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 Carlo rossi, 92 anni, di Carpi ha vissuto in Campagna fra gli attrezzi per lavorare i Campi, produrre il 
vino e il pane, fare il buCato e ne Conserva intatta la memoria Che prende forma attraverso le sue mani. 
Con la Carta vetrata e la lima modella il legno per riCreare in miniatura il mondo Contadino e le sue 
tradizioni affinChé non vadano perdute.

Amarcord

 Coronavirus, non abbassiamo 
la guardia!

 il radio bruno EstatE si farà 
anChE quEst’anno!

non più sChiavi dEllE auto? 
“sErvono sCEltE CoraggiosE”

Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it
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Controlla il tuo fotovoltaico, anche da smartphone:
MONITORA DA REMOTO IL TUO IMPIANTO!
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La Iena

La crisi di mezza età, oggi la si vince cavalcando un monopattino...

  www.ilborgogioioso.it  
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Sono 48 e hanno i giorni contati. A partire dal 3 agosto, 
infatti, questi pioppi cipressini che oggi svettano sulla 
Tangenziale Bruno Losi e in via Cattani verranno abbattuti. 
Una sentenza che non conoscerà appello poiché, spiega 
l’assessore Marco Truzzi, “in gioco c’è l’incolumità della 
cittadinanza. Basta un colpo di vento e potrebbero schian-
tarsi al suolo, su strade densamente trafficate”. 
A febbraio, durante le operazioni di potatura sono state 
ravvisate alcune “criticità” in 75 esemplari e, dopo la perizia 
eseguita da una ditta specializzata, 27 verranno risparmiati 
mentre per gli altri la prognosi è infausta dal momento che 
sono state “rilevate delle gravi carenze strutturali. Siamo 
consci che il panorama cambierà totalmente ma è necessa-
rio procedere con urgenza onde evitare tragedie annuncia-
te”.  Gli alberi, sparsi a macchia di leopardo sui due assi viari 
(14 in Cattani e 34 in Losi), verranno sostituiti quest’autun-
no. Coi soliti arbusti? “Apriremo il dialogo con la Consulta 
Ambiente, decideremo insieme cosa piantumare”, assicura 
l’assessore. Da febbraio a oggi quei pioppi hanno resistito 
a venti e temporali, spiace dunque rilevare, per l’ennesima 
volta, che interventi tanto significativi e onerosi (il totale di 
spesa compresivo di potatura, perizia e abbattimento è di 
150mila euro) avvengano quasi sempre in estate quando 
i cittadini sono in altre faccende affaccendati. “Spero che 
questo sia l’intervento più radicale di tutto il mandato”, ha 
concluso Truzzi. Il nostro auspicio è di tutt’altro segno, ovve-
ro che questa Giunta si impegni fino in fondo nel rendere la 

48 pioppi cipressini verranno abbattuti 
sulla Tangenziale Bruno Losi e in via Cattani

città sempre più verde. Non importa se un albero pericoloso 
viene abbattuto, ciò che conta è che al suo posto trovino 
nuovamente dimora alberi ad alto fusto. Pianticelle giovani 
certo, che il tempo accrescerà ma, cara Amministrazione, 

non lesinare, scegli alberi già cresciutelli. Costano un po’ di 
più certo ma almeno a godere della loro ombra non saranno 
solo i nostri pronipoti…

Jessica Bianchi 
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Anticipare l’avvio della campagna anti-influenzale ai 
primi di ottobre, con un 20% di dosi di vaccino in più 
disponibili rispetto agli anni passati. Percentuale, questa, 
che può essere incrementata di un ulteriore 20% in caso di 
necessità.
“In un periodo in cui non è possibile escludere una circola-
zione congiunta di virus influenzali e Sars-Cov-2, ritenia-
mo fondamentale il ruolo della campagna per la vaccina-
zione antinfluenzale 2020-202. 
Per questa ragione, condividiamo pienamente le indi-
cazioni ministeriali che ribadiscono l’importanza della 
vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti target, anche 
per semplificare la diagnosi e la gestione di casi sospetti, 
vista la sintomatologia simile tra influenza e Covid-19”, ha 
sottolineato l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele 
Donini.
L’inizio della campagna di vaccinazione anti-influenza-
le, dunque, è stato anticipato ed è previsto all’inizio di 
ottobre 2020; una scelta, questa, di cui tutte le Aziende 
sanitarie sono già state informate. L’obiettivo è raggiun-

E’ prEsto pEr cantar vittoria pErché i dati dEgli ultimi giorni rispEtto ai nuovi casi di contagio da covid-19 nEl nostro 
territorio sono tutt’altro che rassicuranti. nel giro di una settimana i pazienti ricoverati per coronavirus negli 
ospedali modenesi sono triplicati. e sulla possibilità di una seconda ondata di contagi con l’arrivo della stagione 
autunnale  il dottor davide Ferrari, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’ausl di modena, è laconico: “non 
abbiamo la sFera di cristallo per conoscere il Futuro, ma il trend in aumento di questi giorni non ci Fa essere ottimisti”.

Coronavirus, non abbassiamo la guardia!

“Nessuno è in grado di fare 
previsioni ma il timore è alto ed è 
legato alla consapevolezza che si 

ricomincerà a frequentare ambienti 
chiusi per periodi di tempo molto 
lunghi e pertanto la possibilità di 

trasmissione aumenterà. Tutti noi 
dovremmo contribuire nel cercare di 

ridurre la circolazione del virus ora, 
nella stagione estiva, non 

sottovalutando il pericolo in alcun 
modo e rispettando con rigore e 

attenzione le regole che abbiamo 
imparato: questo sì 

che potrebbe aiutare in vista 
dell’autunno”.

Davide FerrariE’ presto per cantar 
vittoria perché i dati degli 
ultimi giorni rispetto ai nuovi 
casi di contagio da Covid-19 
nel nostro territorio - come 
nel resto del Paese - sono 
tutt’altro che rassicuranti. Nel 
giro di una settimana (dal 26 
giugno al 4 luglio) i pazienti 
ricoverati per Coronavirus 
negli ospedali modenesi 
sono passati da 5 a 14, di cui 
2 in Terapia intensiva. 
Numeri che preoccupano e 
invitano alla massima cautela 
anche a fronte dell’innalza-
mento reso noto dal Mini-
stero della Salute, dell’indice 
Rt dell’Emilia Romagna, che 
misura il tasso di contagio-
sità del virus, che si attesta 
sull’1,28, oltre il livello di 
guardia fissato a 1. 
“L’aumento registrato nel nu-
mero di malati e dei ricoveri 
in ambito ospedaliero - spie-
ga il dottor davide ferrari, 
direttore del Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Ausl 
di Modena - ci preoccupa. 
I nuovi casi sono in par-
te riconducibili a focolai 

“in un pEriodo in cui non è possibilE EscludErE una circolazionE congiunta di virus influEnzali E sars-cov-2, 
ritEniamo fondamEntalE il ruolo dElla campagna pEr la vaccinazionE antinfluEnzalE 2020-202”, ha sottolinEato 
l’assessore regionale donini

Anticipato a ottobre l’avvio della campagna anti-influenzale

gere una maggiore copertura tra i soggetti a rischio e tra 
le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e 
offerta gratuitamente. E’ in fase di progettazione, da parte 

della Regione, la campagna di comunicazione, in modo da 
promuovere l’adesione della popolazione. 
Ogni Azienda, dal canto proprio, cercherà di migliorare la 
copertura vaccinale tra gli operatori sanitari.
Il Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 
regionale ha definito i fabbisogni da soddisfare e la gara 
per i vaccini è già ultimata: il quantitativo complessivo 
disponibile ha visto un incremento del 20% rispetto alla 
campagna precedente, per un totale di 1.200.000 dosi 
(con la possibilità, prevista dal contratto, di un incremento 
ulteriore del 20%).
Le Aziende sanitarie si stanno organizzando affinché la 
somministrazione del vaccino avvenga nella piena sicurez-
za e nel rispetto del distanziamento fisico, tenuto conto 
che riguarda prevalentemente soggetti fragili. 
Il Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica regio-
nale auspica, inoltre, la partecipazione dei medici e dei 
pediatri di famiglia alla sorveglianza epidemiologica e viro-
logica dell’influenza (la cosiddetta “sorveglianza InfluNet”), 
con particolare attenzione a quella virologica.

famigliari: soggetti positivi, 
alcuni di questi hanno con-
tratto il virus in un macello 
del mantovano, che hanno 
contagiato i propri conviven-
ti. Un paio di casi riguardano 
invece cittadini rientrati 
dall’estero: ricordo che tutti 
coloro che tornano in Italia 
da Paesi extra Schengen, 
hanno l’obbligo di comunica-
re il proprio arrivo al Dipar-
timento di Sanità Pubblica 
per essere sottoposti a una 
sorveglianza attiva e a un 
isolamento domiciliare di 14 
giorni. Vi sono numerose aree 
del pianeta in cui l’epidemia 
non ha ancora raggiunto il 
picco, dalla regione indo-
pachistana al Sud America, 
a varie aree degli Stati Uniti 

e si sono già verificati, nella 
nostra provincia così come in 
tutta le regione, vari casi di 
persone contagiate nei paesi 
di provenienza che hanno 
manifestato i sintomi una 
volta rientrate in Italia”.
Il professor Alberto Zan-
grillo del San Raffaele, 
e non solo, ha più volte 
dichiarato che il virus dal 
punto di vista clinico non 
esiste più: è davvero così?
“Qualcuno ha asserito che 
il SARS-CoV-2 non è più 
patogeno come prima, ma 
non è così. I dati ci dicono 
che il virus circola ancora ed 
è ancora pericoloso. In sette 
giorni i ricoveri sono triplica-
ti! Si contano nuove infezioni 
e purtroppo vediamo ancora 
anche quadri gravi che ne-
cessitano di terapia intensiva: 
è pertanto necessario il mas-
simo rigore da parte di tutti 
nel rispettare le norme di 
prevenzione e in particolare 
le tre misure chiave, ovvero 
il distanziamento, l’uso della 
mascherina e l’igienizzazione 
accurata delle mani. Il virus è 
vivo, vegeto, in grado di fare 
ancora danni ed estrema-
mente contagioso come 
dimostrano i focolai scop-
piati nei macelli mantovani e 
quello alla Bartolini Corriere 
Espresso di Bologna. La guar-
dia deve restare alta”.
La finestra temporale 
dell’estate dovrebbe esse-
re un periodo da sfruttare 
per limitare la circolazione 
del virus in vista dell’au-
tunno quando invece 
torneremo a vivere in 
spazi chiusi. Al momento 
però dalla paura dei mesi 

scorsi si è passati a una 
crescente sottovalutazio-
ne, soprattutto nei luoghi 
di vacanza…
“Anch’io registro un calo 
di attenzione nei confronti 
del rispetto delle norme di 
prevenzione ma questo at-
teggiamento lassista è molto 
pericoloso”.
Pensa che una seconda on-
data di contagi con l’arrivo 
della stagione autunnale 
sia un’ipotesi plausibile?
“Nessuno è in grado di fare 
previsioni ma il timore è alto 
ed è legato alla consapevo-
lezza che si ricomincerà a 
frequentare ambienti chiusi 
per periodi di tempo molto 
lunghi e pertanto la possibili-
tà di trasmissione aumenterà. 
Tutti noi dovremmo contri-
buire nel cercare di ridurre 
la circolazione del virus ora, 
nella stagione estiva, non 
sottovalutando il pericolo in 
alcun modo e rispettando 
con rigore e attenzione le re-
gole che abbiamo imparato: 
questo sì che potrebbe aiuta-
re in vista dell’autunno. Non 
abbiamo la sfera di cristallo 
per conoscere il futuro, ma il 
trend in aumento di questi 
giorni - seppure i numeri si-
ano limitati - non ci fa essere 
ottimisti…”.
Insomma, che ci piaccia o no, 
il virus c’è. Non è scomparso 
né è diventato magicamen-
te più buono. Convincersi 
del contrario e abbassare 
la guardia potrebbe essere 
molto pericoloso. E il prezzo 
pagato sinora, in termini di 
vite umane e non solo, è già 
stato fin troppo salato.

Jessica Bianchi
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Una proposta concreta? 
Eugenio Carretti presidente di 
fiab - federazione italiana 
ambiente e bicicletta di 
modena e Carpi, cita via Ugo 
da Carpi in cui già esiste la pista 
ciclabile in sede propria. “La 
Rete della Mobilità d’Emergen-
za potrebbe prevedere di 
restringere un poco le corsie 
per le automobili della strada, 
molto larghe, e di realizzare 
un’altra ciclabile, una cosiddet-
ta bike lane d’emergenza 
disegnata con le righe 
orizzontali a terra, sul lato 
opposto in modo da avere una 
pista ciclabile per ogni senso di 
marcia.  Le corsie ciclabili poste 
ai lati permetterebbero un 
facile accesso degli utenti ai 
negozi presenti sulla via. 
All’altezza del restringimento di 
via Ugo da Carpi potrebbe 
essere istituita una Zona Trenta, 
in cui sarà in vigore il limite dei 
30 km/h. Così si garantisce a 
ciclisti e pedoni di muoversi in 
sicurezza” e servirebbe da 
“porta d’accesso” alla Zona 
Trenta, che a Carpi sarà istituita 
nel centro storico, così non sarà 
più necessario realizzare delle 
piste ciclabili in sede propria 
perché le bici potranno stare 
sulla strada in sicurezza e più 
saranno numerose più saranno 
visibili perché non più 
percepite come presenza 
occasionale. “Il traffico 
automobilistico in città già 
secondo alcune statistiche non 
supera generalmente la 
velocità media di 27/32 km/h in 
centro e quindi il limite dei 30 
non aumenterebbe i tempi di 
percorrenza” precisa Carretti, 
rendendo anzi il flusso più 
regolare, con benefici anche 
ambientali e di sicurezza. 
Queste sono solo alcune delle 
proposte di Fiab nell’ambito 

sono partiti i 
lavori per la 
realizzazione della 
pista ciclabile di 
via ramazzini la 
cui progettazione 
aveva preso il via 
nel mese di 
dicembre del 
2017 insieme a 
quella della pista 
ciclabile di via 
lago di bracciano 
sempre nella zona 
di cibeno. si tratta 
di due percorsi 
che congiunge-

ranno attraverso le vie canalvecchio e ramazzini e poi via lago di 
bracciano la scuola margherita hack con la zona di via pezzana. per 
queste opere di viabilità ciclo-pedonale l’investimento da parte 
dell’amministrazione comunale sarà di 530mila euro, una parte dei 
quali a carico della regione, alla quale era stato richiesto un 
finanziamento. “da via pezzana a via canalvecchio sarà possibile 
percorrere un chilometro e cento metri di pista ciclabile” aveva 
annunciato l’allora assessore Simone Tosi.

una proposta concreta? eugenio carretti presidente della Federazione italiana amici della 
bicicletta, cita via ugo da carpi, la casa avanzata, la zona trenta. queste sono solo alcune delle 
proposte di Fiab nell’ambito della rete della mobilità d’emergenza il piano d’azione presentato il 
15 giugno dal comunE di carpi, fra i primi a rEcEpirE la nEcEssità di rivEdErE la mobilità post covid

La Rete della Mobilità d’emergenza 
ridisegna la città

della Rete della Mobilità 
d’Emergenza il piano d’azione 
presentato il 15 giugno dal 
Comune di Carpi, fra i primi a 
recepire la necessità di rivedere 
la mobilità post Covid.
Un altro esempio è la casa 
avanzata per i ciclisti: “in pros-
simità di alcuni incroci regolati 
da semaforo si ritaglia una 
zona per le biciclette davanti 
alle auto e una leggera corsia 
sulla destra per raggiungerla in 
modo che le bici non riman-
gano più schiacciate a lato 
ma possano partire un attimo 

prima delle auto in sicurezza”. 
Altra soluzione interessante che 
pare voglia essere utilizzata a 
Carpi sarà il cosiddetto “senso 
unico eccetto bici”: in breve, 
nelle strade che per larghezza 
lo permettano, le biciclette 
potranno procedere nei due 
sensi di marcia mentre le auto, 
che non ci passerebbero in 
sicurezza, dovranno rispettare il 
senso unico.  Il tema della mo-
bilità in gran parte delle città in 
Italia è stato “tradizionalmente” 
pensato solo in termini di traffi-
co automobilistico; all’aumen-

tare del traffico si allargano le 
strade, per un po’ forse funziona 
ma poi ciò non fa altro che 
attrarre e favorire l’aumento dei 
volumi di auto facendo nuova-
mente precipitare la situazione, 
anzi, peggiorandola. Le troppe 
automobili, parcheggiate o 
in movimento, occupano la 
maggior parte degli spazi nelle 
città togliendo spazio ad ad 
altri modi di spostamento, TPL 
e bici in primis e, in definitiva, 
alle persone. In epoca post 
Covid  chi era abituato a servirsi 
di treni e autobus è in difficoltà 

per le restrizioni che riduco-
no i posti disponibili e per la 
paura legata al rischio di essere 
contagiato. Da settembre, 
quando riapriranno le scuole, 
potrebbe verificarsi un uso 
maggiore dell’auto privata e 
si deve lavorare affinché ciò 
non accada favorendo l’uso 
di mezzi alternativi, come la 
bicicletta appunto” che per 
tempi di percorrenza costi ed 
efficienza risulta concorrenziale 
e conveniente nelle nostre città 
dalle dimensioni contenute e 
pianeggianti. Le Rete della Mo-

bilità d’Emergenza, proposta da 
Fiab a tanti Comuni di pianura, 
disegna interventi e  infrastrut-
ture ciclabili sulla carreggiata 
con una semplice segnaletica e 
costi ridotti per favorire sempre 
più la mobilità sostenibile e in 
sicurezza. “Il piano d’azione di 
Carpi dovrebbe essere pronto 
a fine estate – aggiunge Car-
retti –  e realizzato e progettato 
dall’ente con risorse di persona-
le proprie”.
Infine, per il Presidente di Fiab 
Modena Carpi, la mobilità so-
stenibile rappresenta un’ulterio-
re opportunità perché “fa bene 
alle città”. Chi prende l’auto per 
andare al centro commerciale 
non vive il quartiere dove vive. 
Con il lockdown, non potendo 
allontanarsi, le persone sono 
tornate nei negozi di vicinato 
che risultano veri e propri pre-
sidi sul territorio. Non dimen-
tichiamo poi che il Comune di 
Carpi sta  procedendo con gli 
incentivi per l’acquisto di veicoli 
non inquinanti e per il bike to 
work, incentivi che trovano 
reale e pieno compimento con 
l’aumentare della possibilità 
di muoversi in sicurezza. “Da 
modenese guardo con un poco 
di invidia i progetti su Carpi ma 
da socio attivo di FIAB sono 
contento di avervi potuto, in 
piccola parte, contribuire”.

Sara Gelli

sono partiti i lavori pEr la rEalizzazionE dElla pista 
CiClabilE di via ramazzini la Cui progEttazionE avEva 
prEso il via nEl mEsE di diCEmbrE dEl 2017 insiEmE a 
quElla dElla pista CiClabilE di via lago di braCCiano 
sEmprE  nElla zona di CibEno
via al Cantiere per la pista CiClabile

E’ un comune di 16mila 
abitanti, con risorse interne 
non sufficienti a supportare la 
progettazione diretta affidata 
ad esperti esterni e non può 
accedere ai fondi di ministero 
e regione riservati ai comuni 
con più di 30mila abitanti. 
Eppure nonantola ha le idee 
chiare. “dopo la consultazione 
nel 2017 in previsione del 
nuovo piano urbanistico 
generale e sulla base delle 
indicazioni degli esperti di poli-
nomia di milano, è emersa 
l’urgenza – spiega l’assessore 
di nonantola Elena Piffero (in 
foto) – di connettere le frazioni 
al centro del paese”. bagazza-
no, rubbiara e campazzo oggi 
sono scollegate: distano pochi 
chilometri dal centro di 
nonantola eppure è impossibi-
le per pedoni e ciclisti 
percorrere quelle strade di 
campagna perché vengono 

“dopo la consultazionE nEl 2017 in prEvisionE dEl nuovo piano urbanistico 
generale e sulla base delle indicazioni degli esperti di polinomia di milano, 
è EmErsa l’urgEnza – spiEga l’assEssorE di nonantola ElEna piffEro – di 
connettere le Frazioni al centro del paese”.

L’esempio virtuoso di Nonantola
usate dagli automobili-
sti per bypassare la 
nonantolana. 
“abbiamo elaborato 
una serie di direttrici 
ciclabili realizzabili in 
tempi brevi e che 
andranno a costituire 
l’ossatura del telaio 
della ciclabilità 
dell’intero comune: 
non interventi 
provvisori ma 
sperimentali e, probabilmente, 
permanenti”. l’intenzione è 
quella di allocare i fondi di 
bilancio adesso per avere tutto 
pronto non per settembre ma 
entro la primavera. il piano 
della mobilità d’emergenza a 
nonantola si inserisce in una 
più complessiva razionalizza-
zione del traffico. “la filosofia 
– continua l’assessore - è 
quella di creare delle filtrazioni 
selettive: le strade di campagna 

non vengono chiuse al traffico 
veicolare ma viene facilitato il 
transito di pedoni e ciclisti 
cambiando l’aspetto e la 
classificazione: diventano 
strade ciclopedonali in cui è 
ammesso il transito delle auto 
ma in via del tutto eccezionale 
e pressoché in modo riservato 
ai residenti”.
cambiando la segnaletica e 
trasformando visivamente la 
strada in una pista ciclabile con 

la linea di mezzavia tratteg-
giata e i pittogrammi della 
bicicletta disegnati a terra, “un 
automobilista si sente ospite 
indesiderato e, alla lunga, 
dirotta il proprio percorso sulle 
strade principali”. secondo po-
linomia, ne beneficerà anche il 
traffico, più fluido senza gli in-
gorghi creati dalle lunghe code 
di auto che dalle strade minori 
si immettono sulla strada prin-
cipale. intanto si continua a 
lavorare per realizzare la pista 
ciclabile definitiva tra nonan-
tola e modena presente in 
tutti gli strumenti di pianifica-
zione territoriale da vent’anni. 
“all’inizio di quest’anno è stato 
assegnato l’incarico per lo stu-
dio di fattibilità per individuare 
tracciato, caratteristiche ed 
eventuali espropri. Entro la 
fine della prossima settimana 
sarà pronto”. 

Sara Gelli



mercoledì 14 luglio 2020
5

anno XXI - n. 27
• Edizione di Carpi •

I numerosi appelli 
lanciati dagli amanti della 
due ruote e dalla fiab - fede-
razione italiana ambiente e 
bicicletta  sono finalmente 
stati accolti dall’Amministra-
zione Comunale di Carpi. La 
nostra città si prepara infatti, 
entro la fine di settembre, a 
dotarsi di una Rete di mobilità 
di emergenza (spesa prevista 
250mila euro): oltre venti 
chilometri di nuovi percorsi, 
tra strade col limite dei 30 
km/h per garantire la 
promiscuità di veicoli e 
velocipedi e, laddove la 
larghezza lo consente, la 
tracciatura di nuove sedi 
dedicate a velocipedi, 
monopattini e biciclette 
affinché possano transitare a 
lato strada in corsie preferen-
ziali e monodirezionali. Da via 
Pezzana a via Alghisi, da viale 
Muratori a via Moro, passan-
do per viale Manzoni. 
Riflessioni in atto anche su via 
Ugo da Carpi – dove si sta 
valutando l’ipotesi di adottare 
il modello parigino, ovvero 
quello di far transitare le due 
ruote al centro della sezione 

La natura ci sta 
mandando un messaggio, ha 
più volte sottolineato nel 
corso di questa drammatica 
pandemia inger andersen, 
capo del Programma Ambien-
te delle Nazioni Unite e, dal 
momento che non ci sarà 
economia che “tenga” senza 
salute, isde, l’associazione di 
Medici per l’Ambiente di 
Modena si è schierata dalla 
parte di fiab - federazione 
italiana ambiente e biciclet-
ta nel sollecitare le ammini-
strazioni comunali dopo il 
lockdown a darsi nuove 
priorità e a mettere al primo 
posto delle loro agende 
politiche azioni in grado di 
“creare città più verdi, 
inclusive, resilienti e sane”. 
“Durante i mesi di confina-
mento - spiega fiorenza 
torricelli, membro del 
Consiglio direttivo di Isde - 
grazie alle rilevazioni di Arpae 
ci siamo resi conto della 
caduta vertiginosa degli 
inquinanti ambientali presenti 
nell’aria. Il nostro timore è che 
ora, con la ripartenza, i valori 
non solo si innalzino nuova-
mente ma addirittura superino 
quelli precedenti la chiusura. Il 
piano di azione per la 
realizzazione urgente di una 
Rete di Mobilità d’Emergenza 
(RME) delineato da Fiab e 

bene la realizzazione di una rete di mobilità di emergenza a carpi ma, sottolinea il presidente di legambiente terre 
d’argine, mario poltronieri, occorre portare a compimento il pums il prima possibile per “assegnare così a pedoni e ciclisti 
la medesima dignità delle quattro ruote”.

Carpi non più schiava delle automobili? 
“Servono scelte coraggiose”

stradale – e viale Peruzzi, 
mentre su via Cattani verrà 
introdotto il limite dei 30 
km/h nei due sottostrada 
laterali per consentire il 
passaggio dei ciclisti in modo 
sicuro e per tutta la lunghez-
za della trafficata arteria. 
Un’iniziativa a cui il presiden-
te di legambiente terre 
d’argine, mario poltronieri, 
guarda con estremo favore. 
“Alla fine del lockdown anche 
Legambiente aveva incorag-
giato la creazione di una Rete 
di mobilità di emergenza 
poiché eravamo certi che i 
nuovi protocolli sul distanzia-
mento introdotti dopo 
l’emergenza Covid avrebbero 
comportato una forte 
contrazione dell’utilizzo del 

trasporto pubblico e riportato 
sulle strade troppo traffico 
veicolare. Siamo quindi 
estremamente soddisfatti che 
tale rete verrà realizzata 
anche nella nostra città, un 
intervento che va incontro 
anche al desiderio sempre più 
forte dei cittadini - favorito 
dai bonus nazionali, regionali 
e comunali per l’acquisto di 
veicoli elettrici - di lasciare a 
casa l’auto per muoversi in 
città con mezzi alternativi”.
Per Poltronieri, questo però 
non è che il punto di partenza 
di un’azione ben più am-
pia: “dal dopoguerra in poi 
abbiamo costruito città a 
misura di auto. Oggi dobbia-
mo ribaltare completamente 
tale paradigma e assegnare a pedoni e ciclisti la mede-

sima dignità delle quattro 
ruote. Un cambio di passo 
complesso da realizzare ma 
necessario e inderogabile”. 
Un’impresa imponente che 
fa rima con rigenerazione 
urbana e investimenti. Per svi-
luppare fino in fondo questo 
nuovo concetto di mobilità 
il Pums - Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile gioca 

un ruolo centrale. “Portare a 
compimento questo piano 
con coraggio è imprescindibi-
le: non basta allargare le zone 
a traffico limitato del centro 
storico, occorre andare oltre. 
L’attenzione non può essere 
rivolta soltanto al cuore della 
città, sarebbe un grave errore: 
devono essere realizzate con 
urgenza sempre più Zone 
30, per rallentare il traffico 

veicolare e rendere le strade 
a misura di ciclista”. Per una 
Carpi non più schiava delle 
automobili servono “scelte 
nette, altrimenti non si va da 
nessuna parte”, prosegue Pol-
tronieri. Se vogliamo fare “dei 
passi avanti - conclude il pre-
sidente di Legambiente Terre 
d’Argine - occorre adottare 
una visione di insieme e non 
prestare il fianco alle istanze 
di una sola categoria. La pro-
posta di introdurre delle Ztl in 
periferia per non chiudere del 
tutto il centro non ha senso. 
Occorre allargare la platea di 
discussione e non fermarsi ai 
soli commercianti. Il Centro 
è uno spazio pubblico e 
quindi non è solo di chi fa 
commercio, ma anche di chi 
ci vive e di chi lo frequenta. 
Se vuole essere vincente 
deve offrire una identità ben 
precisa e proporre a cittadini 
e consumatori un’esperienza 
diversa dalla grande distribu-
zione. Questa è la strada da 
percorrere, per non rimanere 
ostaggio di una sola catego-
ria”. 

Jessica Bianchi

“Non basta allargare le zone a traffico 
limitato del centro, occorre andare ol-

tre. L’attenzione non può essere rivolta 
soltanto al cuore della città, sarebbe 

un errore: devono essere realizzate con 
urgenza sempre più Zone 30, per ral-

lentare il traffico veicolare e rendere le 
strade a misura di ciclista”. 

Mario Poltronieri

isdE, l’associazionE di mEdici pEr l’ambiEntE di modEna si è schiErata dalla partE di fiab - fEdErazionE 
italiana ambiente e bicicletta nel sollecitare le amministrazioni comunali dopo il lockdown a darsi 
nuove priorità e a mettere al primo posto delle loro agende politiche azioni in grado di “creare città 
più verdi, inclusive, resilienti e sane”.

In sella per il proprio benessere 
e quello dell’ambiente

inviato a vari comuni del 
modenese prevede l’adozione 
di alcune possibili soluzioni 
tese a favorire una mobilità 
dolce e a scongiurare così il 
rischio di un ritorno massivo 
all’uso della propria automobi-
le dopo i mesi di stop legati 
all’emergenza sanitaria. Una 

priorità che condividiamo 
pienamente”.
Come? Garantendo più spazio 
a pedoni e ciclisti, riducendo la 
velocità delle auto e promuo-
vendo la cultura del bike-
towork e del biketoschool alla 
riapertura delle scuole, oltre 
a collegamenti snelli e veloci 

per chi sceglie la 
bicicletta o mezzi 
di micromobilità. 
L’inquinamento 
atmosferico asse-
gna all’Italia il triste 
primato europeo di 
circa 80.000 morti 
premature l’anno 
e una riduzione di 
1,5-2 anni della vita 
media (dati dell’or-
ganizzazione 
mondiale della sa-
nità e dell’agenzia 
Europea dell’am-
biente). E’ dunque 
fondamentale 

intervenire con determinazio-
ne per assicurare un ambiente 
più sano per la comunità e le 
generazioni future. “La mobi-
lità ciclo pedonale - prosegue 
Fiorenza Torricelli - è in grado 
di contrastare l’inquinamento 
abbattendo in particolare ossi-
di di azoto, anidride carbonica 

e polveri sottili e, al contempo, 
di assicurare il movimento 
necessario a una popolazione 
tipicamente gravata dalla 
sedentarietà, piaga che com-
porta un aumento del rischio 
di sviluppare malattie cardio-
vascolari, diabete e obesità. 
Insomma imbracciare la due 
ruote, sia questa muscolare o 
a pedalata assistita, combatte 
i fattori di rischio e rende il 
nostro organismo più forte 
e pertanto maggiormente 
resistente anche agli attacchi 
di patogeni”. L’invito di Isde 
alle amministrazioni dunque, 
è quello di “fare delle scelte 
coraggiose, forse inizialmente 
poco popolari, ma non ci può 
essere economia senza salute. 
Siamo convinti che la biciclet-
ta non sia la panacea a tutti i 
mali, sono numerose le azioni 
da mettere in campo: occorre 
favorire gli spostamenti a 
piedi, potenziare il trasporto 

pubblico, disincentivare, con 
opportune campagne di 
sensibilizzazione e con divieti, 
l’utilizzo dell’auto privata in 
particolare a motore endoter-
mico e indirizzare i cittadini, 
laddove non sia possibile l’uso 
di velocipedi, a sistemi di mo-
torizzazione meno inquinanti, 
attraverso finanziamenti e con-
dizioni particolari di viabilità e 
parcheggio. E, ancora, facilitare 
modelli di consegna della 
spesa a domicilio e di lavoro 
a distanza, già utilizzati nella 
fase più critica dell’emergenza 
con ottimi risultati. I nostri am-
ministratori hanno il dovere di 
stimolare il cambiamento dei 
cittadini da un lato ma anche 
di metterli nelle condizioni di 
muoversi a piedi o in bicicletta 
in piena sicurezza e tranquil-
lità. Se ciò avverrà tutti noi ne 
trarremmo un enorme benefi-
cio”, ambiente compreso.

Jessica Bianchi  
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Mancano cinquanta 
giorni alla prima campanella e 
si iniziano a definire i punti 
fermi da cui partire per un 
ritorno in classe in piena 
sicurezza. E’ arrivato il parere 
del Comitato Tecnico 
Scientifico che definisce le 
regole per la riapertura delle 
scuole in presenza e, sulla 
delicata questione degli spazi, 
l’indicazione è quella di 
calcolare il distanziamento di 
un metro lineare da bocca a 
bocca in una situazione di 
classe ‘statica’, in cui gli 
studenti sono seduti ognuno 
al proprio banco. Con 
riferimento alla cattedra, 
disterà due metri dai banchi 
degli alunni. Per ogni altra 
situazione è previsto l’uso 
della mascherina all’interno 
degli ambienti scolastici.
Ferve il lavoro dei dirigenti 
scolastici che, metro alla 
mano, stanno verificando 
materialmente che ci sia 
spazio per tutti gli studenti. 
Nelle scuole elementari e 
medie, i cui edifici sono di 
proprietà comunale, è in atto 
la ricognizione per verificare 
che sia possibile realizzare 
l’obiettivo di svolgere le 

e’ arrivato il parere del comitato tecnico scientiFico che deFinisce le regole per la riapertura e, 
sulla delicata questione degli spazi, l’indicazione è quella di calcolare il distanziamento di un 
metro lineare da bocca a bocca in una situazione di classe ‘statica’, in cui gli studenti sono 
seduti ognuno al proprio banco

Tutti in classe a settembre, 
a un metro di distanza

lezioni in presenza per tutti 
a partire da settembre, come 
stabilito a livello nazionale. La 
Provincia di Modena, proprie-
taria degli edifici in cui hanno 
sede gli istituti superiori, sta 
svolgendo in collaborazione 
coi presidi gli stessi accerta-
menti. Non è questo l’unico 
fronte su cui sono impegnati i 
dirigenti scolastici delle scuole 
superiori.
“Anche nel caso in cui ci sia 
un’aula per tutti, gli studenti 
del Liceo Fanti di Carpi sono 
1.800 e stiamo studiando 
soluzioni – spiega la dirigente 
scolastica alda barbi - per 
evitare che siano presenti tutti 
contemporaneamente nella 
sede di viale Peruzzi: si tratta 
di una concentrazione molto 
rischiosa e per evitarla stiamo 
valutando la possibilità di fre-
quentare le lezioni in presenza 
per cinque giorni e a distanza 
per un giorno. Così come 
il collegio docenti valuterà 
l’opportunità di accorciare le 
ore che oggi sono di sessanta 
minuti concentrandole in 
unità orarie in modo da non 
cambiare docente ogni ora. 
Sfrutteremo tutte le uscite 
di sicurezza per aumentare 

i varchi di entrata e uscita 
da scuola anche se questo 
comporterà più personale 
di sorveglianza così come 
saranno possibili ingressi 
e uscite scaglionati. Per gli 
studenti delle classi prime, che 
entreranno al Fanti per la pri-
ma volta, stiamo mettendo a 
punto uno specifico progetto 
affinché possano imparare a 
orientarsi, seguendo i percorsi 
che hanno colori diversi per 
indicare le differenti direzioni, 
prima dell’ingresso degli altri 
studenti”.
La preside Barbi è convinta 

che “si debba cogliere questa 
occasione per svecchiare la 
scuola italiana” e, intanto, al Li-
ceo Fanti ha fatto ritinteggiare 
aule e corridoi.
Anche all’Istituto Superiore 
Meucci si procede alle misura-
zioni perché “l’obiettivo – pre-
cisa il preside luigi vaccari – è 
quello di garantire una scuola 
il più possibile in presenza e in 
questi giorni sono stati definiti 
i parametri per le misurazioni. 
Grazie alla realizzazione della 
nuova sede, il Meucci non è in 
debito di ossigeno ma si dovrà 
provvedere ad aumentare il 

numero di accessi rispetto ai 
due principali finora utilizzati 
e a diversificare gli orari degli 
intervalli. Per quanto riguarda 
gli ingressi scaglionati a scuola 
aspettiamo di vedere come 
verrà organizzato il sistema 
dei trasporti”. 
Nella sciagurata ipotesi che le 
scuole debbano essere nuo-
vamente chiuse, “siamo pronti 
a riattivare la modalità della 
didattica a distanza grazie 
all’esperienza messa a punto 
durante il lockdown” afferma-
no i presidi.

Sara Gelli

La studEntEssa dEl 
vinCi sofia rEtinò tra i 
vinCitori dEl ConCorso 
#obiEttivo alluminio

le mille vite 
dell’alluminio

la classe 2ac dell’Itis 
Leonardo da Vinci, durante il 
periodo della didattica a 
distanza, ha partecipato al 
concorso nazionale #Obiettivo 
Alluminio, promosso da cial 
- consorzio imballaggi 
alluminio, per parlare del 
riciclo dell’alluminio, materiale 
riciclabile al 100%, e 
sensibilizzare sui temi della 
raccolta differenziata.
il contest è stato organiz-
zato con la collaborazione 
con il Giffoni Film Festival e 
il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.
riciclare una lattina di allumi-
nio significa allungarne la vita 
un numero infinito di volte e 
dare forma a chissà quali altri 
prodotti. in linea con le tema-
tiche oggetto del concorso, la 
studentessa Sofia Retinò, 
partecipando nella categoria 
social, ha realizzato un video 
dal titolo la fine o l’inizio?, 
classificandosi tra i cinque 
vincitori. in soli 30 secondi 
ha rappresentato i diversi 
modi in cui la comune lattina 
si può trasformare.
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I libri da nonperdere
Jaap e la Collina dei sogni 
di pierpaolo piangiolino

“Quel giorno Jaap scoprì 
che la vera felicità costa 

pochissimo e sta nel saperla 
donare agli altri senza 

attendersi nulla in cambio. 
Un piacere immenso. Il 

più grande che un uomo 
possa provare, soprattutto 

quando, giunto alla fine dei 
suoi giorni, si interroga sul 

futuro”. 

Jaap e la collina dei 
sogni di Pierpaolo Pian-
giolino (Paoline) è il 
racconto di un sogno che 
prende forma in un 
colorato polder olandese, 
sulla cima di una collina 
accanto a un ulivo che, 
nonostante le condizioni 
climatiche sfavorevoli, 
cresce tenace e rigoglioso 
così come la fantasia 
dell’anziano signore che 
l’ha piantato.
Si tratta di Jaap Van der 
Meer, un ex autista di 
autobus turistici che, 
raggiunto il pensionamen-
to, decide di acquistare un 
ameno polder su cui aveva 
messo gli occhi da tempo.
I polder sono le terre che 

da secoli gli olandesi ruba-
no al mare per adibirle alla 
coltivazione dei tulipani, 
i fiori simbolo dell’Olan-
da. In Jaap, però, oltre a 
quello olandese scorre 
anche sangue italiano 
da parte della madre  e, 
quando dopo tanti anni, 
riesce finalmente a visita-
re la regione d’origine del 
nonno materno, nel Sud 
dell’Italia, in lui si risve-
gliano sogni e desideri mai 
sopiti. Sogni giocondi e 
fanciulleschi perché Jaap 
ha i capelli bianchi e le 
rughe sul volto ma l’animo 
da eterno bambino, puro e 
senza malizie. 
L’autore ce lo descrive fin 
da subito come un perso-
naggio molto particolare 
che si distingue per il suo 
modo di vestire, con una 
salopette verde e un ma-
glione a righe gialle e nere; 

di mangiare, con patate 
e peperoni a colazione; e 
di vivere, senza nessuna 
ambizione o 
pretesa parti-
colare per sé, 
ma in armonia e 
serenità con gli 
altri e la natura. 
Jaap non si è mai 
sposato, non 
ha avuto figli, e 
condivide la sua 
vita nel polder 
con una mucca 
e un gatto tro-
vatello. Quando 
acquista il polder 
per costruirvi 
sopra una collina 
e tentare di 
farvi crescere un 
ulivo, gli agricol-
tori confinanti 
cominciano a 
deriderlo e a 
provare a met-

tergli i bastoni tra le ruote, 
uno in particolare, Johan 
Van Bosse, che proprio 
non sopporta l’ostinato 
ottimismo di Jaap e la sua 
incredibile forza di volon-
tà, che gli permettono di 
riuscire in tutte le imprese 
che gli altri reputano folli. 
Ma nel corso del tempo 

anche i più accaniti detrat-
tori avranno modo di 
ricredersi e non potranno 
fare a meno di affezionarsi 
a Jaap, quando vedranno 
realizzarsi sotto i loro 
occhi le meraviglie di cui 
ė capace con l’aiuto della 
Provvidenza. Il linguaggio 
dell’autore, come precisa 
lui stesso nella prefazione, 
è volutamente genuino ed 
essenziale, eppure molto 
evocativo. Pare quasi di 
vederle le immense diste-
se di tulipani colorati che 
fanno da splendida corni-
ce alla vicenda, così come 
i mulini, quei giganti con 
le pale che si muovono 
nel vento e che sono un 
altro simbolo dell’Olanda. 
Ma soprattutto Piangio-
lino riesce nell’impresa 
di costruire una storia 
che sembra vera. Ogni 
progetto che Jaap riesce 
a realizzare, a partire 
dall’ulivo piantato in un 
terreno acquitrinoso, 
attirano la curiosità della 
stampa e della televisione 
che, puntualmente gli 
dedicano articoli e servizi. 

Ciascun personaggio che 
Jaap incontra nel suo 
percorso viene caratteriz-
zato con dovizia di dettagli 
e ogni avvenimento è ben 
circostanziato. Questo 
stile quasi biografico, con 
pochi dialoghi e molte 
riflessioni, fanno sì che 
al termine della lettura si 
abbia la sensazione che 
la vicenda sia realmente 
accaduta anche se così 
non è. Ma sarebbe stra-
ordinario se lo fosse. Jaap 
e la collina dei sogni è una 
storia ricca di sentimenti 
buoni e autentici, come la 
generosità e la condivisio-
ne, che contraddistinguo-
no il tenero protagonista 
il quale, realizzando i suoi 
sogni, realizzerà anche 
quelli di tante altre per-
sone diventando un eroe 
per i bambini e diventando 
la testimonianza vivente 
che “per realizzare grandi 
progetti non occorrono 
grandi doti intellettive o 
grandi mezzi economici, 
ma un grande cuore e una 
volontà di ferro”. 

Chiara Sorrentino

Il radio bruno Estate si farà anche quest’anno! L’appun-
tamento sarà a Modena, in Piazza Roma, il 27 e 28 luglio. La 
decisione è dell’editore gianni prandi, con il patrocinio del 
Comune di modena e il supporto della regione Emilia 
romagna. “Abbiamo ritenuto ci fossero le circostanze per 
lanciare un segnale di ripartenza e al contempo garantire 
sicurezza.  L’Emilia Romagna – ha dichiarato Gianni Prandi - ha 
storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo 
spettacolo in ambito nazionale, Modena è una città che si 
colloca simbolicamente al centro della regione ed è la provincia 
da cui tutto è cominciato per Radio Bruno, oggi stabilmente da 
anni la radio più ascoltata in regione davanti a tutti i network 
nazionali e alle radio Rai. Siamo pronti ad affrontare e gestire 
circostanze difficili e avverse mettendo in campo tutto il 
necessario: ricordo che dopo i terremoti del 2012, anche  
attraverso la musica dal vivo abbiamo potuto comunicare vici-
nanza alle persone ed essere materialmente d’aiuto coi fondi 
raccolti. La sfida è riuscire a non fermarsi, ancora una volta, 
nonostante la grande complessità del momento”. Lunedì 27 e 
martedì 28 luglio in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale sede 
dell’Accademia Militare,  sul grande palco si avvicenderanno i 
protagonisti dei successi dell’estate in diretta sulle frequenze di 
Radio Bruno, sulla App, in streaming e in Tv sui canali del digitale 
terrestre 256, 71, 683. La capienza della piazza sarà molto 
ridotta, compatibilmente con le misure di sicurezza previste 
dalla legge: circa un migliaio i posti disponibili per ciascuna 
serata, tutti a sedere, acquistabili a breve nei punti vendita 
TicketOne. Il biglietto costerà 10 euro più i diritti di prevendita, 
che saranno destinati al Fondo per i lavoratori dello spettacolo. 
Tanti gli artisti che hanno accettato l’invito con entusiasmo; i 
cast delle due serate saranno diversi e verranno comunicati a 
breve. “Questa ripartenza – prosegue Prandi -  rappresenta non 
solo un segnale di fiducia, un momento di divertimento e di 
aggregazione, ma anche un’occasione di lavoro per un settore 
fortemente penalizzato dalle norme anti Covid. Ogni artista su 
un grande palco, implica l’impegno delle maestranze e di tutto 
l’indotto, di conseguenza la sussistenza per migliaia di famiglie. 
E’ tra le ragioni per cui vogliamo esserci anche in questa estate 
2020, sull’onda dello spirito espresso anche da gianni morandi 
nel suo concerto teatrale a Bologna in diretta esclusiva proprio 
su Radio Bruno il 15 giugno scorso. Rispettando le direttive per 
garantire la sicurezza e il distanziamento sociale, potremo vivere 
due serate di musica insieme e goderci quei momenti di 
leggerezza, condivisione di emozioni e allegria che caratterizza-
no da oltre 20 anni il radio bruno Estate”.
pEr info - www.radiobruno.it
radiobruno@radiobruno.it - 059641430 

la musica non si fErma: appuntamEnto in piazza roma a modEna il 27 E 28 luglio

Il Radio Bruno Estate si farà anche quest’anno!
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Carlo Rossi

Carlo rossi, 92 anni, 
ha vissuto in campagna fra gli 
attrezzi per lavorare i campi, 
produrre il vino e il pane, fare 
il bucato e ne conserva intatta 
la memoria che prende forma 
attraverso le sue mani. Con la 
carta vetrata e la lima modella 
il legno per ricreare in 
miniatura il mondo contadino 
e le sue tradizioni affinché 
non vadano perdute.
Da più di dieci anni nel garage 
sotto casa a Carpi ha allestito 
il suo laboratorio dove resta 
per ore e ore finché la moglie 
non lo richiama: sugli scaffali 
sono esposti i modelli realiz-
zati negli ultimi dieci anni, un 
passatempo prezioso perché 
restituisce a noi dettagli della 
vita quotidiana di settant’anni 
fa. La camera da letto con il 
prete per riscaldare il letto con 
le braci, la tinozza per lavare il 
bucato, l’arnese per impastare 
il pane e i carri che venivano 
usati in campagna trainati dai 
cavalli per arare, dissodare, 
solcare la terra. C’è anche al 
coreg dove venivano tenuti i 
pulcini. 
In tutto sono circa ottanta 
pezzi  custoditi con cura. “Non 
sono in vendita ma ho realiz-
zato alcune mostre personali” 
spiega Rossi che cede solo alle 
richieste dei pronipoti ai quali 
regala i pezzi doppi. “So che è 
un brutto momento a causa 

carlo rossi, 92 anni, di carpi ha vissuto in campagna fra 
gli attrezzi per lavorare i campi, produrre il vino e il pane, 
Fare il bucato e ne conserva intatta la memoria che 
prende Forma attraverso le sue mani. con la carta 
vetrata e la lima modella il legno per ricreare in 
miniatura il mondo contadino e le sue tradizioni 
aFFinché non vadano perdute

I ricordi prendono vita

La Sagra di Limidi è la 
prima a confermare: si farà 
nei fine settimana di luglio 
sebbene con modalità 
diverse da quelle tradizionali. 
Nel primo fine settimana 
sabato 11 e domenica 12 c’è 
chi ha già avuto modo di 
apprezzare i tortelloni alla 
ricotta e il pesce, fiore 
all’occhiello del menù. 
Lo sforzo organizzativo non 
è motivato da esigenze di 
autofinanziamento ma, come 
sottolineano l’amministrato-
re parrocchiale don Xavier 
Kannattu e il presidente 
dell’Oratorio Anspi don Mila-
ni marco galavotti, “bisogna 
rispondere a un’esigenza di 
socialità”.
Il periodo dell’emergenza 
sanitaria ha drasticamente 
limitato le relazioni e oggi c’è 
la voglia di ritrovarsi, in asso-
luta sicurezza naturalmente. 
“Non è stato semplice orga-
nizzare in quattro settimane 
ciò che negli anni passati 
veniva preparato nei quattro 
mesi precedenti” afferma 

lo sForzo organizzativo non è motivato da esigenze di autoFinanziamento 
ma, come sottolineano l’amministratore parrocchiale don Xavier kannattu 
e il presidente dell’oratorio anspi don milani marco galavotti, “bisogna 
rispondere a un’esigenza di socialità”.

Limidi in festa per la Sagra 
di San Pietro in Vincoli
Enrico malagoli, responsa-
bile parrocchiale. L’ordinanza 
della Regione Emilia Roma-
gna con il via libera e le linee 
guida è del 12 giugno scorso 
“e le prescrizioni anti Covid  si 
sommano alle misure stabi-
lite dalla circolare Gabrielli. 
Non è stato affatto semplice 
ma il Comune di soliera ci 
ha sostenuto in questo com-
plicato iter. La formazione 
di tutti i volontari è stato un 
impegno notevole ma siamo 
pronti!”
La Sagra di Limidi dedicata a 
San Pietro in Vincoli prose-
guirà nell’area verde parroc-
chiale sabato 18 e domenica 

19 per 
conclu-
dersi 
sabato 
25 e do-
menica 
26: nella 
serata di 
sabato 
sarà in 
funzione 
il risto-
rante 
anche 
da 
asporto 
mentre 
alla 
domeni-

ca sarà attiva solo la modalità 
di asporto dei piatti; il bar 
sotto le stelle sarà aperto in 
entrambe le serate (ristorante 
e asporto sono accessibi-
li solo con prenotazione 
obbligatoria: 3403437796 – 
3485108701 dalle 17 alle 20 
oppure pagina Facebook @
OratorioMariaImmacolataLi-
midi).
Come da tradizione la Sagra 
di Limidi è iniziata con un 
incontro a tema socio politico 
sul tema Cosa succede ai con-
fini dell’Europa; quest’anno 
non sono in programma con-
certi ma la Sagra sarà allietata 
da un sottofondo musicale. 
Nutrito il programma religio-
so che si concluderà dome-
nica 26 luglio, alle 10, con la 
Santa Messa Solenne nella 
Sagra del Patrono presieduta 
dal vicario generale diocesa-
no monsignor Ermenegildo 
manicardi e alle 18 con i Ve-
spri solenni e la processione 
presieduta dall’Arcivescovo 
monsignor Erio Castelucci.

S.G.



mercoledì 14 luglio 2020
9

anno XXI - n. 27
• Edizione di Carpi •

dopo mesi di isolamento, l’umorista 
carpigiano oscar sacchi e la sua 
signora, hanno Finalmente potuto 
organizzare un pranzo con gli 
amici di sempre

Una tavolata tricolore

dopo mesi di isolamento e lockdown, il noto umorista carpigia-
no Oscar Sacchi e la sua signora, hanno finalmente potuto organiz-
zare un pranzo con gli amici di sempre. per l’occasione, domenica 28 
giugno, è stata scelta una mise en place del tutto particolare: tre 
tavoli, doverosamente distanziati, su cui sono state posate tre 
tovaglie coi colori nazionali. una tavolata tricolore insomma per 
ricordare a ciascuno la propria appartenenza e riaffermare l’amore 
per la nostra terra colpita da un’emergenza senza precedenti.

i lettori ci scrivono@

Carpi è sempre più sporCa
spettabile redazione, abito da una vita in viale manzoni e ogni 

giorno noto con rammarico quanto la nostra città sia diventata 
sporca. E non parlo solo dell’abbandono recente di mascherine a 
terra bensì dell’incapacità delle persone di differenziare la propria 
spazzatura, per pigrizia credo, e di abbandonarla poi dove capita. i 
luoghi preferiti per gettare sacchi e oggetti ingombranti in città sono 
certamente le aree che ospitano i bidoni per plastica e vetro. in viale 
manzoni non c’è giorno in cui tali bidoni non siano circondati di 
sacchi di immondizia. sono stufa della maleducazione della gente! 

Lettera firmata

sporCizia e inCuria al Cimitero di Carpi
spettabile redazione, volevo 

segnalare la scarsa pulizia e la generale 
incuria in cui versa ultimamente il 
cimitero urbano di carpi. un luogo di 
raccoglimento come questo merita 
maggior cura e dignità. grazie.

Un cittadino

del Coronavirus – aggiunge 
– ma volevo solo mostrare le 
cose che si possono fare anche 
se si è anziani”.
Ormai prossimo ai 93 anni, 
Carlo Rossi è un signore 
molto in gamba: guida ancora 
l’automobile anche se non se 
la sente più di andare in bici-
cletta. La sua è stata una vita 
di lavoro, prima nella campa-
gna di Rovereto dopodiché ha 
maturato la scelta di lavorare 
come dipendente (“facevo 
nascere i pulcini”). Nonostante 
gli impegni familiari come 
padre e poi come nonno (ha 
due figli, nipoti e pronipoti) 
e nonostante il lavoro, Carlo 
ha sempre fatto volontariato, 
“con gli anziani della struttura 
protetta”.
Non c’è nessuna rievocazione 
nostalgica per le tradizioni po-
polari nelle sue parole e nes-
sun rimpianto per quel mondo 
contadino che è andato 
completamente perduto. Che 
ne sarà di questa collezione? 
“Non lo so, non ci ho ancora 
pensato” ammette Rossi alle 
prese con la lavorazione delle 
ruote del nuovo carro che sta 
realizzando. “Sono la parte 
più difficile visto che io faccio 
tutto a mano, senza nessuna 
macchina” conclude soddi-
sfatto.

Sara Gelli

Cartelli “abusivi” in via delle rezdore
spettabile redazione vorrei segnalare la presenza di cartelli 

“abusivi” in via delle rezdore.
Un lettore

Gentile lettore, in merito alla sua segnalazione abbiamo interpellato 
l’assessore Mariella Lugli: “nel caso specifico - assicura - è in corso la 
regolarizzazione”. Sulla lungaggine dell’iter, l’assessore ha ribadito come 
“a causa di pensionamenti, il servizio è stato molti mesi senza una figura 
di coordinamento; ora è in corso una riorganizzazione contestualmente 
allo smaltimento del lavoro arretrato”.
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aimag ha incoronato 
con una menzione speciale la 
tesi di laurea magistrale della 
24enne ilaria Caleffi per il 
suo carattere innovativo e la 
tematica ambientale 
affrontata, ovvero la risposta 
idrologica dei tetti verdi alle 
piogge intense. 
Laureata in Scienze forestali 
e ambientali all’Università di 
Padova, Ilaria si è concentrata 
“sugli impianti vegetali posti 
su strutture impermeabili, 
che quindi non hanno con-
tinuità ecologica col sotto-
suolo in quanto vanno a so-
stituire le classiche coperture 
artificiali degli edifici. I tetti 
verdi - spiega - sono di vario 
tipo, io ho preso in esame 
quelli estensivi la cui funzio-
ne è prettamente ecologica 
poiché grazie alla stratifica-
zione che li compone, duran-
te un evento piovoso sono in 
grado di accumulare acqua 
per soddisfare le esigenze 
idriche delle piante da un 
lato e di restituirne una parte 
in atmosfera grazie all’azio-
ne di evapotraspirazione”. 
Impianti preziosi dunque e in 
grado di esercitare “un’azio-
ne benefica, poiché capaci 
di ridurre il picco massimo 
del deflusso delle piogge, 
oggi sempre più copiose 
ed estreme”, prosegue Ilaria 
Caleffi. Nella sua tesi, Ilaria 

aimag ha incoronato con una menzione speciale la tesi di laurea magistrale di ilaria caleFFi per il carattere innovativo 
e la tematica ambientale aFFrontata, ovvero la risposta idrologica dei tetti verdi alle piogge intense

Quando i tetti si trasformano in risorse
ha monitorato il comporta-
mento di un tetto verde sul 
campo e, al contempo, si è 
dedicata a numerose prove 
di laboratorio. “Da marzo a 
ottobre dello scorso anno 
ho seguito 39 sistemi di tetti 
verdi, composti da differenti 
tipologie di vegetazione e 
substrati, posizionati nel 
campus di Padova: dopo ogni 
pioggia, pesavo le taniche 
poste sotto ai cassettoni per 
capire quanta acqua veniva 
drenata e, una volta al mese, 
ho proceduto con la pesatura 
dei cassoni stessi. Con tali 
dati raccolti, unitamente a 
quelli della pioggia caduta 
rilevati dall’Arpa del Veneto e 
al netto dell’acqua utilizzata 
per l’irrigazione di soccorso, 
dal momento che la scorsa 
estate è stata estremamente 
siccitosa, ho stimato il feno-
meno dell’evapotraspirazione 
effettiva dell’area verde”. 
In laboratorio invece, grazie 
a un simulatore di pioggia, 
Ilaria ha messo alla prova i 
tetti anche nelle situazioni 
più estreme. Un’analisi lunga 
e laboriosa per comprendere 
“il comportamento di tali im-
pianti, già utilizzati in diversi 
Paesi, a fronte di ogni evento 
piovoso” e capire anche che il 
mix vegetale più efficace per 
contrastare le forti piogge è 
quello composto da piante 

del genere Sedum unita-
mente ad erbacee perenni. 
Sul suo futuro, Ilaria Caleffi 
non si sbilancia: “non so cosa 
mi riserverà il domani, ma 
confido sia qualcosa di bello. 
Mi piacerebbe continuare 

a occuparmi di tetti verdi, 
sistemi che mi appassionano 
profondamente per il loro 
positivo impatto sull’ambien-
te e sulle città stesse. Sono 
aperta a ogni possibilità”.

Jessica Bianchi

Ilaria 
Caleffi

Simulatore di 
pioggia in funzione

Sperimentazione 
in campo

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
CRISI IDRICA – Nel 
Distretto del fiume Po c’è 
acqua a sufficienza per 
almeno 20 giorni grazie a 
un mese di giugno che si 
annovera tra i più piovo-
si degli ultimi decenni. 
E’ quanto emerge dal 
bollettino dell’Osservato-
rio permanente sulle crisi 
idriche, che però evidenzia  
alcune aree già in soffe-
renza come la Romagna, il 
Delta del Po e la parte alta 
delle Marche.

CENTRI ESTIVI - Da Pia-
cenza a Rimini sono quasi 
3mila in Regione i centri 
estivi attivi, con 70mila 
bambini e ragazzi coinvol-
ti. A stimarlo è stata l’Anci 
Emilia-Romagna con un 
questionario.

SANITA’ – La Giunta 
regionale dell’Emilia-Ro-
magna ha siglato un 
accordo con le Università 
di Parma, Modena-Reg-
gio Emilia, Bologna e 
Ferrara che sancisce la 
possibilità di assunzione 
dei medici specializzandi 
iscritti al penultimo e 
all’ultimo anno del corso 
di specializzazione. Gli 
specializzandi potranno 
partecipare ai concorsi, 
e per loro è previsto, in 

caso di esito positivo, un 
contratto a tempo deter-
minato, durante il quale 
resteranno iscritti alla 
scuola di specializzazione 
universitaria.

IL GALLO CANTERINO 
- Denunciata dai vicini di 
casa perché “non ha zittito 
il gallo”, la vicenda diventa 
un caso giudiziario ora 
davanti al gip del tribunale 
di Parma. La protagoni-
sta è una professionista 
di Modena, che vive in 
un’abitazione in campa-
gna a Parma, dove i vicini 
l’hanno denunciata per 
molestie e disturbo alla 
quiete pubblica a fronte 
del fatto che non avrebbe 
impedito al gallo di canta-
re ripetutamente.

AEROPORTO MARCONI 
- Dopo il lockdown che ha 
quasi azzerato i voli, il pro-
gressivo ritorno nell’area 
Ue e Schengen da inizio 

giugno con una ulteriore 
accelerazione a fine mese 
ha fatto ripartire, seppur 
con numeri ancora limita-
ti, il volume di passeggeri 
dell’Aeroporto Marconi di 
Bologna. A oggi, sono 77 
le destinazioni attive allo 
scalo bolognese.

STRAGE DEL 2 AGOSTO 
- Un braccialetto in silico-
ne e cinque euro per con-
tribuire alle stazioni della 
memoria in occasione del 
40/o anniversario della 
strage alla stazione di Bo-
logna del 2 agosto 1980. 
L’iniziativa è di Cantiere 
Bologna, 6000sardine e 
Cucine popolari. L’idea 
centrale è mantenere viva 
la memoria attraverso 
iniziative trasversali.

NEK – Il 31 luglio l’arti-
sta sassolese Nek sarà 
in concerto nel centro 
storico di Ferrara. Solo: 
chitarra e voce è il titolo 

dello show annunciato 
dal sindaco ferrarese Alan 
Fabbri che ha sostenuto 
e lavorato per realizzare 
questa serata. Il cantante 
ha deciso di devolvere il 
suo cachet ai lavoratori 
dello spettacolo. Saranno 
disponibili 1.800 posti 
numerati distanziati.

BEPPE CARLETTI – Tra un 
concerto e l’altro Beppe 
Carletti, tastierista e 
fondatore dei Nomadi, de-
butta come attore in Gocce 
di luce, un cortometraggio 
ambientato nei giorni del 
lockdown per la pandemia 
da Covid-19, con la regia 
di Silvia Monga, che ne ha 
scritto anche il soggetto e 
la sceneggiatura. Il corto, 
girato a Genova, è stato 
proposto alla Mostra del 
Cinema di Venezia dove 
potrebbe essere proiet-
tato in anteprima. Beppe 
Carletti è anche l’autore 
della colonna sonora.

TONI CAPUOZZO – 
In questo periodo si 
moltiplicano i libri che 
hanno al centro il tema 
del lockdown. Tra questi 
libri vogliamo segnalarvi 
quello di Toni Capuozzo 
(in foto), storico giorna-
lista e inviato di guerra 
che, in Lettere da un Paese 
chiuso. Storie dall’Italia del 
Coronavirus (edito da Si-
gns Publishing), racconta 
di un’Italia chiusa, ferita, 
impaurita... nelle lunghe 
settimane della quaran-
tena da Coronavirus, Toni 
Capuozzo scrive appunti, 
idee, pensieri, ricordi che 

presto diventano vere 
e proprie lettere. Nasce 
così, giorno dopo giorno, 
un insolito diario di bordo 
fatto di pagine sulla crona-
ca, sulla politica, sull’isola-
mento forzato, su uomini 
e donne alle prese con la 
vita e con la morte... ma è 
una stesura di getto e così, 
nelle lettere, Capuozzo 
torna anche sulla sua vita, 
in un lungo viaggio tra il 
presente e il passato. La 
sua capacità di osserva-
zione e la sua sensibilità 
restituiscono un’istanta-
nea dell’Italia alle prese 
con la pandemia tanto ori-
ginale quanto autentica e 
profonda. Una narrazione 
malinconica e divertente 
al tempo stesso, dolce e 
amara, giovane e antica. 
Le Lettere da un Paese 
chiuso sono, innanzitutto, 
il racconto di un’umanità 
di cui facciamo tutti parte, 
in cui ognuno di noi si 
ritrova, carattere dopo 
carattere, ritratto dopo ri-
tratto. Edizione arricchita 
da illustrazioni e da con-
tenuti multimediali fruibili 
attraverso QR Code: con 
smartphone o tablet, il 
diario diventa audiolibro 
e le pagine sono lette da 
Toni Capuozzo con la sua 
inconfondibile voce.
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CARPI, Via G. Righi Nord, 21 

Tel. e Fax 059 687963  
per Urgenze 350 0703013

DOTTOR EURO CATTINI
STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

Troverete cortesia,  
gentilezza,  
professionalità  
e competenza
L’ambulatorio 
 è a disposizione  
previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

“La realizzazione del nuovo ospedale di Carpi non è mai stata in 
discussione. I piani di finanziamento sono chiari, l’area è già stata 
individuata e procederemo con la progettazione”.

Dichiarazione dell’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini

Parcheggio dell’Ospedale

Gianluca Verasani

L’Assemblea dei soci di 
Aimag ha approvato le 
nomine del nuovo Consiglio di 
Amministrazione: gianluca 
verasani è il nuovo Presidente 
del CdA su indicazione dei 
Comuni dell’Unione Terre 
d’Argine che hanno proposto 
anche il nome della consiglie-
ra paola ruggiero; l’Unione 
dei Comuni Modenesi Area 
Nord ha confermato giuliana 
gavioli a cui ha affiancato 
matteo luppi che assumerà la 
carica di Vicepresidente; i 
comuni dell’area mantovana 
hanno riconfermato giorgio 
strazzi. 
Novità e riconferme che 
erano già state approvate, 
nonostante gli immancabili 
arroccamenti di certuni, dalla 
proprietà, i 21 Comuni soci 
riuniti nel Patto di Sindacato 
(contraria solo Mirandola) e 
che, in occasione dell’Assem-
blea di lunedì 12 luglio, hanno 
avuto il via libera dagli altri 
soci di Aimag (Hera col 25%; 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi col 7,5% e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirando-
la col 2,5%).
La strategia della Lega non è 
riuscita a centrare l’obiettivo di 
nominare vittoria varianini, 
profilo di indubbia caratura, 
nel Cda: la scelta di Mirando-
la di uscire dall’Unione dei 
Comuni dell’Area nord pochi 
giorni prima delle nomine di 
Aimag ha isolato il comune 
capofila della Bassa che, così 
facendo, non è riuscito a fare 
quadrato insieme agli altri 
dell’area nord a guida Pd in un 
momento cruciale. 

Chi sono
Gianluca Verasani è responsabile nazionale cooperative industriali 
di legacoop, l’associazione che rappresenta 15mila cooperative e 
di cui è il sindacato. si occupa del coordinamento delle cooperative 
industriali legacoop, della partecipazione ad assemblee e cda delle 
associate, della rappresentanza presso istituzioni regionali e locali, 
della rappresentanza presso organismi internazionali. è in legacoop 
dal 2007. in precedenza è stato direttore risorse umane bilanciai 
group, cooperativa di campogalliano. attualmente è consigliere 
d’amministrazione in cpl concordia e componente organismo di 
vigilanza cmb.

Matteo Luppi è dottore commercialista e revisore legale, socio 
fondatore dello studio associato mbl professionisti. ha ricoperto il 
ruolo di presidente del collegio sindacale di aimag.

Paola Ruggiero è stata fino al 2018 responsabile corporate san-
felice 1893 banca popolare. in precedenza ha ricoperto il ruolo di 
direttore di filiale presso mps.

Giuliana Gavioli è head of r&d, innovation & ra of the b.braun 
avitum coE. ricopre, fra gli altri, l’incarico di president health chain 
confindustria Emilia e member of counseil of democenter.

Giorgio Strazzi è imprenditore agricolo presso la propria azienda.

al nuovo consiglio di amministrazione, a cui viene consegnata un’azienda in cui 
gli ottimi risultati economici si aFFiancano a standard qualitativi dei servizi che 
collocano il gruppo ai vertici nazionali, si chiede di valorizzare e sviluppare 
l’azienda, “costruendo anche nuove collaborazioni e sinergie industriali e 
veriFicando l’attuale con il socio hera, in sintonia con l’operato di aimag”.

Un nuovo CdA per Aimag

Al nuovo Consiglio di Am-
ministrazione, a cui viene 
consegnata un’azienda in cui 
gli ottimi risultati economici 
si affiancano a standard quali-
tativi dei servizi che collocano 
il Gruppo ai vertici nazionali, 
si chiede di valorizzare e svi-
luppare l’azienda, “costruendo 
anche nuove collaborazioni e 
sinergie industriali e verifican-
do l’attuale con il socio Hera, 
in sintonia con l’operato di 
Aimag”.
E quello delle deleghe sarà il 
primo banco di prova del nuo-
vo Consiglio di Amministrazio-
ne a cui il Patto di Sindacato 
dei comuni ha dato mandato 
“di formulare una proposta 
di delega ovviamente da 
condividere con il Cda stesso, 
al fine del miglioramento e il 
conseguimento degli obiettivi 
di mandato. All’interno del 
consiglio di amministrazione 
si dovrà determinare il con-
tenuto, i limiti e le eventuali 
modalità di esercizio della 
delega”, nel rispetto della nor-
mativa vigente e dovrà essere 
autorizzata dall’Assemblea su 
proposta del Cda stesso.

Sara Gelli

VENDESI IMMOBILE INDI-
PENDENTE A PAVULLO N/F      

borgata medioevale Montecuccolo, ristrutturato, impianti a norma, 
ingresso, soggiorno, taverna, 2 camini, cucina, sala, 4 camere, 2 
bagni, garage, cantina ed ampio giardino. Prezzo da concordare. 
Se interessati telefonare al nr. 347/9889461 
mattino ore 10 – 12.30 o pom. 16.00 – 18.30
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Recita un vecchio 
adagio popolare: Per tre cose 
la volpe va fiera: orecchio che 
sente la talpa sottoterra, coda 
che non ha pari e furbizia che 
inganna ogni animale. Una 
descrizione che rappresenta 
perfettamente le peculiarità 
di questo meraviglioso 
animale, protagonista di 
fiabe, allegorie e leggende. 
Ebbene un bellissimo esem-
plare di volpe femmina e 
due cuccioli sono stati adot-
tati dai volontari dell’Oasi La 
Francesa di Fossoli. “Da circa 
un mese - racconta sauro 
Contini, volontario dell’asso-
ciazione ambientalista pan-
daCarpi che gestisce l’area 
rinaturalizzata nonché tra gli 
incaricati di monitorare tutto 
l’anno gli animali presenti 
come richiesto da Comune e 
Provincia
 - ogni sera, alle 20, mamma 
e piccoli si fanno regolar-
mente vedere in oasi. Anche 
lo scorso anno ne avevamo 
avvistata una gironzolare in 
prossimità dell’argine ma 
questa è la prima volta che 
si lasciano ammirare ogni 
giorno, sul far del tramonto, 
anche a distanza molto rav-
vicinata. E’ un appuntamen-
to fisso: sembra di essere al 
cinema”, sorride Sauro.  
Durante questi piacevoli 
appuntamenti, i volontari 
hanno potuto osservare le 
abitudini di questo stra-
ordinario animale e, con 
sorpresa, hanno notato - e 
immortalato, come si vede 
nelle immagini - che mamma 
volpe ha aguzzato l’ingegno 
e ampliato la propria dieta: 
“le volpi, si sa, sono animali 
onnivori, ma mai avrem-
mo pensato che potessero 
nutrirsi di nutrie e persino 
Gamberi della Louisiana, 
specie alloctona che come 
tutti sappiamo sta creando 

“da circa un mEsE - racconta sauro contini, volontario dEll’associazionE ambiEntalista pandacarpi chE gEstiscE l’arEa 
rinaturalizzata - ogni sEra, allE 20, mamma E piccoli si fanno rEgolarmEntE vEdErE in oasi. anchE lo scorso anno nE 
avevamo avvistata una gironzolare in prossimità dell’argine ma questa è la prima volta che si lasciano ammirare ogni 
giorno, sul Far del tramonto, anche a distanza molto ravvicinata. e’ un appuntamento Fisso: sembra di essere al cinema”.

La Francesa adotta mamma volpe e i suoi cuccioli
notevoli problemi all’equili-
brio del nostro ecosistema. 
Abbiamo visto la volpe 
con in bocca queste prede: 
insomma un alleato prezioso 
per salvaguardare l’ambien-
te senza dimenticare il suo 
contributo nel tenere sotto 
controllo la popolazione di 
arvicole, i nostri prolifici topi 
campagnoli, sua principale 
fonte di nutrimento”. 
Molti contadini temono che 
le volpi facciano man bassa 
di galline nei loro pollai ma, 
lo ribadiamo, questi animali 
si nutrono di animali da cor-
tile solo se lasciati incusto-
diti, soprattutto all’aperto e 
di notte, ma principalmente 
mangiano insetti, lombrichi, 
anfibi, rettili, uccelli, topi e 
nutrie di cui sono antago-
nisti dando un importante 
contributo al bilanciamento  
dell’ecosistema. Insomma, 
per proteggere galline e 
conigli e tenere lontane le 
volpi basta una recinzione 
adeguata. 
In numerose regioni è 
ancora consentita la barbara 
pratica della caccia alla vol-
pe in tana: le mamme volpi 
vengono sbranate dai cani 
dei cacciatori nel tentativo 
di difendere i propri piccoli 
all’interno dei loro cunicoli 
sotterranei. Neanche per i 
piccoli c’è scampo: saranno 
uccisi dai cani o dalle fame. 
In Emilia Romagna dopo il 
duro intervento dell’Enpa 
questa pratica è ora stata 
limitata a casi eccezionali, 
ovvero solo in prossimità 
degli argini dei fiumi e su 
indicazioni precise di Aipo, 
Protezione civile e Prefetture 
al fine di intervenire, se ne-
cessario, a salvaguardia della 
sicurezza idraulica e della 
popolazione e messa in atto 
dalla Polizia provinciale. 

Jessica Bianchi

Una splendida giornata di sole 
ha fatto da cornice alla Camminata 
a sei zampe di domenica 12 luglio. 
Dopo la colazione al Rifugio 
Ris-Pet di Panzano grazie alla 
disponibilità di Giada, delle sue 
compagne di liceo e dei ragazzi 
del Centro sociale di Castelfran-
co, alle 11, dai laghetti di Campo-
galliano è partita la passeggiata in 
compagnia. Tanti i padroni coi loro 
cani ma anche numerosi volontari 
disposti a dare una mano, come 
da sempre fanno, per portare a 
spasso i quarantacinque cani, di 
cui quindici paraplegici. L’attività dell’associazione Ris-Pet 
nel Rifugio per animali a Panzano, in via Lama, 23 si è 
concentrata soprattutto sulle situazioni di disagio: qui 
trovano ospitalità i cani disabili e paraplegici che non 
sopravviverebbero in un canile. Coinvolti in incidenti 
stradali, ne sono rimasti pesantemente segnati.

tanti i padroni coi loro cani ma anche numerosi volontari disposti a dare 
una mano pEr portarE a spasso i 45 cani, di cui quindici paraplEgici dEl 
rifugio ris-pEt di panzano

Successo per la Camminata a sei zampe



mercoledì 14 luglio 2020
13

anno XXI - n. 27
• Edizione di Carpi •

Un tempo libero di 
crescita, esplorazione e 
socializzazione all’aria aperta, 
cucito su misura per i bambini 
dai 3 ai 6 anni da francesca 
santandrea, pedagogista 
laureata in Scienze dell’Educa-
zione con un’esperienza 
ventennale come educatrice 
di scuole per l’infanzia. 
Questa è l’idea alla base del 
centro ludico-ricreativo per 
l’estate Fuori da noi creato 
nell’ambito del progetto più 
ampio La ValigiaNarrante, 
il contenitore narrativo e 
creativo nato nel 2019, con la 
collaborazione della dotto-
ressa delfina scicchitano, 
psicologa e psicoterapeuta 
che ha iniziato a ospitarlo 
all’interno del proprio studio. 
“L’idea nasce dalla mia passio-
ne per i bei libri per l’infanzia. 
Professionalmente  - racconta 
Francesca Santandrea - ho 
sempre cercato di far emer-
gere dai libri degli stimoli con 
cui coinvolgere i bambini in 
esperienze creative di tipo 
esplorativo, espressivo-mani-
polativo ed emotivo”.
Quindi apre la valigia, 
tira fuori delle storie e... 
Quali esperienze vivono i 
bambini?
“Questo contenitore vuol 
essere un momento dedica-
to ai desideri e alle naturali 
inclinazioni dei bambini, per 
permettere loro di costruire 
qualcosa di vero e significati-
vo. A partire da una lettura ad 
alta voce, i bambini avranno 
l’opportunità di costruire 
quello che in una prima fase 
avevano solo immaginato, 
attraverso materiale de-
strutturato, ovvero tutti quei 
materiali naturali o di riciclo 
che possono essere utilizzati 
in maniera libera e creativa, 
come foglie, fiori, sassi, pezzi 
di legno, tappi di sughero, 
ritagli di carta... I bambini 
sono continuamente piccoli 
costruttori di mondi e di 
nuovi significati. Reinventano, 
riorganizzano, immaginano 
e creano. Imparano guar-
dando, annusando, facendo 
esperienza dei dettagli che li 
circondano per poter elevare 
i pensieri e le azioni. La natura 
è eccellenza delle storie narra-
te o create, poiché l’ambiente 
esterno si presta molto bene 
a essere osservato, toccato, 

Francesca santandrea è l’ideatrice ed educatrice del centro ludico ricreativo 
fuori da noi: pEr il mEsE di luglio accompagnErà i bambini dai 3 ai 6 anni 
nell’esplorazione dell’ambiente attraverso letture e attività all’aria aperta 

Vivere la natura attraverso la 
magia della narrazione

non paragonabile ai centri 
estivi. Gli incontri si svolgono 
a cadenza bisettimanale, solo 
alla mattina per una durata di 
circa 3 ore, coinvolgendo un 
gruppo di massimo 5 bambini, 
nel rispetto di tutte le norma-
tive di sicurezza anti-Covid. 
In questa strana estate La 
ValigiaNarrante vuole essere 
un’occasione per ampliare gli 
orizzonti dei bambini e aiutare 
le famiglie in un momento di 
difficoltà. La realizzazione di 
esperienze e attività all’aperto 
vogliono stimolare una vera e 
propria crescita, capace di mo-
tivare e arricchire l’individuo 
attraverso la socialità, la coo-
perazione e la condivisione, 
definendo sempre meglio il 
tema dell’outdoor-education. 
La ValigiaNarrante valorizza la 
relazione del viversi a contatto 
con la natura attraverso la 
magia della narrazione. Ad 
aiutarmi nella gestione del 
piccolo gruppo di bambini è 
asia franchetto, diplomata 
in Scienze Agrarie nonché 
maestra di ginnastica ritmica 
per bambine dai 4 ai 12 anni, 
e ormai prossima alla laurea 
in Scienze dell’Educazione. Il 
nostro augurio è che il centro 
Fuori da noi di La Valigia Nar-
rante possa essere una valida 
alternativa per quei bimbi che 
non sono riusciti a fare altre 
scelte per l’estate, e per le loro 
famiglie che desiderano far 
vivere ai propri figli un tempo 
libero di qualità”.
Per informazioni e iscrizioni: 
333.3571132 - francesca.
santandreaa@gmail.com

Chiara Sorrentino

destrutturato. Con il progetto 
Fuori da noi i bambini vengo-
no accompagnati nel labirinto 
del mondo imparando a 
osservare anche i più piccoli 
dettagli, ad amare le sfuma-
ture di ogni elemento, per un 
ritorno alla terra emozionante 
e pieno di promesse”. 

Cosa distingue la sua 
proposta ludico-ricreativa 
da quella degli altri centri 
estivi?
“Il centro Fuori da noi di La 
ValigiaNarrante, come da 
progetto presentato all’U-
nione Terre D’Argine, è un 
laboratorio ludico-ricreativo 

 Francesca Santandrea

la pandemia da covid-19 ha messo in ginocchio molti settori 
della nostra economia e tra questi quello legato allo spettacolo e 
alla musica dal vivo. sono quasi 400mila gli addetti del settore che 
per molti mesi non hanno potuto lavorare e le prospettive non 
sono tra le più rosee. cosa fare per rilanciare gli eventi? che tipo di 
aiuto deve fornire il governo centrale e quello locale, dalla regione 
ai comuni? come riempire cinema, teatri e ritornare ad ascoltare in 
sicurezza la musica dal vivo?
mercoledì 15 luglio, alle 21.30, nella cornice del cortile d’onore 
di palazzo pio nell’ambito della rassegna Ne Vale la Pena, il presi-
dente della regione Emilia-romagna Stefano Bonaccini, il sindaco 
di carpi Alberto Bellelli, Beppe Carletti de i nomadi, il cantante 
e show man Paolo Belli e il cantautore Cisco, discuteranno de Il 
futuro della musica dal vivo in Italia alla luce del Covid-19. conduce 
la serata il giornalista Pierluigi Senatore.

la pandEmia da covid-19 ha mEsso in ginocchio molti sEttori dElla nostra Economia E tra quEsti 
quEllo lEgato allo spEttacolo E alla musica dal vivo. di quEsto si discutErà mErcolEdì 15 luglio, 
allE 21.30, nEl cortilE d’onorE di palazzo pio insiEmE a musicisti E autorità

Il futuro della musica dal vivo in Italia alla luce del Covid-19
PROSSIMI APPUNTAMENTI CON NE VALE LA PENA
22 luglio, ore 21.30 - Vito Mancuso (chiostro di san rocco)
5 agosto, ore 21.30 - Dario Hubner il bomber di provincia (chio-
stro di san rocco)
tutti gli incontri presso il cortile d’onore di palazzo pio e il chiostro 
di san rocco sono a ingresso libero, previa prenotazione, con inizio 
alle 21.30.
l’ingresso sarà contingentato è quindi necessario presentarsi 
all’orario indicato nella mail di conferma, dotato di mascherina. in 
caso di pioggia l’evento si terrà presso il teatro comunale di carpi. 
le prenotazione su:  https://www.comune.carpi.mo.it/prenotala-
carpiestate/
la rassegna ne vale la pena è promossa dal Comune di Carpi, in 
collaborazione con Bper Forum Eventi, Radio Bruno e Libreria 
Mondadori Carpi.

Cisco
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 4 persone
polpo 850 grammi
aglio 1 spicchio
carote 150 grammi
sedano 1 costa
alloro 3 foglie
pepe nero in grani 6
sale fino 4 grammi
2 arance
3 finocchi
sale
pepe
olio evo
succo di limone
prezzemolo fresco

Preparazione
sciacquate il polpo sotto 
l’acqua corrente, mettetelo 
su un canovaccio pulito e 
tamponatelo con carta da 
cucina. adagiate il polpo su 
un tagliere e con un coltello 
incidete la sacca all’altezza 
degli occhi per eliminarli, 
avendo cura di togliere anche 
il becco. sciacquate il polpo 
sotto acqua fredda, estraete 

e lavate il polpo un’ultima 
volta per togliere la patina. 
cuocete il polpo in acqua 
bollente con sale e un trito 
di sedano, carota e cipolla. 
cuocetelo per circa 35 minuti 
a fuoco basso. 
quando schiuma togliete i 
residui. verificate la cottura 
con un forchettone. 
per avere un polpo più 
morbido lasciatelo in acqua 
di cottura per almeno 10 
minuti. scolatelo sotto acqua 

fredda o, in alternativa, in 
una casseruola con acqua e 
ghiaccio. poi, tagliatelo a pez-
zetti, mettetelo in una terrina 
con succo di limone, olio 
evo, sale, pepe e prezzemolo 
tritato fresco. 
tagliate i finocchi a metà e 
inserite nelle due metà più 
esterne il polpo. impiattate 
decorando con il resto del 
finocchio a pezzettini, i ciuf-
fetti di barba del finocchio e 
arance tagliate a vivo. 

polpo Con aranCio e finoCChio

Sin dalla sua apertura 
nel 2016, Chalet 3.0 si è 
contraddistinto per il tratto 
moderno e cosmopolita degli 
arredi e delle proposte 
culinarie, coniugato all’atmo-
sfera calda e accogliente 
tipica delle baite di montagna 
e, non in ultimo, per le 
numerose iniziative e novità 
volte a stupire la clientela. E lo 
stupore è stato grande 
quando, dopo 4 mesi di 
chiusura con in mezzo il 
lockdown, il suggestivo locale 
che si affaccia su Piazza 
Garibaldi ha riaperto con un 
nuovo look e tante novità, per 
permettere di vivere un’espe-
rienza di gusto e divertimento 
ancora più intensa e a prova 
di virus. A raccontare tutti i 
cambiamenti è la titolare 
simona v.
Cosa è accaduto durante il 
periodo di chiusura forzata 
a causa del Covid-19. E per-
ché non avete riaperto il 19 
maggio come gli altri?
“Spegnere le luci del locale e 
chiudere tutto è stato un col-

dopo quattro mEsi di chiusura, il localE di piazza garibaldi, chalEt 3.0, ha riapErto con un nuovo 
design interno che lo rende ancora più unico, e tante novità a prova di virus

Dopo la tempesta Coronavirus, 
Chalet 3.0 riapre con un nuovo look

poco più di un mese siamo 
riusciti a fare l’impossibile, ma 
ci sembrava fosse questo il 
momento giusto per dare alla 
gente quello stimolo di novità 
e cambiamento necessario 
per ripartire e anche lo staff ne 
ha beneficiato”.
Quali sono i principali ele-
menti di rinnovo?
“La prima novità, dopo aver 
varcato la soglia, è quella di 
una sala molto più ampia e 
luminosa, con la presenza di 
una bellissima parete in rovere 

con nicchie espositive di vini 
pregiati, mentre il bancone 
del bar ė stato spostato nella 
sala adiacente. Si prosegue 
lungo il corridoio dove c’è 
uno degli elementi distintivi 
del locale, ovvero la carta da 
parati raffigurante un’anti-
ca cartina geografica delle 
catene montuose, e poi la 
cucina a vista, sino ad arrivare 
nella saletta intermedia dove 
c’è un’altra sorpresa, proba-
bilmente la più suggestiva: 
una  parete tridimensionale 

ricoperta di muschio ed 
essenze di montagna stabiliz-
zate come felci verdi e rosse, 
pepe, scabiosa. Infine, si arriva 
all’ultima saletta, la più ro-
mantica, con il soffitto a volte 
e tavoli realizzati con intagli di 
cassette da vino”. 
In materia di igiene e sicu-
rezza quali sono le novità?
“La prima novità è che il 
cliente potrà sfogliare menù e 
carta dei vini direttamente sul 
proprio smartphone scarican-
doli con il qr-code. Inoltre, per 

il dopo cena, abbiamo fatto 
realizzare dei nuovi bicchie-
ri su cartoncino ecologico 
riciclabile targati Chalet 3.0, 
anche questi con qr-code per 
consultare la lista dei drink”. 
E dal punto di vista Social 
come vi siete attrezzati?
“Oggi il passaparola avviene 
digitalmente e i clienti consul-
tano siti di recensioni, social e 
piattaforme di terze parti per 
decidere dove cenare. Ecco 
perché abbiamo stabilito una 
forte presenza online. Per 
prima cosa abbiamo attivato il 
sito Internet www.chaletcarpi.
it dove l’utente potrà ordinare 
comodamente l’asporto e, 
soprattutto, potrà prenotare 
online il suo tavolo 24 ore su 
24 sia dal sito che dalla pagina 
Facebook, senza dover atten-
dere l’orario di apertura del lo-
cale. Inoltre, il locale dispone 
di wi-fi gratuito e, infine, tutti 
i clienti che si recano allo Cha-
let, se lo desiderano, possono 
compilare un sondaggio di 
gradimento, perché per noi la 
loro opinione è fondamentale 
e il nostro obiettivo è miglio-
rare sempre”.
A livello di menù è cambia-
to qualcosa?
“Nel menù la qualità, la prima 
scelta degli ingredienti e le 

cotture a bassa temperatura 
per preservare i sapori sono 
da sempre i nostri valori 
imprescindibili. Ai piatti ormai 
intoccabili abbiamo aggiunto 
nuovi protagonisti e, tra le 
altre, la nuova proposta Eter-
noabbraccio per richiamare la 
vicinanza dopo l’isolamento 
vissuto a causa del Covid-19, 
che prevede acciughe del 
Cantabrico con pane tostato 
al burro e tartare di capperi. 
Abbiamo introdotto anche 
una simpatica novità per i 
bambini: una macchina con 
dentro un panino con la co-
toletta e patate e, nell’attesa, 
una simpatica tovaglietta e un 
kit di matite per colorarla”.
Cosa ti aspetti da questa 
ripartenza?
“Sarà sicuramente una nuova 
sfida cercare di essere una 
squadra ancora più affiata e 
protesa a trasmettere sicu-
rezza e serenità quanto più 
possibile. Possono cambiare le 
regole e le abitudini ma non 
la voglia di rappresentare la 
propria identità sempre e co-
munque. Ci auguriamo che il 
nuovo scenario che troverete 
allo Chalet rappresenti anche 
un simbolo di rinascita dopo 
la tempesta Coronavirus”. 

Chiara Sorrentino 

po al cuore. Eravamo increduli 
e spiazzati per quel che stava 
accadendo, ma non ci siamo 
fatti abbattere e abbiamo col-
to questo tempo di sospensio-
ne come un’opportunità per 
raccogliere e sviluppare idee, 
mettere a punto strategie, 
attivare progetti, studiare… 
Abbiamo deciso di non riapri-
re subito il 19 per poter anti-
cipare i lavori di rinnovo del 
locale che erano inizialmente 
fissati per agosto. E’ stata una 
corsa contro il tempo e in 
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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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La borsa a secchiello è una delle 
it-bag delle ultime stagioni principal-
mente per due motivi: è capiente ed è 
senza tempo.
La forma della borsa permette di 
avere sempre con sè lo stretto 
necessario in pochissimo spazio e con 
un occhio di riguardo allo stile, e la 
tracolla consente la libertà di movi-
mento. 
È versatile ed elegante il secchiello di 
Loewe nella tonalità biscotto: 
perfetto per il giorno con abiti e 
completi chiari.
Anna Virgili opta per il rosso lacca 
per la sua borsa a secchiello rigida 
con applicazioni di borchie: adatta sia 
per il giorno che per la sera.
Pennyblack pensa ad un secchiello 
molto funzionale ed eventualmente 
sdoppiabile. La borsa esterna è nera 
con ra�nati intagli geometrici, 
mentre quella interna è in lamè color 
piombo. Si possono usare insieme o 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

singolarmente. 
È a losanghe con aggiunta di borchie 
la borsa a secchiello color cipria di 
Marella: perfetta per un look chic ma 
sbarazzino per una cerimonia o 
un’occasione speciale. 
Color naturale anche per la borsa in 
pelle di Igi con anelli e laccetti: 
minimal e pratica per il look del 
tempo libero. 
È invece in uno sgargiante color 
arancione il secchiello di Cafènoir con 
tracolla ultra sottile. 
È in tessuto cerato con chiusura a 
coulisse il secchiello di Bershka, 
ideale per un look casual da giorno 
magari abbinato al denim. 
Fresca e ra�nata, la borsa a secchiello 
di Zara è in ecopelle plissè nella 
tonalità del celeste, perfetta per le 
cerimonie e l’out�t da giorno. 
Anche Sisley sceglie l’e�etto trapun-
tato, ma in diverse direzioni, per la sua 
borsa a secchiello con coulisse. 

L’ESTATE 
IN UN SECCHIELLO

Sono cambiate 
l’insegna, gli interni e le perso-
ne che si affacciano dietro al 
bancone e dalla cucina. Dal 16 
luglio lo storico bar Madera di 
via Garagnani riapre con un 
nuovo nome e una nuova 
identità: madera bar e 
bistrot. Gli artefici della 
trasformazione sono alessan-
dro lancioni, già titolare di 
Allosteria e del Caffė Nero, e 
saverio loprete che gestisce 
il ristorante pizzeria Il 
Tulipano.  In appena un mese 
e mezzo i nuovi gestori hanno 
completamente rinnovato il 
locale ridipingendo le pareti 
in un’intensa tonalità blu 
notte con dettagli color oro e 
bianco, decorato una parete 
in stile giungla e cambiato i 
tavoli, all’insegna di uno stile 
urbano e cosmopolita 
perfettamente in linea con la 
nuova identità del locale, in 
cui la cucina diventa sempre 
più protagonista, ed è per 
questo che Madera non è più 
solo bar ma anche bistrot e 
taperia. “La principale 
innovazione  - spiega  
Alessandro Lancioni -  riguar-
da la cucina. Tutti i giorni, 
dalle 17 alle 23, ci sarà lo chef 

riaprE giovEdì 16 luglio lo storico localE madEra di via garagnani chE, con la nuova gEstionE di alEssandro lancioni E 
savErio loprEtE, divEnta madEra bar E bistrot. offrirà una proposta giornaliEra di piatti cucinati sul momEnto dallE 17 
allE 23, oltrE a tapas E dEgustazionE di vini

Nuova gestione per il Madera: 
tapas, cene e percorso vini in centro a Carpi

giancarlo tabarroni che 
cucinerà sul momento un 
menù che varia di stagione in 
stagione e di respiro interna-
zionale, con una scelta tra due 
primi, due secondi e due 
antipasti anche a base di 
pesce fresco. Un’altra novità 
del locale, e anche nel panora-
ma carpigiano, è la possibilità 
di vivere sul momento 
un’esperienza di degustazione 
vini selezionati dal nostro 
sommelier, a cui lo chef 
Giancarlo abbinerà ogni volta 
un suo piatto argomentando 
la scelta e raccontando i 
prodotti”. Ma il bar Madera 
diventa anche taperia 
rievocando l’apprezzatissima 
tradizione delle tapas 
spagnole, ovvero di tanti 
piccoli piatti a base di pesce, 
carne e verdure da gustare 
sorseggiando un calice di 
vino.  “Abbiamo pensato a un 
aperitivo in stile Barcellona 
che prevede tante piccole 
proposte gourmet abbinate a 
bollicine di alta qualità 
compresi Franciacorta e 
Champagne. Ma anche per 
chi desidera prendere solo un 
cocktail o un analcolico lo 
chef accompagnerà il 

bicchiere a una proposta 
gustosa fatta sul momento.
Inoltre, per gli amanti della 
birra, abbiamo selezionato 
quattro linee di birre con una 
particolare predilezione per 
quelle belghe, che verranno 
servite ciascuna nel suo bic-
chiere caratteristico”.
E per quanto riguarda cola-

zione e pausa pranzo?
“Dalle 7 di mattina siamo 
operativi per offrire colazioni 
classiche all’italiana, ma anche 
più ricche a base di pancakes, 
crepes e altre preparazioni 
continentali. E anche per 
quanto riguarda i pranzi ci 
sarà un menù che varia da 
insalate a panini semplici o 

gourmet e primi e secondi 
piatti”. Con le due sale interne 
e il dehors esterno da poco 
rinnovato che si affaccia su 
uno dei viali più belli del cen-
tro storico di Carpi, il Madera 
Bar e Bistrot si appresta a 
tornare a essere uno dei punti 
di riferimento della movida 
carpigiana.  “Faremo anche 

serate dedicate al sushi e ad 
altre specialità gastronomi-
che e, appena sarà possibile, 
ospiterem musicisti e dj 
set”, ha concluso Alessandro 
impegnato a definire gli ultimi 
preparativi prima dell’inaugu-
razione di giovedì 16 luglio a 
partire dalle 19.

Chiara Sorrentino  
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spaCE CitY 

Al cinema

CinEma EdEn all’apErto 

Dal 19 al 21 luglio, si alzerà il 
sipario sul centro storico di Carpi, con 
la quinta edizione di Concentrico - Fe-
stival di Teatro all’aperto organizzato 
dall’associazione culturale 
appenappena con il patrocinio del 
Comune di Carpi e il contributo della 
fondazione Cassa di risparmio di 
Carpi. L’edizione 2020 si aprirà in 
modalità virtuale sabato 18 luglio, 
alle 18.30, con la messa online sui 
social del Festival dei video realizzati 
come esiti dei laboratori teatrali 
Cantiere Concentrico e Cantiere 
Concentrico 2.0. 
Il Festival inizierà domenica 19 luglio, 
alle 21.30, in Piazza Martiri: tre serate 
per tre spettacoli imperdibili con 
grandi nomi del panorama teatrale 
e non solo e una prima nazionale 
prodotta da Concentrico factory. 
“Poter presentare questa nuova 
edizione ci riempie di orgoglio e ci 
sentiamo dei veri e propri pionieri vi-
sta la situazione. Ci siamo concentrati 
non solo sulla ricerca artistica – sotto-
linea andrea rostovi, vicepresidente 
di AppenAppena – ma anche sulla 
ricerca di fondi e sponsor al fine di 
rendere più sostenibile la manifesta-
zione. Quando è scoppiata la pande-
mia abbiamo temuto che non ci fosse 
speranza, ma il lavoro fatto ha por-
tato i suoi frutti e ci siamo resi conto 
che la nostra volontà di andare avanti 
e provare comunque a realizzare il 
Festival, seppur in maniera diversa 
da quella progettata, era più forte 
di ogni impedimento. Il sostegno da 
parte dei nostri partner non ci è man-
cato e cogliamo l’occasione per rin-
graziarli ancora una volta. Sentiamo, 
ora, di poter dare il nostro contributo 
per far ripartire la vita culturale, e non 
solo, della città. Lo scoglio più grande 
da superare è stata la gestione della 
sicurezza e delle norme anti - covid 
che hanno comportato un impegno 
organizzativo molto gravoso e hanno 
fatto lievitare i costi della manifesta-
zione. Ora siamo certi che il nostro 
lavoro potrà divenire un punto di 
riferimento per gli eventi futuri. Sarà 
sicuramente un’avventura alla quale 
vale la pena di prendere parte per 
dare un segnale positivo e sostenere 
un settore duramente colpito da 
questa crisi”.
il programma
“Il programma del Festival quest’an-
no – spiega maddalena Caliumi, 
presidente dell’Associazione – è di 
altissimo livello e adatto a diverse 
fasce di pubblico per coinvolgere il 

i miserabili 
Regia: ladj ly
Cast: damien bonnard e alexis manenti
stéphane è un agente di polizia che si trasferisce nella periferia di 
parigi. si troverà costretto a sporcarsi le mani e gli occhi, invischiato 
in prima persona nelle miserie dei bassifondi, polveriera di violenza 
e criminalità, e comprenderà le difficoltà della polizia nel mantenere 
la pace e l’ordine seguendo il sentiero della legalità.

ORaRi: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: 18,30 - 21

JoJo rabbit 
Regia: taika Waititi
Cast: roman griffin davis e thomasin mcKenzie
E’ la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni, Jojo 
betzler soprannominato “rabbit”, appartenente alla gioventù hitle-
riana durante i violenti anni della seconda guerra mondiale. la sua 
visione nazista del mondo cambia quando scopre che sua madre 
nasconde in soffitta una ragazza ebrea. da questo momento in poi 

Jojo dovrà fare i conti con molti dubbi.
ORaRi: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: 18,30

a Quiet plaCe - un posto tranQuillo
Regia: John Krasinski
Cast: Emily blunt e John Krasinski
la trama ruota intorno a una famiglia che lotta per la sopravvivenza 
in un mondo post-apocalittico invaso da predatori extraterrestri. 
queste creature, cieche ed estremamente veloci, attaccano qualsi-
asi cosa produca rumore, grazie a un senso dell’udito potentissimo. 
a causa di questi alieni, la popolazione mondiale è decimata, e nelle 

città regna un silenzio assordante.
ORaRi: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: 21

JumanJi - benvenuti nella giungla 
Regia: Jake Kasdan
Cast: dwayne Johnson e Jack black. 
quattro liceali in punizione trovano una vecchia console per vide-
ogiochi nei seminterrati della scuola. incuriositi dal gioco vintage 
ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una 
pausa dalle pulizie e iniziano la partita. una volta premuto il tasto 
start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro 

al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. 
ORaRi: domenica 19 luglio: 16

Captain ameriCa: Civil War
Regia: anthony russo, Joe russo
Cast: chris Evans e robert downey Jr
mentre i supereroi combattono tra di lor in un’epica battaglia senza 
esclusione di colpi all’aeroporto di lipsia, stark scopre che dietro 
agli attentati e alle discordie degli avengers si nasconde la mano 
dell’hYdra, l’organizzazione terroristica di stampo nazista.
ORaRi: venerdì 17, sabato 18 luglio: 18,30 - domenica 19 luglio: 

16 - 18,30

the nun - la voCazione del male
Regia: corin hardy
Cast: demian bichir e taissa farmiga
i fatti del film si svolgono in romania nel 1952, nel monastero 
cattolico di cârţa, quando due suore vengono attaccate da un’entità 
oscura, dopo aver tentato il recupero di una reliquia cristiana. 
l’unica sopravvissuta è suor victoria che poco dopo, si impicca fuori 
da una finestra. il vaticano decide di inviare padre burkee la novizia 

suor irene per indagare sul suicidio.
ORaRi: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: 21

dal 19 al 21 luglio, la piazza di carpi divEnta nuovamEntE il palcoscEnico 
più grande d’italia con tre spettacoli 

Tempo di Concentrico

più possibile tutta la cittadinanza. Il 
Festival si aprirà domenica 19 luglio 
con la nostra nuova produzione e 
prima nazionale, sempre realizzata 
in collaborazione con ip produzioni 
impertinenti: giuseppe Ciciriel-
lo e piero santoro proporranno, 
continuando il progetto intrapreso 
due anni fa con l’Iliade, il nuovo 
racconto: Odissea. O dell’importanza 
di chiamarsi Ulisse. Lunedì 20 luglio 
saranno in scena due grandissimi 
nomi: Elio germano e teho teardo 
con lo spettacolo/concerto Viaggio 
al termine della notte, tratto dal ca-
polavoro di Céline, completamente 
rivisitato. Concentrico si chiuderà 
martedì 21 luglio con un altro grande 
ospite: neri marcorè con Le mie can-
zoni altrui, uno spettacolo musicale 
in cui l’artista proporrà le canzoni che 

hanno segnato la propria vita”.
info e modalita’ di aCCEsso 
Concentrico si svilupperà da domeni-
ca a martedì appositamente per evi-
tare gli assembramenti del weekend, 
saranno rispettate tutte le regole del 
distanziamento sociale e della salva-
guardia della salute pubblica, come 
ad esempio l’igienizzazione di tutte le 
sedute prima e dopo ogni spettacolo, 
la prenotazione sarà obbligatoria e 
si potrà fare sia online, tramite il link 
sul sito www.concentricofestival.it, 
o presso l’Infopoint in Piazza Martiri 
aperto tutti i giorni dal 2 luglio. Il 
costo del biglietto sarà simbolico: 2 
euro più diritti di prevendita in modo 
da permettere a tutti di poter parteci-
pare.  Tutti gli spettacoli si svolgeran-
no in Piazza Martiri alle 21.30 per un 
massimo di mille spettatori. 

Elio Germano 
e Teho Teardo

Neri Marcorè 

the doWn Wall
Regia: Josh lowell e peter mortimer 
Cast: tommy caldwell e Kevin Jorgeson
gli scalatori tommy caldwell e Kevin Jorgeson affascinano il mondo 
con l’obiettivo di scalare il dawn Wall, una roccia apparentemen-
te non scalabile. dominati da dedizione ma anche ossessione, 
caldwell e il suo compagno Jorgeson hanno trascorso sei anni a 
progettare meticolosamente e praticare il loro percorso. la coppia 

è vissuta sulla scogliera verticale per settimane, suscitando l’attenzione dei media 
a livello mondiale. sul finale, con il mondo intero che li osserva, caldwell si trova a 
un bivio: abbandonare il suo partner per realizzare il suo sogno o rischiare tutto in 
nome della loro amicizia? 
la proiezione sarà introdotta da andrea gennari daneri, direttore della rivista pareti
ORaRi: mercoledì 22 luglio alle 21,30
aRena estiva in viale PeRuzzi 38/a
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Appuntamenti

E’ uno dei primi festival 
dal vivo dopo l’emergenza: gli 
ospiti interagiscono con un 
pubblico finalmente in carne e 
ossa. Fino al 23 agosto a Carpi 
la Festa del racconto accompa-
gna l’estate con appuntamenti 
settimanali per adulti e 
ragazzi, coinvolgendo 
numerosi protagonisti. 
Sarà una Festa diversa dal 
solito – per date, formula, 
location – e anche per il signi-
ficato che assumerà questa 
XV edizione, che arriva subito 
dopo un lungo e inedito pe-
riodo di emergenza sanitaria. 
Sarà soprattutto una festa del 
ritrovarsi, in cui raccontare 
e ascoltare – finalmente dal 
vivo – avranno un valore 
speciale. Due appuntamenti 
settimanali – uno per gli adulti 
e uno per i più giovani – si 
susseguiranno lungo i mesi di 
luglio e agosto: un weekend a 
fine luglio coinvolgerà anche i 
vicini comuni di Campogallia-
no, Novi di Modena e Soliera 
e la Festa si concluderà il fine 
settimana dal 21 al 23 agosto 
con tre giornate di eventi (an-
cora in via di definizione).
Tra gli ospiti di luglio sono 

la Casa di Cura privata 
polispecialistica Villa Verde 
di Reggio Emilia (viale lelio 
basso, 1) conferma, anche per 
l’estate 2020, il consueto 
appuntamento con la pittura e 
l’arte ambientale, attraverso 
un doppio percorso espositi-
vo che, fino al 26 settembre, 
collegherà l’esterno e l’interno 
della struttura, portando una 
selezione di opere a tema 
floreale degli artisti Cristina 
Iotti e Carlo Moretti.
Fioriture silenti, quelle di 
cristina iotti e carlo mo-
retti, coltivate all’interno 
dei loro atelier durante la 
pausa forzata, e ora offerte 
ai pazienti e alla cittadinanza 
come proposta di bellezza, 
condivisione e rinascita. 
promossa dalla casa di cura 
villa verde e dall’associazione 
culturale Gommapane Lab, la 
bi-personale è curata da Gaia 
Bertani e Nicla Ferrari. per 
tutta l’estate, il parco di villa 
verde ospiterà Nel sottobosco 
degli haiku di carlo moretti, 
installazione composta da una 
serie di legni scolpiti e dipinti. 

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e 
chi cammina a testa alta muore una volta sola”.

Giovanni Falcone

e’ uno dei primi Festival dal vivo dopo l’emergenza: gli ospiti interagiscono con un pubblico Finalmente in carne e ossa. 
fino al 23 agosto a carpi la fEsta dEl racconto accompagna l’EstatE con appuntamEnti sEttimanali pEr adulti E ragazzi

Un’estate nel segno della narrazione

la casa di cura privata villa vErdE di rEggio Emilia (vialE lElio basso, 1) 
conFerma il consueto appuntamento con la pittura e l’arte ambientale

Fioriture silenti

confermati nomi importanti 
come paolo di paolo con 
gaia manzini (16 luglio), 
fausto vitaliano e giorgio 
fontana con petunia ollister 
(29 luglio), paolo nori e nico-
la borghesi (30 luglio). Ogni 
venerdì vengono coinvolte le 
giovani generazioni con una 
serie di iniziative apposita-
mente pensate per loro.
gli inContri Con gli 

autori
Una storia che racconta 
come diventiamo noi stessi: 
la propone giovedì 16 luglio, 
alle 21.30, nel Cortile d’Onore 
di Palazzo Pio, Paolo Di Paolo 
presentando il suo romanzo 
Lontano dagli occhi (Feltrinelli). 
Niente ci accomuna come 
l’essere figli, l’interrogarci 
sull’identità vera, profonda, 
dei nostri genitori, e forse solo 

indimenticabili dei racconti di 
Zavattini, Guareschi, Pederiali 
e Benni, gustati a piccoli sorsi 
come il buon vino. Le musiche 
di valzer, tanghi, mazurke e 
quelle di romanze d’opera 
sono eseguite, rigorosamente 
dal vivo, da Claudia Catellani.
Mercoledì 29 luglio è la volta 
di due romanzi che si guar-
dano da lontano. Prima di noi 
(Sellerio) di Giorgio Fontana 
è la storia di una famiglia che 
attraversa due secoli e tutta 
l’Italia del Nord dal Friuli rurale 
alla Milano del primo Nove-
cento. fausto vitaliano ha 
ambientato il noir La mezza-
luna di sabbia al lato opposto 
dello stivale, in Calabria. Sono 
davvero così lontani, questi 
due romanzi? La risposta non 
è scontata: conduce l’incontro 
l’instagrammer Petunia Olli-
ster (Di romanzi, di fumetti e di 
altri misteri, alle 21.30, Cortile 
d’Onore).
Cosa vuol dire, essere italiani? 
Parlare male le lingue stranie-
re? Gesticolare? Mangiare la 
pasta al dente? Non pagare 
le tasse? Nicola Borghesi e 
Paolo Nori se lo sono chiesti e 
hanno scritto lo spettacolo Se 

mi dicono di vestirmi da italiano 
non so come vestirmi. Giovedì 
30 luglio, alle 21.30, nel Cortile 
d’Onore, lo propongono a 
Carpi: è uno spettacolo in cui 
la forma della lettura si unisce 
a quella dell’interazione con il 
pubblico, del dialogo, dell’im-
provvisazione e del teatro.
il programma ragazzi
Storie da ascoltare, da cantare, 
da ballare: tutti i venerdì sera, 
bambini e ragazzi vengono 
coinvolti in letture, narrazioni 
e spettacoli,
Gianni Rodari ha influenzato 
la scrittura di altri autori molto 
cari ai bambini, tra cui il fran-
cese bernard friot: A giocar 
con le storie è uno spettacolo 
fatto di narrazioni e musica at-
traverso un’antologia dei brani 
più suggestivi dei due autori, 
arricchita dalle note di un 
pianoforte, il tutto a celebrare 
la voglia di ritrovarsi (venerdì 
24 luglio, alle 21.30, nel Cortile 
d’Onore).
Tutti gli incontri sono gratuiti 
e con obbligo di prenotazio-
ne (per max 3 persone, 4 per 
gli incontri per ragazzi). Tutti 
gli spettatori devono essere 
dotati di mascherina.

la letteratura ci può avvicinare 
a verità altrimenti inaccessibili. 
Chi ricorda le vecchie osterie e 
le feste sull’aia sa che il tempo 
si arrende al piacere di stare 
insieme e raccontarsi la vita. 
Giovedì 23 luglio, alle 21.30, 
nel Cortile d’Onore, nello 
spettacolo Fole da Osteria - 
proposto dalla compagnia 
teatro dell’orsa - la musi-
ca accompagna le parole 

Paolo Nori 
e Nicola Borghesi

“i legni che si ergono dal 
suolo come fioriture venute 
a compimento a nostra insa-
puta – spiegano le curatrici 
– mentre tutto era silente, 
sono un chiaro invito alla 
meditazione. l’autore, affasci-
nato dai brevi componimenti 
poetici di origine giapponese, 
abbraccia e fa sua la filosofia 
zen, che innalza il non finito, 
l’imperfetto, l’impermanente a 
regola estetica. le sue opere, 
realizzate con legni di recupe-
ro, evocano sempre elementi 
della natura e raccontano un 
mondo in continua mutazio-
ne”.  gli spazi di accoglienza 
e i corridoi al piano terrà 
saranno interessati, invece, 
da un’esplosione floreale di 
pacificante armonia, generata 
dai dipinti su carta di cristina 
iotti, alcuni dei quali creati 
appositamente per le colle-
zioni d’arte di una firma leader 
nella decorazione d’interni. “i 

soggetti floreali – raccontano 
nicla ferrari e gaia bertani 
– si susseguono in queste 
opere e si animano sulla carta 
grazie a scale cromatiche 
che alternano i toni neutri e 
pacati delle texture ai toni più 
accesi delle forme, definite nei 
minimi dettagli. magnolie, iris, 
tulipani e peonie ci trasporta-
no in un giardino primaverile 
di cui pare di sentire il profu-
mo”. “crediamo fermamente 
– dichiara il presidente di villa 
verde, Fabrizio Franzini – nel 
valore terapeutico dell’arte. 
la scelta di fiori e legni non è 
casuale: nei mesi di lockdown, 
la natura si è imposta in 
tutta la sua potente e discreta 
bellezza e ci ha aiutato a com-
prendere quanto sia impor-
tante per la salvaguardia della 
nostra salute e del nostro 
benessere”.
l’accesso al parco è libero 
negli orari di apertura della 
casa di cura. per visionare le 
opere all’interno è necessario 
contattare lo staff di gom-
mapane lab: 3469428813 - 
gommapanelab@gmail.com
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La storia sportiva del 
calciatore carpigiano davide 
luppi possiede passaggi e 
risultati che meritano di essere 
approfonditi e raccontati. Una 
vita in altalena la sua, vissuta, 
in possesso di un talento 
incredibile, nella costante 
rincorsa della Serie A, 
accettando di ripartire, se 
necessario, anche dai 
dilettanti. 
Bergamasco di origine, ma 
carpigiano di nascita, Davide 
è un ragazzo rapido e dotato 
di un’innata capacità tecnica 
che sfoggia, sin dalle scuole 
medie, nelle ore di educazione 
fisica. I primi calci al pallone 
dati nella Due Ponti Carpi sono 
sufficienti per convincere il 
bologna, nel 2008, a portar-
lo fra i ranghi delle proprie 
selezioni giovanili. Grazie al 
passaggio al sassuolo, Luppi 
alza l’asticella e si mette in 
luce nel Campionato Prima-
vera appena prima di fare il 
suo esordio, nella stagione 
2009-2010, fra i professionisti a 
Manfredonia. In terra pugliese, 
nel suo primo anno di Serie 
C, Luppi incanta mettendo a 
segno sei reti e dando sfoggio 
di tutto il proprio bagaglio 
tecnico. Un upgrade che gli 
vale, dopo una stagione di 
ulteriore formazione vissuta 
fra Viareggio e Portogruaro, 
a guadagnarsi la conferma in 
Serie B con la prima squadra 

davidE luppi: un carpigiano uscito dal dimEnticatoio pEr trascinarE il cittadElla ai plaY off

Dopo le montagne russe, la vetta!

neroverde. Sembra il preludio 
alla definitiva consacrazione e 
invece, nonostante la storica 
promozione in A dei neroverdi, 
arriva la beffa del non rinnovo 
e della scadenza contrattuale 
che lo rimette nella casella dei 
free agent.  A fiutare l’affare è, 
guarda caso, un altro carpi-
giano: Claudio lazzaretti. Il 
noto imprenditore cittadino 

lo convince a scendere di ben 
due categorie, in Serie D, con 
la sua Correggese. Il 2013-
14 è un’annata da ricordare: 
Luppi segna una rete prati-
camente a ogni pallone che 
tocca, mettendo a segno la 
bellezza di 29 reti in appena 
27 gare giocate. Un’annata da 
urlo che scatena su di lui una 
vera e propria asta con mode-

na e Carpi che se lo conten-
dono nell’estate del 2014. A 
spuntarla sono i canarini, con 
qualche mugugno da parte 
della tifoseria biancorossa. La 
stagione 2015-2016 lo vede 
protagonista assoluto della 
salvezza dei gialli: uno status 
di leadership che gli vale la 
chiamata di un hellas verona 
con cui, nella stagione succes-

siva, conquisterà la seconda 
promozione nella massima 
serie, ma da protagonista as-
soluto con 6 reti in 35 partite e 
una capacità unica di divenire 
un perfetto ingranaggio di un 
tridente micidiale del quale 
fanno parte anche gianpaolo 
pazzini e luca siligardi. Uno 
strano incastro di mercato gli 
nega nuovamente la meritata 

consacrazione: Luppi si trasfe-
risce alla virtus Entella (Serie 
B) con cui vive una stagione 
travagliata contraddistinta da 
un grave infortunio che lo fa 
lentamente scivolare ai mar-
gini. L’araba fenice carpigiana 
tuttavia non aveva ancora 
scritto l’ultima pagina della 
propria carriera, vissuta sulle 
montagne russe: dopo quasi 
un anno di inattività è la vi-
terbese, in Serie C, a puntare 
su di lui con ottimi risultati. Le 
tredici presenze collezionate 
gli valgono l’attenzione, poi 
concretizzata, del sempre 
vigile Cittadella che, attraver-
so l’opera del Ds marchetti, lo 
porta in terra veneta. Aspetta-
tive pienamente ripagate che 
ora lo portano, da punto di 
riferimento di una compagine 
ormai per nulla sorprendente-
mente nelle zone nobili della 
classifica, a puntare, passando 
per i Play Off, verso una nuova 
storica impresa. Ascoli, i derby 
con Chievo e Venezia per poi 
chiudere in casa della ex Entel-
la per certificare la partecipa-
zione a una serie Play Off in cui 
puntare a una nuova storica 
impresa. 

Enrico Bonzanini

Game over. Il Carpi, 
nonostante il pareggio 
acciuffato in rimonta contro 
l’alessandria, esce dalla corsa 
alla Serie B superato con merito 
nel turno successivo dal 
novara che espugna il Cabassi 
con il punteggio di 2-1. Si 
ferma dunque alle pendici 
della Final Four la corsa dei 
biancorossi alla Serie B: ai 
piemontesi, assieme a Bari, 
Reggiana e Carrarese l’onore di 
giocarsi il quarto e ultimo pass 
disponibile per la Serie B 
2020-2021. 
il matCh - mister riolfo, che 
deve rinunciare nuovamente al 
centrale difensivo alessandro 
ligi, rivoluziona il “line Up” 
iniziale lanciando un’inedita 
difesa con pezzi, sabotic, 
boccaccini e lomolino 
davanti all’estremo difensore 
tommaso nobile. Variazioni 
infine anche in mediana dove, 
nel rombo di centrocampo, 
lorenzo simonetti e samuele 
maurizi sono le novità rispetto 
al pareggio contro l’Alessan-
dria.  L’avvio di gara illude: il 
Carpi mostra una maggiore 
brillantezza ma non punge. Il 
Novara, nella sua prima discesa, 
al 10’, passa a causa di una sfor-
tunata deviazione di Sabotic a 
spiazzare l’incolpevole Nobile 
su traversone di buzzegoli. Il 
Carpi avrebbe l’occasione per 
pareggiare i conti ma michele 
vano, a tu per tu con il portiere 
ospite, si lascia ipnotizzare 

game over. il carpi, nonostante il pareggio acciuFFato in rimonta contro 
l’alessandria, esce dalla corsa alla serie b superato con merito nel turno 
succEssivo dal novara chE Espugna il cabassi con il puntEggio di 2-1. 

La corsa del Carpi termina a 
un passo dalla semifinale

divorandosi letteralmente la 
chance per il possibile 1-1. Gli 
emiliani sono mal posizionati e 
distratti e il Novara ne approfit-

ta per raddoppiare: da azione 
di corner il centrale piemon-
tese andrea sbarga si libera 
della marcatura di Saric e in-

sacca sotto all’incrocio dei pali, 
con un preciso colpo di testa. Il 
montante è doloroso e il Carpi 
rischia di capitolare salvato dal 

palo prima, su conclusione del 
centravanti novarese pinzau-
ti, e dalla traversa, colpita da 
gonzales, a una manciata di 

secondi dal riposo. 
Nella ripresa ci si attende 
una reazione che non arriva. 
Il Novara è ben posizionato 
in campo e regge sino al 91’ 
quando Michele Vano illude i 
suoi con la rete dell’ininfluente 
1-2. Nemmeno la girandola  
di cambi aiuta il tentativo di 
rimonta: il Carpi, nonostante 
la possibilità di qualificarsi con 
ben due risultati su tre a dispo-
sizione, è costretto a deporre 
le armi dopo cinque minuti di 
recupero. 
il futuro inCErto - La 
breve estate che separa il 
Carpi dal prossimo campiona-
to di Serie C potrebbe essere 
accompagnata da incertezze e 
dubbi sul come proseguire. Il 
Covid, e l’annessa crisi econo-
mica successiva, non aiutano a 
pianificare i prossimi mesi nei 
quali la società biancorossa 
sarà chiamata a trovare quelle 
risorse che nel campionato 
appena concluso erano state 
parzialmente garantite dal 
paracadute post retrocessione 
dalla Serie B. Tutta l’attenzio-
ne sarà rivolta alle scelte del 
patron stefano bonacini 
diviso, mai come ora, fra un 
possibile rilancio (magari con 
Riolfo ancora in panchina e al-
cuni gioielli della rosa da poter 
patrimonializzare sul mercato) 
o mettere definitivamente la 
parola fine alla sua esperienza 
a capo del Carpi. 

Enrico Bonzanini
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. 
Ecco i punti dove potete 
trovare una copia
 GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unione 
delle Terre d’Argine.

Carpi
polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad quartirolo - Via 
Marx, 99
bar firenze - Via Leopardi, 
19
bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
bar manzoni - Viale Manzo-
ni, 119
Cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
bar Cartizze - Via Meucci, 1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
Conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovan-
ni XXIII, 181
Euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto bar Express - Via 
Dell’Industria,  4/C
borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
fast food scazza - Piazzale 

delle Piscine,12
mercato sC - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
famila - Via Giovanni XXIII, 
185
Casa del volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
Conad 3 ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
Edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            

- angolo Corso Fanti      
Edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
Edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola dei laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

frazioni di Carpi
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
bar da Cico - Provinciale 
Motta, 61
Conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
Casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
Edicola mickey mouse 
s.n.C. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli

tabaccheria predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina
polisportiva budrione - Via 
Marte, 1 - Budrione
bacco tabacco & Co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo      
       
novi di modEna
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
bar Commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
Edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
Edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rovere-
to sul Secchia
Cafè noir - Via Chiesa Nord, 
36 - Rovereto sul Secchia

soliEra
famila - Via 1° Maggio - 

Soliera
polisportiva Centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 - 
Soliera
db Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
prima Casa - Via Roma, 245 
- Soliera
bar Caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
Edicola meschiari Catia 
-  Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione q8 - Via Nazionale 
per Carpi, 343 - Appalto 
Edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

Campogalliano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
bar Commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria marco 
e lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 

All’Arena Cross Carpi, sabato 18 luglio, 
appuntamento con la terza tappa del Campionato 
Italiano E-Bike Cross, organizzato dalla federazione 
motociclistica italiana e da off road pro racing. 
Una disciplina nuova che sta iniziando a prendere 
piede e a conquistare il cuore di molti. Il torneo, 
riservato alle biciclette a pedalata assistita da 
fuoristrada, è reso possibile grazie all’ottimo lavoro 
svolto dal moto Club uisp Carpi capace di adattare il 
Circuito di Motocross permanente alle specifiche 
esigenze delle E-bike. Il tracciato è stato definito dopo 
una serie di test effettuati e grazie alle indicazioni 
ricevute da autorevoli riders. Nel bellissimo circuito 
carpigiano, lo stesso dove da circa 35 anni si corre il 
Carpi Night Show di Supercross, il programma di 
giornata prevede: le operazioni preliminari nella tarda 
mattinata, le prove libere e quelle cronometrate dopo 

all’arEna cross carpi, sabato 18 luglio, appuntamEnto con la tErza tappa dEl campionato italiano E-biKE cross, 
organizzato dalla Federazione motociclistica italiana e da oFF road pro racing

Crossa… in bicicletta!

pranzo, per poi dare spazio a qualifiche, recuperi, semifinali e 
finali. A gareggiare anche il carpigiano del Moto Club Uisp Carpi 
dario po, nella categoria Over 35.
L’evento, nel rispetto delle normative anti contagio si terrà a 
porte chiuse, ovvero senza la presenza del pubblico. Ti piace 
metterti alla prova? Vuoi pedalare tra i campioni e provare il 
brivido e l’emozione della pista? Scopriti rider per un giorno e 
iscriviti all’evento sul sito della Federazione: www.federmoto.it e 
www.offroadproracing.it. Per informazioni: info@offroadprora-
cing.it – 058485352.

J.B.
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Lavoro 
OFFERTE 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

CERCO COLF badante residente a Mo-
dena città, automunita, che aiuti un uo-
mo non vedente. Ho buona autonomia. 
25 ore settimanali. Telefonare al pom. 
Bulgarelli. 334-1556756 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro come dog 
sitter, senza auto. 388-4034391 

GIOVANE signora cerca lavoro per pu-
lizie, come badante o come baby sitter. 
327-9059223 

GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro 
purchè serio anche fuori Modena, ba-
dante, pulizie ecc. 327-4925924 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata con cui entrare in società e 
lavorare a Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070 

RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 
331-8785905 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie 
ecc. 324-9525269 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro come 
assistente 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 lavori   domestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 

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

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e og-
getti vari. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, canti-
ne, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione 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 pre-
parazione fisica e mentale. Insegnanti 
certificati. www.saccatennis.net Tel. dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 392-
0195506 

LEZIONI DI INGLESE Specializzato a 
Cambridge impartisce lezioni di in-
glese a tutti i livelli e età. Per informa-
zioni telefonare al No. 340-1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona pe-
ep, 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 ve-
randa, camera matrim., singola ed am-
pio 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, ripostiglio, balcone, soffitta e 
garage. E 157.000. 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, balcone e autorimessa. E 
120.500 Oggetto nuovo e mai abitato in 
pronta consegna. Per questo immobile 
è disponibile la video-visita, contattaci 
per ricevere via mail il link. AB Immobi-
liare 348-3461814 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zona 
centrale, comoda a tutti i servizi princi-
pali, in complesso di recente costruzio-
ne app.to a P.3°, servito da asc., con 
ingresso in soggiorno pranzo ed angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balco-
ne e autorimessa. E 80.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponibile 
la video-visita, AB Immobiliare 348-
3461814 

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palazzina 
d’epoca appena ristrutt, molto ben cu-
rata internamente. 1°P: ingr, sala, cucina 
ab. con balcone verandato, bagno con 
doccia, disimp. notte con 2 ampie ma-
trim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 

CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in 
immobile di poche unità  immob, 2Â° p. 
L’immobile è composto da ingresso, cu-
cina ab, grandissimo soggiorno, 2 ca-

mere e servizio. Soffitta e garage. Riscal-
damento autonomo. E 165.000. Domus 
Gest 327-4749087 

LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con 
vista panoramica, app.to al P.T. con giar-
dino privato su 2 lati: ingresso in sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, 3 posti auto e garage al piano in-
terrato. E 140.000 Al grezzo avanzato 
con la possibilità  di scegliere le finiture! 
Per questo immobile è disponibile la vi-
deo-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, vi-
deocitofono, tenda sole elettrica, Classe 
F. Poss.tà  di acquisto con arredamento. 
E 145.000. Domus Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palaz-
zina da 5 alloggi disponiamo di app.to 
al piano rialzato con sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, riposti-
glio, giardino privato su 2 lati e autori-
messa. E 127.500 Nuovo, mai abitato! 
AB Immobiliare 348-3461814 

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

CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo ) 
AP\4, nella prima campagna disponia-
mo di casa indipendente su lotto di 400 
mq P.T. ampio magazzino/laboratorio 
con servizio annesso e un garage,1°P. 
ampia sala con camino, tinello, cucinot-
to, 3 camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona 
residenziale casa indipendente con 
giardino suddivisa in 3 unità  con ingr. 
privato da vano scala comune con sala, 
cucinotto, 2 matrim.i e bagno; 3 cantine 
con ingressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia co-
mune e fienile. E 330.000 La soluzione è 
da ristrutturare ma ha grande potenzia-
le. AB Immobiliare 348-3461814 

MONTALE MV\1-, ampia villetta di testa 
con giardino privato, sala con camino, 
cucina separata, 3 matrim., 2 bagni, sof-

fitta, 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 Immo-
biliare 348-3461814 

PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re con 
10.000 mq di terreno privato. Diviso in 
2 unità  abitative una piccola al P.T. con 
ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 
bagno, rip.; l’altra unità  ha un accesso 
doppio, al P. T., sotto un grande portica-
to in salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala interna si 
raggiunge il P1Â° composto da sala, ti-
nello, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, 
rip. Nella parte esterna ad utilizzo dop-
pio garage e 1 barchessa con fienile ad 
uso deposito. E 550.000 AB Immobilia-
re 348-3461814 

SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vi-
cine al paese proprietà  immobiliare con 
ampio terreno privato con diversi fab-
bricati tra cui, 1 bellissima casa padro-
nale ampie metrature disposta su 3 
piani servita da autorimessa, fabbricati 
ad uso magazzino/rip./stalla, autorimes-
sa, ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La proprie-
tà   è completamente recintata. E 
450.000 AB Immobiliare 348-3461814 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piazza Ro-
ma arredato, circa mq. 70, soggiorno 
con ang. cottura, n. 1 camera  matr, n. 
1 camera singola, n. 2 bagni, risc.  au-
to, aria cond, lavatrice, lavastoviglie,  
cantina, ascensore. 347-7413379 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, 
comoda al centro del paese e alla Ferrari 
disponiamo di locale  commerciale 
completamente arredato per attività  di 
pizzeria d’asporto. E 65.000 Pronta con-
segna,  solo da pulire e iniziare a lavora-
re! AB Immobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno pri-
vato 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 - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

CICLOMOTORE anni ‘70, marca meteo-
ra, 48 cc, a presa diretta, colore arancio-
ne. Fermo da tempo. E 100 tratt. 
347-2262390 

MOTORINO zip, fast, rider, 50, color ros-
so, del 1995, con targa vecchia e libret-
to, fermo in garage dal 2010 dopo 
l’ultimo tagliando. 327-3673382 

206 BICICLETTE 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 CINGHIE arancioni, lunghe, 9 metri, 
nuove, fermacarico per camion. Nuove. 
E 20 l’una. 327-3673382 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
216 BICICLETTE 

VECCHIE biciclette da corsa. Sono un 
appassionato di ciclismo. 338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, vintage, 
anni 70-80, nuove, assortite, alta pellet-
teria, da cessazione attività  commercia-
le. Vendo in blocco. Prezzo tratt. 
340-2834794 

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

SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

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

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 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 serali. 338-7683590 

LETTORE DVD con porta USB frontale 
con telecomando e cavo scart in omag-
gio, come nuovo. E 40. 333-2483930 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

CONDIZIONATORE Comfee Fresko 9. E 
150 tratt. 328-7476230 

DEUMIDIFICATORE Elettrozeta usato 
pochissimo, elimina: condensa, umidità  
e muffa. E 75. 392-1383619 

N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas 
e n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni 
ad E 10. 331-7551569 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

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

242 OGGETTI VARI 
APPARECCHIO acustico, usato, ampli-
fon true completo, beltone direct tv link 
e beltone direct remote control. E 500 
con consegna a Modena città  . 333-
9132282 

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

BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

GIOSTRA autoscontro, cerco vecchia 
vettura degli anni 60-70, possibilmente 
completa ed a modico prezzo. 389-
6547962 

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

MACCHINA da scrivere Olivetti, linea 
98, anni 70. E 50. 338-5280650 

MATERASSO singolo in Geoflex schiu-
ma d’acqua sfoderabile misura 
195x90x22, nuovo, mai usato, acquista-
to in negozio. 333-8621907 

OROLOGIO da muro perfettamente 
funzionante e n. 2 salvadanai, squadra 
di calcio Juventus. E 15. 392-1383619 

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

SMARTPHONE usato pochissimo, an-
cora nella scatola, ideale per bambini. E 
35 tratt. 338-8359565 

TELEFONO Motorola V360 uscato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 25 tratt. 
338-8359565 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO in buono stato, lungo cm. 
148, alto cm. 188, profondo cm. 48. E 90. 
328-3271381 

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

CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. E 400. 
331-7551569 

LAMPADARIO a gocce a 10 luci, anni 
50-60, diam. circa cm. 85. E 100. 338-
5280650 

LAMPADARIO in vetro con rifiniture ro-
sa alla base. E 35. 392-1383619 

LAMPADARIO sala, in vetro di Boemia, 
a 10 luci, largh. 70, prof. 70, h. 110. E 380. 
Visionabile ed  acquistabile a Modena 
città . 333-9132282 

N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica 
beige con fiori stilizzati marroni e cap-
pello in tessuto tinta  unita beige. E 40 
in totale. 340-5197993 

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

POLTRONA alzapersone reale pop zuc-
chetti, colore rosso, telecomando a filo 
con attacco corrente. Robusta struttura  

in legno, meccanica in metallo, seduta 
antidecupito, in Memory Foam. E 200 
non tratt. 339-2846310 

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. E 500 da 
tratt. 331-7551569 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
VENDESI IMMOBILE INDI-
PENDENTE A PAVULLO N/F      

borgata medioevale Montecuccolo, ristrutturato, impianti a norma, 
ingresso, soggiorno, taverna, 2 camini, cucina, sala, 4 camere, 2 
bagni, garage, cantina ed ampio giardino. Prezzo da concordare. 
Se interessati telefonare al nr. 347/9889461 
mattino ore 10 – 12.30 o pom. 16.00 – 18.30

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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248 ANIMALI 
N. 2 UCCELLINI di razza ibridi, cantano, 
con gabbia, più supporto in legno con 
rotelle ed accessori. 333-8621907 

DOMANDE 
250 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio indossate principal-
mente delle reggiana ma anche altre 
squadre, anche materiale ultras come 
gagliardetti, sciarpe, bandiere, maglie. 
Acquisto singolarmente o in lotto senza 
problemi. 339-7624378 

252 COLLEZIONISMO 
ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista libri ban-
che auto moto Ferrari, Maserati, Alfa 
Romeo, cartoline, liquori vecchi, e al-
bum di figurine. 333-7930888 

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

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

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi collezionista acquista anche da 
r i p a r a r e . 
collezionistaomega@hotmail.com 393-
5176156 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbando-
nata da anni, solamente da unico pro-
prietario, cerco. 347-4679291 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rimasti in 
giacenza nelle botteghe di una volta, 
possibilmente con scatola originale. 
347-4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
CARATTERI tipografici antichi in legno, 
serie complete di diversi font e misure, 
minuscole, maiuscole, numeri, anche 
grossa quantità . Cerco a prezzo buono. 
389-6547962 

COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 
338-4284285 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino con 
diam. cm. 80-90 circa, acquisto. 328-
3271381 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 170, 
imbottiti, tessuto in cotone. E 20. 340-
5197993 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

CYCLETTE da interno, vendo. 338-
5833574 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 32 anni, so-
no nubile, laureata, dicono carina, dol-
ce, sensibile, riservata, amante della 
musica classica, del teatro, delle passeg-
giate all’aria aperta, incontrerei un ra-
gazzo di sani principi morali, laureato, 
divertente ma serio, per passare in com-
pagnia delle bellissime giornate e ma-
gari, tutta la vita! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se desideri co-
struire una relazione importante, io so-
no qui! Ho 50 anni, mi ritengo una 
persona seria, onesta, rispettosa dei va-
lori umani, simpatica e sensibile. Amo la 
cultura, i viaggi e la casa, mi sono rivolta 
a Meeting Center perchè vorrei cono-
scere un uomo max 58enne, preferibil-
mente vedovo o divorziato, colto, serio, 
di gradevole presenza. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un bel ra-
gazzo di 35anni, sportivo, adoro l’aria 
aperta e la natura, mi sono rivolto ad un’ 
agenzia matrimoniale perchè vorrei co-
noscere una ragazza seria, carina, per 
amicizia, non escludendo una possibile 
relazione. Sono simpatico, dolce, intri-
gante. Un bel mix che non guasta!!. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho sempre ap-
prezzato la vita da single, ma ora ho vo-
glia di concretezza e di stabilità . Vorrei 
conoscere una compagna di bella pre-
senza, estroversa, simpatica, sincera, 
max 40enne, per costruire insieme qual-
cosa di veramente bello. Sono un 42en-
ne celibe. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono solo da 
molto tempo, ho 66 anni e sono abitua-
to a gestire la mia vita in modo comple-
tamente autonomo. Mi ritengo 
giovanile, sono attivo, ho tanti interessi 
e desidererei conoscere una donna più 
giovane di qualche anno, gradevole, li-
bera da impegni familiari che non esclu-
da una convivenza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ritengo di esse-
re simpatica, solare, carina e intrapren-
dente, ho 39 anni, amo l’arte, la cultura, 
ma anche le risate in compagnia, i viag-
gi e la natura, ho un figlio e non importa 
se anche tu ne hai, ci aiuterà   a com-

prendere meglio le nostre reciproche 
esigenze. Per colpirmi devi essere sicuro 
di te, intrigante, intelligente e ambizio-
so. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Bel ragazzo 
32enne, serio, affidabile, dai modi gen-
tili e dal carattere dolce, non ama i locali 
affollati e le persone arroganti e aggres-
sive. Nella sua vita c’è posto per una ra-
gazza carina e affettuosa che come lui 
creda nel valore della famiglia, e non si 
spaventi di fronte a un impegno serio. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ una donna 
piena di gioia di vivere, solare, piena di 
iniziative, ha 43 anni,  capelli biondi, 
aspetto molto giovanile, separata con 
un figlio maggiorenne che studia fuori  
città . Le sue preferenze in senso fisico 
sarebbero orientate su un uomo dai ca-
pelli e occhi chiari  ma soprattutto è in 
cerca di concretezza, affidabilità  e sin-
cerità . Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dinamico 49en-
ne, agente di commercio, bella presen-
za, figli adulti, molteplici interessi, 
carattere curioso ed estroverso, amante 
degli animali - soprattutto cani - le cose 
che lo attirano in una donna sono cer-
tamente l’aspetto gradevole e l’intelli-
genza, non è un problema se lei ha già  
figli. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Svolge con suc-
cesso un lavoro creativo, non ama la no-
ia e luoghi comuni, carattere affabile, 
dinamico e curioso di tutte le possibili-
tà  che la vita può OFFRIRE. HA 43 AN-
NI, È NUBILE, SENZA FIGLI ED È 
PRONTA PER UNA STORIA D’AMORE 
APPASSIONANTE E APPAGANTE CHE 
SPERA DURI NEL TEMPO. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ex dirigente in 
pensione, 61 anni, presenza distinta, 
amante dei piccoli viaggi, del teatro, 
della lettura, della cultura in genere, co-
noscerebbe donna seria, gradevole, 
snella, di età  adeguata per iniziale rap-
porto di amicizia ed eventuali sviluppi 
che portino a solida unione. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
semplice, di aspetto gradevole, 53enne, 
capelli brizzolati, occhi azzurri, divorzia-
to, vive in una bella casa indipendente 
e nel tempo libero dal lavoro sente de-
cisamente pesare quella solitudine che 
gli amici non bastano a colmare. Se ti 

senti così anche tu. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 44 an-
ni, sono nubile senza figli, insegnante in 
scuola materna. Vorrei  incontrare un 
uomo che come me cerchi il grande 
amore. Il mio compagno ideale deve es-
sere sincero,  intraprendente e roman-
tico come me. Contattami e insieme 
trascorreremo momenti indimenticabi-
li.  Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La mia timidez-
za a volte mi blocca, non riesco a espri-
mere i miei sentimenti. Ho bisogno di 
un uomo che col suo amore mi infonda 
sicurezza e vigore interiore! Se anche tu 
sei solo e cerchi una compagna sincera 
chiamami, potrebbe nascere una splen-
dida amicizia. Ho 40 anni, sono nubile, 
credo di avere una presenza gradevole. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 45 anni splendi-
damente portati, separata, capelli e oc-
chi scuri, snella, ama il  mare, l’estate, la 
buona compagnia e le persone solari, 
look sportivo e giovanile, cerca un lui  
dinamico, colto, serio nelle intenzioni, 
professionalmente realizzato, brillante, 
socievole. Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER Consulente di 
marketing, buon livello culturale, 46en-
ne, alto, occhi verdi, aspetto curato e al-
la moda, separato con un figlio adulto. 
Ti cerca carina, spigliata, simpatica, in-
traprendente, anche con figli, davvero 
desiderosa di una relazione seria. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 47 anni, so-
no impiegata, mi dedico molto al mio 
lavoro, alla mia casa, curo molto la mia 
persona, sono una donna piacevole, al-
ta, snella, elegante senza eccessi, adoro 
il teatro, l’arte, la lettura. Vorrei incon-
trarti alto, curato, ma vorrei soprattutto 
una persona che conosca il significato 
della parola sincerità  . Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 42enne molto 
dinamico e giovanile, alto, moro, arti-
giano, il suo desiderio è trovare una 
compagna, una donna semplice, aman-
te della casa, la famiglia con la quale 
condividere tempo ed emozioni, ed 
eventualmente progettare una vita fa-
miliare vera. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono sola e ho 
deciso di non esserlo più. Ho 52 anni, 
vedova, sono una donna dal carattere 

mite e disponibile e dall’aspetto attra-
ente e giovanile, a detta degli altri. Spe-
ro di incontrare una persona che mi 
faccia battere il cuore e provare la gioia 
di innamorarmi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Salve, ho 39 an-
ni, separata, insegnante in scuola ma-
terna. Sono bionda, occhi verdi, ho un 
carattere romantico, socievole, mi repu-
to sentimentalmente una persona di 
gusti un po’ difficili. L’uomo che vorrei 
deve essere attraente, intelligente, intri-
gante, ambizioso quanto basta, affida-
bile ma non scontato. Esiste ancora un 
uomo così? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se credi poter 
dare e ricevere tanto amore e tante at-
tenzioni chiama subito e chiedi di lui. E’ 
un ragazzo 25enne, alto, snello, simpa-
tico ed estroverso in cerca dell’anima 
gemella. Per lui non conta tanto l’aspet-
to fisico quanto la tua simpatia e la tua 
voglia di fare sul serio. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Lei è una bella 
signora di 49 anni, informatore medico, 
divorziata, buona posizione economica, 
tanti interessi come viaggi, sport, lettu-
ra, giardinaggio, che vorrebbe condivi-
dere con un uomo max 55enne, 
gradevole, raffinato, galante, possibil-
mente non fumatore. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 43enne ottimi-
sta e romantico, amo lo sport e la musi-
ca. Nonostante la professione in proprio 
assorba molto tempo, alterno il lavoro 
e la vita privata con grande equilibrio. 
Se ti ritieni una donna piacevole, friz-
zante, e non ami la malinconia vorrei co-
noscerti. Chissà , potrebbe nascere una 
bella storia, di quelle che durano nel 
tempo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 46enne brizzo-
lato, occhi chiari, un po’ riservato, molto 
semplice, sensibile e generoso, separa-
to ma con tanta voglia di ricominciare. 
Ti cerca alla mano, anche con figli, per 
provare a costruire un rapporto di cop-
pia sincero e leale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni e so-
no vedova, distinta, brillante, molto gio-
vanile. Sono libera da impegni familiari, 
dinamica, amo la compagnia, la musica, 
i viaggi, le persone solari e sincere. Cer-
co un uomo con caratteristiche simili al-
le mie, che ami la vita, che sia serio, 
distinto e colto. 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

Dal 1984 RICOMINCIA DA TERICOMINCIA DA TE
CONTATTI CON PERSONE VERE, 

SERIAMENTE INTENZIONATE 
...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE, 

INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA, 
MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Posso sembrare un uomo un po’ chiuso, ma 
non è così! Mi piace osservare ed ascoltare le 
persone che mi sono vicine, ho 59 anni, sono 
vedovo, alla mano, ma di gradevole aspetto, vor-
rei conoscere una donna, sincera, seria, con 
buon carattere. Una pizza in compagnia…. Poi 
si vedrà!                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
Desidero incontrare un uomo speciale, ecco 
perché mi sono rivolta a Meeting Center! Non ho 
difficoltà ad ammetterlo: cerco un grande amore, 
che dia una svolta alla mia l’esistenza. Ho 48 an-
ni,  graziosa, solare, comunicativa, ho tanto da 
dare ad un compagno.  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 39 anni, sono celibe, imprenditore, simpati-
co, affidabile, concreto, comprensivo, innamorato 
della vita e seriamente intenzionato a costruire 
una stabile relazione, con una donna semplice, 
carina, motivata.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se non è solo la curiosità che ti spinge a leg-
gere questo annuncio… fermati un attimo! Ho 42 
anni, diplomato, alto, sportivo, dicono un bel ti-
po… separato, ho un carattere aperto e solare, 
ti cerco carina, simpatica, max 38 anni. 
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Penso sia difficile descriversi in poche righe, 
ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, di-
cono intelligente, sensibile, a volte insicura, a volte 
caparbia. Amo scherzare, e non giudicare...Cerco 

un uomo adeguato, alto, con buona cultura e serie 
intenzioni.                              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 54 anni, libero, onesto lavoratore, buon ca-
rattere, disponibile, corretto, non ti cerco bella, 
perché io, onestamente, non lo sono, vorrei solo 
che fossi snella, non troppo alta, sensibile, sin-
cera, anche straniera e con figli.  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
50 enne, laureato, libero professionista, alle 
spalle un matrimonio finito e qualche delusioni, 
ha deciso di rimettersi in gioco. Vorrebbe cono-
scere una donna di bella presenza, spontanea, 
sincera, a scopo di  relazione duratura.  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
57enne, ben portati, una donna single da tem-
po e stanca di esserlo. Impiegata, avrebbe diver-
si interessi che preferirebbe condividere con 
l’uomo giusto. Cerca un compagno con il quale 
programmare le proprie vite… se ci sei…  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 55 anni e sono divorziata, distinta, molto 
giovanile. Sono libera da impegni familiari, dina-
mica, amo la compagnia, la musica, i viaggi, le 
persone solari e sincere. Cerco un uomo con ca-
ratteristiche simili alle mie, residente nella nostra 
provincia.                              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 56enne divorziata, abito in 
provincia, dicono che sono solare, giovanile, dol-

ce. Credo ancora nell’importanza di una vita di 
coppia, così ho deciso di offrirmi un opportunità 
per incontrare l’uomo giusto. Ti aspetto da Mee-
ting Center!                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un po’ simili per comprendersi e un po’ diffe-
renti per amarsi...E’ così che la pensa, una gra-
ziosa 39enne libera, colta, alta, sensibile, 
insegnante. Ti vorrebbe di buona presenza e cul-
tura, massima serietà.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Anch’io ho letto questi annunci, incuriosito mi 
sono informato e, ora sono qua a cercarti ! Se è 
vero che nella vita ogni cosa lasciata è persa, io 
non intendo lasciarmi sfuggire la possibilità di co-
noscerti ! Ho 40 anni, sono celibe, laureato, alto 
e… Incontriamoci, il destino farà il resto!  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se me lo avessero detto qualche anno fa che 
ti avrei cercato tramite un’agenzia per single non 
ci avrei mai creduto, invece il tempo passa, le co-
se cambiano e ora, stanco delle solite storie vuo-
te, ti cerco motivata a costruire un legame 
importante. Sono un libero professionista 50en-
ne, laureato, libero, benestante.  
                                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un futuro fatto di serenità per me, la mia 
famiglia, i miei amici più cari, vorrei incontrare 
la donna che cerco da sempre ! Sono un uomo 
di 42 anni, mai stato sposato, commerciante, 
cerco una gradevole brava ragazza.  
                                             Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci!

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984



RACCOLTA 
PUNTI 
2020
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.

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020


