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LA SCELTA DEI TEMPI È STATA FONDAMENTALE, IL MODO IN CUI È STATA DEFINITA LA LISTA ALTRETTANTO. L’OUTSIDER GIOVANNI ARLETTI HA CONFERMATO L’ESISTENZA 
DELLA LISTA CHE RIAPRE I GIOCHI IN VISTA DELLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI. ANCORA MANCA 
L’UFFICIALITÀ MA SI FANNO I NOMI DI ANNALISA BONARETTI, FEDERICO CATTINI, SARA COLLUCCIELLO, GRAZIA GAMBERINI, BRUNETTO SALVARANI E MARIO SANTANGELO. 

Arletti scopre 
le sue carte

AL VIA IL CANTIERE IN CORSO ROMA: 
LE NUOVE SFIDE DEL CENTRO STORICO

Giancarlo Manicardi e 
Alessia Serafini

Giovanni Arletti

 LA GUERRA COLPISCE DURO ANCHE 
LA MODA MADE IN CARPI 
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La Iena

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”

Fratelli d’Italia lancia la raccolta firme contro la raccolta rifiuti 
porta a porta integrale:  indietro tutta!

Un itinerario enogastronomico per assaggiare 
le specialità dei locali del Centro Storico di Modena

ACQUISTA I GETTONI IN PREVENDITA
DAL 9 MAGGIO

MODENAMOREMIO.IT
ORA IL MENU... LO FAI TU!

PREVENDITA gettoni
Dal 9 al 21 maggio
• Online su modenamoremio.it
• Presso Modenamoremio in via 

Selmi 52/52A
• Presso il negozio Dischinpiazza 

in via Castellaro 41

vendita gettoni
Domenica 22 maggio
• Online su modenamoremio.it 

fino alle ore 14.00 
• Presso lo stand di 

Modenamoremio in Piazza 
Pomposa dalle ore 17.00

GETTONI ACQUISTATI ON LINE
QUANDO E DOVE RITIRARLI
Domenica 22 maggio dalle 
ore 17.00 presso lo stand di 
Modenamoremio in Piazza 
Pomposa, presentando la 
mail di avvenuto pagamento 
direttamente dal cellulare.

I GETTONI COSA SONO?
I gettoni sono la nuova moneta 
di Stuzzicagente:

QUANTO VALGONO?
I gettoni valgono € 1,80 l’uno, 
ma non sono acquistabili 
singolarmente, bensì in 
pacchetti da 
10 gettoni = € 18
15 gettoni = € 27 (in prevendita + 
1 gettone GRATIS)
20 gettoni = € 36 (in prevendita 
+ 2 gettoni GRATIS)

COME SI USANO?
1. I gettoni si acquistano in 

prevendita o direttamente  
il giorno della manifestazione

2. Si sceglie il piatto preferito 
3. Si arriva al locale prescelto 
4. Si consegnano i gettoni 

corrispondenti
5. Si ritira l’assaggio.

E voilà, il gioco è fatto!

Con il patrocinio di

Con il sostegno di

I

19ª EDIZIONE 2022
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Roberto 
Cigarini

La scelta dei tempi è 
stata fondamentale, il modo in 
cui è stata definita la lista 
altrettanto. Hanno evitato la 
trappola del totonomi che 
trascina le persone alla ribalta 
per poi relegarle poco dopo in 
secondo piano e non si sono 
logorati in polemiche infinite. Il 
lavoro è rimasto sottotraccia 
ma, alla vigilia della scadenza 
fissata per il 13 maggio, 
trapelano indiscrezioni sulla 
lista che riapre i giochi in vista 
della nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. E’ stato 
Giovanni Arletti a confermar-
ne l’esistenza in un breve 
comunicato ringraziando chi 
ha creduto nel suo progetto e 
si è fatto coinvolgere mettendo 
a disposizione le proprie 
competenze all’interno di una 
lista di sette persone per il 
nuovo CdA, di cui Arletti si 
candida a diventare Presidente. 
Ancora manca l’ufficialità ma si 
fanno i nomi di Annalisa 
Bonaretti, Federico Cattini, 
Sara Collucciello, Grazia 
Gamberini, Brunetto 
Salvarani e Mario Santange-
lo. 
74 anni, sposato e con due 
figli, Arletti è Presidente di 
Chimar, azienda leader nella 
produzione specializzata di 
imballaggi industriali e servizi 
di logistica, con sede principale 
a Limidi: con la sua appassio-
nata attività, che occupa oggi 
oltre 500 dipendenti e che ha 
sedi e depositi in molte località 
italiane, ha promosso il Made 
in Carpi in Italia e nel mondo. 
È stato in passato anche vice 
presidente di Confindustria 
Modena con incarichi anche 
nazionali e consigliere del 
Banco San Geminano. Di 
profonda fede cristiana, in una 
recente occasione pubblica, 

La lista di Giovanni 
Arletti è, ad oggi, l’unica 
certezza alla vigilia della 
scadenza del 13 maggio, 
termine ultimo entro cui i 
Consiglieri di Indirizzo della 
Fondazione Cr Carpi saranno 
chiamati ad esprimersi. 
Mancano dunque pochi 
giorni ma ancora non sono 
state definite in modo 
altrettanto completo altre 
liste che potrebbero essere 
presentate anche all’ultimo 
minuto. 
Già da mesi la convergenza 
di Comune e Diocesi aveva 
portato all’individuazione 
di un candidato Presidente 
nella persona di Roberto 
Cigarini a cui avrebbe fatto 
da Vice Enrico Campedelli 
ma sui nomi degli altri cin-

LA SCELTA DEI TEMPI È STATA FONDAMENTALE, IL MODO IN CUI È STATA DEFINITA LA LISTA ALTRETTANTO. 
L’OUTSIDER GIOVANNI ARLETTI HA CONFERMATO L’ESISTENZA DELLA LISTA CHE RIAPRE I GIOCHI IN VISTA DELLA 
NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI. 
ANCORA MANCA L’UFFICIALITÀ MA SI FANNO I NOMI DI ANNALISA BONARETTI, FEDERICO CATTINI, SARA 
COLLUCCIELLO, GRAZIA GAMBERINI, BRUNETTO SALVARANI E MARIO SANTANGELO 

Fondazione Crc: Arletti esce 
allo scoperto con la sua lista

Arletti ha sottolineato i valori 
etici, morali, umani, di onestà 
e di altruismo che debbono 
caratterizzare la vita dei citta-
dini, e in particolare quella di 
chi occupa cariche pubbliche 
ma anche la vita di chi dirige 
industrie private, valori tesi al 
benessere individuale e della 

collettività.
Insieme ad Arletti si sono can-
didati la giornalista e scrittrice 
Annalisa Bonaretti, il commer-
cialista Federico Cattini, già 
revisore dei conti per la Fonda-
zione Cr Carpi, l’architetto Sara 
Collucciello di Novi di Modena, 
Grazia Gamberini psicologa 

e psicoterapeuta, Brunetto 
Salvarani, teologo, docente e 
saggista e Mario Santangelo, 
responsabile del Reparto di 
Neurologia dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi.
In base allo Statuto dell’Ente, 
entro il prossimo 13 maggio i 
diciassette Consiglieri di Indi-

rizzo dovranno far pervenire 
tramite raccomandata un elen-
co chiuso di sette candidati, 
compresa l’indicazione del 
futuro presidente, per il nuovo 
Consiglio di Amministrazio-
ne. Le buste saranno aperte 
dal Presidente e dal Segre-
tario Generale. Dopodiché, i 

nominativi verranno messi a 
disposizione dei Consiglieri 
di Indirizzo affinché possano 
prenderne visione nei quindici 
giorni successivi, scaduti i quali 
si procede alla votazione che 
dovrebbe avvenire, dunque, 
entro il 31 maggio.

Sara Gelli

L’OUTSIDER GIOVANNI ARLETTI SCOMPIGLIA LE CARTE IN TAVOLA MA LA SUA LISTA È L’UNICA CERTA. MANCANO POCHI GIORNI E ANCORA 
NON SONO STATE DEFINITE IN MODO COMPLETO ALTRE LISTE CHE A QUESTO PUNTO POTREBBERO ESSERE PRESENTATE ANCHE ALL’ULTIMO 

Fino all’ultimo minuto può accadere di tutto
que candidati sono ancora in 
corso valutazioni e conside-
razioni. 
66 anni, sposato e con tre 
figli, Roberto Cigarini è stato 
magistrato e prima di andare 
in pensione uno dei suoi 
ultimi incarichi lo ha visto 
impegnato nell’ambito di 
Aemilia tra i relatori ed esten-
sori della sentenza conclusi-
va del processo che ha visto 
imputati 60 esponenti della 
cosca mafiosa ‘ndranghetista 
di Cutro. Dal 1° ottobre 2021 
è stato collocato a riposo. 
Negli anni ’90 è stato Pretore 
civile e penale anche nella 
sezione distaccata di Carpi. 
In città è conosciuto anche 
per il suo impegno in Azione 
Cattolica di cui è stato presi-
dente diocesano dal 1986 al 

1995.
Il suo nome circola da mesi 
accanto a quello dell’ex 
Sindaco Enrico Campedelli, 
di Tamara Gualandi titolare 
della ditta Donne da Sogno e 
Presidente di Cna a Carpi e di 
Gianni Razzano espressione 
del territorio di Soliera. Per 
gli altri nomi in lista si sta 
ancora sondando il terreno 
per verificare la disponibilità 
di Giacomo Cabri, professo-
re universitario di Unimore e 
Roberta Della Sala, operatri-
ce del Terzo Settore in Caritas 
diocesana.
Al lavoro anche il fronte 
interno alla Fondazione Cr 
Carpi dopo che sono venute 
meno le condizioni per una 
candidatura del notaio Fla-
via Fiocchi e del presidente 

di Garc Claudio Saraceni 
all’interno della lista con can-
didato Cigarini alla Presiden-
za del Cda. 
Non è escluso che da qui, dai 
mal di pancia e dalle delusio-
ni, abbia origine la terza lista.
Il tempo stringe perché sono 
pochi i giorni che mancano a 
venerdì 13 maggio e la fretta 
è cattiva consigliera: il rischio 
è che manchi ai candidati del 
nuovo Consiglio 
d’Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, l’opportunità di 
guardarsi in faccia e condi-
videre idee e progetti prima 
di affrontare l’importante 
incarico che sono chiamati 
a svolgere per i prossimi 
quattro anni.

Sara Gelli

Da sinistra in alto Grazia Gamberini, Annalisa Bonaretti e Sara Collucciello. Da sinistra in basso Mario Santangelo, Brunetto Salvarani e Federico Cattini
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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 

PER IL TUO 730
E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI

TEO LO SA
COME SI FA!

MODENA E PROVINCIA

  www.cscmo.it  seguici!

800-49.61.68PER IL TUO MODELLO 730 SCEGLI TEO, IL CAAF CGIL

VICINO•SICURO•COMPETENTE
VAI SUL SITO
O SCARICA L'APP! Anche da PC o smart phone su cgilonline.it
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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 
fortunatamente 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 professor 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 indefi-
nita in età pediatrica infatti 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 

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 tra i bambini, “esclusa la relazione 
diretta con la vaccinazione anti Covid”

essere le cause? 
A rispondere è la dottores-
sa Marianna Meschiari, 
infettivologa del Policlinico, da 
Lisbona al Congresso della So-
cietà Europea di Microbiologia 
Clinica e Malattie Infettive dove 
queste “misteriose” epatiti, 
sono state oggetto  dei lavori. 
“Si tratta di bambini con un’età 
media intorno ai cinque anni 
o anche più piccoli che sono 
entrati in ospedale per una 
sintomatologia gastroenterica, 
ovvero diarrea, febbricola, 
vomito e il classico ittero - ov-

vero 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’ultimo mese, ben 170, pre-
valentemente segnalati in Gran 
Bretagna, per i quali sono state 
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 

primaria-
mente solo il 
fegato come 
ad esempio 
quello della 
mononucleo-
si. Non trova-
re una causa 
eziologica e 
assistere a 
un aumento 
importante, 
soprattutto 
delle transa-
minasi, ovve-
ro degli indici 
di danno al 
fegato, ha 
indotto tutta 
la comunità 

scientifica a cercare le possibili 
cause. Su questi bimbi sono 
state compiute numerose e 
approfondite analisi anche 
mediante metodiche avanzate 
di ricerca molecolare, ciò che 
è emerso è che quasi il 60% è 
risultato positivo a un adeno-
virus peraltro comune nella 
comunità infantile soprattutto 
sotto i sette anni di età. Non si 
può escludere che sia una cau-
sa diretta del virus, magari per 
una possibile nuova variante 
di adenovirus, ma non si può 
nemmeno affermare con cer-

tezza che sia l’unica a provoca-
re questi danni epatici. Inoltre 
dobbiamo ricordare che l’uso 
della mascherina e l’isolamento 
dovuto alle misure di restrizioni 
per fronteggiare la pandemia 
possono aver contribuito a in-
debolire il sistema immunitario 
che risulta pertanto meno alle-
nato ad affrontare qualunque 
infezione.  Meno del 10% dei 
bambini era poi positivo anche 
a Sars-CoV-2, pertanto la va-
riante Omicron potrebbe esse-
re un’altra possibile concausa;  
un’ulteriore ipotesi potrebbe 
essere un danno indiretto del 
virus capace di generare una 
risposta 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 correlazione col 
vaccino anti Covid, la dottores-
sa Meschiari è laconica: “è stata 
esclusa ogni relazione diretta 
con la vaccinazione, basti ri-
cordare che in Gran Bretagna i 
bimbi non vengono vaccinati”. 
E, ancora, aggiunge il profes-
sor Iughetti, “tanti parlano 
senza riflettere, dando vita alle 
più strane interpretazioni. Il 
vaccino non centra nulla, nel 
caso modenese, 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 ga-
stroenterite 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 sintomato-
logia è consigliata almeno una 
valutazione in ambito pediatri-
co urgente”, conclude l’infetti-
vologa Marianna Meschiari. 

Jessica Bianchi 

Modena Est - Via Emilia Est, 1028 • Modena Ovest - Via Emilia Ovest, 952 
Carpi - Via Ugo da Carpi, 57 • Sassuolo - Via Circonvallazione Nordest, 134
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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. 
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 

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

Posata la prima 
pietra del Polo 
dell’innovazione

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 
modo differente di trascor-
rere il tempo. Finalmente la 
ferrovia non rappresenterà più 
un muro invalicabile e questo 
spazio sarà caratterizzato da 
un’identità forte. Uno sfogo di 
libertà come lo aveva definito 
qualcuno (ndr - Maurizio 
Marinelli)”.
I lavori del polo sono stati 
affidati alla AeC Costruzioni 
di San Possidonio e dureranno 
verosimilmente tredici mesi: 
“una missione quasi impos-
sibile ma noi siamo pronti a 

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 

raccogliere la sfida di questo 
cantiere, realizzandolo in tem-
pi record. Ci riusciremo grazie 
al lavoro di squadra e unendo 
le forze”, dichiara il progettista 
della Lombardini22, Marco 
Zanibelli a cui è affidata anche 
la direzione lavori. La fine del 
cantiere - l’edificio monopiano 
si svilupperà su una superficie 
di circa 5mila metri quadri - è 
dunque prevista tra la prima-
vera e l’estate del 2023 per 

consentire l’avvio dell’anno 
accademico 2023/2024, 
compatibilmente con i tempi 
tecnici richiesti dalla proce-
dura di accreditamento della 
sede e del corso da parte del 
Ministero dell’Università e Ri-
cerca e dell’Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema 
universitario. 
“Se Unimore dovesse scegliere 
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 

Alberto 
Bellelli e 
Corrado 
Faglioni
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I cittadini stanno 
affrontando uno scenario 
caratterizzato dai forti rincari 
delle materie prime energeti-
che che si concretizzano in 
bollette delle utenze più che 
raddoppiate: per aiutare chi 
rischia di non riuscire a pagare, 
i Comuni soci di Aimag, 
potranno usare anche parte 
dei dividendi realizzati dalla 
multiutility.  “Il 2021 è stato un 
buon anno per Aimag” afferma 
il presidente Gianluca 
Verasani commentando il 
Bilancio al termine dell’Assem-
blea dei Soci che si è tenuta il 
29 aprile. A determinare 
l’incremento del fatturato che 
passa dai 230 milioni del 2020 
ai 423 milioni di euro del 2021 
è stato il consolidamento 
dell’acquisizione di Soenergy: 
Aimag diventa più grande in 
Emilia Romagna, ma anche in 
altre regioni e conferma la 
scelta di essere presente sul 
territorio passando da 18 a 65 
sportelli. “L’utile, per contro, 
non registra – precisa il 
presidente Verasani – un 
aumento proporzionale al 
fatturato perché pesa il 
risanamento di Soenergy: da 

SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI, “PROSEGUE IL RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA E CONTESTUALMENTE IL PROGETTO DI MONITORAGGIO 
DELLE PERDITE PER INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE E RIDURRE ULTERIORMENTE QUEL 26% DI ACQUA DISPERSA, UNA PERCENTUALE GIÀ 
MOLTO BUONA SE SI CONSIDERA CHE LA MEDIA NAZIONALE SALE OLTRE IL 40%”.

Aimag approva il bilancio: per il presidente 
Verasani, “è stato un buon anno”

13,5 si passa a 15,4 milioni di 
euro. I dividendi saranno 
interamente nella disponibilità 
dei Comuni che fanno parte 
della compagine societaria”.
Lo strumento di contrasto 

più immediato e concreto 
applicato da Aimag contro 
gli aumenti in bolletta è la 
rateizzazione delle fatture 
che consente di dilazionare i 
pagamenti e garantire la conti-

nuità del servizio e “ci stiamo 
confrontando con le imprese 
energivore in particolare del 
terzo settore come le società 
sportive, per esempio, per 
superare le difficoltà. Voglio 
precisare che non è Aimag 
a determinare le tariffe ma 
Arera, l’Autorità di Regolazio-
ne per Energia, Reti e Ambien-
te, anche nel caso dei rifiuti. 
E – aggiunge il presidente 
per chiarire definitivamente 
i dubbi sollevati da alcuni 
cittadini – il servizio di raccolta 
differenziata non consente 
margini all’azienda perché i 
costi sono pari ai ricavi”.
Sul piano degli investimenti, 
“prosegue il rifacimento della 
rete idrica e contestualmente 
il progetto di monitoraggio 
delle perdite per intervenire 
tempestivamente e ridurre ul-
teriormente quel 26% di acqua 
dispersa, una percentuale già 
molto buona se si considera 
che la media nazionale sale 
oltre il 40%. Aimag, infine, 
incrementerà la produzione 
di energia rinnovabile da fo-
tovoltaico e biogas, le uniche 
risorse presenti sul territorio”.

Sara Gelli

Gianluca 
Verasani

KIT PER LA DIFFERENZIATA 

“PERCHÉ AIMAG NON AVVERTE DEL 
SUO PASSAGGIO?”

“Torno a casa dopo un turno di lavoro sfiancante e mi 
ritrovo nella cassetta della posta un volantino in cui mi si 
avverte che non avendomi trovata in casa (d’altronde 
nessuno mi aveva avvertito del passaggio degli operatori di 
Aimag) dovrò essere io ad andare a ritirare il nuovo kit di 
bidoni e sacchi per la raccolta di plastica, lattine e vetro 
domiciliare. Faccio da sempre la raccolta differenziata ma 
almeno il kit portatemelo voi… Sul retro del volantino c’è uno 
spazio nel quale avrebbero potuto scrivere una seconda data 
di consegna per consentire a chi lavora di potersi organizzare 
e invece…”. Questa è solo una delle segnalazioni di cittadini 
che lamentano il fatto di doversi recare in un ecosportello 
temporaneamente allestito da Aimag, a Carpi così come nelle 
varie frazioni, per ritirare il kit poiché assenti il giorno della 
consegna al domicilio. “Perché Aimag non avverte del proprio 
passaggio? Basterebbero una chiamata o un appuntamento”.  
In realtà, come spiegano dalla municipalizzata di casa nostra, 
le cose non sono così semplici. “Fissare appuntamenti con 
migliaia di persone sarebbe un’operazione epica e a dir poco 
insostenibile: possiamo solo impostare la consegna in 
maniera massiva. Se le risorse e i tempi lo consentono (come 
spesso accade), dopo un primo passaggio, gli operatori fanno 
sempre almeno un altro giro per cercare di intercettare gli 
assenti della volta precedente, dall’esperienza negli altri 
Comuni riusciamo a intercettare circa 80-85% delle persone. 
Per facilitare i cittadini abbiamo comunque istituto numerosi 
punti di ritiro distribuiti sul territorio (Circolo Sociale Cibeno, 
Circolo La Fontana a Fossoli, Circolo Arcobaleno, Circolo La 
Rinascita di Budrione, Circolo Bruno Mora, Circolo Arci U. 
Barbaro di Cortile) per rendere più agevole e vicina la 
consegna e minimizzare i disagi”.

J.B.

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

ServiziAcliModena

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

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

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

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

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

    
    

     
    

   

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

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO
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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”.

Sara Gelli

W
W
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I licheni e l’inquinamento atmosferico è questo il titolo della 
conferenza - voluta da Ceas, Rete di Educazione alla sostenibilità 
dell’Emilia Romagna, Università della Libera Età Natalia Ginzburg 
e Ushac, col patrocinio del Comune di Carpi - che si terrà giovedì 12 
maggio, alle 20,30, presso il Circolo Guerzoni di via Genova, 1. 
L’affascinante tema sarà trattato dalla biologa ambientale Giovanna 
Barbieri che converserà con Bianca Magnani del Ceas. L’esperta in 
botanica non è un volto nuovo per la nostra città: “la biologa è già 
stata nostra ospite - spiega Bianca Magnani - per spiegarci il grande 
valore dei licheni. Organismi che attecchiscono su alberi, pareti, 
recinzioni… e che molto raccontano dello stato di salute dell’ambien-

I LICHENI E L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO È QUESTO IL TITOLO DELLA CONFERENZA CHE SI TERRÀ GIOVEDÌ 12 MAGGIO, ALLE 
20,30, PRESSO IL CIRCOLO GUERZONI DI VIA GENOVA, 1 INSIEME ALLA BIOLOGA ESPERTA IN BOTANICA GIOVANNA BARBIERI

I LICHENI CI DICONO QUAL È LO STATO DI SALUTE DELL’AMBIENTE
te. Veri e propri indicatori ambientali, la loro presenza - o spesso la 
loro assenza - ci consente infatti di stabilire il livello d’inquinamento 
in una determinata zona. L’incontro ci darà la possibilità di conoscere 
i licheni e le loro proprietà”. Nel mese di maggio poi il Ceas ha 
organizzato due uscite al Parco Berlinguer insieme a due classi prime 
della Scuola media Focherini proprio per andare “a caccia” di licheni. 
“Un’uscita sul campo - prosegue Bianca Magnani - che vuole 
sensibilizzare i giovani e di conseguenza le loro famiglie su un tema di 
vitale importanza, ovvero il rispetto dell’ambiente e l’adozione di stili 
di vita maggiormente sostenibili, a partire dall’uso della bicicletta ad 
esempio”.

Sabato 14 e domenica 
15 maggio, Parco Santacroce si 
veste a festa per la fine della 
grande forestazione messa in 
campo dalla Fondazione CR 
Carpi. La festa di preapertura, 
in attesa che l’area venga 
classificata come parco urbano 
decretandone il libero accesso, 
sarà animata dalle numerose 
iniziative e proposte del 
tessuto associativo e delle 
scuole del territorio. 
Il taglio del nastro è fissato 
per le ore 11.30 di sabato 14 
maggio, alla presenza del pre-
sidente della Regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini, 

LA FESTA DI PREAPERTURA SARÀ ANIMATA DALLE NUMEROSE INIZIATIVE E PROPOSTE DEL 
TESSUTO ASSOCIATIVO E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. 

Parco Santacroce in festa!

del presidente della Fonda-
zione, Corrado Faglioni, e del 
sindaco di Carpi, Alberto Bel-
lelli, con madrina d’eccezione, 
Donatella Bianchi, presidente 
WWF Italia e Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, giornalista 
e conduttrice della trasmissio-
ne televisiva Lineablu. A se-
guire, per tutto il weekend, si 
avvicenderanno attività ludico 
ricreative, artistiche, culturali, 
didattiche e sportive, a tema 
green e inclusivo, per tutte la 
fasce di età, a cura delle tante 
associazioni coinvolte. Il ricco 
calendario prevede, per i più 
piccoli, cacce al tesoro, giochi 

nel parco, attività di esplora-
zione, laboratori e sfide di ma-
nipolazione, immaginazione 
creatività, oltre a tanta attività 
motoria nel verde. Ma anche i 
più grandi troveranno nume-
rose proposte, con laboratori 
artistici, passeggiate, letture, 
conferenze, una mostra umori-
stica, appuntamenti di appro-
fondimento sulla natura, tanto 
sport ed eco picnic. Prevista 
inoltre un’attività di artetera-
pia per persone con disturbi 
cognitivi e per loro caregivers. 
L’area verrà prossimamente 
dotata di un’infrastruttura 
leggera ed ecocompatibile 

per agevolarne la fruibilità e 
aumentarne la sicurezza, oltre 
ad attrezzarla di zone temati-
che: fitness-benessere, picnic, 
gioco, un teatro di verzura, 
percorsi pedonali e ciclabili.
Durante il weekend di festa, gli 
stand delle attività associative 
saranno aperti fino alle 18.30.  
Nella giornata di domenica le 
attività prenderanno il via alle 
10. Il parco sarà accessibile in 
auto, con ingresso al parcheg-
gio da via Traversa San Giorgio 
numero 3, mentre l’accesso 
ciclabile è consigliato da via 
Bollitora esterna e via Meloni 
di Santa Croce. 

FINO AL 22 MAGGIO

A CARPI È TORNATA LA FIERA!
Sono 

tornate, dopo lo 
stop imposto 
dalla pandemia, 
nel piazzale 
fieristico di 
Carpi, le 
attrazioni del 
Luna Park dove 
resteranno fino 
al 22 maggio. La Fiera, come ogni carpigiano che si rispetti chiama il 
parco divertimenti, è un momento molto atteso dai più piccoli e non 
solo. E’ infatti tradizione, soprattutto in occasione della Festa del 
Patrono, il 20 maggio, fare una passeggiata tra le giostre, ammirando 
coloro che, sprezzanti, sfidano le attrazioni più adrenaliniche e 
gustare un profumato ciambellone spolverato di zucchero e vaniglia. 
“Siamo davvero felici di riportare un po’ di gioia in particolare modo 
ai bambini dopo due anni tanto difficili”, spiega la famiglia Degli 
Innocenti. Un’occasione, quella offerta dalla fiera, per trascorrere 
momenti divertenti con la propria famiglia e con gli amici all’aria 
aperta in un tripudio di luci, musica e spensieratezza.

“VOGLIAMO INSERIRE NELLA FESTA DEL PATRONO DI CARPI 
LA FESTA DELLA DIOCESI INTERA” COSÌ IL VICARIO GENERALE 
MANICARDI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA DELLA FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA

TUTTA LA DIOCESI IN FESTA PER IL PATRONO 

“Lo spirito delle iniziative risponde all’obiettivo di un ampliamento 
che intendiamo proseguire nei prossimi anni, ossia inserire nella festa 
del Patrono di Carpi la festa della Diocesi intera, con attività che riguar-
dano tutta la diocesi” così il vicario generale monsignor Ermenegildo 
Manicardi in occasione della presentazione del programma previsto 
per la festa di San Bernardino da Siena, Patrono della Città e della 
Diocesi in questo 2022. Il calendario si estende da maggio a giugno e 
contempla anche la festa di San Possidonio, Patrono di Mirandola e San 
Possidonio (15-16 maggio) e la ricorrenza del 10° anniversario del sisma 
del 20-29 maggio 2012. Sarà a Carpi il Cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, per concelebrare la S. 
Messa nel giorno dedicato al Patrono, venerdì 20 maggio, alle 20.30 in 
Cattedrale ma si aggiungeranno altri momenti importanti come quello 
dedicato alla memoria di don Ivan Martini (domenica 29 maggio alle 
20.30 a Rovereto) e la celebrazione eucaristica presieduta da monsi-
gnor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di 
Carpi in suffragio delle vittime del terremoto (domenica 29 maggio alle 
16.30 a San Giacomo Roncole). “Abbiamo il dono di riprendere, senza 
restrizioni, il culto al Patrono della nostra città e della nostra diocesi e 
di vivere gli eventi legati a questa ricorrenza” ha sottolineato Matteo 
Casalgrandi, coordinatore del Tavolo San Bernardino da Siena Patrono 
e sonno tanti gli eventi organizzati per riprendere la vita comunitaria: 
sabato 7 maggio, alle 18, in Auditorium San Rocco, il prete influencer Al-
berto Ravagnani risponde ai giovani sul tema “Dubbi, luoghi comuni e 
false credenze sulla fede”; sabato 21 maggio, alle 17, in Piazza Martiri, 
ci sarà la Festa dei giovani sul tema Pace e ricostruzione. La sera, alle 21 
in Cattedrale, è in programma il concerto Dove finisce l’arcobaleno, con 
l’Orchestra Alberto Pio e la Scià Scià Band della Nazareno, Marika 
Benatti e Giuseppe Bellodi, a cura del Comitato Musica e sport per 
Carpi (in memoria del giovane Enrico Lovascio) a favore dei progetti 
per i rifugiati ucraini della Caritas diocesana. Infine, sabato 28 maggio, 
alle 18, a Carpi, nella Chiesa di Sant’Ignazio – Museo diocesano, con-
certo The dream of Bach con Maurizio Dente, chitarra classica e Fran-
cesco Grillenzoni, voce narrante. Per celebrare i 10 anni dal sisma, “per 
fare memoria e gettare nuove basi per progettare il futuro” sono stati 
illustrati da Maria Vittoria Setti, referente del Tavolo di lavoro per i 
convegni dedicati al 10° anniversario del sisma, i due convegni: il primo, 
dal titolo Terremoto e pandemia: ricostruzioni e strutturazione del futuro, 
che si terrà a Carpi il 28 maggio per riflettere non solo su “cosa” si è 
ricostruito o meno, ma anche su “come” rimettere la Comunità al centro 
di questo processo, come ridefinirla e ricostruirla dopo le ferite, valu-
tando se è possibile “abitare i luoghi insieme” e se questo tempo tra-
scorso ha indicato nuove priorità e nuove possibilità. Nel secondo 
convegno, dal titolo Il Terremoto e la Pandemia: sfide e atteggiamenti 
maturati, che si terrà a Mirandola il 2 giugno, il focus si sposterà invece 
sulle risorse e sulle sinergie che le comunità civile e religiosa hanno 
saputo mettere in campo creativamente per far fronte alle difficoltà 
materiali e spirituali causate da terremoto e pandemia, dando vita a 
prassi virtuose che ci hanno arricchito e che ancora ci accompagnano.
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Notte Europea 
dei Musei
    

sabato 
14 maggio 2022

Una serata speciale 
all’insegna della danza 
con musei e istituti 
culturali aperti 
per tornare 
a condividere storia, 
arte, creatività

Programma:
www.comune.modena.it/cultura



mercoledì 11 maggio 2022
11

anno XXIII - n. 17
• Edizione di Carpi •

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 CARPIGIANA 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



mercoledì 11 maggio 2022 anno XXIII - n. 17
12

• Edizione di Carpi •

Sono 75 i soci dell’associazione di commercianti Carpi 
C’è e hanno una gran voglia di cambiare le sorti di un centro 
decisamente “appassito”. L’obiettivo del nuovo direttivo capitana-
to dalla presidente Alessia Serafini e dal vice Giancarlo 
Manicardi - e composto da Anna Bulgarelli, segretaria; Adele 
Pronti, Daniela Bisi, Maria Masetti, Massimo Cappi e Valeria 
Cremaschi i consiglieri -  è su tutti quello di rivitalizzare il centro 
storico, rendendo “Carpi più attraente e attrattiva”, spiega Alessia. 
Parole d’ordine, “collaborazione e apertura anche nei confronti 
dei non iscritti - prosegue - poiché per migliorare le cose occorre 
il contributo di tutti e ascoltarne la voce è fondamentale”. Il 
lavoro da fare per risalire la china è tanto ma, “ci siamo già messi 
all’opera e insieme all’Amministrazione Comunale abbiamo 
concordato sulla necessità di riproporre i Mercoledì d’estate, 
ovvero le aperture serali dei vari esercizi che vorranno aderire, 
unitamente a una serie di eventi e intrattenimenti per giovani e 
famiglie per cui verrà indetto un apposito bando”. Il centro è una 
realtà complessa in cui convivono numerosi soggetti, a partire 
dai residenti: “non abbiamo alcuna intenzione di sottrarci al 
dialogo - sottolinea la neo presidente - ecco perchè abbiamo già 
incontrato l’associazione dei residenti. E’ giusto trovare insieme 
il giusto compromesso per far tornare a splendere il cuore della 
nostra città”. 
Rompere la sfiducia è difficile - aggiunge Giancarlo Manicardi - 
tutto intorno aleggia un senso di impotenza ma noi vogliamo 
mettere in campo delle azioni all’insegna della massima resa/mi-
nima spesa per aprire nuovi spiragli e riportare nel breve periodo 

Prendono il via i lavori 
di riqualificazione di Corso 
Roma e i commercianti 
cominciano a fare i conti coi 
disagi che inevitabilmente ne 
deriveranno. “Cosa ci 
dobbiamo aspettare?” 
chiedono all’Amministrazione 
Comunale che li ha incontrati, 
presente l’assessore ai Lavori 
Pubblici Marco Truzzi, 
assente l’assessore al Centro 
Storico 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 dei cartoni e dei rifiuti 
più in generale: possono 
sembrare banalità per chi non 
è titolare di un’attività ma si 
tratta di aspetti fondamen-
tali che non possono non 
essere considerati. A tratti, 
l’impressione è che nella Sala 
delle Vedute si parlino due 
lingue diverse in base alle 
priorità: l’amministrazione 

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

Cantiere al via in corso Roma
ta, la Porfirea srl 
di Sassuolo 
(individuata per 
l’esecuzione dei 
lavori, con un im-
porto contrattuale 
di circa 750.000 
Iva inclusa, aven-
do applicato un 
ribasso di quasi il 
9% alla base d’a-
sta), proseguirà a 
pieno ritmo anche 
nel mese di agosto 
per concludere 
l’intervento nei 
tempi previsti, 
prima di Natale. 
Da parte delle 
associazioni di 
categoria è stata 
avanzata la propo-
sta di prevedere 
indennizzi 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

è concentrata sul cantiere, 
i commercianti sulla loro 
sopravvivenza. Hanno messo 
in conto una perdita del 20% 
e non ci voleva proprio un 
cantiere dopo due anni di 
pandemia in cui ce l’hanno 
messa tutta pur di lavorare, 
hanno trascorso metà gior-
nata in negozio e l’altra metà 
sui social per promuovere 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 one-
rosi del centro storico anche 
durante i sette mesi del can-
tiere ma l’alternativa per chi 
non vuole chiudere è quella 

di spostarsi. I commercianti 
decisi a restare chiedono di 
poter avere un calendario 
con lo stato di avanzamento 
dei lavori per poter deci-
dere di chiudere per ferie 
nel momento in cui i lavori 
interessano la porzione di 
strada prospiciente il negozio 
e hanno avuto rassicurazioni 
sul fatto che la ditta incarica-

TRA GLI OSPITI PRESENTI 
ALLA MANIFESTAZIONE 
ANCHE L’UMORISTA E 
ILLUSTRATORE CARPIGIANO 
OSCAR SACCHI  VINCITORE 
DEL CAMPIONATO DELLA 
BUGIA EDIZIONE 1990. 

OSCAR SACCHI OSPITE 
D’ONORE A CASUMARO 
PER IL FESTIVAL DELLA 
BUGIA

Sabato 23 aprile gli 
alunni della scuola 
secondaria di I° di Casu-
maro si sono riversati per 
le vie del paese: in corri-
spondenza di cinque tappe 
programmate hanno letto 
le loro storie e illustrato i 
loro disegni ispirati al 
Campionato della Bugia 
2022, il cui tema è Film, 
cinema e bugie. Tra gli 
ospiti presenti alla 
manifestazione anche 
l’umorista e illustratore 
carpigiano Oscar Sacchi  
vincitore del Campionato 
della Bugia edizione 1990. 
Sacchi ha preparato 
un’opera grafica che è 
stata poi donata alla 
Biblioteca e all’Accademia. 

NON SERVONO SOLO EVENTI BENSÌ AZIONI STRUTTURATE: “PERCHÈ NON RENDERE IL 
CENTRO PIÙ COLORATO? PERCHÈ NON METTERE ULTERIORI DI PANCHINE, AIUOLE E 
ALBERI? PIAZZA MARTIRI È VUOTA, RIPENSARNE L’ARREDO - SPIEGA LA NEO PRESIDENTE DI 
CARPI C’È, ALESSIA SERAFINI - POTREBBE ESSERE UTILE PER DARLE NUOVAMENTE SLANCIO”.

Carpi C’è, la carica dei 75
delle persone in centro con l’auspicio di innescare dei meccani-
smi positivi sul lungo termine. Da qualcosa occorre partire però, 
perché se non si fa nulla il rischio è che il centro muoia come 
sta accadendo in altre realtà italiane. Le abitudini sono mutate 
e l’e-commerce prende sempre più piede… si deve prendere 
atto di questi cambiamenti, unire le forze, coordinarci, stringere 
relazioni tra commercianti per aver maggior peso ma anche per 
non disperdere inutili energie”.
Decisamente svecchiato, il nuovo direttivo vorrebbe “cambia-
re rotta, adottare una nuova modalità di pensiero e di azione. 
Favorire il cambiamento insomma. Ecco perchè, ad esempio, 
abbiamo allacciato un bel rapporto con Concentrico e stiamo 
lavorando affinché il cantiere che a breve partirà in Corso Roma 
possa essere perlomeno abbellito con l’arte urbana, diventando, 
malgrado i disagi che creerà, un motivo di richiamo”, prosegue 
Alessia Serafini.
Per ridare dignità al centro infatti non servono solo eventi bensì 
azioni strutturate e di largo respiro: “perchè non rendere il centro 
più colorato? Perchè non disseminarlo ulteriormente di panchi-
ne, aiuole fiorite e alberi? Piazza Martiri è perlopiù vuota, non 
sfruttata, ripensarne l’arredo - conclude Alessia - potrebbe essere 
utile per darle nuovamente slancio”.
Carpi, propone Giancarlo Manicardi, “necessita di un nuovo 
concept tutto da inventare. Che città vuol essere? Per che cosa 
vuole distinguersi? Pensiamoci su e investiamo su brand Carpi 
città del…”. Una bella sfida.

Jessica Bianchi 

Giancarlo Manicardi e Alessia Serafini
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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 Sebastiano 
Matarazzo, in arte Mat! che 
ha terminato 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 dialoga-
re 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 
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 

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?

Carpi città della street art? Le idee di Mat!

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’Am-
ministrazione 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 abbando-
nato all’improvviso rifiorisce. 
Un’arte che irrompe all’im-
provviso, tra il cemento. Tra le 
ferite del degrado. Ed è questo 
il messaggio che Sebastiano 
Matarazzo sta cercando di in-
culcare: 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 al-
meno una decina di superfici 
pubbliche che necessiterebbe-
ro 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 

L’OPERA RACCONTERÀ LA STORIA DI CARPI

LO STREETARTIST LUOGOCOMUNE DIPINGE IL 
MURO DI VIA BELLENTANINA

Seba Mat in collaborazione con Casa Tomada presenta l’evento 
conclusivo del progetto Visioni Urbane - Festival delle Arti, ultimo atto 
di una rassegna che nei mesi scorsi ha portato in centro storico 
spettacoli teatrali, danze, liveshow ed esposizioni collettive. Un 
progetto sviluppato grazie al sostegno e al patrocinio dell‘Ammini-
strazione Comunale, e che si concluderà con la realizzazione di una 
grande opera murale in via Bellentanina da parte dello streetartist 
internazionale LUOGOCOMUNE (www.luogocom.com). 

Dal 9 maggio l’artista è al lavoro per realizzare un’opera a carattere 
storico ed emozionale, con una ricerca sulla storia della città di 
Carpi: “L’opera - spiega - è un lungo tappeto che si dipana per tutta 
la superficie del muro e porterà al centro un’attenta composizione 
di elementi simbolici che richiamano la città, la sua storia e le sue 
leggende. L’opera murale che verrà realizzata affonda quindi i suoi 
significati più profondi in una ricerca storica sulla città, ma lascerà 
libera interpretazione e spazio di lettura al cittadino che camminando 
per le  strade la potrà osservare. Un’idea semplice ma connotata di 
forte carica simbolica che possa essere immediatamente riconosciu-
ta dagli spettatori”.  Simboli ed elementi che verranno svelati e rac-
contati man mano che prenderanno vita dalle pennellate dell’artista. 
Il murale inoltre avrà una scelta cromatica che si inserisce perfet-
tamente con il contesto circostante andando a rivestire di nuova e 
rinnovata identità la superficie.
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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 10.00 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:



mercoledì 11 maggio 2022
15

anno XXIII - n. 17
• Edizione di Carpi •

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 saran-
no di per sé fonte di innume-
revoli disagi e hanno costretto 
già i residenti a cambiare i 
loro programmi ma questa 
non è la preoccupazione 
maggiore perché quell’anten-
na 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’ stata una giornata 
speciale per le nove classi 
terze dell’Itis Leonardo da 
Vinci di Carpi quella di 
giovedì 28 aprile, al Cinema 
Eden e, a salire sul podio del 
Percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro (Pcto) Simuliamo 
un’impresa: a project work,  
sono stati i sistemi di 
automazione per le serre 
creati dalla 3BI. 
A ribadire l’importanza 
dei percorsi per le competen-
ze trasversali e per l’orien-
tamento è stato il dirigente 
scolastico Marcello Miselli il 
quale ha sottolineato il 
valore “di uno dei progetti più 
importanti e complessi del 
nostro istituto e che coinvol-
ge decine di docenti e oltre 

I BIMBI DELLA 5B DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI IL 2 
MAGGIO SONO ANDATI A ROMA PER RITIRARE IL 1° PREMIO

LA 5B DELLE RODARI PREMIATA IN SENATO

“Un’emozione indescrivibile e una gioia immensa”. Così le 
docenti della 5B della Scuola primaria G. Rodari, Simona Reggiani 
e Raffaella Sacchitelli, hanno descritto l’esperienza vissuta a Roma, 
il 2 maggio, insieme ai loro 24 piccoli alunni.
Un viaggio, quello nella capitale, durante il quale la classe è andata 
a ritirare il primo premio, a ex equo con un’altra scuola, dopo aver 
sgominato tutti gli avversari al concorso Vorrei una legge che… indet-
to dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione. Il disegno di legge ideato dai bimbi, dedicato al 
tricolore e dal titolo Difendiamo il tricolore e avremo un’Italia migliore, 
ha conquistato la Commissione di valutazione “per l’entusiasmo e 
la dedizione con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, 
hanno seguito questo percorso formativo volto a far cogliere ai 
giovani l’importanza delle leggi, delle funzioni del Parlamento e del 
confronto democratico”. E così, il 2 maggio, alunni e docenti, unita-
mente alla dirigente Chiara Penso e alla sua vice Miriam Dazzi, son 
partiti alla volta di Roma per vivere una giornata dal sapore del tutto 
speciale. “I bambini sono rimasti letteralmente a bocca aperta nel 
visitare le sale di Palazzo Madama. Qualcuno era timoroso persino 
nel calpestare i tappeti rossi e una bimba mi ha sussurrato che stava 
per caderle una lacrima tanta era l’emozione di essere lì. Ci hanno 
fatto accomodare sugli scranni e ci hanno mostrato come funziona-
no le votazioni dando ai piccoli l’opportunità di schiacciare gli stessi 
tasti che utilizzano i senatori della Repubblica. Erano entusiasti”, sor-
ride Raffaella Sacchitelli. E dopo la visita è giunto il tempo di ritirare 
il premio: la senatrice Binetti si è complimentata per l’originale e 
coraggioso lavoro svolto e ha consegnato una targa alla classe e una 
coccarda e uno zainetto con vari gadget a ciascun bimbo. E dopo 
tante emozioni “istituzionali” la delegazione carpigiana si è dedicata 
alla visita di alcuni luoghi simbolo della capitale, dal Colosseo ai Fori 
imperiali, da Villa Borghese a Piazza Navona, da Fontana di Trevi a 
Trinità dei Monti prima di ripartire, esausta ma felice, alla volta di 
Carpi.

Jessica Bianchi

SI È CONCLUSO IL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, SIMULIAMO UN’IMPRESA: 
A PROJECT WORK, DELLE NOVE CLASSI TERZE DELL’ITIS LEONARDO DA VINCI DI CARPI

La 3BI conquista la giuria

500 studenti. Prezioso il lavo-
ro dei tutor aziendali e delle 
associazioni di categoria che 
hanno fornito seminari gra-
tuiti svolti dai propri esperti 
e attinenti ai temi legati allo 
sviluppo d’impresa”. 
“Ogni classe – ha spiegato il 
professor Paolo Bussei – par-
tendo da un’idea imprendito-
riale ha simulato la creazione 
di un’impresa. I ragazzi si 
sono assegnati ruoli e compiti 
diversificati, hanno individua-
to un mercato di riferimento, 
hanno prodotto business 
plan, materiali tecnici e 
informativi e un video in cui 
presentano il loro progetto”.
“Queste simulazioni -  spiega 
la professoressa Tonia Belli-
no, referente Pcto dell’istituto 

-  rafforzano le competenze 
degli studenti in materia 
economica e giuridica e 
consentono loro di sviluppare 
skill come il saper lavorare in 
gruppo”.
Durante la mattinata, una 
giuria di esperti composta 
tra gli altri da membri esterni 
del CTS, come AIMAG, CNA, 
Confindustria, Lega Coop, 
Maestri del Lavoro, UNIMORE, 
il Responsabile dell’Ufficio 
VIII-Ambito territoriale di 
Modena, ha visionato i nove 
video e ha infine assegnato 
l’ambito premio: la classe 
vincitrice è la 3BI ideatrice 
della startup ALBA Automa-
ted Technolog che progetta 
e realizza sistemi di automa-
zione per le serre prodotte 

dall’I.S.T.A.S Lazzaro Spallan-
zani di Castelfranco, la cui 
presentazione è stata giudi-
cata la “migliore nell’esporre il 
percorso seguito passo dopo 
passo”.
Una menzione d’onore è poi 
stata assegnata alla 3BM e 
alla sua srl, Olimpo Design, 
azienda produttrice di ogget-
ti di design e, in particolare di 
marble machine. “per il tocco 
di eleganza e la capacità di 
tenere alta l’attenzione del 
pubblico nella presentazione 
di un prodotto prettamente 
meccanico”. In bocca al lupo 
ragazzi siete solo all’inizio 
del vostro percorso di spe-
cializzazione ma avete già 
dimostrato passione, abilità e 
talento.

Il 4 maggio Papa 
Francesco ha accolto e 
abbracciato simbolicamente il 
coro di Voci Bianche e Mani 
Bianche dell’Istituto Figlie 
della Provvidenza di Carpi  
applaudendo sulle note del 
saluto ebraico Shalom alejem 
che hanno intonato.  Un 
augurio di pace di cui c’è parti-
colarmente bisogno in questo 
drammatico periodo storico. I 
bambini vestiti di blu, e con i 
loro caratteristici guanti 
bianchi con cui disegnano 
nell’aria parole ed emozioni 
tramite il linguaggio dei segni 
hanno conquistato il papa e 
tutti i partecipanti all’Udienza 
Generale di oggi, mercoledì 4 
maggio, ed è stato un dono 
anche per la nostra città.
A testimoniare l’esperienza 
con foto e video le insegnanti 
dell’Istituto che hanno accom-
pagnato i bambini in questo 
fantastico viaggio.

Chiara Sorrentino

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

IL 4 MAGGIO IN PIAZZA SAN PIETRO, IN OCCASIONE 
DELL’UDIENZA GENERALE DEL PONTEFICE, IL CORO DI VOCI 
BIANCHE E MANI BIANCHE DELL’ISTITUTO FIGLIE DELLA 
PROVVIDENZA DI CARPI HA INCONTRATO PAPA FRANCESCO 
CIRCONDANDOLO CON LA SUA MUSICA DI PAROLE E GESTI

Il Coro di Voci e Mani Bianche 
da Papa Francesco
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“SARÀ UN NUOVO LOCALE - SPIEGANO I 
VINCITORI DEL BANDO - CHALET 3.0 IN 
PIAZZETTA NON CHIUDE 
NÉ SI TRASFERISCE”.

Chalet 3.0 approda 
anche al Parco delle 
Rimembranze 

I vincitori della gara di 
appalto del locale del Parco 
delle Rimembranze che per 
diciassette anni ha ospitato il 
ristorante Clorofilla (prossimo 
a trasferirsi in viale D. Dallai, 
nell’ex Bottiglieria) sono 
Simona Vilardo, titolare di 
Chalet 3.0, laureata in 
Pubbliche relazioni allo IULM di Milano, con esperienza pluriennale in 
eventi e marketing, che gestisce a 360°, dietro le quinte, tutta la 
macchina organizzativa di Chalet 3.0 e Gianmarco Barbieri, laureato 
in Ingegneria gestionale, giovane trentenne con esperienza plurienna-
le nel settore della ristorazione anche all’estero, punto di riferimento 
da anni nella gestione del locale. Insieme hanno deciso di unire forze e 
competenze per intraprendere una nuova avventura, senza abbando-
nare ovviamente quella ormai consolidata e gratificante dello Chalet 
3.0 di Piazza Garibaldi. “Erano un paio d’anni che ci stavamo guardan-
do attorno per aprire un altro locale a Carpi o fuori Carpi. Sapevamo 
- raccontano Simona e Gianmarco - che i titolari del ristorante 
Clorofilla non si sarebbero ricandidati alla gara d’appalto e, per questo, 
abbiamo deciso di farlo noi”.
Il locale sarà simile a Chalet 3.0 o sarà qualcosa di diverso?
“Ancora non ci possiamo sbilanciare troppo perché non abbiamo il 
progetto definitivo avendo fatto finora soltanto un sopralluogo del lo-
cale, ma appena possibile andremo sul posto per iniziare a dare forma 
alle nostre idee. La collocazione del locale è spettacolare, immersa nel 
parco, e il progetto che abbiamo in mente lo renderà un’oasi a cielo 
aperto. Ci vorranno alcuni mesi per effettuare i lavori di ristrutturazio-
ne, vi terremo aggiornati sul format e sulle peculiarità del nuovo locale 
che speriamo possa diventare un punto di riferimento per la città di 
Carpi, una sosta piacevole per trascorrere momenti di gusto, relax ma 
anche divertimento. Quel che è certo è che vorremmo dare anche 
qui un’offerta a tutto tondo: dal pranzo, passando per l’aperitivo per 
arrivare alla cena e concludere con il dopo cena. La squadra sarà tutta 
da formare: cerchiamo sia figure da inserire in sala, al bar e in cucina sia 
con esperienza che da formare”. 
Chi fosse interessato può inviare la candidatura a: job@chaletcarpi.it

Chiara Sorrentino

Sono il fenomeno 
musicale del momento. Ed è 
proprio dai brani dei Ma-
neskin che prende le mosse 
This is Manesdream, l’innovati-
vo musical della Compagnia 
della Corona. Un progetto, 
scritto e diretto da Salvatore 
Sito, in cui teatro, musica e 
video art si fondono dando 
vita a uno spettacolo dalle 
tinte decisamente originali.
Tra gli artisti in scena anche 
un carpigiano d’adozione, il 
musicista chitarrista e arran-
giatore Marco Guzzo. “Ho 
iniziato a studiare la chitarra 
quando avevo solo otto anni 
e col tempo il mio insegnante 
di musica mi ha preso sotto la 
sua ala. Chitarrista di Marcel-
la Bella, mi introdusse sulla 
scena musicale del tempo ed 
entrai a far parte di un gruppo 
spalla di vari artisti degli Anni 
Novanta”. Una passione, quella 
per la musica, che non si è mai 
sopita e che ha accompagnato 
Marco in ogni momento della 
sua vita. Una colonna sonora 
che lo ha sempre sostenuto 
nel percorso di studi e che è 
tuttora parte integrante delle 
sue giornate nonostante il suo 

SONO IL FENOMENO MUSICALE DEL MOMENTO. ED È PROPRIO DAI BRANI DEI MANESKIN 
CHE PRENDE LE MOSSE THIS IS MANESDREAM, L’INNOVATIVO MUSICAL DELLA COMPAGNIA 
DELLA CORONA AL DEBUTTO SABATO 14 MAGGIO, ALLE 21, PRESSO IL TEATRO FANIN DI SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO. TRA GLI ARTISTI IN SCENA ANCHE UN CARPIGIANO, IL MUSICISTA 
CHITARRISTA E ARRANGIATORE MARCO GUZZO

La musica dei Maneskin corre 
sulle corde di Marco Guzzo

lavoro di infermiere 
lo impegni molto.
Marco Guzzo, chitar-
rista ufficiale di The 
Pelvis Band (tributo 
ad Elvis Presley), 
Reload (party band) 
e Legend 80s (tri-
buto a tre leggende 
degli Anni ’80), vanta 
numerose collabora-
zioni con vari artisti 
ma il tempo è poco 
e quindi, spiega, “mi 
dedico solo a progetti 
in cui credo e che mi 
piacciono, d’altronde 
pur essendo un mu-
sicista, il mio lavoro è 
un altro e dunque ho 
il privilegio di poter 
scegliere ciò che 
più mi diverte e mi 
appassiona”. 
Suonare live in un musical 
è un’esperienza nuova ma 
“non potevo rifiutare l’invito 
della Compagnia della Corona. 
This is Manesdream infatti è 
estroso, originale, intenso. E’ 
uno spettacolo unico nel suo 
genere. La messa in scena pre-
vede l’utilizzo di un linguaggio 
diversificato e la storia - come 

la musica - arriva dritta al 
cuore”.
Sul palco a prendere vita è la 
storia di Coraline, una giovane 
musicista di talento dall’animo 
fragile. Una ragazza costretta 
a lottare contro un perfido 
nemico, la depressione. Un do-
lore, quello che sente dentro, 
che la porterà a un passo dal 

baratro.
La prima dello spettacolo si 
terrà sabato 14 maggio, alle 
21, presso il Teatro Fanin di 
San Giovanni in Persiceto (per 
info: https://www.compagnia-
dellacorona.it/manesdream). 
Uno spettacolo potente, da 
non perdere.

Jessica Bianchi 

Il Circolo Graziosi si è 
vestito di giallo e azzurro 
domenica 8 maggio. I colori 
dell’Ucraina hanno accolto le 
oltre 200 persone che hanno 
voluto partecipare al Pranzo di 
accoglienza organizzato 
dall’associazione cittadina 
Mriya. Un’occasione per dare 
il benvenuto alle oltre 100 
famiglie allargate sfuggite dalla 
guerra che hanno trovato nella 
nostra città un luogo sicuro in 
cui ricominciare a sperare. 
Intorno ai tavoli imbanditi dai 
preziosi volontari del circolo si 
sono così seduti carpigiani e 
ucraini: insieme hanno 
trascorso una giornata 
all’insegna dello scambio e 
della conoscenza reciproci. Tra 
gli ospiti anche l’assessore alle 
Politiche Sociali Tamara 
Calzolari e il sindaco Alberto 
Bellelli: “è un piacere darvi 
ufficialmente il benvenuto 
nella città di Carpi - ha 
commentato il primo cittadino, 
il cui intervento è stato 
tradotto a beneficio dei 
rifugiati - e un sentito 
abbraccio. La nostra è una 

IL CIRCOLO GRAZIOSI SI È VESTITO DI GIALLO E AZZURRO DOMENICA 8 MAGGIO. I COLORI DELL’UCRAINA HANNO ACCOLTO LE OLTRE 
200 PERSONE CHE HANNO VOLUTO PARTECIPARE AL PRANZO DI ACCOGLIENZA ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CITTADINA MRIYA. 
UN’OCCASIONE PER DARE IL BENVENUTO ALLE 100 FAMIGLIE ALLARGATE SFUGGITE DALLA GUERRA CHE HANNO TROVATO NELLA 
NOSTRA CITTÀ UN LUOGO SICURO IN CUI RICOMINCIARE A SPERARE

Il grande abbraccio di Carpi ai rifugiati ucraini
grande comunità e voi ora ne 
fate parte. Siamo davvero felici 
della nascita di Mriya, 
un’associazione capace di 
fungere da collegamento tra i 
tanti enti che qui, sul territorio, 
si stavano già dando da fare 
sul tema dell’accoglienza. Al 
momento sono 320 i cittadini 
che hanno scelto Carpi come 
meta e qui si è creata sin da 
subito una straordinaria gara 
di solidarietà da parte di tante 
famiglie che hanno loro aperto 
le porte delle proprie case. 
Oltre al tema della scolarizza-
zione, abbiamo intenzione di 
lavorare sui centri estivi per 
dare ulteriori occasioni di 
socialità ai bimbi, i quali hanno 
il diritto di giocare insieme ai 
loro nuovi amici italiani”. Il 
Comune di Carpi, ha infine 
annunciato il sindaco, ha 
deciso di aderire a una 
iniziativa promossa dei comuni 
a livello nazionale: “stiamo 
attendendo di capire con 
quale città ucraina gemellarci. 
La Regione ha messo a 
disposizione risorse per contri-
buire alla ricostruzione 

dell’Ucraina: stiamo lavorando 
non solo qui ma anche per il 
vostro Paese”.  E tra musica, 
gnocco fritto e abiti tradizio-

nali ucraini, nella giornata della 
Festa della Mamma, i bambini 
presenti hanno dedicato alle 
loro mamme una poesia o una 

canzone dal palco del circolo 
mentre i volontari di Mriya 
hanno donato loro un fiore. 
La giornata è così volta al 

termine, con la promessa che 
questo pranzo non sarà che il 
primo di molti altri.

J.B.
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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

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.

IL CARPIGIANO 23ENNE LILIAN PORCIREANU, LO 
SCORSO 30 APRILE, È SCESO SUL PRESTIGIOSO RING 
DELL’ALLIANZ CLOUD DI MILANO IN OCCASIONE 
DELLA PETROSYAN MANIA GOLD EDITION E HA 
SCONFITTO IL SUO AVVERSARIO ROBERTO SACCO 
PER STOP MEDICO AL TERZO ROUND

CONTINUA A MIETERE SUCCESSI IL 
FIGHTER DI CASA NOSTRA 
LILIAN PORCIREANU

Il carpigiano 23enne Lilian Porcireanu, lo scorso 30 
aprile, è sceso sul prestigioso ring dell’Allianz Cloud di 
Milano in occasione della Petrosyan Mania Gold Edition, 
manifestazione che ha visto a sei mesi dal suo ultimo 
match, il ritorno di “Re Giorgio”, alias Giorgio Petrosyan, 
uno dei più grandi kickboxer di tutti i tempi. Un grande 
evento sportivo durante il quale il fighter di casa nostra 
- esperto di K-1, disciplina nella quale si colpisce il proprio 
avversario con pugni, calci e ginocchiate, mentre l’uso dei 
gomiti è severamente vietato - ha sconfitto il suo 
avversario Roberto Sacco per stop medico al terzo round.
Resistenza fisica e mentale e allenamento sono le parole 
d’ordine di questo impegnativo sport da combattimento. 
Dopo questa bella vittoria incassata Lilian, in forze all’Asd 
Bulldog di Reggio Emilia, si sta sottoponendo a una dura 
preparazione, grazie agli allenatori Salvatore Funtò e An-
drei Locoman, per partecipare a una gara internazionale 
che si svolgerà il prossimo 11 giugno, in Spagna. 

LA ASD MONDIAL QUARTIROLO SCRIVE UN’ALTRA 
PAGINA DELLA PROPRIA GLORIOSA STORIA

LE UNDER 18 DELLA MONDIAL 
SONO CAMPIONESSE PROVINCIALI

La Asd Mondial Quartirolo scrive un’altra pagina 
della propria gloriosa storia. Domenica 1° maggio a 
Vignola, si è disputata la finale provinciale Under 18 Fipav 
femminile e le carpigiane si sono aggiudicate il titolo 
battendo perentoriamente la IVas Sassuolo, col punteg-
gio di 3-0 (25-14 25-15 28-26)
Dopo i primi due set dominati, vittoria al cardiopalma in 
rimonta nel terzo, dove le ragazze di Coach Furgeri si 
sono ritrovate sotto 11-17, causa anche qualche errore 
di troppo, brave però a rimanere attaccate al match, 
compiendo una vera e propria rimonta, fino a chiudere il 
parziale 28-26. Grande l’entusiasmo al palazzetto, fra 
squadra, sostenitori e società per il risultato raggiunto. 
“Avevo chiesto alla squadra -  ha commentato a fine gara 
Mister Furgeri - aggressività, grinta  e determinazione, per 
non lasciare respirare le avversarie e in questo le ragazze 
sono state perfette, lo dimostra il fatto che nel terzo par-
ziale, appena abbiamo mollato un po’ la presa, abbiamo 
rischiato di non vincerlo”.
Le artefici della vittoria sono: Alessia Lusvardi (Cap.), 
Carolina Di Vizio, Giada Bulgarelli, Gaia Marchi, Mar-
gherita Magnanini, Nicole Emergenti, Elena Vaccari, 
Sofia Bianculli, Giada Bignami, Alice Rossi, Noemi Gjozi, 
Irene Manicardi, i coach Davide Furgeri e Antonella 
Ianniciello, coadiuvati dai dirigenti Catia Marampon e 
Patrick Benatti.

VIRTUS CIBENO INIZIA UNA COLLABORAZIONE CON 
USHAC PER DAR VITA A UNA SQUADRA INCLUSIVA DI 
CALCIO A CINQUE

IL LATO SOCIALE DEL CALCIO

L’A.S.D. Virtus Cibeno, la società calcistica nata nel 
2002 dalla fusione Virtus Carpi e AC Cibeno, si occupa di 
formare, educare e far crescere i propri iscritti dal punto di 
vista calcistico e umano. A oggi conta più di 400 iscritti tra 
l’avviamento al calcio delle leve 2013/14 e la 1^ 
categoria, composta al 90% da figure che provengono 
dallo stesso vivaio della società: un ottimo risultato, che la 
pone tra le prime realtà calcistiche del territorio di Carpi 
per numero di iscritti.
Da tre anni Virtus Cibeno si è dotata di un codice etico/
sportivo: i valori chiave che intende trasmettere sono le-
altà, onestà e correttezza. La società sta lavorando anche 
per accrescere il proprio valore dal punto di vista dell’etica 
sportiva e ha iniziato una collaborazione con l’Ushac – 
Unione Sportiva Portatori di Handicap Carpi. E’ stata 
avviata un’iniziativa, pensata per i ragazzi con disabilità, 
che si svolge nei campi di calcetto di via Remesina, e che 
rappresenta l’inizio di un percorso di formazione di un 
campionato di calcio a 5 a cui possano partecipare anche 
ragazzi disabili, che necessitano di un percorso formativo 
dedicato. Ciò rientra nello spirito che anima tutte le azioni 
di Virtus Cibeno, ovvero la scelta di non operare una rigida 
selezione dei ragazzi ma, in base alle capacità di ciascuno, 
dare a tutti il tempo necessario per crescere e migliorare: 
se da un lato questo comporta inevitabilmente tempi più 
lenti, lo scopo è far comprendere a ognuno il percorso 
svolto, e soltanto in seconda battuta ragionare in termini, 
pur importanti, di risultati agonistici.

Da sinistra il 
presidente di 
Virtus Cibeno 

Marco 
Gasparini e 

Carlo Alberto 
Fontanesi, 

presidente di 
Ushac

DOMENICA 15 MAGGIO 

Torna Sciame 
di biciclette

DINO FRANCESCATO, NEO SESSANTENNE, È IL 
PROTAGONISTA DI GIORNATA: CHIUDE IN 1:33:20 E SI 
CLASSIFICA SECONDO DI CATEGORIA
FRANCESCATO E STERMIERI STREPITOSI 
ALLA PRIMA MEZZA MARATONA DI 
COMACCHIO

Sabato 7 maggio si è disputata la prima mezza 
maratona di Comacchio, con 794 iscritti. 21,097 km 
entusiasmanti che vanno a toccare tutto il meglio che il 
territorio può offrire, con l’arrivo mozzafiato sotto i Tre 
Ponti. Un percorso ricco di storia e natura a cui anche 
dieci carpigiani non hanno saputo resistere, tanti i 
tesserati con l’Atletica Cibeno che hanno ottenuto ottimi 
risultati. Spicca il volo Nicola Stermieri che chiude in 
1:27:02, ma è Dino Francescato, neo sessantenne, il 
protagonista di giornata: chiude in 1:33:20, si classifica 
secondo di categoria e è stato premiato sul palco da Laura 
Fogli, ex maratoneta italiana per ben 2 volte vice 
campionessa europea. 
A seguire in ordine di arrivo troviamo Mirco Gamberi-
ni 1:41:17, Marco Medici 1:45:46, Alessandro Marche-
sini 1:49:22, Monica Marra 1:53:47, la ‘donna del 
deserto’ Manuela Dallavalle 1:56:54.

Nino Squatrito

Torna domenica 
15 maggio l’appunta-
mento con Sciame di 
Biciclette, la consueta 
pedalata non competitiva 
nell’ambito dell’iniziativa 
regionale Liberiamo l’aria, 
per rinnovare l’attenzione 
sui problemi legati 
all’inquinamento 
atmosferico e acustico e 
sulle questioni energeti-
che connesse alla 
mobilità. Il ritrovo 
previsto, per partecipare 
gratuitamente a questa 
iniziativa – promossa 
da Comune di Carpi, 
Rete di educazione alla 
sostenibilità dell’Emilia 

Romagna e Ceas 
– Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla 
Sostenibilità dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine, 
in collaborazione 
con Fiab Modena, Asd 
Velo Sport Carpi, 
Fondazione Fossoli, 
Associazione Panda 
Carpi, Dog & Company, 
Sarchio e DorHouse – è 
in programma alle 14,30, 
con partenza da Piazza 
Martiri (davanti al 
Municipio) e agli amanti 
della due ruote che 
prenderanno parte alla 
manifestazione verrà 
offerto un omaggio da 

Dog & Company. Lo 
sciame si snoderà poi per 
le vie di Carpi  fino all’ex 
Campo di concentramen-
to di Fossoli dove ci sarà 
una breve sosta con visita 
guidata a cura dei 
volontari del campo. Lo 
sciame terminerà presso 
l’Oasi La Francesa dove i 
volontari del Panda Carpi 
accoglieranno i ciclisti per 
fare, a piccoli gruppi, la 
visita dell’area rinaturaliz-
zata e sarà distribuita una 
merenda Bio offerta da 
Sarchio e un caffè offerto 
da DorHouse. Il ritorno è 
previsto in Piazza Martiri 
intorno alle 17,30 circa.
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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.

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. 

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

LA CARPIGIANA ANNA PAOLA LUGLI CON IL SUO CAVALLO 
CONTERNO SI È PIAZZATA AL SECONDO POSTO NEL 
CRITERIUM SENIORES BREVETTI

“IN EMILIA OLTRE AL CAVALLINO DEI MOTORI 
RAMPANO ANCHE I CAVALLI VERI”

Emiliani in vetta ai 
Campionati Italiani di 
Equitazione. Il Circolo 
ippico Equiclub di 
Carpi ha partecipato 
alla quattro giorni di 
grande equitazione ai 
Campionati Italiani di 
salto ad ostacoli 
svoltisi a Cervia lo 
scorso weekend. 
Quasi seicento binomi 
si sono sfidati nelle varie competizioni, Campionati Assoluti, Campio-
nato interforze tra le varie armi dello Stato, criterium e trofei. La 
modenese Francesca Ciriesi si è aggiudicata il Campionato Italiano 
assoluto, il modenese Paolo Paini il Criterium Seniores 2* grado, 
mentre il cavaliere internazionale Filippo Bologni di Novellara ha 
vinto con la squadra dei Carabinieri il Campionato interforze. La 
carpigiana Anna Paola Lugli con il suo cavallo Conterno si è piazzata 
al secondo posto nel Criterium Seniores brevetti.
Buone le prestazioni di tutti e otto gli altri binomi carpigiani. Molto 
soddisfatto l’istruttore Massimo Marastoni: “in Emilia - dichiara - 
oltre al cavallino dei motori rampano anche i cavalli veri”.

SURYA DANCE SI DISTINGUE AL CONCORSO FERRARA DANZA 
CONQUISTANDO 4 PRIMI POSTI E 2 SECONDI PIAZZAMENTI 

SURYA DANCE DA SOGNO!
Si è svolta a 

Ferrara, il 30 aprile 
scorso, nella 
cornice del 
bellissimo Teatro 
Comunale, la terza 
edizione del 
Concorso Ferrara 
Danza. Surya 
Academy ha 
partecipato con 
diversi danzatori i 
quali si sono 
confrontati con le 
migliori scuole 
italiane, racco-
gliendo prestigiosi 
risultati: 4 primi posti, 2 secondi e una borsa di studio per tutto il 
progetto Academy da Mauro Astolfi, un prestigioso riconoscimento 
da parte di uno dei più importanti coreografi internazionali.
A conquistare il primo gradino del podio sono state Emma Marmiroli 
nella categoria Solo Under Modern, sulla coreografia di Veronica 
Sassi; Emma Soncini nella categoria Solo Modern Uunior sulla 
coreografia di Francesca Bacchelli; Alessia Preti nella categoria Solo 
Modern Senior, coreografia di Veronica Sassi ed Eleonora Pallotti 
nella categoria Solo Contemporaneo Senior, sempre su coreogra-
fia della Sassi. Al secondo posto si sono invece piazzati il Gruppo 
giovani nel Modern con la coreografia No Difference di Veronica 
Sassi e Alessia Preti e Sofia Vezzani nella categoria Duo Senior 
Contemporaneo.
Bravissime anche le allieve Martina Marri, Isabel Abati, Simona 
Boffardi e Chiara Ghidoni!
“Eravamo consapevoli - commenta Veronica Sassi, direttrice del 
progetto e docente di danza contemporanea – di aver lavorato bene 
e convinti di poter fare delle buone prestazioni, il livello era alto con 
la partecipazione di scuole di grande livello, quindi il risultato è stra-
ordinario! Tutte le ragazze erano molto emozionate e contente per i 
risultati ottenuti davanti a Maestri internazionali. Questi allievi stu-
diano nel progetto Professionale impegnandosi molte ore settimanali 
a lezione di classico, contemporaneo e moderno e come tutti i loro 
compagni si applicano con costanza. Nella danza per crescere c’è bi-
sogno di tempo, disciplina e allenamento e questi ragazzi affrontano 
tale sfida quotidianamente con grande gioia, e questo è il segreto dei 
risultati che stiamo ottenendo”.
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LAVORO

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

DOMANDE
161 IMPIEGATI

-----------------------------------------
SIGNORA 52enne, con esperien-
za pluriennale in contabilità e 
bilanci, cerca lavoro come im-
piegata part-time o full-time. 
320-3013520
-----------------------------------------

167 LAVORI A DOMICILIO 
-----------------------------------------
RAGAZZO cerca facile lavoro 
da svolgersi al proprio domici-
lio. Off resi serietà e volontà. Tel. 
dalle ore 14.30 alle ore 20.30. 377-
3464107
-----------------------------------------

168 VARI
-----------------------------------------
55ENNE cerca lavoro per com-
missioni esterne o in portinerie, 
accoglienza, controlli ecc. Espe-
rienza in polizia locale, guardia 
giurata, messo comunale ecc. 
Diplomato, automunito, serio, 
affi  dabile. Tutta la zona Valsa-
moggia. 334-1600592
-----------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pu-
lizie condominiali. Massima se-
rietà. 347-5872070
-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint.
347-5872070
-----------------------------------------
SIGNORA polacca, 53 anni, da 
più di 20 anni in Italia, cerca 
lavoro serio come collaboratrice 
domestica, badante o altro. 346-
7461751
-----------------------------------------
SIGNORA referenziata, automu-
nita, esperienza, cerca lavoro, 
badante, pulizie, stiro, assistenza 
ospedaliera diurna e notturna. 
333-9706084
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
-----------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

-----------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Modena 
centro.  Disponibile anche per 
altri lavori. 324-7870911
-----------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone anzia-
ne, al mattino dal lunedì al ve-
nerdì a Castelnuovo Rangone e 
dint. Qualifi ca OSS, automunita. 
333-1204746

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

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

187 LEZIONI PRIVATE
-----------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente 
bagnante impartisce lezioni 
private 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 dotato inoltre di garage al p.t. 
App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamen-
te, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. €290.000. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1Â° piano, composto 
da ingr, cucina, 2 ampie came-
re, servizio, ripostiglio, balcone, 
soffi  tta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. €125.000. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’  PO-
LICLINICO nei pressi dell’uni-
versitÃ  di ingegneria, proponia-
mo app.to di ca. mq. 80, posto al 
3° p. s/asc, composto da ingr. su 
sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. 
RM 25. €160.000. Domus Gest 327-
4749087
-----------------------------------------

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA

-----------------------------------------
APPARTAMENTO a Modena, 
cerco non in zona centro. P. terra 
o primi piani, con asc, in condo-
minio con max 10 unità. Cucina 
ab, camera matr, mezza camera, 
bagno, sala, garage grande se non 
presente cantina. 338-8634263
----------------------------------------
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

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

CASA in campagna arredata, 
cerco con camino e garage. Pos-
sibilmente vicino a negozi. Prez-
zo 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 Leu-
ca, affi  tto appartamenti per 
periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251

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

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

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 
-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuo-
va, marca Btwin, color azzurro. € 
30. 339-6724317
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con 
battistrada 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
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
-----------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da tanti anni, cerco solamen-
te da unico proprietario. 347-
4679291
-----------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsi-
asi modello e in qualsiasi con-
dizione, anche come pezzi di ri-
cambio, anche senza documenti, 
max serietà. Pago in contanti.
329-4454455
-----------------------------------------

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-----------------------------------------
ABITO da sposa, color avorio, 
tg. 46, con inserti di pizzo a rose, 
maniche e corpetto adatto a li-
nea longilinea. E 80. 059-2929638
----------------------------------------

BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. 
cm. 20, lungh. cm. 36. E 25. 340-
5197993
----------------------------------------

STIVALI in gomma, corti, verdi, 

tg. 42, mai usati. Prezzo modico. 
348-9533114
----------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
----------------------------------------

OROLOGIO da tasca VINDAS, 
anni 50, perfettamente funzio-
nante, Avia Ring. n. 4639 e imi-
tazione Omega Seamaster. € 100. 
333-6455943
----------------------------------------

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

QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
----------------------------------------

SCULTORE modenese vende sta-
tuine e bassorilievi in legno. 327-
5340024
----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
----------------------------------------

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 
ohm. 338-7683590 
----------------------------------------

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con 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 
master indipendenti e separa-
te, revisionato di recente. 338-
7683590
---------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

---------------------------------------
AFFETTATRICE elettrica, usa-
ta poco, con disco diam. cm. 28. 
333-8621907
---------------------------------------

CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032
---------------------------------------

FORNO elettrico, capacità lt. 18, 
potenza watt 1200, nuovo, molte 
funzioni. 333-8621907
---------------------------------------

FRULLATORE Kennex lt.1.5, ca-
raff a in plastica, come nuovo. € 
10. A Modena. 333-4839462
---------------------------------------

N. 1 STUFA come nuova a mobi-
le a gas e n. 1 stufa elettrica con 
tre regolazioni. Prezzi da concor-
dare. 331-7551569
---------------------------------------

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. E 15 l’una o en-
trambe ad E 25. 340-5197993
---------------------------------------

PULIVAPOR Ariete, Vapori, 4250, 
pulisce a vapore ed aspira liquidi 
e solidi, off erta libera a Modena.
333-4839462
---------------------------------------

TRITACARNE elettrico, un cor-
po unico, trita carne e dall’altra 
parte grattugia formaggio, pane, 
ecc. 333-8621907
---------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
---------------------------------------

FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-

cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-9533114
---------------------------------------

HARMONY gialli Mondadori, 
fumetti vari, Tex, ecc. Quattro-
ruote, riviste storiche, libri vari 
Ferrari. 338-7666265
-----------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminaire 
placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in 
Germany, anni 60. E 200. 333-
6455943
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
-----------------------------------------
CARRIOLA vecchia con cister-
netta in rame per irrorare, re-
staurata e lucidata, molto bella, 
indicata per esposizioni varie, 
vendo a prezzo interessante. 328-
3271381
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica vendesi 
a metà prezzo: tubi fusio aqua-
therm, tibi multistrato, tubo 
rame, rotoli fi li per impianti 
elettrici e molto altro materiale.
340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, piegatu-
bi, pinzatrice, martelli pneuma-
tici Hilti. 340-2517990
----------------------------------------

RUOTA portavasi da giardino, in 
ferro, artigianale, molto pesan-
te, diam. mt. 1.50 Da tinteggiare. 
340-5197993
----------------------------------------

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

ARREDAMENTO in buono stato, 
quasi seminuovo, a buon prezzo 
concordabile, di vario genere: 
salotto, cucina, camera da letto, 
mobilia per mansarda, elettro-
domestici, utensili da cucina, 
quadri e oggettistica. Vendo a 
Sassuolo causa trasloco. 377-
1780402
---------------------------------------

COMO’ primi 800, completa-
mente originale e in ottimo 
stato, lungo cm. 120, largo cm. 
57, alto cm. 100, vendo a prezzo 
contenuto. 328-3271381
---------------------------------------

CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e 
posate. Prezzo da trattare. 331-
7551569
---------------------------------------

SEDIE vecchie, di campagna, 
pulite e sistemate per essere 
impagliate. Prezzo modico. 329-
5938557
---------------------------------------

SGABELLO h. cm. 74, seduta 

tonda, legno bianco, struttu-
ra metallo satinato grigio, con 
schienale, nuovo. € 10. A Modena. 
333-4839462
---------------------------------------

TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-
ne. 339-6196085
---------------------------------------

TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio pino 
rosso. Prezzo da tratt. 331-7551569
---------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
---------------------------------------

TAVOLO in noce, in ottimo sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per n. 8 persone. 
Prezzo interessante. 329-5938557
---------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

---------------------------------------
ACQUISTO album di fi guri-
ne completi, macchinine, 
liquori vecchi, libri banca, 
auto-moto, annuari, foto pi-
loti ferrari periodo anni 50-
80. 333-7930888
---------------------------------------

ALBUM E FIGURINE sciolte 
Mira, Panini e altre. Acquisto 
da privati e collezionisti. 335-
6365427
---------------------------------------

ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
---------------------------------------

AZIONI passaporti, assegni 
non emessi, marche da bollo, 
cambiali, banconote, materiale 
carteceo in generale, cerco. 335-
5222160
---------------------------------------

BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
---------------------------------------

CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
---------------------------------------

COMPRO cartoline, 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 au-
torizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento im-
mediato 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, olim-
piadi di sci, nautica ecc, sola-
mente da unico proprietario. 
347-4679291
---------------------------------------

MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
---------------------------------------

VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
---------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

---------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in acciaio, 
con pistoni esterni, che funzio-

VEICOLI

OFFERTE
FIAT

-----------------------------------------
500L anno 72, restaurata, km 0 da 
rodare, carrozzeria e meccanica 
perfette, interni nuovi, portapac-
chi, radio cd usb, copricerchi a 
raggi + originali, revisionata apri-
le 2022, documenti regolari origi-
nali, libretto uso e manutenzione, 
gommata, targa MO, colore rosso 
mattone. € 7500. 0522-976104
-----------------------------------------
PANDA colore bianco, anno 2014, 
cilindrata cc. 1242, potenza kw. 51, 
alimentazione a benzina, unico 
proprietario, km. 44000, tenuta 
benissimo, perfetta nella mec-
canica, carrozzeria e tappezzeria, 
gommata, revisionata fi no al 
2024, nessun difetto. E 7600. 335-
6481745
-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000 km, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. E 1000 trattabili. Tel. prefe-
ribilmente dopo 20-20,30. 059-
792486
-----------------------------------------

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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nava anche a gas, anche rotta, 
cerco. 347-4679291
---------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

---------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acu-
stiche, giradischi e radio anti-
che. Anche oggetti vari inutiliz-
zati. 347-5414453
---------------------------------------

259 GIOCATTOLI
---------------------------------------

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

260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
---------------------------------------

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

262 OGGETTI VARI
---------------------------------------

VECCHIE scatole di latta pub-
blicitarie. 339-8337553
---------------------------------------

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

ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino 
al 1945, collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. 337-502010
---------------------------------------

QUADRI antichi, statue, reli-
quie, soggetti sacri, dipinti, ac-
quisto. 335-5230431

TEMPO LIBERO

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

---------------------------------------
TENDA da campeggio, n. 5 po-

lori tradizionali senza essere 
di mentalità  antiquata, anzi! 
Se sei max 60 enne, hai voglia 
di vivere, sei seria, simpatica, 
estroversa, credi nella coppia, 
vorrebbe incontrarti. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Spontanea 
e giovanile, realizzata nel lavoro, 
nubile, 50 enne, bionda, slancia-
ta, ottima presenza, cerca un 
compagno di gradevole aspetto, 
posizionato, estroverso, amante 
viaggi, per una bella conoscenza 
che possa evolversi in seria rela-
zione. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Ho 38 anni, 
sono celibe, dicono carino, alto, 
sportivo, riservato, ma socie-
vole, amo i viaggi, la natura, la 
musica. Vorrei conoscere una 
donna graziosa, sensibile, indi-
pendente, consapevole delle sue 
scelte, per importante relazio-
ne. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Sono una 
40 enne separata senza fi gli, in-
dipendente, dolce, sensibile, alla 
ricerca di un uomo serio, gra-
devole, curato, emotivamente 
stabile, veramente intenzionato 
a realizzarsi sentimentalmente, 
per un futuro ricco di aspettati-
ve. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Signore 69 
enne, divorziato, elevata posi-
zione socio-economica, garbato, 
aff ettuoso, grande classe, cono-
scerebbe donna di pari requisiti, 
amante dei viaggi culturali, per 
vivere insieme il resto della vita. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Sono una 
42 enne separata, solare, fi ne, 
elegante, professionalmente 
realizzata. Ti cerco di gradevo-
le presenza e buona cultura, 
coinvolgente, aperto al dialogo, 
veramente intenzionato a co-

struire un futuro felice, basato 
su aff ettuosità e rispetto. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Desidero co-
noscere una donna intelligente, 
fi ne, veramente bella, per impor-
tante relazione. Ho 50 anni, sono 
vedovo, posizionato, alto, brizzo-
lato, elegante, caratterialmente 
estroverso, brillante, dinamico.
Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  Nubile, 30 
anni, laureata, carina, simpati-
ca, sensibile, indipendente, cerca 
per seria relazione,un compagno 
di gradevole aspetto, laureato, 
affi  dabile, leale, sincero, amante 
viaggi, preferibilmente celibe, 
max 40 enne. Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  Celibe 37 
enne, imprenditore di bella pre-
senza, colto, raffi  nato, intrigante, 
ricco di interessi e di entusiasmi 
sempre nuovi, conoscerebbe ra-
gazza carina,estroversa, indipen-
dente, in grado di coinvolgerlo in 
un sentimento serio e sincero.
Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  Non voglio 
più perdere tempo ! Ho 40 anni, 
sono nubile, dolce, graziosa, 
estroversa, esigente nei senti-
menti. Se sei serio, aff ascinante, 
intelligente e desideri creare una 
relazione stabile con impegno e 
responsabilità, contattami pre-
sto! Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  Ho 33 anni, 
sono single, alto, snello, dicono 
carino, professionalmente soddi-
sfatto, amo i viaggi, la natura e 
tutto ciò che è solare e creativo. 
Mi piacerebbe conoscere una ra-
gazza dolce, romantica, graziosa, 
per buona frequentazione e, se 
ci saranno i presupposti, instau-
rare una relazione importante.
Tel. 348-4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  Nonostante 
le tante delusioni sono disposta 
a rimettermi in gioco senti-
mentalmente. Ho 45 anni, sono 
separata, carina, indipendente. 
Ti cerco serio, leale, di gradevole 
aspetto, intenzionata a costru-
ire una relazione stabile. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Vorrei co-
noscere una ragazza davvero ca-
rina, simpatica, intelligente, per 
instaurare una bella amicizia e, 
se ci sarà sintonia, una tenera 
storia sentimentale. Ho 30 anni, 
sono celibe, commerciante, se-
rio, sincero, seriamente inten-
zionato a formare una famiglia.
Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  41 enne, 
separata senza fi gli, economi-
camente agiata, fi sico perfetto, 
viso interessante, buon carat-
tere, conoscerebbe compagno 
max 45 enne, piacevole, giovani-
le, amante della vita, per aff et-
tuosa amicizia, poi se il destino 
lo vorrà si instaurerà un’impor-
tante storia sentimentale. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  35 anni, 
celibe, carino, simpatico, sen-
sibile, riservato, un po’ timido, 
professionalmente aff ermato, 
conoscerebbe ragazza estrover-
sa, gradevole, semplice, amante 
del dialogo e della sincerità per 
importante amicizia. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  64 enne, 
divorziata, commerciante ora 
in pensione, ha un gradevole 
aspetto, carattere allegro, ama 
viaggiare, la buona conversazio-
ne, il ballo. Vorrebbe conoscere 
un signore giovanile, non pan-
tofolaio, di media cultura, per 
aff ettuosa amicizia. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------

MEETING CENTER  38 enne 
celibe,  commerciante, aman-
te della musica, della lettura e 
del cinema, vorrebbe conoscere 
una ragazza coetanea, preferi-
bilmente nubile, intelligente, 
intraprendente, carina, per co-
struire una bella storia d’amore. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Perché fra 
tante hai notato proprio queste 
inserzioni ?  Semplice perché 
anche tu cerchi una persona se-
ria, sincera, decisa e dolce, per 
amicizia ed eventuale relazione. 
Io sono una 43 enne, separata, 
carina, onesta e leale. Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Hai circa 
30 anni, sei carina, simpatica, 
sensibile e non hai ancora tro-
vato l’anima gemella? Allora 
potremmo provare a conoscerci 
e magari… Sono 32 enne, celibe, 
imprenditore, ho tante amici-
zie, tanto da dare e da condi-
videre con la persona giusta… 
mi manchi solo tu! Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Sono   nu-
bile, ho una fi glia, 34 anni, sono 
indipendente, mi sono rivolta 
a Meeting Center perché vorrei 
conoscere un uomo che capisca 
ed apprezzi la mia sensibilità, 
la mia intelligenza, la mia iro-
nia e il mio bisogno d’aff etto. 
Richiedo ed assicuro la massi-
ma serietà. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  55 anni, ve-
dovo, imprenditore, ancora in 
attività, ma con il desiderio di 
rallentare il ritmo per godere 
degli agi che una vita di lavo-
ro ora gli può off rire, ma senza 
una compagna è convinto che 
tutto sia  privo di  sapore. Co-
noscerebbe coetanea, sempli-
ce, aff ettuosa e seria. Tel. 348-
4141241

MATRIMONIALI

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!
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60 anni, è una bellissima donna,
alta, snella, ottima cultura. Non 
cerca un uomo qualunque ma un 
Signore che abbia l’eleganza nei 
modi di porsi, un uomo serio, libero, 
intenzionato a vita di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

50enne, donna attraente, alta, 
longilinea. Il suo matrimonio ormai 
alle spalle è stato per lei una brutta 
esperienza. Desidera trovare 
serenità, affetto con una importante 
storia sentimentale. Cerca un 
uomo distinto, gradevole non 
importa l’età ma la serietà.     

Tel. 348.41.41.2.41

47enne, alto, bell’uomo, molto 
simpatico e ricco di interessi e 
vitalità. Si è rivolto a noi per 
incontrare una donna seria a posto 
realmente intenzionata a vita di 
coppia. Non ama le donne troppo 
boriose e piene di se, ne cerca una 
vera...                Tel. 348.41.41.2.41

Non desidero “rinchiudere” la 
mia  donna al ruolo di casalinga, 
però vorrei una vita ed una famiglia 
tranquilla. Sono vedovo,45 enne, 
libero. Posso affermare di essere  

serio, sensibile ed  affettuoso. 
Perché non provare ad incontrarci? 

Tel. 348.41.41.2.41

Mi ritrovo a 37 anni, sola, ancora 
alla ricerca della così detta anima 
gemella. So di essere una donna 
carina e piacevole con un cuore ed 
un cervello funzionanti, forse un po’ 
esigente, ma sincera e concreta. 
Sto cercando un uomo veramente 
uomo, sei tu?    

Tel. 348.41.41.2.41

Mi piacerebbe conoscere una 
ragazza max 35 enne, carina, 
soprattutto dinamica mentalmente, 
divertente, con la quale instaurare 
una storia seria. Ho 30 anni, sono 
diplomato, ho un buon lavoro, un 
gradevole aspetto, buon carattere, 
insomma le carte in regola per farti 
felice.                 Tel. 348.41.41.2.41

E’ vedova, ha 64 anni, portati 
benissimo, nonostante una  vita 
fatta di lavoro e sacrifici, ancora 
piena di dinamismo e voglia di 
vivere. Conoscerebbe signore di 
età adeguata e di assoluta 
moralità.    

Tel. 348.41.41.2.41

40 anni, laureato, responsabile 
d’azienda, celibe, si occupa di 
politica e di volontariato, ama lo 
sport, i viaggi in paesi lontani, ma 
anche l’antiquariato e le città d’arte,  
il tempo per sentirsi solo non ce l ’ha, 
ma è convinto che ogni esperienza 
vissuta con accanto la giusta 
compagna sia più appagante. Ti 
cerca simile a lui. 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ davvero una donna deliziosa, 
41 anni, ma non si vedono, nubile, 
dolcissima, diplomata, ha un buon 
lavoro, è riservata, ma non timida, 
legata ai valori tradizionali, spera di 
conoscere un uomo sensibile e, 
come lei, intenzionato al matrimonio.                 

Tel. 348.41.41.2.41   

53 anni, imprenditore, troppo preso 
dal lavoro non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta ! Ha capito 
che non c’è denaro che possa 
sostituire l’affetto e la comprensione 
di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia  troppo tardi, 
chiama!                Tel. 348.41.41.2.41

34 anni, una ragazza semplice, 
graziosa, impiegata, desidera conos-

cere il ragazzo giusto per progettare 
il futuro. Lo vorrebbe gradevole 
d’aspetto, di sani sentimenti, simpati-
co e dinamico.     

Tel. 348.41.41.2.41

33 anni, bel ragazzo, ha un bel 
lavoro, tante amicizie ed interessi 
come tutti i suoi coetanei, ma , forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per iniziare una 
storia d’amore definitiva.  

Tel. 348.41.41.2.41

53 anni, separata, imprenditrice di 
successo, molto graziosa e giovani-
le, desidera conoscere signore 
distinto, colto, che ami vivere bene 
ma accanto alla sua compagna. Se 
sei libero e stanco di essere single 
prova...                 Tel. 348.41.41.2.41

Graziosa 43enne, divorziata, alta, 
snella, capelli biondo scuro, indipen-
dente, solare. Si è rivolta a noi nella 
speranza di conoscere un uomo 
interessante con cui instaurare 
un’amicizia che porti a complicità, 
dialogo, scambio di attenzioni e 
finalmente amore. 

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

300 MATRIMONIALI 
-----------------------------------------
MEETING CENTER Diamo un 
signifi cato alle nostre vite. In-
contriamoci ! Ho 45 anni, sono 
separato senza fi gli, laureato, 
libero professionista, ricco di 
interessi ed aspettative per il 
futuro. Tu sei giovanile, intel-
ligente, aff ascinante? Tel. 348-
4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Sono vedova 
ed ho 63 anni, ma non mi sento  
vecchia,  ho tanta vitalità e ca-
pacità di dare da fare invidia ad 
una donna di 30 anni ! L’uomo 
che vorrei accanto è serio, sin-
cero, dinamico,  capace di esse-
re se stesso in ogni situazione, 
intenzionato a stabile relazione.
Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Sarà questa 
atmosfera che mi circonda, ma 
tutto quello che fi no a ieri mi 
bastava, oggi mi sembra total-
mente ininfl uente! Vorrei divi-
dere le mie emozioni con una 
ragazza sincera, sensibile, attra-
ente, onesta. Ho 33 anni, sono 
separato, posizionato, sportivo, 
carino. Tel. 348-414124
---------------------------------------
MEETING CENTER  Non posso 
negarlo, anche per me è im-
portante l’esteriorità, ma non 
è essenziale ! Do maggiore peso 
ai valori morali, all’interiorità, 
alla voglia di costruire un rap-
porto stabile. Ho 42 anni, sono 
separata, laureata, indipenden-
te, giovanile, carina, ti sto cer-
cando. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER  Non più 
giovanissimo, ma aff ascinante, 
colto, dinamico, legato ai va-

sti, con reparto notte all’inter-
no, 3 più 2. € 280. 349-8532090




