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chiude lo storico punto vendita
ventanni di via don Luigi Sturzo
Federico
Diacci

Vota l’opera che vuoi
sbloccare per prima!

Carpi, tra il dire e il fare. Cantieri, progetti, bandi il cui iter burocratico si sviluppa a passo di
tartaruga. Dalla Scuola primaria Gasparotto al nuovo ospedale, dal Polo della Creatività alla nuova
sede del Comune. Qual è il progetto più importante e che vorreste veder ripartire? A dirlo sarete voi
rispondendo al sondaggio lanciato sul sito del nostro giornale, www.temponews.it

federico diacci: il professionista
del verde

coronavirus: le scuole restano
chiuse e alcune si attrezzano on line

INSTALLATORE
QUALIFICATO

www.isidorosyste

m.com

Controlla il tuo fotovoltaico, anche da smartphone:

MONITORA DA REMOTO IL TUO IMPIANTO!
Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893

www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

Il vandalo ripulisce la colonna imbrattata: avanti così

Solo pulendo quello che ha sporcato, può capire la fatica che ci vuole a riparare i danni.
Quel ragazzo che, la sera del 27 febbraio, si è dilettato a
imbrattare il muro davanti a una gelateria in pieno centro
storico, noncurante del fatto di essere ripreso dalle telecamere dovrebbe aver capito la lezione: poco prima della
mezzanotte il 18enne moldavo residente nel carpigiano
ha disegnato un teschio nero sulla colonna di fronte al K2
consapevole di essere immortalato e noncurante delle
conseguenze: è stato identificato dai Carabinieri della
Compagnia di Carpi e dovrà rispondere di deturpamento
e imbrattamento di cose altrui. E danneggiamento perché
ha preso a calci la panchina rovinando uno dei muri.
Insieme a lui c’erano alcuni amici, riconosciuti dai militari
perché ritenuti responsabili del blitz davanti all’oratorio,
ma essendo solo spettatori non risponderanno di alcun
reato.
Sono stati i Carabinieri a scortare il responsabile degli atti
vandalici sul posto affinché si scusasse con il gestore della
gelateria e ripulisse tutto ciò che aveva imbrattato.
Non si tratta dell’unico atto vandalico in centro storico
dove c’è chi si diverte a sporcare e a prendere a calci
arredi, monumenti e serrande. Se non bastano le parole
a insegnare il rispetto per cose proprie e altrui, allora ben
vengano queste lezioni.
Sara Gelli
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Dopo il panico, la sottovalutazione... l’importante è partecipare!
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PER CHI CERCA.

IL TRENINO!
DALL’11 FEBBRAIO AL 10 MARZO

TUTTI I BAMBINI
IN CARROZZA!
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Dal Lunedì al Venerdì: 16:00-20:00 (accesso gratuito)
Sabato e Domenica: 10:00-13:00 e 15:00–20:00 (costo 1€).
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Decreto del Governo sulle misure anti-Coronavirus: in Emilia-Romagna, fino all’8 marzo, sospesa l’attività di nidi, scuole
e Università. Riaprono i luoghi della cultura: musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, pur con
accessi contingentati. Restano chiusi cinema e teatri

“La salute delle persone al primo posto”,
ecco le azioni decise dal Governo

“L’obiettivo principale del decreto - spiega l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini - è quello di limitare la
diffusione del virus per non intasare con numeri importanti i Reparti di malattie infettive e quelli di terapia intensiva.
a miglior difesa, pertanto, è quella di mettere in campo tutte le precauzioni necessarie per non contagiarsi”.
Il Governo ha emanato
il Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dpcm)
sulle misure, valide fino all’8
marzo, per il contrasto alla
diffusione del coronavirus. Un
provvedimento che viene
assunto dopo aver sentito il
Comitato Tecnico Scientifico
(Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono costantemente
l’evolversi della situazione
epidemiologica. “Siamo
passati - spiega l’assessore
regionale alla Salute, Raffaele
Donini - da una fase in cui le
regioni avevano condiviso
singolarmente col Governo i
provvedimenti da adottare per
il contenimento del contagio a
uno che ha fatto il Governo
sentite le Regioni”.
Il Decreto “divide sostanzialmente l’Italia in tre parti,
poiché contiene norme che
valgono per i soli Comuni delle Zone rosse di Lombardia e
Veneto, altre per le tre regioni
più colpite dalla diffusione
del virus (Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna a cui si
aggiungono le province di

Pesaro-Urbino e Savona) e
altre per l’intero territorio
nazionale. Alcune poi si appli-

Economia e
Coronavirus
“E’ necessario gestire la
situazione sanitaria con senso
di responsabilità, lucidità e
sobrietà. Ora - ha annunciato il
presidente della Regione,
Stefano Bonaccini - servono
anche misure economiche per
tutelare imprese e lavoro nei
diversi comparti più colpiti ed
esposti, a partire da turismo,
cultura e servizi. Ne parleremo
mercoledì (ndr - 4 marzo) a
Roma col presidente Conte
insieme alle altre Regioni e con
tutte le parti sociali: non
possiamo permettere che i
nostri imprenditori e i nostri
lavoratori paghino il prezzo di
questa vicenda senza adeguati
ammortizzatori. E su questo
l’Europa ci deve ascoltare,
perché, sia chiaro, il problema
è comune e servono fondi
straordinari. Su questo, il
Paese sia unito e la politica
non si divida”.

cano per la sola provincia di
Piacenza dove si concentra la
grande maggioranza dei casi
positivi nella nostra regione,

a causa della contiguità con
l’area del lodigiano, il focolaio
più attivo nel Paese e pertanto
lì le restrizioni sono più dure e

stringenti”. La logica, prosegue
l’assessore Donini, è innanzitutto quella di “tutelare la
salute dei nostri figli con un’altra settimana di sospensione
delle scuole. Ciò significa che
gli studenti non andranno a
scuola ma i dirigenti potranno
consentire limitatamente ai
fabbisogni amministrativi l’accesso al personale e a coloro
che ritengono essenziali per
la manutenzione o la segreteria. Poi la direttiva è quella di
evitare l’aggregazione di tante
persone insieme e quindi vengono sospesi i grandi eventi di
ogni ordine - culturale, ludico
e sportivo - e la chiusura di
cinema, teatri e discoteche”.
Per quanto riguarda invece
musei e attività commerciali,
come bar e ristoranti, spiega
Donini, “dev’essere garantita
una sorta di entrata contingentata tale da rispettare una
certa distanza tra i cittadini
affinché non abbiano contatti
troppo ravvicinati”.
Misure, queste, nate “seguendo le indicazioni di esperti e
professionisti della sanità, per

Contagi
a Carpi
18
tutelare la salute pubblica”.
Oggi, martedì 3 marzo, mentre
il nostro giornale va in stampa,
in Emilia Romagna si contano 335 casi di contagio, 160
dei quali assistiti al proprio
domicilio dove osservano
un periodo di isolamento
vigilato dall’Igiene Pubblica.
11 i decessi e 16 i pazienti in
terapia intensiva, un “numero
limitato e gestibile. L’obiettivo
principale - conclude Raffaele
Donini - del nuovo decreto è
quello di limitare la diffusione
del virus per non intasare con
numeri importanti i Reparti
di malattie infettive e quelli di
Terapia Intensiva.
La miglior difesa, pertanto, è
quella di mettere in campo
tutte le precauzioni necessarie
per non contagiarsi”.
J.B.
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Ci sono scuole e
insegnanti che non si fermano
neanche davanti al Coronavirus: grazie alle piattaforme
digitali e alla tecnologia,
alleate preziose in un’emergenza come questa, le lezioni
proseguono anche dopo la
chiusura delle scuole a Carpi
per il pericolo contagio.
“Esistono molte alternative
per svolgere le lezioni in e –
Learning, la didattica 3.0, e in
questa situazione sono state
sperimentate da insegnanti
del Liceo Fanti. In parte sono
pratiche e tecnologie già
diffuse nell’istituto, ma ora è
l’occasione giusta per dare
spazio a nuove idee” spiega la
preside del Liceo Fanti, Alda
Barbi.
In collegamento attraverso
Skype i ragazzi di una classe si
confrontano con l’insegnante
di matematica e fisica, molti
lavorano sulla piattaforma
Google Classroom dove la
docente ha caricato video,
lezioni ed esercizi da svolgere
singolarmente o a piccoli
gruppi senza bisogno di trovarsi fisicamente a svolgerli.
Su G-suite learning, strumento che Google ha messo a
disposizione gratuitamente
per le scuole, si possono condividere materiali, assegnare
compiti, registrare video
lezioni o assistere live alla
spiegazione dell’insegnante.
Alcuni docenti stanno registrando video lezioni per poi
condividerle con gli studenti
sempre su piattaforme con
accessi in modalità protetta.
La lezione comincia con
un clic: i ragazzi si connettono
poi scaricano, elaborano e
creano di tutto.
“Proprio nella giornata di

In collegamento attraverso skype i ragazzi di una classe si confrontano con l’insegnante di
matematica e fisica, molti lavorano sulla piattaforma Google Classroom dove la docente ha
caricato video, lezioni ed esercizi: è l’occasione di sperimentare la didattica 3.0

Attenzione alle false
notizie, alle truffe e agli
sciacalli che approfittano
dell’emergenza sanitaria
legata al coronavirus.
A una 80enne bolognese
una sedicente funzionaria
ha sottratto 500 euro con la
scusa di dover disinfettare il
denaro contro il rischio del
coronavirus.
Una 58enne di Montecchio
nel reggiano è stata denunciata dai Carabinieri per
procurato allarme dopo che
aveva diffuso una falsa schermata del televideo. L’Azienda
Usl di Modena ha presentato
due denunce alla Polizia Postale, relative a due messaggi
audio contenenti notizie false
e allarmistiche in merito al
tema coronavirus. Gli audio
sono circolati negli ultimi
giorni su App di messaggistica istantanea, raggiungendo
un numero elevatissimo di
persone e creando apprensione nella popolazione.
“Abbiamo voluto mandare un
messaggio chiaro – sottolinea
il direttore amministrativo
dell’Azienda USL di Modena,

Tre le denunce per procurato allarme a carico di altrettante persone che hanno diffuso
messaggi audio e immagini con notizie false. “Abbiamo voluto mandare un messaggio chiaro”,
sottolinea il Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Modena, Sabrina Amerio
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Il Coronavirus non ferma le lezioni
fino all’8 marzo

Le scuole restano
chiuse

venerdì abbiamo incontrato
il dottor Matteo Boero che
ha presentato le Alatin e Itaca
Academy, le novità della casa
editrice Loesher per l’apprendimento del latino e della
grammatica italiana – afferma
la dirigente Barbi – con un

metodo innovativo attraverso
una piattaforma digitale. C’è la
possibilità che venga offerta
gratuitamente nei territori
in cui si è dovuto procedere
con la chiusura delle scuole a
causa del Coronavirus”.
Grazie alla tecnologia della

piattaforma e Twinning, anche
gli studenti del Fanti che non
partiranno per la Germania
per partecipare al progetto
Erasmus KA2 Learning through
senses a causa dello ‘stop
visite d’istruzione’ si collegheranno online per collaborare

coi loro coetanei a distanza.
Tante altre scuole a Carpi si
stanno attrezzando per superare le difficoltà legate alla
chiusura e “senza bisogno di
circolari o sollecitazioni”conclude la preside del Fanti.
Sara Gelli

E’ confermata la
sospensione delle attività dei
nidi, dell’attività scolastica e
delle Università fino all’8
marzo per le tre Regioni più
colpite dal Coronavirus,
ovvero Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna.
Il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e il Governo
ritengono inoltre di dover
aggiornare settimanalmente
tale previsione sulla base
dell’andamento della situazione epidemiologica.
L’Università di Modena e
Reggio annuncia che per
alcuni corsi di studio sarà
possibile attivare l’erogazione di lezioni in modalità “a
distanza” e che informazioni
più dettagliate a questo
riguardo a studenti e studentesse saranno fornite dai
singoli dipartimenti/facoltà.
Per quanto riguarda, poi, le
prossime sessioni di esame
e gli esami di laurea, saranno
diffuse notizie puntuali nel
corso della settimana da
parte dei Dipartimenti.
Per quanto possibile si cercherà di conservare le date di
laurea programmate.
Le biblioteche saranno aperte
all’utenza per il prestito, preferibilmente previo appuntamento.
Non sono invece accessibili
le sale studio al fine di evitare
assembramenti.

Occhio alle truffe e alle fake news

mercoledì 4 marzo 2020

Sabrina Amerio - e ribadiamo che questa sarà la linea
su cui proseguirà l’azienda
sanitaria perché in una fase
delicata come questa è
fondamentale che i cittadini
possano avere delle informazioni corrette e da canali
ufficiali”.
Cosa rischia chi mette in

giro queste false notizie?
“Rischia moltissimo perché
stiamo parlando del reato di
procurato allarme e, visto il
contesto emergenziale, può
avere effetti talmente gravi da
determinare una rilevanza di
tipo penale”.
Quando si ha il dubbio di
trovarsi davanti a una fake

Cosa rischia chi mette in giro fake news?
“Rischia moltissimo perché stiamo
parlando del reato di procurato
allarme e, visto il contesto
emergenziale, può avere effetti
talmente gravi da determinare una
rilevanza di tipo penale.

L’importante è che i cittadini
reperiscano informazioni
attraverso i canali ufficiali”.

anno XXI - n. 08

news cosa si deve fare?
“Il cittadino deve segnalare
immediatamente all’Azienda sanitaria, in particolare
agli Urp a disposizione per
raccogliere anche questo tipo
di segnalazioni. L’invito è di
segnalare immediatamente
queste fake news”.
In questi giorni la tentazione è quella di aggiornarsi
continuamente, con che
cadenza aggiornate le
notizie?
“I comunicati ufficiali escono
in relazione alla rilevanza delle informazioni e in funzione
della situazione. Finora è stata
data prova di grande trasparenza da parte di tutti. In tempo reale vengono segnalate
le situazioni. L’importante è
che i cittadini reperiscano informazioni attraverso i canali
ufficiali”.

• Edizione di Carpi •

La figlia dell’imprenditore 62enne della Garc che, di ritorno dal lodigiano, ha portato inconsapevolmente su di sé il
Coronavirus, ha denunciato un uomo per diffamazione aggravata dall’uso dei social. “Dal momento che le
affermazioni ingiuriose e inaccettabili sono degenerate addirittura in minacce nei miei confronti, a tutela della mia
famiglia e di chiunque possa trovarsi nella stessa situazione in cui mi sono trovata io, ho ritenuto di rivolgermi ai
Carabinieri per denunciare chi, nascondendosi dietro false generalità, riesce a fare del male a chi sta soffrendo”, spiega.

La caccia agli untori intentata dai leoni
da tastiera non resterà impunita

Il clima è teso, la
preoccupazione legata al
Coronavirus è palpabile,
anche nella nostra città. Qualcuno infatti, soprattutto sui
social, sta dando il peggio di
sé, gettando fango senza
alcun ritegno sulla famiglia
del paziente uno: l’imprenditore 62enne della Garc che, di
ritorno dal lodigiano, ha
portato inconsapevolmente
su di sé il virus. Una caccia
“all’untore” riprovevole
perchè quanto accaduto a lui
poteva capitare a ciascuno di
noi.
E lo scorso 28 febbraio è
scattata la prima denuncia
per diffamazione aggravata
dall’uso dei social.
“Nei giorni scorsi, prima che
tutto questo accadesse - racconta una delle figlie dell’imprenditore, l’unica risultata
positiva - avevo fatto un post
aziendale e, in quanto tale,
pubblico, di ricerca di personale sulla città di Milano. Venerdì 28 febbraio sotto a quel
post sono iniziati a comparire,
uno dopo l’altro, degli insulti
nei confronti di mio padre.
Questo signore lo accusava
di aver lasciato scorrazzare
la sua famiglia, figli e nipoti,
in giro per Carpi con estrema
leggerezza. La mia famiglia
non ha affatto sottovalutato
la questione, al contrario. Se
mio padre avesse avuto dei
sospetti non mi sarebbe certo
stato di fianco, infettandomi,
dal momento che aspetto
tre gemellini…”. Nessuna
sottovalutazione dunque e,
“al manifestarsi dei sintomi e
ancor prima di avere avuto la
conferma della positività
di mio padre, siamo corsi ai
ripari, adottando delle misure
immediate e drastiche in
azienda, dove, subito dopo
l’esito del tampone, ogni
attività è stata sospesa senza

• Edizione di Carpi •

esitazione, con 260 dipendenti a casa, avvertendo tutti
coloro con cui eravamo entrati in contatto e mettendoci a
completa disposizione delle
autorità sanitarie con le quali
sono state condivise le misure
da adottare nell’arco di poche
ore. Poiché le affermazioni
ingiuriose e inaccettabili sono
degenerate addirittura in
minacce nei miei confronti, a
tutela della mia famiglia e di
chiunque possa trovarsi nella
stessa situazione in cui mi
sono trovata io, ho ritenuto di
rivolgermi ai Carabinieri per

“ Se mio padre
avesse avuto dei
sospetti non mi
sarebbe certo
stato di fianco,
infettandomi,
dal momento
che aspetto tre
gemellini…”.
denunciare chi, nascondendosi dietro false generalità,
riesce a fare del male a chi sta
soffrendo”.

Dotati di tutte le protezioni
individuali necessarie, i Militari hanno raccolto la denuncia
direttamente a casa della
donna.
L’uomo, un carpigiano,
immediatamente identificato
è stato denunciato per diffamazione aggravata dall’uso
dei social. Ciò che si scrive
lascia un segno e la caccia alle
streghe intentata dai leoni da
tastiera, soprattutto, in questa
fase delicata per la nostra
città - e non solo - non resterà
impunita.
Jessica Bianchi

“Al manifestarsi dei sintomi e ancor
prima di avere avuto la conferma della
positività di mio padre, siamo corsi ai ripari, adottando delle misure immediate e drastiche in azienda, dove, subito
dopo l’esito del tampone, ogni attività è stata sospesa senza esitazione,
con 260 dipendenti a casa, avvertendo
tutti coloro con cui eravamo entrati in
contatto e mettendoci a completa disposizione delle autorità sanitarie con
le quali sono state condivise le misure
da adottare nell’arco di poche ore”.
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Decidete l’opera che vorreste veder sbloccata per prima rispondendo al sondaggio lanciato sul sito web del nostro
giornale, www.temponews.it

Quelle dieci opere bloccate: vota il progetto
che vorresti veder ripartire per primo
Carpi, tra il dire e
il fare. Cantieri,
progetti, bandi il
cui iter burocratico si sviluppa a
passo di tartaruga. E riguardano
tutto il Comune
di Carpi. Dalla
Scuola primaria

Gasparotto al
nuovo ospedale,
dal Polo della
Creatività alla
nuova sede del
Comune.
Qual è il
progetto più
importante e
che vorreste ve-

der ripartire per
primo?
A dirlo sarete voi
cittadini
rispondendo
al sondaggio
lanciato sul sito
web del nostro
giornale (www.
temponews.it).

Prolungamento di via dell’Industria

“All’appello manca solo
il prolungamento di via
dell’Industria che lasciamo
a chi verrà” scriveva il
sindaco Enrico Campedelli
nel 2014. “Dobbiamo
collegare la rotonda di via
Guastalla con l’ultima
rotonda della zona
artigianale di Fossoli,
unendo così in maniera

lineare due siti produttivi
oggi collegati dalla sola e
insufficiente Strada
Romana Nord” scrive
l’attuale sindaco Alberto
Bellelli nelle linee programmatiche del mandato
2019-2024. Per ora il
traffico pesante in uscita
dall’Autostrada del
Brennero continua a

percorrere via dell’Industria fino alla rotonda con
via Guastalla o peggio la
Tangenziale Losi e poi la
Strada Romana Nord per
arrivare alla zona
artigianale di Fossoli
ed eventualmente
imboccare la Bretella
per raggiungere la Bassa
modenese.

pervenuti: un parco
agricolo da un milione e
200mila metri quadrati
dall’Oltreferrovia fino al
Cavo Lama e l’altro, un
parco pubblico di 145mila
metri quadrati circa
nell’area 1, punto di
riferimento non solo per il
Golf. Diversamente, per le
edificabilità su via Corbolani, la variante approvata nel

2013 consentirebbe di
trasferire i volumi in via Tre
Ponti ma l’Amministrazione
si era ripromessa di
individuare uno spazio
urbanizzato per evitare di
consumare ulteriore suolo
verde prima che scada il
termine fissato al 2020. Ora
che Cmb ha venduto i terreni a una società, le carte si
rimescolano nuovamente.

Parco Lama

Si iniziò a parlare di
Parco Lama nel 2009 e in
questi dieci anni sono state
compiute scelte urbanistiche che hanno condizionato la realizzazione del
grande canocchiale verde:
dall’argine della Lama
attraverso i campi oggi si
vedono le absidi del
Duomo, la Sagra e la Carpi
storica. Due i progetti
6
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Parco della Cappuccina

Vecchia Piscina Comunale

Il Parco della Cappuccina presentato dall’ex assessore
Simone Tosi nel luglio 2018 nel corso della precedente
legislatura aveva subito una battuta d’arresto per i tempi
lunghi necessari all’acquisizione dei terreni ma “tra
febbraio e marzo 2019, vedrà la luce” aveva assicurato
Tosi. Nel corso dell’autunno l’Amministrazione Comunale
ha indetto un concorso di progettazione internazionale
con l’obiettivo di decretare il progetto vincitore entro il
mese di marzo e avere in mano il progetto definitivo per il
parco della Cappuccina. Ora si parla già di fine aprile...

Palazzo di Castelvecchio
Dal 2015 quando inaugurò il nuovo impianto, la
vecchia piscina è abbandonata al degrado tanto che oggi
è stata circondata da una serie di pannelli per ostacolare
l’accesso a chi ne ha fatto un luogo di bivacco. Prima si era
pensato di collocarvi il nuovo palasport polifunzionale,
poi si era ipotizzato di ricavare in quell’area una piscina
ludico – ricreativa scoperta e sfruttare così il volume della
vecchia vasca coperta. Dopodiché è stata annunciata di
nuovo la costruzione del Palazzetto dello sport. L’unica
cosa certa è che per il suo abbattimento è prevista una
spesa di circa 300mila euro.

Dal 29 marzo 2017, quando sono iniziati i lavori, gli
alunni sono rimasti senza cortile interno e giardino,
acquisiti come aree di un cantiere che si è fermato dopo
che nel dicembre del 2018 è stato dichiarato il fallimento
della ditta incaricata dei lavori. Il Palazzo di Castelvecchio
ospita la scuola primaria Manfredo Fanti e la succursale
delle Scuole medie Alberto Pio. Il ritardo, oltre ai disagi
alla scuola, ha determinato anche la perdita del contributo
statale di 910mila euro cosicché il progetto ideato nel
2010 non è più sostenibile con le risorse che il Comune
può mettere a bilancio e oggi si riparte daccapo con la
progettazione partecipata coinvolgendo scuole e famiglie.

Nuova sede del Comune
Il progetto di fattibilità è stato approvato nel luglio del
2017 e il trasloco degli uffici ora dispersi su varie sedi, in
affitto o non più adeguate, era previsto nella primavera
del 2021. Per un importo di 6.100.000 euro, cifra già
inserita nel piano degli investimenti 2017-2019 del
Comune di Carpi, la nuova sede di 8mila metri quadrati
complessivi è prevista al posto del vecchio edificio di via
Tre Febbraio dove è oggi il Comando della Polizia municipale. Ha una struttura a ‘C’ con edifici che si attestano
sulle vie principali con un cortile interno retrostante. I
lavori sarebbero dovuti iniziare nell’autunno del 2018.

Ex Mercato coperto

Scuola Gasparotto

Polo della Creatività
La Giunta comunale ha approvato nella seduta del 28
giugno 2016 il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Nuova Ponente della Polisportiva Dorando Pietri dove è previsto il cosiddetto Polo
della Creatività.
L’intervento del costo di 1 milione e 200mila euro prevede nei 2.600 metri quadrati la nuova sede del Centro per
l’Istruzione degli Adulti, spazi di formazione, promozione
e documentazione destinati alla nuova sede di Formodena e dell’Archivio documentale Labirinto della Moda, oltre
che Carpi Fashion System. I lavori sono stati affidati nel
2017 ma il cantiere è fermo.

Ostello della Gioventù

L’ex Mercato coperto
di Porta Modena in
Piazzale Ramazzini è in
disuso dall’ottobre del
2015 quando se ne sono
andati gli ultimi commercianti rimasti, troppo
pochi per dividere le
spese di 800 metri
quadrati.
Da allora, l’edificio di
proprietà del Comune
di Carpi è vuoto e la
struttura, ubicata in una
delle porte di accesso più

• Edizione di Carpi •

prestigiose della città,
costituisce un pessimo
biglietto da visita essendo oggi consegnata al
degrado.
Fino a oggi il Comune di
Carpi ha sempre ribadito
l’intenzione di vendere
Porta Modena ma a fine
gennaio ha fatto dietrofront prospettando l’eventualità dell’affitto per
esercitare un controllo
su cosa diventerà Porta
Modena.

Cantiere bloccato e inevitabili disagi per bambini e
famiglie dopo che la ditta incaricata dei lavori non ha
rispettato gli impegni presi e la sopraelevazione di una
parte del vecchio fabbricato della scuola si è fermata
dopo le invasive operazioni preliminari. Il cantiere era
partito nel settembre del 2018 e la scuola doveva essere
pronta per l’anno scolastico successivo.
Al momento è in atto un contenzioso con il Consorzio
Galileo ma l’intento dell’Amministrazione Comunale è
quello di poter affidare i lavori all’impresa aggiudicataria
all’inizio del 2020.

Correva l’anno 2012 quando, la gestione dell’Ostello
venne affidata a Legambiente e all’associazione culturale Appenappena ma non seguì mai la consegna dal
momento che, a causa del sisma, gli spazi vennero
occupati da Aimag, la cui sede era inagibile. Nel 2019, la
municipalizzata ha finalmente fatto rientro nella sua
storica sede ma, a oggi, dell’ostello non vi è ancora traccia.
Costato 1 milione e 300mila euro, non è certo dei più
moderni: anziché suddividere i 25 posti in due camerate
sarebbe stato più funzionale creare stanze più piccole, per
rispondere così alle esigenze non solo dei più giovani ma
anche delle famiglie. Per non parlare poi del capitolo
docce, completamente aperte. Criticità a cui occorrerà
sopperire mettendo mano al portafoglio.
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A fronte di alcune difficoltà gestionali, i fratelli Massimo, anna maria, Mara e la zia loredana Poletti hanno deciso di
sacrificare il punto vendita di via don Luigi Sturzo. “Abbiamo deciso di puntare sul centro storico e di concentrare le
nostre energie sul negozio di via Mazzini”.

Ventanni, si abbassa la serranda del
negozio di via don Sturzo

Nel commercio da oltre
mezzo secolo, i componenti della
famiglia Poletti sono stati costretti
alla più dolorosa delle decisioni:
entro la fine del mese di aprile,
infatti, lo storico negozio Ventanni di via don Luigi Sturzo abbasserà definitivamente la propria
serranda. Passione, sacrificio e
dedizione non sono bastati e ora,
spiega Mara Poletti, “dopo aver
rimandato la decisione il più a
lungo possibile, alla ricerca di una
possibile soluzione, siamo costretti
a compiere questa scelta soffertissima. Purtroppo - prosegue Mara
- non possiamo contare sul
necessario ricambio generazionale
e a oggi è diventato impossibile
coniugare le esigenze personali
con quelle lavorative”.
A fronte di tali difficoltà gestionali,
i fratelli Massimo, Anna Maria,
Mara e la zia Loredana Poletti
hanno pertanto deciso di sacrificare uno dei loro punti vendita.
“Abbiamo scelto di puntare sul
centro storico e di concentrare le
nostre energie sul negozio di via
Giuseppe Mazzini”.
L’affezionata clientela di Mara può
dunque tirare un sospiro di sollievo, la storia di Ventanni continua,
soltanto qualche passo più in là.
Jessica Bianchi

VIA FRANKLIN 1 - CARPI (MO)

VENDITA ECCEZIONALE
PER RINNOVO LOCALI

fino al 7 marzo ad esaurimento scorte
INTIMO - CALZE - PIGIAMI - ABBIGLIAMENTO
donna e uomo
A tutti i clienti un buono pari al 20% dell’acquisto effettuato*

ti aspettiamo il

17 MARZO

per l’inaugurazione del nuovo negozio
*utilizzabile alla riapertura del negozio
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Quando è arrivata la
proposta di Sgaravatti Group,
subito dopo la laurea, non ci ha
pensato due volte a trasferirsi a
Cagliari. Laureato in Scienze
del Territorio e in Architettura
del Paesaggio, il carpigiano
Federico Diacci, ha maturato
la sua esperienza in quest’azienda la cui storia è cominciata 200 anni fa e oggi si divide
tra Cagliari, Dubai e Carpi dove
torna per ritrovare la famiglia e
gli affetti.
Sgaravatti è una delle aziende
più antiche d’Italia nella florovivaistica e nella realizzazione di
parchi e giardini, specializzata
nella progettazione paesaggistica su grande scala: parchi,
giardini privati, pareti verticali e
giardini pensili.
“Lavoriamo parecchio anche
con i comuni e le amministrazioni pubbliche per il recupero
di parchi e giardini abbandonati per restituirli alle città. E’ il
caso dell’Orto dei Cappuccini
di Cagliari, nato sul finire del XV
secolo e caduto nell’oblio, di
cui sono stati portati alla luce
alcuni piccoli segreti o come
nel caso del Parco San Paolo
che realizzeremo in project
financing con area spettacoli,
orti pubblici e ristorante su
una superficie di 17mila metri
quadrati”.
Federico Diacci è responsabile
di commessa all’interno dell’azienda e oggi, a 33 anni, interpreta le richieste dei clienti,
coordina i progettisti e segue
la realizzazione delle opere.
Anche a Dubai, dove Sgaravatti
da alcuni mesi ha aperto un
ufficio per esportare il giardino
Made in Italy, “perché il design
italiano è molto apprezzato
da quei Paesi che ancora non
riescono a garantire la nostra
qualità di realizzazione ottenuta attraverso il gusto del saper
fare bene”.
Quando progetta un parco
pubblico, Diacci parte dalla
funzione che è stata data all’area verde dal tessuto sociale
che vive in quel preciso contesto perché “un parco deve
rispondere alle richieste che i

Il carpigiano Federico Diacci, ha maturato la sua esperienza in Sgaravatti Group, la cui storia
è cominciata 200 anni fa, e oggi si divide tra Cagliari, Dubai e Carpi dove torna per ritrovare la
famiglia e gli affetti. Si occupa della progettazione paesaggistica su grande scala: parchi pubblici,
giardini privati, pareti verticali e giardini pensili ma non ha dimenticato Parco Lama

Il professionista del verde

costruito mettendo due piante
disegnate su una planimetria: a
oggi si è obbligati a fare le aree
verde ma dal verde compensativo dobbiamo passare a quello
pensato come bene in termini
ambientali e di salute”.
A proposito di piante, Diacci
non ha dubbi e promuove il
rinnovo delle alberature in
ambito urbano: “a parte pochi
esemplari secolari in aree verdi
e spazi aperti, le alberature
nei viali e nelle piazze vanno
sostituiti ogni venticinque /
trent’anni, perché è maggiore
il costo gestionale rispetto al
beneficio che danno: rischiano
di crollare, vanno potate e curate per le malattie, sollevano le
pavimentazioni. Tutti vorrebbero che le piante avessero sempre una bella chioma, grandi al
punto giusto e rispondessero
alle singole esigenze private,
ma non è possibile e vanno
rinnovate costantemente con
un piano per l’intera città come
accade in Europa e in America
dove la disciplina è sicuramente più evoluta. Questo concetto
va divulgato, soprattutto a chi
difende gli alberi a tutti i costi.
Purtroppo siamo ancora molto
indietro nella cultura del verde
e del paesaggio. La gestione
e la progettazione del verde,
soprattutto in ambito urbano,
dev’essere affidata a chi ne ha
le competenze e possiede un
idoneo background tecnico-scientifico.
La figura dell’architetto paesaggista nasce per rispondere
a tutte queste “problematiche”
alle quali i colleghi ingegneri e
architetti non possono rispondere, è come se io affrontassi
la progettazione della sezione
di una trave, non ne avrei le
competenze”.
Sara Gelli

Federico
Diacci

cittadini avanzano: la progettazione dev’essere partecipata e
nasce dalla condivisione delle
idee di chi vivrà in quel luogo e
chiede più qualità dell’aria o un
posto dove trascorrere il tempo
libero. A Cagliari si è investito
molto negli spazi pubblici
verdi e funzionano quando
rispondono alle esigenze dei
cittadini, idea che era alla base
del Parco Lama.
Diacci manca da Carpi e segue
da lontano le vicende cittadine
ma in questi anni non sono

stati fatti grandi progressi nella
realizzazione di Parco Lama, a
cui Diacci ha dedicato la tesi
da cui ha preso ispirazione
l’attuale progetto per la grande
area verde a est di Carpi. “Parco
Lama è innovativo non tanto
in rapporto ad altre esperienze
europee ma perché dà significato ad elementi costruttivi
che già ci sono in una zona
semiabbandonata alle porte
della città, facilissima da raggiungere e fruire. Supera l’idea
di verde per compensare il

Orto dei Cappuccini - Cagliari

Autorizzato

GOLINELLI
VENDITA e ASSISTENZA

Via Provinciale Motta, 149
Cortile di Carpi (Mo) Loc. Ponte Motta
Tel. e Fax 059.662707
E-mail: massimogolin@tiscali.it
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Assistenza GPL e Metano
con collaudo bombole
e assistenza multimarche
convenzionatacon autonoleggi
Gommista
Ricarica e riparazione climatizzatori
Elettrauto con diagnostica iniezioni
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In punta di piedi, il gruppo di plogging fondato da Giuliana Galante e Giuliana Lugli, si è via via allargato e ora, ogni
settimana, questi nostri concittadini si danno appuntamento per ripulire alcune aree della nostra città

Plogga anche tu per ripulire Carpi!
Cammina e raccogli. In
una parola: plogga. Il plogging
è un’attività che fa bene al
corpo, alla mente e pure
all’ambiente. Sì perché questo
fenomeno ormai virale
prevede che virtuosi cittadini
passeggino o corrano armati
di guanti, sacchi e pinze. Alla
Corte dei Pio a dare il via a
questa pratica dalle tinte
green sono state, lo scorso
giugno, le carpigiane Giuliana
Galante e Giuliana Lugli. In
punta di piedi, il gruppo si è
via via allargato e ora, ogni
settimana, questi nostri
concittadini si danno
appuntamento per ripulire
alcune aree della nostra città:
“come liberi cittadini,
svincolati da associazioni o
partiti politici, abbiamo deciso
di darci da fare per rendere
Carpi più pulita: dai parchi ai
fossi, alle aree verdi. Purtroppo - sottolinea Giuliana
Galante - devo ammettere che
nonostante il nostro impegno
costante, continuiamo a
trovare ogni sorta di rifiuti
domestici e ingombranti.
Mobilio, lastre di vetro,
materassi, casse stereo e
persino una bombola del
gas… tutti oggetti che Aimag
ritira gratuitamente al
domicilio ma che, al contrario,
vengono abbandonati
ovunque senza alcun ritegno”.
Ma non sono i soli a essere
gettati impropriamente: “i
rifiuti domestici sono
dappertutto, perlopiù nascosti
sotto le siepi, nelle aiuole dei
parchi. Molti non fanno la
differenziata - prosegue
Giuliana Galante - e la
maleducazione impera. I
parchi sono pieni di bottiglie
di alcolici, lattine, resti di cibo
e cartacce… La scorsa

settimana ho persino trovato
un bottiglione da cinque litri
di olio scaduto poi segnalato
ad Aimag”. Lo scopo del
gruppo, prosegue Giuliana,
non ha solo l’obiettivo di
pulire bensì quello di fungere

da stimolo: “i nostri sforzi e la
nostra buona volontà non
sono certo sufficienti, basta
ripassare nelle zone ripulite a
distanza di una settimana per
accorgersi che tutto è tornato
esattamente come prima. Il

nostro obiettivo è quello di far
sì che le istituzioni organizzino
corsi per sensibilizzare le
persone circa l’importanza di
fare la differenziata, a partire
dai banchi di scuola. In caso
contrario in città non

cambierà nulla. Noi però non
molliamo”, sorride Giuliana.
Nell’intraprendente ed entusiasta squadra, una decina gli
irriducibili, c’è anche Luana
Cantarelli, in pensione
dallo scorso mese di ottobre.

Erio Castellucci, amministratore apostolico della Diocesi di Carpi, e il vicario generale
Ermenegildo Manicardi, hanno incontrato una delegazione di lavoratori dell’azienda Goldoni
Arbos, insieme al loro rappresentante sindacale

Il vescovo incontra una delegazione della Goldoni Arbos
Il vescovo Erio
Castellucci, amministratore apostolico della Diocesi
di Carpi, e il vicario
generale monsignor
Ermenegildo Manicardi,
hanno incontrato una
delegazione di lavoratori
dell’azienda Goldoni
Arbos, insieme al loro
rappresentante sindacale.
Durante l’incontro, i
dipendenti hanno
ricostruito le varie vicende
che negli ultimi anni
hanno interessato la
Goldoni Arbos che conta
240 lavoratori: dalla crisi
del 2015 con la richiesta
di concordato preventivo,
all’acquisizione nel 2016
10
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da parte del gruppo cinese
Lovol Arbos, fino alla crisi
attuale con richiesta di
concordato preventivo da
parte della proprietà.
Oltre alla preoccupazione per la vertenza della
Goldoni Arbos, è emersa
anche la difficoltà che
stanno vivendo le aziende
dell’indotto, collegate alla
produzione della Goldoni
Arbos. E’ stata consegnata al vescovo una copia
dell’accordo aziendale
firmato nel 2018, a
testimonianza del clima di
collaborazione presente
all’interno dell’azienda. Da
qui la sorpresa per l’evoluzione inattesa. Monsignor
anno XXI - n. 08

Castellucci ha ribadito il
suo impegno a seguire la
vicenda, anche presso le
istituzioni, affinché si possano individuare soluzioni

positive per l’azienda e i
lavoratori. Inoltre ha manifestato la disponibilità a
incontrare i dipendenti e
le loro famiglie in occasio-

ne del periodo pasquale.
I lavoratori hanno ringraziato per l’attenzione
e la vicinanza in questo
momento di difficoltà.

“Contribuire a rendere la città
più decorosa - spiega - è un
piacere per me. Rendersi utili
riempie il cuore ed è per questo che invito tutti i pensionati
come me a unire le forze e a
partecipare alle nostre attività.
Se tutti dessero una mano,
Carpi sarebbe lustra”. In questi
mesi sono numerose le persone che si sono aggiunte ma “le
nuove leve, giovani compresi
ovviamente, sono ben accetti”.
Luana ama camminare e
nonostante compia sempre il
medesimo percorso a Fossoli,
“ogni giorno lo vedo riempirsi
di rifiuti. Ormai non esco più
di casa senza pinze e sacchi
ma malgrado i miei sforzi,
ogni volta devo ricominciare
daccapo. A ridosso della scuola, nell’area verde, ho trovato
persino tra scatole abbandonate con dentro tre pizze
intatte… E’ frustrante e tutto
quel pattume mi fa star male”.
L’auspicio di Giuliana e Luana
è quello di allargare il gruppo:
“insieme, in un paio d’ore si
può fare davvero tanto”. O
perlomeno provarci.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Le partnership possono essere diverse, ma necessarie per oltrepassare i confini regionali e concorrere all’acquisizione
dell’impiantistica di Unieco Ambiente, dislocata in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Puglia

Unieco, Aimag cerca un partner
Si allungano i tempi per
l’acquisizione della Divisione
Ambiente di Unieco. Le
società interessate, dopo
l’accesso al data room il 16
gennaio scorso, dovranno
formulare un’offerta vincolante
per l’acquisto entro il 15
maggio anzichè il 31marzo,
grazie a una proroga concessa
dal commissario liquidatore,
dottor Baldini. Si prospetta
quindi una nuova chance
anche per Aimag dopo che i
sindaci dei 21 comuni soci
hanno trovato la quadra
nell’ultima riunione del patto di
sindacato superando i dubbi
dei revisori dei conti, il cui
parere tecnico è obbligatorio,
sull’operazione di acquisto
della divisione ambiente
di Unieco da parte di Aimag.
Per i revisori l’operazione così
come si configurava non era
in linea con il “perseguimento
delle finalità istituzionali della
multiutility”. L’acquisizione
veniva definita “non legittima”
poiché la divisione ambiente
di Unieco opera e “insiste su
territori e ambiti differenti ed
estranei a quelli del Comune di
Carpi”. L’affidamento ad Aimag
di servizi extra territoriali e senza ricadute sul proprio bacino
di riferimento, continua il docu-

mento dei revisori, è ammissibile solo “tramite procedura
a evidenza pubblica”. E non è
certo questo il caso. Definite
“incerte” anche la “convenienza
economica” dell’acquisizione
e la “sostenibilità finanziaria”.
Aimag, si legge infine nel
documento del Collegio dei
Revisori dei Conti, “mal si presta
a un’operazione di acquisizione
del genere essendo presente
anche il rischio di una modifi-

cazione strutturale del gruppo
societario facente capo ad
Aimag spa anche in relazione
alla differenza dimensionale fra
l’acquirente e l’acquisito”.
In occasione della riunione del
patto di sindacato di Aimag i
21 sindaci hanno affrontato
la questione e approvato il
via libera ad alcune condizioni, ribadendo la strategicità
dell’operazione e volendo
mantenere l’unità di azione e

direzione all’interno del Patto.
In particolare, i Comuni chiedono al Consiglio di Amministrazione di Aimag di “sottoscrivere partnership industriali sia
nella fase di acquisizione della
Divisione Ambiente di Unieco
sia in seguito, atte a ridurre i
rischi intrinseci dell’operazione,
con particolare riferimento agli
asset fuori regione”.
Le partnership possono essere
diverse, ma necessarie per

oltrepassare i confini regionali
e concorrere all’acquisizione
dell’impiantistica di Unieco
Ambiente, dislocata in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Marche e Puglia.
“Pur consapevole – conclude
l’ordine del giorno del Patto di
Sindacato - della ravvicinata
scadenza per la presentazione
dell’offerta, dà mandato al Consiglio di Amministrazione di
Aimag di procedere con le atti-

vità necessarie per la partecipazione alla gara di cui trattasi,
sia con riferimento alle attività
istruttorie che dovranno essere
compiute dagli advisor, sia con
riferimento ai rapporti con gli
Istituti bancari, e sia in riferimento alla definizione delle
partnership previste”. Il voto dei
Consigli Comunali sarà unanime ma nonostante la proroga
non c’è tempo da perdere.
Sara Gelli

Il premio previsto ha un valore di 5mila euro

Aimag istituisce il Premio Tesi di
laurea per sostenere i più meritevoli

Avete fatto il conto dei danni?

“Mah, guardi, non ci voglio neanche pensare. Questa è un’azienda che
fattura 80 milioni di euro, se c’è uno stop, che so di un mese, è facile fare i
conti. Si parla in ogni modo di milioni di euro di danni”.
Dichiarazione di Claudio Saraceni, presidente di Garc su La Repubblica del 27 febbraio

In occasione del suo
50° compleanno, Aimag
ha scelto di premiare gli
studenti del proprio
territorio che si sono
rivelati particolarmente
meritevoli nell’ambito del
loro percorso di studi
universitario.
E’ stato dunque istituito il
Premio Tesi di laurea Aimag
2020 volto a riconoscere
laureati che abbiamo
discusso tesi di laurea magistrale o a ciclo unico brillanti, innovative e incen-

• Edizione di Carpi •

trate sui temi dell’energia,
dell’ambiente, dell’acqua,
delle fonti rinnovabili o
dell’economia circolare, su
cui Aimag opera.
Il bando è stato pubblicato
il 20 febbraio e sarà possibile presentare domanda
entro il 31 marzo 2020,
alle 14.
Possono concorrere al
Premio gli studenti che
abbiano conseguito la
laurea magistrale o a ciclo
unico a pieni voti nelle
sessioni comprese tra

luglio 2019 e marzo 2020
e che alla data di laurea
risultino residenti nei Comuni del bacino Aimag.
Il premio previsto ha
un valore di 5mila euro
e sarà consegnato in
occasione di un evento
che si svolgerà a giugno.
Saranno inoltre possibili 2
menzioni speciali di 2mila
euro l’una.
Per scaricare il bando:
https://www.aimag.it/
premio-tesi-di-laurea-aimag-2020
mercoledì 4 marzo 2020
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BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
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.

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

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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Domenica 8 marzo,
dopo la sospensione invernale, riapre l’Oasi La Francesa di
Fossoli, gestita dai volontari
dell’associazione Panda
Carpi. Un’area rinaturalizzata
e protetta, particolarmente
amata dagli uccelli acquatici,
grazie alla presenza di una
zona palustre di 8 ettari
circondata da un bosco
protettivo. Fascia boscata che
costituisce un prezioso
rifugio, dove trovano riparo e
si riproducono una moltitudine di Passeriformi: Cinciallegra, Colombacci, Picchi,
Usignoli, Capinere, Saltimpalo…
Molti uccelli nei periodi di
migrazione, da sempre, considerano l’oasi di casa nostra un
fondamentale punto di sosta
prima di proseguire verso i
paesi del Nord Europa. Ogni
anno all’inizio della stagione
primaverile, cominciano ad
arrivare numerosissimi ospiti:
Piro Piro, Pantane, Combattenti, Corrieri, Cavalieri
d’Italia.
Arriveranno a breve anche
le Marzaiole, piccole anatre
il cui nome indica il mese di
arrivo nella nostra zona (nel
carpigiano sono chiamate in
dialetto Ruchin dal loro richiamo, che ricorda un rocchetto
in movimento). Non resteranno a lungo perché il loro
luogo di riproduzione arriva
fino alla Scandinavia. Troveranno ad aspettarle le specie
che in Oasi hanno trascorso
l’intero inverno: le Spatole, le
Oche selvatiche, i Germani
Reali, le Alzavole, i Mestoloni,
le Oche Lombardelle e alcuni
Ibis Sacro. Uccelli che hanno
infatti preferito aspettare il bel
tempo qui.
Gli appassionati ornitologi
dell’area tengono monitorato
da oltre dieci anni l’arrivo
e la partenza di tutti questi
amici con le ali e in questi
giorni stanno con il naso
all’insù e… aspettano. Non è
escluso che proprio il giorno
di apertura dell’Oasi, facciano
la loro apparizione anche gli
uccelli migratori per eccellenza ovvero le Rondini, alle
quali seguiranno le Upupe e il
Cuculo ad aprile.
“Certo il Birdwatching in
questi giorni è il nostro fiore
all’occhiello - sorride il presidente di Panda Carpi, Franco
Losi - ma in Oasi si possono
vedere molte altre meraviglie
della natura: le prime Farfalle,
i rumorosi e utilissimi Bombi e
tante specie di Apidi (utilissimi e instancabili insetti impollinatori che assomigliano
alle Api) le Osmie e tanti altri
ancora. Lungo il percorso natura è visibile anche un’Arnia
didattica da dove, attraverso
un vetro, si possono vedere le Api all’opera. Infine al
centro visitatori sarà allestita
una mostra fotografica con
bellissime immagini scattate
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Domenica 8 marzo, dopo la sospensione invernale, riapre l’Oasi La Francesa di
Fossoli, gestita dai volontari dell’Associazione Panda Carpi

Un’oasi di pace, natura e
bellezza a due passi da casa

dai fotografi dell’Associazione e quest’anno dedicata
agli insetti”. Il Panda Carpi,
che gestisce l’Oasi, conta
attualmente una ottantina
di soci di cui circa quaranta
operanti attivamente in Oasi
come guide, accompagnatori,
fotografi, ornitologi, entomologi e manutentori.
Sin dalle origini l’associazione
collabora insieme all’Università di Modena e Reggio
- Dipartimento Scienza della
vita su vari progetti e ricerche
e con il CEAS - Centro di
Educazione Ambientale
dell’Unione Terre d’Argine
per le visite delle scolaresche.
ORARI - L’oasi è aperta al pubblico la domenica e i festivi,
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
15 alle 18,30 fino alla prima
domenica di giugno.
Durante la settimana l’Oasi è
disponibile per scolaresche e
gruppi organizzati su richiesta
(prenotazione al numero
333.6747849).
Jessica Bianchi

Gattile - L’angolo delle adozioni

Leila cerca casa

Leila è una micetta bellissima ma non sappiano
nulla di lei.
E’ stata ritrovata a Soliera. Ha circa cinque anni ed
è già sterilizzata. Nonostante gli annunci nessuno
l’ha cercata, quindi è arrivato il momento di cercarle
una nuova famiglia. Sicuramente era una gattina di
casa perché è buonissima, affettuosa e abituata alle
persone.
Le abbiamo dato il nome della principessa di Star
Wars, nell’auspicio che possa diventare la principessa
di qualche casa.
Chi vuole conoscerla può telefonare a Piera al numero: 320.462 0803.
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Non piove più ed è
allarme siccità: nel mese di
gennaio è caduto il 75% in
meno di pioggia rispetto
all’anno precedente. Il Secchia
è abbondantemente sotto la
media storica e i consiglieri
comunali del M5S di Carpi,
Soliera, Campogalliano e
Modena ne hanno approfittato
per effettuare un sopralluogo
insieme alla senatrice
correggese Maria Laura
Mantovani.
“In caso di piena, anche solo di
media intensità si rischia veramente grosso perché a Ponte
Alto i lavori sono iniziati in
ritardo e sono fermi da mesi, la
manutenzione è assente, i manufatti alle casse di espansione
di Campogalliano deteriorati
e inadeguati” sostengono i
pentastellati che hanno documentato con un video l’ultima
bocca della diga ostruita da
detriti, il notevole sedimento
che, se non pulito, impedisce
un corretto funzionamento
del manufatto, la presenza
di vegetazione non rimossa
in alcuni punti chiave. Aipo,
l’Agenzia Interregionale per il
fiume Po, ha puntualizzato che
sono destinati ogni anno 1,4
milioni di euro alla manutenzione e gestione di impianti
e opere elettromeccaniche
mentre per due volte all’anno
(tarda primavera e autunno)
si provvede allo sfalcio della
vegetazione e agli impianti.
“In particolare – sottolinea
Aipo - la paratoia a presidio
del canale di scarico della
cassa di espansione del fiume
Secchia è regolarmente funzionante”. Per quanto riguarda le
opere di carattere più struttuCODICE DELLA STRADA
- “Monopattini e dispositivi
di micromobilità elettrica
devono essere utilizzati con
la massima attenzione e i
conducenti non possono
pensare di guidare come se
fossero un giocattolo, a cui
tutto è consentito. Servono i
controlli da parte degli organi
di Polizia stradale, affinché
non avvengano gravi incidenti, e aver individuato le norme
da applicare sicuramente
potrà servire ad aumentare
la sicurezza stradale”. E’ il
commento di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps
- Associazione sostenitori
Polstrada, alle nuove regole
sui monopattini elettrici
decise con l’approvazione
del decreto Milleproroghe. La
legge di bilancio 2020 aveva
già equiparato i monopattini
ai velocipedi, ma ora vengono
introdotte nuove norme di
comportamento (con limiti di
velocità a 25 km/h quando
circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h nelle aree pedonali) e nuove sanzioni che
prevedono anche la confisca
nei casi più gravi.
STALKING - Era dimagrita
20 chili in poche settimane a
causa, secondo i Carabinieri,
della gelosia ossessiva e
sempre più asfissiante del suo
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I pentastellati hanno documentato con un video l’ultima bocca della diga ostruita da detriti, il
notevole sedimento che, se non pulito, impedisce un corretto funzionamento del manufatto, la
presenza di vegetazione non rimossa in alcuni punti chiave. E Aipo replica

Fiume Secchia, Aipo fa il punto dopo
il sopralluogo dei 5 Stelle

rale “a seguito dell’alluvione
del 2014 – continua Aipo circa 100 milioni (per un totale
di poco più di 80 interventi)
sono stati programmati per la

Uno sguardooltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
ragazzo, un 21enne italiano.
E’ la storia di una studentessa maggiorenne, affetta da
anoressia e che si è salvata
perché ha trovato la forza di
denunciare quanto le stava
capitando ai militari della stazione di Crevalcore (Bologna),
che hanno avviato le indagini
e denunciato il 21enne per
atti persecutori e minaccia
aggravata. Il giovane, muratore con precedenti di polizia,
è accusato di aver procurato
un grave stato di ansia nella
studentessa che aveva deciso
di lasciarlo, al termine di
una relazione sentimentale
complicata, nata tre anni fa e
terminata a gennaio.
CHIESA - Il 50% dei monasteri chiuderà nei prossimi
dieci anni. E’ il dato che lo
stesso rettore della Pontificia
università Gregoriana, padre
Nuno da Silva Gonçalves, ha
fornito nel corso del simposio
Dio non abita più qui?, in cui
sono stati presentati gli atti

di un precedente convegno,
con l’obiettivo di puntare l’attenzione sul fenomeno della
nuova destinazione d’uso di
antichi luoghi di culto che si
inserisce pienamente nella
gestione integrata dei beni
culturali della Chiesa.
VASCO ROSSI - Vasco Rossi
protagonista di un mini album
di Diabolik in edizione limitata
e non in commercio, riservato
ai soci del Fan club Il Blasco
che sono oltre 48mila. “Due
miti che si incontrano: il
rocker era molto felice
quando ha saputo che l’editore e i disegnatori di questo
celebre fumetto amano le
sue canzoni e hanno creato
un fumetto inedito con lui
co-protagonista”, spiega alla
Gazzetta di Modena Luigi
Lamarina, referente del fan
club ufficiale di Vasco. “Lo
sceneggiatore del fumetto
- anticipa - ha avuto l’idea
di ambientare la storia sulla
nave che lo scorso anno ha

collegato Milano con Cagliari
in occasione del concerto di
Vasco in Sardegna: proprio
qui è avvenuto l’incontro tra
i due miti, che quest’anno si
celebrano dunque insieme
attraverso questo progetto”.
Un colpo spericolato è il titolo
dell’edizione speciale del
giallo a fumetti: Diabolik finisce sulle tracce di Vasco per
accontentare Eva, delusa per
aver perso uno dei concerti di
San Siro. Il re dei ladri decide
di rubare per lei un oggetto
esclusivo, personale, di Vasco. Ma il rocker lo scopre e...
Il primo contatto tra Diabolik
e Vasco Rossi risale a diversi
anni fa, vista la passione che
il direttore responsabile della
rivista Mario Gomboli e i
disegnatori hanno per il Kom.
“Era il 2009 - dice Lamarina quando ci fu il primo incontro
con Diabolik che ora vede
nelle strisce anche Vasco.
Proprio per questo, con il fine
di celebrare il record delle

messa in sicurezza idraulica dei
fiumi Secchia, Panaro e canale
Naviglio nei loro tratti arginati,
comprese le casse di espansione. A oggi tutti gli interventi

sono in corso di esecuzione (di
cui una parte significativa, per
l’importo di circa 30 milioni,
già conclusa)”. Gli interventi
sul fiume Secchia sono stati
finanziati per 31,8 milioni e
suddivisi in due stralci: il primo
riguarda il tratto dal Comune
di Campogalliano all’attraversamento TAV, il secondo intervento concerne il tratto di valle
fino al confine con la Provincia
di Mantova, a oggi in corso di
esecuzione. L’ultimazione dei
lavori è prevista entro il primo
semestre 2021. “In corrispondenza di Ponte Alto, i lavori,
sospesi dal mese di novembre
a causa degli eventi di piena e
per i mesi successivi per le condizioni di umidità del terreno,
sono oggi in corso di esecuzione (avanzamento dei lavori
di circa 50-60% sull’importo
appaltato di circa 6,7 milioni
di euro). In merito ai progetti
di adeguamento della cassa di
espansione del Secchia, sono
stati finanziati e verranno eseguiti (è imminente la procedura di VIA - Valutazione di Impatto Ambientale) l’adeguamento
dei manufatti di regolazione
e l’ampliamento della cassa
stessa, per un importo totale di
21,2 milioni di euro” conclude
la nota di Aipo.
Sara Gelli

sei date di San Siro, è nato
questo album speciale di 16
pagine che riceveranno solo
gli iscritti al nostro fan club
ufficiale”. E’ possibile richiedere questo regalo entro
il 15 marzo, iscrivendosi al
club attraverso il sito www.
vascorossi.net.
Intanto sono giunte minacce
a Vasco Rossi su Facebook. “Morirai per mano mia,
bastardo tossicodipendente”.
Non si è fatta attendere la
risposta del rocker: “Di auguri
di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che
è la prima volta che ricevo
una minaccia così precisa. Ti
aspetto amico... portati con te
anche quello che ti ha messo
il like”. E’ stato lo stesso musicista di Zocca a segnalare sul
social lo scambio. Tantissimi
i commenti dei fan. E a chi
gli suggerisce di denunciare,
Vasco risponde: “Già fatto”.
VOLEVO NASCONDERMI
– Il film di Giorgio Diritti in
concorso per l’Italia al Festival
di Berlino non è ancora arrivato nelle sale, ma la prime
recensioni sono buone. La
pellicola, interpretata da Elio
Germano, è dedicato alla
figura del pittore Ligabue ed
è stata girata in gran parte
nella Bassa reggiana.
Il regista ha prestato una

grande attenzione alla biografia del pittore, sempre alle
prese con la sua follia, e poi
tante rassicuranti immagini di
paesaggi, natura e animali. Tra
le molte difficoltà di Germano, che ha vestito i panni di
Antonio Costa conosciuto
come Ligabue, anche quella
di confrontarsi indirettamente con la storica e indimenticabile interpretazione di
Flavio Bucci, appena scomparso, che aveva interpretato
nel 1977 il pittore naif in una
serie tv in tre puntate a firma
di Salvatore Nocita.
MERCANTEINFIERA Mercanteinfiera, ai tempi del
coronavirus, va online. L’appuntamento di Fiere di Parma
dedicato ad antiquariato,
modernariato e collezionismo
vintage, in programma dal
29 febbraio all’8 marzo, slitta
a giugno, ma nel frattempo
sostituisce 45mila mq con
www.mercanteinfiera.it: il
pubblico potrà trovare fino
alla fine di marzo le foto dei
pezzi che gli espositori avrebbero presentato agli stand.
VERONICA PIVETTI – Verrà
recuperato domenica 10
maggio l’appuntamento di Ne
Vale La Pena a Carpi con Veronica Pivetti che presenterà
il suo ultimo libro dal titolo
Per sole donne.
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Ha solo 24 anni la
nuova presidentessa di Udi
- Unione donne in Italia
sezione di Carpi, ma Sara
Guglielmino, studentessa di
Scienze linguistiche all’Università di Bologna, ha le idee
chiare.
“Sono convinta che una presidenza giovane possa portare
nuove idee e contribuire ad
apportare ulteriore linfa al
nostro gruppo che attualmente riunisce 35 donne”.
Sara, che milita in Udi da tre
anni, punta sulle tre parole
d’ordine dell’associazione:
“pace, ambiente e lavoro. Tre
ambiti sui quali occorre intervenire e lavorare attraverso
progetti e azioni concreti, con
urgenza e determinazione.
Per tale motivo ad esempio
abbiamo deciso di entrare a
far parte della Consulta per
l’Integrazione per conoscere
meglio le dinamiche di certi
Paesi segnati da conflitti e
avversità e per aprici anche
alle donne straniere che vivono nel nostro territorio”. Sul
tema del lavoro, invece, Sara
è decisa è rilanciare con forza
“l’importanza del contributo
apportato dalle donne nelle
varie professioni. Un approccio prezioso, differente e,
in quanto tale, importante,
per tutto il team di lavoro”. A
rischio di cadere in facili stereotipi poi, la neo presidente va
oltre, “so che l’atto dell’accudimento è da sempre associato
erroneamente alle sole donne
ma sono convinta che in
questo momento storico le
donne possano insegnare a

La 24enne carpigiana Sara Guglielmino è la nuova presidentessa di Udi - Unione donne in Italia
sezione di Carpi

Pace, ambiente e lavoro: “sono
queste le nostre battaglie”
“Mi piacerebbe
coinvolgere gli
uomini in certi
progetti perché
prodigarsi per
promuovere la
pace e la salvaguardia dell’ambiente e dei
diritti nel mondo
del lavoro è una
battaglia
comune”.

Sara Guglielmino

8 marzo - Il programma potrebbe subire variazioni

Festeggia insieme all’Udi
Martedì 10 marzo, alle
18, al Punto di incontro
dell’Ipercoop Il Borgogioioso, si terrà Codice Rosso,
incontro informativo sulla
Legge 19 luglio 2019 n. 69,
contro la violenza di genere;
in collaborazione con
Associazione Donne e
Giustizia e Coop Alleanza

3.0.
Il 12 marzo, alle 18, presso le
Librerie.coop dell’Ipercoop
Il Borgogioioso di Carpi si
terrà Le Maleducande, letture
liberamente tratte dal libro
Morgana, di Michela Murgia
e Chiara Tagliaferri. Lo
spettacolo è organizzato dal
Centro Antiviolenza Vivere

Donna Onlus in collaborazione con Udi. L’ingresso è
libero. Domenica 15 marzo,
alle 21, all’Auditorium Loria,
proiezione del documentario I am the Revolution, alla
presenza della giornalista
curda Hazal Koyuncuer, in
collaborazione col Circolo
Arci Ciro Menotti.

tutti a prendersi cura dell’altro
da sé e dell’ambiente, con
un rispetto troppo a lungo
trascurato”.
Sara, ormai prossima alla
laurea, vuole darsi da fare per
“avvicinare quante più ragazze possibili all’associazione
ma mi piacerebbe anche
coinvolgere gli uomini in
certi progetti e attività perché
prodigarsi per promuovere
la pace e la salvaguardia
dell’ambiente e dei diritti nel
mondo del lavoro, non è ad
appannaggio delle sole donne. E’ una battaglia comune,
di tutti”.
Jessica Bianchi

Domenica 8
marzo, alle 9,30
(ritrovo
davanti al
Teatro
Comunale)

Pedaliamo
insieme

Le associazioni di
Carpi Cif, Udi, Fiab e Vivere Donna propongono
Pedaliamo insieme:
domenica 8 marzo, alle
9,30 (ritrovo davanti al
Teatro Comunale) si terrà
una biciclettata di 15
chilometri aperta a tutta la
cittadinanza. E’ indispensabile iscriversi versando
alla partenza la quota di 2
euro per fini assicurativi.

La metà dei dipendenti dello storico marchio Blumarine,
una cinquantina circa, è a rischio

Una capsule sport chic destinata esclusivamente al
mercato on-line

Blumarine, la metà dei dipendenti
rischia il licenziamento

Donne da sogno apre
il suo e-commerce

“Vicinanza
alle lavoratrici
a rischio”. La
esprime la
consigliera Pd
in Regione
Emilia-Romagna, Palma
Costi sulla
situazione
dell’azienda
carpigiana
Blumarine. Si
parla di un
taglio di
almeno il 50% degli
addetti della nota griffe,
attualmente con un
centinaio di dipendenti,
vista la perdita registrata
nel 2019, attorno ai 14
milioni di euro su un
fatturato di 14. Se il
sindaco Alberto Bellelli ha
detto di contare sul nuovo
assessore regionale al
Lavoro Vincenzo Colla,
atteso a Carpi dove nel
frattempo tiene banco
anche la vertenza della
storica azienda Goldoni, si
fa sentire Palma Costi.

L’azienda carpigiana
Donne da sogno ha
inaugurato il suo
e-commerce www.
donnedasognoluxury.
com: propone una
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Scrive la consigliera
regionale: “sugli annunciati licenziamenti alla
Blumarine esprimo grande
vicinanza ai lavoratori e
alle lavoratrici che stanno
affrontando questa
situazione così complicata
e difficile e che in questo
momento vedono messa
in discussione la loro
professionalità, la loro
capacità produttiva e
reddituale e anche il loro
essere dentro una
società”. Promette Costi:
“Mi farò carico di attivare
anno XXI - n. 08

tutte le istanze necessarie
per la massima tutela per
le lavoratrici. Blumarine è
un marchio storico della
città e del nostro sistema
fashion che va sostenuto
per l’importanza che
riveste non solo nella
storia produttiva del
nostro territorio, ma
anche per tutto il distretto
di Carpi. E’ necessario
inserire il fashion in un
piano di tutela del made in
Italy come aspetto
identitario della nostra
storia nazionale”.

capsule sport chic
destinata esclusivamente al mercato
on-line. La proposta
Donne da Sogno Luxury
si rivolge alle donne che

nel loro tempo libero
vogliono sentirsi
eleganti e di tendenza,
indossando capi
comodi, di alta qualità
e 100% Made in Italy.
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Ma allora si vive bene
a Carpi? Domanda retorica
che i carpigiani si pongono,
alle prese come sono con
una incalzante crisi economica, con la chiusura di aziende
e negozi, licenziamenti e
ricorso massiccio alla cassa
integrazione, con un disagio
giovanile che ha raggiunto
livelli preoccupanti, con la
paura della gente assillata da
quotidiani episodi di furti e
rapine. Un problema quello
della sicurezza personale che
sta condizionando la vita di
molti. Un incubo, insomma,
per combattere il quale i
carpigiani e le associazioni di
categoria chiedono interventi concreti e un maggiore
coinvolgimento del Comune
perché non vedono, nei fatti,
la tanto propagandata città
felice, serena e tranquilla.
Occorre davvero procedere
con la più volte annunciata
rigenerazione urbana di
interi quartieri lasciati nel
degrado ambientale e sociale
(Via Unione Sovietica, via
Lago di Bolsena, area della
Stazione ferroviaria e della
Stazione delle autocorriere, i
parchi delle Rimembranze e
della Resistenza e, ultimamente, anche i centralissimi
corsi Fanti e Cabassi), per
cercare di contrastare
l’escalation di micro criminalità e arrestare l’esodo di altri
commercianti e artigiani che
chiudono bottega di fronte al
degrado dei quartieri nei
quali vivono e lavorano e di
un centro storico sempre più
povero. Anche per questo va

ascoltato in Municipio il
grido d’allarme di Cna e
Lapam lanciato dai dirigenti
Tamara Gualandi e Riccardo Cavicchioli perché
queste due associazioni,
insieme a Confcommercio e
Confesercenti, rappresentano una parte importante
della città e del territorio che
lavora e produce. Secondo
Lapam su viabilità, centro
storico, parcheggi, legalità,
decoro, sicurezza del
cittadino e inquinamento
atmosferico (secondo il Sole
24 Ore la Regione Emilia è tra
le più inquinate d’Italia),
l’Amministrazione Comunale
“non ha una visione d’insieme e di lungo periodo
perché non ha un piano
organico. In campagna
elettorale sono state fatte
promesse precise su
videosorveglianza, controlli
ai varchi... ma non si vede
ancora nulla e il sindaco
continua a scrivere lettere ai
vari ministri dell’Interno per
il potenziamento del
Commissariato di Polizia
senza ricevere risposte
concrete. Dopo tanti anni le
parole perdono credibilità e
serve un diverso modo di
agire”. Non meno severa Cna
che afferma come gli
“imprenditori nelle loro
aziende non si sentono più
sicuri al pari di negozianti e
cittadini”.
Per la crisi economica che
incombe, i sindacati hanno
chiesto l’intervento di Comune e Regione per la paventata chiusura della Goldoni ora

L’Angolo di Cesare Pradella
Breve cronaca (triste) degli ultimi
mesi in città/seconda parte

di proprietà della cinese Lovol mentre Confcooperative
chiede misure di sostegno
per il Parmigiano Reggiano e
il Lambrusco (danneggiati da
forme di concorrenza sleale
da parte di paesi stranieri) e
per certe produzioni di frutta

messe in ginocchio da eventi
atmosferici avversi. A tutto
questo si aggiunga lo stato di
insoddisfazione e di malcontento (a fatica nascosto)
che regna all’interno del
Comando di Polizia locale di
via Tre Febbraio dove c’è una

comandante dimissionaria
non ancora sostituita e una
serie di aumenti salariali che
sarebbero stati erogati per
anzianità di servizio anziché
per meriti individuali, secondo una vecchia concezione
dei rapporti sindacali ora

messa fortemente in discussione.
Insomma, Carpi città sicura,
serena, smart, green, attrattiva e con un’alta qualità della
vita, come si vuol far credere?
Stando a quanto accade pare
proprio di no.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO
CON LA MODA

IL FEMMINILE È MASCHILE
Il confine di genere è sempre più
sfumato nella moda, e le tendenze
per la primavera 2020 lo testimoniano con la forte presenza di blazer e
pantaloni androgini nel guardaroba
femminile.
Celine vesta la femminilità con
pantaloni a sigaretta, blazer con
revers lasciato aperto su una camicia
leggera e scollata: seducente per la
mise da sera.
È decisamente più rigorosa la
modella di Etrò che sfoggia un
luminoso completo bianco con
camicetta accollata e gilet. L'accento
femminile è negli accessori: dalla
collana agli orecchini, passando per
la borsa ai sandali gioiello.
Il confine tra universo maschile e
femminile diventa ancora più labile
nell'outfit di Annakiki: trench,
pantaloni ampi, cravatta e camicia
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bianca ma con finish lucente.
Gucci presenta un look unisex e
casual da giorno con giacca con
revers a contrasto, canotta e pantaloni con piega, in cui sono gli accessori
a giocare un ruolo cruciale.
Max Mara coniuga lo stile elegante a
quello sportivo aggiungendo maxi
tasche con zip al gilet abbinato a
giacca e cravatta.
Spalle ampie e linea dritta per il
completo di Tod's, elegante e
luminoso.
Paul Smith sceglie il classic blu,
ovvero il colore pantone dell'anno,
per il suo tailleur dal taglio maschile.
Sofisticato sia per il giorno che per la
sera, il completo con blazer doppiopetto di Guess è in fantasia tartan.
Infine, Asos propone blazer e
pantaloni casual per il giorno a
quadri blu navy e verde.
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appuntamenti
L’appuntamento con la Balorda è in
Polisportiva a San Marino, domenica 24
maggio alle 9 e, in occasione del
venticinquennale, il Comitatissimo
promette faville!

La Balorda si
fa Russa!

“L’esperto è una persona che ha fatto in un campo molto
ristretto tutti i possibili errori”.
Niels Bohr
PER FESTEGGIARE LA 10° EDIZIONE, QUEST’ANNO IL BUON COMPLEANNO LIGA,
IL CONCERTO DEGLI HAPPY HOUR DEDICATO A LUCIANO LIGABUE,
RADDOPPIA E SI SVOLGERÀ IN DUE SERATE, IL 13 E IL 14 MARZO PRESSO IL
TEATRO COMUNALE DI RIO SALICETO

Buon compleanno Liga
raddoppia

La carnevalata goliardica non
competitiva su mezzi
a pedali più famosa
d’Italia, quest’anno
compie 25 anni! Il
Comitatissimo della
Balorda, lo scorso 23
febbraio, durante il
tradizionale pranzo
di presentazione del tema, ha
annunciato che, considerata la
particolare ricorrenza, l’edizione 2020
della pedalata più pazza d’Italia sarà
a dir poco special!
I partecipanti al pranzo, dopo il
tradizionale giro in bici mattutino alla
scoperta delle 25 meraviglie di San
Marino, hanno trovato un allestimento interattivo che comprendeva i 25
comandamenti balordi e la possibilità
di scrivere su grandi cartelloni affissi
alle pareti cosa significassero per loro
questi 25 anni di spirito balordo.
Mentre la festa impazzava, grazie allo
spettacolo organizzato dai volontari
del Comitatissimo e alla musica dal
vivo della Ceffoni cover band di
Carpi, l’atteso annuncio è stato dato
dal senatore a vita nonché fondatore
della Balorda, Marcello Gadda:
“preparate colbacchi e matrioske,
perché la Popolarissima della Balorda
quest’anno è Russa”. L’appuntamen18
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to è in Polisportiva a San Marino,
domenica 24 maggio, alle 9: la
manifestazione sarà caratterizzata,
come sempre, dalla distribuzione,
al mattino dopo le iscrizioni, della
razione k, il doping naturale che ogni
atleta balordo è chiamato ad assumere per affrontare la competizione;
a cui seguiranno, dalle 14, tre ristori a
base dell’ormai noto menù a base di
tonno fagioli e cipolla e lambrusco, e
soprattutto i tre giri in bicicletta tra le
campagne di San Marino di Carpi.
Il Comitatissimo ha dichiarato che per
questo venticinquennale della Balorda intende fare le cose in grande, ed
è certo che anche gli atleti balordi coi
loro originalissimi mezzi e travestimenti a tema saranno all’altezza delle
aspettative!
Per partecipare alla Balorda è necessario essere soci Arci, la tessera si può
fare direttamente presso la sede del
Comitatissimo a San Marino.
anno XXI - n. 08

Non più uno bensì due
appuntamenti consecutivi per
festeggiare il compleanno del
cantautore correggese Luciano
Ligabue. Quest’anno il concerto
Buon compleanno Liga ideato e
portato in scena dalla tribute band
Happy Hour si svolgerà infatti
nell’arco di due serate: il 13 e il 14
marzo presso il Teatro Comunale di
Rio Saliceto.
L’evento, giunto alla sua decima
edizione, si preannuncia quest’anno
ancora più ricco di intrattenimento,
ospiti e sorprese.
“Per i nostri primi 10 anni - hanno
spiegato gli Happy Hour - festeggeremo il grande Luciano portando il
nostro tributo nei teatri nazionali.
Sono varie le piazze che abbiamo
intenzione di coinvolgere, così come
sono diverse le situazioni a cui destineremo il nostro contributo.
Il primo sipario che si aprirà sarà
quello deI Teatro di Rio Saliceto che
ospiterà il nostro Buon compleanno
Liga con la riconferma di ospiti illustri che suoneranno con noi e altre
sorprese”.
Infatti, oltre ai componenti del gruppo, Fabio Azzali (voce e chitarra),
Alessandro De Filippi (chitarra),
Francesco Zucchi (basso) e Andrea
Po (batteria), sul palco saliranno
tanti altri musicisti che hanno convdiviso un pezzo di vita con Ligabue:
Mel Previte (chitarrista storico di Ligabue), Josè Fiorilli (tastierista che
lo ha affiancato in numerosi tour),
Max Lugli (“l’armonica” di Campovolo), il Quartetto d’Archi dell’Arena
di Verona, il tastierista reggiano
Francesco Savazza e il musicista
carpigiano Nicholas Merzi.
Lo spettacolo sarà chiamato Giro
d’Italia quasi Acustico Tour e sarà
improntato nell’esecuzione di brani
tratti dai tour Giro d’Italia, Quasi
Acustico e Sette Notti in Arena riarrangiati in chiave semiacustica per
quartetto.
Da alcuni anni l’Associazione Culturale Magix Promotion collabora con
la band Happy Hour nell’organizzazione della manifestazione Buon
Compleanno Liga con un indiscutibile successo, un’attenzione mediatica

in continua crescita e la sempre
maggiore affluenza di amanti della
manifestazione. Le prevendite saranno gestite tramite gestore nazionale

vendita on-line e in
loco, direttamente
presso punti vendita
abilitati.
Per questa edizione,
parte del ricavato
al netto delle spese
di organizzazione
verrà devoluto alla
Croce Rossa Italiana
Sezione di Correggio affinchè possano
perseguire le strategie
di tutela e protezione della salute e
della vita alleviando e promuovendo
la dignità umana.
Chiara Sorrentino
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La mostra Rare pitture. Da Guercino a Mattia Preti a Palma il Giovane, in programma dal 4 aprile fino al 21 giugno,
presenterà il futuro percorso espositivo, ricavato all’interno del Palazzo dei Pio.

Nasce la nuova Pinacoteca di Carpi
Carpi si riappropria di una
importante parte del proprio
patrimonio artistico e culturale. Nel
Palazzo dei Pio, si presenta la nuova
Pinacoteca di Carpi, frutto di un
attento lavoro di restauro e di
riallestimento nelle cosiddette
Stanze del Vescovo, poste nel corpo
di fabbrica che connette la porzione
centrale rinascimentale del Palazzo
con il quattrocentesco Torrione
degli Spagnoli. La futura Pinacoteca
sarà raccontata dalla mostra Rare
pitture. Da Guercino a Mattia Preti a
Palma il Giovane, in programma dal
4 aprile al 21 giugno. La rassegna,
curata da Manuela Rossi, direttrice
dei Musei di Palazzo dei Pio, ideata e
prodotta dal Comune di Carpi –
Musei di Palazzo dei Pio, col
contributo di Fondazione Cassa
Risparmio di Carpi, Assicoop
Modena & Ferrara, presenterà una
selezione di un centinaio di dipinti e
disegni, da anni conservati nei
depositi dei Musei carpigiani.
La futura Pinacoteca si svilupperà
attraverso due itinerari paralleli, lungo l’infilata di cinque ambienti delle
Stanze del Vescovo e due sale concepite come deposito accessibile al
pubblico. La prima parte del nuovo
percorso, presentato e reinterpretato nella mostra Rare pitture, troverà
spazio nelle logge rinascimentali del
Palazzo dei Pio e nella Sala Manuzio,
ognuna delle quali concepita come
spazio autonomo, ma collegata
all’altra, come capitolo di un’unica
storia.
Rare pitture si aprirà con alcune
grandi tele, esemplificative della pittura emiliana del tardo Cinque-Seicento, di autori quali lo Scarsellino, del carpigiano Bonaventura
Lamberti, di Girolamo Martinelli,
di Sigismondo Caula, provenienti
dalle chiese del territorio e dalle
collezioni locali, affiancati da capolavori come Il Battesimo di Cristo di
Denys Calvaert, L’allegoria del Vizio
e della Virtù di Palma il Giovane.
Tra queste spicca La vendetta di
Progne di Mattia Preti, dipinto di
“Le sedicenni normali si guardano
allo specchio. Ho il rossetto sbavato? Mi si è arricciata la frangetta? La
loro immagine riflessa le rassicura, e
se quello che vedono non le convince, lo sistemano. Per me gli specchi
sono un memento. Sono un mostro.
E niente al mondo può sistemare
questa cosa”.
Io sono Ava è il romanzo
d’esordio della giornalista
statunitense Erin Stewart ed è un
romanzo che parla a tutti, perché
tutti abbiamo delle cicatrici
esteriori o interiori che abbiamo
timore di mostrare e che rischiano di farci isolare. Ma in realtà è
solo la presenza degli altri che
può farle guarire o, perlomeno,
renderle meno dolorose.
Ava ha 16 anni, un padre e una
madre amorevoli, si divide tra gli
impegni scolastici e le performance di canto, sua grande passione.
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La vendetta di Progne di Mattia Preti

particolare importanza storica e
iconografica, che rimanda ad altri di
analogo soggetto realizzati dall’artista calabrese, primo fra tutti Il
banchetto di Erode, ora a Toledo, e Le
nozze di Cana della National Gallery
di Londra, per i dettagli del banchetto e la ricchezza dei particolari.
Il mito di Progne e Filomela, se si
escludono alcune illustrazioni librarie a partire del primo Cinquecento,
costituisce un soggetto rarissimo
nella produzione artistica moderna.
Definito nel suo svolgimento da
Ovidio nelle Metamorfosi, narra la

vicenda di Progne, regina di Tracia,
che si vendica della violenza del
marito Tereo sulla sorella Filomela
con la più impensabile delle vendette: uccidono il piccolo Iti – figlio e
nipote – e ne cucinano le tenere
carni dandole in pasto a Tereo e mostrandogli a fine banchetto la testa
esangue del bambino, come rappresentato nel dipinto carpigiano.
La rassegna prosegue con la sezione dal titolo Copie da… la grande
pittura del Cinque-Seicento a Carpi,
che ripropone copie coeve di grande qualità delle opere più celebri

dei pittori di scuola bolognese, da
Guercino ai Carracci, ma anche del
Correggio e di Giorgione. A questi
si aggiunge un nucleo di lavori di
notevole valore provenienti da
collezioni private, di ambito romano
o toscano.
I ritratti occupano una parte consistente nella collezione carpigiana;
qui si trovano dipinti che legano
un ampio arco temporale che dal
Seicento giunge fino ai primi del
Novecento: dal Filosofo, attribuito
a Jusepe de Ribera al Ritratto di
giovane donna di Orfeo Messo-

I libri da nonperdere
Io sono Ava
Di Erin Stewart

Ma in pochi tragici minuti tutto
cambia. Ava rimane vittima di
gravi ustioni in seguito a un
incendio che porta via i genitori, l’adorata cugina Sara, la sua
casa e tutto il suo mondo. Dopo
un’ospedalizzazione di circa un
anno, tra decine di dolorosi interventi e procedure per tentare di
ricostruire almeno in parte alcune
zone del corpo andate distrutte,
Ava deve tornare a scuola. Una
scuola nuova dove non conosce
nessuno. I suoi zii, Cora e Glenn,
che l’hanno adottata dopo l’incendio in cui è rimasta uccisa la
loro unica figlia, vogliono che lei
torni a condurre una vita normale.
Solo che Ava non si sente affatto

normale. Come può sentirsi tale,
si domanda, con il volto pieno
di cicatrici e innesti cutanei, la
guaina protettiva sul corpo, le dita
fuse con l’aggiunta di un alluce al
posto del pollice che non c’è più
e la bandana in testa per nascondere il cuoio capelluto rattoppato? Quali terribili prese in giro
potrebbero farle i suoi compagni?
Quanti sguardi di spavento e
repulsione la sorvolerebbero
senza nemmeno tentare di avvicinarsi? Vorrebbe almeno tenere
le cuffie sulle orecchie per isolarsi
e non sentire i tremendi sussurri
al suo passaggio, ma le regole
scolastiche lo vietano. E così Ava
è totalmente vulnerabile mentre

attraversa i corridoi della sua
nuova scuola con rassegnazione e
le sue peggiori paure si avverano:
sguardi di pena misti a repulsione,
mani che si tengono alla larga, in-

ri, passando attraverso opere di
grande raffinatezza, come il Ritratto
di principessa di casa Pio di scuola
emiliana del XVI secolo, il Ritratto di
Francesco IV d’Este di Luigi Manzini
o ancora il Ritratto di Ciro Menotti
di Geminiano Vincenzi. Chiude
idealmente il percorso un gruppo
di lavori del Sette e Ottocento, con
soggetti di vedute urbane di Carpi,
dei suoi monumenti e della campagna emiliana.
ORARI - Da martedì a giovedì, ore
10-13 - da venerdì a domenica e
festivi, ore 10-18
sulti bisbigliati. E’ convinta di non
potercela fare a resistere ma poi
incontra Asad e Piper, gli unici ad
avere il coraggio di andare oltre il
suo aspetto e vedere la vera Ava.
Il primo è un ragazzo di origine
pakistane che viene spesso
bullizzato ed emarginato, mentre
l’altra è una ragazza costretta
sulla sedie a rotelle a causa di un
incidente stradale. Tra i tre nasce
un legame profondo. Non sarà
sempre facile. Ci saranno incomprensioni, momenti di sconforto
e bugie che porteranno a galla
verità problematiche, ma la loro
amicizia l’aiuterà a ricominciare e
a costruirsi la sua “nuova normalità”. Grazie a loro capirà che nessuno è diverso, ma che ognuno è
unico così com’è e troverà la forza
per riappropriarsi dei suoi sogni
tornando a calcare il palcoscenico
col microfono in mano.
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Cosa succede a Carpi?
Clicca su www.temponews.it
e scoprilo in tempo reale

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
RIMANI AGGIORNATO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

Naviga tra le news per rimanere
sempre informato sulla tua città.

Entra a far parte della community
di Tempo per essere sempre
informato sulle notizie del tuo
settimanale preferito e ricevere il
giornale in formato pdf.

Con il sito siamo sempre più
vicini e più informati grazie a te.

SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia e in qualsiasi
momento potrai leggere Tempo.
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La Lega di Serie C, attraverso un comunicato a firma del presidente Francesco Ghirelli, ha procrastinato lo scontro
fra canarini e biancorossi, in ottemperanza al decreto emanato dal Governo per contenere i contagi da Coronavirus.
Il derby slitta al 15 aprile

Niente derby questo fine settimana:
il calendario del Carpi si infittisce
Per i tifosi del Carpi,
quella contro il Modena,
rimane la gara storicamente
più sentita e attesa tra tutte.
L’unica consolazione dalla
retrocessione colta nella
passata stagione, culmine di
un torneo impattato male e
finito troppo lentamente, era
proprio la certezza del
ritrovato scontro con i
“cugini”. La Lega di Serie C,
attraverso un comunicato
diramato a firma del presidente Francesco Ghirelli nella
giornata di lunedì 2 marzo, ha
tuttavia procrastinato lo
scontro fra canarini e
biancorossi, in ottemperanza
al decreto emanato dal
Governo per contenere i
contagi da Coronavirus.
Per il Carpi si tratta del quarto
slittamento nelle ultime settimana, che renderà inevitabilmente fitto il calendario di
questa parte conclusiva della
regular season. Dal prossimo
11 marzo, data del recupero
della gara in casa della FeralpiSalò, gli uomini di mister
Giancarlo Riolfo scenderanno in campo ben undici volte
in soli 35 giorni. Un piccolo record (quasi una gara in poco
più di tre giorni) che potrebbe
falsare la rincorsa al Vicenza
capolista. Va ricordato infatti
come solamente il primo
posto in classifica, al termine
del girone di ritorno, qualifichi direttamente per la Serie
B 2020-2021. Per tutte le altre,
dal secondo al nono posto,
sarà prevista l’immensa “tagliola” dei Play Off intergirone.

Resi noti ufficialmente gli
orari dei recuperi dell’ottava, nona, decima e undicesima giornata di ritorno,
che andranno a inserirsi al
calendario ufficiale con turni

Le altre

Tutti fermi a causa del
Coronavirus
Tutte le attività sportive della città di Carpi hanno
vissuto un fine settimana di ferma obbligata. Niente campo
per la Nazareno Carpi, con la gara interna contro Voltone
inizialmente calendarizzata per sabato 29 febbraio al Pala
Ferrari di Carpi, rinviata a data da destinarsi con probabile
calendarizzazione con la formula del turno infrasettimanale.
I biancoblù allenati da coach Matteo Tasini, per decisione
dei vertici della società, si ritroveranno solamente nella
giornata di giovedì per riprendere gli allenamenti (salvo
ulteriori indicazioni contrarie causate dal peggioramento
della situazione legata al coronavirus): questo provvedimento, preso nei confronti della prima squadra, è stato
esteso anche selezioni giovanili.
Stop anche per Carpine e Pallamano Carpi, tanto per la prima squadra (rinviata a data da destinarsi lo scontro interno
contro la Pallamano Savena), quanto per le giovanili allenate
da coach Tarcisio Venturi. Niente campo nemmeno per
United Carpi e Virtus Cibeno: per entrambe reso effettivo il
rinvio delle rispettive gare, in casa di Cerredolese e Veggia,
a data da destinarsi.
Enrico Bonzanini
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infrasettimanali, il calendario
dei biancorossi, sino al termine della stagione regolare,
assume la seguente composizione:
Mercoledì 11 marzo, ore
20,45 – FeralpiSalò vs Carpi
(Recupero 8^ giornata)
Domenica 15 marzo, ore
15,00 – Carpi vs Imolese (12^
giornata)

Mercoledì 18 marzo, ore
18,30 – Carpi vs Gubbio
(Recupero 9^ giornata)
Domenica 22 marzo, ore
17,30 – Ravenna vs Carpi (13^
giornata)
Mercoledì 25 marzo, ore 18,30
– Carpi vs Arzignano Valchiampo (14^giornata)
Domenica 29 marzo, ore
17,30 – Fermana vs Carpi (15^

giornata)
Mercoledì 1° aprile, ore
18,30 – Fano vs Carpi (Recupero 10^ giornata)
Domenica 5 aprile, ore 15,00
– Carpi vs Virtus Verona (16^
giornata)
Sabato 11 aprile, ore 15,00
– Triestina vs Carpi (17^
giornata)
Mercoledì 15 aprile, ore

20,45 – Modena vs Carpi
(Recupero 11^ giornata)
Domenica 19 aprile, ore 17,30
– Carpi vs Vis Pesaro (18^
giornata)
Domenica 26 aprile, ore 15
– Sambenedettese vs Carpi
(19^ giornata)
* in grassetto le gare oggetto
di recupero
Enrico Bonzanini

Ginnastica artistica

Podi per La Patria
Le ginnaste dell’Emilia
sono state impegnate
nell’ultima delle prime
prove regionali del
campionato a squadre
Silver LB3 e LA3. La prova
si è tenuta a Carpi, lo
scorso 22 febbraio,
portando nella sede della
S.G. La Patria 1879 oltre
duecento persone. La
società di casa ha conquistato un 3° posto in LB3
Junior (con le ginnaste
Beatrice Bellentani, Sara
Bonacorsi, Sofia De
Angelis e Monica Magnanini), un 2° posto in LB3
Allieve (con le ginnaste

Giorgia Busacchi, Gaia
Cattini e Matilde Cavallotti) nonostante l’assenza
dell’ infortunata Martina
Lodi e un 15° posto per la
squadra LA3 composta
dalle ginnaste Sidney
Alberti, Martina Cruciani,
Matilde Grulli, Siria
Rametta e Giulia Roncatti.
Ottima anche la prestazione delle ginnaste Sophie
Tiana, Anna Giliberti e
Linda Muzzioli: sabato 15
febbraio hanno partecipato al Campionato individuale Silver LD tenutosi a
Rimini: pur non avendo
conquistato alcuna

medaglia, hanno dimostrato una buona tenuta di gara
e padronanza degli esercizi,
mercoledì 4 marzo 2020

portando in campo tutto il
lavoro svolto negli ultimi
mesi. Brave a tutte!
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE
172 OPERAI
DITTA S.T.A. SRL ricerca un idraulico e un manutentore di caldaie,
con esperienza, inviare curriculum a info@stasrl.eu o chiamare il
numero 059-285683

DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro part-time
o full time. Tel 320-3013520

164 PART TIME
50ENNE italiana, referenziata, cerca
lavoro serio come commessa, pulizie, ditte, solo la mattina tranne
mercoledì e fine settimana. No automunita. No perditempo. A Modena. 329-8265058
CERCO lavoro il martedì, mercoledì
e venerdì pomeriggio per pulizie,
dog sitter ecc. 331-3375543

167 LAVORI A DOMICILIO
SIGNORA pensionata di Modena si
offre per stiro e dama di compagnia
per anziani. 335-5312024

168 VARI
45ENNE cerca lavoro. Esperienza
come colf, badante, carrellista, magazziniere, operaio metalmeccanico, carpentiere edile e meccanico.
320-6610402
DONNA 60enne cerca lavoro come
dog sitter, senza auto. 3884034391
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca la-

voro come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service,
addetta mensa o badante solo diurno a Modena purchÃ© serio. 3491767322
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massima
puntualitÃ . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
BADANTE con diversi anni di esperienza cerca lavoro con vitto ed alloggio, preferibilmente a Modena o
Castelfranco Emilia. 328-4521098
SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full
time e domenica. Zona musicisti.
Disponibile anche per altri lavori.
324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA cerca lavoro come badante a tempo pieno. Referenziata,
con diversi anni di esperienza, affidabile. 24/24. 329-7959201
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302

Prestazioni
professionali
181 ASSISTENZA CURE
MEDICHE
BIOLOGA-NUTRIZIONISTA realizza piani alimentari per sportivi, donne in gravidanza o in menopausa,
soggetti con patologie. Dott.ssa
Tomaiuolo Claudia 348-4717057
www.modenasanalimentazione.i
t

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-

rage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche, amplificatori
e
oggetti
vari.
347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai,
cantine, app.ti. Acquisto merce
da collezione e mobili vecchi.
333-7930888

Immobili
OFFERTE
101 ABITAZIONI IN
VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda)
AP-9, in piccola palazzina disponiamo di appartamento al piano secondo con ingresso in soggiorno
pranzo ed angolo cottura servita da
balcone, 2 camere matrimoniali, bagno, altro balcone e autorimessa. E
118.000 Libero subito! AB Immobiliare 348-3461814
SAN CESARIO AP-3b, in piccola palazzina da 5 alloggi disponiamo di
appartamento al piano rialzato con
soggiorno pranzo ed angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 lati e
autorimessa. E 127.500 Nuovo, mai
abitato! AB Immobiliare 3483461814

102 VILLE E RUSTICI
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo) AP-4, nella prima campagna
disponiamo di casa indipendente
su lotto di 400 mq con a piano terra
ampio magazzino/laboratorio con
servizio annesso e un garage; a piano primo ampia sala con camino, tinello, cucinotto, 3 camere da letto,
2 bagni e balcone. E 250.000 Libera
subito, tenuta molto bene, ampie
metrature. AB Immobiliare 3483461814
SAN CESARIO AP-7, nelle campagne vicine al paese disp. di proprietÃ imm.re con ampio terreno
privato con diversi fabbricati tra cui,
bellissima casa padronale dalle ampie metrature disp. 3 piani servita

APP.TO ZONA SAN FAUSTINO

5° piano con asc. composto da: bagno,
cucina con balcone, camera da letto
ed ampio garage. Ammobiliato e
climatizzato. € 70.000 tratt.

333.3618918

da autorimessa, fabbricati ad uso
magazzino/ripostiglio/stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato con
piccolo app.to con accesso privato.
La proprietÃ Ã¨ completamente recintata. E 450.000 Libera subito! AB
Immobiliare 348-3461814
SAN VITO localitÃ la Busa, AP-5
campagna, comoda a Modena e autostrada disponiamo di proprietÃ
imm.re comp. da 2 fabbricati al
grezzo con ampio terreno privato
c.a. 2500 mq Primo fabbricato suddiviso in una parte da unitÃ imm.re
con sala, cucina, 5 camere da letto,
3 bagni, ripostiglio, 2 ampie mansarde e doppio garage; lâ€™altra
parte magazzino su doppio volume
con servizio; il terzo fabbricato Ã¨
un grande magazzino di 130 mq. E
350.000 Libera subito! AB Immobiliare 348-3461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda)
AP-9d, in posizione eccellente, strada principale di passaggio, disponiamo di ampio magazzino con
servizio e parte soppalcata con ufficio. E130.500 Di recente costruzione, molto interessante. AB
Immobiliare 348-3461814

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo,
anche settimanalmente. 360996251

Veicoli
OFFERTE
VOLKSWAGEN
PULMINO mod. Caravelle CL, 9 posti, color azzurro, cerchi in lega, motore e meccanica perfetta.
327-4711399

204 MOTO
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e
moto d’epoca in qualunque stato
anche per uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamento immediato. Tel.
342-5758002

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
N. 4 GOMME da auto marca Hankook mis. 205-60-R16 92H. 3474219926
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
MOTOCOLTIVATORE Goldoni 1.8.
337-580444
MOTOFALCIATRICE Bucher con
accessori. 337-580444

DOMANDE
214 MOTO
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi anche non funzionanti. Ritiro personalmente.
Massima
serietà.
333-4862950
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Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
SCIARPA lunga color rosso, molto
bella. E 18. 340-2962517

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o
esposizioni, vendo. Esemplari di 30
anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n.
6 pezzi. Vendo serie completa o
parte. 338-2840405
REGALO ovunque francobolli, santini, monete, cartoline, dischi 45 giri,
banconote. 393-4873961

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COLLEZIONE di dischi 45-33 giri
anni 60-70, tutti in perfetto stato,
più vari dischi 78 giri. 339-8776026
COPPIA di vettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi
originali. tel. ore serali. 3387683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master
indipendenti e separate, revisionato di recente. 338-7683590
VIDEOCASSETTE già visionate,
vendo e scambio. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
FERRO da stiro a vapore Black &
Decker, 2000 watt, mod. XT 2030,
con piastra in acciaio inox con anche stiratura verticale. Nuovo, vendo causa doppio regalo. Prezzo
interessante. 333-2483930
N. 1 STUFA come nuova a mobiletto a gas riscalda 40 mq. ad E 40 e n.
1 stufa elettrica con n. 3 regolatori
di calore ad E 10. 331-7551569

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ANNATE National Geographic in
italiano dal 1968, vendo a prezzo da
concordare. 335-6745578
FUMETTO n. 18 copie, settimanale
dei rgazzi d’Italia, Pioniere, anno
1962, conservata bene. 3274711399
STORIA del fascismo di R. De Felice,
5 volumi e n. 5 videocassette Istituto Luce, regia di Folco Quilici. Prezzo da concordare. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
BOTTIGLIE e Mignon liquore da
collezione, vendo a prezzo modico.
328-3271381
CARIOLA pompa per fitosanitari,
vendo. 337-580444
CASSETTE agricole di plastica, traforate, impilabili, mis. prof. cm. 30 x
largh. cm. 32 x lungh. cm. 50. Prezzo
da concordare. 335-6745578
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175

216 BICICLETTE

MARTELLO demolitore, quasi 1 mt,
2000 Watt, 1600 percusioni-min,
grande energia del colpo 40 joule,
peso 16,5 kg, impugnatura antivibrante laterale. Come nuovo. E 190.
351-6932939

VECCHIE biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo. 3384284285

MOTOSEGA a miscela professionale, catena e barra Oregon, grande
efficacia di taglio, cilindrata 52 cc,

meno di anno di vita, praticamente
nuova. Svendo a soli E 160. 3516932939
MOTOSEGA con lama cm. 45, marca OIL-MAC, in ottime condizioni,
più catena nuova, ricambio. E 160.
339-8776026
OLIO d’oliva extravergine della Calabria, nostra produzione, di buona
qualità. E 7.50 al lt. 339-8776026
PORTA ABITI da viaggio Pierre Cardin, nuovo, molto bello, color nero,
cm. 60 x 100, pieghevole a borsone.
340-5197993
SALDATRICE professionale ad elettrodi 300 Ampere, motore inverter,
esaltante in termini di prestazioni,
convincente nellâ€™utilizzo, dimensioni ridotte, con maniglia di trasporto. Svendo ad E 160.
351-6932939
SMARTPHONE usato pochissimo,
ancora nella scatola, ideale per
bambini, vendo a E 35 tratt. 3388359565
TELEFONO Motorola V360 uscato
pochissimo, ancora nella scatola,
vendo E 25 tratt. 338-8359565
TELEFONO Nokia 1616 Navigator
uscato pochissimo, ancora nella
scatola, vendo 30 euro tratt. 3388359565
VELLO antidecubito, in lana di
agnello, mai usato, da utilizzare in
carrozzina o a letto. E 12. 3405197993

243 ARREDAMENTO
CUCINA Braglia completa di tutto,
lunga 3,15, colore beige, più frigo,
posate e piatti. E 450 tratt. 3317551569
N. 2 POLTRONCINE in legno e velluto, largh. cm. 65, prof. cm. 55, h.
cm. 90. E 140 con consegna a Modena cittÃ . 333-9132282
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt.
338-2840405
SCULTURA in legno di aquila, molto bella, alta cm. 70. Prezzo interessante. 328-3271381
SCURI vecchi di castagno a tagliere
e porte di una volta, vendo a prezzo
contenuto. 329-5938557
TAVOLINO TOILETTE a forma di
mezzaluna, rustico, tinta noce, in
buono stato. E 75. 328-3271381
TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e seggiolina per bimbi
da 3 a 10 anni. 333-2483930
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50,
largo 80 cm, spessore cm. 5. E 500
tratt. 331-7551569
TAVOLO tondo diam. cm. 120 ed h.
cm. 80 e n. 6 sedie ritapezzate lo
scorso anno. E 1200 con consegna
a Modena cittÃ . 333-9132282

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ACQUISTO album di figurine e figurine di qualsiasi genere dagli anni
40 agli anni 90. Mi reco a domicilio.
Massime valutazioni. 329-3248566
ALMANACCHI del calcio italiano
dagli anni 40 agli anni 80, privato
acquista a domicilio. 329-3248566
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
COLLEZIONISTA acquista libri
banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi, e album di
figurine. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia
postale. 339-1532121
MACCHINA vecchia da caffè da bar
anni 50, tutta in acciaio con leve
grandi che funzionava anche a gas,
anche rotta, cerco. 347-4679291
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Dal 1984

Dal 1984

CONTATTI CON PERSONE VERE,
SERIAMENTE INTENZIONATE
...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE,
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA,
MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

PERDERE TEMPO
IÙ
P
I
O
VU
N
O
N
,
LE
G
IN
SE SEI S
PROVA A CONTATTARCIZA!
N
NOI SIAMO LA DIFFERE
contattaci al
Tel. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
Dopo alcune esperienze negative di incontri
tramite internet ho deciso di affidarmi a Meeting
Center per evitare gente non affidabile e dei perdi-tempo! Sono una donna di 51 anni, snella,
credo molto giovanile, ho diversi interessi, impiegata statale. Cerco un compagno seriamente!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono vedova 70 anni, si letto bene! Ho 70 anni
e non mi va di restare sola. Cerco un signore distinto, serio, intorno alla mia età ma anche qualche anno in più, dipende… “Chi si ferma è
perduto” e io voglio vivere al meglio anche se
con semplicità con uomo “come si deve”!
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca
partner, con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!

Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70
scala H) sito internet:
www.meetingcenter.eu

MACCHININE di qualsiasi marca,
dagli anni 40 agli anni 70. Privato
acquista a domicilio. 328-7685922

5.40, serbatoi acciaio lt. 100, motore
Johnson cv. 75, carrellato. E 4000.
340-7160554

MANIFESTI pubblicitari, grandi,
vecchi, anni 50, di località di villeggiatura montagne o mare olimpiadi invernali, gare nautiche, gare di
sci ecc. Solamente da unico proprietario. 347-4679291

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO

SOLDATINI di qualsiasi genere dagli anni 40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
TRENINI di qualsiasi marca, dagli
anni 40 agli anni 70. Privato acquista a domicilio. 328-7685922
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano,
rossa, Berkel, anche tenuta male o
abbandonata da anni, solamente
da unico proprietario, cerco. 3474679291

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI di qualsiasi genere dagli
anni 40 agli anni 80. Mi reco a domicilio. Massime valutazioni. 3293248566

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HIFI, amplificator i, giradischi, casse
acustiche, oggetti vari inuti lizzati.
347-5414453

268 ANIMALI
CUCCIOLO siamese maschio, cerco
a prezzo onesto. 333-9321006

Tempo libero
OFFERTE

281 NAUTICA
GOMMONE Marshall M100, mt.

• Edizione di Carpi •

CAMPER Fiat 238, 4 posti letto,
lungh. mt. 5.15, largh. mt. 2, h. mt.
2.5, impianto gas gpl nuovo, doppi
vetri con oscuranti e zanzariere.
327-4711399
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x
170, imbottiti, tessuto in cotone. E
20. 340-5197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
CYCLETTE da interno, vendo. 3385833574
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante.
059-357175
TAVOLO da ping pong da cortile,
vendo. 338-5833574

DOMANDE
290 HOBBY
PROVA la voga veneta, canottaggio in piedi, a Ferrara e Bondeno,
sport ecologico per ragazzi e ragazze di ogni età. 348-4146367

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER 40 enne, separata senza figli, carina, indipendente, dolce, sensibile, amerebbe
vivere la vita godendo delle piccole
gioie quotidiane, coltivando i suoi
interessi, ma accanto ad un compagno equilibrato, sincero, determinato e di gradevole presenza. Tel.
348-4141241

Sono una “ragazza” 38enne, vorrei incontrare
una persona con la quale condividere, passeggiate all'aria aperta, interessi, risate e che magari una conoscenza sfoci, per il momento in un
legame di amicizia, presupponendo interesse,
volontà ed apertura verso l'altro.. al di là di ciò
che siamo esteticamente. Tel. 348.41.41.2.41
49anni, vive sola, non ha figli, laureata, benestante, si è circondata da mille interessi ma forse
è per colmare la mancanza di un compagno.
Cerca un uomo di buona cultura, intenzionato
come lei a costruttiva frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una 40enne, impiegata, separata ormai
da diversi anni, ho un figlio grandicello. Non amo
la consuetudine, nemmeno le "cose" scontate,

AG. MEETING CENTER Ha 33 anni,
è dipendente di una grande azienda cittadina, celibe, carino, semplice, ma intelligente, curioso,
affascinato dalla cultura e dal sapere in genere. Vorrebbe incontrare
una ragazza che come lui voglia conoscere ogni più piccolo risvolto
dell essere vivi. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER La sua vita
di donna sposata è stata tutt altro
che serena, ma non ha perso la convinzione che la famiglia sia un bene
fondamentale. Ha 43 anni, separata,
indipendente, carina, pronta a ricominciare, ma con il compagno giusto e definitivo. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Forse sono
un uomo un po all antica, considero
fondamentali il rispetto e la fedeltà,
ma sono sicuro che qualche parte
esista una donna con gli stessi valori. Sono un avvocato di 38 anni, celibe, benestante, colto, ti cerco
nubile, fine, eclettica, di gradevole
aspetto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 31 anni,
moro, occhi azzurri, alto 1,82, carino, buona cultura, ha un carattere
aperto, vari interessi, si è rivolto a
noi, per avere un opportunità in più
di conoscere una ragazza carina e
responsabile, con la quale costruire
una storia importante. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Vedova
63enne, pensionata, semplice ma
curata, il suo -regno- è la casa, i figli
ormai grandi e sposati non le danno
preoccupazioni, ora le manca tanto
la presenza di un uomo serio e affettuoso con cui condividere la vita.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho voglia di
stabilità, e di quel calore che solo un
rapporto affettivo profondo può
dare. Non intendo certo rassegnarmi a 39 anni, celibe, laureato, libero
professionista. Cerco la donna giu-

ho idee precise! Desidero rifarmi una vita familiare tradizionale e perché no, avere un altro figlio con un compagno affidabile seriamente
intenzionato. Se anche tu hai le stesse aspettative contattami tramite Meeting Center.
Tel. 348.41.41.2.41
Amo la musica... il dialogo, il confronto anche
feroce, la natura e l’introspezione. Detesto i luoghi comuni e amo stare in buona compagnia.
Sono una ragazza 34enne, laureata, ho un impiego pubblico, ho tanti interessi ma il mio obbiettivo è costruire un bel legame di coppia.
Cerco un compagno max 50enne,
diplomato/laureato, con serie intenzioni.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un 75enne, credo simpatico, gradevole,
benestante, vorrei conoscere una donna per seria amicizia, condivisione interessi vita, poi si vedrà. Non è un problema se hai meno anni o più
anni, se sei agiata o no, sono tutte cose che non
hanno importanza per me. Se ti senti sola, sei
stanca di casa e di tv, prova a contattare Meeting Center!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, ho un’azienda ben avviata che mi
rende orgoglioso e soddisfatto. Senza false modestie credo di essere un bel ragazzo, simpatico
e positivista, non sono laureato ma la conoscenza, la cultura e l’educazione ci sono. Cerco una
ragazza nella norma, seriamente motivata ad incontrarmi, in amicizia ma con fini costruttivi.
Tel. 348.41.41.2.41

sta: carina, intelligente, spontanea,
nubile, max 37 anni. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER La vita da
single, può essere accattivante per
alcuni, ma non per me! Tornare a
fare il -ragazzino-, scatenarmi in discoteca, non fa al caso mio! Io cerco
una donna semplice, graziosa, tranquilla, motivata a seria relazione. Ho
38 anni, separato, artigiano. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Professionalmente realizzata, 42 anni nubile,
vorrebbe realizzarsi anche sentimentalmente. A un rapporto di
coppia, chiede: fiducia, complicità,
onestà. Ti cerca colto, affascinante,
divertente, giovanile, max 53anni.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 37enne nubile, graziosa, spigliata, aperta, di
ottima cultura, amante del dialogo
e del confronto, cerca uomo pari requisiti, capace di appassionarsi, di
vivere la vita con curiosità, inizialmente, per amicizia, poi, si vedrà !
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E una persona romantica, sensibile ed estremamente sincera, oltre che carina e
simpatica. Ha 34 anni, impiegata,
separata, cerca l affetto e l amore di
un uomo di gradevole aspetto, alto,
sincero, eclettico, per ??? Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho 53anni,
sono vedova, di bell aspetto e buona cultura, laureata, svariati interessi, vorrei incontrare un uomo colto,
preferibilmente laureato, distinto,
garbato, leale, max 58 anni, per seria conoscenza. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Spero che
questo annuncio mi possa far incontrare un uomo veramente speciale,
positivo,
dalla
forte
personalità, per seria amicizia. Ho
40 anni, ma non li dimostro, sono

Forse è solo la curiosità che ti spinge a leggere questo annuncio, ma se vorresti la persona
giusta accanto, fermati un attimo! Ho 42anni, ho
avuto un breve matrimonio, non ho figli ed anche
se non sono più giovanissima non ho abbandonato l’idea di averne. Amo l'intelligenza perchè
credo di esserlo a mia volta... il resto, che è tanto, scoprilo tu!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai sposata. Dicono che sono una gatta travestita da
pantera. Quello che dico io è che sono solo un pò
insicura e immensamente bisognosa d'affetto.
Qualche delusione l’ho avuta anch’io e la mia fiducia va conquistata. Amo la vita e sono una persona socievole e piacevole. Cerco coccole e
tranquillità, qualcuno che sappia scendere a compromessi, che ami guardare un buon film sul divano, intrecciato con me. Tel. 348.41.41.2.41
Il mio uomo ideale dovrebbe farmi tanto ridere,
essere sensibile, ma determinato. Sono una ragazza 33enne, con un ottimo impiego e tutto sommato soddisfatta della mia vita, vorrei trovare una
bella persona con la quale costruire qualcosa, insieme, d’importante.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un ragazzo di 32 anni, ho un universo
di cose da darti, un castello dove poterti portarti, un paradiso dove vivere insieme. Ci sei
mia principessa? Cerco una ragazza dolce,
sincera, per realizzare il sogno più importante.
E’ la stagione migliore per incontrarci!
Tel. 348.41.41.2.41

nubile, femminile, avvenente e comunicativa. Se ti ho incuriosito almeno un pò, chiama Meeting
Center. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ottimismo e
comunicativa non le mancano,
nemmeno un aspetto gradevole e
giovanile. E una donna di 54 anni,
divorziata, convinta d incontrarti serio e motivato. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Imprenditore 40 enne, laureato, estroverso,
buon conversatore, sportivo, intenzionato a stabile relazione ti incontrerebbe graziosa e leale. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Insegnante
35 enne, nubile, graziosissima, legata ai valori tradizionali, conoscerebbe max 45 enne, celibe, buona
cultura, aspetto interessante per serio rapporto. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Noto imprenditore della provincia, 58enne,
vedovo, dinamico, amante viaggi,
conoscerebbe, per buona frequentazione, signora di gradevole aspetto ed acuta intelligenza. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Se non sei
pantofolaio, hai senso dell ironia,
buona cultura, sei max 50 enne, lei
vorrebbe incontrarti. Ha 40 anni,
laureata, estroversa, gradevole. Tel.
348-4141241

modestia, intelligente. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Le esperienze negative non hanno modificato
la sua vitalità e il suo entusiasmo
per la vita, attraente, simpatica e
spigliata, attende la telefonata giusta, fatta da un uomo dinamico, interessante e colto, max 52enne. Ha
42 anni, è separata senza figli, impiegata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Conduco
una vita equilibrata ma non monotona, ho 41 anni, sono celibe, laureato, libero professionista, alto
1,80, di bell aspetto, socievole e romantico, desidererei incontrare una
persona carina, spontanea e di buona cultura, per seria relazione di
coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Perché non
proviamo ad incontrarci? Che male
ci sarebbe?! Ho 54 anni, sono divorziato da tempo, laureato, svolgo
una professione che mi gratifica,
penso di essere una persona gradevole, seria, aperta al dialogo, con vari interessi. Pensaci, perché
potrebbe essere una valida opportunità per entrambi! Tel. 3484141241

AG.MEETING CENTER Imprenditore agricolo 37enne, celibe, sportivo,
bella presenza, vorrebbe conoscere
una ragazza semplice, priva di pregiudizi, per stabile unione. Tel. 3484141241

AG.MEETING CENTER Mi sono dedicato quasi completamente al lavoro per costruirmi una buona
posizione, ma ora è arrivato il momento di cercare la donna della mia
vita! Vorrei che fosse colta, fine, carina, per costruire insieme qualcosa
di veramente speciale. Ho 39 anni,
sono celibe, laureato, libero professionista. Tel. 348-4141241

AG.MEETING CENTER Vorrei riscoprire il piacere di avere accanto un
compagno e di condividere con lui
interessi e affinità, ecco perché sono qua! Se sei un uomo affascinante
e motivato, chiama! Ho 44 anni, sono separata, dicono una bella donna, estroversa e, senza falsa

AG.MEETING CENTER Desideri dare una svolta alla tua vita da single?
Pensi seriamente all amore? Allora
sentiamoci! Ho 35 anni, sono nubile, carina, laureata in giurisprudenza, amo la lettura, la pittura e il
volontariato. Se desideri fare la mia
conoscenza. Tel. 348-4141241
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