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LA PROPOSTA DI NOZZE? DURANTE 
LA PARTITA DI PALLACANESTRO

 I DEFIBRILLATORI SONO  STRUMENTI SALVAVITA CHE TUTTI POSSONO USARE ANCHE COLORO CHE NON HANNO UNA FORMAZIONE SPECIFICA. A SERVIZIO DEL 
CENTRO STORICO VE NE SONO QUATTRO, COLLOCATI PRESSO UCCELLIERA (INCARPI È APERTO ANCHE LA DOMENICA), MUSEI, TEATRO E BIBLIOTECA.

Defibrillatori:
dove sono?

 IL CAFFÈ DEL TEATRO 
TORNERÀ A SPLENDERE

 L’ISTITUTO LEONARDO DA VINCI È 
BIKE FRIENDLY

Davide e Luca 
Cirelli
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La Iena

L'arte di strada ha ricoperto i muri di Novi di Modena e di 
Camposanto. Plauso alla Bassa, una spanna sopra di noi...

Non è una truffa. L’Azienda Usl di Modena ha affidato 
realmente a un servizio esterno il recupero dei ticket non 
pagati e l’applicazione delle sanzioni per la mancata 
disdetta degli appuntamenti. La ditta scelta dall’Ausl è 
incaricata di recuperare ticket 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 inferiore o di 
chi ha dichiarato di avere diritto all’esenzione pur non 
essendogli riconosciuta. Per lo più si tratta di cifre contenu-
te ma chi ha ricevuto il messaggio sul proprio telefono ha 
esitato non riconoscendo il prefisso 081 che appartiene a 
Napoli.  “Il primo contatto con il cittadino – spiega Ausl di 
Modena in una nota pubblicata sul suo sito – avviene 
telefonicamente tramite messaggi registrati, oppure, in 
caso di mancata risposta o in assenza di recapiti telefonici, 
o ancora, qualora l’utente lo richieda, attraverso lettere 
cartacee: unica eccezione rispetto alla procedura indicata è 
costituita dalle sanzioni per mancata o ritardata disdetta, 
che sono inviate direttamente tramite atto giudiziario, non 
preceduto da contatto telefonico”.
Le comunicazioni fanno riferimento a mancati pagamenti 
fino al 2015 e c’è chi, se non ha conservato la ricevuta, 
proprio non ricorda se ha pagato il ticket sette anni fa e per 
cosa. Sui social si è scatenata la bufera soprattutto per i toni 
contenuti nella missiva dove si legge “nonostante vari solle-

Recupero ticket sanitari, i cittadini 
chiedono più chiarezza

citi” che i cittadini sostengono di non aver ricevuto, oppure 
“se entro 15 giorni non provvederà al pagamento, si passerà 
al pignoramento di beni” con un che di minaccioso che ha 
infastidito. Sulla sostanza siamo tutti d’accordo: le mancate 
disdette, i ticket non pagati e le esenzioni per reddito che 
da controlli automatizzati di Agenzia delle entrate non risul-
tano spettanti al momento della prestazione sono recupe-
rabili fino a 10 anni, ma si poteva fare meglio sul fronte della 
comunicazione per evitare il sospetto di una fake news o di 
una truffa? Non solo. Chi non era in casa al momento della 
consegna della raccomandata o non ha sentito il campanel-
lo ha trovato nella buca delle lettere un avviso di giacenza 
per ritirarla a Modena e, pur avendo chiamato per giorni 

negli orari indicati, non ha ottenuto risposta. E così, da car-
pigiano perbene ma anziano, ha dovuto delegare il figlio a 
ritirare la raccomandata a Modena per il mancato pagamen-
to di un ticket che gli è stato con ogni probabilità, secondo 
quanto ricostruito, erroneamente addebitato.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Sani-
taria si è messo a disposizione dei cittadini che dovessero 
incontrare difficoltà. La sostanza è che aver appaltato un 
servizio di riscossione crediti a una società che a sua volta 
ha appaltato a un’altra società il servizio di recapito e ge-
stione delle raccomandate non esonera il committente dalla 
responsabilità del controllo.

Sara Gelli
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Chi è di Limidi di 
Soliera conosce bene il 
gelato di Settimo Gelo da 
quando, nel 2017, Dario 
Cazzola ha rilevato la 
gelateria esistente, cambian-
done il nome, l’arredo e, 
soprattutto, la filosofia e la 
ricetta. 
Sabato 16 aprile, Settimo 
Gelo arriva anche a Carpi, in 
via Manzoni n°137, con un 
nuovo negozio di gelateria, 
cioccolateria e pralineria. 
“Prima di aprire la gelateria 
di Limidi ho studiato a lungo 
il bilanciamento del gelato 
artigianale e ho frequentato 
corsi con i migliori mae-
stri  del settore. La priorità  
- racconta Dario Cazzola - è 
stata la ricetta  del nostro 
gelato che doveva essere 
il più naturale e artigianale 
possibile. Ho puntato sin da 
subito sulla qualità delle ma-
terie prime con ingredienti 
selezionati: frutta fresca, latte 
e panna di prima qualità, 
senza coloranti alimentari. La 
risposta della clientela è stata 
immediata, e sin dal primo 
anno (nonostante il periodo 
difficile del Covid), la crescita 
è stata costante”.
Visto il successo riscon-
trato hai deciso di aprire 
anche a Carpi?
“Sì, oltre ad aver riconqui-
stato la clientela locale, sono 
molto orgoglioso per aver ac-
quisito clientela dai comuni 
vicini, come ad esempio Car-
pi. Per questo ho deciso di 
aprire un nuovo negozio, con 

SABATO 16 APRILE, ALLE 16, INAUGURA LA GELATERIA SETTIMO GELO IN VIA MANZONI N°137. PRODUZIONE E VENDITA DI GELATO 
ARTIGIANALE, OLTRE CHE CIOCCOLATERIA E PRALINERIA, SECONDO LA FILOSOFIA GIÀ COLLAUDATA NELLA GELATERIA OMONIMA DI LIMIDI 
SEMPRE DEL GELATIERE E PASTICCERE DARIO CAZZOLA.

Apre anche a Carpi la gelateria Settimo Gelo

Anche per Pasqua i 
commercianti di via Cuneo 
hanno deciso di organizzare 
una festa a tema con Caccia 
alle Uova lungo via Cuneo, 
giochi e un laboratorio di 
lettura nel parco dietro 
l’Edicola Giulia e Fabio.
La festa avrà luogo sabato 9 
aprile, dalle 15 alle 17,e pre-
vede tante divertenti attività 
aperte a tutti e, in particolare, 
ai più piccoli. Si inizierà con la 
caccia alle uova colorate dis-
seminate tra i cespugli davanti 

SABATO 9 APRILE, DALLE 15 ALLE 17, I COMMERCIANTI DI VIA CUNEO ORGANIZZANO L’EVENTO 
FESTA DI PASQUA E CACCIA ALLE UOVA LUNGO VIA CUNEO CON PREMIAZIONE, GIOCHI E UN 
LABORATORIO DI LETTURA NEL PARCO DIETRO L’EDICOLA GIULIA E FABIO

Caccia alle uova per Pasqua 
con i commercianti 
di via Cuneo

annessa produzione, proprio 
a Carpi, in via Manzoni, dove 
mi attende una nuova sfida 
considerate le tante gelaterie 
già presenti in città”.
Oltre al gelato artigianale 

nel vostro negozio pro-
ducete e vendete anche 
altre specialità dolciarie, 
giusto?
“Esattamente. A partire dal 
2018, nel periodo che va dai 

primi di ottobre fino a Pa-
squa, la nostra clientela può 
acquistare le nostre praline 
artigianali e altre lavorazioni 
a base di cioccolato, per fini-
re con le uova al cioccolato 

pasquali sempre prodotte nei 
nostri negozi”.
Vuoi aggiungere altro?
“Attendiamo tutti coloro che 
ancora non hanno assaggiato 
i nostri prodotti artigianali a 

venire nelle nostre gelaterie. 
Per l’inaugurazione di sabato 
16 aprile a Carpi offriremo 
una degustazione dei nostri 
prodotti”.

Chiara Sorrentino

agli esercizi commerciali di via 
Cuneo. La partenza della cac-
cia alle uova avverrà di fronte 
al negozio Ros77 e terminerà 
davanti a Dream Salon.  
Quando i bimbi avranno 
trovato tutte le uova per cia-
scun colore saranno premiati 
con una dolce sorpresa. A 
partire dalle 15,30 circa la festa 
proseguirà nel parco dietro 
l’Edicola Giulia e Fabio dove i 
bambini potranno partecipare 
a giochi di gruppo come Ruba-
bandiera e Palla Imprigionata, 

e al laboratorio di lettura a 
cura di La Valigia Narrante. 
I commercianti che organiz-
zano l’iniziativa sono: Edicola 
Giulia e Fabio, Parrucchieri 
Dream Salon, Erboristeria 
Parafarmacia La Camomilla, 
Parrucchiera Ros77, Pizzeria 
The Kiss, Tabaccheria Rice-
vitoria Guandalini Alberto, 
Cartoleria Cartidea, Acqua-
Calda Impianti Idraulici, Am-
bulatorio Infermieristico di 
D’Amora Bettina, Podologia 
Mellace, Marmelada, Dany’s 

Dario Cazzola

Bakery, Belle Epoque Centro 
Estetico, Gelateria Golosape 
e Bar Retrò.
Per partecipare è necessaria 
l’iscrizione telefonando ai 
seguenti numeri: Dream Salon 
349 6357423 e Marmelada 331 
8038620.
Per partecipare al laboratorio 
di La Valigia Narrante telefona-
re a Francesca: 333 3571132.
E’ richiesto un contributo d’i-
scrizione per ciascun parteci-
pante (1 euro).

Chiara Sorrentino 
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Sia chiaro, la fine dello 
stato d’emergenza non è 
certo un tana libera tutti! 
Omicron c’è e ci accompa-
gnerà ancora a lungo, 
pertanto la parola d’ordine, 
malgrado la road map 
dettata dal Governo per 
uscire dalla pandemia, deve 
essere buonsenso. Una linea 
prudenziale fortemente 
caldeggiata dal professor An-
drea Cossarizza, immunolo-
go e docente dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.
“Questo è un virus respira-
torio che circola nell’aria 
quindi indossare la masche-
rina  consente una mag-
giore protezione. In questi 
due anni le persone hanno 
appreso quali sono i metodi 
per difendersi e io credo che 
sarebbe opportuno, almeno 
per un po’ e anche dopo il 30 
aprile, continuare a usare la 
mascherina al chiuso, anche 
in considerazione dell’au-
mento dei contagi. Crescita 
di cui non abbiamo nemme-
no l’esatta proporzione dal 
momento che vi sono perso-
ne che si scoprono positive 
con un autotesting e non lo 
segnalano. Probabilmente 
quindi la circolazione virale 
è più alta di quanto pensia-
mo. Il buonsenso è dunque 
fondamentale”.
Professore, con la fine 
dello stato di emergenza 
verranno eliminate le 
quarantene precauzionali, 
il green pass cesserà di 
essere obbligatorio dal 1° 
maggio, anche per i lavo-
ratori… a fronte di questi 

 OMICRON C’È E CI ACCOMPAGNERÀ ANCORA A LUNGO, PERTANTO LA PAROLA D’ORDINE, MALGRADO LA ROAD 
MAP DETTATA DAL GOVERNO PER USCIRE DALLA PANDEMIA, DEVE ESSERE BUONSENSO. UNA LINEA PRUDENZIALE 
FORTEMENTE CALDEGGIATA DAL PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA, IMMUNOLOGO E DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ DI 
MODENA E REGGIO EMILIA

La fine dello stato d’emergenza 
non è un tana libera tutti!

cambiamenti è verosimile 
pensare a un nuovo picco 
tra la fine dell’estate e 
l’autunno? 
“Se allenti le regole è ovvio 
che ci sarà un aumento 
delle infezioni, questa è una 
previsione facile ma i vaccini 
stanno tenendo botta, dimo-
strando di funzionare bene 
nel proteggere dalle forme 
gravi. La percentuale straor-
dinaria di italiani vaccinati 
sta facendo la differenza. 
Eliminare il green pass invece 
è una scelta che non condivi-
do: è una sorta di regalo a chi 
non ha voluto vaccinarsi e 
questa cosa mi piace poco”.

Jessica Bianchi 

I locali dell’Oratorio cittadino ospitano 
due gruppi di studenti di nazionalità ucraina.  Un 
primo gruppo sarà composto da bambini in età 
di scuola primaria, un secondo di ragazzi della 
scuola secondaria, che, in Ucraina, arriva fino ai 
15 anni. Questi studenti risultano regolarmente 
iscritti in scuole statali, ma faranno un primo 
periodo di ambientamento e accoglienza negli 
ambienti dell’Oratorio cittadino in via Santa 
Chiara accanto al Cinema Eden.
I due gruppi saranno ospitati nelle sale dell’Ora-
torio e frequenteranno dal mercoledì al venerdì, 
dalle 8 alle 13 circa, tutte le settimane fino alla 
conclusione dell’anno scolastico, prevista per il 
3 giugno prossimo. In queste mattinate, ragazzi 
e bambini faranno lezioni di alfabetizzazione, 
grazie al contributo del personale della coopera-
tiva sociale Il Mantello, da anni attiva sul territorio 
nell’ambito dell’alfabetizzazione di persone 
straniere.
Ma all’Eden, bambini e ragazzi avranno anche 
modo di stare insieme all’aperto, giocando o 
comunque svolgendo attività non solo squisita-
mente scolastiche. E avranno anche l’occasione 
di relazionarsi con gli studenti della scuola Sacro 
Cuore con cui condivideranno in parte gli am-
bienti. La condivisione di attività avverrà gradual-
mente, nel rispetto e nella delicatezza reciproca.

S.G.

I DUE GRUPPI SARANNO OSPITATI NELLE SALE DELL’ORATORIO E FREQUENTERANNO DAL MERCOLEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 8 ALLE 13 CIRCA, 
TUTTE LE SETTIMANE FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO, PREVISTA PER IL 3 GIUGNO PROSSIMO

Ragazzi ucraini a scuola all’Oratorio cittadino
Scatto aereo di Fabrizio Bizzarri
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Sabato 9 aprile, alle 21, 
presso il Circolo Arci Loris 
Guerzoni di via Genova, 1 si 
terrà una serata di improv-
visazione teatrale il cui 
incasso verrà devoluto al 
gruppo operativo di Carpi 
di AISM - Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla, 
Sezione Provinciale di 
Modena.
L’allestimento sarà a cura di 
Improgramelot, associazio-
ne culturale di Reggio Emi-
lia costituita nel 2014 con 
l’intento per approfondire, 
sviluppare e promuovere 
l’arte dell’improvvisazione 
teatrale.
Per la sesta volta Impro-
gramelot è al fianco delle 
persone con sclerosi multi-
pla per la raccolta di fondi a 
favore di AISM. La rappre-
sentazione del 9 aprile sarà 
un match di improvvisa-
zione teatrale durante la 

Sono oltre 19mila 
i profughi arrivati in Emilia 
Romagna dall’Ucraina e solo 
nella nostra provincia sono già 
stati rilasciati 2.446 codici 
STP - Straniero temporanea-
mente presente (334 nella 
città di Carpi) che consentono 
l’erogazione dell’assistenza 
sanitaria necessaria.
“Sono giovani, madri coi 
propri figli, - spiega Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena - 
l’età media infatti è di 24 anni 
e al momento i numeri sono 
assolutamente gestibili”.
“Persone che scappano dai 
bombardamenti e che noi 
accogliamo a braccia aperte 
ma che vorremmo aves-
sero a loro volta il braccio 
scoperto per così dire, per 
essere vaccinate” aggiunge il 
professor Andrea Cossarizza, 
immunologo e docente dell’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia. Il primo screening a cui 
vengono sottoposti i profughi 
è quello per il Sars-Cov-2: su 
1.983 persone sottoposte a 
tampone, sono state rilevate 
82 positività mentre sono già 
state eseguite 377 vaccinazio-
ni anti Covid.
L’attenzione però deve essere 
mantenuta alta non solo sul 
versante Covid: già prima 
della guerra infatti l’Ucraina 

“PERSONE CHE SCAPPANO DAI BOMBARDAMENTI E CHE NOI ACCOGLIAMO A BRACCIA APERTE MA CHE VORREMMO AVESSERO A 
LORO VOLTA IL BRACCIO SCOPERTO PER COSÌ DIRE, PER ESSERE VACCINATE NON SOLO PER IL COVID MA ANCHE PER ALTRE PATOLOGIE 
INFETTIVE, DALLA POLIOMIELITE AL MORBILLO” SOTTOLINEA IL PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA, IMMUNOLOGO E DOCENTE 
DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Poliomielite e morbillo fanno paura in 
Ucraina, occorre tenere alta l’attenzione

era alle prese con un focolaio 
di poliomielite e nel Paese 
anche morbillo e tubercolosi 
costituiscono un problema.
“Le vaccinazioni - spiega 
Silvana Borsari, direttore 
sanitario dell’Ausl di Modena - 
vengono offerte subito sia agli 
adulti che ai bambini e, in par-
ticolare, a quelli della fascia 0 
- 6 anni affinché possano acce-
dere a nidi e scuole dell’infan-
zia e i minori vengono anche 
screenati per la Tbc”. 
Le Pediatrie di comunità 
stanno lavorando in sinergia 
con i punti dedicati alla prima 
accoglienza e anche grazie 
ai mediatori culturali stanno 
sensibilizzando i profughi 
sulla necessità di eseguire le 
vaccinazioni che in Italia sono 
obbligatorie ai fini della fre-
quentazione scolastica come 
ad esempio l’anti polio e l’anti 
morbillo.
Quanto poi i profughi aderi-
scano a tale invito non è dato 
sapersi poiché, sottolinea 
Brambilla “i dati non sono 
ancora definitivi” e anche 
perchè aggiungono sempre 
dall’Ausl alcuni minori giunti 
sin qui continuano a seguire le 
lezioni nelle loro città d’origi-
ne seppure a distanza. “Dad a 
parte, vedremo nelle prossime 
settimane cosa sarà necessa-
rio attivare”.

Poliomielite e morbillo in 
Ucraina sono tornate a far 
paura e con il massiccio arrivo 
di profughi la questione non 
può essere in alcun modo sot-
tovalutata: “in Ucraina ci sono 
grossi problemi per quanto 
riguarda la poliomielite che 

ha una copertura che varia da 
zona a zona dal 60 al 99% e 
questo può far nascere focolai 
tra i bimbi sotto agli 8 anni, 
il morbillo ha una copertina 
solo dell’80%, mentre la Tbc 
ha un’incidenza pari a 65 ogni 
100mila abitanti. Queste sono 

patologie infettive - chiarisce 
il professor Cossarizza - che si 
sviluppano quando le persone 
sono in condizioni di estremo 
disagio, quando non mangia-
no perchè stanno scappando 
dai bombardamenti, quando 
lo stress e la malnutrizione, 

seppur temporanea, met-
tono a dura prova il sistema 
immunitario. Ecco perchè è 
fondamentale al loro arrivo 
vaccinarle non solo per il 
Covid ma anche per queste 
malattie”.

Jessica Bianchi 

SABATO 9 APRILE, ALLE 21, PRESSO IL CIRCOLO ARCI LORIS GUERZONI DI VIA GENOVA, 1 SI TERRÀ UNA SERATA DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE IL CUI INCASSO VERRÀ DEVOLUTO AL GRUPPO OPERATIVO DI CARPI DI AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA, 
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA.

L’improvvisazione teatrale per raccogliere fondi in favore di Aism
quale due squadre di attori 
improvviseranno su argo-
menti dati da un arbitro 
e il pubblico decreterà il 
vincitore. Una performan-
ce senza copione e senza 
costumi, fondata esclusiva-
mente sulla fantasia!
Un appuntamento quindi 
all’insegna del buon umore, 
della creatività e della soli-
darietà. I fondi raccolti aiu-
teranno infatti a finanziare 
i servizi di accoglienza e 
sportello, consulenza, sup-
porto alla mobilità e attività 
fisica adattata a favore 
delle persone con sclerosi 
multipla e loro familiari che 
fanno riferimento al Grup-
po Operativo di Carpi
Prezzo del biglietti: 13 euro 
per l’intero e 9 euro per il 
ridotto.
Per prenotazioni e informa-
zioni: https://www.improg.
it  - 3334945872
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Paura in centro storico 
domenica 27 marzo quando 
un anziano si è sentito male. 
Immediatamente, spiega un 
nostro concittadino, “gli amici 
dell’uomo lo hanno fatto 
stendere a terra e hanno 
chiamato i soccorsi mentre io 
sono andato a cercare un 
defibrillatore che peraltro non 
ho trovato e a chiedere aiuto 
in una farmacia ma nessuno 
dei due farmacisti è interve-
nuto, perché non potevano 
abbandonare il posto di 
lavoro”. Fortunatamente il 
signore ieri sera è stato 
dimesso e sta bene ma le cose 
potevano andare peggio. 
Molto peggio. I defibrillatori in 
centro storico ci sono, il 
problema è che quasi 
nessuno sa dove si trovano. 
Questi strumenti salvavita 
sono quattro e sono collocati 
in Uccelliera (InCarpi è aperto 
anche la domenica), Musei, 
Teatro e Biblioteca. “Spesso - 
spiega l’assessore alle 
Politiche Sociali, Tamara 
Calzolari - i lavoratori in 
servizio presso questi istituti 
culturali non sono dipendenti 
del Comune bensì di una 
cooperativa a cui abbiamo 
chiesto di formare adeguata-
mente i propri operatori 
affinchè acquisiscano le 
competenze necessarie per 
imparare a utilizzare i 
defibrillatori”.
In realtà questi strumenti pos-
sono essere utilizzati da tutti 
come stabilisce la Legge: “in 
assenza di personale sanitario 
o non sanitario formato, nei 
casi di sospetto arresto cardia-
co è comunque consentito l’uso 
del defibrillatore semiautoma-
tico o automatico anche a chi 
non sia in possesso dei requisiti” 

QUESTI STRUMENTI SALVAVITA CHE TUTTI POSSONO USARE SONO QUATTRO E SONO COLLOCATI IN UCCELLIERA (INCARPI È APERTO ANCHE 
LA DOMENICA), MUSEI, TEATRO E BIBLIOTECA. “LE COMUNITÀ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI - SPIEGA LUCA GHERARDI, TECNICO AUTISTA 
SOCCORRITORE DEL 118 - MOSTRANO COME NEL 70% DEI CASI A UN EVENTO AVVERSO SIA PRESENTE UN TESTIMONE. SE RIUSCIAMO A 
CONVINCERLO A METTERE IN ATTO ALCUNE SEMPLICI MANOVRE, COME IL MASSAGGIO CARDIACO O UNA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE, CHI SI 
È SENTITO MALE HA MAGGIORI SPERANZE DI SALVARSI O COMUNQUE DI SOPRAVVIVERE IN MODO MAGGIORMENTE DIGNITOSO. LE NOSTRE 
AZIONI POSSONO FARE LA DIFFERENZA NON DIMENTICHIAMOLO MAI”.

I defibrillatori in centro ci sono, il problema 
è che quasi nessuno sa dove si trovano

necessari.
In Italia ogni 9 minuti una 
persona viene colpita da 
un arresto cardiaco improv-
viso: solo il 2% si salva. Un 
intervento tempestivo, con 
le prime manovre di rianima-
zione e l’impiego dei defibril-
latori semiautomatici esterni 
(DAE), può rivelarsi decisivo: 
defibrillare entro 3-5 minuti 
dall’inizio dell’arresto può 
consentire, infatti, la soprav-
vivenza del paziente nel 50-
70% dei casi. Ma se nessuno 
interviene, le loro probabilità 
di farcela calano del 10-12% 
per ogni minuto che passa. 
“Le comunità scientifiche 
internazionali - ha spiegato a 
più riprese in occasione del 
trentennale del 118, Luca 
Gherardi, Tecnico autista 
soccorritore del 118 - mostra-
no come nel 70% dei casi a un 
evento avverso sia presente 
un testimone. Se riusciamo a 
convincerlo a mettere in atto 
alcune semplici manovre, 
come il massaggio cardiaco 
o una defibrillazione preco-
ce, chi si è sentito male ha 
maggiori speranze di salvarsi 
o comunque di sopravvive-
re in modo maggiormente 
dignitoso. Le nostre azioni 
possono fare la differenza non 
dimentichiamolo mai”.
Per cercare di salvare quante 
più persone possibili, nell’ot-
tobre del 2017, è nato un 
progetto, dal respiro regio-
nale, realizzato dal Centro 
regionale tecnologie del 
118, che si basa sull’utilizzo di 
una App: DAE respondER. L’ap-
plicazione, nata sotto l’egida 
della Regione Emilia Romagna 
è pienamente integrata con 
le tre centrali operative 118 
presenti in regione. Questo 

significa che quando qual-
cuno chiama e l’operatore si 
trova di fronte a un probabile 
arresto cardiaco, automatica-
mente tutti coloro che si sono 
registrati all’applicazione, e 
che si trovano in prossimità 
dell’evento, vengono allertati 
affinchè possano intervenire 
in anticipo rispetto ai mezzi di 
soccorso, portando even-
tualmente con sé anche un 
defibrillatore. La App è dotata 
di una mappatura dei dispo-
sitivi a uso pubblico più vicini 

alla propria posizione (sono 
oltre 5mila i DAE presenti in 
regione compresi quelli sui 
mezzi sanitari): la consulta-
zione è dinamica per offrire in 
tempo reale tutte le informa-
zioni necessarie e facilitare la 
localizzazione e l’individuazio-
ne del defibrillatore e capire 
se in quel preciso momento 
è disponibile oppure no. 
Per rendere le operazioni 
ancora più semplici e rapide, 
la App prevede anche l’invio 
automatico delle coordinate 

di localizzazione per portare 
così velocemente il soccorrito-
re sul luogo dell’evento. Tutti 
coloro che hanno compiuto 
18 anni possono registrarsi 
sulla App e per farlo non è 
necessario aver frequenta-
to un corso o conseguito 
la certificazione. Uno degli 
obiettivi del progetto, infatti, 
è anche quello di portare 
semplicemente il dispositivo 
e, una volta giunti sul posto, 
qualcuno dovutamente gui-
dato dalla centrale operativa 

del 118 potrà usarlo. L’essen-
ziale è garantire la massima 
tempestività: ricordiamoci 
che se una persona non viene 
defibrillata entro 10 minuti 
la sua possibilità di sopravvi-
venza si riduce quasi a zero. 
Più persone scaricano la App 
e si registrano, maggiore sarà 
la probabilità che qualcuno si 
trovi vicino al luogo pubblico 
in cui si è verificato un arresto 
cardiaco e intervenga. Cosa 
stiamo aspettando?

Jessica Bianchi
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“In Nigeria quando vai a scuola, gli insegnanti vanno di 
fretta. Se non capisci, resti indietro. Qui non è così, i docenti ti 
danno tempo, anche quando leggi e sbagli sono pazienti, ti 
accompagnano e ti aiutano, mettendoti a tuo agio. Questo corso 
che sto seguendo è importante, mi dà modo di esprimere me 
stessa e di colmare dei punti deboli, come la lettura e la scrittura 
e la conoscenza del computer. Anche le lezioni di cucina e quelle 
sull’igiene della casa e della persona sono importanti… sono 
grata di poter partecipare e spero di trovare un lavoro come 
commessa o in cucina”. A parlare è Izie, mamma nigeriana 
attualmente ospite della Casa del Glicine: è una delle quindici 
donne che da dicembre fa parte del progetto Casalinghitudine, 
fortemente voluto dalla Casa della Divina Provvidenza e reso 
possibile grazie al sostegno del Centro di formazione profes-
sionale Nazareno e al contributo del Comune di Carpi.
“L’obiettivo di questo progetto, che si concluderà nel mese di 
maggio - spiega Giulia Pellacani, coordinatrice della Casa della 
Divina Provvidenza, nonché tutor delle partecipanti - nasce da 
un bisogno, ovvero quello di dare un’opportunità di lavoro alle 
donne più fragili del nostro territorio. Mamme e non solo che an-
che a causa della pandemia o per trascorsi di vita difficili, come 
l’uscita da una spirale di violenza domestica, si sono ritrovate 
sole e senza una professione. D’altronde in questa Casa, Mamma 
Nina non offriva solo un rifugio sicuro ma un’occasione di rina-
scita, basti pensare che le bimbe formate qui, una volta cresciute, 
erano richiestissime poiché considerate eccezionali lavoratrici. 
Uno spirito che vogliamo portare avanti” per favorire così, le fa 
eco l’assessore alle Politiche sociali, Tamara Calzolari, “l’autono-
mia delle donne. Grazie a questo progetto, infatti, si rafforzano 
le loro motivazioni e si offrono competenze di base immediata-
mente spendibili sul mercato del lavoro di oggi”. 
Le lezioni spaziano dalla cucina, grazie alla disponibilità dello 

chef della Scuola Alberghiera Nazareno, Domenico Della 
Salandra, nella lista delle 100 eccellenze gastronomiche italiane 
di Forbes del 2022, all’igiene, dalla comunicazione all’etica, alla 
conoscenza di sè. Un progetto ambizioso e articolato che sta 
consentendo “a donne di diverse etnie non solo di apprendere, 
ma anche di confrontarsi e fare gruppo, tessendo relazioni signi-
ficative”, aggiunge Giulia Pellacani.
A rendere speciale il progetto è anche l’attenzione che gli orga-
nizzatori hanno prestato ai dettagli: “molte di queste donne sono 
madri sole e faticano a inserirsi nei tradizionali canali di forma-
zione. Per questo motivo, ogni mattina, quando loro si recano a 
lezione, per i loro bimbi ancora non scolarizzati è stato istituto 
un servizio di baby sitting”. 
Sapere che i loro bimbi sono accuditi e al sicuro rende queste 
donne libere di mettersi in discussione e apprendere con entu-
siasmo, come conferma la docente di Igiene alla persona, Paola 
Zombini: “quel che più mi colpisce è la loro voglia di imparare 
e di comprendere cosa fare per migliorare se stesse e il loro 
rapporto con gli altri”.
A credere immediatamente nel valore di Casalinghitudine è stato 
anche il Nazareno, come sottolinea Giuseppe Bagassi, direttore 
dell’Area formazione Adulti del CFP Nazareno: “questo progetto 
ha subito creato un grande fermento anche nella presidenza, 
ora motivata a portare avanti tale percorso variegato attraverso 
la ricerca di nuovi finanziamenti. Il progetto infatti costituisce 
un’occasione importante per produrre e stimolare un cambia-
mento. E’ un tentativo concreto di promuovere l’autonomia e 
l’affermazione di queste donne”.
Donne “smart, dirette e appassionate nonostante la vita le abbia 
messe di fronte a tanti ostacoli”, conclude Tamara Calzolari, e che 
auspicano a un futuro migliore per sè e i propri figli.
“So che questo corso mi sarà utile - conclude Michela, mamma 

rumena di una bimba di undici anni - è tutto nuovo per me. Sto 
imparando tanto e spero di trovare un lavoro quando finirà il 
corso, anche se il mio sogno, un giorno, è quello di diventare una 
fisioterapista”. Un passo alla volta.

Jessica Bianchi 

CASALINGHITUDINE È IL TITOLO DEL PROGETTO FORTEMENTE VOLUTO DALLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA E RESO POSSIBILE GRAZIE 
AL SOSTEGNO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NAZARENO E AL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CARPI. UN PERCORSO NATO 
PER OFFRIRE COMPETENZE DI BASE E UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALLE DONNE PIÙ FRAGILI DEL NOSTRO TERRITORIO E FAVORIRE COSÌ 
LA LORO AUTONOMIA 

Un progetto per promuovere l’autonomia e 
l’affermazione delle donne più fragili

Izie
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Ciclopedonale Correggio-Fosdondo

Tra pochi mesi il Caffè 
del Teatro tornerà finalmente a 
splendere grazie alla nuova 
gestione targata 39 s.a.s di 
Luca Cirelli &C. Sono 
numerosi coloro che non 
vedono l’ora di poter nuova-
mente sorseggiare un aperitivo 
godendo di uno degli scorci 
più suggestivi di Piazza Martiri. 
Ed è proprio questo affaccio 
“prestigioso e spettacolare” a 
essere in cima alla lista dei 
motivi che hanno spinto Luca 
Cirelli a scommettere sullo 
storico locale. “In centro - spie-
ga - non esiste un altro luogo 
simile. La prospettiva di cui si 
gode da lì è assolutamente 
unica. Una cartolina. Sono 
profondamente convinto che 
si scelga un posto anziché un 
altro non solo per la sua offerta 
ma anche per l’esperienza che 
è in grado di donare. E non 
saranno solo i clienti a poter 
ammirare tanta bellezza: poter 
esercitare il proprio lavoro 
all’interno di un gioiellino 
ottocentesco come il teatro, è 
certamente un privilegio. La 
sala principale del locale è 
sovrastata da un magnifico 
affresco: malgrado il logorio 
del tempo si possono ancora 
ammirare delle raffigurazioni 
di vino e bevande. Non 
potremmo davvero volere di 

L’AUSPICIO DI LUCA CIRELLI È QUELLO DI POTER INIZIARE IL CANTIERE “NEL MESE DI GIUGNO PER POTER POI APRIRE AL PUBBLICO IN 
AUTUNNO”, SPIEGA. MA CHE IDENTITÀ AVRÀ IL NUOVO CAFFÈ DEL TEATRO? “SARÀ UN CAFFÈ APERTO DAL MATTINO ALLA SERA PER 
GARANTIRE UN SERVIZIO A TUTTO TONDO ALLA CITTADINANZA E CONTRIBUIRE A RENDERE LA PIAZZA VIVA E FRIZZANTE. INOLTRE 
SARÀ POSSIBILE DEGUSTARE ALCUNI ASSAGGI DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA EMILIANA E QUALCHE RIVISITAZIONE

Il Caffè del Teatro tornerà a splendere

meglio”.  Con una determina 
dirigenziale il Comune di 
Carpi ha concesso alla società 
una proroga, fino al 15 aprile, 
affinché possa mettere 
maggiormente a fuoco alcuni 
dettagli (dal percorso della 
canna fumaria all’allungamen-
to del dehor, dalla variazione 
della corsia dei mezzi di 
soccorso all’apertura di una 

porta per accesso a servizi) ai 
fini della stesura della 
progettazione esecutiva. 
Progetto che poi dovrà essere 
vagliato e approvato dalla 
Soprintendenza essendo il 
locale vincolato.
L’auspicio di Luca Cirelli è quel-
lo di poter iniziare il cantiere 
“nel mese di giugno per poter 
poi aprire al pubblico in autun-

no”, spiega. 
Ma che identità avrà il nuo-
vo Caffè del Teatro?
“Sarà un Caffè aperto dal matti-
no alla sera - spiega Luca Cirelli 
- per garantire un servizio a 
tutto tondo alla cittadinanza 
e contribuire a rendere la 
Piazza viva e frizzante. Inoltre 
sarà possibile degustare 
alcuni assaggi della tradizio-

ne gastronomica emiliana e 
qualche rivisitazione. Assag-
gi di altissima qualità, che 
cambieranno frequentemente 
anche nel rispetto della stagio-
nalità delle materie prime, da 
gustare insieme a un cocktail o 
a un ottimo bicchiere di vino. 
Vogliamo creare un ambiente 
curato e ricercato in linea con 
la location che ci ospita, senza 

però rinunciare a un tocco di 
fresca leggerezza”. E mentre 
gli architetti sono al lavoro per 
mettere a punto gli ultimi det-
tagli, Luca si sta concentrando 
sulla composizione del nuovo 
staff: “assumeremo una decina 
di persone e stiamo già facen-
do dei colloqui per trovare le 
persone giuste”.

Jessica Bianchi 

Luca Cirelli

“Resterà per tutto aprile l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, di tipo Ffp2 nel caso di 
mezzi pubblici di trasporto, per spettacoli ed eventi sportivi al chiuso: l’addio alle mascherine 
di qualsiasi tipo avverrà dal 1° maggio, quando si potrà entrare liberamente ovunque”.

Comunicato stampa della Regione Emilia Romagna sulla fine dello stato di emergenza.

Davide e Luca Cirelli, 
fratelli e soci

SE N’È ANDATA MIRIA 
LOSI, COL MARITO 
ERMANNO BASSOLI 
INVENTÒ IL PRONTO 
MODA

Miria Losi se ne è 
andata il 31 marzo 
mancando all’affetto dei 
suoi cari. Insieme al 
marito, Ermanno 
Bassoli ha scritto parte 
della storia nel distretto 
carpigiano della moda.
Correvano i ruggenti 
Anni Ottanta e Carpi 
era in pena effervescen-
za: in tutto il mondo 
spopolavano le polo, le 
T-shirt e le felpe pro-
dotte a Carpi. E’ questo 
il periodo in cui nasce il 
fenomeno della Moda 
pronta  ribattezzata 
Pronto Moda e il suo 
dilagare fu merito di 
un lavoratore autono-
mo: Ermanno Bassoli.
La moglie Miria Losi 
successivamente aveva 
fondato la ditta di abbi-
gliamento New Mi-Ba 
con sede nei locali al 
civico 34 di via Ugo da 
Carpi.
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Che stiano giocando a 
rimpiattino, sottraendosi alle 
proprie responsabilità e 
rimpallandosi le colpe è ormai 
evidente. Uno sport ampia-
mente praticato in “politica” 
ma che diventa particolar-
mente odioso quando a farne 
le spese sono i bambini. Le 
giostrine dell’area verde priva-
ta di via Renoir infatti sono 
ancora chiuse. Una situazione 
che si protrae dai primi giorni 
di febbraio quando un nastro 
rosso ha tristemente circonda-
to i giochi, presenti dal 
lontano 2017, per interdirne 
l’utilizzo. La motivazione 
addotta? “Non essendo 
collaudati, possono essere 
potenzialmente pericolosi”. 
Da allora i residenti hanno 
assistito al tira e molla tra il 
lottizzante proprietario 
dell’area e il Comune di Carpi 
ma non sono certo rimasti a 
guardare: sono ben 205 le 
firme raccolte per chiedere a 
gran voce al Comune di 
restituire ai propri figli la 
possibilità di giocare all’aria 
aperta. Il 10 marzo l’assessore 
al Verde, Andrea Artioli, 
aveva sottolineato come 

Via Degas è al buio da 
quasi venti giorni e i residenti, 
dopo infiniti rimpalli, sono 
davvero estenuati per una 
situazione che pare ormai 
senza via d’uscita. “La nostra è 
una strada chiusa, a ridosso 
della campagna - racconta una 
residente - e la sera è davvero 
buio pesto. Chi rientra tardi 
dal lavoro o deve portare il 
cane a passeggio nelle fasce 
serali ha paura. Ci sentiamo a 
disagio nelle nostre stesse 
case”. Dopo numerose 
telefonate all’Ufficio Tecnico 
del Comune di Carpi i residenti 
hanno saputo che “l’illumina-
zione pubblica della strada 
non è ancora di pertinenza 
dell’ente pubblico bensì del 
soggetto attuatore del 
comparto, la Morbidina srl, la 
quale inspiegabilmente ha 
smesso di pagare la fornitura 

VIA DEGAS È AL BUIO DA QUASI VENTI GIORNI E I RESIDENTI, DOPO INFINITI RIMPALLI, SONO DAVVERO ESTENUATI PER UNA SITUAZIONE 
CHE PARE ORMAI SENZA VIA D’USCITA. IL COMUNE HA LE MANI LEGATE E TUTTI I SUOI RIPETUTI APPELLI AL PRIVATO A ONORARE IL DEBITO 
RELATIVO AL MANCATO PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SONO AL MOMENTO CADUTI NEL VUOTO. 

Il soggetto attuatore non paga la bolletta e 
via Degas resta al buio

CHE STIANO GIOCANDO A RIMPIATTINO, SOTTRAENDOSI ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ E RIMPALLANDOSI LE COLPE È ORMAI EVIDENTE. 
UNO SPORT AMPIAMENTE PRATICATO IN “POLITICA” MA CHE DIVENTA PARTICOLARMENTE ODIOSO QUANDO A FARNE LE SPESE SONO I 
BAMBINI. LE GIOSTRINE DELL’AREA VERDE PRIVATA DI VIA RENOIR INFATTI SONO ANCORA CHIUSE. UNA SITUAZIONE CHE SI PROTRAE 
DAI PRIMI GIORNI DI FEBBRAIO QUANDO UN NASTRO ROSSO HA TRISTEMENTE CIRCONDATO I GIOCHI, PRESENTI DAL LONTANO 2017, 
PER INTERDIRNE L’UTILIZZO 

Via Renoir, che accanimento per due giostrine!

dell’energia elettrica”. E si sa, se 
non paghi la bolletta, la 
fornitura viene staccata. Il 
Comune ha le mani legate e 
tutti i suoi ripetuti appelli al 
privato a onorare il debito 
sono al momento caduti nel 
vuoto. 
“Il collaudatore ha rilevato 
delle difformità nella rea-
lizzazione delle opere di 
urbanizzazione del comparto 
che devono essere sanate. 
Interventi compensativi che 
sono stati interrotti - da anni 
- e che noi da tempo stiamo 
sollecitando affinchè vengano 
conclusi, conditio sine qua 
non per poter prendere in cari-
co l’area”, spiegano dall’Ufficio 
Urbanistica. Consci del grande 
disagio che stanno vivendo i 
residenti, proseguono i tecnici, 
“abbiamo chiesto anche nei 
giorni scorsi al direttore dei 

lavori di produrre almeno la 
documentazione necessaria 
relativa al collaudo dell’illumi-
nazione minacciando persino 
l’escussione della fideiussione 
ma non abbiamo ricevuto 
alcuna risposta”.
Il fatto poi che il soggetto 
attuatore sia inadempien-
te rispetto al pagamento 
dell’energia elettrica complica 
ulteriormente le cose.
“Noi - proseguono dall’Ufficio 
tecnico - potremmo subentra-
re ma solo una volta ricevuti i 
documenti attestanti la con-
formità delle opere. Il rischio 
in caso contrario è quello di 
doverci fare carico anche di 
eventuali altre problematiche. 
Chi costruisce ha degli obbli-
ghi da rispettare”.
E intanto i residenti di via 
Degas restano al buio.

Jessica Bianchi 

“fossero stati acquisiti da 
pochi giorni le certificazioni e 
i documenti relativi ai giochi, i 
quali evidenziano un paio di 
interventi che la stessa 
azienda esecutrice ha detto di 
eseguire per garantire un 
utilizzo in sicurezza. Abbiamo 
quindi dato al soggetto 
lottizzante, ovvero la proprie-
taria dell’area, una decina di 
giorni per sanare tali lacune. 
In caso non lo facesse – aveva 
assicurato – interverremo noi 
per poi chiedere il rimborso 
delle spese sostenute poiché 
per noi è prioritario che i 
bambini possano tornare a 
vivere il parco”.
I giorni sono ormai trascorsi 
ma in data 21 marzo ai firma-
tari della petizione è giunta la 
risposta ufficiale del comune, 
peraltro firmata dallo stesso 
Artioli, in cui si ribaltano anco-
ra una volta le carte in tavola: 
“abbiamo acquisito da pochi 
giorni le certificazioni… (ndr 
- e intanto i giorni si moltipli-
cano) abbiamo provveduto 
a scrivere nuovamente al 
soggetto lottizzante affinchè” 
effettui gli interventi necessari 
ai fini del collaudo e faccia 

“una nuova verifica degli 
arredi, visto che l’ispezione 
trasmessa era datata aprile 
2021 ed è obbligatoria una 
verifica annuale delle stesse… 
fintanto che tali attrezzature 
saranno cedute al Comune. 
Sul lungo trascorso di tempo 
si rinvia alle mancanze del 
privato che non hanno reso 

ancora oggi collaudabile 
l’area verde in questione”.
Oltre ai nuovi paletti spun-
tati - vedi alla voce verifica 
annuale e alla necessità di 
“distanziare maggiormente le 
giostre dalle residenze limi-
trofe limitando le problema-
tiche acustiche”- dov’è finita 
l’assicurazione che sarebbe 

stato il comune a farsi carico 
del collaudo pur di tagliare 
i tempi e ridare i giochi ai 
piccoli del quartiere?
“Situazioni analoghe alla 
nostra - commenta uno dei 
promotori della raccolta firma 
- non risultano interdette e 
il comune ci ha comunicato 
telefonicamente che non può 

certo chiuderle tutte”.
L’accanimento manifestato 
nei confronti di queste due 
giostrine è davvero incom-
prensibile, che sotto sotto il 
motivo faccia forse rima con 
la manifesta intolleranza di 
qualcuno nei confronti delle 
grida gioiose dei piccoli?

Jessica Bianchi 
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Sulla base delle 
previsioni urbanistiche del 
2000, lì sarebbe dovuto 
sorgere un nuovo importante 
quartiere residenziale ma a 
distanza di più di vent’anni 
sono cambiate le esigenze di 
Correggio e, di conseguenza, 
la visione dell’Amministrazio-
ne comunale si è evoluta.
“Per Correggio – sostiene il 
suo sindaco Ilenia Malava-
si – è una scelta importante, 
un investimento per il futuro 
perché ai nostri figli e nipoti 
lasceremo più verde. Si parla 
tanto di transizione ecologica 
ma occorre tradurla in scelte 
concrete: in base al piano 
regolatore qui erano previsti 
400 appartamenti concepiti in 
una fase di grande espan-
sione. Oggi è cambiato lo 
scenario. Gli atti propedeutici 
alla realizzazione del nuovo 
parco a nord della città sono 
stati condivisi in Consiglio 
comunale e faremo incontri 
con i cittadini. La realizzazione 
avverrà per fasi e in diversi 
anni, anche perché alcuni 
terreni sono già di proprietà 
del Comune mentre per altri 
le altre procedure per l’acqui-
sizione sono da incardinare. 
All’epoca dell’espansione 
di Correggio, il Parco della 
Memoria incontrò qualche 
resistenza ma oggi i cittadini 
ne godono appieno e hanno 
accolto con favore l’idea 
di un grande parco a nord 
della città”.  Nell’area di oltre 
12 ettari, nella zona nord di 
Correggio – compresa tra via 
Carletti e via Campagnola – a 
ridosso del centro storico, 
prenderà dunque vita il Parco 
della Musica, un impegno sul 
futuro di Correggio e dei suoi 
cittadini per un investimento 
complessivo di circa 1 milione 
di euro perché “prendersi cura 
dell’ambiente in cui viviamo 
significa aver cura di sé stessi, 
degli altri e della nostra casa 

“Il cambia-
mento si fa da 
dentro” è questo il 
motto che da 
sempre guida 
Daniela Depietri, 
amministratrice di 
lungo corso ed 
eletta segretaria 
del Pd di Carpi. Un 
ruolo “scomodo”, 
non retribuito, che 
Daniela  Depietri 
considera 
un’opportunità 
preziosa per 
introdurre qualche 

“IL CAMBIAMENTO SI FA DA DENTRO” È QUESTO IL MOTTO CHE DA SEMPRE GUIDA DANIELA DEPIETRI, AMMINISTRATRICE DI LUNGO CORSO 
ED ELETTA SEGRETARIA DEL PD DI CARPI

Il Pd secondo Daniela Depietri: “il partito 
deve fungere da stimolo e fare critica”

SULLA BASE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL 2000, LÌ SAREBBE DOVUTO SORGERE UN NUOVO IMPORTANTE 
QUARTIERE RESIDENZIALE MA A DISTANZA DI PIÙ DI VENT’ANNI SONO CAMBIATE LE ESIGENZE DI CORREGGIO E, DI 
CONSEGUENZA, LA VISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI È EVOLUTA

Stop a 400 appartamenti, a Correggio 
nasce il Parco della Musica

comune, che ci accoglie e alla 
quale apparteniamo”.
A Correggio esistono già due 
grandi parchi nella zona sud, 
tra il quartiere Espansione 
Sud e la frazione di Fazzano: 
il Parco della Memoria copre 
una superficie di dieci ettari e, 
più oltre, il Parco Articolo 21 
di quattro ettari.
A Carpi, sommando le aree 
dei futuri parchi dell’Oltre-
ferrovia (7 ettari) e della 
Cappuccina (3 ettari) si arriva 
ai 12 ettari del Parco della 

Musica che sarà realizzato a 
Correggio e il parco più gran-
de, per ora, resta quello di via 
Magazzeno (6 ettari).
Oltre a un indubbio valore 
dal punto di vista ambientale, 
il nuovo Parco della Musica 
riconnette Correggio alle 
sue radici rispettando i segni 
identitari del paesaggio, 
elementi antichi interpreta-
ti in linguaggio moderno: 
l’ingresso, la “circostanza”, i 
roccoli, la piantata, i prati, i 
boschi, il suono della natura, 

sette elementi, come le sette 
note musicali.
L’ingresso, tramite una pas-
serella, permette di entrare 
in un luogo pensato come 
ambiente naturale e come 
strumento didattico.  La prima 
tappa è la circostanza, per 
passeggiare, sedersi, mettersi 
in ascolto, distendersi, godere 
della natura che ci circonda. 
Il roccolo era una struttura 
vegetale costruita per la 
cattura degli uccelli, realizzata 
in genere con un corridoio 

di carpini e nel Parco della 
Musica, i sette roccoli, come 
le sette note della scala, si di-
spongono in vario modo: sei 
seguono il percorso nord-o-
vest, uno sarà a sud, più 
isolato e immerso nel bosco 
naturale, dedicato all’ascolto 
e al silenzio.
Le origini della coltivazione 
della vite in Emilia sono legate 
a una forma ben precisa, la 
piantata, che vede i rampi-
canti sostenersi ad alberi che, 
in genere erano olmi, aceri 

campestri, fruttiferi o gelsi: nel 
parco della musica tutto que-
sto prende forma in un ampio 
prato con linee di segni a terra 
e sedute (un pentagramma), 
interrotte da grandi esemplari 
di morus fruitless (le note 
musicali).
Migliaia di anni fa le foreste 
planiziali erano padrone della 
pianura: farnie, frassini, olmi e 
pioppi dominavano un sotto-
bosco umido di carpini, salici 
e altri arbusti: la ricreazione di 
tale sistema boschivo intende 
mantenere un’area – ad ovest 
di Villa Taparelli – curata 
nella massima naturalità: le 
fasce boscate, invece, simili 
a boschetti o siepi miste, 
rappresentano fonte di risorse 
e protezione per l’uomo e per 
gli animali.
La centuriazione era il sistema 
con cui i romani organizzava-
no il territorio e molte tracce 
sono ancora visibili: nel parco 
della musica diversi elementi 
omaggiano l’antico reticolo. 
tra questi il bosco regolare, ri-
gorosamente coltivato, adatto 
come area picnic, segno della 
profonda domesticazione da 
parte dell’uomo.
Completa il percorso nel Parco 
della Musica, il Grande prato, 
un luogo dove poter ascoltare 
il silenzio e i suoi racconti: il 
rumore è una presenza ormai 
costante nelle nostre vite, ma, 
di pari passo, cresce il deside-
rio di luoghi non inquinati dai 
suoni artificiali, meta ideale 
per vivere al meglio la natura.

Sara Gelli

novità e smarcarsi, non sedendo in Consiglio Comunale 
dall’attuale Amministrazione. D’altronde, spiega, “la politica 
deve fungere da stimolo e non può esimersi dal fare critica 
qualora sia necessario seppure con uno spirito di collaborazione.  
A me più che criticare piace partecipare alla costruzione di un 
progetto. In futuro ci aspettano numerose sfide, non ultima 
quella del futuro candidato sindaca/o”, sorride Depietri.
Il partito deve cambiare faccia, “svecchiarsi, coinvolgere i giova-
ni. Lo so diciamo sempre le stesse cose ma alle parole devono 
seguire i fatti e non sempre questo è accaduto. Dobbiamo 
essere vicini alla gente, comunicare ciò che facciamo con umiltà 
e determinazione. Dobbiamo essere capaci di raccontarci anche 
ammettendo e denunciando pubblicamente i nostri errori, con 
coraggio”.
Numerose le idee a cui Daniela Depietri vuol dare forma: “il 
partito ha bisogno di organizzare iniziative per sostenersi e 
trovare una certa sicurezza economica ma oltre a questo tra i 

miei obiettivi vi è quello di far compiere un viaggio ai carpigiani 
pur facendoli restare seduti qui per mostrare loro cosa accade 
in altri Paesi, per trarre idee e spunti. Insomma per andare oltre 
Carpi e riportare poi qui, calate nella nostra realtà, delle buone 
prassi”. Depietri si definisce una “stalker. Parlerò con tutti. La sede 
del Pd di via Don Davide Albertario sarà aperta e io, unitamente 
al gruppo di lavoro che formerò nelle prossime settimane, sarò lì 
a disposizione di chiunque lo vorrà. 
Se ho imparato una cosa durante la mia esperienza di ammini-
stratrice è che il confronto è vitale. Tante volte ho amato progetti 
che poi ho dovuto accantonare perché i bisogni e le esigenze 
dei cittadini erano differenti e andavano in un’altra direzione. 
Occorre essere umili, lo ribadisco, e capire che spesso è neces-
sario fare un passo indietro, accantonare i propri desideri e ascol-
tare ciò di cui necessita la cittadinanza”. Buon lavoro, c’è molto 
da fare e da recuperare.

Jessica Bianchi

Daniela 
Depietri
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Da anni ormai siamo 
abituati a vederli in giro per la 
città armati di guanti, pinze e 
sacchi. Sono i volontari del 
gruppo Plogging per Carpi, 
nato nel 2018, la cui missione 
è quella di ripulire la nostra 
città e cercare di sensibilizzare 
i cittadini circa l’importanza di 
prendersi cura della cosa 
pubblica. Un obiettivo che, 
stando alle condizioni in cui 
versano tanti angoli cittadini, 
è tanto ambizioso quanto 
improbo purtroppo. I circa 40 
volontari però non si abbatto-
no e ce la mettono tutta, 
uscendo ogni fine settimana 
per far brillare strade, parchi, 
parcheggi, fossati… 
“Dal 2020 abbiamo deciso 
di registrare il numero di 
quanto raccolto in giro per 
la città. Il report dimostra un 

DA ANNI ORMAI SIAMO ABITUATI A VEDERLI IN GIRO PER LA CITTÀ ARMATI DI GUANTI, PINZE E SACCHI. SONO I VOLONTARI DEL GRUPPO 
PLOGGING PER CARPI, NATO NEL 2018, LA CUI MISSIONE È QUELLA DI RIPULIRE LA NOSTRA CITTÀ E CERCARE DI SENSIBILIZZARE I CITTADINI 
CIRCA L’IMPORTANZA DI PRENDERSI CURA DELLA COSA PUBBLICA. DAL 2021 IL GRUPPO, CHE LAVORA IN STRETTA SINERGIA CON AIMAG, HA 
INIZIATO ANCHE UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE TERRE D’ARGINE PER UNIRE LE FORZE E METTERE COSÌ IN CAMPO 
NUOVE AZIONI.

I percettori del reddito di cittadinanza 
potrebbero tener pulita la città

Entro l’anno si 
chiuderà il cerchio anche a 
Carpi che passerà alla 
raccolta porta a porta 
integrale dei rifiuti. Inizierà, 
come sempre, la zona nord a 
sperimentare la nuova 
modalità di raccolta al 
domicilio di plastica e vetro, 
poi toccherà a luglio alla zona 
sud e, in ultimo, tra settem-
bre e novembre, sarà attivata 
in centro storico. Si parte con 
le utenze domestiche singole, 
poi quelle condominiali, poi 
con le utenze non domesti-
che. Per il sacco giallo 
(plastica, alluminio e 
barattolame) è previsto il 
ritiro da parte di Aimag ogni 
settimana, per il bidone 
verde (vetro) una volta al 
mese. La novità sarà condivi-
sa con la cittadinanza 
nell’ambito di assemblee e i 
tutor aiuteranno i cittadini al 
domicilio chiarendo qualsiasi 
dubbio. Oltre alle frequenze 
predisposte dal calendario 
sarà possibile valutare la 
possibilità di frequenze 
aggiuntive per quelle utenze 
che ne rilevassero la necessi-
tà e resta sempre valida la 
possibilità di conferire i rifiuti 
presso le isole ecologiche. 
“Aimag c’è e ci sarà” è il 
messaggio del presidente 
della multiutility Gianluca 
Verasani e del Direttore 
Generale Davide De Battisti.
Con l’introduzione della 
raccolta al domicilio di 
plastica e vetro si chiude il 
percorso iniziato da Carpi nel 
2005 quando il Comune fu 
tra i primi in Emilia Romagna 

Da sinistra: Aram 
Iobstraibizer, 
Responsabile Raccolta Rifiuti 
Aimag; Davide De Battisti, 
Direttore Generale di Aimag; 
Gianluca Verasani, 
Presidente di Aimag; 
Riccardo Righi, Assessore 
all’Ambiente del Comune di 
Carpi

aumento costante che può 
essere stimato in un +30% nel 
2021 del numero di materiale 
plastico abbandonato a bordo 
strada: bottiglie, contenitori 
di cibo da asporto, borracce, 
bidoni, flaconi di detersivi, 
detergenti e olio per auto”, 
spiegano Giuliana Galante e 
Luana Cantarelli di Plogging 
per Carpi.
Dal 2021 il gruppo, che lavora 
in stretta sinergia con Aimag, 
ha iniziato anche una proficua 
collaborazione con Legam-
biente Terre d’Argine per 
unire le forze e mettere così in 
campo nuove azioni. Un esem-
pio? “Presentare al Comune 
di Carpi un progetto per fare 
formazione e coinvolgere nel 
calendario delle uscite  anche 
i percettori del reddito di 
cittadinanza”, aggiunge il pre-

sidente di Legambiente Terre 
d’Argine, Mario Poltronieri.
Inoltre, in considerazione 
dell’introduzione della raccolta 
door to door integrale in città, 
sottolinea Cesare Tommasini 
del gruppo Plogging, “perche 
non trasportare la frazione di 
spazzatura più voluminosa e 
leggera, ovvero la plastica, con 
biciclette da carico a pedalata 
assistita? Un mezzo silenzioso, 
non inquinante, etico poiché 
in grado di coinvolgere anche 
chi non ha la patente di guida 
e, nei centri urbani, anche più 
veloce. Siamo pronti a dimo-
strarlo in una competizione tra 
raccolta con veicolo a motore 
e bicicletta che ci piacerebbe 
chiamare Netturbiadi”. Un’idea 
che Aimag sta prendendo in 
considerazione.

J.B.

Da sinistra Mario Poltronieri, Giuliana Galante, Cesare Tommasini e Luana Cantarelli 

L’ELIMINAZIONE DEFINITIVA DEI CASSONETTI SULLE STRADE PORTERÀ ULTERIORI BENEFICI PIÙ VOLTE SOTTOLINEATI DA 
COMUNE DI CARPI E AIMAG: QUEGLI SPAZI LUNGO LE STRADE SARANNO LIBERATI E DESTINATI AD UN USO DIVERSO 
DA QUELLO CHE NE HANNO FATTO GLI INCIVILI FINO AD OGGI BUTTANDO DI TUTTO ACCANTO ALLE CAMPANE VERDI 
DEL VETRO E AI CASSONETTI GIALLI DELLA PLASTICA, DAI MATERASSI AI DIVANI, DAGLI ELETTRODOMESTICI AI MOBILI

Raccolta porta a porta anche 
per plastica e vetro, cassonetti addio
a sperimentare la nuova 
modalità di raccolta dei rifiuti 
allora presente nelle realtà 
più evolute e oggi ormai 
molto diffusa per migliorare 
la percentuale di raccolta 
differenziata e diminuire la 
quantità di rifiuto prodotto: 
ogni carpigiano produce 55 
chili di rifiuto indifferenzia-
to all’anno ben al di sotto 
della soglia massima di 150 
chili. L’eliminazione definitiva 
dei cassonetti sulle strade 
porterà ulteriori benefici più 
volte sottolineati da Comune 
e Aimag: quegli spazi lungo 
le strade saranno liberati e 
destinati ad un uso diverso 
da quello che ne hanno fatto 
gli incivili fino ad oggi but-
tando di tutto accanto alle 
campane verdi del vetro e ai 
cassonetti gialli della plastica, 
dai materassi ai divani, dagli 
elettrodomestici ai mobili. 
Sempre gli stessi irriducibili, 
non potranno nemmeno più 
buttare il sacchetto dei rifiuti 
indifferenziati all’interno dei 
cassonetti gialli o verdi che 
sono stati un catalizzatore an-
che di coloro non qualificati 
come ‘abbandonatori seriali’. 
Riusciranno quelli di Aimag, 

insieme al Comune di Carpi, a 
persuadere i riottosi carpi-
giani?  In questi vent’anni è 
aumentata la consapevolezza 
dell’importanza di comporta-

menti virtuosi e, a differenza 
di quanto accadde nel 2005, 
le polemiche dovrebbero es-
sere più contenute. “Il fatto è 
– afferma Verasani – che non 

ci si focalizza sull’obiettivo di 
ridurre i rifiuti. Quanto siamo 
disposti a migliorare la nostra 
vita? Siamo bravi a indignarci 
per i cambiamenti climatici 

e il riscaldamento globale, 
un po’ meno bravi quando 
siamo chiamati a un impegno 
concreto o a un sacrificio”.

Sara Gelli
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L’Istituto Leonardo 
da Vinci di Carpi è sempre 
più bike friendly. Recependo 
le indicazioni del Miur, 
spiega il docente Stefano 
Covezzi, “dalla scorsa estate 
abbiamo ripreso a fare delle 
attività extra scolastiche 
pomeridiane per spingere i 
ragazzi a uscire di casa dopo 
i momenti più bui legati alla 
pandemia, riempiendo così il 
loro tempo in modo signifi-
cativo e favorendo al 
contempo le relazioni”. Tra i 
progetti messi in campo dal 
gruppo di studenti, ribattez-
zato EcoVinci, ve ne è stato 
uno per “favorire la raccolta 
differenziata non solo tra le 
mura dell’istituto ma anche 
nell’area cortiliva. I ragazzi 
hanno quindi realizzato un 
manufatto in legno, riciclan-
do dei vecchi pallet, per 
creare un’area dedicata”, 
prosegue il docente.
Piccole azioni tese a miglio-
rare l’impatto delle nostre 
azioni sull’ambiente. 
Il gruppo EcoVinci costituito 
da studenti del corso di Mec-
canica si è poi dedicato alla 
costruzione di una stazione 
attrezzata per la riparazione 
delle biciclette: “un modo 
per incentivare i giovani e 
gli adulti a non utilizzare la 
due ruote solo per recarsi a 
scuola ma anche nel tempo 
libero. La colonnina in legno 
riciclato, ispirata a quelle di 

i lettori ci scrivono@

Nel parco della Parrocchia di Quartirolo Madonna della 
Neve, di recente arricchito di altri alberi e delimitato da un nuovo 
marciapiede, i cani non possono più entrare. “Vietato l’ingresso ai 
cani” recita il cartello da poco affisso all’ingresso. Ce lo segnala una 
lettrice, Elena, proprietaria di due cani, che ha sempre frequentato 
quel parco coi propri animali e che ha scoperto, con stupore e 
rammarico, di non poterlo più fare.
“Ho inviato un email all’indirizzo della parrocchia - ha spiegato 
Elena - chiedendo gentilmente che il parco venga riaperto anche 
ai cani. Posso ipotizzare che il divieto sia stato messo a causa di 
alcuni proprietari di cani maleducati che non raccolgono le deie-
zioni dei propri animali. Magari sarebbe meglio sostituire il cartello 
di divieto con un altro che invita a mantenere comportamenti 
civili tenendo i cani al guinzaglio e raccogliendo le loro deiezioni. 
Questo divieto mi ha fatto sentire esclusa da un luogo che ho 
sempre ritenuto familiare: la mia parrocchia e la mia chiesa dove 
partecipo alle funzioni religiose, in questo caso, ovviamente, senza 
cani. Ma il parco proprio non capisco perché debba essere proibito 
ai cani. Spero vivamente che tolgano il cartello e che il parco possa 
ritornare un luogo aperto a tutti: umani e animali, sempre all’inse-
gna del rispetto delle norme e della buona educazione.

C.S.

L’AREA INTORNO ALLA CICLABILE DI VIA MARX È 
UN IMMONDEZZAIO 

L’area verde intorno alla ciclabile che corre lungo via 
Marx, in particolare nel tratto vicino al Commissariato di 
Polizia è un vero e proprio immondezzaio. A denunciare lo 
stato pietoso in cui versa il verde a ridosso della pista è un 
residente: “ogni giorno quando passeggio col cane assisto a 
uno scempio. Ci sono talmente tante bottiglie di vetro che 
spuntano dall’erba da non riuscire a contarle, per non 
parlare della plastica abbandonata. Come mai nessuno 
pulisce?”, si chiede questo nostro concittadino. E, soprattut-
to, “a cosa servono le telecamere piazzate nell’area? Perchè 
non si riescono a stanare queste persone prive di senso 
civico ed educazione? Carpi è sempre più sporca”.

IL GRUPPO ECOVINCI COSTITUITO DA STUDENTI DEL CORSO DI MECCANICA SI È POI DEDICATO ALLA COSTRUZIONE DI UNA STAZIONE 
ATTREZZATA PER LA RIPARAZIONE DELLE BICICLETTE

L’Istituto Leonardo da Vinci è bike friendly

CE LO SEGNALA UNA LETTRICE, ELENA, PROPRIETARIA DI DUE CANI, CHE HA SEMPRE 
FREQUENTATO QUEL PARCO COI PROPRI ANIMALI E CHE HA SCOPERTO, CON STUPORE E 
RAMMARICO, DI NON POTERLO PIÙ FARE.

“No ai cani” nel parco della 
Parrocchia di Quartirolo

cui è disseminato il Trentino, 
è dotata di un forcellone 
per appendere la bicicletta 
e permettere così piccoli 
interventi di manutenzione, 
dal cambio di una gomma al 
filo di un freno. Questa mini 
officina è stata installata all’e-
sterno del Vinci, sotto a una 
pensilina, affinché tutti ne 
possano usufruire”, continua-
no i due insegnanti referenti, 
Covezzi e Francesca Munari.
A giorni inizieranno poi dei 
corsi pomeridiani grazie 
al prezioso aiuto di Carlo 
Colli e della Fiab - Federa-
zione italiana Ambiente e 
Bicicletta per insegnare ai 
ragazzi a mettere le mani in 
pasta e a imparare a com-
piere in autonomia piccole 
riparazioni. 
Una volta eruditi, alcuni di 
questi giovani seguiranno 
dei momenti di formazione 
per restituire poi quanto 
appreso ai loro compagni in 
una logica peer to peer.
Tra i progetti che presto 
prenderanno forma nell’i-
stituto diretto dal professor 
Marcello Miselli vi sarà poi 
l’installazione di una fontani-
na interna con acqua filtrata 
e refrigerata per scoraggiare 
ulteriormente l’utilizzo di 
bottigliette di plastica, grazie 
alla collaborazione fattiva 
di Aimag, e rendere il Vinci 
ancor più sostenibile.

Jessica Bianchi 

Stefano Covezzi e Francesca Munari

Gli Ecovinci
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Il Comune di Carpi 
vuole ricordare Franco 
Battiato, dedicandogli un 
concerto straordinario in 
teatro il 18 maggio, primo 
anniversario della scomparsa: 
si intitolerà Un giorno lungo 
un anno ed è stato ideato da 
Carlo Guaitoli, direttore 
artistico del Comunale, e 
organizzato insieme a 
International Music & Arts. 
Ne saranno protagonisti 
alcuni tra i più stretti amici e 
collaboratori dell’artista 
siciliano: sul palco cittadino 
infatti si esibiranno Alice, 
arrivata al grande successo 
nei primi anni ‘80 vincendo il 
Festival di Sanremo con Per 
Elisa, una delle numerose 
canzoni scritte insieme a 
Battiato e da lui prodotte; e 
Juri Camisasca, quasi un 
fratello acquisito, che con lui 

IL COMUNE DI CARPI VUOLE RICORDARE FRANCO BATTIATO, DEDICANDOGLI UN CONCERTO IN TEATRO IL 18 MAGGIO, PRIMO 
ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA: SI INTITOLERÀ UN GIORNO LUNGO UN ANNO ED È STATO IDEATO DA CARLO GUAITOLI, DIRETTORE 
ARTISTICO DEL COMUNALE, E ORGANIZZATO INSIEME A INTERNATIONAL MUSIC & ARTS.  SUL PALCO ALICE, GUAITOLI, CAMISASCA E MESSINA

Un concerto in ricordo del maestro Battiato
ha condiviso momenti 
importanti della sua vita 
artistica e spirituale. A dirigere 
il concerto, che vedrà in scena 
anche l’orchestra dei Solisti 
Filarmonici Italiani, sarà lo 
stesso Maestro Guaitoli, 
stretto collaboratore di 
Battiato dai primi anni ‘90, in 
una serata impreziosita da 
videoproiezioni e letture 
curate da Francesco Messina, 
anche lui fraterno amico di 
lunga data del musicista 
scomparso, per il quale ideò 
le copertine dei dischi più 
famosi.
“Fin dal giorno in cui Franco 
se ne è andato – dichiara Car-
lo Guaitoli – ho pensato che 
sarebbe stato bello rendergli 
omaggio nella nostra città, a 
lui profondamente legata per 
numerosi motivi, a partire dal 
lungo sodalizio avuto con il 

carpigiano Francesco Cattini, 
suo manager per tantissimi 
anni, e con il sottoscritto. 
Ma anche perché nel nostro 
teatro sono state allestite e 
hanno debuttato numerose 
sue tournée, e nella nostra 
piazza ha avuto luogo uno dei 
suoi ultimi e più prestigiosi 
concerti, nel 2017. Abbia-
mo voluto organizzare per 
l’occasione un evento unico, 
intimo e vero, nel quale le sue 
canzoni e le sue immagini 
saranno protagoniste per 
mezzo dei suoi collaboratori 
più vicini”.
I biglietti per Un giorno lungo 
un anno sono acquistabili 
presso InCarpi (Torre dell’Uc-
celliera di Palazzo Pio, Piazza 
Martiri 58; incarpi@comune.
carpi.mo.it tel. 059649255, da 
martedì a domenica ore 10-
18) e sul sito Vivaticket.

Franco Battiato e Carlo Guaitoli

Il brand Portobello ha 
annunciato l’apertura di 
uno store a Carpi presso il 
centro commerciale 
Borgogioioso. La sfida 
lanciata dalla società 
romana proprietaria 
dell’omonima catena retail 
di prodotti di qualità a 
prezzi accessibili è quella di 
riuscire a guadagnare con 
un’idea semplice e antica 

Una sfilata che vuole trasmettere un senso di rinascita e 
speranza, ma soprattutto far trascorrere ai bambini e agli 
adulti che parteciperanno una pausa di allegria e spensieratez-
za. 
È l’evento organizzato dal negozio di abbigliamento e articoli 
per l’infanzia L’idea ce l’ho, con la collaborazione di Stil Baby 
Calzature, presso il centro giochi Giocolandiaoplà di Mode-
na, che avrà luogo domenica 10 aprile a partire dalle ore 16,30.
A condurre l’evento ci saranno Le Donatella, le sorelle divenu-
te popolari con la partecipazione al talent show X-Factor e, in 
seguito, ad altri programmi televisivi.
In una location di oltre 1.300 mq ricca di giochi e attrazioni per 
i bambini tra cui Go-Kart, campo da calcetto, gonfiabili e una 
zona ludica per i più piccoli della fascia d’età 0-3 anni, si terrà 
un’allegra sfilata di bambine e bambini che indosseranno gli 
articoli di L’idea ce l’ho e di Stil Baby, due negozi carpigiani 
punti di riferimento per i bambini della città. L’organizzatrice 
dell’evento per L’idea ce l’ho è Barbara Goldoni.
Barbara, cosa rappresenta questo evento per voi e per i 
bambini che parteciperanno?
“Da due anni i bambini stanno crescendo senza vedere i volti 

IL MODELLO DI BUSINESS È IL BARTERING PUBBLICITARIO, IL 
BARATTO TRA MERCE E PUBBLICITÀ SPOSANDO L’ATTIVITÀ 
EDITORIALE A QUELLA DELLA DISTRIBUZIONE RETAIL

Portobello arriva al Borgogioioso
come quella del baratto: il 
modello di business è, 
infatti, il bartering pubblici-
tario, il baratto tra merce e 
pubblicità sposando 
l’attività editoriale a quella 
della distribuzione retail. In 
pratica, Portobello 
scambia inserzioni 
pubblicitarie, sulle riviste 
che edita o attraverso 
partnership su circuiti 

radio televisivi locali, in 
cambio di merce, quindi 
senza l’utilizzo del denaro; 
merce che poi rimette in 
vendita nei suoi stores a 
prezzi competitivi. Sono 
quattro le categorie 
merceologiche presen-
ti: casalinghi, elettronica e 
regali, tessile e abbiglia-
mento, cura della casa e 
della persona.

DOMENICA 10 APRILE, DALLE 16.30, PRESSO IL CENTRO GIOCHI GIOCOLANDIAOPLÀ DI MODENA, L’IDEA CE L’HO E STIL BABY PRESENTERANNO 
LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2022 DEDICATA AI BAMBINI. A CONDURRE L’EVENTO LE DONATELLA, EX CONCORRENTI DI X-FACTOR 
E DI ALTRI SHOW TELEVISIVI

Una sfilata per bimbi all’insegna del 
divertimento con L’Idea ce L’ho e Stil Baby

di insegnanti e compagni di classe. Pertanto abbiamo pensato 
che un parco divertimenti fosse la cornice giusta. Una sfilata 
per farli sentire protagonisti in un luogo che regala gioia e 
divertimento. Questo rappresenta per loro e per noi un voltare 
pagina dopo la fine dello stato d’emergenza, seppure sem-
pre con le dovute accortezze. I genitori che parteciperanno 
vedranno la felicità sui volti dei loro figli che, dopo essere stati 
applauditi e fotografati come star, potranno semplicemente 
divertirsi insieme. Penso che anche per loro sarà un momento 
di pausa dalla realtà che ci circonda”. 
Quali sono le tendenza della moda bambino/a per que-
sta primavera-estate 2022?
“Le tendenze sono nettamente rivolte al colore, variando dai 
tenui colori pastello alle accese tinte fluo, e avremo capi sia 
sportivi che eleganti e romantici. Porteremo in passerella 
anche i costumi, e ci divideremo le collezioni con i ragazzi 
del negozio di scarpe. Anche loro hanno deciso di proporre 
articoli di abbigliamento oltre che le calzature. Siamo amici e 
ci fa piacere collaborare per dare scelta e unicità con i marchi 
che abbiamo portato a Carpi”. 

Chiara Sorrentino
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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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Si definisce una consulente dell’organizzazione a 360°, 
efficiente ed empatica, che aiuta a trovare le soluzioni 
migliori per ogni esigenza lavorativa e familiare. 
E’ Alexsandra De Marco, carpigiana classe ‘77, in arte Koko 
La Minimalistica, e la sua missione professionale è aiutare le 
persone a organizzare meglio la propria giornata e la propria 
vita grazie a piccole strategie personalizzate.
“Sono un’organizzatore domestico e professionale, ovvero mi 
occupo di consulenza nel riordino della casa, anche in caso 
di traslochi e di trasformazione degli spazi, ma  non solo: il 
mio compito è anche quello di trovare delle soluzioni che 
consentano di ottimizzare la pianificazione della propria gior-
nata, che aiutino a non procrastinare senza dimenticare nulla 
per portare a termine tutto. Inoltre, aiuto i titolari di attività 
a ottenere la migliore efficienza possibile nella gestione dei 
pagamenti e delle scadenze”.
Come organizzatore domestico quali sono le richieste 
che ricevi più frequentemente?
“A livello di casa insegno come ottimizzare gli spazi e rior-
dinare in poco tempo inserendo delle routine giornaliere, 
mensili e annuali che evitino accumuli e rendano più vivibili 
gli ambienti. Faccio consulenze personalizzate in base agli 
obiettivi delle persone, cercando di trovare la soluzione più 
adatta per ogni necessità. Alle famiglie con bambini mostro 
come abituare i bambini a riordinare la propria camera e i 
propri spazi tramite tecniche ispirate al gioco. Entrando nello 

ALEXSANDRA DE MARCO, CARPIGIANA CLASSE ‘77, È DIVENTATA NOTA A MOLTE PERSONE 
COME KOKO LA MINIMALISTICA, OVVERO UNA CONSULENTE DELL’ORGANIZZAZIONE E 
DELL’ORDINE DEGLI SPAZI FISICI E MENTALI PER LE ESIGENZE FAMILIARI E LAVORATIVE. “AIUTO 
A RICONOSCERE ED EVITARE ‘I LADRI DI TEMPO’ E A COSTRUIRE UNA ROUTINE CHE PERMETTE 
DI RISPARMIARE TEMPO PER DEDICARLO A CIÒ CHE PIÙ CI PIACE”.

I segreti dell’ordine esteriore 
e interiore con Koko 
La Minimalistica

specifico di solito le persone mi chiedono sempre di riordi-
nare l’armadio e ottimizzarlo. Qui ci sono varie tecniche di 
piegatura e sistemazione che consentono di ridurre il volume 
degli indumenti e degli accessori. Altre richieste riguardano 
l’organizzazione della dispensa della cucina e dei cassetti e 
armadietti del bagno”.
Da come ti definisci, ovvero La Minimalistica, dobbiamo 
pensare che guidi le persone a eliminare il superfluo?
“La mia filosofia di vita è orientata al minimalismo, ovvero alla 
ricerca consapevole di ciò che porta gioia e alla eliminazione, 
o quanto meno riduzione, di tutto il resto.
 Tuttavia non obbligo le persone a rinunciare a nulla, ma 
cerco di indirizzarle a capire ciò di cui veramente hanno 
bisogno per stare bene. Inoltre aiuto le persone a riconoscere 
i ‘ladri di tempo’, ovvero quei fattori che rallentano il lavoro e 
le altre attività, che ci rubano tempo prezioso. Infine, un’altra 
sezione è dedicata all’eco-sostenibilità, ovvero all’utilizzo di 
abitudini e prodotti per l’ordine e la pulizia che riducano gli 
sprechi e l’inquinamento. Tutto questo sempre in base alle 
esigenze e ai desideri del cliente.  Cerco sempre di entrare 
in empatia con chi ho di fronte per cercare di andargli il più 
possibile incontro. Ci sono dei momenti in cui ci accorgiamo 
che il punto di vista esterno di un’altra persona può aiutarci a 
migliorare i nostri spazi e la nostra routine e ciò può aiutare a 
vivere meglio”.

Chiara Sorrentino

Alexsandra De Marco

VENERDÌ 8 APRILE, ALLE 11, PRESSO LA 
SALA RICCIO DEL PALAZZO COMUNALE DI 
SESTRI LEVANTE, INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA LA VECCHIA LIRA, 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
O LEUD. 

Le vecchie lire di Sacchi 
in mostra in Liguria

Venerdì 8 aprile, alle 11, presso la Sala Riccio del Palazzo 
Comunale di Sestri Levante, inaugurazione della mostra La 
vecchia Lira, a cura dell’associazione culturale O Leudo. Una 
collezione di vecchie lire italiane - Guinness dei primati, ben  
142 banconote, riportanti vignette umoristiche realizzate 
da alcune delle più belle e celebri firme dell’umorismo 
nazionale e internazionale collezionate dall’umorista 
carpigiano Oscar Sacchi. L’esposizione prosegue fino a 
domenica 10 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

A BREVE VERRÀ 
ANNUNCIATA LA DATA

LA POPOLARISSIMA 
DELLA BALORDA 2022 
SI FARÀ 

“Alla luce della felice 
evoluzione della situazione 
pandemica, il Comitatissimo 
della Balorda si è riunito nel 
covo supersegretissimo del 
Presidentissimo Daniele 
Verrini e ha deliberato che La 
Popolarissima della Balorda 
2022 si farà”. 
Il Comitatissimo ha specifica-
to che non sarà tutto esatta-
mente come è sempre stato, 
le tempistiche ad esempio, 
per ovvi motivi, quest’an-
no dovranno certamente 
cambiare, e forse ci saranno 
altre sorprese, ma c’è voglia di 
ritrovarsi e fare festa insieme, 
per cui l’invito è quello di 
restare collegati e seguire la 
pagina Facebook e Instagram 
del Comitatissimo, perché 
presto arriveranno annunci 
importanti!

Carpigiano, classe 1973, 
sposato con tre figli, agente di 
commercio: è Daniele 
Arletti (in foto) il nuovo presi-
dente del Club Giardino, tra i 
più longevi club privati del 
territorio, primo per numero 
di famiglie associate – 550 – 
con una storia che risale al 
1971.
La squadra di Arletti, che 
prende le consegne da Carlo 
Camocardi, è composta 
dalla Vice Presidente Giulia 
Ortolano, anche nel ruolo 
di Tesoriere, e dai Consiglie-
ri Emanuele Pettenati, Ange-
lo Sacchetti, Stefania Camur-
ri, Alberto Sacchetti, Andrea 
Ghizzoni, Federico Lepora-
ti, Giovanni Taurasi, Mas-
simo Rustichelli ed Enrico 
Testi. Revisori dei conti Rina 
Lugli e Roberto Andreoli, 
Giudice di 1^ istanza Marco 
Vezzani, mentre il Collegio dei 
probiviri è composto da Fabio 
Righi, Giuseppe Gualdi e Ro-
berto Bulgarelli. Socio sin da 
bambino insieme alla famiglia 
di nascita, il neo presidente 
era già membro del preceden-

LA SQUADRA DI ARLETTI È COMPOSTA DALLA VICE GIULIA 
ORTOLANO, ANCHE NEL RUOLO DI TESORIERE, E DAI CONSIGLIERI 
EMANUELE PETTENATI, ANGELO SACCHETTI, STEFANIA CAMURRI, 
ALBERTO SACCHETTI, ANDREA GHIZZONI, FEDERICO LEPORATI, 
GIOVANNI TAURASI, MASSIMO RUSTICHELLI ED ENRICO TESTI

Daniele Arletti è il nuovo presidente 
del Club Giardino di Carpi

te CdA, nel Club ha sempre 
militato nelle squadre del 
tennis, disciplina di cui è stato 
responsabile, contribuendo 
a organizzare e promuovere 

numerosi tornei e competizio-
ni. “Ringrazio tutti i Soci che 
hanno voluto accordarmi la 
loro fiducia, così come Carlo 
Camocardi e il precedente 
Consiglio per il lavoro svolto. 
Per me, che amo il Club 
Giardino e lo sento davvero 
come una seconda casa, que-
sto incarico rappresenta un 
grande onore e, insieme, una 
responsabilità, che sarà quella 
di onorare il mio mandato e 
contribuire a mantenere la 
fama del Giardino al livello che 
ha conquistato e che merita. 
Mi sono messo in gioco - ha 
commentato Arletti - con 
emozione e determinazione, e 
guardo al triennio che abbia-
mo davanti con coraggio, con 
un CdA chiamato a sviluppare 
i temi di interesse per i Soci, 
con attenzione assoluta sia 
alla sostenibilità dei costi che 
alla condivisione delle scelte. 
I primi appuntamenti che ci 
aspettano sono quelli per 
festeggiare le 50 candeline 
del Club, e organizzeremo 
tutto al meglio delle nostre 
possibilità”.
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Una proposta di 
matrimonio sul campo, sotto il 
canestro, con la complicità dei 
compagni di squadra e la gioia 
mista a stupore della fidanzata. 
E’ il gesto romantico e spiaz-
zante che Matteo Campedelli, 
25 anni di Carpi, giocatore 
amatoriale di basket e arbitro 
di Serie C, ha ideato per chie-
dere alla sua fidanzata, Sandra 
Martinelli, 26 anni, di profes-
sione tecnico di laboratorio, di 
sposarlo.
Tutto è avvenuto venerdì 25 
marzo, nella palestra della Soli-
darietà di Carpi in via dell’In-
dustria, durante una partita di 
campionato Csi Serie B in cui 
Matteo gioca con la squadra 
creata insieme al fratello e a un 
amico, Carpi City Thunder.
“Durante l’intervallo della 
partita - racconta il neo fidan-
zato - io e i miei compagni 
siamo andati in spogliatoio 
per prepararci. Io ho preso 
il cofanetto con l’anello di 
fidanzamento mentre i miei 
compagni hanno preso i fogli 
A3 su ciascuno dei quali era 
scritta una lettera che andava a 
comporre la fatidica domanda: 
Vuoi sposarmi? Degli altri miei 
amici sono andati a prendere 
Sandra, l’hanno bendata e 
l’hanno portata al centro del 
campo. Lì, armatomi di molto 
coraggio, mi sono inginocchia-
to e le ho chiesto di sposarmi. 
E lei ha detto di sì. Da quando 
abbiamo comprato casa, che 
sarà pronta a giugno del 2023, 
io e Sandra abbiamo iniziato a 
parlare di matrimonio, ma lei 
di certo non si aspettava che le 
facessi la proposta durante una 

IL 25ENNE CARPIGIANO MATTEO CAMPEDELLI, GIOCATORE DI PALLACANESTRO, HA SORPRESO LA SUA FIDANZATA 
SANDRA MARTINELLI, FACENDOLE LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DURANTE L’INTERVALLO DI UNA PARTITA DI BASKET. 
“VOLEVO CONDIVIDERE QUESTO MOMENTO COI MIEI COMPAGNI DI SQUADRA CHE SONO COME UNA SECONDA 
FAMIGLIA”.

Le chiede di sposarlo durante 
una partita di pallacanestro

partita”.
Avete già fissato la data?
“Per il momento abbiamo deci-
so il mese e l’anno: settembre 
2023”.
Come ti è venuta l’idea di 
chiederle di sposarti duran-
te l’intervallo della partita?
“Volevo condividere questo 

momento coi miei compagni 
di squadra che sono come una 
seconda famiglia per me, e 
anche loro sono stati contenti 
di questo coinvolgimento. 
L’idea me l’ha suggerita un mio 
collega di lavoro che ringrazio. 
Oltre a giocare a basket e ad 
arbitrare, lavoro come tecnico 

di manutenzione e assistenza 
dei macchinari al Policlinico di 
Modena”.
Anche Sandra è un’appas-
sionata di pallacanestro?
“Si è appassionata a questo 
sport da quando abbiamo 
iniziato la nostra relazione, 
ovvero nel febbraio del 2019. 

Guardando le partite insieme 
alla televisione e, soprattutto, 
venendo con me alle partite. 
E’ la mia più grande fan ed è 
anche la nostra segnapunti”.
Come e quando vi siete 
conosciuti?
“La prima volta ci siamo 
conosciuti a un matrimonio, la 

seconda a una festa di laurea e 
poi ci siamo persi di vista, fino 
a quando l’ho cercata sui social 
e, con un pretesto, ho iniziato a 
corteggiarla fino a chiederle di 
uscire insieme. E dopo quattro 
anni eccoci qui pronti a convo-
lare a nozze”.

Chiara Sorrentino 

250km da percorrere in 7 
giorni nel deserto del Sahara 
marocchino: un’ impresa al limite 
delle possibilità del corpo 
umano. Al via della Marathon des 
Sables il 25 marzo c’erano circa 
1.000 atleti da 51 nazioni e, tra 
questi, 35 italiani, di cui 2 donne. 
L’età media dei concorrenti: 45 
anni. Occorre avere grandi 
capacità fisiche per riuscire a 
resistere sotto il sole portando 
sulle spalle uno zaino che può 
pesare da 6 a 16 chili dentro il 
quale avere tutti i viveri, i cambi 
di materiale per i giorni di gara, il 
sacco a pelo e un kit di sicurezza 
in caso di emergenza.  L’organiz-
zazione fornisce solo 10 litri di acqua al giorno ed è l’unico 
supporto esterno su cui poter contare: quei 10 litri dovran-
no essere sufficienti per bere, preparare il cibo e lavarsi. Si 
dorme all’addiaccio, con il sacco a pelo. Per affrontare tutto 
questo serve grande esperienza, quella che si sviluppa solo 
con l’età. Questa pazza prova di resistenza umana si svolge 
ogni anno dal 1986 nel deserto del Sahara, nel sud del 
Marocco. Questa gara è nota per essere pericolosa e 
impegnativa a causa delle condizioni del deserto. La prima 
tappa di 30km consente di familiarizzare con il deserto, poi 
la Marathon des sables  prosegue con tappe di 40km al 
giorno. Quella più lunga è di 80 km da coprire in un unico 
giorno. 
Quest’anno alla partenza si è presentata la wonder women 
carpigiana, Manuela Dallavalle, ribattezzata ‘la donna del 
deserto’, perché già in passato ha disputato altre gare simili 

PER LORENZO MORA È STATA UNA GIORNATA FANTASTICA 
CHIUSA IN 3:17:26

MILANO ACCOGLIE ALLA GRANDE 
I LEPROTTI DELL’ATLETICA CIBENO

QUEST’ANNO ALLA PARTENZA SI È PRESENTATA LA WONDER WOMEN CARPIGIANA, 
MANUELA DALLAVALLE, RIBATTEZZATA ‘LA DONNA DEL DESERTO’, PERCHÉ IN PASSATO 
HA DISPUTATO ALTRE GARE SIMILI MA MAI COSÌ LUNGHE

Manuela Dallavalle alla Maratona della sabbia

ma mai così lunghe: nella 100km del deserto si era classifi-
cata al primo posto, ricevendo in premio proprio l’iscrizione 
a questa maratona. 
La gara si è subito presentata molto difficile, infatti al 
secondo giorno una tempesta di sabbia ha costretto 50 
atleti al ritiro. Manuela non si è persa d’animo e ha conti-
nuato a testa alta in questa meravigliosa avventura. “Da lì in 
avanti ho avuto problemi con lo stomaco, mi si è chiuso e 
per tutta la gara sono andata avanti mangiando del grana, 
bresaola, taralli e nutella, una gara portata a casa con la 
testa e con il cuore, solo così le gambe vanno da sole, 
emozioni fortissime, difficile da descrivere” le parole di 
Manuela. 
Dallavalle si è posizionata a metà classifica, un gran bel 
risultato, viste le difficoltà riscontrate.

Nino Squatrito

Finalmente dopo due anni di attesa torna la Milano 
Marathon nella versione classica di sempre con un percorso 
che ha permesso ai 18mila podisti che hanno colorato la 
città di ammirare e godere delle sue bellezze. Il 20° anniver-
sario della maratona meneghina è una tappa storica da 
festeggiare: nelle strade della città inondate dai runner 
c’erano anche i leprotti dell’Atletica Cibeno.
In 14 si sono presentati alla partenza: Nino Squatrito, Dino 
Francescato, Roberto Marri, Francesco Gilioli, Altin Qaz-
millar, Stefano Bassoli, Carmine Iarrobino, Cristian Zan-
ta, Lorenzo Mora, Luca Pivetti, Luisa Di Clemente, Alessan-
dro Canzian, Silvio Santachiara. Ci sono stati diversi record 
personali e il battesimo della prima maratona per Luca 
Rossi sostenuto dal resto del gruppo. Per Lorenzo Mora è 
stata una giornata fantastica chiusa in 3:17:26. In Romagna 
anche Giancarlo Peracchia ha disputato la maratona di Rus-
si, la prima gara di un trittico, che lo porterà a fare in aprile i 
50km di Romagna e in Maggio i 100km del Passatore.

N.S.
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Non tutti possiedono il 
pollice verde e chi ce l’ha, ha 
tra le mani un dono a dir poco 
incredibile. Ma non serve 
disperarsi, con un po’ di 
pazienza e tanta dedizione, 
infatti, tutti possono appren-
dere alcuni trucchi per far 
fiorire il proprio giardino o, in 
mancanza di un pezzettino di 
terra, il balcone.  Per preparar-
si a vivere un’estate all’aria 
aperta e a godersi finalmente 
il proprio angolino di verde in 
città è però necessario iniziare 
ora. La primavera infatti 
rappresenta il momento 
perfetto per mettere a dimora 
piante e fiori e questo è anche 
il mese ideale per creare un 
orto. Per partire col piede 
giusto basta affidarsi all’espe-
rienza e al consiglio di chi, 
giorno dopo giorno, da 
quarant’anni a questa parte, si 
prende cura dei nostri 
giardini. SUN GARDEN, in via 
San Prospero, 17 a Correggio, 
si è colorato di numerose 
novità e non solo da guardare, 
ma anche da gustare… In 
vivaio – che è SEMPRE 
APERTO ed effettua an-
che CONSEGNE A DOMICI-
LIO – ciascuno troverà ciò che 
stava cercando, anche le cose 
più curiose. Qualche esem-
pio? Alzi la mano chi non ama 
arricchire i propri piatti col 
tocco gourmet che solo gli oli 
essenziali delle erbe aromati-
che conferiscono. E allora 
sbizzarritevi: da Sun Garden 
infatti troverete i grandi 
classici ed erbe officinali dai 
poteri curativi tutte da 
scoprire. Un assaggio? Dalla 
Hierba Buena, la menta ideale 
per preparare un Mojito a 
regola d’arte a cinque tipi di 
basilico, dal timo limone per 
aromatizzare con freschezza i 
vostri piatti di pesce alla ruta, 
preziosa alleata per la 
digestione. E per un’estate che 
si rispetti, la parola d’ordine 
dev’essere colore. A volontà. 

DALLA HIERBA BUENA, LA MENTA 
IDEALE PER PREPARARE UN MOJITO A 
REGOLA D’ARTE, AL VIAGRA DEL CILE PER 
RENDERE I VOSTRI PIATTI 
PICCANTISSIMI. DALLE PINEBERRY, 
LE FRAGOLE BIANCHE CHE SANNO DI 
ANANAS, AL BIRICOCCOLO, INCROCIO 
NATURALE TRA L’ALBICOCCO E IL SUSINO. 
SUN GARDEN, IN VIA SAN PROSPERO, 17 A 
CORREGGIO, SI È COLORATO DI NUMEROSE 
NOVITÀ E NON SOLO DA GUARDARE, MA 
ANCHE DA GUSTARE…

Che estate 
sarebbe 
senza Sun 
Garden?

Largo dunque ai fiori di 
stagione, dai gerani alle 
surfinie, alle begonie. Mentre 
per gli amanti dell’orto è 
tempo di scegliere: e allora 

perché accanto a melanzane e 
zucchine, non optare anche 
per qualcosa di più originale? 
Datterini gialli, ciliegini 
arancioni, pomodori neri… 

impossibile resistere alla loro 
succulenta dolcezza.  E per i 
palati più forti, Sun Garden 
offre ben 15 tipologie di 
peperoncini: Habanero, Naga 

Morich, Viagra del Cile, 
Stromboli… da piccanti a 
piccantissimi, ce n’è davvero 
per tutti i gusti.  Chi vanta un 
giardino più ampio potrà 

invece decidere di fare un 
regalo a sé e alla natura, 
piantando uno o più alberi da 
frutto. In questo momento 
stanno tornando in auge i 
frutti antichi, quelli che 
rischiavano di essere perduti 
ma che fanno parte della 
tradizione della nostra terra. 
Spazio quindi a meli e peri 
cotogni, piante resistenti e dai 
frutti tutti da riscoprire. Chi 
ama sperimentare invece non 
potrà resistere di fronte al 
Nashi, chiamato anche 
pera-mela, una bomba 
vitaminica dal sapore dolce, o 
al Biricoccolo, ibrido derivato 
da un incrocio naturale tra 
l’albicocco e il susino. E per i 
salutisti,  Sun Garden propone 
uno dei super food per 
antonomasia: che ne dite di 
piantare un Lycium Barbarum 
e ottenere così la vostra 
personale produzione di 
Bacche di Goji, antiossidante 
per eccellenza? Bacche a cui 
potrete affiancare una grande 
varietà di piccoli frutti, dalle 
fragoline di bosco ai lamponi, 
dall’uva spina alle Pineberry, 
le fragole bianche che san-
no di ananas. Ma che estate 
sarebbe senza un buon 
barbecue? Da Sun Garden 
potrete scoprire sin da ora 
quello che di certo sarà il 
tormentone di questa estate 
2022. I nuovissimi bracieri, di 
varie forme e materiali, dopo 
aver realizzato deliziose 
grigliate di carne o pesce, si 
trasformano in veri e propri 
contenitori in cui accendere 
un fuoco e rendere così 
l’atmosfera delle vostre cene 
magica e suggestiva. 
Insomma cosa aspettate? Sun 
Garden vi aspetta, TUTTI i 
giorni, tranne la domenica 
pomeriggio.

PER INFORMAZIONI
 info@sungardencorreggio.

it – 0522.642453 - 
Facebook e Instagram Sun 

Garden Correggio 
www.sungardencorreggio.it 
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

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...

I SEGNI DEL CUORE - CODA
Regia: Sian Heder
Cast: Emilia Jones e Troy Kotsur
Ruby è una ragazza di 17 anni che durante le prime ore del 
mattino, prima di entrare a scuola, lavora sulla barca di fa-
miglia per aiutare i genitori e il fratello, per portare avanti 
la loro attività di pesca. Ruby è l'unica persona udente del-
la sua famiglia. Da quando la giovane è entrata a far parte 
del coro della scuola, scopre di avere una forte attrazione 
per il canto. Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa 
di speciale nella giovane adolescente e la spinge a consi-
derare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. 

UNA VITA IN FUGA
Regia: Sean Penn
Cast: Sean Penn e Josh Brolin
Jennifer deve affrontare i problemi causati da un padre 
che la ama, ma che vive una doppia vita. John Vogel oltre 
a essere un rispettabilissimo genitore, è anche  il falsario 
più noto alle forze dell'ordine. Quando Jennifer è solo una 
bambina, quella che conduce col padre, le sembra una vita 
esaltante ma crescendo si rende conto che il genitore non 
è affatto l'eroe che lei sognava durante l'infanzia. È per 
questo che decide di prendere una strada diversa...

E’ ANDATO TUTTO BENE
Regia: François Ozon
Cast: Sophie Marceau, André Dussollier
L'85enne padre di Emmanuèle è stato ricoverato in ospe-
dale dopo un ictus. Al suo risveglio, depresso e paralizza-
to, quest'uomo che è sempre stato curioso di tutto e che 
ha amato appassionatamente la vita, chiede a sua figlia di 
aiutarlo a morire. Ma come si può onorare una richiesta 
del genere quando si tratta di tuo padre? 
Orari: Domenica 10  e lunedì 11 aprile ore 20:30 - Marte-
dì 12 aprile ore 21 

CINEMA ARISTON

PROIEZIONE DEL 6 APRILE 
RIPRESE DI MARIO FANTIN PER ITALIA K2 
Documentario restaurato dalla Cineteca di Bologna
Il 30 marzo 1953 si imbarca da Genova per Karakhi, in 
Pakistan, la spedizione italiana guidata dal geologo Ardito 
Desio. È diretta alla scalata del K2. Il 31 luglio 1954 Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli fissano in vetta il tricolore.  
Le immagini di quel record (8611 metri) sono catturate 
dall’alpinista e cineoperatore bolognese Mario Fantin 
(1921-1980), che segue la spedizione dalla partenza 
dall’Italia e che nell’ultimo tratto, per ovvi motivi di resi-
stenza fisica a quota oltre seimilacinquecento, affida la sua 
cinepresa 16 millimetri proprio ai due scalatori. 

TROPPO CATTIVI
Animazione
Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo 
Cattivi - l’affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister 
Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido mae-
stro del travestimento Mister Shark, il “muscoloso” Mister 
Piranha e l’hacker esperta dalla lingua tagliente Miss 
Tarantula, alias “Web”. Ma quando, dopo anni di rapine ed 
essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene 
catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha 
intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i 
Troppo Cattivi diventeranno buoni.

Il Principe e la 
sua chiesa è questo il 
titolo dell’esposizione 
che dal 9 aprile al 26 
giugno racconterà, nei 
Musei di Palazzo Pio, 
la storia di San Nicolò 
e dell’annesso 
convento dei frati, a 
501 anni dall’inaugu-
razione: “una mostra 
prevista nel 2021, 
quinto centenario del 
monumentale 
complesso, ma 
rinviata a causa della 
pandemia”, spiega 
l’assessore Davide 
Dalle Ave. 
Il mezzo millennio 
del tempio voluto dal 
principe Alberto Pio e 
progettato da Baldas-
sarre Peruzzi, verrà 
raccontato attraverso 
materiali originali e multimediali: 
documenti storici, studi e disegni, 
bolle papali come quella di Callisto II 
del 1123, corali miniati del ‘500 e ‘600, 
edizioni a stampa del ‘400, rogiti, 
lettere, mappe, dipinti in origine 
collocati nell’edificio. Fra i pezzi più 
significativi, anche la pergamena del 
testamento di Alberto Pio, esposta 
per la prima volta, e una lettera 
autografa di Niccolò Machiavelli, 
che partecipò all’inaugurazione del 
luogo di culto, giunto da Firenze 
perché inviato dai Medici per seguire 
il Capitolo generale dell’Ordine dei 
Frati Minori Osservanti.
Per mostrare lo sviluppo dell’edificio, 
oggi di proprietà comunale, è stato 
ricostruito – grazie all’uso della realtà 
virtuale – un modello tridimensionale 
di chiesa e convento, dalle origini ai 

IL MEZZO MILLENNIO DI SAN NICOLÒ IN MOSTRA DAL 9 APRILE AL 26 GIUGNO 
A PALAZZO PIO: DOCUMENTI, STUDI, DIPINTI E MATERIALI MULTIMEDIALI

Il Principe e la sua chiesa

giorni nostri. Poi video, installazioni 
multimediali e un’applicazione che 
permetteranno un viaggio virtuale 
nella storia e nell’architettura, dal 
XII secolo alla chiesa francescana 
precedente l’odierna, fino alla sua 
costruzione, iniziata nel 1493-94.
“Il nostro percorso di ricerca insieme 
all’Università di Padova - spiega la 
direttrice dei Musei, Manuela Rossi 
- si è mosso su due binari. Da un 
lato abbiamo compiuto una ricerca 
tradizionale attraverso documenti, di-
segni e opere d’arte mentre dall’altro, 
grazie alla realtà aumentata, abbiamo 
ripercorso l’evoluzione dell’edificio 
dalle sue origini nel dodicesimo 
secolo sino ai giorni nostri. La mostra 
raccoglie una sessantina di opere tra 
cui un pregevole disegno di Peruzzi 
proveniente dagli Uffizi di Firenze 

e al contempo darà la possibilità al 
visitatore, attraverso una web App, di 
fruire delle ricostruzioni della Chiesa 
in realtà aumentata”.
L’esposizione promossa dal Comune 
di Carpi è curata dalla direttrice dei 
Musei Manuela Rossi, Elena Sval-
duz, GianMario Guidarelli, Andrea 
Giordano, con il patrocinio dell’U-
niversità degli Studi di Padova e il 
sostegno della Fondazione Cassa 
Risparmio di Carpi. Il catalogo è di 
Franco Cosimo Panini Editore. Fra 
le iniziative collegate alla mostra, 
due visite guidate – solo su prenota-
zione – al cantiere di restauro della 
chiesa, duramente colpita dal sisma 
del 2012.
ORARI - dal martedì al venerdì ore 
10-13; sabato, domenica e festivi 
10-18.
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Palazzo Albergati di 
Bologna ospita – dall’8 aprile 
al 4 settembre - per la prima 
volta in Italia, la straordinaria 
Collezione Julián Castilla con 
la mostra PHOTOS! 
Alfred Stieglizt, Man Ray, 
Henri Cartier-Bresson, Vivian 
Meier, Robert Capa, André 
Kertèsz, Alberto Korda e 
Robert Doisneau, nonché fo-
tografi spagnoli come Carlos 
Saura, Ramón Masats, Oriol 
Maspons, Isabel Muñoz, 
Cristina García Rodero o 
Chema Madoz e molti altri 
sono i protagonisti indiscussi, 
con i loro memorabili scatti 
entrati ormai nell’immaginario 
collettivo come fermo-im-
magine del secolo scorso, di 
un viaggio imperdibile nella 
storia della fotografia.  Un ac-
costamento di oltre 70 opere, 
di grandi maestri spagnoli e 

“Se un albero muore, piantane un altro al suo posto”. 
Linneo 

A PARMA, NELLE SALE DI PALAZZO 
PIGORINI, FINO ALL’8 MAGGIO, VA IN 
SCENA IL RACCONTO FOTOGRAFICO DI 
PAOLO SIMONAZZI DEDICATO AL PO E AI 
TERRITORI CHE ATTRAVERSA: 
UN’INDAGINE SULLE SOTTILI TRAME 
IDENTITARIE LEGATE AL MAGGIOR FIUME 
ITALIANO, EVOCATO ATTRAVERSO 
L’IMMAGINE DEL FILO, ELEMENTO 
RICORRENTE NEGLI SCATTI E METAFORA 
DI “CUCITURA TERRITORIALE”. 

Il filo e il fiume 

Ha aperto al pubblico la mostra Il filo e il fiume di Paolo 
Simonazzi, ospitata nelle sale dello storico Palazzo Pigorini a 
Parma fino all’8 maggio. L’esposizione, a cura di Andrea Tinter-
ri e Ilaria Campioli e organizzata dall’Associazione Bondeno 
Cultura (ABC) in stretta collaborazione con il Comune di Par-
ma nell’ambito del programma ufficiale di Parma Capitale della 
Cultura 2020+21, propone una selezione di venti scatti, tutti di 
grande formato, tratti dal progetto realizzato dal fotografo reggiano 
tra il 2013 e il 2021 e dedicato al Po e ai territori che attraversa. 
Accompagna la mostra il volume omonimo edito da Silvana 
Editoriale, che raccoglie l’intera serie composta da 56 scatti e due 
contributi critici di Davide Papotti e Francesco Zanot. Protagonista 
di Il filo e il fiume è il lento, pesante e inesorabile scorrere del Po, 
che appare anche laddove non viene fotografato direttamente: la 
sua presenza emerge nel paesaggio circostante e nelle persone che 
abitano i luoghi solcati dalle sue acque.  
Il “filo” a cui fa riferimento il titolo è per l’autore al tempo stesso 
un’evocazione della forma fluviale, un elemento fisico che compare 
ripetutamente nelle fotografie e una metafora di “cucitura 
territoriale”. Il risultato è un’antologia di paesaggi differenti ma in 
relazione tra loro, uniti insieme dalla presenza del fiume, parte di un 
mondo forse in via di estinzione e di cui l’autore – nel solco di una 
tradizione fotografica che inizia nel dopoguerra – ci consegna 
tracce visive, invitandoci all’ascolto di quello che Francesco Zanot 
chiama il canto flebile di un territorio sovra-territoriale, all’attacco 
della geografia politica, aggrappato com’è alla linea traballante 
dell’acqua per centinaia di chilometri.  
Il fiume diventa dunque al contempo sottofondo evocativo e 
presenza implicita: come scrive Davide Papotti, esso viene 
esplorato per “sottrazione”, escludendo quasi sempre l’immagine 
stessa delle acque, […] per provare a indagare fino a quanto riesce 
a spingersi nell’“entroterra” l’identità fluviale. Papotti sottolinea 
inoltre che il filo, in ultimo, è anche quello che congiunge, invisibile 
ma tenace, i lavori di Paolo Simonazzi inanellati nel corso del 
tempo: sottili rimandi, delicate coerenze, sottese citazioni, giochi di 
assonanza.
 Il progetto prende ispirazione dal lavoro Sleeping by the Mississip-
pi del fotografo statunitense Alec Soth, un’indagine conoscitiva 
condotta nel 2004 lungo il corso del più grande bacino idrografico 
dell’America settentrionale. Il titolo Il filo e il fiume fa riferimento 
inoltre all’album musicale The river and the thread (2014) di Rosanne 
Cash, in cui la cantautrice americana – figlia di Johnny Cash – riper-
corre il Sud degli Stati Uniti alla ricerca del passato e dei ricordi della 
sua famiglia.
ORARI - Mercoledì, giovedì e venerdì: ore 15.30 – 19.30 | sabato e 
domenica: ore 10.30 – 19.30.

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, A PALAZZO ALBERGATI DI BOLOGNA, DALL’8 APRILE FINO 
AL 4 SETTEMBRE, ARRIVA LA COLLEZIONE JULIÁN CASTILLA, UNO DEI PIÙ RICCHI ARCHIVI 
FOTOGRAFICI SPAGNOLI, CON LA MOSTRA PHOTOS! I CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE 
JULIÁN CASTILLA: CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, CAPA, MAN RAY E I PIÙ GRANDI 
FOTOGRAFI DEL ‘900.  UN VIAGGIO IMPERDIBILE NELLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
INTERNAZIONALE E SPAGNOLA, ATTRAVERSO OLTRE 70 OPERE, CON GLI SCATTI PIÙ 
ICONICI DEI MAESTRI PIÙ AMATI DI SEMPRE 

Bologna, i grandi maestri 
della fotografia in mostra

internazionali, che rendono 
l’esposizione bolognese unica 
al mondo. Considerata una 
delle collezioni private più 
importanti d’Europa, apparte-
nente a Julián Castilla, noto 
collezionista d’arte spagnolo, 
copre più di un secolo di arte 
fotografica, dalla nascita della 
fotografia moderna all’inizio 
del XX secolo a quella attuale 
del XXI secolo. Una narrazione 
che passando per la creazione 
dell’Agenzia Magnum e lo 
sviluppo del fotoreportage, 
dall’evoluzione della fotografia 
di moda, al racconto del pre-
sente, si confronta oggi con le 
sfide contemporanee nell’era 
digitale. La maggior parte del-
le opere della sua collezione 
storica sono in bianco e nero. 
L’ultima fotografia, datata 
febbraio 2005, è degli artisti 
Christo e Jeanne-Claude, che 

ritraggono la loro mo-
numentale installazione 
di 37 chilometri a Cen-
tral Park, composta da 
un totale di 7.503 “por-
te” (pannelli di tessuto 
arancione).  La mostra 
PHOTOS!, con il patro-
cinio della Regione 
Emilia Romagna e del 
Comune di Bologna, 
in collaborazione con 
Museo d’Arte Contem-
poranea di Villanueva 
de los Infantes, vede 
come sponsor Poema 
ed è curata da Cristina 
Carrillo de Albornoz. 
La mostra è prodotta e 
organizzata da Arthe-
misia. 
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Bene le ginnaste 
della Patria

Si è concluso un altro weekend di gare ed 
emozioni per la sezione di Ginnastica artistica 
della S.G. la Patria 1879. La giornata del 27 marzo 
ha infatti visto impegnate nelle competizioni Gold 
le allieve della fascia A1 Anna Guerzoni, che si 
piazza al 5° posto sia nella prova di giornata che 
nella classifica del campionato e Valentina Izzo 
che chiude la gara in ottava posizione ma settima 
in campionato. Ottima prestazione per la A2 
Melissa Rustichelli che però anche a causa di un 
risentimento al ginocchio chiude la gara in 16 
posizione. 
Il pomeriggio ha visto invece impegnate le atlete 
Linda Muzzioli, prima classificata nella categoria 
LE3 J2, Aurora Checcoli – che chiude in sesta 
posizione dopo una prestazione brillante – e Sofia 
De Angelis che porta a casa un 3° posto per la 
categoria LE3 J3.
Gli allenatori del Patria Gymnastics Team possono 
dirsi soddisfatti della prestazione ottenuta, ma la 
stagione di gare è lunga e c’è ancora molto lavoro 
da fare!

Da quando la società del Carpi Fc 1909 è 
fallita, i campi da calcio da loro utilizzati a ridosso 
della palestra La Patria per le Giovanili versano in 
uno stato di completo abbandono. Le porte sono 
state addossate l’una all’altra, le reti sono rotte e il 
manto erboso è cresciuto nel disinteresse genera-
le. Da tempo quei campi non vengono pestati da 
giovani calciatori e, come spiega l’assessore allo 
Sport, Andrea Artioli, “l’Amministrazione sta 
valutando l’idea di rimetterli a bando o di conce-
derli in uso alle società che ne faranno richiesta”. 
La vecchia compagine societaria del Carpi deve 
ancora provvedere a rimuovere materiale dagli 
spogliatoi. Un fallimento, quello del Carpi Fc 1909, 
con cui la città fa ancora i conti. Del bando di 
concessione dello Stadio Cabassi all’Athletic Carpi 
infatti non vi è ancora alcuna traccia.

J.B.

DA QUANDO LA SOCIETÀ DEL CARPI FC 1909 È FALLITA, I CAMPI DA CALCIO DA LORO UTILIZZATI 
A RIDOSSO DELLA PALESTRA LA PATRIA PER LE GIOVANILI VERSANO IN UNO STATO DI 
COMPLETO ABBANDONO.

Campi inutilizzati e abbandonati, la città 
fa ancora i conti col fallimento del Carpi Fc 1909

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C
MONDIAL A TUTTO GAS

In serie C, 
nell’anticipo della 
nona partita di ri-
torno, la  Mon-
dial affronta in 
trasferta la giovane 
formazione Rubie-
rese alla ricerca del 
poker di vittorie. 
Finisce con un net-
to 3-0 per la squa-
dra carpigiana che, in poco meno di 1 ora e 30 minuti di 
gioco, si aggiudica l’intera posta in palio. Nel primo set la 
formazione guidata da Coach Furgeri comanda sin da subi-
to il gioco, ma non riesce a prendere il largo grazie alle otti-
me difese della squadra di casa che lotta su ogni pallone e 
solo nel finale deve piegarsi alle giocate dei martelli carpi-
giani, ben serviti da Mirotti in regia al posto di capitan Di 
Pasqua (infortunata). Nel secondo set la determinazione 
della Mondial fa la differenza e con ottimi servizi manda in 
crisi la ricezione rubierese che non riesce più a costruire 
attacchi pericolosi per impensierire la difesa ospite. Progres-
sivamente il gap si amplia e anche questo parziale se lo 
aggiudica la Mondial (16-25). Nel terzo set Coach Furgeri, 
come nel finale del set precedente, ruota la squadra e dà 
spazio a tutte le giocatrici in formazione. Parziale che rima-
ne in equilibrio fino al 16-16, poi grazie a una serie di difese 
e attacco la Mondial costruisce un piccolo margine che au-
menterà nel finale fino ad aggiudicarsi il match per 3-0 con 
l’ultimo punto messo a segno dal muro di Lusvardi all’esor-
dio in serie C (21-25). Vittoria importante per accrescere la 
consapevolezza nei propri mezzi e arrivare pronti alle ultime 
due sfide che vedranno la Mondial affrontare il Soliera (in 
trasferta) il 23 aprile e l’Anzola Emilia (in casa) il 28 aprile.

Si è rivelato un suc-
cesso il Congresso di Car-
diologia Clinica e Sportiva 
tenutasi presso l’Audito-
rium San Rocco. Il Carpi 
Fc degli Immortali, con una 
rappresentanza formata 
dall’ex Patron biancorosso 
Stefano Bonacini, Cristia-
no Giuntoli e da mister 
Fabrizio Castori, ha rispo-
sto presente all’invito del 
Cardiologo e medico del 
Carpi dei miracoli dottor 
Giampiero Patrizi. 
L’evento è stato realizza-
to in collaborazione con la 
Società Italiana di Cardio-
logia dello sport e con il 
sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi. Un vero e proprio 
“sliding doors” che ha ri-
chiamato non solamente 
medici ed esponenti del 
settore, ma anche tanti cu-
riosi e appassionati, vinti 

Termina con un 
combattuto 0-0 il derby 
del Cabassi fra Athletic 
Carpi e Correggese. Un 
punto a testa per i tecnici 
Massimo Bagatti e Ga-
briele Graziani che prose-
guono, con immutati equi-
libri, una serrata corsa ai 
play off. La traversa colpita 
da Marco Villanova su 
punizione e il fallo di mano 
in piena area dell’ex Simo-
ne Gozzi, su conclusione 
dell’attaccante biancoros-
so Andrea Sivilla, alimen-
tano i rimpianti di un Carpi 
che, ai punti, avrebbe sicu-
ramente meritato di più. 
LA PARTITA A SCACCHI 
FRA I DUE TECNICI - Ba-
gatti e Graziani giocano al 
Cabassi una sottile ma af-
fascinante partita a scac-

SI È RIVELATO UN SUCCESSO IL CONGRESSO DI CARDIOLOGIA CLINICA E SPORTIVA TENUTOSI PRESSO L’AUDITORIUM SAN ROCCO. IL CARPI FC 
DEGLI IMMORTALI HA RISPOSTO PRESENTE ALL’INVITO DEL CARDIOLOGO E MEDICO DEL CARPI DEI MIRACOLI DOTTOR GIAMPIERO PATRIZI

CARDIOCARPI, IL CARPI DEGLI IMMORTALI OSPITE D’ONORE
dal richiamo di rivedere tre 
anime della più grande del-
le imprese sportive com-
piute nella nostra Città. 
“La prima giornata - spiega 
il dottor Stefano Cappelli, 
direttore della Cardiologia 
del Ramazzini - abbiamo 
voluto dedicarla a te-
matiche di cardiologia 
clinica. Abbiamo trattato 
argomenti che si ritrovano 
quotidianamente nell’atti-
vità  di un reparto di car-
diologia e che affliggono 
la stragrande maggioranza 
dei pazienti afferenti alla 
nostra struttura ospedalie-
ra  e ai nostri ambulatori. 
La seconda giornata - pre-
cisa - l’abbiamo dedicata 
alla cardiologia sportiva. 
La lettura magistrale l’ha 
tenuta il professor Zeppil-
li, oltre 40 anni fa socio 
fondatore di SIC Sport e 
già ordinario di Medicina 

dello Sport al Policlinico 
Gemelli, all’Università  
Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma, direttore del 
Settore Medico della Fe-
dercalcio e responsabile 
sanitario della Nazionale 
di calcio. Una personalità 
di assoluto prestigio e la 
sua presenza al nostro 

congresso ci riempie d’or-
goglio. Il Comune aveva 
definito, parecchi anni fa, 
Carpi Città dello Sport e a 
sostegno di questo veni-
va organizzata anche una 
serie di premi poi svanita 
nel nulla. Dopo questo 
congresso potremo defi-
nirci, a ragione, Carpi Città 

della Medicina Sportiva. O, 
ancor meglio, Carpi Grande 
Cuore. Perché, se si lascia 
fare alle capacità di pro-
fessionisti, imprenditori 
grandi o piccoli – conclude 
il primario - il cuore di que-
sta nostra città sa ancora 
battere come piace a noi”.

Enrico Bonzanini

Da sinistra 
Castori, Giuntoli 
e Bonacini

TERMINA CON UN COMBATTUTO 0-0 IL DERBY DEL CABASSI FRA ATHLETIC CARPI E CORREGGESE

Derby a reti bianche
chi sul rettangolo verde. 
Iniziata la gara, su entram-
bi i lati del campo, con 
l’ormai collaudato 4-3-3, 
il tecnico reggiano cam-
bia pelle alla sua squadra 
nella ripresa passando a 
un più compatto 4-3-1-2 
con Bassoli a supporto 
delle punte Damiano e 
Forte. Una mossa che 
permette alla Correggese 
di allentare la pressione di 
un Carpi che pur facendo 
incetta di occasioni non 
riesce a spingere il pallo-
ne alle spalle dell’estremo 
difensore reggiano Enrico 
Mora. 
LA DEDICA PRE PARTITA 
- Con una nota stampa, e 
un ricordo appena prima 
del calcio d’inizio di Ath-
letic Carpi vs Correggese, 

la Società biancorossa ha 
ricordato Carlo Adani, 
grande tifoso biancorosso 
ed ex custode dello Stadio 
Cabassi, scomparso all’età 
di 77 anni. 
OTTO SQUADRE IN AP-
PENA 5 PUNTI - Classifica 
compatta come in nessun 
altro girone che infiamma 
la lotta per i Play off. Otto 
formazioni racchiuse in 
appena cinque punti – dai 
46 della Correggese quar-
ta ai 41 del Forlì undice-
simo – tutte con elevate 
chance di prolungare la 
stagione con gli ambiti 
play off. In questo ploto-
ne l’Athletic Carpi arriva al 
rettilineo conclusivo della 
stagione forte dei sette 
risultati utili consecutivi 
e dei sette punti maturati 

negli ultimi dieci giorni. 
Un curriculum di tutto 
rispetto per la volata de-
cisiva a caccia degli ultimi 
due pass per la post sea-
son. 
LA TRASFERTA IN CASA 
DI MILANO - Sette gare 
al termine del campio-
nato per un Carpi che 
incrocerà in cinque oc-
casioni compagini che lo 
precedono o comunque 
in lotta per il medesimo 
obiettivo. Un rush finale 
dall’alto coefficiente di 
difficoltà che inizierà con 
la sfida, in esterna, in casa 
dell’Alcione Milano. Un 
incrocio da non sbagliare 
per continuare a inseguire 
i Play off. 
CLASSIFICA SERIE D – 
GIRONE D: Rimini 79, 

Ravenna 71, Lentigione 
65, Correggese 46, Mez-
zolara 46, Seravezza Poz-
zi 45, Athletic Carpi 45, 
Aglianese 42, Prato 41, 
Sammaurese 41, Forlì 41, 
Alcione Milano 37, Fanful-
la 36, Real Forte Querceta 
35, Ghiviborgo 31, Bagno-
lese 30, Sasso Marconi 27, 
Progresso 26, Tritium 26, 
Borgo San Donnino 24.  

Enrico Bonzanini
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Presentate sabato 26 marzo, presso la sede della 
Polisportiva Sanmarinese - alla presenza dell’assessore allo 
sport Andrea Artioli, del presidente della Federazione Ciclistica 
Provinciale Enzo Varini, dei sostenitori della società, insieme agli 
amici e ai genitori degli atleti - le squadre ciclistiche agonistiche 
che quest’anno correranno nelle categorie Giovanissimi, 
Esordienti e Allievi maschi e femmine. 
Nel 2022 la Polisportiva Sanmarinese schiera 15 Giovanissimi di 
cui 4 ragazze mentre nelle categorie agonistiche si contano 3 
Esordienti donne e 3 Allieve donne, tra i maschi al via ci saranno 
3 Esordienti e 1 Allievo.
Il gruppo verrà seguito da tre direttori sportivi di 2° livello: N. 
Testa, A. Ferraresi, P. Bergianti; tre direttori sportivi di 1° livello: 
R. Pongiluppi, L. Ronchetti, G. Natali e due dirigenti accompa-
gnatori, M. Marchi, R. Rossi e il presidente settore ciclismo Ones 
Benzi.
La società a contorno dell’attività agonistica, dal 2016 è anche 
Scuola di ciclismo, riconosciuta dalla Federazione Ciclistica 
Italiana.

Sono rimasti chiusi a 
lungo nelle loro stanze, senza 
la possibilità di muoversi, 
relazionarsi, interagire. La 
pandemia ha presentato un 
conto salatissimo ai più 
giovani che, oggi più che mai, 
sentono il bisogno di riappro-
priarsi dei propri spazi. Di 
vivere e condividere momenti 
speciali insieme ai loro 
compagni. Ed è proprio da 
questa necessità che ha preso 
forma il Progetto Padel alla 
Scuola media Margherita 
Hack di Cibeno. L’idea è nata 
da Stefano Severi, papà di 
uno studente delle Hack, che 
l’ha poi lanciata al docente di 
Educazione Fisica Luca 
Guerzoni. “In un lampo - sorri-
de Severi, istruttore qualificato 
Coni di Padel - abbiamo stilato 
il progetto, immediatamente 
approvato dal dirigente e, 
grazie alla disponibilità del 
Comune di Carpi nel mettere 
a disposizione gli autobus per 
il trasporto, oggi è diventato 
realtà”. 
Sono circa 200 i giovanissimi 
che nell’arco di tre settimane, 
a rotazione, vivranno l’emo-
zione e il divertimento di 
cimentarsi sui campi del Blue 
Padel Carpi nello spazio verde 
della Piscina Comunale. “Un’e-
sperienza preziosa - prosegue 
Stefano Severi - per portarli 
fuori da scuola e far vivere 
loro un’esperienza di sport 
assolutamente coinvolgente e 
alla portata di tutti”. 
Il Padel, infatti, è più lento 
del tennis poiché vengono 
utilizzati dei racchettoni che 
rallentano la velocità della 
pallina e le misure del campo 
sono ridotte. Si gioca sempre 
in coppia e il divertimento è 
assicurato anche per chi non 
ha mai tenuto in mano una 
racchetta. “Noi siamo un po’ i 
surfisti del tennis – conclude 
Stefano Severi – perché il 
Padel fa rima soprattutto con 
divertimento e socializzazione. 
Questo è uno sport per tutti e 

SONO CIRCA 200 I GIOVANI STUDENTI DELLE HACK CHE NELL’ARCO DI TRE SETTIMANE, A ROTAZIONE, VIVRANNO 
L’EMOZIONE E IL DIVERTIMENTO DI CIMENTARSI SUI CAMPI DI PADEL REALIZZATI NELLO SPAZIO VERDE DELLA PISCINA 
COMUNALE.

Il Padel conquista la 
Scuola Media Margherita Hack

PRESENTATE SABATO 26 MARZO, PRESSO LA SEDE DELLA POLISPORTIVA SANMARINESE, LE SQUADRE CICLISTICHE AGONISTICHE CHE 
QUEST’ANNO CORRERANNO NELLE CATEGORIE GIOVANISSIMI, ESORDIENTI E ALLIEVI MASCHI E FEMMINE. 

La Pol. Sanmarinese presenta i suoi ciclisti

di tutti e per i ragazzi è un vero 
toccasana”.
Entusiasta anche il professor 
Guerzoni per il quale offrire 
nuove occasioni educative e 
sportive ai suoi ragazzi è un 
imperativo: “ora più che mai 
i giovani sentono il bisogno 
pressante di evadere, di 
relazionarsi. Occasioni come 
queste servono a farli crescere, 
a mettere in crisi la loro coordi-
nazione, a misurarsi coi propri 
limiti e i propri punti di forza in 
un contesto ludico, piacevole 
e disteso. Il nostro compito di 
insegnanti è quello di fornire 
loro stimoli, spazi per miglio-
rare a livello personale e come 
gruppo”.

Jessica Bianchi

Stefano Severi e 
Luca Guerzoni
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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. Espe-
rienza come impiegata in assicu-
razioni. 348-6426038
-----------------------------------------------

168 VARI
-----------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
-----------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 
-----------------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520 
-----------------------------------------------
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 
-----------------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
--------------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

--------------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come aiuto 
nei lavori domestici e come baby sit-
ter. 320-3013520

--------------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Modena centro. Disponi-
bile anche per altri lavori. 324-7870911

--------------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-----------------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, hi-fi , casse acustiche, amplifi ca-
tori e oggetti vari. 347-5414453
-----------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album auto moto 
bici calcio. 333-7930888 
-----------------------------------------------

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

IMMOBILI

VEICOLI

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.
to posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. € 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087
-----------------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ristrutt, 
situato in un condominio con delibe-
ra per progetto di cappotto termico. 
Si compone di ingr. in zona giorno, 
balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 
1 singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me fi niture interne. ER2104. € 288.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me fi niture e allestimenti, domotica. 
5° p, condominio tranquillo e ben 
abitato. Ingr, zona giorno con cucina 
a vista, sala e balcone, disimp. con 2 

ampie camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infi ssi 
termopan, predisposizione aria cond, 
gres porcellanato eff etto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. ER2102. € 180.000. Domus 
Gest 327-4749087 
-----------------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffi  tta, garage. Risc. 
auto. Bonus 110% in delibera. RM27. € 
125.000. Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 ca-
mere, servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. RM 25. 
€ 160.000. Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------------

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

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

--------------------------------------
APP.TO zone: Cittadella, Vittorio 
Veneto e dint. con n. 2 camere da 
letto, sala, cucina ab, garage. Primo 
o secondo piano o con asc. Max € 
600. 348-0801740
--------------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone e gatto 
cerca app.to con almeno n. 2 ca-
mere da letto sito possibilmente 
a Modena e dint. No zona Sacca. 
Max € 600. 348-6426038

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otran-
to - Santa Maria di Leuca, affi  tto 
appartamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-
996251

OFFERTE
ALFA ROMEO

--------------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 148000, 9-2001. 339-
6027239
--------------------------------------------
GIULIETTA 1.4 tb distinctive, km. 
48000, 1-2013. 339-6027239
--------------------------------------------

BMW
-------------------------------------------
-X3 2d, accessoriata, selleria, pelle, 
ecc. Vari optionals, km. 67000. 339-
6027239
--------------------------------------------

FIAT
--------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, km. 270000, 
superaccessoriata e neogommata. 
€ 1.200 tratt. Tel. preferibilmente 
dopo 20-20,30. 059-792486
--------------------------------------------

FORD
--------------------------------------------
TOURNEO anno 12-2017. € 12.500. 
Immatricolata autocarro. Full op-
tional. 059-331482 347-3903243 Au-
toliver
--------------------------------------------

OPEL
--------------------------------------------
MERIVA 1400, anno 2015, km. 75000 

QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-948412
--------------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405
---------------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
--------------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
--------------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 
--------------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032
--------------------------------------------
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 220. 
Uso gioco o altro. € 15. 340-5197993
--------------------------------------------
FOLLETTO Vorwerk mod. VK220S, 
completo. Garanzia ancora per 1 
anno. Usato una sola volta. A For-
migine. € 1200. 334-9475166
--------------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni. Prezzi da concordare. 
331-7551569
--------------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. € 15 l’una o entrambe 
ad € 25. 340-5197993
--------------------------------------------
PAIOLO in rame altezza cm. 14, 
diam. cm. 20, gr. 700 di peso, con 
manico in ottone. € 15. 331-4497618
--------------------------------------------
SCOPA elettrica Vorwerk, 117VK, 
con battitappeto, n. 2 sacchetti, 
istruzioni. € 70. 331-4497618
--------------------------------------------

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

239 GIOCATTOLI 
--------------------------------------------
PARECCHI giocattoli: macchinine, 
lego, dinosauri, tavolino con sedia, 
ecc. Prezzo da concordare. 340-
5954075
--------------------------------------------

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

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in Ger-
many, 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 circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-8621907
--------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
--------------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. € 
10. 340-5197993
--------------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 

taverna. € 30. 059-357175
--------------------------------------------
N. 4 TANICHE per trasporto vino 
e/o olio, capacità lt. 100, vendo 
in blocco o singole ad € 5 l’una. 
Tappatrice a colonna ad € 10. 347-
2415322
--------------------------------------------
OROLOGIO Casio G Shock gms5600 
1er, nero, acciaio, nuovo, con scatola 
e libretto. 347-0874600
--------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pa-
vimento, piegatubi, pinzatrice, mar-
telli pneumatici Hilti. 340-2517990
--------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto altro 
materiale. 340-2517990
--------------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di mercato. 
328-3271381
--------------------------------------------
TOSAERBA a scoppio, nuovo. € 150.
333-3228585
--------------------------------------------

243 ARREDAMENTO
--------------------------------------------
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, per 
tv, monitor pc, alloggiamento per 
apparecchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. € 50. 333-2483930
--------------------------------------------
COPPIA consolle modenesi, lastro-
nate e fi lettate, in noce, perfette. 
Privato vende. 339-5660139 
--------------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prez-
zo da trattare. 331-7551569
--------------------------------------------
LETTO in ferro dell’ 800, matrimo-
niale, anche n. 2 singoli. Prezzo bas-
sissimo. 339-5660139 
--------------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio per necessità però non abbia-
mo avuto bisogno. Mai usato. 333-
8621907
--------------------------------------------
SCURI vecchi, di castagno, per fi ne-
stre, fatti a tagliere ed antiche porte, 
da interno, di vecchia casa. Vendo a 
prezzo modico. 329-5938557
--------------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone.
339-6196085
--------------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo mt. 
2.50, largo cm. 80, massiccio pino 
rosso. Prezzo da tratt. 331-7551569
--------------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, al-
lungabile per n. 8 persone, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------------
VETRINA anni 40, elegante, di fi ne 
fattura, in ottimo stato, vendo per 
motivi di spazio a prezzo interes-
sante. 329-5938557
--------------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
--------------------------------------------
TROVATA il giorno 25-01-2022 a 
Villanova di Modena (MO) una 
gatta europea di tg. media, pelo 
corto, manto color squama di tar-
taruga. Comparsa nei pressi di una 
abitazione, molto aff amata. Segno 
ident.: trovata già sterilizzata. www.
animalipersieritrovati.org 320-
8969836
--------------------------------------------
TROVATO il giorno 20-01-2022 ad 
Albareto (MO) gatto europeo di circa 
3 anni e mezzo, di tg. grande, pelo 
corto, manto bianco pezzato a mac-
chie grigie tigrate di nero. Domesti-
co e ben tenuto. www.animaliper-
sieritrovati.org 320-8969836
--------------------------------------------

248 ANIMALI 
--------------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-8907497
---------------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-moto, 
annuari, foto piloti ferrari pe-
riodo anni 50-80. 333-7930888
--------------------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427
--------------------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte antece-
denti 1980. No fi gurine  Liebig-La-
vazza. 339-8337553
--------------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni non 
emessi, marche da bollo, cambiali, 
banconote, materiale carteceo in 
generale, cerco. 335-5222160
--------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412
--------------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
--------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010
--------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicitari, 
anni 50, di località turistiche di 
villeggiatura oppure birrerie, navi, 
aerei, automobili, olimpiadi di sci, 
nautica ecc, solamente da unico 

circa, color grigio met, bollo fi no al 
31-01-203, gomme antineve, unico 
proprietario, ben tenuta, da vedere. 
€ 8500. 339-4817246 
--------------------------------------------

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 
--------------------------------------------
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, sicuro, mo-
dello ESWING ES 11 di colore verde, 
si può vedere su Internet. Prezzo oc-
casione per mia sopraggiunta inva-
lidità. Off ro a Modena. 059-243836
--------------------------------------------
NERA da donna, in buono stato. € 
60. 331-4497618
--------------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412
--------------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuova, 
marca Btwin, color azzurro. € 30. 
339-6724317
--------------------------------------------

207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 
BICI 

--------------------------------------------
CATENE per Panda, nuove. 333-
3228585
--------------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con batti-
strada 90 per cento. 339-3052855 
--------------------------------------------
N. 2 BARRE portatutto per Opel 
Mariva penultima serie. Vendo per 
inutilizzo. Sconto 80% sul costo. 339-
5660139
--------------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat Uno.
0536-948412
--------------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855
--------------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
--------------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950
--------------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale oppure 
altro modello, anche ferma da tan-
ti anni, cerco solamente da unico 
proprietario. 347-4679291 
--------------------------------------------

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

MERCATINO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114
--------------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, Avia 
Ring. n. 4639 e imitazione Omega 
seamaster. € 100. 333-6455943
--------------------------------------------

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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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

27 anni, alta, longilinea, vive 
con i suoi genitori in provincia. 
E’ una ragazza semplice, 
molto graziosa e un po’ 
riservata. Vorrebbe l’occasi-
one giusta per incontrare un 
ragazzo serio gradevole, con 
valide intenzioni, il resto si 
vedrà con la frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

27 anni, insegnante elemen-
tare, una bellissima ragazza 
determinata, che sa bene ciò 
che  desidera. Se sei libero, un 
ragazzo posato, intenzionato 
con il giusto tempo ad instau-
rare una storia importante e 
costruire una famiglia, potreb-
be essere un ottima opportu-
nità per entrambi! 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ ancora una bellissima 
signora, per correttezza 
informiamo che ha 70 anni, ma 
è un peccato dirlo perché è 
molto giovanile. E’ una  donna 
solare con un bel sorriso e 
personale, vedova senza figli, 
benestante, non ha problemi 
di nessun tipo ma le manca un 
compagno accanto, vivere soli 
non è bello per nessuno! 

Tel. 348.41.41.2.41

38 anni, non si è mai sposa-
to, è un ragazzo dolce, 

onesto, alla mano. Si occupa 
del suo lavoro e qualche 
interesse, ma vorrebbe trovare 
una donna seria con la quale 
accompagnarsi e condividere 
la vita. Non cerca la luna, ma 
una donna normalissima, 
libera, max serietà. 

Tel. 348.41.41.2.41

60 anni ben portati, vedova, 
legata alla casa ed ai valori 
familiari, dopo una vita fatta di 
lavoro e sacrifici vorrebbe 
vivere un futuro sereno accan-
to ad un uomo onesto, sincero, 
leale, capace di apprezzare le 
sue doti di donna di vecchio 
stampo.     Tel. 348.41.41.2.41

Una donna semplice e 
tranquilla, indipendente, 
graziosa, intenzionata a 
costruire un rapporto 
sentimentale profondo e 
duraturo, ha 43 anni, divorzia-
ta; desidera incontrare un 
uomo affidabile, comprensivo, 
buono, max serietà. 

Tel. 348.41.41.2.41

49enne laureata, bionda 
occhi verdi, bellissima donna, 
cerca la tranquillità di un uomo 
serio sincero, con buon carat-
tere e valide motivazioni a 
incontrarla. Se sei un signore, 

libero, max 65enne, gentile e 
dai bei modi, perché non ci 
contatti per incontrarla? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ un imprenditore, 51enne, 
divorziato da tempo, azienda e 
casa la sua vita, tanto tempo da 
dedicare al lavoro e al tram tram 
della vita e per cercarti non ne 
ha, e allora perché non conos-
cervi qui? Basta un po’ di corag-
gio, una telefonata un appunta-
mento…. Prova! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne divorziata, 
indipendente, estroversa, 
piacente, comunicativa, alla 
ricerca di un uomo libero, fisica-
mente gradevole, colto, affida-
bile, che sappia apprezzare i 
legami veri.

Tel. 348.41.41.2.41

38 anni, celibe, ha una bella 
posizione economica, un 
gradevole aspetto, un carattere 
riservato, ma sensibile e dolce, 
ha anche una bella casa che 
vorrebbe dividere, assieme alla 
sua vita, con una ragazza per 
bene. 

Tel. 348.41.41.2.41

Spero che questo annuncio mi 
possa far incontrare un uomo 
veramente speciale, positivo, 

con personalità, per seria amici-
zia. Ho 40 anni, ma non li 
dimostro, sono nubile, femmi-
nile, avvenente e comunicativa. 

Tel. 348.41.41.2.41

Anch’io ho “collezionato” 
qualche delusione in amore, 
ma non voglio rinunciare a 
guardare al mio futuro 
sentimentale con ottimismo! Ho 
39 anni,  libero professionista, 
carino, sportivo, simpatico, 
disponibile…almeno così 
dicono di me! Vuoi conoscermi? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ una bella donna 44enne, 
divorziata, elegante, raffinata,  
conoscerebbe uomo interes-
sante max 65enne, curato,  per 
serio legame. Se ti ripecchi un 
po' in questo profilo, provate a 
conoscervi! Con Meeting Center 
si possono evitare persone non 
serie o non intenzionate! 

Tel. 348.41.41.2.41

Se anche tu senti il bisogno di 
ricominciare una nuova 
esistenza, perché non provi a 
chiamare? Ho 46 anni, sono 
divorziata, un aspetto semplice 
ma gradevole, e un grande 
amore per gli animali. Se sei 
simpatico, ma soprattutto un 
uomo onesto, chiamaci! 

Tel. 348.41.41.2.41

proprietario. 347-4679291
--------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mode-
nesi. 339-6196085 0536-948412
--------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

--------------------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in acciaio, 
con pistoni esterni, che funziona-
va anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 
--------------------------------------------

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

259 GIOCATTOLI 
--------------------------------------------
VECCHI giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, trenini ecc.
339-8337553 
--------------------------------------------

260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
--------------------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fumetti, 
acquisto. Solo intere biblioteche.
334-6865482
--------------------------------------------

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

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945, collezioni-
sta autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. 337-502010
--------------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto. 

MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste 
inserzioni? Semplice, perché an-
che tu cerchi una persona seria, 
sincera, decisa e dolce, per amicizia 
ed eventuale relazione. Io sono una 
43enne, separata, carina, onesta e 
leale. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensi-
bile e non hai ancora trovato l’a-
nima gemella? Allora potremmo 
provare a conoscerci e magari… 
Sono 32enne, celibe, imprenditore, 
ho tante amicizie, tanto da dare 
e da condividere con la persona 
giusta… mi manchi solo tu! Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Sono nu-
bile, ho una fi glia, 34 anni, sono 
indipendente, mi sono rivolta a 
Meeting Center perché vorrei co-
noscere un uomo che capisca ed 
apprezzi la mia sensibilità, la mia 
intelligenza, la mia ironia e il mio 
bisogno d’aff etto. Richiedo ed assi-
curo la massima serietà. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attivi-
tà, ma con 
il desiderio di rallentare il ritmo 
per godere degli agi che una vita di 
lavoro ora gli può off rire, ma senza 
una compagna è convinto che tut-
to sia privo di sapore. Conoscereb-
be coetanea, semplice, aff ettuosa e 
seria. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata né per la mia 
esteriorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono libe-
ra e decisa a costruire un solido 
rapporto sentimentale. Ti cerco 
intelligente, vivace, alto, per il resto 
non importa il tuo aspetto, purché 
tu sia dolce, romantico, serio. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 50enne, otti-

ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città d’arte 
e delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente 
e graziosa per iniziare una bella 
amicizia e, se ci sarà feeling, solida 
relazione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER sono una 
38enne, divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed 
intelligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un rap-
porto amichevole fi nalizzato a sta-
bile unione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo 
di casalinga, però vorrei una vita 
ed una famiglia tranquille. Sono 
vedovo, 45enne, con una fi glia 
grande e sposata. Posso aff ermare 
di essere serio, sensibile ed aff et-
tuoso. Perché non provare ad in-
contrarci? Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 37 
anni, sola, ancora alla ricerca della 
cosiddetta anima gemella. So di 
essere una donna carina e piace-
vole, con un cuore ed un cervello 
funzionanti, forse un po’ esigente, 
ma sincera e concreta. Sto cercan-
do un uomo veramente uomo, sei 
tu? Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto dina-
mica mentalmente, divertente, 
con la quale instaurare una storia 
seria. Ho 30 anni, sono diplomato, 
ho un buon lavoro, un gradevole 
aspetto, buon carattere, insomma 
le carte in regola per farti felice. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo, nono-
stante una vita fatta di lavoro e 
sacrifi ci, ancora piena vi dinami-
smo e voglia di vivere, ama ballare 
e viaggiare. Conoscerebbe signore 

di età adeguata e di assoluta mo-
ralità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, ce-
libe, si occupa di politica e di vo-
lontariato, ama lo sport, i viaggi in 
paesi lontani, ma anche l’antiqua-
riato e le città d’arte, il tempo per 
sentirsi solo non ce l’ha, ma è con-
vinto che ogni esperienza vissuta 
con accanto la giusta compagna 
sia più appagante. Ti cerca simile 
a lui. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissima, 
diplomata, ha un buon lavoro, è 
riservata, ma non timida, legata ai 
valori tradizionali, spera di cono-
scere un uomo sensibile e, come 
lei, intenzionato al matrimonio.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal la-
voro non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta! Ha capito 
che non c’è denaro che possa so-
stituire l’aff etto e la comprensione 
di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama! Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impie-
gata, desidera conoscere il ragazzo 
giusto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di 
sani sentimenti, simpatico e di-
namico. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come 
tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per iniziare 
una storia d’amore defi nitiva. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 

43enne, divorziata, alta, snella, 
capelli biondo scuro, indipenden-
te, solare. Si è rivolta a noi nella 
speranza di conoscere un uomo 
interessante con cui instaurare 
un’amicizia che porti a complici-
tà, dialogo, scambio di attenzioni 
e fi nalmente amore. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affi  dabile, simpatico, sicuro 
di sé, non ha problemi a rappor-
tarsi con gli altri, ama la famiglia, 
la casa e il suo obiettivo è di aver-
ne una propria con una donna 
gradevole, simpatica, non superfi -
ciale. Ha 36 anni, è celibe, castano, 
occhi scuri, look sportivo, vive solo.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai 
capelli lunghi e profondi occhi 
scuri, alta 1.77, nubile, impiegata 
nell’azienda di famiglia. Vive con i 
genitori, esce con le amiche come 
tutte le coetanee, ma quello che 
le manca è una presenza aff ettiva 
solida e affi  dabile, come è diffi  cile 
di questi tempi trovare e che spe-
ra di incontrare tramite noi. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. È alto, gradevole 
fi sicamente e di carattere deciso 
e determinato, molto sicuro di sé. 
La donna per lui dovrà avere ca-
ratteristiche simili, unite a dolcez-
za e femminilità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sor-
ridente e molto graziosa. Le sue 
richieste non sono complicate: 
un uomo semplice, magari un po’ 
timido come lei, di età adegua-
ta, sincero e affi  dabile. Tel. 348-
4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------------
MEETING CENTER 41enne, sepa-
rata senza fi gli, economicamente 
agiata, fi sico perfetto, viso inte-
ressante, buon carattere, conosce-
rebbe compagno, max 45 enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per aff ettuosa amicizia, poi 
se il destino lo vorrà si instaurerà 
un’importante storia sentimenta-
le. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, celibe, 
carino, simpatico, sensibile, riser-
vato, un po’ timido, professional-
mente aff ermato, conoscerebbe 
ragazza estroversa, gradevole, sem-
plice, amante del dialogo e della 
sincerità per importante amicizia.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 64enne, di-
vorziata, commerciante, ora in 
pensione, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore gio-
vanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per aff ettuosa amicizia. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 38enne, celi-
be, commerciante, amante della 
musica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, cari-
na, per costruire una bella storia 
d’amore. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------

335-5230431
--------------------------------------------

293 ATTREZZATURE
SPORTIVE 

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

MATRIMONIALI
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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


