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Settimo Gelo alla 
conquista di Carpi
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La Iena

Omicron c'è, ricordiamocelo tra Pasqua e Pasquetta...

Oltre a non aver riscosso il favore dell’opinione pubblica 
carpigiana, la mozione del sindaco Alberto Bellelli rischia di 
non aver i numeri per passare in Consiglio Comunale. La 
questione della revoca della cittadinanza a Mussolini non 
ha scaldato gli animi della gente ed è stata liquidata dai più 
come “la storia è storia” perché il passato non si può 
riscrivere, ma il primo cittadino è andato dritto per la sua 
strada.
Era stato il Duce, il 15 maggio 1924, a impartire a tutti i Co-
muni italiani l’ordine di concedergli il riconoscimento e, alla 
vigilia della ricorrenza del 25 aprile, alcuni comuni modene-
si hanno revocato una cittadinanza di cui si era dimenticata 
l’esistenza mentre altri hanno deciso di non affrontare una 
questione che risale a ormai cent’anni fa. 
Mussolini è morto il 28 aprile 1945 e dunque da quel giorno 
non gode più di quei diritti che spettano ai vivi: oggi la mo-
zione è fuori tempo utile e non ha senso se non per finalità 
di propaganda in occasione della rievocazione della Festa 
della Liberazione per ribadire che quelle idee, quelle leggi e 
quegli orrori non possono avere ‘cittadinanza’ a Carpi. Era 
necessario per questo presentare una mozione e impe-
gnare il Consiglio Comunale a un dibattito con successiva 
votazione? 
Ben lontano da un voto a favore all’unanimità, il sindaco si è 
poi anche ritrovato a dover fare i conti con il rischio di non 
avere il numero di voti a favore necessari per l’approvazione 

Revoca cittadinanza a Mussolini: 
Bellelli rischia l’autogol

della mozione. La pubblicazione di questo testo precede di 
24 ore la seduta del Consiglio comunale fissata per martedì 
12 aprile e non è possibile sapere l’esito della votazione 
sulla revoca della cittadinanza. Servirebbero i due terzi del 

Consiglio comunale (17 su 25) ma la maggioranza è ferma 
a 16. Qualcuno salverà il sindaco? A questo punto già lo 
potete sapere.

Sara Gelli

Visita 
del Duce 
a Carpi 
nel 
1941
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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, 
cambiandone 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, ciocco-
lateria e pralineria. “Prima di 
aprire la gelateria di Limidi ho 
studiato a lungo il bilancia-
mento del gelato artigianale 
e ho frequentato corsi con i 
migliori maestri  del settore. 
La priorità  - racconta Dario 
Cazzola - è stata la ricetta  del 
nostro gelato che doveva 
essere il più naturale e artigia-
nale possibile. Ho puntato sin 
da subito sulla qualità delle 
materie prime con ingredien-
ti 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 riscontrato 
hai deciso di aprire anche a 
Carpi?

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
“Sì, oltre ad aver riconquistato 
la clientela locale, sono molto 
orgoglioso per aver acquisito 
clientela dai comuni vicini, 
come ad esempio Carpi. Per 
questo ho deciso di aprire un 
nuovo negozio, con 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 produ-
cete e vendete anche altre 
specialità dolciarie, giusto?
“Esattamente. A partire dal 
2018, nel periodo che va 
dai primi di ottobre fino a 
Pasqua, la nostra clientela può 
acquistare le nostre praline 
artigianali e altre lavorazio-
ni a base di cioccolato, per 
finire 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
Dario Cazzola

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’omo-
nima catena retail di prodotti di 
qualità a prezzi accessibili è 
quella di riuscire a guadagnare 
con un’idea semplice e antica 

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 pubblicitario, 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 presenti: casa-
linghi, elettronica e regali, 
tessile e abbigliamento, cura 
della casa e della persona.
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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-

QUESTI STRUMENTI SALVAVITA CHE TUTTI POSSONO USARE SONO QUATTRO E SONO COLLOCATI IN UCCELLIERA (INCARPI È APERTO ANCHE 
LA DOMENICA), MUSEI, TEATRO E BIBLIOTECA

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

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” 
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 regiona-
le, realizzato dal Centro re-
gionale tecnologie del 118, 
che si basa sull’utilizzo di una 

App: DAE respondER. 
L’applicazione, nata 
sotto l’egida della Re-
gione Emilia Romagna 
è pienamente integra-
ta con le tre centrali 
operative 118 presenti 
in regione. Questo 
significa che quando 
qualcuno chiama e 
l’operatore si trova di 
fronte a un probabi-
le arresto cardiaco, 
automaticamente 
tutti coloro che si sono 
registrati all’applicazio-
ne, e che si trovano in 
prossimità dell’evento, 
vengono allertati affin-
chè possano interveni-
re in anticipo rispetto 
ai mezzi di soccorso, 
portando eventual-
mente 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

Non è una truffa. 
L’Azienda Usl di Modena ha 
affidato realmente a un 
servizio esterno il recupero dei 
ticket non pagati e l’applica-
zione delle sanzioni per la 
mancata disdetta degli 
appuntamenti. La ditta scelta 
dall’Ausl è incaricata di 
recuperare ticket per presta-
zioni 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 ricono-
sciuta. Per lo più si tratta di 
cifre contenute 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 pubblica-
ta 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 

da controlli automatizzati di 
Agenzia delle entrate non 
risultano spettanti al momen-
to della prestazione sono 
recuperabili fino a 10 anni, ma 
si poteva fare meglio sul fronte 
della comunicazione per evita-
re il sospetto di una fake news 
o di una truffa? Non solo. Chi 
non era in casa al momento 

della consegna della racco-
mandata o non ha sentito il 
campanello ha trovato nella 
buca delle lettere un avviso di 
giacenza per ritirarla a Mode-
na e, pur avendo chiamato per 
giorni negli orari indicati, non 
ha ottenuto risposta. E così, 
da carpigiano perbene ma 
anziano, ha dovuto delegare 

L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DELL’AZIENDA SANITARIA 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 GESTIONE DELLE 
RACCOMANDATE NON ESONERA IL COMMITTENTE DALLA RESPONSABILITÀ DEL CONTROLLO

Recupero ticket sanitari, i cittadini 
chiedono maggiore chiarezza
indicata è costituita dalle 
sanzioni per mancata o 
ritardata disdetta, che sono 
inviate direttamente tramite 
atto giudiziario, non precedu-
to da contatto telefonico”.
Le comunicazioni fanno riferi-
mento 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 solleci-
ti” che i cittadini sostengono di 
non aver ricevuto, oppure “se 
entro 15 giorni non provve-
derà al pagamento, si passerà 
al pignoramento di beni” con 
un che di minaccioso che ha 
infastidito. Sulla sostanza sia-
mo tutti d’accordo: le mancate 
disdette, i ticket non pagati e 
le esenzioni per reddito che 

il figlio a ritirare la raccoman-
data a Modena per il mancato 
pagamento di un ticket che gli 
è stato con ogni probabilità, 
secondo quanto ricostruito, 
erroneamente addebitato.
L’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico (URP) dell’Azienda Sani-
taria si è messo a disposizione 
dei cittadini che dovessero 

incontrare difficoltà. La so-
stanza 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 gestio-
ne delle raccomandate non 
esonera il committente dalla 
responsabilità del controllo.

Sara Gelli
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Il Covid l’ha portata via 
il 3 aprile di due anni fa ma 
Isa Bertolini è rimasta nel 
cuore di chi l’ha conosciuta: la 
caposala dell’Oncologia 
dell’ospedale Ramazzini, tra i 
fondatori di Amo, l’associazio-
ne malati oncologici, era una 
combattente nel carattere, ha 
assistito i malati combattendo 
contro le malattie senza 
tregua per tutta la sua vita 
finché il Covid non l’ha 
fermata. Aveva 78 anni. A Isa 
Bertolini sarà intitolato il Care 
Residence della Cappuccina: 
la nuova struttura in via 
Nuova Ponente inaugurerà a 
fine maggio. Ne era prevista 
l’apertura per la fine del 2020. 
Vi troveranno posto due 
centri diurni per anziani e 

Da sinistra: Carlo Carapezzi, Demos Malavasi, Giuseppe Fattori, 
Isa Bertolini, mons. Elio Tinti, Antonio Colarusso, Fabrizio Artioli 

(primi anni del Duemila)

IL COVID L’HA PORTATA VIA IL 3 APRILE DI DUE ANNI FA: HA ASSISTITO I MALATI COMBATTENDO CONTRO LE MALATTIE SENZA TREGUA PER 
TUTTA LA SUA VITA. A LEI SARÀ INTITOLATA LA NUOVA STRUTTURA CHE INAUGURERÀ A FINE MAGGIO

Care Residence nel nome di Isa Bertolini

Sia chiaro, la fine dello sta-
to d’emergenza non è un tana 
libera tutti! 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 buon-
senso. Una linea prudenziale 
fortemente caldeggiata dal 
professor Andrea Cossarizza, 
immunologo e docente dell’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia. “Questo è un virus re-
spiratorio che circola nell’aria 
quindi indossare la mascherina  
consente una maggiore prote-

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 

La fine dello stato d’emergenza non è un tana libera tutti!
tenendo botta, dimostrando di 
funzionare bene nel proteggere 
dalle forme gravi. La percentua-
le straordinaria di italiani vacci-
nati sta facendo la differenza. 
Eliminare il green pass invece è 
una scelta che non condivido: 
è una sorta di regalo a chi non 
ha voluto vaccinarsi e questa 
cosa mi piace poco”.

J.B.

green pass cesserà di essere 
obbligatorio dal 1° maggio, an-
che per i lavoratori… a fronte 
di questi cambiamenti è ve-
rosimile 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 previ-
sione facile ma i vaccini stanno 

nemmeno l’esatta proporzione 
dal momento che vi sono per-
sone che si scoprono positive 
con un autotesting e non lo 
segnalano. Probabilmente quin-
di la circolazione virale è più alta 
di quanto pensiamo. Il buon-
senso è fondamentale”.
Con la fine dello stato di emer-
genza verranno eliminate le 
quarantene precauzionali, il 

zione. In questi due anni 
le persone hanno appre-
so quali sono i metodi 
per difendersi e io credo 
sarebbe opportuno, 
dopo il 30 aprile, conti-
nuare a usare la masche-
rina al chiuso, anche in 
considerazione dell’au-
mento dei contagi. Cre-
scita di cui non abbiamo 

 

CAAF CGIL MODENA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022

È ORA DI PENSARE

      cscmo@er.cgil.it - www.cscmo.it 800-49.61.68

AL TUO 730
PRENOTATI ADESSO

fragili e 14 appartamenti 
protetti, 11 dei quali saranno 
destinati ad anziani ancora 
autosufficienti mentre 3 
ospiteranno disabili per 
favorire così progetti volti al 
Dopo di Noi, grazie alla 
collaborazione con la Fonda-
zione Progetto per la Vita.
Per il Care Residence dell’a-
rea ex Cappuccina era stata 
preventivata una spesa di più 
di 4,3 milioni di euro di cui 2,3 
milioni messi in campo dal 
Comune di Carpi e 900mila 
euro dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, e il re-
sto dalla Croce Rossa Italiana 
e dall’Azienda Servizi alla 
persona dell’Unione Terre 
d’Argine.

S.G.
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L’idea ha preso il via dal ge-
sto generoso di un cliente della 
gelateria Papavero in corso G. 
Mazzini n°7/A a Correggio per 
le mamme e i bambini ucraini in 
fuga dalla guerra. Un cono ge-
lato gratis per donare un sorriso 
a chi, a causa della guerra nel 
suo Paese, lo ha perso.  “Circa 
due settimane fa un nostro 
cliente ha lasciato pagati 100 
euro di coni gelato per i bambi-
ni e le mamme ucraine che sono 
ospitati qui a Correggio e din-
torni. Una sorta di gelato ‘so-
speso’  - racconta Claudio Tur-
ci, titolare della gelateria Papa-
vero - per dare loro un dolce 
conforto in questo periodo di 
crisi umanitaria. Con il passapa-
rola in breve tempo sono venu-
te tante persone e abbiamo 
venduto tutti i gelati che erano 
stati offerti dal cliente.  A quel 

ALLA GELATERIA PAPAVERO DI CORREGGIO UN AVVISO IN VETRI-
NA ANNUNCIA CHE PER LE MAMME E I BAMBINI UCRAINI C’È UN 
CONO OFFERTO DALLA GELATERIA CHE LI ASPETTA

Gelato ‘sospeso’ per le 
mamme e i bimbi rifugiati
punto abbiamo deciso di pro-
seguire noi come gelateria l’ini-
ziativa, continuando a offrire i 
gelati alle mamme e ai bambini 
ucraini”.
Non è l’unica opera solidale che 
Claudio Turci ha compiuto per 
aiutare chi è in fuga dalla guerra: 
“ho aiutato una famiglia ucrai-
na a organizzare il viaggio per 
arrivare in Italia e a trovare un 
alloggio a Reggio Emilia. Non è 
stato facile riuscire a farli arrivare 
sin qui. Ho dovuto contattare 
un’associazione che si occupa di 

sostenere le famiglie con bambi-
ni che hanno la sindrome di Cri 
du chat. Una delle loro bambine 
ha purtroppo questa sindrome e 
ha bisogno di cure e assistenze 
specifiche. Avevo conosciuto la 
mamma alcuni anni fa quando 
abitava a San Martino in Rio. Poi 
era tornata in Ucraina dove si 
era sposata e aveva avuto due 
bambine di 6 e 4 anni. Ci ve-
diamo spesso in questi giorni 
e, quando sono dovuti andare 
a Milano per una visita medica 
della bimba più piccola, io ho 

fatto per qualche ora il nonno 
alla bimba maggiore. L’ho fatto 
volentieri”, racconta mostrando 
le foto sul telefonino. 
Ne parla con disinvoltura e de-
licatezza Claudio Turci, come se 
fosse naturale offrire un aiuto a 
chi in questo momento sta vi-
vendo il dramma della guerra, a 
cui molto spesso si aggiungono 
problemi familiari e di salute. 
Una delicatezza e una genero-
sità disarmanti che non possono 
passare inosservati.

Chiara Sorrentino

Claudio Turci 
con le 
bimbe della 
famiglia che 
ha aiutato ad 
arrivare in Italia 
dall'Ucraina

Nutrileya, l’innovativa 
impresa carpigiana nel settore 
della fitoterapia e della nutra-
ceutica, fondata nel 2014 dai 
tre imprenditori Matteo Reda, 
Giacomo Fulgeri  e  Claudio 
Venditto, sceglie la strada del-
la solidarietà. L’azienda di via 
Morbidina 2/B infatti non è ri-
masta insensibile davanti 
all’orrore della guerra che si sta 
consumando in Ucraina e ha 
deciso di tendere la mano a co-
loro che stanno scappando dal 
Paese per sfuggire ai bombar-
damenti. “Alcuni atleti ucraini 
hanno trovato rifugio all’om-
bra delle Due Torri grazie 
all’impegno instancabile della 
Virtus Scherma Bologna. Per 
cercare di fare la nostra parte 
abbiamo deciso di scendere in 
pista e stanziare un contributo 
per assicurare loro, unitamen-
te alla società bolognese, vitto 
e alloggio”, spiega Matteo 

L’AZIENDA DI VIA MORBIDINA 2/B NON È RIMASTA INSENSIBILE DAVANTI ALL’ORRORE DELLA GUERRA CHE SI STA CONSUMANDO IN UCRAINA 
E HA DECISO DI TENDERE LA MANO A COLORO CHE STANNO SCAPPANDO DAL PAESE PER SFUGGIRE AI BOMBARDAMENTI INSIEME ALLA 
VIRTUS SCHERMA BOLOGNA

Il cuore di Nutrileya batte per l’Ucraina
Reda. 
I tre titolari però non hanno al-
cuna intenzione di fermarsi: “la 
nostra impresa è pronta ad ac-
coglierne alcuni, offrendo loro 
un impiego se lo vorranno ma 
il progetto è ancora in costru-
zione anche perchè il nostro 
augurio è che possano al più 
presto far rientro in Patria”.
Una generosità, quella dimo-
strata da Matteo, Giacomo e 
Claudio, che ha scaldato il cuo-
re non solo di coloro che han-
no trovato un rifugio nella no-
stra regione ma anche di due 
stelle del panorama mondiale 
della scherma che a Bologna si 
allenano ogni giorno e che da 
quando è scoppiato il conflitto 
non hanno certo voltato il viso 
dall’altra parte. E così, il 7 apri-
le, a far visita a Nutrileya sono 
stati i campioni olimpici di 
scherma Luigi “Gigi” Samele e 
Olga Kharlan, uniti nello sport 

re delle persone che sono vici-
ne a noi nello sport. In pedana 
siamo rivali ma fuori siamo tut-
ti amici. Con noi ora a Bologna 
ci sono già otto atleti e altri sei 
sono ci raggiungeranno pre-
sto. Stiamo cercando a fatica 
di trovar loro delle soluzioni 
confortevoli affinchè possano 

continuare ad allenarsi. La Vir-
tus mette a loro disposizione 
strutture e maestri e grazie alla 
nostra raccolta fondi siamo 
riusciti a pagare i Mondiali ju-
niores alla maggior parte della 
nazionale giovanile ucraina”. 
Qualsiasi aiuto, aggiunge Gigi 
Samele, “è ben accolto. Infini-
te volte grazie quindi anche a 
Nutrileya per il suo contributo: 
insieme siamo davvero una 
bella famiglia”.
Una partnership quella tra la 
storica società bolognese e 
l’azienda carpigiana che vuole 
“crescere ancora” ha spiegato 
Scisciolo, per contribuire così 
“alla causa del popolo ucraino 
e del suo team di sportivi” ha 
concluso l’ex atleta Antonello 
Casalucci di Nutrileya.
All’orrore di questi giorni è così 
che si deve rispondere, con la 
solidarietà. 

Jessica Bianchi

Matteo Reda, Tamara Calzolari, Gigi 
Samele, Olga Kharlan e Andrea Artioli

Si sono uniti alla Carovana della Pace all’alba di venerdì 1 
aprile a Gorizia da dove ha preso il via la più grande manifestazio-
ne di solidarietà e impegno per la pace in Ucraina finora organiz-
zata in Europa. Lo fecero anche nel 1992 quando il popolo della 
pace marciò nella citta assediata di Sarajevo.
La grande carovana di pulmini, una settantina in tutto, e persone, 
220 esponenti della società civile non violenta, è arrivata sabato 
2 aprile sul suolo ucraino a Leopoli per esprimere vicinanza alle 
vittime e invocare la mediazione politica per un cessate il fuoco 
immediato. Decine di realtà hanno aderito all’appello “Stop the 
war now” lanciato dall’associazione Papa Giovanni XXIII: nel 
gruppo ci sono organizzazioni cattoliche come i Beati costrut-
tori di pace, Pax Christi, Comboniani, Focolari e la Pro civitate 
christiana di Assisi ma anche laiche come Cgil, Arci, Un ponte 
per, Libera e Gruppo Abele.
A bordo di uno dei veicoli anche i carpigiani Giulio Allesina e 
Marco Reguzzoni insieme al bolognese Giulio Boschi del Movi-
mento dei Focolari. “Sui mezzi abbiamo caricato gli aiuti umani-
tari – spiegano – perché la missione di pace ha portato aiuti per 
la popolazione sotto forma di beni alimentari e materiali sanitari 
nei campi profughi di Leopoli e negli ospedali. Negli anni scorsi 

I SETTANTA VEICOLI DELLA CAROVANA HANNO FATTO RITORNO IN ITALIA CON A BORDO I PROFUGHI, BAMBINI, DONNE E ANZIANI IN FUGA 
DALLA GUERRA, MA USCIRE DALL’UCRAINA È STATO PIÙ COMPLICATO DEL PREVISTO

Marco e Giulio con la Carovana della Pace

abbiamo organizzato iniziative sul disarmo perché crediamo nella 
pace: siamo partiti con tante preoccupazioni ma non potevamo 
rimanere seduti sul divano”.
Domenica 3 aprile la Carovana della pace ha messo in atto, dopo 
che è cessato l’allarme bomba, alcuni gesti simbolici in accordo 

con le autorità locali, tra cui una marcia per il cen-
tro cittadino e una preghiera ecumenica.
I settanta veicoli della carovana hanno fatto 
ritorno in Italia domenica 3 aprile con a bordo i 
profughi, bambini, donne e anziani in fuga dalla 
guerra, ma uscire dall’Ucraina è stato più compli-
cato del previsto.
“I problemi sono nati al confine – raccontano 
Marco e Giulio - dove siamo rimasti fermi per 
cinque ore sotto la neve: i doganieri hanno fatto 
scendere i profughi che erano sul nostro pulmino 
per controllare i loro documenti e per una serie di 
problemi burocratici non hanno fatto proseguire 
la nonna, la mamma e la bimba che erano con noi. 
Le abbiamo lasciate in Ucraina ed è stato strazian-
te. Dal furgone che seguiva il nostro è stata fatta 

scendere una mamma col suo bimbo di 6 anni perché mancava il 
documento di assenso all’espatrio del padre. Una volta varcato il 
confine ci siamo fermati nel campo profughi polacco e abbiamo 
caricato altre cinque persone con cui siamo rientrati in Italia”.

Sara Gelli

come nella vita, accompagnati 
dal vice presidente della Virtus 
Scherma Bologna, Marcello 
Scisciolo. 
Olga, insieme al fidanzato, ha 
affrontato nelle scorse settima-
ne un lungo viaggio per porta-
re in salvo la sorella e il nipo-
tino dalla guerra, lontano dai 

bombardamenti e dalla paura. 
I due campioni della scherma 
mondiale hanno inoltre dato il 
via a una raccolta fondi, insie-
me ad altri colleghi schermido-
ri per aiutare i colleghi ucraini. 
“Da quando è iniziato il con-
flitto - spiegano Gigi e Olga - ci 
siamo subito attivati per aiuta-

Alla Stazione di Leopoli per organizzare la disponibilità dei mezzi in base alle 
esigenze dei profughi
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IL DISEGNO ELABORATO DA SOPHIE 
FANTINI DELLA MEDIA HACK È RISULTATO 
IL PRIMO ASSOLUTO TRA TUTTI QUELLI 
VISIONATI DALL’APPOSITO COMITATO 
DISTRETTUALE 

Poster per la Pace, il 
disegno di Sophie in 
viaggio verso l’Onu

Da oltre tre 
decenni i Lions Club di 
tutto il mondo 
sponsorizzano nelle 
scuole e presso le 
organizzazioni giovanili, 
un concorso per opere 
artistiche molto 
speciale. Realizzare dei 
poster sulla pace offre 
ai giovani la possibilità 
di esprimere il loro 
modo di vedere la pace, offrendo al mondo la loro visione tramite 
l’arte e la creatività. Siamo alla 34esima edizione del Poster per la Pace 
che il Lions International ha lanciato agli studenti tra gli 11 e i 14 anni, 
l’età dei grandi ideali. Di anno in anno questa iniziativa si è ingrandita 
tanto che lo scorso anno ha raggiunto la partecipazione di oltre 
500.000 opere provenienti da oltre 200 nazioni. Le opere sono 
selezionate in quattro livelli: locale, distrettuale, nazionale e interna-
zionale con premiazione finale alle Nazioni Unite a New York. I Lions 
di Carpi, Carpi Host, Alberto Pio e Leo hanno diffuso questa 
iniziativa, prima fra le scuole della città e ora anche fra i comuni delle 
Terre d’Argine, con ottimi risultati. Anche quest’anno i tre Club Lions 
di Carpi, hanno provveduto alla selezione di ben 129 opere elaborate 
da sei delle otto scuole secondarie di primo grado delle Terre d’Argine 
sul tema indicato: Siamo tutti connessi. Tra le otto opere inviate al 
nostro distretto, il poster elaborato della studentessa Sophie Fantini, 
delle scuole medie Margherita Hack di Carpi, è risultato il primo 
assoluto tra tutti quelli visionati dall’apposito comitato distrettuale e 
ha proseguito il suo viaggio verso l’Onu.

In queste settimane di 
guerra, la nostra città ha già 
accolto un’ottantina di persone 
fuggite dai bombardamenti e 
dall’orrore. In 400 circa hanno 
abbandonato la loro terra 
insanguinata per trovare 
rifugio qui e cercare di far 
guarire le ferite dell’anima. 
Sono perlopiù donne: nonne e 
mamme fuggite insieme ai loro 
bambini. All’aiuto offerto dalle 
istituzioni per garantire loro 
vitto e alloggio, si somma 
anche quello di tanti cittadini. 
Persone che hanno aperto le 
proprie case o messo mano al 
portafoglio per raccogliere 
beni di prima necessità da 
destinare ai corridoi umanitari. 
E poi c’è chi ha deciso di darsi 
da fare qui, in città, per tendere 
la mano ai rifugiati e farli 
sentire a casa.
Si chiamerà MRIYA, Sogno in 
ucraino, (lo stesso nome di 
quell’An-225 Mriya, fiore 
all’occhiello della compa-
gnia ucraina. Un areo cargo 

SI CHIAMERÀ MRIYA, SOGNO IN UCRAINO, LA NASCENTE ASSOCIAZIONE CITTADINA 
CHE RIUNISCE GIÀ UNA DECINA DI VOLONTARI, TRA CUI NUMEROSI RAPPRESENTANTI 
DELLA COMUNITÀ UCRAINA LOCALE

Carpigiani e ucraini uniti 
per il bene dei rifugiati

unico al mondo in grado di 
trasportare merci fino a 2.500 
tonnellate e andato distrut-
to durante i bombardamenti a 
Kiev) la nascente associazione 
cittadina che riunisce già una 
decina di volontari, tra cui vari 
rappresentanti della comunità 
ucraina locale.
“Il nostro desiderio - spiega il 
portavoce Martino Marchi - 

anche dopo esserci confrontati 
con le istituzioni e il tessuto 
associativo, è quello di sostene-
re i bisogni di coloro che sono 
arrivati dalle zone di guerra, 
facilitando il loro inserimento, 
anche attraverso azioni di me-
diazione culturale, e cercando 
di rispondere alle loro esigenze 
e necessità. Col tempo vorrem-
mo incontrare tutte le famiglie 

per costruire così una rete di 
contatti e conoscenze. Relazio-
ni significative all’insegna della 
reciprocità”. 
L’obiettivo di MRIYA infatti è 
quello di creare un “interscam-
bio. Così come Carpi c’è per 
l’Ucraina vorremmo far sì che 
anche l’Ucraina ci fosse per 
la nostra città. Chi ha trovato 
rifugio qui può essere una 
risorsa preziosa per il territorio”, 
prosegue il portavoce.
Domenica 10 aprile Martino 
Marchi, Ilmira Bagautdinova, 
Rostyslav Koflyk, Daniela 
Alohina, Tsiatska Mykola, 
Nikola Sirenko, Yevhen Lu-
nov, Olga Peliak e Volodymyr 
Holovatenko, volontari della 
nascente associazione si sono 
recati davanti alla Parrocchia 
di Quartirolo per consegnare 
agli ucraini giunti sin qui un 
pensiero pasquale. Un gesto di 
vicinanza e di amicizia che ha 
avuto il patrocinio del Comune 
di Carpi e reso possibile anche 
grazie alla generosità di Amo - 
Associazione Malati Oncolo-
gici e Avis che hanno donato 
colombe e uova di Pasqua e di 
Recuperandia che ha regalato 
giochi e peluche ai piccoli. 
Una mano tesa, in un perio-
do, quello pasquale, che più 
di ogni altro è sinonimo di 
rinascita, con l’auspicio che da 
questo primo contatto possa 
timidamente rispuntare anche 
la speranza.

Jessica Bianchi 

L’inadeguatezza del 
modello europeo emerge con 
forza in un momento critico 
come la guerra tra Ucraina e 
Russia, ne avevamo già avuto 
prova durante la gestione del-
la pandemia, ma ora è ancor 
più evidente. L’unica cosa che 
ci sforziamo di continuare a far 
funzionare sono le regole ma 
nulla funziona in realtà di quel-
lo che era un eventuale pro-
getto degli Stati Uniti d’Euro-
pa: non esiste alcun tipo di 
concertazione positiva quan-
do ci sono degli stress econo-
mici; non esiste una linea in-
terventista comune in politica 
estera; non esiste una strategia 
energetica complessiva; non 
esiste nessun tipo di piano in-
dustriale complessivo… esi-
stono solo le regole. E le con-
seguenze sono già state 
affrontate nelle precedenti 
puntate di PAP20: la più evi-
dente è che la classe politica 
dirigente di un singolo Paese 
non si preoccupa più di assu-
mersi le proprie responsabilità 
fino in fondo perché tanto ci 

L’INADEGUATEZZA DEL MODELLO EUROPEO EMERGE CON FORZA IN UN MOMENTO CRITICO 
COME LA GUERRA TRA UCRAINA E RUSSIA, NE AVEVAMO GIÀ AVUTO PROVA DURANTE LA 
GESTIONE DELLA PANDEMIA, MA ORA È ANCOR PIÙ EVIDENTE

Sotto le regole, nulla…
pensano le autorità europee e 
si finisce per inserire il ‘pilota 
automatico’. In un contesto 
gravissimo come quello 
dell’attuale crisi energetica la 
cui origine risale a decine di 
anni fa, ci ritroviamo in mezzo 
a un disastro speculativo. In 
Italia si è proceduto con la pri-
vatizzazione del settore ener-
getico, fondamentale per l’e-
voluzione di un Paese, e nel 
momento in cui i prezzi sono 
saliti alle stelle non c’è nessuno 
che interviene: non lo Stato 
che si è liquefatto nelle regole 
europee, non chi ci governa 
perché non c’è nessuno che tu-
tela gli interessi dei cittadini 
perché se così fosse mai lasce-
rebbe spazio a questo tipo di 
speculazione in cui i privati 
fanno soldi a palate con la scu-

sa anche ragionevole di una 
guerra alle porte che potrebbe 
creare problemi di approvvi-
gionamento, attualmente ine-
sistenti. Stiamo parlando della 
linfa primaria di tutto il sistema 
economico e della vita dei cit-
tadini e scorre in televisione lo 
spettacolo della nostra autodi-
struzione mentre nessuna isti-

tuzione interviene e, intrappo-
lata nelle regole, si chiede 
come può fare a togliere le ac-
cise che pesano sul prezzo dei 
carburanti senza sforare il bi-
lancio. Un Paese, che sia l’Euro-
pa Unita o l’Italia sovrana, chia-
mato a intervenire, lo farebbe 
velocemente forte di una pro-
pria moneta e con regole utili a 

gestire l’emergenza, bene o 
male comunque ci provereb-
be. Oggi invece la responsabi-
lità è lontana da chi agisce e le 
regole non servono: è una 
tempesta perfetta, come è sta-
to sottolineato nelle preceden-
ti puntate di PAP20 a proposi-
to, per esempio, della svolta 
green. Come si può pensare di 
attuare in fretta la transizione 
ecologica annunciata nei Trat-
tati senza poter disporre 
dell’industria manifatturiera in 
grado di realizzare ciò che ser-
ve? Attraverso la leva della tas-
sazione si privilegiano le ener-
gie green ma senza disporre 
della filiera e dipendendo 
completamente dalla Cina per 
la fornitura dei materiali.  
Quando c’era uno Stato sovra-
no, che si faceva carico delle 

esigenze del sistema produtti-
vo e dei suoi cittadini, nel lon-
tano 1963, il settore energetico 
era stato considerato fonda-
mentale e strategico ed era 
stata ‘nazionalizzata’ l’energia 
elettrica garantendo con Enel 
standard di fornitura e prezzi 
per sostenere la crescita e lo 
sviluppo di tutto il Paese. L’Ita-
lia successivamente entrando 
in Europa che è la patria delle 
privatizzazioni è ritornata sui 
suoi passi e oggi ci ritroviamo 
nella condizione in cui i privati 
si approfittano di una situazio-
ne pur grave e non c’è nessuna 
possibilità di controllare questi 
fattori. Eppure, a trentasei ore 
dall’invasione russa l’Italia ha, 
per decreto, deciso di stanziare 
soldi pubblici, senza che si 
frapponesse alcun vincolo di 
bilancio, per rifornire l’Ucraina 
di mine antiuomo nell’interes-
se di chi non si sa. E invece di 
creare reti di relazioni con la 
Russia ci siamo messi in scacco 
matto grazie a Bruxelles e agli 
americani.

PAP20

I fondatori 
di MRIYA
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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 accompagna-
no 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 importan-
ti… sono grata di poter 
partecipare e spero di trovare 
un lavoro come commessa o 
in cucina”. A parlare è Izie, 
mamma nigeriana attualmen-
te ospite della Casa del 
Glicine: è una delle quindici 
donne che da dicembre fa 
parte del progetto Casalinghi-
tudine, 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.
“L’obiettivo di questo proget-
to, che si concluderà nel mese 
di maggio - spiega Giulia 
Pellacani, coordinatrice della 
Casa della Divina Provvidenza, 
nonché tutor delle parte-
cipanti - nasce da un biso-
gno, ovvero quello di dare 
un’opportunità di lavoro alle 
donne più fragili del nostro 
territorio. Mamme e non solo 
che anche a causa della pan-
demia o per trascorsi di vita 
difficili, come l’uscita da una 
spirale di violenza domestica, 

CASALINGHITUDINE È IL TITOLO DEL PROGETTO 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 E FAVORIRE COSÌ LA LORO AUTONOMIA 

Per donne più autonome e affermate

Izie

“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”

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 parti-
to 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 mio 
gruppo di lavoro, 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.

J.B.

Daniela 
Depietri

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 
rinascita, basti pensare che le 
bimbe formate qui, una volta 
cresciute, erano richiestissime 
poiché considerate eccezio-
nali lavoratrici. Uno spirito che 
vogliamo portare avanti” per 
favorire così, le fa eco l’asses-
sore alle Politiche sociali, Ta-
mara Calzolari, “l’autonomia 
delle donne. Grazie a questo 
progetto, infatti, si rafforzano 
le loro motivazioni e si offrono 
competenze di base imme-
diatamente spendibili sul 
mercato del lavoro di oggi”. 
Le lezioni spaziano dalla 
cucina, grazie alla disponi-
bilità dello chef della Scuo-
la Alberghiera Nazareno, 
Domenico Della Salandra, 

nella lista delle 100 eccellenze 
gastronomiche italiane di For-
bes 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 significati-
ve”, aggiunge Giulia Pellacani.
A rendere speciale il progetto 
è anche l’attenzione che gli 
organizzatori hanno prestato 
ai dettagli: “molte di queste 
donne sono madri sole e 
faticano a inserirsi nei tradizio-
nali canali di formazione. Per 
questo motivo, ogni mattina, 
quando loro si recano a le-
zione, 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 que-
ste donne libere di mettersi in 
discussione e apprendere con 
entusiasmo, 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 presi-
denza, ora motivata a portare 
avanti tale percorso variegato 
attraverso la ricerca di nuovi 
finanziamenti. Il progetto 
infatti costituisce un’occasione 
importante per produrre e sti-
molare un cambiamento. E’ un 
tentativo concreto di promuo-
vere l’autonomia e l’afferma-
zione di queste donne”.
Donne “smart, dirette e appas-
sionate 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 fisiote-
rapista”. Un passo alla volta.

Jessica Bianchi 
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Che stiano giocando a rim-
piattino, sottraendosi alle proprie 
responsabilità e rimpallandosi le 
colpe è ormai evidente. Uno 
sport ampiamente praticato in 
“politica” ma che diventa parti-
colarmente 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 feb-
braio quando un nastro rosso ha 
tristemente circondato i giochi, 
presenti dal lontano 2017, per 
interdirne l’utilizzo. La motiva-

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’illuminazione pubblica della 

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. 

Non paga la bolletta e via Degas resta al buio

LE GIOSTRINE DI VIA RENOIR 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!

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 carico l’area”, 
spiegano dall’Ufficio Urbanisti-
ca. Consci del grande disagio 
che stanno vivendo i residenti, 
proseguono i tecnici, “abbiamo 
chiesto anche nei giorni scorsi 
al direttore dei lavori di produr-
re almeno la documentazione 
necessaria relativa al collaudo 
dell’illuminazione minaccian-
do 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 subentrare 
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 obblighi 
da rispettare”.
E intanto i residenti di via 
Degas restano al buio.

Jessica Bianchi 

zione addotta? “Non essendo 
collaudati, possono essere po-
tenzialmente pericolosi”. Da 
allora i residenti hanno assistito 
al tira e molla tra il lottizzante 
proprietario dell’area e il Comu-
ne di Carpi ma non sono certo 
rimasti a guardare: sono ben 205 
le firme raccolte per chiedere a 
gran voce al Comune di restitu-
ire ai propri figli la possibilità di 
giocare all’aria aperta. Il 10 mar-
zo l’assessore al Verde, Andrea 
Artioli, aveva sottolineato come 
“fossero stati acquisiti da pochi 
giorni le certificazioni e i docu-

menti relativi ai giochi, i quali 
evidenziano un paio di interven-
ti che la stessa azienda esecu-
trice ha detto di eseguire per 
garantire un utilizzo in sicurezza. 
Abbiamo quindi dato al sogget-
to lottizzante, ovvero la proprie-
taria dell’area, una decina di 
giorni per sanare tali lacune. In 
caso non lo facesse – aveva as-
sicurato – interverremo noi per 
poi chiedere il rimborso delle 
spese sostenute poiché per noi 
è prioritario che i bambini pos-
sano tornare a vivere il parco”.
I giorni sono ormai trascorsi ma 

in data 21 marzo ai firmatari della 
petizione è giunta la risposta uffi-
ciale del comune, peraltro firmata 
dallo stesso Artioli, in cui si ribal-
tano ancora una volta le carte 
in tavola: “abbiamo acquisito da 
pochi giorni le certificazioni… 
(ndr - e intanto i giorni si molti-
plicano) abbiamo provveduto a 
scrivere nuovamente al soggetto 
lottizzante affinchè” effettui gli 
interventi necessari ai fini del col-
laudo e faccia “una nuova verifica 
degli arredi, visto che l’ispezione 
trasmessa era datata aprile 2021 
ed è obbligatoria una verifica an-

nuale 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 spuntati - 
vedi alla voce verifica annuale 
e alla necessità di “distanziare 
maggiormente le giostre dalle 
residenze limitrofe limitando le 
problematiche 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 quar-
tiere? “Situazioni analoghe alla 
nostra - commenta uno dei pro-
motori della raccolta firma - non 
risultano interdette e il comune 
ci ha comunicato telefonicamen-
te che non può certo chiuderle 
tutte”.
L’accanimento manifestato nei 
confronti di queste due giostrine 
è davvero incomprensibile, che 
sotto sotto il motivo faccia forse 
rima con la manifesta intolleran-
za di qualcuno nei confronti delle 
grida gioiose dei piccoli?

J.B.

siamo a
MODENA          tel. 059 270948
CARPI              tel. 059 685211
SASSUOLO       tel. 0536 811480
FIORANO         tel. 0536 832177
FORMIGINE      tel. 059 572054
NONANTOLA     tel. 059 545161

ServiziAcliModena

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

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

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

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

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

    
    

     
    

   

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

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO

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 

dell’energia elettrica”. E si sa, se 
non paghi la bolletta, la fornitu-
ra 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 realizzazione 
delle opere di urbanizzazione 
del comparto che devono 
essere sanate. Interventi 
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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 

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

Il cantiere di San Nicolò dovrebbe terminare nel febbraio 
del 2023, materie prime permettendo… A mettere le mani avanti 
è l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Storico - Artistico, 
Marco Truzzi: “sono due le progettualità in atto, una riguarda la 
parte edile e l’altra quella di restauro. Gli interventi edili sono al 
momento oggetto di una variante e dunque il cronoprogramma 
aggiornato lo avremo solo tra qualche mese. Il restauro dovrebbe 
concludersi a febbraio 2023, termine che vorremmo far coincidere 
anche per i lavori di edilizia. Ci tengo però a sottolineare come, in 
un momento come questo, a seguito del forte aumento dei costi 
delle materie prime - basti pensare che un metro cubo di legno 
per le capriate è passato da 500/600 euro a 1.200 - rende molto 
difficile fare delle previsioni certe sulle tempistiche. Ci stiamo 
scontrando con la difficoltà di approvvigionamento dei materiali e 
questo non può che condizionare le date, aggiungendo ritardi che 
oggi non è possibile prevedere”.

J.B.

CI STIAMO SCONTRANDO CON LA DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E QUESTO NON PUÒ CHE CONDIZIONARE LE DATE, 
AGGIUNGENDO RITARDI CHE OGGI NON È POSSIBILE PREVEDERE”.

San Nicolò riaprirà al pubblico nel 2023, 
materie prime permettendo…
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Da anni 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 abbattono 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 aumento 
costante che può essere sti-
mato in un +30% nel 2021 del 
numero di materiale plastico 
abbandonato a bordo strada: 
bottiglie, contenitori di cibo da 
asporto, borracce, bidoni, fla-
coni di detersivi, detergenti e 
olio per auto”, spiegano Giulia-
na Galante e Luana Cantarelli 
di Plogging per Carpi. Dal 2021 
il gruppo, che lavora in stretta 

LA MISSIONE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO 
PLOGGING PER CARPI È QUELLA DI 
RIPULIRE LA CITTÀ E SENSIBILIZZARE TUTTI 
CIRCA L’IMPORTANZA DI PRENDERSI CURA 
DELLA COSA PUBBLICA 

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 settembre 
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 baratto-
lame) è previsto il ritiro da 
parte di Aimag ogni settima-
na, per il bidone verde (vetro) 
una volta al mese. La novità 
sarà condivisa con la cittadi-
nanza nell’ambito di assem-
blee e i tutor aiuteranno i 

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

sinergia con Aimag, ha iniziato 
anche una proficua collabora-
zione con Legambiente Terre 
d’Argine per unire le forze e 
mettere così in campo nuove 
azioni. Un esempio? “Presen-
tare al Comune di Carpi un 
progetto per fare formazione e 
coinvolgere nel calendario del-
le uscite  anche i percettori del 
reddito di cittadinanza”, aggiun-
ge il presidente di Legambiente 
Terre d’Argine, Mario Poltro-
nieri. 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
cittadini al domicilio chiaren-
do qualsiasi dubbio. Oltre alle 
frequenze predisposte dal 
calendario sarà possibile 
valutare la possibilità di 
frequenze aggiuntive per 
quelle utenze che ne 
rilevassero la necessità 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 multiutili-
ty 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 
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 indifferenziato 
all’anno ben al di sotto della 
soglia massima di 150 chili. 
L’eliminazione definitiva dei 
cassonetti sulle strade porterà 
ulteriori benefici più volte sot-

tolineati 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 buttando 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 indifferen-
ziati all’interno dei cassonetti 
gialli o verdi che sono stati un 
catalizzatore anche di coloro 
non qualificati come ‘abban-
donatori seriali’. Riusciranno 
quelli di Aimag, insieme al 

Comune di Carpi, a persua-
dere i riottosi carpigiani?  In 
questi vent’anni è aumentata 
la consapevolezza dell’im-
portanza di comportamenti 
virtuosi e, a differenza di 
quanto accadde nel 2005, le 
polemiche dovrebbero essere 
più contenute. “Il fatto è – af-
ferma Verasani – che non ci si 

focalizza sull’o-
biettivo di ridurre 
i rifiuti. Quanto 
siamo disposti 
a migliorare la 
nostra vita? Siamo 
bravi a indignarci 
per i cambiamenti 
climatici e il riscal-
damento globale, 
un po’ meno bravi 
quando siamo 
chiamati a un 
impegno concreto 
o a un sacrificio”.

Sara Gelli

Continua il percorso di rafforzamento del 
gruppo Aimag nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili, grazie alla firma, nella giornata 
di mercoledì 30 marzo, del contratto definitivo 
di acquisto del ramo d’azienda Fotovoltaico Az. 
Agr. Rossi dalla società omonima condotta dai 
Fratelli Danilo e Iones Brunetti di Carpi.
Il ramo d’azienda è costituito da un impianto 
fotovoltaico ubicato nella frazione di Fossoli: ha 
una potenza pari a 987 kw; che produce energia 
elettrica che viene immessa nella rete pubblica di 
distribuzione locale e quindi poi consumata – a 
chilometro zero – dalle abitazioni circostanti.
L’impianto, per dimensioni, si affiancherà alle altre 
due centrali fotovoltaiche del Gruppo Aimag, 
di dimensioni paragonabili, in funzione da anni 
a Fossa di Concordia e a Cortile. Diversamente 
dalla centrale di Concordia dove i pannelli foto-
voltaici sono a inseguimento solare nel nuovo im-
pianto di Carpi i pannelli sono fissi come peraltro 
nella stragrande maggioranza dell’impiantistica 
italiana.
I tre impianti assieme produrranno assieme una media di 
3.900.000 kw/h all’ anno di energia pulita e rinnovabile 
andando a incrementare in modo importante la produzione 

PROSEGUE L’IMPEGNO DEL GRUPPO AIMAG NELLE RINNOVABILI CON L’ACQUISTO DEL 
RAMO D’AZIENDA FOTOVOLTAICO AZ. AGR. ROSSI DALLA SOCIETÀ OMONIMA CONDOTTA 
DAI FRATELLI DANILO E IONES BRUNETTI DI CARPI

Aimag acquista un impianto Fotovoltaico a Fossoli

diretta di energia green del Gruppo, nella direzione degli 
obiettivi nazionali e sovranazionali di riduzione delle emis-
sioni di gas serra.



mercoledì 13 aprile 2022 anno XXIII - n. 13
12

• Edizione di Carpi •

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
Davide e Luca Cirelli, 
fratelli e soci

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

La curiosità...

Prima di 
rimetterla in 
acqua, l’ha presa 
in braccio per lo 
scatto ricordo da 
cui ben si 
comprendono le 
dimensioni della 
carpa da record 
del peso di 19 
chili. L’impresa è 
del correggese di 
27 anni Riccardo 
Catelani, appas-
sionato di 
carpfishing: con 
la tecnica della 
pesca sul fondo, 
utilizzando 
boilies di mais, è 
riuscito a 
prendere all’amo 
l’enorme 
esemplare in un 
canale nella zona di 
Reggiolo e, grazie all’at-
trezzatura specifica, l’ha 
portato a riva.
“Non mi aspettavo di 
pescare in acque libere 
una carpa da 19 chili in 
un periodo in cui il fiume 
Po è in secca. E’ probabile 

L’IMPRESA È DEL CORREGGESE DI 27 ANNI RICCARDO CATELANI APPASSIONATO DI CARPFISHING

PESCA UNA CARPA DA RECORD: 19 CHILI

che la carpa sia arrivata 
dal Grande Fiume fino al 
canale riempito d’acqua 
per l’irrigazione dei campi. 
Il bracconaggio in questi 
anni ha reso ancor più 
difficile la sopravvivenza 
dei pesci ma le guardie 
forestali stanno facendo 

un ottimo lavoro per ga-
rantire la sicurezza di fiumi 
e canali”.
Dopo la foto di rito, l’enor-
me carpa è stata rilasciata 
perché “chi pratica il 
carpfishing ama i pesci” 
conclude Catelani.

S.G.
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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 pomeridia-
ne per spingere i ragazzi a 
uscire di casa dopo i momen-
ti più bui legati alla pande-
mia, riempiendo così il loro 
tempo in modo significativo 
e favorendo al contempo le 
relazioni”. 
Tra i progetti messi in campo 
dal gruppo di studenti, 
ribattezzato 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 realiz-
zato un manufatto in legno, 
riciclando 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 

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
di manutenzione, dal cambio 
di una gomma al filo di un 
freno. Questa mini officina è 
stata installata all’esterno del 
Vinci, sotto a una pensilina, 
affinché tutti ne possano 
usufruire”, continuano 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 - Federazione ita-
liana Ambiente e Bicicletta 
per insegnare ai ragazzi a 
mettere le mani in pasta e a 
imparare a compiere in auto-
nomia piccole riparazioni. 
Una volta eruditi, alcuni di 
questi giovani seguiranno dei 
momenti di formazione per 
restituire poi quanto appre-
so 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

IL TEAM, COMPOSTO DA QUATTRO STUDENTI DI SECONDA 
(MARIA VIGLIOTTA, JESSICA JIAYIN XU,  LICIA MARIA EDDA 
BONGELLI, LEONARDO TADOLINI), SI È CLASSIFICATO AL 13° 
POSTO SU 103 SCUOLE IN TUTTA ITALIA

DEBATE, OTTIMO PIAZZAMENTO PER IL LICEO

Un successo oltre ogni aspettativa per la squadra di 
Debate del Liceo Fanti, al suo esordio alle selezioni per 
le Olimpiadi Nazionali di Debate in inglese indette dalla 
rete WEDebate. Le gare si sono tenute il 21 e 22 marzo 
online.  Il team, composto da quattro studenti di seconda 
(Maria Vigliotta, Jessica JiaYin Xu,  Licia Maria Edda 
Bongelli, Leonardo Tadolini), si è classificato al 13° posto 
su 103 scuole in tutta Italia, mancando, per soli due punti, 
la qualificazione alle finali a maggio. Ciò che rende speciale 
la loro vittoria è l’essere stata tra le squadre più giovani a 
partecipare e vincere tre gare su tre contro squadre 
composte da studenti  esperti di quarta e quinta che 
avevano già partecipato a competizioni anche internazio-
nali. Le professoresse animatrici del Debate Club del Liceo 
Fanti Allison Eams e Cristiana Papi insieme ai coach da 
Londra di Debate is for all tra cui Estelle Novenka Florens, 
auspicano che questo sia solo l’inizio di una “buona 
pratica” per esercitare e migliorare la comunicazione in 
inglese, nonché sviluppare soft skills quali critical thinking, 
problem solving e  teamwork.

Gli studenti delle classi 
3T e 3Q dell’indirizzo delle 
Scienze Umane (LSU e 
LES)  sono impegnati in un 
percorso di alternanza 
scuola-lavoro della durata di 
due anni che vede il Liceo 
Fanti di Carpi impegnato a 
costituire e gestire un vero e 
proprio Polo provinciale per la 
prevenzione delle dipendenze e 
del disagio giovanile: dalla 
tossicodipendenza al gioco 
patologico, dai disturbi 
alimentari alla dipendenza da 
Internet. Lo scorso 1° aprile, 
alla presenza di rappresentanti 
della Camera di Commercio e 
dell’Amministrazione comuna-
le, è arrivata a conclusione la 
prima parte di questo 
percorso iniziato a ottobre e 
culminato a febbraio con una 
due giorni presso la Comunità 
di San Patrignano che 
promuove l’iniziativa a livello 
regionale insieme a Unionca-
mere Emilia Romagna col 

GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3T E 3Q DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE (LSU E LES) 
HANNO ORGANIZZATO PER I LORO COMPAGNI DI PRIMA CLASSE L’INCONTRO DIPENDE 
DA ME PER SENSIBILIZZARLI CONTRO LE DIPENDENZE E COINVOLGERLI IN ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Contro le dipendenze scendono 
in campo gli studenti del Fanti

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 
cui è disseminato il Trentino, 

è dotata di un forcellone per 
appendere la bicicletta e per-
mettere così piccoli interventi 

supporto dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale e della Camera 
di Commercio di Modena.
Gli studenti, coordinati dai do-
centi Lorella Bellodi e Matteo 
Mistrorigo, hanno organizza-
to per i loro compagni di pri-
ma classe l’incontro Dipende 
da me per sensibilizzarli contro 
le dipendenze e coinvolgerli 

in attività di prevenzione del 
disagio giovanile. Dopo la 
testimonianza di un giova-
ne della comunità, i ragazzi 
hanno coordinato il dibattito 
con i coetanei, pronti a porre 
tantissime domande sollecitati 
anche dal sondaggio proposto 
per sollecitare la riflessione. 
Il progetto, che coniuga sia 

competenze di cittadinanza 
attiva sia abilità comunicative, 
proseguirà il prossimo anno, 
quando gli studenti saranno 
impegnati ad organizzare 
un evento esteso all’intera 
cittadinanza di Carpi in qualità 
di Tutor per l’Orientamento e 
la Prevenzione.

Sara Gelli
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Evento

Alberi, Fiori e Frutti del Parco Santacroce
Mostra di pittura botanica dell’artista

Angela Maria Russo.
Inaugurazione:

Sabato 9 Aprile — ore 10.30

Ingresso gratuito

Dal 9 al 25 Aprile 2022
Giorni e orari di apertura:

Sabato, Domenica, Giovedì e Lunedì 25 aprile.
10.00/12.30 — 16.30/19.00

Saletta Fondazione CR Carpi
Corso Cabassi 4, Carpi (Mo)
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Alzi la mano chi ha mai 
sentito parlare di vulvodinia. 
A rompere il “tabù” sul 
binomio salute e sessualità 
femminile ci ha pensato sui 
social una giovane donna, la 
modella e influencer 25enne 
Giorgia Soleri. “Mi hanno 
diagnosticato la vulvodinia 
dopo anni di dolori, di medici 
che mi dicevano che era tutto 
psicosomatico. Una donna in 
Italia ci mette 4 anni e mezzo 
per una diagnosi di vulvodi-
nia, nel frattempo la malattia 
ti porta via la vita”, scrive. Una 
scelta coraggiosa, quella di 
Giorgia, che ha contribuito a 
far luce su una patologia di 
cui si parla ancora troppo 
poco. “La mia storia è la storia 
di molte persone, e ci siamo 
stancate di essere considerate 
invisibili. Molte ragazze non 
hanno accesso alle terapie, 
perché non vengono 
credute da genitori e anche 
da alcuni medici. Purtroppo 
sui problemi e le patologie le-
gati al sistema urogenitale 
femminile c’è un tabù talmen-
te radicato che è difficile da 
combattere anche nel campo 
medico”.
Ma in cosa consiste tale 
patologia e come può essere 
curata? Lo abbiamo chiesto 
alla dottoressa Maria Cristina 
Iannacci, ginecologa e ses-
suologa carpigiana.
Dottoressa quali sono i 
sintomi della vulvodinia?
“Il termine vulvodinia vuol 
dire dolore localizzato a livello 
vulvare. Può essere sponta-
neo, cioè presente indipen-
dentemente da stimoli esterni 
oppure evocato da compres-
sione (vestiti stretti, contatto 
con assorbenti o salvaslip, 
durante un’attività sportiva 
come cyclette o acquabike) o 
da sfregamento, tipicamente 
in corso di giochi erotici e 
rapporti sessuali penetrativi”.
Quali invece le cause?
“Distinguiamo due grandi 
categorie di vulvodinia: quella 
da patologia specifiche, iden-
tificabili con anamnesi, visita 
medica ed esami e il dolore 
vulvare che dura da tempo, 
almeno tre mesi, senza alcun 
patologia apparente. Nel 
primo caso si identificano 
cause infettive, quali micosi 

Immagine 
di Giorgia 

Soleri 
tratta dal 

suo profilo 
Instagram

ALZI LA MANO CHI HA MAI SENTITO 
PARLARE DI VULVODINIA. A ROMPERE IL 
“TABÙ” SUL BINOMIO SALUTE E SESSUALITÀ 
FEMMINILE CI HA PENSATO SUI SOCIAL UNA 
GIOVANE DONNA, LA MODELLA E 
INFLUENCER 25ENNE GIORGIA SOLERI. 
MA IN COSA CONSISTE TALE PATOLOGIA? LO 
ABBIAMO CHIESTO ALLA DOTTORESSA MA-
RIA CRISTINA IANNACCI, GINECOLOGA 
E SESSUOLOGA CARPIGIANA

Vulvodinia, 
troppi i tabù 
legati alle 
patologie del 
sistema 
urogenitale 
femminile
recidivanti o vulvovaginiti 
miste (ahimè trattate ripetuta-
mente con antibiotici), cause 
traumatiche (molto frequen-
temente lesioni da parto), 
ormonali, per esempio la 
sindrome genitourinaria della 
donna in menopausa ma 
anche alterato trofismo delle 
mucose legato all’assunzione 
di contraccettivi ormonali. La 
vestibolite, termine medico 
che indica l’infiammazione di 
quella delicata mucosa che 
permette di entrare in vagina, 
è l’elemento comune di 
queste situazioni patologiche 
e il primo step dell’escala-
tion negativa che porta alla 
sindrome. Un esempio per 
tutte: il tenore estrogenico 
basso delle nuove pillole o ad-
dirittura assente nelle pillole 
con solo progestinico o con 
l’utilizzo delle spirali medi-
cate così di moda in questo 
periodo, non garantisce una 
buona reattività erotica, con 
conseguente dolore occasio-
nale ai rapporti. Se si instaura 
la paura di sentire male nei 

successivi incontri amorosi, 
l’ansia anticipatoria induce 
una contrazione riflessa 
dei muscoli del pavimento 
pelvico, una sorta di difesa 
più o meno inconscia verso 
qualcosa di pericoloso, che 
rende ancor più difficoltosa 
la penetrazione. Dal circolo 
vizioso che si crea è difficile 
uscirne senza aiuto.
Esiste però una forma di 
vulvodinia un po’ diversa, che 
rientra nel grande capitolo 
delle sindromi da dolore neu-
ropatico. Si tratta di dolore 
localizzato a livello vulvare 
per neuroinfiammazione. Per 
semplificare, ripetuti disturbi 
infettivo/infiammatori locali, 
trascurati o, ancora peggio, 
trattate con inutili e inefficaci 
antibiotici, disbiosi intestinale, 
scorretti stili di vita… portano 
all’attivazione di cellule 
infiammatorie e al rilascio di 
citochine che alla lunga cerca-
no di difendere strenuamente 
il territorio ma… inducono la 
creazione di nuove termi-
nazioni nervose. Ecco che la 

sensibilità dell’area aumenta 
notevolmente e il cervello 
interpreta le sensazioni pro-
venienti dall’area infiammata 
come dolorose. Dalla sensa-
zione piacevole ed erotica si 
shifta verso il dolore”.
Si può curare?
“La forma con causa infettiva/
ormonale/traumatica sì. Ov-
viamente vanno individuate 
le radici del problema poiché 
a volte sono molteplici e la 
cura deve tenere presente 
l’evoluzione della sindrome. 
Per questo il solo trattamento 
dell’infezione, il ripristino di 
un corretto equilibrio ormo-
nale o il concentrarsi unica-
mente sul rilassamento del 
pavimento pelvico possono 
non essere sufficienti. Vanno 
trattate tutte le possibile cau-
se del problema, a partire dal-
la cura dell’intestino! Il dolore 
neuropatico, invece, che viene 
sempre di più considerato 
una malattia in sé, rappresen-
ta un problema terapeutico 
alquanto complesso. Si tratta 
di una terapia articolata, su 

vari piani, locali ma anche con 
farmaci che agiscano a livello 
del sistema nervoso centrale 
con tempi medi di guarigione 
di molti mesi”.

C’è ancora una scarsa 
consapevolezza di questa 
patologia, a chi ci si può 
rivolgere se si soffre di 
vulvodinia?
“Non so se la scarsa consa-
pevolezza sia più presente 
nelle pazienti o nei medici... 
Consiglio alla donna di ogni 
età di prendere sul serio i 
sintomi di discomfort vulvare 
e consultare subito uno spe-
cialista. Non tutti i ginecologi, 
tuttavia, hanno esperienza 
e competenza nel settore, 
per cui a volte si assiste alla 
migrazione delle pazienti con 
notevole ritardo su diagnosi 
e cura corretta. Nei casi più 
gravi e resistenti a qualsiasi 
terapia multimodale, il solo 
invio a centri ultraspeciali-
stici del settore può essere il 
miglior consiglio. Le pazienti 
con vulvodinia ben curata e 
seguita nel tempo, comun-
que, sperimentano molto 
spesso un pieno ritorno alla 
salute psicofisica e sessuale. 
Sono ottimista”.

Jessica Bianchi 

Maria Cristina Iannacci
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hicadv.it

Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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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 prepararsi 
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 esempio? 
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 digestio-
ne. 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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AppuntamentiAl cinema

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.

USCIRÀ IL 25 APRILE BOCCHE INUTILI, IL FILM DI CLAUDIO UBERTI GIRATO 
A CARPI L’ESTATE SCORSA: NE DÀ NOTIZIA LA PRODUZIONE, PRECISANDO 
CHE SARÀ PROIETTATO IN UNA QUARANTINA DI SALE ITALIANE FINO AL 29 
APRILE. A CARPI SARÀ PRESENTATO AL CINEMA CORSO MARTEDÌ 26 APRILE 
DA ALCUNI AUTORI E INTERPRETI

ESCE AL CINEMA BOCCHE INUTILI, IL FILM 
GIRATO INTERAMENTE A CARPI

Uscirà il 25 aprile Bocche 
inutili, il film di Claudio Uberti 
interamente girato a Carpi 
l’estate scorsa: ne dà notizia la 
produzione, precisando che 
sarà proiettato in una quaran-
tina di sale italiane fino al 29 
aprile. A Carpi sarà presentato 
al Cinema Corso martedì 26 
aprile da alcuni autori e 
interpreti.
Bocche inutili racconta la 
tragedia delle donne ebree 
deportate dai nazi-fascisti nei 
campi di sterminio durante la 
Seconda Guerra Mondiale: pur 
essendo un’opera di finzione, 
è ispirato ad alcune storie 
vere. Interpreti sono Margot 
Sikabonyi, Lorenza Indovina, 
Nina Torresi, Morena Gentile, 
Anna Gargano, Sara Zanier, 
Lavinia Cipriani con la parteci-
pazione di Patrizia Loreti.
Le riprese sono durate un mese, 
dal 14 giugno al 12 luglio 2021: 
oltre che in Centro storico, la 
troupe ha girato alcuni giorni nel 
Campo di Fossoli per poi trasfe-
rirsi in un’altra frazione di Carpi, 
Santa Croce, dove erano state 
ricostruite fedelmente alcune 
baracche del campo femminile 
di Ravensbruck. Il film, sceneg-
giato dallo stesso regista con 

Francesca Nodari e Francesca 
Romana Massaro si avvale della 
direzione della fotografia di Nino 
Celeste, del montaggio di Marco 
Guelfi, della scenografia di Paolo 
Innocenzi, dei costumi di Magda 
Accolti Gil e delle musiche ori-
ginali di Andrea Guerra e della 
collaborazione di Cisco Belotti 
nella realizzazione di un brano 
con lo stesso titolo del film.
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“Se un albero muore, piantane un altro al suo posto”. 

Linneo 

Il Comune di Carpi 
vuole ricordare Franco 
Battiato, dedicandogli un 
concerto straordinario in teatro 
il 18 maggio, primo anniversa-
rio della scomparsa: si intitolerà 
Un giorno lungo un anno ed è 
stato ideato da Carlo Guaitoli, 
direttore artistico del Comuna-
le, e organizzato insieme a 
International Music & Arts. 
Ne saranno protagonisti alcuni 
tra i più stretti amici e collabo-
ratori 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 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 

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 Franco Battiato

Franco Battiato e Carlo Guaitoli

FINO AL 25 APRILE È ALLESTITA UNA 
MOSTRA DI PITTURA BOTANICA, 
REALIZZATA DALL’ARTISTA ANGELA MARIA 
RUSSO, NELLA SALETTA DELLA 
FONDAZIONE, IN CORSO CABASSI 4 

Alberi, Fiori e Frutti 
del Parco Santacroce

Fino al 25 aprile 
è allestita la mostra 
di pittura botanica 
Alberi, Fiori e Frutti 
del Parco Santacro-
ce, realizzata 
dall’artista Angela 
Maria Russo, nella 
Saletta della 
Fondazione CR 
Carpi, in Corso 
Cabassi 4. 
Laureata in biologia 
e specializzata in 
illustrazione bota-
nica e naturalistica, 
la pittrice romana, 
che collabora con 
le più importanti 
case editrici e 
riviste italiane, 
porta a Carpi le 
rappresentazioni 
pittoriche della 
ricca biodiversità 
vegetale presente 
nel grande parco 
alle porte di Carpi.  
Querce, tigli, olmi, 
melograni, papa-
veri e i bellissimi fori di 
melo, oltre a tante altre 
varietà sono visitabili, 
con ingresso gratuito, 
nelle giornate di sabato, 
domenica, giovedì e lune-
dì 25 aprile, in mattinata 

dalle 10 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 16.30 
alle 19. In esposizione an-
che la rappresentazione 
pittorica a volo d’uccello 
del grande Parco Santa-
croce.

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 
Carlo 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. Abbiamo 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 collaborato-
ri più vicini”.
I biglietti per Un giorno lungo 
un anno sono acquistabili pres-
so InCarpi (Torre dell’Uccelliera 
di Palazzo Pio, Piazza Martiri 58; 
incarpi@comune.carpi.mo.it 
tel. 059649255, da martedì a 
domenica ore 10-18) e sul sito 
Vivaticket.

Giocare con la prospettiva che deforma oggetti e ambienti per 
simulare scalate, acrobazie e imprese degne di un supereroe o di una 
supereroina: è possibile utilizzando come set fotografico una floor 
graphics realizzata applicando i principi della prospettiva anamorfica. 
Il gioco di illusione ottica, immersiva e virtuale, viene proposto fino al 
26 aprile ai clienti del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi 
che potranno scatenare creatività e fantasia e concorrere con uno 
scatto fotografico di grande effetto al contest #sultettodelborgo. Le 
foto che cattureranno più “like” sui social Facebook e Instagram, oltre 
a quelle selezionate dalla giuria tecnica, riceveranno in premio diversi 
biglietti d’ingresso omaggio per il parco divertimenti Gardaland, il 
parco del cibo italiano Fico e il parco naturalistico Giardino Sigurtà. 
Per maggiori dettagli è disponibile il regolamento del contest sul sito 
www.ilborgogioioso.it.
Oltre alla soddisfazione di aggiudicarsi gli ingressi omaggio, che va-
riano da 2 a 6 per ogni vincitore, dei parchi d’intrattenimento di gran-
de interesse a livello nazionale, i clienti potranno divertirsi a vivere 
il Centro Commerciale da una prospettiva decisamente inconsueta 
interagendo con l’opera grafica che riproduce secondo le regole della 

IL CENTRO COMMERCIALE IL BORGOGIOIOSO DI CARPI LANCIA UN NUOVO CONTEST FOTOGRAFICO. IN PALIO BIGLIETTI OMAGGIO 
PER ENTRARE A GARDALAND, FICO E SIGURTÀ.
IL BORGOGIOIOSO CAMBIA PROSPETTIVA CON L’ARTE DELL’ANAMORFOSI

prospettiva anamorfica un set cinematografico che prende vita solo 
se lo spettatore-attore si dispone in una particolare posizione molto 
inclinata rispetto al piano. 
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GRANDE RISULTATO PER LE GINNASTE DELLA 
RITMICA DELLA SG LA PATRIA IN OCCASIONE DELLA 
GARA REGIONALE CSI.  

LA RITMICA DELLA PATRIA 
CONQUISTA IL PODIO! 

Grande risultato per le ginnaste della Ritmica 
della SG La Patria in occasione della Gara regionale 
CSI.  Elisa Gazzini si è classificata al primo posto 
alla Palla e al secondo posto nella classifica 
assoluta somma Clavette e Palla.
La squadra composta da Razzini, Gazzini, Ganapi-
ni, Bianchi e Natale si è piazzata al secondo posto 
nella categoria Palla, mentre la coppia formata 
da Forlani e Padrielli ha conquistato il secondo 
gradino del podio nella categoria Cerchio.

 Sabato 26 marzo Carpi ha ospitato per la prima volta 
presso la struttura sportiva OFF/Heath Club di via Rossini 
2, il Seminario Nazionale KSA Martial Arts /Israeli Defence 
System kravMagaCarpi. Un’occasione importante per 
comprendere come utilizzare degli oggetti della vita 
quotidiana per rispondere ad aggressioni in un contesto 
urbano e domestico. L’evento, patrocinato dall’IPA 
- International Police Association di Modena, ha favorito 
anche una nutrita presenza di rappresentanti di varie forze 
di Polizia tra i partecipanti, una quarantina circa, 
provenienti da tutta Italia. 
Alle 9,30 il maestro master Matteo Sala e l’istruttore 
Gianmaria Tosca hanno dato inizio ai lavori. La lezione 
è partita con un riscaldamento via via più deciso per au-
mentare i battiti cardiaci e scaldare l’atmosfera. Poi è stata 
la volta di una serie di figure sviluppate in coppia. Si trat-
tava dei fondamentali della difesa e dell’attacco da strada, 
inclusa la protezione della testa da colpi multidirezionali.
Successivamente, si è passati a una parte teorica, dedi-
cata alla tematica dell’analisi del territorio circostante in 
ambiente urbano e domestico. Interessante l’utilizzo, per 

SABATO 26 MARZO CARPI HA OSPITATO PER LA PRIMA VOLTA IL SEMINARIO NAZIONALE KSA MARTIAL ARTS /
ISRAELI DEFENCE SYSTEM KRAVMAGACARPI

L’OFF/HEATH CLUB HA OSPITATO UN SEMINARIO NAZIONALE SULL’AUTODIFESA

la difesa in contesti come la soglia di casa, il parcheggio, il 
bancomat e similari, di oggetti di uso comune e facilmente 
reperibili come sciarpa, borsetta, zaino, tessera bancomat 
e moneta da due euro. Grazie alla professionalità dei 
docenti, al coinvolgimento dei partecipanti e al positivo 
clima d’aula, la mattinata è trascorsa in fretta.
Dopo il pranzo, i partecipanti sono entrati nella sala “tata-
mi” per un pomeriggio intenso di attività marziale e difesa, 
lotta a terra BJJ applicata al Krav Maga. Cadute, leve e 
lavoro continuo hanno creato momenti di forte e positiva 
condivisione. Alle 16,30 ha preso il via l’ultima sessione: 
nella sala grande si è lavorato su altre figure ed è stato 
trattato il delicato argomento della difesa dalle aggressio-
ni più cruente e, infine, è arrivata la consegna dei diplomi 
di partecipazione. 
Donne e uomini appartenenti a varie fasce d’età e con 
storie differenti alle spalle hanno lavorato insieme con 
grinta, determinazione ed energia, collaborando e con-
dividendo senza riserve. Quando lo sport di alto livello 
incontra la relazione vissuta appieno, nascono giornate 
speciali come questa.

Purtroppo la 
speranza di riacciuffare 
il quintultimo posto 
naufraga a tre turni dal 
termine della regular 
season per la Pallamano 
Carpi. Un turno di Serie 
A Beretta crudele, la 
10^ di ritorno, che 
permette agli alabardati 
un allungo forse 
decisivo su tutto il 
plotone delle condanna-
te ad una difficile post 
season. 
A Carpi non bastano il 
carattere e un ottimo 
Serafin, per avere la 
meglio su un Bolzano 
che grazie ai due punti 
incamerati lo scorso sa-
bato ha aritmeticamente 
blindato la permanenza 
in Serie A1. Decisive 
le parate di Hermones 
e le reti di Ladakis e 

PALLAMANO

Carpi cede il passo a Bolzano
Pasini, nel superare la 
resistenza degli emiliani 
che, ad onor del vero, 
dimostrano idee chiare e 
buon gioco. Ironia della 
sorte è Rubiera che 
dopo aver vinto il derby, 
cedendo proprio al Pala 
Chiarbola con un netto 
26-17 (Stojanovic 9), 
condanna Carpi ai Play 
out. Discorso ancora 
aperto per Eppan che, 
nonostante la sconfitta 
interna nel derby conto 
Brixen 30-35 (9 per 
Dapiran), resta a -4 da 
Trieste con la quale 
giocherà un infuocato 
scontro diretto il prossi-
mo 30 Aprile. In vetta è 
aggancio per Conversa-
no: i verdi superano age-
volmente un Pressano 
- che ormai si aggrappa 
solamente all’aritme-

tica nella speranza di 
disputare i prossimi play 
off (26-35) - e aggancia-
no in testa alla classifica 
una Fasano bloccata al 
Pala Zizzi dalla Sassari di 
Tabanguet (9 reti). 
Inutile a questo punto, 
in chiave salvezza 
diretta, lo scontro 
fra Carpi e Trieste, in 
calendario il prossimo 
23 aprile, dopo la sosta 
per l’impegno a Merano 
della Nazionale azzurra 
del DT Riccardo Trillini. 
Tutt’altro discorso in 
ottica play out: per Carpi 
sarà fondamentale chiu-
dere al meglio la regular 
season per beneficiare 
del fattore campo negli 
scontri che varranno 
la permanenza nella 
massima serie.

Enrico Bonzanini

La trasferta di 
Milano, nella suggestiva 
Arena Civica Gianni Brera, 
rappresenta un brusco 
risveglio per l’Athletic 
Carpi. Reduce da sette 
risultati utili consecutivi, 
ultimo dei quali lo 0-0 
interno contro la 
Correggese condito da 
mille rimpianti, la 
compagine allenata da 
mister Massimo Bagatti 
deraglia paurosamente, 
sconfitta per 6-1 sotto ai 
colpi dell’Alcione Milano. 
Squadra in salute (due 
vittorie consecutive) ma 
nel pieno di un profon-
do esame di coscienza 
per una stagione poco 
edificante, gli orange si 
sono rivelati micidiali nel 
chiudere la contesa già 
nei primi 15’, grazie alla 
doppietta di Manuzzi e al 
gol di Bangal. Marcature 
nelle quali, senza alcuna 
esclusione, va annoverata 
la passiva complicità della 
traballante difesa emilia-
na. Il resto del match, e si 
parla della bellezza di 75’, 
è puro e triste garbage 

“UNA PRESTAZIONE INDECENTE DEL QUALE BISOGNA SOLAMENTE VERGOGNARSI”. E’ LIVIDO IN VISO 
IL PATRON CLAUDIO LAZZARETTI AL TERMINE DEL ROVINOSO KO IN TERRA MENEGHINA

Batosta che lascia il segno: 
il Carpi crolla a Milano

time, condito da altre tre 
reti locali con Bonaiti, il 
carpigiano Morselli (che 
ha scelto di non esultare 
per rispetto della squadra 
della sua Città) e il giova-
nissimo classe ‘04 Tucci a 
vergare impietosamente il 
tabellino. Nemmeno la gi-
randola di cambi, ordinata 
da mister Bagatti a inizio 
ripresa sul parziale di 4-0, 
muta una china incom-
prensibilmente caratte-
rizzata dalla totale abulia 
e dalla pari incapacità di 
reazione. Al triplice fischio 
scatta la comprensibile 
lamentela da parte della 
nutrita rappresentanza 
biancorossa al seguito: 
tifosi che, comprensibil-
mente, auspicavano che 
l’Athletic potesse non 
solamente competere per 
ottenere l’intera posta in 
palio – ad un avversario 
per nulla sensazionale - 
ma anche in grado di dare 
finalmente l’assalto alla 
zona play off. 
DOPPI ALLENAMENTI E 
SGUARDO ALLA SFIDA 
CON L’AGLIANESE - “Una 

prestazione indecente del 
quale bisogna solamente 
vergognarsi”. E’ livido in 
viso il Patron Claudio Laz-
zaretti al termine del rovi-
noso ko in terra meneghi-
na. Nessuna dichiarazione 
ufficiale ma uno sfogo 
sincero, con annesse scuse 
rivolte personalmente 
ai tifosi carpigiani, poco 
prima di lasciare Milano 
per rientrare verso Carpi. 
Punizioni immediate e 
contestuale richiamo 
all’ordine: bocche cucite 
e tutti al lavoro sin dalle 
prime ore della giornata 
con la squadra richiamata 
a doppi allenamenti quo-
tidiani (7,30 e 14,30) sino 
al match interno contro 
l’Aglianese, ultima vera 
chiamata per non perdere 
il treno della post season. 
Questo il provvedimento 

scelto per provare a ripor-
tare immediatamente la 
rosa sulla giusta strada, 
in vista di un finale di cam-
pionato da non sbagliare. 
Il Carpi lavora in una setti-
mana corta che culminerà, 
giovedì 14 aprile, con la 
sfida interna ai toscani, 
anche loro in corsa per 
la 4^ e la 5^ piazza. Un 
match molto particolare: 
nel girone d’andata un 
evidente errore arbitrale 
(la mancata espulsione 
del terzino toscano Shehu 
per doppia ammonizione) 
permise la ripetizione del-
la sfida terminata sul pun-
teggio di 2-2. Nel rematch 
i biancorossi, dopo una 
gara orgogliosa anche se 
vissuta in rincorsa, furono 
beffati al ‘93 dalla rete del 
centravanti Brega. Oltre al 
danno dunque, la beffa. 

LA CORREGGESE 
FRENA - A lenire parzial-
mente l’ustione provo-
cata dalla trasferta di 
Milano arriva, balsamica, 
la notizia del ko interno 
della Correggese contro 
un Lentigione che resta 
la più bella rivelazione del 
Girone D. Il 2-3 del Borelli 
lascia apertissima la corsa 
ai play off con l’Athletic 
che resta a distanza di un 
solo punto dagli uomini 
di mister Gabriele Graziani 
e dal loro 5° posto. Una 
speranza alla quale ag-
grapparsi con ferocia nelle 
ultime sei giornate che 
vedranno l’Athletic impe-
gnato in due scontri diretti 
al Cabassi (Aglianese e 
Serravezza) e nell’incrocio 
esterno con le prime tre 
forze della classe.

Enrico Bonzanini 



mercoledì 13 aprile 2022
21

anno XXIII - n. 13
• Edizione di Carpi •

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 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. 
Esperienza come impiegata in 
assicurazioni. 348-6426038
---------------------------------------------

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

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

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

IMMOBILI

MERCATINO

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

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

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

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

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

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

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

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

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

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

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

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

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

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

VEICOLI

OFFERTE
FIAT

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

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

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

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575
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coloniali, elmi di cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945, collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. 337-502010

MATRIMONIALI

TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

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

DOMANDE
293 ATTREZZATURE SPORTIVE

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

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

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

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

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo!
CONTATTACI!

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO



Reggio emilia (Re) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

CaRpi (mo) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

NUOVO E-SCUDO
            DIAMO SPAZIO
                  ALLE NUOVE IDEE.

GAMMA E-SCUDO a partire da 31.100€ oltre IVA. In più, con , anticipo zero e inizi a pagare dopo 6 
mesi. 54 canoni da 486 € oltre IVA al mese  e riscatto di 10.234 € oltre IVA se decidi di tenere il veicolo.
TAN 4,30% - TASSO LEASING 4,38%. FINO AL 30 APRILE 2022 www.fiatprofessional.it

Es. Leasing 4PRO su SCUDO BEV Van Business L2H1 (N1) Pacco batterie 50kw-230km: Valore Fornitura Promo € 31.100 (escl. Iva, messa in stra-
da, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 180 gg.,  54 canoni mensili di € 485,60 (incluso Identicode  € 235 e 
Polizza Pneumatici Plus € 141,87), salvo arrotondamento ultimo canone  - Riscatto € 10.233,77. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 
4,30% - Tasso Leasing 4,38%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 20.000/anno, costo supero 
0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove 
prevista). Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. 
Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con stru-
menti finanziari. Offerta valida fino al 30/04/2022. Consumo di energia elettrica (kWh/100 km): 23,1 - 26,1; emissioni 
CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 28/02/2022 e indicati a fini comparativi.

È tornata una delle grandi icone di Fiat Professional, in versione elettrica, 
per lavorare liberamente nelle ZTL e nei centri urbani. 
• FINO A 330 KM DI AUTONOMIA • 3 LUNGHEZZE 
• FUNZIONALITÀ MAGIC CARGO* • CAPACITÀ DI CARICO FINO A 6,6M3

*optional a pagamento

F.lli Bonacini S.P.A.
www.bonacini-fcagroup.it

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

CARPI (MO) - Via Carl Marx 86 - Tel. 059644590


