
Approvato dal Consiglio comunale il Regolamento sul rumore
E’stato approvato nel corso del Consiglio comunale del 9 giugno il Rego-
lamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Il Regola-
mento è frutto del lavoro svolto da un gruppo di tecnici dell’Ambiente e 
della Polizia municipale. Si sviluppa in 6 sezioni, 16 articoli e 2 tabelle. 
Il documento si applica a cantieri, pubblici esercizi e manifestazioni.  
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SETTEGiOrNi
Ci sono tanti elementi, nell’esito del refe-

rendum, che giustifi cherebbero una riedizione 
della famosa vignetta di Forattini all’indomani 
della vittoria nella consultazione popolare che 
nel 1974 decretò la vittoria del divorzio. I non 
più giovani la ricorderanno: in un clima gene-
rale di sorpresa, ritraeva un Fanfani in forma di 
tappo espulso da una bottiglia spumeggiante che 
emetteva un sonoro “No!”. La sorpresa c’è stata. 
Il Tappo pure. Manca all’appello solo Forattini, 
passato da tempo dalla sua parte.

“Una lunga stagione al tramonto”, titolava 
un suo pezzo il Corriere della Sera all’indomani 
del voto, riferendosi ovviamente al periodo ber-
lusconiano. A pensarci bene, si riscontra una 
ricorrente ciclicità nella storia nazionale, per la 
quale si direbbe che la pazienza degli Italiani in 
fatto di politica e ceti dominanti resti sempre al 
di sotto e non superi mai il ventennio. E’ stato 
così con la Destra storica (1861-1876); è acca-
duto per la Sinistra storica (1876-1896) e l’età 
giolittiana (1901-1914), mentre il regime fascista 
è considerato il ventennio per antonomasia. In 

base alla regola, il Cavaliere non dovrebbe esi-
stere più, politicamente parlando, dopo il 2013, 
sempre che ci arrivi. L’unica eccezione, com’è 
noto, resta quella della Democrazia cristiana 
che, sotto altre spoglie, un po’ di centrodestra e 
un po’ di centrosinistra, continuerà a governarci 
per sempre.

“Negli ultimi anni, l’ospedale Ramazzini di 
Carpi è stato ripetutamente al centro della cro-
naca locale per vari disservizi” ha dichiarato il 
consigliere regionale Andrea Leoni, del Pdl. E ha 
preso di mira il mancato funzionamento degli 
ascensori usati per il trasporto dei letti che co-
stringe il personale a trasferire i pazienti sulle ba-
relle: “Pare che i pezzi di ricambio – ha chiosato 
il Consigliere – non si riescano a trovare, perché 
gli ascensori sono del 1926”. Abbiamo control-
lato: nel 1926 esistevano solo tre padiglioni del 
futuro ospedale, inaugurati fra il 1922 e il 1924. 
Il progetto vero e proprio del futuro Ramazzini 
che univa i padiglioni e allargava il complesso 
non compare prima del 1930. Per forza non si 
trovano i pezzi di ricambio degli ascensori.

praticamente un anno 
che non si parla che di 
crisi dei paesi periferici 

dell’eurozona e in particolare 
della possibilità di fallimento 
della Grecia. Ed è ormai noto 
che le condizioni economico-
fi nanziarie di quel paese sono 
praticamente sull’orlo del pre-
cipizio o meglio sul punto del 
non ritorno. Nel frattempo le 
autorità monetarie lo tengono 
ancora a galla con un secondo 
piano di salvataggio giusto per 
evitare che in questa fase ancora 
delicata dell’economia mondia-
le, caratterizzata da una lenta 
ripresa a macchia di leopardo, 
possa scatenarsi una  seconda 
grave crisi fi nanziaria come av-
venne nel 2008 che con buona 
probabilità produrrebbe degli 
effetti ancor più devastanti di 
allora. 

Purtroppo già da tre anni 
siamo entrati in una nuova era 
dell’economia mondiale carat-

mesi successivi abbiamo assi-
stito a un recupero progressivo 
delle quotazioni che dal minimo 
di maggio 2010 a 2.350 punti si 
sono spinte fi no a raggiungere 
un nuovo top in area 2.900, con 
una doppia rottura rialzista del-
la linea discendente tratteggiata 
tra ottobre e dicembre 2010. 
Poi il nuovo anno è ripartito 
addirittura con molta forza e 
convinzione, facendo segnare 
un nuovo massimo relativo a 
3.100 punti circa, ma da lì in poi 
il trend ha invertito nuovamente 

MErCATi fiNANziAri  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

Borse mondiali
in zona “critica”

terizzata essenzialmente dal 
pesante deleverage fi nanziario 
(riduzione dell’indebitamento) 
che segna pertanto l’impossibili-
tà per i paesi avanzati di tornare 
a crescere in maniera sostenuta. 
La crescita che abbiamo cono-
sciuta fi no a qualche anno fa re-
sterà per diverso tempo un sem-
plice ricordo. Nonostante questo 
clima di lento deterioramento e 
di sfi ducia galoppante, restano 
tuttavia delle possibilità per 
intraprendere scelte fi nanziarie 
profi ttevoli, seppur  il controllo 
del rischio resta sempre la regola 
di base fondamentale. Mai dare 
troppa confi denza ai mercati, 
dunque. Si deve anzi adoperare 
sempre la giusta cautela, perché 
l’imprevedibile è sempre in 
agguato, se è vero che la Cina 
è addirittura preoccupata di un 
possibile default (fallimento 
tecnico) dell’America… 

A ben guardare i mercati 
azionari e, in particolare, ana-

lizzando più nello specifico 
l’indice azionario Eurostoxx 
50 rappresentativo della media 
europea delle principali aziende 
dell’eurozona, possiamo notare 
nel corso dell’ultimo anno il suo 
movimento laterale, ma carat-
terizzato da ampie fl uttuazioni, 
sia al rialzo che al ribasso, con 
cadenza quasi trimestrale, da 
minimo a minimo. 

Dopo il crash dello scorso 
anno, con l’indice che tra aprile 
e maggio fece un affondo ribas-
sista di oltre il 20 per cento, nei 

il suo andamento divenendo 
ancora fortemente ribassista. 
Il trend di lungo periodo resta, 
fi no a prova contraria, ancora 
saldamente rialzista, ma nel 
breve periodo l’indice Eurosto-
xx 50 si trova in una situazione 
molto delicata, ovvero sul sup-
porto dinamico di un canale 
rialzista. Pertanto è probabile 
un ritorno dei compratori in 
area 2.700 punti circa, ma solo 
con il superamento di 2.900 
punti potremmo dire di aver 
scampato il pericolo e attenderci 
l’atteso rally estivo con obiettivi 
ambiziosi in area 3.000-3.200 
punti. Attenzione però perché 
l’eventuale cedimento dell’area 
2.700-2.650, in chiusura set-
timanale, sarebbe il preludio 
ad un affondo ribassista molto 
pesante, con obiettivi a 2.550 
prima e 2.400 circa poi. Sotto 
tali livelli potremmo addirittura 
dire addio al mercato toro per 
questo ciclo economico. 

chiuso in redazione il 14 giugno 2011
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Carpi va sotto? Ecco perché
LETTErE

nvio in allegato una foto che spiega, anche se solo in parte, 
le cause degli allagamenti delle strade di Carpi. La caditoia 
ritratta nella foto è di via S. Manicardi, all’altezza del civico 

40, quasi di fronte all’uffi cio anagrafe del Comune. E’ stata scattata 
più di un’ ora dopo il termine della leggera pioggia di questa mat-
tina (9 giugno). Come si può ben vedere la caditoia (non è la sola 
ad essere in quelle condizioni) non è assolutamente in grado di 
smaltire nemmeno l’acqua di una pioggerellina leggera, fi guriamoci 
quale apporto poteva dare domenica scorsa quando S. Manicardi 
pareva più un canale in piena che una via di centro città. Da notare 
che domenica la via così (ovviamente) allagata ha anche esondato, 
attraverso i cancelli, all’interno di molte case con conseguenze che 
non sto qui a lamentare, sapendo dei maggiori danni subiti in città 
da altri cittadini.

Lettera FirMata – carpi

il secolo
di dolores
“ragazza” 
del 1911

pErSONE

CArpi – Quando nasceva, non-
na Dolores Gallesi, la Libia era 
già d’attualità e si cantava Tri-
poli bel suol d’amore, mentre 
Benito Mussolini era anco-
ra socialista e scriveva che 
piuttosto che fare la guer-
ra per quello scatolone di 
sabbia sarebbe stato me-
glio portare acqua e scuo-
le nel Meridione d’Italia.

Per dire che Dolores  
ha felicemente raggiunto 
il traguardo del secolo 
(1911 - 2011) in questi 
giorni, festeggiata dalla 
figlia Vannola, dalla 
nipote Vinca e dalla bis 
nipote Barbara (in pie-
di, da sinistra), nonché 
dai nipoti Federico e 
Matteo, da sinistra, in 
primo piano 

L’8 giugno scorso si è 
spento nella sua abitazione 
di via Galvani

Divo D’Orazi
La Società editoriale D&F 

srl, con la Direzione e la Re-
dazione di Voce lo vogliono 
qui ricordare, partecipando 
al lutto della signora Giu-
seppina e dei fi gli Mauro e 
Pietro.  

Ricordo 


