attualità, cultura, spettacolo, musica, sport e appuntamenti
mercoledì 17 giugno 2020

www.temponews.it
@Tempo_di_Carpi

anno XXI - n. 23

tempo.carpi
• Edizione di Carpi •

Kumar

“La cosa che amo di più?
Restituire il sorriso alle donne ”

Deborah Breda
e Anna Giocolano

agenzie viaggio:
vacanze al tempo del covid-19

Villa Delfini è rinata

Con la prima scossa del 20 maggio erano crollati tutti i grandi comignoli di 4 metri d’altezza ed erano
state rilevate parecchie lesioni ma il 29 maggio è arrivato il colpo di grazia. “Ho visto tutto perché alle
10,30 ero qui – racconta l’architetto di Carpi, Elena Borelli – ed è stato impressionante”.
Ora, a distanza di otto anni, Villa Delfini è tornata agli antichi splendori.

bike sharing, un servizio da
ripensare completamente
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Controlla il tuo fotovoltaico, anche da smartphone:

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

Non è chiaro quando e perché si sia logorato il rapporto,
ma se il Comune di Carpi, insieme a quelli delle Terre
d’Argine di Novi, Campogalliano e Soliera, è l’unico ad aver
pubblicato l’Avviso per la presentazione di candidature per
la designazione dei propri rappresentanti all’interno di
Aimag il messaggio è chiaro: il sindaco Alberto Bellelli ha
intenzione di sostituire quelli attuali. Sono cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione: due, tra cui il
presidente, nominati da Carpi insieme alle Terre d’Argine;
due dalla Bassa modenese; uno dai comuni del mantovano.
I Comuni della Bassa modenese e quelli del mantovano
al contrario non hanno fretta e quell’Avviso non lo hanno
ancora pubblicato.
A confermare l’intenzione del sindaco di Carpi sono le
sue stesse parole pronunciate in Consiglio Comunale in
occasione di una recente seduta in cui ha fatto riferimento
a un “clima di scarsa collaborazione” e quelle scritte nella
delibera della partecipazione alla gara per Unieco Ambiente approvata coi voti della maggioranza dove al sindaco
si affida il mandato di “effettuare tutte le verifiche e gli
accertamenti del caso (…) riguardo alla condotta complessivamente serbata dall’organo di amministrazione nella
fase preparatoria”. Era il mese di luglio del 2016 quando il
sindaco Bellelli nominò il presidente di Aimag e un proprio
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione: nulla, fino
a poco tempo fa, lasciava presagire che fosse venuta meno
la fiducia.

Si consumerà dunque sul terreno delle nomine l’ennesima
querelle all’interno del Patto di Sindacato che riunisce i
sindaci dei comuni soci di Aimag dopo quella sulla destinazione dei dividendi e sulla partecipazione alla gara per
Unieco Ambiente.
Aimag aveva stabilito di distribuire ai Comuni il 92,5%
dell’utile ma nell’ultima riunione del Patto di Sindacato,
Carpi ha avanzato la richiesta di poter beneficiare del 95%
e anche in quell’occasione i comuni soci si sono spaccati

a metà. La vicenda di Unieco, trascinata per mesi aveva
provocato tali profonde lacerazioni da indurre il sindaco di
Carpi Bellelli a dimettersi ad aprile dal ruolo di presidente del Patto di Sindacato. Un isolamento volontario che
sembrava poterlo indebolire ma ora a farsi strada è un’altra
ipotesi: e se il fine ultimo fosse la rottura del Patto? Si vedrà
cosa succederà durante l’assemblea dei soci quando, il 29
giugno, saranno presenti anche gli altri azionisti.
Sara Gelli
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Speriamo che dai tavoli di lavoro, qualcuno si alzi e inizi
a fare qualcosa…

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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E’ ancora in corso il
recupero delle prestazioni
sospese durante l’emergenza
ma stanno riaprendo, seppur
gradualmente, gli accessi alle
prenotazioni per alcune
prestazioni specialistiche. Ciò
non coincide però con un ripristino di quanto avveniva
pre-Covid-19 poiché la sanità
è stata profondamente
cambiata dalla gestione
dell’emergenza e alcuni di
questi cambiamenti saranno
mantenuti.
“Rispetto al periodo pre-Covid-19, inevitabilmente
l’offerta di prestazioni è
quantitativamente ridotta. Le
principali criticità – sottolinea
la dottoressa Giuliana Fabbri,
responsabile delle Attività di
Specialistica Ambulatoriale
dell’Ausl – sono legate all’elevato numero di prenotazioni
sospese da recuperare, a fronte di una logistica completamente rimodulata durante
l’emergenza. Si continuano
inoltre a garantire le urgenze e
le prestazioni non procrastinabili già programmate per pazienti cronici o con patologie
rilevanti. A questo si aggiunge
la necessità di assicurare il
rispetto delle norme legate
al distanziamento fisico per
prevenire il contagio di operatori e cittadini che comporta
un inevitabile allungamento

Contagi
a Carpi
563
decessi
67
GUARITI
471

“E’ giusto ricominciare a dare una risposta, seppur graduale, nei vari territori della provincia ma,
come già detto, sarà diversa da quanto avveniva prima del Covid. La riapertura è ragionata e
prudenziale, perché non possiamo in alcun modo permetterci di fare dei passi indietro”, sottolinea
la dottoressa Giuliana Fabbri, responsabile delle Attività di Specialistica Ambulatoriale dell’Ausl

Specialistica ambulatoriale:
cos’è ripartito al Ramazzini?

dei tempi di erogazione delle
prestazioni e di conseguenza una loro diminuzione.
Pertanto stiamo riaprendo le
attività ambulatoriali in maniera cautelativa ma, se i dati
sull’epidemia continueranno
a essere confortanti, l’offerta
andrà pian piano aumentando nel corso del tempo. Lo
scenario in cui ci muoviamo è
particolarmente complesso e
dunque è necessaria la collaborazione di tutti, dai medici
di famiglia agli specialisti e ai
cittadini stessi. L’invito dunque, oltre all’appropriatezza
delle prescrizioni, è quello
di non andare alla ricerca di
prestazioni non strettamente
necessarie, poiché questo,
oggi, è improponibile”.
Dottoressa Fabbri, quali
prestazioni specialistiche sono
nuovamente disponibili all’Ospedale Ramazzini di Carpi?
“In questa fase a Carpi è in

corso un’intensa attività di recall: i pazienti vengono infatti
richiamati uno ad uno per fare
un monitoraggio della situazione. Laddove non è possibile
agire attraverso una valutazione telefonica delle condizioni
dell’utente, pensiamo ad
esempio ad ambiti quali la
Radiologia o l’Ortopedia, si
rifissano le prestazioni sospese
anche se, in alcuni casi, sono
gli stessi utenti a voler procrastinare l’appuntamento.
Al contrario alcune visite da
programmabili sono diventate
urgenti e i pazienti sono stati
presi in carico immediatamente. Al momento all’Ospedale
Ramazzini e al Distretto di
Carpi sono stati riaperti gli
ambulatori di Diabetologia,
Endocrinologia, Neuropsichiatria infantile e Oncologia
e sono in fase di riavvio le
visite gastroenterologiche,
reumatologiche e di medicina

interna. Ricordo che anche il
Centro prelievi è operativo già
da metà maggio seppure con
un’organizzazione differente
onde evitare assembramenti”.
La telemedicina utilizzata
durante le fasi più dure della
pandemia diventerà una prassi
abituale per consentire di
gestire i percorsi dei pazienti
a distanza? “Un colloquio telefonico o una video chiamata
non sostituiscono la presa in
carica de visu: è necessario che
medico e paziente si conoscano ma, ad esempio in alcune
patologie croniche, nel monitoraggio di certe malattie e
nella valutazione degli esami,
uno strumento di telemedicina può aiutare a gestire con
maggiore continuità e assoluta
appropriatezza situazioni in
cui è preferibile che l’utente
non si presenti direttamente in
ospedale. In piena emergenza
i pazienti hanno dimostrato di
gradire questo contatto diretto col medico, la telemedicina
è senza dubbio un ausilio utile
e da perseguire. Ciò non significa stravolgere il rapporto
medico-paziente bensì inserire
strumenti che facilitino tale
relazione, eliminando al contempo la necessità di vedersi
in presenza. Sarà dunque
necessario identificare le aree
specialistiche dove tale strumento può essere applicato e
implementarlo”.
Come si coniugano un minor
numero di prescrizioni e il
diritto alla salute?
“Ai medici viene richiesto di

limitare le prestazioni a quelle
di stretta necessità, per permettere di fornire una risposta
adeguata a chi ne ha davvero bisogno soprattutto in
questa fase complessa. D’altra
parte gli specialisti dovranno
farsi carico dei pazienti per gli
eventuali successivi approfondimenti, evitando di reindirizzarli a ulteriori prenotazioni.
In ultimo, chiediamo anche ai
cittadini di portare pazienza
quando le prestazioni non
sono strettamente urgenti. Ci
dobbiamo curare e il diritto
ad accedere alle prestazioni
di cui necessitiamo è garantito ma questo non significa
mettere in atto un assalto alla
diligenza.”
Quali pensa saranno le ricadute in termini di peggioramento
delle condizioni di salute della
cittadinanza causate dallo stop
forzato dovuto al Covid?
“Non credo ve ne saranno
poiché questa Regione ha
fatto sì che le aziende sanitarie
garantissero tutte le prestazioni urgenti, quelle che
anche durante una pandemia
bisogna garantire, così come
i percorsi legati ai malati
cronici, agli oncologici e alle
gravidanze, e i Pronto soccorsi
non hanno mai smesso di
gestire le situazioni urgenti. Al
contrario, il controllo annuale
in una persona che sta bene si
poteva procrastinare e così è
stato. Ora è giusto ricominciare a dare una risposta, seppur
graduale, nei vari territori
della provincia ma, come già

Il 30 giugno
riprende a Carpi
lo screening
mammografico
L’avvio delle attività di
screening mammografico di
primo livello è stato “graduale
nelle varie sedi della provincia
di Modena per garantire la
sicurezza di pazienti e
operatori e a Carpi sarà
riattivato a partire dal 30
giugno”, spiega la dottoressa
Pasqualina Esposito. In
questo momento “stiamo
ricontattando tutte le donne
per fissare nuovamente
l’appuntamento”.
Riprese invece le altre attività
di screening, dal pap test alla
ricerca del sangue occulto
nelle feci, anche se, assicura
la dottoressa Esposito: “tutte
le urgenze così come le visite
di follow up sono sempre stati
garantiti anche in piena emergenza Covid”.

detto, sarà diversa da quanto
avveniva prima del Covid.
Nessuno di noi aveva mai vissuto un’emergenza sanitaria di
queste proporzioni, abbiamo
dovuto prendere decisioni in
tempi stretti e attivare chiusure repentine: la riapertura
al contrario non potrà essere
altrettanto veloce, bensì ragionata e prudenziale, perché
non possiamo in alcun modo
permetterci di fare dei passi
indietro. La nostra priorità è
sempre stata, e resta, la salute
dei cittadini”.
Jessica Bianchi

Richiamate 850 persone per le prestazioni sospese durante l’emergenza; il direttore dell’Unità operativa di
Endocrinologia dell’Area Nord Giampaolo Papi: “Grazie alla tecnologia abbiamo mantenuto il rapporto coi pazienti”.

Telemedicina, ponte tra ospedale e territorio: l’Endocrinologia fa da apripista
Telefonate di controllo e videochiamate per discutere degli ultimi
esami effettuati: la telemedicina comincia a farsi largo nel nuovo
modello assistenziale post-Covid, a garanzia della sicurezza di
pazienti e operatori. A sperimentarla con successo è stata l’Unità
operativa semplice dipartimentale di Endocrinologia dell’Area Nord
diretta dal professor Giampaolo Papi, che ha trascorso i due mesi di
emergenza covid al fianco dei colleghi della Medicina Interna
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, impegnati nell’assistenza ai
pazienti positivi.
Già durante la fase acuta dell’epidemia l’Endocrinologia ha garantito
le prestazioni urgenti e per le donne in gravidanza con problemi alla
tiroide, oltre alle consulenze per i pazienti ricoverati negli altri servizi
ospedalieri. A partire dal 20 aprile gli specialisti endocrinologi hanno
avviato il recall dei pazienti, effettuando il recupero di circa 850
prestazioni, tra visite ed esami (ecografie ed agoaspirati), sospese a
causa dell’emergenza. Parte di queste, nei casi meno gravi e dove le
condizioni cliniche lo consentivano, sono state effettuate con il ricorso alla telemedicina.
“L’unità che ho l’onore di dirigere – spiega il professor Papi – è stata
la prima ad aderire al progetto aziendale di recall dei pazienti a cui era
stata sospesa una visita a causa dell’emergenza Coronavirus. Abbiamo contattato oltre 850 utenti e la telemedicina è stata fondamentale non solo perché i pazienti non si sono mai sentiti soli ma perché
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ci ha permesso in taluni casi di risolvere il problema in diretta, come
per semplici aggiustamenti terapeuti, in altri di giudicare urgente la
prestazione e quindi di assicurare una visita entro 24 ore o, ancora,
di giudicare la visita necessaria ma procrastinabile. La telemedicina,
utilizzata in casi selezionati e in maniera integrata con le metodiche

tradizionali, non indebolisce il
rapporto medico-paziente anzi, al
contrario, lo rafforza”.
L’Endocrinologia dell’Area Nord
dunque guarda al futuro, programmando l’estensione degli
interventi di termoablazione dei
noduli tiroidei anche alla sede di
Mirandola. Grazie alla donazione di
un ecografo da parte dell’associazione La Nostra Mirandola, entro
l’autunno, infatti, la termoablazione
potrà essere eseguita, non sono al
Ramazzini ma anche all’Ospedale
Santa Maria Bianca.
I noduli della ghiandola tiroide
sono frequenti nella popolazione,
arrivando a colpire circa il 50% dei
cittadini residenti nella provincia di Modena. Quando raggiungono
dimensioni rilevanti possono causare disturbi della deglutizione e
della respirazione per gli effetti compressivi su esofago e trachea. La
tecnica di termoablazione ne riduce il volume, senza dover ricorrere
all’intervento chirurgico in anestesia generale.
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Strade più sicure per pedoni e ciclisti. Il Comune di Carpi ha preparato un Piano della Rete di mobilità di emergenza:
entro settembre la rete ciclabile cittadina verrà potenziata con altri venti chilometri di percorsi. Nuove corsie
monodirezionali verranno tracciate sulle principali arterie viarie e laddove le carreggiate non potranno essere
ristrette sarà introdotto il limite dei 30 chilometri orari per rallentare la velocità delle auto

Strade a misura di ciclista:
in arrivo a Carpi un piano straordinario

Dopo anni di immobilismo i numerosi appelli lanciati
dagli amanti della due ruote e
dalla Fiab sono stati accolti
dall’Amministrazione Comunale. Carpi si prepara infatti, in
tempi stretti, ovvero entro la
fine di settembre, a dotarsi di
strumenti di cui il Nord Europa
gode da anni in materia di
mobilità sostenibile. Un’accelerazione favorita da un lato dai
nuovi protocolli sul distanziamento introdotti dopo
l’emergenza Covid, i quali
comporteranno una contrazione dell’utilizzo del trasporto
pubblico di circa il 60% e,
dall’altro, il desiderio sempre
più forte da parte dei cittadini
di lasciare a casa l’auto per
muoversi in città con mezzi
alternativi.
“Mai ci saremmo aspettati, col
bando per l’acquisto di veicoli
elettrici, di raccogliere in sole
due settimane il numero di richieste pari a tutte quelle per-

venute nel corso del 2019. E’
evidente - spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici, Marco Truzzi
- che qualcosa sta cambiando
ma se da un lato questa transizione era auspicabile, il fatto
che avvenga così rapidamente,
mette in difficoltà le nostre
infrastrutture stradali, ad oggi
inadeguate ad accogliere questo rapido cambio di abitudini
in fatto di mobilità. Una vera
e propria bomba a orologeria. Nasce dunque l’esigenza,
anche in vista della riapertura
delle scuole, di far fronte a
questi bisogni emergenti attraverso la creazione di una Rete
di mobilità di emergenza per il
covid: un piano (spesa prevista
250mila euro) che prevede la
realizzazione di oltre venti chilometri di nuovi percorsi, tra
strade col limite dei 30 km/h
per garantire la promiscuità di
veicoli e velocipedi e, laddove
la larghezza lo consente, la
tracciatura di nuove sedi dedi-

Sulla tratta Modena – Carpi – Mantova è garantito a oggi il 40% delle corse, i treni sono vecchi e la loro pulizia è
complicata, non tutti i viaggiatori rispettano le norme anti Covid. “Se si vuol far ripartire il servizio, bisogna trovare il
modo per far rispettare le regole e non solo quelle legate all’epidemia: non si può contare solo sulla buona volontà
delle persone” sottolinea Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova

La vita dei pendolari resta dura
Sono appena passate
le 11 di mattina e la calma alla
Stazione ferroviaria di Carpi
regna sovrana: in biglietteria
ci sono due persone in coda e
rispettare le distanze di
sicurezza non è un problema.
“La riduzione delle persone in
movimento – precisa Angelo
Frascarolo, presidente del
Comitato Utenti Ferrovia
Modena-Carpi-Mantova
– è evidente: la modalità
di lavoro in smart working
prosegue per tanti lavoratori,
sono assenti gli studenti e
gli insegnanti ed è ovvio che
chi si deve spostare prediliga
l’auto privata per una maggiore sicurezza rispetto alla
possibilità di contagio”. Non
si vedono più treni affollati di
pendolari come succedeva
fino a qualche tempo fa.
“In base alle rilevazioni, nei
mesi di marzo e aprile ha
circolato il 6/7% delle persone
che normalmente si servono
dei treni in Emilia Romagna.
In piena emergenza Coronavirus, Trenitalia ha diminuito
il numero di corse disponibili
perché mancavano i viaggiatori, oggi i viaggiatori ci po4

potuto usufruire del servizio
nel periodo del lockdown, ora
si sta valutando la possibilità
di un ristorno tramite voucher
“ma c’è chi ha concluso il
corso degli studi e chi ha
perso il lavoro: nessuno di
loro avrà più bisogno né
dell’abbonamento, né del
voucher. Se teniamo presente
che alle imprese ferroviarie
viene garantito il pagamento
completo del servizio, non si
capisce perché non debbano rimborsare in denaro i
pendolari”.
Le segnalazioni riguardano anche la pulizia, perché
nonostante la sanificazione
trebbero essere ma non tutte
le corse sono state ripristinate
e il servizio ferroviario resta
ridotto. Se paradossalmente
Trenitalia cancellasse tutti
i treni, i viaggiatori si ridurrebbero a zero: è ciò che si
vuole?” chiede provocatoriamente Frascarolo.
Per evitare il massiccio ricorso
all’auto privata e incentivare
la mobilità sostenibile c’è da
rimediare alle carenze croni-
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che del servizio pubblico di
trasporto a cui si aggiungono
le criticità dovute all’epidemia.
“Dal 3 giugno sulla Modena-Carpi-Mantova c’è una coppia di treni in più per ridurre la
durata del buco di 4 ore della
mattina, ma era garantito
nelle ultime settimane il 40%
delle corse, una percentuale
inferiore alla media regionale
che era intorno al 60/70%. Un
ulteriore potenziamento è

stato disposto a partire dal 14
giugno in occasione dell’avvio
dell’orario estivo. L’offerta è
arrivata a una percentuale del
68% rispetto al servizio offerto
la scorsa estate quindi inferiore a quella che sarebbe stata
in assenza dell’epidemia. In
Regione la cifra, secondo i
dati forniti, sale al 95%”.
Nonostante la Regione abbia
annunciato rimborsi in arrivo
per i pendolari che non hanno

prevista dalle normative, nei
treni Vivalto di quindici anni
fa in servizio oggi sulla tratta
Modena-Carpi-Mantova la
sporcizia si è stratificata nel
corso del tempo e diventa
difficile l’opera di pulizia.
I problemi sono legati, infine,
anche alla reale capacità di
rispettare le più semplici
norme di sicurezza. “Non tutti
i viaggiatori portano la mascherina e i guanti e non tutti
si siedono in modo alternato
rispettando il distanziamento
sociale come stabilito dai
divieti di utilizzo delle sedute
sui treni. Non può essere il
singolo capotreno a far rispettare le regole, perché ha paura
delle conseguenze. Ci sono
tanti maleducati che non si
curano nemmeno di prestare
attenzione alla distinzione
delle fasi di salita e di discesa,
che serve per evitare contatti
fra viaggiatori. Se si vuol far
ripartire il servizio, bisogna
trovare il modo per far rispettare le regole e non solo quelle legate all’epidemia: non si
può contare solo sulla buona
volontà delle persone”.
Sara Gelli
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Nel 2019, a Carpi,
513 incidenti
stradali, circa il
23% di quelli
totali, hanno
coinvolto
pedoni e ciclisti e
dei 5 decessi
registrati, 4
riguardavano le
fasce più deboli.

cate a velocipedi, monopattini
e biciclette affinché possano
transitare a lato strada in
corsie preferenziali”.
Nel 2019, a Carpi, ben 513 incidenti stradali, circa il 23% di
quelli totali, hanno coinvolto
pedoni e ciclisti e dei 5 decessi

registrati sulle strade cittadine,
4 riguardavano proprio le fasce
più deboli. “In città esiste già
una mobilità ciclabile importante ma - sottolinea il sindaco
Alberto Bellelli - il nostro
obiettivo è quello di ridurre
l’incidentalità, assicurando a

pedoni e ciclisti una maggiore
sicurezza. Il nostro intervento
sarà dunque non solo tempestivo ma repentino: entro
settembre metteremo in atto
una vera e propria rivoluzione.
Il nostro obiettivo è quello
di rallentare la velocità delle

auto e per questo motivo,
all’interno del tessuto urbano,
sarà introdotto il limite dei 30
chilometri orari in molte strade
ad alta percorrenza e oggi
pericolose”. Qualche esempio?
Da via Pezzana a via Alghisi,
da viale Muratori a via Moro,

passando per viale Manzoni.
Riflessioni in atto anche su
via Ugo da Carpi - dove si sta
valutando l’ipotesi di adottare
il modello parigino, ovvero
quello di far transitare le due
ruote al centro della sezione stradale - e viale Peruzzi,

mentre su via Cattani verrà
introdotto il limite dei 30 km/h
nei due sottostrada laterali per
consentire il passaggio dei ciclisti in modo sicuro e per tutta
la lunghezza dell’arteria.
In prossimità degli impianti
semaforici, verranno invece
realizzate 22 case avanzate:
“spazi che consentono al
ciclista, quando il semaforo
è rosso, - spiega Truzzi - di
posizionarsi davanti alle auto
per avere la precedenza e prepararsi alle manovre di svolta,
in totale visibilità”.
Un piano straordinario che verrà “completato prima dell’inizio
della scuola e che ci consentirà
di avere, entro il nel 2020, il
40% in più di ciclabili nel territorio di Carpi, raggiungendo
quota 75 chilometri”, conclude
l’assessore Truzzi.
Jessica Bianchi

Tra circa un mese a Carpi arriverà il nuovo Mobility Manager, tra i suoi compiti, anche quello di rifare il look al bike
sharing cittadino e far sì che le risorse pubbliche impiegate (15mila euro l’anno) vengano investite in un servizio efficiente
e funzionante onde evitare inutili sprechi di denaro

Bike sharing, un servizio da ripensare

Il servizio di bike
sharing, C’entro in bici, nato in
città nel 2008, non decolla e
necessita di un ripensamento
complessivo. Per capirne le
lacune basta osservare da vicino le 24 biciclette assicurate
alle rastrelliere poste nei
pressi della stazione ferroviaria. Non solo non ne manca
nemmeno una all’appello,
nonostante quello sia il punto
d’interscambio modale per
antonomasia, ma le condizioni in cui versano non sono
certo delle migliori: i mezzi,
pesantissimi e ormai obsoleti,
sono infatti arrugginiti e
sporchi.
In città il parco mezzi è composto da 44 biciclette (in 11
rastrelliere collocate nei punti
strategici della città) e a chi
sottoscrive l’abbonamento
al servizio (gratuito) viene
consegnata una chiave numerata con cui può ritirare una
due ruote qualsiasi tra quelle
disponibili a Carpi e nelle città
aderenti al sistema, come la
vicina Modena. All’utente si
chiede solo il pagamento di
una cauzione rimborsabile
in caso di restituzione della
chiave.

• Edizione di Carpi •

quantificare il numero reale
di fruitori del servizio. “I dati
di utilizzo - spiega l’assessore
all’Ambiente, Riccardo Righi
- non crescono e non sono
significativi (a gennaio 2019
gli iscritti erano 438, 412 a
gennaio 2018, 407 a gennaio
2017, 380 a gennaio 2016), a
dimostrazione di come oggi
il servizio non risponda più
alle esigenze dell’utenza e
pertanto stiamo discutendo
della necessità di rinnovarlo
completamente. Carpi non è
una città interessata da un turismo forte e dunque occorre

Il Consorzio di Solidarietà
Sociale di Modena, convenzionato con l’Amministrazione
locale, ha affidato il servizio
di iscrizione alla coop sociale
Il Mantello, mentre quello di
controllo e manutenzione alla
cooperativa Riparte. Secondo
i dati dello scorso anno, gli
utenti iscritti sono 454 mentre

ammontano a 20mila le ore
di utilizzo delle biciclette nel
2019. Il numero di utenti però
non corrisponde a quello
degli utilizzatori effettivi in
quanto molte persone, non
essendoci vincoli per la restituzione, conservano le chiavi
a distanza di anni dalla prima
iscrizione. Ergo è impossibile
mercoledì 17 giugno 2020

ritarare il bike sharing puntando su un utilizzo differente.
Dobbiamo riuscire a renderlo
accattivante per gli spostamenti casa - lavoro e non solo
per i carpigiani ma anche per
tutti coloro che qui lavorano
ma non vivono. L’auspicio
è quello di poter rinnovare
e svecchiare il parco mezzi,
magari inserendo qualche
bicicletta elettrica, ma la cosa
fondamentale è ripensare
in toto il servizio, legandolo
anche a eventuali incentivi
sulla base dei chilometri percorsi e delle emissioni di Co2
risparmiate.
Una sorta di buoni mobilità
già previsti dal progetto Bike
to work attivo a Carpi e volto a
favorire modalità di spostamento casa - lavoro sostenibili
e a impatto zero”. Tra circa
un mese a Carpi arriverà il
nuovo Mobility Manager, tra
i suoi compiti, anche quello
di rifare il look al bike sharing
cittadino e far sì che le risorse
pubbliche impiegate (15mila
euro l’anno) vengano investite
in un servizio efficiente e funzionante onde evitare inutili
sprechi di denaro.
Jessica Bianchi
anno XXI - n. 23
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Con la prima scossa del 20 maggio erano crollati tutti i grandi comignoli di 4 metri d’altezza ed erano state rilevate
parecchie lesioni ma il 29 maggio è arrivato il colpo di grazia. “Ho visto tutto perché alle 10,30 ero qui – racconta
l’architetto di Carpi, Elena Borelli – ed è stato impressionante”. Ora, a distanza di otto anni, lunghissimi per l’architetto
Borelli e la famiglia Bencivenni, Villa Delfini è tornata agli antichi splendori

La storica Villa Delfini è rinata

Villa Delfini è stata restituita agli antichi splendori e,
varcato il cancello d’ingresso, la ritroviamo a Disvetro di Cavezzo
ancora più incantevole dopo l’imponente cantiere per il
recupero. Il sisma del 2012 aveva pesantemente danneggiato
l’intero complesso di edifici storici al punto da scoraggiare
chiunque. Non la famiglia carpigiana Bencivenni profondamente legata a questa proprietà acquisita a metà degli Anni Ottanta
e già ristrutturata una prima volta a quell’epoca per le pessime
condizioni in cui era stata lasciata.
Costruita nel 1777, Villa Delfini è stata un possedimento della
famiglia del celebre scrittore Antonio Delfini (Modena, 19071963) ma il progressivo dissolversi del consistente patrimonio
familiare costrinse alla vendita dell’intero complesso: la villa
padronale è circondata da diversi fabbricati racchiusi in un impianto a corte chiusa in cui si trovano le abitazioni del personale
di servizio e le scuderie.
Con la prima scossa del 20 maggio erano crollati tutti i grandi
comignoli di 4 metri d’altezza ed erano state rilevate parecchie
lesioni ma il 29 maggio è arrivato il colpo di grazia. “Ho visto tutto perché alle 10,30 ero qui – racconta l’architetto di Carpi, Elena
Borelli – ed è stato impressionante: l’intera facciata della casa del
fattore è crollata mentre all’interno i solai cedevano, l’intero scalone della villa è finito al suolo portandosi dietro quattro rampe e
il sottotetto, tutti gli architravi delle porte si sono abbassati mentre non c’era più un muro che non fosse lesionato a causa del
fatto che i mattoni sono accostati ma non ammorsati; le macerie
di quella che in origine era la casa dei contadini hanno invaso il
cortile interno. Grazie all’intervento di consolidamento che era
stato effettuato in precedenza i tetti hanno resistito alle scosse”.
Nonostante lo scenario apocalittico, “ci siamo attivati affinché i
Vigili del Fuoco procedessero (nel 2013) alla messa in sicurezza
di questo bene storico dove enormi capriate di quattordici metri
dopo il terremoto poggiavano su un centimetro di muro. Oltre
a salvaguardare gli edifici da ulteriori crolli, la messa in sicurezza
ci ha consentito di poter procedere con i rilievi estremamente
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Elena Borelli

difficoltosi: la documentazione relativa al primo intervento di
recupero e la disponibilità dell’Università di Ferrara di effettuare
la mappatura con il laser scanner esterno ha consentito di poter
poi approntare il progetto di recupero da presentare alla Regione Emilia Romagna per ottenere il finanziamento attraverso la
piattaforma Sfinge dedicata alle attività imprenditoriali”.
Sono mesi complicati anche dai tempi della burocrazia. C’è da
attendere l’integrazione dell’ordinanza per consentire anche
alle imprese a responsabilità individuale di poter accedere ai
finanziamenti; da richiedere l’esclusione dalle disposizioni che
contemplano l’obbligo di adeguamento sismico per gli edifici
classificati con danno E3 ma impensabile in un edificio storico;
da provvedere alla domanda affinché Villa Delfini diventi un
bene vincolato dalla Soprintendenza; da ripresentare il progetto
modificato rispetto alla sua prima stesura.
Intanto la natura si impossessa dei luoghi e già dopo un anno
ricopre le rovine mentre i ladri incuranti del pericolo si introducono per rubare tutte le grondaie, le attrezzature della cucina,
i lampadari della villa. “Crollava tutto e continuava a crollare. A
un certo punto ho deciso di non venire più per il dolore che mi
provocava fino a quando non è arrivato il via libera dalla Regione
e sono iniziati i lavori di restauro”.

E’ l’estate del 2016 e i lavori per l’intervento conservativo di
recupero del complesso storico di Villa Delfini, finanziati con 5
milioni di euro dalla Regione Emilia Romagna, iniziano nel mese
di settembre dopo il disboscamento per permettere alle ruspe di
entrare. Così a distanza di otto anni, lunghissimi per l’architetto
Borelli e la famiglia Bencivenni, è rinata Villa Delfini.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

L’emergenza non è
finita. Continua il trasporto di
malati che in presenza di
sintomi come la febbre sono
classificati come casi sospetti
di Coronavirus e trasportati in
ambulanza all’ospedale: per la
necessità di igienizzare i
mezzi dopo ogni trasporto
l’area dell’ex Foro Boario in via
Alghisi continua a essere
riservata alla sanificazione
delle ambulanze. Lo stato
d’emergenza terminerà il 31
luglio ma per ora non si fanno
valutazioni sul lungo termine:
tutto dipende dall’andamento dei contagi. Ad avanzare la
richiesta che il Mercato
Contadino torni nella sua
sede originaria è stata
l’associazione La Festa di
Carpi con il suo Gruppo di
Acquisto Solidale (GAS), fin
dall’inizio tra le realtà
sostenitrici del Mercato
Contadino a Carpi visto come
opportunità per perseguire le
proprie finalità: promuovere
nei consumi familiari un
nuovo stile di vita più sobrio e
attento alle persone e
all’ambiente, che possa
incidere sul miglioramento
delle relazioni economiche tra
consumatori e produttori.
“La sede originaria del Mercato Contadino presso il Foro
Boario di via Alghisi a Carpi,

L’attuale sistemazione in via Ugo da Carpi, oltre a penalizzare i produttori in termini di spazi a
disposizione per l’esposizione, con l’approssimarsi della stagione estiva e con il perdurare delle
limitazioni numeriche di accesso, risulta del tutto inadeguata

Domenica 23 febbraio
l’Italia si è fermata e con lei
anche Recuperandia, la
bottega cittadina del riuso per
antonomasia. “Sono stati tre
mesi molto difficili sotto tanti
aspetti: economico, sanitario e
relazionale. All’improvviso spiegano il responsabile
Recuperandia, Massimo
Melegari e l’operatrice di
Porta Aperta e Recuperandia,
Linda Oliviero - Recuperandia non era più un luogo di
ritrovo, di lavoro e di condivisione bensì un bottegone
deserto e sconsolante privo
del consueto vociare dei
volontari, del via vai di gente
che ama trascorrere un po’ del
suo tempo tra le corsie del
negozio.
Attenendoci scrupolosamente alle direttive del Governo
abbiamo chiuso al pubblico
e chiesto ai volontari con più
di 65 anni di restare a casa e
astenersi dal prestare il loro
prezioso servizio. Pur a ranghi
ridotti e a saracinesca serrata
in queste settimane abbiamo
pulito, sanificato, riordinato e
apportato piccole modifiche
alla nostra bottegona e al
nostro magazzino”.
Ora, dopo queste “pulizie di
primavera”, Recuperandia,
finalmente riapre le sue porte
al pubblico in sicurezza.
“Con grande impegno - proseguono Linda e Massimo
- abbiamo ottemperato alle
indicazioni e alle norme per
poter tornare operativi in serenità e sicurezza per i nostri

La bottega di via Montecassino, 10 finalmente riapre le sue porte al pubblico in sicurezza

• Edizione di Carpi •

Il Mercato Contadino non può
rientrare al Foro Boario
Foro Boario

Via Ugo da Carpi

si è rivelata fin dall’inizio –
spiega il presidente Villiam
Bassoli - il contesto ideale
sia per la logistica, accesso e
parcheggi, favorevole per i
produttori e i clienti, sia per
la struttura, ombreggiata e
adiacente il parco, e storicamente destinata ad attività di
mercato. L’attuale sistemazione in via Ugo da Carpi, oltre
a penalizzare i produttori in

Ex Mercato Porta Modena

termini di spazi a disposizione per l’esposizione, con
l’approssimarsi della stagione estiva e con il perdurare
delle limitazioni numeriche di
accesso, risulta del tutto inadeguata”. Anche i carpigiani
che fanno la spesa al Mercato
Contadino nei loro messaggi
su Facebook chiedono di poter ritornare all’Ex Foro Boario.
“Comprendo il disagio –

afferma l’assessore Stefania
Gasparini – ma fino al 31
luglio l’area in via Alghisi è
a disposizione dell’Ausl di
Modena che per la sanificazione delle ambulanze
necessita di un’area coperta,
con i servizi disponibili. Per
evitare di trascorrere al sole
i mesi estivi è stata proposta
l’alternativa del Mercato di
Porta Modena, l’ex mercato
coperto di piazzale Ramazzini
di proprietà del Comune e
oggi inutilizzato. Si tratta di
una soluzione provvisoria in
attesa che il Mercato Contadino possa rientrare nella sua
sede originaria”.
“L’ipotesi avanzata di un
trasferimento nell’ex Mercato
coperto – commenta Bassoli
- pone non poche criticità
di accesso per i mezzi e le
merci dei produttori e per la
disponibilità di parcheggi per
i clienti”.
Sara Gelli

Recuperandia riapre i battenti

Linda Oliviero e Massimo Melegari

volontari e per i nostri amici
oltre che per poter ripristinare
un importante servizio alla
cittadinanza. I locali sono stati
sanificati come da indicazioni
del Ministero della Salute.
L’accesso sarà contingentato e
sarà obbligatorio indossare la
mascherina”.
Giornate di apertura e orari
restano invariati: martedì e
giovedì, dalle 9 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19. Il sabato dalle
9 alle 12.30.
Esempio di integrazione e
multiculturalità, Recuperandia offre tante occasioni di
acquisto: tra i suoi affezionati
clienti, infatti, non vi sono solo
persone che versano in condizioni di difficoltà economica
bensì carpigiani che desiderano risparmiare, altri a caccia di
oggetti particolari e, ancora,
vi è chi condivide lo spirito di

questo luogo, ovvero il valore
del riuso, del ridare nuova
vita alle cose, per combattere
inutili sprechi.
Il magazzino per il ritiro delle
cose che i carpigiani desiderano donare è aperto da lunedì
a sabato mattina dalle 8.30
alle 12 e nei pomeriggi del
martedì e giovedì dalle 16 alle
18.30.
“In considerazione delle
procedure di sanificazione del
materiale donato - spiegano
Linda e Massimo - invitiamo
tutti a portarci solo cose
recuperabili perché anche le
cose hanno un fine vita. La
pandemia ci ha costretti a una
brusca interruzione ma ora
siamo tornati con ancora più
entusiasmo e voglia di fare, vi
attendiamo in via Montecassino, 10”.
Jessica Bianchi
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Paolo è concentrato a
cucire la pelle per realizzare
una cintura mentre Elisa si
occupa di fare i fori. Le
attività al Centro Diurno per
disabili della Cooperativa
sociale Nazareno dove i
ragazzi con disabilità,
terminato il periodo della
scuola dell’obbligo, sperimentano orari e mansioni di
un lavoro vero e proprio
sono riprese in presenza
dopo i mesi di chiusura per
l’emergenza sanitaria. Ai
laboratori creativi come
quello di falegnameria si
affiancano le attività
ricreative, di animazione e la
fisioterapia: ognuno ha un
suo percorso che partendo
dalle potenzialità individuali
permette lo sviluppo della
maggior autonomia possibile
nella quotidianità dall’igiene
personale alla lavanderia,
fino alla cucina.
I centri diurni Emmanuel
socio-riabilitativo e Atelier
Manolibera socio-occupazionale, gestiti dalla
Nazareno a Carpi, hanno
riaperto nel rispetto delle
norme anti-covid. “Abbiamo
creato – spiega il presidente
Sergio Zini - piccoli gruppi
stabili in cui ognuno indossa

“La cosa più bella è stata vedere la gioia dei ragazzi quando sono tornati al Centro. Abituati alla loro
routine non li avevamo mai visti esprimere così apertamente la loro felicità quando si sono potuti
riappropriare di ciò che il Covid aveva tolto loro: i rapporti e i luoghi dove vivevano abitualmente”
afferma Sergio Zini, presidente della coop Nazareno

Disabili, la gioia di tornare al Centro
Sergio Zini

gli adeguati dispositivi di
protezione individuale, per
quanto i ragazzi riescano a
portarli perché alcuni proprio
non ce la fanno. Ogni gruppo

ha a disposizione la propria
area per svolgere le attività
evitando contatti trasversali
tra un gruppo e l’altro. Ancora non si può usufruire della

mensa ma i turni si svolgono
regolarmente alla mattina e
al pomeriggio. Tutti abbiamo
fatto il test sia gli operatori
sia gli ospiti”.

Uno sguardooltre l ’argine

SANITA’ (1) - Nel 2019 sono
arrivate alla Regione Emilia
Romagna richieste di rimborso
per 13,5 milioni di euro da
parte delle Aziende sanitarie
del territori per casi di errori o
incidenti in sanità. La Giunta
Bonaccini ha dato il via libera
al pagamento con una delibera
approvata nei giorni scorsi. La
maggior parte della cifra è destinata all’Ausl della Romagna,
che riceve 10 milioni di euro. La
parte restante dei rimborsi della Regione per i sinistri in sanità
è così suddivisa: 742.00 euro
all’Ausl di Piacenza; 27.000
euro all’Ausl di Parma; 862.000
euro all’Ausl di Reggio Emilia;
650.000 euro all’Ausl di Modena; 650.000 euro all’Ausl di
Bologna, più altri 18.000 euro
al Policlinico Sant’Orsola; 4.500
euro all’Ausl di Imola; 457.000
euro all’Ausl di Ferrara. La cifra
complessiva appare in aumento
rispetto al passato.

di Pierluigi Senatore
individuali degli operatori sanitari. Collocato nell’ex deposito
dell’aeronautica militare, si tratta del primo impianto di questo
genere attivo a livello nazionale
e a donarlo all’Ausl di Modena è
stata l’azienda Bianchi Maestri,
che ha voluto occuparsi anche
della predisposizione dell’area e
dell’allestimento.
SALE GIOCO - Sono “palesemente infondate” le censure
sollevate dagli operatori di
gioco contro la mappatura dei
luoghi sensibili in Emilia-Romagna. Il Tar emiliano-romagnolo,
come riporta Agipronews,
conferma ancora una volta la
legittimità della legge regionale
contro la ludopatia (e la sua
applicazione da parte dei
singoli Comuni) che prevede
almeno 500 metri di distanza
tra sale, apparecchi e luoghi
come scuole e chiese. Il no agli

SANITA’ (2) - Arriva all’Ausl
di Modena il primo arco
nebulizzatore in Italia per la
sanificazione e disinfezione
delle ambulanze. In appena 15
secondi, igienizza completamente sia i mezzi di soccorso
sia i dispositivi di protezione

operatori, spiega una nota, stavolta arriva nella sentenza che
respinge il ricorso presentato
da un esercente di Formigine,
titolare di una sala scommesse
per la quale il Comune aveva
disposto la chiusura. Il Tar ribadisce “la prevalenza della tutela
del diritto alla salute, in specie
per il contrasto alla ludopatia, sull’iniziativa economica
privata”.
MUSICA - Si torna a suonare dal vivo a Modena. La
musica fa festa di nuovo, nel
rispetto delle misure contro
la diffusione del contagio, ma
finalmente con esibizioni dal
vivo di classica, italiana, jazz,
rock, performance. Il tutto
grazie all’edizione 2020 della
Festa Europea della Musica che,
dal 1985, il 21 giugno marca
l’inizio dell’estate. La manifestazione parte con un’ante-

prima, venerdì 19 giugno, al
SuperCinema Estivo: alle 21
si esibiranno gli allievi della
masterclass di canto lirico di
Raina Kabaivanska all’Istituto
Vecchi-Tonelli nell’ambito di
Modena Città del Belcanto, e
alle 21.45 via libera alla proiezione gratuita su prenotazione
di Pavarotti, il film di Ron
Howard che racconta vita e
carriera del maestro modenese
con materiale inedito e interviste. Sabato 20 si prosegue con
esibizioni dal vivo in chiostri e
cortili del centro e alla Tenda
estiva, domenica alle 18 invece
concerto di Orlando duo
all’Abbazia di San Pietro e poi si
torna all’Estivo, dove alle 21.45
si finisce con Soundtrack e le
sonorizzazioni live di film muti.
Si parteciperà “sempre con
mascherina, posti numerati e
distanziati, accessibili gratuitamente su prenotazione”.

C’è chi, per la paura del contagio, non è ancora rientrato
in presenza ed è ancora a
casa. “L’ottanta per cento
delle famiglie ha aderito
immediatamente ma alcuni
hanno qualche remora e
stanno aspettando di vedere
come andrà. Di fatto abbiamo ancora la possibilità di
rispondere a quelli che sono
rimasti a casa che si possono
aggiungere perché c’è ancora
spazio nel pieno rispetto
delle norme previste dalle direttive regionali” spiega Zini.
In questi mesi di lockdown
i genitori di ragazzi disabili
hanno vissuto momenti di
grandissima difficoltà venendo a mancare il supporto di
strutture come il Centro diurno e la paura di non farcela a
reggere un peso così grande
da soli ha messo a dura prova
le famiglie.
“Siamo riusciti a organizzare il servizio al domicilio di

alcuni operatori per quelle
famiglie che manifestavano
la necessità di un sostegno.
Certamente delle difficoltà ce
ne sono state e ci sono stati
episodi tragici che ci hanno
riguardato. Partendo da una
riflessione sul dolore e sulle
preoccupazioni delle nostre
famiglie abbiamo impostato
un piano di aiuto coinvolgendo le associazioni di genitori
che frequentano il Centro
per capire come collaborare
per stare meglio insieme. La
cosa più bella è stata vedere
la gioia dei ragazzi quando sono tornati al Centro.
Abituati alla loro routine non
li avevamo mai visti esprimere così apertamente la
loro felicità quando si sono
potuti riappropriare di ciò
che il Covid aveva tolto loro: i
rapporti e i luoghi dove vivevano abitualmente” conclude
Sergio Zini.
Sara Gelli

CONSUMI - Il lockdown ha
fatto lievitare le spese per le
utenze domestiche e il cibo,
ma “la vera incognita è cosa
succede in autunno, quando
scadono gli ammortizzatori
sociali e il blocco dei licenziamenti”. Il rischio è quello
di una picchiata dei consumi,
per mancanza di soldi nelle
tasche. E’ lo scenario che teme
l’Adiconsum Emilia centrale,
associazione di consumatori
della Cisl attiva a Modena e
Reggio Emilia. Registrato l’aumento dei costi delle utenze
domestiche, soprattutto energia elettrica e telefonia, per le
quali i modenesi hanno speso
fino al 50-60% in più rispetto al
pre-Covid. Anche la spesa per
il cibo è diventata più pesante,
perchè abbiamo consumato a
casa tre pasti al giorno.

servizio attivo anche in agosto.
Perchè? La motivazione prevalente (in oltre il 50% dei casi) fa
riferimento al “valore educativo
e sociale del servizio” stesso,
mentre per una famiglia su tre
la necessità è legata alla ripresa
del lavoro, dopo il periodo
di lockdown”. E’ l’essenza di
una prima anticipazione del
questionario che il Comune di
Modena ha rivolto, sulle attività
estive, alle famiglie di bambini
in età di nido, scuola d’infanzia,
primaria e secondaria.

SCUOLE D’INFANZIA - Le
risposte si raccolgono fino al
20 giugno, ma la proiezione
sembra già interessante. I
risultati dicono che il 71%
delle famiglie che ha i bambini
alle scuole d’infanzia e il 69%
di chi li ha al nido chiede il
servizio estivo. E otto famiglie
su 10 indicano luglio. Di più: in
tanti vorrebbero addirittura il

SISMA 2012 - Avanti con
la ricostruzione post-sisma
2012 in Emilia, da completare
entro un paio d’anni come ha
annunciato la Regione. Si è
aperta l’altra settimana e si è
subito chiusa, con il raggiungimento del numero massimo di
domande, la terza finestra del
bando per il ripopolamento e la
rivitalizzazione dei centri storici
dei 30 Comuni più colpiti. Le
domande ammesse sono state
111 anzichè 100, a causa del
verificarsi di una esatta coincidenza temporale di invio che
ha riguardato 22 posizioni, e
riguardano come sempre attività commerciali, pubblici esercizi
e artigianato di servizio.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina. Ecco
l’elenco delle edicole dove
potete trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in tutto
il territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine.
8

CARPI
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
Edicola Bertani Luciana -
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Piazza Martiri
Edicola Artioli Katia - Via
Ugo Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via

Lago D’Idro, 7
FRAZIONI DI CARPI
Edicola Mickey Mouse
S.N.C. - Via Martinelli, 70/C
- Fossoli
Bacco tabacco & Co. di Zanotti - Via Chiesa Gargallo
- Gargallo

NOVI DI MODENA
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi
Di Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi
Di Modena
Cafè Noir - Via Chiesa

Nord, 36 - Rovereto sul
Secchia
SOLIERA
Edicola Meschiari Catia Via Carpi Ravarino - Limidi
Di Soliera
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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Ricette all’italiana, il
programma di Rete 4 condotto
da Davide Mengacci e Anna
Moroni, ospita per dieci
puntate un pezzo di Carpi.
Protagonista tra i fornelli è
infatti la linea di farine Millo
Verrini 100% grani dell’Emilia
Romagna dell’omonimo
molino carpigiano. Una storia,
lunga quasi un secolo, quella
del Molino Verrini, partita in
punta di piedi, nel 1927,
quando Dante Verrini,
primogenito di una famiglia di
agricoltori di Fossoli, si trasferì
a Mandrio dove diede vita al
suo primo mulino, per poi
approdare negli Anni Cinquanta alla Corte dei Pio, poco fuori
le mura, insieme ai due figli
maggiori, Millo ed Enzo. Da
allora ne è passata di farina
sotto ai ponti e oggi, a gestire
l’impresa di famiglia, con
passione ed entusiasmo, ci
sono la terza e la quarta
generazione di mugnai. Un
lavoro affascinante e difficile.
Un sapere antico, tramandato
di padre in figlio.
“Lo stabile - spiega Matteo
Verrini - è ancora quello originale ma a parte i muri, la nostra
attività si è fortemente evoluta
nel corso del tempo. Le nostre
piccole dimensioni ci consentono di fare dell’artigianalità e
della qualità del prodotto i nostri fiori all’occhiello. Dagli anni
Duemila abbiamo deciso non
solo di utilizzare perlopiù grani
italiani ma di valorizzare quelli
del nostro territorio, i migliori.
Tutto ciò che arriva è controllato scrupolosamente perché qui
nulla è lasciato al caso”.

Ricette all’italiana, il programma di Rete 4 condotto da Davide Mengacci e Anna Moroni, ospita per
dieci puntate un pezzo di storia carpigiana. Protagonista tra i fornelli è infatti la linea di farine Millo
Verrini dell’omonimo molino di Carpi

Il Molino Verrini approda su Rete 4

Si fa presto a dire farina
ma dietro a questa
materia povera c’è un
vero e proprio universo
da esplorare e durante i
duri mesi del lockdown
legati all’emergenza Covid sono stati numerosi
coloro che vi si sono
avvicinati, mettendo le
mani in
pasta e cimentandosi,
spesso per la prima volta, nella preparazione
di pani e lievitati.
“Durante quei drammatici momenti - spiegano
dal Molino Verrini - il
mercato è letteralmente impazzito, la richiesta
di farina è schizzata alle stelle
tanto da mettere in crisi la
grande distribuzione. Questo
ha rappresentato per noi l’opportunità di arrivare anche in
supermercati mai raggiunti prima, fuori regione. Un’occasione
che ha aperto nuovi scenari di
sviluppo e che, seppure solo in
piccola parte, ha compensato
il crollo delle vendite ai settori
della panificazione e della
pasta fresca e a pizzerie e pasticcerie, nostro core business”.
Oggi la vendita al dettaglio,
iniziata nel 2016, rappresenta
certamente una quota esigua
del suo giro d’affari ma il
Molino Verrini ha deciso di

ci ha colpiti non appena ci è
stato presentato. Tanto che,
quando ci è stato proposto di
iniziare una collaborazione,
abbiamo deciso senza indugi
di affidare la vendita delle nostre farine al loro shop on line,
anche a fronte delle numerose
richieste che ci continuavano a

investirci
per offrire ai
consumatori
un prodotto
selezionato
e di qualità,
lo stesso
utilizzato in
ambito professionale e
generalmente
introvabile al
dettaglio, e
sta crescendo.
“Terra d’Emilia
- prosegue
Matteo
Verrini - è un
progetto che

pervenire da parte di privati e
che non potevamo soddisfare
autonomamente”.
Una linea, quella delle farine
Millo Verrini, che non è passata
inosservata: “quando siamo
stati contattati dalla produzione del programma di Rete4,
Ricette all’italiana, che ci chiedeva di stringere una collaborazione ne siamo stati davvero
onorati. Per noi questa proposta rappresenta un onore e un
piacere e, naturalmente un’op-

portunità per far conoscere
al grande pubblico i sapori
della nostra terra e la qualità
dei nostri grani. Questa linea
(composta da 00, nostro cavallo di battaglia, 1 con piccole
foglie di crusca e integrale con
germe di grano) è realizzata
con grani selezionati con tanto
di certificazione di
filiera corta: su ogni
confezione sono
riportati i nomi delle
aziende agricole
produttrici modenesi e reggiane da cui
ci approvvigioniamo”. I consumi degli
italiani sono profondamente cambiati
nel corso del tempo,
le famiglie mangiano meno pane
ma sono sempre
più attente a cosa
portano in tavola, prediligendo
filiere corte, prodotti biologici
e salutari. “Stiamo per lanciare
sul mercato una linea certificata biologica di cui siamo
particolarmente orgogliosi.
La nostra storia - concludono
i Verrini - è ormai secolare ma
non possiamo permetterci di
mollare. Vogliamo continuare
a crescere e a migliorare, per
offrire ai nostri clienti un prodotto buono e salutare”.
Jessica Bianchi

“Rimane difficile capire che cosa significhi davvero assembramento.
Non si capisce fino a dove arriva la responsabilità dell’esercente. Vorrei
un confronto con le forze dell’ordine per capirlo. Viene la tentazione di
togliere il dehors”.
Dichiarazione di Marco Di Nardo, titolare del locale Nonno Pep di corso Cabassi, tratta da
La Gazzetta di Modena.

Chiuso il punto vendita La Meridiana
di via Medaglie d’Oro

• Edizione di Carpi •
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Il candidato si siede
dietro alla cattedra, i professori nei banchi distanziati,
finestre aperte e via al
colloquio abbassando la
mascherina. Il Liceo Fanti,
come tutte le scuole superiori
di Carpi, adegua le misure di
sicurezza in vista dei colloqui
finali della Maturità che, come
nel post terremoto, prevede
solo gli orali. Le aule anti-contagio sono ormai pronte per
la grande prova dal 17
giugno: ogni istituto ha già
messo in campo le misure
sanitarie per il colloquio in
presenza, come deciso dal
Ministero. La paura c’è ma
anche la voglia di rivedere i
ragazzi che varcano per
l’ultima volta la soglia della
scuola in cui si sono formati
per cinque anni.
Gli studenti si presenteranno
poco prima della convocazione e con un solo accompagnatore, niente festeggiamenti all’uscita e in alcune scuole
saranno i bidelli ad accompagnare i ragazzi al colloquio
secondo percorsi prestabiliti.
Il direttore regionale della
scuola Stefano Versari ha
dedicato ai maturandi la
poesia di Tonino Guerra – ne
sceglie sempre una, quando
i momenti sono solenni –
Amarcord.
Lo so, lo so, lo so
che un uomo, a 50 anni,
ha sempre le mani pulite
e io me le lavo due o tre volte

La 2AI dell’Itis
si è classificata
terza al
concorso
nazionale
indetto da
Missione Terra
– Global Goal
Protocol

Da Vinci
sul podio
La classe 2AI dell’Istituto
Leonardo da Vinci di Carpi ha
partecipato al concorso
nazionale indetto da Missione
Terra – Global Goal Protocol,
classificandosi al terzo posto
nella sezione Scuola Secondaria di II° grado. Gli studenti
hanno realizzato un video dal
titolo Tg con statistiche e
interviste sulla didattica a
distanza, cimentandosi nella
professione di giornalisti e
intervistando docenti e
compagni di classe. L’esperienza della didattica a
distanza è stata per tutti un
banco di prova e la classe 2AI
in questo video ha voluto
raccontare come la didattica
non si sia mai fermata,
offrendo a tutti un’istruzione
di qualità e mantenendo alta
l’attenzione verso lo studio. La
scuola riceverà materiali
didattici del valore di 500
euro.

10

Tutto è pronto per l’Esame di Maturità 2020 ma resta la preoccupazione per la ripresa a settembre
quando dovranno riprendere le lezioni. Come nel post terremoto, potrebbe essere presa in
considerazione la possibilità di moduli prefabbricati da collocare nelle aree cortilive delle scuole

Maturità in era Covid

Il plexiglass nell’area
accoglienza del Liceo Fanti
Aula con sedie distanziate

Elenco commissioni e regole da tenere a mente

al giorno
ma è quando mi vedo le mani
sporche
che io mi ricordo di quando
ero ragazzo.
Per aggiungere poi che
“coloro che fanno migliore il
mondo non sono quelli che
appaiono, che hanno tanti
like, i fighi che sono spigliati,
sono importanti. Quelli che
contano, anche se non lo danno a vedere, sono altri. Sono
quelli che nel buio portano la

luce del loro esserci, quelli che
sono e che ci sono, quelli che
si sporcano le mani. Sono pure
quegli insegnanti che in questi mesi sono riusciti ad essere
vicini a voi, proprio a voi, con
i vostri nomi, così come siete.
Anche se fisicamente lontani”.
Tutto è pronto per l’Esame
di Maturità 2020 ma resta la
preoccupazione per la ripresa
a settembre quando dovranno riprendere le lezioni.
Scartata l’ipotesi del plexi-

Un gruppo di
intraprendenti studentesse
dell’Istituto Ipsia Vallauri indirizzo Industria e
Artigianato per il Made in
Italy ha dato vita a un nuovo
brand Simulimpresa: Fashion
Lion. Il nuovo marchio è
caratterizzato dall’immagine
di un leone, simbolo di quella
forza e di quel coraggio,
dimostrati dalle popolazioni
emiliane dopo il terribile
sisma del maggio 2012.
Lo slogan, coniato dalle
giovani studentesse, è Lift by
Stile - Rialzarsi con stile per sottolineare l’indomita volontà di
saper cogliere ogni occasione
per migliorare se stessi e rafforzare la propria resilienza.
E’ un progetto che ha radici in
un passato recente, frutto del
PON - Patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico,
sviluppato nello scorso anno
scolastico e portato avanti,
anche quest’anno, grazie alla
determinazione e alla volontà
delle alunne.
Il progetto rappresenta un
percorso di crescita e innovazione per le studentesse,
poiché indirizzato alla conoscenza e alla valorizzazione
di quel patrimonio culturale
e artistico che ci rappresenta
così bene nel mondo. La novità di quest’anno è ArchiviAMO
per la Moda, la creazione di
un archivio digitale di moda,

Le studentesse del Vallauri hanno attraversato l’Italia per
riavvolgere il filo di Arianna della storia del Made in Italy
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glass tra i banchi, non pare
praticabile nemmeno l’ipotesi
di utilizzare le palestre perché

non si vuole rinunciare allo
sport e quindi continuano
gli approfondimenti e i

Rialzarsi con stile

realizzato in
collaborazione
con l’Archivio
Storico di Carpi,
nato sul modello
delle aziende
tessili che hanno
fatto la storia della moda italiana,
icona indiscussa
di stile.
Le studentesse
hanno attraversato l’Italia per
riavvolgere il
filo di Arianna

della storia del Made in Italy.
Dall’Heritage di Salvatore
Ferragamo al Gucci Garden
di Firenze, dall’archivio delle
Sorelle Fontana a Roma per
rientrare in Emilia con la
visita della Biblioteca-Archivio
d’Impresa BAI Max Mara di
Reggio Emilia e il FRI- Fashion
Research Italy di Bologna.
Tutte le visite hanno permesso alle ragazze di fare un’esperienza diretta di importanti
archivi, di crearne uno nella
propria azienda simulata e il
successo dell’iniziativa non si

sopralluoghi in attesa delle
indicazioni ufficiali del Ministero: da quanti metri quadri
dovranno essere garantiti per
ogni studente in aula e dal distanziamento necessario tra le
persone - la prima indicazione
del Ministero dice 2 metri
per ogni studente e 7 metri
complessivi per cattedra e
porta - dipenderà la formazione delle classi e la valutazione
di idoneità degli edifici. Come
nel post terremoto, potrebbe
essere presa in considerazione
la possibilità di moduli prefabbricati da collocare nelle aree
cortilive delle scuole.
Sara Gelli
è fatto attendere. ArchiviAMO
per la moda è infatti risultato vincitore anche della IX
edizione del concorso Io amo
i Beni Culturali ed è stato inserito in Archivissima, il Festival
Nazionale degli Archivi di
Torino svoltosi dal 5-8 giugno
2020. I responsabili della celebre manifestazione, sono rimasti affascinati dal progetto
e hanno coinvolto le studentesse nel team, registrando
un podcast tramite la Piattaforma Digitale Meet. Le giovani imprenditrici dell’IPSIA
Vallauri sono la fonte creativa,
stilistica e produttiva di tutte
le attività del brand, nonché
le prime registe delle strategie di sviluppo, improntate a
una crescita equilibrata della
collezione, senza sottovalutare l’indispensabile studio
della comunicazione e del
marketing del prodotto.
Ogni anno Fashion Lion
realizza una fashion capsule
composta da 10 capi d’abbigliamento più trendy della
stagione, ispirati a una donna
dinamica, attiva, sempre in
cerca di novità, ma attenta al
proprio budget di spesa.
La peculiarità della capsule è
l’interscambiabilità dei capi
che permette la realizzazione di vari outfit per diverse
occasioni d’uso, per essere
sempre una trend-setter nei
social come nella vita.

• Edizione di Carpi •

E’ nato Progetto Carpi, il gruppo di lavoro composto da economisti e sociologi di fama nazionale e non solo che
affiancherà la Giunta nel programmare la ripartenza economica dopo il duro colpo assestato dalla pandemia. Il
progetto costerà alle casse del Comune 25mila euro: una cifra sostenibile ma solo a una condizione, che laddove gli
esperti siano davvero in grado di offrire vedute nuove, fuori dai soliti schemi precostituiti, i nostri amministratori
siano poi in grado di accettare la sfida e di percorrere strade nuove

Non chiamatela task force…

“Non chiamatela task
force - sottolinea il sindaco
Alberto Bellelli - Progetto
Carpi è un gruppo di lavoro
multidisciplinare composto di
economisti e sociologi ai quali
chiediamo di analizzare il
nostro distretto, incontrare gli
stakeholder del territorio e
fornirci entro l’anno un
documento scritto a più mani
per meglio comprendere la
Carpi del futuro, quella post
Covid, e il modello da cui
ripartire per produrre
ricchezza e ridistribuirla. Di
fronte alla crisi economica
generata dalla pandemia ne
seguirà una sociale, come
testimoniano le 1.700 richieste
di sostegno alimentare giunte
nella fase più acuta della
pandemia. La politica non
vuole abdicare al suo ruolo,
bensì dotarsi di strumenti
nuovi a fronte di una forbice,
quella della povertà, destinata
ad allargarsi. Gli esperti che
siedono a questo tavolo ci
consentiranno di uscire dagli
schemi e di porci le giuste
domande”.
Del gruppo fanno parte
Giovanni Carrosio, sociologo dell’Università di Triest e
ricercatore del forum Disuguaglianze Diversità, Franco

Franco Mosconi

Massimiliano
Panarari

Giovanni Carrosio

Mosconi, professore ordinario
di Economia e Politica Industriale all’Università di Parma
ed editorialista per il Corriere di
Bologna, il sociologo Massimiliano Panarari, docente
di Comunicazione a Roma e
di Informazione e potere alla
Bocconi di Milano, nonché
editorialista e collaboratore
di varie testate e le carpigiane
Paola Ruggiero, laureata in
Economia e commercio alla
Luiss con una trentennale
esperienza maturata all’interno degli istituti di credito
e Daniela Bigarelli, ricercatrice che cura l’Osservatorio
triennale sul tessile - abbigliamento.
Il progetto (che costerà alle
casse del Comune 25mila
euro) è il primo nel suo genere
per un “ente locale delle nostre

dimensioni - aggiunge il vicesindaco, Stefania Gasparini ma il momento che viviamo è
eccezionale e ci pone di fronte
a sfide del tutto inedite che
avranno ripercussioni estremamente impattanti anche
per il nostro territorio. Per tale
motivo occorre attrezzarsi e
fare tesoro delle competenze
e delle esperienze degli esperti. Professionisti che potranno
delineare scenari futuri, aiutarci ad alzare lo sguardo da
terra e indicare possibili linee
di indirizzo”. Il nostro distretto
è stato attraversato da crisi cicliche ma, prosegue Gasparini,
“è sempre riuscito a evolversi,
contenendo così il contraccolpo sociale. Oggi però la
situazione è cambiata e se non
agiamo tempestivamente rischiamo che il nostro territorio

L ’avvocato risponde...

• Edizione di Carpi •

riporti ferite insanabili”.
La pandemia ha messo a
dura prova il settore moda
ma, a differenza del passato,
conclude il vicesindaco, “oggi
il mercato del lavoro non è in
grado di riassorbire eventuali
esuberi”.
Non ci si può permettere di sprecare una crisi. E’ un’opportunità
di fare cose che non si pensava
di poter fare prima. E’ dalle parole usate da Rahm Emanuel,
capo di gabinetto di Obama
alla Casa Bianca, all’epoca del
crollo finanziario del 2008, che
prende spunto Paola Ruggiero: “oggi si aprono scenari
incredibili nei quali si possono
rivedere e stravolgere i rapporti intercorsi sinora tra imprenditoria e sistema finanziario
ad esempio. I comportamenti
sono guidati dalle percezioni

ed è lì che nel nostro piccolo
possiamo agire, basta modificare alcune logiche.
Dobbiamo comprendere che
siamo tutti parte dello stesso
tessuto. Le banche esistono
laddove esiste un sistema di
imprese e se le famiglie risparmiamo. Siamo tutti dalla stessa parte. Con umiltà, grazie a
questo progetto, faremo un
passo, tutti insieme, per tentare di rendere Carpi migliore”.
“Non esistono scenari naturali
generati da questa crisi, - aggiunge Giovanni Carrosio
- bensì spazi di possibilità che
si aprono e vanno riempiti da
una politica capace di prendere le giuste decisioni. Viviamo
una situazione incertezza
senza precedenti e quindi c’è
bisogno di mobilitare tutte le
conoscenze a disposizione. Di

DOTTOR EURO CATTINI

Affitti ridotti a causa
del Coronavirus

considerazione delle
limitazioni imposte
all’attività del conduttore
in seguito all’emergenza
epidemiologica da
Covid-19. E’ fondamentale
indicare i mesi per i quali
l’inquilino pagherà il
canone ridotto. L’accordo
andrà datato e sottoscritto, nonché registrato
presso l’Agenzia delle
Entrate. La registrazione
eviterà nel contempo al
locatore di pagare imposte
su canoni non riscossi. E’

Paola Ruggiero

metterle a sistema, a fattore
comune, per tentare di fare
un salto qualitativo. Credo sia
importante non cadere nell’errore secondo cui la crisi che
stiamo vivendo sia imputabile
soltanto al Covid: molte forme
di disagio e povertà erano
in incubazione ben prima
della pandemia. Il lavoro che
ci aspetta è dunque quello
di comprendere in termini
retrospettivi come si è evoluto
il distretto carpigiano nel
tempo, dialogando con tutti
i soggetti in campo e quali
processi sono stati accelerati
dall’emergenza sanitaria per
poi provare a suggerire, con
molta umiltà, cosa si potrà fare
in futuro”.
25mila euro sono una cifra
sostenibile ma solo a una
condizione, che laddove gli
esperti siano davvero in grado
di offrire vedute nuove, fuori
dai soliti schemi precostituiti,
i nostri amministratori siano
poi in grado di accettare la
sfida e di percorrere strade
nuove. Perchè oggi, di fronte
alla complessità delle sfide
che si profilano all’orizzonte,
l’adagio Non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire, non è
più accettabile.
Jessica Bianchi

STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

a cura di Laura Vincenzi
laura.vincenzi@tiscalinet.it

La condizione di
emergenza legata al
Coronavirus ha generato
criticità sul versante delle
locazioni. Tanti inquilini a
causa delle chiusure e
limitazioni imposte alle
attività economiche/
lavorative dalla pandemia
si trovano in difficoltà nel
pagamento dei canoni di
affitto. Un valido rimedio
per far fronte a tale
problematica è la stipula di
un accordo tra locatore e
conduttore per la riduzione del canone. Nell’accordo sarà necessario fare
riferimento al contratto in
essere. Oltre ai dati del
locatore e del conduttore,
dovrà essere indicato il
canone di locazione in
essere e l’importo ridotto
sul quale ci sé accordati.
Dovrà essere specificato
che la riduzione viene
richiesta dall’inquilino e
concessa dal locatore in

Daniela Bigarelli

STUDIO RINNOVATO
PER RENDERLO PIÙ
SICURO DALLE INFEZIONI
DA CORONAVIRUS

bene evidenziare che tale
scrittura non consente
all’inquilino di omettere il
versamento degli oneri
accessori e delle spese
condominiali che andranno onorati in toto.
Decorso il periodo per il
quale è pattuita la riduzione, l’accordo verrà a
decadere, perdendo di
efficacia, dovendosi
tornare a corrispondere il
canone pieno come
indicato nel contratto di
locazione.

Troverete cortesia,
gentilezza,
professionalità
e competenza

L’ambulatorio
è a disposizione
previo appuntamento.

CARPI,

Via G. Righi Nord, 21

Tel. e Fax 059 687963
per Urgenze 350 0703013
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Sono oltre 150mila, gli euro distribuiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per premiare i tanti studenti del
territorio distintisi nel proprio percorso formativo. Per festeggiare il loro impegno, giovedì 11 giugno, è andato
in scena un grande brindisi

Fondazione, un brindisi al talento
Valeria Graci e
Corrado Faglioni

Sono oltre 150mila, gli
euro distribuiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi per premiare i tanti
studenti del territorio distintisi
nel proprio percorso formativo. Per festeggiare il loro
impegno, giovedì 11 giugno, è
andato in scena un grande
brindisi. Sono stati 190 i
ragazzi e le ragazze che hanno
vinto il concorso Premi di
Studio 2020, l’iniziativa istituita
ogni anno dalla Fondazione
CR Carpi per riconoscere il
merito degli studenti dei
Comuni di Carpi, Novi di
Modena e Soliera. A tutti loro
la Fondazione ha voluto
dedicare un momento di festa
che quest’anno non ha potuto
svolgersi in teatro, a causa
delle limitazioni imposte dal
contesto sanitario, ma che ha
coinvolto i giovani vincitori in
un divertente Live, chiamato
Brindisi ai Premiati, animato
dall’attrice e conduttrice
Valeria Graci.
Spigliati e disinvolti, durante il
Live i ragazzi hanno raccontato le loro difficoltà nel
periodo appena trascorso e
alcuni aneddoti curiosi che li
hanno riguardati. E dopo gag
e parole, le giovani eccellenze
locali si sono cimentate nella
preparazione di un cocktail
analcolico, per il grande brindisi finale al loro impegno e
alle loro capacità.
“Sognate in grande e credete
nei vostri sogni. C’è bisogno di
giovani con il vostro talento.
Questa emergenza sanitaria ci
ha insegnato che ci vogliono preparazione e capacità
di reazione, quindi - li ha
incoraggiati il presidente della
Fondazione CR Carpi, Corrado
Faglioni - abbiate coraggio,
avete il talento per riuscire”.
Il presidente Faglioni ha poi
voluto rivolgere un ringraziamento alle famiglie, “sono
sicuro che dietro ai vostri
successi c’è anche l’affetto e il
sostegno di chi vi vuole bene”
ha concluso.
Il concorso è stato vinto da 80
studenti degli istituti scolastici
12

secondari superiori, premiati
con 400 euro ciascuno; 32
diplomati che hanno ricevuto
ciascuno 800 euro, 63 laureati
di primo e secondo livello
(mille euro) e 12 laureati a
ciclo unico (2.000 euro). Gli
studenti delle scuole superiori
hanno ricevuto ciascuno un
premio da 400 euro, i diplomati da 800, da mille euro i
laureati di primo e secondo
livello, mentre quelli a ciclo
unico hanno vinto, ognuno,
2.000 euro.
I criteri per accedere al concorso dei Premi di Studio erano
elevati, occorreva una media
finale uguale o superiore
all’8,5 per gli studenti degli
istituti superiori, un voto di diploma non inferiore a 100/100
e la lode per le lauree, discusse
entro la durata legale del
corso. Criteri ampiamente rispettati e in certi casi superati,
come nel caso della categoria
degli studenti dove le media
finale del voti dei ragazzi
premiati si attesta intorno al
9. Durante la diretta, sono
state presentate anche le tre
Migliori Tesi di Laurea conseguite presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia da laureati
residenti nei Comuni di Carpi,
Novi di Modena e Soliera. L’iniziativa vede la collaborazione
tra la Fondazione carpigiana
e l’Università di Modena
e Reggio Emilia per individuare e premiare tre giovani
eccellenze che si sono distinte
per particolari meriti scientifici
e divulgativi nei rispettivi elaborati accademici. I vincitori,
selezionati da commissioni
interdipartimentali Unimore,
hanno ricevuto 2.500 euro
a testa e quest’anno sono
andati a per l’area scientifico-tecnologica, all’ingegnere
Francesco del Buono per la
tesi di laurea in Ingegneria
Informatica dal titolo Automatic behavior analysis in planet
scale systems, dove ha sviluppato un algoritmo in grado
di rilevare automaticamente
gli errori nei sistemi Huawei
Cloud. L’area medica-biologica
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ha invece visto imporsi la dottoressa Anna Laura Benatti
con la tesi di laurea in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche
dal titolo Identificazione di un
inibitore potente dell’anidrasi
carbonica attraverso una
campagna di riposizionamento
computazionale, riguardante
la progettazione di farmaci
tramite tecniche di chimica

computazionale con potenziali importanti applicazioni in
campo antitumorale. E infine
nell’area umanistica–economica, la dottoressa Fouzia
Tnatni si è distinta per l’elaborato accademico in Scienze
Pedagogiche dal titolo Welfare
e Religione. Comunità di fede
e associazionismo religioso a
Reggio Emilia, dove ha affron-

tato un tema ancora poco
conosciuto in Italia, ovvero
l’insieme delle attività del welfare religioso, prospettando
importanti sfide pedagogiche
per il futuro.
L’iniziativa dei Premi di Studio è
uno dei tanti interventi che la
Fondazione compie per sostenere l’istruzione sul territorio e
che riguarda la qualificazione

delle strutture scolastiche, il
potenziamento delle attività
didattiche, la specializzazione
delle competenze e per numerose attività scolastiche ed
extrascolastiche che possono
contribuire a un consolidamento della formazione, oltre
al contenimento dei fenomeni
di emarginazione sociale e di
bullismo.
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Studenti – PREMIO DA
400 EURO
Pietro Augusto Allesina (ITI
Enrico Fermi); Snejana Andruscov (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Leonardo
Arisi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Luca
Ballabeni (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Mariem
Baracchi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Stefania
Barigazzi (Liceo Rinaldo
Corso); Marta Bellodi
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Linda Bergamini
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Alessandro Bessi
(ITI Leonardo da Vinci);
Rebecca Boni (ITI Leonardo da Vinci); Cecilia Boni
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Caterina Borsari
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Matilde Sofia
Callegari (Liceo Rinaldo
Corso); Susanna Catellani
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Maria Beatrice
Cattini (Liceo Rinaldo
Corso); Giada Cavallini (Liceo scientifico Manfredo
Fanti); Alessandro Cinelli
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Sofia Contini
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Aurora Corradi
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Chiara Corradi
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Giulio Corradini
(ITIS); Alessandro Dealbi
(Ipa Spsar alberghiero
agrario Rinaldo Corso); Alice Di Renzo (Liceo Rinaldo
Corso); Matteo Dianati (ITI
Leonardo da Vinci); Bleta
Enkela (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Francesca Forti (Liceo scientifico
Alessandro Manzoni);
Marco Fullico (ITES Jacopo
Barozzi), Filippo Galli (ITI
Leonardo da Vinci); Giacomo Galluccio (Liceo Muratori); Lisa Gandolfi (Liceo
Rinaldo Corso); Beatrice
Gherardi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Lucrezia
Gilioli (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Galantini
Giulia (Liceo Muratori);
Alice Guaitoli (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Stefano Iorio (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Cheng Hao Lin (ITI
Leonardo da Vinci); Francesca Lodi (Liceo scientifico Manfredo Fanti); Ilaria
Longagnani (ITES Jacobo
Barozzi); Manuele Lugli (Liceo scientifico Manfredo
Fanti); Matteo Lugli (Liceo
Rinaldo Corso); Eleonora
Malagoli (Liceo scienze
umane Carlo Sigonio); Sara
Mamei (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Stefano
Marcazzan (IIS agrario
Iganzio Calvi); Giovanni
Martinelli (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Sharon
Pia Massa (Liceo scientifico Manfredo Fanti);
Filippo Mendicini (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Arianna Montanari
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Elena Morselli
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Ilaria Naldi (Liceo
Muratori); Giulia Nicoli (IIS
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Francesco
Selmi); Marco Orlandi
(ITI Leonardo
da Vinci);
Pietro Pacchioni (Liceo
scientifico
Manfredo
Fanti); Umberto Palmieri (Liceo
scientifico
Manfredo
Fanti); Chiara
Paradisi (Liceo scientifico Manfredo Fanti); Viola
Pelliciardi (Liceo Rinaldo
Corso); Elisa Peres (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Tommaso Perin (Liceo scientifico Manfredo
Fanti); Federica Perrucci
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Lorenzo Ragazzi
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Giulia Arianna
Rastelli (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Maddalena Ricchetti (Liceo
scientifico Manfredo Fanti); Luca Ricci (ITI Enrico
Enrico Fermi); Rebecca
Rinaldi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Sabina
Sacchetti (Liceo Rinaldo Corso); Ilaria Sacchi
(Istituto d’arte Venturi);
Elena Sgarbi (Liceo Rinaldo
Corso); Lara Silvestre (Istituto d’arte Venturi); Mattia
Solvino (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Francesca Soncini (Liceo scientifico Manfredo Fanti); Micol
Tangerini (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Luca
Tarabini Solmi (ITI Leonardo da Vinci); Gabriele
Taurasi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Sebastiano Turci (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Zoe Turci
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Giovanni Varetto
(Liceo Rinaldo Corso); Vio-

la Vellani (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Matteo
Veroni (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Anna
Verzelloni (Liceo scientifico Manfredo Fanti); Alice
Vicenzi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Giulia
Yang (Liceo scientifico
Manfredo Fanti).
Diplomati – PREMIO
DA 800 EURO
Riccardo Artioli (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Rebecca Bencivenni (Liceo musicale Carlo
Sigonio); Gabriele Bernini
(ITI Enrico Fermi); Rebecca
Bertolini (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Alice
Biagioni (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Elena
Diana Calinescu (Liceo
scientifico Manfredo Fanti); Vittoria Carrabs (Liceo
scientifico Manfredo Fanti); Raluca Elena Ciobanu
(IIS economico Antonio
Meucci); Alessia Dalcero
(ITI Leonardo da Vinci);
Andrea Di Chiara (ITES
Jacopo Barozzi); Giulia Di
Lorenzo (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Camilla
Forgione (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Matteo
Federico Goghero (ITI
Leonardo da Vinci); Giulia
Gorgoni (Liceo scientifico

Manfredo Fanti); Gabriele
Grida (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Selin
Hasko (IIS Economico
Antonio Meucci);
Eleonora Lamma (Liceo
scientifico Manfredo
Fanti); Elisa Mantovani
(IIS economico Antonio
Meucci); Nicola Melegari
(ITI Leonardo da Vinci);
Elisa Nicoli (Liceo Muratori); Alessia Palladino (Liceo
scientifico Alessandro
Tassoni); Antonio Petruccelli (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Giorgio
Previdi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Laura
Reggiani (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Lorenzo
Ricchetti (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Francesco Russo (Liceo scientifico Manfredo Fanti); Alessia
Sacchi (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Leonardo Sala (Liceo scientifico
Manfredo Fanti); Matteo
Tarabini Solmi (Istituto tecnico industriale Leonardo
da Vinci); Caterina Vezzani
(Liceo classico Collegio
San Carlo); Andi Vjerdha
(Liceo scientifico Manfredo Fanti); Chiara Zanoli
(Liceo scientifico
Manfredo Fanti).
Laureati di primo e

secondo livello e
ciclo unico – PREMIO
DA 1.000 e 2.000 EURO
Valerio Arletti (sociologia); Alessandro Baracchi
(medicina e chirurgia);
Davide Baraldi (ingegneria
energetica e nucleare); Lisa
Barbieri (arti visive e studi
curatoriali); Francesca
Barchiesi (beni culturali);
Federico Battini (magistrale in ingegneria energetica), Christian Battipaglia
(medicina e chirurgia),
Giacomo Becchi (lingue,
mercati e culture dell’asia);
Alessio Bellelli (medicina
e chirurgia); Laura Benatti
(sustainable architecture
and landscape design);
Nicolò Bisi (chimica e
tecnologia farmaceutiche);
Bianca Bonato (italianistica, culture letterarie
europee, scienze linguistiche); Laura Boni (scienze
giuridiche dell’impresa e
della pubblica amministrazione); Annalisa Boni
(editoria e giornalismo);
Veronica Bordini (civiltà e
lingue straniere moderne);
Claudia Borsari (scienze
dell’educazione); Pietro
Buffagni (filosofia); Eugenia Caffari (medicina e
chirurgia); Giorgia Campagnoli (scienze filosofiche);
Erica Campedelli (flauto);
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Cecilia Capelli (pittura);
Beatrice Capelli (scienze
della formazione primaria), Federica Casanova
(economia e politiche
pubbliche); Jiaqi Chen (medicina e chirurgia); Martina
Chierici (matematica); Sara
Colucciello (architettura);
Giorgia Contini (lingue,
culture, comunicazione);
Gianluca D’Addese (informatica); Maria Rosaria
D’Agostino (languages
for communication in
international enterprises
and organizations); Silvia
Dallari (scienze statistiche); Luca Dallari (electronics engineering); Davide
Dotti (sicurezza e qualità
delle produzioni animali);
Stefano Dottore (informatica); Lorenzo Ferrari
(electronics engineering);
Davide Festa (geologia e
territorio); Gaia Forghieri
(fisica); Giovanna Frisella
(giurisprudenza); Francesca Gasparini (marketing
management); Lisa Gasparini (scienze e tecnologie
geologiche); Letizia Gavioli
(medicina e chirurgia);
Elisa Guaitoli (economia
aziendale); Tommaso
Gualdi (management of
built environment), Ettore
Lancellotti (politiche per
la cooperazione internazionale allo sviluppo); Federica Lodi (progettazione
dell’architettura); Chiara
Magnani (economia e
marketing internazionale);
Davide Maini (chimica e
tecnologia farmaceutiche);
Giulia Marchetti (relazioni
internazionali comparate);
Matteo Mor (chimica industriale); Letizia Morselli
(igiene dentale); Vanessa
Nicolini (scienze della cultura); Veronica Pavesi (international management);
Chiara Pignatti (scienze
filosofiche), Samuele Pivetti (ingegneria informatica);
Francesco Po (ingegneria
meccanica); Irene Provesi
(preistoria e archeologia);
Andrea Reggiani (economia e politica economica);
Dario Rossi (fisica); Letizia
Ruoli (medicina e chirurgia); Ornella Russo (scienze
infermieristiche); Irene Salami (letterature moderne,
comparate e postcoloniali);
Miki Scaravaglio (medicina e chirurgia); Sofia
Scarpa (infermieristica);
Martina Scarparo (logopedia); Alessia Socciarelli
(lettere classiche); Giulia
Spedicato (scenografia);
Giorgia Stabellini (design),
Riccardo Tassoni (ingegneria gestionale); Ilaria
Turci (italianistica, culture
letterarie europee); Erick
Turricelli (ingegneria informatica), Francesco Varini
(magistrale in controllo e
sicurezza degli alimenti);
Elena Venturi Degli Esposti
(biotecnologie industriali);
Francesco Vezzani (storia);
Eleonora Zini (psicologia
clinica) Agnese Zironi
(fisioterapia); Valentina
Secco (biologia sperimentale e applicata).
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A Carpi c’è un negozio unico in Italia specializzato in parrucche ed extension realizzate unicamente con veri capelli umani
provenienti dall’India e dall’Europa. Il titolare Rahul Kumar, di origine indiana, ci ha aperto le porte della sua attività in
via Svizzera, 2/D

“La cosa che amo di più? Restituire il sorriso
alle donne colpite dalla caduta dei capelli”

Da cinque anni
“ricopre” le teste di chi
sfortunatamente ha perso i
capelli e di chi vorrebbe averli
più lunghi, o di chi, semplicemente, desidera trasformare il
proprio look grazie a
un’acconciatura speciale,
realizzata esclusivamente con
veri capelli umani.
Parliamo di Capelli Moda Italia
Luxury Extension, il negozio
in via Svizzera 2/d di Rahul
Kumar, imprenditore indiano
trapiantato a Carpi.
Nel locale si trovano parrucche di ogni tipo collocate
su teste di manichini ed
extension di ogni lunghezza,
tipologia e colore. La peculiarità che rende il negozio
unico in Italia ė che tutti i
prodotti commercializzati
sono realizzati esclusivamente con veri capelli umani, per
la maggior parte provenienti
dall’India ma anche dall’Europa, e con certificato sanitario
e di qualità.
“Lavoriamo sia sui social
network che a domicilio spiega Kumar - in modo che
chiunque sia interessato a
vedere personalmente la
qualità del prodotto possa tranquillamente farlo,

Kumar

venendo a trovarci presso la
nostra azienda. Riceviamo
nel nostro negozio di Carpi
su appuntamento. Inoltre,
vendiamo in tutta Italia con
consegne rapidissime entro
24/48 ore in tutta Italia e,
nel resto d’Europa, nell’arco
di 4/5 giorni lavorativi. Tra i
prodotti più richiesti, oltre a
parrucche ed extension, ci
sono anche le closure, una
novità in fatto di allunga-

mento dei capelli molto
amata dalle celebrità di tutto
il mondo. Si tratta di capelli
sempre e unicamente veri
applicati su una sottilissima
rete in cotone che, una volta
cucita, regala un effetto 100%
naturale, ovvero una sorta di
scalpo di capelli veri”.
Rahul chi sono i suoi
clienti?
“Per quanto riguarda le parrucche e le protesi tra i nostri
clienti ci sono coloro che
soffrono di forme di alopecia
più o meno grave dovuta a
malattie, terapie oncologiche,
ma anche a stress e squilibri
ormonali. Poi, ci sono anche
le signore più avanti con l’età
che amano
sentirsi sempre
in ordine senza
dover andare
a fare la piega
dal parrucchiere ogni
settimana.
Invece, per
quanto riguarda le extension e gli altri
accessori come
code, frange e
ciocche colorate, le clienti

sono principalmente ragazze
e giovani donne che vogliono
cambiare look in maniera
semi permanente, e in questo
caso utilizzano le extension
con la cheratina, oppure in
maniera provvisoria per una
serata o un’occasione speciale, e in questo caso acquistano le extension a clip o con
nastro adesivo. E vendiamo
anche tutti gli accessori per
applicare le extension, come
colla, scotch bioadesivo, anelli e microanelli e attrezzature
per fare la piega”.
Che cosa le dà più soddisfazione del suo lavoro?
“Restituire il sorriso alle
donne che si tormentano per
la caduta dei capelli: spesso
grazie a una parrucca o a una
closure riescono a ritrovare la
femminilità e la fiducia in loro
stesse”.
L’azienda Capelli Moda Italia
Luxury Extension partecipa
alle principali fiere della
bellezza in Italia, tra cui il
Cosmoprof di Bologna, e
segue più di 1000 negozi
di Parrucchieri - Saloni di
bellezza in Italia. Per info: Tel.
3381598205 - www.capelliextension.com.
Chiara Sorrentino

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

UN'ESTATE BOHO CHIC
Lo stile nomade conquista ancora. Carico
di tutti i suoi simboli, capace di sconfinare oltre le passerelle e di far viaggiare le
donne di tutto il mondo. Anche solo con
un look. L'estate 2020 è all'insegna dello
stile boho chic.
Ci sono le tuniche ricamate di Sain
Laurent che, insieme agli stivali al
ginocchio e ai turbanti in lurex, rievocano
la famosa “Russian Collection” realizzata
da monsieur Yves nel 1976.
È un arcobaleno sbiadito dalla sabbia e
dalla salsedine quello che esplode
sull'elegante abito lungo da sera di Dior.
Con balza al fondo e strascico svolazzante, è perfetto indossato con una cintura
in vita e sandali alla schiava.
Sandali alla schiava come quelli proposti
da Valentino: ultra bassi e con nappina
dietro.
Anche gli accessori intrecciano latitudini
e longitudini: c’è un po’ d’Africa nelle
frange lunghissime che ondeggiano sulla
cross-bag bianca di Loewe; mentre l’Asia
è nei bracciali bangle di Chloé che, come
serpenti, si arrampicano sulle braccia
delle modelle per aggiungere una nota
14
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seducente e misteriosa agli impeccabili
completi in stile boho-chic.
Ha i colori delle farfalle l'abito lungo con
spalline sottili di Alberta Ferretti:
raffinato e sensuale per la sera.
E non può mancare Isabel Marant, la
designer francese che ha fatto dello stile
etnico il manifesto del proprio brand e
che, in questa stagione, ha trasformato
gli scacciapensieri dei nativi d’America in
orecchini, collane e ricami. Bellissima la
sua tuta da giorno color panna con top
crochet e fusciacca in vita.
In perfetto stile gipsy, l'abito di Zara ha il
top a tinta unita con spalline sottili e la
gonna con fantasia floreale, ed è pratico
e trendy per l'outfit da giorno con un
foulard sottile intorno al collo e bijoux
etnici.
Infine, colorato, femminile e romantico,
l'abito di White Sand è adatto sia per il
giorno che per la sera a seconda degli
accessori. Con le spalline abbassate che
lasciano le spalle scoperte, e la sovrapposizione di balze con diverse fantasie
floreali, questo vestito è il perfetto
connubio tra comodità ed eleganza.
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“Il turismo - spiegano Deborah Breda e Anna Giocolano dell’agenzia Bluvacanze - è uno dei settori che più di tutti è
abituato fare i conti con le tragedie e ha reagito con prontezza. I tre mesi di stop nei quali la nostra agenzia è stata
chiusa al pubblico sono stati molto duri, soprattutto dal punto di vista economico, ma noi da casa non abbiamo mai
smesso di lavorare al contrario, ci siamo dedicate a una formazione ininterrotta per capire come ripartire”.

Le vacanze al tempo del Covid 19

L’emergenza coronavirus si è abbattuta come uno
tsunami sul turismo, probabilmente il settore maggiormente colpito dalla crisi causata
dalla pandemia. Cancellazioni
e disdette sono partite a
febbraio, quando il Covid era
ancora confinato in Cina, ma
sono proseguite senza
soluzione di continuità. Un
duro colpo anche per le
agenzie viaggio di casa nostra,
impegnate nel cercare nuove
modalità per far viaggiare in
sicurezza i propri clienti. “Il
turismo - spiegano Deborah
Breda e Anna Giocolano
dell’agenzia Bluvacanze - è
certamente uno dei settori
che più di tutti è solito fare i
conti con le tragedie. Eruzioni
vulcaniche, maremoti,
terrorismo, guerre civili…
siamo abituati ad avere a che
fare con imprevisti importanti
ma, quanto accaduto
quest’anno, ci ha letteralmente travolti; nessuno avrebbe
mai potuto immaginare la
gravità dei contorni di questa
emergenza sanitaria e le sue
ripercussioni. Il settore però,
come ha già dimostrato in
passato, ha reagito con

Deborah Breda
e Anna Giocolano

prontezza. I tre mesi di stop
nei quali la nostra agenzia è
stata chiusa al pubblico sono
stati molto duri, soprattutto
dal punto di vista economico,
ma noi da casa non abbiamo
mai smesso di lavorare al
contrario, ci siamo dedicate a
una formazione pressoché
ininterrotta per capire come
reinventarci per ripartire”.
Un periodo nel quale agenti
di viaggio, tour operator e

tecnici hanno unito forze e
competenze, “non solo per
far sentire la propria voce e i
propri bisogni, ma anche per
far sapere a tutti che in questo
mondo pervaso dalla Rete,
il nostro ruolo è importante
per tutelare le persone e
salvaguardarne la sicurezza.
Insieme abbiamo trovato
nuove soluzioni comuni”,
proseguono Deborah e Anna.
La situazione al momento è

liquida, in continua evoluzione ma, “sulle prossime
settimane abbiamo già alcune
certezze. Conosciamo quali
sono i protocolli e le misure
che verranno adottati su aerei
e traghetti e numerosi tour
operator hanno già chiarito
cosa metteranno in atto per
far viaggiare tutti in sicurezza,
offrendo la possibilità di lasciarsi alle spalle la pesantezza
dei mesi passati. Viaggiare

sarà ancora più bello e le
nuove modalità introdotte potrebbero risultare addirittura
preferibili”. Qualche esempio?
Spiagge più vivibili, ricchi buffet privi di commensali che vi
si avventano come cavallette
e un’animazione di maggior
qualità per bambini e ragazzi
nei villaggi vacanza: “dovendo
dividerli in gruppi più piccoli
vi saranno più professionisti
e maggiori opportunità di
scelta. I villaggi turistici e i
resort Bravo Club del Gruppo
Alpitour ad esempio offriranno ai più giovani la possibilità
di scoprire il programma S3
- che vede come testimonial
il campione e giornalista
sportivo, Andrea Lucchetta - una tecnica che affonda
le sue radici nella pallavolo,
stimolante e divertente. E in
alcuni villaggi l’ex pallavolista
sarà presente per regalare agli
ospiti tutto il suo carisma e
la sua energia”. Insomma gli
operatori del settore turistico
non sono certo rimasti con le
mani in mano, al contrario, si
stanno riorganizzando per garantire a chi lo vorrà un’estate
spensierata. Una cosa è certa,
al momento, la maggior parte

di coloro che stanno pensando di regalarsi un viaggio,
resterà nel Belpaese: “questa
pandemia farà riscoprire a tutti
noi la nostra bella Italia, coi
suoi mari, laghi, monti, borghi,
città d’arte… Sul fronte estero
- sottolineano Deborah e Anna
- c’è ancora molta incertezza
e occorre cautela, paesi del
Mediterraneo esclusi. Anche
qualora si apra lo spazio
aereo, infatti, non sappiamo
quali stati ci accetteranno o
se prevederanno periodi di
quarantena. Si vocifera sulla
riapertura di Zanzibar e Maldive ma è fondamentale partire
informati sapendo già cosa
accadrà in caso di eventuali
emergenze e se il tour operator è in grado di riportare
i viaggiatori a casa come ha
fatto ad esempio, a sue spese,
Alpitour in piena pandemia”.
Nessuno vuole correre rischi
e per questo rivolgersi a
un’agenzia è fondamentale:
“noi vogliamo essere positive
- concludono le due titolari
di Bluvacanze - e continueremo a lavorare affinché chi lo
desidera possa godersi un bel
viaggio in sicurezza”.
Jessica Bianchi

“Nessuno è stato risparmiato dalle conseguenze generate dall’emergenza sanitaria. Tutta la filiera, dalla grande
compagnia aerea al bagnino della riviera romagnola, ci sta facendo i conti”. A parlare è Maria Grazia Boschini,
titolare insieme a Marco Ricchetti, dell’agenzia VolerVolare di Carpi

“Mai come ora il settore del turismo è stato messo duramente alla prova”
“Di catastrofi nel corso di
questi miei quarant’anni di
esperienza ne sono capitate
tante ma siamo sempre riusciti
a farvi fronte, a reagire con
prontezza, poiché riguardavano luoghi ben precisi. Questa
pandemia, al contrario,
riguarda il mondo intero e mai
come ora il settore del turismo
è stato messo duramente alla
prova: dalla grande compagnia
aerea al bagnino della riviera
romagnola. Nessuno è stato
risparmiato dalle conseguenze
generate dall’emergenza
sanitaria. Tutta la filiera ci sta
facendo i conti”. A parlare è
Maria Grazia Boschini, titolare
insieme a Marco Ricchetti,
dell’agenzia VolerVolare di
Carpi.
La situazione delle agenzie
viaggio è ben diversa rispetto a
quella degli esercizi commerciali anch’essi colpiti dallo stop
forzato del lockdown. “Non
basta riaprire per tornare
a fatturare. Noi vendiamo
progetti, sogni, previsioni di
vacanze… ma non potendo
offrire certezze o garanzie sul
futuro, lavorare diventa complesso. Questi per le agenzie
viaggio sono mesi cruciali ma il
crollo delle prenotazioni a cui
assistiamo non è certo l’inizio
della crisi. Di fatto, da febbraio,
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abbiamo annullato tutto il
lavoro svolto da novembre
in poi, cancellando decine e
decine di viaggi già organizzati
poiché partire non era possibile. E’ come se da ottobre
non stessimo lavorando ma le
spese di gestione così come gli
stipendi dei nostri collaboratori sono stati onorati. Cerchiamo di tenere botta ma è dura:
qui a VolerVolare siamo in 7
e come noi tante altre realtà
sono in difficoltà, per questo ci
stiamo mobilitando, insieme,
affinché il Governo ascolti
anche le nostre voci”. Tutto lo
staff di Volervolare, durante il
lockdown, ha chiuso pratiche
e si è mobilitato immediatamente per far rientrare a casa
soprattutto “gli area manager
delle nostre aziende che erano
all’estero; un settore quello
del business travel che è ben
lungi dall’essere ripartito. In
agenzia sono tre le persone
che se ne occupano ma ora
i viaggi di lavoro di tecnici e
manager sono sospesi, quasi
tutto si fa on line. A distanza.
Temo che tale ambito sarà uno
degli ultimi a ripartire e questo
infliggerà un altro duro colpo
a tutti coloro che ne avevano
fatto il proprio core business”,
aggiunge Grazia.
Qualcuno però, seppur

timidamente, ha ricominciato a
bussare alla porta di VolerVolare, come spiega Marco: “la
parola d’ordine in questo momento è certamente Italia e, in
modo particolare, Sardegna e
Puglia. Tutti desiderano sapere
come si stanno organizzando
i vari villaggi, circa l’uso delle

mascherine, l’organizzazione
dell’animazione per i più piccoli
e la gestione delle spiagge ad
esempio. Qualcuno chiede informazioni anche per la Tunisia
e il Mar Rosso ma siamo cauti
a fare prenotazioni perché
non sono ancora state stabilite
delle date certe di riapertura

di quei Paesi. Qualcuno poi
vorrebbe raggiungere le
Maldive, poichè anche se il
viaggio è lungo, una volta scesi
dall’aereo e raggiunto l’atollo
di destinazione ci si può levare
la mascherina e stare tranquilli
dal momento che ciascuno ha
a disposizione una spiaggia pri-

Lo staff di VolerVolare

vata. Per ora però non abbiamo certezze. Le capitali sono
ferme così come i tour, per il
timore di assembramenti sugli
autobus, a parte rare eccezioni”. “In questi mesi - prosegue
Grazia - siamo stati in costante
collegamento coi direttori
commerciali dei maggiori tour
operator. Quelli che lavorano
sul lungo raggio, dall’Oriente
al Sud America, confidano che
il turismo ritorni a partire dalla
stagione invernale, tra Natale
e Capodanno. I nostri viaggi di
nozze programmati a giugno
sono perlopiù rimandati a data
da destinarsi ma, considerato
il momento eccezionale, vi è
grande flessibilità da parte dei
tour operator. Oggi, infatti,
puoi prenotare pacchetti e
disdirli, per motivi riconducibili
alla pandemia, senza incorrere in penali. Oggi ci sono
tutte le polizze necessarie
per trascorrere una vacanza
sicura: una tutela di cui i nostri
clienti possono godere grazie
alla stretta collaborazione che
abbiamo coi tour operator”.
Affidarsi a un’agenzia è
fondamentale per ricevere
il consiglio giusto ed essere
affiancati da professionisti
pronti a intervenire in caso di
necessità.

J.B.
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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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Il commercio soffre messo in
ginocchio da mesi di lockdown
e l’ossigeno non arriva

La sede di Carpi è chiusa, come tutte le sedi italiane. In un caso, un carpigiano
ha versato un anno fa una caparra per delle prestazioni da effettuarsi in una
clinica spagnola, dove risiede per parte dell’anno. Ma la caparra pare non sia
mai stata trasmessa alla sede spagnola

Imprese, solo la
metà ha avuto i
finanziamenti

Dentix, cosa succederà ora?

Marvj
Rosselli

Solo la metà delle piccole imprese che hanno fatto
richiesta ha ottenuto il finanziamento. “Ad oggi l’erogazione
relativa ai finanziamenti fino a 25mila euro è pari al 54,88%
delle domande” spiega Marvj Rosselli, direttore provinciale
Confesercenti Modena. Il commercio soffre, messo in
ginocchio da mesi di lockdown e l’ossigeno non arriva. Il
Decreto Liquidità fa parte del ventaglio dei provvedimenti
messi in campo dal Governo per attutire l’impatto sull’economia dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.
“Sicuramente il giudizio non può essere che negativo.
Piccole aziende fiaccate da mesi di inattività hanno assoluta
necessità di finanziamenti. La speranza è che si riescano
a sveltire le procedure e almeno una parte delle domande
rimaste fuori finora possa vedere soddisfazione”.
La percentuale varia rispetto alle aree della provincia: Modena è al 50% delle erogazioni, Carpi è al 39%, Mirandola al
66,66%, Pavullo al 94,78%, Sassuolo al 60% e, infine Vignola al 38,46%. IL delta tra le domande presentate e l’effettivo
accredito in alcune aree è ampiamente al di sotto del 50%.
“Mi viene istintivo pensare che ci siano state realtà territoriali dove gli istituti di credito sono riusciti ad essere più celeri, hanno avuto più attenzione a questo tipo di domande o
forse percentualmente ne hanno ricevute meno” conclude
Rosselli.
S.G.

“Noi prevediamo che
siano duecento se non di più i
carpigiani e i modenesi che
sono rimasti coinvolti in
questa bruttissima vicenda,
preceduta da un’altra, quella
di Idea Sorriso, che risale a
non più di un anno fa con
conseguenze anche sul nostro
territorio rispetto alla quale ci
attendevamo delle risposte
dalla politica ma non ci sono
state. Bisogna cambiare
davvero molte cose per
evitare queste truffe” afferma
Marzio Govoni, presidente di
Federconsumatori Modena.
Caratterizzata dai prezzi bassi
e dalle location nel centro
delle città, Dentix Italia ha
aperto in poco tempo
numerose strutture anche nella nostra regione, in pressoché
tutte le provincie. A dicembre
2017 è stata aperta a Carpi
una sede in un prestigioso
palazzo del centro storico. “Da
subito – afferma Marzio
Govoni, presidente di
Federconsumatori Modena
– abbiamo ricevuto segnalazioni sulle pratiche di
marketing aggressivo che
venivano praticate da persone
non qualificate proponendo
con vari artifici dei trattamenti
non necessari, anche per
persone mai visitate. Un

approccio, almeno all’inizio,
molto lontano da corrette
pratiche sanitarie. In diversi
casi il nostro ufficio di Carpi è
intervenuto, anche segnalando all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato la
richiesta illegittima da parte
di una finanziaria per un
finanziamento mai chiesto da
una cliente. In un ulteriore
caso addirittura il finanziamento è stato avviato senza
che vi fosse un accordo con
Dentix per prestazioni. Sono
ancora in corso invece altre
pratiche, tra cui quella di un
carpigiano che ha versato un
anno fa una caparra, a Carpi,
per delle prestazioni da

effettuarsi in una clinica
spagnola, dove risiede per
parte dell’anno. Ma la caparra
pare non sia mai stata
trasmessa alla sede spagnola,
e dallo scorso settembre
Federconsumatori sta
cercando risposte, con un’
azienda inconsistente che
rimpalla le responsabilità e
nei fatti non ha mai dato
riscontro alle nostre richieste”.
Cosa accadrà ora ai tanti modenesi che hanno prestazioni
in corso, che hanno versato
acconti, che hanno avviato
dei finanziamenti (spesso
importanti) per attività che
non saranno probabilmente
effettuate? La sede di Carpi

è chiusa, come tutte le sedi
italiane. In tutte le sedi un
messaggio anonimo, identico
per tutti, informa di ritentare la chiamata in un altro
momento. “Noi inizieremo a
scrivere all’azienda, cercheremo di recuperare le somme
e chiederemo alle finanziarie
di bloccare i finanziamenti
in corso. Poi chiederemo
un incontro nuovamente al
Ministro della Salute Speranza per ragionare su come va
trasformato un settore dove
oggi troppo frequentemente
i consumatori rimangono
fregati, questo è il termine”
conclude Govoni.
Sara Gelli

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

• Edizione di Carpi •

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE
E OSCURAMENTO VETRI
DALL’AUTO AL TIR
Vetrocar esegue la sostituzione del vetro
in meno di un’ora a prezzi super competitivi e
se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!
Sanificazione gratuita per
chi cambia il parabrezza

Tel. 059.69.06.11

Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)
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ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Entra a far parte della community di
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Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.
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Erano circa duecento,
soprattutto giovani, le
persone che hanno partecipato, venerdì scorso, alla
manifestazione promossa in
Piazza Martiri per testimoniare
la propria indignazione nei
confronti della violenza
razziale. Come nel resto del
mondo, anche a Carpi arriva
dunque l’eco delle proteste
che hanno infiammato
Minneapolis dopo la morte
per mano della polizia
dell’afroamericano George
Floyd. L’appuntamento
carpigiano, durato circa un
paio d’ore, è stato promosso in
maniera totalmente autonoma da due giovani ragazzi,
italiani di origine straniera,
Vittorio Rambaran e
Hasnain Bhatti. Ed è proprio
quest’ultimo ad aver aperto la
manifestazione, chiedendo un
minuto di silenzio a tutti, per
poi ricordare i nomi di alcuni
degli afroamericani la cui
morte per mano delle forze
dell’ordine ha contribuito a
sensibilizzare l’opinione
pubblica non solo statunitense. Come rileva il progetto
Mapping Police Violence,
infatti, gli afroamericani
rappresentano il 24% delle
vittime di questo genere di
omicidi, benché costituiscano
appena il 13% della popolazione, e in tutto il paese un
vasto movimento d’opinione
sta riflettendo su come
riformare le modalità le forze
dell’ordine. “Io sono arrabbiato
– ha continuato il ragazzo – mi
domando perché si debba
sempre aspettare che
qualcuno perda la vita
dall’altra parte del mondo per
attivarci e manifestare. Perché
la morte non è solo quella
fisica, ma anche quella che ti
toglie la dignità, di ogni
giorno. Quella di quando sei
in treno e ci sono soltanto tre
posti liberi vicino a te, ma

Erano circa duecento, soprattutto giovani, le persone che hanno partecipato,
venerdì scorso, alla manifestazione promossa in Piazza Martiri per testimoniare
la propria indignazione nei confronti della violenza razziale

Carpi dice no al razzismo

nessuno ti si vuole sedere
accanto; quando sei l’unico a
essere controllato in un

gruppo; o quando sei il primo
sospettato per qualsiasi reato.
Questo senso di mortificazio-

ne l’abbiamo appena visto,
quando è toccato agli italiani
essere additati all’estero come

Il Gattile apre al pubblico per le adozioni

Una casa per Lulù e Toby
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untori. Come ci si sente a
essere discriminati? Facciamo
tutti un esame di coscienza,

per capire se siamo realmente
anti razzisti ogni giorno, nella
vita quotidiana, perché è
troppo facile esserlo durante
una manifestazione”. Tra i
molti che hanno preso la
parola, tra cui alcuni membri
della Consulta per l’Integrazione, anche il sindaco, Alberto
Bellelli: “è la nostra Costituzione a essere anti razzista.
Essere italiani significa essere
anti razzisti. Non è rivoluzionario: è costituzionale, chi ha
scritto quella Carta lo ha fatto
perché venivamo da un
mondo in cui le differenze
erano state il pretesto per
usare il potere come flagello
nei confronti dei più deboli,
per poter dividere il mondo e
assoggettarlo. La nostra
Costituzione ci ricorda,
all’articolo 3, che l’eguaglianza
non è soltanto un diritto, ma
anche un dovere. Non c’è
niente di più nobile, nel
goderci la nostra libertà
personale, dobbiamo giorno
per giorno corrispondere a
quel dovere che ci hanno
consegnato: quello di
rimuovere gli ostacoli alla sua
piena attuazione”. Carico di
orgoglio e determinazione
l’intervento di Augustine
Loti, giovane che ha espresso
la rabbia, sua e di tutte le altre
persone di origine straniera,
per le continue discriminazioni: “lo dico a tutti voi, andate
avanti a testa alta. Non
vergognatevi di avere la pelle
di un altro colore. Siete bravi,
siete volenterosi, siete pieni di
talento. Lavorate duramente,
studiate, vi laureate. Meritate
come tutti gli altri di godere
dei diritti di questa terra. E’
venuto il momento di dire
basta al razzismo, alle
strumentalizzazioni dei media
e della politica, alla violenza
quotidiana, grande e piccola,
e di reclamare i nostri diritti”.
Marcello Marchesini

Qualcuno si ricorderà la storia di Lulù, la micetta bianca
e nera protagonista insieme ai suoi micini di un rocambolesco recupero sulla rotonda fra via Cattani e la tangenziale,
avvenuto lo scorso anno da parte delle nostre intrepide
volontarie, scambiate per ladre. Nella stessa zona sono stati
recuperati a inizio ottobre 2019 due cuccioli di circa quattro
mesi, che vivevano degli avanzi di un ristorante, molto
probabilmente frutto di una precedente cucciolata di Lulù.
I due mici, che adesso hanno quasi un anno, sono maschio e
femmina e sono stati chiamati Lulù come la mamma e Toby.
Lulù è una micia bianca e nera vivace ed esuberante, molto
più del timido e pacifico fratello Toby, un bellissimo gattone
tigrato. Sono entrambi sterilizzati e testati e cercano casa
possibilmente insieme. Chi li volesse conoscere può venire
a incontrarli in Gattile previo appuntamento con Piera al
320.4620803.
Ricordiamo che il periodo di lockdown causato dall’emergenza Covid 19 ha avuto pesanti conseguenze sulle casse
del Gattile: sono stati annullati tutti i banchetti pasquali, la
realizzazione di tante bomboniere programmate, le raccolte
alimentari ed altri eventi.
Le volontarie però non si sono fermate, e hanno continuato a realizzare a mano bellissimi oggetti per la casa, fra cui
tovagliette, cuscini, shopper, presine, bamboline ripiene
di lavanda profuma biancheria e il nuovissimo Brucogatto,
visibili sulla pagina Facebook del Gattile o sul sito www.
gattiledicarpi.it. Per avere informazioni su come acquistare
dal nostro nuovo banchetto virtuale basta inviare una email
all’indirizzo volontari.gattile.apac@gmail.com.
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Appuntamenti
“Se per la tua gioia hai bisogno del permesso di altri, sei
proprio un povero sciocco”.
Hermann Hesse
Sarà la prima mostra di
Parma Capitale italiana della
Cultura 2020 + 2021 a riaprire
al pubblico, l’esposizione
Vincent Van Gogh Multimedia
& Friends, prodotta dalla
Navigare srl. Fino al 16
agosto le porte di Palazzo
Dalla Rosa Prati nel cuore
della città si spalancheranno
ai visitatori, che saranno
coinvolti in un particolare
percorso immersivo ed
emotivo tra i capolavori del
tormentato genio di Vincent
Van Gogh. Grazie a scenografici supporti multimediali ad
altissima qualità si potrà
entrare nelle opere del pittore
olandese, nei suoi straordinari
vortici di colore, nel suo
universo creativo. I ritratti e gli
autoritratti, le nature morte, i
dipinti sui lavori artigiani e
contadini, i paesaggi di Van
Gogh, le campagne olandesi e
francesi in cui si rifugiava, gli
influssi onirici orientali, i colori
del tramonto e della notte
prenderanno vita, raccontandosi attraverso dense
pennellate e fascinazioni
digitali. Nella stanza segreta,
inoltre, ci si potrà immergere
nei capolavori di autori amici

come Monet, Degas e Renoir
giunti da prestigiose collezioni private.
“Ogni apertura è una buona
notizia verso la ripresa di una
reale vita culturale per la città.
Naturalmente – commenta
l’assessore alla Cultura del
Comune di Parma, Michele
Guerra - in questa fase costituisce anche una nuova responsabilità: non solo quella
di offrire un servizio culturale,
ma di farlo in sicurezza andando incontro al visitatore in
modo ancora più accogliente
e completo”. Per rispettare le
norme di sicurezza, infatti,
gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni 15
minuti. All’ingresso ci sarà un
termoscanner per misurare la
temperatura.
L’ingresso è consentito solo
con l’uso della mascherina.
Per le famiglie, è consentita la
visita senza distanziamento.
ORARI - L’esposizione è
aperta dalle 9.30 alle 20 dal
lunedì al venerdì e fino alle
21 il sabato e la domenica.
Si consiglia di acquistare il
biglietto direttamente online:
www.vangoghmultimediaexperience.it

Dopo il successo
riscosso nel 2019 ad Arte Fiera
Bologna, con uno stand
interamente dedicato a
Davide Benati, la Galleria
Bonioni Arte (Corso Garibaldi
43, Reggio Emilia) riprende la
propria attività espositiva con
una selezione di opere recenti
dell’artista reggiano conosciuto e apprezzato a livello
internazionale. Curata da
Sandro Parmiggiani, la
mostra sarà visitabile fino al
26 luglio. L’esposizione trae il
titolo – Origami – da tre opere
inedite ad acquerello su tela,
che attraverso la puntuale
stratificazione dei colori
primari sembrano alludere
all’arte giapponese di piegare
la carta per ottenere forme
che richiamino la natura.
Come si legge nel testo di
Sandro Parmiggiani pubblicato all’interno della monografia
Skira (Milano, 2010), “La
pittura di Benati respira
passione in ogni sua fibra: in
quel subitaneo accendersi e
incupirsi, e nell’altrettanto
repentino farsi soffio, fugace e
transeunte, dei colori; nello
sciogliersi e annullarsi della

La Galleria Bonioni Arte (Corso Garibaldi 43, Reggio Emilia)
riprende la propria attività espositiva con una selezione di
opere recenti dell’artista reggiano Davide Benati
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Riapre fino al 16 agosto, a Parma, la mostra Van Gogh Multimedia & Friends

Il genio di Van Gogh in mostra

Origami

forma dentro il vuoto, dentro
il grande oceano del chiarore
della carta; negli stessi
repentini movimenti del polso
che fanno mutare la direzione
del segno, sviando quelli che
sembravano il profilo e

l’itinerario predestinati di una
forma, come se la sua pittura
fosse l’esito combinato di molti misteriosi sommovimenti
generati dall’interiorità da memorie che riaffiorano, o
addirittura da qualche

incontrollabile agente come il
battito del cuore o il ritmo del
respiro”.
ORARI - La mostra sarà visitabile da martedì a domenica
con orario 10-13 e 16-20 chiuso il lunedì. Ingresso libero.
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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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Calcio - PLAY OFF SERIE C

Volley Carpi

l’Universal
riabbraccia Trentin,
novità in casa
Mondial
Univolley Carpi e Texcart
Mondial con i primi movimenti
hanno dato ufficialmente inizio
alla progettazione della stagione sportiva 2020-2021.
Un’annata con mille incognite
fra l’incertezza economica
generale che impone severe
riduzioni di budget e il rischio di
una nuova interruzione nei mesi
basso-autunnali a causa della
prevista nuova ondata di
contagi.
Nonostante ciò le compagini
cittadine di volley non si stanno
mostrando impreparate, e
anzi, hanno iniziato a piazzare
i primi colpi di mercato. L’Univolley riporta a casa l’esperto
libero Manuel Trentin: dopo
due stagioni in forza al Mantova (Serie B), l’atleta veneto
torna all’ombra di Palazzo Pio,
piazza nella quale aveva sfiorato
anche la promozione in Serie
A2. Scarpette al chiodo invece
per Alessandro Zanotti che ha
scelto di chiudere la propria carriera. Novità importanti anche
in casa Mondial: confermate le
indiscrezioni che volevano sulla
panchina carpigiana il tecnico
Massimo Sponghi. La “mini
rivoluzione” porterà la talentuosa Bartoli per ricoprire lo slot
di libero, con gli ingressi anche
delle schiacciatrici Erika Corsi e
Giorgia Righi.
Una voce fiera rotta
dall’emozione. Il presidente
della Scuola Calcio Due
Ponti, Silvio Esposito, non
riesce a nascondere tutta la
propria soddisfazione nel
rivedere i suoi ragazzi tornare
a calcare il proprio curatissimo manto verde. Una società
giovane e sana che annovera
fra i propri ranghi oltre 120
ragazzi suddivisi in quattro
selezioni, dai Piccoli amici (annate 2012-2014) sino agli
Esordienti dell’annata 2008.
Due turni d’allenamento
quotidiano, sfruttando anche
la chiusura anticipata delle
scuole, e rigidissime regole
anti contagio, apprezzate dai
genitori e rispettate dai
calciatori, sotto gli occhi
attenti di allenatori e
dirigenti.
“Non si può raccontare a parole la luce che ho visto nello
sguardo dei nostri ragazzi il
giorno del primo allenamento. Parliamo di una situazione
diversa da quella ordinaria
– confida Esposito – ma nonostante ciò stiamo vedendo
tanta maturità ed entusiasmo anche dai più piccoli.
Sono piacevolmente stupito
dalla rigida osservanza delle
regole da parte di ragazzi
così giovani. Proseguiremo
con questa modalità sino alla
fine del mese di giugno, con
la speranza alla ripresa (verso

• Edizione di Carpi •

23 contendenti per un posto
in Paradiso
Nonostante le sei rinunce
ufficiali (Pro Patria, Arezzo, Pontedera, Modena, Piacenza e Vibonese) i
Play Off di Serie C sono sempre più
vicini al via con in palio l’ultimo
posto utile per salire in Serie B.
Saranno dunque 23 le compagini in
corsa:
GIRONE A - Carrarese, Renate, Siena,
Alessandria, Albinoleffe, Novara e
Juventus Under 23
GIRONE B - Reggiana, Carpi, SudTirol, FeralpiSalò, Padova, Triestina e
Sambenedettese
GIRONE C - Bari, Monopoli, Potenza,
Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo,
Virtus Francavilla e Avellino.
IL REGOLAMENTO - Stilata, non
senza polemiche, la lista delle compagini partecipanti, a dare il via alla
bagarre promozione sarà, mercoledì
1° luglio, la prima delle due fasi
intergirone che faranno da succulento antipasto (in gara secca) alla fase
nazionale. Queste le gare del primo
turno: Alessandria vs Juventus Under
23, Novara vs Albinoleffe, con il Siena
già avanti per la rinuncia dell’Arezzo
nel Girone A, Padova vs Sambenedettese, con FeralpiSalò e Triestina
già promosse per la rinuncia di
Modena e Piacenza nel Girone B, e
infine Ternana vs Avellino, Catania

vs Virtus Francavilla e Catanzaro vs
Teramo nel Girone C. A modificare
ulteriormente la griglia potrebbe
essere la Finale di Coppa Italia di
Serie C, fra Ternana e Juventus Under23 che conferisce un pass per la
seconda faee: vincessero i bianconeri
l’Alessandria avanzerebbe senza
giocare il primo turno, così come il
Catania se ad aggiudicarsi il trofeo
dovessero risultare le fere umbre.
CAPITOLO PLAY OUT - Questi gli
accoppiamenti: Pergolettese-Piane-

se, Giana Erminio-Olbia per il girone
A; Ravenna-Fano e Imolese-Arzignano per il girone B; Picerno-Rende e
Sicula Leonzio-Bisceglie per il girone
C. Particolare la situazione del girone
C, in quanto, per regolamento, i due
Play Out non si sarebbero dovuti
giocare, visti i distacchi di oltre otto
punti del Picerno sul Rende (14) e
della Sicula Leonzio sul Bisceglie (9).
QUI CARPI - La compagine biancorossa, nella settimana trascorsa, ha
lavorato sodo per temprare il tono

muscolare. Nella giornata di lunedì
15 giugno l’allargato staff medico
capitanato dal dottor Patrizi ha realizzato una nuova serie di tamponi
per certificare l’assenza di contagi
in spogliatoio. I Play Off dei biancorossi inizieranno giovedì 9 luglio
nella sfida secca al Cabassi contro
la vincente del 2° turno intergirone
fra Triestina e chi sarà riuscito a
prevalere nel primo turno fra Padova
e Sambenedettese.
Enrico Bonzanini

Scuola Calcio Due Ponti - Giovani entusiasti di poter tornare a fare sport all’aria aperta

La Due Ponti dà un calcio al virus

Silvio Esposito e Francesco Cantore

fine agosto n.d.a) di poter
finalmente permettere il ritorno alle classiche e stimolanti
partitelle in famiglia”.
LA DIVISIONE DEL CAMPO
IN SPAZI UNIPERSONALI E

IL SUPERAMENTO DELLA
PROBLEMATICA ASSICURATIVA - La chiusura ufficiale
del mondo del dilettantismo
non ha semplificato la vita
alle associazioni: si sono ritro-

vate esposte al rischio della
mancata copertura assicurativa garantita dall’affiliazione. In casa Due Ponti, l’aver
realizzato per tutti i giovani
atleti un doppio tesseramen-

to con la Uisp, la cui stagione terminerà il prossimo
30 giugno, ha permesso di
poter ritornare sui campi con
garanzie piene. Un’attenzione
alla sicurezza estesa anche sul

campo: non ancora possibili i
canonici allenamenti collettivi, la società ha provveduto a
dividere il rettangolo verde in
quadrati personali, all’interno
dei quali i ragazzi effettuano
i loro allenamenti e possono
cambiare gli indumenti sudati
al termine della seduta senza
la necessità di accedere a luoghi chiusi come gli spogliatoi.
Un’organizzazione minuziosa
che ha permesso un primo
passo verso il ritorno alla normalità, nel pieno rispetto delle
vigenti norme di sicurezza.
“Nonostante gli inviti da parte
di Federazione e Uisp nell’attivare un supporto psicologico per i ragazzi - conclude
il presidente commentando
l’eventuale contraccolpo psicologico per i più piccoli causato dal lockdown - ritengo
che non vi sia migliore cura
dell’aria aperta e del poter
avere un pallone fra i piedi.
Basta fare un giro nel nostro
campo in occasione delle
due sessioni di allenamento
quotidiane: guardate come
possono cambiare lo sguardo
e l’espressione di un bambino
con un pallone fra i piedi”.
Enrico Bonzanini
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro

DOMANDE

164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie,
stiro. Part-time o ad ore. Esperienza
e referenze. 327-4113018

168 VARI
BOLIVIANA con esperienza cerca
lavoro per assistenza ospedaliera sia
diurna che notturna o per pulizie e
stiro. Disponibilità immediata. 3313847415
GIOVANE signora cerca lavoro per
pulizie, come badante o come baby
sitter. 327-9059223
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata con cui entrare in società e lavorare a Vignola e limitrofi.
No perditempo. 347-5872070
MONTATORE meccanico trasfertista senior, perito industriale metalmeccanico. Esperienza: costruzione,
assemblaggio, collaudo macchine
automatiche, lettura del disegno
meccanico, spagnolo, inglese. Autonomo o dipendente. 347-1066033
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time. Giorno
e notte. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service,
addetta mensa, pulizie, cameriera ai
piani o badante. A Modena, purche’
serio. 349-1767322
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche
lunghi viaggi. Massima puntualit .
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio
come badante, esperienza, full time
e domenica. Zona musicisti. Disponibile anche per altri lavori. 3247870911
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro come assistenza anziani. 3206319802

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche,
amplificatori e oggetti vari. 3475414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai,
cantine, app.ti. Acquisto merce da
collezione e cose vecchie. 3337930888

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85
comm. con garage e piccola cantina.
L’app.to si compone di ingr. in sala
aperta con ang. cott. a vista arredato

VENDESI
CASALE
mq. 200 con capannone mq.

AFFITTO
GRANDE STANZA DA LETTO
arredata in Viale Trento Trieste.

338 1524029

220 ristrutturati e parco mq.
6.000, Cavezzo/Motta. Adatto sia per soluzione artigianale sia per Agriturismo.

339-1472393

e balcone con veranda, camera matrim., singola ed ampio bagno cieco.
E 160.000. Domus Gest 3274749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. SENZA asc. composto da:
ingresso, cucina ab, sala-camera, 2
camere matr, servizio, ripostiglio,
balcone, soffitta e garage. E 157.000.
Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r,
app.to a P.Â°, servito da asc., con ingresso in ampio sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto, bagno, balcone
e autorimessa. E 120.500 Oggetto
nuovo e mai abitato in pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci per
ricevere via mail il link. AB Immobiliare 348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in
zona centrale, comoda a tutti i servizi principali, in complesso di recente costruzione app.to a P.3°,
servito da asc., con ingresso in soggiorno pranzo ed angolo cottura,
camera da letto, bagno, balcone e
autorimessa. E 80.500 Oggetto nuovo e mai abitato in pronta consegna.
Per questo immobile è disponibile la
video-visita, AB Immobiliare 3483461814
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO
App.to complet. da ristrutt. in palazzina d’epoca appena ristrutt, molto
ben curata internamente. 1°P: ingr,
sala, cucina ab. con balcone verandato, bagno con doccia, disimp. notte con 2 ampie matrim. Richiesta E
105.000 Domus Gest 327-4749087

CIRO MENOTTI App.to di ca. mq.
110 in immobile di poche unità immob, 2° p. L’immobile è composto
da ingresso, cucina ab, grandissimo
soggiorno, 2 camere e servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento autonomo. E 165.000. Domus Gest
327-4749087
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline
con vista panoramica, app.to al P.T.
con giardino privato su 2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 3 posti auto e
garage al piano interrato. E 140.000
Al grezzo avanzato con la possibilità
di scegliere le finiture! Per questo
immobile è disponibile la video-visita. AB Immobiliare 348-3461814
NONANTOLA App.to composto da:
ampio ingr, cucina, sogg, disimp.
notte, 2 camere, garage e 2 sottotetti. Imp. di risc. auto, porta blindata,
zanzariere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F. Poss.tà di acquisto con arredamento. E 145.000.
Domus Gest 327-4749087
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palazzina da 5 alloggi disponiamo di
app.to al piano rialzato con sogg.
pranzo ed angolo cottura, 2 letto,
bagno, ripostiglio, giardino privato
su 2 lati e autorimessa. E 127.500
Nuovo, mai abitato! AB Immobiliare 348-3461814

102 VILLE E RUSTICI
ALBARETO BORGO Porzione di casa di circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona notte mansardata,
giardino privato di mq. 300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima
soluzione per unica famiglia o possibilità di creare bifamigliare in
quanto già disponibile doppio ingresso e impianti separati. Domus
Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tie-

polo ) AP\4, nella prima campagna
disponiamo di casa indipendente su
lotto di 400 mq P.T. ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso
e un garage,1°P. ampia sala con camino, tinello, cucinotto, 3 camere da
letto, 2 bagni e balcone. E 250.000
AB Immobiliare 348-3461814
CASTELNUOVO RANGONE CV\5,
zona residenziale casa indipendente
con giardino suddivisa in 3 unità
con ingr. privato da vano scala comune con sala, cucinotto, 2 matrim.i
e bagno; 3 cantine con ingressi separati, 3 autorimesse, piccolo fabbricato con lavanderia comune e
fienile. E 330.000 La soluzione è da
ristrutturare ma ha grande potenziale. AB Immobiliare 348-3461814
MONTALE MV\1-, ampia villetta di
testa con giardino privato, sala con
camino, cucina separata, 3 matrim.,
2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad
uso cantina e doppio garage. E
340.000 Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci
per ricevere il link. AB Immobiliare
348-3461814
PORTILE PV\2-, proprietÃ imm.re
con 10.000 mq di terreno privato.
Diviso in 2 unità abitative una piccola al P.T. con ingr. in sala, cucina
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra unità ha un accesso doppio, al P.
T., sotto un grande porticato in salone con camino, cucinotto separato
e bagno; tramite scala interna si raggiunge il P1° composto da sala, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 2
bagni, rip. Nella parte esterna ad utilizzo doppio garage e 1 barchessa
con fienile ad uso deposito. E
550.000 AB Immobiliare 3483461814
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vicine al paese proprietà immobiliare con ampio terreno privato
con diversi fabbricati tra cui, 1 bellissima casa padronale ampie metrature disposta su 3 piani servita da
autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/rip./stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato con piccolo

app.to con accesso privato. La proprietà è completamente recintata.
E 450.000 AB Immobiliare 3483461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, comoda al centro del paese e alla
Ferrari disponiamo di locale commerciale completamente arredato
per attività di pizzeria d’asporto. E
65.000 Pronta consegna, solo da
pulire e iniziare a lavorare! AB Immobiliare 348-3461814

106 AFFITTI
COMMERCIALI
PRIVATO AFFITTA-VENDE Ufficio
a Sassuolo, ex-Saime, disponibile
da subito per affitto, 75 mq., 3 locali ad uso ufficio in ciascuno dei
quali possono lavorare 2 persone.
Parcheggio no problem. IngressoReception, bagno ed antibagno.
Condizionatore Daikin installato
3 anni fa con pompa di calore. Affitto: E 395 al mese tratt. Spese
condominiali E 35-45 al mese. Per
la vendita: 55.000 tratt. Tel. 3355687625. Astenersi perditempo.

DOMANDE
117 TERRENI
TERRENO piccolo in vendita o affitto per fare un orto, cerco. Zona Vignola. 347-5872070

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

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
www.cityautomodena.it

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 110cv S-Tronic S-Line
1.598 cm3 - Diesel - 2017 € 15.900

22

AUDI A6 AVANT 3.0 BITURBO 313cv 4 tipr.
2.967 cm3 - Diesel - 2013 € 23.500

AUDI A6 AVANT 3.0 TDI 320cv Competition S
1.995 cm3 - Diesel 2016 € 14.500

BMW 118 D 5P. M-SPORT AUT. 150cv 1.995
cm3 - Diesel - 2018 € 22.900

BMW 316 D TOURING MODERN AUT. 1.995
cm3 - Diesel - 2016 € 14.500

BMW 318 D TOURING MODERN AUTO 1.995
cm3 - Diesel - 2013 € 13.200

BMW 520 D XDRIVE TOURING LUXURY 1
1.995 cm3 - Diesel - 2019 € 39.500

BMW M2 COUPÈ COMPETITION 411cv 2.979
cm3 Benzina - 2018 € 55.900

BMW X3 XDRIVE 20D AUTOM. 184cv 1.995
cm3 - Diesel - 2014 € 14.900

BMW X6 XDRIVE 30D 258cv Extrava. 2.993
cm3 - Diesel - 2018 € 48.500

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 1.242 - Benzina
- 2019 € 12.700

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 - 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 12.900

FIAT 500 1.2 LOUNGE NAVI/CR. 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 13.400

FIAT 500X 1.6 E-TORQ 110cv - 1.598 cm3 Benzina - 2019 € 17.500

FIAT PANDA 1.2 EASY KM.0 - 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 9.500

FIAT PANDA 1.2 EASY POWER KM.O - 1.242
cm3 - Benzina/GPL - 2020 € 12400

FORD C-MAX 1.6 TDCI 115cv - 1.560 cm3 Diesel - 2012 € 7.200
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216 BICICLETTE

Veicoli

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

OFFERTE
204 MOTO

SCOOTER Gilera Runner SP 50 cc. Simoncelli Replica, introvabile, anno
2009, solo km. 5000, appena revisionato, usato per raduni. Prezzo dopo
visione. Tel. ore serali. 059-363436

206 BICICLETTE
BICI da corsa, marca Pinarello Surprise, in alluminio, mis. 55x55, 3 rapporti anteriori e 9 posteriori, in
ottimo stato, vernice originale. 3495420394
BICI da corsa marca Colnago CLX
2.0 in carbonio, colore nero e bianca, in ottimo stato, rapporti compatta 2 anteriori ed 11 posteriori. E
1000. 349-5420394
MTB 28 uomo. Buono stato cambio
shimano 21. E 60. 339-2846310
NEW AVENUE bici, da donna, nuova, 28, bianca, ancora da montare. E
80. A Modena. Tel. alla sera. 3334839462
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CARRELLO trasporto moto, marca
ellebi, anno 95, condizioni pari al
nuovo, usato pochissimo, bollo pagato, gommato, portata q.li 4, 3 moto, uniproprietario. Richiesti E 600.
0522-976104
N. 1 PNEUMATICO Nexen, 195-60,
R15, 88H, nuovo. E 20. A Modena.
Tel. alla sera. 333-4839462
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per
biciclette adulti. 338-2840405

DOMANDE
214 MOTO
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe,
cross, regolarità, trial, cinquantini,
no scooter, anche non funzionanti,
ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola,
tg. 42-16.5. 348-9533114
SCARPE antinfortunistiche di varie
taglie e modelli. 348-9533114
SCIARPE fatte a mano, di diversi colori. E 15. 340-2962517
SCIARPE fatte a mano, n. 3 di ciniglia color rosso ed altre di vari colori
di lana. E 15. 340-2962517

232 COLLEZIONISMO
COLLEZIONE rara di francobolli,
300 valori usati differenti Germania
Reich, 1872 1949, baviera, impero,
weimar, alto valore catalogo, ottima
qualità globale. E 38 contrassegno.
338-4125401
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o
esposizioni, vendo. Esemplari di 30
anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
FRANCOBOLLI inizio collezione periodo regno, colonie, occupazione
Italiane, compreso regno antico,
commemorativi, alti valori, ecc. Alto
valore catalogo, buona qualità globale. E 45 contrassegno. 3384125401
FRANCOBOLLI regno d’italia, serie
completa, 9 valori usati de la rue del
1863, compreso il raro 2 lire con annullo originale certifcato. E 80 contrassegno. 338-4125401
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi.
331-1108032
0536948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

234 COMPUTER /
SOFTWARE

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

PC Asus All-in-one Core i5 e stampante laser Hp 2050. E 172. 3395478689

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bellissimo suono, completo di archetto
e custodia rigida. 350-0723300

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

242 OGGETTI VARI

LETTORE DVD con porta USB frontale con telecomando e cavo scart in
omaggio, come nuovo. E 40. 3332483930

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
ASCIUGATRICE asciugabiancheria.
E 65. 350-0723300
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
KIRBY elettrodomestico pulizia della casa, ultimo modello, nuovo,
completo di tutti gli accessori, disponibile subito a Modena, prezzo
da concordare. Chiamare solo se interessati. 347-2383516
MICROONDE mai usato, vendo per
mancanza di spazio, nuovo. E 40.
059-934030
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da
letto singolo o piazza e mezzo, cm.
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad
E 25. 340-5197993

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
RADIO funzionante perfettamente,
da collezione, anni 60. E 50. 3500723300

239 GIOCATTOLI
PELUCHES di varie dimensioni, vendo a E 0,50 l’uno. 324-0833343

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ENCICLOPEDIA completa De Agostini, n. 22 volumi. E 20. 3240833343
LIBRI di edizioni bancarie, carimonte, rolo banca, cassa di risp, banca
popolare, bsgsp, ecc. E 10 cad. tratt.
333-3466404
REGALO varie enciclopedie universali, sono a Pavullo. 333-3466404

ACETO balsamico, di ottima qualità,
classificato extra vecchio oppure
vendo batterie complete o barili
sciolti. Prezzo da concordare dopo
visione. 059-531210
ARNIE per il benessere delle api, costruite con pannelli sandwich in polistirolo rivestito di alluminio e
plastica, molto isolante, senza manutenzione. 059-531210
ATTREZZATURA e Daily, giardiniere pensionato vende. 388-1994067
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione, vendo a prezzo modico.
328-3271381
IMPIANTO per irrorare antiparassitari alle piante su carriola con pompa Annovi e Reverberi azionata da
motore elettrico 220 volt monofase
completa. E 250. 059-531210
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
TECNIGRAFO tavolo da disegno, in
buone condizioni. E 100 tratt. 3472262390
TRATTORINO rasaerba e motozappa più altri piccoli attrezzi. 3338871097

243 ARREDAMENTO
LAMPADARIO da sala o cucina con
lampada centrale in vetro lavorato a
grandi foglie, prezzo di realizzo. Modena. 347-2383516
N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica beige con fiori stilizzati marroni e cappello in tessuto tinta unita
beige. E 40 in totale. 340-5197993
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
TAVOLINO bianco in stile, molto carino e in ottimo stato, cm. 45 x 55, alto cm. 75. Prezzo contenuto.
328-3271381
TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e seggiolina per bimbi
da 3 a 10 anni. 333-2483930

244 ANTIQUARIATO
COMO’ e n. 2 comodini, tutto in noce, fine 800, restaurati. 3495420394

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
CARTOLINE vecchie della provincia
di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085 0536948412
COLLEZIONISTA acquista libri
banche auto moto Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, e album di figurine. 3337930888
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
FIGURINE calciatori Panini Album
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco.
348-9533114
LOTTI e raccoglitori di carte PokÃ©mon, acquisto. Per info e valutazione. 377-1038033
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia
Lira. Pago in contanti o permuto con
quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE a volano manuale,
cerco. Appassionato cerca affettatrice vecchia come berkel o altre marche, anche da sistemare, ritiro e
pagamento immediato. 3385815602

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

8337553

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificatori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inutilizzati. 3475414453
INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 338-4284285
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

263 ARREDAMENTO
COPPIA di grandi vasi da giardino
con diam. cm. 80-100 circa, acquisto. 328-3271381

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
CARAVAN marca Caravelair, mod.
Brasilia 385, letto matr. e dinette trasformabile in altro letto, veranda,
cucinotto, frigorifero, stufa, boiler
elettrico e doccia interna. Da revisionare. E 2400 tratt. 335-351952
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x
170, imbottiti, tessuto in cotone. E
20. 340-5197993
TENDA cucina da campeggio, nuova. E 100. Barbecue, tavolino a valigetta con sgabelli e base
ombrellone, tutto nuovo. E 60. 059300796

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa, telaio e forcella carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo
Shimano Durace, 9 rappor ti dietro
e 34-50 davanti. Ruote Miche Syntium. Foto. 338-8476338
SCARPONCINI trekking grisport,
blu scuro, nuovi, impermeabili, nr.
40. E 20. A Modena. Tel. alla sera.
333-4839462
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante.
059-357175

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena
Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

ANDRA’
ANDRA’ TUTTO
TUTTO BENE,
BENE, NE
NE SIAMO
SIAMO CERTI!
CERTI!
L’ESTATE IN ARRIVO CI SEMBRERA’ ANCORA PIU’ BELLA E CALDA!
ACCOGLIAMOLA PREPARATI!
UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

Prenotate adesso
un sopralluogo gratuito
e senza impegno
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
CHE GUARDA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
2020
Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà
a riservarti tanti nuovi premi.
Potrai iniziare a raccogliere
i punti dall'1 febbraio
e trasformarli in premi
e vantaggi dal 1 marzo.
Come raccogliere i punti:

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

DEDICATA AI SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.

