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ACCONCIATURE UNISEX • ESTETICA
RICOSTRUZIONE UNGHIE 

NOVITÀ ASSOLUTA 
IN MERITO 
ALLA RICOSTRUZIONE 
DELLE UNGHIE:
Mani e piedi, decorazioni 
e applicazioni artistiche 
con strass...stoffe...giornali... 

VIENI A TROVARCI 
UNA CONSULENZA GRATUITA TI ASPETTA. 

Dal 21 dicembre al 5 gennaio OFFERTE DI NATALEPiega + Manicure  € 30.00Manicure + Pedicure  € 35,00Taglio 
€ 15,00Colpi di luce 
€ 43,00Colpi di luce + colore 
€ 55,00Permanente 
€ 35,00Colore 

€ 30,00 Ricostruzione unghie  € 75,00Refi l 
€ 45,00

Comune Sciolta la Patrimonio srl
 
Si chiama Romana Mattioli, è reggiana, laureata in Eco-

nomia e Commercio. Dottore commercialista, è stata sindaco 
revisore in Enìa. E’ lei la dirigente misteriosa – il suo nome non 
è mai circolato – scelta in un lotto di 15 candidati e incaricata 
nel 2007 dalla Patrimonio “Città di Carpi” srl di gestire, oltre 
che all’operazione “nuova piscina”, tutte le pratiche legate a 
contratti e convenzioni che l’Amministrazione comunale aveva 
intenzione di attribuire alla nuova compagine con unico socio 
il Comune di Carpi. Paradossalmente, il suo nome è diventato 
di dominio pubblico quando proprio a lei, durante l’ultimo 
Consiglio comunale, è toccato illustrare la delibera di sciogli-
mento anticipato della società da cui ha ricevuto l’incarico. 

Dal 16 dicembre, infatti, la Patrimonio non esiste più. 
E’ stata cancellata perché dalla costituzione della società, 
avvenuta nel giugno 2005 con capitale sociale di 800 mila 
euro e patrimonio di 1 milione 300 mila euro rappresentati 
dall’attuale impianto natatorio e dai terreni in cui sorgerà 
quello futuro, è cambiato il quadro normativo che la rendeva 
conveniente. E cancellarla signifi ca eliminare anche l’inutile 
presenza di un terzo soggetto nella concessione del diritto di 
superfi cie sull’area, come ha sottolineato il dirigente Norberto 
Carboni. Molto critiche le minoranze: “Poteva essere uno 
strumento utile per la gestione di servizi integrati, ma alla 
fi ne non ha fatto nulla ” (Andreoli, Pdl); “Trastullarsi con gli 
strumenti fi nanziari cari alla destra, per il centrosinistra  si è 
risolto solo in uno spreco” (Paluan, Carpi 5 Stelle Rifondazio-
ne); “Si sapeva che la Patrimonio non era lo strumento adatto 
per gestire l’operazione piscina” (Pivetti, ApC); “Il Comune 
non ha saputo approfi ttare delle opportunità che offriva la 
Patrimonio” (Benatti, Pdl). Dopo che il Sindaco ha chiarito 
che fi ne avesse fatto il capitale sociale (600 mila euro per il 
progetto del nuovo impianto e il resto nella manutenzione del 
vecchio), lo scioglimento è stato votato all’unanimità.  

Economia Le categorie pesano i bilanci
Le associazioni economiche Ascom-Confcommercio, Cna, 

Confesercenti e Lapam esprimono un giudizio nel complesso 
positivo sul trasferimento dei Servizi sociali e informatici 
all’Unione Terre d’Argine in concomitanza con l’approvazione 
dei bilanci dei quattro comuni. 

Lo ritengono un modo per contenere costi e tariffe e mante-
nere il potere d’acquisto delle famiglie. L’Unione, non strozzata 
dai vincoli del patto di stabilità, secondo le Associazioni rap-
presenta poi la fonte più importante di investimenti pubblici, 
volano indispensabile per la ripresa. Si chiede tuttavia che 
nelle gare di appalto si guardi anche all’etica delle imprese e 
non solo alla convenienza delle offerte. Esternalizzazione dei 
servizi, sburocratizzazione e percorsi agevolati per il credito 
sono altre tre richieste avanzate verso gli enti di governo del ter-
ritorio. Molto esplicito è anche l’invito a investire in formazione 
e marketing territoriale per una reale svolta dell’economia; a 
vigilare sulla legalità per arginare la criminalità organizzata 
attraverso sia il Fondo sicurezza che il rafforzamento e il coor-
dinamento delle forze dell’ordine; a combattere l’abusivismo, 
prodotto diretto della crisi.

Due le note critiche. Una riguarda la decisione del Comune 
di Soliera di introdurre la Cosap per l’uso di aree pubbliche; 
l’altra, il rincaro della tariffa per i rifi uti che Aimag ed Hera 
avrebbero dovuto assorbire, razionalizzando i costi. 
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 Fatevi tentare dalle nostre numerose proposte e venite a trovarci 
per un’analisi della fi gura gratuita, massaggi lpg e manuali

Fino al 31 gennaio 2011

Dallo staff Figurella 
TANTI AUGURI 

DI BUON NATALE E FELICE 2011 ! 
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due anni dall’inizio 
dell’attuale grave crisi 
economica mondiale, 

partita con il fallimento della 
banca d’affari americana Le-
hman Brothers, possiamo al 
momento tirare un sospiro di 
sollievo perché è ormai certo 
che abbiamo evitato il peggio 
e quindi il rischio di ritrovarci 
con il fallimento di altri istituti 
bancari importanti: cosa che 
avrebbe prodotto inevitabi-
li e devastanti conseguenze 
sull’economie reale, molto pro-
babilmente peggiori del 1929, 
allorchè furono le banche di 
piccole dimensioni a fallire e 
non quelle più grandi (too big 
to fail). 

L’anno che sta per terminare 
si è tuttavia caratterizzato per 
gli enormi problemi sociali, 
oltre che economici, causati 
dalla gravità di questa crisi che 
può essere defi nita economico-
fi nanziaria perché sono state le 
banche di quasi tutto il mondo a 
trovarsi in diffi coltà con i propri 
bilanci e relativi asset fi nanziari 
tossici. E a essere salvate poi, 
purtroppo, con soldi pubblici, 
ovvero mediante la stampa di 
moneta (quantitative easing) e 
il contestuale riacquisto di bond 
dalle rispettive banche centrali. 

Le difficoltà delle banche 
private hanno però fi nito per mi-
nare la stabilità di diversi paesi 
europei, dove alla crisi greca si 
è aggiunta quella irlandese, por-
toghese, spagnola e in minima 
parte italiana, mentre presto o 
tardi arriveranno anche i conti 
per il Regno Unito e gli Usa. E 
allora che cosa accadrà? 

Gli scenari possibili sono più 
di uno, per ora non ci resta che 
navigare a vista. Nel frattempo, 
quel che risulta ben evidente è 
che la ripresa economica è già 
iniziata da diversi mesi, anche 
se molti Italiani non se ne ren-
dono conto. Questo, però, al 

Un 2011 altalenante 
ancora in decoupling

resto del mondo non interessa. 
Sono infatti i paesi emergenti, 
in primis Brasile, India, Cina, 
Turchia, a trascinare l’economia 
globale verso l’alto, mentre la 
crescita dei paesi sviluppati 
(Giappone, Usa ed Europa) 
arranca ancora, frenata dal 
pesante incremento del debito 
pubblico e dall’elevato tasso di 
disoccupazione. 

Insomma, anche per il pros-
simo anno, dovremmo assistere 
con buona probabilità al feno-
meno del decoupling che alla 
lettera vuol dire “sganciamento” 
o “andamento asimmetrico”, tra 
le economie emergenti – in chia-
ro e forte trend di ripresa e cre-
scita – e le economie sviluppate. 
Vien da domandarsi a questo 
punto che cosa potremmo aspet-
tarci quando paesi trascinatori 
come la Cina, già alle prese con 
politiche restrittive, dovesse un 
giorno rallentare nel loro percor-
so di crescita… Forse il famoso e 
ormai accantonato problema del 
double dip (doppia recessione)? 

Anche questo è possibile 
con buona probabilità. Nell’im-
mediato, però, il buon com-
portamento delle borse, ancora 
saldamente orientate verso 
l’alto, anche se incombe il ri-
schio di una forte correzione, e 
il rialzo dei rendimenti su titoli 
obbligazionari di media-lunga 
scadenza che avevano raggiunto 
dei livelli bassissimi e insosteni-
bili, sono il preludio a un 2011 
tutto sommato positivo, seppur 
contrastato. 

Se rivolgiamo infine uno 
sguardo all’andamento del 
Bund, titolo obbligazionario 
decennale tedesco, notiamo 
che a partire da settembre ha 
avuto una virata verso il basso 
con i prezzi che da 134,60 sono 
crollati letteralmente agli attuali 
125,20 circa, alzando dal 2,20 al 
3 per cento circa i rendimenti 
che, dopo una pausa, dovreb-
bero continuare a salire anche 
nel prossimo anno, in linea con 
tutto il settore obbligazionario. 
Buon Natale a tutti i cari lettori.

Ci puoi trovare anche su Facebook  FIGURELLA CARPI  
oppure in via Stoccolma, 2 - CARPI - tel.059/641017

MERCATI FINANAZIARI  di Tiziano Morgillo (consulente fi nanziario indipendente – www.ifacarpi.it)




