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Alcuni giorni fA il primo morto A Budrio nel Bolognese dove hA perso lA vitA un sessAntenne. lA poliziA 
municipAle dell’unione terre d’Argine nel 2020 è già dovutA intervenire in due incidenti di lieve entità. A 
insistere sull’importAnzA dellA visiBilità è il commissArio dAvide golfieri, “lA normAtivA prevede l’oBBligo 
del fAnAle Anteriore e posteriore, il cAtAdiottro e il giuBBotto fosforescente. sono oBBligAtori e, senzA 
dispositivi, il mezzo vA portAto A mAno”.

Un’estate sul monopattino

rita zappador: “senza cultura 
non si esce dalla crisi”.

 sono dolci dall’effetto wow 
quelli della pasticcera laura Maiello

 visite nelle case residenza 
anziani, nulla sarà coMe priMa

Laura Maiello

Cristiano Terenziani
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borgata medioevale Montecuccolo, ristrutturato, impianti a norma, 
ingresso, soggiorno, taverna, 2 camini, cucina, sala, 4 camere, 2 
bagni, garage, cantina ed ampio giardino. Prezzo da concordare. 
Se interessati telefonare al nr. 347/9889461 
mattino ore 10 – 12.30 o pom. 16.00 – 18.30

E’ finita. Iren vince il derby d’Emilia contro Aimag 
aggiudicandosi Unieco Ambiente. E’ questo l’esito della 
gara che si è conclusa con la fase di rilancio sulle offerte 
vincolanti presentate il 29 maggio. Unieco Holding Am-
biente è il pezzo più pregiato della cooperativa reggiana il 
cui fallimento risale a due anni e mezzo fa ed è stata messa 
in vendita nell’ambito del processo di liquidazione coatta 
amministrativa dell’intero gruppo. L’offerta vincente è 
risultata quella di Iren, multiutility del nord con sede a 
Reggio Emilia, arrivata fino a 90 milioni di euro. Dopo le 
manifestazioni di interesse si era entrati nel vivo della gara 
nell’ottobre 2019, scandita da diverse tappe, fino alla 
proroga resa necessaria dall’emergenza covid e alla vittoria 
finale di Iren che consolida la propria posizione tra gli 
operatori nazionali del settore ambientale ampliando il 
proprio bacino territoriale e acquisendo un posizionamento 
strategico nella raccolta rifiuti di una vasta area della 
Toscana. Il ricavato della vendita della divisione ambientale 
servirà per risarcire i creditori di Unieco.  Indubbiamente 
un’operazione come questa, molto reggiana, in una fase di 
ripartenza come quella post covid, è un importante 
contributo allo sviluppo economico e alla tenuta occupa-
zionale del territorio. Sul fronte modenese, Aimag incassa la 
sconfitta dopo mesi di discussioni che hanno finito per 
logorare ulteriormente delicati equilibri all’interno del Patto 
di Sindacato. L’azienda, per ottenere l’autorizzazione alla 
presentazione dell’offerta, è passata per i venti consigli 

Unieco resta reggiana, la grande Aimag 
è ancora un sogno

comunali dei Comuni soci. Alla fine anche il Comune di 
Carpi aveva dato il via libera alla gara. “Pur non essendosi 
aggiudicata la gara – ha dichiarato il presidente di Aimag, 
Monica Borghi – l’azienda ha capacità, risorse umane e 
finanziarie per competere con i principali players a livello 
nazionale. Non mancheranno altre occasioni per impiegar-
le”. Anche per Fabio Zacchi, presidente del Patto di Sindaca-
to, “la nostra azienda potrà ora concentrarsi su nuove 
opportunità e diverse linee di crescita consapevole di poter 
contare su una notevole capacità finanziaria”. “Mi rammari-
co – commenta il sindaco Alberto Bellelli - che Aimag non 
abbia vinto la gara di aggiudicazione di Unieco Ambiente, 
acquisizione che ho sempre ritenuto strategica per il futuro 

dell’azienda. Rimango convinto che Aimag abbia i numeri e 
capacità per diventare più grande, e mai come ora questa è 
un’esigenza indispensabile per il nostro territorio, infatti in 
questa fase di ripartenza dopo la pandemia, serve un player 
economico che aiuti famiglie e imprese. Dal mio punto di 
vista ritengo anche che sia indispensabile per vincere le 
gare dei servizi pubblici in scadenza, costruire alleanze 
strategiche con altri partner del settore, e anche in questo 
caso voglio essere chiaro: non credo sia il tempo di fusioni 
ma di alleanze strategiche”. Intanto si resta fermi al palo 
cercando di interpretare l’oracolo della grande Aimag come 
da tre anni a questa parte.

Sara Gelli

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS



mercoledì 24 giugno 2020
3

anno XXI - n. 24
• Edizione di Carpi •

contagi 
a carpi

564
decessi

67
guariti

472

Consulenze telefoniche 
e accessi su appuntamento. Il 
volto del consultorio 
familiare di carpi è stato 
ridisegnato dall’emergenza 
Covid ma anche se i servizi 
hanno mutato forma, la 
vicinanza alle donne - e non 
solo - è stato l’imperativo che 
ne ha guidato l’azione anche 
nei momenti più duri, come 
sottolinea la responsabile, 
dottoressa giorgia regnani. 
“Il nostro lavoro, anche duran-
te il lockdown, non si 
è mai arrestato. Certo la 
pandemia ha profondamente 
rimodulato la nostra attività 
ma abbiamo sempre garantito 
tutte le prestazioni legate al 
Percorso nascita, dalle visite 
ostetriche alle ecografie, ai test 
combinati, accogliendo anche 
tutte le future mamme assistite 
da ginecologi privati costretti a 
chiudere i propri ambulatori. 
Abbiamo inoltre seguito 

“Non potevamo lasciare sole 
le nostre future mamme e dunque 
abbiamo adottato soluzioni creative 
in tempo di Covid”. 
A parlare è sonia gilioli, coordi-
natrice ostetrica del consultorio 
familiare di carpi. 
Il Coronavirus “ci ha impedito di 
proseguire i nostri corsi di accompa-
gnamento alla nascita che di solito 
vedevano la partecipazione diretta 
delle donne in una sala dedicata in 
Consultorio. Grazie a una piattaforma 
messa a disposizione dall’Azienda 
Usl di Modena, siamo sbarcate in 
Rete”. Dai momenti più bui dell’e-
pidemia a oggi, le donne in attesa 
possono seguire a piccoli gruppi 
i corsi nascita on line, tenuti dalle 
ostetriche e da una psicologa, diret-
tamente da casa. “Un modo per stare 
loro accanto e affrontare insieme i 
bisogni e le aspettative legati al parto 
e al puerperio”, prosegue Sonia Gilioli. 
Un momento di confronto e scambio, 

“NoN potevamo lasciare sole le Nostre future mamme e duNque abbiamo adottato soluzioNi creative iN tempo 
di covid”. a parlare è soNia Gilioli, coordiNatrice ostetrica del coNsultorio familiare di carpi

Prepararsi al parto al tempo del Coronavirus

coNsuleNze telefoNiche e accessi su appuNtameNto. il volto del coNsultorio familiare di carpi è stato ridiseGNato 
dall’emergenza Covid ma anChe se i servizi hanno mutato forma, la viCinanza alle donne - e non solo - è stato l’imperativo 
che Ne ha Guidato l’azioNe aNche Nei momeNti più duri, come sottoliNea la respoNsabile, dottoressa GiorGia reGNaNi

Consultorio familiare, no al libero accesso

alcune donne gravide con 
tampone positivo grazie alla 
preziosa collaborazione con 
il reparto di ostetricia e 
ginecologia dell’ospedale 
ramazzini di Carpi, dando vita 
a percorsi nuovi che auspi-
chiamo possano strutturarsi 
e rafforzarsi anche in futuro. 
Assicurati anche il percorso 
di interruzione volontaria di 
gravidanza, così come le visite 
ginecologiche urgenti  per 
dolori pelvici acuti, infezioni 
genitali, perdite ematiche 
anomale, sospetti oncologici e 

contraccezione d’emergenza. 
Neppure l’accoglienza alle 
donne straniere, per le quali è 
stata garantita la mediazione 
culturale, ha conosciuto battu-
te d’arresto”. 
Oggi il Consultorio sta lenta-
mente tornando alla normalità 
seppure con differenti moda-
lità di accesso: “ogni presta-
zione - prosegue la dottoressa 
Regnani - viene elargita solo 
su appuntamento e previo 
contatto telefonico. Venti-
quattro ore prima della visita 
ogni donna viene contattata 

telefonicamente e sottoposta a 
un questionario per valutare se 
presenti sintomi riconducibili 
al Covid-19. Nel caso non si 
ravvisi alcuna problematicità la 
prestazione viene garantita, in 
caso contrario, qualora vi fos-
sero quadri clinici dubbi o una 
diagnosi confermata di Coro-
navirus, sospesa e riprogram-
mata”. Il telefono, così come la 
tecnologia, ha rappresentato 
un alleato fondamentale in 
questo complesso periodo poi-
ché “ci ha permesso di tenere 
un filo con le nostre pazienti 

- spiega la dottoressa Regnani - 
di offrire consulenze, rassi-
curare le donne e rispondere 
alle loro domande. Per essere 
presenti, far sentire la nostra vi-
cinanza e offrire il nostro aiuto, 
abbiamo ampliato gli orari di 
segreteria per far fronte alle 
mole di richieste ricevute”. 
Dopo lo stop forzato, sono 
riprese alcune prestazioni fon-
damentali, come il programma 
di screening del tumore del 
collo dell’utero con prestazioni 
sia di primo livello (PAP TEST 
e HPV TEST), che di  secondo 

e terzo livello, ovvero colpo-
scopie e interventi di chirurgia 
ambulatoriale. Si può poi nuo-
vamente accedere agli spazi 
giovani e giovani adulti per 
effettuare le visite per la con-
traccezione e la distribuzione 
gratuita dei contraccettivi; ma 
se prima l’accesso era libero e 
diretto ora è rigorosamente su 
appuntamento e previo triage 
telefonico”. 
Sul fronte ginecologico, da 
circa un mese, gli operatori del 
Consultorio stanno richiaman-
do le donne per recuperare 
gradualmente le visite saltate a 
causa del lockdown. Come sta-
bilito dalla Delibera 404/2020 
del Regione Emilia Romagna, 
è sospeso il libero accesso e 
le prestazioni ambulatoriali 
prevedono un appuntamento 
ogni 30 minuti per garantire 
la costante sanificazione degli 
ambienti tra una paziente e 
l’altra e, soprattutto, per evitare 
assembramenti nelle sale d’at-
tesa. Le utenti che giungono in 
Consultorio devono indossare 
la mascherina chirurgica. E’ 
vietata, inoltre, la presenza di 
un accompagnatore se non in 
casi eccezionali, come in caso 
di minori, portatori di handi-
cap o persone che necessitano 
di mediazione. “I criteri che 
dobbiamo rispettare sono rigi-
di - puntualizza la responsabile 
del Consultorio - ma non pos-
siamo permetterci passi falsi, la 
tutela di pazienti e operatori è 
una priorità”. 

Jessica Bianchi

L’equipe del 
Consultorio di 
Carpi
Foto di repertorio

garantito dalla tecnologia, a cui pos-
sono partecipare anche i futuri papà. 
“Quasi tutte le donne hanno aderito 
con entusiasmo e gratitudine; solo 
alcune un po’ più timorose hanno ri-
fiutato il nostro invito, preferendo dei 
colloqui individuali. Durante il corso, 
che inizia intorno alla 30 - 32esima 
settimana, vengono affrontate 
numerose tematiche: 
dalle modificazioni corporee in 
gravidanza alle competenze del 
bambino, dal travaglio di parto al 
post parto e ai bisogni del neonato e 
della neo mamma, dall’allattamento 
alle prime cure e al sostegno della 
genitorialità. 
All’inizio questa nuova modalità ha 
rappresentato una sfida anche per 
noi ma ora stiamo per far decollare il 
quinto corso e il meccanismo è ben 
rodato. Proseguiremo così per tutta 
l’estate e abbiamo già una lista d’atte-
sa per potervi partecipare”. 

J.B.

“All’inizio questa nuova 
modalità ha 

rappresentato una sfida 
anche per noi ma ora 

stiamo per far decollare 
il quinto corso e il 

meccanismo è ben 
rodato. Proseguiremo 
così per tutta l’estate e 
abbiamo già una lista 

d’attesa per potervi 
partecipare”.



mercoledì 24 giugno 2020 anno XXI - n. 24
4

• Edizione di Carpi •

Nello stesso fine settimana in cui una ragazzina di 
quindici anni è collassata in centro storico, in via San 
Francesco, il titolare di un esercizio è stato denunciato 
perché sorpreso a vendere alcolici a minori e, oltre alla 
sanzione amministrativa, ha dovuto sospendere l’attività 
per quindici giorni su ordine del Questore.
I due episodi non sono direttamente collegati tra loro ma 
aiutano a inquadrare il fenomeno dell’abuso di alcol tra i 
giovanissimi la cui età si è drammaticamente abbassata. A 
fornire le dimensioni del fenomeno sono le bottiglie vuote 
lasciate davanti alle porte delle abitazioni e dei negozi che 
affacciano sulla rotondina tra via San Francesco e Piazzetta 
Garibaldi.  La ragazzina collassata ha quindici anni e ha con-
sumato una quantità tale di sostanze alcoliche a una festa 
di compleanno da perdere i sensi. Al banco del negozio 
etnico di via Menotti invece si è presentata una quindicen-
ne chiedendo una bottiglia di vodka che le è stata venduta 
senza battere ciglio. Siccome non era la prima volta che la 
Polizia di Stato sorprendeva i titolari del negozio, padre e 
figlio, a vendere alcolici a minorenni il Questore di Modena, 
in considerazione del fatto che continuavano imperterriti 
nella loro condotta, ha disposto la sospensione della licenza 
e la chiusura dell’attività per quindici giorni.  E’ un segnale 
molto importante perché certe condotte vanno severamen-
te punite ma siamo sicuri del fatto che durante i quindici 
giorni in cui l’esercizio resterà chiuso non ci saranno abusi 
di alcol tra minori? Lo sballo alcolico di ragazzini di quindici 
anni è affare di tutti, soprattutto di chi è chiamato in prima 
persona a vigilare.  Questa volta è andata bene e la ragaz-
zina si è ripresa ma non sempre è possibile rimediare alle 
conseguenze di uno sballo alcolico.

Sara Gelli

GiovaNi e alcol

Sballo alcolico e minori

Massimo Bigarelli
Bevono saltuariamen-

te ma quando lo fanno si 
abbuffano.  “Non solo il 
battesimo con l’alcol è 
sempre più precoce - spiega il 
dottor Massimo Bigarelli, 
responsabile del Sert di Carpi, 
nonché direttore di tutto il 
Settore dipendenze patologi-
che della provincia di 
Modena -  ma tra i ragazzi si è 
da tempo diffuso il fenomeno 
del Binge Drinking, ovvero 
una vera e propria abbuffata 
etilica. Raramente, infatti, 
l’abuso di alcol tra i giovanis-
simi si associa a una dipen-
denza, piuttosto ingeriscono 
numerose unità alcoliche in 
un lasso di tempo molto 
breve”. 
Un comportamento estrema-
mente pericoloso soprattutto 
per i minorenni, “il cui sistema 
enzimatico del fegato non è 
ancora pienamente sviluppa-
to”, prosegue Bigarelli. Danni 
aggravati ulteriormente 
dall’abuso concomitante di 
sostanze stupefacenti, come 
“la cannabis e la cocaina, 
oggi accessibile a tutti, in 
considerazione del basso 
costo, adolescenti compresi”. 
L’utenza del Sert di Carpi ha 
un trend stabile, “al momento 
sul fronte tossicodipenden-
ze abbiamo in carico 224 
persone, mentre sul versante 

“rarameNte l’abuso di alcol tra i GiovaNissimi si associa a uNa dipeNdeNza, 
piuttosto iNGeriscoNo Numerose uNità alcoliche iN uN lasso di tempo 
molto breve” spieGa il dottor massimo biGarelli, respoNsabile del sert di carpi

Alcol e droga, un mix esplosivo

abuso di alcol sono 100, di 
cui 2 giovani tra i 15 e i 19 
anni e 13 tra i 19 e i 24 anni. 
Nonostante non si registrino 
degli aumenti, non si deve 

certo minimizzare il proble-
ma, poiché siamo consci del 
fatto che ai nostri servizi - mai 
chiusi nemmeno nel periodo 
più acuto dell’emergenza da 

Covid, eccezion fatta per le at-
tività di gruppo che verranno 
invece riavviate nei prossimi 
mesi - giungano solo i casi 
dall’elevata problematicità, a 
fronte di un numero ben più 
ampio di consumatori”, prose-
gue il dottor Bigarelli. 
Abusi che non si sono 
arrestati neppure durante il 
confinamento quando, con la 
chiusura dei pubblici esercizi, 
“in provincia di Modena ci 
sono stati segnalati diversi 
casi di ubriacature impor-
tanti tra adulti e giovani, in 
occasione di feste private, 
dove tradizionalmente non vi 
è alcuna forma di controllo”.
Fondamentale per tentare 
di arginare questi com-
portamenti, il ruolo della 
prevenzione fatta dai Centri 
Adolescenza, “dove stiamo 
sperimentando anche moda-
lità di approccio nuove, come 
il contatto on line, molto 
gradito dai ragazzi. Un lavoro, 
quello svolto dall’Azienda sa-
nitaria, che si somma a quello 
del Comune di Carpi, grazie 
all’Unità di Strada e al Nucleo 
Anti Degrado della Polizia 
Locale dell’Unione delle Terre 
d’Argine, che ha consentito di 
compiere una importante e 
capillare mappatura dei grup-
pi maggiormente a rischio”.

Jessica Bianchi 

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).
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“Nel nostro territorio la chiusura di Dentix ha coinvolto più di 100 
cittadini. La gran parte di questi si è già rivolta a Federconsumatori per 
avere tutele rispetto alle somme sborsate, anticipi per cure non ancora 
ricevute, e che probabilmente non riceverà mai, purtroppo”.

Commento dell’assessore comunale alle Politiche Sociali, Tamara Calzolari

Nuova palestra 
in via Nicolò 

Biondo

 Esplode la mania del 
monopattino elettrico ma 
pochi lo sanno guidare. I 
contributi per la mobilità 
sostenibile previsti dallo Stato 
e anche dal Comune di Carpi 
ne hanno incentivato 
l’acquisto e oggi anche a Carpi 
se ne vedono sempre di più. In 
due settimane le richieste di 
contributi comunali (81, di cui 
31 per monopattini e 50 per 
bici a pedalata assistita) hanno 
superato il totale del 2019. In 
epoca post covid vengono 
preferiti all’autobus e al treno 
per gli spostamenti casa-lavo-
ro e non è raro incrociare non 
più giovanissimi che ne fanno 
uso perché rappresenta una 
valida alternativa all’auto per 
chi deve spostarsi, soprattutto 
nelle grandi città dove l’uso 
dell’auto complica inutilmente 
l’esistenza. Per i più conserva-
tori, che vorrebbero tornare al 
calesse, l’ecologico monopatti-
no, perfetto per Greta e i suoi 
amichetti, finisce sotto accusa 
per l’uso che molti ne fanno 
sfrecciando per le strade del 
centro come nuovi bulli della 
carreggiata. Vero è che si sono 
già registrati incidenti anche 
con gravi conseguenze come 
quello a Budrio nel bolognese 
in cui ha trovato la morte un 
60enne deceduto mentre 
percorreva una via extraurba-
na dove i monopattini non 
dovrebbero andare. E’ la prima 
vittima in Italia. A spiegare le 
nuove regole è davide 
golfieri, commissario della 
Polizia Locale dell’Unione Terre 
d’Argine.
A che velocità massima può 
andare un monopattino? 
E’ possibile ‘truccarli’ come 
succedeva coi motorini?
“La velocità massima consen-
tita è di 25 km/h sulle strade e 
di 6 km/h all’interno delle zone 
pedonali. La percezione che 
siano come saette è dovuta 
al fatto che i 25 km/h sono 

alcuNi GiorNi fa il primo morto a budrio Nel boloGNese dove ha perso la vita uN sessaNteNNe. la polizia muNicipale 
dell’uNioNe terre d’arGiNe Nel 2020 è Già dovuta iNterveNire iN due iNcideNti di lieve eNtità. a iNsistere sull’importaNza 
della visibilità è il commissario davide Golfieri, “la Normativa prevede l’obbliGo del faNale aNteriore e posteriore, il 
catadiottro e il Giubbotto fosforesceNte. soNo obbliGatori e, seNza dispositivi, il mezzo va portato a maNo”.

Sarà l’anno del monopattino elettrico
una velocità sostenuta e non 
si possono truccare. Chi viene 
sorpreso con un monopattino 
di potenza superiore a 0,5 kw 
viene sanzionato (100 euro) e 
quando la potenza supera i 2 
kw si procede con la confisca 
del mezzo”.
E’ difficile guidarli? Servo-
no patente o assicurazio-
ne?
“Non è difficile guidare il 
monopattino: ci si sta in piedi 
e con una leva si accelera men-
tre l’altra serve per frenare. E’ 
ovvio che occorre prudenza 
perché i monopattini vanno 
a incrementare la presenza 
di mezzi lungo le strade: più 
utenti ci sono, più le strade 
diventano pericolose. Non 
occorre la patente ma è neces-
sario avere un’età superiore a 
14 anni. L’assicurazione non 
è obbligatoria pur essendo 
vivamente consigliata a tutti  
perché, soprattutto nel caso di 
incidenti stradali si può conta-
re su un interlocutore in grado 
di difendere i propri diritti 
anche ai fini risarcitori”.
Dove devono circolare 
precisamente? 
“I monopattini sono equipa-
rati alle biciclette: possono 
circolare sulle strade urbane 
dove vige il limite dei 50 km/h 
per le automobili come lungo 
la via del Cimitero, via Lenin 
oppure via Peruzzi ma non 
possono circolare sulle strade 
extraurbane, come la Strada 
Statale Romana Nord, a meno 
che non sia presente una pista 
ciclabile. Non possono circola-
re sui marciapiedi e nemmeno 
sotto i portici”.
Come e dove si deve par-
cheggiare?
“Per ora non si è presentato il 
problema perché per evitare 
furti e danneggiamenti la 
maggior parte delle persone 
lo piega e se lo porta con sé, 
anche sul posto di lavoro. Lo 
si può comunque legare al 

portabiciclette”.
Il casco è obbligatorio?
“L’uso del casco è obbliga-
torio dai 14 ai 18 anni ma è 
caldamente consigliato anche 
ai maggiorenni”.
Ci si può salire in due?
“Assolutamente no! Non ci si 
può salire in due ed è prevista 
una sanzione di 50 euro per i 
trasgressori”.
Si sono verificati inciden-
ti in Italia, il più grave a 
Budrio dove un 60enne è 
morto. A Carpi?
“La Polizia Municipale nel 2020 
è dovuta intervenire in due 
incidenti di lieve entità che si 
sono verificati in città e in cui 
sono stati coinvolti auto e mo-
nopattino. In entrambi i casi la 
ragione era del monopattino. 
Le categorie deboli (pedoni, 
ciclisti, mezzi di micromobilità) 
sono più a rischio: nel 2019 si 
sono registrati 102 incidenti 
in cui erano coinvolti ciclisti, 
ne sono rimasti feriti 90 e 
due purtroppo sono stati i 
morti. Mi permetta di insistere 
sull’importanza della visibilità: 
la normativa prevede che i 
monopattini elettrici debbano 
essere equipaggiati con luci 
bianche o gialle anteriori e con 
luci rosse e catadiottri rossi 
posteriori, inoltre il conducen-
te  mezz’ora dopo il tramonto 
ed in caso di scarsa visibilità 
ha l’obbligo di  indossare il 
giubbotto rinfrangente. Sono 
dispositivi obbligatori e, in 
assenza di questi, il mezzo va 
portato a mano”.

Davide Golfieri

Occorrono messaggi chiari 
per chi usa questo veicolo 
ma anche per chi lo incrocia 
per le strade…
“Così come per le biciclette, 
quando si affiancano mono-

pattini elettrici è necessario 
prestare la massima attenzione 
perché possono sbandare 
anche leggermente e quindi 
è necessario mantenere una 
adeguata distanza laterale 

consigliata in  un metro e 
mezzo”.
quanto costa un monopatti-
no elettrico?
“Dai 300 euro in su”.

Sara Gelli
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Il Cinema Ritrovato, la suggestiva rassegna cinematografica 
che ogni estate porta i capolavori del grande schermo in Piazza 
Maggiore, si tiene dal 1986, grazie alla preziosa collaborazione 
della cineteca di Bologna: “impossibile competere, ma ce la 
stiamo mettendo davvero tutta per riuscire a portare questa estate 
il cinema in Piazza Martiri”, assicura l’assessore alla Cultura, davide 
dalle ave. Fino a poche settimane fa, prosegue, “era impossibile 
anche solo immaginare di poter organizzare nuovamente 
appuntamenti culturali e ricreativi in presenza e dunque ora che la 
curva epidemica lascia ben sperare, stiamo correndo contro il 
tempo per cercare di recuperare e costruire la CarpiEstate”. Nelle 
intenzioni dell’Amministrazione Comunale vi è la possibilità di 
portare all’Ombra di Palazzo “i grandi classici che hanno segnato la 

Nelle iNteNzioNi dell’ammiNistrazioNe comuNale vi è la possibilità di portare all’ombra di palazzo “i GraNdi classici che 
haNNo seGNato la storia del ciNema. siamo ottimisti, speriamo di farcela” sottoliNea l’assessore alla cultura

Dalle Ave annuncia: “Vogliamo portare il 
cinema in Piazza Martiri”

storia del cinema”, spiega Dalle Ave, mentre la rassegna Tenera è la 
notte proporrà, come da tradizione, “i titoli della stagione cinema-
tografica invernale nell’area dell’anti stadio - partite del Carpi 
Calcio permettendo - o nella cornice del cortile di San Rocco”. L’idea 
al vaglio è quella di dare il via alla rassegna nel mese di agosto, ma 
i dettagli sono ancora in via di definizione: “stiamo valutando se 
dar forma a questa iniziativa insieme ad alcune associazioni o 
autonomamente. Tutto è in itinere ma la volontà politica è quella 
di portare il cinema in piazza, insomma siamo ottimisti”, aggiunge 
l’assessore alla Cultura. In caso di fumata nera però, “state pur certi 
che la rassegna arriverà il prossimo anno”, conclude Dalle Ave.  Un 
modo per animare la piazza, solitamente deserta, per portare in 
centro storico i grandi appassionati di cinema e far scoprire ai più 

giovani il fascino senza tempo di alcune pellicole che hanno fatto 
la storia. Un’occasione per trascorrere una serata all’aria aperta e in 
piena sicurezza e, come aggiunge, l’assessore al Centro Storico e 
alle Attività economiche, stefania gasparini, “una opportunità da 
saper cogliere per tutti gli esercenti del centro storico, negozianti e 
titolari di bar e ristoranti. Certo, non è detto che chi vuole gustarsi 
un bel film abbia voglia di dedicarsi allo shopping o di intrattenersi 
in un locale, tema più volte affrontato anche in occasione delle 
Notti Bianche, ma esserci, tenendo la serranda alzata, potrebbe 
riservare piacevoli sorprese. Per raccogliere la sfida però occorre 
essere dinamici e flessibili, ridiscutendo, in primis, i propri orari di 
apertura”. 

Jessica Bianchi 

Piazza Maggiore - Bologna

TRASFERIMENTI AEREOPORTUALI 
VIAGGI D’AFFARI - PICCOLI TOUR 

CONVENZIONI CON PARCHI GIOCO
NOLEGGIO CON AUTISTA 

• MINI VAN 7 posti • MINI BUS 16 posti 
• MINI BUS 24 posti • BUS 33 posti 

BUS 53 posti • POSTI PULLMINI 9 posti
La ditta si trova in: 

SOLIERA via S. Pellico n. 25 

STEFANO cell. 333.6644729
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“Non ci può essere 
sviluppo senza un processo 
conoscitivo e di individuazio-
ne del progresso. La crisi 
epocale che stiamo vivendo 
rappresenta un’opportunità, 
una svolta. Ma come si può 
pensare di rilanciare questo 
Paese senza fare i conti con la 
cultura? Senza di essa non ci 
sono conoscenza, spirito 
critico, pensiero laterale. 
L’Italia è vecchia, un paese per 
vecchi e contro l’innovazione 
ma se la forma mentis non 
cambierà siamo destinati a 
ricadere, ancora una volta, nei 
soliti schemi. Superati e 
anacronistici. Il principio Uno 
vale Uno mi è sempre parso 
un’idiozia, ma oggi è a dir 
poco pericoloso”. A parlare è 
la carpigiana rita zappador 
di International Music and Arts, 
agenzia e management a 
forte vocazione internaziona-
lista di creazione e produzio-
ne di eventi con sede in città, 
nonché componente di 
Laboratorio Carpi, lista che ha 
sostenuto alberto Bellelli 
nella sua corsa alla rielezione.
“La cultura è il telaio, la 
struttura che dà forma al 
nostro pensiero e che, di 
conseguenza, ci spinge 
all’azione”, prosegue Rita. 
Non è un vezzo, nè una mera 
forma di divertimento, bensì 
un elemento fondante del 
nostro essere uomini e donne 
ed è proprio da tale consape-
volezza che si sarebbe dovuti 
partire nella “costruzione del 
tavolo di lavoro Progetto Carpi. 
Nel gruppo di lavoro non vi è 
alcun esponente della cultura, 
dell’arte, della musica e dello 
spettacolo. I quattro cardini 
individuati sono di carattere 
economico-industriale, eco-
nomico-finanziario, sociologi-
co e comunicativo. Il sillogi-
smo è dunque semplice: la 
cultura non è considerata uno 
dei pilastri del Progetto Carpi 
ed è inaccettabile. La cultura 
non ha una funzione ancillare, 
al contrario rappresenta una 
delle prime piattaforme da cui 
ripartire”.
Quali sono le critiche che 
muove al gruppo di lavoro 
istituito dalla Giunta?
“Per qualcuno la costituzione 
di questa squadra di esperti è 
stata una sorta di ammissione 
di inadeguatezza da parte 
dei nostri amministratori, io 
al contrario la considero un 
profondo atto di umiltà, so-
prattutto in un classe politica, 

“NoN ci può essere sviluppo seNza uN processo coNoscitivo e di iNdividuazioNe del proGresso. la crisi epocale che 
stiamo viveNdo rappreseNta uN’opportuNità, ma come si può peNsare di rilaNciare questo paese seNza fare i coNti coN 
la cultura? seNza di essa NoN ci soNo coNosceNza, spirito critico, peNsiero laterale. l’italia è vecchia, uN paese per 
vecchi e coNtro l’iNNovazioNe ma se la forma meNtis NoN cambierà siamo destiNati a ricadere, aNcora uNa volta, Nei 
soliti schemi. superati e aNacroNistici. la cultura è il telaio, la struttura che dà forma al Nostro peNsiero e che, di 
coNseGueNza, ci spiNGe all’azioNe, perché NoN è coNtemplata Nel tavolo di lavoro proGetto carpi?”. a parlare è la 
carpiGiaNa rita zappador di iNterNatioNal music aNd arts, aGeNzia e maNaGemeNt a forte vocazioNe iNterNazioNalista 
di creazioNe e produzioNe di eveNti coN sede iN città

“Senza cultura non si esce dalla crisi”

quella del Partito Demo-
cratico, che a Carpi come 
in Italia ha sempre peccato 
di un’eccessiva chiusura e 
autoreferenzialità. Aprirsi a chi 
ha maggiori competenze può 
aiutare a crescere, a guardare 
la realtà con occhi differenti. 
Sono però rimasta profonda-
mente delusa nell’apprendere 
come la cultura sia stata del 
tutto estromessa da questo 
tavolo. A mancare all’ap-
pello non è una semplice 
appendice. Un dettaglio. La 
cultura non sono produce 
denaro ma incide su tutti gli 
altri settori del fare e dello 
scibile umano. L’uomo, come 
sosteneva spinoza, è mente 
e corpo insieme. L’unione di 
res cogitans (pensiero) e res 
extensa (materia). La cultura 
induce al cambiamento, ricon-
figura i paradigmi con cui si 
affrontano i problemi, le sfide. 
Ribalta i punti di riferimento 
che regolano la nostra perce-
zione del mondo. E oggi noi 
abbiamo davanti la sfida più 
grande, quella di ripensarci 
in toto dopo la pandemia. 
Chi continua a sperare che 
tutto torni come prima non 
ha capito nulla. Tutto è già 
cambiato. Noi stessi, la realtà 
che ci circonda. Ma per far sì 
che questa crisi possa davvero 
essere un’opportunità di tra-
sformazione occorre avere gli 
strumenti cognitivi per com-
prenderlo prima e per agire 
poi. La cultura ci addestra a 
trovare soluzioni inedite a 

problemi che ci paiono insor-
montabili, mutando i punti di 
vista sui fenomeni, stabilendo 
connessioni tra eventi e idee, 
articolando livelli molteplici di 
interpretazione. Compito del-
la cultura dunque, in una fase 
di transizione senza prece-
denti come quella che stiamo 
attraversando, non può che 
essere immaginare, articolare 
e costruire l’epoca nuova”.
Cosa vorrebbe dunque che 
facessero i nostri ammini-
stratori per raddrizzare il 
tiro?
“Per fare in modo che questo 
gruppo di lavoro non si riduca 
a un mero annuncio a effetto 
vorrei che il quinto pilastro 
(che dovrebbe essere il primo, 
poiché guida e mentore degli 
altri) sia introdotto nel Proget-
to Carpi dalla porta principale, 
a viso aperto e con onestà 
intellettuale. Un esperto da ri-
cercare con cura, dalla visione 
ampia e laterale. Non usciamo 
dalla crisi uguali a prima. Ma 
in questo momento di totale 
sospensione, il futuro è nelle 
nostre mani e credo che la 
politica debba assumersene 
la responsabilità e agire di 
conseguenza. Una collettività 
consapevole, informata e 
acculturata attraverso le mol-
teplici forme d’arte esistenti, 
cresce. Si evolve. La cultura 
muta i crismi attorno ai quali 
si creano le formule economi-
che, finanziarie, sociologiche 
e comunicative dello sviluppo 
e del rilancio”. 

Ogni momento di crisi apre 
nuovi scenari e opportuni-
tà. Quale potrebbe essere 
a suo parere il ruolo della 
cultura nella ripartenza di 
questo Paese?
“conte ha definito il mondo 
della cultura divertente e 
appassionante (un bambino 
delle materne avrebbe saputo 
fare di meglio), colao non 
ha riservato alla cultura nulla 
se non un vago riferimento 
nel suo piano. Si continua a 
relegare la cultura ad accesso-
rio di cui si può parlare in un 
secondo momento, come se, 
nella società della conoscen-
za, fondata anche sul forte 
valore simbolico-culturale 
delle merci, che inglobano un 
forte contenuto culturale, la 
cultura fosse ancora conside-
rata un di più. Invece, sorpre-
sa, l’impatto diretto e indiretto 
del mondo della cultura sul 
Pil nazionale è del 16%, oltre 
a essere ovvio elemento 
costitutivo ed essenziale dello 
sviluppo del turismo. Vorrei 
poi ricordare come negli 
Anni Settanta e Ottanta del 
secolo scorso uno dei centri 
più importanti dell’economia 
fondata sulla conoscenza 
è stata la California, con 
le sue grandi università, i 
suoi centri di ricerca, la sua 
Silicon Valley, ma anche con i 
suoi studios cinematografici, 
le sue avanguardie artistiche 
e letterarie, ovvero la sua in-
dustria culturale. Il passaggio 
all’economia della conoscenza 

si realizza solo ed esclusiva-
mente lì dove c’è un ambiente 
culturale e umano complessi-
vamente creativo. Da troppo 
tempo la classe politica ha 
ignorato le cause profonde 
e strutturali del declino del 
nostro Paese, limitandosi 
a quelle più immediate e 
appariscenti, dimenticando su 
cosa sarebbe servito investire. 
E’ necessario dare il via a un 
profondo riassetto del sistema 
culturale italiano, oggi pieno 
di zone d’ombra e privo di una 
regolamentazione omogenea. 
E poi occorrono investimenti. 
Reali. Siamo stati graziati 
poiché possiamo contare su 
un inestimabile patrimonio 
storico - artistico ma dovrem-
mo renderci conto che oltre 
alla conservazione, occorre 
dare impulso alle nuove idee, 
al genio creativo. All’oggi. E 
questo vale sia a livello nazio-
nale che locale. Servono soldi 
per attivare un meccanismo 
virtuoso, perché di cultura si 
mangia: produce un indotto 
positivo per la comunità e un 
ritorno per amministrazioni e 
investitori privati. La cultura, 
nel suo insieme di imprese, 
artisti e patrimonio, rappre-
senta un motore in grado di 
trainare la nazione, la colonna 
vertebrale di un Paese e quin-
di anche di Carpi”.
Qual è il suo giudizio sul 
panorama culturale citta-
dino?
“Mi auguro di cuore che non 
si sfrutti la scusa della crisi 

per massacrare la proposta 
culturale carpigiana. Meno 
accessi e distanziamento non 
possono tradursi in un’offerta 
dal tono minore: non ci sto! 
In questo scenario occorre 
triplicare gli appuntamenti, 
creare degli eventi e mettere 
degli schermi in giro per la 
città, magari nelle aree verdi, 
affinché anche in periferia 
le persone possano godere 
di questi momenti ricreativi. 
Abbiamo trascorso mesi tra 
le pareti domestiche, oggi 
abbiamo bisogno di arte, 
musica, spettacolo, letteratu-
ra… come dio comanda: in 
presenza e in socialità. Festival 
Filosofia, Festa del Racconto 
sono ormai diventati parte 
dell’identità del nostro ter-
ritorio. Un biglietto da visita 
da mostrare fuori dai confini 
cittadini, un bell’esempio di 
marketing territoriale, dunque 
ben vengano, ma non sono 
sufficienti. Si deve lavorare 
maggiormente sulla fascia 0 - 
35 anni, pensando a eventi e 
rassegne dedicati a loro. Carpi 
non può ridursi alla Sagra 
del gnocco fritto o alla Notte 
Bianca: tutte le attività che si 
esauriscono in un giorno e 
non rientrano all’interno di un 
sistema, non servono a nulla”.
Piazza Martiri trasforma-
ta in un grande cinema 
all’aperto, dove gustare 
le grandi pellicole che 
hanno segnato la storia 
del cinema come accade a 
Bologna: è favorevole?
“Eccome. Carpi è legata al 
cinema, pensiamo a carlo ru-
stichelli, a liliana cavani… 
sarebbe fantastico portare il 
grande cinema in Piazza. Da 
anni ripetiamo che Piazza 
Martiri è morta, per rivita-
lizzarla non possiamo certo 
tenerla sotto una campana di 
vetro. E’ vero, è molto grande, 
ma la si può riempire per 
piccoli ambiti. Un contenuto 
dopo l’altro. Importare in città 
l’esempio di Bologna, seppure 
con le debite proporzioni, 
sarebbe vincente: la bellezza è 
deflagrante, è la sua poten-
za, ti esplode in mano. Una 
rassegna cinematografica che 
riproponga non solo le pelli-
cole della stagione in corso, 
bensì film in lingua originale 
e alcuni grandi classici della 
nostra tradizione post bellica 
e non solo. Sarebbe davvero 
meraviglioso. Perchè non lo 
facciamo subito?”.

Jessica Bianchi

Rita 
Zappador
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nuovi orizzonti 
sul modo di fare 
cultura all’Itis 
Leonardo da Vinci di 
carpi dove, da pochi 
giorni, è attiva la 
Biblioteca virtuale 
MLOL Scuola, la 
piattaforma di 
prestito digitale che 
consente a tutte le 
biblioteche scolasti-
che innovative di 
sviluppare la propria 
collezione di ebook, 
quotidiani e altri 
contenuti digitali. la 
grande disponibilità di 
materiale presente 
sulla rete viene 
filtrata e organizzata nella 
piattaforma, che diviene ora 
un “luogo” privilegiato in cui 
poter accedere ai molteplici 
saperi ed esplorare nuove 
opportunità formative. un 
luogo accattivante, più vicino 
ai giovani e non solo, idoneo ai 
nuovi metodi di fruizione della 
cultura, indispensabile anche 

Alessandro FulgeriL’edizione 2020 del concorso internazionale Il 
Poster della Pace, indetto dai Lions Clubs carpigiani, 
ha visto la folta partecipazione degli allievi delle 
scuole medie di primo grado dell’Unione delle Terre 
d’Argine. Il primo premio è stato consegnato dal 
preside Tiziano Mantovani ad Alessandro Fulgeri, 
studente della classe 3F della scuola Margherita 
Hack di Carpi perché la tradizionale cerimonia di 
premiazione quest’anno è stata annullata a causa 
dell’epidemia. La pregevole opera grafica di Fulgeri 
ha partecipato successivamente alla fase distret-
tuale del premio a Bologna meritando l’attestato al 
merito assegnato alle prime dieci opere del 
distretto. Il cammino della pace era il tema dell’edi-
zione 2020 del concorso.

“Pronta? Direi di sì. Co-
munque ho studiato tutto 
l’anno e ho dovuto ripetere 
solo le cose principali” afferma 
anna  davanti  al l ’ingresso 
dell’istituto Meucci. “Bello… 
non l’avrei mai detto ma un po’ 
mi mancava tornare qui davan-
ti” è il commento di andrea.
Si presentano  a scuola 15 
minuti prima dell’orario di 
convocazione e lasciano 
immediatamente
l’edificio scolastico subito 
dopo aver terminato la prova. 
Rigide misure di sicurezza 
attendono quest’anno i 
ragazzi che devono sostenere 
l’esame di maturità. 
Una volta arrivato, lo stu-
dente e il suo accompagna-
tore devono lavare le mani 
usando il dispenser con il gel 
- non sono necessari i guanti 
- e dovranno presentare 
all’accoglienza i moduli che 
attestino assenza di sintoma-
tologia respiratoria, di non 
essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni, di non essere 
stati a contatto con persone 
positive. Lo studente può es-
sere accompagnato soltanto 
da una persona. Il maturan-
do deve portare da casa la 
mascherina che può togliere 
soltanto durante il colloquio 
e comunque deve mantene-

“diciamo che ho fiNito e soNo abbastaNza coNteNto” dice GiovaNNi che iN relazioNe alla possibilità di essere etichettati 
come quelli della maturità del covid ammette “quello assolutameNte, soprattutto iN ambito lavorativo e post 
scolastico la paura è che il Nostro voto NoN veNGa preso iN coNsiderazioNe come quello deGli aNNi precedeNti”.

Maturità: saremo quelli “dell’esame facile”

re la distanza di 2 metri dai 
commissari. 
“E’ andata bene – commenta 
Marco – e i professori mi 
hanno messo a mio agio. Il 
colloquio è durato quaranta-
cinque minuti più o meno e 
domande imprevedibili non 

ne hanno fatte in realtà”.
L’esame unico e particolare 
per le misure di sicurezza 
previste in seguito dell’emer-
genza sanitaria ma anche per 
le modalità di svolgimento 
che tengono conto della 
particolarità di questo anno 

scolastico prevede che i ma-
turandi sostengano la prova 
orale che dura circa un’ora.
“Spero comunque che i 
professori mi trattino bene 
anche perché non li vedo da 
quattro mesi e sarà un bello 
shock rivederli” ammette 

chiara mentre raggiunge 
l’ingresso del fanti.
“Diciamo che ho finito e 
sono abbastanza conten-
to” dice giovanni che in 
relazione alla possibilità 
di essere etichettati come 
quelli della maturità del covid 

ammette “quello assoluta-
mente, soprattutto in ambito 
lavorativo e post scolastico la 
paura è che il nostro voto di 
maturità non venga preso in 
considerazione come quello 
degli anni precedenti”.

Sara Gelli

poster della pace

Alessandro Fulgeri è primo
e’ attiva la biblioteca virtuale mlol scuola, la piattaforma 
di prestito diGitale che coNseNte a tutte le biblioteche 
scolastiche iNNovative di sviluppare la propria collezioNe 
di ebook, quotidiaNi e altri coNteNuti diGitali

Nuovi orizzonti sul modo di fare 
cultura al Leonardo da Vinci

nei momenti di difficoltà. a 
credere nell’impresa proposta 
dalla professoressa Lucia De 
Marco è stato il dirigente 
scolastico, professor Marcello 
Miselli.
“un’opportunità interessantis-
sima” ha esordito il dirigente 
presentando la proposta della 
professoressa al collegio dei 

docenti. la Biblioteca virtuale 
mlol scuola l. da vinci sarà 
fruibile da tutti gli studenti 
dell’istituto, dal dirigente sco-
lastico, da tutti i docenti, dal 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi, dagli assistenti 
tecnici e amministrativi e dai 
collaboratori scolastici: a oggi 
conta oltre 1.600 iscritti.

Sessione d’esame all’Istituto Leonardo da Vinci 
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Rivolgiti alla sede Avis del tuo comune  
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti 
per 6/8 persone: 
Tempo necessario: 24 
ore
300 grammi di acqua a 
temperatura ambiente
25 grammi di lievito di 
birra fresco
1 cucchiaino di miele
500 grammi di farina di 
semola di grano duro
100 grammi di olio evo

Parola d’ordine 
fantasia, accompagnata, 
ovviamente, da tanta 
dolcezza. Lo si presagisce già 
dal nome che Laura ha scelto 
per la sua pasticceria: Zucchero 
a velo tra le dita. 
“Sembra una filastrocca lo 
so - sorride la trentenne laura 
Maiello - ma mi ricorda la 
polvere di stelle, quella delle 
fate… e non ho resistito alla 
tentazione di sceglierlo. In fon-
do, oggi più che mai, abbiamo 
bisogno di allegria e di un 
pizzico di magia, non credi?”.
Laura, dopo tanti anni spesi 
dietro al bancone di un bar, 
ha deciso di inseguire il suo 
sogno più grande: “ho iniziato 
ad avvicinarmi al mondo della 
pasticceria una decina di anni 
fa. Ho fatto corsi di ogni tipo, 
dalla pasticceria base a quella 
moderna, ma è stato l’incontro 
con il cake design a rivoluzio-
nare la mia vita. Maneggiare 
la pasta di zucchero è un 
po’ come ritrovare i giochi 
dell’infanzia, modellare e 
dare forma a ciò che ho nella 
mente mi riempie di gioia e 
soddisfazione. Fare torte mi fa 
star bene ma ciò che amo di 
più e mi ripaga di ogni sforzo, 
è osservare la meraviglia e 
lo stupore che leggo negli 
occhi dei bambini quando si 
ritrovano davanti un dolce coi 
personaggi del loro cuore”.
Nel laboratorio di Zucchero a 
velo tra le dita, in via Alessan-
dro Volta 14, nascono irresisti-
bili peccati di gola: “tutto ciò 
che creo non dev’essere solo 
goloso ma anche scenogra-
fico. Ogni senso dev’essere 
solleticato, dal gusto alla vista, 
ecco perché vorrei che i miei 
dolci suscitassero sempre un 
effetto wow in chi li guarda 
ancor prima di assaggiarli”, 
prosegue Laura.  
Ci vuole coraggio a intrapren-
dere un’avventura commer-
ciale in questo momento 
tanto complesso ma Laura è 
determinata: “dovevo aprire il 
14 marzo ma a causa dell’e-

laura maiello ha deciso di iNseGuire il suo soGNo e ha aperto iN via volta, 14 la pasticceria zucchero a 
velo tra le dita. “tutto ciò che creo NoN dev’essere solo Goloso ma aNche sceNoGrafico. oGNi seNso 
dev’essere solleticato, dal Gusto alla vista, ecco perché vorrei che i miei dolci suscitassero sempre 
uN effetto wow iN chi li Guarda aNcor prima di assaGGiarli”, spieGa.

Il segreto di un buon dolce? 
La polvere di fata ovviamente…

Corona di pane ai semi 
di papavero

20 grammi di sale fino
semi di papavero a piaci-
mento
                             
Preparazione
Sciogliete nell’acqua il 
miele e il lievito. Formate 
al centro di un tagliere o 
del piano di lavoro una 
fontana con la farina, 
aggiungete l’acqua con 
il lievito e il miele, il sale, 

l’olio extra vergine di oliva 
e impastate. Una volta 
ottenuto un impasto 
sodo, avvolgetelo nella 
pellicola trasparente e 
lasciatelo riposare per 
almeno 2 ore e mezzo a 
temperatura ambiente. 
Mettete poi l’impasto in 
frigorifero per tutta la 
notte, la mattina seguen-
te togliete l’impasto dal 

frigorifero e lasciatelo di 
nuovo riposare per altre 
2 ore circa a temperatura 
ambiente.
Prendete uno stampo con 
raggiera di circa 28 cm, 
ungetelo con olio di oliva, 
stendete l’impasto lievi-
tato all’interno e lasciate-
lo di nuovo riposare per 
un’altra mezz’ora circa. 
Copritelo con un cano-
vaccio. Accendete il forno 
a 200°, cospargete il pane 
coi semi di papavero, e 
infornatelo a forno caldo 
per circa 45 minuti circa. 
Toglietelo dal forno e 
fatelo raffreddare. Servite 
accompagnato da salumi, 
verdure e un buon bic-
chiere di vino rosso.

Curiosità: ideale come 
centro tavola per le ricor-
renze o per stupire i vostri 
ospiti.

mergenza sanitaria ho dovuto 
rimandare al 20 maggio. Mi 
è dispiaciuto non poter fare 
un’inaugurazione come si 
deve, con un gran buffet nel 
quale far assaggiare tutte le 
mie creazioni, ma mi rifarò, ne 

sono certa. Io credo in questo 
progetto e ho tante idee in 
mente per rendere questo 
posto davvero speciale”.
Laura ama stupire, per capirlo 
basta riempirsi gli occhi di 
fronte ai suoi semifreddi 

moderni, pieni di estro e 
colori, ma anche i sapori sono 
una vera scoperta. Equilibrati 
e freschissimi. Morbide e vellu-
tate esplosioni di gusto. Da 
provare i suoi cestini di pasta 
frolla con crema chantilly e 

frutta fresca: sempli-
cemente eccellenti! 
“Vorrei dedicare 
ogni settimana a un 
tema diverso per 
mettermi alla prova 
con sfide sempre 
nuove e divertenti. 
La pasticceria - 
prosegue Laura - mi 
offre ogni giorno la 
possibilità di tornare 
bambina, di dare 
libero sfogo alla 
mia vena creativa, 
di unire ingredienti 
sempre nuovi e 
realizzare delizie 
per tutti i gusti con 
materie prime di 

qualità e di stagione”.  
All’elenco dei peccati di gola 
di Zucchero a velo tra le dita 
- che possono essere gustati 
anche all’aperto nei tavoli-
ni della pasticceria - Laura 
vorrebbe aggiungere anche la 

colazione siciliana estiva per 
eccellenza, ovvero brioche e 
granita al caffè: “non appena 
avrò carpito da una delle mie 
Maestre sicule di pasticceria 
il segreto per realizzare una 
brioche perfetta, mi cimenterò 
nell’impresa. Non vedo l’ora 
di offrire ai miei clienti sapori 
insoliti tutti da scoprire”. 
Il segreto di Laura? Passione 
ed entusiasmo e, forse, un 
pizzico di polvere di fata!

Jessica Bianchi 

Laura 
Maiello
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foNdazioNe  casa del voloNtariato

Nuove nomine
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR 
Carpi, nella seduta del 15 giugno scorso, ha nominato il 
nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Casa del 
Volontariato. Si avvia infatti a conclusione il percorso di 
quello vigente, iniziato nel maggio 2016.
Riconfermati per un altro mandato alla direzione dell’en-
te, i componenti rieleggibili Nicola Marino, in qualità di 
presidente e Monica Brunetti e Simona Santini, a cui, per il 
prossimo quadriennio, si uniscono nella gestione dell’orga-
no di direzione Giuliana Tassoni, in veste di vicepresidente e 
già membro del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione CR Carpi e Alessandra Guerrini. Tutti i componenti 
del nuovo Consiglio Direttivo sono operanti nel mondo del 
volontariato e del terzo settore e assumono l’incarico di 
proseguire la corretta gestione della Casa del Volontariato, 
immobile che ospita 58 associazioni di volontariato, oltre 
alla definizione di progetti trasversali e di utilità sociale nei 
confronti della comunità locale, con particolare riferimento 
alla diffusione e alla valorizzazione dell’associazionismo sul 
territorio. Ai consiglieri uscenti, Marco Gasparini, vicepre-
sidente, e Maurizio Vescovini, entrambi non più rieleggibili, 
vanno i ringraziamenti per l’attenzione e la qualità sempre 
dimostrate nello svolgimento dell’incarico.

Cristiano Terenziani

i lettori ci scrivono@

Simona Santini

Giuliana Tassoni

Spettabile Redazione, 
volevo segnalare una  
situazione sgradevole e 
scorretta che si protrae già 
da tempo. Ogni giorno 
vedo sul bordo della strada 
cumuli di plastica e rifiuti… 
Io sono mattiniero e tra 
Limidi e Fossoli, il mio 
tragitto casa lavoro… vedo 
continuamente camion 
della ditta Rieco e Aimag 
che perdono il loro carico 
di rifiuti per le strade: via 
Cavata, via Secchia, via 
Remesina e sulla SS 
Romana. La gente si 
impegna, alcuni fanno 
anche fatica a convincere 
condomini, vicini e altri 

individui a differenziare 
bene. Poi tutto viene 
vanificato dalla raccolta. 
Per non parlare della carta. 
La raccolta porta a porta, 
io sono a Limidi, viene 
praticata con un’incuria 
incredibile. Bidoni spesso 
lanciati e rovinati, durante 
lo svuotamento quello che 
finisce a terra rimane a 
terra. 
Siccome non mi sembra di 
ricordare che sia un ser-
vizio omaggio, bensì ben 
retribuito, credo sia il caso 
di verificare i disservizi e 
aumentare la quantità del 
trasporto. 

Luca

perdono il loro cArico di rifiuti per le 
strAde e il pAttume restA lì!

Il via libera della 
regione emilia romagna è 
arrivato inaspettato e 
Comuni, Asp e gestori dei 
servizi si sono messi al lavoro 
perché nessuno vuole 
rischiare di tornare indietro. 
Dopo tre mesi di stop, 
riaprono le Case Residenza 
per anziani ma modalità, 
tempi e durate delle visite dei 
parenti saranno molto diversi 
da come erano prima 
dell’emergenza sanitaria per 
garantire l’assoluta sicurezza 
osservando tutte le norme. 
Le linee guida regionali 
prevedono ingressi limitati e 
scaglionati, visite su appun-
tamento e con una durata 
indicativa di trenta minuti. 
Se possibile, le visite dovran-
no essere limitate a un solo 
familiare, che all’ingresso sarà 
sottoposto alla misurazione 
della temperatura.
E, ancora, al momento della 
prenotazione ai visitatori 
verrà fatto un colloquio tele-
fonico sul rischio Covid-19, e 
non potranno accedere alla 
struttura coloro che nella 
valutazione abbiano eviden-
ziato sintomi compatibili con 
il virus o siano stati esposti a 
rischio di contrarre l’infezione. 
Le visite saranno comunque 
autorizzate dopo il parere 
favorevole dei responsabili 
delle strutture. Dovranno 
inoltre essere individuate 
aree dedicate agli incontri 
optando preferibilmente per 
spazi esterni. Non è ammesso 
l’accesso di familiari e parenti 
agli spazi di degenza, come le 
camere da letto, tranne in casi 
particolari e su autorizzazione 
della direzione sanitaria. 
“Si tratta un protocollo par-
ticolarmente impegnativo – 
afferma cristiano terenziani, 
amministratore unico di Asp, 
Azienda Servizi alla Persona 
delle Terre d’Argine – e avrà 
ricadute dirette sulla vita di 
tutti i giorni nelle residenze 
protette, sul modo di lavorare 

“alla teNeNte marchi il caNcello è sempre stato aperto e i pareNti potevaNo 
eNtrare liberameNte iN qualsiasi momeNto della GiorNata per stare iN 
compaGNia deGli ospiti partecipaNdo al praNzo della domeNica. NoN sarà mai 
più così, siamo a uN Nuovo puNto zero e ci aspettaNo cambiameNti di cui oGGi 
NoN abbiamo aNcora completameNte coscieNza” afferma cristiaNo tereNziaNi, 
ammiNistratore uNico di asp, azieNda servizi alla persoNa delle terre d’arGiNe

Cra, ci si prepara alle visite 
ma nulla sarà come prima

delle persone e sui bilanci. 
Alla Tenente Marchi il can-
cello è sempre stato aperto 
e i parenti potevano entrare 
liberamente in qualsiasi mo-
mento della giornata per stare 
in compagnia degli ospiti par-
tecipando al pranzo della do-
menica. Non sarà mai più così, 
siamo a un nuovo punto zero 
e ci aspettano cambiamenti di 
cui oggi non abbiamo ancora 
completamente coscienza”.

Il peggio nelle Case Residenza 
per Anziani delle Terre d’Ar-
gine (Quadrifoglio, Carpine e 
Tenente Marchi a Carpi, Cor-
tenova a Novi, Focherini-Mar-
chesi e Pertini a Soliera) è 
passato ma “gli anziani hanno 
pagato un prezzo altissimo, 
non solo quelli che si sono 
ammalati. Il fatto di restare 
isolati, trascorrendo tante ore 
nella propria camera, costretti 
rinunciare alle attività ricreati-

ve e alla socialità all’aperto ha 
aggravato le loro fragilità”.
Nel rispetto delle norme, alla 
Tenente Marchi “in questi 
giorni abbiamo già con-
sentito le visite dei familiari 
rigorosamente all’aperto e a 
distanza perché rivedere la 
propria famiglia è uno stimolo 
importante. Abbiamo sempre 
garantito il contatto telefoni-
co e visivo attraverso le video 
chiamate ma non è come 

vedersi di persona pur senza 
baci e abbracci”.
Per Terenziani, il covid-19 è 
come un nuovo terremoto. 
“Allora avevamo capito che 
c’erano persone che non co-
noscevamo, anziani che non 
avevano mai chiesto niente 
e i cui bisogni erano emersi 
solo in occasione del sisma. 
Oggi la realtà dell’epidemia ci 
impone nuovi modi di lavora-
re. Ma nulla sarà impossibile 

grazie alla disponibilità e alla 
professionalità dimostrata 
in questo frangente da chi 
lavora nelle strutture protette: 
infermieri, oss, medici di 
struttura e tutto il personale, 
in condizioni complicate  (e 
non solo dai dispositivi di 
protezione individuale) gior-
no dopo giorno continuano 
a prendersi cura dei nostri 
affetti più cari”.

Sara Gelli
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C’era da immaginarse-
lo che dopo la chiusura 
forzata di quasi due mesi della 
Fase 1 l’industria della moda 
non vedesse l’ora di ripartire e 
di mettere finalmente in 
vendita gli articoli costretti a 
rimanere al buio dei magazzi-
ni a causa dell’emergenza 
Covid-19.
E così anche i numerosi spacci 
moda di Carpi riaprono i 
battenti con un maggior 
quantitativo di articoli da ven-
dere rispetto agli anni passati, 
inatteso lascito della pioggia 
di disdette dei distributori 
che, loro malgrado, li ha 
investiti a causa dell’emergen-
za sanitaria ed economica da 
Coronavirus. 
Tra questi anche lo storico 
spaccio gigliorosso, in via Dei 
Trasporti n° 11, l’unico outlet 
di taglie conformate in città, 
che ha riaperto a inizio giu-
gno con un cauto ottimismo, 
nonostante la situazione, e 
con nuove strategie concomi-
tanti tra cui quella dello shop 
on-line. L’intero ambiente 
si è adeguato alle norme 
igieniche prescritte per la Fase 
2 con ingressi scaglionati, 
percorso clienti in sicurezza 
per la visione e la prova abiti, 
mascherina d’obbligo e gel 
igienizzante all’ingresso.
“Sono stati mesi duri - spiega 
glenda lombardi, titolare 
di Gigliorosso, azienda che 
da 25 anni produce taglie 
comode dalla 46 alla 60 - ma 
siamo pronti a reagire. Dopo 
lo shock iniziale della chiusura 
forzata ci siamo adeguati 
puntando anche alle vendite 
attraverso l’e-commerce, per 
spronare i consumatori all’ac-
quisto on-line. Il commercio 
digitale si sta rivelando uno 
strumento fondamentale. 
Però i consumatori non sono 
tutti digitalizzati e, inoltre, i 
nostri sono prodotti per una 
clientela con esigenze parti-
colari che spesso preferisce 
provare l’indosso in negozio 
prima dell’acquisto. Ed effet-
tivamente la vestibilità e il 
comfort sono sempre stati tra 
i nostri punti di forza, oltre alla 
qualità e alle tendenze moda. 
All’interno del nostro spaccio 
vendiamo entrambe le linee 
che produciamo: Gigliorosso 
e Maglè. La prima si rivolge 
principalmente a una signora 
elegante a cui piace il colore 
e la cura del dettaglio, mentre 
la seconda strizza l’occhio a 
un pubblico più giovane e dal 
gusto pulito”.
Facciamo il punto sulle 

vendite finora. Come 
stanno andando e qual è 
la vostra percezione dello 
stato d’animo dei clienti?
“Le vendite, come era prevedi-
bile, registrano un calo rispet-
to agli scorsi anni. Resistono 
gli acquisti mirati dettati più 
da necessità che da sfizio, 
quelli dei clienti di lunga 
data e affezionati, mentre si 
sente la mancanza dei clienti 
provenienti da altre regioni, 
soprattutto Lombardia e 
Veneto, e delle comitive che 
fanno shopping in gruppo a 
cui eravamo abituati”.
Qual è la vostra previsione 
sul comparto produttivo 
di Carpi nel medio e breve 
periodo? Cosa cambierà?
“E’ la domanda che ognuno di 
noi si fa. Siamo tutti in pausa, 
in attesa di capire cosa fare, 
come e quando. Abbiamo 
approntato delle collezioni 
future che non sappiamo 
quando potranno essere mes-
se in vendita e quali risultati 
porteranno. L’incertezza è il 
punto più difficile da affron-
tare. Continuiamo a lavorare 
giorno per giorno cercando 
di farci trovare pronti a ogni 
eventualità, e di approntare 
sempre nuove strategie in 
base allo scenario che si deli-
nea progressivamente”.
Lo spaccio Gigliorosso resterà 
aperto per tutta l’estate fino 
alla pausa feriale di agosto, 
con i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 18.

Chiara Sorrentino 

Glenda Lombardi

“Dopo lo shock 
iniziale della 

chiusura forzata 
ci siamo 

adeguati 
puntando anche 

alle vendite 
attraverso 

l’e-commerce, 
per spronare i 
consumatori 

all’acquisto 
on-line. 

Il commercio 
digitale si sta 

rivelando uno 
strumento 

fondamentale. 
Però i 

consumatori non 
sono tutti 

digitalizzati”. 

“sono stati mesi duri - spiega glenda lomBardi, titolare di gigliorosso, azienda Che da 25 anni produCe taglie 
Comode dalla 46 alla 60 - ma siamo pronti a reagire. Continuiamo a lavorare giorno per giorno CerCando di farCi 
trovare proNti a oGNi eveNtualità, e di approNtare sempre Nuove strateGie”.

Moda e futuro, “l’incertezza è la cosa 
più difficile da affrontare”
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Una delle categorie 
che ha sofferto maggiormen-
te le restrizioni governative 
per la lotta al Covid-19 ė stata 
quella dei motociclisti, che ha 
dovuto tenere la moto ferma 
in garage (se non per 
compiere spostamenti 
legittimi) per oltre due mesi. E 
pur essendo entrati nella fase 
di convivenza con il virus, 
l’attenzione deve rimanere  
alta per evitare il rischio di 
ricadere nell’emergenza 
sanitaria. A questo però si 
accompagna il desiderio di 
libertà e di tornare a viaggiare 
sulle due ruote. Inoltre, moto 
e scooter rappresentano il 
mezzo perfetto per unire la 
velocità degli spostamenti al 
distanziamento sociale.
E’ ciò che spiega valeria Bi-
garelli titolare, insieme a ste-
fano nannetti, dell’azienda 
carpigiana leXel Motorbike: 
dal 2004 produce e commer-
cializza in tutta Italia una linea 
di abbigliamento e accessori 
moto e bici a marchio proprio, 
a cui ha aggiunto nel 2017 
anche il progetto Techni-
cal Outdoor dedicato alla 
produzione di abbigliamento 
tecnico e specifico per caccia, 
tiro, cinofila, pesca e altre 
attività all’aria aperta. 
“L’emergenza sanitaria – 
racconta Valeria Bigarelli- ė 
scattata proprio quando per 
noi la stagione si sarebbe do-
vuta aprire e, per non restare 
con le mani in mano, ci siamo 
subito adoperati per attivare 
sul nostro sito di e-commerce 
integrazioni per facilitare i 
clienti nell’acquisto on-line 
come tabelle taglie e abbiglia-
mento su misura, impegnan-
doci inoltre a rispondere 
tempestivamente alle richie-
ste degli stessi. Come tante 
altre aziende del distretto 
carpigiano abbiamo iniziato a 
produrre mascherine per uso 
civile e abbiamo inserito nella 
nostra gamma di prodotti 
anche gel e spray igienizzanti 
in diversi formati. Inoltre, nel 
nostro spaccio siamo dotati di 
tutti i dispositivi di protezio-
ne per garantire al cliente la 
massima sicurezza durante gli 
acquisti. Siamo specializzati 
nell’abbigliamento a tre strati 
che consente al cliente di ef-
fettuare un solo acquisto per 
avere un capo che si adatta a 
ogni situazione o condizione 
climatica. Altro punto forte ė 
la vasta offerta di taglie che 
per l’uomo vanno dalla 46 alla 
64, e per la donna dalla 40 
alla 52”. 
Come è cambiato il vostro 
modo di lavorare dopo la 

pandemia?
“Lavorare ora è complicato. 
Abbiamo avuto ritardi nella 
fornitura delle materie prime 
e la situazione ha iniziato 
solo da poco a sbloccarsi. 
Dobbiamo rassicurare i clienti 
rimanendo presenti, aggior-
nandoli sulle loro prenota-
zioni e, magari, offrendo loro 
delle alternative. Attualmente 
stiamo lavorando molto con 
i capi su misura che modifico 
direttamente all’interno del 
nostro laboratorio e ricevia-
mo tante richieste da clienti 
fuori regione che chiedono di 
poterci fare visita. Siamo or-
gogliosi dei nostri prodotti e 
della disponibilità che diamo 
ai nostri clienti in tutte le fasi 
dell’acquisto o anche solo per 
informazioni o consigli, sia 
presso il nostro punto vendita 
che nella vendita on-line, al 
momento rappresenta una 
grande opportunità per noi. 
Purtroppo quest’anno sono 
venute a mancare le fiere del 
settore a cui partecipavamo 
e, come tutti, abbiamo subito 
un lieve calo delle vendite”.
Quali sono le vostre previ-
sioni per il futuro?
“E’ difficile farne. I tempi sono 
duri per noi e per tanti altri, 
ma noi non molliamo perché 
crediamo fortemente nei 
nostri progetti. Il periodo è 
di massima incertezza ma 
sappiamo anche che la gente 
ha voglia di tornare a vivere e 
viaggiare. Un bel giro in moto 
ė un buon motivo per assapo-
rare la libertà che per un po’ 
di tempo ci è stata negata e 
noi abbiamo ciò che serve per 
poterlo fare in sicurezza”. 
Lo spaccio LEXEL Motorbike 
in via dei Barrocciai, 18 è 
aperto dal lunedì al sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
19, ed è operativo anche sul 
sito www.lexelmotorbike.
com, tramite posta all’indi-
rizzo info@lexelmotorbike.
com, sui numeri 3317298033 
e 059685378, oltre che sulle 
pagine Facebook e Instagram. 

Chiara Sorrentino 

 Valeria Bigarelli

valeria Bigarelli è la titolare, insieme a stefano nannetti, dell’azienda Carpigiana leXel motorBike: produCe e 
commercializza iN tutta italia uNa liNea di abbiGliameNto e accessori moto e bici a marchio proprio e capi tecNici e 
specifici per caccia, tiro, ciNofila, pesca e altre attività all’aria aperta. “il periodo è di massima iNcertezza e lavorare 
è complicato, ma Noi crediamo Nei Nostri proGetti”.

“I tempi sono duri ma noi non molliamo”
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

 Chiede che Carpi e i 
comuni aderenti all’Unione 
delle Terre d’Argine diventino 
5G free e lancia una raccolta 
firme da presentare ai sindaci 
affinché venga sospesa 
l’installazione di antenne e 
ripetitori sul nostro territorio e 
si faccia un’attenta valutazio-
ne di ogni richiesta di 
potenziamento delle attuali 
infrastrutture al fine di 
tutelare la salute pubblica. Il 
comitato, composto da una 
quindicina di attivisti, “non ha 
alcun colore politico”, 
sottolineano le carpigia-
ne lella luppi e simona 
Merighi, tra i fondatori. 
“Siamo semplici cittadini 
preoccupati per quanto sta 
accadendo intorno a noi. 
Dopo esserci informati e 
documentati in Rete circa le 
potenziali problematiche di 
salute legate al 5G abbiamo 
deciso di mobilitarci e di 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica su un fenomeno di 
cui si parla pochissimo. Una 
tecnologia per la quale c’è 
ancora tanto da sapere, basti 
pensare che a fronte di 
numerose ricerche scientifi-
che svolte all’estero, nel 
nostro Paese l’istituto 
ramazzini, ente di ricerca 
indipendente,  sostiene che a 
oggi non vi sono studi 
scientifici su larga scala che 
possano escluderne la  
pericolosità. Sulla base delle 
conoscenze acquisite sul 3G 
in studi epidemiologici e 
sperimentali precedenti però, 
l’Istituto sostiene che sarebbe 
doveroso adottare un 

chiedoNo che carpi e i comuNi adereNti all’uNioNe delle terre d’arGiNe 
diventino 5g free e lanCiano una raCColta firme da presentare ai sindaCi 
affinChé venga sospesa l’installazione di antenne e ripetitori 5g sul nostro 
territorio e si faccia uN’atteNta valutazioNe di oGNi richiesta di poteNziameNto 
delle attuali iNfrastrutture al fiNe di tutelare la salute pubblica

E’ nato il Comitato Stop 5G

principio precauzionale, 
rallentando l’installazione del 
5G in attesa di una definizione 
dei potenziali rischi”.
Al momento i dati per con-
fermare che questa nuova 
generazione per la comuni-
cazione mobile non abbia 

effetti dannosi per la salute 
non sono una cosa certa: per 
poter valutare i potenziali 
effetti negativi sulla salute del 
5G serviranno almeno due o 
tre anni di studi. “Queste onde 
millimetriche - aggiunge Lella 
Luppi - stanno preoccupando 

molto gli scienziati poiché 
non se ne conoscono gli 
effetti collaterali. Come rea-
giranno al bombardamento 
di tali onde il corpo umano, il 
mondo animale e l’ambiente 
in generale? Quali saranno 
le conseguenze? Nessuno 

conosce quale sarà l’impatto 
del 5G sulla vita del pianeta. 
Sappiamo che queste onde 
non penetrano in profondità 
all’interno del corpo ma sono 
comunque in grado di irra-
diare gli strati più superficiali 
della nostra pelle, colpendo 

quindi un’infinità di termina-
zioni nervose. La trasmissione 
elettrica tra una cellula e 
l’altra verrà compromessa? 
Come reagirà il sistema 
nervoso centrale? Il  5G non 
è mai stato impiegato con 
una portanza di questo tipo 
e noi siamo convinti che per 
il principio di precauzione sia 
necessario cercare alternative 
maggiormente sostenibili”. Un 
esempio? 
Il Li-Fi - o Light Fidelity - una 
tecnologia wireless innovativa 
che, per trasmettere dati e 
informazioni, utilizza le onde 
luminose emesse da una 
lampadina a LED anziché le 
onde radio. Grazie alle sue 
caratteristiche uniche quali 
velocità di trasmissione dati, 
connessione senza fili in as-
senza di onde radio, estrema 
sicurezza e accuratezza, que-
sta tecnologia sicura potrebbe 
sostituire la tecnologia wi-fi 
in molti ambiti applicativi. 
“Vi sono sperimentazioni in 
questa direzione anche nel 
bolognese, ma non ne parla 
mai nessuno, chissà perché…”, 
scuote la testa Lella Luppi.
Il comitato Stop 5G sarà tutti 
i giovedì e sabato mattina in 
Piazza Martiri con un ban-
chetto per raccogliere firme e 
dire no allo sbarco del 5G nei 
comuni di Carpi, Novi, Soliera 
e Campogalliano. I primi fir-
matari della Petizione sono: 
per Carpi Lella Luppi e Simona 
Merighi, per Novi annarosa 
cesaretti, per Soliera cesare 
poppi e lorenzo teritti, per 
Campogalliano sabrina lodi.

Jessica Bianchi 

PENDOLARI - una valutazio-
ne sulla comodità di viaggio 
in treno negativa per il 68% 
degli intervistati, mentre solo 
un 4% considera il servizio 
molto positivo (per il 28% 
è positivo). nonostante 
qualche deciso rinnovamento 
dei mezzi, su questo giudizio 
incide l’affollamento dei 
mezzi nelle fasce più frequen-
tate, che costringe gli utenti 
di diverse direttrici “a stare 
in piedi”. sui servizi igienici la 
valutazione è in maggioranza 
negativa. e’ in sostanza quan-
to emerge da un sondaggio 
di Udicon Emilia-Romagna 
dedicato ai trasporti pubblici 
regionali con focus sulle città 
di reggio emilia, modena, ri-
mini, ferrara, bologna, parma 
e ravenna.

SCUOLE - la verifica degli 
spazi nelle scuole superiori 
per applicare le regole sul 
distanziamento, previste dal 
prossimo anno scolastico, ma 
anche l’organizzazione del 
trasporto pubblico. sono stati 
i temi al centro di un incontro 
in videoconferenza a modena 
sul futuro della scuola, al 
quale hanno partecipato Gian 
Domenico Tomei, presidente 
della provincia, che si è visto 
anche con i sindaci, Silvia 
Menabue, dirigente dell’uf-
ficio scolastico provinciale, i 

dirigenti degli istituti scolasti-
ci superiori e i rappresentanti 
dell’agenzia per ma mobilità 
di modena (amo). tutti i sin-
daci a partire da Gian Carlo 
Muzzarelli, primo cittadino di 
modena, hanno richiamato la 
“necessità di avere regole più 
precise per poter programma-
re gli interventi e individuare 
le soluzioni più adeguate”, 
oltre a manifestare “preoccu-
pazione” per il problema del 
trasporto scolastico.

TREKKING - escursioni 
guidate per tutti i gusti, dalla 
passeggiata facile attorno ai 
colli bolognesi fino alla prova 
più impegnativa con percorso 
in montagna superando un 
dislivello di 1.000 metri, il tut-
to seguendo rigidamente le 
norme dettate dall’emergenza 
pandemica. al via Trekking col 
Treno l’iniziativa dedicata agli 
appassionati di escursionismo 
con un nuovo calendario 
di escursioni e modalità di 

partecipazione riviste per 
garantire la sicurezza di 
tutti. promossa e coordinata 
dalla Città metropolitana 
di Bologna-Destinazione 
turistica insieme alla sezione 
bolognese del Club Alpino 
Italiano (Cai) Trekking col 
Treno inaugura così una 29/a 
edizione proponendo 26 
escursioni fino al 6 dicembre, 
per la prima volta a preno-
tazione obbligatoria, con un 
numero un massimo di 15 
partecipanti, che avranno 
la possibilità di prenotare 
singolarmente ogni tappa 
esclusivamente on line dal 
lunedì al venerdì che precede 
l’escursione prescelta.

PORRETTA SOUL FESTI-
VAL - il Porretta Soul Festival 
si trasforma quest’anno in 
Porretta Soul Movies. la ma-
nifestazione dal vivo è stata 
infatti rinviata al prossimo 
anno (22-25 luglio 2021), 
ma lo spirito del soul resta 

intatto grazie alle immagini 
sul grande schermo dedicate 
al genere che ha reso celebre 
porretta terme, la località 
appenninica tra bologna e 
pistoia, in tutto il mondo. nei 
giorni in cui erano program-
mati i concerti, venerdì 24, 
sabato 25 e domenica 26 lu-
glio 2020, il direttore artistico 
Graziano Uliani ha allestito 
tre serate di proiezioni. in 
programma A Soul Journey, Le 
strade dell’anima, All Day and 
All Night e James Brown: Soul 
Survivor.

PARMA CAPITALE DEL-
LA CULTURA - rinviata al 
2021 per l’emergenza covid, 
le celebrazioni per Parma 
Capitale Italiana della Cultura 
avranno una ricca antici-
pazione questa estate con 
un cartellone con oltre 100 
eventi gratuiti, sparsi in tutta 
la città, tra musica, cinema, 
teatro, danza, incontri con au-
tori e laboratori per bambini. 

coerentemente con la 
necessità di evitare assem-
bramenti sono stati privile-
giati, tra i progetti proposti, 
quelli che proponevano 
attività in spazi pubblici all’a-
perto, diffusi nei quartieri, 
per un numero di spettatori 
contenuto ed eventualmente 
replicabili per garantire la 
massima partecipazione, 
sempre nel rispetto delle 
misure che garantiscano la 
sicurezza di artisti, personale 
e spettatori dettate dalle linee 
guida nazionali e dai proto-
colli regionali.

BORSE DI STUDIO 
PER L’ATTIVITA’
SPORTIVA - anche lo sport 
entra a far parte delle borse di 
studio concesse agli universi-
tari in emilia romagna. Ergo, 
l’azienda regionale per 
il diritto allo studio, dopo 
una prima sperimentazione 
a modena e bologna, dal 
prossimo anno accademico 
estenderà a tutto il territorio 
regionale il nuovo contributo 
che va sotto il nome di 
Baps. l’acronimo indica 
appunto borsa in denaro, al-
loggio gratuito, quota prepa-
gata per la ristorazione e un 
contributo di 300 euro per le 
attività sportive del Cus, tutto 
compreso in un’unica forma 
di sostegno allo studio.

BONUS VACANZE - una app 
per usare il bonus vacanze. 
per usufruire dello sconto in-
trodotto dal decreto rilancio, 
è necessario un’applicazione 
che consentirà, al momento 
del pagamento nella strut-
tura ricettiva, di effettuare i 
controlli necessari per sapere 
se il turista ha diritto o meno 
all’agevolazione. 
si tratta dell’app io, dispo-
nibile sugli store di apple 
e Google, come evidenzia 
laleggepertutti.it. il bonus 
vacanze (dell’importo mas-
simo di 500 euro per i nuclei 
familiari di 3 o più persone) è 
riservato a chi ha un’isee non 
superiore ai 40mila euro. 
circostanza che verrà 
verificata, appunto, dall’e-
sercente tramite l’invio del 
qr-code all’agenzia delle 
entrate. il periodo di fruizione 
del bonus è dal 1° luglio al 
31 dicembre 2020. l’80% 
sarà utilizzato come sconto 
sul corrispettivo mentre il 
20% in forma di detrazione 
fiscale che sarà presente nel 
modello 730 precompilato 
dell’intestatario della fattura 
o scontrino o ricevuta fiscale 
emessa dalla struttura. 
il bonus, ricorda l’agenzia, 
può essere utilizzato da un 
solo componente del nucleo 
familiare, speso in una unica 
soluzione nella struttura.
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Liberazione della Vespa samurai all’Oasi La Francesa di Fossoli. In foto Samuele Castagnetti del 
Consorzio Fitosanitario di Modena, incaricato dall’Università di Modena e Reggio Emilia

 E’ piccolissima, era già 
arrivata autonomamente in 
Emilia Romagna, non è 
pericolosa per l’uomo e 
neanche per gli animali o le 
api, si ciba di nettare e il suo 
unico interesse è la cimice 
asiatica, il pericoloso parassita 
che da tempo danneggia le 
produzioni frutticole della 
nostra regione e del nord 
Italia. Il Trissolcus japonicus, 
più comunemente noto come 
vespa samurai, è il grande 
alleato degli agricoltori nella 
lotta biologica alla cimice 
asiatica che ha ufficialmente 
preso il via nei giorni scorsi 
con vari lanci anche nelle 
campagne emiliano-roma-
gnole. Era il 2012 quando uno 
studente di lara Maistrello, 
professore associato in 
Entomologia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, 
nonché responsabile del 
Laboratorio di Entomologia 
che è tra i centri di moltiplica-
zione della vespa samurai in 
Italia, trovò a Magreta il primo 
esemplare di cimice asiatica, 
anche se considerata la sua 
diffusione sul territorio, 
verosimilmente doveva essere 
presente già dal 2008. Da 
allora la sua crescita è stata 
esponenziale diventando ben 
presto una vera emergenza 
per tutta l’agricoltura italiana. 
Nel corso del 2019 i danni 
provocati dalla Halyomorpha 
halys sono stati drammatici: “il 
danno stimato dal CSO - Cen-
tro Servizi Ortofrutticoli lo 
scorso anno nel Nord Italia, 
calcolato solo su pesco, 
nettarino, melo, pero e kiwi, in 
termini di perdita di raccolto, 
si attesta intorno ai 588 
milioni di euro”, spiega la 
professoressa Maistrello, la 
prima a dedicarsi in Italia a 
questo insetto. 
Come è arrivata sin qui e 
perché la cimice asiatica è 
tanto pericolosa? 
“Questo insetto alieno invasi-

e’ piccolissima, era Già arrivata iN emilia romaGNa, NoN è pericolosa per l’uomo e NeaNche per Gli aNimali o le api, si ciba 
di Nettare e il suo uNico iNteresse è la cimice asiatica, il pericoloso parassita che da tempo daNNeGGia le produzioNi 
frutticole della Nostra reGioNe, come spieGa lara maistrello, professore associato iN eNtomoloGia di uNimore

Vespa samurai e cimice asiatica, nemici giurati
vo è un vero e proprio auto-
stoppista. E’ arrivata dall’Asia 
insieme a noi, alle merci. Le 
cimici in autunno cercano 
posti tranquilli e asciutti dove 
svernare e dunque si infilano 
dentro alle valigie, nel packa-
ging, dentro ai veicoli… e poi 
viaggiano. Qui hanno trovato 
un clima ottimale e abbon-
danza di cibo e in assenza di 
antagonisti naturali specifici 
in grado di contrastarle, si 
sono riprodotte in modo 
esponenziale. Basti pensare 
che una femmina uscita dallo 
svernamento è in grado di 
deporre circa 300 uova e 
ciascuna delle sue figlie ne fa 
almeno 215. Ciò che la rende 
così temibile rispetto ad altri 
insetti alieni - sottolinea la 
professoressa Maistrello, ade-
rente al Gruppo Modenese di 
Scienze Naturali, organizzato-
re dell’evento EntoModena - è 
che queste cimici, disgrazia-
tamente, amano nutrirsi di 
frutta, la cui coltivazione in 
Emilia costituisce un capitolo 
fondamentale dell’economia 
regionale, e bastano pochis-
sime punture per rendere i 
prodotti non commerciabili. 
Per mangiare questi insetti, 
peraltro in tutti gli stadi di 
sviluppo, usano il proprio 
apparato boccale, pungente 
e succhiatore. Con le punture 
succhiano la linfa e la saliva 
che rilasciano provoca delle 
reazioni biochimiche, le quali 
portano alla necrosi dei tessu-
ti vegetali colpiti. Nei frutti si 
osservano gravi deformazioni, 
oltre a un indurimento nella 
zona della puntura. Insomma, 
dove passano loro, non si sal-
va nulla, è tutto da buttare”.
Professoressa, come è nata 
l’idea di combatterla intro-
ducendo la vespa samurai? 
E di che insetto stiamo 
parlando?
“Questo è il più grande 
progetto di lotta biologica 
coordinato del nostro paese 

e il primo in Europa su questo 
insetto invasivo. L’idea è 
quella di effettuare, laddove la 
cimice ha causato gravi danni, 
tanti lanci inoculativi di piccoli 
nuclei di vespa samurai, che 
è l’antagonista per antono-
masia della cimice asiatica in 
Cina, sua terra d’origine, con 
l’intento di dare una mano alla 
natura e accelerare i tempi, 
affinché si arrivi quanto prima 
a un equilibrio grazie alla ridu-
zione della popolazione delle 
cimici da parte della vespina. 
La vespa samurai misura 1 
millimetro e mezzo, è una 
bestiolina minuscola ed è del 
tutto innocua per l’uomo, gli 
animali e gli altri insetti utili, 
come api, coccinelle e far-
falle, giusto per fare qualche 
esempio. Le femmine dopo 
essersi accoppiate vanno a 
caccia delle uova delle cimici 
asiatiche, seguendo l’odore 
dei loro passi e, una volta 
trovate, le parassitizzano con 
una media del 70%, ovvero vi 
depongono dentro le proprie 
uova. Sostanzialmente le 
vespe utilizzano le uova di 
cimice come substrato dove 
allevare la propria prole e in 
questo modo da quelle uova 
spunteranno nuove vespine. 
Queste piccolissime bestioline 
non fanno alcun danno e si 
nutrono del nettare dei fiori”.
Il piano regionale di contrasto 

alla cimice asiatica, autoriz-
zato dopo un lunghissimo 
iter dal Ministero dell’Am-
biente (fino ad alcuni mesi 
fa nel nostro Paese vigeva la 
direttiva europea Habitat e 
l’Italia vietava l’importazione 
di organismi alloctoni anche 
se potenzialmente utili), è 
basato su uno studio scienti-
fico di valutazione del rischio 
durato due anni e sviluppato 
dal Consiglio per la ricerca in 
agricoltura (Crea) di Firenze. Il 
progetto nella nostra regione 
conta 330 siti indicati - sono 
712 in tutto il Nord Italia - da 
un apposito cartello e, spiega 
la professoressa Maistrello, 
“distribuiti lungo i corridoi 
ecologici, come siepi, aree 
verdi, boschetti, zone di rie-
quilibrio ecologico situate nei 
pressi dei campi coltivati… 
dove la vespina samurai non 
è disturbata e dove la cimice 
depone le sue uova. 
Ogni punto prevede due 
lanci, verso la metà di giugno 
e la metà di luglio, in corri-
spondenza coi due picchi di 
ovature della cimice. Ogni 
volta vengono liberati 100 
esemplari adulti femmina e 10 
maschi, dopodiché verranno 
effettuati vari monitoraggi per 
verificare l’avvenuto insedia-
mento. A Unimore spetterà 
poi il compito di verificare il 
processo di parassitizzazione 

per capire cosa schiuderà 
dalle uova.
Dietro a questa lotta biologica 
sperimentale c’è un com-
plesso lavoro amministrativo 
e normativo, oltre a mesi di 
studi portati avanti assieme 
ai consorzi fitosanitari, con il 
coordinamento del Servizio 
Fitosanitario Regionale”.
Liberare un insetto alloc-
tono e al momento privo 
di limitatori naturali può 
rivelarsi pericoloso per la 
biodiversità dell’habitat 
originario?
“Per contrastare la cimice 
asiatica - continua Maistrello, 
che siede al Tavolo tecnico 
scientifico nazionale dedi-
cato alla vespa samurai - gli 
agricoltori le hanno tentate 
tutte. Fino al 2014, giusto per 
fare un esempio, i disciplinari 
del pero dell’Emilia Romagna 
prevedevano un massimo 
di 5 trattamenti insetticidi 
per ciclo colturale, mentre 
nel 2019 il Servizio fitosa-
nitario ne ha concessi ben 
10, autorizzando l’uso di tre 
diverse tipologie di insetticidi 
ad ampio spettro (piretroidi, 
neonicotinoidi, fosforganici) 
nel tentativo di contenere 
la cimice. I danni provocati 
sulla biodiversità però sono 
enormi. Questo insetto inva-
sivo ha rivoluzionato il modo 
di fare agricoltura: prima del 
suo arrivo la nostra regione 
aveva raggiunto eccellenti 
standard di sostenibilità, ora 
si è tornati indietro di 20 anni 
nella gestione della frutticol-
tura. Trattamenti che peraltro 
oltre a incidere pesantemente 
sulle tasche degli agricoltori 
servono pochissimo nella lot-
ta contro la cimice. La natura 
ci offre gli strumenti necessari 
per tornare in una situazione 
sostenibile per la salute nostra 
e dell’ambiente. Questa 
sperimentazione nasce dopo 
gli studi di un ente scientifico, 
il CREA, che, dopo varie prove 
di laboratorio, e basandosi an-
che su pubblicazioni scientifi-
che internazionali, ha stabilito 
come l’immissione della vespa 
samurai non comprometterà 
il nostro ecosistema”.
Quali risultati vi aspettate?
“Stiamo utilizzando agenti 
biologici, quindi naturalmente 
si tratta di una sperimentazio-
ne per la quale serve tempo, 
ma abbiamo tutti i motivi per 
credere che sia uno stru-
mento di azione valido. Non 
abbiamo la sfera di cristallo e 
occorre aspettare per vedere i 
risultati concreti, che dovreb-
bero arrivare nel giro di pochi 
anni”.

Jessica Bianchi

Lara Maistrello

Vespe samurai nel Laboratorio di Entomologia di Unimore
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. 
Ecco i punti dove potete 
trovare una copia
 GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unione 
delle Terre d’Argine.

carpi
polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad quartirolo - Via 
Marx, 99
Bar firenze - Via Leopardi, 
19
Bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzo-
ni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Bar cartizze - Via Meucci, 1
wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovan-
ni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto Bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
fast food scazza - Piazzale 

delle Piscine,12
Mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
Bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di Mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
famila - Via Giovanni XXIII, 
185
casa del volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
conad 3 ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
edicola Massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola Bertani luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

frazioni di carpi
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
Bar da cico - Provinciale 
Motta, 61
conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
edicola Mickey Mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli

tabaccheria predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina
polisportiva Budrione - Via 
Marte, 1 - Budrione
Bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo      
       
novi di Modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rovere-
to sul Secchia
cafè noir - Via Chiesa Nord, 
36 - Rovereto sul Secchia

soliera
famila - Via 1° Maggio - 

Soliera
polisportiva centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 - 
Soliera
dB company - Via Marconi, 
260 - Soliera
prima casa - Via Roma, 245 
- Soliera
Bar caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola Meschiari catia 
-  Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione q8 - Via Nazionale 
per Carpi, 343 - Appalto 
edicola Maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

caMpogalliano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
Bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria Marco 
e lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 

E’ andata a segno la 
campagna d’artista di 
crowdfunding promossa 
di Arti Vive Festival: sono 
stati superati i 6.000 euro 
da destinare al fondo per il 
sostegno delle famiglie di 
Soliera economicamente 
più colpite dall’attuale 
emergenza Covid-19.
All’inizio di maggio il 
Festival aveva promosso 
un progetto per unire 
creatività e solidarietà, 
chiedendo a tre illustra-

arti vive festival: suCCesso per la 
campaGNa di crowdfuNdiNG 

Raccolti 6.200 euro 
destinati alle famiglie 
più colpite dalla crisi

tori di rango nazionale 
- Marino Neri, Michele 
Bernardi e Giuseppe 
Bertozzi aka Pierpe – di 
realizzare un’opera inedita 
da stampare in serigrafia a 
tiratura limitata, nume-
rata e firmata, a cura di 
Medulla – Handprinted 
Organic Colors. Le loro 
opere e le t-shirt 2020 di 
Arti Vive hanno trovato 
sulla piattaforma eppela.
com ben 170 sostenitori e 
semplici acquirenti. 

Tra gli aspetti che resteranno più impressi dei surreali e 
terribili mesi che hanno accompagnato l’esplodere del contagio 
nel nostro Paese, vi è senza dubbio il silenzio che ha riempito 
strade e piazze, trasformando sinistramente i luoghi che, sino a 
poco tempo prima, erano colmi dei suoni e dei rumori della vita 
della comunità. Ora però, nella graduale ripresa delle attività, 
anche la cultura torna a scendere in piazza. E’ il caso del corpo 
Bandistico città di carpi: non appena le regole lo hanno 
consentito, lo scorso 16 giugno, ha ripreso le proprie attività, 
dopo tre mesi di silenzio forzato.
“Si è trattato di un momento informale – spiega il direttore pie-
tro rustichelli - senza la pretesa di essere in tanti, o in prepara-
zione a qualche evento, ma per il puro desiderio di ricominciare 
a suonare insieme e di ripristinare una quotidianità perduta”. Il 
mondo della musica e dello spettacolo, professionale e dilet-
tantistico, che vive per forza di cose di incontro e contatto con 
il pubblico, è stato infatti tra i comparti messi più duramente 
alla prova dalle misure di distanziamento sociale, e la ripartenza 

ora, Nella Graduale ripresa delle attività, aNche la cultura torNa a sceNdere 
in piazza. e’ il Caso del Corpo BandistiCo Città di Carpi: non appena le regole lo 
haNNo coNseNtito, lo scorso 16 GiuGNo, ha ripreso le proprie attività, 
dopo tre mesi di sileNzio forzato

La voce della Banda 
rompe il silenzio

sarà, nelle sue modalità, tutta da interpretare, con una strada 
sicuramente in salita. Una situazione che ha pesato anche sulla 
quarantina di volontari associati nella banda cittadina, che 
vanno dai 20 agli 83 anni, con diversi ultrasessantacinquenni. 
“Fin dal 1798 il Corpo Bandistico Città di Carpi è stato voce inin-
terrotta della storia e della cultura carpigiana e non solo, e non 
vede l’ora di tornare ad allietare la cittadinanza con le proprie 
note. Nel prossimo futuro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, 
in accordo con le autorità competenti e insieme alla rete delle 
altre associazioni cittadine, prevediamo di prendere parte alle 
manifestazioni civiche e processioni religiose che costellano 
l’estate carpigiana, mentre per gli appuntamenti concertistici si 
mira alla celebrazione di Santa Cecilia in novembre e all’evento 
natalizio tradizionalmente allestito presso il Teatro Comunale”.
Chi fosse interessato a collaborare con il Corpo Bandistico o per 
maggiori informazioni può scrivere a corpobandistico.carpi@
gmail.com.

Marcello Marchesini 
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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

I libri da nonperdere
hAi lA miA pArolA
di pAtriziA rinAldi

Me lo aveva detto, mi aveva 
insegnato anche questo: 

<<Nera, le parole possono 
divenire fatti, quando ci 
metti dentro passione e 

convincimento. Se per 
esempio racconti che le 
tue carni sono di burro, 

potrebbero diventare burro. 
Se vai dicendo la speranza, 

lei potrebbe arrivare. Lo 
stesso può accadere con la 
paura, con il riscatto, con la 

mestizia, con la ribellione, 
con l’amore. Perciò pensa 

bene a quali parole vuoi 
usare. Scegli le frecce, ma 

sceglie con cura, potrebbero 
centrare il bersaglio>>.

Hai la mia parola 
(Sinnos) dell’autrice 
partenopea Patrizia 
Rinaldi (vincitrice del 
Premio Andersen 2016 
come miglior scrittore per 
ragazzi) ė una fiaba che 
parla di un mondo antico 
fatto di signorotti crudeli 
che tengono sotto il loro 
tacco popolazioni inermi e 
affamate, di monasteri e 

clausura, corti e banchetti 
e di eroi che operano per la 
giustizia e il riscatto 
sociale. Il romanzo ė 
suddiviso in tre parti e i 
capitoli sono tanti quanti 
le lettere dell’alfabeto, allu-
dendo forse al cammino 
lungo e impervio che tutti 
siamo costretti a fare per 
cercare di raggiungere un 
ideale di felicità.  Della 
fiaba ha tutti i personaggi 
principali: c’ė la bella e 
buona fanciulla imprigio-
nata, il nobile potente 
soverchiatore, la matrigna 
che maltratta le figliastre, e 
poi c’è l’eroe, in questo 
caso eroina, che deve 
liberare la fanciulla e, per 
riuscire nell’impresa, viene 
affiancata da una serie di 
aiutanti umani e animali. I 
richiami alle fiabe di Basile 

e Grimm, ma anche alla 
figura di Sherazade, sono 
ben incastonati. L’eroina e 
il suo rapporto con la sorel-
la imprigionata sono il 
fulcro della storia. Nera e 
Mariagabriela sono due 
giovani sorelle che più 
diverse non si può. Nera, i 
cui soprannomi (che 
cambiano nel corso della 
storia) la precedono, ha 
imparato a sopperire con 
le parole alla sua mancanza 
fisica. Sa tenere testa ai 
discorsi degli adulti, ha il 
coraggio di intervenire in 
caso di soprusi piccoli e 
grandi e ha imparato a 
leggere e scrivere, cosa 
assai rara per l’epoca 
(presumibilmente inizio 
Settecento). Mariagabriela 
è mansueta e ubbidiente. 
La sua bellezza esteriore è 

sono contente, paghe solo 
del reciproco affetto, 
finché un’ingiustizia 
troppo grande perpetrata 
dal visconte non le fa 
dividere. Da qui inizia 
un’avventura tra prigioni 
segrete e nobili spregevoli, 
inganni e travestimenti, 
ingiustizie e voglia di 
rimettere a posto il mondo 
con la spada e con le 
parole. La scrittura di 
Patrizia Rinaldi ė asciutta e 
potente, intrisa di citazioni 
colte e, al tempo stesso, 
schietta e viscerale. Hai la 
mia parola ė una storia 
simbolica ricca di sfumatu-
re e di riflessioni profonde 
sul ruolo dei genitori, di 
sangue o di fatto, su quello 
dei maestri di cultura e di 
vita, sul ruolo dell’aspetto 
esteriore e, soprattutto, 
sull’amore declinato nelle 
forme più diverse, tra cui 
quello per le parole, e 
sull’importanza di preser-
vare gli affetti più cari a 
ogni costo. 

Chiara Sorrentino

l’esatto riflesso della sua 
bontà d’animo come nei 
miti classici. Conosce le 
erbe e sa farne il giusto 

uso, mentre 
i libri e la 
mente delle 
persone 
sono per lei 
un mistero. 
L’intera 
vicenda si 
svolge su 
un’isola 
rocciosa e 
selvaggia, 
basata 
principal-
mente sulla 
pastorizia, 
che non è 
difficile 
identificare 
nella 
Sardegna. 
All’inizio 
della storia 
troviamo le 
due sorelle 
intente a 
portare le 
pecore del 

padre sull’altopiano. 
Nonostante la loro misera 
vita, la freddezza del padre 
e i soprusi della matrigna 

“Nulla può essere incondizionato: dunque nulla può essere libero”.
George Bernard Shaw

La fondazione 
Modena arti visive presenta 
La luce, la traccia, la forma, 
personale di Mario Cresci 
(Chiavari, 1942) a cura di 
chiara dall’olio. Per 
l’occasione l’artista ha ideato, 
all’interno della sede 
espositiva di Palazzo Santa 
Margherita, un allestimento 
composto da opere realizzate 
con linguaggi differenti e 
tecniche sperimentali, che da 
sempre connotano la sua cifra 
stilistica.
Cresci è autore, sin dagli Anni 
Settanta, di opere eclettiche 
caratterizzate da una libertà 
di ricerca che attraversa il 
disegno, la fotografia, il video, 
l’installazione, il site specific. Il 
suo lavoro si è sempre rivolto 
a una continua investigazione 
sulla natura del linguaggio 

la foNdazioNe modeNa arti visive preseNta uNa persoNale di mario cresci, a 
cura di chiara dall’olio, fiNo al 12 settembre NeGli spazi del palazzo saNta 
marGherita di modeNa

La luce, la traccia, la forma

visivo attraverso il mezzo 
fotografico usato come pre-
testo opposto al concetto di 
veridicità del reale.
Fondazione Modena Arti 
Visive ha invitato l’artista 
a creare un dialogo con la 
mostra L’impronta del reale. 
W. H. Fox Talbot alle origini 
della fotografia che contem-
poraneamente le Gallerie 
Estensi, in collaborazione 
con FMAV, dedicano al noto 
fotografo inglese, inventore 
della fotografia su carta, e ai 
procedimenti di riproduzione 
delle immagini. Mario Cresci 
si è ispirato alle origini della 
fotografia come traccia creata 
dalla luce e ha selezionato 
per La luce, la traccia, la forma 
una serie di opere che eviden-
ziano il suo interesse per 
l’incisione e più in generale 

per il segno che fin dal primo 
momento è stato, in senso 
più ampio, un tema costante 
della sua ricerca artistica. 
Come sottolinea Cresci, prima 
dell’invenzione della foto-
grafia, le immagini venivano 
diffuse attraverso l’uso della 
tecnica calcografica, ovvero 
attraverso delle lastre di rame 
incise con le tecniche dell’ac-
quaforte e del bulino. Con 
l’avvento del dagherrotipo 
è la luce che impressiona la 
lastra metallica sostituendosi 
alla mano dell’artista e, poco 
tempo dopo, sarà Talbot a 

inventare il negativo su sup-
porto cartaceo. In occasione 
della mostra, l’artista riprende 
un lavoro fatto nel 2011 per 
l’Istituto Centrale per la Grafi-
ca di Roma, che si focalizzava 
in parte sui segni incisi da 
giovanni Battista piranesi, 
annibale carracci e luigi 
calamatta, analizzati attra-
verso opere video e scatti fo-
tografici capaci di disvelarne 
la matericità nel rapporto con 
la lastra di rame. In mostra, 
Cresci espone i Rivelati (Roma 
2010), tre inclinazioni diverse 
della lastra che rivelano tre 

“diverse” immagini modificate 
dalla luce della Madonna 
della Seggiola di raffaello, 
incisa al bulino da Calamatta 
nel 1863. Integra la serie con 
macro prelievi estratti dalle 
fotografie (realizzate ad hoc 
da alfredo corrao all’inizio 
2020) delle lastre dei tre 
incisori. Queste elaborazioni 
di Cresci manifestano la loro 
natura di opere d’arte auto-
nome generando, attraverso 
tracce e segni, altre opere, 
utilizzando riproduzioni di 
riproduzioni della realtà, in 
un continuo circolo interpre-
tativo e creativo. Nel video 
Tre focus su Piranesi (Roma 
2011-Bergamo 2020), l’artista 
ha invece operato per sottra-
zione isolando, a partire da 
una macrofotografia, i solchi 
del bulino incisi da Piranesi 
intorno al 1745 sulle lastre 
di rame dalla serie Le Carceri. 
Cresci trasforma i segni incisi 
in segni luminosi in movi-
mento che si sommano ride-
finendo il disegno originario, 
operando così un’analisi della 
percezione visiva attraverso 
i suoi componenti elemen-
tari: le linee. Al centro dello 

spazio espositivo, la grande 
teca retroilluminata contiene 
l’opera Alterazione del qua-
drato, dalla serie Geometria 
non euclidea (Venezia, 1964), 
sequenza di immagini su 
pellicola auto-positiva, dove 
la riflessione di Cresci si con-
centra sullo spostamento del 
punto di vista, sull’esperienza 
della percezione e sulla sua 
ambiguità, e lo fa ricorrendo 
ancora una volta alla geo-
metria, struttura elementare 
dell’analisi, punto di partenza 
di molti dei suoi lavori. Tra le 
opere in mostra è significativo 
anche il dittico Autoritratto, 
dalla serie Attraverso la traccia 
(Bergamo, 2010) realizzato 
usando la superficie spec-
chiante del retro di un grande 
rame che, modificata dall’ossi-
dazione del tempo, restituisce 
un’immagine alterata della 
figura. Un gesto simbolico 
quello dell’intervento di 
Mario Cresci perché in questo 
caso è la fotografia a incidere 
la lastra di rame: un omaggio 
a quello sperimentalismo che 
caratterizzò l’invenzione della 
fotografia fin dalla sua com-
parsa nel mondo dell’arte.
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Il carpi è pronto a 
riassaporare il profumo del 
manto erboso di un campo 
da calcio. La formazione 
biancorossa, dopo tre mesi 
vissuti nell’attesa che i vertici 
del calcio prendessero una 
decisione definitiva in merito 
alla conclusione della 
stagione 2019-2020, attendo-
no di poter conoscere quale 
compagine affrontare in gara 
secca il prossimo 9 luglio. 
la situazione in casa 
Biancorossa - La truppa 
di mister giancarlo riolfo 
prosegue il proprio percorso 
di allenamenti senza sosta e 
anzi aumentando progressi-
vamente il ritmo con l’avvi-
cinarsi del ritorno in campo. 
Nessuna defezione muscola-
re per il momento, il gruppo 
ha ben assimilato il ritorno 
agli allenamenti collettivi. Il 
centrocampista saber e gli 
attaccanti samuele Maurizi 
e Michele vano sono apparsi 
i più in forma rispetto al resto 
del gruppo. 
Chi sarà il primo ostacolo: 
mercoledì 1° luglio la sfida fra 
Padova vs Sambenedettese 
emetterà la sfidante della 
Triestina, promossa al secon-
do turno dato il forfait del 
Piacenza. Dalla vincente nel 
derby del triveneto, previsto 
per domenica 5 luglio, uscirà 
la sfidante del Carpi nel terzo 
turno Play Off, con gara secca 
prevista allo Stadio Cabassi. 
parola di capitano: 
siaMo in corsa per la 

Carpi CalCio - la formazione BianCorossa, dopo tre mesi vissuti nell’attesa Che i vertiCi del CalCio 
prendessero una deCisione definitiva in merito alla ConClusione della stagione 2019-2020, attendono 
di poter coNoscere quale compaGiNe affroNtare iN Gara secca il prossimo 9 luGlio

Enrico Pezzi: “lavoriamo per arrivare 
in finale… col Bari”

Poche regole, tanta 
corsa, terzo tempo e... nessun 
arbitro. Anche a Carpi sta 
scoprendo la disciplina del 
Frisbee. Sedici atleti a oggi, 
tutti giovanissimi che 
nell’oratorio cittadino 
dell’Eden si allenano in attesa 
di poter partecipare al loro 
primo vero campionato 
Senior. 
le regole - Un campo da 
100 metri, il classico disco 
e tanta voglia di correre. Il 
frisbee, disciplina di squadra 
“unisex” contrariamente alle 
credenze diffuse, è uno sport 
completo e praticato in un 
campo outdoor, che non pre-
vede alcun tipo di contatto 
fisico, sostituito da una fitta 
rete di passaggi del disco 
con l’obiettivo di fare meta, 
esattamente come nel rugby. 
Non è consentito stoppare la 
manovra avversaria attraverso 
contrasti, con il possessore 
del disco impossibilitato al 
movimento: lo scopo della 
difesa deve dunque concen-
trarsi sull’impedire che gli 
avversari vadano a punto 

poche reGole, taNta corsa, terzo tempo e... NessuN arbitro. aNche a carpi sta scopreNdo la discipliNa del frisbee. sedici 
atleti a oGGi, tutti GiovaNissimi che Nell’oratorio cittadiNo dell’edeN si alleNaNo iN attesa di poter partecipare al loro 
primo vero campioNato seNior.

A Carpi esplode la Frisbee Mania!

serie B - Intervenuto in con-
ferenza stampa da remoto, 
il capitano emiliano enrico 

i miei compagni allenarsi con 
una “garra” incredibile e sono 
certo che arriveremo pronti 
all’appuntamento con la 
prima gara dei Play Off”. Pezzi 
poi, dopo aver sottolineato 
il grande spirito che anima 
lo spogliatoio, passa all’a-
nalisi dei tanti competitor: 
“non temiamo nessuno. Sino 
a quando è stato possibile 
giocare, abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con-
tro chiunque e in qualsiasi 
contesto. Le porte chiuse 
saranno uno svantaggio per 
tutti, siamo dunque chiamati 
a una concentrazione massi-
ma considerato l’alto numero 
di gare ravvicinate che si 
ritroverà chi arriverà in fondo, 
a giocarsi le gare decisive. La 
chiosa finale del capitano è 
dedicata a un desiderio ben 
preciso: “se potessi scegliere 
contro chi giocare un’even-
tuale finale non avrei alcun 
dubbio. Per blasone, forza e 
valore dei singoli giocatori in 
rosa, mi piacerebbe giocar-
mi la promozione in Serie B 
contro il Bari”.

Enrico Bonzanini 

pezzi non ha avuto il minimo 
dubbio nel inserire il “suo” 
Carpi fra le più serie e quota-

te pretendenti per il salto di 
categoria. “Non ha più senso 
ormai parlare di quanto è 

accaduto, ora è solo il campo 
che può parlare ed emettere 
i verdetti che mancano. Vedo 

Enrico Pezzi

unicamente tentando di 
intercettare il disco tra un 
passaggio e l’altro. 
Se il disco cade a terra il pos-
sesso si inverte.
Ecco infine arrivare la più 
curiosa peculiarità: l’assenza 
di un arbitro o di un giudice 
di campo. In caso di decisione 
dubbia, il regolamento at-
tuale prevede che le squadre 
si riuniscano sul punto del 
“misfatto” per trovare una 
soluzione democratica. Al 
termine della gara, vince chi 
arriva prima a quota 21 punti 
(ogni meta vale 1), terzo tem-
po rugbistico con un piccolo 
buffet a fare da companatico 
al commento del match appe-
na terminato.  
“Meta carpi, che in queste 
primi mesi di attività si è 
appoggiata a una società 
reggiana (Squadre Reggio 
Emilia n.d.r.), - spiega linda 
oliviero, dirigente di Meta 
Carpi - sta studiando per fare 
il salto di qualità con l’istitu-
zione di un allenatore vero e 
proprio e l’allargamento della 
rosa attuale con l’apertura alla 

città attraverso 
corsi scolastici 
e workshop 
pomeridiani”.  
i coMpo-
nenti della 
selezione 
cittadina 
Meta carpi 
- Stefano Iorio, 
Giovanni Spi-
gato, Daniele 
Panizza, Mattia 
Forghieri, 
Riccardo 
Forghieri, Pa-
olo Albanese, 
Mattia Pella-
cani, Antonio 
Massanova, 
Lucrezia Gilioli, 
Federica Gran-
di, Elena Lo-
vascio, Emma 
Righi, Alessio 
Panizza, Cate-
rina Pavarini, 
Giulia Tassoni, 
Simone Di 
Minico. 

Enrico 
Bonzanini
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All’Arena Cross Carpi, 
sabato 20 giugno, ha debuttato 
in anteprima assoluta il Campio-
nato Italiano E-Bike Cross, 
organizzato dalla federazione 
Motociclistica italiana e da off 
road pro racing. Una disciplina 
nuova che sta iniziando a 
prendere piede e a conquistare il 
cuore di molti. Il torneo, riservato 
alle biciclette a pedalata assistita 
da fuoristrada, è stato reso 
possibile grazie all’ottimo lavoro 
svolto dal Moto club uisp carpi 
capace di adattare il Circuito di 
Motocross permanente alle 
specifiche esigenze delle E-bike. 
Il tracciato è stato definito dopo 
una serie di test effettuati e 
grazie alle indicazioni ricevute 
da autorevoli riders; ovviamente 
per la terza prova del tricolore, 
prevista anche questa a Carpi, il 
prossimo 25 luglio, sarà rivisto. 
Il programma di giornata è 
stato intenso e partecipato: 
dalle operazioni preliminari 
nella tarda mattinata alle Prove 
Libere e Cronometrate dopo 
pranzo, mentre le qualifiche, i 
recuperi, le semifinali e le finali 
si sono tenuti sotto i riflettori del 
bellissimo circuito carpigiano, lo 
stesso dove da circa 35 anni si 
corre il Carpi Night Show di Super-
cross.  L’evento, nel rispetto delle 
normative anti contagio si è però 
tenuto a porte chiuse, ovvero 
senza la presenza del pubblico. 
A salire sul podio di questa 
prima tappa sono stati riccardo 
chiarini, roy pieri e gianni 
Meschini tra gli Over 35, mentre 
tra gli Under 35 hanno conqui-
stato i primi tre posti Marco rivi, 
cristian comastri e andrea 
pignotti.
In pista anche due carpigiani 
del Moto Club Uisp Carpi, lelio 
ghizzoni e dario po rispettiva-
mente giunti all’ottavo e al nono 
posto nella categoria Over 35.
Il numero di partecipanti a 
questo primo round per l’italiano 
E-Bike Cross è stato discreto ma 
la disciplina è destinata a cresce-
re e questi primi riders entreran-
no nella storia! 

J.B.

all’arena Cross Carpi, saBato 20 giugno, ha deButtato in anteprima assoluta il Campionato italiano e-Bike Cross, 
orGaNizzato dalla federazioNe motociclistica italiaNa e da off road pro raciNG. iN pista aNche i due carpiGiaNi del 
moto club uisp carpi, dario po e lelio GhizzoNi

L’E-Bike Cross debutta a Carpi

Lelio Ghizzoni e 
Dario Po

I vincitori
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Lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
BOLIVIANA con esperienza cerca 
lavoro per assistenza ospedaliera 
sia diurna che notturna o per pulizie 
e stiro. Disponibilità immediata. 
331-3847415 
GIOVANE signora cerca lavoro per 
pulizie, come badante o come baby 
sitter. 327-9059223 
MONTATORE meccanico trasferti-
sta senior, perito industriale metal-
meccanico. Esperienza: costruzione, 
assemblaggio, collaudo macchine 
automatiche, lettura del disegno 
meccanico, spagnolo, inglese. Au-
tonomo o dipendente. 347-
1066033 
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Full-time. Gior-
no e notte. 388-7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante, per pulizie, ristoranti ecc. 
329-0730211 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera ai 
piani o badante. A Modena, purche’ 
serio.  349-1767322 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro 
come assistente anziani a Modena 
città  dalle ore 9 alle ore 11 del mat-
tino, qualificata, italiana. Igiene, al-

zata e colazione. 370-3195121 
SIGNORA 50enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come ba-
by sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA di Carpi sta cercando la-
voro come assistenza anziani. 320-
6319802 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
cantine, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e cose vecchie. 333-
7930888 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
106 AFFITTI 

COMMERCIALI 
PRIVATO AFFITTA-VENDE Ufficio 
a Sassuolo, ex-Saime, disponibile 
da subito per affitto, 75 mq., 3 lo-
cali ad uso ufficio in ciascuno dei 
quali possono lavorare 2 perso-
ne. Parcheggio no problem. In-
gresso-Reception, bagno ed 
antibagno. Condizionatore Dai-

kin installato 3 anni fa con pom-
pa di calore. Affitto: E 395 al mese 
tratt. Spese condominiali E 35-45 
al mese. Per la vendita: 55.000 
tratt. Tel. 335-5687625. Astenersi 
perditempo. 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno 
privato e regolare contratto a Mo-
dena o provincia ad E 280 al mese. 
331-8785905 

117 TERRENI 
TERRENO piccolo in vendita o affit-
to per fare un orto, cerco. Zona Vi-
gnola. 347-5872070 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore, ri-
tiro e pagamento immediato. 342-
5758002 
CICLOMOTORE anni ‘70, marca 
meteora, 48 cc, a presa diretta, co-
lore arancione. Fermo da tempo. E 
100 tratt. 347-2262390 
SCOOTER Gilera Runner SP 50 cc. 
Simoncelli Replica, introvabile, an-
no 2009, solo km. 5000, appena re-
visionato, usato per raduni. Prezzo 
dopo visione. Tel. ore serali. 059-
363436 

206 BICICLETTE 
BICI da corsa, marca Pinarello Sur-
prise, in alluminio, mis. 55x55, 3 rap-
porti anteriori e 9 posteriori, in 
ottimo stato, vernice originale. 349-
5420394 
BICI da corsa marca Colnago CLX 
2.0 in carbonio, colore nero e bian-
ca, in ottimo stato, rapporti  com-
patta 2 anteriori ed 11 posteriori. E 
1000.  349-5420394 
NEW AVENUE bici, da donna, nuo-
va, 28, bianca, ancora da montare. E 
80. A Modena. Tel. alla sera. 333-
4839462 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca 
ellebi, anno 95, condizioni pari al 
nuovo, usato pochissimo, bollo pa-
gato, gommato, portata q.li 4, 3 mo-
to, uniproprietario. Richiesti E 600. 
0522-976104 
N. 1 PNEUMATICO Nexen, 195-60, 
R15, 88H, nuovo. E 20. A Modena. 
Tel. alla sera. 333-4839462 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, vin-
tage, anni 70-80, nuove, assortite, 
alta pelletteria, da cessazione attivi-
tà  commerciale. Vendo in blocco. 
Prezzo tratt. 340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte a mano, di diversi co-
lori. E 15.  340-2962517 
SCIARPE fatte a mano, n. 3 di cini-
glia color rosso ed altre di vari colori 
di lana. E 15. 340-2962517 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotoco-
piatrice CPf Rocket per collezione o 
esposizioni, vendo. Esemplari di 30 
anni fa tenuti bene e con istruzioni. 
059-357175 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 

234 COMPUTER / 

SOFTWARE 
PC Asus All-in-one Core i5 e stam-
pante laser Hp 2050. E 172. 339-
5478689 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE DVD con porta USB fron-
tale con telecomando e cavo scart 
in omaggio, come nuovo. E 40. 333-
2483930 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASCIUGATRICE asciugabiancheria. 
E 65. 350-0723300 
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
KIRBY elettrodomestico pulizia del-
la casa, ultimo modello, nuovo, 
completo di tutti gli accessori,  di-
sponibile subito a Modena, prezzo 
da concordare. Chiamare solo se in-
teressati. 347-2383516 
MICROONDE mai usato, vendo per 
mancanza di spazio, nuovo. E 40. 
059-934030 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad 
E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

RADIO funzionante perfettamente, 
da collezione, anni 60. E 50. 350-
0723300 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

ENCICLOPEDIA completa De Ago-
stini, n. 22 volumi. E 20. 324-
0833343 
LIBRI banca, arte, nuovi, in custodie 
in cartone. N. 20 pezzi doppi. Prezzo 
tratt. Vendo sia in blocco che singo-
li. 340-2834794 
N. 98 PEZZI Thor, Fantastici 4, Capi-
tan America, Hulk, anni 1971-73-74-
75. 348-3530331 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bel-
lissimo suono, completo di archetto 
e custodia rigida. 350-0723300 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima quali-
tà, classificato extra vecchio oppure 
vendo batterie complete o  barili 
sciolti. Prezzo da concordare dopo  
visione. 059-531210 
ARNIE per il benessere delle api, co-
struite con pannelli sandwich in po-
listirolo rivestito di alluminio e 
plastica, molto isolante, senza ma-
nutenzione. 059-531210 
ATTREZZATURA e Daily, giardinie-
re pensionato vende. 388-1994067 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo modico. 
328-3271381 
IMPIANTO per irrorare antiparassi-
tari alle piante su carriola con pom-
pa Annovi e Reverberi azionata da 
motore elettrico 220 volt monofase 

completa. E 250. 059-531210 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
MATERASSO singolo in Geoflex 
schiuma d’acqua sfoderabile misura 
195x90x22, nuovo, mai usato, ac-
quistato in negozio. 333-8621907 
TECNIGRAFO tavolo da disegno, in 
buone condizioni. E 100 tratt.347-
2262390 
TRATTORINO rasaerba e motozap-
pa più altri piccoli attrezzi. 333-
8871097 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna ed altro, compo-
sto da 6 sedie, tavolo, tavolino, pan-
ca e seduta. 338-5833574 
LAMPADARIO da sala o cucina con 
lampada centrale in vetro lavorato 
a grandi foglie, prezzo di realizzo. 
Modena. 347-2383516 
N. 2 ABAT-JOUR con base in cera-
mica beige con fiori stilizzati marro-
ni e cappello in tessuto tinta  unita 
beige. E 40 in totale. 340-5197993 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 
338-2840405 
POLTRONA alzapersone reale pop 
zucchetti, colore rosso, telecoman-
do a filo con attacco corrente. Ro-
busta struttura in legno, meccanica 
in metallo, seduta antidecupito, in 
Memory Foam. E 200 non tratt. 
339-2846310 
TAVOLINO bianco in stile, molto 
carino 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 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ e n. 2 comodini, tutto in no-
ce, fine 800, restaurati. 349-
5420394 

248 ANIMALI 
N. 2 UCCELLINI di razza ibridi, can-
tano, con gabbia, più supporto in 
legno con rotelle ed accessori. 333-
8621907 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, cartoline, liquo-
ri vecchi, e album di figurine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini Album 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
LOTTI e raccoglitori di carte Po-
kÃ©mon, acquisto. Per info e valu-
tazione. 377-1038033 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, mo-
to, robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

Cedola annunci

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-
13,00 CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VI-
DEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo che 
i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, 
saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. La 
parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 (GDPR); la parte 
sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è Videopress Srl Via 
Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati

PRIVATO AFFITTA  
Splendido Ufficio a Sassuolo (Ex-Saime), 
disponibile da subito. Condominio rigene-
rato e ottimamente amministrato. 75mq, 3 
locali ad uso ufficio in ciascuno dei quali 
possono lavorare 2 persone. Parcheggio no 
problem. Ingresso-Reception, bagno e an-
tibagno. Condizionatore Daikin installato 3 
anni fa con pompa di calore. 
Spese condominiali € 35-45/mese. Affitto: 
€ 395/mese trattabili. Per la vendita: 
55.000 trattabili. Tel.: 3355687625. Aste-
nersi perditempo.  

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-
FI, amplificatori, giradischi, casse 
acustiche, oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 
INSEGNE e targhe agip e eni, com-
pro. 338-4284285 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

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

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

CARAVAN marca Caravelair, mod. 
Brasilia 385, letto matr. e dinette tra-
sformabile in altro letto, veranda, 
cucinotto, frigorifero, stufa, boiler 
elettrico e doccia interna. Da revi-
sionare. E 2400 tratt. 335-351952 
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 
170, imbottiti, tessuto in cotone. E 
20. 340-5197993 
TENDA cucina da campeggio, nuo-
va. E 100. Barbecue, tavolino a vali-
getta con sgabelli e base 
ombrellone, tutto nuovo. E 60. 059-
300796 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

CYCLETTE da interno, vendo. 338-
5833574 
SCARPONCINI trekking grisport, 
blu scuro, nuovi, impermeabili, nr. 
40. E 20. A Modena. Tel. alla sera. 
333-4839462 
SKATEBOARD Stiga nuovo, model-
lo Road Rocket 6.0, colore verde/ne-
ro, veno a prezzo interessante. 

059-357175 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
MEETING CENTER Ha 45 anni, di-
plomato, un lavoro stabile come 
impiegato comunale, alto 1,86, briz-
zolato, senza figli nè impegni fami-
liari di alcuna sorta, carattere 
tranquillo e premuroso. Ti cerca 
dolce, carina, possibilmente senza 
figli, per relazione stabile e duratu-
ra. 348-4141241 
MEETING CENTER Ha 42 anni ana-
grafici ma generalmente gliene at-
tribuiscono meno, è alta, bionda, 
fisicamente molto attraente. Il suo 
sogno? Quello comune a molte di 
noi: trovare l’uomo giusto e vivere 
tutta la vita felici, innamorati e con-
tenti. Vi sveliamo un segreto per 
conquistarla: adora gli uomini con 
gli occhi azzurri! 348-4141241 
MEETING CENTER Credo che nella 
vita il segreto della serenità  stia nel-
la semplicità. Camminare per le 
montagne che conosco fin da bam-
bino, uscire all’alba a raccogliere 
funghi, osservare la poesia della na-
tura, amare le persone che mi stan-
no accanto. Ho 45 anni, sono 
separato, artigiano e desidero co-
noscere una donna che come me 
ami le cose vere e semplici, tutto il 
resto verrà  da sè. 348-4141241 
MEETING CENTER Il mio carattere 
buono e fiducioso mi ha portato a 
volte ad essere un po’ ingenua  e 
dare fiducia a chi non lo meritava, 
soffrendo molto. Ora ho 49 anni, so-
no sola, mi piace aiutare  gli altri, in-
fatti lavoro come infermiera, vorrei 
un rapporto affettivo basato sul dia-
logo, la  comprensione, la compa-
gnia e il sostegno reciproci. Non sto 
chiedendo troppo vero? 348-
4141241 
MEETING CENTER Che dire di me? 
48 anni, castano, occhi verdi, capelli 
molto corti, diplomato, lavoro come 

operaio, sono sostanzialmente una 
persona semplice e tranquilla con 
poche opportunità  di conoscenze 
in quanto non amo i locali pubblici 
e chiassosi. Amo circondarmi di libri 
e approfondire le mie conoscenze 
ma anche viaggiare e fare escursio-
ni in bici. Qualcuna vorrebbe cono-
scermi? 348-4141241 
MEETING CENTER Cosa dire di me 
in poche righe? La cosa migliore sa-
rebbe contattarmi e conoscerci di 
persona per approfondire i lati ca-
ratteriali che in poche parole è dif-
ficile descrivere. Sono una ragazza 
di 32 anni, ho avuto relazioni lun-
ghe e serie ma non sono mai stata 
sposata, in un uomo mi attrae il ca-
rattere deciso e al contempo la dol-
cezza con chi ama. 348-4141241 
MEETING CENTER Ho 42 anni, so-
no separato, dicono di aspetto mol-
to gradevole, cerco una donna vera,  
che sappia sognare ma che non vi-
va nel mondo delle favole, che curi 
il suo aspetto ma senza farne  un’os-
sessione, che guardi la vita con ot-
timismo senza perdere il senso 
della realtà , sicura di  sè ma anche 
bisognosa di protezione. So che ci 
sei da qualche parte ed io sono qui 
per trovarti!  348-4141241 
MEETING CENTER Amo tutto della 
vita, leggere, imparare, gustare in 
compagnia un buon piatto cucina-
to da me, disegnare, scrivere poe-
sie, e soprattutto il mare 
meraviglioso, della mia terra d’ori-
gine. Ho 49 anni e sono sola con 
una figlia ormai grande e indipen-
dente che vive e studia lontano da 
casa, vorrei conoscere un uomo 
gentile e sincero per un’amicizia 
speciale che possa evolversi in un 
legame importante. 348-4141241 
MEETING CENTER L’apparenza è 
una cattiva abitudine su cui molte 
persone si soffermano, rischiando 
così di perdere il vero valore delle 
cose e delle persone che si incontra-
no. Sono un ragazzo esteticamente 
normalissimo, 37enne, alto 1,80, 

non fumatore, tranquillo e un po’ ri-
servato, cerco una ragazza semplice 
e spontanea. 348-4141241 
MEETING CENTER Dopo alcuni an-
ni di solitudine ho una gran voglia 
di dare tutto il mio cuore di nuovo 
ad una donna, ho 38 anni, sono ce-
libe, carattere spigliato e passiona-
le, amo lo sport e non temo di 
mettermi in gioco completamente, 
che sia volando in cielo in deltapla-
no o aprendomi completamente a 
un sentimento intenso. Io non ho 
paura, e tu? 348-4141241 
MEETING CENTER Ci sono due co-
se che non tornano indietro: una 
freccia scagliata e un’occasione per-
duta. E se l’occasione giusta per in-
contrarci fosse proprio questa? Mi 
descrivo: ho 45 anni, separato, ho 
praticato molto sport, ho un carat-
tere che tutti definiscono estrover-
so e brillante. Ti cerco fisicamente 
attraente ed emotivamente matura, 
se ti riconosci contattami! 348-
4141241 
MEETING CENTER Ha 54 anni, è di-
vorziata, imprenditrice, graziosa, 
curata, giovanile, ama viaggiare, la 
musica, il teatro, il ballo, gradirebbe 
conoscere un signore dinamico, 
garbato, con buona cultura, giova-
nile, distinto, capace di amare anco-
ra con sincerità  , senza calcoli o 
secondi fini, non sta cercando la lu-
na ma seriamente un compagno. 
348-4141241 
MEETING CENTER Vedova, sempli-
ce ma curata, 63 anni, vive sola, 
adora la casa, ma anche fare delle 
belle gite in compagnia, la musica, 
il ballo, vorrebbe incontrare un si-
gnore educato, ordinato, semplice 
ed onesto, max 70 anni, per costrui-
re una solida unione affettiva. 348-
4141241 
MEETING CENTER 32 anni, celibe, 
laureato in ingegneria , alto 1,80, ca-
rino, ha una vita piena di interessi, 
simpatico, molto cordiale, intra-
prendente, vorrebbe seriamente 

conoscere una ragazza graziosa, 
dolce e solare, alta, snella, e soprat-
tutto non superficiale. 348-
4141241 
MEETING CENTER Single, 40 anni, 
ingegnere elettronico, gradevole 
aspetto, ironico, disponibile, ama 
viaggiare, praticare sport, gli anima-
li, la cultura in generale. Potrebbe 
definirsi soddisfatto ma per essere 
felice ha bisogno dell’amore di una 
compagna carina e solare! Se sei 
una donna max 40enne, gradevole, 
in cerca dell’uomo giusto prova ad 
incontrarlo aiutati anche tu trovare 
il partner giusto! 348-4141241 
MEETING CENTER Ha 41 anni, un 
matrimonio finito alle spalle, sem-
plice e graziosa, solare e dolcissima, 
vorrebbe incontrare un uomo sicu-
ro di sè, vitale, amante del dialogo, 
che abbia ben chiaro il concetto di 
condivisione, per seria frequenta-
zione. 348-4141241 
MEETING CENTER E’ un bel ragaz-
zo di 31 anni, perito chimico, bellis-
simi occhi azzurri, 
professionalmente soddisfatto, lea-
le, romantico, vorrebbe incontrare 
una ragazza 25-32 anni, carina, so-
lare, indipendente, non esibizioni-
sta, con cui intraprendere una bella 
amicizia. 348-4141241 
MEETING CENTER Impiegata 46en-
ne, separata, semplicemente grade-
vole, buon carattere, dopo aver 
chiuso un capitolo importante della 
sua vita, vorrebbe ripartire da qui. Ti 
cerca piacevole nell’aspetto e nel 
modo di fare, colto, sincero, ottimi-
sta, nonostante tutto. 348-
4141241 
MEETING CENTER Inventarsi la vi-
ta, credere nei propri sogni, ma al-
l’occorrenza sapersene anche 
distaccare, è l’adulto che non ha 
perso la freschezza della gioventù. 
Lui è così! 48 anni, separato, laurea-
to, dirigente d’azienda, ti cerca at-
traente, intelligente, capace di 
guardare al futuro con fiducia e po-

sitivitÃ . 348-4141241 
MEETING CENTER Quando penso 
al passato, mi rendo conto di aver 
superato tante difficoltà. Quando 
penso al presente, capisco di desi-
derare tanto l’amore di un uomo 
sincero. Ho 37 anni, separata senza 
figli, leale, adoro la cultura e le per-
sone sensibili. Se ti ritrovi in questa 
breve descrizione, vorrei conoscerti. 
348-4141241 
MEETING CENTER Non voglio più 
una vita spenta! Ho 52 anni, sono 
separata, dicono una donna piacen-
te, spiritosa, apparentemente alle-
gra. Desidero ricostruire una vita di 
coppia luminosa, con un uomo in-
telligente, di buona presenza. 348-
4141241 
MEETING CENTER Non certo per 
vocazione, ma per eventi casuali 
che mi ritrovo single! Eppure, mi 
piacerebbe avere un compagno 
con il quale condividere la vita, in 
tutti i suoi aspetti. Sono una 37en-
ne, divorziata, libera da impegni fa-
miliari. 348-4141241 
MEETING CENTER Ho 35 anni, so-
no impiegata, nubile, gradevole, 
conduco una vita come tante, divisa 
fra lavoro, amicizie e qualche inte-
resse. Sono qui, perchè vorrei in-
contrare un compagno sincero, 
colto, solare, per serio legame sen-
timentale. 348-4141241 
MEETING CENTER Ho 44 anni, so-
no separata, ritengo di essere una 
donna attraente, romantica, cerco 
di vivere la vita in modo positivo, 
sono spesso allegra, amo scherzare 
e curare il mio aspetto. Se vuoi in-
contrarmi, chiama! 348-4141241 
MEETING CENTER Sono una donna 
55enne divorziata, abito in provin-
cia, dicono che sono solare, giova-
nile, dolce. Credo ancora 
nell’importanza di una vita di cop-
pia, così ho deciso di offrirmi un op-
portunità   per incontrare l’uomo 
giusto. Ti aspetto da Meeting Cen-
ter! 348-4141241
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CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

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

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

E’ un uomo di 60 anni, molto giovanile, di 
bella presenza, ama lo sport, l’aria aperta, 
le amicizie, rimasto solo qualche anno fa 
vorrebbe ritrovare la felicità di coppia. Cer-
ca una donna seria, sincera, affettuosa 
stanca di essere single. Se ci sei…. Non 
aspettare, il tempo passa!  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
50 anni bellissima donna, vive sola, non 
ha figli, ha tantissimi interessi, amiche, 
eventi ma… in realtà le manca l’uomo giusto 
accanto con il quale condividere la vita.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedovo 70enne, modenese, simpatico, 
buona cultura, desidera trovare in una si-
gnora perbene, amicizia, compagnia, condi-
visione delle giornate e chissà vedremo, mai 
dire mai!                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ogni persona ha la capacità di regalare 
felicità, se ci sono le condizioni e se c’è al 
fianco la persona giusta. Io ho 44 anni, sono 
separata, alta, mora, generalmente allegra 
e sorridente. Sono attratta da uomini sicuri 
di sé e non troppo esili fisicamente. Spero ci 
sia tra i lettori qualcuno che corrisponda ai 
miei gusti e che abbia voglia di conoscermi.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un 39enne, laureato, celibe, con diver-
si interessi ed anche se rischio di sembrare 
un narcisista aggiungo di essere un uomo di 
bell’aspetto. Desidero incontrare una donna 
sensibile, dolce, compagna amica, consiglie-

ra, per condividere il cammino che ci è stato  
riservato.                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non mi considero un bello, ma sicura-
mente un tipo interessante, sono affascinato 
dalle culture e filosofie che arricchiscono la 
mente. Ho 58 anni, amo l’educazione e il ri-
spetto, ti cerco piacente, di età inferiore alla 
mia, di  mente aperta, se non sarà amore 
potrebbe essere una bella e stimolante ami-
cizia.                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore edile 46enne, separato sen-
za figli, proviene da un’esperienza matrimo-
niale deludente ma è ancora convinto che 
la famiglia sia il primario valore dell’esisten-
za. Ti cerca graziosa, massimo 40enne, co-
me lui desiderosa di costruire una famiglia, 
perché no, anche numerosa!  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 44 anni, sono alta 1,70, capelli bruni, 
dovendo descrivere in due parole il mio ca-
rattere potrei dire solare ed estroversa, fisi-
camente mi piace definirmi “morbida”. I miei 
modi allegri e coinvolgenti danno di me 
l’idea di una persona felice e realizzata, in 
realtà sento la mancanza di un affetto vero 
e spero di trovarlo al più presto.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 58 anni, sono divorziato con figli ormai 
adulti e indipendenti. Definirei il mio caratte-
re aperto e trasparente, amo la vita di cop-
pia con le gioie e gli inevitabili limiti a cui 
porta e spero che al più presto il mio cuore 

tornerà a battere per una donna davvero 
speciale, attiva e solare come me.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Chi mi conosce mi definisce senz’altro una 
donna socievole e alla mano, molto sensibi-
le e attiva in mille modi. Non sarei a mio agio 
con un uomo troppo statico e abitudinario, 
quindi… se come me sei dinamico e pieno 
di interessi e ti ritieni adeguato per una 
47enne alta 1,70 nubile e senza figli, chia-
ma, sarò felice di conoscerti.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non certo per vocazione, ma per eventi 
casuali che mi ritrovo single! Eppure, mi pia-
cerebbe avere un compagno con il quale 
condividere la vita,  in tutti i suoi aspetti. So-
no una 37enne, divorziata, libera da impegni 
familiari.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bella ragazza 27enne, laureata, tantissimi 
interessi. Si considera un po’ introversa e 
non vuole andare allo sbaraglio per incon-
trare il ragazzo giusto. Lo cerca adeguato 
a lei con caratteristiche simili.   
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Impiegata 46enne, separata, semplice-
mente gradevole, buon carattere, dopo aver 
chiuso un capitolo importante della sua vita, 
vorrebbe ripartire da qui. Ti cerca piacevole 
nell’aspetto e nel modo di fare, colto, since-
ro, ottimista, nonostante tutto.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al
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