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EVENTI La biblioteca multimediale Loria di Carpi

CARPI

Una domenica

di iniziative ai

Musei, all’Archivio

e in biblioteca

CARPI

S
i conclude domenica il ciclo
Domeniche InCarpi 2015,

che prevede incontri, letture, la-
boratori e aperture straordina-
rie degli istituti culturali citta-
dini. Questo il programma di do-
menica. Alle 16 all’archivio sto-
rico comunale “La vita cittadi-
na a Carpi in età medievale”:

conversazione di Anna Maria O-
ri con illustrazione di documen-
ti medievali conservati in Ar-
ch iv i o.

Alle 16.30 al Castello dei ragaz-
zi “Giorno per giorno”: crea con
noi il tuo calendario di Natale,
laboratorio artistico-creativo
non stop, per tutti.

Alle 17 ai Musei di Palazzo dei
Pio “Musica in Cappella”: viag-

gio in note nella musica del Ri-
nascimento, a cura di Elena
Luppi.

Infine alle 17.30 alla biblioteca
multimediale Loria “Far macia
nel piatto. Il cibo che cura”: in-
contro con Marino Cotali, Uni-
versità di Brescia, primo appun-
tamento della rassegna "Biblio-
teca Amica. Libri e consigli per
vivere meglio".

LISTA CIVICA Bilancio di fine anno per Carpi Futura. Trattati alcuni dei temi più cari: ospedale, rifiuti e Aimag

«Sanità, 2 anni di attesa per un’ernia»
«100 milioni per una struttura nuova per Carpi e Mirandola»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

«I 
l problema delle liste di
attesa è un problema eu-

ropeo e non è certo risolto nel
nostro distretto, basti pensa-
re che ci sono liste di attesa di
due anni per un’op er az io ne
all’ernia o alle emorroidi.
Non bisogna guardare i dati
sull’accesso agli ambulatori,
le cui tempistiche hanno subi-
to una effettiva riduzione, ma
all’ospedalizzazione o all’a r-
rivo all’intervento vero e pro-
prio per cui i tempi sono anco-
ra lunghissimi. Qui ci sono
due grossi ‘colli di bottiglia’:
meno posti letto e sale opera-
torie non funzionanti. A Car-
pi ne funzionano sei su 10 e ri-
cordo che in 10 anni la Sanità
ha perso 70mila posti letto».

E’ lo scenario presentato ie-
ri da Giorgio Verrini, consi-
gliere comunale e rappresen-
tante provinciale di Carpi Fu-
tura, durante la conferenza di
fine anno. La lista civica ha
infatti voluto fare il punto sui
propri impegni del 2015 e de-
lineare le linee guida per il
2016.

La Sanità è una dei tre argo-
menti (insieme alla questione
dei rifiuti e dell’Aimag) su cui
Carpi Futura ha concentrato
le sue forze, cercando di por-
tare all’attenzione dei cittadi-

ni le problematiche più ur-
genti, ma anche sollecitando
il sindaco a ‘batteri i pugni’ in
provincia e in Regione. «L’o-
spedale gemellare Carpi-Mi-
randola non ha funzionato a
risolvere alcuni nodi impor-
tanti, come l’aumento della
migrazione dei pazienti verso

altre regioni, soprattutto
d al l ’Area nord». Ha dunque
rilanciato la proposta di un o-
spedale unico per Carpi e Mi-
randola: «Servirebbe una
struttura da 400 posti letto,
realizzabile chiavi in mano
con 100 milioni di euro».

Intervenuti ieri mattina an-

che la portavoce Giliola Pivet-
ti, Massimiliano Mariani pre-
sidente dell’associazione po-
litico-culturale e i consiglieri
comunali Paolo Pettenati e

Anna Azzi.
Paolo Pettenati si è occupa-

to di un’altra questione cara a
Carpi Futura: la raccolta dif-
ferenziata e la tariffa puntua-
le che sarà applicata a partire
dal nuovo anno. «Non condi-
vidiamo il metodo, un metodo
non aperto alla partecipazio-
ne e caratterizzato da una ri-
gidità nell’applicazione del
regolamento senza alcuna o
poca flessibilità. Tra i tanti e-
sempi - approfondisce Pette-
nati - quello di alzare arbitra-
riamente il numero minimo
di unità abitative per i conso-
mini in cui utilizzare un solo
bidone. Ma non solo, i valori
delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
alti (17-18 euro a svuotamento
extra) e non si capisce perchè
non si armonizzi la tariffa ai
comuni di Soliera e Novi, do-

ve è più bassa».
Infine Anna Azzi ha accen-

nato alla questione Aimag,
gara del gas e rinnovo del pat-
to di sindacato. «Primadi tut-
to consideriamo molto positi-
vo il numero di manifestazio-
ni di interesse pervenute: di-
mostrano il buon lavoro fatto
da Aimag e la sua solidità eco-
nomica. Che nel tempo è au-
mentata: mentre nel 2008 la
valorizzazione data da Hera e-
ra di 140 milioni di euro, oggi
il valore di Aimag si attesta
intorno ai 200 milioni».

«E’ molto importante che
Aimag possa partecipare alla
gara del gas - ribadisce infine
la Azzi - per questo riteniamo
che la soluzione migliore sia
non rinnovare il patto di sin-
dacato in scadenza a maggio e
che Hera esca dal consiglio
d’amministrazione di Ai-
ma g».

CARPI Monsignor Francesco Cavina riceve bambini e genitori in Vescovado

«Un Natale autentico: valorizzate la famiglia
e fate il presepe assieme ai vostri figli»

EXPORT L'emittente nazionale Canal 2 brinderà con la bottiglia della Cantina di Carpi e Sorbara

Un capodanno con Dolce Amore,

il lambrusco vola dalla città dei Pio al Messico

CAMPAGNA PROMOZIONALE Testimonial la sensuale e seguitissima attrice Malillany Marín

CARPI

N
e ll ’ambito di “Bu on
N at a l e ”, l’i n i z i at iva

ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S
arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.
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sempi - approfondisce Pette-
nati - quello di alzare arbitra-
riamente il numero minimo
di unità abitative per i conso-
mini in cui utilizzare un solo
bidone. Ma non solo, i valori
delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
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ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S
arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.
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ropeo e non è certo risolto nel
nostro distretto, basti pensa-
re che ci sono liste di attesa di
due anni per un’op er az io ne
all’ernia o alle emorroidi.
Non bisogna guardare i dati
sull’accesso agli ambulatori,
le cui tempistiche hanno subi-
to una effettiva riduzione, ma
all’ospedalizzazione o all’a r-
rivo all’intervento vero e pro-
prio per cui i tempi sono anco-
ra lunghissimi. Qui ci sono
due grossi ‘colli di bottiglia’:
meno posti letto e sale opera-
torie non funzionanti. A Car-
pi ne funzionano sei su 10 e ri-
cordo che in 10 anni la Sanità
ha perso 70mila posti letto».

E’ lo scenario presentato ie-
ri da Giorgio Verrini, consi-
gliere comunale e rappresen-
tante provinciale di Carpi Fu-
tura, durante la conferenza di
fine anno. La lista civica ha
infatti voluto fare il punto sui
propri impegni del 2015 e de-
lineare le linee guida per il
2016.

La Sanità è una dei tre argo-
menti (insieme alla questione
dei rifiuti e dell’Aimag) su cui
Carpi Futura ha concentrato
le sue forze, cercando di por-
tare all’attenzione dei cittadi-

ni le problematiche più ur-
genti, ma anche sollecitando
il sindaco a ‘batteri i pugni’ in
provincia e in Regione. «L’o-
spedale gemellare Carpi-Mi-
randola non ha funzionato a
risolvere alcuni nodi impor-
tanti, come l’aumento della
migrazione dei pazienti verso

altre regioni, soprattutto
d al l ’Area nord». Ha dunque
rilanciato la proposta di un o-
spedale unico per Carpi e Mi-
randola: «Servirebbe una
struttura da 400 posti letto,
realizzabile chiavi in mano
con 100 milioni di euro».

Intervenuti ieri mattina an-

che la portavoce Giliola Pivet-
ti, Massimiliano Mariani pre-
sidente dell’associazione po-
litico-culturale e i consiglieri
comunali Paolo Pettenati e

Anna Azzi.
Paolo Pettenati si è occupa-

to di un’altra questione cara a
Carpi Futura: la raccolta dif-
ferenziata e la tariffa puntua-
le che sarà applicata a partire
dal nuovo anno. «Non condi-
vidiamo il metodo, un metodo
non aperto alla partecipazio-
ne e caratterizzato da una ri-
gidità nell’applicazione del
regolamento senza alcuna o
poca flessibilità. Tra i tanti e-
sempi - approfondisce Pette-
nati - quello di alzare arbitra-
riamente il numero minimo
di unità abitative per i conso-
mini in cui utilizzare un solo
bidone. Ma non solo, i valori
delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
alti (17-18 euro a svuotamento
extra) e non si capisce perchè
non si armonizzi la tariffa ai
comuni di Soliera e Novi, do-

ve è più bassa».
Infine Anna Azzi ha accen-

nato alla questione Aimag,
gara del gas e rinnovo del pat-
to di sindacato. «Primadi tut-
to consideriamo molto positi-
vo il numero di manifestazio-
ni di interesse pervenute: di-
mostrano il buon lavoro fatto
da Aimag e la sua solidità eco-
nomica. Che nel tempo è au-
mentata: mentre nel 2008 la
valorizzazione data da Hera e-
ra di 140 milioni di euro, oggi
il valore di Aimag si attesta
intorno ai 200 milioni».

«E’ molto importante che
Aimag possa partecipare alla
gara del gas - ribadisce infine
la Azzi - per questo riteniamo
che la soluzione migliore sia
non rinnovare il patto di sin-
dacato in scadenza a maggio e
che Hera esca dal consiglio
d’amministrazione di Ai-
ma g».
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il lambrusco vola dalla città dei Pio al Messico
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N at a l e ”, l’i n i z i at iva

ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S
arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.
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CARPI

Una domenica

di iniziative ai

Musei, all’Archivio

e in biblioteca

CARPI

S
i conclude domenica il ciclo
Domeniche InCarpi 2015,

che prevede incontri, letture, la-
boratori e aperture straordina-
rie degli istituti culturali citta-
dini. Questo il programma di do-
menica. Alle 16 all’archivio sto-
rico comunale “La vita cittadi-
na a Carpi in età medievale”:

conversazione di Anna Maria O-
ri con illustrazione di documen-
ti medievali conservati in Ar-
ch iv i o.

Alle 16.30 al Castello dei ragaz-
zi “Giorno per giorno”: crea con
noi il tuo calendario di Natale,
laboratorio artistico-creativo
non stop, per tutti.

Alle 17 ai Musei di Palazzo dei
Pio “Musica in Cappella”: viag-

gio in note nella musica del Ri-
nascimento, a cura di Elena
Luppi.

Infine alle 17.30 alla biblioteca
multimediale Loria “Far macia
nel piatto. Il cibo che cura”: in-
contro con Marino Cotali, Uni-
versità di Brescia, primo appun-
tamento della rassegna "Biblio-
teca Amica. Libri e consigli per
vivere meglio".

LISTA CIVICA Bilancio di fine anno per Carpi Futura. Trattati alcuni dei temi più cari: ospedale, rifiuti e Aimag

«Sanità, 2 anni di attesa per un’ernia»
«100 milioni per una struttura nuova per Carpi e Mirandola»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

«I 
l problema delle liste di
attesa è un problema eu-

ropeo e non è certo risolto nel
nostro distretto, basti pensa-
re che ci sono liste di attesa di
due anni per un’op er az io ne
all’ernia o alle emorroidi.
Non bisogna guardare i dati
sull’accesso agli ambulatori,
le cui tempistiche hanno subi-
to una effettiva riduzione, ma
all’ospedalizzazione o all’a r-
rivo all’intervento vero e pro-
prio per cui i tempi sono anco-
ra lunghissimi. Qui ci sono
due grossi ‘colli di bottiglia’:
meno posti letto e sale opera-
torie non funzionanti. A Car-
pi ne funzionano sei su 10 e ri-
cordo che in 10 anni la Sanità
ha perso 70mila posti letto».

E’ lo scenario presentato ie-
ri da Giorgio Verrini, consi-
gliere comunale e rappresen-
tante provinciale di Carpi Fu-
tura, durante la conferenza di
fine anno. La lista civica ha
infatti voluto fare il punto sui
propri impegni del 2015 e de-
lineare le linee guida per il
2016.

La Sanità è una dei tre argo-
menti (insieme alla questione
dei rifiuti e dell’Aimag) su cui
Carpi Futura ha concentrato
le sue forze, cercando di por-
tare all’attenzione dei cittadi-

ni le problematiche più ur-
genti, ma anche sollecitando
il sindaco a ‘batteri i pugni’ in
provincia e in Regione. «L’o-
spedale gemellare Carpi-Mi-
randola non ha funzionato a
risolvere alcuni nodi impor-
tanti, come l’aumento della
migrazione dei pazienti verso

altre regioni, soprattutto
d al l ’Area nord». Ha dunque
rilanciato la proposta di un o-
spedale unico per Carpi e Mi-
randola: «Servirebbe una
struttura da 400 posti letto,
realizzabile chiavi in mano
con 100 milioni di euro».

Intervenuti ieri mattina an-

che la portavoce Giliola Pivet-
ti, Massimiliano Mariani pre-
sidente dell’associazione po-
litico-culturale e i consiglieri
comunali Paolo Pettenati e

Anna Azzi.
Paolo Pettenati si è occupa-

to di un’altra questione cara a
Carpi Futura: la raccolta dif-
ferenziata e la tariffa puntua-
le che sarà applicata a partire
dal nuovo anno. «Non condi-
vidiamo il metodo, un metodo
non aperto alla partecipazio-
ne e caratterizzato da una ri-
gidità nell’applicazione del
regolamento senza alcuna o
poca flessibilità. Tra i tanti e-
sempi - approfondisce Pette-
nati - quello di alzare arbitra-
riamente il numero minimo
di unità abitative per i conso-
mini in cui utilizzare un solo
bidone. Ma non solo, i valori
delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
alti (17-18 euro a svuotamento
extra) e non si capisce perchè
non si armonizzi la tariffa ai
comuni di Soliera e Novi, do-

ve è più bassa».
Infine Anna Azzi ha accen-

nato alla questione Aimag,
gara del gas e rinnovo del pat-
to di sindacato. «Primadi tut-
to consideriamo molto positi-
vo il numero di manifestazio-
ni di interesse pervenute: di-
mostrano il buon lavoro fatto
da Aimag e la sua solidità eco-
nomica. Che nel tempo è au-
mentata: mentre nel 2008 la
valorizzazione data da Hera e-
ra di 140 milioni di euro, oggi
il valore di Aimag si attesta
intorno ai 200 milioni».

«E’ molto importante che
Aimag possa partecipare alla
gara del gas - ribadisce infine
la Azzi - per questo riteniamo
che la soluzione migliore sia
non rinnovare il patto di sin-
dacato in scadenza a maggio e
che Hera esca dal consiglio
d’amministrazione di Ai-
ma g».
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e fate il presepe assieme ai vostri figli»
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ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S
arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.
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ti medievali conservati in Ar-
ch iv i o.

Alle 16.30 al Castello dei ragaz-
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noi il tuo calendario di Natale,
laboratorio artistico-creativo
non stop, per tutti.

Alle 17 ai Musei di Palazzo dei
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gio in note nella musica del Ri-
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Luppi.
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rivo all’intervento vero e pro-
prio per cui i tempi sono anco-
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due grossi ‘colli di bottiglia’:
meno posti letto e sale opera-
torie non funzionanti. A Car-
pi ne funzionano sei su 10 e ri-
cordo che in 10 anni la Sanità
ha perso 70mila posti letto».

E’ lo scenario presentato ie-
ri da Giorgio Verrini, consi-
gliere comunale e rappresen-
tante provinciale di Carpi Fu-
tura, durante la conferenza di
fine anno. La lista civica ha
infatti voluto fare il punto sui
propri impegni del 2015 e de-
lineare le linee guida per il
2016.

La Sanità è una dei tre argo-
menti (insieme alla questione
dei rifiuti e dell’Aimag) su cui
Carpi Futura ha concentrato
le sue forze, cercando di por-
tare all’attenzione dei cittadi-

ni le problematiche più ur-
genti, ma anche sollecitando
il sindaco a ‘batteri i pugni’ in
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randola non ha funzionato a
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d al l ’Area nord». Ha dunque
rilanciato la proposta di un o-
spedale unico per Carpi e Mi-
randola: «Servirebbe una
struttura da 400 posti letto,
realizzabile chiavi in mano
con 100 milioni di euro».
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che la portavoce Giliola Pivet-
ti, Massimiliano Mariani pre-
sidente dell’associazione po-
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Anna Azzi.
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delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
alti (17-18 euro a svuotamento
extra) e non si capisce perchè
non si armonizzi la tariffa ai
comuni di Soliera e Novi, do-

ve è più bassa».
Infine Anna Azzi ha accen-

nato alla questione Aimag,
gara del gas e rinnovo del pat-
to di sindacato. «Primadi tut-
to consideriamo molto positi-
vo il numero di manifestazio-
ni di interesse pervenute: di-
mostrano il buon lavoro fatto
da Aimag e la sua solidità eco-
nomica. Che nel tempo è au-
mentata: mentre nel 2008 la
valorizzazione data da Hera e-
ra di 140 milioni di euro, oggi
il valore di Aimag si attesta
intorno ai 200 milioni».

«E’ molto importante che
Aimag possa partecipare alla
gara del gas - ribadisce infine
la Azzi - per questo riteniamo
che la soluzione migliore sia
non rinnovare il patto di sin-
dacato in scadenza a maggio e
che Hera esca dal consiglio
d’amministrazione di Ai-
ma g».
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ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S
arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.


