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Gran galà delle "stelle carpigiane"
Al Comunale si premia la storia
Carpi Ambassador in scena il 22 settembre per i 50 anni del Club Giardino

Un gran galà nella splendi-
da cornice del Teatro Comu-
nale aperto a tutta la cittadi-
nanza.
Un parterre di personalità

che ha fatto la storia di Carpi
negli ultimi 50 anni portando
il nome della città in giro per il
mondo. Sportivi, imprendito-
ri, musicisti, giornalisti e stili-
sti carpigiani che hanno fatto
brillare la città in Italia e nel
mondo. Il tutto condito da
uno scopo, quello benefico,
che non può che dare ulterio-
re lustro all'evento.
Sono questi gli ingredienti

del CarpiAmbassador, la sera-
ta che andrà in scena giovedì
22 settembre alle 21 al Teatro

Comunale di Carpi.
Un evento di beneficenza

promosso dal Club Giardino,
che festeggia i 50 anni d'attivi-
tà, insieme al Comune di Car-
pi e promosso dalla Fondazio-
ne CR con Emilia Food Fest e
Azimut GlobalAdvisory.
La serata è aperta a tutta la

città, con ingresso gratuito
previa prenotazione (effettua-
bile da oggi alle ore 9 sul sito
www.clubgiardino.it sino a
esaurimento posti).
Dicevamo dello scopo be-

nefico, e infatti tutto il ricava-
to delle offerte sarà devoluto
all'Unione sportiva portatori
di handicap Carpi (Ushac);
l'associazione parteciperà al-

la serata e anzi, la inaugurerà
con l'esibizione del coro "Ar-
cobaleno" insieme alla sopra-
no Serena Daolio. Insieme a
lei una squadra di carpigiani
di tutto rispetto: dalla stilista
Anna Molinari, agli sportivi
Andrea Parenti, Federica Gari-
boldi, Stefano Bonacini, Clau-
dio Caliumi, Fabrizio Castori
e Cristiano Giuntoli (questiul-
timi due in dubbio), passan-
do per i musicisti Carlo Guai-
toli, Paolo Belli, Serena Dao-
lio e Massimo Varini fino ai
giornalisti Rai Ruggero Po e
NelsonBova.

Ospiti che si racconteranno
e che ripercorreranno la loro
carriera, i loro successi e il lo-

ro legame col territorio dialo-
gando con alcuni giornalisti
del territorio.
Parole, dunque, molte, ma

anche musica e spettacoli. Co-
me quello del maestro Carlo
Guaitoli al pianoforte, ma an-
che l'esibizione delle farfalle
della Ginnastica Ritmica del
Club Giardino, lo show del
cantante Marco Ligabue e il
Serial Singer Gospel Choir.
Essendo, però, anche un'oc-

casione per festeggiare, insie-
me alla città e alla cittadinan-
za, i 50 annidi storia del Club
Giardino, sul palco saliranno
anche i presidenti che si sono
avvicendati nella sua lunga
storia.

G. C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le "stelle"
Verranno
premiati
sportivi,
imprenditori,
musicisti,
giornalisti
e stilisti
carpigiani
che hanno
fatto brillare
Carpi in Italia
e nel mondo
Si va
dalla stilista
Anna Molinari
all'ex patron
del Carpi
Stefano
Bonacini
passando
per la soprano
Serena
Dalolio
fino
ai musicisti
Carlo Guaitoli,
Paolo Belli
e Massimo
Varini
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