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 L’appuntamento è in piazza Roma, a modena, iL 5 LugLio. un cast d’eccezione peR una seRata aLL’insegna deLLa musica e deL diveRtimento con Yoga Radio BRuno estate. 
QuaLche anticipazione? LoRedana BeRtè, tommaso paRadiso, daRgen d’amico, BaBY K, eLettRa LamBoRghini, Rocco hunt, RettoRe & tancRedi, FRed de paLma, tananai e moLti aLtRi.

Il grande show di Radio Bruno 
torna a Modena
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AVVISO PUBBLICO PER  INDAGINE ESPLORATIVA
 DI MERCATO PER LA RICERCA  DI IMMOBILI  

DA ASSUMERE IN LOCAZIONE PER FINALITÀ SCOLASTICHE 
IN COMUNE DI CARPI (MO)

SI RENDE NOTO

che nel territorio del Comune di Carpi la Provincia di Modena ricerca un immobile da assumere in locazione, per la durata di tre anni eventualmente rinnovabili, 
in grado di ospitare n. 5 (cinque) aule scolastiche (dimensione di circa 50 mq per aula) ed eventuali locali accessori.
L’immobile da candidare dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• strutture adeguate alle normative sismiche;
• rispetto dei rapporti aero-illuminanti in ogni locale aula;
• disponibilità di un numero di servizi igienici almeno pari al numero delle aule presenti al  piano;
• disponibilità di almeno due uscite contrapposte da utilizzare come via di esodo dalle aule, con dimensione minima 120 cm, ad uso esclusivo,
• altezza interna delle aule pari ad almeno 3 metri;
• altezza davanzali a norma di legge (almeno 1 metro);
• compartimentazione REI 120, senza comunicazioni, nei confronti di eventuali altre attività presenti nel fabbricato;
• presenza di impianti di riscaldamento, elettrico ed idrico sanitario a norma di legge correttamente funzionanti;
• presenza di rete idranti e illuminazione di emergenza.
• Ulteriori requisiti eventualmente valutabili
- ubicazione in area centrale o semicentrale del Comune di Carpi;
- assenza di vincoli di carattere storico-artistico, architettonico o ambientale;

Entro le ore 12,00 del giorno 27/07/2022 possono essere presentate le candidature di immobili in possesso dei suddetti requisiti. 
Per informazioni contattare l’U.O. Contratti e Patrimonio della Provincia di Modena tel 059/209378 - 209376. 
Il Responsabile del procedimento. Avv. Barbara Bellentani

Ztl, Truzzi replica 
in diretta Facebook 
e tira dritto

Il giorno dopo la 
passeggiata dei commer-
cianti dal Piazzale delle 
Piscine a Piazza Martiri 
l’Assessore Marco 
Truzzi non ha resistito: ha 
affidato la replica a una 
diretta Facebook non 
preannunciata parlando di 
“interpretazioni parziali e 
anche con alcune falsità”. 
L’iniziativa provocatoria 
contro la Ztl deve averlo 
irritato parecchio: rivolto 
ai manifestanti che hanno 
impiegato 27 minuti a 
piedi, Truzzi ha replicato 
che i quindici minuti dal 

centro alla tangenziale 
indicati nella mappa si 
riferiscono al tragitto 
attraverso via Paolo 
Guaitoli e via Molinari.
“Non abbiamo proposto 
la chiusura in un anno di 
tutto il centro storico ma 
una progettualità da qui a 
cinque anni con una prima 
proposta che riguarderà 
solo alcune vie del centro 
storico e non abbiamo 
mai detto che per arrivare 
in centro storico bisogna 
fare quindici minuti a 
piedi. Ok?”.
Nella visione di Truzzi, che 

non a caso è Assessore ai 
Lavori Pubblici, è la pietra 
l’elemento di valorizzazio-
ne del centro storico: cita 
il cantiere per l’insedia-
mento del Polo univer-
sitario, il cantiere di San 
Nicolò e quello di Corso 
Roma per dare le dimen-

sioni di “un centro storico 
allargato con una serie di 
investimenti che lo pos-
sano valorizzare”. I parchi 
che diventano i poli da cui 
partire per attraversare il 
centro storico ancora non 
esistono, come l’Oltre-
ferrovia, o non sono stati 
ancora aperti, come nel 
caso del Parco della Cap-
puccina. Anche la pedona-
lizzazione contribuirebbe 
alla valorizzazione del 
centro storico, secondo 
Truzzi e, di pari passo, 
cambierebbe il piano della 
sosta con l’aumento di 
100 posti in Nicolò Bion-
do e la sostituzione dei 
parcheggi a disco orario 
sui viali che sarebbero 
trasformati in parcheggi a 

pagamento smart con la 
app per calcolare il tempo 
della sosta al minuto. 
Una parte dei parcheggi 
in Ztl verrà riservata ai 
residenti che lasceranno 
liberi i posti auto nella 
cintura. Infine, “chi vuole 
risparmiare tempo nei 
giorni di affollamento può 
lasciare l’auto al Piazzale 
delle Piscine e prendere 
la navetta gratuita per 
andare in centro storico 
con cadenza ogni dodici 
minuti nella migliore delle 
ipotesi e ogni quindici 
minuti nella peggiore delle 
ipotesi”.
Per l’assessore le assem-
blee sono andate molto 
bene, l’interlocuzione con 
le associazioni di categoria 

prosegue, da 
più di due anni 
l’amministra-
zione dialoga 
coi residenti. 
In città i titolari 
delle attività sono 
furiosi, gridano 
“non così, non 
adesso” anche 
perché avevano 
chiesto interventi 
di attrazione e 
rivitalizzazione 
del centro storico 
prima della sua 
chiusura; le 
associazioni di 
categoria fanno 
muro contro la Ztl 
dopo incontri da 
cui sono uscite 
disorientate; i 
residenti temono 
la desertificazio-
ne del centro con 
tutti i problemi di 
sicurezza annessi.

Esattamente un mese fa, a 
precisa domanda, un pro-
getto di estensione della 
Ztl non sembrava nem-
meno esistere, nel corso 
delle settimane ha preso 
forme sempre diverse e 
oggi l’amministrazione 
comunale sente “l’one-
re” di presentarne uno. 
L’argomento è di quelli 
caldi su cui ci si gioca la 
campagna elettorale e non 
sarebbe la prima volta in 
cui le polemiche suggeri-
scono un passo indietro. 
Fu così anche nel 2019. 
L’Assessore Truzzi sembra 
convinto e determinato a 
tirare dritto, ma tocca al 
Sindaco Alberto Bellel-
li l’ultima parola.

Sara Gelli
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E’ tempo di tornare a 
vivere all’aria aperta e 
lasciare che la musica dal 
vivo riempia il nostro cuore. 
E la colonna sonora dell’e-
state verrà scandita anche 
quest’anno da “Yoga Radio 
Bruno Estate”. L’imperdibile 
serata si svolgerà nella 
bellissima cornice di Piazza 
Roma, a Modena, il 5 luglio, 
grazie al patrocinio del 
Comune di Modena e al 
sostegno di numerosi 
sponsor:  innanzitutto Yoga 

L’appuntamento è in piazza Roma, a modena, iL 5 LugLio. un cast d’eccezione peR una seRata aLL’insegna deLLa musica e deL 
diveRtimento con Yoga Radio BRuno estate. QuaLche anticipazione? LoRedana BeRtè, tommaso paRadiso, daRgen d’amico, 
BaBY K, eLettRa LamBoRghini, Rocco hunt, RettoRe & tancRedi, FRed de paLma, tananai e moLti aLtRi.

Lo spettacolo di Radio Bruno fa tappa a Modena

che ha deciso di legare il suo 
marchio allo spettacolo e, 
ancora, Regione Emilia 
Romagna, Assicoop 
Modena e Ferrara, Bper, 
Italpizza, Graf Industries e 
Caf Italia. 
“Una serata – commenta 
l’editore Gianni Prandi 
-  per goderci quei momenti 
di leggerezza, condivisione 
di emozioni e allegria che 
caratterizzano da oltre 20 
anni il nostro spettacolo e 
che quest’anno si abbina a 

un partner prestigioso con 
“Yoga Radio Bruno Estate”.
Numerosi gli artisti che han-
no accettato con entusiasmo 
l’invito di Radio Bruno: il cast 
verrà svelato a breve ma sarà 
come sempre composto per 
accontentare giovanissimi e 
famiglie, uniti per assistere 
a uno spettacolo musicale 
capace da anni di far canta-
re, divertire e, soprattutto, 
emozionare.
Sì perché “Yoga Radio Bruno 
Estate” sarà prima di tutto 
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GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo 
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

TEMPI DI CONSEGNA
VELOCI IN BASE 
AL MODELLO SCELTO

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO

MOBILITÀ

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI 
TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ E LA SICUREZZA DI UN’AUTO 
NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA 
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER 
TUTTA LA DURATA.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com
Agenzie di MODENA e  FERRARA - www.assicoop.com

GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO 
UN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTO
NUOVA.NUOVA.NUOVA.
E NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HO
COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.
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un condensato di emozioni 
e adrenalina che dal palco 
voleranno dritto al cuore di 
chi, trepida per ascoltare il 
proprio artista preferito. An-
cora una volta i grandi nomi 
della musica porteranno 
nella Città della Ghirlandina 
i successi dell’estate! 
IL CAST
Il 5 luglio, all’ombra di Palaz-
zo Ducale, si avvicenderan-
no i protagonisti dei successi 
dell’estate in diretta sulle 
frequenze di Radio Bruno, 
sulla App, in streaming e in 
Tv sul canale 75 del digitale 
terrestre. Lo spettacolo an-
drà in onda successivamente 
anche su La5 (tasto 30 del 
telecomando).
A calcare il palco di Modena 
sarà Tommaso Paradiso, a 
distanza di più di due anni 
dal suo esordio come solista 
dopo lo scioglimento dei 
Thegiornalisti, farà ballare il 
pubblico sulle note del suo 
nuovo lavoro, Space cowboy. 
Un disco che sta in equili-
brio fra la parte più profon-
da e poetica del cantautore 
e l’irriverenza trascinante di 
brani più scanzonati. 
Con Dove si balla, album pre-
sentato all’ultimo Festival di 
Sanremo, Dargen D’Amico 
scalderà il pubblico, unita-
mente ad altri brani del suo 
nuovo album di inediti Nei 
sogni nessuno è monogamo. 
Un disco che rappresenta 
appieno l’estro musicale 
e artistico del cantante, 
attingendo al cantautorato 
italiano tradizionale, alla 
musica classica, all’elettroni-
ca e al pop. A Modena sca-
tenerà tutta la sua energia 
anche Baby K, artista che 
questa estate ha dato vita, 
con Bolero, a una inedita 
collaborazione con Mika. Il 
brano parla di una classica 
storia d’amore giunta al 
capolinea durante un’estate 
ormai agli sgoccioli.  L’estate 
2022 ha il sapore di… Cara-
mello (Epic / Sony Music), il 
nuovo brano di Rocco Hunt 
ed Elettra Lamborghini e la 
star spagnola Lola Índigo. 
Rocco Hunt, autore delle 
più grandi hit estive degli 
ultimi anni, unisce il proprio 
talento con quello della 
“twerking queen” più amata 
della musica italiana Elettra 
Lamborghini per questo 
brano che ha tutte le carte 
in regola per diventare la 
colonna sonora dell’estate. 
I due saranno entrambi 
sul palco di Modena. E allo 
show targato Radio Bruno 
non mancherà nemmeno 
il rapper torinese Fred De 
Palma: assoluto protagoni-
sta nella scena reggaeton 
italiana canterà alcuni brani 
del suo nuovissimo PLC tape 
1.
Il cantautore e produttore 
milanese Tananai è indub-
biamente la rivelazione 

inaspettata della settanta-
duesima edizione del Festi-
val di Sanremo, dall’ultimo 
posto ottenuto con Sesso 
Occasionale che gli ha 
portato fortuna, facendolo 
diventare, in tempi brevi, un 
personaggio richiestissimo, 
in tv e sui social anche lui ha 
risposto presente all’invito 
di Radio Bruno.
Estate ricca di concerti 
per Franco126, una delle 
voci indie pop più apprezza-
te del momento ma anche 
lui non ha rinunciato alla 
tappa modenese dello “Yoga 
Radio Bruno Estate”. Vince il 
podio nella categoria voce 
femminile, ma anche in 
quella trap, rap, raggaeton. 
Loredana Bertè non invec-
chia mai e il suo Manifesto 
suggella ulteriormente, 
come se ve ne fosse ancora 
bisogno, il suo ruolo nella 
musica italiana. Un disco che 
è una vera e propria dichia-
razione d’intenti, espressio-
ne massima di quello che la 

cantante è oggi: una donna 
che ha saputo rinascere 
molte volte, a cui la vita ha 
più tolto che dato, ma che è 
stata in grado di riscattarsi 
totalmente grazie ad un 
ritrovato equilibrio e un’invi-
diabile serenità. Manifesto è 
una biografia femminile del-
le tante Loredana che convi-
vono nell’unica e sola Bertè. 
La sua performance sarà di 
sicuro da 10 e lode.
I The Kolors sono tornati 
in radio col singolo inti-
tolato Blackout: scritto 
dallo stesso Stash, che 
ne ha curato interamente 
anche la produzione, in 
collaborazione con Davide 
Petrella, la nuova canzone 
segna il ritorno della band. Il 
brano si inserisce in manie-
ra coerente in quel mondo 
musicale che vede gli Anni 
Ottanta come principale 
fonte di ispirazione. A un 
anno di distanza dal lancio 
della hit Non è mai troppo 
tardi (oltre 20 milioni di 

stream su Spotify) e dal feat 
con Annalisa in Movimento 
lento, canzone che ha quasi 
raggiunto quota 40 milioni 
di stream su Spotify, Federi-
co Rossi torna con Le Mans. 
Le mans riprende l’immagi-
nario delle auto da corsa e 
del film di Steve Mc Que-
en, Le 24 Ore di Le Mans del 
1971. Una corsa tra passato, 
presente e futuro di Federi-
co. La storia di una relazione 
che corre sulla stessa strada 
ma in diverse direzioni. 
Il giovane rapper Luca 
D’Alessio alias LDA, dopo 
l’uscita del singolo Bandana, 
ci riprova con LDA, il primo 
omonimo album dell’artista. 
Tra i protagonisti di Amici 
21, il talent di Maria De Filip-
pi, Luca è il figlio di Gigi d’A-
lessio: grazie al suo talento 
è stato uno dei primi allievi 
della scuola ad aver vinto un 
disco di platino con l’inedito 
Quello che fa male.
Non c’è alternativa se la 
notte è trasgressiva… Così 

cantano Donatella Retto-
re e Tancredi, una coppia 
inedita che si candida a 
diventare la coppia dell’esta-
te con il brano senza tabù e 
senza malizia Faccio da me 
e che non poteva mancare 
sul palco di Modena. Da un 
lato un’icona indiscussa, 
un’artista che ha firmato (e 
segnato) un pezzo di storia 
della musica italiana, dall’al-
tro un cantautore 21enne, ex 
concorrente di Amici 20, ca-
pace di trasmettere nelle sue 
canzoni verità ed emozioni 
forti ma con attenzione a un 
sound Anni ’80/’90. 
Nel mezzo un brano con il 
carattere della disco music, 
reinterpretato ai giorni 
nostri, che è un inno all’e-
mancipazione, alla libertà 
di vivere la sessualità come 
meglio si crede.  Fragile è in-
vece il titolo del terzo album 
ufficiale di Mr. Rain. “C’era 
un lato di me che ho sempre 
tenuto al riparo - ha dichia-
rato il rapper -  e in queste 

canzoni gli ho dato voce. 
Ho avuto un’improvvisa 
voglia di raccontarmi. Come 
se fossero dieci episodi di 
un’unica storia”.
All’ombra di Palazzo Du-
cale si esibirà anche Alfa, 
cantautore genovese classe 
2000 nonché artista da ol-
tre 350 milioni di stream.
I PRESENTATORI
A condurre lo spettacolo - a 
ingresso gratuito e in piedi 
- sarà la collaudata coppia 
formata dalla solare, ele-
gante e bellissima, Alessia 
Ventura, da sempre grande 
amica di Radio Bruno ed 
Enzo Ferrari, amato speaker 
della nostra emittente. Insie-
me faranno cantare la piazza 
al ritmo dei tormentoni del 
momento con la consueta 
frizzante leggerezza. 
In fondo è questo il sapore 
dell’estate, no?

PER INFO
www.radiobruno.it

radiobruno@radiobruno.it 
059641430 
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Dopo due anni di 
assenza a causa dello stop 
forzato imposto dalla 
pandemia, giovedì 16 giugno, 
nella tradizionale e bellissima 
cornice di Villa Ascari, si è 
svolto il Gran Galà di Amo 
– Associazione Malati 
Oncologici di Carpi. 
Per questa edizione del tutto 
speciale, dal momento che 
segna i primi 25 anni di attività 
del sodalizio, è stato scelto il 
titolo Leave no one behind, poi-
ché tra gli obiettivi perseguiti 
da sempre da Amo vi è proprio 
la volontà di non lasciare 
indietro nessuno, ribadendo in 
ogni occasione l’importanza di 
mettere al centro di ogni attivi-
tà la persona e le sue esigenze 
psico-fisiche. Le prime parole, 
tra la commozione generale, 
sono invece state spese per 
due volontari scomparsi pre-
maturamente, Leo Barbieri 
e Isa Bertolini, dopodiché, a 
salire sul palco, sono state due 
donne, da poco in pensione, 
che col loro infaticabile lavoro 
tanto hanno fatto per i pazien-
ti e le loro famiglie: Angela 
Righi, storica coordinatrice 
infermieristica del Day Hospital 
Oncologico e la dottoressa 
Maria Grazia Lazzaretti, per 
anni responsabile della Breast 
Unit dell’Ospedale Ramazzini. 
Davanti a un nutrito pubblico 
sono poi stati consegnati quat-
tro Amo d’Oro rispettivamente 
al geometra Sergio Forghieri, 
per il tempo e le competenze 
messi a completa e gratuita 
disposizione dell’associazione; 
al dottor Giorgio Verrini per 
l’opera di volontariato svolta 
durante gli ultimi due anni di 
pandemia in rappresentanza 
dei tanti medici volontari, di 
cui molti in pensione, che han-
no prestato la propria opera 
presso i punti vaccinali della 
nostra provincia e in partico-
lare a Carpi; al dottor Michele 
Pescetelli, coordinatore delle 
vaccinazioni del Distretto di 
Carpi, per ringraziare così sim-

L’attività vaccinale Covid e il servizio drive through si 
riorganizzano in vista della riduzione degli accessi legata ai 
mesi estivi, in relazione alla diminuzione dei volumi di 
vaccinazioni presso i punti vaccinali, da una parte, e 
dall’altra all’andamento più contenuto delle richieste di 
tampone in tutta la provincia.
L’attività di esecuzione tamponi viene ora effettuata solo 
presso i drive through di Modena e Pavullo, sospeso dun-
que il drive di Carpi. La riorganizzazione, oltre a consentire 
l’impiego dei professionisti sanitari in altre attività sanitarie, 

in occasione deL suo gRan gaLà, L’amo, associazione maLati oncoLogici di caRpi, ha consegnato QuattRo amo d’oRo 
Rispettivamente aL geometRa seRgio FoRghieRi, aL dottoR gioRgio veRRini, aL dottoR micheLe pesceteLLi e aLLa dottoRessa 
siLvana BoRsaRi. iL pRemio donata testi è invece stato assegnato aL dottoR Luigi cavanna, diRettoRe deL RepaRto di 
oncoLogia medica deLL’ospedaLe civiLe di piacenza “peR La pRoFessionaLità, L’umanità e La passione neL cuRaRe i maLati”. 

Amo festeggia i suoi primi 25 anni di attività

L’attività di esecuzione tamponi viene oRa eFFettuata soLo pResso i dRive thRough di modena e pavuLLo. a caRpi, con La 
seduta vaccinaLe deL 5 LugLio, si concLudeRà L’attività neLL’attuaLe sede pResso iL punto pReLievi peR spostaRsi pResso 
L’amBuLatoRio vaccinazioni deL seRvizio pRoFiLassi maLattie inFettive in piazzaLe donatoRi di sangue, 3

Covid, sospesa l’attività del drive di Carpi e vaccinazioni fuori dal Centro prelievi

bolicamente tutti gli infermieri, 
dipendenti e non del Servizio 
Sanitario Nazionale, così come 
i medici e i farmacisti che tanto 
hanno fatto in questi anni così 
durti e complessi e, infine, alla 
dottoressa Silvana Borsari, 
direttrice Sanitaria dell’Ausl di 
Modena in rappresentanza di 
tutti gli operatori dell’azien-
da che hanno svolto il loro 
lavoro, in modo instancabile, 
nei reparti di degenza, sulle 

ambulanze, negli ambulatori 
dell’Ospedale, nel Distretto e 
presso gli studi Medici di Medi-
cina Generale. E dopo i secondi 
piatti, serviti come sempre, 
con grande professionalità dai 
volontari di Amo, è stato con-
segnato il Premio Donata Testi 
al dottor Luigi Cavanna, diret-
tore del Reparto di Oncologia 
Medica dell’Ospedale civile di 
Piacenza nonché presidente 
del Collegio Italiano Primari 

Oncologi Medici Ospedalieri, 
“per la professionalità, l’uma-
nità e la passione nel curare i 
malati”.  E dopo i brani musicali 
eseguiti dal soprano Cristina 
Barbieri, accompagnata dal 
maestro Stefano Seghedoni, 
a sorpresa il consiglio direttivo 
di Amo ha chiamato sul palco 
il dottor Fabrizio Artioli, tra i 
fondatori, 25 anni fa, di Amo. 
Un vincitore è semplicemente 
un sognatore che non si è mai 
arreso, recita la dedica. 

J.B.

consentirà anche di garantire loro la fruizione delle ferie 
estive. Riorganizzazione in vista anche per alcuni Punti vac-
cinali della provincia. A Carpi, con la seduta vaccinale del 5 
luglio, si conclude l’attività nell’attuale sede presso il Punto 
prelievi per spostarsi presso l’ambulatorio vaccinazioni del 
servizio Profilassi Malattie Infettive in piazzale Donatori di 
Sangue 3 (Poliambulatorio 2, 1° piano). 
Sul mantenimento della tensostruttura montata nel piazza-
le antistante i Poliambulatori sono in corso alcune valuta-
zioni, ma al momento non verrà smantellata.

Gli Amo d'Oro
Ph Roberto 
Pagliani

Luigi Cavanna

Paolo Belli 
e Franca Pirolo

Dania Barbieri, Maria Grazia Lazzaretti, 
Angela Righi e Franca Pirolo

Le infermiere dell'Oncologia
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La pandemia non ha 
fermato le donazioni di sangue 
in città grazie al grande cuore 
degli oltre 3mila associati della 
sezione carpigiana di Avis. Nel 
2020 le donazioni hanno 
segnato un record, ben 6.477, 
mentre nel 2021 hanno 
raggiunto quota 6.387. 
“Numeri importanti - spiega la 
presidente  Arianna Soragni 
- che dimostrano il senso civico 
e la solidarietà dei nostri soci, i 
quali hanno aumentato il 
numero di donazioni annuali 
anche a fronte del calo 
fisiologico di donatori che 
abbiamo registrato. Ogni anno, 
infatti, circa un centinaio di 
persone, per sopraggiunti limiti 
di età o a causa di malattie, non 
possono più donare, soci che 
purtroppo nel 2021 non 
abbiamo potuto compensare 
con le consuete 400 iscrizioni 
circa di giovani leve che 
solitamente reclutiamo grazie 
a una capillare azione di 
informazione nelle classe 
quinte degli istituti superiori 
cittadini sospesa a causa dello 
stop forzato imposto dalla 
pandemia”. I nuovi iscritti sono 
stati solo 200 ma, prosegue la 
presidente di Avis, molto è già 
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stato recuperato in termini di 
sensibilizzazione e formazione 
dei ragazzi: “varie società 
sportive, a partire dalla 
Nazareno e dalla Mondial, ci 
hanno invitati nelle loro 
palestre affinché presentassi-

mo l’associazione ai giovani 
prima degli allenamenti, 
sensibilizzandoli circa i valori 
dell’associazionismo, a partire 
dall’importanza del dono e 
della gratuità”. 
Nell’ultima parte del 2021 poi, 

anche le scuole hanno manife-
stato la volontà di riprendere 
le “lezioni” con Avis ma, spiega 
Soragni, “non sempre ci siamo 
riusciti. A causa della scarsa re-
peribilità del personale medico 
e infermieristico, impiegato 
nella campagna vaccinale e nei 
drive through, abbiamo ovvia-
mente dato la precedenza alle 
donazioni in sede”.
Per consentire una migliore 
organizzazione tutti i tipi di 
donazione sono stati calen-
darizzati. I donatori possono 
prenotare - per telefono o 
tramite la app AvisNet - il 
giorno e l’orario più confacenti 
alle loro necessità e recarsi in 
via Nuova Ponente sette giorni 
su sette. In questo modo si 
tagliano i tempi di attesa in sala 
d’aspetto, si mantiene il corret-
to distanziamento e, sulla base 
del numero di prenotazioni, la 
programmazione dei turni di 
medici, infermieri e volontari è 
più efficiente.
Non tutti possono andare in 
vacanza. Di sangue c’è sempre 
bisogno, soprattutto in estate. 
Prima di partire ricordati di 
donare. E’ questo il messaggio 
della campagna di comu-
nicazione promossa dalla 

Regione Emilia-Romagna 
in vista del periodo estivo. Un 
appello importante poiché, 
se lo scorso anno la Regione 
Emilia Romagna è riuscita a 
mantenere l’autosufficienza, da 
gennaio 2022, con il perdurare 
della pandemia e l’aumento di 
casi Covid anche tra i donatori, 
si registra una contrazione che 
va di pari passo con l’aumento 
della richiesta, soprattutto di 
globuli rossi concentrati, in re-
lazione alla ripresa delle attività 
assistenziali in particolare in 
ambito chirurgico, e all’aumen-
to dell’attività trapiantologica 
in tutta la regione. 
Le criticità maggiori si sono 
verificate nel mese di aprile e 
nella prima settimana di mag-
gio 2022, quando il bilancio 
unità raccolte/unità trasfuse 
non è stato sempre positivo e 
non è stato possibile contribui-
re al 100% alla compensazione 
delle regioni carenti come 
prassi settimanale. 
Anche a Carpi i primi mesi del 
2022 “sono partiti in salita. 
Gennaio - ammette Arianna 
Soragni - è stato un mese 
molto difficile a causa del rialzo 
dei contagi e tutte le sedi Avis, 
compresa la nostra, hanno 

subito cali molto importanti nel 
numero di donazioni. Un gap 
che stiamo cercando di colma-
re ma ora che negli ospedali 
sono riprese le operazioni di 
routine c’è bisogno di sangue 
e di plasma.  L’invito dunque, 
a tutti coloro che sono nelle 
condizioni di salute per farlo, 
è quello di donare prima di 
andare in vacanza e di venire in 
sede per chiedere informazioni 
e diventare nuovi donatori 
(bastano un prelievo di sangue 
e un elettrocardiogramma che 
attestino un buono stato di 
salute per essere definiti idonei 
dal direttore sanitario dopo un 
colloquio)”.
I due anni che ci siamo lasciati 
alle spalle sono stati difficili per 
tutti, mondo dell’associazio-
nismo compreso, ma, sorride 
Arianna Soragni, “abbiamo 
ricominciato a organizzare 
eventi e la risposta della città ci 
ha grandemente incoraggiati. 
Dopo l’estate riprenderemo le 
nostre consuete attività, dalla 
Lasagnata agli incontri con le 
scuole, preparandoci al 2023, 
quando la nostra associazione 
taglierà il traguardo dei 70 anni 
di vita”.

Jessica Bianchi 

non tutti possono andaRe in vacanza. di sangue c’è sempRe Bisogno, sopRattutto in estate. pRima di paRtiRe RicoRdati 
di donare. e’ questo il messaggio della campagna di comunicazione promossa dalla regione emilia-romagna in vista 
deL peRiodo estivo. un appeLLo impoRtante poiché, se Lo scoRso anno La Regione emiLia Romagna è Riuscita a manteneRe 
L’autosuFFicienza, da gennaio 2022, con iL peRduRaRe deLLa pandemia e L’aumento di casi covid anche tRa i donatoRi, 
si RegistRa una contRazione che va di paRi passo con L’aumento deLLa Richiesta, sopRattutto di gLoBuLi Rossi concentRati, 
in ReLazione aLLa RipResa deLLe attività assistenziaLi in paRticoLaRe in amBito chiRuRgico, e aLL’aumento deLL’attività 
tRapiantoLogica in tutta La Regione. un caLo che RiguaRda anche caRpi

L’appello di Avis, “chi è in buona salute doni”

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com
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La fine dei lavori nella Casa della 
Salute in via Peruzzi avrà luogo entro il 
2022: lo conferma l’Ausl di Modena che 
attende per quella data la consegna del 
nuovo stabile in cui troveranno spazio il 
Consultorio familiare, la guardia medica, 
l’ambulatorio infermieristico e la 
medicina di gruppo Meditem, gli 
ambulatori per la gestione delle malattie 
croniche e il Centro Prelievi.
Il cantiere è tuttora attivo e al lavoro ci 
sono gli operai.
Il ritardo di due anni rispetto alla con-
segna inizialmente prevista nel 2020 
è dovuto al fatto che la ditta che nel 
2018 risultò vincitrice dell’appalto di 3,9 
milioni di euro fallì dopo diverse vicissi-
tudini. Solamente nel marzo del 2019, 
furono riaffidati i lavori, inevitabilmente 
condizionati poi dalla pandemia prima 
e poi dalla difficoltà a reperire le materie 
prime.Nel frattempo la Casa della Salute 
ha cambiato anche nome in Casa della 
Comunità come previsto dalle nuove 
terminologie del Ministero della Salute.

S.G.

La Fine dei LavoRi neLLa casa deLLa saLute in via peRuzzi avRà Luogo entRo iL 2022

Svelata la facciata della 
nuova Casa della Salute

L’Azienda Usl di 
Modena compie un importan-
te balzo tecnologico in avanti, 
diventando la prima azienda 
sanitaria pubblica in Italia ad 
avere in dotazione il software 
che permette di visualizzare in 
modo tridimensionale la 
ghiandola tiroide e i noduli 
eventualmente presenti.
Lo strumento, prodotto della 
più recente innovazione nel 
campo dell’attrezzatura clinica, 
è stato donato dall’Associa-
zione Pazienti Tiroidei (APT) 
Onlus, e andrà ad arricchire la 
dotazione dell’Unità ope-
rativa di Endocrinologia 
di Carpi, con un’importante 
evoluzione tecnologica a van-
taggio dello studio e della cura 

L’ausL di modena è La pRima azienda puBBLica in itaLia a dotaRsi deLLo stRumento 
di uLtima geneRazione

A Carpi tiroide e noduli 
adesso si vedono in 3D

delle malattie della tiroide.
Il software segue e valoriz-
za ulteriormente un’altra 
donazione promossa nel 2019 
sempre da APT insieme ad altri 
soggetti privati del territorio, 
l’echolaser per la termoabla-
zione dei noduli tiroidei, con 
cui dialoga per fornire risultati 
sempre più performanti.
“Con questa donazione - 
spiega il professor Giampaolo 
Papi, Direttore dell’UOSD di 
Endocrinologia dell’Azienda 
Usl di Modena - entra nella 
nostra disponibilità un ulte-
riore gioiello della tecnologia, 
che permetterà a me e ai miei 
collaboratori un approccio 
ancora più raffinato e appro-
fondito al paziente affetto da 

patologie della tiroide. Infatti, 
oltre al calcolo automatico 
del volume della tiroide e dei 
singoli noduli e al miglior uti-
lizzo dei sistemi internazionali 
di classificazione del rischio 
ecografico, il software ci darà 
la possibilità di mostrare con 
maggiore chiarezza ai nostri 
pazienti i risultati ottenuti con 
le procedure di termoabla-
zione dei noduli tiroidei che 
eseguiamo ormai da alcuni 
anni presso il nostro Centro”.
“Siamo particolarmente felici - 
sottolinea Giovanna Goldoni, 
presidente di APT Onlus - di 
aver contribuito all’ulte-
riore sviluppo tecnologico 
dell’Endocrinologia di Carpi. 
Siamo certi che questo nuovo 

sistema andrà a vantaggio dei 
pazienti con i noduli della tiroi-
de, così come è già avvenuto 
per la termoablazione”.
“L’evoluzione tecnologica - 
dichiara Anna Maria Petrini, 
Direttrice Generale dell’A-
zienda Usl di Modena - deve 
rappresentare un obiettivo 
prioritario della nostra 
Azienda nei prossimi anni. La 
donazione all’Endocrinologia 
del sistema di ricostruzione 
tridimensionale delle imma-
gini ecografiche della tiroide 
conferma che stiamo andando 
nella giusta direzione. Siamo 
orgogliosi e grati per la fiducia 
che l’Associazione dei Pazienti 
Tiroidei ci ha dato ancora una 
volta”.

L’equipe di Endocrinologia e i donatori di Apt Onlus

uno spazio weB condiviso peR Le 
FamigLie di Ragazzi con disaBiLità 
che RaccogLie in modo chiaRo e 
oRganico tutte Le inFoRmazioni uti-
Li, con paRticoLaRe attenzione 
a tempo LiBeRo e sociaLizzazione

E’ nato Sosteniamoci, 
il portale dedicato ai 
genitori di figli con 
disabilità

E’ ufficialmente on line Sosteniamoci, il nuovo portale 
web (https://www.casavolontariato.org/category/sostenia-
moci) nato per rispondere in modo semplice, chiaro e imme-
diato alle esigenze delle famiglie di ragazzi con disabilità del 
territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. 
“Le famiglie - spiega il presidente della Casa del Volontaria-
to, Nicola Marino - ci hanno più volte manifestato l’esigen-
za di avere maggiori informazioni circa i servizi e le attività 
presenti non sono dal punto di vista sanitario ma anche 
ricreativo. Il nuovo portale, che sarà consultabile sul sito 
della Casa del Volontariato è nato proprio per rispondere 
a questo bisogno ponendosi quale raccoglitore ordinato 
e sistematico di tutte le iniziative che il territorio offre ai 
ragazzi con disabilità tra 0 e 18 anni. Il sito è solo l’inizio, 
l’auspicio infatti è che possa fungere da punto di incontro 
per i nuclei famigliari affinchè possano fare rete e confron-
tarsi”.
Realizzato dalla Casa del Volontariato, in collaborazione 
con Ausl di Modena e Unione delle Terre d’Argine, col 
coinvolgimento del tessuto associativo locale, il portale è in 
continuo aggiornamento e risponde a un bisogno concreto 
come sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali, Tamara 
Calzolari: “ogni anno aumentano i ragazzi certificati (legge 
104) scolarizzati. Oggi in Unione sono 540 ma il prossimo 
anno scolastico ci aspettiamo di arrivare a quota 600. Nu-
meri che esigono di essere attenzionati. Abbiamo chiuso nei 
giorni scorsi le iscrizioni ai centri estivi, e nei 25 che si sono 
resi disponibili, grazie alla presenza di operatori qualificati, 
ad accogliere ragazzi disabili, vi trascorreranno l’estate 
ben 120 giovani con handicap più o meno gravi. I genitori 
sempre più, nel corso del tempo, stanno manifestando il 
desiderio di dare opportunità di svago e socializzazione ai 
propri figli una volta terminata la scuola. Questo sito è un 
cantiere aperto che verrà via via implementato e che ga-
rantirà alle famiglie di conoscere anche l’offerta di carattere 
ricreativo che i nostri comuni mettono in campo”. Il portale 
è diviso in sei sezioni, che rappresentano idealmente le 
sei macro-aree di interesse per la vita dei giovani: Diritti e 
agevolazioni; Salute; Sport, Cultura e tempo libero; Scuola; 
Estate; Sostegno alle famiglie.
Un luogo, virtuale, di informazione “prezioso anche per 
tenere continuamente aggiornati anche gli operatori socio 
sanitari”, aggiunge la direttrice del Distretto sanitario di 
Carpi, Stefania Ascari.
Sosteniamoci è uno strumento “per arrivare a tutte le 
famiglie, per aiutarle a maturare una consapevolezza circa i 
propri diritti e che al contempo, e questo è il vero valore ag-
giunto, consente la costruzione di relazioni perchè dietro al 
portale ci sono delle persone che condividono le medesime 
esperienze”, sottolinea il presidente di Adifa - Associazione 
Disabili e Familiari, Luigi Lamma.
Un portale che come spiegano Alessandra Guerrini ed 
Elena Po, “ciascuno troverà i link necessari per essere 
dirottato immediatamente ai contenuti che sta cercando. 
Dirottare gli utenti nel posto giusto e in velocità è ciò che 
ci ha guidati nella costruzione del sito ma questo è solo il 
punto di partenza. Da settembre infatti, presso la Casa del 
Volontariato vi sarà un operatore che fungerà da riferimen-
to per il progetto, sia per quanto riguarda il rapporto con le 
istituzioni che con le famiglie”.

Jessica Bianchi 
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Il balzo dell’inflazione 
costerà alle famiglie italiane 
320 euro in più solo per la 
tavola nel 2022, a causa 
dell’aumento dei prezzi 
scatenato dalla guerra in 
Ucraina. E’ quanto stima la 
Coldiretti in occasione della 
diffusione dei nuovi dati Istat 
sull’inflazione a maggio, che 
evidenziano un aumento del 
7,6% per i beni alimentari nel 
carrello della spesa rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno. 
La categoria per la quale gli 
italiani spenderanno di più 
è la verdura che nel 2022 
costerà complessivamente 
alle famiglie dello Stivale 
circa 80 euro in più e precede 
sul podio pane, pasta e riso, 
con quasi 60 euro in più, e 

I periodi di astinenza 
volontaria dal cibo e dalle 
bevande sono stati praticati 
sin dall’antichità dai popoli di 
tutto il mondo e alcuni 
sopravvivono ancor oggi, 
basti pensare alla Quaresima 
o al Ramadan. Come suggeri-
sce il nome, il digiuno 
intermittente è un approccio 
nutrizionale che alterna dei 
periodi in cui si mangia ad 
altri in cui si digiuna. Non si 
tratta quindi di una dieta in 
senso stretto, ciò che conta 
infatti non è tanto cosa si 
mangia, bensì quando lo si fa.  
In gran voga negli ultimi anni, 
il digiuno intermittente viene 
considerato da molti un 
grande alleato per ritrovare la 
giusta forma fisica. Ma che 
effetto ha sul corpo? E’ una 
pratica salutare? Quali sono i 
pro e i contro? Lo abbiamo 
chiesto alla nutrizionista 
carpigiana Martina Toschi.
Dottoressa ci può spiega-
re in che cosa consiste il 
digiuno intermittente?
“Il digiuno intermittente o 
dieta a intermittenza è una 
forma di perdita di peso 
molto in voga negli ulti-
mi anni. Rappresenta una 
restrizione calorica in periodi 
di tempo programmati, 
mantenendo un corretto 
apporto di nutrienti fonda-
mentali per il corpo. Esistono 

 in gRan voga negLi uLtimi anni, iL digiuno inteRmittente viene consideRato da moLti un gRande aLLeato peR RitRovaRe La 
giusta FoRma Fisica. ma che eFFetto ha suL coRpo? e’ una pRatica saLutaRe? QuaLi sono i pRo e i contRo? Lo aBBiamo chiesto 
aLLa nutRizionista caRpigiana maRtina toschi: “come tutte Le diete dRastiche, Questi pRotocoLLi spopoLano tRa QueLLe 
peRsone che, puR di non impegnaRsi ogni gioRno neL camBiaRe stiLe di vita, pReFeRiscono digiunaRe peR otteneRe RisuLtati. 
neL Lungo teRmine gLi eccessi si tRasFoRmano sempRe in FRustRazione, Le eccezioni diventano più FReQuenti e tutto toRna 
come pRima. peR Questo è sempRe megLio RivoLgeRsi a un pRoFessionista: peR capiRe QuaLe piano dietetico megLio si addice 
non soLo aLLe pRopRie esigenze Fisiche, ma sopRattutto emotive”.

 “Si può dimagrire anche senza digiunare"

e’ Quanto stima La coLdiRetti in occasione deLLa diFFusione dei nuovi dati istat suLL’inFLazione a maggio, che evidenziano 
un aumento deL 7,6% peR i Beni aLimentaRi neL caRReLLo deLLa spesa Rispetto aLLo stesso peRiodo deLLo scoRso anno. La 
categoRia peR La QuaLe gLi itaLiani spendeRanno di più è La veRduRa.

Stangata a tavola da 320 euro a famiglia

diverse varianti di digiuno 
intermittente. Lo Schema 
16:8 (LeanGains) suddivide la 
giornata in due parti: 8 ore in 
cui si mangia e 16 di digiuno. 
Si può saltare la colazione op-
pure preferibilmente la cena, 
approfittando delle ore di ri-

poso notturno. Lo Schema 5:2 
(Dieta Fast) prevede apporti 
calorici ridotti che emulano il 
digiuno (circa 500-600 kcal) 
per 2 giorni a settimana, 
mentre i restanti 5 si mangia 
in modo equilibrato. Tra i più 
diffusi anche lo Schema Eat-

Stop-Eat che consta di digiuni 
per 24 ore consecutive uno o 
due giorni alla settimana”.
E’ un sistema raccomanda-
bile per perdere peso?
“Per la sola ed esclusiva per-
dita di peso non lo definirei 
raccomandabile. Preferisco 

sempre utilizzare piani 
nutrizionali equilibrati e più 
metodici che tengano conto 
della condizione emotiva 
e fisiologica della persona 
trattata. Solo così è possi-
bile impostare un piano su 
misura. E’ possibile dimagrire 
anche senza digiunare”.
Quali sono i punti di forza 
e i rischi di tale pratica?
“L’astinenza da cibo in alcuni 
momenti della giornata può 
portare a un beneficio ga-
strointestinale, soprattutto in 
presenza di alcuni tipi di di-
sbiosi, migliorare la sensibilità 
all’insulina e, di conseguenza, 
favorire la perdita di peso. 
Ecco quindi che in determi-
nate condizioni anche un 
metodo come questo diviene 
corretto e tollerato. 
Di contro però, se protratto 
per molte ore o per un lungo 
periodo di tempo, il digiuno 
può rappresentare una  sol-
lecitazione stressogena per 
l’organismo che non riuscirà 
ad adeguarsi, inducendo 
un aumento del cortisolo 
con conseguenze negative 
sul metabolismo. E’ quindi 
indispensabile personalizzare 
interventi dietetici di questo 
tipo valutando se effettuar-
li o meno. Con una dieta 
equilibrata il peso si riduce 
lo stesso, ma la quotidianità 
non viene alterata. Come 

tutte le diete drastiche, questi 
protocolli spopolano tra 
quelle persone che, pur di 
non impegnarsi ogni giorno 
nel cambiare stile di vita, pre-
feriscono digiunare o quasi 
per due giorni per ottenere 
risultati. Nel lungo termine gli 
eccessi si trasformano sempre 
in frustrazione, le eccezioni 
diventano più frequenti e 
tutto torna come prima. 
Per questo è sempre meglio 
rivolgersi a un professionista: 
per capire quale piano diete-
tico meglio si addice non solo 
alle proprie esigenze fisiche, 
ma soprattutto emotive. 
Il rischio infatti sarebbe quel-
lo di slatentizzare disturbi sul 
piano del comportamento o 
innescare effetti di perdita di 
controllo alimentare”.
Ci sono categorie di per-
sone per cui è controindi-
cato?
“Sì, alcune persone dovreb-
bero fare attenzione a questo 
tipo di dieta e consultare 
un’esperto prima di iniziare. 
In particolare per chi soffre di 
diabete e altri disordini meta-
bolici, malattie cardiovascola-
ri e cancro. Inoltre il digiuno 
intermittente non è adatto a 
bambini, donne incinte o che 
allattano, anziani e in genera-
le chiunque abbia una storia 
di disordini alimentari”.

Jessica Bianchi 

carne e salumi, per i quali si 
spenderanno 55 euro in più 
rispetto al 2021. Seguono la 
frutta, continua Coldiretti, 
pesce, latte, formaggi e uova 
e olio, burro e grassi. 
Se i prezzi per le famiglie 
corrono l’aumento dei costi 
colpisce duramente l’inte-
ra filiera agroalimentare a 
partire dalle campagne dove 
più di 1 azienda agricola su 
10 (11%) è in una situazio-
ne così critica da portare 
alla cessazione dell’attività 
ma ben un terzo del totale 
nazionale (30%) si trova co-
stretto in questo momento a 
lavorare in una condizione di 
reddito negativo per effetto 
dell’aumento dei costi di 
produzione, secondo il Crea. 
In agricoltura si registrano 

infatti aumenti dei costi che 
vanno dal +170% dei concimi 
al +90% dei mangimi al 
+129% per il gasolio. 
“Occorre lavorare da subito 
per accordi di filiera tra 
imprese agricole e industriali 
con precisi obiettivi qualitati-
vi e quantitativi e prezzi equi 
che non scendano mai sotto 
i costi di produzione come 
prevede la nuova legge di 
contrasto alle pratiche sleali 
e alle speculazioni” afferma 
il presidente della Coldiretti, 
Ettore Prandini, nel sottoli-
neare come “nell’immediato 
occorra intervenire per 
contenere il caro energia e i 
costi di produzione con inter-
venti immediati per salvare 
aziende e stalle e strutturali 
per programmare il futuro”.

Martina Toschi
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Si sono trovati il 22 
giugno, in una ventina, tra 
commercianti ed esercenti, 
nel Piazzale delle Piscine per 
dirigersi poi verso il centro 
storico a piedi. Una cammina-
ta per protestare contro i 
“tempi e i modi” con cui 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di allargare la Ztl 
nel cuore cittadino. La levata 
di scudi è pressoché unanime, 
“noi non siamo contrari al 
tema della transizione 
ecologica ma dopo due anni 
di pandemia e a fronte 
dell’economia di guerra con 
cui ci stiamo confrontando da 
mesi consideriamo questo 
come il peggior momento in 
cui cui adottare un cambia-
mento tanto radicale”, 
spiegano i commercianti. 
L’allargamento della zona a 
traffico limitato avverrà per 
step ma, continuano, “in 
quanti durante tale fase 
transitoria saranno costretti 
ad abbassare la serranda o a 
trasferirsi al di fuori del centro 
storico? Già oggi ci sono 
esercizi che faticano a 
sostenere le spese e a pagare 
gli affitti. In tanti hanno già 
chiuso… questa sarà la 
mazzata definitiva. Il rischio, 
concreto, è quello di assistere 
alla progressiva desertificazio-
ne del centro”. L’Amministra-
zione ha intenzione di istituire 
una navetta che ogni giorno, 
fino alle 20 e con una 
frequenza di 12 minuti, 
porterà in centro coloro che 
lasceranno la propria auto in 
una delle 330 piazzole 
presenti nell’area: una 

si sono tRovati iL 22 giugno, in una ventina, tRa commeRcianti ed eseRcenti, neL piazzaLe deLLe 
piscine peR diRigeRsi poi veRso iL centRo stoRico a piedi. una camminata peR pRotestaRe contRo i “tempi 
e i modi” con cui L’amministRazione comunaLe ha deciso di aLLaRgaRe La ztL neL cuoRe cittadino

I commercianti dicono no alla Ztl, 
“non ora e non così”

soluzione che i commercianti 
e i titolari di locali considera-
no “impraticabile e del tutto 
disincentivante. Come 
faranno le mamme alle prese 
con carrozzine e passeggini o 
le persone anziane, magari 
con alcune difficoltà motorie, 

a salire e scendere carichi di 
sporte o acquisti ingombran-
ti? Tanti, una volta provata 
l’esperienza, sceglieranno di 
fare shopping altrove, magari 
in un centro commerciale 
dove i parcheggi abbondano”. 
E dopo le 20, “come potranno 

raggiungere il Piazzale coloro 
che hanno deciso di fare un 
aperitivo, di cenare in centro 
o semplicemente di fare 
ritorno a casa dopo aver 
chiuso la propria attività?”.
La gente ha fretta, continua-
no, “non tutti hanno il tempo 

di aspettare l’andata e il 
ritorno della navetta. Spesso 
la gente esce dal lavoro e fa 
una capatina rapida in centro, 
quelli sono clienti sostanzial-
mente persi. Certo i carpigiani 
possono raggiungerci in 
bicicletta ma chi viene a Carpi 

da fuori, provata la scomodità 
dell’esperienza, potrebbe 
optare per altre città…”. E se 
da un lato si libera il centro 
dalle auto e dallo smog, 
dall’altro il rischio è quello di 
“congestionare le stradine che 
vi sorgono a ridosso, aldilà 
di via Berengario e di via 
Nicolò Biondo per intenderci. 
Insomma non si fa altro che 
spostare il problema un poco 
più in là”.
Da anni, concludono i mani-
festanti, chiediamo ai nostri 
amministratori di dotare 
“il centro di parcheggi per 
renderlo più accessibile e 
fruibile. E loro cosa fanno? 
Lo chiudono. E su tale scelta 
non c’è dibattito alcuno, dal 
momento che è già stato 
stabilito tutto ed entro la 
fine dell’anno partirà la fase 
uno. Prima di introdurre un 
cambiamento tanto radicale 
occorre creare le condizioni 
giuste. Condizioni che oggi 
non esistono”.
Ah, per la cronaca, i com-
mercianti hanno impiegato 
27 minuti e 29 secondi per 
raggiungere Piazza Martiri dal 
Piazzale delle Piscine, ma non 
ne servivano 15?

Jessica Bianchi
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Gianluca Verasani
“Aimag è in salute e sta 

facendo di tutto per restarlo: 
questa è la nostra missione. 
L’anno scorso ha fatturato più 
di 420 milioni di euro, è 
presente in nove regioni oltre 
che all’interno dei 21 Comuni 
soci, e sta facendo investimen-
ti importanti nell’economia 
circolare e nell’ottimizzazione 
dei propri servizi. Mantenere la 
competitività di Aimag è il 
nostro obiettivo ma il livello 
della sfida è più alto perché le 
grandi multiutility cercano 
spazi nuovi e Aimag ha 
bisogno di sviluppare rapporti 
di collaborazione” afferma il 
Presidente Gianluca Verasani 
restituendo l’immagine di una 
società estremamente 
dinamica. Il Consiglio di 
Amministrazione, rinnovato a 
luglio del 2020 e in carica fino 
al 2023, si riunisce mediamen-
te ogni due settimane per 
affrontare ordini del giorno 
sempre molto corposi per cui 
“si lavora tanto e non ci si 
limita ad approvare le 
proposte della dirigenza. 
Siamo parte attiva. Le 
discussioni ci sono state ma 
riguardano valutazioni di 
carattere politico e strategico”.
Presidente Verasani, a che 
punto è la campagna per 
l’estensione della raccolta 
porta a porta? Ci sono bar 
e ristoranti, soprattutto del 
centro storico, preoccupati 
per il grosso volume di latti-
ne e bottiglie da gestire…
“Ridurre la produzione dei 
rifiuti e migliorare la qualità 
della raccolta differenziata è 
l’obiettivo da cui partire nella 
consapevolezza che serviran-
no aggiustamenti durante il 
percorso perché Carpi ha le di-
mensioni di una città. In alcuni 
casi, grandi condomini o bar 
e ristoranti del centro storico 
dove gli spazi sono limitati, ci 
sono criticità da affrontare con 
intelligenza e con una certa 

estensione deLLa RaccoLta poRta a poRta integRaLe aL via daLL’11 LugLio, piano RegionaLe dei RiFiuti, convention a cattoLica 
peR L’integRazione di soeneRgY: “iL LiveLLo deLLa sFida è più aLto peRché Le gRandi muLtiutiLitY ceRcano spazi nuovi e aimag 
ha Bisogno di sviLuppaRe RappoRti di coLLaBoRazione” spiega iL pResidente gianLuca veRasani

Il presidente a tutto tondo su Aimag: 
“l'obiettivo è mantenere la competitività"

elasticità da parte nostra verifi-
cando la possibilità di mettere 
a disposizione contenitori 
più capienti o introdurre un 
numero maggiore di ritiri per 
una certa tipologia di rifiuti 
tenendo conto anche della 
stagionalità. Per i cittadini che 
partiranno con la raccolta già 
l’11 luglio sono terminate le 
assemblee proprio in questi 
giorni, sia nelle frazioni che 
nella zona nord di Carpi: tanta 
partecipazione attiva, senza 
polemiche e anzi tanto interes-
se a come gestire al meglio i 
propri rifiuti.  Con gli operatori 
dei bar e dei ristoranti del cen-
tro, siamo partiti per tempo 
(la raccolta porta a porta in 
centro partirà a novembre) e 
abbiamo già svolto con loro, 
nelle settimane scorse, due as-
semblee incontrandoli diretta-
mente e con le associazioni di 
categoria, trovando soluzioni 
soddisfacenti per tutte le parti. 
Dopo l’estate li incontreremo 
nuovamente per continuare 
questo dialogo che abbiamo 
aperto. Gli eventuali problemi 
vanno affrontati come stiamo 
facendo a Campogalliano 
dove è già stata introdotta 
la raccolta porta a porta 
integrale: superato l’impatto 
con la novità, la stragrande 
maggioranza dei cittadini ha 
imparato a gestire la raccolta 
domiciliare, e anche bene cioè 
con risultati che, abbiamo già 
visto, sono molto importanti.
Occorre sempre tener presen-
te che il rifiuto indifferenziato 
fa una brutta fine perché è 
destinato alla discarica o, come 
nel nostro caso, al termovalo-
rizzatore: nel bacino dei dodici 
comuni di Aimag produciamo 
meno di 10 mila tonnellate 
all’anno di rifiuto indifferenzia-
to ma se avessimo altre moda-
lità di raccolta saremmo alline-
ati alla media regionale che è 
di più di 40 mila tonnellate di 
rifiuti che andrebbero bruciati 

nel termovalorizzatore. Inoltre, 
avremmo una raccolta molto 
più sporca: nei cassonetti della 
plastica del bacino di Aimag 
c’è un 45% di rifiuto che non 
dovrebbe essere lì mentre col 
porta a porta la percentuale 
scende al 10-15%. Occorre un 
cambio di mentalità: non si 
possono produrre rifiuti pen-
sando che qualcun altro poi 
se ne debba occupare perché, 
ogni cittadino, deve avere la 
responsabilità diretta. Aimag è 
il gestore ma nulla può senza 
la collaborazione dei cittadini. 
C’è chi ha abbandonato l’abi-
tudine dell’usa e getta e chi ha 
ricominciato a imbottigliare: 
ognuno di noi con le sue scelte 
può determinare una riduzio-
ne dei rifiuti e migliorare la 
qualità della differenziata”.
L’Emilia-Romagna resterà 
nel 2027 con una sola disca-
rica attiva, quella di Finale 
Emilia, secondo il nuovo 
Piano regionale dei rifiuti 
che disegna gli scenari dei 
prossimi cinque anni: cosa 

cambia per Aimag e cosa 
cambierà dopo l’apertura 
dell’impianto biogas da 
Forsu di Iren a Gavassa?
“Le discariche sono un’ingom-
brante eredità per le future 
generazioni: su questa scelta 
della Regione non posso che 
essere d’accordo. Per quel che 
riguarda l’impianto di compo-
staggio in fase di ultimazione 
a Gavassa, Iren vi concentrerà 
il rifiuto organico prodotto nel 
bacino della multiutility per 
cui verrà a mancare ad Aimag 
l’apporto di quella quantità ma 
l’andremo a cercare sul merca-
to andando a proporci in aree 
non lontane. Noi abbiamo in 
programma un ampliamento 
dell’impianto di compostaggio 
per realizzare più biogas e 
sappiamo quanto bisogno c’è 
di produrre energia da fonti 
rinnovabili.
Come sta procedendo l’in-
tegrazione di Soenergy?
“Proprio nella giornata di 
venerdì 17 giugno si è svolta 
a Cattolica la convention alla 

quale hanno partecipato diri-
genti e operatori di Sinergas e 
Soenergy, circa 150 persone in 
tutto, che hanno potuto incon-
trarsi in presenza per la prima 
volta. È un’impresa al servizio 
di più di 200mila utenti e che 
acquista sul mercato più di 200 
milioni di metri cubi di me-
tano: numeri davvero molto 
importanti. Il clima è stato di 
grande attenzione non sol-
tanto agli aspetti commerciali. 
Preoccupa il costo dell’ener-
gia: basti considerare che nel 
febbraio/marzo ‘21 un metro 
cubo standard di gas metano 
costava intorno ai 20 centesimi 
mentre l’8 marzo di quest’an-
no si è raggiunto il picco di 
2,20 euro. E’ stato un confronto 
utile per motivare gli operatori 
che lavorano in nove regioni 
diverse e avanzare proposte 
per ridurre i consumi, a partire 
dalla riqualificazione degli 
immobili attraverso il Super-
bonus”.
Aimag è interessata ad 
aumentare la propria quota 

in Care?
“Stiamo discutendo con il 
socio privato, con cui abbiamo 
un buon rapporto di colla-
borazione, per aumentare la 
nostra quota in Care. C’è una 
trattativa in corso non posso 
dire di più”.
Il Consiglio di amministra-
zione di Aimag sta lavoran-
do al progetto strategico e 
industriale come indicato 
dal Patto di Sindacato?
“Qualche passo avanti lo ab-
biamo fatto in relazione all’or-
dine del giorno che era stato 
approvato da tutti i Comuni 
soci e presentato al Consiglio 
di Amministrazione nel 2020 
con l’obiettivo di mantenere 
competitiva l’azienda Aimag 
nella partecipazione alle gare. 
Noi dobbiamo sfruttare la  
meglio le risorse previste dal 
Pnrr e gli investimenti delle 
multiutility devono avvenire in 
un contesto di stabilità.
Il passaggio obbligato è l’usci-
ta dalla Legge Madia supe-
rando i suoi vincoli: Utilitalia 
sta dialogando con il Governo 
suggerendo una distinzione 
tra aziende che non sono 
virtuose e aziende che lo sono 
come nel caso di Aimag”.
Stiamo lavorando con un 
advisor, col quale siamo in 
procinto di siglare il contratto, 
per capire quale può essere 
nel medio termine il futuro di 
Aimag tenendo conto di tutta 
una serie di questioni. 
Fermo restando che Aimag 
deve rimanere a maggioranza 
pubblica,  non verrà fusa o 
incorporata, credo che sia 
necessario trovare dei partner 
industriali coi quali collaborare 
per sviluppare sinergie e ot-
tenere economie di scala che 
non si potrebbero altrimenti 
raggiungere. Ma su questo 
punto si esprimerà l’advisor e a 
cui abbiamo chiesto di essere 
abbastanza rapido”.

Sara Gelli
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L’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

se si è vittima di un furto 
della carta bancomat o della 
carta di credito e il ladro riesce 
a eseguire uno o più prelievi e/o 
acquisti non autorizzati, indivi-
duando i codici segreti, è utile 
sapere come muoversi per ot-
tenere la refusione delle somme 
ingiustamente prelevate. innan-
zitutto bisogna immediatamen-
te contattare il numero verde del 
proprio istituto di credito per 
procedere al blocco del banco-
mat o della carta di credito. la 
Banca bloccherà le carte e rila-
scerà un numero di cro relativo 
al blocco da comunicare alle 
Forze dell’ordine in sede di de-
nuncia di furto. e’ infatti neces-
sario recarsi presso i carabinie-
ri per sporgere la denuncia di 
furto. successivamente, se si 
vuole ottenere il rimborso delle 
somme sottratte, si formulerà un 
reclamo alla propria Banca tra-
mite raccomandata a.r. o posta 
certificata, allegando la denuncia 
di furto e richiedendo la refusio-
ne delle somme illegittimamen-
te prelevate. di prassi gli istitu-
ti di credito sono assicurati per 
questi eventi. tuttavia nel caso 

diRitto aL RimBoRso in caso di FuRto deL 
Bancomat e pReLievo non autoRizzato

in cui la Banca neghi il rimborso 
si può aprire una vertenza nei 
suoi confronti, rivolgendosi 
all’arbitro Bancario Finanziario 
tramite presentazione di ricorso 
entro 12 mesi dal reclamo sopra 
citato per tentare una risoluzio-
ne stragiudiziale. l’arbitro con-
tatterà la Banca, la quale avrà 45 
giorni di tempo per formulare le 
sue osservazioni; dopo di che 
l’arbitro esprimerà il suo giudizio. 
in alternativa si potrà adire la 
competente autorità giudiziaria 
del luogo ove è avvenuta la sot-
trazione, promuovendo causa 

nei confronti della Banca. da 
evidenziare che l’onere della 
prova in questa fattispecie è 
favore del titolare del bancomat 
o della carta di credito, il quale 
deve solo dimostrare di avere 
subito un prelievo non autoriz-
zato dal proprio conto. la Banca, 
che si oppone al rimborso, dovrà 
provare la negligenza e l’impru-
denza del cliente, ad esempio 
per difettosa custodia del codi-
ce segreto, ravvisandosi così la 
colpa concorrente del cliente 
stesso.

Spiavano persone in 
case, palestre e piscine 
hackerando le telecamere e 
rivendevano online foto e 
filmati a 20 euro. L’inchiesta 
della Procura di Milano, che ha 
visto anche un modenese tra 
gli indagati, ha fatto emergere 
quella che è solamente la 
punta dell’iceberg, come 
conferma il professor Michele 
Colajanni, direttore del corso 
in Cybersecurity dell’Università 
di Modena e Reggio. “Nel caso 

La vignetta stRangoLamento 
deLL’umoRista caRpigiano oscaR 
sacchi ha Ricevuto una menzione 
speciaLe neLL’amBito di umoRismo a 
sestri levante – premio due Facce.

Pioggia di 
riconoscimenti per il 
nostro Oscar Sacchi 

La vignetta Strangolamento dell’umorista carpigiano 
Oscar Sacchi ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito 
di Umorismo a Sestri Levante – Premio Due Facce. Giunto alla 
quinta edizione nazionale e curato dall’Associazione 
Culturale O Leûdo di Sestri Levante, con il patrocinio del 
Comune, questa volta il tema era Avvocati e magistrati. Un 
periodo davvero fortunato per Sacchi che continua a 
macinare premi e riconoscimenti. 

e’ iL Rischio dei dispositivi smaRt che stanno aumentando, spiega iL pRoFessoR 
micheLe coLajanni, espeRto di sicuRezza inFoRmatica 

Siamo tutti spiati

dell’inchiesta della Procura di 
Milano le telecamere di 
videosorveglianza sono state 
violate perché le password o 
non esistevano oppure erano 
standard o banali e chi voleva 
acquisire queste informazioni 
poteva farlo facilmente. Non si 
tratta solo di guardoni ma 
anche di criminali interessati a 
controllare la presenza o meno 
di persone in determinate 
aziende o punti d’ingresso, 
non riguardavano infatti solo 

case private o spogliatoi di 
palestre”. 
Professore, nelle nostre 
case siamo circondati da di-
spositivi di ogni tipo, siamo 
davvero tutti spiati? 
“Sì, è così, però ci fanno 
comodo. Tendenzialmente 
questi dispositivi non hanno 
alcun sistema di protezione e 
possono trasformarsi in porte 
d’accesso per chi cerca qual-
che informazione su di noi. 
Tutto è finalizzato ad acquisire 

dati - continua Colajanni – 
occorre esserne consapevoli. 
Questo vale per tutti disposi-
tivi smart che stanno aumen-
tando. E quando dai dispositivi 
personali arriveremo alle smart 
city, alle smart road e così via 
i rischi potrebbero essere ben 
altri di quelli di essere spiati. 
Potrebbero diventare oggetti 
per poter danneggiare le 
persone e questa è la frontiera 
che va difesa adesso”.

Giada Chiari

Corso Roma
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E’ stato un vero e 
proprio successo per la 
rappresentazione teatrale Il 
mago di Oz presentato 
alla Scuola Primaria 
Giovanni Pascoli di via 
Berengario lo scorso 15 
giugno a conclusione del 
Progetto Pon Tutti giù dal 
palco a cui hanno aderito le 
classi prime, seconde e terze 
elementari e che ha visto 
impegnate l’insegnante di 
teatro e attrice Elisa Lolli, in 
qualità di esperto esterno, e 
la docente di sostegno Anna 
Luisa Scandale, in qualità di 
tutor di progetto. Le attività 
del modulo hanno previsto la 
rivisitazione del celebre 
romanzo per ragazzi di L. 
Frank Baum, Il meraviglioso 
mago di Oz, coi suoi protago-
nisti: Dorothy, il Leone, 
lo Spaventapasseri, l’Uomo di 
Latta. E non solo loro perché 
i bambini hanno inventato 
personaggi, tra cui un T-rex e 
i giocatori di una squadra di 
basket che non riuscivano a 

emozionati e diveRtiti, i BamBini deLLe pascoLi sono andati in scena e davanti aLLe LoRo FamigLie hanno 
RappResentato iL mago di oz coi suoi insegnamenti suLL’autostima e suL mondo emotivo, Ben RappResentati 
dai vaRi peRsonaggi: cRedeRe in se stessi, accettaRe Le pRopRie emozioni, supeRaRe i pRopRi Limiti

Va in scena Il mago di Oz
zazione. Nel clima di grande 
collaborazione sono stati 
coinvolti anche gli alunni 
più fragili. L’impegno della 
scuola sul fronte dell’inclu-
sione è grande e questi 
progetti dovrebbero essere 
estesi affinché tutti i bambini 
possano avere l’opportunità 
di esprimersi senza paura”.
Emozionati e divertiti, i 
bambini sono andati in scena 
e davanti alle loro famiglie 
hanno rappresentato Il Mago 
di Oz coi suoi insegnamenti 
sull’autostima e sul mondo 
emotivo, ben rappresentati 
dai vari personaggi: crede-
re in se stessi, accettare le 
proprie emozioni, superare i 
propri limiti.

S.G.

con iL sostegno deL Lions a.pio, ReaLizzato un pRogetto 
di integRazione peR due mamme ucRaine e i LoRo due 
BimBi pResso La scuoLa d’inFanzia di BudRione

Dall’Ucraina a Budrione
Il 20 giugno, presso la Scuola d’infanzia Aida e Umberto Bassi di Budrione, si è 

tenuto un momento di condivisione fra tutte le realtà che hanno contribuito a 
costruire un prezioso progetto di integrazione a sostegno di due mamme, Yuliia e 
Natasha, e dei loro due piccoli fuggiti dall’Ucraina in guerra.  La scuola, la Parrocchia 
di Budrione e il Lions Club Carpi Alberto Pio, principale finanziatore del progetto 
unitamente ad altri benefattori hanno infatti unito le forze per facilitare la perma-
nenza di queste due famiglie, mettendo a disposizione un’educatrice bilingue per i 
bimbi e un corso di italiano per le mamme.

fare canestro e si recavano da 
Oz per esprimere il loro 
desiderio, e hanno creato 
uno spettacolo unico grazie 
alla professionalità di Elisa 
Lolli.
Venticinque gli alunni che 
hanno partecipato al labora-
torio di 30 ore complessive 
in orario extrascolastico 
trasportati da Elisa Lolli che 
ne ha fatto dei piccoli attori 
in grado di comunicare le 
proprie emozioni nell’inter-
pretazione dei personaggi.
Inoltre, “è stata vissuta un’e-
sperienza di grande condivi-
sione – spiega l’insegnante 
Scandale – perché si sono 
aiutati fra loro per creare gli 
oggetti di scena e i costumi 
autogestendosi nell’organiz-

Il progetto Insieme per 
la solidarietà della Scuola 
Primaria Giovanni Pascoli è 
proseguito anche nella 
seconda parte dell’anno 
scolastico dopo la realizzazio-
ne di addobbi e quadretti 
durante il periodo natalizio da 

gLi aLunni hanno seminato e tRapiantato nei vasi ReaLizzati con mateRiaLi di RicicLo Le piantine peR donaRLe aLLe case 
pRotette iL caRpine e iL QuadRiFogLio di caRpi, peRtini di soLieRa e aL RepaRto di pediatRia deLL’ospedaLe di caRpi

A scuola di solidarietà alle Pascoli

donare alle Case Residenza 
per Anziani Il Carpine e Il 
Quadrifoglio di Carpi, e 
Pertini di Soliera.
A svelare cosa hanno realiz-
zato nel corso di questi mesi 
sono gli stessi alunni prota-
gonisti della meravigliosa 

iniziativa che raccontano con 
le loro parole: “ciao a tutti! Noi 
bambini abbiamo pensato 
che sarebbe stato importan-
te continuare a coltivare il 
legame con gli anziani delle 
Case protette Il Carpine e Il 
Quadrifoglio di Carpi, e Pertini 

di Soliera e con il reparto di 
pediatria dell’Ospedale di Car-
pi. A marzo abbiamo seminato 
tanti bellissimi fiori e piante da 
regalare loro come simbolo d’ 
affetto da curare nel tempo. 
Per consegnare questi doni, 
abbiamo riciclato bottiglie 
di plastica e vasetti di yogurt 
durante la Giornata della Terra 
e li abbiamo decorati e tra-
sformati in bellissimi vasetti in 
cui riporre le piante. Il nostro 

desiderio era poter conoscere 
di persona gli anziani così clas-
se per classe, in giorni diversi, 
ci siamo recati da loro con le 
nostre ceste piene di piantine. 
Che gran festa! I nonnini ci 
hanno regalato emozioni, mu-
sica, consigli e dolci pensieri”.
“Quando siete venuti mi 
sono sentito di darvi un solo 
consiglio: ragazzi, studiate e 
fatelo per il vostro avvenire” 
sono le parole di un anziano 

ospite a cui fa eco un altro: 
“grazie per le piantine che ci 
avete portato. Io ho il compito 
di annaffiarle tutte le mattine”; 
“siete stati molto carini a ri-
cordarvi di noi. Vi voglio bene 
da chissà” e “le piantine che 
ci hanno regalato sono come 
loro, verdi, fresche. I bambini 
sono la nostra speranza”.
E’ stato un regalo di primavera 
molto apprezzato ma ancor di 
più gli anziani hanno apprez-
zato l’impegno dei bambini. 
Il progetto “Insieme per la 
solidarietà” ha coinvolto tutta 
la comunità scolastica delle 
Pascoli anche nel sostenere 
l’associazione Tsara Zaza 
costruire insieme per il 
Madagascar tramite le offerte, 
raccolte con l’iniziativa del 
panino, che sono state devo-
lute per l’acquisto di latte in 
polvere per i neonati assistiti 
dai volontari dell’associazione. 
I legami di fraternità costruiti 
nel corso di quest’anno si raf-
forzeranno con altri momenti 
di scambio e di condivisione. 
Arrivederci a settembre.

Sara Gelli
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Non solo è bellissimo 
ma è considerato l’albero con 
il maggior assorbimento di 
anidride carbonica al mondo. 
Stiamo parlando della 
Paulownia che, pur essendo 
originaria della Cina, ben si 
adatta anche a nostri territori. 
La Paulownia aiuta a ripulire 
l’aria da gas nocivi e particel-
le: assorbe fino a 10 volte più 
CO2 di qualsiasi altra specie 
di albero, rilasciando grandi 
quantità di ossigeno attra-
verso la fotosintesi. Mezzo 
ettaro di piante può assorbire 
fino a 13 tonnellate di agenti 
inquinanti grazie alle grandi 
foglie. Per le sue straordinarie 
proprietà, la Paulownia, vero 
e proprio polmone verde, 
verrà impiegata in un inte-
ressante progetto a Ferrara. 
Regione Emilia Romagna ed 
Herambiente hanno infatti 
siglato un protocollo d’intesa 
per il monitoraggio degli 
effetti della piantumazione di 
alberi di questa specie presso 
il termovalorizzatore della cit-
tà Degli Estensi, per realizzare 
un progetto sperimentale 
che potrebbe rappresentare 
un caso pilota nell’ambito de-
gli strumenti funzionali alle 
politiche di qualità dell’aria. 
Herambiente ha provveduto 
alla piantumazione presso il 
sito di via Diana di circa 200 
piante messe a disposizione 
gratuitamente dall’Associa-

piante di pauLownia peR La QuaLità deLL’aRia: Regione e heRamBiente hanno sigLato un’intesa peR un pRogetto speRimentaLe a 
FeRRaRa. e a caRpi, come potReBBe esseRe impiegato Questo stRaoRdinaRio poLmone veRde, consideRato L’aLBeRo con 
iL maggioR assoRBimento di anidRide caRBonica aL mondo? neL nascente paRco deLL’oLtReFeRRovia tRoveRà spazio 
Questa specie daLLa BeLLissima FioRituRa nonché amica deLL’amBiente e deLLe api?

Paulownia, la pianta che ripulisce l’aria

zione Paulownia Piemonte, 
ente no profit che ha come 
obiettivo la promozione e la 
diffusione di tale specie in 
funzione dei relativi benefici 
sull’ambiente, e si è impe-
gnata a provvedere alla loro 
manutenzione anche oltre la 
scadenza triennale del pro-
tocollo, conservandole fino 
alla conclusione del loro ciclo 
biologico. 
E a Carpi, come potrebbe 
essere impiegato questo 
straordinario polmone 

verde? 
“La Paulownia - spiega lo sto-
rico perito agrario dell’Ufficio 
Verde del Comune di Carpi, 
Alfonso Paltrinieri, oggi in 
pensione - è una pianta bel-
lissima nonché amica delle 
api ed è in grado di captare 
diverse tonnellate di anidride 
carbonica per ettaro. E’ una 
specie estremamente inte-
ressante, dall’accrescimento 
rapido, il cui legno può essere 
impiegato come biomassa”. 
L’unico neo è rappresentato 

dal suo apparato radicale 
che, “essendo molto esteso 
in ampiezza e in profondità”, 
prosegue Paltrinieri, “non la 
rende adatta a bordare le 
strade o a essere piantata 
in prossimità di sottoservizi 
stradali o di tubature. 
Avevamo pensato di pian-
tumarne alcuni esemplari 
nella nuova rotatoria tra via 
Guastalla e via dell’Industria 
ma sottoterra vi sono troppi 
servizi e la capacità esplora-
tiva delle radici della pianta 

potrebbe comprometterli”.
I terreni ideali sono dunque 
quelli sgombri, vergini per 
così dire, ma trovarne ancora 
a Carpi è ormai un’impresa 
improba. 
“La Paulownia - sottolinea 
Paltrinieri - è una di quelle 
piante che stiamo riscopren-
do perchè a causa del cam-
biamento climatico molte 
specie autoctone presentano 
gravi problemi. Il Cancro 
colorato del Platano ad 
esempio è una pericolosa 
malattia causata da un fungo 
che parassitizza i platani por-
tandoli alla morte. La grafiosi 
è un altro fungo che infetta 
le piante di olmo, il risultato 
finale è la morte della pianta, 
talvolta anche in tempi molto 
rapidi soprattutto nei mesi 
estivi più caldi e siccitosi. 
Sono stati brevettati cloni 
resistenti ma sono molto 
costosi. In Italia purtroppo 
non esiste una documenta-
zione dettagliata relativa alle 
piante resistenti da poter 
mettere a dimora, zona per 
zona, e dunque non ci resta 
che sperimentare, facendo 
esperienza sulla nostra pelle 
di errori e successi. 
La Paulownia merita d’es-
sere impiegata nella nostra 
città ma nei posti giusti. Non 
sempre puoi fare ciò che 
vorresti, perchè l’inserimen-
to di piante in un contesto 

antropico deve fare i conti 
con dei limiti, delle criticità. 
Occorre prendere decisioni 
calibrate per ogni specifico 
contesto e questo vale anche 
per i privati. 
Le persone devono compren-
dere che l’apparato radicale 
deve potersi sviluppare al 
meglio, limitarlo o recider-
lo parzialmente perchè ha 
sollevato una palladiana o un 
muretto  significa letteral-
mente tagliare i piedi all’al-
bero, compromettendone la 
stabilità. 
Ogni pianta è una creatura 
vivente con dei bisogni che 
devono potersi esprimere, 
pensiamoci ogni volta che 
vogliamo piantarne una in 
una aiuola pubblica o in un 
giardino” è l’appello lanciato 
da Alfonso Paltrinieri.
Pianta mellifera che può rag-
giungere i 20 metri altezza, 
la paulownia è un toccasana 
per l’ambiente e per gli im-
pollinatori, la sua casa ideale 
potrebbe essere il parco che 
nascerà dietro la stazione 
dei treni, nell’Oltreferrovia. 
Lì avrebbe a disposizione un 
terreno ampio, profondo, in 
cui mettere radici e dare il 
meglio di sé, contribuendo a 
ripulire l’aria - inquinatissima 
- della nostra città, regalando 
al contempo a primavera fio-
riture di eccezionale bellezza. 

Jessica Bianchi 

Domenica 19 giugno si è svolto il 1° Giro d’Italia di Plogging e 
Carpi naturalmente ha accettato la sfida. Il Gruppo Plogging 
per Carpi, insieme ai volontari dei gruppi Legambiente di Carpi, 
Correggio e Reggio Emilia hanno aderito alla manifestazione 
facendo proprio il motto Come è bello fare plogging da Trieste in 
giù… contemporanea rivisitazione del tormentone di Raffaella 
Carrà. Quella di Carpi è stata la 22esima tappa e per l’occasione i 
volontari, una quarantina circa, hanno ripulito le aree a ridosso 
dell’Old Wild Wes e via Delle Magliaie. All’appuntamento hanno 
partecipato anche Mario Poltronieri e Bokar Diop, rispettiva-
mente presidenti di Legambiente Terre d’Argine e di Reggio 

 “aBBiamo raccolto circa 60 chili di spazzatura indiFFerenziata, 104 Bottiglie di plastica, 82 di vetro e una ventina di 
lattine. l’area è disseminata di contenitori con ancora residui di ciBo al loro interno - spiega giuliana galante del 
gruppo plogging per carpi - la gente una volta mangiato, anziché gettare carta e piatti nei numerosi cestini presenti, 
Lancia tutto a teRRa. i paRcheggi sono un veRo e pRopRio immondezzaio. tRa i tanti RiFiuti aBBandonati aBBiamo 
scovato anche un BeL mucchio di mateRiaLe ediLe, daL poListiRoLo aL caRtongesso”. 

Via delle Magliaie ripulita da una quarantina di volontari 
Emilia mentre l’assessore al Verde, 
Andrea Artioli, ha portato un saluto 
ai volontari ringraziandoli per il loro 
prezioso contributo nel mantenere 
alto il decoro cittadino. “Abbiamo 
raccolto circa 60 chili di spazzatura 
indifferenziata, 104 bottiglie di 
plastica, 82 di vetro e una ventina di 
lattine. L’area è disseminata di 
contenitori con ancora residui di cibo 
al loro interno - spiega Giuliana 
Galante del Gruppo Plogging per 
Carpi - la gente una volta mangiato, 
anziché gettare carta e piatti nei 
numerosi cestini presenti, lancia tutto 
a terra. I parcheggi sono un vero e 
proprio immondezzaio. Tra i tanti 
rifiuti abbandonati abbiamo scovato 
anche un bel mucchio di materiale 
edile, dal polistirolo al cartongesso”. Al 
termine della mattinata di grandi puli-
zie, tutti i partecipanti hanno ricevuto 
in segno di gratitudine una piccola 
medaglia fatta con tappi e carta 
riciclati.

J.B.
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Ne attendiamo l’arrivo 
ogni anno con trepidazione. 
D’altronde sono loro a siglare 
l’arrivo della primavera. 
Qualcuno però in città 
evidentemente non le ama, 
arrivando a distruggerne i nidi 
nonostante tale pratica 
rappresenti un reato. L’amara 
scoperta è stata fatta dai 
volontari della locale sezione 
della Lipu che anche per 
questo motivo hanno registra-
to un calo della popolazione di 
questa specie protetta in 
centro storico, in particolare tra 
corso Cabassi e via Manuzio 
dove storicamente approdano 
le prime rondini e dove da 
tempo insistono vari cantieri. I 
palazzi storici sono veri e propri 
monumenti vivi e la presenza 
delle rondini non può che 
rappresentare un valore 
aggiunto per questi luoghi ma 
molti ne temono la sporcizia e 
anziché adottare delle semplici 
soluzioni per limitare tale 
inconveniente preferiscono 
impedire alle rondini di 
nidificare o peggio distruggere 
i nidi. 
“La rondine adulta - spiega la 
delegata della Lipu, Daniela 
Rustichelli - non sporca e 
nemmeno i rondinotti implu-
mi. Gli esemplari adulti infatti 
portano fuori il sacchetto fecale 
per tenere pulito e igienizzato 
il nido. Ovviamente quando i 
rondinotti crescono e iniziano a 

Qualcosa non va. Il 
cielo sopra a Piazza Martiri 
non è attraversato quanto 
vorremmo dai voli radenti 
dei rondoni. Le loro grida 
stridenti sono meno rumoro-
se del solito. “I rondoni 
volano alti - spiega la 
delegata della Lipu, Daniela 
Rustichelli  - non interferi-
scono con attività dell’uomo 
ma i loro nidi sono nelle 
rocche, nei castelli… insieme 
alle classi quinte della Scuola 
Primaria Rodari nei giorni 
scorsi li abbiamo osservati da 
Piazzale Re Astolfo a Piazza 
Martiri, nelle buche pontaie 
del Castello, nelle Torri di 
Passerino, dell’Uccelliera e 
nel Torrione degli spagnoli, al 
Duomo, dove in un capitello 
è presente un nido, da Corso 
Fanti fino a Sant’Ignazio. 
Percettivamente sono meno 

ne attendiamo L’aRRivo ogni anno con tRepidazione. d’aLtRonde sono LoRo a sigLaRe L’aRRivo deLLa pRimaveRa. QuaLcuno 
peRò in città evidentemente non Le ama, aRRivando a distRuggeRne i nidi nonostante taLe pRatica RappResenti un Reato. 
L’amaRa scopeRta è stata Fatta dai voLontaRi deLLa LocaLe sezione deLLa Lipu che hanno RegistRato un caLo deLLa 
popoLazione di Questa specie pRotetta in centRo stoRico, in paRticoLaRe tRa coRso caBassi e via manuzio

 Rondini, qualcuno ha distrutto i nidi

star stretti nel nido è inevitabile 
che un poco di guano esca, 
per questo poniamo sotto al 
nido delle apposite tavolette, 
peraltro leggermente inclinate 
onde evitare che vi stazionino 
i colombi. Durante la prima 
settimana di volo può darsi 
che gli uccelletti uscendo dal 
nido sporchino un po’ le pareti 
sottostanti ma basta pazienta-
re e pulire in quei giorni”. Per 
rendere le tavolette perfetta-
mente integrate al contesto la 

Lipu ha proposto di affrescarle 
dello stesso colore dei portici 
o dei palazzi ma la loro idea è 
caduta nel vuoto. Distruggere i 
nidi è un atto barbaro e crudele 
perchè, prosegue Rustichelli, la 
rondine è un uccello “filopatri-
co, non solo è fedele per tutta 
la vita al proprio compagno 
ma anche alla propria casa. 
Se le togli il nido lei tenderà a 
rifarlo esattamente nello stesso 
punto”. In compensazione ai 
nidi rimossi, la Lipu ne ha fatti 

installare otto artificiali in via 
Manuzio - Cabassi ma sul loro 
posizionamento si sarebbe 
potuto fare di meglio… Anche 
in Piazzetta Garibaldi un nido 
storico che insisteva su un 
faretto è stato rimosso e un 
altro disturbato con la rondine 
in cova è crollato per mancanza 
di attenzione per far passare un 
filo elettrico…
Se pizzicati con le mani nel 
sacco queste persone rischia-
no e pure molto. E di questi 
giorni infatti la notizia che 
a Rimini un commerciante, 
accusato di aver distrutto un 
nido di rondini rischiando di 
uccidere i pulcini all’interno, è 
finito a processo, dopo essersi 
opposto a un decreto penale 
di condanna, per danneggia-
mento aggravato. A incastrarlo 
le telecamere di sorveglianza. 
Le rondini, i loro nidi, le uova 
e i nidiacei sono protetti dalla 

legge n. 157/92 e dall’articolo 
635 del codice penale, che ne 
vieta l’uccisione e la distruzio-
ne. Inoltre questa specie, data 
la migrazione di 6000-8000 Km 
che viene a riprodursi nei nostri 
paesi, è monitorata a livello 
europeo e intercontinentale, 
ormai anche in alcuni stazioni 
di svernamento africane. “Fare-
mo da sentinelle e vigileremo 
ulteriormente ma soprattutto 
proseguiremo nella nostra 
campagna di sensibilizzazione, 
sempre pronti a intervenire 
qualora un cittadino avesse 
bisogno di un nido artificiale, 
che deve rispettare determinati 
standard per essere accettato 
dalle rondini, o di una tavolet-
ta”, continua Rustichelli.
Le rondini si fidano dell’uomo 
per riprodursi, osservano il 
passeggio delle persone sotto 
ai portici, non sono infastidite 
nemmeno da musica o rumori 

forti… “cerchiamo di essere 
più concilianti e riconoscenti, 
d’altronde questi uccelli ci 
tolgono di torno una gran 
quantità di zanzare, vespe, 
calabroni, cimici, moscerini 
e mosche… L’auspicio è che 
l’Amministrazione Comunale, 
come ci ha promesso, faccia 
entrare nel regolamento 
urbano la tutela delle rondini, 
di rondoni, balestrucci e  degli 
uccelli insettivori”. 
Nel frattempo aspettiamo con 
ansia il risultato del censimento 
delle rondini in centro storico 
effettuato il 10 e il 17 maggio, 
come da tradizione, dai piccoli 
alunni delle classi seconde e 
terze della Scuola Primaria 
Rodari per quantificare l’effet-
tivo calo di una specie che, pur 
essendo tipicamente di cam-
pagna, da sempre ha scelto i 
nostri portici per nidificare.

Jessica Bianchi

i Rondoni sono meno numeRosi Rispetto aLLo scoRso anno e Le cause potReBBeRo esseRe vaRie: da pRoBLemi incontRati 
duRante La migRazione aLLe scheRmatuRe deL cantieRe che insiste su paLazzo pio, nonostante dai LavoRi già svoLti coppi e 
Buche pontaie, ovveRo i Luoghi di nidiFicazione dei Rondoni, siano Rimasti apeRti su soLLecitazione deLLa Lipu

Rondoni in calo nel cielo su Piazza Martiri
numerosi e dobbiamo 
capirne il motivo, le cause 
potrebbero essere varie: da 
problemi incontrati durante 
la migrazione alle schermatu-
re del cantiere che insiste su 
Palazzo Pio, nonostante dai 
lavori già svolti coppi e 
buche pontaie, ovvero i 
luoghi di nidificazione dei 
rondoni, siano rimasti aperti 
su nostra sollecitazione”. 
I rondoni sono uccelli straor-
dinari: i primi, i riproduttori, 
arrivano dall’Africa all’inizio 
di aprile, mentre a fine mag-
gio, sopraggiungono gli sfio-
ratori, ovvero gli esemplari 
ancora immaturi. “Sfiorano le 
pareti dei palazzi per osser-
vare e memorizzare crepe, 
buche e coppi aperti, dove 
l’anno successivo potranno 
farvi il nido. Quando com-
piono questi caroselli aerei 

intorno alle pareti - spiega la 
delegata della Lipu - emet-
tono uno stridio intenso che, 
intorno alla fine di giugno, 
viene sentito anche dai 
piccoli dentro ai nidi. Sono i 
giorni in cui i genitori cessa-
no di alimentarli per ripartire 
alla volta Africa. Gli uccelletti, 
ormai pronti al volo, in preda 
alla fame, sentendo queste 
grida si sentono incitati a 
uscire e si involano. Reste-
ranno qui, unendosi agli sfio-
ratori per poco tempo, fino 
circa alla prima settimana 
di luglio per fortificare le ali 
prima di ripartire insieme per 
il loro primo grande viaggio 
migratorio”.
Con la loro partenza la Piazza 
ripiomberà nel silenzio, a 
spezzarlo solo il garrito, ben 
più leggiadro, delle rondini.

J.B.
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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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non è un paese peR singLe, L’uLtimo Romanzo di 
FeLicia KingsLeY, aLL’anagRaFe seRena aRtioLi, nata 
e cResciuta a caRpi, diventeRà un FiLm. i diRitti 
peR una tRaduzione audiovisiva deLL’opeRa sono 
inFatti stati acQuisiti daLLa casa di pRoduzione 
inteRnationaL FiLm gRuppo Lucisano, La stessa di 
notte pRima degLi esami e di aLtRi FiLm popoLaRi

L’ultimo 
romanzo di 
Felicia 
Kingsley diventa 
un film

Non è un paese per single, l’ultimo romanzo in ordine di uscita di 
Felicia Kingsley, al secolo Serena Artioli, autrice carpigiana di numerosi 
romance, nonché il suo primo ambientato in Italia, diventerà un film.
La notizia è stata ufficializzata dalla casa editrice Newton Compton Edito-
ri e annunciata sui social dalla stessa autrice che ha così commentato: “di 
base l’editore su ogni mio libro ha cercato di trovare dei produttori interes-
sati per cercare di dargli uno sviluppo cinematografico o televisivo. Il limi-
te con i libri precedenti era rappresentato dal fatto che erano ambientati, 
nella loro interezza o per la maggior parte, all’estero e questo avrebbe reso 
la loro realizzazione un po’ difficoltosa. Non è un paese per single essendo 
quasi tutto ambientato in Italia, con la comodità che le parti ambientate 
all’estero si svolgono all’interno, è sicuramente più adattabile degli altri e 
questo credo sia stato un fattore determinante per la sua scelta”.
Puoi già dirci qualcosa sul progetto?
“Ancora non conosco i dettagli del progetto che verrà realizzato perché 
siamo ancora a una fase molto iniziale. Di certo vi terrò aggiornati sugli 
sviluppi appena li saprò. Non vedo l’ora”.

Chiara Sorrentino

Nato in punta di piedi, ma 
sarebbe il caso di dire in punta di 
dita, il progetto Vedere Voci Plus 
curato dall’artista e MusicArTera-
peuta nella Globalità dei Linguag-
gi Maria Teresa Cardarelli, volge al 
termine e con un bel finale fuori 
porta. TAU è infatti stata invitata a 
Spoleto in occasione di SPOLIA 5 - 
Bestiario post-atomico: il 23 giugno 
scorso, presso la Biblioteca G. 
Carducci della città umbra, ha 
presentato il video TUTTI SULL’ 
ARCA - AniMARE gLi ANIMAli 
appositamente realizzato per 
questa manifestazione artistico-cul-
turale ideata da Studio A’87 con il 
patrocinio del Comune di Spoleto, 
facendo conoscere così questo 
bellissimo progetto a favore dei 
bambini sordi e udenti che l’ha 
vista impegnata per ben sette anni, 
prima presso la scuola Figlie della 
Provvidenza di S. Croce e poi 
presso la primaria Sacro Cuore di 
Carpi. 
Vedere Voci Plus, sin dalla sua nasci-
ta, ha consentito ai bambini di sco-
prire qualcosa in più di sé. Di dare 
voce e corpo al proprio vissuto, alle 
proprie emozioni in un contesto 
ludico e colorato. Un’esperienza che 
potrebbe essere esportata ovunque 
e che siamo certi conquisterà anche 
il cuore dell’Umbria.
Ad aprire il video è una breve poe-
sia recitata dalla stessa artista e rea-
lizzata con la tecnica del caviardage 
affiancata a un animale-essere 

nato in punta di piedi, ma saReBBe iL caso di diRe in punta di dita, iL pRogetto vedeRe voci pLus, 
cuRato daLL’aRtista e musicaRteRapeuta neLLa gLoBaLità dei Linguaggi maRia teResa caRdaReLLi in 
aRte tau, voLge aL teRmine e con un BeL FinaLe FuoRi poRta

Maria Teresa Cardarelli presenta 
Vedere Voci Plus a Spoleto

umano fantastico: Uscendo fuori /
dagli angusti confini /esplodeva un 
intero mondo di giochi/ che non si 
era finora osato neanche pensare / è 
facile immaginare le conseguenze…/ 
il piacere consiste nel mantenere un 
equilibrio sottilissimo/ tra tradizione 
e innovazione:/ la natura stratificata, 
messa ad arte.
Tutti sull’arca si rifà all’immagine 
salvifica dell’arca di Noè, un acco-
gliente e sicuro utero materno che 
si prese cura degli esseri viventi 
durante il diluvio universale. Una 
catastrofe che oggi per noi diventa 
il simbolo mortifero dell’emergenza 
climatica, della pandemia e delle 
guerre che stanno sconvolgendo 
il nostro pianeta. Mentre AniMARE 
gLi ANIMAli altro non è che uno 
straordinario gioco linguistico che 
si presta a differenti livelli di lettura. 
Oltre al primo significato relativo 
a “dar vita agli animali” attraverso 
le nostre rappresentazioni umane, 
siano esse scultoree, pittoriche o 
imitative del passato o del presente, 

viene veicolato anche il messaggio 
di “amare gli animali”, creature che 
ci accompagnano da sempre nelle 
nostre fatiche, così come nei nostri 
svaghi; infine, nel titolo riecheggia 
l’importanza di “amare l’anima”, cioè 
la dimensione spirituale degli esseri 
viventi che in questa realtà terrena 
è sempre contenuta all’interno di 
un corpo senziente. Le immagini 
che scorrono nel video fanno parte 
di una selezione dell’archivio di TAU 
e sono state raccolte nei suoi anni 
di lavoro per documentare labo-
ratori di bambini sordi e udenti di 
differenti età e laboratori per adulti 
dove, arte, benessere e consape-
volezza costituiscono un trittico 
inscindibile.
Il video gode del patrocinio delle 
due scuole dove è stato realizzato il 
progetto Vedere Voci Plus, dell’Ente 
Nazionale Sordi-Consiglio regio-
nale Emilia-Romagna, di AIMAT 
- Associazione Italiana MusicArTe-
rapeuti e del TauLab di Carpi.

J.B.
 

Maria Teresa Cardarelli
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Al via la settima edizione di 
Concentrico Festival - la cui direzio-
ne artistica è affidata sin dalla prima 
edizione ad Andrea Rostovi e 
Maddalena Caliumi e che vede dal 
2020 Chiara Pattacini come 
direttrice di produzione, è promos-
so dall’Associazione culturale 
AppenAppena - il festival multidi-
sciplinare, intergenerazionale, 
diffuso e site-specific, che dal 3 al 
24 luglio trasformerà la città di 
Carpi nel palcoscenico più grande 
d’Italia. In sei edizioni, Concentrico 
Festival ha registrato la presenza di 
70.000 spettatori, 350 artisti, 138 
spettacoli, 70 compagnie teatrali 
nazionali e internazionali, 13 prime 
nazionali, abbracciando il teatro a 
360° (dalla prosa al circo contempo-
raneo, passando per spettacoli di 
piazza, teatro ragazzi e danza 
urbana) e aprendo una finestra sul 
mondo musicale e sulla sperimenta-
zione artistica contemporanea.
Nato nel 2015 come festival di 
teatro all’aperto, Concentrico si 
propone di abbattere ogni barriera 
materiale e sociale per favorire una 
maggiore fruizione dell’arte e della 
cultura. L’internazionalità delle 
proposte si associa, infatti, all’atten-
zione rivolta alla formazione e al so-
stegno di realtà nazionali meritevoli 
e innovative, attraverso i progetti di 
audience development e diffusione 
culturale e la sezione sperimentale 
Concentrico Plus. 
La settima edizione porterà a Carpi 
una quarantina di performance e 
spettacoli, una prima nazionale, due 
compagnie internazionali e artisti 
da tutta l’Europa. 
Diffuso nell’intero centro di Carpi, il 
Festival avrà tre sedi di riferimento: 
Piazza Martiri con i grandi nomi 
del panorama teatrale nazionale; 
l’Ex mercato coperto in piazzale 
Ramazzini per Concentrico Art, così 
come per presentazioni, performan-
ce ed eventi musicali; una nuova 
location all’interno del Parco della 
Resistenza per Concentrico Plus: 
un anfiteatro naturale, allestito in 
modo scenografico, all’interno del 
quale il pubblico potrà assistere agli 
spettacoli comodamente seduto sul 
prato, attrezzato con servizio food 
& drink.
Cinque i grandi spettacoli che 

aL via La settima edizione di concentRico, iL FestivaL muLtidiscipLinaRe, 
intergenerazionale, diFFuso e site-speciFic, che dal 3 al 24 luglio 2022 
tRasFoRmeRà La città di caRpi neL paLcoscenico più gRande d’itaLia. La 
settima edizione poRteRà a caRpi una QuaRantina di peRFoRmance e 
spettacoLi, una pRima nazionaLe, due compagnie inteRnazionaLi e aRtisti 
da tutta L’euRopa

Tempo di Concentrico
andranno in scena in Piazza Martiri: 
la parata con trampoli e percussio-
ni Les échassiers du Togo di e con 
Compagnia AFUMA, un gruppo 
di acrobati del Togo che girano 
l’Europa per finanziare la loro 
scuola circense (13 luglio – evento 
gratuito); Lodo Guenzi con Uno 
spettacolo divertentissimo che non 
finisce assolutamente con un suicidio, 
monologo realizzato con il regista 
e amico di una vita Nicola Borghesi 
tra stand up e momenti musicali (14 
luglio); Michela Murgia con Dove 
sono le donne? affronta con ironia il 
tema della parità di genere attraver-
so la figura di un alieno alle prese 
con un virus misterioso che colpisce 
tutte le persone di sesso femminile 
d’Italia, rendendole mute o incapaci 
di intendere e volere (15 luglio); 
Lella Costa con Se non posso ballare 
non è la mia rivoluzione, liberamente 
tratto dal Catalogo delle donne va-
lorose di Serena Dandini, invita sul 
palco cento donne, una al minuto: 
donne intraprendenti, controcor-
rente, troppo spesso dimenticate 
dalla storia (16 luglio); Paolo Rossi 
con Pane o libertà. Per un futuro 
immenso repertorio sollecita la par-
tecipazione del pubblico. Un delirio 
organizzato? Una serata illegale? 
Teatro d’emergenza? Un teatro di 
domande che evoca in sogni lucidi 
storie che aiutano a resistere (17 
luglio).
Per Concentrico Plus, la sezione 
sperimentale del festival, dedicata 
alla musica, alle contaminazioni del 
mondo artistico, alla ricerca e allo 

sviluppo di progetti multidisciplina-
ri e di ibridazione dei linguaggi, si 
segnalano, tra gli altri, i seguenti ap-
puntamenti: Alexo di e con Claudio 
Morici e il suo assistente vocale, un 
monologo irriverente e divertente 
per esorcizzare la dipendenza dalla 
tecnologia (11 luglio); Wonderboom 
del carpigiano Stefano Cenci, una 
vera e propria asta alla quale con-
correre per aggiudicarsi qualcosa 
di molto particolare (12 luglio); Sic 
transit. Una cerimonia sacra di circo 
profano di Magda Clan, un mix di 
circo-visuale, commedia e interazio-
ne con il pubblico, uno spettacolo 
dove manipolazione, giocoleria, 
danza aerea ed equilibrismo si 
alternano a racconti strampalati che 
mettono a nudo le fragilità della 
società contemporanea (13 luglio); 
Erio + Uochi Toki + Gres, ovvero le 
melodie e la voce del semifinalista 
a X Factor 2021 e musica a cantiere 
aperto per il duo che sperimenta un 
set essenziale con alcune macchine 
sonore (15 luglio); Bruno Bavota 
+ Junkfood 4tet + Black Canova 
in concerto, con il  giovane compo-
sitore polistrumentista che mani-
pola live le sue canzoni, mentre il 
quartetto rivisita le composizioni di 
grandi maestri della musica italiana 
(16 luglio); una giornata dedicata 
alla musica in cui si avvicenderan-
no diverse band sul palco, con la 
performance Dog Days a cura di 
Carrozzeria Orfeo, in chiusura, che 
unisce musica elettronica, illu-
strazioni dal vivo e animazioni (17 
luglio). 
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Paolo Belli, Ambrogio 
Sparagna, Manuel Agnelli, 
Richard Galliano, Hermeto 
Pascoal, Stefano Di Battista e 
Toquinho. Sono solo alcuni tra 
gli artisti ospiti di CarpinMusi-
ca, la rassegna organizzata dal 
Teatro Comunale di Carpi 
nell’ambito di Carpiestate. Alla 
rosa di nomi già annunciati nei 
mesi precedenti per Mundus, 
L’Altra Musica e CarpInJazz, si 
aggiungono ora quelli di 
CarpInClassica e The Guitar 
Week. In tutto saranno 16 i 
concerti che si terranno in 
Piazza dei Martiri e nel Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio 
attraversando diversi generi, 
dal pop al jazz, alla classica, per 
soddisfare tutti i gusti musicali. 
“Siamo lieti di presentare la 
rassegna estiva proposta dal 
Teatro con una serie di 
spettacoli… fuori dal teatro. E’ 
un programma ricco e 
diversificato  – commenta 
l’assessore comunale alla 
cultura Davide Dalle Ave 
-  con spettacoli ed eventi di 
qualità. Siamo sicuri che il 
pubblico continuerà ad 
apprezzare e fruire appunta-
menti diventati ormai un 
classico per i nostri cittadini e 
per le tante persone che arrive-
ranno a Carpi per assistere ai 
concerti”. Dopo il successo 
dell’estate scorsa, anche 
quest’anno il Teatro comunale 
torna “artefice di una stagione 
musicale estiva con la 
presenza di artisti di grande 
prestigio nazionale ed 
internazionale. Siamo felici di 
poter consolidare le quattro 
rassegne che la compongono, 
dando spazio a generi musicali 
diversi, pop, world music, jazz 
e classica, e siamo onorati di 
poter ospitare concerti di così 
grande qualità, tra cui una 
première molto importante di 
assoluto rilievo nazionale”, 
commenta il direttore artistico 
del Carlo Guaitoli. 
L’ALTRA MUSICA
Venerdì 1° luglio tocca a Paolo 
Belli e alla sua la Big band. 
Un vero e proprio show, fatto 
di musica travolgente e tanto 
divertimento. In scaletta i suoi 
più grandi successi, alternati 
ad alcuni omaggi ai maestri 
che hanno influenzato la sua 

Sono a ingresso gratuito, 
oltre all’installazione e per-
formance poetica Les irreels 
di Cie Creature nei Giardini 
del Teatro Comunale, che 
accompagnerà i visitatori alla 
scoperta di un mondo onirico 
in cui vivono creature ibride 
e magiche (16 e 17 luglio), 
tutti gli spettacoli in pro-
gramma in Piazzale Ramaz-
zini, tra i quali i concerti di 
R.Y.F., che aprirà Concentrico 
Art portando il suo ideale di 
sovversione queer e femmi-
nista (3 luglio), e di Make 
Like A Tree, polistrumentista 
ucraino che presenta Play 
for Peace per diffondere le 
melodie e l’anima della sua 
Ucraina (6 luglio). 
Il sabato e la domenica mat-
tina saranno dedicati, inoltre, 
alle novità editoriali, tra cui 
Non farcela come stile di vita. 
Una guida per diversamente 
performanti di Sarah Mal-
nerich e Francesca Fiore (@
mammadimerda), popolari 
blogger che nell’anno del 
Covid hanno iniziato a fare 
attivismo dal basso, parlando 
di diritto all’istruzione, diritti 
delle donne e parità di gene-
re (16 luglio).

Concentrico Art, nato nel 
2021 dalla collaborazione 
con l’artista Andrea Salti-
ni, tornerà anche nel 2022 
trasformando l’interno e 
l’esterno dell’Ex mercato 
coperto con gli interventi 
site-specific di sette artisti 
nazionali e internazionali: 
Mustafa Sabbagh, Alex 
Dorici, Teo Vazquez, Mirko 
Frignani, Milena Altini, 
Veronica Barbato, Fabiana 
Fogagnolo. L’inaugurazione 
della sezione arte si terrà 
domenica 3 luglio, alle 18.30, 
alla presenza degli artisti.
INFO E BIGLIETTI - Concen-
trico Festival prevede sia 
spettacoli a pagamento (co-
sto dei biglietti: 9, 7 , 5 euro 
+ diritti di prevendita) che 
eventi a ingresso gratuito. 
I biglietti sono acquistabili 
online sulla piattaforma Dice 
(https://dice.fm).
Per informazioni e biglietti 
è possibile recarsi, inoltre, 
presso l’Infopoint del Festival 
in Piazza Martiri tutti i giorni 
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 
20. Per ulteriori informazioni: 
338 2923478 (WhatsApp), 
info@concentricofestival.it,  
www.concentricofestival.it

in caRteLLone gRandi nomi deL panoRama inteRnazionaLe.

Un’estate… a tutta musica!

carriera sin dall’inizio, come 
Carosone, Jannacci e Conte. 
Giovedì 7 luglio, secondo 
appuntamento del Festival 
Mundus, arriva Ambrogio 
Sparagna con la sua Orche-
stra Popolare Italiana nello 
spettacolo Taranta d’amore, 
una grande festa spettacolo 
dedicata ai balli della tradizio-
ne popolare italiana: gighe, 
saltarelli, ballarelle, pizziche, 
tammurriate e soprattutto 
tarantelle. Venerdì 26 luglio 
il palco sarà tutto di Manuel 
Agnelli. Il frontman degli 
Afterhours proporrà una sca-
letta dei grandi successi della 
band, insieme ai nuovi lavori 
da solista.
CARPINJAZZ
L’11 luglio l’appuntamento in 
prima nazionale è con Richard 

Galliano insieme a Hermeto 
Pascoal&Grupo, incontro 
senza precedenti di due colossi 
della musica improvvisata, due 
personalità forti e contrastanti, 
una band costituita in parte 
dalla giovane scena musicale 
brasiliana e da musicisti storici 
che suonano con Hermeto 
dagli anni ‘70. Il 20 luglio sarà 
la volta del Stefano Di Batti-
sta Quartet con un omaggio 
a Ennio Morricone, Il jazz a 
Carpi terminerà il 29 luglio con 
il concerto di Toquinho che, 
insieme a Camilla Faustino, 
celebrerà 50 anni di successi 
con un omaggio alla musi-
ca brasiliana e agli amici di 
sempre: Tom Jobim, Vinicio de 
Moraes, Baden Powell, Carlos 
Lyra, Chico Buarque, Menescal.
CARPINCLASSICA

A luglio protagonisti saranno 
il Trio Icarus Ensemble (4 
luglio), il pianista canadese 
Corey Hamm (18 luglio) in 
un omaggio a F. Rzewski a un 
anno dalla sua scomparsa con 
le monumentali Variazioni 
su El pueblo unido jamás será 
vencido! e la Camerata Ducale 
(25 luglio) guidata da Guido 
Rimonda con un programma 
dedicato interamente a celebri 
colonne sonore di Chaplin, 
Williams, Morricone, tra gli 
altri. Gran finale l’1 agosto con 
gli Ottoni della Cappella Mu-
sicale Pontificia Sistina, che 
proporranno un programma 
dal Rinascimento al Novecento 
con musiche di Bach, Vivaldi, 
Gershwin, Williams e Rota.  
THE GUITAR WEEK
La Guitar Week organizzata in 
collaborazione con Antonio 
Molfetta, invece prevede tre 
appuntamenti: l’8 agosto con 
il Ronda Guitar Dúo (musiche 
di Ferrer, Sor, Aguado, Morri-
cone, Carulli), il 17 agosto con 
Denis Bizga (musiche di Weiss, 
Tarrega, Turina, Albeniz, Villa 
Lobos) e il 22 agosto con il duo 
composto da Luigi Bisanti 
(flauto) e Vito Fiore (chitarra). 
ORARIO SPETTACOLI E INFO 
BIGLIETTI - Tutti gli spetta-
coli avranno inizio alle 21.30, 
l’ingresso del pubblico sarà 
consentito dalle 21. La preven-
dita dei biglietti per i concerti 
a pagamento sul circuito 
Vivaticket e presso la bigliette-
ria InCarpi.
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Meta turistica amatissima da 
italiani e stranieri per la bellezza delle sue 
spiagge e dei suoi incantevoli paesaggi, 
l’Isola d’Elba nell’Arcipelago toscano è 
anche approdo di podisti e ciclisti da ogni 
parte del mondo basti pensare che lì, nel 
2021. si sono disputati i Campionati del 
mondo di Mtb.
Ed è proprio per questo che quattro 
amici carpigiani, in sella alle loro bici da 
corsa hanno deciso di cimentarsi nel giro 
dell’isola: Marcello Modenese, Leonar-
do Filippi, Paolo Ballestrazzi e Nino 
Squatrito, appartenenti alla società 
ciclistica La Fontana di Fossoli, son partiti 
lo scorso 17 giugno carichi di entusiasmo 
e hanno affrontato questa meravigliosa 
avventura nel fine settimana.
A sentir loro è stato un momento di 
grande amicizia e unione, hanno scelto 
di fare il giro con calma, fermandosi 
spesso a guardare i paesaggi mozzafiato. 
Nonostante il caldo, hanno percorso 86 
chilometri di costa e salite con pendenze 
importanti. La prossima tappa sarà il Pas-
so dello Stelvio e farlo con lo stesso spirito 
sarà altrettanto fantastico.

N.S

maRceLLo modenese, LeonaRdo FiLippi, paoLo BaLLestRazzi e nino sQuatRito, appaRtenenti aLLa società cicListica La Fontana 
di FossoLi, son paRtiti veneRdì 17 giugno

Quattro amici e il giro dell’Elba in bici

Un venerdì 17 giugno decisamente fortunato 
quello vissuto dai cinquanta ciclisti che hanno risposto 
presente all’appello di Fiab Modena-Carpi. Si sono 
dati appuntamento in Piazzale Re Astolfo, sfidando il 
caldo, per cimentarsi nella suggestiva Notturna in Bici 
da Carpi a Peschiera del Garda. Il primo pit stop è stato a 
Novi di Modena, presso il centro sportivo I Campetti, 
dove ad attendere i ciclisti c’erano i volontari dell’asso-
ciazione Aneser e alcuni rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale e della Proloco. E dopo essere 
stati coccolati e rifocillati, una ventina di partecipanti 
ha fatto ritorno a casa mentre gli altri hanno prosegui-
to per San Benedetto Po lungo il tracciato della Ciclovia 
del Sole (Eurovelo 7) accompagnati dalla luna piena. A 
San Biagio di Bagnolo San Vito, secondo pit stop al 
ristorante la Baracca, dove i ciclisti hanno degustato 
alcuni piatti della cucina mantovana (risotto alla pilota, 
tortelli di zucca fatti a a mano, torta sbrisolona e 
lambrusco). Da lì il biscione ha attraversato il centro 
storico di una Mantova deserta, per poi proseguire 
verso Pozzolo sul Mincio, e via ancora verso quella 

un veneRdì 17 giugno decisamente FoRtunato QueLLo vissuto dai cinQuanta cicListi che hanno Risposto pResente 
all’appello di FiaB modena-carpi. si sono dati appuntamento in piazzale re astolFo, sFidando il caldo, per cimentarsi nella 
suggestiva nottuRna in Bici da caRpi a peschieRa deL gaRda 

Da Carpi al Lago pedalando con la luna piena
splendida perla che è Borghetto, fino alla meta finale: 
Peschiera sul Garda. “Siamo arrivati alle sette, in 
perfetto orario - sorride Piero Busso di Fiab - per la 
foto sul molo e una gustosa colazione in riva al lago”. In 
considerazione del crescente  successo della manife-
stazione, Fiab dà appuntamento al prossimo anno. Alla 
Notturna 2023 dunque…

J.B.

alla presenza del 
sindaco di reggio emilia 
Luca Vecchi, della 
vicepresidente della 
provincia di reggio emilia 
Ilenia Malavasi, del 
sottosegretario alla 
presidenza della giunta 
della regione emilia-ro-
magna Giammaria 
Manghi, dell’assessora 
allo sport Raffaella 
Curioni e del direttore 
generale del giro donne 
Roberto Ruini, è stata 
presentata la Carpi - Reg-
gio Emilia: la quinta tappa 
del Giro Donne 2022 si 
correrà martedì 5 luglio, 
subito dopo la Cesena - 
Cesena del 4 luglio. l’emi-

La Quinta tappa deL giRo donne 2022 si coRReRà maRtedì 5 LugLio. paRtenza da caRpi

Giro Donne presenta la tappa Carpi - Reggio Emilia
la Carpi - Reggio Emilia 
percorre il territorio della 
regione per 126.1 km, la 
sfida più lunga di questa 
edizione del giro donne. 
la gara parte da carpi, alle 
11, in piazza martiri per 
attraversare poi i comuni 
di campogalliano, san 
martino in rio, correggio, 
campagnola emilia e 
poviglio, con un traguardo 
volante al km 63.6, senza 
incontrare nessun pendio. 
al km 80 la pianura però 
si interrompe e inizia una 

salita che conduce ai primi 
rilievi appenninici verso 
Bibbiano, montecavolo, 
albinea e Fogliano, prima 
di entrare a reggio emilia 
e tagliare il traguardo 
in viale antonio allegri 
a fianco del parco del 
popolo. 
reggio emilia 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. 
il giro donne in emi-
lia-romagna rappre-
senta un imperdibile 
appuntamento sportivo 
di altissimo livello e 
offre la possibilità di far 
conoscere la bellezza del 
territorio in tutto il mondo 
grazie alla distribuzione 
internazionale siglata con 
discovery/eurosport e 
con rai per l’italia: le im-
magini della gara saranno 
trasmesse infatti in oltre 
200 paesi.

lia-romagna sarà infatti la 
seconda regione - dopo 
l’avvio in sardegna - a 
ospitare la più prestigiosa 
competizione a tappe nel 
panorama del ciclismo 
femminile internazionale, 
che attraverserà il 
territorio per due giorni, 
prima di spostarsi in 
lombardia per le tappe 6 
e 7. 
“l’arrivo del giro donne a 
reggio emilia – ha detto 
il sindaco luca vecchi – 
rappresenta un evento di 

grande rilevanza sul piano 
nazionale, ma anche una 
grande opportunità per 
la città intera dal punto 
di vista della promozione 
sportiva e territoriale, che 
ribadisce ancora una volta 
la centralità che ha per 
reggio emilia la cultura 
della bicicletta. siamo la 
città con la rete ciclabile 
più estesa d’italia, in cui 
viene fatto un costan-
te investimento sulla 
mobilità sostenibile e sulle 
progettualità che la riguar-

dano, coinvolgendo in 
particolare le associazioni 
e le scuole. per questo 
siamo molto orgogliosi di 
accogliere questo grande 
evento di sport, in parti-
colare in un anno che ha 
visto il ciclismo giocare un 
ruolo di primo piano qui a 
reggio emilia, a comincia-
re dall’arrivo della tappa 
del giro d’italia maschile, 
per arrivare al prossimo 5 
luglio con l’arrivo di tappa 
del giro donne, che acco-
gliamo con entusiasmo”.
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L’Oroscopo di Luglio
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

tennis

E’ Mascarini il 
vincitore dell’Open 
Rodeo

Daniele Arletti, Riccardo Mascarini, Leonardo 
Taddia, Cinzia Matkovich e Alberto Sacchetti

e’ terminata la tre giorni 
di tennis Open Rodeo 
disputatasi al club giardino 
dal 17 al 19 giugno: il 
vincitore assoluto è 
Riccardo Mascarini, mentre 
il secondo classificato è 
Leonardo Taddia, entrambi 
giocatori di classifica 2.2. la 
premiazione è avvenuta 
nella giornata domenica 19, 
alla presenza di Daniele 
Arletti e Alberto Sacchetti, 
rispettivamente presidente e 
consigliere del club 
giardino, e del giudice 
arbitro del torneo, Cinzia 
Matkovich.
nella finale di terza cate-
goria sono invece risultati 
vincenti Davide Marotta 
(1° classificato) e Filippo 
Ganzerli (2° classificato).

Da sinistra Daniele 
Arletti, Davide Marotta e 

Filippo Ganzerli

Le ragazze del Centro 
Ippico Le 5 querce di 
Campogalliano hanno 
iniziato a volare. Non c’era 
bisogno di particolari 
conferme dopo le ottime 
prove delle scorse 
settimane nelle gare di 
Modena, Bologna e 
Cervia.
Appena due settimane fa 
c’è stato l’esordio di ben 
12 atlete, molte delle qua-
li si sono confermate nelle 
gare dello scorso fine 
settimana nel concorso 
nazionale che si è tenuto 
al Centro Ippico Il Glicine 
di Modena. Nello scorso 
fine settimana a causa di 
qualche assenza per mo-
tivi di studio non è stato 
schierato l’impressionante 
squadrone di amazzoni e 
cavalli ma i risultati hanno 
premiato la tanta fatica 
degli allenamenti estivi 
dei binomi in concorso.
Nella prima giornata di 
concorso Camilla Bene-
detti seconda in B90 su 
Casper, Giulia Ferrara 
prima in B80 con Zinef, 
Anna Ferrari con 4 pena-
lità nella L40 con Luna, 
Sofia Campagnoli prima 
in L40 con Kelly e Nicole 
Salvioli con 4 penalità in 
L60 su Irish. Ma se il pri-
mo giorno è andata bene 
le conferme si sono avute 
nel giorno successivo.
Con la guida scrupolosa 

ippica

Le ragazze del Centro Ippico Le 5 querce di 
Campogalliano hanno iniziato a volare

e appassionata di 
Coach Giuseppe 
Donadio è stata 
fatta una vera e 
propria incetta di 
vittorie nelle gare 
di domenica con i 
primi posti di Anna 
Ferrari sia in L40 
che in L60 su Luna, 
Sofia Campagnoli 
in L60 con Kelly, 
Nicole Salvioli in 
L70 su Irish e primo 
posto anche per 
Camilla Benedetti 
in B100 con Casper. 
Quattro penalità 
sono invece costate 
il primo posto a 
Giulia Ferrara nella 
categoria B80
Decisamente è 
stata più la soddi-
sfazione che il gran 
caldo per questo 
gruppo che si sta 
allargando e punta 
a risultati di eccel-
lenza nel settore 
e che si augura di 
avere sempre più 
atlete ed atleti che 
si appassionano 
a questo meravi-
glioso sport che ha 
profonde radici in 
Emilia. A proposito: 
il team adesso è 
formato da sole 
quote rosa e dun-
que attende anche 
qualche ragazzo.

ami molto l’avventura e non vuoi sicuramente trascor-
rere la tua estate immobile in un lettino sotto al sole. 
per te ci vuole movimento. la tua vacanza ideale po-
trebbe quindi essere un viaggio in giro per le terre della 
sicilia o della spagna dove il popolo è festoso come te!

quest’estate potresti accontentarti e andare in 
vacanza nella casa al mare o in montagna di qualche 
parente o qualche cara amica. saprai sicuramente farti 
ricordate per le nuove ricette che proporrai in casa di 
chi ti ospita sando un tono famigliare alla vacanza. 

hai deciso di rendere magica la tua estate, puoi 
permettertelo! la tua meta ideale potrebbe essere 
qualche isola dell’oceano pacifico, come Bora Bora. ti 
aspettano dei paesaggi meravigliosi. sarà un’esperien-
za entusiasmante, magica e indimenticabile.

e’ finalmente giunto il momento di conoscere la 
famiglia del tuo fidanzato e potrai approfittare delle 
vacanze estive per trascorrere qualche giorno a casa 
loro, soprattutto se hanno una villa lontano dal caos 
cittadino. sei sei single cercherai comunque la pace 
facendo lunghe passeggiate in montagna.

l’obiettivo sarà ampliare la cerchia di amicizie e puoi 
sicuramente farlo se decidi di trascorrere qualche 
settimana in un villaggio turistico. tra un aperitivo in 
spiaggia e un cocktail sotto le stelle, gli incontri non 

mancheranno e ti divertirai in compagnia di persone deliziose e 
socievoli.

non tutti sanno che esistono numerosi posti, anche in 
italia, dove ci sono le terme libere. e saranno proprio 
questi i luoghi ideali per le tue vacanze! potrai trovare 
sollievo non soltanto nel corpo, ma anche nello spirito. 
sarà bello visitare queste località termali da sola, ma 
anche in compagnia di persone care.

dopo un anno intenso, hai deciso di concederti 
qualcosa di speciale per allontanarti dalla solita quo-
tidianità. vuoi rilassarti, ma vuoi anche visitare nuove 
località e così per te l’ideale potrebbe essere una lunga 
vacanza in mezzo alla natura. avrai la possibilità di 
esplorare paesaggi meravigliosi e non sentirai più il 

caos della città.

quest’estate ti piacerebbe trascorrere delle vacanze 
diverse dal solito. non ti importa di visitare località 
turistiche, spesso troppo affollate. ti piacerebbe 
invece ritornare in alcuni luoghi legati alla tua infanzia. 
un modo per risvegliare antichi ricordi ed emozioni che 
avevi dimenticato.

in questo caldo luglio potresti avere bisogno di un ritiro 
spirituale alla scoperta del tuo mondo interiore. pra-
tiche come lo yoga e la meditazione forse ti sono già 
familiari, ma sarà più bello praticarle in compagnia di 

persone che come te sono alla ricerca di un significato più profondo 
della vita. scoprirai luoghi magici, immersi nel silenzio.

in estate avverti il bisogno di staccare la spina per 
rigenerarti, fare qualcosa di diverso e vivere nuove 
emozioni. non ti piacciono le località balneari troppo 
affollate. per te l’ideale potrebbe sicuramente essere 
visitare una capitale europea, possibilmente da sola o 
al massimo con un’amica con cui hai totale confidenza.

ci sono anni in cui vuoi andare all’avventura, alla 
scoperta di luoghi immersi in una natura selvaggia. 
quest’anno la tua vacanza ideale è una vacanza da vip 
in un resort esclusivo dove poter godere di tanti servizi 
eccellenti.

speri tanto che quest’estate si possa coronare il sogno 
di una vacanza in barca vela. ti piacerebbe tanto 
lasciarti trasportare dalle onde del mare e dal vento 
perché la immagini come un’esperienza non solo rilas-
sante ma da ricordare tutta la vita.
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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 espe-
rienza pluriennale in conta-
bilità e bilanci, cerca lavoro 
come impiegata part-time o 
full-time. 320-3013520
-------------------------------------

168 VARI
-------------------------------------
COPPIA italiana si offre per 
pulizie condominiali. Massi-
ma serietà. 347-5872070
-------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e 
dint. 347-5872070
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante e per pulizie. Dispo-
nibile le mattine di lunedì e 
venerdì e tutti i pomeriggi.
388-7994839
--------------------------------------
SONO munito di auto pro-
pria, ti posso accompagnare 
per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità.
347-5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca la-
voro come assistenza persone 
anziane, al mattino dal lunedì 
al venerdì a Castelnuovo Ran-
gone e dint. Qualifica OSS, au-
tomunita. 333-1204746
-----------------------------------
SIGNORA italo-bulgara di 60 
anni cerca lavoro full-time 
come badante, esperienza di 
15 anni. Disponibile anche al 
mercoledì pomeriggio ed alla 
domenica a Modena città.
324-7870911

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-------------------------------------
GEOMETRA in pensione, 
con P.I, esperto contabilità, 
progetti edili, comunali, ca-
tastali e certificazioni ener-
getiche, valuta collaborazio-
ni professionali con studi 
tecnici. Modena e prov. 379-
1614428
-------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, so-
lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi, 
casse acustiche, amplificatori 
e oggetti vari. 347-5414453

----------------------------------
ERIO svuoto sgombero can-
tine garage, acquisto fumet-
ti, liquori cose vecchie. Libri 
e album figurine auto moto 
bici calcio. 333-7930888
-------------------------------------

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

OFFERTE
ALFA ROMEO

-------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 150000, 5 porte, 
distintive. 339-6027239
-------------------------------------

FIAT
-------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER 
immatricolata 09/2008, 
270.000 km, superaccessoriata 
e neogommata. € 1000 tratta-
bili. Tel. preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
-------------------------------------

PEUGEOT
-------------------------------------
307 coupé-cabriolet, c.c. 1600, 
cv. 120, benzina, full optio-
nal, color argento, km. 137000, 
anno 2004, come nuova. € 
4200. 320-0796487
-------------------------------------

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura 
a combinazione, h. cm. 25, lar-
gh. cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 
340-5197993
-------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Ac-
cess, tg. 9.5 - Eu 43, rosse, usa-
te solo una volta. € 40. 366-
4304625
------------------------------------

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

232 COLLEZIONISMO
-------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 
LP I tesori della musica clas-
sica e n. 13 vol. Le copertine 
della domenica del corriere.
366-4304625
-------------------------------------
PENNINI da scrittura, vendo 
collezione. Tutti nuovi, rac-
colti e catalogati. 338-8869164
-------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pit-
tori modenesi. 331-1108032 
0536-948412
-------------------------------------
QUADRI incorniciati con pit-

ture arredanti del pittore 
Antonio Sola, n. 6 pezzi. Ven-
do serie completa o parte. 
338-2840405
-------------------------------------

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 imballi originali. 
Tel. ore serali. 338-7683590

----------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 in-
gressi linea, 4 ingressi mi-
crofono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-
7683590
-------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elet-
trodomestici, lavatrice mar-
ca Kennex e mobili di vario 
tipo. 331-1108032
------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ci-
niglia da letto singolo o piaz-
za e mezzo, cm. 180 x 240. € 
15 l’una o entrambe ad € 25. 
340-5197993
------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per 
prosciutti grossi, inox con 
base in legno, regolabile e ro-
busto. 366-4304625
------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA 
-------------------------------------
MACCHINA fotografica PEN-
TAX-ME super, teleobiettivi 
di marca, accessori vari, ci-
nepresa, borse, faretti ecc.
339-6027239
-------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

-------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali 
tipo sportivi, collezione inte-
ra di alcuni anni, dal 2013 al 
2016. Praticamente regalati.
348-9533114
------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquo-
re, da collezione. Prezzo mo-
dico. 328-3271381
-------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-------------------------------------
MATERIALE per mercatini 
o mercati, accendini Ronson 
V, accendisigari americani, 
accendino Vinci oro-argento 
francese nuovo ed altro. Tel. 
ore  pasti. 339-8417061
-------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, 
vendo alla metà del prezzo di 
mercato. 328-3271381
-------------------------------------
RUOTA portavasi da giardi-
no, in ferro, artigianale, mol-
to pesante, diam. mt. 1.50 Da 
tinteggiare. 340-5197993
-------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-------------------------------------
LETTINO da spiaggia con ma-
terassino. 339-6196085
-------------------------------------
LETTO matrimoniale della 
nonna, in lamiera decorata, 
con rete, divisibile anche in n. 
2 piazze separate. Prezzo inte-
ressante. 329-5938557
-------------------------------------
QUADRI incorniciati ad olio e 
ad acquerelli di pittori locali 
non famosi. Prezzo modico.
329-5938557
-------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per n. 8 per-
sone, vendo a prezzo modico. 
328-3271381
--------------------------------------

248 ANIMALI 
-------------------------------------
REGALO gattini, buoni e bel-
li, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, 
libretto sanitario. Solo per 
animalisti e persone re-
sponsabili. 320-8907497
-------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-------------------------------------
ACQUISTO album di figuri-
ne completi, macchinine, 
liquori vecchi, libri banca, 
auto-moto, annuari, foto 
piloti ferrari periodo anni 
50-80. 333-7930888
-------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni 
non emessi, marche da bol-
lo, cambiali, banconote, ma-
teriale cartaceo in generale, 
cerco. 335-5222160
-------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquo-
re, acquisto. 329-5938557
-------------------------------------
CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago 
in contanti o permuto. Fran-
cobolli della Repubblica Ita-
liana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412
-------------------------------------
COMPRO cartoline, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 
-------------------------------------
ELMETTI uniformi, berret-
ti, caschi coloniali, elmi di 
cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 colle-
zionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e 
ritiro sul posto. Cell. 337-
502010
-------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
-------------------------------------
MONETE d’argento da lire 
500 e monete-cartamoneta 
della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
-------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
-------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

-------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musi-
cassette compro, tutti i gene-
ri. 333-3760081
-------------------------------------
256 ELETTRODOMESTICI, 

CASALINGHI
-------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, ros-
sa, a volano, di marca Berkel, 
anche ferma da tanti anni, 

di ricambio, anche senza do-
cumenti, max serietà. Pago in 
contanti. 329-4454455
-------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 mar-
ce, anni 60, con colore origi-
nale oppure altro modello, 
anche ferma da tanti anni, 
cerco solamente da unico pro-
prietario. 347-4679291
-------------------------------------

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

----------------------------------
PUGLIA zona Maldive del 
Salento - Torre Vado - Gal-
lipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 
360-996251

MERCATINO

VACANZE

VEICOLI

204 MOTO 
------------------------------------

ACQUISTO VESPA, Lambretta 
e moto d’epoca in qualunque 
stato anche rottami per uso 
ricambi. Ritiro e pagamento 
immediato. 342-5758002
-------------------------------------

206 BICICLETTE 
-------------------------------------
BIANCHI unica serie, sprint, 
anni 1960, da uomo, color 
nera, cambio campagnolo e 
ruote.  Meravigliosa. Tel. ore 
pasti. 339-8417061
------------------------------------

N. 2 bici da donna, usate, ven-
do anche singolarmente. € 35 
l’una non tratt. 349-6957488
------------------------------------

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

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

----------------------------------
LIBRETTI uso e manuten-
zione per auto storiche, Alfa 
Romeo e Lancia, originali e 
libretto uso e manutenzione 
Fiat 124 coupè sport origina-
le spyder. Tel. ore pasti. 339-
8417061
-------------------------------------
N. 4 PNEUMATICI estivi 215-
60-R17 96V, con o senza cer-
chi in lega, come nuovi. 339-
6027239
-------------------------------------
NAVIGATORE satellitare per 
auto tom tom go classic, serie 
4MF0.001.01, supporto alimen-
tatore per auto giulietta alfa 
romeo e memory card 8 gb 
micro sd. Prezzo non tratt. € 
100. 339-2846310

----------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 
127. Inoltre catene da neve per 
Fiat Uno. 0536-9484125
-------------------------------------
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, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro perso-
nalmente. Massima serietà. 
333-4862950
------------------------------------

VESPA vecchia, cerco di qual-
siasi modello e in qualsiasi 
condizione, anche come pezzi 

IMMOBILI

OFFERTE
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
----------------------------------

ZONA PIAZZA ROMA app.
to arredato, circa mq. 70, 
soggiorno con ang. cottu-
ra, n. 1 camera matr, n. 1 
camera singola, n. 2 bagni. 
Risc. auto, aria cond, lava-
trice, lavastoviglie, cantina, 

ascensore. 347-7413379
-------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
-------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in 
centro storico, vuoto o parz. 
arredato, tra gli 80 ed i 100 
mq, con cantina. Siamo una 
famiglia modenese di n. 2 per-
sone. Max € 800 al mese. 334-
1556756

----------------------------------
115 IMMOBILI COMMERCIA-

LI IN VENDITA
-------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, 
acquisto o affitto annualmen-
te, carrellabile, di almeno mt. 
18, a Modena, dintorni Viale 
Reiter. 320-0587181
-------------------------------------
116 AFFITTI COMMERCIALI

-------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, 
acquisto o affitto annualmen-
te, carrellabile, di almeno mt. 
18, a Modena, dintorni Viale 
Reiter. 320-0587181
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da restaurare, cerco sola-
mente da unico proprietario. 
347-4679291
-------------------------------------
MACCHINA da caffè, vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in ac-
ciaio, con pistoni esterni, che 
funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-4679291
-------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

-------------------------------------
COMPRO elettronica vinta-
ge: HiFi, amplificatori, casse 
acustiche, giradischi e radio 
antiche. Anche oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453
-------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
-------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari milita-
ri sino al 1945, collezionista 
autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 
337-502010

TEMPO LIBERO

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

-------------------------------------
TENDA da campeggio, n. 
5 posti, con reparto notte 
all’interno, 3 più 2. € 280. 
349-8532090

MATRIMONIALI

MEETING CENTER Ho 43 
anni, sono separata, ho un la-
voro gratificante, un aspetto 
che ritengo piacevole, il desi-
derio di iniziare una relazione 
sentimentale stabile anche 
se, per ora, non penso ad una 
convivenza. Se anche per te 
sono importanti complicità, 
confidenza, affetto, proviamo 
ad incontrarci, chissà che col 
tempo. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 36 anni, 
celibe, laureato, colto, bene-
stante, libero professionista, 
con tutti gli oneri e gli onori 
di tale attività. E’ però de-
ciso ad offrirsi lo spazio per 
cominciare una solida storia 
sentimentale, se ti incontrerà 
nubile, graziosa, fine, educa-
ta, solare. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Sono con-
sapevole che l’uomo perfetto 
non esiste, ma vorrei cono-
scerne almeno uno coerente, 
capace di affrontare i pro-
blemi quando insorgono, in 
grado di dire la verità senza 
nascondersi. Sono una donna 
di 38 anni, vorrei farmi una 
famiglia, se ti incontrassi. 
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Suppo-
niamo che anche tu, scopra 
di avere bisogno di un affetto 
serio ed affidabile, che i soli-
ti luoghi ti stiano stretti, che 
comprenda che al di la delle 
solite amicizie è difficile an-
dare, e allora? Io ho 45 anni, 
sono separata, alta, attraente, 
realizzata, il primo passo l’ho 
fatto, a te il prossimo. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Di ami-
cizie sincere ne ho, le cono-
scenze non mi mancano, ma 
quella che vorrei accanto é 
una ragazza carina, sincera, 

intelligente e simpatica. Ho 31 
anni, sono celibe, diplomato, 
di aspetto gradevole, onesto e 
motivato. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 38 anni, 
insegnante, nubile, carina, 
alta, dolce, tranquilla, una ra-
gazza legata ai valori tradizio-
nali, ma moderna e di menta-
lità aperta, decisa a conoscere 
un uomo piacente, colto, se-
riamente intenzionato. Potre-
sti essere tu? Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 49enne, 
molto carina, alta, longilinea, 
cerca un compagno serio, di-
stinto, adeguato per aspetto 
e valori morali. Se sei libero, 
anche divorziato, prova ad in-
contrarla, l’amore dev’essere 
anche cercato. Ti aspettiamo.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Signo-
ra 62enne, vedova, vive sola, 
ama la casa, cucinare. E’ una 
signora molto gradevole, con 
valori morali e massima one-
stà, cerca un signore che sap-
pia apprezzare queste qualità, 
libero, onesto, per proseguire 
il cammino di vita insieme.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Affermato 
e benestante, imprenditore, 
45enne, ottima presenza, co-
nosciuto e stimato, desidera 
incontrare compagna ade-
guata. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 49 anni, 
femminile e curata, dopo un 
matrimonio fallito alle spalle 
è alla ricerca di un uomo gen-
tile e posato che abbia voglia 
di concederle un po’ di felicità 
e amore per superare insieme 
il vuoto della “singletudine”.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 54anni, 

ha lavorato tanto per diven-
tare la donna che é. Ha un bel 
fisico e un meraviglioso sorri-
so, é una donna indipendente 
e molto aggraziata, tentata 
dalla curiosità e un po’ stan-
ca della solita routine vorreb-
be un uomo distinto e serio 
con il quale poter condividere 
la vita. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Nel pieno 
della vita si apprezzano cose 
a cui prima non si dava im-
portanza, come l’amicizia la 
complicità, ma l’amore rima-
ne il desiderio di tutti. Lei ha 
45 anni, sorridente e minuta, 
cerca una persona che come 
lei abbia la stessa voglia di 
costruirsi un’avvenire. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Credere 
che l’amore non esista solo 
perché non l’hai mai incon-
trato? Lei ha 39 anni e dopo 
tante delusioni ha deciso di 
buttarsi ed eccola qua con la 
speranza di poter conoscere 
un uomo maturo e sincero 
che non sprechi l’occasione 
di rifarsi una vita. Tel. 348-
4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER L’unico 
fallimento é quando si smet-
te di tentare e lei a 48 anni 
femminile e gentile vuole 
farne ancora di tentativi, 
non ha paura di rischiare per 
ricercare un uomo onesto e 
curato che creda nell’amore 
come lei. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Hai mai 
pensato di chiudere col pas-
sato e ricominciare? Io sì e ho 
deciso di fare il primo passo! 
Ho 49 anni, libero professio-
nista, gradevole, estroverso, 
cerco una compagna capace 
di comprensione e sincerità. 
Tel. 348-4141241

basato sulla fiducia e compli-
cità e una famiglia serena e 
felice. Ho 38 anni, sono nubi-
le, laureata, graziosa, sincera.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Socievole, 
romantico, sensibile, buona 
cultura, cosa dirvi di più? In-
contriamoci e scoprirai altri 
aspetti del mio carattere. 40 
anni, diplomato, impiegato, 
amo l’attività fisica e viaggia-
re. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER E’ se-
parato, ha 53 anni, artigia-
no, statura media, un uomo 
tranquillo e disponibile, si è 
rivolto a noi perché vorrebbe 
conoscere una signora seria, 
semplice, snella, non fuma-
trice, scopo solida unione af-
fettiva. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Sono un 
uomo dolce ma fermo, so in-
tenerirmi, ma non tollero la 
mancanza di rispetto, sicuro 
di me, ma disposto a metter-
mi in gioco se ne vale la pena. 
Ho 56 anni e cerco una donna 
gradevole, dal carattere sola-
re. Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 43anni, 
molto carina, intelligente, 
pratica, leale e a nostro pa-
rere, simpaticissima. Nono-
stante sappia gestire la sua 
vita molto bene, avverte l’as-
senza di un compagno forte, 
leale, di bella presenza, con 
cui condividere interessi e il 
desiderio di ricostruire una 
solida relazione di coppia.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Ha 41 
anni, un matrimonio finito 
alle spalle, semplice e grazio-
sa, solare e dolcissima, vor-
rebbe incontrare un uomo si-
curo di sé, vitale, amante del 

dialogo, che abbia ben chiaro 
il concetto di condivisione, 
per seria frequentazione. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Spesso si 
leggono annunci di persone 
perfette, belle, intelligenti. Di 
me posso dire semplicemente 
di essere vero. Sono un uomo 
39enne, alto, aspetto curato, 
appassionato di sport, cultu-
ra, viaggi, cerco una compa-
gna per condividere la mia 
esistenza e le nostre passioni. 
Tel. 348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Il suo 
recapito è presso Meeting 
Center, perché ha voglia di 
costruire un rapporto senti-
mentale stabile e profondo. 
E’ una donna, 46 anni, divi-
namente portati, alta, attra-
ente, separata, incontrereb-
be uomo colto, affascinate, 
agiato, giovanile, per seria 
relazione di coppia. Tel. 348-
4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER 35enne, 
separato, operaio, dolce, sen-
sibile, dinamico, amante della 
musica e dei viaggi, conosce-
rebbe donna carina, sincera, 
leale, con la testa sulle spal-
le, seriamente intenzionata a 
costruire una solida relazione 
fatta di rispetto e amore. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------
MEETING CENTER Non sono 
sola, ho tante buone amicizie, 
ma a volte il bisogno di un af-
fetto sincero è così forte. Ho 
40 anni, sono nubile, piacevo-
le, indipendente, simpatica, 
se anche tu un po’ sei stanco 
di essere single, perché non 
proviamo a conoscerci, chissà 
che non ci venga la voglia di 
pensare ad un futuro in due.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

42enne, bionda, molto carina, 
impiegata nell’azienda di 
famiglia. Desidera una vita 
affettiva serena e appagante, 
cerca uomo serio, sincero e se 
di bella presenza non guasta di 
sicuro! 

Tel. 348.41.41.2.41

Bel signore ha 70 anni, ma li 
porta molto bene. Per lavoro ha 
girato il mondo, ha tantissimi 
interessi, cordiale, in due parole 
è “una bella persona” incontra 
signora adeguata. 

Tel. 348.41.41.2.41

52 anni, longilinea, snella, 
bionda, occhi chiari, insomma 
una bellissima donna. Ci ha 
riferito che non giudica dall’as-
petto fisico una persona, anzi 
non le interessa ma guarda i 
valori morali, la serietà, corret-
tezza. 

Tel. 348.41.41.2.41

Davvero un bel signore non 
solo nell’aspetto ma anche 
nell’animo. Ha 65 anni vedovo, 
imprenditore ora in pensione, 
benestante, cerca una signora 

gradevole e seria, che desideri 
un bel legame di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

34enne, bel ragazzo, alto, 
simpatico, non ha voglia di 
perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, 
che con il giusto tempo voglia 
costruirsi un avvenire di 
Famiglia. 

Tel. 348.41.41.2.41

51enne, impiegata. Molto 
gradevole e gentile, divorziata 
da tempo ha deciso che sia ora 
di girare pagina alla sua vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bellissima donna, alta, 
bionda, longilinea, capelli 
lunghi, elegante.  43 anni, 
psicologa (non è di Modena, 
diversamente per riservatezza 
non avremmo specificato la 
professione!) libera da impegni 
familiari. Ha interessi sia cultur-
ali che sportivi, sicuramente 
selettiva cerca compagno 
adeguato. 

Tel. 348.41.41.2.41

49 anni funzionario di banca,
ottimo aspetto, celibe senza figli, 
vive da single in una bella casa 
alle porte della città. Desidera 
trovare una compagna con 
qualche anno in meno dei suoi, 
per serio legame. Incontratevi poi 
decidete! 

Tel. 348.41.41.2.41

Mai dire mai! È per questo 
motivo che mi sono rivolta a 
Meeting Center. Sono una donna 
di 55 anni, impiegata statale, ho 
una vita tranquilla, non ho 
problemi di nessun tipo, ma 
essere da sola mi pesa. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ti cerco io! Sono una donna di 
60 anni, ecclettica, un bel lavoro 
una bella presenza (senza false 
modestie!), libera da impegni, So 
di non essere più una ragazzina 
ma non voglio più essere da sola, 
intendo affettivamente, perché 
conoscenze e amicizie varie tutti 
ne abbiamo. Se ci sei… 

Tel. 348.41.41.2.41

48anni, nubile, senza figli, vive 
con suo papà, è una donna 

benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente 
stanca di essere da sola. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 65 anni, e, fra pochi mesi 
sarà in pensione, figlie grandi e 
“sistemate”, nessun problema, è 
il momento giusto per lei di 
pensare a trovare un uomo giusto 
per lei, serio distinto e di buona 
cultura, che non guasta mai! 

Tel. 348.41.41.2.41

Le passeggiate in montagna, le 
camminate sono le sue passioni 
ma ha diversi interessi, 61 enne, 
vedovo, libero, bel carattere un 
signore gentile, vorrebbe condivi-
dere la sua vita con una signora 
adatta. 

Tel. 348.41.41.2.41

È una signora raffinata, 60 
anni, di ottima presenza, 
elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in 
attività lavorativa, libera profes-
sionista, cerca un signore affine 
a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente. 

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

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------------
MEETING CENTER Cosa vor-
rei dalla vita? Un uomo dol-
ce, comprensivo, colto, con il 
quale instaurare un rapporto 

SINGLE? L’ESTATE E’ IL PERIODO 
MIGLIORE PER INCONTRARSI
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

E’ un noto industriale con più di 
60 anni, molto in gamba, simpati-
cissimo di bell’uomo. La sua vita 
affettiva si è conclusa tempo fa! 
Essere single non è per lui 
desidera trovare una donna con 
meno anni di lui carina, seria, per 
condividere una bella vita 
insieme...       Tel. 348.41.41.2.41

Quarantenne riservato e dai bei 
modi, celibe, aspetto gradevole. 
Se sei una donna dolce, femmi-
nile, orientata verso i valori della 
famiglia, contattami, forse sei la 
lei che cerco da sempre. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un uomo con mille 
interessi! Se non cerchi un uomo 
rassegnato e pantofolaio, eccomi, 
41 anni, separato, completa-
mente disponibile anche se hai 
figli.                Tel. 348.41.41.2.41

32enne, alto, bella presenza, 
sportivo, sincero, cerco quello che 
dalla vita non ho mai avuto. Una 
donna adeguata per me, seria, 
fedele, innamorata della vita, 
simpatica.      

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 35 anni, sono impiegata in 
una nota azienda cittadina, penso 
di essere una ragazza come 
tante, che la vita sia bella e valga 
la pena di viverla con 
pienezza e positività. Sono qui 
per conoscere e farmi conoscere. 

Tel. 348.41.41.2.41

Non mi piace descrivermi, di 
solito lascio la parola a chi mi 
conosce, ma qui qualcosa la devo 
pur dire. Beh, dirò che sono un 
sognatore e mi piace volare sia 
fisicamente che con la mente. Ho 
40anni sono laureato, credo di 
essere un ragazzo piacevole ed 
interessante.  Tel. 348.41.41.2.41

56 anni, bellissima signora, 
operaia. Divorziata ormai da molti 
anni è qui per rifarsi una vita 
affettiva. Cerca compagno, con 
caratteristiche simili alle sue, ma 
lo scopriremo incontrandoci! 

Tel. 348.41.41.2.41

Occhi azzurrissimi, bionda 
ricciola, 50anni. Ha tanti interessi, 
amicizie ma stringi ... stringi, le 
manca la parte più importante 
della vita. Cerca un uomo 

gradevole, brillante con il quale 
poter dire si! Se ci sei contattaci! 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore 53 enne, divorziato, 
bella persona, affascinante, raffina-
to ricco di interessi culturali, mai 
annoiato, ma desideroso di dare 
una svolta sentimentale alla sua 
vita, cerca signora gradevole, 
dolce, affidabile, con la quale 
iniziare una solida relazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

frequentazione. 
Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

64 enne, vedova, ha sempre 
lavorato ma ora è in pensione, ha 
un gradevole aspetto, carattere 
allegro, ama viaggiare, la buona 
conversazione, i sani interessi. 
Vorrebbe conoscere un signore 
giovanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa e seria 
amicizia.           Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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




