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 C’È CHI LI PORTA IN CANILE ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ E CHI, PER NON SENTIRSI IN COLPA, CERCA DI TROVARE LORO UNA NUOVA 
SISTEMAZIONE ATTRAVERSO LA RETE, COL RISCHIO CHE VENGANO INSERITI NEI CIRCUITI DEI COMBATTIMENTI O SEGREGATI E UTILIZZATI 
COME MACCHINE DA RIPRODUZIONE. NELLA STRUTTURA DI VIA BERTUZZA, SU 90 OSPITI, CIRCA UNA QUARANTINA SONO MOLOSSI 
E QUESTO COMPLICA LA GESTIONE. SPESSO I  PITBULL VENGONO ETICHETTATI COME AGGRESSIVI E DARLI IN ADOZIONE NON È FACILE.

Canile, 
è emergenza Pitbull

 “FOSSOLI È UN LUOGO SACRO PER 
LA NOSTRA DEMOCRAZIA”

 RITORNA L’ESTATE DE LA VALIGIA
NARRANTE, TRA STORIE E NATURA

 SCUOLE APERTE D’ESTATE, ALLE 
COLLODI SI IMPARA L’INGLESE
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L’autoscala dei Vigili del Fuoco di Carpi è tornata a casa. Mancava 
dal 9 marzo, dopo l’incendio in via Unione Sovietica. Quanto resterà 
prima di migrare nuovamente verso altri lidi?

Lo hanno colto alla sprovvista, colpito violentemente 
alla testa con una bottiglia di vetro e ferito al fianco con un 
coltello, per rubargli il cellulare e i contanti che aveva in 
tasca. Tre contro uno per un bottino di appena cento euro. 
La rapina è avvenuta domenica scorsa, al Parco delle 
Rimembranze di Carpi, intorno alle 22: a essere aggredito 
da tre sconosciuti, un giovane marocchino. I Carabinieri 
sono riusciti ad acciuffarne subito uno, ora al Sant’Anna, ma 
in città crescono comunque paura e sgomento. Quello della 
sicurezza e in particolare  della sua percezione è un tema 
caldissimo ma i ripetuti episodi di violenza - a partire dalle 
frequenti risse in centro storico che coinvolgono giovanissi-
mi - che si stanno consumando a Carpi destano una 
crescente preoccupazione tra i cittadini. Un presidio 
oculato, puntuale e costante del territorio è fondamentale 
per cercare di arginare episodi di microcriminalità e il grido 
d’allarme lanciato dal Siulp dopo l’accoltellamento al Parco 
delle Rimembranze non è affatto rassicurante. Il Sindacato 
italiano unitario lavoratori polizia di Modena denuncia 
infatti per l’ennesima volta l’inadeguatezza dell’organico in 
forze al Commissariato di Polizia di Stato di Carpi. In un 
panorama provinciale tutt’altro che roseo, a pagare il conto 
più salato è proprio la Corte dei Pio dove a mancare 
all’appello sono ben otto agenti. “Carpi riceverà appena due 
unità che serviranno a sostituire il collega tragicamente 
scomparso in un incidente stradale (ndr - Fabio Terzilli) e a 

Sicurezza, è solo percezione? 

rimpiazzare un recente pensionamento. Quattro agenti 
anziché due avrebbero potuto garantire, oltre alla consueta 
attività di polizia giudiziaria, anche una Volante al giorno in 

più, che in un territorio come quello carpigiano può fare la 
differenza”. O, meglio, avrebbe potuto fare la differenza… 

Jessica Bianchi
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Non si arresta l’arrivo 
di pitbull al Canile di Carpi e 
come per tanti altri rifugi per 
cani, il fenomeno sta diven-
tando una vera e propria 
emergenza.
“Non solo è difficile gestirli 
all’interno di una struttura 
come la nostra - spiega Raffa-
ella Benedusi, responsabile 
del Canile di Carpi - ma è an-
che molto complesso trovare 
nuovi padroni affidabili che li 
adottino”.
Ad arrivare sono persino cani 
sotto l’anno di età: “ci sono 
persone che alla prima diffi-
coltà decidono di disfarsi del 
loro amico a quattro zampe 
come se fosse un oggetto, 
quando in realtà - prosegue 
Benedusi - basterebbe chie-
dere aiuto a un veterinario 
comportamentalista o a un 
educatore cinofilo per risol-
vere il problema adottando 
degli accorgimenti semplicis-
simi”. 
I pitbull sono animali “potenti 
e fisici ma credo che non 
vi siano cani più umani di 
loro, soprattutto gli Amstaff. 
Sono affettuosi, sensibili e 
capaci di riservare dolcissi-
me attenzioni alla propria 
famiglia. Proprio per la loro 
natura però - spiega Raffaella 
Benedusi - necessitano di 
molte attenzioni. Chi sceglie 
questo cane come compagno, 
deve dedicargli tempo. Non 
basta relegarlo in un ampio 
giardino a scorrazzare, un 
pitbull non sa che farsene 
dello spazio, esige pazien-
za e contatto per crescere 
equilibrato e felice. Si deve 
portare in giro sin da cucciolo, 
fargli conoscere altre persone, 
metterlo a contatto con altri 
cani”. Nella struttura di via 
Bertuzza, su 90 ospiti, circa 
una quarantina sono molossi 
e questo rende la vita di tutti 

C’È CHI LI PORTA IN CANILE ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ E CHI, PER NON SENTIRSI IN COLPA, CERCA DI TROVARE LORO UNA NUOVA 
SISTEMAZIONE ATTRAVERSO LA RETE, COL RISCHIO CHE VENGANO INSERITI NEI CIRCUITI DEI COMBATTIMENTI O SEGREGATI E 
UTILIZZATI COME MACCHINE DA RIPRODUZIONE. NELLA STRUTTURA DI VIA BERTUZZA, SU 90 OSPITI, CIRCA UNA QUARANTINA SONO 
MOLOSSI E QUESTO COMPLICA LA GESTIONE. TROPPO SPESSO I  PITBULL VENGONO ETICHETTATI COME AGGRESSIVI E DUNQUE DARLI IN 
ADOZIONE NON È FACILE: “CERTO NON SONO CANI PER TUTTI, PERCHÈ HANNO BISOGNO DI ATTENZIONI E DI ESSERE CONSIDERATI. PER 
QUESTO A CHI DECIDE DI PRENDERNE UNO CONSIGLIAMO DI TRASCORRERE UN PO’ DI TEMPO INSIEME QUI IN CANILE. PER ANNUSARSI 
RECIPROCAMENTE PER COSÌ DIRE E CAPIRE SE C’È COMPLICITÀ”, SOTTOLINEA RAFFAELLA BENEDUSI.

Canile, è emergenza Pitbull
assai difficile dal momento 
che “i pitbull non possono 
condividere i box con altri e 
questo riduce enormemente 
i posti a disposizione. Inoltre, 
una volta abbandonati, fatica-
no a fidarsi nuovamente degli 
esseri umani, sono diffidenti e 
questo rende il nostro lavoro 
più complicato”. 
Troppo spesso poi questi cani 
vengono etichettati come 
aggressivi e dunque darli 
in adozione non è facile: “in 
realtà – sottolinea Raffaella 
– occorre indirizzarli, stare 
loro vicini. Certo non sono 
cani per tutti, perchè sono 
impegnativi, hanno bisogno 
di numerose attenzioni e di 
essere considerati. Per questo 
a chi decide di prenderne uno 
consigliamo di trascorrere un 
po’ di tempo insieme qui in 
Canile. Per annusarsi recipro-
camente per così dire e capire 
se c’è complicità”.
Raffaella lancia poi un acco-
rato appello: “chi si stanca 
di questi animali alle volte, 
anziché portarli in canile ed 
evitare così di sentirsi in col-
pa, cerca di trovare loro una 
nuova sistemazione attraver-
so la Rete. Non fatelo, perchè 
così i vostri cani potrebbero 
finire nelle mani sbagliate”. 
Il rischio, infatti, è che ven-
gano inseriti nei circuiti dei 
combattimenti o segregati e 
utilizzati come macchine da 
riproduzione. 
“Se amate questa razza e vi 
sentite pronti ad adottare un 
pitbull - conclude la respon-
sabile del Canile - venite da 
noi. Sceglietene uno adulto e 
dategli una seconda possibi-
lità. Sono cani meravigliosi e 
meritano di trascorrere una 
vita felice insieme a una fami-
glia che li ama e li rispetta per 
quello che sono”.

Jessica Bianchi 

Raffaella Benedusi
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I Paesi frugali del Nord 
Europa, Olanda in testa, alzano 
la voce contro i popoli 
mediterranei, tra cui l’Italia: non 
ci ritengono capaci di gestire 
responsabilmente le finanze 
pubbliche ma dimenticano di 
sottolineare che le difficoltà 
italiane derivano anche dalle 
forti asimmetrie tra i sistemi 
fiscali nazionali.
Per dirla esplicitamente, ci sono 
Paesi che hanno l’opportunità 
di attirare imprese e accrescere 
il Pil e altri no, perché all’inter-
no della Ue esistono regimi 
di tassazione, i cosiddetti 
paradisi fiscali, e l’Italia è tra le 
nazioni che più ne subiscono le 
conseguenze. L’Europa detta le 
regole del rapporto tra debito 
e Pil all’interno di una famiglia 
asimmetrica, dove ci sono alcu-
ni Paesi (Lussemburgo Olanda, 
Cipro e Irlanda) che possono 
permettersi una tassazione 
incredibilmente agevolata sulle 
imprese intorno al 10-20% 
mentre in Italia arriva al 50% e 
il nostro Paese è tra quelli con 
la pressione fiscale più alta sul-
le imprese. Ha senso apparte-
nere a un blocco economico in 
cui valgono le stesse regole e la 

HA SENSO APPARTENERE A UN BLOCCO ECONOMICO IN CUI VALGONO LE STESSE REGOLE E LA STESSA MONETA MA NON LA STESSA 
TASSAZIONE SULLE IMPRESE? COME SI FA A DIRE CHE L’UNIONE EUROPEA È UNA FAMIGLIA CHE CI VUOLE BENE QUANDO LA GENESI 
DELLA MAGGIOR PARTE DELLA BUROCRAZIA CHE PESA SULLE IMPRESE ARRIVA DALL’EUROPA? I NOSTRI POLITICI DOVE SONO?

La concorrenza fiscale (sleale) in Europa
stessa moneta ma non la stessa 
tassazione sulle imprese?
Sinceramente non si capisce 
come possa esistere un’asim-
metria fiscale in un blocco di 
27 Paesi di cui 17 con l’euro 
vincolati da regole europee 
rigidissime sul rapporto deficit 
– Pil in cui però ci sono Paesi 
che possono autofinanziarsi 
con la fiscalità.
La politica italiana non reagisce 
e a chi chiede di abbassare la 
pressione fiscale risponde ne-
gativamente, “non si può”. Alla 
fine ci ritroviamo penalizzati 
perché gli altri Paesi, quelli fru-
gali, attirano le nostre imprese 
potendo garantire una tassa-
zione agevolata e noi non ci 
possiamo nemmeno difendere 
svalutando la moneta che resta 
uguale per tutti.
FCA, Ferrero, Mediaset hanno 
già spostato la sede legale 
per non pagare le tasse in 
Italia dove rimangono sempre 
meno imprese che riescono a 
sostenere l’impegno fiscale e 
sono sempre più massacrate 
dal fisco: sono le piccole e 
medie imprese, quelle che, a 
differenza delle grandi, non si 
possono spostare. E’ così che 

l’Italia rischia di distruggere 
il suo patrimonio e di ridurre 
progressivamente le entrate se 

le aziende se ne vanno altrove. 
Come si fa a dire che l’Unione 
Europea è una famiglia che ci 

vuole bene quando la genesi 
della maggior parte della bu-
rocrazia che pesa sulle imprese 

arriva dall’Europa? I nostri 
politici dove sono?

PAP20

I NOSTRI PUNTI VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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A guidare l’Associazio-
ne Volontari Ospedalieri di 
Carpi è Roberto Andreotti, 69 
anni. “Dopo 50 anni di attività 
nel settore vendite, al 
raggiungimento dell’età 
pensionabile, ho potuto 
finalmente realizzare quanto 
avevo in mente da tanto 
tempo ma che l’impegno e la 
disponibilità richiesta dal mio 
lavoro non mi avevano 
permesso di fare: dedicare agli 
altri, parte del mio tempo in 
un servizio di umile ascolto, di 
attenzione e di amore e anche 
per cercare di restituire una 
parte di quel tanto di positivo 
che la vita ha riservato a me e 
alla mia famiglia”.
Perché ha scelto proprio 
AVO fra le innumerevoli 
associazioni possibili?
“AVO rappresenta una delle 
più importanti e riconosciute 

IN LUGLIO E AGOSTO BAMBINI E RAGAZZI ISCRITTI, 
PERSONALE E VOLONTARI POTRANNO FARE IL TAMPONE OGNI 
15 GIORNI A COSTO ZERO NELLE FARMACIE ADERENTI

SCATTANO I TEST NASALI RAPIDI GRATUITI 
PER I FREQUENTATORI DEI CENTRI ESTIVI

FRANCESCO CASULLI 

IL RAMAZZINI
HA UN NUOVO 
DIRETTORE SANITARIO

CONTAGI 
A CARPI

5.603
DECESSI

154
GUARITI

5.411

Il Lions Alberto Pio di 
Carpi nel corso della Charter 
Night, tenutasi presso il 
ristorante La Bottiglieria e che 
ha chiuso l’anno lionistico 
guidato dalla presidente Anna 
Bulgarelli, ha premiato i due 
medici Vanda Menon, socia 
del club, e Michele Pescetelli.
Ai due professionisti, parti-
colarmente distintisi durante 
l’emergenza legata alla pande-
mia, l’una in ambito geriatrico 
e l’altro tra i primi nel nostro 
Paese ad aver messo a punto 
le unità domiciliari Usca, sono 
stati consegnati i prestigiosi 
riconoscimenti Melvin Jones 
Fellow.
Durante la serata, a cui ha par-
tecipato anche il governatore 

SIAMO ATTORNO AL 23% DI PRESENZA NELL’AMBITO DEI CASI 
POSITIVI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA VARIANTE DELTA PROGREDISCE IN MODO 
ESPONENZIALE

La variante Delta “progredisce in modo esponenziale; siamo 
attorno al 23% di presenza nell’ambito dei casi positivi della Regione 
Emilia Romagna”, commenta l’assessore regionale alla Sanità, 
Raffaele Donini. Qualche settimana fa, ricorda Donini, la variante 
“era all’1%, pertanto, verosimilmente, in breve tempo potrebbe 
diventare predominante”. 

Mentre la campagna 
vaccinale contro il Covid-19 
prosegue, la Regione, con la 
collaborazione delle Associa-
zioni di categoria dei 
farmacisti, rafforza il proprio 
impegno sul fronte della 
prevenzione: nei mesi di luglio 
e agosto tutti i frequentatori 
dei Centri estivi dell’Emi-
lia-Romagna, in primis 
bambini e adolescenti iscritti, 
ma anche educatori, operatori 
e volontari, potranno 
effettuare gratuitamente nelle 
farmacie convenzionate che 
aderiscono al progetto il 
tampone antigenico rapido 
nasale, con la possibilità di 
ripetere il test ogni 15 giorni. 

Per usufruire del servizio 
basta prenotarsi presso le 
farmacie aderenti e presenta-
re un’autodichiarazione di 
frequenza al Centro estivo (in 
caso di minore dovrà farlo il 
genitore/tutore/soggetto 
affidatario). Non ci sarà nulla 
da pagare per chi deciderà di 
cogliere questa opportunità, 
perché i costi saranno 
interamente a carico del 
Sistema sanitario regionale. Il 
tutto, grazie alla proroga al 31 
dicembre 2021 dell’intesa 
siglata con le Associazioni di 
categoria per l’esecuzione di 
tamponi antigenici rapidi e 
formalizzata da una delibera di 
Giunta.

Cambio nella dirigenza 
sanitaria dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi dove ha 
preso servizio il nuovo 
direttore, il dottor Francesco 
Casulli, subentrato ad 
Andrea Ziglio che lascia 
l’Azienda Usl di Modena per 
un nuovo incarico all’Istituto 
di ricovero e cura a carattere 
scientifico dell’Azienda Usl di 
Bologna. 

AI DUE PROFESSIONISTI, PARTICOLARMENTE DISTINTISI DURANTE L’EMERGENZA LEGATA 
ALLA PANDEMIA, L’UNA IN AMBITO GERIATRICO E L’ALTRO TRA I PRIMI NEL NOSTRO PAESE 
AD AVER MESSO A PUNTO LE USCA, SONO STATI CONSEGNATI I PRESTIGIOSI 
RICONOSCIMENTI MELVIN JONES FELLOW

Il Lions A. Pio premia i medici Pescetelli e Menon

del Distretto 108TB Gianni 
Tessari, è stato poi consegnato 
un Certificate of Appreciation al 

presidente del Leo Club, Ma-
thieu Zannoni. A raccogliere 
l’eredità di Anna Bulgarelli e a 

guidare il sodalizio il prossimo 
anno sarà invece Margherita 
Copelli.

“LA SFIDA È ARDUA E CI SARÀ DA LAVORARE PER RENDERE AVO CARPI UN’ASSOCIAZIONE 
MODERNA, UTILE ED EFFICACE, CHE SAPPIA ANCHE COMUNICARE E TRASMETTERE I PROPRI 
VALORI AI GIOVANI: FUTURI VOLONTARI”, COMMENTA IL NEO PRESIDENTE ROBERTO ANDREOTTI

Roberto Andreotti è il nuovo 
presidente di Avo Carpi

realtà nel settore del volonta-
riato socio-sanitario, i volonta-
ri offrono amicizia e condivi-
sione agli ammalati degenti 
presso le strutture ospedaliere 
e agli anziani ospiti delle case 
di riposo e altri sevizi ancora 
come l’accoglienza nei siti 
vaccinali anti Covid. Il volon-
tariato fatto in ospedale o in 
altre strutture, direttamente 
a contatto con il dolore fisico 
e psicologico, la solitudine... 
e a volte, l’abbandono, non è 
certo il più facile ma quanto 
riceviamo in cambio dalle 
persone incontrate nel nostro 
servizio, a volte anche solo 
con l’espressione del viso ed 
il sorriso degli occhi, vale il 
centuplo di quanto cerchiamo 
di dare. Quando ho scelto 
di fare volontariato, mi ero 
ripromesso di non assumere 
nessuna carica ma solo di 

mettermi a disposizione. Poi 
gli eventi o il volere di chi ci 
guida e ci indirizza nella vita, 
ha voluto che fossi eletto nel 
consiglio direttivo con il mag-
gior numero di voti e succes-
sivamente, nonostante la mia 
espressa volontà di non voler 
essere presidente, sentendolo 
un incarico più grande di me, i 
volontari, con la maggioranza 
assoluta dei voti mi hanno 
chiesto di farlo, consideran-
domi all’altezza di tale ruolo, 
esprimendomi tantissima 
vicinanza e promettendomi 
la massima collaborazione. 
La sfida è ardua e ci sarà 
tanto da lavorare per rendere 
AVO Carpi un’associazione 
moderna, utile, efficace che 
sappia anche comunicare e 
trasmettere i valori dell’as-
sociazione ai giovani: futuri 
volontari. Per i giovani fino 

ai 25 anni, il contributo per 
la tessera associativa che dà 
diritto alla polizza assicurativa 
a copertura R.C. sarà ridotto 
a 5 euro anziché 15. Fermo 
restando che la nostra mission 
è nel nome (Associazione 
Volontari Ospedalieri), guar-
deremo, come in parte stiamo 
già facendo, anche al fuori 
dalle corsie dell’ospedale. 
Attualmente stiamo facendo 
servizio di accettazione presso 
il sito vaccinale del Ramazzini. 
Inoltre ci siamo resi disponi-
bili alla richiesta dell’Emporio 
CinquePani per prestare ser-
vizio di volontariato presso la 
struttura commerciale gestita 
dalla Caritas, di via Cattani. 
Dovremmo metterci a dispo-
sizione di tutte le istituzioni 
con cui poter creare sinergie 
positive”.

Giada Chiari

I volontari  Roberto Andreotti
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L'OBIETTIVO? FAVORIRE LA SICUREZZA STRADALE E 
L’INCOLUMITÀ DEI CITTADINI ED EVITARE DISAGI AGLI UTENTI 
DELLA STRADA, DERIVANTI DALLA CHIUSURA DEL 
SOTTOPASSO IN CASO DI INCIDENTI

“SOTTOPASSO DI VIA PEZZANA, SERVONO 
DEI RILEVATORI DI ALTEZZA”

La situazione è così da anni e, nonostante le buone 
intenzioni le condizioni del sottopasso di via Bollitora restano 
sempre quelle (https://temponews.it/2018/08/30/ac-
qua-nel-sottopasso-di-via-bollitora-resta-il-mistero-sulle-cau-
se-dellinfiltrazione/): continua a esserci il suolo costantemen-
te bagnato con l’acqua che, ristagnando, ha creato anche 
buche pericolose. In questi giorni c’è il fango, d’inverno il 
ghiaccio. Le diverse verifiche effettuate, anche con il suppor-

Installare dei rilevatori 
di altezza dei veicoli su 
entrambi gli accessi del 
sottopasso posto tra le vie 
Pezzana e Lago di Braccia-
no, al fine di aumentare e 
favorire la sicurezza 
stradale e l’incolumità dei 
cittadini ed evitare pesanti 
disagi agli utenti della 
strada, derivanti dalla 
chiusura del sottopasso in 
caso di incidenti. E’ questa 
la richiesta che la Lega di 
Carpi ha rivolto a sindaco 
e Giunta.
“Esistono in commercio 
diversi dispositivi di rileva-
zione dell’altezza dei vei-
coli muniti di tecnologie 
che ne rendono agevole e 
funzionale sia l’installazio-
ne che l’utilizzo. Strumenti 
che - spiega il consigliere 

comunale Giulio Bonzani-
ni - potrebbero garantire 
un ulteriore deterrente 
al fine di assicurare una 
maggiore sicurezza stra-
dale e che sono già stati 
adoperati in altri Comuni, 
come ad esempio a Mon-
tebelluna, nel Trevigiano, 
in prossimità anche in 
questo caso di un sotto-
passo ferroviario. Tutto 
ciò è stato reso possibile 
grazie a un investimento 
contenuto che, attraverso 
l’attivazione di un sema-
foro rosso, costringerà i 
veicoli eccedenti le misure 
consentite a invertire la 
marcia e imboccare una 
via alternativa, scongiu-
rando incidenti simili a 
quelli avvenuti negli ultimi 
mesi”.

CONTINUA A ESSERCI IL SUOLO COSTANTEMENTE BAGNATO CON L’ACQUA CHE, 
RISTAGNANDO, HA CREATO ANCHE BUCHE PERICOLOSE. IN QUESTI GIORNI C’È IL FANGO, 
D’INVERNO IL GHIACCIO

Trascurato per anni, il sottopasso 
di via Bollitora oggi è così

to del monitoraggio ricerca fughe occulte, hanno escluso che 
l’infiltrazione sia dovuta alla presenza di una fuga d’acqua. E’ 
la falda a fianco del sottopasso a creare i problemi ma ancora 
non sono stati predisposti i lavori di manutenzione per 
fermare le infiltrazioni nel cemento e nell’asfalto col risultato 
che sempre più persone preferiscono evitare il sottopasso e 
percorrere la strada.

S.G.

#iotiraccontoche

800 033 033
NUMERO VERDE 
Servizio sanitario regionale

CONTINUI AMOA DONARE I L SANGUE, NON CI FERMIAMO
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Sono dodici le corse 
soppresse a partire da lunedì 5 
luglio sulla tratta ferroviaria tra 
Carpi e Modena, sei in un senso 
e sei nell’altro, nella fascia 
pomeridiana e serale. Una 
scelta che piomba sui pendola-
ri in anticipo rispetto agli scorsi 
anni quando la sospensione 
estiva riguardava il mese di 
agosto. A rimanere attivi - spie-
ga Alessandra Coppa di 
Ferrovie dello Stato -  sono i 
collegamenti Modena – Manto-
va, con fermata a Carpi e 
partenza ogni ora”. E per far 
fronte agli inevitabili disagi “in 
queste prime settimane - pro-
segue Coppa - sono stati 
previsti dei bus sostitutivi delle 
corsette di cui si valuterà in 
itinere l’effettivo utilizzo”.
La rimodulazione del servi-
zio, che riguarda anche altre 
corse “su linee o in orari poco 
utilizzati nel periodo estivo, è 
stata presa da Trenitalia Tper 
e Regione Emilia-Romagna 

UNA SCELTA CHE PIOMBA SUI PENDOLARI IN ANTICIPO RISPETTO AGLI SCORSI ANNI QUANDO LA SOSPENSIONE ESTIVA RIGUARDAVA IL MESE 
DI AGOSTO. PER FAR FRONTE AGLI INEVITABILI DISAGI “IN QUESTE PRIME SETTIMANE - SPIEGA ALESSANDRA COPPA DI FERROVIE DELLO 
STATO - SONO STATI PREVISTI DEI BUS SOSTITUTIVI DELLE CORSE DI CUI SI VALUTERÀ IN ITINERE L’EFFETTIVO UTILIZZO”.

Sono 12 le corse soppresse sulla tratta tra 
Carpi e Modena, non c’è pace per i pendolari

per consentire un potenzia-
mento dei collegamenti su 
quelle tratte che, al contrario, 
vedono nello stesso periodo 

aumentare significativamente 
i viaggiatori. In particolare le 
corse dall’Emilia verso il mare 
e viceversa e all’interno della 

Romagna, sempre con desti-
nazione mare. Sono sempre 
di più infatti  le persone che 
stanno scegliendo il treno 

per raggiungere le località di 
vacanza, perché consapevoli 
della comodità e sicurezza di 
questo mezzo di trasporto. 
Parallelamente su alcune linee, 
fuori dalle fasce pendolari 
classiche, le presenze a bordo 
sono molto ridotte”, conclude 
Alessandra Coppa.
Un boccone amaro da man-
dare giù come sottolinea in 
una nota il Crufer - Comitato 
regionale degli utenti ferro-
viari dell’Emilia Romagna: 
“la cancellazione temporanea 
di 32 treni regionali previ-
sta a partire dal 5 luglio ci è 
stata comunicata a giochi 
fatti e senza alcuna preventiva 
consultazione dei comitati 
interessati. Non possiamo 
essere un mero spettatore e 
il nostro compito non si può 
limitare alla stesura della lista 
dei problemi irrisolti (vedi alla 
voce guasti alle infrastrutture e 
lavori di manutenzione, servi-
zio di trasporto bici e controllo 

dell’utilizzo delle mascherine 
giusto per fare qualche esem-
pio). E’ necessario ripristinare il 
preventivo coinvolgimento sul 
trasporto ferroviario regionale 
come ad esempio il ripristino 
di tutte le Frecce di Trenitalia o 
rivedere i tempi di percorrenza 
e programmazione dei treni 
regionali in fascia pendolari 
che spesso non risultano 
funzionali ed efficienti alle reali 
esigenze. Nel recente passato, 
ad esempio, abbiamo proposto 
l’attivazione di abbonamen-
ti compatibili con lo smart 
working così come appare ne-
cessario rivedere le condizioni 
generali e l’offerta Mi Muovo in 
modo che sia rispondente alle 
esigenze di mobilità dei pen-
dolari”. Insomma, nonostante 
l’arrivo dei treni nuovi, sulla 
linea restano i soliti e annosi 
disagi. Che la promozione della 
mobilità alternativa non sia 
altro che un mero slogan?

Jessica Bianchi 

Il Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti dei 
consiglieri di maggioranza il progetto per la realizzazione della 
Bretella che collegherà il polo produttivo di Carpi con la zona 
artigianale di Fossoli. 
“Delle tre ipotesi di lavoro presentate dallo studio Politecnica 
a cui è stata affidata la progettazione - ha spiegato l’assessore 
ai Lavori Pubblici Marco Truzzi davanti al Civico Consesso - 
abbiamo scelto quella che passa in superficie e che collega i 
nuovi poli di sviluppo edilizio, a cominciare dal futuro ospedale. 
Abbiamo optato per la soluzione col minor impatto ambientale 
e per questo motivo abbiamo deciso di evitare sovrappassi e 
sottopassi, scegliendo ad esempio di superare il nodo di via 
Quattro Pilastri attraverso la realizzazione di una rotatoria. Sarà 
una infrastruttura moderna, a invarianza idraulica, dotata di 
guardrail salva motociclisti, barriere fonoassorbenti per ridurre 
l’inquinamento acustico, di piantumazioni e di corridoi verdi 
faunistici, ovvero dei tunnel che permetteranno il passaggio del-
la fauna in sicurezza. E’ stato inoltre predisposto un sottopasso 
ciuclopedale che intercetterà la futura ciclovia Carpi - Guastalla e 
che permetterà ai residenti delle frazioni di Budrione e Migliari-
na di raggiungere la ciclabile di via Remesina in modo sicuro e 
protetto”. 
L’opera, attesa da anni e che di fatto chiuderà l’anello viario 
intorno a Carpi, consentirà, ha proseguito Truzzi, “di collegare 
due zone industriali, portando fuori dal tessuto urbano il traffico 
pesante. Le proiezioni eseguite ci dicono che il 20% dei flussi di 
traffico della Bruno Losi, oggi l’asse col maggior numero di inci-
denti all’anno, si sposterà su via dell’Industria. Insomma avremo 
più sicurezza e di certo una migliore qualità dell’aria”.
Al momento del voto però solo i consiglieri di maggioranza 
hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Tra 
le perplessità espresse dalle opposizioni il forte incremento dei 

AL MOMENTO DEL VOTO SOLO I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA HANNO APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. 
TRA LE PERPLESSITÀ ESPRESSE DALLE OPPOSIZIONI IL FORTE INCREMENTO DEI COSTI: I 7 MILIONI IPOTIZZATI INIZIALMENTE PER REALIZZARE 
I 2 CHILOMETRI DELLA BRETELLA CON TANTO DI ROTATORIE, CICLABILI E OPERE ACCESSORIE, POTREBBERO INFATTI ARRIVARE A SFIORARE 
GLI 11. DUBBI ANCHE SULL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’INFRASTRUTTURA

La Bretella finisce in Consiglio Comunale 
e non convince le forze di opposizione

costi: i 7 milioni ipotizzati inizialmente per realizzare i 2 chilome-
tri della bretella con tanto di rotatorie, ciclabili e opere accesso-
rie, potrebbero infatti arrivare a sfiorare gli 11.
“Un aumento - ha spiegato Truzzi - dettato dalla complessità 
progettuale, dall’attenzione riservata al rispetto ambientale e al 
generalizzato aumento dei costi dei materiali”. Una spiegazione 
che, evidentemente, non ha convinto. 
“Questa - ha dichiarato la consigliera della Lega, Federica Boc-
caletti - non è semplicemente una bretella bensì un progetto 
che, rispetto alla previsione, vede quasi raddoppiata la spesa (11 
milioni di euro), ha un enorme impatto ambientale e il nostro 

sospetto è che più che la volontà di realizzare una viabilità mo-
derna di cui Carpi necessita, ci sia la volontà di servire in termini 
di viabilità il futuro ospedale, ancora tutto sulla carta, sulla cui 
collocazione abbiamo già espresso le nostre perplessità. Queste 
le ragioni dell’astensione della Lega”.
Una risposta che non è piaciuta al sindaco Alberto Bellelli: “in 
Consiglio Comunale è stata messa in discussione un’opera che 
era nei programmi politici elettorali di tutti, Lega compresa. As-
sistere a questi testacoda è davvero avvilente” ha dichiarato nel 
corso di un videomessaggio sulla sua pagina Facebook.

Jessica Bianchi 
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Forse, e lo diciamo piano, sia mai che 
qualcuno si offenda, anziché potare gli 
alberi in piena estate durante la nidifica-
zione degli uccelli e nel periodo di 
massimo sviluppo vegetativo, gli organi 
competenti dovrebbero dare una funzio-
nale sfalciatina all’erba che invade le 
ciclabili, comprese quelle di nuova 
realizzazione, e ai rami delle siepi che le 
costeggiano. Il percorso che corre a 
ridosso della stazione delle corriere ad 
esempio è già pressoché impercorribile: 
quando due ciclisti si incrociano, devono 
fermarsi e passare uno alla volta onde 
evitare di tuffarsi nella siepe. Son piccole 
cose certo, ma danno il senso di una 
generale trascuratezza. “Le siepi che 
invadono la ciclabile di fianco alla stazio-
ne delle autocorriere sono del liceo, 
quindi in carico all'Amministrazione 
Provinciale”, precisa l’assessore al patri-
monio verde del Comune di Carpi, Artioli. 
Non che qualcuno avesse imputato 
all’ente cittadino alcuna responsabilità…

J.B.

Ha destato l’attenzione 
della nota rivista specializzata 
in piante e verde Gardenia, la 
capacità depurativa che il 
grande Parco Santacroce, di 
proprietà della Fondazione 
CR Carpi, è in grado di 
svolgere per liberare l’aria da 
numerosi inquinanti. La 
rubrica Scienza e Natura di 
Gardenia riferisce infatti sul 
numero di luglio dello studio 
commissionato dalla 
Fondazione al CNR di 
Bologna per stimare i valori di 
sequestro degli inquinanti del 
parco, dai quali si evidenziano 
come i suoi 26 ettari di 
estensione, e la biodiversità di 
vegetali presenti siano in 
grado di liberare l’atmosfera 
da 187 tonnellate di anidride 

La prima fase dei lavori 
di potenziamento del verde nel 
grande Parco Santacroce di 
proprietà della Fondazione CR 
Carpi si è conclusa.
In due mesi, tra la fine di 
aprile e quella di giugno, sono 
state messe a dimora oltre 800 
nuove piante nella zona Est del 
parco, 680 di queste desti-
nate a ricreare, in prossimità 
della rotonda stradale, un folto 
querco-carpineto, tipico bosco 
della pianura padana, costitui-
to principalmente dal carpino 
bianco (Carpinus betulus), 
dalla farnia (Quercus robur), 
oltre a olmi, aceri campestri e 
ciliegi selvatici, specie vegetali 
che tendono a formare tra loro 
un profondo legame di interdi-
pendenza, formando appunto 
i cosiddetti boschi di pianura 
“querco-carpineti planiziali” 
che anticamente ricoprivano 
l’intera distesa padana, prima 
che le attività umane ne san-
cissero la drastica riduzione. 
Mentre ulteriori 120 esemplari 
arborei e arbustivi sono stati 
posti a schermatura dell’area 
industriale, e per il prolunga-
mento del grande filare dei 
platani, baricentrico al parco, 
fino al raggiungimento del 
filare dei tigli, posizionato 
in fondo alla grande distesa 

IL PERCORSO CICLABILE CHE CORRE A RIDOSSO DELLA STAZIONE DELLE CORRIERE È GIÀ PRESSOCHÉ 
IMPERCORRIBILE: QUANDO DUE CICLISTI SI INCROCIANO, DEVONO FERMARSI E PASSARE UNO ALLA 
VOLTA ONDE EVITARE DI TUFFARSI NELLA SIEPE

Ciclabili tra erbacce e siepi invadenti

Il Parco finisce sulla rivista Gardenia
carbonica ogni 
anno. Un dato 
significativo che 
contribuisce a 
calmierare 
l’aumento delle 
temperature. 
L’anidride carbonica 
è un gas serra tra i 
maggiori responsa-
bili del problemati-
co innalzamento 
climatico. Tradotto 
in concreto, le 
stime evidenziano 
come il Parco Santacroce della 
Fondazione CR Carpi riesca a 
sequestrare l’anidride 
carbonica emessa ogni anno 
da 171 auto e ad assorbire il 
particolato (le cosiddette 
polveri sottili) prodotto da 700 

vetture. Le stime si riferiscono 
alla capacità degli oltre 3.000 
esemplari arborei e arbustivi 
presenti prima dell'opera di 
potenziamento del verde che 
la Fondazione Cr di Carpi sta 
conducendo.

IN QUESTI GIORNI VERRÀ CURATO L’ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE POSATE, GIÀ ASSISTITE DA UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEDICATO, 
IN ATTESA DI DARE IL VIA ALLA SECONDA FASE DELLE LAVORAZIONI A SETTEMBRE, QUANDO SI PROCEDERÀ CON LA MESSA A DIMORA DI 
ALTRE 4.000 PIANTE. AL TERMINE DEI LAVORI DI FORESTAZIONE IL PARCO SANTACROCE VANTERÀ 10.000 ESEMPLARI VEGETALI

Piantati altri 800 alberi nel Parco Santacroce

verde. 
In questi giorni verrà curato 
l’attecchimento delle piante 
posate, che sono già assistite 
da un impianto di irrigazione 
dedicato, in attesa di dare il via 
alla seconda fase delle lavo-

un bosco di nuova espansione 
del parco, nell’area attualmen-
te destinata a coltivazione, con 
circa 200 piante fornite dalla 
Regione Emilia Romagna 
nell’ambito del programma 
regionale di riforestazione.
“Parco Santacroce – spiega il 
presidente della Fondazione, 
Corrado Faglioni -procede nel 
suo accrescimento di polmone 
verde. La folta piantumazione 
eseguita verso la rotonda, fra 
via traversa San Giorgio e via 
Mulini, ha già cambiato volto 
al panorama e l’effetto per chi 
proviene da Nord è veramente 
di grande impatto. Sono sod-
disfatto di come stanno proce-
dendo i lavori con competenza 
e perizia dei tecnici coinvolti e 
dell’impresa che sta operando. 
Prosegue celermente e secon-
do i tempi la piantumazione 
prevista. Il polmone respira 
sempre più intensamente”.
Al termine dei lavori di foresta-
zione il Parco Santacroce van-
terà 10.000 esemplari vegetali. 

razioni a settembre, quando 
si procederà con la messa a 
dimora di ulteriori 4.000 piante, 
tra il potenziamento di un bo-
sco nella zona Ovest, la realiz-
zazione di un teatro di verzura, 
la creazione di un’ampia area 
orti e il rimboschimento dell’a-
rea su via Bersana destinata a 
chioschetti e pic nic. Opere che 
si concentreranno sulla robusta 
riforestazione di aree alberate 
già in essere, sul dare forma al 
teatro naturale esterno e sulla 
piantumazione di un ampio as-
sortimento di piante da frutto, 
tra alto fusto, cespugli, varietà 
antiche tipiche del territorio 
(piantata carpigiana), arbusti 
rustici e ornamentali. cSem-
pre a partire da settembre, la 
Fondazione CR Carpi darà il via 
inoltre alla piantumazione di 
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A Cibeno, il 12 luglio 1944, 
vennero trucidate dai nazisti 67 
persone internate nel Campo di 
Fossoli. Uomini e donne che i 
compagni di prigionia, nelle loro 
testimonianze, definirono ‘i migliori’ 
poiché nonostante avessero subito le 
più atroci crudeltà non si arresero 
mai, portando avanti ogni giorno la 
loro personale resistenza. 
Il 77° anniversario della strage dei 67 
martiri di Fossoli sarà ricordato nella 
storia di Carpi per la sua eccezionali-
tà.  Domenica 11 luglio, in occasione 
della celebrazione, al Campo Fossoli 
sono giunte le massime istituzioni 
europee: il presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli e la presiden-
te della Commissione Europea Ursula 
von der Leyen. Insieme a loro hanno 
portato la propria testimonianza an-
che il Ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi, il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con delega agli 
affari europei, Vincenzo Amendola, 
il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini e Romano Prodi.
A fare gli onori di casa in questa 
giornata indimenticabile per il campo 
di Fossoli, il sindaco Alberto Bellelli 
e un emozionato presidente della 
Fondazione Fossoli, Pierluigi Casta-
gnetti. 
Dopo la deposizione di una corona 
per onorare la memoria dei caduti e 
di un breve rito religioso officiato dal 
vescovo di Carpi Erio Castellucci e 
dal rabbino capo di Modena e Reg-
gio, la cerimonia è entrata nel vivo 
con i discorsi delle autorità di fronte a 
una platea forzatamente contingen-
tata a causa delle restrizioni legate 
alle misure anti Covid. 
L’INTERVENTO DI ALBERTO 
BELLELLI
Dopo i ringraziamenti di rito il sinda-
co Bellelli si è rivolto direttamente ai 
familiari delle vittime presenti: “un 
abbraccio particolare va alle perso-
ne che sono qua per ricordare un 
famigliare che non c’è più, a loro ci 
stringiamo nel ricordare 67 persone, 
come facciamo da 77 anni a que-
sta parte. Oggi, qui, credo di poter 
affermare: Bentornata a casa Europa! 
Se ci sono luoghi dove nasce uno 
spirito di pacificazione tra i popoli, 
l’idea di Stati che si uniscono e che 
lottano per la pace, perchè la pace è 
una conquista, che hanno al centro 
il rispetto dei diritti, questi sono i 
campi di concentramento. Qui si 
costruiscono i valori europei. Essere 
qua insieme alle massime istituzioni 
europee rappresenta un simbolo 
profondissimo e ci rende ancora più 
responsabilizzati nel nostro compito”. 
Il primo cittadino ha poi letto i nomi 
delle 67 vittime di “un’operazione di 
eugenetica politica”. Qui, ha concluso 
“furono eliminate 67 voci. 67 speran-
ze. 67 persone che sarebbero state 
l’anima di un Paese un giorno libero. 
67 storie e 67 culture diverse. 67 
cittadini europei. Ogni nome è una 
ferita. Fare memoria attiva con opere 
e azioni quotidiane è un dovere”. 
L’INTERVENTO DI PIERLUIGI 
CASTAGNETTI
Volendo evocare il “maestro Dietrich 
Bonhoeffer - ha poi commentato il 
presidente della Fondazione Fossoli, 
Pierluigi Castagnetti -  è necessario 
ossequiare la sofferenza. E noi ogni 
anno ci inginocchiamo di fronte ai 

IL 77° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEI 67 MARTIRI DI FOSSOLI SARÀ RICORDATO NELLA STORIA DI CARPI PER 
LA SUA ECCEZIONALITÀ. DOMENICA 11 LUGLIO, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE, AL CAMPO FOSSOLI SONO 
GIUNTE LE MASSIME ISTITUZIONI EUROPEE

“Fossoli è un luogo sacro per 
la nostra democrazia”

martiri di Cibeno perchè riteniamo 
che la loro sia un lezione imprescindi-
bile. In questo baracche c’era sì con-
sapevolezza del proprio destino, ma 
si parlava di politica, si auspicava l’or-
ganizzazione dello stato democratico 
italiano per prefigurare la Costitu-

zione e si osava persino parlare della 
Federazione degli Stati Uniti d’Euro-
pa. Qui la cultura umanista poteva 
sprigionare tutte le potenzialità della 
sua forza morale. Quando quegli 
uomini e quelle donne parlavano di 
umanità alludevano alla qualità della 

vita, alla sua essenza, all’originalità di 
ciascuna vita, al rispetto di ciascuna 
differenza. La democrazia si sarebbe 
dovuta reggere su tali diversità.  
L’olocausto - ha concluso un com-
mosso Castagnetti -  è stata una 
tragedia europea, un’eredità di cui è 

intessuto il dna dell’Unione Europea 
stessa. Oggi quei lager non ci sono 
più ma c’è un nuovo e immenso 
lager: il Mar Mediterraneo dove muo-
iono migliaia di profughi. Ieri non 
si sapeva quanto accadeva, oggi si 
vede e si sa. Che non venga il giorno 
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in cui le nuove generazioni di 
cittadini europei ci chiedano 
conto di ciò che è accaduto di 
questi tempi”. 
L’INTERVENTO DI PATRIZIO 
BIANCHI
A ribadire la sacralità di Fossoli 
è stato anche Patrizio Bianchi, 
Ministro dell’Istruzione: 
“Fossoli è un luogo sacro per 
la nostra democrazia. E’ qui 
nei campi che stanno le radici 
della nostra democrazia, di 
cui diritti e solidarietà sono gli 
elementi fondanti. Abbiamo 
l’obbligo di coltivare quell’al-
bero fragile ma tenace che è 
la memoria. I nostri ragazzi 
devono venire a Fossoli non 
come momento in cui si recu-
pera la storia ma perchè qui si 
costruisce la democrazia”. 
L’INTERVENTO DI STEFANO 
BONACCINI
A prendere la parola dopo di 
lui è stato Stefano Bonaccini, 
presidente Regione Emilia Ro-
magna: “l’Europa unita è nata 
come anticorpo ai regimi che 
portarono nel baratro della 
Seconda guerra mondiale 
questo continente e il mondo 
intero, alle malattie economi-
che, sociali e culturali da cui 
nacquero quelle dittature. E 
voglio ricordare come il rischio 
di un arretramento, di veder 
riaffiorare gli antichi mali del 
nazionalismo, dell’intolleranza 
e del razzismo non sia mai 
venuto meno nel corso di 
questi decenni. Soprattutto 
nei momenti di crisi più acuti 
è riemersa sistematicamente 
la pulsione alla divisione e alla 
contrapposizione, l’idea che la 
casa comune rappresentasse il 
problema e non la via maestra 
per garantire la protezione dei 
cittadini e la pacifica convi-
venza. Non così stavolta: a 
fronte di una pandemia senza 
precedenti, che ha imposto un 
terribile prezzo sia in termini 
di vite umane e di sofferenze, 
sia in termini di restrizioni e 
di sacrifici economici e sociali, 
l’Europa ha scelto di essere e 
di fare l’Europa fino in fondo: 
prima con la risposta comune 
all’emergenza sanitaria, poi 
l’abbandono del paradigma 
dell’austerità e dei vincoli 
economici per consentire 
manovre di bilancio radicali 
e tempestive e ora la risposta 
straordinaria del Next Genera-
tion EU e del Quadro Finanzia-
rio Pluriennale. Un processo 
di ricostruzione condivisa 
nel quale l’Emilia Romagna 
vuole fare per intero la sua 
parte, dando il suo contributo 
in termini di progetti, saperi 
e professionalità allo sforzo 
dell’intero Paese. Anche per 
costruire un’Europa più unita 
e più forte, dove le persone 
sappiano tendersi la mano per 
affrontare insieme le difficoltà. 
E ripartire uniti. Per tutti noi - 
ha concluso - essere qui riuniti 
nel ricordo di quanto successo 
è certo un onore, ma prima 
ancora rappresenta il dovere 

del fare memoria. Perché se 
viviamo in una Repubblica 
democratica lo dobbiamo 
anche a questi martiri, a tutti 
coloro che hanno avuto la 
forza e il coraggio di essere 
partigiani, cioè di stare dalla 
parte giusta. Coloro che sono 
morti dando a noi il bene della 
libertà. Senza memoria non 
c’è progresso. La storia deve 
essere patrimonio dei nostri 
figli e delle generazioni future, 
affinché possano essere le 
donne e gli uomini ‘migliori’ 
di domani, con il coraggio di 
difendere sempre la democra-
zia, la giustizia, la pace”. 
L’INTERVENTO DI URSULA 
VON DER LEYEN
In un luogo come il Campo di 
Fossoli, ha poi iniziato Ursula 
von der Leyen, presidente del-
la Commissione Europea, “si è 
costretti ad affrontare gli abissi 
del male e il fatto che esseri 
umani come noi, 77 anni fa, 
siano stati capaci di una tale 
crudeltà. Primo Levi scrisse 
che la prima volta che venne 
picchiato dai soldati nazisti, 
qui a Fossoli, la sua sensazione 
principale non fu né di dolore 
né di tristezza, era piuttosto 
attonito: qualcuno lo picchia-
va senza rabbia, a sangue fred-
do. Quelle botte erano parte di 
un piano preparato per elimi-
nare milioni di esseri umani a 
causa della loro appartenenza 
etnica, delle loro idee religiose 
o del orientamento sessuale. 
Era semplicemente male puro 
e insensato. Molti di voi qui 
hanno perso un caro nel mas-
sacro di Cibeno. Le vittime di 
Cibeno vi sono state sottratte 
perchè scelsero di combattere 
contro il fascismo e il nazismo, 
scelsero di combattere per 
la libertà e la democrazia e 
quindi oggi non guardiamo 
solo dentro alla profondità del 
male ma commemoriamo il 
coraggio dei vostri genitori, 
dei vostri nonni. Partigiani e 
dissidenti di cui ricordiamo 
l’amore per la libertà. L’Euro-
pa è stata costruita sul loro 
sacrificio. I loro valori sono i 
nostri. La loro resistenza ha 
contribuito a salvare l’Italia 
e tutta l’Europa, compreso il 
mio paese la Germania. Oggi è 
emozionante essere qui anche 
in quanto europea di naziona-
lità tedesca. E’ stato un soldato 
tedesco a ordinare di uccidere 
i vostri genitori e nonni, que-
sta è una colpa profonda nella 
storia del mio paese, un crimi-
ne che dobbiamo riconoscere 
e ricordare. Il nazismo e il 
fascismo hanno portato morte 
e distruzione in tutta Europa, 
la resistenza ha riportato la 
libertà a tutti noi, italiani e 
tedeschi. Io so di dovere la mia 
libertà anche ai vostri genitori 
e nonni. Oggi voglio rendere 
onore alla memoria di coloro 
cha hanno combattuto per la 
nostra liberazione; grazie al 
loro sacrificio è nata un’Europa 
pacifica e democratica. Oggi 

noi europei ci sorreggiamo 
a vicenda eppure la nostra 
Unione è lungi dall’essere per-
fetta. Non possiamo tollerare 
che i mezzi di comunicazio-
ne siano sotto attacco, non 
possiamo accettare discrimi-
nazioni di ogni sorta… se vo-
gliamo celebrare gli eroi della 
resistenza, dobbiamo rendere 
quei valori vivi nei tempi at-
tuali, assicurandoci che libertà 
e uguaglianza siano concreti 
per tutte le persone in Europa 
e oltre. E’ questa la promessa 
dell’Europa e ci impone di te-
nere alta la guardia. Gli occhi 
dell’Europa sono ben aperti, 
noi ricordiamo: lo dobbiamo 
ai vostri genitori, ai vostri non-
ni e anche ai nostri figli”. 
Grazie ed evviva l’Europa ha 
detto infine in italiano la presi-
dente sorridendo. 
L’INTERVENTO DI DAVID 
SASSOLI
A chiudere la mattinata è stato 
infine David Sassoli, presiden-
te Parlamento Europeo: “que-
sta cerimonia - ha commen-
tato - ci interroga rispetto al 
contesto che stiamo vivendo. 
Le nostre istituzioni sentono 
la responsabilità di non di-
menticare e riaffermare che la 
nostra Europa nasce dal punto 
più alto di dolore della nostra 
storia contemporanea. Ma 
quante volte in questi anni ci 
siamo sentiti dire ma in fondo 
cos’è l’Europa? Non esiste… e 
a che cosa serve? Poi si viene 
qui, in un luogo di disumanità 
e le risposte arrivano. Non v’è 
dubbio che qui riecheggia la 
voce muta degli uccisi, il grido 
Viva la libertà spezzato dalle 
fucilate di Cibeno. Gli occhi 
delle vittime sono sempre gli 
stessi. Il mio pellegrinaggio 
qui oggi ha un solo moti-
vo, ribadire la necessità di 
salvaguardare i diritti di tutti. 
Quelli dei migranti, quelli di 
una magistratura e di una 
stampa indipendente, quelli 
della comunità omosessua-
le… Occorre avere una lucida 
coscienza storica per opporsi 
a ogni sistema di male. Non 
vogliamo sottovalutare le ma-
nifestazioni di odio e di discri-
minazione che si manifestano 
nello spazio europeo. Che il 
dibattito sulla ripresa delle 
nostre economie corra con 
la difesa dello stato di diritto 
dei nostri valori fondamentali, 
delle libertà dei nostri cittadi-
ni. Senza una ferma difesa dei 
suoi valori, l’Europa potrebbe 
indebolire la sua identità. I 
valori europei agitano perchè 
assicurano libertà, pace, 
giustizia e opportunità e se 
questo è possibile in Europa, 
è possibile ovunque. L’Europa 
è una costruzione in divenire, 
un cantiere. 
C’è qualcosa che ci unisce ai 
liberatori resistenti di un tem-
po: aprire ai giovani la porta di 
un domani migliore, questo è 
il nostro dovere”. 

Jessica Bianchi

Una piccola folla ha 
accolto l’arrivo del 
presidente del Parlamen-
to Europeo David Sassoli 
e della presidente della 
Commissione Europea 
Ursula von der Leyen, 
giunti in Piazza Martiri 
per fare una visita 
privata al Museo Monu-

Presidenti in visita privata al 
Museo Monumento al Deportato

mento al Deportato. 
La presidente ha avvi-
cinato la gente accorsa 
chiedendo a qualcuno 
per chi avrebbe tifato in 
occasione della fina-
le degli Europei. Una 
gentilezza, la sua, a lungo 
applaudita.
I presidenti sono poi 

stati omaggiati alla loro 
partenza di alcuni doni: 
una bottiglietta di aceto 
balsamico tradizionale  
dell’Acetaia Comunale, 
un mattone delle fon-
damenta di una baracca 
del Campo e un piccolo 
recipiente contenente la 
terra del Campo.

Ph Giulia Mantovani
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ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 AL VIA IN 
EMILIA ROMAGNA 
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE, 
MENTRE IL TERMINE 
DELLE LEZIONI SARÀ 
IL 4 GIUGNO 2022

Scuola, la 
campanella 
suona il 13 
settembre

Lezioni al via in Emilia 
Romagna lunedì 13 settembre e 
chiusura fissata per sabato 4 
giugno 2022.  Con una decisione 
della Giunta regionale che ha così 
accolto l’invito del ministero 
dell’Istruzione ad anticipare la 
partenza, acquisito il parere della 
Conferenza Regionale per il 
Sistema Formativo sono state 
fissate le date di avvio e termine 
dell’anno scolastico 2021/2022 
per le classi del primo ciclo di 
istruzione (elementari e medie) e 
del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione (superiori) 
e formazione (IeFP).

Il Piano Scuola Estate appron-
tato dal Miur, il Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca intendeva 
supportare le scuole nell’organizza-
zione e nella gestione di iniziative 
per rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e relazionali 
di alunne e alunni per recuperare la 
socialità almeno in parte perduta e 
accompagnarli al nuovo anno 
scolastico. Al Comprensivo Carpi 3 
hanno preso sul serio l’invito del 
Ministro Patrizio Bianchi e coi fondi 
stanziati dal Miur è stata data la 
possibilità a cento bambini “di 
riattivare reti di relazione, uscire 
serenamente dal periodo della 
pandemia e partecipare ad attività in 
presenza insieme ad altri bambini” 
spiega la referente Rossella Cestari, 
insegnante della Scuola Primaria 
Collodi.
L’area verde delle Collodi in via 
Bortolamasi ospita ogni anno il 
Summer Camp del Victoria Langua-
ge and Culture e, proprio grazie alla 
consolidata collaborazione è stato 
possibile proporre ai bambini del 
territorio l’esperienza di un centro 
estivo significativo dal punto di vista 
relazionale e inclusivo. Grazie ai fondi 
del Ministero, cinquanta bambini, 
dalla prima elementare alla seconda 

AL COMPRENSIVO CARPI 3 HANNO PRESO SUL SERIO L’INVITO DEL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI E COI FONDI 
STANZIATI DAL MIUR È STATA DATA LA POSSIBILITÀ A CENTO BAMBINI “DI RIATTIVARE RETI DI RELAZIONE, USCIRE 
SERENAMENTE DAL PERIODO DELLA PANDEMIA E PARTECIPARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA INSIEME AD ALTRI 
BAMBINI” SPIEGA LA REFERENTE ROSSELLA CESTARI, INSEGNANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI

Scuole aperte d’estate, 
alle Collodi si impara l’inglese

media, hanno potuto frequentare 
gratuitamente il Summer Camp 
durante la prima settimana dal 28 
giugno al 2 luglio e altrettanti nella 
settimana successiva.
“L’impostazione del Summer Camp 
del Victoria e l’offerta formativa veico-
lata attraverso la lingua inglese con 

attività ludiche ma anche specifiche 
mirate all’inclusione sono gli elemen-
ti fondamentali condivisi dall’istitu-
zione scolastica. Abbiamo finalità 
che si incrociano” precisa Cestari. Con 
la pandemia c’è stato un impoveri-
mento complessivo delle famiglie 
e certe esperienze sono precluse a 

tanti bambini che hanno bisogno di 
relazione e inclusione, “Siamo pronti 
a ripetere l’iniziativa, nella speranza 
che questa possa trovare spazio tra le 
attività ufficiali di recupero, rinforzo 
e potenziamento formativo del Com-
prensivo Carpi 3” conclude Cestari.

Sara Gelli

Lunedì scorso, nel giardino 
del Liceo Fanti, si è svolta la 
cerimonia di consegna degli attestati 
di diploma. “E’ il primo anno che 
organizziamo questo evento - ha 
spiegato la professoressa Alda Barbi, 
da sette anni dirigente del Liceo - e il 
2021 ci è sembrato l’anno adatto per 
iniziare questa tradizione. Dopo tutte 
le difficoltà causate dalla pandemia, 
io la professoressa Annalisa Gennari, 
che insieme a me ha organizzato 
l’evento, abbiamo pensato fosse 
importante ritrovarci proprio con 
coloro che dal prossimo anno 
scolastico ci lasceranno per intra-
prendere un nuovo percorso”.
Quest’anno sono stati 329 i diploma-
ti. Alla cerimonia hanno partecipato 
circa 150 studenti (molti erano già 
partiti per le vacanze), alcuni genitori 
e docenti, il presidente del Consiglio 
d’Istituto uscente Mario Vuletich 
e l’assessore all’istruzione Davide 
Dalle Ave. 
La serata è iniziata con i saluti e i 
ringraziamenti della preside Barbi, 
per poi proseguire sulle note di una 
canzone che una ragazza neo diplo-
mata ha voluto dedicare ai suoi ex 

“CON ALLE SPALLE UN ANNO SCOLASTICO COSÌ DIFFICILE ABBIAMO VOLUTO CREARE UN MOMENTO PER RITROVARCI TUTTI INSIEME 
PRIMA DI SALUTARCI DOPO QUESTO PERCORSO”, HA COMMENTATO LA DIRIGENTE ALDA BARBI

Emozionante consegna dei diplomi al Fanti

compagni di classe. 
La parola è poi passata all’assessore 
Dalle Ave che ha fatto i suoi auguri 
ai ragazzi soffermandosi sull’im-
portanza degli anni del liceo e, in 
generale, della scuola superiore, per 
la formazione non solo scolastica ma 
anche umana di ciascuno. Alda Barbi 
ha inoltre letto un emozionante testo 
tratto dal romanzo-saggio Diario di 
scuola di Daniel Pennac per riflettere 
sul valore dell’armonia d’insieme in 
una classe, dove non ci sono solo “i 
primi violini” ma tutti fanno la propria 

parte. Dei 329 diplomati 44 hanno 
ottenuto la massima votazione di 
cento centesimi. Tra questi, nove han-
no ricevuto anche la lode: Gianluca 
Cadelo, Susanna Catellani, Luca 
Dignatici, Alice Guaitoli, Manuele 
Lugli, Pietro Pacchioni, Riccardo 
Rebecchi, Francesca Soncini e 
Christopher Adrian, provenienti 
dai diversi indirizzi di studio del 
liceo (Scientifico, Scienze Applicate, 
Linguistico, Linguistico con opzio-
ne ESABAC con doppio diploma in 
italiano e francese, Scienze Umane, 

Economico- Sociale).
La cerimonia, con 
tanto di foto di rito e 
un piccolo e meritato 
momento di gloria per 
ogni diplomato, ha ac-
quisito grande valore 
alla fine di quest’anno 
così complesso e, ha 
annunciato Alda Barbi, 
“considerato il succes-
so sarà replicata anche 
l’anno prossimo”.

Chiara Sorrentino
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

La ValigiaNarrante, il 
contenitore narrativo di 
esperienze all’aperto ideato da 
Francesca Santandrea, 
educatrice e promotrice di 
esperienze creative per 
l’infanzia, non si è mai fermata 
(fatta eccezione per la seconda 
chiusura forzata) nonostante le 
restrizioni causate dalla 
pandemia e forse anche per 
queste limitazioni il centro 
ludico-ricreativo ha sentito la 
necessità di continuare, nel 
rispetto di tutte le normative 
vigenti, i laboratori all’aperto. 
Dallo scorso settembre, con 
la ripartenza delle scuole, la 
ValigiaNarrante ha creato un 
appuntamento fisso il sabato 
mattina, nella campagna di 
Migliarina e nei parchi pubblici 
per realizzare i suoi laboratori 
itineranti accompagnati da 
albi illustrati che guidano e 
integrano le esperienze. Non 
sono mancati il freddo, la 
nebbia, l’umidità e il vento che 
hanno accompagnato i sabati 
d’inverno, ma gli esploratori 
della ValigiaNarrante non si 
sono fatti spaventare, carichi 
di zaino ed equipaggiamento 
adeguato, e hanno vissuto 
esperienze ricche di emozioni 
e di nuove abilità conquistate. 
E ora, con l’estate gli incontri 
si sono intensificati. Infatti, è 
possibile partecipare ai labora-
tori durante tutta la settimana 
al mattino e al pomeriggio 

SONO RIPARTITI I LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI DE LAVALIGIANARRANTE, IL CONTENITORE NARRATIVO DI ESPERIENZE ALL’APERTO IDEATO 
DA FRANCESCA SANTANDREA, EDUCATRICE E PROMOTRICE DI ESPERIENZE CREATIVE PER L’INFANZIA

L’estate della ValigiaNarrante tra storie e natura
insieme al consueto appunta-
mento del sabato. Le attività 
del centro ludico-ricreativo 
si rivolgono a bambini dai 3 
agli 8 anni, e sono supportate 
dalla collaborazione di Asia 
Franchetto, diplomata in Pe-
rito Agrario all’Istituto Tecnico 
Agrario e laurenda in Scienze 
dell’Educazione, oltre che inse-
gnante di ginnastica ritmica.
Che tipo di esperienza edu-
cativa proponete?
“La ValigiaNarrante promuove 
un’educazione attiva all’aria 
aperta attraverso esperienze 
conoscitive in grado di far 
vivere l’ambiente esterno 
secondo natura. Lo spazio 
esterno si offre come ambiente 
di apprendimento per tutti i 
campi d’esperienza, assumen-
do la centralità del gioco sia 
nelle forme spontanee che in 
quelle intenzionali e guidate. 
L’esigenza di elaborare linee 
guida verdi dando valore all’e-
sterno è rivolta a una nuova 
consapevolezza indirizzata 
ai bambini nel rispetto e nei 
confronti del mondo.  In un 
tempo sensibile come quello 
che stiamo vivendo, dove il 
concetto di cura sentimentale 
e relazionale ha sentito mag-
giori connessioni, ecco che 
questo concetto deve essere 
rivolto a una realtà esistenziale 
che in questo momento è in 
forte affanno. Ogni esperienza 
all’aperto non vuole essere 

fine a se stessa ma rivolta a un 
messaggio più grande e oggi 
non più trascurabile: la relazio-
ne con l’ambiente esterno non 
si deve limitare alla scoperta 
e conoscenza ma anche al 
prendersi cura”.
In che modo la lettura di 
albi illustrati si inserisce in 
questa esperienza?
“La ValigiaNarrante è un conte-
nitore narrativo e come sempre 
cerca di calare l’esperienza 
all’aria aperto all’interno di albi 
illustrati e viceversa, creando 
contesti d’interesse rivolti ai 
bambini in grado di attivare 
dinamiche di gioco in modo 
attivo, creativo, autonomo. La 
ValigiaNarrante nelle dina-
miche laboratoriali dà molto 
spazio alla spontaneità dell’a-
gire dei bambini, stimolandoli 
a essere artefici di un loro 
prodotto: valorizzare e con-
servare il materiale recuperato 
attraverso la realizzazione di 
musei all’aperto, che continua-
no ad essere piccoli atelier in 
continuo divenire”.
Ci sono novità in program-
ma?
“Per settembre la ValigiaNar-
rante ha in programma di 
promuovere appuntamenti 
laboratoriali rivolti a bambi-
ni e genitori dove verranno 
condivise letture in campagna 
o al parco e esplorazioni in 
bicicletta”.

Chiara Sorrentino

Asia Franchetto e 
Francesca Santandrea
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“E’ stato un incontro 
proficuo, il dialogo e il confron-
to schietto e aperto con l’Am-
ministrazione Comunale è indi-
spensabile per la nostra asso-
ciazione. Il rapporto tra Lapam 
e gli enti locali è continuo e 
quotidiano, tante sono le occa-
sioni di confronto e di appro-
fondimento sui temi dell’eco-
nomia, sulle scelte che interes-
sano il tessuto produttivo, sui 
bilanci di previsione, sui proce-
dimenti amministrativi che 
impattano le imprese. Ci siamo 
trovati d’accordo in particolare 
su un punto, sull’invasività 
dell’apparato burocratico che 
non soffoca le imprese, ma 
impedisce all’amministrazione 
di intervenire tempestivamen-
te. Alleggerire e rendere effi-
ciente la burocrazia, allora, 
deve essere un impegno che si 
prendono anche i comuni. Es-
sendo questo un problema 
molto serio è urgente che i 
territori facciano da ‘sindacato’ 
per i cittadini. Chiediamo al 
primo cittadino di Carpi che, 
insieme ad altri sindaci, si faccia 
promotore di un intervento su 
Governo e Parlamento per 
cambiare le regole che fanno sì 
che l’amministrazione locale 
non funzioni a pieno regime”. 
Riccardo Cavicchioli, presi-
dente Lapam Carpi, ha com-
mentato così l’incontro, che si è 
svolto presso il museo diocesa-
no di Arte Sacra, del consiglio 
Lapam Confartigianato di Carpi 
con il sindaco, Alberto Bellelli, 

Il Premio Mamma Nina 
Oltre le Bandiere è stato 
assegnato per l’edizione 2021 
della Festa del Santo Patrono 
all’Unitalsi, che provvederà a 
sostenere famiglie in difficoltà.  
Il premio, giunto alla sua XIII 
edizione, vuole essere un 
riconoscimento alla Solida-
rietà ed è finalizzato a 
riconoscere l’impegno di 
coloro che sanno ricordarsi 
degli altri e amare “oltre le 
bandiere”, che sono spesso 
nell’ombra e dedicano la loro 
generosità alla tutela e al 
sostegno di chi ha bisogno. 
“Quest’anno il premio consiste 
in una somma di 1000 euro 
(messi a disposizione da Tea 
Energia) suddivisi in buoni 
spesa da 20 euro ciascuno 
spendibili in tre punti Conad 
della città – spiega il presiden-
te del Comitato Festa del 
Patrono, Paolo Leporati – che 
abbiamo deciso di donare 

“RENDERE EFFICIENTE LA BUROCRAZIA DEV’ESSERE UN IMPEGNO CHE SI PRENDONO 
ANCHE I COMUNI. E’ URGENTE CHE I TERRITORI FACCIANO DA SINDACATO PER I CITTADINI. 
ABBIAMO CHIESTO AL SINDACO DI CARPI CHE SI FACCIA PROMOTORE DI UN INTERVENTO 
SU GOVERNO E PARLAMENTO PER CAMBIARE LE REGOLE”, HA COMMENTATO RICCARDO 
CAVICCHIOLI, PRESIDENTE LAPAM CARPI DOPO L’INCONTRO CON ALBERTO BELLELLI

Lapam a colloquio col sindaco: 
“la burocrazia va alleggerita”

la vice sindaco Stefania Gaspa-
rini e gli assessori all’urbanisti-
ca, edilizia, ambiente Riccardo 
Righi e a lavori pubblici e patri-
monio Marco Truzzi. Presenti 
anche il presidente e il segreta-
rio generale Lapam, Gilberto 
Luppi e Carlo Alberto Rossi.
Numerosi i temi trattati: 
“abbiamo parlato delle 
opportunità del Superbonus 
110% e della proroga che 
dovrebbe essere almeno fino 
alla fine del 2024, della sede 
universitaria di ingegneria 

che sorgerà a Carpi, e delle 
opportunità, anche sotto il 
profilo dell’indotto, che por-
terà per la crescita della città, 
ma anche del nuovo ospeda-
le, opera fondamentale per 
lo sviluppo del territorio e 
della città”. Un tema partico-
larmente importante è anche 
quello del commercio: “siamo 
preoccupati per la deserti-
ficazione che sta vivendo il 
centro storico, pertanto al 
Comune abbiamo chiesto un 
impegno incisivo e abbiamo 

condiviso il bando per le 
nuove aperture, a patto che si 
insedino attività significative 
che portino un reale valore 
aggiunto al tessuto commer-
ciale. Tema importante anche 
quello del potenziamento 
delle piste ciclabili nel nostro 
Comune”. Circa il comparto 
produttivo Cavicchioli ha 
aggiunto: “La manifattura ha 
ripreso a lavorare ma le filiere 
dell’export, in particolare per 
la Moda, hanno subito un con-
traccolpo pesante. L’incertezza 
dei tempi per il superamento 
dell’emergenza stanno crean-
do una situazione di immobili-
smo dettato dalla sfiducia e gli 
investimenti produttivi sono 
in netto calo”.
Associazione e Amministra-
zione si sono trovati d’accordo 
nel denunciare il pericolo 
che un eccesso di burocrazia 
possa frenare gli investimenti 
del Pnrr e del Superbonus. Il 
denaro per gli investimenti 
arriverà, ma il rischio che 
l’apparato burocratico possa 
ingessare i fondi e renderli di 
fatto non spendibili è alto e 
anche il sindaco ha espresso 
la sua preoccupazione in tal 
senso. Infine un passaggio 
sul codice degli appalti con 
Lapam che ha riconosciuto 
al Comune di aver adottato 
le procedure previste dal 
decreto semplificazioni per 
procedere con affidamenti 
diretti per gli appalti sotto 
soglia.

 “QUEST’ANNO IL PREMIO CONSISTE IN UNA SOMMA DI 1000 EURO (MESSI A DISPOSIZIONE DA TEA ENERGIA) 
SUDDIVISI IN BUONI SPESA DA 20 EURO CIASCUNO SPENDIBILI IN TRE PUNTI CONAD DELLA CITTÀ – SPIEGA IL 
PRESIDENTE DEL COMITATO FESTA DEL PATRONO, PAOLO LEPORATI – CHE ABBIAMO DECISO DI DONARE 
ALL’UNITALSI AFFINCHÈ VENGANO AIUTATE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ”. 

Il Premio Mamma Nina va all’Unitalsi
all’Unitalsi perché vengano 
aiutate le famiglie in difficoltà”. 
“Con la nostra attività di 
volontariato – prosegue il 
presidente dell’Unitalsi, 
Giuseppe Lugli – riusciamo a 
capire quando le persone 
hanno dei problemi e magari 
si vergognano a chiedere 
aiuto. Attraverso questa 
formula del buono spesa, 
anonimo, potremo aiutarle 
senza che venga lesa la loro 
dignità o si sentano in 
imbarazzo”.La donazione, ha 
aggiunto il vescovo, monsi-
gnor Erio Castellucci, “ha 
sempre una funzione di 

promozione: sia di chi dona 
che così svela la parte migliore 
si sé, si ‘umanizza’ di più; sia di 
chi lo riceve perché oltre a 
ottenere un aiuto, si sente 
apprezzato, pensato, valoriz-
zato da qualcuno. La forma dei 
buoni è molto positiva in 
quanto non è una elemosina a 
pioggia ma consente di 
attivare nelle persone la loro 
stessa iniziativa senza che 
venga meno la loro dignità. 
Quest’anno il Premio Mamma 
Nina è simbolicamente e 
realmente il segno di come 
vanno impostate le relazioni 
tra le persone”.

Riccardo Cavicchioli

“RADIO BRUNO – COMMENTA L’EDITORE, 
GIANNI PRANDI – CONTINUERÀ A INVESTIRE 
POTENZIANDO TUTTE LE SUE PIATTAFORME, 
PER CERCARE DI ACCONTENTARE SEMPRE 
DI PIÙ I PROPRI ASCOLTATORI”.

Radio Bruno si 
conferma l’emittente 
più ascoltata 
in Emilia Romagna

Sono stati rilasciati i dati TER - Tavolo Editori Radio rela-
tivi all’ascolto radiofonico del 1 semestre 2021 (19 gennaio 
- 14 giugno). Radio Bruno ha totalizzato 739.000 ascoltato-
ri nel giorno medio e 2.184.000 nella settimana, confer-
mandosi l’emittente in assoluto più ascoltata in Emilia 
Romagna (484.000 nel giorno medio, davanti a tutte le 
radio nazionali pubbliche e private). Ottimi ascolti anche in 
Lombardia (104.000), Toscana (99.000), e Piemonte 
(24.000), regione, quest’ultima raggiunta da poco dall’emit-
tente.
“Il risultato è molto soddisfacente – commenta l’editore, 
Gianni Prandi – soprattutto alla luce del fatto che il primo 
semestre 2021 ha fatto registrare un generalizzato calo 
degli ascolti per molte radio nazionali e locali. La comples-
sità del momento dovuta alla pandemia che stiamo com-
battendo e che, soprattutto nei primi tre mesi di rilevazione 
dell’audience, ha ridotto notevolmente la mobilità degli 
italiani, induce a rilevare come ci sia una tenuta comples-
siva del comparto radiofonico. Radio Bruno continuerà a 
investire potenziando tutte le sue piattaforme, per cercare 
di accontentare sempre di più i propri ascoltatori”.
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E’ arrivata a Carpi, nella 
galleria del centro commer-
ciale Il Borgogioioso, una 
porta dimensionale che 
conduce dritti agli Anni 
Ottanta. E’ quella di Arcade: la 
prima sala giochi permanente 
di Arcade Story in Italia.
Cabinati vintage provenienti 
da tutto il mondo ma da un’e-
poca ben precisa: gli Anni ’80.
Arcade Story nasce ad 
Arzignano, in provincia di 
Vicenza, nel 2017 dalla grande 
passione per i videogiochi 
di Antonio Nati (fondatore 
di Arcade), Michele Colucci 
(social media manager), An-
drea Genovese (restauratore) 
e Andrea Vesnaver (tecnico 
elettronico) con il desiderio di 
mantenere vivo l’interesse per 
i cabinati arcade degli anni 
Ottanta.
Un obiettivo reso possibile 
dal grande lavoro di ricerca 
e restauro che ha portato Ar-
cadestory a collezionare oltre 
400 cabinati originali (molti 
importati direttamente dagli 
USA), a stringere collabora-
zioni con grandi brand (tra cui 
Juventus, Mercedes, Coca-Co-
la, Borsalino, Armani…) e a 
presentare parte della propria 
collezione a vari eventi fieristi-
ci legati al mondo dei Comics/
Videogame, oltre che sui 

AL CENTRO COMMERCIALE IL BORGOGIOIOSO HA APERTO I BATTENTI ARCADE: LA PRIMA SALA GIOCHI DI ARCADE STORY CHE PROPONE 
CABINATI ARCADE E FLIPPER ORIGINALI DEGLI ANNI OTTANTA 

Il ritorno dei videogiochi Anni '80 a Carpi: 
al Borgogioioso ha aperto Arcade

social dove sono già presenti 
su diverse piattaforme come 
Facebook, Youtube, Insta-
gram, TikTok, Twich e Spotify.
“Nella nuova sala giochi di 

Carpi - spiega Colucci - abbia-
mo installato 25 cabinati e tre 
flipper che cambieremo ogni 
due settimane per garantire 
un’offerta sempre nuova e 

diversificata ai clienti. Inoltre, 
siamo i primi in Italia a offrire 
la possibilità di registrare i 
propri record di gioco a livello 
mondiale, tramite l’utilizzo 
di una tessera magnetica 
brevettata da noi e associata 
alla persona che tiene traccia 
di tutti i risultati ottenuti, 
dando inoltre la possibilità 
di inviarli ad un’associazione 
statunitense che raccoglie e 
cataloga i record di punteggio 
registrati nei videogiochi a 
livello internazionale”. 
A marzo 2020, a causa dello 
stop forzato dettato dall’e-

mergenza Covid-19, è nato 
anche il Salotto di Arcade-
story: un talkshow in diretta 
condotto sempre da Colucci 
dove si alternano ospiti non 

strettamente legati al mondo 
Arcade (doppiatori, speaker 
radiofonici, scrittori, attori, 
youtuber, comici, giocatori 
professionisti di E-sports, con-
duttori televisivi, cosplayer, 
musicisti) per raccontare i 
ricordi e le emozioni legate 
alle salagiochi di un tempo. 
Nel 2021 il salotto è sbarcato 
anche oltre oceano accoglien-
do ospiti del calibro di Nolan 
Bushnell (fondatore di Atari), 
John Romero (Fondatore ID 
games e creatore di Doom), 
Allan Alcorn (creatore di 
Pong) e attori di Hollywood 
tra cui Lance Guest (protago-
nista del film Giochi Stellari ) 
o Greg Grunberg (Star Wars, 
Lost, Heroes…). “L’apertura 
della prima salagiochi Anni 
‘80 all’interno del centro 
commerciale Il Borgogioioso 
rappresenta un ulteriore pas-
so in avanti per noi. Speriamo, 
attraverso queste iniziative, 
di poter raggiungere più 
persone possibili dando la 
possibilità anche a chi non 
ha vissuto gli Anni Ottanta di 
poter recuperare e scoprire 
la storia dei videogiochi e i 
suoi protagonisti, cercando di 
ricreare anche quella socialità 
che le salagiochi di un tempo 
riuscivano a offrire”.

Chiara Sorrentino

Per questa primavera/estate 2021 
torna il tessuto lucido in raso, satin o 
similari da utilizzare non solo di sera 
per mise eleganti ma anche di giorno 
per look casual.
Per una mise da giorno sportiva Louis 
Vuitton propone dei grintosi bermuda 
in tessuto satin color blu elettrico e li 
abbina a una camicia larga e a una 
maxi cintura.
Leggeri e sinuosi, i pantaloni ampi di 
Salvatore Ferragamo dall'e�etto 
gonna, sono in lucente tessuto 
satinato color rosa antico: femminili 
per il giorno con una camicia o un top 
color melanzana.
Act n°1 propone invece una ra�nata 
mise in versione satin per la sera: un 
vestito lungo dal taglio rigoroso ma 
reso irresistibile dalla luminosità del 
tessuto e dai giochi di pieghe.
Marella sceglie un intenso azzurro per 
la sua blusa smanicata con scollo 
drappeggiato: chic per il giorno con un 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

pantalone a fantasia in stile maiolica 
per una mise estiva fresca e originale.
So�sticato e seducente per la sera, il 
long-dress in raso azzurro �rmato Liu 
Jo ha una catena gioiello applicata sul 
davanti ma la sua grande particolarità 
sono i doppi spacchi sul fondo che 
slanciano e intrigano.
Stile bon-ton e lunghezza mini per 
l'abito in duchesse di Elisabetta 
Franchi color lilla: perfetto per la mise 
ra�nata da giorno.
Sbarazzino per il giorno è anche il 
vestito in raso di Fracomina color 
rosso fragola con maniche volant e 
dettaglio di oblò sulla schiena.
Romantico e trendy per il giorno, il top 
di Motivi in raso jacquard color kaki 
ha una delicata fantasia a �orellini e 
inserti di pizzo e volant.
In�ne, total-look satinato per Oltre 
che propone l'abbinamento di blusa e 
pantaloni in raso color ca�é per una 
mise comoda e trendy da giorno.

SATIN: LA MODA 
SI VESTE DI LUCENTEZZA
 



mercoledì 14 luglio 2021 anno XXII - n. 26
16

• Edizione di Carpi •

Il Micropanificio 
Mollica di Chiara Bracali e 
Gianluca Del Canto - coppia 
unita anche nella vita privata 
oltre che nel lavoro, e che è in 
attesa della prima figlia - ha 
ricevuto per il secondo anno 
consecutivo il massimo 
riconoscimento nel mondo 
della panificazione: i Tre pani 
viene conferito ai panettieri 
dalla guida enogastronomica 
Il Gambero Rosso. 
“E’ stata una bellissima sorpre-
sa riuscire a essere riconfer-
mati per il secondo anno di 
fila dopo tutte le difficoltà 
legate all’ultimo periodo. 
Ciò che ci è mancato di più a 
causa della pandemia e delle 
restrizioni  - commentano 
Chiara e Gianluca - è stato po-
terci relazionare normalmente 
con i nostri clienti. Gli ingressi 
contingentati e gli orari ridotti 
hanno limitato la socialità che 
da sempre ci contraddistin-
gue e che non vediamo l’ora 
di recuperare”.
Il Micropanificio Mollica è 
stato l’unico panificio della 
provincia di Modena a essere 
stato insignito del ricono-
scimento che individua i 50 
migliori panificatori d’Italia.

FIORI E NATURA SONO AL CENTRO 
DELL’INSTALLAZIONE ARTISTICA FIORI 
AL BORGO CHE FINO AL 30 LUGLIO 
ALLIETERÀ LO SHOPPING DEI CLIENTI

Fiori al Borgo, i saldi 
al Borgogioioso fan 
rima con arte

Fiori e natura 
sono al centro 
dell’installazione 
artistica Fiori al 
Borgo che fino al 
30 luglio allieterà 
lo shopping dei 
clienti, in 
coincidenza con 
l’apertura dei 
saldi estivi, 
presso il Centro 
Commerciale Il 
Borgogioioso di 
Carpi. L’evento 
sarà affiancato 
da un contest 
artistico fotografico che si svilupperà su diversi social, 
Facebook TikTok e Instagram, cui si potrà partecipare 
tramite l’hastag #fiorialborgo: in palio per i vincitori diversi 
ingressi omaggio per il Parco Giardino Sigurtà e il Parco 
Acquatico Cavour, due parchi a tema tra i più noti e 
frequentati che offrono percorsi immersi nel verde e nella 
natura. A volte basta un fiore. Vale per ogni dichiarazione 
d’amore anche per quella verso la natura che ci riempie di 
bellezza e gioia per le meraviglie che ci regala. E’ questo il 
senso dell’installazione artistica che vedrà distribuiti, 
nell’area del Centro Commerciale Il Borgogioioso, rose, 
girasoli e papaveri di grande dimensione, con altezza da 
1,50 mt a 1,70 mt e un diametro che va da 60 cm a 80 cm. 
Dopo mesi di limitazioni e il lungo stop imposto dalle 
norme anti-pandemia, che per molti mesi ha visto i negozi 
chiusi nei giorni festivi e prefestivi, Fiori al Borgo è l’installa-
zione che vuole sancire il ritorno alla nuova normalità, 
rimettendo al centro la natura e la sua straordinaria e miste-
riosa bellezza. L’allestimento oltre a ispirarsi al tema della 
natura si propone di creare un ambiente unico, allegro, 
colorato ed emozionante, dove tornare per un poco 
bambini, tra le grandi corolle di girasoli, papaveri e rose.

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO È STATO ASSEGNATO IL MASSIMO PREMIO DEI 
FORNAI, I TRE PANI DEL GAMBERO ROSSO, AL MICROPANIFICIO MOLLICA DI CHIARA 
BRACALI E GIANLUCA DEL CANTO, IN VIA PAOLO GUAITOLI N° 5. IL 2021 HA PERÒ IN SERBO 
ALTRI RICONOSCIMENTI PER IL PANIFICIO: A NOVEMBRE VERRÀ INFATTI INSERITO SU ALTRE 
DUE PRESTIGIOSE GUIDE ENOGASTRONOMICHE 

Mollica vince per il secondo 
anno consecutivo i Tre pani

“Pane realizzato con ingre-
dienti scelti con cura e d’origi-
ne controllata provenienti da 
filiera corta, dal gusto genui-
no e buonissimo” sono le mo-
tivazioni che hanno portato 
all’ambito riconoscimento e 
che si possono leggere nella 
guida Pane e panettieri d’Italia 
del Gambero Rosso 2022. 
Complimenti dunque ai 
giovani titolari che, con il 
loro eccezionale lavoro, 

contribuiscono a valorizzare 
l’origine e la stagionalità delle 
materie prime e il processo 
di lievitazione naturale che 
conferiscono al pane e agli 
altri loro prodotti da forno un 
gusto e un profumo autentici, 
oltre a digeribilità e proprietà 
nutritive.
Il 2021 ha in serbo altri 
riconoscimenti per il Micropa-
nificio Mollica perché, come 
annunciano Chiara e Gianluca, 

“a novembre il nostro panifi-
cio verrà inserito su altre due 
prestigiose guide enogastro-
nomiche. Per noi, partiti dal 
nostro piccolo laboratorio di 
20 mq, con tanto impegno, 
rispetto e dedizione, è una 
bellissima soddisfazione 
ottenere questi apprezza-
menti verso il nostro modo di 
lavorare e la nostra filosofia di 
panificazione”.

Chiara Sorrentino

Chiara Bracali e Gianluca Del Canto

“La proprietà della Manifattura Riese senza confronto alcuno con le parti 
sociali ha venduto marchi prestigiosi, tra cui Navigare, siamo di fronte a 
un’operazione di macelleria sociale e industriale”.

Dichiarazione di Sonia Paoloni, segretaria nazionale della Filctem Cgil al termine 
dell’incontro al MiSE sulla vertenza Riese.
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Un grande inno 
all’amore. Il nuovo romanzo di 
Leopoldo Lenza, La donna 
delle maree (Il Rio) è come la 
canzone che ciascuno 
custodisce nel cuore. Quella 
che vorresti non finissime mai. 
Pagina dopo pagina, le note 
suonano, mentre l’autore 
racconta una favola moderna 
sospesa tra le lunghe fila di 
pioppi della Pianura Padana e 
la Bretagna, terra di fiumi e di 
antiche civiltà. Voce fuori dal 
coro, quella dell’Oceano 
Atlantico, che toglie e dà. 
Dopo il divorzio, Leonardo 
Spresi, professore di Lettere 
e Filosofia a Bologna, aveva 
iniziato una lunga corrispon-
denza con la francese Alisea. 
Un’ancora di salvezza. Un 
carteggio durato due anni e 
poi bruscamente interrotto 
dalla donna: e le parole tra noi 
leggere cadono, gli aveva scrit-
to citando Eugenio Montale. 
Insomma lo aveva piantato in 
asso. E allora Leonardo decide 
di cercarla (Nei film sembra così 
facile) e parte alla volta della 
Bretagna con un solo indirizzo 
in tasca. La troverà, Una bellez-
za triste. Un Pierrot al femminile. 
A Lorient però il professore 
dovrà fare i conti con Juliette. 
Solo Juliette. La titolare del B&B 
Le Refuge Breton, la donna 
delle maree. Celta e selvaggia. 
Il mare si era preso il suo Pierre 
ma di certo un giorno le avrebbe 
dato qualcosa indietro. 
Con la marea Juliette aveva im-
parato a conviverci da quando 

L’ULTIMO ROMANZO DI LEOPOLDO LENZA, LA DONNA DELLE MAREE (IL RIO), È UNA STRUGGENTE STORIA D’AMORE E UNA POTENTE 
CELEBRAZIONE DELL’ARTE, DELLA MUSICA, DELLA POESIA E DEL TEATRO

Un inno all’amore nel romanzo di Lenza
era nata come fosse una sorella 
o un amore infinito… pronta a 
seguire l’andamento delle cose 
che andavano verso il destino 
a loro assegnato come la sua 
amata marea. A differenza di 
Leonardo lei aspetta, aspiran-
do a un uomo venuto dal nulla. 
Dove sei mon bebè d’amour?
La donna delle maree è molto 
più di una struggente storia 
d’amore, l’autore infatti si 
sofferma sul rapporto genito-
ri-figli, sul valore dell’amicizia, 
sugli spiragli di speranza che 
si celano tra le pieghe della 
sofferenza… e lo fa con una 
scrittura scorrevole e con dia-
loghi efficaci e coinvolgenti. 
L’ultimo romanzo di Leopoldo 
Lenza è anche una potente 
celebrazione 
dell’arte, della 
musica, della 
poesia, del 
teatro. Il libro 
è infatti ricco 
di riferimenti 
letterari, dai 
decadenti 
Baudelaire 
e Rimbaud 
a Neruda, 
passando per 
Flaubert ed 
Heinrich Boll. 
E se la rappre-
sentazione per 
il professor 
Spresi è un 
esempio di 
catarsi colletti-
va, tanto che 
sarà proprio 
la visione de 

La donna del tenente francese 
a teatro a spingerlo a mettersi 
in viaggio, entrambi i prota-
gonisti amano scrivere poesie 
(chiara dichiarazione d’amore 
dell’autore per il genere). 
Pensi che il passato ritorni? 
Chiede Alisea a Leonardo. 
La risposta è certamente sì, 
come le maree. E mentre 
tra le pagine riecheggiano il 
fragore dell’oceano contro le 
scogliere e il motivetto appena 
accennato di qualche grande 
classico di Frank Sinatra e 
John Denver, il lettore viene 
trasportato in un bellissimo 
viaggio. Quello della vita, dove 
le seconde possibilità sono lì 
ad attendere tutti noi.

Jessica Bianchi 

Leopoldo Lenza

Il 5 luglio scorso, 
Alessandro Bonacorsi, in 
arte Alle Tattoo, ha presentato 
nella capitale il progetto del 
MAT75, il museo dedicato al 
tatuaggio più grande al 
mondo, che sorgerà a Limidi 
di Soliera.
Il progetto acquista ancora 
più importanza grazie alla 
scelta della location: Alle 
Tattoo ha infatti recuperato 
una vecchia struttura abban-
donata di 2mila metri quadri 
per contribuire alla vivibilità 
dei piccoli paesi rispetto alle 
grandi metropoli, concept che 
ripropone quotidianamente ai 
suoi clienti, provenienti da 
tutto il mondo.
Di questo e molto altro ha 
parlato il tatuatore di casa no-
stra durante la  partecipazione 
come ospite a vari programmi 
tra cui Dedicato in diretta su 
RAI1 e condotto da Serena 
Autieri e Gigi Marzullo.
Durante la trasmissione si 
è parlato dell’influenza del 
tatuaggio ai giorni nostri, 
dell’importanza della sicurez-
za e dell’igiene, soprattutto in 

ALESSANDRO BONACORSI, IN ARTE ALLE TATTOO, HA PRESENTATO NELLA CAPITALE IL PROGETTO DEL MAT75, IL MU-
SEO DEDICATO AL TATUAGGIO PIÙ GRANDE AL MONDO, CHE SORGERÀ NEL SOLIERESE.

Il museo del tatuaggio più grande 
al mondo nascerà a Limidi di Soliera

questo periodo segnato dal 
Covid e dei parametri che è 
importante controllare quan-
do si decide di fare un tattoo.
Agganciandosi al discorso 
dei vip tatuati durante la 
sua carriera, Alle Tattoo ha 
parlato anche degli Azzurri 
che scenderanno in campo 
per la semifinale degli Europei 
2020 e dei tanti calciatori da 
lui tatuati come Domenico 
Berardi.  I cimeli, come la 
divisa di Berardi e quella della 
neo campionessa europea di 
softball, la modenese Erika 
Piancastelli, donati ad Alle 
dagli stessi sportivi, saranno 
esposti proprio al MAT75. In 
fondo è anche grazie al loro 
supporto e alla raccolta fondi, 
che il progetto prende vita.

Domenico Berardi e Alessandro Bonacorsi Alessandro Bonacorsi tra Serena Autieri e Gigi 
Marzullo

Alessandro 
Bonacorsi ed 

Erika 
Piancastelli
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TENERA È LA NOTTE
AppuntamentiAl cinema

CINEMA EDEN, ARENA ESTIVA

CHIOSTRO DI SAN ROCCO - INIZIO PROIEZIONI: ORE 21,15

Fino al 10 agosto ritorna 
l’estate nel verde di  Tutti giù nel 
parco. La Consulta Cultura del 
Comune di Carpi, con il 
sostegno dell’Assessorato alla 
cultura e del Comune di Carpi, 
ripropone per il quinto anno 
consecutivo quello che ormai è 
diventato un appuntamento 
consolidato e atteso dell’estate 
carpigiana. Anche quest’anno la 
rassegna di eventi culturali 
andrà ad animare il solo Parco 
Berlinguer (zona Magazzeno). 
“Sarà un’edizione ricca di eventi 
purtroppo concentrati uni-
camente al Parco Berlinguer 
anziché su due parchi come 
originariamente prevedeva il 
progetto - spiega Alessandra 
Guerrini, presidente della Con-
sulta Cultura – confidiamo di 
lavorare con l’Amministrazione 
per riportare il prossimo anno 
Tutti giù nel parco anche al Parco 
Pertini. Resta comunque inal-
terato lo spirito dell’iniziativa 
che è quello di offrire, anche in 
periferia, occasioni culturali di 
incontro e socialità. Dopo i tanti 
mesi di chiusura e isolamento sociale 
l’edizione di quest’anno assume un 
valore ancora più importante e nel 
fare il programma le associazioni 
hanno lavorato per offrire spetta-
coli che potessero coinvolgere un 
pubblico eterogeneo dai più piccoli, 
passando per i giovani e le famiglie. 
Tutti giù nel parco è nato per valoriz-
zare uno spazio pubblico come un 
parco urbano ricco di potenzialità, 
attraverso una serie di eventi che 
attraggano gli abitanti del quartiere 
ma non solo. E’ un progetto che la 
Consulta sta portando avanti per 
espandere la cultura al di fuori del 
solo centro storico.  E’ nato per offrire 
alle persone nuovi spazi e modalità 
di fruizione della cultura, per favorire 
l’inclusione e rafforzare il tessuto 
sociale nelle periferie. Un modo per 
sostenere e promuovere la cultura 
ma anche la socialità”. 
L’elemento chiave di questa rassegna 
è la varietà di eventi. Il ricco program-
ma, a cura delle associazioni della 
Consulta, spazia infatti da spettacoli 
teatrali a incontri tematici e concerti. 
Giovedì 15 luglio Salutami tuo fratello: 

FINO AL 10 AGOSTO RITORNA L’ESTATE NEL VERDE AL PARCO BERLINGUER 
DI VIA MAGAZZENO

Spettacolo e divertimento, 
con Tutti giù nel parco

cronache pettinate e spettinate di due 
emiliani racconti e musiche all’aperto 
con Marco Ligabue e Andrea Barbi; 
lunedì 19 luglio L’Angelo in concerto; 
martedì 20 luglio  Donna, moglie, 
madre partigiana
presentazione del Graphic Novel 
edito da Carpicomix ispirato alla vita 
di Gabriella Degli Esposti, Medaglia 
d’Oro al Valore Militare. Interver-
ranno: Savina Reverberi Catellani, 
(figlia di Gabriella Degli Esposti), 
Gianni Carino (autore del fumetto), 
Monica Guarracino (insegnante). 
Coordinerà Giovanni Taurasi (Sto-
rico); mercoledì 21 luglio Bum ha i 
piedi bruciati, spettacolo sulla vita di 
Giovanni Falcone di e con Dario Le-
one; giovedì 22 luglio Leydis Mendes 
Y Carretera Central suoni e magia di 
Cuba da Benny More’, Compay Se-
gundo, Antonio Mendez, Celia Cruz 
e il Buena Vista Social Club; lunedì 26 
luglio Mic Circ Fratilor  spettacolo di 
teatro di strada e clownerie per tutti a 
partire dai 3 anni; 
martedì 27 luglio Musica e Sport per 
Carpi, concerto di presentazione 
del comitato in memoria di Enrico 

Lovascio, con la partecipazione 
dell’Ensamble del conservatorio A. 
Boito di Parma e del gruppo Groove 
Ribs; giovedì 29 luglio Quello che 
possiamo imparare in Africa, Pierluigi 
Senatore intervista Don Dante Car-
raro, direttore di Medici con l’Africa 
Cuamm con l’intervento musicale di 
Zam Moustapha Dembélé (griot del 
Mali) e Folco Fedele alla batteria; do-
menica 1° agosto SWING: un viaggio 
tra l’Italia e l’America, con Laura Mars 
voce, Giulio Stermieri tastiere, Fede-
rico Negri batteria, Luca Dalpozzo 
contrabbasso; lunedì 2 agosto 1 kilo 
in 3 di e con M.Giulia Campioli, Elisa 
Lolli e Marco Sforza. Spettacolo di 
cabaret e canzoni per tutte le età; 
mercoledì 4 agosto Cecilia: Fra un tè 
verde e le bugie Summer Tour 2021; do-
menica 8 agosto Di noi due, spettaco-
lo di Federica Cucco, con Agostino 
Rocca e Giulio De Santi. La rassegna 
si concluderà  martedì 10 agosto con 
Rusco, spettacolo della Compagnia 
delle Lucciole.
Gli eventi sono tutti gratuiti ma su 
prenotazione.  Per info www.facebo-
ok.com/Tutti-giu-nel-parco

Dal 15 al 18 luglio

OFFICIAL SECRETS - SEGRETO DI STATO
Regia: Gavin Hood
Cast: Keira Knightley e Matthew Goode
Official Secrets, film diretto da Gavin Hood, è basato sulla 
vera storia di Katharine Gun, informatrice inglese che fece 
trapelare alcune informazioni alla stampa riguardo una rete 
di spionaggio illegale architettata da USA e Gran Breta-
gna per legittimare la successiva guerra in Iraq. La donna 
diffuse i documenti dell'NSA (National Security Agency) 
che erano volti a ricattare alcuni membri degli Stati minori, 
ancora indecisi se entrare o meno in guerra. Con questo 
escamotage gli States avrebbero spinto il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad ap-
provare l'invasione in Iraq. La Gun consegnò le informazioni di cui era in possesso 
al giornalista e amico Martin Bright che le pubblicò sul The Observer di Londra e 
in breve tempo la storia fece il giro del mondo. L'indignazione provata dai i membri 
del Consiglio di sicurezza, portò l'ONU a opporsi a un'invasione e una conse-
guente guerra in Iraq, ma pochi giorni dopo Bush dichiarò di non aver bisogno 
del consenso delle Nazioni Unite e invase ugualmente il paese. All'alba dell'occu-
pazione irachena che aveva tentato di denunciare come illegale, Katherine Gun 
viene arresta con l'accusa di aver violato le leggi sui segreti ufficiali, ma il processo 
e la scia mediatica che ne conseguiranno porteranno la popolazione a chiedersi 
quanto sia legittima la Guerra in Iraq...

14 luglio

REGINE DEL CAMPO
Regia: Mohamed Hamidi
Cast: Kad Merad, Céline Sallette 
     
15 luglio

MINARI
Regia: Lee Isaac Chung
Cast: Steven Yeun, Yuh-Jung Youn

16 luglio         

LA VITA CHE VERRA’
Regia: Phyllida Lloyd
Cast: Clare Dunne, Harriet Walter
In collaborazione con UDI Carpi APS  
Sandra è una giovane donna e madre, che cerca di fuggire 
da un marito violento. Come se non bastasse si ritrova a 
lottare anche contro un sistema abitativo corrotto, che non 
le permette di mantenere un alloggio stabile e adatto ai suoi 
figli. È così che Sandra decide che è giunto il momento di 
costruirsi da sola una casa, un nido per lei e le sue bambine, 
nel quale quest'ultime possano sentirsi protette. Mentre si 

barcamena tra fondamenta e muri, la donna avrà modo di riscoprirsi e, aiutata da un 
gruppo di nuovi amici, inizierà a ricostruire anche la sua vita pezzo dopo pezzo.
     

17 e 18 luglio  

DUE 
Regia: Filippo Meneghetti
Cast: Barbara Sukowa, Martine Chevallier
E’ la storia di due donne in pensione, Nina e Madeleine: 
uniche inquiline dell'ultimo piano dell'edificio, da diversi de-
cenni vivono in gran segreto una passionale storia d'amore. 
Nessuno sa che si amano, tutti sono convinti che il loro sia 
un forte legame che ha trasformato due vicine di casa in 
grandi amiche. Quel pianerottolo che le divide è stato tra-
sformato in un'area comune, che unisce i due appartamenti 
e le loro vite. Le porte delle loro abitazioni sono sempre 

aperte e Nina e Madeleine si muovono in piena libertà da una casa all'altra.
Ma un giorno un evento inaspettato porta Anne, la figlia di Madeleine, a scoprire a 
poco a poco la verità. Di colpo quel segreto, celato così bene nel corso degli anni, è 
alla luce del sole e la sua rivelazione mette a dura prova la loro relazione.

19 luglio

PARADISE - UNA NUOVA VITA 
Regia: Davide Del Degan
Cast; Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno 

20 luglio       

I PREDATORI
Regia: Pietro Castellitto
Cast: Massimo Popolizio, Pietro Castellitto
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Appuntamenti
“La superiorità dell’aforisma: uccide la spiegazione”.

Mario Andrea Rigoni 

Tra le novità editoriali 
di Incontri Editrice vi è il 
libro I Giorni (la mia vita al 
tempo del Covid-19) del 
carpigiano Andrea Saltini, 
illustrato da Insetti Xilogra-
fi. Il volume è il riadattamen-
to in versione cartacea di un 
diario personale tenuto da 
Saltini – pittore, poeta e 
direttore artistico – diretta-
mente su Facebook durante 
la pandemia, dal 9 novembre 
2020 al 17 febbraio 2021. 
Cento giorni di pensieri, 
visioni e parole, ma anche di 
confronto con tutte le 
persone che lo seguivano e 
commentavano. “Durante la 
stesura di questo diario – 
scrive l’autore – il mio cuore 
ha battuto 105mila volte al 
giorno e il mio sangue 
percorso 280 milioni di 
chilometri. Ho respirato in 
circa 27mila volte 15 metri 
cubi di aria. Per 45 giorni ho 
mosso 650 muscoli principali 
e attivato svariati milioni di 
cellule cerebrali. Sembra un 
miracolo, ma niente di tutto 
questo è miracoloso. E’ più 
miracoloso pensare che 
domani il mio cuore non 
batterà più; non respirerò 
più né attiverò muscoli e 
milioni di cellule. Non me ne 
pento. E’ scritto sul diario”.
“La forma del diario – spiega 
la libraia Ivonne Merciari 
– permette all’autore una 
libertà d’espressione mas-
sima: narrazione di eventi 
e metanarrazione, poesie, 
riflessioni, ricordi, fantasti-
cherie, digressioni, soliloqui, 
lettere, flusso di coscienza. Il 
tutto a restituirci lo scena-
rio a 360 gradi del mondo 
attraverso una sensibilità e 
una partecipazione straor-
dinarie e la dichiarazione 
di un manifesto artistico e 
poetico oltre ad una sorta di 
testamento spirituale. Anche 
il linguaggio è un esempio 
ideale di contaminazione: 
aulico, solenne, colloquiale, 
specifico, evocativo, lirico, ie-
ratico, confidenziale e apolo-
gico insieme, in un connubio 
caleidoscopico e armonioso. 
In queste pagine troveremo 
quindi il disappunto per 
le contraddizioni, l’ipocri-
sia, l’incoscienza e tutte le 
ombre e i presagi distopici 
del nostro tempo, ma anche 
un inno alla vita, l’invito 
allo sviluppo del potenziale 

IL NUOVO LIBRO DI ANDREA SALTINI, I GIORNI (LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID-19), 
SARÀ PRESENTATO IN ANTEPRIMA SABATO 17 E DOMENICA 18 LUGLIO, ALLE 11, PRESSO 
L’EX MERCATO COPERTO DI CARPI

Le contraddizioni dell’oggi 
nel nuovo libro di Saltini

umano e la rivelazione di 
un antidoto che rinverdisce 
e salva sempre, composto 
dall’amore, dall’ironia e dal 
potere della visione”.
Il libro sarà presentato 
in anteprima sabato 17 e 
domenica 18 luglio, alle 11, 
presso l’Ex Mercato Coperto 
di Carpi, nell’ambito del 
programma Concentrico Art 
di Concentrico Festival, di cui 
Andrea Saltini è curatore. 
Due matinée con la parte-
cipazione di Alina Maselli 
e Sara Zini, che durante i 
cento giorni in cui il libro 
era ancora e solo un diario 
su Facebook lo seguivano 
con assiduità, interagendo 
con l’autore. Andrea Saltini 
leggerà inoltre alcuni brani 
del libro, accompagnato 
al pianoforte dal Maestro 
Enrico Pasini.
Sabato 17 luglio, alle 19.30, 
è inoltre prevista, sempre 
nell’ambito di Concentrico 
Festival in Piazzale Ramazzi-
ni, la performance tratta da 
I Giorni dal titolo (S)concerto 
per contrafforte molto scor-
dato e pian(t)o solo (préludes 
- chopiniani caffè - parigini 
abbracci) con ideazione e 
regia di Andrea Saltini, video 
di Andrea Tasselli, set/stage 
video effect di Mattia Po-
lisena, musiche originali di 
Saltini ed Enrico Pasini. Una 
produzione Concentrico Art 
2021 in collaborazione con 
Daniele Franci ed Etoile 
(Centro Teatrale Europeo), 
che vede la partecipazione 
di Andrea Saltini (poeta 
amplificato), Enrico Pasini 
(fiati e samplers), Riccardo 
La Foresta (percussioni), 
Joseph Tortora e Arianna 
Carafa (danzatori).
Dal libro è nata, infine, la 
monumentale allegoria che 
copre il cantiere di ripristino 
della facciata di Palazzo Pio, 
dalla Torre dell’Uccelliera 
alla Torre dell’orologio. 
Un lavoro di 35 metri di 
lunghezza, commissionato 
a Saltini dal Comune di 
Carpi e realizzato in colla-
borazione con Concentrico 
Festival e Incontri Editrice. 
Una vera e propria parata di 
personaggi, cose e animali 
provenienti da precedenti 
opere pittoriche che l’artista 
ha selezionato e fuso in 
un’unica grande riproduzio-
ne digitale.
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EUROPEI - BANDIERE, CLACSON E GENTE 
PER LE VIE DEL CENTRO STORICO DOPO 
LA VITTORIA AI RIGORI CONTRO 
L’INGHILTERRA NELLA FINALE DI 
EURO2020 A WEMBLEY

Azzurri campioni 
d’Europa: Carpi in festa 

Dopo una sofferta e infinita altalena di emozioni nella 
lotteria dei rigori ci ha pensato Gigi Donnarumma a far 
esplodere la festa. E’ stata infatti la sua straordinaria parata 
sulla conclusione dagli undici metri di Saka a consegnare 
agli azzurri di Roberto Mancini il titolo di Campioni d’Euro-
pa. E al fischio dell’arbitro anche Carpi è scesa per le strade 
a festeggiare. 
Caroselli di auto, clacson, cori, bandiere e trombette hanno 
acceso di gioia le vie e il centro storico. Tifosi e non solo 
hanno dato spettacolo, italiani e stranieri, giovani e meno 
giovani, stringendosi in un festoso, rumoroso e caloroso 
abbraccio, per quanto simbolico, a capitan Chiellini e com-
pagni dopo la finale di Wembley.

Settimana cruciale per 
il prossimo futuro del Carpi. 
La società biancorossa, 
incassato il parere negativo 
della Co.Vi.Soc relativo a una 
parte della documentazione 
presentata in sede di 
iscrizione al campionato 
2021-2022 di Serie C, ha 
affidato la sua tutela a un 
esperto in materia di dritto 
sportivo: l’avvocato bologne-
se Mattia Grassani. 
La tesi difensiva emiliana, che 
ha presentato una regolare fi-
dejussione assicurativa e che 

Il Consiglio Federale 
della FIGH - Federazione 
Italiana Giuoco Handball 
riunitosi lo scorso fine 
settimana a Misano Adriatico, 
in occasione della giornata 
conclusiva del 17° Festival 
della Pallamano, ha definito le 
linee guida dei prossimi 
campionati di Serie A1 e A2. 
Un incontro ricco di contenuti 
e problematiche da gestire 
che ha riguardato soprattutto 
l’approvazione degli organici 
dei campionati di Serie A1 
maschile, Serie A1 femminile 
e Serie A2 maschile in vista 
dell’ormai prossimo via alla 

MENTRE LA SOCIETÀ È IMPEGNATA SUL FRONTE PRINCIPALE, ATTO AD ASSICURARE LA 
PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO, SI MUOVONO ANCHE LE PRIME PEDINE IN 
VISTA DELLA COSTRUZIONE DELLA SQUADRA

Il Carpi attende il verdetto del 
ricorso e ufficializza il Mister

PALLAMANO SERIE A BERETTA 2021-2022 

Soltanto 13 squadre al via
stagione 2021/’22.
La massima serie maschile, il 
cui inizio è fissato per il prossi-
mo 11 settembre, prenderà il 
via con solamente 13 squadre 
iscritte, una in meno rispetto 
alla passata stagione. Conver-
sano difenderà lo Scudetto 
in un massimo campionato 
caratterizzato dal ritorno dei 
Play-off e dalla novità dei 
Play-out per stabilire l’unica 
retrocessione prevista. A 
gravare sull’ammanco rispetto 
alla passata stagione registra-
ta la rinuncia della Ego Siena. 
Nessun ripescaggio (Molteno 
e Cingoli erano alla finestra) 

e due neo-promosse al via: 
Secchia Rubiera e Carpi.
Di seguito la lista delle par-
tecipanti alla prossima Serie 
A Beretta: Bolzano, Trieste, 
Brixen, Conversano, Cassa-
no Magnago, Pressano, Ju-
nior Fasano, Eppan, Albatro, 
Secchia Rubiera, Raimond 
Sassari, Merano e Carpi. 
CAPITOLO MERCATO - Sas-
sari piazza il colpo Ales-
sandro Leban per la porta 
chiudendo una delle ultime 
caselle rimaste scoperte in 
un organico che, anche nella 
prossima stagione, punterà a 
mettere in serIa difficoltà lo 

strapotere di Conversano. L’ala 
destra ex Terraquilia Carpi, 
Carlo Sperti è stato ufficializ-
zato dall’ambiziosissima Ju-
nior Fasano mentre Siracusa, 
dopo una rocambolesca ed 
entusiasmante cavalcata sal-
vezza raggiunta nella scorsa 
stagione, si assicura il terzino 
Giovanni Rosso, fresco di 
“triplete” in terra pugliese. Si 
muove anche Carpi: la società 
emiliana potrebbe in settima-
na annunciare l’accordo con 
un terzino destro e punta ad 
altri due esterni per completa-
re un organico di qualità. 

Enrico Bonzanini

ha completato il saldo di tutte 
le maestranze e collaboratori, 
verterà sul dimostrare la buo-
na fede nonostante l’errata 
rateizzazione dei contributi. 
Una posizione che verrà giu-
dicata entro giovedì 15 luglio 
e che potrebbe ulteriormente 
essere impugnata, in caso 
di respingimento, all’ultimo 
grado che fa capo al Coni. 
Mentre la società è impegna-
ta sul fronte principale, atto 
ad assicurare la partecipazio-
ne al prossimo campionato, si 
muovono anche le prime pe-

dine in vista della costruzione 
della squadra. E’ ufficiale l’in-
gaggio del tecnico calabrese 
Sebastiano Siviglia: per l’ex 
difensore di Lazio e Atalanta, 
un contratto annuale con op-
zione per quello successivo. 
Mister abituato a lavorare con 
prospetti giovani, per Siviglia 
la chiamata del Carpi rappre-
senta un suggestivo banco di 
prova dopo aver completato 
un lungo percorso di crescita 
professionale nei settori 
giovanili di Lecce e Ternana. 
Il suo arrivo potrebbe far 

lentamente muovere anche il 
mercato con il Ds Mussi che, 
a sentenza di ricorso pronun-
ciata, potrebbe accelerare 
l’ufficialità di 3-4 pedine già 
opzionate. 
Possibile uno slittamento 
anche della partenza per il 
ritiro di San Zeno: di comune 
accordo con l’Amministra-
zione della cittadina veneta 
l’arrivo dei biancorossi presso 
il centro tecnico cittadino 
sarà procrastinato di alcuni 
giorni.  

Enrico Bonzanini

Da sinistra Andrea Mussi 
e Sebastiano Siviglia
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L’AMMINISTRAZIONE DESTINA 80MILA 
EURO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER 
FAVORIRE IL RILANCIO DELLO SPORT 
DOPO L’EMERGENZA DA COVID-19

80mila euro per 
rilanciare lo sport 

L’Amministrazione 
Comunale destina 80mila 
euro alle associazioni e 
società sportive 
dilettantistiche per 
favorire il rilancio dello 
sport dopo l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, e 
lo fa attraverso un intervento che è stato condiviso con il mondo 
sportivo carpigiano e la Consulta comunale sport e benessere. Una 
prima linea di sostegno di 40.000 euro è destinata ad associazioni e 
società sportive dilettantistiche presenti e operanti nel territorio 
comunale, che nel 2020 hanno sostenuto, e tutt’ora sostengono, 
spese per locazioni di immobili destinati o connessi a impianti 
sportivi. Tali contribuzioni non possono superare il 50% delle spese 
locative sostenute nell’anno solare 2020. Altri 40mila euro sono 
destinati a sostenere la ripresa delle attività sportive, mediante 
contribuzioni di 300 euro per ogni associazione, e da una quota 
variabile proporzionale al numero dei tesserati alle federazioni o agli 
enti di promozione. Le associazioni e le società sportive possono 
beneficiare delle contribuzioni di entrambe le linee di finanziamento 
purché non abbiano in corso una convenzione con il Comune, nel 
qual caso possono accedere al secondo tipo di contributo.

Lo scorso 3 luglio si è disputata 
la sesta edizione della Primiero 
Dolomiti Marathon, gara di trail 
running nel cuore del Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino di 
Castrozza. I percorsi erano due il 
primo di 42km con un dislivello di 
1.243 metri e il secondo per i meno 
audaci 26km con 448 metri di 
dislivello, entrambi con arrivo nel 
centro fiere di Primiero ai piedi di San 
Martino. Alla partenza, in totale 
solitudine, si è presentato Cristian 
Zanta (detto Scania per i tanti 
chilometri che percorre ogni mese), 
dell’Atletica Cibeno, determinato a 
migliorare la sua prestazione del 2019 
e così è stato, infatti si è migliorato di 
17 minuti.  Una gara difficile e il 
percorso misto tra asfalto e trail lo ha 
messo a dura prova ma alla fine 
Cristian Zanta è riuscito a concludere 
la sua gara nel migliore dei modi. Ad 
aspettarlo al traguardo come sempre 
c’era la sua famiglia.

Zecchi, Capponi e Bassini TranchinaPioggia di medaglie 
per gli atleti della Asi 
Modena Tuffi, a Riccione, in 
occasione dei Campionati 
Nazionali estivi di tuffi Master e 
Propaganda. La squadra, 
capitanata dal carpigiano 
Ivan Capponi, istruttore 
federale FIN, e formata da 
Lorenzo Chighin, Sofia Ricci, 
Cristian Zecchi, Fabio 
Tranchina e Maurizio 
Bassini, ha portato a casa un 
bottino di 7 ori, 8 argenti e un 
bronzo, e altri ottimi piazza-
menti, tali da far ottenere per 
la seconda volta quest’anno il 
terzo gradino del podio come 
società, dietro alle scuole di 
tuffi storiche della capitale, la 
DiBiasi e la M.R. Sport. 

DETERMINATO A MIGLIORARE LA SUA PRESTAZIONE DEL 2019, L’ATLETA DELL’ATLETICA CIBENO 
SI È MIGLIORATO DI 17 MINUTI

Zanta brilla sulle Dolomiti

TUFFI - LA SQUADRA, CAPITANATA DAL CARPIGIANO IVAN CAPPONI, ISTRUTTORE FEDERALE FIN, E FORMATA DA LORENZO CHIGHIN, SOFIA 
RICCI, CRISTIAN ZECCHI, FABIO TRANCHINA E MAURIZIO BASSINI, HA PORTATO A CASA UN BOTTINO DI 7 ORI, 8 ARGENTI E UN BRONZO

Pioggia di medaglie per Asi Modena Tuffi
Questa giovane squadra sta 
crescendo, ottenendo risultati 
sempre più prestigiosi a ogni 
manifestazione grazie alla 
coesione degli atleti che come 
una grande famiglia si sprona-
no a dare il meglio. 
“Sarebbe meraviglioso 
trovare qualche sponsor per 
aggiornare l’impianto dove 
ci alleniamo; anche se non 
gareggiano a causa della 
giovane età - spiega Cappo-
ni - abbiamo una squadra 
di bambini e proprio per far 
crescere in loro la passione 
occorre un trampolino da 1 
metro da affiancare a quello 
di 3 già presente”.
Il 17 luglio la Asi Modena 
Tuffi organizzerà una gara 

Dal 1975 siamo la Vostra Vigilanza, a casa, come in azienda

Metti in sicurezza 
ciò che è più importante

Centrale e sede Operativa a  Carpi
Tel. 059.690504 - intervento H. 24

www.nuovaemilpol.org

STOP ai FURTI, 
collega il tuo 

allarme 
all'EMILPOL 
o chiedine 
uno a noi!

amatoriale aperta a tutti 
presso le piscine Barracuda di 
Spilamberto per far avvicinare 
a questo sport nuovi utenti 
e passare un pomeriggio 
spensierato. 
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupa-
zione (anche salut aria) per segre-
teria, gestione commerciale, 
assistenza aziende ecc. Referenzia-
ta, automunitia. Max serietà no per-
ditempo. Sì smartworking. 
^339-3203741 

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

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automuni-
ta, con esperienz a, offresi per puli-
zie/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 ristora-
zione ed altro con cui entrare in so-
cieta’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticcera, 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 me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

ITALIANA referenziata, automuni-

ta, con esperienza, offresi per lavo-
ro di baby sitter e badante. Max se-
rietà no perditempo. 339-3203741 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA italiana, amorevole, molto 
distinta e seria, cerca lavoro come as-
sistente persone anziane o babysitter 
tutti i pomeriggi. Vaccinata. 059-
6131113 

Prestazioni 
professionali 

CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
333-7930888 

Immobili 

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 monolocale o bilocale, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salen-

to - Torre Vado - Gallipoli - Otran-
to - Santa Maria di Leuca, affitto 
appartamenti per periodo esti-
vo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

1.5 D ELEGANCE km. 137000, in ot-
timo stato, anno 2006, cinghia di-
stribuzione fatta a km. 120000,  
gommata. E 2000 non tratt. Tel. ore 
serali.  327-5623062 

203 AUTO D’EPOCA 
FIAT 500L anno 72, restaurata, 
km0 da rodare, revisionata 020, tut-
ta originale, interni nuovi,  rosso 
mattone, condizioni perfette. Per 
info  0522-976104 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche rottami per uso ricambi. Ri-
tiro 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 
GUZZI Galletto, cc. 192, rosso, avvia-
mento elettrico, iscritto F.M.I, molto 
bello. 335-5477957 
HONDA cb500x, come nuova, 6 
anni, km. 26000, accessoriata. A 
Modena. 335-5477957 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colo-
re nero, ruote 28, rapporti n24. Co-
me nuova, ha ancora i pirulini sulle 
gomme. 210 E. Tel solo se interes-
sati ore  serali 059-363436 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, offro 
a Mode na per soli 450E per incapa-
cità di guida per tarda età. 059-
243836 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-
3052855 
LIBRETTI uso e manutenzione ori-
ginali per fiat, autobianchi, simca 
etc dal 60 al 90. No fotocopie, otti-
mo stato, n.50. E25 cad o in blocco.  
338-2834844, 0522-976104 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cer-
co, oppure 125 ET 3 Primavera o 
200 anche ferma da tanti anni solo 
u nico proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, cartoline, monete, 
schede telefoniche, cedo. Si richie-
de  solo E 15. In blocco per tutto. 
393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o par-
te. 338-2840405 

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 
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 ma-

ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 
VIDEOCASSETTE già visionate, 
scambio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possi-
biltà  2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto 
Boss, regolazione dei volumi audio 
separati, come nuovo. E 30. 338-
2840405 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Hu-
max hd 5500 e tessera Easy Pay Me-
diaset in omaggio, completo di 
telecomandi ed istruzioni. Solo E 80. 
333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bi-
passo 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 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
N. 52 SASSI da giardino, tipo ciotto-
li, bianchi con punti neri, peso kg. 
220. E 70. 339-3755903 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e 
E2. 320-7296970 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e 
da E2. 320-7296970 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO d’epoca, verniciato a 
smalto, h. cm. 200, lungh. cm. 120, 
prof. cm. 45, in buono stato.  Prezzo 
interessante. 328-3271381 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
TAVOLINO angolare, con lati di 
cm. 45x45, h. cm. 78, in noce bion-
da, stile 700, in perfetto stato.  E 95. 
328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA anni 30 in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo contenu-
to 329-5938557 

246 GRATIS 
CONDIZIONATORE a parete Pana-
sonic anno 2000 perfettamente 
funzionante più divanetto in rattan 
da sistemare causa sgombero per 
rinnovo ambienti. 347-3540455 
ENCICLOPEDIA Americana, Castel-
li d’Europa, della Salute, Animali. 
Regalo. 327-2274746 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 
RACCOGLITORI documenti per uf-
ficio cm35x28x8. Numerosi, li rega-
lo. 320-7296970 

REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori 
documenti per ufficio cm35x28x8. 
320-7296970 
STENDINI tessuti moda cm60x35. 
Regalo. 320-7296970 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Mo-
dena Viola, gatta europea di 3 anni 
e mezzo. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Scomparsa dalla colonia fe-
lina dove vive. www.animaliper-
sieritrovati.org 329-0398527 
PERSA il giorno 28-06-2021 a Mo-
dena Luna, gatta europea di 11 an-
ni. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Ha una lunga e larga tigra-
tura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritro-
vati.org 333-1821698 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto 
sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, cartoline, liquori vec-
chi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamen-
to immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, 
rossa, Berkel, anche tenuta male o 
abbandonata da anni, solamente 
da unico proprietario, cerco. 347-
4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, 
HiFi, amplificat ori, casse acustiche, 
giradischi e radio antiche. Anche 
oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, mo-
to, robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI compro in blocco ad E 0,30 
l’uno, no enciclopedie. 342-
1246453 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

Tempo libero 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magni-
tex drive. Vorrei acquistare il rileva-
tore cardiaco, contakm, vel ecc. 
perchè non più funzionante. Tele-
fono o SMS 327-2274746 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER E’ una don-
na, 37enne, ha una vita piena, divi-
sa fra lavoro ed interessi. Vorrebbe 
avere al suo fianco un uomo coin-
volgente ed appassionato, con tan-
ta voglia di ricominciare una vita 
nuova, magari per la seconda volta. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 43 anni, ca-
rina, femminile e curata, amante 
dell’arte, letture, natura e semplici 
cose. Desidera riprovare la sensa-
zione di un abbraccio che solo un 
uomo innamorato può dare. Ha 
avuto una lunga storia d’amore, e 
adesso, dopo tanto tempo, ha de-
ciso di trovare un uomo deciso ed 

affidabile, con la speranza che da 
questo incontro nasca una storia 
importante. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 50 anni, di-
namica, estroversa, è una donna che 
ha superato la separazione, ha visto 
i suoi figli costruirsi un futuro e solo 
grazie alla sua forza e positività  è 
riuscita a superare dei brutti mo-
menti, ora desidera poter trovare un 
compagno semplice e leale con il 
quale condividere un pò DI SERENI-
TÀ. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ una bella 
ragazza, 30enne, alta, ottima cultura, 
ha mille interessi. E’ un pò esigente 
nella scelta del compagno, oltre che 
di ottima presenza lo vorrebbe colto, 
realizzato professionalmente, max 
45enne, ma con la seria intenzione di 
instaurare legame con costruttive fi-
nalità. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Probabil-
mente si sono estinti, forse non ne 
sono rimasti in città , o forse, è  lei 
che non li vede, ma trovare un uo-
mo che sia sincero, che non sia brut-
to, con il quale poter  parlare e che 
non abbia l’età  di Noè è veramente 
difficile. Lei ha 32 anni, simpatica, ol-
tre  che carina, vorrebbe conoscere 
un uomo intelligente, con l’intenzio-
ne di costruire un rapporto  serio. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 anni, 
con il fisico e l’entusiasmo di una 
ragazza, divorziata, senza figli, ha 
deciso che è giunto il momento di 
riprovare a costruire un rapporto 
sentimentale stabile, solo con un 
uomo giovanile, vitale, serio, sensi-
bile, realizzato e con i piedi per ter-
ra. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Adoro le 
donne semplici e affettuose, per 
questo mi piacerebbe conoscere 

una persona che sappia amarmi so-
prattutto per il mio aspetto interio-
re. Ho 43 anni, sono separato, 
disponibile, sincero, veramente 
motivato a costruire una solida re-
lazione a due. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Descrivere 
il proprio aspetto non è facile, met-
tere a nudo la propria anima anco-
ra più difficile, il carattere forse 
nemmeno noi stessi lo conoscia-
mo. Mi limiterò a dire che ho 42 an-
ni, sono celibe, imprenditore, 
intenzionato a solida relazione. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ laureato 
e libero professionista, ma non da 
peso alla condizione sociale, per lui 
sono importanti affidabilità  e vo-
glia di emergere. Ha 34 anni, celibe, 
ti incontrerebbe determinata a co-
struire una storia sentimentale sta-
bile. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ molto ca-
rina, ha 53 anni, vedova, inevitabil-
mente un pò TRISTE, MA COL 
PROPOSITO DI RIVOLUZIONARE 
IN POSITIVO LA SUA VITA, LAU-
REATA, INCONTREREBBE MAX 
62ENNE, COMPRENSIVO, AFFET-
TUOSO, SERISSIMO. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono single, laureata, insegnate, mi 
reputo una donna gradevole, intel-
ligente, che sente il bisogno di ave-
re accanto un uomo speciale, senza 
figli, con cui costruire un rapporto 
serio, basato sulla sincerità  e sulla 
comprensione reciproca. Se questo 
è il tuo obiettivo, chiamami. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER La mia se-
parazione è ancora recente e il 
pensiero del fallimento mi fa anco-
ra male al cuore. Io nel matrimonio 

ho sempre creduto. Ma la vita va 
avanti, ho tanta capacità  di amare 
e dedicarmi al mio compagno, è un 
peccato sciupare queste doti. Ho 
45 anni, ti cerco capace di rispetto 
e fedeltà . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui si con-
sidera un pò imbranato, ma noi 
possiamo tranquillamente afferma-
re che non è così. E’ invece un ra-
gazzo sensibile e dolcissimo, 
carino, diplomato, ha 31 anni, celi-
be, indipendente. Se vuoi darti 
un’occasione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova a cono-
scerlo e... 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostan-
te i suoi 32 anni, ha alle spalle una 
storia dolorosa che ha lasciato il se-
gno, ma certo, alla sua età  non ci si 
può arrendere, e così... E’ qui per in-
contrare un ragazza gentile, educa-
ta, indipendente, capace di ridargli 
la giusta fiducia nell’amore. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Presa da 
mille impegni, curiosa di tutto, le 
resta poco tempo da dedicare a se 
stessa, ma a 45 anni, splendida-
mente portati, sente la necessità  di 
un compagno, gradevole nel-
l’aspetto, brillante, intelligenza, po-
sizionato, alto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono stan-
ca di conoscere uomini in cerca so-
lo di avventure. Vorrei incontrare 
un uomo affascinante, serio e de-
terminato, con cui costruire un rap-
porto di coppia importante. Ho 35 
anni, sono nubile, laureata, carina, 
simpatica, solare, ricca di interessi. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo di 37 anni, celibe, di grade-
vole aspetto, estroverso e dinami-
co, alla ricerca di una compagna 

leale, che sappia apprezzare la gio-
ia di avere accanto una persona 
che la consideri importante. Que-
sto è il tipo di donna con cui vorrei 
continuare il cammino della vita. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ti ho vista 
nei miei sogni, dentro le mie spe-
ranze di trovare un amore grande. 
Ti sto cercando con tutto me stes-
so, perché so che esisti. Ho 36 anni, 
sono celibe, carino, diplomato, ti 
vorrei graziosa, intelligente, dina-
mica, capace di guardare oltre le 
apparenze. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un fidanza-
to alla mia età? Perché no? I senti-
menti non vanno mica in pensione. 
Sono una signora di 63 anni, vedo-
va, curata, sensibile, dolce, sempli-
ce, amante dei viaggi e della casa, 
desidero conoscere un signore 
gentile, di sani principi morali. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Vogliamo 
diventare amici? Allora incontria-
moci. Per organizzare simpatiche 
serate in pizzeria o al cinema, gite, 
passeggiate, e poi chissà  ...Ho 32 
anni, sono celibe, alto, laureato, 
svolgo un lavoro chi mi appassiona 
e amo tutto ciò CHE È CREATIVO. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei affe-
zionarmi ad un uomo colto, affida-
bile, estroverso, garbato nei modi,  
giovanile, max 63 anni, per formare 
un serio e appagante rapporto di 
coppia. Ho 54 anni, sono  divorzia-
ta, di bella presenza, economica-
mente agiata, seria, riservata, vivo 
in provincia.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare 
attraverso questo annuncio il più 
grande affare della mia vita: incon-

trare l’uomo che sto cercando per 
dividere il futuro. Ho 47 anni, sepa-
rata, libera professionista, di bella 
presenza, alta, mora, economica-
mente agiata, ti cerco pari requisiti, 
max 58 anni. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei vive-
re una relazione romantica, fatta di 
passeggiate mano nella mano, di  
complicità , di risate, di condivisio-
ne. Ho 46 anni, separata, commer-
ciante, graziosa, solare, 
comunicativa e intraprendente. Io 
a certe cose, ci credo ancora. Tu? 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una 
ragazza di 32 anni, difficile definire 
cosa cerco con precisione, forse mi 
sono iscritta qui per curiosità  e se 
per curiosità  trovassi il vero amo-
re? Sarebbe fantastico. Credo nell’ 
amore, amo le persone serie, colte, 
di aspetto piacevole ma non bellis-
simi, amo parlare, viaggiare ed es-
sere circondata da buone amicizie. 
Se ho stuzzicato appena un pò IL 
TUO INTERESSE PROVA A CONO-
SCERMI. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER C’è chi dice 
che alle donne piacciano gli uomini 
taciturni, credono che le ascoltino. 
A me invece piacciono gli uomini 
che ridono di se stessi, di me, con 
me. Penso che non prendersi sul 
serio sia difficilissimo. Io cerco di 
non farlo, del resto come fa a pren-
dersi sul serio una ragazza roton-
detta come me? Ho 38 anni, 
divorziata da lungo tempo, vivo 
con mio figlio, ma vorrei trovarti al 
più presto. 348-4141241

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Sono un imprenditore nel campo del-
l’informatica, vivo solo, ho 48 anni, credo 
di bell’aspetto, ho diversi interessi, amici-
zie. Cerco una compagna seriamente mo-
tivata, per stabile legame affettivo.           
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bel ragazzo 34enne, simpatico, con vari 
interessi, una bella professione, libero, 
non ama i social quindi… Se sei una ra-
gazza seria e cerchi concretezza, perché 
non provare ad incontrarlo?  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
60  anni, bella donna,  nota imprenditrice, 
socievole simpatica, divorziata da anni, 
desidera incontrare signore distinto, buona 
cultura, per seria amicizia poi si vedrà che 
succede.                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, bionda occhi azzurrissimi, in-
segnante, divorziata da parecchi anni, abi-
ta in provincia, ci ha detto che non si 
sofferma alle apparenze di una persona, 
ma a valori morali e intenzioni. Stanca di 
essere single desidera un legame vero!  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Vedovo 60anni, in pensione, ma con 
molti interessi, benestante ama vivere 
bene e vorrebbe condividere la sua vita 

con una donna adeguata a lui.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
40anni, alta, longilinea, bellissima donna, 
laureata, benestante, non è qui per accon-
tentarsi di un uomo qualunque. Se ti senti 
adeguato prova ad incontrarla.   
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni e l’aria da ragazzo, molto sim-
patico e carino alto 1,85, imprenditore, 
bellissimo accento toscano, single da an-
ni, ha avuto un matrimonio e una convi-
venza, cerca una donna che lo faccia 
innamorare per creare un “insieme”  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Anch’io ho letto questi annunci, incurio-
sito mi sono informato e…Ora sono qua a 
cercarti! Se è vero che nella vita ogni cosa 
lasciata è persa io non intendo lasciarmi 
sfuggire la possibilità di conoscerti! Ho 40 
anni, sono celibe, laureato, alto e… Incon-
triamoci, il destino farà il resto!                 
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
65anni, vedovo da molti anni. E ‘un si-
gnore dentro e fuori, elegante, cordiale e 
sorridente. Non ha problemi economici e 
nemmeno cerca una donna per “accudir-
lo”, ma una donna da amare, da corteg-

giare, da vivere nel vero senso della pa-
rola.                        Tel. 348.41.41.2.41 
 
Tutti mi dicono che sono un uomo ele-
gante e socievole, ho un carattere deciso, 
un’attività in proprio che mi offre una vita 
agiata, anche se mi impegna parecchio. 
Ho 49 anni ben portati, separato, diversi 
interessi, amo la buona cucina, i viaggi, vi-
vere bene, mi piace far sentire la mia don-
na importante e darle attenzioni.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
48 anni, insegnante, carinissima e sim-
patica. Cerca un uomo di buona cultura, 
intorno alla sua età, gradevole… è un po’ 
esigente ma forse ha ragione altrimenti 
meglio stare da soli!  Tel. 348.41.41.2.41 
 
41enne, imprenditore, celibe, mai stato 
sposato, senza figli, insomma quello che 
una volta si definiva un “buon partito”, ci 
aggiungiamo che è anche di bella presen-
za, perché non incontrarlo?  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, dinamica, estroversa è una 
donna che ha superato le difficoltà come 
capitano nella vita, ora desidera poter 
trovare un compagno semplice e leale 
con il quale condividere la serenità.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41
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BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

- 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

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. immobiliare

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente


