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SI CHIAMA HOMER’S SONG IL NUOVO INEDITO (DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI DI MUSICA) DELL’ENNE CARPIGIANO MANUELE BORGHI. “UN GIORNO, MENTRE ERO A SCUOLA, DURANTE L’INTERVALLO AVEVO 
VOGLIA DI SCRIVERE UNA CANZONE E COSÌ È NATO IL BRANO. PARLA DI UNA PERSONA PIGRA CHE PERÒ POTREBBE FARE GRANDI COSE SE SOLO LO VOLESSE”. NON SI SBOTTONA TROPPO MANUELE, D’ALTRONDE FARE SPOILER È VIETATO.

Il mio canto libero

Manuele e i Mad
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siamo a
MODENA          tel. 059 270948
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FORMIGINE      tel. 059 572054
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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

Non ci sono Umarell nel cantiere di Corso Roma, 
ah già, non c'è nemmeno quello...

E’ una città divisa, che non riesce più a parlarsi, nemme-
no quando l’obiettivo dovrebbe essere condiviso da tutti, 
quella che si presenta alla vigilia del voto in Fondazione Cr 
Carpi con tre liste. Si dirà che è stato sempre così. Sarà 
anche vero ma è l’ennesima occasione persa per Carpi.
Venerdì 27 maggio, alle 17.30, i diciassette consiglieri 
d’Indirizzo voteranno il nuovo Consiglio di Amministrazione 
che resterà in carica per i prossimi quattro anni: dando per 
scontato che i consiglieri siano riusciti a documentarsi e che 
gli incontri ravvicinati con ognuna delle tre liste abbiano 
fugato gli eventuali dubbi, riusciranno a resistere alle pres-
sioni e ai condizionamenti per votare secondo coscienza? 
Comune e Curia hanno blindato una loro lista in cui per la 
carica di Presidente è candidato Roberto Cigarini e sono 
schierati Enrico Campedelli, Gianni Razzano, Tamara Gua-
landi, Giacomo Cabri, Roberta Della Sala e Giusy Balzano. 
Il fronte interno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
ha scelto di mettere in campo una lista con Mario Arturo 
Ascari candidato Presidente; nell’elenco figurano Barbara 
Boni, Flavia Fiocchi, Roberto Guaitoli, Alberto Muscio, 
Anna Navi e Claudio Saraceni.
Poi ci sono i battitori liberi. Con Giovanni Arletti candidato 
Presidente, schierano in lista Federico Cattini, Annalisa 
Bonaretti, Brunetto Salvarani, Grazia Gamberini, Sara 
Collucciello, Mario Santangelo.
Essendo consentito da Regolamento inserire in lista come 

Elezioni in Fondazione Cr Carpi: 
ne vedremo delle belle

candidati membri del Consiglio d’Indirizzo, si verifica una 
curiosa coincidenza per cui chi vota può anche essere eletto 
assicurando un voto alla lista a cui appartiene: nella lista 
di Cigarini è stato inserito un consigliere d’Indirizzo, nella 
lista di Ascari ce ne sono quattro, nella lista di Arletti nessun 
consigliere d’Indirizzo è stato inserito.
In sede di votazione, le singole schede contengono tutti gli 
elenchi chiusi di sette candidati regolarmente presentati 
e ciascun Consigliere di Indirizzo può esprimere la propria 
preferenza a una sola lista che deve ottenere i voti favore-
voli della maggioranza assoluta (9 voti).
Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del 
Presidente della Fondazione e dei componenti il Consi-
glio di Amministrazione alla prima votazione, si procede 

a un’altra votazione tra i due elenchi chiusi che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti e solo qualora ulteriori 
elenchi abbiano ottenuto un numero di voti pari all’elenco 
classificatosi per secondo, verranno ricompresi nella nuova 
votazione. Anche nella seconda votazione servono i voti 
favorevoli della maggioranza assoluta (9 voti) e se non si 
dovesse arrivare alla nomina nemmeno alla seconda vota-
zione, il Presidente dà immediatamente avvio ad una nuova 
procedura di nomina ricominciando tutto da capo.
Nel frattempo l’attuale Cda proseguirebbe in prorogatio la 
propria funzione limitata all’ordinaria amministrazione fino 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione che seguirà.
Considerate le premesse, ne vedremo delle belle. 

Sara Gelli

Roberto 
Cigarini

Mario Arturo 
Ascari

Giovanni 
Arletti
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Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES

PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)
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La Fiera PestMed 
2022 si è chiusa con un 
successo generale in termini di 
presenze ed è sicuramente un 
segnale positivo. Presente 
all’evento dedicato alla 
sanificazione e al Pestcon-
trol anche Isidoro® System, 
l’innovativo dissuasore per 
volatili tutto italiano, creato 
dall’azienda carpigiana Ener-
getica srl. I riscontri avuti dallo 
staff di Energetica, di cui fanno 
parte Chiara Chiodi, Luca 
Storchi e Riccardo Cavicchio-
li, incoraggiano a guardare con 
fiducia al futuro.
Com’è andata la fiera?
“Stancante si può dire? 
Abbiamo lavorato davvero 
tanto – afferma Chiara Chiodi, 
la giovanissima responsabile 
commerciale –  e siamo molto 
contenti: siamo rientrati a Carpi 
con tanti contatti nuovi, sia 
italiani che esteri, quindi non 
potevamo sperare di meglio. 
In passato abbiamo parteci-
pato a fiere legate al settore 
fotovoltaico e PestMed era 
un territorio nuovo per noi, in 
quanto rivolto ai Disinfestatori, 
quindi non avevamo termini di 
paragone. Possiamo dire che è 
stato un grande successo per 
la nostra azienda e soprattutto 
per il nostro prodotto, Isido-
ro® System”.
Puoi dire qualcosa di più di 
questo innovativo prodot-
to, Isidoro® System?
“Occorre partire dal problema 
da risolvere: l’infestazione 
degli impianti fotovoltaici da 
parte di piccioni, merli… e altri 
volatili . Si tratta di un grande 
disagio per chi installa o ha già 

LA FIERA PESTMED 2022 SI È CHIUSA CON UN SUCCESSO GENERALE IN TERMINI DI PRESENZE 
ED È SICURAMENTE UN SEGNALE POSITIVO. PRESENTE ALL’EVENTO DEDICATO ALLA 
SANIFICAZIONE E AL PESTCONTROL ANCHE ISIDORO® SYSTEM, L’INNOVATIVO DISSUASORE 
PER VOLATILI TUTTO ITALIANO, CREATO DALL’AZIENDA CARPIGIANA ENERGETICA SRL.

Isidoro® System, il made in 
Carpi è un successo in fiera

mano – racconta Luca Storchi, 
uno dei fondatori dell’azienda 
e ‘papà’ di Isidoro –  il pro-
blema dell’infestazione che, 
naturalmente, avevano tutti i 
professionisti del settore. Così 
abbiamo pensato ad una 
soluzione semplice e veloce 
che fosse alla portata anche dei 
non esperti”.
E perché è stato scelto il 
nome Isidoro®?
“Beh, qui mettiamo alla prova 

la memoria dei non più gio-
vani!! Chi si ricorda il gattone 
furbetto dal pelo arancione 
dei fumetti anni ’80? In natura 
il nemico giurato dei volatili è 
di sicuro il gatto, quindi è stata 
una scelta immediata per il 
logo del nostro prodotto”.
A chi è rivolto il vostro pro-
dotto Isidoro® System?
“Isidoro® System – afferma 
Riccardo Cavicchioli, fondatore 
insieme a Storchi – è una bar-

riera antipiccione compatibile 
con tutti i sistemi di impianto 
fotovoltaico e per ogni genere 
di pannello solare. Abbiamo 
una grande rete di installatori 
professionisti su tutto il territo-
rio italiano con cui collaboria-
mo, ma può essere facilmente 
installata anche dai privati. 
Operiamo quindi sia con i pri-
vati che vogliono proteggere 
i pannelli delle loro abitazioni, 
che con le grandi aziende”.
Cosa rende così unico il 
vostro prodotto? 
“Il dissuasore è frutto di tan-
to studio e ricerca ed è stato 
creato da installatori per 
altri installatori: c’è quindi 
la massima attenzione sulla 
qualità del prodotto e sulla 
facilità di installazione. 
Per questo siamo in grado 
di fornire una garanzia 
sul prodotto che supera 
ogni aspettativa. Isidoro® 
System non altera minima-
mente il funzionamento dei 
pannelli che protegge dai 
piccoli animali, senza però 
far loro del male. Instal-
lando il nostro prodotto 
non solo garantiamo che 
l’impianto funzioni regolar-
mente e a lungo termine, 
ma ne faciliterà anche la 
manutenzione e pulizia”.
In questo momento così delica-
to per l’industria è confortante 
sapere che una realtà carpi-
giana performa con successo 
su tutto il territorio italiano, e 
magari in futuro anche all’este-
ro, con un prodotto originale 
portando avanti l’eccellenza 
del Made in Italy.

Sara Gelli

installato un impianto solare. 
Il nostro prodotto Isidoro® Sy-
stem rappresenta la soluzione 
più efficace e più semplice per 
proteggere i pannelli solari e 
l’impianto”.
Oggi grazie agli Ecobonus 

gli impianti solari sono 
molto diffusi, ma la nascita 
di Isidoro® System risale a 
parecchio tempo fa. Come è 
nata l’idea?
“Come installatori di pannelli 
solari abbiamo toccato con 
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Si accorciano le liste 
d’attesa per esami e viste 
mediche ma i dati non sono 
confortanti. Per certe tipologie 
di prestazione vi sono infatti 
ancora alcune agende chiuse e 
non sempre si riescono a 
rispettare i tempi previsti: 30 
giorni per le visite e 60 giorni 
per gli esami strumentali. Una 
situazione resa particolarmente 
complessa dalla pandemia ma 
che, secondo la direttrice sani-
taria dell’Azienda Usl di 
Modena, Silvana Borsari, è 
imputabile soprattutto alla 
mancanza di personale. “Sul 
fronte liste d’attesa stiamo 
migliorando - spiega - ma 
recuperiamo con fatica perchè 
fatichiamo a trovare professio-
nisti. Non è che non vogliamo 
assumerli, semplicemente non 
ci sono;  una carenza comune a 
tutto il nostro Paese e legata a 
una logica di numeri chiusi a 
Medicina e nelle specialità che 
oggi sta creando notevoli 
difficoltà nel reclutamento di 
professionisti sul mercato. 
Inoltre - prosegue la direttrice 

SI ACCORCIANO LE LISTE D’ATTESA PER ESAMI E VISTE MEDICHE MA I DATI NON SONO CONFORTANTI. “SI RECUPERA CON FATICA” 
AMMETTE LA DIRETTRICE SANITARIA DELL’AZIENDA USL DI MODENA, SILVANA BORSARI E IL PROBLEMA PRINCIPALE “È LA DIFFICOLTÀ A 
RECLUTARE NUOVI PROFESSIONISTI”. 

“Le prestazioni non vanno consumate. 
Si prescriva solo quel che è necessario”

- dobbiamo fare i conti con un 
turn over molto elevato e col 
fatto che il personale si è 
mediamente femminilizzato. 
Nei nostri servizi ci sono molte 
più donne e le giovani neo 
assunte restano incinte il che è 
un’ottima cosa ma ovviamente 
questo comporta una 
riduzione di personale”. Quella 
del sottorganico, ammette 
Borsari, “è situazione più critica 
con cui ci stiamo confrontando 
al momento e ci costringe a 
chiedere ai professionisti plus 
orario e sedute in più”.
Per ovviare alle lunghe liste 
d’attesa chi se lo può permet-
tere si rivolge alla sanità privata 
ma gli altri?
Laconica la direttrice: “la nostra 
provincia è una di quelle che 
eroga il maggior numero di 
prestazioni in Regione per 
questo è più in crisi di altre. Qui 
persiste un’abitudine al consu-
mo di prestazione molto eleva-
to”. La soluzione? “Controllare 
tale consumo: è necessario che 
i professionisti in prima battuta 
e i cittadini usino al meglio le 

risorse che oggi sono poche e 
pertanto non vanno consu-
mate. In questo momento 
abbiamo difficoltà nel reperire 
figure professionali e quindi 
quelle che abbiamo devono 
essere usate al meglio affinché 
chi ha davvero bisogno di 

accedere alle prestazioni possa 
continuare a farlo”. 
Ergo, si prescriva solo quel che 
è strettamente necessario, 
senza abusare della sanità 
pubblica, monito che sarebbe 
anche logico se non arrivasse 
in un momento in cui il sistema 

traballa in modo tanto preoc-
cupante.
Nel frattempo tra le ipotesi 
contenute nella proposta 
di intesa tra Regione Emilia 
Romagna e sindacati si legge 
che per far fronte alla carenza 
di personale soprattutto nella 
rete dell’emergenza - urgenza 
si potrebbero assumere gli 
specializzandi iscritti agli ultimi 
due anni di corso. E, ancora, 
fare un maggiore ricorso alle 
prestazioni aggiuntive in 
regime di libera professione 
intramoenia su base volontaria, 
da parte dei professionisti re-
golarmente assunti per coprire 
turni notturni e festivi.
Insomma i chiari di luna che si 
prospettano sono tutt’altro che 
rosei e l’emergenza potrebbe 
farsi sentire già a partire da 
questa estate come denuncia 
Nicola Maria Russo, segretario 
generale della Uil Funzione 
Pubblica di Modena. “Con 
l’attuale situazione organica e 
con la previsione delle lunghe 
assenze per aspettative, con-
gedi, oltre ai pensionamenti 

e alle ferie estive, i servizi 
rischiano il corto circuito. Con 
l’arrivo dell’estate ci si ritroverà 
con un ammanco di circa 300 
operatori sanitari tra infermieri, 
Oss e Tecnici. Una situazione 
emergenziale ancora più 
allarmante se si considera che 
interi servizi saranno chiusi a 
causa dell’ulteriore assenza di 
medici specialisti in estate sui 
territori tra Mirandola Carpi e 
Pavullo”. L’appello per evitare 
il collasso dei servizi - e delle 
risorse umane costrette a 
“turni massacranti anche di 12 
ore, fino a 15 giorni di lavoro 
consecutivo, con lavoratori che 
si alternano tra due/tre servizi 
diversi, continua reperibilità 
telefonica di Infermieri, OSS e 
Coordinatori” - per il sindaca-
lista è quello di passare dalle 
parole ai fatti, ovvero di inter-
venire “immediatamente con 
una seria e strutturata politica 
di assunzioni”. Un gatto che si 
morde la coda. Una impasse 
che ricade sui cittadini e sul 
loro diritto alla salute. 

J.B.

Silvana Borsari

Carpi 3000 è un 
poliambulatorio specialisti-
co, punto di riferimento in 
città, che si rivolge a 
pazienti con disturbi di tipo 
ortopedico, neurologico, 
degenerativo e traumatico. 
A Carpi 3000 ogni paziente 
è seguito da medici 
specializzati e da fisiotera-
pisti qualificati per garanti-
re la migliore cura e 
attenzione: dall’identifica-
zione di una diagnosi, al 
recupero attraverso 
programmi clinici e 
riabilitativi specifici e con 
strumenti all’avanguardia. 
La tecnologia di Show-
motionTM e Shoulder 
PacemakerTM per il benes-
sere della spalla  Showmo-
tionTM e Shoulder Pace-
makerTM sono due device 
di NCS che, abbinando 
uno strumento di motion 
capture a un dispositivo 
che introduce un nuovo 
concetto di stimolazione 
guidata dal movimento, 
contribuiscono al ripristino 
della corretta funzionalità 
di spalla.  “Con Showmo-
tionTM non solo abbiamo 
la possibilità di formulare 
diagnosi più accurate, ma 
soprattutto di monitorare 

CARPI 3000, POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DI RIFERIMENTO PER LA CITTÀ DI CARPI, 
HA DECISO DI AMPLIARE I PROPRI SERVIZI SCEGLIENDO LA TECNOLOGIA DI SHOULDER 
PACEMAKERTM E SHOWMOTIONTM DI NCS COMPANY. 

Carpi 3000, per una riabilitazione all’avanguardia
il percorso del paziente in 
modo analitico, passo dopo 
passo. Shoulder Pacema-
kerTM per noi è una vera 
innovazione nel panorama 
della riabilitazione di spalla, 
non poteva non essere 
presente in un centro come 
il nostro” afferma Tiziana 
Ghelfi, titolare del centro. 
Carpi 3000 è il primo cen-
tro in Italia che ha scelto 
di avvalersi della formula 
Starter Kit: “avere a dispo-
sizione uno starter kit di 
questo tipo significa poter 
garantire al paziente le 
cure migliori, direttamente 
presso il centro, ma anche 
a casa grazie ai dispositivi 
specificatamente custo-
mizzati ad uso domestico, 
sempre supervisionati dal 
fisioterapista” prosegue 
Ghelfi. 
Lo starter kit rappresenta 
un bundle completo per 
coloro che decidono di 
inserire la tecnologia di 
#SM e #SPM all’interno del 
proprio centro, offrendo 
al paziente un percorso 
completo che supporta la 
diagnosi, valuta e monitora 
gli avanzamenti e permette 
la continuità di riabilitazio-
ne anche a casa. 

Tiziana Ghelfi

LA SOFISTICATA APPARECCHIATURA CONSENTE DI INVIARE I 
PARAMETRI DEL PAZIENTE DIRETTAMENTE ALL’OSPEDALE DI 
RIFERIMENTO, RENDENDO I SOCCORSI ANCORA PIÙ MIRATI E 
TEMPESTIVI

IL ROTARY DONA UN DEFIBRILLATORE ALLA CRI
Il Rotary di Carpi ha donato, domenica 15 maggio, un 

defibrillatore di nuovissima generazione al comitato locale 
di Croce Rossa. Durante la cerimonia di consegna, svoltasi 
alla presenza del sindaco Alberto Bellelli, i rappresentanti 
del Rotary hanno sottolineato come questa sofisticata 
apparecchiatura sia in grado di inviare i parametri del 
paziente direttamente all’ospedale di riferimento, rendendo 
i soccorsi ancora più mirati e tempestivi. Una donazione 
preziosa che va a implementare la rete di apparecchi salvavi-
ta al servizio della città. 
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FIORI, PIANTE, ACCESSORI, 

CENTROTAVOLA E ALLESTIMENTI 

FLOREALI PER FESTE E MATRIMONI

CLASSICO O ALL’AMERICANA, COLORA DI FIORI RICERCATI
IL GIORNO DEL TUO SÌ: DAGLI ADDOBBI

AL BOUQUET PERSONALIZZATO PER LA SPOSA, 
NON RINUNCIARE ALLA MAGIA DI UNA CORNICE FLOREALE!

Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE) 

a soli 5 minuti dal casello di Carpi

Tel: 0522.64.24.53 - Aperto tutti i giorni 

      Sun Garden Correggiodi Santini Omar

Vuoi un matrimonio da favola? 
Scegli Sun Garden e vesti di fiori

il tuo giorno più importante.

SOTTOSCRITTO L’ATTO 
NECESSARIO ALL’AVVIO DEL 
PROGETTO IMMOBILIARE IN 
LOCALITÀ LA PIOPPA DOVE 
SORGERÀ L’HOSPICE SAN 
MARTINO

FIRMATA LA 
CONVENZIONE 
URBANISTICA PER 
L’HOSPICE 
SAN MARTINO 

E’ stata firmata la 
convenzione urbanistica per il 
progetto dell’Hospice San 
Martino, struttura residenziale 
di accompagnamento e cure 
palliative al malato grave, 
caratterizzata da un modello 
assistenziale a bassa tecnolo-
gia e ad alta umanità, per 
garantire valore e dignità alla 
vita delle persone anche nelle 
fasi più difficili della malattia. 
La Fondazione Hospice Area 
Nord San Martino, rappresen-
tata dal presidente, Daniele 
Monari e il Comune di San 
Possidonio, rappresentato da 
Adamo Pulga, responsabile 
del Settore Tecnico, alla 
presenza del notaio Angela 
Scudiero hanno sottoscritto 
l’atto necessario all’avvio del 
progetto immobiliare in località 
la Pioppa nel Comune di San 
Possidonio dove sorgerà 
l’Hospice San Martino.
“Siamo molto soddisfatti, è un 
tassello importante per la Fon-
dazione Hospice San Martino 
– spiega Monari, presidente 
della Fondazione  – Continua 
il nostro impegno per la realiz-
zazione di questa importante 
opera per la comunità. 

IL SINDACO INCONTRA IL 
PREFETTO, CONCORDATI 
PIÙ CONTROLLI NELLE ORE 
SERALI IN CENTRO STORICO

LE BANDE DI 
STRANIERI  VENGONO 
DA FUORI CITTÀ

Il prefetto Alessandra Cam-
porota ha presieduto lo scorso 
12 maggio una riunione del Co-
mitato Provinciale per l’Ordi-
ne e la Sicurezza Pubblica a cui 
ha preso parte anche il sindaco 
Alberto Bellelli. Durante l’in-
contro sono state concordate 
alcune iniziative di potenzia-
mento dei controlli, anche nel-
le ore serali e notturne, soprat-
tutto nel centro storico, dove 
più frequentemente si verifica-
no fenomeni di aggregazioni 
giovanili. Sono stati, poi, ana-
lizzati i recenti episodi di illega-
lità compiute da gruppi di stra-
nieri, provenienti perlopiù da 
altre località, che si sono veri-
ficati a Carpi e che hanno su-
scitato preoccupazione nella 
comunità, per i quali sono in 
corso approfondite indagini di 
polizia giudiziaria. Al riguardo, 
è stato sottolineato come l’e-
levato numero di presenze 
straniere renda opportuno lo 
sviluppo di iniziative che favo-
riscano la coesione sociale al 
fine di prevenire scontri tra le 
diverse etnie. In tal senso, sono 
state già avviate positive inter-
locuzioni con le associazioni di 
stranieri presenti sul territorio. 
Sono state, inoltre, program-
mate congiunte iniziative di 
controllo, anche di tipo ammi-
nistrativo, che possano contra-
stare l’afflusso di cittadini stra-
nieri irregolari. 

Una riflessione sulla gestione delle emergenze in 
occasione del decennale del Sisma in Emilia Romagna: è il 
tema dell’incontro, promosso dal Comune di Carpi nell’ambi-
to della rassegna Ne Vale la Pena, in programma sabato 21 
maggio, alle 17, all’Auditorium San Rocco. Protagonisti Franco 
Gabrielli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 
delega alla Sicurezza nazionale, già Capo dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale, il Presidente della Regione 
Stefano Bonaccini e il senatore Vasco Errani, Presidente 
della Giunta regionale dal 1999 al 2014 e commissario ad acta 
per il terremoto in Emilia dal 2012 al 2014, nonché per quello 
del 2016 nel Centro-Italia. Nel presentare il proprio libro 
Naufragi e nuovi approdi (edizione Baldini Castoldi), Franco 

SABATO 21 MAGGIO, ALLE 17, ALL’AUDITORIUM SAN ROCCO

Franco Gabrielli a Carpi 
nel decennale del terremoto

Gabrielli porterà una testimonianza preziosa di quel dramma-
tico 2012, che lo vide nominato Commissario del Governo già 
in gennaio in occasione del naufragio della Costa “Concordia” 
all’isola del Giglio; e, pochi mesi dopo, coordinatore, in 
quanto capo della Protezione civile, delle operazioni per 
gestire l’emergenza terremoto nella Bassa emiliana. Con 
Gabrielli, l’allora presidente dell’Emilia-Romagna Errani e il 
suo successore Bonaccini insieme al sindaco Bellelli, nel 2012 
assessore, tracceranno un ricordo di quel difficile periodo 
aggiornando sullo stato della ricostruzione. Ospite speciale 
Paolo Belli, che parlerà della propria personale esperienza in 
quel sisma. Modererà l’appuntamento il giornalista Pierluigi 
Senatore, curatore della rassegna.

Franco Gabrielli
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Lavoro, casa e fragilità 
giovanile sono queste le tre 
grandi sfide a cui Caritas vuole 
tentare di dare una risposta 
sempre più strutturata. Temi 
complessi che “vanno oltre le 
esigenze immediate di cibo, 
vestiario e medicinali, che pure 
ci interpellano, e chiedono di 
essere affrontati attraverso una 
progettualità condivisa e a più 
livelli” ha sottolineato Suor 
Maria Bottura, direttrice della 
Caritas diocesana, nel 
presentare l’osservatorio delle 
povertà 2021. “Per questo il 
nostro impegno è volto in 
particolare a conoscere e 
sostenere le varie Caritas 
Parrocchiali capaci dapprima 
di intercettare i bisogni delle 
persone e poi di attivare strate-
gie di fronteggiamento e 
accompagnamento attraverso 
un approccio solidale che 
mette al centro la relazione”. Il 
numero delle persone che si 
rivolgono ai Centri di Ascolto 
di Porta Aperta di Carpi e 
Mirandola, aggiunge Loretta 
Tromba, “è in leggera flessione 
ma tendenzialmente stabile. 
Seguiamo famiglie da anni a 
dimostrazione della cronicizza-
zione del loro stato di bisogno. 
E se a Mirandola l’utenza 
italiana rappresenta ormai il 
50% degli accessi, a Carpi è 
stabile al 40%”. Al Centro di 
Ascolto carpigiano, nel 2021 si 
sono rivolte 461 famiglie (solo 
79 quelle arrivate per la prima 
volta). 421 i nuclei assistiti col 
programma alimentare, di cui 
il 41% italiani; consegnati 
5.645 pacchi viveri, circa 400 in 
più rispetto all’anno preceden-

L’Istituto Comprensivo 
Paritario Sacro Cuore ha 
celebrato sabato 7 maggio i 
suoi primi 130 anni di storia.
Per l’occasione alunni, 
insegnanti, genitori ed ex si 
sono ritrovati tutti insieme 
alle 10,30 nella Cattedrale di 
Carpi per una messa speciale 
celebrata da don Massimo 
Dotti, parroco del Duomo 
e presidente di A.C.E.G. 
(Attività Cattoliche Educative 
Gioventù). L’istituto è nato 
nel 1921 dalle suore della 
carità e nel 1957 ha preso il 
nome di Sacro Cuore.
“Stiamo vivendo un periodo 
bellissimo - ha commentato 
il preside Claudio Cavazzuti 
- ed è bello constatare che 
siamo una storia vivente. 
Stamattina ho incontrato 
un’ex studente del 1942 i cui 
genitori hanno frequentato 
la scuola nel 1920, e adesso 
si aggira per la chiesa, cullata 
dalla mamma nella fascia, una 
neonata di poche settimane. 
E’ bellissimo vedere che la 
nostra storia continua negli 
abbracci e nei sorrisi delle 

LAVORO, CASA E FRAGILITÀ GIOVANILE SONO QUESTE LE TRE GRANDI SFIDE A CUI CARITAS VUOLE TENTARE DI DARE 
UNA RISPOSTA SEMPRE PIÙ STRUTTURATA. TEMI COMPLESSI CHE “VANNO OLTRE LE ESIGENZE IMMEDIATE DI CIBO, 
VESTIARIO E MEDICINALI, CHE PURE CI INTERPELLANO, E CHIEDONO DI ESSERE AFFRONTATI ATTRAVERSO UNA 
PROGETTUALITÀ CONDIVISA E A PIÙ LIVELLI” HA SOTTOLINEATO SUOR MARIA BOTTURA, DIRETTRICE DELLA CARITAS 
DIOCESANA, NEL PRESENTARE L’OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ 2021.

Tra vecchie e nuove povertà, 
la casa resta il nervo scoperto

te. “Un anno il 2021 - commen-
ta Alessandro Gibertoni 
- all’insegna della generosità 
creativa che si è chiuso con un 
aumento delle risposte sia in 
termini di beni materiali che 
economici grazie anche alla 
sensibilità dimostrata da tante 
realtà del territorio. Privati e 
non solo che si sono mobilitati 
e che, probabilmente spinti 
dall’emergenza creata dalla 
pandemia, ci sono stati 
particolarmente vicini 
offrendo buoni di ogni tipo, 
compresi quelli per la pizza. 

Gesti che dimostrano come si 
possa dimostrare la propria 
vicinanza alle persone con 
fantasia”. Notizie confortanti 
arrivano anche sul versante 
casa: “oltre ai tre appartamenti 
già a nostra disposizione da 
destinare a nuclei in difficoltà 
ora la nostra associazione - 
conclude Gibertoni - può 
contare su altri due alloggi 
messici a disposizione da un 
privato e questo ci ha 
consentito di rimediare a due 
sfratti, uno per morosità 
incolpevole e uno per finita 

locazione. Un esempio che 
speriamo venga seguito da 
altri nostri generosi concittadi-
ni”. Anche perchè, sottolinea il 
presidente della Fondazione 
Caritas Focherini, Stefano 
Battaglia, “il mercato degli 
affitti a Carpi è pressoché 
immobile anche per chi può 
offrire solide garanzie”. Per 
quanto riguarda il focus 
sull’indebitamento le famiglie 
prese a campione d’indagine 
sono state 321 sulle 461. I 
nuclei sui quali grava un 
mutuo sono 15 (il 5% del 

totale campionato) e di queste 
4 risultano morose e 2 hanno 
la casa pignorata. I nuclei che 
vivono in affitto sono 207, di 
questi 66 risultano morosi, 
ovvero circa il 32%. Dei 66 
morosi 4 sono in sfratto nel 
2021 (situazione falsata dal 
blocco sfratti decretato due 
anni fa per l’emergenza Covid 
e durato fino a dicembre 
2021). Migliora il dato sulla 
situazione debitoria relativa 
alle utenze domestiche mentre 
resta stabile quello inerente i 
debiti contratti con banche e 
finanziarie per prestiti di varia 
natura. “Da quando abbiamo 
iniziato a monitorare questi 
dati - spiega Valentina Pepe 
- abbiamo assistito a un 
progressivo miglioramento. 
Basti pensare che se oggi i 
morosi sono il 32% del totale, 
nel 2015 erano il 70%. Gli 
strumenti messi in campo dal 
Governo e dalla Regione, 
pensiamo al Reddito di 
Cittadinanza e al Bando Affitti, 
stanno in parte dando i loro 
frutti”. Al momento Caritas e 
Centri di Ascolto sono in prima 
linea per cercare di dare 

quante più risposte possibili 
alle famiglie ucraine giunte sin 
qui per sfuggire alla guerra. 
Un’azione a tutto tondo a cui si 
aggiunge anche quella 
dell’Emporio Cinquepani, 
aperto nel giugno scorso e il 
cui obiettivo principale è 
quello di combattere l’emer-
genza alimentare garantendo 
la giusta dignità a tutti. 
“Dall’apertura - conclude 
Battaglia - abbiamo distribuito 
450 schede prepagate: 373 a 
persone e famiglie bisognose 
segnalate da Servizi Sociali, 
Porta Aperta e Parrocchie e 77 
destinate ai rifugiati ucraini”. 
Profughi che possono 
usufruire anche di buoni da 
spendere a Recuperandia, il 
grande magazzino di via 
Montecassino, dove la parola 
d’ordine è riuso e dove 
volontari, studenti e persone 
con fragilità convivono. 
“Recuperandia quest’anno 
festeggia il traguardo dei 
vent’anni di attività a 
dimostrazione di quanto sia 
amata”, sorride il responsabile 
Massimo Melegari.

Jessica Bianchi

IL 7 MAGGIO ALUNNI, FAMILIARI, INSEGNANTI ED EX DEL SACRO CUORE SI SONO RITROVATI IN CATTEDRALE PER PARTECIPARE A UNA 
MESSA SPECIALE CELEBRATA DA DON MASSIMO DOTTI PER RINGRAZIARE DEI 130 ANNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO SACRO 
CUORE. IL PRESIDE CLAUDIO CAVAZZUTI HA ANNUNCIATO: “È STATO IL PRIMO EVENTO DI UN PERCORSO DI FESTEGGIAMENTI CHE 
CONTINUERÀ A SETTEMBRE CON UNA FESTA E UNA MOSTRA FOTOGRAFICA ALL’ORATORIO EDEN. SIAMO UNA STORIA VIVENTE”.

Quanti ricordi nella messa dei 130 anni del Sacro Cuore

persone che si ritrovano a 
distanza di tempo: è un 
motivo di speranza per 
tutti quelli che adesso si 
impegnano e lavorano per il 
bene della scuola. In questo 
lungo percorso ci siamo 
trovati ad affrontare diverse 
sfide e difficoltà: due guerre 
mondiali, il terremoto del 
2012, la pandemia, ma ci 
siamo sempre sentiti guidati 
da Gesù nell’affrontarle e 

nell’accompagnare i nostri 
bambini nel loro percorso di 
studio e di crescita. Questa 
messa è il primo momento 
che abbiamo pensato per rin-
graziare dei nostri 130 anni 
di vita insieme. Il percorso dei 
festeggiamenti continuerà a 
settembre con altre occasioni 
di convivialità. Ci sarà una 
festa all’Oratorio Cittadi-
no Eden in cui allestiremo 
una mostra fotografica che 
testimonierà la storia della 
nostra scuola, i suoi cambia-
menti nel corso del tempo 
sempre all’insegna della 
stessa passione educativa e 
della missione di trasmettere 
ai giovani il patrimonio del 
Vangelo”.
Nella sua omelia don 
Massimo Dotti ha riflettuto 
sull’avventura scolastica del 
Sacro Cuore: “è un grazie che 
abbraccia 130 anni di storia. 
Le letture che sono state 
scelte per questa occasione 
ci ricordano che una scuola 
funziona bene se i bambini 
sono disponibili ad imparare, 
se si lasciano condurre con 

entusiasmo e fiducia dagli in-
segnanti, e con loro i genitori.
Di 130 anni di Sacro Cuore 
si potrebbero dire tantissime 
cose, ma il tesoro più pre-
zioso che la nostra scuola ha 
sono proprio i bambini: il loro 
entusiasmo, la loro capacità di 
sintonizzarsi con quello che di 
bello gli insegnanti preparano 
per loro e l’abbiamo visto an-
che nei momenti più difficili”.
Due i doni simbolici che sono 
stati portati all’altare per rin-
graziare il Signore: un pannel-
lo su cui campeggia il numero 
“130” con tante scritte, foto e 
immagini che rappresentano 
ciò che la scuola è stata ed 
è per ciascuno, e un mazzo 
di fiori profumati di diversi 
colori che simboleggiano il 
desiderio di chi frequenta 
oggi il Sacro Cuore, ognuno 
nella propria diversità di doni 
e competenze, di essere il 
buon profumo di Cristo gli 
uni per gli altri e di poter fare 
insieme della propria scuola 
un giardino bello e curato che 
dà profumo e colore alla città.

Chiara Sorrentino
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i lettori ci scrivono@

Se ci si guarda intorno 
si nota l’assenza di senso 
civico sostituito da un sem-
pre più frequente menefre-
ghismo delle regole. Riguar-
da i giovani ma anche gli 
adulti (complimenti per 
l’esempio che danno!), i ma-
schi e le femmine, gli italia-
ni e gli stranieri. Tutti ugua-
li quando si tratta di tenere 
pulita la città che è invasa 
dalla sporcizia. Non si trat-
ta solo di Carpi naturalmen-
te dove l’unico argomento 
all’ordine del giorno è quel-
lo della differenziata e si 
discute se per la plastica sia 
meglio il bidone o il sacco. 
Mancano le regole di base: 
ci sono genitori e nonni che, 
a piedi o in bicicletta, incu-
ranti del semaforo rosso, 
attraversano la strada con 
i bambini sul sellino o per 
mano, senza rendersi conto 
che stanno insegnando loro 
a ignorare il semaforo; per-
sone che sfrecciano in bici-
cletta o in monopattino sui 
marciapiedi o contromano; 
automobilisti che stabilisco-
no un codice della strada 

PARCHEGGI SELVAGGI: MANCANO LE REGOLE DI BASE

personale dove non c’è li-
mite di velocità e il primo 
che arriva all’incrocio ha la 
precedenza.
E poi i parcheggi… Nessuna 
delle auto in foto è parcheg-
giata regolarmente. Chi fuo-
ri dagli stalli, chi sulle righe 
trasversali fatte apposta per 
indicare che lì non si deve 
parcheggiare, in divieto di 
sosta o sugli stalli riservati 
ai disabili. E io parlo delle 
strade che percorro quoti-
dianamente, immagino non 
siano le uniche.
Allora, perché spendere de-
cine di migliaia di euro per 
disegnare righe per terra 
o mettere cartelli, quando 
sembra che alla maggior 
parte delle persone non 
freghi più nulla?
Nemmeno alla Polizia Lo-
cale sembra interessare 
perché intervengono, se 
intervengono, solo se co-
stretti da una segnalazione 
mentre certi automobilisti 
non si fanno più scrupolo a 
parcheggiare dove e come 
vogliono. Ormai ogni per-
sona, vigili urbani compresi, 
ragiona individualmente. 
Ognuno stabilisce le pro-
prie regole a seconda della 
propria testa e nessuno fa 
eccezione.

Lettera firmata

i lettori ci scrivono@

Spettabile Redazione, 
da anni segnalo all’ufficio 
preposto del Comune di 
Carpi la situazione 
incredibile in cui versa il 
sottopasso in via Crema-
schi/Cimitero Israelitico. 
Oltre a un mini allagamen-
to (che Aimag attribuisce a 
una ben non definita 
falda), la parte centrale è 
completamente sconnes-
sa e piena di buche 
pericolosissime per 
ciclisti, scooter e mono-

IL SOTTOPASSO È PERICOLOSO PER LE DUE RUOTE

pattini.
Il Comune ha tappato 
le buche creando avval-
lamenti che ovviamen-
te per chi scende, anche 
in considerazione della 
velocità (è una discesa e 
non una strada in piano) 
provocano il sobbalza-
mento della due ruote col 
rischio di caduta del ci-
clista. Toppe che peraltro 
durano solo qualche mese 
prima della formazione di 
nuove buche sempre più 

profonde. Ho segnalato la 
situazione al sindaco ma 
nulla, evidente è troppo 
impegnato nella campa-
gna della revoca di cittadi-
nanza oltre alla costante 
opera di cementificazione 
della nostra città. Questa 
purtroppo non è la sola 
strada a presentare delle 
forti criticità, tanti altri 
assi viari paiono campi di 
battaglia ma da qualcosa 
occorre pure iniziare.

Lettera Firmata

I l Dehor dell’ex bar 
Roma nel cuore di Piazza 
Martiri, da mesi ricettacolo di 
degrado e mal frequentazioni, 
è stato chiuso dalla tipica rete 
dei cantieri e svuotato. 
“La struttura, oggetto di un 
uso improprio da parte di 
diverse persone in svariati 
momenti della giornata, sta 
generando una situazione 
di degrado con conseguenti 
ulteriori difficoltà, anche sul 
versante sicurezza, per chi 
vive o lavora nella zona”. Per 
sollecitare l’Amministrazione 

IL GRUPPO CONSILIARE DI FRATELLI D’ITALIA HA PRESENTATO 
UNA MOZIONE PER IMPEGNARE SINDACO E GIUNTA AD ATTIVARSI 
AFFINCHÉ IL DEHOR DELL’EX BAR ROMA VENGA RIMOSSO QUANTO 
PRIMA E A DISPORRE NEL FRATTEMPO COSTANTI CONTROLLI DA PARTE 
DELLA POLIZIA LOCALE AFFINCHÉ TALE STRUTTURA NON CONTINUI 
A ESSERE META DI BIVACCHI E FREQUENTAZIONI POCO 
RACCOMANDABILI

Il dehor è stato chiuso

Comunale, il gruppo consi-
liare di Fratelli d’Italia aveva 
presentato una mozione per 
impegnare sindaco e giunta 
“ad attivarsi immediatamente 
affinché tale struttura venga 
rimossa quanto prima; a di-
sporre nel frattempo capillari 
controlli da parte della Polizia 
Locale affinché tale struttura 
non continui a essere meta di 
bivacchi e frequentazioni poco 
raccomandabili e a organiz-
zare un costante servizio di 
pulizia, affinché anche l’ab-
bandono di rifiuti e comunque 

la sporcizia generata da un 
uso improprio della strut-
tura non ricada su residenti 
e commercianti”. Nei giorni 
scorsi il dehor è stato chiuso e 
svuotato: “constatando piace-
volmente che la mozione  che 
abbiamo presentato in Consi-
glio ha avuto seguito - com-
mentano Federica Boccaletti 
e Annalisa Arletti di Fratelli 
d’Italia - auspichiamo altresì 
a breve uno smantellamento 
della struttura e dunque una 
risoluzione definitiva di tale 
situazione incresciosa”.
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Nemmeno il Paesc - Pia-
no d’azione  per l’energia sosteni-
bile e il clima 2030 ha incassato 
la fiducia unanime del Consi-
glio Comunale di Carpi. Appro-
vato nella seduta del 28 aprile 
con i voti favorevoli di Pd, Carpi 
Futura e Movimento 5 Stelle 
(astenuti Lega e Fratelli d’Italia), 
il documento rilancia l’impor-
tanza “dell’ambiente come 
bene condiviso da proteggere” 
e individua una articolata serie 
di azioni di mitigazione e adat-
tamento da adottare per “ridur-
re l’impronta ecologica della 
nostra città”. Frutto di un per-
corso condiviso tra Ammini-
strazione ed enti terzi che ope-
rano sul territorio, il Paesc è 
stato giudicato da tutto il Civico 
Consesso come “condivisibile 
nei contenuti” ma, aggiungono 
compatte le forze di Opposizio-
ne, “difficilmente applicabile 
anche in considerazione 
dell’immobilismo sinora dimo-
strato dall’Amministrazione”.  
L’obiettivo primario del docu-
mento, ha spiegato l’assessore 
all’Urbanistica Riccardo Righi 
è quello di “ridurre entro il 2030 
le emissioni procapite di Co2 
del 60%” rispetto ai valori del 
1998, passando così da 6,66 

NEMMENO IL PAESC - PIANO D’AZIONE  PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA 2030 HA INCASSATO LA FIDUCIA UNANIME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI CARPI. PIOGGIA DI CRITICHE DA PARTE DELLE OPPOSIZIONI SULLE MANCATE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE: DALLE CARENZE 
DEL TRASPORTO LOCALE E DEL SISTEMA CICLABILE ALL’INCONSISTENZA DELLE INIZIATIVE VOLTE A TUTELARE IL VERDE, PRESERVANDO LA 
CITTÀ DA ULTERIORI COLATE DI CEMENTO NONOSTANTE GLI ANNUNCI FATTI E ORA MESSI NERO SU BIANCO SULL’AMBIZIOSO DOCUMENTO

Ridurre del 60% le emissioni procapite 
di Co2 entro il 2030 è l’obiettivo del Paesc

emissioni di anidride carbonica 
procapite a 2,65. “Questo stru-
mento - prosegue - non è scol-
pito nella pietra, bensì flessibile 
e dinamico e prevede un moni-
toraggio biennale per verificar-
ne l’andamento. Attraverso l’a-
nalisi dei dati infatti potremo 
misurare l’efficacia di quanto 
messo in campo riuscendo al 
contempo a raddrizzare il tiro o 
a integrare ulteriormente gli in-
terventi. La crisi climatica è una 
delle emergenze più significati-
ve che ci troviamo ad affrontare 
e ciascuno deve fare la propria 
parte”.  Sono 35 le azioni di miti-
gazione individuate e 18 quelle 
di adattamento tese ad aumen-

tare la resilienza del nostro ter-
ritorio: un pacchetto di inter-
venti che, come ha sottolineato 
anche Francesca Gaburro, 
dell’Agenzia per l’energia e lo 
sviluppo sostenibile, “non ri-
guarda solo l’amministrazione 
pubblica ma l’intera città”. Sen-
za il contributo dei settori prin-
cipali (terziario, residenziale, in-
dustria e trasporti) e dei singoli, 
infatti, il documento non ha al-
cuna efficacia. Dal 1998, anno 
di riferimento, al 2019, le emis-
sioni procapite di C02 in città 
sono calate del 40%, complici 
gli efficientamenti energetici 
messi a punto soprattutto dal 
tessuto imprenditoriale ma il 

29% delle unità residenziali cit-
tadine sono ancora in Classe G. 
E se i veicoli in circolazione 
sono paurosamente aumentati 
(a Carpi nel 2019 si contavano 
630 auto ogni 1000 abitanti, va-
lore tra i più alti in Europa) è pur 
vero che essendo di nuova ge-
nerazione inquinano meno. 
Anche l’energia prodotta da 
pannelli fotovoltaici è in incre-
mento ma c’è ancora molto da 
fare. Non ci aspettano certo dei 
sereni chiari di luna: il caro ener-
gia sta mettendo a dura prova 
famiglie sempre più impoverite 
mentre le imprese devono fare i 
conti non solo con le bollette 
schizzate alle stelle ma con i for-
tissimi rincari sulle materie pri-
me. Riqualificare il patrimonio 
immobiliare per ridurne i con-
sumi (che insieme al trasporto 
privato è il settore che incide 
maggiormente sull’ambiente 
in termini di emissioni) costa e, 
anche a fronte di un corposo 
sistema di detrazioni, chi fatica 
ad arrivare a fine mese ha certa-
mente delle altre priorità. 
Le Opposizioni però nei loro 
interventi si sono concentrate, 
com’era prevedibile, sulle man-
cate azioni dell’Amministrazio-
ne, evidenziando le carenze del 
trasporto locale e del sistema 
ciclabile e ribadendo più volte 
l’inconsistenza delle iniziative 
volte a tutelare il verde, preser-
vando la città da ulteriori colate 
di cemento nonostante gli an-
nunci fatti e ora messi nero su 
bianco sul Paesc (su tutti vedi 
alla voce adozione di un Piano 
Urbano del Verde, di un Regola-
mento del verde pubblico - pri-
vato e del PUG - Piano urbano 
generale, così come il rafforza-
mento della rete ciclabile con la 
realizzazione della ciclovia Car-
pi - Guastalla e di una bretella 
est-ovest che colleghi le frazio-
ni al capoluogo di provincia, il 
raggiungimento  della sfidante 
quota di 1 albero di dotazione 
pubblica per ogni abitante nel 

2030 a fronte di un patrimonio 
arboreo pubblico attuale di 
29.320 alberi, arbusti compresi, 
contro i 101.820 privati e, infine, 
la deimpermeabilizzazione di 
viale Carducci e via Roosevelt). 
“Su cura del verde e consumo 
di suolo - commenta Anna 
Colli di Carpi Futura -  non si 
fa mai abbastanza: abbiamo 
bisogno di essere sempre più 
incisivi e radicali. Va bene desi-
gillare un tratto di via Roosevelt 
e viale Carducci o pensare di 
mettere alberi in un rinnovato 
Corso Roma, ma perché non si 
è ancora approvato un regola-
mento del verde urbano, pub-
blico e privato, che impedisca 
il massacro degli alberi capi-
tozzati a ogni primavera se non 
abbattuti per consentire la co-
struzione di nuovi condomini 
o supermercati? E, infine, resta 
insoluto il nodo fondamentale 
delle emissioni derivanti dai 
trasporti privati legati ai trasfe-
rimenti da Carpi verso Modena, 
a fronte di una tratta ferroviaria 
che deve assolutamente essere 
rilanciata”.
Duro l’intervento di Monica 
Medici del Movimento 5 Stelle: 
“parole green come tetti e pa-
reti verdi ci fanno sorridere: se 
non si limitano col nuovo PUG 
(che peraltro elimina gli indici 
edificatori e introduce la con-
trattazione diretta coi privati 
proponenti) il consumo di suo-
lo e la saturazione urbanistica... 
tutto il resto sono palliativi. A 
parte qualche striscia disegna-
ta per strada qual è l’impegno 
sul fronte ciclabile? A noi serve 
la bici per muoverci in città in 
modo comodo e sicuro e non 
per andare fino a Guastalla…”. 
“Aldilà delle belle parole - rilan-
cia Federica Boccaletti di Fra-
telli d’Italia - il consumo di suo-
lo a cui stiamo assistendo stride 
con gli intenti del documento. 
Il progetto dell’Oltreferrovia 
con le sue case e palazzi ne è la 
dimostrazione. Per non parlare 

dell’annoso problema legato al 
passaggio a livello di via Roose-
velt e del traffico congestionato 
dopo l’introduzione del senso 
unico in via Nicolò Biondo. Gli 
intenti del Paesc sono grandiosi 
ma a cose servono se la politi-
ca non è coerente?”. E se Giulio 
Bonzanini della Lega ha riba-
dito “perplessità sull’applicabi-
lità del documento”, il collega 
Antonio Russo ha affondato: 
“dite di aver fatto parchi nuovi 
ma erano già zone verdi o agri-
cole… Nessun’area dismessa 
ed edificata ritorna a essere 
verde a Carpi”. Anche Annalisa 
Arletti, capogruppo di Fratelli 
d’Italia, non ha nascosto il suo 
disappunto, “il Paesc non deve 
essere un cartello elettorale, 
bensì una base per azioni con-
crete”.
Appunti sul “libro dei sogni” 
e inviti all’azione respinti dai 
consiglieri di maggioranza: 
“spesso quando abbiamo pre-
so impegni forti e coraggiosi 
le minoranze ci hanno lasciati 
soli”, ha dichiarato il consigliere 
Pd, Maurizio Maio. 
Gli scenari futuri ipotizzati da 
Arpae fanno venire i brividi: le 
proiezioni al 2050 vedono un in-
nalzamento della temperatura 
media annuale di 1,7°C e di 2,5 
°C per quella estiva, con ondate 
di calore sempre più frequenti 
e lunghe. “Il cambiamento - ha 
dichiarato nel suo intervento la 
consigliera Pd, Stefania Cam-
pioli - ci riguarda tutti. L’azione 
deve essere collettiva affinché 
si possa raggiungere lo sfidan-
te e coraggioso obiettivo del 
-60% di emissioni di anidride 
carbonica pro capite”. Se non 
lo faremo a perderci non sarà 
solo la politica ma la città tutta. 
Una città che ieri sera ha optato 
per altri canali, non certo quello 
YouTube del Comune: a seguire 
la diretta della seduta eravamo 
in nove. La premessa non è del-
le migliori.

Jessica Bianchi 

Via Roosevelt
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+Alberi+Vita è questo il nome del nascente comitato 
ambientalista carpigiano: una nuova realtà dinamica, 
trasversale e apolitica che vuole porsi quale punto di riferi-
mento per tutti coloro che amano l’ambiente e vogliono 
spendersi in prima persona per difenderlo. 
La mission del comitato - che riunisce già una ventina di per-
sone, alcune delle quali aderenti anche ad altre associazioni - 
è quella di tutelare il patrimonio verde cittadino, scongiuran-
do da un lato l’abbattimento ingiustificato di alberi e dall’altro 
promuovendo la piantumazione di essenze autoctone e 
sensibilizzando la cittadinanza circa la necessità quantomai 
urgente e indifferibile di porre un freno alla cementificazione 
del territorio. Ogni componente del comitato metterà quindi 
a disposizione della città la propria sensibilità e competenza 
per tentare di fungere da pungolo per un’amministrazione 

+ALBERI+VITA È QUESTO IL NOME DEL NASCENTE COMITATO AMBIENTALISTA CARPIGIANO: UNA NUOVA REALTÀ DINAMICA, TRASVERSALE 
E APOLITICA CHE VUOLE PORSI QUALE PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI COLORO CHE AMANO L’AMBIENTE E VOGLIONO SPENDERSI IN 
PRIMA PERSONA PER DIFENDERLO 

Il verde in città ha un nuovo difensore

troppo spesso verde soltanto a parole. “Non vogliamo porci 
solo in contrapposizione - spiegano i componenti  del comita-

to  - bensì essere propositivi, avanzando idee e stimoli 
e organizzando eventi e iniziative green. Sono nume-
rose le azioni che possono essere messe in campo per 
rendere la nostra città, così cementificata e inquinata, 
più a misura d’uomo. Non possiamo più restare con le 
mani in mano, vogliamo unire le forze, operare al fian-
co di realtà che da anni operano per il bene dell’am-
biente, mettendo la difesa degli alberi al centro della 
nostra azione”. 
Alberi che sono sinonimo di vita, benessere e bellezza. 
Un’eredità da salvaguardare affinché ne possa godere 
anche chi verrà dopo di noi.
Chi volesse aderire a ricevere informazioni può scrivere 

a: comitatoalberivita@gmail.com
J.B.

Fughiamo sin da subito 
ogni dubbio, il ParcoSantacroce 
resta chiuso al pubblico ma 
sabato 14 e domenica 15 
maggio la cittadinanza ha 
potuto gustare un assaggio 
della bellezza e delle potenzia-
lità di questo bellissimo 
polmone verde.  “Le prove 
generali” come le ha definite la 
madrina dell’evento Donatella 
Bianchi, presidente del WWF 
Italia, giornalista e conduttrice 
televisiva della trasmissione 
Lineablu. “Questo - ha 
sottolineato - sarà il luogo della 
biodiversità, della socialità, 
dell’aggregazione, dello sport, 
del benessere… un bene da 
condividere. Quello di oggi è 
solo il punto di partenza”. 
Uno spazio che ha mosso i 
suoi primi passi “dieci anni 
fa - ha ricordato il presidente 
della Fondazione CR Carpi, 
Corrado Faglioni - quando il 
nostro ente, allora presieduto 
da Gianfedele Ferrari decise 
di acquistare questo terreno 
di 26 ettari. Da allora il capitale 
verde è cresciuto da 3.500 a 
ben 10mila essenze arboree 
tra cui specie antiche e in via 
di estinzione. Qui il verde è il 
protagonista assoluto e non 
appena l’iter autorizzativo sarà 
concluso potremo realizzare 
le infrastrutture necessarie per 
renderlo fruibile alla cittadinan-
za. Questo è solo l’inizio”.
Il vasto polmone, a seguito del 
rimboschimento operato dalla 
Fondazione CR Carpi, presen-
ta ora ampie aree di bosco 
planiziale, la vegetazione che 
anticamente ricopriva la pianu-
ra padana; oltre a prati selvatici; 
un frutteto antico con settanta 
specie diverse, fra frutti tipici e 
in via di estinzione, comprensi-
vo della piantata carpigiana; e 
una spaziosa area ortiva. I suoi 
confini sono stati ulteriormente 
estesi con la messa a dimora di 
oltre 200 giovani piante messe 
a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna, nell’am-
bito del progetto Mettiamo 
radici per il futuro, per fare della 
regione il “corridoio verde” 
d’Italia con la piantumazione, 

FUGHIAMO SIN DA SUBITO OGNI DUBBIO, IL PARCOSANTACROCE RESTA CHIUSO AL PUBBLICO. COSA STA 
OSTACOLANDO L’APERTURA? IL NODO CRUCIALE È STATO IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DI VIA TRAVERSA SAN 
GIORGIO DALLA PROVINCIA AD ANAS. QUEST’ULTIMA INFATTI BOCCIANDO IL PROGETTO DEL PASSAGGIO 
CICLOPEDONALE A CHIAMATA SULL’ASSE VIARIO HA DI FATTO CONTRIBUITO A DILATARE ULTERIORMENTE I TEMPI. 
AL MOMENTO L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA PER BYPASSARE TALE DINIEGO SAREBBE QUELLA DI FAR ACCEDERE 
CICLISTI E PEDONI DA VIA BOLLITORA, MAGARI REALIZZANDO UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITÀ 
DEL CANALE FINO ALL’INGRESSO DEL PARCO SU VIA BERSANA

Parco Santacroce fa le prove 
generali, ma quando aprirà?
entro il 2024, di 4 milioni e 
mezzo di alberi in più. “Come 
Regione siamo convinti che 
gli alberi e più in generale le 
foreste e i boschi anche urbani, 
siano elementi fondamentali 
per la trasformazione sosteni-
bile delle città: parchi, boschi 
urbani, corridoi verdi, come 
veri e propri polmoni custodi 
di preziose biodiversità e centri 
per una rinnovata socialità.  La 
tutela del patrimonio forestale 
urbano è un tassello prezio-
so per la comunità che ne 
diventa custode e fruitrice ed è 
fondamentale per la riduzione 
dei gas serra e della CO2”, ha 
commentato Barbara Lori, as-
sessore regionale alla program-
mazione territoriale.
Ma quando aprirà il Parco? 
Chiede Donatella Bianchi al 
sindaco Alberto Bellelli, tra gli 
applausi del pubblico presente: 
“ormai mancano solo i dettagli 
e poi la Conferenza dei Servizi 
darà il nullaosta. Non è certo 
colpa del comune se tale iter 
non si è ancora concluso. Parco 
Santacroce è un importante 
tassello nella valorizzazione del 
nostro territorio e contribuirà a 
far crescere la qualità della vita 
della nostra comunità in termi-
ni di servizi e opportunità”.
Ma cosa sta ostacolando l’aper-
tura? Il nodo cruciale è stato 
il passaggio della gestione di 
via Traversa San Giorgio dalla 
Provincia ad Anas. Quest’ultima 
infatti bocciando il progetto 
del passaggio ciclopedonale 
a chiamata sull’asse viario ha 
di fatto contribuito a dilatare 

ulteriormente i tempi. Al mo-
mento l’ipotesi più accreditata 
per bypassare tale diniego 
sarebbe quella di far accedere 
ciclisti e pedoni da via Bollitora, 

magari realizzando un percorso 
ciclopedonale in prossimità 
del canale fino all’ingresso del 
Parco su via Bersana.
In attesa che questo iter si con-

cluda, grandi e piccini hanno 
assistito al taglio del nastro del 
parco che verrà. Area verde 
che, una volta resa fruibile, sarà 
completamente circondata e 

dotata di cancelli automatici 
che ne regoleranno l’apertura e 
la chiusura serale per assicurare 
così la massima sicurezza.

Jessica Bianchi 

Alberto Bellelli, Barbara Lori, 
Donatella Bianchi 
e Corrado Faglioni
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ACI Carpi è la prima 
delegazione su oltre 1.500 
presenti sul territorio nazionale 
nella classifica di ACI Italia 
stilata sulla base delle 
performance realizzate 
relativamente ai tesseramenti 
dell’anno 2021. Nelle prime 56 
posizioni ci sono ben 9 
delegazioni di Aciservice 
Modena la società in house di 
ACI Modena (1^Carpi, 7^ 
Modena via Galilei, 15^ 
Sassuolo, 16^ Formigine, 22^ 
Modena via Emilia ovest, 36^ 
Vignola, 44^ Concordia sulla 
Secchia, 48^ Mirandola, 56^ 
Castelfranco Emilia).
 “Abbiamo raggiunto un 
risultato eccezionale – spiega 
Antonio Tempesta, amministra-
tore unico Aciservice Modena 
- ottenuto grazie al confronto 
costante con il presidente 
Vincenzo Credi, con tutto il 
Consiglio Direttivo (Pietro Car-
lo Ferrario, Gino Montecchi, 
Massimo Melloni e Giancarlo 
Romoli) e con il direttore 
Simona Fanelli. Un ringra-

ACI CARPI È LA PRIMA DELEGAZIONE SU OLTRE 1.500 PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE NELLA CLASSIFICA DI ACI 
ITALIA STILATA SULLA BASE DELLE PERFORMANCE REALIZZATE RELATIVAMENTE AI TESSERAMENTI DELL’ANNO 2021. 

ACI Carpi è la prima delegazione in 
Italia per il quinto anno consecutivo

ziamento va anche ai sempre 
presenti Marco Persiani e 
Daniele Carnessal e soprat-
tutto, un grazie di vero cuore 
va ai dipendenti di Automobile 
Club Modena e ai dipendenti 
di Aciservice Modena per il 
lavoro svolto. Nonostante le 
tante problematiche legate 
al Covid hanno dimostrato di 
essere, assolutamente e indi-
scutibilmente dei numeri uno, 
per passione, competenza, 
capacità”.
 “In un anno difficile come è 
stato il 2021 la sede di Carpi è 
stata nuovamente eletta come 
miglior delegazione tra 1.500 
sedi e in queste 1.500 totali 

abbiamo 9 sedi modenesi nelle 
prime 56 posizioni. E’ un risulta-
to straordinario, che ci rende 
molto orgogliosi – aggiunge il 
direttore di ACI Modena, Simo-
na Fanelli – che si concretizza 
grazie a scambi e confronti 
costanti con il nostro Consiglio 
Direttivo, con l’Amministratore 
Unico di Aciservice, sempre 
compatti e presenti, e con tutti 
i collaboratori AC Modena e 
Aciservice, che ringrazio per la 
disponibilità e professionalità 
dimostrata”. Le premiazioni 
verranno effettuate a Roma 
alla presenza di tutti i vertici 
nazionali di Aci e di tutte le 150 
prime delegazioni d’Italia.

I dipendenti di Carpi

“Mio figlio amava 
moltissimo gli animali, 
soprattutto i cani e quindi 
abbiamo pensato di fare una 
donazione al Canile di Carpi. 
Abbiamo chiesto ai volontari 
di cosa avessero bisogno e ci 
siamo attivati. Maxi ne 
sarebbe stato felice, ne sono 
certa”. A parlare è Eugenia, la 
mamma di Maxi Paltrinieri 
scomparso lo scorso anno a 
soli 45 anni. La mamma, il 
fratello Francesco e i suoi 
amici hanno voluto rendere 
omaggio al ricordo di Maxi 
attraverso una raccolta fondi, 
grazie alla quale nella 
struttura di via Bertuzza è 
stata costruita La Nursery, un 
box che servirà a ospitare i 
cuccioli in arrivo ed eventual-
mente cani che necessitano 
di un periodo di isolamento. 
L’inaugurazione ufficiale si è 
tenuta sabato 14 maggio 
quando i volontari del Canile 
hanno accolto i tanti amici di 
Maxi con un rinfresco e un 
sorriso di ringraziamento.
Davvero un modo bellissimo 
per ricordare un figlio, un 
fratello e un amico troppo 
presto perduto. 

J.B.

L’INAUGURAZIONE UFFICIALE SI È TENUTA SABATO 14 MAGGIO, QUANDO I VOLONTARI 
DEL CANILE HANNO ACCOLTO I TANTI AMICI DI MAXI CON UN RINFRESCO E UN SORRISO DI 
RINGRAZIAMENTO

 Inaugurata al Canile la 
nursery per i cuccioli in 
ricordo di Maxi

Tra i volontari del Canile, 
Eugenia e Francesco

Maxi Paltrinieri

ARTE URBANA

La città si colora di 
nuovi murales

Con la grande opera murale in via Bellentanina realizzata dallo 
streetartist internazionale Luogo Comune si è concluso il proget-
to Visioni Urbane – Festival delle Arti, organizzato Seba Mat in 
collaborazione con Casa Tomada e che ha visto il patrocinio del 
Comune. L’opera è un lungo e colorato tappeto formato da elementi 
simbolici che richiamano la città, la sua storia e le sue leggende. 
Un’opera importante per Carpi, e fortemente voluta dal curatore 
Seba Mat (Sebastiano Matarazzo) che ha appena terminato il murale 
commissionatogli da Cai Carpi e Centro Gorizia.
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In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borselli-
no, i magistrati simbolo della lotta alla mafia, e alcuni membri 
della loro scorta, tre classi del Liceo M. Fanti, la 3°U e la 3°V 
dell’indirizzo Scienze Umane e la 3°L dell’indirizzo linguistico, a 
partire da gennaio hanno intrapreso un progetto nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro (PCTO) che li ha visti collaborare con 
la Cineteca di Bologna per la realizzazione di animazioni e 
montaggi con interviste ricavate dall’archivio della cineteca 
riguardanti indagini e documenti sul contrasto alla criminalità 
organizzata. Il risultato del loro lavoro verrà mostrato al pubblico 
nell’ambito di una mostra che sarà allestita presso la Sala Cervi di 
Palazzo dei Pio dal 28 maggio al 5 giugno. “I progetti che stiamo 
creando sono vari - spiega Serena Reggiani, una delle studentes-
se che ha lavorato al progetto - due per ogni classe. Ci sono 
montaggi di video con interviste a giornalisti e cittadini di Carpi 
dove si parla del processo Aemilia e della mafia radicata al Nord, vi 
sono progetti di animazione con disegni realizzati utilizzando 
programmi appositi che invece riprendono le stragi di Capaci e di 
via d’Amelio. Un altro gruppo ha scritto una scenografia e messo 
in scena una recita sempre trattando la tematica della lotta alla 
mafia e della costruzione della cultura della legalità e, infine, una 
classe si è occupata della raccolta e selezione delle foto e delle 
immagini che verranno esposte alla mostra”. All’interno della 
scuola, che i due magistrati definivano il nemico numero uno della 
mafia, si coltivano semi di speranza per un futuro di legalità e 
pace: “questo evento nasce per ricordare il passato ma soprattutto 
per andare avanti senza dimenticare, cioè per continuare a 
perseguire l’immenso insegnamento che ci hanno lasciato in 
eredità Falcone e Borsellino con il loro impegno e il loro sacrificio”.

Chiara Sorrentino

Avvicinare ancor di 
più gli studenti al mondo del 
lavoro, consentendo loro di 
confrontarsi con le aziende, 
di mettersi in gioco e di fare 
un vero e proprio colloquio di 
lavoro. E’ questo lo spirito 
della prima edizione del 
Career Day organizzata 
dall’Itis Leonardo Da Vinci di 
Carpi. “Un’iniziativa - spiega il 
dirigente Marcello Miselli 
- tesa a rafforzare ulterior-
mente il rapporto tra il nostro 
istituto e il territorio. Una 
relazione che caratterizza da 
sempre il Vinci e che rappre-
senta un valore aggiunto non 
solo per i ragazzi ma anche 
per lo stesso tessuto impren-
ditoriale”. 
Il Career Day è l’ultima 
tessera del puzzle in fatto di 
orientamento in uscita degli 
studenti, come sottolinea la 
docente Paola Bulgarelli: 
“da anni investiamo sul tema 
dell’orientamento affinché i 
nostri ragazzi possano com-

AVVICINARE ANCOR DI PIÙ GLI STUDENTI AL MONDO DEL LAVORO, CONSENTENDO LORO DI CONFRONTARSI CON LE AZIENDE, 
DI METTERSI IN GIOCO E DI FARE UN VERO E PROPRIO COLLOQUIO DI LAVORO. E’ QUESTO LO SPIRITO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL 
CAREER DAY ORGANIZZATA DALL’ITIS LEONARDO DA VINCI, IL 27 MAGGIO, DALLE 15 ALLE 18, NEI LOCALI DELLA SCUOLA, E APERTA A 
TUTTE LE QUINTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CARPIGIANI

Career Day, per presentare ai ragazzi tutte 
le opzioni alternative agli studi universitari

Da sinistra Luca Bertoli, Paola Bulgarelli, Marcello Minelli, Monia Muzzini e Simona Fregni

piere delle scelte consapevoli, 
ovvero se proseguire gli studi 
o fermarsi, sulla base delle 
loro ambizioni e aspirazioni. 
Attraverso l’organizzazione 

del Career Day saremo in 
grado di far conoscere loro 
numerose realtà che operano 
sul territorio offrendo così 
un ulteriore ventaglio di pos-

sibilità. Durante la giornata, 
infatti, abbiamo tentato di 
condensare tutte le opzioni 
alternative all’Università: 
dalle aziende, una ventina 

circa, al Collegio dei periti 
industriali della provincia di 
Modena, dai corsi di laurea 
professionalizzanti all’asso-
ciazione Scuola Politecnica 
ITS Emilia Romagna”. 
I rappresentanti di enti e 
aziende, il 27 maggio, dalle 
15 alle 18, saranno nei locali 
del Vinci: “i ragazzi, dopo 
averne visionato le presen-
tazioni sul sito della scuola 
sceglieranno con quanti fare 
un colloquio della durata di 
dieci minuti (per ottimizzare 
i tempi ed evitare assembra-
menti, ogni appuntamento 
sarà su prenotazione). Starà a 
loro giocarsela al meglio per 
fare una buona impressione”, 
prosegue Bulgarelli. Il Career 
Day non è rivolto solo ai ra-
gazzi dell’Itis bensì alle quin-
te di tutti gli istituti scolastici 
carpigiani, “perchè fare rete 
tra scuole è fondamentale”, 
conclude la docente. 
L’adesione delle aziende è 
stata immediata ed entu-

siasta, aggiunge il professor 
Luca Bertoli, “ma abbiamo 
dovuto fare delle scelte e 
dire qualche no. La nostra 
scelta infatti è ricaduta su 
imprese che già accolgono i 
ragazzi durante i periodi di 
alternanza scuola/lavoro e 
che presentavano posizioni 
trasversali, in considerazione 
dei quattro indirizzi della 
scuola, e aperte. Aziende del-
la provincia di Modena e di 
Reggio Emilia (ma non solo, 
basti pensare che nell’elenco 
spicca anche Autostrade per 
l’Italia) che potranno così farsi 
conoscere meglio. Il nostro 
territorio è ricco di opportu-
nità e le figure tecniche sono 
molto richieste: avvicinare 
questi due mondi rappre-
senta davvero una preziosa 
occasione”.
E se la prima edizione avrà 
successo, assicura il dirigente 
Minelli, “diverrà di certo un 
appuntamento annuale”.

Jessica Bianchi 

DAL 28 MAGGIO AL 5 GIUGNO PRESSO LA SALA CERVI DI PALAZZO PIO SARÀ ALLESTITA LA MOSTRA CAPACI DI RICORDARE IN OCCASIONE 
DEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DALLA STRAGE DI CAPACI IN CUI PERSERO LA VITA GIOVANNI FALCONE E LA SUA SCORTA. L’EVENTO È RE-
ALIZZATO DA ALCUNI ALUNNI DEL LICEO M. FANTI 

Capaci di ricordare, la mostra degli studenti 
del Fanti per ricordare il sacrificio di Falcone
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D’impatto, forte ed 
elegante come l’ardesia, la 
pietra nera ricca di fascino e 
di qualità nascoste come 
l’ottima conducibilità termica. 
E’ ciò che contraddistingue il 
nuovo ristorante Ardesia, in 
via Carpi Ravarino n°1202, 
che ha aperto nella cascina 
che ha ospitato per anni 
l’agriturismo Due Madonne.
I titolari sono quattro ragazzi 
che sono diventati amici 
condividendo esperienze di 
vita e di lavoro: Nicolò Vella-
ni (20 anni), Davide Alleva 
(45), Francesco Marchi (24) e 
Andrea Russo (34).
Come è nata l’idea di Arde-
sia?
Nicolò: “io, Davide e Andrea 
ci siamo conosciuti lavorando 
all’interno del ristorante del 
Club Giardino di Carpi fre-
quentato, tra gli altri soci, an-
che da Francesco e, parlando, 
abbiamo scoperto di avere un 
progetto in comune: quello 
di gestire anche un altro 
ristorante attivo tutto l’anno. 
Abbiamo iniziato a guardar-
ci attorno finché abbiamo 
trovato questa location che 
riteniamo perfetta sia per l’in-
verno, con le confortevoli sale 
interne di cui due arricchite 
da camino, che per l’estate, 
grazie al vasto giardino in cui 
spicca il gazebo che abbiamo 
completamente ristrutturato 
come tutto il resto dell’am-
biente. Abbiamo scelto di 
richiamare il nome Ardesia 

HA APERTO AL PUBBLICO ARDESIA, IL NUOVO RISTORANTE CHE SORGE A LIMIDI, PRESSO L’EX AGRITURISMO DUE MADONNE IN VIA CARPI 
RAVARINO N°1202, GESTITO DA QUATTRO RAGAZZI CHE HANNO DECISO DI DARGLI UN’IMPRONTA MODERNA E RAFFINATA SEMPRE 
ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA EMILIANA, E CON UN’AMPIA E SELEZIONATA CANTINA

Ardesia, tra tradizione e modernità

in tanti aspetti dell’arreda-
mento e del servizio tra cui 
la pavimentazione esterna, il 
bancone del bar e i piatti su 
cui verranno servite alcune 
pietanze.
Inoltre, anche la zona, parca 
di altri locali, ci è sembrata 
favorevole. A tal proposito 
vorremmo diventare un pun-
to di riferimento per i privati 
e le aziende che vivono e 
lavorano nei dintorni”.
Che impronta avete voluto 
dare al locale?
Davide: “un’impronta moder-
na e molto curata. Ciò che 
colpisce appena si arriva è il 

grande gazebo con vetrate 
e la pianta di ulivo piantata 
al centro, che può essere 
sfruttato non solo d’estate 
ma anche in primavera e 
autunno.
Una volta entrati, l’occhio vie-
ne catturato dal bancone bar 
pensato anche per un servizio 
di aperitivo e dopo cena.
In questo senso stiamo lavo-
rando a un’accurata selezione 
di distillati e liquori partico-
lari per offrire qualcosa di 
nuovo e ricercato ai clienti. 
Addentrandoci nel locale ci 
sono tre sale. Una di questa, 
con caminetto, è dedicata in 

partico-
lare alle 
cene di 
coppia. I 
materiali 
predo-
minanti 
sono 
effetto pietra e legno, mentre 
le sedie sono rivestite in pelle 
ecologica. C’è anche una 
componente creativa grazie 
alle opere dell’artista Fabri-
zio Cattabriga (in arte Gerry), 
che rappresentano appieno la 
filosofia del nostro ristorante 
connettendo l’aspetto materi-
co a quello spirituale”.

Per quanto riguarda il menù 
e la carta dei vini cosa dob-
biamo aspettarci?
Francesco: “il menù parte 
dalla migliore tradizione 
gastronomica emiliana per 
attraversare altri sapori e pro-
porre combinazioni originali. 
Uno dei nostri punti di forza 
è sicuramente la pasta fatta 

in casa nella nostra cucina 
guidata dallo chef Ludovico 
Alma, come i tortelli di ricotta 
con funghi e tartufo e le 
mezzalune con mortadella e 
granella di pistacchi. Un altro 
fiore all’occhiello è la carne di 
qualità e tagli pregiati come 
il tomahawk, l’angus e la 
fiorentina.
Per accompagnare i nostri 
piatti offriamo la possibilità di 
scegliere tra circa 150 etichet-
te diverse di vini. 
Inizialmente saremo aperti 
sia a pranzo che a cena e, per 
il futuro, abbiamo in mente 
diversi eventi e progetti che 
svilupperemo man mano”.
Per informazioni e prenota-
zioni: tel. 3517690940; email: 
ristoranteardesia@gmail.com

Chiara Sorrentino

L’ha volutamente definita ‘trattoria’, termine che campeg-
gia sulla facciata del fabbricato, per chiarire immediatamente 
che la sua intenzione è quella di offrire ai clienti un menù tipico 
della nostra cucina, strettamente legato alla tradizione della 
cucina classica emiliana. E’ questa la nuova sfida di Massimo 
Lolli, figlio di questa terra, e che non è certo nuovo a exploit del 
genere, a cominciare  dal Poldo di Soliera da lui avviato e che ora 
ha lasciato in buone mani, per continuare col Poldinocafè di 
Traversa San Giorgio, trasformato in un accogliente bar-ristoran-
te, punto di sosta per quanti si fermano all’adiacente stazione di 
servizio, con piatti veloci ma ugualmente ricchi, di prima scelta e 
qualità.  E così eccolo arrivare sulla statale per Correggio, alle 
porte di Carpi, “la strada della doppia curva” che, dopo anni di 
proteste e richieste, Comune e Provincia hanno deciso finalmen-
te di raddrizzare. E ora, sistemata la viabilità con una rotatoria 
che rende maggiormente sicura la circolazione, Massimo Lolli ha 
rilevato l’esercizio già esistente, ristrutturato l’edificio, riadattato, 
tinteggiato, arredato in modo minimale ma accogliente, creato 
un vasto e comodo parcheggio per le auto e ribattezzato il 
ristorante col nome Trattoria il Torchietto. Sì, perchè al 
Torchietto si mangia come nelle trattorie di una volta, dai primi 
piatti classici della cucina modenese, come le tagliatelle al ragù, i 
tortellini in brodo o alla panna, i tortelloni verdi con ricotta e 
spinaci o di zucca, secondo la tradizione mantovana, ai secondi 

L’HA VOLUTAMENTE DEFINITA ‘TRATTORIA’, TERMINE CHE CAMPEGGIA SULLA FACCIATA DEL FABBRICATO, PER CHIARIRE IMMEDIATAMENTE 
CHE LA SUA INTENZIONE È QUELLA DI OFFRIRE AI CLIENTI UN MENÙ TIPICO DELLA NOSTRA CUCINA, STRETTAMENTE LEGATO ALLA 
TRADIZIONE DELLA CUCINA CLASSICA EMILIANA

Il Torchietto la nuova sfida di Massimo Lolli
sue produzioni stagionali. Poi un’ampia varietà di 
dolci fatti in casa e una vasta scelta di Lambrusco 
di ogni tipo proveniente dalle Cantine della zona. 
Un menù adatto insomma anche alle famiglie con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo. La Trattoria 
resta aperta sette giorni su sette e chiude soltanto 
la domenica sera e il lunedì sera.  “E per dare vita al 
mio sogno nel cassetto – aggiunge soddisfatto 
Massimo Lolli – ho scelto collaboratori di grandi  
capacità  e professionalità come lo chef Massimi-
lano, la cuoca Rosy e, per il servizio ai tavoli, 
Massimo, Gabriele, Alessia e Timea, provenienti 
tutti da esperienze in noti ristorante della zona”. 
Ma non finisce qui perchè la storia professionale 
del dinamico e fantasioso  Massimo proseguirà 
con l’apertura di un altro locale: il Poldinocafè di 
Correggio (ma che si trova a fianco della nuova 
Trattoria il Torchietto) un bar del tutto nuovo e 
originale  che andrà a completare il nuovo sito di 
risto-bar che egli sta realizzando proprio sulla 

nuova rotonda per Correggio. Buona fortuna allora alla nuova 
Trattoria Il Torchietto e al prossimo Poldinocafè che andranno ad 
arricchire l’offerta di un sicuro luogo dove fermarsi a tavola.

Cesare Pradella

di carne; spazio anche a un sapiente utilizzo dei formaggi, degli 
insaccati e l’utilizzo della verdura e della frutta di stagione per 
offrire un menù tradizionale ma comunque sempre ‘nuovo’, 
attento a sfruttare le eccellenze agroalimentari del territorio  e le 
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La canapa è come il 
maiale, non si butta via niente: 
sarà per questo motivo che 
questa pianta eccezionale e 
dai molteplici utilizzi, dal 
tessile all’edilizia, dalla 
cosmetica alla farmaceutica, 
all’alimentare sta suscitando 
un crescente e trasversale inte-
resse.  A dimostrarlo è anche il 
successo incassato ieri, 
mercoledì 11 maggio, dal 
convegno Canapa una risorsa 
per il futuro organizzato dal 
neonato Comitato ProCana-
pa di Carpi: in un giorno 
feriale è riuscito a fare il tutto 
esaurito in Sala Duomo. La 
filiera della canapa, fiorente a 
Carpi e dintorni fino agli Anni 
Cinquanta, può tornare, dando 
così nuovo vigore a un’econo-
mia in sofferenza e apportan-
do al contempo numerosi 
benefici ambientali grazie alla 
sua capacità di assorbire Co2 
dall’aria e di rigenerare terreni 
impoveriti.
“Il nostro primo obiettivo - ha 
dichiarato Werther Cigarini, 
componente del Comitato 
- è quello di promuovere la 
conoscenza, le potenzialità e 
le caratteristiche della canapa 
per risvegliare l’interesse di 
agricoltori, imprese e istitu-
zioni intorno a questo tipo 
di coltivazione che fa bene 
all’ambiente e all’economia e 
valutare così se può diventare 
una risorsa per il nostro ter-
ritorio e in particolare per un 
distretto, quello del tessile, che 
deve assolutamente rilanciarsi 
e ripensarsi anche in chiave 
green. Promuovere delle filiere 
corte intorno alla canapa e 
ricorrere a finanziamenti pub-
blici è un’operazione comples-
sa, ma se non ora quando? E’ 
una scommessa certo, ma per 
affrontare le sfide del futuro 
occorre avere il coraggio di 
osare”. 
Le filiere di fornitura in questo 
complesso momento storico, 
tra guerra e pandemia, sono 

Werther Cigarini

PIANTA ECCEZIONALE E DAI MOLTEPLICI UTILIZZI, LA CANAPA POTREBBE DIVENTARE LA FIBRA DEL FUTURO: 
ECOCOMPATIBILE E INTELLIGENTE CONSENTE DI REALIZZARE NUOVE PROPOSTE DI PRODOTTO E INNOVATIVI 
MODELLI DI BUSINESS. E CHE VI SIA UN CRESCENTE E TRASVERSALE INTERESSE INTORNO ALLE SUE POTENZIALITÀ È 
DIMOSTRATO ANCHE DAL SUCCESSO INCASSATO IERI, MERCOLEDÌ 11 MAGGIO, DAL CONVEGNO CANAPA 
UNA RISORSA PER IL FUTURO ORGANIZZATO DAL NEONATO COMITATO PROCANAPA DI CARPI: IN UN GIORNO
FERIALE È RIUSCITO A FARE IL TUTTO ESAURITO IN SALA DUOMO

La canapa è come il maiale, 
non si butta via niente

in crisi ovunque, “creare cicli 
produttivi su scala locale e dar 
vita a un marchio di qualità 
potrebbe comportare un forte 
vantaggio per il territorio. Noi - 
ha dichiarato il sindaco Alber-
to Bellelli - siamo disponibili a 
organizzare incontri con tutte 
le associazioni di categoria 
per cercare di capire se vi è 
un interesse concreto intorno 
a tale possibilità così come 
potremmo fungere da tramite 
con i vari livelli istituzionali per 
costruire qualcosa insieme. 
Se tale filiera dovesse partire, 
trovando opportunità di finan-
ziamento sul medio periodo, 
di questa squadra l’ente locale 
vuol far parte”.
La canapa, ha aggiunto il 
giornalista Mario Catania, 
coordinatore del convegno 
“è resistente e con proprietà 

anti fungine e anti batteriche 
naturali, è più sostenibile del 
cotone e potrebbe dar vita a 
capi di moda e a tessuti per 
la casa. Basti pensare che 
negli Anni ’40 e ’50, in Emilia 
Romagna e in Italia, nonne e 
mamme creavano i corredi 
per le spose con la canapa che 
coltivavano vicino a casa. La 
canapa ha aiutato e sostenuto 
l’umanità per migliaia di anni 
e noi dobbiamo re-imparare 
a utilizzarla. Lo dobbiamo a 
noi stessi e alle generazioni 
future”.
Questa coltivazione, “abban-
donata dagli agricoltori poiché 
comportava un faticosissimo 
lavoro nei campi”, ha spiegato 
il professor Gianpietro Ven-
turi dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura con sede a 
Bologna, nel nostro Paese è 

pressoché scom-
parsa e il filato di 
canapa arriva quasi 
in toto dalla Cina. 
“In Italia reperire la 
canapa è difficilissi-
mo. Non c’è, poiché 
a mancare  è prima 
di tutto la sensibi-
lità nei confronti di 
questo materiale”, 
denuncia la stilista 
Fiorella Ciaboco 
che da 15 anni realiz-
za capi in canapa. “La 
verità ce la dobbia-
mo dire,  - aggiunge 
- ad oggi l’ecoso-
stenibile non porta 

fatturato. Servono battaglie 
per combattere i messaggi 
che promuovono il sintetico 
e soprattutto occorrono inve-
stimenti per rendere questo 
filato alla portata di tutti e 
soprattutto per migliorarlo. La 
canapa oggi è un filato casual, 
sportivo, perchè nessuno lo 
raffina. Ci si deve credere, 
passare dalle chiacchiere ai 
fatti perchè questo materiale 
ha infinite potenzialità”. D’al-
tronde ha aggiunto l’ingegner 
Vittorio Cianci, “la canapa è la 
fibra del futuro: ecocompati-
bile e intelligente consente di 
realizzare nuove proposte di 
prodotto e innovativi modelli 
di business”.
E intanto qualcuno a pochi 
passi da casa nostra nella ca-
napa ha investito eccome: “Vil-
la Canapa, a Campogalliano,  
- ha spiegato Alessio Man-
fredini - è una piccola realtà 
canapa friendly. Forte di una 
decennale esperienza sulla 
canapicoltura, in azienda agri-
cola potrete assaggiare tortelli, 
tigelle, ricotta, gelato, birra, 
liquori e molto altro realizzati 
con derivati della canapa. E, 
ancora, sperimentare i benefici 
degli oli da massaggio… Tutte 
le piante che coltiviamo col 
metodo tradizionale, cioè a 
mano come i nostri nonni, 
sono cresciute con cura, atten-
zione e passione, nel massimo 
rispetto della natura, per 
ricavarne prodotti di qualità. 
La canapa ci ha aiutati a cre-
scere tantissimo e a guardare 
al futuro in un’ottica diversa. 
Siamo piccoli ma disponibili a 
condividere la nostra esperien-
za con chi fosse interessato a 
scommettere su questa pianta 
e a contribuire a far crescere le 
economie locali”.

Jessica Bianchi 

La stilista Anna 
Molinari, tra i 
partecipanti al 
convegno 

La stilista Fiorella Ciaboco
tra le sue creazioni in canapa

Dopo una lunga pausa 
forzata, torna finalmente la 
festa che tutti stavamo 
aspettando, la carnevalata 
goliardica non competitiva 
su mezzi a pedali più 
famosa d’Italia: La popola-
rissima della Balorda! Per 
festeggiare questo 
importante ritorno, il 
Comitato organizzatore ha 
scelto un tema pazzesco. 
“Preparatevi a salpare con 
noi verso mari di diverti-
mento e lambrusco, 
perché il tema della 
Balorda 2022 sarà Crociera 
Balorda. Il capitano della 
nostra nave, Daniele 
Verrini, non vede l’ora di 
mollare gli ormeggi e 
aprire le danze”. L’appunta-
mento è l’11 settembre in 
Polisportiva a San Marino.

L’APPUNTAMENTO CON LA BICICLETTATA PIÙ PAZZA D’ITALIA ANDRÀ IN SCENA IL PROSSIMO 11 SETTEMBRE 

La Balorda salpa e va… in crociera
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Il carpigiano Manuele Borghi ha 11 
anni, “quasi 12 in realtà” ci tiene a specificare, 
e una grande, grandissima passione, quella 
per la musica. “Non ricordo esattamente 
quando ha iniziato a cantare - ride France-
sca Sgarbi, la sua mamma - credo lo abbia 
sempre fatto. Ogni giorno della sua vita. 
Pensa che alla scuola materna furono le tate 
a consigliarmi di iscriverlo a un corso di 
musica perchè non mancava mai di dare 
spettacolo”. E così è stato: “ho iniziato a 
prendere lezioni di canto a 5 anni insieme a 
Betta Sacchetti - racconta Manuele - ma poi 
ho pensato che sarebbe stato bello potermi 
accompagnare con uno strumento e così ho 
deciso di studiare anche batteria e chitarra”. 
Il primo pezzo che Manuele ha cantato dal 
vivo è stato L’essenziale di Marco Mengoni, 
un brano difficile che però ha fatto emozio-
nare davvero tutti. Da allora le scelte musica-
li di Manuele sono decisamente cambiate 
perché “anche se ascolto un po’ di tutto mi 
piace soprattutto il rap”. Cantare, spiega, “mi 
permette di entrare in una sorta di mondo 
parallelo, è bellissimo”. Insieme ai suoi amici 
d’infanzia Daniele, Alessandro, Chiara e 
Luca ha formato i Mad: “dopo la scuola ci 
troviamo per suonare e fare video. Si creano 
spesso situazioni davvero divertenti”. 
L’ultimo inedito scritto da Manuele si intitola 
Homer’s song ed è disponibile su tutte le 
piattaforme digitali di musica, mentre il 
video è visibile sul canale YouTube Semplice-
mentemanuele: “un giorno, mentre ero a 
scuola, durante l’intervallo avevo voglia di 
scrivere una canzone e così è nato il brano. 
Parla di una persona pigra che però 
potrebbe fare grandi cose se solo lo volesse”. 
Non si sbottona troppo Manuele, d’altronde 
fare spoiler è assolutamente vietato.
Mamma Francesca e papà Andrea lo sosten-
gono e lo incoraggiano ma “i piedi - dicono - 
devono restare ben saldi a terra. La passione 
di Manuele è diventata comune a tutta la 
famiglia, una bella occasione per trascorrere 
del tempo insieme e divertirci”. 
Andrea, infatti, è deputato al montaggio 
dei video ai quali contribuiscono gli amici 
e tutta la famiglia, il fratellino Jacopo, zii, 
nonni e gatto compresi. Irresistibili i backsta-
ge, guardare il canale YouTube per credere! 
“Questa avventura ci unisce”, sorridono e poi 
in futuro chissà, aggiunge Manuele, “potrei 
riuscire a fare della musica il mio lavoro”.

Jessica Bianchi 

SI CHIAMA HOMER’S SONG IL NUOVO INEDITO (DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI DI MUSICA) DELL’UNDICENNE CARPIGIANO 
MANUELE BORGHI. “UN GIORNO, MENTRE ERO A SCUOLA, DURANTE L’INTERVALLO AVEVO VOGLIA DI SCRIVERE UNA CANZONE E COSÌ È 
NATO IL BRANO. PARLA DI UNA PERSONA PIGRA CHE PERÒ POTREBBE FARE GRANDI COSE SE SOLO LO VOLESSE”. NON SI SBOTTONA TROPPO 
MANUELE, D’ALTRONDE FARE SPOILER È VIETATO.

“Canto da quando avevo cinque anni, 
la musica è la mia passione”

Manuele col papà 
Andrea

Manuele col gatto
Macchia

I Mad
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I VOSTRI CUORI NON HANNO CREPE È IL TITOLO DEL LIBRO REALIZZATO DAL GRUPPO 
STORICO CARPI-NOVI APS. UN LIBRO CHE CELEBRA E DOCUMENTA, A DIECI ANNI DI DISTANZA, 
LA VISITA DI PAPA BENEDETTO XVI A ROVERETO, DOPO IL TERREMOTO DEL 2012

I vostri cuori non hanno crepe
I vostri cuori non 

hanno crepe è il titolo del 
libro realizzato dal Gruppo 
Storico Carpi-Novi aps. “La 
visita di un Papa - commenta 
il presidente del Gruppo, 
Venanzio Malavolta - è 
sempre un evento ecceziona-
le. Ma se quel Papa un po’ 
introverso e apparentemente 
fragile si chiama Benedetto 
XVI e dopo un terremoto 
violento che ha distrutto o 
danneggiato alcune province 
dell’Emilia ha voluto visitare 
una piccola località come 

Rovereto sulla Secchia, dove il 
parroco aveva perso la vita nel 
cercare di mettere al sicuro 
opere d’arte della sua chiesa, 
siamo di fronte a un evento 
unico, singolare e, diremmo, 
del tutto anomalo, tenuto 
anche conto che, dopo aver 
presenziato alla visita del 
Papa, un altro sacerdote di 
origini roveretane morì nel 
pomeriggio stesso”. I vostri 
cuori non hanno crepe vuole 
ricordare quella giornata del 
26 giugno 2012 nelle sue 
diverse sfaccettature, dalla 

complessa progettazione e 
preparazione, alle modalità 
dell’evento dall’arrivo alla 
partenza del Papa per il 
ritorno, dalla raccolta dei 
ricordi di chi fu presente alla 
documentazione della stampa 
locale e nazionale, presentata 
con attenzione dettagliata e 
precisa. Si aggiunge un buon 
numero di immagini del Papa 
e di coloro che parteciparono 
all’evento, davanti alla chiesa 
sbarrata e nella via principale: 
un’importante documentazio-
ne che consente a chi non 

c’era o ha dimenticato i 
dettagli di poter ritrovare il 
senso di quella giornata 
indimenticabile.  Il libro è 
completano da due testi, uno 
che descrive e approfondisce 
le ragioni delle visite che sei 
papi, dal Medioevo a oggi, 
hanno fatto a Carpi e Rovere-
to, e un secondo sulla vita e le 
vicende dei due sacerdoti di 
Rovereto morti: don Ivan 
Martini il 29 maggio 2012 e 
don Enrico Malagola stronca-
to da un malore nel pomerig-
gio del 26 giugno 2012. 

LA STORICA LIBRERIA LA FENICE, IN VIA G. MAZZINI N°15, 
FESTEGGIA I SUOI PRIMI TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ CON UN 
NUOVO ALLESTIMENTO PER LA VETRINA E L’INGRESSO DEL 
NEGOZIO E UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE RINNOVATO

UN NUOVO LOOK PER LA LIBRERIA LA FENICE 

Dopo essere rimasta chiusa dal 2 all’8 maggio per i lavori di 
restyling, sabato 9 maggio la libreria La Fenice in via G. Mazzini n°15 
ha riaperto i battenti presentandosi in una nuova veste più spaziosa 
e luminosa. Una vetrina completamente rinnovata con nuovi moduli 
espositivi di colore nero che hanno sostituito i precedenti bianchi, 
eccetto per lo spazio dedicato ai libri per bambini e ragazzi che è 
rimasto di colore chiaro, e un ingresso in cui fanno capolino dei 
nuovi espositori, pratici ed eleganti che hanno sostituito la grande 
struttura bianca d’un tempo. Il cambiamento ha riguardato anche le 
luci grazie a un accurato studio dell’architetto Andrea Cortesi che 
ha progettato un impianto di illuminazione a led per valorizzare al 
meglio ogni angolo della libreria. “Questo nuovo stile più contempo-
raneo che abbiamo deciso di realizzare è un modo per dire ai nostri 
clienti che ci siamo e ci impegniamo per continuare ad esserci in 
futuro” ha commentato la libraia Adele.  La libreria La Fenice dal 
2017 si è unita a braccetto con Ubik e, quest’anno, dopo il periodo 
difficile delle chiusure per pandemia, ha deciso di realizzare un 
progetto che coltivava da tempo.
“Per l’opera di rinnovo della libreria ci teniamo a ringraziare la dire-
zione artistica di Andrea e il supporto di Ubik Librerie, l’architetto 
Andrea Cortesi, Salvatore, Mauro, Marco e Maurizio, Luca, Andrea 
e Massimiliano per le loro competenze”. I festeggiamenti legati alla 
nuova veste della libreria continueranno con gli eventi e le presen-
tazioni in presenza. Due gli appuntamenti in programma finora: ve-
nerdì 13 maggio, alle 18,45, l’architetto e appassionato di calligrafia 
Stefano Righi terrà l’incontro Elogio della scrittura a partire dal libro 
La bellezza del segno di Francesca Biasetton; mentre mercoledì 18 
maggio, alle 18,45, La Fenice ospiterà lo scrittore Paolo Colagrande 
che dialogherà con Alessandro Lugli per la presentazione del suo 
nuovo libro Salvarsi a venvera (Einaudi) che narra la storia di un grup-
po di ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale escogitarono 
un piano geniale e divertente per  salvarsi la vita.

Chiara Sorrentino

Dopo questo periodo 
di pandemia che ha costretto 
l’associazione carpigiana Vic-
toria Language and 
Culture a sospendere il 
programma American 
Universities and Carpi Schools, 
finalmente gli studenti 
americani, accompagnati 
dalla sempre entusiasta Prof.
ssa Barbara Bradley, sono 
tornati in città nell’ambito di 
questo progetto, che ha il 
patrocinio del Comune di 
Carpi ed è stato premiato a 
livello internazionale. Grazie 
a American Universities and 
Carpi Schools universitari ame-
ricani di Scienze dell’Educa-
zione sono inseriti per un 
mese nelle scuole e nelle case 
di famiglie della nostra città. 
Sono arrivati il 7 maggio e si 
immergeranno nella realtà 
quotidiana della comunità 
carpigiana fino al 2 giugno 
Quest’anno, dopo 20 passati 
progetti, partecipano 15 
studentesse della University 
of Kansas e della University 
of Missouri che affiancano 
insegnanti delle scuole 
d’infanzia comunali e statali, 
delle scuole primarie e 
secondarie del Comprensivo 
Carpi 2 e Carpi 3, dell’Istitu-
to Sacro Cuore, Meucci e Li-
ceo Fanti. Gli studenti 
americani contraccambiano la 
calorosa ospitalità che 
ricevono preparando per le 

SONO ARRIVATI IL 7 MAGGIO E SI IMMERGERANNO NELLA REALTÀ QUOTIDIANA DELLA 
COMUNITÀ CARPIGIANA FINO AL 2 GIUGNO QUEST’ANNO, DOPO 20 PASSATI PROGETTI, 
PARTECIPANO 15 STUDENTESSE DELLA UNIVERSITY OF KANSAS E DELLA UNIVERSITY OF 
MISSOURI CHE AFFIANCANO INSEGNANTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E STATALI, 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMPRENSIVO CARPI 2 E CARPI 3, DELL’ISTITUTO 
SACRO CUORE, MEUCCI E LICEO FANTI

American Universities 
and Carpi Schools giunge 
alla sua 20° edizione

loro classi letture, giochi, 
canzoni in lingua inglese e 
tenendo brevi lezioni in 
lingua in classe, accordandosi 
con gli insegnanti.“Ragionere-
mo insieme a loro su come 
aiutare bambini, anche delle 
scuole dell’infanzia, a capire 
un libro in inglese e spiegare 
alle tirocinanti americane, che 
vengono da una didattica 
completamente diversa, 
l’immenso valore dei progetti 
che si portano avanti nelle 
nostre scuole. Saremo 
soddisfatti alla loro partenza, 
il 2 Giugno, quando si 

abbracceranno con i loro 
“fratelli e sorelle italiani”, 
dicendosi arrivederci” 
commenta Anna Giovanni-
ni del Victoria Language and 
Culture. Parte fondamentale 
dell’esperienza è l’accoglienza 
che gli universitari statuniten-
si ricevono presso le famiglie 
di Carpi che, aprendo con 
naturalezza ed entusiasmo le 
loro case ed i loro cuori, 
vivono una significativa 
esperienza di ospitalità 
internazionale e di amicizia. Il 
programma favorisce la 
conoscenza del territorio e di 

ciò che esso offre alle famiglie, 
tramite la visita della città, dei 
suoi principali musei e centri 
di ritrovo. Sono previste anche 
gite e momenti festosi per le 
famiglie e le scuole coinvolte 
in questa esperienza. Ormai 
tappa fissa per un selezionato 
gruppo di questi studenti 
interessati al tema della 
disabilità è anche la vista del 
Centro di Terapia Integrata 
per l’Infanzia La Lucciola, 
struttura di riabilitazione di 
eccellenza a livello locale e 
nazionale.

Sara Gelli
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Dopo lo stop forzato 
di due anni causato dall’e-
mergenza sanitaria la moda 
targata Istituto Vallauri 
torna finalmente a sfilare. A 
ospitare l’evento conclusivo 
di Moda al futuro, iniziativa 
sostenuta da oltre dieci anni 
da Lapam Confartigianato, 
martedì 31 maggio, alle 
17,30, sarà la Baracca sul 
mare, azienda dell’imprendi-
trice carpigiana Daniela 
Dallavalle. 
Un progetto importante per 
gli studenti poiché consente 
loro di “crescere e raccontar-
si”, commenta la docente Sil-
vana Passarelli. All’inizio 
dell’anno scolastico infatti 
ai ragazzi di quinta viene 
affidato il compito “di ideare 
un capo. Non siamo noi in-
segnanti a dettare un tema, 
devono essere gli studenti 
stessi a pensare in quale 
direzione andare anche sulla 
base dei propri interessi e 
delle proprie attitudini. Poi, 
una volta scelto il soggetto 
dovranno dargli forma, pro-
gettando e costruendo un 
abito anche grazie al prezio-
so aiuto dei tutor aziendali”. 
Prosegue Passarelli.
Quest’anno fortunatamente 
i ragazzi di 5B e 5D hanno 
potuto svolgere il proprio 
stage nelle varie aziende 
del territorio per realizzare 
il proprio capo e i risultati, 
come sempre, stupiscono 
per originalità e bellezza. 
Piccoli capolavori che rac-
contano l’estro e il talento di 
questi giovanissimi.  
“Portare a termine il proget-

LA MODA TARGATA ISTITUTO VALLAURI TORNA A SFILARE. A OSPITARE L’EVENTO CONCLUSIVO DI MODA AL FUTURO, 
MARTEDÌ 31 MAGGIO, ALLE 17,30, SARÀ LA BARACCA SUL MARE, AZIENDA DELL’IMPRENDITRICE CARPIGIANA DANIELA 
DALLAVALLE

Le creazioni dei ragazzi del Vallauri 
sfilano alla Baracca sul Mare

to è faticoso. I nostri studenti 
- conclude Silvana Passarelli 
- spesso hanno paura di non 
farcela e si trovano costretti 
a misurarsi coi propri limiti. 
Al contempo però mettono 
in campo una sana compe-
tizione coi loro compagni, 
stimolandosi reciprocamen-
te e tirando fuori tutto il loro 
potenziale. Lo stage poi è 
una straordinaria occasione 
per confrontarsi col mondo 
del lavoro, per capirne le 
dinamiche e perchè no, farsi 
notare. Sono tanti, infatti, i 
ragazzi che dopo il diplo-
ma sono stati assunti dalle 
aziende nelle quali avevano 
svolto lo stage”.
Tutti i capi realizzati ora 
finiranno in passerella per 
essere esaminati e valutati 
da una giuria di esperti alla 
quale è affidato l’arduo 
compito di proclamare i 
vincitori. A sfilare saranno 
anche le splendide creazio-
ni di Andrea Bonaccini e 
Anais Luongo i due giovani 
che hanno partecipato alla 
trasmissione televisiva di Rai 
2, Detto Fatto. Che vinca il 
migliore!

Jessica Bianchi 

IL CORTILE D’ONORE È STATO L’ELEGANTE 
CORNICE, MARTEDÌ 10 MAGGIO, DEL MODA 
MAKERS FASHION PARTY AL TERMINE DELLA 
PRIMA GIORNATA INAUGURALE DI MODA MA-
KERS, LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL DISTRETTO 
DELLA MODA CARPIGIANO

Moda Makers 
Fashion Party 
a Palazzo Pio

Il Cortile d’onore è stato l’elegante cornice, martedì 10 
maggio, del Moda Makers Fashion Party al termine della prima 
giornata inaugurale di Moda Makers, la manifestazione dedicata 
alle piccole e medie imprese del distretto della moda carpigiano 
alle Fiere di Modena. La tredicesima edizione della kermesse è 
stata impreziosita da questo momento di pura mondanità 
curato nei dettagli da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con 
Carpi Fashion System.
Il percorso enogastronomico proposto ha consentito ai buyers 
italiani e stranieri di gustare le eccellenze della cucina emiliana 
rivisitate in chiave fashion in un contesto piacevole con la musi-
ca dal vivo a fare da sottofondo. Un’esperienza da ripetere anche 
perché  l’attuale complicato contesto internazionale tra guerra e 
pandemia ha impedito ai buyers russi e dell’Estremo Oriente di 
essere presenti.
E’ certo che Carpi, in questa occasione, ha lasciato un bel ricordo 
di sé.

Ph Giulia 
Mantovani
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DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO 
DELLA FOLLIA
Regia: Sam Raimi
Cast: Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen
Il film vede Doctor Strange, il suo fidato ami-
co Wong e Wanda, nota come Scarlet Witch, affrontare 
l’immensità del Multiverso, un concetto - a detta dello 
stesso Strange - di cui sanno ben poco. Grazie all’aiuto 
di alleati mistici, tra cui quelli già nominati e altri di nuova 
conoscenza, Dottor Strange questa volta affronterà le 
realtà alternative del Multiverso, che si riveleranno sia 
sconvolgenti che pericolose. 

AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

CINEMA CORSO

CINEMA ARISTON

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI 
SILENTE
Regia: David Yates
Cast: Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen
Eravamo rimasti - nel precedente film - con Grindelwald 
che rivela la misteriosa identità di Credence, nato come 
Aurelius Silente e fratello quindi del futuro preside di Ho-
gwarts. Una questione spinosa, quella legate a Credence, 
in quanto è noto che la madre di Albus è morta prima 
della nascita di Credence e che suo padre ai tempi era 
imprigionato ad Azkaban. Inoltre, nel capitolo precedente 
Albus, che non può attaccare in alcun modo Grindelwald a 
causa di un antico patto di sangue, si mette alla ricerca di un incantesimo in grado di 
spezzare il giuramento. Tanti i nodi da sbrogliare.

CINEMA EDEN

E’ pronto il programma della 
17esima edizione della Festa del 
Racconto, in programma dall’8 al 12 
giugno a Carpi, Novi, Soliera e 
Campogalliano: cinque giorni di 
eventi nel segno del racconto come 
forma del presente, per la sua 
capacità di aprire, nello spazio di una 
narrazione breve, intensa e coinvol-
gente, uno sguardo di riflessione e 
profondità. Voci di Meraviglia è il 
sottotitolo scelto per questa edizione 
2022, la cui direzione scientifica è 
affidata, come nel 2021, a Marco 
Antonio Bazzocchi, critico letterario, 
saggista e docente del Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna.
“Torna la Festa del Racconto con la 
propria proposta, una proposta cul-
turale di alto profilo, un programma 

PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE
Regia: Catherine Corsini
Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs                                                                                 
Raf e Julie, una coppia sull’orlo della rottura, si ritrovano 
in un affollatissimo pronto soccorso la sera dopo un’im-
portante manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. 
L’incontro con Yann, un manifestante ferito e arrabbiato, 
manderà in frantumi le loro certezze e i loro pregiudizi. 
Sarà una lunga notte…
Domenica 22 maggio ore 20:30
Lunedì 23 e martedì 24 maggio : proiezione unica ore 21 

L’ARMA DELL’INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT
Regia: John Madden
Cast: Colin Firth e Kelly Macdonald
Racconta gli eventi legati all’omonimo piano condotto nella primavera del 1943 
durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani con lo scopo di 
depistare l’esercito nazista. Gli Alleati sono pronti a sbarcare in Sicilia, per combat-
tere l’armata tedesca, ma si trovano di fronte un arduo compito: proteggere le loro 
forze dal fuoco nazista ed evitare così quello che sarebbe un massacro certo. Per 
scongiurare la disfatta, due ufficiali dell’Intelligence alleata escogitano una strategia, 
mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe.

IO E LULÙ
Regia: Reid Carolin, Channing Tatum
Cast: Channing Tatum e Q’Orianka Kilcher
Il soldato Briggs si vede costretto a fare un viaggio lungo 
la costa del Pacifico per portare Lulu, il cane compagno 
di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale di 
quest’ultimo, deceduto a causa di un incidente d’auto. 
Dopo diverse spedizioni in guerra il cane ha sviluppato 
un carattere per nulla facile e imprevedibile alle reazioni. 
Durante il viaggio il soldato e la cagna stringono un forte 
legame.

GENERAZIONE LOW COST
Regia: Julie Lecoustre, Emmanuel Marre
Cast: Adèle Exarchopoulos e Mara Taquin
Cassandre è una giovane assistente di volo che lavora 
per una compagnia aerea low cost. Nota su Tinder con 
il soprannome “Carpe Diem”, Cassandre ama vivere alla 
giornata e divertirsi. Peccato che questa sua vita in appa-
renza piena non sia altro che un’esistenza vuota e priva 
di ogni legame. Un giorno, però, la ragazza perde il volo e 
per la prima volta si ritrova ferma in un posto più a lungo di 
quanto abbia mai fatto negli ultimi anni. Questo imprevisto 
la mette di fronte al mondo…

DALL’8 AL 12 GIUGNO TORNA A CARPI, NOVI, SOLIERA E CAMPOGALLIANO LA FESTA 
DEL RACCONTO. TRA GLI OSPITI NICOLA LAGIOIA, MASSIMO CACCIARI, VASCO BRON-
DI, FRANCO ARMINIO E IAIA FORTE CON UN OMAGGIO AL CENTENARIO DI PASOLINI

L’ospite d’onore della 
Festa del Racconto 
sarà Nicola Lagioia

destinato a interessare e coinvolgere 
quel grande pubblico di lettori che 
si interessano delle novità editoriali, 
che si appassionano alla grande 
possibilità di incontrare gli autori, di 
discutere con loro, di vedere a volte 
quello che sta dietro la pagina di un 
libro” commenta il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli.
Ospite d’onore della Festa del Rac-
conto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i 
protagonisti il cantautore e scrittore 
Vasco Brondi, in un omaggio a 
Ghirri; il poeta “paesologo” Franco 
Arminio, che nei suoi versi va alla 
ricerca della miracolosa bellezza 
della condizione umana; Melania 
Mazzucco, autrice di due romanzi 
dedicati a Tintoretto, e Massimo 
Cacciari. E ancora Michele Mari, 
Guido Barbujani, Paolo di Paolo, 

Massimo Montanari, Maria Pia 
Veladiano, Alessandra Sarchi e 
Francesco Baccini, uno dei più eclet-
tici cantautori della scuola genovese, 
che racconterà come nascono i suoi 
testi dal palco di Novi.
Accanto agli incontri con gli autori, 
gli spettacoli serali: Marinella Ma-
nicardi con un omaggio a Gianni 
Celati; Iaia Forte che omaggia Pier 
Paolo Pasolini nel centenario della 
nascita del poeta e regista, Graziana 
Borciani e il cantautore Giovanni 
Caccamo.
La Festa del Racconto di Carpi è 
promossa dai Comuni di Carpi, Cam-
pogalliano, Soliera e Novi di Modena, 
con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, e gode 
del patrocinio della Regione Emi-
lia-Romagna.
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Appuntamenti

Sabato 11 giugno, alle 
22, allo Zazza di Migliarina (via 
Budrione di Migliarina Parte 
Ovest, 112) Na Isna in 
concerto per presentare il 
nuovo album Taklimakan. 
Sensibili alle tematiche 

SABATO 11 GIUGNO, ALLE 22, ALLO ZAZZA DI MIGLIARINA, NA ISNA IN CONCERTO PER PRESEN-
TARE IL NUOVO ALBUM TAKLIMAKAN. SENSIBILI ALLE TEMATICHE AMBIENTALI, I COMPONENTI 
DELLA BAND HANNO COINVOLTO ANCHE LA GIOVANE ONLUS PLASTIC FREE IMPEGNATA A 
RIPULIRE IL MONDO DALLA PLASTICA ABBANDONATA

Na Isna in concerto
ambientali, i componenti della 
band hanno coinvolto la 
giovane onlus Plastic Free 
impegnata a ripulire il mondo 
dalla plastica abbandonata, 
grazie all’impegno dei suoi 
volontari e a una rete diffusa 

capillarmente su tutto il 
territorio nazionale.
Un delegato sarà presente la 
sera dell’11 giugno per pre-
sentare le prossime iniziative 
promosse da Plastic Free.
L’ingresso al concerto è libero, 

cena su prenotazione dalle 
19,30 (20 euro). In caso di mal-
tempo lo spettacolo si terrà al 
chiuso con ingresso riservato 
ai soci Atp. 
ATP info e prenotazioni - Davi-
de 338.2374212 - 059.661778

“Il pessimista deve inventarsi ogni giorno nuove ragioni 
di esistere: è una vittima del senso della vita”.

Emil Cioran, Sillogismi dell’amarezza, 1952

Si svolgerà sabato 21 
maggio, alle 21, in Duomo a 
Carpi, nell’ambito dei 
festeggiamenti per il patrono 
San Bernardino da Siena, il 
concerto benefico Dove finisce 
l’arcobalen” a sostegno 
dell’accoglienza dei rifugiati 
ucraini, organizzato dal 
Comitato Musica&Sport per 
Carpi - In memoria di Enrico 
Lovascio. L’iniziativa di 
fundraising a favore dei 
progetti della Caritas 
Diocesana, impegnata 
nell’accoglienza in particolare 
di ragazzi e bambini ucraini in 
fuga dalla guerra, si avvale del 
patrocinio della Città di Carpi e 
della collaborazione di diversi 
artisti: l’Orchestra Alberto 
Pio, composta dagli studenti 
dell’indirizzo musicale della 
scuola secondaria di primo 

VENERDÌ 20 MAGGIO, ALLE 16, FESTA 
GRANDE ALL’OASI LA FRANCESA DOVE I 
VOLONTARI DEL CENTRO FAUNA IL 
PETTIROSSO  PORTERANNO CON SÈ 
ALCUNI ANIMALI SELVATICI DA LIBERARE 
IN NATURA DOPO ESSERE STATI CURATI 
CON AIUTO DEI BAMBINI PRESENTI

All’Oasi la Francesa si 
liberano lepri, ricci e 
rapaci: bambini siete 
pronti a riaffidarli alla 
natura? 

Venerdì 20 maggio, a 
partire dalle 16, festa grande 
all’Oasi la Francesa di 
Fossoli dove i volontari del 
Centro fauna Il Pettirosso, 
guidati dall’instancabile 
Piero Milani, porteranno 
con sè alcuni animali 
selvatici da liberare nuova-
mente in natura dopo essere 
stati curati. Ovviamente per 
liberare ricci, lepri e uccelli è 
gradito l’aiuto dei più piccini. 
Le famiglie sono pertanto 
invitate, il giorno del 
Patrono cittadino, a trascor-
rere un pomeriggio in oasi, all’aria aperta, e per toccare da 
vicino la bellezza della natura. 

INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO MUSICA&SPORT PER CARPI - IN MEMORIA DI ENRICO LOVASCIO A 
SOSTEGNO DEI RIFUGIATI UCRAINI SABATO 21 MAGGIO, ALLE 21, CON LE ORCHESTRE ALBERTO PIO E SCIÀ SCIÀ, 
MARIKA BENATTI E GIUSEPPE BELLODI.

Concerto per l’Ucraina in Duomo
grado Alberto Pio di Carpi, 
accompagnati dai docenti di 
strumento, Manuela Rossi, 
Simone Valla, Matteo Ferrari 
e Mauro Bruschi a cui si unirà 
l’Orchestra Scià Scià, gruppo 
musicale nato all’interno della 
Cooperativa sociale Nazare-
no di Carpi, formato quasi 
esclusivamente da persone 
con disabilità; e ancora la 
cantante carpigiana Marika 
Benatti e il cantautore 
Giuseppe Bellodi.
“Il cuore di questo concerto - 
spiega Luca Ferrari del Comi-

tato - è la volontà dei ragazzi 
di esprimere con la musica 
l’accoglienza e la solidarietà 
verso altri ragazzi in fuga dalla 
guerra. Un concerto di ragazzi 
per i ragazzi. Abbiamo tutti 
l’impegno, e il Comitato in 
memoria di Enrico Lovascio in 
modo particolare, di costruire 
una società con i giovani e per 
i giovani. Questo concerto, 
aperto a tutta la città e rivolto 
ai giovani in modo particolare, 
si fa voce delle ragioni del cuo-
re, del desiderio di un futuro di 
pace e solidarietà”.

L’evento musicale 
Dove finisce l’ar-
cobaleno prende 
nome dal titolo 
di una canzone 
di Marika Benatti 
molto nota nella 
Diocesi di Carpi. Ol-
tre al repertorio di 
cantautori italiani 
e stranieri eseguito 
da Marika Benatti, 
il concerto verrà 
aperto dall’esibizio-
ne dell’Orchestra 
Alberto Pio, per la 

prima volta nella Cattedrale 
della città, con un repertorio 
di brani classici cui seguiranno 
composizioni varie tra cui un 
brano del giovane musicista 
Enrico Lovascio (in foto) alla 
cui memoria è dedicato il Co-
mitato Musica&Sport. Chiude 
la scaletta Giuseppe Bellodi 
con alcuni suoi brani. Tutti gli 
artisti si congederanno dal 
pubblico eseguendo insieme 
Gam Gam, canto tradizionale 
ebraico su arrangiamento per 
orchestra del maestro Ennio 
Morricone.
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Un inno dedicato al 
nuovo corso e un album di 
figurine (acquistabile anche 
in modalità completata – 
almanacco) per dare un 
punto zero alla storia della 
nuova società. L’Athletic 
Carpi non corre forte so-
lamente sul campo – redu-
ce da cinque risultati utili 
consecutivi e rientrata in 
zona Play off a due gare dal 
termine – ma scatta anche 
nelle iniziative fuori dal 
rettangolo verde.  Una vo-
glia di aprirsi alla città e alla 
sua comunità – non neces-
sariamente la fetta calcio-
fila – certificata dall’inizia-
tiva presentata, martedì 10 
maggio, dal vice presiden-
te Andrea Lazzaretti. “Vo-
gliamo aprire sempre di più 
le porte della società alla 
città – ha commentato nel 
suo intervento il giovane 
dirigente biancorosso – 
abbiamo accolto con enor-
me entusiasmo le proposte 
di artisti giovani e che 
hanno dimostrato di avere 
i nostri colori nel cuore”. 
Raggiante Daniel Bund, già 
“griffatore” della nota mar-
ca di peluche Trudi. “Que-
sto non è un progetto che 

UN INNO DEDICATO AL NUOVO CORSO E UN ALBUM 
DI FIGURINE (ACQUISTABILE ANCHE IN MODALITÀ 
COMPLETATA – ALMANACCO) PER DARE UN PUNTO 
ZERO ALLA STORIA DELLA NUOVA SOCIETÀ

Figurine e un nuovo inno, 
l’Athletic Carpi si apre alla città

avrei fatto per chiunque. Il 
Carpi è il Carpi e queste 
figurine “Bundizzate” sono 
il mio regalo alla città e il 
mio grazie alla Famiglia 
Lazzaretti per non aver 
permesso che il calcio di 
livello scomparisse”. Un 
Athletic accompagnato 
dalle note di Francesco 
Russo. Il cantautore carpi-
giano – noto in città per il 
centro Parrucchieri Fem - 
ha composto insieme a 
Luca Zannoni il nuovo inno 
biancorosso. “Sento un 
attaccamento e un affetto 
senza precedenti intorno 
a questo sodalizio, la mia 
canzone ha portato bene 

fino a questo momento 
(ridendo). Un buon auspicio 
che spero possa prolungar-
si fino al termine della sta-
gione”.
DOVE TROVARE L’AL-
BUM
Edicola Giulia&Fabio, Via 
Cuneo 31/b
Gelateria Aloha, Via Pe-
trarca 1
Tabaccheria Sassi, Via Ro-
sevelt 210
Nonno Pep, Corso Cabassi 
37
R&G Bugarelli, Via Petrar-
ca 10
Album: 3 euro
Pacchetti di figurine: 1 euro

Enrico Bonzanini

Alla presenza del 
sindaco di Carpi Alber-
to Bellelli, dell’assesso-
re allo Sport Andrea 
Artioli, dell’assessora 
alle Pari Opportunità 
Tamara Calzolari e di 
Federico Fantini dell’or-
ganizzazione del Giro 
Donne, è stata presen-
tata la Carpi - Reggio 
Emilia, la quinta tappa 
del Giro Donne 2022, 
che si correrà martedì 
5 luglio, subito dopo la 
Cesena - Cesena e del 
4 luglio. L’Emilia Roma-
gna sarà infatti la secon-
da Regione - dopo l’av-
vio in Sardegna - a 
ospitare la più presti-
giosa competizione a 
tappe nel panorama del 
ciclismo femminile in-
ternazionale, che attra-
verserà il territorio per 
due giorni, prima di 
spostarsi in Lombardia 
per le tappe 6 e 7. 
La Carpi - Reggio Emi-
lia percorre il territo-
rio della Regione per 

CARPI ACCOGLIERÀ PER UN GIORNO IL “QUARTIER TAPPA”, BASE OPERATIVA 
DEL GIRO DONNE, UN VERO E PROPRIO VILLAGGIO DEL CUORE DEL 
COMUNE CHE OSPITERÀ LE 144 ATLETE E L’ENTOURAGE DELLE MIGLIORI 24 
SQUADRE AL MONDO, OLTRE A TUTTA LA CAROVANA ORGANIZZATIVA 
DELLA COMPETIZIONE, PER UN TOTALE DI CIRCA 600 PERSONE COINVOLTE 

La più prestigiosa competizione nel 
panorama ciclistico femminile 
fa tappa a Carpi

126.1 km, la sfida più 
lunga di questa edi-
zione del Giro Donne. 
Una gara che valorizza 
soprattutto le doti delle 
velociste e, dopo la par-
tenza nel cuore di Carpi, 
attraversa i comuni di 
Campogalliano, San 
Martino in Rio, Cor-
reggio, Campagnola 
Emilia e Poviglio, con 
un traguardo volante al 
km 63.6, senza incon-
trare nessun pendio. Al 

km 80 la pianura però 
si interrompe e inizia 
una salita che condu-
ce ai primi rilievi appen-
ninici verso Bibbiano, 
Montecavolo, Albinea 
e Fogliano, prima di 
entrare a Reggio Emi-
lia e tagliare il traguardo 
posizionato a fianco del 
Parco del Popolo. 
Carpi accoglierà per un 
giorno il “quartier tap-
pa”, base operativa del 
Giro Donne, un vero e 

proprio villag-
gio del cuore 
del comune che 
ospiterà le 144 
atlete e l’entou-
rage delle mi-
gliori 24 squa-
dre al mondo, 
oltre a tutta la 
carovana orga-
nizzativa della 
competizione, 
per un totale di 
circa 600 per-
sone coinvolte. 
Il Giro Donne 
in Emilia-Ro-

magna rappresenta 
un imperdibile appun-
tamento sportivo di 
altissimo livello e of-
fre la possibilità di far 
conoscere la bellezza 
del territorio in tutto il 
mondo grazie alla distri-
buzione internazionale 
siglata con Discovery/
Eurosport e con Rai per 
l’Italia: le immagini della 
gara saranno trasmes-
se infatti in oltre 160 
Paesi.

PALLAMANO - DERBY RUBIERA VS CARPI

SI DECIDE TUTTO IN QUATTRO GIORNI
Dopo due anni di percorso a braccetto una cosa 

potrebbe mutare: in questa settimana si giocheranno due 
derby pesanti come mai nella storia delle due società, che 
rischiano di dividere i destini delle due compagini 
emiliane. La Pallamano Carpi e la Secchia Rubiera sono 
pronte a darsi battaglia nel primo atto della feroce 
ghigliottina dei Play out della Serie A di Pallamano. 120’ 
per chiudere con una meritata festa salvezza la stagione 
oppure dovendo rimandare la sofferenza contro la 
perdente della sfida fra Eppan e Siracusa. Nella stagione 
regolare, con Rubiera sempre stabilmente nelle zone 
basse salvo poi strappare nel finale, meglio Carpi che ha 
addirittura accarezzato per due mesi il sogno di una 
salvezza diretta. Gara 1 in calendario al Pala Bursi di 
Rubiera, alle 20,30, di Mmercoledì 18; si replica domenica 
21 al Pala Vallauri. Si gioca al meglio delle tre: in poche 
parole serve vincerne due per chiudere la stagione con la 
permanenza in Serie A. 
CARPI - Sulla carta più forte, completa e imprevedibile, 
ma alla compagine di coach Davide Serafini mancherà 
e non poco la fisicità dell’infortunato Marsan. A sobbar-
carsi tutto, o quasi, il peso dell’attacco, saranno il talento 
italo-albanese Niko Kasa e il mancino raffinato Francesco 
Ceccarini. Capitan Pieracci e Marco Beltrami rappresen-
tano invece le garanzie di esperienza e fisicità, preziosissi-
me risorse da mettere a protezione dell’estremo difensore 
Jan Jurina. 
RUBIERA - L’arrivo di Robertino Pagano, fedelissimo del 
tecnico Luca Galluccio che lo aveva già allenato a Parma, 
ha completamente trasfigurato una squadra che pareva 
rassegnata a un mesto ritorno in Serie A2. I reggiani arri-
vano allo scontro diretto tosti: hanno tutte le intenzioni di 
rendere imprevedibile la serie. Accanto al centrale italo/
argentino spiccano le individualità dell’espertissimo terzi-
no lettone Maris Versakovs (autore di 114 reti in regular 
season) e del gioiellino Luca Oleari. Proprio il classe ‘01, 
conteso da varie compagini di vertice del massimo cam-
pionato italiano, ha il talento e la fisicità per far saltare il 
fattore campo in questa serie. Se Carpi non lo limita, allora 
Rubiera se la può giocare eccome.  

Enrico Bonzanini

Nelle terre di Don 
Camillo e Peppone rischia 
di arrivare l’inciampo fata-
le per l’Athletic Carpi in 
ottica play off. Sia chiaro: 
due mesi fa questi discorsi 
erano per i folli o per gli 
amanti dei libri fantasy. 
Nessun dramma, nel caso 
non dovesse arrivare la 
qualificazione alla post se-
ason, ma un pizzico di 
amarezza, quello sì. A Sor-
bolo il Lentigione non fa 
sconti e batte il Carpi con 
un 2-0 che non esemplifi-
ca al meglio il dominio e la 
quantità ingente di palle 
gol create dai reggiani di 
mister Serpini. Il tecnico 
locale sorprende tutti con 
una difesa a tre – utilizzata 
pochissimo in stagione – e 
vince con merito salendo 
in classifica all’imponente 
quota 80 punti. Un risulta-
to davvero notevole che 
tuttavia alimentano il ram-
marico per non aver con-
teso al Rimini il primato 
sino alla 38^giornata. Un 

BIANCOROSSI FUORI DALLA ZONA PLAY OFF PROPRIO ALL’ULTIMA CURVA

Il Lentigione rovina il finale 
di stagione del Carpi

gol per tempo, del tre-
quartista Esposito e del 
difensore Capirano Za-
gnoni, fanno scivolare i 
biancorossi fuori dalla 
zona play off proprio all’ul-
tima curva. 
IL CARPI SI QUALIFICA 
AI PLAY OFF SE - Un solo 
risultato a disposizione 
per provare a continuare a 
inseguire l’obiettivo di en-
trare nei play off: la vitto-
ria. Al Cabassi, nella 38^ e 
ultima giornata di campio-
nato, arriva un Serravezza 
Pozzi già certo della sal-
vezza diretta e con poco 
se non nulla da chiedere 
ancora a questa stagione. 
Tuttavia potrebbe non ba-

stare: una fra Correggese 
(impegnata al Borelli con-
tro il Forlì) e il Mezzolara 
(che ospita il fanalino di 
coda Tritium) deve conte-
stualmente perdere o, nel 
secondo caso, non andare 
oltre il pareggio. Senza più 
nulla da chiedere al cam-
pionato diventa comples-
so immaginare che i roma-
gnoli possano presentarsi 
a Correggio armati dalle 
più feroci intenzioni. Di 
tutt’altro tipo invece la 
situazione sull’altra gara 
sotto la lente d’ingrandi-
mento: per la Tritium non 
c’è alternativa alla vittoria 
(sperando che il Sasso 
Marconi non vinca in casa 

dell’Alcione Milano) per 
sperare di evitare la retro-
cessione diretta e conti-
nuare a lottare accedendo 
ai play out al fotofinish.
I VERDETTI CERTI - Il Ri-
mini, con il pareggio di 
Sasso Marconi, ha ufficial-
mente vinto il campionato 
e centrato la promozione 
nei professionisti, in Serie 
C. Un risultato meritato, 
colto non senza qualche 
brivido, che garantisce alla 
compagine romagnola il 
ritorno nella terza serie a 
tre anni di distanza dalla 
retrocessione data 2019-
2020. Ravenna e Lenti-
gione sono certe dei play 
off. Aglianese, Sammau-
rese, Forlì, Prato, Alcione 
Milano, Seravezza Pozzi, 
Fanfulla, Ghiviborgo e 
Real Forte Querceta sono 
certe della salvezza diret-
ta con 90’ di anticipo sulla 
bandiera a scacchi. Finale 
di campionato thrilling, 
ma nessun verdetto an-
cora certo per Progresso, 

Bangolese, Borgo San 
Donnino, Sasso Marconi e 
Tritium: per loro decisivo 
l’ultima giornata per capi-
re se saranno play out e in 
quale posizione.  
DERBY CARPIGIANO: 
VINCE L’UNITED - Le 
reti di Da Silva, Franco 
e Stermieri fanno gioire 
l’United, che difende il 
secondo posto e la relativa 
qualificazione ai play off, e 
fa calare il sipario sulla sta-
gione della Virtus Cibeno. 
Un derby cittadino, dispu-
tato allo Zaccarelli di Cibe-
no che vede un dominio 
territoriale da parte dell’u-
nica squadra che aveva 
qualcosa da chiedere alla 
gara. I biancoazzurri, con 
questa vittoria, tengono 
a distanza il Ravarino, po-
tendolo dunque affronta-
re con l’ausilio del fattore 
campo, in gara secca, e 
con due risultati disponi-
bili per continuare a so-
gnare il salto di categoria. 

Enrico Bonzanini
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E’ timida Gioia ma quan-
do indossa le scarpette da ballo 
e scende in pista si trasforma: “lì 
- sorride - riesco a raccontare 
tutta me stessa. Con la danza 
posso esprimere quello che 
con le parole fatico a dire”. 
Quello con la danza è stato 
amore a prima vista per la tredi-
cenne carpigiana Gioia Gualdi 
che dopo la danza classica, sco-
perta a soli tre anni, si è avvici-
nata ai balli da sala e, in parti-
colare, ai latino americani. Una 
passione coltivata giorno dopo 
giorno, fatta di allenamenti, su-
dore e tanta, tanta gioia. Ora a 
rendere tutto ancor più specia-
le è l’amicizia che la lega al suo 
partner, il 14enne di Rubiera 
Davide Di Costanzo con cui 
danza da un anno.
Un’affinità la loro che li fa lette-
ralmente volare sulla pista tan-
to da avergli fatto conquistare il 
titolo di campioni italiani (nella 
categoria B3) al Campionato 
italiano di danze latino ameri-
cane, svoltosi lo scorso 29 apri-
le a Marina di Massa Carrara. 

CON LA GARA DI DOMENICA 8 MAGGIO, SVOLTASI A 
CIVITAVECCHIA, SI È CONCLUSO PER L’ATLETA DELLA S.G. LA 
PATRIA, NICOLAS CAMPANARO, IL CAMPIONATO INDIVIDUALE 
GOLD DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

PER UN SOFFIO NICOLAS NON STRAPPA IL PASS 
PER LA FINALE NAZIONALE

LA COPPIA COMPOSTA DALLA 13ENNE CARPIGIANA GIOIA GUALDI E DAL 14ENNE DI RUBIERA 
DAVIDE DI COSTANZO HA CONQUISTATO IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO (NELLA 
CATEGORIA B3) AL CAMPIONATO ITALIANO DI DANZE LATINO AMERICANE, SVOLTOSI LO 
SCORSO 29 APRILE A MARINA DI MASSA CARRARA

“La danza è la nostra vita”

SECONDA NEL GIRONE LA SQUADRA COMPOSTA DA BISI, 
CAMURRI, PAPA E VERRINI

TENNIS FEMMINILE, LA SQUADRA DEL GIARDINO 
ACCEDE ALLA FASE REGIONALE 

Ancora buone notizie per il tennis firmato Club Giardi-
no. La squadra A di Serie D3 del Club - composta da Serena 
Bisi, Stefania Camurri, Anna Papa e Daniela Verrini - vince 
2 a 1 contro il C.t. Reggio Emilia (vittorie di Camurri nel  
singolo e della coppia Papa e Bisi nel doppio), risultando 2^ 
nel girone e accedendo così al tabellone regionale a 
eliminazione diretta.

Con la gara di domenica 8 
maggio, svoltasi a Civitavecchia, 
si è concluso per l’atleta della 
S.G. La Patria, Nicolas Campa-
naro, il Campionato individuale 
Gold di ginnastica artistica ma-
schile. Nonostante una buona 
prestazione Nicolas non è riu-
scito per un soffio a centrare la 
qualifica alla finale nazionale di 
Padova, ottenendo comunque 
un buon piazzamento. A conclu-
sione di questo primo anno di 
campionato, il bilancio è stato 
positivo per la società, che da 
anni non riusciva più a compe-
tere in gare di così alto livello, 
mentre quest’anno ha avuto la 
possibilità di misurarsi con le 
società più forti d’Italia. 

“Grazie alla guida del maestro 
Francesco Lerose - spiegano 
Gisella e Lina, mamme di Gio-
ia e Davide - stanno crescendo 
moltissimo. La vittoria del cam-
pionato è stata una sorpresa, 
hanno gareggiato insieme a 
coppie bravissime provenienti 
da ogni parte d’Italia ma le loro 
performance sono state straor-
dinarie”. Gioia e Davide si sono 
cimentati in quattro balli come 
previsto dal regolamento, ov-
vero samba, cha cha, rumba e 
jive, e hanno stupito tutti per la 
loro eleganza. “Sono entrambi 
bravissimi ma insieme si com-
pletano: una combinazione 
davvero perfetta”, proseguono. 
Il titolo guadagnato consente 
alla coppia di passare nella ca-
tegoria superiore (B2) e i due 
ragazzi sono già al lavoro per 
preparare le nuove coreografie 
e cimentarsi in un altro ballo, il 
paso doble. Una nuova avven-
tura che li riempie di entusia-
smo perchè “la danza - dicono 
- è la nostra vita”.

Jessica Bianchi 

Va in scena il quarto di fina-
le valevole per l’accesso alle 
Final Four del Campionato Ama-
tori CSI Modena tra Carpine Beer 
e Carpine Lovers: il derbyssimo. 
Partono subito forte i Lovers con 
Sergio Morettin che segna 10 
punti nella prima frazione, con 
la difesa che contiene le velleità 
dei Beer. Coach Bulgarelli pro-
va la carta della zona per ferma-
re l’attacco dei Lovers, riuscen-
doci inizialmente, ma Nick “The 
Quick” Silingardi segna 10 
punti consecutivi in un amen, 
spaccando così la partita. Si ri-
parte dopo la pausa con i Beer 
ancora a zona, “Ciccio” Veroni 
segna tre triple consecutive che 
spezzano le gambe ai Beer e 
aumenta ulteriormente il gap tra 
le due compagini. I Beer tentano 
di ricucire lo strappo con Camur-
ri e Dondi rosicchiando qualche 
punto, ma la partita ormai è an-
data in una direzione e quella 
resta (41-71 il punteggio in fa-

BASKET, CAMPIONATO AMATORI CSI MODENA - I LOVERS ACCEDONO ALLE FINAL FOUR 
DEL 28 E 29AGGIO A MAGRETA

Nel derbyssimo a spuntarla sono i Lovers

vore dei Lovers). I Lovers acce-
dono così alle Final Four del 28 
e 29 maggio a Magreta e aspet-
tano di conoscere la propria 

avversaria che uscirà da gara 3 
tra Medolla e Sasso. Onore ai 
Beer che hanno fatto una super 
stagione conquistando i quarti 

di finale e facendo un grande 
balzo di qualità rispetto agli anni 
precedenti, che fa ben presagi-
re per il futuro.
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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
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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




