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Venticinque anni
delle nostre vite

29 ottobre
1993: il sindaco
Claudio
Bergianti legge
il numero zero
di Voce

a cura di Florio Magnanini, Valentina Po, Claudia Rosini, Fabrizio Stermieri. Ha collaborato Chiara Leoni

L

o diciamo subito, riandando alla canzone di Renato Zero: non si può dire che
siano stati i migliori. Almeno per le premesse dalle quali si era partiti, quando si pensò
che in quel “particolare e difficile momento”
per Carpi – citiamo dal manifesto originario del
numero zero del 29 ottobre 1993 – un organo di
stampa tutto cittadino “nel quale riconoscersi e
rispecchiarsi” potesse favorire “l’apertura degli
ambienti, il confronto e il dialogo”.
Per molti versi non è andata proprio così.
Soprattutto perché gli “ambienti”, i luoghi del
confronto e del dialogo che servono a fare
comunità sono andati via via scomparendo. O
meglio, si sono trasferiti sul web, per quello che
poco a poco si sta rivelando un finto modo di
dialogare, una parvenza di prossimità che è in
realtà una forma di allontanamento, nella misura in cui rinsalda ciascuno nelle proprie opinioni

e nei propri pregiudizi. Senza permettere,
aggiungiamo, quella coesistenza fra diversi
che è l’essenza di qualunque comunità che
voglia definirsi tale.
Siamo partiti in contemporanea
all’affermarsi di Silvio Berlusconi che ha
sconvolto i vecchi rituali della politica. E
celebriamo i nostri 25 anni in un clima
politico generale che di quella stagione
politica – intendendola come affermazione primato del leader sul partito e
scavalcamento dell’intermediazione
per arrivare direttamente al “popolo” – è
la conseguenza diretta, sperimentata a
destra come a sinistra.
Venendo a Carpi, nell’album fotografico
che segue abbiamo voluto fissare il tempo trascorso – e come sia trascorso tutto
questo tempo – operando una selezione,
necessariamente molto parziale e riduttiva, fra i
tanti personaggi che hanno popolato
le pagine di Voce. Li abbiamo scelti,
privilegiando una prospettiva un po’
particolare: quella della loro...sparizione dalla scena pubblica. Non la scomparsa fisica, s’intende – a tutti loro auguriamo lunga vita e qui non troverete
i tanti che ci hanno lasciati per davvero
– ma come un pezzo di tempo della
città che se n’è andato con ognuno di
loro. È insomma una sorta di rassegna
del tempo perduto visto attraverso i
personaggi che se lo sono portato via.
A esso abbiamo però contrapposto
quello ritrovato dei tanti giovani ai
quali Voce ha dedicato spazio agli inizi
delle loro carriere e che siamo andati
a ripescare per constatare, e ne siamo
felici, l’approdo in generale positivo
delle loro scelte.
È il messaggio al quale abbiamo
inteso legare questa nostra ricorrenza:
25 anni si sono dissolti con i personaggi che li hanno attraversati e talvolta
colorati. Ma la pagina è voltata, si
aprono tempi molto diversi, nel bene e
nel male, e Carpi resta sempre un posto fertile di talenti, quando abbiano
voglia di osare e di mettersi alla prova:
dote che, ultimamente, difetta un po’.

Negozio specializzato
nel tennis
CARPI - Via Cattani Nord, 124 - tel. 059 693464
frattini.enrico@hotmail.com

Non siamo riusciti a fare stare tutto quello
che avremmo voluto, negli spazi del giornale.
Le fotografie accumulatesi nell’archivio di Voce
in tanti anni sono una quantità smisurata e
abbiamo dovuto trascurare molte personalità
– del sociale, della medicina, delle professioni,
dell’imprenditoria, della scuola, della cultura,
dello sport – ugualmente rappresentative. Ce
ne scusiamo con tutti loro come ci scusiamo
preventivamente per qualche imprecisione che
possa affiorare qua e là. In questo numero del
giornale abbiamo corredato l’album fotografico
che ne occupa le pagine centrali, ricostruendo
alcune storie che ci hanno accompagnato per
tutti questi anni, confidando anche così di reperire un senso agli anni trascorsi. In fondo, se un
periodico su carta stampata non prova a fermare
un attimo il fluire frenetico dei fatti e delle informazioni per cavarci fuori un briciolo di significato, a che cosa servirebbe al tempo del web?

Oggi Voce si legge anche così
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Quelli che...politica addio

Fine carriera

L’album fotografico di quelli che sono usciti dal cono di luce comprende una
varietà di casi collegabili a ragioni molto diverse e non necessariamente a esiti
traumatici tipo estromissioni, sconfitte, errori, e così via, ma a semplici decisioni
di cambiamento e a volontà di ritiro. Colpisce maggiormente, la scomparsa dalla
circolazione di alcuni politici, per lo squilibrio tra la una notevole visibilità iniziale e
l’ombra che in qualche caso li ha avvolti.
Qui, procedendo su e giù nel quarto di secolo in esame e dovendo selezionare,
abbiamo recuperato alcuni casi di personalità talvolta affiorate alla copertina e che
hanno più o meno durevolmente attraversato la vita pubblica carpigiana, prima di
scomparire in modo assoluto e totale dalla vita pubblica.

I desaparecidos

1
1

2

3

Nel ricostruire qualche anno fa le vicende di Bruno Braglia (1), Monica Borsari (2),
Lorena Borsari (3), Alberto Setti, Marcella Valentini (4) si era già messo in rilevo come per
lo più si sia trattato, per loro, di scelte di vita.
Con destini molto diversi, in taluni casi,

4

giocati molto lontano da Carpi, in altri riuscendo a sparire completamente dalla circolazione. Con un contrasto rispetto alla visibilità acquisita che li fa inquadrare più in
questa categoria che in quella delle meteore
alle quali sono peraltro assimilabili.

NUOVA RISONANZA
MAGNETICA APERTA
ARTICOLARE

2

Mauro Benincasa (1), ininterrottamente ai vertici del Comune dal
1985 al 2004, prima come assessore, poi come Vicesindaco e infine
come Presidente del Consiglio Comunale ha trovato successiva sistemazione in Fondazione Cassa Carpi come consigliere di Indirizzo e poi
come Presidente della Casa del Volontariato. Raro esempio di longevità politica sempre retribuita, ha lasciato nel 2012, dichiarando: “Dopo
tanti anni di impegno credo di meritarmi un po’ di riposo”. Un altro
che ha tirato i remi in barca è Mirco Arletti (2) dopo la lunga carriera
sindacale e politica che lo ha visto assessore all’Urbanistica dal 1997
al 2009 e poi Presidente di Aimag fino al 2017. È e rimarrà un ascoltato veterano, almeno finché il Pd non cambierà pelle. Merita infine di
essere segnalato – ed è per questo che gli dedichiamo la copertina
4
dell’inserto – il caso di Claudio Bergianti, primo cittadino dal 1986 al
1995, perché mai prima di lui un Sindaco di Carpi, chiusa la parentesi
amministrativa, aveva deciso di voltar pagina con altrettanta determinazione, avviando un’altra carriera nel mondo della scuola. Fra i
suoi predecessori, Bruno Losi aveva ottenuto addirittura un mandato
in quel di Montese, Onorio Campedelli cadde purtroppo sul campo,
Werther Cigarini proseguirà nella carriera politica. E anche Demos
Malavasi e Campedelli jr. hanno continuato da eletti in Provincia, il
primo, e in Regione, il secondo. E tutto lascia prevedere che così farà
anche Alberto Bellelli – non subito –rendendo ancora più unica che
rara la scelta di Bergianti.
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Le meteore del centrosinistra

Le meteore del centrodestra

Con Rudi Bellesia, all’epoca
23enne, Rossana Battilani (1), 21
anni, è stata fra i più giovani consiglieri mai eletti dal partito di
maggioranza (all’epoca Pds), prima
delle Viola Baisi e delle Martina Arletti e Stefania Boccaletti, tuttora in
servizio. Entrarono in Consiglio nel
1995 per uscirne al mandato successivo: a loro il partito
di maggioranza affidò l’immagine di un rinnovamento
della classe dirigente secondo un rito che si è ripetuto anche alle ultime amministrative e che di rado ha
prodotto nuovi amministratori. Cristina Catellani (2),
insegnante, dirigente dell’Azione cattolica vicina alla
Margherita, è stata assessore per appena due anni, dal
30 giugno 2004 al 5 maggio 2006 nella Campedelli Uno,
sostituita poi da Cleofe Filippi: calata nella politica per
equilibri di alleanze, fece anche presto a prenderne le
distanze.
Ma fu un caso di precoce talento prestato alla politica
anche quello della 26enne Rita Rossi (3), eletta come Pci
nel 1990, ma subentrata in Giunta a Benincasa nel 1993
con l’incarico di scuola e cultura che le verrà confermato
nella prima Giunta Malavasi del 1995. Dieci anni, sette dei quali da amministratrice, che le conferirono una
grande visibilità, dopo di che, il silenzio: pare amministri
una comunità di anziani in quel di Bologna. Ha lasciato
invece il ricordo di un consigliere combattivo, indipendente e sostanzialmente estraneo alla politica Franco
Pantaleoni, eletto con i Democratci nel 1999 e rientrato
alla fine del proprio mandato nei panni a lui più congeniali di manager dell’outsourcing dell’abbigliamento.
Vive a Hong Kong. E sempre sul versante dei Democratici, poi confluiti nella Margherita, hanno lasciato una
lunga traccia di sé, prima del ritiro in pensione o nelle
professioni, Stefano Zanoli (5) e Mario Lugli (6). E non si
può che concludere con la meteora per eccellenza, quel
Sauro Turroni, esponente dei Verdi catapultato a Carpi
dalla Romagna, e che la città rielesse deputato nel 1994.
La sua carriera di parlamentare continuerà fino al 2006,
ma a Carpi non si è più visto.

Giuliana Gualdi (1) ed Enrichetta Annovi (2) sono le due impreditrici
che, affascinate dal primo Berlusconi, si sono generosamente ed entusiasticamente prestate alla politica, ritrovandosi elette per Forza Italia nel
1999. Annovi sarà eletta anche nel 2004, completerà il mandato, prima di
scomparire anche lei nel privato, come aveva già fatto Gualdi. Prima ancora
di loro, il 33enne medico Claudio Diacci ha sfrecciato fulmineo nei cieli del
centro destra, quando si chiamava ancora Polo moderato e lo guidava Rossano Bellelli, facendosi eleggere nel 1995 e finita lì. Lascerà invece una scia
più lunga la stella di Orazio Vignoli che, pur limitando la propria presenza
istituzionale come Polo moderato al mandato consiliare 1995/1999, avrà
un ruolo importante nell’insediamento a Carpi di Forza Italia funzionando
da riferimento locale dell’inviato di Berlusconi, Valerio Baldini, al quale
concorse ad aprire le porte di Carpi insieme a un’altra desaparecida della
politica, Elisabetta Giocolano (3), eletta nel 1995 nel Polo moderato e, a
fine mandato, mai più rientrata. Non si può fare a meno di ricordare, qui,
l’inventore del primo sussulto leghista di Carpi, Guido Guaitoli, talmente
agli albori, con la propria impresa, da non riuscire mai a entrare in Consiglio.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Meteore e basta
Di Alessia Ferrari (1), assurta
nel 2010 alla carica di Vice sindaco e “dimessa” dal sindaco Campedelli poco prima delle elezioni
1
del
2014, scrivemmo che “...quando si
viene chiamati a 26 anni a svolgere
il ruolo di Vicesindaco di una città
di 70 mila abitanti o si è un talento
naturale della politica o si è accumulata, per precoce militanza, un’esperienza tale da essere ritenuti
indispensabili. Non era nè l’una nè
l’altra cosa”. In pratica, una beneficiata dall’apporto del 4,1 per cento dell’Italia dei Valori all’alleanza
con il Pd. Dopo la defenestrazione,
se ne sono perdute le tracce. Così
come si sono perdute le tracce di
Marios Diamantidis (2), segretario

del Partito repubblicano. Intervistato sull’incongruenza tra le tradizioni laiche del suo partito e la candidatura alle Politiche del 1994 con il
Patto di Segni e Martinazzoli, scolpì
che lui era repubblicano ma anche
cattolico, laico, ma anche credente,
favorevole alla scuola pubblica, ma
anche ai contributi a quella privata.
Non fu eletto. È ritornato da tempo
alla professione di docente Maurizio Guaitoli, eletto con i Verdi sempre nel 1995 in quello che, grazie
anche agli apporti di Orazio Vignoli
e, come Presidente del Consiglio, di
Edoardo Patriarca, passerà alla storia come uno dei Consigli comunali
più verbosamente inutili del dopoguerra.

NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
Tutto a prezzi di fabbrica

ABBIGLIAMENTO MAGLIERIA DONNA
MADE IN ITALY

ROSANNA & CO STORE
dal lunedì al venerdì 17 - 19
sabato 9 - 13 e 15 - 18,30

Carpi Via Beniamino Franklin, 3 - Tel. 059 697233
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Le metamorfosi
Il tempo scorre inesorabilmente per tutti – politici
e non – evidenziandosi soprattutto nell’aspetto fisico.
Per personalità che operano nel pubblico e sono tutti
i giorni sotto i riflettori, la naturale trasfigurazione acquista però un valore particolare che stimola confronti,
paralleli e riflessioni. Sotto questo profilo ci sono sono
parse particolarmente interessanti quelle dei due considerati gli “uomini forti” dell’attuale Giunta, vale a dire
Simone Morelli (1) e Simone Tosi (2) ripresi agli inizi delle
rispettive carriere, e del Sindaco di Novi, Enrico Diacci
(3), fotografato da Voce ai tempi in cui rappresentava in
Consiglio, a Novi, i Democratici.

Missione compiuta
A proporre la galleria di ritratti di imprenditori, funzionari di banca, dirigenti di associazioni che non compaiono più nelle cronache, ma
ben presenti negli archivi fotografici di Voce,
si ha pur sempre la sensazione di una città che
è stata molto intraprendente e viva, negli anni
Novanta, anticipando molte iniziative e soluzioni che affioreranno negli anni successivi.
Intraprendente e viva più di oggi? viene da

chiedersi. Raffronto difficile, nel quale occorre
tener conto dei mutamenti profondi che sono
avvenuti. Quella che si scorge qui era una città sorretta ancora da un andamento del tessile che solo dal 1997 comincerà a conoscere
la parabola discendente legata all’abolizione
dell’accordo multifibre che sancirà l’avvio della
globalizzazione. Ma anche ricca di inizitive, di
tentativi di managerializzarsi e modernizzarsi.

I “fenomeni” di passaggio
1

2

3

1

Ubaldo Minelli (1), approdato agli albori della propria carriera alla ditta Production di Carpi, è diventato lo scorso anno
amministratore delegato del gruppo Otb che riunisce tutti
i marchi di Renzo Rosso, a partire da Diesel. Qui lo vediamo
nella foto che gli scattò Voce nel 1994 e oggi.
Alfredo Cionti (2), imprenditore dell’anno 1998. Avvocato
milanese, diventa l’amministratore di Ateca detentrice della
licenza di Avirex. Era convinto che il modello di pantalone chinos in gabardine bianco indossato sotto il giubbotto da aviatore da Tom Cruise in Top Gun, avrebbe soppiantato il jeans.
Lo trasferirà nel 1999 a Milano, dove il Gruppo Cionti acquisirà
anche il marchio Belfe del quale delocalizzerà la produzione
mentre lui, Cionti, compare tuttora come direttore creativo di
Avirex, marchio per il quale ha anche fondato un museo dedicato alla storia del brand.
Le ultime parole di Christopher Bizzio (3), manager del
fondo Argos Soditic seubentrato nel 2013 a Glauco Verrini,
Edomondo TIrelli e Nuziella Saltini nella proprietà di Via delle
Perle: “Il 99 per cento dei fondi fanno così: hanno in portafoglio dieci aziende, selezionano quelle che vanno bene e le
altre, dopo tre anni, via. ça questo no. Poteva tranquillamente
alzarsi dal tavolo e andarsene e invece no...”. E invece sì.

2

3

LUCE NUOVA PER LA TUA IMMAGINE
Via J.Watt, 1/5 - 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059 6228801 - info@ofggroup.it - www.ofgstampadigitale.com
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Quelli che fecero l’impresa
Irio Rinaldi (1): ha legato il proprio nome alla trasformazione
del Conad da punto vendita a rete.
Voce è partita con i primi segnali di crisi del Gruppo Bassoli
(2). Dal canto loro, Rino Righi (3), Lauro Benetti (4), Carla Gasparini (5), Alfonso Pignatti (6), Glauco Belmondi (7), Claudio
Boni (8), Achille F. Martini (9), Sauro Mazzola (10) hanno tutti
incarnato storie di successo per il tessile abbigliamento di Carpi, avviate o ereditate che fossero, e tutte giunte al capolinea.
Il protagonismo locale nel credito è vissuto soprattutto nelle figure di Luigi Verrini (11), Umberto Giacomelli (12), Attilio
Bedocchi (13) ultimi simboli della Cassa di Risparmio di Carpi
prima della cessione a Unicredit, e sul versante Bper della personalità di Francesco Silingardi. Il polo tessile tessile di Rovereto ha avuto invece il proprio simbolo in Claudio Martinelli (14).
Gianni Mozzoni (ex Italcarni) e Milo Pacchioni (15 - ex Sofinco): uniti in Unibon, hanno segnato rispettivamente l’ultima
stagione del protagonismo della cooperazione nel settore alimentare e nella finanza.
Nella meccanica, Aldo Quintavalla (16), prima di cederla, ha
portato a Carpi la Zadi, insediandola simbolicamente nell’edificio che fu del Gruppo Severi.
Michele Lucci (17): insieme a Wanda Bertarelli, ha posto le
basi del successo di Wanda Mode e di Clips.
Alberto Ghizzoni, ex Omga, e Marco Zucchetti (18) ex direttore del Consorzio R&S engineering: imprenditore il primo,
manager e consulente il secondo, hanno tenuto alta finché è
stato possibile la bandiera del settore macchine per la lavorazione del legno.
Luana Ganzerli e Claudio Zeppelli: con Carpi Trade e il
Consorzio Eco hanno anticipato l’intuizione alla base di Carpi
Fashion System: da soli non si compete nel mercato globalizzato.
Gian Fedele Ferrari (19) dopo la ribalta da imprenditore tessile, ha conosciuto quella della vita pubblica, come presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio Carpi e padre padrone
della città per ben tredici, irripetibili anni di mandato, prima di
sottrarsi volutamente alla vista.
Leo Goldoni (20): un altro presidente della Fondazione, il
primo a tempo pieno (otto anni) dopo il mandato iniziale di
Rossano Bellelli simbolo delle tradizioni meccaniche della città,
ora in parte affidate a mani cinesi.
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Le vite parallele

Quello dei ragazzi e delle ragazze di Carpi lanciati in promettenti carriere, spesso costruite in Italia
e all’estero, in università, aziende, organizzazioni
internazionali di prestigio, ha rappresentato uno
dei cavalli di battaglia di Voce, soprattutto negli
anni fra il 2003 e il 2007. All’epoca non si parlava
ancora del dramma della disoccupazione giovanile,
non era ancora così dibattuta la questione delle carriere bloccate da nepotismi e favoritismi vari, delle
donne costrette a una doppia fatica per affermarsi,
delle competenze acquisite in anni di ricerca, ma

senza sbocco nel mondo del lavoro. In una parola,
dell’ascensore sociale che non funziona più. Erano
ancora una rarità, queste esistenze vissute lontano
e non di rado, proprio per questo, il giornale vi dedicava la copertina o l’articolo di spalla della prima
pagina. Ora vicende simili, indicate come esemplari
anche per stimolare i giovani carpigiani a provarci,
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Una prof
negli Usa

Elisabetta Cova
Dall’autunno
2002 insegna
Greco e Latino
all’università
del Wisconsin
di Milwakee.
Già archeologa
a Cipro
e ricercatrice a
Cambridge, la sua
passione per
l’antichità l’ha
portata lontano:
“Mi ha aiutata
l’essere italiana,
cresciuta vicino
a un grande
patrimonio
artistico”
a pagina 5

Renzo Saldi
Uno dei più
affermati architetti
carpigiani spiega
perché in città si
costruisca molto,
ma per lo più
male. Indicando
nei “tecnici
mediatori”, poco
progettisti e molto
commercianti,
i principali
responsabili della
scarsa qualità
architettonica

a pagina 3

Una prof
negli Usa

Le pietre
di Carpi
Christian Stove

Maggio

La sindrome
cinese
CARPI – Conoscenza e
psicosi si intrecciano nella
valutazione dei rischi di
contagio da “polmonite
atipica”. Ma a Carpi, chi
lavora con la Cina esclude
Inciso il loro secondo Cd, la band composta in prevalenza da
infezioni dai prodotti imcarpigiani, ha un preciso obiettivo per l’autunno: imporsi in
portati. E avanza qualche
Inghilterra e rientrare in Italia sull’onda del successo
dubbio inquietante
a pagina 6
a pagina 9
Il gruppo dei Browbeat

spunti sono tanti, ma uno
colpisce più di tutti: la
“non belligeranza” dei
Ds. Caso più unico che
raro nella storia di un
partito che mai, su un
voto importante, ha lasciato campo alla coscienza dei singoli, la
scelta di non decidere segnala la definitiva sconfitta, negli equilibri interni, del cosiddetto “partito emiliano”. Il partito
dell’alleanza fra lavoratori e ceti medi, quello
che da mezzo secolo fa
iscritti e voti, manda soldi alle casse centrali e si
cimenta con il governo
dei territori? Alle feste
dell’Unità, in castigo.
Anzi, in cucina.

Violinista
e giramondo

Professionisti per il mercato globale
• sdoganamenti import export
• consulenza in materia doganale
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• esperti nelle formalità per il “traffico di perfezionamento passivo tessile e disbrigo delle relative formalità doganali
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
• servizio a camion completo e groupage
sede e uffici

Risolvere i vostri
problemi quotidiani
è il nostro lavoro

Attenzione, in caso di mancato recapito
rinviare all’ufficio 41012 di Carpi per la
restituzione al mittente che si impegna
a pagare la relativa tassa

Carpi - tel e fax 059 684272

La Rete
e i suoi diritti

entre Cgil, Cisl e
Uil unitariamente invitano i Carpigiani a un inconsueto
concerto della banda
olandese “Capriccio
Clarinet Choir”, sulla ricorrenza del Primo maggio incombe il referendum per estendere l’articolo 18 alle piccole imprese e ai laboratori artigiani. Battaglia di principio, perché i diritti non
si fermano sulla soglia
dei 15 dipendenti, affermano i sostenitori. Cappio confezionato da
Bertinotti nel quale sinistra e movimento sindacale stanno gioiosamente per infilare il collo, replicano i contrari. Gli

Carpi,via dei Trasporti, 2/a
www.samasped.com
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Internet: www.samasped.com
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Carlo
Menozzi

Elisabetta Cova, sul numero
17 del 7 maggio 2003.
Voce si occupò di lei in
quanto nel 2002 era divenuta
professore associato di Lettere
classiche al Department of Foreign Languages and Literature
dell’Università del Wisconsin, a
Milwaukee. Archeologa a Cipro
e ricercatrice a Cambridge, ha
sempre avuto una passione per
l’antichità.
Oggi 47enne, sposata con
Derek, due figli, risiede sempre
a Milwaukee, prosegue il suo
insegnamento nell’università
americana e ha diverse pubblicazioni alle spalle sull’American
Journal of Archaeology.

Elisabetta Cova
Dall’autunno
2002 insegna
Greco e Latino
all’università
del Wisconsin
di Milwakee.
Già archeologa
a Cipro
e ricercatrice a
Cambridge, la sua
passione per
l’antichità l’ha
portata lontano:
“Mi ha aiutata
l’essere italiana,
cresciuta vicino
a un grande
patrimonio
artistico”

La Rete
e i suoi diritti
Emanuele
Lugli

Christian Stove

Christian Stove, avvocato penalista, è
impegnato sul fronte complesso della
definizione del diritto d’autore nel
Web. A partire da un caso di sequestro
accaduto a Carpi
a pagina 8

Maggio

La sindrome
cinese

CARPI – Conoscenza e
psicosi si intrecciano nella
valutazione dei rischi di
contagio da “polmonite
Il gruppo dei Browbeat
atipica”. Ma a Carpi, chi
lavora con la Cina esclude
Inciso il loro secondo Cd, la band composta in prevalenza da
infezioni dai prodotti imcarpigiani, ha un preciso obiettivo per l’autunno: imporsi in
portati. E avanza qualche
Inghilterra e rientrare in Italia sull’onda del successo
dubbio inquietante
a pagina 6
a pagina 9

Professionisti per il mercato globale
• sdoganamenti import export
• consulenza in materia doganale
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• esperti nelle formalità per il “traffico di perfezionamento passivo tessile e disbrigo delle relative formalità doganali
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
• servizio a camion completo e groupage
sede e uffici

Risolvere i vostri
problemi quotidiani
è il nostro lavoro

Carlo Menozzi, virtuoso
del
violino
partito
dal
“Tonelli” e ora
richiesto in
tutto il mondo.
Ne riproponiamo in questo
numero l’intervista con Maria
Luisa Beffagna
Goldoni, uscita con didascalia e occhiello
sbagliati sul
precedente numero di Voce
a pagina 18

Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a
tel. 059 657.001 · fax 059 657.044
telex 510631 samaspl
Internet: www.samasped.com
e-mail: info @samasped.com

La guida agli
spacci aziendali
“Moda e convenienza in provincia
di Modena” per lo
shopping natalizio entra anche
in Internet sui siti
di Comune, Cna,
Lapam Federimpresa e Unione
Industriali. Settanta aziende
propongono i
loro capi e accessori all’insegna di qualità e
risparmio
a pagina 11

Il Rinascimento?
E’ a New York

entre Cgil, Cisl e
Uil unitariamente invitano i Carpigiani a un inconsueto
concerto della banda
olandese “Capriccio
Clarinet Choir”, sulla ricorrenza del Primo maggio incombe il referendum per estendere l’articolo 18 alle piccole imprese e ai laboratori artigiani. Battaglia di principio, perché i diritti non
si fermano sulla soglia
dei 15 dipendenti, affermano i sostenitori. Cappio confezionato da
Bertinotti nel quale sinistra e movimento sindacale stanno gioiosamente per infilare il collo, replicano i contrari. Gli

spunti sono tanti, ma uno
colpisce più di tutti: la
“non belligeranza” dei
Ds. Caso più unico che
raro nella storia di un
partito che mai, su un
voto importante, ha lasciato campo alla coscienza dei singoli, la
scelta di non decidere segnala la definitiva sconfitta, negli equilibri interni, del cosiddetto “partito emiliano”. Il partito
dell’alleanza fra lavoratori e ceti medi, quello
che da mezzo secolo fa
iscritti e voti, manda soldi alle casse centrali e si
cimenta con il governo
dei territori? Alle feste
dell’Unità, in castigo.
Anzi, in cucina.

Emanuele Lugli, dottorando in Arte, è uno dei
tanti giovani di Carpi che studiano all’estero.
Ammesso al prestigioso Institute of Fine Arts
dell’Università di New York, si trova nella
strana condizione di uno studioso italiano
che, per una ricerca sulla storia dell’arte del
proprio paese, è andato negli Usa
a pagina 10

I record
di Francesca
Angelo e Becky
album d’amore
Angelo
Caliumi
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Un momento della festa per Blujeans

so nulla. Si è parlato molto
di Cinesi, quelli di là, quelli di qua e quelli (molti
dei quali carpigiani) che
le maglie di là le portano
qua: basta l’etichetta. Non
c’è poi stato settore – economia, sanità, bellezza,
spettacolo – in cui le donne non abbiano prevalso
sui maschi, compresi vino
e balsamico. Noi vorremmo ricordarlo, il 2003, soprattutto come l’anno che
ci ha permesso di trovare
tanti ragazzi e ragazze di
Carpi impegnati in studi
all’estero. Con tanto capitale umano e intellettuale
investito, come si fa a non
essere un po’ ottimisti su
questa città?

Compleanno in “Blujeans”
CARPI – Ha fatto scalpore la vicenda di Angelo Caliumi,
l’insegnante carpigiano che, per amore, ha riscattato dal
marciapiede Becky, una giovane prostituta nigeriana,
facendone la propria compagna.
A Voce Caliumi ha raccontato i retroscena della storia, aprendo per noi l’album fotografico dei ricordi.
a pagina 15

www.voce.it

CARPI – Ha compiuto 19 anni – l’età di una parte importante della sua clientela – il negozio Blujeans di via Roosevelt. Gran festa con amici e affezionati clienti, dunque, il 5 aprile scorso, convenuti per celebrare un punto
vendita che, pur evolvendosi nella continua ricerca del
nuovo, ha sempre mantenuto intatta la sua identità, fatta di buona qualità, fuori dagli eccessi.

Lorenzo Tarabini,
33 anni, ingegnere
aerospaziale.
Da cinque anni a
Madrid, lavora per
l’azienda spagnola
che collabora
ai programmi
dell’Agenzia spaziale
europea. Dedicandosi
ai calcoli orbitali
per progetti come il
“Galileo”. Un tragitto
di studio e lavoro
partito dal liceo
Fanti. E arrivato
ai confini della
fantascienza

Francesca De Boni
Carpigiana, 27 anni,
laureata in Economia
alla Bocconi,
la sua tesi
sulla Logistica
è stata premiata
come la migliore
del settore
per il 1999.
E dopo un’esperienza
ai vertici della Tnt,
ha vinto un master in
marketing
e comunicazione a
Publitalia 80.
Il suo sogno:
applicare
i propri studi
ad aziende emiliane

a pagina 3

Orbite
carpigiane

Professionisti per il mercato globale

a pagina 7

Assessori
in gara
per assicurarsi
finanziamenti

a pagina 6

Fondazione
al rinnovo:
nel 2006
una svolta?

Auguri di Buone Feste

Chiuso sabato a mezzogiorno, domenica sera e tutto il lunedì · via Ivano Martinelli, 65 · Fossoli di Carpi · tel. 059 681260

Barbara
Truzzi:
la vita
in un Cd

a pagina 5

a pagina 10

Cordoglio
per Gianni,
parrucchiere
di culto
a pagina 5

Coop
ono i giorni dell’ira, per l’esponente modenese
di centrodestra, Carlo
Giovanardi. L’affaire
Consorte gli ha offerto
l’opportunità di rivendicare anni di battaglie
contro le presunte commistioni fra poteri locali
e coop rosse. Difficile,
comunque, dimostrare
che esistano accordi sottobanco per agevolare in
zona la distribuzione “di
sinistra”, come la chiama
lui. Basterebbe guardare a
regioni in cui essa è minoritaria, come Lombardia e
Veneto, per capire che si
tratta di una divisione tacita del mercato. Piuttosto,
siamo propensi a credere

a quella che nel calcio si
chiamerebbe “sudditanza
psicologica”, dove l’arbitro pende sempre un po’
dalla parte delle grandi, anche senza esplicite
pressioni. Come nel caso
dell’unico insediamento
industriale consentito
oltre l’A22. O dell’esclusione del commercio di
generi alimentari per i
futuri insediamenti presso il casello. Qui vogliamo
però limitarci agli uffici del Comune in affitto
provvisorio dall’Unipol:
visto il canone, non sarebbe opportuna una sollecita decisione? Così,
tanto perché non si possa
pensar male della moglie
di Cesare.

Saldi di fine stagione
sulla collezione moda
autunno inverno 2005-2006

Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a
tel. 059 657.001 · fax 059 657.044
telex 510631 samaspl
Internet: www.samasped.com
e-mail: info @samasped.com

Il prossimo
numero di Voce
sarà in edicola
venerdì
5 novembre

Come
ti invento
le città

In “All my life”, album d’esordio della cantante us
ta dal Tonelli, cresciuta al Surya e perfezionatasi a M
mi, tutta la musicalità soul, jazz e pop che ha accomp
gnato una formazione d’alta scuola. E che le sta disch
dendo le porte del successo
a pagina

Film
ergognoso un
film sulla vita
di Fioravanti e
la Mambro” ha tuonato
in un comunicato Cesare
Galantini, giovane presidente diessino dell’Anpi.
Trattandosi dei due fascisti accusati della strage
di Bologna, che altro potrebbe dire un presidente dell’Anpi? Incuriosisce tuttavia questo genere letterario della “recensione preventiva”, rivolta cioè a un film ancora
in preparazione. Da dove
provenga, dunque, a Galantini la certezza che si
tratterà di una di quelle
pellicole che “rischiano
di creare sconcerto nelle
giovani generazioni, con

personaggi biechi e dise
ducativi”, resta un miste
ro. Con lo stesso criterio
“preventivo” non avreb
bero mai visto la luce “La
caduta degli dei”, per re
stare al nazismo, o “La
banda Casaroli”, per re
stare a Bologna. E aspet
tare almeno di vederlo, i
film? Dopo, magari avrà
anche ragione, Galanti
ni. Ma un’uscita così fa
pensare a un’impenna
ta censoria stalinista. E
induce a esprimere ver
so la nuova classe diri
gente portata al potere
dai Ds un apprezzamen
to che non rivolgeremmo
mai a una signora: è as
sai più vecchia dell’età
che dimostra.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
E CONSULENZA PREVIDENZIALE
PER PRIVATI ED AZIENDE

Assicurazioni e Riassicurazioni
Agenzia generale di CARPI

Agenti generali:
Bigi Denni, Santachiara Luca

CARPI
Piazza Martiri 29, tel. 059 688558 – Corso A. Pio 39, tel. 059 643803

sedi secondarie

SOLIERA, CORREGGIO, ROLO, REGGIOLO, NOVI DI MODENA

SINERGIE Srl

Consulenze in assicurazioni e finanza

VIALE PERUZZI CARPI, 26 - CARPI • tel. 059 653691 - fax 059 653723 • e-mail: sinergiecarpi@libero.it

Un ristorante ricavato da una dimora rustica del Settecento, tra Fossoli e San Marino

Emanuele Lugli, sul numero
47 del 18 dicembre 2003.
Ai tempi Dottorando in Arte
presso l’Institute of Fine Arts
dell’Università di New York, è
stato uno dei tanti carpigiani
che hanno deciso di sviluppare
all’estero la propria carriera.
All’epoca ancora indeciso
riguardo al suo futuro, oggi insegna Storia dell’Arte nella prestigiosa Università di Stanford
(California) dopo aver lasciato
lo stesso insegnamento presso
il dipartimento di Storia dell’Arte all’Università di York, nel Regno Unito.

Marzia Lodi,
architetto di Carpi
emigrata a Firenze
In Italia la
modernità non
riesce a intervenire
nei centri storici
come avviene nelle
metropoli straniere?
E lei lavora con
le architetture
dell’effimero:
installazioni
temporanee,
creazioni luminose
proiettate sui palazzi,
performance teatrali
negli spazi urbani.
“Per invogliare a
uscire dalla semplice
conservazione e
perché la città storica
non deve essere
intoccabile” dice,
pensando forse anche
a Carpi

CALZEDONIA

• sdoganamenti import export
• consulenza in materia doganale
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• esperti nelle formalità per il “traffico di perfezionamento passivo tessile e disbrigo delle relative formalità doganali
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
• servizio a camion completo e groupage
sede e uffici

Risolvere i vostri
problemi quotidiani
è il nostro lavoro

www.voce.it

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N° 46)
art. 1, comma 1, DCB Modena
Attenzione, in caso di mancato recapito
rinviare all’ufficio 41012 di Carpi per la
restituzione al mittente che si impegna
a pagare la relativa tassa

Carretti a Pitti Uomo:
“Dalla globalizzazione
anche opportunità”

Tempo
di bilanci
per la “Casina”
dei Bimbi”

no con due visioni della
politica. E che se Cofferati
impersona il movimento
e la vastità degli ideali
che colpiscono l’immaginario della gente, Massimo D’Alema è tattica e
calcolo che tutto sacrifica all’efficacia del riformismo. Il primo è il partito divenuto potente, presentandosi come categoria morale, ma relegandosi a mezzo secolo di opposizione. Il secondo,
quello che ha imparato a
manovrare il potere, azzerando però gli entusiasmi. A metterli insieme a
tavola basteranno un
piatto di cappelletti e un
buon bicchiere di lambrusco serviti da Eola?

Settimanale di attualità, cultura e sport

www.bernini-carpi.com

a pagina 9

a pagina 3

arrivato il momento di Eola
Papazzoni. Nel
contesto della ribellione
degli attivisti contro la
litigiosità dei vertici dei
Ds, colei che è stata presentata come simbolo della base e portavoce delle
“cuoche di San Marino”,
esce allo scoperto: “E’ ora
di finirla con i litigi – ha
dichiarato alla stampa –.
Io glielo dico sempre ai dirigenti nazionali quando
vengono alle feste dell’Unità che se ci stanchiamo noi della base loro
hanno finito di stare a
Roma”. Grande Eola,
pasionaria della spontaneità. Vai però a spiegarle che quei litigi coincido-
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€ 1,50

CARTELLINI - ETICHETTE

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N° 46)
art. 1, comma 1, DCB Modena
Attenzione, in caso di mancato recapito
rinviare all’ufﬁcio 41012 di Carpi per la
restituzione al mittente che si impegna
a pagare la relativa tassa

Carpi - tel e fax 059 684272

Cappelletti

Becky

Bilanci
he cosa è stato
per Carpi il 2003?
L’anno della paura
e della speranza: la seconda come attenuazione
della prima che ha gravato
come una cappa sui primi
trimestri dell’economia.
E’ poi l’ultimo, pieno, di
Demos Malavasi sindaco.
Niente paura: ce ne sono
diversi pronti a subentrare. Non resteremo orfani
di potere. E nemmeno di
costruzioni, con l’imperioso ritorno del mattone.
Gli immigrati sono il 5,4
per cento dei residenti. I
parametri fisserebbero al
5 la soglia d’allarme, ma
a Campogalliano sono al
6,1 e non è ancora succes-
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I Browbeat verso Londra

Christian Stove, avvocato penalista, è
impegnato sul fronte complesso della
definizione del diritto d’autore nel
Web. A partire da un caso di sequestro
accaduto a Carpi
a pagina 8

I Browbeat verso Londra

Professionisti per
il mercato globale
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a uscire dal guscio protettivo della famiglia e della
città, non fanno quasi più notizia. Andarsene da
Carpi in cerca di altri scenari nei quali mettere in
gioco le proprie capacità e ambizioni è diventata
non più una scelta, ma quasi una costrizione. Ed è
proprio per questo mutamento della cornice che
abbiamo voluto ripescare alcune di quelle storie –
selezionate fra le più datate ed escludendone per
necessità tante altre, più recenti – per capire come
siano andate a finire quelle scelte all’epoca eccezionali e oggi, quasi normali.

Francesca De Boni, in copertina sul numero 14 del 16 aprile
2003.
Laureata in economia e
commercio alla Bocconi, lavorò
presso Tnt Logistics a Bologna
e poi nella sede generale di Milano come collaboratrice del direttore commerciale. In seguito
ha acquisito un Master in Marketing di Publitalia80.
Il suo sogno nel cassetto era
occuparsi di quello che aveva
studiato in un’azienda emiliana. Dopo tre anni nel reparto
marketing della Barilla, lavora
da dodici nel reparto commerciale e logistico della Maserati.

Lorenzo Tarabini-Castellani,
sul numero 2 del 12 gennaio
2006.
Ingegnere aerospaziale, lavorava a Madrid per un’azienda che collabora ai programmi
dell’Agenzia spaziale europea
e si è dedicato ai calcoli orbitali
per progetti come “Galileo”.
Dal 2008 è lavora presso Sener, a Madrid, come Ingegnere
dei Sistemi di Smart-Olev, una
missione finalizzata a fornire la
manutenzione dei satelliti di telecomunicazione geostazionari.

L’agenzia con più servizi per vendere casa

www.blugroupimmobiliare.it - 059.697177 - info@blugroupcarpi.it - via Ariosto 16/a Carpi (MO)

Marzia Lodi, sul numero 40 del
28 ottobre 2004.
Architetto di Carpi, trasferita a Firenze, si è occupata della
produzione di eventi e progetti
culturali legati alla creatività e
ai linguaggi visivi.
Ora, collabora attivamente
con l’Istituto Europeo di Design,
con sede a Firenze, in qualità di
coordinatrice del Dipartimento di Arti Visive, Coordinatrice
Accademica, IED Lecturer. Ha
al suo attivo l’organizzazione di
eventi come il Muv_music and
digital art festival e ha collaborato per tre anni alla produzione del Festival della Creatività
in qualità di coordinatrice dei
Progetti Culturali.

I nostri servizi
• Home staging
• Cartellone immobile
• Valutazioni gratuite
• Indagine di mercato
• Volantino immobile
• Consulenza legale
• Preventivi per ristrutturare
• Assistenza post vendita
• Consulenza mutuo
• Video promozioni
• Shooting fotografico
• Scegli il tuo agente
• Open house
• Corner caffè
E tu cosa aspetti?
Vendi velocemente!
Risparmia tempo
ed energie!
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Borgogioioso:
Lugli (direttore)
fa il bilancio
di sei mesi

Chiusa la sede:
tramonta a Carpi
l’utopia
dell’Ulivo

a pagina 8

Un talento
per l’estero

Bonzanini:
ragioni personali
per le dimissioni
da Vicesindaco

a pagina 16

Al lavoro
per l’Onu

La ragazza
dei grattacieli

Follie
area verde del
Peep di Cibeno,
informa una nota
del Comune, verrà disegnata dai bambini. Lo
faranno attraverso un
“laboratorio di progettazione partecipata” nel
quale, oltre agli alunni
della “Don Milani”, ai
genitori e ai nonni, ai
ragazzi del quartiere e ai
residenti, non potevano
mancare gli Assessorati
alle Politiche scolastiche
e all’Ambiente e la Commissione Pari Opportunità. Il progetto verrà
poi presentato con una
festa e a ottobre potranno
partire i lavori. Ma resterebbe assai perplesso
chi andasse a vedere

quell’area, con il destino
assai bizzarro di ospitare
un giorno un parco non
già inserito fra le case,
ma confinante con la
campagna. Che senso ha
un polmone verde che i
valori immobiliari hanno ricacciato ai margini
delle edificazioni come
uno spazio di risulta, al
punto che basta varcare
una strada per ritrovarsi
in un podere? Dev’essere
DA PAGINA
per questo che, invitati
a trovargli un nome,
15 A PAGINA 18
i bambini hanno dato
prova di una fantasia e
di una creatività più illuminanti di mille discorsi
sull’urbanistica. E lo
hanno chiamato “Parco
matto”.

speciale
festival
filosofia

Un ricordo del grande cantante
e di due suoi concerti a Carpi
prima del debutto a Reggio
A PAGINA 4

CHIESA
Monsignor Regattieri (foto)
Vescovo? No, almeno per ora
Ma in un futuro non remoto...
A PAGINA 7

COMMERCIO
Raul Gabrieli (foto) dirige
il nuovo Conad Pile
che inaugura a Cibeno
A PAGINA 20

VIAGGI
L’impresa di Maurizio Mari e
Andrea Jahnel: cento giorni in
bicicletta attraverso l’Europa

ELETTRAUTO
GOMMISTA
CLIMATIZZATORI

di Frignani C., Pellacani M. & C – via Tonelli 10, CARPI tel. 059 698830
elettrautofficinadelta.e@tin.it

Opere
l capogruppo di
Forza Italia, intervenendo nel
recente dibattito consiliare sul patto di sindacato che, di fatto, apre
alla vendita di un quarto
di Aimag a un partner industriale, è stato chiaro:
a Carpi arriveranno fra i
12 e i 13 milioni di euro,
diteci che cosa volete
farne, a quale progetto
pensate o se finiranno
nella spesa corrente.
Prendendo per buona
l’ipotesi dei progetti, nel
cassetto potrebbero essercene almeno tre. Uno
è la nuova piscina da
17 milioni (ultimo prezzo). Un secondo la sede
comunale che ne costa

8. E il terzo, per quanto
ancora molto aleatorio,
è l’ipotesi di un nuovo
ospedale che richiederebbe più risorse di quelle realizzabili con l’alienazione dell’area del
Ramazzini. Valuteranno
i cittadini quale sia la destinazione migliore. Ma
se pensiamo alle sempre
maggiori difficoltà che
incontra l’Amministrazione a mantenere gli
attuali livelli della spesa
sociale – formidabile
pilastro del suo consenso – senza inasprire la
pressione tariffaria e
fiscale, il destino di quei
soldi parrebbe segnato:
non lavori, insomma, ma
opere di bene.

Elettrodomestici da incasso
e libera installazione
A PREZZI ECCEZIONALI
Carpi, via Alessandro Volta, 4/e - tel. 059 6329056

Nicola Casarini, sul numero 9
del 2 marzo 2006.
Carpigiano trasferitosi a
Londra, dove stava portando a
termine un dottorato di ricerca
alla “London School of Economics and Political Science”. Ha
lavorato a New York per le Nazioni Unite, a Davos per il Forum Economico e a Milano per
l’Istituto di Studi internazionali.
“Un giorno forse tornerò a Carpi”, aveva dichiarato.
Dal 2015 è responsabile di
ricerca per l’Asia orientale presso l’Istituto Affari Internazionali (Iai) a Roma, non-resident
Global Fellow presso il Wilson
Center di Washington. In precedenza, è stato Analista senior
all’Istituto dell’Unione europea
per gli studi sulla sicurezza (Euiss) di Parigi (2010-2014); Marie
Curie Research Fellow e Jean
Monnet Fellow all’Istituto universitario europeo di Firenze
(2006-2010).

Carpigiana di Miami
“veste” le bellissime
del film di Boldi e De Sica

Stefania Benaglia, in prima
pagina sul numero 34 del 13
settembre 2007.
Venticinquenne carpigiana, con una laurea specialistica in relazioni internazionali a
Pavia, e iscritta allora alla John
Hopkins a Bologna. Tra ricerche sul terrorismo a Tel Aviv e
stage all’ambasciata italiana a
Washington, sognava di arrivare alla Nato.
L’ha fatto subito dopo la
Laurea diventando Research
Assistant presso l’assemblea
parlamentare Nato, e in seguito membro del comitato
politico e di sicurezza della Commissione Europea.
Trasferitasi a Delhi, vi lavora
come consulente e ricercatrice
freelance. Membro dell’Istituto
Affari Internazionali, collabora
a progetti di ricerca su India,
Asia meridionale e relazioni diplomatiche UE-India.

La stilista
Valeria Vandelli
con il marito
Ugo Campello

Claudia Astarita

Urbanistica:
ora si costruisce
negli ultimi
spazi liberi

a pagina 5

Consorte, l’Unipol
e la Quercia:
ne parla una voce
dall’interno

a pagina 8

Ha studiato
la nuova Cina
dalle strade
di Hong Kong
a pagina 6

L’Oroscopo
del 2006
nei segni
dei Vip

a pagina 14

alle pagina 12 e 13

Nel ringraziare i
nostri gentili clienti
auguriamo
un Felice 2006

Ville
uanti ricordano
la villa Righi –
“la villa di Maria
Nora” – come quella che
ogni anno si aggiudicava
lo scettro accademico del
più bell’albero di Natale
della città, quest’anno
saranno rimasti delusi:
lo splendido abete del
parco che dà su via Alghisi non rifulgeva più
della sua fantasmagorìa
di luci, come accadeva
da tempo immemorabile
sotto le Feste. La ragione
è presto detta: la villa è
stata ceduta. E, come è accaduto per altri immobili,
industriali o residenziali,
appartenuti ai pionieri
dello sviluppo di Carpi
e divenuti dei simboli,

anche in questo caso a
subentrare sono stati
nuovi protagonisti della
vita economica cittadina.
L’acquirente è il creatore
di Liu Jo, successore del
genero della leggendaria
Maria anche alla presidenza degli industriali
tessili. Ci piace intravedere un tratto britannico
e borghese in questo ostinato tramandarsi di simboli fra vecchi e recenti
costruttori delle fortune
proprie e della città, un
conservatorismo sano,
una voglia di futuro con
solide basi nel passato.
Qualche cosa di insolito,
insomma, per una città
abituata a vivere soprattutto nel presente.

www.voce.it

Nozze d’amore
musica e danza
CARPI – Lei, Giuliana Grandi, 28 anni, fa la commessa.
Lui, Andrea Tosi, 30 anni, è impiegato. La loro storia
d’amore è nata in una scuola di ballo. L’hanno coronata
in San Bernardino, con il sottofondo della Corale Savani.
Scelta dalla mamma di lei, Tiziana Cattini, pianista e
direttrice del Teatro comunale.
a pagina 12

a pagina 10

PAVAROTTI

Settimanale di attualità, cultura e sport

La Commissione
per le Pari
Opportunità

Linee

Consulenze gratuite:
futuro a rischio?
CARPI – Rischia di chiude- sul Diritto di famiglia pro- prestano a titolo volontario dine degli Avvocati. Nel
re, e non certo per mancan- mosso dalla Commissione la loro opera sarebbero sta- frattempo le attività di conza di utenti, il servizio di alle Pari opportunità. Le te infatti convocate a Mode- sulenza sono state sospese.
consulenza legale gratuita quindici professioniste che na per chiarimenti dall’Ora pagina 8

l Consiglio della
Fondazione Campo di Fossoli ha
preso posizione con un comunicato sulle accuse
lanciate da Franco Perlasca alla mostra allestita
nei locali del Museo al Deportato. Era naturale
aspettarselo. Meno naturale, invece, è che il documento ricalchi quasi alla
lettera l’intervento dell’assessore Salvarani all’ultimo Consiglio comunale.
Non c’è una sola riga che
non vada nel senso della
direzione culturale (“educazione alla pace e all’interculturalità”, uso dell’istituto per una “pedagogia della memoria che si
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Vania Marchetti
Formatasi alla scuola
di Euro Rustichelli,
la giovane architetto di
Carpi vive e lavora da
quattro anni a Chicago.
Dove progetta grandi
complessi, hotel e grattacieli. “Un genere di
cose - dice - poco
realizzabili in Italia”
a pagina 3

Guido Lugli
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Cristina Turci.
Laureata in lingue,
vissuta a lungo all’estero, è
la prima carpigiana
sotto contratto con
le Nazioni Unite.
Per le quali lavora a Kiev
(Ucraina) a un programma
di sviluppo del volontariato:
“Una passione per l’attivismo
sociale – spiega – che mi
tiro dietro dai tempi della
parrocchia di San Nicolò”

Stefania Benaglia, 25 anni,
carpigiana, una laurea specialistica
in Relazioni internazionali a Pavia
e ora iscritta
alla John Hopkins a Bologna.
Ha trascorso l’estate tra Tel Aviv
e la Cisgiordania per una ricerca
sul terrorismo. In precedenza aveva
lavorato a San Francisco per una Ong.
Poi come stagista all’Ambasciata
italiana, a Washington.
Il suo sogno? Arrivare alla Nato

a pagina 15
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Missione
Nato

Sebastiano
De Prisco

Le griffe
di Carpi
in evidenza
a Milano
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Nicola Casarini,
34 anni, carpigiano
del mondo. Vive a
Londra e frequenta
la London School
of Economics per
un dottorato sulla
Cina. Conosce
cinque lingue, ha
lavorato a New
York per le Nazioni
Unite, a Davos per
il Forum Economico
e a Milano per
l’Istituto di studi
internazionali.
“Magari un giorno
torno a Carpi”, dice
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sappia far carico dei nuovi drammi in corso”) impressa all’Ente dall’Assessore che si è autocandidato a dirigerlo, pur mancando nello Statuto la figura del Direttore. Il problema, ovviamente, non è
di Salvarani, quanto degli altri Consiglieri. Possibile che la pensino tutti
allo stesso modo? Nessuno che dubiti di una linea
che sta sacrificando le
ragioni storiche del monumento a una missione
ecumenica inventata
dall’Assessore e, si è visto,
non esente da rischi? Tutti allineati e coperti: non
sarà che il conformismo,
tutto sommato, conviene?

Chiara Cucconi,
23 anni, occhi
verdi, modella
in carriera.
Confermata
per il secondo anno nel
ruolo di
“letterina”
accanto
a Gerry
Scotti in
“Passaparola”, ammette la
sua attrazione per
la tivù:
“In video
appari
come sei,
in passerella secondo
l’abito che
indossi”. Ma
intanto continua gli studi universitari e accarezza
un progetto
nella moda

festivalfilosofia
sul mondo

Alle pagine 9-16 speciale di Voce
sull’evento culturale dell’anno

A Mosca con Gramsci

a pagina 3

Letterina
da Carpi

Anna Maria Sgarbi con Giuliano Gramsci

Anna Maria Sgarbi, avvocato con la passione
della poesia, si è vista tradurre in russo la sua
prima raccolta di versi. E a Mosca ha conosciuto
il figlio del fondatore del Pci, Giuliano Gramsci.
Sul quale vuole pubblicare un libro

a pagina 17

Arte
i è capitato fra
le mani, in questi giorni, il catalogo di una mostra – titolo “Candidato designato” – allestita a opera di
una ventina di artisti modenesi che orbitano intorno alla “Galleria 42 contemporaneo” del capoluogo. Le opere consistono in una ripresa della campagna pubblicitaria del sindaco Giorgio
Pighi, rielaborata, recita
il catalogo, “con ironia e
sentimento”, allo scopo
di “aggiungere dei valori
per una maggiore sensibilità sociale e politica”.
Appese a un pretesto così
fragile se si considera che
cosa è oggi la politica, in

esclusivista

Assicurazioni e Riassicurazioni
Agenzia generale di CARPI
Agenti generali:
Bigi Denni, Santachiara Luca

SINERGIE Srl - Consulenze in assicurazioni e finanza
VIALE PERUZZI CARPI, 26 - CARPI • tel. 059 653691 - fax 059 653723 • e-mail: sinergiecarpi@libero.it

Cristina Turci, sul primo numero di gennaio 2006.
Trentuno anni allora, laureata in Lingue, è stata la prima
carpigiana sotto contratto con
le Nazioni Unite, lavorando
come cooperatrice in Ucraina
a un programma di sviluppo
del volontariato. Dopo diverse
esperienze internazionali per
l’Osce, in Albania, e a Londra,
per una società di consulenza
australiana, si è trasferita a Bruxelles dove ha lavorato per la
Commissione europea e successivamente per la fondazione di George Soros “Open Society Foundation” sui temi della
xenofobia e discriminazione
in Europa. Sempre a Bruxelles,
dove risiede, ha ripreso a collaborare con la Commissione
Europea, e in particolare a una
delle sue agenzie esecutive
(Inea), dove da quattro anni gestisce fondi per lo sviluppo di
una rete europea di infrastrutture di trasporti.

CARPI
via Cattani Nord, 112
tel. 059 642020
fax 059 644446
Blues: l’eleganza della semplicità, nella linea del letto in cuoio.

PROGETTO - CONSULENZA - FORNITURA PER INTERNI - ASSISTENZA POST VENDITA

Vania Marchetti, sul numero
13 del 9 aprile 2003.
Giovane architetto carpigiana trasferitasi a Chicago dove
progettava grandi complessi, hotel e grattacieli, lavorando soprattutto sulla ricerca di
materiali innovativi per i nuovi
progetti. “Dove sarò fra dieci
anni?” si domandava dubbiosa
15 anni fa. È rimasta dove l’avevamo rintracciata. Dal gennaio
2010 lavora come Architectural Sales and Design per la M2i
Ltd, azienda di Chicago e rappresentante commerciale per
gli Stati Uniti di due aziende di
ceramica italiana: Ergon Engineered Stone e Viva Ceramica.

Chiara Cucconi, in copertina
sul numero 34 del 16 settembre 2004.
L’avevamo intervistata dopo
la riconferma nel programma “Passaparola” condotto da
Gerry Scotti, a seguito di un
percorso durato un paio d’anni all’interno del mondo dello
spettacolo.
Attualmente Chiara, trentacinque anni, lavora per “We
Are - Events & More”, un’agenzia professionale che si occupa della comunicazione per le
aziende, creando eventi ad hoc
e curandone la visibilità.

Carpi - Via firenze, 2 - tel. 059 7109693
www.pignattiinteriors.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

quelle opere abbiamo
colto pochissima ironia
e ancor meno sentimento. L’impressione è piuttosto quella di un compitino servile e adulatorio eseguito per catturare all’Uomo del Potere un
sorriso compiaciuto e foriero di favori. Il tutto da
parte di ambienti artistici
che sotto la Ghirlandina,
per fare un solo esempio,
non sono neppure riusciti ad aprire una discussione seria sulle porte di
Gehry. Fra le tante cose
che, sul versante politico,
Carpi tende a importare
da Modena speriamo almeno che non vi sia l’autoarruolamento degli intellettuali.
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Nicola
Salvioli

Al lavoro
sul Verrocchio
Straordinaria avventura professionale per un giovane
di Novi. Nicola Salvioli, ammesso dopo una durissima
selezione all’Opificio delle pietre dure di Firenze, ha
collaborato al restauro del David di Andrea Verrocchio,
ora in partenza per una mostra negli Usa. Una passione
per le armi antiche trasferita al restauro del bronzo
a pagina 14

SPECIALE CONFESERCENTI
Pietro
Piccagliani

Valerio
Forghieri

Il negozio
del futuro
Il mago
del cioccolato

Dalla fucina delle delizie allestita nella pasticceGrande attesa per il concerto di Carlo Guaitoli, vener- ria San Francesco, Pietro
dì 14 al Comunale con l’Orchestra sinfonica di Sanremo. Piccagliani estrae capolaA pagina 11 l’intervista a tutto tondo rilasciata dal piani- vori di dolcezza
sta carpigiano a Maria Luisa Beffagna Goldoni.
a pagina 12

Atelier

Alle pagine 8 e 9
lo speciale dedicato al
convegno di Confesercenti sul “Negozio del
futuro”. Il presidente
Valerio
Forghieri:
“L’arrivo del Centro
commerciale può essere un’opportunità per il
dettaglio”

Burocrazie

l direttore del
settimanale diocesano ha emesso
la propria sentenza sulla
consultazione di Voce
per il nome del Sindaco.
Bollandola come “sondaggio stile miss liceo”.
Ogni critica è lecita, figuriamoci: anche la più
sprezzante. Fossimo però
nei suoi panni ci preoccuperemmo di più di quel
che avviene in casa sua.
Come per la pubblicazione, su queste pagine, dell’articolo di Gianfranco
Imbeni “A ciascuno la
sua croce”. Rovesciando
la mole di luoghi comuni
sulla famosa sentenza
dell’Aquila, si citava il
gesto di don Milani di
rimuovere il crocifisso
dalla scuola di Barbiana

in nome di un Vangelo
contrapposto alla croce;
e la teologia della salvezza storica opposta a
quella sacrificale della
rassegnazione. Concludendo che la croce è
scandalo per chi lotti per
la salvezza degli uomini,
non solo per chi professa
altre fedi. Gli apprezzamenti maggiori sono arrivati da lettori cattolici.
Che spazi troveranno, ci
siamo chiesti, di dibattere di questi temi nell’odierna Chiesa di Carpi? E quali risposte da un
ambiene in cui si stenta a
distinguere la fede dalle
burocrazie liturgiche? Di
questo ci preoccuperemmo, fossimo il direttore e
l’editore del settimanale
diocesano.

a pagina 5

Christian Stove

CARPI – Conoscenza e
psicosi si intrecciano nella
valutazione dei rischi di
contagio da “polmonite
Il gruppo dei Browbeat
atipica”. Ma a Carpi, chi
lavora con la Cina esclude
Inciso il loro secondo Cd, la band composta in prevalenza da
infezioni dai prodotti imcarpigiani, ha un preciso obiettivo per l’autunno: imporsi in
portati. E avanza qualche
Inghilterra e rientrare in Italia sull’onda del successo
dubbio inquietante
a pagina 6
a pagina 9

a pagina 5

Il prossimo
numero di Voce
sarà in edicola
venerdì
Risolvere i vostri
problemi quotidiani
5 novembre
è il nostro lavoro
Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a
tel. 059 657.001 · fax 059 657.044
telex 510631 samaspl
Internet: www.samasped.com
e-mail: info @samasped.com

Come
ti invento
le città

ABBIGLIAMENTO IN CASHMERE,
SETA E FIBRE PREGIATE
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Bigi Denni, Santachiara Luca

spunti sono tanti, ma uno
colpisce più di tutti: la
“non belligeranza” dei
Ds. Caso più unico che
raro nella storia di un
partito che mai, su un
voto importante, ha lasciato campo alla coscienza dei singoli, la
scelta di non decidere segnala la definitiva sconfitta, negli equilibri interni, del cosiddetto “partito emiliano”. Il partito
dell’alleanza fra lavoratori e ceti medi, quello
che da mezzo secolo fa
iscritti e voti, manda soldi alle casse centrali e si
cimenta con il governo
dei territori? Alle feste
dell’Unità, in castigo.
Anzi, in cucina.

Davide Bencivenni.
Odontoiatra, da tre anni
vive a Buffalo, nello stato di
New York, dove frequenta
una scuola di Parodontologia
e Implantologia dentistica:
ovvero, le tecniche
chirurgiche che permettono
di ricreare l’osso distrutto
da processi infiammatori o
infettivi. A soli trent’anni,
una specializzazione
d’avanguardia

SONDAGGIO

sulla parrucchiera
o sul parrucchiere
più apprezzati
promosso da VOCE
in collaborazione
con Cna e
Lapam Federimpresa
il regolamento
a pagina 9

Scienziato
della bocca

Scenografo
di ambientazioni

a pagina 5

In “All my life”, album d’esordio della cantante uscita dal Tonelli, cresciuta al Surya e perfezionatasi a Miami, tutta la musicalità soul, jazz e pop che ha accompagnato una formazione d’alta scuola. E che le sta dischiudendo le porte del successo
a pagina 3

Film
ergognoso un
film sulla vita
di Fioravanti e
la Mambro” ha tuonato
in un comunicato Cesare
Galantini, giovane presidente diessino dell’Anpi.
Trattandosi dei due fascisti accusati della strage
di Bologna, che altro potrebbe dire un presidente dell’Anpi? Incuriosisce tuttavia questo genere letterario della “recensione preventiva”, rivolta cioè a un film ancora
in preparazione. Da dove
provenga, dunque, a Galantini la certezza che si
tratterà di una di quelle
pellicole che “rischiano
di creare sconcerto nelle
giovani generazioni, con

personaggi biechi e diseducativi”, resta un mistero. Con lo stesso criterio
“preventivo” non avrebbero mai visto la luce “La
caduta degli dei”, per restare al nazismo, o “La
banda Casaroli”, per restare a Bologna. E aspettare almeno di vederlo, il
film? Dopo, magari avrà
anche ragione, Galantini. Ma un’uscita così fa
pensare a un’impennata censoria stalinista. E
induce a esprimere verso la nuova classe dirigente portata al potere
dai Ds un apprezzamento che non rivolgeremmo
mai a una signora: è assai più vecchia dell’età
che dimostra.

I
ESOC
RO

DAL C

DIESEL
KOOKAÏ

Vescovo e Sindaco hanno inaugurato il nuovo Centro
Ricerca e Sviluppo della Goldoni. La fabbrica di trattori e motocoltivatori lancia così all’imprenditoria locale,
al mondo bancario e alle istituzioni un forte segnale di
fiducia. Con solide radici nel passato, ma proiettato decisamente al futuro
a pagina 7

Piste
ervirebbe l’intera
gamma dei sinonimi di “degradati” per descrivere le condizioni degli asfalti nelle
vie del centro. Si andrebbe allora dallo “striati” di
via Paolo Guaitoli al “rattoppati” di via Menotti e
corso Berengario, dallo
“sgretolati” di corso Alberto Pio al “corrugati”
di corso Roma e via San
Francesco e allo “screpolati” per corso Fanti
e via Mazzini. Su questo bel paesaggio i poveri addetti comunali si affannano a ridipingere le
strisce della sosta, unico tocco di nuovo nel generale deperimento. Ma
non è qui, il punto. Per il

Comune si porrà infatti
a breve il problema del
che fare di questi asfalti. Ripristinarli come
fondi autostradali, spalmandoli di nuovo bitume? Decisamente anacronistico. Ripavimentarli in altro modo, con
gusto e come esigerebbe il centro? Costa troppo, si dice. E allora? Ce li
terremo, gli asfalti, fino
al loro sfacelo. Ritornano alla mente i dirigenti di quella casa automobilistica straniera che,
di fronte al gran numero di fuoristrada venduti in città, si chiedevano:
“Ma a Carpi ci sono strade o piste?”. Presto daremo loro la risposta.

Canoniche

Senigaglia,
il forno più grande

www.decorazionifiorini.it

ragazzi
CARPI - via Roosevelt 53 tel. 059 652155

Caterina
e Leonello

Carmen Gelosini e Pietro
Benatti hanno impersonato Caterina Pico e Leonello
CARPI – I Senigaglia padre, madre e figli: dalla tradizionale bottega al grande forno con Pio per il corteo storico deluna propria rete distributiva, sono oggi i maggiori produttori di pane della città. Sem- la Festa del Patrono
pre attenti, tuttavia, a non disperdere la fragranza della tradizione
a pagina 6
a pagina 5

a diarchia costituita dal sindaco
Malavasi e dal
Vescovo, monsignor Tinti, alla quale siamo debitori di esiti di rilevanza
storica come il salvataggio della Festa del Patrono, ha trovato modo di
rinsaldarsi di recente con
una critica a questo giornale. Accusato da entrambi di contrapporre
gli interventi di recupero
su edifici di proprietà
della Diocesi e quelli su
immobili “laici”, finanziati dalla Fondazione.
Una posizione, hanno
detto, “priva di fondamento” e “frutto di ignoranza”. Quello che in realtà abbiamo sempre so-

Decorazioni Fiorini
Tinteggiatura interni - Trattamenti - Decorazioni
Carte da Parati - Esterni - Dipinti - Restauro - Cartongesso
Pannelli e murature - Finti Marmi - Stucchi Veneziani e Velature

Un futuro
da chirurgo

Strade
n una dichiarazione riportata dalla Gazzetta il sindaco Campedelli si sarebbe espresso in
questi termini sull’annosa questione del collegamento stradale fra Carpi
e Modena: “Si può individuare un asse verso Modena utilizzando l’A22.
Ogni gruppo consiliare
deve però lavorare con
i suoi referenti per portare a casa dei risultati”.
Da scafato uomo politico
del nostro tempo, in pratica Campedelli suggerisce ad amici e avversari
di lasciar perdere le menate politiche e di darsi
da fare, lavorando di lobby per arrivare all’obiettivo. Ma qual è l’obiettivo? “Utilizzare l’A22”

(in che modo? e che cosa
vuol dire?) è un’idea di
Campedelli: ma gli altri? Non sarebbe meglio
prima mettersi d’accordo su una soluzione e
dopo, solo dopo, andare a cercarsi i cosiddetti “referenti” che sarebbero poi i santi in paradiso? Lo diciamo, perché allo stato attuale dei
rapporti politici, se ogni
gruppo “lavorasse per
portare a casa dei risultati” per conto suo, di
collegamenti con Modena ce ne troveremmo almeno quattro: quello dei
Ds; quello della Margherita; uno di Forza Italia
e uno di An. E la Lega?
Per loro una strada verso
Modena non serve: porta a Sud.

centro
Carpi
via Cattani nord, 112
tel. 059 642020
fax 059 644446

Oltre 40 anni di esperienza

Consulenze in assicurazioni e finanza

VIALE PERUZZI CARPI, 26 - CARPI • tel. 059 653691 - fax 059 653723 • e-mail: sinergiecarpi@libero.it

Sicurezza.
Sicurezza.
Sicurezza.

Cinque mesi e 25 mila
chilometri percorsi. E ora
sta per imbarcarsi negli
Usa per l’Australia, Stefano Spaggiari, il giovane
di Carpi che ha giurato a
se stesso di fare il giro del
mondo senza salire su un
aeroplano
a pagina 9
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SOLIERA, CORREGGIO, ROLO, REGGIOLO, NOVI DI MODENA

Chiara Montanari, sul numero
36 del 30 settembre 2004.
Ad appena ventisei anni,
aveva fatto parlare di sé diventando il più giovane dottore
commercialista della provincia
e forse della regione.
Voleva eccellere nella sua
professione, aveva confessato,
e così è stato. Oggi, mamma di
due bambini, continua il suo lavoro all’interno di uno studio di
commercialisti.

Alessandra
Ferrari

Stefano
Spaggiari

stenuto su queste colonne è che gli interventi
della Fondazione a favore del patrimonio immobiliare della Diocesi sono
sacrosanti (e tali da rendere accettabile anche
una pariteticità con quelli su edifici pubblici)
quando siano diretti a
salvare beni storico artistici che appartengono a
tutti, al di là della fede
professata. Lo sono un
po’ meno quando servono a rifare il tetto alle
canoniche, a realizzare
sale riunioni di oratori o
a ricavare ascensori nel
palazzo Corso. Iniziative
“private”, queste, anche
se probabilmente ben viste dall’Alto.

SINERGIE Srl

Barbara Truzzi, in copertina
nel numero 40 del 28 ottobre
2004.
Cantante uscita dal Tonelli,
aveva raggiunto allora il suo
obiettivo pubblicando il suo album d’esordio “All my life” con
il cognome d’arte di O’Neil per
sottolineare il suo animo blues.
Ora, ha allargato i suoi orizzonti dedicandosi dal 2007 alla
pittura. Dal 2015 organizza laboratori didattici di Pittura del
Sentire (musica, pittura e scrittura), mantenendo attiva la sua
passione per la musica attraverso il canto.

Carpi,via dei Trasporti, 2/a
www.samasped.com

Sempre più apprezzati la voce e la musica di Alessandra Ferrari e del suo gruppo Zerosospiro. Dopo aver
lavorato con Gianni Morandi, una loro compilation sta
per sbarcare in Australia
a pagina 5

a pagina 3

Andrea Benzi, diplomato in Scenografia all’Accademia di Brera, ha inaugurato “La vie en rose”: una bottega di oggetti, particolari di arredo, fiori e piante, decorazioni e, soprattutto, idee e intuizioni per creare l’atmosfera e lo sfondo giusti per le situazioni più diverse

Monsignor Tinti ed Enrico Campedelli al taglio del nastro alla presenza
del presidente Leo Goldoni (a sinistra)

Record
per Chiara

Alessandra
Mantovani.
Carpigiana,
al quarto anno
di Medicina,
è tirocinante
nell’équipe
del Centro
trapianti di fegato
del Policlinico
di Modena, oggetto
di un recente
servizio del TgUno.
E dipenderà solo
da lei l’ingresso
nel ristretto novero
dei chirurghi
donna

a pagina 3

Alla Goldoni
il futuro è cominciato

Professionisti per
il mercato globale

Alessandra e Zerosospiro:
il sound della dolce vita

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
E CONSULENZA PREVIDENZIALE
PER PRIVATI ED AZIENDE

Assicurazioni e Riassicurazioni

Alessandra Desfoux, sul numero 42, del 19 novembre
2003.
Carpigiana di padre parigino, iscritta allo Iulm di Milano in
Relazioni pubbliche e modella
per importanti case di moda e
griffe internazionali.
Ora è Client Service Director presso Path, un’agenzia di
Pubblicità e Marketing a Londra. In precedenza ha lavorato
come Project Manager presso
la Brand Union Paris (Parigi), è
stata Account Manager presso
Team Créatif (Parigi), Account
Director presso Lewis Moberly
(Londra) e Senior Account Director presso Blumarlin (Londra).

entre Cgil, Cisl e
Uil unitariamente invitano i Carpigiani a un inconsueto
concerto della banda
olandese “Capriccio
Clarinet Choir”, sulla ricorrenza del Primo maggio incombe il referendum per estendere l’articolo 18 alle piccole imprese e ai laboratori artigiani. Battaglia di principio, perché i diritti non
si fermano sulla soglia
dei 15 dipendenti, affermano i sostenitori. Cappio confezionato da
Bertinotti nel quale sinistra e movimento sindacale stanno gioiosamente per infilare il collo, replicano i contrari. Gli

www.voce.it
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Professionisti per il mercato globale

• sdoganamenti import export
• consulenza in materia doganale
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• esperti nelle formalità per il “traffico di perfezionamento passivo tessile e disbrigo delle relative formalità doganali
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
• servizio a camion completo e groupage
sede e uffici

Maglieria Donna · Maglieria Uomo
Accessori · Coperte e Cuscini
IL LUSSO SU MISURA

Chiara
Montanari
Ad appena 26
anni, superato
l’esame di Stato,
è diventata il più
giovane dottore
commercialista
della provincia
e forse d’Italia.
Studiando
e battendosi
con una
caparbietà e una
determinazione
che pongono
alla sua portata
ogni traguardo
professionale

Settimanale di attualità, cultura e sport

Settimanale
di attualità, cultura e sport
Sped. in a.p. 45% - Art.2
comma 20/B, legge n.662/96
Aut Fil. EPI di Modena

www.voce.it
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Settimanale di attualità, cultura e sport

Barbara
Truzzi:
la vita
in un Cd

Attenzione, in caso di mancato recapito
rinviare all’ufficio 41012 di Carpi per la
restituzione al mittente che si impegna
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Una prof
negli Usa

a pagina 5

Due vite
per Alessandra

30 settembre 2004 • Anno XI n.36

Marzia Lodi,
architetto di Carpi
emigrata a Firenze
La Rete
Elisabetta
Cova la
In
Italia
Dall’autunno
modernità
2002 insegnanon e i suoi diritti
Greco e Latino
riesce a intervenire
all’università
del Wisconsin
nei centri
storici
di Milwakee.
Già archeologa
come avviene
nelle
a Cipro
e ricercatrice a
metropoli straniere?
Cambridge, la sua
passione per con
E lei lavora
l’antichità l’ha
le architetture
portata lontano:
“Mi ha aiutata
dell’effi
mero:
l’essere italiana,
cresciuta vicino
installazioni
a un grande
patrimonio
temporanee,
artistico”
creazioni luminose
proiettate sui palazzi,
Christian Stove, avvocato penalista, è
performance teatrali impegnato
sul fronte complesso della
definizione del diritto d’autore nel
negli spazi urbani. Web.
A partire da un caso di sequestro
a pagina 8
“Per invogliare a accaduto a Carpi
uscire
dalla
semplice
I Browbeat verso Londra
Maggio
conservazione e
perché la città storica
non deve essere
intoccabile”
dice,
La sindrome
cinese
pensando forse
anche
a Carpi
Settimanale
di attualità, cultura e sport
Sped. in a.p. 45% - Art.2
comma 20/B, legge n.662/96
Aut Fil. EPI di Modena

Professionisti per
il mercato globale

Alessandra Desfoux
Carpigiana
di padre parigino,
studia Relazioni
pubbliche e lavora
come modella a Milano.
Ha sfilato per Ungaro,
Moschino, Gai Mattiolo,
griffe americane e
francesi.
Ma il week end
è sempre a Carpi,
“…dove – confessa –
ho la mia casa
e il mio cuore”

Guaitoli
al Comunale
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28 ottobre 2004 • Anno XII n.40
€ 1,50

Davide Bencivenni, in copertina sul numero 20 del 28 maggio 2003.
All’epoca odontoiatra trasferito a Buffalo, nello stato di
New York dove frequentava
una scuola di Parodontologia
e Implantologia dentistica, una
specializzazione all’avanguardia in quel campo.
Ora, rientrato in Italia, lavora
da quattordici anni presso uno
studio dentistico e vanta una
cattedra all’Università di Modena e Reggio Emilia, come tutor
clinico.

Alessandra Mantovani, sul
numero 2 del 13 gennaio 2005
Era all’epoca al quarto anno
di Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio, con
una carriera avviata nell’équipe
del Centro per i trapianti del
fegato del Policlinico di Modena. La ritroviamo oggi Neurochirurgo alla Harvard Medical
School di Boston, dopo essere
stata Clinical Fellow in malattie
cerebrovascolari dell’infanzia
al Boston Children’s Hospital.
Prima ancora, è stata assistente
neurochirurgo all’Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna (ospedale Bellaria), ma era
già volata negli States nel 2015,
all’Università della Florida, allo
Shands Hospital di Gainesville,
per specializzarsi in Neurochirurgia funzionale e ancora, per
due anni, all’Università di Stanford, come istruttore clinico in
Neurochirurgia.
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Servitori dello Stato

Servitori della città

È stato sempre il destino dei responsabili delle forze dell’ordine che si sono avvicendati al Comando della Compagnia Carabinieri e del Commissariato di Pubblica sicurezza: giusto un
segmento di carriera in una località tutto sommato tranquilla,
prima di ricevere incarichi in ambiti più vasti.
Qui i tenenti dei carabinieri acquistano le stellette da capitano;
qui i vice questori si fanno le ossa prima di avanzare in carriera. L’elenco non pretende di essere esaustivo: per i carabinieri, Riccardo
Sciuto (1), divenuto colonnello e comandante provinciale a Genova, dopo essere transitato da Carpi a Catania; il capitano Mazza, il
capitano Fabrizio Fratoni, e il capitano Vito Massimiliano Grimaldi
(5), predecessore dell’attuale comandante la Compagnia Carabinieri, Alessandro Iacovelli; per la Polizia di Stato, Voce è partita
con il vice questore Angelo Carlutti (2), divenuto successivamente
questore a Vibo Valentia, per proseguire poi con Bruno Ramagli
(scomparso nel 2013), Maria Elisa Mei (3), oggi vice questore vicario a Piacenza, Ignazio Messina (4), Emanuela Ori (6), fino all’attuale
responsabile del Commissariato, la vice questore Laura Amato.
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Sul versante municipale, i venticinque
anni hanno fatto da sfondo a un cambiamento radicale degli apparati.
Le figure dirigenziali inserite di ruolo negli
organici fin dagli anni Settanta e Ottanta, protagoniste di una stagione caratterizzata da un
senso di appartenenza che non sarà più dato riscontrare negli anni successivi sono state via via
sostituite con il sistema degli incarichi ad personam per occupare ruoli di primissimo piano,
per tutta la durata del mandato amministrativo
del Sindaco in carica. Hanno lasciato così Moreno Daini (1), Miriam Bulgarelli(2), Gabriella Bigi,
Lauro Casarini (3), Paola Fregni e, ultimi, Giovanni Gnoli e, nell’Unione, Ruggero Canulli. La nuova epoca dei dirigenti è vissuta dunque sui nomi

di Giordano Corradini (4), il primo e ultimo Direttore generale del Comune, Patrizia Mantovani,
Andrea Scappi, Stefano Artioli, Marco Rovatti
e soprattutto con Norberto Carboni che vanta
un primato di longevità davvero unico ai vertici
dell’apparato.
Ai ranghi immediatamente inferiori, ma
ugualmente importanti per il ruolo svolto, si sono
accomiatate dal pubblico figure molto apprezzate come Tiziana Cattini (5), prima direttrice del
Teatro comunale, Gilberto Zacchè e Mario Bizzoccoli (6), referenti per l’archivio, Luciana Nora
(7), fondatrice del Centro di ricerca etnografica, il
capo ufficio degli atti amministrativi, Mauro D’Orazi (8), figura che ha riassunto per un quarantennio l’intero organigramma municipale.

DONNE
DA
SOGNO
FA S H I O N MADE IN I TA LY

®

collezione
autunno/inverno 2018

TEMPORARY STORE

dal lunedì al venerdì:
dalle 16,00 alle 18,30
sabato: dalle 9,00 alle 12,30

CARPI - VIA LAGO SANTO, 38 - TEL. 059 688173
www.donnedasogno.it - info@donnedasogno.it
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di Fabrizio Stermieri

L’

ospedale Bernardino
Ramazzini, quando venticinque anni orsono
questo settimanale emetteva
i suoi primi vagiti, era già un
ospedale vecchio e rattoppato. Non molto diversamente di
quanto sia oggi, nonostante le
pressanti richieste della città e
a causa di perduranti scelte di
diversa natura operate a livello regionale e provinciale con
acquiescenza delle amministrazioni che in questo quarto di
secolo si sono avvicendate (si fa
per dire) alla guida della città. L’inaugurazione dei tre padiglioni
ospedalieri realizzati su un appezzamento di terreno fuori dal
circuito urbano delle mura, a
porta Mantova, ebbe luogo fra
il 1922 e il 1924, ad opera della
Congregazione di Carità, subito
dopo che, nel 1922, era stato disegnato l’ampio parco cittadino
prospiciente. Era, per quell’epoca, una grande novità: l’ospedale, in precedenza, era stato
ricavato in locali di ex conventi
e, da ultimo, nell’edificio di via
Trento Trieste che è oggi sede
della casa di riposo Tenente
Marchi, riutilizzato quale ospedale d’emergenza anche negli
anni successivi. Che i tre nuovi
padiglioni fossero da un lato
all’avanguardia quanto ad edilizia ospedaliera e tuttavia inadeguati alle esigenze della città,
lo si scoprì ben presto: lavori di
ampliamento e di raccordo fra
i tre padiglioni originariamente staccati gli uni dagli altri si
resero necessari nel 1930 e poi
ancora nel 1932, con la costruzione di un quarto padiglione
e, ripetutamente, nel secondo
dopoguerra.
Nel 1973 viene costruito un
di Claudia Rosini

I

l maggiore settore
produttivo di Carpi, il
tessile abbigliamento, è
proprio quello che in questi 25
anni ha subito il cambiamento
più radicale. E purtroppo il
trend è, da tempo, in negativo:
basti pensare che nel 1990 le
imprese del distretto erano
2 mila 250 con 13 mila 509
addetti mentre per il 2017
l’ultimo (il 12esimo) rapporto
dell’Osservatorio Del Settore
Tessile Abbigliamento nel
distretto di Carpi redatto da
Daniela Bigarelli dell’istituto di
ricerca R&I parla di 783 aziende
attive (236 imprese finali e 547
imprese di subfornitura) e di
5 mila 412 addetti (6 mila 800
includendo anche quelli che
lavorano per aziende di Carpi
fuori distretto, soprattutto
nel retail). E le previsioni per il
2018 vengono date ancora al
ribasso.
Che cosa è successo in questo quarto di secolo? Innanzitutto il modello organizzativo
del pronto moda che negli anni
Ottanta ha contribuito al suo
successo con il gruppo Bassoli, nel decennio successivo
comincia a non funzionare più:
molti dei prodotti tipici delle
imprese di pronto moda (a
elevato contenuto moda, ma di
qualità medio-bassa) vengono
realizzati a costi inferiori nel
Mezzogiorno, nei paesi dell’Europa dell’Est e nell’area asiatica,
soprattutto in Cina.
Così tra la fine degli anni

25 ANNI - Il Ramazzini tra dotazioni d’avanguardia e struttura ormai obsoleta

in questi anni nelle sue corsie e
nei suoi servizi) ma in un guscio
vecchio.
Già dai suoi primissimi numeri, Voce,che inaugurò il suo
numero zero con una rubrica
di medicina tenuta da Giorgio
Verrini, allora giovane specialista del Ramazzini, si interessò
dei problemi dell’ospedale cittadino e della sua collocazione
all’interno della città in espansione: in quegli anni si intendeva mettere mano a migliorare
il servizio di Pronto Soccorso
che creava problemi di traffico

su via Falloppia. Il progetto era
quello di predisporre un percorso riservato alle ambulanze
con ingresso dietro l’ospedale,
sul lato dell’ex Poliambulatorio
Inam da non molto ultimato
dopo lunghe attese. Un progetto che intendeva limitare
il numero di ingressi all’Ospedale (Traversa San Giorgio, Poliambulatorio e, per l’appunto,
via Falloppia-Pronto Soccorso).
Non se ne fece nulla, come
ognuno può ben constatare
oggi. Altri progetti sono stati
portati a termine, altri sono in
corso (l’ampliamento della palazzina per i servizi psichiatrici),
altri sono rimasti sulla carta, visto che ancora oggi ci si lamenta dei pochi, vetusti e incapienti
ascensori per i visitatori dell’ospedale, dei non ultimati lavori
per il blocco di raccordo fra le
sale operatorie.
E il nuovo ospedale? Ipotizzato nel precedente Piano Attuativo Locale come possibilità
da studiare (c’era chi avrebbe
voluto realizzarlo sui terreni
acquistati a Santa Croce dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi a guida Gian Fedele
Ferrari, ma sono passati dieci
anni inutilmente), resta in scena
e periodicamente viene riesumato più come una possibilità
futuribile che un progetto su
cui lavorare realmente visto che
l’attuale orizzonte ospedaliero
della “bassa” privilegia “la messa
in rete” di competenze e strutture fra il Ramazzini di Carpi e
il Santa Maria Bianca di Mirandola.
Con la prossima campagna
elettorale per le imminenti Amministrative, c’è da attendersi
una riesumazione della questione.

all’estero, contenendo così la
perdita di fatturato. Si tratta
di micro imprese a elevata
specializzazione e innovazione
tecnologica, depositarie di
un prezioso know-how che
però rischiano di estinguersi a
causa dei problemi di ricambio
generazionale e delle basse
remunerazioni (assolutamente
non in linea con le loro competenze).
Per questo le piccole imprese finali e le ditte di subfornitura sono interessate a crescere
all’estero e chiedono aiuti negli

investimenti in comunicazioneimmagine-marketing. Aiuti
che nel territorio, grazie a Carpi
Fashion System – il progetto
di valorizzazione del distretto
di moda locale promosso dalle
associazioni imprenditoriali
del territorio con il Comune di
Carpi e il contributo di Fondazione CR Carpi – non mancano di certo tra la fiera Moda
Makers, gli incoming con gli
operatori stranieri e gli eventi
di valorizzazione del distretto
locale come bandiera del made
in Italy di qualità.

Eccellenza sanitaria
in edificio anacronistico

blocco ospedaliero su cinque
piani che interessa la vasta area
al centro dei quattro padiglioni
originari. Nella seconda metà
degli anni Ottanta, demolito
parzialmente il padiglione che
si affacciava sul parco e che rappresentava l’ingresso principale
del Ramazzini, si costruisce un
nuovo blocco su due piani che
sarà poi rialzato successivamente. Nei nuovi spazi vengono
aperti o ampliati nuovi e vecchi
reparti: l’Urologia nel 1992, ristrutturata due anni dopo, nel
2002 la Cardiologia e la Gineco-

logia, nel 2006 la Pediatria (che
poi sarà spostata nell’attuale
sede una decina di anni dopo).
Grazie alle importanti donazioni di Guido Molinari, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi e di altri donatori, l’ospedale si allarga con la palazzina
del Servizio di igiene mentale,
la struttura della Radioterapia
oncologica, le nuove sale operatorie e la rianimazione. Ma il
Ramazzini è e rimane un ospedale dalle grandi potenzialità
(soprattutto per i professionisti
della sanità che si sono alternati

25 ANNI - Il quarto di secolo del tessile abbigliamento

Tra una crisi e l’altra
quella irreversibile
sembra tutta nella filiera
Novanta e gli inizi del nuovo
millennio Carpi reagisce alla
crisi cambiando il prodotto, i
mercati, le strategie di vendita
e di decentramento delle fasi
di lavorazione. Si assiste quindi
a un progressivo processo di
qualificazione del prodotto, in
termini di qualità, stile e contenuto moda. Molte aziende
si convertono alle politiche di
marchio: alcune abbandonano
definitivamente la produzione
per conto terzi per dedicarsi
a quella di un brand con la
propria etichetta, altre continuano a produrre per gli altri
ma al contempo lanciano un
marchio proprio. Alcune realtà
(i cosiddetti big, una quindicina di marchi che, da soli,
realizzano la metà del fatturato
del distretto) si consolidano
approcciando i mercati esteri,
investendo nel marketing e
delocalizzando gran parte
della produzione. La maggior
parte delle piccole e medie
imprese (il 78 per cento) invece
sono in prevalenza legate al
mercato nazionale, si attestano
su prodotti di fascia medio-alta
made in Italy ma fanno fatica a

esportare all’estero.
Dalla fine del 2000, complice una crisi senza precedenti,
si assiste a un altro fenomeno
preoccupante che coinvolge
tutta la filiera: la flessione del
fatturato delle imprese di
maglieria e confezione (nel
frattempo per la prima volta,
nel 2005, il valore di produzione della confezione supera
quello della maglieria) penalizza soprattutto la subfornitura
locale che perde commesse
dalle imprese finali di piccole
dimensioni ma anche da quelle intermedie. E così si arriva ai
giorni nostri.
A subire in modo devastante gli effetti della crisi dunque
sono soprattutto due categorie
di imprese, che costituiscono il
cuore del distretto: 236 aziende finali di piccole dimensioni,
caratterizzate da capacità
creativa e prodotti di qualità
ma penalizzate dalla mancanza
di visibilità sul mercato e 547
ditte di subfornitura a loro legate. Tuttavia una buona parte
dei subfornitori sono riusciti
ad affrontare la crisi cercando
clienti in altre zone d’Italia o
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25 ANNI - Escorpio (da Vinci), il Mep (Fanti e Meucci) e Moda al Futuro (Vallauri)

I progetti di una scuola
che ha creduto in sé stessa

25 ANNI - Una play list dagli inizi di Voce a oggi

In viaggio nel tempo
con musiche e parole
dei nostri “emiliani”

di Valentina Po

di Elisa Paltrinieri

Non solo libri: la formazione degli studenti è fatta anche e soprattutto con la pratica, il sudore e le lacrime. Perché quando i ragazzi sposano davvero un progetto, quando si appassionano e iniziano a crederci davvero, è lì che inizia la magia. È in queste circostanze che studenti
e studentesse riescono davvero a mettere in pratica ciò che imparano e molto di più, a mettere
in campo le loro competenze, inclinazioni e interessi, attraversando un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. In questi venticinque anni di storia, Voce ne ha visti tanti di progetti
scolastici validi e interessanti ma tre di questi, secondo la redazione, meritano particolare
attenzione, perché ancora oggi, anno dopo anno, continuano a entusiasmare i loro ragazzi.

C’era una volta Jacques de La Palisse, un maresciallo francese che – suo malgrado – è diventato il simbolo di chi enuncia
delle ovvietà. Eppure a volte riaffermare cose evidenti è meno
scontato di quanto possa sembrare. Per esempio, dichiarare
che i 25 anni di Voce sono un quarto di secolo è lapalissiano,
tuttavia evidenzia che si tratta di un bel periodo. E in un simile
frangente temporale sono stati tantissimi i brani che ci hanno
fatto da colonna sonora, come quelli dei nostri beneamati emiliani. Perciò, per l’anniversario abbiamo scelto le canzoni per
noi indimenticabili. Signore e signori, a voi la nostra playlist.

ESCORPIO

“Si chiama Escorpio, come la macchina progettata da Leonardo, è il primo
veicolo a idrogeno interamente ideato e
realizzato a Carpi”, recitava uno dei primissimi articoli del settimanale dedicati
al progetto dell’Itis Da Vinci. Correva l’anno 2007 e nell’arco di dieci anni i ragazzi
dell’istituto, passandosi il testimone anno
dopo anno, hanno fatto passi da gigante,
arrivando a coronare il sogno, proprio
dieci anni dopo, sul circuito della Shell
Ecomarathon di Londra, dove l’obiettivo
non è correre più veloce degli altri, ma
percorrere più chilometri per chilowattora, ottenendo il primo posto della competizione di prototipi elettrici (con il punteggio di 753 km/
kWh). Il programma coinvolge gli studenti più preparati e motivati nella scuola nella realizzazione di
un prototipo di veicolo elettrico, Escorpio, studiandone le performance, le caratteristiche, cercando
nuovi materiali, incastri e montaggi che ne migliorino le prestazioni sulla pista della gara londinese.
Sono 25 i ragazzi normalmente coinvolti nel laboratorio, coordinati dai docenti Stefano Covezzi e
Marco Vidoni. Competizione dopo competizione il Team Zero C ha saputo imparare dai propri errori,
aggiustando le problematiche e intervenendo sulle criticità per conquistare il prestigio che oggi vanta. Un progetto decisamente riuscito che ha convinto decine di futuri ingegneri.
MEP – MODEL EUROPEAN PARLIAMENT

Dai primi anni del Duemila porta
all’attenzione di studenti e studentesse
tematiche serie e importanti calandoli
nel ruolo di parlamentari europei chiamati a decidere del futuro. Il Mep (Model
European Parliament) è una simulazione
del Parlamento europeo, progetto ambizioso e complesso, che appassiona ogni
anno centinaia di studenti del liceo Fanti
e del Itc Meucci. Anche questo programma prevede ore di studio e approfondimento sulle tematiche assegnate (generalmente le classi partecipanti vengono
divise in gruppi/commissioni), preparazione e competenze personali. Sì, perché oltre a dover imparare tutto ciò che possono della problematica in studio (gli Ogm sono un bene o un male? Come promuovere le pari opportunità? Come
regolamentare i flussi migratori in Europa?), i ragazzi sono chiamati a proporre risoluzioni, redatte
in “burocratese” e a esporle davanti a una platea di compagni agguerriti, pronti a sollevare critiche
e osservazioni sul lavoro svolto. Competenza fondamentale è la capacità di parlare in pubblico dei
rappresentanti a cui spetta di esporre le proposte nel dettaglio e controbattere agli interventi. Il Mep
è quindi un progetto ad “alto tasso di responsabilizzazione”, volto a diffondere il senso di cittadinanza
europea e la partecipazione democratica delle nuove generazioni, che gli studenti accolgono sempre
con favore. Se ciò non bastasse, aggiungiamo una dose di meritocrazia: gli studenti che meglio si
distinguono durante la sessione locale hanno infatti la possibilità di proseguire alle edizioni regionali,
nazionali e internazionali.
MODA AL FUTURO

Coniugare l’alternanza scuola-lavoro
con l’estro e gli interessi di studenti e
studentesse: nel 2018 Moda al Futuro, il
progetto del Vallauri e di Lapam, ha compiuto dieci anni. Il programma, rivolto a
ragazze e ragazzi di Quinta dell’indirizzo “Tecnico dell’abbigliamento e Moda”
dell’istituto che, fin dai primi giorni di
scuola, iniziano a ideare la loro personalissima idea di look per la stagione estiva.
Il progetto prevede momenti formativi con professionisti del settore (stilisti,
giornalisti, modellisti delle imprese del
territorio), visite in azienda e occasioni di
confronto con compagni e insegnanti (la
referente del progetto è la docente Silvana Passarelli) per scegliere il mood del proprio outfit e disegnarne il modello nei minimi dettagli. È con la loro idea di abito che entrano in azienda per lo stage
formativo, dove realizzano il capo con la collaborazione dei tutor, dando vita anche a interessanti
confronti di stile e ispirazione. E proprio da quei confronti, spesso e volentieri, nascono sintonie e
collaborazioni che portano alcuni studenti dritti in azienda subito dopo il diploma. Il progetto culmina a fine anno con una patinata sfilata a cui partecipano famiglie, amici, aziende e autorità locali per
ammirare la visione della “moda al futuro” dei ragazzi. Gli stessi outfit diventano poi oggetto di tesina
di maturità, accompagnandoli nella realizzazione dei propri sogni.

1993 - “GLI SPARI SOPRA”
DI VASCO ROSSI

In ottobre Voce apriva i battenti. In
quell’anno in radio veniva suonata la
rockeggiante title track dell’album di
maggior successo del celebre cantante di Zocca che vendette un milione di
dischi, un risultato incredibile eppure
niente in confronto all’impresa di 24
anni dopo, quando sarebbe riuscito a
radunare nel Parco Ferrari di Modena
225.173 spettatori, ottenendo un primato
mondiale.
2002 - “QUESTA È LA MIA VITA”
DI LUCIANO LIGABUE

Se non ci fosse stato il concerto Modena Park del collega Vasco, Liga sarebbe
ancora il detentore del record europeo
di spettatori paganti. Ciononostante
il correggese, scoperto da Pierangelo
Bertoli, ha avuto tante soddisfazioni e
si è dedicato anche ad altre passioni,
come la regia. E infatti questa famosa
canzone è tratta da una mini-colonna
sonora per il suo secondo film “Da zero
a dieci”.
2010 - “MONDO”
DI CESARE CREMONINI

Scritta e cantata con Jovanotti, nel 2010
fu la hit più trasmessa nelle radio e vinse
il premio della critica MTV The Summer
Song, rappresentando la consacrazione di un giovane cantautore raffinato
e popolare. Cosa che nessuno avrebbe detto nel 1999 quando, accompagnato dai Lunapop, cantava a bordo
di una vespa “Ma quant’è bello andare
in giro per i colli bolognesi” in un videoclip molto kitsch.
2013 - “SOLO INSIEME SAREMO FELICI”
DI GIANNI MORANDI

Che dire, questo eterno ragazzo è rimasto
giovane nel cuore e nelle atmosfere, come
dimostra questo brano meno famoso
eppure molto contemporaneo. Ma
Gianni, si sa, è un maratoneta, e riuscirà a stare ancora sulla cresta dell’onda:
basti pensare che nel 2017, alla veneranda età di 73 anni, non sfigurava affatto a fianco del ventitreenne Fabio
Rovazzi, mentre nell’estate 2018 si è
presentato sul palco in Piazza Martiri a
Carpi in splendida forma.
2018 - “UNA VITA IN VACANZA”
DI LO STATO SOCIALE

E, per finire, eccoci all’anno in cui ricordiamo questo nostro anniversario: le
note che ci accompagnano sono di un
gruppo bolognese dallo spirito ironico e pragmatico (essenza del mood
emiliano), come dimostra il fatto che
si è presentato al Festival di Sanremo
2018 con l’obiettivo dichiarato di arrivare penultimo. E ce l’ha fatta, sì, ma al
contrario: il complesso è arrivato secondo con un brano che riesce a miscelare
critica sociale e sonorità tutte da ballare.

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.
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