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La Iena

Dopo la scatola degli attrezzi arriva Fabrique. 
Basterà  un tocco di esterofilia?

Hanno lasciato persino un osso di pollo sulle mensoli-
ne del bar dopo aver bivaccato. Succede ogni notte e va 
avanti da mesi. La fioriera è stata spostata per fare posto al 
cantiere allestito per la riqualificazione di Corso Roma ma 
loro si sono spostati in via San Francesco. La chiusura al 
traffico ha ulteriormente garantito la loro impunità perché 
non passa nessuno, né in auto, né a piedi. Disperato chi non 
riesce a dormire per il frastuono e gli schiamazzi fino a tarda 
notte, esasperato chi ogni mattina deve ripulire tutto e 
rimediare ai danni di atti vandalici che seppur piccoli sono 
sempre fastidiosi. Un principio d’incendio che annerisce la 
parete, vetri rotti, arredi esterni spostati e danneggiati. 
“Siamo cittadini onesti, paghiamo le tasse, vogliamo solo 
lavorare”.
Nonostante le segnalazioni ai vigili urbani e alle forze dell’or-
dine, il gruppetto di giovanissimi agisce indisturbato. “I loro 
genitori dove sono? Come è possibile che questi ragazzi 
rimangano fuori tutta la notte?”.
E’ troppo chiedere di risolvere questioni che si trascinano da 
tempo, prima di affrontare le nuove problematiche relative 
all’estensione della Ztl a tutto il centro storico?

Sara Gelli

Questo è troppo per chi ha a cuore il centro storico

W
W
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Una nuova donazione contribuisce a rafforzare il ruolo della 
Struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Azienda Usl di Modena diretta dal dottor Mauro Manno quale 
centro di riferimento nazionale per l’asportazione di lesioni neopla-
stiche del colon con tecnica di dissezione sottomucosa. Grazie alla 
generosità dell’Associazione Amici del Fegato APS di Carpi, non 
nuova a donazioni alla sanità locale e in particolare in ambito 
gastroenterologico, all’Ospedale Ramazzini di Carpi è giunto un 
nuovo colonscopio, dalle caratteristiche uniche e innovative: dalle 
dimensioni ridotte, lo strumento presenta una flessibilità maggiore 
rispetto ai modelli tradizionali, con un distale a più ampio raggio che 
consente di intervenire anche in zone più difficilmente raggiungibili, 
con vantaggi sia per l’operato del professionista sia per la riuscita 
dell’intervento. Il nuovo colonscopio è infatti utilizzato per l’asporta-
zione di polipi adenomatosi, quindi lesioni cancerose, rilevati in sede 
di colonscopia. Grazie alle sue peculiarità, lo strumento facilita 
l’esecuzione della dissezione sottomucosa, una tecnica complessa di 
resezione endoscopica che consente la rimozione della neoplasia in 
un unico blocco e in maniera integrale e risolutiva. Per questo 
particolare intervento l’équipe del dottor Manno è tra i principali 
riferimenti a livello nazionale. Sono circa 50 gli interventi di questo 
tipo eseguiti ogni anno nelle sale operatorie endoscopiche del 
Ramazzini, accogliendo pazienti non solo del territorio provinciale 
ma provenienti da tutta Italia. “Oltre 14 anni fa per imparare questa 
tecnica complessa ho partecipato a un training specifico in Giappo-
ne, paese in cui è stata inventata – spiega Mauro Manno – per poi 
effettuare la formazione di tutta l’équipe e diventare così centro di 
riferimento per tutta Italia. Oggi con questo nuovo colonscopio di 
ultima generazione possiamo eseguire la tecnica più agevolmente e 
soprattutto con risultati migliori per il paziente. Quindi non posso 
che essere grato agli Amici del Fegato per la generosità e l’attenzione 
che ci hanno dedicato anche questa volta”. 
“Siamo contenti di consegnare questo nuovo strumento – sottoli-
nea Adamo Neri, presidente degli Amici del Fegato –, frutto della ge-
nerosità dei nostri volontari e di tanti privati che tramite le iniziative 
promosse, hanno contribuito alle raccolte fondi dedicate”.

CARPI SI CONFERMA CENTRO DI RIFERIMENTO 
NAZIONALE PER L’ASPORTAZIONE DI NEOPLASIE 
CON TECNICA COMPLESSA

Dagli Amici del Fegato 
un colonscopio 
per l’Endoscopia del 
dottor Manno

Da sinistra Emanuela Algeri, coordinatrice infermieristica 
Endoscopia, Adamo Neri, presidente Associzione Amici del 

Fegato; Mauro Manno, direttore Endoscopia e 
Gastroenterologia Ausl; Stefania Ascari, direttore del Distretto 

di Carpi ed Enrica Devoto, volontaria Amici del Fegato

In questi 
giorni è scattata di 
nuovo la corsa al 
tampone, succede a 
ogni ondata quando 
la curva dei contagi 
sale in conseguenza 
di una nuova 
variante. E salirà 
ancora perché il 
picco di Omicron 5 è 
previsto per la fine 
del mese di luglio. 
Dopo la chiusura del 
Drive Through di 
Carpi lo scorso 16 
giugno, sono state 
prese d’assalto le 
farmacie rimaste 
l’unico punto di 
riferimento sul 
territorio per chi non 
procede con 
l’autotest. Per 
questo motivo si 
presentano per 
sottoporsi al tampone anche 
coloro che hanno tutti i 
sintomi di Omicron 5, persino 
la febbre, nonostante in 
farmacia possano accede per 
il test solamente gli assistititi 
asintomatici, cioè coloro che 
non presentano sintomi 
correlati col covid.
E’ una situazione insosteni-
bile: per evitare il rischio di 
compromettere la sicurezza 
del personale e dei clienti, 
alcune farmacie si sono 
già attrezzate per misurare 
la temperatura e vietare 
l’ingresso all’interno dei locali 
a chi ha la febbre spostando 
all’esterno la postazione 
in cui effettuare i tamponi 
antigenici. Per dare un’idea di 

O SI RIAPRE IL DRIVE THROUGH O SI DECIDE DI SOSPENDERE L’ATTIVITÀ DI TRACCIABILITÀ DEL 
VIRUS CHE, ANCHE IN QUESTA NUOVA ONDATA, SEMBRA ESSERE FINITA FUORI CONTROLLO

È corsa ai tamponi e le 
farmacie, su cui pesa tutta 
l’attività, sono in affanno

quello che sta accadendo, in 
questa fase tra coloro che si 
presentano in farmacia non 
c’è nessuno che non abbia 
la febbre e i tamponi danno 
tutti esito positivo.
Con il paradosso che, per 
inserire i dati dei tamponi 
positivi sulla piattaforma, il 
farmacista deve rispondere 
al quesito relativo alla febbre 
negando il sintomo, pur 
presente, perché altrimenti 
il caricamento dei dati non 
sarebbe possibile in virtù del 
fatto che, lo ricordiamo, al 
tampone in farmacia può sot-
toporsi solamente chi è asin-
tomatico in base al contratto 
tra Regione e farmacie.
Per lo stesso motivo, anche 

chi si appresta a segnalare la 
propria positività sulla piatta-
forma regionale è costretto a 
mentire sulla febbre perché 
altrimenti il sistema non 
caricherebbe i dati relativi alla 
sua positività al covid.
Alla situazione già di per sé 
critica, si aggiunga il fatto 
che in farmacia è possibile 
accedere senza mascherina 
e chi entra per sottoporsi al 
tampone, pur in presenza di 
sintomi, non la indossa.
Considerando, infine, che 
in farmacia i test antigenici 
restano comunque a paga-
mento (15 euro), chi vuole 
sottoporsi al test gratuita-
mente deve accedere a un 
Drive Through ma le uniche 

due postazioni che l’Ausl di 
Modena mantiene aperte 
sono a Modena e a Pavullo 
(ma nessuno da Carpi si met-
te in macchina con la febbre).
Il lavoro aumenta in coinci-
denza con ogni nuova ondata 
e il personale non basta 
soprattutto durante il periodo 
estivo quando si program-
mano le ferie. Nelle farmacie 
succede ciò che accade anche 
ad altri pezzi della sanità ma 
avanti così non si può andare.
O si riapre il Drive Through o 
si decide di sospendere l’at-
tività di tracciabilità del virus 
che, anche in questa nuova 
ondata, sembra essere finita 
fuori controllo.

Sara Gelli
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L’estensione della Ztl 
sta provocando numerosi mal 
di pancia tra gli esercenti e i 
residenti del centro storico. Tra 
le preoccupazione di chi vive 
nel cuore della città vi è quello 
relativo all’eventualità di una 
ulteriore e progressiva 
desertificazione del centro. Un 
impoverimento che non riguar-
derebbe solo le attività 
commerciali ma anche il 
numero di persone in affitto e 
in particolare di quelle che, pur 
avendo sottoscritto un canone 
di locazione legato a motivi 
lavorativi, non hanno preso la 
residenza a Carpi. Oggi, infatti, 
anche se ai domiciliati non è 
consentito l’accesso alla Ztl, 
essendo tale area di dimensio-
ni molto ridotte, la Commissio-
ne che eroga i permessi, a 
fronte di specifiche richieste, 
dopo una fase di esame, in 
larga parte concede loro il 
necessario tagliandino. Ma 
cosa accadrà quando l’area 
verrà allargata e dunque un 

“A FRONTE DELL’ALTO NUMERO DI RICHIESTE CHE ARRIVERÀ - SOTTOLINEA L’ASSESSORE MARCO TRUZZI - SARANNO INTRODOTTE DELLE 
NUOVE REGOLE DI CONCESSIONE DEI PERMESSI E I DOMICILIATI VERRANNO CONSIDERATI AL PARI DEI RESIDENTI, ANCHE IN RECEPIMENTO 
DELLE OSSERVAZIONI CHE ABBIAMO RICEVUTO DURANTE GLI INCONTRI CON LA CITTADINANZA”.

Allargamento della Ztl, i domiciliati 
verranno considerati al pari dei residenti

numero elevato di persone 
ricadrà al suo interno? Come 
raggiungeranno la loro 
abitazione questi inquilini, 
magari carichi di sporte e 
oggetti pesanti? Dove saranno 
costretti a lasciare la propria 
auto? 
“Di certo a fronte dell’alto nu-
mero di richieste che arriverà 
- sottolinea l’assessore Marco 
Truzzi - saranno introdotte del-
le nuove regole di concessione 
dei permessi e i domiciliati 
verranno considerati al pari dei 
residenti, anche in recepi-
mento delle osservazioni che 
abbiamo ricevuto durante gli 
incontri con la cittadinanza”.
Il sistema di rilascio subirà un 
totale reset, i tagliandi in essere 
- che oggi hanno una validità di 
due anni e che decadono qua-
lora non vi siano più i requisiti 
necessari - non varranno più e 
ne verranno erogati di nuovi o 
adeguati qualora sia possibile 
per causare meno disagi.

Jessica Bianchi 

Il passaggio a livello 
di via Roosevelt è senza 
dubbio uno dei maggiori 
nodi irrisolti della viabilità 
carpigiana. Quando le sbarre 
si abbassano, puntualmente 
si creano lunghe file di auto i 
cui motori, perlopiù accesi 
nell’attesa di transitare, 
rendono l’aria irrespirabile e 
i tempi di percorrenza 
pressoché eterni. Tra gli assi 
viari più critici della città, via 
Roosevelt è al centro del 
dibattito cittadino da anni. 
Nel corso del tempo sono 
state avanzate varie ipotesi 
per superare il passaggio a 
livello che vi insiste, ma 
nessuna è mai stata conside-
rata praticabile ed è finita 
nel dimenticatoio. Qualcosa 
però si sta muovendo: 
Comune e Rfi – Rete 
Ferroviaria Italiana oltre ad 
aver compiuto numerosi 
sopralluoghi per compren-
dere quale soluzione 
adottare (ndr - al momento 
l’opzione più accreditata 
pare essere la realizzazione 
di un sottopassaggio 
sull’asse Manzoni – Tre Ponti) 
stanno redigendo un 
accordo per avviare uno 
studio di fattibilità e 
superare così l’annoso nodo. 
“Per la realizzazione del 
progetto sono stati stanziati 
160mila euro - spiega 
l’assessore all’Urbanistica 
Riccardo Righi - metà dei 
quali in carico a Rfi”. Dopo 

STANZIATI DA COMUNE E RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA 160MILA EURO PER UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO 
AL SUPERAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ROOSEVELT.

Via Roosevelt, al via l’iter per il 
superamento del passaggio a livello

anni di dibattito e di 
proposte progettuali, “questa 
- prosegue Righi - è la prima 
volta che si coinvolge fattiva-
mente Rete Ferroviaria 
Italiana. Stiamo lavorando 
insieme, fianco a fianco e 
sono certo che porteremo a 
casa un risultato importante”. 
Il progetto di fattibilità 
riguarderà il superamento 
del nodo Roosevelt  - Manzo-
ni - Tre Ponti prevedendo 
tutti gli scenari possibili 
poiché, sottolinea l’assesso-
re, non è detto che “la 
soluzione ritenuta tecnica-
mente più ragionevole e 
sostenibile sia anche quella 
davvero fattibile”. Poi, 
progetto - e costi - alla mano, 
si dovrà valutare quale sarà 
l’impatto urbanistico 
dell’intervento, “poiché al 
centro della nostra azione vi 
è la rilettura di un intero 
pezzo di città e scelte di 
questo tipo richiedono un 
coinvolgimento ampio e fasi 
complesse lungo il percorso”, 
conclude Righi.

Jessica Bianchi
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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 e 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.)

Gli annunci a cui 
seguono immediati ripensa-
menti sulle strategie che la Bce 
intende adottare determinano 
un’incertezza che è intollerabi-
le: le borse crollano, poi 
rimbalzano a vantaggio di chi 
sa le cose e ne trae beneficio 
senza sudare. E’ un’anomalia 
tutta europea perché Fed e 
Bank of England assumono 
decisioni senza tanti annunci, 
ma probabilmente adesso più 
che mai sembra divergere 
l’interesse dei cittadini europei 
da quello della grande finanza.
A conferma dell’inadegua-
tezza dell’Europa che oggi si 
ritrova a gestire un’inflazione 
senza precedenti con tempi 
e strumenti sbagliati e con 
troppa titubanza.
La Fed negli Stati Uniti ha alza-
to i tassi in una condizione di 
inflazione alta ma spinta dalla 
domanda: il ceto medio ame-
ricano grazie a un reddito più 
alto ha speso per l’acquisto di 
beni spingendo le aziende a 
rialzare i prezzi in un contesto 
di aumento del costo delle 
materie prime a livello globale. 
La situazione europea è ben 
diversa perché dipende anche 
da problemi logistici impor-

LE IMPRESE SPECIALMENTE LE PMI SOFFRIRANNO LE PENE DELL’INFERNO, CI SARANNO TANTI LICENZIAMENTI, DOMANDA E OFFERTA SI 
RIALLINEERANNO NUOVAMENTE MA CON LA POVERTÀ CHE AUMENTERÀ A DISMISURA E LA DOMANDA INTERNA DISTRUTTA

In Europa ci stiamo creando dei problemi: 
ne siamo consapevoli?

tanti con il fornitore primario, 
la Cina, oltre che dai costi fuori 
controllo delle materie prime 
(inflazione importata).
Intervenire in Europa con 
l’aumento dei tassi in un 
contesto in cui i redditi non 

sono aumentati, i cittadini 
stanno peggio di prima della 
pandemia, l’inflazione erode i 
risparmi e la redditività delle 
imprese, significa appesantire 
ulteriormente la capacità di 
indebitarsi e quindi investire 

delle imprese e dei cittadini 
e creare le condizioni per la 
tempesta perfetta spianando 
la strada alla recessione.
Dal 2015 la Bce ha a disposi-
zione lo strumento del quan-
titative easing, il programma 

di acquisto dei titoli sovrani 
inventato da Mario Draghi per 
consentire alla Banca centrale 
di fare il “prestatore di ultima 
istanza” degli Stati nonostante 
sia una banca privata senza 
uno Stato. Il quantitative 

easing ha più volte evitato allo 
spread dei Paesi di assumere 
dimensioni catastrofiche col 
rischio di default.
Dal 2015 è sempre stato così. 
Quand’è che l’Europa pensa di 
sospenderlo? Adesso… Con 
l’inflazione quasi al massimo 
storico, dopo la pandemia che 
ha decimato le imprese, con i 
redditi pro capite sempre più 
bassi e gli spread dei Paesi 
periferici che schizzano, con 
le regole europee che sono 
rimaste tali nonostante i bei 
discorsi, verranno richiesti 
nuovi tagli al Welfare nei Paesi 
che vanno in sofferenza (vedi 
Grecia). Può essere una gabbia 
di gente normale?
Ci stiamo creando dei proble-
mi: ne siamo consapevoli? Le 
imprese specialmente le PMI 
soffriranno le pene dell’infer-
no, ci saranno tanti licenzia-
menti, domanda e offerta si 
riallineeranno nuovamente 
ma con la povertà che aumen-
terà a dismisura e la domanda 
interna distrutta.
Sono trent’anni che facciamo 
gli stessi errori, facendo le 
stesse cose, anche nel 2008 
e… non è andata bene.

PAP20
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Sui palloncini hanno ri-
portato alcune delle parole più 
significative del percorso o im-
magini diverse: ‘felicità’, ‘lavoro 
di gruppo’, la rappresentazione 
di un rondone e con i disegni 
realizzati a ogni incontro hanno 
costruito una linea del tempo 
per presentarla alle loro fami-
glie e ai volontari in occasione 
dell’incontro finale venerdì 17 
giugno presso il Circolo Gori-
zia al termine del Progetto Pon 
di educazione alla cittadinanza 
Campus del Volontariato. Han-
no partecipato aderendo alla 
proposta della Scuola Prima-
ria Rodari in modo volontario 
23 alunni di classe quinta che si 
sono ritrovati, in orario extra-
scolastico, e, insieme alle do-
centi Sara Bongiovanni e 
Chiara Anderlini, referenti del 
progetto, hanno incontrato al-
cuni rappresentanti del mondo 
del volontariato che li hanno 
coinvolti in laboratori e attività.
“È stato offerto ai bambini uno 
spazio per riflettere sul signifi-
cato della solidarietà, dell’altru-
ismo, della responsabilità del 
vivere insieme e ogni interven-
to – spiegano le insegnanti – si 
è focalizzato sui valori e sulle 
caratteristiche dell’attività soli-
dale che veniva presentata”.
Alla Casa del Volontariato ha 
avuto inizio il percorso con una 
riflessione proposta dalla psi-
cologa Nadia Bonamici e la re-
alizzazione degli origami come 
dono e occasione di scambio. 
Insieme a Danilo Baraldi, 
presidente dell’associazione 
Grandangolo, i bambini han-
no scoperto come la fotografia 
possa diventare uno strumento 
per comunicare e raccontare la 
solidarietà. 
Poi hanno frammentato il loro 
ritratto fotografico in varie par-
ti, le hanno scambiate tra loro 
per ricomporre volti ‘differen-
ti’. Con Luciano Franchini di 
Croce Rossa Italiana hanno 
imparato il valore della respon-
sabilità civile sperimentando 
sui manichini cosa fare in caso 

“PROPRIO ATTRAVERSO L’INCONTRO CON DIVERSE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO TERRITORIALI, LA CONOSCENZA ED IL COINVOLGIMENTO 
DIRETTO IN ESPERIENZE CONCRETE DI PARTECIPAZIONE, I BAMBINI HANNO RISCOPERTO IL VALORE DI ESSERE, INSIEME, CITTADINI ATTIVI 
DEL PROPRIO TEMPO” AFFERMANO LE DOCENTI SARA BONGIOVANNI E CHIARA ANDERLINI, REFERENTI DEL PROGETTO

Gli alunni delle Rodari incontrano il mondo del 
volontariato per essere cittadini del presente

di ostruzione delle vie aeree e 
hanno potuto vedere Vanni 
Gasparini e i volontari della 
Protezione Civile al lavoro con 
l’unità cinofila nella simulazio-
ne di un salvataggio rifletten-
do inoltre sul valore dell’essere 

preparati realizzando un’attivi-
tà di ‘sopravvivenza’.
I principi del consumo re-
sponsabile sono stati al centro 
dell’incontro con Vania Ve-
ronesi dell’Emporio Cinque 
Pani mentre con la Caritas del-

la parrocchia Corpus Domini gli 
stessi alunni, coordinati dalla 
volontaria Rosangela Maccari, 
hanno promosso una raccolta 
di materiale di cancelleria all’in-
terno della scuola impegnan-
dosi per motivare i compagni. 
A Recuperandia dove la cul-
tura del riuso e dello scambio 
crea una rete di buone prati-
che a favore di tutti, i bambini 
si sono dedicati per un’intera 
mattina al riordino di giochi, 
vestiti e materiali diversi. Nel 
progetto, il senso di comunità 
è stato declinato anche come 
attenzione all’ambiente e l’in-
contro con Daniela Rustichelli 
e i volontari della Lipu è stato 
utile per comprendere il valo-
re del rispetto per l’ambiente 
e gli animali: nel centro storico 
di Carpi i bambini hanno im-
parato a riconoscere rondoni e 
rondini, e poi hanno visitato l’o-
asi urbana del vivaio CREA, per 
imparare a distinguere erbe e 
piante autoctone giocando a 
una caccia al tesoro ambien-
tale. Ospiti dell’Azienda Ber-
gianti a Gargallo, inserita nel 
Circuito Terre Vive, hanno infine 
conosciuto una realtà in cui la 
produzione agricola è legata 
al benessere della terra e degli 
animali che ospita e hanno la-
vorato la terra con le loro mani 
piantando cipollotti. 
L’ultimo incontro è quello vissu-
to al Circolo Gorizia con i volon-
tari che hanno saputo coinvol-
gere i bambini in uno scambio 
intergenerazionale proponen-
do giochi di psicomotricità e la 
preparazione di pane e Nutella 
come merenda per tutti in oc-
casione della presentazione del 
progetto alle famiglie. “Proprio 
attraverso l’incontro con diver-
se associazioni di volontariato 
territoriali, la conoscenza ed il 
coinvolgimento diretto in espe-
rienze concrete di partecipazio-
ne, i bambini hanno riscoperto 
il valore di essere, insieme, cit-
tadini attivi del proprio tempo” 
concludono Sara e Chiara.

Sara Gelli
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Mancano aule per 
ospitare gli alunni delle 
scuole superiori di Carpi 
quando, a settembre, 
inizierà il nuovo anno 
scolastico. In particolare 
sono in difficoltà il Liceo 
Fanti e l’Itis Da Vinci che 
registrano un boom di 
iscrizioni in prima classe. Il 
primo bando è andato 
deserto, così la Provincia di 
Modena ha emanato un 
nuovo avviso per la ricerca 
di un immobile da affittare 
in grado di ospitare cinque 
aule scolastiche della 
dimensione di circa 50 mq 
per aula.
“A Carpi abbiamo un gros-
so problema – afferma il 
presidente della Provincia 
di Modena Giandome-
nico Tomei – perché è 
andato deserto il primo 
avviso di ricerca di aule. 
Con quell’avviso abbiamo 
risolto il problema in altri 
territori della provincia 
modenese, per Carpi 
invece abbiamo dovuto 
emanare un secondo avvi-
so di ricerca di aule perché 
i ragazzi che si sono iscritti 
alle scuole superiori a 
Carpi sono aumentati di 
numero e non abbiamo 
disponibilità di spazi suffi-
ciente”.
Tomei lancia l’appello: 
“chiunque abbia la possibi-
lità di avere spazi idonei ad 

PUBBLICATO IL BANDO PER LA RICERCA DI LOCALI IN AFFITTO: L’IMMOBILE DEVE OSPITARE CINQUE AULE 
SCOLASTICHE DELLA DIMENSIONE DI CIRCA 50 MQ PER AULA

La Provincia cerca nuove aule 
per le scuole superiori di Carpi

aule scolastiche lo segnali 
alla Provincia come da 
bando in modo che pos-

siamo prenderli in affitto 
e consegnarli alle scuole 
per l’utilizzo a partire da 

settembre”.
Che requisiti devono avere 
questi immobili?

“Ogni aula necessita di 
almeno 50 metri quadrati, 
avere l’aerazione a norma 

di legge ed essere edifici 
sicuri”.

S.G.
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di Novi di Modena, Enrico 
Diacci nella prefazione, la pro-
mozione di “itinerari ciclabili 
sul proprio territorio significa 
promuovere l’identità locale”. 

Il Circolo naturalisti-
co Novese ha dato alle 
stampe il volume Itinerari 
ciclabili per Argini e Valli 
(seconda edizione). Una guida 
preziosa che nasce dalla 
consapevolezza di quanto il 
cicloturismo costituisca un 
modo per scoprire la bellezza 
del territorio in modo 
sostenibile e di come possa al 
contempo diventare una 
concreta opportunità 
economica. L’auspicio del 
Circolo naturalistico Novese, si 
legge nella prefazione, “è che 
a livello locale vengano 
indirizzati e sostenuti progetti 
di riqualificazione edilizia  con 
il recupero e la valorizzazione 
di realtà rurali e urbane, di 
imprenditorialità agricola, 
affinché il nuovo turista/
cliente possa trovare in questi 
luoghi un’offerta qualificata 
per programmare le proprie 
soste”. 
I sei itinerari proposti diven-
tano così un’occasione di 
“conoscenza e riflessione su 
passato, presente e futuro 
del territorio e di chi lo abita”, 
poiché sottolinea il sindaco 

IL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE HA DATO ALLE STAMPE IL VOLUME ITINERARI 
CICLABILI PER ARGINI E VALLI (SECONDA EDIZIONE). UNA GUIDA PREZIOSA CHE NASCE 
DALLA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO IL CICLOTURISMO COSTITUISCA UN MODO PER 
SCOPRIRE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO IN MODO SOSTENIBILE E DI COME POSSA AL 
CONTEMPO DIVENTARE UNA CONCRETA OPPORTUNITÀ ECONOMICA

Una guida da tenere sempre 
a portata di bicicletta

In particolare, ag-
giunge, “con questa 
nuova edizione si è 
creata una siner-
gia col progetto 
web Novinbici (per 
accedervi basta in-
quadrare il QR-Code 
presente nella 
guida cartacea) che 
integra i dati stori-
co-ambientali con 
le offerte economi-
co-ricettive presenti 
nel Comune di Novi, 
dando così vita a un 
pacchetto com-
pleto per il sempre 
maggior numero 
di persone che 
scegli di praticare il 
turismo lento”.
I percorsi della 
guida, prosegue 
l’assessore all’Am-
biente Susanna 
Bacchelli, “fanno 
parte di un pro-

getto di protocollo integrato 
che ha come scopo quello di 
fungere da collante all’offerta 
cicloturistica territoriale. La 
collocazione di alcuni itinerari 

all’interno e in adiacenza al 
fiume Secchia e del tracciato 
Eurovelo7-Variante Modena 
ha consentito il riconoscimen-
to da parte di Europarc, della 
Carta europea del turismo 
sostenibile nelle aree protette 
promossa dall’Ente parchi 
dell’Emilia Centrale”. In que-
sto modo il Comune di Novi 
si è conquistato un posto 
all’interno delle rete turistica 
comunitaria Europea, davvero 
un bel colpo!
Gli itinerari proposti con-
sentono ai viaggiatori “dolci” 
di assaporare con lentezza 
scorci di pianura padana, un 
territorio ricco di suggestioni 
storiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche. Un modo 
per esplorare il territorio sen-
za fretta, gustando ogni tappa 
con calma, pedalata dopo 
pedalata.
Insomma come sottolinea 
Martina Gregori, sindaco 
delle ragazze e dei ragazzi 
di Novi di Modena, Itinerari 
ciclabili per Argini e Valli è “una 
guida da tenere sempre a 
portata di bici”.

Jessica Bianchi

L’INGEGNER LUCIANO RIZZI, IDEATORE DEL PROGETTO DI METROPOLITANA URBANA 
PEDONALE CHE A CARPI È PRESENTE SU FACEBOOK COL NOME DI MUOVICARPI 1, SPIEGA 
IN COSA CONSISTE E INVITA LA CITTADINANZA AD ADERIRE PER VIAGGIARE 
A PIEDI INSIEME AD ALTRE PERSONE A VANTAGGIO DELLA SALUTE

Cresce la metropolitana 
urbana pedonale di Carpi

A marzo del 2021 è 
partito anche a Carpi il 
progetto di Città Attiva per la 
costruzione di una rete 
metropolitana urbana 
pedonale che si è costituito su 
Facebook col nome di 
MuoviCARPI 1 con quasi 
1800 membri.
Il progetto, ideato dall’ingne-
gner Luciano Rizzi (in foto), 
si è espanso negli ultimi mesi 
grazie ai cittadini che vi han-
no aderito.
Dalla prima area metropolita-
na progettata dall’ingegnere, 
denominata inizialmente 
MetroCarpiArea4 e oggi 
diventata MetroCarpi1, un 
percorso binario ad anello di 
circa 6 chilometri che parte 
dalla sede dei Carabinieri 
e termina presso la scuola 
Giotto, è stata realizzata 
un’altra area metropolitana 
urbana pedonale e si conta di 
realizzarne presto altre.
Infatti, da circa venti giorni 
sono partiti i primi treni sulla 
seconda metropolitana ur-
bana pedonale che si chiama 
MetroCarpi2, un percorso 
binario sempre di 6 chilometri 
che parte dal supermercato 
Coop di via Don D. Albertario 
e che, toccando varie fermate, 
termina in via Remesina. I 
cittadini partecipanti si sono 
costituiti su Facebook con il 
gruppo MuoviCARPI 2 e sono 
già circa 200.
“Da poco è partito un altro 
progetto denominato Carpi 
Attiva - spiegato l’ingegner 
Rizzi - abbiamo progettato 
un binario che è già stato 
inaugurato nel centro storico 
della città lungo quasi dieci 
chilometri, che tocca tutti 
i punti storici ed è pensato 
per il turismo sportivo e il 
trekking urbano per portare 
a fare delle camminate veloci 
all’interno della città di Carpi 
facendo un percorso che 
abbiamo studiato insieme ai 
cittadini di Carpi”.
Una rete metropolitana 
pedonale autogestita dalla 
comunità. Questo è in sintesi 
il progetto di Città Attiva 
ideato da Rizzi, professore di 
Impianti Educativi per la Sa-
lute alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Ferrara, e lanciato 
a Carpi nella primavera del 
2021 su iniziativa di Giulia 
Paola Ghilardini e di altri 
cittadini carpigiani che ave-
vano visto il progetto avviato 
con successo in altre città tra 
cui Modena, Spilamberto e 

Castelfranco.
Ing. Rizzi quando parla di 
metropolitana urbana pe-
donale si riferisce a un’infra-
struttura materiale? 
“No, si tratta di un’infrastrut-
tura tecnologica immateriale 
che viene progettata e poi ‘in-
stallata’ sul territorio urbano. 
Un’infrastruttura che funziona, 
però, come una vera metro-
politana: ovvero le persone 
salgono e scendono ad orari 
stabiliti, in giorni prefissati e 
percorrono convogli urba-
ni e che innesca, nel breve 
periodo, un programma per 
la salute, a costo zero e a km 
zero in forma di autogestione 
da parte della comunità”.
Quali sono i treni della 
metropolitana pedonale e 
gli orari?
“I treni e gli orari sono fissi e 
sono: ore 6 Freccia Bianca che 
percorre 6 km/h; ore 9 Re-
gionale che percorre 5 km/h; 
ore 15 Intercity che viaggia 
a 5,5 km/h; ore 19 Intercity, 
Regionale e Frecciarossa con 
quest’ultimo che viaggia a 6,5 
km/h”.
Per ‘giocare’ sul binario si 
può scaricare l’applicazione 
gratuita METROCarpi oppure 
consultare gli orari sulla pagi-
na Facebook. Basta scegliere 
un treno e leggere il giorno 
e l’orario in cui passa dalla 
propria stazione, poi venire in 
stazione all’ora esatta, salire 
sul treno e scendere all’arrivo. 
Tutto questo camminando a 
un ritmo sostenuto”.
Quali sono gli obiettivi del 
progetto?
“Gli obiettivi si concentrano 

sulla pro-
mozione 
dell’attività 
fisica, sulla 
preven-
zione di 
alcune 
patologie 
e della loro 
gestione, 
sul cam-
biamento 
dello stile 
di vita. 
Tutti do-
vrebbero 
svolgere 
regolar-
mente 
un’attività 
fisica, 
come la 
cammina-
ta veloce, 

per migliorare complessiva-
mente salute e condizione 
fisica, e prevenire vari disturbi 
e malattie. Il progetto punta 
alla ricerca dell’empowerment 
collettivo piuttosto che di 
quello individuale, perché 
l’empowerment collettivo si 
è dimostrato più efficace nel 
raggiungere cambiamenti 
comportamentali al riguardo 
dell’inattività fisica. La presen-
za dei gruppi aiuta a raggiun-
gere l’obiettivo di frequenza 
(almeno tre volte la settimana 
da 1 ora, tutto l’anno).
Pertanto raccogliete l’appello 
e diventate anche voi Capo 
Treno di questa metropolitana 
che permette di compiere un 
viaggio verso il miglioramen-
to della propria salute tutti 
insieme”.

Chiara Sorrentino
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Martedì 26 aprile. La 
prima pietra del Polo d’innova-
zione della Fondazione Cr di 
Carpi - la struttura che 
ospiterà il nuovo corso di 
laurea magistrale di tipo 
ingegneristico di Unimore e 
che sarà dotato di aule, 
laboratori didattici e di ricerca 
oltre a locali da destinare a 
start up e spin off universitari, 
per favorire la crescita e lo 
sviluppo del territorio in via 
Corbolani - è stata posata il 26 
aprile 2022. Dopo due mesi il 
cantiere pare non spiccare il 
volo.
Sulla pagina Facebook della 
Fondazione si legge come 
siano “in corso le opere edili 
preliminari per  realizzare il 
nuovo Polo d’Innovazione”.
I lavori del polo sono stati af-
fidati alla AeC Costruzioni di 
San Possidonio e dovrebbero 
durare verosimilmente tredici 
mesi: “una missione quasi im-
possibile ma noi siamo pronti 
a raccogliere la sfida di questo 
cantiere, realizzandolo in 
tempi record”, aveva dichiara 

LA FINE DEL CANTIERE È PREVISTA TRA LA PRIMAVERA E L’ESTATE DEL 2023 PER CONSENTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
ACCADEMICO 2023/2024, COMPATIBILMENTE CON I TEMPI TECNICI RICHIESTI DALLA PROCEDURA DI 
ACCREDITAMENTO DELLA SEDE E DEL CORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA E 
DELL’AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.  I TEMPI STRINGONO… 

Langue il cantiere del Polo 
d’innovazione della Fondazione
il progettista della Lombardi-
ni22, Marco Zanibelli a cui è af-
fidata anche la direzione lavori 
in occasione della simbolica 
posa della prima pietra. 
La fine del cantiere è prevista 
tra la primavera e l’estate del 
2023 per consentire l’av-
vio dell’anno accademico 
2023/2024, compatibilmente 
con i tempi tecnici richiesti 
dalla procedura di accredita-
mento della sede e del corso 
da parte del Ministero dell’U-
niversità e Ricerca e dell’Agen-
zia nazionale di valutazione 
del sistema universitario.  I 
tempi stringono… 

J.B.

Dopo le prove 
generale effettuate a maggio 
alla presenza della madri-
na Donatella Bianchi, 
presidente del WWF Italia, il 
grande Parco Santacroce ha 
chiuso nuovamente i battenti 
al pubblico. A mancare 
all’appello è ancora il nullaosta 
della Conferenza dei Servizi. 
Ma cosa sta ostacolando 
l’apertura alla cittadinanza? Il 
nodo cruciale è stato il 
passaggio della gestione di via 
Traversa San Giorgio dalla 
Provincia di Modena ad 
Anas. Quest’ultima infatti 
bocciando il progetto del 
passaggio ciclopedonale a 

CICLISTI E PEDONI ATTRAVERSERANNO TRAVERSA SAN GIORGIO, UNO DEGLI ASSI PIÙ PERICOLOSI DI CARPI E DOVE SI SONO VERIFICATI 
NEL TEMPO VARI INVESTIMENTI MORTALI COME TESTIMONIANO I FIORI A BORDO STRADA, DA VIA BOLLITORA DOVE ESISTE UN IMPIANTO 
SEMAFORICO A CHIAMATA. QUALORA INCASSASSE L’OK DELLA BONIFICA, LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI, PROPRIETARIA 
DEL POLMONE VERDE, POTRÀ AFFIDARE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITÀ DEL CANALE 
SANTA CROCE FINO ALL’INGRESSO DEL PARCO SU VIA BERSANA. IN CASO CONTRARIO L’IPOTESI È QUELLA DI FAR ACCEDERE LE FASCE 
DEBOLI DELLA STRADA DA VIA MELONI

Slitta ancora l’apertura del Parco SantaCroce

chiamata sull’asse viario ha di 
fatto contribuito ad allungare i 
tempi. Un nervo scoperto per 
il quale pare essere stata 
trovata una soluzione: ciclisti e 
pedoni attraverseranno 
Traversa San Giorgio, uno degli 
assi più pericolosi di Carpi e 
dove si sono verificati nel 
tempo vari investimenti 
mortali come testimoniano i 
fiori a bordo strada, da via 
Bollitora dove esiste un 
impianto semaforico a chiama-
ta. Qualora incassasse l’ok 
della Bonifica, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
proprietaria del polmone 
verde, potrà affidare i lavori 

per la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale in 
prossimità del canale Santa 
Croce fino all’ingresso del 
Parco su via Bersana. In caso 
contrario l’ipotesi è quella di 
far accedere le fasce deboli 
della strada da via Meloni.
E se sulle soluzioni tecniche si 
è trovata - pare - una quadra, 
a non essere ancora chiara 
sono invece le tempistiche. 
Verosimilmente la Conferenza 
dei servizi dovrebbe riunirsi 
tra la fine di luglio e l’inizio di 
agosto per dare il La ai lavori 
a settembre. Mese più mese 
meno…

Jessica Bianchi 
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L’ANALISI STRUMENTALE EFFETTUATA 
SULLA PIANTA, SPIEGA L’ASSESSORE 
AL VERDE, ANDREA ARTIOLI, “HA RIVELATO 
COME IL TRONCO FOSSE CAVO E 
PERTANTO LA SUA STABILITÀ 
COMPROMESSA. ESSENDO A RISCHIO 
SCHIANTO È STATA ABBATTUTA”. 

 Abbattuto un albero al 
Parco delle 
Rimembranze, “è cavo” 
spiega l’assessore

Non è sfuggito ai più attenti 
l’abbattimento di un grande 
albero al Parco delle Rimem-
branze di Carpi. 
L’analisi strumentale effettuata 
sulla pianta, spiega l’assessore 
al Verde, Andrea Artioli, “ha 
rivelato come il tronco fosse 
cavo e pertanto la sua stabi-
lità compromessa. Essendo 
a rischio schianto è stata 
abbattuta”. 
Tali analisi sono state condotte 
su circa 500 esemplari ad alto 
fusto, nei parchi e nei viali, “e 

sono state rilevate alcune criticità. Le piante secche o mala-
te verranno tagliate ma procediamo coi piedi di piombo. In 
questi giorni stiamo inoltre provvedendo alla rimonda del 
secco di alcune alberature soprattutto quello che insistono 
sulle piste ciclabili onde evitare che i ciclisti si facciano male 
coi rami che spuntano”.
In città sono numerosi i tagli effettuati, da viale Peruzzi a 
viale dei Cipressi,  nonostante questo sia il periodo in cui 
nidificano gli uccelli. Non era davvero possibile attendere 
settembre?

Su quelle strisce 
pedoni e ciclisti hanno 
perso la vita. Stiamo 
parlando del pericolosis-
simo attraversamento di 
via Mulini, tra le vie 
Moncenisio e Vasco da 
Gama. All’inizio dell’an-
no per cercare di 
aumentarne la visibilità 
l’Amministrazione 
Comunale lo aveva 
illuminato ma ora vi ha 
anche installato un 
semaforo a chiamata. 
Un intervento atteso che 
consentirà alle fasce più 
deboli della strada di 
attraversare la carreggia-
ta in sicurezza contando 
su un tempo a loro dedi-
cato attivato appunto a 
chiamata. 
Una presenza, quella 
dell’impianto semafo-
rico, che dovrebbe al 
contempo spingere gli 
automobilisti a rallentare 
su un tratto caratteriz-
zato da un forte traffico 
veicolare e dall’elevato 
tasso di pericolosità.

SU QUELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PEDONI E CICLISTI HANNO PERSO LA VITA. 
STIAMO PARLANDO DEL PERICOLOSISSIMO ATTRAVERSAMENTO DI VIA MULINI, 
TRA LE VIE MONCENISIO E VASCO DA GAMA

L’attraversamento pedonale 
di via Mulini sarà regolato da 
un semaforo a chiamata

 Sta irrimediabilmente mutando il profilo di via Corbolani e 
non è di certo passata inosservata la demolizione dei due edifici 
rurali siti al civico 3. Al loro posto vi sorgerà il Condominio Corte 

Olmo. Salvo invece l’olmo che vi svettava dinanzi, essendo un 
albero monumentale è infatti tutelato dalla Regione Emilia 
Romagna e in quanto tale intoccabile.

Foto Fabrizio Bizzarri

Foto Fabrizio Bizzarri

Foto Rino Cipolli

VI SORGERÀ IL CONDOMINIO CORTE OLMO 

Abbattuti due casolari rurali in via Corbolani
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Pensavano di averla 
scampata e invece, le strisce 
della Rete di Mobilità di 
Emergenza sono arrivate sin 
lì. Le righe, calpestabili, che 
hanno mutato i connotati di 
numerose strade cittadine 
sono state tracciate anche in 
via Cuneo. Sgomenti alcuni 
residenti che ne hanno già 
rilevato le criticità in 
particolare a ridosso della 
Scuola Primaria Rodari dove 
si è creato un restringimen-
to tale per cui è stato 
interrotto persino il traccia-
to della linea di mezzeria: 
con le nuove “ciclabili” 
disegnate a bordo strada e 
su entrambe le carreggiate 
non vi è più lo spazio fisico 
per il passaggio concomi-
tante di due auto, in 
presenza di ciclisti.
“Quando ricomincerà l’anno 
scolastico è certo che si ve-
rificheranno degli incidenti. 
Tra le auto in sosta dei geni-
tori - spiega una residente 
- le bici che vi sfrecciano a 
fianco e le macchine in tran-
sito su entrambi i sensi di 
marcia è certo che qualcuno 
si farà male. E’ una certezza, 
dal momento che non vi è 
spazio sufficiente per tutti”. 
Il culmine però lo si raggiun-
ge nella rotonda tra le vie 
Cuneo, Morbidina e Bolli-
tora: anche lì, da un giorno 
all’altro, sono comparsi i 
cerchi nel grano, ah no, 
sull’asfalto! 

Jessica Bianchi 

A RIDOSSO DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, IN VIA CUNEO, SI È CREATO UN RESTRINGIMENTO TALE PER CUI È STATO 
INTERROTTO PERSINO IL TRACCIATO DELLA LINEA DI MEZZERIA: CON LE NUOVE “CICLABILI” DISEGNATE A BORDO 
STRADA E SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE NON VI È PIÙ LO SPAZIO FISICO PER IL PASSAGGIO CONCOMITANTE DI 
DUE AUTO, IN PRESENZA DI CICLISTI

Via Cuneo e i cerchi sull’asfalto
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“PROSEGUE IL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI 
FONDAMENTALI PER IL CITTADINO COME QUELLI 
DEMOGRAFICI. L’OBIETTIVO PRIORITARIO DI UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE MODERNA ED EFFICIENTE - COMMENTA 
IL VICE-SINDACO STEFANIA GASPARINI - È INFATTI QUELLO DI 
ESSERE SEMPRE PIÙ ACCESSIBILE E VICINA ALLE PERSONE”.

IL CAMBIO DI RESIDENZA SI FA ON LINE

Sono state incrementate le funzioni dell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (Anpr), il sito governativo da cui il 
cittadino può scaricare certificati in autonomia: ora è possibile anche 
inviare richiesta di rettifica dei dati anagrafici, in caso di errori 
presenti nella propria scheda, chiedere il cambio di abitazione 
nell’ambito di un Comune o il cambio di residenza o di dimora da un 
Comune italiano a un altro, o il rimpatrio per cittadini iscritti 
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire). Sono una 
quindicina i certificati che l’interessato può scaricare e stampare, 
direttamente e gratuitamente, dall’Anpr: anagrafico di nascita; 
anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di 
residenza; di residenza Aire; di stato civile; di stato di famiglia; di 
residenza in convivenza; di stato di famiglia aire; di stato di famiglia 
con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico d’unione civile; 
di contratto di convivenza.
Per accedere al sito(www.anagrafenazionale.gov.it) serve una 
identità digitale: SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), o Carta 
d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il 
Comune di Carpi è nell’Anpr dal gennaio 2019: l’ultimo dei 7.903 
comuni italiani è entrato nel gennaio scorso, completando così una 
banca dati nazionale con 67 milioni di iscritti (compresa Aire) che 
semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il 
miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.
“Prosegue il percorso di digitalizzazione di servizi fondamentali per 
il cittadino come quelli demografici. L’obiettivo prioritario di una 
pubblica amministrazione moderna ed efficiente – commenta il 
Vice-Sindaco Stefania Gasparini – è infatti quello di essere sempre 
più accessibile e vicina alle persone”.

C’è chi chiude in centro 
storico ma c’è anche chi 
non solo resiste ma 
raddoppia le vetrine 
come Manuela Intimo. Lo 
storico punto vendita di 
Corso Alberto Pio infatti 
si fa in due grazie all’aper-
tura, fino al prossimo 11 
agosto, di un outlet in via 
Rovighi, dove trovare 
intimo, costumi, abbiglia-
mento mare fine serie e 
collezioni non più 
riassortibili con grandi 
sconti. 

LO STORICO PUNTO VENDITA DI CORSO ALBERTO PIO SI FA IN DUE GRAZIE ALL’APERTURA, FINO AL PROSSIMO 11 AGOSTO, 
DI UN OUTLET IN VIA ROVIGHI

MANUELA INTIMO RADDOPPIA

Un aiuto concreto a tutti i genitori alle prese con situazio-
ni di separazione in essere o in divenire per fornire informa-
zioni utili e garantire maggiore consapevolezza sui propri 
diritti, in particolare quando coinvolti nella situazione ci sono 
anche figli minori. L’Unione Terre d’Argine ha attivato un 

L’UNIONE TERRE D’ARGINE HA ATTIVATO UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITO IN  CONVENZIONE CON  L’ASSOCIAZIONE 
GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA ODV DI MODENA CHE SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI DEL TERRITORIO

CONSULENZA LEGALE GRATUITA PER LE FAMIGLIE ALLE PRESE CON UNA SEPARAZIONE
servizio di Consulenza legale gratuito in  convenzione con  
l’associazione Gruppo Donne e Giustizia ODV di Modena 
che sarà a disposizione di tutti i cittadini del territorio. 
“Purtroppo  spiega l’assessore al Sociale Tamara Calzolari -  la 
cronaca ci riporta quotidianamente notizie di separazioni tra 
coniugi sfociate in conflitti anche violenti. Per questo molti 
genitori che si rivolgono al nostro Centro per le famiglie 
hanno espresso l’esigenza di un primo orientamento sulle 
norme per meglio tutelare i diritti propri e quelli dei figli. 
Questo bisogno è emerso anche nei confronti svolti con le 
associazioni femminili nell’ambito delle richieste presentate 
al Tavolo Donne dell’Unione Terre d’Argine per sostenere le 
donne in momenti complessi come quelli della separazione 
che coinvolgono anche i figli minori. Per rispondere a queste 
richieste abbiamo stretto una importante collaborazione con 
l’associazione Donne e Giustizia che ha una comprovata e 
lunga esperienza in questo campo e che svolgerà gratuita-
mente questo servizio nei confronti di tutta la cittadinanza 
dell’Unione Terre d’Argine  previo appuntamento”.
E' possibile prenotare un appuntamento telefonando al 
numero 059/649272 o scrivendo all’indirizzo mail centrofa-
miglie@terredargine.it.

L’avventura del trio 
carpigiano de I Multiverso, 
composto da Cristiana e 
Roberto De Laurentis e da 
Riccardo Rebecchi, all’inter-
no della trasmissione 
televisiva di Rai 1 Reazione a 
Catena putroppo si è già 
conclusa. I concorrenti di 
Carpi, infatti, non ce l’hanno 
fatta a vincere sugli sfidanti 
“Dammi il la”, il trio di 
Benevento che è arrivato in 
puntata da neo campione in 
carica, e contro cui i ragazzi di 
Carpi purtroppo hanno avuto 
la peggio. La puntata, 
registrata nei giorni scorsi, è 
stata trasmessa sabato 25 
giugno alle 18,45. “Peccato 
perché eravamo partiti con il 
piede giusto. La prima parte 
della trasmissione - hanno 
commentato Roberto, 
Cristiana e Riccardo - è andata 

NON CE L’HA FATTA IL TRIO CARPIGIANO COMPOSTO DA ROBERTO E CRISTIANA DE LAURENTIS E RICCARDO REBECCHI, A BATTERE IL TRIO 
BENEVENTANO DEI DAMMI IN LA, CHE ERANO I NEO CAMPIONI IN CARICA DELLA TRASMISSIONE REAZIONE A CATENA, NELLA PUNTATA CHE 
È ANDATA IN ONDA IL 25 GIUGNO

Reazione a catena. Il trio di Carpi sconfitto 
nel gioco finale L’intesa vincente

molto bene, poi però, nel 
gioco decisivo che è quello de 
L’intesa vincente, i nostri 
avversari ci hanno superato. 

Siamo comunque soddisfatti 
dell’esperienza vissuta e della 
nostra prestazione”.
Cosa vi ha penalizzato 

secondo voi?
“Avevamo parole molte diffi-
cili e nonostante fossero due 
anni che ci allenavamo a casa, 

non ce l’abbiamo fatta”.
Ritenterete?
“Come trio non possiamo più 
partecipare per regolamento. 
Però, possiamo partecipare 
singolarmente unendoci con 
altre persone. Personalmente, 

io sono tre anni che sto pro-
vando a diventare concor-
rente dell’Eredità. Spero che 
dopo questa prima esperien-
za televisiva abbia qualche 
possibilità in più”.

Chiara Sorrentino
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Oltre 100 scienziati si 
sono dati appuntamento a 
Bologna in occasione della 
seconda Conferenza Nazionale 
sulle Previsioni Meteorologi-
che e Climatiche, organizzata 
da AISAM - Associazione 
Italiana di Scienze dell’At-
mosfera e Meteorologia e 
SISC - Società Italiana per le 
scienze del Clima. Al centro 
dei lavori il caldo torrido e la 
siccità che stanno attanaglian-
do l’Italia e in particolare la 
pianura padana e il suo 
Grande fiume, da mesi 
osservato speciale.
“Ci siamo lasciati alle spalle 
un autunno e un inverno 
estremamente siccitosi - 
spiega la fisica dell’atmosfera 
e responsabile di RaiMeteo 
Claudia Adamo del Comitato 
scientifico - e sono mancate 
anche le nevicate, basti pensa-
re che l’apporto nevoso è stato 
al di sotto della metà della 
nomale quantità di neve che 
solitamente cade sul nostro 
settore alpino. Ora, a causa 
delle temperature elevate e di 
un maggio caldissimo, la neve 
sta già fondendo oltre i 3mila 
metri su gran parte delle Alpi 
e questo sta generando una 
situazione che normalmente 
si verifica ad agosto,  l’estate 
però è appena iniziata…”. 
L’invito di Adamo è quindi 
quello di “ripensare il nostro 
modo di vivere e di modificare 
il territorio”. 
Parole d’ordine? “Adattamento 
e mitigazione”. 
Secondo la dottoressa Ada-
mo è necessario “evitare di 
disperdere la pioggia quando 
arriva e cercare di salvare neve 
e ghiacciai. La scienza ci dice 
cosa fare, gli scienziati hanno 
individuato delle soluzioni ba-
sate sulla natura per mitigare 
il cambiamento climatico: dal 
ripristino delle dune a quello 
della vegetazione lungo gli 
argini dei fiumi ad esempio. 
Ripiantare alberi è la nostra 
arma ma noi stiamo ancora 
disboscando… è fondamenta-

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DICHIARA LO STATO DI CRISI REGIONALE E LA GENTE COSA FA? E’ PREOCCUPATA DA 
QUESTA PROLUNGATA SICCITÀ? STA ADOTTANDO DELLE CONTROMISURE PER RISPARMIARE ACQUA POTABILE? LO 
ABBIAMO CHIESTO AD ALCUNI NOSTRI CONCITTADINI

Risparmiamo l’acqua, 
il nostro bene più prezioso

le cambiare le logiche perchè 
le conseguenze del cambia-
mento del clima cominciamo 
a sentirle ogni giorno sulla 
nostra pelle”.
E mentre la Regione Emi-
lia-Romagna dichiara lo stato 
di crisi regionale e incassa l'ok 
alla proclamazione dello stato 
d’emergenza nazionale, fina-
lizzato a ottenere risorse per 
l’assistenza alla popolazione 
e per mettere in campo inter-
venti urgenti, la gente cosa 
fa? E’ preoccupata da questa 
prolungata siccità? Sta adot-
tando delle contromisure per 
risparmiare acqua potabile? 
Lo abbiamo chiesto ad alcuni 
nostri concittadini.

“Cerchiamo di  fare docce 
brevi e mentre ci insaponiamo 
non facciamo scorrere l’acqua. 
Quando ci si lava i denti si 
chiude il rubinetto… insom-
ma piccoli gesti quotidiani 
di buon senso che stiamo 
inculcando anche nelle nostre 
bambine” spiega un papà.
“Facciamo una lavastoviglie al 
giorno per ottimizzare il carico 
e il consumo d’acqua e, dal 
momento che possiedo una 
piscina in giardino sto curando 
l’acqua in modo da evitare 
di cambiarla troppo spesso”, 
aggiunge un altro cittadino. 
“Quando cucino raccolgo 
l’acqua, come quella della 
pasta o quella usata per lavare 

le verdure e poi la riciclo per 
innaffiare ma nonostante il 
mio amore per i fiori, li sto ba-
gnando pochissimo, qualcuno 
morirà… Sono preoccupata 
per quanto sta accadendo ma 
ho sempre tentato di rispar-
miare acqua, il nostro bene più 
prezioso”, spiega una signora.
“Stiamo attenti quando ci la-
viamo mani e denti ma i bucati 
devi pur farli… innaffiamo 
poco il giardino e non laviamo 
la macchina perchè la crisi è 
grave ma per anni nessuno ha 
fatto nulla per non perdere la 
pioggia quando cade”, 
sottolinea un nostro concitta-
dino. Quando si dice l’adatta-
mento…

Fiume Po a Ostiglia
Foto di Francesco Zelotti



mercoledì 6 luglio 2022 anno XXIII - n. 25
14

• Edizione di Carpi •

Puntualmente ogni anno, durante l’estate, 
nel nostro Paese tanti animali domestici vengono 
abbandonati, immolati sull’altare delle vacanze. 
Sono numerosi infatti coloro che, non sapendo a 
chi affidare il proprio amico a quattro zampe, lo 
condannano a una vita di strada. Una piaga contro 
la quale Trenitalia ha deciso di fare la propria parte 
permettendo a  cani, gatti e altri pelosi domestici di 
viaggiare gratuitamente a bordo dei propri treni 
fino alla metà di settembre.
L’iniziativa rientra nell’ambito dell’offerta Summer 
Experience 2022, presentata nei giorni scorsi dalla 
società.
“Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna 
contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre 
gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo 
di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana 
mentre per viaggi a partire dal 16 settembre è 
possibile acquistare il biglietto per il tuo cane a 5 
euro per viaggiare dalla domenica al venerdì, e a 1 
euro per viaggiare il sabato! A bordo dei treni Re-
gionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza 
più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acqui-
stabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto 
del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di 
piccola taglia invece viaggiano gratis nel trasporti-
no a bordo di tutti i treni di Trenitalia”. 

TRENITALIA SOSTIENE ANCHE QUEST’ANNO LA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI CANI: FINO AL 15 SETTEMBRE GLI AMICI A QUATTRO 
ZAMPE VIAGGIANO GRATIS A BORDO DI FRECCE E INTERCITY TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA

Treni, in estate Fido viaggia gratis

LA FAMIGLIOLA È SCHIVA 
MA I VOLONTARI NE SEGUONO 
LE “GESTA” GRAZIE ALLE IMMAGINI 
DELLE TELECAMERE

Due caprioli sono nati 
alla Francesa 
di Fossoli è la 
seconda volta nella 
storia dell’Oasi

Un altro piccolo ma 
straordinario miracolo si 
è compiuto all’Oasi la 
Francesa di Fossoli. La 
zona rinaturalizzata è 
stata infatti scelta, così 
come due anni fa, da 
una mamma capriolo 
per far nascere i suoi 
due piccoli. Cuccioli che 
ora stanno crescendo 
nel bosco dell’Oasi con 
grande soddisfazione 
dei volontari. La fami-
gliola è schiva ma i 

volontari ne seguono le 
“gesta” grazie alle 
immagini delle teleca-
mere. Grazie a questi 
nostri concittadini che 
tanto fanno per pren-
dersene cura giorno 
dopo giorno rendendola 
un luogo sicuro in cui 
sempre più animali 
scelgono di riprodursi. 
Ora l'oasi è chiusa per la 
pausa estiva e ci dà 
appuntamento a 
settembre.
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Per quanto riguarda le tendenze swimwear 
dell'estate 2022 si vira da un estremo 
all'altro per accontentare i gusti di tutte. Il 
minimalismo la fa da padrone: triangoli e 
slip dal design lineare incontrano fantasie 
semplici ed eleganti, ma anche colori 
accesi, fantasie particolari e lavorazioni 
crochet.
Regina di cuori o di scacchi con il due pezzi 
di Mimì a la mer, che reinterpreta la 
passione per gli Anni 60-70 in chiave 
contemporanea. 
Stile classico con un twist contemporaneo 
per il bikini del marchio Lido, che prende il 
nome dall’omonima isola della laguna 
veneziana, e realizza costumi da bagno con 
tessuti sostenibili, utilizzando �lati di nylon 
rigenerati.
Realizzato in jersey tecnico elasticizzato e 
stampato, un bikini colorato e vivace come 
quello di Malìparmi non può mancare 
nella valigia dell'estate.  
Finiture metalliche, colori d'e�etto, e un 
design che fa pensare a una moderna 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Wonder Woman per il costume intero 
proposto da Bikini mi.ma.
Un costume da bagno che combina 
l'artigianalità italiana con lo spirito indie 
dei motivi bandana è quello realizzato da 
Bottega Egnazia.
L'eleganza Wolford in chiave swimwear: 
questo costume da bagno monospalla si 
distingue in ra�natezza per il prezioso 
gioiello sulla spalla e la morbida trama a 
coste. 
Un tripudio di lavorazione in crochet con 
cui giocare all'insegna del mix & match. Sul 
sito di Alto Milano è possibile comporre il 
proprio costume a partire, ad esempio, da 
questo top rosa.
Per il brand Oysho, la comodità non è mai 
un optional: il suo costume da bagno con 
scollatura bandeau presenta coppe interne 
rimovibili. 
Per chi ama le fantasie tropicali, il bikini a 
triangolo con pattern �oreale di Calzedo-
nia è un'esplosione di vita e di energia 
estiva. 

MODA DA MARE 2022

Un accogliente locale 
con caffetteria, cocktail bar e 
cucina in stile Anni Trenta e 
Quaranta incastonato 
nell’angolo sotto il castello, 
di fianco alla torre dell’uccel-
liera. Questo e molto altro è 
Retró Cafè, il bar inaugurato 
lo scorso ottobre da quattro 
amici: Biagio Del Santo, 
Felice Flagiello, Bruno 
Cavaletti e Andrea Cecca-
relli. 
Cosa vi distingue dagli al-
tri bar del centro storico?
“L’offerta coniugata all’am-
biente diverso dal solito. 
Coccoliamo i nostri clienti a 
partire dalla colazione, con 
un’ampia offerta di brioche 
di pasticceria; passando per 
la pausa pranzo con primi 
piatti, insalate e piatti freddi 
sempre preparati al momen-
to con ingredienti di prima 
qualità, come gnocchetti 
con salsa al pomodoro fresco 
e burrata, lasagnette, taglia-
ta di pollo, filetto di maiale; 
per allietarli poi all’aperitivo 
in cui il nostro bravissimo 
bartender prepara ottimi 
cocktail aggiungendo il suo 
tocco speciale (twist) anche 
a quelli più classici; fino ad 
arrivare alla cena con propo-
ste appetitose in stile tapas 
all’italiana tra cui tartare di 
fassona e di salmone, pancia 
di maialino croccante; per 
accompagnarli infine al 
dopo cena con amari, liquori 
e vini.  E poi c’è l’atmosfera 
che abbiamo voluto dare al 
locale realizzata da artigiani 
che hanno seguito il nostro 
progetto, che è racchiusa nel 

IN PIAZZA MARTIRI, 58, NELL’ANGOLO SOTTO IL CASTELLO, ACCANTO ALLA TORRE DELL’UCCELLIERA, DA ALCUNI MESI 
HA APERTO RETRÒ CAFÈ, CAFFETTERIA E COCKTAIL BAR CON CUCINA, DEHOR ESTERNO E SALETTA INTERNA, IL TUTTO 
AVVOLTO IN UNA SUGGESTIVA ATMOSFERA ANNI TRENTA E QUARANTA

Retrò Cafè: dalla colazione 
al dopo cena all’ombra del castello

nome Retrò, con elementi di 
arredo in stile vintage come 
le comode poltrone imbot-
tite, i lampadari in vetro, le 
pareti decorate con motivi 
raffinati, le cornici in legno e 
il grammofono della saletta 

interna. La splendida cornice 
storica-architettonica in cui 
siamo inseriti, protetti dal 
castello e con vista Duomo, 
aggiunge un ulteriore tocco 
speciale”.

Chiara Sorrentino
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

CHEESECAKE SALATA 

Ingredienti 
100 gr di robiola
60 gr di taralli
20 gr di burro
4 pomodorini datterini gialli
olio evo q.b. 
sale e pepe q.b. 
foglie di basilico
un goccio di latte
Procedimento
Tritate i taralli in un mixer sino a 
ottenere una granella piuttosto 
fine e trasferitela in una ciotola. 

In un pentolino scogliete il bur-
ro e aggiungetelo ai taralli. In 
una teglia mettete un foglio di 
carta da forno e posizionatevi 
sopra degli stampini. Versa-
tevi il composto e pressatelo 
bene, poi lasciatelo riposare in 
frigorigero per una mezz’ora. 
In un’altra scodella mescolate 
la robiola con il goccio di latte, 
il sale e il pepe e versatela negli 
stampini. Lasciateli rassodare 
in frigo per circa due ore. Al 

momento di servire rimuovete 
gli stampini e decorate con i 
datterini gialli tagliati a spicchi, 
le foglie di basilico e un filo di 
olio extra vergine d’oliva.
Il consiglio in più: per solidifica-
re ancora di più la cheesecake 
si possono aggiungere al 
formaggio fresco due fogli di 
colla di pesce precedentemen-
te messa in ammollo in acqua 
fredda per 10 minuti e sciolta in 
un cucchiaio di latte caldo.

Si è svolta giovedì 23 
giugno, nella splendida 
cornice di Palazzo Brancaccio 
a Roma, la quarta edizione 
della guida Pane & Panettieri 
d’Italia del Gambero Rosso, che 
racconta di un settore sempre 
più lungimirante, dove 
tradizione e tecnologia, 
natura e scienza si incontrano 
e formano la ricetta vincente.
Tra i premiati, con il massimo 
dei voti, si conferma il Micro 
Panificio Mollica di Gianluca 
Del Canto (29 anni) e Chiara 
Bracali (33 anni), con sede in 
via Paolo Guaitoli n°5, unico 
panificio della provincia di 
Modena ad aver ricevuto i Tre 
Pani.
Questo il giudizio espresso 
nella guida: “oltre al pane 
preparato con il lievito madre 
della casa, l’offerta spazia 
dalla focacceria ai dolci tipici, 
dalle torte da forno ai grandi 
lievitati. Pochi esemplari ma 
assai curati fino a raggiungere 
livelli eccelsi. Fragrante e dalla 
mollica ben alveolata il pane 
multicereali, morbido e deli-
cato quello con farina di riso 
Venere o rosso macinata in 
casa. Strepitoso il contrasto tra 
crosta e mollica nel pane di fa-
rina di cocco. Attena la ricerca 

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO È STATO ASSEGNATO IL MASSIMO PREMIO DEI FORNAI, I TRE PANI DEL GAMBERO ROSSO, AL MICRO 
PANIFICIO MOLLICA DI GIANLUCA DEL CANTO E CHIARA BRACALI, IN VIA PAOLO GUAITOLI N° 5. I RICONOSCIMENTI ERANO INIZIATI NEL 
2019 QUANDO A GIANLUCA FU ASSEGNATO IL PREMIO COME MIGLIOR PANETTIERE EMERGENTE D’ITALIA

Il Micro Panificio Mollica premiato 
per la terza volta con i Tre Pani

in ambito di intolleranze, con 
preparazioni a basso indice di 
glutine, senza latticini, uova e 
anche uso di materie prime di 
origine non animale. Inte-

ressanti le reinterpretazioni 
dei dolci tradizionali, come 
la Friabilina, una sbrisolona 
senza uova e mais, e la torta 
dura della bisnonna, ricetta 

di famiglia con un piacevole 
mix di frutta secca. Eccellenti 
i biscotti. Servizio accogliente 
e premuroso”.
Chiara Bracali ha commenta-

to così l’evento: “quest’anno 
è stata un’emozione nuova 
perché insieme a noi c’era an-
che nostra figlia di nove mesi. 
Inoltre, dopo le restrizioni del 

Covid dei due anni preceden-
ti, quest’anno la rassegna era 
aperta al pubblico e, come gli 
altri panifici, abbiamo potuto 
allestire un banchetto con 
alcune delle nostre specialità 
da far assaggiare”.
Sono stati attributi invece 
Due Pani a un altro panificio 
carpigiano: Farina del tuo 
sacco di Francesco Cuomo 
(studi da cuoco e gavetta nel 
panificio di famiglia) in via 
Brunelleschi n°33, che è anche 
bar con caffetteria di qualità 
e selezioni specialty, con la 
seguente motivazione:
“punta sui grani antichi e 
lievito madre vivo, privilegian-
do proposte semi integrali 
con pagnotte morbide e 
fragranti. Buone le pizze in 
teglia con varie lievitazioni, 
proposte spesso con due o tre 
condimenti, con mozzarella 
mista bufala a km0 e verdure 
preparate in casa. Diversi lievi-
tati ben esposti, con croissant, 
veneziane e altri formati. Ot-
tima la crema pasticcera fatta 
in casa con bacche di vaniglia. 
Biscotteria fra cui cantucci e 
cookies al cioccolato, torte, 
friselle, grissini e cracker com-
pletano l’offerta”.  

Chiara Sorrentino 
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Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx, 
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi, 
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 
119
Cavallieri Scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova 
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx, 
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via 
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Rese-
chi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Alber-
tario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale 
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt 
a Cibeno
Edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola Righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola Di Petocchi - Via 

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

Per festeggiare il 40° 
anniversario aziendale, Comal 
Industria Alimentare ha orga-
nizzato, nella serata di mercoledì 
29 giugno, l’evento Da qua-
rant’anni il prosciutto innamorato 
cotto nella prestigiosa cornice di 
Palazzo Pio a Carpi. La Cena di 
gala, a cui hanno partecipato 
dipendenti, clienti e autorità per 
condividere l’importante traguar-
do, è stata accompagnata da 
aneddoti, racconti e testimonian-
ze sulla storia aziendale di Comal, 
nata a Carpi nel 1982 per volontà 
di Sandro Gialdi e Claudio 
Barbolini, come ditta specializza-
ta nell’importazione di prosciutti 
cotti e dal 1990 azienda produt-
trice in grado di dare lavoro a una 
settantina di addetti e con un giro 
d’affari di circa 50 milioni di euro. 
Oggi, a guidarla sono i figli Fede-
rico Gialdi e Filippo Barbolini.
Costretta dal terremoto a delo-
calizzare la produzione, Comal è 
tornata a casa nel 2018 quando 
è stata inaugurata la nuova sede 
a Novi di Modena in via Torino: il 
nuovo stabilimento sorge su un’a-
rea di circa 25mila metri quadri 
ed è stato concepito per essere 
un punto di riferimento per tutto 
il settore. 
Grazie a un’esperienza sul campo 
di oltre quarant’anni e a tec-
nologie all’avanguardia che da 
sempre rappresentano il punto 
di forza dell’azienda, Comal  pro-
pone solo salumi di alta qualità, 
realizzati con materie prime fre-
schissime e certificate, nel pieno 
rispetto della tradizione.

FONDATA NEL 1982 DA SANDRO GIALDI E CLAUDIO BARBOLINI, OGGI A GUIDARLA SONO I FIGLI FEDERICO GIALDI 
E FILIPPO BARBOLINI

Cena di gala per i 40 anni 
di Comal Industria Alimentare
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ALLA CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA 
VILLA VERDE DI REGGIO EMILIA TORNA IL 
CONSUETO APPUNTAMENTO CON LA PITTURA 
E L’ARTE AMBIENTALE

Chi dice Cuore

Alla Casa di Cura privata polispecialistica Villa Verde di Reggio Emilia 
(viale Lelio Basso, 1) torna il consueto appuntamento con la pittura e 
l’arte ambientale: fino al 30 settembre, il parco, gli spazi di accoglienza e i 
corridoi della struttura ospiteranno le opere di Angela Viola e Mirko 
Frignani, artisti che parlano il linguaggio del cuore.
Il progetto Chi dice Cuore è promosso dalla Casa di Cura e da Gommapane 
Lab. L’intervento nel parco di Angela Viola si esplica in un grande cuore 
che aleggia tra i pini, come a sottolineare che il rapporto tra uomo e natu-
ra – oggi pressoché compromesso – necessita di nuove attenzioni. L’in-
stallazione, intitolata Organi simbiotici, è il risultato di un lavoro che pone 
in parallelo l’aspetto concettuale e quello manuale; l’utilizzo di materiali 
naturali e di recupero richiama inoltre i temi della sostenibilità. Anche se 
morfologicamente concepita come un organo (costituito da membra-
ne e cavità), l’opera restituisce sensazioni di leggerezza se osservata in 
relazione all’ambiente circostante, nel quale sembra fluttuare, stimolando 
la parte emotiva del fruitore ed invitandolo ad allineare il proprio battito 
e il proprio respiro ai ritmi lenti della natura. Lo spazio all’emotività, anche 
se di diversa natura, viene sollecitato dalle opere di Mirko Frignani, che 
all’interno della Casa di Cura espone l’intera serie intitolata Le Camere del 
cuore non hanno Pareti. Fotografie di nuvole dialogano e si confondono 
con rielaborazioni ecografiche e si offrono, poi, ad interventi manuali. 
L’artista riproduce quindi sulle fotografie, con la tecnica del ricamo, flussi, 
sfilacciamenti e diagrammi, metafore di frammenti di vissuto. L’atto forte 
di trafiggere le fotografie con la punta di un ago, lascia traccia indelebile 
del suo passaggio nella scia di filo, ora rosso ora nero, ed evoca le ferite 
che, nel corso della vita, il nostro cuore riceve e sopporta.
«È per noi una grande emozione ritrovarci per questo evento dopo due 
anni di assenza. Ringrazio Gommapane Lab per l’attenzione che, anche 
stavolta, ha profuso nella ricerca di artisti che interpretano perfettamen-
te il significato che vogliamo trasmettere e nel quale da sempre crediamo. 
La bellezza dell’arte entra nei nostri ambienti rendendoli non più solo 
luoghi di cura per il corpo ma anche di sollievo per l’anima», dichiara il 
direttore generale di Villa Verde Alessandra Franzini.

Musica, teatro, performances: 
come da tradizione, il programma 
di Arti Vive Festival si articola in una 
proposta ibrida, che spazia tra le 
diverse forme d’arte.
Partiamo dalla musica e dagli headli-
ner internazionali. Kelly Lee Owens, 
uno dei nomi di punta dell’elet-
tronica contemporanea, salirà sul 
palco la sera di domenica 10 luglio. 
In apertura, la giovane promessa 
berlinese Mulay, per un opening 
act che spazierà tra sonorità r’n’b 
ed elettroniche. Il giorno prima, il 9 
luglio, spazio all’estro di Yves Tumor, 
indomabile esploratore musicale, 
instancabile propulsore di nuovi 
suoni ed estetiche, imprevedibile 
trasfiguratore di forme d’arte. Porri-
dge Radio e Nothing sono le band 
protagoniste della doppietta di 
venerdì 8 luglio, per una serata tutta 
chitarre e emozioni, tra Brighton (UK) 
e Pennsylvania (USA). Al sound ruvido 
ed esplosivo degli Algiers infine il 
compito di rendere memorabile la 
sera di giovedì 7 luglio. A questi artisti 
si aggiunge una selezione di artisti 
italiani, alcuni dei quali promossi in 

MUSICA, TEATRO, PERFORMANCE: UN FESTIVAL INDIPENDENTE PIENO DI QUALITÀ 
E SORPRESE. DAL 7 AL 10 LUGLIO A COLORARE LE VIE DEL CENTRO STORICO 
TORNERÀ ANCHE LO STREET FOOD CON STAND E TRUCK DI PRODOTTI TIPICI, 
E L’AREA BIMBI ALL’INTERNO DEL CORTILE DEL CASTELLO CAMPORI CON LABORATORI 
A CURA DELLA LUDOTECA LUDÒ

Arti Vive Festival a Soliera 
fino al 10 luglio

collaborazione con Solido – Rete di 
festival, che unisce le rassegne di 
Ferrara Sotto Le Stelle, acieloaperto di 
Cesena e appunto Arti Vive Festival.
Giovedì 7 luglio, prima degli Algiers, 
Luca Mazzieri presenterà il suo 
primo disco solista Quasi Mai, un 
concentrato di canzoni d’amore nel 
suo inconfondibile cantautorato 
emiliano d.o.c. La stessa sera, anche 
il live tutto cuore e sudore del punk 
duo carpigiano Maciste. Il cantau-
tore cesenate Sandri e il misterioso 
collettivo M A C K saranno prota-
gonisti la sera di venerdì 8 luglio. 
Sabato 9 luglio toccherà invece a 
Maseeni e MOAA prima dello show 
di Yves Tumor e Dumbo Gets Mad 
al Dopofestival. Infine clauscalmo, 
nuova gemma dell’indie-pop italiano, 
si esibirà la sera del 10 luglio, prima 
di Mulay e Kelly Lee Owens. Oltre alla 
musica, Arti Vive Festival propone un 
calendario di spettacoli di teatro e 
performance.  Ritorna il concorso di 
microdrammaturgia, dal titolo 2022 
caratteri spazi esclusi con Stefano 
Cenci e Riccardo Goretti che met-
teranno in scena il 7 luglio i migliori 

micro testi inviati dai partecipanti. L’8 
luglio Stefano Cenci presenterà Won-
derboom!, che più che uno spettacolo 
sarà un’irriverente asta pubblica. In 
doppia replica (9 e 10 luglio) invece 
sarà la volta del monologo Sergio di 
Francesca Sarteanesi, candidata agli 
ultimi premi Ubu. Infine in Piazza Sitti 
andranno in scena il 9 luglio la comi-
cità della compagnia Nano Egidio e 
il 10 luglio i Sacchi di sabbia con il 
loro spettacolo Dialoghi degli dei per 
la regia di Massimiliano Civica. Dal 7 
al 10 luglio a colorare le vie del centro 
storico tornerà anche lo Street Food 
con stand e truck di prodotti tipici, e 
l’Area Bimbi all’interno del Cortile del 
Castello Campori con laboratori a cura 
della Ludoteca Ludò. 
I biglietti per gli spettacoli a paga-
mento sono disponibili in prevendita 
sui circuiti Vivaticket. 
Arti Vive Festival è organizzato dalla 
Fondazione Campori e dal Comune 
di Soliera col contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi e 
Regione Emilia-Romagna. 
INFO - www.artivivefestival.it 
Social FB: Arti Vive / IG: artivive
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“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

Nell’ambito della 
settima edizione di Concentri-
co Festival, un festival multidi-
sciplinare, intergenerazionale, 
diffuso e site-specific, che fino 
al 24 luglio trasforma la città di 
Carpi nel palcoscenico più 
grande d’Italia, presso l’Ex 
mercato coperto in Piazzale 
Ramazzini è allestito Concen-
trico Art, nato nel 2021 dalla 
collaborazione con l’artista 
Andrea Saltini. Protagonisti 
della seconda edizione sono 
sette artisti italiani e interna-
zionali – Mustafa Sabbagh, 
Alex Dorici, Teo Vazquez, 
Mirko Frignani, Milena Altini, 
Veronica Barbato e Fabiana 
Fogagnolo – che hanno 
trasformato completamente 
l’interno e l’esterno della 
struttura, riconvertita a luogo 
d’arte e cultura.
“La mostra non ha un tema: ha 
un tempo. La mente dell’arti-
sta – scrive Andrea Saltini – si 
distingue da quella dell’essere 
umano animale per la sua ca-
pacità di andare oltre l’oggetti-
vità scoprendo nuove realtà, lo 
slancio vitale: il noi presente. 
Viviamo gran parte della no-
stra esistenza in una dimen-
sione assente, sospesi tra ciò 
che non esiste più, perché è 
già stato, e ciò che non esiste 
ancora, perché non si è ancora 
realizzato, del tutto indifferenti 
all’unica dimensione tempo-
rale in cui possiamo realmente 
essere, in cui abbiamo potere: 
il nostro presente. E’ adesso 
che si consuma la vita, adesso 
si giocano le sorti della partita, 
anziché preoccuparci del pas-
sato e del futuro dovremmo 
occuparci del nostro presente: 
il qui e ora. Perché è oggi 
che costruiamo il passato di 
domani. Rumore, impegni, il 
multitasking esasperato, l’in-
capacità di restare soli con noi 
stessi, cercando disperatamen-
te quella esagerazione che 
come uno tsunami ci trascini 
via dall’adesso, dal qui e ora. 

NELL’AMBITO DELLA SETTIMA EDIZIONE DI CONCENTRICO FESTIVAL, UN FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE, INTERGENERAZIONALE, DIFFUSO E 
SITE-SPECIFIC, CHE FINO AL 24 LUGLIO TRASFORMA LA CITTÀ DI CARPI NEL PALCOSCENICO PIÙ GRANDE D’ITALIA, PRESSO L’EX MERCATO 
COPERTO IN PIAZZALE RAMAZZINI È ALLESTITO CONCENTRICO ART, NATO NEL 2021 DALLA COLLABORAZIONE CON L’ARTISTA ANDREA SALTINI

“La mostra non ha un tema, bensì un tempo”, 
spiega l’artista Andrea Saltini

Camminiamo senza vedere, 
parliamo senza ascoltare, strin-
giamo senza sentire, rega-
liamo i nostri giorni alla fitta 
nebbia dell’oblio. Ecco, “oblio”, 
è la parola giusta! Questi artisti 
affrontano la vera e propria 
tragedia dell’oblio presente. 
Dentro l’oblio presente non ci 
sono le nostre azioni, le vite 
degli altri e la percezione di 
una realtà, ci siamo noi. Qui 

ed ora”.
Il percorso espositivo com-
prende Anthro-pop-gonia 
(2015-2022), installazione 
site-specific audio-video su 
sette schermi di Mustafa Sab-
bagh, unitamente a un suo 
inedito progetto fotografico 
che esplora le connessioni tra 
censura, immoralità, porno-
grafia e guerra, un’installazio-
ne site-specific di Scotch Art 

di Alex Dorici, un intervento 
di Street Art di Teo Vazquez 
sulla facciata dell’edificio, due 
installazioni a base fotografica 
di Mirko Frignani intitolate 
Calma tempesta (2022) e 
Se non vedo credo (2022), 
un’installazione inedita della 
scultrice Milena Altini, le 
due installazioni fotografiche 
di Veronica Barbato dal 
titolo Qualcuno sta guardando 

(2022) e Tua sorella (2020) e 
una serie di quattro opere di 
Fabiana Fogagnolo estrat-
te dal progetto fotografico 
Aletheia (2022).
La mostra è visitabile da 
lunedì a venerdì con orario 
18-23, sabato e domenica ore 
10-13 e 18-23; possibilità di 
visite guidate. Ingresso 5 euro 
+ diritti di prevendita; accesso 
gratuito per gli studenti ogni 

sabato. Minori di 14 anni solo 
se accompagnati.
La settima edizione di Concen-
trico Festival porterà invece 
a Carpi una quarantina di 
performance e spettacoli, una 
prima nazionale, due compa-
gnie internazionali e artisti da 
tutta l’Europa. 
Il programma completo è 
disponibile all’indirizzo www.
concentricofestival.it
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Corse intense, 
muri, pavè, sterrati e, sullo 
sfondo, la natura di Fran-
cia, Belgio e Olanda. In 
nove sono partiti per 
cimentarsi sulle grandi 
Classiche del ciclismo del 
Nord Europa grazie 
all’intuizione del carpigia-
no Fabio Gilioli e di 
Romano Brizzi, di 
Sessantallora Carpi e 
Parma.
Insieme hanno vissuto 
un’esperienza unica, 
fatta di sport e sudore, ma 
anche di amicizia e con-
divisione. Una settimana 
trascorsa in sella alle 
proprie biciclette, seguiti 
dall’ammiraglia guidata 
da Francesco Zelotti; 
740 i chilometri percorsi e 
5mila i metri di dislivello 
superati, per assaporare le 
emozioni di tracciati che 
hanno fatto la Storia del 
ciclismo. Sei tappe impe-
gnative attraverso tre stati 
che hanno il sapore del 
mito. Il viaggio ad anello è 
partito da Remouchamps, 
nel cuore della Vallonia, 
per sfidare il percorso del-
la Liegi-Bastogne-Liegi con 
le sue salite, la mitica cote 
della Redoute, Sprimont 

CORSE INTENSE, MURI, PAVÈ, STERRATI E, SULLO SFONDO, LA NATURA DI FRANCIA, BELGIO E OLANDA. IN NOVE SONO PARTITI PER 
CIMENTARSI SULLE GRANDI CLASSICHE DEL CICLISMO DEL NORD EUROPA GRAZIE ALL’INTUIZIONE DEL CARPIGIANO FABIO GILIOLI E DI 
ROMANO BRIZZI, DI SESSANTALLORA CARPI E PARMA.

Il Grande Nord in bicicletta
e la Roche aux Faucons, 
la più dura di tutte. E 
poi via fino al Brabante 
fiammingo coi suoi muri 
in pietra, gli strappi e le 
discese ripide tra il verde 
circostante. 
Il secondo giorno i nove 
corrono attraverso le 
Fiandre, da Overijse a 
Valenciennes. Bosberg, 
Atembeke come anti-
pasto del Grammont. E 
dopo una sosta al museo 
della Ronde a Oudenaar-
de, vero e proprio tempio 
per chi ama le due ruote, 
via verso Koppenberg, 
Oude Kwaremont e Pater-
berg. Pancia a terra fino 
al confine francese per 
concludere la giornata 
a Valenciennes. La terza 
tappa è la Valenciennes 
- Roubaix - Bruges, sui set-
tori della Parigi Roubaix, 
la regina delle Classiche, 
detta anche l’Inferno del 
Nord, che ha riservato ai 
partecipanti una sorpresa 
che si porteranno nel 
cuore per tutta la vita. 
Ad aspettarli all’ingresso 
della Foresta di Arenberg 
c’era Johan Museeuw. 
Un mito del ciclismo. 
Un eroe. Il Leone delle 

Il campione Johan Museeuw insieme 
ai nove partecipanti

PALLAMANO - CON UN COLPO A 
EFFETTO, IL PRESIDENTE VERRI HA 
INGAGGIATO L’ESPERTO E TALEN-
TUOSO HEAD COACH RUBIERESE 
LUCA MONTANARI

La Carpine c’è!

La società Carpine rilancia e scommette sul 
futuro. Il club giallorosso, terminata una stagione 
positiva - specialmente nella prima parte - che ha 
certificato la capacità dei carpigiani di rimanere in 
scia alle compagini di vertice della Serie B Regio-
nale, pare intenzionato a voler fare un deciso 
all-in. 
Con un colpo a effetto, il presidente Verri ha in-
gaggiato l’esperto e talentuoso head coach rubie-
rese Luca Montanari. Allenatore esperto, reduce 
da due importanti stagioni a Faeza, Montanari ha 
saputo in passato portare nella massima serie un 
Rapid Nonantola composto interamente da ragaz-
zi locali. Un tecnico-formatore, abituato a lavorare 
con i giovani e specializzato nella creazione di una 
filiera di selezioni giovanili laddove mancante. Non 
solo una prima squadra competitiva dunque ma 
anche la ricerca di un’offerta importante per le 
famiglie del territorio: la Carpine c’è!

LA SQUADRA CARPIGIANA HA BATTUTO 
IL NONATULA 2 A 1

CALCIO, CLUB GIARDINO È CAMPIONE 
PROVINCIALE D’ECCELLENZA UISP

Si devono 
a Vittorio 
Chiurato e, nel 
secondo tempo, 
ad Adnene 
Raddaoui, i goal 
che hanno 
consentito alla 
squadra del Club 
Giardino di Carpi 
di arrivare in vetta 
al Campionato 
provinciale UISP 
per la categoria Eccellenza.
Battuto in finale il Nonatula per 2 reti a 1, è arriva-
ta la gioia incontenibile dei giocatori, staff tecnico 
e tifosi. Una vittoria che ha un sapore ancora più 
dolce, dal momento che la squadra avversaria era 
favorita per la vittoria finale.
Grande soddisfazione per il mister Massimo 
Rustichelli e per il presidente del Comitato Calcio 
Angelo Sacchetti, entrambi consiglieri del Club.

Si è conclusa in una serata a dir poco 
rovente la manifestazione di Boxe organizzata il 
2 luglio dal Team Olympia Boxe Carpi al Parco 
delle Rimembranze.
L’incontro tra i pugili professionisti Mohammed 
Graich e Davide Jesus Bosco e stato vinto da 
Graich per KO alla quarta ripresa sull’avversario 
romano. Un incontro molto intenso a livello 
agonistico e tecnico con scambi duri.
Bosco è partito molto bene mettendo subito in 
difficoltà Graich alla 1° ripresa ma lui ha recupe-
rato fino a ottenere la vittoria.
Tra i dilettanti invece Filippo La Torre ha perso 
ai punti col veneto Kevin Morton. Il debuttante 
Suleman Shahbaz ha perso con il pari peso di 
Ravenna Amin Bautantoun. Anche il debuttante 
Gianmarco Fontana ha perso contro il piacenti-
no Alessandro Giordano.
Il rolese Domenico Mastrogiacomo ha pa-
reggiato con Daniele Perosino mentre l’atleta 
di Soliera Mattia Bozzi ha perso ai punti col 
piacentino Corrado Lero. Vittoria invece per 
l’altro solierese Pietro Cerundolo con il veneto 
Giovanni Garzon in un incontro molto bello.
Ahmed Bensaci si è arreso di fronte a Danilo 
Barile di Porretta Terme. 
Vittoria anche per Federico Nocco contro il pari 
peso di Porretta Terme Giordano Lolli, idem 
per il ravennate Daniele Fiorente che vince sul 
veneto Renato De Lorenzo Cadore.
Al termine della competizione Nocco e Cerun-
dolo sono stati premiati con un trofeo dell’AICS.

SI È CONCLUSA IN UNA SERATA A DIR POCO ROVENTE 
LA MANIFESTAZIONE DI BOXE ORGANIZZATA DAL TEAM 
OLYMPIA BOXE CARPI 

Al Parco delle Rimembranze 
è andata in scena la boxe
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Fiandre. Li ha accompagnati 
lungo i settori più iconici della 
corsa fino all’ingresso nel velo-
dromo di Roubaix dove i nove 
hanno potuto visitare anche 
le storiche docce. Insieme 
hanno pedalato fino al Koers, 
museo del ciclismo belga dove 
il campione, tra un sorriso, 
un aneddoto e una battuta li 
ha lasciati proseguire fino a 
Bruges. 

E dopo un giorno di relax per 
liberare le gambe dalla fatica, 
Bruges - Gand - Anversa è stata 
la quinta tappa, un centinaio 
di chilometri percorsi lungo la 
ciclabile che unisce le tre città, 
tra canali navigabili, natura e 
paesaggi da cartolina. Anversa 
- Maastricht- Valkenburg è stata 
la sesta e ultima tappa del 
tour con partenza dal porto 
di Anversa e approdo finale in 

Olanda. Una volta raggiunta 
Maastricht davanti ai nove re-
sta l’ultimo sforzo, tre-quattro 
cotes dell’Amstel Gold Race, 
la classica della birra. Sali-
scendi veloci in un labirinto di 
stradine di campagna, qualche 
cotes in stecca. La gamba sono 

stanche ma non si arrendono 
nemmeno sul mitico Cauberg, 
la salita simbolo della corsa. 
E poi, finalmente, eccola la 
discesa, e con lei il termine di 
questo straordinario viaggio 
on the road. Il primo di Sessan-
tallora. 

Entusiasti i partecipanti che, 
una volta rientrati, oltre a voler 
sfatare le leggenda metropo-
litana secondo cui al Nord si 
mangia male, hanno ribadito 
più e più volte come nei paesi 
attraversati, oltre a un invidia-
bile sistema ciclabile, esista un 
enorme rispetto nei confronti 
dei ciclisti. Un approccio alla 

due ruote, vissuto anche come 
mezzo quotidiano per coprire 
lunghe distanze, che qui sten-
ta a decollare. Ma qual è l’emo-
zione che più di ogni altra vi 
ha regalato questa esperienza? 
La risposta è unanime: “l’incon-
tro col Leone delle Fiandre ha 
reso quel giorno epico”.

Jessica Bianchi

Anche quest’anno ci 
siamo regalati un bellissimo 
cicloviaggio. E’ stata un’avven-
tura stupenda, ci siamo divertiti 
ed emozionati tantissimo, nel 
bene e nel male. In otto giorni 
abbiamo percorso 1326,81 Km, 
con una media di 160 km al 
giorno e 13.351D+, partendo 
da Carpi per arrivare fino 
a Catanzaro città natale 
di Jlenia. 
Abbiamo attraversato 7 
regioni, pedalando nell’entro-
terra passando da città storiche 
come Firenze, Perugia, luoghi 
di pellegrinaggio come la 
meravigliosa Assisi, incrociato 
incredibili ciclovie come la 
Vecchia Ferrovia Spoleto/
Norcia, per poi proseguire per il 
cammino delle Terre Muta-
te Norcia, Amatrice e L’Aquila. 
Nei giorni successivi prosegui-
vamo verso Napoli lasciandoci 
alle spalle gli splendidi e freschi 
Appennini per percorrere la 
Costa Tirrenica attraverso 
il Cilento, Pisciotta, Palinu-

JLENIA AMELIO E MICHELE IACOMINO RACCONTANO IL LORO VIAGGIO DA NORD A SUD IN BICICLETTA

In viaggio in bici da Carpi a Catanzaro: 
la nuova avventura di Jlenia e Michele

ro, Camerota, Policastro, Sa-
pri, Maratea, lungo strade che ti 
lasciano semplicemente a 
bocca aperta. Lasciata la 
Campania, abbiamo percorso 
pochissimi chilometri in 
Basilicata per poi approdare in 
Calabria fino a Lamezia dove 
abbiamo preso la direzione 
verso Catanzaro. 
Siamo passati dai 10 gradi di 
Amatrice ai 40 gradi del 
catanzarese. 
Abbiamo attraversato tante 
riserve naturali, laghi e fiumi e 
visto tanto bel mare. Abbiamo 
conosciuto tante brave 
persone che, incuriosite, ci 
hanno offerto cibo e ristoro. 

Non siamo mai stati soli. Un’ 
esperienza indimenticabile. 
Che ti stimola per diversi 
aspetti. Il viaggio in bici ti 
proietta in un’altra dimensione. 
Direttamente a stretto contatto 
con le strade, i luoghi che visiti. 
Perfettamente a tuo agio con 
l’essenziale perché tutto quello 
che ti circonda è ciò che 
realmente serve. Il nostro è 
proprio il Bel Paese. 
Siamo stati felici di avere 
sempre tutti accanto, le nostre 
famiglie ed i nostri amici, che ci 
hanno sostenuto e dato 
morale.

Jlenia Amelio 
e Michele Iacomino 
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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 plu-
riennale in contabilità e bilanci, cerca 
lavoro come impiegata part-time o 
full-time. 320-3013520
--------------------------------------

168 VARI
--------------------------------------
32ENNE cerca lavoro. Ha diverse 
esperienze in vari campi lavorativi. E’ 
disponibile come promoter e addetta 
alla vendita in stand, fiere ecc. Servizio 
stiro ad € 1 al pezzo. Per il resto chiedi a 
me. 389-8885660
--------------------------------------
COPPIA italiana si offre per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
--------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
--------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e tutti i pomeriggi.
388-7994839
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lun-
ghi viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453
--------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquori 
cose vecchie. Libri e album fi gurine 
auto moto bici calcio. 333-7930888
--------------------------------------

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

OFFERTE
ALFA ROMEO

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

FORD
--------------------------------------
TOURNEO anno 12-2007, immatri-
colata autocarro. € 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver
--------------------------------------

VARIE 
--------------------------------------
AIXAM miniauto GT, anno 2018, km. 
6600. Si guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
CHATENET Barooder, anno 2004, 
km. 52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. € 3800. 
059-331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, dal 
16 con patente B1. Si guida dai 14 anni. € 
8500. 059-331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------

204 MOTO 
--------------------------------------
CIAO Piaggio, revisionato 2016, targa 
e libretto regolari, necessita passag-
gio di proprietà. Singolarmente o in 
blocco con n. 2 bici ed un biliardino 
ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA 
--------------------------------------
MACCHINA fotografica PENTAX-ME 
super, teleobiettivi di marca, accessori 
vari, cinepresa, borse, faretti ecc. 339-
6027239
--------------------------------------

239 GIOCATTOLI
--------------------------------------
BILIARDINO ricondizionato, dim.
75x120. Singolarmente o in blocco con 
un Ciao e n. 2 bici ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

--------------------------------------
COLLANA DISPENSE maglia, cucito,
ricamo, uncinetto, numerosi carta-
modelli. € 25. 328-3271381
--------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114
--------------------------------------
FUMETTI di La Repubblica 2003, 
n. 1-60, raccolta completa. € 50. 338-
5005965 059-314340
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Vendo e scambio. 328-32713811
--------------------------------------
CARROZZINA pieghevole ad uso 
esterno e deambulatore ascellare per 
anziani. Non molto ingombrante. 333-
8621907
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
MATERIALE per mercatini o merca-
ti, accendini Ronson V, accendisigari 
americani, accendino Vinci oro-ar-
gento francese nuovo ed altro. Tel. ore  
pasti. 339-8417061
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, pie-
gatubi, pinzatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistra-
to, tubo rame, rotoli fili per impianti 
elettrici e molto altro mat molto altro 
materiale. 340-2517990
--------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in fer-
ro, artigianale, molto pesante, diam. 
mt. 1.50. Da tinteggiare. 340-5197993
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
2 STAMPE 60x40 già incorniciate, ca-
lendario ferrari 1980. € 40. 059-314340
--------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare. 331-7551569
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con materassi-
no. 339-6196085
--------------------------------------

LETTO matrimoniale della nonna, in 
lamiera decorata, con rete, divisibile 
anche in n. 2 piazze separate. Prezzo 
interessante. 329-5938557
--------------------------------------
LETTO matrimoniale della nonna in 
lamiera decorata, con rete, divisibile 
anche in due piazze separate, in buono 
stato. Prezzo contenuto. 328-3271381
--------------------------------------
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio per 
necessità però non abbiamo avuto bi-
sogno. Mai usato. 333-8621907
--------------------------------------
QUADRI incorniciati ad olio e ad ac-
querelli di pittori locali non famosi. 
Prezzo modico. 329-5938557
--------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo 
da tratt. 331-7551569
--------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
--------------------------------------
PERSO il 17-06-22 a Nonantola Pepe, 
gatto europeo di 11 anni, sterilizzato. E’ 
di tg. medio-grande, kg. 6.5. pelo corto, 
manto pezzato bianco e nero. Senza 
collare. Uscito e non tornato. Non co-
nosce la zona. www.animalipersieri-
trovati.org 348-6975692
--------------------------------------

248 ANIMALI 
--------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. Solo per animalisti e perso-
ne responsabili. 320-8907497
--------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manuten-
zione auto-moto-trattori, foto 
piloti Ferrari periodo anni 50-80. 
333-7930888 
--------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni non 
emessi, marche da bollo, cambiali, 
banconote, materiale cartaceo in 
generale, cerco. 335-5222160
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
--------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
--------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
--------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

--------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081
--------------------------------------
VINILI rock-pop e altro, anni ‘50 e 
fi no agli anni 2000, compro per col-
lezionismo, privato. 370-3118720
--------------------------------------

come nuovo, chiusura a combinazio-
ne, 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 ma-
terasso, cuscino, lenzuola e coperte. 
333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I te-
sori della musica classica e n. 13 vol. Le 
copertine della domenica del corriere.
366-4304625
--------------------------------------
N. 40 BUSTE affrancate con annullo
commemorativo Modena centro 1996-
2007. € 20. 338-5005965 059-314340
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412
--------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
--------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

--------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590
--------------------------------------
CASSETTE VHS di tutte le vittorie di 
Michael Schumacher in Ferrari con 
annessi servizi Rai. 338-8351921
--------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
Tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente.
338-7683590
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci, lavatrice marca Kennex e mobili di 
vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile a
gas e n. 1 stufa elettrica con tre regola-
zioni. Prezzi da concordare. 331-7551569
--------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 
x 240. € 15 l’una o entrambe ad € 25.
340-5197993
--------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per prosciutti
grossi, inox con base in legno, regolabile 
e robusto. 366-4304625
--------------------------------------

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto 
- Santa Maria di Leuca, affi  tto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

VACANZE

VEICOLI

206 BICICLETTE 
--------------------------------------
BIANCHI unica serie, sprint, anni 1960, 
da uomo, color nera, cambio campa-
gnolo e ruote.  Meravigliosa.Tel. ore pasti. 
339-8417061
--------------------------------------
N. 2 BICI Holland, marca Frejius, diam. 
28, nuova e Mountain Bike Viscontea, 
diam. 28, cambio Shimano 2x6, accesso-
riata ed in ottimo stato. Singolarmente o 
in blocco con un Ciao ed un biliardino ad 
€ 650. 335-8124819
--------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412
--------------------------------------

207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 
--------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855
--------------------------------------
LIBRETTI uso e manutenzione per auto 
storiche, Alfa Romeo e Lancia, originali 
e libretto uso e manutenzione Fiat 124 
coupè sport originale spyder. Tel. ore pa-
sti. 339-8417061
--------------------------------------
N. 2 GOMME auto Continental, 195-65 
R15 91 t ad € 80 e n. 2 gomme auto Riken 
205-75 R16 ad € 130. Seminuove. 333-
8620764
--------------------------------------

N. 4 PNEUMATICI estivi 215-60-R17 96V, 
con o senza cerchi in lega, come nuovi. 
339-6027239
--------------------------------------
NAVIGATORE satellitare per auto tom 
tom go classic, serie 4MF0.001.01, suppor-
to alimentatore per auto giulietta alfa 
romeo e memory card 8 gb micro sd. 
Prezzo non tratt. € 100. 339-2846310
--------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre ca-
tene da neve per Fiat Uno. 0536-9484125
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 H, 
per 4 stagioni, M e S con cerchi batti stra-
da 50 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 059-357175
--------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, 
regolarità, trial, cinquantini, no scooter, 
anche non funzionanti, ritiro personal-
mente. Massima serietà. 333-4862950
--------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi mo-
dello e in qualsiasi condizione, anche 
come pezzi di ricambio, anche senza do-
cumenti, max serietà. Pago in contanti. 
329-4454455
--------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi mo-
dello e in qualsiasi condizione, anche 
come pezzi di ricambio, anche senza do-
cumenti, max serietà. Pago in contanti. 
329-4454455
--------------------------------------

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

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 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infissi e porte 
recenti. RM21. € 290.000. Domus Gest 
327-4749087
--------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto al 
1° piano, composto da ingr, cucina, 2 
ampie camere, servizio, ripostiglio, bal-
cone, soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. € 125.000. Do-
mus 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 arre-
dato, circa mq. 70, soggiorno con 
ang. cottura, n. 1 camera matr, n. 
1 camera singola, n. 2 bagni. Risc. 
auto, aria  cond, lavatrice, lava-
stoviglie, cantina,  ascensore. 347-
7413379
--------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI 

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

STUDIO TECNICO
specializzato in progettazione

civile ed industriale, 
clientela storica di oltre 40 anni, 

con un bagaglio di 12.000
pratiche evase, cedo a prezzo 

interessante, 
affiancamento iniziale garantito. 

Attività ancora attiva, 
zona Modena e Provincia 
392-5998894

MERCATINO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, grande, 
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256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

--------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vo-
lano, di marca Berkel, anche ferma 
da tanti anni, da restaurare, cerco 
solamente da unico proprietario. 347-
4679291
--------------------------------------
MACCHINA da caffè, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291
--------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplificatori, casse acustiche, gira-
dischi e radio antiche. Anche oggetti 
vari inutilizzati. 347-5414453
--------------------------------------

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

TEMPO LIBERO

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

MATRIMONIALI

MEETING CENTER Ti ho vista nei 
miei sogni, dentro le mie speran-
ze di trovare un amore grande...Ti 
sto cercando con tutto me stesso, 
perché so che esisti! Ho 36 anni, 
sono celibe, carino, diplomato, ti 
vorrei graziosa, intelligente, dina-
mica, capace di guardare oltre le 
apparenze. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Un “fi dan-
zato” alla mia età? Perché no? I 
sentimenti non vanno mica in 
pensione! Sono una signora di 
63 anni, vedova, curata, sensibile, 
dolce, semplice, amante dei viaggi 
e della casa, desidero conoscere 
un signore gentile, di sani princi-
pi morali. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vogliamo di-
ventare amici? Allora incontria-
moci! Per organizzare simpatiche 
serate in pizzeria o al cinema, 
gite, passeggiate e poi chissà...Ho 
32 anni, sono celibe, alto, laureato, 
svolgo un lavoro chi mi appassio-
na e amo tutto ciò che è creativo.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vorrei af-
fezionarmi a un uomo colto, af-
fi dabile, estroverso, garbato nei 
modi, giovanile, max 63anni, per 
formare un serio e appagante 
rapporto di coppia. Ho 54 anni, 
sono divorziata, di bella presenza, 
economicamente agiata, seria, 
riservata, vivo in provincia. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vorrei fare 
attraverso questo annuncio il più 
grande “aff are” della mia vita: in-
contrare l’uomo che sto cercando 
per dividere il futuro! Ho 47 anni, 
separata, libera professionista, di 
bella presenza, alta, mora, econo-
micamente agiata, ti cerco pari 
requisiti, max 58 anni. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vorrei vivere 
una relazione romantica, fatta 

di passeggiate mano nella mano 
di complicità, di risate, di con-
divisione...Ho 46 anni, separata, 
commerciante, graziosa, solare, 
comunicativa e intraprendente. 
Io a certe cose, ci credo ancora. 
Tu? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una ra-
gazza di 32 anni, diffi  cile defi nire 
cosa cerco con precisione, forse 
mi sono iscritta qui per curiosità 
e se per curiosità trovassi il vero 
amore? Sarebbe fantastico! Credo 
nell’ amore, amo le persone serie, 
colte, di aspetto piacevole, ma 
non bellissimi, amo parlare, viag-
giare ed essere circondata da buo-
ne amicizie. Se ho stuzzicato ap-
pena un po’ il tuo interesse prova 
a conoscermi! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER C’è chi dice 
che alle donne piacciano gli uomi-
ni taciturni, credono che le ascol-
tino. A me invece piacciono gli 
uomini che ridono di se stessi, di 
me, con me. Penso che non pren-
dersi sul serio sia diffi  cilissimo. Io 
cerco di non farlo, del resto come 
fa a prendersi sul serio una ragazza 
rotondetta come me? Ho 38 anni, 
divorziata da lungo tempo, vivo 
con mio fi glio, ma vorrei trovarti 
al più presto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
donna 41enne, anche se preferi-
rei defi nirmi una ragazza, poi-
ché è così che mi sento. Inoltre, 
mi defi nirei spontanea, dolce e 
sensibile, vorrei trovare un uomo 
sincero, affi  dabile, che abbia vo-
glia di amare e farsi amare, non 
dico altro, sta a te contattarmi e 
scoprire il resto un po’ alla volta.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Cosa cerco 
tramite un annuncio? Prima di 
tutto un interlocutore brillante, 
intelligente, sagace, simpatico ed 
ironico, attento, gentile e cortese, 
con la seria intenzione di trova-

re la compagna, chiedo troppo? 
Sono una donna 47enne, divor-
ziata, impiegata statale, stanca di 
essere single. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono un im-
prenditore 60enne, benestante, 
divorziato, con due fi gli grandi 
ed autonomi, vivo solo. Desidero 
amare ed essere amato. La mia 
donna ideale ha un’età compresa 
tra i 47 e i 55 anni, graziosa, intel-
ligente e nel contempo semplice, 
che abbia voglia di una seria af-
fettività. Conosciamoci magari a 
cena una di queste belle sere d’e-
state. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ciao, sono 
una donna di 44 anni, anche se 
molti mi scambiano per una ra-
gazza. Fino ad ora non sono stata 
fortunata in amore e quello che 
desidero di più è incontrare un 
uomo serio, dolce, sensibile di 
aspetto gradevole, con buona cul-
tura che ami anche gli animali e 
che soprattutto non sia in cerca 
di avventure! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 33 anni, 
sono un ragazzo socievole, molto 
sportivo, amo la musica. Credo 
nell’amore che per me è come 
una pianta che va innaffi  ata sia 
da Lui che da Lei, altrimenti pri-
ma o poi è destinata a morire. 
Cerco una ragazza valida che sap-
pia almeno un po’ cosa desidera 
per il suo futuro. Ti propongo di 
conoscerci in amicizia, poi il resto 
lo farà il destino. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
ragazza 35enne, di me posso dire: 
attraente, dinamica, volitiva, sin-
cera, dolce (con chi se lo merita), 
passionale, con molte passioni, 
interessi e sano sport. Amo vive-
re a 360 e non mi precludo nulla, 
ecco il motivo di questa mia scel-
ta di rivolgermi a Meeting Center 
per trovare il compagno giusto 
per me! Tel. 348-4141241

riprovare a costruire un rapporto 
sentimentale stabile, solo con un 
uomo giovanile, vitale, serio, sen-
sibile, realizzato e “con i piedi per 
terra”. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Adoro le 
donne semplici e aff ettuose, per 
questo mi piacerebbe conoscere 
una persona che sappia amarmi 
soprattutto per il mio aspetto in-
teriore. Ho 43 anni, sono separato, 
disponibile, sincero, veramente 
motivato a costruire una solida 
relazione a due. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Descrivere il 
proprio aspetto non è facile, met-
tere a nudo la propria anima an-
cora più diffi  cile, il carattere forse 
nemmeno noi stessi lo conoscia-
mo... Mi limiterò a dire che ho 42 
anni, sono celibe, imprenditore, 
intenzionato a solida relazione. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ laureato 
e libero professionista, ma non 
da peso alla condizione sociale, 
per lui sono importanti affi  da-
bilità e voglia di emergere. Ha 
34 anni, celibe, ti incontrereb-
be determinata a costruire una 
storia sentimentale stabile. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ molto ca-
rina, ha 53 anni, vedova, inevi-
tabilmente un po’ triste, ma col 
proposito di rivoluzionare in po-
sitivo la sua vita, laureata, incon-
trerebbe max 62enne, compren-
sivo, aff ettuoso, serissimo. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono single, laureata, insegnate, 
mi reputo una donna gradevole, 
intelligente, che sente il bisogno 
di avere accanto un uomo specia-
le, senza fi gli, con cui costruire un 
rapporto serio, basato sulla sin-
cerità e sulla comprensione reci-
proca. Se questo è il tuo obiettivo, 

chiamami. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER La mia sepa-
razione è ancora recente e il pen-
siero del fallimento mi fa ancora 
male al cuore. Io nel matrimonio 
ho sempre creduto! Ma la vita va 
avanti, ho tanta capacità di ama-
re e dedicarmi al mio compagno, 
è un peccato sciupare queste doti! 
Ho 45 anni, ti cerco capace di ri-
spetto e fedeltà. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui si consi-
dera un po’ “imbranato”, ma noi 
possiamo tranquillamente aff er-
mare che non è così! E’ invece 
un ragazzo sensibile e dolcissimo, 
carino, diplomato, ha 31 anni, ce-
libe, indipendente. Se vuoi darti 
un’occasione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova a cono-
scerlo e... Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Presa da mil-
le impegni, curiosa di tutto, le 
resta poco tempo da dedicare a 
se stessa, ma a 45 anni, splendida-
mente portati, sente la necessità 
di un compagno, gradevole nell’a-
spetto, brillante, intelligenza, po-
sizionato, alto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono stanca 
di conoscere uomini in cerca solo 
di avventure! Vorrei incontrare 
un uomo aff ascinante, serio e de-
terminato, con cui costruire un 
rapporto di coppia importante. 
Ho 35 anni, sono nubile, laureata, 
carina, simpatica, solare, ricca di 
interessi. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono un 
uomo di 37 anni, celibe, di grade-
vole aspetto, estroverso e dinami-
co, alla ricerca di una compagna 
leale, che sappia apprezzare la 
gioia di avere accanto una per-
sona che la consideri importan-
te. Questo è il tipo di donna con 
cui vorrei continuare il cammino 
della vita. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, con 
il fi sico e l’entusiasmo di una ra-
gazza, divorziata, senza fi gli, ha 
deciso che è giunto il momento di 
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52 anni, alta, bionda, longilinea, 
impiegata, separata. Stanca di 
casa e laavoro, non se la sente di 
buttarsi in incontri allo sbaraglio, 
quindi ha deciso di affidarsi a 
Meeting Center. Cerca un uomo 
simpatico, estroverso, "risolto" 
professionalmente. Conoscetevi 
senza impegno. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bella ragazza 28enne, bionda 
capelli lunghi, snella. Desidera 
trovare seriamente un ragazzo 
serio, per costruire insieme 
qualcosa di importante! 

Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, mai stata sposata, 
carina, simpatica, laureata. E' 
una ragazza anche benestante di 
famiglia per bene con valori 
morali. Desidera incontrare 
l'uomo giusto per lei per formare 
una famiglia.

Tel. 348.41.41.2.41

Desidero incontrare un uomo 
speciale, ecco perché mi sono 
rivolta a Meeting Center! Non ho 
difficoltà ad ammetterlo: cerco un 
grande amore, che dia una svolta 

alla mia l’esistenza. Ho 48 anni,  
graziosa, solare, comunicativa, 
ho tanto da dare ad un compag-
no. 

Tel. 348.41.41.2.41

Insegnante 39 anni, bionda, 
occhi chiari, bel fisico, mai stata 
sposata, non ha figli, molto bella 
ma anche un pò esigente, 
incontra uomo senza figli, max 45 
anni, con buona cultura, brillante, 
il resto lo vedrete insieme! 

Tel. 348.41.41.2.41

48 anni, rinomato imprenditore, 
alto, celibe, senza figli, tantissimi 
interessi, è un tipo brillante, 
simpatico, socievole, finora si è 
dedicato al lavoro ed ora? Aspet-
ta la donna giusta! Se credi possa 
essere il profilo giusto, prova!

Tel. 348.41.41.2.41

49 anni, è una donna carina, 
spiritosa, separata vuole rifarsi 
una vita sentimentale, ha provato 
un po', il "fai da te" internet e varie 
chat ma... Desidera incontrare un 
uomo, con buona cultura, 
gradevole intorno alla sua età. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ragazzo 33 enne, si occupa di 
tecnologia e di informatica, libero 
tanti interessi, una persona posata 
che desidera incontrare la persona 
giusta per lui. Tel. 348.41.41.2.41

Ha 62 anni,  è un bel signore, neo 
pensionato, aveva un lavoro impor-
tante ma ad un certo punto della 
sua vita ha deciso di dare uno stop. 
Cerca una compagna anche con 
qualche anno in più per stare bene 
insieme e se vorrà anche andare a 
vivere in un altropaese. 

Tel. 348.41.41.2.41

57 anni, alta, longilinea, elegante, 
la sua vita finora è stata dedicata 
alla carriera, sì, ha avuto qualche 
storia ma probabilmente non era 
quella giusta! Tanti interessi, 
amicizie, una bella casa. Vuole 
incontrare un uomo interessante, 
gradevole, max 65 anni, non impor-
ta se divorziato ecc. Un aperitivo 
insieme? 

Tel. 348.41.41.2.41

47 anni, è una donna, attraente, 
alla mano, divorziata da anni. 
Lavora in ospedale, vive sola e ci 
ha confessato di essere stanca di 

essere single. Cerca un uomo 
innanzitutto serio, sincero, del 
quale innamorarsi! 

Tel. 348.41.41.2.41

27 anni, alta, magra, vive con i suoi 
genitori. E' un tipo di ragazza 
semplice, con diversi interessi. 
Anche se è un termine un po' 
antico desidera un fidanzato con il 
quale frequentarsi, condividere 
interessi e tempo e con il giusto 
tempo formare una bella famiglia. 

Tel. 348.41.41.2.41

E' un medico in pensione, ha 70 
anni, vive solo. E' un uomo colto, 
benestante, ed è davvero piacev-
ole conversare con Lui. Sta cercan-
do una donna semplice, piacevole, 
per seria frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

55 anni, è titolare di una impor-
tante e bella azienda agricola, ha 
una bellissima casa in campagna 
con ogni comfort. E' un uomo 
simpatico, d'animo generoso, 
benestante, sincero e dai bei modi. 
Se sarà al tuo fianco starai benissi-
mo. 

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




