
www.temponews.it

tempo.carpi@Tempo_di_Carpi

attualità, cultura, spettacolo, musica, sport e appuntamenti

• Edizione di Carpi •

anno XX - n. 27/Bis

mercoledì 24 luglio 2019

carpigiani al Jamboree, il raduno 
mondiale degli scout

ex sicar: il tetto è una distesa di 
amianto e il cortile un immondezzaio

Torna a Modena lo speTTacolo Musicale più aTTeso, il radio Bruno esTaTe: ancora una volTa i grandi noMi della Musica saranno in piazza roMa a 
ingresso graTuiTo. l’appunTaMenTo è il 29 luglio a parTire dalle 20. Tra i proTagonisTi anche arTisTi inTernazionali del caliBro di lp e del duo parigino 
ofenBach. e, ancora, BaBy K, neK, francesco gaBBani, francesco renga, loredana BerTè, Max pezzali, paola Turci e annalisa.

Il cast stellare del 
Radio Bruno Estate

il liceo manfredo fanti di carpi 
festeggia ottant’anni

B U O N E 
VACANZE

Ci rivediamo 
il 28 agosto!
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BENESSERE, COMFORT E 
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO 
NEI MOMENTI PIÙ DURI!

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

PEDULA

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ

Alzi la mano chi va a gettare la bottiglia di vino 
o il vasetto delle olive tra le 22 e le 7 del mattino.

Uno dei primi atti della Giunta Bellelli è la delibera 
che definisce “gli uffici di supporto agli organi di direzione 
politica per il mandato amministrativo 2019-2024” posti 
alle dirette dipendenze del sindaco per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo. Nel pieno rispetto di 
leggi, regolamenti e patti di stabilità, il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli ha deciso in questo secondo mandato di 
potenziare l’organico che si occupa di informazione e 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni: oltre al 
capo di gabinetto (“addetto alla Segreteria Politica, Relazio-
ni Esterne, Eventi e Rapporti con Sponsor”) e ai due addetti 
stampa (uno per promuovere l’attività istituzionale presso i 
mezzi di comunicazione di massa e l’altro pure perché 
“fornisce informazioni ai media, quali gli eventi pubblici 
imminenti, le opportunità di intervista e le date promozio-
nali”), il sindaco Bellelli ha voluto la figura del portavoce con 
“compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di 
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazio-
ne”.
Pur lusingati dalla considerazione loro riservata, gli addetti 
dei mezzi di comunicazione non nascondono l’imbarazzo: 
chi chiamare in caso di necessità senza fare preferenze e 
urtare la sensibilità di uno o dell’altro addetto stampa? Del 
capo di gabinetto o del portavoce? E chi chiamerà diretta-
mente il sindaco che cosa si sentirà rispondere?
Bellelli si avvarrà della possibilità di nominare intuitu perso-

nae il capo di gabinetto e il portavoce mentre per le figure 
degli addetti stampa sarà emanato un avviso pubblico.
La delibera stabilisce infine il trattamento economico per 
questo personale assunto a tempo determinato perché 
legato a doppio filo al sindaco stesso: per il capo di gabi-
netto è previsto un compenso di 77.908,69 euro annui (per 

13 mensilità), per il portavoce di 39.919 euro annui, per 
ciascuno dei due addetti stampa 23.019,33 euro. E’ prevista 
dunque una spesa di 163.865 euro all’anno per cinque 
anni per un totale di 819.328 euro. Il sindaco deve avere in 
mente grandi cose da comunicare!

Sara Gelli

Il sindaco deve avere in 
mente grandi cose da 
comunicare
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Cibo e abbronzatura 
sono strettamente legati 
fra loro. Solitamente, 
quando si parla di abbron-
zatura, si pensa immedia-
tamente a come ottenerla 
proteggendo la pelle 
dall’azione dannosa dei 
raggi solari con specifici 
cosmetici, senza tener 
conto di quanto l’alimenta-
zione svolga un ruolo 
fondamentale.  E’ risaputo, 
infatti, di quanto la dieta 
possa influenzare l’aspetto 
della pelle ma anche di 
quanto incida sulla sua 
struttura interna. Un’ali-
mentazione sana, equili-
brata e corretta durante 
l’estate è importante non 
solo per ottenere un’otti-
ma abbronzatura ma 
anche per fornire alla cute 
le sostanze necessarie per 
difendersi dalle aggressio-
ni dei raggi UV.
Per ottenere un’abbronza-
tura intensa e uniforme è 
buona regola assumere ali-
menti ricchi di acqua, sali 
minerali e vitamine.
L’acqua è molto importan-
te per mantenere la cute 
idratata e reintegrare le 
grosse perdite di liquidi 
causate dalla sudorazione.
Il beta carotene è il nu-
triente più importante in 

I cibi che aiutano l’abbronzatura 
e la salute della pelle

quanto stimola la forma-
zione di melanina. Tale 
sostanza oltre a regalarci 

un colorito più scuro, pro-
tegge la pelle dagli effetti 
negativi delle radiazioni 

solari.
Tra le numerose altre virtù 
del beta carotene ricordia-

mo anche il forte potere 
antiossidante e la capacità 
di rafforzare il sistema 
immunitario e proteggere 
quello cardiovascolare.
Tra gli alimenti a maggior 
contenuto di carotenoi-
di il posto d’onore spetta 
alla carota, che contiene 
ben 1.200 microgrammi 
di vitamina A ogni cento 
grammi di prodotto (più 
del doppio della razione 
giornaliera raccomandata). 
In generale il beta carote-
ne abbonda nei vegetali 
gialli, arancioni e verdi 
come pesche, albicocche, 
angurie, broccoli, ruco-
la e meloni.
Gli antiossidanti, sono 
in grado di proteggere la 
pelle dall’invecchiamento 
cutaneo e dagli effetti dan-
nosi dei raggi UV. Questa 

classe di sostanze, tra cui 
ricordiamo le vitamine A, 
C, E, il selenio e il coenzi-
ma Q-10, sono presenti in 
gran parte degli alimenti di 
origine vegetale.
Acqua, frutta e verdura 
devono dunque avere 
un ruolo primario, senza 
dimenticare di assumere 
anche gli altri nutrienti nel-
le giuste proporzioni.
Per ottenere un’abbron-
zatura perfetta e, allo 
stesso tempo, per fornire 
alla pelle tutte le sostanze 
di cui necessita, è utile 
aumentare il consumo di 
cibi, quali: frutta e vegetali 
di colore arancio o giallo, 
come carote, albicocche, 
meloni, pesche; frutta e 
vegetali di colore rosso, 
come pomodori (ricchi di 
licopene), peperoni, co-
comeri, fragole e ciliegie; 
frutta ricca di vitamina 
C, come kiwi e agrumi; 
verdure come lattuga, 
broccoli, sedano e rucola; 
pesce e cibi ricchi di acidi 
grassi della serie omega-3 
e omega-6, utili per la loro 
attività antiossidante (tra 
questi ricordiamo il pesce 
azzurro, il salmone, le noci 
e le mandorle). The verde, 
ricchissimo in antiossi-
danti.

Sergio Saltini

Due progetti - Autonomia in famiglia e 
dalla famiglia e Vacanze in autonomia  - che 
vedono coinvolte, sull’intero territorio dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine, le persone con disabilità e 
le loro famiglie, con l’obiettivo di sostenere il 
cammino verso una maggiore autonomia della 
persona disabile, favorendo l’allargamento delle 
sue relazioni sociali e, al tempo stesso, offrendo 
momenti di sollievo e condivisione a chi si 
prende cura di loro nella quotidianità. Opportuni-
tà che la fondazione progetto per la vita onlus 
promuove anche grazie al prezioso contributo di 
30.000 euro ricevuto dalla fondazione cassa di 
risparmio di carpi. “Non si può parlare del Dopo 
di Noi senza prima affrontare il durante – spiega il presidente 
della Fondazione Progetto per la vita, sergio saltini – e con 
questo finanziamento puntiamo al consolidamento di attività 
importanti che rispondono ai bisogni delle famiglie con figli 
disabili: non solo quello di favorire il cammino progressivo 
verso la loro autonomia, ma di dare sollievo ai familiari e ai 
ragazzi stessi, i quali accolgono con gioia ed entusiasmo le 
nostre proposte. Il ringraziamento alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi è dunque doveroso e sincero, perché ci ha 
dato fiducia, riconoscendo nella nostra Fondazione un 

Verso il 
Dopo di noi

soggetto attivo e attento sul territorio, capace di 
coordinare e sostenere, a sua volta, le diverse 
associazioni che si occupano del Dopo di Noi”. I due 
progetti sono già in piena fase di realizzazione. Le 
proposte di autonomia “in e dalla famiglia” sono 
realizzate dall’associazione progetto per la Vita - il 
tesoro nascosto in un appartamento in via Cadamo-
sto, a Carpi, e vede la partecipazione di 12 giovani 
con disabilità seguiti da educatori e volontari. La 
vacanza in autonomia è invece in calendario nella 
settimana di ferragosto, si svolgerà presso una 
struttura attrezzata della Riviera romagnola e vedrà 
la partecipazione di 28 ospiti, accompagnati da 23 
educatori e 6 volontari. Entrambi i progetti sono 

sviluppati in collaborazione e con il supporto economico dei 
servizi sociali dell’unione terre d’argine e dell’area fragili 
dell’azienda usl di modena grazie ai fondi regionali della 
legge 112 (Dopo di noi). “Perché solo in un’ottica di collabora-
zione con i servizi socio-sanitari del territorio si può progettare 
seriamente un futuro per i nostri ragazzi. E il frutto più bello di 
questo impegno – conclude Saltini – non sono solo i progetti 
realizzati. Ma vedere l’entusiasmo delle persone disabili 
nell’accogliere e vivere le nostre proposte ci riempie di 
soddisfazione e ci esorta a continuare su questa strada”. 

Continua la Collaborazione tra la 
boCCiofila DoranDo Pietri e il 
Servizio Di neuroPSiChiatria Di CarPi

Educazione e 
riabilitazione in Bocciofila

e’ il quarto anno cha la 
Bocciofila Dorando Pietri 
collabora con il Servizio di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e Adolescenza di Carpi del 
Dipartimento Salute Mentale 
dell’Azienda Usl di Modena. 
L’obiettivo? Attivare percorsi 
educativi e riabilitativi di 
gruppo volti a promuovere 
lo sviluppo della crescita 
personale, dell’inserimento e 
dell’integrazione sociale con 
il potenziamento di abilità e 
autonomie. A giugno e luglio, 
la Bocciofila ha ospitato 35 
ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, in 
carico alla neuropsichiatria di 
Carpi all’interno della propria 
struttura, facendo sperimen-
tare loro il gioco delle bocce 
e del biliardo. Ogni giornata è 
stata arricchita da uno spet-
tacolo d’intrattenimento di un 
“famoso mago” che ha impres-
sionato i ragazzi con la sua arte 
magica. Inoltre la bocciofila ha 
offerto il pranzo con panini, 
dolciumi e bevande. Alla fine, 
i giovani sono stati premiati 
con una medaglia consegnata 
dal presidente dell’associa-
zione per omaggiarli per i loro 

risultati sportivi. “Una ventata 
d’aria fresca è entrata nella 
normale attività ricreativa dei 
soci. Siamo orgogliosi  - com-
menta Franco Tosi, presidente 
della Bocciofila - d’aver contri-
buito, seppur in piccola parte, 
alla crescita di questi giovani. 
Ci auguriamo che questa colla-
borazione possa consolidarsi e 
proseguire”.
“Esprimo una valutazione 
molto positiva di questa 
iniziativa poiché ci permette di 
mantenere viva una tradizione 
educativa e riabilitativa per cui 
svolgiamo il nostro lavoro non 
solo in ambito ambulatoriale 
ma anche in contesti di vita 
reali. Contesti che danno una 
forte motivazione ai ragazzi e 
agli educatori. E’ uno spettaco-
lo  - ha affermato Corrado 
Marchi, educatore dell’ausl - 
vedere questi giovani persiste-
re con continuità e piacere nei 
tentativi di avvicinare le bocce 
al pallino senza farsi troppo 
scoraggiare dalle difficoltà 
motorie, visive, coordinative e 
attentitive con cui convivono. 
E quanta serietà dà loro l’in-
dossare la maglietta dell’Asso-

ciazione 
sul campo 
di gara! 
non 
possiamo 
che rin-
graziare la 
Bocciofila 
dell’oppor-
tunità che 
ci ha dato”.
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michelangelo, la sua 
luna, l’ha persa proprio lì. 
Su via Cavata. Un’auto l’ha 
investita e per la cagnolona 
non c’è stato nulla da fare. 
Un dolore grande che ha 
spinto il carpigiano Miche-
langelo Verrini a lanciare una 
petizione on line per 
chiedere un intervento 
deciso dell’Amministrazione 
affinché metta in campo 
delle azioni concrete per  
limitare la velocità delle auto 
sulla strada. “Da quando via 
Cavata è stata allargata - 
spiega Verrini - auto e mezzi 
pesanti sfrecciano a velocità 
folli, nemmeno fosse una 

IL CArpIgIAnO MIChELAngELO VErrInI hA LAnCIAtO UnA pEtIzIOnE On LInE pEr ChIEDErE Un IntErVEntO DECISO 
DELL’AMMInIStrAzIOnE AffInChé MEttA In CAMpO DELLE AzIOnI COnCrEtE pEr LIMItArE LA VELOCItà DELLE AUtO SU VIA CAVAtA

Via Cavata non è un’autostrada: 
il traffico dev’essere decelerato!

superstrada. Qui c’è il limite 
dei 50 chilometri orari ma 
nessuno lo rispetta: via Cava-
ta è un rettilineo lunghissi-
mo e tutti corrono”. 
Per i residenti è un incubo 
continuo. “Le case - prose-
gue Michelangelo  - sono 
vecchie, costruite a ridosso 
della strada e quindi ogni 
volta che si esce dal cancello 
per portare fuori la spazzatu-
ra o fare una passeggiata c’è 
da aver paura. La situazione 
è ormai intollerabile”. 
Un problema che riguarda 
anche l’incolumità di pedoni 
e ciclisti dal momento che 
sono “tantissime le persone 

che transitano su via Cavata 
per raggiungere l’argine del 
Cavo Lama e fare una pas-
seggiata o una scampagnata 
in sella alla due ruote. Attra-
versare l’asse viario però è 
estremamente pericoloso e 
il rischio di essere travolti è 
tutt’altro che improbabile. 
Dobbiamo aspettare che si 
consumi un tragedia prima 
che l’Amministrazione inter-
venga? La morte di barbara 
alvisi sulle strisce pedonali 
di via Nuova Ponente dei 
giorni scorsi non ci ha inse-
gnato nulla?”. 
Da via Tre Ponti alla rotonda 
della Griduzza, il rettilineo 

“I controlli delle Forze dell’Ordine sono 
sporadici e comunque non rappre-

sentano un deterrente, servono altre 
azioni come l’introduzione di dossi e 
rilevatori di velocità. Solo così le per-

sone impareranno, sulla propria pelle, 
a diminuire la velocità. Noi residenti 

siamo stanchi. Su via Cavata ha perso 
la vita il mio cane e se fosse stata una 

persona o un bambino? Occorre corre-
re ai ripari prima che accada qualcosa 

di terribile”.
di via Cavata pare un’auto-
strada: decelerare il traffico 
dev’essere un imperativo per 

la Giunta Bellelli. Gli auto-
mobilisti ignorano i cartelli 
e se ne infischiano dei limiti, 

occorre quindi passare alle 
maniere forti. “I controlli 
delle Forze dell’Ordine sono 
sporadici e comunque non 
rappresentano un deterren-
te, servono altre azioni come 
l’introduzione di dossi e rile-
vatori di velocità. Solo così le 
persone impareranno, sulla 
propria pelle, a diminuire la 
velocità. Noi residenti siamo 
stanchi. 
Su via Cavata ha perso la vita 
il mio cane e se fosse stata 
una persona o un bambino? 
Occorre correre ai ripari 
prima che accada qualcosa 
di terribile”.

Jessica Bianchi 

Doveva vedere la luce 
entro la fine dello scorso 
mandato del sindaco alberto 
bellelli ma, ad oggi, il 
progetto del Parco della 
Cappuccina pare essersi 
arenato. Nel luglio scorso,  l’ex 
assessore all’ambiente, 
simone tosi, era stato 
categorico: “dopo 60 giorni dal 
deposito del progetto 
preliminare durante i quali è 
possibile presentare eventuali 
osservazioni e indicazioni,  si 
tornerà in Consiglio Comunale 
per la presentazione del 
progetto esecutivo-definitivo 
e, infine, si attiveranno le 
procedure per l’esproprio di 
circa 47mila metri quadri di 
aree private. Siamo pronti 
anche sul fronte della 
copertura economica: gli oneri 
che serviranno per l’esproprio 
e quelli per la realizzazione del 
parco, infatti, (ndr -  850mila 

DOVEVA VEDErE LA LUCE EntrO LA fInE DELLO SCOrSO MAnDAtO DI BELLELLI MA, AD OggI, IL prOgEttO DEL pArCO DELLA CAppUCCInA 
pArE ESSErSI ArEnAtO. COSA è AnDAtO StOrtO? “AL MOMEntO StIAMO DIALOgAnDO COn I prOprIEtArI DEI tErrEnI pEr trOVArE Un 
ACCOrDO. ApprOfIttErEMO DI qUEStO LASSO DI tEMpO pEr COStrUIrE Un pErCOrSO pArtECIpAtO COI CIttADInI E nEL 2020 
DECOLLErà IL CAntIErE”, SpIEgA L’ASSESSOrE AI LAVOrI pUBBLICI, MArCO trUzzI

Parco della Cappuccina: si ricomincia tutto daccapo
euro) sono stati inseriti nel 
Bilancio 2019”. Da allora è 
trascorso un anno e del Parco 
della Cappuccina - che si 
estenderà dal Parco della 
Resistenza sino alla tangenzia-
le Bruno Losi, su un’area di 
circa 120mila metri quadrati 
- non vi è traccia. Cosa è 
andato storto? Perché quei 12 
ettari di verde, tra prati e fasce 
boscate, non sono ancora stati 
messi a disposizione della 
cittadinanza? “Al momento -  
spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, marco truzzi 
- stiamo dialogando con i 
proprietari dei terreni per 
trovare insieme un accordo”. 
Una quadra che, evidente-
mente, Tosi aveva sottovaluta-
to… 
Solo nel caso in cui non si 
dovesse trovare un accordo in 
“extrema ratio, procederemo 
con gli espropri”, sottolinea 

Truzzi.
“Le vicissitudini legate all’ac-
quisizione dei terreni stanno 
allungando i tempi e, dunque, 
abbiamo deciso di cogliere la 

palla al balzo - prosegue l’as-
sessore - e costruire, quest’in-
verno, un percorso partecipato 
coi cittadini. Vi è grande attesa 
per questo parco, conside-

rato un elemento chiave di 
ricucitura tra il centro e l’area 
sportiva, un corridoio verde 
strategico. Una progettazione 
partecipata, cui seguirà, nel 

2020, l’inizio del cantiere. Dare 
voce a coloro che diventeran-
no i nuovi proprietari dell’area, 
ascoltandone istanze e idee, 
coinvolgendoli in modo di-
retto, è una priorità di questa 
Giunta”. 
Il lavoro da fare per rendere 
la nostra città green è ancora 
tanto. Il Parco della Cappucci-
na - al momento in stand by 
nonostante la progettazione 
definitiva fatta dall’ente fosse 
quasi conclusa - rappresenta 
un tassello di un disegno 
ben più complesso che passa 
anche attraverso un sistema 
ciclabile sicuro e completo e 
il consumo zero del territorio. 
La sua realizzazione non è più 
procrastinabile. Altrimenti 
anche questo parco rischia di 
trasformarsi in quella desolan-
te saga infinita chiamata Parco 
Lama. 

Jessica Bianchi
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Correva l’anno 2013. Il 
Piano per la ciclabilità redatto 
dal mobility manager paolo 
gualdi ha ormai il sapore della 
storia antica. Sei anni dopo le 
criticità in città sono aumenta-
te e nuovi quartieri sono sorti 
come funghi soprattutto nella 
zona ovest, ma se quel piano 
non fosse rimasto pressoché 
lettera morta, la vita dei ciclisti 
oggi sarebbe decisamente più 
semplice.  “Il Piano non è 
scritto nella pietra – aveva 
spiegato il geometra Gualdi in 
occasione della discussione del 
documento in Consiglio 
Comunale nel dicembre 2013 

IL pIAnO pEr LA CICLABILItà fU rEDAttO nEL 2013. SEI AnnI DOpO LE CrItICItà SOnO AUMEntAtE E nUOVI 
qUArtIErI SOnO SOrtI SOprAttUttO nELLA zOnA OVESt, MA SE qUEL pIAnO nOn fOSSE rIMAStO prESSOChé 
LEttErA MOrtA, LA VItA DEI CICLIStI OggI SArEBBE DECISAMEntE pIù SEMpLICE E SICUrA

Il Piano c’è, ma è rimasto nel cassetto
– ed è suscettibile di variazioni 
nel corso degli anni”. Il 
problema non si è posto, dal 
momento che poco o nulla è 
stato fatto e circa la priorità dei 
percorsi ciclabili che hanno 
preso forma si potrebbe 
discutere a lungo. Pur non 
prevedendo zone 30 o 
soluzioni capaci di decelerare il 

traffico veicolare, il Piano 
rappresentava comunque un 
buon punto di partenza - ecce-
zion fatta per la scelta dei 
materiali, l’autobloccante avrà 
pure costi di manutenzione 
inferiori rispetto all’asfalto ma 
fa lievitare eccessivamente la 
spesa - per mettere in sicurezza 
pedoni e ciclisti, ricucire le 

varie tratte e superare così 
numerosi nervi scoperti della 
viabilità cittadina. Come? 
Attraverso la costruzione di 
sottopassi ciclo-pedonali, 
l’installazione di impianti 
semaforici a chiamata e la 
realizzazione di collegamenti 
ciclabili con le frazioni, la zona 
industriale e i paesi limitrofi, da 

Modena a Novi, da Correggio a 
Campogalliano. I tempi 
necessari a completare il Piano, 
aveva ottimisticamente 
dichiarato l’ex assessore ai 
Lavori pubblici, carmelo 
alberto d’addese, “dipende-
ranno dalle risorse disponibili 
(spesa totale presunta 43.5 
milioni di euro) ma l’obiettivo è 

raggiungibile in 8-10 anni, 
utilizzando fondi regionali, 
nazionali ed europei”. Per chi 
ha dimenticato le proposte 
lanciate allora, abbiamo deciso 
di ripescare il documento 
mostrandovi una carrellata 
delle ipotesi di tracciato 
maggiormente significative.

Jessica Bianchi

L’illusione è durata poco 
ed è bastato un veloce 
sopralluogo per verificare che 
il nuovo tracciato pavimentato 
intorno al nuovo supermerca-
to di via Colombo non è una 
pista ciclabile ma un semplice 
marciapiede. L’innovativa zona 
30 introdotta non più di un 
anno fa nel quartiere tra via 
Bollitora e via Ugo da Carpi 
resta incompiuta: orfana di 
una vera e propria pista ciclabi-
le, in assenza di una segnaleti-
ca orizzontale sulla strada che 
ne evidenzi la differenza e 
induca chi procede a non 
superare il limite dei 30, dotata 
di rotondine disegnate a terra, 
inutili a ridurre davvero la 
velocità e fonte di grande 
confusione per auto, moto e 
bici che si affidano alla libera 
interpretazione nell’affrontar-
le.  La sperimentazione della 
prima zona 30 di Carpi 

LA SpErIMEntAzIOnE DELLA prIMA zOnA 30 DI CArpI MErItAVA MOLtO DI pIù MA è rIMAStA A MEtà. 
le SCelte DiSCutibili Del PerCorSo Di via Dallai e via foCherini

Tra certezze e illusioni: esempi di ciclabilità “mancata”
meritava molto di più ma è 
rimasta a metà: forse i tecnici 
pensavano che in zona 30 le 
biciclette potessero condivide-
re la sede stradale con le auto 
e ai pedoni non dovesse 

essere riservato nulla di più 
degli stretti marciapiedi già 
esistenti. E così la fisionomia 
del quartiere, al di là dell’intro-
duzione dei sensi unici nelle 
strette vie, non è cambiata e su 
via Colombo le auto continua-
no ad andare a  velocità 

sostenuta così come in via 
foscolo, Leopardi e pascoli.
per il futuro, nella progetta-
zione dei prossimi tracciati 
ciclabili, i tecnici dovranno 
evitare di riproporre le scelte 
che hanno caratterizzato le 
piste ciclabili di più recente 

realizzazione a Carpi: quella 
che porta dal centro alla 
stazione dei treni lungo via 
Darfo Dallai pur costata 
590mila euro è segnata a terra 
in un zig zag incomprensibile 
all’altezza dell’attraversamento 
semaforico mentre su quella 
tra via Carducci e via focherini 

bisogna affrontare un angolo 
cieco a 90 gradi con estre-
ma prudenza per evitare di 
scontrarsi con chi proviene 
dalla direzione opposta. Solo 
due esempi di come si riesca a 
complicare inutilmente la vita 
ai ciclisti.

Sara Gelli

Via Colombo in 
prossimità di Aldi

Ciclabile dal centro 
a via Dallai

Ciclabile tra via Carducci 
e Focherini
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“E’ da marzo che 
continuiamo a fare denuncia 
presso le autorità competenti 
ma non abbiamo ottenuto 
alcuna risposta e il problema è 
ancora lì. Proprio sotto ai nostri 
balconi. Una situazione 
davvero inaccettabile”. E’ 
esasperata una residente di via 
Muratori, angolo via Meloni di 
Quartirolo, stanca delle puzze 
emanate dai bidoni abbando-
nati nel cortile sul retro della 
Carrozzeria Lusetti, chiusa 
ormai da oltre un anno. “In 
questi giorni, grazie all’abbas-
samento delle temperature, gli 
effluvi maleodoranti sono 
leggermente diminuiti ma ciò 
non toglie che quei rifiuti 
pericolosi debbano essere 
rimossi e al più presto”, spiega 
la signora. “Nei bidoni ci sono 
vernici, diluenti… la puzza è 
nauseante ma a preoccuparci 
maggiormente sono le 
esalazioni che si sprigionano. 
Per non parlare poi del 
pericolo di inflitrazioni 
venefiche nel terreno. E’ una 
questione di sanità pubblica, 

“nEI BIDOnI ABBAnDOnAtI CI SOnO VErnICI, DILUEntI… LA pUzzA è nAUSEAntE MA A prEOCCUpArCI SOnO LE 
ESALAzIOnI ChE SI SprIgIOnAnO. E’ UnA qUEStIOnE DI SAnItà pUBBLICA, pErChé nESSUnO rISpOnDE AL nOStrO 
AppELLO?” DEnUnCIA UnA rESIDEntE  DI VIA MUrAtOrI

Rifiuti pericolosi abbandonati in 
cortile: qualcuno intervenga!  

perché nessuno risponde al 
nostro appello? E’ scandaloso 
che tutti continuino a ripeterci 
di avere le mani legate, in un 

inaccettabile rimpallo di 
responsabilità”. 
I bidoni devono essere smaltiti 
come rifiuti speciali: l’attività 

produttiva avrebbe dovuto 
contattare una ditta specia-
lizzata per conferirli in modo 
corretto ma così non è stato e a 

pagarne le conseguenze sono 
i vicini. Pubblica o privata che 
sia, l’area in cui sorge questa 
piccola discarica, dev’essere al 

più presto bonificata. La tutela 
della salute se ne infischia di 
confini e cancelli.

Jessica Bianchi 

Il tetto del capannone è una distesa sconfinata di amianto 
deteriorato in più punti e il suo cortile un vero e proprio immondez-
zaio. L’area dell’ex Sicar, da tempo in mano a un curatore fallimenta-
re, è una bomba a orologiera. Il cancello è aperto e basta poco per 

IL tEttO DEL CApAnnOnE è UnA DIStESA SCOnfInAtA DI AMIAntO E IL SUO COrtILE UnA VErA E prOprIA DISCArICA A CIELO ApErtO

Il cortile della ex Sicar è un immondezzaio

rendersi conto delle pessime condizioni in cui versa l’intero sito 
dismesso. Il cortile è una discarica a cielo aperto: la spazzatura è 
ovunque. Cumuli di cartoni, pallet, laterizi e persino materassi 
giacciono a terra, abbandonati. Una situazione a dir poco vergognosa 

che preoccupa le attività vicine. qualcuno si faccia carico del 
problema affinché il sito venga bonificato prima che qualche vandalo 
si dia alla pazza gioia. La salute pubblica e la sicurezza dei cittadini 
sono una priorità. 

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoVIOLENZA SULLE DONNE 
- Diventa legge al Senato il 
testo sulla tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere, 
il cosiddetto Codice rosso. Il 
provvedimento prevede indagi-
ni più veloci e pene più pesanti, 
oltre a nuovi reati come la pub-
blicazione di immagini intime 
a scopo di vendetta, sfregi e 
matrimoni forzati.

26 CENTESIMI - Solo 26 
centesimi annui a cittadino è 
stato il risparmio determinato 
dalla riforma della province del 
2015. Ad affermarlo è l’Unione 
Province d’Italia (Upi).

FIERA DELLA TECNOLOGIA - 
il Ces di Las Vegas, la più grande 
fiera dell’elettronica al mondo, 
ammetterà i sex toys dalla pros-
sima edizione a gennaio 2020, 
mentre ci sarà un giro di vite 
sull’abbigliamento delle hostess 
presenti negli stand, che non 
dovrà essere troppo sexy.
ANBI - Partono in italia i 

cantieri per trattenere l’acqua 
e rendere più sicuri i territori. In 
questi giorni, infatti, i primi enti 
consorziali stanno approvando 
le delibere per l’avvio delle 
procedure di apertura dei 
procedimenti per migliorare 
le infrastrutture idriche del 
paese, grazie a investimenti 
per quasi 1 miliardo di euro che 
garantiranno migliaia di posti 
di lavoro.

ESODO - bollino nero sulle 
strade delle vacanze per sabato 
3 agosto e 10 agosto, date 
che vengono considerate a 
maggiore criticità. Secondo 
il calendario delle giornate di 
maggiori flussi gli spostamenti 

si preannunciano, inoltre, 
intensi sia nell’ultimo fine setti-
mana di luglio, contraddistinto 
dal bollino rosso, sia negli altri 
weekend di agosto.

CITTA’ - pochi alberi, molto 
asfalto e smog: nelle aree urba-
ne l’emergenza caldo si somma 
all’inquinamento, rendendo 
le città vere e proprie isole di 
calore. A puntare l’attenzione 
sul problema è il Ministero 
della Salute, che ha pubblicato 
il nuovo Piano Nazionale di Pre-
venzione degli effetti del caldo 
sulla salute, la cui principale 
novità consiste in una sezione 
specifica sugli effetti dell’inqui-
namento.

AEMILIA - la cosca di ‘ndran-
gheta emiliana al centro del 
processo Aemilia è un’organiz-
zazione autonoma, seppur for-
temente legata alla casa madre 
calabrese. Su questo concetto 
si sofferma la motivazione della 
sentenza: “l’imponente mole 
di prove raccolte nel corso del 
dibattimento - si legge - ha 
confermato l’insediamento 
sul territorio di reggio Emilia e 
della sua provincia di una cosca 
di ‘ndrangheta di derivazione 
cutrese, sviluppatasi e diffu-
sasi anche sul territorio delle 
province emiliane limitrofe e di 
quelle della bassa Lombardia, 
dotata di autonomia sul piano 
decisionale, organizzativo, 

economico nonché su quello 
operativo dell’esteriorizzazione 
del metodo mafioso, manife-
statosi su questi territori ove si 
sono consumati la totalità dei 
reati fine”.

ANTIDPREPESSIVI - Pur es-
sendo sempre molto prescritti, 
con un trend in aumento negli 
ultimi anni, gli antidepressivi 
sono tra i farmaci per cui c’è 
meno aderenza alla terapia, 
con il 40% dei pazienti che 
non segue la prescrizione. Lo 
sottolinea il rapporto Osmed 
sull’uso dei farmaci in Italia 
presentato dall’Aifa. Il consumo 
di antidepressivi è leggermente 
aumentato negli ultimi anni, 
passando da 39 dosi al giorno 
ogni mille abitanti nel 2013 a 
42 nel 2018.

FERRARI - i Musei Ferrari 
offrono un’occasione a tifosi 
e appassionati per conoscere 
la Casa di Maranello: le porte 
di Universo ferrari, la prima 

esposizione dedicata al mondo 
ferrari, si apriranno per un 
programma di visita inedito ed 
esclusivo nei fine settimana del 
21 e 22 e del 28 e 29 settem-
bre. All’interno della struttura, 
che sarà creata nei pressi della 
pista di fiorano, si potrà acce-
dere alle aree dedicate a tutte 
le attività dell’azienda, dalle 
Classiche al mondo gt, dalle 
corse alla Scuderia ferrari. Si 
potrà poi ammirare in esclusiva 
gli ultimi modelli del Cavallino.

NAVIGATOR - Sono 165 i 
navigator in arrivo nei Centri 
per l’Impiego dell’Emilia-Ro-
magna; gli ingressi sono 
previsti tra fine agosto e inizio 
settembre.

BEPPE CARLETTI – il leader 
dei Nomadi, Beppe Carletti, 
sarà venerdì 26 luglio, alle 21, 
in Piazza Garibaldi a Castel-
franco Emilia per presentare il 
suo ultimo libro e parlare della 
decennale storia della band.
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L ’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

laura.vincenzi@tiscalinet.it

E’ possibile ottenere la 
separazione anche se l’altro 
coniuge si è reso irreperibile 
da tempo e  non si hanno sue 
notizie. nel caso ad esempio 
di matrimoni tra persone di 
nazionalità diversa può 
accadere che il coniuge 
straniero rientri nel Paese di 
origine senza più dare notizie 
di sé. Ma può anche succede-
re che un marito o una moglie 
facciano perdere nel tempo 
ogni traccia. In questi casi non 
è possibile dare corso a una 

Si fanno sempre 
meno figli, a Carpi come nel 
resto d’Italia. Nel 2018 il calo 
delle nascite nel Belpaese 
certificato dall’istat ha 
raggiunto il minimo storico 
dall’Unità di Italia, segnando 
un -4%. 
Alla Corte dei Pio però le 
cose vanno decisamente 
peggio: nel 2018 sono nati 
520 bambini (fonte Istat), 
contro i 575 del 2017 (erano 
590 nel Duemila). Un -9,57% 
che ha contorni a dir poco 
desolanti e che, se le proie-
zioni sono corrette, nel 2019 
potrebbe raggiungere quota 
-11% (i nati nel primo seme-
stre infatti sono soltanto 230 
a fronte di una proiezione 
annuale di 460).
Su una popolazione residen-
te pari a 72.627 individui, le 
donne sono 37.416 e quelle 
in età feconda, tra i 15 e i 49 
anni, solo 14.967 (dati Ufficio 
Statistica del Comune di 
Carpi). ma il dato preoccu-
pante è che le donne tra i 30 
e i 35 anni, ovvero nell’età in 
cui oggi, mediamente, si con-
cepisce il primo figlio, sono 
1.882. Insomma non c’è certo 
di che gioire!
Gli italiani - e i carpigiani non 
sfuggono a tale tendenza 
- hanno tassi di natalità sem-
pre più bassi in un processo 

nEL 2018 IL CALO DELLE nASCItE nEL BELpAESE CErtIfICAtO DALL’IStAt hA rAggIUntO IL MInIMO StOrICO DALL’UnItà DI ItALIA, SEgnAnDO 
Un -4%. A CArpI pErò LE COSE VAnnO DECISAMEntE pEggIO: nEL 2018 SOnO nAtI 520 BAMBInI, COntrO I 575 DEL 2017. Un -9,57% ChE hA 
COntOrnI A DIr pOCO DESOLAntI E ChE, SE LE prOIEzIOnI SOnO COrrEttE, nEL 2019 pOtrEBBE rAggIUngErE qUOtA -11% 

Culle vuote e la tempesta perfetta

sostanzialmente irrever-
sibile poiché determinato 
dal fatto che le potenziali 
madri sono sempre meno! 
Un fatto incontrovertibile 
che nulla ha a che fare con 
cultura, precarietà del lavoro, 
reddito basso, mancanza di 
strutture per l’infanzia, scarsi 
congedi parentali, assenza 
di flessibilità negli orari di 
lavoro. Fattori questi, certo 
disincentivanti, ma del tutto 
variabili.

“Da una generazione all’altra 
- scrive su La Repubblica, la 
sociologa chiara saraceno 
-  diminuisce il numero di 
potenziali genitori, in par-
ticolare di potenziali madri. 
E queste trovano crescenti 
ostacoli nel dare corso al de-
siderio di maternità”. Anche 
l’apporto dato alla natalità 
dalle donne straniere negli 
ultimi anni si è fortemente 
ridotto: “vi è stato infatti 
- prosegue Saraceno - un 

progressivo allineamento dei 
comportanti delle straniere a 
quelli delle italiane”. 
Il quadro d’insieme è deso-
lante e oggi siamo scesi sotto 
la soglia di riproduzione, pari 
a una media di 2,1 figli.
I bambini si fanno per amore, 
ma sapere di poterseli 
permettere aiuta! Potreb-
be essere questo il claim 
dell’operazione avviata dalla 
vicina Modena per cercare 
di contrastare il fenomeno 

della denatalità. Peccato che 
il Progetto Natalità, come è 
stato ribattezzato, promosso 
da una rete di associazioni, 
istituzioni e sindacati, parta 
da una premessa del tutto 
errata in quanto prescinde 
totalmente dai dati statistici. 
L’obiettivo dell’iniziativa, 
finanziata con 80mila euro 
dalla fondazione cassa 
di risparmio di modena,  
è quello di attivare speri-
mentazioni in linea con i 

paesi europei più avanzati: 
politiche strutturali che oltre 
ai servizi di cura dei bambini 
valorizzino la maternità, met-
tano madri e padri nelle con-
dizione di conciliare la cura 
dei figli con l’attività lavorati-
va, contrastino i fenomeni di 
discriminazione delle madri 
lavoratrici. In particolare, il 
progetto intende favorire 
l’attivazione di nuove pra-
tiche di welfare pubblico e 
privato e stimolare politiche 
a favore di natalità, genitoria-
lità e conciliazione. 
Il pensiero secondo cui un 
figlio costi - e pure tanto - 
non costituisce però la causa 
alla base della denatalità così 
come il fatto che le donne 
siano meno inclini a diven-
tare madri per essere libere 
dalla responsabilità di cura, 
dovere che grava ancora 
quasi totalmente sulle loro 
spalle. 
La variabile demografica 
rappresenta una bomba a 
orologeria: la bassa natalità, 
sommata al costante allun-
gamento della vita, si sta 
infatti trasformando in una 
tempesta perfetta che mina 
la sostenibilità del welfare e 
del sistema produttivo. 
Lo sapevamo da anni ma 
nessuno se n’è curato!

Jessica Bianchi

Separazione: quando 
il coniuge è irreperibile

separazione consensuale 
proprio perché manca, causa 
irreperibilità, il consenso e la 
sottoscrizione dell’altro 
coniuge dell’atto della 
separazione. tuttavia è 
possibile procedere con una 
separazione giudiziale. Il 
coniuge potrà depositare in 
tribunale l’apposito ricorso 
per la separazione, a seguito 
del quale seguirà l’istruzione 
della causa con fissazione di 
alcune udienze volte ad 
accertare che vi siano tutte le 

formalità di legge per 
la pronuncia della 
separazione. Al 
termine della causa il 
tribunale pronuncerà 
la sentenza di 
separazione anche se 
l’atro coniuge è 
rimasto contumace, 
ovvero non si è 
costituito in giudizio 

e, conseguentemente, non vi 
ha partecipato. La procedura 
impone però alcuni passaggi 
obbligatori in assenza dei 
quali non è possibile ottenere 
la sentenza di separazione, in 
particolare la notifica del 
ricorso per separazione al 
coniuge irreperibile. tale 
notifica potrà essere eseguita 
secondo il dettame dell’art. 
143 c.p.c., notifica a persona 
di residenza, dimora e 
domicilio sconosciuti. tale 
norma sancisce che l’Ufficiale 
giudiziario, al quale è richiesta 
la notifica degli atti, la esegua 
mediante deposito di copia 
dell’atto nella casa comunale 
dell’ultima residenza o, se 
questa è ignota, in quella del 
luogo di nascita del destinata-
rio. Se neppure questi luoghi 
sono conosciuti, l’Ufficiale 
Giudiziario consegna copia 
dell’atto al pubblico ministero.

Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30
Al sabato e alla domenica aperto dalle 9.00 alle 10.00

I MATERIALI SONO ESCLUSI

Per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 
è attivo 

il servizio di sorveglianza infermieristica domiciliare 
per tutte le persone anche non autosu�cienti. 

Il servizio di assistenza o anche solo di sorveglianza 
può essere giornaliero 

o con frequenza programmata secondo le necessità. 

Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di terapia 
sia a domicilio che in sede. 
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Ottavio 
Mammi

Piccolo ma agguerri-
tissimo. ottavio mammi ha 
mantenuto i nervi saldi e, 
partita dopo partita, ha sbara-
gliato tutti i suoi avversari, 
conquistando così il meritato 
titolo di campione Under 10 
ai Campionati Nazionali 
Giovanili di Scacchi. La 
competizione, conclusasi a 
Salsomaggiore Terme lo 
scorso 14 luglio, è stata dura 
e avvincente. Alla scacchiera, 
nella sua categoria, si sono 
dati battaglia, per ore, partita 
dopo partita, ben 124 
giocatori, tra gli 8 e i 10 anni, 
provenienti da ogni angolo 
d’Italia. Il campioncino 
solierese, portacolori 
dell’a.s.d. club 64, si è 
avvicinato al mondo delle 
sessantaquattro caselle 
soltanto tre anni fa, grazie alla 
passione trasmessagli dal 
fratello maggiore samuele, 
ma il colpo di fulmine per 
questa antica e affascinante 
disciplina è scattato immedia-
tamente. 
Durante gli otto giorni di 
competizione Ottavio si è 
messo alla prova, misuran-
dosi anche con giocatori 
più quotati e con maggior 
esperienza. Su nove incontri 
ha concesso solo due pareggi 

IL SOLIErESE OttAVIO MAMMI, nOVE AnnI, hA COnqUIStAtO IL tItOLO DI CAMpIOnE UnDEr 
10 AI CAMpIOnAtI nAzIOnALI gIOVAnILI DI SCACChI. DAL 1° ALL’11 AgOStO InDOSSErà I 
Colori Della nazionale azzurra all’euroPeo Giovanile Di bratiSlava

Che forza Ottavio!
e ce l’ha fatta. Con lucidità, 
pacatezza e sangue freddo. 
Il segreto? Tanta determi-
nazione, un allenamento 
preparatorio costante, il 
supporto tecnico dell’istrutto-
re francesco ferraguti e del 
fratello Samuele, scacchista 
militante nella Prima Catego-
ria Nazionale. 
D’altronde lo diceva anche 
lo scacchista statunitense 
bobby fischer: Gli scacchi 
sono una questione di tempi-
smo. Non è sufficiente giocare 
la mossa giusta, devi anche 
giocarla al momento giusto. 
Sapersi contenere è una delle 
cose più difficili da imparare.
Coi suoi nove anni e tutto 
il suo talento, Ottavio avrà 

ora il privilegio di indossare i 
colori della Nazionale azzurra 
all’Europeo Giovanile: dal 1° 
all’11 agosto, a Bratislava, si 
confronterà coi campioncini 
degli altri paesi europei. 
Inoltre, dopo aver guadagna-
to un punteggio Elo pari a 
oltre 1.580 punti, per Ottavio 
scatterà la Terza Categoria Na-
zionale: un risultato davvero 
incredibile per un ragazzino 
di soli nove anni!
Re, regine, torri, cavalli, alfieri 
e pedoni… gli scacchi aiutano 
a crescere, a sviluppare il pen-
siero logico e nuove abilità 
mentali. Giocare a scacchi 
insomma, mossa dopo mossa, 
di strategia in strategia, fa 
bene al cervello e alla cre-
atività. Diceva il maestro e. 
znsko-borovsky: Non è una 
mossa, anche la migliore, che 
devi ricercare, ma un piano rea-
lizzabile. Se non è una lezione 
di vita questa…

Jessica Bianchi

Il segreto di Ottavio? Tanta determina-
zione, un allenamento preparatorio co-

stante e il supporto tecnico dell’istrut-
tore Francesco Ferraguti e del fratello 

maggiore Samuele, scacchista militan-
te nella Prima Categoria Nazionale. 

Era il 1939 e gli alunni, 29 in tutto (23 per la classe prima, 
6 per la seconda), frequentavano le lezioni in alcuni locali di un 
ex convento delle Suore Cappuccine, reperiti non senza difficoltà 
dal Comune. Nasce così il liceo scientifico manfredo fanti.
A distanza di 80 anni da quell’autunno si celebra l’importante 
ricorrenza con una serie di festeggiamenti organizzati dal Comi-
tato presieduto dalla dirigente scolastica alda barbi e concepiti 
per coinvolgere tutte le generazioni che da qui sono passate. 
“L’invito è rivolto in particolare a coloro per i quali gli anni del 
liceo sono un ricordo lontano, agli alunni che hanno frequentato 
queste aule più di trent’ anni fa. Per loro è stata organizzata la 
cena degli ex alunni – spiega la docente annalisa gennari – in 
programma venerdì 6 settembre, alle 20, presso il Circolo Grazio-
si in via Sigonio, 25 a Carpi. Sarà un’occasione per rivedersi dopo 

ErA IL 1939 qUAnDO nACqUE IL LICEO A CArpI. SI CELEBrA L’IMpOrtAntE rICOrrEnzA 
COn UnA SErIE DI fEStEggIAMEntI OrgAnIzzAtI DAL COMItAtO prESIEDUtO DALLA 
DiriGente SColaStiCa alDa barbi e ConCePiti Per CoinvolGere tutte le 
gEnErAzIOnI ChE DA qUI SOnO pASSAtE

80 anni di Liceo Fanti

tanti anni, ricordare, divertirsi con qualche aneddoto, guardare 
foto emozionanti”.
Il menù prevede gramigna alla salsiccia, gnocco, tigelle, affet-
tati e pinzimonio, dolce, acqua, vino (per un totale di 20 euro) 
e per prenotare è sufficiente inviare una mail a manfredo80@
fanticarpi.istruzioneer.it con l’indicazione del numero dei posti 
da riservare.  “In due settimane abbiamo ricevuto già più di cento 
prenotazioni” commenta soddisfatta la docente.
“I giorni caldi dei festeggiamenti saranno venerdì 20 e sabato 
21 settembre. Si partirà con i concerti dei gruppi musicali nel 
pomeriggio di venerdì per proseguire con le testimonianze di 
ex alunni degli ultimi dieci anni il cui percorso professionale è 
stato particolarmente significativo e si terminerà alle 19 con la 
cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che hanno soste-

nuto l’ultimo esame di maturità conseguendo una valutazione 
superiore a novanta centesimi”.
Nella mattinata di sabato 21, a partire dalle 11, alla presenza del-
le autorità, il Liceo Fanti farà bella mostra di sé: nell’atrio giallo, 
in un contesto il più possibile informale, i docenti illustreranno 
i progetti che caratterizzano l’offerta formativa della scuola  e si 
procederà all’inaugurazione dell’aula multimediale completa-
mente rinnovata. Seguirà un buffet.
Inoltre, “a partire dal 3 ottobre, sono state programmate cinque 
conferenze presso l’Auditorium San Rocco con relatori d’eccezio-
ne dalla scrittrice grazia Verasani allo psichiatra paolo crepet, 
al pianista carlo guaitoli”. E’ così che il Liceo guarda al proprio 
futuro, orgoglioso del proprio passato.

Sara Gelli

5C - 1988-’89

1990 - Professori Liceo Fanti 
Archivio Mauro D’Orazi

5D - 1988-’89
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“Il Jamboree è una 
grande opportunità per chi ha 
la fortuna di partecipare, ma 
non solo. Sarò ambasciatore 
del mio Paese e ho la respon-
sabilità di portare la bellezza 
dell’Italia al resto del mondo 
aprendomi a conoscere altre 
realtà lontane e diverse dalla 
mia”: lorenzo esposito, Carpi 
1, è pronto ad affrontare 
l’avventura del raduno 
mondiale degli scout, la cui 
24esima edizione si tiene in 
West Virginia negli Stati Uniti 
dal 22 luglio al 2 agosto. 
Insieme a lui, Viola pellicciar-
di (Carpi 2), giovanni 
catellani (Carpi 3), salvatore 
mattia de luca (Carpi 4), 
luca de martino (Carpi 5), 
alice oliviero (Carpi 6) e 
mariadele manicardi (Limidi). 
Capo del contingente italiano 
è un altro carpigiano paolo 
Vanzini (Carpi 6), che ha 
curato il cammino verso il 
Jamboree e, una volta là, la 
partecipazione, affinché sia la 
migliore possibile. Da Carpi 
partirà anche il rover niccolò 
barchiesi (Carpi 1).
Alice, cha ha iniziato il suo 
cammino scout in reparto, è 
già stata all’estero, suona la 
chitarra e ha tanta voglia di 
conoscere nuove persone. Ha 
riempito lo zaino di distintivi 
e tante cose da scambiare 
perché per lei il Jamboree (let-
teralmente significa marmella-
ta di ragazzi) è essenzialmente 
occasione di scambio in tutti i 
sensi, “mangeremo, giochere-
mo e dormiremo con persone 
di tutto il mondo”.
“E’ probabile che piova ma 
non farà troppo freddo” ag-
giunge Giovanni che si aspetta 
di vivere esperienze inedite, 
fare attività mai provate e ap-
procciare culture sconosciute. 

LOrEnzO ESpOSItO (CArpI 1), VIOLA pELLICCIArDI (CArpI 2), gIOVAnnI CAtELLAnI (CArpI 3), SALVAtOrE MAttIA 
DE LUCA (CArpI 4), LUCA DE MArtInO (CArpI 5), ALICE OLIVIErO (CArpI 6), MArIADELE MAnICArDI (LIMIDI) 
pArtECIpAnO AL JAMBOrEE, IL rADUnO MOnDIALE DEgLI SCOUt, LA CUI 24ESIMA EDIzIOnE SI tIEnE In WESt 
VIrgInIA DAL 22 LUgLIO AL 2 AgOStO

Il Jamboree sblocca un mondo nuovo

Il motto è Unlock a new world, 
ovvero Sblocca un mondo 
nuovo nel senso di aprirsi ad 

un mondo nuovo, a nuove 
avventure, a nuove culture 
e nuove amicizie. “Ho voglia 

di partecipare a dibattiti sui 
problemi ambientali ma 
anche sulle problematiche 
relative all’immigrazione per 
capire come si affrontano in 
altri Paesi” sottolinea Loren-
zo. Il Jamboree americano si 
pone, infatti, come obiettivo, 
quello di offrire l’opportunità 
di mettere a confronto una 
generazione che possa cer-
care di trovare insieme quelle 
chiavi di lettura per affrontare 
le difficoltà che ancora oggi 
impediscono la collabora-
zione tra popoli.  “In questi 

mesi sono state programmate 
attività di formazione speci-
fiche – racconta Luca – che 
hanno coinvolto interi reparti 
della regione per prepararci 
al Jamboree al quale io avrò 
l’onore di partecipare. Non so 
perché mi abbiano scelto ma 
sarà bellissimo”. Il tema delle 
attività Accoglienza, bellezza, 
ambiente ha permesso, ancora 
una volta, di riflettere “su 
come noi, in quanto scout, 
possiamo lasciare il mondo 
migliore di come lo abbiamo 
trovato” afferma Lorenzo. 

“Questo – aggiunge Salvatore 
– è il bello dello scoutismo: 
l’ambiente che è in grado di 
creare e i legami di amicizia 
molto forti che si instaurano, 
anche tra 45mila persone”.
Nello zaino di Mariadele ci 
sono i quaderni su cui i suoi 
compagni di reparto le hanno 
chiesto di appuntare le mail 
di coloro che avrà modo di 
conoscere, di incollare le foto 
e scrivere un diario di bordo di 
questo Jamboree che avrà la 
fortuna di vivere.

Sara Gelli

Sono a Londra i 
quindici studenti delle 
scuole medie di Carpi, Novi 
di Modena e Soliera che han-
no vinto il Premio di Eccellen-
za istituito dalla fondazione 
cassa di risparmio di carpi 
per riconoscere il merito di 
giovanissimi alunni partico-
larmente meritevoli e 
incentivarli nella loro ottima 
riuscita scolastica, promuo-
vendo allo stesso tempo la 
conoscenza della lingua 
inglese.
Il premio in palio era infatti 
un viaggio nella capitale 
britannica, tra visite guidate, 
escursioni e spettacoli.
l concorso era rivolto agli 
studenti del secondo anno 
delle scuole secondarie di 
primo grado del territorio 
individuati, secondo specifi-
che medie scolastiche, dagli 
istituti e ulteriormente sele-
zionati da una commissione 
interna alla Fondazione CR 
Carpi a seguito di un collo-
quio valutativo e motivazio-
nale. “Un premio conferito a 
metà del percorso scolastico 

SOnO nELLA CApItALE IngLESE I qUInDICI StUDEntI DELLE SCUOLE MEDIE DI CArpI, nOVI DI MODEnA E SOLIErA 
ChE hAnnO VIntO IL prEMIO DI ECCELLEnzA IStItUItO DALLA fOnDAzIOnE Cr CArpI

I magnifici 15 alla scoperta di Londra
delle medie – ha commen-
tato il presidente corrado 
faglioni -  con lo scopo di 
costituire un incentivo più 
ampio. Riportando la loro te-
stimonianza all’interno della 
scuola dopo l’esperienza 
londinese i ragazzi potranno 
diventare testimonial del 
fatto che studiare conviene e 
si possono avere dei benefici 
anche immediati come que-
sta vacanza in una delle più 
belle città europee e quindi 
diventare un ulteriore traino 
per i compagni”.
Gli studenti vincitori in 
viaggio sono: alessio accini 
(M. Hack), enrico benassi 
(Focherini), davide colom-
bini (Sassi), chiara diacci 
(Gasparini), giulia fiorani 
(Focherini), martina fron-
tera (Sassi), ghizzoni mario 
tommaso (A. Pio), sara 

gozzi (Sassi), alessia le-
porati (Fassi), giada luppi 
(Gasparini), linda maierna 
(Fassi); martina saetti (M. 
Hack), ines saoud (M. Hack), 
marco secco (Sassi), leo-
nardo tadolini (A. Pio).
Accompagnati dalla docente 
di lingue inglese cinzia 
principi - referente del pro-
getto insieme al presidente 
Corrado Faglioni, al consi-
gliere di amministrazione 
maria gabriella burgio e al 
consigliere di indirizzo ros-
sella garuti - i giovani super 
studenti stanno visitando 
le tante attrazioni proposte 
dalla city, tra i grandi musei 
tematici, visite negli studi 
della Warner Boss del set 
di Harry Potter, escursioni 
in battello a Greenwich e 
musical teatrali.
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. 
Ecco i punti dove potete 
trovare una copia
 GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unione 
delle Terre d’Argine.

carpi
polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad Quartirolo - Via 
Marx, 99
bar firenze - Via Leopardi, 
19
bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
bar manzoni - Viale Manzo-
ni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
glamour - Via Berengario, 

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
124/1
bar cartizze - Via Meucci, 1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
Vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovan-
ni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
borgogioioso - Via Nuova 

Ponente, 31
fast food scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
famila - Via Giovanni XXIII, 
185
casa del Volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
conad 3 ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      

edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola bertani luciana - 
Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

frazioni di carpi
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
bar da cico - Provinciale 
Motta, 61
conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli

edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
tabaccheria predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina
polisportiva budrione - Via 
Marte, 1 - Budrione
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo      
       
noVi di modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
bar commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rovere-
to sul Secchia
cafè noir - Via Chiesa Nord, 
36 - Rovereto sul Secchia

soliera
famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
polisportiva centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 - 
Soliera
db company - Via Marconi, 
260 - Soliera
prima casa - Via Roma, 245 
- Soliera
bar caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola meschiari catia 
-  Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione Q8 - Via Nazionale 
per Carpi, 343 - Appalto 
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

campogalliano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 

Si insedierà a Soliera a 
fine settembre, una volta 
terminati i lavori di adegua-
mento necessari, la nuova 
sede di adl logistica, ditta 
guidata da sabrina gaddi e 
che attualmente impiega, tra 
dipendenti e collaboratori 
esterni, circa 80 persone. Il 
nuovo stabilimento non 
consumerà suolo vergine, ma 
andrà a situarsi presso lo 
stabile dell’ex Areilos, 
riqualificando un’area 
dismessa da ormai dodici 
anni. “Da un lato la scelta – 
spiega francesco abate, 
responsabile dell’organizza-
zione logistica – si deve in 
parte alla grande disponibilità 
del sindaco di Soliera, 
roberto solomita, che si è 
davvero prodigato in tutti i 
modi possibili, dall’altro al 
fatto che quest’area è 
strutturalmente adeguata: è 
esattamente ciò che cercava-
mo. Riqualificare quello 
stabile potrebbe rappresenta-
re inoltre una scintilla in più di 
ottimismo ed entusiasmo, di 
cui il comparto credo abbia 
bisogno”. E in quanto 
all’ottimismo, se ne respira 
parecchio in casa ADL, 
azienda nata a Carpi, poi 
spostatasi a Sozzigalli, che si 
occupa non soltanto di 
trasporto, ma anche di 

Ex ArEILOS - A SOLIErA nASCErà Un nUOVO pOLO DEL trASpOrtO E DELLA LOgIStICA grAzIE ALLA rIqUALIfICAzIOnE DI Un’ArEA 
DISMESSA DA OLtrE DIECI AnnI

“Vogliamo portare una ventata di innovazione 
e Soliera ci sembra il luogo perfetto”

ottimizzazione della filiera e 
analisi delle criticità dei clienti, 
con innovativi strumenti di 
gestione e controllo: “negli 
ultimi quattro anni abbiamo 
registrato una crescita a 
doppia cifra – continua Abate 
– ed entro tre anni vorremmo 
arrivare a 200 addetti che 
lavorino per noi”. Lo stabili-
mento avrà un’area coperta di 
40.000 metri quadrati su 
60mila totali . “Proprio ciò che 
ci serviva, dal momento che 
abbiamo clienti davvero 
importanti sulla base dei quali 
abbiamo necessità di 
organizzare gli spazi interni. 
Ciò che vogliamo fornire alle 
aziende che scelgono di 

primo cittadino: “per Soliera 
l’Areilos era il secondo grande 
comparto industriale fermo 
dopo la crisi e per questo 
abbiamo cercato in ogni 
modo di favorirne la riparten-
za. Oltre a farci, per quanto 
possibile, parte attiva nelle 
trattative, e a far sentire il 
nostro sostegno e vicinanza 
alla realtà produttiva, la 
decisione vincente è stata 
quella, attuata concretamente 
tramite una delibera comuna-
le, di azzerare l’IMU per cinque 
anni a chi si fosse insediato lì”. 
Questa vicenda, conclusasi 
positivamente, rispecchia, 
secondo Solomita, i tre 
indirizzi che la sua Giunta si è 

data nel corso della passata 
legislatura: “favorire le 
opportunità economiche 
perché di ogni nuovo arrivo 
beneficia anche il comparto 
più generale, attraverso 
l’indotto; sistemare un’area 
molto vicina al centro storico 
che stava diventando un 
grosso punto interrogativo e 
una possibile fonte di 
degrado; puntare sulla 
rigenerazione urbana, 
essendo sempre prudenti 
nell’inserire nuove aree 
produttive e prediligendo la 
riqualificazione di ciò che già 
esiste, per evitare di consuma-
re nuovo suolo”.

Marcello Marchesini

avvalersi della nostra 
professionalità è un insieme 
di servizi che consenta loro di 
risparmiare e di migliorare i 
processi, che magari sinora 
sono dispendiosi e antiecono-
mici soltanto perché si è 

seguita la logica del ‘si è 
sempre fatto così’. Vogliamo 
portare una ventata di 
innovazione e Soliera ci 
sembra un luogo ottimo per 
farlo”. Una notizia che non 
può che rallegrare anche il 
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Mancava da due anni ed 
era più atteso che mai. Nel 2017, 
il Radio Bruno Estate aveva rega-
lato a tutti noi straordinarie 
suggestioni. Impossibile non 
ricordare la bellezza di una 
Piazza Roma gremita come non 
mai. Giovanissimi e famiglie, 
uniti insieme, per assistere a 
uno spettacolo musicale capace 
da anni di far cantare, divertire 
e, soprattutto, emozionare. Sì 
perché il Radio Bruno Estate è 
prima di tutto un condensato di 
emozioni e adrenalina che dal 
palco volano dritto al cuore di 
chi, magari da ore, attende di 
ascoltare il proprio artista pre-
ferito. L’attesa è finalmente fini-
ta: lunedì 29 luglio, a partire 
dalle 20, Piazza Roma sarà la 
suggestiva cornice di una tappa 
del tour gratuito organizzato da 
radio bruno. Ancora una volta 
i grandi nomi della musica por-
teranno nella Città della Ghir-
landina i successi dell’estate! 

Una sorta di giovane e 
simpatico King Kong, con 
tanto di cuffie colorate sulle 
orecchie, abbarbicato alla 
Sagra, come a dire che i 
giovani sono al centro e 
puntano in alto.
E’ questo il disegno che 
daniel bund, il poliedrico 
artistica carpigiano divenuto 
famoso per i suoi bizzarri 
mostriciattoli, ha pensato 
di realizzare come simbolo 
delle Politiche Giovanili del 
Comune di Carpi, con cui 
ha già collaborato con il suo 
laboratorio artistico gratuito 
Bund Lab allo spazio mac’è di 
viale De Amicis, 59.
“Lo scopo - ha spiegato 
Bund - è quello di promuo-
vere le attività delle politiche 
giovanili. La scimmia riprende 
e omaggia il famoso stencil di 
banksy, simbolo scelto dallo 
spazio Giovani Mac’è come 
immagine. Io ho cercato di 
bundizzarlo e contestualiz-
zarlo a Carpi, è così che è 
nata l’idea di fare una sorta di 
King Kong che scala la nostra 
Sagra. L’immagine verrà 
utilizzata per fare merchan-
dising di varia natura e come 

L’ArtIStA CArpIgIAnO DAnIEL BUnD AnCOrA UnA VOLtA C’è pEr 
LO SpAzIO gIOVAnI MAC’è: IL SUO DISEgnO DIVEntA IL SIMBOLO 
DI UnA gAMMA DI gADgEt grAtUItI pEr I rAgAzzI

L’arte di Bund 
per i più giovani

primo articolo è stato scelto 
di fare una bag! I ragazzi - e in 
generale chiunque la voglia - 
la potrà trovare intercettando 
gli operatori delle politiche 
giovanili e dell’Educativa di 
Strada (il progetto di attività 
di prossimità giovanile ed 
educativa di strada che 
intende affrontare il disa-
gio giovanile e prevenirne i 
comportamenti a rischio) nei 
parchi, nelle piazze e nei lo-
cali della nostra città, oppure 
partecipando agli eventi delle 
politiche giovanili”.
Hai altri progetti in serbo 

per carpi?
“Attualmente è ancora aperta 
la mia mostra alle ferrovie 
creative Three pop e sto com-
pletando la linea invernale 
per il mondo della moda. Uno 
dei miei principali obiettivi a 
cui sto lavorando da tempo 
è quello di realizzare un 
grande evento artistico nella 
mia città e sto ragionando in 
tal senso con le istituzioni. Il 
sogno vero è esordire con il 
cartoon che ho preparato, ma 
è una cosa più complessa e a 
lungo termine”.

Chiara Sorrentino

Daniel 
Bund

tOrnA A MODEnA LO SpEttACOLO MUSICALE pIù AttESO, IL 
rADIO BrUnO EStAtE: AnCOrA UnA VOLtA I grAnDI nOMI DELLA 
MUSICA SArAnnO In pIAzzA rOMA A IngrESSO grAtUItO. 
L’AppUntAMEntO è IL 29 LUgLIO A pArtIrE DALLE 20. trA I 
ProtaGoniSti anChe artiSti internazionali Del Calibro 
DI Lp E DEL DUO pArIgInO OfEnBACh. E, AnCOrA, BABy K, nEK, 
frAnCESCO gABBAnI, frAnCESCO rEngA, LOrEDAnA BErtè, 
MAx pEzzALI, pAOLA tUrCI E AnnALISA

Radio Bruno Estate: 
un cast stellare

Qualche anticipazione sul cast? 
Sul palco modenese grazie alla 
vostra emittente del cuore sali-
ranno artisti internazionali del 
calibro di lp e ofenbach.
Voce intensa, melodie ricono-
scibili, ascendenze italiane. E 
poi quel caratteristico fischio 
come marchio di fabbrica. In 
poche parole, anzi con appena 
due lettere, LP. La radio l’ha 
amata dal primo istante, quan-
do Lost On You era diventato 
il tormentone più trasmesso 
del 2016. Dopo un singolo in-
tenso, sussurrato e struggente 
dal titolo Recovery, il secondo 
estratto dal nuovo album di 
laura pergolizzi, Heart to 
Mouth è Girls Go Wild e ha già 
conquistato tutti.
césar laurent de rumel e da 
dorian lauduique sono gli 
ofenbach: vengono da Parigi 
e sono considerati i nuovi astri 
nascenti della musica elettro-
nica francese. Esponenti della 

deep house e della dance pop 
francese, i due raggiungono 
la popolarità nel 2016 con 
il singolo Be Mine che tocca 
la vetta delle classifiche dei 
singoli in Russia e Polonia. Il 12 
aprile 2019 è invece uscito il 
loro EP d’esordio che si intitola 
Ofenbach e Rock It è il bellis-
simo singolo estratto dal loro 
mini progetto. 
Ad alternarsi sul palco di 
Piazza Roma, presentati dalla 
collaudata coppia formata 
da alessia Ventura ed enzo 
ferrari, anche baby K, nek, 
francesco renga, francesco 
gabbani, loredana bertè, 
max pezzali, paola turci e 
annalisa.
La musica, la playa, l’estate, 
la notte, la festa…  ecco 
gli ingredienti del nuovo 
travolgente brano Playa  della 
cantante nata a Singapore, 
cresciuta a Londra e giunta in 
Italia nel Duemila, e prodotto 
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da zef. “Preparate la sveglia, 
sarà un’estate rovente”, aveva 
scritto baby K annunciando 
il singolo, un brano dal sound 
a dir poco caraibico. E visto 
che non c’è estate senza Baby 
K come potevano non averla 
come ospite?
Il nuovo singolo Alza la radio, 
scritto da Nek, andrea bono-
mo e andrea Vigentini, può 
essere considerato come un 
inno alla radio, la compagna 
di tutti: un piccolo capolavoro 
che Filippo di certo non man-
cherà di regalare ai suoi fan sul 
palco del Radio Bruno Estate di 
Modena.
paola turci  sta conoscendo 
una nuova giovinezza artistica 
dopo una carriera trentennale.  
Il secondo cuore, l’album del 
2017, ha rappresentato per 
Paola Turci un nuovo inizio, 
rompendo un silenzio disco-
grafico lungo cinque anni e 
restituendo alla cantautrice un 
ruolo importante nel pop-rock 
italiano. Ora, a distanza di due 
anni, la Turci è tornata con Viva 
da morire: dieci canzoni in cui 
continua a raccontare la sua 
rinascita, personale e artistica.
“Volevo raccontare il punto di 
vista dell’italiano che, insieme 
a centinaia di connazionali, 

dal sound e dal linguaggio 
contemporaneo e rappresenta 
l’altra metà della vita, della 
storia, della musica di France-
sco Renga: un altro capitolo, 
caratterizzato da nuove con-
sapevolezze e forme, sonore 
e linguistiche. “Questo album 
è il frutto di oltre 35 anni di 
lavoro, di ricerca, di passione, 
d’amore, di vita spesa a cerca-
re di raccontare e raccontarmi 
attraverso la musica e le paro-
le... attraverso la mia voce”, ha 

raccontato Renga.
A due anni di distanza dalla 
vittoria al festival di Sanremo 
con la canzone Occidentali’s 
karma e l’uscita dell’album 
Magellano alla fine del 2017, 
francesco gabbani torna col 
singolo E’ un’altra cosa, prelu-
dio a un album che, probabil-
mente, uscirà in autunno. Un 
brano chiaramente indirizzato 
all’estate, con un sound dal 
sapore di un tempo a riprova 
di non voler cedere alle mode, 
un testo pensato e pensante e 
la giusta dose di tormento(ne). 
Momento d’oro anche per 
loredana bertè che dopo la 
partecipazione alla 69esima 
edizione del Festival di Sanre-
mo è tornata a essere una del-
le principali protagoniste delle 
classifiche italiane. E dopo il 
successo dell’Ariston con Cosa 
ti aspetti da me la leonessa è 
tornata a ruggire con Tequila 
e San Miguel, firmata per lei 
da calcutta e tommaso pa-
radiso e prodotta da takagi 
& Ketra.
Prosegue il percorso di crescita 
personale e di ricerca musicale 
di annalisa artista che nel 
giro di pochi anni ha saputo 
conquistare il pubblico per 
la sua autenticità.   Avocado 

Toast - prodotto da michele 
iorfida canova e realizzato 
con danti dei two fingerz 
-  è il titolo del nuovo singolo 
della cantautrice. “E’ come 
un quadro: a volte astratto, a 
volte impressionista. E’ una 
canzone surreale e un po’ folle 
ma anche sensuale, calda e 
divertente, estiva nel senso più 
rilassato che si possa intende-
re”, ha scritto l’artista ligure sul 
suo profilo Instagram.
Un cast a dir poco stellare ma 
le sorprese, ve lo assicuriamo, 
non sono finite…
“Ogni tappa è unica, con un 
cast sempre diverso capace 
di accontentare un pubblico 
eterogeneo – spiega l’editore 
di Radio Bruno, gianni prandi 
- proprio come quello che 
ogni giorno si sintonizza su Ra-
dio Bruno. Molti gli ospiti che 
si sono avvicendati sul palco 
nelle varie città in cui ha fatto 
tappa la kermesse. Al Radio 
Bruno Estate hanno mosso 
i primi passi molti grandi 
nomi del panorama musicale 
italiano”.
Oltre 100.000 gli spettatori 
dell’edizione 2018, un grande 
lavoro di squadra dietro a ogni 
appuntamento e uno sforzo 
economico e organizzativo 
considerevole per una vera 
e propria festa dedicata a un 
pubblico di ogni età.
Il Radio Bruno Estate sarà tra-
smesso in diretta radiofonica 
e televisiva, sui canali 71 e 256 
del digitale terrestre e sul sito 
radiobruno.it. 
Sarà visibile anche sulla App 
di Radio Bruno, scaricabile 
gratuitamente su smartphone 
e tablet per raggiungere ogni 
angolo del mondo e mostrare 
Modena anche a chi non c’è 
ancora mai stato.
Ideatore del Radio Bruno 
Estate è l’editore Gianni Prandi 
che, dal 1993 a oggi, lavora 
insieme ai suoi collaboratori,  
per far diventare l’evento uno 
degli appuntamenti musicali 
più attesi dell’estate italia-
na, capace di avvicinare gli 
ascoltatori alla radio e ai propri 
artisti preferiti. Il pubblico 
ha da sempre determinato 
il grande successo del Radio 
Bruno Estate,  unitamente 
alla qualità della produzione 
che cerca di fare sentire ogni 
artista “a casa”.
Anche per il 2019 è rinnovata 
la partnership con real time 
(canale 31) che seguirà l’e-
vento e confezionerà quattro 
speciali in prima serata.
Il Radio Bruno Estate è reso 
possibile grazie alla collabora-
zione del comune di modena 
insieme a importanti partner. 
Grazie in particolare a: grissin 
bon, Wella, italpizza, regio-
ne emilia romagna - Visit 
romagna, unipol/assicoop, 
bper, pasta dallari e despar.
Il tour proseguirà col grande 
finale venerdì 6 settembre a 
Prato.

J.B.

invade le spiagge di Miami 
Beach alla ricerca del paradiso 
perduto”. Così l’ex leader degli 
883, max pezzali, racconta 
Welcome to Miami (South 
Beach) il primo inedito da 
studio pubblicato dal cantante 
a quattro anni di distanza da 
Astronave Max, album disco 
d’oro del 2015. 
L’altra metà è il nuovo disco di 
inediti di francesco renga. 
Prodotto da michele canova 
iorfida si compone di 12 brani 
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 
del Sole Ecotech offre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili 
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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In estate tutto può 
accadere, persino vedere un 
motoscafo attraversare la 
nostra bella Piazza. E non un 
motoscafo qualunque bensì 
un prototipo motorizzato 
Lamborghini. E’ successo 
mercoledì 17 luglio, poco 
prima delle 13, quando il 
collezionista norvegese 
fredrik skjoeldt è giunto 
con due amici trainando su 
un rimorchio il prototipo 
realizzato nel 1989 dal 
cantiere italiano A. Mostes. 
Progettato per essere una 
versione da turismo dei 
motoscafi off-shore Lambor-
ghini, il prototipo è equipag-
giato con due motori V12 
derivati dall’LM002 capaci 
di erogare una potenza 
massima di 870 cavalli e di far 
raggiungere la velocità di 55 
nodi, quasi 100 km/h.
I collezionisti norvegesi era-
no stati in mattinata in visita 
ufficiale presso la Lamborghi-
ni di Sant’Agata Bolognese 
e sulla via per Montecarlo, 
dove metteranno in acqua 
il motoscafo, hanno deciso 
di fare una sosta a Carpi per 
rendere omaggio a una delle 
più belle piazze di Italia.
“Appena ho saputo della 
volontà di Fredrik Skjoeldt di 
far posare il prestigioso mo-
toscafo nella piazza - spiega 
raffaello porro, titolare di 
StudioRPR, che ha organiz-
zato la breve sosta - ho con-
tattato la Polizia Municipale 
illustrando l’opportunità. Ho 
riscontrato un atteggiamen-
to molto positivo che si è 
concretizzato in breve tempo 

Che si tratti di costume intero o 
bikini, dall'e�etto sportivo o retrò, 
ecco tutte le principali tendenze per 
questa estate 2019.
Il costume con scollo dritto è un 
grande protagonista di questa 
stagione. Ne è un esempio il 
modello �rmato Goldenpoint con 
stampa a microfantasia nei toni del 
rosa cipria e del verde militare con 
allacciatura all'americana: casual e 
grazioso è l'ideale per le �sicità più 
minute.
Scollatura dritta e lineare anche per i 
bikini di Twinset: uno più sportivo 
con contrasto di colore tra un sobrio 
beige ed un acceso arancione, e 
l'altro più femminile e romantico con 
un mix di fantasie tra cui predomina 
quella maculata.
Tra i modelli interi va per la maggio-
re la scollatura profonda che è 
particolarmente adatta a chi ha un 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino
TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

seno piccolo dando un e�etto al 
tempo stesso sensuale e so�sticato 
come le proposte di Maredamare, 
rispettivamente con fantasia �oreale 
e dettagli e�etto uncinetto e 
fantasia tropicale, e quelle di Kiabi 
con profondo scollo a V che raggiun-
ge la vita.
Anche il monospalla va molto di 
moda quest'estate sia che si tratta di 
due pezzi che di intero. Tra i numero-
si modelli spiccano quello di 
Calzedonia dal design minimal e 
con stampa pitonata su una base 
verde �uo, e quello più elaborato di 
Tezenis con fantasia a ciliegie su 
fondo nero, entrambi sbarazzini e 
originali.
Il primo più indicato per le corpora-
ture longilinee mentre il secondo, 
grazie al sostegno delle coppe, è 
adatto anche a chi ha un seno 
prosperoso.

COSTUMI ESTATE 2019

Raffaello, Greta e Andrea, studio RPR

In EStAtE tUttO pUò ACCADErE, pErSInO VEDErE Un MOtOSCAfO AttrAVErSArE LA nOStrA BELLA pIAzzA. 
E’ SUCCESSO MErCOLEDì 17 LUgLIO, pOCO prIMA DELLE 13, qUAnDO IL COLLEzIOnIStA nOrVEgESE frEDrIK 
SKJOELDt è gIUntO COn DUE AMICI trAInAnDO SU Un rIMOrChIO IL prOtOtIpO rEALIzzAtO nEL 1989 DAL 
CAntIErE ItALIAnO A. MOStES

Un motoscafo Lamborghini 
ha attraversato Piazza Martiri

nell’autorizzazione per una 
sosta in piazza scortati da 
una pattuglia. Sono inter-
venuti il sindaco alberto 
bellelli e daniele giglioli, 
presidente di Confcom-
mercio di Carpi, di cui sono 
consigliere. Un’operazione 
semplice, che definirei una 
bella cartolina da Carpi”.
Fredrik Skjoeldt è un colle-
zionista di Lamborghini di 
Oslo, che ama molto l’Italia 
e che viene in Emilia due o 
tre volte l’anno. Memora-
bile la sua partecipazione 

al cinquantesimo anniver-
sario di Lamborghini nel 
2013, quando rimase, per i 
tre giorni dell’evento, nella 
piazza principale di Sant’A-
gata Bolognese con una sua 
Countach bianca. In quell’oc-
casione partecipò anche suo 
padre Harald skjoeldt, ex 
campione di bodybuilding 
norvegese e ora restauratore 
di Lamborghini e presidente 
del Lamborghini Club Norve-
gia. In quell’occasione venne 
in Italia con una Lamborghini 
Miura, un tempo proprietà di 

frank sinatra, con la quale 
vinse il Concorso di Eleganza, 
in occasione dell’Anniversario 
Lamborghini. 
Un legame molto forte 
quindi tra due importanti 
estimatori del Made in Italy 
norvegesi, dell’Emilia e delle 
città di Sant’Agata Bolognese 
e di Carpi, che ha trovato 
modo di manifestarsi grazie 
al supporto di StudioRPR, 
società di consulenza strate-
gica e di comunicazione, che 
opera a livello internazionale 
con base a Carpi. 
StudioRPR ha, tra i suoi obiet-
tivi, la valorizzazione di Carpi 
e dei suoi cittadini a livello 
internazionale. “Tra poco 
meno di un mese - conclude 
Raffaello Porro - porteremo in 
California la pittrice carpigia-
na francesca lugli. Un suo 
acquerello sarà il premio di 
un’importante concorso di 
eleganze durante il raduno 
Concorso Italiano del 17 ago-
sto a Monterey. Si tratta di 
un’esperienza internazionale 
importante per Francesca, 
che conferma la qualità arti-
stica e l’universalità del suo 
messaggio”.

Chiara Sorrentino
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I libri da nonperdereC’è una classe di bambini molto speciali e allo stesso tempo 
familiari nel paese immaginario di picco pernacchia. Sono Quelli della 
Rodari, gli alunni di una classe seconda della scuola primaria:  
protagonisti letterari di una collana di narrativa dai 7 anni di Lapis 
Edizioni in cui si raccontano le loro avventure. Sono tutti molto diversi 
ma molto uniti tra loro, e con nomi che sono tutto un programma. C’è 
Cecilia Candeggina, Otto Ossoduro, Bianca Battaglia, nino niagara e 
tanti altri ancora. Ognuno di loro ha una voce forte e ricca di 
personalità. Sanno quello che vogliono e come ottenerlo e, aspetto 
interessante, ciascuno ha un’idea molto precisa degli altri compagni di 
classe che emerge dai loro pensieri e dialoghi.  tra questi c’è anche un 
nuovo alunno appena arrivato, Elio Elettrone, appassionato di stelle, 
pianeti ed extraterrestri, che fa domande a raffica e crede nell’esisten-
za degli alieni. I suoi genitori sono appena partiti per studiare gli insetti 
e i volatili di un paese molto lontano e lui è stato affidato all’anziano e 
saggio nonno, l’astronomo Dottor quark. Una sera, mentre osserva lo 
spettacolo delle stelle cadenti nell’osservatorio astronomico del 

elio elettrone e l’inVasione aliena
di daniele nicastro

nonno, nota qualcosa di misterioso schiantarsi a terra, qualcosa che il 
giorno dopo lascia un’enorme cratere scuro nel cortile della scuola. E’ 
un meteorite, un satellite o un astronave aliena? Insieme alla 
compagna di classe Akiko Assò che non lo lascia da solo un attimo 
mette in atto uno scrupoloso programma di OCp - Osservazione 
Controllo e pedinamento. tutti gli indizi sembrano confermare la sua 
ipotesi favorita, ossia quella dell’atterraggio di un’astronave. Inoltre, gli 
altri compagni di classe si comportano in maniera insolita. non 
sembrano più gli stessi. Che siano manipolati dagli alieni? Dopo aver 
ascoltato una telefonata del temibile preside Mario Mariotti e averlo 
sorpreso mentre faceva il bagno con le paperette, Elio e Akiko 

raccolgono un ultimo indizio 
fondamentale che li riconduce 
all’osservatorio astronomico del 
nonno, là dove tutto è iniziato, e 
qui Elio farà una scoperta 
davvero stupefacente. Un libro 
ricco di sorprese e ironie 
destinato alle bambine e ai 
bambini dai 6/7 anni che 
vogliono divertirsi con intelligen-
za o sono appassionati di stelle, 
pianeti e vita extraterrestre, con 
illustrazioni a colori che danno 
forma ed espressione ai diversi 
personaggi in un’escalation di 
coinvolgimento e allegria.

Chiara Sorrentino 

Ci sarà tempo fino a 
venerdì 2 agosto per iscriversi 
a Storia in Viaggio. Dall’Istria a 
Fossoli, la seconda edizione del 
viaggio della memoria 
promosso dalla Fondazione 
Fossoli e rivolto alla cittadi-
nanza. L’iniziativa si svolgerà a 
ottobre e le tappe toccheran-
no il confine orientale italiano, 
tra trieste e le zone adiacenti, 
sulle tracce dell’esodo 
giuliano-dalmata, che così 
direttamente ha coinvolto 
anche la storia del Campo di 
fossoli e del territorio di Carpi, 
con la storia del villaggio San 

LA fOnDAzIOnE fOSSOLI, DALL’11 AL 13 OttOBrE, COnDUrrà I pArtECIpAntI ALLA SCOpErtA DELLA StOrIA DELLE zOnE OrIEntALI 
ItALIAnE, StrEttAMEntE LEgAtA ALLE VICEnDE DEL CAMpO DI fOSSOLI. ISCrIzIOnI ApErtE

Storia in Viaggio. Dall’Istria a Fossoli
Marco. L’iniziativa si inserisce 
nella promozione, fatta in 
Istria, della mostra fotografica 
di Lucia Castelli, Italiani 
d’Istria. Chi partì e chi rimase, 
prodotta dalla fondazione 
fossoli. per tutta la durata del 
viaggio sarà presente la 
storica Maria Luisa Molinari, 
insegnante e dottore di ricerca 
in Storia contemporanea, i cui 
studi si concentrano prevalen-
temente sulla storia del 
confine nord-orientale italiano 
del novecento, con particolare 
riferimento all’esodo 
giuliano-dalmata, cui ha 

dedicato le tesi di laurea e di 
dottorato. Molinari è inoltre 
autrice di una monografia 
sul Villaggio San Marco, a 
fossoli, per la collana quaderni 
di fossoli.  La fondazione 
fossoli si avvale inoltre della 
preziosa collaborazione dei 
ricercatori dell’Istituto 
regionale per la storia della 
resistenza e dell’Età contem-
poranea nel friuli venezia 
giulia (IrSrEC): Gloria Nemec, 
docente e ricercatrice di Storia 
sociale, ha affrontato in varie 
pubblicazioni i processi 
collettivi che interessarono le 

popolazioni della zona 
alto-adriatica e i relativi lasciti 
di memorie; Franco Cecotti, ri-
cercatore storico, ha pubblica-
to circa 40 saggi sulla storia dei 
confini, l’emigrazione italiana, 
le condizioni dei civili durante 
la prima guerra mondiale e la 
didattica della storia. ll viaggio 
sarà anche arricchito dalle 
parole di alcuni testimoni, tra 
cui Fiore Filippaz, che 
accompagnerà i partecipanti a 
padriciano, mentre la visita al 
Magazzino 18 di trieste sarà 
condotta dal direttore Piero 
Delbello. 

Sabato 3 agosto, chi 
vorrà, potrà assistere a 
Quartirolo a uno spettacolo 
musicale insolito perché 
condotto da un dj del tutto 
particolare: frate ivano 
cavazzuti, uno dei cinque 
religiosi della Parrocchia di 
San Nicolò. Lo spettacolo 
musicale, animato alla 
consolle da frate Ivano, con 
le prescritte cuffie alle 
orecchie,  si terrà  nell’ambito 
della 44esima edizione della 
Sagra di Quartirolo. Frate 
Ivano non è nuovo a 
kermesse di questo tipo.
“Ho suonato anche in Piazza 
a Carpi durante l’ultima 
Notte Bianca – conferma – 
tengo abitualmente meeting 
e intrattenimenti musicali coi 
giovani scout o parrocchiani 
di diverse chiese di Carpi e 
del reggiano, ma sono spes-
so invitato a rallegrare anche 
le cerimonie nuziali”.
Originario di Roteglia, nel 
reggiano, dove spesso torna 
e dove vivono ancora i geni-
tori anziani e due sorelle, pa-
dre Ivano ha avvertito tardi 
la chiamata del Signore, a 32 
anni, all’epoca delle presunte 
apparizioni della Madonna 
a Gargallo, ma ha sempre 
avuto una grande passione 
per la musica.
“Non ho mai suonato nessun 
strumento – precisa - ma ho 
sempre ascoltato dischi e 
così, pian piano, ho coinvolto 
i giovani nelle loro riunioni e 
assemblee religiose all’ascol-
to della musica, di tutti i tipi, 
anche quelle delle attuali 

SABAtO 3 AgOStO, ChI VOrrà, pOtrà ASSIStErE A qUArtIrOLO A UnO SpEttACOLO 
MUSICALE InSOLItO pErChé COnDOttO DA Un DJ DEL tUttO pArtICOLArE: frAtE IVAnO 
CAVAzzUtI, UnO DEI CInqUE rELIgIOSI DELLA pArrOCChIA DI SAn nICOLò

Il frate rock: la musica è gioia

tendenze e ho notato che 
l’idea piaceva e ho continua-
to a farlo, sempre con la mia 
consolle. La gioia di essere 
cristiani – aggiunge – dello 

stare insieme agli altri come 
faceva Gesù, il piacere di far 
festa in una società che sta 
perdendo certi valori morali, 
di dare ai ragazzi delle par-

rocchie e delle associazioni 
cattoliche momenti di svago 
e di divertimento sano, lon-
tani dai pericoli della strada 
e delle cattive compagnie, mi 

ha indotto a insistere in que-
sta pratica che asseconda, 
del resto, la mia passione e il 
richiamo che ho per la musi-
ca. La Chiesa dev’essere sem-

pre più vicina alle persone, 
soprattutto ai giovani spesso 
distratti e male orientati dalla 
società dei consumi, degli 
smartphone e dall’alcol:
la musica è un momento 
di gioia, di partecipazione, 
di coinvolgimento e lancia 
messaggi positivi. E io credo 
di dare il mio modesto con-
tributo in questo senso”.
Anche Carpi dunque, dopo le 
performance televisive come 
ballerina di suor cristina e il 
prelato romagnolo che suo-
na la tromba in concerti jazz, 
ha il suo dj e questo non può 
che far piacere e rappresen-
tare un momento non solo di 
novità ma anche di arricchi-
mento e di richiamo per i 
giovani nei modi e nei luoghi 
da loro preferiti.  
Ordinato frate e assegnato 
al Convento di San Nicolò 
nel 2005, padre Ivano si 
rammarica che il suo Ordine 
dei Frati Minori abbia deciso 
di chiudere il Convento 
carpigiano (nonostante le 
centinaia di firme contrarie 
raccolte dai fedeli) e di trasfe-
rire  i cinque frati rimasti in 
altre sedi. 
“Io confido sempre in un 
ripensamento  – dice con 
voce rotta dalla emozione – 
perchè qui a Carpi i fedeli ci 
vogliono bene, c’è una tradi-
zione secolare della presenza 
dei frati e sarebbe davvero 
un peccato chiudere anche il 
Convento dopo avere chiuso 
sette anni fa il Tempio monu-
mentale di San Nicolò”.  

Cesare Pradella

Frate Ivano
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L’Angolo di Cesare Pradella
Gigi è tornato. L’amato 

e apprezzato cuoco di casa 
nostra, quel gigi filiberti che 
ha lasciato il segno prima al 
Malox di via Cesare Battisti e 
successivamente all’Oltrecaf-
fè, è tornato in cucina, attorno 
ai fornelli del ristorantino la 
lambruschina aperto dalle 
sue due figlie, cristina e 
paola e dalla moglie deanna, 
in via Motta, 22, nella sua casa 
di campagna, il suo ‘buen 
retiro’ tra  un impegno e 
l’altro, la sua ‘home restau-
rant’, insomma. Lo stimato 
chef carpigiano, autore tra 
l’altro di alcuni pregevoli e 
ricercati libri di arte culinaria 
scritti nel rispetto della più 
coerente tradizione modene-
se, come Il mio da mangiare, A 
cena con Gigi, Food for Foodies, 
nei quali descrive oltre 300 
ricette, molte delle quali da lui 
ideate nel solco della 
tradizione e del patrimonio 
culinario trasmessogli dalla 
nonna emma e dalla madre 
gigliola, è stato sopraffatto 
dal richiamo per lui irresistibi-
le dei fornelli, della cucina, 
delle ‘sue’ tagliatelle, delle ‘sue’ 
lasagne con la crosta, dei 

Gigi c’è: il ritorno dello chef

mentate col cuore e col mas-
simo impegno.  Perché questa 
è la cucina come la intendo 
io, una cosa seria e importan-
te,  fatta con passione, alla 
scoperta di nuovi sapori e 
abbinamenti, pur nel rispetto 
della nostra antica tradizione 
culinaria che ci viene invidiata 
in Italia e all’estero”. La Lam-
bruschina, gestita e diretta 

 Gli amministratori e i 
dirigenti della storica cantina 
di santa croce hanno dovuto 
correre ai ripari e approntare 
nuovi spazi di accoglienza 
tutt’intorno alla sede sociale 
per far fronte al grande 
afflusso di visitatori e invitati 
accorsi all’inaugurazione della 
nuova sala divenuta ora 
‘punto vendita’ dei prodotti 
della Cantina.
E’ stato davvero un happy 
hour ben riuscito e apprezza-
to come testimoniavano gli 
sguardi soddisfatti del presi-
dente francesco schiavo, del 
suo vice lauro coronati, del 
direttore enologo michele 
rossetto, degli altri ammini-
stratori e di daniela, a capo 
della squadra preposta al 
ricevimento degli ospiti e de-
gli invitati alla cerimonia. Tutti 
i presenti hanno fortemente 
apprezzato il ricco buffet a 
base dei piatti della tradizio-
ne, come gnocco, salumi, for-
maggio e frutta di stagione. Il 
tutto naturalmente innaffiato 
dai diversi tipi di Lambrusco 
doc della casa: il Salamino di 
Santa Croce rosso e rosato, 
il Sorbara, il Grasparossa di 
Castelvetro, il Reggiano, oltre 

gLI AMMInIStrAtOrI E I DIrIgEntI DELLA StOrICA CAntInA DI SAntA CrOCE hAnnO DOVUtO COrrErE AI rIpArI 
e aPProntare nuovi SPazi Di aCCoGlienza tutt’intorno alla SeDe SoCiale Per far fronte al GranDe 
affluSSo Di oSPiti aCCorSi all’inauGurazione Del nuovo Punto venDita 

Una boutique del vino in cantina

a Pignoletto, Trebbiano e 
Chardonnay, tipologia di vini 
bianchi che derivano anch’essi 
dalla tradizione dei vigneti 
delle nostre campagne.
Come noto la Cantina di Santa 

Croce ha ottenuto negli ultimi 
anni ambiti riconoscimenti 
sulla qualità dei diversi tipi di 
vino prodotti ma anche per 
l’ottimo rapporto quali-
tà-prezzo.

Il nuovo punto vendita della 
Cantina si caratterizza come 
una vera e propria ‘boutique 
del vino’, abbellita e attrezzata 
per accogliere i compratori, 
con un look elegante e sofisti-

cato che consente al visitatore 
una più rapida  possibilità 
di degustazione e scelta dei 
diversi tipi di vino e agli inca-
ricati una migliore forma di 
accoglienza e di servizio alla 

clientela. Un concerto della 
band carpigiana Happy Hour, 
col suo tributo a luciano li-
gabue, ha infine intrattenuto i 
visitatori sino a sera inoltrata. 

Cesare Pradella  

dalla sorelle Cristina e Paola 
Filiberti, con l’ausilio prezioso 
di mamma Deanna, ripropone 
la ricercata e sopraffina cucina 
di Gigi Filiberti, decano degli 
chef carpigiani. Aperta solo 
alla sera del fine settimana, 
venerdì, sabato e domenica 
(alla domenica anche a mez-
zogiorno), La Lambruschina 
è una sorta di cenacolo della 
buona tavola immerso nel 
verde della campagna, in una 
location che ricorda le antiche 
osterie d’un tempo, quelle che 
profumavano di buona cucina 
e buon lambrusco. 
Un luogo dove è rimasto in-
tatto il piacere dell’accoglien-
za, la prelibatezza dei piatti 
e la gioia di ritrovare i sapori 
genuini d’un tempo. E tutto a 
prezzi ‘da osteria’, alla portata 
di tutti.

passatelli in brodo e tanto 
altro. D’altronde come diceva 
Heinz Beck: La cucina non è 
solo mangiare ma è molto, 
molto di più. La cucina è poesia.
“In cucina ci vogliono poesia, 
sensibilità, fantasia e amore – 
ripete ancora oggi Gigi  – ed 
è necessario parlare al cibo 
e alle pietanze, sfruttare al 
massimo l’intuito personale e 
la vocazione culinaria, avere la 
sensibilità di scolare la pasta 
al momento giusto senza 
che nessuno te lo dica, di 
capire quando la carne è cotta 
semplicemente guardandone 
il colore e la lucentezza e, odo-
randola ma senza assaggiarla, 
capire se manca di sale, di 
pepe, di curry o di prezzemo-
lo, a seconda dei piatti. 
Le mie 340 ricette, raccolte 
negli anni, provate e riprovate, 
assaggiate personalmente e 
modificate per renderle come 
le volevo, sono il frutto di una 
vita vissuta con amore e fan-
tasia. Possono piacere o no,  
essere considerate vecchie 
e passate di moda di fronte 
all’avanzata della nouvelle 
cuisine, ma sono tutte ricette 
pensate, preparate e speri-
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appuntamenti

cinema eden - carpi

space citY - carpi

Al cinema

toY storY 4 
Animazione
Woody ha sempre saputo quale fosse la sua priorità: prendersi 
cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. quan-
do forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in 
un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, 
Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova 
vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli 
in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata devia-
zione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, 
Bo peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito 

avventuroso di Bo e la vita “on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e 
Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, 
ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.
Orari proiezioni:  Sabato e Domenica: 18,30 

annabelle 3
Regia: gary Dauberman
Cast: patrick Wilson e Vera farmiga
Determinati a impedire ad Annabelle, amigerata bambola 
indemoniata, di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed 
e Lorraine Warren la portano nella stanza dei manufatti chiusa 
a chiave della loro casa, mettendola al sicuro dietro un vetro 
consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. 
Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle 
risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi 
su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le 
sue amiche. 

Orari proiezioni:  feriali e festivi:  22,30

spider-man: far from Home
Regia: Jon Watts
Cast: tom holland e Jake gyllenhaal
Spider-Man: far from home, il film diretto da Jon Watts, è il 
sequel di Spider Man: homecoming!
Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per 
una vacanza in Europa con i suoi migliori amici ned, MJ e con il 
resto del gruppo. I propositi di peter di non indossare i panni del 
supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a 
malincuore, di aiutare nick fury a svelare il mistero degli attacchi 
di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il 

continente.
Orario proiezioni: feriali: 20 - 21 - 22,30 - Sabato: 18 - 20 - 21 - 22,30 - Domenica: 
16 - 18 -  20 - 21 - 22,30

edison - l’uomo cHe illuminò il mondo 
Regia: Alfonso gomez-rejon
Cast: Benedict Cumberbatch e Katherine Waterston
Edison - L’uomo che illuminò il mondo, il film di Alfonso 
gomez-rejon, racconta la storia dell’epica e spietata compe-
tizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale per 
stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il 
nuovo secolo.
Sostenuto da J.p. Morgan, thomas Alva Edison abbaglia il 
mondo illuminando Manhattan, ma george Westinghouse, 
aiutato da nikola tesla, riuscì a individuare alcuni pesanti 

difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera “guerra della 
corrente”, Westinghouse e tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una 
scelta rischiosa e pericolosa. peccato che l’ambizione di raccontare gli uomini che ci 
hanno dato la corrente elettrica, traghettando il mondo da un’epoca buia a un futuro 
pieno di speranze si infranga su una sceneggiatura di maniera e una regia incerta.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,30 - 22,30 - Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - 
Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 - Lunedì e mercoledì: 21

domino
Regia: Brian De palma
Cast: nikolaj Coster-Waldau e Carice van houten
Domino, il film diretto da Brian De palma, segue la storia di 
Christian, un poliziotto dell’unità crimini speciali di Copenaghen, 
che cerca giustizia per l’omicidio di un suo collega. Insieme alla 
collega Alex, una poliziotta del suo stesso distretto, si imbarca 
in una caccia all’uomo di carattere internazionale per trovare il 
colpevole, affiliato a una cellula danese dell’ISIS. Ben presto i due 
scopriranno di avere a che fare con un intrigo molto più torbido 
di quanto potessero immaginare.

In una disperata corsa contro il tempo, i due poliziotti dovranno scoprire i pezzi di 
questo delicato gioco di equilibri e allo stesso tempo salvare le loro vite.
Un thriller, in salsa terroristica, con alcune zampate in puro stile Brian De palma, e 
momenti, al contrario, più deboli. E questo, non a caso, in un film verso cui lo stesso 
regista di ‘Vestito per uccidere’ ha preso le distanze più volte.
Orario proiezioni: feriali e Sabato:  20,30

L’associazione 
carpigiana arti&portali 
presenta, sabato 27 
luglio, a partire dalle 21, 
nella suggestiva cornice 
di Piazzale Re Astolfo, lo 
spettacolo di arti varie 
All I need is (a Summer of) 
Love.
In scena si sussegui-
ranno momenti di 
danza, poesia, poesia 
dialettale e recitazione 
e ogni performance 
verrà impreziosita dalla 
proiezione di immagini, 
ritagli di giornale e video 
relativi alla cultura Hip-
pie della fine degli Anni 
Sessanta. E sulle note 
della colonna sonora 
dei beatles e delle band 
icona di quel periodo 
storico, durante la serata vi sarà spa-
zio anche per ricordare e omaggiare 
il primo ed emozionante passo fatto 
dall’uomo sulla Luna cinquant’anni 
fa, il 20 luglio 1969. Inserito all’inter-
no del cartellone della Carpiestate, lo 
spettacolo, il cui direttore creativo è 
daniele mioni, verrà presentato da 

    “Ciò che dobbiamo imparare a fare, 
lo impariamo facendo”.

Aristotele

mostre
carpi
fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di palazzo pio

eventi
carpi
24 luglio - ore 21.30
Vassilissa e la strega
Spettacolo di burattini, attore e ombre
Di Esther Grigoli e Moreno Pigoni
piazza gasparini - San Marino

25 luglio - ore 21
Oltre L’Infinito con l’immaginazione
Omaggio a Giacomo Leopardi per 
ricordare i 200 anni de L’infinito
Roberto Anglisani, voce narrante
Marcello Batelli, chitarra

Cortile d’Onore di palazzo pio

26 - 28 luglio
Budri...one week
Rinascita in festa 3ª edizione
26 luglio - ore 21.30
Si balla con la My generation 70/80
Si canta con Don Mike karaoke man
27 luglio - ore 21.30
45 giri fa. Il Beat degli Anni ‘60
Radio Luxembourg in concerto
28 luglio - ore 21.30
Il buono, il brutto, la biona
e il bambocion
Spettacolo di cabaret dialettale
A cura di fnilbus theater di gattatico
Circolo arci rinascita

26 luglio - ore 21.30 
Music mania
Spettacolo di musica e canto
piazzale re Astolfo

27 luglio - dalle 14 

Motocross - Carpi Night Show
24Mx Supercross 
internazionali d’italia
pista da motocross

27 luglio - ore 21 
All you need is (a Summer of) Love
Spettacolo artistico multidisciplinare
piazzale re Astolfo

27 luglio - ore 16
Flame Fest
rassegna di gruppi musicali
Con: Uzeda, Modotti, CAU – band, 
Labradors, WOOOz, Mondaze, 
Santaviøla, tiziano bob Corn Sgarbi, 
yOy, Iride
Circolo ekidna

29 luglio - ore 21
Carpi in Classica - Rassegna di Concerti
a cura di Carlo Guaitoli, direttore 
artistico del teatro Comunale di Carpi
con la collaborazione di Antonio 

ArtI&pOrtALI prESEntA, SABAtO 27 LUgLIO, A pArtIrE DALLE 21, nELLA 
COrnICE DI pIAzzALE rE AStOLfO, Un IMpErDIBILE SpEttACOLO DI ArtI VArIE 

All I need is 
(a Summer of) Love

maurizio maio e vedrà la partecipa-
zione del poeta raimondo benzi, 
voce narrante insieme ad arianna 
agnoletto, del videomaker matteo 
salami, del cantautore isaac giorgio, 
dei pittori rosy reggiani, demis sa-
vignano, alessandro pibiu, daniel 
bund e arianna cox, dei musicisti 

giacomo lugli e matteo manicardi, 
dell’installatore celo teK, della scrit-
trice sofia moudni, della fotografa 
cinzia borri e della poetessa dialet-
tale iolanda battini.
Durante le varie performance, ai piedi 
del palcoscenico, pittori e artisti visivi 
daranno vita a opere e installazioni a 
tema. L’associazione Arti&Portali pro-
mette ulteriori sorprese per rendere 
questa serata estiva all’insegna della 
cultura, della musica e dello stare 
insieme, ancor più speciale.
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Torna nell’ultimo fine settimana di luglio (venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28) il Festival Cittaslow di Felina, nel comune 
di Castelnovo Monti. Giunto alla 18esima edizione, il festival 
quest’anno si concentrerà sulle api, sottolineandone la centralità 
nel delicatissimo ecosistema ambientale e il ruolo nella salvaguar-
dia della diversità alimentare. Non mancheranno poi prodotti 
tipici, specialità enogastronomiche, spettacoli musicali, artistici e 
per bambini, occasioni di incontro e confronto che ne hanno 
costruito il grande successo negli anni.
Come sarebbe il mondo senza le api sarà una delle riflessioni ricor-
renti durante il festival, per accrescere la consapevolezza sul tema 
tra i visitatori di ogni età.
Saranno gli stessi apicoltori a condurre il pubblico all’interno del 
Giardino delle api, un’area didattica appositamente creata per il 
festival. Saranno le immagini e i racconti degli apicoltori a far vi-
vere da vicino le modalità di lavoro delle api, a spiegare l’organiz-
zazione perfetta di un alveare, le gerarchie, i ruoli e i ruoli definiti 
di ogni ape, dalla spazzina, alla guardiana, alla nutrice. Sarà una 
trasmissione diretta di conoscenze ma anche di emozioni.
Parallelamente si conosceranno potenzialità meno note di questi 
importanti insetti, come la loro funzione di indicatori biologici per 
il monitoraggio su livelli ambientali. Api in veste di sentinelle che 
possono dare indicazioni preziose sugli effetti inquinanti. Nelle 
tre giornate inoltre verranno presentate cinque Riserve di Biosfera 
del Mediterraneo insieme alla riserva Mab Unesco dell’Appennino 
Tosco Emiliano, che scambiano dati, buone pratiche, conoscenze 
per la salvaguardia del settore apistico, e puntano insieme alla 
valorizzazione della biodiversità, e all’alta qualità dei mieli del 
mediterraneo.
Sabato 27 appuntamento con un incontro sull’analisi sensoriale 
del miele con l’esperto andrea tognetti, in collaborazione con 
ami - ambasciatori del miele e, a seguire, la presentazione del 
progetto Biomonitoraggio ambientale con le api con la parteci-
pazione di gennaro di prisco, crea agricoltura e ambiente e 

fInO AL 30 AgOStO ALL’IntErnO DI VILLA 
riChelDi, in via GuiDo faSSi, 16 eSPone 
l’artiSta Gianni bizzarri

Le nature dipinte

Molfetta e Associazione Gaia per 
The Guitar Week
Duo Baldo
CONdivertimentoCERTO
Brad Repp, violino
Aldo Gentileschi, pianoforte
Cortile d’Onore di palazzo pio

30 luglio - ore 21.30 
Di sabbia e di luce 
Le fiabe italiane di Italo Calvino e di 
Roberto Piumini, raccontate con la 
tecnica della sand art, ovvero l’arte 
di disegnare dal vivo con la sabbia su 
un piano luminoso, accompagnate da 
musiche originali suonate dal vivo 
A cura di realtà Debora Mancini 
da 4 anni
Castello dei ragazzi, Cortile del 
ninfeo

31 luglio - ore 21.30
Tre uomini e una bionda... tinta
Spettacolo di cabaret dialettale

a cura di Fnilbus Theater di Gattatico
Piazza Gasparini

Coccobello 2019
Apertura dal mercoledì alla domenica: 
21/01.00
L’ingresso è secondo la formula Up 
to you, ovvero a offerta libera, salvo 
dove specificato diversamente
Coccobar con stuzzichini, birre 
artigianali, vini, bibite, gelati e long 
drinks gestito dai volontari del 
Circolo Kalinka
Programma
24 luglio
Monica P
25 luglio
Escoffery – Benedettini - Pinciotti 
Trio
26 luglio
Giardini di Mirò
27 luglio
Leydis Mendez y Carrettera Central
28 luglio

SquiLibri presenta:
Una questione partigiana - Vita 
incompiuta di Beppe Fenoglio
31 luglio
festival Mundus 
Chiara Pancaldi & Darryl Hall (Italia/
USA)
Chiara pancaldi: voce, Darryl hall: 
contrabbasso, roberto tarenzi: 
pianoforte,
roberto pistolesi: batteria
1° agosto
Soul music -  Dal lato opposto
di e con Oscar De Summa
Produzione la Corte ospitale
2 agosto
I Camillas
3 agosto
L’arte del Selfie nel Medioevo
un racconto di Giovanni Succi
7 luglio
Circolo Mattatoyo presenta:
Meek hokum + Keegan Mclnroe
8 agosto

Yabai quartet
9 agosto
Julie’s Haircut
Sonorizzazione del film The last 
command
10 agosto
SquiLibri presenta:
Oltreconfine - Vite in bilico
11 agosto
Coccomovie – Arrivederci Saigon
Chiostro di San rocco

4 agosto, ore 21.30
Mundus presenta
Joe barbieri (Italia)
Dear Billie…
piazzale re Astolfo

cinema estivo
tenera è la notte
Inizio proiezione ore 21.30

programma 
25 luglio 
Capri Revolution
Di Mario Martone
26 luglio
Copia originale
Di Marielle Heller
27 luglio
Dolor Y Gloria
Di Pedro Almodovar
28 luglio  
Book Club - Tutto può succedere
Di Bill Holderman
29 luglio
Old man and the gun
Di David Lowery
30 luglio 
Il grande spirito
Di Sergio Rubini
31 luglio 
Van Gogh
Sulla soglia dell’eternità
Di Julian Schnabel 
arena stadio Cabassi

Fino al 30 agosto 
all’interno di Villa Richeldi, 
in via Guido Fassi, 16 
espone l’artista Gianni 
Bizzarri con una persona-
le dal titolo, Le nature 
dipinte.
“Se è vero che una poesia 
è un quadro che non si 
vede, un paesaggio dipin-
to è una poesia che non 
si sente. Questo è ciò che 
vorrei trasferire sulla tela 
con la mia pittura, sem-
plice e figurativa ispirata 
da scatti fotografici o mo-
menti en plein air. Nei miei 
paesaggi - spiega l’artista 
Gianni Bizzarri - predomi-
na il verde, l’interesse sui 
mutevoli effetti della luce 
e dei colori. L’assenza di 
figure umane, sottolinea 
il rispetto per l’ambiente, 
che ci circonda, simbolo 
della vita, con le sue sta-
gioni. Nelle nature morte 
cerco di interpretare gli 

VEnErDì 26, SABAtO 27 E DOMEnICA 28 A fELInA, nEL COMUnE DI CAStELnOVO MOntI, 
VA In SCEnA LA BIODIVErSItà COn IL fEStIVAL CIttASLOW 

Il mondo delle api
oggetti come fossero 
attori in scena, anche se 
immobili lasciano nella 
percezione visiva un sen-
so di vibrazione”.
Gianni Bizzarri da sem-
pre è stato affascinato 
dalla pittura ma solo nel 
1990 ha cercato di viverla 
frequentando i corsi di 
disegno e tecniche pitto-
riche presso il Centro Arti 
Figurative di Carpi. Ha 
così iniziato un percorso: 
dalle uscite en plen air alle 
mostre collettive, perso-
nali e di beneficenza, atti-
vità artistiche e culturali, 
concorsi.
Il genere di pittura che lo 
contraddistingue è il figu-
rativo, semplice e preferi-
bilmente dal vero, nature 
morte e paesaggi. 
Orari - La mostra è visi-
tabile, a ingresso libero, 
dalle 9 alle 19, da lunedì al 
venerdì. 

annalisa casali, della Società Agricola Api Libere.
Domenica 28 luglio la giornata si aprirà con l’intervento di 
antonio felicioli, docente dell’Università di Pisa, nell’ambito 
dell’incontro Il giardino delle Api, come gioire della biodiversità; nel 
pomeriggio è previsto un laboratorio di smielatura con tiziana 
sarti ed emanuele carubbi. Infine la presentazione del libro 
La rivoluzione delle api – Come salvaguardare l’alimentazione e 
l’agricoltura nel mondo, con la partecipazione delle autrici monica 
pelliccia e adelina zarlenga. Nel corso della presentazione sarà 
proiettato il docufilm Hunger for Bees di silvia luciani.
Biodiversità e cibo saranno al centro dei laboratori della Scuola 
dei sapori – impariamo degustando uno spazio che insegnerà ad 
andare oltre la superficie, per conoscere ciò che mangiamo e be-
viamo, di cui non sempre conosciamo la provenienza e non siamo 
in grado di cogliere le differenze tra prodotti di qualità e prodotti 
scadenti.  L’obiettivo dei laboratori sarà fornire ai partecipanti gli 
strumenti necessari per avere maggior capacità di giudizio nello 
scegliere cosa mangiare e acquisire qualche utile tecnica per 
imparare a cucinare meglio a casa. 
Sabato 27 luglio si parlerà anche di pizza, come farla in casa di alta 
qualità e digeribilità, guidati da matteo grisanti, della pizzeria 
non solo pizza di Felina, e anche di caffè, per scoprire la diffe-
renza tra arabica e robusta nel laboratorio condotto da torrefa-
zione artigianale mama caffè di Vignola. Domenica ci sarà un 
approfondimento sui salumi artigianali nel laboratorio condotto 
da accademia Judices salatii, ma ci sarà anche un confronto sui 
grani antichi e sul lievito madre, per imparare a fare il pane con 
l’aiuto di serena gualtieri del forno gualtieri di Carpineti.
Al centro della manifestazione anche il tema dello spreco alimen-
tare nell’incontro di sabato 27 con andrea segrè, docente di 
Politica Agraria dell’Università di Bologna e presidente di F.I.C.O. 
Centro Agroalimentare di Bologna. La serata proseguirà con il 
concerto dei riciclato circolo musicale che si esibiranno con 
strumenti musicali realizzati con materiali riciclati.
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CAMpIOnAtI 
euroPei in 
Svezia

Ori 
veste 
azzurro

l’atleta della sezione 
Atletica Leggera della S.G. 
La Patria 1879, Alessan-
dro Ori è stato convocato 
ai Campionati europei in 
Svezia dove vestirà i colori 
della nazionale italiana di 
Atletica Leggera.
Alessandro si cimenterà 
nella staffetta 4x100!

A 
trionfare al 
Torneo FIT 
di 4^ 
categoria di 
tennis 
disputatosi 
al Club 
Giardino di 
Carpi è 
stato 
Federico 
Andreoli 
del Club 
Giardino, 
seguito, sul 
secondo 
gradino del 
podio, da 
David 
Nardi del 
Club 33.

Maddalena 
Cagnoni, 
Federico 

Andreoli, 
Cinzia 

Matkovic, 
David Nardi 

e Daniele 
Arletti

tOrnEO DI tEnnIS - 4^ CAtEgOrIA

Andreoli trionfa al Giardino
Alessandro Ori

prosegue il mercato in 
uscita del Carpi che, dopo 
aver conosciuto il suo gi-
rone di Serie C, continua 
ad abbassare il monte in-
gaggi per poi procedere alla 
campagna di rafforzamen-
to vera e propria. 
Dopo le partenze di Si-
mone Colombi (triennale 
a parma), Riccardo Pisci-
telli (Dinamo Bucarest), 
Alessio Sabbione (qua-
driennale a bari), Tobias 
Pachonik (vvv-velno), 
Max Barnofski (Gozzano) 
e Mbala Nzola (riscattato 
dal trapani), il Ds Stefano 
Stefanelli persegue la 
sua opera di sfoltimento 
perfezionando le cessio-
ni, a titolo definitivo, dei 
centrocampisti Daniele 
Giorico alla triestina e del 
veterano Fabio Concas che 
si accasa al gozzano dell’ex 
ds biancorosso Alex Casel-

giancarlo riolfo, nel 
giorno del raduno allo Stadio 
Cabassi era stato chiaro nel 
dichiarare che il suo Carpi 
sarebbe stato diverso da 
quello conosciuto nelle 
ultime stagioni. 
Sarà un Carpi alla costante 
ricerca del possesso palla 
(vera e propria blasfemia con 
castori in panchina) con un 
trequartista a vestire i panni 
del giocatore perno della 
manovra e un assetto raccol-
to e pronto alla ripartenza 
fulminea. In un’estate lunga 
e costellata da tanti dubbi, 
tentare di fare i bilanci in 
tasca al neo tecnico bian-
corosso è diventato il gioco 
da ombrellone preferito dai 
tifosi carpigiani. 
la suggestione 4-3-1-2 - 
Se il mercato lo permetterà, 
sarà questo il modulo scelto 
dal Riolfo per affrontare la 
stagione 2019-2020. Una li-

CALCIO SCOMMESSE

Ombre su 
Carpi - Crotone 
della scorsa stagione

Che qualcosa nella gara fra Carpi e Crotone 
dello scorso campionato, terminata con la vittoria 
degli ospiti per 2-1, non quadrasse, lo si vociferava 
da tempo.
La Procura Federale infatti avrebbe aperto un 
fascicolo, sulla gara dello scorso 30 marzo, a causa 
di un flusso di scommesse, effettuato in orari e in 
zone ravvicinate, ritenuto sospetto e provenien-
te soprattutto dall’Emilia (zona Bologna) e dalla 
Liguria (in quel di Genova). La suddetta ondata di 
puntate riguarderebbe la possibile espulsione di 
un calciatore del Carpi nell’arco dei 90 minuti. Tale 
singolarità, sommata al fatto che alcune puntate 
avrebbero, sempre secondo gli organi vigilanti, 
superato i diecimila euro, avrebbe fatto scattare la 
segnalazione al Viminale e in particolare all’Unità 
Informativa Scommesse Sportive. Per il momento 
nessuno risulterebbe sul registro degli indagati 
(poiché nessuna procedura di indagine ufficiale è 
stata ancora aperta) ma non è escluso che nelle 
prossime settimane possano esserci delle novità. 

E.B.

IL nUOVO CArpI SArà ALLA COStAntE rICErCA DEL pOSSESSO pALLA, COn Un trEqUArtIStA A VEStIrE I pAnnI DEL gIOCAtOrE 
pErnO DELLA MAnOVrA E Un ASSEttO rACCOLtO E prOntO ALLA rIpArtEnzA fULMInEA

Riolfo punta tutto sul trequartista
nea difensiva stretta e pronta 
a ripartire sugli esterni, con la 
necessità di uomini d’ordine 
ed esperienza a protezione 
del portiere che sarà chia-
mato a difendere i pali della 
porta biancorossa. A centro-
campo il leader designato sa-
ber, di rientro dalla fortunata 
stagione a Imola, dovrà dare 
i tempi a una manovra che 
sarà quasi tutta costruita per 
esaltare le caratteristiche di 
dario saric. 
Quest’ultimo a sua volta do-
vrà essere capace di suppor-
tare le due punte: nell’imma-
ginario del tecnico, saranno 
michele Vano (vero ariete di 
sfondamento) e andrea ar-
righini, al quale occorrerà far 
ritrovare il killer instinct sotto 
porta. Dal centravanti pisano 
infatti lo staff carpigiano si 
aspetta le reti (più di dieci) 
in grado di portare in una 
zona di quiete di classifica la 

squadra.  
il cruccio piscitella e la 
possibile difesa a tre - 
Nella rosa attuale mancano le 

scelte difensive, specialmente 
sugli esterni con il solo enri-
co pezzi, giocatore di ruolo 
sul quale puntare. Ecco allora 

che, nella settimana che 
vedrà il Carpi spostarsi nelle 
Marche e affrontare i primi 
test match potrebbe essere 

il 3-4-1-2 il modulo inizial-
mente applicato. Un atteg-
giamento tattico che avrebbe 
il vantaggio di coinvolgere 
giocatori con caratteristiche 
particolari come giammario 
piscitella e andrea petrucci. 
Entrambi esterni offensivi 
veri, con la necessità del 
riferimento costante delle 
linee di delimitazione laterale 
del campo, che in caso di 
modulo con il rombo a metà 
campo rischierebbero di non 
avere un ruolo di prim’ordine 
nell’idea iniziale di modulo 
del mister biancorosso. 
Divertendoci a ipotizzare le 
scelte del mister, potrebbe 
essere questo il possibile un-
dici in vista delle prime uscite 
stagionali non ufficiali (3-4-1-
2): cortinovis, pezzi, sabo-
tic, sarzi puttini, petrucci, 
saber, maurizi, piscitella, 
saric, Vano e arrighini. 

Enrico Bonzanini

MErCAtO CArpI

Giorico alla Triestina, Concas al Gozzano

la. A questo punto, con la 
rosa della passata stagio-
ne pressoché smantellata, 
rimangono aperte le piste 
in uscita per Fabrizio Poli, 
Alessandro Ligi ed Enej 
Jelenic, per poi chiudere 
definitivamente il capi-
tolo uscite. per tutti e tre 
permane lo stesso diktat: 
vendere solo in caso di 

plusvalenza. Se per i due 
difensori centrali non appa-
re una situazione improba, 
con ascoli e Salernitana alla 
finestra, più ardua appare 
l’impresa di trovare un ac-
quirente disposto a pagare 
una clausola di uscita per 
l’esterno sloveno e, conte-
stualmente, accollarsene il 
pesante ingaggio. L’ormai 

ex capitano poli resta il più 
scalpitante nella volontà di 
cambiare aria ma i vertici 
del club biancorosso non 
accettano compromessi 
e chiedono il pagamento 
di una quota per lasciar 
partire il centrale con un 
anno di anticipo rispetto 
alla scadenza naturale del 
contratto. possibile invece 
che il centravanti Andrea 
Arrighini, con ancora un 
anno di contratto, resti  
poiché graditissimo al 
tecnico e con un ingag-
gio che rientra nei nuovi 
parametri della società 
emiliana. Blindato infine 
Dario Saric: nonostante 
le numerose offerte per-
venute per il talento classe 
‘97, la società ha intenzione 
di cucirgli un ruolo centrale 
(da trequartista) nel Carpi 
della prossima stagione. 
CAPITOLO MERCATO 

IN ENTRATA - il tecnico 
Giancarlo Riolfo avreb-
be dato parere positivo 
sul portiere classe ‘96 
Simone Cortinovis (ex 
Albinoleffe), sul centrale 
difensivo montenegrino 
classe ‘94 Minel Sabotic 
(ex Correggese,  reggiana 
e Albinoleffe) e sul terzino 
destro classe ‘90 Eros Pel-
legrini. rimangono per il 
momento queste le uniche 
operazioni in entrata con 
alta possibilità di formaliz-
zazione prima dell’inizio di 
agosto. 
per il resto, sempre per 
bocca del Ds Stefanelli, la 
società proseguirà a cer-
care almeno tre difensori 
(di cui almeno un esterno), 
due centrocampisti e un at-
taccante, quando sarà finita 
anche la seconda parte del 
ritiro in terra marchigiana. 

Enrico Bonzanini
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La squadra under 14 
della mondial, già detentrice 
di una Coppa Emilia Romagna 
vinta trionfalmente mesi fa, 
ha partecipato alle finali 
nazionali Csi di Cesenatico. 
Dopo aver battuto le 
formazioni di Potenza, Milano, 
Trento e Catania, le giocatrici 

pALLAVOLO fEMMInILE - UnDEr 14 MOnDIAL 

Le migliori d’Italia
della Mondial si sono 
guadagnate la semifinale, 
scendendo in campo contro il 
Teramo. Un match ad alta 
concentrazione e pochissimi 
errori che premia le giovanis-
sime di casa nostra che 
battono le avversarie 2/0. 
Domenica 7 luglio, la tensione 

per la finalissima contro il 
Venezia è alle stelle. L’ottima 
battuta delle avversarie costa 
alle carpigiane il primo set ma 
la determinazione con cui 
sono entrate in campo 
consente loro di guadagnarsi 
la vittoria e conquistare così il 
titolo di campionesse italiane.

Serata da 
non perdere per gli 
appassionati di 
motocross. 
L’appuntamento è 
sabato prossimo, 
27 luglio, al campo 
permanente Arena 
Cross di via 
Guastalla a Carpi, 
dove si svolgerà la 
34esima edizione 
del Carpi night 
show. 
Punta di diamante 
della manifestazio-
ne è christopher 
pourcel, pilota 
francese già cam-
pione del mondo di motocross  e due volte sul podio più alto 
nel campionato Supercross made in USA. Pourcel, in sella alla 
sua Kawasaki 450, se la dovrà vedere con un’ampia schiera di 
concorrenti che gli daranno comunque del filo da torcere. Tanto 
per citarne alcuni: angelo pellegrini (Honda), richard Kreidl 
(Suzuki), leonov Vladislav (Suzuki), riccardo nicoli (Ktm) e 
tanti altri big.
I cancelli si apriranno alle 16, poi dalle 17 il via alle prove. L’inizio 
della gara è fissato per le 20. Oltre alla gara principale scende-
ranno in campo anche i piloti della classe 250 e della 125. Infine 
affronteranno curve e salti i minicrossisti della classe 85cc.  In-
somma una serata all’insegna del divertimento e dello spettaco-
lo. Non mancherà il servizio ristoro dove rifocillarsi e rinfrescarsi. 
Il parcheggio è adiacente la pista. I prezzi d’ingresso: gratuito 
fino a 13 anni; 15 euro ridotti tessera Fmi; interi 20 euro. 
L’evento è organizzato da sport motoclub uisp carpi e offroad 
pro-racing di alfredo lenzoni. Cronometraggio mgm-timing.

SErAtA DA nOn pErDErE pEr gLI AppASSIOnAtI DI MOtOCrOSS. L’AppUntAMEntO 
è SABAtO prOSSIMO, 27 LUgLIO, ALL’ArEnA CrOSS DI VIA gUAStALLA, DOVE SI SVOLgErà 
LA 34ESIMA EDIzIOnE DEL CArpI nIght ShOW

Tutti in pista!
Christopher Pourcel

La squadra italiana 
Juniores di ginnastica 
ritmica con il punteggio 
complessivo di 45.100 si è 
aggiudicata la medaglia 
d’argento All Around ai 
Campionati del Mondo 
giovanili di Mosca.
Con il loro punteggio, ag-
gregato al parziale ai cerchi 
e ai quattro attrezzi di sofia 
raffaeli, portano la FGI sulla 
piazza d’onore della Team 
Competition.
Tra le atlete che compon-
gono la squadra azzurra, 
anche alexandra nacle-
rio del Club Giardino di 
Carpi, che è salita sul secondo 
gradino del podio insieme alle 
colleghe siria cella, giulia 

pALLAMAnO

5 carpigiani convocati 
in Nazionale Under 17

Mentre prosegue il braccio di ferro fra la Carpine e la neonata 
Pallamano Carpi soprattutto sul “nodo” impianti, una bella notizia 
rasserena il panorama pallamanistico cittadino. Cinque atleti di 
formazione Carpine, ma recentemente passati nell’altra società 
insieme al tecnico Tarcisio Venturi, sono stati convocati per uno 
stage: se superato, spalancherà loro le porte della nazionale Italiana 
Under 17 allenata dal tecnico Giuseppe Tedesco.
Si tratta di Francesco Solmi, Sebastian Carabulea (più volte premia-
to nelle finali Scudetto nazionali Under come miglior terzino destro), 
Alexander Gatti, Nicola Vastano e il talentuoso portiere Rihai Salah, 
anch’egli più volte attenzionato dai tecnici federali come importante 
interprete del ruolo nel corso delle finali nazionali giovanili e conteso 
da vari club di Serie A1 e A2.  Una bella notizia che dà speranza a 
un movimento in cerca di una propria dimensione in città dopo il 
tramonto dell’esperienza quarantennale dell’Handball Carpi, che era 
riuscita a portare il movimento ai vertici nazionali con la sua prima 
squadra. 
BREVI PALLAMANO CARPINE - Sarà il giovane Gabriele Leonesi 
a succedere a tarcisio Venturi alla guida del settore giovanile della 
società. La squadra intanto, in attesa di essere completata, ha perfe-
zionato tutte le pratiche per l’iscrizione alla prossima Serie B. 
BREVI PALLAMANO CARPI - Potrebbe essere il vallauri la sede 
per le gare interne sia della prima squadra, regolarmente iscritta al 
campionato di Serie B, che delle due compagini del settore giovanile. 
A Venturi è stato affidato il ruolo di capo allenatore di tutto il settore 
giovanile. 

Enrico Bonzanini

LA gInnAStA ALExAnDrA nACLErIO DEL CLUB gIArDInO è VICE CAMpIOnESSA DEL MOnDO 
InSIEME ALLE COMpAgnE DELLA nAzIOnALE JUnIOrES DI gInnAStICA rItMICA

Alexandra Naclerio, 
vice campionessa del mondo

segatori, Vittoria Quoiani, 
serena ottaviani e alessia 
leone.

“Sono orgogliosissima di 
Alexandra, sia umanamente 
che atleticamente. Ha saputo 

gestire un’espe-
rienza faticosissi-
ma sotto tutti gli 
aspetti, fisici ed 
emotivi, mostrando 
una grandissima 
determinazione e 
la grinta necessaria 
per raggiungere un 
così importante e 
ambito traguardo. 
L’augurio - ha com-
mentato la coach 
di Ritmica del Club 
Giardino, federica 
gariboldi - è quello 
di continuare con 
questa maturità, con 

le caratteristiche di allegria, so-
brietà, grazia e concentrazione 
che la contraddistinguono”.
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Lavoro
OFFERTE

179 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

CERCO BADANTE colf, automunita
per aiutare uomo non vedente, resi-
dente a Modena città, 25 ore setti-
manali con regolare contratto
lavoro. Burgarelli 334-1556756

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità
e bilanci cerca lavoro part-time o full
time. Tel 320-3013520
IMPIEGATA cerca lavoro, esperien-
za: amministrazione, sicurezza. Buo-
na predisposizione contatto con  il
pubblico. Disponibile a colloquio im-
mediato, anche per prestazioni occa-
sionali e di  archiviazione.
339-3203741 329-7564182
ITALIANA cerca lavoro nel settore
amministrativo, gestione personale,
pacchetto clienti, sicurezza, espe-
rienza di diversi anni. Anche il sabato
e la domenica. Max serietà. Reggio e
dint. 339-3203741 329-7564182

162 OPERAI
ITALIANO 40enne cerca lavoro a Vi-
gnola come aiuto pizzaiolo. Tel. 347-
5872070

168 VARI
ITALIANA referenziata con espe-
rienza cerca lavoro come colf, puli-
zie, stiro. Sere, sabati e domeniche
per baby sitter e-o assistenza anziani.
Automunita. Max serietà. Reggio E. e
prov. 339-3203741 329-7564182
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata con cui entrare in so-
cietà e lavorare a Vignola e limitrofi.
No perditempo. 347-5872070
MONTATORE meccanico trasferti-
sta con partita iva, 30ennale espe-
rienza nel settore macchine

automatiche. Ottima lettura del dise-
gno meccanico. Elevata professiona-
lità. Lingue spagnolo, inglese.
347-1066033
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro serio come aiuto cuoca/pastic-
ceria, addetta mensa, self service,
cameriera ai piani, pulizie o badante.
Solo diurno a Modena. 328-
0204602
SIGNORA italiana svolge pulizie e
stiro a domicilio, anche part-time, no
sabato e domenica. Anche scale.
345-9270199
SIGNORA referenziata automunita,
esperienza, cerca lavoro, badante,
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera
diurna e notturna. 333-9706084
SONO munito di patente ed auto
propria, cerco lavoro a Modena e
provincia. Spesa, visite, etc. 347-
5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

BADANTE 24/24 con esperienza e
pulizie. No perditempo. 388-
0978049
RAGAZZA 37enne, si offre come as-
sistente anziani a domicilio, automu-
nita. (anche a chiamata per
commissioni). 370-3195121
SIGNORA 49 enne si offre come aiu-
to nei lavori domestici e come baby
sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGI rilassanti contro lo
stress quotidiano. 380-2805772
MASSAGGIATRICE diplomata, pro-
fessionista: iniziamo con massaggi
benessere, riscaldamento, manipo-
lazioni drenanti, defaticanti, tonifi-
canti. Massaggi antistress. Tutti i
giorni dalle 8 alle 24. 328-8072614

184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, anche
gratis, solai, cantine, app.ti, nego-
zi. Compro acquisto merce da col-

lezione. 333-7930888

187 LEZIONI PRIVATE
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni private
di nuoto a Modena. 347-0068000

188 SCUOLE CORSI
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e
tutte le età, collettivi ed individuali,
con preparazione fisica e mentale.
Insegnanti certificati. www.saccaten-
nis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle
9 alle 12. 392-0195506

Immobili
OFFERTE

102 VILLE E RUSTICI
CASINALBO cap. 326. In zona verde
e residenziale, villetta d’angolo con
grande giardino alberato, ingresso
su soggiorno, cucina, bagno al P.T., 3
camere e bagno al P. 1°, garage adia-
cente. Riscaldamento autonomo e
aria condizionata. Euro 280.000 Ca-
pital Immobiliare Tel. 059-392903

103 ABITAZIONI IN
AFFITTO

CENTRO STORICO: cap. 415 Palaz-
zetto signorile ultima e completa ri-
strutturazione, disponiamo di bi  e tri
locali completamente arredati con fi-
niture di alto pregio: citofono digita-
lizzato, domotica,  impianti
all’avanguardia, ascensore, cantine.
Ultimi piani su 2 livelli con altana. So-
lo Altamente  Referenziati. A partire
da E 1.200 mensili tutto compreso.
Capital Immobiliare Tel. 059-
392903
ZONA PANINI cap 161: Complesso
residenziale, nuova costruzione bi-
lo/tri locali composti da ingr. Sogg.,
cucina separata, bagno, 1/2 camere,
balcone, posto auto in cortile condo-
miniale, deposito bici. Completa-
mente arredati, finiture di pregio,
risc. a pavimento, aria cond., misura-
tori di energia, fuochi ad induzione,
stoviglie su richiesta, elettrodomesti-
ci, classe A. Bilocali E 700 trilocali E
900. Solo altamente referenziati.
Consegna estate 2019 Capital Im-
mobiliare Tel. 059-392903

107 TERRENI
MONTALE cap. 238, in esclusiva po-
sizione panoramica disponiamo di
ultimo lotto di circa mq 6000 divisi-
bile per bifamigliare o villa indipen-
dente con possibilità di vendita del
lotto, del grezzo o completamente
finita. Classe A. E 360.000. Capital
Immobiliare Tel. 059-392903

108 ATTIVITA’
COMMERCIALI

VENDO AVVIATA LAVANDERIA
situata in Via Emilia Est Modena
zona di forte passaggio consolida-
ta clientela. Per info: 366-3156553

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN

AFFITTO
APP.TO in affitto, cerco, zona citta-
della, Jacop o Barozzi, viale Tassoni e
dintorni. 2 camere da l etto, cucina
ab., cantina e garage. 348-0801740

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO

PUGLIA zona Maldive del Salento
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto -
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251
SESTRI LEVANTE. Affittasi grazio-
sa mansarda di 400 metri dal ma-
re: 1 camera matrimoniale, 1
bagno, sala/cucina open space, 1
terrazzo vivibile, posto auto. Mini-
mo tre notti. Per informazioni 349-
0576995
SESTRI LEVANTE. Affittasi appar-
tamento a 1 chilometro dal mare,
4 posti letto piÃ’ posto auto. Per
informazioni 349-0576995

Veicoli
OFFERTE
204 MOTO

CICLOMOTORE Benelli, cm3 49, cv
1,15 giri 4500, 6 agosto 1971 con do-
cumentazione, vendo. 339-
6027239

206 BICICLETTE
BICI bimbo Frejus in ottime condi-
zioni, ruote 20 pollici di diametro,
cambio tre rapporti, gomme 90%.
Vendo euro 65. Bicicletta come nuo-
va. Tel. 0522-1973544
BICI bimbo Frejus in ottime condi-
zioni, ruote 20 pollici di diametro,
cambio tre rapporti, gomme 90%.
Vendo euro 60. Bicicletta come nuo-
va. Tel. 0522-1973544
BICI da uomo, marca Regina, freni a
bacchetta, cerchi in alluminio, color
nero, come nuova. E 90. Bici anni 60
Bianchi, ruote 28 con freni a bacchet-
ta. E 90. 333-3258960
BICICLETTA da donna, in buono
stato vendo a E 50 e Bici da uomo
ATALA da corsa con cambio, vendo
come nuova E 70. 333-3258960
MTB misura 26 in ottimo stato (co-
pertoni-telaio). Si vende a Carpi E 70
info 334-2652515
NR.2 GRAZIELLA ruote 22, Atala
con cestino, vendo a E 60, e Atala
modello 2000, vendo a E 70. Moun-
tan Bike da uomo in buono stato E
60. 333-3258960

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

4 GOMME complete di cerchi in le-
ga, originali BMW al 60 per cento di
battistrada, misura 225-45-17. Prez-
zo interessantissimo. 335-6590910
NAVIGATORE Tomtom mappe Eu-
ropa con aggiornamento gratuito, ri-
carica per auto e da casa, vendo a E
40. 370-3271654
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405
SEGGIOLINO isofix x auto Bellelli
(Italia), classe A-19-18 kg E4/ECER
44/04 con puntalino fermo anteriore

9/2016 E75. 339-6027239
TUTA da moto Marca Corner taglia
46 bianco e azzurro (Colori Suzuky).
La tuta è divisibile con cerniera in
giacca + pantaloni, vendo a E 79.
338-8634263

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719
MOTO d’epoca qualunque modello,
anche Vespa o Lambretta ed in qua-
lunque stato, anche solo per uso ri-
cambi. Amatore. 342-5758002
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi an-
che non funzionanti.  Ritiro personal-
mente. Massima serietà.
333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco,
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico
proprietario. 347-4679291

216 BICICLETTE
COLLEZIONISTA acquista biciclette
dagli anni 20 agli anni 70 da corsa,
da sport, da turismo e maglie in lana
da ciclista. 333-3258960
VECCHIE biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo. 338-
4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

PELLICCIA volpe argentata, pratica-
mente nuova, vendo a E 600,00.
059-907240
VESTITO da sposa, tg. 42, color
bianco, vendo a prezzo interessante
e in discreto stato, E 170, no n tratt.
338-1588103

231 BABY SHOP
CARROZZINA Peg Perego Venezia,
seggiolone, lettino, rete etc . 339-
6027239
CASSETTIERA bimbo in faggio, PIC-
CI, DILI BEST, CIPPI. Bianca, decora-

Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad

ambo i sessi (L. 903/77).

GABICCE MARE:
affitto app.to, 2/5 posti
letto, giugno/settembre,

spiaggia a mt. 50.
0541-950804 – 0541-960761

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici
Costruzioni 
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini
Servizio di sgrossature
Tinteggiature interne ed esterne

Tel. 327.3052679

PREVENTIVI 
GRATUITI
PREVENTIVI 
GRATUITI

OFFERTA BAGNOOFFERTA BAGNO

impresaelite@gmail.com
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zioni in tessuto beige. 3 cassetti. Ac-
cessorio: fasciatoio coordinato CIPPI
(colore rosa). cm 100x88x55. E 150.
339-8771166
LETTINO bimbo in faggio, PICCI, DI-
LI BEST, CIPPI. Bianco, decorazioni in
tessuto beige. Accessori:  materasso;
2 coprimaterasso; paracolpi; piumi-
no; 2 copripiumino, carrillon origina-
li. E 190.  339-8771166
LETTINO da campeggio della Chic-
co quasi nuovo completo di mate-
rasso, vendo. 347-0401115
TRIO passeggino, carrozzina, seg-
giolino auto marca Foppa Pedretti,
color purple vendo. tel 379-
1877155

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotoco-
piatrice CPf Rocket per collezione o
esposizioni, vendo. Esemplari di 30
anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
PAVAROTTI Luciano del grande te-
nore vendo dischi, libri e rarita’ 347-
0874600
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e
cd del grande rocker. 347-0874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

N. 30 VIDEOCASSETTE di cinegior-
nali di guerra istituto luce, intonse.
Prezzo da concordare. 335-6745578

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici: lavatrice, frigo ecc. e mobili
di ogni tipo. 331-1108032 0536-
948412
ELETTRODOMESTICI frigo e lava-
trice. 0536-948412
FRIGORIFERO con freezer seminuo-
vo (usato solo sei mesi) perfetto,
marca indesit, color argentato, tel.
379-1877155
PINGUINO De Longhi 6 anni di vita
vendo euro 30,00 a Modena 333-
4839462 sera
VENDO CONDIZIONATORE Com-
fele Fresco 9 E 150,00   trattabili. 328-
7476230

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

IMPIANTO Audio 2 casse 250 W. 1
Subwoofer 500 W. 2 Monitor 120 W,
1 Mixer 12 canali,1 piastra Sony, aste,
microfoni, ecc, E 700 339-3121955

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

N. 65 VOLUMI nuovi a generi vari,
elenco a richi esta, a soli E 70. 333-
6455943
TEX WYLLER, My name is Tex Wyl-
ler, cd musicale di Graziano Graziani
con disegni in copertina del grande
eroe americano, Edizioni Panini ven-
do 347-0874600

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, varie dimensioni di terreno, get-
ti circolanti 360 gradi, funzionanti.
333-8621907
BARBECUE tondo, girevole, in buo-
no stato, vendo a E 15. Tel. 328-
3271381
BOTTIGLIE e Mignon liquore da col-
lezione, vendo a prezzo modico.
328-3271381
CALCIOBALILLA bigliardino da bar
nuovo, ancora imballato. E 375. 340-
3627516
CERCO BIDONI per trasporto latte a
modico prezzo, in alluminio o acciaio
con chiusura tappo a leva, da 25 litri,
30, 50 in buone condizioni. 389-
6547962
CERCO VECCHIE museruole in ferro
che venivano usate per le mucche, in
buono stato e modico prezzo 389-

6547962
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
LAVAGNA di ardesia con cornice
cm 128 x 100 di altezza, vendo a E 80.
333-2483930
MATERASSO matrimoniale regalo
buono a Modena tel. 333-4839462
sera
MATERASSO singolo in Geoflex
schima dâ€™acqua sfoderabile misu-
ra 195x90x22 acquistato in negozio
tel.333-8621907
MOTOSEGA Still 160, elettrica, fun-
zionante in ottimo stato con in rega-
lo olio per il suo funzionamento, in
discreto stato al prezzo di 110 euro
338-1588103
SALDATRICE ad elettrodo Inverter,
150 ampere, mai usata, vendo a E 80.
340-2517990
TELEFONO a filo tasti grandi con vi-
vavoce dispay illuminati numeri evi-
denziati nuovo tel.333-8621907
TRASPORTINO per cane, taglia pic-
cola-media con ruote in discreto sta-
to vendo al prezzo di E 50 tratt. di
poco. 338-1588103 9,00-13,00

243 ARREDAMENTO
#TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e se ggiolina per bimbi
da 3 a 10 anni. 333-2483930
DIVANO-LETTO 3 posti, in cotone,
blu, sfoderabile, con rete, materasso
e n. 2 cuscini dello stesso tessuto in-
clusi. E 150. San Cesario sul Panaro. E
200. 338-3878858
MATERASSO sfoderabile ikea con
cerniera, divisibile, cm. 145x200,
ideale anche per divano-letto. E 75.
338-3878858
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405
PIANO in vetro rotondo fumé dia-
metro cm 80   vendo euro 20 tel.
333-4839462 sera a Modena
TAVOLINO bianco molto grazioso,
stato perfetto, cm 45x 55, alto cm 75,
vendo a E 90 . Tel. 328-3271381
VETRINA anni 30-40, elegante e di
fine fattura, ottimo stato. Vendo
prezzo interessante. Visibile anche
per mail o cellulare. 329-5938557

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3/12 mes i e oltre, libretto sa-
nitario. Vaccinati. Solo per
animalisti e persone buone. 320-
8907497
REGALO cinque cuccioli di gatto.
380-3063639

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

ACQUISTO MONETE banconote
italiana e straniere, francobolli italia-
ni e tante altre cose. 338-8798700
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine  Liebig-Lavazza.
339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
COLLEZIONISTA acquista libri
banche, auto moto annuari Ferra-
ri, Maserati, Alfa Romeo, cartoline,
liquori vecchi, macchinine e gio-
cattoli. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, libri
sportivi, figurine e storia postale.
059-394328 o 339-1532121
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia
Lira. Pago in contanti o permuto con
quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da ba r anni 50 in acciaio
oppure macinini da caffè con sopra
campana di vetro anche non funzio-

nanti, cerc co. 347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

AFFETTATRICE vecchia, a volano,
rossa, Berkel, anche ferma da tanti
anni, cerco. 347-4679291

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto,
robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553

262 OGGETTI VARI
CERCO VECCHI album di figurine e
vecchie figurine calciatori, animali,
macchine ed altro. A prezzo  modico.
389-6547962
PORTONCINO per esterni, acquisto
d occasione cm 90 x 210 circa. 329-
5938557
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553

263 ARREDAMENTO
CERCASI LETTO in ottone a una
piazza e mezzo. 335-6745578

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,

ACCESSORI CAMPEGGIO
BRANDINE con materassino, prezzo
da concordare. 335-6745578

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE

PATTINI a rotelle, per pattinaggio
artistico, marca rocs, seminuovi, co-
lore bianco, numero 38, vendo, tel.
379-1877155
SCARPONCINI trekking Grisport blu
scuro nuovi impermeabili nr. 40 ven-
do euro 25 a Modena tel. 333-
4839462 sera
SKATEBOARD Stiga nuovo, model-
lo Road Rocket 6.0, colore verde/ne-
ro, veno a prezzo interessante.
059-357175

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER Ho 32 anni,
sono nubile, laureata, dicono carina,
dolce, sensibile, riservata, amante
della musica classica, del teatro, del-
le passeggiate all’aria aperta, incon-
trerei un ragazzo di sani principi
morali, laureato, divertente ma serio,
per passare in compagnia delle bel-
lissime giornate e magari, tutta la vi-
ta! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se desideri
costruire una relazione importante,
io sono qui! Ho 50 anni, mi ritengo
una persona seria, onesta, rispettosa
dei valori umani, simpatica e sensibi-
le. Amo la cultura, i viaggi e la casa,
mi sono rivolta a Meeting Center
perch√© vorrei conoscere un uomo
max 58enne, preferibilmente vedo-
vo o divorziato, colto, serio, di grade-
vole presenza. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un bel
ragazzo di 35anni, sportivo, adoro
l‘aria aperta e la natura, mi sono ri-
volto ad un’agenzia matrimoniale
perchè vorrei conoscere una ragazza
seria, carina, per amicizia, non esclu-
dendo una possibile relazione. Sono
simpatico, dolce, intrigante. Un bel
mix che non guasta!!. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Ho sempre
apprezzato la vita da single, ma ora
ho voglia di concretezza e di stabili-
tà. Vorrei conoscere una compagna
di bella presenza, estroversa, simpa-
tica, sincera, max 40enne, per co-
struire insieme qualcosa di
veramente bello. Sono un 42enne
celibe. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono solo da
molto tempo, ho 66 anni e sono abi-
tuato a gestire la mia vita in modo
completamente autonomo. Mi riten-

go giovanile, sono attivo, ho tanti in-
teressi e desidererei conoscere una
donna più giovane di qualche anno,
gradevole, libera da impegni familia-
ri che non escluda una convivenza.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ritengo di
essere simpatica, solare, carina e in-
traprendente, ho 39 anni, amo l'arte,
la cultura, ma anche le risate in com-
pagnia, i viaggi e la natura, ho un fi-
glio e non importa se anche tu ne
hai, ci aiuterà a comprendere meglio
le nostre reciproche esigenze. Per
colpirmi devi essere sicuro di te, in-
trigante, intelligente e ambizioso.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Bel ragazzo
32enne, serio, affidabile, dai modi
gentili e dal carattere dolce, non ama
i locali affollati e le persone arroganti
e aggressive. Nella sua vita c'√® po-
sto per una ragazza carina e affettuo-
sa che come lui creda nel valore della
famiglia, e non si spaventi di fronte a
un impegno serio. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER E' una donna
piena di gioia di vivere, solare, piena
di iniziative, ha 43 anni, capelli bion-
di, aspetto molto giovanile, separata
con un figlio maggiorenne che stu-
dia fuori città. Le sue preferenze in
senso fisico sarebbero orientate su
un uomo dai capelli e occhi chiari ma
soprattutto è in cerca di concretezza,
affidabilità e sincerità. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Dinamico
49enne, agente di commercio, bella
presenza, figli adulti, molteplici inte-
ressi, carattere curioso ed estroverso,
amante degli animali - soprattutto
cani - le cose che lo attirano in una
donna sono certamente l'aspetto
gradevole e l'intelligenza, non è un
problema se lei ha già figli. Tel. 348-
4141241
AG. MEETING CENTER Svolge con
successo un lavoro creativo, non
ama la noia e luoghi comuni, carat-
tere affabile, dinamico e curioso di
tutte le possibilità che la vita può of-
frire. Ha 43 anni, è nubile, senza figli
ed è pronta per una storia d’amore
appassionante e appagante che spe-
ra duri nel tempo. Tel. 348-4141241

L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo
www.sestopotere.it

DAL 24 AL 30 LUGLIO 2019

a ARIETE
21-3 / 20-4

Migliorate la concentrazione sul lavoro per-
chè non sono ammesse distrazioni in una
fase particolarmente delicata della vostra

vita professionale; incontri stimolanti. 
Da conoscere: Scorpione

Da evitare: Toro

d GEMELLI
21-5 / 20-6

In amore avete conosciuto momenti miglio-
ri, ma la vostra carica è grande e fa presagire
una ripresa a breve termine. Una conoscen-

za nuova vi farà fantasticare.
Da conoscere: Capricorno

Da evitare: Cancro

g LEONE
23-7 / 22-8

Buona la ripresa in campo professionale,
grazie ad una intuizione felice. In amore la
calma dei mesi scorsi viene turbata da un

evento a cui dovrete dare voi un significato. 
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Vergine

j BILANCIA
23-9 / 22-10

Non serve rimuginare sul passato perchè ben
presto vi accorgerete che occorre saper vol-

tare pagina con coraggio; in tutti i settori del-
la vostra vita la parola d'ordine è futuro. 

Da conoscere: Vergine
Da evitare: Scorpione

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

Tutta la vostra carica che è grande va in-
canalata su binari costruttivi; sappiate da-

re un supporto concreto ai mille sogni
che da sempre vi fanno fantasticare. 

Da conoscere: Toro
Da evitare: Capricorno

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

Alti e bassi in tutti i settori della vostra vita,
anche se la vostra calma è destinata a stem-
prare ogni tipo di tensione. Sul lavoro in par-
ticolare sarete chiamati ad una mediazione.

Da conoscere: Cancro
Da evitare: Pesci

s TORO
21-4 / 20-5

L'amicizia torna in primo piano, ma la sfera
dei sentimenti non può e non deve essere

trascurata; importante poi una ritrovata
consapevolezza sui vostri mezzi sul lavoro.

Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Ariete

f CANCRO
21-6 / 22-7

Ecco una proposta a cui proprio non si può
dire di no; è necessario prendere spunto
per entrare poi nel punto di vista di chi vi

ha dimostrato grande stima. 
Da conoscere: Acquario

Da evitare: Gemelli

h VERGINE
23-8 / 22-9

Tutto fatto in un momento della vostra vita
dove ogni dispersione era da evitare; avete
messo in campo tutta la vostra concretezza

ed i risultati non tarderanno ad arrivare.
Da conoscere: Bilancia

Da evitare: Leone

k SCORPIONE
23-10 / 21-11

Sufficiente la vostra determinazione sul la-
voro, dove otterrete il massimo risultato con
il minimo sforzo; in campo amoroso invece

l'impegno non deve venir meno. 
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Come al solito le apprensioni lavorative
non vi danno tregua; in amore invece è
una fase strana della vostra vita, fatta di

tranquillità che però si rivelerà apparente. 
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

c PESCI
20-2 / 20-3

In ambito famigliare continuano i nervosismi,
ma la vostra attenzione sarà ben presto cata-

lizzata dalla sfera professionale dove i fatti
non si svolgeranno proprio come speravate.

Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

Via Ariosto 5/7
Modena 
Cell. 333 1692211

40 minuti - 30 euro
50 minuti - 40 euro
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