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Rovereto: modificata per lavori la viabilità
Alcune vie di Rovereto sono state chiuse alla circolazione in questi 
giorni a causa di lavori effettuati da Aimag. Il calendario dei lavori 
prevedeva interventi in via Lugli e via Morselli. Dal 28 al 29 febbraio, 
dalle 9 alle 19, le vie verranno di nuovo chiuse per ulteriori lavori di 
ripristino dell’asfalto.

SETTEGIORNI
Almeno qui, ci sia permesso di parlare d’al-

tro. 
Tanti pianti per il mancato Carnevale dal-

lo “spirito burlone e frizzante”. Con tanti saluti 
all’ impegno meritorio dei genitori di Carnevale 
Scuole Carpi che, all’ultima edizione, oltre che 
il maltempo e i rinvii (quest’anno si sarebbe poi 
aggiunto il coronavirus), si sono dovuti sorbire le 
proibitive norme sulla sicurezza e le critiche di 
chi non ha fatto nulla. Il punto, però, è un altro. 
Da che mondo è mondo, il Carnevale è festa di 
popolo, non di soli bambini. Era in realtà festa 
sovversiva, irridente, anche feroce nella satira: 
una parentesi di libertà irriguardosa alla quale, 
nella quale, una volta l’anno, era permesso farsi 
beffe del Potere, di tutti i poteri, in uno sfogo col-
lettivo di chi il Potere non ce l’ ha. E dove sarebbe 
finito, nella Carpi di oggi, lo spirito burlone e 
frizzante? Forse nei social incattiviti, dove l’ iro-
nia è rara come la pioggia di questi tempi? O in 
una classe dirigente, pronta a sfoderar quere-

le? La realtà è che Carpi non c’è più, su questo 
fronte. Non riesce più da decenni a sorridere e a 
prendersi gioco di sé. E quando si perde il sorri-
so, è come perdere un pezzo di civiltà.

Ci è toccato uno sfottò per il tocco di proso-
poea giornalistica e l’eccesso di entusiasmo con 
il quale, in un servizio dell’ottobre 2017, salu-
tammo il salvataggio di 240 posti di lavoro alla 
Goldoni da parte del gruppo cinese Lovol Arbos 
e l’ inaugurazione dell’Engineering Center nel 
rinnovato stabilimento di Migliarina. Sfottò, 
ovviamente, legate alla piega che hanno invece 
preso gli eventi. Certo, all’epoca, non prevedem-
mo neppure che sulla Via della Seta caldeggiata 
da Xi Jinping avrebbe viaggiato anche il corona-
virus. Né che Alberto Bellelli, rieletto Sindaco di 
Carpi, si sarebbe inventato la figura del Porta-
voce o che Marco Marchi si sarebbe presa Blu-
marine. O, infine, che la Juventus avrebbe vinto 
altri due scudetti: che poi, forse, era la cosa più 
prevedibile. 
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ra un bel po’ di tempo 
che non assistevamo 
al ritorno della volati-

lità sui mercati finanziari e 
quindi di riflesso delle pres-
sioni in vendita sui mercati 
azionari in primis, in modo 
particolare su quegli investi-
menti che erano saliti di più. 
Tutto prima o poi tende all’e-
quilibrio e quindi un mercato 
che è salito troppo deve poi 
successivamente ridiscen-
dere; al contrario, dopo una 
discesa importante i prezzi di 
mercato devono poi ripren-
dersi. Ma questa volta è ba-
stata una bella legnata veloce 
di due sedute con un calo 
vistoso superiore al sei per 
cento per dire che si riparti-
rà. O vuoi vedere che sarà la 
volta buona che potremmo 
assistere a un calo preannun-
ciato molto più importante? 
Oppure questo calo sarà tale 
da trasformarsi poi in un’in-
versione di mercato ribassi-
sta così da farci assistere a 
un ribasso profondo e molto 
duraturo nel tempo? Nessuno 
ha la sfera di cristallo, ma il 
mercato ha sempre ragione 
e quindi al momento questo 
calo dei prezzi sulle principa-
li borse mondiali è configura-
bile come una correzione di 
breve termine e che potrebbe 
ancora continuare nei prossi-
mi due o tre mesi con un calo 
molto più accentuato. 

Nessuno sa naturalmente 
nemmeno di quanto po-
trebbe scendere il mercato 
azionario, ma la statistica 
dice che le correzioni sono in 

media del 13 per cento. Poi 
si dovrebbe ripartire, ma c’è 
chi a ragion veduta potreb-
be dire che ormai l’effetto 
coronavirus avrà un impatto 
devastante sull’economia 

mondiale nei prossimi mesi. 
Dobbiamo fidarci di questa 
previsione di molti econo-
misti? L’esperienza mi inse-
gna invece che è preferibile 
affidarsi a ciò che il prezzo 

di mercato sarà in grado di 
dimostrare e se mai dovesse 
verificarsi una correzione 
pronunciata potrebbe essere 
una nuova occasione d’acqui-
sto mentre, qualora i prezzi 

dovessero scendere al di 
sotto del 20 per cento, allora 
bisognerà prestare molta 
attenzione al loro andamento 
perché l’inversione ribassi-
sta di mercato sarebbe alle 
porte. Tuttavia quest’anno 
ci sarà l’elezione del nuovo 
Presidente degli Stati Uniti 
e quindi, sempre statistica-
mente parlando, è meno pro-
babile che l’anno possa finire 
in rosso, ma dobbiamo ricor-
darci che il mercato ha sem-
pre ragione e quindi è meglio 
credere a ciò che si vede nei 
prezzi piuttosto che a ciò che 
ci raccontano: non solo in tv 
o sui giornali, ma anche gli 
addetti ai lavori. Il grafico 
dell’indice azionario europeo 
eurostoxx50 ci dimostra che 
il mercato azionario è impre-
vedibile per chiunque, sia nel 
breve che nel medio-lungo 
termine, e ad oggi prezza 
3.645 ancora ben distante dai 
massimi del 2008. Tuttavia al 
momento è in atto una fase 
correttiva dei prezzi che po-
trebbe avere un’accelerazione 
più accentuata sotto 3.545 
dove passa la media mobile a 
60 settimane e nulla esclude 
un calo molto pronunciato 
fino a 3.400 dove potrebbero 
tornare gli acquisti, mentre 
sotto tale livello si potreb-
be scatenare il panico. Ce 
lo faremo dire dai prezzi di 
mercato che se ben controlla-
ti e gestiti con un modello di 
studio dei prezzi ci potranno 
aiutare a contenere il rischio 
e approfittare delle successi-
ve ripartenze. Hasta la vista.
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VENDESI APPARTAMENTO 
IN ZONA PARCO RIMEMBRANZE (OSPEDALE)

80 m2, primo piano, in palazzina completamente 
rigenerata nel 2015, antisismica, classe energetica 
A1. Dotato di pannelli solari, cappotto esterno e 
riscaldamento a pavimento. Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, ripostiglio predisposto per 
secondo bagno. No box, ma parcheggio privato 
interno ed esterno al condominio, oltre ad ampi 
spazi e vani comuni al piano terra e lavanderia. 

Richiesta € 155.000 
senza costi di intermediazione. 

Per informazioni: Martina 338 6663681

Il mercato 
ha sempre ragione

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

CARPI – Avrà protagonista Car-
pi la prossima puntata di “Bel-
lItalia”, rubrica di Rai Tre de-
dicata ai beni culturali: nel-
la trasmissione del 29 febbra-
io, infatti, il servizio principa-
le – della durata di una deci-
na di minuti – sarà sulla cit-
tà dei Pio.  Oltre che in piazza 
Martiri e nel palazzo dei Pio, 
la troupe ha effettuato riprese 
nella ex-sinagoga, sul sagra-
to del duomo, in via Guaito-
li, in piazzale Re Astolfo, da-
vanti al teatro, sotto al porti-
co del grano, davanti al Mu-
nicipio, nell’acetaia comuna-
le. Il palazzo dei Pio è stato ri-
preso un po’ dappertutto: cor-
tile d’onore, Sala delle Vedute, 
cappella, Museo Monumento 
al Deportato. Le immagini del 
servizio si annunciano parti-

colarmente originali per l’am-
pio uso del drone e della ste-
adicam: strumenti che han-
no consentito agli operatori di 
girare sequenze molto sugge-
stive, con inquadrature e pro-
spettive inedite, sia di ester-
ni – come la facciata del duo-
mo e la torre campanaria del-
la Sagra – sia di interni, come 
la scala e la sala dell’ex-sina-

goga, e altri. “BellItalia” è un 
settimanale dedicato ai beni 
culturali, ai musei e ai restau-
ri, ma anche al paesaggio, ai 
centri urbani, alle tradizioni, 
a personaggi e curiosità del-
la storia e della cultura del no-
stro Paese: nata nel 1998, que-
sta è la prima volta che man-
da una propria troupe a Carpi. 
Il servizio – intitolato “Carpi, 
una vita in piazza” e realizza-
to dal coordinatore della tra-
smissione, il giornalista Mar-
co Hagge (nella foto)– andrà 
in onda sabato 29 febbraio tra 
le 11 e le 11:30. Si potrà vedere 
poi su www.raiplay.it e sul sito 
dedicato, all’indirizzo http://
bellitalia.rai.it.
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