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A DIECI ANNI DI DISTANZA, LEGAMBIENTE E APPENAPPENA SONO ANCORA IN ATTESA DI USUFRUIRE DI UN DIRITTO ACQUISITO VINCENDO IL BANDO: OGGI SONO DISPOSTI AD ACCOLLARSI L’ONERE DI GESTIRE 
UNA STRUTTURA IMPEGNATIVA COME UN OSTELLO, FACENDO I CONTI COL COVID E CON DEI PREZZI ENERGETICI SCHIZZATI ALLE STELLE? CONDIZIONI E SCENARI SONO LONTANI ANNI LUCE DAL 2012 E IL TEMA DELLA 
SOSTENIBILITÀ SUL LUNGO TERMINE È A DIR POCO DELICATO. A BREVE (FORSE) IL CUC SI ESPRIMERÀ E LE DUE ASSOCIAZIONI AVRANNO QUALCOSA DI CONCRETO SU CUI FARE LE OPPORTUNE CONSIDERAZIONI.  PER 
CONOSCERE QUALE SARÀ LO SORTE DI UN EDIFICIO CHE SAREBBE DOVUTO DIVENTARE OPERATIVO DIECI ANNI FA DOBBIAMO DUNQUE ANCORA ASPETTARE.

L’ostello mancato, 
succede solo a Carpi
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PER IL TUO 730
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TEO LO SA
COME SI FA!
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O SCARICA L'APP! Anche da PC o smart phone su cgilonline.it

La cultura a Carpi puzza di stantio. 

Il 20 e 29 maggio del nostro calendario hanno 
segnato un prima e un dopo nel corso del tempo: hanno 
mutato il destino di interi territori, individui, collettività. 
A distanza di dieci anni è il momento per accogliere nella 
memoria pubblica la catastrofe del terremoto nella sua 
reale portata: non basta ripercorrere la narrazione della 
tragedia che è stata fatta dieci anni fa e nemmeno 
elencare i progressi e i ritardi della successiva ricostru-
zione materiale. 
C’è una forma di memoria trasmessa istituzionalmente 
ma ce n’è anche una più privata, un sottofondo silenzio-
so che aspetta di essere riportato in superficie. Dopo 
l’impatto del terremoto c’era la consapevolezza che nulla 
sarebbe stato più come prima in tutti gli aspetti della vita 
della nostra comunità: ambiente, economia, relazioni 
sociali, immaginario. E’ quella memoria privata che si 
vorrebbe far emergere perché manca all’appello: cosa 
significa non ritrovare più i luoghi in cui si è cresciuti? 
Cosa vuol dire abbandonare la propria casa perché non 
più sicura? Cosa comporta trascorrere mesi in abitazioni 
provvisorie? Che senso è stato attribuito a questa espe-
rienza? Che aspettative ha generato la ricostruzione? 
Quanto è rimasto della nuova identità collettiva generata 
da quella catastrofe naturale?
A distanza di dieci anni è il momento di condividere il 

Ricostruire il ricordo: il terremoto del 20 e 29 
maggio dieci anni dopo

racconto personale perché diventi patrimonio e memoria 
di tutti. La redazione di Tempo si mette in ascolto di chi 
vorrà mandare una foto, un testo, un video, una mail, un 
messaggio su Facebook o sulla App, ma anche di chi vor-

rà semplicemente fare una telefonata: le pagine dell’edi-
zione di Tempo del 25 maggio saranno dedicate a voi.
CONTATTI - tempo@radiobruno.it - 059642877 - 
Facebook “Tempo Carpi” - App “Il Tempo news”
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Celibe e senza figli, 
Renzo Po era deceduto a 87 
anni nell’agosto del 2017 e il 
Comune aveva scoperto di 
essere stato nominato, per la 
prima volta, erede testamen-
tario: nel testamento Po 
aveva infatti disposto di 
lasciare il suo appartamento 
al Comune di Carpi e, in 
cambio della donazione, il 
Comune si sarebbe dovuto 
occupare della manutenzio-
ne della sua tomba.
Nel 2019, in occasione del 
Consiglio comunale che ne 
aveva approvato l’accetta-
zione e non avendo il signor 
Po vincolato l’immobile a un 
uso particolare, il Sinda-
co Alberto Bellelli aveva 
spiegato che le opzioni era-
no due: mettere in vendita 
appartamento e autorimessa 
o riutilizzare questi beni 
magari per destinarli a fini 
sociali.
L’appartamento al piano 
terra con giardino in un 
condominio di pregio tra 
via Berengario e via Tre 
Febbraio è rimasto fino a 
oggi chiuso e inutilizzato 
ma nelle settimane scorse 
il Comune di Carpi si è at-
tivato per sanare le diffor-
mità riscontrate rispetto 
al progetto di costruzione 
del 2008. L’assessore Marco 
Truzzi competente per la 
gestione del Patrimonio 
conferma l’intenzione del 
Comune di procedere con la 
vendita dell’immobile.
Assessore Truzzi, il Comu-
ne ha valutato la possibi-
lità di gestirlo per l’emer-

L’APPARTAMENTO È RIMASTO CHIUSO PER CINQUE ANNI MA ORA SARÀ VENDUTO TRAMITE ASTA PUBBLICA

Che fine ha fatto il lascito 
di Renzo Po al Comune di Carpi?

genza abitativa?
“Sì, ma l’appartamento non 
ha i requisiti utili per l’emer-
genza abitativa. Sono state 
ritenute più adatte altre 
soluzioni nella disponibilità 

del patrimonio comunale”.
Quali sono le motivazioni 
per cui si è scelto di ven-
derlo dopo cinque anni in 
cui è rimasto lì chiuso?
“Prima di poter alienare l’ap-

partamento era necessaria 
la sanatoria. Infine in questo 
momento storico l’aumen-
to dei prezzi delle materie 
prime sta condizionando in 
maniera significativa gli in-
vestimenti programmati dal 
comune di Carpi e riteniamo 
necessario dare maggiore 
priorità alle alienazioni”.
Con quali modalità verrà 
venduto?
“L’immobile sarà ceduto 
tramite asta pubblica”.
Per chi lo acquisterà ci 
saranno conseguenze o la 
sanatoria rimedia a tutte 
le difformità riscontrate?
“Le difformità riscontrate 
sono state tutte sanate con 
la delibera”.

S.G.

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

ServiziAcliModena

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

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

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

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

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

    
    

     
    

   

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

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO

ANGELA RIGHI, COORDINATRICE INFERMIERISTICA DEL DAY 
HOSPITAL ONCOLOGICO VA IN PENSIONE

“GRAZIE ANGELA, PER TUTTO CIÒ CHE HAI FATTO”
Angela Righi, 

coordinatrice 
infermieristica, 
nonché colonna 
portante e 
prezioso punto di 
riferimento del 
Day Hospital 
Oncologico e della 
Radioterapia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi va in pensione. Dai 
volontari di AMO - Associazione Malati Oncologici di Carpi si leva 
un grande e unanime coro: “Grazie Angela. Per tutto quello che hai 
fatto per l’Ospedale e per i pazienti. Ti vogliamo bene”.

Per quale motivo l’Ausl 
ha scartato la possibilità di 
notificare tramite gli strumenti 
digitali esistenti le posizioni a 
credito, semplificando la vita 
dei cittadini che ne hanno 
scelto l’utilizzo? Lo chiedono 
con un’interrogazione rivolta 
all’Ausl di Modena, per il 
tramite dell’amministrazione 
comunale,  i consiglieri del 
Gruppo Pd – Carpi 2.0. Il 
gruppo consiliare ha infatti 
interrogato l’Azienda sanitaria 
riguardo il sistema di notifica e 
recupero crediti recentemente 
al centro delle cronache a 
causa di numerosi disservizi 
fra cui la mancata consegna 
diretta delle raccomandate per 
le quali è stato allestito un 
unico punto di ritiro a Modena 
con orari limitati e spazi 
inadeguati; il mancato utilizzo 
di mezzi digitali e i costi 
esorbitanti addebitati al 
cittadino per la notifica e il 
recupero, che in alcuni casi 
hanno significato un aumento 
della spesa anche di più del 50 
per cento. I consiglieri 
chiedono per quale ragione 
l’Ausl abbia utilizzato le 
banche dati in proprio 
possesso o fornite da  terzi 
solo per fare un controllo 
ex-post, quando un controllo 
mirato e immediato avrebbe 
permesso di ridurre le 
posizioni contestate, soprat-
tutto per quanto riguarda le 
difformità tra fascia dei redditi 
e ticket dovuto.
La seconda interrogazione 
presentata riguarda invece le 
gravi lacune del Pronto soccor-
so dell’Ospedale Ramazzini, 

IL PARTITO DEMOCRATICO DI CARPI HA PRESENTATO DUE INTERROGAZIONI RIGUARDO IL SISTEMA DI RECUPERO 
CREDITI MESSO IN CAMPO DALL’AUSL E LO STATO DEL PRONTO SOCCORSO DEL RAMAZZINI DOVE IL PERSONALE È 
ORMAI ALLO STREMO DELLE FORSE CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO RESO ALL’UTENZA

Il Pd interroga l’Ausl sul Ps di Carpi
problematiche annose e 
comuni a molte zone d’Italia. 
Criticità che si ripercuotono 
sul servizio reso all’utenza 
e rendono le condizioni di 
lavoro insostenibili per gli 
operatori provati da due anni 
di pandemia e sottoposti a 
uno stress psicofisico acuito 
da frequenti  aggressioni 
verbali. Problematiche che, si 
legge nel testo dell’interroga-
zione, “hanno provocato un 
elevato numero di mobilità e 
trasferimenti (basti pensare 
che almeno tre infermieri 
se ne sono andati solo negli 
ultimi tre mesi) fenomeno che 
a sua volta, si è ripercosso sui 
mancati riposi del personale 
presente (ci sono operatori 
che non fanno riposi per oltre 
18 giorni); senza contare tutti 
coloro che hanno chiesto di 
essere trasferiti in altri reparti 
e aspettano da anni, in quanto 
non ci sono nuovi ingressi di 
unità per le sostituzioni”.
Personale che continua a ope-
rare in “ambienti inadeguati” 
mentre i lavori di ristruttura-
zione “sono ancora in via di 
completamento, ma ci sono 
criticità che non possono più 
attendere come ad esempio 
l’intervento sulle aree per gli 
operatori e i  percorsi pulito/
sporco in merito al rischio 
contagio”, prosegue l’interro-

lavoro più economicamente 
remunerativi”, il Pd chiede 
all’Ausl un riscontro riguardo 
a questi problemi e i dati sugli 
accessi nei pronto soccorso di 
Carpi e Mirandola, compresa la 
residenza dei pazienti presi in 
carico (quanti sono i reggiani 
che accedono al Ps di Carpi?) 
e se i tempi di attesa medi 
rispettano quelli dettati dalla 
Regione.
Cgil, Cisl e Uil dal canto loro 
hanno richiesto un incontro 
urgente all’Ausl per fare il 
punto “sul piano ferie estive” in 
considerazione del preoccu-
pante sottorganico di alcune 
unità operative e “sulle modifi-
che organizzative che l’azien-
da sta predisponendo, come 
l’aumento dei posti letto della 
Medicina d’urgenza dell’Ospe-
dale di Carpi, anche alla luce 
delle notizie preoccupanti in 
relazione alle cessazioni di 
personale interinale e a tempo 
determinato”.
Il nostro ospedale merita di 
più, così come la cittadinanza. 
L’Ausl deve dare risposte e in 
fretta, perchè sulla salute - di 
operatori e cittadini - non si 
può lesinare. Avere un Pronto 
Soccorso efficiente, con spazi 
e risorse umane adeguati, è il 
risultato più importante che 
dobbiamo portare a casa. 

Jessica Bianchi 

gazione.
Ancora irrisolta poi la questio-
ne relativa ai promessi spazi 
aggiuntivi: “era stato proposto 
di utilizzare il container in uso 
alle camere ardenti, in modo 
da liberare l’attuale area attesa 
parenti  oppure di sfruttare l’a-
rea ex eliporto per la gestione 
della sanifica dei mezzi (attual-
mente lontana dall’ospedale), 
ma su questi importanti temi 
non si sono ricevute risposte e 
i problemi permangono”.
A fronte poi della “continua 
fuga dai Pronto soccorso 
dei medici verso impieghi 
meno gravosi e con carichi di 
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Sta meglio ed è stata 
dimessa dal Policlinico di 
Modena la piccola di tre anni 
a cui è stata diagnosticata 
una epatite acuta di origine 
sconosciuta. Il secondo caso 
sospetto del modenese 
invece, un bambino, è al 
domicilio ed è fortunatamen-
te in via di guarigione. I due 
casi emersi nel nostro 
territorio fanno parte degli 11 
sinora segnalati in Italia, di cui 
solo due confermati. Una 
situazione, spiega il profes-
sor Lorenzo Iughetti, 
direttore della Struttura 
complessa di Pediatria del 
Policlinico di Modena che 
“non deve destare allarme.  
Pur avendo sempre fatto i 
conti con queste forme di 
epatiti non avevamo mai 
assistito a un risalto mediatico 
dei queste proporzioni. Un 
clamore forse legato al fatto 
che abbiamo vissuto un 
periodo a dir poco pregno di 
cattive notizie legate ai virus”. 
Le epatiti acute di causa 
indefinita in età pediatrica 
infatti non costituiscono una 
novità. Ciò che sta destan-
do l’attenzione è il numero 
di casi concentrati in poco 
tempo e soprattutto in una 
determinata area, la Gran 
Bretagna. Quali potrebbero 
essere le cause? 
A rispondere è la dottores-
sa Marianna Meschiari, in-
fettivologa del Policlinico, da 
Lisbona al Congresso della 
Società Europea di Microbio-
logia Clinica e Malattie Infet-
tive dove queste “misteriose” 
epatiti, sono state oggetto  
dei lavori. 
“Si tratta di bambini con 
un’età media intorno ai cin-

LE EPATITI ACUTE DI CAUSA INDEFINITA IN ETÀ PEDIATRICA NON COSTITUISCONO UNA NOVITÀ. CIÒ CHE STA DESTANDO L’ATTENZIONE È IL 
NUMERO DI CASI CONCENTRATI IN POCO TEMPO E SOPRATTUTTO IN UNA DETERMINATA AREA, LA GRAN BRETAGNA. QUALI POTREBBERO 
ESSERE LE CAUSE? A RISPONDERE È LA DOTTORESSA MARIANNA MESCHIARI, INFETTIVOLOGA DEL POLICLINICO DI MODENA

Epatiti acute di causa indefinita tra i bambini, 
“esclusa ogni relazione diretta con 
la vaccinazione anti Covid”

que anni o anche più piccoli 
che sono entrati in ospedale 
per una sintomatologia ga-
stroenterica, ovvero diarrea, 
febbricola, vomito e il classico 
ittero - ovvero occhi e pelle 
gialli - tipico di un difetto di 
eliminazione della bilirubina 
caratteristica manifestazione 
di epatite acuta e quindi di un 
danno a livello del fegato. Ciò 
che ci stupisce è l’aumento 
spropositato di casi nell’ul-
timo mese, ben 170, preva-
lentemente segnalati in Gran 
Bretagna, per i quali sono sta-
te escluse le comuni cause di 
epatite del bambino, le quali, 

lo ricordiamo, possono essere 
provocate da virus dell’epatite 
A-B-C-D-E oppure da nume-
rosi virus che non colpiscono 
primariamente solo il fegato 
come ad esempio quello 
della mononucleosi. Non 
trovare una causa eziologica 
e assistere a un aumento 
importante, soprattutto delle 
transaminasi, ovvero degli 
indici di danno al fegato, ha 
indotto tutta la comunità 
scientifica a cercare le possibi-
li cause. Su questi bimbi sono 
state compiute numerose e 
approfondite analisi anche 
mediante metodiche avanza-

te di ricerca molecolare, ciò 
che è emerso è che quasi il 
60% è risultato positivo a un 
adenovirus peraltro comune 
nella comunità infantile so-
prattutto sotto i sette anni di 
età. Non si può escludere che 
sia una causa diretta del virus, 
magari per una possibile 
nuova variante di adenovirus, 
ma non si può nemmeno 
affermare con certezza che 
sia l’unica a provocare questi 
danni epatici. Inoltre dobbia-
mo ricordare che l’uso della 
mascherina e l’isolamento do-
vuto alle misure di restrizioni 
per fronteggiare la pandemia 

possono aver contribuito a 
indebolire il sistema immu-
nitario che risulta pertanto 
meno allenato ad affrontare 
qualunque infezione.  Meno 
del 10% dei bambini era poi 
positivo anche a Sars-CoV-2, 
pertanto la variante Omicron 
potrebbe essere un’altra 
possibile concausa;  un’ulte-
riore ipotesi potrebbe essere 
un danno indiretto del virus 
capace di generare una rispo-
sta immunitaria che possa 
colpire il fegato. Tutte queste 
al momento restano ipotesi 
puramente speculative”. 
Di fatto non è ancora stata 

accertata alcuna causa e di 
conseguenza nemmeno la via 
di trasmissione: “non abbiamo 
certezza - prosegue l’infetti-
vologa - che i casi segnalati 
in Italia siano riconducibili a 
questa patologia e pertanto 
sono in corso delle accurate 
indagini”.
Oggi presso l’Azienda Univer-
sitaria di Modena si svolgerà 
un incontro polispecialistico 
volto a identificare i percorsi 
diagnostici più appropriati e 
a implementare i sistemi di 
sorveglianza. 
E sull’ipotetica correlazio-
ne col vaccino anti Covid, 
la dottoressa Meschiari è 
laconica: “è stata esclusa ogni 
relazione diretta con la vac-
cinazione, basti ricordare che 
in Gran Bretagna i bimbi non 
vengono vaccinati”. E, ancora, 
aggiunge il professor Iughetti, 
“tanti parlano senza riflettere, 
dando vita alle più strane 
interpretazioni. Il vaccino non 
centra nulla, nel caso mode-
nese, ad esempio, la piccola 
ha tre anni e dunque non era 
stata vaccinata”.
Gli esperti invitano però alla 
calma: “i genitori non devono 
allarmarsi e non devono 
certo portare i propri figli 
al Pronto Soccorso ai primi 
sintomi di gastroenterite 
acuta. I segnali a cui prestare 
attenzione sono altri, ben 
definiti e devono comparire 
insieme: occhi e pelle gialli, 
feci particolarmente chiare e 
urine molto scure. In presenza 
di questa sintomatologia è 
consigliata almeno una valu-
tazione in ambito pediatrico 
urgente”, conclude l’infettivo-
loga Marianna Meschiari. 

Jessica Bianchi 
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Senza tanto clamore, 
passettino dopo passettino, 
Mirandola continua a 
macinare chilometri e a 
tagliare traguardi a differen-
za di Carpi che, al momento, 
si limita a proclami e 
annunci. Senza far troppo 
rumore, Mirandola sta 
marciando speditamente 
verso la sua specializzazione 
universitaria in ambito 
biomedicale, su input dello 
stesso Ateneo. Da anni infatti 
i ricercatori dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
collaborano attivamente con 
le aziende del distretto 
biomedicale mirandolese 
svolgendo attività di ricerca 
applicata e di trasferimento 
di conoscenze direttamente 
sul campo all’interno del 
Tecnopolo Mario Veronesi: 
inaugurato nel 2015 e 
finanziato in gran parte da 
Fondi europei Por Fesr, è 
parte di un sistema integrato 
d’avanguardia, unico nel suo 
genere in Italia, aperto e 
collegato al mondo, al 
servizio delle imprese del 
territorio, con un solido 
legame con Unimore. 
L’iter iniziato nel giugno 2020 
lascia intravedere già un 
primo traguardo: la Summer 
School estiva che prenderà il 
via con ogni probabilità nel 

Posata questa mattina, 
martedì 26 aprile, la prima 
pietra del Polo d’innovazione, 
la struttura che ospiterà il 
nuovo corso di laurea 
magistrale di tipo ingegneristi-
co di Unimore e che sarà 
dotato di aule, laboratori 
didattici e di ricerca oltre a 
locali da destinare a start up e 
spin off universitari, per 
favorire la crescita e lo 
sviluppo del territorio, in via 
Corbolani. 

LA FINE DEI LAVORI DEL POLO È PREVISTA TRA LA PRIMAVERA 
E L’ESTATE DEL 2023 PER CONSENTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
ACCADEMICO 2023/2024, COMPATIBILMENTE CON I TEMPI TECNICI 
RICHIESTI DALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLA SEDE E 
DEL CORSO

Posata la prima pietra 
del Polo 
dell’innovazione 
in via Corbolani

Il progetto da quasi 20 milioni 
di euro della Fondazione Cr di 
Carpi “da sogno sta diventan-
do realtà. Un’occasione unica, 
- ha sottolineato il presidente 
Corrado Faglioni - un motivo 
di speranza che vogliamo 
lanciare alla nostra città, ai 
nostri giovani e al comparto 
industriale. Con la posa di 
questa prima pietra oggi con-
segniamo un altro momento 
fondamentale alla storia di 
Carpi”. Parole entusiaste sono 

state espresse anche dal sinda-
co Alberto Bellelli: “raramente 
capita di vedere l’inizio di una 
trasformazione ma noi ora ne 
abbiamo l’opportunità. Oggi 
Carpi diventa più grande. 
L’Oltreferrovia, il cui contenu-
to primario è rappresentato 
proprio dall’università e dal 
parco che la abbraccerà, 
vuole avere un’ambizione 
forte, quella di promuovere 
una migliore qualità di vita e 
di proporre ai carpigiani un 

SENZA TANTO CLAMORE, PASSETTINO DOPO PASSETTINO, MIRANDOLA CONTINUA A MACINARE CHILOMETRI E A TAGLIARE TRAGUARDI A 
DIFFERENZA DI CARPI CHE, AL MOMENTO, SI LIMITA A PROCLAMI E ANNUNCI. SENZA FAR TROPPO RUMORE, MIRANDOLA STA MARCIANDO 
SPEDITAMENTE VERSO LA SUA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA IN AMBITO BIOMEDICALE, SU INPUT DELLO STESSO ATENEO. L’ITER INIZIATO 
NEL GIUGNO 2020 LASCIA INTRAVEDERE GIÀ UN PRIMO TRAGUARDO: LA SUMMER SCHOOL ESTIVA CHE PRENDERÀ IL VIA  NEL SETTEMBRE 
DI QUEST’ANNO 

Unimore chiama e Mirandola risponde

settembre di quest’anno. 
Il dialogo, tra Comune e 
Unimore, è iniziato “due anni 
fa - spiega il prorettore della 
Facoltà di Economia Marco 
Biagi, professor Gianluca 
Marchi -  con l’intento di 
individuare spazi e soluzioni 
logistiche che potessero fa-
vorire una più diretta presen-
za in Area Nord delle attività 
didattiche di Unimore riferite 
al settore biomedicale”.
A settembre 2021UniMoRe 
ha avviato il Corso di Laurea 
inter-ateneo in Ingegneria dei 
Sistemi Medicali per la Perso-
na insieme all’Università di 
Verona e all’Università di 

Trento, la cui sede didattica 
è a Verona.
Professore, qual è il pro-
filo del laureato uscente? 
E perché volete portare 
parte della didattica a 
Mirandola?
“Fin dal suo primo anno di 
attivazione, il Corso di studi 
ha avuto un grande successo, 
attraendo 240 studenti. Dal 
corso usciranno professio-
nisti in grado di sviluppare 
e gestire apparati e servizi 
innovativi basati su tecnolo-
gie informatiche e ingegne-
ristiche per le aziende che 
operano nel settore biomedi-
cale. Si tratta di competenze 

davvero importanti per il 
territorio dell’Area Nord della 
provincia di Modena, dove 
è insediato uno dei distretti 
biomedicali più importanti 
in Europa e in cui operano 
grandi imprese multinaziona-
li e piccole e medie imprese 
innovative, continuamente 
alla ricerca di nuovo capitale 
umano altamente formato. 
Un punto caratterizzante di 
questo nuovo corso di laurea 
è la collaborazione costante 
con le aziende del settore 
biomedicale che partecipa-
no attivamente all’attività 
didattica, propongono semi-
nari tematici su argomenti di 

interesse tenuti da imprendi-
tori e manager, organizzano 
assieme all’università visite 
aziendali e sviluppano tiroci-
ni formativi all’interno delle 
loro strutture. Tutto ciò rap-
presenta un’opportunità pre-
ziosa per avvicinare studenti 
e giovani laureati al distretto 
biomedicale e al territorio. 
Da qui l’idea di portare parte 
di questa attività didattica 
a Mirandola, nel cuore del 
distretto biomedicale, più 
vicino alle imprese con cui 
collaborare, anche grazie alla 
presenza del Tecnopolo Ma-
rio Veronesi. Da qui anche la 
necessità di trovare spazi utili 
e quindi la collaborazione in 
corso con l’amministrazione 
mirandolese”.
Unimore mira a poter 
sviluppare diverse attività 
sul territorio della Bassa: 
International Summer school 
on Biomedical methods and 
techniques, visite aziendali 
di orientamento al tirocinio, 
attività progettuali e Tirocini 
presso le aziende e i labora-
tori del TPM e Corsi intensivi 
e Master di primo livello della 
durata di 12 mesi o 24 mesi. 
Questo a partire appunto 
dalla prima edizione della 
Summer School fino al 2025. 
Attività che poi dovrebbero 
iterarsi con cadenza annuale.

Cos’è la Summer School 
estiva?
“L’intenzione è di organiz-
zare a Mirandola una prima 
Summer School già il pros-
simo settembre, che possa 
ospitare per una settimana 
30-40 studenti, selezionati 
tra quelli del Corso di laurea 
in Ingegneria dei Sistemi Me-
dicali per la Persona, e aperto 
sia agli studenti meritevoli 
provenienti dall’ITS che a 
laureati già al lavoro presso 
aziende del territorio”.
Da parte dell’Amministra-
zione c’è stata sin da subito 
ampia disponibilità a trovare 
soluzioni per poter ospitare 
gli studenti del terzo anno 
del corso di laurea a Miran-
dola, luogo ideale ed idoneo 
per lo sviluppo di attività 
di tirocinio e tesi presso le 
aziende del biomedicale di 
un ITS strutturato e per il 
Tecnopolo. 
L’Amministrazione inoltre, a 
fronte di questa opportunità 
si è mossa immediatamente 
mettendo a disposizione 6 
aule del nuovo Polo Cultu-
rale, una segreteria, una sala 
conferenze e la disponibilità 
di almeno un centinaio di 
punti per lo studio. Insomma 
poche chiacchiere e tanti 
fatti. 

Jessica Bianchi 
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Nella splendida 
cornice della Sala delle 
Vedute di Palazzo Pio, lo 
scorso 21 aprile si è 
svolta la tradizionale 
premiazione denominata 
La Faretra giunta 
quest’anno alla ventesi-
ma edizione.
Il Lions Club Carpi Host, 
che promuove l’iniziativa, 
intende infatti riconosce-
re annualmente, a otto 
alunni che nello scorso 
anno scolastico hanno 
conseguito i migliori 
risultati nelle rispettive 
scuole medie di primo 
grado delle Terre d’argi-
ne.
Il premio al merito scola-

“Sì, ma l’appartamento non ha i requisiti utili per l’emergenza abitativa". E 
quali sarebbero i "requisiti"? O è solo il modo elegante per dire che mica 
possono darlo a poveracci, visto il contesto? Del resto a Carpi la povertà non 
esiste...

Commento di Lorenzo Paluan sulla pagina Facebook di Tempo sulla decisione dell’ammini-
strazione di mettere all’asta la casa di Renzo Po dopo che gli era stata donata.

modo differente di trascorrere 
il tempo. Finalmente la ferrovia 
non rappresenterà più un muro 
invalicabile e questo spazio 
sarà caratterizzato da un’iden-
tità forte. Uno sfogo di libertà 
come lo aveva definito qualcu-
no (ndr - Maurizio Marinelli)”.
I lavori del polo sono stati 
affidati alla AeC Costruzioni di 
San Possidonio e dureranno ve-
rosimilmente tredici mesi: “una 
missione quasi impossibile ma 
noi siamo pronti a raccogliere 
la sfida di questo cantiere, 
realizzandolo in tempi record. 
Ci riusciremo grazie al lavoro di 
squadra e unendo le forze”, di-
chiara il progettista della Lom-
bardini22, Marco Zanibelli a 
cui è affidata anche la direzione 
lavori. La fine del cantiere - l’e-
dificio monopiano si svilup-
perà su una superficie di circa 
5mila metri quadri - è dunque 
prevista tra la primavera e 
l’estate del 2023 per consentire 
l’avvio dell’anno accademico 
2023/2024, compatibilmente 
con i tempi tecnici richiesti dal-
la procedura di accreditamento 
della sede e del corso da parte 
del Ministero dell’Università e 
Ricerca e dell’Agenzia nazio-
nale di valutazione del sistema 

universitario. 
“Se Unimore dovesse sceglie-
re due parole per descrivere 
questo progetto - aggiunge 
Giacomo Cabri delegato alla 
didattica di Unimore - di certo 
opterebbe per Sfida e Oppor-
tunità. La sfida infatti è quella 
di uscire dalle sedi canoniche 
di Modena e Reggio Emilia an-
dando a rispondere ai bisogni 
dei territori. Una risposta che 
giungerà attraverso la forma-
zione di giovani ingegneri 
capaci di innovare in un’ottica 
di sostenibilità”.

Jessica Bianchi 

I lavori sono stati 
affidati alla AeC 

Costruzioni e 
dureranno tre-
dici mesi: “una 

missione quasi 
impossibile ma 

noi siamo pronti 
a raccogliere la 
sfida di questo 

cantiere, realiz-
zandolo in tempi 

record".

IL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO CORRISPOSTO, CONSISTE IN 
OTTO BORSE DI STUDIO DI 500 EURO CIASCUNA

La Faretra, il Lions premia
il merito di otto studenti

stico corrisposto, consi-
ste in otto borse di studio 
di 500 euro ciascuna, 
consegnate ai ragazzi che 
sono intervenuti accom-
pagnati dai dirigenti e 
dagli insegnanti, nonché 
da parenti e amici.
Gli otto ragazzi premiati, 
in foto insieme al pre-
sidente del Lions Club 
Carpi Host, Vincenzo 
Pennacchioli e al coor-
dinatore per le scuole 
Giampiero De Giacomi,  
sono stati: Filippo Metti-
fogo (Alberto Pio), Sofia 
Losi (Odoardo Focheri-
ni), Roberta Dambrosio 
(Guido Fassi), Rebecca Po 
(Margherita Hack), Maia 

Rustichelli (Sacro Cuore), 
Margherita Ferrari 
(Renzo Gasparini di Novi), 
Sara Gandolfi (S. Giovan-
ni Bosco di Campogallia-
no) e Claudia Spasiano 
(Angelo Sassi di Soliera).
Nella stessa serata, i 
tre Lions Club di Carpi 
hanno voluto assegnare 
un riconoscimento anche 
a Tommaso Perin del 
Liceo Scientifico Fanti, 
vincitore del concorso 
internazionale Lions 
Scambi Giovanili al quale i 
club locali hanno donato 
un viaggio e il soggiorno 
in Olanda per un periodo 
di tre settimane nel mese 
di luglio.

Viale Cavallotti
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Parco Santacroce:
Le radici del futuro.

Preapertura al pubblico:
Sabato 14 Maggio ore 11.30 — 18.30

Domenica 15 Maggio ore 10.00 — 18.30

Via traversa San Giorgio, 3 Carpi (loc. Santacroce) — Per info tel: 059 688732
Mail: info@parcosantacroce.it — www.parcosantacroce.it

Parco Santacroce è un progetto di: Con il patrocinio: Event partner:

Dalle ore 12.30 alle 18.30

Ore 11.30 — Taglio del nastro Dalle ore 12.30 alle 18.30Sabato
14 Maggio

Domenica
15 Maggio

Donatella Bianchi: Presidente WWF Italia,
Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Corrado Faglioni: Presidente Fondazione CR Carpi
Alberto Bellelli: Sindaco di Carpi
Stefano Bonaccini: Presidente Regione Emilia-Romagna

Attività ricreative, sportive e culturali
per tutte le età, a cura delle associazioni,
delle scuole e del volontariato del territorio.

Attività ricreative, sportive e culturali
per tutte le età, a cura delle associazioni,
delle scuole e del volontariato del territorio.

Programma del weekend di preapertura:
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Il Comitato dei 
residenti di Piazza Garibaldi 
non si arrende al rumore e 
tramite lo studio legale 
incaricato, ha inviato al sindaco 
Alberto Bellelli, lo scorso 14 
aprile, una seconda diffida 
volta alla tutela dei diritti dei 
cittadini residenti nell’area.
 Nonostante la prima diffida 
dell’aprile 2021, e i successivi 
incontri fra le autorità citta-
dine, l’avvocato incaricato e i 
rappresentanti dei residenti, 
nessun utile provvedimento è 
stato adottato per rimuovere 
le cause che impediscono il 
rispetto dei diritti alla salute, al 
sonno, alla quiete domestica. 
Le uniche proposte sono state 
relative alle figure degli street 
tutor, di prossima attuazione a 
Carpi, che in altre città si sono 
dimostrate inefficaci a risolvere 
il problema della coesistenza 
tra residenti e locali. 
“I provvedimenti adottati dal 
Comune - spiega il Comitato 
- sono costantemente volti a 
favorire lo sfruttamento eco-
nomico dell’area da parte dei 
gestori degli esercizi commer-
ciali: estensione dei dehors 
oltre la misura consentita dalla 

“NONOSTANTE LE CONTINUE SOLLECITAZIONI AGLI UFFICI COMUNALI - SPIEGA IL COMITATO - IN DIECI ANNI IL COMUNE NON HA RICHIESTO 
L’INTERVENTO DI ARPAE PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI ZONA”. PERTANTO, IL COMITATO HA INCARICATO A SUE SPESE UN INGEGNERE ACUSTI-
CO CHE HA EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE: I VALORI RILEVATI SONO RISULTATI COSTANTEMENTE E SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORI ALLA 
NORMALE TOLLERABILITÀ, SPECIE IN ORARIO NOTTURNO. UNA SITUAZIONE AGGRAVATA DA FREQUENTI EPISODI DI RISSE E AGGRESSIONI, 
NONCHÉ BIVACCHI, SPORCIZIA E DEIEZIONI DI OGNI TIPO CHE RENDONO INSICURO IL QUARTIERE CENTRALE DELLA NOSTRA CITTÀ”.

Comitato Piazzetta Garibaldi: 
partita una seconda diffida al Sindaco

legge (con riferimento al perio-
do pre-pandemico), diffusioni 
musicali a tutte le ore e amplia-
mento degli orari di fruizione 
del suolo pubblico conces-
so.  Nulla è stato fatto per 
ridurre l’affollamento notturno 
del quartiere – diretta conse-
guenza della concentrazione di 
un numero eccessivo di eserci-
zi commerciali – per effetto del 
quale si registrano immissioni 
rumorose oltre ogni soglia di 
legge. Nonostante le continue 
sollecitazioni agli uffici comu-
nali, in dieci anni il Comune 
non ha richiesto l’intervento di 
Arpae per la verifica dei limiti 
di zona”. Pertanto, il Comitato 
ha incaricato a sue spese un 
ingegnere acustico che ha 
effettuato la Valutazione del 
clima acustico: i valori rilevati 
sono risultati costantemente 
e significativamente superiori 
alla normale tollerabilità, spe-
cie in orario notturno.
Nella conclusione della perizia 
si legge: “visto il non rispetto 
sia del limite assoluto di zona, 
sia del limite differenziale per 
il periodo notturno, quando le 
attività di bar – ristorazione pre-
senti in Piazza Garibaldi sono a 

pieno regime.  Visto che il livello 
differenziale per il periodo not-
turno si discosta notevolmente 
dal limite di legge, raggiungen-
do valori ben oltre la normale 
tollerabilità per una zona situata 
nel pieno Centro Storico del Co-
mune di Carpi.  Le attività di bar 
– ristorazione presenti presso 
Piazza Garibaldi siano durante 
il “periodo notturno” particolar-

mente impattanti per l’area in 
esame, e che le stesse generino 
una sorgente di rumore tale da 
causare un notevole degrado del 
confort acustico normalmente 
presente nell’ambiente della 
piazza stessa. Per questo motivo, 
ritengo che sia necessario stu-
diare ed adottare delle misure 
di mitigazione del rumore pro-
dotto al fine di riportare il clima 

acustico presente nella zona 
all’interno di livelli di pressione 
sonora consoni alla normale 
tollerabilità”.
“La situazione - proseguono - è 
aggravata da frequenti episodi 
di risse e aggressioni, nonché 
bivacchi, sporcizia e deiezioni 
di ogni tipo, che rendono insi-
curo, al limite della vivibilità, il 
quartiere centrale della nostra 

città. Ricordiamo che il Sindaco 
è garante della salute di tutti i 
suoi cittadini e che la diffida lo 
invita a emettere provvedi-
menti volti a sanare le criticità 
rilevate, adottando i necessari 
interventi e i controlli da parte 
della polizia locale, soprattutto 
in orari notturni, al fine che l’at-
tività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali e 
ambientali, secondo quanto 
stabilito dal dettato costituzio-
nale dell’articolo 41”.
Il Comitato Piazzetta Garibaldi 
auspica che, come già accade 
in altre città d’Italia, anche 
Bellelli intervenga a contra-
stare l’abuso acustico, e che 
finalmente prenda in debita 
considerazione le istanze dei 
residenti in quell’area di centro 
storico ad alta criticità, cittadini 
che lavorano, pagano le tasse 
e mantengono il decoro della 
zona.
“A chi ci dice di andare a vivere 
in campagna, rispondiamo NO. 
Questa è la nostra vita, queste 
sono le nostre case. Chiedia-
mo il rispetto dei nostri diritti 
secondo quanto previsto da 
leggi e regolamenti”.

Prenderanno il via il 9 
maggio i lavori di riqualifica-
zione di Corso Roma e i 
commercianti cominciano a 
fare i conti coi disagi che 
inevitabilmente ne deriveran-
no. “Cosa ci dobbiamo 
aspettare?” chiedono 
all’Amministrazione Comunale 
che li ha incontrati, presente 
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Marco Truzzi, assente 
l’assessore al Centro Stori-
co Stefania Gasparini, 
insieme ai tecnici di Aimag, 
per illustrare le tre varie fasi 
del cantiere. Non si procederà 
progressivamente coi lavori 
lungo la via ma per accelerare 
i tempi si inizierà a scavare 
l’intera porzione centrale di 
Corso Roma lasciando liberi i 
marciapiedi per i pedoni e i 
ciclisti con bicicletta a mano.
Le prime preoccupazioni di 
chi gestisce un’attività sono di 
carattere pratico e riguardano 
le problematiche di carico e 
scarico delle merci, il ritiro 

I COMMERCIANTI COMINCIANO A FARE I CONTI COI DISAGI CHE INEVITABILMENTE NE DERIVERANNO; L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STIMA 
LA DURATA DEL CANTIERE IN SETTE MESI, CON L’OBIETTIVO DI CONCLUDERE I LAVORI ENTRO NATALE, SALVO IMPREVISTI

Il 9 maggio inizierà il cantiere in corso Roma
loro sopravvivenza. Hanno 
messo in conto una perdi-
ta del 20% e non ci voleva 
proprio un cantiere dopo due 
anni di pandemia in cui ce 
l’hanno messa tutta pur di la-
vorare, hanno trascorso metà 
giornata in negozio e l’altra 
metà sui social per promuo-
vere la propria attività, hanno 
fatto investimenti. Per loro 
non era proprio il momento 
giusto e iniziano a sentire la 
fatica: il rischio è che tra sette 
mesi non riaprano tutti. Gli 
affitti rimarranno quelli molto 
onerosi del centro storico 
anche durante i sette mesi del 
cantiere ma l’alternativa per 
chi non vuole chiudere è quel-
la di spostarsi. I commercianti 
decisi a restare chiedono di 
poter avere un calendario con 
lo stato di avanzamento dei 
lavori per poter decidere di 
chiudere per ferie nel momen-
to in cui i lavori interessano la 
porzione di strada prospicien-
te il negozio e hanno avuto 

rassicurazioni sul fatto che la 
ditta incaricata, la Porfirea srl 
di Sassuolo (individuata per 
l’esecuzione dei lavori, con un 
importo contrattuale di circa 
750.000 Iva inclusa, aven-
do applicato un ribasso di 
quasi il 9% alla base d’asta), 
proseguirà a pieno ritmo 
anche nel mese di agosto per 
concludere l’intervento nei 
tempi previsti, prima di Nata-
le. Da parte delle associazioni 
di categoria è stata avanzata 
la proposta di prevedere in-
dennizzi per le attività di corso 
Roma interessate dal cantiere 
in particolare nel caso in cui i 
lavori dovessero protrarsi più 
del previsto e “c’è la certezza 
di avere disponibilità delle 
materie prime che servono 
per evitare di interrompere 
il cantiere nel bel mezzo dei 
lavori?” è una delle ultime 
domande, ma in questo caso 
la risposta non è stata così 
convincente.

Sara Gelli

dei cartoni e dei rifiuti più in 
generale: possono sembrare 
banalità per chi non è titolare 
di un’attività ma si tratta di 

aspetti fondamentali che non 
possono non essere consi-
derati. A tratti, l’impressione 
è che nella Sala delle Vedute 

si parlino due lingue diverse 
in base alle priorità: l’ammi-
nistrazione è concentrata sul 
cantiere, i commercianti sulla 
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Succede solo a Carpi. 
La premessa è doverosa dal 
momento che questa partita è 
aperta da ben 10 anni. Un 
lasso di tempo durante il 
quale sono totalmente mutati 
gli scenari, così come i bisogni. 
Stiamo parlando dell’Ostello o, 
perlomeno, della struttura che 
dovrebbe ospitarlo, negli spazi 
dell’Ex Foro Boario. La vicenda 
è ormai nota, nel giugno del 
2012 la gestione dello stabile 
venne concessa dal Comune 
di Carpi - proprietario dei 
muri - al Circolo Legambien-
te di Carpi, Novi e Soliera e 
all’associazione culturale Ap-
penappena. 
Aggiudicazione a cui non 
seguì mai la consegna, dal 
momento che, a causa del 
sisma, gli spazi vennero occu-
pati da Aimag che vi rimase 
per sette anni. Poi il nulla. 
Quale sarà la sorte dello stabi-
le, costato 1 milione e 300mila 
euro, e il cui progetto era nato 
vecchio già dieci anni fa?

A DIECI ANNI DI DISTANZA, LEGAMBIENTE E APPENAPPENA SONO ANCORA IN ATTESA DI USUFRUIRE DI UN DIRITTO ACQUISITO VINCENDO IL 
BANDO: OGGI SONO DISPOSTI AD ACCOLLARSI L’ONERE DI GESTIRE UNA STRUTTURA IMPEGNATIVA COME UN OSTELLO, FACENDO I CONTI 
COL COVID E CON DEI PREZZI ENERGETICI SCHIZZATI ALLE STELLE? CONDIZIONI E SCENARI SONO LONTANI ANNI LUCE DAL 2012 E IL TEMA 
DELLA SOSTENIBILITÀ SUL LUNGO TERMINE È A DIR POCO DELICATO. A BREVE (FORSE) IL CUC SI ESPRIMERÀ E LE DUE ASSOCIAZIONI 
AVRANNO QUALCOSA DI CONCRETO SU CUI FARE LE OPPORTUNE CONSIDERAZIONI.  PER CONOSCERE QUALE SARÀ LO SORTE DI UN EDIFICIO 
CHE SAREBBE DOVUTO DIVENTARE OPERATIVO DIECI ANNI FA DOBBIAMO DUNQUE ANCORA ATTENDERE 

L’ostello mancato, succede solo a Carpi
Il CUC (Ufficio Tecnico del 
Comune) in questi giorni sta 
vagliando la proposta deposi-
tata, ormai due anni fa, dagli 
aggiudicatari del bando per 
capire se il progetto origi-
nario può essere in qualche 
modo modificato per rendere 
la struttura maggiormente 
rispondente alle necessità 
odierne. 
Resta comunque impensabile 
che il mondo dell’associazio-
nismo possa farsi carico dei 
circa 100mila euro necessari 
per ammodernare l’edificio 
(vedi alla voce camerate e 
docce aperte) e renderlo così 
fruibile e sicuro anche alla 
luce della pandemia e di una 
nuova concezione di viaggio e 
ospitalità. 
D’altronde succede solo a 
Carpi (vedi alla voce Caffè 
del Teatro) che chi si aggiu-
dica la gestione debba farsi 
carico della ristrutturazione e 
dell’arredo degli spazi di cui 
godranno poi anche i locatari 

successivi.
A dieci anni di distanza, 
Legambiente e Appenappena 
sono ancora in attesa di usu-
fruire di un diritto acquisito 
vincendo il bando: oggi sono 
ancora disposti ad accollarsi 

l’onere di gestire una struttura 
impegnativa come un ostello, 
facendo i conti col Covid e con 
dei prezzi energetici schizzati 
alle stelle? 
Condizioni e scenari sono 
lontani anni luce da quel 

lontano 2012 e il tema della 
sostenibilità sul lungo termine 
è a dir poco delicato. A breve 
(forse) il CUC si esprimerà e 
le due associazioni avranno 
qualcosa di concreto su cui 
fare le opportune conside-

razioni.  Per conoscere quale 
sarà lo sorte di un edificio che 
sarebbe dovuto diventare 
operativo dieci anni fa dobbia-
mo dunque ancora attendere. 
Succede solo a Carpi.

Jessica Bianchi 

Le avevano 
provate tutte: avevano 
protestato, si erano 
mobilitati in difesa del 
quartiere raccogliendo 
oltre cento firme, 
avevano incontrato i 
rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale 
per convincerli a 
rivedere il progetto ma 
senza ottenere alcun 
risultato. 
Quando hanno visto 
le ruspe arrivare nella 
mattinata del 27 aprile 
i residenti della zona di 
via Mulini a Quartirolo 
tra via Moncenisio e via 
Latemar, hanno sentito 
un groppo in gola.
Il quartiere di villette a 
schiera anni Ottanta sarà 
sovrastato dal traliccio di 
una nuova antenna per 
la telefonia autorizzato 
dal Comune di Carpi 
nell’ottobre del 2021. 
All’interno dell’area di 
verde pubblico su cui 
si affacciano le finestre 
delle case sono entrate 
le ruspe e con il nastro 

ALL’INTERNO DELL’AREA DI VERDE PUBBLICO SU CUI SI AFFACCIANO LE FINESTRE DELLE CASE SONO ENTRATE LE RUSPE E CON IL NASTRO 
ROSSO E BIANCO È STATA DELIMITATA L’AREA DEL CANTIERE DOVE SORGERÀ L’ANTENNA

Al via il cantiere per il nuovo ripetitore a 
Quartirolo: inascoltata la protesta dei cittadini

rosso e bianco è stata delimi-
tata l’area del cantiere dove 
sorgerà l’antenna.
I lavori che dureranno fino 
alla fine del mese di luglio 
saranno di per sé fonte di 
innumerevoli disagi e hanno 
costretto già i residenti a cam-
biare i loro programmi ma 
questa non è la preoccupazio-
ne maggiore perché quell’an-
tenna cambierà per sempre la 
fisionomia del quartiere de-
turpando il parchetto di cui si 
sono presi cura in questi anni 
mettendo a dimora diverse 
piante e frequentato anche 
dai bambini della zona. Infine 
c’è la preoccupazione per 
le conseguenze sulla salute 
pubblica: pur avendo ricevuto 
rassicurazioni da parte dei 
tecnici del Settore Ambiente 
del Comune di Carpi, i cittadi-
ni sono ben consapevoli dei 
rischi dovuti all’esposizione 
ai campi elettromagnetici 
qualora superassero i limiti 
consentiti. Avevano chiesto di 
spostare l’antenna poco più in 
là al di fuori della zona abitata 
ma è stato tutto inutile.

Sara Gelli
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E’ l’ultima chiamata. 
L’idea originaria dell’Unione 
Europea cioè un blocco unico 
politico, economico e coeso 
nella difesa di sé stesso è al 
capolinea. Ogni volta che c’è 
da gestire uno stress esterno 
siamo in difficoltà e gli 
strumenti finanziari tipo il 
Recovery Fund o il Pnrr non ci 
salveranno (partiti 2 anni 
dopo il concepimento). 
Semplicemente l’Europa ci 
costringe ad applicare tagli 
alla spesa in Italia, a partire da 
quella per la scuola, per poi 
erogare i nostri stessi soldi in 
forma di contributi dall’Euro-
pa ma subordinati al controllo 
da parte della Commissione 
europea. Una follia.
Ancora provata dalla pan-
demia, l’Europa oggi deve 
fronteggiare un altro fattore 
esterno: la guerra in Ucraina, 
non l’unica in questi ultimi 
venticinque anni di Unione 
Europea attraverso la Nato 
ma la subalternità agli Stati 
Uniti questa volta è evidente 
in maniera drammatica nella 
scelta di sanzionare la Russia, 
partner fino al giorno prima 
per il rifornimento delle mate-
rie prime, disintegrando il si-
stema economico produttivo 
così come era stato concepito 
nella maggior parte d’Europa 
e distruggendo la catena 

E’ L’ULTIMA CHIAMATA. L’IDEA ORIGINARIA DELL’UNIONE EUROPEA CIOÈ UN BLOCCO UNICO POLITICO, ECONOMICO 
E COESO NELLA DIFESA DI SÉ STESSO È AL CAPOLINEA 

L’Europa verso il suicidio 
(per ora solo economico)

primaria di approvvigiona-
mento di materiali come gas, 
petrolio, metalli e legno. Una 
scelta indotta dagli Stati Uniti 
a cui, guarda caso, i Paesi 
europei nel prossimo futuro 
saranno subalterni economi-

camente passando dall’auto-
legittimazione nella ricerca di 
un partner alla dipendenza 
senza certezze.
Sono sotto gli occhi i limiti di 
un’Unione Europea che non 
esiste: che fine ha fatto la 

tradizione del dialogo e della 
mediazione che è apparte-
nuta ai Paesi europei? Per 
difendere l’Ucraina invasa si è 
data immediata disponibilità 
al rifornimento di armi.
L’Italia, che già dentro il bloc-

co europeo ha mostrato tutta 
la sua subalternità all’Unione 
Europea pendendo dalle lab-
bra della Von der Layen: dopo 
nemmeno ventiquattro ore 
i cargo italiani erano pronti 
per portare mine antiuomo 
in Polonia al fine di rifornire 
l’Ucraina. Anche in questo 
caso ci guadagnano gli Stati 
Uniti perché i Paesi europei 
subalterni hanno fatto debito 
(quello che non si deve fare) 
comprando armi dagli Stati 
Uniti e vendendole all’Ucrai-
na.
Sono questi i valori europei e 
su questi si basa la costruzio-
ne dell’Unione europea?
Invece di metterci in mezzo e 
coadiuvare la pace, ruolo che 
abbiamo lasciato a Erdogan, 
l’Europa è diventata una 
cosa sola con gli Stati Uniti 
che oggi dispongono di una 
macchina militare con base in 
Europa e finanziata coi soldi 
degli Europei.
Qualcuno ha chiesto ai popoli 

europei se vogliono continua-
re a perdere pezzi di welfare 
per investirli in armamenti? 
Cosa ci ha insegnato la storia?
Le cure post 2008 hanno fun-
zionato nei Paesi che hanno 
la loro Banca centrale e un 
Parlamento che la controlla 
mentre gli altri, tra cui Italia 
e Grecia, sono stati depredati 
della capacità di crearsi le 
proprie risorse, di valorizzare 
le persone, le imprese e, in 
generale, i propri interessi. 
Invece di dare il meglio di 
sé negli Stati Uniti d’Europa, 
i Paesi europei sono in una 
bolla distante dalla realtà e 
definita dal mercato le cui 
regole sono state fatte da 
pochi (Francia e Germania), 
che hanno fatto sopravvivere 
queste economie in maniera 
malsana, impoverendo il resto 
degli Stati.
Signori… ma così ci andiamo 
a schiantare! Sarà un disastro 
per l’Unione Europea.

PAP20

Un’altra tegola si è 
abbattuta sul comparto moda. 
Dopo i durissimi colpi assestati 
dalla pandemia e dai rincari su 
trasporti ed energia, ora la 
aziende devono fare i conti 
anche con le sanzioni imposte 
alla Russia e, in particolare, 
con la pesantissima esclusione 
di alcune banche russe dal si-
stema Swift. La loro estromis-
sione dal sistema di pagamenti 
elettronici internazionali ricade 
infatti su aziende e privati che a 
loro volta non possono più 
effettuare transazioni nel 
mondo e, questo, ammette la 
carpigiana Tamara Gualandi, 
titolare di Donne da Sogno, il 
cui fatturato è per un terzo 
determinato dall’export verso 
la Russia, “è un problema molto 
grave”. 
Quando lo scorso 24 febbraio 
Putin ha inviato le sue truppe 
a invadere l’Ucraina, “avevamo 
tutto pronto, la merce restante 
dopo le spedizioni di genna-
io, per la Primavera - Estate, 
doveva solo essere inviata. 
Oltre 100mila euro di capi fermi 
in magazzino”. Ora qualcosa 
sta lentamente cambiando: 
“pian pianino - prosegue 
l’imprenditrice - abbiamo 
iniziato a spedire qualcosa ma 
il problema maggiore è quello 
dei pagamenti. I clienti faticano 
a fare i bonifici ma qualcuno si 
sta organizzando per utilizzare 
altri sistemi o appoggiarsi a 
istituti bancari piccoli e non 
sottoposti alle sanzioni”. In 
quei giorni terribili di febbraio, 
spiega, “noi eravamo alla fiera 

UN’ALTRA TEGOLA SI È ABBATTUTA SUL COMPARTO MODA. DOPO I DURISSIMI COLPI ASSESTATI DALLA PANDEMIA E 
DAI RINCARI SU TRASPORTI ED ENERGIA, ORA LA AZIENDE DEVONO FARE I CONTI ANCHE CON LE SANZIONI IMPOSTE 
ALLA RUSSIA. “NOI SIAMO RESILIENTI - SPIEGA L’IMPRENDITRICE CARPIAGIANA TAMARA GUALANDI - QUELLO DELLA 
MODA È UN SETTORE CHE HA ATTRAVERSATO INNUMEREVOLI CRISI. CI STIAMO ATTREZZANDO PER AFFRONTARE 
ANCHE QUESTA MA OGGI PER LAVORARE SI TRIBOLA MOLTISSIMO”.

La guerra colpisce duro anche 
la moda made in Carpi
di Mosca, la CPM, e avevamo 
venduto discretamente bene 
ma una volta rientrati a casa 
abbiamo infilato tutti gli ordini 
della collezione Autunno - In-
verno in un cassetto pensando 
di non tirarli più fuori, per non 
rischiare. In questi giorni però 
iniziano ad arrivare le conferme 
di alcuni ordini e, non appena 
riceviamo gli acconti, li met-
tiamo in produzione. Siamo 
consci di correre un rischio: se 
la situazione dovesse peggiora-
re ulteriormente infatti i clienti 
non riusciranno a ritirare e a 
saldare la merce ma abbia-
mo messo in conto il rischio 
d’impresa”. 
Per tentare di chiudere la falla 
e ridurre le perdite legate ai 
mancati introiti sul mercato 
russo, “io, così come molti altri 
miei colleghi, stiamo cercando 
mercati alternativi. E’ dura, 
certo, ma non possiamo certo 
restarcene qui con le mani in 
mano ad aspettare”. 
A doversi scontrare con gli 
ostacoli maggiori sono però i 
brand del lusso: “a causa delle 
sanzioni - spiega Gualandi - 

ogni capo che costa più di 300 
euro viene bloccato in dogana, 
di conseguenza le firme hanno 
dovuto interrompere le spe-
dizioni. Molti negozi di lusso 
hanno chiuso i battenti perchè 
non riuscivano più a ricevere 
la merce e questo ha favorito 
quegli esercizi che vendono 
brand meno famosi ma di qua-
lità. La richiesta c’è, cerchiamo 
di essere fiduciosi”.
Il conflitto rende tutto più com-
plicato, “noi mandiamo tutto 
in Lituania dove è presente il 
nostro distributore il quale a 
sua volta spedisce in Russia ma 
la merce impiega molto più 
tempo ad arrivare a destina-
zione poiché sono cambiati 
gli itinerari con un inevitabile 
aggravio di costi”. Le spese 
legate ai trasporti, unitamente 
ai rincari sull’energia stanno 
diventando insostenibili: “luce 
e gas stanno mettendo tutti in 
ginocchio. La spesa per riscal-
dare il capannone si è quintu-
plicata! Cerchiamo di resistere 
nella speranza che questa bolla 
speculativa si sgonfi in caso 
contrario il rischio è che salti 

tutto e non solo nel nostro set-
tore”. Un altro nervo scoperto 
è rappresentato dalle materie 
prime, non solo più care ma 
anche difficili da reperire: “ogni 
giorno facciamo i conti con 

ritardi nelle consegne e con 
materiali da sostituire perché 
non disponibili seppur ordinati 
con mesi di anticipo. Il nostro è 
un mondo fatto di creatività e 
ingegno, se non ti arriva la pez-

za di tessuto di un determinato 
colore ne proponi un altro al 
cliente ma si tribola. Lavorare 
oggi è diventato davvero 
complesso e logorante”. E in-
tanto la congestione marittima 
nel porto di Shanghai, il più 
grande al mondo per volume 
di container,  a causa del rigido 
lockdown imposto dal governo 
cinese per contrastare la nuova 
ondata di Covid, combinata 
con la guerra in Ucraina, rischia 
di scatenare un’altra ondata di 
caos sulle catene di approvvi-
gionamento a livello globale. 
Gli effetti per l’Europa e l’Italia 
si vedranno nelle prossime 
settimane, quando alcune pro-
duzioni dovranno interromper-
si, molti cantieri fermare i lavori 
e tanti consumatori rinunciare 
a beni di cui non si troverà 
traccia nei supermercati.
“Noi siamo resilienti - conclu-
de Tamara Gualandi - quello 
della moda è un settore che 
ha attraversato innumerevoli 
crisi. Ci stiamo attrezzando per 
affrontare anche questa”.

Jessica Bianchi 

Tamara Gualandi
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Les Italiens de l’Opéra
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Cari Balordi e Balorde, il momento che tanto stavate 
aspettando è finalmente arrivato! Dopo due anni di stop 
forzato a causa della pandemia ritorna una delle festa più 
amate da sempre: il carnevale in bici più colorato che ci sia!
Dopo La Balorda 3 di tutto del 2019, quale sarà il tema 
dell’edizione 2022 della Popolarissima della Balorda? L’8 
maggio durante un picnic sul prato della Polisportiva San-
marinese  (i posti per partecipare sono già esauriti ma dalle 
15 l’ingresso con offerta libera è aperto a tutti i soci Arci 
che desiderano partecipare alla festa) il tema verrà svelato.
E dopo il grande e atteso annuncio spazio a musica e danze 
per ritrovare un poco di leggera spensieratezza.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 15 
maggio.

DOPO LA BALORDA 3 DI TUTTO DEL 2019, QUALE SARÀ IL TEMA DELL’EDIZIONE 2022 DELLA POPOLARISSIMA DELLA BALORDA? L’8 
MAGGIO DURANTE UN PICNIC SUL PRATO DELLA POLISPORTIVA SANMARINESE  (I POSTI PER PARTECIPARE SONO ESAURITI MA DALLE 15 
L’INGRESSO CON OFFERTA LIBERA È APERTO A TUTTI I SOCI ARCI CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALLA FESTA) IL TEMA VERRÀ SVELATO

E’ partito il conto alla rovescia, a breve verrà svelato il tema della Balorda

Due mondi opposti che 
si sono uniti e, insieme, hanno 
deciso di condividere un 
progetto per raccontarsi così 
alla città in modo originale e 
decisamente colorato. A 
trovare la giusta chiave di 
lettura e a fungere da collante 
tra Cai Carpi e Centro di 
Promozione sociale Gorizia è 
stato lo street artist Sebastia-
no Matarazzo, in arte Mat! in 
questi giorni all’opera per 
dipingere una parete dello 
stabile che ospita le due realtà 
cittadine. “Questo muro - spie-
ga l’artista - vuole contribuire 
ad avvicinare due universi 
molto diversi tra loro ma che 
nel corso del tempo hanno 
ottenuto la più grande delle 
vittorie, ovvero saper dialogare 
per centrare obiettivi comuni. 
Da un lato ci sono le nostre 
montagne, le cime tanto 
amate dai soci del Cai mentre 
dall’altro ho cercato di 
rappresentare le numerose 
anime del Gorizia, dalla musica 
al ballo, passando per le vere 
star del circolo, ovvero le 
rezdore che mettono le mani 
in pasta ogni settimana per 
fare il gnocco fritto. Delle star 
volanti…” sorride Seba.
Unire le forze per dar forma a 
un “progetto culturale - pro-
segue - non è affatto scontato 
e sono davvero felice di farne 
parte”.
Sono già numerosi i muri cit-
tadini che portano la firma di 
questo giovane artista di casa 
nostra che si sta imponendo 
nel panorama nazionale della 
street art, basti pensare alla 
Casa Residenza Il Carpine, alla 

SEBA HA MAPPATO IL NOSTRO TERRITORIO INDIVIDUANDO ALMENO UNA DECINA DI SUPERFICI PUBBLICHE CHE NECESSITEREBBERO DI UN 
IMPORTANTE INTERVENTO MIGLIORATIVO SU CUI LAVORARE: UN PROGETTO A CUI NON È MAI STATO DATO SEGUITO E SUL QUALE L’ARTISTA 
È DISPOSTO “A RIAVVIARE NUOVAMENTE UNA DISCUSSIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PER RENDERLO FATTIBILE”.  ABBIAMO 
UN’OPPORTUNITÀ, QUELLA DI DARE VOCE ALLA CONTEMPORANEITÀ E DI DARE SPAZIO AI TALENTI DEL TERRITORIO, COSA STIAMO 
ASPETTANDO? PERCHÉ NON AFFIDARE AGLI STREET ARTIST IL COMPITO DI RIFARE IL LOOK ALLE TANTE PANNELLATURE DEI CANTIERI DEL 
CENTRO STORICO, A PARTIRE DA QUELLO DI SAN NICOLÒ? QUELLA DI SEBA È UNA MENTE IN CONTINUO MOVIMENTO MA SE LE SUE TANTE 
IDEE NON VERRANNO ACCOLTE CI SARÀ SICURAMENTE QUALCUN ALTRO DISPOSTO A DAR LORO FORMA E CONCRETEZZA. RIUSCIREMO A 
NON FARCELE RUBARE DA SOTTO IL NASO?

Le mille idee di Mat! per rendere Carpi 
la città della street art

Croce Blu e allo Skate Park. 
Ed è grazie alla sua passione 
e al suo entusiasmo che a 
metà maggio uno degli urban 
artist più amati del momento, 
Luogo Comune, verrà a Carpi 
a realizzare in via Bellentanina, 
in pieno centro storico, un 
grande murale, finanziato dal 
Comune, che racconterà la sto-
ria della nostra città. Davvero 
un colpo grosso!
L’arte urbana è potente, imme-

diata… capace di comunicare 
messaggi con una forza dirom-
pente oltre a rappresentare 
uno straordinario strumento 
di rigenerazione urbana. Seba 
da anni sta tentando di tessere 
un dialogo costruttivo con 
l’Amministrazione Comunale di 
Carpi per riuscire a “rivoluzio-
nare” alcuni spazi, sottraendoli 
al degrado e rilanciando un 
nuovo concetto di cultura.
L’arte, infatti, è l’espressione 

del proprio tempo. Musei e 
palazzi storici non sono più le 
incontrastate roccaforti della 
cultura. I muri, i vecchi capan-
noni abbandonati, le strade… 
possono essere trasformati in 
gallerie a cielo aperto grazie al 
talento dei writers. Un’arte che 
diviene così fruibile da tutti, 
nella quale ci si imbatte per 
caso. Ciò che prima appariva 
brutto, sporco e abbandonato 
all’improvviso rifiorisce. Un’arte 

che irrompe all’improvviso, 
tra il cemento. Tra le ferite 
del degrado. Ed è questo il 
messaggio che Sebastiano 
Matarazzo sta cercando di 
inculcare: la bellezza può spun-
tare ovunque e un circuito di 
murales potrebbe diventare 
uno strumento non solo di 
riqualificazione ma anche un 
modo per portare in città i 
numerosi amanti della street 
art. Turisti che da anni vanno 

alla scoperta, per le strade del 
mondo, delle opere dei loro 
writers preferiti e non solo. 
Seba ha mappato il nostro 
territorio individuando almeno 
una decina di superfici pub-
bliche che necessiterebbero 
di un importante intervento 
migliorativo su cui lavorare: 
un progetto a cui non è mai 
stato dato seguito e sul quale 
l’artista è disposto “a riavviare 
nuovamente una discussione 
con l’Amministrazione per 
renderlo fattibile”.
Abbiamo un’opportunità, 
quella di dare voce alla con-
temporaneità e di dare spazio 
ai talenti del territorio, cosa 
stiamo aspettando? Perché 
non affidare agli street artist 
il compito di rifare il look alle 
tante pannellature dei cantieri 
del centro storico, a partire da 
quello di San Nicolò?
Sebastiano Matarazzo a mag-
gio aprirà una sua officina-la-
boratorio in via Matteotti: “ho 
un sacco di idee per arredare 
una porzione del portico e ho 
coinvolto in questo progetto 
anche alcune realtà commer-
ciali presenti. Sto presentando 
tutte le domande necessarie e 
il mio auspicio è che certe pro-
cedure vengano snellite per 
poter dare a quel luogo una 
identità forte e attrattiva”. 
Quella di Seba è una mente in 
continuo movimento ma se le 
sue tante idee non verranno 
accolte ci sarà sicuramente 
qualcun altro disposto a dar 
loro forma e concretezza. Riu-
sciremo a non farcele rubare 
da sotto il naso?

Jessica Bianchi 

Seba all'opera al Gorizia

Opera di Seba a Cerda, 
Sicilia - I ART MADONIE 2021
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

Della Via Vandelli abbiamo 
già parlato in una precedente 
occasione relativamente al 
tratto da Pavullo a Lama 
Mocogno. Questo percorso 
però ci può dare molte 
occasioni di belle camminate e 
alcune sono sorprendente-
mente vicine. Ne torneremo a 
esplorare dei tratti alla maniera 
dei Sentieri Minimi.
Intanto da detto che a Via Van-
delli ha un punto di arrivo a 
Massa ma due punti di parten-
za: uno da Modena e l’altro da 
Sassuolo. Il Duca Francesco III 
d’Este volle infatti realizzare 
una bretella che dal Palazzo 
Ducale di Sassuolo gli consen-
tisse di raggiungere il tracciato 
principale senza dover tornare 
a Modena. Oggi ci occupere-
mo del tratto iniziale di questo 
“secondo inizio”, fermandoci 
presto perché abbiamo pen-
sato a una escursione di sola 
mezza giornata. Ovviamente 
chi vorrà potrà proseguire in 
direzione di Serramazzoni, 
tenendo sempre ben presente 
gli aspetti legati al ritorno al 
punto di partenza che noi 

Un’infanzia trascorsa in 
mezzo alla natura e circonda-
ta da animali, e una grande 
passione per i cani con cui 
condivide la vita. Lord, un 
bassotto piebald, Kate e 
Lima, due setter inglesi 
rescue, sono infatti membri 
della sua famiglia.  Lei è Laura 
Malagoli, carpigiana, 38 anni, 
che dopo aver fatto volonta-
riato al Canile di Carpi e aver 
conseguito la qualifica di 
educatore cinofilo, ha deciso 
di aprire un negozio di 
alimenti biologici per cani e 
gatti come ha raccontato: “il 
progetto nasce dalla volontà 
di offrire l’opportunità di 
un’alimentazione sana e 
naturale a tutti i proprietari 
attenti ai bisogni del proprio 
animale. Dog Sapiens Pet 
Store è al servizio di cani e 
gatti con un assortito 
ventaglio di marchi di nicchia, 
selezionati con attenzione, 
all’insegna della qualità che 
non scende a compromessi. 
Prodotti di qualità eccellente, 
con un’altissimo contenuto di 
carne di prima qualità e 
rigorosamente grain free. 
Inoltre, siamo l’unico punto 
vendita BARF a Carpi”.
Che cosa significa BARF? 
“BARF è l’acronimo di Biologi-
cally Appropriate Raw Food, os-
sia cibo crudo biologicamente 

LAURA MALAGOLI, EDUCATRICE CINOFILA E TITOLARE DEL NEGOZIO INTERAMENTE BIOLOGICO PER CANE E GATTO DOG SAPIENS PET STORE 
IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N°139/141, PARLA DELL’IMPORTANZA DI UNA DIETA SANA, NATURALE E PREFERIBILMENTE BARF, OVVERO A BASE 
DI CIBO CRUDO BIOLOGICAMENTE APPROPRIATO, PER IL BENESSERE DI CANI E GATTI

Il segreto per mantenere cani e gatti 
in forma? Inizia dalla ciotola

appropriato. La BARF è una 
dieta, sana e naturale che pre-
vede la nutrizione dei nostri 
amici animali con cibo crudo 
o leggermente scottato, e che 
dà la possibilità di scegliere e 
di sapere realmente cosa si sta 
dando da mangiare al proprio 
animale a differenza del cibo 
industriale”.                                           
Quanto è importante la 
giusta alimentazione per il 
benessere degli animali?
“È importante tanto quanto lo 
è per noi umani. Il benessere 
di un animale passa anche 
dall’alimentazione. Il cibo non 
è solo nutrizione ma anche 
un’esperienza emotiva, di 
conoscenza e di evoluzione, 
nonché la prima forma di me-
dicina preventiva. Mangiare 
sano e vario è il primo gesto 
fondamentale per la salute 
e il benessere dell’animale. 
Se non si ha la possibilità di 
attuare una dieta casalinga, si 
può ricorrere al cibo pre-con-
fezionato (umido e secco) e, 
in questo caso, consiglio di 
prendere alimenti confezio-
nati le cui materie prime sono 
fresche e di origine biologica 
certificata”.
Anche per gli animali esi-
stono programmi alimen-
tari specifici?
“Sì esatto. Non c’è una dieta 
che vada bene per qualsiasi 

cane, ogni individuo è unico. 
Il cane è un essere senziente 
che presenta gusti, propensio-
ni e comportamenti propri  e, 
a volte, problematiche specifi-
che di salute. La dieta del cane 
deve quindi tenere conto del 
trinomio: animale-uomo-am-
biente, che il veterinario deve 
prendere in considerazione 
per elaborare la dieta più 
adatta a quello specifico caso”.
In cosa consiste la vostra 
proposta?
“La nostra proposta spazia 
dagli alimenti agli integratori 
passando per gli snack, dai 
prodotti per la masticazione a 
tutto l’occorrente per la cura e 
l’igiene, declinato in tratta-
menti ad hoc e naturali per 
occhi, orecchie e pelo. Anche 
gli accessori come guinzagli 
e pettorine devono essere 
studiati per garantire confort e 
benessere e concedere libero 
movimento durante la gestio-
ne e conduzione a guinzaglio, 
puntando alla costruzione 
di un rapporto con il proprio 
cane senza coercizioni.  Lo 
store è dotato di una zona to-
elettatura, che si presenta un 
po’ come una seconda casa per 
i piccoli pelosi, un luogo acco-
gliente e confortevole dove il 
loro stato emozionale e i loro 
bisogni vengono rispettati”.

Chiara Sorrentino

LA VIA VANDELLI DA SASSUOLO

oggi abbiamo risolto con un 
“anellino”.
Dunque si parte dal Palazzo 
Ducale di Sassuolo. Confesso 
che io, che, come sapete, non 
sono modenese, la prima 
volta che lo vidi e lo visitai, 
restai davvero sorpreso. Un po’ 
per la bellezza e raffinatezza 
dell’edificio in sé, del suo parco 
e della incredibile “peschiera”, 
ma molto soprattutto perché 
di Sassuolo conoscevo per 
motivi di lavoro solo la distesa 
infinita di mega capannoni, tra 
svincoli, strade e centri com-
merciali. Un gioiello del genere 
non me lo aspettavo. Il palazzo 
è bellissimo e vale la pena di 
organizzarsi la giornata per 
completare la visita anche 
all’interno (disponibili App con 
spiegazioni e tante informazio-
ni interessanti).
Vi consigliamo di lasciare la 
macchina nel parcheggio di 
via Guglielmo Marconi, in 
prossimità della stazione dei 
treni. Attraversata la strada 
raggiungiamo piazza della 
Libertà, poi da via San Giorgio 
la piazza Martiri Partigiani e da 

qui il piazzale della Rosa dove 
si trova il Palazzo Ducale. Dopo 
i dovuti “Ohhhhh” possiamo 
scendere verso il parco dal 
cancello sul lato sinistro (ha 
orari di apertura) e vedere la 
peschiera per la quale dovre-
mo tenere una buona parte 
dello stupore. Se il cancello 
fosse chiuso occorrerebbe 
aggirare l’isolato, tornando in 
piazza Martiri e scendendo da 
via Racchetta per raggiungere 
la parte bassa del parco.
Siamo quindi nel parco 
ducale e ci portiamo sull’asse 
principale. Già qui vedremo 
le insegne del CAI e di quelle 
specifiche della Via Vandelli. 
Proseguiamo allontanandoci 
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45 alveari rubati nella 
notte tra il 18 e il 19 aprile agli 
apicoltori di una decina di 
città, da Milano a Siena, 
passando per Parma, Reggio 
Emilia, Sassuolo, Bologna, 
Firenze e Grosseto, sono stati 
recuperati grazie al Gps 
inserito all’interno delle arnie. 
I furti delle arnie sono un 
problema annoso in Italia, 
tanto che ogni stagione se ne 
verificano più di 20mila. Il 

PAESAGGIO E TERRITORIO. E’ QUESTO IL TEMA DELL’EDIZIONE 
2022 DI FATTORIE APERTE CHE DA DOMENICA 8 MAGGIO E PER 
LE SUCCESSIVE DOMENICHE DEL 15, 22 E 29 MAGGIO INVITA 
GRANDI E BAMBINI A TRASCORRERE UNA GIORNATA ALL’ARIA 
APERTA PER SCOPRIRE LA CAMPAGNA, CONOSCERE I 
MESTIERI DEI CAMPI, DEGUSTARE PRODOTTI E RICETTE 
TRADIZIONALI.  NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLE TERRE 
D’ARGINE AD ADERIRE È LA FATTORIA IL GIGLIO, 
IN VIA RANARA A LIMIDI DI SOLIERA 

FATTORIE APERTE, UNA GIORNATA TRA LA NATURA 

Paesaggio e territorio. E’ questo il tema dell’edizione 2022 di 
Fattorie Aperte che da domenica 8 maggio e per le successive 
domeniche del 15, 22 e 29 maggio invita grandi e bambini a 
trascorrere una giornata all’aria aperta per scoprire la campagna, 
conoscere i mestieri dei campi, degustare prodotti e ricette 
tradizionali. 
Tra le proposte della rassegna, promossa dalla Regione Emilia-Ro-
magna, decine di iniziative delle fattorie emiliano-romagnole, 
distribuite in tutto il territorio tra pianura e collina. Dalle passeggiate 
lungo antichi cammini a dorso d’asino agli itinerari naturalistici e 
sportivi, a percorsi e laboratori per famiglie e bambini sulla vita in 
fattoria e i suoi animali. Immancabili gli spazi di ristorazione e le 
degustazioni guidate, i prodotti a km 0, le lezioni su erbe officinali e 
lavorazioni tradizionali, dai formaggi all’aceto, al giunco o al legno. 
A tutti i partecipanti è proposta la visita in fattoria per conoscere 
meglio il lavoro dell’agricoltore e le tecniche produttive. A questa 
23° edizione hanno aderito 101 realtà tra le 88 fattorie e i 13 musei 
rurali e del gusto.  
Nel territorio dell’Unione delle terre d’argine ad aderire è la fattoria 
Il Giglio, in via Ranara a Limidi di Soliera. Tutte le informazioni e l’e-
lenco delle fattorie suddivisi per province, si trovano nel sito https://
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/
fattorie-aperte-2022

INFORMAZIONI

Località: Sassuolo (MO)
Partenza da: Parcheggio c/o 

Stazione 
Percorso: Via Vandelli da 

Sassuolo.
Lunghezza: 17 km con disli-
vello +250 m / - 250; 60% su 

sterrato e 40% su strada asfal-
tata per lo più senza traffico.
Durata: circa 3,5 ore, oltre le 

eventuali pause

dal Palazzo verso le colline. 
Incrociamo due strade asfalta-
te (con traffico veloce, quindi 
occhio!) e proseguiamo sem-
pre diritti fino a che dovremo 
deviare, dopo il circolo della 
caccia, a destra.
Costeggiamo il muro di sassi 
di fiume che presumo fosse 
il muro originale del parco 
ducale, ricostruito solo in un 
tratto per segnare il confine 
di una bella villa. Sulla strada 
che incrociamo (via Superchia) 
prendiamo a sinistra e andia-
mo diritti fino a dover svoltare 
verso sinistra. All’incrocio 
attraversiamo e proseguia-
mo diritti, con la strada che 
inizia a salire leggermente, 
sino a giungere alle Terme di 
Salvarola. Appena prima di 
un imponente edificio anni 
70 con albergo, prendiamo a 
destra per una carrareccia ap-
pena evidente. Costeggiamo il 
prato sul limite del boschetto 
a sinistra fino a vedere, dopo 
una leggera curva, che la 
stradella scende verso il basso, 
lambendo subito dopo un 
piccolo bacino per irrigazione. 

Sbuchiamo sul retro di una 
villa e da qui a sinistra e poi su-
bito a destra sino a una grande 
azienda agricola. La strada ora 
asfaltata scende leggermente 
e passiamo davanti ad un 
caseificio prima di attraversare 
una valletta e giungere su via 
Vallurbana. Qui andiamo a 
destra per alcune centinaia di 
metri. Vedremo sulla sinistra 
salire a gomito via Vandelli 
(proprio lei!) e la prendiamo 
senz’altro, salendo fino allo 
Sporting Club Sassuolo. La 
strada asfaltata svolta a destra 
ma noi proseguiamo diritti su 
una sterrata che sale ripida 
bordata di siepi fino a giunge-

re sul crinale della collina dove 
prendiamo la carrareccia verso 
sinistra. Da qui ci possiamo 
godere un bel panorama sulla 
sottostante valle del Secchia e 
sulle più alte colline a sud.
Andiamo avanti sino ad una 
azienda agricola che ci si 
para davanti, cani inclusi. Per 
chi volesse procedere verso 
Serramazzoni, occorre aggirare 
l’azienda e riprendere sul lato 
opposto la Via Vandelli. Il no-
stro giro breve fa invece “boa” 
qui ed iniziamo a scendere 
dalla asfaltata Strada Casa 
Bucchelli verso San Michele 
dei Mucchietti.
Giunti a San Michele andia-

mo alla 
chiesa 
parroc-
chiale. Da 
qui, sulla 
strada 
prin-
cipale 
andiamo 
a sinistra 
fino a 
trovare 
300 metri 

dopo le indicazioni per il 
sottopasso della SP19 che ci 
porta sul Percorso Natura del 
Secchia giusto in corrispon-
denza della traversa a valle 
della diga di Castellarano, che 
volendo possiamo raggiunge-
re facendo alcune centinaia di 
metri verso monte. Per tornare 
invece a Sassuolo, prendiamo 
il Sentiero Natura verso valle 
e lo seguiamo per circa 3 km 
fino a trovare le indicazioni 
per riportarci su via Superchia. 
Oppure possiamo proseguire 
per un altro chilometro scarso 
sino a trovare le indicazioni per 
il Palazzo Ducale.

SONO SEMPRE PIÙ FREQUENTI E MIRATI I FURTI DI ALVEARI IN ITALIA, TANTO DA PARLARE 
ORMAI DI UNA VERA E PROPRIA TRATTA DI API REGINE. L’IPOTESI È CHE DIETRO QUESTO 
FENOMENO CI SIA LA MANO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, COME SPIEGA IL PRESIDENTE 
DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL’EMILIA ROMAGNA, CRISTIANO FINI

Api, la mano della criminalità 
organizzata dietro ai furti 

furto sistematico di interi 
apiari lascia presupporre 
l’esistenza di un vero e proprio 
‘mercato giallo-nero’ che 
insidia e mina le basi dell’api-
coltura e spezza le gambe a 
chiunque abbia investito per 
integrare il proprio reddito. 
L’ipotesi è che dietro questo 
fenomeno ci sia la mano della 
criminalità organizzata, come 
spiega il presidente della 
Confederazione Italiana 

Agricoltori dell’Emilia 
Romagna, Cristiano Fini.
“Il fatto che questo miele sia 
stato rubato e commissionato 
a quanto pare dalla crimina-
lità organizzata - spiega - ci 
lascia sconcertati. Negli ultimi 
anni è stato prodotto pochis-
simo miele italiano e dunque 
pensiamo che quello rubato, 
di altissima qualità, venga poi 
utilizzato per tagliarne altri di 
provenienza europea o extra 

Ue di qualità inferiore. C’è una 
grande carenza di miele na-
zionale ma la domanda resta 
alta: non riuscendo a reperirlo 
sul mercato a prezzi contenuti 
si commissionano furti”. 
I cambiamenti climatici, 
conclude Fini, hanno “inciso 
fortemente sul metabolismo 
delle api e sulla loro vita e di 
conseguenza stiamo regi-
strando dei cali produttivi 
piuttosto consistenti”.
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Il 2022 è un anno 
speciale per il Gruppo scout 
Carpi 4 che ha sede nella 
Parrocchia Madonna della 
Neve, a Quartirolo di Carpi: si 
festeggiano infatti i 50 anni 
dalla fondazione, avvenuta nel 
1972 per iniziativa di don 
Nellusco Carretti, con l’aiuto 
di alcuni giovani, tra questi 
l’indimenticato Maurizio 
Marani. In questi decenni il 
gruppo è cresciuto, insieme 
all’espansione urbanistica del 
quartiere, fino a raggiungere 
gli attuali 250 iscritti nelle varie 
fasce di età. “Celebrare 
cinquant’anni di cammino 
significa celebrare un Giubileo 
- spiega il parroco don 
Antonio Dotti  - e la Bibbia ci 
insegna che ogni Giubileo è 
educazione alla pace, perché si 
perdonano le colpe e si 
redistribuisce la terra con equi-
tà. Cosa vuol dire questo per 
un’associazione educativa 
come AGESCI vissuta nel 
gruppo che ha la sua sede 
presso la parrocchia di 
Quartirolo? Per Baden Powell 
la pace gli scout l’avrebbero 
scoperta e realizzata lavoran-
do insieme a partire dalla 
stessa promessa e dalla stessa 
legge. Continua Don Antonio 
- perdonare significa aiutare a 
guardare avanti e non indietro. 
Guidare i ragazzi che ci sono 
affidati a scommettere sul loro 
futuro con coraggio e a 
costruirlo insieme agli altri. 
Raccogliere il testimone di chi 
ci ha preceduto e prepararsi 
perché lo dovremo consegna-
re avendoci messo del nostro. 

Nel 2022 non 
ricorrono solo i 10 anni dal 
terribile terremoto che ha 
sconvolto l’Emilia, ma si 
celebra anche un anniversario 
speciale per tanti carpigiani, 
ovvero i 130 anni dalla nascita 
dell’Istituto di Formazione 
Scolastica Sacro Cuore in via 
Curta Santa Chiara n°20 che, 
da oltre un secolo, accoglie i 
bambini in età prescolare fino 
a quelli della secondaria di 
primo grado guidandoli nel 
loro percorso di crescita e 
formazione all’insegna della 
concezione cristiana dell’uo-
mo e della fraternità. 130 anni 
di traguardi, gioie, sogni, 
impegno e fiducia nel futuro e 
nel prossimo che verranno 
celebrati con una messa 
speciale in Duomo, sabato 7 
maggio, alle 10,30. La 
funzione sarà celebrata da 

TANTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL GRUPPO CARPI 4 PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO: UN LIBRO, UN FESTIVAL E UN CAMPO SPECIALE

50 anni di scautismo a Quartirolo
Stiamo parlando allora di 
educarsi pazientemente alla 
gratuità del donarsi non alla 
corsa a primeggiare. Che ci sia 
terra per tutti significherà 
quindi imparare a preoccupar-
si perché l’altro e diverso da 
me, quello o quella che ad un 
primo sguardo non mi stanno 
simpatici, non solo trovi spazio 
e possa giocare i suoi talenti 
ma arrivi ad abitare e dormire 
nella mia tenda e io sedere alla 
sua tavola. Disarmando ogni 
parola e ogni gesto perché ci 
siamo riscoperti fratelli e 
abbiamo trovato la gioia più 
grande, quella di vincere 
insieme. Tutto questo è ciò che 
ha fatto il Signore Gesù con 
noi nella storia del nostro 
gruppo scout e noi vogliamo 
essergliene grati. L’occasione 
del cinquantesimo del Carpi 4 
e del festival, con cui condivi-
deremo la nostra passione 
educativa con la comunità 
parrocchiale e la città, possono 
diventare l’occasione per 
sognare insieme questi 
orizzonti, affinché ci facciano 
camminare e crescere 
nell’Amore di Dio”.  “Abbiamo 
creato un apposito logo per il 
50° - spiega la capo gruppo, 
Mariachiara Rolla – dove il 5 
con la mano aperta sta a 
indicare l’accoglienza e 
l’apertura verso l’altro e i 
fratelli, e lo 0 con il fazzoletto-
ne rosso e verde perché è il 
simbolo del nostro gruppo. A 
questo abbiamo aggiunto la 
scritta #duemilamani, perché 
abbiamo calcolato che in 
questi anni hanno camminato 

con il nostro gruppo scout 
circa duemila persone e ci 
piaceva ricordarlo perché noi 
oggi lo festeggiamo ma tante 
persone si sono spese per 
arrivare a questo traguardo”.  
Tra le iniziative messe in 
cantiere dai giovani scout c’è 
anche la pubblicazione di un 
volume commemorativo che 
raccoglie le fotografie di questi 
anni accompagnate da varie 
interviste a persone che si 
sono impegnate attivamente 
nel servizio educativo.  
“Abbiamo deciso di realizzare 
questo libro - prosegue 
Mariachiara - per ricordare e 
tenere viva la memoria di chi si 
è messo zaino in spalla e 

scarponi ai piedi e di chi 
purtroppo non c’è più, ma 
anche come auspicio per il 
futuro verso un orizzonte più 
lontano, augurandoci altri 50 
anni”. Il titolo del libro, Il ritmo 
dei passi, è stato scelto per 
ricollegarsi al libro Passo dopo 
passo, scritto per i primi 20 
anni del Carpi 4 e inoltre 
perché nello scautismo “il 
passo, ossia la strada, è il 
nostro modo di vivere dove 
incontriamo e aiutiamo gli 
altri, in una situazione di 
perenne cammino e crescita”. Il 
segno più esplicito di una 
storia che continua a cammi-
nare è l’apertura della nuova 
“colonia” di castorini (per i 

bambini dai 5-7 anni), 
dedicata a Maurizio Marani 
(venuto a mancare nel 2015) 
non solo perché è stato uno 
dei primi capi del Carpi 4, ma 
soprattutto perché ha 
fortemente incentivato e 
dedicato parte degli ultimi 25 
anni all’interno di questa 
realtà. 
Nutrito il calendario degli 
eventi che accompagnano 
questo importante anniversa-
rio. Si comincia con il Festival 
duemilamani che si svolgerà 
il 7 e 8 maggio. “Sarà un we-
ekend di grande festa, aperto 
a tutti, dove capi, ragazzi, 
ex-capi e genitori saranno 
coinvolti in attività di giochi 

e tecniche scout con tanto 
di ‘bivacco’ serale - racconta 
Alessandro Peruzzi, altro 
capogruppo – e con occa-
sioni di crescita e riflessione 
personale”. 
Sabato 7 maggio ci saranno 
delle botteghe dove ex-capi 
indosseranno ancora l’u-
niforme per un giorno, per 
proporre delle tecniche scout 
ai ragazzi/bambini, e contem-
poraneamente i capi attuali 
daranno la possibilità ai geni-
tori di cimentarsi loro stessi in 
qualche attività scout. E’ poi 
prevista per i genitori la possi-
bilità di incrociare, tramite una 
conferenza dialogata, l’espe-
rienza pedagogica di Johnny 
Dotti, con quella dell’azione e 
della mobilitazione attraverso 
reti civiche dal basso che con-
traddistingue Elisa Sermarini 
e i temi della giustizia climatica 
e della diseguaglianza sociale. 
La serata si concluderà in alle-
gria con un fuoco di bivacco 
serale. Domenica 8 maggio 
la celebrazione della Santa 
Messa di ringraziamento per i 
50 anni del gruppo e a seguire 
per genitori e ragazzi/bambini 
ci sarà una caccia al tesoro con 
vari giochi... e il tutto si conclu-
derà in centro a Carpi in Piazza 
Martiri. Infine come momento 
conclusivo delle celebrazioni 
ci sarà il campo di gruppo, dal 
9 al 17 luglio alla base scout Il 
Rostiolo in Liguria dove tutto il 
gruppo, capi e ragazzi, dai più 
piccoli ai più grandi, vivranno 
tutti insieme una settimana 
ricca di nuove avventure ed 
esperienze. 

SABATO 7 MAGGIO, ALLE 10,30, IN DUOMO, SI TERRÀ UNA MESSA SPECIALE PER CELEBRARE I 130 ANNI DELL’ISTITUTO SACRO CUORE DI CARPI

130 anni di Sacro Cuore: una messa per tutti
don Massimo Dotti, presi-
dente di A.C.E.G - Attività 
Cattoliche Educative 
Gioventù. 
L’Istituto Sacro Cuore opera 
a favore dei bambini e dei 
giovani dal 1891, anno in cui 
l’allora vescovo monsignor 
Gheraldo Araldi affidò alle 
Suore della Carità, presenti 
a Carpi nel settore ospeda-
liero, il compito di aprire una 
scuola di lavoro per fanciulle. 
Alla scuola di lavoro fu presto 
aggiunta una Scuola Materna, 
in seguito una Elementare 
ed infine la scuola media 
denominata Scuola Media S. 
Vincenzo de Paoli.
Nel 1957, dopo aver ottenuto 
la legalizzazione, fu deno-
minata Scuola Sacro Cuore 
e venne gestita dalle Suore 
della Carità fino al 1987, anno 
in cui i genitori si unirono in 

cooperativa con il compito 
di supportare le Suore della 
Carità nell’amministrazione 
della Scuola. Nel 1997 tutta 
la Scuola Sacro Cuore passò 
sotto la gestione dell’Educare 
SpA e a settembre del 1998 si 
trasferì nella sede di via Santa 
Chiara 20 di proprietà della 
Fondazione A.C.E.G. Nel 2001, 
sua eccellenza monsignor Elio 
Tinti, affidò la Scuola Sacro 
Cuore alla Fondazione A.C.E.G.
“Per la messa  - ha com-
mentato il preside Claudio 
Cavazzuti - chiediamo a 
tutti di portare una foto o di 
scrivere un pensiero o anche 
una sola parola che espri-
ma cosa rappresenta o ha 
rappresentato la scuola Sacro 
Cuore per gli alunni, i genitori 
e gli educatori che la vivono 
quotidianamente o l’hanno 
vissuta. Li attaccheremo a un 

pannello, e ciò sarà un modo 
per condividere con gioia e 
gratitudine la nostra storia 
insieme e continuare a guar-
dare al futuro con speranza 
ed entusiasmo”. 

Chiara Sorrentino

“Per la messa 
chiediamo a tutti 

di portare una 
foto o di scrivere 
un pensiero che 

esprima cosa 
rappresenta o ha 
rappresentato il 
Sacro Cuore per 
gli alunni, i geni-

tori e gli educato-
ri che la vivono o 
l’hanno vissuta".
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Un gruppo di giovani 
ballerini della scuola di danza 
della Patria, capitanati 
dall’insegnante Mimma 
Cusmano, si è esibito in una 
performance con sottofondo 
musicale che si è conclusa 
con una romantica proposta 
di nozze. E’ ciò che è avvenu-
to mercoledì 20 aprile, 
intorno alle 18, davanti al 
negozio di abbigliamento 
Cika Sin Love in Piazza Martiri, 
sotto lo sguardo sorpreso e 
incuriosito dei passanti. Ad 
architettare il tutto è stato 
Emiliano Ciucci che ha 
deciso di chiedere ufficial-
mente alla sua compagna 
Costanza Tenace di diventa-
re sua moglie in un modo 
molto originale.  La coppia 
aveva già fissato la data del 
matrimonio per sabato 23 
aprile in municipio, ma lo 
sposo non aveva ancora fatto 
una vera e propria proposta. 
“A dire il vero - racconta il 
futuro sposo Emiliano - ini-
zialmente era stata lei a 
chiedere di sposarci alcuni 
mesi fa e abbiamo iniziato a 
organizzare il matrimonio. Ma 
poi ho iniziato a pensare a un 
modo memorabile per farle la 
proposta, e siccome Costan-
za mi mostra spesso dei video 
di flash mob ho pensato di 

UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO FATTA NEL CUORE DELLA CITTÀ CON TANTO DI FLASH MOB E UN GRUPPO DI BALLERINI CHE HANNO 
CREATO UNA COREOGRAFIA INDIMENTICABILE. A ARCHITETTARE IL TUTTO È STATO EMILIANO CIUCCI CHE, VOLENDO STUPIRE LA SUA 
COSTANZA RENDENDO UNICA LA PROPOSTA DI UNA VITA ASSIEME, HA CHIESTO AIUTO ALL’INSEGNANTE DI DANZA MIMMA CUSMANO 
PER REALIZZARE QUALCOSA DI DAVVERO ORIGINALE

Proposta di matrimonio in Piazza Martiri

organizzargliene uno io. Ho 
contattato Mimma Cusmano, 
insegnante di danza di nostra 
figlia Alba, e lei ha accolto la 
mia idea con entusiasmo 
organizzando una breve 
coreografia con alcuni dei 
ballerini della scuola. 
Per quanto riguarda la siste-
mazione della cassa da cui 
trasmettere la musica ho chie-
sto invece appoggio a Cinzia 
Caruso del negozio Cika Sin 
Love. Cinzia è la nostra vicina 
di casa e anche lei mi ha 

aiutato volentieri. Poi c’è stato 
bisogno della complicità di 
un’amica, Serena Prandi che, 
con la scusa di dover provare 
un vestito, ha chiesto a Co-
stanza di accompagnarla in 
piazza proprio a quell’ora...”.
Dopo la breve esibizione arti-
stica, il gruppo di ballerini ha 
aperto un varco per lasciare 
passare Emiliano. Il futuro 
sposo è arrivato sulle note 
della canzone Marry you di 
Bruno Mars, accompagnato 
dalla figlia Alba di 6 anni, dai 

genitori e dal fratello di Co-
stanza, e le si è inginocchiato 
davanti offrendole l’anello. E 
lei, ovviamente, ha risposto 
di sì.
Sorpresa riuscita, quindi?
“Direi proprio di sì. Costanza si 
è commossa, e anche i parenti 
si sono emozionati. L’idea è 
stata mia ma la realizzazione 
è il risultato di un lavoro di 
squadra, per cui ci tengo a 
ringraziare tutti coloro che 
sono intervenuti”.

Chiara Sorrentino

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com
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AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

CINEMA CORSO

CINEMA ARISTON

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

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

modo per giungere nella città perduta, che lei stessa descrive in un suo romanzo, 
e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso a 
dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di 
salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi.

CINEMA EDEN

Prosegue fino al 17 luglio la 
grande mostra-evento Lucio Dalla - 
Anche se il tempo passa ospitata nella 
cornice del Museo Civico Archeologi-
co di Bologna.
“Presentare l’Universo Dalla - spie-
ga Alessandro Nicosia, curatore e 
organizzatore della mostra - in uno 
spazio di mille metri quadri è stata 
un’impresa difficile ma sicuramente 
affascinante; in lui la musica scorre 
dalla più tenera età, con estrema 
naturalezza. Grazie alla sua capaci-
tà innata di dare forma a qualsiasi 
espressione musicale gli capitasse 
alle orecchie, ha dato vita a questa 
incredibile carriera, lunga, intensa, 
multiforme, sempre all’insegna di 
strade nuove e inesplorate. Per avere 
un quadro più attento e preciso, ho 
condotto un lungo e approfondito 
lavoro di ricerca, leggendo tantissimi 
libri, interviste, giornali, guardando fil-
mati, ma soprattutto intervistando chi 
realmente l’ha amato e conosciuto: 
in questo modo mi è stato possibile 
raccogliere numerosissime testimo-
nianze fondamentali per riuscire a 
comporre una lettura esaustiva di una 
personalità così sfaccettata”. 
Oltre  dieci  le  sezioni  in  cui  è  
suddivisa  l’esposizione: Famiglia-In-
fanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla 

PROSEGUE FINO AL 17 LUGLIO LA GRANDE MOSTRA-EVENTO OSPITATA NELLA 
CORNICE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA

Lucio Dalla,
Anche se il tempo passa

ci racconta, Il clarinetto, Il museo 
Dalla, Dalla e la sua musica, Dalla e 
il cinema, Dalla e il teatro, Dalla e la 
televisione, l’Universo Dalla, Dalla e 
Roversi, Dalla e la sua Bologna. Insie-
me ai documenti, tante foto, filmati, 

abiti di scena e altri 
aspetti che ci racconta-
no la sua vita, l’arte e le 
sue passioni. Per capire 
meglio il risultato finale 
di questa importante 
ricerca/esperienza va 
sottolineata la sezione 
Universo Dalla, con de-
cine di foto del Maestro 
con tanti personaggi 

della cultura, i più importanti can-
tanti, i tantissimi collaboratori che lo 
accompagnarono puntualmente nel 
suo lavoro e, ancora, un’interessante 
chicca con un’enciclopedia di oltre 
250 nomi di persone di ogni genere 
sociale, con cui ha avuto rapporti di 
lavoro e amicizia che lo hanno seguito 
per tutta la vita con gioia e con il 
massimo della considerazione. 
L’esposizione è accompagnata da un 
prestigioso catalogo edito per i tipi 
di Skira che vede, tra le tante cose, 
un lungo elenco di straordinarie 
testimonianze raccolte in occasione 
delle celebrazioni che aiutano a capire 
Lucio Dalla. 

IL RITRATTO DEL DUCA
Regia: Roger Michell
Cast: Jim Broadbent, Helen Mirren 
Nel 1961, il tassista 60enne Kempton Bunton compie il 
primo (e finora unico) furto nella storia dalla National Gal-
lery di Londra, rubando il ritratto del Duca di Wellington, 
opera di Francisco Goya. Per restituirlo, Kempton chiede 
un singolare riscatto: che il governo inglese investa di più 
nella cura degli anziani. 
Domenica 8 maggio ore 20:30 - Lunedì 9 e martedì 10 
maggio ore 21

THE NORTHMAN
Regia: Robert Eggers
Cast: Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy
E’ ambientato all’inizio del X secolo e racconta la storia di 
una vendetta. Il giovane Amlethè il figlio del re Horwendil 
ma alla morte del padre non ha mai preso il suo posto. 
Quando era un bambino, Amleth si trovava nel bosco 
con suo padre, ma a un tratto diversi dardi feriscono il 
genitore. È così che il ragazzo assiste all’uccisione paterna 
per mano di suo zio, Fjölnir. Amleth riesce a scappare e 
mettersi in mare per fuggire via, ma farà ritorno da adulto 
nella sua terra natia per vendicare Horwendil e salvare 
anche sua madre, la regina Gudrún.

DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA
Regia: Simon Curtis
Cast: Hugh Bonneville e Laura Carmichael 
Mentre la villa di di Downton Abbey è in subbuglio a causa 
dei preparativi per il matrimonio di Tom Branson e della si-
gnorina Lucy Smith, Lady Violet Crawley Grantham riceve 
in eredità una villa nel sud della Francia. Riunita la famiglia, 
l’anziana spiega come la dimora le sia stata donata in gioventù 
da un uomo, con cui ha avuto una storia d’amore, prima di 
conoscere il suo futuro marito. Ora che il suo giovane amore 
è morto, la villa, ormai non più segreta, è passata di proprietà 
alla signora, che decide di recarvisi per un soggiorno, ac-

compagnata da una parte della famiglia e dagli immancabili e fedeli servi, Mr. Carson 
e Mrs. Hughes. Nel frattempo a Downton Abbey si respira una ventata di modernità 
con l’arrivo del produttore Jack Barber e della sua troupe cinematografica, pronta a 
girare un film all’interno del lussuoso palazzo con l’appoggio di Lady Mary. 
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THEATRUM MUNDI - I LIBRI DELL’ARCHIVIO 
PIO DI SAVOIA È IL TITOLO DELLA MOSTRA 
ALLESTITA ALLA LORIA

Volumi rari 
in mostra in Biblioteca

Theatrum Mundi - I 
libri dell’Archivio Pio di 
Savoia è il titolo della 
mostra allestita alla 
Loria, per il 150° 
anniversario della prima 
biblioteca comunale di 
Carpi. L’esposizione 
propone i volumi più 
pregiati di un fondo 
contenente circa 160 
titoli, per far conoscere 
la ricchezza e la bellezza 
di veri tesori custoditi 
dalla biblioteca, luogo di 
studio, conservazione e 
valorizzazione del 
proprio patrimonio. Si 
tratta di una raccolta 
libraria, risalente al ‘500 e ‘600, della famiglia Pio di Savoia, 
del ramo galassino, depositata nel 1899 nella Commissione 
di Storia Patria poi confluita nel patrimonio della biblioteca.
Il percorso permette di indagare la storia di tale famiglia e 
di conoscerne interessi, cultura e studi. Le opere spaziano 
infatti dai libri di diritto con sontuosi frontespizi a messali 
rubricati in rosso e nero. Non mancano poi testi di lettera-
tura e filosofia, volumi di cosmografia con incisioni di rara 
bellezza, e numerosi trattati di architettura militare, arricchi-
ti da mappe e tavole incise.  Esposte anche opere di parti-
colare pregio e rarità, per l’importanza che rivestono nella 
storia del libro, per la bellezza del corredo iconografico e 
per la singolarità dei temi trattati, considerate vere e proprie 
mirabilia dell’epoca.
Theatrum Mundi (cioè Teatro del mondo in latino), che 
rientra nel ciclo d’iniziative Finestre sul mondo, sarà aperta 
fino al 3 settembre.

Memories from the 
present: le opere di Francesco 
De Molfetta, Giulia Maglioni-
co e Giuseppe Veneziano in 
mostra, fino al 25 maggio, 
presso la Galleria Bonioni Arte 
di Reggio Emilia (Corso 
Garibaldi, 43). Attraverso una 
trentina di opere di matrice 
pop, alcune delle quali inedite, 
un’approfondita analisi sul 
concetto di memoria, alla 
ricerca di un possibile bilancia-
mento tra libertà di espressio-
ne, memoria collettiva e diritto 
all’oblio. 
“Nei dipinti e nelle sculture di 
Giuseppe Veneziano – scrive 
il curatore Marco Rubino – la 
memoria viene sollecitata dai 
supereroi, tra immaginario, 

“Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in 
ascolto”. 

Rabindranath Tagore 

LE OPERE DI FRANCESCO DE MOLFETTA, GIULIA MAGLIONICO E GIUSEPPE VENEZIANO 
IN MOSTRA, FINO AL 25 MAGGIO, PRESSO LA GALLERIA BONIONI ARTE DI REGGIO EMILIA 

Memories from the present
storia e narrazioni; nelle opere 
di Francesco De Molfetta la 
memoria viene mutata, rico-
struita e attualizzata attraverso 
la definizione di nuovi volti e 
nuove identità; nelle tele di 
Giulia Maglionico è indagato, 
infine, il concetto contempora-
neo di memoria, che attraverso 
i social verrà tramandato alle 
future generazioni”.
Francesco De Molfetta presen-
ta una selezione di Scultografie, 
neologismo che unisce scultura 
e fotografia. Immagini antiche 
in bianco e nero, ricercate 
dall’artista nei mercatini, ven-
gono rivisitate attraverso l’uso 
della porcellana, elemento 
tridimensionale che apre ad al-
tre possibilità di lettura. Dotate 

di cornici d’epoca che recano i 
segni del tempo, le opere di De 

Molfetta sono disposte l’una 
accanto all’altra, quasi a com-
porre una quadreria ottocente-
sca. A latere di questo progetto, 
vengono esposte due sculture 
in porcellana, realizzate nel 
corso di una residenza artistica 
a Capodimonte.
“Le opere di Giulia Maglionico 
fanno parte della più ampia 
serie Mitology, che racconta 
l’attualità dei social network 
– spiega Francesca Baboni – 
come fosse un Olimpo delle 
vanità dei nuovi miti, perso-
naggi che divengono figure 
mitologiche e travalicano web 
e contemporaneità per essere 
collocati dall’artista nella storia 
dell’arte. Selfie, esibizionismo 
e icone come opere celebrate 
dall’artista per una memoria 
collettiva. In mostra, sarà 
possibile scaricare una App per 
visualizzare le animazioni dei 
dipinti”.
Giuseppe Veneziano presenta 
Frida Kahlo, Cicciolina e Spi-
der Man, Actarus e Andromaca: 
un mash-up pop-iconogra-
fico che comprende storia 
dell’arte, fumetto e mitologia, 
provocatoriamente combinati 
insieme in perfetto stile new 
pop. Opere ad acrilico su tela di 
vari formati, in cui la citazione 
diventa strumento di analisi del 
presente, dominato da gossip, 
economia e mass media.
ORARI - martedì a domenica 
con orario 10-13 e 16-20; visite 
esclusive su appuntamento. 
Ingresso gratuito, accessi 
regolamentati nel rispetto della 
normativa vigente. 

In un anno in cui, al per-
durare della pandemia, si 
somma una guerra combat-
tuta ad appena 2.000 km di 
distanza, l’edizione 2022 di 
Carpi Foto Fest ritorna, dal 7 
al 22 maggio, finalmente in 
presenza, col tema Confini.
I numerosi appuntamen-
ti della manifestazione 
- promossa dal Gruppo 
Fotografico Grandango-
lo BFI, con il patrocinio di 
Comune di Carpi, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia 
di Modena, FIAF - Federa-
zione Italiana Associazioni 
Fotografiche e il contributo 
di Fondazione CR Carpi -  si 
svolgeranno presso la Sala 
Cervi di Palazzo Pio.
“Quest’anno - spiega Da-
nilo Baraldi, presidente del 
Gruppo Fotografico Gran-
dangolo - la scelta del tema 
è il risultato di un dibattito 
interno e aperto sulle pro-
poste presentate con vota-
zione finale. Scelta ulterior-
mente suffragata della sua 
adozione, a livello nazionale, 
come tema dei nuovi LAB Di 
Cult della FIAF per l’anno in 
corso. I confini sono intesi 
come limiti: fisici, nel caso di 
territori, regioni, stati, zone 
di transizione dove scom-
paiono le caratteristiche in-
dividuanti e iniziano quelle 
differenzianti; confini come 

CARPI FOTO FEST – FOCUS GIOVANI:  DAL 7 AL 22 MAGGIO, A CARPI, LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI 
FOTOGRAFIA SCANDITO DA MOSTRE, CONFERENZE A TEMA, INCONTRI FACE-TO-FACE E LETTURE DI FOTOGRAFIE 

Confini è il fil rouge di Carpi Foto Fest

frontiere, che separano, di-
vidono; naturali o artificiali. 
Ma il confine è anche l’indi-
cazione di un limite astratto: 
tra la vita e la morte, i confini 
della scienza; i confini sono 
spaziali e temporali, metafo-
rici e legati alla sfera politica 
e religiosa. Confine è la diva-

ricazione 
primor-
diale tra 
Cielo e 
Terra a 
partire 
dal Caos 
origina-
rio”.
A dare il 
via alla 
manife-
stazione, 
sabato 

7 maggio, alle 10, in Sala 
Cervi, sarà il saluto delle 
autorità, seguito, alle 11, 
dall’esperienza emotiva e 
coinvolgente della lettu-
ra Face-to-Face dei lavori 
esposti in mostra che, per un 
totale di circa 200 fotogra-
fie, saranno visitabili sino al 

22 maggio ogni giovedì dalle 
10:30 alle 12:30, il sabato e 
la domenica dalle 10:30 alle 
12:30 e dalle 16:30 alle 19. 
Tra i progetti esposti anche 
Incipit, dell’Istituto Meucci di 
Carpi, realizzato con il labo-
ratorio di fotografia svolto 
nell’ambito del progetto Co-
munità da abitare e quello 
frutto del concorso fotogra-
fico-letterario Uno scatto da 
lettori - Chi legge vive due vol-
te, realizzato presso il Liceo 
Statale Medi di Senigallia e 
incentrato sull’ideazione di 
immagini alternative per le 
copertine di libri noti sulla 
base di una propria riflessio-
ne. Il progetto cerca di anda-
re alle radici, trasformando 
il confine tra le modalità 
espressive tipiche dei gio-

vani adolescenti (immagini 
o musica) e lo strumento del 
libro da limite a cerniera di 
passaggio.
Alle 15 avranno inizio le 
letture di fanzine, autopro-
duzioni e fotografie singole, 
momento di confronto prin-
cipe tra gli autori dei proget-
ti fotografici e i lettori della 
fotografia FIAF. 
Alle 17:30 è in program-
mata la prima conferenza, 
dal titolo Fanzine! a cura di 
Valeria Foschetti, fondatrice 
dell’Associazione culturale 
no profit La Pipette Noir e 
curatrice del progetto La 
Fanzinoteca, ospitato presso 
la Biblioteca Zara di Milano.
Domenica 8 maggio pro-
seguiranno le letture di 
fanzine, autoproduzioni e 
fotografie singole seguite, 
alle 15, dalla conferenza 
Quando editing, sequenza e 
layout non bastano, a cura 
di Lisa Farinati e Walter 
Berti di Faservice Edizioni 
di Verona. 
Alle 17 verranno proclamati 
i vincitori delle letture.
Poiché il Carpi Foto Fest è 
orientato ai giovani, il 15 
maggio si terrà un workshop 
per bambini dai 5 ai 12 anni 
dal titolo I confini della foto-
grafia, laboratorio pratico di 
fotografia creativa condotto 
da Monica Benassi.
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IL 24 APRILE IL CENTRO D’ARTE PRODANZA, DIRETTO DA 
KENIA CABRERA, HA PARTECIPATO AL DECIMO TROFEO 
UISP DANZANDO IN TOUR CHE SI È TENUTO PRESSO IL 
CENTRO POLIVALENTE PALALAGANELLI DI SASSUOLO

Pioggia di podi per il Centro 
d’arte Prodanza

Si è conclusa la 
prima quattro giorni 
ufficiale dei Campionati 
Italiani 2022 della 
Federazione Italiana 
Danza Sportiva a 
Carrara e che dureranno 
fino al 5 giugno: previsti 
15mila danzatori e oltre 
100mila presenze. La 
presidente federale 
Laura Lunetta ha accolto 
sul parterre della Fiera di 
Carrara, il sindaco della 
città che ospita l’edizione 
dei Campionati, France-
sco De Pasquale, per 
tagliate il nastro tricolore 
e annunciare l’apertura 
ufficiale della kermesse.
Nel primo we-
ekend Surya ha parteci-
pato con i suoi ballerini 
sia nel Campionato di Hip 
Hop, street dance che 
nei Campionati Italiani 
Breaking 2022.
Una medaglia di bronzo 
è arrivata nell’Hip Hop 
gruppi con la crew for-

NEL PRIMO WEEKEND SURYA HA PARTECIPATO CON I SUOI BALLERINI SIA NEL CAMPIONATO DI HIP HOP, STREET DANCE CHE NEI CAMPIONATI 
ITALIANI BREAKING 2022. CONQUISTATI UN BRONZO E UN ARGENTO

Campionati Italiani di street dance, 
buona la prima per Surya!

mata da: Agnese Ascari,  
Elisa Peres, Viola 
Forti, Elisa Vanzini, Va-
lentina Filippi, Gaia Di 
Minico, Octavia Suveica 
su coreografia dell’in-
segnante Francesco 
Arena in arte Lazzy. Tutti 
i ragazzi hanno dato il 
massimo in una compe-
tizione che ha ormai un 
livello molto altro visto 
che il Breaking è la prima 
disciplina di Danza Spor-
tiva che parteciperà alle 
Olimpiadi di Parigi 2024.
Mentre arriva una me-
daglia d’argento per il 
gruppo dei boy Riccar-
do Cavani,  Francesco 
Davoli, Andrea Messi-
na, Sergio Messina nelle 
Crew vs crew, disciplina 
tipica del break dance.
“Questi campionati - 
spiega Lazzy - sono stati 
condizionati da malattie 
sia durante la prepara-
zione che negli ultimi 
giorni,  questo non ci ha 

permesso di portare tutte 
le crew e i duo che ave-
vamo preparato; siamo 
dispiaciuti per i ragazzi 
che avevano lavorato 
bene preparandosi in 

vista di questo even-
to. Quest’anno è stato 
importante per ricomin-
ciare a costruire i gruppi 
nell’Hip Hop e nel Break 
dance, i ragazzi hanno 

entusiasmo e si applica-
no, queste manifestazioni 
saranno un importante 
gradino nella crescita di 
queste crew per il futuro. 
In questi giorni si aprono 

le iscrizioni al progetto 
Academy per il prossimo 
anno, tutti i ragazzi che 
hanno voglia di imparare 
e confrontarsi possono 
venire a provare. Gli 

allievi  ritenuti idonei 
tramite selezione  su basi 
fisico-tecnico-attitudinali 
e su basi motivaziona-
li, saranno inseriti nel 
progetto”.

Il 24 aprile il 
Centro d’arte 
Prodanza, diretto da 
Kenia Cabrera e 
operante a Rovereto, 
Novi di Modena, 
Moglia e Rolo, ha 
partecipato al decimo 
Trofeo Uisp Danzando 
in Tour che si è tenuto 
presso il Centro 
polivalente 
Palalaganelli di Sas-
suolo.
Numerosi i podi 
conquistati dai 
ballerini della scuola 
di danza, risultati che 
li ripagano dei tanti 
sacrifici fatti durante 
le fasi più acute della 
pandemia quando 
non è stato possibile 

calcare le piste da 
ballo e che premiano 
il duro lavoro svolto 
dagli insegnanti per 
cercare di recuperare 
il tempo perduto.
I PODI
1° posto Under 9 Stile 
Modern gruppi;
2° posto Under 9 Stile 
Modern gruppi;
3°posto Under 9 
Stile Contemporaneo 
gruppi;
1° posto Under 12 
Stile Contemporaneo 
gruppi;
3° posto Under 12 
Stile Modern gruppi;
2° posto Over Stile 
Contemporaneo 
gruppi 
3° posto Over Stile 

Modern gruppi (gli 
unici premiati di 5 
pezzi concorrenti).
Una menzione spe-
ciale alla coreografia 
Topocheese per Erik 
Berardo e Federico 
Capiluppi. 
Una menzione spe-
ciale per l’impegno 
a Rachele Bottazzi e 
una menzione specia-
le per l’interpretazio-
ne a Cecilia Spaggiari.
Risultati che rappre-
sentano un ottimo 
punto di partenza 
per proseguire e 
fare ancora meglio 
e poi si sa, la danza 
è un’ottima cura per 
il benessere fisico e 
mentale di tutti.

PALLAMANO
CARPI ESPUGNA IL PRESSANO CON UN 
MISSILE DI NIKO KASA 

La Serie A Beret-
ta regala un finale di 
campionato palpi-
tante come non mai. 
In vetta Fasano vin-
ce il derby contro 
Conversano (28-25) 
e si assicura il primo 
posto in vista dei Play off scudetto. I verdi”di mister Tarafino 
non riescono con il solo Nelson (9) a reggere l’urto dei cu-
gini e rimandano la sfida alla post season. Sassari espugna 
Albatro 21-30 e blinda il 3° posto dall’assalto di una Bres-
sanone che ha osservato il proprio turno di riposo. In fondo 
alla classifica con Bolzano, Merano, Trieste e Cassano 
Magnago già salve, a cercare definizione è unicamente la 
griglia per i play out. In quattro a giocarsi ben tre slot salvez-
za: il vero colpo della 12^ di ritorno lo fa proprio Carpi. I 
bianconeri espugnano il Palavis di Pressano col punteggio 
di 32-33, sbancando il Trentino grazie alla rete a tempo 
scaduto di Niko Kasa (top scorer con 9 reti). Con questi due 
punti gli emiliani tengono a distanza Rubiera, comunque 
positiva in casa del Bolzano (33-33) e riducono le distanza 
da un Eppan – battuto fra le proprie mura amiche da Trieste 
(26-29) e ora obbligato a vincere a Rubiera per non rischia-
re il clamoroso sorpasso di Carpi impegnata al Pala Vallauri 
contro Siracusa. Se gli altoatesini non dovessero espugnare 
il Pala Bursi e contestualmente capitan Pieracci e compagni 
dovessero superare i siciliani, nei prossimi play out la strada 
salvezza sarebbe spianata per i carpigiani. In caso contrario 
il percorso si complicherebbe non poco dovendo affronta-
re un primo turno dal maggior coefficiente di difficoltà ma 
con ottime possibilità di mantenere la categoria.  
REGOLAMENTO PLAY OUT - La quart’ultima affronterà 
l’ultima e la terz’ultima se la vedrà con la penultima. Il tutto 
in una serie al meglio delle tre gare. Chi vince è salvo, mentre 
chi perde va avanti e si giocherà la permanenza nella massima 
serie in uno scontro diretto sempre al meglio delle tre. Tutti 
puntano ad affrontare Siracusa al primo turno, tuttavia il 
miglior posizionamento maturato nella regular season sarà 
decisivo anche ai fini di definire il teatro di disputa delle 
eventuali Gare 3. 

Enrico Bonzanini

PALLAVOLO FEMMINILE
FINALE COL BOTTO PER LA MONDIAL

Il campionato di Serie C della Mondial si è concluso 
nel migliore dei modi battendo, con una prova di forza, la 
terza in classifica fino alla scorsa settimana.
La partita è sempre stata condotta dalla squadra guidata 
da Coach Furgeri: nel primo set, dopo una breve fase di 
studio, la squadra capitanata da Di Pasqua inizia a ma-
cinare gioco e punti e in meno di mezz’ora si aggiudica il 
set (25-20).
Nel secondo set, assistiamo adun sussulto di orgoglio 
della squadra bolognese (4-9), ma dura poco e in pochi 
scambi viene ripristinata la parità (14-14). Una serie di 
servizi vincenti dell’Anzola aprono un divario di 5 punti, 
set che sembra ormai compromesso, ma punto a punto 
la Mondial si riporta sotto e solo nel finale non riesce a 
trovare lo spunto vincente per aggiudicarsi il parziale 
(23-25). Nel terzo set la formazione carpigiana comanda 
il gioco e vince (25-20). Il quarto set si apre in salita per 
la formazione bolognese, gap che aumenterà nel finale 
con la formazione guidata da Furgeri che si aggiudica il 
match (25-15). Segnaliamo l’ottima prestazione corale 
di squadra con ben 4 giocatrici in doppia cifra (Panza 20 
pt, Di Vizio C. 13 pt, Di Renzo 11 pt, Donzelli 11 pt) e il 
primo punto in serie C della Orlandi. Finisce così questa 
splendida annata che riscatta le delusione degli ultimi 
due anni; un grosso ringraziamento a tutte le ragazze per 
l’impegno profuso e allo staff che ha migliorato e reso 
unito un gruppo in parte nuovo. Un plauso ai tifosi e un 
arrivederci a ottobre per una nuova avventura.
Serie D - Termina con una vittoria in trasferta anche 
l’avventura della Serie D, guidata da Coach Furgeri. 
Risultato che consolida il quinto posto finale, lasciando 
il rammarico, che con la rosa al completo per tutta la 
stagione, la squadra potesse ambire ai primi posti della 
classifica. 
Sul parquet reggiano, dopo un primo set vinto dalle 
padrone di casa, ma solo ai vantaggi 27-25, Lusvardi e 
company, hanno preso in mano il gioco, comandando i 
tre parziali successivi, che hanno permesso appunto di 
chiudere il campionato con una vittoria esterna molto 
importante.  Soddisfatta la società per la stagione affron-
tata, per un gruppo in gran parte Under 18, che oltre al 
piazzamento finale, ha registrato una crescita collettiva 
molto evidente. 
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LA FIAB ORGANIZZA 
EVENTI CICLICI, ITINERARI 
IN BICICLETTA INTORNO A 
CARPI DI 20 CHILOMETRI

TUTTI IN SELLA 
CON FIAB

“Si pedala insieme fino alle 
20 e a non più di 20 chilometri 
orari”. La Fiab - Federazione 
Italiana Ambiente e Bicicletta 
sezione di Carpi, tutti i merco-
ledì, dalle 18,20 alle 20 organiz-
za EVenti ciclici, itinerari in bici-
cletta intorno alla città di Carpi 
di circa 20 chilometri.
Ecco le date delle uscite: 4 
maggio (referente Tiziano 
346.5010618), 11 maggio (re-
ferente Mara 3281399914) e 
18 maggio (referente Cesare 
3384569089). 
Il ritrovo è alle 18:20 al Parco 
delle Rimembranze.
Raccomandato l’uso del casco, di 
luci, giubbetti catarifrangenti e 
l’occorrente per piccole riparazio-
ni (soprattutto forature). In caso 
di pioggia l’uscita sarà annullata. 
E’ gradita la prenotazione. La 
partecipazione è subordinata 
alla accettazione del regolamen-
to gite, integrato con le norme 
di comportamento Covid-19 
che si può consultare al link: 
https://www.modenainbici.it/
wpcontent/uploads/2020/06/
Regolamento-Gite-Covid.pdf 

Le gare del campionato 
regionale Uisp hanno visto 
impegnate sedici atlete della 
Società di Pattinaggio 
Artistico Dorando Pietri di 
Carpi da sabato 23 a lunedì 25 
aprile. Ottimo il piazzamento 
di Linda Coppi (classe 2007) 
che ha conquistato il primo 
gradino sul podio nella sua 
categoria gareggiando in 
modo impeccabile a Forlì nella 
giornata di sabato 23 aprile. A 
Lugo di Romagna nello stesso 
pomeriggio Gloria Di 
Carlo e Sofia Suozzi, entram-
be classe 2012, si sono 
classificate in terza e sesta 
posizione. Giornata di gare 
anche quella di domenica 24 a 
Forlì dove Rebecca Nadali-
ni (2010) si è piazzata al 
settimo posto su 26 atlete. 
Grande soddisfazione anche 
per Ilaria Preti (2007) che si è 
classificata al 10° posto, Sofia 
Bellesia (2008) sedicesima, Re-
becca Ferrari (2010) al 2° 
posto e Ludovica Tarabi-
ni (2010) dodicesima. Nella 
giornata del 25 aprile il 
campionato regionale Uisp sio 
è disputato a Mirandola e 
anche qui le atlete della Doran-
do Pietri hanno brillato con So-
fia Salvato (2006) seconda 
insieme all’amica Chiara 
Silvestri, settima, mentre Gre-
ta Martello (2010) ha 

DICIASSETTE LE ATLETE IMPEGNATE IN GARA A FORLÌ, LUGO DI ROMAGNA E MIRANDOLA

Tre giorni di gare per le pattinatrici 
della Dorando Pietri

terminato la sua gara al sesto 
posto in classifica. Nella stessa 
giornata la Dorando Pietri era 
impegnata anche in Romagna, 
a Lugo dove ha conseguito 
ottimi risultati con Greta Di 
Carlo (2008) quinta, Martina 
Valli (2001) al quarto po-
sto, Alessandra Mozza-
li (2005) terza, Matilde 
Righi (2005) sesta, Giulia 
Stermieri (2005) decima 
e Sara Favarotta (2005) 
undicesima.

Quattro gare con anco-
ra tutti i verdetti ancora in bilico 
ma il Rimini, anche grazie al 
Carpi, è sempre più vicino alla 
promozione in Serie C. Nel recu-
pero della 34^ giornata i bian-
corossi compiono una vera e 
propria impresa e, contro il se-
condo miglior attacco di tutta la 
Serie D e il capocannoniere Si-
mone Saporetti (26 reti), vin-
cono con un netto 0-3 regalan-
do una giornata di gioia agli 
oltre 100 tifosi giunti al seguito. 
Un colpo durissimo alle ambi-
zioni di pronto ritorno in terza 
categoria per i “leoni bizzantini”, 
superati dalla magia dell’ex 
Thomas Bolis su punizione al 
4, dalla rete di Simone Raffini - 
abile ad approfittare di un disa-
stro in coabitazione fra il difen-
sore Antonini e il portiere Botti 
- e infine al sigillo conclusivo di 
Andrea Sivilla. In mezzo alle 
tre marcature una serie conti-
nua di emozioni con l’estremo 
difensore emiliano Luca Ferret-
ti assoluto protagonista con tre 
parate decisive a far da compa-
natico ad una serie incredibile 
di errori delle punte romagnole. 
Un derby sentito che vede il 

Sabato 30 aprile, a Boncellino di Bagnacavallo, si è svolta una gara 
ciclistica a cronometro: nella categoria Coppie donne esordienti, le so-
relle Alessia e Martina Orsi, in forza alla Polisportiva Sanmarinese di 
Carpi, si sono classificate al primo posto, staccando la seconda coppia 
Boldrini-Vanuzzo di ben 8” e la terza coppia Scalorbi-Riccio di 24”, 
concludendo il percorso di 9,250 Km in 14’ 21”, alla media dei 38,658 
km/h. Gli atleti della Sanmarinese, il 1° maggio hanno partecipato a 
Villa Verucchio al 21° al Memorial Dirigenti Pedale Riminese. Gara su 
strada per Esordienti maschi e femmine, di 25,800 km, è stata caratte-
rizzata da una fuga, in cui si è infilato anche il portacolori di casa nostra 
Giacomo Orlandi, giunto al terzo posto, dietro a Fiorini del Pedale 
Chiaravallese e a Pelloni della Ciclistica Maranello. Il gruppo, giunto 
sul traguardo dopo 16”, ha visto in mezzo ai maschi, Alessia Orsi che si 
classifica al 5° posto assoluto e prima delle donne, seconda tra le don-
ne e 11^ assoluta la sorella Martina. 

12 PUNTI IN PALIO PER COMPLETARE LA STAGIONE DELLA RIPARTENZA 
RAGGIUNGENDO UN TRAGUARDO CHE, PRIMA DEL RITORNO DI 
MASSIMO BAGATTI IN SELLA ALL’ATHLETIC SEMBRAVANO PURA UTOPIA

Carpi rientra in corsa 
per i Play Off

Carpi aggiornare il bottino sta-
gionale degli scontri diretti ora 
caratterizzato dalle due vittorie 
(di cui una nel turno secco di 
Coppa Italia) e dal pirotecnico 
pareggio per 5-5 della gara 
d’andata.
RAFFINI IN DOPPIA CIFRA - 
Con la rete messa a segno al 
Benelli il centravanti Simone 
Raffini è il primo calciatore 
dell’Athletic Carpi a raggiun-
gere la doppia cifra di marca-
ture nella classifica cannonieri 
della Serie D 2021-22. Un botti-
no stagionale che per il centra-
vanti nativo di Castel San Pietro 
Terme va arricchito anche delle 
tre marcature mandate a refer-
to nel percorso di Coppa Italia 
concluso con la sconfitta nei 
Quarti di Finale in casa del Ga-
vorrano.

PLAY OFF - Dodici punti ancora 
in palio per completare la sta-
gione della ripartenza raggiun-
gendo un traguardo che, prima 
del ritorno di Massimo Bagatti 
in sella all’Athletic sembravano 
pura utopia. Un solo punticino 
di ritardo dalla coppia di “fug-
gitive” formata da Correggese 
e Mezzolara e un calendario 
durissimo all’orizzonte. Supera-
to l’ostacolo Rimini al Cabassi, i 
biancorossi se la vedranno con 
il Ghiviborgo, faranno visita 
alla rivelazione Lentigione (già 
certa della partecipazione alla 
post season) per poi chiudere 
la regular season in casa contro 
il Seravezza. Attualmente sono 
ancora sei le squadre ancora in 
corsa con Prato, Sammaurese e 
Alcione a rimuginare per i troppi 
punti persi per strada. Tornando 
al Carpi, nove punti potrebbero 
non bastare in una rincorsa spe-
ricolata nella quale Correggese 
e Mezzolara potranno difende-
re il punto di vantaggio con una 
calendario decisamente meno 
complesso rispetto a quello che 
attende capitan Aldrovandi e 
compagni. 

Enrico Bonzanini

Massimo 
Bagatti

NELLA CATEGORIA COPPIE DONNE ESORDIENTI, LE SORELLE 
ALESSIA E MARTINA ORSI, IN FORZA ALLA SANMARINESE SI 
SONO CLASSIFICATE AL PRIMO POSTO

CICLISMO, LA VOLATA DELLE SORELLE ORSI
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LAVORO

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

DOMANDE
167 LAVORI A DOMICILIO 

---------------------------------------------
RAGAZZO cerca facile lavoro da 
svolgersi al proprio domicilio. Of-
fresi serietà e volontà. Tel. dalle ore 
14.30 alle ore 20.30. 377-3464107
---------------------------------------------

168 VARI
---------------------------------------------
50ENNE italiana cerca lavoro nel 
settore pulizie di ogni genere, presso 
appartamenti, scale, alberghi, a Mo-
dena. 347-4610798
--------------------------------------------

CERCO lavoro come muratore, im-
bianchino, piastrellista, idraulico, 
elettricista. 389-1004301
--------------------------------------------

COPPIA italiana si off re per pulizie 
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 re-
ferenziata cerca lavoro: stiro, cucito, 
baby sitter, dama di compagnia, pu-
lizie. 375-6981776
--------------------------------------------

SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra 
le 20 e le 21. 347-7513015
--------------------------------------------

SIGNORA polacca, 53 anni, da più di 
20 anni in Italia, cerca lavoro serio 
come collaboratrice domestica, ba-
dante o altro. 346-7461751
--------------------------------------------

SIGNORA referenziata, automuni-
ta, esperienza, cerca lavoro, badante, 
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera 
diurna e notturna. 333-9706084
--------------------------------------------

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
---------------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

---------------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come aiu-
to nei lavori domestici e come baby 
sitter. 320-3013520
---------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-010408
---------------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone anziane, al 
mattino dal lunedì al venerdì a Ca-
stelnuovo Rangone e dint. Qualifi ca 
OSS, automunita. 333-1204746

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
---------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero canti-
ne garage, acquisto fumetti, 
liquori cose vecchie. Libri e al-
bum auto moto bici calcio. 333-
7930888
---------------------------------------------

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

MERCATINO

VACANZE

to posto al 1° p, composto da: am-
pio ingr, cucina, sala, terrazzo di 
mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio. L’immobile è do-
tato inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infi ssi e porte recenti. 
RM21. € 290.000. Domus Gest 327-
4749087
---------------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro 
di Modena, proponiamo app.to, 
posto al 1° piano, composto da ingr, 
cucina, 2 ampie camere, servizio, 
ripostiglio, balcone, soffi  tta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. 
RM27. € 125.000. Domus Gest 327-
4749087
---------------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università 
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° p. s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio, soffi  tta e garage. Risc. cen-
tralizzato, condiz. RM 25. € 160.000. 
Domus Gest 327-4749087 
----------------------------------------

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA

----------------------------------------
APPARTAMENTO a Modena, 
cerco non in zona centro. P. 
terra o primi piani, con asc, in 
condominio con max 10 unità. 
Cucina ab, camera matr, mez-
za camera, bagno, sala, garage 
grande se non presente cantina. 
338-8634263
----------------------------------------

113 ABITAZIONI IN AFFITTO
----------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in cen-
tro storico, vuoto o parz. arre-
dato, tra gli 80 ed i 100 mq, con 
cantina. Siamo una famiglia 
modenese di n. 2 persone. Max € 
800 al mese. 334-1556756
----------------------------------------
CASA in campagna arredata, 
cerco con camino e garage. Pos-
sibilmente vicino a negozi. Prezzo 
da concordare. Tel. dalle ore 14.30 
alle ore 20.30. 377-3464107

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

-------------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affi  tto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251

206 BICICLETTE 
--------------------------------------------
BICI da uomo Atala, anni 50, com-
pletamente originale e marciante, 
in buono stato, vendo prezzo mo-
dico. 328-3271381 

-----------------------------------------
MTB Bianchi, mod. Spillo 10, 24 
rapporti, colore nero, cerchi neri, 
ammortizzatore ant. regolabile, 
usata pochissimo, adatta per per-
sone fi no a cm. 175 di h. Richiesti € 
195. No perditempo. Tel. ore serali.
059-363436

-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412

-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuova, 
marca Btwin, color azzurro. € 30. 
339-6724317

-----------------------------------------
PER DONNA tipo Holland, con ce-
stino ant. e portapacchi post, freni 
a tamburo. € 50. 338-3474364

-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855

-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412

-----------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855

-----------------------------------------
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, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionan-
ti, ritiro personalmente. Massima 
serietà. 333-4862950

-----------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da tanti anni, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291
------------------------------------------

216 BICICLETTE 
------------------------------------------

VECCHIE biciclette da corsa. Sono 
un appassionato di ciclismo. 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 funzionante, 
Avia Ring. n. 4639 e imitazione 
Omega seamaster. € 100. 333-
6455943

-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412

-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405
-------------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO

--------------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingres-
so aux, potenza 40 watt, uscite 
a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
--------------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli originali. Tel. ore serali. 338-
7683590 
--------------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590
--------------------------------------------
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 le-
gno massiccio, completamente ri-
chiudibile. € 130 tratt. 338-8359565
--------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032

----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi 
automatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. 
Vendo per inutilizzo. € 350 tratt. 
338-8359565
--------------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. € 15 l’una o entram-
be ad € 25. 340-5197993 
-------------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio 
color verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794
-------------------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

----------------------------------------
TV color al plasma, marca Pana-
sonic, 37 pollici, colori molto belli, 
con base ruotante, solo la base 
costava € 80. Prezzo richiesto € 
100. Tel. ore serali solo se interes-
sati. 059-363436
----------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
------------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcu-
ni anni, dal 2013 al 2016. Pratica-
mente regalati. 348-9533114 
------------------------------------------
FUMETTI Topolino, dal 1973 in 
poi, vendo. 338-3474364
------------------------------------------
HARMONY gialli Mondadori, fu-
metti vari, Tex, ecc. Quattroruote, 
riviste storiche, libri vari Ferrari. 
338-7666265
------------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
------------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in 
Germany, anni 60. € 200. 333-
6455943
------------------------------------------
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! 
Ispezionabile a Montale Rango-
ne (MO). 338-8754525
----------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, 
in ferro, artigianale, molto pe-
sante, diam. mt. 1.50 Da tinteg-
giare. 340-5197993
----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. € 90 tratt. 329-9226794
----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
----------------------------------------
TELEFONO Samsung E 1110, 
usato pochissimo, ancora nella 
scatola. € 40 tratt. 329-9226794
----------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
----------------------------------------
ARREDAMENTO in buono sta-
to, quasi seminuovo, a buon 
prezzo concordabile, di vario 
genere: salotto, cucina, camera 
da letto, mobilia per mansar-
da, elettrodomestici, utensili 
da cucina, quadri e oggettistica. 
Vendo a Sassuolo causa trasloco.
377-1780402
----------------------------------------
ARREDI studio legale vende per 
cessata attività. 339-5478689
----------------------------------------
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
----------------------------------------
SEDIE vecchie, di campagna, 
pulite e sistemate per essere 
impagliate. Prezzo modico. 329-
5938557
----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085
----------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
----------------------------------------
N. 5 COMODINE d’epoca, in 
noce, da restaurare, vendo in 
blocco. € 120. 328-3271381
---------------------------------------
TAVOLO in noce, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per n. 8 perso-

ne. Prezzo interessante. 329-
5938557
----------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

----------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-mo-
to, annuari, foto piloti ferrari 
periodo anni 50-80. 333-7930888
--------------------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati 
e collezionisti. 335-6365427
--------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
--------------------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 
al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412
--------------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
--------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento imme-
diato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
------------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicita-
ri, anni 50, di località turistiche 
di villeggiatura oppure birrerie, 
navi, aerei, automobili, olimpia-
di di sci, nautica ecc, solamen-
te da unico proprietario. 347-
4679291
------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mo-
denesi. 339-6196085 0536-948412
--------------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi  collezionista 
acquista anche da riparare. col-
lezionistaomega@hotmail.com 
393-5176156 
-------------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, com-
pro. 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
-------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

------------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291
------------------------------------------
260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
------------------------------------------

LIBRI antichi e moderni e fu-
metti, acquisto. Solo intere bi-
blioteche. 334-6865482
------------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
------------------------------------------

ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-

VEICOLI

OFFERTE
FIAT

-------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 
superaccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibil-
mente 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 Au-
toliver
-------------------------------------------
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 
--------------------------------------------

204 MOTO
--------------------------------------------
SUZUKI tu, 250x, anno 2001, km. 
12800, pneumatici nuovi, comple-
ta di bauletto, colore nero, visibile 
a Serramazzoni. € 1500. 335-354644
--------------------------------------------

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

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

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

-----------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto.
335-5230431

TEMPO LIBERO

ie e gli inevitabili limiti a cui porta 
e spero che al più presto il mio 
cuore tornerà a battere per una 
donna davvero speciale, attiva e 
solare come me. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Chi mi co-
nosce mi defi nisce senz’altro una 
donna socievole e alla mano, 
molto sensibile e attiva in mille 
modi. Non sarei a mio agio con 
un uomo troppo statico e abitu-
dinario, quindi… se come me sei 
dinamico e pieno di interessi e ti 
ritieni adeguato per una 47enne, 
alta 1.70, nubile e senza fi gli, chia-
ma… sarò felice di conoscerti. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ragazzo 
33enne, alto, longilineo, di aspet-
to molto gradevole. Decisamente 
portato per la monogamia e la 
vita di coppia, spera di incontrarti 
al più presto: graziosa, dolce, di età 
adeguata, saprà renderti molto fe-
lice. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ha 45 anni, 
diplomato, un lavoro stabile come 
funzionario, alto 1.80, brizzolato, 
senza fi gli, né impegni familiari di 
alcuna sorta, carattere tranquillo 
e premuroso. Ti cerca dolce, cari-
na, possibilmente senza fi gli, per 
relazione stabile e duratura. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ha 42 anni 
anagrafi ci, ma generalmente 
gliene attribuiscono meno, è alta, 
bionda, fi sicamente molto attra-
ente. Il suo sogno? Quello comune 
a molte di noi: trovare l’uomo giu-
sto e vivere tutta la vita felici, in-
namorati e contenti. Vi sveliamo 
un segreto per conquistarla: adora 
gli uomini gentili e premurosi! 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Nella vita si 
incontrano molte cose che colpi-
scono lo sguardo, ma poche che 
colpiscono il cuore. Ho 44 anni, 

sono separata, il mio aspetto 
piacente e il mio carattere cor-
diale non mi creano diffi  coltà ad 
incontrare persone interessate a 
conoscermi, ma la persona giu-
sta ancora non l’ho trovata. Spero 
accada presto, magari in questo 
modo un po’ inconsueto, ma più 
mirato! Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Credo che 
nella vita il segreto della serenità 
stia nella semplicità. Camminare 
per le montagne che conosco fi n 
da bambino, uscire all’alba a rac-
cogliere funghi, osservare la poesia 
della natura, amare le persone 
che mi stanno accanto… Ho 45 
anni, sono separato, artigiano e 
desidero conoscere una donna che 
come me ami le cose vere e sem-
plici, tutto il resto verrà da sé. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Il mio caratte-
re buono e fi ducioso mi ha portato 
a volte ad essere un po’ ingenua e 
dare fi ducia a chi non lo meritava, 
soff rendo molto. Ora ho 49 anni, 
sono sola, mi piace aiutare gli al-
tri, infatti lavoro come infermiera, 
vorrei un rapporto aff ettivo basa-
to sul dialogo, la comprensione, la 
compagnia e il sostegno reciproci. 
Non sto chiedendo troppo vero? 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Che dire di 
me? 48 anni, castano, occhi ver-
di, capelli molto corti, diplomato, 
lavoro come operaio, sono sostan-
zialmente una persona semplice e 
tranquilla, con poche opportunità 
di conoscenze in quanto non amo 
i locali pubblici e chiassosi. Amo 
circondarmi di libri e approfon-
dire le mie conoscenze, ma anche 
viaggiare e fare escursioni in bici. 
Qualcuna vorrebbe conoscermi? 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER 59enne, nu-
bile, umanissimi limiti estetici, 
cerca uomo libero, età adeguata, 

intelligente, aff ettuoso, discre-
tamente colto, curato, amante 
musica, arti visive, mentalmente 
aperto, per amicizia non superfi -
ciale. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Cosa dire 
di me in poche righe? La cosa 
migliore sarebbe contattarmi e 
conoscerci di persona per appro-
fondire i lati caratteriali che in 
poche parole è diffi  cile descrivere. 
Sono una ragazza di 32 anni, ho 
avuto relazioni lunghe e serie, ma 
non sono mai stata sposata, in un 
uomo mi attrae il carattere deciso 
e al contempo la dolcezza con chi 
ama. Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 42 anni, 
sono separato, dicono di aspetto 
molto gradevole, cerco una donna 
vera, che sappia sognare, ma che 
non viva nel mondo delle favole, 
che curi il suo aspetto, ma senza 
farne un’ossessione, che guardi la 
vita con ottimismo, senza perdere 
il senso della realtà, sicura di sé, 
ma anche bisognosa di protezione. 
So che ci sei da qualche parte…ed 
io sono qui per trovarti! Tel. 348-
4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Amo tutto del-
la vita, leggere, imparare, gustare 
in compagnia un buon piatto cu-
cinato da me, disegnare, scrivere 
poesie, e soprattutto il mare me-
raviglioso, della mia terra d’origine. 
Ho 49 anni e sono sola, con una 
fi glia ormai grande e indipendente 
che vive e studia lontano da casa, 
vorrei conoscere un uomo gentile 
e sincero per un’amicizia speciale 
che possa evolversi in un legame 
importante. Tel. 348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER L’apparenza è 
una cattiva abitudine su cui molte 
persone si soff ermano, rischiando 
così di perdere il vero valore delle 
cose e delle persone che si incon-
trano. Sono un ragazzo estetica-
mente normalissimo, 37enne, alto 

1.80, non fumatore, tranquillo e 
un po’ riservato, cerco una ragazza 
semplice e spontanea. Tel. 348-
4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Dopo alcuni 
anni di solitudine ho una gran 
voglia di dare tutto il mio cuore di 
nuovo ad una donna, ho 38 anni, 
sono celibe, carattere spigliato e 
passionale, amo lo sport e non 
temo di mettermi in gioco com-
pletamente, che sia volando in 
cielo in deltaplano o aprendomi 
completamente a un sentimento 
intenso. Io non ho paura, e tu? Tel. 
348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Sono una per-
sona alla quale piace molto ballare, 
viaggiare, leggere, cucinare, stare in 
compagnia, visitare mostre e città 
d’arte. Sono impiegata, ho 41 anni, 
bionda, minuta, dicono carina, oc-
chi castano-verde. Vorrei conosce-
re un uomo aff ascinante e curioso, 
al quale piaccia condividere nuove 
esperienze con la persona del cuo-
re. Tel. 348-4141241

------------------------------------------
MEETING CENTER Ci sono due 
cose che non tornano indietro: una 
freccia scagliata e un’occasione 
perduta. E se l’occasione giusta per 
incontrarci fosse proprio questa? 
Mi descrivo: ho 45 anni, separato, 
ho praticato molto sport, ho un ca-
rattere che tutti defi niscono estro-
verso e brillante. Ti cerco fi sica-
mente attraente ed emotivamente 
matura, se ti riconosci contattami! 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Ehi tu… uomo 
solo che magari lavori tanto e 
non hai tempo e voglia di uscire 
a conoscere gente… come pensi di 
incontrare la donna giusta? Diffi  -
cilmente entrerà dalla fi nestra… 
però chissà, potrei essere io: ho 41 
anni, sono nubile, diplomata, eco-
nomicamente indipendente. Se sei 
carino, comprensivo, libero da im-
pegni familiari, conosciamoci! Tel. 

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

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

348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, nubile, 
carina, laureata, libera professioni-
sta, vorrebbe conoscere un uomo 
colto, brillante, simpatico, motiva-
to, alto, buona presenza, per seria 
amicizia. Credi di poter essere l’uo-
mo che sta cercando? Non aspetta-
re, contattaci, potresti incontrarla 
e scoprire l’amore che stai cercan-
do da tempo. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 42 anni, sepa-
rata, senza fi gli, solare, intelligente, 
coinvolgente, adora i viaggi, le feste, 
la cultura, l’arte, vorrebbe incon-
trare un uomo forte, ottimista, 
piacevole, istruito, per condividere 
interessi, e per…innamorarsi an-
cora! Prova a conoscerla! Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Ha 54 anni, è 
divorziata, imprenditrice, graziosa, 
curata, giovanile, ama viaggiare, 
la musica, il teatro, il ballo, gradi-
rebbe conoscere un signore dina-
mico, garbato, con buona cultura, 
giovanile, distinto, capace di amare 
ancora con sincerità, senza calcoli 
o secondi fi ni, non sta cercando la 
luna, ma seriamente un compa-
gno. Tel. 348-4141241
---------------------------------------------
MEETING CENTER Vedova, sem-
plice, ma curata, 63 anni, vive sola, 
adora la casa, ma anche fare delle 
belle gite in compagnia, la musica, 
il ballo, vorrebbe incontrare un si-
gnore educato, ordinato, semplice 
ed onesto, max 70 anni, per costru-
ire una solida unione aff ettiva. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, ce-
libe, laureato in ingegneria, alto 
1.80, carino, ha una vita piena di 
interessi, simpatico, molto cor-
diale, intraprendente, vorrebbe 
seriamente conoscere una ragazza 
graziosa, dolce e solare, alta, snella… 
e soprattutto non superfi ciale. Tel. 
348-4141241

MATRIMONIALI

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------------------
MEETING CENTER Imprenditore 
edile, 46enne, laureato in ingegne-
ria, separato, senza fi gli, proviene 
da un’esperienza matrimoniale 
deludente, ma è ancora convinto 
che la famiglia sia il primario va-
lore dell’esistenza. Ti cerca grazio-
sa, massimo 40enne, come lui de-
siderosa di costruire una famiglia, 
perché no, anche numerosa! Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono di statura normale, capelli 
bruni, dovendo descrivere in due 
parole il mio carattere potrei dire 
solare ed estroversa, fi sicamen-
te mi piace defi nirmi morbida. I 
miei modi allegri e coinvolgenti 
danno di me l’idea di una persona 
felice e realizzata, in realtà sento 
la mancanza di un aff etto vero e 
spero di trovarlo al più presto. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 58 anni, 
sono divorziato, con fi gli ormai 
adulti e indipendenti. Defi nirei il 
mio carattere aperto e trasparen-
te, amo la vita di coppia con le gio-

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

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!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

62anni, una donna ancora 
attraente, dinamica, vedova 
senza figli. Desidera conos-
cere il compagno giusto per 
dare una bella svolta alla sua 
vita.          Tel. 348.41.41.2.41

Bella ragazza 28enne, 
modenese. Non ama i social 
e tantomeno desidera esporsi 
in internet per cercare il 
ragazzo giusto per lei, ecco 
perché si è rivolta a Meeting 
Center e tu? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ un bel signore di 68 anni 
è in pensione, ma con molti 
interessi e voglia di vivere la 
vita! Rimasto solo da qualche 
anno desidera condividere il 
meglio con una donna affettu-
osa, gradevole, sincera. 
Prova a contattarci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa dire per farmi contat-
tare tramite questo annuncio? 
Intanto lasciati alle spalle i 
pregiudizi. Sono un medico 
45enne, celibe, forse troppo 
occupato per cercarti in giro o 
aspettare il caso. Dove sei? 
Contatta Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

Signora Vedova 70enne, 
emiliana, alta, molto graziosa, 
bel sorriso e simpatica. Non 
vuole più essere sola, se 
anche per te è così prova a 
incontrarla. 

Tel. 348.41.41.2.41

46enne, laureata, molto 
carina, divorziata, desidera 
cambiare, ricostruirsi un 
legame affettivo che dia 
senso alla vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Cosa cerco da  Meeting 
Center? Tanti incontri interes-
santi,  nuove amicizie e 
soprattutto l’amore definitivo. 
Sono un uomo 40enne, 
ancora single, sono dirigente 
statale, amo leggere viaggiare 
e praticare tanto sport. 
Cerco… cerco, una ragazza 
seriamente intenzionata il 
resto lo vedremo conoscen-
doci.        Tel.  348.41.41.2.41

Ogni descrizione potrebbe 
risultare falsata dal desiderio 
di apparire come si vorrebbe 
piuttosto di come si è 
realmente. Quindi preferisco 
evitare “innocenti bugie”. 
Sono una donna 50enne, non 

credo di essere chissà che, 
sono alla mano, ho una figlia 
grande, un matrimonio alle 
spalle, vorrei incontrare un 
uomo affidabile. 

Tel.  348.41.41.2.41

Sono una Donna 43enne, 
allegra, tenace, che non si 
arrende d'avanti alle difficoltà, 
ma l’assenza di un compagno 
al mio fianco si fa sentire, ecco 
il motivo per cui mi sono iscritta 
a Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

E' un bel 56enne, appassion-
ato di sport, del suo lavoro, di 
amicizie. Gli manca la sua 
metà, una donna con un bel 
sorriso, affettuosa, seria e 
sincera, chiede troppo? Noi 
crediamo di no! 

Tel. 348.41.41.2.41

Prima di diventare una zitella 
inacidita, prima di abituarmi alla 
singletudine…ti và di incon-
trarmi? Sono una donna 40 
enne impiegata, autonoma, 
seriamente intenzionata a vita 
di coppia.    Tel. 348.41.41.2.41

46enne, divorziato, imprendi-
tore. Oltre al suo lavoro ha 

svariati interessi come sport, 
viaggi, leggere. Cerca una 
donna con buoni sentimenti, 
che abbia positività e massima 
sincerità. Se ci sei prova a 
conoscerlo? 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 40enne dai 
gusti semplici ma esigente per 
requisiti morali. Sono qui per 
conoscere nuove persone e 
vedere se il destino ha in serbo 
per me l’amore. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho  50 anni, ritengo di essere 
una donna gradevole e mi sono 
detta: un’agenzia per cercare 
amici, un amore importante e 
perché no? In questo mondo 
fatto solo di brevi e superficiali 
contatti prendiamoci tempo per 
noi stessi!   

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna di 58 anni,
ho deciso di rinnovare la mia 
vita, togliere innanzi tutto la 
monotonia della vita da single. 
Incontrare un uomo serio, che 
possa amarmi e con il quale 
possa avere una storia impor-
tante. 

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA
Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu
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Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

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


