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Migliora l 'efficienza, aumenta il risparmio:
MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!

 Compositore, pianista e performer, il quarantenne Carpigiano luCa morelli vive e lavora a milano da sei 
anni e lì ha trovato la propria strada. il videoClip freedom ambientato in piazza duomo è stato pubbliCato 
in oCCasione della giornata mondiale della musiCa e rappresenta la voglia di ripresa di una vita normale.

La musica è libertà

 Vasco sceglie la Tracer 847 r 
firmaTa D&g moTorsporT Di carpi

 in sella alla moTo alla 
scoperTa Della nosTra Terra D’emilia

Daniele Budo Ferrari
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La Iena

Miracolo a San Cesario, le montagne di vetro stanno scomparendo…

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

“Pronto? Volevo riferirvi ciò che mi sta accadendo. 
Non posso tacere” inizia così al telefono la conversazione 
con Anna che non è di Carpi ma sta cercando presso le 
agenzie immobiliari un appartamento per conto di 
un’altra persona. 
“Quando mi rispondono prendono in considerazione la 
mia richiesta ma appena sanno che l’appartamento è per 
una persona di colore, troncano velocemente la conversa-
zione perché evidentemente hanno mandato dai proprie-
tari di non affittare ai neri. Sono disgustata ma essendo le 
mie origini meridionali so cosa vuol dire. E’ passata solo 
una manciata di giorni dalle manifestazioni organizzate 
in tutto il mondo con l’hashtag #BlackLivesMatter dopo 
la morte di Georges Floyd e che hanno coinvolto milioni 
di persone in tutto il mondo. Sono davvero disgustata”. I 
neri che patiscono una drammatica e costante discrimi-
nazione razziale nel mondo sono sicuramente un numero 
superiore a quelli uccisi dalla polizia. Il razzismo dei neri 
contro altri neri come accade, per esempio, in tanta parte 
dell’Africa. L’elenco dei martiri neri del “razzismo polizie-
sco di Stato” è irrisorio rispetto a quelli che muoiono per 
mano di altri neri delle gang in tutta l’America, vittime 
della concorrenza criminale o vittime innocenti del fuoco 
incrociato.
Cancellando le specificità individuali si finisce per fare 
riferimento a identità stereotipate che non sono più fatte 
né di cultura, né di storia: se si vuole superare la logica del 

razzismo è più efficace la politica dell’identità che si basa 
sulla convinzione che due persone possano capirsi anche 
se non hanno alle spalle le stesse esperienze, lo stesso 
colore della pelle o il medesimo sesso.
L’inquilino nero lo possiamo prendere in considerazione 
prima di escluderlo per il colore della pelle? La domanda 
è dettata dalla volontà di risolvere i problemi con concre-
tezza. Senza i sensi di colpa del ‘fardello bianco’.
Chi è sceso in piazza a Carpi per il Black Lives Matter cosa 
pensa delle Forze dell’Ordine italiane? Che siano inclini 

alla violenza per la vicenda Cucchi o per i fatti di Genova? 
Pensa di dare seguito alla manifestazione per affermare 
i diritti civili? Il movimento Black Lives Matter ha sicura-
mente ragione nel chiedere la fine della brutalità della 
Polizia, ma la lotta al razzismo è altra cosa. Il rischio di 
finire nel grottesco è dietro l’angolo quando si censura un 
film come Via col Vento. Per lottare per i diritti civili è più 
utile la libertà d’espressione, come quella di Anna, della 
censura.

Sara Gelli

Il razzismo che 
non t’aspetti
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Più depressi, più 
ansiosi, più preoccupati. E’ 
questa la fotografia della 
salute mentale di molti dopo 
la fase acuta dell’emergenza di 
Covid-19. L’isolamento tra le 
mura domestiche espone a un 
rischio di maggiori disturbi 
della psiche? Con quali traumi 
ci dobbiamo confrontare? A 
rispondere è il dottor 
giuseppe Tibaldi, psichiatra, 
nonché direttore, da inizio 
2018, dell’Unità di Salute 
Mentale dell’Area Nord 
dell’Ausl di Modena. 
Dottor Tibaldi, come l’e-
mergenza ha influito sulla 
salute mentale delle perso-
ne già affette da patologie 
psichiatriche?
“Ha certamente influito poiché 
l’accesso ai nostri servizi è 
stato bruscamente ridimen-
sionato. Il lockdown ci ha fatti 
“dimagrire” rispetto alla gam-
ma precedente della nostra 
offerta, in risposta ai bisogni e 
alla sofferenza delle persone, 
ma ora stiamo facendo di 
tutto per “ingrassare” nuova-
mente. E in fretta.
Molti nostri pazienti hanno 
ben tollerato questo scenario 
mutato e hanno accettato vo-
lentieri il passaggio dalle visite 
in presenza a quelle in remoto, 
attraverso telefonate e vide-
ochiamate. Un cambiamento 
di modalità di relazione che ci 
ha permesso di tenere sempre 

Più dePressi, Più ansiosi, Più PreoccuPati. e’ questa la fotografia della salute mentale di molti doPo la fase acuta 
dell’emergenza di Covid-19. l’isolamento tra le mura domestiChe espone a un risChio di maggiori disturbi della psiChe? 
Con quali traumi Ci dobbiamo Confrontare? a rispondere è il dottor giuseppe tibaldi, psiChiatra, nonChé direttore 
dell’unità di salute mentale dell’area nord dell’ausl

Covid e salute mentale: è allarme depressione? 
aperto il canale di comunica-
zione e che ora si alterna ai 
contatti diretti, dal momento 
che dobbiamo rispettare 
norme vincolanti, in base alle 
quali ogni servizio deve  pre-
vedere  un numero massimo 
di persone contemporanea-
mente presenti. Al contrario, 
per chi non possedeva gli 
strumenti tecnologici per ade-
rire alla proposta da remoto 
e per chi viveva un momento 
di maggiore fragilità abbiamo 
garantito la possibilità di acce-
dere ai nostri servizi di salute 
mentale in regime di urgenza. 
Vi sono persone che durante 
il lockdown si sono chiuse 
ancora di più nel proprio 
bozzolo e adesso sono meno 
inclini a farsi seguire dai nostri 
professionisti: per questo 
motivo, ci stiamo spendendo 
per riprendere i contatti con 
loro anche a livello domiciliare. 
D’altronde, una delle linee gui-
da del Dipartimento di Salute 
Mentale, per questa fase, è 
proprio quello di riavviare, e 
potenziare, il più possibile, le 
visite a domicilio soprattutto 
per chi, tradizionalmente, 
fatica maggiormente ad acce-
dere al centro. Ci tengo però a 
sottolineare come sia sempre 
rimasto attivo il Day Hospital, 
servizio fondamentale per se-
guire le persone che attraver-
sano fasi di maggior instabilità 
e garantire loro la necessaria 
continuità assistenziale, senza 
dover ricorrere al ricovero. Gli 
inserimenti in comunità, nelle 
strutture  riabilitative, sono 
ricominciati solo da un paio di 
settimane: lo stop forzato ha 
interrotto numerosi percorsi 
di cura in essere e alcuni sono 
dovuti rimanere ricoverati 
più a lungo per mancanza di 
alternative. Effetti collaterali 
della pandemia a cui abbiamo 
dovuto far fronte ma ora, for-
tunatamente, le cose stanno 
gradualmente migliorando”.
L’isolamento e lo stress 
legato all’incertezza di 
questa situazione come 

influiscono su ciascuno di 
noi?
“Da un lato, alcune persone 
stanno vivendo un vero e 
proprio trauma, ovvero quello 
legato alla perdita di perso-
ne care. Sappiamo quanto 
le cerimonie di addio siano 
fondamentali per affrontare 
e superare il lutto, ma il Covid 
ha reso tutto più difficile. Non 
poter prendere commiato da 
chi si ama complica l’elabora-
zione del lutto. Sappiamo che 
il funerale, è per definizione, 
il primo momento di elabo-
razione condivisa: non poter 
contare sul proprio universo 
familiare in questi momenti 
rende tutto molto più difficile 
da affrontare. Questa diversa - 
e imposta - elaborazione della 
morte ha senza dubbio gene-
rato degli effetti depressivi, 
quelli che molti colleghi fanno 

rientrare nel disturbo post 
traumatico da stress, dove 
l’elemento centrale è proprio 
il trauma. Poi sappiamo che la 
reazione di adattamento a tale 
evento traumatico può com-
plicarsi e trasformarsi in una 
situazione con valenze ansiose 
e depressive. Possono com-
parire inappetenza, disturbi 
del sonno, incubi… anche per 
lunghi periodi. Anche coloro 
che hanno dovuto rinunciare 
alla propria attività lavorativa e 
affrontare le inevitabili conse-
guenze economiche è entrato 
per così dire in una situazione 
analoga ad un lutto.
Poi vi sono altre reazioni, più 
lievi, legate al tema dell’impo-
sizione: nessuno di noi accetta 
di buon grado l’imposizione 
del cambiamento dei propri 
stili di vita. Questa assenza di 
alternative genera stress. Il 

fatto che tali obblighi fossero 
condivisi ne ha certamente 
alleviato l’impatto, ma è stato 
un boccone amaro da digerire. 
La ripresa della socialità ha 
prodotto effetti terapeutici 
collettivi, però è chiaro che 
il nucleo della sofferenza, 
ovvero le limitazioni subìte 
che ci hanno confinato in uno 
spazio separato rispetto alla 
nostra rete personale, è stato 
stressante”.
Molti hanno ancora timore 
a uscire di casa…
“Malgrado l’evoluzione epi-
demiologica sia rassicurante, 
la comunicazione è ancora 
profondamente improntata 
alla prudenza: il virus conti-
nua a essere presente ed è 
essenziale difendersi, utilizzan-
do dispositivi di protezione e 
lavandosi frequentemente le 
mani. Alcune persone vivono 
questa minaccia persisten-
te con grande intensità e 
dunque prediligono restare 
tra le mura domestiche, dove 
hanno costruito una sorta di 
equilibrio. Molti parlano di una 
possibile seconda ondata di 
contagi a partire dall’autunno: 
chi vive questo scenario come 
una minaccia personale, e non 
collettiva, sarà certamente più 
propenso a limitare le uscite”.
Il lockdown pensa abbia 
generato un aumento delle 
dipendenze soprattutto da 
alcol?
“Nelle situazioni di stress, il 
rischio di ricorrere al potere 
ansiolitico degli alcolici è alto; 
purtroppo, è tra le strate-
gie più diffuse di controllo 
(apparente) dell’ansia. Se tale 
misura di contenimento è 
stata transitoria, durante i mesi 
del lockdown, è accettabile e 
dubito possa sfociare in una 
dipendenza permanente”.
Suicidi in aumento, l’allar-
me arriva dal presidente 
dell’Osservatorio violenza 
e suicidio, lo psicoterapeu-
ta Stefano Callipo. “Stiamo 
registrando tantissimi casi 
di suicidio in questo perio-

do, l’ultimo a Ragusa dove 
un commerciante padre di 
tre figli si è tolto la vita. Un 
picco che reputiamo impor-
tante, legato alle difficoltà 
economiche di questo 
periodo e che non riguarda 
solo gli imprenditori ma 
anche le singole famiglie. 
Purtroppo prevedo che 
questo picco tenderà an-
cora ad aumentare”. Qual 
è il suo pensiero in merito? 
Cosa dobbiamo aspettarci?
“Per tirare le somme dobbia-
mo aspettare i dati epide-
miologici, prodotti a livello 
regionale e nazionale, alla fine 
dell’anno: solo allora potremo  
verificare se vi sarà stato o 
meno un picco. L’Italia è uno 
dei Paesi col più basso tasso 
di suicidi in Europa, con un 
rapporto di almeno 1 a 4-5 
rispetto al Nord Europa e ai 
paesi dell’ex Unione Sovietica. 
Certo questo allarme non 
può essere in alcun modo 
sottovalutato, poiché l’impatto 
del Covid sull’economia è 
pesantissimo e sappiamo che 
perdere il lavoro ha un effetto 
profondamente destabiliz-
zante. Le misure del Governo 
secondo cui nessuno debba 
essere licenziato fino alla 
fine dell’anno, proteggono 
soltanto i lavoratori dipenden-
ti, ma non le altre categorie 
di lavoratori autonomi, dagli 
artigiani ai commercianti, 
dalle partite Iva agli stessi 
imprenditori. Sappiamo che 
uno dei fattori che favorisce il 
suicidio è proprio il repentino 
cambio di status economico 
poiché spesso la persona che 
vede il suo reddito crollare 
sente di non avere alcuna 
possibilità di ripresa. Nessuna 
alternativa. Il rischio aumenta, 
tra l’altro, soprattutto tra gli 
uomini sopra i 50 anni. Dovre-
mo quindi prestare la massima 
attenzione a tutte le segnala-
zioni relative a persone che su-
biscano bruschi cambiamenti 
di status economico”.

Jessica Bianchi 

Giuseppe Tibaldi
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In Emilia Romagna è 
operativa la app Immuni: si 
scarica sul cellulare e 
consente di intercettare 
eventuali casi a rischio di 
contagio. A ogni telefono 
viene assegnato un codice 
casuale nel rispetto della 
privacy e quando siamo con 
altre persone i rispettivi 
telefoni si scambiano dei codi-
ci grazie alla tecnologia 
Bluetooth. Se siamo stati a 
contatto con una persona che 
in seguito è risultata positiva 
al Coronavirus, ci può arrivare 
una notifica: pur non sapendo 
dove, quando e con chi, 
l’applicazione ci avverte del 
fatto che abbiamo avuto un 
contatto a rischio.
“Se la usiamo con respon-
sabilità – spiega giovanni 
casaletti, responsabile del 
Servizio di Igiene Pubblica 
dell’Ausl di Modena – la app 
Immuni diventa un importan-
te aiuto nel tracciare l’attività 
del Coronavirus in questo 
periodo di calma apparente. 
La sfida infatti sarà quella di 
cogliere per tempo i segnali di 
ripresa dell’attività del virus. 
E’ importante avere questo 
tipo di informazioni perché ci 
permettono di individuare e 
circoscrivere possibili focolai 
e, in generale, fattori di rischio 
per la popolazione”.

A oggi quando una persona 
risulta positiva al Covid-19 
viene avviata l’indagine 
epidemiologica per risalire, a 
memoria, ai contatti che ha 
avuto nei giorni precedenti 
affinché il Servizio di Igiene 
Pubblica possa seguire queste 
persone verificando costante-
mente il loro stato di salute.

“Nel caso in cui la persona ri-
sultata positiva abbia attivato 
la app Immuni il percorso di 
accompagnamento prevede 
che, se consenziente, metta a 
disposizione il suo dato, ano-
nimo, all’interno della rete dei 
contatti. E’ il Sistema Sanitario 
Nazionale ad avvisare con un 
alert attraverso la app Immuni 

le persone che sono venute a 
contatto con il caso positivo a 
meno di un metro e per più di 
quindici minuti”.
A quel punto cosa dobbiamo 
fare? Chi riceve il segnale 
può contattare il medico 
di famiglia o il pediatra che 
fanno una prima valutazione 
e, se lo ritengono opportuno, 

avvertono 
il Dipar-
timento 
di Sanità 
Pubbli-
ca per 
ulteriori 
controlli. E’ 
il medico 
di base 
a deci-
dere se 
farci fare il 
tampone. 
Se effetti-
vamente 
siamo 
positivi, 
l’operatore 
sanitario 
chiede se 
abbiamo 
scaricato 
la app Im-
muni e se 
vogliamo 
comunica-
re la nostra 
situazione 

al Ministero della Salute.
“A differenza di quanto avve-
niva nella Fase 1 – continua 
Casaletti – non si procede con 
l’isolamento domiciliare per 
quattordici giorni. Il Dipar-
timento di Sanità Pubblica 
prende in carico il soggetto 
che può proseguire nella 
normale attività prestando 

la massima attenzione nel 
rispettare le distanze, nell’uso 
della mascherina e nel lavag-
gio delle mani. Ogni giorno si 
misurerà la temperatura e ver-
rà contattato ogni due giorni 
dall’Igiene Pubblica per le 
verifiche del caso. A distanza 
di otto giorni viene disposto 
il tampone perché sappiamo 
che, a seguito di contatto col 
Coronavirus, la positivizzazio-
ne avviene a distanza di sette/
nove giorni e se il tampone è 
negativo il caso è chiuso”.
Lei consiglia di usarla? “E’ 
un’opportunità in più. Ricevia-
mo continuamente racco-
mandazioni a non abbassare 
la guardia e, anche se il virus 
circola molto meno rispetto a 
qualche settimana fa, ciascu-
no deve fare la propria parte. 
Non lo conosciamo ancora 
adeguatamente. Dopo tutto 
ciò che è successo sufficienza 
e sottostima del rischio sareb-
bero imperdonabili da parte 
dei professionisti e di tutti i 
cittadini. Per questo ringrazia-
mo le persone che ci aiutano 
a intercettare il Covid-19: è 
importante mantenere com-
portamenti di prudenza che 
tutelano noi e sono un atto di 
responsabilità nei confronti 
degli altri. E’ una battaglia che 
si vince insieme”.

Sara Gelli

“dopo tutto Ciò Che è suCCesso, suffiCienza e sottostima del risChio sarebbero imperdonabili da parte dei professionisti 
e di tutti i Cittadini. per questo ringraziamo le persone Che Ci aiutano a interCettare il Covid-19” diChiara giovanni 
Casaletti, responsabile del servizio di igiene pubbliCa dell’ausl di modena

La app Immuni è un importante aiuto
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Sono riprese anche 
nella nostra città, dopo mesi 
di chiusura forzata, le attività 
dei Centri diurni per anziani 
ma sarà una “ripresa graduale, 
poiché la strada per farli ripar-
tire in sicurezza è molto com-
plessa”, spiega l’assessore alle 
Politiche sociali, Tamara cal-
zolari. Tutti gli anziani, così 
come gli operatori, dovranno 
essere “sottoposti a tampone 
naso-faringeo per scongiura-
re ogni rischio di contagio” e 
ogni attività verrà rimodulata. 
“Non pensiate di ritrovare i 
centri diurni che avete lascia-
to nel periodo pre covid, 
perché ora sarà tutto diverso”. 
Le Linee guida regionali 
prevedono, tra le principali 
regole da seguire, la riorga-
nizzazione degli spazi inter-
ni, il rigoroso utilizzo delle 
mascherine da parte degli 
operatori e, se possibile, del-
le persone che partecipano 
alle attività. E, ancora, la pre-
disposizione di un progetto 
personalizzato formulato 
con l’utente e la famiglia 
che, oltre alla frequenza 
parziale del centro, possa 
prevedere ulteriori interven-
ti, a distanza o domiciliari. 
In particolare poi, per assicu-
rare il necessario distanzia-
mento fisico ciascun Centro 
dovrà individuare innovative 

sì agli ingressi in strutture 
residenziali Per anziani e Persone 
Con disabilità

Tampone obbligatorio
Tra le principali misure da adottare per i nuovi inseri-

menti nelle Cra – case residenza per anziani o nei Centri 
socioriabilitativi residenziali per persone con disabilità vi è 
l’obbligo per tutti gli ospiti di effettuare il tampone un paio 
di giorni prima dell’ingresso, e una valutazione clinica 
epidemiologica preventiva per verificare l’assenza di segni o 
sintomi di malattia. Inoltre, per i nuovi ingressi e re-ingressi 
occorre prevedere una “zona per l’accoglienza tempora-
nea”, dove assicurare l’isolamento dell’utente in una stanza 
singola, garantire l’adeguato utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza individuale da parte di ospiti e operatori e il 
distanziamento fisico. In questa fase, è opportuno prevede-
re un periodo di osservazione in isolamento di 14 giorni. 
Non è invece consentito l’accesso in struttura di ospiti 
Covid-19 confermati che non abbiano ancora ricevuto la 
diagnosi di guarigione (risoluzione dei sintomi e doppio 
tampone negativo). “Anche in questo caso, i nuovi inseri-
menti saranno graduali per permettere a ciascun nuovo 
ospite di effettuare il periodo di isolamento necessario in 
ambienti consoni e appropriati”, sottolinea l’assessore alle 
Politiche sociali, Tamara Calzolari. 

sono riprese, dopo mesi di Chiusura forzata, le attività dei Centri diurni per anziani ma sarà una “ripresa graduale, poiChé 
la strada per farli ripartire in siCurezza è molto Complessa”, spiega l’assessore alle politiChe soCiali, tamara Calzolari

Il nuovo volto dei Centri diurni per anziani

modalità di frequenza, pre-
vedendo attività individuali 
o in piccoli gruppi composti 
da al massimo sette persone.
Bandite dunque tutte le 
attività collettive che prima 
venivano fatte in grandi 
gruppi, come la tombola, 
giusto per fare un esem-
pio, “ora cercheremo di 
riprogrammarle con pochi 
anziani alla volta”, prose-

gue l’assessore. Ripensare 
l’assistenza e l’animazione, 
così come prevedere strin-
genti e costanti percorsi di 
sanificazione, richiede dei 
tempi organizzativi lunghi 
per far ripartire la macchina 
e salvaguardare la salute di 
tutti. “Noi - sottolinea Tamara 
Calzolari - siamo felici di 
riaprire i nostri centri diurni 
perché molte famiglie sono 

state pesantemente provate 
dal carico di cura a cui sono 
state sottoposte in questi 
mesi e ci hanno espresso 
a più riprese il bisogno di 
ritrovare dei momenti di 
sollievo. La ripartenza però 
dev’essere graduale poi-
ché il coronavirus è meno 
impattante, certo, ma non 
è ancora stato sconfitto. Per 
tale motivo è fondamentale 

tenere alta la guardia e per 
questo chiediamo la colla-
borazione e la pazienza dei 
famigliari nell’accettare le 
nuove modalità di accesso e 
fruizione del servizio. Questo 
è un percorso che dovremo 
fare insieme”. Nulla sarà più 
come prima, anche perché 
gli anziani che hanno smes-
so di frequentare i servizi 
a loro dedicati quando è 

scoppiata la pandemia non 
sono più gli stessi: alcuni 
di loro hanno infatti visto 
assottigliarsi le proprie 
capacità residue e pertanto 
“dovranno essere rivalutati. 
Uno ad uno, affinché possa 
essere approntato nuova-
mente il piano assistenziale 
più consono per ciascuno di 
loro”, conclude l’assessore.

Jessica Bianchi

Finalmente i cancelli si sono aperti e lei e suo fratello 
sono riusciti a vedere la loro mamma, ospite di una casa 
residenza per anziani di Carpi. “E’ stato difficile averla a pochi 
metri da me e non poter allungare una mano per toccarla. Avrei 
tanto voluto abbracciarla, non la vedevo da quasi quattro mesi”. 
A parlare è una caregiver carpigiana costretta ad allontanarsi 
dalla madre quando questa si è ammalata di Covid-19. “Dopo 
l’ospedalizzazione, è stata trasferita in una struttura e io e mio 
fratello, ci siamo dovuti accontentare, come tutti del resto, di 
vederla una volta ogni tanto attraverso le videochiamate. Mia 
madre, affetta da demenza e da altre numerose patologie, ha 78 
anni e prima del Coronavirus frequentava il centro diurno e 
viveva con me. Nonostante tutti i suoi problemi, era ancora in 
gamba, parlava. Interagiva. Ora le sue condizioni sono profonda-
mente mutate. Mia madre - racconta la figlia - è pressoché 
irriconoscibile. Non fa altro che gridare, non cammina a causa di 
alcune piaghe ai talloni, è dimagrita e non mi riconosce. E’ 
terribile vederla così. Non voglio addossare responsabilità a chi 
se ne è presa cura sino a questo momento - si affretta a precisare 
- dico piuttosto che per i nostri genitori e nonni, l’arrivo della 
pandemia e la conseguente serrata delle strutture residenziali, 
ha comportato un vero e proprio shock. Erano soli, circondati da 
personale bardato. Irriconoscibile. Non oso pensare al dispiacere 
e alla paura che hanno provato. Vedere i proprio cari con un 
tablet o un telefono non è abbastanza per non sentirsi abbando-

la testimonianza -  “e’ stato diffiCile avere mia madre a poChi metri da me e 
non poter allungare una mano per toCCarla. avrei tanto voluto abbraCCiarla, 
non la vedevo da quasi quattro mesi”. a parlare è una Caregiver Carpigiana 
Costretta ad allontanarsi dalla madre quando questa si è ammalata di Covid-19

“Se non li ha uccisi il Covid, 
sarà il dispiacere a farlo”

nati. Stiamo parlando di persone fragili, spesso affette da forme 
di demenza: questa assenza prolungata dei familiari ha fatto 
perdere loro il contatto con la realtà. Ha accelerato la malattia in 
modo irreversibile”. Privati di numerosi stimoli e dei loro affetti 
più cari, molti anziani in questi mesi hanno perduto parte delle 
proprie abilità residue. Molti di loro non le recupereranno. 
“Sentire la propria madre chiamarti mamma fa male al cuore. Le 
sue condizioni fisiche e psicologiche sono ormai troppo 
compromesse, ha bisogno di un’assistenza che io non sono più 
in grado di darle. Se non li ha uccisi il coronavirus, sarà il 
dispiacere a farlo”. 

Jessica Bianchi 

numero verde informativo 
(800822580) e varie azioni di sollievo 
tra Cui trasporto in sedi fresChe e 
consegne a domicilio

E’ pronto il Piano di 
misure contro il caldo

Un numero verde in 
funzione fino a settembre, 
poi – in caso di allerta 
meteo – trasporto in locali 
freschi, consegna a 
domicilio di farmaci e 
spese, telefonate di 
controllo: sono i servizi 
messi in campo dai 
Comuni dell’Unione Terre 
d’Argine a favore delle 
persone anziane durante 
eventuali ondate di calore.
Il Piano d’Azione per il 
caldo estivo si avvarrà della 
collaborazione dei Centri 
sociali Ancescao e dei 
circoli ARCI, disponibili, 
nei giorni di emergenza, 
ad accogliere nelle proprie 
sedi raffrescate, in deroga 
all’obbligo d’iscrizione, 
persone segnalate dai 
Servizi sociali.
Tutte le misure di sollievo 
previste scattano quando 
l’ARPA nei propri bollettini 
meteo ha in previsione 
Disagio (color arancio) per 
più di 72 ore o Forte disa-
gio (color rosso): in queste 

occasioni i Centri opera-
tivi dei comuni entrano 
in allerta. Il Piano anche 
quest’anno è stato elabo-
rato da Unione, Distretto 1 
dell’Ausl di Modena e Asp 
delle Terre d’Argine.
Il numero verde infor-
mativo, cambiato rispet-
to agli anni scorsi, è il 
800822580: gratuito sia 
da telefono fisso sia da 
cellulare, sarà in funzione 
fino al 15 settembre, tutti i 
giorni dalle 7 alle 21; inve-
ce lo 0594728738 è il Nu-
mero unico per il trasporto 
sociale a cui rivolgersi per 
la consegna a domicilio 
di farmaci (tutti i giorni) e 
spesa (lunedì, mercoledì e 
venerdì per Carpi; lunedì e 
giovedì per Novi e Campo-
galliano; su richiesta a So-
liera): risponde dalle 8 alle 
20 tranne il sabato (8-12) e 
domenica (non attivo) fino 
al 31 agosto. Le misure 
servono a dare sollievo in 
caso di caldo eccezionale, 
a persone anziane e sole:.
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Motocicletta, 10 HP, tutta 
cromata, è tua se dici sì…  sulle 
note della celebre canzone di 
Lucio Battisti e a un anno di 
distanza dalla nove, Vasco 
Rossi non poteva non 
innamorarsi della grande 
novità in casa Yamaha: la 
tracer 847 r. la tracer 
limited edition realizzata dalla 
D&G Motorsport di Carpi e 
Rimini e firmata dal loro 
designer Oscar Tasso, ha 
fatto nuovamente breccia nel 
rocker di zocca come lui 
stesso ha scritto su insta-
gram. 
“siamo a di poco orgogliosi 
che il primo esemplare della 
847-r - commentano in un 

la tracer limited edition 
realizzata dalla d&g motorsPort di 
Carpi e rimini ha fatto breCCia nel 
rocker di zocca

Vasco sceglie la 
Tracer 847 R firmata 
D&G Motorsport di 
Carpi e Rimini

In foto con Vasco, Moreno Golinelli, Franco Mingotti, Nico 
Bergamini, Oscar Tasso, Lorenzo Prandini e Robby Giusti

post i quattro soci della d&g 
motorsport di carpi, Franco 
Mingotti, Moreno Golinelli, 
Nico Bergamini e Lorenzo 
Prandini, e Robby Giusti 
del marketing - sia andata a 
vasco. un sodalizio e un’ami-
cizia che si rinnovano e di cui 
siamo orgogliosi”. la moto, 
prodotta in tiratura limitata, si 
è guadagnata anche il like di 
Valentino Rossi. e scusate se 
è poco! e se vale l’adagio Non 
c’è due senza tre, non ci resta 
che aspettare il prossimo 
anno per conoscere quale 
moto conquisterà il cuore del 
rocker. targata D&G Motor-
sport, ovviamente!

Jessica Bianchi 

il gruPPo carPigiano di Plogging 
si è dediCato alla pulizia di una 
Porzione di viale Peruzzi dal Parco 
severi fino agli istituti suPeriori

Serve più manutenzione 
Il gruppo carpigiano di plogging si è dedicato alla pulizia 

di una porzione di viale Peruzzi dal Parco Severi fino agli 
istituti superiori. Oltre alla spazzatura che, come ovunque in 
città abbonda, i volontari denunciano la scarsa manutenzio-
ne delle aiuole: “gli arbusti sono cresciuti talmente tanto 
che non siamo riusciti a tirare fuori i sacchi neri di pattume 
che qualcuno ci ha nascosto in mezzo. L’incuria è evidente, 
la terra finisce sui tombini e le grondaie sono ormai ricoper-
te di erba e rampicanti. Il Comune deve avere maggiore cura 
di queste aree”, denuncia la volontaria Giuliana Galante.

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
GDF - Per contrastare 
l’evasione fiscale, in emi-
lia romagna la Guardia 
di Finanza, nel 2019, ha 
denunciato 1.316 persone, 
eseguito 3.937 verifiche e ha 
scoperto, analizzando fatture 
per operazioni inesistenti o 
presentazioni di dichiarazioni 
fraudolente, una base impo-
nibile risultata sottratta alla 
tassazione di oltre 2 miliardi di 
euro. sono state intercettate 
653 persone, totalmente 
sconosciute al fisco, che 
hanno evaso 240.187.641 
euro di iva. i dati sono stati 
diffusi in occasione del 246/o 
anniversario della fondazione 
delle fiamme gialle. control-
late, durante il lockdown, oltre 
12mila aziende e sono emersi 
400 casi di irregolarità.

COMMERCIO - il commer-
cio in emilia romagna è in 
crisi nera. le vendite a prezzi 
correnti sono cadute dell’8,3% 
nel primo trimestre del 2020 
rispetto all’analogo periodo 

del 2019 per gli esercizi al 
dettaglio in sede fissa della 
regione. e’ quanto emerge 
dall’indagine congiunturale 
realizzata da Camere di 
commercio e Unioncamere 
Emilia-Romagna.
il più ampio crollo delle vendi-
te fino a ora registrato - prose-
gue lo studio - interrompe una 
fase di contenimento della 
tendenza negativa e allontana 
la prospettiva di un possibile 
recupero.

MIRE - e’ pronto il progetto 
esecutivo del Mire, l’ospedale 
materno-infantile che sorgerà 
a reggio emilia. ideato nel 
2014, sarà realtà grazie a 42,4 

milioni, dei quali 38,5 della 
regione, mentre i restanti 
stanziati dall’ausl reggiana e 
col supporto di una donazio-
ne privata. mentre la Onlus 
Curare si è fatta carico - attra-
verso la raccolta benefica - di 
800mila euro per gli oneri del 
progetto preliminare. il mire 
troverà posto nell’area dell’ar-
cispedale santa maria nuova, 
adiacente al core - centro 
oncologico ematologico.

NOTTE ROSA - la Notte Rosa 
in romagna si trasforma, in 
questo 2020, in una Settimana 
Rosa, che andrà in scena dal 
3 al 9 agosto, con l’apice nel 
weekend del 7, 8 e 9 agosto. 

in attesa di individuare un 
tema-guida - come accade 
dal 2006 - la romagna avvia 
i preparativi per la quindice-
sima edizione del cosiddetto 
capodanno dell’estate.

CIBUS - dalla transizione alla 
trasformazione, ovvero come 
reagire ai nuovi scenari aperti 
dall’emergenza Covid-19. 
sarà questo il filo conduttore 
del forum di Cibus, che dopo il 
rinvio dell’edizione 2020 della 
fiera e in attesa di quella del 
2021, ha dato comunque ap-
puntamento alla sua commu-
nity agroalimentare il prossimo 
2 e 3 settembre, nel quartiere 
fieristico di parma.

Anche nella Diocesi di 
modena – nonantola e carpi 
è stato istituito il Servizio 
interdiocesano per la prevenzio-
ne, l’ascolto e la tutela dei mino-
ri e delle persone vulnerabili 
così come disposto a livello 
nazionale dalla conferenza 
episcopale italiana che, due 
anni fa, con l’istituzione del 
Servizio nazionale per la tutela 
dei minori, ha sollecitato 
ognuna delle più di duecento 
diocesi italiane a nominare un 
referente e a creare uno 
sportello di ascolto per 
segnalazioni e denunce. A 
guidarlo sarà don maurizio 
Trevisan che sarà collaborato-
re dell’arcivescovo erio 
castellucci per far crescere il 
servizio per la tutela dei 
minori e delle persone 
vulnerabili, un’attività 
pastorale da svolgere in 
collaborazione con la 
pastorale giovanile e famiglia-
re, la caritas, e che dovrà 
coinvolgere organismi, 
associazioni, movimenti, 
parrocchie e scuole cattoliche. 
“Fu san giovanni paolo ii, 
vent’anni fa, il primo pontefice 
ad affrontare la piaga degli 
abusi nella Chiesa, emersi con 
particolare gravità in alcu-
ne diocesi degli USA. Papa 
Wojtyla affidò i casi più com-
plessi alla congregazione 
per la Dottrina della fede, 
il cui prefetto era il cardinal 
ratzinger; una volta papa, Be-
nedetto XVI ha proseguito con 
determinazione la lotta contro 

anChe nella dioCesi di modena – nonantola e Carpi è stato istituito il servizio 
interdiocesano Per la Prevenzione, l’ascolto e la tutela dei minori e delle Persone 
vulnerabili. e’ stata istituita un’equipe di professionisti e Creato uno sportello 
di ascolto Per segnalazioni e denunce

Tutela minori: don Maurizio 
Trevisan referente diocesano

gli abusi da parte del clero e 
il silenzio di alcuni vescovi. 
Un percorso necessario e 
doloroso che ha portato papa 
francesco ad avviare dei pro-
cessi ecclesiali, culturali e nor-
mativi molto precisi, culminati 
nel meeting celebrato nel 
febbraio 2019 in Vaticano, con 
la presenza di tutti i presidenti 
delle Conferenze episcopali 
nazionali” ha sottolineato 
l’arcivescovo della Diocesi di 
Modena – Nonantola e Ammi-
nistratore apostolico di Carpi, 
Erio Castellucci. 
In sostanza, il Servizio Inter-
diocesano per la prevenzio-
ne, l’ascolto e la tutela dei 
minori è chiamato a offrire un 
supporto alle realtà ecclesiali 
con attività di prevenzione e 
formazione su tutto il territo-
rio; informazione e sensibiliz-
zazione; formazione, sostegno 
e consulenza agli operatori 
ecclesiali impegnati a vari 
livelli nell’ambito educativo 
e pastorale; collaborazione e 
sinergia con il Servizio Nazio-
nale e Regionale per la Tutela 

dei Minori istituiti dalla cei; 
rapporti con l’autorità civile e 
le relazioni pubbliche. 
Tra i compiti del Servizio c’è 
anche l’apertura di un Centro 
di Ascolto dedicato all’acco-
glienza, ascolto, sostegno 
e accompagnamento nelle 
situazioni di abuso. L’accesso 
al Centro di Ascolto, di cui è 
responsabile la dottoressa eli-
sa santini, è molto semplice: 
attraverso la pagina dedicata 
al servizio nei siti delle Diocesi 
di Modena-Nonantola e di 
Carpi si possono avere tutte 
le informazioni necessarie per 
un primo contatto (telefono 
345 05 72 800; giovedì dalle 
14 alle 16; tutelaminori@mo-
dena.chiesacattolica.it).
Come richiesto dalle linee 
guida, il responsabile del 
Servizio, don Maurizio Trevi-
san (referente per l’ambito 
morale), viene affiancato da 
un’equipe di professionisti che 
mettono a disposizione le loro 
competenze psicologiche, 
psichiatriche, educative, cano-
nistiche, giuridiche, pastorali 

e di comunicazione. Ne fanno 
parte elisa cocchi, psicolo-
ga-psicoterapeuta, referente 
del servizio presso il Servizio 
Regionale di Tutela dei Minori 
per l’arcidiocesi di Mode-
na-Nonantola e suor maria 
Bottura, psicologa- psicote-
rapeuta, referente del servizio 
presso il Servizio Regionale 
di Tutela dei Minori per la 
diocesi di Carpi. Con compiti 
di supervisore dell’equipe 
d’ascolto maria pia mancini, 
psicologa-psicoterapeuta, 
maria elisa santini, pedago-
gista, addetta all’ascolto delle 
richieste. Gli altri specialisti 
coinvolti sono don stefano 
Violi, consulente per l’ambito 
canonico, elena rocchi, pe-
dagogista, dottoressa maria 
elena svampa, psichiatra, 
dottor luigi lamma, giornali-
sta e referente per l’area della 
comunicazione. La composi-
zione dell’equipe è in fase di 
completamento in particolare 
per acquisire le competenze 
nell’area giuridica.

Sara Gelli

 don 
Maurizio 
Trevisan

suor Maria Bottura Luigi Lamma
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primo premio per il Carpigiano federiCo battini: la sua tesi sull’effiCientamento energetiCo degli edifiCi ha Conquistato 
la giuria di aimag

Efficienza energetica, la sfida del futuro
Urban Modelling 

Application to Building Districts: 
Opportunities and Limitations. 
E’ questo il titolo della tesi con 
cui il carpigiano 25enne fede-
rico Battini ha sbaragliato 
tutti, conquistando il ban-
do Premio tesi di laurea Aimag 
2020: il concorso che la 
municipalizzata di casa nostra 
organizza da alcuni anni con 
l’obiettivo di premiare i 
giovani distintisi nel proprio 
percorso di studi universitario, 
con tesi di laurea magistrale 
innovative e dedicate a 
energia, ambiente, acqua, 
fonti rinnovabili o economia 
circolare. 
“Dopo il diploma - racconta 
Federico Battini - ho deciso 
di intraprendere gli studi di 
Ingegneria energetica poiché 
sono convinto che il tema 
dell’energia sia quantomai at-
tuale, basti pensare all’enorme 
sfida che abbiamo di fronte, 
ovvero quella legata al con-
tenimento del cambiamento 
climatico in atto. Poi, mano a 
mano che proseguivo nel mio 
percorso accademico, mi sono 
imbattuto, il terzo anno, nella 
materia che più mi appas-
siona, ovvero la Fisica degli 
edifici. Un ambito affascinante 
soprattutto per le sue impli-
cazioni pratiche nel mondo 
reale”.  Dopo il conseguimento 
della laurea triennale all’Ate-

neo di Bologna, Federico ha 
poi frequentato la Magistrale 
in lingua inglese di Ingegneria 
energetica, corso condiviso tra 
l’Università di Trento e quella 
di Bolzano, “dove ho potuto 
approfondire il tema dell’effi-
cientamento energetico degli 
edifici, da tempo al centro del 
mio interesse, peraltro inserito 
in una realtà in cui da anni si 
punta e si investe in modo 
consistente per migliorare le 

performance energetiche nel 
settore dell’edilizia”. prosegue 
Federico Battini.
La sua tesi di ricerca riguarda 
la modellazione energetica 
non limitata a un solo edificio 
bensì urbana: l’approccio, 
infatti, è stato quello di con-
siderare più costruzioni alla 
volta e per farlo “ho analizzato 
un intero quartiere della città 
di Bolzano. Ho preso in esame 
le certificazioni energetiche 

dei singoli stabili, i consumi 
annuali misurati… e dopo 
aver creato un modello 
calibrato attraverso un 
software dedicato, mi sono 
recato a Vienna dove ne ho 
sviluppato un altro sempre in 
grado di replicare il consumo 
reale degli edifici, in modo da 
confrontare i due metodi, e da 
lì valutare gli scenari possibili. 
Comprendendo quali sono 
gli stabili più energivori infatti 
si possono mettere in campo 
azioni mirate. Un approccio 
metodologico ancora tutto da 
esplorare - spiega Battini - su 
cui sto concentrando le mie 
ricerche anche ora, a Bolzano, 
nel Dottorato che ho deciso di 
compiere”. 
Il futuro resta un’incognita per 

Federico: “sono aperto a tutte 
le opzioni. Voglio valutare con 
cura ogni possibilità e quando 
arriverà il momento opportu-
no cercherò di fare una scelta 
oculata. Quella giusta per me”.

Jessica Bianchi 

Il modello del quartiere 
realizzato da Federico 
Battini

Federico Battini Il futuro resta 
un’incognita per 

Federico: “sono 
aperto a tutte le 
opzioni. Voglio 

valutare con cura 
ogni possibilità e 
quando arriverà 
il momento op-

portuno cercherò 
di fare una scelta 

oculata”.

Assembramento in via Beghetto, 
foto di Rino Cipolli

“Anziché ampliare la rete ciclabile bisogna prima rimettere a posto quella 
esistente. Tra buche, rami e cespugli e segnaletica sbiadita, c’è solo il 
rischio di farsi male”.

Commento di Alfredo sulla pagina Facebook di Tempo 
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Rivolgiti alla sede Avis del tuo comune  
o all’Avis Provinciale di Modena  
tel. 0593684911 
modena.avisemiliaromagna.it
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torna a carPi l’aPPuntamento con la 
rassegna ne vale la Pena estate

Un’estate di cultura 
Torna a Carpi l’appuntamento con la rassegna promossa 

dal Comune di Carpi, in collaborazione con Bper Forum 
Eventi, Radio Bruno e Libreria Mondadori Carpi, Ne Vale La 
Pena Estate. Il ciclo di incontri con gli autori, condotto dal 
giornalista Pierluigi Senatore, debutta mercoledì 1° luglio, 
alle 21,30 quando nella cornice del Cortine d’Onore di 
Palazzo Pio arriverà Paolo Nori per presentare il suo ultimo 
libro noir, Che dispiacere (Salani Editore). Mercoledì 15 luglio 
il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, Beppe 
Carletti dei Nomadi, Cisco e Paolo Belli (da confermare) si 
confronteranno invece sul tema Il futuro della musica dal vivo 
in Italia alla luce del Covid-19. Mercoledì 22 luglio spazio 
invece a Vito Mancuso e al suo libro Il coraggio e la paura 
(Garzanti). Mercoledì 5 agosto Dario Hubner, il re operaio 
dei bomber di provincia, sarà a Carpi per presentare il suo 
libro autobiografico Mi chiamavano Tatanka (Baldini+Castol-
di). Tutti gli incontri, gratuiti, si terranno nel Cortine d’Onore 
e presso il Chiostro di San Rocco, previa prenotazione sul 
sito del Comune di Carpi - https://www.comune.carpi.mo.
it/eventi-carpi, con inizio alle 21.30.  
E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

Paolo Nori Beppe Carletti

Luca Morelli

Freedom è un’esperien-
za da vivere (https://www.
youtube.com/watch?v=IY-
dZ62s-HR4). Scriverne pare 
persino riduttivo. Al pianoforte 
luca morelli, che travolge e fa 
vibrare l’anima, mentre 
scorrono le immagini di Piazza 
Duomo a Milano con il loro 
forte impatto visivo. Il 
videoclip Freedom è stato 
pubblicato in occasione della 
Giornata Mondiale della Musica 
e rappresenta la voglia di 
ripresa di una vita normale. 
“Freedom – ci dice Morelli - 
mostra come dopo molto 
tempo di chiusura si possa 
ricominciare a frequentare la 
Piazza, centro di incontro dei 
cittadini di tutto il mondo, e si 
possa ritornare a suonare in 
pubblico: Freedom vuole 
essere un simbolo e un 
augurio per tutti i musicisti del 
mondo”. Compositore, pianista 
e performer, il quarantenne 
carpigiano vive e lavora a 
Milano ormai da sei anni e lì ha 
trovato la propria strada. Nel 
2009 assieme al musicista 
andrea costantini dà vita alla 

comPositore, Pianista e Performer, il quarantenne 
carPigiano vive e lavora a milano ormai da sei anni e 
lì ha trovato la propria strada. il videoClip freedom 
ambientato in piazza duomo è stato pubbliCato in 
occasione della giornata mondiale della musica 
e raPPresenta la voglia di riPresa di una vita normale

La musica è libertà
morellicostantini, casa di 
produzione audio-musicale e 
da oltre dieci anni collabora 
con alcune delle maggiori 
agenzie pubblicitarie (tra cui 
Havas, Ogilvy, Testa) e case di 
produzione cinematografica 
(Indiana, Mercurio) creando 
musiche per spot pubblicitari 
di importanti brand, come 
Danone, Intesa San Paolo, 
Nespresso, Reckitt Benckiser, 
Tecnogym. Specializzato in 
composizione di musiche per 
il cinema, il teatro e la 
pubblicità, Luca Morelli ha 
composto per la Marvel la 
musica del lancio europeo 
dell’ultimo Spiderman  e ha 
scritto, tra le altre, la colonna 
sonora per il cortometraggio 
Bashir, prodotto da emergen-
cy e per il documentario Upper 
Story prodotto da marakam-
pa sugli studi che scienziati 
moderni insieme al Dalai 
lama stanno portando avanti 
per sviluppare il benessere 
mentale.
“Contestualmente mi dedico 
al mio progetto musicale per 
diffonderlo in quelle regioni 

del mondo che maggiormente 
lo apprezzano: Freedom rientra 
in questa dimensione. Due 
anni fa ho pubblicato il mio 
primo album di piano-solo The 
Awakening e in uscita prossi-
mamente c’è il mio secondo di 
disco, Freedom, appunto”.
Gli anni delle lezioni con la ma-
estra loretta Turci sono ormai 
lontani ma rimangono nel cuo-
re di Luca Morelli che, dopo gli 
anni del Conservatorio a Carpi 
e poi a Mantova, ha partecipa-
to allo stage organizzato dal 
Berklee College of Music di 
Boston perché la realizzazione 
di musiche da film con appa-
recchiature digitali è la sua 
vocazione. L’idea del videoclip 
di Freedom ambientato nella 
scenografica Piazza Duomo 
a Milano è di Morelli, “ma al 
Comune di Milano, che ha reso 
possibile tutto ciò, va il mio 
personale ringraziamento”. Ora 
la speranza è quella di poterlo 
apprezzare dal vivo a Carpi 
dove è cresciuto e si è formato. 
Le cornici per regalare le giuste 
atmosfere non ci mancano.

Sara Gelli

E’ online dal 22 giugno, 
e in meno di 48 ore è stato 
visto su Facebook da quasi 
40.400 persone, il primo di 
cinque corti, di accattivan-
te informazione di servizio, 
girati dalla Strana Coppia di 
Radio Bruno, Enrico Gualdi 
e Sandro Damura, per il 
Centro Commerciale Il 
Borgogioioso di Carpi allo 
scopo di illustrare alla 
clientela in modo diverten-
te le modalità dello 
shopping in sicurezza 
adottate dalla struttura e 
riannodare il filo della 
relazione tra punti vendita 
e consumatori.
Programmati solo online, 
sui canali social del Centro 
Commerciale, al ritmo di 
due alla settimana, fino al 
6 luglio, i cinque Consigli 
della Strana Coppia affron-
tano con ironia la nuova 
esperienza del consuma-
tore, grazie alle gag di due 
brillanti testimonial d’ecce-
zione: l’umarell alias Enrico 
Gualdi e il suo inseparabile 
compagno d’avventure e 
di battute Sandro Damura. 
Da questo curioso punto 
d’osservazione vengono 
presentati i percorsi in 
sicurezza, le buone prati-

5 Corti online sullo shopping in siCurezza nel Centro CommerCiale di Carpi il 
borgogioioso 

I consigli della Strana Coppia di Radio Bruno 
per fare la spesa sicuri e col sorriso

che per accedere a tutte 
le strutture oltre a molte 
indiscrezioni sulle abitudini 
d’acquisto post emergenza 
che non possono sfuggire 
a un osservatore attento, il 
classico umarell, uscito dal 
cantiere edile per entrare 
nell’osservatorio dei com-
portamenti sociali come 
suggerisce anche il recente 
successo del brano di Fabio 
Concato. Molti i motivi 
del #dibattito: cosa cerca 
il consumatore dopo la ri-
apertura dei punti vendita, 
le richieste più insolite, più 
simpatiche, si può parlare 

di spaesamento e revenge 
shopping o di un nuovo 
equilibrio tra consumatore 
offline e online? Mentre 
su questi interrogativi si 
spremono le meningi gli 
ingegneri e i comunicatori 
di tutti i principali centri 
di ricerca italiani - dall’os-
servatorio del Politecnico 
di Milano alla Doxa alla 
Nielsen alle grandi società 
nazionali di media plan-
ning - più prosaicamente 
presso Il Borgogioioso La 
Strana Coppia intervista gli 
addetti ai lavori, il direttore, 
il personale della sicurezza, 

le commesse e i commessi, 
e tratteggia un identikit del 
nuovo consumatore po-
stcovid.    Tra aneddoti, cu-
riosità e battute, in un pe-
riodo in cui gli eventi sono 
sospesi, sostenuti dalla 
simpatia dei due conduttori 
radiofonici molto seguiti e 
amati dal pubblico proprio 
per essere due professioni-
sti del buonumore emiliano, 
i corti rappresentano una 
formula di intrattenimento 
che offre ai clienti e agli 
operatori l’esempio di una 
comunicazione efficace e 
sdrammatizzante.
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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“Non mi definisco un 
motociclista, bensì un 
viaggiatore”, spiega il 38enne 
carpigiano Daniele ferrari, 
Budo per gli amici.  E dopo 
aver calcato per anni le strade 
d’Italia e d’Europa in sella alla 
sua fida Bonneville, Budo ha 
deciso di cercare la “meravi-
glia” a due passi da casa. 
Perché non occorre andare 
molto lontano per immerger-
si in mezzo alla natura, 
ammirare scorci suggestivi e 
imbattersi in angoli di 
inusitata e inaspettata 
bellezza. 
Emilian Ride è nata così, in 

punta di piedi, lo scorso 
anno, per regalare un pizzico 
di avventura e tanto, tanto 
divertimento, alla scoperta 
della nostra bella terra d’Emi-
lia e delle sue tipicità.
“Dopo aver visitato da solo 
tantissimi luoghi qui vicino, 
spesso trovati per caso e a 
pochi chilometri da casa, - 
racconta Budo - ho deciso 
che sarebbe stato davvero un 
peccato non poterli condivi-
dere con altri e così ho deciso 

dopo aver CalCato per anni le strade d’europa in sella alla sua fida bonneville, il 38enne Carpigiano daniele ferrari, 
budo per gli amiCi, ha deCiso di CerCare la “meraviglia” a due passi da Casa e ha ideato emilian ride

In sella alla moto alla scoperta della 
nostra terra d’Emilia e delle sue tipicità

di dar vita al progetto Emilian 
Ride. Ogni mese organizzo, 
grazie al prezioso aiuto di due 
amici straordinari, Davide 

previdi e mirco carafoni, 
una gita differente, in motoci-
cletta, tra campagne, boschi 
e colline, senza mai rivelare la 

mio obiettivo è quello di far 
gustare ai partecipanti la bel-
lezza dei luoghi attraversati e 
per questo il ritmo è rilassato. 
Non c’è alcuna fretta. Sono 
previste tappe per ammirare 
i punti maggiormente pano-
ramici dell’itinerario e godere 
della compagnia reciproca. 
La difficoltà del percorso è 
media e la maggior parte dei 
chilometri macinati è su asfal-
to, in piena sicurezza. Poi, 
una volta arrivati alla meta 
rigorosamente a sorpresa, 
che può essere una cascata, 
un borgo o un castello… si 
lasciano le moto e ci si dedica 
a un pranzo, già concordato 
in precedenza con il ristora-
tore e incluso nei 25 euro di 
iscrizione, in cui degustare 
ottimi prodotti tipici emiliani”. 
Insomma un mix perfetto 
quello di Emilian Ride capace 
di coniugare il desiderio di 
avventura, la vita all’aria aper-
ta, il buon cibo e la voglia di 
stare insieme per condivi-
dere una giornata “genuina”, 
sorride Budo. E dopo aver 
appagato ogni senso, spazio 
a qualche momento di piace-
vole relax perché Emilian Ride 
è prima di tutto un’esperienza 
all’insegna della condivisione. 
E a rendere la scoperta di 
queste mete segrete, affasci-
nanti e a pochi passi da casa, 
un ricordo davvero indelebile 
ci pensa Budo: “mi piace l’idea 
di lasciare ai miei compagni 
una testimonianza concre-
ta della giornata trascorsa 
insieme e per questo realizzo 
un filmato da consegnare 
loro affinché possano rivivere 
le emozioni provate una volta 
tornati a casa”. Per info potete 
consultare la pagina Facebo-
ok e Instagram, EmilianRide.

Jessica Bianchi

Da sinistra Mirco Carafoni, Davide 
Previdi e Daniele Budo Ferrari

Alle cascate 
del Doccione

destinazione finale e garanti-
re così l’effetto sorpresa! Con 
un gruppo composto al mas-
simo da dieci appassionati 

motociclisti, signore compre-
se, partiamo da Carpi, per-
correndo strade secondarie”. 
Parola d’ordine, leggerezza: “il 
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“E’ passato oltre un 
mese dalla riapertura dei 
negozi dopo più di due mesi 
di lockdown e siamo ancora 
lontanissimi dallo scenario 
che vivevamo a inizio 
febbraio” sottolinea irio 
amadei, titolare di eleonora 
amadei, il brand nato a Carpi 
nel 1990 e che si è distinto fin 
da subito per i suoi total-look 
donna di tendenza, dallo stile 
elegante e contemporaneo, 
100% made in Italy, tanto da 
conquistare in pochi anni 
l’apprezzamento del mercato 
italiano ed estero. 
“Nonostante il nostro settore 
fosse in crisi da tempo, veniva-
mo da un biennio 2018-2019 
positivo - prosegue Amadei 
- e avevamo grandi progetti 
per il 2020 che sono stati 
stroncati sul nascere. I nostri 
agenti si sono dovuti fermare 
già dal 15 febbraio, e con la 
sospensione obbligatoria di 
tutta le attività produttive non 
essenziali (tra cui l’industria 
della moda), imposta dal de-
creto governativo per limitare 
la diffusione del virus, abbia-
mo subito gravi perdite. Tra le 
disdette di ordini, le giacenze 
a magazzino e la concessioni 
di sconti, devo ammettere 
che c’è stato un momento in 
cui abbiamo vagliato tutte le 
ipotesi, compresa quella della 
chiusura definitiva”. 
E invece, dopo il lockdown, 
Eleonora Amadei ė ripartita 
con cauto ottimismo e l’orga-
nico al completo, riaprendo 
le porte del suo outlet in via 
Scaffaiolo, 8 e rifornendo gli 
oltre 400 negozi in tutto il 
mondo che da anni espongo-
no in vetrina i capi del brand.
Tuttavia, mentre l’outlet di 
Carpi continua a funzionare 
bene, la ripresa dei negozi è 
invece lenta e faticosa come 
ha spiegato Amadei. 
“Per quanto riguarda il 
mercato italiano paradossal-
mente è ripartito meglio il 
Nord, soprattutto in Veneto 
e Lombardia, mentre al Sud, 
specialmente in Sardegna e 
Sicilia, registriamo una situa-
zione di forte stallo. I nostri 
clienti ci riferiscono che il 
turismo soffre, e che l’affluen-
za rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno ė drastica-
mente ridotta. Si parla di circa 
un 40% in meno. Per questo 
stiamo cercando di sostenere 
con ancora più forza e affiata-
mento i nostri migliori negozi 
e showroom attraverso cam-
pagne di promozione digitali, 

“la moda ha CominCiato a riflettere su se stessa per reagire al durissimo Colpo infertole dal Covid. Come da tutte le Crisi 
Credo Che bisognerebbe CerCare di trarne degli stimoli di rinnovamento. non ė più tempo per il fast fashion”, sottolinea 
irio amadei, titolare di eleonora amadei

La salvezza della moda? “Fa rima con 
collaborazione e digitalizzazione”

e in particolare sui social”.
Mentre la collezione estiva 
di Eleonora Amadei fa bella 
mostra di sé nello spaccio e 
nei negozi, anche la col-
lezione autunno/inverno 
2020-21 si prepara ad arrivare 
sugli scaffali e nelle vetrine, 
seppure ridimensionata 
rispetto agli scorsi anni.  “Sarà 
una collezione all’insegna di 
blazer eleganti e confortevoli, 
pantaloni jogger con dettagli 
chic e bluse raffinate”, hanno 
anticipato le stilista eleonora 
ferrari e luisa Zanichelli. 
“Sempre all’insegna di un con-
nubio tra eleganza e praticità 
per le donne dai 30 anni in su”. 

Eleonora Amadei ė stata tra 
le 36 aziende che hanno 
aderito a Moda Makers Digital, 
la prima edizione digitale 
della manifestazione del 
distretto moda carpigiano 
che quest’anno, per la prima 
volta, si ė svolta interamen-
te in remoto a causa delle 
misure anti Covid, e che ha 
rappresentato il primo passo 
verso la ripartenza del settore 
duramente colpito dalla 
pandemia.
Amadei quali sono se-
condo lei le strategie da 
mettere in atto per 
superare la crisi, e qual 
è la sua previsione per il 

breve-medio periodo del 
distretto tessile carpigia-
no?
“La moda ha cominciato a 
riflettere su se stessa per 
reagire al durissimo colpo 
infertole dal Covid. 
Come da tutte le crisi credo 
che bisognerebbe cercarne di 
trarne degli stimoli di rinnova-
mento puntando sempre più 
alla valorizzazione del made 
in Italy, e made in Carpi nel 
nostro caso, e di capi sem-
pre più durevoli per qualità 
e personalità che sfidino il 
tempo. In pratica non ė più 
tempo per il fast fashion. Sarà 
inoltre fondamentale la mas-
sima cooperazione tra tutti 
gli anelli della filiera tessile, e 
sarà inevitabilmente sempre 
più fondamentale  investire 
risorse ed energie nella comu-
nicazione digitale”. 
Lo spaccio Eleonora Amadei 
ė aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 17 alle 19, e il sabato dal-
le 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

Chiara Sorrentino Irio Amadei

“Occorre puntare alla valorizzazione 
del made in Italy, e made in Carpi nel 

nostro caso, e a capi durevoli per qua-
lità e personalità.  Sarà inoltre fonda-

mentale la massima cooperazione tra 
tutti gli anelli della filiera tessile e sarà 

necessario investire risorse ed energie 
nella comunicazione digitale”. 
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E’ un vivere naturale 
ma raffinato quello che ispira 
il marchio di arredo tessile per 
la casa la fabbrica del lino, 
tutto made in Carpi, nato nel 
2007 da un’idea dell’imprendi-
tore luca pagliani (titolare 
dell’azienda insieme alla 
moglie monica Bergianti), e 
che nel 2008 si ė arricchito 
anche della linea di abbiglia-
mento LFDL. 
E’ uno stile di vita di cui si ė 
sentita particolarmente la 
necessità durante il lockdown 
come ha spiegato lo stesso 
Pagliani: “durante il confina-
mento domestico obbligato-
rio della fase 1, in molti si sono 
accorti di avere bisogno di 
una tovaglia o di un copriletto 
nuovi, di altri asciugamani op-
pure, semplicemente, hanno 
sentito il desiderio di rendere 
la propria casa ancora più ac-
cogliente, confortevole e fun-
zionale. Ed ė per questo che 
appena abbiamo potuto ria-
prire lo spaccio, a fine maggio, 
abbiamo registrato un buon 
afflusso di clienti con precise 
intenzioni di acquisto. Già 
durante il periodo di quaran-
tena avevamo continuato a far 
fronte alle richieste dei clienti 
e a vendere la merce presente 
in magazzino tramite lo shop 
on-line, che ha rappresentato 
per noi un’opportunità per 
non restare completamente 
fermi, seppure un con organi-
co molto ridotto. Adesso che 
la situazione si sta lentamente 

“questa esperienza Ci ha reso anCor più Consapevoli dell’importanza di investire energie e risorse sul web sia a livello 
di ComuniCazione Che CommerCiale”, spiega l’imprenditore luCa pagliani, titolare dell’azienda la fabbriCa del lino 
insieme alla moglie moniCa bergianti

“Occorre essere umili e capire chi si ha di 
fronte perché non tutti ce la faranno”
Luca Pagliani e Monica Bergianti

normalizzando riscontriamo 
un calo nell’affluenza rispetto 
allo stesso periodo dello scor-
so anno e un modo diverso 
di fare shopping: mirato, più 
cauto e contenuto. 
Sul versante aziendale l’im-
patto del Coronavirus è stato 
particolarmente gravoso a 
causa principalmente delle 
disdette di ordini da alcuni 
clienti, e delle richieste di 
ingenti sconti da parte di altri. 
Abbiamo cercato di mediare 
e di contenere i costi ma la 
previsione, per il 2020, ė di 

un calo di circa il 40-50% 
del fatturato rispetto allo 
scorso anno. Una buona parte 
del nostro fatturato deriva 
dell’export, ma essendo 
la pandemia un problema 
globale abbiamo subito il 
blocco, seppur a rotazione, in 
tutti i nostri mercati, prima in 
Oriente e, successivamente, in 
Europa”. 
Quali sono le difficoltà 
principali che riscontrate 
in questa fase 3 dell’emer-
genza?
“La problematica princi-

pale riguarda i nostri 
dipendenti. Abbiamo 
dei lavoratori in cassa 
integrazione e ancora 
non siamo in grado di 
stabilire quando si cree-
ranno le condizioni per 
poterli reintegrare”. 
La Fabbrica del Lino è 
una delle poche aziende 
italiane che produce 
a km zero e che offre 
un prodotto comple-
tamente naturale ed 
eco-friendly, in quanto 
tutti i capi e i manufatti 
sono realizzati in fibre 
naturali (lino, cotone 
e lana), e sono trattati 
con sostanze vegetali, 
eco-compatibili e anal-
lergiche. Una filosofia 
di vita che, soprattutto 
negli ultimi anni, sta 
conquistando una fetta 
di mercato progressiva-

mente più consistente, grazie 
alla comunicazione digitale 
su cui La Fabbrica del Lino 
ha deciso di investire sempre 
più. “Questa esperienza ci ha 
reso ancor più consapevoli 
dell’importanza di investire 
energie e risorse sul web sia a 
livello di comunicazione che 
commerciale”.
Quali altre strategie state 
attuando per contrastare 
la crisi?
“In primis il taglio di tutti i 
costi non indispensabili. Ab-
biamo rinegoziato i contratti 
e le strategie di acquisizione 
dei servizi esterni e abbia-
mo selezionato i fornitori di 
materie prime maggiormen-
te affidabili. Stiamo inoltre 
ridimensionando i costi di 
sviluppo e ricerca, e abbiamo 
posticipato di 24 mesi gli inve-
stimenti in macchinari. L’unica 
area che abbiamo deciso di 
implementare di circa il 30% 
ė appunto quella legata alla 
comunicazione digitale con 
la realizzazione, tra gli altri 
progetti, di un nuovo sito”.
Qual è in generale, la sua 
previsione sul comparto 
produttivo tessile carpigia-
no per il futuro?
“E’ difficile da dire. Proba-
bilmente avranno maggiori 
possibilità di crescita, dopo il 
crollo delle vendite, le aziende 
piccole, con strutture meno 
ingombranti e maggiore 
flessibilità nella gestione 

e nelle modifiche in corso 
d’opera al piano industriale. 
Nell’immediato occorre essere 
molto umili, restare collegati 
e, soprattutto, capire chi si ha 
di fronte perché non credo 
che tutti ce la faranno, e il ridi-
mensionamento della filiera e 
di tutte le categorie corollarie 
sarà considerevole”.
La Fabbrica Carpi Outlet è in 
via Del Commercio, 10 ed ė 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle 12,30  e dalle 
15,00 alle 18,30. Al sabato 
dalle 9,30 alle 13,00 previo 
appuntamento (Tel. 059 
686818). 

Chiara Sorrentino

“E’ difficile fare 
previsioni . 

Probabilmente 
avranno mag-

giori possibilità 
di crescita le 

aziende piccole, 
con strutture 
poco ingom-
branti e mag-

giore flessibilità 
nelle  modifiche 
in  corso d’opera 

al piano
 industriale”.
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il gaTTile apre al pUBBlico per le aDoZioni
miCia roberta ha problemi renali e CerCa una 
famiglia Che si prenda Cura di lei

Roberta è una micetta 
deliziosa col mantello a tre 
colori. e’ la micia ideale: 
affettuosa, giocherellona e, 
cosa più unica che rara, ha 
una vera passione per i cani, 
con cui va d’accordissimo! 
roberta è cresciuta in una 
casa in compagnia di cani e 
gatti, e non ha problemi a 
convivere con altri animali. 
Purtroppo col tempo ha 
manifestato problemi renali, 
che rendono necessario 
alimentarla esclusivamente 
con cibo specifico e sommini-
strarle una pastiglietta ogni 
giorno, e la famiglia che l’ha 
cresciuta, avendo altri gatti, 
non poteva garantire che la 
micia si cibasse solo del cibo 
dietetico prescritto per il suo 
disturbo.
roberta, se si alimenta cor-
rettamente con cibo secco e 
umido di tipo “renal” e assume 
ogni giorno la sua terapia, non 
ha problemi di nessun tipo e 
sta benissimo.
per questo motivo non può 
vivere per sempre in Gattile. 
adesso è ospitata tempora-
neamente in una gabbia di 
isolamento, ma naturalmente 
una gatta non può vivere in 
gabbia.
cerchiamo per lei una siste-
mazione in una famiglia che 
non abbia altri gatti, in modo 
che non si ripresenti il pro-
blema che ha avuto nella sua 
precedente famiglia, mentre 
la presenza eventualmente 
di un cane (che però tolleri i 
gatti), non costituisce un im-

pedimento alla sua adozione. 
inoltre roberta deve essere 
adottata da una famiglia che 
la tenga in casa, per il motivo 
che per la sua salute non può 
rischiare di mangiare cibo non 
idoneo trovato in giro, e le 
deve essere somministrata la 
terapia ogni giorno.
roberta è una micia ancora 
giovane, ha circa cinque anni, 
ed è sterilizzata. chi la volesse 
conoscere può venire ad 
incontrarla in gattile previo 
appuntamento con Piera al 
320.4620803.

I cambiamenti 
climatici e l’inquinamento 
delle città e delle campagne 
stanno drammaticamente 
modificando il mondo delle 
api, soprattutto quelle 
selvatiche. Vero e proprio 
termometro per la salute della 
terra, questi preziosi insetti, 
sono alleati da difendere 
strenuamente, perché un 
mondo senza api è pressoché 
impensabile. “Se visualizziamo 
nella nostra mente farfalle o 
uccelli, ciascuno di noi pensa 
a forme e colori differenti ma 
la maggior parte delle 
persone se dovesse descrivere 
un’ape probabilmente 
avrebbe davanti soltanto 
l’immagine dell’Ape Maia, 
quella dei cartoni animati per 
intenderci. In realtà - spiega la 
biologa ed entomologa elisa 
monterastelli, facente parte 
del gruppo modenese di 
scienze naturali, organizza-
tore dell’evento EntoModena 
-  il mondo delle api è molto 
più complesso: esistono 
innumerevoli altre specie 
selvatiche oltre a quella 

i Cambiamenti ClimatiCi e l’inquinamento delle Città e delle Campagne stanno 
drammaticamente modificando il mondo delle aPi, soPrattutto quelle 
selvatiChe. vero e proprio termometro per la salute della terra, questi 
preziosi insetti, sono alleati da difendere strenuamente, perChé un mondo 
senza api è pressoChé impensabile Come spiega la biologa ed entomologa 
elisa monterastelli

Come sarebbe un mondo 
senza api?

allevata da miele e sono 
quelle maggiormente in 
pericolo. Una biodiversità 
straordinaria, basti pensare 
che gli Apoidei sono una 
superfamiglia di imenotteri 
che raggruppa circa 20mila 
specie nel mondo, di cui un 
migliaio solo nel nostro 
Paese”.
Il tasso di estinzione degli 
insetti è otto volte più rapi-
do di quello di mammiferi, 
uccelli e rettili. Ogni anno 
ne perdiamo il 2,5%. Più 
del 40% degli insetti sono 
in declino e un terzo è già 
concretamente in perico-
lo. A destare particolare 
preoccupazione è la scom-
parsa degli impollinatori. 
Dottoressa, qual è la loro 
utilità?
“L’’impollinazione non è un’at-
tività virtuosa degli insetti 
come ci hanno insegnato da 
piccoli, in realtà è un atto in-
consapevole. Le api e gli altri 
impollinatori, come i coleotte-
ri, alcune mosche o le farfalle, 
svolgono questa attività nel 
momento in cui si posano sul 

Cavata orientaleL’intricata rete di canali 
che da sempre connota la 
bella campagna emiliana 
regala angoli di straordinaria 
suggestione e bellezza, in 
particolare in estate, quando 
sono colmi d’acqua affinché i 
contadini possano dissetare le 
loro coltivazioni. La sistema-
zione dei canali costituisce 
un’opportunità preziosa per la 
riconnessione della rete 
ecologica, per il miglioramen-
to della qualità dell’ambiente 
e il potenziamento della 
biodiversità. Un esempio 
virtuoso è senza dubbio 
rappresentato dal nuovo 
bacino di laminazione, 
rientrante nel progetto 
europeo Life Rinasce e 
realizzato dalla Bonifica 
dell’emilia centrale in 
collaborazione col comune di 
carpi: si estende per oltre 
20mila metri quadrati lungo il 
canale Cavata Orientale e si 

l’area umida, raggiungibile da via lama esterna, è oggi un angolo di grande bellezza dove la natura sta riprendendo 
lentamente Possesso degli sPazi

Il Cavaliere d’Italia ha nidificato nel 
nuovo bacino di laminazione

Libellula

Folaga con un piccolo



mercoledì 1° luglio 2020
15

anno XXI - n. 25
• Edizione di Carpi •

fiore per procacciarsi nutri-
mento. La scomparsa di tali 
insetti sarebbe una catastrofe 
poiché comporterebbe la 
fine di tale processo e questo 
vorrebbe dire niente più frutta 
e verdura ma non solo. L’erba 
medica, ad esempio, elemen-
to principe nell’alimentazio-
ne dei bovini, esiste grazie 
all’opera degli impollinatori 
senza questo tipo di forag-
gio si spezzerebbe la catena 
alimentare e di conseguenza, 
senza bovini, non avremmo 
più il latte e i suoi derivati nè, 
tantomeno, la carne. E questi 
sono solo alcune potenziali 
ripercussioni”.
Salvaguardare le api, 
infatti, è fondamentale per 
la Natura e per la stessa 
sussistenza dell’uomo, per-
ché un mondo senza questi 
insetti sarebbe destinato 
alla rovina. “Se un giorno 
le api dovessero scompari-
re, all’uomo resterebbero 
soltanto quattro anni di 
vita”, teorizzava Albert 
Einstein.  E’ davvero così? 
“Pare che albert einstein non 
abbia mai pronunciato 
questa frase e che gli sia stata 
attribuita solo come trovata 
commerciale ma in questa 
affermazione c’è senza dubbio 
un fondo di verità. Non credo 
che tale scenario apocalittico 
potrebbe consumarsi in un 
lasso di tempo tanto ridotto 
ma certamente nell’arco 
di dieci, vent’anni, l’uomo 
potrebbe dover fare i conti 
con una profonda carenza di 
cibo. Uno stato che potrebbe 
a sua volta generare patologie 

Le altre Api
Guida pratica alla scoperta degli APOIDEI: amati e temuti, 
impariamo a riconoscerli
Di Elisa Monterastelli

quante sono le api nel mondo? e 
tutte quante fanno il miele? se ve lo 
siete chiesto  allora questo è il libro che 
fa per voi. scoprirete che ne esistono 
diverse migliaia,  con numerose specie, 
colori, forme e dimensioni diverse tra 
loro.  e perché è così importante 
conoscerle, e davvero il loro ruolo di 
impollinatrici  è fondamentale, come si 
dice, per preservare l’equilibrio 
ecologico? in questo  piccolo manuale 
vengono descritte le api selvatiche 
(super-famiglia apoidei),  la loro 
biologia, dove e come vivono, oltre ad 
alcuni suggerimenti su come trovarle.  
perché le “altre api” sono ovunque, 
intorno a noi, basta cercarle! leggendo queste  pagine imparerete 
non solo a riconoscerle ma anche ad amarle e rispettarle… fino a  
provare il desiderio di costruire un vostro personale condominio per 
le api solitarie: un beehotel.

e disordini sociali”.
Cos’è la sindrome dello 
spopolamento degli alvea-
ri? E a cos’è imputabile?
“Questa problematica si è 
evidenziata perlopiù tra le 
api da miele allevate mentre 
non sappiamo con certezza 
cosa succede nelle colonie 
selvatiche poiché non vi sono 
delle osservazioni puntuali 
su tali popolazioni. Io però 

suppongo che anche loro su-
biscano la medesima sorte dal 
momento che, ad oggi, tra le 
concause di questo fenomeno 
vi sono lo stress legato al cam-
biamento climatico, l’impiego 
massivo di insetticidi, pesti-
cidi, funghicidi ed erbicidi in 
agricoltura e alcune patologie 
nuove per le api legate, ad 
esempio, all’arrivo anche in 
Europa dell’acaro Varroa. An-
che alcune pratiche apistiche 
non contribuiscono certo al 
benessere di questi preziosi 
insetti: negli Stati Uniti, infatti, 
la visione molto antropocen-
trica del servizio ecosistemico 
dell’impollinazione spinge gli 
apicoltori a far viaggiare le api 
per tutto il Paese senza curarsi 
dei loro tempi e bisogni sotto-
ponendole a uno stress che le 
mette a dura prova. Tantissi-
me muoiono ma questo tipo 
di apicoltura considera l’ape 
una sorta di oggetto usa e 
getta: gli costa meno ricosti-
tuire nuove famiglie anziché 
accudirle per tutto l’inverno”.
Tale fenomeno è irrever-

sibile? Come si potrebbe 
correre ai ripari?
“Di certo per correre ai ripari si 
potrebbe iniziare con l’elimi-
nare alcuni ingredienti di que-
sto mix esplosivo, adottando 
ad esempio buone pratiche 
apistiche e ricorrendo meno 
alla chimica in agricoltura. 
Purtroppo il problema della 
sindrome dello spopolamento 
degli alveari non è di facile so-
luzione poiché non è ancora 
chiaro quale causa abbia più 
peso nel provocarla”.
L’agricoltura biologica po-
trebbe essere una risposta 
utile e perseguibile per 
tutelare gli insetti impolli-
natori?
“Credo che il divieto a priori 
dell’uso della chimica in 
agricoltura non sia persegu-
ibile quindi rilancio un’altra 
pratica virtuosa, ovvero la lot-
ta integrata. Di certo il volto 
dell’agricoltura deve cambia-
re, adottando buone pratiche 
di gestione. Campi meno 
estensivi, piantumazione di 
siepi dalle diverse fioriture tra 
un appezzamento e altro che 
fungano da aree di rifugio e 
nidificazione per gli insetti 
utili, l’impiego di antagonisti 
naturali… insomma l’uso dei 
pesticidi dev’essere considera-
to l’ultima ratio”. 
Come ciascuno di noi può 
dare un contributo al be-
nessere di questi insetti? 
“La città, dominata dal ce-
mento, per le api è una sorta 
di mega labirinto ecco perché 
dovremmo impegnarci nel 
cercare di abbattere queste 
barriere, creando dei corridoi 

Per esempio offrendo alle api 
il nutrimento di cui necessi-
tano. Come? Piantando sul 
nostro balcone o nel nostro 
giardino piante autoctone 
fiorite, erbe aromatiche, 
lavanda… O, ancora, posi-
zionando per le api solitarie i 
cosiddetti BeeHotel, casette di 
legno da realizzare facilmente 
a casa, in cui pochi esemplari 
potranno trovare rifugio, 
senza che voi facciate nulla, 
e fare il nido. Il mio consiglio 
è quello di realizzarli home-
made, magari coinvolgendo 
i vostri bambini, ci sono 
tanti tutorial in Rete, poiché il 
legno di quelli in commercio 
è trattato per durare a lungo 
e potrebbe rivelarsi velenoso 
per le delicate larve”.

Jessica Bianchi 

verdi e fioriti, garantendo così 
una sorta di continuità con la 
campagna. Ognuno di noi nel 
suo piccolo può fare qualcosa. 

Elisa Monterastelli

sta trasformando in una zona 
di rifugio per numerose 
specie di animali e uccelli. Il 
progetto ha puntato alla 
creazione di habitat acquatici 
e l’incremento della biodiver-
sità: lateralmente al canale è 
stata fatta una golena 
allagabile pari a circa 500 
metri di lunghezza e con una 
larghezza di 5 e sono stati 
piantumati alberi e arbusti al 
fine di creare una fascia riparia 
laterale.  Realizzata anche una 
cassa di espansione di tre 
ettari - dove parte della 
superficie interna è destinata 
alla creazione di un’area 
umida - collegata al Canale 
Quinto sul quale verrà 
scaricata l’acqua in eccesso in 
caso di piogge eccezionali, 
per la laminazione in linea 
delle piene e la depurazione 
delle acque invasate. L’area, 
raggiungibile da via Lama 
esterna è oggi un angolo di 
grande bellezza dove la 
natura sta riprendendo 
lentamente possesso degli 
spazi: “basta fare una 
passeggiata per rendersi 
conto di quanti uccelli 
abbiamo scelto questo luogo 
per nidificare. Oltre a 
numerose anatre abbiamo 

scorto anche dei Cavalieri 
d’Italia coi loro piccoli, folaghe 
e gallinelle d’acqua. In questo 
momento delicato per la 
presenza dei nuovi nati e di 
colonizzazione della zona 
umida da parte di diverse 
specie faunistiche, raccoman-
diamo di essere discreti e 
rispettosi, soprattutto chi 
passeggia lungo argini e 
carreggiate, tenendo i cani 
sotto controllo. Quando il 
canneto diventerà più maturo 
e la zona completamente 
rinaturalizzata, quest’area 
umida diventerà senza 
dubbio una importante oasi 
di biodiversità dentro alla 
città. Un patrimonio prezioso 
di cui prendersi cura”, 
commenta Daniela rusti-
chelli, delegata della sezione 
carpigiana della Lipu. 
Migliorare il percorso dei 
canali si può trasformare 
anche in un’occasione 
preziosa di promozione del 
territorio. Attendiamo con 
ansia la realizzazione di 
Percorsi ciclabili d’Argine:  
approvato dal Consiglio 
Comunale, il progetto, una 
volta realizzato, consentirà di 
percorrere un anello ciclo-pe-
donale lungo 43 chilometri tra 

il centro urbano e i confini est 
e ovest del territorio comuna-
le, quasi interamente ricavato 

sugli argini dei canali di 
bonifica e sulle sponde dei 
corsi d’acqua come la Lama, il 

Tresinaro o il Diversivo Fossa 
Nuova – Gusmea. Percorsi nel 
verde amatissimi da cicloturi-

sti e amanti della natura. Cosa 
stiamo aspettando? 

Jessica Bianchi

Cavaliere d’Italia

Piccolo di Cavaliere d’Italia

Anatra coi suoi piccoli
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Appuntamenti

I libri da nonperdere
evie e gli animali 
di matt haig, Con le illustrazioni di emily gravett

Una mostra sotto vetro 
quella dedicata all’heritage di 
Galleria Cavour che rientra a 
buon diritto nell’heritage del 
centro storico di Bologna. In 
questa impegnativa fase di 
ripresa post lockdown, 
galleria cavour green ha 
deciso di dedicare una mostra 
ai suoi esordi, e al suo 
heritage quale simbolo di 
‘rinascita’: un ponte ideale tra i 
tempi difficili di oltre 60 anni 
fa, a cui fece seguito il boom 
economico, e quelli che 
stiamo vivendo ora. La mostra 
Open Galleria – che gode del 
patrocinio del comune di 
Bologna e dell’ordine degli 
architetti - viene offerta in 
visione al pubblico secondo 
dettami consoni a questi 
tempi di emergenza sanitaria 
che impongono restrizioni, 
allestita perciò in una 
originale modalità sotto vetro, 
ovvero agevolmente visibile a 
tutti dall’esterno, senza la 
necessità di entrare all’interno 
dello spazio espositivo. La si 
potrà infatti visitare e 

“Evie non si limitava ad 
amare gli animali. Non 
si limitava a sapere un 

sacco di cose di loro. Aveva 
anche una capacità molto 
speciale. E molto insolita.
Ed era questa: Evie riusci-
va a SENTIRE cosa pensa-
vano gli animali. E qualche 

volta riusciva a fare in 
modo che loro sentissero 

quello che pensava lei”.

Al centro del nuovo 
libro di Matt Haig, 
prolifico autore per adulti 
e ragazzi, c’è una storia 
d’amore: quella tra una 
ragazzina di 11 anni e gli 
animali, ma anche quello 
tra una nipote e sua 
nonna, legate da un’ener-
gia speciale che accomu-
nava anche la madre, 
morta quando la bambina 
era ancora molto piccola. 
La protagonista del 
romanzo Evie e gli animali 
(con le illustrazioni di 
Emily Gravett), è appun-
to Evie, una bimba 
appassionata di natura e 
animali, che divora libri di 

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la 
sta facendo”.

Albert Einstein

galleria Cavour, bologna - la mostra open galleria viene offerta in visione al 
pubbliCo seCondo dettami Consoni a questi tempi di emergenza sanitaria Che 
imPongono restrizioni, allestita Perciò in una originale modalità sotto vetro, 
ovvero agevolmente visibile a tutti dall’esterno, senza la neCessità di entrare 
all’interno dello sPazio esPositivo

Una mostra in vetrina
ammirare semplicemente 
scorrendo davanti alla vetrina. 
Nel quadrivio di Galleria 
Cavour (di fianco ad Emporio 
Armani Caffè) la mostra, 
curata dall’architetto Daniele 
Vincenzi,  è una sorta di ‘expo 
modulare’, sia per quanto 
riguarda l’allestimento sia per 
il divenire temporale della 
mostra stessa. La mostra Open 
Galleria è costituita da una 
riproposizione documentaria 
della storia di Galleria Cavour 
e si articola tra foto d’epoca, 
mappe, progetti, plastici e 
memorabilia appartenenti 
all’heritage di Galleria Cavour. 
L’heritage di Galleria Cavour fa 
parte dell’heritage della città 
di Bologna. Il complesso 
architettonico nasce dal 
prestigioso progetto dell’in-
gegner giorgio pizzighini, di 
cui la mostra riproporrà fino al 
31 agosto le fasi salienti 
attraverso i disegni e i vari 
progetti (di assoluto interesse, 
tra gli altri, quello che 
prevedeva i due passaggi 
sotto il Pavaglione, che poi 

non furono realizzati). Tra gli 
elementi salienti: il plastico 
inedito del progetto origina-
rio, le sequenze tematiche di 
immagini d’autore (a cura di 
Walter Breveglieri, paolo 
ferrari e oscar ferrari) 
trasmesse in loop su monitor, 
dagli Anni ’60 a oggi, riferito 
alle varie attività commerciali 
che qui si sono via via 
succedute. Una vera e propria 
‘narrazione’ visiva delle tante 

storie e dei tanti volti che 
hanno animato gli spazi di 
Galleria Cavour. Le foto 
storiche (da quella che mostra 
il quadrivio di Galleria con le 
strisce pedonali e le auto, al 
set moda ambientato nella 
mitica boutique Bang Bang) 
verranno esposte insieme alle 
immagini attuali dell’architet-
tura di Galleria Cavour, nella 
sospensione della recente 
emergenza. 

biologia e zoologia, è 
sensibile alle tematiche 
ambientali e che, soprat-
tutto, possiede un super 
potere: riesce a comuni-
care telepaticamente con 
gli animali. 
A Evie viene naturale, 
senza bisogno di sfor-
zarsi. Passa accanto a un 
cane, vede un uccellino 
in volo, e sente i loro 
pensieri, i loro tormenti 
e non può fare a meno 
di rispondere e cercare 
di aiutarli. Sempre e solo 
col pensiero. E, talvolta, 
si sente molto più in 
sintonia con gli animali 
che con gli umani che 
spesso non riesce a ca-
pire e da cui, a sua volta, 
non si sente compresa e 
accettata. L’unico proble-
ma è che il suo speciale 

un leone le cose iniziano 
ad andare storte. Suo 
padre e gli animali della 
città sono in pericolo. 
Evie è determinata a sal-
varli e a scoprire la verità 
sul proprio passato. Per 
farlo dovrà sconfiggere 
un uomo misterioso che 
possiede un talento più 
potente ancora di quello 
di chiunque altro. Mentre 
il tempo avanza velo-
cemente, dovrà cercare 
aiuto per gli animali e 
finalmente trovare il 
coraggio di essere se 
stessa.
In questo libro si intrec-
ciano tante tematiche: 
la salvaguardia dell’am-
biente e la difesa degli 
animali, il coraggio di 
essere diversi e di lottare 
per i propri principi, 
l’amicizia sincera, il bulli-
smo, le manie di protago-
nismo e di grandezza sui 
Social network, la perdita 
di una persona amata. E 
tutte vengono affrontate 
con profondità e senza 
retorica. Le descrizioni 

degli animali che vengo-
no fatte sono ricche di 
dettagli e spesso spas-
sose, e lasciano traspa-
rire un grande senso di 
rispetto e di devozione 
per tutte le creature 
dell’universo.
La scrittura di Matt Haig 
è, come sempre, molto 
scorrevole e godibile, ma 
non senza svelamenti 
ed elementi di suspen-
ce. Il passato di Evie e 
della sua famiglia viene 
rivelato man mano che 
la tensione aumenta fino 
a un momento di apnea 
e ad una risoluzione che 
infonde speranza.
Infine, una considera-
zione sulle illustrazioni 
di Emily Gravett che è 
riuscita a rappresentare 
nelle quasi 250 pagine 
del libro animali e umani 
di ogni sorta, conferendo 
a ciascuno la medesima 
dignità ma differenti 
personalità, con l’inten-
sità discreta del bianco 
e nero.

Chiara Sorrentino

talento è 
pericolo-
so. Molto 
pericoloso. 
O almeno 
questo è 
quello che 
le dice il 
padre. Così 
quando 
libera il co-
niglio della 
scuola dal-
la gabbia, 
giura a se 
stessa e a 
suo padre 
che il suo 
talento 
rimarrà un 
segreto. 
Ma dopo 
l’incontro 
faccia a 
faccia con 



mercoledì 1° luglio 2020 anno XXI - n. 25
18

• Edizione di Carpi •

La Dorando pietri pattinaggio, società cittadina che 
da decenni avvia alla disciplina delle quattro ruote su parquet 
decine di ragazzi, potrebbe veder gravemente limitata la 
propria attività a causa della ridotta quantità di impianti 
idonei a cui si aggiunge l’ulteriore problematica delle nuove 
limitazioni imposte dall’emergenza Covid. 
“Da mesi ormai viviamo alla giornata limitandoci a semplici 
esercizi aerobici senza poter riprendere appieno la nostra at-
tività. Attualmente - denuncia la presidente lorena Veronesi 
- non stiamo riuscendo a pattinare, dovendoci accontentare 
di allenamenti a corpo libero, realizzati in spazi all’aperto, 
con gruppi formati da massimo quindici unità. La limitata 
presenza di impianti fruibili per la nostra disciplina e la conte-
stuale necessità di condividere tali spazi con numerose altre 
discipline ci ha sempre complicato il lavoro anche nel periodo 
pre coronavirus. In uno scenario di prolungato distanziamen-
to sociale il rischio concreto è che diventi impossibile tornare 
ad allenarsi, se non con mini gruppi di 5-6 atlete in palestra 
per volta. Con i nostri numeri e lo spazio concessoci diventa 
complesso pensare di poter riprendere”. 
A Carpi tuttavia in aiuto al pattinaggio potrebbero venire 
utili due situazioni in via di definizione: il rifacimento della 
pista del Parco delle Rimembranze e il futuro Palazzetto dello 

“la limitata presenza di impianti fruibili per la nostra disCiplina e la Contestuale neCessità di Condividere tali spazi Con 
numerose altre disCipline Ci ha sempre CompliCato il lavoro anChe nel periodo pre Coronavirus. in uno sCenario di 
prolungato distanziamento soCiale il risChio ConCreto è Che diventi impossibile tornare ad allenarsi”, sottolinea la 
Presidente della sezione Pattinaggio della dorando Pietri, lorena veronesi

Pattinaggio: la ripresa sarà molto difficile
Sport, realizzato in zona “vecchia piscina” dalla fondazione 
cassa di risparmio di carpi. Sul primo, per il quale prose-
guono spediti i lavori e in possesso delle metrature idonee 
a ospitare pattinatrici e pattinatori, permane l’incertezza sui 
tempi di conclusione lavori e sulla eventuale possibilità di 
coprire la struttura. Sul nuovo Palazzetto dello Sport - una 
volta realizzato ovviamente - invece il rischio potrebbe esser 
rappresentato da un veloce sovraffollamento con prevedibile 
bagarre per gli orari tardo pomeridiani e serali. 
“Attualmente siamo più di 110 tesserati – incalza Lorena 
Veronesi – e se vogliamo tutelare la bontà della formazione 
di atlete e atleti di buon livello non possiamo scendere sotto 
ai tre-quattro allenamenti settimanali. Nonostante il dialogo 
produttivo e fittissimo con l’assessorato di competenza, la 
mancanza di strutture adatte rimane una cima insormon-
tabile. Per entrare nello specifico, non abbiamo necessità 
solamente di un perimetro di 40x20 (come per pallamano 
e calcio a 5 n.d.r.) ma anche di una pavimentazione idonea 
(parquet). Questo ci impedisce, anche volendo, di usufruire 
di strutture sotto utilizzate come, ad esempio, la Palestra Na-
zareno di viale Peruzzi anche solo per il semplice avviamento 
alla disciplina”.

Enrico Bonzanini

sport e solidarietà - donati all’ospedale ramazzini 6.205 

Il grande cuore della famiglia 
dello United Carpi

il grande sforzo della società United Carpi, attraverso la non scontata rinuncia dei rimborsi da parte di 
dirigenti, allenatori e tesserati, unitamente alla generosità di tifosi, sponsor e delle tante famiglie che hanno 
scelto united per la crescita dei propri ragazzi, ha permesso una sostanziosa donazione di 6.205 euro in 
favore dell’ospedale ramazzini di carpi. 

In foto il presidente Francesco Malagola, accompagnato dai dirigenti Marco Beltrami e Adisorn 
Namuangrak, nel giorno della consegna del ricavato agli operatori dell’Ausl di Carpi 

Iniziare una competi-
zione sportiva con i favori del 
pronostico non sempre si è 
rivelato di buon auspicio. Lo sa 
bene il Bari, da tutti reputata la 
compagine favorita per 
spuntarla nei prossimi Play Off, 
che già ad agosto, ai nastri di 
partenza del Girone C, era 
considerata la principale 
candidata alla vittoria del 
campionato. Le enormi 
ambizioni di società e tifosi si 
sono però scontrate con la 
dura realtà del campo, 
caratterizzate da un controver-
so cambio alla guida tecnica e 
dalla contestuale e decisiva 
dalla fuga in vetta classifica 
della reggina. In passato 
questo status non ha portato 
particolare fortuna alle 
protagoniste della post season. 
Dal 2015, data di avvento del 
nuovo format dei Play Off, a 
oggi solo una squadra è 
riuscita a gestire al meglio le 
pressioni e confermare i 
pronostici della vigilia: il 
parma. La compagine 
emiliana, proveniente dalla D, 

CalCio - plaY off serie C al via

Il borsino delle favorite per il salto in Serie B
arrivò seconda nel Girone B 
dietro il Venezia ma riuscì poi a 
trionfare dopo una lunga 
cavalcata ai Play Off. Nelle altre 
circostanze l’esito fu fortemen-
te negativo. Nella prima 
edizione il favoritissimo 
Benevento fu eliminato alla 
prima partita dal sorprendente 
como, vittorioso 1-2 in 
Campania e poi meritevole 
della promozione. L’anno 
successivo lo spettacolare 
foggia, allenato da De Zerbi e 
trascinato dalla reti di bomber 
iemmello, giunse in finale ma 
fu battuto dal pisa di gattuso 
in una doppia sfida ricca di gol 
e momenti di tensione. Nel 
2018 il catania fu eliminato in 
semifinale dal Siena dopo i 
calci di rigore davanti al 
pubblico amico del Massimino. 
Ancora più paradossale è quan-
to accaduto nella scorsa 
stagione, che prevedeva due 
promozioni dai Play Off per 
riequilibrare l’assenza di una 
squadra in Cadetteria a causa 
della retrocessione a tavolino 
del cesena. Infatti le due 

candidate alla vittoria finale, 
piacenza e Triestina, persero il 
doppio confronto decisivo 
rispettivamente contro 
Trapani e pisa.
Per questa ragione, il lecito 
pranzo avvenuto fra aurelio 
De laurentiis (patron di Bari 
e della fresca vincitrice della 
Coppa Italia Napoli) e il conti-

nuo “trash talking” pre e post 
ufficializzazione della disputa 
dei Play Off, risultano tutti ele-
menti che potrebbero giocare 
un ruolo chiave nel motivare 
le altre 22 pretendenti, Carpi 
incluso. 
plaY off alle porTe - Carra-
rese, Renate, Alessandria, Siena, 
Novara, Albinoleffe, Juventus 

Under 23, Reggio Audace, 
Carpi, SudTirol, Padova, Feral-
pisalò, Triestina, Sambenedet-
tese, Bari, Monopoli, Potenza, 
Ternana, Catania, Catanzaro, 
Teramo, Virtus Francavilla e 
Avellino. Ventitré compagini 
per un unico pass per la Serie B 
2020-2021. Una Royal Rumble 
che si svolgerà con la formula 
della gara secca (gioca in casa 
quella meglio qualificata) sino 
alla decretazione delle magnifi-
che quattro che si giocheranno 
il tutto per tutto in un’inedita 
Final Four, la quale avrà il suo 
culmine mercoledì 22 luglio. 
Venti giorni di fuoco da cui, 
verosimilmente, non sarà la 
compagine più forte tecnica-
mente a spuntarla ma quella 
meglio preparata fisicamente e 
soprattutto la più tosta a livello 
mentale. 
per il carpi semaforo 
VerDe il 9 lUglio - Più 
avvantaggiato chi giocherà una 
partita in più, per velocizzare 
l’abitudine ai 90’, o chi ne potrà 
giocare una in meno? Com-
plesso da decifrare a oggi o 

fare previsioni. Il Carpi, dal can-
to suo, prosegue il lavoro agli 
ordini di un mister giancarlo 
riolfo che sa di potersi giocare 
una chance importante per en-
trare nel calcio che conta. Tutti 
a disposizione del tecnico bian-
corosso con il bomber michele 
Vano che, dopo aver vinto il 
titolo di capocannoniere della 
Coppa Italia 2019-2020, ora 
punta a trascinare gli emiliani 
quantomeno sino all’ultimo 
atto. Due club nel mirino: il 
padova del poco amato ex Ds 
sogliano, possibile avversario 
il 9 luglio se dovesse riuscire a 
superare sambenedettese e 
anche il secondo turno, e il Bari 
zeppo di ex tra cui spiccano i 
nomi di matteo scala, raffae-
le Bianco e alessio sabbione. 
Suggestivo potrebbe essere 
anche una possibile bella con la 
reggiana: se i Granata hanno 
fatto loro il match del Mapei 
Stadium, si sono poi dovuti 
inchinare, un girone più tardi, a 
un netto e umiliante 5-1 patito 
al Cabassi.

Enrico Bonzanini
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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.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
carpi
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola Di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola Bertani luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola Dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola Dei laghi - Via 

Lago D’Idro, 7            
fraZioni Di carpi
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
Bacco tabacco & co. di Za-
notti - 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      

Lo hanno già 
ribattezzato lo sport del 
Terzo Millennio. Il suo 
segreto? E’ divertente, a 
misura di tutti e non appena 
metti piede in campo inizi a 
divertirti anche se non hai 
mai tenuto in mano una 
racchetta. Di cosa stiamo 
parlando? Del Padel natural-
mente, la nuova, perlomeno 
nel nostro Paese, frontiera 
del tennis. La disciplina è 
nata negli Anni Settanta in 
Messico grazie a enrique 
corcuera: “il ricco proprieta-
rio terriero decise di affianca-
re alla sua villa di Estipac un 
campo da tennis, in cui 
potersi dilettare con gli 
amici. Si narra però che il 
messicano sbagliò nella 
valutazione dello spazio e 
non considerò la presenza 
dei muri, dovendo quindi 
adattare il campo da gioco. 
Ma la vera innovazione fu 
l’utilizzo stesso delle pareti: 
dopo un rimbalzo prima nel 
campo avversario ed 
eventualmente sul muro, il 
gioco poteva continuare 
senza noiose interruzioni. 
Nacque così il Padel. Dal 
Messico ha letteralmente 
conquistato dapprima il Sud 
America, basti pensare che in 
Argentina è il secondo sport 
più popolare dopo il calcio, 
per approdare poi in Spagna 
dove le pareti di cemento 
sono state sostitute con delle 
apposite vetrate”, spiega il 
torinese fabrizio rostagno, 
creatore insieme ad alcuni 
soci del gruppo padelm2, tra 
i primi a scommettere su 
questo sport in Italia. 
A consacrare nel nostro 
Paese il Padel sono stati i 
calciatori Totti e mancini: 
da quando hanno preso in 
mano la racchetta è scoppia-
ta, neanche a dirlo, la Padel 
mania. Il risultato? Oggi la 
“gabbia” vetrata spopola tra 
grandi e piccini, uomini e 
donne: “il gioco è più lento 
del tennis poiché vengono 
utilizzati dei racchettoni 
realizzati in gomma, fibra 
di vetro e carbonio, che 
rallentano la velocità della 
pallina e le misure del campo 
sono ridotte. Si gioca sempre 
in coppia e il divertimento è 
assicurato”, prosegue Rosta-
gno. Ora questa disciplina è 
finalmente approdata anche 
a Carpi grazie alla collabora-

grazie alla Collaborazione tra il gruppo padelm2 e Coopernuoto, presso la pisCina Comunale 
di carPi e quella di mirandola sono stati realizzati risPettivamente quattro e due camPi, in cui 
misurarsi Col padel: “abbiamo immediatamente Creduto in questo Connubio. i nostri impianti 
garantisCono vari servizi - ha sottolineato il direttore luCa paltrineri - e quindi abbiamo aCColto 
con Piacere l’oPPortunità di allargare la nostra offerta. il Padel continua a crescere e a 
raCCogliere Consensi, basta provare una volta e poi non se ne può più fare a meno”.

A Carpi esplode la Padel Mania!

zione tra il gruppo Padelm2 
e coopernuoto. Presso la 
piscina comunale di Carpi e 
quella di Mirandola, infatti, 
sono stati realizzati rispet-
tivamente quattro e due 
campi, coordinati da stefano 
severi e matteo piazzi, 
in cui mettersi alla prova: 
“abbiamo immediatamente 
creduto in questo connubio. 

I nostri impianti vantano 
vari servizi - ha sottolineato 
il direttore luca paltrineri 
- e quindi abbiamo accolto 
con piacere l’opportunità di 
allargare la nostra offerta. Il 
Padel continua a crescere e 
a raccogliere consensi, basta 
provare una volta e poi non 
se ne può più fare a meno. 
Un gradimento che ci spin-

gerà, quest’inverno a coprire 
e riscaldare i campi affinché i 
giocatori possano continuare 
a praticare il loro sport del 
cuore anche durante la sta-
gione fredda”. Insomma, gli 
fa eco Rostagno, “un modo 
piacevole per fare movimen-
to e  trascorrere del tempo 
insieme all’aperto, immersi in 
un bel parco verde”.

“Noi siamo un po’ i surfisti 
del tennis - sorride Stefano 
Severi - perché il Padel fa 
rima soprattutto con diver-
timento e socializzazione. Al 
termine di ogni partita infatti 
scatta sempre il terzo tempo. 
Sul campo si accorciano le 
distanze e diverse generazio-
ni di giocatori interagiscono 
insieme. Questo è uno sport 

per tutti e di tutti, vi sono 
tornei misti, dove uomini e 
donne giocano insieme, ve 
ne sono persino alcuni dedi-
cati a padri e figli… insomma 
tutti possono avvicinarsi a 
questa disciplina poi, chi 
lo vorrà, potrà crescere, 
facendo corsi e migliorando 
il proprio livello”. 

Jessica Bianchi 

Da sinistra Fabrizio Cugusi, Fabrizio Rostagno, Matteo Piazzi, Luca Paltrinieri e Stefano Severi

Primo torneo nei campi da 
Padel della Piscina di Carpi
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

Cosa succede a Carpi?  
Clicca su www.temponews.it 
e scoprilo in tempo reale

RIMANI AGGIORNATO

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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

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.SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia e in qualsiasi 
momento potrai leggere Tempo.

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

Con il sito siamo sempre più 
vicini e più informati grazie a te.
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L’Oroscopo di Luglio
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

I vostri giudizi sarcastici servono solo per attirare 
l’attenzione e provocare una reazione, fate 
attenzione a quelle che provocherete 
potrebbero darvi guai futuri. 
Denaro: mettilo da parte per le vacanze.
Cosa vi rende sorridenti: una grigliata in 

campagna.
 

Aguzzate la vista questa settimana perché  in 
amore i vostri desideri di conquista saranno 
realtà rendendovi finalmente sicuri del vostro 
fascino. In coppia serve più brio e qualche pro-
getto da condividere con tutta la famiglia. Salute: 
Comperate buoni occhiali da sole.

Cosa vi rende sorridenti:  un buon vino pregiato.

Affidatevi ai consigli di persone mature perché è 
il tempo di chiudere questioni importanti che da 
tempo vi rendono l’animo pesante non permet-
tendo di fare progetti di vita futuri. La  forma 
richiede di potenziate le gambe una parte spesso 
debole per i nativi del segno.

Cosa vi rende sorridenti: girovagare senza mete precise.
 

Avrete voglia di chiudere vecchi debiti per poi 
farne altri più importanti che prevedono l’impe-
gno della famiglia o di chi amate; le comodità vi 
servono per stare bene nell’animo e per questo 
non badate a spese. Amore: ascoltate di più chi vi 
ama e aprite il vostro cuore.

Cosa vi rende sorridenti: vedere un tramonto abbracciate 
stretti.

La crescita che avete avuto ultimamente nel 
lavoro vi fa sentire forti e desiderio di dirlo al 
mondo e il mondo vi ascolterà facendovi un 
grande applauso  La forma è un po’ sottotono 
avreste bisogno di farvi coccolare da mani sa-
pienti. L’amore va a gonfie vele.

Cosa vi rende sorridenti: a capotavola a una cena prestigiosa.

Evviva le ciabatte! Per l'estate 2020 
sono infatti tornate di moda e si 
portano da mattina a sera. Gli stilisti 
hanno abbandonato la visione 
streetwear a favore di una femminilità 
confortevole. Le ciabatte prese in 
considerazione sono rasoterra o con 
tacco di pochi centimetri, da poter 
sfoggiare anche con out�t eleganti. 
Souliers sceglie il cuoio e i colori della 
terra per le sue ciabatte �at. Una 
versione gioca sui maxi listini intreccia-
ti per�no nella tomaia, ed è perfetta 
con ampi abiti in lino e cappelli di 
paglia, mentre l’altra, più minimal, 
punta sui bordi a contrasto: entrambe 
perfette per il giorno. 
Loboutin sceglie la ra�a intrecciata 
per le sue ciabatte e le impreziosisce 
con un grande �occo a fantasia �oreale 
e applicazione gioiello muticolore: per 
un look so�sticato da giorno.
Ideali per un look rilassato da sera, le 
ciabatte di Rochas hanno la fascia 
tempestata di brillantini argentati. 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Base in sughero a contrasto con la 
fascia elegante con logo in metallo 
per Chanel, che punta ad un’elega-
nza senza tempo per la mise da 
giorno.  
Piccolissimi cristalli avvolgono il 
piede �n quasi alla caviglia e persino 
alla base con il modello di Caovilla 
con tante fascette luccicanti: 
ra�nate per il giorno. 
Sono invece più adatti per la sera i 
sabot di Acquazzurra con la fascetta 
color verde smeraldo tempestata di 
micro cristalli. Danno il meglio di sé 
con un abito lungo e scivolato 
bianco o nero.
Casual-chic per il giorno le ciabatte 
di Grunland hanno la fascia color 
oro metallizzato con applicazione 
gioiello.
In�ne, casual ma con classe anche 
per la spiaggia le infradito di 
Havaianas che sembrano ciabatte 
grazie al �occo che funge da colorata 
fascetta.

LE CIABATTE SONO CHIC

 Un mese particolare dove avrete il bisogno di 
isolarvi un po’ da chi finora si dichiarava amico, 
vi occuperete di tutte le questioni amministra-
tive di famiglia e farete ordine intorno a voi. La 
salute è ottima e vi dedicherete allo sport che 
più vi piace. 

Cosa vi rende sorridenti: una radio ordinato per colore.

Valutate bene cosa vedete davanti a voi e non 
fatevi prendere dalle illusioni, spesso non è 
tutto oro quello che luccica. L’amore è in ripresa 
e avrete l’esigenza di fare regali per dimostrare il 
vostro impegno. Forma, la pelle è delicata, usate 
una protezione alta.

Cosa vi rende sorridenti: guardare un’opera d’arte per tutto 
il tempo che volete.
  

Il lavoro richiede precisione e attenzione anche 
se siete stanchi cercate di usare la vostra nota 
tenacia per far sì che tutto funzioni malgrado 
la vostra stanchezza. Amore: la voglia di nuove 
esperienze stimolanti potrebbe non rendervi 
lucidi. La salute è buona ma sono necessari 

integratori vitaminici.
Cosa vi rende sorridenti: una bella lettura in solitudine 
sdraiati sul letto.
 

Avete bisogno di sapere quando valete e cer-
cherete le risposte confrontandovi in pubblico  
dove otterrete approvazione tanto da stupire 
voi stessi. Il danaro va usato con parsimonia, 
lasciatelo a casa e qualcuno pagherà per voi. 
L’amore è in pausa estiva ma sotto controllo. 

Cosa vi rende sorridenti:  sapere che il domani non sarà 
uguale all’oggi.
 

Essere diplomatici e comprensivi vi salverà 
da molti guai sul lavoro. In vista di una vostra 
maggiore richiesta economica che va ponderata 
con calma e umiltà. Chi vi ama sa esattamente 

cosa vi serve e  programmerà un 
viaggio rigenerante in una spa. La 
salute è buona e la pelle splende.
Cosa vi rende sorridenti: guardare un film drammatico e 
trovare il lato ironico.
 

La vostra diplomazia vi può salvare da alcuni 
fastidi burocratici che proprio non ci vorrebbero 
in questo periodo in cui la parla d’ordine è con-
cludere. Programmate le vacanze vicino al mare 
per rigenerare l’animo e la mente. 
Cosa vi rende sorridenti: urlare al cielo i vostri 

sogni.
 

Mettetevi in testa che voi avete tante possibili 
soluzioni e non usarle è un peccato, datevi più 
valore e vedrete che nessuno obietterà nulla. 
L’amore richiede  tempo e dialogo.  Piccole 
fortune vi aspettano in questo mese.
Cosa vi rende sorridenti: musica a tutto volume 

e il vostro partner che balla felice.

segno del mese: leone

Maestoso e regale il segno del Leone, governato dal pianeta 
Sole, è il re dello Zodiaco.

Generoso con chi lo asseconda e spietato con chi gli fa la 
guerra, è capace di grandi imprese ma può essere anche 

colpevole di grandi distruzioni.

personaggi famosi
Napoleone Bonaparte, Carla Fracci, Enzo Biagi 

e Coco Chanel
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni 
di esperienza in contabilità e bilanci cerca la-
voro part-time o full time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
BOLIVIANA con esperienza cerca lavoro per 
assistenza ospedaliera sia diurna che nottur-
na o per pulizie e stiro. Disponibilità immedia-
ta. 331-3847415 

GIOVANE signora cerca lavoro per pulizie, co-
me badante o come baby sitter. 327-
9059223 

MONTATORE meccanico trasfertista senior, 
perito industriale metalmeccanico. Esperien-
za: costruzione, assemblaggio, collaudo mac-
chine automatiche, lettura del disegno 
meccanico, spagnolo, inglese. Autonomo o 
dipendente. 347-1066033 

RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 331-
8785905 

SIGNORA cerca lavoro come badante e per 
pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-
7994839 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie ecc. 
324-9525269 

SIGNORA cerca lavoro come badante, per 
pulizie, ristoranti ecc. 329-0730211 

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 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro come assi-
stente anziani a Modena città  dalle ore 9 alle 
ore 11 del mattino, qualificata, italiana. Igiene, 
alzata e colazione. 370-3195121 

SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei la-
vori   domestici e come baby sitter. Tel 320-
3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come 
badante, esperienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile anche per altri la-
vori. 324-7870911 

SIGNORA cerca lavoro come badante giorno 
e notte. 327-0104086 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro come 
badante con vitto ed alloggio. 389-2840302 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e ne-
gozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse 
acustiche, amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine, 
app.ti. Acquisto merce da collezione e cose 
vecchie. 333-7930888 

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 

LEZIONI DI INGLESE Specializzato a Cam-
bridge impartisce lezioni di inglese a tutti 
i livelli e età. Per informazioni telefonare al 
No. 340-1543139 

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 e 
balcone con veranda, camera matrim., singo-
la ed ampio bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 

AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. 
SENZA asc. composto da: ingresso, cucina ab, 
sala-camera, 2 camere matr, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. E 157.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to 
complet. da ristrutt. in palazzina d’epoca ap-
pena ristrutt, molto ben curata internamente. 
1°P: ingr, sala, cucina ab. con balcone veran-
dato, bagno con doccia, disimp. notte con 2 
ampie matrim. Richiesta E 105.000 Domus 
Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, app.to a P.2°, 
servito da asc., con ingresso in ampio sogg. 
pranzo ed angolo cottura, 2 letto, bagno, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Oggetto nuo-
vo e mai abitato in pronta consegna. Per 
questo immobile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere via mail il link. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zona cen-
trale, 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 Og-
getto nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponibile la 
video-visita, AB Immobiliare 348-3461814 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in im-
mobile di poche unità  immob, 2° p. L’immo-
bile 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 priva-
to su 2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, 3 posti auto e gara-
ge al piano interrato. E 140.000 Al grezzo 
avanzato con la possibilità  di scegliere le fi-
niture! 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 so-
le 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 rial-
zato con sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 
letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 
lati e autorimessa. E 127.500 Nuovo, mai abi-
tato! AB Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di casa di circa 
mq. 200 disposta su 2 piani e zona notte man-
sardata, giardino privato di mq. 300 adiacente 
all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità  di creare bifami-
gliare in quanto già  disponibile doppio in-
gresso e impianti separati. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo) AP\4, 
nella prima campagna disponiamo di casa in-
dipendente su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-
gazzino/laboratorio con servizio annesso e un 
garage,1°P. ampia sala con camino, tinello, 
cucinotto, 3 camere da letto, 2 bagni e balco-
ne. E 250.000 AB Immobiliare 348-3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona resi-
denziale casa indipendente con giardino sud-
divisa in 3 unità   con ingr. privato da vano 
scala comune con sala, cucinotto, 2 matrim.i 
e bagno; 3 cantine con ingressi separati, 3 au-
torimesse, piccolo fabbricato con lavanderia 
comune e fienile. E 330.000 La soluzione è da 
ristrutturare ma ha grande potenziale. AB Im-
mobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di testa con 
giardino privato, sala con camino, cucina se-
parata, 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-, proprietà  imm.re con 10.000 
mq di terreno privato. Diviso in 2 unità  abita-
tive 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 se-
parato e bagno; tramite scala interna si rag-
giunge il P1Â° 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 348-3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vicine al 
paese proprietà  immobiliare con ampio ter-
reno 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, auto-
rimessa, ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La proprietà   è 
completamente recintata. E 450.000 AB Im-
mobiliare 348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, comoda 
al centro del paese e alla Ferrari disponiamo 
di locale  commerciale completamente arre-
dato per attività   di pizzeria d’asporto. E 
65.000 Pronta consegna,  solo da pulire e ini-
ziare a lavorare! AB Immobiliare 348-
3461814 

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

PRIVATO AFFITTA-VENDE Ufficio a Sassuo-
lo, ex-Saime, disponibile da subito per af-
fitto, 75 mq., 3 locali ad uso ufficio in 
ciascuno dei quali possono lavorare 2 per-
sone. Parcheggio no problem. Ingresso-
Reception, 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. 335-
5687625. Astenersi perditempo. 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno privato e 
regolare contratto a Modena o provincia ad E 
280 al mese. 331-8785905 

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. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto d’epo-
ca in qualunque stato anche per uso ricambi. 
Amatore, ritiro e pagamento immediato. 342-
5758002 
CICLOMOTORE anni ‘70, marca meteora, 48 
cc, a presa diretta, colore arancione. Fermo da 
tempo. E 100 tratt. 347-2262390 
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 al-
luminio, mis. 55x55, 3 rapporti anteriori e 9 
posteriori, in ottimo stato, vernice originale. 
349-5420394 
BICI da corsa marca Colnago CLX 2.0 in car-
bonio, colore nero e bianca, in ottimo stato, 
rapporti  compatta 2 anteriori ed 11 posterio-
ri. E 1000.  349-5420394 
NEW AVENUE bici, da donna, nuova, 28, 
bianca, ancora da montare. E 80. A Modena. 
Tel. alla sera. 333-4839462 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca ellebi, an-
no 95, condizioni pari al nuovo, usato pochis-
simo, 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, re-
golarità, trial, cinquantini, no scooter, anche 

non funzionanti, ritiro personalmente. Massi-
ma serietà. 333-4862950 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, vintage, anni 
70-80, nuove, assortite, alta pelletteria, da ces-
sazione attività  commerciale. Vendo in bloc-
co. Prezzo tratt. 340-2834794 

N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-16.5. 
348-9533114 

SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e 
modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf 
Rocket per collezione o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con 
istruzioni. 059-357175 

QUADRI incorniciati con pitture arredanti del 
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie 
completa o parte. 338-2840405 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

PC Asus All-in-one Core i5 e stampante laser 
Hp 2050. E 172. 339-5478689 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 in-
gressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj usati 
solo in casa, con imballi originali. tel. ore se-
rali. 338-7683590 

LETTORE DVD con porta USB frontale con te-
lecomando e cavo scart in omaggio, come 
nuovo. E 40. 333-2483930 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi 
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono 
e 3 uscite master indipendenti e separate, re-
visionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASCIUGATRICE asciugabiancheria. E 65. 350-
0723300 

MICROONDE mai usato, vendo per mancan-
za di spazio, nuovo. E 40. 059-934030 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da letto sin-
golo o piazza e mezzo, cm. 180 x 240. E 15 
l’una o entrambe ad E 25. 340-5197993 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
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237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

RADIO funzionante perfettamente, da colle-
zione, anni 60. E 50. 350-0723300 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI banca, arte, nuovi, in custodie in carto-
ne. N. 20 pezzi doppi. Prezzo tratt. Vendo sia 
in blocco che singoli. 340-2834794 

N. 98 PEZZI Thor, Fantastici 4, Capitan Ame-
rica, Hulk, anni 1971-73-74-75. 348-3530331 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bellissimo suo-
no, completo di archetto e custodia rigida. 
350-0723300 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, classifi-
cato extra vecchio oppure vendo batterie 
complete o  barili sciolti. Prezzo da concorda-
re dopo  visione. 059-531210 

ARNIE per il benessere delle api, costruite con 
pannelli sandwich in polistirolo rivestito di al-
luminio e plastica, molto isolante, senza ma-
nutenzione. 059-531210 

ATTREZZATURA e Daily, giardiniere pensio-
nato vende. 388-1994067 

ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti 
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907 

IMPIANTO per irrorare antiparassitari alle 
piante su carriola con pompa Annovi e Rever-
beri azionata da motore elettrico 220 volt mo-
nofase completa. E 250. 059-531210 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 
30.  059-357175 

MATERASSO singolo in Geoflex schiuma 
d’acqua sfoderabile misura 195x90x22, nuo-
vo, mai usato, acquistato in negozio. 333-
8621907 

SEGA da legno manuale per angoli cornice 
porta da 0,45 a 90 gradi. Base in pressofusione 
in alluminio. Lama da taglio temperata. 059-
241721 348-5128964 

TECNIGRAFO tavolo da disegno, in buone 
condizioni. E 100 tratt.347-2262390 

TRATTORINO rasaerba e motozappa più altri 
piccoli attrezzi. 333-8871097 

243 ARREDAMENTO 

ARREDO taverna ed altro, composto da 6 se-
die, tavolo, tavolino, panca e seduta. 338-
5833574 

N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica beige 
con fiori stilizzati marroni e cappello in tessu-
to tinta  unita beige. E 40 in totale. 340-
5197993 

PANCA artigianale noce massello 140x30x34, 
vendo prezzo tratt. 338-2840405 

POLTRONA alzapersone reale pop zucchetti, 
colore rosso, telecomando a filo con attacco 
corrente. Robusta struttura in legno, mecca-
nica in metallo, seduta antidecupito, in Me-
mory Foam. E 200 non tratt. 339-2846310 

TAVOLINO gioco Chicco con piano conteni-
tore e seggiolina per bimbi da 3 a 10 anni. 
333-2483930 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ e n. 2 comodini, tutto in noce, fine 
800, restaurati. 349-5420394 

248 ANIMALI 
N. 2 UCCELLINI di razza ibridi, cantano, con 
gabbia, piÃ’ supporto in legno con rotelle ed 
accessori. 333-8621907 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, anche fi-
gurine sciolte antecedenti 1980. No figurine  
Liebig-Lavazza. 339-8337553 

COLLEZIONISTA acquista libri banche auto 
moto Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, carto-
line, liquori vecchi, e album di figurine. 
333-7930888 

COMPRO cartoline, santini, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

FIGURINE calciatori Panini Album 2019-2020 
e cucciolotti 2020, cerco. 348-9533114 

MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 50, 
tutta in acciaio con leve grandi che funziona-
va anche a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, Ber-
kel, anche tenuta male o abbandonata da an-
ni, solamente da unico proprietario, cerco. 

347-4679291 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rimasti in gia-
cenza nelle botteghe di una volta, possibil-
mente con scatola originale. 347-4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplifi-
catori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553 

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 revisiona-
re. E 2400 tratt. 335-351952 

N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 170, imbot-
titi, 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. 059-
300796 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

CYCLETTE da interno, vendo. 338-5833574 

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 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER PER LUI: Cosa vorrei 
dalla vita? Un uomo dolce, comprensivo, col-
to, con il quale instaurare un rapporto basato 
sulla fiducia e complicita’, e una famiglia se-
rena e felice ! Ho 38 anni, sono nubile, laurea-
ta, graziosa, sincera. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Socievole, ro-
mantico, sensibile, buona cultura, cosa dirvi 
di piu’?  Incontriamoci e, scoprirai altri aspetti 
del mio carattere ! 40anni, diplomato, impie-
gato, amo  l’attivita’ fisica e viaggiare. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: E’ separato, 
ha 53 anni, artigiano, statura media, un uomo 
tranquillo e disponibile, si è rivolto a Noi per-
che’ vorrebbe conoscere una signora seria, 
semplice, snella, non fumatrice, scopo solida 
unione affettiva. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Sono un uo-
mo dolce ma fermo, so intenerirmi ma non 
tollero la mancanza  di rispetto, sicuro di me, 
ma disposto a mettermi in gioco se ne vale la 
pena. Ho 56 anni e cerco  una donna grade-
vole, dal carattere solare. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: 43 anni, mol-
to carina, intelligente, pratica, leale e, a nostro 
parere, simpaticissima. Nonostante sappia 
gestire la sua vita molto bene, avverte l’assen-
za di un compagno forte, leale, di bella pre-
senza, con cui condividere interessi e il 
desiderio di ricostruire una solida relazione di 
coppia. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Ha 41 anni, 
un matrimonio finito alle spalle, semplice e 
graziosa, solare e dolcissima, vorrebbe incon-
trare un uomo sicuro di se’, vitale, amante del 
dialogo, che abbia ben chiaro il concetto di 
condivisione, per seria frequentazione. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Spesso si leg-
gono annunci di persone “perfette”, belle, in-
telligenti. Di me posso dire semplicemente di 
essere vero! Sono un uomo 39enne, alto, 
aspetto curato, appassionato di sport, cultura, 
viaggi, cerco una compagna per condividere 
la mia esistenza e le nostre passioni. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Il suo recapi-
to e’ presso Meeting Center, perche’ ha voglia 
di costruire un rapporto sentimentale stabile 
e profondo. E’ una donna, 46 anni, divina-
mente portati, alta, attraente, separata, incon-
trerebbe uomo colto, affascinate, agiato, 
giovanile, per seria relazione di coppia. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: 35enne sepa-
rato, operaio, dolce, sensibile, dinamico, 
amante della musica e dei viaggi, conosce-
rebbe donna carina, sincera, leale, con la testa 
sulle spalle, seriamente intenzionata a co-
struire una solida relazione fatta di rispetto e 
amore. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Non sono so-
la, ho tante buone amicizie, ma a volte il biso-
gno di un affetto sincero e’ cosi’ forte ! Ho 40 
anni, sono nubile, piacevole, indipendente, 
simpatica, se anche tu un po’ sei stanco di es-
sere single, perche’ non proviamo a conoscer-
ci, chissa’ che non ci venga la voglia di 
pensare ad un futuro in due! Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Ho 43 anni, 
sono separata , ho un lavoro gratificante, un 
aspetto che ritengo piacevole, il desiderio di 
iniziare una relazione sentimentale stabile an-
che se, per ora, non penso ad una convivenza. 
Se anche per te sono importanti complicita’, 
confidenza, affetto, proviamo ad incontrarci, 
chissa’ che col tempo. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: 36 anni, celi-
be, laureato, colto, benestante, libero profes-
sionista, con tutti gli oneri e gli onori di tale 
attivita’ ! E’ pero’ deciso ad offrirsi lo spazio 
per cominciare una solida storia sentimenta-
le, se ti incontrera’ nubile, graziosa, fine, edu-
cata, solare. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Sono consa-
pevole che l’uomo perfetto non esiste, ma 
vorrei conoscerne almeno uno coerente, ca-
pace di affrontare i problemi quando insorgo-
no, in grado di dire la verita’ senza 
nascondersi ! Sono una donna di 38 anni, vor-
rei farmi una famiglia, se ti incontrassi! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Supponiamo 
che anche tu, scopra di avere bisogno di un 
affetto serio ed affidabile, che i soliti luoghi ti 
stiano stretti, che comprenda che al di la delle 
solite amicizie e’ difficile andare, e allora? Io 
ho 45 anni, sono separata, alta, attraente, rea-
lizzata, il primo passo l’ho fatto, a te il prossi-
mo! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Di amicizie 
sincere ne ho, le conoscenze non mi manca-
no, ma quella che  vorrei accanto è una ragaz-
za carina, sincera, intelligente e simpatica. Ho 
31 anni, sono celibe,  diplomato, di aspetto 
gradevole, onesto e motivato. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: 38 anni, inse-
gnante, nubile, carina, alta, dolce, tranquilla, 
una ragazza legata ai valori tradizionali, ma 
moderna e di mentalità  aperta, decisa a co-
noscere un uomo piacente, colto, seriamente 
intenzionato. Potresti essere tu? Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: 49enne, mol-
to carina, alta, longilinea, cerca un compagno 

serio, distinto, adeguato per aspetto e valori 
morali. Se sei libero anche divorziato prova ad 
incontrarla, l’amore deve essere anche cerca-
to. Ti aspettiamo! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LUI: Signora 
62enne, vedova, vive sola, ama la casa, cuci-
nare. E’ una signora molto gradevole, con va-
lori morali e massima onesta’, cerca un 
signore che sappia apprezzare queste quali-
ta’, libero, onesto, per proseguire il cammino 
di vita insieme. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER PER LEI: Affermato e 
benestante imprenditore 45enne, ottima pre-
senza, conosciuto e stimato, desidera incon-
trare compagna adeguata. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 49 anni femminile e 
curata dopo un matrimonio fallito alle spalle 
e’ alla ricerca di un uomo gentile e posato che 
abbia voglia di concederle un po’ di felicità  e 
amore per superare insieme il vuoto della sin-
gletudine. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 54anni ha lavorato 
tanto per diventare la donna che e’. Ha un bel 
fisico e un  meraviglioso sorriso e’ una donna 
indipendente e molto aggraziata tentata dal-
la curiosita’ e un po’  stanca della solita routi-
ne vorrebbe un uomo distinto e serio con il 
quale poter condividere la  vita. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Nel pieno della vita si 
apprezzano cose a cui prima non si dava im-
portanza, come l’amicizia la complicita’ ma 
l’amore rimane il desiderio di tutti. lei ha 45 
anni sorridente e minuta cerca una persona 
che come lei abbia la stessa voglia di costruir-
si un’avvenire Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Credere che l’amore 
non esista solo perche’ non l’hai mai incontra-
to? Lei  ha 39 anni e dopo tante delusioni ha 
deciso di buttarsi ed eccola qua con la spe-
ranza di poter  conoscere un uomo maturo e 
sincero che non sprechi l’occasione di rifarsi 
una vita. Tel.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’unico fallimento è 
quando si smette di tentare e lei a 48 anni 
femminile e  gentile vuole farne ancora di ten-
tativi , non ha paura di rischiare per ricercare 
un uomo onesto e  curato che creda nell’amo-
re come lei. Tel. 348-4141241 

AG.MEETING CENTER Hai mai pensato di 
chiudere col passato e ricominciare? Io sì e ho 
deciso di fare il primo passo! Ho 49 anni, libe-
ro professionista, gradevole, estroverso, cerco 
una compagna capace di comprensione e 
sincerita’. Tel. 348-4141241

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca 

partner, con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 

scala H) sito internet: 
www.meetingcenter.eu
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CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE, 
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA, 

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Bellissima donna, 60 anni, giovanile, 
simpatica, benestante, incontrerebbe si-
gnore garbato, distinto, gradevole.  
                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
45 anni, insegnante, molto graziosa, 
bionda, bel fisico snello, ama la musica, 
la danza, il cinema il teatro, viaggiare, ol-
tre la scuola e il solito “giro” non ha molte  
possibilità d’incontro e così si è regalata  
quest’occasione, forse la migliore, per in-
contrarti!                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella 
persona, affascinante, raffinato ricco di 
interessi culturali, desideroso di dare una 
svolta sentimentale alla sua vita, cerca 
signora gradevole, dolce, affidabile, con 
la quale iniziare una solida relazione.     
                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
40 enne, divorziata, alta, snella, insom-
ma una gran bella donna, simpatica, 
sensibile, dolce, economicamente e pro-
fessionalmente indipendente, vorrebbe 
incontrare un uomo divertente, carino, 
serio e motivato a  buona  frequentazio-
ne.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e 
ricco di interessi, bella presenza e mas-
sima moralità, conoscerebbe 30 – 38 en-

ne nubile, seria, di buoni sentimenti e sa-
ni principi per costruire un solido rappor-
to finalizzato al  matrimonio.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
41 enne, separata senza figli, econo-
micamente agiata, fisico perfetto, viso in-
teressante, buon carattere, 
conoscerebbe compagno piacevole, gio-
vanile, amante della vita, ma senza ec-
cessi per affettuosa e seria amicizia.  
                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, carino, simpatico, sen-
sibile, riservato, un po’ timido, professio-
nalmente affermato, conoscerebbe 
ragazza estroversa, gradevole, semplice, 
amante del dialogo e della sincerità per 
importante amicizia. Tel. 348.41.41.2.41 
  
64 enne,  vedova, ha sempre lavorato 
ma ora è in pensione, ha un gradevole 
aspetto, carattere allegro, ama viaggia-
re, la buona conversazione, i sani inte-
ressi. Vorrebbe conoscere un signore 
giovanile, non pantofolaio, di media cul-
tura, per affettuosa e seria amicizia. 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore di 61 anni davvero ben 
portati,  è una persona semplice e alla 
mano, ama la musica, il teatro, l’arte e 

adora viaggiare ma vorrebbe farlo con 
una compagna. Se sei libera, giovanile e 
dinamica potresti essere la donna che 
sta cercando.           Tel. 348.41.41.2.41 
  
46enne divorziato, tranquillo, carattere 
semplice e buono, generoso, cerca una 
compagna con caratteristiche simili di 
semplicità e adattabilità. Conoscersi po-
trebbe essere  un modo efficace  per in-
staurare  una bella amicizia, poi chissà, 
i progetti potrebbero essere tanti. Pro-
viamo?                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
55enne gioiosa e solare, bellissima 
presenza, colta, commerciante, raffinata 
ma sostanzialmente semplice. E’ un po’ 
esigente nella scelta di un compagno ma 
è comprensibile! Ti cerca interessante, 
colto, posizionato, carismatico. Cono-
scerla sarà una piacevole sorpresa!       
                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono separato, longilineo, 42enne, al-
to, moro, rappresentante, occhi scuri, ot-
tima presenza, affidabile. Amo il cinema, 
le città d’arte, passeggiare nella natura, 
la compagnia, la semplicità. Desidero 
una donna affettuosa, anche con figli per 
una relazione stabile.  
                                Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984
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LA COLLEZIONE
C H E  G U A R DA
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 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

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

Marche e Abruzzo.
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