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 DIFENDIAMO IL TRICOLORE E AVREMO UN’ITALIA MIGLIORE. E’ QUESTO IL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE IDEATO DAI BIMBI DELLA 5B DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI E CHE HA FATTO CONQUISTARE LORO UN 
RISULTATO A DIR POCO PRESTIGIOSO. GLI ALUNNI, INFATTI, UNITAMENTE ALLA DIRIGENTE CHIARA PENSO, ALLA SUA VICE MIRIAM DAZZI E ALLE DOCENTI SIMONA REGGIANI E RAFFAELLA SACCHITELLI, IL PROSSIMO 2 
MAGGIO SI RECHERANNO A ROMA, IN SENATO PER RITIRARE UNA TARGA QUALE RICONOSCIMENTO DEL LORO PREZIOSO LAVORO. 

La 5B delle Rodari conquista 
la fiducia del Senato
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La Iena

Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio, il servizio 
di automedica per il turno diurno (8-20) a Mirandola non 
rappresenta una novità, bensì un ritorno. Carpi, invece, 
nonostante i suoi 72mila abitanti, resta a bocca asciutta. 
Ancora una volta.
Nella nostra città, infatti, sui mezzi di soccorso non ci sono 
medici. Nel gennaio 2020 era giunta la tanto attesa apertu-
ra da parte dell’Ausl di Modena circa la possibilità di intro-
durre a Carpi un’automedica poi è arrivato il Covid e tanti 
saluti. Stefano Toscani, ormai ex direttore del Dipartimento 
Interaziendale di Emergenza Urgenza dell’Usl e dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di Modena era stato chiaro: 
“il progetto non è tramontato ma sospeso. Se ne riparlerà 
tra tre anni (ndr – il 2023 si avvicina ma al momento non 
si muove foglia)”. Un’assenza pesantissima che deve fare i 
conti con la difficoltà - comune a tutto il Paese - di reperire 
personale specializzato nell’Emergenza – Urgenza. Una 
carenza che non deve però diventare un alibi. Gli esponenti 
politici della Bassa difendono il “loro” ospedale superstite, 
il Santa Maria Bianca, con le unghie e con i denti, in barba 
persino agli equilibri interni del Partitone. A Mirandola, 
malgrado la difficoltà nel reclutare personale da adibire a Ps 
e 118, l’automedica sono riusciti a riprendersela. E a Carpi 
la politica cosa fa? Dove sono i nostri amministratori? Che 
ruolo ha Carpi nella CTSS – Conferenza Territoriale Sociale 

e Sanitaria? L’azienda sanitaria è una sola ma sulla nostra 
città continua a volare un elisoccorso per sopperire a un 
vuoto: la mancanza di medici sui mezzi di soccorso. Questa 

sì che è una lacuna inaccettabile che dovrebbe accedere la 
discussione tra i banchi del Consiglio Comunale…

Jessica Bianchi

Stanziati 20mila euro per chi va a lavorare in bicicletta, chi 
gira a piedi chiede una medaglia. Meritiamo l’estinzione.

Automedica: 
Mirandola vs Carpi 1 a 0
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AMO DONA UN PLETISMOGRAFO CORPOREO UTILE PER LA 
VALUTAZIONE CLINICA DEI PAZIENTI CHE HANNO CONTRATTO 
IL COVID E NE PORTANO ANCORA I SEGNI 

RAMAZZINI, UNO STRUMENTO PER VALUTARE I 
DISTURBI RESPIRATORI CAUSATI DAL LONG COVID

Un’altra donazione, l’ennesima, a favore dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi e più in generale della sanità del territorio, da parte di AMO 
– Associazione Malati Oncologici di Carpi. 
Grazie alla generosità dell’associazione di volontariato, anche Carpi 
si dota di un pletismografo corporeo, uno strumento utile, tra le altre 
cose, per la valutazione clinica dei disturbi respiratori causati dal 
Long Covid, come affanno e dispnea. Una sindrome, quella da Long 
Covid, che si può manifestare nei pazienti che hanno contratto la 
patologia indotta dall’infezione da SarS-Cov-2, con sintomi che pos-
sono durare anche mesi. Il pletismografo corporeo è stato installato 
nell’ambulatorio del Ramazzini afferente alla Struttura complessa 
di Pneumologia di Area Nord, diretta dal dottor Lorenzo Porrino: 
un’arma in più, dunque, a disposizione dei sanitari per la diagnostica 
e il trattamento delle patologie respiratorie, tra le quali quelle dovute 
al Covid, in combinazione alle altre prove di funzionalità respiratoria 
come ad esempio gli esami ecografici e radiologici del torace, il test 
da sforzo e la determinazione della forza dei muscoli respiratori. 
Lo strumento consente di effettuare la spirometria globale, attra-
verso cui il medico pneumologo valuta la funzione respiratoria del 
paziente: un esame fondamentale non solo nell’ambito del Long 
Covid, ma anche per la diagnosi di patologie respiratorie croniche 
come asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e per 
seguire la risposta terapeutica e l’evoluzione di tante altre malattie, 
quali la fibrosi polmonari, o patologie neuromuscolari come la SLA 
e le Distrofie Muscolari. Inoltre la spirometria globale effettuata 
tramite pletismografo è un esame importantissimo per la valutazione 
complessiva dei pazienti con tumore polmonare, specie se vengono 
sottoposti a trattamenti chemio-radioterapici e chirurgici. Il nuovo 
strumento consente di memorizzare e storicizzare i dati clinici dei 
pazienti per confrontarli nel tempo.

Piovono raccomandate 
nelle cassette della posta di 
tanti cittadini modenesi tese al 
recupero di ticket sanitari per 
prestazioni erogate e non 
pagate di Specialistica o di 
Pronto Soccorso ma anche le 
insolvenze di chi ha dichiarato 
condizioni di reddito diverse 
per ottenere farmaci e 
prestazioni a un prezzo inferio-
re o di chi ha dichiarato di 
avere diritto all’esenzione pur 
non essendogli riconosciuta. 
Richieste che fanno riferimen-
to a mancati pagamenti fino al 
2015 e che giungono da 
Mediacom Srl società esterna 
a cui l’Ausl di Modena ha 
appaltato il servizio e che 
hanno scatenato una vera e 
propria bufera sui social e non 
solo. 
“Il recupero crediti - chiarisce 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Azienda Usl 
di Modena - è un obbligo 
istituzionale per tutte le 
amministrazioni pubbliche. 
Qualora non lo facessimo 
infatti incorreremo in sanzioni 
da parte della Corte dei conti 
e della Guardia di finanza. 
Esimersi dall’adempimento 
di tale obbligo infatti signifi-
cherebbe procurare un danno 
erariale”. Circa il “fastidio” 
manifestato da alcuni cittadini, 

NEL 2022 IN PROVINCIA DI MODENA SONO GIÀ STATE INVIATE 60MILA RACCOMANDATE. 
“SOLO IN ALCUNI CASI I RECUPERI, PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO E PERTANTO 
NON CERTO IRRILEVANTI PER IL BILANCIO DELL’AUSL, SI RIFERISCONO A FATTI CHE 
VANNO INDIETRO NEGLI ANNI MA SPERIAMO DI RISOLVERE IN MODO ADEGUATO IL PROBLEMA 
MIGLIORANDO LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI”, HA SPIEGATO IL DIRETTORE 
GENERALE DELL'AUSL DI MODENA, ANTONIO BRAMBILLA

Recupero ticket sanitari, 
piovono raccomandate

Brambilla ribadisce come du-
rante le fasi più emergenziali 
della pandemia “non sia stato 
possibile seguire adeguata-
mente il processo tanto da 
dover esternalizzare il servizio”. 
I numeri delle inadempienze 
sono altissimi: “mediamente 
ogni anno vengono rilevate 
100mila irregolarità, con 
punte di 130mila. Nel 2022 
sono già state inviate 60mila 
raccomandate. Solo in alcuni 
casi i recuperi, per centinaia 
di migliaia di euro e pertanto 
non certo irrilevanti per il bi-
lancio aziendale, si riferiscono 
a fatti che vanno indietro negli 
anni ma speriamo di risolvere 
in modo adeguato il problema 
migliorando la comunicazione 
con i cittadini. Siamo consci 
che spesso le cifre non riscosse 
sono molto piccole ma, vorrei 
ribadirlo, per noi tale recupero 
è un obbligo a cui non possia-
mo sottrarci”.
INFO UTILI PER I CITTADINI
Per quanto riguarda l’invio e la 
gestione delle raccomandate 
in particolare per il recupero 
dei ticket non pagati, Media-
com srl ha affidato il servizio a 
un operatore di posta privato. 
Il cittadino che dovesse rice-
vere l’avviso di consegna della 
raccomandata, può ritirarla 
entro 30 giorni dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 17 e al sabato dalle 10 
alle 12.
Qualora il cittadino fosse 
impossibilitato a recarsi perso-
nalmente presso la sede dell’o-
peratore di posta a Modena 
per ritirarla, può contattare il 
numero telefonico presente 
nella cartolina di avviso negli 
orari indicati, per concordare 
un nuovo passaggio del servi-
zio di posta presso il domicilio 
del cittadino. 
Per gli atti inerenti all’appli-
cazione della sanzione per 
mancata o ritardata disdetta 
non è invece possibile richie-
dere il secondo passaggio per 
la consegna a domicilio: la 
documentazione rimarrà pres-
so la sede del servizio di posta 
per 6 mesi a disposizione del 
cittadino.
L’operatore sta potenziando 
la propria linea telefonica per 
consentire un contatto più 
rapido: in caso non si riesca a 
raggiungerlo, è possibile tele-
fonare a Mediacom, al numero 
081 18749045 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 17,30: una se-
greteria telefonica raccoglierà 
i contatti e la ditta si impegna 
a rispondere nei successivi tre 
giorni lavorativi. La registra-
zione del numero inoltre 
sospende il termine per il ritiro 

fino a quando Mediacom non 
avrà ricontattato l’utente. Se i 
numeri registrati risultassero 
irreperibili o irraggiungibili, 
Mediacom segnalerà i casi 
all’azienda. La ditta, in caso di 
difficoltà dell’utente al ritiro, 
su richiesta del cittadino, può 
inviare la documentazione 
informaticamente. 
Il meccanismo è a dir poco 
farraginoso, e peraltro attivato 
dopo la pioggia di lamentele  
giunte all’Ausl di Modena da 
parte dei cittadini.
Come spesso accade, anche 
in questo frangente, l’onere 
ricade sulla cittadinanza.

Jessica Bianchi 

MARTEDÌ 26 APRILE, ALLE 17.30, SULLA PIATTAFORMA TEAMS

SALUTE DONNA, UN WEBINAR APERTO 
ALLA CITTADINANZA SULL’ATTIVITÀ DELLA 
BREAST UNIT DEL RAMAZZINI DI CARPI

L’Ospedale Ramazzini di Carpi partecipa alla settima edizione dell’(H) 
Open Week che si terrà dal 20 al 26 aprile, promossa da Fondazione 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al 
femminile. 
Webinar - Martedì 26 aprile, alle 17.30
Il tumore del seno: approccio multidisciplinare all’Ospedale di Carpi 
Moderatore Francesco Casulli (Direzione Sanitaria Ospedale Carpi)
Prevenzione e Screening
Katia Cagossi (Oncologia): Prevenzione primaria e promozione della salute;
Pasqualina Esposito (Programma Screening Oncologici): I percorsi di 
screening in provincia di Modena;
Pietro Torricelli (Screening Mammografico): La presa in carico della 
donna nel programma di screening mammografico;
Sonia Ferraresi (Radiologia): Oltre lo screening: la radiologia clinica nel per-
corso eredo-familiare, nelle pazienti sintomatiche e non in età di screening.
 Breast Unit Carpi
Caterina Crivellaro (Case Manager Breast Unit): Presentazione della 
Breast Unit, approccio multidisciplinare e organizzazione (certificazione 
Eusoma);
Maria Grazia Lazzaretti, Marco Golinelli e Antonella Macolino (Chi-
rurgia): Approccio chirurgico in ambito multidisciplinare e collaborazione 
con la Chirurgia plastica e ricostruttiva del Policlinico;
Katia Cagossi, Alessia Ferrari e Umberto Ferrari (Oncologia): Approc-
cio globale alla malattia (trattamento chemioterapico adiuvante e cure 
palliative);
Frank Lohr (Radioterapia): Trattamento radioterapico (adiuvante e sta-
bilizzante/antalgica nella paziente metastatica);
Dania Barbieri (Psicologia Clinica): Supporto psicologico nel percorso 
della malattia;
Filomena Zarrella (Fisiatria): Presa in carico riabilitativa nel post-trat-
tamento.
Al termine degli interventi sarà dato spazio alle domande dei par-
tecipanti.
Per iscriversi accedere al seguente link: https://www.ausl.mo.it/h-o-
pen-salute-donna

Il meccanismo è a 
dir poco farragi-
noso, e peraltro 
attivato dopo la 

pioggia di lamen-
tele  giunte 

all’Ausl di Mode-
na da parte dei 

cittadini.
Come spesso 

accade, anche in 
questo frangente, 
l’onore ricade sul-

la cittadinanza.
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AL TUO 730
PRENOTATI ADESSO

La variante Omicron 
ormai dominante sta 
aprendo scenari nuovi 
soprattutto lì dove la 
percentuale dei vaccinati - 
come nel nostro Paese - è 
altissima dal momento che il 
virus inizia a far meno danni. 
Considerare il Covid come 
“un raffreddore” però 
sarebbe un errore, la 
mortalità infatti, sebbene 
bruscamente calata, è ancora 
troppo alta per non parlare 
poi dell’attuale crescita della 
curva dei contagi. Il passag-
gio da pandemia a endemia 
(ndr - una malattia si 
considera endemica quando 
l’agente responsabile 
è stabilmente presente e 
circola nella popolazione, 
manifestandosi con un 
numero di casi più o meno 
elevato ma uniformemente 
distribuito nel tempo) non è 
dunque ancora giunto ma 
qualche timido segnale 
incoraggiante arriva anche 
se, ha spiegato il direttore 
generale dell’Azienda Usl di 
Modena, Antonio Brambilla, 
la parola d’ordine è cautela. 
Nell’ultima settimana in 
analisi, quella dal 28 marzo al 
3 aprile, in provincia di 
Modena si sono registrati 
147 decessi per tutte le 
cause in linea col valore 
atteso, di cui 122 tra le 
persone con 75 anni e oltre, 
anche questo dato in linea 
col valore atteso. “Nel 2020 - 
sottolinea Brambilla - si è 
registrato un eccesso di 
morti nel nostro territorio 
del +20,6% mentre nel 2021 

NEL 2020 SI È REGISTRATO UN ECCESSO DI MORTI NEL NOSTRO TERRITORIO DEL +20,6% MENTRE NEL 2021 
L’ECCESSO È STATO PIÙ CONTENUTO, RAGGIUNGENDO QUOTA +9,4%. SE IL TREND SI CONFERMERÀ ANCHE 
NELLE PROSSIME SETTIMANE SI POTRA'  AFFERMARE CON MAGGIORE SICUREZZA DI ESSERE TORNATI AI NUMERI 
PREPANDEMICI PER QUANTO RIGUARDA LA MORTALITÀ

Covid, a quando il passaggio 
da pandemia a endemia?

l’eccesso è stato più contenu-
to, raggiungendo quota 
+9,4%. Se il trend si confer-

merà anche nelle prossime 
settimane potremo afferma-
re con maggiore sicurezza di 

essere tornati ai numeri 
prepandemici per quanto 
riguarda la mortalità. Ciò non 

significa che siamo entrati in 
una fase endemica bensì 
come le azioni messe in 
campo, dalla campagna 
vaccinale alle misure di 
protezione personale, 
abbiano inciso fortemente 
sul numero dei decessi”. 
Oggi (14 aprile) nel mode-
nese la circolazione virale è 
altissima, il tasso di inciden-
za è di 657 nuovi casi ogni 
100mila abitanti e si registra-
no fino a 800 nuovi positivi 
al giorno: “se avessimo avuto 
dei numeri di questo tipo nel 
2020, in epoca pre vaccino, 
sarebbe stato un vero e 
proprio disastro in termini di 
ospedalizzazioni e mortalità”.
In realtà a continuare a mori-
re sono i vaccinatissimi over 
80 (l’età media dei deceduti 
negli ultimi trenta giorni è di 
84 anni) e a perdere la vita 
dall’inizio della pandemia 
sono già state 2.087 perso-
ne nella nostra provincia 
(161mila in Italia al 14 aprile). 
“Il virus non più buono - ag-
giunge il professor Andrea 
Cossarizza, immunologo e 
docente dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, è 
cauto - ci sono ancora perso-

ne che muoiono ogni giorno 
di Covid. Il calo della mortali-
tà è legato al fatto che l’84% 
della popolazione italiana, 
bambini compresi, è vaccina-
ta e che questi vaccini stanno 
continuando a funzionare. 
Non dimentichiamo poi che 
l’uso delle mascherine ha 
avuto un impatto notevole 
nell’evitare numerose morti. 
L’influenza ha provocato 200 
morti al giorno da ottobre a 
marzo, tra il 2018 e il 2019, 
per un totale di 35mila de-
ceduti: le misure di preven-
zione adottate per il Covid ci 
hanno protetto anche da altri 
virus aerei”.

Jessica Bianchi
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Oltre tre milioni e mezzo di persone costrette a 
lasciare il proprio Paese, l’Ucraina, per sfuggire alla guerra.
In quasi tutta Europa centinaia di centri di accoglienza 
stanno dando loro conforto e riparo. Tra questi c’è anche il 
Campo missionario dei cappuccini dell’Emilia Roma-
gna di Sighet, in Romania, a tre chilometri dall’Ucraina, 
fondato nel 2002 da padre Filippo del Convento di Frati 
Cappuccini di San Martino in Rio, in cui si recherà a breve 
a prestare il suo aiuto anche Sandra Martinelli, 26 anni, 
di professione tecnico di laboratorio in ospedale.
“Non è la prima volta che mi reco al campo di Sighet. 
La prima volta - racconta Sandra - è stata nel 2011 e, in 
seguito, nel 2012 e nel 2014. Allora facevo volontaria-
to nei campi estivi per bambini, ma questa volta sarà 
diverso. Vedrò i volti straziati dalla guerra di decine di 
persone, sentirò le loro storie e, nel mio piccolo, cercherò 
di aiutarli”.
Di cosa ti occuperai all’interno del campo?
“Il mio ruolo e degli altri due volontari che partiranno 
con me il 7 maggio in auto sarà quello di offrire una 
prima accoglienza e assistenza ai rifugiati. Li aiuteremo a 
sistemarsi nelle camere, prepareremo loro da mangiare e, 
soprattutto, daremo loro conforto, soprattutto ai bambini. 
Alcuni resteranno al campo per poco, in attesa di ripartire 
per ricongiungersi con familiari o amici in altre zone d’Eu-
ropa, mentre altri rimarranno più a lungo in cerca di una 
sistemazione definitiva. E’ da metà marzo che il campo è 
attivo per accogliere i profughi ucraini ed è già partito un 
tir carico di beni di prima necessità”.
Fino a quando resterai a Sighet?
“Fino al 15 maggio. Vorrei fare anche di più se fosse 
possibile per aiutare queste persone. So già che quando 
tornerò a casa porterò con me un carico pesante di emo-
zioni e di pensieri”.

Chiara Sorrentino

DA RIO SALICETO A SIGHET, IN ROMANIA, NEL CAMPO MISSIONARIO AL CONFINE CON L’UCRAINA, PER ACCOGLIERE I PROFUGHI FUGGITI 
DALLA GUERRA. È IL VIAGGIO DI SOLIDARIETÀ CHE STA PER INTRAPRENDERE SANDRA MARTINELLI, 26 ANNI: “NON È LA PRIMA VOLTA CHE 
VADO A FARE VOLONTARIATO IN ROMANIA, MA QUESTA SARÀ DIVERSA. VEDRÒ I VOLTI DELLE PERSONE STRAZIATE DALLA GUERRA”. 

Il viaggio della solidarietà di Sandra 
per accogliere i rifugiati

Sandra Martinelli

L’associazione 
Buondomani, fondata dal 
carpigiano Marco Borsari 
con l’obiettivo di acquista-
re un’ambulanza da 
donare al nostro territo-
rio, in considerazione del 
terribile conflitto che sta 
insanguinando l’Ucraina, 
ha deciso di sostenere 
MRIYA, il nascente 
sodalizio cittadino che 
riunisce già una decina di 
persone, tra cui vari 
rappresentanti della comunità ucraina di Carpi.  
Un’associazione che aspira a essere un “ponte” tra la realtà 
carpigiana e la comunità ucraina arrivata. Un ente che non 
guardi solo all’immediato, ma si proietti nel futuro, adope-
randosi anche per obiettivi di lungo termine. 
Grazie a una cena, a cui hanno partecipato 142 commen-
sali, sono stati raccolti 1.450 euro. Risorse che verranno 
utilizzate per acquistare beni di prima necessità da destina-
re alle ottanta famiglie di ucraini che hanno trovato rifugio 
nella nostra città per sfuggire ai bombardamenti. 
“Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e ai volontari del 
Circolo Rinascita che hanno reso speciale la serata”, com-
menta Marco Borsari.

L’ASSOCIAZIONE BUONDOMANI HA DECISO DI SOSTENERE 
MRIYA, IL NASCENTE SODALIZIO CITTADINO CHE RIUNISCE 
GIÀ UNA DECINA DI PERSONE, TRA CUI VARI RAPPRESENTANTI 
DELLA COMUNITÀ UCRAINA DI CARPI PER AIUTARE LE 
FAMIGLIE CHE HANNO TROVATO RIFUGIO IN CITTÀ 

UNITI PER AIUTARE GLI UCRAINI 
FUGGITI DALLA GUERRA
Al centro Marco Borsari con alcuni rappresentanti di Mriya

Sono scappati dalla 
guerra e sono arrivati sin 
qui: sono già 421 gli 
ucraini che hanno trovato 
rifugio a Carpi (2.878 in 
tutto il territorio modene-
se). Sono giovani, l’età 
media è di 25 anni (15 
anni per i maschi e 28 per 
le femmine), e perlopiù 
donne (il  71% del totale). 
Il 90% di loro è stato 
sottoposto a tampone al 
loro arrivo e il tasso di 

SONO GIOVANI, L’ETÀ MEDIA È DI 25 ANNI (15 ANNI PER I MASCHI E 28 PER LE FEMMINE), 
E PERLOPIÙ DONNE (IL  71% DEL TOTALE) 

A Carpi sono arrivati 421 ucraini, ecco chi sono
positività al Covid è del 
5%, “numeri ben al di 
sotto di quanto ci aspetta-
vamo”, commenta 
Antonio Brambilla, 
direttore generale 

dell’Azienda Usl di 
Modena. Dei soggetti 
accolti, prosegue, “ne 
abbiamo vaccinati il 30%, 
molti infatti avevano già 
aderito alla campagna 
vaccinale anti Covid nel 
loro paese d’origine”. 
Per quanto riguarda 
invece le vaccinazioni 
obbligatorie ai fini della 
frequentazione scolastica 
(da quella contro la polio 
a quella contro il morbillo, 

patologie molto diffuse in 
Ucraina) al momento solo 
il 20% dei minori è stato 
vaccinato ma, conclude 
Brambilla, “stiamo ragio-
nando su come gestire 
la partita unitamente a 
Prefettura, Questure e 
comuni”. Un fronte su cui 
non si deve assolutamen-
te abbassare la guardia. Le 
malattie infettive infatti 
non si limitano al Co-
vid-19. 
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Di tutto questo la 
città avrebbe fatto vera-
mente a meno, in tutti i 
sensi. Volendo però portare 
a casa il risultato della 
revoca della cittadinanza a 
Benito Mussolini, sarebbe 
bastato coinvolgere le forze 
d’opposizione sensibili al 
tema in un percorso di 
condivisione della delibera 
che è entrata nell’aula del 
Consiglio comunale senza il 
numero di voti favorevoli 
alla sua approvazione. 
“Condividere il percorso per 
arrivare insieme alla 
delibera avrebbe potuto 
farci crescere” ha detto 
Anna Colli di Carpi Futura. 
Il Sindaco Bellelli e il PD, a 
cui Lorenzo Paluan ha 
attribuito la “sindrome 
dell’autosufficienza”, hanno 
optato per la prova di forza 
rivelando che “più che di 
liberarsi da questa vergo-
gnosa cittadinanza, 
cercavano (di nuovo) di far 
vedere quanto loro fossero i 
buoni contro tutto il resto 
dei cattivi” è la lettura di 
Paluan, per il quale il 
risultato è stata questa 
uscita del Sindaco e del PD 
contro tutti quando si 

VOLENDO PORTARE A CASA IL RISULTATO DELLA REVOCA DELLA CITTADINANZA A BENITO MUSSOLINI, SAREBBE BASTATO COINVOLGERE LE 
FORZE D’OPPOSIZIONE SENSIBILI AL TEMA IN UN PERCORSO DI CONDIVISIONE DELLA DELIBERA CHE È ENTRATA NELL’AULA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE SENZA IL NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI ALLA SUA APPROVAZIONE

Basta con le vecchie lotte ideologiche, 
guardiamo avanti

sarebbe potuta gestire 
meglio concordando con gli 
altri gruppi consiliari, 
Fratelli d’Italia esclusi, 
magari in tempi meno 
sospetti, un percorso 
comune, ma “questo 
richiederebbe sostiene 
Paluan - la capacità di 
riconoscere ad altre forze la 
dignità di interlocutore, 
cosa che al fu partitone di 
Carpi non è mai riuscita”. 
Così i consiglieri d’opposi-
zione sono usciti dall’aula al 
momento della votazione 
dopo l’ennesimo dibattito di 
tipo ideologico in cui il 
Consiglio comunale ha fatto 

quello che fa da sempre: si è 
diviso, ha strumentalizzato, 
ha discusso in modo non 
costruttivo. Una scelta 
scontata per Fratelli d’Italia 
o Lega, ma non per Carpi 
Futura e Movimento 
Cinque Stelle determinanti 
nel momento della votazio-
ne. “Cosa hanno portato alla 
città queste discussioni? 
Come possono i carpigiani 
avere bisogno di questo 
dibattito se non ci può far 
crescere in democrazia e 
discernimento critico? 
Aprire uno spazio per il 
confronto prima di arrivare 
in Consiglio poteva essere 

un modo partecipato e 
nuovo”. Nel suo intervento 
Anna Colli di Carpi Futura 
ricorda la mozione della 
lista civica (bocciata dalla 
maggioranza) in cui si 
chiedeva di coinvolgere 
tutti i consiglieri nelle 
celebrazioni del 25 aprile, 
“io da cittadina mai mi sarei 
aspettata una bocciatura a 
questa nostra mozione. La 
cosa che chiedo al Sindaco 
è di non far diventare 
questo dibattito un post che 
semplifica la realtà e la 
banalizza. Meritiamo di più”. 
Terminato il dibattito, sarà a 
un post su Facebook che il 

Sindaco affiderà il suo 
commento stigmatizzando 
in poche righe la scelta dei 
consiglieri d’opposizione. 
Eros Gaddi del Movimento 
Cinque Stelle ha rievocato il 
dopoguerra quando chi 
stava costruendo una 
cittadinanza alternativa a 
quella fascista, una comuni-
tà liberale e democratica, 
non si pose il problema di 
revocare la cittadinanza 
“con un gesto di grande 
valore simbolico, come dite, 
e crediamo non lo abbiano 
fatto perché pensavano che 
la società alternativa a 
quella fascista fosse 

realizzabile senza mortifica-
re coloro che avevano, 
sbagliando, creduto al 
progetto fascista. Fu quella 
degli amministratori 
carpigiani una scelta 
politicamente corretta che 
evitò di inasprire gli animi e 
di creare ulteriori conflittua-
lità”. Ne avremmo fatto a 
meno e speriamo sia stato 
l’ultimo teatrino. Siamo 
pronti a superare le vecchie 
ideologie per guardare 
avanti, a dialogare per 
creare spazi di lettura 
critica, a occuparci dei 
problemi reali?

Sara Gelli

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES
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La Fondazione Cassa 
di Risparmio ha ottenuto la 
variante urbanistica del 
Parco Santacroce che aprirà il 
14 e 15 maggio: l’area di 26 
ettari tra le vie Bersana, 
Traversa San Giorgio e via 
Mulini, attualmente zona 
agricola, è riclassificata a 
verde privato attrezzato per 
uso pubblico dotato delle 
strutture accessorie. Il 
Consiglio comunale ha 
approvato coi voti favorevoli 
di PD, Carpi 2.0, Movimento 
5 stelle e Carpi Futura 
(astenuti Fratelli d’Italia e 
Lega) la variante all’interno 
della procedura che sarà 
successivamente autorizzata 
con determina conclusiva 
quando tutti gli enti avranno 
espresso parere favorevole 
sulla correttezza progettuale 
nell’ambito della conferenza 
dei servizi che sarà convoca-
ta entro il mese di aprile.
Il Parco Santacroce sarà arti-
colato in sei zone:
il centro accoglienza e il par-
cheggio principale, realizzato 
in materiale permeabile, il 
cui dimensionamento è stato 
supportato dall’analisi dei 
flussi. Il recupero del fabbri-
cato colonico esistente con-
sentirà di realizzarvi all’inter-

ATTUALMENTE ZONA AGRICOLA, È RICLASSIFICATA A VERDE PRIVATO ATTREZZATO PER USO PUBBLICO DOTATO DELLE STRUTTURE ACCESSORIE

Approvata la variante urbanistica 
per il Parco della Fondazione a Santa Croce

no il centro di accoglienza;
in questa seconda zona 
si amplierà la dotazione 
arborea e arbustiva e sarà 
attrezzata come area fitness;
la terza zona ha accesso prin-
cipale carrabile da via Mulini 
dove è presente un edificio 
che sarà restaurato e sarà 
adibito a ristorante. 
Qui è prevista la realizzazio-
ne di un altro parcheggio 
sempre con caratteristiche 
di elevata permeabilità e 
compatibilità. Sarà la zona 
dell’outdoor education 
con orti didattici, dotata di 
attrezzature per la didattica 
all’aperto, una serra per le at-
tività al coperto e il deposito 
per gli attrezzi;
la quarta zona è l’area dei 
picnic con chiosco bar e un 
edificio per spazi eventi di 
piccole dimensioni;
Nella quinta trova posto il 
teatro per spettacoli 250 
posti all’aperto realizzato 
utilizzando terra ed elementi 
vegetali;
La sesta è zona agricola con 
finalità di agricoltura didatti-
ca e sociale.
La massima affluenza è sti-
mata in 4mila persone (1.100 
infrasettimanale) e così sud-
divisa: 1.500 in automobile 

(500 auto), 300 in pullman (6 
pullman), 2.000 in bicicletta 
e 200 a piedi.
L’uso pubblico è sorretto da 
una convenzione di durata 
trentennale in cui si stabili-
sce che tutti gli oneri relativi 
alla manutenzione e alle 
utenze sono a carico della 
Fondazione; che il parco re-
sterà aperto per non meno di 
dodici ore al giorno (dalle 6 
alla mezzanotte nel periodo 
estivo e dalle 7 alle 22 nei 

mesi da novembre ad aprile); 
l’accesso sarà libero salvo in 
occasione di particolari even-
ti per assistere ai quali sarà 
richiesto un biglietto. In base 
alla convenzione il Comune 
si impegna a valorizzare il 
parco facendolo conoscere 
e a completare il percorso 
ciclabile che arriva dalla città.
A riprendere il tema dell’at-
traversamento in sicurezza 
del rettilineo molto trafficato 
di Traversa San Giorgio è 
stato, durante il dibatti-
to, Giulio Bonzanini (Lega): 
nell’atto di indirizzo iniziale 
era previsto un sovrappasso 
ciclopedonale, che avrebbe 
garantito netta separazione 
dal traffico veicolare ma poi 
è stato modificato in attra-
versamento semaforizzato 
a raso, su cui Anas si riserva 
di eseguire ulteriori accerta-
menti, “a conferma dei dubbi 
sulla sicurezza stradale. Sono 
mancati la volontà e il co-
raggio di fare un importante 
investimento”.
Per l’assessore Riccardo 
Righi, la scelta spetta al 
soggetto attuatore, cioè la 
Fondazione, ma in sede di 
conferenza si stanno ancora 
discutendo alcuni aspetti.

Sara Gelli

Via libera alla delibera 
che approva in modo definitivo 
le controdeduzioni alle 
osservazioni ricevute rispetto 
alla variante urbanistica n. 50 
già adottata e definisce gli 
espropri: il progetto riguarda la 
realizzazione della Bretella che 
prolunga via dell’Industria fino 
alla zona Autotrasportatori, di 
una nuova rotatoria all’incrocio 
fra via Guastalla e la tangenzia-
le Bruno Losi e, infine, di una 
nuova pista ciclabile che si 
sviluppa a partire dalla Via 
Remesina Esterna fino a 
raggiungere la zona Autotra-
sportatori. In Consiglio 
Comunale sono stati 15 i voti a 
favore (PD e Carpi 2.0) e sette 
gli astenuti (Movimento 
Cinque Stelle, Carpi Futura, 
Lega e Fratelli d’Italia).
“L’iter ha visto ampia parte-
cipazione e coinvolgimento 

IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA CHE PROLUNGA VIA DELL’INDUSTRIA FINO ALLA ZONA AUTOTRASPORTATORI, 
DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO FRA VIA GUASTALLA E LA TANGENZIALE BRUNO LOSI E, INFINE, DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE 
CHE SI SVILUPPA A PARTIRE DALLA VIA REMESINA ESTERNA FINO A RAGGIUNGERE LA ZONA AUTOTRASPORTATORI

Prolungamento di via dell’Industria: 
sì alla variante che permetterà gli espropri

dei privati cittadini – ha detto 
l’assessore Marco Truzzi - in-
teressati dai futuri espropri 
coinvolti nelle assemblee: sulla 
base delle loro osservazioni ab-
biamo sono state predisposte 
le controdeduzioni contenute 
nella delibera. La Bretella è 
un’opera strategica fondamen-
tale perché connette la zona 
Autotrasportatori di Fossoli con 
la zona industriale di Carpi e 
con il casello. La deviazione del 
traffico ridurrà l’incidentalità 
sulla Bruno Losi dove calerà 
l’inquinamento atmosferico e 
acustico”.
Dopo l’approvazione degli 
espropri in modo definitivo, si 
può procedere con il percorso 
per la realizzazione dell’inter-
vento per il quale è previsto un 
investimento complessivo di 11 
milioni di euro.

S.G.

 In Consiglio Comu-
nale sono stati 15 i 
voti a favore (PD e 

Carpi 2.0) e sette gli 
astenuti (Movimento 

Cinque Stelle, Carpi 
Futura, Lega e Fratelli 

d’Italia).
Dopo l’approvazio-
ne degli espropri in 

modo definitivo, 
si può procedere con 

il percorso per 
la realizzazione 

dell’intervento per il 
quale è previsto un 
investimento com-

plessivo di 11 milioni 
di euro.
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Sono due le rotonde che - sulla carta per ora - sorge-
ranno in via dell’Industria: una a ridosso dello stabile della 
Toyota e l’altra all’uscita dell’A22. L’obiettivo? Fluidificare il 
traffico, anche in vista del prolungamento dell’asse viario fino 
alla zona autotrasportatori di Fossoli, e contribuire così a 
“scaricare” la Tangenziale Bruno Losi.  All’altezza di stradello 
Frignani (nel cosiddetto comparto F5) sorgerà un nuovo polo 
commerciale di tipo non alimentare: il Piano particolareggiato 
di iniziativa privata è stato presentato dalla società Controlu-
ce, che ha sede a Parma e il cui Consiglio di Amministrazione 
è presieduto dal carpigiano Sauro Mambrini. E sarà proprio 
Controluce, proprietario e soggetto attuatore, a farsi carico 
della realizzazione della prima rotatoria tra via dell’Industria e 
Stradello Frignani: “abbiamo avanzato alcune richieste e, una 
volta recepite, l’iter potrà procedere. Al momento - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Truzzi - è in atto una fase 
di interlocuzione tra chi ha l’onere di fare l’opera e il nostro 
Ufficio Tecnico per poter giungere così a una progettazione 
ottimale. Entro l’anno avremo certamente in mano il progetto 
definitivo e mi aspetto, se possibile, anche la gara per 
realizzare la rotonda affinché il cantiere possa decollare l’anno 
successivo anche se in questo momento è difficile fare 
previsioni attendibili a causa della difficoltà di reperimento 

SONO DUE LE ROTONDE CHE - SULLA CARTA PER ORA - SORGERANNO IN VIA DELL’INDUSTRIA: UNA A RIDOSSO DELLO STABILE DELLA TOYOTA 
E L’ALTRA ALL’USCITA DELL’A22. L’OBIETTIVO? FLUIDIFICARE IL TRAFFICO, ANCHE IN VISTA DEL PROLUNGAMENTO DELL’ASSE VIARIO FINO ALLA 
ZONA AUTOTRASPORTATORI DI FOSSOLI, E CONTRIBUIRE COSÌ A “SCARICARE” LA TANGENZIALE BRUNO LOSI  

Via dell’Industria cambierà volto: 
in arrivo (forse) altre due rotonde

delle materie prime”. 
Per quanto riguarda la rotonda posta all’uscita dell’A22, che 
sostituirà l’attuale impianto semaforico, prosegue l’assessore 
Truzzi, “abbiamo affidato l’incarico per avviare così la fase di 
progettazione al termine della quale avremo una prima fatti-
bilità tecnico-economica da sottoporre alla Giunta. L’iter sarà 
più lungo poiché, a causa delle dimensioni della rotatoria, 
dovremo probabilmente procedere con degli espropri e fare 
una variante urbanistica”.
Una volta che le due rotatorie saranno completate e messe a 
sistema, a cambiare sarà anche la viabilità: “via dell’Industria 
- sottolinea Truzzi - diventerà a doppio senso di circolazione 
in tutta la sua lunghezza, in questo modo, anche attraverso 

lo strategico prolungamento dell’asse, riusciremo a spostarvi 
i flussi di traffico, scaricando la Losi e migliorando conte-
stualmente la qualità dell’aria e abbattendo l’inquinamento 
acustico dell’area urbana”. Questa seconda rotatoria verrà re-
alizzata con risorse del Comune di Carpi e quando la proget-
tualità sarà matura, l’opera verrà iscritta a Bilancio. “Abbiano 
ritenuto urgente andare avanti - conclude l’assessore - per 
cui abbiamo chiesto all’A22 di stralciare dalle opere a corredo 
della futura gara delle concessioni dell’autostrada la rotonda 
all’uscita del casello. In questo modo pur dovendo attingere 
dalle casse comunali potremo portare a casa prima un’opera 
assolutamente strategica”.

Jessica Bianchi 

Da gennaio convivono con un cantiere che 
copre completamente la loro vetrina e occupa tutti i 
posteggi auto. Un disagio, quello vissuto dal negozio  
PiùXTe Taglie conformate di via Trento Trieste 48, 
inaccettabile. “Dal gennaio scorso e fino a data da 
destinarsi - spiega Jessica Tarabini, titolare dell’eserci-
zio insieme al padre Stefano - siamo completamente 
oscurati dal cantiere del civico 54. Il cantiere ha 
occupato tutti i posteggi di fronte al negozio, senza 
avvisarci del danno che avremmo subito. Il negozio è 
piccolo, ho una sola vetrina con accesso quindi 
abbiamo fatto richiesta di spostare di pochi metri il 
cantiere in modo da essere visibili ma niente da fare. 
Abbiamo contattato Comune e Polizia ma ci hanno 
detto che per una questione di sicurezza il cantiere 
non poteva che essere posizionato in quel modo. Chi 
autorizzerebbe dei lavori da un privato che coprono 
completamente la casa del suo vicino di casa?  Siamo 
veramente amareggiati dalle risposte che abbiamo 
ricevuto. Sarebbe stato più corretto cercare un accordo 
per non penalizzare nessuno”. Il danno per l’esercizio è 
evidente e in un momento così complesso per il commercio al 
dettaglio forse si potevano tentare altre strade: “noi siamo in forte 
difficoltà - conclude Jessica Tarabini - poiché viene in negozio 
solo chi ci conosce, mentre tuti coloro che passano qui davanti o 
non ci vedono o pensano che siamo chiusi”.

DA GENNAIO CONVIVONO CON UN CANTIERE CHE COPRE COMPLETAMENTE LA LORO VETRINA E OCCUPA TUTTI I POSTEGGI AUTO. 
UN DISAGIO, QUELLO VISSUTO DAL NEGOZIO  PIÙXTE TAGLIE CONFORMATE DI VIA TRENTO TRIESTE 48, INACCETTABILE

Il cantiere oscura da mesi la vetrina del
negozio: “un danno inaccettabile”
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Chi è nato e vissuto a 
Carpi non può non avere nel 
cuore Villa Benatti e la sua 
bellezza. Dal 1911 la si può 
ammirare all’angolo tra via 
Carducci e via Nicolò Biondo e i 
lavori in corso le restituiranno 
vita perché sarà di nuovo 
abitata. Ad acquistarla è 
stato Vannis Marchi, fondato-
re di Liu Jo, oggi impegnato in 
una serie di interventi 
immobiliari in centro storico a 
Carpi e legato a Villa Benatti da 
un rapporto d’affetto che risale 
alla sua infanzia: era uno dei 
bambini dell’asilo Nicolò 
Biondo affascinato dalla 
bellezza di quella villa che 
poteva ammirare alzando gli 
occhi mentre giocava nel 
cortile. Villa Benatti esercita lo 
stesso fascino anche sull’inge-
gner Gian Battista Paltrinieri, 
incaricato del progetto del 
recupero, che sarà realizzato 

CHI È NATO E VISSUTO A CARPI NON PUÒ 
NON AVERE NEL CUORE VILLA BENATTI E LA 
SUA BELLEZZA. DAL 1911 LA SI PUÒ 
AMMIRARE ALL’ANGOLO TRA VIA CARDUCCI 
E VIA NICOLÒ BIONDO E I LAVORI IN CORSO 
LE RESTITUIRANNO VITA PERCHÉ SARÀ DI 
NUOVO ABITATA

La bellezza 
di Villa 
Benatti 
resterà nel 
tempo

dalla ditta Edilcostruzioni dei 
fratelli Turci a cui è affidato il 
cantiere. La costruzione di Villa 
Benatti risale al 1911. “Quando 
– ricorda l’ingegner Paltrinieri 
– furono demolite le mura di 
Carpi, si riempì il fossato con 
materiale di riporto e lì i 
carpigiani chiesero di poter 
costruire: è la prima generazio-
ne di case. Occorrevano però 
fondazioni molto profonde 
altrimenti il rischio era quello di 
cedimenti che poi si verificaro-
no in via Garagnani”. Dagli Anni 
Sessanta è di proprietà della 
famiglia Benatti: di Novello che 
era fratello di don Vincenzo 
Benatti fondatore dell’Aceg, e 
poi del figlio Franco. A quegli 
anni risale l’intervento che ha 
parzialmente modificato i 
connotati della villa liberty con 
la realizzazione, per esempio, 
dell’ampliamento del terrazzo 
e in larga parte cancellato 

l’apparato decorativo 
interno. L’odierna 
ristrutturazione, nel 
rispetto del vincolo 
comunale individuato nel 
Piano Regolatore, è 
tenuta alla conservazione 
dell’aspetto esterno di 
Villa Benatti, la cui facciata 
non può essere modifica-
ta: all’interno saranno 
ricavati, entro il giugno 
del 2023, sette apparta-
menti e da uno di questi 
si potrà accedere 
all’altana, la caratteristica 
loggetta di belvedere che 
sormonta le ville delle 
nostre città e anche Villa 
Benatti. Da lassù si ha una 
vista privilegiata e ci si 
perde nel panorama a 
trecentosessanta gradi di 
Carpi e della nostra 
pianura.

Sara Gelli
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Insieme alla primavera 
a Carpi è “sbocciato” il 
Comitato ProCanapa. Due gli 
ambiziosi obiettivi che la 
nuova realtà cittadina si pone: 
da un lato promuovere la 
conoscenza delle proprietà e 
delle molteplici applicazioni 
industriali della canapa, 
dall’altro far scoprire le 
molteplici opportunità offerte 
dalla produzione alla 
trasformazione per lo 
sviluppo del territorio.
Fino agli Anni ’50 a Carpi esi-
steva una fiorente filiera della 
Canapa, una realtà, oggi del 
tutto perduta, che potrebbe 
tornare e contribuire a un du-
plice scopo: far bene all’am-
biente e alle tasche di una 
città sempre più impoverita. 
La canapa, che cresce in fretta 
e con poca acqua, non solo 
cattura anidride carbonica ma 
ha la proprietà di rigenerare 
terreni esausti e inquinati. La 
canapa poi, oltre alle oppor-
tunità legate alla produzione 
agricola, può essere utilizzata 
in numerosi settori: dalla bio-
edilizia, in vertiginosa crescita, 
al tessile, settore che neces-
sita di un poderoso rinnova-
mento; dall’alimentare alla 
cosmetica, dalla farmaceutica 
alle nanotecnologie… 
Il distretto della moda di 
Carpi, da anni in sofferenza, 
anche alla luce delle più 
recenti direttive europee sulla 
moda sostenibile, potrebbe 
rifiorire con una filiera corta 
di canapa tessile! La canapa 
rappresenta un’occasione da 
non lasciarsi sfuggire per ri-
dare slancio a una città stanca 

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Nazario Sauro, 54 - Barco di Bibbiano (RE)

Tel. 0522 875311    Cell. 3339407853    E-mail: costruzionidedsrls@gmail.com

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

“Se la vicenda del grande sognatore di Nazareth fosse terminata sul Calvario, la pietra del 
sepolcro avrebbe schiacciato il sogno di un mondo nuovo. E le crisi ricorrenti nella vicenda 
umana, che mettono in pericolo sicurezza, salute, beni, pace e ambiente, finirebbero per 
sigillare nella tomba ogni progetto di futuro. Se invece Cristo è uscito dal sepolcro, allora 
il sogno rispunta più forte della pietra, più forte della croce, più forte del piombo”. 

Dal messaggio per la Pasqua di monsignor Erio Castellucci.

INSIEME ALLA PRIMAVERA A CARPI È “FIORITO” IL COMITATO PROCANAPA. DUE GLI AMBIZIOSI OBIETTIVI CHE LA 
NUOVA REALTÀ CITTADINA SI PONE: DA UN LATO PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROPRIETÀ E DELLE 
MOLTEPLICI APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLA CANAPA, DALL’ALTRO FAR SCOPRIRE LE MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ 
OFFERTE DALLA PRODUZIONE ALLA TRASFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

E' nato a Carpi un comitato per 
promuovere la filiera della canapa

e asfittica e generare nuovi 
posti di lavoro.
Il Comitato ProCanapa orga-
nizza l’11 maggio, alle 15,30, 
in Sala Duomo, la conferenza 
dal titolo Canapa, una risorsa 

per il futuro, per coinvolgere 
istituzioni, associazioni, Uni-
versità e laboratori di ricerca 
con l’obiettivo di predisporre 
progetti di filiera su cui richie-
dere i finanziamenti del Pnrr, 

tramite la Regione Emilia 
Romagna. “Un’occasione 
irripetibile per progettare e 
realizzare l’Emilia Romagna 
del futuro: più verde e più 
sostenibile”, come ha dichia-

rato il presidente Stefano 
Bonaccini.
Questi alcuni dei componenti 
del Comitato ProCanapa: 
Roberta Righi, Alberto Al-
legretti, Alessio Manfredini 

di Villa Canapa, Andrea Losi, 
Dorio Silingardi, Emilio Bon-
figlioli, Olver Zaccanti, Pao-
lo Pecchi, Serena Maccaferri, 
Werther Cigarini, Bruno 
Pompeo, Vittorio Cianci. 

Un lettore segnala che in via Mazzini tavoli e sedie 
del dehor occupano parte della rastrelliera per le biciclette
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Sono marchiati di arancio-
ne, un presagio che non lascia 
certo ben sperare. Stiamo 
parlando di una decina di alberi 
presenti nell’area boscata a 
ridosso degli orti di via Baden 
Powell e del nascente Parco della 
Cappuccina. 
Gli alberi non godono di buona 
salute, alcuni sono spezzati e altri 
appaiono secchi, e pertanto “sono 
attenzionati” spiega l’assessore 
al Verde, Andrea Artioli, il quale 
assicura che, nel caso in cui doves-
sero essere abbattuti, “verranno 
prontamente rimpiazzati con altri 
esemplari”. 
Il problema però va ben oltre: 
basta dare un’occhiata intorno 
per rendersi conto che numerosi 
esemplari versano in altrettante 
pessime condizioni. 
Dopo la meritoria operazione di 
pulizia fatta da alcuni ambientalisti 
lo scorso anno, impegnati per mesi 
nel rimuovere il fitto strato di ede-
ra che si arrampicava sui tronchi, 
ora lo stato di salute di molti alberi 
è sotto gli occhi di tutti. 
L’edera infatti per anni si è iner-
picata sui tronchi, impendendo 
in alcuni casi lo sviluppo della 
chioma e, di fatto, non dando alla 
pianta la possibilità di vegetare e, 
di conseguenza, di respirare. Gli ef-
fetti di questo soffocamento sono 
oggi ben visibili: molte piante si 
presentano come lunghi ed esili 
stuzzicadenti che si ergono verso 
il cielo, pressoché privi di rami e di 
foglie nonostante l’attuale risve-
glio vegetativo. 
Le aree boscate, si sa, non ven-
gono sottoposte a nessun tipo di 
manutenzione ordinaria da parte 
del Comune e quindi la robustissi-
ma edera, malgrado l’impegno dei 
volontari, crescerà nuovamente, 
provocando ulteriori danni. 
Non è dunque inverosimile pen-
sare che alla decina di esemplari 
già definiti “a rischio” ve ne siano 
numerosi altri che a breve ne 
seguiranno il destino. Il risultato? 
Addio area boscata, almeno per i 
prossimi dieci anni…

J.B.

Prenderà il via martedì 3 maggio, presso l’area dell’ex 
Foro Boario di Carpi, la 3^ edizione di Donne a pedali, il corso 
destinato alle donne che non sanno andare o desiderano 
riprendere dimestichezza con la due ruote, per fare tanta strada 
verso la propria autonomia.
Si tratta di una delle iniziative del progetto  Erostraniero: con 
l’aiuto e l’impegno di volontari, il progetto ha l’obiettivo di 
insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri adulti, come 
prima forma di integrazione. Inoltre, per migliorare l’accoglienza, 
negli ultimi anni sono stati aggiunti anche corsi di cucito e, da 
ultimo, Donne a pedali. Come le precedenti edizioni, l’iniziativa 
è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Carpi, il supporto 
di Fondazione Casa del Volontariato, il patrocinio del Comune 
di Carpi e la collaborazione di Porta Aperta/Recuperandia. La 
realizzazione concreta vede l’impegno diretto di volontari ciclisti 

SONO MARCHIATI DI ARANCIONE, UN PRESAGIO CHE NON LASCIA CERTO BEN SPERARE. STIAMO PARLANDO 
DI UNA DECINA DI ALBERI PRESENTI NELL’AREA BOSCATA A RIDOSSO DEGLI ORTI DI VIA BADEN POWELL E DEL 
NASCENTE PARCO DELLA CAPPUCCINA. IL PROBLEMA PERÒ VA BEN OLTRE: BASTA DARE UN’OCCHIATA INTORNO 
PER RENDERSI CONTO CHE NUMEROSI ESEMPLARI VERSANO IN ALTRETTANTE PESSIME CONDIZIONI 

Area boscata a rischio

PRENDERÀ IL VIA MARTEDÌ 3 MAGGIO, PRESSO L’AREA DELL’EX FORO BOARIO DI CARPI, LA 3^ 
EDIZIONE DI DONNE A PEDALI, IL CORSO DESTINATO ALLE DONNE CHE NON SANNO ANDARE 
O DESIDERANO RIPRENDERE DIMESTICHEZZA CON LA DUE RUOTE

Donne a pedali, al via il corso 
per imparare ad andare in bici

de Il Mondo in bicicletta, coordinati da Angelo Lucchini.
Ogni partecipante sarà  assistita da un  volontario ciclista. Gli 
obiettivi sono: familiarizzare con la bicicletta, saper andare in bici 
da sole in luogo protetto, utilizzare le piste ciclabili, essere visibili 
con un abbigliamento adeguato, soprattutto di sera.
Gli incontri programmati sono 8, 2 in più rispetto alle precedenti 
edizioni, con una frequenza di due incontri alla settimana. Il cor-
so si concluderà giovedì 26 maggio. Per facilitare la partecipazio-
ne di mamme con bambini piccoli, sarà organizzato da volontari 
di Erostraniero il servizio di babysittng.
Iscrizioni presso l’ufficio n°23 della Casa del Volontariato, il 
mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle 
11.30.
Per informazioni chiamare il numero 371.4149044 o inviare una 
email all’indirizzo erostraniero@gmail.com
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Le gioiose voci dei bambini sono tornate a riempire il 
verde bosco dell’ex vivaio Crea a Cibeno. Dopo due anni 
dall’inizio della pandemia finalmente i volontari della sezione 
carpigiana della Lipu - associazione che gestisce l’area - hanno 
potuto accogliere in un simbolico abbraccio i piccoli della 
Scuola d’Infanzia Balena Blu. 
“In occasione dell’iniziativa M’Illumino di meno, giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili - spiega l’inse-
gnante Alessandro Neri -  la nostra scuola ha deciso di acquista-
re cinque alberi, uno per ciascuna sezione, e di donarli alla Lipu 
affinchè fossero messi a dimora al Crea e contribuire così, con 
un piccolo gesto, ad aumentare il patrimonio verde della nostra 
città”. E così, oggi, lunedì 11 aprile, i più piccini, ovvero la sezione 
dei tre anni, si è recata al Crea per assistere il fido volontario 
Bruno nella piantumazione degli alberi. 
Da oggi, grazie al dono della Balena Blu, l’ingresso del bellissimo 
polmone verde, si è arricchito di un acero di monte, un carpino, 
un acero campestre, un acero riccio e un amelanchier. Pianticelle 
alte tre volte tanto i piccolini, i quali ne hanno declamato ogni 
parte con deliziosa sicurezza e che non vedono l’ora di far vedere 
a mamma e papà. “La natura, in questi due anni, è letteralmente 
esplosa e in due ettari circa si sono creati ulteriori habitat diffe-
renziati grazie a una manutenzione ridotta al minimo a causa 
delle norme anti contagio. Siamo davvero felici che i bambini 
siano tornati a farci visita, dimostrando quanto sia importante 
per loro la natura e la sua tutela”, sorride la delegata della Lipu di 
Carpi, Daniela Rustichelli. 

J.B.

Difendiamo il tricolore e 
avremo un’Italia migliore. E’ 
questo il titolo del disegno di 
legge ideato dai bimbi della 5B 
della Scuola primaria G. 
Rodari e che ha fatto conqui-
stare loro un risultato a dir 
poco prestigioso. Gli alunni, 
infatti, unitamente alla 
dirigente Chiara Penso, alla 
sua vice Miriam Dazzi e alle 
docenti Simona Reggiani e 
Raffaella Sacchitelli, il 
prossimo 2 maggio si recheran-
no a Roma, in Senato per 
ritirare una targa quale 
riconoscimento del loro 
prezioso lavoro. 
“Tutte le classi della scuo-
la - spiega la referente del 
progetto, Sacchitelli - hanno 
lavorato sulla Costituzione 
Italiana, declinando il tema Re-
gole, memoria e Costituzione in 
modo autonomo e differente, 
a partire dai testi de La Costitu-
zione raccontata ai bambini di 
Anna Sarfatti. I bimbi hanno 
prodotto elaborati di grande 
sensibilità e, in particolare, 
quelli di 5B hanno deciso di an-
dare oltre, partecipando anche 
al concorso Vorrei una legge 
che… indetto dal Senato della 
Repubblica, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzio-
ne”. Desiderosi di capire come 
si diventa cittadini, i piccoli 
alunni, attraverso percorsi mul-
tidisciplinari, hanno scoperto 
termini quali democrazia e 
rispetto e li hanno sperimentati 
nel quotidiano della classe, 
comprendendo concretamente 
l’importanza delle regole, della 
convivenza civile, della parte-
cipazione democratica e della 
solidarietà.

LE GIOIOSE VOCI DEI BAMBINI SONO TORNATE A RIEMPIRE IL VERDE BOSCO DELL’EX VIVAIO CREA A CIBENO. DOPO DUE ANNI DALL’INIZIO 
DELLA PANDEMIA FINALMENTE I VOLONTARI DELLA SEZIONE CARPIGIANA DELLA LIPU - ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE L’AREA - HANNO 
POTUTO ACCOGLIERE IN UN SIMBOLICO ABBRACCIO I PICCOLI DELLA SCUOLA D’INFANZIA BALENA BLU

La Balena Blu dona cinque alberi al Crea

DIFENDIAMO IL TRICOLORE E AVREMO UN’ITALIA MIGLIORE. E’ QUESTO IL TITOLO DEL 
DISEGNO DI LEGGE IDEATO DAI BIMBI DELLA 5B DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI E CHE 
HA FATTO CONQUISTARE LORO UN RISULTATO A DIR POCO PRESTIGIOSO. GLI ALUNNI, 
INFATTI, UNITAMENTE ALLA DIRIGENTE CHIARA PENSO, ALLA SUA VICE MIRIAM DAZZI E 
ALLE DOCENTI SIMONA REGGIANI E RAFFAELLA SACCHITELLI, IL PROSSIMO 2 MAGGIO SI 
RECHERANNO A ROMA, IN SENATO PER RITIRARE UNA TARGA QUALE RICONOSCIMENTO 
DEL LORO PREZIOSO LAVORO 

La 5B delle Rodari conquista 
la fiducia del Senato

“Il concorso - continua Raffaella 
Sacchitelli - chiedeva ai parte-
cipanti di scrivere di proprio 
pugno un disegno di legge e di 
stilare cinque articoli. Avendo 
la nostra classe lavorato sul 
tricolore, anche attraverso 
una visita virtuale al Museo 
del tricolore di Reggio Emilia 
abbiamo deciso che quello 
sarebbe stato il fulcro su cui 
concentrarci. Gli alunni oltre a 
creare un elaborato cartaceo 
hanno anche prodotto uno 
storytelling digitale, avvalendo-
si di vari programmi e applicati-
vi legati alla didattica, a partire 
da Scratch”.  Il lavoro è stato in-
viato lo scorso 9 febbraio e il 31 
marzo il Senato ha decretato la 
5B tra la decina di classi italiane 
vincitrici. “La Commissione 
di valutazione - si legge nella 
comunicazione pervenuta alle 
Rodari - ha particolarmente 
apprezzato il lavoro svolto, por-
tato a termine nonostante le 
difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, ed esprime i più senti-
ti complimenti per l’entusiasmo 
e la dedizione con cui i ragazzi, 
attentamente indirizzati dai 
docenti, hanno seguito questo 
percorso formativo volto a far 
cogliere ai giovani l’importanza 
delle leggi, delle funzioni del 
Parlamento e del confronto 
democratico”. Il 2 maggio la de-
legazione, spesata dal Senato, 
oltre a visitare Palazzo Madama 
riceverà una targa per premiare 
l’impegno e la dedizione di 
questi 24 bimbi i quali attraver-
so il loro lavoro hanno ribadito, 
ancora una volta, come il trico-
lore debba essere difeso con 
forza sin da piccoli.

Jessica Bianchi

SEI ALUNNI DI 5B SI SONO GUADAGNATI LA SEMIFINALE DI 
KANGOUROU, NELLA CATEGORIA ÉCOLIER, CHE LI VEDRÀ 
IMPEGNATI NELLA SECONDA PROVA IL 20 MAGGIO

PICCOLI MATEMATICI CRESCONO 
Il 17 marzo scorso la 5B, insieme alle classi quarte della 

Scuola primaria Rodari, ha partecipato alle gare di matema-
tica Kangourou 2022. In questa fase sei alunni di quinta si 
sono distinti e si sono guadagnati la semifinale, nella 
categoria Écolier, che li vedrà impegnati nella seconda prova 
il 20 maggio. 
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siamo a
MODENA          tel. 059 270948
CARPI              tel. 059 685211
SASSUOLO       tel. 0536 811480
FIORANO         tel. 0536 832177
FORMIGINE      tel. 059 572054
NONANTOLA     tel. 059 545161

ServiziAcliModena

Certe cose è meglio farle in due...
Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce assistenza e consulenza completa e
personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Forniamo servizi dedicati alla persona e alla
famiglia per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e consulenza. Le nostre tariffe
sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza
 tu debba affrontare.

Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva anche quelli
che rientrano nelle nuove
regolamentazioni del regime forfettario
dei minimi. Valutazione di vantaggi e
requisiti. Consulenza, gestione e
assistenza individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

 Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

    
    

     
    

   

Consulenza sulle varie tipologie di
contratti di locazione, redazione e
registrazione di nuovi contratti, rinnovo e
risoluzione di contratti di locazione
esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT
annuale.

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO

Quando Stefania Cogliani, carpigiana classe ‘85, di 
professione operatrice didattica specializzata in ambito artisti-
co-turistico, ha progettato il suo centro La Casa Dei Calzini 
Spaiati in via Monte Sabotino n° 97 a Modena, ha deciso di porsi 
dal punto di vista delle famiglie creando un luogo in grado di 
venire incontro alle loro esigenze. Questo significa che mentre i 
bambini e i ragazzi sono intenti ad apprendere e divertirsi con 
attività create su misura per loro, i genitori, i nonni o gli altri adulti 
che li accompagnano possono dedicarsi a corsi, lavorare oppure 
rilassarsi.
Stefania, come nasce l’idea di questo progetto?
“Abbiamo pensato che i calzini spaiati, quelli che si perdono e non 
hanno più una collocazione precisa nei cassetti, rappresentano 
ognuno di noi, ciascuno con le proprie specificità e caratteristiche. 
A quei calzini spaiati abbiamo deciso di trovare un posto nuo-
vo. Concretamente il progetto nasce dall’idea congiunta di CSI 
Modena ed EducatioNest nel voler dar vita ad uno spazio aperto 
e accogliente per le famiglie del territorio, che avesse una forte 
attenzione alle loro esigenze che fosse aperto alle diversità, un 
luogo ‘dove le idee accadono’, come recita il nostro slogan. Inoltre, 
con quest’idea in testa, abbiamo avuto occasione di scoprire il 
bando Personae della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
e di parteciparvi ottenendo i finanziamenti per far partire questa 
avventura”.
Cosa rende speciale La Casa Dei Calzini Spaiati?
“La Casa dei Calzini Spaiati è un luogo che promuove il benessere 
psicofisico di tutti i componenti della famiglia, attraverso tante at-
tività differenti.Dunque nelle nostre proposte abbiamo pensato sia 
ai bimbi/ragazzi di diverse età, con i loro bisogni di apprendimen-
to, crescita ed espressione, che ai genitori/nonni che accompagna-
no i bimbi e mentre questi sono impegnati nelle loro attività, i loro 
‘accompagnatori’ adulti possono trovare contemporaneamente 
un’offerta di corsi per sé, oppure una stanza accogliente con ango-
lo relax, biblioteca e spazio coworking con wifi per dedicarsi a ciò 
di cui hanno bisogno in quel momento.

IN VIA MONTE SABOTINO N°97 A MODENA, L’OPERATRICE DIDATTICA CARPIGIANA STEFANIA COGLIANI HA DATO VITA A UN LUOGO DOVE 
OGNI PERSONA DI OGNI ETÀ PUÒ TROVARE RISPOSTA AI PROPRI BISOGNI E DESIDERI. UN CENTRO CREATO SU MISURA PER LE ESIGENZE 
DELLE FAMIGLIE DI OGGI CHE OFFRE IN CONTEMPORANEA CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI E ALTRI PER I PARENTI CHE LI ACCOMPAGNANO, 
MA ANCHE ANGOLI PER IL RELAX O PER IL COWORKING

Con la carpigiana Stefania Cogliani
dentro la Casa dei Calzini Spaiati

Questo progetto ha anche una forte valenza di inclusione 
sociale in quanto, grazie al contributo della Fondazione di 
Modena, potremo offrire i nostri corsi a famiglie bisognose 
del territorio, tramite una rete di collaborazione con associa-
zioni ed enti che si occupano di welfare. Grande attenzione 
è data alla figura femminile. Ci piacerebbe intercettare ad 
esempio donne che hanno avuto difficoltà lavorative o di 
inserimento sociale, e supportarle, mentre i loro bimbi fanno 
attività, nel ricollocamento lavorativo e nella riappropriazione 
della propria dimensione personale”.
Che attività offrite?
“Per le fasce d’età 0-18 mesi e 0-3 anni, c’è il daycare mattu-
tino con una tata specializzata oppure lo spazio aperto con 
una psicomotricista specializzata. Per la fascia 3-5 anni c’è la 
proposta di un’insegnante madrelingua inglese e per quella 
6-10 anni la possibilità di esprimersi con laboratori artistici. 
Per la fascia 6- 11 abbiamo anche un corso di chitarra in 
inglese che testimonia la volontà di dare importanza alle 
lingue fin da piccoli. Al pomeriggio proponiamo un dopo-
scuola innovativo che coniuga lo svolgimento dei compiti 
con l’attività ludica- creativa: un po’ si studia, un po’ si crea 
attraverso laboratori artistici e di riciclo dei materiali. Per gli 
adulti proponiamo zumba, pilates e ginnastica dolce con par-
ticolare attenzione alla postura. Così, ad esempio, mentre il 
genitore partecipa a un corso, i figli possono avere due scelte 
di attività in contemporanea per due fasce d’età”.
Sogni e progetti per il futuro?
“Ci piacerebbe diventare un luogo di riferimento a Modena 
dove le famiglie possano davvero sentirsi a casa nel trovare 
accoglienza e attività diversificate per apprendere e fare mo-
vimento, svagarsi, lavorare, divertirsi, riuscendo a coniugare 
i tempi di vita e di lavoro con maggior sollievo. Vorremmo 
intraprendere in tal senso nuove attività e proposte, sia per 
l’estate che da settembre”.

Chiara Sorrentino

Stefania 
Cogliani
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Campogalliano, Novi, 
Soliera, Medolla e Cavezzo. 
Sono i comuni in cui da 
tempo sono stati attivati dei 
Centri del Riuso a ridosso dei 
centri di raccolta rifiuti gestiti 
da Aimag. Molte famiglie che 
svuotano soffitte o vogliono 
liberarsi di oggetti che non 
usano più, prima di entrare in 
discarica fanno tappa al 
mercatino: tutto ciò che ha 
ancora un valore viene messo 
in vendita a prezzi irrisori 
mentre il resto oltrepassa il 
cancello dell’adiacente isola 
ecologica. Il passo è breve ed 
è proprio questa prossimità a 
fare la differenza.
Una posizione strategica 
che si sta rivelando utile per 
arginare il crescente feno-
meno degli abbandoni e, 
allo stesso tempo, per dare 
alle persone in difficoltà 
economica l’opportunità 

Sul bellissimo e ampio 
mercato dell’usato che si 
teneva nella zona fieristica di 
Carpi è calato il sipario 
lasciando la nostra città a 
bocca asciutta. Qualcuno 
sussurra che la sua fine sia stata 
decretata dalla levata di scudi 
da parte dei commercianti 
cittadini ma, spiega il vice 
sindaco Stefania Gasparini, “i 
mercatini del riuso tradizional-
mente intesi, perlomeno sulla 
carta, non dovrebbero più 
esistere dopo i correttivi 
stabiliti dalla Regione Emilia 
Romagna con una normativa 
ad hoc. La Delibera di Giunta 
Regionale n. 2064 del 2019 
(che ne ha disapplicato una 
risalente al 2014) rileva come 
successivamente all’introduzio-
ne del concetto di riuso, si sia 
assistito a una crescente 
diffusione sul territorio 
regionale di nuove tipologie di 
mercatini su aree pubbliche, 
caratterizzate da una regola-
mentazione meno stringente 
di quella prevista per il 
commercio su aree pubbliche, 
a seguito di un’interpretazione 
estensiva e un’applicazione 
impropria della citata delibera 
del 2014, che hanno determi-
nato un uso distorto di tali 

AIMAG E COMUNE DI CARPI SONO ENTRAMBI APERTI ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE ANCHE NELLA NOSTRA CITTÀ UN CENTRO DEL RIUSO 
A RIDOSSO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COME GIÀ ACCADE A CAMPOGALLIANO, NOVI, SOLIERA, MEDOLLA E CAVEZZO. ORA A 
MANCARE ALL’APPELLO È SOLTANTO UN’ASSOCIAZIONE CHE ABBIA VOGLIA DI METTERSI A DISPOSIZIONE PER IL BENE DELL’AMBIENTE E
DELLE TASCHE DEI CITTADINI. NOI LANCIAMO L’APPELLO E CONFIDIAMO CHE QUALCUNO RISPONDA VOLENTEROSAMENTE PRESENTE!

Sì a un centro del riuso a Carpi, ora però 
serve un’associazione per gestirlo

di acquistare oggetti utili a 
prezzi piccoli. Questi centri 
di recupero e riciclaggio nei 
quali è possibile trovare pezzi 
d’arredo, soprammobili, pic-
coli elettrodomestici e molto 
altro ancora, vengono gestiti 
grazie a delle convenzioni con 

enti del tessuto associativo 
del territorio.
A Soliera ad esempio è Auser 
a gestire il Mercatino del Riuti-
lizzo di via Stradello Morello, 
370 e le entrate derivanti dai 
contributi dei cittadini per 
il riutilizzo di beni e oggetti 

dismessi vengono poi rimesse 
in circolo dal momento che 
ogni anno Auser dona alla 
città gli utili ricavati. Cifre 
piccole che possono però es-
sere reinvestite per sostenere 
alcuni progetti cittadini. Un 
esempio virtuoso di economia 

circolare che a Carpi manca. 
Le cose potrebbero cambiare 
dal momento che Aimag e 
Comune sono entrambi aperti 
alla possibilità di esportare 
anche nella nostra città que-
sta bella iniziativa.
“Noi non abbiamo nulla 
in contrario, anzi, sarebbe 
davvero un’iniziativa merito-
ria. Il progetto - spiega il vice 
sindaco Stefania Gasparini 
- avrebbe una valenza sociale 
importante e un’ottima 
ricaduta dal punto di vista 
ambientale. Ciò che occorre 
è un ente non profit con cui 
stilare una convenzione per la 
gestione dello spazio. Qualora 
riscontrassimo tale possibilità 
la realizzazione di un centro 
per il riuso diventerebbe asso-
lutamente fattibile”.
Anche il presidente della 
municipalizzata di casa 
nostra, Gianluca Verasani 

è ottimista: “Aimag sostiene 
esperienze di questo tipo ed è 
a disposizione per trovare una 
soluzione in tal senso anche 
a Carpi. D’altronde come 
scrive Antonio Massarutto 
nel suo libro Un mondo senza 
rifiuti, dovremmo arrivare al 
punto di non produrre più 
rifiuti bensì scarti che possano 
essere utili a qualcun altro. 
Così come dobbiamo sempre 
ricordare le 5 R (riduci, ricicla, 
riusa, ripara, riutilizza) a cui si 
possono aggiungere ricom-
pra, rivendi e rallenta”.
Insomma a mancare all’appel-
lo è soltanto un’associazione 
che abbia voglia di spendersi 
e mettersi a disposizione 
per il bene dell’ambiente e 
delle tasche dei cittadini. Noi 
lanciamo l’appello e confidia-
mo che qualcuno risponda 
volenterosamente Presente!

Jessica Bianchi

LO SPIRITO DELLA LEGGE REGIONALE, ARRIVATA DOPO LE NUMEROSE SOLLECITAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI 
COMMERCIANTI, È SENZA DUBBIO QUELLO DI METTERE UN FRENO ALL’ABUSIVISMO MA IL RISCHIO È QUELLO DI AFFOSSARE DEL TUTTO 
IL SETTORE DELL'USATO. UNA TABULA RASA CHE NON COMPROMETTE SOLO LE ENTRATE - LIMITATE AMMETTIAMOLO - DEGLI HOBBISTI MA 
RENDE LA VITA DIFFICILE ANCHE AGLI AMANTI DI MODERNARIATO E COLLEZIONISMO AI QUALI NON RESTERÀ CHE ANDARE PER “NEGOZI 
DEL RIUSO” O FARE UN VIAGGETTO IN RETE

I mercatini diventando “fuori legge” 
manifestazioni. 
Probabilmente in alcuni 
comuni più piccoli si sta 
ancora ignorando la 
norma ma le indicazioni 
sono chiare, questi 
mercati devono essere 
maggiormente 
regolamentati e 
trasformati in esposizio-
ni di hobbisti”, ovvero 
operatori non professio-
nali del commercio che 
vendono, barattano, 
propongono o espongo-
no, in modo saltuario e 
occasionale cose usate o 
nuove.  Possono operare 
solo nei mercatini aperti 
alla partecipazione degli 
hobbisti e solo se in 
possesso di un tesserino 
identificativo rilasciato 
dal Comune di residenza 
oppure dal Comune 
capoluogo della Regione 
Emilia Romagna per 
coloro che risiedono in 
altre regioni.  “Tesserino 
che - prosegue l’assesso-
re Gasparini - consente 
trenta appositi spazi per 
la vidimazione, di cui 
dieci per la partecipazio-
ne a mercatini degli 
hobbisti e venti per la 

partecipazione a mercatini 
storici con hobbisti. Il tesserino 
identificativo ha validità di un 
anno ed è rilasciato per non più 
di una volta all’anno per nucleo 
di residenti nella stessa unità 
immobiliare e per un massimo 
di quattro anni, anche non 
consecutivi; tale tesserino, il cui 
rilascio è soggetto al pagamen-
to di una somma pari a 100 
euro, non è cedibile o trasferibi-
le ed è esposto, unitamente 
all’elenco della merce in 
esposizione, durante la 
manifestazione in modo 
visibile e leggibile al pubblico e 
agli organi preposti al 
controllo. I Comuni che 
organizzano le manifestazioni 
prima dell’assegnazione del 
posteggio, procedono 
obbligatoriamente alla 
vidimazione, con timbro e data, 
di uno degli appositi spazi del 
tesserino. 
Anche nell’ipotesi in cui la 
gestione delle manifestazioni 
sia affidata a soggetti diversi, 
il controllo e la vidimazione 
spettano al Comune ospitante, 
che ne stabilisce le modalità 
operative”.
Ciascun hobbista dovrà poi 
consegnare al Comune, in 
occasione della vidimazione 

del tesserino, l’elenco completo 
dei beni che intende vendere, 
barattare, proporre o esporre e 
il relativo prezzo (non possono 
vendere più di un oggetto con 
un prezzo superiore a 250 euro 
e il valore complessivo della 
merce non può essere superio-
re a mille euro). 
Dietro l’angolo per chi non 
rispetta le regole vi sono 
ovviamente multe salate. E se 
commercianti e ambulanti gioi-
scono, per gli hobbisti questo 
cambio di passo rappresenta 
un boccone a dir poco amaro 
da digerire.
Lo spirito della legge regionale, 
arrivata dopo le numerose sol-
lecitazioni delle associazioni di 
categoria dei commercianti, è 
senza dubbio quello di mettere 
un freno all’abusivismo ma il 
rischio è quello di affossare del 
tutto il settore del riuso, perlo-
meno di quello all’aperto. Una 
tabula rasa che non compro-
mette solo le entrate - limitate 
ammettiamolo - degli hobbisti, 
ma rende la vita difficile anche 
agli amanti di modernariato 
e collezionismo ai quali non 
resterà che andare per “negozi 
del riuso” o fare un viaggetto 
in Rete.

J.B.

Mercatino del riutilizzo a Soliera
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L’estate, si sa, fa rima con grigliata: sinonimo di convi-
vialità e condivisione è la soluzione perfetta per le calde serate 
che ci attendono da trascorrere in un clima di leggerezza con 
gli amici, rigorosamente all’aria aperta. Ma prima di pensare a 
salsicce, spiedini e bruschette, che siate griller consumati o alle 
prime armi, occorre attrezzarsi. Ogni grigliata che si rispetti, 
infatti, per essere fatta a regola d’arte ha bisogno dei giusti 
strumenti. A correre in vostro aiuto, con tante novità e gli 
immancabili evergreen è SUN GARDEN, in via San Prospero, 17 
a Correggio. Lì potrete trovare il modello di barbecue perfetto 
per le vostre esigenze, a seconda del tempo che desiderate 
impiegare per la vostra grigliata, allo spazio che avete a 
disposizione e al gusto che desiderate conferire alle vostre 
pietanze, siano queste a base di carne, pesce o verdure. Una 
cottura a carbone infatti vi consentirà di sbizzarrirvi con gli aro-
mi dettati dal tipo di legna utilizzata mentre un modello a gas 
eviterà la formazione di odori persistenti, un inconveniente 
poco gradito soprattutto se non avete a disposizione un 
giardino. Da Sun Garden – che è SEMPRE APERTO ed effettua 
anche CONSEGNE A DOMICILIO – ciascuno troverà ciò che 
stava cercando a partire dai nuovissimi bracieri targati Ezooza. 
Potrete scegliere tra forme e materiali differenti: dal Bowl, 
braciere con base ribassata che include griglia e piastra in 
ghisa al curioso e innovativo Beer box, una cassa per bottiglie 
in acciaio corten smaltato, braciere, grill e sgabello in un solo 
prodotto, a Cube, braciere 100% acciaio inossidabile, grill e 
sgabello in un’unica soluzione. Dopo aver realizzato deliziose 
grigliate, questi bracieri si trasformano anche in veri e propri 
contenitori in cui accendere un fuoco e rendere così l’atmosfe-

OGNI GRIGLIATA CHE SI RISPETTI PER ESSERE FATTA A REGOLA D’ARTE HA BISOGNO DEI GIUSTI STRUMENTI. A CORRERE IN VOSTRO AIUTO, 
CON TANTE NOVITÀ E GLI IMMANCABILI EVERGREEN È SUN GARDEN, IN VIA SAN PROSPERO, 17 A CORREGGIO

Che estate sarebbe senza barbecue?
ra delle vostre cene ancor più magica e 
suggestiva. Immancabili poi i modelli a gas e a 
carbone firmati Outdoorchef: con questi 
barbecue, il vostro spazio all’aperto verrà 
trasformato in una vera e propria cucina 
perfettamente attrezzata, che potrà soddisfare 
al massimo anche le esigenze dei palati più 
esigenti.  Da Sun Garden troverete poi tutti gli 
accessori che vi renderanno dei serial griller 
d’eccezione:  piastre, accendi fuoco, carbone, 
pellet di acero, melo e ciliegio per aromatizza-
re i vostri piatti, e comodi tappetini per 
proteggere la superficie sotto al barbecue da 
grasso, cibo e agenti atmosferici, realizzati in 
polipropilene, facili da pulire e resistenti alle 
alte temperature. E per rendere ancora più 
speciale il vostro giardino, Sun Garden vi offre 
un’ampia scelta di arredamento per esterni: 
lettini prendisole, amache, tavoli, sedie, 
poltrone, ombrelloni… insomma tutto ciò che 
occorre per correre incontro all’estate che 
verrà.
Cosa aspettate? Sun Garden vi aspetta, TUTTI i 
giorni, tranne la domenica pomeriggio.
PER INFO: info@sungardencorreggio.it – 
0522.642453
Pagina Facebook e Instagram Sun Garden 
Correggio
Sito web – www.sungardencorreggio.it 
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hicadv.it

Il futuro è Ecotech

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

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
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Sulla forma in resina di Grana Padano presentata il 29 
marzo in Regione Lombardia campeggia un mostriciattolo a due 
teste. È impossibile non riconoscerne subito la firma: è dell’artista 
carpigiano Daniel Bund il cui stile conquista anche fuori regione. 
L’opera commissionata a Bund dalla galleria d’arte carpigiana Per 
Capita è stata mostrata al pubblico per la prima volta in occasio-
ne della presentazione della seconda edizione della rassegna 
Formaggi & Sorrisi - Cheese & Friends Festival promossa, tra gli altri, 
dal Consorzio Tutela Grana Padano, che si terrà nel centro 
storico di Cremona dal 27 al 29 maggio. 
Alla presentazione erano presenti tutte le principali cariche istitu-
zionali della Regione Lombardia e il carpigiano Stefano Pellic-
ciardi, amministratore SGP Grandi Eventi. 
“Volevano creare qualcosa d’impatto su un’opera d’arte della 
tradizione casearia padana- ha commentato Bund- e mi hanno 
lasciato piena libertà di espressione artistica. E infatti quella che 
ho realizzato è un’opera che mi rappresenta in pieno. Questa 
opportunità è arrivata in modo inaspettato e mi ha portato 
delle belle soddisfazioni al punto che, dopo la presentazione al 
Pirellone, sono stato contattato direttamente dall’azienda Grana 
Padano che si è complimentata per il successo riscosso dall’opera 
dichiarandosi interessata a collaborare con me in futuro”. 
Quali altre novità stai per presentare?
“La prima è una collaborazione con una galleria d’arte di Rio 
Maggiore per una mostra permanente delle mie opere. Poi, c’è il 
progetto creato per l’allevamento di alpaca più grande d’Italia di 
cui non vedo l’ora di svelare il risultato. Infine, un’altra collabora-
zione che mi ha entusiasmato molto da tifoso quale sono, è quella 
con la società U.S. Athletic Carpi Calcio per il quale ho realizzato 
delle figurine ‘bundizzate’ dei giocatori. Sull’album realizzato 

Cinque pietanze per i 
cinque sensi, pensate e 
cucinate dallo chef di 
Atipico, per raccontare 
una storia che parla di 
sapori e di eccellenze del 
territorio, evidenziandone 
un’assoluta protagonista: 
la moda.
È la nuova versione dell’e-
vento Cena Celata ideato 
e organizzato da Atipico 
Risto- Eventi sulla Strada 
Statale Romana Sud n°78 
in direzione Modena, dal 
titolo Moda e cinque sensi.
“E’ la terza edizione di 
questo evento pensato 
per far vivere ai com-
mensali un’esperienza 
gastronomica e sensoriale 
ricca di sorpresa, emozio-
ne e innovazione. Questa 
volta  - spiega Mila Sacchi, 
fondatrice e titolare 
di Sartoria dei Sapori 
Catering Scenografico e 
Atipico Risto-Eventi - ab-
biamo deciso di far vivere 
ai partecipanti un viaggio 
attraverso la moda e i suoi 
simboli per omaggiare la 
nostra città, piccola gran-
de capitale europea del 
tessile-abbigliamento in 

LA CANTANTE CARPIGIANA GIULIA TOSONI È PRONTA A 
RIPARTIRE CON UNA COVER IN CHIAVE JAZZ DI SEVEN NATION 
ARMY 
GIULIA TOSONI RIPARTE DAL JAZZ 

Giulia Tosoni, 36 anni, 
cantante e compositrice di 
Carpi, ha scelto il brano dei 
Mondiali di Calcio 2006, quelli 
da cui la Nazionale Italiana era 
uscita vincitrice, per ripartire a 
registrare la sua voce. Il 15 
aprile, in tutti gli store digitali, 
uscirà infatti la sua cover del 
brano Seven Nation Army di 
The White Stripes in versione 
jazz. Nella copertina della 
cover, realizzata dall’artista carpigiano Daniel Bund (che è anche il 
fidanzato della cantante), troviamo Giulia ‘bundizzata’ tramite 
l’inconfondibile tratto artistico di Bund in sette diversi stati d’animo.
“Sette nazioni armate di emozioni: è questo il messaggio che voglio 
trasmettere con questo brano. Le vibrazioni del jazz - spiega Giulia - 
rendono questa canzone famosissima un po’ più ritmata e vellutata, 
anche se pur sempre riconoscibilissima. Da quando la scorsa estate 
ho iniziato a cantare la cover nei concerti dal vivo e ho notato che al 
pubblico piaceva, ho iniziato a pensare che forse valesse la pena in-
ciderla”. La cover che è stata prodotta presso il Mother’s Eye Music 
Production da Maximilian Parolisi, precede l’uscita del nuovo sin-
golo di Giulia, Smoking Nero che fa parte del nuovo album di Giulia 
che sarà lanciato entro l’inizio dell’estate e che conterrà solo brani in 
italiano, al contrario del primo album che era interamente in lingua 
inglese. “E’ stato un bel cambiamento pensato e voluto per cercare 
di candidarmi con una canzone a Sanremo 2023. Senza troppe 
aspettative, ma con tanta energia e impegno, ho deciso di mettermi 
in gioco e provarci”, commenta Giulia. Il primo concerto in cui Giulia 
Tosoni presenterà ufficialmente le sue novità musicali al pubblico, si 
terrà all’inizio di maggio nel locale Nonno Pep Beer and Food, in cui 
sarà aperta in contemporanea anche una mostra di Bund dove l’arti-
sta esporrà tra le altre opere anche la copertina della cover di Seven 
Nation Army. “Mi piace condividere un pezzo di me con gli altri, dire 
a tutti: questa sono io. Mi fa sentire più autentica e vicina a chi mi 
ascolta”. I concerti dal vivo di Giulia Tosoni, con l’interpretazione dei 
brani del nuovo album, proseguiranno per tutta l’estate.

C.S.

MARTEDÌ 29 MARZO A PALAZZO PIRELLI, DOVE HA SEDE IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, È STATA PRESENTATA L’OPERA REALIZ-
ZATA DA DANIEL BUND SU UNA FORMA IN RESINA DI GRANA PADANO PERFETTAMENTE FEDELE ALL’ORIGINALE. L’OPERA SARÀ ESPOSTA ALLA 
FIERA FORMAGGI & SORRISI CHE SI SVOLGERÀ DAL 27 AL 29 MAGGIO A CREMONA. “UNA BELLA SODDISFAZIONE RICEVERE I COMPLIMENTI 
DELL’AZIENDA GRANA PADANO”, HA COMMENTATO L’ARTISTA CARPIGIANO

Grana Padano Bund, l’opera d’arte 
di Daniel conquista la Lombardia

dall’azienda Akinda che sarà venduto a breve in tutte le edicole 
della zona e online, oltre alle classiche figurine dei calciatori con 
la foto a mezzo busto, si potranno incollare anche le figurine degli 
stessi calciatori in versione Bund. È stato molto divertente realiz-
zarle. In generale è un periodo parecchio positivo. Spero presto 
di poter realizzare anche il progetto di un cartoon Bund a cui ho 
iniziato a lavorare prima della pandemia. Vorrei creare qualcosa di 
bello e accattivante in stile Simpson o Griffin”.

Chiara Sorrentino

cui dal 10 al 12 maggio si 
terrà anche la fiera inter-
nazionale Moda Makers”.
Come si svolge la Cena 
Celata?
“Per non rovinare l’effetto 
sorpresa non possiamo 
svelare troppo, ma pos-
siamo dirvi che tutto, dalla 
mise en place della tavola 
alla scelta del menù pas-
sando per l’impiattamento 
e le posate, sarà declinato 
in chiave moda.
La grande novità sarà però 
l’esperienza di esplorazio-
ne dei propri sensi vista 
la modalità di occlusione 

di volta in volta 
di uno di questi. 
Basterà lasciarsi 
andare e divertir-
si nel godere della 
nuova modalità di 
degustazione.
Un’occasione uni-
ca che si ripeterà 
solamente due 
volte in un anno. 
Il tutto in un con-
testo di interazio-
ne e confronto, se 
lo si vorrà, con gli 
altri commensali. 
Infatti, al termine 
della cena, gli 

ospiti potranno confron-
tarsi, facendo un test per 
saggiare le proprie abilità 
sensoriali. E’ un evento a 
cui abbiamo lavorato con 
grande cura e dedizione 
per offrire qualcosa di 
unico e speciale”.
Per info: 3898570195. 

Chiara Sorrentino 

VENERDÌ 22 APRILE, DALLE 20,30, PRESSO ATIPICO RISTO-EVENTI SULLA STRADA STATALE 
ROMANA SUD N°78, TORNA L’EVENTO CENA CELATA CHE PER QUESTA TERZA EDIZIONE 
AVRÀ COME FILO CONDUTTORE LA MODA. MODA E CINQUE SENSI È INFATTI IL TITOLO 
DELL’ESPERIENZA GASTRONOMICA E SENSORIALE CHE I COMMENSALI POTRANNO 
VIVERE SFIDANDO I PROPRI SENSI, CONFRONTANDOSI CON GLI ALTRI OSPITI

Torna la Cena Celata di Atipico

Daniel Bund
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Appuntamenti

La mostra Lucio Fontana. 
Autoritratto si origina dal rapporto tra 
l’artista, maestro assoluto dello 
Spazialismo e dell’arte del XX secolo, 
e la storica dell’arte Carla Lonzi, 
allieva del grande Roberto Longhi, 
che ha rivoluzionato l’idea della 
critica militante.
Composta di circa cinquanta opere, la 
mostra si tiene alla Villa dei Capola-
vori, sede della Fondazione Magna-
ni-Rocca a Mamiano di Traversetolo a 
Parma,fino al 3 luglio, ed è curata da 
Walter Guadagnini, Gaspare Luigi 
Marcone e Stefano Roffi.
Carla Lonzi (Firenze 1931 – Mila-
no 1982) inizia il proprio percorso 
collaborando con celebri gallerie e 
periodici, presentando poi il lavoro di 
Carla Accardi alla Biennale di Venezia 
del 1964. Nello stesso periodo, inizia 
a raccogliere interviste ad artisti 
con l’ausilio di un registratore, poi 
trascritte e riassemblate per essere 
edite nel volume Autoritratto del 
1969. Autoritratto è anche una soglia 
che segna l’uscita di Carla Lonzi dal 
sistema dell’arte per fondare, l’anno 
seguente, il gruppo Rivolta Femmi-
nile. L’esposizione dunque segue, 
narrativamente, la conversazione 
tra Fontana e Lonzi, permettendo la 
realizzazione di un percorso antologi-
co, ma non dogmatico, con lavori che 
toccano i momenti salienti e peculiari 
della ricerca fontaniana, un itinerario 
nel pensiero e nella pratica di un 
artista che riteneva che l’arte dovesse 
essere vissuta attraverso una nuova 
dimensione, all’interno della quale 
entravano anche nuove tecnologie e 
materiali. Vengono esposte opere di 
vari periodi, dalle sculture degli Anni 
Trenta ai Concetti spaziali (Buchi e Ta-
gli) dagli Anni Quaranta ai Sessanta, 
oltre ai Teatrini e alle Nature bronzee; 
spettacolari sono l’enorme New York 
10 del 1962, pannelli di rame con 
lacerazioni e graffiti, in dialogo con la 
luce a evocare la sfavillante moderni-
tà della metropoli, e la potentissima 
La fine di Dio, 1963, grande opera 
realizzata a olio, squarci, buchi, 
graffiti e lustrini su tela, emblematica 
della concezione spazialista e insie-
me religiosa dell’artista. Il percorso 
si chiude con opere di Enrico Baj, 
Alberto Burri, Enrico Castellani, Lu-

FINO AL 3 LUGLIO ALLA FONDAZIONE MAGNANI-ROCCA DI MAMIANO 
DI TRAVERSETOLO (PARMA) È PROTAGONISTA IL RAPPORTO TRA L’ARTISTA, 
MAESTRO ASSOLUTO DELLO SPAZIALISMO E DELL’ARTE DEL XX SECOLO, E LA STORICA 
DELL’ARTE CARLA LONZI 

Lucio Fontana. 
Autoritratto

ciano Fabro, Piero Manzoni, Giulio 
Paolini, Paolo Scheggi, provenienti 
dalla collezione personale di Fontana, 
artisti più giovani da lui seguiti e 
promossi. Particolarmente suggestive 
le serie fotografiche scattate da Ugo 
Mulas a Fontana, del quale sono 
esposte anche due opere appartenu-
te al grande fotografo; di una di esse 
è esposta la documentazione foto-
grafica dell’intera genesi, dal primo 
“buco” all’opera compiuta, un unicum 
sia nella storia del fotografo sia in 
quella dell’artista. Una peculiarità 
del progetto è l’aver recuperato il file 
audio della conversazione originale 
e integrale, dove si può ascoltare la 
diretta voce di Fontana che parla del 
suo lavoro, della sua vita d’artista, 
della sua attività di collezionista ma 
anche di esperienze e avventure 
quotidiane (Lonzi pubblicherà nel 
volume del 1969 solo una parte della 
lunga intervista). Le parole di Fontana 
vengono utilizzate sia come installa-
zione sonora sia come filo narrativo 
lungo tutto il percorso della mostra 
Autoritratto.  Lucio Fontana (Rosario 
di Santa Fe 1899 – Comabbio 1968) 

è tra i pionieri e maestri indiscus-
si dell’arte del XX secolo, figura 
carismatica radicale e dirompente, 
costante punto di riferimento per gli 
artisti delle generazioni successive. 
Promotore di numerosi manifesti del 
Movimento Spazialista, a cominciare 
dal Manifiesto Blanco del 1946 avvia 
un processo che lo porterà all’idea 
di introdurre una nuova, inedita 
dimensione nelle sue opere. Egli è 
uno sperimentatore totale; dopo i 
lavori in marmo, gesso e ceramica del 
primo periodo e la costante attività di 
dialogo con prestigiosi architetti, nel 
1949 inizia i suoi rivoluzionari lavori 
con i Buchi che perforano la tela; nel 
1951 realizza la celebre Struttura al 
neon per la IX Triennale di Milano, 
passando, pionieristicamente, dai 
lavori concepiti appositamente per 
trasmissioni televisive sperimentali 
(1952) e approdando ai celeberrimi 
Tagli nel 1958. Nel suo complesso e 
proficuo percorso ha esposto nelle 
più autorevoli sedi museali e istituzio-
nali internazionali, partecipando a 
numerose edizioni della Biennale di 
Venezia e di Documenta di Kassel.

Al cinema
SPACE CITY 

CINEMA EDEN

MORBIUS
Regia: Daniel Espinosa
Cast: Jared Leto e Adria Arjona
Morbius è un biochimico affetto da una rarissima malattia 
ematologica. Quando prova a inventare una cura per il 
suo disturbo, qualcosa nel suo esperimento va storto e il 
dottore si infetta con una forma di vampirismo, assumen-
do l'aspetto e le abilità soprannaturali di queste oscure 
creature. È così che il dottor Morbius, inizialmente incerto 
se lasciarsi morire o nutrirsi di sangue umano, si ritrova a 
dover imparare a controllare l'assetato mostro che vive 
dentro di lui...

CINEMA ARISTON

LEONORA ADDIO    
Regia: Paolo Taviani
Cast: Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti                                                                                
La rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il 
movimentato viaggio dell'urna da Roma ad Agrigento, fino 
alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla 
morte. E a chiudere il film l'ultimo racconto di Pirandello 
scritto venti giorni prima di morire: Il chiodo. Che cosa 
resta di Pirandello? Moltissimo. E Paolo Taviani traduce in 
maniera audace questo lascito eterno, attraverso un (dop-
pio) film che si alimenta di continue suggestioni, letterarie, 
storiche, cinematografiche, finendo per fondere – come sintetizza il regista stesso – 
“la verità della cronaca con un’altra verità, quella del film”. 
Domenica 24 e lunedì 25 aprile ore 20:30  - Martedì 26 aprile ore 21

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI 
SILENTE
Regia: David Yates
Cast: Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen
E’ il terzo capitolo dell'omonima saga prequel di Harry 
Potter, che vede Newt Scamander imbarcarsi in una 
nuova avventura per arrestare l'oscuro mago Gellert 
Grindelwald. Eravamo rimasti - nel precedente film - con 
Grindelwald che rivela la misteriosa identità di Credence, 
nato come Aurelius Silente e fratello quindi del futuro 
preside di Hogwarts. Una questione spinosa, quella legate 
a Credence, in quanto è noto che la madre di Albus è 
morta prima della nascita di Credence e che suo padre ai tempi era imprigionato 
ad Azkaban. Inoltre, nel capitolo precedente Albus, che non può attaccare in alcun 
modo Grindelwald a causa di un antico patto di sangue, si mette alla ricerca di un 
incantesimo in grado di spezzare il giuramento. Tanti quindi i nodi da sbrogliare nel 
nuovo film, ambientato questa volta a Rio de Janeiro durante gli Anni Trenta.

THE LOST CITY
Regia: Aaron Nee, Adam Nee
Cast: Sandra Bullock e Channing Tatum
Racconta la storia di un'autrice di romanzi rosa di succes-
so, Loretta Sage, donna molto schiva e abituata a vivere in 
solitudine. I racconti della Sage sono sempre ambientati in 
luoghi esotici e hanno come protagonista maschile Dash, 
classico eroe belloccio che ha il volto nella vita reale del 
modello Alan, il quale appare sulle copertine dei suoi libri. 
Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con 
il modello, ma non è al sicuro, perché viene rapita da Fair-
fax, un miliardario che crede che la scrittrice conosca il 

modo per giungere nella città perduta, che lei stessa descrive in un suo romanzo, 
e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso a 
dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca 
di salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi. È così 
che i due finiranno per vivere realmente un'avventura bizzarra proprio come quelle 
narrate dalla scrittrice nei suoi romanzi.

LA FIGLIA OSCURA
Regia: Maggie Gyllenhaal
Cast: Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard
Racconta la storia di Leda, una donna di mezza età divor-
ziata che lavora come professoressa di inglese e si occupa 
delle sue figlie. Quest'ultime, però, decidono di partire per 
il Canada, dove risiede il padre, e Leda si ritrova a trascor-
rere un periodo di completa solitudine. È così che decide 
di partire per una vacanza al mare da sola. Qui si imbatte 
in una famiglia molto chiassosa e si concentra soprattutto 
sulla madre e sulla figlia, che sembrano essere legate da un 
profondo rapporto, che turba molto Leda. 
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Appuntamenti
LA COMPAGNIA DELLE LUCCIOLE 
ORGANIZZA IL 24 APRILE, A PARTIRE DALLE 
ORE 14, L’INIZIATIVA KIND TO BE, UNA CALL 
RIVOLTA AI CITTADINI DI CARPI E ZONE 
LIMITROFE. CLICCA E GUARDA LE MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE

Una chiamata 
alle armi della 
gentilezza

Negli spazi della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi e dell’XNL - Piacenza 
Contemporanea, ha aperto al 
pubblico la mostra Klimt. 
L’uomo, l’artista, il suo mondo, 
il racconto di uno dei periodi 
più entusiasmanti della storia 
dell’arte del primo ‘900 visto 
attraverso la vita, il percorso 
creativo e le collaborazioni del 
padre della Secessione 
Viennese: Gustav Klimt.  Oltre 
160 opere, tra dipinti, sculture, 
grafica, manufatti d’arte 
decorativa provenienti da 20 
prestigiose raccolte, pubbli-
che e private.  La mostra, 
curata da Gabriella Belli ed 
Elena Pontiggia, con il 
coordinamento scientifico di 
Lucia Pini, direttrice della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi di Piacenza e la collabo-
razione di Valerio Terraroli e 
Alessandra Tiddia, vuole 
festeggiare il “ritorno a casa” 
del Ritratto di Signora 
(1916-17) di Klimt – dipinto 
sparito nel 1997 dalla Galleria 
Ricci Oddi poi ritrovato 
fortunosamente nel 2019. 
Il percorso espositivo muove 
dal clima del simbolismo eu-
ropeo, da cui Klimt prende le 
mosse con incisioni e disegni 
emblematici di Klinger, Re-
don, Munch, Ensor, Khnopff, 
la famosa Medusa di von 
Stuck e sculture di Minne e 
dello stesso Klinger per poi 
introdurre i visitatori nel mon-
do di Klimt, con le sue prime 
opere e i suoi primi compagni: 
i fratelli Georg ed Ernst, e 
l’amico Franz Matsch. 
Ci si addentra quindi nella 
vicenda del pittore attraverso 
la Secessione Viennese da 
lui fondata con altri 17 artisti 
nel 1897 in segno di protesta 
verso l’arte ufficiale. Il Ritratto 
di Josef Pembaur (1890), 
capolavoro di Klimt che ne 
preannuncia la “stagione d’o-
ro” introduce a opere quali la 
Signora con mantello e cappel-

"C'era una volta una fata, che fece i prati e gli alberi per gli innamorati".
Victor Hugo, libro I miserabili

La Compagnia delle Lucciole organizza il 24 aprile, a 
partire dalle ore 14, l’iniziativa Kind to be, una call rivolta ai 
cittadini di Carpi e zone limitrofe.
“Vorremmo incontrare ogni 15 minuti - spiegano gli organizza-
tori - chiunque voglia avere una conversazione aperta sul tema 
della gentilezza. Stiamo vivendo in tempi difficili, frenetici e 
spaventosi e La Compagnia delle Lucciole ha piacere di fermarsi 
un attimo insieme, respirare e rallentare e scambiarsi parole e 
momenti di dolcezza. Ognuno potrà aprirsi al dialogo nel modo 
che riterrà più giusto e confortevole”.
Insomma una vera e propria chiamata alle armi della gentilezza, 
15 minuti per stare insieme, rallentare e ascoltare. “Viviamo in 
tempi difficili - proseguono - dalle canzoni dai balconi e all’ab-
bracciarsi di nuovo per la prima volta sembrano essere passati 
secoli. Siamo ritornati presto, troppo presto grigi, spaventati, 
diffidenti. La paura e l’odio riempiono i nostri schermi, le nostre 
orecchie, il nostro scorrere del tempo. Non si sa dove prendere 
respiro se non nelle piccole, infinitesimali dolcezze verso di noi 
e verso gli altri. E non sembrano essercene mai abbastanza. 
Chiederemo alle persone che vogliono partecipare di incontrarci 
il 24 aprile per 15 minuti di conversazione aperta sul tema della 
gentilezza, verso gli altri e verso noi stessi. Un piccolo attimo in 
cui respirare insieme in questo mondo piuttosto spaventoso, 
claustrofobico e povero di empatia”. 
Chi volesse partecipare (non ci sono limiti di età e ci sarà un 
pensiero in dono per ogni partecipante) può prenotare l’orario 
contattando il numero 349 7938237 o scrivendo alla mail lacom-
pagniadellelucciole@outlook.it 

GLI SPAZI DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA RICCI ODDI E DELL’XNL - PIACENZA 
CONTEMPORANEA OSPITANO UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA AL MAESTRO DELLA
 SECESSIONE VIENNESE E AL SUO MONDO, CON OLTRE 160 OPERE, TRA DIPINTI, SCULTURE, 
GRAFICA, MANUFATTI D’ARTE DECORATIVA PROVENIENTI DAL BELVEDERE E DALLA KLIMT 
FOUNDATION DI VIENNA E DA MOLTE ALTRE PRESTIGIOSE COLLEZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Klimt. L’uomo, l’artista, 
il suo mondo

lo su sfondo rosso (1897-1898), 
Signora davanti al camino 
(1897-1898), Dopo la pioggia 
(1898), Le amiche I (Le sorelle) 
del 1907, il Ritratto di Amalie 
Zuckerkandl (1913-1914), il 
Ritratto di Signora in bianco 
(1917-1918). 
Un’intera sezione della mostra 
è dedicata al Ritratto di Signo-
ra della Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza e al racconto delle 
sue avventurose vicende. 
Il mondo delle Wiener 
Werkstätte, i laboratori d’arte 
decorativa fondati a Vienna 
da Josef Hoffmann e da Kolo 
Moser nel 1903 è documen-
tato attraverso arredi, argenti, 
vetri e ceramiche. Sono 
esposti inoltre i Manifesti 
della Secessione, tra cui quello 
di Klimt Teseo e il Minotauro 
(1898), che all’epoca fece 

scandalo (presente nelle due 
versioni, quella iniziale e quel-
la censurata) e riviste come 
Ver Sacrum. Una scelta di 
disegni e incisioni di Schiele e 
Kokoschka, tra cui la fiabesca 
serie dei Ragazzi sognanti 
(1908-1909), opera fondamen-
tale della stagione giovanile 
dell’autore, ricorda quindi la 
più giovane generazione di 
artisti austriaci che da Klimt 
prese le mosse. 
Il percorso è arricchito anche 
da un’importante sezione 
dedicata agli artisti italiani 
che si ispirarono a Klimt, con 
opere straordinarie come il 

Sogno del melograno (1912-
1913) di Felice Casorati, 
esposto nuovamente dopo 
più di trent’anni, la scultura in 
marmo e oro Carattere fiero e 
anima gentile (1912) di Adolfo 
Wildt e l’affascinate ciclo Le 
mille e una notte (1914) di 
Vittorio Zecchin. 
La mostra si chiude con la ri-
costruzione del monumentale 
Fregio di Beethoven (copia del 
2019 dell’originale del 1901) 
riservando così ai visitatori 
un’esperienza di grande 
suggestione. La mostra è 
prodotta e organizzata da 
Arthemisia. 
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TENNIS - LA SQUADRA LADIES DEL 
CLUB GIARDINO, COMPOSTA DA  
STEFANIA CAMURRI, 
DANIELA VERRINI E SANDRA  
COGLIANO, SI AGGIUDICA IL 
PASSAGGIO ALLA FASE REGIONALE 
A ELIMINAZIONE DIRETTA

Le Ladies del Club 
Giardino vincono a 
Santarcangelo

La squadra Ladies del Club Giardino di Carpi, 
composta da  Stefania Camurri, Daniela Verrini 
e Sandra  Cogliano si aggiudica il secondo posto 
nel girone regionale del Trofeo Ladies 40 Libero 
battendo nell’ultima giornata il C.t. Casalboni di 
Santarcangelo di Romagna col risultato di 3-0 
(Daniela Verrini e Stefania Camurri vincono i due 
singoli e anche il doppio). Ora le Ladies entrano nel 
tabellone regionale a eliminazione diretta: 
prossimo appuntamento, sabato 23 aprile, alle 
14,30, sui campi del Club Giardino contro il C.T. 
Borgo San Donnino di Fidenza.

BASKET AMATORI CSI

PASSAGGIO DIRETTO AI QUARTI DEI 
PLAYOFF PER LA CARPINE LOVERS

Carpine Lovers vince e conquista il primo 
posto in classifica nella seconda fase passando 
direttamente ai quarti dei playoff. Partono bene i 
ragazzi di coach Lugli con Alessio “Bigusto” 
Giovanardi che segna sotto le plance e porta 
avanti i carpigiani. Nella seconda frazione reazione 
di Sasso Basket con Mezzetti che segna 17 punti 
nel quarto, in totale trance agonistica riportando 
la partita in totale equilibrio. Dopo la pausa 
reazione dei Lovers con Verrini e Ariani che 
riescono a tornare a segnare, ma Sasso non molla 
e rimane attaccata alla gara sul -3. Nell’ultima 
frazione “finisce la benzina” per i padroni di casa, 
mentre i carpigiani mettono la quinta prima con 
Giovanardi e poi con “Ciccio” Veroni che segna tre 
triple consecutive in tre azioni dando la mazzata 
decisiva per chiudere la gara. Ora ci sono due 
settimane di pausa per i Lovers che si sogno 
guadagnati il passaggio diretto ai quarti dei playoff 
aspettando di conoscere la propria avversaria.

Un solo mese, per 
chiudere la sua prima 
stagione al timone 
dell’Athletic Carpi, ma 
già lo sguardo volto al 
futuro. Claudio Lazzaret-
ti, il “Presidente tifoso” - 
che già a partire dalla sua 
prima stagione di guida 
ha saputo catalizzare 
l’affetto del popolo 
biancorosso - non ha la 
minima intenzione di 
lasciarsi rallentare dalle 
difficoltà tecniche e 
logistiche di questi primi 
mesi, bensì medita un 
deciso rilancio per 
rendere la sua creatura 
sempre più “protagonista”. 
IL PIANO PER RAFFOR-
ZARE LA SQUADRA - Il 
mercato fungerà un ruolo 
strategico fondamentale. 
Lazzaretti vuole che il suo 
Carpi possa competere 
ai vertici della categoria 
senza ulteriori distrazioni 
o passi falsi. Per questa 
ragione, assieme al suo 
staff, pensa a un raffor-
zamento massiccio della 
squadra per mettere a 
disposizione del tecnico 
Massimo Bagatti una 
rosa da vertice. Il meglio 
che il territorio possa 
offrire – per poter contare 
su un forte senso di ap-
partenenza e di respon-
sabilità – con la doverosa 
aggiunta di talento, 
specialmente nella casella 
dei quattro slot obbliga-
tori riservati agli “under”. 
Le grandi manovre sono 
ufficialmente iniziate, 

SERIE A BERETTA  - Dopo 
l’ultimo weekend di sosta 
- dedicato al doppio impe-
gno della Nazionale mag-
giore contro la Svizzera 
nei test match di Merano 
e in osservanza delle festi-
vità pasquali - il massimo 
campionato maschile ini-
zia la propria volata verso 
il termine della stagione 
2021-22. Tutto deciso, o 
quasi, per quanto riguarda 
i Play off con Fasano, Con-
versano, Sassari e Brixen 
ormai imprendibili per le 
inseguitrici (Pressano su 
tutte). Per loro, a partire 
dal 14 maggio, sarà volata 
Scudetto con una Raimond 
Sassari in crescita che pare 
aver tutte le intenzioni di 
bissare il successo di Sal-
somaggiore in Coppa Italia, 
spezzando un predominio 

UN SOLO MESE PER CHIUDERE LA SUA PRIMA STAGIONE AL TIMONE DELL’ATHLETIC CARPI MA GIÀ 
LO SGUARDO VOLTO AL FUTURO. CLAUDIO LAZZARETTI, IL “PRESIDENTE TIFOSO”, NON HA LA 
MINIMA INTENZIONE DI LASCIARSI RALLENTARE DALLE DIFFICOLTÀ TECNICHE E LOGISTICHE DI 
QUESTI PRIMI MESI, BENSÌ MEDITA UN DECISO RILANCIO 

Il presidente Lazzaretti rilancia

con un mese ancora di 
tempo per i giocatori 
presenti nell’attuale rosa 
per dimostrare di poter 
valere la riconferma. Ai 
saluti Antonio Di Emma, 
Leonardo Mastrippolito, 
Gabriele Germinio e Lu-
cas Bossio: a tutti e quat-
tro, che non rientrano nei 
piani dello staff tecnico in 
sella, è stata proposta una 
risoluzione anticipata del 
contratto che scadrebbe il 
prossimo 30 giugno. 
LO STADIO - Nessuna 
novità sul fronte “con-
venzione” dello Stadio 
Cabassi. Con la stagione 
ormai agli sgoccioli, 
appare complesso che 
possa esser attivata la 
famigerata Convenzione 
Ponte che avrebbe dovuto 
– almeno stando alle 
parole dell’Amministrazio-
ne – contraddistinguere 

il primo atto dell’era 
Lazzaretti. Nonostante ciò 
le parti continuano a lavo-
rare in maniera sinergica 
per riuscire a trovare un 
accordo pluriennale che 
possa garantire quanto-
meno una ripartenza cer-
ta e programmata della 
prossima stagione (2022-
23). Un passo necessario 
per scongiurare nuove 
difficoltà e rallentamenti, 
causati dalla mancanza di 
di una sede “fissa” all’in-
terno della quale edificare 
il nuovo corso tecnico e 
sportivo. 
UN RIFERIMENTO PER 
IL TERRITORIO - Passo 
imprescindibile è la 
creazione di un settore 
giovanile e di una filiera in 
grado di creare i calcia-
tori del domani. Contatti 
aperti e avviati sia con la 
Virtus Cibeno che con il 

Carpi United – con il qua-
le esiste già una sinergia 
che vede i giovani ragazzi 
della società con sede 
a San Marino di Carpi 
vestire i panni di raccat-
tapalle nelle gare interne 
dell’Athletic. Nel piano del 
numero uno biancorosso 
vi è la sincera volontà di 
mettere a disposizione 
tutti gli strumenti neces-
sari per evitare qualsiasi 
dispersione di energie 
del territorio ed anzi 
lavorare in maniera giunta 
per creare il servizio più 
completo ed apprezzabile 
possibile da famiglie e 
ragazzi, creando con-
testualmente centri di 
formazione di alta qua-
lità che diano continuità 
all’ottimo lavoro fatto da 
mister Gianni Pellacani 
e dalla sua selezione 
Juniores. Ultima, ma non 

ultimo obiettivo in ordine 
di importanza, vi è la vo-
lontà di ricreare un senso 
di comune appartenenza 
che parta dalle nuove 
generazioni. Calciatori e 
tifosi del domani: i lavori 
in casa Carpi proseguono 
più celeri che mai. 
IL RUSH FINALE DI 
QUESTA STAGIONE 
- Mentre si pianifica il 
futuro, occorre massi-
mizzare il presente. La 
stagione del Carpi non 
è finita: dopo i soli due 
punti racimolati nei tre 
ultimi scontri diretti Play 
off, i biancorossi dovran-
no realizzare una piccola 
impresa per qualificarsi 
alla post season. Attual-
mente la quinta posizione 
dista un solo punticino e 
anche la Correggese pare 
aver decisamente alzato 
il piede dall’acceleratore: 
a preoccupare tuttavia è 
la calata mentalità di una 
squadra che ora fatica 
maledettamente a trovare 
la via della rete e non è 
nemmeno aiutata da nu-
merose sviste arbitrali che 
hanno privato l’Athletic 
di due rigori, entrambi in 
finali concitati, nelle sfide 
interne contro Aglianese 
e Correggese. Ravenna, 
Rimini, Ghiviborgo, 
Lentigione e Seravezza: 
coefficiente di difficoltà 
elevato per un Carpi che 
dovrà mettere in campo 
ogni singola energia 
residua. 

Enrico Bonzanini

PALLAMANO

Stagione agli sgoccioli per Carpi e Carpine: il punto
assoluto pugliese nella 
stagione regolare. Diverso 
il discorso salvezza: Sicure 
di dover passare per i Play 
out le emiliane Carpi e Ru-
biera, assieme ai siciliani 
dell’Albatro Siracusa, da 
inizio stagione sul fondo 
della classifica con una sola 
vittoria maturata in tutto il 
campionato. Bagarre fra 
Trieste e Eppan per evitare 
la scomoda tagliola con gli 
alabardati che partiranno in 
queste ultime tre giornate 
con ben quattro punti di 
vantaggio sugli altoatesini 
e la possibilità – in caso 
di vittoria con Carpi (Sa-
bato 23/4) - di chiudere 
definitivamente la pratica 
salvezza diretta. E Carpi? 
I bianconeri di coach Da-
vide Serafini approfitte-
ranno delle ultime tre gare 

di campionato (in casa con 
Trieste, a Trento contro il 
Pressano e nuovamente 
al Pala Vallauri contro Sira-
cusa) per terminare il lungo 
rodaggio e giocarsi tutta 
una stagione in un infuo-
cata post season. L’innesto 
di Niko Kasa ha conferito 
pericolosità perimetrale ad 

una selezione che ha fatto 
della compattezza difensiva 
uno dei suoi punti di forza. 
La formula agevola l’impre-
sa carpigiana: ne retrocede 
solamente una in Serie A2. 
Questo significa che a Carpi 
potrebbe bastare, qualora 
fosse confermata la terzul-
tima posizione dall’attacco 

di una Rubiera in crescita, 
una sola vittoria per festeg-
giare la permanenza nella 
massima serie. 
SERIE B - Un finale di sta-
gione contraddistinto dal 
netto calo prestazionale 
della Carpine e da una bella 
rimonta della seconda squa-
dra della Pallamano Carpi. 
In un girone dominato da 
Nonantola (1^ con 34 punti 
e l’invidiabile percorso net-
to di 17 vittorie e nessuna 
sconfitta), le due selezioni 
cittadine hanno assunto il 
ruolo di mine vaganti del 
Girone Regionale. Quattro 
turni al termine del campio-
nato e un derby – il prossi-
mo 1 Maggio al Pala Vallauri 
- che potrebbe rilanciare per 
entrambe le velleità in ottica 
terzo posto. 

Enrico Bonzanini
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Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

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

• Edizione di Carpi •

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

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

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

Patria sul podio
Weekend molto positivo per la Sezione Ginnastica 

artistica della S.G. La Patria che ha organizzato nella 
giornata di domenica 10 aprile la gara regionale Silver di 
Ginnastica Artistica Maschile. Oltre cento ragazzi dagli 8 ai 
16 anni si sono radunati presso la sede della società per le 
gare, divisi in 5 livelli di competizione. Anche gli atleti della 
Patria hanno partecipato, ottenendo ottimi risultati: per la 
categoria LA nella fascia A1 Noah Bonacini ha ottenuto un 
ottimo secondo posto; nella categoria LB fascia A1 Samuele 
Pivetti si piazza sul secondo gradino del podio, seguito da 
Filippo De Maio che chiude in terza posizione, seguito al 
quarto posto da Luca Rovatti. Ottavo posto invece per 
Emanuele Campioni (fascia A2), che è riuscito a ottenere una 
buona prestazione nonostante fosse reduce da un periodo 
di prolungata assenza dagli allenamenti. Per la categoria LD 
un ottimo primo piazzamento per Alessio Zocca che stacca 
di molti punti il secondo qualificato. Infine nella categoria LE 
un ottimo secondo piazzamento per Gabriele Rizzi.  Ma la 
giornata non è finita qui, perché le atlete della sezione 
femminile erano impegnate nella gara Silver LB a Ravenna: 
ottima prestazione di Alice Valli che termina la gara in 
quarta posizione. Bene anche le altre atlete coinvolte nella 
competizione: Eva Malavasi, Emma Carreri e Aurora Righi 
hanno portato a termine le loro routine con carattere. 

Domenica 10 aprile si 
è svolta a Montefiorino la 
Gara regionale CSI di 
Ginnastica Ritmica. Ottimi i 
risultati conseguiti dalle 
ginnaste della SG La 
Patria. Nella Categoria 
Ragazze Medium Palla, 
Sabrina Bianchi si è 

DOMENICA 10 APRILE SI È SVOLTA A MONTEFIORINO LA GARA 
REGIONALE CSI DI GINNASTICA RITMICA

Ottimi risultati per le ginnaste 
della Ritmica di casa nostra

classificata al 1° posto, 
secondo piazzamento 
invece per Nicole Razzini. 
Nella Categoria Junior 
Medium Nastro, Marika Di 
Vaio ha conquistato il 
secondo gradino del 
podio. Nella Categoria 
Senior Medium Nastro e 

Assoluto primo posto per 
Francesca Forlani che si 
aggiudica anche un 
secondo posto nella 
Categoria Senior Medium 
Palla.
Grazie ai questi risultati le 
ginnaste si sono classifica-
te per i Nazionali!
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LAVORO

Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

DOMANDE
164 PART TIME 

---------------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro al 
mattino o comunque entro le 
ore 15.30 dal lunedì al venerdì. 
Esperienza come impiegata in 
assicurazioni. 348-6426038
---------------------------------------------

168 VARI
---------------------------------------------
50ENNE italiana cerca lavoro nel 
settore pulizie di ogni genere, pres-
so appartamenti, scale, alberghi, a 
Modena. 347-4610798
---------------------------------------------
CERCO lavoro come muratore, im-
bianchino, piastrellista, idraulico, 
elettricista. 389-1004301
---------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà. 
347-5872070
---------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
---------------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza 
off re servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 
---------------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addetta 
mensa, cameriera ai piani, pulizie 
o badante. A Modena, purché serio. 
349-1767322
---------------------------------------------
SIGNORA domenicana seria e refe-
renziata cerca lavoro: stiro, cucito, 
baby sitter, dama di compagnia, 
pulizie. 375-6981776
---------------------------------------------
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, di-
sponibile anche come badante. Tel. 
tra le 20 e le 21. 347-7513015
---------------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualità. 347-5872070
---------------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

---------------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come 
aiuto nei lavori domestici e come 
baby sitter. 320-3013520
---------------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti. 
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911
---------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-010408
---------------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto ed 
alloggio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
---------------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi , casse acustiche, 
amplifi catori e oggetti vari. 347-
5414453
---------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquori 
cose vecchie. Libri e album auto 
moto bici calcio. 333-7930888 
---------------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
---------------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni priva-
te di nuoto a Modena. 347-7838565

IMMOBILI

MERCATINO

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

----------------------------------------

A CASINALBO proponiamo app.
to posto al 1° p, composto da: 

ampio ingr, cucina, sala, ter-
razzo di mq. 80, disimp. notte, 
2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di 
garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. 
completamente, bagno con va-
sca idro, infi ssi e porte recenti. 
RM21. € 290.000. Domus Gest 
327-4749087
----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto 
da ingr, cucina, 2 ampie came-
re, servizio, ripostiglio, balcone, 
soffi  tta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. € 125.000. 
Domus Gest 327-4749087
----------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ PO-
LICLINICO nei pressi dell’uni-
versità di ingegneria, proponia-
mo app.to di ca. mq. 80, posto al 
3° p. s/asc, composto da ingr. su 
sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. 
RM 25. € 160.000. Domus Gest 
327-4749087 
----------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone cer-
ca trilocale solo a Modena città, 
possibilmente non arredato. 
Posseggono contratti di lavoro a 
tempo indeterminato. Referen-
ziati. No agenzie. € 600 – € 700 al 
max. 370-3796604
----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone e 
gatto cerca app.to con almeno 
n. 2 camere da letto sito pos-
sibilmente a Modena e dint. 
No zona Sacca. Max € 600. 348-
6426038

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

----------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipo-
li - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affi  tto appartamenti 
per periodo estivo, anche set-
timanalmente. 360-996251

ore serali. 059-363436
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412
-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuo-
va, marca Btwin, color azzurro. € 
30. 339-6724317
-----------------------------------------
PER DONNA tipo Holland, con 
cestino ant. e portapacchi post, 
freni a tamburo. € 50. 338-
3474364
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-----------------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, giu-
giaro fapa base combi. € 50. 340-
5323876
-----------------------------------------
RICAMBI ed accessori vari per 
auto storica F500L del 1972. 339-
6027239 
-----------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 
125-80 r15, mm. 95. € 40. 340-
5323876
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
-----------------------------------------

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

OFFERTE 
-----------------------------------------

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-----------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. 
cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 340-
5197993
-----------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114
-----------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, 
anni 50, perfettamente funzio-
nante, Avia Ring. n. 4639 e imi-
tazione Omega seamaster. € 100. 
333-6455943
-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412
-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
-----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------------
PANASONIC dvd-rv 22 cd e sony 
cd-dvd fm mw lw cassette stereo, 
impianto stereo. 339-6027239
-----------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in 
legno massiccio, completamen-
te richiudibile. € 130 tratt. 338-
8359565
-----------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032
-----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo 
di tutti gli accessori, n. 6 pro-
grammi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. 
€ 350 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------

N. 1 STUFA come nuova a mobi-
le a gas e n. 1 stufa elettrica con 
tre regolazioni. Prezzi da concor-
dare. 331-7551569
-----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o en-
trambe ad € 25. 340-5197993 
-----------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio co-
lor verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794
-----------------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

-----------------------------------------
TV color al plasma, marca Pa-
nasonic, 37 pollici, colori molto 
belli, con base ruotante, solo la 
base costava € 80. Prezzo richie-
sto € 100. Tel. ore serali solo se 
interessati. 059-363436
-----------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA
-----------------------------------------
PROIETTORE diapositive P11 
bipasso, 5x5 e 4,5x6 Rollei. € 100. 
327-2274746
-----------------------------------------

239 GIOCATTOLI 
-----------------------------------------
PARECCHI giocattoli: macchini-
ne, lego, dinosauri, tavolino con 
sedia, ecc. Prezzo da concordare. 
340-5954075
---------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 

-----------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-
cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-9533114 
-----------------------------------------
FUMETTI Topolino, dal 1973 in 
poi, vendo. 338-3474364
-----------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminaire 
placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in 
Germany, anni 60. € 200. 333-
6455943
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quella 
per tappi a corona, cedo. Prezzo 
convenevole da concordare. 059-
441315
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolan-
ti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
-----------------------------------------
IDROPULITRICE ITM, 130 bar, 
acqua fredda e calda. 339-
6027239
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 

per taverna. € 30. 059-357175
-----------------------------------------
MULETTO elettronico, ql. 15, 
alzata mt. 4.5 con translatore e 
caricabatteria. Aff arissimo! Ispe-
zionabile a Montale Rangone 
(MO). 338-8754525
-----------------------------------------
OROLOGIO Casio G Shock 
gms5600 1er, nero, acciaio, nuo-
vo, con scatola e libretto. 347-
0874600
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, piegatu-
bi, pinzatrice, martelli pneuma-
tici Hilti. 340-2517990 
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica vendesi 
a metà prezzo: tubi fusio aqua-
therm, tibi multistrato, tubo 
rame, rotoli fi li per impianti 
elettrici e molto altro materiale.
340-2517990
-----------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in 
ferro, artigianale, molto pesan-
te, diam. mt. 1.50 Da tinteggiare.
340-5197993
-----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. 
€ 90 tratt. 329-9226794
-----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------
TELEFONO Samsung E 1110, usa-
to pochissimo, ancora nella sca-
tola. € 40 tratt. 329-9226794

-----------------------------------------
243 ARREDAMENTO 

-----------------------------------------
ARREDI studio legale vende per 
cessata attività. 339-5478689
-----------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e 
posate. Prezzo da trattare. 331-
7551569
----------------------------------------
MATERASSO matr. in me-
moryfoam pacifi co Tao Luxor e 
rete a doghe in metallo e legno. 
Mis. cm. 160 x 190. € 150. San Ce-
sario S.P. 338-3878858
----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per necessità però non 
abbiamo avuto bisogno. Mai usato.
333-8621907
---------------------------------------------
SCURI vecchi, di castagno, per fi ne-
stre, fatti a tagliere ed antiche por-
te, da interno, di vecchia casa. Ven-
do a prezzo modico. 329-5938557
----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-

ne. 339-6196085
----------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 
mt. 2.50, largo cm. 80, massiccio 
pino rosso. Prezzo da tratt. 331-
7551569
----------------------------------------
VETRINA anni 40, elegante, di 
fi ne fattura, in ottimo stato, ven-
do per motivi di spazio a prezzo 
interessante. 329-5938557
----------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
----------------------------------------
N. 5 COMODINE d’epoca, in 
noce, da restaurare, vendo in 
blocco. € 120. 328-3271381
----------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-----------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, li-
quori vecchi, libri banca, au-
to-moto, annuari, foto piloti 
ferrari periodo anni 50-80. 
333-7930888
-----------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni 
non emessi, marche da bollo, 
cambiali, banconote, materia-
le cartaceo in generale, cerco. 
335-5222160
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
-----------------------------------------
CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
-----------------------------------------
COMPRO cartoline, francobol-
li, fi gurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
-----------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino al 
1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010
-----------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
-----------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pitto-
ri modenesi. 339-6196085 0536-
948412
-----------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi  collezionista 
acquista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.
com 393-5176156 
-----------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
--------------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
--------------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musicas-
sette compro, tutti i generi. 333-
3760081
--------------------------------------------
DISCHI in vinile pop rock, com-
pro anche intere collezioni solo 
se ben tenuti. Pagamento imme-
diato in contanti. 335-8374969
---------------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

---------------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplifi catori, casse acustiche, gi-
radischi e radio antiche. Anche og-
getti vari inutilizzati. 347-5414453
----------------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
----------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 

VEICOLI

OFFERTE
FIAT

-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. 1.500E trattabili. Tel prefe-
ribilmente dopo 20-20,30. 059-
792486
-----------------------------------------

VARIE
-----------------------------------------
AIXAM 721, anno 2009. € 2500. 
Si guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 
-----------------------------------------
CHATENET BAROODER, anno 
2004, km. 52160. Si guida dai 14 
anni. 059-331482 347-3903243 
Autoliver
-----------------------------------------
CHATENET CH26, anno 2011. Si 
guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 
-----------------------------------------
GRECAV EXE XL, anno 2003, 
km. 10000. € 3800. Si guida dai 
14 anni. 059-331482 347-3903243 
Autoliver 
-----------------------------------------
LIGIER NOVA, anno 2002, km. 
57586. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 
-----------------------------------------

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
BICI da uomo Atala, anni 50, 
completamente originale e mar-
ciante, in buono stato, vendo 
prezzo modico. 328-3271381 
-----------------------------------------
MTB Bianchi, mod. Spillo 10, 24 
rapporti, colore nero, cerchi neri, 
ammortizzatore ant. regolabi-
le, usata pochissimo, adatta per 
persone fi no a cm. 175 di h. Ri-
chiesti € 195. No perditempo. Tel. 

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

W W W . I D E A L T E T T O M O D E N A . I T

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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coloniali, elmi di cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945, collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. 337-502010

MATRIMONIALI

TEMPO LIBERO

300 MATRIMONIALI 
-----------------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
bella donna di origini asiatiche, 
in Italia da molti anni, diplo-
mata, nubile, 42enne, economi-
camente indipendente, senza 
fi gli. Sono snella, alta 1.62, lun-
ghi capelli color mogano, occhi 
scuri. Non cerco necessaria-
mente il matrimonio, ma una 
relazione profonda e sincera 
con un uomo di età adeguata. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Lo ammet-
to, la mia timidezza a volte mi 
crea qualche problema negli 
approcci con le persone dell’al-
tro sesso, ma a questo piccolo 
inconveniente ho deciso di por-

re rimedio affi  dandomi a un’a-
genzia seria che selezioni per 
me incontri mirati. Ho 33 anni, 
celibe, dicono attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei cono-
scere una ragazza carina, dolce, 
affi  dabile e con valori. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Anche se 
sono una donna piacente, fi si-
camente non ho grandi pretese 
in merito all’uomo che desi-
dero al mio fi anco, quello che 
per me riveste un’importanza 
capitale sono qualità personali 
come dolcezza, serietà, onestà 
d’animo. Ho 46 anni, bionda, oc-
chi verdi, e… lo ammetto molto 
bisognosa d’aff etto. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Elegante, 
curata, raffi  nata 49enne propo-
ne in questi termini l’identikit 
del suo uomo ideale: interessan-
te, attivo, educato, colto, buona 
posizione professionale, giova-
nile, alto almeno 1.75, snello… 
chiede troppo? Beh… ad accon-
tentarsi si fa sempre in tempo. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Viaggi, ci-
nema, lettura, ballo, amicizie, 
lavoro, sono senz’altro attività 
piacevoli e interessanti che pos-
sono arricchire la vita, ma tutto 
ha un altro sapore se condiviso 
con la persona giusta. Così la 
pensa questa attraente 47enne 
dall’aspetto sbarazzino, laurea-
ta, curata, indipendente e gio-
vanile. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto 
per incontrarsi! Non ho pensato 
ad organizzarmi le ferie perché 
sinceramente andarci da sin-
gle non mi entusiasma. Sono 
una donna 38enne, libera, cre-
do più che gradevole, cerco un 
compagno autentico per vivere 

insieme, ascoltarci e perché no… 
andarci insieme in ferie l’anno 
prossimo. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, ometteremo l’età, di-
remo che è aff ascinante, molto 
gradevole, colta, posizionata. 
L’uomo che desidera incontrare 
è simpatico, deciso a relazione 
seria e duratura, max 55 anni 
purché ben portati, libero da 
vincoli matrimoniali. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, ce-
libe, ha un gradevole aspetto, 
una posizione sicura ed econo-
micamente appagante, stanco 
delle solite serate con gli amici 
e delle domeniche allo stadio 
o a commentare le partite al 
bar, desidera conoscere ragazza 
semplice, graziosa, intenzionata 
a costruire solido legame per ev. 
matrimonio. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Due buoni 
motivi per rivolgersi ad un’a-
genzia matrimoniale? La si-
curezza di incontrare persone 
libere, intenzionate a costruire 
un rapporto serio ed evitare 
incontri con persone che han-
no solo voglia di giocare. Perché 
scegliere di rivolgersi a Meeting 
Center? Perché 15 anni di espe-
rienza, 4 agenzie a disposizione, 
personale qualifi cato, numerose 
coppie felici attestano la validi-
tà del nostro lavoro. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Laureata, 45 
anni, insegnante, molto grazio-
sa, bionda, bel fi sico snello, ama 
la musica, la danza, il cinema il 
teatro, viaggiare, al di la della 
scuola e del solito giro non ha 
molte possibilità d’incontro e 
così si è regalata quest’occasio-
ne, forse la migliore, per incon-
trare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto. Tel. 348-

4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Imprendi-
tore, 53enne, divorziato, bella 
persona, aff ascinante, raffi  nato, 
ricco di interessi culturali, mai 
annoiato, ma desideroso di dare 
una svolta sentimentale alla 
sua vita, cerca signora gradevo-
le, dolce, affi  dabile, con la quale 
iniziare una solida relazione. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER 40enne, di-
vorziata, alta, snella, insomma 
una gran bella donna, simpa-
tica, sensibile, dolce, economi-
camente e professionalmente 
indipendente, vorrebbe in-
contrare un uomo divertente, 
carino, serio e motivato a buo-
na frequentazione. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER 41 anni, ra-
gioniere, celibe, sportivo e ricco 
di interessi, bella presenza e 
sicura moralità, conoscerebbe 
ragazza 34 – 38 anni, nubile, se-
ria, di buoni sentimenti e sani 
principi per costruire un solido 
rapporto fi nalizzato al matri-
monio. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Il dinami-
smo fa parte del suo DNA, è 
simpatico, allegro, circondato 
da buoni amici che lo aiutano a 
non sentire il peso della solitudi-
ne, ma il piacere di avere accan-
to una giusta compagna, è tutta 
un ‘altra cosa! Vedovo, 47enne, ti 
sta cercando. Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER 42 anni, 
divorziata, è bella, solare, sim-
patica, intraprendente, ha un 
buon lavoro, una serena vita di 
relazione, ma sente il bisogno di 
avere accanto un compagno. Ti 
vorrebbe colto, piacevole, giova-
nile, leale, onestissimo. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------

MEETING CENTER Segni par-
ticolari: molto comunicativa, 
risata contagiosa, sguardo in-
telligente. Un bel fi sico, com-
pleta il tutto. 39 anni, separata, 
indipendente, le piace ridere, 
scherzare, viaggiare, vorrebbe 
incontrare un uomo aff asci-
nante, sportivo, che le somigli 
un po’. Ci sarà? Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETTING CENTER 38 anni, 
celibe, titolare di una piccola 
ma avviata azienda, simpatico, 
disponibile, carino, vorrebbe in-
contrare una ragazza concreta, 
leale, aff ettuosa, con la stessa 
voglia di vivere tutte le emo-
zioni di una vita di coppia. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, 
libera, colta, attraente, sponta-
nea e dolcissima, vorrebbe in-
contrare un uomo meraviglioso, 
ricco di valori, di interessi, che 
non abbia paura di innamorar-
si ancora. Se desideri incontrar-
la, prova a chiamare…non è poi 
così diffi  cile aprire la porta del 
cuore! Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Speciali 
previsioni meteorologiche! Nel 
mio passato sentimentale: cie-
lo nuvoloso! Nel mio presente: 
cielo variabile! Nel mio futuro: 
cielo terso e costellato di stel-
le, ma solo se tu sarai al mio 
fi anco! Ho 34 anni, sono celibe, 
diplomato, sportivo, alto 1.85, 
motivato a seria relazione, ti 
cerco carina e sincera. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Femminili-
tà, dolcezza, gioia di vivere e di 
comunicare, sono le caratteri-
stiche principali che ricerco in 
una donna. Ho 41 anni, sono 
separato, senza fi gli, ho una 
buona posizione e un gradevole 
aspetto, vorrei profondamente 
amare una persona così… Dai, 

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE
------------------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio a 
5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-
5323876
------------------------------------------

DOMANDE
293 ATTREZZATURE SPORTIVE

CYCLETTE 
------------------------------------------
CYCLETTE Weslo pursuit ma-
gnitex drive. Vorrei acquistare il 
rilevatore cardiaco, conta km., 
vel. ecc. perché non più fun-
zionante. Telefono o sms. 327-
2274746

conosciamoci! Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 
49 anni, autonoma, cordiale, 
sincera, ottimista, desiderosa 
di riprendere un cammino di 
coppia nonostante le esperienze 
negative, incontrerebbe signore 
curato, sensibile, onesto, max 
60 anni, per seria relazione. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER E’ un libero 
professionista di bella presenza, 
celibe, 38 anni, colto, laureato, 
benestante, alla ricerca di una 
ragazza graziosa, fi ne, buona 
cultura, carattere allegro, ma-
tura e responsabile, che voglia, 
realmente, costruire una rela-
zione di coppia. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER 33 anni, nu-
bile, è una ragazza autonoma e 
dinamica, alla quale non man-
ca l’iniziativa, di buona cultura, 
conoscerebbe uomo aff asci-
nante, determinato, dal tem-
peramento solare, con il quale 
instaurare un legame impor-
tante. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Perché con-
tinuare a rimanere soli? Perché 
frenare il desiderio di rifarsi 
una vita sentimentale? Io ho 
43 anni, sono separato, di bella 
presenza, ho un buon lavoro e 
non ho problemi economici, ti 
cerco graziosa, dolce e sponta-
nea. Proviamo insieme a risol-
levare le nostre vite? Vuoi? Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Uffi  cio, pa-
lestra, casa, qualche uscita con 
le amiche…sì, dopotutto la mia 
vita non è male, ma se incon-
trassi una persona in grado di 
farmi perdere la testa…Ho 35 
anni, sono nubile, carina, in-
dipendente e ho voglia di in-
namorami! Che dici? Siamo in 
sintonia? Tel. 348-4141241

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA
Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

trovare la persona giusta... 
non perdere più tempo!

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

56 anni, bellissima signora, 
operaia. Divorziata ormai da molti 
anni è qui per rifarsi una vita 
affettiva. Cerca compagno max 
65enne, con serietà.

Tel. 348.41.41.2.41

Occhi azzurrissimi, bionda 
ricciola, vive sola non ha figli. Ha 
tanti interessi, amicizie ma stringi ... 
stringi, le manca la parte più 
importante della vita. Cerca un 
uomo gradevole, brillante con il 
quale poter dire si! Se ci sei 
contattaci!          Tel. 348.41.41.2.41

45 anni, insegnante, molto grazio-
sa, bionda, bel fisico snello, ama la 
musica, la danza, il cinema il teatro, 
viaggiare, oltre la scuola e il solito 
giro non ha molte possibilità 
d�incontro e così si è regalata 
quest’occasione, forse la migliore, 
per incontrare l’uomo che sta 
cercando: serio, sincero e colto.

Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore 53 enne, divorziato, 
bella persona, affascinante, raffina-
to, ricco di interessi culturali, mai 
annoiato, ma desideroso di dare 

una svolta sentimentale alla sua 
vita, cerca signora gradevole, dolce, 
affidabile, con la quale iniziare una 
solida relazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

40 enne, divorziata, alta, longilin-
ea, insomma una gran bella donna, 
simpatica, sensibile, dolce, 
economicamente e professional-
mente indipendente, vorrebbe 
incontrare un uomo divertente, 
carino, serio e motivato a buona 
frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

41 anni, ragioniere, celibe, 
sportivo e ricco di interessi, bella 
presenza e massima moralità, 
conoscerebbe 30-40enne nubile, 
seria, di buoni sentimenti e sani 
principi per costruire un solido 
rapporto finalizzato al matrimonio.

Tel. 348.41.41.2.41

41 enne, separata senza figli, 
economicamente agiata, fisico 
perfetto, viso interessante, buon 
carattere, conoscerebbe compagno 
max 45 enne, piacevole, giovanile, 
amante della vita, ma senza 

eccessi per affettuosa e seria amiciz-
ia.                          Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, celibe, carino, simpatico, 
sensibile, riservato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, 
conoscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del 
dialogo e della sincerità per 
importante amicizia. 

Tel. 348.41.41.2.41

64 enne, vedova, ha sempre lavora-
to ma ora è in pensione, ha un 
gradevole aspetto, carattere allegro, 
ama viaggiare, la buona conversazi-
one, i sani interessi. Vorrebbe 
conoscere un signore giovanile, non 
pantofolaio, di media cultura, per 
affettuosa e seria amicizia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore di 61 anni, davvero 
ben portati, è una persona semplice e 
alla mano, ama la musica, il teatro, 
l’arte e adora viaggiare ma vorrebbe 
farlo con una compagna. Se sei 
libera, giovanile e dinamica potresti 
essere la donna che sta cercando.

Tel. 348.41.41.2.41

46enne divorziato, tranquillo, 
carattere semplice e buono, genero-
so, cerca una compagna con 
caratteristiche simili di semplicità e 
adattabilità. Conoscersi potrebbe 
essere un modo efficace per 
instaurare una bella amicizia, poi 
chissà, i progetti potrebbero essere 
tanti. Proviamo?   

Tel. 348.41.41.2.41

55enne gioiosa e solare, bellissima 
presenza, colta, commerciante, 
raffinata ma sostanzialmente 
semplice, aperta e comunicativa, è 
un po’ esigente nella scelta di un 
compagno ma è comprensibile! Ti 
cerca interessante, colto, posizion-
ato, carismatico. Conoscerla sarà 
una piacevole sorpresa! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono separato, longilineo, 42enne, 
alto, moro, rappresentante, occhi 
scuri, ottima presenza, affidabile. 
Desidero una donna che sappia 
riconoscere le proprie debolezze, 
affettuosa, anche con figli per una 
relazione stabile finalizzata alla 
convivenza/matrimonio. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo!
CONTATTACI!

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
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Musiche migranti

Martedì 12 aprile ore 20.30

JORDI SAVALL
Oriente-Occidente: dialogo delle Anime
Jordi Savall rebab, ribeca e viola da gamba soprano
Hakan Güngör kanun
Dimitri Psonis santur, oud, chitarra moresca e percussioni

Con il supporto di Departament de Cultura della Generalitat de Catalunya 
e l’Institut Ramon Llull

Martedì 10 maggio ore 20.30

DANILO ROSSI  
The New Gipsy Project
Danilo Rossi viola
Albert Florian Mihai 
Marian Serban cymbalom
Nicolae Petre contrabbasso

PRIMA ASSOLUTA 

Domenica 15 maggio ore 20.30

SONITUS
Mira Calix music
Ali Beidoun visuals
NicoNote voice
Alice Norma Lombardi voice
Giuseppe Cordaro sound design e concept
Con la partecipazione dei sound designer allievi della residenza artistica

Centro Musica di Modena in collaborazione con Associazione Culturale Rizosfera
Progetto per Modena City of Media Arts 

PRIMA ASSOLUTA 

Venerdì 20 maggio ore 20.30

ERNST REIJSEGER 
Sonico Balsamico  
Orchestra Creativa dell’Emilia-Romagna
meets
Ernst Reijseger violoncello, shutri box 

A cura di AKAMU
In collaborazione con AngelicA – Festival Internazionale di Musica
Progetto sostenuto da Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Musica 
L.R. 2/2018–anno 2022

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it

059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

!
ANNULLATO


