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Terremoto

Bocconi: master gratuito per i terremotati
L’Università Bocconi mette a disposizione dei residenti di 106 comuni 
terremotati la possibilità di iscriversi gratis al Master in Economia del 
Turismo (costo 11 mila 500 euro). Le domande di ammissione (l’eso-
nero sarà riservato ai candidati con un progetto originale sul rilancio 
turistico delle aree terremotate) si raccolgono entro il 13 settembre. 
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BPER PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

Il Gruppo BPER ha aperto una sottoscrizione per aiutare 
le popolazioni che hanno subito danni a causa dei recenti eventi sismici.

É possibile effettuare un’elargizione benefica
 versando la somma sul conto corrente presso:

Banca popolare dell’Emilia Romagna, Sede di Carpi

intestato a: Diocesi di Carpi
 Codice Iban: IT36Y 05387 23300 000001466626

causale da indicare: Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto sono esenti da commissioni

Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare tutte le informazioni aggiornate relative alle filiali BPER 
non operative e di appoggio, alle postazioni mobili attivate e alle agevolazioni per privati ed imprese.

EVENTI - Duecento persone e 5 mila 300 euro raccolti decretano il successo di Scoli Novi

In aiuto alle scuole di Novi

CARPI – Sotto un cielo notturno vorticoso di nubi 
dietro le quali si nascondeva e rispuntava la più 
placida delle lune, l’iniziativa “Scoli Novi” (Scuo-
le nuove) tenutasi a Fossoli ha riscosso un inatteso 
quanto lusinghiero successo. Almeno 200 perso-
ne sono intervenute all’appuntamento con il buf-
fet e la buona musica, allestito in una dimora di 
campagna allo scopo di raccogliere fondi per do-
tare l’Istituto comprensivo di Novi e Rovereto, du-
ramente colpito dal terremoto, di attrezzature di-
dattiche d’avanguardia come le lavagne interatti-
ve multimediali. Alla fi ne, in cassa sono risulta-
ti 5 mila 300 euro, frutto dei biglietti d’ingresso e 
di generose donazioni  da parte del pubblico, con-

venuto per dare una mano alla preside dell’Istitu-
to, Rossella Garuti, componente il comitato orga-
nizzatore insieme a Letizia Viola, Manuela Rossi, 
Primo Bulgarelli, Isa Caiumi, Vanna Fornasari, 
Claudio Martinelli, Vanda Menon, Pierluigi Ron-
caglia e Claudio Viola. C’erano insegnanti, ma an-
che professionisti, imprenditori, tanta gente im-
pegnata nel volontariato ad ascoltare i pezzi pro-
posti dal Duo Gemmi, dal Quartetto Scoli Novi, 
dal Duo Jazz Set e dal Nubilaria Clarinet Ensem-
ble. L’iniziativa è stata resa possibile dal genero-
so apporto di diversi enti e ditte e dal patrocinio 
del Comune di Carpi e della onlus Tutti insieme 
a Rovereto e Sant’Antonio.

Grazie a: 
Autotrasporti Ermanno Gavioli, Bottega di Dario Forghieri, Cantina di Carpi e 
Sorbara, COMAL srl, Forno Sacchi 1910, Forno Strucchi Buono Come il Pane, 
Gastronomia Salumeria da Aristide, Impresa Edile DueCi, Istituto Nazareno, 
Maurizio Marinelli, Nuovagrafi ca, Ortofrutta Leoni, Pagliani Carta, Pizza Party, 
Ristorante l’Oste, Salumeria Beltrami, Voce, Fattoria Maria, Az agricola De Caroli,
Ma-ti Grafi cs, Pd di Carpi, Velo Sport, Az. Agricola Verrini Munari, Conad di Fosso-
li, Caseifi cio Razionale Novese, Ortofrutta Via Meucci, Magor frutta Fossoli.

Marisa Lugli 
e Cristina 
Gibertoni

Claudio Pirondi, Paola 
Barbieri e Luciana Fazio

Cristina De 
Caroli e Carlo 
Sacchetti

Vanna Fornasari 
con la fi glia Francesca

Luisa Bellelli con Iolanda 
Battini

Maurizio Marinelli 
e Luciano Foppoli

I coniugi Antonella 
e Sergio Vascotto

Carlo Verrini

Giulia 
Bonato
(a destra) 
con 
un’amica

Arturo Tagliavini

Alcuni momenti 
della serata 
e del concerto

Letizia Viola 
e Rossella Garuti

Vanda Menon, Claudio Viola e Pierlui-
gi Roncaglia alla reception

Milva Zanasi 
con Rossella Garuti
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