
 Carpi va di moda 
Correggio. Ha in-
cominciato il Sin-

daco quando, indispettito 
da Modena matrigna, 
auspicò provocatoria-
mente l’annessione alla 
provincia confinante, 
più generosa in fatto di 
viabilità. Da allora si è 
innestata una corsa al “…
guardate che cosa fanno 
a Correggio” che ha preso 
in considerazione, di vol-
ta in volta, le migliori e 
più lunghe piste ciclabili; 
l’enorme parco ricavato 
nell’espansione sud; i 
bei restauri attuati in 
centro storico. E così via. 
Fino allo sprezzante “A 
Correggio assessori più 
bravi”, come ha titolato 

Correggio
la Gazzetta, interpre-
tando il malumore dei 
commercianti per il no 
alle bancarelle in corso 
Alberto Pio. Non c’è dub-
bio: Correggio detiene un 
fascino legato a una cifra 
di cultura borghese assai 
rarefatta nella più ram-
pante Carpi. Ma occor-
rerà pure ricordare che 
da loro il dibattito sulla 
cementifi cazione è stato 
addirittura feroce, fi no 
a produrre una frattura 
ambientalista nei Ds. 
E che autentici colos-
si edilizi hanno stretto 
d’assedio quel centro 
storico. L’erba del vicino, 
insomma, sarà pure più 
verde. Quando però ne 
resti almeno un po’.
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LUGLI AVIO
ARREDAMENTI

NUOVA APERTURA 

CENTRO SALOTTI
con l’acquisto di un salotto

IN REGALO un tv LCD 32 pollici

LUGLI CENTRO CUCINE
LUGLI SU MISURA

fi nanziamenti fi no a 60 mesi 

UNA LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO 
sull’acquisto di una cucina

LUGLI ARREDAMENTI INSEPARABILI

NUOVO DIVANO CAMPUS
CON TV LCD         32”
INCLUSO NEL PREZZO
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Ha sede a Carpi il giornale on 
line di Rocco Ventre (foto) che 
premia le tigiste più amate

OltreOltre
la farmaciala farmacia

Loretta Calzolari e Angela Soragna, 
da sinistra. Laureate in Farmacia, 

apriranno “QuiSalute”, la prima 
parafarmacia di Carpi: tutti gli articoli 

sanitari per i quali non è richiesta ricetta 
medica. “Una scommessa – dicono – che 

passa per la sensibilità 
alla medicina naturale”
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Francesco (19 mesi): 
“Vi porto da Angeli e Fate”

TELEGIORNALISTE
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Come cambierà la Cultura con 
l’imminente ritiro di Tiziana 
Cattini (foto) e Lauro Casarini

COMUNE
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Don Carlo Truzzi (foto): sui 
Dico, è opportuno distinguere 
tra convinzioni di fede e leggi

CHIESA

Inaugura 
sabato 31, 
a Rubiera,

l’outlet 
“Angeli e Fate” 

di Michela 
Rubbiani 

(nella foto 
con il nipote 
Francesco): 

da 0 a 14 anni, 
le migliori fi rme 

di abbigliamento 
e calzature 
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