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Michele e Jlenia: da Carpi a
Torre del Greco in bicicletta

Nuova vita
a Case Tapparelli

Officine Recycle, per una
mobilità sostenibile e su misura

Da sinistra Roberto
Mantovani Alessandra Mantovani,
Marianna Magnanini
e Greta Cavallini

Riaprono gli edifici a fianco di Palazzo Pio in Piazza Martiri all'angolo con Corso Cabassi dopo il restauro
conservativo a cui sono stati sottoposti negli ultimi due anni. Se n’è occupato il geometra Roberto Mantovani, che ne ha
rilevato la proprietà nel 2019 insieme a un socio, l’imprenditore bolzanino Karl Alois Unterthurner. Nel mese di luglio
è prevista l’inaugurazione degli spazi commerciali in cui aprono un american bar, un ristorante e una gelateria.

L'arte di concentrico
conquista la città

Il fronte comune per Piazza Garibaldi

C’è un fronte comune per garantire la miglior qualità di
vita possibile a Piazza Garibaldi e i residenti sono schierati
insieme alle Forze dell’ordine, all’Amministrazione e ai locali
che rispettano le regole contro chi disturba, contro chi
esagera con il volume della musica e della voce, contro chi
scatena risse in preda ai fumi dell’alcol, contro chi spaccia e
contro chi urina sui portoni, contro chi lancia sassi contro le
vetrate. Per il Comitato Piazza Garibaldi, che si è costituito
nel 2015 e riunisce i residenti del centro storico, la situazione
si è progressivamente complicata come in tante altre città
italiane. Carpi non fa eccezione ma “abbiamo il vantaggio
delle dimensioni ridotte rispetto alle grandi città, ci conosciamo tutti e possiamo contrastare insieme la brutta gente.
Anche l’altra sera era già parecchio tardi quando siamo stati
svegliati da una rissa in cui erano coinvolti ragazzi giovani che
avevano evidentemente esagerato con l’alcol”. Le Forze
dell’ordine con la loro presenza garantiscono un controllo
costante della zona che però non è l’unica da presidiare.
Proprio quella notte, tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno,
qualcuno ha infranto la vetrata di uno dei locali in piazzetta,
“un problema di ordine pubblico che come tale va affrontato
– è il commento dell’assessore Stefania Gasparini – non si
tratta di malamovida ma di delinquenti che vanno individuati
e puniti. La solidarietà dell’amministrazione e quella di tutta la
città va a quei titolari di locali che lavorano onestamente per
rendere più bella Carpi”. Anche i residenti esprimono “piena
solidarietà al titolare dell’attività. Con i locali, non con tutti, c’è

Ph Fabrizio Bizzarri
La vetrina vandalizzata

un rapporto confidenziale”. C’è la disponibilità di tutti a
collaborare e il confronto tra residenti, Forze dell’ordine e
Amministrazione è costante: ognuno sta facendo la propria
parte per trovare una soluzione che sia rispettosa del vivere
civile e che “non può essere quella di traslocare. A chi ci invita
a trasferirci in campagna con toni anche minacciosi replichiamo in modo fermo perché quella in centro storico è la casa in
cui abbiamo scelto di abitare o che le nostre famiglie abitano
da generazioni, per cui non ci rinunciamo”. La strada è quella
giusta: se ognuno fa la propria parte garantendo in Piazza
Garibaldi il vivere civile si può circoscrivere la brutta gente,
individuarla e punirla altrimenti la piazzetta non è bella per
viverci, per lavorarci e nemmeno per frequentarla la sera.
Sara Gelli
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Chiariamo: se siete sotto al portico ma siete in 250mila,
la mascherina va portata, se siete soli nell'abitacolo
della vostra auto, no!

• Edizione di Carpi •

Riparte dall’arte di
Concentrico anche l’ex Mercato
Coperto di
Piazzale Ramazzini
allestito per
ospitare le opere
d’arte di otto
artisti del
territorio: Andrea
Saltini, curatore di
Concentrico Art,
Evelyn Daviddi,
Daniel Bund,
Massimo
Lagrotteria, Jaz,
Riccardo
La Foresta, Giulia
Tondelli, Maurizio
Bresciani e Insetti
Xilografi
Si parte con la novità di
Concentrico Art che ha
cambiato i connotati all’ex
Mercato Coperto di Piazzale
Ramazzini trasformato in
galleria d’arte contemporanea
dal 3 al 24 luglio, arricchito da
Concentrico Off all’esterno
della struttura con una serie di
eventi e concerti sul palco
all’ombra dei tigli a orario
aperitivo, si prosegue con una
giornata gratuita dedicata al
teatro ragazzi con due
installazioni per i più piccoli
che animeranno i Giardini del
Teatro Comunale di Carpi
sabato 17 luglio, per arrivare al
clou della sesta edizione di
Concentrico Festival di Teatro
all’Aperto nel palcoscenico di
Piazza Martiri per cinque
giornate di spettacoli (14-18
luglio) che porteranno in città,
tra gli altri, Elio che canta e

L’arte di Concentrico
conquista la città
recita Jannacci, la prima
nazionale dell’Eneide con la
narrazione di Giuseppe
Ciciriello ma anche la storia
animata delle Canaglie e
Marco Paolini in Teatro fra
parentesi.
È un grande sforzo quello
messo in campo dall’associazione culturale Appenappena
che ha catalizzato le energie
presenti a Carpi e dintorni per
reagire al duro momento che
sta attraversando il settore a
causa della pandemia.
L’impegno è stato premiato
dal bando Scena Unita e per
condividere questo grande
risultato con tutta la cittadinanza “abbiamo inserito
nel programma – spiega
la Presidente Maddalena
Caliumi diversi eventi gratuiti:
sabato 17 luglio i Giardini del
Teatro Comunale vedranno

due installazioni spettacolari
dedicate a grandi e piccini.
Lo spazio dedicato ai ragazzi
sarà all’insegna della magia e
della fantasia con La dinamica
del controvento prodotta da
Teatro Necessario e Tutti matti
per Colorno, un concerto per
pianoforte dal vivo e tappeto
volante, sabato mattina dalle
10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 20.30 e Il
magico mondo del Bosco di
Gan di Molino Rosenkranz, un
bosco fantastico, un viaggio
tra ombre, luci e suoni in compagnia di creature fantastiche
dalle 20.30 alle 23.00. Le prenotazioni saranno sul posto.
Inoltre abbiamo reso gratuito
l’ingresso all’esito di laboratorio Niente Panico! a cura di
Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria con gli allievi di Cantiere
Concentrico che si svolgerà

ciò che significa fare rigenerazione urbana attraverso un
recupero culturale e artistico
e ciò che può diventare” è il
commento del vicepresidente di Appenappena Andrea
Rostovi.
Pittura, scultura, xilografia,
foto, illustrazione e installazione sonora dialogano e si
confrontano per infinite realtà
e messe in scena. “La peculiarità che rende unica questa
mostra - continua Andrea
Saltini - è il lavoro site specific
degli artisti nel pensare il
proprio spazio: non tutte le
opere sono inedite ma è stato
deciso in loco come realizzare
gli allestimenti in modo da

domenica 11 e
martedì 13 luglio,
alle 21.30 presso il
Cortile d’Onore di
Palazzo Pio”.
Riparte dall’arte
di Concentrico
anche l’ex Mercato
Coperto di Piazzale Ramazzini allestito per ospitare
le opere d’arte
di otto artisti del
territorio: Andrea Saltini,
curatore di Concentrico Art,
Evelyn Daviddi, Daniel Bund,
Massimo Lagrotteria, Jaz,
Riccardo La Foresta, Giulia
Tondelli, Maurizio Bresciani
e Insetti Xilografi.
“Grazie alla fiducia accordataci
dal Comune di Carpi nell’affidarci questo luogo, la nostra
intenzione è quella di offrire
una finestra alla comunità su

creare un percorso organico e
stupefacente che valorizzasse
non solo i lavori artistici ma
anche il luogo stesso.
Per sostenere il lavoro degli
artisti, messo a dura prova dalla pandemia e molto spesso
dimenticato, la mostra avrà un
biglietto di ingresso; speriamo che questa possa essere
un’occasione per creare nuove
sinergie con addetti ai lavori
ma anche un modo per far
conoscere a tutti il mestiere, la
creatività e il talento di chi ha
fatto dell’arte la sua professione".
La mostra sarà visitabile fino al
24 luglio dal lunedì al venerdì
dalle 18.00 alle 22.00, sabato
e domenica dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 18.00 alle 22.00,
il costo del biglietto è di 5
euro più diritti di prevendita
e ci sarà la possibilità di una
visita guidata il sabato e la
domenica alle ore 11.00 e alle
21.00. Programma completo
e biglietti: www.concentricofestival.it. Info Point Piazza dei
Martiri 36 tutti i giorni 10.30
-13 / 17-20.
Sara Gelli

E’ Welcome to Modena: il turista dovrà prenotare
almeno due pernottamenti su welcometomodena.it
scegliendo tra più di 60 strutture ricettive del
territorio modenese, dalla pianura all’Appennino

Turismo: buoni spesa fino a 100
euro a chi soggiorna a Carpi
• Edizione di Carpi •
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A partire da giugno, i
turisti che prenoteranno
almeno due notti a Modena o
nelle altre località della
provincia, riceveranno in
omaggio voucher fino a 100
euro di valore massimo, da
spendere in ristoranti, negozi,
tour, musei e numerosi servizi
turistici nel territorio modenese.
E’ Welcome to Modena l’iniziativa sostenuta dalla locale
Camera di commercio e realizzata con la collaborazione di
Apt Servizi Emilia-Romagna e
Modenatur quale partner tecnico (welcometomodena.it). Il
turista dovrà prenotare almeno due pernottamenti su welcometomodena.it scegliendo
tra più di 60 strutture ricettive
del territorio modenese, dalla
pianura all’Appennino.
Al suo arrivo nell’albergo/
agriturismo prescelto, riceverà
in omaggio i voucher di un
valore calcolato sul costo del
suo soggiorno, spendibile

Foto aerea di Fabrizio Bizzarri

nelle 160 realtà coinvolte,
prendendo come riferimento
la tariffa di pernottamento e
colazione. Se pernotterà due
notti tra venerdì e domenica
il turista riceverà voucher per
un valore pari al 40% del costo
del soggiorno. Se pernotterà
invece durante la settimana,
tra il lunedì e il giovedì, il valore
totale dei voucher corrisponderà al 30% della spesa per
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camera e colazione. L’importo
massimo di voucher erogabile
per ogni soggiorno è 100 euro
per ogni camera prenotata,
ad esempio: spendendo 200
euro per un soggiorno di due
notti, venerdì e sabato, in
una camera con servizio di
pernottamento e colazione, si
riceveranno voucher per un
valore di 80 euro da spendere
sul territorio.
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Per arginare l’avanzata della variante Delta, il direttore generale dell’Ausl di Modena Antonio
Brambilla ha chiesto agli operatori della Sanità pubblica “di essere maggiormente aggressivi
nell’opera di tracciamento. L’indagine epidemiologica, l’isolamento e il tamponamento dei contatti
dei nuovi positivi devono essere a dir poco polizieschi”.

Mascherina
in estate: sì o no?

La Variante Delta è arrivata
nel modenese e viaggia veloce

La Variante Delta è
arrivata a casa nostra: i primi
casi nel modenese sono stati
accertati lo scorso 21 giugno
ma in pochi giorni è quella che
ha segnato un incremento
maggiore, seppure con numeri
ancora contenuti. “Grazie
all’opera di sequenziamento
- commenta Antonio
Brambilla, direttore generale
dell’Ausl di Modena - abbiamo
appurato come la presenza
della variante indiana sia
passata in pochissimo tempo
dallo 0,1 al 2,7% a dimostrazione della sua maggiore
infettività. Al momento nel
nostro territorio non si
registrano focolai a differenza
del piacentino”. Per arginare
l’avanzata della Delta,
Brambilla ha chiesto agli
operatori della Sanità pubblica
“di essere maggiorente
aggressivi nell’opera di
tracciamento. L’indagine
epidemiologica, l’isolamento e
il tamponamento dei contatti
dei nuovi positivi devono
essere a dir poco polizieschi. I
numeri sono bassi rispetto ai
mesi scorsi e possiamo
permettercelo”. Ad oggi

comunque la variante
dominante resta quella inglese
(intorno al 70%), seguita dalla
brasiliana e tutte “appaiono
non particolarmente aggressive”, assicura il direttore
generale. L’andamento della
pandemia nel modenese è in
progressivo miglioramento:
scendono il tasso di incidenza
di nuovi casi (11 ogni 100mila
abitanti nell’ultima settimana)
e la percentuale di positività
dei primi tamponi positivi che
si assesta sull’1%. Stabile a 0,6
l’indice di trasmissibilità Rt,
mentre scende a 662 il
numero di persone seguite a
livello domiciliare. Confortanti
anche i numeri relativi alle
ospedalizzazioni: sono solo 24

le persone ricoverate (di cui 20
in area medica e 4 in Terapia
intensiva) su 129 posti letto
dedicati ai pazienti Covid
positivi nell’intera rete
ospedaliera modenese. “Sono
solo 3 i pazienti ricoverati che
avevano completato il ciclo
vaccinale e di questi 2 avevano
ricevuto la seconda dose
meno di 15 giorni prima
dell’ospedalizzazione. I loro
quadri clinici non sono
preoccupanti e questo
dimostra l’efficacia delle varie
tipologie di vaccino contro le
forme gravi di infezione”,
specifica Brambilla. L’unica
nota dolente è rappresentata
dall’aumento, seppur ancora
non preoccupante ma

monitorato
dall’Ausl, dei
contagi tra i
giovani dai 14
ai 24 anni,
“fasce d’età
nelle quali
evidentemente il virus
circola
maggiormente anche in
considerazione del fatto che i ragazzi, con
l’ingresso in zona bianca, sono
tornati a una vita sociale
pressoché normale”, prosegue
il direttore. Prosegue poi la
campagna vaccinale nel
modenese dove è stato
superato il mezzo milione di
dosi somministrate e sale così
al 60,1% la percentuale di
popolazione dai 12 anni in su
non suscettibile di infezione.
Dovrebbe attestarsi sul -5%
la riduzione delle forniture di
Pfizer e Moderna nel mese di
luglio rispetto a giugno, un
calo che, se non subirà variazioni, “non dovrebbe compromettere la nostra attività.
Rimoduleremo la programmazione, forse allungheremo,

seppur nei tempi previsti, la
somministrazione di alcune
seconde dosi, ma l’auspicio è
che non vengano nuovamente
cambiate le carte in tavola. Se
manteniamo questo ritmo,
ovvero una media di oltre
7mila inoculazioni giornaliere,
entro la fine di agosto, avremo
vaccinato il 90% del target”,
aggiunge il direttore generale.
A destare qualche preoccupazione è invece la scarsa adesione alla campagna vaccinale
da parte dei giovanissimi, “ben
al di sotto delle aspettative.
Un fenomeno che potrebbe
far aumentare la circolazione
virale e favorire la formazione
di ulteriori varianti”. Ai pediatri
che stanno sconsigliando alle
famiglie di vaccinare i figli
minori Brambilla riserva parole
dure: “durante una pandemia
occorre ragionare in termini
di comunità e non certo al
rischio individuale e dunque
è particolarmente grave che
un professionista sconsigli il
vaccino. Il suo interesse non
dovrebbe essere rivolto solo al
singolo assistito bensì all’intero contesto di riferimento”.
Jessica Bianchi

Sull’uso della mascherina il
dottor Davide Ferrari,
direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Ausl di
Modena è chiaro: “la non
obbligatorietà di utilizzo in
contesti all’aperto non
significa smettere di usare la
mascherina. Sarà sempre
raccomandata negli ambienti
chiusi, sui mezzi pubblici e
all’aperto in caso di assembramenti o di contatti ravvicinati.
Il rispetto delle misure di
prevenzione, ricordo pertanto
l’igienizzazione delle mani e il
distanziamento, ci consentirà
di migliorare ulteriormente il
trend e abbassare ancora la
curva di contagi e ricoveri”.

Contagi
a Carpi
5.596
decessi
154
GUARITI
5.399

approfitta dello

SCONTO del 50%
in fattura

Trattamenti deﬁnitivi contro l’umidità.
4
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Provvidenza di via Matteotti,
uno spazio dedicato alle attività post scuola per garantire
condizioni di ascolto e concentrazione, con materiali e
strumenti adeguati alle diverse
fasce d’età: la stanza dove era
la sartoria è stata ritinteggiata
e arredata con banchi e sedie
colorate e qui, coordinati da
Chiara Sgarbi, storica insegnante di sostegno a Carpi, i
volontari potranno offrire un
percorso educativo il più possibile individualizzato, coinvolgendo anche le madri affinché
possano sentirsi protagoniste del percorso di crescita
del proprio figlio. Facilitare
l’inserimento scolastico ha
ricadute positive sull’autostima dei bambini, sul loro stato
emotivo generale e sulle loro
relazioni sociali e offre maggiori possibilità di integrazione
e inclusione sociale. Per far
posto a banchi e sedie è stato
spostato nell’ingresso a piano
terra il grande tavolo su cui le
ragazze piegavano le lenzuola
e su cui dormiva Mamma Nina
quando cedeva il suo letto:
la sartoria non c’è più (anche
se l’idea è quella di allestire
un laboratorio per le mamme al piano terra dove sono
state trasferite le macchine da
cucire) ma le finalità ultime per
cui era stata allestita all’ultimo
piano rimangono le stesse del
progetto Oltre la didattica che
oggi ne prende il posto.
Sara Gelli

E' dal 1936 che la Casa
della Divina Provvidenza
opera nella nostra città
rendendola migliore e oggi c’è
chi continua a lavorare, in
silenzio, senza clamore,
portando avanti l’opera di
Mamma Nina alla luce delle
nuove povertà educative. Lei
non c’è più da sessant’anni ma
dentro a Palazzo Benassi in via
Matteotti ha fatto una cosa
unica, che ha segnato per
sempre la storia di Carpi. Nata
a Fossoli nel 1889, Mamma
Nina ha accolto nella Casa
della Divina Provvidenza le
bambine che erano senza casa,
costrette a dormire sotto i
portici vivendo di elemosina e
le ha cresciute grazie all’aiuto
di altre donne che insieme a lei
hanno formato la famiglia
religiosa delle figlie di San
Francesco: da allora e fino ad
anni recenti la Casa della
Divina Provvidenza ha accolto
più di mille bambine da tutta
Italia. Per rispondere alle
esigenze del mondo che
cambia, l’attività si è progressivamente diversificata e,
com’era desiderio di Mamma
Nina, è stata fondata, nel 2003
da Mamma Teresa, l’Agape
che sostiene le mamme in
situazione di disagio sociale e
forte fragilità assieme ai loro
bimbi. Oggi sono tre le
strutture che ospitano 17
nuclei familiari a Carpi, a cui si
aggiunge la struttura di
Modena, all’interno delle quali

La Pia Fondazione Casa della Divina Provvidenza alla luce delle nuove povertà
educative ha presentato il progetto Oltre la didattica: facilitare l’inserimento
scolastico ha ricadute positive sull’autostima dei bambini, sul loro stato emotivo
generale e sulle loro relazioni sociali e offre maggiori possibilità di integrazione
e inclusione sociale

Ha finalmente aperto
le porte in via Cattani, 69
CinquePani, il primo emporio
partecipativo della nostra
città, la cui gestione è affidata
alla Fondazione Odoardo e
Maria Focherini. Una realtà
innovativa che potrebbe
cambiare radicalmente il
modo di concepire la spesa di
ciascuno di noi. “Il suo
principale obiettivo – ha
spiegato suor Maria Bottura, direttrice della Caritas – è
quello di sensibilizzare la
comunità attorno al tema
della solidarietà e si differenzia da un emporio solidale in
quanto è una vera e propria
attività commerciale aperta a
tutti, i cui utili sono destinati
ad essere convertiti in schede
prepagate o in percentuali di
sconto per le famiglie o le
persone identificate dai centri
di ascolto o dai Servizi
Sociali. Cinquepani - sorride nasce sotto la protezione di
Odoardo e Maria Focherini e
dunque non potrà che andare
bene”. Un’apertura che, ha
sottolineato il vescovo Erio
Castellucci, “infonde in tutti
noi tre iniezioni di speranza.
Essendo una nuova attività
commerciale lancia un
segnale positivo in un
momento di crisi e incertezza;
costituisce una testimonianza
concreta di solidarietà grazie
all’entusiasmo con cui tante

Ha aperto le porte in via Cattani, 69 CinquePani, il primo emporio partecipativo della nostra città, la
cui gestione è affidata alla Fondazione Odoardo e Maria Focherini. Una vera e propria attività
commerciale aperta a tutti, i cui utili sono destinati a essere convertiti in schede prepagate o in
percentuali di sconto per le famiglie in difficoltà

• Edizione di Carpi •

Una stanza per studiare
in ricordo di Mamma Nina
Foto di gruppo in occasione della presentazione del
progetto Oltre la didattica: da sinistra Giulia Pellacani, Mauro Vignoli, Rosella Piana, don Massimo Dotti,
Maria Rosa Bolla, Annalena Ragazzoni

operano una decina di
educatori e una ventina di
volontari. Nella casa madre
sono rimaste le sorelle più
anziane insieme a suor Anna,
ad alcune ‘bimbe’ che hanno

trascorso tutta la loro vita tra
quelle mura, come Carmen che
ha 90 anni, e a due mamme
che sono tornate coi loro
bambini dopo essere state
accolte da piccole.

E’ qui che si svilupperà il
prossimo impegno della Pia
Fondazione Casa della Divina
Provvidenza, di cui è presidente don Massimo Dotti, per
far fronte alle nuove necessità

educative.
“Le difficoltà
riscontrate
dai bambini
a scuola e lo
scarso investimento da
parte delle
mamme
nei percorsi
scolastici
dei loro
figli – spiega
Rossella
Piana, coordinatrice
di Agape –
hanno portato l’equipe
a investire
ancora di
più sull’aiuto
diretto ai
minori in età
scolare e alla sensibilizzazione
delle mamme”.
Così è nato grazie al sostegno
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, all’interno della Casa della Divina

“L’auspicio è che CinquePani diventi
una grande catena di negozi”

cui non si può pensare di
personalizzare l’aiuto. Qui non
si daranno solo beni alimentari ma si erogheranno anche
servizi. Ciascun soggetto
coinvolto in questa rete
sociale contribuirà a riportare
all’interno di un simbolico
abbraccio di comunità tutte le
persone in difficoltà”.
L’auspicio dunque è che,
come ha commentato la
consigliera della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
partner dell’iniziativa,
Giuliana Tassoni, “Cinquepani sia solo l’inizio di una
grande catena di negozi. La
forza di questo spazio è la sua
inclusività: i bisogni sono
crescenti e spesso chi vive un
momento complesso si
vergogna a chiedere aiuto.
Qui non dovrà far altro che
varcare la soglia insieme a
tutti gli altri, senza nascondersi, per trovare una risposta alle
proprie necessità”.
Jessica Bianchi

realtà, dal terzo settore alla
Chiesa, alle istituzioni, si sono
unite per aiutare le persone in
difficoltà e, infine, grazie alla
conversione degli utili in
buoni spesa si garantisce alle
famiglie alle prese con la crisi
la possibilità di scegliere cosa
acquistare in un’ottica di
assunzione di responsabilità.
Insomma uno straordinario
esempio di economia
circolare. Speriamo - ha
concluso il vescovo - che
questa sia la locomotiva per
iniziative simili”. Ed è proprio
sulla riproducibilità di questa
esperienza che ha posto
l’accento anche il sindaco di
Carpi, Alberto Bellelli:
“questo è un negozio non
stigmatizzante, di vicinato,
dove tutti possono fare
acquisti. Un’esperienza
replicabile e che siamo
intenzionati a sviluppare col
territorio: qui dentro infatti si
costruisce una relazione
importante, in un momento in
mercoledì 30 giugno 2021
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Riaprono gli edifici a fianco di Palazzo Pio in Piazza Martiri all'angolo con Corso Cabassi dopo il restauro
conservativo a cui sono stati sottoposti negli ultimi due anni. Se n’è occupato il geometra Roberto Mantovani, che ne
ha rilevato la proprietà nel 2019 insieme a un socio, l’imprenditore bolzanino Karl Alois Unterthurner. Nel mese di
luglio è prevista l’inaugurazione degli spazi commerciali in cui aprono un american bar, un ristorante e una gelateria

Nuova vita a Case Tapparelli,
tra ricordi e leggende

La piazza di Carpi negli Anni Sessanta da La Piazza di Carpi, salotto e icona della città

La piazza chiusa al traffico delle auto agli inizi degli Anni '90.
Rimane percorribile in questa fase solo lo spazio davanti al
Duomo da La Piazza di Carpi,
salotto e icona della città

Case Tapparelli prima del restauro

Case Tapparelli oggi

Era un bambino di
dieci anni quando un giovedì
di mercato accompagnò il
padre, amministratore
dell’Azienda agricola
Schiavi, all’ufficio del
Consorzio che negli Anni
Sessanta si trovava al piano
terra di Case Tapparelli, “mi
aggiravo dentro questo
fabbricato che mi sembrava
grandissimo e il ragioniere del
Consorzio mi chiese Lo vuoi
comprare? la risposta non la
ricordo...” racconta il geometra
Roberto Mantovani, persona
di poche parole e tanta
concretezza. Non sapeva
ancora che tutta la sua vita,
sarebbe stata strettamente
legata a quegli immobili che
sorgono all’angolo nord ovest di Piazza Martiri, proprio
a fianco di Palazzo Pio. “Mi ero
da poco diplomato quando la
Famiglia Buffagni si rivolse
6

agli Schiavi, per cui lavorava
mio padre a Cortile, alla
ricerca di una persona fidata
che potesse amministrare le
loro cose a Carpi” racconta il
geometra carpigiano che è
stato al servizio di Maria Pia e
Nilde Buffagni, fino a
quando hanno avuto interessi
in città.
Tra le tante proprietà delle
eredi del dottor Buffagni, che
assisteva le partorienti sotto
i bombardamenti dell’aereo
Pippo, c’erano anche le Case
Tapparelli che hanno ospitato
la falegnameria di Leandro,
l’agenzia pratiche auto, la
Metra di Susi Manicardi,
il Circolo Andrea Costa e,
al primo piano, inquilini in
affitto negli appartamenti.
Progressivamente la famiglia
Buffagni ha abbandonato
Carpi e le Case Tapparelli sono
rimaste chiuse per anni in sta-
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to di abbandono, aperte una
sola volta nel 2017 quando si
sono appostati alle finestre i
tiratori scelti per garantire la
sicurezza in occasione della
visita del Papa e poi del presidente Mattarella.
I ricordi dei carpigiani si
fondono con le leggende
legate a questi tre edifici: due
più grandi che affacciano uno
su Corso Cabassi e l’altro su
Piazza Martiri, e uno più piccolo dietro. Quella a un unico
piano è la casa più antica e
può essere datata al Seicento;
l’altra di dimensioni maggiori fu costruita nel 1855,
così come il terzo edificio di
dimensioni minori. All’origine
della decisione di costruire
ci fu una lite tra fratelli come
riportato nella Cronaca di
Carpi di Giuseppe Saltini
(1796 – 1863) alla data dell’8
luglio 1855.

Un particolare
dell'interno

• Edizione di Carpi •

Particolare dei bizzarri camini seicenteschi
e dell’altana su una delle Case Tapparelli
da La Piazza di Carpi, salotto e icona della città

Foto aerea in cui si notano i tre edifici che compongono Case
Tapparelli da La Piazza di Carpi, salotto e icona della città
Un particolare
dell'interno

“I due fratelli Tapparelli, Giobatta e Francesco di Trento,
magnani di professione, da
diversi anni acquistarono da
Pietro Dodi una casa in Piazza
Grande e in faccia al Duomo;
questi fratelli fecero col tempo
le loro divisioni, e uno di essi
cioè Giobatta fabbricò una
nuova casa nell’orto della
medesima casa da essi prima
acquistata. L’altro fratello non
piacendo questa fabbrica da
prima gli fece chiudere le finestre che guardavano la di lui
parte e poi gli proibì diverse
altre cose; finalmente gli venne alla mente al fratello Francesco di fare innalzare un’altra
nuova fabbrica nanti all’allora
nuova fatta dall’altro fratello
Giobatta e così quest’anno ha
fatto dar mano a questa fabbrica che gli costerà ben una
considerevole somma”.
Le Case Tapparelli hanno
rischiato di essere demolite
alla fine dell’Ottocento per
lasciare spazio al monumento
a Manfredo Fanti che qui
avrebbe dovuto essere collocato trasformando questo
spazio in giardino pubblico
ma sono sopravvissute ed è
stata donata loro nuova luce
dopo il restauro conservativo
a cui sono state sottoposte
negli ultimi due anni. Se n’è

• Edizione di Carpi •

occupato il geometra Roberto
Mantovani, che ne ha rilevato
la proprietà nel 2019 insieme a
un socio, l’imprenditore bolzanino Karl Alois Unterthurner.
Insieme a Mantovani, direttore
dei lavori, hanno lavorato
l’ingegner Gian Battista
Paltrinieri in qualità di tecnico strutturista e Marianna
Magnanini, progettista, Alessandra Mantovani, geologo e
Greta Cavallini, disegnatrice.
Nelle Case Tapparelli troveranno posto tre negozi, tre uffici e
dodici appartamenti.
“La sfida più impegnativa è
stata quella di ricostruire gli
alti camini (2,60 mt.) come erano all’origine” racconta Mantovani, “di forma ottagonale e
cilindrica aperti in sfiatatoi a
feritoia e conclusi da coperture a cupoletta terminanti in
sfere di marmo, la cui altezza
è giustificata dalla funzione
del tiraggio essendo la casa
di basse proporzioni” scrive
Alfonso Garuti nel capitolo
dedicato a Case Tapparelli
all’interno del volume La
Piazza di Carpi, salotto e icona
della città. Nel mese di luglio
è prevista l’inaugurazione
degli spazi commerciali in cui
aprono un american bar, un
ristorante e una gelateria.
Sara Gelli

Il gruppo di lavoro del progetto di Case Tapparelli: da sinistra Roberto Mantovani, direttore dei lavori, Alessandra Mantovani,
geologo, Marianna Magnanini progettista e Greta Cavallini, disegnatrice
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“Per le varie
forme dirette all’infinito,
per rappresentare
pensieri in movimento,
per lanciare messaggi al
vento, per immaginare
un sogno di civiltà. per
volare sulle ali della
libertà”. Così Argia
Montorsi ha spiegato
con poetica delicatezza
il “senso” della scultura
in metallo di Italo
Bortolotti dedicata alla
Resistenza e a tutte le
vittime del nazifascismo. Il monumento,
ribattezzato Liberazione
e datato 25 aprile 2000, come riporta la targa che vi sorge
accanto, non se la passa molto bene. La scultura metallica, che
sorge nel Parco della Resistenza, da anni è infatti tristemente
transennata. A prescindere da come la si pensi, d’altronde l’arte
è fatta per dividere gli animi, il monumento fa parte del
patrimonio cittadino e di certo meriterebbe un’operazione di
restyling per riportarlo all’originario aspetto. Il rischio infatti,
qualora l’intervento continuasse a essere procrastinato, è quello,
tutt’altro che remoto, di arrivare in clamoroso ritardo quando
ogni azione sarebbe vana tanto da rendere più che plausibile
l’ipotesi della sua definitiva archiviazione.
“Per ragioni di sicurezza - spiega l’assessore al Patrimonio, Marco
Truzzi - entro la fine dell’estate la scultura sarà rimossa e collocata all’interno di un magazzino per effettuare alcune verifiche
circa la sua stabilità, in considerazione del suo diffuso stato ossidazione, e poi sulla base dei dati raccolti decideremo il da farsi”.
Gli occhi dell’Amministrazione sono puntati anche sul Monumento di Manfredi Fanti nel Parco delle Rimembranze. Il
monumento, lo ricordiamo, venne inaugurato il 3 agosto 1903
nel centro di Piazza Martiri prima di essere trasferito, nel 1939, al
margine del parco e in asse col corso dedicato al generale, dove
si trova ancora oggi.
“Abbiamo approvato un progetto di intervento sui parchi - prosegue l’assessore Truzzi - e una delle prime azioni in programma
è la manutenzione straordinaria di Manfredo Fanti. La ditta che
se ne occuperà è già stata individuata e siamo in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza per procedere con un’operazione di pulizia e restauro delle superfici”.
Jessica Bianchi

A causa di cambio attività
in un altro luogo

cedo nell’ambito abbigliamento

Taglio Sister
a Fossoli di Carpi (MO)

CERCO

persona esperta nel taglio tessuti
conto terzi a cui cederlo.

TROVERAI

un laboratorio di 200 mq in affitto
completo di tutto,
comprese le ditte per cui lavorare.
UN VERO AFFARE
PER CHI VUOLE LAVORARE IN PROPRIO
Se conosci bene questo mestiere
e vuoi partire con un attività già
avviata e attrezzata
chiamami al 347.450.50.57
per un vero affare e un futuro!
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Il monumento Liberazione non se la passa molto bene. La scultura metallica,
che sorge nel Parco della Resistenza, da anni è infatti tristemente transennata.
“Per ragioni di sicurezza entro la fine dell’estate la scultura sarà rimossa per
effettuare alcune verifiche circa la sua stabilità e poi sulla base dei dati raccolti
decideremo il da farsi” spiega l’assessore al Patrimonio, Marco Truzzi. Gli occhi
dell’Amministrazione sono puntati anche sulla statua di Manfredo Fanti

La scultura del Parco della
Resistenza verrà rimossa

Pur non essendoci una regola definita, le squadre di nazionalità diverse si
presentano per scendere in campo secondo un ordine non scritto ma condiviso
da tutti per cui non si è mai assistito a diverbi o liti. “Un’alchimia tutta italiana
che permette una tranquilla convivenza” nell’area verde di via Montecassino

La sfida vinta su un campo da calcio
E’ nato tutto in modo
spontaneo senza l’intervento di alcun soggetto a
livello istituzionale eppure
il campo da calcio di via
Montecassino è una realtà
di cui gli stessi residenti
della zona vanno fieri. In
questo spazio verde
pubblico, in cui sono da
sempre presenti due
porte da calcio, si ritrovano i giovani e i meno
giovani del quartiere per
giocare al pallone nel fine
settimana. C’è la squadra
degli amici di un tempo,
tutti italiani che si ritrovano per stare in compagnia
e alcuni anche per
smaltire la pancetta, ma
anche quella degli africani
che giocano sotto il sole
cocente. Fin qui non ci
sarebbe niente di strano
ma “la cosa bella – racconta un residente – è che pur
non essendoci una regola
definita, ogni squadra si
presenta a un orario
diverso per scendere in
campo secondo un ordine

non scritto ma condiviso
da tutti per cui non si è
mai assistito a diverbi o
liti. Un’alchimia tutta
italiana che permette una
tranquilla convivenza tra
squadre”. Ognuna si
presenta a un orario
diverso, dal sabato
pomeriggio alla domenica
sera: iniziano gli amici

italiani, poi i ragazzi
africani, inframmezzati da
un intervallo in cui
giocano un po’ tutti. La
domenica tocca ai
maghrebini e poi altri
ragazzi africani non di
rado insieme a giovani
italiani. “Si sentono le voci
di chi tifa ma finora – ammette il residente - non mi

risulta che ci
siano state
proteste per
disturbo della
quiete pubblica,
sono un elemento di vivacità”.
Nel parco ci sono
anche le famiglie
con i bambini per
trascorrere il
tempo libero
nell’area giochi
accanto alla
Scuola d’infanzia
statale Andersen.
E così, in questo
quartiere
screditato per
la presenza del
Biscione, lo spazio tra le
vie Montecassino, Montecarlo e Udine, in cui tutti si
salutano, rappresenta una
sorta di riscatto per tutti e
non è un caso che le aiuole e l’erba vengano curate
e tagliate di frequente
per poter permettere che
tutto ciò accada.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

“La pandemia ha solo
accelerato un processo che
era in atto da tempo ma la
progressiva desertificazione
commerciale del nostro
centro storico mi preoccupa
molto. Tutti i centri, dai grandi
ai piccoli, sono in sofferenza,
d’altronde il commercio sta
mutando rapidamente e
anche se le amministrazioni
comunali hanno le armi
spuntate per far fronte a
questa rivoluzione in atto, non
possiamo certo restare fermi a
guardare”. A parlare è il vice
sindaco Stefania Gasparini:
“il negozio di vicinato sta
perdendo terreno in favore
del food e di una tipologia di
commercio più appetibile, che
si reinventa nell’offerta e nelle
modalità di vendita. Riportare
le lancette a prima della
pandemia non è possibile, il
processo in corso è inarrestabile”.
La chiave per evitare la
morte del centro storico per
l’assessore Gasparini è una
sola: “unire le forze. Pubblico
e privato devono agire con
prontezza affinchè il cuore
della città resti vivo”.
Via Paolo Guaitoli, via Nova,
via Berengario, via Rovighi…
l’elenco delle strade ormai
deserte di attività commerciali è lungo e, per tentare di
incentivare nuove aperture,
spiega Gasparini, “stiamo elaborando un bando dedicato
al commercio di vicinato in
centro. In un primo momento
metteremo a disposizione
150mila euro: finanziamenti
a fondo perduto destinati a

La chiave per evitare la morte del centro storico per l’assessore Gasparini è una sola: “unire le forze.
Pubblico e privato devono agire con prontezza affinchè il cuore della città resti vivo”.

“Il centro storico è una scommessa
a cui tutti dobbiamo credere”
chi vorrà aprire nuove attività,
a esclusione dei famigerati
H24. Un modo per smuovere
l’economia e mettere in moto
degli investimenti ma che
costituisce solo una parte del
puzzle. Vi sono vetrine anche
in zone di pregio chiuse da
anni: perchè i proprietari non
si mettono in gioco? Perchè
non abbassano gli affitti?
L’azione dev’essere congiunta affinché qualcosa inizi a
cambiare”. Avere un centro
storico “vivace e attrattivo è
nell’interesse di tutta la città
ecco perchè abbiamo fatto
in modo che la destinazione
d’uso dei locali a piano terra
in certe vie non possa essere
modificata per trasformarli in
garage: la ratio è evidente, abbiamo privilegiato l’interesse
pubblico rispetto a quello dei
singoli”.
Via Paolo Guaitoli, rilancia
il vice sindaco, “potrebbe
diventare una galleria d’arte
a cielo aperto ma i proprietari
degli immobili devono dare la
loro disponibilità. Potremmo
organizzare mercatini, giochi
di cortile tutti i fine settimana… ma sono scommesse a
cui tutti dobbiamo credere”.
Il centro deve essere di tutti,

Stefania Gasparini

residenti compresi, prosegue
Stefania Gasparini. “Schiamazzi, liti, rumore… quando
il problema diventa di ordine
pubblico sono le forze dell’or-

dine a dover intervenire, per
questo abbiamo chiesto un
maggior presidio da parte
loro. A noi, invece, il compito
di fare di tutto per riqualifica-

Carpi continua a languire in
uno stato pressoché comatoso. Che sia il caso di andare oltre la trita nenia della piazzola
di sosta in più?
A languire però sono anche
vari progetti dell’Ente Pubblico vedi ad esempio alla voce
ex Mercato coperto, “un luogo
che non potrà restare vuoto
ancora a lungo e che non possiamo certo abbattere… uno
spazio che vogliamo riempire
e valorizzare. Ben venga l’idea
di inserirvi alcuni eventi culturali ma il ragionamento circa la
sua futura destinazione d’uso
è ancora in corso”, conclude
l’assessore Gasparini.
Tutto tace anche sul progetto
di riqualificazione di Corso
Roma i cui lavori, pare, ma
il condizionale è d’obbligo,
dovrebbero decollare all’inizio
del 2022. Infine un altro
nervo scoperto è quello di una
Piazza Martiri perennemente
deserta: uno spazio che esige
di essere ripensato e riarredato per portarci in momenti differenti della giornata o della
settimana target differenti di
utenza. Ma anche per questo
dobbiamo suonare il campanello di un altro assessorato…
Jessica Bianchi

re questi spazi affinchè non
diventino terra di nessuno”.
La volontà dell’Amministrazione è quella di puntare non
solo all’estetica, “dalla qualità
delle insegne alla pulizia delle
vetrine abbassate” ma anche
alla promozione di eventi capaci di richiamare un pubblico
variegato. Oltre alle consuete
rassegne estive e a quelle che
da settembre ci accompagneranno fino a Natale, aggiunge
Gasparini, “vogliamo sfruttare
di più e meglio Palazzo Pio:
non più solo contenitore di
mostre ma anche di eventi. In
occasione del Festival Filosofia
organizzeremo una mostra
dedicata alla moda intorno
alla quale faremo un marketing territoriale spinto ed è
solo l’inizio. Ma anche in questo non possiamo fare tutto
da soli, privati e commercianti
devono fare la loro parte”. E
mentre qualche esercente sta
prendendo distanza da Carpi
c’è e sta lavorando, pare, per
costituire una sorta di Pro
Loco in città, alcune annose
resistenze al cambiamento
permangono. D’altronde c’è
ancora chi lamenta la mancanza di posti auto di servizio
al centro e intanto il cuore di

Dove trovare la tua copia
gratuita ogni mercoledì
• Edizione di Carpi •

Tempo esce il mercoledì mattina.
Ecco i punti dove potete trovare
una copia GRATUITA
del settimanale in città
e in tutto il territorio
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx,
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi,
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni,
119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana,
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla,
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria 51 - Via Nuova
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx,
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Resechi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Albertario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt
a Cibeno
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via

Magazzeno, 23
Edicola 53 - Piazza Martiri
- angolo Corso Fanti
Edicola Artioli Katia - Via Ugo
Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via Lago
D’Idro, 7
Edicola Big - via Alghisi 19/E
FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Strada statale 77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord,
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabaccheria Predieri - Via Budrione,
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di
Zanotti - Via Chiesa Gargallo Gargallo

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Maggio - Novi
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di
Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi Di
Modena
Palestra Wellness - Via Chiesa
di Rovereto - Rovereto sul
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36
- Rovereto sul Secchia
SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio Soliera
DB Company - Via Marconi,
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 Soliera
Edicola Meschiari Catia - Via
Carpi Ravarino - Limidi Di
Soliera
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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“L’obesità - spiega il dottor Alberto Tripodi - è un fenomeno molto complesso e non ha una causa specifica: malgrado
possa esistere una predisposizione genetica, il problema è sostanzialmente di carattere comportamentale ed è legato
a un forte squilibrio tra la quantità di energia assunta col cibo e quella consumata durante il giorno. Disparità
che comporta un conseguente eccesso di peso, acuito da due cattive abitudini, ovvero una crescente sedentarietà
e la mancanza di attività fisica. Due fenomeni che vanno entrambi combattuti con decisione”.

Sconfiggere l’obesità è possibile

2 bambini su 10 sono
in sovrappeso e 1 bambino su
10 soffre di obesità; 3 adulti su
10 e 4 anziani su 10 sono in
sovrappeso e circa il 15% di
persone in entrambe le
categorie è in condizione di
obesità. E’ questa la fotografia
della provincia di Modena
emersa dai dati relativi al 2019,
raccolti e analizzati dal
Servizio Igiene degli
alimenti e nutrizione e dal
Servizio di Epidemiologia
del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda Usl di
Modena. Numeri certamente
impietosi ma dal trend
costante poiché, come rileva il
dottor Alberto Tripodi,
direttore del Servizio Igiene
degli alimenti e della nutrizione, “negli ultimi dieci anni
questi dati sono pressoché
stabili. Nel corso del tempo ci
siamo infatti resi conto di
quanto le famiglie siano
diventate più sensibili circa
l’importanza di adottare sani
stili di vita a partire da ciò che
portano in tavola. Tanti
genitori hanno compreso il
valore di insegnare ai propri
figli a mangiare bene, come ad
esempio una merenda non più
a base di merendine e bibite
dolci, ma di frutta, ben più
salutare. Un risultato che ci
conforta sebbene ci sia ancora
molto da fare per migliorare le
abitudini. Ora sarà interessante
capire se - e come - la
pandemia abbia aggravato la
situazione poiché il rischio di
un peggioramento c’è. Molti,
infatti, costretti tra le mura
domestiche, sono verosimilmente diventati maggiormente sedentari e, probabilmente,
hanno mangiato di più”.
Nel modenese sono circa
137mila gli adulti in sovrappeso e 63mila quelli obesi mentre
nella fascia da 1 a 14 anni, si
contano oltre 15mila bimbi in
sovrappeso e 6mila obesi.
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“L’obesità - spiega il dottor
Tripodi - è un fenomeno
molto complesso e non ha
una causa specifica: malgrado
possa esistere una predisposizione genetica, il problema
è sostanzialmente di carattere
comportamentale ed è legato
a un forte squilibrio tra la
quantità di energia assunta
col cibo e quella consumata
durante il giorno. Disparità che
comporta un conseguente
eccesso di peso, acuito da due
cattive abitudini, ovvero una
crescente sedentarietà e la
mancanza di attività fisica. Due
fenomeni che vanno entrambi
combattuti con decisione”.
Vi sono poi alcuni fattori predisponenti, è infatti dimostrato
che se una “famiglia mangia
male e si muove poco, genitori
e figli rischiano un eccesso
ponderale più o meno soste-
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nuto. Inoltre è ormai assodato
come i genitori con un alto
livello di scolarizzazione adottino stili di vita più salutari e
dunque tutto il nucleo familiare gode di una salute migliore”.
La fascia più interessata dall’eccesso di peso è senza dubbio
quella che va dai 60 ai 79 anni
ma, prosegue il dottor Tripodi,
“un dato curioso che abbiamo
rilevato è il fatto che in tutte
le classi d’età, dai bambini agli
anziani, la prevalenza di sovrappeso è sempre superiore
nei maschi. Un fenomeno comune, osservato in Italia così
come in Europa, anche con
differenze significative, mentre
negli States tale tendenza è
meno netta”.
Da tempo l’Ausl di Modena
ha messo in campo azioni
per contrastare il sovrappeso
e l’obesità nella popolazione

partendo dal monitoraggio
continuo dell’evoluzione del
fenomeno, intervenendo in
particolare nell’età infantile.
Nelle scuole sono proposti
percorsi di educazione alimentare e motoria con il coinvolgimento attivo dei bambini e
ragazzi, degli insegnanti e dei
genitori. Da gennaio 2019 è
inoltre attivo il Percorso per il
bambino obeso, iter di presa in
carico rivolto a bambini e adolescenti, che vede impegnata
l’Azienda insieme a pediatri
di libera scelta e medici di
medicina generale, un team
multiprofessionale operante a
Modena, Carpi e Maranello, il
cui scopo è quello di offrire un
forte stimolo motivazionale ai
più giovani, e centri ospedalieri specializzati per eventuali
approfondimenti diagnostici
e supporto clinico (i Reparti

di Pediatria del
Policlinico di
Modena e quelli
degli ospedali
di Carpi e Sassuolo).
“Un bambino
in sovrappeso
- sottolinea il direttore - diverrà
più facilmente
un adulto in
sovrappeso o
obeso e questo
lo predisporrà a
patologie croniche: dall’ipertensione arteriosa
alle malattie
cardiovascolari,
ad alcuni tipi di
tumori, ricordiamo ad esempio
che l’eccesso di
peso costituisce
il primo fattore
di rischio nell’insorgenza di
cancro al seno”.
Per non parlare
di quella enorme piaga chiamata diabete:
“negli Stati Uniti dove gli obesi
adulti sono tre volte quelli del
nostro Paese, la percentuale di
diabetici è altissima, circa il 9%
della popolazione soffre infatti
di questa patologia”.
Per tentare di arginare questo
gravissimo problema di sanità
pubblica è fondamentale intervenire nei primissimi anni di
vita dove è più facile radicare
buone abitudini. “La prevenzione soprattutto per quanto
riguarda i più piccoli dovrebbe
iniziare ancor prima che il
bimbo nasca. Sono numerosi i
progetti di promozione di sane
abitudini messi in campo e
rivolti alle donne in gravidanza
poiché - spiega il dottor Alberto Tripodi - se la mamma fuma
o aumenta troppo di peso
allora più facilmente il neonato
sarà a sua volta in sovrappeso

e correrà il rischio di sviluppare
obesità nelle fasi successive
della vita. Anche l’allattamento
esclusivo al seno fino ai 6 mesi
di età rappresenta un fattore
protettivo così come uno svezzamento equilibrato soprattutto sul fronte dell’apporto
proteico”.
Tutti possiamo concederci un
peccato di gola ogni tanto, ma
è importante non eccedere:
la parola d’ordine è dunque
“equilibrio. La colazione ben
fatta, a base di latte o yoghurt
(un latticino), un prodotto da
forno e magari un frutto, è
determinante, così come lo
spuntino di metà mattina per
i bambini, ma ricordiamoci
che tale merenda dev’essere
molto leggera poiché deve
rappresentare solo il 5% delle
calorie introdotte nel corso
della giornata, e quindi un
frutto è l’ideale. E poi ancora
si raccomandano un pranzo
e una cena dignitosi, ricchi di
verdure, sazianti e con poche
calorie. Mai saltare i pasti e
niente abbuffate. Dolci, grassi
e cibi eccessivamente raffinati
dovrebbero costituire un’eccezione nel nostro regime
alimentare. Una concessione
del pasto domenicale come
facevano i nostri genitori o
nonni, non di più”.
Solo il 5% dei bambini assume
le cinque porzioni di frutta e
verdura raccomandate, percentuale che sale al 20% negli
adulti, insomma, prosegue
Tripodi, “siamo ancora lontani
dall’ottimo”.
Camminare è un toccasana
per il corpo e la mente: “fare
movimento non significa per
forza dedicarsi a uno sport
organizzato bensì compiere
un’attività motoria libera ma
quotidiana e costante. Camminare è un ottimo modo per
tenere sotto controllo il peso e
sentirsi meglio”.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Si chiama A mente aperta lo studio pedagogico che l’educatrice Valentina Mora ha aperto in via Don D. Albertario, 61.
Un luogo creato su misura dei bambini e dei ragazzi per aiutarli a liberare il loro potenziale umano e cognitivo,
supportando le famiglie e riportando l’educazione al centro della vita

A mente aperta, uno studio pedagogico a 360°

Valentina Mora,
educatrice e pedagogista
laureata presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia,
dopo aver maturato diverse
esperienze presso servizi di
scuola d’infanzia e come
professoressa in un centro
studi, e aver partecipato a
ricerche sulla metacognizione
alla scuola primaria, ha deciso
di aprire uno studio di
consulenza e attività pedagogiche per bambini e ragazzi.
Lo studio, A mente aperta, ha
sede in via Don D. Albertario
n°61: “qui - spiega la dottoressa Valentina Mora - mi occupo
di sviluppare il potenziale
umano e apprenditivo del
bambino come dell’adulto,
attraverso l’osservazione,
l’analisi dei bisogni educativi
della persona e la strutturazione di interventi di natura
pedagogica”.
Quando e perché hai
deciso di aprire A mente
aperta?
“Il 2020 è stato, un po’ per tutti, un anno di riflessione sulla
vita e su quello che accade
intorno a noi e a me ha fatto
capire che avrei voluto un
posto che non solo fosse mio
per esprimere e far convergere le mie due strade educative
ma che fosse molto di più: un
punto di riferimento per le
famiglie e un punto d’incontro con altri professionisti per
creare un percorso di crescita
cooperativa. Un luogo in cui
famiglie e professionisti siano
in una relazione umana vera e
sincera lontana dal giudizio”.
Quali sono le principali
preoccupazioni/problematiche che ti manifestano
i genitori di oggi e quali
soluzioni proponi loro?
“Ci sono le motivazioni più

Valentina Mora

disparate per fare riferimento
a una pedagogista per una
consulenza: dal percorso di
ambientamento a scuola

alla paura dei mostri, dallo
spannolinamento al supporto nell’addormentamento,
dal confronto nella scelta

della scuola
più adatta
al consulto
sulle proposte
educative da
fare a casa,
dalla gestione
del rapporto
tra fratelli
al sostegno
all’arrivo del
secondogenito
e molto altro. Il
riferimento del
consulto pedagogico non
si limita solo
all’appoggio in
caso di difficoltà o disabilità ma racchiude
una cerchia educativa molto
più ampia”.
Quali sono, invece, le

esigenze che riscontri nei
bambini e come ti poni per
aiutarli a esprimere il loro
potenziale?
“I bambini sin da piccoli sono
competenti, curiosi e alla
scoperta del mondo. A me
piace vederli con una lente
d’ingrandimento sempre in
mano che studiano ciò che li
circonda, con i vestiti sporchi
perchè talmente presi dalla
pittura che si scordano di
tutto intorno a loro, mi piace
ascoltare le loro infinite storie
di mondi mai esistiti creati da
una costruzione di materiali
di recupero oppure rilassati
ad ascoltare una storia o
a sfogliare le pagine di un
libro. E’ da questa visione che
nascono i servizi dello spazio
sensoriale e dei laboratori

3-6. Tempi lenti di scoperta in
luoghi pensati per proposte
diversificate per diverse fasce
di età e aree di interesse”.
Il tuo lavoro rappresenta
un completamento rispetto al percorso che i bambini svolgono a scuola?
“Il potenziamento è un
completamento rispetto al
percorso dei bambini a scuola
che cerca di rallentarne i
ritmi. Viviamo in una società
“veloce” che pretende che
anche l’apprendimento sia
veloce e immediato, quando
in realtà l’insegnamento e
lo sviluppo di competenze
hanno bisogno di ritmi prolungati che rispettino i tempi
di ognuno. Attraverso il gioco
e le proposte ludiche è possibile compensare i gap creati
dalla velocità del sistema”.
Nella vita quotidiana quali
consigli vorresti dare ai
genitori per aiutarli a
sviluppare il potenziale
umano e cognitivo del loro
bambino?
“Vorrei semplicemente dire
loro di concedersi tempo per
provare ogni emozione, bella
o brutta che sia, per respirare
anche quando è davvero difficile farlo e concedersi tempo
per se stessi: è dal benessere
personale che nasce l’amore per l’altro. Non esiste un
modo giusto o sbagliato di
educare se lo si fa con amore
e in armonia.
Ai bambini piace essere ascoltati, piace fare conversazioni
con gli adulti e piace manifestare le proprie emozioni,
quindi il mio consiglio per
aiutare i genitori a sviluppare il potenziale umano dei
propri figli è di chiederlo ai
figli stessi”.
Chiara Sorrentino

Il concorso Coding games 2021 ha visto vincitori, nella categoria Junior games, i bambini della classe 4B della Scuola
primaria Rodari, guidati dalle insegnanti Simona Reggiani e Raffaella Sacchitelli.

Rodari, i bimbi della 4B, campioni di Coding

Il concorso Coding games 2021, indetto da Spazio
coding Docenti web Varese, ha visto vincitori, nella categoria Junior games, i bambini della classe 4B della Scuola
primaria Rodari, guidati dalle insegnanti Simona Reggiani e
Raffaella Sacchitelli. Gli alunni hanno seguito un percorso
mirato a stimolare il pensiero computazionale con attività di
coding, finalizzate alla progettazione e costruzione di un
videogioco con scratch, attivando così i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di giochi. La classe si è distinta per
essersi classificata rispettivamente al terzo posto con il
videogioco progettato collettivamente Teseo e il labirinto, e al
secondo posto con il videogame Cipi e i maledetti scarafaggi,
ideato dall’alunna Alice Spaggiari. Complimenti a tutta la 4B
per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati!
E ricordiamo il motto Coding e games, per divertirsi e fare
didattica.

• Edizione di Carpi •
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Anche a Carpi avanzano le cargo bike, ovvero le biciclette da trasporto per esigenze familiari o lavorative, ed è anche
merito di Officine Recycle, la start-up con sede a Carpi che dal 2016 progetta e realizza cargo bike personalizzate. “Siamo
gli unici sul mercato a farle su misura e ci gratifica conoscere chi e come le utilizzerà”.

Officine Recycle, la startup carpigiana per
una mobilità sostenibile e su misura
Marco Casalgrandi

Dopo aver invaso le città del Nord Europa le biciclette da
trasporto hanno cominciato a diffondersi anche da noi. Nelle
grandi città sono sempre più usate dai corrieri, ma anche per i
servizi di consegna a domicilio, logistica e street food. Mezzi
apprezzati anche dai genitori che nella praticità delle cargo bike
hanno trovato la maniera perfetta per spostare rapidamente la
famiglia in maniera ecologica.
Ed è proprio con la paternità che a Marco Casalgrandi, 38 anni
di Carpi, disegnatore meccanico qualificato, è germogliata l’idea
di realizzare la prima cargo bike da cui è nato tutto il progetto
come ha raccontato: “quando la mia compagna è rimasta incinta
di nostra figlia, ho deciso di provare a costruirmi una cargo bike
tagliando una vecchia bicicletta, e quando mia figlia ha compiuto due mesi ho iniziato a portarla in giro per la città.
Sentendo il bisogno di passare più tempo con lei e non potendo
usufruire del part-time nell’azienda in cui lavoravo, ho deciso di
licenziarmi consapevole del fatto che il mio curriculum era abbastanza spendibile nella nostra zona, ma non c’è stato bisogno di
trovare un nuovo impiego perché, nel frattempo, ho conosciuto
due ragazzi, Eros e Giulio, che avevano costruito anche loro delle cargobike e con cui ho iniziato a collaborare. Negli ultimi anni
si sono aggiunti Erik e Cristian. Abbiamo partecipato alla prima
fiera a Bergamo da cui sono arrivati i primi ordini e da lì è partita
l’avventura con la creazione del marchio, la scelta dell’officina e
la realizzazione dei primi modelli firmati Officine Recycle”.
Come sono fatte le vostre cargo bike?
“Le nostre cargo bike sono fatte su misura. Siamo gli unici
sul mercato a lavorare in questo modo e molti ce le ordinano
proprio per questo motivo: perché vogliono usare una bicicletta
comoda e adatta alla loro fisicità. Infatti, è differente guidare la
bicicletta se si è alti 1,90 mt oppure 1,50 mt. Ci siamo ispirati
12
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alla linea dei telaisti italiani degli Anni
Sessanta-Settanta, quindi telai in acciaio
con diametro piccolo. E poi le nostre biciclette sono interamente personalizzabili:
dalla geometria al colore, passando per il
sellino a eventuali scritte...
All’inizio riciclavamo i vecchi telai di
mountain bike e li convertivamo in cargo
bike. Poi, siamo passati a realizzare tutto
noi da zero. Questa è stata una scelta
dettata sia dalla qualità dei telai e dalle
misure che si trovano in commercio,
sia dall’impossibilità al giorno d’oggi di
trovare una filiera italiana del settore”.
Chi sono i vostri principali clienti?
“Sono sia professionisti che usano le
cargo bike per lavoro che famiglie che
vogliono trasportare bimbi piccoli o
animali. Per esempio una famiglia ha
ordinato una nostra cargo bike e ha
pedalato da Amburgo fino a Lisbona con
il figlio di due anni. E’ molto gratificante
per noi sapere chi userà le nostre cargo
bike, ed è sicuramente più stimolante
che fare una produzione di massa e rivenderla a un distributore.
Fino all’anno scorso la nostra clientela era al 90% straniera e
al 10% italiana, ma con la pandemia le richieste in Italia sono
aumentate, complici anche gli incentivi statali. Non puntiamo
a fare grossi numeri. Preferiamo fare meno biciclette ma fatte
bene”.
Come vedi il futuro della ciclomobilità?
“La situazione sta iniziando a smuoversi, ma il traguardo è an-

cora molto lontano. Purtroppo l’assenza di infrastrutture sicure
che colleghino le città e le frazioni rende il passaggio ancora
più difficile. Tra gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), il Ministero dell Infrastrutture e della Mobilità
ha previsto investimenti per la ciclabilità e speriamo che questa
tendenza contribuisca a dare una svolta in questo senso. Ciò
farebbe bene all’ambiente e alle persone”.
Chiara Sorrentino
• Edizione di Carpi •

3.501. E’ questo il numero identificativo della Sophora Japonica che a breve verrà abbattuta al Parco
delle Rimembranze di Carpi

Sophora Japonica condannata:
cosa pianteranno al suo posto?
3.501. E’
questo il numero
identificativo
della Sophora
Japonica che a
breve verrà
abbattuta al
Parco delle
Rimembranze di
Carpi. La condanna a morte
dell’albero, coi
suoi 19 metri di
altezza, è stata
emessa dopo
l’indagine
fitostatica
eseguita che ne
ha decretato
l’abbattimento.
L’esemplare è
stato definito
“deperente” e sono stati rilevati “carie al fusto a circa 3,5
metri e un foro di picchio sulla branca secondaria. Necrosi e
monconi secchi a carico delle branche secondarie. Il legno
periferico analizzato al colletto presenta decadimento fino
al centimetro 21. Impossibilità di messa in sicurezza con
corrette tecniche arboricolturali. Programmare l’abbattimento”. Nonostante questo non sia certo il periodo giusto
per abbattere alberi, l’estate si sa è periodo di nidificazione,
il Comune di Carpi procederà comunque. Un interrogativo,
lecito considerati i precedenti, sorge: cosa verrà piantato al
posto di questa svettante Sophora Japonica? Un pero ornamentale forse? Il Parco delle Rimembranze, nonostante le
sue piccole dimensioni, vanta alberi possenti, non snaturiamo questo polmoncino verde a due passi dal centro storico.
Basta un piccolo investimento in più per mettere a dimora
un albero ad alto fusto con uno stato di accrescimento un
po’ più avanzato nel rispetto della bellezza di questo luogo.

Nella nuova area verde racchiusa tra le vie Lago di Molveno e via Pola Esterna
lo scempio è evidente: qui, le giovani pianticelle messe a dimora, sono state
pesantemente danneggiate dall’uso più che maldestro del decespugliatore.
Tagliando l’erba è facile commettere l’errore di scalfire la corteccia ma queste
ferite possono essere potenzialmente fatali per gli alberi decretandone la morte

Tronchi scempiati
dal decespugliatore

Si fa un gran parlare
anche nella nostra città
dell’importanza di preservare
il patrimonio arboreo
esistente e di mettere a
dimora nuove essenze per
rendere Carpi più verde e
maggiormente vivibile.
Ma se è fondamentale piantare siepi e alberi è altrettanto
essenziale prendersene cura
onde evitare di vanificare
ogni sforzo e di sperperare
denaro pubblico. Nei giorni
scorsi, in giro per la città,
sono stati sfalciati numerosi
parchi, aiuole e rotonde ma, a
ben guardare, il servizio reso
ai poveri alberi presenti nelle
aree oggetto di intervento è
stato alquanto rovinoso. Un
esempio?
Nella nuova area verde
racchiusa tra le vie Lago di
Molveno e via Pola Esterna
lo scempio è evidente: qui, le
giovani pianticelle messe a
dimora, sono state pesantemente danneggiate dall’uso

Sulla location e le tempistiche non c’è ancora nulla di definitivo anche se si sta
lavorando per rendere operativo il centro entro il mese di settembre e una delle
ipotesi sarebbe quella di realizzarlo nei locali del Peter Mar

A Carpi sorgerà un centro di ricerca e sviluppo sui temi
ambientali: tra le location al vaglio anche il Peter Mar di Fossoli
Un centro di
ricerca e sviluppo su
economia circolare
ed energie rinnovabili: sorgerà a Carpi
grazie al protocollo
d’intesa fra Amministrazione Comunale, Aimag SpA e
Università degli
Studi di Modena e
Reggio Emilia – Dipartimento di
Ingegneria Enzo
Ferrari, approvato in
questi giorni dai
rispettivi organismi.
Il documento instaura una
collaborazione fra i sottoscrittori per sviluppare
e realizzare programmi di
ricerca integrata su progetti inerenti l’economia
circolare, la produzione
di energie rinnovabili e
altri settori di comune
interesse su tematiche
ambientali.
In base al protocollo, della
durata iniziale di cinque
anni, Unimore, Aimag e
Comune si avvarranno
delle rispettive esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche, e delle
strutture e attrezzature

• Edizione di Carpi •

delle quali sono dotati.
“Siamo molti felici –
afferma Riccardo Righi,
assessore all’Ambiente
– di cominciare questa
collaborazione a tre
per accompagnare la
transizione ecologica,
avviando pratiche ricerca
e sviluppo incentrate
sull’economia circolare.
Il protocollo è un importante strumento che ci
permette di finalizzare e
strutturare sul nostro territorio un centro di ricerca
per immaginare insieme,
e cominciare a sviluppare,
la città sostenibile del
domani”.

Con questo protocollo, gli
fa eco il sindaco, Alberto
Bellelli, “puntiamo con
decisione a una città sempre più virtuosa e sempre
più attenta alle tematiche
ambientali. Vogliamo
essere protagonisti e non
gregari nella sfida della
transizione ecologica”.
Sulla location e le tempistiche non c’è ancora nulla di definitivo anche se si
sta lavorando per rendere
operativo il centro entro
il mese di settembre e
una delle ipotesi sarebbe
quella di farlo sorgere nei
locali del Peter Mar, in via
Remesina Esterna.

più che maldestro del decespugliatore. Tagliando l’erba
è facile commettere l’errore
di scalfire la corteccia ma
queste ferite possono essere
potenzialmente fatali per gli
alberi decretandone la morte.
L’assessore al Verde Andrea
Artioli precisa “che l'area in

questione è privata, come la
sua manutenzione. In ogni
caso nostri tecnici sono andati a controllare, e l'Ufficio Verde ha informato dell'accaduto
la proprietà”. Chi si occupa di
manutenzione del verde dovrebbe tenersi a una distanza
di sicurezza dalle piante onde

evitare di arrecare danni alla
base dei fusti, d’altronde un
po’ d’erba intorno ai tronchi
non disturba nessuno. In
estate l’erba tagliata dura non
più di un paio di settimane,
mentre una pianta segnata lo
è per sempre.
Jessica Bianchi

Dal percorso partecipativo è nata una nuova area per ragazzi e famiglie

Aperta al pubblico la nuova area verde di Sant’Antonio:
sarà intitolata a Cristian Daghio

Mille e cinquecento metri quadrati di verde, un
tappeto elastico, una piccola piramide per
arrampicata, un campetto da calcetto e una festa
per presentare l’area verde ai cittadini e per
manifestare ai soggetti donatori tutta la gratitudine
e riconoscenza dell’Amministrazione.
Questo l’esito del percorso partecipativo Novità a
bilancio iniziato nel 2019, con cui l’Amministrazione
Comunale di Novi di Modena ha messo a disposizione dei cittadini 40mila euro perché decidessero
come impiegarli. La proposta, condivisa all’unanimità dai partecipanti, ha visto quindi convogliare su
Sant’Antonio, l’intera cifra anziché frazionarla in diversi interventi nei tre centri. A tale importo si è poi
aggiunto anche il contributo di altri 40mila euro per
arricchire l’intervento previsto grazie alla solidarietà
e senso civico della Onlus Tutti insieme per Rovereto e S.Antonio, del Rotary Club di Carpi, che
continua il sostegno alla comunità sant’antoniese
dopo la costruzione del Palarotary, del Comitato

Fiera di S.Antonio e della Proloco A. Boccaletti.
“Una comunità solidale popolata da associazioni
altrettanto solidali afferma il sindaco di Novi,
Enrico Diacci - questo la dice lunga sul carattere
dei novesi. Attivi, operosi, instancabili ed esigenti
ma allo stesso tempo sempre attenti ai bisogni di
tutti. Una comunità che con questo progetto ha
mostrato, ancora una volta, di essere unita e coesa.
Inoltre vorrei fare un ulteriore ringraziamento alla
famiglia Daghio che donerà al Comune di Novi di
Modena una statua commemorativa, che andrà
ulteriormente ad abbellire quest’area. Una statua
che racconterà una storia. Quella di Cristian Daghio, campione mondiale di muay thai, originario di
S.Antonio e deceduto tragicamente nel 2018 a cui
il parco sarà presto intitolato. Abbiamo iniziato l’iter
amministrativo con la Prefettura previsto dalla legge proprio in questi giorni. Una volta autorizzato,
provvederemo a organizzare la relativa cerimonia
ufficiale di intitolazione”.
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SEMPRE CON TE
Scarica la app di Tempo
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

MANDA
SEGNALAZIONI E FOTO
Con la app siamo sempre
più vicini e più informati
grazie a te.
RIMANI AGGIORNATO

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

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

SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia
e in qualsiasi momento
potrai leggere Tempo
sul tuo smartphone.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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“L’uomo e la donna non
sussultarono, rimasero fermi e
nessuno si alzò per andare a
chiudere la finestra ma, del
resto, come avrebbero potuto,
erano morti. Stavano vicini e le
dita delle loro mani rugose e
deformate dall’artrosi si erano
protese fino a sfiorarsi, come a
volersi scambiare un ultimo
gesto di tenerezza prima di
andare incontro a un buio senza
ritorno”. Inizia così Celate verità,
il nuovo romanzo della
scrittrice carpigiana Licia
Brancolini. Un libro importante, necessario poiché tra le sue
pagine la Storia del nostro
Paese si intreccia a quelle dei
tanti personaggi che lo
popolano. Licia sceglie,
attraverso un sapiente uso dei
flashback, di correre avanti e
indietro nel tempo per
rievocare uno dei momenti più
bui del Novecento e, per certi
versi, ancora poco conosciuto,
ovvero i massacri delle Foibe
da parte delle milizie della
Jugoslavia di Tito alla fine della
seconda guerra mondiale e il
drammatico esodo forzato di
tanti nostri compatrioti dalle
ex province italiane della
Venezia Giulia, dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia. Ed è
proprio in quegli anni difficili
che si consuma un delitto che
segnerà la vita di tutti i
protagonisti di Celate verità.
Una cicatrice mai rimarginata
che esige di essere sanata.
Sono soprattutto le donne, di
ieri e di oggi, a rendere uniche
le pagine di Licia Brancolini, la
cui scrittura scorre lieve e
delicata, tra nostalgia e
amarezza. A Miriam Bussani,
insegnante di Storia dell’arte, il
compito di ripercorrere i passi
della bisnonna Dragana Bilca,

Celate verità è il nuovo romanzo della scrittrice carpigiana Licia Brancolini. Un libro importante,
necessario e coinvolgente poiché tra le sue pagine riaffiora uno dei momenti più bui del Novecento,
ovvero i massacri delle Foibe da parte delle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda
guerra mondiale e il drammatico esodo forzato di tanti nostri compatrioti. Celate verità è
disponibile presso le librerie di Carpi Fenice e Mondadori.

Le cicatrici della Storia nel nuovo
libro di Licia Brancolini
Licia Brancolini

il cui marito Sergio Diacci
venne trucidato in Istria nel
1943 durante le epurazioni
titoiste. Un omicidio che
scatenò altro orrore e segnò
per sempre la figlia Jelena,
nonna di Miriam: una giovane
donna di trent’anni perennemente sospesa e che solo al
termine del libro riuscirà a
trovare in se stessa la sicurezza
per diventare grande, amare e
vincere quella paralizzante

paura di fallire che aveva
messo radici nel suo cuore. La
sua ricerca la porterà nell’attuale Croazia a caccia di
risposte, per comprendere
meglio il passato, la fuga della
nonna e della madre e la
salvezza oltreconfine, per
risolvere il mistero che nonna
Jelena ha portato con sé nella
tomba e trovare, forse, pace.
“Cos’era stata costretta a
vedere? Orrore, donne rese

vedove prima del tempo, amici e
conoscenti spariti negli
inghiottitoi carsici? Dovevo
scoprirlo, a quel punto non potevo più lasciar perdere, quella
storia era già entrata dentro di
me e reclamava giustizia”. Un
viaggio a cui la madre Renata,
figlia di un’assassina, assiste da
lontano, da Trieste, la porta
d’oriente, incastonata fra il mare
e il suo altipiano. Al lettore non
mancheranno intrighi e colpi

I libri da nonperdere

Bugiarde si diventa
Di Felicia Kingsley
«Pillola blu o pillola rossa, Charlotte?
Pillola blu: non firmo ed esco di qui come sono entrata e non
cambierà nulla.
Pillola rossa: firmo e per un mese la mia vita sarà di qualcun altro,
ma con un tornaconto stellare.»
Chi non ha mai sognato di vivere la vita di qualcun altro
almeno per un giorno o per una notte?
E se questo sogno, per una serie di circostanze fortuite,
potesse concretizzarsi sarebbe ancora così facile scegliere?
E’ a partire da questo stuzzicante spunto che prendono il
via le vicende di Charlotte Taylor, la protagonista di Bugiarde
si diventa, il nuovo travolgente romanzo di Felicia Kingsley,
la regina italiana e, per la precisione carpigiana, del genere
romance e chick-lit. In questo nuovo libro Felicia ci porta a
Londra, ma sopratutto ci porta dentro le pieghe di una miriade di situazioni avvincenti ed emozionanti, senza trascurare
di toccare con leggerezza e acume argomenti di grande
attualità.
E’ Capodanno e per Charlotte Taylor, brillante architetto alla
soglia dei trent’anni, l’anno non potrebbe concludersi in un
modo peggiore: ha appena scoperto che il suo compagno, insieme al quale gestisce uno studio di architettura, la tradisce
mentre lei lavora anche per lui.
Di colpo tutte le abitudini e le certezze acquisite perdono

• Edizione di Carpi •

valore. Per una notte Charlotte vuole svestire i panni della
ragazza seria e giudiziosa per pensare un po’ di più a se stessa
e divertirsi.
D’altronde è ciò che da sempre le consiglia di fare la sua
migliore amica: la spensierata e generosa Jerry Bloom, miliardaria ereditiera figlia di un magnate degli alberghi, con la
cui complicità riesce a intrufolarsi, sotto il falso nome di Bea
Beaufort, a un party esclusivo frequentato da celebrità, tra
cui Royce DeShawn, stella in ascesa del cinema.
Finalmente, Charlotte vivrà una serata eccitante e indimenticabile, questo anche grazie all’imbarazzante e sensuale
incontro in toilette con un uomo misterioso, che verrà irriverentemente soprannominato l’Uomo-Bagno.
Quella che però doveva essere l’innocua bugia di una sera si
trasforma in un ciclone di eventi che la travolgono: la stampa

di scena perchè Licia Brancolini tesse una storia complessa,
in cui il passato torna spesso a
bussare, seppure assumendo
nuove forme e volti inaspettati. E allora ecco scorrere
davanti ai nostri occhi,
fotografie che accendono
ricordi, sconosciuti dall’aria
famigliare, intrighi da dirimere.
Alle voci delle donne il
compito di riannodare i fili e
disvelare la verità. “Questo

dolore se ne
andrà via e
tutto tornerà
come prima.
La nonna si è
rialzata in
piedi con
dignità… ha
continuato a
essere la
persona
coraggiosa e
forte che è
sempre stata.
Anch’io ci
riuscirò, nelle
mie vene
scorre il suo
stesso sangue,
sono sua
nipote e
niente e
nessuno potrà
spezzare
questa
certezza e il legame affettivo che
ci univa”. E così, Miriam,
moderno Teseo, grazie ai loro
racconti, passo dopo passo,
riuscirà a trovare la fine del
labirinto, a “disinfettare”
antiche ferite e a ritrovare la
speranza, per ricominciare così
a sognare di “meleti e vigne”.
Celate verità è disponibile
presso le librerie di Carpi
Fenice e Mondadori.
Jessica Bianchi

la indica come nuova fiamma della stella del cinema Royce.
Pettegolezzo che lo staff dell’attore ha tutta l’intenzione di
rimarcare ponendo Charlotte a una scelta di quelle che cambiano la vita... e anche l’identità!
Charlotte si ritroverà a vestire i panni di Bea Beaufort e, tra
una gaffe e l’altra, il destino le farà rincontrare il misterioso
Uomo-Bagno conosciuto alla festa, con cui si ritroverà a
lavorare fianco a fianco, e saranno scintille!
La scrittura di Felicia Kingsley è come sempre coinvolgente e
ricca di umorismo, sensualità e romanticismo. L’autrice è maestra nella costruzioni di dialoghi che danno ritmo e sostanza
alla storia, ed è campionessa nella descrizione del crescendo
di un nuovo amore. Un amore che qui tocca corde un po’
più tenere e delicate
rispetto ad altri suoi
romanzi e che mi ha
profondamente conquistata. Sullo sfondo
della storia d’amore
dei protagonisti si
stagliano altre storie
d’amore, ognuna
diversa, e si pone l’attenzione sull’importanza di essere liberi
di amare chi si vuole e
di mostrarsi per come
si è realmente.
Libertà che non è affatto scontata perché,
sembra dirci l’autrice,
le bugie più grandi alle
volte sono quelle che
diciamo a noi stessi.
Chiara Sorrentino
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I Flexus tornano sulla
scena musicale con il nuovo
singolo E allora tu che
anticipa il prossimo album di
inediti della band emiliana.
Hanno scelto la data
simbolica del 21 giugno,
solstizio d’estate e festa della
musica, per la sua pubblicazione: una canzone che
canta la vita prima della vita,
dedicata a una bambina che
sta per nascere ma che già
entra in contatto con il
mondo. I Flexus, fondati nel
2001 da Gianluca Magnani
(voce e chitarra), Daniele
Brignone (basso) ed Enrico
Sartori (batteria), hanno
lanciato poche settimane fa
il pre-order del nuovo album
sul sito www.flexus.it e ora
arrivano con una canzone
piena di energia e colori che
vede la partecipazione
straordinaria di alcuni
musicisti della Banda
Bignardi di Monzuno con
cui la band carpigiana vanta
una collaborazione ormai
storica. Il videoclip è stato
girato in Appennino
bolognese, coinvolgendo
tutti i musicisti su un
pulmino scolastico scorrazzante tra le strade di
Monzuno. La scena finale è
stata invece girata nella
meravigliosa location di
Borgo Colle Ameno a Sasso
Marconi, dove insieme ai
musicisti sono stati coinvolti
moltissimi altri attori e

Una canzone che canta la vita prima della vita, dedicata a una bambina che sta per nascere
ma che già entra in contatto con il mondo

I Flexus tornano sulla scena musicale
con il nuovo singolo E allora tu

personaggi della scena
locale in un’atmosfera
sognante e vagamente

felliniana. E allora tu è una
canzone scritta con una
propensione diretta e

concreta verso la vita, che
mescola ska ed elettronica,
bande popolari e musica

d’autore in un’unica grande
forza rigenerante, entusiasmante e allo stesso tempo

delicata. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme
digitali.

L’Oroscopo di Luglio
Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Al suono della sveglia date prova di coraggio,
vi alzate con il piede giusto per affrontare di
petto la mole di lavoro che vi aspetta in ufficio ma poi i pensieri vanano sull’amore che in
questo momento richiede attenzione e allora vi
innervosite
Numeri fortunati: 21 e 45.
Un luglio in linea con le più rosee aspettative
grazie al trigono Luna-Urano. Clima disteso in
famiglia e con le amicizie. Piacevoli chiacchierate in molte notti di questo caldo luglio con chi
amate.
Numeri fortunati: 78 e 31.
L’atmosfera è propizia per voi che sentite il
bisogno e il desiderio di rafforzare i legami con i
vostri affetti, anche a costo di un piccolo sacrificio. Il lavoro vi rende stanchi, avete bisogno di
una pausa.
Numeri fortunati: 58 e 63.
Uniti alla Terra da un solido filo di concretezza,
teso dalla Luna in Vergine, Venere nel segno
guadagna solidità, forza e lucidità in questo
mese. Attenzione alle spese a volte troppo
azzardate.
Numeri fortunati: 13 e 53.

• Edizione di Carpi •

Le spese per la casa e l’attività reclamano una
revisione. Studiate strategie economiche più
prudenti e puntate il tutto per tutto sul risparmio. In amore vige la dolcezza.
Numeri fortunati: 25 e 72.
Giustamente puntate in alto, ma come al solito,
nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per arrivare,
un viaggio con chi amate vi farà vedere oltre il
vostro pensiero.
Numeri fortunati: 10 e 3.
Non pretendete troppo, quando le circostanze
non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre e
lasciate fluire l’energia positiva che vi rilasserà il
cuore e la mente.
Numeri fortunati: 5 e 83.
Il transito della Luna in Vergine armonica a
Venere, con il consueto zelo, rimette le cose a
posto. Un intuito penetrante rende possibile
ogni traguardo anche se a volte vi distraete e
perdete la bussola.
Numeri fortunati: 6 e 28.

Sotto il tiro di Nettuno, la Luna in Vergine
indirizza lo spirito avventuroso all’interno,
verso la ricerca interiore, le radici, la spiritualità
mai come in questo Luglio vi guarderete dentro
ritrovandovi.
Numeri fortunati: 8 e 21.
In trigono a Urano, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un intervento geniale e risolutivo e di
risolvere vecchie questioni ne avete un gran
bisogno, soprattutto in amore.
Numeri fortunati: 60 e 62.
Quando il cielo dispone una giornata tranquilla,
anche se poco frizzante, soprattutto di questi
tempi bisogna saggiamente ringraziare e non
approfittare come spesso fate voi esagerando e
pensando di essere invincibili.
Numeri fortunati: 19 e 51.
Nella disputa tra Mercurio e la Luna, è Venere
a fare la parte del leone. Sostituendo la gentilezza all’ostinazione, otterrete molto di più
se sarete gentili soprattutto con voi stessi. Un
nuovo amore in arrivo.
Numeri fortunati: 28 e 90.
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Al cinema

Tenera è la notte

Chiostro di San Rocco - inizio proiezioni: ore 21,15

Appuntamenti

30 giugno

Le sorelle Macaluso

Regia Emma Dante - Cast: Donatella Finocchiaro, Laura Giordani
1° luglio

Il meglio deve ancora venire

Regia: Alexandre de La Patellière - Cast: Fabrice Luchini, Patrick Bruel
2 luglio

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre verrà riproposta una rassegna
dedicata ai capolavori più amati del grande schermo

Il cinema torna in Piazza

La candidata ideale

Regia: Haifaa Al Mansour
Cast: Mial Al Zahrani
Il film segue la storia di Maryam, una giovane e determinata
dottoressa saudita, che lavora in una piccola clinica. Nonostante le sue qualifiche, ogni giorno deve conquistarsi il
rispetto dei colleghi maschi e l'approvazione dei pazienti.
Quando, per un problema con i documenti, le viene impedito
di volare a Dubai per un convegno ed è costretta a misurarsi
con la burocrazia, si imbatte per caso nel modulo di candidatura alle elezioni cittadine e decide di parteciparvi. Mentre il padre musicista è in
tour lontano da casa, per la prima serie di concerti pubblici autorizzati nel Regno da
decenni, Maryam ingaggia le due sorelle più giovani per gestire la raccolta fondi e organizzare la sua campagna elettorale. Le tre sorelle insieme a Maryam si troveranno
a combattere contro le discriminazioni di genere nella comunità locale conservatrice
e patriarcale, non ancora pronta ad accettare la prima donna all'interno dell'amministrazione comunale. Ma la coraggiosa candidatura di Maryam prende piede e sfiderà
la comunità conservatrice. Sarà un testa a testa tra lei e il suo sfidante maschio.
3 luglio

Il concorso

Regia: Philippa Lowthorpe - Cast: Keira Knightley, Lesley Manville
4 luglio

Volevo nascondermi

Regia: Giorgio Diritti - Cast: Elio Germano, Andrea Gherpelli
5 luglio

Il grande passo

Regia: Antonio Padovan - Cast: Giuseppe Battiston, Stefano Fresi
6 luglio

Miss Marx

Regia: Susanna Nicchiarelli - Cast: Romola Garai, Patrick Kennedy

CINEMA EDEN, ARENA ESTIVA
Dall’8 all’11 luglio

La terra dei figli

Regia Claudio Cupellini
Cast: Valerio Mastandrea e Valeria Golino
La terra dei figli, film diretto da Claudio Cupellini, racconta
di un mondo post-apocalittico, dominato dalla violenza, nel
quale un padre tenta di crescere i suoi figli, preparandoli ad
affrontare una dura vita. E’ una storia di formazione, che
racconta come un adolescente si ritrovi costretto a lottare
per sopravvivere in un mondo ostile. I temi trattati - il futuro
del mondo da lasciare ai posteri e l’importanza della memoria - sono molto attuali e appartengono un sentire comune.

CINEMA CORSO
Una donna promettente

Regia: Emerald Fennell
Cast: Carey Mulligan e Bo Burnham
Cassie Thomas è una giovane donna che vive con i genitori.
Nonostante sia sempre stata una studentessa promettente,
la ragazza ha abbandonato la Facoltà di Medicina a causa
di un tragico evento. Durante gli studi infatti la sua migliore
amica Nina è stata violentata da uno studente, Al Monroe e né l'istituto né la legge ha punito il giovane. Da quel
momento in poi la giovane si è presa cura di Nina, ma non
ha potuto evitare il suicidio di quest'ultima, rimasta molto
scossa dalla violenza. Ora Cassie lavora in un bar e conduce un'esistenza apparentemente tranquilla. In verità, la ragazza ha una vita segreta: terminato il turno nel bar,
la giovane punisce tutti gli uomini che cercano di adescarla in discoteca e chiunque
sia coinvolto con la violenza di Nina. Quando incontra Ryan un vecchio compagno di
università, Cassie sembra aver trovato la pace ma...

18

mercoledì 30 giugno 2021

anno XXII - n. 24

E’ confermato, l’Amministrazione
Comunale di Carpi riporterà all’Ombra di
Palazzo “i grandi classici che hanno
segnato la storia del cinema”, ha
annunciato l’assessore alla Cultura, Davide Dalle Ave. Tra la fine di agosto e
l’inizio di settembre in Piazza Martiri
verrà riproposta una rassegna dedicata
ai capolavori più amati del grande
schermo. “Nelle prossime settimane prosegue l’assessore Dalle Ave - uscirà il
bando di gara per l’affidamento della
gestione” che, lo scorso anno, era stato
vinto da Studio’s. “La proposta artistico
- culturale proseguirà nel solco della
programmazione dello scorso anno ma è
ancora presto per parlare di titoli.
Vorremmo però ampliare il numero di
proiezioni, portandole a una decina, e
prevedere la possibilità di recuperare le
serate qualora ci fosse maltempo”,
conclude Davide Dalle Ave. Il format non
cambierà rispetto alla prima edizione
così come la disposizione: schermo e
arena - che consentirà l’ingresso di mille
persone sedute nel rispetto delle
normative anti contagio - saranno
esattamente là dove li avevamo lasciati.
Certo avremmo sperato in qualcosa di
meglio, a partire dalle dimensioni e dalla
risoluzione dello schermo… ora non ci
resta che aspettare di conoscere i titoli
delle pellicole scelte prima di poter
affernare che il Cinema Ritrovato, la
suggestiva rassegna che ogni estate
porta i capolavori del grande schermo in
Piazza Maggiore a Bologna, è ancora
decisamente molto lontano…
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Appuntamenti

“La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda”.
Paul Valéry

Prosegue fino al 19 settembre
all’interno della Chiesa e
dell’Oratorio di San Paolo a
Modena, la mostra personale
di Andrea Chiesi

Natura Vincit

Prosegue fino al 19 settembre all’interno della Chiesa e
dell’Oratorio di San Paolo a Modena, la mostra personale di
Andrea Chiesi dal titolo Natura Vincit, a cura di Fulvio Chimento. Il titolo trae ispirazione dalle opere presenti in mostra che
testimoniano la potenziale rinascita dell’uomo attraverso un
percorso spirituale in cui la natura è per l’artista una guida
costante e ispiratrice. Il progetto ideato da Andrea Chiesi nasce
appositamente per i due ambienti religiosi modenesi, al fine di
valorizzare le loro strutture di pregio, ora restituite al pubblico e
alla cittadinanza. Le due sale che compongono l’edificio
risultano contigue dal punto di vista tematico, ma anche in
relazione alla cifra stilistica utilizzata dall’artista.
La prima sala, la Chiesa di San Paolo, viene in questo progetto
denominata Eschatos (“luoghi ultimi”), poiché presenta opere
che hanno per soggetto strutture connesse all’archeologia industriale che costellano il territorio italiano. Il suggestivo allestimento di questo ambiente prevede esclusivamente dipinti a olio
realizzati da Chiesi nell’ultimo decennio. Le opere selezionate
risultano rappresentative della produzione che ha reso celebre
l’artista modenese nel panorama italiano e internazionale. In
queste tele Chiesi documenta le macerie lasciate dalla produzione industriale, rimandando al rapporto “a perdere” tra l’uomo
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gress della città di Modena, con riferimento
a luoghi topici, che
riflettono l’inconscio
collettivo dei suoi
abitanti. Questa terza
sezione viene definita Insulae (“isole”),
termine utilizzato
in urbanistica per
designare luoghi simbolici dall’alto valore
artistico e umano, che
sono stati dimenticati
dal tempo, ma che
sono carichi di fascino
e di storia.
ORARI - mercoledì:
16-20; venerdì: 1721.30; sabato: 10-13 e
17-21.30; domenica:
16 -20.

e la macchina: l’artista descrive dei corpi-fabbrica sui quali le
categorie di spazio e di tempo hanno esercitato con violenza la
propria azione.
La seconda sala, l’Oratorio affrescato, prende in mostra il nome
di Anastasis (“resurrezione”), in riferimento alla potenziale
rinascita dello spirito. In questo ambiente vengono presentate
opere a inchiostro su carta di grande formato, esclusivamente
di recente produzione, che caratterizzano la ricerca attuale
dell’artista. I lavori raccontano la riappropriazione da parte della
natura del proprio ambiente-paesaggio, evidenziando la capacità di sopravvivenza e di rinascita delle specie vegetali anche in
condizioni di forte antropizzazione. Il parallelismo più stringente
sembra essere quello tra le piante infestanti (in grado di crescere
e colonizzare i luoghi abbandonati) e il ruolo stesso dell’artista
nella contemporaneità, che prolifera di intuizioni e idee da ascrivere al presente. Le opere di Chiesi contenute in questa location
alludono anche a un presupposto di perenne rinnovamento
della pittura in un’era fortemente marcata dalla digitalizzazione
dei linguaggi artistici.
Nello stesso ambiente Chiesi mostra anche una preziosa serie di
disegni su carta e taccuini disposti all’interno di tavoli di vetro,
nei quali l’artista costruisce un’affascinante narrazione in promercoledì 30 giugno 2021
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Giornata emozionante per il velocista Alessandro Ori. Il campione Italiano Under 23 dei 200 metri su pista, limidese di
nascita ma carpigiano di fede calcistica, è stato ricevuto dal presidente Matteo Mantovani che ha voluto augurargli
un grande “in bocca al lupo” in vista degli Europei in programma a Tallin a metà luglio

Carpi iscritto al Campionato di Serie C 2021-'22

Era una formalità ma la società biancorossa ha
espletato ogni pratica necessaria con quattro giorni
rispetto alla scadenza di Lega prevista per lunedì 28
giugno 2021. Il Carpi Fc 1909 ha, nella giornata di venerdì
25, inviato tutti i documenti necessari a garantirne la
richiesta ufficiale di iscrizione alla stagione ormai alle
porte.
Settimana davvero densa di impegni per il presidente
Matteo Mantovani e per i suoi soci che, con la scelta
dell’allenatore ormai non più rimandabile, dovranno
dissipare anche i dubbi sulla permanenza o meno degli
otto giocatori in scadenza contrattuale. Si tratta di Simone
Gozzi, Andrès Llmas, Minel Sabotic, Matteo Lomolino,
Lamine Fofana, Thiago Ceijas e Niccolò Marcellusi ed
Andrea Ferretti. Una scelta, unita alla calendarizzazione
delle amichevoli estive, che passa prima per l’ufficializzazione del nuovo tecnico biancorosso.
Vicino l’accordo con l’ex direttore generale Alfonso Morrone e con l’ex tecnico Sandro Pochesci per la risoluzione
del contratto che ancora li avrebbe legati al Carpi per la
stagione 2021-2022. Tale accordo, con annessa buonuscita,
consentirà a entrambi di accordarsi con altri club per la
stagione entrante.
IL CARPI TIFA ALESSANDRO ORI - Giornata emozionante
per il velocista Alessandro Ori. Il fresco campione Italiano
Under 23 dei 200 metri su pista, limidese di nascita ma
carpigiano di fede calcistica, è stato ricevuto dal presidente
Matteo Mantovani che ha voluto augurargli personalmente un grande “in bocca al lupo” in vista degli Europei in
programma a Tallin (Estonia) a metà luglio.
Enrico Bonzanini
La soddisfazione dei
giocatori dell’Univolley
Tecnocasa Under 15 che
esultano per la vittoria 2-1
contro la blasonata Anderlini
Modena e si aggiudicano il
titolo di campioni provinciali
è l’immagine più bella con cui
si va a concludere una
stagione molto complicata
per lo sport. Si sono allenati
tutto l’anno, presenti quasi
sempre al completo negli
allenamenti, nonostante gli
impegni scolastici, per tre
volte alla settimana senza
mai perdere l’entusiasmo
malgrado la sospensione di
tutte le gare, e sono scesi in
campo per la prima partita
alla fine di aprile macinando
una vittoria dopo l’altra
anche grazie ai loro allenatori Erika Corsi e Matteo
Lorenzini. Non è l’unico
titolo che la società carpigiana ha conquistato: anche
l’Univolley Tecnocasa Under
11 Maschile è Campione
Provinciale, così come
l’Under 19 Maschile è
divenuta Campione delle
Divisioni in Coppa Italia e ora
affronta la fase regionale. Ma
vanno ricordate anche
l’Under 13M e l’Under 17M,
mentre nel Femminile
l’Under 11 e l’Under 13,
arrivate tutte in semifinale a
un passo dal traguardo. “E’
stato un anno molto complicato – commenta il presidente Univolley Tecnocasa Alessandro Calzati – e che ha
20

Ori e Mantovani

“Nei momenti più difficili – afferma il presidente Alessandro Calzati - abbiamo sospeso gli allenamenti
e abbiamo giocato con la mascherina indosso ma non abbiamo mai mollato. Non hanno mollato i
ragazzi, le loro famiglie e nemmeno gli sponsor. Questa è la più grande soddisfazione oggi e dico
un grande grazie a tutti”.

L’Under 15 campione provinciale,
ancora soddisfazioni per Univolley

avuto conseguenze sul
bilancio della società sportiva
a cui è stato inoltre richiesto
uno sforzo notevole per la
gestione della stagione nel
rispetto delle norme
anticovid, tra sanificazioni,
tamponi e autocertificazioni,
con importanti responsabilità. Siamo sempre stati attenti
ad assicurare la massima
sicurezza dei nostri atleti, nei
momenti più difficili abbiamo
giocato con la mascherina,
ma non abbiamo mai
mollato. Non hanno mollato i
ragazzi, le loro famiglie, e
nemmeno gli sponsor
principali. Ciò che a noi
interessava era poter dare la
possibilità ai nostri ragazzi e
ragazze di venire in palestra
per continuare a vivere, in
uno spazio controllato,
momenti di socializzazione e
aggregazione, che sono i veri
valori alla base del nostro
sport di squadra. Ci siamo
riusciti, questa è la più grande
soddisfazione oggi e dico un
grande grazie a tutti”. A
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Nella squadra
Univolley Tecnocasa Under 15
che si è aggiudicata il titolo
di campione
provinciale giocano Gianmarco
Lancellotti, Alessandro Boccaletti,
Andrea Cottafavi,
Gabriele Foroni,
Lorenzo Borgia, Tommaso
Manicardi, Mattia
Cavani, Gabriele
Scarpa, Davide
Gasparini, Lorenzo Pellacani, Giacomo Giovannini,
Valerio Arletti,
Davide Leporati,
Andrea Masoni, Alessandro
Fulgeri, Massimiliano Manicardi,
Jacopo Dalponte,
Daniele Loschi.
Allenatori: Erika
Corsi, Matteo
Lorenzini

esprimere sentiti ringraziamenti sono stati tanti genitori
che hanno riconosciuto “la

serietà della Società Univolley, dei suoi collaboratori e
volontari che hanno garanti-

to, nelle regole e con le
norme imposte dalla
situazione, quasi il completo

svolgimento come fosse un
anno normale”.
S.G.

• Edizione di Carpi •

Il cicloturismo parte da Carpi per arrivare in Campania: 770 chilometri in 5 giorni. Loro sono Michele Iacomino e Jlenia
Amelio, due ragazzi già noti per le loro formidabili prestazioni podistiche, che hanno voluto fare un viaggio in bici
attraversando una parte dell’Italia per poi arrivare in Campania, per l’esattezza a Torre del Greco paese d’origine di Michele

Un giro in bici… da Carpi a Torre del Greco

Il cicloturismo parte da Carpi per
arrivare in Campania. Loro sono Michele
Iacomino e Jlenia Amelio, due ragazzi
già conosciuti per le loro formidabili
prestazioni podistiche: hanno voluto
fare un viaggio in bici attraversando una
parte dell’Italia per poi arrivare in
Campania, per l’esattezza a Torre del
Greco, paese d’origine di Michele.
L’idea è nata quest’inverno quando
hanno iniziato ad assaporare il piacere
di andare in bicicletta, da lì pian piano
ha iniziato a prendere forma e giorno
dopo giorno come spesso accade si
comincia a pensare e sognare l’impresa.
Così Jlenia ha deciso che il regalo di
compleanno per Michele sarebbe stato
questo viaggio. Per tutta la durata della
loro impresa hanno sempre aggiornato
parenti e amici pubblicando sui social
foto e commenti, descrivendo ogni giorno le tappe lunghe anche 176 chilometri
e così chi era a casa partecipava con loro
all’impresa. L’ultima tappa è stata la più
dura ma anche la più emozionante: 172
km con 2000 metri di dislivello e 10 ore
di bici, per attraversare gli Appennini.
Michele racconta che quando sono arrivati era tanta l’emozione: il loro viaggio
volgeva al termine, ma Michele e Jlenia
sono pronti a rifarlo di nuovo. Chissà
quale sarà la loro prossima avventura.
Attraversare l’Italia in bici si può, le piste
ciclabili, soprattutto quelle delle Marche
e dell’Abruzzo, sono ben collegate e
percorrendole si riescono a vedere e
scoprire paesaggi indescrivibili, d’altronde viviamo nel Bel Paese.
Nino Squatrito

La partenza

Carpi
Torre del
Greco in
numeri
770 km 5giorni/
4notti
1 tappa Carpi – Lido
di Savio 166 km
2 tappa lido di
Savio - Jesi 147 km
3 tappa Jesi - Giulianova 155 km
4 tappa Giulianova
-Guardialfiera 176
km
5 tappa Guardialfiera-Torre del Greco
172 km

A un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, arriva una
pessima notizia per tutto lo sport italiano

Gregorio Paltrinieri ha la mononucleosi,
Olimpiadi di Tokyo a rischio?

Quella di Venerdì 25 giugno 2021 diventa di diritto una data da ascrivere
nella storia della pallamano carpigiana. Assieme alle società Pallamano
Secchia Rubiera e Padana Casalgrande (femminile), si è tenuta presso la sede
della Regione la premiazione di tutte le società di pallamano promosse
dalla Serie A2 alla massima serie

Pallamano Carpi premiata in Regione

Il campione carpigiano Gregorio Paltrinieri ha la
mononucleosi. A un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, arriva
una pessima notizia per tutto lo sport italiano. Ad annunciarla è stata il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli:
“Paltrinieri è affetto da mononucleosi seppur avverta
leggeri sintomi. Conosceremo gli effetti dell’infezione
giorno dopo giorno. Siamo chiaramente dispiaciuti perché
l’avvicinamento alle Olimpiadi proseguiva perfettamente;
ma Paltrinieri è un campione fenomenale e lotterà fino
all’ultimo metro per prendersi le medaglie che sogna a
Tokyo”.
Intanto Paltrinieri ha ridotto il carico di allenamenti svolti
per lo più in recupero attivo. In via precauzionale il campione olimpico e plurimedagliato internazionale non parteciperà al trofeo Sette Colli.

• Edizione di Carpi •

Quella di Venerdì 25
giugno 2021 diventa di
diritto una data da
ascrivere nella storia
delpallamano carpigiana.
Assieme alle società
Pallamano Secchia
Rubiera e Padana
Casalgrande (femminile),
si è tenuta presso la sede
della Regione la premiazione di tutte le società di
pallamano promosse dalla
Serie A2 alla massima
serie.
Un segnale di enorme
tenuta, in un annata
martoriata dalla pandemia, che ha sottolineato
come programmazione e
cura dei bilanci siano gli
ingredienti principali per
un successo sul campo e
non solo.
“Non mi è mai piaciuta
la definizione di sport
minori e sport maggiori, perché il sacrificio,
l’impegno e la passione
che ci mettono gli atleti

sono identici per qualsiasi
disciplina.
Per questo – ha commentato il presidente Stefano
Bonaccini a margine della
premiazione - in Regione
abbiamo voluto premiare
le società di Pallamano
femminile (Casalgrande)
e maschile (Rubiera e
Carpi): protagoniste di
un anno strepitoso, sono
state tutte e tre promosse
nel campionato di A1.
Uno sport bellissimo che

merita i riflettori”.
Felicità esternata a mezzo
social anche da parte
dell’assessore allo Sport
del Comune di Carpi
Andrea Artioli, presente
alla premiazione e visibilmente emozionato per
uno dei maggiori successi
sportivi stagionali colti da
una selezione cittadina.
CAPITOLO MERCATO
- Coach Davide Serafini
vorrebbe stringere per
le conferme dei senatori
mercoledì 30 giugno 2021

provando a chiudere il
maggior numero di “slot”
possibili nel roster che
affronterà la Serie A
Beretta nella prossima
stagione.
Solo allora si penserà a
inserire pedine che, come
già confermato nella
scorsa settimana su questo settimanale, saranno
prelevate nelle “caselle”
di terzino sinistro, centrale e ala sinistra.
Enrico Bonzanini
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE
178 VARI

A.V.I.A Ass.ne di volontariato per invalidi e anziani RICERCA AUTISTI E TELEFONISTI. Qualsiasi età e di ambo i
sessi. Si richiede disponibilità , serietà e orari flessibili. No peditempo. Via
Giardini 454/G, Direzionale 70 (dietro
la Tabaccheria) Solo se interessati
Cell. 370-3795634

DOMANDE

161 IMPIEGATI
ESPERTA impiegata cerca occupazione (anche salut aria) per segreteria, gestione commerciale, assistenza
aziende ecc. Referenziata, automunitia. Max serietà no perditempo. Sì
smartworking. 339-3203741
IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di esperienza in contabilità
e bilanci cerca lavoro part-time o full
time. Tel 320-3013520

168 VARI
ITALIANA referenziata, automunita,
con esperienz a, offresi per
pulizie/sgrassature (privati, uffici, bar,
ecc). Max serietà no perditempo.
339-3203741
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata settore ristorazione ed altro con cui entrare in societa’ e lavorare a Vignola e dint. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e venerdì e tutti i
pomeriggi. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco, aiuto pasticcera,
self-service, addetta mensa, pulizie,
cameriera ai piani o badante a Modena, purche’ serio. 349-1767322
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche,
cinema, teatro e svago, anche lunghi
viaggi. Massima puntualità. 3475872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
ITALIANA referenziata, automunita,
con esperienza, offresi per lavoro di
baby sitter e badante. Max serietà no
perditempo. 339-3203741
MAMMA italiana referenziata e automunita offresi come baby sitter da lunedì a venerdì. Tel. e chiedere di
Genni 370-3796604
SIGNORA 51enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302
SIGNORA italiana, amorevole, molto
distinta e seria, cerca lavoro come assistente persone anziane o babysitter
tutti i pomeriggi. Vaccinata. 0596131113

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA
MASSAGGIATRICE completa professionale, antistress, cervicale, viso, collo, seno, cosce e glutei con mani e
macchina vibrante ed infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 3288072614

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. 347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai, garage, app.ti. Compro acquisto merce da collezione. Valuto anche
motorini e biciclette vecchie. 3337930888

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN VENDITA
A CASINALBO proponiamo app.to
posto al 1° p, composto da: ampio
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80,
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. L’immobile è dotato inoltre
di garage al p.t. App.to ristrutt. recentemente, terrazzo ristrutt. completamente, bagno con vasca idro, infissi
e porte recenti. RM21. E 290.000. Domus Gest 327-4749087

AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti,
app.to in fase di completa ristrutt, situato in un condominio con delibera
per progetto di cappotto termico. Si
compone di ingr. in zona giorno, balconata, con ang. cottura a vista, disimp. notte con 2 camere matr. e 1
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc.
centralizzato con contacalorie. Ottime finiture interne. ER2104. E
288.000. Domus Gest 327-4749087
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr,
disponibile entro Sett. 2021, con ottime finiture e allestimenti, domotica.
5° p, condominio tranquillo e ben
abitato. Ingr, zona giorno con cucina
a vista, sala e balcone, disimp. con 2
ampie camere matr e 2 bagni. Garage
interrato lungo mt. 5.5. Interessante
soluzione chiavi in mano, con infissi
termopan, predisposizione aria cond,
gres porcellanato effetto legno, tutti
gli impianti nuovi e controllo elettr.
tapparelle e impianto luci. Il condominio ben tenuto ha già la porta
ingr, videocitofoni ed asc. con elettronica rinnovata. ER2102. E 180.000.
Domus Gest 327-4749087
VIA LUOSI a due passi dal centro di
Modena, proponiamo app.to, posto
al 1° piano, composto da ingr, cucina,
2 ampie camere, servizio, ripostiglio,
balcone, soffitta, garage. Risc. auto.
Bonus 110% in delibera. RM27. E
125.000. Domus Gest 327-4749087
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO nei pressi dell’università di ingegneria, proponiamo app.to di ca.
mq. 80, posto al 3° piano s/asc, composto da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 camere, servizio, ripostiglio,
soffitta e garage. Risc. centralizzato,
condiz. RM 25. E 160.000. Domus
Gest 327-4749087

102 VILLE E RUSTICI
A MONTALE proponiamo villetta a
schiera di testa, disposta su 3 p. con
a p.t. giardino su 3 lati e doppio garage con cantina. Zona giorno al 1° p.
con cucina ab, sala con camino , doppio balcone e bagno. Al p. sup. troviamo la zona notte con 2 grandi
camere matr, ampio bagno attualmente con doccia e vasca, cameretta
singola. Nel sottotetto della casa piccola zona mansardata ab. con finestra e solaio. ER2106. E 285.000.
Domus Gest 327-4749087

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA

MONOLOCALE cerco a Modena in
zona sacca al prezzo max di E 40000.
333-8891911

113 ABITAZIONI IN AFFITTO
APP.TO in centro storico, cerco non arredato, con cantina, circa mq. 90. Max E
750 al mese. Anche agenzie. Mail: ilbulga56@gmail.com. 334-1556756
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a
Modena in zona Sacca. 333-8891911
MONOLOCALE arredato con garage,
cerco a prezzo modico e vicino a negozi. Tel. dalle ore 15 alle ore 21. 3775997779

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento Torre Vado - Gallipoli - Otranto Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE
FIAT

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicembre 2021, vettura import ufficiale. Accessori
extraserie
presenti:
fendinebbia, sensori parcheggio, fari
auto. Prezzo vero. Aggiungi solo immatricolazione. E12850. Mirco 3408576797 Primauto 2.0
500L 1.4, cv. 95, cross, MY21, km. 0,
marzo 2021. Prezzo vero. Aggiungi solo spese immatricolazione. E 15650.
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio
2019, km. 28000. E 15950. Mirco 3408576797 Primauto 2.0
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio
2019, km 28000. E 15950. Mirco 3408576797 Primauto 2.0
PANDA 1.2, Business, febbraio 2020,
km. 5800, clima, radio, bluetooth, 5
posti, ruotino, vettura perfetta, condizioni pari al nuovo. E 9650. Mirco
340-8576797 Primauto 2.0
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020,
km. 9200, sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 posti. E 9750. Mirco 3408576797 Primauto 2.0

203 AUTO D’EPOCA
FIAT 500L anno 72, restaurata, km0
da rodare, revisionata 020, tutta originale, interni nuovi, rosso mattone,
condizioni perfette. Per info 0522976104

204 MOTO
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto d’epoca in qualunque stato anche
rottami per uso ricambi. Ritiro e pagamento immediato. 342-5758002
BSA WM20 militare, d’epoca, 500CC,
restaurata, originale, km0 da rodare,
revisionata, documenti regolari originali, omologata FMI, gommata. Per
info 0522-976104

206 BICICLETTE
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colore
nero, ruote 28, rapporti n24. Come
nuova, ha ancora i pirulini sulle gomme. 210 E. Tel solo se interessati ore
serali 059-363436
MONOPATTINO con sedile, nuovissimo, comodissimo, modello ESWING
ES 11 di colore verde, offro a Mode na
per soli 450E per incapacità di guida
per tarda età. 059-243836
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86
T, per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 per cento. 339-3052855
LIBRETTI uso e manutenzione originali per fiat, autobianchi, simca etc
dal 60 al 90. No fotocopie, ottimo stato, n.50. E25 cad o in blocco. 3382834844, 0522-976104
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14,
86 H, per 4 stagioni, M e S con cerchi
batti strada 50 per cento. 3393052855
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per

22

mercoledì 30 giugno 2021

anno XXII - n. 24

biciclette adulti. 059-357175
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca e tuta moto completa, vendo.
338-5833574

DOMANDE
214 MOTO

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe,
cross, regolarità, trial, cinquantini, no
scooter, anche non funzionanti, ritiro
personalmente. Massima serietà.
333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco,
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche ferma da tanti anni solo u nico
proprietario. 347-4679291

216 BICICLETTE

MIXER 4 canali ultra compatto Boss,
regolazione dei volumi audio separati, come nuovo. E 30. 338-2840405

238 FOTO CINE OTTICA
PROIETTORE diapositive P11 bipasso 5x5 e 4,5x6 ROLLEI. Vendo 100E.
327-2274746

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, collezione intera di alcuni anni,
dal 2013 al 2016. Praticamente regalati. 348-9533114

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

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

ORGANO mandolino e chitarra acustica, vendo. 338-5833574

Mercatino

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo
a prezzo modico. 328-3271381

OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
PELLICCIA a giaccone, color nero, tg.
52-54, molto bella. E 50. 340-2962517
SCARPE antinfortunistiche di varie
taglie e modelli. 348-9533114
SCIARPE fatte all’uncinetto punto
ventaglio, molto belle e di vari colori.
E 12. 340-2962517
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg.
42, mai usati. Prezzo modico. 3489533114

231 BABY SHOP
SMARTWATCH per bambini, ancora
nella scatola, mai usato. E 15 tratt.
329-9226794

232 COLLEZIONISMO
N. 500 francobolli stranieri, monete,
banconote. E 15 in blocco. Privato cede ovunque. 393-4873961
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

234 COMPUTER /
SOFTWARE
COMPUTER portatile, marca asus,
pollici 15.6, process. intel windows
10, con telecamera incorporata, con
cd memoria 4 gb., accessori, più borsa, in otttimo stato. 333-8621907

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per
dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per
dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 338-7683590
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione,
toshiba, completo di tutto, uscite:
scart, optical, rca, component. Mis.
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di
recente. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di
recente. 338-7683590
VIDEOCASSETTE già visionate,
scambio e vendo. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
FOLLETTO aspirapolvere, con l’attacco per lavapavimento, funzionante,
tenuto bene. 333-8621907

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

242 OGGETTI VARI
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, perfettamente lavate. Le regalo. 3392330305
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e E2.
320-7296970
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e da
E2. 320-7296970
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissimo, ancora nella scatola. E 90
tratt. 329-9226794
TELEFONO Samsung E 1110, usato
pochissimo, ancora nella scatola. E 40
tratt. 329-9226794

243 ARREDAMENTO
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano
girevole, in vetro temperato, per tv,
monitor pc, alloggiamento per apparecchi audio-video. Mis. cm.
55x30x10 h. E 50. 333-2483930
ALZATA in legno ciliegio, per tv
grandi e piccoli schermi, con alloggiamento per apparecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14 h. E 60.
059-357175
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie n. 18. 338-5833574
MATERASSO singolo in Geoflex, mis.
195 x 90 x 22, acquistato in negozio
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile.
333-8621907
TAVOLINO in noce, con sottopiano,
lungo cm. 100, largo cm. 47, h. cm.
70, in buono stato. E 70. 3283271381
TAVOLO anni 30, largo cm. 100, lungo cm. 120, allungabile per 8 persone, in ottimo stato, vendo a prezzo
interessante. 328-3271381
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da spiaggia ed ombrellone. 3396196085
VETRINA anni 30 in ottimo stato,
molto fine ed elegante, vendo per
motivi di spazio a prezzo contenuto
329-5938557

246 GRATIS
CONDIZIONATORE a parete Panasonic anno 2000 perfettamente funzionante più divanetto in rattan da
sistemare causa sgombero per rinnovo ambienti. 347-3540455
ENCICLOPEDIA Americana, Castelli
d’Europa, della Salute, Animali. Regalo. 327-2274746
PALLET in legno e plastica. Regalo.
320-7296970
RACCOGLITORI documenti per ufficio cm35x28x8. Numerosi, li regalo.
320-7296970
REGALO stendini tessuti moda
cm60x35 e numerosi raccoglitori documenti per ufficio cm35x28x8. 3207296970
STENDINI tessuti moda cm60x35.
Regalo. 320-7296970

247 PERSO, TROVATO
PERSA il giorno 19-05-2021 a Nonantola (MO), Lola, gatta europea di 10
anni sterilizzata. E’ di tg. medio-grande, 6 kg, pelo corto, manto grigio
chiaro tigrato nero, occhi verdi. Senza
collare. Persa durante un temporale.
www.animalipersieritrovati.org
334-1144711
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Contattaci:

da subito potrai conoscere
tantissime persone serie, libere, in zona…

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

PERSONE VERE!!

E’ un noto industriale con più di 60 anni, molto in gamba, simpaticissimo di bell’uomo. La
sua vita affettiva si è conclusa tempo fa! Essere single non è per lui desidera trovare una
donna con meno anni di lui carina, seria, per
condividere una bella vita insieme...
Tel. 348.41.41.2.41
Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe,
aspetto gradevole. Se sei una donna dolce,
femminile, orientata verso i valori della famiglia,
contattami, forse sei la lei che cerco da sempre.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un uomo con mille interessi! Se non
cerchi un uomo rassegnato e pantofolaio, eccomi, 41 anni, separato, completamente disponibile anche se hai figli.
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca partner,
con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H)
sito internet: www.meetingcenter.eu
PERSO il giorno 03-06-2021 a Modena, Tigre, gatto europeo, maschio di
14 anni, sterilizzato. E’ di tg. media,
pelo corto, manto tigrato grigio. Senza collare. Scappato dalla porta di casa mentre si stava facendo uscire il
cane in passeggiata. www.animalipersieritrovati.org 351-2037533

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. Solo per animalisti e
persone
responsabili.
3208907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia
di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica
Italiana dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085 0536948412
COLLEZIONISTA acquista manuali
uso e manutenzione, libri automoto, cartoline, liquori vecchi e
macchinine. 333-7930888
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 3391532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi
coloniali, elmi cavalleria, medaglie
al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945 collezionista autorizzato
acquista.
Massime
valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto. Cell. 337502010

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

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

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

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
COMPRO elettronica vintage: TV, HiFi, amplificat ori, casse acustiche, giradischi e radio antiche. Anche
oggetti vari inutilizzati. 3475414453

259 GIOCATTOLI
VECCHI giocattoli come auto, moto,
robot, soldatini, trenini ecc. 3398337553

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo libero
DOMANDE

293 ATTREZZATURE
SPORTIVE
CICLETTE WESLO pursuit magnitex
drive. Vorrei acquistare il rilevatore
cardiaco, contakm, vel ecc. perchè
non più funzionante. Telefono o SMS
327-2274746

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

Matrimoniali

MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira.
Pago in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412

AG. MEETING CENTER Sono una
bella donna di origini asiatiche, in Italia da molti anni, diplomata, nubile,
42enne, economicamente indipendente, senza figli. Sono snella, alta
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300 MATRIMONIALI

32enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai avuto.
Una donna adeguata per me, seria, fedele, innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azienda cittadina, penso di essere una ragazza come tante, che la vita sia bella e valga la pena
di viverla con pienezza e positività. Sono qui
per conoscere e farmi conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41

1,62m, lunghi capelli color mogano,
occhi scuri. Non cerco necessariamente il matrimonio ma una relazione profonda e sincera con un uomo
di età adeguata. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Lo ammetto,
la mia timidezza a volte mi crea qualche problema negli approcci con le
persone dell’altro sesso, ma a questo
piccolo inconveniente ho deciso di
porre rimedio affidandomi a
un’agenzia seria che selezioni per me
incontri mirati. Ho 33 anni, celibe, dicono attraente, alto, moro, occhi verdi e vorrei conoscere una ragazza
carina, dolce, affidabile e con valori.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Anche se sono una donna piacente, fisicamente
non ho grandi pretese in merito all’uomo che desidero al mio fianco,
quello che per me riveste un’importanza capitale sono qualità personali
come dolcezza, serietà, onestà d’animo. Ho 46 anni, bionda, occhi verdi,
e... lo ammetto, molto bisognosa
d’affetto. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Elegante, curata, raffinata 49enne propone in
questi termini l’identikit del suo uomo ideale: interessante, attivo, educato, colto, buona posizione
professionale, giovanile, alto almeno
1,75m, snello... chiede troppo? Beh
ad accontentarsi si fa sempre in tempo. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Viaggi, cinema, lettura, ballo, amicizie e lavoro
sono senz’altro attività piacevoli e interessanti che possono arricchire la
vita, ma tutto ha un altro sapore se
condiviso con la persona giusta. Così
la pensa questa attraente 47enne
dall’aspetto sbarazzino, laureata, curata, indipendente e giovanile. 3484141241
AG. MEETING CENTER Credo che sia
sempre il momento giusto per incontrarsi! Non ho pensato ad organizzarmi le ferie perchè sinceramente
andarci da single non mi entusiasma.
Sono una donna 38enne, libera, credo più che gradevole, cerco un compagno autentico per vivere insieme,
ascoltarci e perchè no? Andarci insieme in ferie l’anno prossimo. 348-

Non mi piace descrivermi, di solito lascio la
parola a chi mi conosce, ma qui qualcosa la devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e
mi piace volare sia fisicamente che con la mente. Ho 40anni sono laureato, credo di essere un
ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41
56 anni, bellissima signora, operaia. Divorziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una vita
affettiva.
Cerca
compagno,
con
caratteristiche simili alle sue, ma lo scopriremo
incontrandoci!
Tel. 348.41.41.2.41
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, 50anni. Ha
tanti interessi, amicizie ma stringi ... stringi, le
manca la parte più importante della vita. Cerca
un uomo gradevole, brillante con il quale poter
dire si! Se ci sei contattaci! Tel. 348.41.41.2.41
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda,
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il cinema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e il solito “giro” non ha molte possibilità d’incontro e
così si è regalata quest’occasione, forse la migliore, per incontrare l’uomo che sta cercando:
serio, sincero e colto.
Tel. 348.41.41.2.41
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato ricco di interessi culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare una
svolta sentimentale alla sua vita, cerca signora
gradevole, dolce, affidabile, con la quale iniziare

4141241
AG. MEETING CENTER Di lei, per una
volta, ometteremo l’età . Diremo che
è affascinante, molto gradevole, colta, posizionata. L’uomo che desidera
incontrare è simpatico, deciso a una
relazione seria e duratura, max 55 anni purchè ben portati, libero da vincoli matrimoniali. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni, celibe, ha un gradevole aspetto, una posizione sicura ed economicamente
appagante. Stanco delle solite serate
con gli amici e delle domeniche allo
stadio o a commentare le partite al
bar, desidera conoscere ragazza semplice, graziosa, intenzionata a costruire solido legame per ev. matrimonio.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Due buoni
motivi per rivolgersi ad un’agenzia
matrimoniale? La sicurezza di incontrare persone libere, intenzionate a
costruire un rapporto serio, evitare
incontri con persone che hanno solo
voglia di giocare. Perchè scegliere di
rivolgersi a Meeting Center? Perché
15 anni di esperienza, 4 agenzie a disposizione, personale qualificato, numerose coppie felici attestano la
validità del nostro lavoro. 3484141241
AG. MEETING CENTER Laureata, 45
anni, insegnante, molto graziosa,
bionda, bel fisico snello, ama la musica, la danza, il cinema, il teatro, viaggiare. Al di la della scuola e del solito
giro non ha molte possibilità d’incontro e così si è regalata quest’occasione, forse la migliore, per
incontrare l’uomo che sta cercando:
serio, sincero e colto. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Imprenditore
53enne, divorziato, bella persona, affascinante, raffinato, ricco di interessi
culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare una svolta sentimentale alla sua vita, cerca signora gradevole,
dolce e affidabile, con la quale iniziare una solida relazione.
3484141241
AG. MEETING CENTER 40enne divorziata, alta, snella, insomma una
gran bella donna, simpatica, sensibile, dolce, economicamente e profes-

una solida relazione.

Tel. 348.41.41.2.41

40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma
una gran bella donna, simpatica, sensibile, dolce, economicamente e professionalmente indipendente, vorrebbe incontrare un uomo
divertente, carino, serio e motivato a buona
frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile,
riservato, un po’ timido, professionalmente affermato, conoscerebbe ragazza estroversa,
gradevole, semplice, amante del dialogo e della
sincerità per importante amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41
64 enne, vedova, ha sempre lavorato ma ora
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carattere allegro, ama viaggiare, la buona conversazione, i sani interessi. Vorrebbe conoscere un
signore giovanile, non pantofolaio, di media cultura, per affettuosa e seria amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41
55enne gioiosa e solare, bellissima presenza,
colta, commerciante, raffinata ma sostanzialmente semplice, aperta e comunicativa, è un
po’ esigente nella scelta di un compagno ma è
comprensibile! Ti cerca interessante, colto, posizionato, carismatico. Conoscerla sarà una piacevole sorpresa!
Tel. 348.41.41.2.41

sionalmente indipendente, vorrebbe
incontrare un uomo divertente, carino, serio e motivato a una buona frequentazione. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di interessi, bella presenza e sicura
moralità , conoscerebbe ragazza 3438enne, nubile, seria, di buoni sentimenti e sani principi per costruire un
solido rapporto finalizzato al matrimonio. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Il dinamismo
fa parte del suo DNA, è simpatico, allegro, circondato da buoni amici che
lo aiutano a non sentire il peso della
solitudine, ma... Il piacere di avere accanto una giusta compagna è tutta
un’altra cosa. Vedovo 47enne, ti sta
cercando. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 42 anni, divorziata, è bella, solare, simpatica, intraprendente, ha un buon lavoro,
una serena vita di relazione, ma sente
il bisogno di avere accanto un compagno . Ti vorrebbe colto, piacevole,
giovanile, leale, onestissimo. 3484141241
AG. MEETING CENTER Correre per
arrivare sempre prima, più in alto, ma
per chi o che cosa ? Me lo sono chiesto troppe volte! Per raggiungere il
mio obiettivo principale, occorre solo
disponibilità e voglia di innamorarsi.
Ho 32 anni, sono diplomato, realizzato professionalmente, desidero solo
costruire una famiglia. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Aspetta e prima o poi l’uomo giusto l’incontrerai.
Un ritornello che mi sono sentita ripetere tante volte, mi sono stancata
di aspettare senza fare nulla. Ho 29
anni, sono carina, operaia, simpatica,
semplice, amo la vita, ti sto cercando.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi barcameno in una vita da single piuttosto
soddisfacente, ma... mi barcameno.
Ho 37 anni, sono imprenditore di bell’aspetto, buone intenzioni e voglia
di un rapporto stabile. Ci incontriamo? 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho deciso di
dire basta alle amicizie inutili, alla su-

perficialità , al vuoto della mia vita di
single insoddisfatta! Ho 46 anni, sono
divorziata, giovanile, indipendente,
piacevole. Poi potremmo conoscerci
senza impegno. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Per migliorare la mia vita professionale e di relazione ho fatto tutto il possibile, per la
mia vita sentimentale non posso fermarmi ad aspettare solo il destino.
Ho 42 anni, sono celibe, piacente, posizionato, pronto a giocare tutte le
mie carte per iniziare un rapporto appagante e continuativo. 3484141241
AG. MEETING CENTER Non mi sento
inappagata nè inadeguata, ma non
sono realizzata sentimentalmente,
nonostante abbia molto da dare ad
un compagno affidabile ed adeguato. Ho 35 anni, sono divorziata senza
figli, carina ed indipendente. 3484141241
AG. MEETING CENTER La donna che
vorrei è chiara e trasparente come
l’acqua, intraprendente, sincera, affascinante, disposta ad amarmi incondizionatamente. Chiedo troppo?
Spero di no. Sono 33enne, celibe, serio, piacevole, posizionato, fantasioso, capace di ricambiare tutto ciÃ
CHE MI VERRÀ
DATO. 3484141241
AG. MEETING CENTER Una camminata nella natura, la visione di un
buon film, la musica sono fra i più
grandi piaceri della vita, ma senza un
compagno col quale condividerli
perdono gran parte del loro fascino.
Sono 40enne, estroversa, autonoma,
estrosa, intenzionata a costruire un
rapporto serio. Tu? 348-4141241
AG. MEETING CENTER Bellissima
donna, 46 anni e tanta vitalità , cerca
un uomo come lei, serio, economicamente indipendente, culturalmente
valido. Tutto il resto sono dettagli.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Graziosa
57enne, dall’aspetto giovanile e curato. L’uomo per lei dovrebbe essere
dinamico, curato nell’aspetto e dai
modi garbati, che desideri seriamente un legame serio e definitivo. 3484141241
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Il futuro è Ecotech

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
Scegliere una casa è guardare avanti, riuscire a immaginare uno spazio
accogliente per la famiglia, un investimento per il futuro attento al risparmio
energetico, alla salute e alla sostenibilità ambientale. Ecotech è tutto questo,
un nuovo modello del costruire che adotta le tecnologie di ultima generazione.

BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

immobiliare

- Pannelli fotovoltaici
- Strutture antisismiche (N.T.C.2008 d.M. 14/01/2008 -“zona 2”)
- Aria condizionata in tutti gli alloggi
- Ventilazione controllata
- Riscaldamento a pavimento - Finiture di pregio

Consulenze e vendite › Tel. 335 7581376 | Sito internet › borgodelsoleecotech.it

