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PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ DA TROVARE TUTTI NELLO STESSO LUOGO, OFFRENDO COSÌ ALLE FAMIGLIE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE PRODUTTORI DEL TERRITORIO, DI METTERE IN TAVOLA CIBI SALUTARI, DI 
CONTRIBUIRE AL SOSTENTAMENTO DI CHI È MENO FORTUNATO IN UN CLIMA FAMIGLIARE E PIACEVOLE, DOVE LA PERSONA È SEMPRE AL CENTRO. INSOMMA UNA SPESA COMODA, DI QUALITÀ, SOLIDALE E A PREZZI CONVENIENTI. 
L’EMPORIO CINQUEPANI VI ASPETTA IN VIA CATTANI, 65.

Cerchi una spesa di 
qualità? Scegli CinquePani

Stefano Battaglia con alcune volontarie
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A CARPI

In considerazione della mancanza di medici in Pronto soccorso 
consiglio caldamente ai picchiatori di tenere giù le mani, sia mai 
che si rompessero una caviglia e trovassero il servizio chiuso...

È uno scenario inedito quello che si profila in Fonda-
zione CR Carpi all’indomani del voto per il nuovo Consi-
glio di Amministrazione: nessuna delle tre liste è riuscita a 
ottenere i nove voti necessari dai diciassette consiglieri 
che compongono il Consiglio di Indirizzo. In base al 
Regolamento, l’attuale presidente Faglioni darà avvio a 
una nuova procedura di nomina ma a questo punto se ne 
riparlerà a settembre e nell’attesa l’attuale Consiglio di 
Amministrazione governerà in prorogatio. Una situazione 
che non si era mai verificata nel recente passato e che si 
presta a diverse letture tra cui quella di chi, nel caos, vede 
la condizione ideale per un nuovo inizio. Si tratta infatti di 
un piccolo cambiamento dell’ordine delle cose per come 
le abbiamo fino ad oggi conosciute in Fondazione, terreno 
di lotte di potere, non sempre nell’interesse della città.
Allora è il momento di cavalcare l’onda mettendo mano 
allo Statuto per evitare le situazioni anomale che queste 
elezioni hanno portato alla luce. La più evidente è la coin-
cidenza tra elettori ed eletti: il fatto che un componente 
del Consiglio di Indirizzo, chiamato a eleggere il Consiglio 
di Amministrazione, possa votare sé stesso aumenta il 
rischio di autoreferenzialità e si traduce in una distorsione 
per cui la lista che ricomprende il maggior numero di con-
siglieri di Indirizzo si garantisce la vittoria. Lo Statuto deve 
tornare all’origine quando prevedeva le dimissioni dei 
Consiglieri di Indirizzo nel momento in cui si candidavano 

Fondazione CR Carpi: soffia un vento nuovo. 
Il Consiglio di Indirizzo sarà all’altezza?

per il Consiglio di Amministrazione.
L’altro tema da affrontare è quello del conflitto d’interessi 
perché non ci si può aspettare che il singolo interessato 
rilevi una sua eventuale incompatibilità nel momento in 
cui si prospetta il suo ingresso nel Consiglio di Ammini-
strazione o nel Consiglio di Indirizzo. Lo Statuto all’art. 10 
prevede che, in caso di conflitto d’interesse, “i componen-
ti gli organi della Fondazione devono darne immediata 
comunicazione all’organo di appartenenza che valuta 
l’adozione dei provvedimenti”; ma chi è che in questi anni 
ha alzato la mano per rilevare il proprio conflitto d’inte-

ressi? Lasciare al singolo la possibilità di autodenunciarsi 
non è sufficiente e senza un organo che valuti la presenza 
di un conflitto d’interessi non c’è massima chiarezza e 
trasparenza. 
Il Consiglio di Indirizzo sarà all’altezza del momento? La 
strada più breve sarebbe quella nell’ordine delle cose 
come le abbiamo conosciute finora: basta sostituire i due 
consiglieri che si sono astenuti con altrettanti che votino a 
favore, a settembre, di una lista che sia magari la commi-
stione delle due che sono andate al ballottaggio.

Sara Gelli
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ASSUME

AZIENDA AUTOMAZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI
CON SEDE IN FOSSOLI DI CARPI

PER INFORMAZIONI: TEL. 059/660847 - 335/8083352

PERSONALE 
PER CABLAGGI QUADRI ELETTRICI 

PERSONALE 
PER REPARTO MECCANICA E FORATURA

PERSONALE 
PER MONTAGGI BORDOMACCHINA 

SI RICHIEDE ASSOLUTAMENTE
ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE

L’associazione Buondo-
mani, fondata dal carpigia-
no Marco Borsari con 
l’obiettivo di acquistare 
un’ambulanza da donare al 
nostro territorio, in considera-
zione del terribile conflitto che 
sta insanguinando l’Ucraina, 
ha deciso di sostenere MRIYA, 
il sodalizio cittadino che 

 IL 22 MAGGIO MARCO BORSARI E DOLORES BALDAZZI DELL’ASSOCIAZIONE BUONDOMANI 
HANNO FORMALMENTE CONSEGNATO A MARTINO MARCHI,  PRESIDENTE DI MRIYA E A NIKOLA 
SIRENKO I KIT DI PRIMO SOCCORSO ACQUISTATI GRAZIE AI PROVENTI DELLA CENA FATTA LO 
SCORSO 9 APRILE AL CIRCOLO RINASCITA DI BUDRIONE.

L’UCRAINA CHIAMA E CARPI RISPONDE, ACQUISTATI KIT DI PRIMO SOCCORSO

riunisce già una decina di 
persone, tra cui vari rappre-
sentanti della comunità 
ucraina di Carpi. Un’associa-
zione che aspira a essere un 
“ponte” tra la realtà carpigiana 
e la comunità ucraina arrivata. 
Grazie a una cena, a cui hanno 
partecipato 142 commensali, 
sono stati raccolti 1.450 euro.  

Il 22 maggio Marco Borsari e 
Dolores Baldazzi dell’associa-
zione Buondomani hanno 
formalmente consegnato a 
Martino Marchi,  presidente 
di Mriya e a Nikola Sirenko i 
kit di primo soccorso acquista-
ti grazie ai proventi della cena 
fatta lo scorso 9 aprile al Circo-
lo Rinascita di Budrione.

La comunità sciita car-
pigiana, una tra le più consi-
stenti nel nord Italia insieme a 
quella di Brescia, ha comme-
morato oggi, sabato 28 mag-
gio, la festa religiosa dell’Ashu-
ra, il “decimo giorno del 
Muharram, il primo mese 
dell’anno nel calendario luna-
re islamico”, spiega in italiano 
il 25enne pakistano Bilal Mu-
stafa, dell’associazione  Ima-
mia welfare organization 
Carpi, introducendo il rito in 
piazzale Ramazzini dove si 
sono ritrovati un centinaio di 
uomini vestiti di nero in segno 
di lutto. Le donne, una venti-
na, ci sono, anche se non si 
vedono, e resteranno poi in 
coda al corteo che parte alle 
14.30. A garantire l’ordine 
pubblico è presente la Polizia 
di Stato mentre la Polizia Loca-
le regola il traffico. Sfilano lun-
go via Cavallotti e via Ugo da 
Carpi fino a Piazzale Francia 
manifestando cordoglio per il 
tragico evento storico ed 
esprimendo contemporanea-
mente il netto rifiuto di ogni 
oppressione, “anche di quelle 
che si ripetono oggi in Ucrai-
na, in Palestina e, ancora, nel 
Kashmir a opera dell’India” af-
ferma Mustafa. In Piazzale Ra-
mazzini e nel corso della pro-
cessione, alcuni volontari 
distribuiscono a curiosi e pas-
santi volantini informativi in 
italiano con l’obiettivo di co-
municare e spiegare ma resta 
la diffidenza di chi rinuncia a 
leggere “perché – dice un ra-
gazzo – pensavo fosse una 
preghiera”. Con l’Ashura, si 
commemora l’anniversario 

HANNO SFILATO LUNGO VIA CAVALLOTTI E VIA UGO DA CARPI FINO A PIAZZALE FRANCIA MANIFESTANDO 
CORDOGLIO PER IL TRAGICO EVENTO STORICO ED ESPRIMENDO CONTEMPORANEAMENTE IL NETTO RIFIUTO DI 
OGNI OPPRESSIONE, “ANCHE DI QUELLE CHE SI RIPETONO OGGI IN UCRAINA, IN PALESTINA E, ANCORA, NEL KASHMIR 
A OPERA DELL’INDIA” AFFERMA BILAL MUSTAFA

La comunità sciita celebra l’Ashura: 
“no alle oppressioni”

della morte di Hussein, nipote 
del profeta Maometto nella 
battaglia di Karbala nell’anno 
680 dove ha combattuto con 
tutte le sue forze contro l’eser-
cito di Yazid. La morte tragica 
e dolorosa di Hussein consa-
cra la rottura definitiva dei 
due grandi filoni dell’islam – 
quello sunnita e quello sciita. 
Da quel momento, coloro che 
riconoscono la legittimità del 
califfo Yazid vengono chiamati 
sunniti, mentre chi predilige il 
legame di sangue con la fami-
glia di Maometto e considera 
Hussein come il legittimo ere-
de del Profeta, viene identifi-
cato come sciita. La leggenda-
ria resistenza di Hussein nei 
confronti di Yazid è diventata 
un modello etico per i musul-
mani sciiti che ne rievocano il 
martirio e la sofferenza bat-
tendosi il petto al ritmo di can-
ti e lamenti che narrano la tra-
gedia di Karbala. Al tavolo con 
Comune, Questura e Consulta 
degli stranieri è stato concor-
dato che non si possa stare a 
petto nudo, come vorrebbe la 
tradizione, e la violenza sia 
contenuta.

Sara Gelli

Ph Fabrizio Secchi
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Non sono solo 
fastidiose, le zanzare possono 
rivelarsi molto pericolose nel 
veicolare infezioni tutt’altro 
che trascurabili. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e 
l’arrivo dei primi caldi, si sta 
creando il clima ideale per la 
proliferazione della zanzara 
tigre, potenziale vettore di 
malattie come Chikungunya 
(malattia spaccaossa), 
Dengue (con possibili 
manifestazioni a carattere 
emorragico) e Zika Virus, 
pertanto è tornato operativo 
il Piano regionale di sorve-
glianza e controllo delle 
arbovirosi 2022, per contra-
stare la presenza di zanzare, a 
partire da quelle tigre. E’ 
arrivato, dunque, il momento 
di mettere in atto da parte 
delle istituzioni pubbliche e 
dei privati interventi e azioni 
di prevenzione per ridurne il 
più possibile la diffusione. In 
questo modo, oltre a rendere 
più vivibili gli spazi verdi, si 
contribuisce a garantire 
maggior sicurezza per proteg-
gere la salute della collettivi-
tà. Un dovere, quindi, a cui 
tutti sono chiamati: dai 
Comuni, responsabili dei 
trattamenti nelle aree 
pubbliche, ai cittadini, che 
devono assolvere al compito 

“Attenzione a frequen-
tare questo parco. Mi sono 
ritrovate le zecche attaccate 
alle gambe”. Con un post su 
Facebook, una cittadina 
residente a Fossoli, Simona, 
segnala un episodio increscio-
so che le è accaduto domenica 
mattina nel parco urbano 
adiacente il Circolo La Fontana 
di via Martinelli a Fossoli, 
richiamando l’attenzione su 
un pericolo da non sottovalu-
tare.
“Stavo passeggiando col mio 
cane nel parco che frequen-
tiamo abitualmente - racconta 
Simona - quando mi sono 
accorta che sulle gambe mi si 
erano attaccate delle zecche.
Fortunatamente avevo dei leg-
gins bianchi e quindi le zecche 
sono saltate subito all’occhio e 
le ho scacciate in tempo.
Da sette anni porto il cane 
in questo parco e non mi era 
mai accaduto di ritrovarmi 
delle zecche addosso. Sono 
rimasta spiazzata e allarmata. 
Per quanto riguarda il mio 
cane so che lui è protetto dai 
trattamenti anti parassitari 
ma noi umani no, e le punture 
di zecche possono portare 
infezioni.

 CON L’ERBA ALTA CHE INVADE I PARCHI DELLA NOSTRA CITTÀ AUMENTA IL RISCHIO DI 
PUNTURE DI ZECCA. A SEGNALARLO, TRA GLI ALTRI, È UNA CITTADINA RESIDENTE A FOSSOLI 
CHE DOMENICA MATTINA, DURANTE UNA PASSEGGIATA COL CANE NEL PARCO URBANO DI 
VIA MARTINELLI, SI È RITROVATA LE GAMBE RICOPERTE DI ZECCHE. “FORTUNATAMENTE AVEVO 
I LEGGINS CHIARI E ME NE SONO ACCORTA SUBITO, MA SONO RIMASTA SPIAZZATA. NON MI 
ERA MAI SUCCESSO PRIMA”.

Zecche nei parchi, un pericolo 
da non sottovalutare

Penso anche ai bambini che 
frequentano il parco o alle 
persone anziane. Ho deciso di 
segnalare l’episodio su Face-
book per mettere in guardia 
gli altri cittadini, e anche per 
chiedere che si possa trovare 
una soluzione magari con 
trattamenti mirati che risol-
vano il problema, oppure più 
semplicemente con sfalci più 
regolari del prato”.
L’erba che viene lasciata 
crescere fino a lunghezze 
eccessive, unita all’umidità e 
al calore presenti in questo 
periodo dell’anno, diventano 
terreno fertile per il proliferare 
di colonie di zanzare, zecche e 
altri parassiti pericolosi per gli 

uomini e gli animali. “La zecca 
è un parassita da sempre 
presente in natura - ha com-
mentato Angela Zaffignani, 
esperta di verde pubblico 
- che si annida ovunque vi 
sia vegetazione incolta. Con 
l’aumento delle temperature 
esce dai propri nascondigli e 
si predispone ad attaccare il 
potenziale ospite. L’erba alta 
è sicuramente un fattore che 
favorisce il fenomeno del pro-
liferare della zecca su animali e 
persone, per cui andrebbe evi-
tata. Più che sottoporre le aree 
verdi a trattamenti di disinfe-
stazione, come quelli che già 
si fanno per la zanzara tigre, 
che sono pur sempre chimici, 
penso sia importante preveni-
re: evitare di frequentare zone 
con erba alta, proteggere le 
gambe con pantaloni lunghi, 
ed evitare che anche i nostri 
animali si muovano nell’erba 
alta perché, sebbene sotto-
posti a terapia di prevenzione 
antiparassitaria, possono 
comunque correre dei rischi. 
Le zecche esistono ma non 
sono un flagello. E’ importante 
però approcciarsi all’ambiente 
nel modo giusto”.

Chiara Sorrentino

NON SONO SOLO FASTIDIOSE, LE ZANZARE POSSONO RIVELARSI MOLTO PERICOLOSE NEL VEICOLARE INFEZIONI TUTT’ALTRO CHE 
TRASCURABILI. DOPO LE PIOGGE DEI GIORNI SCORSI E L’ARRIVO DEI PRIMI CALDI, SI STA CREANDO IL CLIMA IDEALE PER LA PROLIFERAZIONE 
DELLA ZANZARA TIGRE, POTENZIALE VETTORE DI MALATTIE COME CHIKUNGUNYA, DENGUE E ZIKA VIRUS, PERTANTO È TORNATO 
OPERATIVO IL PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI 2022, PER CONTRASTARE LA PRESENZA DI ZANZARE, 
A PARTIRE DA QUELLE TIGRE

Zanzara tigre, che la battaglia abbia inizio!

di curare gli spazi di loro 
pertinenza evitando ristagni 
d’acqua ed effettuando i 
necessari interventi larvicidi. 
Accanto a tali azioni pre-
ventive, le istituzioni sono 

però pronte a intervenire e 
a usare le maniere forti, per 
così dire, qualora si dovessero 
verificare dei casi sospetti di 
infezione da Chikungunya, 
Dengue o Zika Virus.  “Se 

al rientro da un viaggio di 
piacere o di lavoro in zone 
dove queste arbovirosi sono 
particolarmente diffuse – 
spiega il direttore del Servizio 
di Igiene Pubblica dell’Ausl 

di Modena, dottor Giovanni 
Casaletti – dovessero compa-
rire febbre alta, dolori ossei o 
altri disturbi occorre parlarne 
immediatamente col proprio 
medico”. Fino al 31 ottobre 

il Servizio di Igiene Pubblica 
dell’Ausl di Modena e i Co-
muni hanno attivato una rete 
di sorveglianza e di pronto 
intervento operativa 24 ore 
su 24 e sette giorni su sette.
“A fronte di un caso sospet-
to di infezione - prosegue 
Casaletti - viene effettuato 
un prelievo che verrà poi 
processato da un laborato-
rio regionale di riferimento 
teso a confermare o meno 
la diagnosi di Chikungunya, 
Dengue o Zika; nel frattempo 
il servizio di Igiene pubblica 
attiva un’indagine epidemio-
logica per capire dove si è 
recata la persona in viaggio e 
per sapere dove vive e lavora. 
A quel punto i Comuni tratta-
no per tre giorni le due aree 
con un prodotto adulticida 
con lo scopo di abbattere i 
possibili vettori di infezione 
che, effettuando il pasto di 
sangue a danno della persona 
potenzialmente infetta, po-
trebbero infettarsi a loro volta 
e trasmettere quindi il virus 
ad altre persone del vicinato 
o a colleghi di lavoro”. 
Azioni fondamentali che ven-
gono messe in atto con tem-
pestività, conclude il diretto-
re, “onde evitare l’evenienza 
di una trasmissione autocto-
na di queste infezioni”.
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L’agriturismo Il Lago 
dei Sogni in via Canale di 
Migliarina, 10 è diventato 
ufficialmente una struttura 
cardioprotetta, tra le prime in 
provincia.
Nei giorno scorsi ha infatti 
collocato all’interno del proprio 
ristorante un DAE - Defibrilla-
tore Semiautomatico Esterno, 
un dispositivo salva vita che 
per l’attuale normativa è 
obbligatorio soltanto negli enti 
pubblici mentre per quanto 
riguarda le attività private aper-
te al pubblico viene lasciato al 
titolare la facoltà di scegliere se 
dotarsene o meno.
Daniele Gherardi, titolare 
dell’agriturismo insieme al 
nonno Roberto, da ex volon-
tario della Croce Rossa e da 
figlio di un operatore del 118, 
ha maturato nel corso degli 
anni una grande sensibilità nei 
confronti della prevenzione 
e dell’informazione riguardo 
agli eventi di arresto cardiaco 
come ha spiegato: “ho pensato 
che essendo il nostro ristorante 
frequentato da molte persone 
ed essendo un po’ distante dal 
centro della città e dell’ospeda-
le, fosse importante dotarci di 
un DAE in caso di emergenza. 
Io ho ottenuto l’abilitazione ad 
utilizzare il defibrillatore che 
rinnovo ogni due anni con un 
corso di aggiornamento, ma 
la legge 116 del luglio 2021 
specifica che l’uso del defi-
brillatore semiautomatico o 
automatico è consentito anche 
al personale sanitario non me-
dico, nonché al personale non 
sanitario che abbia ricevuto 
una formazione specifica nelle 
attività di rianimazione cardio-
polmonare”.
L’agriturismo ha creato anche 
un momento informativo 
sull’uso del defibrillatore e 
sulle azioni da compiere in 
presenza di una vittima di 

IL DEFIBRILLATORE DAE È UN’APPARECCHIATURA CARDIOPROTETTIVA CHE PROTEGGE CLIENTI E DIPENDENTI DALLA MORTE IMPROVVISA. 
DANIELE GHERARDI, TITOLARE DELL’AGRITURISMO IL LAGO DEI SOGNI ED EX VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA, HA DECISO DI COLLOCARLO 
ALL’INTERNO DEL SUO RISTORANTE: “TUTTI POSSONO USARLO, È SEMPLICE E INTUITIVO E PUÒ SALVARE LA VITA”.

Defibrillatore al ristorante: l’agriturismo 
Il lago dei Sogni apre la strada

arresto cardiaco, e sta pensan-
do ad altre iniziative dedicate 
alla salute oltre che alla vita in 
campagna e alla lettura. “Nella 
nostra provincia circa due volte 
al giorno (una persona ogni 
1.000 abitanti all’anno) - ha 
commentato Luca Gherardi, 
papà di Daniele e operatore del 
118 - il cuore di una persona si 
arresta.
Il DAE, insieme al riconosci-
mento precoce dell’arresto 
cardiaco, alla chiamata al 118 
e alle manovre di primo soc-
corso che vengono suggerite 
dal centro operativo tramite 
chiamata o videochiamata, 
possono permettere il ritorno 
al circolo spontaneo del mal-
capitato. Incrociando le dita, 
affinché non se ne presenti 
mai la necessità, noi siamo 
preparati ad agire per ogni 
evenienza. Dopo un infarto i 
primi dieci minuti sono decisivi 
e il defibrillatore, se usato bene, 
può salvare la vita”. 

Chiara Sorrentino 
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In un anno segnato 
dal punto di vista sociale ed 
economico dalla pandemia e 
con un 2022 caratterizzato sin 
dai suoi primi mesi dalla 
guerra in Ucraina e da un 
notevole rialzo dei prezzi 
delle materie prime e 
dell’energia, Cmb chiude in 
utile l’esercizio 2021 con un 
giro d’affari di oltre 746 
milioni di euro, registrando 
una forte ripresa, un risultato 
senza precedenti e la 
possibilità di remunerare il 
capitale dei soci, oltre a 
confermare le tradizionali 
politiche di ristorno, cui 
verranno destinati il 50% 
degli utili. Le Costruzioni 
sono il comparto che registra 
la crescita più consistente, 
tuttavia anche l’Immobiliare, 
con ricavi per oltre 41 milioni, 
raddoppia il risultato 
dell’anno precedente. 
Dal punto di vista commer-
ciale, Cmb nell’arco del 2021 
consolida i volumi delle 
nuove acquisizioni, concen-
trandosi su opere in grado di 
valorizzare il suo know how e 

CMB CHIUDE IN UTILE L’ESERCIZIO 2021 CON UN GIRO D’AFFARI DI OLTRE 746 MILIONI DI EURO, REGISTRANDO UNA FORTE RIPRESA, UN 
RISULTATO SENZA PRECEDENTI E LA POSSIBILITÀ DI REMUNERARE IL CAPITALE DEI SOCI, OLTRE A CONFERMARE LE TRADIZIONALI POLITICHE 
DI RISTORNO, CUI VERRANNO DESTINATI IL 50% DEGLI UTILI. LE COSTRUZIONI SONO IL COMPARTO CHE REGISTRA LA CRESCITA PIÙ 
CONSISTENTE, TUTTAVIA ANCHE L’IMMOBILIARE, CON RICAVI PER OLTRE 41 MILIONI, RADDOPPIA IL RISULTATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

Cmb, record di giro d’affari per il 2021

di garantire buona margina-
lità ai nuovi ordini. Il portafo-
glio complessivo resta stabile 
con un mix ben equilibrato 
fra costruzioni e servizi, collo-
candosi a circa 2,8 miliardi di 
euro. In questi giorni è stata 
data notizia dell’importante 
aggiudicazione della Linea 
Rossa della tranvia di Bologna 
alla cordata che vede Cmb 
capofila, insieme ad Alstom 
e Pavimental: i lavori, che 
verranno avviati nei prossimi 
mesi, superano i 300 milioni 
di euro d’importo. Lunga 

16,5 chilometri, collegherà 
Borgo Panigale, capolinea 
ovest dove è prevista la realiz-
zazione di un parcheggio 
scambiatore da 380 posti e 
un terminal di interscambio 
con le linee extraurbane, alla 

Facoltà di Agraria al Caab, con 
un’ulteriore diramazione dalla 
Fiera al parcheggio Michelino. 
“Dal punto di vista strate-
gico – commenta il presi-
dente Carlo Zini - il 2021 si 
caratterizza per aver portato 

la componente estera del fat-
turato a un’incidenza intorno 
al 20% del complessivo giro 
d’affari e aver rafforzato la 
struttura patrimoniale e fi-
nanziaria, in grado di reggere 
questa difficile congiuntura. 
Vincente anche la scelta della 
diversificazione delle attività 
del Gruppo nell’Area dei Ser-
vizi di facility management, 
gestione calore ed efficien-
tamento energetico, che si è 
dimostrata fondamentale per 
garantire i livelli di redditività 
raggiunti”. 
Sul versante occupazionale, il 
2021 è stato un anno di impe-
tuosa crescita: la forte ripresa 
del giro d’affari ha consentito 
l’inserimento in organico di 
100 nuovi dipendenti, molti 
dei quali giovani ingegneri 
con un’elevata percentuale di 
personale femminile (35% sul 
totale). Tutto ciò ha favorito il 
progressivo ringiovanimento 
dell’organico a fronte del 
naturale turn over aziendale 
accrescendo i livelli occupa-
zionali. Sono state poste le 
basi, con la realizzazione del 

draft del Bilancio di Sostenibi-
lità 2020, per l’impostazione 
e la definizione della politica 
aziendale e degli obiettivi 
di sostenibilità che CMB si è 
data e che saranno docu-
mentati nel primo Bilancio di 
Sostenibilità 2021, in pubbli-
cazione per ottobre 2022. 
Fra i principali lavori conclusi 
merita una speciale men-
zione la nuova Accademia 
della Guardia di Finanza di 
Bergamo e lo Studentato San 
Giobbe di Venezia. Inoltre, 
nel 2021 hanno preso avvio i 
lavori per la ristrutturazione 
del Palazzo Farinosi Branconi 
all’Aquila per conto di BPER, 
oltre ai lavori per l’Ospedale 
Santa Chiara di Pisa a Cisanel-
lo e del nuovo stabilimento 
per conto della multinazio-
nale STMicroelectronics a 
Catania. 
L’Assemblea dei Soci si è tenu-
ta lo scorso 21 maggio presso 
la sede centrale di Cmb, alla 
presenza del presidente di 
Legacoop Mauro Lusetti e 
del presidente del Consorzio 
Integra Aldo Soldi. 

Gli studenti del 
Meucci di Carpi sono pronti a 
raccogliere l’appello di tante 
aziende che lamentano la 
mancanza di lavoratori 
stagionali e si propongono 
per programmi di tirocinio 
estivo: “E’ un’iniziativa con cui 
confermiamo la nostra 
vocazione di punto di 
raccordo tra scuola e mondo 
del lavoro. Di fronte agli 
appelli delle aziende, 
soprattutto del settore 
turistico e alberghiero, che 
lamentano la mancanza di 
personale  – spiega il 
professor Alessandro 
Smerieri, referente del 
Meucci per i rapporti con le 
aziende -  ho avuto l’adesione 
di almeno 30 ragazzi che si 
sono detti disponibili per 
lavorare in estate in tirocinio”. 
Si tratta di uno strumento 
agile e veloce che, attraverso 
una convenzione tra scuola e 
azienda, permette d’inserire 
gli studenti in azienda per 
periodi di 4-6 settimane a 
fronte di una borsa lavoro/
rimborso spese di 100 euro a 
settimana (un costo lordo 
onnicomprensivo che non 
prevede tasse o contributi). 
“La scuola si occupa di 
preparare la convenzione e 
delle comunicazioni a Inps e 
Inail. La procedura è rapidissi-
ma: a seguito della richiesta 
dell’azienda attiviamo il 
tirocinio in 2-3 giorni. L’unico, 

Gli studenti che si sono candidati 
per i programmi di tirocinio estivo

L’APPELLO DEI RAGAZZI ALLE IMPRESE: “VI MANCA PERSONALE? CI SIAMO NOI”.

Mancano i lavoratori stagionali? 
Ci sono gli studenti del Meucci
paradossale, problema è che, 
al momento, non siamo in 
grado di soddisfare le tante 
richieste dei ragazzi: sono 
almeno 30 i nostri studenti 
che rinuncerebbero volentieri 
a una buona parte delle 
vacanze  – continua Smerieri 
- per fare esperienze di lavoro 
sia nell’ambito dei loro studi 
tecnico-commerciali che in 
attività stagionali come i 
servizi o la ristorazione. 
Lanciamo quindi un appello 
alle aziende, soprattutto a 
quelle del distretto di Carpi 
che sono in cerca di persona-
le, affinché diano una chance 
ai nostri ragazzi. La prima a 
raccogliere il nostro invito è 
stata l’agenzia per il lavoro La 
Risorsa Umana, che ringrazio 
per la disponibilità con la 
quale collaboriamo da tempo 
per favorire un legame  
sempre più stretto tra mondo 
della scuola e del lavoro”.
“La Risorsa Umana, A.P.L. e 
società di Ricerca, Selezione, 
e Formazione di Personale, è 
fortemente legata al territorio 
modenese avendo in Carpi la 

propria sede legale e ammi-
nistrativa – spiega il direttore 
generale della società Enrica 
Codeluppi - Per questo 
motivo abbiamo accolto con 

entusiasmo il grido di aiuto 
dell’Iis Meucci  e faremo tutto 
il possibile  per trovare un 
punto d’incontro tra studenti 
volenterosi e aziende del terri-

torio, sulla base alle posizioni 
aperte tra i nostri clienti”. Chi 
volesse aderire al programma 
di tirocini estivi può contatta-
re l’istituto Meucci al numero 

059-688550 (è anche possibile 
inviare una mail ad alessan-
dro.smerieri@meucci.
istruzioneer.it) o a selezione@
larisorsaumana.it
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Aperto tutti i giorni:

Cè un nuovo modo di fare la spesa a Carpi;
più consapevole, più solidale, più sostenibile.
Emporio CINQUEPANI è un market alimentare
aperto a tutti che, con la propria attività
e il contributo di enti e benefattori finanzia
la spesa dei clienti che si trovano in difficoltà.
È una iniziativa che si fonda sulla solidarietà
economica e mette sullo stesso piano chi fa
acquisti e chi riceve aiuto. Promuove le economie
di piccola scala, offre prodotti di alta qualità,
a prezzi contenuti ed a chilometro zero.
Vieni a conoscerci, siamo a Carpi, in via Cattani, 65.

Via Cattani Sud, 65  - Carpi - Tel. 347 7914927 

www.emporiocinquepani.org

MATTINO
dalle 8:30 alle 13:00
(tranne la Domenica)

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)

La dimensione è 
quella della bottega sotto 
casa. Piccola, funzionale e 
dall’atmosfera amichevole. 
L’emporio CinquePani di via 
Cattani Sud, 65 però è molto 
di più, poiché in uno spazio 
ridotto offre prodotti di 
altissima qualità, frutto di una 
ricerca attenta e costante, a 
prezzi estremamente 
convenienti dal momento che 
“fornitori, produttori e 
aziende agricole coinvolti 
hanno creduto sin da subito 
in questo progetto e ci 
vengono incontro sul 
versante prezzi”, spiegano 
Stefano Battaglia e Marian-
gela Bezzecchi della 
Fondazione Odoardo e 
Maria Focherini che gestisce 
l’emporio partecipativo anche 
grazie al prezioso aiuto di 
numerosi volontari.  Cinque-
Pani è una vera e propria 
attività commerciale i cui utili 
sono destinati ad essere 
“convertiti - spiegano - in 
schede prepagate o in 
percentuali di sconto per le 
famiglie o le persone 
identificate dai centri di 
ascolto, dalle Parrocchie o dai 

PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ DA TROVARE TUTTI NELLO STESSO LUOGO, OFFRENDO COSÌ ALLE FAMIGLIE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE 
PRODUTTORI DEL TERRITORIO, DI METTERE IN TAVOLA CIBI SALUTARI, DI CONTRIBUIRE AL SOSTENTAMENTO DI CHI È MENO FORTUNATO IN 
UN CLIMA FAMIGLIARE E PIACEVOLE, DOVE LA PERSONA È SEMPRE AL CENTRO. INSOMMA UNA SPESA COMODA, DI QUALITÀ, SOLIDALE E A 
PREZZI CONVENIENTI. L’EMPORIO CINQUEPANI VI ASPETTA IN VIA CATTANI, 65.

Scegli la qualità e la convenienza 
di CinquePani, per una spesa Doc!

Servizi Sociali. Chi ha la 
possibilità di comprare 
contribuisce al sostentamento 
dell’attività e chi ha necessità 
viene assistito con pari 
dignità. Tutti entrano dalla 
stessa porta, non c’è stigma. I 
meno abbienti, responsabil-
mente, scelgono e acquistano 
ciò che desiderano o di cui 
hanno bisogno. Per questo 
siamo nati: per aiutare coloro 
che faticano a far quadrare i 
conti, sostenendoli in un 
gesto tanto indispensabile 
quanto quotidiano come fare 

la spesa”. 
CinquePani si rivolge però a 
tutta la cittadinanza, in parti-
colare a coloro che sono alla 
ricerca di prodotti selezionati, 
di qualità, a chilometro zero 
e con una profonda valenza 
sociale. 
Qualche esempio? 
La pasta ripiena di Tortellan-
te, laboratorio che coinvolge 
persone autistiche nella pro-
vincia di Modena, nato sotto 
l’egida dello chef Massimo 
Bottura e di sua moglie Lara 
Gilmore. I salumi del Salu-

mificio Val Dragone dove la 
filiera corta, dall’allevamento 
alla macellazione dei suini, 
garantisce specialità genuine 
e d’eccellenza. E, ancora, i de-
liziosi formaggi del Caseificio 
Rosola, Presidio Slow Food, 
in prima linea nel recupero 
e la valorizzazione della 
razza Bianca Modenese. Le 
imperdibili confetture e salse 
di Casa Tirelli, passando per 
i deliziosi biscotti della coop 
sociale Villa Forni di Modena 
o i rinomati gelati Grom.
Spazio poi ai prodotti equoso-

lidali di Altromercato, a vini e 
olio biologici targati Coope-
rativa Fattoria Loppiano 4.0, 
alle farine del Molino Verrini 
di Carpi, ai risi di CarpiRi-
so, alla pasta biologica di 
grano italiano Girolomoni, ai 
detergenti sfusi professionali 
concentrati con tensioattivi di 
origine vegetale, per il bucato 
e la casa, LavaVerde, detersivi 
che sorridono all’ambiente e 
alle nostre tasche.
Prodotti di altissima qualità 
da trovare tutti nello stesso 
luogo, offrendo così alle fami-
glie la possibilità di sostenere 
produttori del territorio, di 
mettere in tavola cibi salutari, 
di contribuire al sostentamen-
to di chi è meno fortunato in 
un clima famigliare e piacevo-
le, dove la persona è sempre 
al centro. Insomma una spesa 
comoda, di qualità, solidale 
e a prezzi convenienti. Cosa 
volete di più? 
CinquePani vi aspetta in via 
Cattani, 65 tutti i giorni dalle 
9,00 alle 13,00 e il pomeriggio 
dalle 16,30 alle 19,30. Chiuso 
nelle giornate di domenica e 
lunedì e il giovedì mattina.

Jessica Bianchi 

Stefano Battaglia con alcune volontarie
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Il progetto sperimentale di street tutor che ha avuto 
l’avallo della Prefettura decollerà in città a partire dal mese di 
giugno. Gli street tutor (figura prevista e disciplinata dall’arti-
colo 9 della legge regionale 24/ del 2003), lo ricordiamo, non 
sono volontari, bensì persone che rientrano negli elenchi 
prefettizi, spesso con esperienza di buttafuori nei locali, e che 
verranno dovutamente formati secondo le linee previste dalla 
Scuola regionale della Polizia locale. La loro è una funzione di 
mediazione dei conflitti e in questa prima fase saranno 
dislocati in Piazza Garibaldi ma la previsione è quella di 
impiegarli anche in altre zone della città e, in particolare, in 
prossimità dei locali. L’esempio a cui si rifà l’Amministrazione 
carpigiana è quello di Bologna e Imola dove queste figure 
stanno dando un contributo importante in termini di presidio, 
in particolare nei luoghi deputati alla movida. Non sono 
sostitutivi delle Forze dell’Ordine ma fungeranno da ponte tra 
le legittime esigenze di quiete dei residenti e quelle dei gestori 
dei locali per favorire così una civile convivenza. Gli street 
tutor, così come previsto dalla legge, non saranno armati e 
indosseranno una divisa per essere immediatamente riconosci-
bili. Il progetto, messo in campo grazie a un finanziamento 
regionale di 92mila euro, prevede anche l’implementazione del 
sistema di videosorveglianza e un aumento dei servizi di 
presenza della Polizia Locale.  Per gli street tutor sono stati 
messi a disposizione 35mila euro, come si legge nella determi-
na emessa in questi giorni dall’Unione delle Terre d’Argine, e 
verranno assegnati all’Istituto Securevent di Modena a cui è 
“affidato il primo contratto”. Il progetto è armai alle battute 
finali “e i tempi sono maturi. Incontreremo sia i residenti della 
Pizzetta che i gestori dopodiché, verosimilmente la prima 
settimana di giugno, gli street tutor scenderanno fisicamente 
in piazza”, spiega l’assessore alla sicurezza, Mariella Lugli. 

Jessica Bianchi 

PER GLI STREET TUTOR SONO STATI MESSI A DISPOSIZIONE 35MILA EURO COME SI LEGGE 
NELLA DETERMINA EMESSA IN QUESTI GIORNI DALL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
E VERRANNO ASSEGNATI  ALL’ISTITUTO SECUREVENT DI MODENA 

Da giugno arrivano gli 
street tutor in Piazzetta

Street tutor a Bologna

L’allargamento della Ztl 
all’intero centro storico di Carpi 
si farà: si tratta di decidere in 
che tempi e in quali modi. No-
nostante la flessibilità del Pia-
no Aria Regionale e le rassicu-
razioni avute in Regione 
nell’aprile del 2019 quando la 
proposta tramontò, il Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) del Comune di Carpi 
approvato in Giunta nel feb-
braio 2019 contiene l’indica-
zione di allargare la Zona a 
Traffico Limitato. Tant’è che, al-
lora, il Sindaco  Bellelli  aveva 
aperto alla possibilità di spo-
stare parti di Ztl dal centro sto-
rico ad altre zone, ad esempio 
davanti alle scuole, recuperan-
do metri quadrati di Zona a 
Traffico Limitato senza penaliz-
zare il centro storico. Oggi, a 
distanza di tre anni, il Comune 
di Carpi ha ripreso l’interlocu-
zione con i diversi soggetti 
coinvolti a partire da un’analisi 
della sosta in centro storico re-
datta dai tecnici dell’ufficio co-
munale e illustrata in una serie 
di slide che contengono anche 
una proposta di scenario. L’Am-
ministrazione comunale preci-
sa “che non è stato approvato 
alcun progetto di modifica del-
la viabilità in centro storico: 
semplicemente, sono in corso 
in queste settimane incontri 
durante i quali si affrontano 
scenari di medio e lungo termi-
ne (3-5 anni). Per il breve perio-
do, il Comune prevede nelle 
prossime settimane ulteriori 
incontri che coinvolgeranno 
residenti, attività, associazioni 
e Consulte, per definire insie-
me quali nuovi interventi sia 
possibile mettere in campo al 

PER IL BREVE PERIODO, IL COMUNE PREVEDE NELLE PROSSIME SETTIMANE ULTERIORI 
INCONTRI CHE COINVOLGERANNO RESIDENTI, ATTIVITÀ, ASSOCIAZIONI E CONSULTE, PER 
DEFINIRE INSIEME QUALI NUOVI INTERVENTI SIA POSSIBILE METTERE IN CAMPO AL FINE DI 
MIGLIORARE LA QUALITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

Ztl, il Comune incontra le 
associazioni di categoria

fine di migliorare la qualità e 
l’accessibilità del centro stori-
co”. Martedì 24 maggio si è te-
nuto l’incontro tra gli assesso-
ri  Gasparini,  Lugli  e  Truz-
zi  (collegato da remoto) e i 
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria  Confcom-
mercio,  Confesercenti,  La-
pam e Cna. 
“Il foglio bianco che era sta-
to consegnato al Sindaco dai 
commercianti del centro a lu-
glio del 2020 è rimasto tale e 
vogliamo scriverlo insieme
condividendo le scelte” affer-
ma Daniele Gilioli di Confcom-
mercio. “Se la proposta è quella 
di perdere centinaia di posti 
auto non possiamo essere
favorevoli: non è il progetto 
giusto, né il momento giusto 
perché per la comodità di chi 
abita in centro, noi rischiamo 
la sopravvivenza. Dopo questi
due anni i negozi del centro 
hanno bisogno di un impulso 
positivo non di un freno”.
“In attesa di avere maggiore 
chiarezza sui contenuti della 
proposta progettuale – ribadi-
sce Riccardo Cavicchioli di La-
pam – occorre fare i conti con 
la situazione economica che è 
disastrosa per il commercio in 
centro urbano particolarmente 
provato dopo due anni di pan-
demia, l’affermazione del com-
mercio online e il moltiplicarsi 
di centri commerciali  Per mi-
gliorare lo scorrimento del traf-
fico e limitare l’inquinamento 
bisogna realizzare la bretella, 
migliorare l’accesso alla città 
dal casello autostradale, attrez-
zare parcheggi scambiatori 
prima ancora di allargare la Ztl”.

Sara Gelli
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Il cantiere di via 
Magazzeno sta creando non 
pochi mal di pancia tra i 
residenti, costretti, in 
particolare all’uscita da scuola, 
a lunghe code prima di poter 
accedere alle proprie abitazio-
ni. “Nelle ore di punta qui la 
situazione è sempre stata diffi-
cile ma le infrastrutture in fase 
di realizzazione stanno 
letteralmente paralizzando il 
traffico”, spiegano alcuni 
residenti. 
Le opere in essere, che do-
vrebbero terminare entro la 
fine del mese di giugno, sono 
il frutto di una riflessione fatta 
da Comune di Carpi e Amo 
- Agenzia per la mobilità 
nell’ambito del progetto par-
tecipativo A scuola in autono-
mia fatto insieme agli studenti 
e agli insegnanti di uno dei 
poli scolastici più grandi della 
città, il cui obiettivo è quello 
di facilitare e rendere più 
sicuri i percorsi casa-scuola. 
“Lo scopo principale dell’al-
largamento dei marciapiedi 
e della realizzazione di una 
banchina per la fermata 
dell’autobus - spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Marco 
Truzzi - è sostanzialmente 
quello di ridurre la carreggiata 
per poter così rallentare il 
traffico poiché in prossimità 
delle scuole, gli automobilisti 
dovranno rispettare il limite 
dei 30 chilometri orari”. Re-
stringere la carreggiata, nelle 
intenzioni dell’Amministrazio-
ne, dovrebbe ridurre la veloci-
tà di attraversamento dell’asse 
stradale tutelando dunque 

Bocciato dalla  Consulta Ambiente e Territorio il 
progetto della Fondazione CR Carpi di costruire un nuovo stabi-
le, nell’area dell’ex Consorzio Agrario, nel quale inserire attività di 
servizio come una biblioteca universitaria, uno spazio per eventi 
e congressi e gli immancabili ristorante e bar multimediale per i 
giovani, mangiandosi così una fetta di verde di circa 2mila metri 
quadri.
“Il progettista incaricato - commenta il presente della Consulta, 
Angelo Frascarolo - assicura che tale intervento resterà ampia-
mente al di sotto delle potenzialità edificatorie del lotto, cioè che 
si potrebbe anche costruire di più, ma che non lo si fa per tutela-
re la vegetazione spontanea sorta accanto al Consorzio. In effetti, 
un’istituzione come la Fondazione non dovrebbe ragionare in 
termini di potenzialità edificatoria da sfruttare, oppure di mero 
profitto: dovrebbe avere l’obiettivo di perseguire il bene comune 
e porsi in un’ottica dell’interesse della città”.
Massima contrarietà da parte della Consulta circa la possibilità di 
nuove edificazioni che sacrificherebbero il boschetto esistente 
a ridosso dell’ex Consorzio: “quell’area è già stata investita da 
un progetto che prevede un ampio ricorso a nuove costruzioni. 
Le palazzine e le villette sul lato est, e il Polo Universitario, con i 
suoi 5.000 metri quadri, sono già un carico urbanistico sufficien-
temente pesante su un’area a vocazione agricola. Le abitazioni 
su Via Tre Ponti sono il frutto avvelenato di un piano regolatore, 
quello del 2000, assurdamente espansivo e mai modificato, 

IL CANTIERE DI VIA MAGAZZENO STA CREANDO NON POCHI MAL DI PANCIA TRA I RESIDENTI, COSTRETTI, IN 
PARTICOLARE ALL’USCITA DA SCUOLA, A LUNGHE CODE PRIMA DI POTER ACCEDERE ALLE PROPRIE ABITAZIONI. “NELLE 
ORE DI PUNTA QUI LA SITUAZIONE È SEMPRE STATA DIFFICILE MA LE INFRASTRUTTURE IN FASE DI REALIZZAZIONE 
E IL CONTESTUALE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STANNO LETTERALMENTE PARALIZZANDO IL TRAFFICO”, 
SPIEGANO ALCUNI RESIDENTI

La “giungla” di via Magazzeno  

l’incolumità dei ragazzi e allo 
stesso tempo garantire una 
migliore accessibilità al polo 
scolastico.
In realtà, nonostante la giun-
gla di auto che ogni giorno si 
crea sulle strade in prossimità 
di tutti i plessi scolastici, l’en-
trata e l’uscita, peraltro regola-

te dalla Polizia Locale o dagli 
assistenti civici, è senza dub-
bio il momento più sicuro per 
transitare per pedoni e ciclisti. 
“Questi lavori - replicano i re-
sidenti - non apportano alcun 
miglioramento: il traffico, alle 
otto come all’una, era blocca-
to prima e lo è anche ora, con 

la differenza che si spendono 
denari per opere del tutto tra-
scurabili e i tempi di transito 
addirittura si dilatano. A cosa 
serve una banchina talmente 
ingombrante da creare un 
tappo proprio nei momenti 
in cui il traffico veicolare 
dovrebbe essere fluidificato? 

Dire di voler ridurre la velocità 
quando nelle ore più calde si 
procede già a passo d’uomo è 
assurdo”. 
Laconica la risposta dell’as-
sessore Truzzi: “la banchina 
ospiterà gli studenti in attesa 
dell’autobus al posto di auto 
parcheggiate le cui manovre 

per la sosta non fanno altro 
che creare ulteriori rallenta-
menti”.
Il restringimento comunque 
non è il preludio a un cambio 
della viabilità come temono 
alcuni: via Magazzeno resterà 
a doppio senso di marcia.

Jessica Bianchi

MASSIMA CONTRARIETÀ DA PARTE DELLA CONSULTA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI NUOVE EDIFICAZIONI CHE SACRIFICHEREBBERO IL 
BOSCHETTO ESISTENTE A RIDOSSO DELL’EX CONSORZIO: “QUELL’AREA È GIÀ STATA INVESTITA DA UN PROGETTO CHE PREVEDE UN AMPIO 
RICORSO A NUOVE COSTRUZIONI. LE PALAZZINE E LE VILLETTE SUL LATO EST, E IL POLO UNIVERSITARIO, CON I SUOI 5.000 METRI QUADRI, 
SONO GIÀ UN CARICO URBANISTICO SUFFICIENTEMENTE PESANTE SU UN’AREA A VOCAZIONE AGRICOLA”.

La Consulta Ambiente dice “no a delle nuove 
edificazioni nell’Oltreferrovia”

anche quando si poteva farlo; ma la crisi del settore edilizio, in-
sieme ai suoi guasti, ci ha lasciato in eredità anche il fatto di aver 
impedito l’ulteriore cementificazione. Il Campus universitario 
viene presentato quale opportunità per il territorio, e l’auspicio 
di tutti è che decolli effettivamente e che venga sostenuto anche 
in futuro, non solo economicamente. Altrimenti, oltre al danno 
avremo anche la beffa”, prosegue Frascarolo.
L’auspicio della Consulta è che il nuovo Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione CR Carpi (che sta per insediarsi) decida di 
“preservare l’area boscata che sta intorno all’ex-Consorzio Agra-
rio. E’ ora di dire basta a nuove costruzioni nell’area dell’Oltrefer-
rovia: ci sono l’ex-Consorzio e gli edifici connessi da recuperare, 

con ampi spazi ove collocare tutte le funzioni a servizio dell’area, 
ma anche della città”.
Vale la pena di ricordare il dato sul consumo di suolo di Carpi 
che ha raggiunto, al 2016, livelli elevatissimi, pari al 19,52% del 
territorio comunale, posizionandosi ai primi posti in Regione 
(Modena, per esempio, è all’11,2%). Se poi aggiungiamo quanto 
costruito dopo il 2016 la percentuale è ovviamente anche più 
alta. Comunque sia, a partire dal 2000 (anno di adozione del 
PRG), fino al 2016, il territorio consumato è aumentato del 75%: 
in meno di venti anni è quasi raddoppiato!  “Numeri impressio-
nanti - conclude il presidente - che ci fanno dire che il territorio 
carpigiano ha già abbondantemente dato”. 
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Sei alunni di 5B della Scuola primaria Rodari nel marzo 
scorso si erano guadagnati la semifinale delle gare di 
matematica Kangourou, nella categoria Écolier, e questa 
mattina, 20 maggio, insieme agli altri semifinalisti del 
Comprensivo Carpi 2, sono stati impegnati nella seconda 
prova. I test sono iniziati alle 10, nell’aula magna delle Fassi 
per concludersi 75 minuti dopo come previsto dal regola-
mento. Nonostante l’emozione, i sei piccoli matematici 
hanno affrontato la prova con grande impegno e serietà. 
Ora non resta che attendere i verdetti: l’elenco dei concor-
renti ammessi alla fase finale verrà pubblicato insieme alle 

Le scuole del Com-
prensivo Carpi Centro di-
spongono di nuove aule dove 
prendono vita progetti che 
coinvolgono gli alunni: 
allestite negli spazi esterni 
delle scuole, queste aule si 
rivelano spazi di libertà espres-
siva sul piano personale 
attraverso un lavoro condiviso 
con i compagni di classe. “Farli 
lavorare di nuovo insieme è il 
risultato più rilevante – spie-
ga Antonella De Ienner, 
dirigente scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo Carpi Centro 
– ottenuto nel pieno rispetto 
delle normative di contrasto 
all’emergenza Covid-19. Grazie 
al finanziamento ottenuto 
dall’Unione Terre d’Argine 
disponiamo di questi gazebo 
dove ogni scuola realizza 
progetti in linea con gli 
obiettivi: dall’educazione alla 
sostenibilità fino al contrasto 
alla povertà educativa e 
all’acquisizione di competenze 
in ambito STEM”.
Alla Scuola Primaria Man-
fredo Fanti, nell’aula allestita 
all’esterno, gli alunni delle clas-
si terze, quarte e quinte e gli 
studenti della Succursale della 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado Alberto Pio hanno 
avuto l’opportunità di ‘speri-
mentarsi’ con l’artista carpigia-
no Adolfo Lugli. Un percorso 
di 20 incontri in cui Lugli ha 
proposto un lavoro individuale 
e a coppie. “Se esiste l’alfabeto 
per scrivere – afferma Lugli 
– esiste anche l’alfabeto per 
guardare ed è fondamentale 
per capire ciò che ci circon-
da. L’alfabeto della visione 
parte dal semplice puntino 
da concepire in relazione 
con lo spazio come la singola 
persona è in relazione con lo 
spazio in cui vive. Ci sono gli 
spazi razionali, quelli della 
geometria astratta, e gli spazi 

LE SCUOLE DEL COMPRENSIVO CARPI CENTRO DISPONGONO DI NUOVE AULE DOVE PRENDONO VITA PROGETTI CHE COINVOLGONO GLI 
ALUNNI: ALLESTITE NEGLI SPAZI ESTERNI DELLE SCUOLE, QUESTE AULE SI RIVELANO SPAZI DI LIBERTÀ ESPRESSIVA SUL PIANO PERSONALE 
ATTRAVERSO UN LAVORO CONDIVISO CON I COMPAGNI DI CLASSE

Adolfo Lugli insegna l’alfabeto della 
visione alle Manfredo Fanti

SEI ALUNNI DI 5B DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI NEL MARZO SCORSO SI ERANO 
GUADAGNATI LA SEMIFINALE DELLE GARE DI MATEMATICA KANGOUROU, NELLA 
CATEGORIA ÉCOLIER, E QUESTA MATTINA, 20 MAGGIO, INSIEME AGLI ALTRI SEMIFINALISTI 
DEL COMPRENSIVO CARPI 2, SONO STATI IMPEGNATI NELLA SECONDA PROVA

Matematica che passione!
classifiche delle 
semifinali entro 
l’11 giugno. 
In palio il pass 
per la finale indi-
viduale italiana 
che si terrà a 
Cervia e a Mira-
bilandia il 23, 24 
e 25 settembre. 
In bocca al lupo!

informali, quelli della libertà 
del colore”. “Oltre ad avere un 
grande valore artistico, questo 
progetto – sostiene la docente 
di Arte e Immagine Maria Ro-
saria Russo – ha una rilevante 
importanza a livello sociale 
per il singolo ragazzo perché 
non sempre in classe ha la 
possibilità di esprimersi men-
tre attraverso il linguaggio uni-
versale dell’arte può incontra-
re il mondo”. “Proprio perché 
universale, il linguaggio 
dell’arte ha permesso anche ai 
ragazzi con qualche criticità di 
esprimere l’emotività attraver-
so le nuove tecniche imparate 
durante il laboratorio. Oltre 
all’acquisizione di competenze 
possiamo dire che ha favorito 
l’inclusione” aggiunge Vittoria 
Di Iasio, docente di sostegno. 
Per Angela Borghi, insegnan-
te della Primaria Manfredo 
Fanti, “è stata un’opportunità 
di socializzazione grazie alla 
quale i bambini hanno avuto 
la possibilità di stare con altri 
bambini e di esprimersi attra-
verso un canale privilegiato, 
quello artistico”.
L’entusiasmo degli alunni è 
evidente: per Max e Elena, 
di terza classe, l’attività con 
Adolfo Lugli è stata bella, 
divertente e creativa e la cosa 
più bella è stata “stendere l’ac-
qua e poi mischiare i colori”. 
Più misurate Yosra e Linda di 
seconda e prima media ma 
anche per loro è stato “bellissi-
mo, fantastico”.

Sara Gelli

Adoldo 
Lugli
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“I nostri Summer Camp 
- spiega Chiara Ghizzoni, 
coordinatrice di programma 
del Victoria English Summer 
Camp, danno l’opportunità ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 ai 
12 anni di vivere un’esperien-
za di camp in stile americano 
al termine dell’anno scolasti-
co”.
Il campo estivo si svolge 
interamente in lingua 
inglese?
“Sì, tutto si svolge intera-
mente in lingua inglese; non 
solo le specifiche attività, i 
laboratori, i giochi, lo sport, 
ma anche l’accoglienza e i 
rituali per iniziare e termina-
re la giornata che è sempre 
scandita da canzoni, cheers 
(saluti)... I nostri English Sum-
mer Camp si basano, infatti, 
sulla filosofia del Learning by 
Doing (Imparare facendo) e 
sulla Rule of Forgetting (Regola 

LA 4 AE HA VINTO IL PREMIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE COL 
PROGETTO PILAMBIENTE, CHE RICICLA LE BATTERIE 
RACCOGLIENDOLE E CLASSIFICANDOLE IN BASE ALLA 
DIMENSIONE E ALLA PERCENTUALE DI CARICA RIMASTA. 
IL PROGETTO DELLA 5AE SI CHIAMA INVECE PIANTALAPP: 
UN VASO SMART AUTOSUFFICIENTE E GESTIBILE DA REMOTO 
DA CELLULARE O TABLET

CONCORSO BELLACOOPIA, L'ITIS 
CONQUISTA LA GIURIA CON PILAMBIENTE 
E PIANTALAPP

E’ giunto 
alla 15° edizio-
ne Bellacoopia, 
il concorso per 
le scuole 
promosso da 
Legacoop 
Estense per 
diffondere tra i 
giovani la 
conoscenza dell’impresa cooperativa e delle sue caratteri-
stiche distintive: dieci le classi in gara, fra Istituti Superiori di 
Modena e di Ferrara, e otto i progetti finalisti fra i quali oggi 
sono stati proclamati i vincitori. 
Molto interessanti le start up cooperative create dagli 
studenti, molto sensibili ai temi della sostenibilità e della 
qualità di vita delle persone: particolarmente green alcuni 
progetti, concentrati sul concetto del riciclo; più orientati su 
cultura, benessere e sport altri. 
Quattro i premi in palio: premio per l’innovazione tecno-
logica, premio per la sostenibilità ambientale, premio per 
creatività e cultura digitale, e infine premio per il miglior 
profilo social, Instagram e Tik Tok. 
Per l’Itis Leonardo da Vinci hanno partecipato due classi 
di Elettronica, 4AE e 5AE, coordinate dal professor Sandro 
Gualdi.
La 4 AE ha vinto il premio sostenibilità ambientale con il 
progetto  Pilambiente, che ricicla le batterie raccogliendole 
e classificandole in base alla dimensione e alla percentuale 
di carica rimasta. Il progetto della 5AE si chiama invece 
PiantalApp e si propone come valido aiuto per chi non ha il 
pollice verde. Infatti si tratta di un vaso Smart autosufficien-
te e gestibile da remoto da cellulare o tablet. Quest’ultimo 
parteciperà anche alla finale di Creare con l’elettronica che si 
terrà a Napoli il 28 maggio.

Finalmente in presenza, 
a Roma, il 17 maggio si è 
tenuta la quindicesima 
edizione del Trofeo Smart 
Project Omron, progetto 
inserito nel Protocollo d’Intesa 
con il Ministero dell’Istruzio-
ne, nel quale studenti del 4° e 
5° anno delle scuole secondarie 
di secondo grado, coordinati 
da un docente, si misurano 
nella realizzazione di un 
progetto di automazione 
industriale grazie agli strumen-
ti software che Omron mette a 
disposizione gratuitamente, 
per adeguare la scuola alle 
nuove richieste del mondo del 
lavoro.
Dopo i mesi di impegno che 
la 5A Elettronica ha speso nel 
progettare e sviluppare il suo 
sistema di automazione, è 
entrata nella rosa delle dieci 
scuole italiane promosse alla 
fase finale. Gli studenti Cheng 
Hao Lin e Gabriele Torelli, 
insieme al docente Sandro 
Gualdi, sono andati a Roma, 

LA 5A ELETTRONICA DELL’ITIS DA VINCI È ENTRATA NELLA ROSA DELLE DIECI SCUOLE 
ITALIANE PROMOSSE ALLA FASE FINALE. GLI STUDENTI CHENG HAO LIN E GABRIELE 
TORELLI, INSIEME AL DOCENTE SANDRO GUALDI, SONO ANDATI A ROMA, AL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, A ESPORRE IL LORO PROGETTO, DAVANTI A UNA PLATEA DI GIORNALISTI 
TECNICI E OSPITI CHE HANNO VALUTATO ESPOSIZIONE ED EFFICACIA COMUNICATIVA

La 5A Elettronica del Vinci 
finalista al Trofeo Smart 
Project Omron!

al Ministero dell’Istruzione, a 
esporre il loro progetto, davanti 
a una platea di giornalisti tec-
nici e ospiti che hanno valutato 
esposizione ed efficacia comu-
nicativa. Il progetto si chiama 
Plant Logic Controller: è un si-
stema ad alto tasso tecnologico 
(ma di semplice interazione da 
parte dell’operatore) per la ge-
stione delle serre a coltivazione 
intensiva.  E’ stato realizzato nei 

laboratori di sistemi elettronici 
del dipartimento di elettronica 
dell’Istituto, utilizzando PLC e 
tecnologie della Omron. Il pro-
fessor Gualdi sottolinea che è 
la prima volta che  il Vinci viene 
selezionato per le fasi finali 
di questo prestigioso trofeo 
Nazionale e che l’esperienza, 
dall’idea iniziale, allo sviluppo, 
fino alla conclusione con le tre 
giornate romane, è fondamen-

tale per l’acquisizione di tutte 
le competenze tecniche legate 
all’automazione, ma anche 
delle Soft Skills fondamentali 
come lavorare in team, esporre 
i concetti e confrontarsi. Anche 
la condivisione di idee e mate-
riale con colleghi provenienti 
da scuole di tutta Italia è un 
valore aggiunto veramente 
importante per questa iniziati-
va. Come dicono gli studenti, 
“questa partecipazione è 
uno stimolo per migliorarsi 
ulteriormente e per trasmet-
tere ai compagni delle classi 
successive le emozioni legate 
ad un’esperienza del genere”. 
Questa prima partecipazione 
non ha portato piazzamenti 
nei primi tre posti, ma è servita 
per accumulare esperienza e 
conoscere scuole di tutta Italia, 
accomunate dall’interesse per 
sensori, protocolli di comuni-
cazione, simulazioni, plc, robot, 
protagonisti dell’Industria 4.0, 
e dalla passione per l’automa-
zione.

DAL 6 AL 17 GIUGNO, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI IN VIA BORTOLAMASI N°22, SI TERRÀ L’ENGLISH SUMMER CAMP CON 
COUNSELLORS MADRELINGUA E BILINGUE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE VICTORIA LANGUAGE & CULTURE. DUE SETTIMANE 
DI IMMERSIONE TOTALE LINGUISTICA E CULTURALE PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI

Due settimane immersi nella lingua inglese 
con il Victoria English Summer Camp

del dimenticare) che aiutano i 
bambini a migliorare l’inglese 
utilizzandolo in modo diver-
tente e istintivo. Inoltre, temi e 
argomenti vengono affrontati 
e sviluppati dal punto di vista 
disciplinare secondo il CLIL, 
approccio all’avanguardia 
che permette di potenziare 
l’apprendimento della lingua 
straniera utilizzandola come 
veicolo per altri contenuti”.
In base alla vostra espe-
rienza come vivono i 
bambini questo approccio 
immersivo e quali sono le 
reazioni che riscontrate?
“L’incontro con l’inglese, 
l’esposizione alla lingua e 
l’immersione nella stessa 
avvengono con naturalezza, 
grazie alla collaborazione con 
i counsellors madrelingua, che 
si prendono cura dei bam-
bini, diretti dal personale di 
Victoria Language & Culture. I 

stimolati e rassicurati grazie 
alla guida dei counsellors che 
cercano strade alternative, 
come disegni e gesti, per farsi 
capire e, già dopo il primo 
giorno, tornano a casa con un 
bagaglio di nuovi termini e 
nuove espressioni che hanno 
imparato, oppure canticchia-
no le nostre canzoni”.
Ogni anno per l’English 
Summer Camp vi ispirate 
a un tema in particola-
re. Quale sarà quello di 
quest’anno?
“Quest’anno per tutte le 
nostre attività di canto, danza 
e teatro ci ispiriamo al film 
musical The Greatest Show-
man. Per l’organizzazione dei 
nostri campi estivi iniziamo a 
prepararci già dall’anno prima 
per offrire ai bambini e ragazzi 
che partecipano la migliore 
esperienza possibile”.

Chiara Sorrentino 

counsellors sono giovani pre-
parati, desiderosi di divertirsi 
insieme ai bambini e di dare 
loro un essenziale contribu-

to non solo linguistico, ma 
anche culturale e umano.  La 
loro presenza predispone 
all’accoglienza di chiunque 

voglia imparare l’inglese, in 
un contesto amichevole e in-
ternazionale. I bambini, anche 
quelli più piccoli, si trovano 
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Franco Gabrielli, 62 
anni, è un civil servant, un 
uomo che da sempre si è mes-
so al servizio dello Stato. Il suo 
curriculum è prestigioso: 20 
anni di antiterrorismo con in-
chieste sulle Brigate Rosse; di-
rezione del Sisde; Prefetto 
dell’Aquila durante il terremo-
to del 2016; responsabile del 
Dipartimento della Protezione 
Civile dove ha operato in Emi-
lia e nel recupero della nave da 
crociera Costa Concordia are-
natasi al Giglio; ancora, Prefet-
to nella Roma commissariata 
di Mafia Capitale; Capo della 
Polizia “la Polizia di Stato è la 
mia vera casa – dice Gabrielli 
– gli altri incarichi sono stati di 
passaggio” e, infine, Sottose-
gretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con la 
delega alla Sicurezza Naziona-
le, un incarico per il quale ha 
dovuto fare - e fa - i conti col 
Covid e con la guerra russo-u-
craina (solo per citare i casi più 
recenti).
Gabrielli conosce profonda-
mente la storia del nostro Pa-
ese dalla metà degli Anni ’80 
ai giorni nostri e non si tira in-
dietro nel fare nomi e indicare 
responsabilità.
Sabato 21 maggio, in occasio-
ne del decennale del sisma 
che colpì l’Emilia, Franco Ga-
brielli, insieme all’ex Presiden-
te della Regione Vasco Errani, 
ora senatore, all’attuale presi-
dente della Regione Stefano 
Bonaccini, del cantante Paolo 
Belli e del sindaco Alberto 
Bellelli, ha preso parte a un’i-
niziativa a Carpi nell’ambito 
della rassegna Ne Vale la pena, 
per parlare del suo libro Nau-
fragi e nuovi approdi – Dal di-
sastro della nave Concordia al 
futuro della Protezione Civile.
“L’ho pensato dieci anni dopo 
il disastro della nave da cro-
ciera Costa Concordia. Una 
cosa ragionata. Il libro, realiz-
zato con Francesca Maffini, 
è stata un’esigenza. Tornando 
sul posto del disastro – spiega 
Gabrielli - ebbi un brivido. Do-
vevo raccontare tutto. Il mio 
vero grande amore è la Polizia 
di Stato, quella è la mia casa. 
Parto da lì. E l’essenza è servire, 
se si fa questo mestiere. E poi 
la consapevolezza, cuore di 
qualsiasi approccio. In questo 
Paese o si esce dai manichei-
smi o il salto è impossibile. La 
Pubblica amministrazione ha 
bisogno di una revisione”.
Naufragi e nuovi approdi è una 
storia di frizioni e contraddi-
zioni, accordi faticosamente 

QUELLA CARPIGIANA, CON I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN PRIMA FILA, É STATA L’OCCASIONE PER GUARDARE ALL’ITALIA 
DELLE PERENNI EMERGENZE; UN’ITALIA CHE SI FA SEMPRE TROVARE IN BILICO E CHE TROPPO SPESSO SI AFFIDA ALL’ITALICO “STELLONE” 
PER USCIRNE PIÙ O MENO INDENNE.

Gabrielli, “siamo bravi nelle emergenze 
e assenti nella programmazione”

raggiunti, delicati equilibri po-
litici, ostacoli burocratici, man-
canza di fondi: frutti, questi, 
di una visione spesso miope 
della cosa pubblica che evi-
denzia i limiti e i parossismi 
di un sistema in cui prendersi 
le responsabilità non è più un 
atto civile, ma un azzardo. Il 
naufragio è una vera e propria 
metafora del Paese.
Una riflessione lucida e ne-
cessaria su un tema oggi più 
che mai attuale, quello della 
gestione delle emergenze nel 
nostro Paese e del ruolo della 
Protezione civile, che riporta 
l’attenzione su uno scenario 
destinato, nonostante la po-
litica delle buone intenzioni, 
a ripetersi in forme sempre 
uguali e poco attente all’inte-
resse della comunità.
Franco Gabrielli forte della sua 
autorevolezza e dei “gradi” che 
si è conquistato sul campo, 
parla chiaro e fa nomi di chi, di 
fatto, ha smantellato la Prote-
zione Civile all’indomani della 
guida di Bertolaso.
Per il Sottosegretario Gabrielli 
è necessario rivedere tutto il 
sistema della Protezione Civi-
le.  “Vorrei raccontare un aned-
doto presente nel libro. L’8 
aprile del 2005 erano in pro-
gramma i funerali di papa Gio-
vanni Paolo II e la Protezione 
civile riuscì in pochi giorni a 
gestire l’afflusso di milioni di 
persone a Roma oltre all’arrivo 
di presidenti e teste coronate 
da tutto il mondo. Fu un lavo-
ro straordinario, ma fu anche 
la dimostrazione del fatto che 
in Italia sia che ci si trovi da-
vanti a situazioni ordinarie o 
straordinarie; sia che si abbia-
no a disposizione sette anni, 
sette mesi, sette settimane o 
sette giorni, noi ci riduciamo 
sempre agli ultimi sette gior-
ni. Manca la programmazione. 
Bravi nelle emergenze e assen-
ti nella programmazione. Il si-
stema dell’emergenza in Italia 
così com’è non va. Va revisio-
nato per essere all’altezza del-
le continue emergenze a cui, 
purtroppo, il Paese è esposto; 
da quelle climatiche a quelle 
umanitarie e sanitarie”.
Nella gestione del terremoto 
che colpì l’Emilia nel 2012 in-
terviene anche Vasco Errani 
ribadendo che la crisi è stata 
superata “perché tutti si sono 
presi in carico la responsabilità 
di quanto facevano. Firme che 
avrebbero potuto mandare 
sotto accusa decine di sindaci. 
Con loro abbiamo fatto squa-
dra e dall’altra parte abbiamo 

trovato una persona straor-
dinaria come Gabrielli che ha 
saputo andare incontro alle 
nostre esigenze nonostante 
le pastoie burocratiche e l’as-
senza della politica incapace 
di programmare. In Emilia ab-
biamo lavorato al confine del-
le norme”.
Gabrielli ricorda nel libro e 
lo ricorda ai presenti che “se 
avessimo dovuto rispettare 
alla lettera quanto scritto nel 
Decreto Legge 59, non sarem-
mo mai riusciti a portare soc-
corso alle popolazioni coinvol-
te. Un decreto che prevedeva 
che si anticipassero prima an-
cora di conoscerle le necessità 
dell’intervento e che l’emer-
genza aveva una scadenza, 
massimo 6 mesi”.
Anche Gabrielli sottolinea 
come Vasco Errani sia stato 
decisivo per la considerazione 
che aveva al Quirinale con il 
presidente Giorgio Napolita-
no e per la credibilità costrui-
tasi con il buon governo della 
Regione.
“Il recupero di quello che era 
andato distrutto dal terremo-
to è intanto ormai ultimato. Il 
95% è tornato in piedi”, ha ri-
badito Bonaccini. Il presidente 
ha voluto sottolineare come 
quello che è stato fatto fin 
qui “non è la storia di un eroe 
che salva il mondo, ma di una 

comunità che insieme com-
pie una cosa straordinaria” e 
quindi il lavoro di ripartenza 
“va ascritto a ogni cittadino di 
questa terra”.
Vasco Errani, ha rifiutato l’im-
magine di un’Emilia modello 
per l’Italia, “perché modello 
è un concetto statico” ma ha 
sottolineato come in effetti 
sia stata costruita “una strada 
che è certamente stata utile e 
sarà utile per il Paese. È un pa-
trimonio comune che deve ri-
manere. Il cammino compiuto 
in questi 10 anni è stato lungo, 
difficile, proficuo. Le persone 
e le aziende non se ne sono 
andate da qui e la ricostruzio-
ne ha anzi reso molti luoghi e 
spazi più belli, sicuri, moderni”.  
“Il lavoro compiuto in questi 
anni di ricostruzione – ha det-
to ancora Bonaccini - è stato 
corale. Forse non esistono 
simboli che possano tenere in-
sieme tutto questo; ma la cosa 
che, forse, più vi si avvicina, per 
me, sono Vasco Errani e tutti i 
sindaci del 2012: prendendo 
per mano le proprie comuni-
tà, hanno gestito l’emergenza 
e poi avviato la ricostruzione; 
sono gli imprenditori e i lavo-
ratori che insieme hanno rial-
zato i capannoni caduti; sono 
le famiglie che hanno messo 
al primo posto le scuole dei 
propri figli; sono gli operato-

ri dei servizi sociali e sanitari, 
gli educatori e gli insegnanti 
che non si sono mai fermati; i 
dipendenti comunali, che con 
le case crollate rimanevano in 
servizio per i propri concitta-
dini. In questo teatro non era 
possibile farceli stare tutti in-
sieme, ma per me è come se 
fossero tutti qui”.
Errani evidenza che il primo 
obiettivo era ricostruire le 
scuole e poi il tessuto sociale e 
lavorativo “e credo che i risul-
tati si siano visti”.
Paolo Belli, visibilmente com-
mosso ha raccontato come 
decise di portare musica e soli-
darietà nei campi degli sfollati. 
“C’era una bambina che abita 
vicino a me che una sera mi 
chiese, perché non canti qual-
cosa? Non l’avevo mai vista, 
ma in quel momento ho capi-
to che anche la musica (forse 
l’unica cosa che so fare) era 
importante allora con i miei 
amici di Rock No War e altri 
artisti abbiamo incominciato 
a portare musica, sorrisi e so-
lidarietà. E’ stata un’esperienza 
che non dimenticherò mai”. 
Il sindaco Alberto Bellelli ha 
voluto ribadire che “per tutti 
gli amministratori si trattò di 
un’esperienza nuova. Ci siamo 
dovuti reinventare e abbiamo 
dovuto prenderci responsabi-
lità importanti perché innanzi-

tutto c’era la comunità. Credo 
che l’esperienza ci abbia inse-
gnato molto, ma mi ha fatto 
capire che servono interventi 
politici seri per permettere in 
casi di emergenza una rico-
struzione veloce, sicura e con 
una burocrazia che permet-
teva di assumere i dipendenti 
che servono per dare risposte 
alle crisi”.
Nel suo libro Gabrielli prende 
ad esempio e cita il filosofo 
Zygmunt Bauman che ha 
coniato il termine Retrotopia. 
“Siamo un Paese che vive un 
eterno presente perché illu-
so da un passato idealizzato 
e spaventato da un futuro 
che non sa né dominare, né 
governare. L’esperienza della 
Concordia fu un tentativo di 
dimostrare che a quella ma-
ledizione si poteva sfuggire. E 
nel libro che ho scritto se ne 
possono cogliere le ragioni”.
Per dare risposte a un Paese 
che vive quotidianamente 
delle emergenze è fondamen-
tale “ritornare ai dettami della 
legge 225 del 1992, quella che 
istituì la Protezione civile, per-
ché la protezione civile rispon-
de alla domanda: dimmi come 
affronti un’emergenza e ti dirò 
chi sei”.
Per Gabrielli "se noi abbiamo 
sempre la necessità di avere 
un Commissario per tutto vuol 
dire che le strutture ordinarie 
non sono più in grado d’in-
tervenire, perché spesso non 
è chiaro il ruolo che devono 
svolgere”.
Quella carpigiana, con i volon-
tari della Protezione Civile in 
prima fila, é stata l’occasione 
per guardare all’Italia delle pe-
renni emergenze; un’Italia che 
si fa sempre trovare in bilico 
e che troppo spesso si affida 
all’italico “stellone” per uscirne 
più o meno indenne.

P.Sen.

Da sinistra Gabrielli, 
Bonaccini e Belli
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Holter cardiaco e pressorio
ECG adulti e bambini
Glicemia, Emoglobina glicata
Profilo lipidico
Esame urine
Dosaggio vitamina D
Test intolleranze alimentari
Analisi microbiota intestinale
Percorsi alimentari personalizzati

Laboratorio galenico
Cabina estetica

Reparto alimentare
Prenotazioni CUP

Foratura lobi
Analisi pelle e capelli

Teledermatologia
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AL VIGNETTISTA DI  CASA NOSTRA LA 
RIVISTA HA RISERVATO ANCHE UNA 
PAGINA DI AUTOINTERVISTA E DUE PAGINE 
DI VIGNETTE 

La copertina del 
periodico satirico 
Buduàr è firmata da
Oscar Sacchi

La copertina numero 81 
del periodico satirico Buduàr  
è firmata dall’istrionico 
umorista carpigiano Oscar 
Sacchi, classe 1946 (“classe di 
ferro, non di ruggine”, ci tiene 
a specificare). Al vignettista di  
casa nostra la rivista ha 
riservato anche una pagina di 
autointervista e due pagine di vignette dedicate al tema 
della Pandemia.

Con un racconto 
originale che parla di un 
tradimento sui generis venato 
di ironia e di grande attualità, 
Alessandra Burzacchini è 
stata insignita del premio 
indetto dal concorso 
letterario 88.88, giunto alla 
sua ottava edizione, e ha 
partecipato alla festa di 
premiazione alla XXXIV 
edizione del Salone interna-
zionale del libro di Torino, la 
più importante manifestazio-
ne italiana nel campo 
dell’editoria che si svolge al 
centro congressi Lingotto 
Fiere di Torino una volta 
all’anno, nel mese di maggio. 
“È un racconto di 8888 carat-
teri - ha raccontato 
Alessandra Burzacchini, scrit-
trice e professoressa di Lette-
re al liceo M. Fanti - secondo 
le regole di questo concorso 
letterario che premia gli 8 
racconti migliori per origina-
lità della trama e qualità della 

Il 2022 è l’anno dei 
festeggiamenti per i 50 anni 
del Club Giardino, il primo 
club di Carpi per numero di 
famiglie iscritte. Nato nel 1971, 
il Club rappresenta uno dei 
simboli della città, e per questo 
saranno molte le iniziative 
previste, spaziando tra sport, 
solidarietà, divertimento, 
cultura e arte.
“Sentiamo molto questo 
anniversario - commenta il 
presidente del Club Giardino, 
Daniele Arletti - e crediamo 
che le 50 candeline del Club 
rappresentino un anniversa-
rio anche per la città nel suo 
complesso. Non soltanto per 
l’altissimo numero di famiglie 
che ne fanno parte, ma anche 
perché a tantissimi altri è 
capitato almeno una volta di 
frequentare, anche da soci, gli 
spazi del Club, partecipando a 
una competizione sportiva, a 
un allenamento, a una sessione 
al Centro fitness, o ancora a 
uno dei tanti appuntamen-
ti culturali promossi negli 
anni, siano essi corsi di arte e 
cultura o presentazioni di libri 
o conferenze sui temi più vari. 
Siamo orgogliosi di essere 
parte attiva della comunità, e 
di aprirci all’esterno in alcuni 
momenti speciali che vorrem-
mo condividere con tutti. La 
storia del Giardino è, in fondo, 
indistricabile da quella di Carpi: 
è cresciuto con lei, ne ha condi-
viso gioie, ricchezze e paure. 
E, come la città, è ancora qui, e 
lo sarà per molti anni a venire. 

DOMENICA 22 MAGGIO, AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, LA PROFESSORESSA E SCRITTRICE 
CARPIGIANA ALESSANDRA BURZACCHINI È STATA PREMIATA DAL CONCORSO LETTERARIO 
88.88 PER IL SUO RACCONTO IL TRADIMENTO

Alessandra Burzacchini 
premiata al Salone del Libro

scrittura”. 
Il suo testo è stato seleziona-
to tra centinaia di candidatu-
re provenienti da tutta Italia 
aggiudicandosi l’ottavo posto. 
“Ho approfittato della parteci-
pazione alla festa di premia-
zione al Salone del Libro di 
Torino per compiere una gita 
letteraria nella città natale di 
Cesare Pavese e sulle tracce 
di Beppe Fenoglio al cui ro-
manzo Una questione privata 
mi sono ispirata in passato 
per un mio racconto”.
Già autrice di due romanzi 
e di tre raccolte di racconti, 
Alessandra Burzacchini sta 
lavorando alla stesura del suo 
terzo romanzo 
ed è in procinto di parte-
cipare a un altro concorso 
letterario. 
Il racconto Il tradimento sarà 
invece presto disponibile in 
un’antologia a cura del con-
corso letterario 88.88 

Chiara Sorrentino

SPORT, SOLIDARIETÀ, DIVERTIMENTO, CULTURA, ARTE: UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI FINO A SETTEMBRE, CON 
UN GRANDE MOMENTO APERTO ALLA CITTÀ IN TEATRO COMUNALE

Cinquant'anni di Club Giardino

Da sinistra Angelo Sacchetti, Davide Bellei, Daniele Arletti, Vincenzo Pennacchioli e Roberto Andreoli

Almeno altri 50”.
Venerdì 17, sabato 18 e dome-
nica 19 giugno sarà poi la volta 
dell’Open rodeo, torneo di ten-
nis maschile aperto ai giocatori 
di tutta Italia in base alla classi-

fica. Gli incontri si disputeran-
no sui campi del Club, e la tre 
giorni vedrà la partecipazione 
di tennisti di livello, attratti, 
oltre che dalla competizione, 
anche dal montepremi di 2.000 

euro per il vincitore, facendone 
un appuntamento imperdibile 
per tutti coloro che amino assi-
stere a un incontro di tennis di 
livello. Sabato 25 giugno sarà 
invece il momento del calcio, 

con il Memorial Robby Marchi, 
un appuntamento molto 
sentito, che coinvolgerà le due 
squadre del Club Giardino 
che affronteranno formazioni 
ospiti. Naturalmente non potrà 

mancare anche il Beach volley, 
che debutterà domenica 17 
luglio con un torneo pomeri-
diano, mentre domenica 24 lu-
glio sarà la volta di una serie di 
partite dimostrative, con due 
ospiti d’eccezione: i campioni 
della pallavolo Tai Aguero 
e Davide Bellini, madrina e 
padrino dell’evento. 
Sabato 30 luglio sarà poi la 
volta della Notte verde, un’oc-
casione di festa in cui vivere 
il Club Giardino non solo di 
sera ma anche ‘in notturna’. 
Si passerà poi a settembre, 
quando, domenica 11, sarà il 
momento della Festa del Socio, 
l’appuntamento principale per 
ritrovarsi e socializzare tra tutte 
le famiglie associate al Club. 
Ma non finisce qui: altro ap-
puntamento molto importan-
te, aperto a tutta la città, sarà 
giovedì 22 settembre, quando, 
presso il Teatro Comunale, si 
terrà una serata di gala per pre-
miare alcune delle personalità 
che hanno dato lustro alla 
città nella sua storia recente, 
dagli sportivi agli esponenti 
della cultura, dello spettacolo. 
L’appuntamento, organizzato 
in collaborazione con SGP 
Grandi Eventi, sarà realizzato 
con il patrocinio del Comune 
di Carpi.
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Se un dipinto su tela riflette la 
luce, un vetro dipinto diventa luce 
attraverso i colori che campiscono la 
trasparenza. La pittura su vetro è una 
delle più antiche e magiche forme di 
illusione tra la luce e i colori realizzate 
dall’uomo. Il colpo di fulmine tra 
Sandra De Filippi, in arte Sandy, e 
questa affascinante arte decorativa è 
scattato nel 1999. “Ricevetti in dono 
come bomboniera una bottiglietta di 
vetro dipinta, che tuttora conservo, e 
da lì mi sono incuriosita. Ho iniziato a 
leggere libri sulla pittura su vetro, a 
studiare e fare prove. Fin dai tempi 
del liceo sono sempre stata appassio-
nata di pittura, poi mi sono dedicata 
agli studi da infermiera, esercitando 
per alcuni anni questa professione 
fino a quando, tramite questo piccolo 
oggetto, si è riaccesa in me la scintilla 
dell’arte. Il primo dipinto su vetro che 
ho realizzato è stato un Topolino su 
una bottiglietta, poi è arrivato lo 
sfondo marino con pesci tropicali su 
una boccia di vetro - spiega mostran-
do le sue opere realizzate con grande 
maestria e raffinatezza - fino a 

Ha studiato ginnastica 
ritmica, danza caraibica e teatro a 
Carpi, si è diplomata all’Accademia 
di Musical di Milano (MTS), si è 
perfezionata alla The Bernstein 
School Of Musical Theatre  di 
Bologna, e ha superato brillante-
mente il workshop sui trampoli con 
gli attori del Teatro dei Venti di 
Modena.  Greta Bellintani, 28 anni, 
di Carpi, diplomata al Liceo M. Fanti 
sta realizzando il suo sogno di 
esibirsi in un grande musical, e lo 
sta facendo unendo tutte le 
competenze apprese nel corso degli 
anni.
Da aprile è infatti in tournèe in giro 
per l’Italia con lo spettacolo Jesus 
Christ Superstar prodotto da Pee-
pArrow Entartainment su licenza 
esclusiva The Really Useful Group 
– London, per la regia di Massimo 
Romeo Piparo, con Ted Neeley nel 
ruolo di Jesus Christ, la partecipazio-
ne di Frankie Hi-Nrg Mc nel ruolo 
di Erode e un cast di oltre 30 artisti.  
È il primo musical in cui reciti?
“Non è il primo ma è sicuramente il 
più importante. Lavorare con la Pe-
epArrow Entartainment è un sogno 
che si realizza e che è arrivato dopo 
un provino fatto alcuni anni fa”.
Perché hai deciso di avvicinarti 
all’arte della trampoleria? È 
stato difficile imparare a usare i 

CANTANTE, ATTRICE, BALLERINA E TRAMPOLIERA. L’ARTISTA CARPIGIANA GRETA BELLINTANI, 28 ANNI, È IN GIRO PER L’ITALIA CON LO 
SPETTACOLO MUSICALE JESUS CHRIST SUPERSTAR PRODOTTO DA PEEPARROW ENTARTAINMENT. “I MUSICAL SONO LA MIA PASSIONE. 
SOGNO DI ESIBIRMI A LONDRA E A NEW YORK E MAGARI DI ENTRARE NEL CAST DI UN FILM MUSICAL”.

La carpigiana Greta Bellintani nella tournée 
italiana di Jesus Christ Superstar

trampoli?       
“È successo nell’estate del 2020, 
quella dopo il lungo lockdown 
causato dalla pandemia. Avevo 
bisogno di cimentarmi con qualcosa 
di nuovo e, parlando con una amica, 
ho appreso del corso da trampo-
liere al Teatro dei Venti a Modena. 
Senza esitazioni mi sono iscritta e 
devo dire che, probabilmente grazie 
all’equlibrio e alla forza del baricen-
tro acquisiti in tanti anni di studio di 
danza e ginnastica ritmica, in pochi 
giorni ho imparato”.
Quante ore ti alleni al giorno?
“Almeno due ore al giorno. Talvolta 
anche sei”.

Altri progetti in serbo?
“Ci sono dei progetti importanti 
che spero vadano in porto, ma non 
aggiungo altro per scaramanzia. In 
passato mi sono già esibita anche 
all’estero con diverse compagnia 
teatrali e il mio sogno è di farlo 
anche a Londra e New York. Poi mi 
piacerebbe molto anche recitare in 
un film musical sul genere di The 
Greatest Showman”.
La tournèe di Jesus Christ Super-
star farà tappa a Bologna al Teatro 
EuropAuditorium fino al 1° giugno 
e, infine, al Teatro Regio di Parma dal 
7 all’8 giugno.

Chiara Sorrentino

SANDRA DE FILIPPI, IN ARTE SANDY, HA INIZIATO A DIPINGERE NEL ‘99, SCEGLIENDO COME SUPPORTO PRINCIPALE IL VETRO: SPECCHI, 
FINESTRE, VASI, BOTTIGLIE O SEMPLICE LASTRE SU CUI REALIZZA CON MAESTRIA RITRATTI, PAESAGGI E SOGGETTI ASTRATTI. ARTISTA 
POLIEDRICA ED EX INFERMIERA PROFESSIONISTA, È ATTUALMENTE IMPEGNATA NELLA STESURA DEL SUO PRIMO ROMANZO DEDICATO 
ALLA SUA VITA INSIEME AL PROFESSOR SERGIO GRECO, EX PRIMARIO DEL RAMAZZINI SCOMPARSO LO SCORSO APRILE 

Sandra De Filippi, artista del vetro

quando ho deciso di cimentarmi con 
superfici più grandi, come finestre e 
vetrate su cui ho riprodotto opere di 
artisti famosi tra cui Picasso, Van 
Gogh, Filippino Lippi, ritratti, 
paesaggi e soggetti astratti. Ho 
realizzato anche un acquario con una 
decorazione ispirata ai quadri di 

Matisse. Mi piace molto dipingere 
anche sulle vetrate, le finestre e gli 
specchi delle case e, soprattutto, 
adoro sperimentare”.
Cosa ti piace della pittura su 
vetro?
“L’effetto mutevole che crea con ri-
mandi di luce insospettati e cangian-

ti, e poi l’inevitabile 
imperfezione, che 
per me è bellezza, 
dovuta al fatto che 
dipingo a mano 
libera senza l’uso di 
stencil e che, una 
volta, dipinto sul 
vetro, difficilmente 
si può intervenire a 
correggere”.
Come realizzi 
le tue opere e 
quanto tempo 
impieghi?
“Prima realizzo il 
disegno tracciando 
i contorni con un 
tubetto di pasta 
effetto piombo a 

rilievo e, in seguito, riempio gli spazi 
con le vernici ad acqua specifiche per 
vetro. Prima di dipingere preparo la 
tavolozza di colori su un supporto 
di vetro, mischiando e sfumando le 
diverse tonalità per ottenere gli ef-
fetti cromatici desiderati. Per quanto 
riguarda il tempo di realizzazione 

dipende: per alcune opere posso 
impiegarci una settimana e per altre 
sei mesi. Per esempio, la boccia di 
vetro con pesci tropicali, essendo una 
superficie bombata mi ha richiesto 
parecchio tempo e dedizione”.
Il tuo prossimo progetto?
“Mi piacerebbe tornare ad esporre le 
mie opere in una mostra, realizzarne 
di nuove, anche su stoffa, un’altra 
superficie che utilizzo e, inoltre, sto 
scrivendo un romanzo autobiografico 
in cui parlo della mia storia d’amore 
con mio marito Sergio Greco, scom-
parso lo scorso aprile.
Anche lui era un appassionato di arte 
e mi ha sempre spronata a mettermi 
in gioco. Il titolo è Se mi ami innaffia 
la siepe da uno dei bigliettini che ci 
scambiavamo all’inizio della nostra 
relazione. E’ un libro che parla di un 
amore forte e autentico, a dispetto 
di chi non crede all’amore vero tra 
due persone che hanno una grande 
differenza d’età, ed è anche un modo 
per omaggiarlo e ricordarlo come 
professionista e come uomo”.

Chiara Sorrentino

Greta Bellintani
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PER LA PRIMA VOLTA LE AVOCETTE HANNO SCELTO L’OASI LA FRANCESA PER NIDIFICARE E ORA I 
PULLI SCORRAZZANO QUA E LÀ NELL’AREA UMIDA PER LA GIOIA DI VOLONTARI E PUBBLICO

LE AVOCETTE PER LA PRIMA VOLTA NIDIFICANO ALLA FRANCESA

Pomeriggio di festa quello del 20 maggio all’Oasi la 
Francesa dove Piero Milani, responsabile del Centro Fauna Il 
Pettirosso, ha liberato numerosi esemplari di lepri e ricci guariti 
dalle loro ferite. “Ridare la libertà a questi animali selvatici è un 
attimo - ha spiegato ai tanti bimbi presenti insieme a mamme, 
papà e nonni - ma per curarli occorrono invece tempo e 

NEI GIORNI SCORSI UN’ATTENTA OSSERVATRICE HA SCORTO 
UNA DECINA DI ESEMPLARI DI ELLEBORINA GIALLOGNOLA IN 
UN FOSSATO IN VIA LAMETTA. UN PICCOLO MA 
STRAORDINARIO EVENTO CHE HA IMMORTALATO. SENZA I 
SUOI SCATTI NON NE AVREMMO ALCUNA TESTIMONIANZA 
DAL MOMENTO CHE POCHE ORE PIÙ TARDI QUELLO STESSO 
FOSSATO È STATO TOTALMENTE SFALCIATO

MANUTENZIONE DEI FOSSATI, NON TAGLIATE 
L’ERBA A GIUGNO!

Occorrono otto 
anni per passare 
dalla germinazione 
del seme allo 
spuntare delle prime 
foglie; ne occorrono 
poi almeno altri due 
o tre per assistere 
alla prima fioritura. 
Stiamo parlando 
dell’Elleborina 
giallognola, 
(Cephalanthera 
damasonium) una 
bellissima orchidea 
selvatica ormai 
molto rara nel nostro 
territorio. Una 
curiosità: i suoi fiori, 
privi di nettare, 
attirano gli insetti 
impollinatori, 
principalmente 
Imenotteri, mediante uno straordinario inganno visivo; le creste 
gialle, presenti sul labello, imitano stami ricchi di polline, ricercato 
dagli insetti per nutrire le loro larve. Quando un insetto visita il fiore, 
entra in contatto con la sostanza appiccicosa dello stigma per poi 
trasportarlo involontariamente sullo stigma del fiore successivo. 
Ebbene nei giorni scorsi un’attenta osservatrice ha scorto una deci-
na di esemplari di Elleborina giallognola in un fossato in via Lametta. 
Un piccolo ma straordinario evento che ha immediatamente im-
mortalato. Senza i suoi scatti non ne avremmo alcuna testimonianza 
dal momento che poche ore più tardi quello stesso fossato è stato 
totalmente sfalciato, orchidee e plastica comprese. Si fa un gran par-
lare di tutela della biodiversità, della necessità sempre più stringente 
di salvaguardare gli insetti impollinatori, a partire dalle api, la cui 
popolazione è stata messa in ginocchio da pesticidi e cambiamenti 
climatici, eppure nella pratica quotidiana assistiamo a gesti che pur-
troppo vanno nella direzione contraria. In città occorre trovare il giu-
sto equilibrio tra sicurezza e tutela ambientale: aiuole, rotonde, aree 
verdi attrezzate… devono essere manutenute attraverso regolari 
sfalci dell’erba per garantire visibilità e sicurezza, anche se sarebbero 
graditi angoli verdi in cui creare prati stabili (come accadrà nel Parco 
della Cappuccina quando finalmente vedo la luce) ma in campagna? 
I prati rivestono un importante ruolo sia per la biodiversità floristica 
che per gli habitat e offrono cibo e rifugio per micromammiferi di 
diverse specie e per gli uccelli insettivori. Anche i privati hanno la 
responsabilità di difendere la natura, ad esempio tagliando l’erba dei 
fossati meno spesso, senza per questo compromettere il regolare e 
costante deflusso delle acque, e lasciando così che la Natura faccia 
il suo corso e che piante rare come l’Elleborina giallognola possano 
ritrovare il giusto habitat? 
Il mondo agricolo nutre una certa diffidenza nei confronti di una ma-
nutenzione ragionata (minor numero di falciature e altezza di taglio 
dell’erba maggiore) poiché teme che eventuali malattie si propaghi-
no poi ai campi. E allora perchè non giungere a un compromesso? 
L’invito - esteso anche a tutti coloro che hanno la fortuna di avere 
un giardino - potrebbe essere quello di non tagliare l’erba nei mesi 
di maggio e giugno, pratica che potrebbe rivelarsi mortale per centi-
naia di insetti, impollinatori compresi, la cui presenza, lo ribadiamo, è 
fondamentale anche per la produttività delle coltivazioni. 

Jessica Bianchi

Per la prima volta le 
Avocette hanno scelto 
l’Oasi La Francesa per 
nidificare e ora i pulli, 
ovvero i piccoli, scorraz-
zano qua e là nell’area 
umida per la gioia di 
volontari e pubblico. 
Elegantissimo e candido, 
questo uccello ha 

eleganti striature nere 
sulle ali e sul capo, 
mentre le zampe azzurre 
– insolitamente palmate 
a differenza di altri 
uccelli costieri – fanno 
da contrappunto al lungo 
becco, leggermente 
incurvato verso il basso 
(da cui il nome latino 

dell’uccello, recurviro-
stra, ossia dal becco 
ricurvo). 
Grande migratrice, que-
sta specie, dalla forma 
aggraziata e slanciata, 
è una delle tante che si 
può ammirare all’Oasi di 
Fossoli in questo periodo 
pullulante di piccoli. 

POMERIGGIO DI FESTA ALL’OASI LA FRANCESA DOVE PIERO MILANI, RESPONSABILE DEL 
CENTRO FAUNA IL PETTIROSSO, HA LIBERATO NUMEROSI ESEMPLARI DI LEPRI E RICCI GUARITI 
DALLE LORO FERITE

Oasi in festa, tra ricci 
e lepri salvati dal Pettirosso

pazienza”. 
I bimbi, letteralmente incantati, hanno toccato gli aculei dei ricci 
e spiato i movimenti delle lepri con curiosa attenzione mentre 
gli animali ritrovavano il loro habitat. Il bosco dell’oasi per un po’ 
sarà la loro casa. Non potevano trovare luogo migliore.

J.B.

Franco Maria Losi Piero Milani
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La moda del momento ha riportato in 
auge i pantaloni cargo, ovvero i 
pantaloni comodi con tasconi laterali. 
Dal modello originario color verde 
militare e a gamba larga, stilisti e 
marchi di moda hanno proposto altre 
varianti per renderlo più contempora-
neo e versatile.
Balmain ha fatto s�lare questo 
modello di cargo molto originale con 
frange, drappeggi e bendaggi trasver-
sali oltre a zip, il tutto declinato in un 
neutro color sabbia: perfetti per una 
mise da giorno decisa e particolarissi-
ma.
La s�lata di Tom Ford ha segnato il 
trionfo dei pantaloni cargo, per lo più 
in tessuto lucido dalle tinte forti e 
arricchiti da bande laterali e molteplici 
tasche.
Anche sulla passerella di Dolce e 
Gabbana hanno s�lato i cargo, 
specialmente in versione militare e 
camou�age, da indossare di sera con 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

tacchi alti e top ricamati.
I pantaloni cargo di Stella McCartney 
si distinguono invece per il carattere 
minimal  che li rende eleganti sia per il 
giorno che per la sera: color verde 
salvia sono stretti in vita per allargarsi 
a palazzo e con ampie tasche laterali.
Sono arricchiti da tante applicazioni i 
cargo in versione mimetica di Dsqua-
red: trendy per il giorno indossati con 
una camicia o una t-shirt.
Gaudì rivisita i cargo in chiave skinny, 
ossia in versione ultra aderente, e li 
impreziosisce con zip laterali al fondo 
da cui fanno capolino degli strass.
Please sceglie il classico color verde 
kaki per i suoi cargo, ma spezza la 
monocromia con la fantasia camou�a-
ge delle tasche laterali.
In�ne, Shein sceglie il denim per i suo 
cargo con tasche sui lati e sul retro e 
con applicazione: casual e di tendenza 
per la mise da giorno con t-shirt e 
sneaker bianche.

PANTALONI: 
È TEMPO DI CARGO

UNO STRUMENTO AD ALTE POTENZIALITÀ CHE PERMETTERÀ 
AI DOCENTI DI PROPORRE LEZIONI ALL’AVANGUARDIA 
MIGLIORANDO LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA 
DELL’APPRENDIMENTO NELLE CLASSI

INFORMATICA 80 DONA UNA LIM AL VALLAURI
Il Gruppo Informatica 80 

con sede a Carpi, in Via Lago di 
Carezza n°18, leader nel setto-
re tecnologico e informatico, 
con un’esperienza di oltre 
quarant’anni in quest’area, ha 
donato una lavagna multime-
diale interattiva RICOH 
D6510, di ultima generazione 
all’Istituto Vallauri. Grazie a 
questa donazione sarà 
possibile avere uno strumento 
ad alte potenzialità che 
permetterà ai docenti di 
proporre lezioni all’avanguar-
dia migliorando la qualità e 
l’efficienza dell’apprendimento 
nelle classi.
La donazione è importante per 
il Vallauri, il quale ha iniziato 
vari progetti di innovazione sia all’interno della scuola, attraverso 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che nei supporti 
informatici presenti. Un progetto di ammodernamento voluto dal 
dirigente Vincenzo Caldarella per rinnovare il patrimonio scolastico 
arricchendolo di nuovi impianti e strutture. L’Istituto è stato di re-
cente tinteggiato, sono stati sostituiti i monitor e Lim ormai obsolete 
aggiungendo numerose tv touch screen. Sono stati ammodernati 
anche i laboratori tessili, di meccanica ed elettronica. La biblioteca 
sarà rinnovata entro fine anno con un ampliamento degli spazi, nuo-
vi arredi e dispositivi di ultima generazione. Anche la rete wireless è 
stata inserita in questo piano di riqualificazione. 
Per il signor Bedocchi, presidente del Gruppo Informatica ’80, è un 
onore poter fare questa donazione a una scuola carpigiana che ha 
una storia di quarant’anni sul territorio. Il  professor Caldarella da 
parte sua ha espresso alla società un sentito ringraziamento: “questa 
donazione conferma, ancora una volta, come sia possibile, per un 
Istituto Scolastico, perseguire con forza l’obiettivo di costruire al-
leanze col territorio che non si limitino a rapporti fugaci, ma che pos-
sano rientrare all’interno di un progetto chiaro e condiviso. Scuola e 
territorio rappresentano un binomio indissolubile. La collaborazione 
e la sinergia dell’Istituto Vallauri, con il territorio costituiscono, per la 
scuola, un elemento imprescindibile anche per garantire un migliora-
mento continuo della qualità dell’offerta formativa”.

La Giunta ha dato il via 
libera anche quest’anno a due 
rassegne tradizionali 
dell’estate carpigiana: Tenera è 
la notte e Coccobello. La 
rassegna cinematografica 
all’aperto Tenera è la notte, 
ideata e organizzata dal 
Circolo ricreativo Bruno 
Mora APS, si svolgerà nel 
Cortile interno di San Rocco 

“BILANCIO PERMETTENDO, COME GLI ANNI SCORSI LE RISORSE NECESSARIE SONO INFATTI 
DA INSERIRE CON L’AVANZO DI GESTIONE DA CONSUNTIVO 2021, ABBIAMO L’INTENZIONE 
DI FARE LA TERZA EDIZIONE DEL CINEMA IN PIAZZA TRA FINE AGOSTO E INIZIO SETTEMBRE”.

Tornano Tenera è la notte 
e Coccobello. 
E Cinema in Piazza?

dal 6 luglio al 28 agosto, 
mentre Coccobello, a cura del 
Circolo culturale Kalinka, nel 
Chiostro di San Rocco, 
animerà le serate carpigiane  
dal 17 giugno al 3 luglio. La 
Giunta ha deliberato “8.000 
euro in favore del Circolo 
ricreativo Bruno Mora” e 
“10.000 euro in favore del 
Circolo culturale Kalinka” per 

l’attuazione dei rispettivi 
appuntamenti. L’assessore alla 
Cultura, Davide Dalle Ave, 
conferma poi la volontà di 
riproporre la rassegna Cinema 
in piazza: proiezioni gratuite 
delle pellicole che hanno 
fatto la storia del cinema 
nell’impagabile cornice di 
Piazza Martiri, con Palazzo Pio 
a fare da sfondo, e un 

programma che spazia fra i 
generi.  “Bilancio permetten-
do, come gli anni scorsi le 
risorse necessarie sono infatti 
da inserire con l’avanzo di 
gestione da consuntivo 2021, 
abbiamo l’intenzione di fare la 
terza edizione del Cinema in 
piazza tra fine agosto e inizio 
settembre”.

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

AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

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

NOSTALGIA
Regia: Mario Martone
Cast: Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva
A Napoli nel Rione Sanità, Felice torna dopo quarant’anni 
di assenza, lontano dalla sua terra. L’uomo, tornato per sua 
madre, resterà qui dove è nato più a lungo di quanto aveva 
previsto, mentre riscopre i luoghi, i codici del quartiere e 
fa i conti con un passato che lo divora. Da giovane Felice 
insieme a Oreste, suo amico d’infanzia, nonché compagno 
di bravate, ha commesso qualche piccolo crimine, fino a 
quando un uomo non è morto. È per questo motivo che 
Felice si è allontanato dalla città, andando a vivere all’e-

stero, ma non tradendo mai l’amicizia con Oreste. Ora che è tornato nel rione Felice 
vorrebbe rivedere il suo vecchio amico, ma Oreste,  è ormai un noto delinquente.

TOP GUN: MAVERICK 
Reguia: Joseph Kosinski
Cast: Tom Cruise e Miles Teller
E’ il sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato 
ancora una volta dall’inossidabile Tom Cruise nel ruolo 
di Pete Maverick Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota 
di caccia, amante del pericolo e delle motociclette. Il 
Tenente Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo 
più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui 
vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permet-
terebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i 
limiti, collaudando nuovi aerei. Chiamato ad addestrare 

una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, 
Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia “Rooster”, figlio 
del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro 
incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più 

ESTERNO NOTTE
Regia: Marco Bellocchio
Cast: Fabrizio Gifuni e Margherita Buy
1978 - Da una parte le Brigate Rosse e dall’altra lo Stato. 
Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuo-
co, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un pa-
ese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comu-
nista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo 
conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). 
Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di 
questo accordo. Proprio nel giorno dell’insediamento del 
governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, 
il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Moro viene rapito. È un 
attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, 
scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti. Cinquantacinque giorni 
al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno 
centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

Martedì 7 giugno, alle 20:30, 
nelle sale dello Spacecity verrà 
presentato Il fronte Interno, opera 
prima scritta e diretta da Guido 
Acampa, liberamente ispirata al 
romanzo Santa Mira, fatti e curiosità 
dal fronte interno di Gabriele 
Frasca. Sarà una serata evento con 
la presenza speciale del regista che 
chiuderà la proiezione discutendo 
del film e rispondendo alle 
domande del pubblico in 
sala. Sarà Dario D’Incerti, curatore 
di numerose rassegne e critico 
cinematografico, a condurre la 
serata. 
“E’ una nuova esperienza che 
portiamo nelle sale con grande 
piacere, quella di incontrare il regi-
sta e avere un confronto diretto. Il 
fronte interno è un film che indaga 
con profondità di sguardo i dissidi 
interiori di una famiglia comune, 
alle prese con il cocente clima della 
guerra al terrorismo internaziona-
le”, spiegano dallo Spacecity. 
L’opera ha preso parte a vari festi-
val internazionali, ottenendo validi 
riconoscimenti, tra cui il Federico 
Fellini Award, premio dedicato ai 
registi esordienti internazionali, 
assegnato dal Tiburon International 
Film Festival in California. Il punto 

MARTEDÌ 7 GIUGNO, ALLE 20:30, NELLE SALE DELLO SPACECITY VERRÀ PRESENTATO 
IL FRONTE INTERNO, OPERA PRIMA SCRITTA E DIRETTA DA GUIDO ACAMPA. SARÀ 
UNA SERATA EVENTO CON LA PRESENZA SPECIALE DEL REGISTA CHE CHIUDERÀ 
LA PROIEZIONE DISCUTENDO DEL FILM E RISPONDENDO ALLE DOMANDE DEL 
PUBBLICO IN SALA. A CONDURRE LA SERATA SARÀ IL CRITICO CINEMATOGRAFICO 
DARIO D’INCERTI

Il fronte Interno, il grande 
cinema insieme al regista

di forza del 
film risiede 
nella costru-
zione della 
sceneggiatu-
ra: una nar-
razione equi-
librata che 
mescola 
la dimensio-
ne privata 
dei contrasti 
familiari e 
gli elementi 
di tensione 
propri di 
uno scenario 
bellico di 
ampia scala, 
che, seppur 
indirettamen-
te, grava sul 
destino dei 
personaggi. 
“Volevo crea-
re – spiega il 
regista Guido 
Acampa – un 
luogo remoto 
e immagina-
rio con una grande base militare 
che rappresentasse un intero Paese 
in un conflitto internazionale, 

tuttavia il conflitto non viene mai 
mostrato e ci resta una comunità 
persa nelle sue lotte interiori”.
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Appuntamenti
“Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa 
nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una 

temperatura media”.
Charles Bukowski

La mostra Steve 
McCurry Icons ha aperto al 
pubblico a Villa Mussolini, a 
Riccione. Oltre 70 fotografie 
saranno esposte fino al 18 
settembre per ammirare 
l’insieme e il meglio della 
vasta produzione del grande 
fotografo statunitense. Steve 
McCurry è una delle figure 
più iconiche e uno dei più 
grandi maestri della fotogra-
fia contemporanea. Punto di 
riferimento per un larghissi-
mo pubblico che nelle sue 
fotografie riconosce un modo 
di guardare il nostro tempo, a 
Villa Mussolini il visitatore 
potrà ripercorrere un viaggio 
simbolico nel complesso 
universo di esperienze e di 
emozioni che caratterizza le 
sue celebri immagini. A 
partire dagli scatti, gli unici in 
bianco e nero, realizzati tra il 
1979 e il 1980 nel suo primo 
reportage in Afghanistan, 
paese in cui entrò dopo aver 
attraversato il confine con il 
Pakistan per trascorrervi 
diversi mesi in abiti tradizio-
nali insieme ai mujaheddin in 
conflitto contro l’avanzata 
russa. Un reportage che gli 
avvalse il premio Robert Capa 
Gold Medal for Best Photo-
graphic Reporting from 
Abroad, ambito riconoscimen-
to assegnato a fotografi 
distintisi per eccezionale 
coraggio e per le loro 
imprese. Quelle immagini 
furono tra le prime a mostrare 
il conflitto al mondo intero. E 
il ritratto più famoso di 
McCurry, Ragazza afghana fu 
scattato in un campo 
profughi vicino a Peshawar in 
Pakistan. 
L’identità della Ragazza 

A RICCIONE ARRIVA LA GRANDE MOSTRA STEVE MCCURRY ICONS, OLTRE 70 SCATTI DEL 
CELEBRE FOTOGRAFO AMERICANO 

Il Maestro della fotografia 
contemporanesa 
Steve McCurry, 
protagonista a Villa Mussolini

afghana è rimasta sconosciu-
ta per oltre 17 anni finché 
McCurry e un team del Natio-
nal Geographic ritrovarono 
la donna nel 2002. Nel 2021 
l’afghana Sharbat Gula, nota 
come la “ragazza dagli occhi 
verdi” è stata trasferita in Italia 
nell’ambito del programma 
di evacuazione dei cittadini 
afghani e del piano del gover-
no per la loro accoglienza e 
integrazione. 
La mostra di Riccione inizia 
con una straordinaria serie 
di ritratti e si sviluppa tra im-
magini di guerra e di poesia, 
di sofferenza e di gioia, di 
stupore e di ironia. Il visitatore 
seguirà idealmente McCurry 
nei suoi viaggi attraversando 
India, Birmania, Giappone, 
Africa fino al Brasile. Con i 
suoi scatti il fotografo pone a 
contatto le etnie più lontane 
attraverso le condizioni sociali 
più disparate, mettendo in 
evidenza una condizione 
umana fatta di sentimenti 
universali e di sguardi la cui 
fierezza afferma la medesima 
dignità. Un viaggio ideale 
che consente di attraversare 
le frontiere e di conoscere da 
vicino un mondo destinato a 
grandi cambiamenti. 
In una audioguida disponibile 
gratuitamente per tutti i visi-
tatori, Steve McCurry racconta 
in prima persona molte delle 
foto esposte, e in un video 
di 12 minuti, racconta la sua 
lunga carriera e soprattutto 
il suo modo di intendere la 
fotografia. 
Steve McCurry / Icons è anche 
il titolo di una pubblicazione 
curata da Biba Giacchetti, 
che costituisce il catalogo 
della mostra. 
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Aveva destato 
una profonda commo-
zione in città la notizia 
dell’improvvisa scompar-
sa di Ernesto Giocolano, 
stroncato a soli set-
tant’anni da un infarto, 
lo scorso 18 dicembre, 
dopo una partita di 
tennis al Circolo 
Rinascita di Budrione. 
Molto conosciuto  a 
Carpi per il suo impegno 
nel mondo del volonta-
riato, il professor 
Giocolano dopo la laurea 
in Ingegneria e in 
Teologia, una volta 
andato in pensione si era 
laureato in Scienze delle 
attività motorie. 
Responsabile della 

PALLAVOLO UNDER 18 REGIONALE DEI TERRITORI

Parte col piede giusto la 
Mondial

IL CIRCOLO RINASCITA ORGANIZZA SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO UN MEMORIAL PER CELEBRARE IL RICORDO DI 
ERNESTO GIOCOLANO, STRONCATO A SOLI SETTANT’ANNI DA UN INFARTO, LO SCORSO 18 DICEMBRE.

Una due giorni di tennis in memoria 
di Ernesto Giocolano

formazione del Csi Carpi, 
per tanti anni ha fatto 
anche parte del Comita-
to Festa del Patrono, 
mettendo in scena 
spettacoli teatrali col 
coinvolgimento degli 
studenti delle scuole 
superiori carpigiane. E 
ora gli amici e soci del 
Circolo Rinascita hanno 
deciso di organizzare 

una due giorni per 
celebrarne la memoria 
sabato 4 e domenica 5 
giugno. “Per l’occasione 
- spiegano dal Circolo 
- sui nostri campi si 
disputeranno vari 
incontri di tennis previa 
una piccola quota 
d’iscrizione. I proventi 
verranno poi devoluti in 
solidarietà per sostenere 

i tanti progetti a cui 
Ernesto ha dato vita”.
Domenica 5 giugno, 
alle 11, alla presenza dei 
famigliari, verrà invece 
scoperta una targa de-
dicata alla sua memoria. 
La cittadinanza è invitata 
per omaggiare così un 
carpigiano che tanto ha 
fatto per il bene della 
nostra città.

Inizia nel migliore 
dei modi, la fase finale 
regionale, fra le 
squadre campioni dei 
territori. Nei quarti di 
finale, in partita secca, 
le ragazze della 
Mondial Corag di 
Coach Furgeri, 
travolgono 3-0, 
l’Energee3 di Reggio 
Emilia e si qualificano 
per la semifinale che 
le vedrà opposte alla 
formazione di RM 
Volley PC. La gara 
non è mai stata in 
discussione con 
Lusvardi e compagne 
sempre in controllo 
del gioco e del 
punteggio, solo con 
qualche brivido nel 

finale di terzo set. 
Molto bene l’atteggia-
mento generale della 
squadra che ha 
affrontato l’impegno 

con la massima 
concentrazione. Una 
dedica speciale a 
Giuseppe, Paola, 
Virginia e Margherita.

Si è conclusa con 
un partecipato aperitivo 
conviviale la stagione 
dell’Athletic Carpi. 
Presso l’agriturismo Fatto-
ria Maria il presidente 
Claudio Lazzaretti ha 
voluto dare il proprio 
saluto alle maestranze, ai 
giocatori, agli staff e agli 
sponsor. Una serata 
serena nella quale il 
patron biancorosso, in un 
breve ma denso interven-
to introduttivo, ha 
specificato il motivo per il 
quale non sarà fatta la 
richiesta di ripescaggio in 
Serie D. Un passaggio, 
definito affrettato, che 
avrebbe potuto mettere a 
repentaglio la program-
mazione e il consolida-
mento della giovane 
realtà. Il Carpi. Di 
conseguenza, proverà a 

La festa salvezza in casa Carpi viene interrotta da un 
annuncio improvviso: la bandiera Marco Beltrami ha 
detto stop. Il classe ‘91, attraverso una nota apparsa sui 
canali ufficiali della società carpigiana, ha reso nota la 
decisione di interrompere la sua avventura per motivi 
personali che lo porteranno all’estero. Una decisione 
ponderata – ha confessato lo stesso Beltrami – che priva 
coach Davide Serafini di un giocatore baricentrico, in 
grado di trascinare la squadra alla promozione nella 
massima serie e poi a difesa della posizione ottenuta. 
“E’ tempo di lasciare spazio ai tanti giovani bravi che 
abbiamo in rosa. La salvezza di quest’anno  – ha dichia-
rato Beltrami –  è una soddisfazione immensa, seconda 
solo alla Supercoppa che vincemmo nel 2014. Lascio 
con la consapevolezza che nella prossima stagione si 
possa consolidare questa importante salvezza. A un 
certo punto – conclude Beltrami – nessuno avrebbe 
scommesso su di noi e invece l’impresa ci è, ancora una 
volta, riuscita in pieno”.  Parole da leader, per un giocato-
re – nato sportivamente proprio a Carpi – che ha saputo 
far prevalere il senso di appartenenza alle varie chiamate 
che si sono susseguite nel corso delle ultime stagioni. 
Specialmente dopo il fallimento della società la massima 
manifestazione di affetto: anziché cambiar aria, proprio da 
Beltrami e da altri atleti nacque la società che si appresta 

SI È CONCLUSA CON UN PARTECIPATO APERITIVO CONVIVIALE LA STAGIONE DELL’ATHLETIC CARPI

Il patron Lazzaretti: “Il Carpi ci sarà”
ritornare fra i professioni-
sti attraverso i risultati 
colti sul campo.
LA PIANIFICAZIONE 
- Pianificare per poter 
vivere una stagione 22-23 
da protagonisti. E’ questo 
il diktat di Lazzaretti che, 
nei vari summit con il Dg 
Bellini di questi giorni, 
ha palesato la volontà di 
evitare le scelte affrettate. 
Il primo tassello riguar-
derà la conferma o meno 
del Ds Riccardo Bolzan: 
superato questo step si 
passerà alla “casella” del 
mister (Bagatti vicinis-
simo alla riconferma) 
per poi andare a metter 
mano alla rosa bianco-
rossa. Un’estate di “lavori 
in corso” attende un 
Carpi che vuole tornare a 
essere compagine di ver-
tice e non più pericolosa 

outsider. 
L’ASSESSORE ANDREA 
ARTIOLI: “IMPORTANTI 
INVESTIMENTI SULLO 
STADIO” - Intervenuto 
all’aperitivo di chiusura 
di stagione dell’Athletic 
Carpi, l’assessore allo 
Sport Andrea Artioli ha 
risposto alle domande 

dei giornalisti presenti 
in merito alla questione 
stadio. “Innanzitutto vo-
levo fare i miei personali 
complimenti al Carpi per 
i risultati raggiunti – ha 
aperto Artioli – stiamo 
preparando un bando 
pubblico per poter final-
mente giungere alla sti-

pula di una convenzione 
che permetta di gestire 
un impianto importante 
come lo Stadio Cabassi”. 
Una volontà di accelerare 
che non dimentica, nelle 
dichiarazioni rilasciate 
alla stampa, l’impegno 
dei volontari del “garden 
team” definiti preziosi per 

aver prestato un servizio 
di altissima qualità. 
LA FESTA DELLO UNI-
TED
Una mattinata di festa per 
celebrare i dieci anni di 
attività. Lo United Carpi 
ha riunito tutti i propri 
tesserati domenica 29 
maggio presso il campo 

di San Marino. Un ritrovo 
partecipato che ha visto 
anche il saluto del Diret-
tore Generale dell’Athletic 
Carpi, Ruggero Bellini. 
Una presenza significa-
tiva, che sottolinea gli 
ottimi rapporti fra le due 
realtà cittadine. 

Enrico Bonzanini

LA FESTA SALVEZZA IN CASA CARPI VIENE INTERROTTA DA UN ANNUNCIO IMPROVVISO: 
LA BANDIERA MARCO BELTRAMI HA DETTO STOP

MARCO BELTRAMI, UNA VITA PER LA PALLAMANO

a programmare la stagione 2022-23.  Ora la società dovrà 
sciogliere vari nodi sul prossimo futuro: la permanenza 
di Niko Kasa, fra i protagonisti della salvezza, è molto 
remota. Più semplice confermare Ceccarini sul quale, tut-
tavia, esistono interessi da parte di altre compagini della 
massima serie. Possibile il taglio di entrambi gli stranieri, 
con Marsan ed Eric in possibilità di partenza. Insomma, 
un’estate di rivoluzione.

Enrico Bonzanini
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E’ in arrivo il campo 
giochi targato Surya: per 
un’estate tra musica e danza. 
Dal 13 giugno al 29 luglio, la 
scuola di danza carpigiana 
organizza il Surya Camp nel 
quale Hip Hop, danza 
moderna, break dance, gioco, 
sport, teatro, pittura e 
spettacolo saranno i grandi 
protagonisti: insomma un vero 
tuffo nel divertimento! Uno 
spazio protetto in cui l’espe-
rienza condivisa del gioco 
diventa la chiave per stare 
insieme, stringere belle e 

AL CAMPIONATO ITALIANO FEDERALE DI DANZA CLASSICA, 
DOMENICA 22 MAGGIO A MASSA CARRARA, SURYA DANCE 
ACADEMY VINCE BEN 10 MEDAGLIE 

I DANZATORI SURYA CAMPIONI D’ITALIA, CHE 
STAGIONE FANTASTICA!
 

E’ stata una manifestazione all’insegna della danza quella che si è 
aperta lo scorso 19 maggio a Carrara Fiere e che vedrà scendere in 
pista e in pedana centinaia di atleti delle danze accademiche.
In particolare il padiglione del polo fieristico ospita i migliori atleti na-
zionali che si stanno confrontando nei Campionati Italiani di Categoria 
e Assoluti di danza sportiva: dalla Danza Classica al Modern Contem-
porary, al Jazz Dance. “Una manifestazione importante - ha spiegato 
il vice presidente di Fids, Gianni Balistreri - che si snoda nel corso di 
diversi weekend e che vede impegnate in media 60mila danzatori”. 
I danzatori  della Surya Dance Academy si sono aggiudicati ben 10 
medaglie nella danza classica, dopo l’ottima prestazione ai Campionati 
Regionali con 37 medaglie complessive, sono ritornati sul gradino più 
alto del podio laureandosi campioni italiani 4 volte nella disciplina dan-
za classica, 4 volte vice campioni italiani e 2 volte medaglia di bronzo. 
CAMPIONI ITALIANI DANZA CLASSICA
1° Campionessa Italiana Isabel Abati solo classico 8-12 anni  
1° Campionesse Italiane Boffardi - Lugli duo classico 15-16 anni  
1°  Campioni d’Italia Piccolo gruppo Under 16  anni 
1°  Campioni d’Italia Gruppo danza Under 16 anni 
VICE CAMPIONI ITALIANI DANZA CLASSICA
2° Vice Campionesse Italiane Ghidoni-Pallotti duo classico over 17 
anni 
2° Vice Campioni d’Italia Piccolo gruppo 8-12 anni 
2° Vice Campioni d’Italia duo classico Marmiroli-Marri 13-16  anni 
2° Vice Campione d’Italia Lorenzo Marino solo classico over 17 anni 
ALTRI RISULTATI
3° posto Simona Boffardi solo classico 15-16
3° posto Messina-Ferrari duo classico 13-16 anni
4° posto Degli Esposti- Moussaoui duo classico 13-16 anni
4° posto Chiara Ghidoni nel solo classico over 17  anni
5° posto Ginevra Lugli solo classico 15-16
5° posto Eleonora Pallotti solo classico over 17 anni
“Le tante competizioni, i concorsi fatti e i risultati ottenuti – spiega 
Catia Garuti, insegnante di danza classica – testimoniano quanto 
entusiasmo ci sia intorno alle attività che portiamo avanti quotidiana-
mente con i ragazzi e le ragazze della scuola, per cercare di diffondere, 
tramite la danza, fondamentali momenti di socializzazione”.

E’ IN ARRIVO IL CAMPO GIOCHI TARGATO SURYA: PER UN’ESTATE TRA MUSICA E DANZA. 
DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO, LA SCUOLA DI DANZA CARPIGIANA ORGANIZZA IL SURYA CAMP 
NEL QUALE HIP HOP, DANZA MODERNA, BREAK DANCE, GIOCO, SPORT, TEATRO, PITTURA E 
SPETTACOLO SARANNO I GRANDI PROTAGONISTI: INSOMMA UN VERO TUFFO NEL 
DIVERTIMENTO! UNO SPAZIO PROTETTO IN CUI L’ESPERIENZA CONDIVISA DEL GIOCO DIVENTA 
LA CHIAVE PER STARE INSIEME, STRINGERE BELLE E NUOVE AMICIZIE E CRESCERE

In arrivo il campo giochi 
targato Surya: per un’estate di 
musica, danza e divertimento

nuove amicizie e crescere.
“Cercheremo di sviluppare va-
rie attività - spiegano gli orga-
nizzatori - per offrire stimoli ai 
ragazzi, dai giochi collettivi a 
quelli sportivi, spaziando tra 
le arti figurative ed espressive 
fino a giungere al gioco danza, 
all’hip hop, alla break dance, 
alla danza moderna, dal teatro 
al musical”.
Il Surya mette così a disposi-
zione dei più giovani la sua 
cultura polivalente e variegata, 
così come l’esperienza d’inse-
gnamento e la professionalità 

maturate sul campo dai suoi 
operatori.
Ogni giorno, dalle 7.30 alle 
18, al campo sarà diverso dal 
precedente e offrirà un ricco 
programma, compreso lo svol-
gimento dei compiti scolastici, 
che terrà anche conto delle 
esigenze di spontaneità e di 
libero sfogo dei suoi giovani 
partecipanti, perché l’estate, si 
sa, deve essere anche all’inse-
gna della leggerezza.
Ogni mese verrà organizzato 
un musical aperto al pub-
blico che andrà in scena alla 

sera e che coinvolgerà tutti i 
bambini, davvero una preziosa 
occasione di aggregazione per 
le famiglie le quali potranno 
così ammirare il frutto delle 
attività di movimento, gioco e 
arte compiute dai loro figli.
Il campo giochi si terrà presso 
la Scuola Primaria G. Pascoli, in 
via Berengario, 152 e si rivolge 
a tutti bambini dai 5 ai 13 anni. 
Per informazioni, orari e moda-
lità (flessibili) di partecipazioni 
contattare:  05969246   -  351 
9940689 -  www.suryadance.
it  - info@suryadance.it

Lo staff
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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 esperienza 
pluriennale in contabilità e bilan-
ci, cerca lavoro come impiegata 
part-time o full-time. 320-3013520

------------------------------------------
167 LAVORI A DOMICILIO 

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

------------------------------------------
168 VARI

------------------------------------------
55ENNE cerca lavoro per commis-
sioni esterne o in portinerie, acco-
glienza, controlli ecc. Esperienza 
in polizia locale, guardia giurata, 
messo comunale ecc. Diplomato, 
automunito, serio, affi  dabile. Tutta 
la zona Valsamoggia. 334-1600592

------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà.
347-5872070

------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070

------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti 
i pomeriggi. 388-7994839

------------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro, pu-
lizie domestiche o badante, no per-
ditempo, persona seria di 55 anni 
con tanta pazienza e molto solare. 
Automunita. 327-0136287

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

------------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualità. 347-5872070

------------------------------------------
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
------------------------------------------

SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Modena centro.  
Disponibile anche per altri lavori.
324-7870911

------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
------------------------------------------

CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi , casse acustiche, 
amplifi catori e oggetti vari. 347-
5414453

------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquori 
cose vecchie. Libri e album fi gu-
rine auto moto bici calcio. 333-
7930888

------------------------------------------
187 LEZIONI PRIVATE

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

MERCATINO

VACANZE

gni, ripostiglio. L’immobile è do-
tato inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infi ssi e porte recenti. 
RM21. € 290.000. Domus Gest 327-
4749087
------------------------------------------

VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffi  tta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus 
Gest 327-4749087
------------------------------------------

VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università 
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° p. s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con 
ang. cottura, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 
160.000. Domus Gest 327-4749087
------------------------------------------

103 ABITAZIONI IN AFFITTO
------------------------------------------

ZONA PIAZZA ROMA app.to ar-
redato, circa mq. 70, soggiorno 
con ang. cottura, n. 1 camera 
matr, n. 1 camera singola, n. 2 
bagni. Risc. auto, aria cond, la-
vatrice, lavastoviglie, cantina, 
ascensore. 347-7413379
------------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

------------------------------------------
CASA in campagna arredata, cer-
co con camino e garage. Possibil-
mente vicino a negozi. Prezzo da 
concordare. Tel. dalle ore 14.30 alle 
ore 20.30. 377-3464107

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

206 BICICLETTE 
-------------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, com-
pletamente originale e marcian-
te, vendo a prezzo modico. 329-
5938557
------------------------------------------

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

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

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

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

N. 4 PNEUMATICI estivi 215-60-
R17 96V, con o senza cerchi in lega, 
come nuovi. 339-6027239
------------------------------------------

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

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

PORTASCI art 3a200, nuovi, giu-
giaro fapa base combi. € 50. 340-
5323876
------------------------------------------

RUOTINO di scorta Michelin, 125-
80 r15, mm. 95. € 40. 340-5323876
------------------------------------------

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175
------------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

------------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionan-
ti, ritiro personalmente. Massima 
serietà. 333-4862950
------------------------------------------

VESPA vecchia, cerco di qualsiasi 
modello e in qualsiasi condizione, 
anche come pezzi di ricambio, an-
che senza documenti, max serietà. 
Pago in contanti. 329-4454455
------------------------------------------

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

VECCHIE biciclette da corsa. Sono 
un appassionato di ciclismo. 338-
4284285

nuovi che usati. Tel. possibilmente 
ore serali. 366-2792511
-------------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, 
Avia Ring. n. 4639 e imitazione 
Omega Seamaster. € 100. 333-
6455943

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

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

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

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

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

-----------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli originali. Tel. ore serali. 338-
7683590

-----------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590
-------------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032

-----------------------------------------
FOLLETTO vk 121, vendo. 347-
3564201

-----------------------------------------
FRULLATORE Kennex lt.1.5, caraf-
fa in plastica, come nuovo. € 10. A 
Modena. 333-4839462

-----------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mo-
bile a gas e n. 1 stufa elettrica 
con tre regolazioni. Prezzi da 
concordare. 331-7551569
----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in cini-
glia da letto singolo o piazza e 
mezzo, cm. 180 x 240. € 15 l’una 
o entrambe ad € 25. 340-5197993
----------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per pro-
sciutti grossi, inox con base in 
legno, regolabile e robusto. 366-
4304625
----------------------------------------
PULIVAPOR Ariete, Vapori, 
4250, pulisce a vapore ed aspira 
liquidi e solidi, off erta libera a 
Modena. 333-4839462
----------------------------------------
TRITACARNE elettrico, un cor-
po unico, trita carne e dall’al-
tra parte grattugia formaggio, 
pane, ecc. 333-8621907
---------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
---------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-
cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-9533114
------------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
------------------------------------------

ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in Ger-
many, anni 60. € 200. 333-6455943
------------------------------------------

ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-8621907
------------------------------------------

BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
------------------------------------------

CARRIOLA vecchia con cisternet-
ta in rame per irrorare, restaurata 
e lucidata, molto bella, indicata 
per esposizioni varie, vendo a prez-
zo interessante. 328-3271381
------------------------------------------

LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
------------------------------------------

PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto al-
tro materiale. 340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prez-
zo attrezzature: macchina per sal-
dare scarichi, girello per impianto 
a pavimento, piegatubi, pinzatrice, 
martelli pneumatici Hilti. 340-
2517990

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

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

-----------------------------------------
COMO’ primi 800, completamen-
te originale e in ottimo stato, lun-
go cm. 120, largo cm. 57, alto cm. 
100, vendo a prezzo contenuto. 
328-3271381

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

-----------------------------------------
SGABELLO h. cm. 74, seduta 
tonda, legno bianco, struttu-
ra metallo satinato grigio, con 
schienale, nuovo. € 10. A Modena. 
333-4839462

-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone.
339-6196085
------------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio pino 
rosso. Prezzo da tratt. 331-7551569
------------------------------------------
VETRINA d’epoca, in ottimo sta-
to, molto fi ne e carina, vendo a 
prezzo interessante. 329-5938557
------------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

------------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 

vecchi, libri banca, auto-mo-
to, annuari, foto piloti ferrari 
periodo anni 50-80. 333-7930888
------------------------------------------

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

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

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

CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 
al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412

------------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area 
Italiana ed Area Europea e di fi -
gurine Liebig, acquisto e vendo, 
sia nuovi che usati. Tel. possibil-
mente ore serali. 366-2792511
------------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento imme-
diato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
------------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, 
cognac e liquori di ogni tipo, 
compro. 338-7137488
------------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

------------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acusti-
che, giradischi e radio antiche. 
Anche oggetti vari inutilizzati.
347-5414453
------------------------------------------

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

262 OGGETTI VARI
------------------------------------------
VECCHIE scatole di latta pub-
blicitarie. 339-8337553
------------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

VEICOLI

OFFERTE
ALFA ROMEO

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

BMW
------------------------------------------

X3 2d, accessoriata, selleria, pelle, 
ecc. Vari optionals, km. 69000, 5 
porte. 339-6027239
------------------------------------------

FIAT
------------------------------------------

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

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

------------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

TEMPO LIBERO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

------------------------------------------
ABITO da sposa, color avorio, 
tg. 46, con inserti di pizzo a rose, 
maniche e corpetto adatto a li-
nea longilinea. € 80. 059-2929638
-----------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. 
cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 340-
5197993
-----------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, 
tg. 9.5 - Eu 43, rosse, usate solo 
una volta. € 40. 366-4304625
-----------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico. 
348-9533114
-----------------------------------------

231 BABY SHOP
-----------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con 
sponde abbassabili, completo di 
corredo materasso, cuscino, len-
zuola e coperte. 333-8621907
------------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I 
tesori della musica classica e n. 13 
vol. Le copertine della domenica 
del corriere. 366-4304625

-----------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area 
Italiana ed Area Europea e di fi -
gurine Liebig, acquisto e vendo, sia 

V.M.I. Assistenza e Riparazione
Elettrodomestici Fuori Garanzia

Prenota il tuo intervento

380 5878621

V.M.I.assisripaelettro@gmail.com



mercoledì 1° giugno 2022
23

anno XXIII - n. 20
• Edizione di Carpi •

MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissi-
ma, diplomata, ha un buon la-
voro, è riservata, ma non timida, 
legata ai valori tradizionali, spe-
ra di conoscere un uomo sensi-
bile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal la-
voro, non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta! Ha ca-
pito che non c’è denaro che pos-
sa sostituire l’aff etto e la com-
prensione di una compagna. Se 
anche tu sei convinta che non 
sia troppo tardi, chiama! Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, 
una ragazza semplice, graziosa, 
impiegata, desidera conoscere 
il ragazzo giusto per progettare 
il futuro. Lo vorrebbe gradevo-
le d’aspetto, di sani sentimenti, 
simpatico e dinamico. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come 
tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per inizia-
re una storia d’amore defi nitiva. 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 
43enne, divorziata, alta, snella, 
capelli biondo scuro, indipen-
dente, solare. Si è rivolta a noi 
nella speranza di conoscere un 
uomo interessante con cui in-
staurare un’amicizia che porti a 
complicità, dialogo, scambio di 
attenzioni e fi nalmente amore.

Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un 
ragazzo affi  dabile, simpatico, 
sicuro di sé, non ha problemi a 
rapportarsi con gli altri, ama la 
famiglia, la casa e il suo obiettivo 
è di averne una propria con una 
donna gradevole, simpatica, non 
superfi ciale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sporti-
vo, vive solo. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai 
capelli lunghi e profondi occhi 
scuri, alta 1.77, nubile, impie-
gata nell’azienda di famiglia. 
Vive con i genitori, esce con le 
amiche come tutte le coetanee, 
ma quello che le manca è una 
presenza aff ettiva solida e affi  -
dabile, come è diffi  cile di questi 
tempi trovare e che spera di in-
contrare tramite noi. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Non man-
cano gli argomenti di conversa-
zione a questo vulcanico 43enne 
dai mille interessi. è alto, grade-
vole fi sicamente e di carattere 
deciso e determinato, molto si-
curo di sé. La donna per lui do-
vrà avere caratteristiche simili, 
unite a dolcezza e femminilità. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Esprime 
gioia di vivere questa ragaz-
za 37enne, operaia, con sani 
principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e 
molto graziosa. Le sue richieste 
non sono complicate: un uomo 
semplice, magari un po’ timido 
come lei, di età adeguata, since-
ro e affi  dabile. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

MEETING CENTER Sono una 
bella donna di origini asiatiche, 
in Italia da molti anni, diplo-
mata, nubile, 42enne, economi-
camente indipendente, senza fi -
gli. Sono snella, alta 1.62, lunghi 
capelli color mogano, occhi scu-
ri. Non cerco necessariamente 
il matrimonio, ma una rela-
zione profonda e sincera con 
un uomo di età adeguata. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Lo ammet-
to, la mia timidezza a volte mi 
crea qualche problema negli 
approcci con le persone dell’al-
tro sesso, ma a questo piccolo 
inconveniente ho deciso di por-
re rimedio affi  dandomi a un’a-
genzia seria che selezioni per 
me incontri mirati. Ho 33 anni, 
celibe, dicono  attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei cono-
scere una ragazza carina, dolce, 
affi  dabile e con valori. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Anche se 
sono una donna piacente, fi si-
camente non ho grandi pretese 
in merito all’uomo che desi-
dero al mio fi anco, quello che 
per me riveste un’importanza 
capitale sono qualità personali 
come dolcezza, serietà, onestà 
d’animo. Ho 46 anni, bionda, oc-
chi verdi, e… lo ammetto molto 
bisognosa d’aff etto. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Elegante, 
curata, raffi  nata 49enne propo-
ne in questi termini l’identikit 
del suo uomo ideale: interessan-
te, attivo, educato, colto, buona 
posizione professionale, giova-
nile, alto almeno 1.75, snello… 
chiede troppo? Beh… ad accon-

tentarsi si fa sempre in tempo! 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Viaggi, ci-
nema, lettura, ballo, amicizie, 
lavoro, sono senz’altro attività 
piacevoli e interessanti che pos-
sono arricchire la vita, ma tutto 
ha un altro sapore se condiviso 
con la persona giusta. Così la 
pensa questa attraente 47enne 
dall’aspetto sbarazzino, laurea-
ta, curata, indipendente e gio-
vanile. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto 
per incontrarsi! Non ho pensato 
ad organizzarmi le ferie, perché 
sinceramente andarci da sin-
gle non mi entusiasma! Sono 
una donna 38enne, libera, cre-
do più che gradevole, cerco un 
compagno autentico per vivere 
insieme, ascoltarci e perché no… 
andarci insieme in ferie! Tel. 
348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, non diremo l’età, ma 
che è aff ascinante, molto grade-
vole, colta, posizionata. L’uomo 
che desidera incontrare è sim-
patico, deciso a relazione seria e 
duratura, max 55 anni, purché 
ben portati, libero da vincoli 
matrimoniali. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, ce-
libe, ha un gradevole aspetto, 
una posizione sicura ed econo-
micamente appagante, stanco 
delle solite serate con gli amici 
e delle domeniche allo stadio 
o a commentare le partite al 
bar, desidera conoscere ragazza 
semplice, graziosa, intenzionata 
a costruire solido legame per ev. 
matrimonio. Tel. 348-4141241

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

Dopo alcune esperienze negative di 
incontri tramite internet ho deciso di 
affidarmi a Meeting Center per evitare 
gente non affidabile e dei perdi-tempo! 
Sono una donna di 51 anni, snella, credo 
molto giovanile, ho diversi interessi, 
impiegata statale. Cerco un compagno 
seriamente!               Tel. 348.41.41.2.41

Sono vedova 70 anni, si  letto bene! Ho 
70 anni e non mi va di restare sola. 
Cerco un signore distinto, serio, intorno 
alla mia età ma anche qualche anno in 
più, dipende… “Chi si ferma è perduto” e 
io voglio vivere al meglio anche se con 
semplicità con uomo “come si deve”! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una “ragazza” 38enne, vorrei 
incontrare una persona con la quale 
condividere, passeggiate all'aria aperta, 
interessi, risate e  che magari una 
conoscenza sfoci, per il momento in un 
legame di amicizia, presupponendo 
interesse, volontà ed apertura verso 
l'altro.. al di là di ciò che siamo estetica-
mente.                       Tel. 348.41.41.2.41

49anni, vive sola, non ha figli, 
laureata, benestante, si è circondata da 
mille interessi ma forse è per colmare la 
mancanza di un compagno. Cerca un 
uomo di buona cultura, intenzionato 
come lei a costruttiva frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne, impiegata, separata 
ormai da diversi anni, ho un figlio 
grandicello. Non amo la consuetudine, 

nemmeno le "cose" scontate, ho idee 
precise! Desidero rifarmi una vita 
familiare tradizionale e perché no, avere 
un altro figlio con un compagno affidabile 
seriamente intenzionato. Se anche tu hai 
le stesse aspettative contattami tramite 
Meeting Center .       Tel. 348.41.41.2.41

Amo la musica... il dialogo, il confronto 
anche feroce, la natura e l’introspezione. 
Detesto i luoghi comuni e amo stare in 
buona compagnia. Sono una ragazza 
34enne, laureata, ho un impiego 
pubblico, ho tanti interessi ma il mio 
obbiettivo è costruire un bel legame di 
coppia. Cerco un compagno max 
50enne, diplomato/laureato, con serie 
intenzioni.                  Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 75enne, credo simpatico, 
gradevole, benestante, vorrei conoscere 
una donna per seria amicizia, condivisi-
one interessi vita, poi si vedrà. Non è un 
problema se hai meno anni o più anni, se 
sei agiata o no, sono tutte cose che non 
hanno importanza per me. Se ti senti 
sola, sei stanca di casa e di tv, prova a 
contattare Meeting Center! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 40enne, ho un’azienda ben 
avviata che mi rende orgoglioso e 
soddisfatto. Senza false modestie credo 
di essere un bel ragazzo, simpatico e 
positivista, non sono laureato ma la 
conoscenza, la cultura e l’educazione ci 
sono. Cerco una ragazza nella norma, 
seriamente motivata ad incontrarmi, in 
amicizia, ma con fini costruttivi. 

Tel. 348.41.41.2.41

Forse è solo la curiosità che ti spinge a 
leggere questo annuncio, ma se vorresti la 
persona giusta accanto, fermati un attimo! 
Ho 42anni, ho avuto un breve matrimonio, 
non ho figli ed anche se non sono più 
giovanissima non ho abbandonato l’idea di 
averne. Amo l'intelligenza perchè credo di 
esserlo a mia volta... il resto, che è tanto, 
scoprilo tu!                    Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai 
sposata.  Dicono che sono una gatta 
travestita da pantera. Quello che dico io è 
che sono solo un pò insicura e immensa-
mente bisognosa d'affetto. Qualche 
delusione l’ho avuta anch’io e la  mia 
fiducia va conquistata. Amo la vita e sono 
una persona socievole e piacevole. Cerco 
coccole e tranquillità, qualcuno che sappia 
scendere a compromessi, che ami 
guardare un buon film sul divano, 
intrecciato con me.                     Tel. 
348.41.41.2.41

Il mio uomo ideale dovrebbe farmi 
tanto ridere, essere sensibile, ma 
determinato. Sono una ragazza 33enne, 
con un ottimo impiego e tutto sommato 
soddisfatta della mia vita, vorrei trovare 
una bella persona con la quale costruire 
qualcosa, insieme, d’importante.                
Tel. 348.41.41.2.41

Sono un ragazzo di  35 anni,  ho un 
universo di cose da darti,  un castello dove 
poterti portarti, un paradiso dove vivere 
insieme. Ci sei  mia principessa? Cerco  

una ragazza dolce, sincera, per realizzare 
il sogno più importante. E’ alle porte la 
stagione migliore per incontrarci! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ciao! Come per tutti penso sia difficile 
dare una descrizione di se in qualche riga. 
Sono una donna 39enne, mi dicono, 
intelligente, sensibile talora insicura altre 
volte caparbia. Le caratteristiche che forse 
preferisco sono la capacità di ridere, 
sdrammatizzare e tendenzialmente non 
giudicare.. Questo prologo sembra 
serioso, ma ho un carattere allegro. Cerco 
un uomo max 52enne, con buona cultura 
ed intenzioni.                Tel. 348.41.41.2.41
 a
Sono 36enne, snella, bionda, mi piace 
viaggiare, la natura, la musica, la fantasia, 
la leggerezza, l'ironia, il pesce con buon 
vino, la vicinanza di persone con le quali  
mi sento in sintonia e.... Il mio desiderio è 
d’incontrare un uomo con il quale stare 
bene insieme, confrontarsi ed avere un 
futuro, se ci sei fatti trovare! 

Tel. 348.41.41.2.41

Posso apparire con un carattere un pò 
chiuso, invece, mi piace osservare ed 
ascoltare, le persone che mi sono vicine. 
Sono un uomo 39enne, prossimo al 
divorzio, ho tantissimi interessi che 
spaziano dallo sport, alla meditazione, 
leggere soprattutto testi di filosofia. Ora 
vivo solo, ma preferirei avere accanto una 
compagna con la quale star bene, che 
magari anche lei, fosse separata e se 
avesse dei figli, tanto meglio. Ti aspetto. 

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 Non voglio 
essere giudicata per la mia este-
riorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono 
libera e decisa a costruire un 
solido rapporto sentimentale. Ti 
cerco intelligente, vivace, alto, 
per il resto non importa il tuo 
aspetto, purché tu sia dolce, ro-
mantico, serio. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città d’arte 
e delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente 
e graziosa, per iniziare una bella 
amicizia e se ci sarà feeling, so-
lida relazione. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER sono una 
38enne, divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed 
intelligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un 
rapporto amichevole fi naliz-
zato a stabile unione. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Non deside-
ro “rinchiudere” la mia donna al 
ruolo di casalinga, però vorrei 
una vita ed una famiglia tran-
quille. Sono vedovo, 45enne, con 
una fi glia grande e sposata. Pos-

con reparto notte all’interno, 3 
più 2. € 280. 349-8532090
------------------------------------------

283 ATTREZZATURE SPORTIVE
------------------------------------------

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

MATRIMONIALI

so aff ermare di essere serio, sen-
sibile ed aff ettuoso. Perché non 
provare ad incontrarci? Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca 
della così detta anima gemella. 
So di essere una donna carina 
e piacevole, con un cuore ed un 
cervello funzionanti, forse un 
po’ esigente, ma sincera e con-
creta. Sto cercando un uomo 
veramente uomo, sei tu? Tel. 
348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto di-
namica mentalmente, diverten-
te, con la quale instaurare una 
storia seria. Ho 30 anni, sono di-
plomato, ho un buon lavoro, un 
gradevole aspetto, buon caratte-
re, insomma le carte in regola 
per farti felice. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER E’ vedova, 
ha 64 anni, portati benissimo, 
nonostante una vita fatta di la-
voro e sacrifi ci, è ancora piena 
di dinamismo e voglia di vivere, 
ama ballare e viaggiare. Cono-
scerebbe signore di età adeguata 
e di assoluta moralità. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, ce-
libe, si occupa di politica e di vo-
lontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’anti-
quariato e le città d’arte, il tempo 
per sentirsi solo non ce l’ha, ma è 
convinto che ogni esperienza vis-
suta con accanto la giusta com-
pagna sia più appagante. Ti cerca 
simile a lui. Tel. 348-4141241
-----------------------------------------




