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SOGNI DI VIAGGIARE NELLO SPAZIO?
ELISABETTA GIOCOLANO TI DICE COME

BOLLETTA CHOC DA 5MILA EURO:
"SONO ALLIBITO E DEMORALIZZATO”

Il Bosco dei Mille

“NON CI SONO PIÙ AREE PUBBLICHE DA PIANTUMARE? ALLORA COMPRIAMOCELO NOI UN TERREMO. UNIAMO LE FORZE E LE RISORSE E INSIEME ACQUISTIAMO
UN’AREA DOVE PIANTARE ALBERI E LASCIARE CHE LA NATURA FACCIA IL SUO CORSO” A LANCIARE L’APPELLO PER LA CREAZIONE DEL BOSCO DEI MILLE
È IL CARPIGIANO BRUNO PULLIN.

BENVENUTI DA LEONIDA È IL NUOVO
RISTORANTE CHE APRIRÀ IN CENTRO

Il degrado corre in Piazzale Dante. Un cittadino
segnala la presenza costante di persone che non solo
bivaccano ma che di notte dormono sulle panchine, per
poi sparire alle prime luci dell’alba. Il loro passaggio è
testimoniato da numerose bottiglie di alcolici e resti di
cibo in prossimità dei loro giacigli di fortuna. Un
fenomeno che si sta moltiplicando e interessa varie
aree verdi pubbliche. La presenza di queste persone,
spesso alticce e moleste, allontana dai parchi i frequentatori abituali che non si sentono più sicuri soprattutto
nelle fasce serali. E mentre i nostri parchi di notte si
trasformano in immondezzai, per poi essere puntualmente ripuliti ogni mattina dagli operatori ecologici,
emerge un’altra preoccupazione di meno rapida
soluzione. Chi sono le persone che dormono all’addiaccio? Alcolisti che smaltiscono la sbornia? Senzatetto?
Malati? Perché, dal momento che le zone “calde” sono
note, non scattano controlli tesi a verificare l’identità di
questi individui ed, eventualmente, allontanarli o, al
contrario, farsene carico qualora fossero in un evidente
stato di difficoltà? Voltarsi dall’altra parte non migliorerà la situazione.

Jessica Bianchi

Il degrado corre in Piazzale Dante
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LO SPID PER TE

Puoi avere la tua identità
digitale in pochi minuti.
Servizio SPID a pagamento
10,50€ cad.

Ma siamo certi che vuotare i bidoni del vetro alle 6
del mattino sia una buona idea?

ZERO
WASTE

Rivaluta il tuo
smartphone o il tuo
tablet per ricevere
buoni spesa da utilizzare
al Borgogioioso.

SERVIZI UTILI.
DAL 9 LUGLIO AL 9 OTTOBRE.
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE 16 ALLE 20
BORGOGIOIOSO PER TE

FORMAZIONE
E LAVORO

Incontri dedicati
all’orientamento
professionale.
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IL CAF AL CENTRO

Ti aspettiamo nel nostro corner
per offrire nuovi servizi dedicati a te!

Incontra gli esperti per consulenze
su pratiche famigliari, fiscali
e tanto altro.
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COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, ALLA SCADENZA DELLE 17 DI OGGI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
CORRADO FAGLIONI E IL DIRETTORE ENRICO BONASI HANNO APERTO LE BUSTE CONTENENTI I NOMINATIVI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI. TRASCORSI TRENTA GIORNI IN CUI LE DUE LISTE SARANNO
A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO, SI PROCEDERÀ CON LA VOTAZIONE IL 2 SETTEMBRE

E’ corsa a due per la Fondazione Cassa Carpi
“Con la candidatura
di Ermanno Ruozzi è stata
rafforzata la lista che si candida
al governo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
siamo convinti di poterci giocare la partita e chiediamo ai
Consiglieri di Indirizzo di
valutare il percorso professionale dei singoli e le competenze che abbiamo messo in
campo prima di votare”. Così si
è espresso Giovanni Arletti,
candidato Presidente della lista
che riconferma la giornalista Annalisa Bonaretti, il
commercialista Federico
Cattini, l’architetto Sara
Colluccello, la psicologa Grazia Gamberini e il primario di
Neurologia Mario Santangelo.
Lo Statuto della Fondazione
prevede che gli amministratori
debbano essere in possesso
di appropriate conoscenze
specialistiche in materie
inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività
della Fondazione e devono
avere maturato un’esperienza
operativa nell’ambito della
libera professione o in campo
imprenditoriale o accademico,
ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione
o direzione presso enti pubblici
o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento
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ai settori finanziari e mobiliari.
Ruozzi ha concluso la sua carriera ricoprendo l’incarico di Direttore Regionale Emilia Centro
di Bper Banca e ha accettato di
mettere a disposizione la sua
esperienza in ambito finanziario “perché il Consiglio di
Amministrazione dovrà essere
capace di garantire l’attività
erogativa dell’Ente e di portare
a termine progetti per i quali
sono previsti ingenti investimenti rendendoli sostenibili”
sottolinea Arletti.
“Ringrazio di cuore Brunetto
Salvarani che ha condiviso la
necessità di rafforzare la lista.
Non riesco a capire perché
si debba per forza pensare
che l’esito della votazione sia
scontato”. conclude Arletti convinto che si possa correre per
la vittoria se si ha una squadra
all’altezza. “Se non fosse così,
qualsiasi iniziativa che fosse
comunque espressione della
città sarebbe inutile e vana. Per
questo chiedo ai Consiglieri di
Indirizzo di esercitare appieno
la capacità di valutazione e di
scelta”.
Come previsto dal Regolamento, alla scadenza delle 17 di
oggi mercoledì 3 agosto il Presidente della Fondazione Corrado Faglioni e il direttore Enrico Bonasi hanno aperto le

Giovanni
Arletti

Lista
Arletti

Mario
Arturo
Ascari

buste contenenti i nominativi
dei candidati al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Trascorsi trenta giorni
in cui le due liste saranno a
disposizione dei Consiglieri di
Indirizzo, si procederà con la

Lista
Ascari

votazione il 2 settembre.
Oltre alla lista di Arletti, è
stata depositata la lista il cui
candidato Presidente è Mario
Arturo Ascari. Dopo settimane di veti incrociati si è
trovato, con la benedizione di
Comune e Diocesi, l’accor-

do tra le liste che si erano
presentate separatamente
alla precedente votazione di
maggio. Insieme ad Ascari si
candidano al governo della
Fondazione l’avvocato Andrea
Ballestrazzi, il professore Giacomo Cabri del Dipartimento

di Scienze fisiche, Informatiche
e Matematiche di Unimore,
l’ex sindaco Enrico Campedelli, Roberta Della Sala della
Caritas diocesana, l’imprenditrice Tamara Gualandi e la
commercialista Anna Navi.
Sara Gelli
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“NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE UCRAINE I PRONTO SOCCORSO HANNO 3, 4 POSTI LETTI, DIECI AL MASSIMO NELLE GRANDI CITTÀ. TUTTO
È STATO DECENTRALIZZATO ALL’INTERNO DI STRUTTURE PUBBLICHE ESTERNE: LÌ MEDICI DI FAMIGLIA E SPECIALISTI LAVORANO INSIEME,
CI SONO POSTI LETTO DEDICATI AI PAZIENTI. CHI DEVE FARE VISITE È LÌ CHE SI RIVOLGE ED È LÌ CHE TROVA RISPOSTE, UNA SCELTA CHE DI
FATTO SGRAVA IL CARICO DEGLI OSPEDALI. IN PS VENGONO GESTITE SOLO LE EMERGENZE, DA LÌ IL PERSONALE NON SCAPPA COME ACCADE
AL RAMAZZINI. NON RIESCO A CAPIRE PERCHÈ NEL NOSTRO PAESE, E CARPI NON FA ECCEZIONE, IL SISTEMA NON POSSA ESSERE RIPENSATO.
IL SISTEMA SANITARIO È COME UN PROCESSO PRODUTTIVO E IN QUANTO TALE PUÒ ESSERE RIVISTO PER ESSERE OTTIMIZZATO”.

Gli ospedali ucraini funzionano e quello di Carpi?
“Gli ospedali ucraini funzionano e quello di Carpi?”. A
lanciare la domanda, provocatoria, è la carpigiana Chiara Lodi,
infermiera e coordinatrice medica di progetti specializzata in
emergenza - urgenza nonché esperta in leadership e crisis management in ambito umanitario.
Arrivata vicino a Kiev il 2 marzo scorso, quando la guerra era
appena scoppiata, insieme a Medici senza Frontiere, vi è rimasta
quattro mesi: “il sistema sanitario del Paese funziona bene; non
abbiamo mai gestito ospedali, ci siamo occupati del rifornimento
di farmaci e materiali e, in particolare, di formazione al personale.
Il mio compito è quello di attivare o delle unità di emergenza o di
creare dei progetti ad hoc sulla base delle necessità tesi a rifunzionalizzare e ottimizzare dei servizi già esistenti”.
Tra le priorità vi è senza dubbio il supporto psicologico: “abbiamo incontrato tante persone traumatizzate. Donne e bambini
che fuggivano dal conflitto e che avevano dovuto fare i conti col
lutto, coi morti per la strada… e poi la convivenza con gli allarmi
anti bomba, le corse verso i rifugi, l’ansia, il senso di precarietà, la
convivenza forzata nei bunker. Abbiamo organizzato dei training
specifici per gli psicologi, creato dei percorsi per le vittime di violenza sessuale, pochissime quelle che si sono presentate, e dopo
una formazione specifica abbiamo a nostra volta tenuto corsi su
come reagire in caso di attacchi con armi chimiche”. Una narrazione, quella del conflitto, spesso ridotta a pura propaganda poiché
il messaggio che deve passare è una costante “rivendicazione di
forza. La gente muore, sia chiaro, e il numero delle vittime, probabilmente è sottostimato, ma questa guerra (ndr - che tanto impatta anche sulle nostre vite e sugli equilibri politici) è ben diversa
dalle tante dimenticate in cui mi sono imbattuta, dallo Yemen
all’Etiopia, al Congo. In Ucraina grazie alla mobilitazione di massa
a cui abbiamo assistito non mancano cibo, acqua e beni di prima
necessità e, sorprendentemente, eccezion fatta per alcune città
bombardate, le cose continuano a funzionare. In termini umanitari
fortunatamente ci siamo trovati di fronte a una situazione meno
grave di quanto pensassimo”.

Chiara
Lodi

Il modello sanitario ucraino è stato una sorpresa per Chiara Lodi:
“nelle strutture ospedaliere del Paese i Pronto Soccorso hanno 3, 4
posti letti, dieci al massimo nelle grandi città. Tutto è stato decentralizzato all’interno di strutture pubbliche esterne ai nosocomi:
lì medici di famiglia e specialisti lavorano insieme, ci sono posti
letto dedicati ai pazienti. Chi deve fare visite è lì che si rivolge ed
è lì che trova risposte, una scelta che di fatto sgrava fortemente il
carico degli ospedali. In Pronto Soccorso vengono gestite solo le
emergenze strette, da lì il personale non scappa come accade al
Ramazzini. Non riesco davvero a capire perchè nel nostro Paese,
e Carpi non fa eccezione, il sistema non possa essere ripensato.
E’ necessaria una riorganizzazione generale: il sistema sanitario è
come un processo produttivo e in quanto tale può essere rivisto
per essere ottimizzato”. Ci sono persone che lo fanno di mestiere perchè non chiedere loro una consulenza? A cosa servirà

concentrare enormi risorse per
costruire un nuovo ospedale se il
modello non cambia? Cosa finirà
esattamente dentro alle Case di
comunità? Tante frazioni nel nostro
territorio sono rimaste a bocca
asciutta dopo i pensionamenti
dei medici di famiglia e il mancato
ricambio generazionale, mentre in
“Ucraina - prosegue Chiara Lodi - è
lo Stato a stabilire di quanti medici
di base ha bisogno e gli studenti di
Medicina seguono tali indicazioni
per essere certi di avere un lavoro
pronto subito dopo la laurea. Qui
gira tutto al contrario” e i buoi sono
ormai scappati.
“Io non tocco più un paziente
da alcuni anni ma ho imparato a
rimettere in moto meccanismi inceppati in ambito sanitario. Come me tanti altri giovani professionisti hanno voglia di mettersi in discussione non solo all’estero, in
condizioni durissime, ma anche qui, senza però trovare qualcuno
che decida di investire sulle loro competenze”. D’altronde chiamata come consulente esterna per eseguire alcuni controlli relativi
alla corretta differenziazione dei percorsi pulito-sporco all’interno
delle case residenza anziani per evitare contaminazioni da Covid,
Chiara si è vista servire il due di picche: “all’ultimo momento l’Ausl
mi ha comunicato che lavorando sempre all’estero non avevo una
conoscenza approfondita delle regole italiane e che quindi non
ero idonea. Ogni tre mesi mi muovo verso un paese differente, le
azioni da mettere in atto per il controllo delle infezioni fanno parte
del mio lavoro, in Congo abbiamo fatto i conti con Ebola…”. Di
questo passo la sanità pubblica è davvero destinata al tracollo.
Jessica Bianchi

“LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA È UN’OCCASIONE UNICA PER RIDISEGNARE COSA C’È A LATO. IL BARICENTRO È IL
TERRITORIO. SERVE UNA VISIONE COMPLESSIVA MA OGGI I PROGETTI SULLA MEDICINA TERRITORIALE SONO VAGHI” HA SOTTOLINEATO
ANNA COLLI (CARPI FUTURA)

La sede per il nuovo ospedale c’è e il resto?
Il nuovo ospedale sorgerà tra la Tangenziale Bruno
Losi e le vie dell’Industria, 4 Pilastri e Guastalla. A mettervi il
sigillo definitivo, nonostante la
collocazione stabilita dalla
CTSS - Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria abbia
fatto storcere il naso a molti
per il consumo di suolo che
comporterà, è stato il Consiglio
Comunale con l’approvazione
della necessaria variante urbanistica. Ora la partita passa definitivamente nelle mani di
Ausl a cui spetta il compito di
redigere il progetto esecutivo
della nuova struttura ospedaliera in base al quale potrà dare
il via dapprima agli espropri
(tanti) per acquisire le aree e
avviare poi i lavori.
“Da oggi scattano formalmente i cinque anni per procedere all’acquisizione mediante
esproprio” ha chiarito l’assessore all’Urbanistica Riccardo
Righi che continua: “questa variante è l’ultima prima dell’introduzione del nuovo PUG
4

- Piano urbanistico generale ed
è la più importante che il Civico Consesso abbia visto negli
ultimi anni dal momento che il
posizionamento di un ospedale di sostituzione ha un rilievo
notevole sia in termini urbanistici che socio-assistenziali.
Questa variante si porta dietro
un altro impegno, quello della
riqualificazione e della trasformazione dell’area dell’attuale
Ramazzini per non non lasciare
un luogo abbandonato dopo
la delocalizzazione”.
A dare il La al dibattito è stata
Anna Colli (Carpi Futura) che
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ha cercato di indirizzare la discussione non tanto sull’area
quanto sulla necessità di un
totale ripensamento della sanità. “Questa è un’operazione
importante e rischiosa per le
risorse che impegniamo, per
l’impatto ambientale e per le
incognite legate agli espropri
ma la più grande preoccupazione è un’altra. Tra dieci
anni, quando forse il nuovo
ospedale sarà pronto, potremo contare su una struttura
attuale o nascerà già vecchia?”.
Per evitare di incorrere in tale
rischio, secondo la consigliera

Colli, è decisivo chiedersi sin
da ora “come cambierà la sanità. Il Comune ha fatto la sua
parte, ora dovrà stare addosso
all’Ausl per chiedere quale rete
vorrà costruire per la salute nei
prossimi anni. Al momento i
progetti sulla medicina territoriale sono vaghi. L’ospedale
è necessario per le acuzie ma
c’è di più. E’ solo un tassello,
per quanto fondamentale, ma
a essere ripensata dev’essere
l’assistenza sanitaria territoriale. Non esiste il tema ospedale
senza una rete: il baricentro è il
territorio. La costruzione di una

nuova struttura è un’occasione
unica per ridisegnare cosa c’è
a lato. Serve una visione complessiva”. Il dibattito che è seguito ha poi riportato il focus
sulla collocazione, considerata
“sbagliata” da Annalisa Arletti
(Fratelli d’Italia): “sarebbe stata
meglio una sede che potesse
servire anche il correggese.
Detto ciò resta il dubbio che
non ci siano le infrastrutture
necessarie, dubito che il prolungamento della bretella potrà essere sufficiente per servire l’area”.
Una scelta su cui la consigliera
del Movimento 5 stelle Monica Medici non ha mancato di
ribadire la propria “contrarietà.
Dal momento che il danno
ambientale non vi fa fare una
piega voglio fare un’altra riflessione: questo ospedale sarà
pronto se tutto va bene fra una
decina di anni, tantissimi per
gli operatori del Ramazzini che
già ora chiedono migliori condizioni di lavoro. Quando sarà
pronto il rischio è che i sanitari

siano già fuggiti… e una buona sanità non passa per i muri
ma per i professionisti. La proposta da noi sposata di demolizione e ricostruzione per step
avrebbe restituito agli operatori in tempi più ragionevoli
reparti nuovi”.
Un’ipotesi questa, che il consigliere del PD - Carpi 2.0 - Centro Sinistra, Andrea Bizzarri
ha liquidato come “una barzelletta. Un’idea intrigante ma
infattibile. E’ incredibile, siamo
sempre al punto zero, il dibattito ricomincia sempre daccapo. Andiamo avanti, votiamo a
favore e lasciamo che altri enti
facciano il loro lavoro”.
Un invito, il suo, accolto da Pd
e Carpi Futura. Contrario il Movimento 5 Stelle mentre Lega e
Fratelli d’Italia si sono astenuti.
Insomma variante approvata.
La sede per il nuovo ospedale
è stata individuata, a mancare
è tutto il resto, contenuti compresi, come ha ben sintetizzato
la consigliera Colli.
Jessica Bianchi
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IL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTO A DIECI MAGGIORENNI CON DISABILITÀ MEDIA E LIEVE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI
COMUNI PIANURA REGGIANA SI REALIZZA IN DUE APPARTAMENTI. “OGNUNO MERITA UN PERCORSO PERSONALE” SOTTOLINEA IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE DOPO DI NOI CORREGGIO SERGIO CALZARI. CONTINUA LA GRANDE DISPONIBILITÀ A DONARE: “È LA
CONSAPEVOLEZZA DI UNA CITTÀ CAPACE DI DIMOSTRARE CHE LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI NON SI DEVONO OCCUPARE DA SOLE DEI
PROGETTI DI VITA DEL DOPO DI NOI. ABBIAMO CANDIDATO – AFFERMA IL SINDACO MALAVASI - L’AMPLIAMENTO DI CASA CLAUDIA NEL PNRR
ED È STATA ACCOLTA LA PROGETTAZIONE DEL RADDOPPIO DELLA STRUTTURA CON SPAZI COMPLEMENTARI ALL’ABITARE”.

Dopo Casa Claudia, Correggio non si ferma:
la storia di un welfare spinto dal basso
“Quando la Fondazione Dopo di Noi fu costituita
nel 2008 a Correggio, avevamo
ben chiaro l’obiettivo ma il
percorso per conseguirlo era
tutto da costruire” afferma il
presidente Sergio Calzari. In
questi anni, un passo alla volta
per meritare la fiducia e il
sostegno delle comunità, si è
realizzata concretamente l’idea
di un’esperienza in autonomia
da proporre ai ragazzi. “Fin da
subito, grazie alla Coop Andria di Correggio, è stato
messo a disposizione un
appartamento per cinque
persone nella zona sportiva: è
così, timidamente, che
abbiamo iniziato dando
l’opportunità a chi lo desiderava di viverci nel fine settimana,
alternando maschi e femmine,
lontano dai genitori. Il bilancio
fu positivo al punto che si
decise di estendere la permanenza all’intera settimana dal
lunedì al venerdì, formando
anche gruppi misti. Le risposte
sono state molto belle”.
Contestualmente, a livello
nazionale, seppur lentamente
prende il via nel 2010 l’iter
del testo di legge Dopo di
Noi entrato successivamente
in vigore nel 2016 per tutelare
i diritti dei disabili rimasti privi
del sostegno familiare. In prima
linea c’è Anffas, Associazione
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale, che fa parte
della Fondazione Dopo di Noi
Correggio insieme a Sostegno
& Zucchero che si occupa di
disabilità psichica, Traumi Cranici per le disabilità acquisite,
i sei Comuni della zona di Correggio e i privati. “La battaglia
per i diritti non è finita: solo
con l’istituzione del Registro
dei progetti, in cui riportare le
storie personali, sapremo quali

sono i desideri, le abitudini e le
necessità di ogni singolo ragazzo dopo che i suoi genitori non
ci saranno più”.
Con la consacrazione della
legge Dopo di Noi nel 2016
vengono previsti finanziamenti
a cui accedere tramite il Bando
della Regione Emilia Romagna:
la Fondazione di Correggio
ottiene così il contributo di
130mila euro per dare gambe
al progetto Casa Mia. “L’idea è
quella di realizzare un’ulteriore
abitazione, oltre all’appartamento già a disposizione,
per permettere esperienze di
autonomia lontano da mamma
e papà” spiega Calzari. Sul
terreno comunale inizia nel
2020 la costruzione affidata agli
architetti Luciano Pantaleoni e Claudia Rangoni di Andria
e le comunità si mobilitano per
sostenerne la realizzazione.
“Il buon cuore della gente e
la fiducia nel progetto hanno
consentito alla Fondazione di
raccogliere complessivamente
250mila euro a dimostrazione
della ricchezza delle nostre
comunità” sottolinea Calzari.

Una specie di miracolo, funestato dalla morte della presidente
di Anfass Claudia Guidetti,
“che al mondo del volontariato
ha dato sé stessa” e alla quale è
stata intitolata Casa Mia, oggi
Casa Claudia. L’inaugurazione è
avvenuta il 14 maggio del 2022
e dopo un mese era già abitata.
“All’interno vivono cinque
persone, perché la dimensione
deve rimanere quella familiare,
e hanno la possibilità di fruire di
ogni spazio nonché di disporre
di una dotazione domotica in
grado di governare l’interno e
l’esterno della casa”.
“Il Comune di Correggio
– aggiunge il sindaco di
Correggio Ilenia Malavasi – ha
sempre sostenuto il percorso
insieme alla Fondazione Dopo
di Noi condividendo la necessità di un progetto di vita complessivo che contemplasse non
solo la residenza ma anche opportunità di lavoro. Il terreno è
stato il contributo del Comune
ma stanno continuando ancora
le donazioni di enti, associazioni e privati che scelgono di
devolvere parte delle risorse

ricavate con le loro iniziative.
All’inaugurazione c’era tutta la
città contaminata anche dall’energia di Claudia Guidetti che è
stato un esempio di vita. Nella
grande disponibilità a donare
io leggo la consapevolezza di
una città capace di dimostrare
che le famiglie dei ragazzi non
si devono occupare da sole dei
progetti di vita del Dopo di Noi.
Casa Claudia oggi è un luogo

di vita dove la città si riconosce,
entra, partecipa e condivide
anche perché è inserita in un
contesto ricco di servizi: ci sono
l’ospedale, l’asilo, il palazzetto.
Abbiamo candidato – conclude
il Sindaco Malavasi – l’ampliamento di Casa Claudia nel Pnrr
ed è stata accolta la progettazione del raddoppio della struttura con spazi complementari
all’abitare”. La disponibilità delle

due soluzioni abitative a Correggio esaurisce la domanda
di esperienze di questo tipo?
“Ad oggi potremmo rispondere
di sì – dice Calzari – ma l’Oms
ha rilevato un aumento delle
disabilità dal 5/6% al 13,5% e i
problemi, che già oggi stiamo
rilevando, riguardano soprattutto la sfera relazionale. Potenzialità fino a oggi inespresse
esplodono in Casa Claudia che
rappresenta un’importante
opportunità per i ragazzi che
vogliono sperimentare un percorso di autonomia. Dobbiamo
convincerci però che ognuno
merita un percorso personale:
c’è chi magari desidera rimanere a casa propria, una soluzione
che per altri, a causa delle
difficoltà che hanno, potrebbe
non andare bene”.
Grazie alla generosità di un
privato, coloro che vivono in
Casa Claudia da oggi possono
anche contare su un pulmino
per gli spostamenti insieme,
per andare a fare la spesa o per
andare tutti al cinema. “E un
altro sogno si avvera” sorride
Calzari.
Sara Gelli
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“SONO AUTO IN REGOLA CON L’ARTICOLO 193 DEL CODICE DELLA STRADA, IL QUALE PER ORA NON CONTEMPLA FRA LE INFRAZIONI LA
POLVERE SULLE AUTO… INOLTRE, NEL CASO SPECIFICO DEL PARCHEGGIO DI VIA DEI CIPRESSI, IL COSIDDETTO MECCANO, DOVE SI
REGISTRANO TRE PRATICHE IN CORSO, LA COMPLICAZIONE È ANCHE DOVUTA AL FATTO CHE UN CARRO ATTREZZI NON VI ENTRA”
SPIEGA L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA DEL COMUNE DI CARPI MARIELLA LUGLI

Meccano, “se un’auto è assicurata può stare
su suolo pubblico”, spiega l'assessore Lugli
Lo strato di polvere
sulle auto nel parcheggio
multipiano di viale dei Cipressi
indica che sono lì da parecchio
tempo, in stato di abbandono
al piano terra del Meccano
dove non è prevista la sosta a
pagamento. Nell’estate calda
delle polemiche sulla Ztl e
sulla carenza dei parcheggi al
servizio del centro storico,
quella decina di posti, dove
sarebbe possibile parcheggiare senza limiti e gratuitamente
ma sono occupati perennemente dalle stesse vetture, ha
provocato più di un mal di
pancia tra coloro che da
tempo richiedono un
incremento dei parcheggi in
centro. A chiarire i termini della
questione è l’assessore alla
Sicurezza del Comune di Carpi,
Mariella Lugli.
Quali normative vincolano
l’Amministrazione Comunale?
“La norma di riferimento –
spiega Lugli – è l’articolo 193
del Codice della Strada: se
un’auto è assicurata può stare
su suolo pubblico, nel rispetto
ovviamente delle norme sulla
sosta vigenti in quel punto”.

C’è un termine di tempo
dopo il quale si può procedere con la rimozione?
“Il requisito non è il tempo
ma appunto la regolarità
assicurativa – o, per dire, altre
violazioni tipo la sosta a tempo
(disco orario o “strisce blu”)
purché sia anche presente l’apposito segnale di rimozione.
Ciò detto, anche nei casi in cui
si può procedere con la rimozione, la procedura ha i suoi
tempi: oltre al requisito della
polizza assicurativa, vanno
fatti accertamenti nella banca
dati delle forze dell’ordine per
cercare l’ultimo proprietario

noto, per verificare se è rubata
e se non ci sono motivi ostativi
alla rimozione (tipo un veicolo
in fermo amministrativo). E’

capitato, per esempio, il caso
del veicolo di un proprietario
deceduto: in quella situazione
occorre individuare i legittimi

eredi, i quali peraltro non sono
obbligati ad accettare tale “eredità” e le conseguenti spese…
In ogni caso, tutte le spese
sono a carico del Comune,
cioè dei contribuenti: quando
infatti interviene la Polizia
Locale – con un verbale di
rimozione che comporta 866
euro di sanzione – l’auto va
obbligatoriamente trasportata
in una depositeria giudiziaria autorizzata, con costo di
giacenza quotidiana, fino
a quando la Prefettura non
confisca il mezzo”.
Pur essendo di proprietà
privata e intoccabili, ormai
però hanno uno strato
spesso di polvere sopra…
“Di intoccabile non c’è niente:
sono auto in regola con il
citato articolo 193 del Codice
della Strada, il quale per ora
non contempla fra le infrazioni la polvere sulle auto…
Inoltre, nel caso specifico del
parcheggio di via dei Cipressi
(il cosiddetto “meccano”), dove
si registrano tre pratiche in corso, la complicazione è anche
dovuta al fatto che un carro
attrezzi non vi entra”.
Sara Gelli

TRE I VEICOLI
RIMOSSI
Lo scorso 22 agosto,
la Polizia Locale ha rimosso
tre auto in stato di
abbandono nel meccano.
Questi tre casi rientrano
nella ventina di pratiche in
corso sul territorio di Carpi,
alcune riguardanti sempre
il parcheggio di viale dei
Cipressi. Nel biennio
2020-2021 sono state più
di ottanta le rimozioni di
auto “abbandonate” sulla
pubblica via in città.
Tutte le spese sono a carico
del Comune: quando
interviene la Polizia Locale
l’auto dev’essere trasportata in una depositeria
giudiziaria autorizzata, con
costo di giacenza quotidiana, finché la Prefettura non
confisca il mezzo. Ulteriore
allungamento dei tempi
quando il veicolo è privo
di targa: esperite senza
successo tutte le ricerche,
il mezzo si considera cosa
abbandonata e si deve
procedere alla demolizione
e al recupero dei materiali,
previa cancellazione dal
pubblico registro automobilistico.

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES
PORTONI INDUSTRIALI PORTE REI
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
SERVIZI MANUTENZIONE

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato)
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NELLA NOSTRA REGIONE SONO OPERATIVE 9 AUTOSCALE, MEZZI FONDAMENTALI PER IL SOCCORSO AI PIANI ALTI. POCHISSIME.
IL COMANDO DI PIACENZA NE È TOTALMENTE SPROVVISTO ED È COSTRETTO A OPERARE CON UNA PIATTAFORMA TRIDIMENSIONALE. IL
COMANDO DI RIMINI COPRE TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE CON UNA SOLA AUTOSCALA, AL MOMENTO FUORI SERVIZIO PER
MANUTENZIONE E SOSTITUITA CON UN MEZZO DI 33 ANNI PRESTATO DAL COMANDO DI BELLUNO. “UN CORPO NAZIONALE CHE SI OCCUPA
DI SOCCORSO TECNICO URGENTE NON PUÒ ESSERE FONDATO SOLO SULLA BUONA VOLONTÀ, DEV’ESSERE SUPPORTATO ATTRAVERSO
UN ADEGUATO NUMERO DI UOMINI E MEZZI. NOI NON SIAMO ABITUATI AD ALZARE TROPPO LA VOCE, LE PROTESTE URLATE NON CI
APPARTENGONO MA AMMINISTRATORI E POLITICI DOVREBBERO COMPRENDERE LE NOSTRE PROBLEMATICHE E FARSENE CARICO”,
SPIEGA MASSIMILIANO CLINI, DEL SINDACATO DEI VIGILI DEL FUOCO CONAPO PIACENZA

Il silenzio assordante della politica
Alle volte mettere il
naso fuori dai confini di casa
può essere utile per comprendere appieno la gravità di un
fenomeno ancora fortemente
sottovalutato dalla politica. Di
cosa stiamo parlando? Della
carenza, ormai cronica, di
uomini e mezzi, in particolare
quelli speciali, in forza ai Vigili
del Fuoco.
Nella nostra regione sono
operative 9 autoscale, mezzi
fondamentali per il soccorso
ai piani alti. Pochissime. Il
Comando di Piacenza ne è
totalmente sprovvisto ed è
costretto a operare con una
piattaforma tridimensionale. Il
Comando di Rimini copre tutto
il territorio provinciale con una
sola autoscala, al momento
fuori servizio per manutenzione e sostituita con un mezzo di
33 anni prestato dal Comando
di Belluno. Sul “mercato” non vi
era nulla di meglio. “Più piccola, meno veloce ed efficiente
rispetto alla nostra, dotata di
cestello e barella già pronti
all’uso, ora quando arriviamo
in loco dobbiamo montare
tutto perdendo tempo. Scala
che deve andare in appoggio

• Edizione di Carpi •

Incendio di Novi di Modena, 18 luglio

anche al Distaccamento di
Novafeltria. Da Rimini è quasi
un’ora… minuti che rubiamo
al salvataggio tempestivo di
vite umane”, denuncia il segretario provinciale del sindacato
autonomo dei Vigili del fuoco
di Rimini, Bruno Rigoni.
Il Comando dei Vigili del Fuoco
di Modena avrebbe a dispo-

sizione due autoscale ma la
seconda, di stanza a Carpi, è
sistematicamente sballottata
ovunque per coprire i tanti troppi - buchi presenti in regione e oltre. Dopo quasi quattro
mesi a Parma, la nostra scala
era rientrata ma, verificatone
il malfunzionamento è stata
inviata in officina a Brescia

preso la Iveco
mezzi speciali
dove è andata
a ingrossare le
fila dei mezzi dei
Vigili del Fuoco
da aggiustare, oltre una trentina.
Verosimilmente
non tornerà da
noi prima della
fine di ottobre…
Una situazione
insostenibile e
potenzialmente
esplosiva che
in questi giorni
sta tenendo
banco sui giornali
anche grazie alle
denunce dei
sindacalisti dei
pompieri a cui al
momento è stato
risposto picche, d’altronde la
situazione è grave non solo in
Emilia Romagna ma su tutto
il territorio nazionale. Della
serie, mal comune… Qualcuno
però non ci sta e continua a
denunciare perché il silenzio
assordante della politica in
questa partita è a dir poco
scandaloso.

“La politica italiana - sottolinea
Massimiliano Clini, del sindacato Conapo Piacenza - non
è mai stata particolarmente
dalla parte dei Vigili del Fuoco.
Facciamo comodo quando ci
sono certe calamità e in quelle
occasioni tutti si attaccano
al carro dei vincitori per poi
dimenticarsi nuovamente di
noi. Il nostro compito è quello
di garantire sempre il massimo
supporto possibile alla cittadinanza e difficilmente lasciamo
trasparire i problemi che ci
affliggono ma c’è un limite a
tutto. Un corpo nazionale che
si occupa di soccorso tecnico
urgente non può essere fondato solo sulla buona volontà,
dev’essere supportato attraverso un adeguato numero di
uomini e mezzi. Noi non siamo
abituati ad alzare troppo la
voce, le proteste urlate non
ci appartengono ma amministratori e politici dovrebbero
comprendere le nostre problematiche e farsene carico”.
E allora abbiate almeno il buon
gusto di non chiamarli eroi, di
non indossarne fieramente casco e giacconi sui luoghi delle
tragedie. Chi altro si occupa

in Italia di soccorso tecnico
urgente? Quale altro corpo è
paragonabile per competenze
a quello dei Vigili del Fuoco? E
allora perchè i nostri amministratori si limitano a richiedere
rinforzi nei commissariati e
nelle caserme per ottenere più
uomini e donne che, malgrado
indossino divise differenti,
hanno sostanzialmente i medesimi compiti?
E se i sindaci del territorio
facessero fronte comune e,
imbracciata la fascia tricolore,
andassero a Roma per far sentire le loro ragioni? Chi se non
loro può farsi portavoce delle
istanze dei propri cittadini per
tutelarne l’incolumità?
Qualora si dovessero verificare due incendi ai piani alti in
due punti lontani della nostra
provincia, chi si assumerà la responsabilità di scegliere dove
indirizzare l’autoscala? Chi sarà
disposto ad accollarsi “la colpa”
di una tragedia annunciata?
Una sola autoscala da Pievepelago a San Martino Spino
è una vergogna: la politica - a
tutti i livelli - smetta di girarsi
dall’altra parte!
Jessica Bianchi
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“NON CI SONO PIÙ AREE PUBBLICHE DA PIANTUMARE? ALLORA COMPRIAMOCELO NOI UN TERREMO. UNIAMO LE FORZE E LE RISORSE E
INSIEME ACQUISTIAMO UN’AREA DOVE PIANTARE ALBERI E LASCIARE CHE LA NATURA FACCIA IL SUO CORSO” A LANCIARE L’APPELLO È IL
CARPIGIANO BRUNO PULLIN

Compriamo un terreno in modo collettivo e piantiamoci degli alberi!
Sono numerosi gli alberi che vengono abbattuti ogni giorno nei
giardini privati così come lungo i viali e nei parchi cittadini. Carpi non è
ancora dotata di un Regolamento del verde pubblico - privato e
dunque ciascuno decide autonomamente come e quando metter
mano alla motosega. Ogni volta che una pianta ad alto fusto viene
sacrificata per far posto a un nuovo complesso residenziale o a un
supermercato sui social si leva il grido unanime di cittadini indignati ma
lo sdegno, generalmente, non va oltre un emoticon e si esaurisce in un
battito di ciglia. Mitigazione ambientale, desigillazione del territorio…
parole che, pur ricorrendo spesso sulla bocca dei nostri amministratori, non si traducono poi in un impegno sufficientemente concreto. E
allora, in attesa che un Regolamento venga finalmente adottato,
seppur con colpevole ritardo, qualcuno in città ha deciso di passare
dalle buone intenzioni ai fatti. Il carpigiano Bruno Pullin, proprietario
insieme alla moglie Vania Pirondini dell’Ortobosco di via Marchiona,
ha infatti lanciato un primo appello a tutti coloro che hanno a cuore il

presente e il futuro della nostra città: “non ci sono più aree pubbliche
da piantumare? Allora compriamocelo noi un terremo. Uniamo le
forze e le risorse e insieme acquistiamo un’area dove piantare alberi e
lasciare che la Natura faccia il suo corso. Un esempio? A San Marino
un terreno di 22mila metri quadrati è in vendita a 89.000: bastano
mille cittadini che investono 100 euro ciascuno per portarlo a casa.
22.000 metri quadri dove far crescere piante che non potranno far
altro che terminare il loro ciclo vitale secondo natura”. L’idea del Parco
dei Mille al momento è ancora embrionale poiché prima occorre
definire la forma giuridica più appropriata per garantire così la
massima trasparenza dell’operazione e soprattutto occorre cercare il
terreno più appropriato e possibilmente facilmente fruibile. Chi vorrà
essere della partita però può aderire sin da ora. Avanti tutta dunque,
accompagnati dal motto: Meno condizionatori, più piante! Per
maggiori informazioni scrivere a ortoboscocarpi@gmail.com
Jessica Bianchi

DUE ANNI FA ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA AMBIENTE AVEVANO CHIESTO UN INCONTRO CON L’ASSESSORE AL VERDE, ANDREA
ARTIOLI, COL QUALE AVEVANO RAGGIUNTO UN ACCORDO DI MASSIMA: NO AI TAGLI TRA MARZO E SETTEMBRE. MA ALLORA PERCHÈ SONO
ENTRATE IN AZIONE LE MOTOSEGHE? COSA È ANDATO STORTO?

Quando i tempi della burocrazia
non coincidono con quelli della natura
I tempi della burocrazia raramente coincidono con
quelli della natura. Potremmo
spiegare così gli interventi di
potatura e abbattimento che
hanno interessato la nostra
città nonostante le piante
siano nel pieno del loro
rigoglio vegetativo. E’ notorio
infatti che in estate gli alberi
ad alto fusto, veri e propri
condomini abitati in ogni loro
parte da uccelli, pipistrelli e
piccola fauna selvatica,
dovrebbero essere lasciati in
pace almeno fino all’autunno
quando inizia il loro periodo
di riposo. Due anni fa alcuni
rappresentanti della Consulta
Ambiente avevano chiesto un
incontro con l’assessore al
Verde, Andrea Artioli, col
quale avevano raggiunto un
accordo di massima: no ai
tagli tra marzo e settembre.
Ma allora perchè sono entrate
in azione le motoseghe? Cosa
è andato storto? “Nel 2021 spiega l’assessore Artioli - è
stato eseguito un censimento
teso a compiere delle verifiche
su circa 4mila alberature,
perlopiù alberi ad alto fusto
che insistono sui viali cittadini
e nei parchi pubblici per
certificarne la sicurezza. Da
quell’indagine visiva è emersa
la necessità di procedere con
una ispezione strumentale su
circa 500 esemplari. Fortunatamente solo alcune decine di
piante sono risultate pericolose e a rischio caduta mentre le
altre necessitano soltanto di
un’accurata manutenzione.
Interventi che costano e per i
quali abbiamo dovuto
chiedere una variazione di
bilancio per avere le risorse
necessarie e così a causa di
8

questi tempi tecnici siamo
arrivati alla fine di febbraio.
Tempi che si sono dilatati
ulteriormente con l’assegnazione dei lavori. A marzo - prosegue Artioli - ci siamo trovati
davanti a un bivio: aspettare
settembre rischiando che un
albero si schiantasse al suolo
al primo evento meteo
straordinario o iniziare gli
abbattimenti a partire dalle
piante con punti di caduta
sensibili come strade, scuole,
parchi… ci è sembrato
opportuno procedere con la
seconda opzione, rimandando
il resto dei lavori nei tempi
concordati con la Consulta”.
E sul fronte potature? Non si
poteva attendere un paio di
mesi? “Gli interventi di eliminazione delle parti nevralgiche
(rimonda dal secco, eliminazione di parti spezzate, infette o
comunque pericolose per cose
o persone), le quali non solo si
possono assolutamente attuare
anche in piena fase vegetativa,
ma in quanto patrimonio di un
Ente Pubblico, abbiamo l’obbligo d’intervenire il più
rapidamente possibile una volta
individuata una situazione di
criticità. In questa fase - prosegue l’assessore - può rendersi
necessario operare anche per
togliere parti di vegetazione
verde contestualmente all’opera di ripristino della sicurezza
in quanto parte della vegetazione può precludere la funzionalità di servizi (competizione
con la pubblica illuminazione,
la segnaletica verticale, limitare la visibilità)”.
E per fare chiarezza su questo
tema, alquanto spinoso,
è stata organizzata una
seduta ad hoc della Consulta
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Ambiente: “noi siamo consci
che ogni anno, a fronte di un
patrimonio arboreo importante e vetusto - commenta
il presidente Angelo Frascarolo - si debba procedere con
degli inevitabili tagli, il punto
è che non devono essere
eseguiti durante il periodo
nidificatorio poiché l’avifauna
deve essere tutelata. Due anni
fa avevamo chiesto all’Amministrazione di muoversi per
tempo affinchè tra ottobre
e novembre sia già in grado
di programmare, relazioni e
perizie alla mano, gli interventi di potatura e gli eventuali
tagli da effettuare prima della
primavera, inserendoli così
a bilancio senza dover poi
ricorrere a variazioni. Insom-

@

i lettori ci scrivono

DOV’È IL PARCO DELLA CAPPUCCINA?
E’ RIMASTO NELLA MATITA DEGLI IDEATORI?
Sono arrabbiata e delusa.
Sono arrabbiata perché i soldi delle mie tasse servono più per
abbattere che per piantare nuovi alberi
Sono delusa perché pensavo che i giovani al governo della città
fossero, nei fatti, un minimo più sensibili all’ambiente.
Sono arrabbiata perché, dando colpa alla burocrazia, si sradicano
alberi con nidi di uccelli. Ma gli alberi non diventano pericolanti
in una notte e con il buon senso e tecnici competenti si sarebbe
potuto e si potrebbe fare di meglio.
O seguiamo il consiglio di quell’amministratore “zuzzurellone” che
tempo fa disse che, qualora si fosse trovato un nido su un albero
da abbattere, sarebbe bastato recuperarlo e portarlo a un centro
di recupero fauna selvatica. Ecco fatto, trovata la soluzione! Nido
salvo e via libera all’abbattimento dell’albero!
Sono delusa perché è tanto che si parla di salvaguardare l’ambiente, di fare qualcosa per migliorarlo e poi si concepisce un ‘Parco
Cappuccina’ che non c’è.
O meglio: c’è una pista sotto il sole, ci sono aggeggi per la ginnastica e pochissime panchine.. Non ci sono tavoli e sedute per poter
leggere il giornale, fare una partita a carte o anche solo appoggiare
la bottiglietta dell’acqua… Dovrebbero esserci colori e profumi per

ma il nostro invito è quello
di eseguire prima le indagini
necessarie e dunque di fare
presto”. Insomma entro il mese
di marzo, gli fa eco la delegata
della Lipu di Carpi, Daniela Rustichelli, “dobbiamo
avere la certezza che il nostro
patrimonio verde è sicuro”. Gli
alberi non sono soprammobili
bensì esseri viventi che donano ombra, frescura, bellezza e
abbattono gli inquinanti, per
non parlare del canto degli
uccelli che ci allieta dai loro
rami e del frinire delle cicale,
vera e propria colonna sonora
dell’estate. Loro eseguono il
loro compito alla perfezione, noi sforziamoci di fare il
nostro, tutelandoli.
Jessica Bianchi

rallegrare i sensi e specchi per amplificare l’illusione del verde...
L’unica cosa tangibile è l’inquinamento di monossido di carbonio,
gas e polveri sottili, che si tocca con mano.
Signor Sindaco, signori amministratori, questo non è un parco
fruibile, non è nemmeno un parco degno di tal nome, ma un passa,
guarda e cerca il verde altrove.
Appunto, dov’è il parco della Cappuccina? E’ rimasto nella matita
degli ideatori?
Si rischia uno svenimento da insolazione solo a guardarlo quel prato desolato che fa brutta mostra di sé. E per quanto tempo ancora?
Sono delusa perché mi viene il sospetto che i nostri amministratori
vivano in un’altra realtà e non sappiano che cosa serva davvero
alla vita quotidiana di tutti noi. Forse hanno pensato che dando ai
cittadini un po’ di estetica, la visione di un paesaggio agreste (tra
l’altro malriuscito) potevano risolvere il problema di piantare alberi,
potarli, farne una corretta manutenzione, salvaguardarne i nidi...
Ma no! La città non può permettersi tutte le spese necessarie per
il verde!
Sono convinta che si sarebbero risparmiati i soldi delle mie tasse,
e non solo mie, se l’Amministrazione comunale avesse almeno
avviato, in buona armonia, una fattiva collaborazione con le associazioni ambientaliste che conoscono e operano sul territorio, per
concepire l’idea di un parco veramente al servizio dei cittadini.
Ciò che serve sono prima di tutto alberi che facciano ombra e
diano ossigeno, e poi ben vengano le aiuole variamente colorate
e profumate per una piacevole esperienza sensoriale. Se si fosse
operato in tal modo, nessuno avrebbe ora l’impressione di essere
preso in giro.
Aurelia
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Chi si aspettava un
dibattito serrato in Consiglio
Comunale circa l’acquisto delle
prime unità immobiliari del
Biscione, primo atto verso - forse - un’operazione di rigenerazione urbana ed edilizia del
complesso immobiliare di via
Unione Sovietica, 2 e 4 da nove
milioni di euro, è rimasto
certamente deluso. La delibera
è infatti scivolata verso
l’approvazione in poco meno di
un’ora ma d’altronde i giochi
erano ormai fatti. “Al momento
- ha spiegato l’assessore
all’Urbanistica Riccardo Righi
- è aperta la manifestazione di
interesse rivolta ai proprietari
per definire la loro volontà di
vendere all’amministrazione.
L’immobiliare Sarima che
possiede 15 alloggi e 15
autorimesse è intenzionata a
cederceli: sei appartamenti (e
relativi garage) che si trovano
in una torre saranno acquistati
da Acer - Azienda Casa Emilia
Romagna mentre gli altri nove
(con altrettante autorimesse)
che si trovano nell’altra torre
verranno acquistati dal
Comune. Ci impegniamo
all’acquisto come ente
pubblico per una somma di
223mila euro a cui si dovranno
aggiungere circa 28mila euro di
spese notarili. Sta iniziando a
concretizzarsi un progetto
ambizioso che vuole invertire
un sistema che ha portato, non
voglio usare la parola degrado,
diciamo un crescente disagio
nella zona”. Il progetto prevede
che Acer e Comune acquisiscano 55 dei 90 alloggi del
Biscione, un’operazione per
nulla scontata dal momento
che nel complesso accanto a
tre immobiliari che detengono
un numero importante di alloggi, si aggiungono singoli
proprietari perlopiù “irreperibili” ammette l’assessore su
sollecitazione della consigliera
5 Stelle, Monica Medici. “Sono
34 le unità critiche - prosegue
- ed è lì che dobbiamo colpire,
per stanare chi le regole non le
segue”. E se un accordo non si
dovesse proprio trovare, l’unica
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IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE PREVEDE CHE ACER E COMUNE ACQUISISCANO 55 DEI SUOI 90 APPARTAMENTI,
UN’OPERAZIONE PER NULLA SCONTATA DAL MOMENTO CHE NEL COMPLESSO, ACCANTO A TRE IMMOBILIARI CHE
DETENGONO UN NUMERO IMPORTANTE DI ALLOGGI, SI AGGIUNGONO SINGOLI PROPRIETARI PERLOPIÙ IRREPERIBILI

“Non è con i giardini pensili
che si risolve il degrado al Biscione”
via percorribile sarebbe quella
degli espropri.
Duro l’intervento di Federica
Boccaletti (Fratelli d’Italia) che
invita l’assessore a utilizzare
la parola “degrado” poiché di
quello si tratta. La zona è stata
abbandonata da anni e “la si affronta con un ritardo clamoroso
e con un progetto che rischia di
essere un enorme dispendio di
fondi pubblici senza risolvere
nulla. L’Errenord di Modena ne
è un triste esempio. Il punto è
che non si tratta di un problema meramente architettonico,
estetico, non è con i giardini
pensili che si risolve il degrado
al Biscione. Sempre più spesso
questa Amministrazione parte
dalla fine anziché dall’inizio”.
A esprimere dubbi sul progetto
è anche la consigliera Medici:“iniziamo con un’acquisizione di
15 unità non sapendo quando
arriveremo ad averne un
numero sufficiente per partire
coi lavori di riqualificazione, assumendoci nel frattempo oneri
che prima non avevamo. Credo
che l’obiettivo di acquistare 55
appartamenti sia sottostimato
e lo si dovrebbe ripensare. In
tutti i condomini, basta un
appartamento marcio per
trascinarsi dietro tutto il resto.
O risolviamo a monte il problema o investiremo tantissimi
soldi per ritrovarci tra quindici
anni nella stessa situazione”.
Perplessità condivise anche
dal consigliere leghista Giulio
Bonzanini, “si investono cifre
importanti col rischio di non
risolvere il problema in modo
definitivo”.
Di tutt’altro parere la consigliera Anna Colli (Carpi Futura) che
pur riconoscendo la “comples-

sità del progetto e della sua
futura gestione” intravede in
questa operazione “la possibilità di generare qualità di vita,
salute e sicurezza per rispondere ai crescenti bisogni della
cittadinanza e offrire così risposte concrete alle tante fragilità
presenti anche nella nostra

città. Una sfida importante a
cui non possiamo sottrarci e
credo sia già tempo di iniziare a
valutare la possibilità di inserirvi progetti di portierato sociale,
ovvero realtà che operano in
rete insieme ad associazioni,
cittadini, negozianti… per contrastare solitudine e povertà”.

Un progetto, ha
aggiunto Maurizio
Maio (Pd), “che dice
molto su questa Amministrazione e questa
maggioranza e di
cosa vogliamo, in una
logica inclusiva”.
Due interventi a
favore, gli unici, che
non sono bastati a
quietare Righi il quale
non ha rinunciato a
bacchettare le forze di
opposizione: “perchè
attaccate e basta? Se
secondo voi un progetto non funziona
fate proposte, diteci come migliorarlo. Quello di via Unione
Sovietica tutto racconta tranne
che di giardini pensili. Interveniamo pensando alle persone,
per offrire servizi di prossimità,
occasioni di comunità. A un
nuovo abitare insieme. Il tema
sociale è il pilastro, altro che

architettura”.
A dargli man forte l’assessore
alle Politiche Sociali, Tamara
Calzolari: “dal Biscione si sono
sparse metastasi in tutto il
quartiere, per questo abbiamo
preso coraggio e deciso di
intervenire perché da solo non
è in grado di rigenerarsi. Avere
la maggioranza degli immobili ci consentirà di guidare il
cambiamento, assetto sociale
compreso. Non ci limiteremo a
ristrutturare ma ci impegneremo affinché chi vi rimane possa
tenere a galla la gestione. In
quello spazio vogliamo inserire
fragilità diverse, creando un
abitare supportato, con servizi
per anziani e minori i quali
giungeranno da testa di ariete
per presidiare”.
La delibera è stata approvata
col voto favorevole di Pd, Carpi
Futura e Movimento 5 stelle
(contrari Lega e Fratelli d’Italia).
Jessica Bianchi

LE ASSOCIAZIONI ISLAMICHE NON HANNO NASCOSTO LE LORO PERPLESSITÀ

Il Centro Islamico dal Biscione all’ex Colombofila?
La riqualificazione del Biscione
tra via Unione Sovietica e via Cattani
procede non senza ostacoli. La scelta
dell’Amministrazione comunale è
stata quella di procedere all’acquisto
dei 55 alloggi in fasi diverse: dopo la
trattativa con la società immobiliare
proprietaria dei primi quindici
appartamenti acquisiti, ora è in corso
quella per l’acquisto all’interno del
Biscione delle due sale utilizzate
come sede da cinque associazioni islamiche. “Abbiamo
instaurato da tempo un dialogo con tutte le associazioni
e valutato con loro alcune possibili soluzioni di trasferimento. L’ex Colombofila (ndr è lo stabile di via Nuova Ponente di
fronte alla Polisportiva Dorando Pietri e poco distante dalla
palestra La Patria) è una di queste e, al momento, sembrerebbe quella di maggiore interesse, in particolare per due
associazioni. La metratura dei due appartamenti “è in un caso

molto simile e in un altro inferiore a
quella della Colombofila, che però può
essere ampliata avendo capacità
edificatoria residua. Chiaro che si
tratterebbe di un investimento per chi
valuterebbe di procedere” conferma
l’assessore all’Urbanistica Riccardo
Righi. Le associazioni islamiche, dopo il
sopralluogo, non hanno nascosto le loro
perplessità, condivisibili se si considera
lo stato in cui versa l’ex Colombofila
abbandonata da anni, ma hanno preso tempo fino a settembre quando ci sarà un ulteriore incontro. Intanto a storcere il
naso sono le associazioni sportive che sostengono venga
snaturata la vocazione dell’area che per Righi è polifunzionale
in considerazione del fatto che vi dovrà trovare posto la
nuova sede della Polizia Locale. Righi rassicura tutti: “come
amministrazione ci rendiamo disponibili al dialogo”.
S.G.
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Ha ricevuto una
bolletta dell’energia elettrica
di 5.128 euro per il mese di
luglio da pagare in breve
tempo (entro il 23 agosto).
Erano poco più di mille (1.371)
un anno fa. Lui è Cristian
Bulgarelli, 30 anni, gelatiere e
titolare di Gelateria Punto Gi
in via Remesina, 46 a Carpi, e
pochi giorni fa ha mostrato le
bollette del 2021 e del 2022 in
un video su Instagram che ha
ricevuto migliaia di visualizzazioni e condivisioni da piccoli
artigiani e imprenditori di
tutta Italia che si trovano, più
o meno, nella sua stessa
situazione.
“Sono allibito e demoralizzato
- ha esordito Cristian Bulgarelli nel video - quattromila
euro in più di energia elettrica
rispetto a luglio dello scorso
anno che si vanno a sommare
ai tremila euro di giugno lo
trovo davvero inaccettabile.
Con queste cifre da sborsare
è difficile andare avanti, ed
è spiacevole dover giustificare ai clienti perché siamo
costretti ad alzare i prezzi per
sopperire all’aumento delle
spese.
Così, in vista dell’autunno, la
situazione è a dir poco drammatica- ha aggiunto- e non
c’è tempo da perdere. Bisogna
affrontarla adesso: cercando
di capire il reale motivo degli
aumenti e che non si tratti di
speculazione, e chiedendo
allo Stato di trovare soluzioni
rapide e concrete.
Alla prima bolletta ho deciso
di pagare in silenzio ma stavolta mi è sembrato doveroso
parlare: è giusto manifestare
il proprio sconcerto di fronte
a questi aumenti spropositati
che non possono essere giustificati solo con la guerra in
Ucraina, e che si aggiungono
all’impennata delle materie
prime: negli ultimi mesi il

LA PROTESTA DEL GIOVANE TITOLARE DI GELATERIA PUNTO GI DI CARPI, CRISTIAN BULGARELLI, DIFFUSA SU INSTAGRAM
E CONDIVISA DA MIGLIAIA DI PERSONE CHE SI TROVANO AD AFFRONTARE LO STESSO PROBLEMA: “UN AUMENTO
DELL’ENERGIA ELETTRICA DI QUATTROMILA EURO È INCONCEPIBILE E INSOSTENIBILE”.

Bolletta choc da 5mila euro:
"sono allibito e demoralizzato”
Cristian Bulgarelli

latte e la panna hanno subito
un rincaro del 10%, mentre il
prezzo al kg dello zucchero
è passato da 0,70 euro a 1,98
euro.
Siamo tre soci: io, Sara Zani-

chelli e Riccardo Ferretti e
inoltre abbiamo una dipendente. Tutti giovani e ottimisti
ma la situazione sta diventando davvero insostenibile”.
Come vedete il vostro

AFFIDATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA
DELLA PALESTRA PER EVITARE CHE LA SITUAZIONE PEGGIORI
NELL’INVERNO

Sulla palestra delle Focherini
si mette una toppa

Sono stati affidati alla ditta
modenese Vera Costruzioni
srl i lavori di messa in sicurezza
della copertura della palestra
della Scuola Media Focherini
per evitare che la situazione
peggiori dopo la rescissione
del contratto con la ditta
appaltatrice che si era
aggiudicata il cantiere inerente

10

mercoledì 31 agosto 2022

l’adeguamento sismico e
l’efficientamento energetico
per 1,2 milioni di euro a causa
di gravi inadempienze.
Nelle prime opere svolte la
ditta ha infatti compromesso
la copertura della palestra e i
lavori che “verranno realizzati
entro il 2022”, per una spesa
di “43.978 euro” come si legge
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nella determina dirigenziale,
servono a evitare infiltrazioni
e ulteriori danneggiamenti
alla struttura nella stagione
invernale. Insomma una toppa,
un’operazione temporanea
a cui dovrà seguire un nuovo
bando per trovare un’altra
impresa che realizzi il progetto
di adeguamento sismico.

futuro?
“Molto incerto. In otto anni di
attività abbiamo dovuto affrontare tante sfide, senza mai
smettere di lavorare, neanche
durante la pandemia, ma que-

sta è davvero la più difficile.
Per pagare le ultime bollette
stiamo attingendo ai risparmi
accumulati da gennaio del
2022 e ad oggi. In pratica si
sopravvive.

Andrò a votare con la speranza che cambi qualcosa nel nostro Paese, ma capisco i miei
coetanei che sono sfiduciati e
decidono di lasciare l’Italia”.
Chiara Sorrentino

I LAVORI DOVREBBERO RIPRENDERE LA PRIMAVERA PROSSIMA, AL TERMINE DELLA NUOVA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

FALLITA LA DITTA, I LAVORI A PALAZZO PIO SONO SOSPESI
Il fallimento dell’impresa
affidataria ha comportato la
sospensione delle opere
rimanenti, nel cantiere di
Palazzo Pio che comprende
l’ex-teatro Vigarani e le
ex-Stanze del Vescovo: i lavori
di ripristino di danni dovuti al
sisma sono dunque interrotti,
e si stima che dovrebbero
riprendere la primavera
prossima, al termine della
nuova procedura di aggiudicazione.
L’Amministrazione appena è
stato legalmente possibile, ha
proceduto alla risoluzione del
contratto con la società Cooperativa Edile Artigiana s.c.
di Parma e sta predisponendo
il necessario per la procedura
di gara con cui affidare a una
nuova impresa le lavorazioni
ancora da ultimare. Per questi
motivi le aree di cantiere
restano inagibili, come anche

i sottostanti bagni pubblici, il
cui servizio continuerà a esser
garantito nei locali provvisori
(prefabbricati) in piazzale Re
Astolfo. L’impresa parmigiana
aveva iniziato i lavori nel gennaio 2020, presto interrotti
dalla pandemia poi ripresi a
singhiozzo; il Tribunale di Parma ha sentenziato il fallimento
dell’azienda un mese fa, il 20
luglio scorso. Il Comune, in

attesa di una completa quantificazione dei danni patiti per
gli inadempimenti contrattuali,
si è trattenuto la polizza di
122mila euro presentata
dall’appaltatore.
Nell’Appartamento Nobile
proseguono invece regolarmente i restauri relativi alle
superfici decorate, affidati
all’impresa Cooperativa
Archeologia.

• Edizione di Carpi •

DREAMSTEAM, L’AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’ARTE DI VIAGGIARE CON DIVERSE SEDI LOCALIZZATE NEL NORD ITALIA, DI CUI UNA A CARPI IN
VIA ALDROVANDI N°2 GESTITA DA ELISABETTA GIOCOLANO, È STATA SCELTA DA VIRGIN GALACTIC PER PROMUOVERE E VENDERE I BIGLIETTI
NELLO SPAZIO. “IL COSTO PER IL VIAGGIO DI 90 MINUTI È DI 450MILA EURO A PERSONA. BASTA ESSERE MAGGIORENNI E IN NORMALI
CONDIZIONI DI SALUTE. NON CI SONO LIMITI DI ETÀ”.

Sogni di viaggiare nello spazio?
Elisabetta Giocolano ti dice come
A partire dal 2023
chiunque lo desideri e ne
abbia le possibilità economiche, potrà viaggiare nello
spazio fino a 100 km di
altitudine, e ammirare la
Terra dall’alto all’interno di
una navicella spaziale in una
condizione di microgravità.
Per essere tra i primi a farlo
con Virgin Galactic, la compagnia creata dal magnate
Richard Branson per offrire
voli spaziali suborbitali a
livello commerciale (volo
sperimentato da lui stesso),
ci si può rivolgere alle agenzie di Virtuoso, il network
che aggrega i migliori professionisti del turismo di alta
gamma di tutto il mondo, e
che comprende in Italia nove
agenzie di cui ben sette sono
di DreamsTeam, l’azienda
specializzata nell’arte di viaggiare che ha una sede anche
a Carpi, in via Aldrovandi n°2.
Elisabetta Giocolano, consulente di viaggio presso la
sede DreamsTeam di Carpi,
è appena rientrata dalla
conferenza annuale Virtuoso
Travel Week di Las Vegas,
dove DreamsTeam ha rice-

vuto la nomina ufficiale per
la promozione e la vendita
di biglietti per lo spazio da
Virgin Galactic, e ha spiegato:
“il viaggio nello spazio dura
in tutto 90 minuti. Per partecipare basta essere maggiorenni e in normali condizioni
di salute. Non ci sono limiti di
età. Anche a 90 anni e oltre si
può partire per un’avventura
nello spazio, se lo si desidera
e se si hanno le possibilità”.
A proposito di possibilità
quanto costa viaggiare
nello spazio?
“Il prezzo è di 450mila euro a
persona. Ad oggi è una cifra
altissima ovviamente, ma si
spera in futuro, magari con
l’aumento del numero di
aeromobili a disposizione e
con l’ingresso di altri fornitori
che portino alla formazione
di un mercato concorrenziale, di poter abbattere i costi
in modi da ampliare il bacino
di possibili fruitori”.
Come si svolge il viaggio e
come ci si prepara a vivere
questa esperienza?
“Partiamo dalla preparazione
che consiste in tre giorni di
formazione presso la sede di

Elisabetta Giocolano

Virgin Galactic in New Mexico, lo Spaceport America,
da dove parte anche il volo
spaziale. Il viaggio dura in
tutto 90 minuti e può ospi-

tare al massimo sei persone.
La procedura prevede il
trasporto in quota della navicella spaziale da parte di un
aereo. Una volta che saranno

raggiunti i 15 km di altezza
avverrà una delle sequenze
più delicate, lo sgancio della
navicella che, a quel punto,
accenderà i motori e comple-

terà l’ultima parte della salita
arrivando a poco meno di
100 km di altitudine. A quel
punto l’equipaggio potrà
sperimentare alcuni minuti
in condizione di microgravità
e poi inizierà la manovra di
ritorno a Terra”.
Quando prenderanno
ufficialmente il via i voli?
Che riscontro prevede
per il mercato di Carpi e
dintorni?
“I voli a livello commerciale
prenderanno il via nel 2023
e, già da oggi, le prime disponibilità sono per il 2025. Ho
proposto il viaggio a un nostro cliente, sulla base della
conoscenza del suo profilo, e
sta valutando di effettuarlo
nel 2025 quando anche il
secondo figlio avrà compiuto
18 anni. Sono certa che se i
costi fossero più bassi i posti
si riempirebbero da adesso
fino al 2040. Infatti, anche
se si tratta di un’esperienza
ancora agli albori, i margini
di rischio sono molto ridotti
e per tanti si tratterebbe di
un sogno incredibile che si
realizza”.
Chiara Sorrentino

MARGINI
TELONI
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MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zina Ind.) - Guastalla (RE)
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07
marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com
• Edizione di Carpi •

mercoledì 31 agosto 2022

anno XXIII - n. 29

11

12

mercoledì 31 agosto 2022

anno XXIII - n. 29

• Edizione di Carpi •

L’INIZIO DEI LAVORI È PREVISTO PER I PRIMI MESI DEL 2023, PER CONCLUDERSI ENTRO IL 2026

Tramvia di Bologna, Cmb al lavoro
per realizzare la Linea Rossa
Contratto firmato: ora la prima linea del tram a Bologna
può partire dopo che è stato siglato formalmente il contratto tra
il Comune e la cordata di aziende guidata da Cmb, e che
comprende anche Alstom e Amplia (ex Pavimental, società di
costruzioni di Autostrade), che realizzerà la Linea Rossa da Borgo
Panigale al Caab. Si parla di un appalto da 509 milioni di euro
complessivi.Entro il 6 dicembre dovrà essere presentato il
progetto esecutivo, mentre a settembre il Comune dovrebbe
pubblicare la gara per l’affidamento dei servizi di direzione
lavori, coordinamento sicurezza e collaudo. Con queste tempistiche l’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2023, per
concludersi entro il 2026 visto che parte del finanziamento (circa
150 milioni) è legato al Pnrr. “E’ un iter molto spedito e abbiamo
tempi rigidi da rispettare” ha confermato il Sindaco di Bolo-

gna Matteo Lepore, che confida nelle imprese chiamate a
realizzare l’opera. “Sono aziende rodate – afferma – con le spalle
larghe e che offrono le migliori tecnologie. Inoltre, hanno già
l’esperienza della realizzazione del tram a Firenze”. Proprio
guardando all’esempio toscano, anche il Comune di Bologna ha
messo in piedi una cabina di regia per il tram. “I cantieri creeranno disagi – non si nasconde il Sindaco – a settembre presenteremo un progetto di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini
perché sappiano ogni settimana cosa facciamo, quali sono le
alternative e anche gli indennizzi per le attività commerciali”.
Roberto Davoli, vicepresidente di Cmb, assicura: “il nostro impegno sarà fortissimo su Bologna. Ci teniamo molto alla qualità del
lavoro e al rapporto con gli enti. L’esperienza della cabina di regia
a Firenze è stata importante”.

LA FONDAZIONE CR CARPI HA OTTENUTO IL PARERE POSITIVO DALLA CONFERENZA DEI
SERVIZI DEL TERRITORIO PER IL RILASCIO DELLA VARIANTE URBANISTICA

Parco Santacroce, l’apertura è ora più vicina
Si è concluso un passaggio
fondamentale per l’apertura di
Parco Santacroce. Dopo la forestazione eseguita per dotarlo di
un patrimonio botanico di circa
10.000 esemplari, la Fondazione CR Carpi ha ottenuto il pare-

re positivo dalla Conferenza dei
Servizi del territorio per il rilascio
della variante urbanistica. L’esito classifica la vasta area naturale quale parco urbano, consentendo alla Fondazione di ricevere dal Comune di Carpi le auto-

rizzazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori, per realizzare
le opere infrastrutturali e impiantistiche che porteranno all’apertura definitiva del grande polmone verde per il tempo libero,
l’attività motoria, la socializza-

zione e la cultura, che ha ideato
alle porte di Carpi. A tal fine, per
contenere quanto possibile i
tempi esecutivi, la Fondazione
ha già provveduto, con procedura di selezione durante la
primavera, a individuare la ditta

a cui verranno appaltati i lavori,
e che riguarderanno la recinzione dell’area e le opere di viabilità interna oltre a quelle infrastrutturali (illuminazione, impianti di sicurezza, irrigazione). L’area
verrà inoltre dotata di zone tematiche outdoor education, fitness-benessere, picnic, gioco.
Il tema che ha condizionato la
tempistica di conclusione dell’iter autorizzativo ha riguardato
l’accessibilità all’area verde, ri-

solto con l’assenso a un parcheggio principale su traversa San
Giorgio, per quanto riguarda i
veicoli; e posizionando l’ingresso pedonale e ciclabile su via
Meloni (che verrà opportunamente adeguata) spostando a
una fase successiva approfondimenti progettuali in concerto
con la Bonifica Centrale per la
predisposizione di una ciclo-pedonale diretta lungo il canale
Santa Croce.

E’ STATA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO UN VIVACE DIBATTITO LA MOZIONE PRESENTATA DA FRATELLI D’ITALIA PER SOSPENDERE
LA NUOVA MODALITÀ DI RACCOLTA INTEGRALE DEI RIFIUTI AL VIA IN CITTÀ E CHE PREVEDE LA CONTESTUALE ELIMINAZIONE DEI CASSONETTI
DI PLASTICA E VETRO DALLE STRADE

Il Consiglio boccia la mozione di FdI
sulle modalità del porta a porta integrale
E’ stata respinta dal
Consiglio Comunale dopo un
vivace dibattito la mozione
presentata da Fratelli d’Italia
per sospendere la nuova
modalità di raccolta integrale
dei rifiuti al via in città e che
prevede la contestuale
eliminazione dei cassonetti di
plastica e vetro dalle strade.
“Noi non siamo contrari alla
raccolta differenziata integrale
- mette le mani avanti la
consigliera FdI Federica
Boccaletti - bensì alle
modalità cui viene applicata e
al fatto che i cittadini non
siano stati coinvolti in un
adeguato percorso partecipativo. Il metodo applicato non
può essere lo stesso per tutti i
comuni delle Terre d’Argine,
territori molto diversi tra loro
anche per densità urbana.
Si chiede ai cittadini di
stoccare i rifiuti nelle proprie
aree private, spesso piccole
e inadeguate, questo creerà
disagi e disservizi, oltre a
un inevitabile problema di
decoro. Carpi ha raggiunto
livelli di raccolta molto alti,
perchè forzare ulteriormente
la mano? E chi pensa che togliere i cassonetti dalle strade
limiterà gli abbandoni, sbaglia:

• Edizione di Carpi •

il senso civico delle persone
non si cambia solo attraverso
la raccolta porta a porta. A
mutare sarà solo la location
del fenomeno”.
Trasformare le case della
gente “in una discarica a cielo
aperto - aggiunge la collega
Annalisa Arletti - è inammissibile. Lo spazio pubblico
sarà liberato dai rifiuti e verrà
riempito quello privato. Differenziare è giusto, ma cosa ci
guadagna il cittadino? Perchè
lo facciamo? Per il gestore
a cui appaltiamo il servizio? Per gli imprenditori dei
bidoni? Anche il calendario
dei passaggi è mal pensato,
occorre rafforzare la frequenza
soprattutto per la plastica,

rifiuti che col caldo sono estremamente maleodoranti”. Non
è poi mancata una stoccata
all’Amministrazione: “è chiaro
che volete male al centro storico, penalizzato per l’ennesima volta con questo metodo
di raccolta. Come ci si potrà
destreggiare su marciapiedi
piedi di bidoni e sacchetti?
Come faranno le mamme con
le carrozzine o le persone con
problemi motori? Le aree della
città non sono tutte uguali.
Bologna ha fatto un passo
indietro, dopo aver rimosso i
bidoni di vetro e plastica dalle
strade li ha rimessi: ripensateci
non è mai troppo tardi”.
A dare man forte alle due
consigliere di Fratelli d’Italia

anche Giulio Bonzanini (Lega Salvini
Premier): “differenziare
è sacrosanto ma è
sbagliato l’approccio. Gli incivili vanno
combattuti multandoli e agevolando la
raccolta non rendendo
tutto più complicato.
Le nostre frazioni si
riempiranno ancor di
più di spazzatura”. Le
repliche dai banchi
della maggioranza non
si sono fatte attendere: “qui
non stiamo parlando di un
progetto da far partire da zero
- ha commentato Giovanni
Maestri (PD - Carpi 2.0 - Centro Sinistra) - esiste già un’attenzione culturale consolidata
nella raccolta door to door. Si
vuole arrivare a un miglioramento della quota di raccolta
da qui l’esigenza da parte dei
gestore di costruire un modello che funzioni in termini
generali e abbia una dignità
aldilà della sensibilità del singolo. E allora perché fermarsi?
I sacchetti gialli per la plastica
si riveleranno una scelta sbagliata? La si potrà modificare
in corsa. Siamo di fronte a un
cambio di abitudini, non a un

peso insormontabile”. “Tutte
le cose nuove comportano
disagi ma non è detto che non
siano migliorative, ci si deve
provare. Poi se sarà catastrofe
nessuno ci vieta di rivalutare la
situazione. Apriamo la mente”,
è l’invito lanciato da Maria
Giovanna Macrì PD - Carpi 2.0
- Centro Sinistra.
E se per Eliana Conte (PD
- Carpi 2.0 - Centro Sinistra)
“la nuova modalità ci farà
riflettere su come fare la spesa
per limitare gli imballaggi
e a differenziare la plastica
con maggior attenzione” per
Maurizio Maio (PD - Carpi
2.0 - Centro Sinistra) “si chiude
un centro. Insieme possiamo
fare la differenza, per lasciare
un’impronta più leggera anche alle prossime generazioni”.
Il male del nostro Paese?
“Pensare delle riforme e
non partire mai solo perché
qualcuno solleva la manina…
E’ giusto iniziare e in corso d’opera si correggerà altrimenti
siamo sempre fermi allo stesso
punto. Ci sono cambiamenti
onerosi e anche dolorosi per
i cittadini ma che devono
essere fatti e che implicano
al contempo un’attività di
ascolto per recepire eventuali

correttivi. Tutti hanno il diritto
di essere ascoltati ma non è
detto che quel che dicono sia
sempre da tenere in considerazione, sennò non ne
usciamo più”, ha dichiarato
Andrea Bizzarri (PD - Carpi
2.0 - Centro Sinistra) che si è
detto comunque disponibile
a sostenere una mozione che
estenda gli orari dei centri di
smaltimento.
Un’apertura è invece arrivata
in conclusione di dibattito
dall’assessore Mariella Lugli
che ha riconosciuto la “necessità di rivedere la raccolta
degli ingombranti, perchè non
è possibile vedere lavatrici e
materassi in giro per la città.
Evidentemente la possibilità
messa in campo da Aimag di
ritirarli gratuitamente non è
stata comunicata nel migliore
dei modi”.
Sul rischio poi che tanti bidoni
sui marciapiedi possano
trasformarsi in vere e proprie
stazioni ecologiche, Lugli si è
detta favorevole al fatto che il
gestore “aggiunga anche una
dotazione di fototrappole per
i condomini più grandi per
individuare i comportamenti
scorretti”.
Jessica Bianchi
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IL RICHIAMO AL DELIZIOSO SPIN OFF DI HARRY POTTER, ANIMALI FANTASTICI, CHE HA FATTO SOGNARE GRANDI E PICCINI, È EVIDENTE MA
GLI ANIMALI IMMORTALATI DAL MAESTRO CARPIGIANO DELLA FOTOGRAFIA LUCIANO PERGREFFI, SONO REALI E BELLISSIMI. TRA LE PAGINE
DEL NUMERO DI IO DONNA DELLO SCORSO 20 AGOSTO VI È INFATTI IL SERVIZIO ANIMALI FANTASTICI DEDICATO ALLA MODA BIMBO E REALIZZATO PRESSO L’OASI SANT’ALESSIO, UN LUOGO INCANTATO ALLE PORTE DI PAVIA

Gli Animali Fantastici di Luciano Pergreffi
IO Donna - Animali fantastici, foto di Luciano Pergreffi.
Lo scatto ritrae anche la piccola Cloe, nipotina della stilista carpigiana Anna Molinari

Luciano
Pergreffi

Il richiamo al delizioso
spin off di Harry Potter, Animali
fantastici, che ha fatto sognare
grandi e piccini, è evidente ma
gli animali immortalati dal
maestro carpigiano della
fotografia Luciano Pergreffi,
sono reali e bellissimi.
Tra le pagine del numero di IO
Donna dello scorso 20 agosto
vi è infatti il servizio Animali
fantastici dedicato alla moda
bimbo e realizzato presso
l’Oasi Sant’Alessio, un luogo

14

incantato alle porte di Pavia,
dove hanno trovato rifugio
numerose specie a rischio grazie all’impegno della famiglia
Salamon che la gestisce giorno
dopo giorno, con amore e
passione.
“Una location davvero
eccezionale - sorride Luciano
Pergreffi - nella quale i bambini hanno potuto interagire
con gli animali in un’atmosfera
davvero speciale. Abbiamo
realizzato il servizio nel corso
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di una sola giornata: è stata
una piccola impresa perché
immortalare i piccoli modelli
insieme agli animali è tutt’altro
che semplice ma ci siamo
divertiti”. Il risultato, anche
grazie al magico tocco della
stylist Floriana Colangelo con
cui Pergreffi collabora da anni,
è un condensato di emozioni,
14 pagine che raccontano lo
stupore e la meraviglia dei
bimbi - tra i protagonisti del
servizio anche Cloe, la delizio-

sa nipotina di Anna Molinari
- di fronte alla bellezza della
natura, “un mix di foto rubate
e in posa, perché in situazioni
come queste, spesso, occorre
saper catturare l’attimo”.
Un amore, quello che Luciano
Pergreffi nutre nei confronti
della fotografia, incommensurabile e che da sempre gli ha
permesso di soddisfare “una
curiosità che in me non trova
fine. Amo entrare in contatto
con le persone, conoscerne le

storie. Grazie al mio mestiere e alle collaborazioni con
prestigiose testate e case
editrici ho avuto la preziosa
opportunità di viaggiare per il
mondo, di scoprire luoghi lontani, dalla foresta del Borneo
settentrionale alle estremità
del continente africano. Posti
a cui probabilmente mai mi
sarei avvicinato da semplice
turista. Ho viaggiato per tutto
il corso della mia vita e quel
che mi resta dentro è il ricordo

stupendo di persone e luoghi
straordinari”, spiega il fotografo
che ha vissuto per anni tra
Città del Capo in Sudafrica e
Parigi ma senza mai rinunciare
alle proprie radici. “Ho vissuto
esperienze indimenticabili ma
non ho mai voluto lasciare Carpi alla volta di Milano, Londra
o New York. Sono fedele alla
mia terra e qui sono rimasto.
E’ una delle scelte di cui vado
maggiormente orgoglioso”.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

SI CHIAMERÀ BENVENUTI DA LEONIDA IL NUOVO RISTORANTE DEL CARPIGIANO LUCA SEVERI. DOPO CINQUE ANNI TRASCORSI A SAN MARINO,
NELLA SUA BOTTEGA, LUCA HA DECISO DI FARE UN BALZO IN AVANTI E INTRAPRENDERE UNA NUOVA AVVENTURA NEL CENTRO STORICO DI
CARPI. “LA LOCATION, IN VIA CESARE BATTISTI, PER ANNI HA OSPITATO RISTORANTI RINOMATI E AMATISSIMI. UN ANGOLO DI CENTRO CHE
REPUTO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE E CHE NON MI SONO LASCIATO SCAPPARE”. L’APERTURA È PREVISTA A OTTOBRE NEL FRATTEMPO
LA BOTTEGA DI SAN MARINO RESTA APERTA

Benvenuti da Leonida è il nome del nuovo
ristorante che aprirà in centro storico
Si chiamerà Benvenuti
da Leonida il nuovo ristorante
del carpigiano Luca Severi.
Dopo cinque anni trascorsi a
San Marino nella sua Bottega,
Luca ha deciso di fare un balzo
in avanti e intraprendere una
nuova avventura nel centro
storico di Carpi. “La location, in
via Cesare Battisti, per anni ha
ospitato ristoranti rinomati e
amatissimi. Un angolo di centro
che reputo particolarmente
interessante e che non mi sono
lasciato scappare”.
Una sfida che Luca Severi affronta con grande entusiasmo
e che confida di poter affrontare “insieme a una squadra che,
come me, nutre una grande
passione per il cibo e per le materie prime di qualità. A breve
inizierò a cercare collaboratori
che mi affianchino in cucina
e in sala: persone preparate
che abbiano voglia di costruire
qualcosa di nuovo e stimolante
e che mi aiutino a dare un’impronta e un’identità riconoscibili a questo spazio, nel segno
dell’accoglienza e dello stare
insieme”.
Insieme ai piatti della sua

cucina che già hanno riscosso
grande successo, Luca sarà
pronto a presentare molte
novità. Spazio a tortelli e paste
ripiene, alle tagliatelle col ragù,
al gnocco fritto fatto con farina
di Tritordeum, alle tigelle e agli
affettati provenienti di piccole
aziende agricole. E, ancora,
spaghetti di quinoa con agretti
e salsiccia, pasta alla canapa, il
fritto misto di pesce… “Accanto ai miei piatti forti - prosegue
Luca Severi - verranno presentate interessanti novità, ma a
guidarmi sarà sempre la stessa
filosofia: offrire ingredienti e
materie prime selezionate,
possibilmente a chilometro
zero, genuine e stagionali
anche presentate all’ora dell’aperitivo.
Oltre a potersi concedere un
bicchiere di vino o di birra
scelto dalla nostra selezione
di produttori, l’idea è quella di
mettere a tavola i commensali
a qualsiasi ora e farli sentire
Benvenuti da Leonida” con
delle proposte adatte ad ogni
fascia del giorno. Dal pranzo
all’aperitivo, dallo spuntino
pomeridiano alle cene. Come

Luca Severi

già accade a San Marino, anche
nello spazio carpigiano ci sarà
la possibilità dell’asporto dei
preparati e di ingredienti ricercati e controllati.
Benvenuti da Leonida sarà anche un ristorante PKU friendly
(progetto ideato per sostenere
chi è affetto da fenilchetonuria), un progetto sviluppato da
PIAM Farmaceutici con il supporto di FIPE per coinvolgere i
ristoratori e dare l’opportunità
alle persone che convivono con
questa patologia metabolica
rara di ritrovare il piacere di poter mangiare alimenti aproteici
fuori casa. Le proposte che verranno studiate permetteranno
anche a chi soffre di patologie
epatiche e renali, ad esempio,
di condividere un pranzo o una
cena aproteici al ristorante con
familiari e amici. “Un piccolo
contributo - conclude Locco
- per far gustare piatti salutari
ma gustosi a persone che
solitamente convivono nella
limitatezza delle proposte a
loro idonee”.
L’apertura è prevista a ottobre,
siete i benvenuti!
Jessica Bianchi

NEGLI SPAZI DI NET RECORDS A FIRENZE, IL NEGOZIO DI INTIMO, CALZE, COSTUMI E ABBIGLIAMENTO IL BARATTOLO DI VIA
UGO DA CARPI N°37 È STATO PREMIATO NELLA CATEGORIA BEST FITTING 2022

Il Barattolo di Carpi premiato al
concorso nazionale Le Stelle dell’Intimo
C’è anche Il Barattolo,
storico negozio di intimo,
calze, costumi e abbigliamento, tra gli esercizi commerciali
premiati a Firenze da Stelle
dell’Intimo, le Stelle Best Shop
Awards, il concorso prestigioso
e unico nel suo genere, ideato
da Pisani Editore e organizzato da Linea Intima che, dal
1999 promuove il dialogo e le
relazioni tra i brand di
riferimento e i migliori negozi
italiani nel settore della moda
intima, mare e trasversale al
pret-a-porter.
Il Gala di premiazione dei
migliori rivenditori è il
momento clou del concorso e,
da anni, il vero momento
federatore della professione in
Italia. Considerato come la
serata degli Oscar del settore
vede protagonisti i migliori
negozi nazionali di Lingerie e
Beachwear.

• Edizione di Carpi •

Antonella
Bulgarelli

La Giuria del concorso è
composta da marchi di
riferimento distribuiti in Italia
e seleziona ogni anno i negozi
più rappresentativi su tutto il
territorio nazionale, classificati
nelle categorie commerciali
più significative per il
consumatore: Reference Shop,
New Generation Shop,
Concept Store, Personal Touch
Shop, e Fitting Specialist.
Quest’ultimo è il premio vinto
da Il Barattolo.
“Abbiamo alle spalle più di 40
anni di attività e di esperienza ma cerchiamo sempre di
trovare soluzioni nuove alle
esigenze dei clienti. Motivo
per cui - commenta Antonella Bulgarelli, titolare di Il
Barattolo che è stato insignito
del premio Best Fitting 2022 siamo entrate a far parte della
rete di Personal Bra Ladies,
e ci siamo specializzate in
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Bra Fitting, ovvero capire il
modello e taglio di reggiseno
più conforme alle forme delle
nostre clienti”.
Vi aspettavate questa vittoria?
“Ancora non ci crediamo.
Vincere è sempre un’emozione
unica, e raggiungere il traguardo di un premio come questo
delle Stelle Best Shop Awards,
un premio di Categoria per
di più, raddoppia la soddisfazione.
Vuol dire che la nostra passione, il nostro impegno nel
specializzarci e nel risolvere le
esigenze delle nostre clienti
ha dato i frutti che tanto
speravamo. Un grazie speciale
a Linea Intima e agli organizzatori di questa serata sempre
così speciale ed emozionante
per averci dato la possibilità di
partecipare e di vincere”.
Chiara Sorrentino
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DOMENICA 4 SETTEMBRE, DOPO LA PAUSA ESTIVA, RIAPRE AL PUBBLICO L’OASI LA FRANCESA DI FOSSOLI

Riapre La Francesa, il rifugio di numerose
specie selvatiche a due passi dalla città
Domenica 4 settembre, dopo la pausa estiva, riapre al
pubblico l’Oasi La Francesa di Fossoli. Nelle scorse settimane
nonostante le temperature canicolari i volontari hanno compiuto
numerosi lavori di riparazione alle strutture e hanno ripristinato la
zona umida dal momento che, a partire dal mese di settembre,
ricomincerà il ripasso, ovvero la migrazione verso Sud di migliaia
di specie di uccelli, molti dei quali amici dell’oasi. Dal capanno del
birdwatching si potranno dunque ammirare nella loro intimità
una moltitudine di uccelli: germani reali, piro piro, aironi, pantane,
martin pescatore, albastrello, sgarza ciuffetto, beccaccini…
“Nonostante le numerose riparazioni fatte – sorride il presidente
dell’Associazione Panda Carpi, Franco Losi – la nostra presenza
non ha affatto disturbato animali notoriamente molto diffidenti,
come volpi e caprioli. Sulle nostre teste continuano poi a volare
branchi numerosi di Oche selvatiche. Con questa siccità la
Francesa è doppiamente un’oasi di rifugio per tutti gli uccelli
acquatici”. L’area rinaturalizzata offre un prezioso e sicuro rifugio
per numerose specie selvatiche, dai mammiferi all’avifauna, un
luogo a cui avvicinarsi con rispetto e silenzio per poter ammirare
da vicino lo spettacolo della natura. Dell’oasi è visitabile - anche
con l’aiuto delle guide - soltanto un ettaro dei 23 che la costituiscono proprio per non disturbare i suoi tanti ospiti. Ricordiamolo
ogni volta che ne varchiamo il cancello: la Francesa non è un
parco ma un piccolo paradiso per flora e fauna. L’oasi, lo ricordiamo, rimarrà aperta al pubblico fino alla prima domenica di
novembre, con i seguenti orari: domenica e giorni festivi dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. L’ingresso è gratuito.

SONO PARTITI ALLA VOLTA DELLA RIVIERA, IN SELLA A UN TRATTORE D’EPOCA. 225 CHILOMETRI DA CARPI A TORRE PEDRERA (E RITORNO)
PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE TRATTORISTICA FESTA DELLA TREBBIATURA E ARATURA. A COMPIERE L’IMPRESA SONO STATI NOVE
RAGAZZI DEL VINTAGE TRACTORS CLUB CARPI

In trattore da Carpi a Torre Pedrera
ono partiti alla volta
della Riviera, in sella a un
trattore d’epoca. 225 chilometri da Carpi a Torre Pedrera (e
ritorno) per partecipare alla
manifestazione trattoristica
Festa della trebbiatura e
aratura. A compiere l’impresa
sono stati nove ragazzi del
Vintage Tractors Club Carpi
associato al Moto Club Carpi:
Matteo Cremaschi, Alberto
Cremaschi, Nellusco Arletti,
Marco Viani, Daniele Arletti,
Denis Caramaschi, Claudio
Lugli, Davide Lugli e
Christian Realdon mentre
Franco Po ha fatto da
supporto ai “fantastici 9” per
uno spuntino ristoratore a
metà strada.
“Due anni fa - spiega il 35enne
Davide Lugli - quando la pandemia aveva paralizzato ogni
cosa, avevo lanciato ad alcuni
amici l’idea di fare un lungo
giro in sella ai nostri trattori
d’epoca. Una pazzia che è stata prontamente accolta e così
ci siamo messi alla ricerca di
qualche bella manifestazione.
L’organizzazione della Festa
della trebbiatura e aratura ci
ha supportati sin da subito
aiutandoci con permessi e alberghi e noi non vediamo l’ora di partire”. A unire i soci del
Vintage Tractors Club Carpi è
la “stessa malattia. Quella per
16

la roba vecchia” ride Davide
Lugli, l’unico a lavorare anche
nel settore dell’agricoltura.
“Tutti noi abbiamo una grande passione per la meccanica
e amiamo sporcarci le mani. Io
e un altro amico possediamo
due Landini testa calda del
1954 completamente restaurati: partire con dei trattori
di quasi settant’anni di vita è
una sfida nella sfida”.
Gli audaci carpigiani sono partiti ciascuno sul proprio mezzo vintage e, alla velocità media di crociera di 20 chilometri
orari (“ma non ce l’abbiamo
fatta a tenere quella velocità
costante”, aggiunge Davide),
si sono messi in in marcia
verso il mare, con tanto di
autorizzazione della Polizia
stradale alla mano. “Per non
disturbare troppo il traffico
veicolare e anche per resistere
all’ondata di caldo abbiamo
viaggiato di notte, tredici ore
ad andare e tredici a tornare.
Siamo proprio matti”.
Una volta giunto a Torre Pedrera, dodici ore dopo, il gruppo ha sfilato insieme agli altri
trattori d’epoca sul lungomare
mentre il giorno successivo,
dopo la partecipazione a una
dimostrazione di trebbiatura
e aratura, è ripartito alla volta
della Città dei Pio.
Jessica Bianchi
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In foto da sinistra Matteo Cremaschi, Alberto Cremaschi, Nellusco
Arletti, Marco Viani, Daniele Arletti, Denis Caramaschi, Claudio Lugli,
Davide Lugli, Christian Realdon
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Marianna Manferdini

MARIANNA MANFERDINI, 46 ANNI, IMPIEGATA PER PROFESSIONE E VOLONTARIA DEL GATTILE DI CARPI PER VOCAZIONE, HA SCRITTO E
PUBBLICATO STORIE DI GATTI, UNA RACCOLTA DI RACCONTI DEDICATI AI FELINI IL CUI RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO AD APAC,
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA

Storie di gatti, un libro per sostenere il Gattile
Dal sincero amore per gli
animali e, in particolare per i gatti, di
Marianna Manferdini, 46 anni di
Carpi, 2017 volontaria al Gattile di via
Bertuzza n°6, dove ha adottato Mia e
Mic, è nato Storie di gatti: raccolta di
racconti tutta incentrata su avventure
feline il cui ricavato sarà interamente
devoluto ad Apac - Associazione
Protezione Animali Carpigiana.
Marianna, Storie di gatti è il suo

primo libro? Di cosa parla?
“Sì, è il mio primo libro anche se
coltivo già da alcuni anni la passione
per la scrittura. I protagonisti sono
gatti che hanno pensieri, parole e
azioni. Il messaggio veicolato è quello
di rispetto nei loro confronti da parte
degli esseri umani e gli uni verso gli
altri. Sono sei storie dal sapore a volte
romantico, a volte ironico, immerse
nella Storia, a partire dall’epoca del

grandioso Antico Egitto, nel quale ad
ogni felino veniva associata l’idea del
sacro, fino al più recente ventesimo
secolo, permeato di egocentrismo da
parte dell’uomo, passando attraverso
la superstizione tipica del Medioevo e
alla voglia di scoprire nuove dimensioni del Rinascimento. Ogni personaggio riflette, parla, interagisce non solo
con i propri simili, ma con gli esseri
umani del proprio tempo, condivi-

dendone sentimenti ed emozioni, ma
sempre lasciando trasparire la purezza
propria dell’animale, la genuinità della
sua specie, non intaccata dalle umane
cattiveria e malizia. Le storie create diventano dunque spunto di riflessione,
adatte ad un pubblico eterogeneo. Lo
scopo è triplice: divertire, far riflettere
e sostenere concretamente la realtà
locale del Gattile di Carpi, gestito
unicamente da volontari, a cui il libro

è dedicato anche economicamente
dato che il ricavato della vendita viene
devoluto ad Apac”.
Dove è acquistabile il libro?
“Direttamente presso il Gattile oppure
nelle librerie on-line tra cui Mondadori
e Ibs”.
L’immagine di copertina e le illustrazioni all’interno sono state realizzate
da Rita Gennari.
Chiara Sorrentino

IL PITTORE CARPIGIANO TAMIDI’S HA REALIZZATO UN’OPERA DEDICATA A LUISA GUIDOTTI MISTRALI, LA DOTTORESSA MISSIONARIA
CRESCIUTA A MODENA CHE HA PAGATO CON LA VITA IL SUO IMPEGNO PER I POVERI DELLO ZIMBAWE

Tamidi’s e il ritratto per Luisa Guidotti, un medico in Paradiso

Tamidi’s

• Edizione di Carpi •

L’artista carpigiano Tamidi’s, all’anagrafe
Oto Covotta, ha realizzato un’opera che
rappresenta la vita e il sacrificio di Luisa
Guidotti Mistrali, medico missionario le cui
spoglie riposano nel Duomo di Modena,
martire per amore per i poveri e gli abbandonati
dello Zimbawe, in vista della dichiarazione di
venerabilità.
Al centro della tavola di legno di 80 per 100 cm
spicca la figura di Luisa Guidotti Mistrali, le cui
mani sono rappresentate con lunghe dita per
accogliere il dolore degli altri e allievarlo, e sulla
cui testa c’è una fascia a rappresentare il suo
costante prodigarsi per il prossimo.
Schiacciati e calpestati come lattine da una parte feroce dell’umanità, intorno a lei fluttuano
tante creature in cerca di aiuto dipinte di viola,
colore con cui Tamidi’s ha voluto simboleggiare
la sofferenza.
Lo stesso dolore che si coglie nel filo spinato
sul lato sinistro della tavola tinta di rosso ad
espressione del dolore che vuole invadere e

ferire, ma la presenza di Dio, simboleggiata dal colore giallo, è più forte.
Un’opera che rappresenta appieno la vita di Luisa Guidotti Mistrali che, dopo la
laurea in Medicina nel 1966, partì alla volta dello Zimbawe (ex Rhodesia) per curare
i poveri come medico missionario nell’ospedale All Souls di Mutoko, recandosi
periodicamente anche al lebbrosario di Mutema, arrivando ad ampliare l’ospedale e
ad avviare una scuola per infermieri e un orfanotrofio.
La sua persecuzione iniziò nel 1976, quando venne arrestata dalla polizia rhodesiana per aver curato un presunto guerrigliero ferito, rischiando la condanna a morte
per impiccagione, ma ricevendo infine l’assoluzione grazie all’intervento della Santa
Sede e del governo italiano.
La sua uccisione avvenne il 6 luglio del 1979 quando la guerra iniziò a inasprirsi
sempre di più e Luisa Guidotti iniziò a subire sempre più minacce fino al culmine del
6 luglio 1979, in cui dovendo accompagnare con l’ambulanza una donna all’ospedale di Nyadiri per un parto difficile, fu fermata a un posto di blocco dell’esercito governativo e ferita a morte a causa di alcune raffiche di mitra fatte partire dai soldati.
“Ho sofferto tantissimo prima di cominciare il dipinto - ha raccontato Tamidi’s dopo aver letto la biografia di Luisa Guidotti Mistrali sono rimasto affascinato e al
tempo stesso intimidito dal suo enorme sacrificio. Per realizzare l’opera mi sono
lasciato guidare come sempre dallo Spirito Santo. La “L” formata dai colori rosso e
viola a sinistra e in fondo alla tavola sta per Libertà, un dono che solo Dio può farci
vivere appieno”.
Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY

Appuntamenti

BULLET TRAIN

Regua: David Leitch
Cast: Brad Pitt e Joey King
Ambientato in Giappone racconta la
storia di alcuni assassini di professione, che mentre viaggiano su un treno
ad alta velocità per motivi diversi, si
rendono conto che i loro incarichi
individuali sono connessi tra loro.
Tra questi c’è Ladybug che viene
incaricato di salire su un treno per
recuperare una valigetta. Prima della
missione, però, gli viene fornito del
materiale, tra cui anche una pistola,
che Ladybug si rifiuta di prendere
per dimostrare di essere un uomo
nuovo. Peccato che, una volta salito
a bordo, scopra di non essere l’unico
intenzionato a impadronirsi della
valigia, ma che altri killer si aggirano
tra i vagoni, accomunati dallo stesso
scopo, sebbene per ragioni diverse.
Mentre la corsa di questo treno senza sosta ha inizio, per Ladybug comincia anche una lotta tutti contro tutti...

MEN

Regia: Alex Garland
Cast: Jessie Buckley e Rory Kinnear
Harper è una giovane donna che ha da perso
da poco il marito, dopo che quest’ultimo si
è buttato da un palazzo. Alla ricerca di un
po’ di serenità dopo il lutto, Harper decide
di concedersi una piccola vacanza solitaria
in campagna. Ben presto, però, il suicidio
del marito inizia a perseguitarla e la donna
comincia a essere ossessionata da una serie
di personaggi maschili grotteschi, che sembrano avere tutti il volto del gestore del bed
and breakfast dove alloggia. Mentre queste
sue visioni si fanno sempre più inquietanti
e minacciose, Harper inizia lentamente a
scivolare verso la follia...

CRIMES OF THE FUTURE

Regia: David Cronenberg
Cast: Viggo Mortensen e Léa Seydoux
Il film è ambientato in un futuro
imprecisato, dove i disastrosi effetti
dell'inquinamento e dei cambiamenti
climatici hanno modificato il corpo
degli esseri umani, adesso in grado di
attuare continue mutazioni. L'ex chirurga Caprice sfrutta la capacità del
suo compagno Saul Tenser di sviluppare nuovi organi per realizzare delle
performance artistiche di rimozione
chirurgica, in cui la coppia mostra
pubblicamente la metamorfosi
interna dell’uomo. Questi spettacoli

CINEMA EDEN
MINIONS 2

Il dodicenne Gru ha una grande passione per
i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il
giovane aspira a diventare uno di loro, così
quando uno dei leader viene licenziato,
Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo.
Purtroppo, però, le selezioni non vanno
come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo
un bambino e allora Gru mette in atto un
malvagio piano e ruba loro una pietra. Da
aspirante membro del gruppo il dodicenne
diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga,
affida a un Minion la pietra.
18
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TANTI GRANDI NOMI FRA PROSA, CLASSICA, MUSICAL E DANZA. CAMPAGNA
ABBONAMENTI, ANCHE LIBERI, DA SETTEMBRE

Si alza il sipario sulla
stagione del Comunale
Classici come Goldoni e
Dostoevskij, geni del ‘900 come
Agatha Christie, Buzzati e Flaiano,
autori contemporanei come Allen e
Ozpetek, Roberto Vecchioni e
Johanna Adams, portati sul palco da
interpreti quali Bentivoglio e
Placido, Castellitto e Girone, Lodo
Guenzi e Francesco Pannofino,
Ambra Angiolini e Iaia Forte; poi
musica classica, danza, musical per le
famiglie, mattinate per le scuole e
serate speciali: è la stagione 2022-’23
del Teatro Comunale che nella
consolidata scansione in rassegne
conta per ora una trentina di
proposte (circa 40 repliche) in attesa
di ulteriori spettacoli da definire, in
particolare i concerti di L’altra musica.
Nelle domeniche della classica suoneranno artisti di grande prestigio internazionale come Antonio Pappano, Gidon Kremer, Mario Brunello
con Giovanni Sollima, mentre la
danza non mancherà di emozionare
con il tango di Miguel Angel Zotto e
Il lago dei cigni del Balletto Classico
d’Ucraina.
Molti gli attori di fama nelle rassegne Teatro e L’altro teatro, per ridere,
commuoversi e riflettere, fra storia e
presente, finzione e realtà: Umberto
Orsini torna a essere Ivan Karamazov mezzo secolo dopo l’epocale
sceneggiato RAI; Ambra Angiolini
mette in scena il bullismo scolastico
con Il nodo, Michele Placido entra
nella Bottega del caffè, Remo Girone
diventa Simon Wiesenthal nel Cacciatore di nazisti, Sergio Castellitto riveste i panni dello Zorro di Margaret
Mazzantini, Fabrizio Bentivoglio
“legge” Ennio Flaiano mentre Ettore
Bassi dà vita al romanzo Il mercante
di luce del professor Vecchioni, e
Guenzi si tinge di giallo nell’impeccabile e intramontabile Trappola per
topi della Christie; poi risate assicurate con Pannofino, Forte e Simona
Marchini nella trasposizione del film
Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, il
ritorno di Teresa Mannino, le battute
di Woody Allen in bocca a Tullio
Solenghi, e Gioele Dix che interpreta Dino Buzzati.
Saranno due i turni per la prosa
tradizionale anziché tre, confermato
il diritto di prelazione per i vecchi
abbonati, con l’importante novità di

abbonamenti liberi a sconto crescente
in base al numero di spettacoli scelti
(dal 20 al 50%).
“Finalmente dopo due anni - commenta l’assessore alla Cultura Davide
Dalle Ave - ripresentiamo una stagione al completo. Tutte le rassegna del
cartellone sono state confermate, con
un’attenzione particolare, in questo
momento difficile e delicato, ai prezzi
degli abbonamenti e dei biglietti, che
sono rimasti invariati”.
Negli ultimi due anni il Comunale
ha investito e ampliato la propria
programmazione nell’estate, con
spettacoli e concerti all’aperto in
piazza nel Cortile d’onore del Palazzo
dei Pio: questo ha permesso di
aumentare l’offerta di eventi nell’arco
di tutto l’anno solare, dando il più
possibile continuità alla programmazione culturale anche in un contesto
difficilissimo.
“In questa fase ancora delicata aggiunge il Maestro Carlo Guaitoli,
Direttore Artistico del Comunale credo sia doveroso difendere le scelte
prese in precedenza e rilanciare fiduciosamente con una stagione ricca e
ambiziosa, puntando come sempre
sulla qualità e sui contenuti, con la
presenza di artisti tra i più prestigiosi
del momento”.
Campagna abbonamenti da settembre (a Incarpi, sala ex-Poste di Palazzo
Pio): si parte il 2 con la prelazione per
i vecchi abbonati, poi il 17 saranno
messi in vendita i nuovi abbonamenti, il 22 gli “abbonamenti liberi” e dal
25 i singoli biglietti.

• Edizione di Carpi •

UN WEEKEND SPECIALE – IL 3 E 4
SETTEMBRE – PER TORNARE AD ABITARE
IL BOSCO A DUE PASSI DALLA CITTÀ, IN
FAMIGLIA E CON GLI AMICI, RISCOPRENDO
IL BENESSERE UNICO DELLA VITA ALL’ARIA
APERTA. DIVERTIMENTO PER TUTTA LA
FAMIGLIA IN UN’EDIZIONE DEDICATA
ALLA PACE E ALLA SOSTENIBILITÀ

A Bosco Albergati
torna ViverVerde!

Appuntamenti

“Dentro ogni grande problema ce n’è uno più
piccolo che sta lottando per venir fuori.”
Arthur Bloch

DAL 2 SETTEMBRE 8 SERATE DI GRANDE CINEMA

Torna il Cinema in piazza,
tra i titoli Grease e Sabrina

Un weekend speciale a Bosco Albergati – il 3 e 4
settembre – per tornare ad abitare il Bosco a due passi dalla
città, in famiglia e con gli amici, riscoprendo il benessere
unico della vita all’aria aperta. Ci saranno laboratori creativi
e naturalistici per bambini e ragazzi, giochi, spettacoli e la
possibilità di pranzare e cenare nel ristorante sotto le
querce. Ogni sera sono previsti anche incontri, conferenze,
musica dal vivo e intrattenimento per i più grandi.
Quest’anno ViverVerde sarà dedicato ai temi della pace e
della sostenibilità, due obiettivi strettamente connessi,
ugualmente urgenti e difficili da raggiungere in un mondo
che fatica a trovare modelli di sviluppo alternativi. Ognuno
di noi, con le proprie azioni, può contribuire a costruire un
nuovo equilibrio: è questo il messaggio che vuole trasmettere ViverVerde, un messaggio all’insegna dello stare insieme
e dell’armonia con la natura.
A bambini e ragazzi è dedicato un ricco calendario di iniziative che attraverso laboratori scientifici e ambientali, laboratori artistico-espressivi e percorsi motori, li porterà alla
scoperta degli animali e degli insetti, delle piante del bosco,
delle stelle e dei pianeti, dell’ecologia e tanto altro.
Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 3 e domenica 4
settembre alle ore 10.30, 15.30 e 17.30, il gioco-spettacolo
I Fratelli Grimm e il Bosco Sfiabato. Tutte le sere, a partire dalle
19.30, le Apparizioni dal Bosco Incantato intratterranno i più
piccoli con le animazioni itineranti di trampolieri, giocolieri,
mangiafuoco e lampade luminose.
Immersi nella confortevole cornice del parco e del querceto
secolare, in aggiunta al tradizionale ristorante La Combriccola della Città degli Alberi aperto a pranzo e cena, sarà
possibile togliersi più di uno sfizio anche nei bar, gelateria
e stuzzicheria sempre aperti. ViverVerde è un’iniziativa promossa da La Città degli Alberi, con il patrocinio di Regione
Emilia-Romagna e Assemblea legislativa della Regione ER,
Città di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario; con il
sostegno di Fondazione Modena e il contributo di Regione
Emilia-Romagna; in collaborazione con ARCI, Assicoop
UnipolSai, Coop Alleanza 3.0, Emil Banca, CNA Modena,
Magni, Istituto di Istruzione Superiore Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia, Cantine Riunite CIV e Archivio
Cesare Leonardi. La festa è aperta tutti i giorni dalle 10 alle
24; l’ingresso è libero; è previsto invece un ticket giornaliero
di accesso alle attività per bambini e ragazzi di 5 euro, che
consente di partecipare a tutte le iniziative in programma.
I bambini fino a 3 anni entrano gratis. Chi partecipa allo
spettacolo I Fratelli Grimm e il bosco sfiabato accede automaticamente anche alle altre attività.
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Innamorarsi di Sabrina,
sorridere con Borotalco, rabbrividire con La donna che visse
due volte, farsi prendere dai
ritmi di Grease e altro ancora:
sarà possibile con Cinema in
piazza la rassegna promossa
dal Comune davanti al Palazzo
dei Pio dal 2 al 9 settembre, il
cui programma è definitivo. Si
è infatti conclusa la procedura
per aggiudicare la gestione,
andata anche quest’anno
all’associazione carpigiana
Quelli del ‘29 che ha offerto
poco meno dei 66mila euro a
base d’asta. Otto i titoli, che
andavano scelti fra una rosa di
44. Oltre ai citati, ci sarà da
ridere e riflettere con I mostri
di Risi, tifare con Fuga per la
vittoria di Huston, farsi
incantare da Gli uomini
preferiscono le bionde di
Hawks e appassionarsi con La
spia che venne dal freddo di
Ritt.
Grandi film di grandi registi,
dunque, in un ciclo ad alto tasso divistico, spaziando da Audrey Hepburn a Kim Novak,

dalla coppia esplosiva Marylin
Monroe-Jane Russell a quella
comicamente esplosiva Gassman-Tognazzi, i fratelli-rivali
Bogart-Holden e il duo musical Travolta-Newton John,
la squadra stellare Caine-von
Sydow-Stallone-Pelè, senza
tralasciare James Stewart,
Richard Burton e Carlo
Verdone.
Questo il calendario delle
proiezioni, a ingresso gratuito,
nell’impagabile cornice della
piazza, per vedere o rivedere
sul grande schermo titoli che
hanno fatto epoca:
2/9 - I mostri di Dino Risi (1963,
B/N) con V. Gassman e U.
Tognazzi;
3/9 - Gli uomini preferiscono
le bionde di Howard Hawks
(1953) con M. Monroe e J.
Russell

4/9 - Fuga per la vittoria di
John Huston (1981) con M.
Caine, M. von Sydow, S. Stallone Pelè
5/9 - La donna che visse due
volte di Alfred Hitchcock
(1958) con J. Stewart e K.
Novak
6/9 - Borotalco di Carlo Verdone (1982) con C. Verdone, E.
Giorgi e C. De Sica
7/9 - Sabrina di Billy Wilder
(1954, B/N) con A. Hepburn, H.
Bogart e W. Holden
8/9 - Grease di Randal Kleiser
(1978) con J. Travolta e O.
Newton-John
9/9 - La spia che venne dal freddo di Martin Ritt (1965, B/N)
con R. Burton e C. Bloom
In caso di annullamento o
interruzione del film per maltempo, la serata sarà recuperata fra il 10 e il 12 settembre.
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“CONTINUEREMO A PRESIDIARE LA NOSTRA STORICA SEDE
AFFINCHÉ LO STABILE, IN ATTESA DELLA RIAPERTURA, NON
RIMANGA ALLA MERCÉ DI CHIUNQUE”.

SOCIETÀ MONDIAL, “LA GALLESI È UN SIMBOLO
DELLO SPORT CARPIGIANO E DEVE ESSERE
RIPRISTINATA AL PIÙ PRESTO”

La Società Mondial ha ricevuto dal Comune di Carpi la
comunicazione relativa alla chiusura della Palestra Comunale Floriano Gallesi. “I nostri dirigenti - scrive la società in
una nota - si sono adoperati per trovare una soluzione
adeguata per la nostra attività sportiva. Con enorme sforzo
logistico e organizzativo siamo riusciti a raggiungere
l’obiettivo di garantire tutte le nostre attività, pur riconoscendo che qualche sacrificio sarà richiesto a tutti per
adeguarsi alle fasce orarie che siamo riusciti a ottenere.
Ringraziamo tutti gli allenatori e i dirigenti che si sono messi
a disposizione anteponendo le necessità della società alle
loro esigenze personali e adeguandosi a orari che talvolta ci
costringono a turnazioni non ottimali. Ringraziamo anticipatamente anche le famiglie che nostro malgrado dovranno
adeguarsi a questa situazione”.
La palestra rimarrà fruibile esternamente per il campo da
calcetto e vedrà attivo il servizio di segreteria della Mondial:
“continueremo a presidiare la nostra storica sede affinché lo
stabile, in attesa della riapertura, non rimanga alla mercé di
chiunque. Continueremo a sollecitare gli organi competenti
affinché si possa al più presto ridare vita a questo storico
luogo di incontro e aggregazione e che tanti atleti, dirigenti,
allenatori amici e genitori ha visto transitare all’interno delle
sue mura”, conclude la società. Perchè la Gallesi “non è solo
una palestra bensì un simbolo dello sport carpigiano”.

UNA STAGIONE DA NON SBAGLIARE, NELLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSER STATI INSERITI
IN UN GIRONE DI FERRO. L’AC CARPI APPROCCIA CON CONCENTRAZIONE E AMBIZIONE
UNA STAGIONE 2022-’23 NELLA QUALE CI SI ATTENDE DI POTER AMMIRARE UNA
COMPAGINE IN GRADO DI LOTTARE PER LA PROMOZIONE IN SERIE C

Una stagione fondamentale
per l’AC Carpi
Una stagione da non
sbagliare, nella consapevolezza di esser stati inseriti in un
Girone di ferro. L’AC Carpi
approccia con concentrazione
e ambizione una stagione
2022-’23 nella quale ci si
attende di poter ammirare
una compagine in grado di
lottare per la promozione in
Serie C. Un obiettivo mai reso
noto ma evidente in considerazione di un mercato – intelligente e oculato – che ha
portato alla corte di mister
Bagatti ben 17 giocatori
nuovi rispetto alla passata
stagione. Consolidato lo staff
tecnico: assieme a mister
Massimo Bagatti, sono stati
confermati anche il “vice”
Gianni Pellacani, il preparatore atletico David Morelli,
con l’unica novità rappresentata da Luca Malaguti
(preparatore dei portieri).
IL MEZZOLARA NEL DESTINO - Il Mezzolara rivelazione
del passato campionato di
Serie D sarà nuovamente il
primo banco di prova stagionale per capitan Alessandro
Calanca e compagni. Era
accaduto anche lo scorso
settembre 2021, con i bianco-

azzurri del DS Calzolari che
avevano ufficialmente varato
la nuova era Lazzaretti. Un
avversario coriaceo e temibile
– che il Carpi affronterà per
ben due volte al Cabassi a
distanza di sette giorni fra
Coppa Italia e Campionato –
che ha visto le partenze eccellenti degli attaccanti Matteo
Cortesi (Lentigione), Matteo
Triggiani (Manfredonia),
del difensore Federico Fort
(Imolese) e del talento classe
‘03 Filippo Faggi (Imolese),

TRA I PARTECIPANTI ALLA MARATONA DELLA RESISTENZA DI MONTEFIORINO, SVOLTASI IL 14
AGOSTO, C’ERA ANCHE IL PODISTA CARPIGIANO ALESSANDRO ZOCCA. RIBATTEZZATA LA
MARATONA DI FERRAGOSTO, LA GARA PREVEDE 33 GIRI DEL CENTRO STORICO PER UN
DISLIVELLO DI 700 METRI

Alessandro Zocca alla Maratona di Ferragosto
Tra i partecipanti alla Maratona
della Resistenza di Montefiorino,
svoltasi il 14 agosto, c’era anche il
podista carpigiano Alessandro
Zocca. Ribattezzata la Maratona di
Ferragosto, la gara prevede 33 giri
del centro storico per un dislivello
di 700 metri.
“Siamo partiti alle 20 - racconta Zocca - e siamo andati oltre
la sofferenza fisica, in territori
inesplorati dai muscoli, con salite
paragonabili ai cavalcavia, almeno
2 per ognuno dei 33 giri.
Ancora una volta è stata la mente
a portarmi al traguardo perché il
corpo non era pronto a uno sforzo
tale. Quello che doveva essere un
allenamento di pochi giri è pian
piano diventato una sfida personale con me stesso”.
A motivare il podista di casa
nostra, le parole di Alex Zanardi:
Lo sport non è la soluzione di tutti i
mali, ma di molti sì. Soprattutto se
si tratta di quei cedimenti e di quelle
paure che colpiscono i ragazzi: se
non guidati, in un mondo adulto di
cui non capiscono le dinamiche, fanno prima a perdersi che ritrovarsi.
20
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parzialmente lenite dagli
arrivi, dal Sasso Marconi, delle
punte Leonardo Fiorentini
(‘96) e Yaya Yassey (‘00).
COEFFICIENTE DI DIFFICOLTÀ ELEVATO - Il Girone D, a
detta della quasi totalità degli
addetti ai lavori, sarà il più
complesso fra i raggruppamenti della Serie D ormai alle
porte. Assieme ai biancorossi,
partiranno con ambizioni
di primato anche Ravenna,
Lentigione, Pistoiese, Forlì,
Giana Erminio e la Corregge-

se. Un plotone numeroso che
potrebbe ulteriormente aumentare qualora subentrasse
– e nella quarta serie accade
sovente – qualche outsider.
GIRONE D – SERIE D: Aglianese, Bagnolese, AC Carpi,
Correggese, Corticella, Crema,
Fanfulla, Forlì, Giana Erminio, Lentigione, Mezzolara,
Pistoiese, Prato, Ravenna, Real
Forte Querceta, Salsomaggiore, Sammaurese, Sant’angelo,
Scandicci, United Riccione
Enrico Bonzanini

ALLO SCADERE DEI SETTE MESI
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
LANCERÀ UN BANDO PUBBLICO
PER UNA CONCESSIONE
PLURIENNALE DEL CABASSI

Affidato lo Stadio alla
società biancorossa
per sette mesi

Lo stadio torna nelle mani dell’Ac Carpi e del
presidente biancorosso Claudio Lazzaretti. A
stabilirlo una determina dirigenziale che affida, in
via transitoria e per ragioni d’urgenza, per sette
mesi l’impianto di via Marx (antistadio compreso) e
il campo di via Sigonio alla società del presidente Claudio Lazzaretti. Allo scadere dei sette mesi
- durante i quali l’Ac Carpi beneficerà di un
contributo di gestione di circa 20mila euro - l’Amministrazione comunale lancerà un bando pubblico per una concessione pluriennale del Cabassi.
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SI SONO CHIUSI CON UN BOTTINO DI QUATTRO STRAORDINARIE MEDAGLIE GLI EUROPEI DI NUOTO DI ROMA PER IL
CAMPIONE CARPIGIANO GREGORIO PALTRINIERI

GLI EUROPEI D’ORO DI GREG

SARÀ UNA SERIE A1 DI PALLAMANO A FORTISSIMA TRAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA QUELLA
ORMAI PROSSIMA AL SEMAFORO VERDE

Carpi c’è, Rubiera in ritardo
Niko Kasa,
terzino sinistro
Pallamano Carpi

Si sono chiusi con un bottino di quattro straordinarie
medaglie gli Europei di nuoto di Roma per il campione
carpigiano Gregorio Paltrinieri: un oro negli 800, un argento
nei 1.500, un oro nella 5 km e uno nella staffetta 4×1250
insieme ai compagni Domenico Acerenza, Rachele Bruni e
Ginevra Taddeucci. Unica debacle quella della 10 chilometri
in acque libere dove Super Greg è giunto soltanto settimo:
“C’era un mare bestiale, ho cercato di resistere ma non ne
avevo più e già a metà gara me ne sono reso conto”, ha
commentato. Una cosa è certa, nonostante il mare grosso
del litorale di Ostia abbia fatto impallidire per un attimo i
suoi superpoteri, anche a questi Europei Greg ha dato
prova, per l’ennesima volta, di essere uno straordinario
campione. Grazie.

Sarà una Serie A1 di
pallamano a fortissima
trazione emiliano romagnola
quella ormai prossima al
semaforo verde. Oltre alle “salve” Carpi e Rubiera, sarà
presente anche la rivelazione
Pallamano Romagna,
promossa dalla Serie A2,
contro ogni pronostico, ma
tornata in un perimetro di
competenza considerando il
blasone della piazza.

DOPO LA PAUSA ESTIVA SI RIPARTE CON LE GARE PODISTICHE

Atletica Cibeno presente al Giro
delle 4 Torri di Pavullo

Completamente rivoluzionata
la squadra del Carpi, con un
mercato estivo che ha visto
partire tanti pezzi da novanta
come Marco Beltrami, Josip
Marsan, Miljian Eric, Luigi
Pieracci (trasferitosi a Parma
in A2) e Flavio Bonacini ma
ha permesso l’approdo di
giocatori giovani con ottime
prospettive come i terzini Lorenzo Nocelli (dal Trieste ma
out fino a novembre), Alex

Coppola (dal Bressanone),
Amar Korkaric (Rukomeni
Savez) e il pivot Francesco
Cascone (dal Bolzano). Jan
Jurina, Samah Haj Frej,
Francesco Ceccarini, Niko
Kasa e Gabriele Sortino
rappresentano le conferme
importanti che, pur assottigliando sensibilmente le rotazioni a disposizione di coach
Davide Serafini, certificano il
valore di un gruppo squadra

che punta alla salvezza il
prima possibile. Ambizioni
differenti a Rubiera: la
società del presidente
Bartoli ha operato un
mercato aggressivo che
ha portando al Pala Bursi
giocatori di primissimo
livello. Le sole, ma pesanti
partenze del terzino
Maris Versakovs (passato
all’ambizioso Bressanone)
dell’ala sinistra Sebastiano Garau (accasatosi
al San Lazzaro in Serie
A2), è stata ampiamente
coperta dagli arrivi degli
esterni Allan Pereria
(dalla Raimond Sassari),
Piero D’Benedetto (dal
Cingoli) e del mancino
ucraino Seyed Navid
Naghavialhosseini. Nelle
prime uscite amichevoli
pre campionato, pur non
essendosi mai incrociate,
Carpi è apparsa più in
condizione, con automatismi semplici ma efficaci:
più pesante invece Rubiera,
superata da Ferrara e messa
in apnea da una Molteno non
irresistibile. Elementi parziali
e assolutamente non indicativi per due compagini che, con
obiettivi differenti, si candidano come outsider temibili nel
prossimo massimo campionato pallamanistico italiano.
Enrico Bonzanini

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
POLITICI ELETTORALI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
CHE SI TERRANNO IL 25 SETTEMBRE 2022
In ottemperanza alle normative vigenti (Legge 22 Febbraio 2000 n.28)
ed alle disposizioni emanate in materia di comunicazione politica
e di parità d’accesso ai mezzi di informazione
Radio Bruno Soc. Coop, editore di TEMPO VIVO
dichiara di aver depositato un regolamento a disposizione di chiunque
abbia interesse a prenderne visione, presso la propria sede legale sita in
Via Nuova Ponente, 28 – 41012 Carpi
Tel. 059/698555

Dopo la pausa estiva
si riparte con le gare
podistiche e a inaugurare
il nuovo inizio è la
36esima edizione del
Giro delle 4 Torri di
Pavullo nel Frignano,
evento molto atteso dai
podisti reggiani e modenesi. 175 gli atleti in gara.
Percorso di 14,5 chilo-
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metri, tra asfalto e sterrato, caratterizzato da
salite e discese passando
accanto alle Torri di
Pavullo. L’Atletica
Cibeno si è presentata
con 9 atleti insieme alla
mascotte, il cane Kevin.
Questi i risultati: Luca
Pivetti 1:10:58, Carmine
Iarrobino 1:12:24, Dino

Francescato 1:12:42,
Nino Squatrito 1:13:21,
Fabio Guidetti 1:16:50,
Roberto Panini 1:23:00,
Elena Saetti 1:26:00,
Rattighieri Roberta 1:44:0 e Paolo Gavioli (non rilevato in quanto
non competitivo ma ha
corso una bella gara
grazie al suo cane Kevin).

Le richieste di inserzioni con gli specifici dettagli
(data di pubblicazione, consegna dei materiali per la stampa,
eventuale posizioni di rigore, soggetto richiedente, ecc.)
dovranno pervenire all’indirizzo sopra citato almeno
sette giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.
Si invitano tutti gli utenti interessati a richiedere tali inserzioni pubblicitarie,
a contattare quanto prima detto ufficio in quanto l’accesso alle inserzioni
è regolato in base alla progressione temporale delle richieste.
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Cerca & Trova

Si precisa che tutte le ricerche di personale sono rivolte ad ambo i sessi (L.
903/77).

LAVORO
OFFERTE
178 VARI

--------------------------------------

PRIMOVEI AUTO PER AMPLIAMENTO ORGANICO si ricerca: n.
1 venditore-venditrice auto, n. 1
meccanico auto, n.1 elettrauto
auto, n. 1 carrozzaio auto. Si oﬀre
l’opportunità di assunzione diretta con l’azienda con iniziale contratto a tempo determinato. Per
informazioni scrivere o inviare
curriculum a: giordano.primoveiauto@gmail.com. Primovei Auto,
via della pace 57-b, Castelnuovo
Rangone (MO) - 059-535806
--------------------------------------

DOMANDE

216 BICICLETTE

--------------------------------------

PER AMPLIAMENTO ORGANICO, RICERCA:
1 VENDITORE/
VENDITRICE AUTO

1 MECCANICO
AUTO

1 ELETTRAUTO
AUTO

1 CARROZZAIO
AUTO

Si offre l'opportunità di assunzione diretta
con l'azienda con iniziale contratto a tempo determinato.
Per informazioni scrivere o inviare curriculum a
giordano.primoveiauto@gmail.com
Primovei Auto
via della Pace 57/b - Castelnuovo Rangone (MO)- Tel. 059 535806
assistenza persone anziane, al mattino dal lunedì al venerdì a Castelnuovo Rangone e dint. Qualiﬁca OSS,
automunita. 333-1204746

161 IMPIEGATI

PRESTAZIONI

SIGNORA 52enne, con esperienza
pluriennale in contabilità e bilanci,
cerca lavoro come impiegata part-time o full-time. 320-3013520

PROFESSIONALI

164 PART TIME

--------------------------------------

--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

GIOVANE donna cerca lavoro al
mattino o comunque entro le ore
15.30 dal lunedì al venerdì. Esperienza come impiegata in assicurazioni. 348-6426038
--------------------------------------

168 VARI

--------------------------------------

COPPIA italiana si oﬀre per pulizie
condominiali. Massima serietà. 3475872070
--------------------------------------

ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 3475872070
--------------------------------------

RAGAZZA diplomata, disponibile
come addetta alla vendita in stand,
ﬁere, mercati ecc. con contratto ﬁsso.
Servizio stiro panni ad € 1 al pezzo.
Per il resto chiedi a me. 389-8885660
--------------------------------------

SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come aiuto cuoca, aiuto pasticceria, selfservice, addetta mensa,
cameriera ai piani, pulizie o badante.
A Modena, purché serio. 349-1767322
--------------------------------------

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
posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche
lunghi viaggi. Massima puntualità.
347-5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

--------------------------------------

MAMMA italiana referenziata e automunita oﬀresi come baby sitter da
lunedì a venerdì. Tel. e chiedere di
Genni 370-3796604
--------------------------------------

SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 327-0104086
--------------------------------------

SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302

181 ASSISTENZA
CURE MEDICHE

SONO un assistente domiciliare.
per anziani e malati di Alzheimer
H24. Serietà, professionalità, umanità. Igiene personale, assistenza nella
vestizione, assistenza nella alimentazione, ginnastica, passeggiate. Cerco
Vitto. massimiliano175@yahoo.
com

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
22
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--------------------------------------

RENAULT

--------------------------------------

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

204 MOTO

--------------------------------------

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e
moto d’epoca in qualunque stato anche 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

184 PRESTAZIONI VARIE

--------------------------------------

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

--------------------------------------

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

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE

--------------------------------------

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

IMMOBILI
OFFERTE

103 ABITAZIONI
IN AFFITTO

--------------------------------------

ZONA PIAZZA ROMA app.to arredato, circa mq. 70, soggiorno con
ang. cottura, n. 1 camera matr, n.
1 camera singola, n. 2 bagni. Risc.
auto, aria cond, lavatrice, lavastoviglie, cantina, ascensore. 3477413379
--------------------------------------

DOMANDE

DA UOMO Atala, anni 50, freni a
bacchetta, completamente originale
e marciante, in buono stato. Prezzo
interessante. 329-5938557
N. 2 BICI Holland, marca Frejius, diam.
28, nuova e Mountain Bike Viscontea,
diam. 28, cambio Shimano 2x6, accessoriata ed in ottimo stato. Singolarmente 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 Continental, 195-65 R15,
mai usate, E 50 l’una e n. 2 gomme
Riken estive, 205-75 R16, per furgone,
quasi nuove, 95%, E 50 l’una. Fiorano
di Spezzano. 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

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

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

--------------------------------------

VACANZE

--------------------------------------

SIGNORA italiana cerca lavoro come

trattabili. Tel. preferibilmente dopo
20-20,30. 059-792486

MARE

122 CASE IN AFFITTO

--------------------------------------

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

VEICOLI

PORTASCI art 3a200, nuovi, giugiaro
fapa base combi. € 50. 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
modello e in qualsiasi condizione,
anche come pezzi di ricambio, anche
senza documenti, max serietà. Pago
in contanti. 329-4454455
--------------------------------------

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------

PUNTO NATURAL POWER immatricolata 09/2008, 270.000 km, superaccessoriata e neogommata. € 1000
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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 solamente da unico proprietario. 3474679291
--------------------------------------

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

con telecomando, funzionante. 3338621907

LETTO singolo, completo di materasso e reti in doghe. 333-8621907

239 GIOCATTOLI

N. 4 SEDIE Luigi Filippo rivestite di
recente ed in ottimo stato. € 60 l’una.
329-5938557

---------------------------------------------------------------------------

OFFERTE

BILIARDINO ricondizionato, dim.
75x120. Singolarmente o in blocco
con un Ciao e n. 2 bici ad € 650. 3358124819

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

MERCATINO
--------------------------------------

--------------------------------------

BEAUTY CASE DELSEY, verde, grande, come nuovo, chiusura a combinazione, h. cm. 25, largh. cm. 20, lungh. cm. 36. € 25. 340-5197993
--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

COLLANA DISPENSE maglia, cucito,
ricamo, uncinetto, numerosi cartamodelli. € 25. 328-3271381
--------------------------------------

SCARPE Nike Air Jordan Access, tg.
9.5 - Eu 43, rosse, usate solo una volta.
€ 40. 366-4304625

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

SNEAKERS Prada Luna Rossa, colore bianco-rosso, n. 40, praticamente
nuove, con scatola e sacca originali.
€ 250 tratt. Tel. dopo le ore 18. 3397748729

FUMETTI di La Repubblica 2003, n.
1-60, raccolta completa. € 50. 3385005965 059-314340

--------------------------------------

--------------------------------------

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg.
42, mai usati. Prezzo modico. 3489533114
--------------------------------------

232 BABY SHOP

--------------------------------------

LETTINO tutto in legno, con sponde
abbassabili, completo di corredo materasso, cuscino, lenzuola e coperte.
333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO

--------------------------------------

CALCIO fogli interi di francobolli,
con i vincitori dei campionati italiani: Napoli 1987, Milan 88, Inter 89,
Sampdoria 90, Milan 91+92+93, Juve
94+ 97, Milan 90, campione del Mondo Italia 1982 e 2002. 338-1284978.
--------------------------------------

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

N. 40 BUSTE aﬀrancate con annullo commemorativo Modena centro
1996-2007. € 20. 338-5005965 059314340

--------------------------------------

--------------------------------------

TARZAN l’eroe dei fumetti degli
anni 1960-70.Un tuﬀo nel passato con
oltre 80 albi: 43 Eroica Gigante + 6
Pocket trimestrali + 9 Re della Giungla + 10 Tarzan Gigante ed altri vari.
338-1284978
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI

--------------------------------------

BOTTIGLIE e mignon liquore, da
collezione. Vendo e scambio. 32832713811
--------------------------------------

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

PER CESSATA ATTIVITA’ di termoidraulica vendesi a metà prezzo
attrezzature: macchina per saldare
scarichi, girello per impianto a pavimento, piegatubi, pinzatrice, martelli
pneumatici Hilti. 340-2517990
--------------------------------------

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettrotermoidraulica vendesi a metà
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi
multistrato, tubo rame, rotoli ﬁli per
impianti elettrici e molto altro mat
molto altro materiale. 340-2517990
--------------------------------------

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

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

QUADRI incorniciati con pitture arredanti 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, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
--------------------------------------

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

--------------------------------------

243 ARREDAMENTO

2 STAMPE 60x40 già incorniciate,
calendario ferrari 1980. € 40. 059314340
--------------------------------------

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
--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

PENSILINA arrotondata, in alluminio anodizzato, color verde e copertura in plexiglass opaco, con grondaie laterali, mis. circa 80x100. € 100.
338-8855191
--------------------------------------

248 ANIMALI

--------------------------------------

REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. Solo per animalisti e
persone responsabili. 320-8907497
--------------------------------------

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------

ACQUISTO album di ﬁgurine
completi, macchinine, liquori
vecchi, libri e libretti manutenzione auto-moto-trattori, foto
piloti Ferrari periodo anni 50-80.
333-7930888
--------------------------------------

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

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

COMPRO cartoline, francobolli, ﬁgurine, libri sportivi, storia postale.
339-1532121
--------------------------------------

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

FIGURINE calciatori Panini 2022,
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------

MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia
Lira. Pago in contanti o permuto
con quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
--------------------------------------

OROLOGI Omega, Zenith Logines
cronograﬁ collezionista acquista
anche da riparare. collezionistaomega@hotmail.com 393-5176156
--------------------------------------

VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e liquori di ogni tipo, compro.
338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

--------------------------------------

DISCHI in vinile, CD e Musicassette

--------------------------------------

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

--------------------------------------

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici, lavatrice marca Kennex e mobili di vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------

LATTONERIA DI OGNI GENERE

--------------------------------------

CELL. 339.1368575

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180
x 240. € 15 l’una o entrambe ad € 25.
340-5197993
PORTA PROSCIUTTO per prosciutti
grossi, inox con base in legno, regolabile e robusto. 366-4304625
--------------------------------------

VENTILATORE a colonna, girevole,

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)

WWW.IDEALTETTOMODENA.IT
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SINGLE? GIRA PAGINA
ALLA TUA VITA!
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

compro,
tutti
i generi.
333-3760081
pro anche
intere
collezioni
solo se
ben tenuti. Pagamento immedia-------------------------------------to in contanti.
VINILI
rock-pop335-8374969
e altro, anni ‘50 e
-----------------------------------------fino
agli anni 2000, compro per col256 ELETTRODOMESTICI,
lezionismo,
privato. 370-3118720
CASALINGHI
------------------------------------------------------------------------------256 ELETTRODOMESTICI,
MACCHINA
da caﬀè, vecchia, da
CASALINGHI
bar, anni 50, tutta in acciaio, con
-------------------------------------pistoni esterni, che
funzionava
AFFETTATRICE
vecchia,
rossa,
a gas,
ancheBerkel,
rotta, anche
cerco.
aanche
volano,
di marca
347-4679291
ferma
da tanti anni, da restaurare,
-----------------------------------------cerco
solamente da unico proprie257 ELETTRONICA,
HIFI, RADIO
tario.
347-4679291
TV
------------------------------------------------------------------------------MACCHINA
da caffè, vecchia, da
COMPRO
vintage:
bar,
anni 50,elettronica
tutta in acciaio,
con
HiFi, ampliﬁ
catori,
acustipistoni
esterni,
checasse
funzionava
che, giradischi
e rotta,
radiocerco.
antiche.
anche
a gas, anche
347Anche oggetti vari inutilizzati.
4679291
347-5414453
------------------------------------------------------------------------------257 ELETTRONICA, HIFI,
260 LIBRI,RADIO
RIVISTE,
TV FUMETTI
-------------------------------------------------------------------------------

LIBRI antichi e moderni e fumetCOMPRO elettronica vintage: HiFi,
ti, acquisto. Solo intere biblioteamplificatori,
casse acustiche, girache. 334-6865482
dischi
e radio antiche. Anche ogget-----------------------------------------ti vari inutilizzati.
347-5414453
264 ANTIQUARIATO
-------------------------------------------------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
ELMETTI
uniformi, berretti,

-------------------------------------caschi coloniali, elmi di cavalle-

ELMETTI
uniformi,
berretti,
caschi
ria, medaglie
al valore
militare,
coloniali,
elmi militari
di cavalleria,
medaglie
al
cimeli vari
sino
al 1945,
valore
militare, autorizzato
cimeli vari militari
sino
collezionista
acquista.
al
1945, collezionista
autorizzato
acquista.
Massime
valutazioni,
pagamento
Massime
valutazioni,
imimmediato
e ritiro pagamento
sul posto. 337mediato
502010 e ritiro sul posto. 337-502010
-------------------------------------------

QUADRI
antichi,LIBERO
statue, reliquie,
TEMPO
soggetti sacri, dipinti, acquisto.
335-5230431

OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES,
TENDE,
TEMPO LIBERO
ACCESSORI CAMPEGGIO

--------------------------------------

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

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
MUTE
maglie per basket,
calcio
a-------------------------------------5, calcio a 7. Da € 70 a € 100.
MUTE maglie per basket, calcio
340-5323876
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CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA
OLTRE 30 ANNI!!!
E’
una
gradevole
70enne,
vedova, dal carattere estroverso e
dai molteplici interessi: teatro,
letture, piccoli viaggi. Desidererebbe 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, vi metteremo in contatto.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 62 anni, sono completamente
indipendente,
sia
economicamente che sotto ogni
altro punto di vista. Ho un aspetto
gradevole
e
un
carattere
socievole pur essendo molto seria
e affidabile. Sono sola da otto
anni e sinceramente mi mancano
la compagnia e l’amicizia di un
uomo piacevole, serio, di buona
cultura, con cui dividere i momenti
più o meno belli della vita.
Tel. 348.41.41.2.41
Questa gentile signora 63enne,
autonoma in ogni senso, ci ha
contattati col desiderio di riempire
il proprio vuoto affettivo, pur
essendo infatti molto dinamica,
ricca in amicizie e interessi, è da
molto tempo sentimentalmente
sola. L’uomo che cerca è sostanzialmente
semplice,
purché
capace di instaurare un buon
dialogo e di aspetto piacente e
giovanile, proprio come lei.
Tel. 348.41.41.2.41
Mi hanno sempre detto che
sono un uomo dolce, allegro,
sincero e sicuro di sé. Alla mia
compagna amo trasmettere forza

a 5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 3405323876MATRIMONIALI
300 MATRIMONIALI

MATRIMONIALI
-----------------------------------------

MEETING CENTER Single, 40
anni, ingegnere
elettronico, gra300 MATRIMONIALI
devole aspetto, ironico, dispo-------------------------------------nibile, ama
viaggiare,
praticare
MEETING
CENTER
E’ davvero
una
sport, deliziosa,
gli animali,
la cultura
donna
41 anni,
ma nonin
si
generale.
Potrebbe
deﬁnirsi
sodvedono,
nubile,
dolcissima,
diplomadisfatto,
ma per
essere
felice ma
ha
ta,
ha un buon
lavoro,
è riservata,
bisogno
dell’amore
di una
comnon
timida,
legata ai valori
tradiziopagna
carina
e solare! Se
una
nali,
spera
di conoscere
unseiuomo
donna max
40enne,
gradevole,
sensibile
e, come
lei, intenzionato
al
in cerca dell’uomo
giusto prova
matrimonio.
Tel. 348-4141241
ad incontrarlo…aiutati anche tu
-------------------------------------a trovare ilCENTER
partner53giusto!
MEETING
anni, Tel.
im348-4141241
prenditore,
troppo preso dal lavoro,
---------------------------------------non
ha mai dato spazio ai sentiMEETING
CENTERHaHacapito
41 anni,
menti
e ora…basta!
che
un matrimonio
spalnon
c’è denaro cheﬁnito
possaalle
sostituire
le, semplice
e graziosa, solare
l’affetto
e la comprensione
di unae
dolcissima,Sevorrebbe
incontracompagna.
anche tu sei
convinre che
un non
uomo
di sè,chiama.
vitale,
ta
sia sicuro
troppo tardi,
amante
del dialogo, che abbia
Tel.
348-4141241
ben chiaro il concetto di condi-------------------------------------visione, per
seria 34
frequentazioMEETING
CENTER
anni, una rane. Tel.
348-4141241
gazza
semplice,
graziosa, impiegata,
---------------------------------------desidera
conoscere il ragazzo giusto
MEETING
E’ vorrebbe
un bel
per
progettareCENTER
il futuro. Lo
ragazzo did’aspetto,
31 anni,di diplomato,
gradevole
sani sentibellissimi
occhi eazzurri,
profesmenti,
simpatico
dinamico.
Tel.
sionalmente soddisfatto, leale,
348-4141241
romantico, vorrebbe incontrare
-------------------------------------una ragazza
carina,
solare,
MEETING
CENTER
32 anni,
bel inradipendente,
noninesibizionista,
gazzo,
ha un lavoro
proprio, tante
con cui intraprendere
unatutti
bellai
amicizie
ed interessi come
amicizia.
Tel.ma
348-4141241
suoi
coetanei,
forse più maturo,
---------------------------------------non
si accontenta, desidera inconMEETING
CENTER
Impiegata,
trare
una ragazza
intelligente
e sin46enne,
separata,
cera
per iniziare
unasemplicemenstoria d’amore
te gradevole,
buon carattere,
definitiva.
Tel. 348-4141241
dopo aver chiuso un capitolo
-------------------------------------importante della
sua vita
vorMEETING
CENTER
Graziosa,
rebbe ripartire
Ticapelcer43enne,
divorziata, da
alta,qui.
snella,
cabiondo
piacevole
nell’aspetto solare.
e nel
li
scuro, indipendente,
modo
di fare,
Si
è rivolta
a noicolto,
nellasincero,
speranzaotdi
timista, nonostante
tutto. Tel.
conoscere
un uomo interessante
348-4141241
con
cui instaurare un’amicizia che
---------------------------------------porti
a complicità, dialogo, scambio
MEETING
di
attenzioni eCENTER
finalmenteBisogna
amore.
essere
un po’ simili per comTel.
348-4141241
prendersi e un po’ diﬀerenti
--------------------------------------

e sicurezza, unite a coccole e
giusto romanticismo. Ho 38 anni,
sono separato senza figli, alto
1,85, sono a pronto a ricominciare
con entusiasmo perché a mio
parere la vita da soli non è
completa
né
particolarmente
piacevole.
Tel. 348.41.41.2.41
Ogni persona ha la capacità di
regalare felicità, se ci sono le
condizioni e se c’è al fianco la
persona giusta. Io ho 44 anni,
sono
separata,
alta,
mora,
generalmente allegra e sorridente. Sono attratta da uomini sicuri
di sé e non troppo esili
fisicamente. Spero ci sia tra i
lettori qualcuno che corrisponda
ai miei gusti e che abbia voglia di
conoscermi…
Tel. 348.41.41.2.41
Non mi considero un bello, ma
sicuramente un tipo interessante, sono affascinato dalle
culture e filosofie che arricchiscono la mente, il proprio modo di
pensare, e offrono spunti per
osservare le cose da punti di vista
diversi. Ho 58 anni, amo l’educazione e il rispetto, ti cerco piacente, di età inferiore alla mia, di
mente aperta, se non sarà amore
potrebbe essere una bella e
stimolante amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41
Se c’è una donna che creda
ancora possibile la costruzione di
un rapporto franco e allegro ma
non superficiale, eccomi qui per
lei! Sono un uomo di 39 anni,
conosco pregi e limiti della
convivenza fra uomo e donna per

MEETING
CENTER
unpensa,
ragazper
amarsi...E’
cosìLui
cheè la
zo affidabile,
sicuro dicolsé,
una
graziosasimpatico,
39enne libera,
nonalta,
ha problemi
rapportarsi con
ta,
sensibile,a insegnante.
Ti
gli altri, ama
famiglia,presenza
la casa e ile
vorrebbe
di labuona
suo obiettivo
è diﬁaverne
una45propria
cultura,
senza
gli, max
anni.
con una
donna gradevole, simpatica,
Tel.
348-4141241
non
superficiale. Ha 36 anni, è celibe,
---------------------------------------castano, occhi
scuri, look
sportivo,
MEETING
CENTER
Inventarsi
vivevita,
solo. Tel.
348-4141241
la
credere
nei propri so-------------------------------------gni,
ma all’occorrenza sapersene
MEETING
CENTERè E’
una bella
anche
distaccare,
l’adulto
che
ragazza
32 anni,
dai capelli
non
hadiperso
la mora,
freschezza
dellunghi
e profondi
alta
la
gioventù…
Lui èocchi
così!scuri,
48 anni,
1.77, nubile, impiegata
separato,
laureato, nell’azienda
dirigente
di famiglia. ti
Vive
conattraente,
i genitori, esce
d’azienda,
cerca
incon le amiche
comeditutte
le coetatelligente,
capace
guardare
al
nee, ma con
quelloﬁducia
che le manca
è una
futuro
e positività.
presenza
affettiva solida e affidabile,
Tel.
348-4141241
come
è difficile di questi tempi tro---------------------------------------vare e che spera
di incontrare
traMEETING
CENTER
Quando
mite noi.
348-4141241
penso
al Tel.
passato,
mi rendo conto
-------------------------------------di
aver superato tante diﬃcoltà.
MEETINGpenso
CENTER
Non mancano
Quando
al presente,
capigli argomenti
di conversazione
sco
di desiderare
tanto l’amorea
questo
vulcanico
43enne
mille
di
un uomo
sincero.
Hodai
37 anni,
interessi. E’senza
alto,ﬁgradevole
fisicaseparata,
gli, leale, adoro
mente
e di carattere
decisosensibili.
e deterla
cultura
e le persone
minato,
moltoin
sicuro
di sé.breve
La donna
Se
ti ritrovi
questa
deper lui dovrà
avere caratteristiche
siscrizione,
vorrei
conoscerti. Tel.
mili, unite a dolcezza e femminilità.
348-4141241
Tel.
348-4141241
----------------------------------------------------------------------------MEETING
CENTER Non voMEETING
CENTER
di
glio
più una
vita Esprime
spenta! gioia
Ho 52
vivere sono
questaseparata,
ragazza 37enne,
operaanni,
dicono
una
ia, con sani
principispiritosa,
morali, femmidonna
piacente,
appanile, semplice, sempre
rentemente
allegra…sorridente
Desideroe
molto graziosa.
Le sue
non
ricostruire
una
vitarichieste
di coppia
sono complicate:
semplice,
luminosa,
con un
unuomo
uomo
intelmagari un
timidopresenza.
come lei, diTel.
età
ligente,
dipò
buona
adeguata, sincero e affidabile. Tel.
348-4141241
348-4141241
----------------------------------------------------------------------------MEETING
CENTER Non certo
MEETING
CENTER
una
bella
per
vocazione,
maSono
è per
eventi
donna, diche
origini
Italia
casuali
miasiatiche,
ritrovo insingle!
da moltimi
anni,
diplomata,
nubile,
Eppure
piacerebbe
avere
un
42enne, economicamente
indipencompagno
con il quale condividente,lasenza
figli.tutti
Sono
snella,
alta
dere
vita, in
i suoi
aspet1.62,Sono
lunghi
color
mogano,
ti.
unacapelli
37enne,
divorziata,
occhi da
scuri.
Non cerco
necessalibera
impegni
familiari.
Tel.
riamente il matrimonio, ma una
348-4141241
relazione
profonda e sincera con
---------------------------------------un uomo diCENTER
età adeguata.
348MEETING
Ho Tel.
35 anni,
4141241
sono
impiegata, nubile, gradevo-------------------------------------le,
conduco una vita come tan-

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
esperienza personale e so che
anche se a volte richiede impegno,
se vissuta con la persona giusta
può dare un senso nuovo alla
propria vita. Se lo pensi anche tu,
conosciamoci! Tel. 348.41.41.2.41
Nelle persone amo la semplicità,
l’intelligenza, la simpatia. Mi piace
il dialogo sincero e approfondito,
anche nell’amicizia. Ho 46 anni,
sono senza falsa modestia una
donna attraente e di discreta
cultura, i colpi bassi che la vita mi
ha inferto li ho gettati dietro le
spalle per poter andare avanti
libera e senza fardelli. Ti cerco alto,
posizionato, intelligente, perché no,
ironico al punto giusto…
Tel. 348.41.41.2.41
“Ci hanno dato solo una vita,
soddisfatti o no, qui non rimborsano 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, divorziato
senza figli ma non ho problemi se tu
già ne hai, conosciamoci poi si
vedrà.
Tel. 348.41.41.2.41
Mi piacerebbe viaggiare in posti
che ancora non conosco, in senso
geografico ma anche in senso
emotivo, con un uomo speciale che
mi faccia da guida, mi faccia sentire
protetta e amata, e non abbia paura
dei sentimenti profondi. Ho 43 anni,
sono nubile, senza figli, imprenditrice,
carattere
socievole
e
solare, figura snella e sbarazzina.
Tel. 348.41.41.2.41

MEETING
Lo ammetto,
te,
divisa CENTER
tra lavoro,
amicizie lae
mia timidezza
a volteSono
mi crea
qualche
interesse.
qui qualperche problema
negli approcci
le
ché
vorrei incontrare
un con
compersonesincero,
dell’altro colto,
sesso, ma
a questo
pagno
solare,
per
piccololegame
inconveniente
ho deciso
di
serio
sentimentale.
Tel.
porre rimedio affidandomi a un’a348-4141241
genzia
seria che selezioni per me
---------------------------------------incontri mirati.
Ho 33Ho
anni,
MEETING
CENTER
44 celibe,
anni,
diconoseparata,
attraente,ritengo
alto, moro,
occhi
sono
di essere
verdi edonna
vorrei conoscere
unaromanragazza
una
attraente,
carina,cerco
dolce, di
affidabile
valori.
tica,
vivere elaconvita
in
Tel. 348-4141241
modo
positivo, sono spesso al-------------------------------------legra,
amo scherzare e curare il
MEETING
CENTER
Anche
se sono
mio
aspetto.
Se vuoi
incontraruna chiama!
donna piacente,
fisicamente
mi,
Tel. 348-4141241
non
ho grandi pretese in merito
---------------------------------------all’uomo che CENTER
desidero al Sono
mio fianco,
MEETING
una
quello che
per medivorziata,
riveste un’impordonna
55enne,
abito
tanza
capitale sono
qualitàche
personali
in
provincia,
dicono
sono
come dolcezza,
serietà,dolce.
onestàCredo
d’anisolare,
giovanile,
mo. Ho 46nell’importanza
anni, bionda, occhi
ancora
di verdi,
una
e… lodiammetto
bisognosa
vita
coppia, molto
così ho
deciso
d’affetto.
Tel. un’
348-4141241
di
oﬀrirmi
opportunità per
-------------------------------------incontrare
l’uomo giusto. Ti
MEETING
aspetto
daCENTER
MeetingElegante,
Center!curaTel.
ta, raffinata, 49enne propone in que348-4141241
sti
termini l’identikit del suo uomo
---------------------------------------ideale: interessante,
educato,
MEETING
CENTERattivo,
Ha un
ﬁsico
colto, buona posizione
professionale,
armonioso,
un carattere
fermo
1.75, snello…
egiovanile,
sereno,alto
54 almeno
anni infermiera,
chiede troppo?
Beh… intenzionata
ad accontenseparata
da anni,
si fa sempre
in tempo. senTel.
atarsi
ricostruire
un rapporto
348-4141241 duraturo e serio. L’
timentale
-------------------------------------uomo
che vorrebbe incontrare è
MEETING
CENTER
Viaggi, cinema,
onesto,
paziente
e semplice.
Tel.
lettura, ballo, amicizie, lavoro sono
348-4141241
senz’altro
attività piacevoli ed inte---------------------------------------ressanti cheCENTER
possono Ha
arricchire
la
MEETING
54 anni,
tutto
un altro sapore
se
èvita,
unma
uomo
aﬀha
ascinante,
ma non
condiviso conanzi…
la persona
giusta. Cosìa
sfuggente,
Decisissimo
la pensa
questa dal
attraente
47enne
farsi
prendere
sentimento
dall’aspetto
cupiù
sincerosbarazzino,
per una laureata,
donna grarata, indipendente
e giovanile.
Tel.
ziosa,
intelligente,
simpatica,
348-4141241
determinata
a costruire una
-------------------------------------relazione
deﬁnitiva. Tel. 348MEETING CENTER Credo che sia
4141241
sempre
il momento giusto per
---------------------------------------incontrarsi. CENTER
Non ho pensato
ad
MEETING
Dove sei?
organizzarmi
sinE’
tanto che le
ti ferie,
cerco,perché
ma senza
ceramente Ho
andarci
da single
risultato!
34 anni,
sono non
numi entusiasma.
Sono una
donna,
bile,
carina, impiegata,
semplice,
38enne, libera,
più che intengradeamante
dellacredo
famiglia,
vole, cercoadunun
compagno
autentico
zionata
rapporto
serio.
per vorrei
vivere insieme,
ascoltarcionesto,
e perTi
responsabile,

40 anni, con il fisico e l’entusiasmo di una ragazza, divorziata
senza figli, ha deciso che è giunto
il momento di riprovare a costruire
un rapporto sentimentale stabile,
solo con un uomo giovanile, vitale,
serio, sensibile, realizzato e “con i
piedi per terra“. Tel. 348.41.41.2.41
Adoro le donne semplici e
affettuose, per questo mi piacerebbe conoscere una persona che
sappia amarmi soprattutto per il
mio aspetto interiore. Ho 43 anni,
sono separato, disponibile, sincero,
veramente motivato a costruire una
solida relazione a due.
Tel. 348.41.41.2.41
Descrivere il proprio aspetto non
è facile, mettere a nudo la propria
anima ancora più difficile, il
carattere forse nemmeno noi stessi
lo conosciamo… Mi limiterò a dire
che ho 42 anni, sono celibe,
imprenditore, intenzionato a solida
relazione.
Tel. 348.41.41.2.41
E’ laureato e libero professionista, ma non da peso alla condizione
sociale, per lui sono importanti
affidabilità e voglia di emergere. Ha
34 anni, celibe, ti incontrerebbe
determinata a costruire una storia
sentimentale stabile.
Tel. 348.41.41.2.41
E’ molto carina, ha 53 anni,
vedova, inevitabilmente un po’
triste, ma col proposito di rivoluzionare in positivo la sua vita,
laureata,
incontrerebbe
max
65enne, con un bel carattere,
affettuoso, serissimo.
Tel. 348.41.41.2.41

ché no…
andarci
in max
ferie
con
le mie
stesseinsieme
ﬁnalità,
l’anno prossimo.
Tel. 348-4141241
40enne.
Tel. 348-4141241
-----------------------------------------------------------------------------

MEETING CENTER
Di lei,
per una
MEETING
CENTER
Sono
un
volta, ometteremo
l’età, diremo
che
uomo
capace di provare
grandi
è affascinante,forse
molto
gradevole,
colsentimenti,
non
li so esprita, posizionata.
L’uomo
che
desidera
mere
con le parole,
ma
coi
fatti…
incontrare
è simpatico,
deciso a relaHo
42 anni,
sono imprenditore,
zione seria dicono
e duratura,
max 55 sicuanni,
separato,
piacente,
purché ben
portati,leale
liberoeddaarmato
vincoli
ramente
onesto,
matrimoniali.
Tel.intenzioni.
348-4141241 Tel.
delle
migliori
-------------------------------------348-4141241
MEETING
CENTER 34 anni, celibe,
---------------------------------------ha un gradevole
aspetto, Vogliamo
una posiMEETING
CENTER
zione sicura eedvedere
economicamente
incontrarci
se tra di
appagante,
solite Ho
serate
noi
ci potràstanco
esseredelle
feeling?
45
con gli sono
amici edivorziata,
delle domeniche
allo
anni,
indipenstadio opiacevole,
a commentare
le partite
dente,
motivata
a coal bar, desidera
conoscere
struire
una relazione
cheragazza
possa
semplice, graziosa,
diventare
davverointenzionata
importante.a
costruire
legame per ev. maTu?
Tel. solido
348-4141241
trimonio.
Tel. 348-4141241
----------------------------------------------------------------------------MEETING
CENTER Di conoMEETING
CENTER
Due di
buoni
scenze
senza
possibilità
un
motivi per
ad ne
un’agenzia
futuro
e dirivolgersi
amicizie
ho ﬁn
matrimoniale?
La sicurezza
di introppe.
Sono architetto,
40enne,
contrarevorrei
persone
libere, intenziocelibe,
conoscere
una ranate aseria,
costruire
uninrapporto
serio
gazza
bella
tutti i sened evitare
incontri con
che
si,
per costruire
unpersone
rapporto
hanno solo voglia
di giocare.
sentimentale
stabile.
Tel.Perché
348scegliere di rivolgersi a Meeting Cen4141241
ter?
Perché 15 anni di esperienza, 4
---------------------------------------agenzie a disposizione,
personale
MEETING
CENTER Non
ho diqualificato, numerose
coppie
menticato
il passato,
ma felici
non
attestano
la validità
del nostro
lavovoglio
che
pesi sulle
mie spalle
ro. Tel.una
348-4141241
come
zavorra inutile, voglio
-------------------------------------aﬀ
rontare il futuro con sereniMEETING
CENTERnuove.
Laureata,
45
tà
ed aspettative
Ho 54
anni, insegnante,
molto indipengraziosa,
anni,
sono divorziata,
bionda, giovanile,
bel fisico ho
snello,
ama
la
dente,
tanti
intemusica,e lavorrei
danza,conoscerti.
il cinema il Tel.
tearessi
tro, viaggiare, al di la della scuola e
348-4141241
del
solito giro non ha molte possi---------------------------------------bilità d’incontro
e così La
si è vita
regalata
MEETING
CENTER
mi
quest’occasione,
la migliore,
ha
dato molte forse
“bastonate”,
ma
per incontrare
l’uomo
che sta care
cernon
sono servite
a mortiﬁ
cando:
sincero
e colto.
Tel.com348la
miaserio,
voglia
di avere
una
4141241 Ho 38 anni, sono celibe,
pagna.
-------------------------------------imprenditore,
sensibile e di
MEETING aspetto,
CENTER vorrei
Imprenditore
gradevole
avere
53 enne, una
divorziato,
bella
persona,
accanto
ragazza
capace
di
affascinante, raffinato,
ricco dipreincircondarmi
di aﬀettuosità,
teressi culturali,
annoiato, ma
mure,
dolcezza,mai
comprensione.
desideroso
di dare una
svolta certa!
sentiFarei
altrettanto,
stanne

mentale
alla sua vita, cerca signora
Tel.
348-4141241
gradevole,
dolce, affidabile, con la
---------------------------------------quale iniziareCENTER
una solidaSono
relazione.
MEETING
una
Tel. 348-4141241
ragazza
di 24 anni, aperta alla
-------------------------------------vita
ed alla mia prima imporMEETING
CENTER sentimentale,
40 enne, divortante
esperienza
ziata,che
alta,delusione!
snella, insomma
una gran
ma
I ragazzi
che
bella donna,
sensibile,
incontro
sonosimpatica,
immaturi,
privi
dolce,
economicamente
e professiodi
ideali,
ﬁnalità, prospettive.
Se
nalmente
vorrebbe
ci
sei, riccoindipendente,
di buoni sentimenti,
incontrare
un uomo
divertente,
calealtà,
iniziativa
e voglia
di fare
rino,serio,
serio evorrei
motivato
a buonaTel.
fresul
conoscerti.
quentazione. Tel. 348-4141241
348-4141241
-----------------------------------------------------------------------------

MEETING CENTER
41 anni,
ragioMEETING
CENTER
Ho capito
niere,ècelibe,
sportivo
di inteche
inutile
stare earicco
crogiolarsi
ressi, bella
presenza e sicura
moralinella
solitudine,
autocommità, conoscerebbe
- 38 anni,
serarsi,
se nonragazza
faccio 34nulla
per
nubile, seria,
buoni
sentimenti
cambiare
la di
mia
situazione
certoe
sani principi
costruire
nulla
potrà per
mutare!
Ho un
40 solido
anni,
rapporto
finalizzato
sono
celibe,
amoallamatrimonio
natura, lefamiglia, capace
di essere
leale e sinsituazioni
chiare,
la famiglia.
Ci
cero, per instaurare
rapporto
incontriamo?
Tel.stabile
348-4141241
di
coppia. Tel. 348-4141241
----------------------------------------------------------------------------MEETING
CENTER In quest’ era
MEETINGvorrei
CENTER
Il dinamismo
fa
virtuale,
che
nulla fosse
parteconcreto
del suo DNA,
è simpatico,
più
e profondo
del allenogro, circondato
da buoni
che
stro
sentimento.
Sonoamici
36enne,
lo aiutanospigliata,
a non sentire
il peso della
nubile,
moderna,
ma
solitudine, ma
il piacere
di avere acancorata
ai valori
tradizionali.
canto una
giusta compagna
è tutta
Vorrei
conoscere
un ragazzo
seun’altra
cosa. Vedovo,
47 enne,
sta
rio,
di buona
cultura,
bella tiprecercando.
Tel. 348-4141241
senza
e determinato
a costruire
-------------------------------------qualcosa
di veramente solido.
MEETING
CENTER 42 anni, divorTel.
348-4141241
ziata,
è bella, solare, simpatica, intra---------------------------------------prendente, ha
un buon54lavoro,
MEETING
CENTER
anni, una
veserenaun
vitabel
di relazione,
il
dovo,
signore, ma
alto,sente
ﬁsico
bisogno di avere
accanto un
scattante,
intenzionato
a comrelapagno. stabile
Ti vorrebbe
colto, piacevole,
zione
e duratura,
conogiovanile, leale,
Tel.
scerebbe
max onestissimo.
48enne, libera,
348-4141241
seria,
piacente, simpatica, sem-------------------------------------plice,
ma piena di vita ed iniziaMEETING
CENTER 50 enne, ottima
tiva.
Tel. 348-4141241
presenza,
economicamente agia---------------------------------------to, amante delle
città E’
d’arte
delle
MEETING
CENTER
unae simpasseggiate
al mare,
cerca
donna
patica
signora,
50enne,
divorziasemplice,
ma intelligente
e graziosa,
ta,
indipendente,
piacevole
per
persua
iniziare
una bellaeamicizia
e, se
la
schiettezza
semplicità,
ci sarà
solida
relazione.
Tel.
non
si feeling,
sente sola,
ma
ha un for348-4141241
te
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innamosincero,
motivato
rarmi. Tel.
348-4141241
stabile.
Tel.
348-4141241

mercoledì 31 agosto 2022

anno XXIII - n. 29

23

STAGIONE
2022-2023

Arrigo Boito

Mefistofele
Direttore Francesco Pasqualetti
Regia Enrico Stinchelli

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione Teatri di Piacenza
Riallestimento con elementi scenici della Fondazione Teatro di Pisa

Modena

città del

28 ottobre ore 20 | 29 ottobre ore 20
30 ottobre ore 15.30

Giacomo Puccini

Madama
Butterfly

Direttore Aldo Sisillo
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Modena
I titoli intepretati da Luciano Pavarotti in ordine di debutto

11 novembre ore 20 | 13 novembre ore 15.30

Richard Wagner

Tannhäuser
Direttore Marcus Bosch
Regia Georg Schmiedleitner

Coproduzione Opernfestspiele Heidenheim OH!
Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

3 dicembre ore 20 | 4 dicembre ore 15.30

Matteo D’Amico,
Enzo e Lorenzo Mancuso

Profezia
Libretto Sandro Cappelletto

Nuova commissione Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione produttiva con Fondazione Paolo Grassi o.n.l.u.s.
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA
NUOVO ALLESTIMENTO

16 dicembre ore 20

3 febbraio 2023 ore 20 | 5 febbraio 2023 ore 15.30

Antonio Vivaldi

Il Tamerlano
ovvero La morte di Bajazet

Direttore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Coproduzione Teatro Alighieri-Fondazione Ravenna Manifestazioni,
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

Giovanni Sollima

3 marzo 2023 ore 20 | 5 marzo 2023 ore 15.30

Direttore Gianluca Martinenghi
Regia Pier Francesco Maestrini

Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani

Giuseppe Verdi

Il libro
Un ballo
della giungla in maschera
Nuova produzione Teatro Regio di Parma edita da SIV
Coproduzione Fondazione Teatro Coccia di Novara,
Fondazione Teatro Regio di Parma, Theater Kiel,
Theater Lübeck, Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

20 gennaio 2023 ore 20 | 22 gennaio 2023 ore 15.30

Claude Debussy

Pelléas et
Mélisande

Maestro concertatore e direttore Marco Angius
Regia, scene e costumi Barbe & Doucet
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

w w w. a v e n i d a . i t - s t a m p a : S . T. C .

7 ottobre ore 20 | 9 ottobre ore 15.30

TEATRO
COMUNALE
PAVAROTTI-FRENI

