
www.temponews.it

tempo.carpi@Tempo_di_Carpi

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

• Edizione di Carpi •

anno XXIII - n. 27

mercoledì 20 luglio 2022

 IL LICEO FANTI CONQUISTA IL LEONE D’ARGENTO 
A VENEZIA

 LA SEMINA NON RIESCE, BRUTTO COLPO PER IL 
PARCO DELLA CAPPUCCINA

 ASP TERRE D’ARGINE: COS’È E PERCHÈ 
DOBBIAMO TENERCELA STRETTA

DIMENTICATE I VASI DI FIORI, D’ORA IN POI A CAMPEGGIARE NEI CORTILI DI CASE E CONDOMINI SARANNO 
LUNGHE DISTESE DI BIDONI E BIDONCINI DAL MOMENTO CHE OLTRE A ORGANICO, CARTA E INDIFFERENZIATO 

ANCHE LATTINE E PLASTICA SARANNO RACCOLTE CASA PER CASA DA AIMAG.
IL CONTO ALLA ROVESCIA È TERMINATO, ANCHE A CARPI LA TEMUTA RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRALE DEI 

RIFIUTI È DECOLLATA NELLA ZONA NORD E NELLE FRAZIONI. A FAR DISCUTERE NON È TANTO LA MODALITÀ DI 
CONFERIMENTO BENSÌ LA CONVIVENZA FORZATA COL PATTUME.

I cortili si vestono di bidoni

Cristiano 
Terenziani

B U O N E 
VACANZECi rivediamo 

il 31 agosto!
Ci rivediamo 
il 31 agosto!
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La Iena
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Biciclettai sul piede di guerra dopo che il Comune ha installato 
in città tre colonnine attrezzate per eseguire piccole riparazioni 
alla due ruote o semplicemente per gonfiare le ruote...

Dimenticate i vasi di fiori, d’ora in poi a campeggiare nei 
cortili di case e condomini saranno lunghe distese di bidoni 
e bidoncini dal momento che oltre a organico, carta e 
indifferenziato anche lattine e plastica saranno raccolte 
casa per casa da Aimag.
Il conto alla rovescia è terminato, anche a Carpi la temuta 
raccolta domiciliare integrale dei rifiuti è decollata nella 
zona nord e nelle frazioni. Il cerchio si chiuderà entro la fine 
dell’anno quando il servizio verrà esteso all’intera città ma i 
primi mal di pancia non si sono fatti attendere.
A far discutere non è tanto la modalità di conferimen-
to, d’altronde siamo allenati a separare l’immondizia e a 
posizionarla nel giorno corretto fuori dal cancello (correva 
l’anno 2005 quando il nostro Comune adottò, tra i primi in 
Regione, la raccolta door to door), bensì la convivenza for-
zata con una quantità alquanto rilevante di bidoni peraltro 
di non trascurabili dimensioni. 
E se è pienamente condivisibile l’obiettivo di conferire la 
minor quantità possibile di rifiuti in discarica e di avviarne 
al contempo la maggior parte a riciclo è pur vero che tante 
famiglie saranno costrette a riconvertire balconi e aree 
cortilive a veri e propri depositi per il pattume. E per chi 
spazio non ne ha, pensiamo ad esempio ai numerosi mini 
appartamenti del centro, la vita si farà decisamente dura e 
probabilmente non particolarmente profumata.

I cortili si vestono di… bidoni

Forse almeno nel cuore della città si sarebbe potuta adotta-
re una soluzione differente, come quella di Mantova, dove 
presso i cosiddetti Citybin possono essere conferiti i rifiuti 
organici, così come gli imballaggi in plastica, vetro e lattine: 
basta premere il pulsante del cassonetto scelto, avvicinare 
la propria tessera al sensore e inserire i rifiuti una volta 
aperto lo sportello.  Il porta a porta integrale si è reso neces-
sario per migliorare le frazioni raccolte - e aumentare così 
la percentuale di raccolta differenziata procapite - poiché 
i furbetti del pattumino nei cassonetti gialli della plastica e 
nelle campane verdi del vetro gettavano qualunque cosa. 

Presto però i bidoni stradali faranno la loro definitiva scom-
parsa e a quel punto, secondo amministrazione e munici-
palizzata, anche gli abbandonatori seriali saranno costretti 
a mettersi una mano sul cuore e a iniziare a differenziare. 
Un ottimismo che, francamente, riteniamo quantomeno 
ingenuo. Fino a quando il sistema non entrerà a regime 
infatti, gli incivili potranno comodamente caricare in auto la 
propria immondizia e infilarla nel primo cassonetto ancora 
disponibile dopodiché il nostro timore è che a riempirsi di 
pattume saranno i fossati intorno alla città. 

Jessica Bianchi 
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In Commissione Am-
biente e Territorio è andato in 
scena l’ultimo atto del percorso 
di ascolto per approfondire il 
tema Carpi: progetti mobilità e 
nuova viabilità. Alla seduta con-
vocata martedì 5 luglio, alle 19, 
alla quale erano stati invitati 
tutti i consiglieri comunali, in 
una decina si sono presentati 
davanti agli assessori  Truz-
zi,  Gasparini  e  Lugli  dopodi-
ché nelle prossime settimane 
sarà il momento di “fare sintesi 
dopo le suggestioni e i rilievi 
costruttivi emersi dalle assem-
blee e dagli incontri e sminare 
le critiche di chi sostiene che sia 
stato presentato un piano già 
fatto” ha detto Truzzi. “Il piano 
sarà un compromesso che, per 
accontentare tutti, non accon-
tenterà nessuno” anche perché 
“ognuno ha espresso la sua opi-
nione rispetto alla sua situazio-
ne personale, alle sue abitudini 
e ai suoi bisogni” aggiunge Ga-
sparini, che ha condiviso i pro-
gressi del Piano di marketing 
territoriale per la promozione 
del centro storico. All’ammini-
strazione toccherà il compito di 
mediare tra i mal di pancia dei 
commercianti contrari alla ztl 
che hanno manifestato (“non 
così non adesso”) con la pas-
seggiata dimostrativa e il presi-

LE MAPPE E LE CARTINE NON AIUTANO A CAPIRE COSA CAMBIERÀ, “SI È FATTO FATICA A CAPIRE LA PROPOSTA” HA SOTTOLINEATO ANNA 
COLLI, CONSIGLIERE COMUNALE DI CARPI FUTURA FACENDO RIFERIMENTO ALLA CONFUSIONE INGENERATA DALLE SLIDE

La Ztl all’esame dei consiglieri comunali in 
Commissione Ambiente e Territorio

dio sotto il Municipio, le richie-
ste di maggiore coraggio che 
sono arrivate dagli ambientali-
sti, le esigenze di chi assiste un 
genitore anziano residente in 
centro storico, le noie quotidia-
ne dei residenti alle prese con 
vetture in perenne divieto di 
sosta davanti al loro garage, 
pluviali rotti e auto che sfreccia-
no sotto casa.
“Si terrà conto delle manifesta-
zioni di protesta?” chiede Fede-
rica Boccaletti  di Fratelli d’Ita-
lia. “Si tratta di poche decine di 
manifestanti ed è un’esagera-

zione dire che la maggioranza 
dei commercianti è contraria. 
Erano una ventina alla passeg-
giata, quindi una minuta rap-
presentanza. Si consideri inol-
tre che i residenti sono 4mila” 
risponde Truzzi.
Le mappe e le cartine non aiu-
tano a comprendere cosa cam-
bierà, “si è fatto fatica a capire la 
proposta” ha sottolineato Anna 
Colli, consigliere comunale di 
Carpi Futura facendo riferimen-
to alla confusione ingenerata 
dalle slide, ma l’amministrazio-
ne è intenzionata ad andare 

avanti per ottenere quei risulta-
ti che già in altre città sono stati 
raggiunti “anche se qualche 
assessore ci ha rimesso la testa” 
sorride Truzzi.
Tutto lascia supporre dunque 
che si parta, a breve, con la 
Fase 1 del Piano di ampliamen-
to della Ztl (nella mappa con il 
colore viola): saranno zona a 
traffico limitato, “regolata da 
varchi elettronici” ha precisato 
l’assessore Lugli (anticipan-
do anche l’introduzione degli 
ausiliari del traffico), l’ultimo 
tratto di via San Francesco (per 

cui le auto dovranno svolta-
re in via Trento Trieste), le  vie 
Marco Meloni, San Bernardino 
da Siena e Giulio Rovighi (nella 
zona ricompresa tra via Trento 
Trieste e corso Alberto Pio), le 
vie  Ciro Menotti, Andrea Costa 
e Giuseppe Rocca, via Sbrillan-
ci, via Nova e via Matteotti  nel 
tratto che porta a piazzale Re 
Astolfo (le auto che percorrono 
via Gobetti dovranno svoltare 
a sinistra e percorrere via Mat-
teotti fino all’incrocio con via 
Aldrovandi). Nessun intervento 
è previsto nella parte nord del 
centro storico dove la disponi-
bilità di parcheggi è inferiore. 
Una criticità sottolineata dal 
consigliere comunale  Manuela 
Ligabue  (Partito Democratico) 
che ha chiesto se l’area dell’ex 
cantina Pioppa tra via De Ami-
cis e via Ariosto potrà mai esse-
re disponibile come parcheggio 
al servizio del centro storico. “Si 
tratta di una proprietà privata 
– ha replicato Truzzi – ma non 
mancheremo di fare presente 
ai proprietari le necessità della 
città”.
In Ztl potranno entrare i resi-
denti in possesso del passo 
carraio per lasciare l’auto in ga-
rage e non ci saranno parcheg-
gi pubblici, nel resto del centro 
storico (zona grigia) i parcheggi 

saranno a pagamento con la 
App, nei parcheggi di attesta-
mento (parcheggio multipiano 
di via Catellani o parcheggio in 
via Peruzzi davanti alla sede dei 
vigili) la sosta resterà gratuita. 
“Ci sono dei picchi al giovedì 
mattina e al sabato con i par-
cheggi che raggiungono la sa-
turazione ma nelle restanti gior-
nate tanti stalli restano vuoti”. 
“Che succederà quando la Ztl 
si estenderà a porzioni di cen-
tro storico in cui ci sono servizi 
come le banche e le poste? Che 
succederà in via Santa Chiara 
dove c’è l’Oratorio e ha la sua 
sede la scuola Sacro Cuore e si 
concentra un numero impor-
tante di persone? Come faran-
no i tanti lavoratori a raggiun-
gere l’Idea 3 per pranzo come 
avviene oggi?” chiede anche 
Colli (Carpi Futura) chiedendo 
una presentazione pubblica 
una volta che sarà pronto il pro-
getto. “Noi contiamo – ha rispo-
sto Truzzi – sullo shift modale 
(ndr. cambiamento dei modi di 
spostamento, in direzione di un 
aumento delle quote di quelli 
sostenibili): grazie ai nuovi per-
corsi ciclabili e al rafforzamento 
del trasporto pubblico i cittadi-
ni potranno scegliere di andare 
in bici o in autobus”.

Sara Gelli

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
DI MERCATO PER

LA RICERCA DI IMMOBILI DA ASSUMERE IN LOCAZIONE 
PER FINALITÀ

SCOLASTICHE IN COMUNE DI CARPI (MO)

SI RENDE NOTO
che che nel territorio del Comune di Carpi la Provincia di Modena ricerca un 
immobile da assumere in locazione, per la durata di tre anni eventualmente 
rinnovabili, in grado di ospitare n. 5 (cinque) aule scolastiche (dimensione di 
circa 50 mq per aula) ed eventuali locali accessori.
L’immobile da candidare dovrà avere le caratteristiche minime indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.provincia.modena.it
sezione “Provincia informa” - “Avvisi Pubblici” - “Avvisi e comunicazioni”.

Le candidature di immobili devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
27/07/2022.

Per informazioni contattare l’U.O. Contratti e Patrimonio della Provincia di 
Modena tel 059/209378 - 209376.

Il Responsabile del procedimento. Avv. Barbara Bellentani
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i lettori ci scrivono@

Ma dove sono finiti i 
milioni di cicale che, fino a due 
legislature fa, frinivano nel 
verde urbano di Carpi? Sono 
stati abbattuti alberi e piantati 
pali di cemento, circondati da 
cubi di cemento e lastricati in 
pietra.  E quanti anni impie-
gheranno quelle misere 
piantine nei parcheggi a creare 
un ombrello di foglie per 
ospitare le cicale e darci 
l’illusione che esista ancora 
una natura degna di tal nome?
Non andranno, le cicale nell’a-
rea della Cappuccina, perché 
questi insetti  non cantano, 
né si nutrono, nel “parterre” 
di campi,  ma sugli alberi e ci 
vorrà tempo, troppo, prima 
che le pianticelle finora messe 
a dimora possano ospitarle.
E i pochi uccelli rimasti dove 
andranno, prima di schiantarsi 
contro gli specchi, illusi da 
un verde che non c’è?  Non 
andranno certo in quell’area 
brulla  che fronteggia la Scuola 
d’Infanzia Balena Blu, tra via 
Tre Ponti e via Canalvecchio: 
tre alberelli e una panchina 
sotto il sole ardente  (cos’è, si 
prevede anche lì un altro inse-
diamento di pali di cemento?).
E per ora non saranno attratti 
nemmeno dalla nuova area 
verde di Fossoli, dove, 
nonostante l’impianto irriguo 
dedicato, molte delle piantine 
si stanno già seccando. Per 

Al Parco della Cappuccina accanto al Cimitero Urbano è 
ormai tutto pronto: sono stati completati da qualche settimana i 
lavori, collocati gli arredi, l’impianto di illuminazione e il sistema 
di irrigazione. Si aspettava solo la stabilizzazione del manto 
erboso prima di poter aprire lo spazio al pubblico a settembre 
ma la siccità non ha aiutato la prima semina. Le semenze degli 
spazi rievocativi del paesaggio agrario non sono sopravvissute e 
le piante infestanti hanno preso possesso della zona a vocazione 
agricola in cui il progetto prevedeva partizioni precise di prati 
colorati di giallo e viola. Le criticità sono evidenti agli occhi di chi 
passa in bici e costringono l’Amministrazione Comunale a una 
riflessione sul futuro del Parco della Cappuccina. Per riseminare 
occorre attendere il mese di ottobre dopodiché servono due 
sfalci e nel frattempo il parco deve restare chiuso. L’inaugurazio-
ne a dicembre non consentirebbe di ammirare appieno la 
bellezza delle fioriture ma l’alternativa di inaugurarlo ora, senza 
una rispondenza piena con il progetto e con la prospettiva di 
richiuderlo il giorno dopo, non convince. Ora l’Amministrazione 
comunale, che immaginava di inaugurare il Parco della Cappuc-
cina nel giro di pochi mesi, dovrà fare i conti con la triste realtà.

Sara Gelli

PER RISEMINARE OCCORRE ATTENDERE IL MESE DI OTTOBRE DOPODICHÉ SERVONO DUE SFALCI E NEL FRATTEMPO IL PARCO DEVE RESTARE CHIUSO

La semina non riesce, brutto colpo 
per il Parco della Cappuccina

DOVE SONO FINITI I MILIONI DI CICALE CHE, FINO A DUE 
LEGISLATURE FA, FRINIVANO NEL VERDE URBANO DI CARPI?

fortuna, dirà qualcuno, c’è il 
parco di Santa Croce.  Migliaia 
di piante che producono 
ossigeno su una superficie 
“altamente inquinata” dal 
traffico di Traversa S.Giorgio 
e via Mulini:  un bel parco in 
campagna, con poche case, in 
un’area  vasta e aperta.
Ma perchè non avrebbe 
potuto essere il parco della 
Cappuccina ad accogliere cen-
tinaia di piante?  Perchè non  
dare ossigeno alle trafficate 
via Lenin e viale dei Cipressi, in 
un’area chiusa, piena di incroci 
di semafori, ad alto tasso di 
inquinamento? Tutto l’insedia-
mento compreso tra via Ugo 
da Carpi e via Bollitora interna 
avrebbe sicuramente trovato 
un po’ di sollievo. 
Pazienza. Gli abitanti si 
potranno beare del profumo 
della lavanda, se riusciranno a 
sentirlo.  E con la socializzazio-
ne, come la mettiamo?  Posi-
zioniamo una panchina sotto 
a uno dei 35 alberi previsti? O 
in mezzo al ritrovato ambiente 
bucolico, tra frumento e cere-
ali vari accarezzati dallo smog? 
Personalmente, preferisco 
andare a Cortile, Fossoli o 
Budrione, dove posso sedermi 
sulla riva di un fosso e godermi 
un “parterre” di campi respi-
rando aria più pulita a pieni 
polmoni. In questi giorni fa un 
caldo torrido. Gli uccelli fanno 

fatica a trovare un riparo tra le 
foglie e le cicale sono costrette 
a concentrarsi e a fare i loro 
concerti nei pochi spazi verdi 
del centro cittadino o nella 
prima periferia, sugli alberi 
nei giardini di casa dei privati.  
Quindi,  senza grandi costi per 
l’amministrazione, che prefe-
risce delegare certi oneri alla 
sensibilità dei privati e  ritiene, 
come a suo tempo dichiarò un 
suo esponente, che gli alberi 

sporchino, siano pericolosi, 
non diano profitto… Forse ci si 
dimentica che il primo pensie-
ro dovrebbe essere per il bene 
comune, quello dell’ambiente, 
della salute e del benessere 
dei cittadini. Anche se le foglie 
cadono, se qualche ramo col 
vento si spezza (e qualcuno 
dovrà pur raccoglierli) e il pro-
fitto, nel breve periodo, non è 
monetizzabile. 

Aurelia

“IL PALAZZO IN DEGRADO È LA SEDE DEL 
CONSULTORIO FAMILIARE IN VIA DON 
STURZO” SCRIVE ROBERTO NELLA 
SEGNALAZIONE INVIATA A TEMPO.

Il palazzo in degrado 
è la sede del 
Consultorio

“Il palazzo in degrado è la sede del Consultorio Familiare in via 
don Sturzo” scrive Roberto nella segnalazione inviata a Tempo.
Quando sarà pronta la Casa della Salute  in via Peruzzi e il Consulto-
rio Familiare vi avrà traslocato, il fabbricato di via don Sturzo accanto 
al supermercato Coop – secondo le intenzioni dell’amministrazione 
comunale – sarà ristrutturato per diventare sede del Centro per 
l’Impiego di Carpi: l’importo dei lavori è di 800mila euro (720mila 
euro di contributo regionale). Intanto le sue condizioni restano 
fatiscenti. Fino a quando?
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Nell’area verde 
realizzata dal Comune di 
Carpi a Fossoli tra le vie Mare 
del Nord e via Budrione 
Migliarina est non tutte le 
piante ce l’hanno fatta: a 
distanza di sei mesi il sopral-
luogo rivela una situazione 
resa particolarmente critica 
dall’emergenza siccità con cui 
l’intero territorio si trova a fare 
i conti.  Nelle intenzioni 
dell’Amministrazione Cmuna-
le, in futuro sarà un boschetto 
di tremila metri quadri e per 
questo nel mese di gennaio 
erano state piantumati oltre 
trecento esemplari di piante, 
alberi e arbusti di varie specie, 
autoctone e naturalizzate.
A sei mesi di distanza, a causa 
dell’erba alta, a fatica si riusci-

A SEI MESI DI DISTANZA, A CAUSA DELL’ERBA ALTA, A FATICA SI 
RIUSCIVANO A INDIVIDUARE GLI INVOLUCRI DI PLASTICA MESSI A 
PROTEZIONE DELLE PIANTINE; DOPO LA SFALCIATURA DISPOSTA 
DAL COMUNE, È STATO POSSIBILE VERIFICARE LO STATO DI SALUTE 
DELLE PIANTE MESSE A DIMORA: UNA QUINDICINA QUELLE CHE SI 
SONO SECCATE

A Fossoli resistono, 
ma non tutte, le 
piante della nuova 
area verde comunale

vano a individuare gli involucri 
di plastica messi a protezione 
delle piantine, ma prontamen-
te è stata disposta dal Comune 
la sfalciatura ed è stato possi-
bile verificare lo stato di salute 
delle piante messe a dimora.
Fra le novità di questo spazio 
verde il fatto che è stato 
dotato di un impianto irriguo 
dedicato, che annaffia cioè le 
singole alberature, le quali son 
state selezionate per la capaci-
tà di sopportare i cambiamenti 
climatici in modo adeguato, 
variando le specie vicine in 
modo da limitare la possibilità 
di diffusione di patologie.
Tutto ciò non è stato suffi-
ciente per le piante di salici, in 
tutto una quindicina, perché 
si sono seccate mentre altre 

piante, all’apparenza secche, 
hanno ‘ricacci’ buoni e sono 
sopravvissute. Tra queste: 
carpini, noccioli, pioppi, ciliegi, 
sorbo domestico, salici, sam-
buco e maggiociondolo.
In seguito alla segnalazione, 
l’Assessore comunale al ver-
de Andrea Artioli si è recato 
sul posto e ha fatto il punto 
con i tecnici agronomi. “Sono 
una quindicina i salici che si 
sono seccati su trecento pian-
te che erano state piantumate 
in quest’area comunale. La 
ditta incaricata della pian-
tumazione provvederà alla 
sostituzione delle piante senza 
nessun onere per il cittadino 
perché è stata data la garanzia 
di due anni per l’attecchimen-
to”.

A OCCUPARSI DELLA CURA, DELL’INNAFFIAMENTO, DELLA 
MANUTENZIONE E DELLA PULIZIA DELL’AREA È IL PERSONALE 
DELLA COOP NAZARENO A CUI AIMAG HA AFFIDATO L’INCARICO

L’area verde di via 
Magra a Fossoli 
compenserà le 
emissioni del nuovo 
impianto di Aimag

Nel novembre dello 
scorso anno sono iniziate le 
prime lavorazioni, terminate a 
marzo, sull’area di 5.500 metri 
quadrati in via Magra 
prolungamento di via Mar 
Nero a Fossoli dietro alla 
Polisportiva Fossolese e dove, 
un tempo, c’era la pista da 
cross: quest’iniziativa verde è 
stata realizzata da Aimag 
come opera di compensazio-
ne della nuova piattaforma 
per il trattamento dei rifiuti 
liquidi autorizzata dalla 
Regione Emilia Romagna che 
ha contestualmente disposto 
la realizzazione dell’area 
verde per compensare le 
emissioni di anidride 
carbonica che deriveranno 
dal nuovo impianto di via 

Bertuzza quando verrà 
completato.
Aimag si è fatta carico 
dell’impianto di irrigazione e 

della piantumazione di 388 
alberi e 165 arbusti nell’area 
di proprietà comunale e si 
impegnerà della gestione e 
manutenzione per i prossimi 
tre anni al termine del quali 
restituirà l’area verde, che sarà 
in grado di assorbire 300 chili 
di Co2 all’anno, al Comune di 
Carpi.
A occuparsi della cura, dell’in-
naffiamento, della manuten-
zione e della pulizia dell’area 
è il personale della Coop 
Nazareno a cui Aimag ha 
affidato l’incarico: soprattutto 
in questo periodo di grande 
siccità li si vede al lavoro nelle 
prime ore del mattino e con 
grande passione cercano di 
fare del loro meglio.

S.G.
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“Siamo di fronte a 
un’impennata di nuovi casi 
Covid e non dobbiamo in 
alcun modo abbassare la 
guardia”. A parlare è il dottor 
Davide Ferrari, direttore del 
Dipartimento di Sanità 
pubblica dell’Azienda Usl di 
Modena, il quale non 
nasconde una punta di 
preoccupazione per l’ondata 
che sta investendo anche il 
modenese: “il tasso di 
incidenza settimanale dal 4 al 
10 luglio è di 1.038 nuovi 
positivi ogni 100mila abitanti, 
a inizio giugno eravamo sotto 
a quota 200, e non siamo 
ancora arrivati al picco atteso 
secondo alcune stime alla fine 
del mese di luglio”. La curva 
epidemica è destinata a salire 
ancora e anche se la stragran-
de maggioranza dei nuovi 
contagiati è asintomatica o 
con sintomi lievi, l’attenzione 
deve restare alta. Esiste infatti 
un pericolo di tipo individuale 
e uno di carattere collettivo. 
Considerare la variante 
Omicron 5, clinicamente 
meno aggressiva rispetto alle 
precedenti ma molto più 
contagiosa, come un semplice 
raffreddore sarebbe uno 

“Una palestra di autonomia” ecco come il presidente 
della Fondazione Progetto per la vita, Sergio Saltini, ha 
definito la Casa del Sorriso: un progetto che consentirà di 
sviluppare percorsi di vita indipendente per le persone con 
disabilità, facilitandone il graduale distacco dalle famiglie di 
origine. Si tratta di tre appartamenti che l’Amministrazione 
Comunale di Carpi ha messo a disposizione all’interno del 
nuovo Care Residence Isa Bertolini.
La Fondazione Progetto per la vita si è impegnata, grazie a una 
raccolta fondi, a dotare gli appartamenti di arredi demotici, cu-
cine comprese, che permettono agli ospiti di potersi muovere 
liberamente all’interno degli spazi.
“E’ stato un percorso molto lungo ma alla fine ce l’abbiamo fatta 
- sorride commosso Saltini - e ne siamo felici perchè questo pro-
getto permetterà a tante persone di pensare al proprio futuro 
con maggiore serenità”.
Due appartamenti sono stati uniti e possono ospitare cinque ra-
gazzi e un educatore mentre il terzo, più piccolo, è stato creato 
su misura per due persone.
“L’idea - prosegue Saltini - è quella di far turnare i nostri ragazzi 
nell’open space per alcuni mesi dopodiché chi tra loro ma-
nifesterà il desiderio di staccarsi e cimentarsi in un percorso 
maggiormente autonomo passerà nell’altro appartamento per 
vivere un’esperienza di co-housing per un lasso di tempo da 
definire. Una palestra di vita che una volta terminata potrà poi 
sfociare in una residenza definitiva altrove, in una collocazione 
trovata di concerto tra famiglia e Servizi Sociali. Non dimenti-
chiamo poi che, pur dormendo nel cassetto, il nostro progetto 
di Condominio solidale è sempre nel nostro cuore”, rilancia il 

LA CURVA EPIDEMICA È DESTINATA A SALIRE ANCORA E ANCHE SE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI NUOVI CONTAGIATI È ASINTOMATICA 
O CON SINTOMI LIEVI, L’ATTENZIONE DEVE RESTARE ALTA. ESISTE INFATTI UN PERICOLO DI TIPO INDIVIDUALE E UNO DI CARATTERE 
COLLETTIVO. CONSIDERARE LA VARIANTE OMICRON 5, CLINICAMENTE MENO AGGRESSIVA RISPETTO ALLE PRECEDENTI MA MOLTO PIÙ 
CONTAGIOSA, COME UN SEMPLICE RAFFREDDORE SAREBBE UNO SBAGLIO POICHÉ LE PERSONE PIÙ FRAGILI POSSONO COMUNQUE 
INCORRERE IN FORME SEVERE DELLA PATOLOGIA E, QUALORA I NUMERI DOVESSERO CRESCERE TROPPO, POTREBBE ESSERE 
NUOVAMENTE COMPROMESSA LA TENUTA DEI SERVIZI ESSENZIALI

Covid, non chiamatelo raffreddore
sbaglio poiché, prosegue il 
dottor Ferrari, “le persone più 
fragili possono comunque 
incorrere in forme severe della 
patologia e, qualora i numeri 
dovessero crescere troppo, 
potrebbe essere nuovamente 
compromessa la tenuta dei 
servizi essenziali”.
Già oggi i numeri sono in re-
altà fortemente sottostimati: 
tante positività non emergo-
no dal momento che larga 
parte dei soggetti essendo 
asintomatica non si sottopone 
a tampone e, non nascondia-
mocelo, vi sono poi numerose 
persone che dopo un esito 
positivo ottenuto tramite auto 
testing non lo segnalano. 
Un malcostume che, spiega 
il dottor Ferrari, “non solo 
falsa i numeri dell’andamento 
epidemiologico ma non con-
sente nemmeno di mettere in 
atto le misure di isolamento 
necessarie per contrastare la 
diffusione del virus”. 
E sono tanti a ricorrere al test 
rapido casalingo anche per-
chè le farmacie che eseguono 
tamponi sono in affanno 
in considerazione del fatto 
che al momento nel nostro 
territorio sono operativi solo 

tre Drive Through (Modena, 
Mirandola e Pavullo): “una 
scelta compiuta quando il nu-
mero dei casi non era ancora 
così importante e anche per 
garantire ai dipendenti un 
doveroso periodo di ferie. La 
direzione sta valutando anche 
in relazione all’andamento 
della curva se procedere con 
la riattivazione di ulteriori 
postazioni”, assicura il dottor 

Ferrari. Al momento in pro-
vincia di Modena sono 180 i 
ricoverati positivi (erano 144 il 
5 luglio, +25%) e all’interno di 
tutti i nosocomi dell'Ausl sono 
state ricostituite delle aree 
specifiche per consentire il 
corretto isolamento. “Il nume-
ro di ospedalizzati è maggiore 
rispetto allo stesso periodo 
del 2020 e del 2021 d’altron-
de anche il numero di nuovi 

casi è proporzionalmente più 
alto. La percentuale di ricoveri 
rispetto ai positivi è più bassa 
rispetto agli anni scorsi ma il 
numero assoluto è maggiore 
perché il virus circola di più” 
aggiunge il direttore del Di-
partimento di Sanità pubblica 
dell’Azienda Usl di Modena.
Insomma a fronte di que-
sta nuova ondata l’invito è 
chiaro: servono prudenza e 

attenzione.  “La situazione 
è paradossale - conclude 
il dottor Ferrari - siamo di 
fronte a una nuova ondata 
(ndr - a Carpi all'11 luglio vi 
sono 893 positivi accertati in 
isolamento domiciliare) e gli 
obblighi legati alla prevenzio-
ne dal contagio sono ormai 
ridotti al minimo. Quando 
ci sono assembramenti, 
anche all’aperto, è necessario 
proteggersi indossando la 
mascherina così come nel 
caso in cui si trascorra molto 
tempo al chiuso insieme ad 
altre persone, come nei luoghi 
di lavoro. Manteniamo alta 
l’attenzione perchè il virus 
circola moltissimo”.

Jessica Bianchi

IL PROGETTO LA CASA DEL SORRISO CONSENTIRÀ DI SVILUPPARE PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, 
FACILITANDONE IL GRADUALE DISTACCO DALLE FAMIGLIE DI ORIGINE. SI TRATTA DI TRE APPARTAMENTI CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CARPI HA MESSO A DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DEL NUOVO CARE RESIDENCE ISA BERTOLINI

Una palestra di autonomia

presidente.
La Casa del Sorriso “si è letteralmente inaugurata con un sorriso 
e noi siamo orgogliosi di questo risultato poiché scommet-
tere sull’autonomia rispetto al contesto familiare è un passo 
fondamentale per i giovani adulti con disabilità”, ha aggiunto la 
direttrice del Distretto socio-sanitario di Carpi, Stefania Ascari. 
Un obiettivo “costruito e raggiunto insieme”, ha sottolineato 
l’assessore alle Politiche sociali Tamara Calzolari. “La nostra 

volontà è quella di creare una vera e propria filiera per accom-
pagnare le famiglie verso quel complesso tema che è il Dopo 
di Noi. Oggi è stato fatto un importante passo in avanti in tale 
direzione” poiché, ha concluso il sindaco Alberto Bellelli, “qui 
si sperimenta e si costruisce ogni giorno un pezzettino di auto-
nomia in più. Qui c’è un campo di gara, in palio c’è il cohousing, 
ovvero le prove verso una residenza definitiva e indipendente”.

Jessica Bianchi 

Davide Ferrari
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In città da anni opera 
un piccolo gioiellino che si 
prende cura delle persone più 
fragili. Stiamo parlando 
dell’ASP Terre d’Argine, nata 
il 1° gennaio 2008 dalla 
fusione delle ex Ipab Fonda-
zione Marchi-Rossi di Carpi e 
Casa Protetta Rossi di Novi di 
Modena. Un organismo che si 
colloca a metà strada tra 
pubblico e privato e sul quale i 
quattro sindaci dei Comuni 
dell’Unione Terre d’Argine 
possono esercitare un 
controllo diretto per garantire 
così massima trasparenza ed 
equità nei servizi assistenziali 
erogati. 
Ma da chi è composta ASP 
Terre d’Argine? Come si 
sostenta? Quanti dipendenti 
ha? A rispondere è il suo am-
ministratore unico, Cristiano 
Terenziani.
“ASP Terre d’Argine - spie-
ga - è un ente pubblico non 
economico il cui socio unico è 
l’Unione delle Terre d’Argine”.
Come si sostanzia il rappor-
to tra ASP e Unione? 
“L’Unione detta le direttive, 
gli indirizzi e gli obiettivi. Ci 
indica insomma linee guida e 
strategie che noi poi cerchia-
mo di mettere in pratica nella 
quotidianità”.
Come vengono affidati i 
ruoli di direttore e ammi-
nistratore unico e quanto 
durano tali incarichi?
“L’amministratore unico rap-
presenta una novità piuttosto 
recente e introdotta nel 2018 
quando la Regione Emilia 
Romagna ha dato la possibilità 
ai Soci di sostituire il Consiglio 
di amministrazione, composto 
da tre persone, con un’unica 
figura. Il ruolo viene affidato 
dopo la partecipazione a un 
bando dell’Unione e l’incarico 

IN CITTÀ DA ANNI OPERA UN PICCOLO GIOIELLINO CHE SI PRENDE CURA DELLE PERSONE PIÙ FRAGILI. STIAMO PARLANDO DELL’ASP TERRE 
D’ARGINE. COME SI COMPONE? ATTRAVERSO QUALI FORME SI SOSTENTA? QUANTI DIPENDENTI HA? LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
ESERCITATO UN CONTROLLO SU TALE ENTE? LO ABBIAMO CHIESTO ALL’AMMINISTRATORE UNICO, CRISTIANO TERENZIANI

ASP Terre d’Argine, cos’è, come funziona e 
perchè dobbiamo tenercela stretta

dura cinque anni, eventual-
mente rinnovabili per un 
solo altro quinquennio. Tra i 
miei compiti, oltre a fungere 
da punto di riferimento per 
i quattro sindaci, vi è anche 
quello di indire un avviso 
pubblico  teso a individuare il 

direttore. Dopo aver vagliato 
i candidati, le mie scelte pas-
sano ai sindaci per la forma-
lizzazione definitiva. L’incarico 
di direttore, oggi affidato 
ad Alessandra Cavazzoni, 
decadrà con la fine del mio 
primo mandato il prossimo 3 

gennaio”.
Quanti e chi sono i dipen-
denti di Asp Terre d’Argi-
ne? 
“ASP Terre d’Argine ha 67 
dipendenti tutti assunti 
attraverso concorso pubblico, 
la maggior parte dei quali 

operatori socio sanitari (41 
Oss, 1 addetto ai servizi, 1 as-
sistente sociale, 3 coordinatori 
di casa protetta, 1 direttore, 
1 fisioterapista, 4 infermieri, 
6 amministrativi, 1 istruttore 
direttivo tecnico, 1 manuten-
tore, 5 referenti di nucleo e 2 
animatori)”.
Nessun medico?
“I medici geriatri del territorio 
che collaborano con noi non 
sono nostri dipendenti ma in 
convenzione con l’Azienda 
Ausl di Modena”.
Come si finanzia l’ASP e 
qual è mediamente il suo 
bilancio?
“La fonte di finanziamento è 
rappresentata dalle rette degli 
utenti, dagli Oneri a Rilievo 
Sanitario del Fondo per la Non 
Autosufficienza e dai Contri-
buti dei Comuni a rimborso 
delle attività svolte per loro 
conto (Subcommittenza). I 
nostri sono in larga maggio-
ranza posti accreditati, le cui 
tariffe sono stabilite dalla 
Regione, pochissimi quelli 
liberi (nei centri diurni e al 
care residence). Generalmente 
chiudiamo bilanci sostanzial-
mente in pareggio, quest’anno 
con un piccolo piccolo avanzo 
di 4mila euro. Nel caso in cui 
si verificassero dei disavanzi, i 
Comuni integrano con risorse 
proprie”.
Di quali cifre stiamo par-
lando?
“Oltre a gestire direttamente 
una Casa Protetta, abbiamo 
dei posti accreditati in varie al-
tre strutture gestite da gestori 
privati  su cui però esercitiamo 
un’azione di controllo. Dallo 
scorso anno le cose sono cam-
biate: per snellire le procedure, 
le fatture non passano più 
tutte per Asp ma sono emesse  
direttamente dai soggetti ge-

stori privati pertanto il valore 
della produzione da 18 milioni 
di euro nel 2020 è passato nel 
2021 a 9 milioni”.
Quali sono le finalità preva-
lenti di Asp?
“La finalità principale è la ge-
stione dei Servizi socio-sanitari 
rivolti a persone in condizione 
di non autosufficienza (adulti 
e disabili) dei Comuni del Di-
stretto (Campogalliano, Carpi, 
Novi di Modena e Soliera)”.
Attualmente quali e quanti 
servizi gestite?
“Gestiamo direttamente la 
casa protetta Tenente Marchi 
di Carpi coi suoi 64 posti di re-
sidenziale e abbiamo posti ac-
creditati in sub committenza 
(388 in totale) presso Carpine, 
Quadrifoglio, Sandro Pertini 
a Soliera, Cortenova a Novi di 
Modena, Robinie a Correggio 
e Focherini Marchesi a Soliera. 
In tali strutture, gestite da 
cooperative, noi esercitiamo 
una funzione di controllo per 
valutarne l’operato e accertare 
la massima equità in termini di 
assistenza e servizi”.
A fronte del progressivo 
invecchiamento della popo-
lazione la domanda di servizi 
socio-sanitari diventerà sem-
pre più pressante. “La nostra 
sfida - conclude Cristiano 
Terenziani - è quella di cercare 
di sviluppare servizi in grado 
di allontanare il più possibile 
l’età di ingresso in una casa 
protetta. I centri diurni e i nuo-
vi appartamenti protetti del 
Care residence vanno proprio 
in tale direzione”.
In un tempo in cui tante realtà 
carpigiane sono state sven-
dute o rischiano di passare di 
mano, l’ASP è ancora salda-
mente nostra. Teniamocela 
stretta.

Jessica Bianchi 

Cristiano Terenziani

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Omaggiamo delle spazzole tergicristallo
per la sostituzione del parabrezza
Sostituzione del vetro in meno di un’ora
a prezzi competitivi
Convenzioni con assicurazioni

CARPIGLASS HA CAMBIATO NOME E ORA SI CHIAMA SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Aperto il sabato mattina
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La seduta del 
Consiglio Comunale di 
martedì 28 giugno si è 
aperta con il question time e 
l’interrogazione del gruppo 
consiliare Fratelli d’Italia 
(FdI) relativa ai conigli in 
libertà nella rotonda del 
Borgogioioso.
“I numerosi coniglietti – ha 
sottolineato Federica Boc-
caletti, consigliere comunale 
di Fratelli d’Italia – presenti 
nella rotonda particolarmen-
te trafficata tra via Nuova 
Ponente e via dell’Industria 
sono animaletti da tutelare. 
C’è un problema di sicurezza 
per gli animali ma anche 
per gli utenti della strada. 
L’associazione delle guardie 
ecozoofile Oipa Modena ha 

Non è passata 
inosservata la demolizione 
della casa colonica al civico 3 
di via Corbolani, strada il cui 
volto è destinato a mutare irre-
versibilmente con la realizza-
zione del cosiddetto Progetto 
Oltreferrovia. Al posto 
dell’edificio rurale, duramente 
colpito dal sisma del 2012, 
sorgerà il Condominio Corte 
Olmo, il cui cantiere verrà 
affidato alla Cooperativa 
Muratori di Soliera. “L’edificio 
- spiega l’ingegner Andrea 
Gandolfi - appartiene alla mia 
famiglia da oltre 50 anni. 
Essendo stato seriamente 
danneggiato dal sisma 2012 si 
è reso necessario un interven-
to di ristrutturazione mediante 
demolizione e ricostruzione”. 
Ma non lasciamoci trarre in 
inganno dal nome: al posto 
dell’edificio rurale non sorgerà 
alcun condominio: “la 
ricostruzione - prosegue 
Gandolfi - sarà assolutamente 
fedele alle volumetrie 
originarie”. Nessuna operazio-
ne di carattere immobiliare, “le 
unità abitative che verranno 
create resteranno in capo alla 
nostra famiglia e non saranno 
messe in vendita. E’ un 
intervento che facciamo 
esclusivamente per recuperare 

NON È PASSATA INOSSERVATA LA DEMOLIZIONE DELLA CASA COLONICA AL CIVICO 3 DI VIA CORBOLANI, DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA 
GANDOLFI. AL POSTO DELL’EDIFICIO RURALE, DURAMENTE COLPITO DAL SISMA DEL 2012, SORGERÀ IL CONDOMINIO CORTE OLMO. MA NON 
LASCIAMOCI TRARRE IN INGANNO DAL NOME, AL POSTO DELL’EDIFICIO RURALE NON SORGERÀ ALCUN CONDOMINIO: LA RICOSTRUZIONE 
SARÀ FEDELE ALLE VOLUMETRIE ORIGINARIE. NESSUNA OPERAZIONE DI CARATTERE IMMOBILIARE, LE UNITÀ ABITATIVE CHE VERRANNO 
CREATE RESTERANNO IN CAPO ALLA FAMIGLIA E NON SARANNO MESSE IN VENDITA.

“Recuperiamo un edificio rurale che 
da sempre è nel nostro cuore”

un edificio che da sempre è 
nel nostro cuore”.
Andrea Gandolfi, presiden-
te del CarpiGolf a.s.d. per 
quell’area aveva un’idea ben 
diversa, ovvero la realizzazione 
di una Golf House contestuale 
alla creazione di un grande 
parco pubblico dedicato al 
Golf e ad altre attività sportive. 
Dopo la fumata nera, da parte 
di Amministrazione Comunale 
e associazione Parco Lama, la 

famiglia Gandolfi ha optato 
così per il recupero del fabbri-
cato rurale a uso residenziale. 
Nel 2019, a seguito della boc-
ciatura del progetto CarpiGolf, 
lo stesso Andrea Gandolfi ave-
va così commentato: “Conosco 
Via Corbolani da sempre: 
posso dire quasi di esservi 
cresciuto. Non è uno stradello 
di campagna qualunque: è un 
pezzo del territorio risparmia-
to dall’avanzata della città per 

decenni, una linea tracciata tra 
i campi che punta idealmente 
verso la cupola del Duomo. 
Una strada con una valenza 
storico-testimoniale unica. Nei 
miei pensieri, e in quelli forse 
di tanti altri carpigiani, Via 
Corbolani dovrebbe rimane-
re per sempre così come è 
adesso, perché è un luogo di 
pace, quiete, silenzio. Questi i 
valori che dovrebbero in pri-
mis essere salvaguardati dalla 

pianificazione urbanistica. Il 
giorno in cui le ruspe spia-
neranno i terreni agricoli per 
ricavare nuovi lotti edificabili e 
i rulli compressori asfalteranno 
gran parte di Via Corbolani 
sarà un giorno triste per tutti 
noi, oltreché un punto di non 
ritorno per tutta la città di 
Carpi”.
Davanti al futuro Condominio 
Corte Olmo svetta un meravi-
glioso esemplare di olmo, un 

albero monumentale tutelato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna: “da anni ce ne prendiamo 
cura e continueremo a farlo. 
Per evitare che i lavori edili 
potessero in qualche modo 
intaccarne l’apparato radicale 
abbiamo chiesto e ottenuto 
di poter traslare le nuove 
costruzioni di alcuni metri. La 
salvaguardia dell’olmo è una 
nostra priorità”. 

Jessica Bianchi 

“I NUMEROSI CONIGLIETTI – HA SOTTOLINEATO FEDERICA BOCCALETTI, CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA – PRESENTI NELLA 
ROTONDA PARTICOLARMENTE TRAFFICATA TRA VIA NUOVA PONENTE E VIA DELL’INDUSTRIA SONO ANIMALETTI DA TUTELARE”.

Boccaletti (FdI) interroga la Giunta sui conigli 
in libertà nella rotonda del Borgogioioso

dichiarato di aver presentato 
un progetto per risolvere la 
problematica: corrisponde 
al vero? Perché l’amministra-

zione non ha affrontato la 
questione dei coniglietti?”.
“La situazione è nota perché 
nel 2017  furono abban-

donati i primi conigli – ha 
dichiarato l’assessore Riccar-
do Righi – e riguarda anche 
altri siti a Fossoli e Santa 

Croce. Stiamo monitorando 
il contesto per arrivare a una 
soluzione. Non è prevista per 
legge la presa in carico come 
avviene per cani e gatti ab-
bandonati e comunque com-
porterebbe un onere a carico 
del Comune la realizzazione 
di un’oasi, l’alimentazio-
ne degli animali e la loro 
sterilizzazione. I report sugli 
incidenti stradali non ripor-
tano casi di sinistri provocati 
dai conigli: nel 2018 ci sono 
stati due incidenti e hanno 
coinvolto un cane all’incro-
cio tra la tangenziale e via 
Peruzzi e un gatto sulla 468 
Statale Motta; nel 2019 in via 
Canalvecchio in un incidente 
stradale è stato coinvolto un 
cane; nel 2020 sulla Roma-

na sud è stato coinvolto un 
cerbiatto; nel 2021 in via 
dell’Industria un capriolo; 
nel 2022 in via Ciro Menotti 
un cane. Ad oggi non sono 
stati segnalati rischi per gli 
utenti della strada in relazio-
ne alla presenza dei conigli”.
L’amministrazione “sta valu-
tando tre strade – conclude 
Righi – la realizzazione di un 
recinto per il contenimen-
to dei conigli da affidare 
a famiglie che si rendano 
disponibili ad adottarli; la 
cattura e il trasferimento 
altrove in oasi; la valutazione 
dell’estensione dei servizi 
per cani e gatti anche ai 
conigli. L’incontro con Oipa 
c’è stato e la collaborazione 
è proficua”.
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Autobrennero è 
pronta per affrontare l’esodo 
estivo 2022 e ha elaborato una 
serie di provvedimenti per 
affrontare le giornate di 
traffico intenso focalizzando 
l’attenzione sulla gestione 
degli ingressi e delle uscite ai 
caselli. Cantieri notturni, 
mobilitazione di tutto il 
personale, laminazione del 
traffico in ingresso nelle 
stazioni autostradali, gestione 
dinamica della velocità sono 
alcuni tra i principali strumenti 
predisposti da Autobrennero, 
in costante coordinamento 
con la Polizia Stradale. Resta, 
come ogni anno, un consiglio 
ai viaggiatori: consultare le 
previsioni del traffico prima di 
programmare i propri 
spostamenti ed evitare gli 
orari da bollino nero.
Se per programmare un 
viaggio in treno o in aereo è 
necessaria la prenotazione, la 
maggior parte degli automo-
bilisti non programma ancora 
il proprio viaggio in autostrada 
consultando le previsioni e 
cercando di evitare gli orari 
peggiori. Anche nelle giornate 
da bollino nero il traffico po-
trebbe essere meglio gestito 
se solo gli ingressi in autostra-
da non venissero concentrati 
in alcune ore della giornata. 
E così Autobrennero, che ha 

AUTOBRENNERO, CHE HA INTENZIONE DI INVESTIRE MILIARDI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA, HA PROPOSTO LA POSSIBILITÀ DI FAR PAGARE MENO A CHI DECIDE DI VIAGGIARE 
NELLE ORE MENO TRAFFICATE

A22, il piano per l’estate

intenzione di investire miliardi 
nella digitalizzazione della 
struttura, ha proposto la possi-
bilità di far pagare meno a chi 
decide di viaggiare nelle ore 
meno trafficate.
In attesa della rivoluzione 
il presidente Hartmann 
Reichhalter ha insistito sulla 
necessità di informarsi prima 
di mettersi in viaggio, usando 
la App e il canale Telegram per 
avere aggiornamenti in tempo 
reale.
“Ci aspettiamo un aumen-
to del traffico – ha detto il 
direttore Carlo Costa – anche 
rispetto al 2019; già nei mesi di 
maggio e giugno c’è stato un 
incremento importante per le 

scelte di mobilità individuale 
post pandemia. Pure il traffico 
pesante ha avuto un incre-
mento rispetto ai massimi 
registrati negli anni passati”.
Sono previsti lavori duran-
te il periodo estivo?
“Non ci saranno lavori a osta-
colare la circolazione in A22 
nei mesi di luglio e agosto per 
evitare di ridurre la capacità 
autostradale: i cantieri saranno 
svolti durante il periodo not-
turno e in maniera tale da non 
impattare sulla viabilità”.
Ci saranno rincari dei pe-
daggi?
“No, non sono previsti rincari”.
Quando sarà risolto il nodo 
dell’allacciamento tra A22 

e A1 dove si formano quo-
tidianamente lunghe code?
“Il nodo di Modena verrà 
risolto quando si procederà 
alla realizzazione del nuovo 
innesto nell’ambito dei lavori 
della terza corsia subordinati 
alla riassegnazione della con-
cessione di Autobrennero. Il 
progetto esecutivo è pronto e 
non è la programmazione dei 
lavori il problema: Autostrade 
del Brennero Spa ha fatto una 
proposta spontanea, vedremo 
come verrà valutata e servirà 
comunque il tempo della 
riassegnazione della nuova 
concessione. Credo che per la 
realizzazione del nuovo inne-
sto ci vorrà qualche anno”.

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

LA POLIZIA LOCALE NE HA STABILITO LA 
CHIUSURA FINO AL 5 AGOSTO 
“PER LAVORI DI DRENAGGIO E RIPORTO IN 
QUOTA DELLA PISTA CICLABILE CON 
RELATIVA ASFALTATURA”. 

Sottopasso di via 
Bollitora chiuso per 
lavori di drenaggio e 
riasfaltatura 

La situazione è così da anni e, nonostante le buone 
intenzioni le condizioni del sottopasso di via Bollitora 
restano sempre quelle: continua a esserci il suolo costante-
mente bagnato con l’acqua che, ristagnando, ha creato 
buche pericolose. Le diverse verifiche effettuate, anche con 
il supporto del monitoraggio ricerca fughe occulte, hanno 
escluso che l’infiltrazione sia dovuta alla presenza di una 
fuga d’acqua. È la falda a fianco del sottopasso a creare i 
problemi e ora la Polizia Locale ne ha stabilito la chiusura 
fino al 5 agosto con un’ordinanza “per lavori di drenaggio e 
riporto in quota della pista ciclabile con relativa asfaltatura”. 
I lavori verranno eseguiti in due step: nella prima fase è 
stato istituto un divieto di transito sulla pista ciclabile 
mentre nella seconda fase la chiusura del sottopasso sarà 
totale e il divieto di transito sarà esteso anche ai pedoni.
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Non è stato possibile conoscere l’esatto punto in 
cui la ciclista 24enne è stata investita da un’auto, lo 
scorso 7 luglio, in via Pezzana, dal momento che la 
Polizia Locale si è limitata a un generico “poco prima 
del sottopasso”. La ragazza fortunatamente non ha 
riportato gravi conseguenze ma l’episodio ha riacceso 
le polemiche relative alla pericolosità della “ciclabile” 
tracciata sull’asse viario e, in particolare, sulla corsia 
che da viale Manzoni corre proprio verso il sottopas-
saggio. Nel primo tratto, fino a via Pola Interna, la 
pista resta sulla strada per poi deviare improvvisa-
mente e, fino a via Lanciano, si incunea davanti alle 
piazzole di sosta. 
Da via Monte Sabotino fino al sottopassaggio la 
ciclabile ritorna sulla carreggiata, correndo dietro ai 
veicoli parcheggiati (col rischio di essere centrati in 
pieno dagli automobilisti in retromarcia) proprio in 
corrispondenza del passaggio pedonale con tanto di 
isola spartitraffico dotata di due grossi New Jersey in 
cemento armato che restringono pericolosamente la 
strada. La ciliegina sulla torta arriva poco dopo, quan-
do ad attendere i ciclisti dopo un percorso a zig zag vi 
è la bocca spalancata del dinosauro: lì la ciclabile si 
biforca, conducendo a destra verso il sottopasso che 
porta in via Lanciano mentre chi osa tirare dritto – 
incrociando le dita affinché nessuna macchina svolti 
a destra tagliandogli la strada – può, forse, finalmente 
dirsi salvo. Via Pezzana è una strada di attraversa-
mento interessata da un intenso flusso di traffico 
veicolare, tracciare un paio di righe per terra, peraltro 
in modo del tutto schizofrenico, non è sufficiente per 
mettere in sicurezza le due ruote.

Jessica Bianchi

VIABILITA' E SICUREZZA

Via Pezzana, non basta tirare una riga 
per salvaguardare i ciclisti

Agricoltori in allarme 
per i frequenti furti che si 
stanno moltiplicando nelle 
campagne che circondano 
Carpi. In questo momento 
difficilissimo per il settore, 
messo a dura prova dall’im-
pennata dei costi e con una 
siccità che non molla la presa, 
i furti di attrezzatura rappre-
sentano più che mai un 
durissimo colpo. Ogni anno 
in estate la storia si ripete: 
“quando si apre la stagione 
irrigua – ci spiegano – in 
prossimità dei canali della 
bonifica, e spesso dunque 
delle strade, vengono 
ancorate a terra le pompe da 
cui si dipanano i tubi per 
l’irrigazione. Attrezzature 
costosissime e in bella vista 
molto appetibili per i 
malviventi per le loro singole 
componenti meccaniche ed 
elettriche. In questo momen-

L’APPELLO DEGLI AGRICOLTORI È CHIARO: “CHIEDIAMO ALLE FORZE DELL’ORDINE DI AIUTARCI, MAGARI 
INTENSIFICANDO I PATTUGLIAMENTI NEL CORSO DELLE FASCE SERALI E NOTTURNE QUANDO I LADRI ENTRANO 
IN AZIONE COL FAVORE DEL BUIO. LA LORO PRESENZA POTREBBE INFATTI FUNGERE DA DETERRENTE. NOI NON 
POSSIAMO PERMETTERCI DI PERDERE MIGLIAIA DI EURO PER COLPA DI GENTE SENZA SCRUPOLI”.

Si moltiplicano i furti in campagna, 
agricoltori in allarme

to noi contadini, di notte, 
ogni tre o quattro ore, 
spostiamo le tubature per 
permettere all’acqua di 
irrigare tutti i filari, alcuni di 
noi per evitare visite sgradite 
dormono vicino alle pompe 
ma se un paio di notti sotto le 
stelle non hanno mai 
ammazzato nessuno non è 
certo questa la soluzione per 
evitare di subire furti e danni”.
L’appello degli agricoltori è 

chiaro: “chiediamo alle Forze 
dell’Ordine di aiutarci, magari 
intensificando i pattuglia-
menti nel corso delle fasce se-
rali e notturne quando i ladri 
entrano in azione col favore 
del buio. La loro presenza 
potrebbe infatti fungere da 
deterrente. Noi non possia-
mo permetterci di perdere 
migliaia di euro per colpa di 
gente senza scrupoli”.

Jessica Bianchi 
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E' stata sottoposta al 
Consiglio Comunale nel corso 
della seduta di martedì 19 
luglio (ndr per esigenze di 
stampa non è possibile 
riportare l'esito della votazio-
ne) la delibera che dispone 
l’acquisto del primo pacchetto 
di appartamenti all’interno del 
cosiddetto Biscione tra via 
Unione Sovietica e via Cattani: 
si tratta del primo passo 
necessario alla realizzazione 
del progetto di rigenerazione 
urbana e sociale, l’intervento 
di recupero da 9 milioni di 
euro del grande complesso 
immobiliare. L’intenzione 
dell’amministrazione comuna-
le è quella di mettere fine a un 
contesto di degrado che 
impatta sull’intero quartiere. Il 
programma prevede che Acer 
e Comune acquisiscano 55 dei 
90 alloggi anche, se necessa-
rio, attraverso un percorso 
espropriativo per attuare il 
Piano integrato di Edilizia 
residenziale sociale (Piers): 
dopo l’acquisizione gli alloggi 
saranno poi nuovamente 
messi a disposizione. L’opera-
zione prevede la rifunzionaliz-

RFI HA VOLUTO METTERE I PUNTINI SULLE I IN MATERIA DI 
ONERI E PAGAMENTI, GIUSTO PER NON SBORSARE UN EURO DI 
TROPPO IN QUESTA OPERAZIONE MA NELLA SOSTANZA POCO 
CAMBIA RISPETTO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
APPROVATO LO SCORSO OTTOBRE DALLA GIUNTA

LA PORTA CHE SI AFFACCERÀ A EST È PICCINA, 
NON SI PUÒ DIRE LA STESSA COSA DELLE RISORSE 
ECONOMICHE MESSE IN CAMPO DAL COMUNE 

Modificata la convenzione stipulata tra Rfi - Rete 
Ferroviaria Italiana e Comune di Carpi per la realizzazione e 
la gestione del prolungamento del sottopasso pedonale 
della stazione che collegherà via Alghisi e l’Oltreferrovia 
dove sorgerà il nuovo polo universitario, un quartiere 
residenziale e un parco. Rfi ha voluto mettere i puntini sulle i 
in materia di oneri e pagamenti, giusto per non sborsare un 
euro di troppo in questa operazione (vedi ad esempio alla 
voce 63mila euro di spesa di registrazione dell’atto che 
dovrà sostenere il Comune), ma nella sostanza poco cambia 
rispetto allo schema di convenzione approvato lo scorso 
ottobre dalla Giunta.  Nessun accenno infatti circa la 
possibilità di realizzare una pensilina allo sbocco a Est: di 
fronte al diniego di Rfi, dell’eventuale copertura dovrà farsi 
carico, ancora una volta, il Comune grazie a fondi del PNRR.
Ricordiamo che il progetto è stato redatto da Rete Ferrovia-
ria Italiana, soggetto che sta provvedendo anche all’ese-
cuzione dei lavori, mentre il costo grava in toto sul bilancio 
delle casse comunali. Le spese relative alla redazione del 
progetto esecutivo - che tanto ha fatto discutere per le 
piccole dimensioni del sottopasso e soprattutto per le bru-
sche “curve” ad angolo retto del primo tratto che rendono 
estremamente complessa la discesa di un ciclista con bici 
alla mano - e alla realizzazione delle opere sono a totale ap-
pannaggio del Comune di Carpi, per un importo di 1 milione 
e mezzo di euro di cui 1.250.000 a titolo di contributo conto 
impianti e 250mila a titolo di corrispettivo per attività rica-
denti nella proprietà del comune.  In relazione alla gestione 
e alla manutenzione invece l’ente pubblico contribuirà alle 
spese con un versamento annuale di 7mila euro in favore di 
RFI “e soggetto a rivalutazione ISTAT da corrispondersi per 
tutta la durata della convenzione”, pari a vent’anni. 
Una cosa è evidente, la porta che si affaccerà a Est è alquan-
to piccina ma non si può certo dire la stessa cosa delle risor-
se economiche messe in campo dal Comune per un’opera 
che, ribadirlo non è mai abbastanza, resterà in capo a Rfi.

Jessica Bianchi

L’ENNESIMA TEGOLA SI È ABBATTUTA SU CARPI E UN ALTRO 
CANTIERE RISCHIA DI CONOSCERE UNA BATTUTA D’ARRESTO

FALLISCE UN’AZIENDA DELLA CORDATA, 
IL CANTIERE DI SAN NICOLÒ SUBIRÀ RITARDI?

L’ennesima tegola si è abbattuta su Carpi e un altro 
cantiere rischia ora di conoscere una battuta d’arresto. E’ 
stata infatti dichiarata fallita l’impresa C.S.M. Acciaio srl 
facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese 
- Mulinari Costruzioni Generali srl (mandataria), CSM Acciaio 
srl e Falegnameria Carraro snc (mandatarie) - impegnato nei 
lavori di miglioramento sismico del Tempio monumentale di 
San Nicolò, per un importo di 1.307.465 euro. Nonostante la 
“variazione della composizione - si legge nella Determina 
dirigenziale - continuano a permanere i requisiti di qualifica-
zione in relazione a categoria e classifica delle opere necessa-
ri alla realizzazione dell’intervento;  restano pertanto invariati 
tutti i patti e le condizioni riportate nel contratto d’appalto 
sottoscritto tra le parti”. Aldilà delle rassicurazioni, anche in 
considerazione dei precedenti cittadini, se il cantiere di San 
Nicolò subirà ritardi lo scopriremo presto.

J.B.

E' STATA SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 
(NDR PER ESIGENZE DI STAMPA NON È POSSIBILE RIPORTARE L'ESITO DELLA VOTAZIONE)
LA DELIBERA CHE DISPONE L’ACQUISTO DEL PRIMO PACCHETTO DI APPARTAMENTI 
ALL’INTERNO DEL COSIDDETTO BISCIONE TRA VIA UNIONE SOVIETICA E VIA CATTANI

Biscione: al via l’acquisto dei 
primi quindici appartamenti

zazione degli spazi esterni, la 
riqualificazione dell’involucro 
così come quella energetica, 
impiantistica e strutturale e 
poi la ridefinizione degli 
interni, dalla parte residenziale 
alla creazione di ambiti 
comuni. La trattativa diretta 
con l’immobiliare che ha dato 
la disponibilità a cedere i 
quindici alloggi di cui è 
proprietaria consentirà a 
Comune di Carpi e a Acer, 

Azienda Casa Emilia Romagna, 
di entrarne in possesso: sei 
appartamenti che si trovano in 
una torre saranno acquistati 
da Acer, gli altri nove che si 
trovano nell’altra torre 
verranno acquistati dal 
Comune.
A stabilire il prezzo degli al-
loggi, non  passibile di rialzi né 
di ribassi, è la perizia disposta 
da Acer in qualità di stazione 
appaltante: 350 euro al metro 

quadrato. Complessivamente 
per i nove appartamenti il Co-
mune di Carpi dovrà stanziare 
223mila euro di spesa a cui si 
dovranno aggiungere le spese 
notarili (28mila 500 euro).
Nel caso in cui non si trovas-
sero accordi con le restanti 
proprietà si renderà necessaria 
la procedura espropriativa: il 
valore d’acquisto degli immo-
bili sarà quello di mercato.

Sara Gelli

E’ tornata in Consiglio 
Comunale nella seduta di 
martedì 19 luglio (per esigenze 
di stampa non è possibile 
riportare l'esito della votazio-
ne) per l’approvazione 
definitiva, la variante urbanisti-
ca che individua l’area per la 
realizzazione del nuovo 
ospedale: trascorso il periodo 
di sessanta giorni in cui i 
cittadini e gli enti potevano 
presentare le osservazioni, gli 
uffici comunali sono pronti con 
le controdeduzioni. Dopodiché 
Ausl Modena potrà partire con 
la fase di progettazione 
esecutiva che porterà poi agli 
espropri: con la variante si 
individua nel piano particellare 
di esproprio l’area massima 
(comprensiva di 57mila metri 
quadri di struttura, strade, 
parcheggi e aree verdi) 
all’interno della quale si 
svilupperà il progetto e solo 
nella fase successiva del 

IL CONSORZIO DI BONIFICA HA POSTO LA QUESTIONE DEI DUE CANALI DI SCOLO, CANALE 
RAVETTA E CANALE CARPIGIANO; ARPAE, OLTRE A RILEVARE LA NECESSITÀ DI SPOSTARE 
O INTERRARE LA LINEA DI MEDIA TENSIONE CHE ATTRAVERSA L’AREA, DISPONE LO 
SPOSTAMENTO DELL’ANTENNA DELLA TELEFONIA

L'area scelta per il nuovo 
Ospedale finisce in Consiglio

progetto esecutivo, quando si 
vedrà in modo puntuale quali 
saranno gli spazi che occuperà 
l’ospedale, si potranno definire 
le aree da espropriare. Sono 
stati accolti gli aggiornamenti 
del piano particellare presenta-
ti dai privati e le osservazioni 
tecniche di Consorzio di 
Bonifica e Arpae.
Il Consorzio di Bonifica ha po-
sto all’attenzione la questione 
dei due canali di scolo, Canale 
Ravetta e Canale Carpigiano, 
utilizzati per l’irrigazione delle 
aree agricole e che scorrono 
nella parte centrale dell’estrat-
to catastale perché dovranno 
essere spostati all’esterno. 
Essendo di proprietà comunale 
il primo fosso e della Bonifica il 
secondo, la modifica delle ac-
que di superficie non dovrebbe 
trovare ostacoli: si sta valutan-
do se lasciarli a vista mante-
nendo una distanza di dieci 
metri per lato o se adottare la 

soluzione meno impattante del 
tombamento che permette di 
ridurre la distanza su entrambi 
i lati a 5 metri. La relazione di 
Arpae, oltre a rilevare la ne-
cessità di spostare o interrare 
la linea di media tensione che 
attraversa l’area, dispone lo 
spostamento dell’antenna 
della telefonia. Il Comune ha 
recepito in toto la tabella di sin-
tesi che contiene tutti gli indici 
di impatto ambientale e l’ha 
allegata alla delibera affinché 
da lì possa partire il progetto 

coi riferimenti da rispettare.
Dopo il vaglio in sala consi-
liare, l’atto con le scelte che 
guideranno la progettazione 
della nuova struttura, in capo 
all’Ausl, sarà pubblicato con un 
vincolo espropriativo di cinque 
anni, tempo massimo per 
dichiarare la pubblica utilità e 
procedere con l’emanazione 
del decreto di esproprio per 
acquisire le aree, quindi avviare 
i lavori del nuovo ospedale 
nosocomio.

Sara Gelli

Rendering del nuovo ospedale
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Il team spagnolo Eco 
Dimoni li ha battuti ancora 
una volta ma i mitici otto del 
Team Zero C dell’Istituto 
Tecnico Industriale Leonar-
do da Vinci di Carpi hanno 
dato il meglio di sè sul 
Circuito Paul Armagnac di 
Nogaro, in Francia. Nell’ultima 
giornata di gara della Shell 
Eco-marathon, storico 
progetto dedicato all’innova-
zione e alla mobilità sostenibi-
le, il team carpigiano si è 
piazzato al secondo posto 
nella categoria dedicata 
ai prototipi elettrici.
Escorpio, grazie ai materiali 
utilizzati – è realizzato in 
fibra di carbonio –, lo studio 
areodinamico, i suoi 28 kg di 
peso, la strategia adottata dal 
team e l’abilità della pilota, 
Ilaria Ribbisi, ha raggiunto 
gli 818 km/kWh. Prestazione 
che è valsa il secondo posto ai 
ragazzi del Vinci. 
“Il veicolo funziona molto 
bene ma ad essere a dir poco 
perfetto - spiegano i profes-
sori Stefano Covezzi e Marco 
Vidoni - è il team. I ragazzi 

IL TEAM SPAGNOLO ECO DIMONI LI HA BATTUTI ANCORA UNA VOLTA MA I MITICI OTTO DEL 
TEAM ZERO C DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE LEONARDO DA VINCI DI CARPI HANNO 
DATO IL MEGLIO DI SÈ SUL CIRCUITO PAUL ARMAGNAC DI NOGARO, IN FRANCIA

Secondo gradino del podio 
per il Team Zero C 
alla Shell Eco-marathon

sono fantastici e la pilota è 
bravissima, precisa, appassio-
nata e disposta a correre di 
continuo anche con tempera-
ture molto elevate”.
“L’inizio è stato difficile, sia per 
le condizioni di viaggio sia 
nelle ispezioni tecniche in cui 
è stata squalificata una delle 
due pilote, a causa di proble-
mi strutturali della macchina, 
abbassando il nostro morale. 
Nonostante ciò - spiega Mat-
teo Subazzoli, team manager 
del gruppo - abbiamo con-
quistato un ottimo secondo 
posto, su 20 team europei 
partecipanti alla competizio-
ne. E’ stata fantastica anche 
la collaborazione con le altre 
squadre partecipanti”.
La pilota del gruppo, Ilaria, 
al debutto alla Shell, non ha 
dubbi, “è sicuramente un’e-
sperienza da ripetere”.
Ora voleranno nuovamente 
verso l’Italia con un’esperienza 
in più da serbare nel cuore e 
l’obiettivo, il prossimo anno, 
di soffiare il primo gradino del 
cuore agli amici spagnoli.

J.B.

“L’intenzione di 
realizzare un cortometraggio 
con un’intera classe del Liceo 
Fanti - spiega il professor 
Paolo Dall’Olio, ideatore e 
regista dell’iniziativa - è nata in 
ottemperanza alla richiesta del 
MIUR - Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca circa la definizione dei 
percorsi per il conseguimento 
di competenze trasversali e 
per lo sviluppo della capacità 
di orientarsi nella vita 
personale e nella realtà sociale 
e culturale degli studenti”. Il 
progetto, dalla durata 
triennale e facente parte di un 
più ampio programma del 
Liceo, denominato Fantoriz-
zonti, Cinema per la scuola, è 
nato nell’anno scolastico 
2019-2020 per la classe 3K 
dell’indirizzo linguistico con il 
proposito di introdurre gli 
studenti nel mondo dello 
spettacolo. 
“Inizialmente, in sede di 
discussione con il Consiglio di 
classe, si era deciso di rappre-
sentare la commedia Il cappello 
di paglia di Firenze di Eugene 
Labiche ma dopo le prime 
prove di gruppo, nel febbraio 
2020, si dovette interrompere 
l’attività a causa del lockdown 
subentrato in seguito al diffon-
dersi della pandemia. Proprio 
durante quel drammatico 
periodo di isolamento - pro-
segue il professore - mi è nata 
l’idea di realizzare un testo che 
permettesse di lavorare con 
un solo alunno-attore anche 
prescindendo dal contatto 
diretto, ossia servendomi della 
didattica a distanza: Esercizi 
di stile di Raymond Queneau 
pareva fatto apposta”. 
In seguito anche al Consiglio 
di classe, coordinato dalla 
professoressa Maura Bergon-
zoni, è sembrato il testo giusto 
e soprattutto è parsa idonea 
la sua realizzazione attraverso 
una ripresa cinematografica. 
La fiducia e la lungimiranza 
riposte dalla Dirigente del 
Liceo Alda Barbi nel nuovo 
progetto e il finanziamento del 
Ministero della Cultura e del 
Ministero dell’Istruzione CIPS 
(Cinema e Immagini per la 
Scuola) ne hanno poi permes-
so la realizzazione. 
Ma cos’è Esercizi di stile? “Un 
episodio di vita quotidiana, 
di sconcertante banalità, e 
novantanove variazioni sul 
tema - scriveva Umberto Eco, 
traduttore di quasi tutte le 
variazioni del testo utilizzato 
- in cui la storia viene ridetta 
mettendo alla prova tutte 
le figure retoriche, i diversi 
generi letterari (dall’epico al 
drammatico, dal racconto 
gotico alla lirica giapponese), 

IL CORTOMETRAGGIO ESERCIZI DI STILE REALIZZATO AL LICEO FANTI DI CARPI DALLA CLASSE 4K (A.S. 2020-20211) E DIRETTO DAL PROFESSOR 
PAOLO DALL’OLIO RICEVERÀ IL PREMIO LEONE D’ARGENTO PER LA CREATIVITÀ A VENEZIA

Il Fanti conquista il Leone d’Argento a Venezia

giocando con sostituzioni 
lessicali, frantumando la 
sintassi, permutando l’ordine 
delle lettere alfabetiche… Un 
effetto comico travolgente… 
che può essere utilizzato per 
fini didattici”.
Dai primi mesi del 2021, 
quando la classe frequentava 
il quarto anno del liceo, dopo 
la lettura in classe del testo di 
ascendenza surrealista, ogni 
studente e ogni studentessa, 
ha scelto la variazione che sen-
tiva più congeniale, poi, dopo 
tre mesi di prove e mediante 
le opportune scelte registi-
che, scenografiche, di abito, 
trucco e parrucco, si è giunti 
alla ripresa e al montaggio del 
tema e di una trentina di varia-
zioni, almeno una per alunno 
e alunna, operazioni, queste 
ultime, attuate da Carlotta Po, 
ex studentessa del Fanti e ora 
operatrice cinematografica di 
professione.
L’attività ha visto una mirabile 
collaborazione tra l’insegnante 
e tutto il gruppo-classe che, ri-
spettoso, scrupoloso e sempre 
entusiasta circa il lavoro a ogni 
tappa, è sempre più ‘cresciuto’ 
nel senso di responsabilità e 
consapevolezza delle proprie 
capacità e abilità, in modo 
piacevole e divertente. “E’ una 
grande soddisfazione - conclu-
de il professor Paolo Dall’Olio 
- ricevere un Leone d’argento, 
premio tanto prestigioso, per 
la realizzazione di un cortome-
traggio: è il riconoscimento, 
che ci rende felici, di un lavoro 
corale ben organizzato e cre-
ativo! Ai ragazzi e alle ragazze 
della 5K, di recente uscita 
dal Liceo Fanti dopo aver 

sostenuto l’Esame di Maturità 
2022, tutto il mio affetto e la 
mia gratitudine per aver dato 
corpo a questo ambizioso e 
complesso progetto. Grazie 
dunque a: Gaia Lucia Allorini, 
Alice Ascari, Federico Barbi, 
Chiara Barbieri, Matilde Bat-
tini, Marta Bellodi, Eugenia 
Bertacchini, Caterina Borsari, 
Nicolas Capozzi, Francesca 

Catellani, Teresa Di Maio, 
Lorenzo Diana, Anna Cecilia 
Ferorelli, Francesca Forlani, 
Giulia Gamba, Sara Gentile, 
Nicole Ligabue, Ludovica 
Longhi, Arianna Losi, Giulia 
Nitti, Gaia Rondini, Simone 
Santella, Benedetta Severi, 
Beatrice Maria Tadolini, 
Tommaso Vacalebre, Giada 
Vandelli, Alice Vicenzi e 

Silvia Zanotti”.
Non è la prima volta che 
il Liceo Fanti ritira questo 
importante premio: nel 2019 
un precedente cortometrag-
gio ricevette un primo trofeo 
Leone d’Argento. Se è vero 
il detto Non c’è il due senza il 
tre… avanti dunque e che la 
tradizione continui!

J.B.

Frame del corto
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La carpigiana Chiara Russomanno appassionata di 
videogiochi e realtà aumentata, quattro anni fa in via Svizzera ha 
creato Le stanze perdute – Survival Game, la prima escape room 
della nostra città. Diplomata all’Accademia di animazione a Reggio 
Emilia e con un Master in Computer grafica e Virtual Reality a 
Venezia, Chiara, che da tempo lavora a Milano per un’importante 
azienda che crea videogiochi, con le mani in mano proprio non sa 
stare e ha deciso di creare un altro mondo questa volta a misura 
anche dei più piccini. In mezzo alla natura, in Strada provinciale 
468 per Correggio, al civico 34, è nata Alice nel paese delle 
meraviglie, una escape room all’aria aperta ispirata alle magiche 
atmosfere di Lewis Carroll.
“Io amo studiare, comprendere, programmare e, allo stesso 
tempo, creare qualcosa di nuovo con le mie mani. Immaginare 
e costruire una escape room, ovvero un gioco di fuga dal vivo, è 
una sfida affascinante. Complessa e straordinaria. Ogni dettaglio è 

IN MEZZO ALLA NATURA, IN STRADA PROVINCIALE 468 PER CORREGGIO, AL CIVICO 34, È NATA ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, UNA 
ESCAPE ROOM ALL’ARIA APERTA ISPIRATA ALLE MAGICHE ATMOSFERE DI LEWIS CARROLL

Tutti pronti per entrare nel magico mondo 
di Alice nel paese delle meraviglie?

pensato, connesso. Nulla è lasciato al caso”, spiega Chiara.
Alice nel Paese delle Meraviglie, prosegue, “ti consente di entrare 
in un altro mondo. Abbiamo affittato una pagoda e poi, insieme al 
mio compagno, a mia cugina Valentina Russomanno e ad alcuni 
amici, tra cui una interior designer, abbiamo realizzato tutte le 
scenografie per rendere l’esperienza davvero unica. I giocatori, da 
4 a 10, si troveranno ad affrontare la sfida del tempo perchè nel 
paese di Alice, le lancette si sono fermate e loro, insieme all’aiuto 
del Cappellaio matto, interpretato da un attore, a volte molto 
dispettoso, dovranno trovare il modo per farlo ricominciare a 
scorrere nuovamente risolvendo numerosi enigmi”. 
L’avventura, della durata di un’oretta, si dipana in sei stanze 
tematizzate: “tutto parte dalla tana del coniglio per terminare nella 
stanza del tempo ma non voglio fare spoiler…” sorride Chiara.
Il gioco è pieno di sorprese e colpi di scena ma se durante il giorno 
sarà un’occasione di straordinario divertimento per i bambini, 

alla sera si trasforma in qualcosa di magico, complici i dettagli, i 
giochi di luce e ombre e le suggestive scenografie. Atmosfere più 
noir che incanteranno i giocatori ma ricordate, non fatevi trarre in 
inganno,  per poter uscire dal percorso dovrete aguzzare occhi e 
cervello.
Dopo Alice, Chiara è già al lavoro su un’altra escape dedicata 
all’Egitto: “i progetti sono pronti, tra qualche giorno inizieremo la 
costruzione e la programmazione. Non vedo l’ora”.
Giocare è fondamentale per ritrovare un pizzico di leggerezza e 
ritagliarsi uno spazio di libertà soprattutto dopo quanto abbiamo 
vissuto negli ultimi anni. Immergersi in questo mondo immagi-
nario all’aperto regalerà momenti di puro divertimento e in piena 
sicurezza. Scappare non sarà facile, per farlo dovrete mettere alla 
prova tutta la vostra abilità e allora, che il gioco inizi!
Per info e prenotazioni: 351.5551304 - www.lestanzeperdute.com

Jessica Bianchi

Chiara Russomanno 
nei panni di Alice
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E’ in tutte le librerie il 
nuovo libro di Marco Truzzi, I 
segni sulla terra, nuova prova 
letteraria dell’autore di 
Correggio già noto per il 
precedente titolo Non ci sono 
pesci rossi nelle pozzanghere, 
con cui ha vinto il Premio 
Bagutta. I segni sulla terra è un 
romanzo reportage sulle 
contraddizioni, i pericoli e le 
derive delle famiglie della 
borghesia italiana dei giorni 
nostri. Marco Truzzi riesce a 
raccontare con maestria virtù, 
poche, e debolezze, molte, 
degli italiani attuali.
Siamo nel Nord Italia. I Can-
tagalli sono una famiglia di 
piccoli imprenditori simili a 
tante altre della zona. E anche 
loro hanno i propri segreti, i 
dubbi, le relazioni torbide, le 
omissioni che si portano dietro 
da generazioni. Il capofamiglia 

E’ IN TUTTE LE LIBRERIE IL NUOVO LIBRO DI MARCO TRUZZI, I SEGNI SULLA TERRA, NUOVA PROVA LETTERARIA DELL’AUTORE DI CORREGGIO 
GIÀ NOTO PER IL PRECEDENTE TITOLO NON CI SONO PESCI ROSSI NELLE POZZANGHERE, CON CUI HA VINTO IL PREMIO BAGUTTA

Nel suo nuovo romanzo Truzzi racconta le 
derive delle famiglie della borghesia italiana

Luciano, per esempio, non 
rivela ai suoi di aver contratto 
l’Alzheimer e, men che meno, 
di aver spostato il grosso della 
produzione in Bielorussia. Sua 

moglie, invece, pervasa da 
una radicata fede cattolica, 
sospetta che il figlio maggiore 
sia omosessuale e per questo 
si macera di giorno in giorno. 

D’altra parte, il secondogenito, 
Roberto, assessore comunale, 
stringe strani rapporti con un 
proprietario di locali equivoci 
ed è in procinto di lasciare la 
moglie. Una storia corale, in 
cui si inseriscono tanti altri 
personaggi, magistralmente 
narrata e capace di descrivere 
perfettamente un contesto 
provinciale chiuso, insicuro, a 
volte malsano.
Truzzi è nato e risiede a Cor-
reggio. Laureato in Filosofia, 
giornalista, è autore del mono-
logo teatrale Tutto quello che è 
successo a Tony Broz, portato in 
scena tra il 2005 e il 2007. Suoi 
racconti sono apparsi su diversi 
blog e raccolte, tra cui Palazzo 
Sanvitale (MUP, 2003), Narratori 
attraverso (Diabasis, 2007), Cro-
nache dagli Anni Zero (Perrone, 
2010), Granta Italia (Rizzoli, 
2011). Ha pubblicato il roman-

zo Non ci sono 
pesci rossi nelle 
pozzanghe-
re (Instar, 2011), 
con cui ha 
vinto il Premio 
Fortunato 
Seminara e il 
Premio Bagutta 
Opera Prima. 
Tra il 2014 e il 
2016, insieme 
al fotografo Iva-
no Di Maria, 
ha realizzato 
l’inchiesta foto-
grafica Europe 
around the bor-
ders. Viaggio sui 
confini europei, 
da cui ha tratto 
il libro repor-
tage Sui con-
fini (Exòrma, 
2017).

Marco 
Truzzi

Permesso, grazie, 
scusa. La 47esima Sagra di 
Quartirolo di Carpi, che si 
terrà fino al 5 agosto, sarà 
all’insegna di queste tre 
parole, tratte dai discorsi di 
Papa Francesco sulla vita 
familiare, quale stile con cui 
accompagnare i giorni della 
manifestazione, ma anche 
come invito a metterlo in 
pratica nei rapporti interper-
sonali all’interno di quella 
grande famiglia che è la 
parrocchia.
Così hanno spiegato il 
parroco, don Antonio Dotti, 
Filippo Bastia e Roberto 
Andreoli, rispettivamente 
presidente e membro del 
Comitato Sagra, costituitosi 
quest’anno.
“La particolarità di questa 
sagra  - ha commentato 
don Dotti - sta nel fatto che, 
dopo due anni di pandemia, 
si tratta dell’edizione del 
rilancio, pur con tutte le 
attenzioni per il contrasto 
alla diffusione del Covid-19. 
E’ una festa che permette 
alla comunità di stare unita, 
di lavorare insieme, grazie 
alla disponibilità di tante 
persone che offrono il loro 
servizio”. Nel programma 
religioso, ha sottolineato il 
parroco, oltre alla tradizio-
nale processione in onore 
della Madonna della Neve, il 
5 agosto (alle 19), si è voluto 
valorizzare la ricorrenza del 
Perdono di Assisi, il 2 agosto 
(alle 20.30), con la liturgia 
penitenziale presieduta dal 
vescovo Erio Castellucci.
Tra gli anniversari che 
saranno ricordati durante la 

FINO AL 5 AGOSTO TORNA LA SAGRA DI QUARTIROLO

Una festa di famiglia

Sagra: il 50° di fondazione 
del Gruppo Agesci Carpi 
4 - per cui è stato realizzato 
un suggestivo murale sulla 
parete della parrocchia che 
si affaccia sugli spazi della 
Sagra -; il decennale della 
morte di don Ivan Martini, 
in collaborazione con Medi-
terranea Saving Humans, 
e di don Claudio Pontiroli, 
con la Corale Regina Nivis e 
il Battaglione Estense.
Per quanto riguarda la 
“macchina organizzativa - ha 
spiegato Filippo Bastia - ci 
siamo messi in moto già a 
febbraio, quando natural-
mente non sapevamo ancora 
gli sviluppi della situazione 
sanitaria. Lo sforzo è stato 
notevole, ma abbiamo fatto 
tesoro dell’esperienza ac-

quisita negli anni scorsi. Se 
da una parte, infatti, si sono 
mantenuti gli stessi criteri 
di sicurezza, dall’altra siamo 
riusciti a garantire la consue-
ta varietà del nostro menù 
senza aggravare i costi, pur 
nel momento generale di 
difficoltà economica”.
Circa 240 i volontari che 
presteranno servizio, mentre 
la capienza massima del 
ristorante sarà di 850 coperti 
(prenotazioni sul sito www.
parquartirolo.it o al numero 
375.7007887, ore 10-12.30 e 
15-18).
Con l’intento di ridurre lo 
spreco di acqua in tempi di 
siccità e di energia e come 
scelta di sostenibilità, ha 
evidenziato Bastia, si è scelto 
di utilizzare stoviglie compo-

stabili.
Ricordando che le origini 
della Sagra della Madonna 
della Neve si rintracciano già 
340 anni fa, il 5 agosto 1682, 
Roberto Andreoli ha sotto-
lineato la bellezza di questa 
lunga storia, che travalica 
il territorio parrocchiale. “A 
nome del Comitato Sagra 
- ha aggiunto - esprimo un 
vivo ringraziamento ai 110 
amici, preferiamo chiamarli 
così piuttosto che sponsor, 
che compaiono nel libretto 
del programma. Ci hanno 
aiutato in modo determi-
nante nel coprire i costi della 
Sagra e ci hanno così soste-
nuto nello sforzo economico 
di essere presenti anche 
quest’anno nella nostra città 
di Carpi”.

Da sinistra Roberto Andreoli, don Antonio 
Dotti e Filippo Bastia

PARROCCHIA DI QUARTIROLO

Un murale per il 
50esimo del gruppo 
Agesci Carpi 4

Completato il murales realizzato per il 50esimo anno di 
fondazione del Gruppo Agesci Carpi 4 sulla parete esterna 
del salone parrocchiale della chiesa di Quartirolo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO LA DELIBERA DI 
PROROGA ALLE ATTUALI DEROGHE AL REGOLAMENTO DEI 
DEHORS, CHE POTRANNO RESTARE PER ALTRI TRE MESI COSÌ 
COME SONO OGGI, FINO AL 30 SETTEMBRE

ANCORA UNA PROROGA PER I DEHOR
 MA IL DECORO NON PUÒ VENIR MENO

Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di 
ulteriore proroga alle attuali deroghe al regolamento dei 
dehors, che potranno restare per altri tre mesi così come 
sono oggi fino al 30 settembre. “Si tratta di una proroga 
concessa dalle normative nazionali – ha sottolineato 
l’assessore Stefania Gasparini – e le deroghe ai regolamenti 
comunali riguardano sia le strutture temporanee di arredo 
esterno (dehor) sia il regolamento per l’utilizzo di spazi 
pubblici in centro storico per i quali sarebbe previsto il 
parere vincolante della Soprintendenza. Restano da 
rispettare le normative in materia di sicurezza per garantire 
la circolazione delle auto, il passaggio pedonale e l’assenza 
di barriere architettoniche”.
Carpi Futura, pur votando a favore, in quanto “si tratta di 
recepire una normativa nazionale a sostegno delle attività 
produttive, non può non esprimere – ha affermato il con-
sigliere comunale Michele Pescetelli – una certa preoccu-
pazione per quel che riguarda il decoro urbano. Occorre 
un confronto continuo con gli esercenti affinché, anche in 
assenza di obblighi, tutte le installazioni rispondano a criteri 
di decoro e siano compatibili esteticamente con la buona 
immagine che si vuole dare del centro storico. Per questo è 
fondamentale un lavoro di relazione e confronto continuo. 
Da tenere sotto osservazione anche il rischio di abbandono 
delle strutture alla fine del periodo estivo per non creare 
situazioni di percezione di poca cura all’interno del centro 
storico”.
“Ci sono situazioni che meritano risposte chiare – ha detto 
nel suo intervento Giulio Bonzanini (Lega) – e al di là del 
contenuto della delibera vorrei vedere qualcosa di più dura-
turo in tema di dehor. Il covid non può giustificare continue 
proroghe alle deroghe e chi condivide questi spazi pubblici 
merita risposte”.
Sul futuro Regolamento al quale da alcuni mesi stanno 
lavorando gli uffici comunali con “l’obiettivo di adattarlo alle 
esigenze più attuali – ha risposto l’assessore Gasparini – è 
iniziato l’iter di confronto con la Soprintendenza”.

D&G Motorsport concessionaria 
ufficiale Yamaha con sede a Carpi, Rimini e 
Pesaro, per la terza stagione consecutiva 
consolida la sua collaborazione con Vasco 
Rossi.
Quest’anno il rocker ha preferito il comfort, 
con un po di brio’ e D&G Motorsport ha scelto 
di non apporre modifiche meccaniche allo 
scooter ma ha commissionato al designer Aldo 
Drudi una livrea ad hoc per Vasco.
Predominante è il blu, colore preferito di Vasco, 
insieme a una grafica che ricorda la sua terra 
natale Zocca e la sua città adottiva Los Angeles.  

D&G MOTORSPORT CONCESSIONARIA UFFICIALE YAMAHA CON SEDE A CARPI PER LA TERZA 
STAGIONE CONSECUTIVA CONSOLIDA LA SUA COLLABORAZIONE CON VASCO ROSSI

Uno scooter rock per Vasco 
grazie a D&G Motorsport

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)
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Ormai più di dieci anni 
fa, il 12 e 13 giugno 2011, con 
un referendum nazionale, gli 
italiani hanno scelto: l’acqua è 
un bene comune e collettivo. 
L’obiettivo dei promotori del re-
ferendum era di annullare i pro-
fitti su questo bene fondamen-
tale,  ma manca ancora una 
legge del Parlamento e nono-
stante resti vietata la vendita 
delle reti idriche, a essere per-
messo è l’affidamento della ge-
stione ai privati, separando l’ac-
qua, che è pubblica, dalla sua 
gestione, che può essere priva-
ta. “Dopo il referendum – affer-
ma  Mauro Zanini, presidente 
del Centro studi  Ircaf  – lenta-
mente si è avviato un percorso 
di ripresa degli investimenti e 
un nuovo sistema tariffario più 
trasparente che riconosce gli 
aumenti in tariffa dopo che gli 
investimenti sono stati realizzati 
non come avveniva prima del 
referendum quando pesavano 
in tariffa a prescindere dal fatto 
che gli investimenti fossero rea-
lizzati concretamente. In questo 
decennio sono stati realizzati 
investimenti per oltre 16 miliar-
di, oltre il doppio rispetto a pri-
ma, quindi passi significativi, in 
prevalenza al Nord e al Centro,   
tesi anche a migliorare la qualità 
del  servizio (contrattuale e tec-
nica) ma sono ancora del tutto 
insufficienti rispetto alla dram-
maticità dell’emergenza idrica 
in conseguenza dei forti cam-
biamenti climatici e quindi biso-
gna fare di più, a partire da in-
terventi diretti sulle perdite 
d’acqua, in particolare nel Sud, 
superando l’eccessiva fram-
mentazione gestionale”.
Che cosa è stato fatto per 
ridurre le perdite d’acqua 
nei nostri territori?
“Ci sono stati investimenti da 
parte dei gestori in tutta l’Emilia 
Romagna e il raffronto va fatto 
con il dato medio del 41% delle 

“Si parla molto di siccità ma non si pensa mai che a 
soffrirne prima di tutto sono gli animali, non quelli domesti-
ci o degli allevamenti, bensì quelli selvatici, quelli che 
rientrano nella categoria dei Figli di un Dio minore”, spiega 
Piero Milani responsabile del Centro Fauna Il Pettirosso.
Loro che non hanno un rubinetto da aprire o un altro posto 
dove andare, bevono o si alimentano da pozze sempre più 
asciutte dove si sviluppano tossine spesso letali: “sempre 
più spesso troviamo caprioli con forti dissenterie, anatidi 
che si trascinano sulle ali… e le oasi fiore all’occhiello nei 
giorni di festa, sono le prime che si vedono togliere l’acqua 
per riservarla all’agricoltura. E così, uno dopo l’altro, in silen-
zio, gli animali spariscono agonizzanti sotto il sole”. 
Una fine che sarebbe toccata anche allo splendido esem-
plare di spatola che vedete in foto, praticamente una rarità 
nelle nostre zone, ma lui è stato più fortunato: a salvarlo 
alcuni birdwatcher che dopo averlo visto hanno allertato 
i volontari del Pettirosso. Ora sarebbe pronto per essere 
liberato ma lo specchio dove normalmente risiede è secco e 
dunque resterà un altro po’ nel centro di via Nonantolana.
“Il nostro appello - conclude Milani - è quello di posizionare 
delle bacinelle o dei secchi d’acqua nei percorsi di passag-
gio degli animali selvatici, all’ombra di una pianta o di un 
cespuglio, e di sottovasi per quelli più piccoli affinché anche 
gli uccellini o i ricci possano rinfrescarsi o abbeverarsi”.

IL DATO MEDIO DEL 41% DELLE PERDITE D’ACQUA NELLE RETI IDRICHE A LIVELLO NAZIONALE, SCENDE AL 32% NEL NORD ITALIA. AL CENTRO 
IL 48%, NEL SUD LA PERCENTUALE DELLE PERDITE SUPERA ANCHE IL 50% E CIÒ SIGNIFICA CHE LE RETI PERDONO LA METÀ DELL’ACQUA CHE 
TRASPORTANO. A CARPI LE PERDITE SONO AL 24%, A CORREGGIO 29,9%, A MODENA 37,7%, A BOLOGNA 26,5%, A RIMINI 28,4% (DATI ARERA)

Acqua, che cosa è stato fatto a dieci anni dal 
referendum per limitare le perdite?

perdite a livello nazionale che 
scende a 32% nel Nord Italia. Nel 
Sud la percentuale delle perdite 
supera anche il 50% e ciò signi-
fica che le reti perdono la metà 
dell’acqua che trasportano. A 
Carpi le perdite sono del 24%, 
a Correggio 29,9%, a Modena 
il 37,7%, a Bologna il 26,5%, a 
Rimini 28,4% (dati Arera). Gli 
investimenti fatti incidono sul-
la riduzione delle perdite, sulla 
qualità dell’acqua del sistema 
fognario, sullo smaltimento dei 
fanghi in discarica e sulla qualità 
dell’acqua depurata. Nel PNRR 
sono previsti altri 4,38 miliardi di 
investimenti nelle regioni italia-
ne per la sicurezza dell’approv-
vigionamento, l’adeguamento 
della sicurezza delle opere strut-
turali rendendole più resilienti 
ai cambiamenti climatici. Ma 
è importante il risparmio della 
risorsa idrica anche nei compor-
tamenti quotidiani non solo per 
le utenze domestiche ma so-
prattutto nel mondo dell’agri-
coltura con l’irrigazione mirata 
e anche nel mondo industriale 
che deve iniziare a recuperare i 
cicli dell’acqua”.
Come per le perdite d’ac-
qua ci sono differenze an-
che nelle tariffe nei nostri 
territori?
“Noi registriamo che media-
mente la spesa annua nel 2021 
per una famiglia residente a 
Bologna è di 245 euro per un 
consumo medio di 150 metri 
cubi di acqua annui , a Modena 
281 euro, fino ad arrivare ai 436 
euro di Cesena. Il dato medio 
regionale si attesta a 379 euro 
e quello nazionale 342 .Anche 
in questi casi, da città a città, 
ci sono grandi differenze che 
devono trovare gradualmente 
un certo livellamento affinché 
ci sia un servizio il più possibile 
omogeneo in termini di costi, di 
investimenti e di qualità”.

Sara Gelli

“IL NOSTRO APPELLO - SPIEGA PIERO MILANI RESPONSABILE DEL CENTRO FAUNA IL PETTIROSSO - È QUELLO DI POSIZIONARE 
DELLE BACINELLE O DEI SECCHI D’ACQUA NEI PERCORSI DI PASSAGGIO DEGLI ANIMALI SELVATICI, ALL’OMBRA DI UNA PIANTA O DI 
UN CESPUGLIO, E DI SOTTOVASI PER QUELLI PIÙ PICCOLI AFFINCHÉ ANCHE GLI UCCELLINI O I RICCI POSSANO ABBEVERARSI”.

SICCITÀ, AIUTIAMO GLI ANIMALI SELVATICI
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Si chiamano Maciste e le loro 
sonorità sprigionano forza punk e 
rock. Sono Giusy Balzano, batteri-
sta, 33 anni e Riccardo Lugli, 
cantautore, 29 anni, entrambi di 
Carpi. 
Quando e come nascono i Maci-
ste? 
“La nostra band è nata da un’ami-
cizia ed è sfociata nel punk. Poco 
prima della pandemia, Giusy aveva 
iniziato a suonare la batteria e Richi 
aveva appena scritto una canzone 
che si chiamava Las Vegas. Per il 
trentesimo compleanno di Giusy 
organizzammo una festa con tutti 
i nostri amici e suonammo quel 
pezzo. Appena finita la canzone, ne-
anche il tempo di ringraziare, che ci 
inondarono di applausi. Cominciare 
è stato facile, con dei fans così sarà 
più difficile smettere”.
Che formazione musicale avete?
“Pressoché nessuna se non qualche 
studio scolastico su altri strumenti. 
Siamo autodidatti. Spesso nei live ci 
accompagna con il basso il nostro 
amico Luca Bi di Castelfranco, che 
ci ha anche registrato i brani finora 
pubblicati: lui è un vero professioni-
sta sia sul palco che in studio”.
Che musica suonate? Scrivete voi 
i vostri brani?
“Suoniamo musica melodica emi-
liana con attitudine punk-rock e 
solo canzoni scritte di nostro pugno”.
Avete già pubblicato un album o 

RICCARDO LUGLI E GIUSY BALZANO DI 29 E 33 ANNI SONO I MACISTE, IL DUO MUSICALE DI CARPI CHE SUONA MUSICA MELODICA EMILIANA 
CON ATTITUDINE PUNK-ROCK. “ABBIAMO INIZIATO SUONANDO UN PEZZO PER I NOSTRI AMICI. IL LORO GENUINO E VIVO APPREZZAMENTO 
CI HA PERSUASI A CONTINUARE”.

I Maciste, il duo dall’anima punk-rock di Carpi
vorreste pubblicarlo?
“Nell’ottobre del 2021 abbiamo 
pubblicato un EP da sei brani che 
si chiama Balera MonAmour e il mese 
scorso è uscita Las Vegas, l’ultimo 
brano finora pubblicato ma il primo 
che abbiamo suonato insieme. 
Speriamo di riuscire a pubblicare un 
altro EP entro la fine dell’anno”.
Quali saranno i vostri prossimi 
concerti?
“Per quest’estate ne rimangono tre: 
il 23 luglio al Circolo Arcobaleno di 
Santa Croce per Alta Intensità Anti-
fascista, il 5 agosto a San Rocco di 
Quistello di Mantova per ItacaFest e 
il 6 agosto a Cremona per Arci Festa”.
Cosa consigliate ai giovani che 
vogliono intraprendere la carrie-
ra musicale?
“Nessuno di noi due fa il musicista 
di professione. Stiamo semplice-
mente seguendo il cuore e, grazie 
alla musica, abbiamo conosciuto un 
sacco di persone nuove, situazioni 
stimolanti e uniche.  Anche senza la 
fama e i fasti dei Maneskin c’è tanta 
musica vera nascosta nel sottobosco 
artistico italiano”.
Progetti e sogni? 
“Certamente continuare a fare 
quello che stiamo facendo: dormire 
poco, cantare male, registrare nuove 
canzoni, consolidare le amicizie 
che si sono create in questo nostro 
primo anno di concerti!”.

Chiara Sorrentino
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AppuntamentiAl cinema
SPACE CITY 

THOR: LOVE AND THUNDER
Regia: Taika Waititi
Cast: Chris Hemsworth e Natalie Portman
Il film segue Thor in un viaggio diverso da quelli affrontati 
fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo ripo-
so è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr 
the God Butcher intenzionato a uccidere tutti gli dei fino 
alla loro estinzione. Per combattere la minaccia, Thor si 
affida all’aiuto di Valchiria, Korg e dell’ex fidanzata Jane 
Foster che, con stupore del dio, brandisce inspiegabil-
mente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. 
Insieme, il gruppo intraprende una sconvolgente avventu-
ra cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr, il 
macellatore di dei, e fermarlo prima che sia troppo tardi.

ELVIS 
Regia: Baz Luhrmann
Cast: Austin Butler e Tom Hanks
Racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley 
mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno 
permesso di diventare una delle icone del panorama 
culturale americano, spazzando via anche parte dell’inno-
cenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto 
con il suo manager, il colonnello Tom Parker con il quale 
Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa 
vent’anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto 
complesso, a partire dall’ascesa della prima rockstar della 
storia fino al raggiungimento della fama mondiale. Il tutto 

mentre l’America vive uno sconvolgimento socio-culturale, che la porterà a grandi 
cambiamenti.

TENERA E' LA NOTTE - SAN ROCCO - ORE  21,15

X - A SEXY HORROR STORY 
Regia: Ti West
Cast: Mia Goth e Jenna Ortega
Ambientato nel 1979 racconta la storia di una troupe 
cinematografica, formata da giovani e ambiziosi registi, 
decisa a girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas. 
Vengono ospitati da una coppia di anziani, Howard e sua 
moglie Pearl proprietari di un’isolata fattoria.
Il produttore Wayne è convinto che il film li porterà al 
successo, ma il loro progetto si trasformerà in un incubo, 
quando i due anziani scopriranno che genere di film stan-
no realizzando. È così che la troupe si ritroverà a lottare 
nella notte per la propria sopravvivenza...

20 luglio

QUI RIDO IO
Regia: Mario Martone
Cast: Toni Servillo, Maria Nazionale 

21 luglio 

IL CAPO PERFETTO
Regia: Fernando Leon de Aranoa
Cast: Javier Bardem, Manolo Solo
     
22 luglio     

LUNANA - IL VILLAGGIO 
ALLA FINE DEL MONDO
Regia: Pawo Choyning Dorji
Cast: Sherab Dorji, Pem Zam
In collaborazione con Amnesty 
International Gruppo Carpi        

23 luglio   

CORRO DA TE
Regia: Riccardo Milani
Cast: Miriam Leone, Pierfrancesco 
Favino

24 luglio 

BELFAST
Regia: Kenneth Branagh
Cast: Jude Hill, Judy Dench

25 luglio 

L’ARMINUTA

Regia: Giuseppe Bonito
Cast: Vanessa Scalera, Sofia Fiore

26  luglio

TOP GUN - MAVERICK
Regia: Joseph Kosinski
Cast: Tom Cruise, Jennifer Connelly

27  luglio

DOWNTON ABBEY II – UNA 
NUOVA ERA
Regia: Simon Curtis
Cast: Hugh Bonneville, Maggie Smith 

28 luglio 

MADRES PARALELAS
Regia: Pedro Almodovar
Cast: Penelope Cruz, 
Milena Smit

29 luglio

FULL TIME - AL CENTO PER 
CENTO
Regia: Éric Gravel
Cast: Laure Calamy, Anne Suarez
In collaborazione con UDI Carpi APS  

30 e 31 luglio

IL RITRATTO DEL DUCA
Regia: Roger Michell
Cast: Jim Broadbent, Helen Mirren 

“Un grande giurista - commenta 
Massimo Cacciari, membro del Comi-
tato scientifico del Consorzio per il fe-
stivalfilosofia - disse che quando ragio-
niamo di Giustizia non facciamo altro 
che balbettare. Penso sia profondamen-
te vero. Il festivalfilosofia in programma 
a Modena, Carpi e Sassuolo dal 16 al 
18 settembre servirà a mettere ordine 
in questo balbettio, per tentare di ca-
pirci qualcosa, e sarà declinato al pre-
sente perché mai come oggi il tema 
della giustizia riguarda ciascuno di noi. 
I principi che sono alla base delle demo-
crazie stanno diventando pura astrazione, 
da trent’anni a questa parte non funzio-
nano più. Non c’è coerenza tra l’idea di 
giustizia e la legge: questa è la vera trage-
dia sul piano nazionale e internazionale. Il 
diritto internazionale è un fantasma e se 
prima era in qualche modo garantito da 
un equilibrio di potenze ora con la guerra 
in Ucraina cambia tutto. Come realizza-
re una forma di diritto internazionale e, 
soprattutto, dove verrà promulgato? In 
che sede? Sono domande drammatiche. 
Tutti vediamo crescere ingiustizie e dise-
guaglianze e assistiamo alla miseria dei 
nostri interventi politici e legislativi per 
superarle. Ecco il Festival vuol mettere 
mani, piedi e mente su queste questioni 
non usando una chiave accademica o 
formale ma alla luce dei nostri presenti 
drammi”. 
Piazze e cortili ospiteranno 53 lezioni 
magistrali dedicate al tema della Giu-
stizia in cui numerose personalità del 
pensiero filosofico affronteranno le varie 
declinazioni del tema per mostrarne le 
trasformazioni nelle sue diverse sfere. 
“Un tema severo, arduo, difficile, poiché 
la giustizia è sempre contesa, non va de-
clamata ma reclamata. E’ caratterizzata da 
una dimensione agonistica, conflittuale e 
in quanto tale va rivendicata. Ma la giusti-
zia - ha dichiarato Daniele Francesconi, 
direttore del Consorzio per il festivalfi-
losofia - è anche scandalo, d’altronde 
tutti noi abbiamo maggiore famigliarità 
con l’ingiustizia… Se qualcuno conosce 
una società o un’epoca giuste che ce lo 
comunichi, siamo disposti ad aggiungere 
una lezione magistrale”. 
In società attese da una ricostruzione 
materiale e spirituale, la questione della 
giustizia riguarda temi di redistribuzione, 
ma anche criteri di accesso, tra merito, 
competenze e tutele. Nel campo ampio 
del rapporto tra i popoli solleva urgenti 
e impegnativi interrogativi sul rapporto 
tra la pace e la guerra. Tema non solo 
filosofico e politico, ma anche teologico, 
per eccellenza, il discorso della giustizia 
interseca il suo rapporto con la legge e la 
pena, ivi incluse le questioni di riconosci-
mento. Nuovi soggetti emergono come 
destinatari e oggetti di giustizia, ponendo 
il tema del rapporto tra le generazioni.

“UN GRANDE GIURISTA - COMMENTA MASSIMO CACCIARI - DISSE CHE QUANDO 
RAGIONIAMO DI GIUSTIZIA NON FACCIAMO ALTRO CHE BALBETTARE. PENSO SIA 
PROFONDAMENTE VERO. IL FESTIVALFILOSOFIA IN PROGRAMMA A MODENA, 
CARPI E SASSUOLO DAL 16 AL 18 SETTEMBRE SERVIRÀ A METTERE ORDINE IN 
QUESTO BALBETTIO E SARÀ DECLINATO AL PRESENTE PERCHÉ MAI COME OGGI 
IL TEMA DELLA GIUSTIZIA RIGUARDA CIASCUNO DI NOI”. 

festivalfilosofia si interroga sulla giustizia

“Centrale - prosegue Francesconi - sarà 
il tema della riparazione: come si posso-
no ricomporre, in modo non meramente 
pacificatorio, società fratturate dalle di-
suguaglianze? Come si ricompone una 
relazione con un futuro remoto che an-
cora non conosciamo? Poiché la ricerca di 
giustizia non è solo un esercizio teorico, 
ma anche una pratica, diverse iniziative 
performative e laboratoriali richiameran-
no la dimensione attiva del prevenire le 
ingiustizie e del riparare i torti, conducen-
do il pubblico a esperienze di immersione, 
partecipazione e immedesimazione”.
Tra i partecipanti: Roberto Saviano con 
una testimonianza sul coraggio della verità 
per contrastare il male della criminalità; 
Gianrico Carofiglio con un reading sul 
tema della gentilezza e della riparazione; 
Luigi Ciotti e Gad Lerner in un dialogo 
sulla lotta alle mafie. E inoltre Filippo Ne-
viani (Nek), a dialogo con Paola Saluzzi 
sulle virtù della solidarietà e dell’amore 
per il prossimo. 
Nella nostra tradizione la giustizia viene 
rappresentata come una donna con gli oc-
chi bendati. Una donna vestita di bianco, 
senza macchia, che tiene una bilancia e 
una spada. Sì perché la giustizia è armata, 
soppesa le colpe e le distribuisce in un 
equilibrio ideale. “Negli ultimi 50 anni - 
commenta Michelina Borsari, membro 
del Comitato scientifico del Consorzio 
- il dibattito si è concentrato soprattutto 
sulla giustizia sociale, quella distributiva. 
E lo ha fatto nel solco aperto dal filosofo 
americano John Rawls che propone una 
giustizia all’insegna dell’equità in alterna-
tiva alla teoria dominante dell’utilitarismo. 
Rawls si interroga sui principi di giustizia 
in una società in cui cittadini hanno pari 
diritti, poiché possiedono il medesimo 
status di cittadinanza democratica. 
Due sono i principi fondamentali che 
rilancia: il rispetto delle libertà e la pari 
opportunità di accesso ai beni sociali. Noi 
riconosciamo in questa teoria i caratteri 
distintivi delle democrazie liberali euro-
pee ma quando, 50 anni orsono quella 
teoria comparve generò una montagna 
di critiche ma il solco venne tracciato e 

numerose teorie sulla giustizia presero 
le mosse da lì”. 
Numerosi sono gli interrogativi su cui il 
festival vuole stimolare una riflessione, 
prosegue Borsari:  “Cosa rende uguali le 
persone, i beni o i diritti? Chi è meritevole 
di giustizia? La giustizia è dare a ciascuno 
il suo come recita il diritto romano? Ma 
questo “suo” lo cerchiamo tra i talenti 
o tra le competenze? Esiste un metodo 
per misurare il merito delle azioni? Me-
ritocrazia e democrazia coincidono? A 
ciascuno di questi temi verrà data una 
voce autorevole. Il festival offrirà una 
difesa e una critica”. 
Un altro tema centrale sarà quello del 
trattamento delle ingiustizie e dunque 
del dispositivo della pena. 
“Pena che - spiega Michelina Borsari - 
conserva un’impronta di vendetta. Il di-
spositivo della pena, che in Italia è solo 
quasi di carattere detentivo, nel migliore 
dei casi assolve la colpa ma non allevia 
il dolore della vittima. Per superare tale 
limite avanza allora un modello diverso, 
quello della giustizia riparativa, a cui il 
festival riserva spazio e tempo, ponendo 
l’accento sulle vittime, sulla riconciliazio-
ne. Insomma una giustizia senza spada, 
che avanza caso per caso”.
E poi c’è lei, la guerra, la più classica delle 
forme in cui si esprime la legge del più for-
te. “Anche alla guerra si applica il concetto 
di giustizia? Certo non è appellandoci alla 
guerra giusta che assolveremo il nostro 
compito, ovvero quello di offrire al dibat-
tito pubblico argomenti di lunga gittata.
Ci saranno 53 lezioni e 53 riflessioni da 
compiere. Una cosa è certa la giustizia è 
una virtù umana, cardinale. Non appartie-
ne a Dio ma all’uomo e non ci trasforma 
in luogotenenti dell’arcangelo Michele 
legittimati a fare giustizia. Ci mette in 
guardia dalla pretesa intransigente di 
adeguare a un metro dritto il legno storto 
dell’umanità”, conclude Borsari.
Un’edizione insomma che “mira a porre 
buone domande” aggiunge Borsari e che 
torna in piena capienza, con accesso libero 
e senza prenotazione. 

Jessica Bianchi 

Umberto Galimberti 
e Massimo Cacciari
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Appuntamenti

La ventiseiesima edizione di Festivaletteratura si terrà 
da mercoledì 7 a domenica 11 settembre. Dopo due anni di 
contenimenti forzati ma anche di coraggiose invenzioni, il 
Festival prova a riprendere più spazio in città, in un momento 
in cui cresce d’intorno il bisogno di letteratura.  Festivalette-
ratura guarda a storie nazionali e tensioni globali, crisi 
identitarie e percorsi di emancipazione, diritti di base e 
paesaggi in trasformazione attraverso romanzi, raccolte 
poetiche, narrazioni giornalistiche, memoir, carteggi 
d’autore, albi a fumetti, testi teatrali, che avvertono spesso 
per primi e con più forte sentire quello che avviene (o sta per 
avvenire) accanto a noi o poco più lontano. Un’esplorazione 
quella del Festival che certo non si isola nelle storie, ma che 
porta a continui e inevitabili sconfinamenti verso le altre arti, 
le scienze, i nuovi linguaggi espressivi, le più disparate 
discipline: nascono così i confronti inediti – a volte audaci – 
tra scrittori, ricercatori, attivisti, donne e uomini d’arte e 
d’ingegno che liberano la loro energia di pensiero nelle 
piazze di Mantova. Piazze che quest’anno il Festival vuole 
aprire più che in passato alla partecipazione di lettrici e 
lettori: proposte di legge di iniziativa popolare, progetti per 
scuole possibili, censimenti delle altre specie viventi per un 
nuovo patto ambientale, costruzione di parchi giochi 
temporanei sono alcune delle iniziative in cui tutti i parteci-
panti verranno attivamente coinvolti, riprendendo finalmen-
te possesso dello spazio pubblico a lungo impraticabile. 
Ampio spazio sarà dedicato a crisi e conflitti del nostro 
tempo e a come narrarli partendo dall’Ucraina con Igort, 
Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, per inoltrarci con 
Erika Fatland nelle più remote propaggini del mondo 
ex-sovietico. Tra gli omaggi l’itinerario tra i set mantovani di 
Salò e le 120 giornate di Sodoma, ideato in occasione del 
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con la 
testimonianza di Pupi Avati e tra i percorsi più significativi 
quello dedicato a Maria Bellonci, a cura di Luca Scarlini. 
Alessandro Baricco terrà una lectio dedicata a Beppe Fenoglio. 
Tra gli ospiti la giapponese Mieko Kawakami, il romeno Mircea 
Cărtărescu, lo statunitense William T. Vollmann, l’austriaco 
Christoph Ransmayr. E poi Pierre Lemaitre, Andrés Neuman e 
la narratrice e poetessa britannica Helen Macdonald. Tra gli 
italiani Carlo Lucarelli, Melania G. Mazzucco, Bianca Pitzorno, 
Fabio Stassi, Chiara Valerio, Claudia Durastanti, Vincenzo 
Latronico. Grande protagonista anche il fumetto e il graphic 
journalism con tra gli altri il britannico Andi Watson, Zerocalcare 
e Vittorio Giardino e Milo Manara che riveleranno i segreti della 
loro arte. Spazio alla poesia e al teatro e al loro incontro con 
Mariangela Gualtieri ed Ermanna Montanari. Un grande albero 
protegge il lettore seduto sui ciottoli nella verticale Piazza 
Sordello, nell’immagine disegnata da Laura Simonati per 
Festivaletteratura 2022. Si ragionerà di paesaggi sovvertiti dai 
cambiamenti climatici con tra gli altri Fabio Deotto e Ferdinan-
do Cotugno. La riflessione sull’ambiente si allarga a incontri sul 
tema della trasformazione, intesa in senso evolutivo – come 
nell’appuntamento con Giorgio Manzi e Silvia Ferrara sull’affer-
mazione dell’Homo Sapiens – o nel mutato rapporto tra mari e 
terre, nella lezione di Roberto Casati. Il tema del mutamento 
attraversa come un filo rosso gli altri incontri dedicati alle scienze 
e alla tecnologia, come quelli con il padre del microprocessore 
Federico Faggin e con il filosofo Miguel Benasayag – su 
coscienza umana, singolarità biologica e scenari di vita artificiale 

FESTIVALETTERATURA SI RIPRENDE LE STRADE E LE PIAZZE DI MANTOVA DA  MERCOLEDÌ 
7 A DOMENICA 11 SETTEMBRE. SCRITTRICI E SCRITTORI DA TUTTO IL MONDO TORNANO A 
RACCONTARE IL PRESENTE NEI LUOGHI STORICI DELLA CITTÀ... E NON SOLO! 

La letteratura scende in 
piazza a Mantova

– o quello con Maurizio Balistreri e Vera Tripodi sui risvolti etici, 
biologici e sociologici delle tecniche di riproduzione umana. 
Tornano dal vivo i pitching di Meglio di un romanzo, la call for 
papers promossa dal Festival e rivolta a giovani aspiranti giornali-
sti. Il Festival riporta anche l’attenzione su alcuni dei diritti che 
credevamo acquisti una volta per tutte e sulla scuola con un 
esercizio collettivo partecipato condotto da Monica Guerra e 
Lola Ottolini.  La musica batte quest’anno il tempo del giallo. Gli 
incontri dedicati quest’anno ai romanzi polizieschi si possono 
leggere come partiture in giallo, in cui trovano posto l’hip hop 
dello scrittore di culto turco- tedesco Selim Özdogan e le ballate 
di Bob Dylan di Alessandro Robecchi, insieme alle puntuali 
ricerche di Franco Bergoglio sul rapporto tra jazz e noir. A 
completare l’offerta per gli amanti del delitto, saranno gli incontri 
con Samantha Bruzzone, Francesco Caringella, Marco De 
Franchi e Marco Malvaldi.  Tutte le arti sono peraltro ben 
rappresentate in questa edizione, che sconfina piacevolmente, 
come ha sempre fatto, nei territori dell’architettura, della 
fotografia, del design. Il tema della libertà entra di prepotenza 
negli incontri dedicati agli adolescenti. Ci saranno le interviste di 
Blurandevù che vedono i ragazzi, preparati da Gaia Manzini, alla 
prova dell’intervista con Mariangela Gualtieri, Kento, Caterina 
Bonvicini e Roberto Saviano. Le giovanissime Sabrina Efionay 
e Anna Osei hanno ispirato il percorso dedicato alla letteratura 
migrante italiana che si apre a Festivaletteratura. 

“Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, 
ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare

 col successo di un amico”.
Oscar Wilde

Una decina di 
appuntamenti, dal 9 agosto al 
4 settembre, fra musica per 
tutti i gusti, teatro, letture, e 
storia: è il programma di Tutti 
giù nel parco, la tradizionale 
rassegna organizzata dalla 
Consulta Cultura del 
Comune, che va ad arricchi-
re il programma della 
CarpiEstate. Quest’anno il 
ciclo, deliberato dalla Giunta 
per un importo di 19mila 
euro, si terrà nel Parco Sandro 
Pertini (via Bollitora Interna): 
fra i protagonisti delle serate, 
il comico bolognese Vito, la 
Babbutzi Orkestar, Davi-
de Napoleone, poi jazz, 
gospel, canzone francese con 
un omaggio a Edith Piaf, soul, 
un magico spettacolo per 
bimbi, un allestimento sulla 
vita di don Puglisi e tanto 
altro ancora. 
“Riproponiamo an-
che quest’anno la rassegna 
fatta in collaborazione con la 
Consulta comunale Cultura e 
con le associazioni aderenti: 
un momento significativo e 
ormai consolidato dell’estate 
carpigiana - sottolinea Davide 
Dalle Ave, assessore alla 
Cultura - proporre momenti di 
teatro, di riflessione, di musica 
nelle zone verdi della città. 
Dopo due anni in un parco 
nella zona nord, ci spostiamo 
in uno della zona sud, con una 
rassegna che oltre a valorizza-
re gli spazi verdi del territorio 
dà un’altra occasione, insieme 
a tutto il resto della CarpiEsta-
te, per fruire di cultura, per 
arricchirsi di momenti di 
riflessione, e per stare insieme 
nella comunità che come 
sempre vogliamo fare 
crescere anche nei momenti 
culturali”. L’ingresso come 
sempre è gratuito e quest’an-
no anche senza prenotazione.
PROGRAMMA
INIZIO SPETTACOLI ORE 
21,30
Martedì 9 agosto
Babbutzi Orkestar in concer-
to a cura di Arci Modena

DAL 9 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 
AL PARCO PERTINI

Torna Tutti 
giù nel parco

Giovedì 11 agosto
Lucilla vola e brilla, spetta-
colo d’attore, narrazione e mi-
cromagie per bimbi da 4 anni 
in su, di e con Lara Quaglia
A cura di CIF - Centro italiano 
femminile)
Giovedì 18 agosto
U parrinu, storia di don Pino 
Puglisi, di e con Christian Di 
Domenico
A cura del Presidio Libera 
Peppe Tizian di Carpi
Lunedì 22 agosto
Vito
A cura di Arci Modena
Martedì 23 agosto
Napoleone in concerto
A cura di Arci Modena
Giovedì 25 agosto
Aretha: la lady del soul e del 
cambiamento, con Laura 
Mars Quartet
A cura di Gospel Soul Aps
Lunedì 29 agosto
Note d’interno, improvvisazioni 
musicali e poetiche con Marco 
Baroni chitarra e voce, Tullio 
Saldaneri voce narrante, Bea-
trice D’Andrea pianoforte
A cura di Arci Modena
Martedì 30 agosto
Deliri gastronomici, con Bar-
bara Corradini, musiche di 
Anna Palumbo
A cura di Università della 
Libera età N. Ginzburg
Giovedì 1° settembre
La bambina e il segreto del 
tempo, spettacolo di teatro 
d’attore e oggetti animati a 
cura di Chiara Marinotti, con 
Paolo Bruini, musiche dal 
vivo di Simone Forghieri e 
Daniela Bertacchini
A cura del Presidio Libera 
Peppe Tizian di Carpi
Venerdì 2 settembre
Free your Voice!, concerto con 
il Coro Gospel Soul, Vincen-
zo Murè piano, Oscar Abelli 
batteria, e la partecipazione di 
Sara Zaccarelli
A cura di Gospel Soul Aps
Domenica 4 settembre
Musica e Sport per Carpi, 
concerto jazz a cura del co-
mitato in memoria di Enrico 
Lovascio.
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Due aziende 
carpigiane sono state 
scelte per la loro 
professionalità, fra tante 
concorrenti italiane ed 
europee, per fare da 
“angeli custodi” al trofeo 
più amato della storia del 
tennis durante il suo 
soggiorno a Bolo-
gna. Traslochi Lo-
schi e Bianchi 
Group hanno curato in 
sinergia il viaggio italiano 
della Coppa Davis, la 
mitica “insalatiera 
d’argento” che è stata 
esposta nel capoluogo 
felsineo prima presso la 
sede della Presidenza 
della Regione e poi in 
Piazza Maggiore, e poi 
riportata in Spagna.
Dal 13 al 18 settem-
bre l’Unipol Arena di 
Casalecchio sarà la sede 
di uno dei quattro gironi 

DUE AZIENDE CARPIGIANE SONO STATE SCELTE PER LA LORO PROFESSIONALITÀ, FRA TANTE CONCORRENTI ITALIANE ED EUROPEE, 
PER FARE DA “ANGELI CUSTODI” AL TROFEO PIÙ AMATO DELLA STORIA DEL TENNIS DURANTE IL SUO SOGGIORNO A BOLOGNA

A Traslochi Loschi e Bianchi Group è stato 
affidato il viaggio della Coppa Davis in Emilia

della fase finale della più 
antica competizione ten-
nistica a squadre, con Ita-
lia, Argentina, Croazia e 
Svezia che si giocheranno 
due pass per la fase finale 
in programma a Malaga 
dal 21 al 27 novembre. 
Per Bologna si tratta di 
un vero e proprio evento, 
visto che la Davis sotto 
le Due Torri mancava da 
46 anni e che nel 2022 
ricorre il centenario della 
prima partecipazione 
azzurra del 1922. Per 
questo la Federazio-
ne Italiana Tennis ha 
dato vita a una serie di 
appuntamenti per i tifosi 
con l’insalatiera d’argento 
esposta al pubblico e 
per curarne la delicata 
“movimentazione” ha in-
caricato dell’imballo e del 
trasporto tra tante azien-
de europee e italiane due 

eccellenze carpigiane 
del settore, scelte per la 
propria professionalità, 
la sicurezza e i risultati 
ottenuti sul territorio, 
che hanno lavorato in 
sinergia. La ditta Traslochi 
Loschi di Luca Loschi, 
con esperienza plurien-
nale nei servizi legati al 
mondo dello sport, si è 
occupata dell’imballo e 
del trasporto della Coppa 
da Bologna fino alla sede 
della Bianchi Group che 
ha invece curato il viag-
gio fino a Barcellona. Un 
compito che necessitava 
di particolare cura, consi-
derando anche le dimen-
sioni della Coppa, che 
con l’involucro arriva a 
pesare poco meno di 400 
chilogrammi e per questo 
necessita di attrezzature, 
esperienza e attenzioni 
davvero speciali.

La carpigiana Anna Lugli, atleta della Sezione di 
Atletica leggera della SG La Patria 1879 ha 
partecipato ai Campionati italiani Junior di Rieti 
classificandosi al 10° posto nei 100 metri ostacoli 
con un tempo di 14.82, abbattendo il suo personal 
best. Un enorme applauso a Anna per l’ottimo 
risultato conseguito.

LA CARPIGIANA ANNA LUGLI, 
DELLA SEZIONE DI ATLETICA 
LEGGERA DELLA SG LA PATRIA 1879 
HA PARTECIPATO AI CAMPIONATI 
ITALIANI JUNIOR DI RIETI

Anna Lugli segna 
il suo record 
personale

Ride for life fa 
tappa a Carpi. L’undicesi-
ma edizione della 
manifestazione benefica  
andrà in scena sabato 29 
e domenica 30 ottobre 
all’Arena Cross di 
Migliarina. Lo scopo della 
onlus organizzatrice Ri-
ders for Riders, è quello 
di raccogliere fondi per 
assistere motociclisti 
gravemente infortunati e 
di sostenere la ricerca 
per la cura delle lesioni al 
midollo spinale. In questi 
anni la onlus ha profuso 
grandi sforzi per tentare 
di aiutare queste 
persone a ricostruire la 
propria vita. La Ride for 
Life è una festa per tutti 
loro e non è la prima 
volta che arriva a Carpi 
dove il gruppo di 
volontari che opera alla 
pista di Migliarina è 
davvero instancabile 
senza eguali. L’impianto 
di casa nostra infatti da 
sempre accoglie 

RIDE FOR LIFE FARÀ TAPPA A CARPI. L’UNDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
BENEFICA  ANDRÀ IN SCENA SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE ALL’ARENA CROSS DI 
MIGLIARINA. LO SCOPO DELLA ONLUS ORGANIZZATRICE RIDERS FOR RIDERS, È QUELLO DI 
RACCOGLIERE FONDI PER ASSISTERE MOTOCICLISTI GRAVEMENTE INFORTUNATI E DI SOSTENERE 
LA RICERCA PER LA CURA DELLE LESIONI AL MIDOLLO SPINALE 

Sport e solidarietà vanno a 
braccetto alla Pista da cross

manifestazioni motoristi-
che e fa della solidarietà 
il suo punto di forza, 
come ha sottolineato il 
sindaco, Alberto Bellelli 
anche in occasione della 
serata Carpi Night show 
di sabato 16 luglio 
“questa città deve tanto 
al Moto Club Carpi. Il 
suo aiuto, durante i 
drammatici momenti del 

terremoto del 2012, è 
stato fondamentale. Il 
motocross è spettacolo, 
agonismo… ma nella 
nostra città è anche 
sinonimo di attenzione e 
solidarietà ai più deboli. 
Dietro ai team e agli 
atleti c’è una grande 
squadra, fatta di 
volontari appassionati e 
intraprendenti, dal cuore 

grande”. La Ride for 
Life riunisce i campioni 
delle due ruote e gli 
amatori in una festosa 
due giorni di sfide in 
amicizia, all’insegna del 
divertimento e della 
solidarietà, dove, chi 
partecipa, vince dal 
momento che tutti corro-
no per un obiettivo 
comune: la solidarietà. 

Da non perdere le sfide 
di Motocross e Pit Bike, il 
Trofeo MX R4R, il 
freestyle e le gare di 
e-bike. “Noi ce la 
metteremo tutta” 
sorridono Ruggero 
Botti, Gianfranco 
Tondelli e Mauro 
Martinelli del Moto Club 
Carpi.

Jessica Bianchi
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ASI Modena Tuffi partecipa all’edizione estiva dei 
Nazionali Propaganda e Master di Riccione carica di entusiasmo 
per il titolo conquistato a marzo nell’edizione invernale indoor di 
Torino e bissa il successo, confermandosi al primo posto e 
guadagnando così il titolo di Campioni italiani Categoria 
amatori! La squadra - guidata dal carpigiano Ivan Capponi  e 
composta da Maurizio Bassini, Marco Bassoli, Daniele 
Muratori, Christie Gavin Claudio, Giulia Testaverde, Mara 
Mazzi, Pier Paolo Panini Guaitoli, Ilaria Venturelli, Fabio 
Tranchina, Cristian Zecchi, Sofia Ricci - vede due novità: il 
passaggio di categoria nei master da parte di Gianluca Vinesi 
che conclude le gare con un argento e un bronzo e la nuova 
tuffatrice Chiara Colombi che in pochi mesi prepara le gare e 
conquista ben tre ori!  Tutti gli altri atleti migliorano ciascuno le 
proprie performance facendo incetta di medaglie: 22 ori, 12 
argenti e 8 bronzi! Totalizzando così un punteggio di squadra 
finale di 268, staccando di ben 118 punti la seconda in classifica. 
Continua così la costante ascesa della squadra, dagli esordi a Ber-
gamo nel 2019, quando ottenne un settimo posto nella classifica 
finale, e da lì la scalata fino a questo 2022 pieno di emozioni. 
Capitan Capponi che ha partecipato anche alle gare di Sincro mi-
sto e maschile ha conquistato tre ori e due bronzi: oro dal metro 
e dalla piattaforma e sincro maschile, bronzo nel sincro misto e 
nei tre metri.

ASI MODENA TUFFI PARTECIPA ALL’EDIZIONE ESTIVA DEI NAZIONALI PROPAGANDA E MASTER DI RICCIONE CARICA DI ENTUSIASMO PER IL 
TITOLO CONQUISTATO A MARZO NELL’EDIZIONE INVERNALE INDOOR DI TORINO E BISSA IL SUCCESSO, CONFERMANDOSI AL PRIMO POSTO 
E GUADAGNANDO COSÌ IL TITOLO DI CAMPIONI ITALIANI CATEGORIA AMATORI!

Pioggia di medaglie per Ivan Capponi

Ivan Capponi

MARCO BIZZARRI, 55 ANNI, È NATO A CARPI 

IL PREPARATORE DEI PORTIERI BIZZARRI ALLA 
REGGIANA

Nello staff di Aimo Diana ci sarà una novità: il preparatore del 
portieri sarà Marco Bizzarri che prenderà il posto di Antonio 
Razzano. Bizzarri, 55 anni, è nato a Carpi ha iniziato la sua carriera 
nel Parma (2008/11) poi è passato al Modena (2013/16) quindi al 
Benevento (2016/18), Frosinone (2018/19), Cremonese (2020/21) 
e lo scorso anno era al Cosenza.
La nuova stagione granata continua con il ritiro a Toano: i calciatori 
della Reggiana sono saliti sull’Appennino dove resteranno fino a 
sabato 30 luglio.

E’ stato approvato dalla 
Giunta il progetto definitivo 
relativo alla manutenzione 
straordinaria dello Stadio 
Cabassi per un onere di spesa 
di 65mila euro.
Il progetto prevede la rea-
lizzazione di opere tese al 
ripristino edile puntuale di 
strutture, tamponamenti, fini-
ture e dotazioni dello Stadio 
Comunale, “con l’obiettivo 

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CHE DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE REALIZZATI 
ENTRO LA FINE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022, SARANNO FUNZIONALI A PERMETTERE L’UTILIZZO 
DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL FUTURO GESTORE/ SOCIETÀ SPORTIVA, LA CUI SELEZIONE È 
PROGRAMMATA ENTRO LA FINE DI QUESTA ESTATE.

LAVORI ALLO STADIO PER 65MILA EURO

di recuperare, mantenere o 
migliorare le caratteristiche 
funzionali e prestazionali 
fondamentali del complesso 
edilizio”. 
Tali interventi di manutenzio-
ne, che dovranno essere tas-
sativamente realizzati entro 
la fine del mese di settembre 
2022, saranno funzionali a 
permettere l’utilizzo della 
struttura da parte del futuro 

gestore/ società sportiva, 
la cui selezione è program-
mata entro la fine di questa 
estate, e pertanto “risulta una 
priorità dell’Amministrazione 
Comunale - si legge nell’atto - 
consegnare al nuovo gestore 
le strutture afferenti allo Sta-
dio, seppur agibili e a norma di 
legge, pienamente funzionan-
ti e riqualificate da un punto 
di vista manutentivo”.

La società boccistica 
milanese Caccialanza, di cui è 
consulente tecnico-sportivo il 
carpigiano Renzo Cestelli (in 
foto) ha rivinto per il secondo 
anno consecutivo il Campio-
nato italiano battendo in finale 
la Bocciofila Possaccio per 5 a 
2, presso l’impianto sportivo di 
San Giovanni in Persiceto. 
Grandi i festeggiamenti in casa 
Caccialanza per avere rivinto 
lo scudetto presenti il c.t. 
Dario Bracchi, il presidente 
della società MP Filtri Luigi 
Sardella, il d.s. Giovanni 
Soncini e Renzo Cestelli, 
divenuto ormai un’icona del 
boccismo italiano perché, 
come hanno osservato i 
tecnici presenti ai festeggia-
menti, gran merito per i tre  
scudetti vinti negli ultimi 
quattro anni va proprio a 
Cestelli, trait d’union tra la 
storica società milanese e il 
principale sponsor, la MP Filtri 
e per la sua preziosa anche se 
discreta presenza e gestione 
dei rapporti tra atleti e società, 
atleti che peraltro dimostrano 
di seguire i sapienti consigli del 
veterano carpigiano.
“Ma il merito principale – si 
è schermito Cestelli – va agli 
atleti che non deludono  mai 
negli appuntamenti impor-
tanti e alla famiglia Pasotto, 
Giovanni e Monica, degni 
eredi dei genitori Bruno e 
Angela, fondatori della società 
sportiva, che continuano a 
sostenerci. Un ringraziamento 
va anche allo sponsor tecnico 
Michele Bigoni titolare del 
marchio Supermartel e ai tanti 
tifosi che ci seguono sia in 
casa che in trasferta”.
Cestelli è stato festeggia-
to durante la cerimonia di 

BOCCE

La Caccialanza rivince lo scudetto 
italiano e Cestelli gioisce

premiazione per lo scudetto 
conquistato e qualcuno 
dello staff  ha ricordato il suo 
passato di dirigente sportivo 
prima nella Bocciofila Rinascita 
di Budrione di Carpi, di cui fu 
tra i fondatori sessant’anni fa 
e durante la quale ha ideato 
manifestazioni nazionali di 
successo come il Pallino d’oro. 
Cestelli ha lasciato nel 2015 la 
società carpigiana per trasfe-
rire le proprie competenze e il 
proprio entusiasmo al sodalizio  
milanese.
Sono stati per lui sessant’anni 
dedicati allo sport, prima al 
motociclismo,  gareggiando 
con al Gilera 125 nella  Mila-
no-Taranato e nel Gran Premio 
di Modena. Poi l’hobby della 
fotografia collaborando con  
giornali sportivi poi, nel 1964, 
l’entrata nel mondo delle 
bocce nel quale si è dimostrato 
un vero talent scout scopren-
do promettenti giocatore 
delle bocce.  Per questo suo 

continuo impegno, 
ha ricevuto numerosi  
riconoscimenti come 
il Premio Marche nel 
1981, la Medaglia 
d’oro nel 1983 da 
parte della Federa-
zione elvetica, il titolo 
di Signore delle bocce 
sempre in Svizzera 
nel 1998, il ricono-
scimento al valore 
sportivo al Gala dello 
Sport di Carpi, e altri. 
Complessivamente è 
stato impegnato nella 
Rinascita di Carpi  per 
decine di anni duran-
te i quali la Rinascita 
si è aggiudicata 1.500 
vittorie in vari tornei, 
sei titoli mondiali, 12  

titoli internazionali, 16 titoli 
nazionali, mentre il Coni gli ha 
assegnato nel 2002 la Stella 
d’argento e nel 2011  la Stella 
d’oro per meriti sportivi.
Poi, nel 2015, il trasferimento 
alla  Caccialanza di Mila-
no, entrando  nel consiglio 
direttivo dando nuovo impulso 
alla squadra che vince subito 
il campionato di serie B e 
promossa in  serie A. Mentre 
nell’anno successivo Marco e 
Paolo Luraghi e Luca Viscusi 
vincono i campionati italiani. 
E nel 2017 vince lo scudetto 
facendo il bis due anni dopo 
e rivincendolo quest’anno. 
Nel frattempo gli atleti della 
Caccialanza si sono aggiudicati 
il Mundialito svoltosi negli 
Stati Uniti e il Campionato 
mondiale nella specialità indi-
viduale  in Argentina. Potendo 
contare sempre sulla preziosa 
affettuosa  presenza morale di 
Renzo Cestelli. 

Cesare Pradella 
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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
--------------------------------------

164 PART TIME
--------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro al mat-
tino o comunque entro le ore 15.30 dal 
lunedì al venerdì. Esperienza come im-
piegata in assicurazioni. 348-6426038
--------------------------------------

168 VARI
--------------------------------------
32ENNE cerca lavoro. Ha diverse espe-
rienze in vari campi lavorativi. E’ dispo-
nibile 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 polacca, 53 anni, da più di 20 
anni in Italia, cerca lavoro serio come 
collaboratrice domestica, badante o 
altro. 346-7461751
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lun-
ghi viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
assistenza persone anziane, al matti-
no dal lunedì al venerdì a Castelnuovo 
Rangone e dint. Qualifica OSS, automu-
nita. 333-1204746

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 ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album figurine auto 
moto bici calcio. 333-7930888
--------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
--------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente bagnan-
te impartisce lezioni private di nuo-
to a Modena. 347-7838565

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER immatri-
colata 09/2008, 270.000 km, superacces-
soriata e neogommata. € 1000 tratta-
bili. Tel. preferibilmente dopo 20-20,30. 
059-792486
--------------------------------------

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

RENAULT 
--------------------------------------
SCENIC 1400, novembre 2002, clima, 
km. 12000, bella macchina per vita in 
garage, privato. € 3500. 059-3968353
--------------------------------------

grossi, inox con base in legno, regolabile 
e robusto. 366-4304625
--------------------------------------

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 cartamo-
delli. € 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
--------------------------------------
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 multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per impianti elet-
trici e molto altro mat molto altro ma-
teriale. 340-2517990
--------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in ferro, 
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 materassino. 
339-6196085
--------------------------------------
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 Geofl ex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio per 
necessità però non abbiamo avuto bi-
sogno. Mai usato. 333-8621907
--------------------------------------
N. 4 SEDIE Luigi Filippo rivestite di 
recente ed in ottimo stato. € 60 l’una. 
329-5938557
--------------------------------------
PENSILINA arrotondata, in alluminio 
anodizzato, color verde e copertura in 
plexiglass opaco, con grondaie laterali, 
mis. circa 80x100. € 100. 338-8855191
--------------------------------------
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 conosce la zona. www.animali-
persieritrovati.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 
--------------------------------------
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
--------------------------------------

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, grande, 
come nuovo, chiusura a combinazione, 
h. cm. 25, largh. cm. 20, lungh. cm. 36. € 
25. 340-5197993
--------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, tg. 9.5 
- Eu 43, rosse, usate solo una volta. € 40. 
366-4304625
--------------------------------------
SNEAKERS Prada Luna Rossa, colore 
bianco-rosso, n. 40, praticamente nuo-
ve, con scatola e sacca originali. € 250 
tratt. Tel. dopo le ore 18. 339-7748729
--------------------------------------
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 tesori 
della musica classica e n. 13 vol. Le co-
pertine 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 mode-
nesi. 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 regolazioni. 
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 

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

VACANZE

VEICOLI

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 Auto-
liver
--------------------------------------

204 MOTO 
--------------------------------------
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002
--------------------------------------
CIAO Piaggio, revisionato 2016, targa e 
libretto regolari, necessita passaggio di 
proprietà. Singolarmente o in blocco 
con n. 2 bici ed un biliardino ad € 650. 
335-8124819
--------------------------------------

206 BICICLETTE 
--------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, freni a bac-
chetta, completamente originale e 
marciante, in buono stato. Prezzo inte-
ressante. 329-5938557
--------------------------------------
N. 2 BICI Holland, marca Frejius, diam. 
28, nuova e Mountain Bike Viscontea, 
diam. 28, cambio Shimano 2x6, acces-
soriata ed in ottimo stato. Singolar-
mente o in blocco con un Ciao ed un 
biliardino ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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
--------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, giugiaro 
fapa base combi. € 50. 340-5323876
--------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 125-80 r15, 
mm. 95. € 40. 340-5323876
--------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175
--------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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. recentemen-
te, 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 am-
pie camere, servizio, ripostiglio, balcone, 
soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus Gest 
327-4749087
--------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto da 
ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffitta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 160.000. 
Domus Gest 327-4749087

--------------------------------------
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO 
--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to arreda-
to, circa mq. 70, soggiorno con ang. 
cottura, n. 1 camera matr, n. 1 came-
ra singola, n. 2 bagni. Risc. auto, aria  
cond, lavatrice, lavastoviglie, canti-
na,  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 persone. 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

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, 125 primavera o una 200, 
anche ferma da tanti anni, cerco so-
lamente da unico proprietario. 347-
4679291
--------------------------------------

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

--------------------------------------
VINILI rock-pop e altro, anni ‘50 e 
fi no agli anni 2000, compro per col-
lezionismo, privato. 370-3118720
--------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

--------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, 
a volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restaurare, 
cerco solamente da unico proprie-
tario. 347-4679291
--------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava an-
che a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291
--------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi,
amplifi catori, casse acustiche, gira-
dischi e radio antiche. Anche ogget-
ti vari inutilizzati. 347-5414453
--------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------
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. 337-
502010

TEMPO LIBERO

MATRIMONIALI

terialmente, che sappia amarmi e pro-
teggermi! Sono una ragazza di 33 anni, 
mille interessi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie… se ti rispecchi nella 
descrizione, chiamami! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, 
sono un ragazzo normalissimo, celibe, 
carino, che ama i viaggi anche im-
provvisati, ho sempre amato la mia 
libertà, ma da un po’ ho un pensiero 
ricorrente: dividere tutto questo con 
una persona speciale e normale al 
contempo, che completi la mia vita. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
nubile, dinamica, ho un figlio che è 
tutta la mia vita, un lavoro interessan-
te come imprenditrice, amo l’arte mo-
derna e la cultura. Se ritieni di essere 
un uomo gradevole, di mente aperta, 
attivo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ un uomo sim-
patico, loquace, allegro, la sua donna 
non sarebbe mai triste al suo fianco! 
Adora i viaggi, le gite spensierate all’a-
ria aperta, il mare, le città d’arte. Ha 41 
anni, separato, sportivo, con tanta vo-
glia di dare e di costruire un rapporto 
solido e sincero. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce, ma con carattere e ha idee mol-
to chiare sulla donna giusta per lui: 
bella, femminile, colta, affascinante, 
indipendente. Sei sola e ti rispecchi?
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età di 38 anni! Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se fra 
voi c’è quella giusta per me non vorrà 
mica aspettare altri 38 anni a farsi viva! 
Con tutte le cose che dobbiamo fare 
insieme! Chiamami! Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare, leggere, adoro 
gli animali e la natura. Credo di poter 
offrire tanto a chi lo merita, prima di 
tutto un’amicizia sincera, poi se scattasse 
anche qualcosa di più? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Bella la vita da sigle, 
ma comincio a stancarmi di tanta in-
dipendenza, nessuno che mi sgrida per-
ché sono disordinato, perché arrivo in ri-
tardo, perché spremo male il dentifricio, 
no ragazze, così non va più, io sono qui 
se volete, 37 anni, moro, celibe, in fondo 
in fondo, un po’ timido. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di  incon-
trare la donna giusta, ma anche per 
avere l’opportunità di conoscere gente 
nuova ed interessante. Sono un uomo 
45enne, agente di commercio, separa-
to, un po’ timido all’inizio, ma con tan-
ta voglia di aprirmi e capace di amare 
davvero. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Esiste ancora un 
uomo capace di donare affetto senza 
pretendere di avere al fianco una veli-
na? Può anche una donna fisicamente 
normale, semplice, aspirare ad un senti-
mento sincero, a ricostruirsi una fami-
glia? Se pensi di si contattami, io sono 
una ragazza di 35 anni, un mare d’amore 
da dare all’uomo giusto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, 
intrigante, un po’ ambiziosa, se ci sei e 
mi stai cercando conosciamoci, ho 53 
anni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi 

su questo mezzo per fare conoscen-
za mettili da parte come ho fatto io, 
quello che conta è il risultato. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volte gradevoli ed a 
volte tristi, io comunque sono con-
vinto che le occasioni vadano create e 
cercate, per questo sono qui… e se stai 
leggendo questa rubrica forse anche 
tu la pensi come me. Ho 43 anni, mai 
stato sposato, laureato, un’appagante 
professione, molti interessi, molti ami-
ci, manchi solo tu! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Mi sono trasferito 
qui da un’altra città, fare amicizie non 
è semplicissimo… chissà, magari que-
sto è anche un tuo problema! Io ho 37 
anni, sono libero e seriamente moti-
vato, se ti va conosciamoci, berremo 
qualcosa insieme, ci racconteremo le 
nostre storie, e poi, chissà… vuoi vedere 
che… Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ha 50 anni, è nu-
bile, commerciante, slanciata, giovanile, 
attraente, estroversa, ama la vita attiva, 
la musica, i viaggi e la conversazione. 
Conoscerebbe un uomo, max 64enne, 
di gradevole presenza, benestante, intri-
gante, per piacevole rapporto di amicizia 
che possa evolversi in una relazione du-
ratura. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sei interessato al 
mio annuncio, ma non sai come com-
portarti? Basta una telefonata ed un 
visita presso Meeting Center, deciderai 
tu se varrà la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni, divorziata, ma 
legata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì… Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER L’estate è qui, ho 
trascorso questi giorni con la mia fa-
miglia e poi ho fatto qualche uscita 
con le amiche, il mio proposito per la 
nuova stagione è di trovare la storia 
definitiva incontrando l’uomo giusto. 
Ho 34 anni, sono nubile, graziosa, ci in-
contriamo? Tel. 348-4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia di 
vivere questa ragazza, 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e mol-
to graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età adeguata, 
sincero e affidabile. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, quella 
che mi ha fatto comprendere quanto 
sia vuota la mia esistenza senza di te! 
Ho 42 anni, divorziata, impiegata, cre-
do graziosa, soprattutto intenzionata a 
trascorrere le prossime serate in tua 
compagnia. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità, non sono la 
mia passione per incontrare gente 
nuova! Sarà che alla mia età, 48 anni, 
vedo l’informatizzazione come una 
grande possibilità per le aziende, ma 
non per i rapporti personali. Sono 
uno di quegli uomini che credono 
nei rapporti diretti, in quelli che o 
c’è interesse o non vale la pena con-
tinuare. Vorrei conoscerti e scoprirlo. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Sei celibe, posi-
zionato, di buona cultura e sani valori
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza, ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile perché il 
mio domani possa essere sereno. Se sei 
un uomo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te l’occasione 
giusta! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non sono per-
fetta, tra i miei mille difetti ci sono pi-
gnoleria, egocentrismo ed un pizzico di 
invidia nei confronti di chi sta meglio 
di me, ma sono anche capace di gran-
di slanci di generosità ed affetto, ho 40 
anni, sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco “imperfetto” come me, 
ma con la stessa voglia di costruire un 
rapporto stabile. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ un bell’uomo, 
ha 36 anni, una separazione avvenuta 
senza traumi, un figlio che ama e che 
non vive con lui. Si è rivolto a noi per 
incontrare una donna capace di la-
sciare il passato alle spalle e guardare 
al futuro come una nuova meta di 
serenità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una donna 
di 42 anni, un matrimonio finito, non 
ho rimorsi né rimpianti, ho un lavoro 
che mi appaga e che credo potrà mi-
gliorare ulteriormente, il bilancio della 
mia vita è senz’altro positivo, ma se 
incontrassi un uomo colto, posiziona-
to, sensibile, passionale, sincero, capace 
di amarmi, avrei un’ avvenire perfetto! 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non cerco una sto-
ria di poca importanza, ma qualcosa di 
più concreto, un compagno forte carat-

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

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

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

E’ una gradevole 70enne, 
vedova, dal carattere estroverso e 
dai molteplici interessi: teatro, 
letture, piccoli  viaggi. Desidere-
rebbe conoscere un uomo vitale e 
attivo come lei, che non aspiri 
soltanto a una tranquilla vita 
casalinga ma con tanta voglia di 
trascorrere il tempo in modo vario 
e interessante. Se sei incuriosito 
chiamaci!      Tel. 348.41.41.2.41.

“Ci hanno dato solo una vita, 
soddisfatti o no, qui non rimborsa-
no mai” dice una meravigliosa, 
verissima canzone di Ligabue. 
Quello che è stato è stato e non 
ritorna, ma se come me ti ritrovi 
sola, magari dopo un matrimonio 
finito e non sai come ricominciare, 
contattami, io ho 48 anni, divorzi-
ato senza figli ma non ho problemi 
se tu già ne hai, conosciamoci poi 
si vedrà.        

Tel. 348.41.41.2.41.

E’ un bellissimo signore 60 
enne, molto benestante, abita in 
provincia in una stupenda tenuta, 
ma viverci da solo non è molto 
piacevole. Non gli mancherebbe-
ro le possibilità, ma cerca una 
donna seria, semplice, graziosa e 
se si può con qualche anno in 
meno.           Tel. 348.41.41.2.41.

Ragazza molto carina 28enne, 
libera da impegni, ha un bel 
lavoro che svolge con passione, 
ma sta già pensando al suo futuro 
di coppia per questo si è rivolta a 
noi professionisti  per una ricerca 
seria e mirata. Se sei un ragazzo 
max 35 enne, con buona cultura, 
seriamente motivato prova a 
contattarci!    

Tel. 348.41.41.2.41.

70 anni vedovo, imprenditore 
con diverse attività, benestante 
bellissima casa, insomma a tutto 
ciò di materiale che si possa 
desiderare ma si sente solo senza 
una compagna, ama molto i 
viaggi, posti rilassanti dove si sta 
bene. Cerca una signora seria, 
graziosa ma alla mano. Se credi 
di essere Tu, prova la vita è una 
sola!              Tel. 348.41.41.2.41.

Ho 35 anni e senza voler peccare 
di presunzione mi definisco  una 
ragazza gradevole, affidabile, 
intelligente, mi piace ridere. Adoro 
il sole, il mare, le persone vere, 
regalare doni, emozionarmi, 
guardare gli occhi del mio 
compagno e sentirmi appagata da 
un suo abbraccio, è questo che 
sto cercando. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Se cerchi un’avventura hai 
davvero sbagliato annuncio ed 
agenzia ! Cerco una storia autenti-
ca, l’amore che possa dare quelle 
sensazioni uniche e che porti alla 
realizzazione affettiva nel tempo. 
Sono una donna 43enne, operaia, 
ho mille interessi, mi sono creata la 
mia autonomia finanziaria ma 
affettiva ancora no! 

Tel. 348.41.41.2.41.

Non credo di essere bravo a 
scrivere un annuncio! Potrei dire di 
essere qui per gioco o solo per 
curiosità ma inizierei  con una 
bugia. In realtà sono qui per 
incontrare una donna che possa 
diventare la mia compagna, sono 
un uomo 50enne, imprenditore, mai 
stato sposato e credo che questo 
sia un ottimo mezzo per incontrarti. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Se la curiosità è donna... Confes-
so di essere curiosa! Curiosa della 
vita e di quello che può emozion-
armi! Di me dicono che sono 
affettuosa e simpatica, anche se la 
vita mi ha fatto “crescere” e forgiato 
una personalità decisa. Spaventa-
to? C’è anche tanta dolcezza in me! 
Ho 48 anni conoscerei uomo 
adeguato max 60enne. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Due sono per me le terne vincen-
ti in un uomo: generosità, 
coraggio, ironia, intelligenza, 
sensibilità. Chiedo troppo? Forse 
ma se ci fosse qualcuno che pensa 
di avere queste qualità, credo di 
poter anch’io ricambiare con 
qualcosa di simile. Sono una donna 
60enne, nota commerciante della 
provincia e desidero anche corret-
tezza e riservatezza! 

Tel. 348.41.41.2.41.

“Non avrei mai pensato di 
rivolgermi ad un’agenzia d’incontri” 
ed a Meeting Center mi hanno 
detto che questa frase,  l’ hanno 
sentita una miriade di volte. Non so 
il vero motivo che mi ha fatto 
prendere questa decisione, forse 
desidero conoscere un uomo 
davvero adatto a me! Sono una 
donna 52enne che desidera rifarsi 
una vita!           Tel. 348.41.41.2.41.

Questa gentile signora 70enne, 
molto giovanile e carina, ci ha 
contattati col desiderio di riempire il 
proprio vuoto affettivo, pur essendo 
infatti, ricca in amicizie e interessi, 
è da molto tempo sentimental-
mente sola- Se sei un uomo 
distinto, libero, gradevole, 
incontratevi!     

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




