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La musica non si ferma: Lo show di radio Bruno torna in Piazza roma, a modena, iL 27 e 28 LugLio e in diretta radio e tv. un cast d’eccezione Per due 
serate aLL’insegna deLLa musica e deL divertimento neL Pieno risPetto deLLe normative anti contagio. “vogLiamo Lanciare un segnaLe di riPartenza 
Pur garantendo La massima sicurezza”, ha dichiarato L’editore gianni Prandi. L’incasso verrà destinato aL fondo Per i Lavoratori deLLo sPettacoLo.
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Dopo un inverno 
durissimo, trascorso tra le 
mura domestiche a causa di 
un’emergenza senza prece-
denti, è tempo di tornare a 
vivere all’aria aperta, seppure 
con le dovute cautele, e 
lasciare che la musica dal vivo 
torni a riempire il nostro 
cuore. E la colonna sonora 
dell’estate la scandirà anche 
quest’anno lo show targato 
Radio Bruno nel corso di due 
serate che si svolgeranno 
nella bellissima cornice di 
Piazza Roma, a Modena, il 27 e 
28 luglio, grazie al patrocinio 
del Comune di Modena e al 
supporto della Regione 
Emilia Romagna. Un segnale 
di speranza e di ripartenza 
fortemente voluto dall’editore 
Gianni Prandi: “abbiamo 
ritenuto ci fossero le circo-
stanze per lanciare un segnale 
di ripartenza e al contempo 
garantire sicurezza. L’Emilia 
Romagna – ha dichiarato il 
patron di Radio Bruno - ha 
storicamente un ruolo di gran-
de rilievo per la musica e lo 
spettacolo in ambito naziona-
le, Modena è una città che si 
colloca simbolicamente al 
centro della regione ed è la 
provincia da cui tutto è 
cominciato per la nostra 
emittente, da anni la radio più 
ascoltata in regione davanti a 
tutti i network nazionali. 
Siamo pronti ad affrontare e a 
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 vicinanza alle 
persone ed essere material-
mente d’aiuto coi fondi 
raccolti. La sfida è dunque 
quella di riuscire a non 
fermarsi, ancora una volta, 
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La musica non si ferma: iL grande show di radio Bruno torna in Piazza roma, a modena, iL 27 e 28 LugLio e in diretta 
suLLe frequenze deLLa radio, suLLa aPP, in streaming e in tv sui canaLi deL digitaLe terrestre 256, 71, 683. un cast 
d’eccezione Per due serate aLL’insegna deLLa musica e deL divertimento neL Pieno risPetto deLLe normative anti 

contagio. “vogLiamo Lanciare un segnaLe di riPartenza Pur garantendo La massima sicurezza”, ha dichiarato L’editore 
gianni Prandi. L’incasso verrà destinato aL fondo Per i Lavoratori deLLo sPettacoLo.

Il Radio Bruno Estate c’è!

nonostante la grande 
complessità del momento”.
Lunedì 27 e martedì 28 luglio, 
all’ombra di Palazzo Ducale, si 
avvicenderanno i protagonisti 
dei successi dell’estate in di-
retta sulle frequenze di Radio 
Bruno, sulla App, in streaming 
e in Tv sui canali del digitale 
terrestre 256, 71, 683.
Naturalmente per garantire la 
sicurezza di tutti i presenti, nel 
pieno rispetto delle normative 
vigenti, la capienza della piaz-
za sarà notevolmente ridotta: 
saranno un migliaio i posti 

disponibili per ciascuna sera-
ta, tutti a sedere, acquistabili 
nei punti vendita VivaTicket. Il 
biglietto costerà 10 euro più i 
diritti di prevendita. L’incasso 
verrà destinato al Fondo per i 
lavoratori dello spettacolo.
“Questa ripartenza – prosegue 
Gianni Prandi -  rappresenta 
non solo un segnale di fiducia, 
nonché un momento di 
divertimento e aggregazione, 
bensì un’occasione di lavoro 
per un settore fortemente 
penalizzato dalle norme anti 
Covid. Ogni grande esibizione, 

infatti, è resa possibile grazie 
all’impegno e agli sforzi di nu-
merose maestranze e dunque 
ha ricadute positive per tutto 
l’indotto e per la sussistenza di 
numerose famiglie. E questa 
è una delle ragioni per cui vo-
gliamo esserci anche quest’e-
state, sull’onda dello spirito 
espresso da Gianni Morandi 
nel suo concerto teatrale, a 
Bologna, in diretta esclusiva 
proprio su Radio Bruno lo 
scorso 15 giugno. 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 
caratterizzano da oltre 20 anni 
il Radio Bruno Estate”.
Numerosi gli artisti che hanno 
accettato con entusiasmo 
l’invito di Radio Bruno: il cast 
ancora in costruzione - e che 
potrebbe subire qualche 
variazione e anche altre pia-
cevoli sorprese - sarà diverso 
e variegato per ciascuna 
serata così da accontentare 

giovanissimi e famiglie, uniti 
per assistere a uno spettacolo 
musicale capace da anni di far 
cantare, divertire e, soprattut-
to, emozionare.
Sì perché il Radio Bruno Estate 
è prima di tutto un conden-
sato di emozioni e adrenalina 
che dal palco volano dritto al 
cuore di chi, trepida per ascol-
tare il proprio artista preferito. 
Ancora una volta i grandi 
nomi della musica porteranno 
nella Città della Ghirlandina i 
successi dell’estate! Qualche 
anticipazione? 

Francesco Renga

J-Ax Francesco Gabbani
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CAST DEL 27 LUGLIO
dopo l’approdo in italia con la hit Numb, Dotan presenterà il 

nuovo singolo No Words; sul palco anche gli ironici e anticonformi-
sti Pinguini Tattici Nucleari che dopo lo straordinario successo del 
Festival di Sanremo trascineranno tutti coi brani Ringo Starr e il 
nuovissimo singolo Ridere. Dopo il capitolo Sanremo, dove hanno 
ottenuto il quarto posto con il brano Dov’è e la collaborazione nata 
e prodotta in quarantena insieme a Irama per rendere omaggio alla 
città di Milano, Le Vibrazioni tornano con il nuovo singolo Per fare 
l’amore e non mancheranno di farlo ascoltare al pubblico di Piazza 
Roma. Dopo un anno in cui il grande pubblico ha apprezzato la sua 
musica e una scrittura potente, ma leggera, è ora uscito il nuovo 
singolo di Aiello, Vienimi (a ballare). Nel pezzo si fondono 
l’autenticità del cantautorato italiano, i suoni street contempora-
nei e il ritmo delle musiche popolari latine: un mix di sonorità tutto 
da gustare. con Chega, Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020, sta 
letteralmente spopolando su Youtube: il brano, dal sapore 
decisamente portoghese, è candidato a diventare uno dei 
tormentoni di questa estate. Ad accendere il palco sarà anche 
l’esplosivo e insolito duo formato da Giusy Ferreri & Elettra 
Lamborghini: con la loro La Isla, porteranno nella Città della 
Ghirlandina una ventata di gioia e leggerezza e una buona dose di 
energia! Tra i protagonisti della serata anche il rapper torinese 
Shade, tornato a riscaldare la bella stagione con la nuova hit, 
Autostop, un brano che rappresenta il desiderio di staccare dopo 
un periodo molto difficile e Rocco Hunt col singolo A Un Passo 
Dalla Luna, fatto in collaborazione con Ana Mena, artista interna-
zionale, nonché regina della musica latina. Infine a esibirsi sarà 
Alessio Bernabei che presenterà il suo attesissimo singolo estivo 
dal titolo Trinidad. Dopo la certificazione Platino per le vendite di 
Fiori di Chernobyl, Mr.Rain presenta il nuovo singolo 9.3: continua 
la riflessione in musica di uno dei cantautori rap più maturi della 
scena italiana capace di indagare nella profondità dei sentimenti
La splendida voce di Emma Muscat si unisce al teen idol Astol per 
un mix perfetto di reggaeton dall’irresistibile ritmo latino. Il 
risultato è Sangria, brano che parla di una storia d’amore in estate. 
Prodotto da Tom Beaver, Te lo prometto è un brano dai ritmi 
trascinanti su cui il rapper Il Tre riflette su quanto sia importante 
continuare a coltivare le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e 
agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a se stessi nono-
stante i cambiamenti che bisogna affrontare nella vita. Attesissimo 
sul palco sarà Francesco Gabbani che ha scelto Il sudore ci appic-
cica come nuovo singolo dall’album Viceversa, dopo il successo 
della titletrack presentata all’ultimo Festival di Sanremo: siam certi 
regalerà grandi emozioni!

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini Le Vibrazioni

Alessio 
Bernabei

Gaia

Shade

Pinguini Tattici Nucleari

Irama

Emma 
Muscat
e Astol

Via Albareto 792 - Albareto di Modena - Tel. 059/842315 - www.chiletti.net

Produzi�e 
e Vendita

PARMIGIANO REGGIANO, CACIOTTE, 
RICOTTA, YOGURT, PANNA COTTA, 
SCAMORZA, FORMAGGIO FUSO 

DI NOSTRA PRODUZIONE.
VENDITA DI ACETO BALSAMICO, SALUMI, 

VINI, MARMELLATE E MIELE
PRODUCIAMO UN’OTTIMA MOZZARELLA TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ MATTINA
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CAST DEL 28 LUGLIO
Ritorno in grande stile per il rapper e produttore milanese, 

J-Ax che anche da modena urlerà il suo desiderio di tornare alla 
normalità col nuovo brano Una voglia assurda. “sì, di stare tra la 
gente e urlare come in curva”, per dirla con le sue parole. Tra 
base funk e rime old school, il cantautore lombardo torna con 
un pezzo che incarna un po’ il mantra che tutti ripetono di questi 
tempi: tornare finalmente a sorridere facendo le piccole cose di 
tutti i giorni. E dopo un duro periodo di crisi, a farci sognare un 
futuro pieno di normalità ci penserà anche il cantautore 
Francesco Renga, grande amico di Radio Bruno, col suo ultimo 
singolo Insieme: grandi amori. uno straordinario inno alla vita 
che rappresenta la voglia di tornare alla normalità, di ripartire e 
di ritrovare i “grandi amori”, senza dimenticare i valori di 
comunità e solidarietà che hanno contraddistinto i mesi appena 
trascorsi. E siam certi farà commuovere tutto il pubblico 
presente la potente e suggestiva voce di Diodato, il cantautore 
rivelazione della kermesse sanremese, mentre intonerà  Fai 
rumore e il nuovo brano Un’altra estate: scritto durante la 
quarantena, come ha dichiarato lo stesso cantante, “Un’altra 
estate nasce dal desiderio di tornare a vivere, a quella possibilità 
di arrivare su una spiaggia e guardare il mare”. Dopo il successo 
di Pensare Male e Los Angeles, i The Kolors presenteranno Non è 
vero, un brano che rappresenta quasi un tuffo nel passato con la 
sua sonorità disco funk.  Il 2019 è stato l’anno d’oro, anzi di 
“Platino” per Fred De Palma col pezzo Una volta ancora ma ora è 
tornato con Paloma, un brano pronto a essere aggiunto alle 
playlist dei tormentoni estivi 2020.  Il trio più singolare di questa 
stagione è certamente quello composto da Danti, Rovazzi e 
Raf. Non tanto per i primi due, che già avevano collaborato in 
passato, quanto per Raf, uno dei principi della canzone pop 
italiana, di certo poco interessato alle hit stagionali. eppure 
Liberi, nuovo singolo del rapper Danti,  è un brano che incarna 
perfettamente sia la personalità dei suoi protagonisti che il 
momento di “ripresa”, che tutti stiamo cercando. “Scrivere con 
Raf era il mio sogno e oggi finalmente ci sono riuscito”, ha 
dichiarato il rapper che sarà sul palco di modena. a scaldare il 
pubblico vi sarà poi la rapper Baby K col suo ultimo lavoro, Non 
mi basta più. dopo il successo di Nera e Arrogante, Irama punta 
a conquistare anche il 2020 col singolo Mediterranea. Una festa 
in casa, ma virtuale: un Houseparty, un modo per stare insieme 
anche se lontani, ai tempi del Coronavirus. E’ il concetto del 
nuovo singolo di Annalisa che si intitola proprio Houseparty. 
dopo Parlami, Non sei tu e Senza di te, arriva il nuovo singolo del 
vincitore della prima edizione del Coca Cola Future Legend, 
Edoardo Brogi, Bandolera, il racconto dal sound latino di 
un’estate di un ragazzo di 23 anni ma vissuta inevitabilmente in 
maniera diversa. Tra gli ospiti anche Bugo che ha lanciato il suo 
nuovo singolo Mi manca, il secondo estratto dall’album Cristian 
Bugatti, dopo il brano sanremese Sincero con Morgan. Mi manca 
racconta la nostalgia che provano gli adulti nei confronti della 
giovinezza e dell’infanzia. 
Beppe Carletti, fondatore e storico pianista dei Nomadi, insie-
me a Yuri Cilloni, ultima voce del gruppo ci regaleranno qualche 
brano di una delle band più longeve del panorama musicale 
italiano. Sul palco anche il cantante e showman Paolo Belli, 
nella sua performance non mancherà Ci baciamo tutta la notte 
uno dei suoi pezzi più noti uscito a maggio 2020 con una nuova 
anima funky. E a emozionare grandi e piccini sul palco modene-
se, radio Bruno porta anche Cristina D’Avena, cantante, attrice 
e conduttrice televisiva, famosa per la sua interpretazione di 
sigle dei cartoni animati.

PER INFO - www.radiobruno.it 
radiobruno@radiobruno.it - 059641430 

Alessia Ventura 
ed Enzo Ferrari

I PRESENTATORI

A condurre lo spettacolo sarà invece la 
collaudata coppia formata dalla solare, 

elegante e bellissima, Alessia Ventura, da 
sempre grande amica di Radio Bruno ed Enzo 
Ferrari, amato speaker della nostra emittente.
Insieme faranno cantare la piazza al ritmo dei 
tormentoni del momento con la consueta friz-
zante leggerezza. In fondo è questo il sapore 

dell’estate, no?

Diodato

Beppe Carletti e Yuri Cilloni

Baby K Rocco Hunt Fred De Palma

Cristina D’Avena

Raf

Kolors

Aiello
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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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

Occhio al rosso: a Carpi salgono a 12 i rilevatori

Le perplessità espresse dai cittadini, più o meno 
educati, sono sempre le medesime ogni volta che si dà 
notizia di autovelox e photored. E’ successo anche nel 
momento in cui il Comune di Carpi ha dato notizia di otto 
nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche, ossia quei 
dispositivi elettronici per filmare i veicoli che passano con 
il rosso installati, in diversa direzione, in incroci già monito-
rati: tangenziale Losi con via Molinari (verso il casello 
autostradale); tangenziale Losi con viale Peruzzi (verso 
Fossoli); via Lenin con via Ugo da Carpi (verso lo sta-
dio); via Marx con Ugo da Carpi (verso l’acquedotto). 
Il mese scorso erano state collocate videocamere in questi 
punti: via Cattani, all’intersezione con via Bollitora interna 
(in direzione di Limidi); via Lama di Quartirolo, all’incro-
cio con via Minghetti (direzione tangenziale), via Lenin, 
all’intersezione con viale dei Cipressi (direzione stadio); via 
Guastalla all’incrocio con la tangenziale Losi, in direzione 
Guastalla, essendo già presente un rilevatore in direzione 
Fossoli. In tutto a Carpi sono dodici gli strumenti per la 
rilevazione del passaggio con il semaforo rosso in sette 
incroci.
Nella consapevolezza che le multe non piacciono a nes-
suno e smuovono il peggio di noi in quanto a turpiloquio 
sono state postate sulla pagina Facebook alcune questioni 
che meritano di essere chiarite e, a tal scopo, sono state 
sottoposte al Commissario Superiore Davide Golfieri.
Il problema non è chi passa col rosso… è che se appoggi il 

muso dell’auto sulla riga è multa
“In base al Codice della strada – spiega Golfieri – la sanzio-
ne scatta nel momento in cui, col semaforo già proiettante 
luce rossa, il veicolo supera la linea d’arresto con le ruote 
anteriori e posteriori. Non basta calpestare la riga bianca”.
A Carpi ci sono troppi photored, neanche a Modena sono così 
tanti
I photored a Modena sono presenti in diciotto incroci men-
tre a Carpi sono dodici gli strumenti per la rilevazione del 
passaggio con il semaforo rosso e presidiano sette incroci. 

“La scelta ricade su quegli 
incroci dove è stata rilevata 
un’alta incidentalità nell’am-
bito del progetto Unione 
Strade Sicure. E’ stata montata 
segnaletica supplementare 
per avvisare gli automobilisti 
della presenza dei dispositivi: 
non un atto dovuto, perché la 
normativa non prevede alcun 
obbligo di segnalazione, ma 
una scelta discrezionale del 
Comune che ha aggiornato 
anche la mappa con la loca-
lizzazione delle videocamere 
sul sito istituzionale. Oltre 
alla strumentazione fissa dei 
photored vengono svolti con-
trolli mobili con gli autovelox 
della cui presenza la Polizia 
Municipale avvisa attraverso 
i messaggi twitter all’insegna 
della massima trasparenza”.
E’ solo un modo per fare cassa…

“Il Codice della strada (art. 208 e 142) prevede che i pro-
venti delle multe siano reinvestiti per il 50% nella sostitu-
zione e ammodernamento della segnaletica, nel potenzia-
mento del sistema dei controlli e nel miglioramento delle 
strade. Nell’Unione Terre d’Argine inoltre è stato deciso 
che anche tutti i proventi delle sanzioni con l’autovelox 
siano investiti in infrastrutture stradali”. 
A questo punto, è opportuno ricordare che non fermarsi al 
semaforo rosso può provocare incidenti anche gravi.

Sara Gelli
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ContAGi 
A CARPi

571
dECEssi

68
GUARiti

484

fatica, vicinanza, freddo: un mix che rende iL Lavoro negLi imPianti di maceLLazione a rischio Per La diffusione deL virus. 
a cui si aggiunge iL risvoLto sociaLe deL Lavoratori quasi semPre Prevenienti da cooPerative in aPPaLto

Macelli focolai di Coronavirus: le cause
I focolai di Coronavirus 

scoppiati all’interno dei 
settori della logistica e della 
lavorazione delle carne 
stanno destando preoccupa-
zione e hanno  spinto la 
Regione Emilia Romagna a 
prendere immediati provvedi-
menti volti a contenere il 
contagio. La nuova ordinanza, 
firmata dal presidente 
stefano Bonaccini, prevede 
che il Servizio sanitario 
regionale si faccia carico di 
effettuare entro il 7 agosto il 
tampone naso-faringeo a tutti 
i lavoratori dei due settori 
“attenzionati”. Giro di vite 
anche per chiunque arrivi dai 
Paesi extra Schengen: oltre 
all’isolamento fiduciario di 14 
giorni e alla sorveglianza 
sanitaria, chi rientra nel 

Canale Fantozza, Fossoli - I bimbi hanno bisogno di più natura e meno 
tecnologia. Le cose che il bambino ama rimangono nel cuore fino alla 
vecchiaia. Il nonno che insegna al nipote a pescare e a conoscere la 
natura è un’immagine straordinaria.
Un lettore

nostro Paese dovrà sottoporsi  
a tampone all’arrivo, da 
ripetersi dopo sette giorni 
anche in caso di esito 
negativo. 
Ma a fronte della ripartenza di 
tutto il comparto manifattu-
riero perché il maggior nume-
ro di nuovi malati si concentra 
proprio nella logistica e nella 
macellazione? “I fattori - spie-
ga il dottor davide Ferrari, 
direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Modena - sono molteplici. Nei 
macelli, ad esempio, nei quali 
a livello internazionale si sono 
accesi focolai anche molto 
importanti, su tutti Germania 
e Stati Uniti, vi sono diverse 
componenti concomitanti che 
favoriscono la diffusione del 
contagio: dall’affollamento 
degli ambienti di lavoro alle 
condizioni microclimatiche 
dell’ambiente. Per garan-
tire la necessaria igiene e 
integrità dei prodotti, infatti, 
le temperature sono mante-
nute basse e in alcune fasi di 
lavorazione si sviluppa una 
nebulizzazione di acqua e si 
generano condizioni di umidi-
tà molto elevata che possono 
favorire il contagio qualora 
tra i lavoratori ve ne sia uno 
infetto”. Pericolo di trasmis-
sione che riguarda solo gli 
operatori e non i consumatori 
dal momento che, “secondo 

le evidenze scientifiche at-
tuali, il virus non si trasmette 
attraverso il cibo”, prosegue il 
dottor Ferrari. Il settore della 
lavorazione delle carni ha poi 
un comune denominatore 
con quello della logistica, 
ovvero il massiccio ricorso a 
manodopera straniera, ope-
ratori che, spesso, dipendono 
da altre aziende in appalto. 

“Abbiamo già registrato casi di 
soggetti positivi rientrati nel 
nostro territorio da Paesi in cui 
l’epidemia è ancora molto dif-
fusa che non hanno rispettato 
l’obbligo di comunicare il loro 
arrivo al Dipartimento di Sani-
tà Pubblica e non si sono posti 
in isolamento per il periodo 
prescritto. Qualcuno di loro 
- continua il dottor Davide 

Ferrari - è rientrato al lavoro 
e ha contagiato i propri col-
leghi: ben vengano dunque 
i provvedimenti presi dalla 
Regione che introducono per 
i cittadini che rientrano dall’e-
stero l’obbligo del tampone 
a tutela della salute pubblica. 
Anche il ricorso a cooperative 
o ad altre aziende di servizi 
che forniscono manodopera 

costituisce po-
tenzialmente 
un elemento 
critico per 
lo sviluppo 
di focolai, 
questione 
peraltro più 
volte sollevata 
anche dai 
sindacati. In 
questi appalti, 
infatti, l’appli-
cazione delle 
misure di tute-
la della salute 
e sicurezza dei 
lavoratori  e 
di quelle igie-
nico sanitarie 
è general-
mente più 
difficoltosa. 
Per tutelare le 
figure di que-
sti operatori 
- così come 
quelle dei 
dipendenti 

diretti - e arginare l’epidemia è 
necessario rivedere il sistema 
di appalti affinché sia garanti-
to un maggior impegno nella 
cooperazione e nel coordi-
namento tra committente e 
appaltatore”.
Dobbiamo mantenere alta la 
guardia, perché il coronavirus 
non è ancora sconfitto.

Jessica Bianchi 

“Sfidateci a piantare sempre più alberi. Quella sì che è una 
sfida intelligente”.

Dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli nel video che ha pubblicato sui social circa la 
decisione di abbattere 48 pioppi cipressini sulla tangenziale Losi e su via Cattani. 

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

TURISMO AL TEMPO 
DEL COVID - segni di vita da 
mare e montagna, ma turisti 
dimezzati nelle città d’arte. 
Weekend in chiaroscuro per 
il turismo italiano: le località 
balneari e montane tornano 
a veder crescere i flussi di 
visitatori, ma le mete culturali 
rimangono in crisi, con solo il 
51% delle stanze disponibili 
prenotate. E’ quanto emerge 
dall’indagine condotta dal 
Centro Studi Turistici per 
Assoturismo Confesercenti 
sulla disponibilità di camere 
sui portali delle principali 
agenzie di viaggio online. 
e nell’estate del covid due 
italiani su tre in viaggio alla 
scoperta dei borghi e del loro 
patrimonio di prodotti e tradi-
zioni meno conosciuti. Si trat-
ta di un inedito protagonismo 
dei centri minori, spinto dagli 
effetti della pandemia che ha 
portato a una valorizzazione 
del turismo di prossimità.

MAFIE COVID - La paralisi 
economica provocata dalla 

crisi del coronavirus può apri-
re alle mafie “prospettive di 
arricchimento ed espansione 
paragonabili a ritmi di crescita 
che può offrire solo un conte-
sto post-bellico2. E’ l’allarme 
contenuto nella Relazione 
semestrale della Dia inviata al 
Parlamento, secondo la quale 
la pandemia offre alle organiz-
zazioni criminali la possibilità 
di mettere le mani su aziende 
di medie e grandi dimensioni 
in crisi di liquidità. Lo stesso 
documento indica che nel 
2019 sono stati sciolti per 
infiltrazione mafiosa 51 enti 
locali, il numero più alto dal 
1991, anno di introduzione 
della normativa che permette 
questi interventi. 

GIUSTIZIA - Operativo il Re-
golamento recante l’erogazione 
di misure di sostegno agli orfani 
di crimini domestici e di reati di 
genere e alle famiglie affida-
tarie, che stabilisce i criteri di 
erogazione degli indennizzi 
stanziati dal Fondo di rotazione 
per la solidarietà alle vittime 

di reati di tipo mafioso, delle 
richieste estorsive, dell’usura 
e dei reati intenzionali violenti 
nonché agli orfani per crimini 
domestici.

CONSUMI - a giugno, 
nonostante la fine del lock-
down, i consumi continuano 
a registrare un calo del 15,2% 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. 
E’ quanto emerge dall’ultima 
analisi congiuntura realizzata 
da Confcommercio.

PINK WEEK - nuovo concept 
grafico per la Pink week, la 
grande festa dell’estate italia-
na che colorerà di rosa tutta 
la Romagna.  L’edizione 2020 
del capodanno estivo non po-
teva che adeguarsi alle nuove 
dinamiche sociali e per questo 
diventare un evento diffuso 
nel tempo e nello spazio: una 
vera e propria settimana rosa, 
dal 3 al 9 agosto, in cui la Ro-
magna presenterà le proprie 
eccellenze e racconterà la 
propria essenza.
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E’ in arrivo un nuovo 
bando regionale per sostenere 
le famiglie residenti nell’Unio-
ne delle Terre d’Argine (con un 
Isee fino a 35mila euro) che 
faticano a onorare le spese 
legate all’affitto e destinato, 
per la prima volta nei quattro 
comuni, anche a rinegoziare il 
contratto di locazione in corso. 
I fondi assegnati dalla Regione 
all’Unione ammontano a 
365mila euro: metà della cifra, 
unitamente ai 208mila euro 
stanziati dai quattro Comu-
ni, servirà per soddisfare le 
domande del bando invernale 
Contributo affitti rimaste 
prive di copertura finanzia-
ria (606 quelle presentate) 
mentre la parte restante verrà 
destinata alla rinegoziazione 
e per finanziare in inverno un 
nuovo bando di contributi 
per gli inquilini.  “Questa non 
è una mera erogazione – ha 
commentato Alberto Bellelli, 
assessore alle Politiche Sociali 
dell’Unione – bensì la strategia 
che abbiamo deciso di met-
tere in campo per aggredire il 
delicato tema degli affitti, un 
onere che l’emergenza Covid 
ha profondamente acuito. Per 
ricomprendere i numerosi 
casi di nuove povertà che la 
pandemia ha portato alla luce 
il criterio di accesso dell’Isee è 
stato quasi raddoppiato rispet-
to al precedente bando. Siamo 
tutti consapevoli che tra 
ottobre e novembre raggiun-
geremo l’apice della crisi eco-
nomica legata al Coronavirus a 
cui ne seguirà una di carattere 
sociale. Trovare gli strumenti 
più appropriati e flessibili 

e’ in arrivo un nuovo Bando regionaLe Per sostenere Le famigLie residenti neLL’unione deLLe terre 
d’argine che faticano a onorare Le sPese Legate aLL’affitto e destinato, Per La Prima voLta nei quattro 
comuni, anche a rinegoziare iL contratto di Locazione in corso

Calmierare i costi dell’affito  ra le  
priorità dei comuni dell’Unione

per far fronte al complesso 
momento che si prospetta è 
uno dei nostri principali assilli. 
Accompagnare le famiglie che 
vedranno ridotto o azzerato il 
proprio reddito a causa della 
contrazione o della perdita 
del lavoro è certamente la 
sfida più grande che abbiamo 
davanti. Molte persone, a oggi 
fuori dai radar dei Servizi So-
ciali, avranno bisogno di aiuto 
e noi dobbiamo farci trovare 
pronti per tentare di rispon-
dere ai nuovi e aumentati 
bisogni della cittadinanza”.
“Grazie alla collaborazione 
delle associazioni di inquilini 
e proprietari - ha poi aggiunto 
tamara Calzolari, assessore 
al Sociale del Comune di Carpi 
- vogliamo anche favorire 

l’abbassamento dei canoni 
d’affitto e incentivare i pro-
prietari a mettere sul mercato 
alloggi sfitti, e sono numerosi, 
con canone concordato. La 
rinegoziazione per noi rap-
presenta una scommessa: se 
riusciremo a convincere i pro-
prietari a tagliare gli affitti con 
un piccolo incentivo contri-
buiremo a calmierare i prezzi 
del mercato e questo avrà di 
certo ripercussioni positive 
di lungo periodo. Si tratta di 
una leva importante, nonché 
un’azione solidale volta anche 
a diminuire i rischi di morosità 
ed eventuali sfratti: un danno 
per entrambe le parti”.
Grazie alla convenzione con 
una decina di associazioni del 
settore, sarà erogato al pro-

prietario dell’alloggio, in unica 
soluzione, un contributo una 
tantum da 1.500 a 3.000 euro 
a seconda che si tratti di ridu-
zione del canone o cambio di 
contratto o nuova stipula. Per 
la domanda c’è tempo fino al 
30 settembre. 
“Qualora dovessero restare 
delle risorse - conclude l’asses-
sore Calzolari - le convogliere-
mo, insieme a fondi comunali, 
per finanziare un nuovo bando 
per sostenere gli inquilini dal 
momento che il Fondo affitti 
è uno degli strumenti più 
efficaci e veloci per sostenere 
famiglie le in difficoltà”. 
E, purtroppo, l’autunno che 
ci aspetta sarà a dir poco 
infuocato.

Jessica Bianchi 

Tamara Calzolari

auto aBBandonata 
in via cantina 
deLLa PioPPa

Spettabile Redazione, 
sono mesi che questa auto è in 
stato di completo abbandono 
in via Cantina della Pioppa. Ho 
contattato più volte la Polizia 
Municipale ma senza mai 
ottenere alcun risultato.

Lettera Firmata 

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS
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Qualcuno ha definito 
Carpi la città dei mille 
progetti, incompiuti. Tra 
questi ve ne è uno fermo al 
palo da quasi 15 anni. Stiamo 
parlando dell’allungamento 
della pista di atterraggio 
dell’aeroporto di Fossoli: 
promesso dalla Giunta 
Campedelli nel 2006, ad oggi 
nulla è ancora stato fatto. 
Gestito dall’Aeroclub Carpi, 
l’aeroporto rappresenta 
un’opportunità preziosa su 
cui far leva per il bene 
dell’intera cittadinanza, 
creando nuovi posti di lavoro 
e dando una ventata 
d’ossigeno a un’economia 
asfittica a cui, oggi, la 
pandemia da Coronavirus ha 
assestato un altro durissimo 
colpo. Per molti l’infrastruttu-
ra di via dei Grilli, di proprietà 
del Comune di Carpi, non è 
altro che un “gioco” per un 
pugno di sportivi appassiona-
ti del volo ma in realtà, 
potenzialmente, costituisce 
una realtà su cui credere e 
scommettere per rendere la 
nostra città appetibile per 
aziende di caratura interna-

il CoMitAto stoP 5G oRGAnizzA, GioVEdì 23 lUGlio, AllE 
21, PREsso il  CiRColo GRAziosi di CARPi Un’AssEMBlEA 
PUBBliCA APERtA AllA CittAdinAnzA

5g: quaLi rischi Per L’uomo e L’amBiente?
il Comitato Stop 5G, composto da una quindicina di attivisti del 

territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, organizza, giovedì 23 
luglio, alle 21, presso il  Circolo Graziosi un’assemblea pubblica 
aperta alla cittadinanza per informare circa i potenziali rischi per la 
salute e l’ambiente legati all’installazione di antenne e ripetitori 5G. 
Ospiti della serata saranno l’esperto carpigiano di elettromagneti-
smo Paolo Usocchi e, in streaming, Paolo Orio, presidente 
dell’Associazione italiana Elettrosensibili.

Il commercialista Mauro 
Cantaroni è il nuovo 
presidente del Rotary Club di 
carpi. Prende il posto 
dell’architetto Franco 
Rebecchi che ha terminato il 
suo mandato annuale. 
“il rotary carpigiano – ha 
detto nel corso del suo 
insediamento Cantaroni – 
proseguirà il proprio impegno 
all’interno della comunità al 
servizio delle categorie 
bisognose di aiuto e a 
sviluppare progetti e iniziative 
volti a rispondere ai problemi 
e alle necessità della società 
sul piano sanitario, in 
particolare per l’Ospedale 
Ramazzini, per la difesa 
dell’ambiente, per il mondo 
del lavoro, per la valorizzazio-

Mario Marinelli

L’aeroPorto di fossoLi sareBBe iL candidato Perfetto Per fare di carPi un PoLo dedicato aL settore aeronautico 
ma aLL’aPPeLLo manca ancora iL comPLetamento deLLa Pista di atterraggio Promesso daLL’amministrazione comunaLe

Per un pugno di metri…
zionale, desiderose di 
investire nel nostro Paese. A 
rilanciare l’importanza di tale 
progetto è l’ex pilota di linea 
Mario Marinelli, amministra-
tore delegato di Aelia, società 
che si occupa di aviazione 
privata: “disponiamo di una 
risorsa completamente 
inutilizzata rispetto al valore 
che potrebbe esprimere. 
L’aeroporto di Fossoli 
racchiude lo stesso potenzia-
le di un porto, di un casello 
autostradale o di una 
stazione ferroviaria per città 
che ne sono prive. Questa 
infrastruttura appartiene a 
tutti noi, alla collettività, e 
merita di essere potenziata 
affinché la comunità tutta ne 
possa trarre giovamento in 
termini di occupazione e 
circolazione della ricchezza”.
L’idea, presentata nel 2006 
all’Amministrazione dal 
Consorzio di promozione 
aeroportuale di cui Marinelli 
fa parte insieme ad altri im-
prenditori, è quella di dotare 
l’aeroporto di tutti i servizi di 
cui necessitano gli aeromo-
bili: “dal banale lavaggio alle 

più complesse operazioni di 
manutenzione e aggiorna-
mento della strumentazione 
di bordo… insomma tutte 
quelle attività collaterali al 
trasporto aereo che a oggi 
tutti noi siamo costretti a 
fare al di fuori dei confini 
nazionali, poiché nel nostro 
Paese non esistono realtà 
simili, contribuendo così ad 
arricchire imprese estere 
anziché sostenere il nostro 
territorio”, prosegue Mari-
nelli. L’aeroporto di Fossoli 
sarebbe il candidato perfetto 
per fare di Carpi un polo 
dedicato al settore aeronau-
tico. “Malgrado siano passati 
anni - assicura Mario Marinelli 
- vi sono ancora aziende di 
manutenzione disposte a 
cambiare la loro sede per 
insediarsi a Carpi e svolge-
re qui la propria attività di 
impresa. Con AirPlus, società 
del Gruppo Lufthansa con 
sede in Germania e la svizzera 
RUAG il dialogo è sempre 
aperto. Realtà consolidate e 
strutturate, disponibili a in-
vestire denaro per realizzare 
le infrastrutture aeroportuali 

necessarie e che resterebbero 
poi di proprietà del Comune 
di Carpi”. La conditio sine qua 
no affinché questo scenario 
possa decollare è però il 
completamento della pista 
di atterraggio. Il Consorzio 
dal canto suo ha già speso 
250mila euro per contribuire 
alla riqualificazione, mentre 
il Comune negli anni scorsi 
aveva vincolato il terreno per 
consentire quell’allungamen-
to, di circa 400 metri, neces-
sario per rendere l’area adatta 
a diventare una struttura di 
servizio per voli business, 
privati, aeroambulanze e 
Protezione Civile. “Siamo an-
cora in attesa della terza fase, 
ovvero l’asfaltatura di quei 
metri promessi da parte del 
Comune”. Promessa ad oggi 
rimasta lettera morta. Cam-
biare l’identità dell’aeroporto 
potrebbe rivelarsi un volano 
importante per l’economia 
cittadina, d’altronde si sa, un 
chilometro di pista porta in 
tutto il mondo… e, perché 
no, avvicinerebbe il mondo 
alla Corte dei Pio.

Jessica Bianchi 

Il comitato

ROTARY CLUB DI CARPI

Mauro Cantaroni è il nuovo presidente

ne dell’impegno scolastico e 
del volontariato. Lo faremo 
attraverso service ispirati ai 
valori fondamentali del nostro 
sodalizio: quelli dell’amicizia, 
della collaborazione, dell’aiuto 
e dell’impegno culturale. Nel 
corso del mio mandato 
annuale – ha proseguito – fe-

steggeremo anche il 60° 
anniversario di fondazione del 
Rotary Club di Carpi che avrà 
anche il compito e l’onore di 
organizzare il Premio 
Ghirlandina a favore dei 
giovani studenti a livello 
provinciale”. il presidente 
uscente Rebecchi ha ricordato 

l’impegno rotariano svolto nel 
corso dell’annata che si è 
contraddistinto nel sostegno 
alla terapia intensiva del 
Ramazzini col dono di una 
barella di alto bio-conteni-
mento, di sei elettrocardiogra-
fi portatili per il lavoro in 
telemedicina, di trenta caschi 
di ventilazione e di duemila 
mascherine. Il Rotary ha 
anche sostenuto il Policlinico 
di Modena attraverso la 
sovvenzione di 27mila euro 
per una borsa  di studio a  
vantaggio del reparto di 
Ematologia in memoria di 
Alberto Fontana, socio del 
club insieme al padre Cesare, 
scomparso nel 2018 e 
animatore dell’Ail di Modena.

Cesare Pradella

L’aeroporto di Fossoli
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Carpi amica di ciclisti e 
pedoni? Forse sulla carta ma, al 
momento, le segnalazioni di 
cittadini indignati dalle condizio-
ni in cui versano alcune strade 
continuano a fioccare. Uno dei 
tratti incriminati è l’attraversa-
mento pedonale che dall’Osterio-
la consente di superare la 
Tangenziale Losi e approdare così 
nell’area antistante coi suoi 
esercizi commerciali. Tralasciando 
il fatto - peraltro niente affatto 
trascurabile - che le strisce sono 
talmente sbiadite da non essere 
praticamente più visibili in vari 
punti, il problema principale è 
costituito dallo stato dell’asfalto: 
deteriorato in vari punti, pieno di 
buche e crepe, può rappresenta 
un pericolo soprattutto per i 
ciclisti che vi si avventurano con 
tanto di borse pesanti della spesa 
appese al manubrio. 
Ma il vero dilemma si pone una 
volta terminati i propri acquisti, 
quando si deve imbracciare 
nuovamente la due ruote per 
tornare a casa: quale percorso 
intraprendere per riattraversare la 
tangenziale e giungere dall’altra 
parte senza cadere? Eseguendo il 
percorso inverso sulle strisce che 
finiscono su un marciapiede del 
tutto dissestato prima di poter 
nuovamente superare in sicurez-
za la rotonda dell’Osteriola, op-
pure attraversando via Guastalla 
su strisce pressoché inesistenti 
che approdano su un’aiuola? Il 
dubbio è amletico.
Insomma, anziché ribattezzarle, le 
strade si potrebbero asfaltare così 
come si dovrebbero predisporre 
degli attraversamenti ciclo pedo-
nali sicuri e pratici.

Jessica Bianchi 

carPi amica di cicListi e Pedoni? forse suLLa carta ma, aL momento, Le segnaLazioni di cittadini 
indignati daLLe condizioni in cui versano aLcune strade continuano a fioccare. uno dei tratti 
incriminati è L’attraversamento PedonaLe che daLL’osterioLa consente di suPerare La tangenziaLe 
Losi e aPProdare così neLL’area antistante coi suoi esercizi commerciaLi

Anziché ribatezzarle, le s rade si 
potrebbero asfaltare…

Lunga attesa aLL’agenzia deLLe 
entrate e aLLe Poste mentre L’inPs 
non ha ancora aPerto aL PuBBLico

 Una vita in coda
 

Lunghe code che in alcuni momenti arrivano alla 
tangenziale sono state segnalate davanti all’Agenzia delle 
Entrate in via Donati a Carpi negli orari di apertura al 
pubblico il martedì e il giovedì mattina. Il rispetto delle 
normative di prevenzione del contagio costringono a 
contingentare l’ingresso al Front Office. Per i lunghi tempi 
d’attesa, sono in difficoltà soprattutto i professionisti e i 
lavoratori che non comprendono perché aprire al pubblico 
solo due giorni su cinque. Lunghe code vengono segnalate 
anche alle Poste nella sede centrale di Carpi.
All’Inps in via Remesina non hanno ancora nemmeno 
aperto al pubblico: i servizi degli sportelli sono disponibili 
esclusivamente su prenotazione, sempre per il contrasto 
della diffusione del coronavirus.

Ha scelto la Gazzetta di 
Modena per rilasciare la sua 
prima intervista a nemmeno 
ventiquattr’ore di distanza 
dalla sua nomina a presidente 
di Aimag e, concentrandosi 
sulle alleanze, definisce ciò che 
percepisce come una priorità, 
ben individuata anche dal 
titolo “Hera, Iren e Tea soggetti 
con cui Aimag dovrà avviare 
dialoghi o alleanze”. 
Il neoeletto Gianluca Verasani 
non cita il progetto di produzio-
ne di energia da fonte geoter-
mica, unico sito sperimentale in 
Emilia Romagna, o la rilevante 
importanza degli investimenti 
che hanno raggiunto i 60 
milioni di euro (tra cui i 13,5 
milioni per il rinnovo completo 
dell’adduttrice dell’acquedotto 
di Carpi), né fa riferimento 
all’indicazione contenuta negli 
obiettivi di mandato per una 
crescita di Aimag nel settore 

ha sceLto La gazzetta di modena Per riLasciare La sua Prima intervista a 
nemmeno ventiquattr’ore di distanza daLLa sua nomina a Presidente di aimag 
e, concentrandosi suLLe aLLeanze, definisce ciò che PercePisce come una 
Priorità, Ben individuata anche daL titoLo hera, iren e tea soggetti con cui 
aimag dovrà avviare diaLoghi o aLLeanze

Tu chiamale se vuoi alleanze
Gianluca Verasaniambiente o all’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile, non 
accenna nemmeno al grande 
sviluppo nel fotovoltaico a in-
seguimento solare e fisso o alla 
produzione di biogas da rifiuti, 
ai pozzi di metano in Appenni-
no o all’impianto idroelettrico 
che sfrutta il salto del Secchia 
alla briglia di Sassuolo per la 
produzione di energia elettrica. 
Nessun riferimento a ciò per cui 
Aimag si distingue nel panora-
ma nazionale delle multiutility 
con le quali recentemente si è 
confrontata senza temere rivali 
in occasione della gara per la 
Divisione Ambiente di Unieco. 
“Ci sono due soggetti – dice 
nell’intervista il presidente Vera-
sani – Hera e Iren, a destra e a 
sinistra di Aimag, e uno sopra, 
Tea. Credo che se si parla non di 
fusioni, ma di alleanze, si pos-
sano costruire le basi per solidi 
progetti”. E prosegue, “nel mon-

dal 2009 il 25% delle azioni 
e, nonostante le orgogliose 
resistenze degli ultimi dieci anni 
per evitare la fusione e garantire 
ad Aimag un futuro, oggi si 
ripropone come interlocutore 
privilegiato in virtù della sua 
posizione rispetto alla quale 
non si possono indicare Iren e 
Tea come alternative.
Che ne pensano i ventuno co-
muni soci proprietari di Aimag 
e che da dodici anni corrispon-
dono gli utili a Hera senza che 
finora abbia mosso un dito? 
L’intervista si chiude con 
Verasani che svela il suo sogno, 
“come esistono smart meter per 
il gas, che rivelano il consumo 
in tempo reale, così si dovrebbe 
fare per l’acqua. Perché non 
provare a ridurre le perdite? 
E’ un bene prezioso e bisogna 
usarlo consapevolmente”. Per 
ora dobbiamo farcelo bastare.

Sara Gelli

do cooperativo ho visto la fatica 
che si fa a unire imprese per una 
fusione: quando si introduce 
quest’argomento iniziano i 
guai. Mentre quando si parla di 
alleanze funziona molto meglio. 
Bisogna mediare. Mai stancarsi 
di parlare con tutti”. 
Hera, lo ricordiamo, detiene 
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L’intervento di...

Simone Morelli
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ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Entra a far parte della community di

Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.

• Edizione di Carpi •

A Carpi dal 2000 a oggi 
l’approccio nei confronti delle 
tematiche ambientali espresso 
dalle amministrazioni 
comunali che si sono 
succedute risulta inadeguato, 
sia  a causa della commistione 
innaturale tra edilizia e 
ambiente nella carica riservata 
a un unico assessore, che per 
gli scarsissimi fondi assegnati 
alla protezione del verde 
pubblico come per il susse-
guirsi di inadempienze nel 
campo della tutela della flora e 
della fauna sia stanziale che 
migratoria, della salute 
ambientale in generale.
I bliz di abbattimenti nottur-
ni di centinaia di alberi, via 
medaglie d’oro, via de Amicis, 
viale Manzoni, via 3 febbraio, 
via galileo galilei, sono vivi 
nella memoria dei cittadini 
mentre le giustificazioni 
dell’assessore  a quel settore, 
in carica dal 2009 al 2019 non 
sono mai risultate adeguate 
e soddisfacenti alle orecchie 
degli ambientalisti, ma piutto-
sto prova di scarsa attenzione 
al significato complessivo 
dell’abbattimento di tanti 
alberi il cui valore naturale ed 
economico  appariva indiffe-
rente a chi   protraeva quella 
scelta estrema, indotta a sua 
volta da altre scelte sbagliate, 
come  certe potature inido-

aBBattimento aLBeri: “non si Può Più stare a guardare”

nee, rilevate a volte dai tecnici 
stessi chiamati per l’abbatti-
mento.
Con l’avanzare dell’ammini-
strazione trasparente, l’in-
consistenza delle motivazioni 
diventavano sempre più palesi 
ai cittadini.
Ora Tosi non è più assessore 
ma la musica non è cambiata 
e a nulla valgono le dimostra-
zioni di imbarazzo del nuovo 
assessore, il quale  sembra 
ignorare, così                 
come il Sindaco e il dirigente 
del settore che il Ministero 
dell’Ambiente ha emanato  da 
anni a tutela del verde pubbli-
co linee guida ben precise, a 
cui il nostro comune deve  an-
cora ottemperare, come non si 
adegua ancora al regolamento 
regionale dell’E.R. in materia 
di tutela di alberi e dei nidi. Il 
mese di agosto fa ancora parte 
del periodo della nidificazione 

e sembra invece 
essere stato finora 
quello prescelto 
per gli abbattimenti 
eseguiti. A oggi, 
dobbiamo fare i 
conti con una scelta 
di abbattimenti degli 
alberi cipressini dei 
viali Losi e Catta-
ni sostenuta da 
ineccepibili relazioni 
tecniche della stessa 

ditta che ha eseguito, così pare 
di capire, la potatura dell’in-
verno 2019, ora affidataria de-
gli abbattimenti agosto 2020 
per determina dirigenziale del 
16/4/2020. Perché questa 
ditta Mantova ambiente srl 
non ha rifiutato di procedere 
in periodo di nidificazione? 
Nell’ultimo Consiglio comu-
nale del 16/7 /2020,  un tema 
così urgente  non ha potuto 
essere affrontato per  ragioni 
di tempo, l’attesa mozione sul 
verde  dell’opposizione è stata 
rimandata per il protrarsi della 
discussione su altri argomenti. 
intanto si avvicina la data degli 
abbattimenti selvaggi prevista 
per il 3 agosto. ma stavolta 
vanno fermati, inadempienze 
ed errori sono lì, sotto gli occhi 
di tutti e tutti i cittadini sanno 
che non si può più stare a 
guardare.

Deanna Guidi

Ha scelto di interveni-
re sul tema della Ztl e dopo il 
post pubblicato su Facebook 
sono arrivati tanti messaggi 
che sicuramente gli hanno 
fatto piacere. “Ero, sono e 
sarò sempre contrario 
all’allargamento della Ztl in 
centro. Ero, sono e sarò 
favorevole all’apertura di 
corso Fanti e Cabassi. Ero, 
sono e sarò sempre favorevo-
le a sperimentare durante 
l’autunno e inverno a orari 
stabiliti i parcheggi in 
Piazzale Re Astolfo e Piazza 
Martiri. Ero, sono e sarò 
sempre favorevole all’allarga-
mento dei dehor e al 
miglioramento dell’arredo 
urbano in centro. Ero, sono e 
sarò sempre favorevole a una 
soluzione per i parcheggi 
organica, strutturale e 
decisa”. Parla chiaro simone 
Morelli, ex assessore al 
Centro storico, commentan-
do sui social la questione 
scottante della Ztl allargando 
lo sguardo all’intero centro 
storico a cui Morelli ha 
saputo parlare, a modo suo. 
Questo oggi gli viene 
riconosciuto da chi scrive di 
aver potuto condividere idee 

“c’è una questione di metodo che è Parte deLLa sostanza. manca iL ragionamento PrinciPaLe che deve stare a monte deLLe 
sceLte e senza iL quaLe si rischia di essere fraintesi. La sPerimentazione di questa ztL a che cosa è ProPedeutica?” si chiede 
L’ex assessore simone moreLLi

Non è una Ztl che fa grande il centro storico
ma anche pareri discordi, 
“almeno se ne parlava 
insieme, faccia a faccia, non 
c’era bisogno di fogli bianchi 
e tavoli fantomatici” si legge 
su Facebook.
“C’è una questione di metodo 
– afferma Morelli - che è 
parte della sostanza. Manca 
il ragionamento principale 
che deve stare a monte 
delle scelte e senza il quale si 
rischia di essere fraintesi. La 
sperimentazione di questa 
Ztl a che cosa è propedeu-
tica? Quale è il disegno 
complessivo all’interno del 
quale si inseriscono queste 
scelte? Occorre dire le cose 
per come stanno altrimenti 
non è possibile il confronto. 
L’idea è quella di chiudere 
il centro storico allargando 
la Ztl all’intero perimetro? E’  
ciò a cui puntava l’Ammini-
strazione già dalla primavera 
del 2019.  Se è così la Ztl not-
turna e festiva è il modo per 
mettere un piedino in centro 
storico. Resto convinto che 
chiudere tutto il centro stori-
co sia molto rischioso mentre 
può funzionare invece l’idea 
di rendere pedonali le vie 
come Nova o Rovighi, in 

cui il passaggio delle auto è 
molto complicato. E’ prevista 
la pavimentazione di Corso 
Roma e di via San Francesco? 
Che lo si dica. C’è un’idea di 
come recuperare i parcheggi 
al servizio del centro storico? 
Che lo si dica.
Il tema è il disegno della 
città a partire dalle scelte 

urbanistiche che ovviamente 
ricadono su quelle com-
merciali, imprenditoriali e di 
viabilità… Il Prg è vecchio e 
la nuova pianificazione la si 
attende da anni sperando sia 
condivisa con la città. Le pez-
ze a colori non funzionano 
più e nemmeno il Covid può 
bastare come giustificazione”.

Per Morelli, “questa piccola 
sperimentazione va bene per 
una piccola città. E dire che 
avevo pensato a un profes-
sionista di fama internazio-
nale come stefano Boeri per 
rilanciare il centro cittadino. 
Mi sarei dovuto accorgere 
di quanto fosse piccola una 
certa Carpi quando ho pro-

mosso il concorso di idee Alle 
porte di Carpi per valorizzare 
le tre porte cittadine e a chi 
mi prendeva in giro almeno 
dovrebbero rispondere i 
commercianti e cittadini del 
centro”.

Sara Gelli

“Resto convin-
to che chiudere 

tutto il centro sia 
molto rischioso 

mentre può fun-
zionare l’idea di 

rendere pedonali 
le vie come Nova 
o Rovighi, in cui il 

passaggio delle 
auto è molto com-
plicato. E’ prevista 

la pavimentazione 
di Corso Roma e di 

via San Francesco? 
Che lo si dica. C’è 
un’idea di come 

recuperare i par-
cheggi al servizio 

del centro storico? 
Che lo si dica”.
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Si sentono traditi e 
delusi i commercianti di 
quell’angolo di centro storico 
interessato dall’allargamento 
della zona a traffico limitato. 
“Una decisione - dicono in un 
coro unanime - presa senza 
alcuna concertazione, dopo 
averci promesso, prima delle 
elezioni amministrative, che 
questa pagina l’avremmo 
scritta insieme mentre, 
evidentemente, ogni 
decisione era già stata presa”. 
Una questione “politica” che 
proprio non va giù a tutti 
coloro che, giorno dopo 
giorno, alzano la serranda tra 
le vie San Francesco e Corso 
Roma, pur tra mille difficoltà. 
“Tra le 19,30 e le 20,30 di 
sabato - commenta tomma-
so, titolare della pizzeria 
d’asporto La Regina - è 
entrata una sola persona. La 
gente vede il cartello della Ztl 
e se ne va… non puoi mica 
parcheggiare in capo al 
mondo per venirti a prendere 
una pizza. Dopo il lockdown, 
ovvero mesi senza lavoro in 
cui nessuno ci ha aiutati, il 
sindaco dovrebbe metterci 
nelle condizioni di riprenderci, 
di lavorare. Dovrebbe tutelarci 
e invece cosa fa? Chiude la 
strada. Dovevamo decidere 
insieme e invece nessuno di 
noi è stato ascoltato o 
interpellato. E’ inaccettabile. 
Prima di fare la Ztl servono 
parcheggi, navette… in 
questo modo il centro muore. 
Evidentemente gli interessi 
sono rivolti altrove, in altre 

si sentono traditi i commercianti di queLL’angoLo di centro interessato daLL’aLLargamento deLLa 
ZTL: “UNA DECISIONE - DICONO IN UN CORO UNANIME - PRESA DALL’AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUNA 
concertazione”. suL tavoLo non c’è ancora Lo straccio di un Progetto di riquaLificazione e ogni 
richiesta avanzata dagLi esercenti è stata risPedita aL mittente. “una rigidità intoLLeraBiLe”.

Commercianti lasciati in panchina: 
“nessuno ci ha ascol ati”

zone della città”. 
In due giorni soltanto dall’i-
nizio della sperimentazione, 
venerdì 17 e sabato 18 luglio, 
prosegue Corrado della Pro-
fumeria Sabbadini, “abbiamo 
perso il 4 percento del fattu-
rato. La gente in auto deve 
fermarsi per leggere il cartello, 
tanti non lo fanno e svoltano 
in via Trento Trieste taglian-
doci fuori. Occorre rendere gli 
orari più leggibili, più grandi, 
altrimenti tutti penseranno 
che la strada è sempre chiusa. 
Alla faccia del foglio bianco da 
scrivere insieme dopo un con-
fronto reale… una volta eletti 
i nostri amministratori stanno 
facendo ciò che vogliono. 
Sulla nostra pelle. Ci sentiamo 
davvero traditi”. 
Quando si è aperta la discus-
sione di allargare la zona a 
traffico limitato il Covid non si 
era ancora abbattuto sulla no-
stra comunità così come nel 

resto del mondo e, di fronte 
a uno scenario del tutto mu-
tato, “occorrerebbe adottare 
maggiore flessibilità. Questa 
scelta - spiegano daniela e 
Valentina della Casalinga -  
doveva essere condivisa e in-
vece noi commercianti siamo 
stati totalmente estromessi. 
Dopo l’emergenza sanitaria 
che abbiamo vissuto e il 
lockdown tale decisione do-
veva essere rivista. Noi siamo 
favorevoli alla riqualificazione 
dei centri storici, abbellimenti 
che passano anche attraverso 
l’istruzione di zone pedonali 
ma in questo caso dov’è il 
progetto di riqualificazione? 
Qual è la strategia? Non siamo 
contrarie al principio ma al 

metodo. Alla rigidità dimo-
strata. Perchè non rivedere 
almeno l’orario? Perchè non 
salvaguardare l’orario di 
apertura dei negozi facendo 
partire la Ztl alle 19,30 anziché 
alle 19? Cosa cambierebbe? 
Abbiamo poi chiesto di fare 
una verifica della sperimen-
tazione alla fine di agosto per 
capire quali risultati abbia 
portato ma anche in questo 
caso ci è stato risposto picche. 
Questa rigidità è davvero 
inaccettabile”. 
Dello stesso avviso anche susi 
di Gopita: “il malcontento è 
diffuso perché non è così che 
ci si comporta. Così è soltanto 
una presa in giro. Prima si 
riqualifica, si rendono vie e 
corsi piacevoli, attraenti, poi 
si crea una zona a traffico 
limitato. A me piace l’idea 
di una città salotto ma non 
posso condividere il metodo 
utilizzato dall’Amministrazio-
ne. Usciamo da un momento 
di lockdown estremamente 
difficile che si è sommato a 
una crisi che perdurava da 
tempo. Mi chiedo, ma non vi 
sono bastate le immagini del-
le vetrine spente e del centro 
deserto? Questa scelta, fatta 
ora, senza nemmeno inter-
pellarci, ci assesterà un altro 
duro colpo. E non chiamatela 
sperimentazione, perché di 

certo non si interromperà il 
31 ottobre”. Insomma una 
partita che andava giocata 
meglio, prosegue Antonia di 
Di Donna, “insieme. E invece 
non siamo stati ascoltati e le 
associazioni di categoria non 
ci hanno coinvolti. Abbiamo 
costituito un comitato, Carpi 
c’è Amici del centro storico: 
perché una rappresentanza 
non è stata convocata al 
tavolo? Probabilmente perché 
le scelte politiche erano già 
state prese”. 
E mentre c’è chi si dà un gran 
daffare nel discutere di Est e 
Ovest, peraltro senza concre-
tizzare alcunché, chi sta nel 
mezzo affoga. 

Jessica Bianchi

E mentre c’è chi si dà un gran daffare 
nel discutere di Est e Ovest, peraltro 

senza concretizzare alcunché, 
chi sta nel mezzo affoga. 

SusiCorrado

Tommaso

Valentina e Daniela

Antonia

“non siAMo MAi stAti 
ContRARi 
FondAMEntAlMEntE. 
ABBiAMo FAtto PREsEntE 
dEllE EsiGEnzE E 
ABBiAMo ChiEsto di 
PotER AVERE dEllE 
ContRoPARtitE RisPEtto 
Ai PARChEGGi ChE VEni-
VAno tolti MA tUtto è 
RiMAsto lEttERA MoRtA” 
sottolinEA il PREsidEntE 
di ConFEsERCEnti 
PACChioni

La ztL così non va

Esprime con chiarezza la 
posizione di Confesercenti 
terre d’argine il nuovo 
presidente Wainer Pacchioni 
(in foto) intervenendo sul 
tema caldo della Ztl notturna 
(dalle 19 alle 6) e festiva che il 
Comune di Carpi ha introdot-
to in via sperimentale dal 17 
luglio fino al 31 ottobre in 
corso Roma, via San France-
sco, corso Cabassi e via 
Duomo. Pacchioni riconosce il 
valore della rappresentanza 
unitaria in Rete Imprese Italia 
così come riconosce 
l’importanza del Comitato 
Carpi c’è che raggruppa più di 
duecento associati ma 
sottolinea con fermezza la 
posizione di Confesercenti. 
“Per quanto riguarda la Ztl 
– dichiara Pacchioni - noi non 
siamo mai stati contrari 
fondamentalmente. Abbiamo 
fatto presente delle esigenze 
e abbiamo chiesto di poter 
avere delle contropartite 
rispetto ai parcheggi che 
venivano tolti ma tutto è 
rimasto lettera morta.
Quindi sulla Ztl fatta così non 
siamo per niente d’accordo, il 
provvedimento deve essere 
rivisto perché comporta un 
danno enorme che va, econo-
micamente parlando, a pesare 
sui commercianti. Questa è la 
posizione di Confesercenti e 
quindi dei commercianti che 
io rappresento”.
Siete aperti a un confronto?
“Ma ci mancherebbe altro. 
Mai chiuse le porte, anzi 
abbiamo sempre ribadito la 
necessità di avere un dialogo 
con questa amministrazione 
comunale. L’abbiamo sempre 
avuto. credo che non si sia 
mai interrotto. L’Amministra-
zione Comunale ha voluto 
accelerare su determinate 
situazioni ma il rischio è quello 
di incorrere in eventuali errori. 
Non va bene. Occorre ascol-
tare tutte le associazioni in 
tutti i tavoli. Noi siamo pronti”.

Sara Gelli
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Piazza Maggiore

Davide Dalle Ave
L’Amministrazione 

Comunale porterà all’Ombra 
di Palazzo “i grandi classici che 
hanno segnato la storia del 
cinema”, aveva annunciato 
settimane fa l’assessore alla 
Cultura, davide dalle Ave. E 
ha mantenuto la parola. Con 
una delibera, la Giunta stanzia 
80mila per realizzare due 
rassegne: Cinema in Piazza 
Martiri e Proiezioni cinemato-
grafiche itineranti nelle 
Frazioni. La prima, si legge nel 
testo consta di “almeno 5 
serate di proiezione in Piazza, 
ad accesso gratuito, dedicata 
al pubblico più vasto, e 
pertanto caratterizzata da 
capolavori della storia del 
cinema fortemente scolpiti 
nell’immaginario collettivo” 
(costo dell’operazione 70mila 
euro), mentre la seconda 
vedrà almeno 10 serate di 
proiezioni, “gratuite e adatte a 
un pubblico prevalentemente 
composto da famiglie, da 

L’amministrazione comunaLe Porterà aLL’omBra di PaLazzo “i grandi cLassici che hanno segnato La storia deL cinema”, aveva 
annunciato settimane fa L’assessore aLLa cuLtura, davide daLLe ave. e ha mantenuto La ParoLa.

Piazza Martiri diven erà un cinema all’aper o

svolgersi nelle frazioni 
cittadine” (costo 10mila euro). 
Al momento è in corso la gara 
di aggiudicazione per l’affi-
damento della gestione della 
rassegna che si svolgerà in 

Piazza Martiri ed entro i primi 
giorni di agosto dovrem-
mo conoscere il nome del 
soggetto vincitore. Per quanto 
riguarda il cinema in frazione, 
invece, il Comune si avvarrà 

dell’esperienza maturata nel 
tempo dal Cinema Eden. 
Sul fronte dei titoli, bocche 
cucite: le cinque pellicole 
saranno scelte dal gestore tra 
una rosa suggerita dai nostri 

amministratori nella lettera di 
incarico. 
L’esempio a cui guardare? Il 
Cinema Ritrovato, la suggesti-
va rassegna cinematografica 
che ogni estate porta i capo-

lavori del grande schermo in 
Piazza Maggiore grazie alla 
preziosa collaborazione della 
Cineteca di Bologna. Nulla di 
meno…

Jessica Bianchi 

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

Le edicole dove  rovare Tempo gratis ogni mercoledì
CARPi
Edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola Righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola di Petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
Edicola 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
Edicola Mickey Mouse 
s.n.C. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
Bacco tabacco & Co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

noVi di ModEnA
Edicola secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
Edicola tris s.R.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
Cafè noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soliERA
Edicola Meschiari Catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

Tutto è ormai pronto 
per la 45esima Sagra di 
Quartirolo che si svolgerà dal 
31 luglio al 5 agosto nell’area 
della Parrocchia Madonna 
della Neve. Tante le novità 
maggiori rispetto al passato 
per permettere la partecipazio-
ne in piena sicurezza: oltre ad 
aver ridotto il numero dei 
giorni, i posti (550 al ristorante 
e 200 nella caffetteria, dove 
funzionerà anche l’area 
spettacoli) saranno contingen-
tati e si potrà accedere solo su 
prenotazione (al numero 
331.4342548). Sono previsti 
accessi e uscite diverse per il 
ristorante, l’asporto, la pesca, la 
caffetteria. “Quest’anno 
avremo interessanti mostre di 
umorismo, di arte e di quello 
che la nostra comunità 
parrocchiale offre al territorio e 
alla città, ottima musica tutte 
le sere, non ultimo una bella 
performance di canti e danze 
antiche, fatta per ringraziare il 
personale medico e volontario 
che si è speso per gli altri 
durante i mesi di crisi sanitaria 
Covid” afferma il parroco don 
Antonio dotti. Non ci sarà la 
processione ma sarà presente 

tutto è ormai Pronto Per La 45esima sagra di quartiroLo che si svoLgerà daL 31 
LugLio aL 5 agosto neLL’area deLLa Parrocchia madonna deLLa neve

Al via la Sagra di Quartirolo
il vescovo Erio Castellucci 
domenica 2 agosto in 
occasione della celebrazione 
delle 11,15 e il vicario generale 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi celebrerà mercole-
dì 5 agosto, alle 18,30, la Messa 
solenne in memoria della 
Madonna della Neve. Seguirà 
alla sera un musical dedicato a 
Maria, con la splendida voce di 
Marika Benatti. Ci sarà poi un 
momento per ricordare il 

beato odoardo Focherini in 
occasione della messa prefesti-
va del 4 agosto quando sarà 
benedetta la sua immagine 
per ricordare che proprio 75 
anni fa in quella data, lasciò il 
Campo di Fossoli. “La Sagra 
– conclude don Antonio - è 
l’occasione per testimoniare, 
con coraggio e determinazio-
ne, anche attraverso una festa 
popolare, che noi cristiani 
siamo quelli che annunciano 
che il Figlio di Dio si è fatto 
carne, e che è nell’incontro e 
non nella distanza che le 
nostre esistenze possono 
trovare e gustare la vita”. Per 
info: www.parquartirolo.it 

S.G.

Don Antonio Dotti
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Basta mezz’ora in un 
qualsiasi pomeriggio della 
settimana per accorgersi che 
sono pochissimi coloro che, 
provenendo dal passaggio a 
livello e percorrendo la pista 
ciclabile di via Roosevelt, 
imboccano la deviazione a 
sinistra, obbligatoria da 
quando la ciclabile è interrot-
ta. Si tratta di inoltrarsi nelle 
case e allungare di pochi 
minuti i tempi di percorrenza 
ma i più proseguono diritto 
lungo la trafficata via 
cittadina, contromano 
rispetto alle auto che 
provengono dalla direzione 
opposta. Tra l’altro, proprio in 
quel tratto, la strada si 
restringe e lo spazio basta 
appena per le due auto in 
transito. Anche coloro che 
seguono il percorso inverso 
sono costretti a percorrere la 
deviazione perché le strisce 
sull’asfalto si arrestano di 
fronte al rudere: chi trasgredi-
sce e tira dritto lungo la 
strada almeno è nel senso di 
marcia corretto. 
Dopo tanti anni l’abitudine 
si è consolidata e non si 
sente nemmeno più il clacson 
degli automobilisti arrabbiati, 
assuefatti alla possibilità di 
veder sbucare all’improvviso 
una bici che contromano 
costeggia il muro, l’unico 
rimasto in piedi. 
Con il rudere dell’antico 
mulino lì dove scorreva il 
canale, i residenti di Cibeno 
sono costretti a fare i conti 
tutti i giorni: abbandonato, 
fatiscente e transennato dopo 
il terremoto, risale al 1600 ed 

doPo tanti anni L’aBitudine si è consoLidata e non si sente nemmeno Più iL cLacson degLi 
automoBiListi arraBBiati, assuefatti aLLa PossiBiLità di veder sBucare aLL’imProvviso una Bici che 
contromano costeggia i resti deL rudere deLL’antico muLino

La ciclabile dimentica a di Cibeno

è di proprietà privata. Quan-
do sono arrivate le scosse nel 
2012, l’edificio era già in pessi-
me condizioni per precedenti 
cedimenti strutturali. Nel 
2019 alcuni cittadini avevano 
indirizzato una petizione 
all’Amministrazione Comuna-
le e lo striscione che avevano 
appeso scandisce il tempo 
che passa. Oggi nonostante 
la popolazione residente a Ci-
beno sia aumentata grazie al 
nuovo quartiere residenziale 

costruito fino a via Canalvec-
chio il problema rimane: il 
Comune è sempre più attento 
alla ciclabilità soprattutto in 
epoca post-covid ma l’interru-
zione su via Roosevelt non è 
tra le priorità.
“Abbiamo fatto ragionamenti 
e abbiamo una strategia in 
mente ma non è il momento 
di renderla pubblica perché la 
nostra attenzione è concen-
trata sul post covid: sulla rete 
di mobilità d’emergenza e 

sull’apertura di edifici chiave 
per il Centro storico come 
il Caffè Teatro e il Mercato 
coperto che va rifunzionaliz-
zato” spiega l’assessore Marco 
truzzi.
“I dati dell’incidentalità in 
quel punto non giustificano 
un intervento immediato 
ma serve una campagna di 
informazione per richiama-
re i ciclisti a una maggiore 
disciplina”. 

Sara Gelli

il GAttilE APRE Al PUBBliCo PER lE Adozioni
onorata cerca casa

Il nome un po’ ingom-
brante di questa bellissima 
micetta nera viene da via 
Onorata a Novi di Mode-
na, dove viveva in una 
colonia insieme ai suoi 
sette fratelli.
Purtroppo capita sempre 
più di frequente, negli 
ultimi anni, che le persone 
non tollerino la presenza 
di animali liberi intorno a 
casa, anche se sono ste-
rilizzati, mansueti e non 
danno fastidio a nessuno, 
e questo è capitato anche 
alla colonia di via Onorata 
a Novi. E’ stato esplicita-

mente chiesto di portare 
via i gatti in quanto la loro 
presenza non era gradita e 
per evitare qualsiasi pos-
sibile atto di intolleranza 
verso questi animali, sono 
stati trasferiti in Gattile. 
I mici sono molto buoni, 
e quattro di loro hanno 
già trovato casa anche 
insieme ad altri gatti, 
perché abituati a vivere 
in comunità. Onorata 
è una gattina giovane e 
affettuosissima, e sarebbe 
molto bello se insieme a 
lei venisse adottato il fra-
tellino, anche lui nero, più 

timido, con cui è abituata a 
dormire e coccolarsi.
Questi gatti saranno 
affidati esclusivamente in 
appartamento, con esclu-
sione di case a pianterreno 
perché, venendo da una 
colonia di campagna, se 
liberi di uscire, per istinto 
cercherebbero imme-
diatamente la strada per 
ritornare dove vivevano e 
finirebbero per perdersi. 
Ci teniamo a precisare 
che quando specifichiamo 
che certi gatti si affidano 
solo in appartamento, è 
sempre per un motivo 
serio che riguarda l’inco-
lumità e la sicurezza del 
gatto, e non perché siamo 

contrari a priori a far vivere 
i gatti all’aperto o perché 
desideriamo farli vivere 
reclusi, come spesso ci 
viene rimproverato.
Chi volesse conoscere 
Onorata e il suo fratellino 
può venire a incontrarli 
in Gattile previo appun-
tamento con Piera al 
3204620803.
Ricordiamo anche che è 
possibile aiutare il Gattile 
delle Terre d’Argine con 
il 5 per mille, indicando 
nell’apposito spazio nella 
dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale di A.P.A.C. 
Associazione Protezione 
Animali Carpigiana OdV: 
90004760360.
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Lunedì - Sabato 8:00 - 20:30 - Domenica aperto: 9.00 - 20.00 
Tang. Bruno Losi - Ang. via Nuova Ponente - Tel. 059 6228611 Carpi

DAL 23 LUGLIO AL 5 AGOSTO

2,39
 €/pz.

-46%
€ 4,49

un’ESTATE piena di
OFFERTE!

8 CORNETTO ALGIDA
classico/panna e cioccolato

480 g - 4,98 €/kg8 
CORNETTO 

ALGIDA

0,95
 €/etto

FORMAGGIO 
GRANA PADANO 

D.O.P. RISERVA
9,50 €/kg

20 mesi

sta
g ionato

r i s e r va

PASTA DI SEMOLA BARILLA 
formati assortiti

0,89
 €/pz.

1
kg

Mozzarella Alta Qualità
GRANAROLO

6,63 €/kg

3 x 100 g

Birra lattina DAB 
1,98 €/L

0,99
 €/pz.

1,99
 €/pz.

0,99
 €/pz.

BAGNO VIDAL
assortito - 600 ml 

5,8”

SMARTPHONE A20-E
IT/TIM/VODAFONE (2019)

• display 5.8” HD SuperAMOLED
• fotocamera frontale 8 MP, F2.0

• memoria interna 32 GB +
  microSD (fino a 512 GB)

• RAM 3 GB

4 G

149
 €/pz.

34,90
 €/pz.

LETTINO IN ALLUMINIO CON PARASOLE 
• tessuto textilene 2 x 1 600 g • tubo 28 mm 

• pieghevole • con maniglie per il trasporto
• colori disponibili blu, grigio/bianco tramato, 

beige/bianco tramato

500
ml
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I libri da nonperdere
cuori di Latta
di Padraig Kenny

E poi venne il 
Covid-19. Una tempesta 
assoluta che non solo ha 
reciso bruscamente innume-
revoli vite umane, abbando-
nate a una solitudine infinita 
proprio nel tempo del loro 
venir meno, ma ci ha anche 
“condannati” a un’incertezza 
angosciante per il futuro, 
individuale e collettivo. E 
dunque, di fronte a un nemico 
invisibile ma pervasivo e 
potenzialmente onnipresente, 
siamo stati catapultati 
all’improvviso in una società 
mondiale del rischio, e spinti a 
familiarizzare con richieste 
imperiose quali un deciso 
distanziamento di relazioni e 
il munirci di guanti e masche-
rine, per concederci qualche 
brandello residuo di vita 
sociale. Obbligati a ridefinire 
le agende e invitati, se non 
altro dalle circostanze, a 
rivedere radicalmente il 
nostro modus vivendi e le 
nostre priorità, scoprendoci 
– assai più di quanto già non 
l’avessimo intuito – indifesi, 
esposti, smarriti. Sul piano 
tanto esistenziale e psicologi-
co, quanto sociale ed 
economico. Un tempo 
misterioso, sospeso e denso di 
chiaroscuri, incapace di 
memoria e refrattario alla 
speranza. Vissuto perlopiù in 
isolamento, con il cuore in 
gola e il respiro sospeso.  Di 
fronte all’impatto del 
Covid-19, le religioni – come 
ogni altra istituzione – hanno 

La domanda su che cosa sarà di noi doPo La morte ha semPre accomPagnato L’essere umano neLLa sua storia. oggi, 
ancor di Più, La Pandemia ci ha ricordato La nostra fragiLità e ha rinnovato antiche Paure. La morte è Parte essenziaLe deL 
nostro essere umani, con cui siamo tenuti a misurarci ogni giorno. tutte Le tradizioni reLigiose ce Lo ricordano e iL nuovo 
LIBRO DEL TEOLOGO CARPIGIANO BRUNETTO SALvARANI, DOPO - LE RELIGIONI E L’ALDILà, NE OFFRE UNA PREZIOSA TESTIMONIANZA

L’ultimo  abù nel nuovo libro di Salvarani

mostrato sorpresa, fiato corto 
e una lungimiranza relativa. 
Del resto, era inevitabile che 
fosse così: la pandemia, con 
relativa quarantena, a ben 
vedere, oltre a confermare il 
carattere interconnesso e 
interdipendente del nostro 
abitare la terra, non ha potuto 
far altro che smascherare 
difficoltà e contraddizioni che, 
in ambiti diversi, provengono 
in ogni caso da lontano, 
ampliandone la portata e 
facendocele toccare con 
mano nel nostro affaticato 
vissuto quotidiano. In questo 
contesto di smarrimento, 
funestato dall’irruzione 
violenta della morte, si 
inserisce il nuovo libro del 
carpigiano Brunetto 
salvarani, teologo, giornali-
sta, scrittore e docente di 
Missiologia e Teologia del 
dialogo presso la Facoltà 

Teologica dell’Emilia Roma-
gna di Bologna e presso gli 
Istituti di Scienze religiose di 
Modena, Forlì e Rimini, dal 
titolo Dopo - Le religioni e 
l’aldilà, edito da Laterza. Un 
testo importante per tutti 
coloro che condividono la 
preoccupazione per un 
orizzonte culturale in cui - 
oggi più che mai - il futuro 
sembra essere scomparso. La 
domanda su che cosa sarà di 
noi dopo la morte ha sempre 
accompagnato l’essere 
umano nella sua storia. Oggi, 
ancor di più, la pandemia ci 
ha prepotentemente 
ricordato la nostra fragilità e 
ha rinnovato antiche paure. La 
morte è parte essenziale del 
nostro essere umani, con cui 
siamo tenuti a misurarci ogni 
giorno. Tutte le tradizioni 
religiose ce lo ricordano e 
questo libro ne offre una 

preziosa testimonianza. “Dopo 
- spiega il professor Salvarani 
- arriva in libreria a due anni di 
distanza dall’uscita della mia 
Teologia per tempi incerti e su 
richiesta della stessa Laterza. 
Pur essendo una casa editrice 
laica e liberale, infatti, ha 
deciso fare i conti anche con il 
Fattore R, ovvero le religioni e 
sono stato ben lieto di 
proseguire la nostra collabo-
razione. Dal sisma del 2012 
continuo a interrogarmi sulla 
fragilità di Dio, concentrando-
mi sul tema della debolezza, 
dell’impotenza, della fatica, 
del senso del limite. Confron-
tarsi con queste tematiche ti 
costringe, infine, ad arrivare 
alla questione di fondo, 
ovvero il morire.  Dopo ha 
l’ambizione di 
poter interes-
sare anche chi 
non vive o 
trova spazio in 
ambienti 
religiosi ma, 
per altri versi, è 
– credo – più 
coraggioso, 
perché 
affronta 
l’ultimo tabù 
rimasto sulla 
scena della 
nostra cultura 
postmoderna, 
la morte. Di cui 
non si parla mai volentieri”. Tra 
gli aspetti più scontati del 
cristianesimo c’è sempre stata 
la prospettiva di potersi 

procacciare una vita migliore 
nell’aldilà. “Siamo abituati a 
fare i conti con parole come 
aldilà, giudizio, inferno, 
paradiso… ma oggi questo 
impianto, pur rimanendo 
formalmente, è del tutto 
saltato. Cosa rimane oggi, in 
una cultura postmoderna e 
post metafisica, dominata 
dalla scienza e dalla tecnolo-
gia, dell’immaginario 
fortissimo e in qualche modo 
tracciato dalla potenza della 
Divina Commedia dantesca? 
L’odierna eclissi dei novissimi, 
ovvero delle cose ultime, 
quelle finali e definitive, ha 
comportato una vera e 
propria rimozione della 
morte. La vediamo rappresen-
tata quotidianamente, eppure 

fatichiamo a 
gestirla. A 
nominarla. 
Siamo 
incapaci di 
abitare il 
silenzio, la 
perdita e il 
vuoto. 
Abbiamo 
perduto le 
parole e non 
sappiamo 
più esercita-
re, per così 
dire, la 
difficile arte 
del congedo 

e non solo quello definitivo, 
rispetto a un defunto, bensì 
complessivamente: non siamo 
in grado di lasciare, di mollare 

la presa”, prosegue Brunetto 
Salvarani.  
Tutte le religioni hanno un 
denominatore comune: sono 
nate per esorcizzare la paura 
della morte e costruire - e pro-
mettere - un aldilà migliore. 
Ma oggi ha ancora senso il 
cristianesimo in una situazio-
ne in cui gli antichi novissimi 
sembrano assenti? Quale 
messaggio rimane? Può darsi 
un cristianesimo non religioso 
proponibile all’uomo moder-
no? “L’ambizione di questo 
libro - sottolinea l’autore - è 
quella di avviare una rifles-
sione profonda sul senso del 
morire. Tra le pagine troverete 
molte domande, anche sco-
mode, e poche risposte. Non 
ho scritto un testo di tanatolo-
gia, al contrario queste pagine 
parlano del nostro desiderio 
di vivere e rimandano al tema 
della fedeltà alla vita, alla ter-
ra. Abitiamo una realtà in cui 
la morte viene accantonata, 
nascosta. Non sappiamo più 
nemmeno come raccontarla 
ai nostri bambini. E questo 
accade perché non siamo più 
una comunità civile, è venuto 
meno il senso di comunione 
che dovrebbe unirci. Confido, 
anche se non sono molto 
ottimista, che questa pande-
mia ci aiuti a comprendere 
meglio come siamo fatti, a 
farci confrontare col limite, 
con la nostra data di scadenza 
e, a rinnovare in ciascuno la 
propria voglia di vita. Insieme”.

Jessica Bianchi 

Brunetto Salvarani

Cuori di latta, il libro 
d’esordio dell’autore 
irlandese Padraig Kenny: 
un avvincente romanzo 
ambientato in una versione 
alternativa dell’Inghilterra 
del secolo scorso, a cavallo 
tra la Prima e la Seconda 
Guerra Mondiale, in cui 
spopolano ingegneri 
specializzati nella creazio-
ne di androidi. Tuttavia, in 
seguito a un grave inciden-
te verificatosi anni prima, 
sono state varate alcune 
leggi per regolamentare 
tale creazione. Gli androidi 
possono essere costruiti 
solo secondo specifiche 
dimensioni, in genere 
corrispondenti a quelle dei 
bambini, e non devono 
ricevere altre funzioni che 
vadano oltre i livelli base di 
intelligenza artificiale. 
In questo contesto disto-
pico vive Christopher, un 
ragazzino “vero” che è 
finito a fare l’apprendista/
tuttofare di un ingegnere 
senza licenza, il signor 
Absalom. Gli unici amici di 
Christopher sono i quattro 
automatici che risiedono 

nel laboratorio di Absalom, 
Jack, Palla Paul, Manda e 
Tenaglia, e una ragazza, 
Estelle, che realizza pelle 
artificiale. Christopher ama 
i suoi amici robotici come 
se fossero umani ma c’è 
sempre qualcosa che lo 
fa sentire diverso da loro, 
fino a quando un incidente 
rivela uno sconvolgente 
segreto tenuto a lungo 
nascosto. Tutte le certezze 
di Christopher sulla propria 
identità e le proprie origini 
vengono di colpo messe 
in discussione e una fuga 
di notizie innescherà una 
serie di rapimenti e di ricer-
che per portare a galla la 
verità. Cuori di latta si pre-
senta inizialmente come 
l’avventura di un ragazzo 
orfano e dei suoi amici ro-
bot ma, proseguendo nella 
lettura, si rivela come una 
storia molto più profonda 

che scava nei meandri più 
intimi e dibattuti di ciò che 
significa essere umani. Lo 
scrittore Padraig Kenny 
non solo ha ideato un 
concetto fantastico per la 
sua storia, ma l’ha inserito 
in un contesto davvero 
ben costruito. Tutta il suo 
mondo alternativo è stato 
inquadrato in una cornice 
storico-sociale che mischia 
realtà a finzione, in parte 
riconoscibile e potenzial-
mente credibile, e ricca di 
dettagli succulenti. 
E ha riempito questo 
scenario di personaggi 
incredibilmente verosimili 
nonostante il fatto che 
molti di loro siano effetti-
vamente artificiali. Ogni 
automatico possiede una 
sua distinta personalità 
e arricchisce la vicenda 
con la propria inclinazione 
emotiva. E’ un piacere 

conoscere questi perso-
naggi ed è molto difficile 
non affezionarsi a ognuno 
di loro. Anche gli antagoni-
sti vengono rappresentati 
raschiando nel profondo 
della loro natura ed accen-
tuando le loro fragilità. La 
narrazione è ricca di luci 
e ombre, gioca con l’idea 
che la scienza e il progresso 
possano migliorare la civiltà 
ma a patto che dietro ci sia 
una grande responsabilità, 
e che si utilizzi il metro del 
bene comune e non quello 
del bene individuale.
Cuori di latta è un libro per 
ragazzi maturo e pon-
derato: uno scrigno che 
racchiude grandi idee e 
sensazioni strazianti, scene 
ironiche, colpi di scena, mo-
menti carichi di tensione 
e altri ricchi di tenerezza. 
E’ una storia che parla 
di amicizia e famiglia in 
senso ampio, di ricerca del 
proprio posto nel mondo, e 
che mostra come non esi-
sta il concetto di conforme 
o non conforme quando in 
una relazione c’è amore.

Chiara Sorrentino 
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Si chiama Alchemilla, 
come la pianta simbolo di 
grazia e bellezza, il nuovo 
negozio di piante e fiori in 
viale Carducci 19/D, ma altro 
non è che l’ex storico Punto 
Verde che, per oltre trent’an-
ni, si è affacciato sull’altro 
lato del bel viale alberato del 
centro storico. Era il 1987 
quando la titolare luciana 
Rossi aprì la sua attività di 
vendita di fiori e piante e da 
allora sono cambiate 
parecchie cose a Carpi e non 
solo. “E’ mutato il mondo e i 
clienti sono diventati più 
esigenti. Per questo -  rac-
conta Luciana, con la stessa 
passione per le piante di 
sempre, e una professionalità 
e una competenza che si 
sono arricchite nel corso del 
tempo - ho deciso che era 
arrivato il momento di 
rinnovare l’immagine e il 
nome del negozio. Ho 
pensato ad Alchemilla 
perché i suoi fiori piccoli e 
raffinati vengono spesso 
utilizzati per decorare i 
bouquet da sposa e una 
delle mie attività principali è 
proprio legata agli allesti-
menti floreali in occasione di 
cerimonie come i matrimoni. 
Sono anche partner di Emilia 
Sposi ed espongo le mie 
composizioni floreali in 
occasione dei loro eventi”. 
Com’è cambiato il vostro 
lavoro dopo la pandemia? 
“E’ stata una prova durissi-
ma quella della pandemia e 
del conseguente lockdown, 
perché la chiusura è arriva-
ta in uno dei momenti di 

da circa un mese iL negozio Punto verde si è trasferito daLL’aLtra Parte di viaLe carducci aL civico 
19/D E HA CAMBIATO NOME IN ALCHEMILLA MA LA TITOLARE, DAL 1987, è SEMPRE LUCIANA ROSSI

Dopo il lockdown è sbocciato 
un nuovo negozio in viale Carducci

massimo rifornimento del 
negozio, subito dopo la festa 
della donna e abbiamo do-
vuto cestinare a malincuore 

tantissime piante. Abbiamo 
iniziato a riprenderci con le 
consegne a domicilio sotto 
Pasqua e poi c’è stata una 

rinascita grazie alla Festa del-
la mamma, quando venute 
tantissime persone, persino 
di più dello scorso anno. Ma 

la grande nota dolente di 
questo 2020 per noi fiorai 
riguarda principalmente i 
matrimoni e le altre cerimo-
nie, per cui inevitabilmente 
abbiamo subito una perdita 
notevole. Iniziano adesso ad 
arrivarmi alcune richieste di 
preventivi, ma il ritmo è an-
cora molto lento e l’atmosfe-
ra è di grande incertezza. La 
speranza è di recuperare nel 
2021”.
Alchemilla è 
una piccola 
oasi di piante e 
fiori dallo stile 
shabby chic, 
incastonata in 
una delle vie 
principali del 
centro storico. 
In tutti questi 
anni di atti-
vità com’è 
cambiato il 
centro storico 
di Carpi dal 
suo punto di 
vista?
“Ho avuto la fortuna di inizia-
re e proseguire la mia attività 
in una delle vie più belle di 
Carpi, e anche di passaggio 
per le persone che vengo-
no da fuori città e cercano 
parcheggio proprio in viale 

Carducci. Come dicevo il 
mondo è  completamente 
cambiato, con la digitalizza-
zione e la globalizzazione, 
e pertanto sono cambiate 
anche le richieste dei clienti 
che, sempre più spesso, ar-
rivano già con le idee molto 
chiare, magari attinte dalla 
Rete. Mi rendo conto di esse-
re ormai una rarità a livello di 
continuità commerciale nel 

centro storico, in 
cui continuano a 
susseguirsi chiu-
sure di attività 
anche storiche 
o nuove aper-
ture che hanno 
vita breve. Per il 
futuro mi auguro 
che la situazione 
generale possa 
normalizzarsi e di 
poter continuare 
a portare avanti 
la mia passione 
per questo lavoro 
fatto di bellezza, 
cura e attenzione. 

I clienti nel corso degli anni 
mi hanno sempre ricompen-
sata con la loro fiducia e i 
loro apprezzamenti, e il mio 
impegno è quello di conti-
nuare a soddisfarli”.

Chiara Sorrentino

Luciana Rossi

Che sia intero o a due pezzi, il costume 
più di tendenza in questa estate 2020 è 
monospalla. Dal taglio asimmetrico e 
netto, il costume monospalla dà il meglio 
di sé nella versione intera e a tinta unita, 
ma può rendere più so�sticato e 
particolare anche il classico bikini.
Sportivo e glamour, il costume a due 
pezzi di Fila con top monospalla e slip 
doppio esalta il punto vita e le spalle. Può 
spuntare fuori anche da una camicia o da 
un paio di shorts per il look informale da 
giorno.
Stampa ipnotica per il monospalla del 
marchio Feel me Fab, dalla vestibilità 
morbida. Leggermente sgambato e con 
spallina sottile, fascia il corpo delicata-
mente regalando un'allure elegante e 
moderna. 
È all'insegna del color block nei toni del 
verde salvia e del nude il costume intero 
monospalla del nuovo brand indonesia-
no Isa Boulder, che è caratterizzato 
anche da delicate arricciature. 
Haight sceglie un acceso color papaya 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

per il suo costume intero in tessuto 
stretch con protezione UV 50+: perfetto 
con espadrillas e cappello in ra�a.
É un interessante connubio tra stile 
minimal e �nish elegante il costume di 
Jade Swim color acquamarina, in tessuto 
stretch aderente: superbo abbinato ad 
accessori bianchi.
Stile nautico-chic per il costume 
monospalla di Subdued con un extra 
oblò sul �anco, e una vestibilità ultra-slim 
per �sici asciutti ed atletici. 
Ra�nato anche per la sera con una 
gonna lunga e uno scialle, il costume 
intero monospalla di Hunza G. è in 
tessuto lamè color burgundy per 
riscaldare le carnagioni più chiare.
Con taglio cut-out laterale e piccolo 
�occo sulla spalla, il costume intero 
asimmetrico di Oysho è in un intenso 
color verde oltremare.
Calzedonia propone un due pezzi dalla 
vestibilità morbida con top monospalla e 
slip a vita alta, con inserto di anelli in 
metallo sopra e sotto: trendy e versatile.

BIKINI O INTERO? 
MONOSPALLA 
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Al cinema

Mundus compie 25 anni e per la prima volta 
nella sua storia fa tappa a Mirandola. Il noto festival 
musicale – nato nel 1996 da Ater su intuizione di Ero 
Righi – non ferma il suo lungo viaggio e non farà 
mancare i suoi appuntamenti a tutti gli appassionati 
di sonorità jazz, rock, world, folk, soul e popolari. Fino 
alla fine di agosto, la manifestazione segna il ritorno 
agli spettacoli dal vivo organizzati – rispettando 
rigorosamente tutte le norme anti Covid-19 – da Ater 
Fondazione.
Le date di Mirandola sono state fortemente volute 
dall’Amministrazione comunale nella persona dell’As-
sessore alla Cultura e all’Innovazione con deleghe 
all’Istruzione, Turismo e Start Up Marina Marchi, 
ulteriore segnale tangibile della proficua collabora-
zione tra Comune e Fondazione.
Mercoledì 22 luglio appuntamento col suggesti-
vo concerto che vedrà insieme sul palco altri due 
straordinari musicisti come Gianluca Petrella al 
trombone e Pasquale Mirra al vibrafono; a seguire, 
mercoledì 29 luglio, la cantante e musicista tedesca 
olivia trummer incanterà il pubblico con il concer-
to Fly Now, pianoforte e voce. Chiusura alla grande 
con letterale ‘fiato alle trombe’ mercoledì 5 agosto, 
ospite d’eccezione la toscanini Brass Quintet in 
Italian Style con brani che spaziano da nino Rota 
a Giuseppe Verdi, a domenico Modugno. Tutti i 
concerti avranno luogo in Piazza Matteotti, con inizio 
alle 21.30, biglietto d’ingresso al costo di 10 euro. 
In caso di maltempo, tutti i concerti si sposteranno 
all’Auditorium Levi Montalcini.
Per informazioni su tutto il Festival: 334.6748558 

- mailto:mundus@ater.emr.it
www.ater.emr.it - Pagina Fb festivalmundus

tEnERA E’ lA nottE 

arena san rocco  
inizio Proiezione: ore 21:15

giovedì 23 luglio

viLLetta con osPiti
Regia: Ivano De Matteo
Cast: marco giallini, michela cescon 
Si svolge in ventiquattro ore, durante le quali viene raccontata la 
storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord 
Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca co-
munità si intrattengono nei caffé per fare vita sociale e nulla sembra 

turbare la loro tranquilla esistenza. Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro, che 
tinge la provincia di toni noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette 
peccati capitali. 

venerdì 24 luglio

iL diritto di oPPorsi
Regia: Destin Daniel Cretton, 
Cast: Michael B. Jordan, Jamie Foxx 
e’ la storia di Bryan stevenson un avvocato che ha scelto di 
impiegare la sua professione per lottare affinché le ingiustizie non 
rimangano impunite. Il primo caso che il giovane avvocato deve 
affrontare è un omicidio: una diciottenne è stata uccisa e l’unico 

sospettato, Walter McMillian è stato accusato e condannato a morte. Ci sono 
molte prove a suo favore e soltanto una testimonianza di un criminale, con tanto di 
movente per mentire, lo incastra. Nonostante ciò, Walter rischia la morte e il motivo 
è legato al colore della sua pelle. 

Sabato  25 luglio

Parasite
Regia: Bong Jonn ho
Cast: hye-jin Jang e Kang-ho song
Un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal 
padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook 
senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung e il minore, Ki-
woo. vivono in uno squallido appartamento senza un soldo in tasca. 

A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma per reinventarsi come 
tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo la figlia dei Park, ricca famiglia. Questo incontro 
porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con 
un organismo estraneo. 

Domenica 26 luglio

figLi
Regia: giuseppe Bonito
Cast: Paola cortellesi, valerio mastandrea
Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da 
tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza 
intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica 
si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio 

della coppia. Quella che sembrava una perfetta famiglia media inizia a mostrare i 
primi squilibri e i due coniugi si ritroveranno a scontrarsi con l’imprevedibile. Iniziano 
così a emergere vecchi rancori, insoddisfazioni che non riescono più a essere celate 
e ogni minimo disaccordo sembra essere motivo di litigio.

Lunedì 27 luglio

mio frateLLo rincorre i dinosauri
Regia: Stefano Cipani
Cast: Alessandro Gassman, Isabella Ragonese
Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli 
hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambi-
no “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei 
fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di 

Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Ma non si può pretendere 
di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare 
gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà 
da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi 
travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che è davvero un supereroe. 

martedì 28 luglio

martin eden 
Regia: Pietro marcello
Cast: Luca Marinelli, Jessica Cressy – Italia - 2019 , 129’- dramma-
tico
Protagonista è il giovane marinaio di umili origini Martin Eden. Il 
marinaio salva da un’aggressione Arturo  giovane rampollo della 
borghesia industriale. Per ringraziarlo Arturo lo invita nella sua 

abitazione di famiglia dove Martin Eden conoscerà e si innamorerà di Elena, la  bella 
sorella di Arturo. La giovane donna, colta e raffinata, diventerà un’ossessione amo-
rosa e il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. 

suL PaLco deL Parco di Piazza matteotti arrivano gianLuca PetreLLa 
e PasquaLe mirra, oLivia trummer e La toscanini Brass quintet

Il Festival Mundus 
arriva a Mirandola



mercoledì 22 luglio 2020 anno XXI - n. 28
20

• Edizione di Carpi •

CAMPionAto itAliAno FMi E-BiKE CRoss

torna aLLa vittoria marco rivi neLLa under 
mentre roBerto faBBri si aggiudica La over

Dopo aver tenuto a battesimo il primo round dell’EBike Cross, il 
tracciato di Carpi, ottimamente gestito da Sport Motoclub Carpi, 
ha ospitato la terza prova del campionato italiano organizzato dalla 
Federazione Motociclistica Italiana. Nella Under 35 a vincere è 
stato Marco Rivi, mentre sul secondo gradino del podio troviamo 
Giole Filippetti davanti ad Andrea Pignotti. Pignotti si è preso 
anche la Tabella speciale come miglior Under 17 e Filippetti quella 
della Under 25. E’ finita nelle mani di Angela Campanari quella 
dedicata  alla Woman. Roberto Fabbri si è invece aggiudicato la 
over 35, seguito da Attilio Pignotti e Fabrizio Bartolini. Le tabelle 
speciali sono andate ad Attilio Pignotti come miglior Over 50 e a 
Mario Ciani per la Over 60. Nella Ex Open Riccardo Boschi si 
conferma il dominatore della categoria. Archiviata con la gara di 
Carpi la prima metà del Campionato EBike Cross, il prossimo round 
verrà disputato sabato 29 agosto sul tracciato di Bovolenta (PD), 
ma l’attesa è rivolta all’inizio dell’EBK Enduro, in scena da Ponte 
dell’Olio il prossimo 23 agosto.  

Il Team di bocce della 
Caccialanza di milano, 
sponsorizzato dalla MP Filtri, 
di cui è direttore tecnico-spor-
tivo il carpigiano Renzo 
Cestelli ha ripreso la propria 
attività agonistica post virus 
partendo proprio là dove la 
pandemia di origine cinese è 
iniziata in Italia, a Codogno, in 
Lombardia. 
e proprio a codogno la Gara 
della Ripartenza, come è stata 
ribattezzata, a cui hanno 
partecipato alcuni tra i migliori 
giocatori di bocce italiani, ha 
visto il trionfo del portacolori 
della mP filtri Luca Viscusi. 
viscusi ha battuto nelle 
eliminatorie prima Visconti, 
poi Scapicchi, quindi Zovadelli 

Under 35 - Da sinistra Andrea Pignotti, 
Marco Rivi e Gioele Filippetti

Over 35 - Da sinistra Attilio Pignotti, 
Roberto Fabbri e Fabrizio Bartolini

Angela Campanari

BoCCE
La mP fiLtri-cacciaLanza riParte da codogno, dove tutto è iniziato
(suo compagno di squadra) 
trionfando nella finale sul 
beniamino di casa Pietro 
Cremaschi, sconfitto 12 a 6. Il 
Bocciodromo codognese è 
stato teatro della ripresa delle 
competizioni italiane e, pur 
essendo chiuso al pubblico, ha 
visto una massiccia presenza 
di spettatori nell’area 
antistante grazie a maxi 
schermi appositamente 
installati. Presenti, oltre al 
sindaco della città, dirigenti 
della Federazione italiana 
Bocce, della mp filtri 
Caccialanza e compagni di 
squadra di viscusi.

Una competizione importante 
sotto il profilo sportivo che 
ha assunto tuttavia un grande 
significato morale perchè ha 
unito il dolore del territorio 
colpito dalla pandemia alla 
speranza di una ripresa dell’at-
tività sportiva a tutti i livelli. 
Non ha voluto mancare all’e-
vento codognese nemmeno 
Renzo Cestelli che ha condi-
viso insieme ai dirigenti della 
Caccialanza l’iniziativa e che al 
termine ha voluto congratu-
larsi personalmente con Luca 
viscusi, cui lo lega un legame 
di grande affetto e stima inizia-
to sin dai tempi della Rinascita 
budrionese.
Nei giorni seguenti il team 
milanese ha strappato due 

vittorie anche in provincia di 
Brescia e a Cremona. Nel pri-
mo caso si è imposta in finale 
la coppia zovadelli-marco 
Luraghi, mentre a Cremona il 
primo posto è stato con-
quistato dalla coppia Marco 
Luraghi-de sicò.  

Cesare Pradella 

La post season 
2019-2020 del Carpi Fc è 
ufficialmente iniziata. La 
bruciante eliminazione dai 
Play Off, che costringerà i 
tifosi biancorossi ad assistere 
da spettatori all’annunciata 
finale fra Reggiana vs Bari, 
potrebbe portare in dote altre 
incognite. 
Cosa deciderà il patron 
stefano Bonacini? Gian-
carlo Riolfo se ne andrà? 
Il Carpi smantellerà la rosa 
attuale? Tutti interrogativi che 
caratterizzano le chiacchiere 
e i dibattiti nei bar cittadini 
in queste settimane, ma che 
presto avranno una risposta. Il 
proprietario biancorosso, che 
sta per ultimare le ferie, dovrà 
presto rendere noti i piani per 
il futuro. La scelta si è ridotta 
a due possibili verdetti: rima-
nere e provare a rilanciare con 

mercato BasKet

La Nazareno 
Carpi
blinda i suoi 
gioielli

Mercato in fermento in 
casa Nazareno. L’addio di 
coach Matteo Tasini e 
l’arrivo di Luca Spaggiari 
(in foto) non ha mutato gli 
ambiziosi piani della 
società carpigiana: pur 
rimanendo ancorata alla 
strategia di valorizzazione 
dei prodotti del proprio 
vivaio senza ansie da 
classifi-
ca, vuole 
puntare 
in alto.  Il 
Ds 
Compa-
gnoni, 
assieme 
al Dg 
Valenti, 
hanno 
lavorato 
alacremente, e con succes-
so, nelle scorse settimane 
per confermare in blocco 
lo zoccolo duro del roster 
della passata stagione. 
Certe le permanenze dei 
veterani Alex Biello 
(capitano), Walter Manto-
vani e del “lungo” France-
sco Marra, la società 
biancloblu ha blindato 
anche i talentuosi Giaco-
mo Salami, Alessandro 
Sutera, Riccardo Sabbadi-
ni e Nicolò Cavazzoli. Un 
lavoro di cesello che 
potrebbe essere, nelle 
prossime settimane, 
completato con il ritorno 
del pivot Bianchini (serve 
l’ok di Correggio). A questo 
collettivo giovane e 
talentuoso potrebbe unirsi 
anche l’ala classe 2001 
Alex Kashin. Giocatore 
talentuoso, ma con la 
necessità di “upgrade 
muscolare”, Kashin, di 
proprietà dell’Universal 
Modena, nella passata 
stagione ha messo a segno 
più di venti punti a partita 
con la maglia della SBM 
Modena nel campionato di 
Promozione.  

Enrico Bonzanini

CALCIO - DOPO LA BRUCIANTE ELIMINAZIONE DAI PLAY OFF COSA 
deciderà iL Patron stefano Bonacini? giancarLo rioLfo se 
ne andrà? iL carPi smanteLLerà La rosa attuaLe?

Carpi FC, iniziano gli 
addii: Ligi passa alla 
Triestina

un progetto nuovo oppure 
lasciare, tentando contestual-
mente di trovare rapidamente 
nuovi acquirenti. Sarà la pri-
ma settimana d’agosto quella 
decisiva in tal senso. 
E Riolfo? - Il tecnico ligure, al 
termine di una stagione che 
lo ha visto assoluto prota-
gonista con una compagine 
plasmata a sua immagine e 
somiglianza, ha tanti estima-
tori fra cui anche l’ambizioso 
e neo promosso Mantova del 
patron carpigiano Maurizio 
setti. La sua permanenza è 
appesa a un filo: il tecnico, 
giustamente, chiede risposte 
celeri in merito ai piani futuro 
che la società non sembra 
in grado di fornirgli prima 
dell’inizio di agosto. 
Capitolo mercato - Fra le 
variabili che potrebbero far 
pendere l’ago della bilancia 

della decisione di Bonacini 
sulla permanenza vi sono 
tanti giocatori in rosa, con 
contratto ancora lontano alla 
scadenza, con un valore di 
mercato importante. sa-
botic (2021), saber (2022), 
saric (2022), Biasci (2022) e 
Vano (2022) solo per citarne 
alcuni, potrebbero, se ceduti, 
rappresentare una sorta di 
“paracadute bis” in grado di 
garantire la sostenibilità per la 
Serie C 20-21. Ufficiale l’addio 
di Alessandro ligi: il centrale 
difensivo, con il quale non è 
stato possibile trovare l’accor-
do per prolungare il contrat-
to, sarà presto ufficializzato 
dalla Triestina. In entrata il Ds 
stefanelli lavora nell’ombra 
per assicurarsi il prolifico cen-
travanti argentino della Torre 
Marcos sartor. 

Enrico Bonzanini
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sPorting cLuB 

Tennis protagonista 

Si è concluso il Torneo Giovanile dello Sporting Club Carpi. 160 i 
ragazzi iscritti che si sono affrontati negli otto tabelloni che andava-
no dall’Under 10 all’Under 16, maschile e femminile.Trattandosi del 
primo torneo post lockdown, la voglia di giocare era tanta così allo 
Sporting sono giunti i tennisti provenienti da tutta la regione come 
pure da veneto e Lombardia.
I risultati delle finali
Under 10 femminile: Francesca Montorsi (Sportissima Scandiano) 
batte Vittoria Magnani (CT Ronconi - Cesena) 61- 61.
Under 10 maschile: Riccardo Pastrav (Max Tennis Time Bologna) 
batte Edoardo Ghiselli (Country Club villanova di Castenaso -BO) 
76 - 63.
Under 12 femminile: Micol Salvadori (virtus Bologna) batte Arianna 
Galeazzi (CT Rio Saliceto) 64 - 64.
Under 12 maschile: Massimo Ruspaggiari (CT San Biagio) batte 
Edoardo Bardelli (Sportissima Scandiano) 64 - 62.
Under 14 femminile: Elena Schueuer (Tennis Modena) batte Gracia 
Colli  (CT Correggio) 63 - 62.
Under 14 maschile: Luca Grasso (CT Albinea) batte Ludovico Ariotti 
(Canottieri Mincio Mantova) 60 - 63.
Under 16 femminile: Gracia Colli (CT Correggio) batte Elena 
Schueuer(Tennis Modena) 63 - 64.
Under 16 maschile: Leonardo Tagliavini (CT San Martino Sport) 
batte Gabriele Chieti (Sporting Sassuolo) 64 - 76.
E’ stato un bellissimo torneo durante il quale si sono visti giocatori 
con qualità tecniche non indifferenti per la loro età. Ciliegina sulla 
torta è stata la finale Under 16 maschile nella quale si sono affrontati 
due tennisti degni di un Torneo Open, sia per la classifica che per la 
qualità di gioco dimostrato in campo.

Domenica 26 luglio, 
alle 16, presso Il Parco dei 
Castagni a Montecreto è in 
programma l’inaugurazione 
del nordic Walking Park 
Monte Cimone realizzato 
dall’associazione carpigiana 
Mondo nordic Walking con il 
contributo anche del Csi 
Comitato di Carpi, oltre a 
importanti sponsor.
“Si tratta del più grande Park 
di Nordic  Walking d’Italia per 
estensione – spiega Maria 
Giulia Mora, presidente di 
Mondo Nordic Walking - e 
nasce dall’idea di un nostro 
associato. I Comuni di Fanano, 
Montecreto, Riolunato e 
Sestola hanno accolto la 
proposta con entusiasmo e 
ora siamo ai nastri di partenza. 
La pandemia ha forzatamente 
indotto a rivedere i programmi 
di completamento e inaugu-
razione dei percorsi ma possia-
mo finalmente affermare di 
essere riusciti ad aggiungere 
un ulteriore importante 
tassello all’offerta e quindi 
alla diffusione nazionale del 
nostro sport”. L’intenzione era 
quella di pianificare l’inaugu-
razione applicando all’evento 
lo stile tipico che contraddi-
stingue gli eventi a marchio 
SINW ma l’emergenza sanitaria 

domenica 26 LugLio, aLLe 16, Presso iL Parco dei castagni a montecreto 
è in Programma L’inaugurazione deL nordic waLKing ParK monte cimone, 
iL Più grande d’itaLia Per estensione. e’ stato reaLizzato daLL’associazione 
carPigiana mondo nordic waLKing con iL contriButo deL csi comitato di 
carPi, oLtre a imPortanti sPonsor

Preparate i bastoncini!

e la stagione turistica estiva 
già in corso hanno costretto i 
quattro Comuni, formali eredi 
di questo dono che i promoto-
ri e gli sponsor consegneranno 
loro, a procedere all’inau-
gurazione in tempi stretti. 
All’interno del Parco Regionale 
del Frignano si snodano i dieci 
itinerari  per un totale di oltre 
40 chilometri con altitudini 
variegati tra un minimo di 500 

metri e un massimo di 1.600 
metri di altezza. “Si tratta a no-
stro parere – prosegue Mora 
- di un arricchimento per gli 
amanti del Nordic Walking in 
un luogo strategico, al centro 
degli Appennini e dell’Emilia 
Romagna, cerniera tra il Nord e 
il Centro del Paese, già famosa 
per l’offerta di tante occasioni 
per praticare sport all’aria 
aperta, in estate come in inver-

no. Siamo in questi giorni alle 
fasi conclusive, in cui l’istrut-
tore SINW Massimo Cocchi, 
nostro associato e motore del 
progetto, sta completando, 
con l’azienda identificata dai 
Comuni, l’installazione dell’ul-
tima segnaletica, finanziata 
da importanti sponsor e da 
contributi resi disponibili dalle 
amministrazioni coinvolte”.

S.G.
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Lavoro 
OFFERTE 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

CERCO COLF badante residente 
a Modena città, automunita, che 
aiuti un uomo non vedente. Ho 
buona autonomia. 25 ore setti-
manali. Telefonare al pom. Bul-
garelli. 334-1556756 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro co-
me dog sitter, senza auto. 388-
4034391 
GIOVANE signora cerca lavoro 
per pulizie, come badante o co-
me baby sitter. 327-9059223 
GIOVANE signora cerca qualsia-
si lavoro purchè serio anche fuori 
Modena, badante, pulizie ecc. 
327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata con cui en-
trare in società e lavorare a Vi-
gnola e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 
MONTATORE meccanico tra-
sfertista senior, perito industriale 
metalmeccanico. Esperienza: co-
struzione, assemblaggio, collau-
do macchine automatiche, 
lettura del disegno meccanico, 

spagnolo, inglese. 347-1066033 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. 
Giorno e notte. 388-7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA italiana con esperien-
za solo al pomerigg io e realmen-
te interessati. Pulizie e stiro. 
Chiam are tra le 20 e le 21. 347-
7513015 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 50enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona mu-
sicisti.  Disponibile anche per al-
tri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-
0104086 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto mer-
ce da collezione e cose vec-
chie. 333-7930888 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livel-

li e tutte le età, collettivi ed indi-
viduali, con preparazione fisica e 
mentale. Insegnanti certificati. 
www.saccatennis.net Tel. dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 12. 
392-0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializ-
zato a Cambridge impartisce 
lezioni di inglese a tutti i livelli 
e età. Per informazioni telefo-
nare al No. 340-1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In 
zona peep, app.to al 1°p. di ca. 
mq. 85 comm. con garage e pic-
cola cantina. L’app.to si compo-
ne di ingr. in sala aperta con ang. 
cott. a vista arredato e balcone 
con veranda, camera matrim., 
singola ed ampio bagno cieco. E 
160.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to 
posto al 3°p. SENZA asc. compo-
sto da: ingresso, cucina ab, sala-
camera, 2 camere matr, servizio, 
ripostiglio, balcone, soffitta e ga-
rage. E 157.000. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA - CEN-
TRO App.to complet. da ristrutt. 
in palazzina d’epoca appena ri-
strutt, molto ben curata interna-
mente. 1°P: ingr, sala, cucina ab. 
con balcone verandato, bagno 
con doccia, disimp. notte con 2 
ampie matrim. Richiesta E 

105.000 Domus Gest 327-
4749087 
CIRO MENOTTI App.to di ca. 
mq. 110 in immobile di poche 
unità  immob, 2° p. L’immobile è 
composto da ingresso, cucina 
ab, grandissimo soggiorno, 2 ca-
mere e servizio. Soffitta e garage. 
Riscaldamento autonomo. E 
165.000. Domus Gest 327-
4749087 
NONANTOLA  App.to composto 
da: ampio ingr, cucina, sogg, di-
simp. notte, 2 camere, garage e 
2 sottotetti. Imp. di risc. auto, 
porta blindata, zanzariere, video-
citofono, tenda sole elettrica, 
Classe F. Poss.tà  di acquisto con 
arredamento. E 145.000. Domus 
Gest 327-4749087 

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 adia-
cente all’ingresso, ben curato. 
Ottima soluzione per unica fami-
glia o possibilità  di creare bifa-
migliare in quanto già   
disponibile doppio ingresso e 
impianti separati. Domus Gest 
327-4749087 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piaz-
za Roma arredato, circa mq. 
70, soggiorno con ang. cottu-
ra, n. 1 camera  matr, n. 1 ca-
mera singola, n. 2 bagni, risc.  
auto, aria cond, lavatrice, lava-
stoviglie,  cantina, ascensore. 
347-7413379 

DOMANDE 
117 TERRENI 

TERRENO piccolo in vendita o 
affitto per fare un orto, cerco. Zo-
na Vignola. 347-5872070 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per pe-
riodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

MOTORINO zip, fast, rider, 50, 
color rosso, del 1995, con targa 
vecchia e libretto, fermo in gara-
ge dal 2010 dopo l’ultimo ta-
gliando. 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 biciclette adulti. 338-
2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-

4862950 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. So-
no un appassionato di ciclismo. 
338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, 
vintage, anni 70-80, nuove, as-
sortite, alta pelletteria, da cessa-
zione attività   commerciale. 
Vendo in blocco. Prezzo tratt. 
340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scato-
la, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e foto-
copiatrice CPf Rocket per colle-
zione o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti be-
ne e con istruzioni. 059-357175 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
CONDIZIONATORE Comfee Fre-
sko 9. E 150 tratt. 328-7476230 
DEUMIDIFICATORE Elettrozeta 
usato pochissimo, elimina: con-
densa, umidità   e muffa. E 75. 
392-1383619 
N. 1 STUFA come nuova a mobi-
le a gas e n. 1 stufa elettrica con 
tre regolazioni ad E 10. 331-
7551569 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. E 15 l’una o en-
trambe ad E 25. 340-5197993 
PER LA CASA tv, schermo piatto, 
marca Samsung, con telecoman-
do, con piedistallo e frullatore, 
marca Girmi, lt. 1.5, vetro infran-
gibile. 333-8621907 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
APPARECCHIO acustico, usato, 
amplifon true completo, beltone 
direct tv link e beltone direct re-
mote control. E 500 con conse-
gna a Modena città  . 
333-9132282 
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-
8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo mo-
dico. 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 taverna. E 30.  059-357175 
MACCHINA da scrivere Olivetti, 
linea 98, anni 70. E 50. 338-
5280650 
OROLOGIO da muro perfetta-
mente funzionante e n. 2 salva-
danai, squadra di calcio 
Juventus. E 15. 392-1383619 
SMARTPHONE usato pochissi-
mo, ancora nella scatola, ideale 
per bambini. E 35 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Motorola V360 usca-
to pochissimo, ancora nella sca-
tola. E 25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato 
pochissimo, 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 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e po-
sate. 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 rifi-
niture rosa 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 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio ma per errore. Mai usa-
to. 333-8621907 
N. 2 ABAT-JOUR con base in ce-
ramica beige con fiori stilizzati 
marroni e cappello in tessuto tin-
ta  unita beige. E 40 in totale. 
340-5197993 
PANCA artigianale noce massel-
lo 140x30x34, vendo prezzo 
tratt. 338-2840405 
TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio pino 
rosso. E 500 da tratt. 331-
7551569 

DOMANDE 
250 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio indossate 
principalmente delle reggiana 
ma anche altre squadre, anche 
materiale ultras come gagliar-
detti, sciarpe, bandiere, maglie. 
Acquisto singolarmente o in lot-
to senza problemi. 339-
7624378 

252 COLLEZIONISMO 
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, cartoline, 
liquori vecchi, e album di figu-
rine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, fran-
cobolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini Al-
bum 2019-2020 e cucciolotti 
2020, cerco. 348-9533114 
MATERIALE relativo alla scuola 
elementare degli anni 50-60 tipo 
quaderni, righelli, squadre, se-
gnalibri, astucci per matite, ecc. 
Cerco a prezzo modico. 389-
6547962 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Servizio di sanificazione ambienti

OFFERTA BAGNOOFFERTA BAGNO

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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MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logi-
nes cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.co
m 393-5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-7137488 

262 OGGETTI VARI 
CARATTERI tipografici antichi in 
legno, serie complete di diversi 
font e misure, minuscole, maiu-
scole, numeri, anche grossa 
quantità . Cerco a prezzo buono. 
389-6547962 
COMPRO: vecchi motorini, TV, 
HI-FI, amplificatori, giradischi, 
casse acustiche, oggetti vari inu-
tilizzati. 347-5414453 
INSEGNE e targhe agip e eni, 
compro. 338-4284285 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardi-
no con diam. cm. 80-90 circa, ac-
quisto. 328-3271381 

264 ANTIQUARIATO 
ANTICHI dipinti e sculture, com-
pro subito da privati. 335-
5230431 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Qualche 

volta, tempo fa, mi sono sentita 
la protagonista di una fiaba, ma 
a brutto fine ! Piu’ realisticamen-
te, raggiunti i 36 anni, nubile, di-
plomata, vorrei costruire una 
relazione importante e soddisfa-
cente. Ci incontriamo? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Se mi 
guardo con obiettività  non pos-
so far a meno di vedere i miei di-
fetti: egocentrico, a volte 
presuntuoso, ma sono capace di 
autocritica e grande sensibilita’. 
Ho 40 anni, sono celibe, vorrei in-
contrare una ragazza non perfet-
ta, ma capace di dare e con la 
voglia di costruire un rapporto 
stabile. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Quella 
che è stata la mia vita prima è un 
capitolo chiuso ! Ho 43 anni, so-
no separata voglio ricominciare 
a vivere un rapporto serio e pro-
fondo. Esiste un uomo per bene, 
onesto, capace di dimenticare il 
passato per guardare al futuro 
con ottimismo e speranza? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Le amici-
zie vere non bastano mai, ma 
quella che cerco è una donna 
che possa diventare la mia com-
pagna di vita. Ho 53 anni, sono 
vedovo, diplomato, ho una buo-
na posizione sociale, desidero in-
contrare una persona carina, 
libera, simpatica e seria. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Mi aspet-
tavo grandi regali dalla vita, mi 
rendo conto che ogni cosa va 
conquistata, anche un compa-
gno serio ! Ho 39 anni sono nu-
bile, amo lo sport e la natura, 
sono legata ai valori tradizionali. 
Se ne tuoi progetti c’e’ un futuro 
di coppia potremmo incontrarci! 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se penso 
ad un futuro da trascorrere in so-
litudine come la mia vita attuale! 

Ho  60 anni, sono vedovo, appas-
sionato d’arte ed antiquariato, 
trovo l’unico motivo di soddisfa-
zione  nei mercatini e nell’acqui-
sto di cose belle. Come sarebbe 
bello, invece, dividere la vita e la  
gioia di ogni nuova scoperta con 
una donna adeguata! 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Aspetto 
da tanto, troppo tempo di incon-
trarti ! Ho 37 anni, sono nubile, 
credo graziosa, estroversa, sim-
patica, disinvolta, sono indipen-
dente. Ti cerco serio, onesto, di 
buona cultura e motivato a sta-
bile unione. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi piace-
rebbe avere una donna con la 
quale condividere le esperienze, 
gioire delle piccole cose quoti-
diane, condividere le sofferenze, 
progettare un futuro. Sono lau-
reato, celibe, funzionario di isti-
tuto di credito, alto, con molti 
interessi, ci incontriamo ? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ bello 
godere della liberta’, non dovere 
rendere conto delle proprie azio-
ni, è tristissimo tornare e trovare 
una casa vuota ! Sono divorziato, 
ho 47 anni, impiegato, giovanile, 
intenzionato a costruire una sto-
ria sentimentale seria. Proviamo 
a conoscerci ? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che cosa 
aspettarmi dal futuro non lo so, 
ma so benissimo quello che vor-
rei! Una famiglia, poter avere ac-
canto un uomo affidabile col 
quale progettare un futuro e ma-
gari dei figli. Ho 34 anni, sono 
nubile, impiegata, alta, carina, 
simpatica e. Scoprilo incontran-
domi ! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se avessi 
voglia di frequentare locali non 
avrei difficoltà  a fare nuove co-
noscenze, se avessi voglia di sto-
rie senza futuro non avrei 
difficoltà  ad iniziarle, ma non e’ 

quello che cerco ! Ho 53 anni, so-
no vedovo, imprenditore, giova-
nile, vorrei un futuro 
sentimentale vero e duraturo. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho fatto 
la dolorosa scelta della separa-
zione perchè non c’erano spe-
ranze di un futuro di coppia, ma 
non mi sento realizzata come 
single, ho 41 anni commessa, di-
namica, intraprendente, vorrei 
conoscere un uomo serio, con-
creto, di buoni sentimenti. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Mi sono 
armato di pazienza e buoni pro-
positi, perchè so che incontrare 
la donna giusta è difficile, con-
quistarla poi. Ho 37 anni, sono 
celibe, imprenditore di bella pre-
senza, intendo costruire un rap-
porto stabile. Anche tu ? 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ap-
pariscente, ma carina e curata, 
ha 29 anni, nubile, operaia , di-
plomata, dopo una storia finita 
vorrebbe ricominciare. Esiste un 
ragazzo serio, sensibile, dolce, 
motivato a stabile relazione? Se 
si, provi a chiamare ! 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho scel-
to di rivolgermi a Meeting Cen-
ter per incontrare una donna 
graziosa, bellissima dentro, ricca 
di sani principi, intenzionata a 
stabile rapporto. Ho 35 anni, so-
no celibe, alto, diplomato, pro-
fessionalmente realizzato, se 
piacevole e simpatico, lo decide-
rai tu ! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’onesta’ 
e la reciproca fiducia sono basi 
fondamentali di qualsiasi rap-
porto,  nella coppia ancor di piu’. 
Ho 50 anni, sono vedova, impie-
gata, alta, giovanile, voglio un 
rapporto  che mi permetta la 
massima serenità  . 348-

4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo brillante, simpatico, istin-
tivo, che ama stare in compagnia 
degli amici, viaggiare, leggere, 
ascoltare musica. Ho 42 anni, so-
no separato, di gradevole pre-
senza, la mia qualita’ migliore e’ 
la sincerita’, le altre, vanno sco-
perte !!! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Da po-
che righe far capire qualcosa di 
se e’ un compito arduo, ma ci 
provo ! Sono una persona riser-
vata, determinata, fedele, con 
tanta voglia di vivere e di cono-
scere persone interessanti. Ho 36 
anni, sono celibe, diplomato, ca-
rino, desideroso di conoscere 
una ragazza semplice, intelligen-
te, ricca di interessi. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Per darti 
una prima immagine generale 
ma veritiera di me, ti diro’ che so-
no una  donna piacente, dotata 
di fascino, dinamica, sensibile, 
mentalmente evoluta, portata al 
dialogo. Se  sei colto, di bella pre-
senza, estroverso, comunicativo, 
interessato a una seria amicizia,  
contattami. Ho 39 anni, sono nu-
bile, libera professionista. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Disponi-
bile, sensibile, simpatico, fedele, 
amo la natura, i viaggi, la musica, 
le automobili, il resto, tutto da 
scoprire ! Ho 38 anni, sono sin-
gle, professionalmente soddi-
sfatto, conoscerei ragazza 
semplice ma carina, seria, indi-
pendente, allegra, per bella sto-
ria d’amore. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi riten-
go un uomo serio, tranquillo, 
onesto, che crede ancora nei va-
lori e nei  sentimenti. Mi piace-
rebbe essere il punto di 
riferimento e di sostegno, di una 
donna leale,  sincera, affettuosa, 
amante della casa e dei viaggi. 

Se desideri incontrarmi, chiama! 
Ho 56 anni,  sono celibe, alto, di 
gradevole aspetto, amante della 
semplicita’. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ una si-
gnora giovanile, che non dimo-
stra affatto i suoi 70 anni, 
estroversa, vitale, con svariati in-
teressi culturali, si è rivolta a noi 
nella speranza di incontrare un 
compagno di età  adeguata, gar-
bato, dinamico, preferibilmente 
laureato, per seria unione. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 40 
anni, sono nubile, attraente, 
svolgo un lavoro interessante ed 
impegnativo, di cui sono soddi-
sfatta, ho svariati interessi, sia 
sportivi che culturali, caratterial-
mente estroversa ed ottimista, 
vorrei conoscere un uomo affa-
scinante, realizzato professional-
mente, vitale, serio, veramente 
motivato ad impegnarsi in un 
rapporto di coppia. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un bel 
signore di 63 anni, vedovo, alto, 
giovanile, benestante, si ritiene 
un uomo comprensivo, affettuo-
so, corretto, socievole, ricco di in-
teressi, con una grande passione 
per i cavalli, conoscerebbe una 
donna giovanile, di bella presen-
za, alta, fine, intelligente, max 
53enne, per serio rapporto di 
coppia. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
ragazzo di bell’aspetto, simpati-
co, ottimista, sensibile, vivace, al-
la ricerca di una ragazza acqua e 
sapone, spontanea, dolce, aper-
ta al dialogo. Quando voglio be-
ne a una persona do tutto me 
stesso. Se sei seriamente inten-
zionata, contattami! Ho 33 anni, 
sono celibe, diplomato. 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 SE SEI SINGLE 
FIDATI, AFFIDATI A NOI, DA OLTRE 30 ANNI 
VI FACCIAMO INCONTRARE, CONOSCERE, 

INNAMORARE 
CONTATTACI 

TEL. 348.41.41.2.41 

SE SEI SINGLE 
FIDATI, AFFIDATI A NOI, DA OLTRE 30 ANNI 
VI FACCIAMO INCONTRARE, CONOSCERE, 

INNAMORARE 
CONTATTACI 

TEL. 348.41.41.2.41 CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

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

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Cerco una storia unica solo mia e tua! Non so se 
troverò   ciò che voglio, ma so  che amare è una 
sensazione unica e indescrivibile, se reciproca-
mente sentita! Sono una donna 40enne, mamma 
di una figlia  che ormai sta prendendo il volo, ho 
avuto, come molti, delle delusioni sentimentali, ma 
non sono sfiduciata, ecco perché ti cerco tramite 
Meeting Center.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se veramente esiste ancora una donna seria in-
tenzionata ad unirsi e se tutto va bene, anche a 
convivere, per dividere tutto della vita, sia le gioie 
che i momenti tristi per sostenersi e amarsi a vicen-
da, io sono qui! Sono 44enne, libero professionista, 
laureato, di me dicono che sono speciale perché 
diverso dalla maggioranza degli uomini, ma voglio 
trovare chi è speciale anche per me.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
 
Dinamica e sportiva, ma anche romantica e te-
nera, adoro la sincerità, la simpatia, la creatività e 
l’intelligenza delle persone. Curiosa ed entusiasta 
della vita coltivo diversi interessi ma… incontrare le 
persone giuste aspettando la casualità è difficile! 
Sono 50enne, impiegata credo di essere carina, 
conoscerei uomo gradevole max 50enne.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non mi interessano facili avventure, non le ho 
mai cercate, cerco una bella amicizia che possa 
trasformarsi in .... stare bene insieme, rispettarsi ed 
amarsi, sono leale e non accetto tradimenti. Sono 
un signore 60enne, ancora in attività professionale, 
vedovo da diversi anni vorrei ricostruire appagante 

legame di coppia, con signora seria, piacevole, 
massima serietà e riservatezza.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Nonostante esperienze sentimentali deludenti, 
cerco il compagno perché sento che manca qual-
cosa! Ho 48 anni, operaia, desidero trovare davve-
ro l’uomo giusto, per costruire insieme una coppia,  
vera famiglia. Ti aspetto da Meeting Center!  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
51 anni  una donna minuta, cordiale e simpatica. 
E’ single e stanca di esserlo e vuole  provare a ri-
mettersi in gioco. Desidera incontrare un uomo lea-
le e sincero che seriamente voglia  costruire un 
legame duraturo e profondo.   Tel. 348.41.41.2.41 
  
70 anni non li dimostra affatto, è un uomo legato 
alla tradizione,  pieno di vitalità, vorrebbe ritrovare 
in una compagna la possibilità di sentire il “ragazzo” 
che ha dentro di se. Cerca una signora distinta, con 
buoni sentimenti, valori morali e con desiderio di vi-
vere e non sopravvivere.         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un ragazzo 35enne, un tipo estroso e diver-
tente, sempre pronto allo scherzo, ma anche serio 
e impegnato nella mia attività imprenditoriale. Ado-
ro stare in famiglia, coccolare, ma anche fare viag-
gi e le esperienze che ti lasciano attaccato 
qualcosa. Mi piace organizzare eventi con amici, 
provare situazioni nuove; mi ritrovo alla fine sem-
pre in attività, col rischio talvolta di essere disper-

sivo. Ora però ti sto cercando qui, con molto impe-
gno, ci sei?                              Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna 38enne, pronta ad una vita con 
l’uomo giusto nel  reciproco rispetto. Se condividi i 
miei valori, aspettative,  se ti rivedi in queste poche 
righe, evidenzia questo annuncio e conosciamoci.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 47enne, che in apparenza do-
vrebbe essere felice e soddisfatta, poiché ho una 
figlia grande, laureata e “sistemata”, un’attività in 
proprio, ma  il brutto è non avere una persona alla 
quale trasmettere tutto il mio amore, ecco questa 
scelta di rivolgermi ad una seria agenzia d’incontri. 
Se vuoi conoscermi  prendi in considerazione que-
sta inserzione.                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Se sei veramente tu vorrei innamorarmi in modo 
autentico! Sono un uomo 58enne, amo lo sport che 
credo mi aiuti molto a mantenermi in forma, ho pur-
troppo avuto una perdita sentimentale, ma ho de-
ciso di rifarmi una vita affettiva importante. Ti cerco 
davvero motivata, gradevole. Tutto qui.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Incontrarsi, piacersi, rivedersi ... amarsi! E’ que-
sto ciò che spero avvenga. Cerco una donna dolce, 
affettuosa, amorevole, altruista, onesta, con la qua-
le vivere intensamente la mia vita, dedicando a lei 
tutto il mio amore e le mie attenzioni, perché per 
me è molto importante la famiglia, la coppia,  il vo-
lersi bene, lo stare insieme.  Sono un uomo 47en-
ne, celibe, alto, credo di bell’aspetto.  
                                                Tel. 348.41.41.2.41

Dal 1984
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N U O V A

L’ E L E G A N Z A  È  N E L L A  S U A  N AT U R A .

NUOVA YPSILON HYBRID CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021
E POI PAGHI SOLO DA 4€* AL GIORNO OVVERO DA 115€ AL MESE PER LE PRIME 19 RATE.
PIÙ LIBERTÀ DI CIRCOLARE, FINO A 6 ANNI DI ESENZIONE DAL BOLLO, FINO AL 24% IN MENO DI CONSUMI**.  
SCEGLI L’IBRIDO IN STILE LANCIA.

FINO AL 31 LUGLIO. *PRIME 19 RATE DA 115€ E POI 72 RATE DA 183€.                                                                                       TAN 6,85% - TAEG 9,06%

Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70cv - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €14.600, promo €12.050 oppure €10.550 solo con finanziamento BE-HYBRID “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank. Es. Finanziamento Anticipo €0,00 - 
96 mesi, 1ª rata a 180 gg – prime 19 rate mensili di €114,83 + successive 72 rate mensili di €182,35 (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata). Importo Totale del Credito €11.132,29 (incluso spese istruttoria €300, bolli €16, servizio marchiatura 
€200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €3.860,18. Spese invio rendiconto cartaceo €3,00/anno. Importo Totale Dovuto €15.337,97. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) -TAEG 9,06%. Offerta  soggetta ad 
approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti 
con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Lancia Ypsilon 
Hybrid Euro 6d (l/100 km): 4,1 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 92 – 90. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/06/2020 e indicati a fini comparativi. **Consultare sempre 
le disposizioni di ogni comune in relazione alle limitazioni al traffico e all’accesso alle zone a traffico limitato. Escluse dall’esenzione bollo: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. Es. 6 anni di esenzione bollo 
nella regione Puglia. D.M.462 del 1998 maggiori informazioni Su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/01/07/098g0515/sg. Riferito ai consumi nel ciclo NEDC misto -24% su Ypsilon 1.0 70cv hybrid rispetto a Ypsilon 1.2 69cv benzina.
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