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 “InvIto altre persone a fare questo gesto gratuIto perché tanto poI rIcrescono. e lo sI fa per persone 
che ne hanno bIsogno”. vIola vellanI, 17 annI, ha donato I suoI capellI affInché possano essere realIzzate 
delle parrucche per le pazIentI oncologIche.

Viola dona i suoi capelli

 Le case deLLe famigLie come 
cappeLLe LateraLi deLLa cattedraLe

in pronto soccorso deve recarsi 
soLo chi ne ha davvero bisogno

 meno auto suLLe strade: 
è tempo di pedaLare!

Chiara 
Pesci

Viola Vellani

Don Ermenegildo Manicardi
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La Iena

E’ arrivato il riconoscimento economico promesso dalla Regione agli 
operatori sanitari impegnati nell’emergenza covid. Nel nostro Paese, 
pure i bonus sono tassati. Prosit!

L’ultimo fuori onda è stato trasmesso qualche giorno 
fa ed è valso il Tapiro d’oro a Bianca Guaccero per una gaffe 
sull’igiene intima. Il conduttore Flavio Insinna fu allonta-
nato dopo un fuori onda in cui pronunciava frasi volgari e 
una bestemmia. Era stato riesumato durante la campagna 
elettorale quello che non fa certo onore a Trump per il 
modo in cui rivelava di trattare le donne. Più vicino a noi, 
per un messaggio vocale diffuso per errore in cui commen-
tava l’aspetto delle colleghe, il vicesindaco di Modena ha 
rischiato il posto, ma è successo all’inizio di marzo e 
c’erano ben altri pensieri.
Insomma, i fuori onda sono estremamente pericolosi e 
scatenano reazioni incontrollate che possono portare alle 
peggiori conseguenze, dal licenziamento alle dimissioni. 
Chi ricopre un ruolo pubblico a maggior ragione dovrebbe 
sapere cosa rischia lasciandosi andare a sfoghi impulsivi in 
un’epoca in cui la tecnologia offre strumenti estremamen-
te sofisticati per immortalare situazioni imbarazzanti o per 
registrare conversazioni compromettenti. 
E le attenuanti non servono quando le bombe esplodono: 
non basta sottolineare il fortissimo stress vissuto in questi 
mesi, le difficoltà personali, la paura di essere contagiati, 
i timori legati al prossimo futuro per giustificare ciò che 
è successo quando mercoledì pomeriggio il Sindaco ha 
aperto la porta una prima volta per prendere a male parole 
i rappresentanti delle categorie economiche che stavano 

Fuori onda o fuori controllo?

concordando con l’assessore competente i criteri della 
defiscalizzazione annunciata recentemente dal primo 
cittadino. Al primo monologo ne è seguito un secondo, 
ancora più veemente: il riferimento al nome di battesimo 
evitando di pronunciare il cognome non rende meno gravi 
le offese.
Siamo una comunità di persone responsabili e coscienti 
dell’emergenza che stiamo vivendo, sanitaria ma soprat-

tutto economica e sociale. È il momento di lasciare da par-
te il rancore che divide per ritrovare la coesione che serve 
per affrontare il futuro. È questo che la città chiede al suo 
Sindaco: cose concrete e di affrontare i problemi che già 
c’erano ma che oggi sono diventati enormi, dalla maglieria 
al commercio, al problema della demografia. Da settembre 
sarà anche peggio. 

Sara Gelli
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 “Il momento più duro? 
Sicuramente quando intorno a 
noi c’erano moltissimi pazienti 
sottoposti a ventilazione e i 
numeri continuavano a salire. 
Ci sono stati giorni in cui ho 
temuto che non saremmo stati 
in grado di rispondere alla 
marea montante a cui stavamo 
assistendo. Abbiamo tenuto 
duro però, tutti noi, medici, 
infermieri, operatori socio-sani-
tari e autisti di ambulanza, e 
malgrado l’enorme carico 
assistenziale, con grandi 
sacrifici, siamo riusciti a 
resistere. Mi permetta però di 
esprimere prima di tutto un 
pensiero di vicinanza per chi 
non ce l’ha fatta e per chi ha 
perduto un proprio congiunto 
o amico a causa del coronavirus 
e a tutti i colleghi deceduti: a 
loro vorrei dedicare un grande 
abbraccio”. A parlare è la 
dottoressa chiara pesci, 
direttore del Pronto Soccorso e 
della Medicina d’urgenza 
dell’Ospedale Ramazzini di 
Carpi.
Lo tsunami che ci ha investiti 
ha completamente cambiato 
il volto del nostro nosocomio, 
a partire dal Pronto Soccorso, 
la porta d’accesso alla cura 
per antonomasia. L’arrivo del 
Covid-19, prosegue la dotto-
ressa Pesci, ha “comportato 
una totale riorganizzazione 
della nostra unità operativa. 
All’inizio, in città, l’emergenza 
non è stata subito esplosiva e 
quindi abbiamo avuto il tempo 
di ripensare i percorsi insieme 
all’azienda sanitaria e, quando 
gli accessi hanno iniziato a 
crescere, eravamo già, in linea 
di massima, organizzati”. Il 
percorso, a tutt’oggi non modi-
ficato, prevede una fondamen-
tale operazione di pre triage 
all’ingresso: “sin da subito si è 
reso necessario comprendere 
chi fosse potenzialmente positi-
vo e chi no e separarli negli am-
bienti del Pronto Soccorso: per 
tale motivo ogni paziente viene 
accolto da un operatore che 
gli prova la temperatura e lo 
sottopone a una piccola inter-
vista per capire se presenta una 
sintomatologia riconducibile 
a quella del coronavirus o se è 
entrato in contatto diretto con 
persone malate. I casi sospetti 
vengono immediatamente 
isolati, poi visitati e sottoposti a 
tampone e alle indagini neces-
sarie. Solo dopo aver concluso 
tale iter i pazienti venivano - e 
vengono tuttora - dimessi o, se 
da ricoverare, indirizzati ai vari 
reparti, compresa la Medicina 
d’Urgenza”, trasformata in una 
sub-intensiva composta di 26 
letti di cui 8 con monitoraggio 
multiparametrico. Ad oggi (28 
maggio) vi sono solo 2 pazienti 
Covid positivi ricoverati in 
un’area dedicata della Medicina 
d’Urgenza, gli unici in tutto 
l’ospedale, essendo finalmente 
puliti i reparti precedentemen-
te Covid, ma sono numerosi i 
pazienti che tutti i giorni atten-

Per mesi le Persone non si sono avvicinate al Pronto soccorso Per Paura di contrarre il virus ma, 
ammette la dottoressa chiara Pesci, ora gli accessi si sono triPlicati, “quasi 100 al giorno, come 
se tutto fosse finito”. il Peggio in termini di numeri è Passato ma la Parola d’ordine resta cautela: 
“non saPPiamo Per quanto temPo il virus continuerà a circolare quindi invito tutti a recarsi in Ps 
solo se strettamente necessario. chi soffre di Patologie croniche o di altre Problematiche non 
urgenti deve imParare a rivolgersi ai canali giusti, a Partire dal ProPrio medico di famiglia”. 

Il Covid ha ridisegnato il volto 
del Pronto Soccorso

dono in Medicina d’urgenza 
l’esito del tampone di screening 
necessario prima di essere 
ricoverati definitivamente nei 
reparti ospedalieri, sia medici 
che chirurgici. 
“Ci sono stati dei momenti duri 
perché i pazienti da ricoverare 
continuavano a crescere e i 
quadri con polmonite intersti-
ziale da Covid19 con necessità 
di ventilazione non invasiva 
erano numerosi. I pazienti 
ventilati col casco Cpap neces-
sitano di un’assistenza sanitaria 
impegnativa: il casco fa rumore, 
è scomodo, limita i loro mo-
vimenti, spesso provoca crisi 
claustrofobiche, impedisce 
gesti banali come grattarsi il 
naso o bere e, alla difficoltà nel 
rimanere molte ore con la testa 
infilata nel casco, si aggiunge la 
difficoltà di assumere anche la 
posizione prona, consigliata in 
questi casi. Come se tutto ciò 
non bastasse i nostri pazienti 
erano in isolamento, spesso in 
una stanza da soli, senza l’ap-
poggio e la vicinanza dei propri 
cari che non potevano venire 
in ospedale; non avevano che 
il contatto con noi operatori 
sanitari, che vedevano sempre 
completamente bardati dai di-
spositivi individuali di sicurezza, 
riconoscibili unicamente dagli 
occhi e dal nome disegnato sui 
camici protettivi. Ho visto spes-
so gli occhi lucidi di infermieri 
e OSS mentre assistevano alle 
videochiamate tra alcuni nonni 
degenti e i loro nipoti. E’ stato 
difficile, circa un terzo dei nostri 
pazienti sono stati a un passo 
dall’essere intubati, molti di loro 
sono stati ventilati in modalità 

non invasiva per 20, 25, persino 
30 giorni. La squadra professio-
nale del Pronto Soccorso e della 
Medicina d’Urgenza ha reagito 
in modo incredibile in questa 
situazione, ha dato il massimo, 
ha dimostrato non solo qualità 
professionali ma anche umane 
non comuni. Allo stesso modo 
è stato determinante l’aiuto e 
la collaborazione dei colleghi 
delle altre unità operative, dai 
medici dell’ORL che sono stati 
con noi  a visitare pazienti e a 
eseguire tamponi,  agli urologi 
e ai chirurghi che hanno preso 
in carico direttamente i pazienti 
no covid con sintomi addomi-
nali visitandoli e trattandoli nei 
loro ambulatori per non farli 
sostare in un luogo a rischio 
come era il Pronto Soccorso 
in quei giorni, ai colleghi dei 

reparti internistici Covid e 
della Rianimazione, ai colleghi 
della Radiologia, agli specia-
listi ambulatoriali, alle USCA, 
al personale della direzione 
sanitaria e di distretto, a quello 
dei poliambulatori, alle squadre 
di pulizia e di sanificazione 
ambientale presenti 24 ore al 
giorno. Una collaborazione 
trasversale che ha fatto sì che 
il sistema sanitario reggesse 
all’urto”. 
Un legame, quello stretto con 
alcuni pazienti, che è prosegui-
to anche dopo le dimissioni: 
“dopo che trascorri insieme 
tanti giorni si crea un forte 
legame di vicinanza, si arriva a 
conoscere molte cose perso-
nali dei pazienti, a volte ci si 
dà del tu, si parla tutti i giorni 
al telefono con i loro familiari, 

anche di particolari non stret-
tamente sanitari. Molti pazienti 
li abbiamo seguiti anche 
all’Hotel Concordia dove hanno 
trascorso la loro convalescenza 
in attesa di negativizzarsi. Lì 
tra una ecografia polmonare 
e il controllo dei parametri, ci 
hanno raccontato, molto più 
sereni, cosa avevano pro-
vato durante il ricovero e le 
sensazioni sperimentate una 
volta usciti dal reparto. Come 
si erano sentiti, le paure, la 
gioia per essere fuori pericolo, 
l’attesa di riabbracciare i propri 
cari… l’aspetto emotivo è stato 
tutt’altro che trascurabile ed 
è ciò che adesso ricordo più 
volentieri”, prosegue Pesci.
Per mesi le persone non si sono 
avvicinate al Pronto Soccorso 
per paura di contrarre il virus 
ma, ammette la dottoressa 
Chiara Pesci, ora gli accessi 
sono nuovamente aumentati, 
“siamo già a circa 100 al giorno, 
come se tutto fosse finito”.
Ora, per il Ps, così come per 
l’intera struttura ospedaliera, è 
iniziata una fase per certi versi 
ancor più delicata, quella della 
convivenza col virus, una coesi-
stenza che implica prudenza e 
protocolli rigidi al fine di evitare 
contaminazioni e preservare la 
salute di tutti.
“Dobbiamo convivere con que-
sto pericolo - ribadisce più volte 
la dottoressa Pesci - e dunque 
è fondamentale non abbassare 
la guardia. Il Pronto Soccorso 
è la prima porta d’accesso 
all’assistenza, da qui passano 
tutti i pazienti da ricoverare in 
urgenza e dunque per noi nulla 
è cambiato. I pazienti in ingres-

so vengono sottoposti a pre 
triage, se presentano sintomi 
sospetti vengono isolati e tam-
ponati così come tutti coloro 
che necessitano di un ricovero, 
prima di accedere ai reparti 
ospedalieri, oggi puliti, devono 
aver ricevuto l’esito negativo 
del tampone. E’ la prassi e credo 
resterà tale ancora a lungo”.
Ma il peggio è passato? “Se 
guardiamo ai numeri - spiega 
la dottoressa - certamente sì. Il 
peggio, e cioè quando siamo 
stati letteralmente travolti 
dagli accessi Covid, ce lo siamo 
lasciati alle spalle. E’ stato come 
ricevere due schiaffi in pieno 
volto di notte, senza capire 
chi fosse il nostro assalitore. 
Adesso però non abbassiamo 
la guardia e se i numeri, con 
l’arrivo del freddo e delle pa-
tologie di stagione, il prossimo 
autunno risaliranno, saremo 
pronti. Non solo come struttura 
ospedaliera ma anche psico-
logicamente: sapremo a cosa 
andremo incontro e adottere-
mo le soluzioni che abbiamo 
visto funzionare meglio”.
La parola d’ordine che deve 
guidare i comportamenti di 
ciascuno resta però cautela: 
“non sappiamo per quanto 
tempo questo virus continuerà 
a circolare e quindi invito tutte 
le persone a seguire le regole 
che abbiamo da tempo impara-
to e a recarsi in Pronto Soccorso 
solo se strettamente neces-
sario. Chi soffre di patologie 
croniche o di altre problemati-
che non urgenti deve imparare 
a rivolgersi ai canali giusti, a 
partire dal proprio medico di 
famiglia, cardine dell’assistenza 
sanitaria dei cittadini”. 
Invito che valeva ben prima che 
il Covid irrompesse nelle nostre 
vite ma che ora è più stringente 
che mai. 

Jessica Bianchi 
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Con l’arrivo del caldo sono 
in molti a porsi la domanda: 
l’aria condizionata può 
favorire il contagio da 
coronavirus? Gli impianti di 
aerazione, si sa, possono 
rappresentare un canale di 
trasmissione per gli agenti 
patogeni ed è dunque lecito 
domandarsi se climatizzatori e 
condizionatori, in grado di 
propagare batteri come quello 
della legionella ad esempio, 
siano in grado di veicolare 
anche il coronavirus. 
E, ancora, gli impianti degli 
ospedali dove ci sono ancora 
malati con sintomi e dunque 
sottoposti a pratiche che 
possono generare aerosol, 
rappresentano un pericolo? 
Tra i temi all’ordine del giorno 
in azienda usl di modena vi 
è anche questo, in previsione 
della prossima riattivazione: 
“è attivo un gruppo di lavoro 
- formato da medici, tecnici 
e operatori del servizio di 
prevenzione e protezione 
aziendale - che coinvolge le 
tre aziende sanitarie modene-
si, per uniformare le iniziative 
su tutte le strutture del terri-
torio provinciale. Come prima 
azione, sono state fornite 
indicazioni precise sulla sani-
ficazione degli impianti alle 
ditte incaricate di eseguire la 
manutenzione e la pulizia, con 
particolare attenzione a quelli 
a ricircolo totale. Tra le indica-
zioni, la necessità di garantire 
un buon ricambio dell’aria in 
tutti gli ambienti dove sono 
presenti postazioni di lavoro e 
personale, aprendo con mag-
giore frequenza le finestre, 

Negli ambieNti ospedalieri iN cui veNgoNo eseguite procedure che geNeraNo aerosol - e quiNdi 
dove NoN si può escludere la trasmissioNe per via aerea - la fuNzioNe di ricircolo è stata elimiNata

Il sistema di condizionamento in 
Ospedale può favorire il contagio?

tenendo conto del numero di 
lavoratori presenti, del tipo di 
attività svolta e della durata 
della permanenza negli am-
bienti di lavoro. Ricambi d’aria 
poco frequenti favoriscono, 
negli ambienti chiusi, l’esposi-
zione a inquinanti e possono 
facilitare la trasmissione di 

agenti patogeni tra i lavorato-
ri. Negli ambienti in cui ven-
gono eseguite procedure che 
generano aerosol - e quindi 
dove non si può escludere la 
trasmissione per via aerea - la 
funzione di ricircolo è stata 
eliminata.  E’ inoltre consiglia-
bile rimandare il più possibile 

(se la stagione lo consente) 
l’accensione degli impianti di 
raffrescamento con apparec-
chi terminali locali (come ad 
esempio fancoil o ventilcon-
vettori) in cui la regolazione 
della velocità dell’aria può 
essere effettuata dai lavoratori 
che occupano l’ambiente o la 

stanza. In caso di accensione, 
si deve ridurre al minimo la 
velocità di funzionamento 
per avere minor turbolenza 
possibile dell’aria in circolazio-
ne e pulire periodicamente, a 
impianto fermo, i filtri dell’aria. 
In questi giorni sono in corso 
gli interventi previsti, indirizza-

ti alla riduzione del rischio di 
diffusione di agenti patogeni 
attraverso l’aria emessa dagli 
impianti di condizionamento a 
ricircolo totale”.
Insomma la materia non è 
ancora chiara e dunque la 
prudenza è d’obbligo…

Jessica Bianchi
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Sappiamo poco o 
niente di come sarà la moda 
post pandemia, ma su un 
accessorio sono tutti pronti a 
mettere la mano sul fuoco: la 
mascherina ha già generato 
tra i marchi di moda una sfida 
a colpi di creatività, design e 
tessuti tecnici.
Tra le aziende che hanno 
deciso di puntare sul concetto 
di mascherina come acces-
sorio moda vi è anche la casa 
di moda fondata a Correggio 
dallo stilista angelo marani, e 
ora guidata dalle figlie giulia 
e martina e dalla loro mamma 
anita. Dopo aver collaborato 
con la ditta nuova sapi (spe-
cializzata in prodotti per il me-
dicale e la pulizia industriale) 
nella produzione di mascheri-
ne destinate alle corsie d’ospe-
dale, adesso il brand angelo 
marani, che da anni calca le 
passerelle internazionali con le 
sue collezioni moda, ha deciso 
di creare una vera e propria 
linea di mascherine glamour e 
di tendenza per adulti e bam-
bini. “Ancora non sappiamo 
per quanto saremo costretti 
a indossare una mascherina 
nei luoghi pubblici - racconta 
Giulia Marani - ed è per questo 
che anche noi, come altri 
marchi, abbiamo deciso di ag-
giungere al fattore protettivo 
della mascherina anche quello 
di accessorio moda. Pertanto, 
abbiamo deciso di creare una 
collezione con diverse stampe 
e applicazioni per permettere 
alle persone di fare di neces-
sità virtù. Nel nostro concept 
le mascherine diventano un 
accessorio al pari del foulard 
che si può abbinare al resto 

il marchio di moda angelo marani, con sede a correggio, ha lanciato una linea di mascherine glamour Per adulti e 
bambiNi coN stampe e applicazioNi

Da necessità ad accessorio moda

del look e a seconda della 
circostanza Che sia casual 
oppure elegante”.
Che caratteristiche hanno 
le vostre mascherine?
“Hanno un doppio strato. 
Quello più esterno è idrorepel-
lente e antibatterico mentre 
quello interno è in cotone 
traspirante e anallergico. 
Hanno una cucitura centrale 
che le rende particolarmente 
ergonomiche e l’allacciatura 
modulabile. Sono lavabili e 
riutilizzabili e questo, a lungo 
andare, costituisce un rispar-
mio in termini economici ma 
anche di tutela dell’ambiente. 
Infatti, non bisogna trascurare 

il devastante effetto sull’am-
biente che già stanno avendo 
le mascherine usa e getta”.
Per quanto riguarda le 
fantasie su cosa avete 
puntato?
“Ce n’è un po’ per tutti i gusti 
e di tutti i prezzi. Abbiamo 
un’ampia gamma di mascheri-
ne a tinta unita con applicazio-
ni di strass e ricami che sono 
ovviamente le più raffinate. 
Oppure ci sono quelle colorate 

con stampa floreale o fantasie 
animalier. Le stampe sono 
quelle iconiche del nostro 
brand. Per i bambini abbiamo 
pensato a ulteriori fantasie 
come la stampa tropical o in 
colori fluo, particolarmente 
allegre e adatte all’estate. Lo 
scopo fondamentale resta 
quello di proteggersi, ma con 
il valore aggiunto di sentirsi 
comunque belli”.

Chiara Sorrentino

Giulia 
Marani

L’artista carpigiano Daniel 
Bund firma una collezione di 
mascherine prodotte da MM 
Operations, azienda di logistica 
integrata che lo scorso aprile ha 
riconvertito a questa attività un 
suo hub in provincia di Reggio 
Emilia precedentemente 
destinato al mondo della moda. 
Bund ha già disegnato scarpe e 
T-shirt passando per le cover, 
perché anche il telefono ormai è 
parte integrate del nostro look, 
così sono entrate a farne parte 
le mascherine, indispensabili 
per rispetto verso noi stessi e il 
prossimo. Ma come nasce 
questa collaborazione?  
“Queste - spiega l’artista - sono 
mascherine in fibra naturale, 
sicure per il trattamento che 

l’artista carpigiaNo firma uNa collezioNe di mascheriNe prodotte da 
mm operatioNs, azieNda di logistica iNtegrata che lo scorso aprile 
ha riconvertito a questa attività un suo hub in Provincia di reggio 
emilia Precedentemente destinato al mondo della moda

Daniel Bund lancia la sua linea di 
mascherine riutilizzabili

ha subito il tessuto e riutilizza-
bili. I test di laboratorio sono 
ottimi e presto la porteranno 
alla certificazione chirurgica. 
Inoltre vi è un profondo motivo 
sociale, quello di dare un’oppor-
tunità al settore moda oggi in 
forte difficoltà. Inoltre è stato 
semplicissimo affidarmi a loro 
per l’immediato feeling creatosi 
con tutto il personale dell’azien-
da: mi ha dato l’opportunità di 
esprimermi al meglio e libera-
mente, ascoltando ogni mio 
consiglio, una cosa rara oggi”. La 
linea #MasksBundEdition com-
prende 12 modelli, due varianti 
di colore per lo sfondo di sei 
disegni dell’artista, ognuno pen-
sato e realizzato appositamente 
per genere ed età: bambino/a, 

ragazzo/a e uomo/donna. “Era 
un po’ che avevo le idee piutto-
sto chiare, anche se i giorni di 
realizzazione sono stati molto 
intensi, ma produttivi! Dopo i 
mesi di lockdown - conclude 
Daniel - avevo tantissima voglia 
di tuffarmi in un nuovo progetto 
e così è stato naturale applicare 
il mio stile alle mascherine. Per 
i bambini ho optato per clas-
sici mostriciattoli Bund, per le 
bambine ho realizzato speciali 
unicorni, per le ragazze dei 
fiori, mentre per i ragazzi degli 
unicorni in versione superPunk. 
Diverso il discorso per uomini e 
donne dove ho rielaborato i miei 
Mostri della Musica che tanta 
fortuna mi avevano portato con 
la linea t-shirt”.Daniel Bund
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LIQUIDAZIONE 
TOTALE

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA

ESTATE
CARPI - VIA MAZZINI GIUSEPPE 9

CARPI - VIA DON L. STURZO 19/A

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Vetrocar esegue la sostituzione del vetro
in meno di un’ora a prezzi super competitivi e

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza

Andrea PavarottiSimone Ghelfi Samantha Loschi

Ingressi contingentati, 
gruppi diversi che non 
possono entrare in contatto 
tra loro, materiale igienizzato e 
soprattutto una gran mole di 
lavoro per gli educatori. Dopo 
che la Regione ha varato le 
linee guida per la riapertura 
dei centri estivi nella serata di 
martedì 25 maggio, i gestori 
sono al lavoro per trovare 
soluzioni. Resta poco tempo 
per chi ha deciso di accettare 
la sfida. L’applicazione del 
protocollo richiede uno sforzo 
organizzativo superiore 
rispetto agli anni scorsi con 
inevitabili conseguenze di tipo 
economico che i gestori 
stanno attentamente conside-
rando soprattutto per il 
numero di educatori che 
dovranno essere disponibili 

 la preoccupazioNe di garaNtire la sicurezza all’iNterNo dei ceNtri estivi reNde tutto più complicato per i gestori 
e le famiglie ma l’intento è quello di Permettere ai bimbi di vivere questa estate in modo sereno e divertente

Via ai centri estivi ma con rigide procedure

per ogni gruppo a seconda 
dell’età: tra 3 e 5 anni un 
adulto ogni cinque, tra i 6 e gli 
11 un adulto ogni sette, tra i 

12 e i 17 anni un adulto ogni 
dieci ragazzi.
Le famiglie, anche quelle più 
in difficoltà, hanno a disposi-
zione il Bonus Baby Sitter e i 
contributi del Bando Concilia-
zione vita-lavoro per accedere 
al servizio dei centri estivi.
Le mascherine saranno obbli-
gatorie sia per gli operatori sia 
per i bambini che dovranno 
esserne provvisti all’ingres-
so mentre ai genitori verrà 
chiesto conto della salute dei 
propri figli nel momento del 
triage.
“Per garantire la sicurezza i 
costi sono più che raddoppiati 
ma – afferma simone ghelfi 
direttore dell’Ufficio Pastorale 
giovanile - le parrocchie si 

stanno organizzando e l’Orato-
rio cittadino Eden ospiterà il 
Centro estivo delle elementari, 
quello delle scuole medie e 
le proposte di supporto allo 
studio e ai compiti del centro 
up-prendo. Si parte dal 15 
giugno e all’Oratorio c’è dispo-
nibilità di spazio. Da sempre 
la nostra proposta è rivolta 
anche ai ragazzi delle medie e 
del primo ciclo delle superiori 
perché in città non ci sono 
proposte pensate specifica-
mente per loro. Il protocollo 
regionale consente il coinvol-
gimento di volontari (di alme-
no 16 anni) opportunamente 
formati che operano sotto la 
supervisione del responsabile 
sebbene non concorrano alla 

determinazione del rappor-
to numerico del gruppo. Su 
questa esperienza da sempre 
formativa per gli adolescenti 
hanno insistito anche i vescovi 
dell’Emilia Romagna nella 
nota ORAinsieme: dare casa 
al futuro. La parola d’ordine 
resta la sicurezza per preveni-
re i contagi ma la volontà di 
partire c’è”.
Nonostante le difficoltà legate 
a questo particolare momento 
“il consiglio direttivo del csi 
carpi ha deciso ugualmente 
di proporre i centri estivi per 
la fascia d’età 6-11 anni a 
partire dal 15 giugno presso 
la Parrocchia di Santa Croce, le 
scuole Leonardo Da Vinci, don 
Milani e Anna Frank” precisa 

la responsabile samantha 
Loschi. Sono aperte le preiscri-
zioni e gli orari ricomprendono 
diverse possibilità: full time 
dalle 7.30 alle 18.30 oppure 
dalle 8 alle 16; part time solo al 
mattino o solo al pomeriggio. 
“Tutte le iscrizioni verranno 
gestite dalla segreteria a cui 
si accede su prenotazione 
ma tutta la documentazione 
è disponibile online. Se si 
raggiunge un numero minimo 
di richieste attiveremo anche il 
servizio mensa”.
Anche la polisportiva naza-
reno è pronta ad aprire i centri 
estivi per la fascia d’età 6-11 
anni presso il Circolo Arcobale-
no di Santa Croce, al Palaz-
zetto dello Sport Ferrari e alla 
palestra della Scuola media 
Focherini. “Iniziamo l’8 giugno, 
come concesso dalla Regione 
Emilia Romagna e proponiamo 
un part time solo al mattino. 
Stiamo valutando gli ultimi 
dettagli, come il servizio men-
sa ma direi che siamo pronti” 
conferma andrea pavarotti 
della Polisportiva Nazareno.
La preoccupazione di garantire 
la sicurezza all’interno dei 
centri estivi rende tutto più 
complicato per i gestori e le 
famiglie ma l’intento di tutti è 
quello di permettere ai bimbi 
di vivere l’estate in modo sere-
no e divertente.

Sara Gelli

Ingressi contingentati, gruppi diversi 
che non possono entrare in contatto tra 
loro, materiale igienizzato e soprattut-

to una gran mole di lavoro per gli 
educatori. Dopo che la Regione ha 

varato le linee guida per la riapertura 
dei centri estivi nella serata di martedì 
25 maggio, i gestori sono al lavoro per 

trovare soluzioni. Resta poco tempo 
per chi ha deciso di accettare la sfida.  

L’applicazione del protocollo richiede 
uno sforzo organizzativo superiore 

rispetto agli anni scorsi.
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la caNzoNe che le iNsegNaNti della scuola d’iNfaNzia agorà di via ateNe haNNo 
regalato ai loro bambini collegati in diretta facebook ti entra in testa e non 
esce più, arrivi a sera e aNcora ti ritrovi a caNticchiarla

Selvaggi all’Agorà 
è già un tormentone

iL Liceo manfredo fanti di carpi ha organizzato, 
su incarico deL ministero deLL’istruzione, iL premio 
scuoLa digitaLe 2020 per La regione emiLia romagna

scuola dIgItale, ecco le soluzIonI 
deglI studentI

il Premio 
Scuola Digitale 
2019-2020 
consiste in una 
competizione tra 
scuole che 
prevede la 
partecipazione 
delle istituzioni 
scolastiche anche 
attraverso gruppi 
di studenti del 
primo e del 
secondo ciclo, che abbiano proposto o realizzato progetti di 
innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di cono-
scenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, e da 
una forte innovazione didattico-metodologica. 
il Premio Scuola Digitale 2019-2020 prevede una fase provinciale, 
una regionale e una nazionale e si compone di due sezioni, una ri-
servata alle scuole del primo ciclo e una a quelle del secondo. dopo 
le finali provinciali, svoltesi tra febbraio e maggio 2020 parte in 
presenza e parte a distanza, il 27 maggio si è tenuta la fase regionale 
in piattaforma gotoWebinar che ha visto sfidarsi 9 scuole del primo 
ciclo (primarie e secondarie di primo grado) e 8 del secondo (secon-
darie di secondo grado) della regione emilia romagna. in giuria tre 
esperti del mondo della scuola, del digitale, del territorio e dell’indu-
stria: Roberto Bondi, coordinatore del servizio marconi dell’ufficio 
scolastico regionale, Erika Paltrinieri dell’area formazione scuola 
confindustria emilia area centro e Katia Ferrari, clust-er energia e 
sviluppo sostenibile.  Nel corso della giornata, organizzata e animata 
dallo staff del Liceo Fanti, si è tenuta la presentazione dei progetti a 
cura degli studenti e dei loro docenti, supportati da brevi video. le 
presentazioni sono state intervallate da intermezzi musicali, digitali 
e artistici. al termine sono stati proclamati i due progetti vincitori,  
l’Istituto Comprensivo di Albinea (re) per il primo ciclo e il Liceo 
Bertolucci di Parma per il secondo ciclo, ammessi alla successiva 
fase nazionale del psd e che riceveranno 2mila euro per l’imple-
mentazione del progetto presentato.  l’evento si è tenuto a distanza 
su piattaforma gotoWebinar del liceo fanti e è stato trasmesso in 
diretta sul canale Youtube del liceo fanti. 

Siam tutti un po’ selvaggi 
Lo dice il Dna

Provare per credere
Venite all’Agorà!

E’ già il tormentone 
dell’estate carpigiana perché 
ha quel ritmo che ti entra nella 
testa e non esce più, arrivi a 
sera e ancora ti ritrovi a 
canticchiare Selvaggi all’Agora, 
la canzone che le insegnanti 
della scuola d’infanzia agorà 
di via Atene, nel quartiere 
Bollitora, hanno regalato ai 
loro bambini collegati in 
diretta Facebook. “Quanto 
tempo lontani… 
bambini, che 
tristezza, non 
potervi dare un 
bacio, un 
abbraccio, una 
carezza… E 
allora questa 

sorpresa è per voi, che del futuro 
siete certezza”.
“Durante le lunghe settimane 
della quarantena – spiega 
maria giulia clemente, 
locomotiva del progetto – 
abbiamo vissuto la lontananza 
dai bambini con cui non po-
tevamo pasticciare né giocare 
nella natura. Questa canzone 
è nata dalla nostalgia per la 
vita di tutti i giorni a scuola 
di cui sentiamo la mancanza: 
ho iniziato a strimpellare sulla 
chitarra e le parole sono uscite 
in rima”.
Le colleghe di Maria Giulia 

hanno accolto con 
entusiasmo l’idea: 
c’è chi ha lavorato 
al video, chi al testo, 
chi alla musica e, 
grazie al lavoro di 
gruppo e alla colla-
borazione di gianni 

d’addese, “un papà che 
sempre con grande disponi-
bilità ed entusiasmo ci aiuta a 
realizzare sogni grandi anche 
se la sua bimba ormai è una 
ragazza”, è nata Selvaggi all’A-
gorà. Scorrono le immagini del 
video e i bambini rivedono le 
loro insegnanti, travestite e un 
po’ pazzerelle che cantano:
Che voglia di stare insieme nel 
giardino e fare la gara a chissà 

chi arriva primo sulla palestrina 
e giù dalla collina, coi piedi 
nella sabbiera, da mattina fino 
a sera.
Selvaggi all’Agora è un regalo 
per tutti quelli che la vorranno 
ascoltare e un dono per i bam-
bini della scuola d’infanzia. 
Leggendo i commenti dei loro 
bimbi, alle tate sono sicura-
mente scese le lacrime.

S.G.

Gli alunni di scuola 
primaria a Carpi hanno 
sperimentato la scuola 
digitale e la didattica a 
distanza in modo differente: 
c’è chi non aveva in casa la 
giusta connessione oppure 
poteva utilizzare solo lo 
smartphone; ci sono professo-
ri che non hanno avuto 
difficoltà a fare lezione online 
e altri che si sono ritrovati sen-
za l’adeguata formazione; in 
alcuni comprensivi le scelte 
sono state condivise e quindi 
sono state omogenee per 
tutte le scuole, in altri si è 
proceduto a macchia di 
leopardo. 

c’è chi NoN aveva iN casa la giusta coNNessioNe oppure poteva utilizzare solo lo smartphoNe; iN alcuNi compreNsivi 
le scelte sono state condivise e quindi sono state omogenee Per tutte le scuole, in altri si è Proceduto a macchia di 
leopardo. ad aNalizzare questi mesi di scuola a distaNza è rossella cestari, iNsegNaNte della scuola primaria collodi

La scuola a distanza funziona ma non per tutti
Ad analizzare questi mesi di 
DAD, didattica a distanza, è 
rossella cestari, insegnante 
della Scuola Primaria Collodi, 
del Comprensivo Carpi 3 im-
pegnata nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale, tutor forma-
tore dei docenti neoassunti, 
sezione H nell’ambito della 
sostenibilità.
Su tutto ha pesato l’incertezza 
politica. “Inizialmente sem-
brava che la chiusura delle 
scuole dovesse essere limitata 
nel tempo, è stato valutato un 
rientro in classe dopo Pasqua 
ma ogni decreto emanato ha 
sempre prorogato la chiusura 
fino a quando è stato chiaro 

che a scuola non ci saremmo 
più tornati. A distanza di circa 
venti giorni dalla chiusura 
decisa il 23 febbraio, l’Ufficio 
Scolastico Regionale ha mes-
so a disposizione alcuni link 
di piattaforme sollecitando i 
docenti ad attivarsi anche in 
virtù del fatto che nell’emer-
genza alcuni gestori hanno 
proposto gratuitamente piat-
taforme sicure per la didattica 
a distanza. La procedura non 
è semplice: la scuola, attra-
verso una serie di operazioni 
tecniche organizzate dall’ani-
matore digitale, fornisce alla 
famiglia account e credenziali 
per accedere alla piattaforma 
digitale. Questo permette di 
tutelare i bambini dal punto 
di vista della privacy e della 
sicurezza”.
non tutti i comprensivi 
sono uguaLi
All’Istituto Comprensivo Carpi 
3, come da normativa era sta-
ta istituita la figura dell’anima-
tore digitale a cui fa riferimen-
to un’intera equipe di docenti 
e sono stati organizzati incon-
tri online per dare le istruzioni 
agli insegnanti, poi ognuno 
ha cercato di organizzarsi an-
che in relazione alle esigenze 
e alle dotazioni digitali  delle 
famiglie. “Siamo passati dai 
compiti assegnati su wha-
tsapp alle lezioni online in 
contatto visivo coi bambini 

su Google Meet, mentre ci 
siamo servizi di Classroom per 
la consegna e correzione dei 
materiali”.
Non tutti i comprensivi sono 
uguali perché ognuno ha la 
sua storia e a fare la differenza 
non sono solo l’organizzazio-
ne o la dotazione di materiali, 
le leggi o le normative, ma la 
creatività e la voglia di metter-
si in gioco delle persone.
iL digitaL divide c’è 
Non tutte le famiglie possie-
dono un pc, un tablet, una 
connessione: il Ministero ha 
insistito sulla necessità di pro-
porre una didattica inclusiva 

ma i soldi per finanziare l’ac-
quisto dei device sono arrivati 
in questi giorni, in evidente 
ritardo, “e nell’emergenza 
abbiamo dato in comodato 
d’uso alcuni pc che avevamo 
a scuola”. Questi sono i proble-
mi, così come la necessità di 
ripensare tutto il programma 
proponendo attività online 
adatte ai bambini più piccoli, 
dell’infanzia e del primo 
ciclo della primaria (prima e 
seconda elementare) perché 
nel secondo ciclo hanno più 
competenze e autonomia”. 
La modalità digitale si deve 
affiancare alla didattica 

tradizionale ed è 
un’opportunità 
quando è proget-
tata a priori e non 
per necessità”. 
Per Cestari, le fa-
miglie hanno un 
ruolo fondamen-
tale nella scuola 
e anche in questo 
frangente si è 
potuto contare 
sul loro sostegno. 
I genitori si sono 
accorti di quanto 
sia importante 
l’apprendere 
all’interno di una 
comunità scola-
stica e di quanto 
sia importante la 
relazione tra pari. 

Infine hanno potuto toccare 
con mano quali difficoltà il 
docente affronta nell’inse-
gnare. L’emergenza legata al 
coronavirus è stata occasio-
ne importante per ribadire 
l’importanza fondamentale 
dell’alleanza tra scuola, 
famiglia e istituzioni ma ha 
anche fatto emergere alcune 
fragilità: serve un investimen-
to straordinario nella scuola, 
nel diritto alla formazione e 
alla conoscenza permanenti 
per tutti perché da lì parte 
il rilancio e lo sviluppo del 
nostro Paese.

Sara Gelli
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Don Ermenegildo Manicardi Eden - Ph Nicola Catellani

Parrocchia di Quartirolo
Duomo

Parrocchia di Fossoli

Nell’Italia costretta alla 
quarantena, la vita è completa-
mente cambiata nelle 
abitudini, nei riti, nell’organiz-
zazione familiare e lavorativa. 
La pandemia ha stravolto le 
tradizioni più consolidate della 
storia: tutte le messe sono state 
sospese, la celebrazione di ogni 
sacramento pure. I sacerdoti 
hanno trovato altre forme per 
stabilire contatti con i fedeli 
ricorrendo alla tecnologia 
esplorando territori che non 
avrebbero mai esplorato 
altrimenti.
Non si contano le celebrazioni 
via streaming o attraverso le 
televisioni nazionali o locali, a 
partire dalla seguitissima mes-
sa di papa francesco alle 7 del 
mattino da casa Santa Marta. 
Dal 18 maggio sono riprese le 
messe coi fedeli conciliando le 
esigenze di culto con il massi-
mo di sicurezza possibile per la 
salute pubblica. 
“Il periodo del lockdown ha 
rivelato aspetti interessanti 
in relazione all’interiorità” sotto-
linea monsignor ermenegildo 
manicardi, Vicario Generale 
della Diocesi di Carpi “ma 
certamente le celebrazioni a 
distanza mettono in difficoltà 
la realtà della Chiesa, dal greco 
ecclesia, convocazione. La 
Chiesa c’è quando le persone si 
radunano”. 
Tanti hanno apprezzato le 
dirette televisive del Papa 
e quelle dalla Cattedrale 
ma non tutti nella Chiesa 
erano pronti e preparati alla 
rivoluzione digitale. Che ne 
pensa delle celebrazioni a 
distanza?
Monsignor Manicardi pre-
cisa che, in termini tecnici e 
teologici, quando un gruppo di 
credenti si raduna intorno a un 
Vescovo, lì abbiamo l’ecclesia 
che nel linguaggio ammini-
strativo dell’impero romano si 
può chiamare Diocesi oppure, 
lontano dalle metropoli, Par-
rocchia quando le case vicine 
a quella del parroco diventano 
luoghi di riunione.
L’idea di radunarsi è essenziale: 
la celebrazione dell’Eucarestia 
nel ricordo di Gesù, presuppo-
ne una struttura comunitaria.
“Per capire ciò che è successo 
con il lockdown – prosegue 
monsignor Manicardi – occorre 
tornare, e con robustezza, al 
concetto di interiorità parten-
do da una domanda. In un 
normale contesto, su che cosa 
deve insistere la predicazione? 
Lo dico con un’espressione 
latina per dimostrare che è un 
classico della pastorale di molti 

“il periodo del lockdoWN ha rivelato aspetti iNteressaNti iN relazioNe all’iNteriorità” sottoliNea moNsigNor 
ermeNegildo maNicardi, vicario geNerale della diocesi di carpi “ma certameNte le celebrazioNi a distaNza mettoNo iN 
difficoltà la realtà della chiesa, dal greco ecclesia, coNvocazioNe. la chiesa c’è quaNdo le persoNe si raduNaNo”. 

Le case delle famiglie come cappelle 
laterali della Cattedrale

secoli: sulla fructuosa partecipa-
tio. Il credente ha partecipato 
fruttuosamente all’Eucarestia? 
Se è entrato carico di egoismo, 
di peccato e si è limitato a una 
partecipazione fisica, cantando 
e inginocchiandosi, la parteci-
pazione sarà infruttuosa. 
Il prete, da parte sua, dovrebbe 
preoccuparsi di pregare così 
intensamente da riuscire a 
coinvolgere il più possibile le 
persone curando gli aspetti 
tecnici e formali (microfono, 
illuminazione, riscaldamento) 
ma soprattutto stimolando 
commozione e partecipazione”. 
Nel lockdown cosa è suc-
cesso? 
“Costretti in casa, ci è stato 

chiesto di sviluppare più nel 
profondo la nostra interiorità. 
Seguendo in tv la messa del 
Papa, è evidente che un fedele 
non possa fare la comunione 
ma può vivere la comunione 
spirituale, la quale dipende 
dalla ricchezza soggettiva della 
persona che prega chiedendo 
al Signore di essere veramen-
te unita a Lui e questo può 
accadere. Abbiamo capito che 
le nostre case, i nostri soggior-
ni, partecipando alla messa 
coi figli e coi nonni, diventano 
luoghi di preghiera. Celebran-
do in Duomo ho usato spesso 
l’espressione cappelle laterali 
della nostra Cattedrale, riferen-
domi a chi seguiva da casa. La 

Cattedrale era pressoché vuota 
ma intorno c’era una rete innu-
merevole di famiglie. Questa 
scoperta è la cosa più grande e 
non dovrebbe andare persa”.
Ora che viviamo le celebra-
zioni in presenza quali indi-
cazioni ha dato in qualità di 
Vicario generale?
“Il Vescovo Monsignor castel-
lucci, e io di conseguenza, non 
abbiamo dato indicazioni ma 
abbiamo cercato di fornire 
elementi di riflessione. Un pri-
mo dato importantissimo per 
una chiesa è che la comunità 
è una cosa seria e la vicinanza 
con gli altri necessaria, ma 
può essere anche pericolosa. 
La Chiesa non può rinunciare 

a essere comunione ma non 
può trasgredire le regole della 
distanziazione, necessaria per 
non far risalire la pandemia.
Questa situazione ha dato la 
possibilità di riflettere sul fatto 
che i rapporti con gli altri non 
vanno presi alla leggera e in 
modo sciatto: la vicinanza all’al-
tro e l’adeguata distanziazione 
sono fondamentali affinché l’al-
tro sia libero”. L’esempio citato 
da monsignor Manicardi per 
chiarire il concetto è quello di 
certi genitori troppo invadenti 
o, al contrario, completamente 
assenti.
Il Covid 19 ha interrotto le 
attività nelle parrocchie, le 
attività associazione e la 
preparazione del catechi-
smo. Che succederà?
“Come per le scuole, anche per 
quel che riguarda i Sacramenti 
della Comunione e della Cre-
sima è stato tutto rimandato. 
Avevo suggerito, ma con poco 
seguito, che si potrebbero 
radunare le classi di catechismo 
quest’estate per fare giochi 
adeguati e nel rispetto del 
distanziamento per irrobustire 
così il rapporto coi ragazzi 
seguiti fino ad oggi con le 

varie piattaforme. Ormai sono 
annoiati e cercano occasioni 
di relazione. A preoccuparmi 
più del catechismo è l’impossi-
bilità di poter programmare la 
formazione attraverso i campi 
estivi, un modulo estremamen-
te importante utilizzato a Carpi 
da Azione Cattolica, Agesci e 
Comunione e Liberazione. Il 
campo associativo è da sempre 
lo strumento di comunicazione 
di nuove prospettive e idee. 
L’associazionismo ha una gran-
de sfida davanti a sé.
Per i giovani il campo è una 
grande opportunità di crescita 
nell’idea che l’essere insieme 
sia di per sé già formativo. Il 
rischio di isolamento insito 
nelle nuove tecnologie con il 
lockdown si è ancor più accen-
tuato. Penso all’esasperazione 
che hanno provato i ragazzi 
che non sono riusciti a seguire 
le lezioni per via telematica 
perché non erano psicologica-
mente capaci di portare a frut-
to questo rapporto a distanza. 
La Chiesa dovrà riflettere pa-
recchio e ci sono già molti che 
si interrogano ma non ci sono 
soluzioni pronte all’uso”.

Sara Gelli
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La consegna è prevista per il mese di luglio e, in 
considerazione della velocità con cui procedono i lavori, è lecito 
pensare che la scadenza verrà pienamente rispettata. Stiamo 
parlando dei lavori di adeguamento della strada provinciale 468 
tra Carpi e Correggio partiti lo scorso ottobre e affidati dalla 
Provincia di Modena alla ditta scala santo srl di Verona.
L’intervento – che ha un costo complessivo di  1 milione e 
mezzo di euro messi a disposizione della società autobrennero 
nell’ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo scopo di 
migliorare la rete viaria provinciale di collegamento con l’au-
tostrada – prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale, 
lungo circa 300 metri, che consentirà di superare a sud le attuali 
e pericolosissime due curve a 90 gradi, separate da un rettilineo 
di circa 160 metri, al confine tra il territorio correggese e quello 
carpigiano.
Il nuovo tratto sarà largo complessivamente oltre dieci metri 
(a fronte degli attuali sette) comprese le banchine laterali e 
si collegherà alla provinciale e a via Geminiola tramite una 
rotatoria larga oltre 50 metri con quattro rami di collegamento. 
Il cantiere sorge subito dopo il cavalcavia con l’autostrada A22, 
in un tratto dove saranno realizzati anche adeguamenti per 
migliorare la sicurezza, senza interferire con la circolazione.  
Nell’ambito dei lavori sono previsti anche la risagomatura dei 
fossi laterali, il tombamento di un tratto di circa 30 metri del 
canale Tre case gestito del Consorzio Emilia centrale e opere di 
mitigazione ambientale.

staNNo per termiNare i lavori di adeguameNto della strada proviNciale 468 tra carpi e correggio, la cui coNclusioNe è 
prevista per il mese di luglio 2020

Addio curve: proseguono spediti i lavori sulla 
provinciale 468 tra Carpi e Correggio

Un intervento a lungo atteso per garantire maggiore sicurezza e 
collegamenti più snelli tra le due province, su un asse parti-
colarmente critico e caratterizzato da intensi flussi di traffico 
anche pesante.  Sinora i lavori, localizzati all’esterno dell’attuale 
sede stradale, non hanno comportato alcun disagio alla circo-

lazione, solo nell’ultima fase, ormai prossima, quando saran-
no eseguiti gli innesti tra il nuovo e il vecchio tratto, si potrà 
verificare qualche seccatura. Nulla al confronto della rotonda di 
via Gustalla…

J.B.

Correva l’anno 2016 
quando caffè bonini srl, 
cordata di imprenditori, si 
aggiudicò  il bando per la 
gestione del Caffè del Teatro, 
lo storico bar-ristorante 
affacciato su Piazza Martiri. 
Affidamento poi slittato, 
proroga dopo proroga, a 
causa delle intollerabili 
inadempienze della ditta cui 
erano stati affidati i lavori di 
consolidamento post sisma 
rispetto ai tempi di consegna. 
Operazioni che, sulla carta, 
dovevano concludersi in una 
manciata di mesi. 
Un’attesa estenuante che ha 
comprensibilmente spinto 
Caffè Bonini Srl, nell’autunno 
del 2018, a tirarsi indietro e a 
rinunciare all’incarico. Fuori 
tempo massimo è stata la 
giustificazione dei soci, già 
impegnati in altri progetti 
imprenditoriali.
Il portone verde dello storico 
caffè è chiuso da troppo 
tempo e il ritardo dell’Ammini-
strazione nel cercare di porvi 
rimedio è per molti cittadini 
davvero inaccettabile. 
In questi giorni però il nuovo 
bando per l’affidamento dello 
storico locale sta prendendo 
forma e contestualmente sta 
per essere inoltrata una pro-
posta di progetto alla Soprin-
tendenza dei Beni Culturali, 
come spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici, marco truzzi.
“Il bar del teatro è unico, gode 
di una posizione straordinaria 
ma, allo stesso tempo, deve 
fare i conti coi limiti ammini-
strativi e burocratici imposti a 
tutti i beni vincolati. Il nostro 

Prende forma il bando Per l’affidamento 
dello storico locale e sta Per essere 
inoltrata una ProPosta
alla sopriNteNdeNza

Caffè del Teatro: in arrivo 
entro fine giugno il nuovo bando

obiettivo, dunque, per rende-
re il locale più appetibile per 
il mercato è quello di mettere 
già il potenziale gestore nella 
situazione di poter far decol-
lare sin da subito il proprio 
progetto imprenditoriale”. 

Come? Il bando conterrà una 
proposta di adeguamento alle 
normative vigenti validata 
dalla Soprintendenza, per 
tagliare così tempi e costi. 
“Ovviamente - prosegue 
l’assessore - se chi lo prenderà 

in gestione vorrà apportare 
ulteriori modifiche sarà libero 
di farlo ma se ne assumerà il 
rischio. Ci siamo già confron-
tati a voce con la Soprinten-
denza e non ci aspettiamo 
brutte sorprese dell’ultimo 

minuto. Non appena avremo 
ottenuto, nero su bianco, il 
nullaosta dell’ente, uscirà il 
bando e si aprirà finalmente 
la fase, lunga un mese, della 
raccolta delle manifestazioni 
di interesse”.

L’auspicio di Truzzi è che “en-
tro fine giugno esca il bando 
affinché, verosimilmente e 
se ci sarà partecipazione, ad 
agosto avremo il nome del 
nuovo gestore”.

Jessica Bianchi 
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Sono aperte le doman-
de per accedere ai 
contributi comunali per 
l’acquisto di veicoli 
elettrici. La Giunta ha 
deliberato un fondo 
dedicato di 30mila euro.
Il veicolo per cui si chiede 
l’incentivo dev’essere 
elettrico al 100% e a 
esclusivo uso privato: 
dev’essere stato preno-
tato o acquistato, da una 
persona fisica e presso un 
rivenditore autorizzato, 
dopo il 1° novembre scor-
so, ed entro il prossimo 31 
ottobre.
Questi i tipi di mezzo per 
i quali i cittadini potranno 
fare domanda: monopatti-
ni, velocipedi, ciclomotori, 
motocicli, motocarroz-
zette e autovetture. Il 
contributo potrà variare 
da 150 a 4.000 euro.
Confermato il sistema 
di erogazione degli anni 
scorsi, con l’introduzione 
di qualche novità: oltre 
ad aggiungere il mono-
pattino, viene posto il 
tetto di 50mila euro al 
valore dell’auto che può 
beneficiare di contributo, 
e viene quasi raddoppiato 
l’importo per acquistare 
una bicicletta (velocipedi 
a propulsione elettrica), 
passandolo da 250 a 450 
euro, per promuoverne 
uso come mezzo alternati-
vo ai veicoli più inquinanti.
Alla scadenza del bando, 
fissato al 31 ottobre 2020, 
sarà stilata una gradua-
toria e i fondi saranno 
erogati fino a esaurimen-
to. In base alle richieste il 
Comune si riserva di fare 
eventuali integrazioni.
Ecco l’importo massimo 

la giunta ha deliberato un fondo 
dedicato di 30mila euro

Al via gli incentivi 
comunali per comprare 
veicoli elettrici

per i vari mezzi, che – 
come detto – devono 
essere a propulsione 
elettrica: fino a 150 euro 
per un monopattino; fino 
a 500 per un velocipede a 
pedalata assistita o per un 
ciclomotore; fino a 1.000 
euro per motociclo/moto-
carrozzetta; fino a 2.000 
per auto costate fino a 
50mila euro.
I contributi per ciclomo-
tore e motociclo sono 
poi incrementabili del 
50% se si rottama un 
veicolo soggetto ai divieti 
di circolazione disposti 
dal Piano Integrato per 
la qualità dell’aria della 
Regione (quindi 750  e 
1.500 euro); il contributo 
per l’auto è raddoppia-
bile  rottamando veicoli 
alimentati a benzina Euro 
0, 1, 2 o a gasolio Euro 0, 
1, 2, 3, 4. Gli incentivi del 
Comune sono cumulabili 
con eventuali altri contri-
buti pubblici ottenuti per il 
medesimo acquisto.

dalla regione 3,3 milioni di euro ai 
30 comuni firmatari del Piano aria 
integrato regionale Per sostenere 
l’uso della bici

Meno auto sulle strade: 
è tempo di pedalare!

la Regione Emilia Romagna mette a disposizione, per i 30 
comuni firmatari del pair - piano aria integrato regionale, tra cui 
quello di carpi, 3,3 milioni di euro per incentivare, con interventi 
strutturali, l’uso della bicicletta in città.
la prima linea di investimento, con una dotazione di 1,5 milioni 
di euro, finanzia interventi strutturali. corsie riservate di nuova 
generazione previste nel decreto ministeriale, opere per moderare 
la velocità e per facilitare la circolazione delle due ruote, rastrelliere 
per l’ancoraggio sicuro delle biciclette.
la seconda linea di finanziamenti della regione, con una dotazione 
di altri 1,5 milioni di euro, prevede - ed è la prima volta - incentivi 
chilometrici per gli spostamenti, riduzioni del costo del bike sharing 
e del deposito nelle velostazioni dedicate agli scambi intermodali, 
per i dipendenti delle aziende.
infine, la terza linea d’azione, con 300mila euro, è destinata agli 
abbonati ferroviari per l’acquisto di bici pieghevoli utilizzate per gli 
spostamenti iniziali e finali da e per il posto auto o bus (si ricorda che 
in tale caso non si paga il biglietto a bordo come previsto per una bici 
tradizionale, quindi un incentivo per i pendolari).

La fiab - federazione 
italiana ambiente e bicicletta 
di modena ha inviato, lo scorso 
6 maggio, al Comune di Carpi 
un piano di azione per la 
realizzazione urgente di una 
Rete di Mobilità d’Emergenza 
(RME). Il documento delinea 
alcune possibili soluzioni tese a 
favorire una mobilità dolce e a 
scongiurare il rischio di un 
ritorno massivo all’uso della 
propria automobile dopo i 
mesi di stop legati all’emergen-
za sanitaria. 
Come? Garantendo più spazio 
a pedoni e ciclisti, riducendo la 
velocità delle auto e promuo-
vendo la cultura del biketowork 
e del biketoschool alla riapertu-
ra delle scuole. 
Il piano tracciato dalla Fiab 
contiene numerose proposte 
e suggerimenti per collega-
re in modo snello e veloce i 
principali centri di interesse cit-
tadini (centro storico, stazione 
ferroviaria, polo scolastico, polo 
sportivo, centri commerciali, 
ospedale) e per percorrere le 
principali direttrici nord/sud ed 
est/ovest lungo percorsi cono-
sciuti e in piena sicurezza a pie-
di, in bicicletta o con mezzi di 
micromobilità. La soluzione più 
semplice ed efficace per rende-
re più sicuro il traffico urbano è 
certamente quella di rallentare 
la velocità dei veicoli dagli 
attuali 50 km/h ai 30 km/h in 
tutta la città, rotonde compre-
se, con la sola esclusione delle 
tangenziali e delle strade su cui 
prevale il traffico di transito e 
nelle quali sarà però necessario 
ricavare spazi per pedoni e 
ciclisti riducendo la larghezza 
delle corsie dedicate alle auto. 
“In questo modo - spiega piero 
busso, della sezione carpigiana 
di Fiab - l’incidentalità cala dra-
sticamente così come la gravità 
dei sinistri. E’ però necessario 
spiegare alla cittadinanza tali 
interventi di moderazione del 
traffico e la loro utilità così 
come fanno nel resto d’Europa 
dove il 20% della spesa neces-
saria per realizzare modifiche 
o introdurre novità in tema di 
viabilità è destinato proprio alla 
comunicazione”.
Sono nove le azioni a cui Fiab 
Modena dà la priorità e riguar-
dano le vie Volta, Pezzana, 
Remesina Interna ed Esterna, 
Ugo da Carpi, Manzoni, Bor-
tolamasi, Peruzzi, Marx e Aldo 
Moro interna e le sottostrade 
di via Cattani.  “Anche qualora 
l’Amministrazione non ritenga 
opportuno istituire una zona 
30 estesa a tutto il centro 
urbano - prosegue Piero Busso 
- proponiamo comunque di 
restringere le carreggiate, dove 
possibile, realizzando, come 
previsto dal nuovo Decreto 

fiab modeNa laNcia alcuNe soluzioNi per favorire la mobilità alterNativa e  
scongiurare il rischio di un ritorno massivo all’uso dell’automobile 

Una ripartenza su due ruote

Rilancio, una semplice linea 
bianca di demarcazione a 
bordo strada per delimitare così 
le corsie ciclabili monodirezio-
nali su entrambi i lati di marcia. 
Un intervento a bassissimo 
costo che può fare davvero la 
differenza dal momento che 
gli automobilisti vedrebbero 
costantemente i ciclisti e, 
rendendosi conto della velocità 
con cui viaggiano, chissà che 
non venga loro la voglia di tira-
re fuori la due ruote dal garage. 
Un’altra misura necessaria è poi 
quella di trasformare le ciclabili 
bidirezionali in monodirezionali 
per scongiurare così pericolosi 
incroci fra gli utenti”.
La rete ciclopedonale carpigia-
na è spesso tortuosa e difficil-
mente identificabile, a causa 
di una segnaletica inadeguata, 
e pertanto è poco conosciu-
ta dalla maggior parte dei 
cittadini. Per superare tale gap, 
Fiab propone di far percorrere 
itinerari già noti, soprattutto nei 
collegamenti, perlopiù rettilinei 
e resi più sicuri grazie alla 
realizzazione di alcuni semplici 
interventi, anche ai ciclisti. 
“Le piste ciclopedonali - sotto-

linea Busso - sono un assurdo 
tutto italiano: per favorire l’uti-
lizzo delle bici occorre togliere 
spazio alle auto, non ai pedoni, 
i quali hanno a loro volta il 
diritto di muoversi in sicurezza. 
Queste soluzioni spurie non le 
troviamo in nessun altro paese 
europeo, poiché sono previste 
dal Codice della Strada solo in 
rari casi, come dentro ai parchi 
ad esempio. A Carpi, invece, si 
snodano per decine di chilome-
tri ma la convivenza coi pedoni 
è tutt’altro che semplice. Spes-
so ci si imbatte in persone  a 
spasso col cane o che cammi-
nano con le cuffie alle orecchie 
o parlano al cellulare… tutte 
situazioni di potenziale perico-
lo. La filosofia che ha guidato 
il nostro progetto è quello di 
restituire i marciapiedi ai pedo-
ni e di rendere le strade anche 
a misura di ciclista. In questo 
modo chi opta per la due 
ruote si potrà spostare in modo 
veloce e sicuro su assi viari che 
conosce bene, abbandonando 
i fondi scivolosi e spesso pieni 
di ostacoli o di curve a gomito 
di certi percorsi ricavati sui 
marciapiedi, e senza dover 

più scendere dalla bicicletta in 
prossimità degli attraversamen-
ti, altra limitazione che esiste 
solo nel nostro Paese”.
Andare in bicicletta fa bene alla 
salute e all’ambiente e quindi 
ben vengano gli incentivi 
previsti da Comune e Regione: 
“gli italiani posseggono più 
auto di qualsiasi altro paese 
europeo, il 30% della popola-
zione è obesa e l’Italia ha la più 
alta percentuale d’Europa di 
bambini in grave soprappeso, 
tanto che le malattie legate 
alla sedentarietà incidono sulla 
spesa sanitaria per il 9%. Per 
non parlare poi dell’inquina-
mento dell’aria… Sono quindi 
estremamente favorevole a 
questi incentivi, eccezion fatta 
per quelli destinati alle auto 
elettriche poiché incentivano 
comunque la presenza di veico-
li sulla strada, peraltro molto si-
lenziosi e dunque pericolosi per 
pedoni e ciclisti. Il nodo cruciale 
però resta: puoi comprare una 
bicicletta a pedalata assistita o 
un monopattino elettrico ma 
se poi non sai dove utilizzarli, il 
risultato non cambia”.

Jessica Bianchi 
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“Per mesi il medico ti ha risposto solo al telefono, non si è fatto un esame 
di laboratorio, un elettrocardiogramma. Andare al PS sembrava una cosa 
da avventure di Indiana Jones.  Non mi stupisco che la mortalità 
“ordinaria” sia aumentata”.

Commento di William Lugli sulla pagina Facebook di Tempo

In fila al mercato...

i lettori ci scrivono@

Gentile Redazione ovunque io vada continuo a vedere 
mascherine e guanti gettati a terra. So che i trasgressori 
verranno multati ma il tema è beccarli sul fatto! A cartacce e 
mozziconi ora si aggiungono pure le mascherine: confido 
che sempre più persone utilizzino quelle lavabili almeno così 
non verremo seppelliti da questo nuovo rifiuto potenzial-
mente pericoloso.

Un lettore

MascherIne e guantI gettatI a terra: 
la nuova frontIera dell’IncIvIltà

tutti pazzi per il boNus bici! fiNalmeNte, grazie agli 
incentivi, la bici dei ProPri sogni diventa alla Portata di tutte 
le tasche. normale, elettrica, da viaggio, da città… è scattata 
la corsa alla due ruote Perfetta ma il rischio ora è quello 
di NoN riuscire più a trovarla

Il Bonus c’è, ma le bici 
sono introvabili!

Tutti pazzi per il Bonus 
Bici! Finalmente, grazie agli 
incentivi, la bici dei propri 
sogni diventa alla portata di 
tutte le tasche. Normale, 
elettrica, da viaggio, da 
città… è scattata la corsa alla 
due ruote perfetta ma il 
rischio ora è quello di non 
riuscire più a trovarla. 
“Numerosi clienti - spiega 
gabriele giovanoli di cicli 
soprani - si sono recati in 
negozio per avere informazio-

ni relativamente agli incentivi 
previsti da Stato, Regione e 
Comune. L’interesse non è su 
un articolo in particolare 
bensì su tutta la gamma della 
due ruote: da quelle a 
pedalata assistita alle 
muscolari, dalle mountain 
bike alle city, a quelli da 
trekking… La richiesta è 
altissima, assolutamente fuori 
dalla norma, non ricordo una 
domanda tanto elevata in un 
così breve lasso di tempo”. 

Un’impennata di richieste che 
ha però un rovescio della 
medaglia alquanto amaro: 
“non si trova praticamente più 
nulla. Reperire il materiale è 
sempre più difficile. La 
produzione, compresa quella 
cinese, è stata stoppata 
dall’emergenza Covid-19 e di 
conseguenza le aziende 
hanno poco magazzino. Molte 
non accettano più ordini per 
evitare di vendere ciò che non 
sono poi in grado di produrre”, 
prosegue Gabriele.
“Il mondo si è fermato per tre 
mesi e queste sono le conse-
guenze: le aziende faticano 
a evadere gli ordini e a con-
segnare”, gli fa eco gianluca 
borsari di rivobike.
Forse, conclude Giovanoli, se 
“i vari enti avessero aspetta-
to che la produzione fosse 
ricominciata a pieno regime 
prima di pubblicizzare i bo-
nus, magari procrastinandoli, 
l’offerta sarebbe stata ade-
guata. Così invece il rischio è 
che molti restino tagliati fuori. 
Noi abbiamo ancora un po’ 
di scorte ma chi è interessato 
deve decisamente affrettarsi”.

Jessica Bianchi
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I NOSTRI PUNTI VENDITA
Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi - Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena - Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo
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Si è documentata a lungo, per più di un anno, perché 
non è certo una persona che prende le cose alla leggera, non è 
nel suo carattere. Riflessiva e riservata, viola vellani è una 
ragazza carpigiana di diciassette anni ma dà dimostrazione di 
grande maturità. Al telefono racconta  come le sia venuta in 
mente questa idea, così distante da certi esempi di cui altri 
adolescenti sono diventati protagonisti. “E’ successo un anno fa, 
dopo aver letto sul sito di avis emilia romagna un articolo che 
parlava della possibilità di donare i propri capelli affinché 
potessero essere utilizzati per realizzare parrucche per le 
pazienti oncologiche. Ho iniziato a pensare.
I capelli sono talmente legati all’identità della persona che 
il gesto della rasatura ha rappresentato un’umiliazione per i 
prigionieri dei campi di concentramento per fare un esempio 
di storia recente. Ho riflettuto su come mi sarei sentita io senza 
capelli. Così ho iniziato a fare ricerche per informarmi sulla 
donazione dei capelli e ho costruito il mio percorso in completa 
autonomia”. Cosa fare e come farlo lo ha scoperto su Internet. 
“Sono stata io a spedire la mia treccia di capelli tramite un pacco 
postale alla sede di Roma di tricostarc, studio specializzato nel-
la realizzazione e vendita di parrucche di capelli veri dopo averli 
tagliati, accompagnata da mia sorella ines,  dal mio parrucchiere 
marco borgatti, del salone Il Conte Rosso. 
Tricostarc permette a chi dona di mandare un messaggio a chi 
riceverà la parrucca in modo tale da stabilire un contatto ed è 
quello che vorrei”.
E’ da un anno che Viola lascia crescere i suoi bellissimi capelli 
castani che oggi sono lunghi 70 centimetri perché per una do-
nazione utile bisogna tagliarne almeno 25 cm.  “E’ la prima volta 
che li taglio corti, alle spalle” ammette.
“Su Instagram seguo la blogger martina rodini che ha com-
battuto la sua battaglia contro il tumore. In un post ha voluto 
ringraziare chi ha saputo restituirle personalità e femminilità 
dopo che aveva perso i capelli a causa della chemioterapia. Ho 
provato il desiderio di rendere altrettanto felice un’altra donna e 
così… eccomi qua”.  Viola è davvero una ragazza molto sensibile 
e con le idee chiare su ciò che vuole fare della sua vita: “studierò 

“invito altre Persone a fare questo gesto gratuito Perché tanto Poi 
ricrescoNo. e lo si fa per persoNe che Ne haNNo bisogNo”. viola vellaNi, 17 aNNi, 
ha doNato i suoi capelli affiNché possaNo essere realizzate delle parrucche 
per le pazieNti oNcologiche

Viola dona i suoi capelli

Psicologia ma per ora mi devo concentrare sul Liceo e sulla 
maturità che mi aspetta la prossima estate. Invito altre persone a 
fare questo gesto gratuito perché tanto i capelli poi ricrescono. E 
lo si fa per persone che ne hanno bisogno”.

Sara Gelli

Viola prima 
e dopo il taglio

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS
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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

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.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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Quanto accaduto a 
Carpi negli ultimi vent’anni non 
ha alcun precedente nella sua 
storia secolare. Nel giro di due 
decadi è stato cementificato il 
doppio del territorio consuma-
to nel precedente secolo. Fino 
al 1999 il territorio consumato 
nel carpigiano ammontava a 
1.466 ettari (ha) circa, secondo i 
dati del rapporto sos4Life e i 
dati ispra. Nel 2016 la 
cementificazione ne ha bruciati 
quasi 2600 ha. Tenendo conto 
che la velocità media annua del 
consumo di suolo negli anni 
2000 si aggira sui 70 ha, oggi il 
territorio bruciato di Carpi 
arriva con tutta probabilità a 
2800 ha. Il doppio in soli 
vent’anni. Il piano regolatore 
che ha normato questo 
scempio è del 2000: le giunte 
che hanno permesso che 
questo disastro ambientale 
venisse messo in atto sono le 
due giunte Campedelli e le due 
giunte Bellelli, l’ultima delle 
quali sta per approvare la 
cementificazione nell’area 
ovest di altri 10 ettari, nel totale 
silenzio della stampa e 
dell’opinione pubblica. Oggi 
quasi il 20% del territorio 
carpigiano è stato consumato, 
ciò significa che è stato 
sottratto all’uso agricolo o alla 
sua condizione naturale per 
essere adibito alla costruzione 
di edifici di qualsivoglia 
funzione. Un quinto del 
territorio del comune è 
definitivamente urbanizzato, 
con pesanti conseguenze sul 
piano ambientale, climatico ed 
ecologico. La cementificazione 
limita notevolmente la capacità 

2000-220: il veNteNNio della folle cemeNtificazioNe

La vera emergenza carpigiana

dell’ambiente di fungere 
da filtro delle sostanze 
tossiche, come ad esempio 
le polveri sottili; impedisce 

l’adeguata dispersione del 
calore, soprattutto in estate, 
quando l’asfalto e il cemento 
favoriscono il rafforzamento 

dell’isola di calore urbana; 
contribuisce all’aumento 
dell’effetto serra antropico, 
ovvero al riscaldamento 
globale e impoverisce la 
biodiversità. Osservando le 
carte Sos4Life, si nota come il 
rosso della cementificazione 
aumenti in tutte le epoche 
della storia del Comune di 
Carpi, ma anche che tale 
aumento assuma proporzioni 
mostruose nell’ultimo 
ventennio. In questo periodo, a 
fronte di un debole aumento 
dei residenti, se ne è registrato 
uno esponenziale del consumo 
di suolo, con un ritmo di 
crescita annuo passato dai 6 
ettari del primo dopoguerra ai 
41 del periodo del boom 
economico, per poi scendere di 
nuovo a 13 ettari negli ultimi 
decenni del secolo scorso e 
infine schizzare a circa 70 nei 
primi due del nuovo millennio. 
La velocità media annua per 
abitante del consumo di suolo 
è stata intorno a 5 ettari per 
molto tempo, arrivando a circa 
6,5 nel periodo 1960-1978: tra il 
2000 e il 2020 è schizzata a 10 
ettari. Il nostro territorio è alla 
soglia di un punto di non 
ritorno. Questa è la vera 
emergenza carpigiana.

* Aldo Meschiari, docente 
al Liceo Muratori San 

Carlo di Modena e 
studioso di questioni 

ambientali e climatiche

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoSPIAGGIA AL TEMPO 
DEL COVID-19 - Niente 
comitive sotto lo stesso 
ombrellone nelle spiagge 
libere di Rimini, ma solo 
famiglie o persone che 
condividono lo stesso 
tetto. Tra le novità anche 
il rispetto delle distanze 
di un metro durante le 
passeggiate sul bagna-
sciuga e, se questo non 
sarà possibile, è richiesta 
la mascherina. Nelle 
spiagge libere, annuncia 
il Comune, i bagnanti 
dovranno posizionare 
le proprie attrezzature 
(dall’ombrellone all’a-
sciugamano) ad almeno 
cinque metri di distanza 
dai vicini. Si potrà stare 
insieme al proprio nucleo 
familiare o alle persone 
con cui si condivide la 
stanza o l’abitazione, 
mentre bisognerà rispet-
tare il distanziamento 
dagli altri bagnanti.

AEMILIA - Gli uffici 
tecnici del Comune di 
Reggio Emilia hanno 
approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di 
rimozione e stoccaggio 
dell’aula bunker, colloca-
ta nel cortile del tribu-
nale, dove si è svolto il 
maxi processo contro la 

‘ndrangheta Aemilia. 
La struttura doveva 
essere collocata in zona 
parco Ottavi per fungere 
da spazio civico e centro 
di documentazione 
sulle mafie ma, alla luce 
dell’epidemia di coro-
navirus, il Comune ha 
deciso di conservarla per 
il momento all’interno dei 
magazzini di via Mazza-
curati.

TRASPORTO 
PUBBLICO - Andrea Cat-
tabriga si è dimesso dalla 
carica di presidente di 
Seta, l’azienda che gesti-
sce il servizio di trasporto 
pubblico su gomma nelle 
province di Modena, Reg-
gio Emilia e Piacenza. La 
decisione sarebbe stata 
dettata da motivazioni di 
carattere personale.

AEROPORTO MARCONI 
- L’Aeroporto di Bologna, 
dopo un lungo periodo 
in cui l’attività è stata 

ridotta ai minimi termini, 
si prepara a una progres-
siva ripresa dei voli e dei 
viaggi, potenziando le 
misure per garantire la 
sicurezza sanitaria dei 
passeggeri e dei lavorato-
ri dello scalo. Per entrare 
nel terminal è obbliga-
torio l’uso della masche-
rina. A tutti i passeggeri 
in partenza e in arrivo, 
viene misurata la tempe-
ratura con termoscanner: 
se supera i 37,5 gradi 
non si può proseguire 
il viaggio e scattano gli 
accertamenti sanitari. In 
tutta l’aerostazione sono 
stati posizionati erogatori 
di gel igienizzante per le 
mani, con l’invito a usarli 
frequentemente.
Il distanziamento fisico 
di almeno un metro tra 
le persone è previsto du-
rante tutte le operazioni 
effettuate in aeroporto.

FIUME PO - E’ allarme 
siccità per il fiume Po, 

che nei primi dieci giorni 
di giugno potrebbe at-
testarsi su un livello di ac-
qua fino al 45% al di sotto 
della media del periodo. 
Lo scenario di criticità 
media con precipitazio-
ni possibili e dunque a 
rischio, è tratteggiato 
dall’Autorità Distret-
tuale del grande fiume, 
in cui si è costituito un 
osservatorio specifico 
per monitorare la portata 
idrometrica. Le precipita-
zioni cadute negli ultimi 
15 giorni hanno concesso 
una temporanea tregua 
alla scarsità idrica.

BPER BANCA – Il vice-
direttore generale della 
BPER Banca, Pierpio 
Cerfogli, ha pubblicato 
nei giorni scorsi un libro 
dal titolo 2030, The Bank 
OnLife edito da Guida 
Editori, si tratta di un sag-
gio narrativo che descri-
ve il mondo della banca, 
di oggi e di domani; che 

utopizza un new model 
sulla base di intuizioni 
che scaturiscono dalle 
conoscenze approfondite 
e dal vissuto ultraventen-
nale personale dell’auto-
re ai vertici di uno dei più 
importanti gruppi bancari 
italiani.

TURISMO - Il governo 
giapponese sta cercando 
di rilanciare l’industria 
del turismo, colpita 
duramente dalla pan-
demia di coronavirus, 
offrendo contributi a tutti 
coloro che sceglieranno 
di trascorrere le vacanze 
nel Paese. Nell’ambito 
dell’iniziativa Go To Travel, 
il governo fornirà sussidi 
fino a 20.000 yen (circa 
170 euro) al giorno per 
le persone che organiz-
zeranno viaggi a scopo 
turistico, offrendo anche 
una serie di sconti e buo-
ni acquisto in ristoranti e 
negozi dei luoghi visitati. 
L’iniziativa avrà inizio in 
luglio, e sarà gestita dalle 
agenzie di viaggio giap-
ponesi e dagli hotel delle 
varie prefetture.

FERRARA BUSKERS
 FESTIVAL – La rassegna 
internazionale del musi-
cista di strada, conferma 

la sua 33/a edizione, ma 
a causa dell’emergen-
za coronavirus, subirà 
modifiche, a partire dalla 
sua lunghezza, ridotta a 
cinque giorni, dal 26 al 30 
agosto. Alcune esibizioni 
saranno in streaming.

JIMI HENDRIX – 
Quest’anno saranno 
cinquant’anni dalla morte 
di Jimi Hendrix avvenuto 
il 18 settembre del 1970 
a Londra. Jimi Hendrix è 
considerato uno dei più 
grandi chitarristi di tutti i 
tempi. La sua esibizione 
al festival di Woodstock 
nel 1969 in cui aveva 
reinterpretato l’inno 
americano o quando 
diede fuoco alla sua 
chitarra, la Fender Strato-
caster, durante il Festival 
di Montenery nel 1967, 
rimangono nella memo-
ria del rock come due 
momenti tra i più signifi-
cativi e straordinari della 
storia della musica. Per la 
sua morte precoce entrò 
a far parte del famigerato 
Club 27, ossia il gruppo 
di rockstar che, come lui, 
morirono a 27 anni: tra 
i nomi più famosi ricor-
diamo Janis Joplin, Jim 
Morrison, Kurt Cobain  
ed Amy Winehouse.
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iL gattiLe apre aL pubbLico per Le adozioni
shIrley cerca casa

A Novi di Modena è 
già una realtà ma, presto, 
anche Carpi potrà vantare un 
progetto naturalistico che 
vede protagonista l’affasci-
nante mondo degli uccelli. “Lo 
scorso anno - racconta 
daniela rustichelli, delegata 
della sezione carpigiana della 
Lipu - l’assessore all’Ambiente 
di Novi, susanna bacchelli, ci 
ha contattati per chiedere il 
nostro aiuto dal momento 
che vicino ad alcuni istituti 
scolastici e in prossimità della 
zona sportiva avevano 
registrato la presenza di topi. 
Per far fronte al problema in 
modo assolutamente 
ecologico, abbiamo deciso di 
installare alcuni nidi artificiali 
da civetta e uno, in via 
sperimentale, da allocco. 
Questi rapaci, infatti, sono 
alleati preziosi dell’uomo in 
quanto fanno pulizia di 
sgraditi ospiti e, al contempo, 
rappresentano degli indicatori 
dello stato di salute dell’am-
biente. La loro presenza è 
garanzia del fatto che le reti 
alimentari sussistono e non 
sono contaminate o compro-
messe dalla mano dell’uomo”. 
Oltre ai nidi per i rapaci, i 
volontari della Lipu hanno 
collocato oltre trenta cassette 
nido per dare ospitalità ai 
piccoli insettivori, come le 
cinciallegre, in tutti i parchi 
pubblici di Novi e Rovereto: 
“un’occasione bella e 
stimolante durante la quale 
abbiamo avuto anche la 
possibilità di conoscere le 
numerose isole verdi presenti 
nel tessuto urbano e di 
scoprire, ancora una volta, 
come la natura sia capace di 
sopravvivere in città. In alcune 
zone della periferia ci ha 
stupiti la presenza di rare 
specie di passeriformi e 
numerosi cardellini, verdoni, 

la liPu, insieme al comune di novi di modena, ha installato nidi Per raPaci e Per uccelli insettivori vicino ad alcuni istituti 
scolastici, iN prossimità della zoNa sportiva e Nelle aree verdi per combattere la preseNza di topi e iNsetti

Quando la Natura corre in aiuto dell’uomo
verzellini... 
Udire il canto 
delle allodole, 
ad esempio, ci 
ha davvero 
riempiti di 
gioia”. Un’espe-
rienza e un 
percorso che i 
volontari 
sperano di 
poter condivi-
dere quanto 
prima coi 
bambini delle 
scuole novesi 
per promuove-
re tra i più 
piccoli il 
rispetto per gli 
animali e 
l’ambiente che 
ci circonda.  
E se quest’an-
no le cincialle-
gre che hanno 
scelto Novi 
come casa han-
no trovato un 
nido comodo 
per riprodur-
si, a breve 
anche quelle 
della nostra 
città potranno 

Cinciallegra

Nido da 
allocco

Nido da 
civetta

Dopo un lungo 
periodo di chiusura, 
sabato 23 maggio il 
Gattile ha finalmente 
riaperto al pubblico per le 
adozioni. Per rispettare le 
norme relative al distan-
ziamento sociale, per la 
sicurezza dei cittadini e 
dei volontari, l’accesso 
viene consentito a una 
persona per volta, munita 
di dispositivi di protezio-
ne individuale (mascheri-
na e guanti) esclusiva-
mente previo appunta-
mento con Piera al 
320.4620803, per evitare 
attese o assembramenti 
davanti al cancello.

Le visite alle oasi del 
Gattile continuano per 
il momento a essere 
sospese, in quanto la con-
formazione degli accessi 
non garantisce il comple-
to rispetto delle norme 
sul distanziamento.
Anche durante il periodo 
di chiusura l’attività dei 
volontari non si è mai 
fermata, e i gatti abban-
donati, bisognosi e rinun-
ciati hanno continuato a 
entrare in Gattile. 
E’ venuto il momento di 
trovare loro una casa, per 

questo è importante rico-
minciare con le adozioni.
Fra i tanti ospiti che 
attendono una casa c’è 
Shirley, una bellissima 
gattina di 5 anni. Shirley 
ha una lunga storia: è 
stata rinunciata dalla sua 
famiglia per aver graffiato 
un bambino. Poi è stata 
adottata da una signora 
che ha sviluppato proble-
mi di allergia, e la povera 
micina è tornata di nuovo 
in Gattile.
Shirley è adorabile, buo-
nissima e affettuosa con 

le persone, come ci ha as-
sicurato la signora allergi-
ca che ha dovuto forzata-
mente separarsene, che 
però come molti gatti non 
tollera le manipolazioni 
a volte troppo assillanti 
dei bimbi piccoli, per 
questo cerchiamo per lei 
una sistemazione in una 
famiglia senza bimbi e 
altri animali. 
Adesso Shirley è in Gatti-
le e piange tutto il giorno 
perché desidera ancora 
una casa e una famiglia. 
Chi volesse conoscerla 
chiami Piera per avere 
un appuntamento al 
320.4620803.

avere il medesimo privilegio: 
“l’emergenza Covid ha ral-
lentato un po’ le cose, anche 
in considerazione del fermo 
alle attività impostoci dalla 
Lipu nazionale, ma abbiamo 
trovato nel nuovo assessore 
all’Ambiente un interlocutore 
davvero sensibile. 
L’idea è quella di installare 
nidi nelle aree cortilive delle 
scuole cittadine così come nei 
parchi pubblici. Vorremmo 
chiedere anche l’autoriz-
zazione per posizionarne 
alcuni all’interno del cimitero 
urbano: vero e proprio rifugio 
per tanti uccelli, offre riparo a 
numerose specie. 
Lì, nella tranquillità e nel 
verde, è possibile scorgere 
codirossi, merli, ma anche 
fringuelli e pettirossi… 
addirittura dentro alle 
fessurazioni di alcune tombe 
storiche e ormai poco fre-
quentate abbiamo scoperto 
che nidificano le cinciarelle! 
Non vediamo l’ora di dare 
gambe al progetto e di 
effettuare le necessarie 
perlustrazioni per scegliere le 
zone e gli alberi più adatti per 
collocare le cassette nido”. 

Jessica Bianchi 

il lions club carPi host ha donato 
all’istituto comPrensivo gasParini 
di novi di modena e rovereto, 13 
comPuter e 1 stamPante

Il grande cuore del Lions
Il Lions Club Carpi Host è sempre attento alle neces-

sità della comunità anche in questa difficile emergenza 
sanitaria. Ieri mattina il sodalizio ha donato all’Istituto 
Comprensivo Renzo Gasparini di Novi di Modena e 
Rovereto,  13 computer e 1 stampante multifunzione: un 
modo concreto per aiutare la scuola a rimediare al grave 
furto subito la scorsa estate di tutte le attrezzature 
digitali didattiche. Il presidente del Club Fabio Benetti, 
accompagnato dai soci Giampiero De Giacomi, presi-
dente del Comitato Scuole, e Roberto Rizzoli, ha conse-
gnato l’attrezzatura al dirigente scolastico Giovanna 
Manfredi. Un furto analogo era stato perpetrato nello 
stesso periodo anche ai danni dell’Istituto Sacro Cuore di 
Carpi a cui il club aveva donato 6 computer. 
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

Cosa succede a Carpi?  
Clicca su www.temponews.it 
e scoprilo in tempo reale

RIMANI AGGIORNATO

Naviga tra le news per rimanere 
sempre informato sulla tua città.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Entra a far parte della community 
di Tempo per essere sempre 
informato sulle notizie del tuo 
settimanale preferito e ricevere il 
giornale in formato pdf.SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia e in qualsiasi 
momento potrai leggere Tempo.

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

Con il sito siamo sempre più 
vicini e più informati grazie a te.
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Appuntamenti
  “Non venderti: sei tutto ciò che hai”.

 Janis Joplin

I libri da nonperdere

C’è anche un ex 
comandante della 
Compagnia dei Carabinie-
ri di Carpi, il tenente 
colonnello Fabrizio 
Fratoni, oggi a capo della 
sezione ordinamento e 
addestramento del 
Comando Legione 
Carabinieri Emilia Roma-
gna, tra gli autori del libro 
Vittime di violenza di 
genere.  La gestione 
giuridica dell’operatore 
sanitario. Un libro neces-
sario, considerata la 
stringente attualità di un 
fenomeno che pare 
inarrestabile. Eppure, 
questa la tesi del volume, i 
femminicidi sono tragedie 
assolutamente evitabili 
dal momento che, 
spiegano gli autori, il 
colonnello dell’Arma dei 
Carabinieri, comandante 
Provinciale a Reggio 
Emilia Cristiano Desideri, 
Fabrizio Fratoni e la 

vIttIMe dI vIolenza dI genere. la gestIone gIurIdIca dell’operatore sanItarIo
dI crIstIano desIderI, fabrIzIo fratonI e  annaMarIa venere

sociologa sanitaria 
Annamaria Venere,  “le 
convenzioni e le leggi, in 
Europa e in Italia, ci sono” 
per contrastare una 
violenza, quella contro le 
donne, dai tratti a dir poco 
inquietanti. 
Fenomeno del tutto 
trasversale, interseca 
dimensioni eterogenee: 
contesto culturale e ruoli 
sociali, rappresentazio-
ni simboliche e potere, 
vissuti individuali e tratti 
psicologici. E allora quali 
sono le armi - e quanto 
sono affilate - per conte-
nere tale violenza? 
Dopo aver approfondito e 
indagato, nei primi due ca-
pitoli, con un taglio squisi-
tamente sociologico, i pre-
giudizi e le discriminazioni 
all’origine della violenza 
e i profili tipici di maltrat-
tanti e vittime, gli autori 
spiegano nel dettaglio 
quali sono le convenzioni 

internazionali, le leggi 
nazionali, i provvedimenti 
d’indirizzo politico e le 
buone pratiche adottate 
per offrire così un efficace  
strumento informativo e 
formativo per tutti coloro 
che, giorno dopo giorno, - 
dal personale sanitario ai 
magistrati, dagli avvocati 
agli operatori di polizia 
giudiziaria, dagli assistenti 
sociali alle operatrici dei 
centri antiviolenza, al per-
sonale di Pronto Soccorso 
- si trovano a lavorare 
in stretto contatto con 
donne picchiate, offese, 
minacciate e umiliate.
Il quarto capitolo è invece 
dedicato alla gestione 
delle vittime da parte degli 
operatori sanitari: figure 
cruciali, se debitamente 
formate, sono le prime 
a poter riconoscere e 
intercettare le violenze e a 
indirizzare le donne verso 
quella rete di sostegno di 

cui il nostro territorio, so-
prattutto al Nord, è ricco.
Rilevando l’importanza di 
una formazione ad hoc, 
parte del volume spiega in 
modo semplice e pratico 
agli operatori come pro-
teggere le vittime e come 
tessere al contempo una  
proficua collaborazione 
con le Forze dell’ordine, 
a partire dalla misure da 
adottare per preservare al 
meglio le tracce materiali 
e morfologiche raccolte.  
A metà tra la narrazione e 
la saggistica, Vittime di vio-
lenza di genere. La gestione 
giuridica dell’operatore 
sanitario è un manuale, 
tanto pratico quanto 
prezioso, per chi lavora 
quotidianamente sul cam-
po. “L’operatore sanitario, 
dall’infermiere al medico, 
nel rispetto delle norme 
vigenti, - concludono gli 
autori - deve oggi più che 
mai, essere in grado, sin 

dal primo approccio, di 
riconoscere i bisogni e 
i problemi della vittima, 
definirne le priorità e di 

conseguenza stabilire e 
attuare una serie di idonei 
interventi.

Jessica Bianchi 

Il Covid-19 non ha 
fermato il gruppo fotografi-
co grandangolo: anche 
quest’anno dà appuntamento 
a tutti gli appassionati delle 
immagini a giugno, quando 
sarà presentato il risultato di 
un anno di intenso e appassio-
nato lavoro con FotoCarpi20. 
35 gli autori che presenteran-

non si ferma l’attività del gruPPo 
fotografico graNdaNgolo: il 9 
giugNo, alle 21, uNa videocoNfereNza 
aPerta a tutti svelerà i Progetti 
fotografici dei 35 autori

 Intorno a noi
scrivere a grandangolocarpi@
libero.it).
Le strade percorse dai parte-
cipanti hanno condotto gli 
autori a esaminare con atten-
zione il rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente e a scandagliare la 
progressiva presa di coscienza 
dei problemi che originano i 
cambiamenti climatici, sia nel 
quotidiano che in prospettiva 
futura. Anche il paesaggio, 
con i mutamenti imposti dalla 
mano dell’uomo, interpretato 
come territorio di sfruttamen-
to o risorsa, ma anche riletto 
in chiave di tutela naturale, 
isola di salvezza nella quale 
ritemprare corpo e spirito, 
è divenuto uno dei soggetti 
analizzati. Sono stati inoltre 
indagati le difficoltà sociali, 
lavorative ed economiche, le 
dinamiche giovanili, la loro 
percezione del contempo-
raneo e l’uso massivo della 
tecnologia come ulteriore 
propulsore di comunicazione 
e consumo a livello globale.
Ma proprio nel momento in 
cui i singoli progetti iniziavano 
a prendere forma, l’emergen-
za sanitaria ha costretto a 
uno stop forzato. “Il tema di 
questa edizione ha suscitato 
riflessioni davvero particolari 
– commenta danilo baral-

mente mutato, rivelando la 
straordinarietà del momento 
che stiamo vivendo. Se l’am-
biente già da tempo assume 
un aspetto differente, con la 
minaccia di distruzione di cui 
l’uomo diviene portatore, l’iso-

no i loro progetti fotografici 
sul tema Intorno a noi. Gli scatti 
– 460 in totale – saranno 
presentati al pubblico nel 
corso di una conferenza via 
web, che si svolgerà martedì 9 
giugno, alle 21, e che vedrà 
contestualmente la presenta-
zione di un catalogo con tutte 
le opere (per info è possibile 

di, presidente del Gruppo 
Fotografico Grandangolo 
BFI – e non poteva che essere 
così, dato che mai come in 
questo momento storico, da 
generazioni a questa parte, ciò 
che è Intorno a noi è radical-

lamento dettato dall’epidemia 
ha gettato una luce alquanto 
diversa sulla quotidianità di 
ognuno di noi, ridefinendo 
sia gli spazi di vita nei quali 
eravamo obbligati a restare, 
sia quelli in cui ci era proibito 
accedere. C’è stato insomma 
di che riflettere, e la fotografia, 
come l’arte più in generale, ha 
rappresentato anche in questo 
caso uno splendido strumen-
to per analizzare il reale e il 
nostro rapporto con esso”.
Gli autori partecipanti sono: 
francesca artoni, gabriella 
ascari, danilo baraldi, massi-
mo bardelli, christian bassi, 
monica benassi, maurizio 
bergianti, maurizio Liga-
bue, gloria bruschi, Lucia 
castelli, claudia cavazzu-
ti, Luca cavazzuti, carlo 
ghezzi, renza grossi, elena 
italiani, stefania Lasagni, 
massimo mazzoli, fabrizio 
Lotti, gianni magnani, Luca 
malavasi, monica manghi, 
giulio mantovani, manuela 
marasi, claudia mazzoli, 
claudio montali, alessandra 
petocchi, Luciana poltronieri, 
natalyia ratushna, corra-
do rivalini, roberto rossi, 
raffaele rota, paolo vaccari, 
rosaria valentini, marco 
vincenzi e patrizia zaini.
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e’ ufficiale: il calcio italiaNo riparte per coNcludere la stagioNe 2019-2020

Il calcio riparte a metà giugno

Nessuno come l’ex 
centravanti del Carpi Luigi 
della rocca si intende di Play 
Off e gare da “dentro-fuori”. 
Proprio il suo arrivo all’ombra di 
Palazzo Pio, nel mercato di 
riparazione della stagione 
2012-2013, diede all’allora 
compagine allenata da mister 
brini lo spunto definitivo verso 
la prima storica promozione in 
Serie B. 
Gigi come hai vissuto questo 
lockdown? 
“Chiuso in casa come tutti: 
spostamenti ridotti al minimo e 
spesa ordinata online per evita-
re le file fuori dai supermercati. 
Ora finalmente il virus sembra 
darci tregua e diventa possibile 
pensare al futuro con meno 
preoccupazione”. 
Il Carpi pare debba tornare 
in campo, nonostante i tanti 
rischi connessi, per disputare 
i Play Off. Credi possa farcela 
a ripetere l’impresa che ti 
aveva visto protagonista 
sette anni fa? 
“Il Carpi quando arriva nelle 
gare da “dentro – fuori” rara-
mente le sbaglia e mai le gioca 
senza la voglia di vincere. E’ 
evidente che parliamo di un 
campionato, comunque la si 
voglia vedere, falsato dalla lun-
ghissima sosta che inevitabil-
mente ha tolto tono muscolare 
e brillantezza a tutti i calciatori. 
Di contro la problematica ge-
neralizzata evita favoriti e ogni 

Pallacanestro

La Pol. Nazareno dà il 
via agli allenamenti 
collettivi

Il lockdown ha creato una forte, fortissima voglia di 
tornare a vivere all’aria aperta e a praticare sport: special-
mente fra i più piccoli. La Polisportiva Nazareno, intercet-
tando le necessità e i desideri dei propri ragazzi, ha scelto di 
accelerare al massimo i tempi della ripresa degli allenamenti 
collettivi, predisponendo un sistema efficiente per poterli 
compiere nel massimo rispetto delle norme di distanzia-
mento attualmente in vigore al fine di evitare recrudescenze 
del contagio. Ragazzi entusiasti anche solo di poter condivi-
dere un’oretta di aria fresca coi propri compagni ma ancora 
in attesa di poter riprendere la palla a spicchi in mano: per 
quello sarà necessario prima capire come poter regolare il 
distanziamento, specialmente per uno sport indoor e di 
contatto. 
Sempre presente al fianco dei propri tesserati, la società 
carpigiana era stata fra le prime, in piena emergenza sanita-
ria, a mettere a disposizione dei propri cestisti le competen-
ze dei suoi tecnici attraverso vari allenamenti realizzati sulle 
ormai note piattaforme di videochiamata online. 

Enrico Bonzanini

la scuola di ciclismo cristian 
castagNa sabato 6 giugNo, dalle 15 
alle 18, preseNterà i propri corsi

Tutti in sella

la Pol. SanMarinese ASD - APS per poter dar modo ai ragazzi 
dai 5 ai 15 anni che sinora non hanno potuto svolgere nessuna 
attività fisica, apre l’area verde a coloro che vogliono provare uno 
sport diverso dal calcio o dalla pallavolo.
la Scuola di ciclismo Cristian Castagna sabato 6 giugno, dalle 15 
alle 18, presenterà i propri corsi e farà percorrere, gratuitamente, il 
circuito stabile di mtb, mettendo a disposizione anche bici e caschi a 
chi ne fosse sprovvisto.
gli accessi saranno regolamentati in osservanza alle linee guida 
regionali per il contenimento del covid - 19.

E’ ufficiale: il calcio 
italiano riparte per concludere 
la stagione 2019-2020. Il 
vertice fra il presidente della 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio e il Ministro dello Sport 
vincenzo spadafora, al quale 
ha partecipato anche il 
premier giuseppe conte, ha 
definitivamente sbloccato lo 
stallo delle ultime settimane, 
calendarizzando per il 13-14 
giugno la ripresa ufficiale 
contraddistinta dalle semifinali 
della Coppa Italia. Torneo da 
concludere in fretta, con la 
finale prevista per il giorno 17, 
gustosa anticamera della 
ripresa della Serie A, datata 
sabato 20. 
possibiLi scenari - Se vi 
fosse un rialzo della curva dei 
contagi o un boom di tamponi 
positivi fra calciatori la prima 
opzione messa in campo dalla 
Figc sarebbe quella dei Play 
Off e Play Out per emettere 

quantomeno i verdetti di 
vittoria del campionato e 
retrocesse, stabilendo conte-
stualmente le qualificate alle 
coppe europee. Nel caso in 
cui fosse impossibile anche 
questo Piano B, verrebbe 
cristallizzata la classifica per la 
cui definizione delle posizioni 
sarebbe applicata la regola 
della media punti. 
serie b e c - Campionato ca-
detto al via con le medesime 
premesse della massima serie, 
il prossimo 20 giugno. Per l’ul-
tima categoria professionistica 
italiana invece è caos. Il famo-
so meeting fra Figc e Governo 
ha stabilito che si giochino 
solamente Play Off e Play Out, 
ma date e modalità di accesso 
restano un rebus. A tal propo-
sito è previsto in settimana un 
nuovo Consiglio Federale che 
si annuncia rovente. La mag-
gioranza dei club considera 
infattibile un ritorno in campo: 

le big spingono per la ripresa. 
A sparigliare le carte è stato 
il carpi che, in polemica con 
il poco peso dato dal mondo 
del calcio al Consiglio di Lega 
C che la aveva decretata la 4^ 
promossa in Serie B, ha propo-

sto una “royal rumble” Play Off 
con tutti i pass promozione in 
palio e di conseguenza l’an-
nullamento della promozione 
diretta delle attuali prime in 
Serie B. 

E.B.

calcio - il carpi è uNa bestia da plaY off e NoN sarei felice di trovarmelo di 
fronte in gara secca”, commenta l’ex centravanti del carPi luigi della rocca

“Ai Play Off ci si deve arrivare 
fisicamente pronti”

partita potrebbe veder 
ribaltati i pronostici. Il 
Carpi è una bestia da 
Play Off e non sarei 
felice di trovarmelo di 
fronte in gara secca”. 
In caso di conferma 
di disputa dei Play 
Off, cosa può fare la 
differenza? 
“Anche nella modalità 
ordinaria la cosa più 
importante è la condi-
zione fisica. Mai come 
ora credo possa essere 
l’elemento fondamen-
tale”. 
Tu che ricordi hai 
di quella storica 
promozione? Quale 
calciatore, dei tanti 
dei gruppo, pensi 
possa ancora fare 
cose importanti nel 
mondo del calcio? 
“Ricordi meravigliosi: 
il gol a Bolzano che 
ci fece capire che ce 
la potevamo fare, il 
pareggio di Kabine a 
Lecce che ci consegnò 
alla storia. E’ una delle 
più belle imprese della 
mia carriera. Di quella 
rosa ricordo nitidamen-
te ogni compagno: tutti 
calciatori davvero bravi 
e dotati, ma penso che 
gaetano Letizia aves-
se un qualcosa in più”. 

Enrico Bonzanini

Luigi Della Rocca
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L’Oroscopo di Giugno
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Il capo chiave del guardaroba targato 
Estate 2020 è la maxiskirt, ovvero la 
gonna ampia e lunga. Il successo di 
questo capo è dovuto alla sua versatili-
tà e praticità: si adatta a tante occasio-
ni, è comodo e fresco senza scoprire, e 
valorizza anche una semplice t-shirt 
bianca.
So�sticata per la sera, la maxi skirt nera 
di Anteprima è plissettata con 
dettaglio di stampa a contrasto e un 
piccolo strascico in tulle.
Aigner propone una maxi gonna con 
balze che gioca sui volumi enfatizzan-
do il punto vita e lo fa scegliendo una 
calda nuance terracotta: ideale per il 
look pratico ma glamour da giorno.
Elisabetta Franchi sottolinea la 
silhoutte con la sua gonna lunga a 
matita in una sgargiante tonalità verde 
smeraldo con stampa lettering bianca.
Elegante e sensuale per la sera, la 
gonna lunga di Balmain ha una zip 
frontale su tutta la lunghezza che si 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

può regolare a seconda dello spacco 
che si vuole ottenere, ed è in tulle 
tempestata di inserti color argento 
metalizzato che ri�ettono la luce.
Classicamente chic la gonna di Chloé è 
in un ra�nato color piombo, a vita 
stretta, e con la plissettatura che 
scivola dolcemente �no alle caviglie.
La gonna di Carolina Herrera ha la 
cintura arricciata e una stampa delavè 
nei toni del mare: aggiunge freschezza 
al look da giorno.
Romantica e glamour, la gonna lunga 
di Manila Grace ha le balze sulla 
lunghezza, la chiusura tramite zip ed è 
perfetta per illuminare la mise da 
giorno con un paio di sneakers o di 
espadrillas.
Cafènoir sceglie la stampa pitonata per 
la sua gonna lunga ampia e leggera: 
perfetta per la mise da giorno con 
sandali bassi o sneakers, o da sera con 
un paio di sandali a tacco alto e un top 
elegante.

LE GONNE LUNGHE 
DELL'ESTATE

ricaricatevi nella giusta maniera ma senza troppe 
distrazioni che potrebbero portare tensioni sul lavoro. 
in amore, programmi per il futuro in fase di sviluppo 
che vi portano a pensare a luoghi lontani dove vorreste 
fare il nido, ma la realtà vi riporta a pensare a cosa fare 
domani. 

Dove andare in estate: le spiagge selvagge fanno per voi. 
 

chi è in coppia è indeciso sui progetti futuri e valuta 
se stare solo o condividere tutto faticosamente. molto 
lavoro  arretrato vi farà sudare ma i guadagni saranno 
super e la fatica volerà via di colpo, una maggior cura 
della vostra persona vi farà sentire fascinosi e adeguati 
a ogni situazione.

Dove andare in estate: la quarantena vi ha abituato a viaggiare con i 
documentari da casa e per voi è il top.

ritagliatevi del tempo per voi e ragionate su cosa 
esattamente volete per il vostro futuro lavorativo, se 
pensate di cambiare dovete fare un progetto con basi 
solide evitate i colpi di testa. la vita sociale è in crisi 
così anche l’amore che risente di un momento di stan-
chezza. curate di più la vostra forma con cibi naturali e 

attività fisica costante.
Dove andare in estate: la campagna sarà il vostro habitat ideale. 

periodo molto costruttivo in amore dove qualcuno può 
pensare di fare anche un passo decisivo verso il ma-
trimonio e la stabilità. Nella professione sono previsti 
in questo mese avanzamenti meritati che sorprende-
ranno anche voi, il danaro ha bisogno di uscire di meno 
dalle vostre tasche.

Dove andare in estate: non vi serviranno luoghi precisi amerete 
vagare senza meta. 

i risultati stanno arrivando e adesso la tensione non 
serve  più mentre il relax è meritato e va condiviso 
con chi amate. per evitare errori in futuro vi consiglio 
di usare un po’ di modestia e obiettività che potrete 
trovare facilmente se vi mettete sullo stesso piano 
degli altri.

Dove andare in estate: i luoghi dove si può praticare un attività 
sportiva a contatto con la natura.

se lascerete andare le situazioni al loro naturale cam-
mino la fatica e lo stress se ne andranno via veloce-
mente; essere pignoli ed esigenti di questi tempi non è 
più un pregio ma solo un impedimento. un particolare 
sguardo va rivolto agli investimenti che vanno ridise-
gnati velocemente.

Dove andare in estate: il vento, il cielo e il nulla sono in sintonia con 
il vostro animo.

la primavera vi sta aiutando nelle vostre più intime 
relazioni, vi eravate chiusi a riccio e la vostra luce si 
era un po’ spenta. adesso però vi sentite splendidi e 
vincenti e le stelle vi aiutano in questo mese a darvi 
le conferme che cercavate.  scegliete i giusti colori da 
indossare e sarete insuperabili. 

Dove andare in estate: l’anima richiede di visitare i luoghi dell’infan-
zia per risentire la stessa spensieratezza.
 

un mese importante che permette di capire le mutevo-
li facce del vostro carattere. scoprirete che molte delle 
vostre paure sono solo frutto della vostra fantasia, 
perché spesso la tenete troppo a bada senza dar loro 
modo di parlare liberamente. l’amore va curato di 
più e non siate egoisti e possessivi non è tempo. Non 

spendete troppo in hobby solo vostri.
Dove andare in estate: le alte vette sono una meta che il vostro 
animo ricerca.

il momento è buono e non vi resta che stare a guardare 
perché tutto arriva da solo. l’ esperienza appena fatta 
vi ha reso più saggi e meno impazienti dandovi la giusta 
misura delle situazioni. in amore siete alla ricerca di 
un’emozione che vi accontenti e vi faccia vivere a 
pieno ritmo.

Dove andare in estate: vi serve staccare, andare il più lontano possi-
bile è la vostra esigenza. 

la vita privata richiede più attenzione, vi state trascu-
rando per portare a termine un progetto che in fondo 
potrebbe anche concludersi in tempi più lunghi. l’amo-
re vi chiede attenzione per poter continuare. il denaro 
adesso è in giusto equilibrio. 
Dove andare in estate: viaggiare per mari, laghi e fiumi 

sarà la vostra priorità.

creativi e incontenibili siete sorgente di nuova luce, 
non esagerate nelle vostre performance amorose, 
potrebbero mietere troppi cuori. il lavoro va rivisto un 
po’ ma in sostanza è soddisfacente. attenzione a non 
scoprirvi troppo vi potete bruciare.
Dove andare in estate: l’animo ha bisogno di essere 

nutrito e i percorsi gourmet fanno per voi. 
 

usciti dalla clausura un po’ arruffati ma con più saggez-
za, splenderete adesso di luce propria e non passate di 
certo inosservati agli occhi dei più creandovi un po’ di 
imbarazzo per i molti inviti che riceverete. finalmente 
la ripresa vi porta piacevoli sorprese in arrivo nelle 
finanze che non godevano di buona salute.

Dove andare in estate: le città d’arte sono il luogo più adatto. 

SEGNO DEL MESE:  CANCRO
materno, dolce ma, spesso, troppo legato alle tradizioni e alla sua 
intimità, il cancro è il segno della luna e come lei muta spesso faccia 
creando confusione in chi lo vive ogni giorno.

Finalmente più liberi, questo mese ritorna il normale Oroscopo con 
qualche consiglio sulle vacanze più adatte al vostro animo.
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

MOLDAVA 43 anni cerca come badan-
te di giorno, domestica, pulizie, stiro. 
Part-time o ad ore. Esperienza e referen-
ze. 327-4113018 

168 VARI 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata con cui entrare in società e 
lavorare a Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, ga-
stronomia, self-service, addetta mensa, 
pulizie, cameriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-1767322 

SIGNORA italiana cerca lavoro, pulizie 
domestiche o badante, no perditempo, 
persona seria di 55 anni con tanta pa-
zienza e molto solare. Automunita. 
327-0136287 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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 con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro 
come assistenza anziani. 320-6319802 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, can-
tine, app.ti. Acquisto merce da col-
lezione e cose vecchie. 
333-7930888 

Prestazioni 
professionli 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tut-
te le età, collettivi ed individuali, con 
preparazione fisica e mentale. Inse-
gnanti certificati. www.saccatennis.net 
Tel. dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 
392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. 
con garage e piccola cantina. L’app.to si 
compone di ingr. in sala aperta con ang. 
cott. a vista arredato e balcone con ve-
randa, camera matrim., singola ed am-
pio bagno cieco. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 

AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto 
al 3°p. SENZA asc. composto da: ingres-
so, cucina ab, sala-camera, 2 camere 
matr, servizio, ripostiglio, balcone, sof-
fitta e garage. E 157.000. Domus Gest 
327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con ingres-
so in ampio sogg. pranzo ed angolo cot-
tura, 2 letto, bagno, balcone e 
autorimessa. E 120.500 Oggetto nuovo 
e mai abitato in pronta consegna. Per 
questo immobile è disponibile la video-
visita, contattaci per ricevere via mail il 
link. AB Immobiliare 348-3461814 

CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zo-
na centrale, comoda a tutti i servizi prin-
cipali, in complesso di recente 
costruzione app.to a P.3°, servito da asc., 
con ingresso in soggiorno pranzo ed 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e autorimessa. E 80.500 Ogget-
to nuovo e mai abitato in pronta conse-
gna. Per questo immobile è disponibile 
la video-visita, AB Immobiliare 348-
3461814 

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palazzina 

d’epoca appena ristrutt, molto ben cu-
rata internamente. 1°P: ingr, sala, cucina 
ab. con balcone verandato, bagno con 
doccia, disimp. notte con 2 ampie ma-
trim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 

CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 
in immobile di poche unità  immob, 2° 
p. L’immobile è composto da ingresso, 
cucina ab, grandissimo soggiorno, 2 ca-
mere e servizio. Soffitta e garage. Riscal-
damento autonomo. E 165.000. Domus 
Gest 327-4749087 

LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con 
vista panoramica, app.to al P.T. con giar-
dino privato su 2 lati: ingresso in sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, 3 posti auto e garage al piano in-
terrato. E 140.000 Al grezzo avanzato 
con la possibilità  di scegliere le finiture! 
Per questo immobile è disponibile la vi-
deo-visita. AB Immobiliare 348-
3461814 

NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 
2 camere, garage e 2 sottotetti. Imp. di 
risc. auto, porta blindata, zanzariere, vi-
deocitofono, tenda sole elettrica, Classe 
F. Poss.tà  di acquisto con arredamento. 
E 145.000. Domus Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palaz-
zina da 5 alloggi disponiamo di app.to 
al piano rialzato con sogg. pranzo ed 
angolo cottura, 2 letto, bagno, riposti-
glio, giardino privato su 2 lati e autori-
messa. E 127.500 Nuovo, mai abitato! 
AB Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO Â€“ BORGO Porzione di 
casa di circa mq. 200 disposta su 2 piani 
e zona notte mansardata, giardino pri-
vato di mq. 300 adiacente all’ingresso, 
ben curato. Ottima soluzione per unica 
famiglia o possibilità  di creare bifami-
gliare in quanto già  disponibile doppio 
ingresso e impianti separati. Domus 
Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo 
) AP\4, nella prima campagna disponia-
mo di casa indipendente su lotto di 400 
mq P.T. ampio magazzino/laboratorio 
con servizio annesso e un garage,1Â°P. 
ampia sala con camino, tinello, cucinot-
to, 3 camere da letto, 2 bagni e balcone. 
E 250.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zo-
na residenziale casa indipendente con 
giardino suddivisa in 3 unità  con ingr. 
privato da vano scala comune con sala, 
cucinotto, 2 matrim.i e bagno; 3 cantine 
con ingressi separati, 3 autorimesse, 
piccolo fabbricato con lavanderia co-
mune e fienile. E 330.000 La soluzione è 
da ristrutturare ma ha grande potenzia-
le. AB Immobiliare 348-3461814 

MONTALE MV\1-, ampia villetta di te-
sta con giardino privato, sala con cami-
no, cucina separata, 3 matrim., 2 bagni, 
soffitta, 3 balconi, 2 locali ad uso cantina 
e doppio garage. E 340.000 Per questo 
immobile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere il link. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re con 
10.000 mq di terreno privato. Diviso in 
2 unità  abitative una piccola al P.T. con 
ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 
bagno, rip.; l’altra unità  ha un accesso 
doppio, al P. T., sotto un grande portica-
to in salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala interna si 
raggiunge il P1° composto da sala, tinel-
lo, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. 
Nella parte esterna ad utilizzo doppio 
garage e 1 barchessa con fienile ad uso 
deposito. E 550.000 AB Immobiliare 
348-3461814 

SAN CESARIO AP\7, nelle campagne 
vicine al paese proprietà  immobiliare 
con ampio terreno privato con diversi 
fabbricati tra cui, 1 bellissima casa pa-
dronale ampie metrature disposta su 3 
piani servita da autorimessa, fabbricati 
ad uso magazzino/rip./stalla, autorimes-
sa, ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La proprie-
tà   è completamente recintata. E 
450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, 
comoda al centro del paese e alla Ferrari 
disponiamo di locale  commerciale 
completamente arredato per attività  di 
pizzeria d’asporto. E 65.000 Pronta con-
segna,  solo da pulire e iniziare a lavora-
re! AB Immobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
117 TERRENI 

TERRENO piccolo in vendita o affitto 
per fare un orto, cerco. Zona Vignola. 
347-5872070 

Vacanze 
MARE 

122 CASE IN AFFITTO 
PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

SCENIC xmod, km. 190000, anno 2009, 
full optional, chiusura centralizzata, cli-
ma auto, leve al volante, computer di 
bordo, vetri oscurati. E 3000 tratt. esclu-
so passaggio di proprietà  . 339-
6928370 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
MTB 28 uomo. Buono stato cambio shi-
mano 21. E 60. 339-2846310 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 

214 MOTO 
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, 
vespe, cinquantini sportivi anche non 
funzionanti.  Ritiro personalmente. Mas-
sima serietà.  333-4862950 

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

Mercatino 
OFFERTE 

230 ABBIGLIAMENTO & 
ACCESSORI 

SCIARPE fatte a mano, di diversi colori. 
E 15.  340-2962517 

SCIARPE fatte a mano, n. 3 di ciniglia 
color rosso ed altre di vari colori di lana. 
E 15. 340-2962517 

232 COLLEZIONISMO 
COLLEZIONE rara di francobolli, 300 
valori usati differenti Germania Reich, 
1872 â€“ 1949, baviera, impero, weimar, 
alto valore catalogo, ottima qualità  glo-
bale. E 38 contrassegno. 338-4125401 

COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatri-
ce CPf Rocket per collezione o esposi-
zioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa 
tenuti bene e con istruzioni. 059-
357175 

DIVERSI OGGETTI come: n. 30 ma-
schere di ceramica, n. 1 quadro argento 
ed altri con metalli diversi e n. 100 plac-
che che rappresentano le  piccole armi 
mondiali. 338-2140658 

FRANCOBOLLI inizio collezione perio-
do regno, colonie, occupazione Italiane, 
compreso regno antico,  commemora-
tivi, alti valori, ecc. Alto valore catalogo, 
buona qualità  globale. E 45 contrasse-
gno.  338-4125401 

FRANCOBOLLI regno d’italia, serie 
completa, 9 valori usati de la rue del 
1863, compreso il raro 2 lire con annullo 
originale certifcato. E 80 contrassegno. 
338-4125401 

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE DVD con porta USB frontale 
con telecomando e cavo scart in omag-
gio, come nuovo. E 40. 333-2483930 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

CONDIZIONATORE Comfee Fresko 9. 
E 150 tratt. 328-7476230 

KIRBY elettrodomestico pulizia della 
casa, ultimo modello, nuovo, completo 
di tutti gli accessori,  disponibile subito 
a Modena, prezzo da concordare. Chia-
mare solo se interessati. 347-2383516 

239 GIOCATTOLI 
PELUCHES di varie dimensioni, vendo 
a E 0,50 l’uno. 324-0833343 

TANTE COSE come: n. 6 robot, n. 6 na-
vicelle di metallo, n. 100 bamboline di 
ceramica con vestiti regionali e n. 20 
giostre del 1900. 338-2140658 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA completa De Agostini, 
n. 22 volumi. E 20. 324-0833343 

LIBRI di edizioni bancarie, carimonte, 
rolo banca, cassa di risp, banca popola-
re, bsgsp, ecc. E 10  cad. tratt. 333-
3466404 

REGALO varie enciclopedie universali, 
sono a Pavullo. 333-3466404 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

MOTOSEGA con lama cm. 45, marca 
OIL-MAC, in ottime condizioni, più cate-
na nuova, ricambio. E 160. 339-
8776026 

N° 2 BILANCIATORI in blocco. Capaci-
tà  di carico 3-4 kg e 1-2 kg, materiale 
custodia in resina di  nylon, lunghezza 
del cavo estraibile mt. 1.65. E 50. 340-
8028494 

OLIO d’oliva extravergine della Cala-
bria, nostra produzione, di buona qua-
lità. E 7.50 al lt.  339-8776026 

PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, pie-
gatubi, pinzatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990 

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per impianti elettri-
ci e molto altro materiale. 340-
2517990 

SMARTPHONE usato pochissimo, an-
cora nella scatola, ideale per bambini. E 
35 tratt. 338-8359565 

TELEFONO Motorola V360 uscato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 25 tratt. 
338-8359565 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

243 ARREDAMENTO 
LAMPADARIO da sala o cucina con 
lampada centrale in vetro lavorato a 
grandi foglie, prezzo di realizzo. Mode-
na. 347-2383516 

PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 338-
2840405 

TAVOLINO bianco in stile, molto cari-
no e in ottimo stato, cm. 45 x 55, alto 
cm. 75. Prezzo contenuto. 328-
3271381 

TAVOLINO gioco Chicco con piano 
contenitore e seggiolina per bimbi da 3 
a 10 anni. 333-2483930 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-05-2020 a Castel-
franco Emilia (MO) Margot, gatta euro-
pea di 3 anni sterilizzata. E’ di tg. media, 
pelo corto, mascherina, dorso e coda 
grigio tigrati, punta muso, petto, ventre 
e calzini bianchi. Senza collare. Uscita e 
non tornata. 389-4773347 www.ani-
malipersieritrovati.org 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

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 ban-
che auto moto Ferrari, Maserati, Al-
fa Romeo, cartoline, liquori vecchi, 
e album di figurine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, santini, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 

LOTTI e raccoglitori di carte 
Pokà©mon, acquisto. Per info e valuta-
zione. 377-1038033 

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

per informazioni:  
tel. 059-356231 - cell. 335-6265618 

V.le Amendola, 281 Modena 
www.lecologicamodena.it - info@lecologica.com

• SPURGO POZZI NERI per industrie e privati 
• DISINTASAMENTO FOGNE CON SISTEMA IDRODINAMICO 

• VIDEOISPEZIONI - PULIZIA CANALINE 
• PRONTO INTERVENTO PER ALLAGAMENTI 
• DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI E INSETTI 

• MANUTENZIONE SIFONI E FOSSE BIOLOGICHE 
• TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR 

• BONIFICA CISTERNE CARBURANTE DISUSO
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MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, cerco. 347-4679291 

AFFETTATRICE a volano manuale, cer-
co. Appassionato cerca affettatrice vec-
chia come berkel o altre marche, anche 
da sistemare, ritiro e pagamento imme-
diato. 338-5815602 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rimasti in 
giacenza nelle botteghe di una volta, 
possibilmente con scatola originale. 
347-4679291 

N. 24 ROBOT gonfiabili, vengo diretta-
mente da voi. 338-2140658 

VECCHI giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

262 OGGETTI VARI 
INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 
338-4284285 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino con 
diam. cm. 80-100 circa, acquisto. 328-
3271381 

Tempo libero 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, telaio e forcella 
carbonio, grigia, mis. L-XL, gruppo Shi-
mano Durace, 9 rappor ti dietro e 34-50 
davanti. Ruote Miche Syntium. Foto. 
338-8476338 

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello 
Road Rocket 6.0, colore verde/nero, ve-
no a prezzo interessante. 059-357175 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
MEETING CENTER Esprime gioia di vi-
vere questa ragazza 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di et  adeguata, 
sincero e affidabile. 348-4141241 

MEETING CENTER L’ultima è stata una 
serata fra le solite amiche, quella che mi 
ha fatto comprendere quanto sia vuota 
la mia esistenza senza di te ! Ho 42 anni, 
divorziata, impiegata credo graziosa, 
soprattutto intenzionata a trascorrere le 
prossime serate in tua compagnia. 348-
4141241 

MEETING CENTER Siti Internet, web, 
multimedialità , non sono la mia passio-
ne per incontrare gente nuova! Sarà   
che alla mia età , 48 anni, vedo l’infor-
matizzazione come una grande possibi-
lità  per le aziende, ma non per i rapporti 
personali. Sono uno di quegli uomini 
che credono nei rapporti diretti, in quel-
li che o c’è interesse o non vale la pena 
continuare. Vorrei conoscerti e scoprir-
lo. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei celibe, posizio-
nato, di buona cultura e sani valori mo-

rali ? Questo è il mio SMS per te. Ho 29 
anni, nubile, impiegata, graziosa, vorrei 
conoscerti, innamorarmi e costruire una 
famiglia vera. Chiama in agenzia nella 
massima riservatezza ti daranno le in-
formazioni per farci incontrare. 348-
4141241 

MEETING CENTER Non sono una don-
na dalle mille pretese, ho 42 anni, sono 
operaia, vedova, ho un vissuto non 
troppo felice alle spalle, ma il proponi-
mento di fare il possibile perchè il mio 
domani possa essere sereno . Se sei un 
uomo sensibile, onesto, sincero, potreb-
be essere anche per te l’occasione giu-
sta! 348-4141241 

MEETING CENTER Non sono perfetta, 
tra i miei mille difetti ci sono pignoleria, 
egocentrismo ed un  pizzico di invidia 
nei confronti di chi sta meglio di me, ma 
sono anche capace di grandi slanci di  
generosità  ed affetto , ho 40 anni, sono 
laureata, nubile, credo graziosa, ti cerco 
imperfettocome me, ma con la stessa 
voglia di costruire un rapporto stabile. 
348-4141241 

MEETING CENTER E’ un bell’uomo, ha 
36 anni, una separazione avvenuta sen-
za traumi, un figlio che ama e che non 
vive con lui. Si è rivolto a noi per incon-
trare una donna capace di lasciare il 
passato alle spalle e guardare al futuro 
come una nuova meta di serenità . 348-
4141241 

MEETING CENTER Sono una donna di 
42 anni, un matrimonio finito, non ho ri-
morsi nà© rimpianti, ho un lavoro che 
mi appaga e che credo potrà  migliorare 
ulteriormente, il bilancio della mia vita 
è senz’altro positivo, ma se incontrassi 
un uomo colto, posizionato, sensibile, 
passionale, sincero, capace di amarmi, 
avrei una avvenire perfetto! 348-
4141241 

MEETING CENTER Non cerco una sto-
ria di poca importanza ma qualcosa di 
pià’ concreto, un compagno forte carat-
terialmente, che sappia amarmi e pro-
teggermi! Sono una ragazza di 33 anni, 

mille interessi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie, se ti rispecchi nella de-
scrizione, chiamami! 348-4141241 

MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, 
sono un ragazzo normalissimo, celibe, 
carino, che ama i viaggi anche improv-
visati, ho sempre amato la mia libertà  
ma da un po’ ho un pensiero ricorrente: 
dividere tutto questo con una persona 
speciale e normale al contempo, che 
completi la mia vita. 348-4141241 

MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
nubile, dinamica, ho un figlio che è tutta 
la mia vita, un lavoro  interessante come 
imprenditrice, amo l’arte moderna e la 
cultura. Se ritieni di essere un uomo  
gradevole, di mente aperta, attivo, colto 
e brillante, potresti essere quello giusto! 
348-4141241 

MEETING CENTER E’ un uomo simpa-
tico, loquace, allegro, la sua donna non 
sarebbe mai triste al suo fianco! Adora i 
viaggi, le gite spensierate all’aria aperta, 
il mare, le città  d’arte. Ha 41 anni, sepa-
rato, sportivo, con tanta voglia di dare e 
di costruire un rapporto solido e since-
ro. 348-4141241 

MEETING CENTER Industriale 49 anni, 
laureato, vive con la figlia ormai grande 
ed autonoma, è spesso in viaggio per la-
voro, è un uomo equilibrato, dolce ma 
con carattere e ha idee molto chiare sul-
la donna giusta per lui: bella, femminile, 
colta, affascinante, indipendente. Sei 
sola e ti rispecchi? 348-4141241 

MEETING CENTER Compleanno dopo 
compleanno, candelina dopo candeli-
na, ho raggiunto la venerabile età  di 38 
anni! Lo so, lo so, non sono mica poi così 
vecchio, ma ragazze, se fra voi c’è quella 
giusta per me non vorrà  mica aspettare 
altri 38 anni a farsi viva! Con tutte le co-
se che dobbiamo fare insieme! Chiama-
mi! 348-4141241 

MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare, leggere, adoro 
gli animali e la natura. Credo di poter of-
frire tanto a chi lo merita, prima di tutto 

un’amicizia sincera, e poi se scattasse 
anche qualcosa di più? 348-4141241 

MEETING CENTER Bella la vita da sigle 
ma comincio a stancarmi di tanta indi-
pendenza, nessuno che mi sgrida per-
chà© sono disordinato, perchà© arrivo 
in ritardo, perchè spremo male il denti-
fricio, no ragazze, così non va più, io so-
no qui se volete, 37 anni, moro, celibe, 
in fondo in fondo, un po’ timido. 348-
4141241 

MEETING CENTER Lui è un uomo mol-
to semplice, 49enne, separato, diploma-
to, lavora come dipendente e conduce 
una vita tranquilla e forse un po’ troppo 
solitaria per essere felice. Se sei sempli-
ce, anche con figli, amante della casa e 
dei valori, potresti essere la persona giu-
sta per creare con lui qualcosa di solido. 
348-4141241 

MEETING CENTER Perchè mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di  incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 
l’opportunità  di conoscere gente nuova 
ed  interessante. Sono un uomo 45en-
ne, agente di commercio, separato, un 
po’ timido all’inizio ma  con tanta voglia 
di aprirmi e capace di amare davvero. 
348-4141241 

MEETING CENTER Esiste ancora un 
uomo capace di donare affetto senza 
pretendere di avere al fianco una veli-
na? Può ANCHE UNA DONNA FISI-
CAMENTE NORMALE, SEMPLICE, 
ASPIRARE AD UN SENTIMENTO 
SINCERO, A RICOSTRUIRSI UNA FA-
MIGLIA? SE PENSI DI SI CONTATTA-
MI, IO SONO UNA RAGAZZA DI 35 
ANNI, UN MARE D’AMORE DA DA-
RE ALL’UOMO GIUSTO. 348-
4141241 

MEETING CENTER Cerco una donna 
intelligente, elegante, femminile, intri-
gante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 anni, 
divorziato, dinamico, ambizioso, pieno 
di interessi. Se hai pregiudizi su questo 
mezzo per fare conoscenza mettili da 

parte come ho fatto io, quello che conta 
è il risultato. 348-4141241 

MEETING CENTER La vita riserva mol-
te sorprese, a volta gradevoli a volta tri-
sti, io comunque sono convinto che le 
occasioni vadano create e cercate, per 
questo sono quì e se stai leggendo que-
sta rubrica forse anche tu la pensi come 
me. Ho 43 anni, mai stato sposato, lau-
reato, un’appagante professione, molti 
interessi, molti amici, manchi solo tu! 
348-4141241 

MEETING CENTER Mi sono trasferito 
qui da un’altra città , fare amicizie non è 
semplicissimo, chissà , magari questo è 
anche un tuo problema! Io ho 37 anni, 
sono libero e seriamente motivato, se ti 
va conosciamoci, berremo qualcosa in-
sieme, ci racconteremo le nostre storie, 
e poi, chissà... vuoi vedere che... 348-
4141241 

MEETING CENTER Ha 50 anni, è nubi-
le, commerciante, slanciata, giovanile, 
attraente, estroversa, ama la vita attiva, 
la musica, i viaggi e la conversazione. 
Conoscerebbe un uomo max 64enne, di 
gradevole presenza, benestante, intri-
gante, per piacevole rapporto di amici-
zia che possa evolversi in una relazione 
duratura. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei interessato al 
mio annuncio, ma non sai come com-
portarti ? Basta una telefonata ed un vi-
sita presso Meeting Center, deciderai tu 
se varrà   la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni divorziata, ma le-
gata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì 348-4141241 

MEETING CENTER L’Estate è qui, ho 
trascorso questi giorni con la mia fami-
glia e poi ho fatto qualche uscita con le 
amiche, il mio proposito per la nuova 
stagione è di trovare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, 
sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 
348-4141241

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
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CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

...VALUTIAMO INSIEME CARATTERISTICHE, 
INTERESSI, ASPIRAZIONI E... AMICIZIA, 

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Ha poco più di 60 anni, è prossima alla pen-
sione è una donna solare mite, rimasta sola anni 
fa desidera trovare un signore gradevole dentro 
e fuori, serio, sinceramente intenzionato a lega-
me di coppia.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Da poco ho spento la 44ima candelina. Sono 
una donna libera, ma spero ancora per poco. Ho 
avuto una lunga convivenza, non ho figli, svolgo 
un lavoro  autonomo che mi riempie di molte 
soddisfazioni. Vorrei avere il piacere di trasmet-
tere il mio vissuto e tutto il mio amore all’uomo 
che diverrà la mia ragione di vita.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 41enne, cerco una donna affa-
scinante e femminile, dotata di personalità e 
sensibilità. Dire con precisione cosa vorrei è 
davvero difficile, sicuramente desidero trovare il 
vero amore ed anche se sono qui non mi faccio 
illusioni poiché so benissimo quanto sia difficile. 
Ma ci provo e ti aspetto.      Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 50enne, mi considero una 
persona tranquilla, pratica, riflessiva, razionale, 
non so se siano pregi o difetti! Di una cosa sono 
sicura: non mi interessa una vita frenetica ed av-
venturosa, amo le cose semplici e fatte con 
amore. Se sei un uomo max 65enne e condividi 
almeno in parte le mie idee… sono qui!  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Io sono così: sorridente, ironica, positiva, so-
lare, ma ho anche qualche difetto, naturalmente 
pochi rispetto ai pregi! Amo anche scherzare e 
sdrammatizzare e poi … “viva la semplicità”! 

Cerco un compagno dal buon carattere, serio e 
libero. Sono una donna 36enne, divorziata che 
vorrebbe rifarsi vita affettiva.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Nonostante nella vita, mi occupi di pubblicità 
e marketing, ora non trovo lo spot giusto per 
me! Per essere pratici: Ho 38 anni, separata da 
tempo, vorrei costruire un domani con un uomo 
con cui valga la pena preoccuparsene. Tutto 
qui!                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
“L’orgoglio dei piccoli consiste nel parlare 
sempre di se, e quello dei grandi nel non parlar-
ne mai” , è ovvio non è farina del mio sacco, ma 
rispecchia  la mia personalità. Sono una donna 
51enne molto curiosa, serena, dinamica, amo la 
vita , il sole, le persone positive, lo sport seguito 
e praticato, cerco un uomo interessante comu-
nicativo. Max serietà.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 46enne e sono da di nuovo 
“single”. Per anni mi sono dedicata alla famiglia 
pensando poco a me stessa. Ho deciso di dare 
una svolta alla mia vita e sono felice di questo 
nuovo inizio. Cerco un compagno vero che sap-
pia dare affetto e stabilità.     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 35 anni, sono una donna affettuosa, sincera. 
Sono qui perché cerco un uomo speciale, serio, 
responsabile per creare il nostro futuro insieme, 
un amore vero che duri per sempre. Se pensi di 
essere tu l’uomo giusto non esitare contattami 
tramite Meeting Center.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 

Socievole, sincera, coccolona, a detta di altri 
carismatica, solare. Sono una donna 39enne, 
romantica, socievole, amo ammirare i tramonti, 
l’alba, il mare in tempesta, in due parole mi pia-
ce la vita! Cerco un uomo semplice ma vivo, ric-
co di interessi e propositi costruttivi.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei nuovamente innamorarmi di un uomo 
che abbia il desiderio di vivere un legame re-
sponsabile, nel quale ognuno resta individuo, 
ma nel contempo ci si senta parte di un insieme. 
Certo preferirei incontrarti casualmente, ma a 
volte occorre fare qualcosa per realizzare i pro-
pri sogni. Sono una donna 47enne, nubile, ho 
un’attività in proprio e vivo sola.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Muore chi diventa schiavo delle abitudini, chi 
non cambia la marca, chi non cambia colore dei 
vestiti e ripete ogni giorno lo stesso percorso e 
soprattutto chi vive senza passione e amore. Ec-
co perché ho scelto questa opportunità, forse 
meno tradizionale, per incontrarti. Sono un’im-
piegata 36enne, cambia percorso anche tu per 
incontrarci.!                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 40 anni e poiché sono una donna leale ed 
onesta pretendo altrettanto! Sono amante della 
famiglia, delle tradizioni e vorrei dividere la vita 
con l’uomo giusto. Non ho figli e magari sarebbe 
bello riuscire a costruire una famiglia vera, che 
ne dici? Se sei un uomo serio, libero proviamo 
a conoscerci?                  Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984



RACCOLTA 
PUNTI 
2020
LA COLLEZIONE
C H E  G U A R DA
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 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

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia, 
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,  

Marche e Abruzzo.

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020


