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Stefano Facinioli
e Loanna Giroldi
al Mercato
Albinelli

coronavirus, scattate le misure di
contenimento del contagio

telecamere: tutto pronto
entro il 2020

Toma & Tomi raddoppia e
apre al Mercato Albinelli

Il negozio di formaggi e altre specialità alimentari Toma & Tomi rinnova il locale in viale Carducci,19
a Carpi e approda anche al Mercato Albinelli di Modena con un’ampia selezioni di formaggi, salumi e vini.
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Filiali Modena e Bologna

Messaggio promozionale Marfin agenzia finanziaria OAM A733 presso gli uffici ed il sito i fogli informativi

grazie alle nuove tecnologie il
lavoro deve cambiare
Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

Per dipendenti e pensionati
per ogni tua esigenza
che puoi ottenere anche in
presenza di disguidi finanziari

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
PREVENTIVI
GRATUITI

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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basta la tua busta paga o pensione
Contattaci con fiducia per fissare
un appuntamento o per informazioni
Tel 0516013660 Cell 3925609074
info@marfin.net www.marfin.net

Eugenio Celestino

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

Festa della donna un po’ sottotono anche a Carpi per
colpa dell’emergenza coronavirus ma la nostra città si è
distinta in questa occasione in modo speciale. Non solo
perché i commercianti del centro hanno utilizzato le loro
vetrine per mandare un messaggio scegliendo, ognuno in
base alla propria sensibilità, quale riflessione proporre.
Per la prima volta, infatti, domenica 8 marzo, Festa internazionale della donna, è stata illuminata di giallo la torre dell’Orologio, in occasione del Mese mondiale dell’endometriosi. E’
stata la carpigiana Cristina Bellintani, 48 anni, a raccontare
la sua storia sulle pagine di Tempo e a proporre al sindaco
Alberto Bellelli di partecipare all’iniziativa Facciamo luce
sull’endometriosi lanciata dall’associazione Endometriosi
Team Italy. Carpi è stato il primo comune modenese ad
aderire. “Oggi questa nostra patologia è più conosciuta e
sono fiera del lavoro di tutte quelle donne che si stanno
facendo promotrici e divulgatrici. Felice di portare la mia
testimonianza. E, ricordate, la voce di ognuna di noi è la
voce di tutte” ha commentato Cristina.
L’endometriosi è una patologia che interessa una donna
su dieci: tecnicamente è la crescita dell’endometrio al di
fuori del luogo dove si trova abitualmente, ovvero la parte
interna dell’utero, cioè quella che porta alle mestruazioni o
che, al contrario, in caso di concepimento, si trasforma per
creare il terreno fertile alla formazione di una nuova vita.

Non solo mimose
A volte, però, per motivi non ancora del tutto compresi,
l’endometrio cresce in zone anatomicamente diverse: dalle
tube all’ovaio, dall’intestino alla vescica, e ciò comporta una
serie di problematiche anche piuttosto importanti. L’endometriosi è spesso causa di infertilità e porta conseguenze
invalidanti, sia sul fronte della salute che su quello lavorativo. Eppure se ne parla poco e le donne che ne soffrono
sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni. Per
abbatterli e promuovere la conoscenza di questa patologia anche Carpi si è illuminata di giallo.
Sara Gelli
Numerosi negozi del
centro hanno omaggiato
le donne scrivendo delle
frasi a loro dedicate sulle
vetrine
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Tutti coloro in arrivo a Pechino da Paesi esposti al contagio del nuovo
coronavirus - Italia compresa - dovranno rispettare un periodo di
quarantena di 14 giorni. Quello che noi non abbiamo fatto rispettare….

• Edizione di Carpi •

La preoccupazione tanto lecita quanto motivata è quella legata alla tenuta del sistema sanitario: siamo pronti a far
fronte all’ospedalizzazione di tanti pazienti e alla continua e crescente domanda di posti letto in terapia intensiva?

Coronavirus, terrà il sistema sanitario?
A poco più di due
settimane dal primo contagio
registrato a Carpi, in città si
contano 32 casi ma in
Regione il virus galoppa con
un andamento esponenziale
come in ogni sviluppo
epidemico. “La tendenza degli
ultimi giorni è stabile verso un
incremento significativo” ha
sottolineato l’ex assessore
regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna Sergio Venturi,
sceso nuovamente in campo
dopo che il suo successore,
Raffaele Donini, ha contratto
il virus. I numeri preoccupano: 1.386 i contagi in Regione,
90 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva e 70 i decessi
(dati aggiornati a martedì 10
marzo mentre il giornale va in
stampa). Agli Over 65, ovvero
a coloro che necessitano in
caso di contagio di ospedalizzazione e ricorso alle terapie
intensive, Venturi lancia un
invito che non lascia spazio a
dubbi: “dovete stare a casa per
le prossime settimane perché
in questa fase dobbiamo
ammalarci di meno. Facciamo
questo sacrificio: cerchiamo di
dare meno tregua al virus e
un po’ di tregua agli ospedali.
La socialità deve prendersi
una pausa, è necessario
ridurre i contatti per limitare
la diffusione”. La preoccupaIl presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha firmato il
Decreto sulle misure urgenti
di contenimento del Coronavirus.
ECCO LE MISURE
- In merito a una delle misure
più importanti, e cioè evitare
gli spostamenti di persone
nelle aree oggetto delle
misure più stringenti, fra cui le
cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità e motivi
di salute, il Governo, durante
una videoconferenza con le
Regioni, ha chiarito in modo
come non esistano restrizioni
per la mobilità dei lavoratori
e delle merci né all’interno
del Paese né tra il nostro
Paese e gli altri. Dunque, chi
deve spostarsi per ragioni di
lavoro, anche fra le province e
all’interno di esse, lo può fare.
E’ quindi garantito il diritto
a lavorare per chi è in buona
salute, non presenta sintomi
né debba rispettare il periodo
di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di
spostamenti per ragioni di
lavoro o di necessità.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria
e febbre (maggiore di 37,5°)
è raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e di
limitare al massimo i contatti;
- Divieto assoluto di mobilità
dalla propria abitazione per i
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Contagi
a Carpi
32

zione tanto lecita quanto
motivata è quella legata alla
tenuta del sistema sanitario:
siamo pronti a far fronte
all’ospedalizzazione di tanti
pazienti e alla continua e
crescente domanda di posti
letto in terapia intensiva?
“In regione - sottolinea Venturi - abbiamo un’incidenza più
alta di persone anziane. Oggi
in terapia intensiva abbiamo
circa il 6% dei pazienti contagiati. Ci auguriamo di ridurre
tale incidenza, ma dobbiamo
comunque conservare i posti

di terapia intensiva per i più
gravi. L’Unità di crisi della
Regione Emilia Romagna ha
definito un piano di potenziamento degli ospedali, in
particolare per i reparti di
terapia intensiva. A Castel San
Giovanni, nel piacentino, ad
esempio, sono stati attivati
nuovi posti per dare un po’
d’ossigeno a Piacenza”. Per
quanto riguarda il personale,
aggiunge l’assessore, “stiamo
sfruttando tutte le possibilità
che abbiamo: chiamare i medici in pensione e assumere

specializzandi”. Ma come
si sta attrezzando la sanità
modenese di fronte all’emergenza Coronavirus? Nel
Reparto di Malattie Infettive
del Policlinico per permettere le valutazioni dei casi
sospetti e l’esecuzione dei
tamponi, nonché il ricovero
dei casi sospetti/accertati,
in aggiunta ai 27 posti letto
attivi, ne sono già operativi
altri 24; in Terapia Intensiva,
dedicata alla gestione dei casi
che necessitano di assistenza
intensiva, è stato identificato

un settore dotato di 9 posti
letto (gli altri pazienti vengono gestiti presso l’altro settore
con 12 posti). Con attivazioni
progressive è possibile anche
l’utilizzo di ulteriori settori: in
particolare nel contesto delle
Sale Operatorie del Policlinico
e presso la Recovery Room
di Baggiovara. Per quanto
riguarda la possibilità di
espansione della degenza
ordinaria, è stato reso disponibile un settore al Policlinico
in grado di accogliere altri 17
posti letto.

Dove è previsto l’accesso
diretto di utenti dall’esterno per garantire le attività
assistenziali quotidiane, sono
predisposte funzioni di triage
avanzato per l’identificazione
tempestiva dei casi sospetti e
l’invio presso i settori dedicati.
Nella degenza di Pneumologia del Policlinico è anche predisposto un settore dedicato
per il ricovero dei pazienti che
presentano un quadro clinico
compatibile con l’infezione
da Covid 19 pur non essendo
sospetti; a Baggiovara tali casi
sono concentrati in un settore
di degenza di Medicina interna d’urgenza. Inoltre, presso
le Radiologie sono stati predisposti percorsi protetti di effettuazione della diagnostica
e slot dedicati per la gestione
dei casi sospetti. In un quadro
in continua evoluzione e dalle
tinte tutt’altro che rosee qual
è il ruolo della sanità privata
in questa fase emergenziale?
“E’ in via di definizione una
collaborazione”, annuncia
Venturi.

spostamenti solo per ragioni lavorative o situazioni di necessità

Carpi: scattate le misure di contenimento!

soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- Sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati;
- Si raccomanda ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo
del decreto, la fruizione da
parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti nei
comprensori sciistici;
- Sono sospese tutte le
manifestazioni organizzate,
nonché gli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi

ma aperti al pubblico, quali,
a titolo d’esempio, grandi
eventi, cinema, teatri, pub,
scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati;
nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività.
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività
didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università;
- L’apertura dei luoghi di culto
è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da
evitare assembramenti e tali
da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la
distanza tra di loro almeno

di un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, ivi
comprese i funerali.
- Sono chiusi i musei e gli altri
istituti e luoghi della cultura;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e
private; sono esclusi dalla
sospensione i concorsi per il
personale sanitario;
- Sono consentite le attività di
ristorazione e dei bar, dalle 6
alle 18, con l’obbligo, a carico
del gestore, di far rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Sono consentite le attività
commerciali a condizione
che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi
con modalità contingentate
o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone,

tenuto conto delle dimensioni
e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali
da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro
tra i visitatori, con sanzione
della sospensione dell’attività
in caso di violazione.
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico;
- Sono adottate in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di
incontri o riunioni, modalità
di collegamento da remoto
con particolare riferimento a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica
utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza
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di sicurezza interpersonale di
un metro ed evitando assembramenti;
- Nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le
medie e grandi strutture di
vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e
dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore dei richiamati esercizi
deve comunque garantire
il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di
un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in
caso di violazione.
La chiusura non è disposta
per farmacie, parafarmacie
e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire il rispetto
della distanza di sicurezza;
-Sospese le attività di palestre,
centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri
ricreativi.
- Sono sospesi gli esami di
idoneità da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede
nei territori in questione; è
disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto
sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti.
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Confermati tre casi di
Coronavirus relativi a tre
ospiti della Casa residenza
anziani Il Carpine di Carpi.
Tutti e tre (rispettivamente
del 1945, 1928 e 1938) si
trovano tuttora dentro la
struttura, in isolamento,
perché con sintomi lievi che
non richiedono il ricovero in
Ospedale. I tre ospiti
appartengono tutti allo
stesso nucleo demenze,
separato dal resto delle
camere della struttura. Su
indicazione e in costante
collaborazione con il
Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda Usl di
Modena e con il Comune di
Carpi, la Direzione sanitaria
della struttura ha fornito tutti
i nominativi degli ospiti,
nonché degli operatori, che
vengono tutti contattati per
dar corso all’indagine
epidemiologica e alle
eventuali misure di isolamento. Come previsto dai
decreti ministeriali, la
struttura aveva già interrotto
da alcuni giorni gli accessi da
parte di persone esterne,
dunque i contatti stretti sono
limitati. In corso di completamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica
l’istruttoria per la definizione

Confermati tre casi di Coronavirus relativi a tre ospiti della Casa residenza anziani Il Carpine di Carpi

Il virus ha fatto il suo ingresso nella
residenza anziani Il Carpine

dei contatti tra gli operatori
sanitari che hanno avuto in
carico i tre ospiti. Tutto il
personale, anche nello
svolgimento delle normali
attività al di fuori della stanza
di isolamento, è dotato dei
dispositivi di protezione
individuale e nelle stanze
d’isolamento vengono
adottate le procedure
previste dall’OMS, Ministero
della Salute e Regione Emilia
Romagna recepite dalla
Direzione Sanitaria e sulle
quali il personale è già stato
formato. La Direzione
conferma dunque che sono
state adottate tutte le misure
necessarie per cautelare sia
gli ospiti, sia gli operatori, sia
i cittadini e che la struttura
continuerà la sua attività normalmente. Per una maggiore
tutela degli Ospiti le attività
verranno organizzate a
nuclei assicurando la
normale quotidianità.

E’ stato disposto l’isolamento domiciliare precauzionale nei confronti di alcuni operatori sanitari del Pronto
Soccorso e della Radiologia dell’Ospedale Ramazzini che, lo scorso 3 marzo, hanno prestato assistenza a un 85enne,
condotto in PS in ambulanza e poi risultato positivo al coronavirus

Una decina di operatori del Pronto Soccorso e
della Radiologia del Ramazzini in isolamento
Disposto l’isolamento
domiciliare precauzionale nei
confronti di una decina di operatori sanitari del Pronto
Soccorso e della Radiologia
dell’Ospedale Ramazzini di
Carpi che, il 3 marzo scorso,
hanno prestato assistenza a
un 85enne, portato in Pronto
Soccorso in ambulanza e poi
risultato positivo al coronavirus. Il 3 marzo è giunta alla
Centrale operativa del 118 una
chiamata relativa all’anziano:
presentava difficoltà respiratoria (dispnea) e una leggera
febbre ma la valutazione sul
posto poi effettuata dal
medico dell’automedica di
Correggio ha rilevato l’assenza
di criteri epidemiologici legati
a coronavirus e ha quindi
disposto l’invio al Pronto
Soccorso di Carpi tramite
ambulanza anziché l’immediato trasferimento al Reparto di
Malattie Infettive del Policlinico di Modena. Una volta
giunto al Ramazzini però, la
radiografia e la successiva TAC
hanno evidenziato una
polmonite interstiziale ed è
dunque scattato il protocollo
per sospetto coronavirus che
4

I parametri utilizzati per stabilire chi è
sospetto devono essere aggiornati

prevede l’immediato isolamento e l’effettuazione del
tampone, risultato poi
positivo. A seguito della
positività del test, l’uomo –
che non è transitato nella sala
d’attesa del Ps – è stato subito
trasferito al Policlinico e sono
state applicate le misure di
isolamento domiciliare agli
operatori coinvolti, mentre il
Dipartimento di Sanità
pubblica ha avviato l’indagine
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epidemiologica sugli altri
contatti stretti, ponendo in
isolamento alcuni pazienti.
Attivati anche tutti i protocolli
per la sanificazione degli
ambienti. “Secondo quanto
disposto dall’Azienda Usl di
Modena nei giorni scorsi,
nell’ambito del piano di
gestione dell’emergenza –
spiega Stefania Ascari,
direttrice del distretto
sanitario di Carpi - gli ambienti

della Medicina d’urgenza del
Ramazzini sono stati adibiti
all’isolamento di questi
pazienti, per i quali è in corso
l’indagine diagnostica ed
epidemiologica inerente al
Covid 19. Sono dunque state
attuate tutte le procedure
previste per garantire la tutela
e la sicurezza dei pazienti
ricoverati negli altri reparti
ospedalieri”.
Jessica Bianchi

Un altro paziente positivo al Coronavirus è transitato per
l’Ospedale Ramazzini dove è stato isolato in Medicina d’Urgenza
prima di essere trasferito. L’uomo, un 80enne residente fuori
provincia, assicurano dall’Ausl, ha effettuato il percorso previsto
dai protocolli e dunque in sicurezza per operatori sanitari e
presenti. All’anziano - arrivato mercoledì 4 marzo all’Ospedale
per eseguire un esame urgente prescrittogli dal suo medico
curante - che presentava sintomi respiratori è stato richiesto
immediatamente l’utilizzo della mascherina chirurgica, mentre
gli operatori che lo hanno preso in carico hanno utilizzato
dispositivi di protezione individuale. Alla radiografia è seguita
una TAC che ha evidenziato una polmonite interstiziale. E’ così
scattato il protocollo per sospetto coronavirus, che prevede
l’immediato isolamento e l’effettuazione del tampone. All’esito
del tampone, risultato positivo, è stato disposto il trasferimento
della persona nell’ospedale di riferimento della sua provincia di
residenza. Alla luce del “percorso pulito” effettuato dal paziente,
fortunatamente non si è reso necessario alcun provvedimento
per gli operatori. La tutela del nostro ospedale come presidio di
sicurezza per la salute di tutti è una priorità, dunque la domanda
resta: perché persone con un quadro clinico riconducibile a
quello del coronavirus non vengono indirizzate direttamente
all’ospedale deputato ad accogliere tali pazienti, ovvero il
Policlinico? Forse i parametri epidemiologici utilizzati per
stabilire chi è sospetto e chi no dovrebbero essere aggiornati.
L’essere stati in Cina o l’essere entrati in contatto con persone
provenienti dal lodigiano è ormai del tutto anacronistico. Oggi a
Carpi si contano 32 contagi (ndr - martedì 10 marzo mentre il
giornale va in stampa): l’essere carpigiani è già un motivo per
essere considerati sospetti, in presenza di sintomi. Comprenderlo
e in fretta è fondamentale per tutelare soprattutto coloro che,
giorno dopo giorno, sono in prima fila per salvaguardare la salute
di tutti noi. Non possiamo permetterci di perdere nessun altro
medico, infermiere od operatore socio sanitario.
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La semplificazione temporanea dello smart working nelle regioni del Nord coinvolte dall’emergenza coronavirus
potrebbe fungere da prova generale per un intervento più strutturale che faccia decollare questa formula collaudata
in tanti paesi del mondo anche in Italia

Studio Mab dà l’esempio: “grazie alle nuove
tecnologie il lavoro può e deve cambiare”

La semplificazione
temporanea dello smart
working nelle regioni del
Nord coinvolte dall’emergenza coronavirus potrebbe
fungere da prova generale
per un intervento più
strutturale che faccia
decollare questa formula
collaudata in tanti paesi del
mondo anche in Italia.
“In questa situazione drammatica, la tecnologia corre
in nostro aiuto e per il lavoro
si aprono scenari del tutto
rivoluzionari” sottolinea il
dottor Eugenio Celestino,
presidente di Studio Mab
- Movimento agricolo di
base, in viale Peruzzi, 6 nonché presidente di Copagri
Modena ed Emilia. “Mai come
in queste settimane, infatti, le
famiglie vivono i disagi legati
alla gestione dei propri figli e
conciliare i tempi di vita con
quelli lavorativi rappresenta
una sfida assai complessa.
Per questo motivo - prosegue il dottor Celestino - nel
nostro ufficio abbiamo deciso di adottare il telelavoro”.

Un servizio prezioso non solo
per i collaboratori dello studio ma anche per i cittadini
alle prese con le dichiarazioni
dei redditi. “A fronte dell’inizio della campagna fiscale
abbiamo pensato di gestire
l’apparato anche on line. Chi
vorrà potrà fissare un appuntamento e collegarsi con
noi via Skype e, senza recarsi
fisicamente presso il nostro
studio, inviarci attraverso una
piattaforma specifica, tutta la
documentazione necessaria
per la compilazione della
dichiarazione dei redditi”.
Una piccola rivoluzione
culturale sta bussando alle
nostre porte, un’occasione
per ripensare completamente il modo di lavorare e
di approcciarsi ai servizi: “il
nostro - così come quello di
coloro che si stanno attrezzando sul fronte del telelavoro e delle video conferenze
- vuol essere prima di tutto
un messaggio di speranza in
un momento così delicato.
L’auspicio - conclude Eugenio Celestino - è quello di

Eugenio
Celestino

compiere un ulteriore passo
avanti nello sfruttamento
delle nuove tecnologie e che
tali soluzioni diventino la
prassi anche quando questa
emergenza sarà finita. Resta-

re seduti alla propria scrivania, continuando a lavorare
dal proprio ufficio o da casa,
semplicemente collegandosi
a Internet, anziché prendere
treni o auto per raggiungere

luoghi lontani per convegni
o appuntamenti è anche un
modo per risparmiare tempo
e denaro e per inquinare
meno. Ne guadagneremmo
davvero tutti anche in termi-

“Continuare a
lavorare dal proprio ufficio o da
casa, semplicemente collegandosi a Internet,
anziché prendere treni o auto
per raggiungere
luoghi lontani
per convegni o
appuntamenti
è un modo per
risparmiare tempo e denaro e per
inquinare meno.
Ne guadagneremmo davvero
tutti”.
ni di stress”. L’augurio è che
Studio Mab sia solo il primo
e che inneschi un positivo
effetto domino su tutto il
nostro territorio.
Jessica Bianchi

Tra fiere annullate, lavoratori in quarantena e voli arei sospesi è fondamentale trovare soluzioni per continuare a
promuovere prodotti e servizi aziendali. Dallo StudioRPR arrivano una serie di proposte concrete per fronteggiare
l’emergenza economica

Il marketing aziendale ai tempi del Coronavirus

Le aziende di tutto il
mondo si trovano ad
affrontare una situazione
critica mai vissuta prima
d’ora, in cui gli scambi
commerciali sono seriamente
compromessi dalle misure
governative e sanitarie messe
in atto per contrastare
l’epidemia da COVID-19. Uno
scenario economico allarmante a cui si può - e si deve
reagire -per cercare il più
possibile di limitare i danni e
mantenere la produttività a
livelli sostenibili.
E’ in quest’ottica che StudioRPR, azienda carpigiana
specializzata in comunicazione e valorizzazione aziendale,
ha messo a punto una serie
di strategie concrete che
possono essere utili a tutte
le aziende e ai liberi professionisti per continuare a fare
marketing attivamente.
“L’emergenza Coronavirus commenta Raffaello Porro,
fondatore di StudioRPR - sta
sconvolgendo le nostre abitudini e il conto comincia a
diventare salato. Oltre 70 fiere annullate solo in Italia, par-
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tite di calcio a porte chiuse,
turismo in picchiata. L’elenco
potrebbe essere lungo. Come
in ogni situazione di crisi,
anche questa volta ci sono
opportunità di crescita e di
sviluppo. Il telelavoro, infatti,

già a molti noto per essere
una soluzione efficiente e
migliorativa della vita delle
persone, sta forzatamente
conquistando nuovi membri.
Sicuramente cresceranno
tutte le relazioni virtuali,

basate su spostamento di
elettroni anziché di persone:
i social media, gli strumenti
di co-working online e così
via. Le aziende dovranno
ripensare il modo di presentare i propri prodotti al

pubblico. Conferenze stampa
in streaming, videocomunicati, interviste in diretta via
satellite diventeranno nel
breve termine modalità di
comunicazione obbligate.
Come spesso accade, ciò che
trova spazio nell’emergenza
può diventare una nuova
abitudine nel medio termine.
Certo è che fin d’ora, chi
ricorre a modi alternativi di
promuoversi sarà avvantaggiato rispetto a chi aspetta la
prossima fiera”.
Qual è la vostra formula
di marketing aziendale ai
tempi del Coronavirus?
“Siamo specializzati nella
creazione di interviste TV in
diretta per i nostri clienti da
qualsiasi località del mondo:
offriamo la possibilità di
promuovere i propri annunci
o il lancio dei propri prodotti
e interagire coi media senza
dover essere effettivamente
presenti a un evento commerciale. Il cliente deve scegliere la posizione e noi gli
forniamo i mezzi logistici che
consentono ai loro portavoce
di connettersi in diretta con
mercoledì 11 marzo 2020

qualsiasi emittente. Collaboriamo inoltre coi media di
tutto il mondo per raccogliere interesse per gli annunci
dei clienti e gestire tutte le
prenotazioni di interviste.
Inoltre, possiamo trasmettere in streaming qualsiasi
evento sul web e organizzare
interviste con i media online
e cartacei. Le interviste
rilasciate su emittenti di
notizie internazionali come
BBC World, CNN, Bloomberg
sono un modo molto efficace
per raggiungere un pubblico
globale e rappresentano
un’ottima alternativa alle
costose conferenze stampa
nelle fiere che potrebbero essere cancellate. Per realizzare
tutto questo ci avvaliamo di
un team esperto di produttori ed esperti di relazioni con
i media che già da tempo si
avvalgono di questi strumenti comunicativi e che hanno
realizzato grandi campagne
internazionali per aziende
come General Electric, Volvo
Cars, Lamborghini, Pininfarina, P&G, Lego e molti altri”.
Chiara Sorrentino
anno XXI - n. 09
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“Siamo preoccupati perché il coronavirus rischia di
compromettere il progetto delle uova solidali”
ammette Laura Fantini dell’Associazione Sopra Le Righe
Dentro l’Autismo

Non rinunciate all’uovo pasquale
“Siamo preoccupati
perché il coronavirus rischia di
compromettere il progetto
delle uova solidali” ammette
Laura Fantini dell’Associazione Sopra Le Righe Dentro
l’Autismo. “Quando a gennaio
abbiamo fatto l’ordine
eravamo sicuri di poter
superare i numeri dello scorso
anno quando furono
distribuite duemila uova
pasquali e così ne abbiamo
prenotate più di tremila ma il
coronavirus ha scombinato le
nostre buone intenzioni”. Le
relazioni sempre più rarefatte
a causa del pericolo di
contagio hanno compromesso
la rete di genitori incaricata
della distribuzione; la chiusura
delle scuole ha interrotto una
collaborazione che andava
avanti da anni; il banchetto
dell’associazione per la
vendita delle uova pasquali è
vietato. “Così siamo in grande
difficoltà perché oltre a non
poter ricavare quanto serve

Pulizia e disinfezione
sui treni, i pendolari
sollecitano Trenitalia

con l’autofinanziamento
potremmo addirittura
rimetterci dei soldi”.
Raccogliere fondi per Sopra Le
Righe Dentro l’Autismo è fondamentale per poter garantire
le terapie ai bambini e ai ragazzi, per promuovere attività
ricreative a loro dedicate e per

Da sinistra: Belen Milinari, Annalisa Murgia,
Nice Quaglia, Paola Rossi e Laura Fantini
di Sopra Le Righe

affrontare i costi che la nuova
sede, bella e confortevole,
comporta. Inaugurati a fine
anno, gli spazi in via Mentana
1/d a Carpi coprono una superficie di 300 metri quadrati
al piano terra dello stabile e
ospitano le terapie individuali,
le attività sociali o cognitive
e i percorsi verso l’autonomia. A causa della situazione
cambierà dunque la modalità
di distribuzione delle uova
di Pasqua (300 grammi) di
cioccolato fondente e al latte,
senza glutine: è possibile contattare Laura (335.5270573)
e Annalisa (338.2915548)
per poter avere informazioni
sulle uova di Pasqua. Bastano
6 euro per contribuire alla
raccolta fondi.
Sara Gelli

Le chiese resteranno aperte durante il giorno “per
consentire la preghiera personale e l’incontro con i
sacerdoti”, ma l’acqua benedetta sarà tolta dalle
acquasantiere e resta il divieto di assembramenti anche
“nei luoghi di culto e ad uso pastorale”.

Chiese aperte ma con cautela
Stop alle messe fino al 3 aprile in tutta l’Emilia
Romagna, anche nelle province non ‘chiuse’ dal
decreto del Governo. A disporlo sono stati i vescovi
di Bologna, Imola, Faenza, Ravenna, Ferrara, Forlì e
Cesena, con un decreto che riprende sia le disposizioni del Consiglio dei ministri sia le comunicazioni
della Cei. Fino al prossimo 3 aprile compreso,
dunque, “sono sospese le messe feriali e festive alla
presenza dei fedeli. Pertanto e’ sospeso il precetto
festivo”. I fedeli sono invitati “alla preghiera
personale e in famiglia, utilizzando i sussidi proposti
dagli organismi pastorali e seguendo le celebrazioni
trasmesse via streaming, alla radio e alla televisione”. Le chiese resteranno aperte durante il giorno
“per consentire la preghiera personale e l’incontro
con i sacerdoti”, ma l’acqua benedetta sarà tolta
dalle acquasantiere e resta comunque il divieto di
assembramenti anche “nei luoghi di culto e ad uso
pastorale”. Sempre fino al 3 aprile sono sospese le
benedizioni pasquali e le visite alle famiglie, il
catechismo e ogni attività svolta nelle parrocchie
(formativa, sportiva o culturale). I centri d’ascolto e i
servizi della Caritas diocesana e parrocchiali invece
“svolgeranno la propria attività in accordo con i
rispettivi responsabili e secondo le indicazioni delle
competenti autorità territoriali”. Per i funerali infine
e’ consentito solo il rito delle esequie. “Non
riducete tutto alla convenienza personale”, ammonisce intanto l’arcivescovo di Bologna, il cardinale
Matteo Zuppi, durante l’omelia della messa
celebrata questa mattina in streaming dalla cripta
della cattedrale di San Pietro, a Bologna.
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“Trenitalia ci ha comunicato ufficialmente di aver iniziato
da alcuni giorni a installarli: i dispenser saranno
posizionati uno in concomitanza di ogni bagno presente
sul treno e il rifornimento del disinfettante sarà a cura
del personale delle pulizie” precisa Valerio Giusti
presidente di Crufer, che riunisce i comitati degli Utenti
Ferroviari dell’Emilia Romagna
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Duomo deserto

E’ un obbligo previsto
dal Consiglio dei Ministri con il
Decreto legge in materia di
contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 quello di
garantire la massima sicurezza
del personale e dei viaggiatori.
Per questo Trenitalia il 23
febbraio scorso aveva diffuso
un protocollo disponendo, tra
le altre cose, l’installazione a
bordo di dispenser di
disinfettante per mani; la
consegna al personale di
apposito equipaggiamento
protettivo (mascherine con
filtro, guanti monouso); il
potenziamento delle attività di
pulizia a bordo dei treni.
Ancora non ce n’è traccia sui
treni come conferma Valerio
Giusti, presidente del Crufer,
che riunisce i comitati degli
Utenti Ferroviari dell’Emilia
Romagna.
“La vita da pendolare non è
cambiata di molto ma sono
aumentate le perplessità”,
spiega Giusti.
“E’ chiaro che in questi giorni
sono spariti gli studenti e i
lavoratori che hanno avuto la
possibilità di lavorare in smart
working per cui, in questa
fase, non abbiamo sui treni
quei problemi di capienza che
avevamo denunciato nei mesi
scorsi quando, col rinnovamento del materiale rotabile,
si erano verificate situazioni
paradossali per cui treni di
piccole dimensioni venivano

utilizzati su linee e orari in cui
ci sarebbe stato bisogno di
treni più capienti.
I pendolari ci hanno segnalato
però la mancanza di quegli
accorgimenti che Trenitalia in
un comunicato del 23 febbraio
aveva detto di applicare su
tutto il territorio nazionale e
su tutti i treni a partire da una
maggiore pulizia dei convogli
e dai dispenser coi disinfet-

tanti.
Abbiamo più volte sollecitato
Trenitalia che ci ha comunicato ufficialmente di aver iniziato
da alcuni giorni a installarli: i
dispenser saranno posizionati
uno in concomitanza di ogni
bagno presente sul treno e il
rifornimento del disinfettante
sarà a cura del personale delle
pulizie”.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

L’emergenza Coronavirus sta spingendo alcune aziende del comparto tessile carpigiano che lavoravano con la Cina
a ricercare le proprie materie prime qui, ma lo scenario resta a tinte fosche per l’economia del nostro territorio.
“Pur mettendocela tutta, procediamo per tentativi”, ammette Nicola Tabaroni, titolare di D’Avant Garde Tricot

“Siamo a un bivio e abbiamo bisogno di
qualche certezza in più da parte dallo Stato”
L’emergenza Coronavirus sta spingendo alcune
aziende del comparto tessile
carpigiano che lavoravano con
la Cina a ricercare le proprie
materie prime qui, in Italia, ma
lo scenario resta a tinte fosche
per l’economia del nostro
territorio. “Nel mese di
febbraio - spiega Nicola
Tabaroni, titolare dell’azienda
carpigiana D’Avant Garde
Tricot - abbiamo ricevuto
ordini da parte di imprese che,
prima che esplodesse
l’epidemia, si rivolgevano alla
Cina per approvvigionarsi di
tessuti”. Un fenomeno, questo,
a cui l’imprenditore guarda
però con prudenza: “il costo
delle nostre produzioni e
quello della manodopera sono
completamente differenti e,
pertanto, occorrerà capire
come, e soprattutto se, tali
commesse impatteranno poi
in modo significativo e
positivo sull’indotto italiano
della tessitura”.
D’Avant Garde Tricot dal 1961
è il partner leader nella produzione di maglieria di altissima
qualità per le più grandi
firme della moda nazionale
e internazionale. La storia di
una famiglia di imprenditori
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che ha fatto del Made in Italy
una filosofia di brand. “Chi
cercava la qualità dei filati,
e mi riferisco alla fascia del
lusso, si rivolgeva ai produttori
italiani ben prima del Coronavirus - prosegue Tabaroni - a
cambiare ora sono le imprese
che lavorano per un mercato
di livello medio - basso”.
Su quale sarà l’entità delle
ripercussioni del Covid-19
sull’economia reale, Nicola
Tabaroni, non si sbilancia:
“se il fermo della Cina d’inizio
anno poteva in qualche
modo favorire il made in Italy
ora anche noi risentiamo
fortemente delle conseguenze
legate all’emergenza sanitaria
che ha colpito il nostro Paese.
Al momento tutto è in stallo: i
clienti dall’estero non possono
venire in Italia per visionare
i campionari e continuano a
cancellare ordini, mentre gli
italiani, soprattutto del Sud,
non ritirano i capi in attesa
che i numeri dei contagi si
sgonfino. Tra i blocchi aerei e
gli inviti da parte di numerosi
Stati a non venire in Italia, noi
stiamo navigando a vista. Non
sappiamo come muoverci:
gli ordini sul campionato
invernale, il più importante,

L’azienda carpigiana D’Avant Garde Tricot

scarseggiano e al contempo
occorre iniziare a ideare quello
estivo tarandolo perlopiù
per il mercato italiano. In una
situazione di questo tipo, gli
aumenti sugli ordinativi di
tessuto e maglieria filata sono
una manna ma, lo ribadisco,
devono essere supportati
da ulteriori investimenti ed
è dunque ancora presto per
capirne l’impatto sul nostro
bilancio”.
Una cosa però è certa, conclude l’imprenditore, “siamo a
un bivio e abbiamo bisogno

di qualche certezza in più
da parte dallo Stato perché
il calo c’è e si sente giornal-

mente. Noi abbiamo voglia
di fare, gli investimenti sono
stati costanti, ma la pressione

“Al momento tutto è in stallo: i clienti
dall’estero non possono venire in Italia
per visionare i campionari e continuano a cancellare ordini, mentre gli italiani, soprattutto del Sud, non ritirano
i capi in attesa che i numeri dei contagi
si sgonfino. Tra i blocchi aerei e gli inviti
da parte di numerosi Stati a non venire
in Italia, noi stiamo navigando a vista”.
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fiscale è forte e gli istituti di
credito non sostengono più
nemmeno chi è radicato da
decenni sul territorio. Siamo
tutti legati all’andamento dei
mercati internazionali, ogni
giorno facciamo i conti con
l’incertezza e, dal momento
che nessuno di noi possiede
la sfera di cristallo, siamo prudenti. Pur mettendocela tutta,
procediamo per tentativi, ma
è essenziale non farsi troppo
male qualora si dovesse
inciampare”.
Jessica Bianchi
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Il cane di Hong Kong non presenta sintomi e, come comunicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, prosegue la
dottoressa Linda Galli, “non si può escludere che all’origine della positività del cane vi sia la malattia della proprietaria”.

Le persone possono contrarre l’infezione
dal proprio animale da compagnia?

Linda Galli
Ha dell’incredibile la storia
del gatto Candy, scomparso a
Fabbrico il 22 giugno 2019 e
ritrovato dopo otto mesi grazie
a un annuncio sulla pagina
Facebook del Gattile di Carpi.
Candy è un bellissimo gatto
rosso a pelo lungo, trovato per
strada sette anni fa quando era
un cucciolo e adottato da Roberta Spaggiari, volontaria del
Canile e Gattile di Novellara.
Abituato a uscire tutti i giorni
solo per qualche ora, quando il
22 giugno 2019 non è tornato
a casa, la sua proprietaria ha
capito immediatamente che
era accaduto qualcosa di
insolito, e ha fatto scattare
subito le ricerche. Ha distribuito volantini in tutta la zona
e fatto pubblicare annunci

Umberto Agrimi, direttore
del Dipartimento sicurezza
alimentare, nutrizione e
sanità pubblica veterinaria
dell’Istituto Superiore di
Sanità in seguito alla pubblicazione della notizia del 28
febbraio, in cui le autorità di
Hong Kong (Hong Kong
Agriculture, Fisheries and
Conservation Department
– AFCD), hanno segnalato che
sulla mucosa orale e nasale di
un cane appartenente a una
donna colpita dal SARSCoV-2, sono state trovate
tracce dello stesso virus.
Parere avvallato anche

dall’Ordine dei Veterinari di
Modena”.
Il cane, infatti, non presenta
sintomi di malattia e, come
comunicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità,
prosegue la dottoressa Galli,
“si sta lavorando per capire
se la debole positività al test
diagnostico riscontrata nel
cane fosse dovuta a una reale
infezione ovvero a una contaminazione occasionale. Non si
può escludere che all’origine
della positività dell’animale vi
sia la malattia della proprietaria”. A scopo puramente
precauzionale, il Centro per il

controllo delle malattie degli
Stati Uniti suggerisce alle persone contagiate “di limitare il
contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con
le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio
baci o condivisione del cibo”.
Insomma, al momento non vi
è alcuna evidenza scientifica
che gli animali da compagnia,
quali cani e gatti, possano
diffondere l’infezione ma il
consiglio qualora si sia malati
è quello di evitare coccole
troppo intime e ravvicinate
col proprio amico a quattro
zampe.

dy. Un incoraggiamento a tutti
coloro che hanno smarrito i

propri animali a non perdere la
speranza di ritrovarli.

Gattile - L’angolo delle adozioni

Candy ritrovato dopo otto mesi grazie a un annuncio su Facebook

su tutte le pagine Facebook
che si occupano di ritrovare
animali smarriti, compresa la
pagina del Gattile di Carpi.
Del resto Candy è facilmente
riconoscibile e al momento
della scomparsa indossava un
collarino nero.
La svolta pochi giorni fa, quando il signor Roberto, residente
a Carpi via Argine Canale,
segnala ai volontari del Gattile
di Carpi la presenza di due
gatti, uno tigrato molto schivo
e uno rosso a pelo lungo con
un collarino, che si presentano
all’imbrunire in cerca di cibo
nel suo giardino. Roberto
tutte le sere si preoccupa di

Musica contro il Coronavirus è un’iniziativa nata il 28
febbraio in seguito all’ordinanza regionale di sospensione di tutte
le attività culturali per ridurre il contagio da COVID-19.
In una situazione di emergenza per tutta la comunità, che ha visto
stravolgere le proprie abitudini, comprese quelle riguardanti gli
eventi culturali e i luoghi di aggreazione, Alice Mazzoni (digital
marketing manager di Correggio), e i cantautori carpigiani
Nicholas Merzi e Tizio Bononcini, si sono trovati a ragionare su
cosa poter fare per stemperare la tensione e tenere compagnia a
tutti coloro che sono costretti a rimanere in casa. “La soluzione era
già sotto i nostri occhi - ha commentato Alice Mazzoni, ideatrice
del progetto - una serie di live, poi diventati un festival, completamente online, in diretta su Facebook e Instagram. Tutto ha preso
forma definitiva all’interno di un evento Facebook”. Dai tre
partecipanti iniziali il palinsesto del festival si è concluso con 28
artisti che hanno intrattenuto un pubblico vastissimo; i risultati
sono andati oltre qualsiasi aspettativa, e il tutto solo grazie al
passaparola virtuale. I dati solo dei post contenenti le dirette
Facebook al festival appena concluso aggiornati a domenica sera
sono: oltre 45.000 visualizzazioni ai video, più di 350 condivisioni,
più di 2.600 like e circa 900 commenti. E’ stato il cantautore
bolognese Tizio Bononcini ad aprire le danze, seguito a ruota da
Ugo Fagioli, Marco Bonvicini, BiFolk (i Rio), dai cantautori
carpigiani Nicholas Merzi e Fabio Santini, Acusticazzi, Aldo
Betto (Savana Funk), Degradé_acousticduo, 2Strings, Espresso
Doppio (in diretta dalla Polonia), Gran Torino, Fade, Loop
Connection, Fox Porter, Give Us Barabba, Lovesick Duo,
Mamamicarburo (con l’intervento in diretta di un ragazzo in
quarantena nel lodigiano affetto da Coronavirus), Acusting Trio,
LeFragole, Francesco Parini, Kaleido Kama, Lùcafall, Sivo, Fish
Bones, Lupi, Century Light e Piqued Jacks. Ultime ma non meno
importanti collaboratrici sono state: Chiara Frangi per il supporto
nella redazione dei primi comunicati stampa e Laura Bissoli per lo
studio del logo e delle grafiche. “Mentre l’ultima serata di festival
8

Le persone possono
contrarre l’infezione da nuovo
Coronavirus dal proprio
animale da compagnia? E una
domanda che in molti si sono
posti dopo aver letto la
notizia di un cane trovato
debolmente positivo a Hong
Kong. “Niente paura” assicura
il medico veterinario carpigiano Linda Galli. “Al momento
non esistono prove che
dimostrino che animali come
cani o gatti possano essere
infettati dal SARS-CoV-2, né
che possano essere una fonte
di infezione per l’uomo. E’ stato
questo il commento di
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sfamare i due gatti, ma intuisce
che almeno uno di loro, il gatto
rosso, visibilmente sciupato,
deve avere una casa.
Pubblicata la foto sulla pagina
del Gattile, Roberta riconosce
il suo gatto perduto, e in accordo con il Signor Roberto si
presenta la sera per incontrare
il suo vecchio amico. Candy la
riconosce subito, ma la prima
sera non si fa prendere. La
seconda sera invece, complice
un wurstel, salta fra le braccia
di Roberta e torna finalmente
a casa con lei dopo tanti mesi
passati a vagabondare nelle
campagne tra Fabbrico e Carpi. Non è dato sapere come

mai Candy si sia smarrito. Forse qualcosa lo ha spaventato e
non ha più trovato la strada di
casa, forse ha seguito qualche
altro gatto. Nonostante sia
dimagrito le sue condizioni
sono buone, appena tornato a
casa è andato immediatamente a dormire a letto come ha
sempre fatto fino al 22 giugno
scorso. Un ringraziamento è
d’obbligo a Roberto e alla sua
famiglia, che hanno accolto i
due gatti in difficoltà e li hanno
sfamati ogni sera, segnalandoli
al Gattile. Sono ancora in corso
le ricerche degli eventuali
padroni del gatto grigio tigrato
compagno di merenda di Can-

e’ nato un festival musicale social per continuare a condividere la musica
nonostante le restrizioni adottate per ridurre il contagio da Covid-19.
Tra i musicisti coinvolti nei live in streaming anche i carpigiani Fabio Santini e
Nicholas Merzi

Musica contro il Coronavirus
Alice Mazzoni

“Nasce su Facebook il gruppo pubblico
Musica contro il Coronavirus in cui ogni
artista si può esibire liberamente annunciando le proprie dirette, negli orari
che preferisce, con la scaletta che vuole.
Chiunque voglia fruire dei concerti in
diretta Facebook e Instagram non deve
far altro che iscriversi e cercare l’artista
o gli artisti di sua preferenza”.

era in corso - continua Alice - l’ordinanza di sospensione di tutte le
attività culturali è stata estesa per un’ulteriore settimana e quindi
abbiamo deciso che non era il momento di abbandonare la Rete.
Nasce così su Facebook il gruppo pubblico Musica contro il
Coronavirus in cui ogni artista si può esibire liberamente
annunciando le proprie dirette, negli orari che preferisce, con la
scaletta che vuole. Chiunque voglia fruire dei concerti in diretta
Facebook e Instagram non deve far altro che iscriversi e cercare i
suoi artisti preferiti. Un gruppo pubblico che vuole essere un
punto di incontro per tenersi compagnia aspettando di poter
uscire di casa, essere più sereni e, soprattutto, non più a rischio
contagio”.
Chiara Sorrentino
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Il Politecnico di
Milano, nella ricerca commissionata e voluta da tutte le
Amministrazioni dell’Unione
delle Terre d’Argine, ha
formulato diverse proposte
strategiche in vista di una
futuribile e innovativa
pianificazione unitaria
sull’intero territorio che in
qualche misura stanno avendo
un certo riscontro concreto
(dall’interesse per la continuazione dell’asse storico
est-ovest al di là della ferrovia
a Carpi alla rotonda a sud di
Novi per diminuire l’impatto
paesaggistico dell’infrastruttura che unirà via Rubona, nel
territorio di Rolo, con via
Bosco o, ancora, la strategia di
rigenerazione urbana già
finanziata e in via di realizzazione per il centro di Campogalliano). Tra queste ve ne era
poi una particolarmente
interessante, relativa alla
costruzione di un nuovo
ospedale a Carpi.
Un concept, quello formulato
dagli accademici che punta
dritto al buon senso, introducendo il concetto fondamentale di “sistema” senza
consumare ulteriore suolo,
bene prezioso e finito.
Una suggestione caduta
completamente nel dimenticatoio dal momento che il
progetto di prefattibilità tecnica e finanziaria redatto dai
tecnici dell’Ausl di Modena
va esattamente nella direzione
opposta.
“Gli esempi recenti di costruzione di sistemi ospedalieri - si
legge nello studio - testimoniamo come, accanto alle
porzioni specializzate al
servizio della cura, si assista a
un proliferare di altre attività
(commerciali, d’incontro, di
supporto) che troverebbero in
un’utenza allargata, cittadina, di quartiere, nuova linfa
vitale. Nell’ottica futuribile,
della costruzione di un polo
ospedaliero a scala territoriale, si propone quindi di non
spostarlo fuori dalla città ma
di ricostruirlo, densificandolo
a Nord dell’area, verso via
Falloppia”.
Indubbiamente la ricostruzione del sistema ospedaliero
nello stesso luogo comporterebbe “l’onere di individuare
in maniera meticolosa le fasi
di costruzione e demolizione
per parti del polo esistente in
modo che rimanga sempre
utilizzabile”. Un processo complesso e oneroso, ammettono
gli autori del progetto, ma
incarnerebbe totalmente “lo
spirito della nuova legge urbanistica che impone progetti
rigenerativi e di trasformazione interna anziché nuovo
consumo di suolo e una diminuzione del traffico veicolare”.
Molti hanno puntato il dito
dicendo che questa ipotesi
sarebbe troppo costosa ma,
assicura il professor Edoardo
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“qualora vi fosse un interesse concreto ad approfondire la fattibilità di questo progetto in termini
economici e di tempi di realizzazione, all’interno del nostro ateneo sussistono tutte le competenze
multidisciplinari necessarie” spiega il professor Edoardo Colonna

Nuovo ospedale di Carpi:
il Politecnico di Milano c’è
Il plastico del progetto
dell’Ospedale del Politecnico

Colonna del Politecnico di
Milano, “qualora vi fosse un
interesse concreto ad approfondire la fattibilità di questo
progetto in termini economici
e di tempi di realizzazione,
sicuramente all’interno del nostro ateneo sussistono tutte le
competenze multidisciplinari
necessarie a formulare scenari
economici/strategici in grado
di poter indirizzare future
scelte: ingegneri, architetti,
urbanisti, specialisti della viabilità, Building manager (solo
per evidenziarne alcuni) che
da molto tempo si occupano
in team di interventi simili”.
Un’ipotesi, questa, su cui
ragionare seriamente poiché,
nonostante le complessità intrinseche, presenta numerosi
punti di forza, tra cui un consumo di territorio pressoché
pari a zero e una possibilità di
realizzare “nuova centralità”
e spazi verdi da pensare in
maniera sistemica a servizio di
quartieri residenziali che oggi
ne sono privi.
“Spesso - prosegue il professor
Colonna - ci si arresta di fronte
alla complessità della sfida ma
il tema è un altro. Non si può
guardare il problema traguardando l’aspetto specifico,
funzionale, focalizzandosi
solamente sul tema ospedale,
al contrario, occorre adottare
una visione di insieme. Una
strategia urbana di lungo periodo che riguardi l’intera città
e non singole parti”.
La papabile location individuata tra via Guastalla e via
dell’Industria (sulla quale si
dovrà comunque aprire un
tavolo tecnico) ha sollevato
numerose perplessità: “l’area

attualmente al vaglio - sottolinea il professor Colonna – era
stata inserita nel nostro studio
in una sorta di cinta verde, a
nostro parere, molto interessante, che in qualche modo
faceva da filtro con le zone
industriali (a ovest e appunto
tra via Guastalla e via dell’Industria). Indubbiamente, se
non venissero individuate altre
possibili alternative, questa
localizzazione avrebbe forse
almeno il merito di poter scaricare il traffico extra-cittadino
sulla nuova circonvallazione
ma l’uscita dell’ospedale dalla
città comporterebbe anche
altre considerazioni da non
sottovalutare”.
Mantenere l’ospedale come
“parte attiva e pulsante per
tutta la cittadinanza - conclude Colonna - ci è sembrata
una scelta altamente strategica anche per creare un indotto
nelle zone direttamente
limitrofe. La decisione di allontanare la città della salute e i
servizi annessi (come negozi,
farmacie, ristoranti, bar e aule
convegni) dalla compagine
storica potrebbe essere un
vero peccato, tenendo conto
che sembra essere in netta
controtendenza con quanto si
sta cercando di fare nel resto
dell’Europa, dove sempre più
si lavora per aprire i recinti delle varie cittadelle (della salute,
dell’università).
Ricordiamoci infatti che sì,
la mission degli ospedali è
quella di curare le persone,
ma i nosocomi sono anche
delle occasioni per dare nuova
linfa all’economia in quanto
frequentati ogni giorno da
centinaia se non migliaia di

altre persone, che potrebbero
sommarsi anche agli abitanti
dei quartieri che su di esso si
affacciano”.
Approfondire la fattibilità del
progetto del Politecnico, “qualora il committente desse però

delle indicazioni molto precise
circa i contorni e l’identità che
dovrà avere il nuovo ospedale”,
specifica Colonna, “potrebbe
essere estremamente interessante e un tassello di consapevolezza in più per arrivare

a decisioni di così notevole
portata strategica”.
Considerata la piega che
hanno preso le cose però,
probabilmente questa sarà
l’ennesima occasione mancata.
Jessica Bianchi
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Commercio e centro storico

Aumentano le vetrine
vuote in centro

Complessivamente a Carpi saranno disponibili 100 telecamere a cui si aggiungono
le 8 che rientrano nel progetto Scuole Sicure: gli occhi elettronici saranno
posizionati all’esterno degli istituti superiori, nella stazione delle Corriere,
nel piazzale delle Piscine ma anche nell’area di via De Amicis, via Santa Chiara e
Medaglie d’Oro e nella zona verde di via Don Davide Albertario/via Bortolamasi

Telecamere: tutto pronto
entro il 2020

Ex Benetton

Ex Sound Up

Prima era Latte,
Piazzale Ramazzini

La serranda di Benetton si è definitivamente abbassata
infliggendo così un ulteriore colpo a un asse, via Berengario,
già pressoché deserto di negozi. Anche su Corso Alberto
Pio, da tutti considerato il salotto buono del centro storico,
si comincia a notare qualche defezione. In questi giorni i
passanti hanno infatti assistito allo smembramento dello
storico negozio di musica Sound Up e allo svuotamento di
Tezenis. Fortunatamente, quest’ultimo ha riaperto pochi
metri più in là, ma la sfilata di vetrine buie e vuote la dice
lunga sullo stato di salute in cui versa il commercio, a partire
da quello che tutti considerano il cuore cittadino. O,
perlomeno, quel che ne resta.
J.B.

10
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Sarà pronto entro la
fine del 2020 il nuovo sistema
di videosorveglianza
dell’Unione Terre d’Argine,
finanziato con circa due
milioni di euro.
Le attuali 97 telecamere di
sorveglianza poste in vari
punti dei Comuni delle Terre
d’Argine (Carpi, Novi, Soliera
e Campogalliano) verranno
tutte sostituite e aumenteranno di numero diventando
a regime 169, circa 70 in più
comprendendo inoltre anche
quattro apparecchiature mobili: questi nuovi apparecchi
non solo riprenderanno l’area
circostante ma avranno una
risoluzione 4K, molto maggiore di quelli attuali, saranno
brandeggiabili da remoto (li
si potrà muovere a 360° dalle
Centrali operative collegate)
e tutti collegati non solo
alla Centrale operativa della
Polizia Municipale ma anche a
quelle carpigiane di Polizia di
Stato, Carabinieri e Guardia di
Finanza.
Inoltre, al sistema verranno
aggiunti 40 varchi di controllo
targhe per verificare, grazie
alle targhe degli automezzi
inquadrati, se questi sono
rubati o hanno la revisione o
l’assicurazione scaduta.
Il nuovo sistema di videosorveglianza era stato presentato
nel 2018 e la sua realizzazione
era prevista entro il 2019 ma
“il ricorso di una delle ditte
che avevano partecipato al
bando di gara ha provocato

il ritardo e, nonostante la
vittoria davanti al Tar, sono
stati comunque persi mesi di
lavoro” spiega Mariella Lugli,
assessore comunale con delega alla Sicurezza.
Come se non bastasse ci si
mette anche il Coronavirus. “A
fine febbraio doveva essere
già terminata l’infrastruttura
ma non potendo più contare
sulle maestranze che venivano dalla Lombardia abbiamo
deciso, in accordo con la ditta
aggiudicataria dei lavori, di
avvalerci di tecnici emiliano
romagnoli”.
Per quel che riguarda Carpi,
conclusi i lavori per l’infrastruttura, si procederà con
le operazioni di migrazione
delle telecamere di recente
installazione (10), con la sostituzione di quelle obsolete
(63) e, infine, con l’installazione delle nuove (27). Complessivamente in città saranno
disponibili 100 telecamere
a cui si aggiungono le 8 che
rientrano nel progetto Scuole
Sicure.
“Finanziato dal Ministero
dell’Interno, il progetto
prevede l’installazione di 8
telecamere per migliorare
il monitoraggio delle zone
adiacenti gli istituti scolastici
cittadini frequentati da adolescenti mediante l’istallazione di telecamere, al fine di
prevenire ed eventualmente
reprimere comportamenti in
violazione alla normativa sulla
droga attualmente in vigore

e tutelare la fasce più deboli
della popolazione. Promozione e diffusione di campagne
di sensibilizzazione nei confronti degli studenti, soprattutto di scuole superiori, sul
tema delle droghe e sostanze
psicotrope, al fine di far
aumentare la consapevolezza,
degli effetti negativi che tali
sostanze producono” precisa
Lugli. Gli occhi elettronici
saranno posizionati all’esterno degli istituti, nella stazione
delle Corriere, nell’area
verde limitrofa, nel Piazzale
delle Piscine. “A cui abbiamo
aggiunto altri due luoghi
considerati sensibili: l’area
di viale De Amicis, via Santa
Chiara e Medaglie d’Oro e la
zona verde di via Don Davide
Albertario/via Bortolamasi.
“Per la prevenzione dello
spaccio di droga in prossimità
delle scuole sono in campo
anche le Forze dell’Ordine con
controlli continui e costanti
mentre all’interno degli istituti le attività di prevenzione
vengono condotte dall’Ausl
in collaborazione con le
scuole” aggiunge l’assessore
che ribadisce l’importanza del
sistema di videosorveglianza.
“Le telecamere, segnalate da
cartelli per avvisare che quei
luoghi sono presidiati, rappresentano un deterrente ma
sono ancor più importanti ai
fini delle indagini: le operazioni delle Forze dell’Ordine ne
sono la testimonianza”.
Sara Gelli

via Cattani, via Lama di
Quartirolo, via Lenin e
via Guastalla

Quattro nuovi occhi
per filmare chi
passa col rosso
In arrivo quattro nuovi
rilevatori di infrazioni
semaforiche, dispositivi in
grado di filmare i veicoli
che passano col rosso: tre
andranno a monitorare
nuovi incroci, il quarto si
aggiungerà in un incrocio
già controllato. Prima
della definitiva messa in
funzione, il Comune ha
deciso un periodo
sperimentale di una
settimana. Le videocamere saranno collocate in via
Cattani, all’intersezione
con via Bollitora interna
(in direzione di Limidi); in
via Lama di Quartirolo,
all’incrocio con via
Minghetti (direzione
tangenziale), in via Lenin,
all’intersezione con viale
dei Cipressi (direzione
stadio); l’incrocio che sarà
“raddoppiato” è quello fra
via Guastalla e la Tangenziale Losi, dove verrà
collocato un rilevatore in
direzione Guastalla,
essendone presente uno
in direzione Fossoli. Sarà
montata segnaletica
supplementare per
avvisare gli automobilisti
della presenza dei
dispositivi.
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Una decisione sofferta ma resasi
necessaria a causa dell’inciviltà
di tutti coloro che da anni
scambiavano il laghetto per una
pattumiera a cielo aperto

La zona interessata dal cantiere è quella dell’ellisse centrale all’interno del
parco che si trova in prossimità dell’ospedale dove attualmente si trova l’ex
pista di pattinaggio su rotelle

Il laghetto del Parco di
via Bollitora verrà
prosciugato

Non ha mai mollato la carpigiana Vanna Garuti e, dopo
aver depositato in Comune 173 firme raccolte al fine di
ottenere la chiusura del laghetto del Parco di via Bollitora e
l’idonea ricollocazione delle tartarughe che lo popolano, ora
la sua battaglia pare essere vinta. “Le tartarughe - spiega
l’assessore all’Ambiente, Riccardo Righi - a breve verranno
trasferite in un centro che se ne prenderà cura, a Cesena o a
Mirandola, siamo in attesa del via libera della Regione.
Dopodiché provvederemo a prosciugare interamente il
laghetto”. Una decisione sofferta ma resasi necessaria a
causa dell’inciviltà di tutti coloro che da anni scambiavano il
laghetto per una pattumiera a cielo aperto.
J.B.

Lavori al via al Parco
delle Rimembranze
Dovevano iniziare a
settembre ma con sei mesi di
ritardo hanno preso il via i
lavori per il rifacimento della
pavimentazione della pista
all’interno del Parco delle
Rimembranze. La zona
interessata dal cantiere è
quella dell’ellisse centrale
all’interno del parco che si
trova in prossimità dell’ospedale, dove attualmente si
trova l’ex pista di pattinaggio
su rotelle.
In tempi relativamente recenti attorno alla pista è stato
realizzato un marciapiede in
pietra serena e, con lo stesso
materiale, è stata pavimentata
una striscia di collegamento
che porta verso l’ingresso
dell’ospedale in via Molinari: il
percorso in pietra ora è in pessimo stato di conservazione.
All’interno dell’arena vengono
periodicamente organizzati
eventi, manifestazioni ricreative, mercatini di Natale, feste
cittadine a tema, fiera dello
street food, installazioni temporanee di strutture ludiche e,
per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di intervenire nello spazio
centrale del parco per adeguare la pavimentazione esi-

stente alle esigenze odierne.
Lo scopo principale è quello di
realizzare una nuova pavimentazione più ampia dell’attuale
per consentire lo svolgimento di attività ricreative e un
ampio ventaglio di altri utilizzi
senza che il transito di mezzi
di media pesantezza danneggi la pavimentazione.
In base al progetto redatto
dall’architetto Aldo Manfredi e dell’importo complessivo
di 220mila euro, l’intervento

prevede la demolizione
dell’attuale pavimentazione
della pista e della ringhiera
metallica, lo smantellamento
del sistema di illuminazione,
la demolizione del fondo in
pietra, quindi la creazione
di una nuova pavimentazione in cemento industriale
(calcestruzzo) per evitare lo
scivolamento, a uso sportivo
e polivalente con dimensioni
maggiori. Tale pavimentazione sarà dotata di un nuovo

impianto di illuminazione, una
rete di protezione per evitare
la fuoriuscita dei palloni da
gioco (le strutture metalliche
per il sostegno di reti morbide
e leggere al termine delle
manifestazioni potranno essere smontate), un sistema di
raccolta delle acque piovane
e pozzetti precablati per la
fornitura di energia elettrica.
E’ previsto che i lavori durino
circa due mesi.
S.G.

“E’ indispensabile e urgente un’attività di monitoraggio nel tempo dell’evoluzione demografica della popolazione carpigiana per essere in grado
di cogliere le necessità e impostare politiche in grado di rispondere in
modo adeguato all’emergenza della denatalità”.
Mozione depositata dai consiglieri Annalisa Arletti e Pietro Santonastasio
(Fratelli d’Italia - Carpi).

“Passando per Cibeno
- ci scrive Matteo - ho
notato alcuni Post-it
manoscritti attaccati
ai lampioni. E’ bello
vedere che, in questi
momenti così difficili, vi
è ancora qualcuno che
infonde messaggi di
speranza. Grazie”.
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hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro. Borgo
del Sole Ecotech oﬀre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

immobiliare
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Il gusto e il profumo
dei formaggi e dei salumi in
vendita da Toma & Tomi, il
negozio di specialità alimentari in viale Carducci n°19,
arriva anche al Mercato
Albinelli, il mercato storico di
Modena.
La titolare Loanna Giroldi,
sabato 7 marzo, ha inaugurato
il nuovo banco al Mercato
Albinelli vicino all’ingresso
da Piazza XX settembre: “è un
anno importante questo per
noi di Toma & Tomi. Abbiamo
dato il benvenuto a un nuovo
socio, Stefano Facinioli;
dopo sette anni di attività
abbiamo rinnovato gli interni
del nostro negozio di Carpi
aggiungendo un punto taglio,
personalizzando un frigorifero con un rivestimento in
legno in armonia con il resto
del locale e, infine, abbiamo
trasferito una cella al Mercato
Albinelli. Quest’ultima è la
terza importante novità del
2020. L’Albinelli è considerato
uno tra i mercati più belli d’Italia per il suo valore artistico
e culturale e per la qualità
dei prodotti che offre. L’anno
scorso abbiamo partecipato
al bando pubblico per uno
dei posteggi disponibili e
l’abbiamo vinto. E così adesso
saremo presenti con i nostri
prodotti anche a Modena
tutte le mattine, dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 14,30 e al
sabato pomeriggio dalle 16,30
alle 19,30. In conseguenza di
questa novità abbiamo modificato gli orari del negozio di
Carpi che è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19.45
(fino alle 21 il venerdì) e il
sabato dalle 9 alle 13 e dalle
17 alle 19,45”.
Inaugurato nel 1931, dopo
secoli in cui il mercato si
svolgeva all’aperto in Piazza
Grande, il Mercato Albinelli,
in stile liberty, è il più antico
mercato coperto della città di
Modena ed è considerato tra i
più belli del nostro Paese.

Il negozio di formaggi e altre specialità Toma & Tomi rinnova il locale in viale Carducci,19 a Carpi e
approda anche al Mercato Albinelli di Modena con un’ampia selezioni di formaggi, salumi e vini

Toma & Tomi si rinnova
e approda all’Albinelli di Modena
Stefano Facinioli e
Loanna Giroldi
al Mercato
Albinelli

Piccole botteghe di carni,
salumi e formaggi fanno da
cornice alla piazzetta occupata dai banchi ricchi di frutta
e verdura. Senza dimenticare
il pesce fresco, venduto nei
tipici banchi di marmo rosa di
Verona, la galleria del pane, i
dolci, i negozietti di granaglie,
i panini nel caratteristico Bar
Schiavoni. Il tutto servito con

“Il nostro desiderio è quello di aiutare
le persone a scegliere accuratamente
prodotti di qualità al giusto prezzo,
perché fare la spesa nelle piccole botteghe non significa necessariamente
spendere di più, bensì mantenere viva
la città e le sue tradizioni”.

• Edizione di Carpi •

significa lasciarsi avvolgere da
un’atmosfera magica, carica
di sensazioni, suoni e profumi
che ricordano il passato, ritmi
lenti, luci, colori e sapori veri.
Inevitabile provare nostalgia
di quando anche Carpi aveva
il suo mercato coperto con le
piccole botteghe della zona
a offrire le eccellenze del territorio e pronte a dispensare
consigli.
Qual è il vostro obiettivo
per il futuro?
“Il nostro desiderio è quello
di continuare ad aiutare le
persone a fare la spesa in
un certo modo, andando di
negozio in negozio, per scegliere accuratamente prodotti
di qualità al giusto prezzo,
perché fare la spesa nelle
piccole botteghe non significa
necessariamente spendere di
più, bensì mantenere viva la
città e le sue tradizioni”.
Chiara Sorrentino

la cortesia e la disponibilità “di
una volta”. Al Mercato Albinelli
si può ancora assaggiare per
scegliere, scambiandosi una
ricetta, un consiglio o, magari,
una battuta in dialetto.
“Chi verrà a trovarci al Mercato
Albinelli troverà la nostra selezione di formaggi provenienti
da tutta Italia oltre che da
Francia, Svizzera, Spagna e Inghilterra, un’ampia selezione
di salumi, una scelta di vini del
territorio e le nostre degustazioni take-away già pronte da
portare a casa. Inoltre, anche lì
sarà possibile fermarsi per un
aperitivo o una degustazione
grazie ai posti a sedere messi
a disposizione dal mercato”.
Entrare al Mercato Albinelli
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
C H E G U A R DA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
2020
Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà
a riservarti tanti nuovi premi.
Potrai iniziare a raccogliere
i punti dall'1 febbraio
e trasformarli in premi
e vantaggi dal 1 marzo.
Come raccogliere i punti:

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

DEDICATA AI SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.
14
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Il 24enne Hasnain Abbas, in procinto di laurearsi in Ingegneria gestionale all’Università di Modena, ha trascorso
sei mesi a Lima, la capitale del Perù, presso l’Universidad del Pacifico

Hasnain, italiano nel cuore, da Carpi a Lima
per un’esperienza di studio e crescita
Ci sono esperienze,
soprattutto se compiute in
giovane età, che imprimono
un segno indelebile nella
propria vita: è il caso dei sei
mesi vissuti da Hasnain Abbas
in Perù. Carpigiano di fatto,
membro molto attivo della
comunità, purtroppo Hasnain,
che oggi ha 24 anni, non ha
ancora la cittadinanza italiana.
“Sono di origini pakistane ma
vivo in Italia all’età di 10 anni:
sono quindi 14 anni che
risiedo a Carpi. Mi sono
diplomato all’Itis Da Vinci
come perito elettronico e sono
in procinto di laurearmi in
Ingegneria gestionale
all’Università di Modena. Alle
superiori ho ricoperto il ruolo
di rappresentante d’istituto per
tre anni e poi all’Università ho
proseguito facendo il
rappresentante del mio
Dipartimento. Sin dalle medie
mi appassiona il volontariato
ed è da quando ho 13 anni che
mi impegno per la collettività.
Attualmente sono volontario
ne I giovani per Carpi, nella
Consulta per l’Integrazione e
Gli Amici del Fegato.
Nonostante questo e i miei
quasi 15 anni in Italia, di fronte
alla legge non sono ancora
formalmente un cittadino”.
Tuttavia, come ci sono nostri
connazionali che non
rispettano il Paese e la società
cui appartengono, così vi sono
migliaia persone che, pur non
avendo la cittadinanza
formale, amano l’Italia e
ECONOMIA - Si rafforza la
presenza del gruppo Barilla in
Russia, Paese dove il business
della pasta cresce in doppia
cifra: +16%. La multinazionale parmigiana ha già uno
stabilimento in Russia e ora
investirà 130 milioni di euro
per costruire un nuovo sito
produttivo e un mulino per
macinare il grano duro, nei
pressi di Mosca. La pasta non
rientra nell’elenco dei prodotti
dell’export italiano colpiti
dall’embargo del 2014.
ECONOMIA 2 - La Castelfrigo di Castelnuovo Rangone,
specializzata nel settore carni e
fallita a fine settembre scorso,
è stata acquisita da Inalca,
società del gruppo Cremonini.
L’ultima asta è andata a buon
fine e l’azienda è stata venduta
a poco più di 7 milioni. Saranno
ricompresi nell’acquisizione
tutti i lavoratori “con contratto
in essere”: salvi quindi tutti i
dipendenti, sia gli 80 assunti
direttamente che gli altri 45
lavoratori con contratti di
somministrazione attraverso
agenzie interinali.
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lingua gli è stata necessaria per
seguire i sei corsi scelti e per
sostenere i relativi esami.
Sebbene lo studio fosse
intenso e con orari e modalità
differenti rispetto all’Università
italiana, l’impegno ha dato i
propri frutti: “c’erano volte in
cui la lezione cominciava alle
7.20 del mattino e io alle 4 di
notte ero ancora sui libri a
studiare. Insomma lo studio è
stato molto intenso e ci tendo
a dirlo, per confutare coloro
che pensano che questo tipo
di esperienze rappresentino
soltanto una scusa per
viaggiare e divertirsi. Grazie
all’impegno mostrato e alla
dedizione a imparare cose

nuove sono stato premiato
come uno dei 10 migliori
Exchange students”. Ma non è
tutto. Anche in Perù Hasnain si
è dedicato agli altri: “ovviamente non potevo farmi
mancare il volontariato, quindi
dopo un mese dal mio arrivo
mi sono attivato e ho contattato un’associazione che opera
in quelle che noi definiamo
Favelas ma che loro chiamano
Acientamentos Humanos.
Un’esperienza che tutti
dovremmo fare almeno una
volta nella vita, per comprendere davvero cosa sia l’umiltà”.
Oltre allo studio e all’impegno,
questa esperienza gli ha
portato in dono numerose
amicizie e la scoperta di una
terra molto diversa rispetto ai
luoghi comuni con i quali,
dall’Europa, si tende spesso a
ridurla. “Oltre a essere una terra
bellissima, che racchiude in sé i
climi della montagna, della
giungla e del mare, e una
cucina ricchissima, con 300
differenti piatti riconosciuti a
livello mondiale, il popolo è
estremamente accogliente e
fiero. Inoltre mi ha colpito lo
spirito di intraprendenza dei
giovani, la loro voglia di essere
indipendenti in ogni campo e
di progredire. E’ proprio questo
il motivo che mi ha spinto, una
volta tornato in Italia, a
intraprendere una mia attività,
un servizio di patronato e CAF
che seguo in parallelo agli
studi”.
Marcello Marchesini

(1912-1994), celebre per il suo
approccio poetico alla street
photography, è allestita fino al
21 giugno a Palazzo Pallavicini
di Bologna. Sono 143 le opere
provenienti dall’Atelier che
porta il suo nome.
CAPITANO ULTIMO - “Da
carabiniere dopo 42 anni di
Servizio pensavo chissà cosa
dirò quando lascerò l’Arma
dei Carabinieri. Poi ti ci trovi
e non dici niente. Sì, in fondo
ho parlato già”. Il colonnello
Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò
Riina, si congeda con questo
tweet dall’Arma. De Caprio
è in aspettativa, dopo essere
stato nominato assessore della
Regione Calabria, ma tra un
anno dovrà comunque lasciare
l’uniforme per limiti d’età.
PO - Cala il livello di allerta per
la carenza idrica del bacino del
Po ma il fiume resta sorvegliato
speciale perché le previsioni
sulle precipitazioni delle prossime due-tre settimane indicano una probabile carenza. E’ la
sintesi dell’Autorità distrettuale
del fiume Po al termine della

riunione dell’Osservatorio sulla
siccità cui hanno partecipato
tutti gli enti del governo delle
acque. Summit che diventa
fisso, proprio per monitorare
costantemente l’evolversi
della situazione, con prossima
convocazione fra un mese.
OMICIDI - In calo gli omicidi,
ma crescono quelli contro
le donne: nei dati Istat per il
2018, 212 dei 345 omicidi
hanno avuto uomini come
vittime, contro 133 donne.
Nel 2017, gli omicidi erano
stati 357. Gli omicidi di mafia
sono il 5,5% del totale, in calo
da 20 anni. Tasso di omicidi in
Italia 0,57%. Media Ue 1,03%.
Le donne sono più esposte al
rischio di essere uccise da un
partner o un ex al Nord-ovest
e al Nord-est mentre il rischio
è minimo al Centro. Il tasso di
omicidi risulta in diminuzione
rispetto agli anni passati in
Umbria ed Emilia Romagna.
Sempre tra le donne, la percentuale di vittime straniere
è di poco più elevata (39,5%)
rispetto a quella riferita alle
italiane (38,6%).

Hasnain Abbas

dedicano alla propria comunità tempo e passione. Impegno
che Hasnain ha portato avanti
anche nei mesi passati a
studiare a Lima, la capitale del
Perù, presso l’Universidad del
Pacifico. “Sono partito grazie al
bando More-Overseas, ovvero
un Exchange all’estero simile
all’Erasmus, con la differenza
che si rivolge a Paesi Extra-UE.
Inizialmente ho dovuto
risolvere diversi problemi
burocratici, rischiando di non
partire proprio per il fatto di
non avere la cittadinanza
Italiana, ma per fortuna alla
fine ce l’ho fatta e si è rivelata
l’esperienza più bella della mia
vita”. Appena arrivato, Hasnain

non sapeva neppure una
parola di spagnolo, ma col

tempo l’ha imparato molto
bene, anche perché la nuova

Uno sguardooltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
VENDITE AL DETTAGLIO - A
gennaio 2020 si stima, per
le vendite al dettaglio, una
variazione congiunturale nulla
in valore e un lieve aumento
in volume (+0,1%) rispetto
a dicembre. Lo rileva l’Istat
sottolineando che su base tendenziale a gennaio si registra
una crescita dell’1,4% in valore
e dell’1,3% in volume.
SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO - Scattate le sanzioni
per i sistemi antiabbandono
in auto. Dalla scorsa settimana non sono più giustificati
i genitori con bambini di età
inferiore ai quattro anni privi di
sistemi antiabbandono in auto
accompagnati da un certificato
di conformità rilasciato dal
produttore. L’obbligatorietà

di munirsi del dispositivo era
scattata già dal 7 novembre
2019. Dal 20 febbraio 2020
è possibile richiedere un
contributo di 30 euro per
ciascun dispositivo di allarme
acquistato. Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati
in precedenza.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Appuntamento il 7
agosto per la prima estrazione
della lotteria degli scontrini, il
concorso a premi collegato al
nuovo scontrino elettronico.
Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti
in Italia potranno partecipare
con un acquisto a partire da 1
euro ed esibendo il loro codice
lotteria ottenuto inserendo il
proprio codice fiscale nell’area

del portale lotteria disponibile
dalle 12 del 9 marzo.
PENDOLARI - I pendolari
ferroviari abbonati al servizio
regionale potranno continuare
a viaggiare sui treni a lunga
percorrenza FrecciaBianca,
FrecciaArgento e Intercity
beneficiando fino al 30 giugno
prossimo delle attuali agevolazioni tariffarie in vigore dal
primo luglio 2019. E’ quanto si
legge in una nota della Regione Emilia-Romagna alla luce
dell’incontro che l’assessore
regionale ai Trasporti, Andrea
Corsini, ha avuto con i vertici
di Trenitalia.
FOTOGRAFIA – Una
retrospettiva sul fotografo
parigino Robert Doisneau
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Decidete l’opera che vorreste veder
sbloccata per prima rispondendo al
sondaggio lanciato sul sito web del
nostro giornale, www.temponews.it

Quelle 10 opere bloccate:
continuate a votare il
progetto che vorreste veder
ripartire per primo

17%

15%

31%

3%

8%

4%

12%

1%

2%

7%

Per farle sentire l’affetto della città, Mauro D’Orazi ha pensato di
organizzare un augurio in Comune, a Palazzo Scacchetti, insieme
al sindaco Alberto Bellelli

Festa grande per i 90 anni
di Iolanda Battini
Al descorer più bel
l’è esèr bòun ed tasèr al mumèint
giust.
Mè a sun propria mè,
quand a sun da per mè!
“Una grande attrice, poetessa,
cantante, un’artista di razza e talento
che racconta la nostra Carpi e le sue
migliori tradizioni da tanti anni”. Così
Mauro “Dorry” D’Orazi descrive la
carpigiana Iolanda Battini alla soglia
del suo novantesimo compleanno.
L’11 marzo 2020, infatti, Iolanda
spegnerà 90 candeline e “sarà festeggiata - annuncia Dorry - coi gli onori
adeguati alla sua bravitù e generosità”.
E per farle sentire l’affetto della città,
D’Orazi ha pensato di organizzarle
un augurio speciale in Comune, a
Palazzo Scacchetti, insieme al sindaco
Alberto Bellelli. “La incontrai per
la prima volta all’inizio degli Anni
’90 - ricorda Mauro D’Orazi - in una
memorabile serata alla Falegnameria dei Fratelli Beltrami in cia Trento
Triste. Si dibatteva su una questione
mai completamente risolta ovvero
se il dialetto carpigiano sia morto. In
quell’occasione Iolanda recitò alcuni
dei suoi cavalli di battaglia, davanti a
un pubblico attentissimo, commosso
e divertito. Fu un’esperienza indimenticabile a cui seguì una più profonda
conoscenza personale. Ogni mattina,
infatti, andavo - e vado tuttora - a far
colazione al Bar Tazza d’Oro e fui lì che
la reincontrai assieme ad altri valenti
attori dialettali carpigiani. Il rapporto
umano divenne così intenso che nel
2002, nel 2003 e nel 2013 pubblicai
tre cd amatoriali, gratuiti e andati a
ruba, con le migliori poesie magistralmente recitate da questa impareggiabile artista”.
Iolanda rimase orfana molto giovane,
fu allevata a Brescia dagli zii fino al
1943. Nel ’44 tornò poi a Carpi dove
divenne maestra di lavoro di sartoria,
dopo aver frequentato la scuola
diretta da uno dei figli di Manna Nina,
Sergio Testi. Contemporaneamente
debuttò nel mondo artistico nel 1944
nel Teatrino di San Francesco. Nel
1945 Iolanda partecipò a un concorso
di canto al Teatro Storchi di Modena, classificandosi seconda con la

Iolanda Battini

1943 - Jolanda canta
per le truppe al
Teatro di Carpi

canzone Serenata delle serenate, dopo
niente meno che Mirella Freni.
Abile ricamatrice, per vivere lavorò
come sarta, svolgendo tale mansione per tanti anni anche presso il
Teatro Comunale. Nel 1949 si sposò
con Mirco Malavasi, gestore della
rinomata Enoteca Sosimo in Piazzetta,
ed ebbero tre figli Gianni, Fabrizio e
Davide. Negli Anni ’50 studiò musica
e pianoforte con i maestri Boldrini e
Silvestri. Nel 1981 il poeta carpigiano
Lauro Luppi ebbe la felice intuizione
di chiamarla in occasione di un recital
estivo nel cortile del Castello. Fu un
grande successo.
“E’ stupefacente la trasfigurazione

1948 - Iolanda col marito Mirco Malavasi

Carpi, tra il dire e il fare.
Cantieri, progetti,
bandi il cui iter burocratico si sviluppa a passo
di tartaruga. E riguardano tutto il Comune
di Carpi. Dalla Scuola
primaria Gasparotto
al nuovo ospedale, dal
Polo della Creatività
• Edizione di Carpi •

alla nuova sede del
Comune. Qual è il progetto più importante
e che vorreste veder
ripartire per primo?
A dirlo sarete voi rispondendo al sondaggio lanciato sul sito del
nostro giornale
www.temponews.it

corporea ed espressiva dell’attrice
nel momento magico interpretativo!
Tante volte - prosegue D’Orazi - mi
sono domandato dove sarebbe arrivata questa grande donna se avesse
avuto la possibilità di studiare in una
scuola di recitazione professionale.
Son certo che ora staremmo parlando
di lei come di una celebrità nazionale.
L’esperienza con Luppi le aprì poi la
strada all’interpretazione dei migliori
poeti carpigiani e non solo: Stermieri,
Urbini, Scaglioli, Forghieri, Contini… fino al moderno e geniale Loris
Guerzoni di cui è l’interprete più vera
e autentica. Ed è proprio di Guerzoni
il cavallo da battaglia di Iolanda: La
vecia e la luna. Sfido chiunque a non
commuoversi nell’ascoltare questa
performance. Nel 2005 a Pietole, sotto
la statua di Virgilio, in occasione del
Festival nazionale dei dialetti, Jolanda
Battini fu chiamata a rappresentare
l’Emilia Romagna e tutta la sua storia
culturale di dialetti e tradizioni.
Anche oggi, un paio di volte alle
settimana, è invitata come ospite
d’onore e l’unica cosa che chiede è
un autista che la vada a prendere e
la riporti a casa. L’11 marzo Iolanda
arriva al prestigioso traguardo dei 90
anni: Carpi le vuole bene e le augura
di interpretare ancora tante poesie”,
conclude Mauro D’Orazi.
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Cosa succede a Carpi?
Clicca su www.temponews.it
e scoprilo in tempo reale
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Corpo. E’ questo il titolo
del film indipendente,
diventato ora anche un
romanzo, dello scrittore e
giornalista d’inchiesta
carpigiano Stefano Santachiara e di Francesco Guida,
co-regista e responsabile del
montaggio, già vincitore del
Festival internazionale di
Salerno. Il progetto è partito in
punta di piedi, dall’amore che
l’autore nutre nei confronti di
una figura straordinaria, quella
della scrittrice e psicanalista
tedesca, di origine russe, Lou
von Salomé. “Questo lavoro spiega Stefano Santachiara - è
il frutto di una passione che
viene da lontano. Studiando i
testi di Arthur Schopenhauer
e Friedrich Nietzsche ho
scoperto la figura di Lou
Salomé e ne sono rimasto
letteralmente conquistato:
donna e filosofa di talento, è
stata capace di vincere
stereotipi, spezzare luoghi
comuni, realizzando se stessa.
Infelicemente amata da
Nietzsche - pare sia stata lei a
ispirare le prime due parti della
sua opera più importante, Così
parlò Zarathustra - Lou Salomé
visse anche un’intensa storia
d’amore col poeta René Maria
Rilke nonostante fosse molto
più giovane di lei, in barba ai
pregiudizi sessisti e al moralismo di fine Ottocento. Una
donna libera, anticonformista
che rivendicava la meraviglia
del mondo interiore femminile
e che a 50 anni divenne una
delle allieve predilette del
maestro della psicanalisi
Sigmund Freud, influenzando
anche alcune delle sue teorie”.
Dotata di un’intelligenza
raffinata e di una bellezza tanto
androgina quanto magnetica,
musa di grandi poeti e
intellettuali, l’eccentrica Lou
“La mia seconda pelle, o
meglio una scorza spessa
e dura, mi fascia come un
cerotto intorno a una ferita.
Mi sento soffocare, vorrei
strapparmelo di dosso, le
mani vanno d’istinto sopra
il petto, lasciato scoperto
da un foro. Il gesso è ancora
umido e le dita si colorano
di bianco”.
Scoprire che la propria
schiena si sta piegando
durante una vacanza al
mare con i genitori e la
migliore amica, e anticipare il rientro per effettuare
subito una visita ortopedica.
E’ quello che succede a
Morgana, una dinamica
ragazzina di 14 anni che
suona il basso in un gruppo e gioca a pallavolo.
Inizia così Un cuore nel
gesso, il romanzo per
ragazzi (e non solo) di
Fulvia Degl’Innocenti
- giornalista e scrittrice
pluripremiata e prolifica
- che racconta la storia
di una giovane guerriera
dalla corazza di gesso.
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Corpo. E’ questo il titolo del film indipendente, diventato ora anche un romanzo,
dello scrittore e giornalista d’inchiesta carpigiano Stefano Santachiara

Un inno alla libertà

Salomè e la sua vita sono
diventate dapprima “una
sceneggiatura per il teatro,
adattata da Sandra Moretti
fondatrice della Compagnia
Fata Morgana e portata in
scena da alcuni dei suoi attori
al Liceo Pico di Mirandola
dove insegna, e poi un film”.
Corpo, ambientato negli Anni
Ottanta, racconta invece la
storia di una Salomè moderna,
quella di Monika (interpretata
da Miriam Treglia), una donna
in fuga dalla dittatura dell’ex
Unione Sovietica e da un padre
Dopo che le viene diagnosticata una grave forma
di scoliosi, Morgana è
costretta a indossare un
corsetto ortopedico che
la tiene prigioniera per 18
ore al giorno rendendo
i suoi movimenti rigidi e
impacciati, e obbligandola
a modificare alcune delle
sue abitudini.
Morgana deve fare i conti
con quell’intruso che,
su suggerimento della madre, chiama Gigi, e con ciò
che ne consegue: una ferrea disciplina per riuscire a
incastrare gli allenamenti
e le lezioni di musica nelle
poche ore in cui il suo
corpo è libero, un nuovo
guardaroba fatto di maglie
extralarge per camuffare
la presenza del busto e
l’annuncio della sua esistenza ai nuovi compagni
di classe e insegnanti.
In breve tempo quella
che era solo una corazza
fisica diventa anche una
corazza emotiva, che la fa
sentire diversa dagli altri,
imprigionando le emozioni e i desideri che colti-

autoritario e violento. Una giovane che ben incarna alcune
delle caratteristiche peculiari
di Lou Salomè come la gioia di
vivere, la sete di conoscenza,
una inesauribile curiosità…
Il film, a budget zero, è stato
girato la scorsa estate in Cilento, fra Paestum, Agropoli e
Castellabate: “due mesi intensi
- prosegue Santachiara - un’esperienza davvero bellissima
durante la quale tutto il cast,
che ha visto lavorare gomito a
gomito giovani promesse del
teatro e attori più consumati,

Stefano
Santachiara

Il gruppo durante una
pausa dalle riprese del film

così come la troupe, hanno
dato prova di grande professionalità e umanità”.
Corpo, commedia romantica
dalle pennellate thriller e la cui
colonna sonora è stata firmata
dal compositore Antonio Sessa, è nato grazie alla collaborazione fra due gruppi, quello
emiliano e quello campano:
accanto a Sandra Moretti,
come actor coach, si sono
aggiunti Paolo Agresta di San
Marco di Castellabate, Miriam
Treglia, Agnese Negrelli, Luigi
Pascale, attore della Compa-

gnia teatrale Eduardo De
Filippo, Lucio Russo, fotografo
ferrarese che ha avuto piccoli
ruoli nelle fiction Coliandro 6,
Gomorra 4, Il Caso Pantani e
L’alligatore, il 18enne poliglotta
Gerardo Bove, il carpigiano
Stefano Stradi e numerosi altri
interpreti che hanno avuto ruoli importanti come i docenti e i
ragazzi del Liceo Alfonso Gatto
di Agropoli.
Il film indipendente non sarà
visibile al pubblico ancora per
molti mesi: parteciperà infatti
come opera inedita a vari
festival del cinema mentre la
docente di Italiano, Letteratura
e Storia del Cinema all’Università del Connecticut, Monica
Martinelli, vorrebbe proporlo
ai suoi studenti il prossimo
semestre come “spunto educativo per le tematiche trattate,
a partire da quella del Gender,
ma non vorrei spoilerare”, sorride Stefano Santachiara.
Dopo il libro d’esordio, I panni
sporchi della sinistra, scritto a
quattro mani con Ferruccio
Pinotti per tipi Chiarelettere
(2013), Santachiara ha ora
autoprodotto il romanzo Corpo
(disponibile su Amazon), tratto
dall’omonimo film: “sfogliando
le pagine vi inerpicherete nei
meandri mitologici del Parco
Archeologico Paestum e nei
misteri di centri medievali, lungo i sentieri di luce fra la verde
montagna e l’iridescenza marina, laddove le relazioni umane
disvelano l’interiore profondità,
fra l’incanto e gli abissi”. Ma soprattutto, pagina dopo pagina,
leggerete la storia di persone
che lottano a gran voce per i
propri ideali. Rivendicando il
diritto più grande: quello di essere se stessi, nonostante tutto.
Insomma, un grande inno alla
libertà.
Jessica Bianchi

I libri da nonperdere
Un cuore nel gesso
Di Fulvia Degl’Innocenti

vava fino a poco tempo
prima.
Fortunatamente, però, il
fastidioso busto ortopedico non è l’unica novità
che attraversa la vita di
Morgana: innanzitutto c’è
il debutto al liceo che le dà
una scarica di adrenalina,
poi l’ingresso in casa di
un affettuoso cucciolo di
golden retriever con cui
coccolarsi nei momenti
di maggiore sconforto e,
soprattutto, la conoscenza di Tommy, un batterista
un po’ rude che dà consigli
alla band in cui Morgana
suona il basso e che la
invita a uscire.
Ma appena Morgana
comincia ad abituarsi al
corsetto, la vita le sferra
un altro duro colpo che
la costringe a prendere
una decisione difficile in
cui sarà sostenuta, come
sempre, dall’amorevole

guida dei genitori.
In questa “macedonia di
sapori: acido e amaro,
ma anche piccante e
dolce” Morgana affronta
la nuova sfida togliendo
finalmente la gabbia al
suo cuore e lasciandosi
andare a nuovi sentimenti. Con una narrazione in
prima persona intensa
e coinvolgente, Fulvia
Degl’Innocenti tesse una
storia che dialoga con
tutti, perché tutti, per un
motivo o per un altro, ci
siamo sentiti almeno una
volta nella vita diversi,
e tutti, prima o poi, ci
troviamo ad affrontare
sfide che rischiano di farci
rinchiudere il cuore in
una gabbia. Il segreto per
superarle, sembra dirci
l’autrice tra le righe, è di
non farlo o di cercare le
chiavi giuste per aprirla.
Chiara Sorrentino
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Calcio - Che fine hanno fatto coloro che avevano reso possibile il sogno di una città intera e accentrato
l’attenzione di tutti i media nazionali e non solo sulla nostra comunità? Cinque di loro giocano stabilmente
in Serie A, nove in Serie B, tre nello stesso girone di Serie C dei biancorossi, ma c’è anche un superstite di quella
incredibile impresa

Che fine hanno fatto gli Immortali?

Chi mai potrebbe dimenticare un gruppo in grado,
contro ogni tipo di pronostico e di aspettativa, di sbaragliare la
concorrenza e festeggiare, da quasi matricola, un’insperata e
storica promozione in Serie A? Ma che fine hanno fatto quegli
uomini, gli “Immortali”, che hanno reso possibile il sogno di una
città intera e accentrato l’attenzione di tutti i media nazionali e
non solo sulla nostra comunità? Cinque di loro giocano
stabilmente in Serie A, nove in Serie B, tre nello stesso girone di
Serie C dei biancorossi, ma c’è anche un superstite di quella
incredibile impresa.
LA DIRIGENZA - Il perno di quel progetto tecnico fu Cristiano
Giuntoli. Direttore sportivo eclettico, poco incline al compromesso ma capace di prendersi grandi rischi con budget non
esagerati, dopo aver guidato la cavalcata biancorossa in Serie A,
ha trovato casa, e tutt’ora opera, in quel di Napoli. Il suo delfino
Matteo Scala, allora team manager, che ne prese successivamente l’eredità, ha iniziato un nuovo capitolo di carriera dietro
la scrivania dell’attuale Bari.
LO STAFF - Cinque uomini dietro un comandante: Fabrizio Castori. La spericolata corsa di quel Carpi verso la massima serie
rimane il miglior traguardo raggiunto dal tecnico marchigiano
in carriera. Da quello straordinario torneo 2014-2015, Castori ha
iniziato una parabola discendente che lo ha portato a collezionare due retrocessioni e attualmente lo vede impegnato, da
subentrante, nella non semplice missione di salvare il Trapani
in Serie B. In quello staff erano presenti anche il preparatore dei
portieri Roberto Perrone (ora al Napoli con Giuntoli e il vice
Giandomenico Costi) e gli attualmente svincolati Andrea Nuti
e Davide Zanasi.
LA SQUADRA
Portieri - L’uomo copertina fu il “carioca” Gabriel. Arrivato
quasi per caso in prestito dal Milan (o meglio approdato sul
“gong del mercato” poichè non aveva dato grossi segnali di
affidabilità il titolare Ivan Kelava), il religiosissimo estremo
difensore, ai tempi 21enne, fu uno dei giocatori più totalizzanti
dell’intero torneo. Superata, dopo la prima giornata, la concorrenza con Kelava (ex Udinese e attualmente in forza all’Inter
Zapiresic in Serie A croata), Gabriel divenne uno degli elementi
più importanti di tutta la squadra concedendo solamente 28
reti in tutto il campionato e laureandosi, al pari di Gianluigi
Buffon, come il portiere meno battuto di tutta la storia del
campionato cadetto. Il brasiliano tuttavia al termine di quella
stagione, decidendo di non rimanere a Carpi iniziò il proprio
percorso di decrescita che lo portò a fare male a Milano prima e
a Napoli poi. Attualmente difende i pali del pericolante Lecce a
caccia di una difficile salvezza. In quella rosa, fra le fila dei portieri, risultavano anche Renato Dossena (svincolato), Roberto
Maurantonio (ritirato) e i giovani Paolo Guerci (ora a Sondrio
in Serie D) e Matteo Brunelli (che attualmente milita a Prato in
20
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Promozione).
Difensori - Ecco subito arrivati all’unico “superstite”. Si tratta
del terzino Daniele Sarzi Puttini, autore di una presenza in
quel campionato che lo vide, esordiente in Serie B a soli 18 anni.
Venendo ai leader di quel bunker, lo sloveno Aljaz Struna milita ora negli Stati Uniti fra le fila degli Houston Dynamo, dopo
aver goduto di poche fortune, nel post cavalcata, in Italia. La
cerniera centrale era formata da Fabrizio Poli (228 presenze in
Emilia, ora in forza alla Virtus Entella), Simone Romagnoli (ora
all’Empoli ma vincitore di un’altra Serie B nella passata stagione
fra le fila del Brescia) ed Emanuele Suagher. Su quest’ultimo
vale la pena soffermarsi, poiché trattasi di un caso di enorme talento completamente frenato dalla sfortuna. L’ex “ministro della
Difesa” biancorosso infatti, attualmente in forza alla Ternana in
Serie C, dopo un girone d’andata a di poco clamoroso, dovette
alzare bandiera bianca, alle pendici dell’avvio del girone di ritorno, a causa di un ginocchio che andò completamente ko. Fra
i più amati dal popolo biancorosso poi come non ricordare sia
Riccardo Gagliolo, gigante italo-svedese fra i pochi a spiccare
il volo dopo la stagione 2014-15 e attualmente in forza al Parma
in Serie A, e Gaetano Letizia. Il “pendolino” campano, dopo
aver incantato mezza Serie A con le sue incredibili “sgroppate”
sulla corsia destra, è fra gli attuali protagonisti dell’egemone
campionato di vertice del Benevento in Serie B. In quella rosa
erano presenti anche: Alessio Sabbione (vero e proprio talismano di Serie B e ora in Serie C al Bari), Marco Modolo (da due
stagioni a Venezia) e le meteore Nicola Pasini e Valerio Nava,
ora entrambi avversari diretti della compagine biancorossa,
poiché militanti rispettivamente nel Vicenza e nella Vis Pesaro.
Centrocampisti - Ruolo nevralgico che tante soddisfazioni
diede al popolo carpigiano. Su tutti Lorenzo Lollo, elegante e
dinamico mediano toscano in grado di divenire perfetto e prolifico collante fra linea mediana e attacco. Anche per lui un poco
fortunato “post Carpi” con opache parentesi a Empoli e Padova,
prima di trovare nuova collocazione nell’attuale e pericolante
Venezia. Altro elemento cardine fu Raffaele Bianco. Metronomo campano, di rara eleganza e precisione, l’ex Juventus milita
ora nel Bari di Aurelio De Laurentiis in Serie C.
Impossibile non menzionare l’uomo dei record Lorenzo
Pasciuti. A Carpi ha giocato in ogni zona del campo e segnato
(unico giocatore nella storia) in tutte le categorie dalla Serie
D alla Serie A. Arrivato nel cuore dell’Emilia pagandosi una
parte del cartellino, il “jolly” carrarino (239 presenze) ha saputo
conquistare il cuore dei tifosi con la sua incredibile capacità
di adattarsi, con qualità e rendimento, a qualsiasi ruolo pur
accettando sempre di non partire con la gerarchia di elemento
imprescindibile. Milita ora, dopo dieci anni a Carpi, nella Carrarese in Serie C. Impossibile da dimenticare, per estro gol pesanti
e follia fuori e dentro il rettangolo verde, Fabio Concas. Dopo

aver “tirato la carretta” in Serie C, il nativo di Genova buttò via
la sua personale promozione in Serie A, poiché trovato positivo
a una sostanza dopante che ne bloccò la carriera per diciotto
mesi. Ritornato, senza fortune, in attività in maglia biancorossa,
da questa stagione milita a Gozzano in Serie C. Nella stagione
della cavalcata fu sostituito nel mercato di gennaio da Salvatore Molina, oggi in forza al Crotone in Serie B. Facevano parte
di quel reparto anche Malik Mbaye (tanti anni a Carpi prima
di tornare al Chievo Verona), Filippo Porcari (oggi a Crema in
Serie D), Simon Laner (misterioso anche allora e oggi in forza al
Franciacorta in Serie D), Matteo Ricci (ora apprezzato elemento
allo Spezia in Serie B) e Mario Pugliese (ex promessa del calcio
atalantino oggi alla Vibonese in Serie C).
Attaccanti: Mbakogu, Inglese, Lasagna
e Di Gaudio - L’atomico attacco biancorosso, che chiuse la
stagione con 59 reti totali, era sorretto da quattro giocatori
con potenziale incredibile, tutti scoperti e voluti fortemente da
Cristiano Giuntoli. Per il primo, quel campionato rimane l’unico
ruggito di una carriera da “potrei ma non voglio”. Un potenziale
fisico e tecnico spaventoso, incastonato in una mentalità da
“influencer”. Quindici reti, in quel campionato, che permisero
al Carpi di andare in fuga già alla fine del girone d’andata. Il
centravanti nigeriano, dopo un lungo e inefficiente peregrinare, milita attualmente nella Serie A croata in forza al Nk Osijek
(6 presenze e zero reti in stagione). A sopperire, soprattutto
nel girone di ritorno, all’assenza (causa acciacchi) di Mbakogu, ci pensò Roberto Inglese. Centravanti moderno, timido
ma dotato di una tecnica superiore, seppe ritagliarsi un ruolo
fondamentale con punte d’eccellenza come nel folle pomeriggio di Brescia, che vide il Carpi, proprio grazie alle due reti
dell’attaccante abruzzese, rimontare in inferiorità numerica da
3-1 a 3-3. Inglese, dopo aver ben figurato fra le fila di Napoli e
Chievo Verona, ora milita nel Parma e ha assunto il “pedigree”
del top player di categoria. Altra parabola ascendente è quella
di Kevin Lasagna, il ragazzo venuto dal nulla il quale, dopo
aver trascinato il Carpi in Serie A a suon di gol e con il non facile
ruolo di “subentrante scardina difese”, si ritrova in Serie A stabilmente, indossando la fascia di capitano nell’Udinese e divenendo inoltre uno dei giocatori in orbita alla Nazionale allenata da
Roberto Mancini. Nei cuori dei tifosi del Carpi rimarrà sempre
anche Totò Di Gaudio (22 reti in 192 presenze). Altro protagonista della cavalcata dalla Serie C alla Serie A, l’ex Castelfranco, è
ora in forza allo Spezia, dopo aver indossato le maglie di Parma
e Verona. Fecero parte di quella compagine anche: Antonio
Loi (ora impegnato al Muravera in Serie D), Carlos Embalo
(ora in Belgio al Kas Eupen), Massimiliano Gatto (oggi in Serie
C al Como) e quell’Elio De Silvestro fra le fila di quel Gubbio,
coinquilino del Girone B della Serie C.
Enrico Bonzanini

• Edizione di Carpi •

Tuffi - Nazionali invernali Master e Propaganda: Ottima la prestazione offerta dalla giovane squadra di tuffatori di
Modena, guidata dal carpigiano Ivan Capponi, alla Piscina Monumentale di Torino

Pioggia di medaglie per AsiModenaTuffi

Torino, febbraio 2020
- Passione e impegno, si sa,
fanno la differenza e a
dimostrarlo sul campo, ai
Nazionali invernali Master e
Propaganda disputatisi nella
Piscina Monumentale di Torino, è stata la giovane squadra
di tuffatori di Modena, guidata
dal carpigiano Ivan Capponi.
Oro per Fabio Tranchina nella
prova che lo ha visto impegnato nei tuffi dal trampolino
dei 3 metri mentre Cristian
Zecchi deve accontentarsi del
5° posto; i due hanno poi dato
il meglio di sé in occasione
della prova sincro dai 3 metri
guadagnando un oro di tutto
rispetto. Ancora due gli ori collezionati da AsiModenaTuffi,
dalla piattaforma, grazie alle
bellissime prestazioni di Ivan
Capponi e Fabio Tranchina
(nelle rispettive categorie).
Nella seconda giornata di gare
pioggia di medaglie: bronzi
per Mara Mazzi al trampolino da 1 metro, per Lorenzo
Chighine al trampolino 3
metri e per Cristian Zecchi dai
tre metri; oro per Tranchina
sempre dai 3 metri, argento
per Ivan Capponi dal trampolino 3 metri, mentre Antonio
Capponi e Marco Bassoli
nella gara over 60 conquistano
rispettivamente un argento e
un oro.
Nell’ultima giornata, oro per
Antonio Capponi e bronzo per
Domenica 23 febbraio
le ragazze del Sincro di
Coopernuoto sono state
impegnate in due diversi
appuntamenti: la 2^ gara FIN
Agonismo che ha visto
impegnate le Esordienti B e le
Esordienti A del 2009 a Lugo
e il Trofeo CSI Sincro a Faenza
per le Esordienti A anno 2008
e la Categoria Ragazze.
A Lugo le sincronette hanno
sostenuto la prova degli esercizi obbligatori ottenendo
ottimi risultati. Erika Deysi
Stoico con 50,320 punti
stacca il pass per i Nazionali e
porta il sincro di Coopernuoto
per la prima volta a questa
importante manifestazione
italiana. Bravissima anche
Zoe Goldoni che però manca
per soli 2 decimi l’accesso ai
Nazionali.
Soddisfazione per le Esordienti B che nella classifica
generale vede quattro atlete
piazzate tra le prime 10: Giada Fiorini al 4° posto, settima
Marika Zambon seguita da
Anita Ganapini in ottava posizione e 10° posto per Emily
Cogliano.
A Faenza invece le atlete hanno fatto incetta di medaglie:
il duo composto da Eleonora

• Edizione di Carpi •

Marco Bassoli dal trampolino
1 metro, mentre Ivan Capponi
porta a casa un argento sempre dal metro. Buone anche le
prestazioni di Ilaria Venturelli
e Alessio Martinelli: entrambi hanno migliorato i propri
piazzamenti rispetto alle gare
precedenti, proponendo
programmi di gara più impegnativi. La squadra AsiModenaTuffi si è posizionata al 5°

posto nella classifica squadre,
portando a casa 15 medaglie
e migliorando la settima posizione ottenuta negli estivi di
Bergamo 2019.
A Modena, lo ricordiamo,
non esiste un area ad hoc
per gli allenamenti e dunque
questo risultato vale ancor di
più poiché ottenuto con pochi
mezzi e tanto impegno da
parte di tutti.

Fabio Tranchina
e Ivan Capponi

Cristian Zecchi e Ivan
Capponi

Nuoto Sincronizzato - Domenica 23 febbraio le ragazze del Sincro di Coopernuoto sono state
impegnate in due diversi appuntamenti: la 2^ gara FIN Agonismo a Lugo e il Trofeo CSI Sincro a Faenza

Erika stacca il pass per i Nazionali

Zanta e Maria Margherita Zanichelli
conquista l’oro per
la Categoria Ragazze, mentre Maria
Vittoria Martiniello
e Alyssa Zambon
guadagnano l’oro nel
Duo Esordienti A.
Medaglia d’oro per
il Trio Esordienti A
Cecilia Benigni,
Chiara Golfieri e
Alice Pellizzari e
medaglia d’argento
per il trio di Sofia
Brogna, Alena Poli e
Lucrezia Tegani.
Sempre per le
Esordienti A medaglia d’oro anche alla
Squadra formata
da Cecilia Benigni,
Lucrezia Tegani,
Alena Poli, Chiara
Golfieri, Alice Pellizzari, Maria Vittoria
Martieniello, Alyssa
Zambon e Sofia
Brogna.

La Squadra Esordienti A
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro

stronomia, self-service, addetta mensa
o badante solo diurno a Modena purchÃ© serio. 349-1767322
SONO munito di auto propria, ti posso
accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualitÃ . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

OFFERTE
172 OPERAI

DITTA S.T.A. SRL ricerca un idraulico
e un manutentore di caldaie, con
esperienza, inviare curriculum a info@stasrl.eu o chiamare il numero
059-285683

DOMANDE
161 IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro part-time o full time. Tel
320-3013520

164 PART TIME

50ENNE italiana, referenziata, cerca lavoro serio come commessa, pulizie, ditte, solo la mattina tranne mercoledì e
fine settimana. No automunita. No perditempo. A Modena. 329-8265058
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie, stiro.
Part-time o ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

SIGNORA 50enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
Tel 320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full time e domenica. Zona musicisti. Disponibile
anche per altri lavori. 324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA cerca lavoro come badante a
tempo pieno. Referenziata, con diversi
anni di esperienza, affidabile. 24/24.
329-7959201
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante con vitto ed alloggio.
389-2840302
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro
come assistenza anziani. 320-6319802

Prestazioni
professionali
181 ASSISTENZA CURE

167 LAVORI A DOMICILIO

SIGNORA pensionata di Modena si offre per stiro e dama di compagnia per
anziani. 335-5312024

168 VARI

45ENNE cerca lavoro. Esperienza come
colf, badante, carrellista, magazziniere,
operaio metalmeccanico, carpentiere
edile e meccanico. 320-6610402
DONNA 60enne cerca lavoro come dog
sitter, senza auto. 388-4034391
MONTATORE meccanico trasfertista
senior, perito industriale metalmeccanico, trentennale esperienza nella costruzione, assemblaggio e collaudo di
macchine automatiche. Ottima lettura
del disegno meccanico. Elevata professionalit . Lingue: spagnolo, inglese. Si
offre come lavoratore autonomo o dipendente. 347-1066033
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro.
331-8785905
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Full-time. Giorno e notte.
388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, ga-

MEDICHE
BIOLOGA-NUTRIZIONISTA realizza
piani alimentari per sportivi, donne in
gravidanza o in menopausa, soggetti
con patologie. Dott.ssa Tomaiuolo
Claudia 348-4717057 www.modenasanalimentazione.it

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage
e negozi. Compro motorini, giradischi,
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e oggetti vari. 347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine, app.ti. Acquisto merce da collezione e mobili vecchi. 333-7930888

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al

AFFITTASI RUSTICO

zona Ippodromo, ben
ristrutturato, mq. 230,
ampio giardino € 1400

392.3754140

terzo piano senza ascensore composto
da: ingresso, cucina abitabile sala/camera, 2 matrimoniali, servizio, ripostiglio, balcone e soffitta e garage. E
157.000. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP9, in piccola palazzina disponiamo di
appartamento al piano secondo con ingresso in soggiorno pranzo ed angolo
cottura servita da balcone, 2 camere
matrimoniali, bagno, altro balcone e autorimessa. E 118.000 Libero subito! AB
Immobiliare 348-3461814

AP\3b-San Cesario, in piccola palazzina da
5 alloggi disponiamo di app.to al p.rialzato
con sogg. pranzo ed ang. cottura, 2 camere,
bagno, ripost., giardino priv. su 2 lati e autorimessa. € 127.500 Nuovo, mai abitato!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\7-San Cesario, nelle campagne vicine al paese proprietà immob.
con ampio terreno priv. con diversi fabbricati tra cui, una bellissima
casa padronale dalle ampie metrature disposta su 3 p. servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/ripost./stalla, autorimessa,
ulteriore fabbricato con piccolo app.o con accesso priv. La proprietà
è completamente recintata. € 450.000 Libera subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\4-Castelfranco Emilia (Via Tiepolo), nella prima
campagna casa indip. su lotto di 400 mq con a p.t.
ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso
e un garage; a p. 1° ampia sala con camino, tinello,
cucinotto, 3 camere, 2 bagni e balcone. € 250.000
Libera subito, tenuta molto bene, ampie metrature.
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\9a-Castelfranco Emilia (Via Loda), in
piccola palazzina app.to al piano secondo con ingresso in soggiorno pranzo ed
angolo cottura servita da balcone, 2 camere matrimoniali, bagno, altro balcone
e autorimessa. € 118.000 Libero subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\5-San Vito località la Busa, in campagna, comoda a Modena e all’autostrada disponiamo di proprietà immob. composta da 2 fabbricati
al grezzo con ampio terreno priv. di ca. 2500 mq il 1° fabbricato è
suddiviso in una parte da una unità immob. con sala, cucina, 5 camere, 3 bagni, ripost., 2 ampie mansarde e doppio garage; l’altra parte
si tratta di un magazzino su doppio volume con servizio; il 3° fabbricato è un grande magazzino di 130 mq. € 350.000 Libera subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\9d-Castelfranco Emilia (Via Loda), in posizione eccellente, strada
principale di passaggio, disponiamo
di ampio magazzino con servizio e
parte soppalcata con ufficio.
€ 130.500 Di recente costruzione,
molto interessante.
AB IMMOBILIARE 3483461814

Veicoli

MY NAME IS TEX cd musicale del grande Graziano Romani ed a corredo libriccino con n. 3 avventure del ranger. Da
collezione. 347-0874600

FORMIGINE E DINTORNI Proponiamo
appartamenti di nuova costruzione e diverse dimensioni. Zona Ubersetto e Casinalbo. Planimetrie e dettagli
disponibili in ufficio. Domus Gest 3274749087
SAN CESARIO AP-3b, in piccola palazzina da 5 alloggi disponiamo di appartamento al piano rialzato con soggiorno
pranzo ed angolo cottura, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 lati e autorimessa. E 127.500
Nuovo, mai abitato! AB Immobiliare
348-3461814
VIA EMILIA EST Appartamento al 5Â°
P., da ristrutturare parzialmente ma ben
tenuto, di 120 mq, con in-gresso, sala e
cucina ab. con balcone comunicante,
piccolo studio, 2 camere matrimoniali e
2 baÂ¬gni. Molto luminoso. Riscaldamento centralizzato. E 195.000. Domus
Gest 327-4749087
VIA LA SPEZIA Modena Nei pressi di
Via Vignolese, appartamento composto
da: ingresso, sala con bal-cone, cucinotto, 1 matrimoniale, mezza camera e servizio.
Garage.
Riscaldamento
centralizzato con conta calorie. Piano
primo E 175.000. Domus Gest 3274749087
VIA VENTIMIGLIA Modena App.to di
90 mq circa, 3Â° ed ultimo piano s/a,
composto da: ingresso, cucina-soggiorno open space con balcone, disimpegno, 2 camere e servizio. Garage e
soffitta. Spese condomiÂ¬niali circa E
1200 annui. Riscaldamento centralizzato con contabilizzatori. E 167.000 Domus Gest 327-4749087
VICINANZE INGEGNERIA In piccolo
contesto residenziale proponiamo appartamento al 1Â° P. in palazziÂ¬na di
sole 6 unitÃ . Si compone di ingresso
con soggiorno, sala da pranzo con bal-

cone e cucina a vista, disimpegno notte
con 2 matrimoniali (con balcone), bagno. Ampio garage. E 230.000. Domus
Gest 327-4749087

102 VILLE E RUSTICI
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo)
AP-4, nella prima campagna disponiamo di casa indipendente su lotto di 400
mq con a piano terra ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso e
un garage; a piano primo ampia sala
con camino, tinello, cucinotto, 3 camere
da letto, 2 bagni e balcone. E 250.000 Libera subito, tenuta molto bene, ampie
metrature. AB Immobiliare 3483461814
SAN CESARIO AP-7, nelle campagne vicine al paese disp. di proprietÃ imm.re
con ampio terreno privato con diversi
fabbricati tra cui, bellissima casa padronale dalle ampie metrature disp. 3 piani
servita da autorimessa, fabbricati ad uso
magazzino/ripostiglio/stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato con piccolo
app.to con accesso privato. La proprietÃ Ã¨ completamente recintata. E
450.000 Libera subito! AB Immobiliare
348-3461814
SAN VITO localitÃ la Busa, AP-5 campagna, comoda a Modena e autostrada disponiamo di proprietÃ imm.re comp.
da 2 fabbricati al grezzo con ampio terreno privato c.a. 2500 mq Primo fabbricato suddiviso in una parte da unitÃ
imm.re con sala, cucina, 5 camere da letto, 3 bagni, ripostiglio, 2 ampie mansarde e doppio garage; lâ€™altra parte
magazzino su doppio volume con servizio; il terzo fabbricato Ã¨ un grande
magazzino di 130 mq. E 350.000 Libera
subito! AB Immobiliare 348-3461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP9d, in posizione eccellente, strada principale di passaggio, disponiamo di
ampio magazzino con servizio e parte
soppalcata con ufficio. E130.500 Di recente costruzione, molto interessante.
AB Immobiliare 348-3461814

DOMANDE
114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI

CERCO camera in affitto con bagno privato e regolare contratto a Modena o
provincia ad E 280 al mese. 3318785905

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo, anche
settimanalmente. 360-996251
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VOLKSWAGEN
PULMINO mod. Caravelle CL, 9 posti,
color azzurro, cerchi in lega, motore e
meccanica perfetta. 327-4711399

204 MOTO
SCOOTER Yamaha Majesty 400, anno
2008, unico proprietario, km. 38000, grigio met. E 1200. 338-3038529
SUZUKI XF free wind 650, anno 1998,
km. 44000. E 300. 339-3060498

206 BICICLETTE
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CARRELLO rimorchio trasporto moto,
attrezzato x. 3 moto, perfetto, Ellebi,
doc. regolari, bollo pagato, portata 3 q.
c.a. l. mt 2,6, 1995, uniproprietario E 600
0522-976104.
N. 4 GOMME da auto marca Hankook
mis. 205-60-R16 92H. 347-4219926
PARATIA divisoria baule a rete per
BMW 320, come nuova, prezzo da concordare. Tel. ore pasti. 059-531210
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 338-2840405
TUTA da moto, colore bianco ed azzurra, colori Suzuky, marca Corner, taglia
46, giacca e pantaloni divisibili da cerniera. Ottimo stato. E 79. 338-8634263

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
MOTOCOLTIVATORE Goldoni 1.8. 337580444
MOTOFALCIATRICE Bucher con accessori. 337-580444

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial,
vespe, cinquantini sportivi anche non
funzionanti. Ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175
LIQUORI pregiati e rari, vendo per collezione. 333-2435140

PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo cd, libri, giornali e gadgets. 3470874600
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405
REGALO ovunque francobolli, santini,
monete, cartoline, dischi 45 giri, banconote. 393-4873961
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e manifesti del grande rocker modenese.
347-0874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2
ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt
8-16 ohm. 338-7683590
COLLEZIONE di dischi 45-33 giri anni
60-70, tutti in perfetto stato, più vari dischi 78 giri. 339-8776026
COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi
microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di recente.
338-7683590

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici
e mobili di ogni tipo. 331-1108032
FERRO da stiro a vapore Black & Decker,
2000 watt, mod. XT 2030, con piastra in
acciaio inox con anche stiratura verticale. Nuovo, vendo causa doppio regalo.
Prezzo interessante. 333-2483930
MACCHINA maglieria Toyota kb460, semiprofessionale per filati diversi, completa di mobile, manuali, schemi di
lavoro, attrezzature. E 700. 3407160554
N. 1 STUFA come nuova a mobiletto a
gas riscalda 40 mq. ad E 40 e n. 1 stufa
elettrica con n. 3 regolatori di calore ad
E 10. 331-7551569

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ANNATE National Geographic in italiano dal 1968, vendo a prezzo da concordare. 335-6745578
FUMETTO n. 18 copie, settimanale dei
rgazzi d’Italia, Pioniere, anno 1962, conservata bene. 327-4711399
STORIA del fascismo di R. De Felice, 5
volumi e n. 5 videocassette Istituto Luce, regia di Folco Quilici. Prezzo da concordare. 335-6745578

242 OGGETTI VARI
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo. 337-580444
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PROVA A CONTATTARCIZA!
N
NOI SIAMO LA DIFFERE
contattaci al
Tel. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Dal 1984

Dal 1984

CONTATTI CON PERSONE VERE,
SERIAMENTE INTENZIONATE
...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE,
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA,
MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

E’ una gradevole 70enne, vedova, dal carattere
estroverso e dai molteplici interessi: teatro, letture, piccoli viaggi. Desidererebbe conoscere un
uomo vitale e attivo come lei, che non aspiri soltanto a una tranquilla vita casalinga ma con tanta
voglia di trascorrere il tempo in modo vario e interessante. Se sei incuriosito chiamaci, vi metteremo in contatto.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 62 anni, sono completamente indipendente,
sia economicamente che sotto ogni altro punto
di vista. Ho un aspetto gradevole e un carattere
socievole pur essendo molto seria e affidabile.
Sono sola da otto anni e sinceramente mi mancano la compagnia e l’amicizia di un uomo piacevole, serio, di buona cultura, con cui dividere
i momenti più o meno belli della vita.
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca
partner, con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!

Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70
scala H) sito internet:
www.meetingcenter.eu

CASSETTE agricole di plastica, traforate, impilabili, mis. prof. cm. 30 x largh.
cm. 32 x lungh. cm. 50. Prezzo da concordare. 335-6745578
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
MARTELLO demolitore, quasi 1 mt,
2000 Watt, 1600 percusioni-min, grande
energia del colpo 40 joule, peso 16,5 kg,
impugnatura antivibrante laterale. Come nuovo. E 190. 351-6932939
MOTOSEGA a miscela professionale,
catena e barra Oregon, grande efficacia
di taglio, cilindrata 52 cc, meno di anno
di vita, praticamente nuova. Svendo a
soli E 160. 351-6932939
MOTOSEGA con lama cm. 45, marca
OIL-MAC, in ottime condizioni, più catena nuova, ricambio. E 160. 3398776026
OLIO d’oliva extravergine della Calabria, nostra produzione, di buona qualità. E 7.50 al lt. 339-8776026
PORTA ABITI da viaggio Pierre Cardin,
nuovo, molto bello, color nero, cm. 60 x
100, pieghevole a borsone. 3405197993
SALDATRICE professionale ad elettrodi
300 Ampere, motore inverter, esaltante
in termini di prestazioni, convincente
nellâ€™utilizzo, dimensioni ridotte, con
maniglia di trasporto. Svendo ad E 160.
351-6932939
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata,
bellissima, vendo a E 210. 333-2435140
VELLO antidecubito, in lana di agnello,
mai usato, da utilizzare in carrozzina o a
letto. E 12. 340-5197993

243 ARREDAMENTO
CUCINA Braglia completa di tutto, lunga 3,15, colore beige, più frigo, posate
e piatti. E 450 tratt. 331-7551569
N. 2 POLTRONCINE in legno e velluto,
largh. cm. 65, prof. cm. 55, h. cm. 90. E
140 con consegna a Modena cittÃ . 3339132282
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
TAVOLINO gioco Chicco con piano
contenitore e seggiolina per bimbi da 3
a 10 anni. 333-2483930
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80 cm, spessore cm. 5. E 500 tratt.
331-7551569
TAVOLO tondo diam. cm. 120 ed h. cm.
80 e n. 6 sedie ritapezzate lo scorso an-
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no. E 1200 con consegna a Modena cittÃ . 333-9132282

247 PERSO, TROVATO
TROVATO il giorno 24-02-2020 a San
Cesario (MO) un gatto europeo di circa
un anno e mezzo, tg. medio-grande,
giovane adulto, pelo corto, manto pezzato bianco e tigrato grigio. Trovato con
una estesa ferita, profonda ed infetta attorno al collo causata da un collare
stretto di plastica verde e sotto ad una
z
a
m
p
a
.
www.animalipersieritrovati.org 3208969836

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto moto annuari Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori
vecchi, e album di figurine. 33379308 88
COMPRO cartoline, santini, francobolli,
figurine, libri sportivi, storia postale.
339-1532121
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificator i, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inuti lizzati. 3475414453

268 ANIMALI
CUCCIOLO siamese maschio, cerco a
prezzo onesto. 333-9321006

Tempo libero
OFFERTE

281 NAUTICA
GOMMONE Marshall M100, mt. 5.40,
serbatoi acciaio lt. 100, motore Johnson

Questa gentile signora 63enne, autonoma in
ogni senso, ci ha contattati col desiderio di riempire il proprio vuoto affettivo, pur essendo infatti
molto dinamica, ricca in amicizie e interessi, è
da molto tempo sentimentalmente sola. L’uomo
che cerca è sostanzialmente semplice, purché
capace di instaurare un buon dialogo e di aspetto piacente e giovanile, proprio come lei
.
Tel. 348.41.41.2.41
Mi hanno sempre detto che sono un uomo dolce, allegro, sincero e sicuro di sé. Alla mia compagna amo trasmettere forza e sicurezza, unite
a coccole e giusto romanticismo. Ho 38 anni, sono separato senza figli, alto 1,85, sono a pronto

cv. 75, carrellato. E 4000. 340-7160554
SERBATOIO per fuoribordo, in plastica,
marca HULK, lt. 30, in ottimo stato. E 20.
339-3060498

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
CAMPER Fiat 238, 4 posti letto, lungh.
mt. 5.15, largh. mt. 2, h. mt. 2.5, impianto gas gpl nuovo, doppi vetri con oscuranti e zanzariere. 327-4711399
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 170,
imbottiti, tessuto in cotone. E 20. 3405197993

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa, telaio e forcella
carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shimano Durace, 9 rappor ti dietro e 34-50
davanti. Ruote Miche Syntium. Foto.
338-8476338
CYCLETTE da interno, vendo. 3385833574
SKATEBOARD Stiga nuovo, modello
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante. 059-357175
TAVOLO da ping pong da cortile, vendo. 338-5833574

DOMANDE
290 HOBBY

PROVA la voga veneta, canottaggio in
piedi, a Ferrara e Bondeno, sport ecologico per ragazzi e ragazze di ogni età.
348-4146367

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG.MEETING CENTER Spero che questo annuncio mi possa far incontrare un
uomo veramente speciale, positivo, dalla forte personalità, per seria amicizia.
Ho 40 anni, ma non li dimostro, sono
nubile, femminile, avvenente e comunicativa. Se ti ho incuriosito almeno un
pò, chiama Meeting Center. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Ottimismo e comunicativa non le mancano, nemmeno
un aspetto gradevole e giovanile. E una

a ricominciare con entusiasmo perché a mio parere la vita da soli non è completa né particolarmente piacevole.
Tel. 348.41.41.2.41
Ogni persona ha la capacità di regalare felicità,
se ci sono le condizioni e se c’è al fianco la persona giusta. Io ho 44 anni, sono separata, alta,
mora, generalmente allegra e sorridente. Sono
attratta da uomini sicuri di sé e non troppo esili fisicamente. Spero ci sia tra i lettori qualcuno che
corrisponda ai miei gusti e che abbia voglia di conoscermi…
Tel. 348.41.41.2.41
Non mi considero un bello, ma sicuramente
un tipo interessante, sono affascinato dalle culture e filosofie che arricchiscono la mente, il
proprio modo di pensare, e offrono spunti per
osservare le cose da punti di vista diversi. Ho
58 anni, amo l’educazione e il rispetto, ti cerco
piacente, di età inferiore alla mia, di mente
aperta, se non sarà amore potrebbe essere
una bella e stimolante amicizia.
Tel. 348.41.41.2.41
Se c’è una donna che creda ancora possibile la costruzione di un rapporto franco e allegro ma non superficiale, eccomi qui per lei!
Sono un uomo di 39 anni, conosco pregi e limiti
della convivenza fra uomo e donna per esperienza personale e so che anche se a volte richiede impegno, se vissuta con la persona
giusta può dare un senso nuovo alla propria vita. Se lo pensi anche tu, conosciamoci!
Tel. 348.41.41.2.41

donna di 54 anni, divorziata, convinta d
incontrarti serio e motivato. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Imprenditore 40
enne, laureato, estroverso, buon conversatore, sportivo, intenzionato a stabile relazione ti incontrerebbe graziosa
e leale. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Insegnante 35
enne, nubile, graziosissima, legata ai valori tradizionali, conoscerebbe max 45
enne, celibe, buona cultura, aspetto interessante per serio rapporto. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Noto imprenditore della provincia, 58enne, vedovo, dinamico, amante viaggi, conoscerebbe,
per buona frequentazione, signora di
gradevole aspetto ed acuta intelligenza.
Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Se non sei pantofolaio, hai senso dell ironia, buona cultura, sei max 50 enne, lei vorrebbe
incontrarti. Ha 40 anni, laureata, estroversa, gradevole. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Imprenditore
agricolo 37enne, celibe, sportivo, bella
presenza, vorrebbe conoscere una ragazza semplice, priva di pregiudizi, per
stabile unione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei riscoprire
il piacere di avere accanto un compagno e di condividere con lui interessi e
affinità, ecco perché sono qua! Se sei un
uomo affascinante e motivato, chiama!
Ho 44 anni, sono separata, dicono una
bella donna, estroversa e, senza falsa
modestia, intelligente. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Le esperienze
negative non hanno modificato la sua
vitalità e il suo entusiasmo per la vita, attraente, simpatica e spigliata, attende la
telefonata giusta, fatta da un uomo dinamico, interessante e colto, max 52enne. Ha 42 anni, è separata senza figli,
impiegata. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Conduco una vita equilibrata ma non monotona, ho 41
anni, sono celibe, laureato, libero professionista, alto 1,80, di bell aspetto, socievole e romantico, desidererei
incontrare una persona carina, spontanea e di buona cultura, per seria relazione di coppia. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Perché non proviamo ad incontrarci? Che male ci sarebbe?! Ho 54 anni, sono divorziato da
tempo, laureato, svolgo una professio-

Nelle persone amo la semplicità, l’intelligenza,
la simpatia. Mi piace il dialogo sincero e approfondito, anche nell’amicizia. Ho 46 anni, sono
senza falsa modestia una donna attraente e di
discreta cultura, i colpi bassi che la vita mi ha inferto li ho gettati dietro le spalle per poter andare
avanti libera e senza fardelli. Ti cerco alto, posizionato, intelligente, perché no, ironico al punto
giusto…
Tel. 348.41.41.2.41
“Ci hanno dato solo una vita, soddisfatti o no, qui
non rimborsano mai” dice una meravigliosa, verissima canzone di Ligabue. Quello che è stato è stato
e non ritorna, ma se come me ti ritrovi sola, magari
dopo un matrimonio finito e non sai come ricominciare, contattami, io ho 48 anni, divorziato senza figli ma non ho problemi se tu già ne hai,
conosciamoci poi si vedrà. Tel. 348.41.41.2.41
Mi piacerebbe viaggiare in posti che ancora
non conosco, in senso geografico ma anche in
senso emotivo, con un uomo speciale che mi
faccia da guida, mi faccia sentire protetta e amata, e non abbia paura dei sentimenti profondi. Ho
43 anni, sono nubile, senza figli, imprenditrice,
carattere socievole e solare, figura snella e sbarazzina.
Tel. 348.41.41.2.41
40 anni, con il fisico e l’entusiasmo di una ragazza, divorziata senza figli, ha deciso che è
giunto il momento di riprovare a costruire un
rapporto sentimentale stabile, solo con un uomo
giovanile, vitale, serio, sensibile, realizzato e
“con i piedi per terra“.
Tel. 348.41.41.2.41

ne che mi gratifica, penso di essere una
persona gradevole, seria, aperta al dialogo, con vari interessi. Pensaci, perché
potrebbe essere una valida opportunità
per entrambi! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Mi sono dedicato quasi completamente al lavoro per
costruirmi una buona posizione, ma ora
è arrivato il momento di cercare la donna della mia vita! Vorrei che fosse colta,
fine, carina, per costruire insieme qualcosa di veramente speciale. Ho 39 anni,
sono celibe, laureato, libero professionista. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Desideri dare
una svolta alla tua vita da single? Pensi
seriamente all amore? Allora sentiamoci! Ho 35 anni, sono nubile, carina, laureata in giurisprudenza, amo la lettura,
la pittura e il volontariato. Se desideri fare la mia conoscenza. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Spero che questo annuncio mi possa far incontrare un
uomo veramente speciale, positivo, dalla forte personalità, per seria amicizia.
Ho 40 anni, ma non li dimostro, sono
nubile, femminile, avvenente e comunicativa. Se ti ho incuriosito almeno un po
, chiamami presto! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Vorrei riscoprire
il piacere di avere accanto un compagno e di condividere con lui interessi e
affinità, ecco perché sono qua! Se sei un
uomo affascinante e motivato, chiama!
Ho 44 anni, sono separata, dicono una
bella donna, estroversa e, senza falsa
modestia, intelligente. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Se sei un uomo
leale, ottimista e pieno di risorse, accetterò il tuo invito!!! Sono una 38enne nubile, carina, ma non appariscente, ho un
lavoro che mi appaga, vari interessi e un
carattere equilibrato e solare. Attendo
buone notizie! Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Sono una pensionata di 60 anni, vedova, semplice ma
curata, amo occuparmi della casa, cucinare, fare delle belle passeggiate e ballare. Vorrei incontrare un signore di
buona presenza, educato, giovanile, serio, che desideri costruire una solida
unione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Bella presenza,
ottimo livello culturale, stanca di conoscere ragazzi vuoti, spererebbe di incontrare l uomo giusto: alto, laureato,
sincero. Lei ha 32 anni, è nubile, intraprendente e un po riservata, ama i viag-

gi, la musica e la cultura in ogni sua
espressione. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Non è solo un
uomo attraente, ma anche gentile, sensibile, con molteplici interessi, amerebbe incontrare una donna curata,
elegante, graziosa, estroversa e solare,
con cui costruire una relazione importante e duratura. Ha 48 anni, è divorziato,
libero
professionista.
Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Dopo un esperienza sentimentale deludente voglio
ancora credere nell amore sincero. Sono
una 37enne nubile, diplomata, impiegata, non sono perfetta e non ho il fisico
da modella, ma penso di avere un mio
fascino! E tu, come sei? Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Se desideri intraprendere un amicizia che possa sfociare
in una serena e felice relazione di coppia, contattami! Ho 34 anni, sono nubile, molto carina, un po riservata ma non
timida, svolgo un lavoro che mi soddisfa, amo viaggiare, la natura e l arte. Tel.
348-4141241
AG.MEETING CENTER Ho una bella cultura e una presenza gradevole, amo la
lettura, la musica classica e il teatro, vorrei conoscere un signore curato, giovanile e dinamico, per dar vita ad una seria
relazione di coppia. Ho 57 anni, sono divorziata, impiegata, equilibrata e cordiale. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Ha 45 anni, è celibe, piacevole nell aspetto e nel modo
di fare, professionista molto stimato e
ricercato, vorrebbe conoscere una donna carina, dolce ma determinata, intenzionata a vivere serenamente il futuro.
Per incontrarlo. Tel. 348-4141241
AG.MEETING CENTER Se anche tu senti il bisogno di ricominciare una nuova
esistenza, perché non provi a chiamare?
Ho 46 anni, sono divorziata, ho una figlia grande, un aspetto semplice ma
gradevole, e un grande amore per gli
animali. Se sei simpatico, alto, concreto
e condividi le mie passioni. Tel. 3484141241
AG.MEETING CENTER Sono simpatico,
socievole, carino, alto 1,90, laureato,
amo il mio lavoro, stare in compagnia
degli amici, viaggiare, lo sport e la natura. Vorrei conoscere una ragazza carina,
solare, propositiva, per bellissima storia
d amore. Ho 31 anni e ti cerco con tutto
me stesso! Tel. 348-4141241
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POLPO VERACE
400/600 gr

€/kg

alta qualità
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GELIT
SOFTICROC da FORNO
VARI GUSTI

FOR
FAMMATO
IGLI
A

€/conf.

ZEPPOLE
SAN GIUSEPPE

1.00
€/pz

FUNGHI MISTI
EXTRA

4.45
€/kg

20% PORCINI
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