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 L’attività deLL’associazione Ris-Pet, fondata neL 2012, si è concentRata soPRattutto suLLe situazioni di 
disagio. iL Rifugio PeR animaLi a Panzano di camPogaLLiano osPita cani che vengono daL sud, maLtRattati e 
PaRaPLegici in seguito a incidenti stRadaLi. “invitiamo tutti a PaRteciPaRe aLLa camminata a sei zamPe, 
domenica 12 LugLio” affeRma BaRBaRa.
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Max e Joy

carlo Guaitoli ricorda morricoNe 
e l’amicizia coN rustichelli
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Guaitoli
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PENDENTE A PAVULLO N/F      

borgata medioevale Montecuccolo, ristrutturato, impianti a norma, 
ingresso, soggiorno, taverna, 2 camini, cucina, sala, 4 camere, 2 
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Se interessati telefonare al nr. 347/9889461 
mattino ore 10 – 12.30 o pom. 16.00 – 18.30

Ztl, parcheggi, dehors: non si esce dal tunnel

Oggi Carpi si divide tra chi è a favore e chi è contro 
l’allargamento della Ztl, ma immaginate questa scena: 
entrate in un negozio per comprare un paio di scarpe ma 
sugli scaffali non ci sono prezzi. Per conoscerli basta 
avvicinare il proprio smartphone, per vedere così compari-
re quanto dovremo spendere. Accanto a noi un altro 
cliente compiendo la stessa operazione potrebbe leggere 
una cifra diversa. Per ciascuno un’offerta personalizzata 
calibrata su gusti, frequenza di acquisto, capacità di spesa.
Nel mondo si rimettono in discussione i capisaldi del 
commercio ma a Carpi non si riesce a parlare d’altro che 
di spazi fisici: zone a traffico limitato notturne e festive, 
dehors, parcheggi per le auto, interventi di riqualificazione 
di strade e palazzi. Dopo una trattativa durata più di un 
anno con le associazioni di categoria, da una ztl allargata a 
tutto il centro storico per risolvere il problema de4ll’inqui-
namento, il Comune di Carpi è arrivato a dare il via libera 
a una ztl notturna e festiva per contrastare gli effetti del 
coronavirus nella convinzione che estendo gli spazi per i 
pubblici esercizi si possa rendere più vivo il centro storico. 
Il provvedimento, in vigore dal 17 luglio, riguarderà corso 
Roma, via San Francesco, corso Cabassi (dall’intersezione 
con via XX Settembre) e via Duomo, dalle 19 alle 6 del 
giorno dopo, e la domenica l’intera giornata. Le misure 
saranno valide fino al 1° novembre in via sperimentale. 
La proposta non ha convinto i commercianti del centro 
perché parecchio distante dal progetto che avevano 

lasciato sul tavolo a gennaio e che ripensava in modo più 
complessivo la viabilità e il tema dei parcheggi. Inevitabile 
la protesta col foglio bianco, “che per noi resta bianco”, da-
vanti al Comune. L’Amministrazione Comunale ha ribadito 
di aver condiviso le scelte con le associazioni di categoria 
(“con cui si affrontano le discussioni generali sulla città 
mentre il comitato Carpi c’è ha una funzione di promozio-
ne) e di aver agito con urgenza (“non potevamo partire a 
settembre”). 
Non sarà certo una ztl in quattro vie, nelle ore notturne 
e nei giorni festivi a cambiare le sorti del centro storico e 
forse è proprio questo il punto: se si procede con inter-
venti parziali non inseriti in un quadro più complessivo 
il rischio è quello di non arrivare a un risultato. Sarebbe 
come costruire tratti di pista ciclabile non collegati tra loro 

in una rete. E in città ci sono pure quelli.
Carpi non esce dai rassicuranti binari delle polemiche 
consolidate, delle trattative con le associazioni di cate-
goria, degli spazi fisici di parcheggi, dehor, strade, muri e 
lentamente muore mentre il mondo va avanti come scrive 
in un suo post del 13 febbraio su Facebook un concittadi-
no, esperto del settore, come Davide Lugli, offrendo più di 
una chiave di lettura del futuro. 
Manca una visione complessiva futura e concentrare le 
energie nell’opera di mediazione tra commercianti, resi-
denti e pubblici esercizi rischia di disperderle e non basta 
se il centro storico continua a perdere attrattività per chi 
vive a Carpi e per chi dovrebbe venirci da fuori. A proposi-
to… per quale motivo uno va oggi in centro a Carpi?

Sara Gelli
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“AbbiAmo individuAto un’AreA AdAttA in viAle Peruzzi – sPiegA dAvide tosi, direttore CinemA Corso e CinemA eden – dietro 
un PAlAzzo inutilizzAto del Centro di formAzione ProfessionAle ‘nAzAreno’, di fronte All’its dA vinCi e Al liCeo fAnti”.

Cinema Eden all’aperto in viale Peruzzi
Dopo quasi quattro 

mesi di chiusura forzata per 
l’emergenza coronavirus, a 
metà giugno i cinema italiani 
hanno potuto riaprire i 
battenti. Per molte sale 
tradizionali però le procedure 
anti-covid19 comportano una 
logistica pressoché impossibile 
da rispettare e infatti soltanto 
circa il 10% dei locali cinemato-
grafici italiani ha riaperto i 
battenti durante le ultime due 
settimane.  Per questo motivo 
fondazione aceG ha deciso 
di rinviare l’apertura delle 
proprie sale gestite in centro 
storico - Corso e Eden – e di 
intraprendere una strada che 
non percorreva da qualche 
decennio, quella dell’arena 
cinematografica all’aperto. 
“Abbiamo individuato un’area 
adatta in viale Peruzzi, dietro 
un palazzo inutilizzato del 
centro di formazione professio-

nale Nazareno, di fronte all’Itis 
Da Vinci e al Liceo Fanti. Di 
fatto sarà l’attività del cinema 

Eden d’essai a trasferirsi per 
un paio di mesi da via Santa 
Chiara a questo ampio spiazzo, 

che consente di ospitare quasi 
200 spettatori nel rispetto 
delle norme di distanziamento 
sociale” afferma davide tosi, 
direttore dei Cinema Corso ed 
Eden. 
Nel fine settimana saranno pro-
posti da giovedì a domenica 
film di prima visione, distribuiti 
nelle sale italiane dopo il lock-
down e mai proiettati prima né 
a Carpi né in provincia di Mo-
dena (Favolacce 9/10/12 luglio, 
Dopo il matrimonio 16/17/19 
luglio, Bombshell 23/24/26 
luglio,  Il principe dimenticato 
30/31 luglio – 2 agosto, Il 
meglio deve ancora venire 6/7/ 
agosto, Matthias & Maxim 9/13 
agosto, Volevo Nascondermi 
15/16/20/21/23 agosto).
“Per il resto proseguiremo la 
nostra attività di divulgazione 
culturale recuperando alcune 
rassegne che erano in cartello-
ne al Corso e all’Eden per i mesi 

di marzo e aprile ma anche con 
la creazione di una rassegna 
nuova di zecca resa possibile 
dal nuovo restauro di alcuni 
titoli classici”.
Il mercoledì sarà dedicato ai 
documentari, grazie alla colla-
borazione del cai locale avrà 
termine la popolare rassegna 
dedicata alla montagna Do-
cuCarpi 2020 già iniziata a feb-
braio e poi interrotta in corso 
d’opera (Verso L’ignoto. Nanga 
Parbat 8 luglio, Verso dove, Kurt 
Diemberger 15 luglio, The Dawn 
Wall 22 luglio, La morte sospesa. 
Touchingthe Void 29 luglio). 
Seguirà l’appuntamento locale 
del circuito itinerante della 
regione Emilia-Romagna Doc 
In Tour. Sono previsti ospiti 
ogni mercoledì, esperti CAI 
di tematiche alpinistiche per 
DocuCarpi e i registi dei film 
per Doc In Tour (Berlino Est 
Ovest 5 agosto, I had a dream 

12 agosto, Il Vangelo secondo 
Matteo Z. Professione Vescovo 
19 agosto, Storie del dormive-
glia 26 agosto). 
Il lunedì sarà invece riservato 
a due retrospettive personali 
di grandi registi.  A luglio in 
collaborazione con la cineteca 
di bologna quattro serate 
dedicate alla regista francese 
della nouvelle vague agnes 
Varda (Cleo dalle 5 alle 7 e 
Réponse de Femmes 13 luglio, 
Daguerréotipes e Salut les Cu-
bains 20 luglio, Visages Villages 
27 luglio) ad agosto grazie a 
movies inspired di torino 
quattro capolavori del maestro 
del cinema indipendente USA 
Jim Jarmusch freschi di digita-
lizzazione (Daunbailò 3 agosto, 
Mystery Train 10 agosto, Dead 
Man 17 agosto, Coffee & Ciga-
rettes 24 agosto) , due dei quali 
con protagonista il grande 
roberto benigni.

Dal 1° luglio ha preso il 
via ufficialmente la Carpi Estate 
2020 che proseguirà fino a 
settembre. La rassegna di 
spettacolo e cultura che fino a 
pochi mesi fa sembrava 
impensabile da realizzare per 
quest’anno e che, invece, grazie 
al contenimento dell’emergen-
za sanitaria e al conseguente 
allentamento delle misure 
restrittive, potrà avere luogo 
seppure con gli accorgimenti 
logistici del caso.
Il calendario degli eventi è stato 
presentato martedì 29 gennaio 
nella splendida cornice del 
cortile d’onore di Palazzo dei 
Pio che, insieme a Piazza Martiri 
e al Chiostro di San Rocco, sarà 
uno dei tre scenari principali 
della kermesse carpigiana. 
“Ma - ci ha tenuto a precisare 
l’assessore alla Cultura, davide 
dalle ave - è tutto ancora in 
evoluzione. Dal via libera del 
Governo alle iniziative culturali 
pubbliche abbiamo avuto po-
chissimo tempo per organiz-
zarci, eppure siamo riusciti a 
definire la maggior parte degli 
appuntamenti, a cui pensiamo 
di aggiungere, a partire dalla 
seconda metà dell’estate, altri 
eventi per spingerci anche in 
periferia e nelle frazioni”.
Prima di tutto Carpi Estate è 
l’occasione per recuperare 
quegli eventi che erano stati 
rimandati a causa del Coronavi-
rus.  Giovedì 2 luglio si è infatti 
aperto il sipario sulla Festa del 
Racconto, in una speciale edi-
zione estiva, che è stata inau-
gurata da luca sofri in dialogo 
con massimiliano panari su 
news, fake news e infodemia. 
La rassegna proseguirà per 
tutto luglio e agosto con 
incontri ogni giovedì sera per 
gli adulti (roberto cotroneo, 

l’estAte di CArPi riPArtA dA musiCA, CinemA e teAtro in PiAzzA mArtiri, nel CHiostro di sAn roCCo e nel 
Cortile d’onore di PAlAzzo Pio. e il ProgrAmmA si ArriCCHirÀ ulteriormente nel Corso dell’estAte, Con 
eventi AnCHe in PeriferiA e nelle frAzioni

La Carpi Estate post-Covid

di agosto proporrà il meglio 
della stagione cinematografica 
2019/2020, mentre una grande 
novità di quest’anno è il maxi 
cinema all’aperto in Piazza 
Martiri che potrà ospitare fino 
a mille persone, e che sarà l’oc-
casione per rivedere sul grande 
schermo grandi classici della 
filmografia internazionale.
Il sindaco alberto bellelli 
considera questo spiraglio di 
libertà che si è aperto dopo i 
mesi bui del lockdown come 
un’opportunità per rafforzare 
il senso di coesione della comu-
nità attraverso la condivisione 
di momenti culturali. 
“Si prannuncia un autunno 

Un vero e proprio cartellone 
musicale che partirà con 
cinque concerti di classica con 
i musicisti del Teatro alla Scala 
di Milano, carlo boccadoro e 
i suoi Sentieri Selvaggi, quindi 
davide cabassi con Beetho-
ven, il Quartetto Guadagnini 
e sandro de palma con Mo-
zart, per chiudere con Gabriele 
pieranunzi e paolo carlini 
con Paganini nei lunedì 13 e 
27 luglio e 3, 10 e 17 agosto; a 
cui seguiranno due concerti di 
chitarra classica (dalla rassegna 
The guitar week) il 5 e il 12 ago-
sto, e la grande novità del jazz, 
curato dall’associazione degli 

difficile dal punto di vista eco-
nomico-sociale- ha commenta-
to il primo cittadino- e la Carpi 
Estate 2020 si configura come 
una parentesi per ritrovarci 
e rinsaldarci in previsione 
delle difficoltà che dovremo 
affrontare”. 
Bellelli ha anche tenuto a 
ringraziare la fondazione 
cassa di risparmio di carpi, 
rappresentata per l’occasione 
dal segretario generale enrico 
bonasi, che su queste iniziative 
ha sempre supportato il Co-
mune di Carpi configurandosi 
come un partner indispensabi-
le, e ha ribadito anche gli sforzi 
della giunta per trovare nuove 
idee e risorse. “Le iniziative oggi 
costano di più in termini di si-
curezza, e il costo complessivo 
della Carpi Estate 2020 si aggira 
intorno ai 200mila euro”.
Sul fronte della musica, un altro 
dei filoni culturali che è stato 
fortemente penalizzato dalla 
pandemia, quest’anno la terza 
edizione di Carpiinclassica, cu-
rata da carlo Guaitoli direttore 
del teatro comunale, diventa 
Carpinmusica. 

amici del Jazz di modena col 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
il 22 luglio e il 24 agosto, con 
danilo rea a chiudere la rasse-
gna. A inaugurare sarà lunedì 6 
luglio un concerto d’eccezione, 
Alice canta Battiato, con Carlo 
Guaitoli al pianoforte, prodotto 
da IMARTS di francesco catti-
ni, storico produttore di franco 
battiato.
Sono confermati anche i con-
certi di Mundus, il festival con-
centrico con tre serate di teatro 
all’aperto dal 19 al 21 luglio in 
collborazione con l’associazio-
ne appenappena, e le Notti 
d’arte. Con quest’ultime, ogni 
martedì sera dal 7 luglio al 25 
agosto dalle 21 alle 24 i Musei 
di Palazzo dei Pio si apriranno 
per ricevere i visitatori.
Oltre alle iniziative di diretta 
organizzazione dell’Assessorato 
alla Cultura sono in calenda-
rio anche le proposte delle 
associazioni del territorio con 
il ritorno del festival Coccobello 
del circolo arci Kalinka nel 
Chiostro di San Rocco.
Il sindaco ha concluso dicendo 
che lo scopo principale di tutti 
gli appuntamenti in program-
ma sarà quello di offrire ai car-
pigiani l’opportunità di tornare 
ad impadronirsi della propria 
città e delle proposte cultu-
rali offerte dal Comune che, 
quest’anno e alla luce di ciò che 
abbiamo passato, si potranno 
apprezzare ancora di più. 

Chiara Sorrentino

Da sinistra Davide Dalle Ave, 
Alberto Bellelli ed Enrico Bonasi

ugo cornia, paolo di paolo, 
fausto Vitaliano tra gli altri), 
mentre il venerdì sera le porte 
si apriranno ai più piccoli con 
letture, narrazioni, spettacoli 
e musica.  “In collaborazione 
con il Castello dei Ragazzi e 
la Biblioteca Il Falco Magico, 
abbiamo deciso di dedicare 
una parte consistente della 
Festa del Racconto ai bambini 
e ai ragazzi che sono tra coloro 
che hanno sofferto di più della 
lontananza dalla scuola e dagli 
amici”, ha sottolineato Dalle 
Ave. Torna anche il cinema 
sotte le stelle con lo storico ci-
nema estivo di Tenera è la notte 
che dal 23 luglio fino alla fine 

Alice canta 
Battiato

Danilo Rea
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Pulire e arieggiare la 
casa è una pratica igienica 
sempre importante e oggi 
lo è ancor di più. Per 
questo si vuole offrire 
delle indicazioni semplici e 
pratiche sui prodotti per la 
disinfezione e detersione 
che scientificamente 
hanno dimostrato di 
essere efficaci contro il 
virus, su come utilizzarli e 
in quale quantità a 
seconda che si debbano 
disinfettare le mani, gli 
oggetti o le superfici. 
MANI E CUTE - Per 
disinfettare e detergere le 
mani ed eliminare il virus 
eventualmente presente 
si può utilizzare il lavaggio 
con acqua e sapone per 
1 minuto, avendo cura di 
strofinarle bene e in ogni 
parte: spazi fra le dita, 
dorso e palmo, unghie, 
senza dimenticare il polso, 
anch’esso generalmente 
esposto agli agenti esterni.  
Se non si ha la possibilità 
di lavare frequentemen-
te le mani con acqua 
e sapone si possono 
utilizzare i disinfettanti 
a base alcolica sia in gel 
che liquidi per uso umano 
frizionandoli su dorso e 

Come pulire mani, oggetti e superfici

palmo della mano in modo 
uniforme per 30 secondi. 
L’importante in questo 
caso è non risciacquare. 
Infine la percentuale di 
alcool presente non deve 
essere inferiore al 60-70° 
per avere un effetto viru-

cida. Lavare e igienizzare 
le mani dovrebbe, in realtà, 
essere un gesto ordinario 
e quotidiano. Dal 2009, il 
5 maggio, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ad 
esempio, celebra la gior-
nata dedicata al lavaggio 

delle mani per ricordare 
l’importanza di un gesto 
semplice ma essenziale 
per la prevenzione delle 
infezioni trasmissibili, in 
particolare negli ambienti 
di cura e ospedalieri. Per-
ché lavare sempre le mani? 
Semplicemente perché le 
mani sono il nascondiglio 
privilegiato di germi, virus 
e batteri. 
SUPERFICI  E PAVIMENTI 
- Per disinfettare invece 
pavimenti, superfici e 
oggetti soggetti a essere 
toccate direttamente e 
anche da più persone, 
si possono utilizzare sia 
disinfettanti a base alcolica 
(in questo caso non infe-
riore al 70° la concentra-
zione alcolica)  sia prodotti 
a base di cloro (la classica 
amuchina). La percentuale 

di cloro attivo in grado 
di eliminare il virus  è lo 
0,1% in cloro attivo per 
la maggior parte delle 
superfici. Tra i prodotti a 
base di cloro attivo utili per 
eliminare il virus c’è l’Amu-
china che in commercio 
si trova all’1% o prodotti 
galenici preparati in far-
macia all’1%, di contenuto 
di cloro. Se si avessero a 
disposizione altri prodotti 
con concentrazioni diverse 
basta rispettare le pro-
porzioni. Per ottenere la 
giusta percentuale di 0,1% 
di cloro attivo bisogna 
diluirlo cosi: 1 parte di 
prodotto (al 1%)  in 9 parti 
di acqua. Bisogna lasciare 
agire il prodotto ottenuto e 
non risciacquare. SERVIZI 
IGIENICI - Per i servizi 
igienici (gabinetto, doccia, 

lavandini) la percentuale 
di cloro attivo che si può 
utilizzare è più alta: sale 
allo 0,5%. Avremo allora 
1 parte di Amuchina in 1 
parte di acqua. Sia durante 
che dopo le operazioni 
di pulizia delle superfici è 
necessario arieggiare gli 
ambienti. 
FRUTTA E VERDURA - E’ 
sufficiente preparare una 
soluzione di amuchina 
diluita (una parte di solu-
zione di cloro all’1% e  9 di 
acqua. Lasciare a mollo per 
mezz’ora ).
IN TUTTI I CASI RICOR-
DARSI DI… - Eseguire le 
pulizie con guanti. Evitare 
di creare schizzi e spruzzi 
durante la pulizia. Arieg-
giare le stanze/ambienti 
sia durante che dopo l’uso 
dei prodotti per la pulizia, 
soprattutto se si utilizzano 
intensamente prodotti di-
sinfettanti/detergenti che 
presentino sull’etichetta 
simboli di pericolo. Assi-
curarsi che tutti i prodotti 
di pulizia siano tenuti fuori 
dalla portata dei bambini, 
dei ragazzi e degli animali 
da compagnia. Conservare 
tutti i prodotti in un luogo 
sicuro.  

In Italia ogni 9 minuti 
una persona viene colpita da 
un arresto cardiaco improvvi-
so: solo il 2% si salva. Un 
intervento tempestivo, con le 
prime manovre di rianimazio-
ne e l’impiego dei defibrillatori 
semiautomatici esterni (DAE), 
può rivelarsi decisivo: 
defibrillare entro 3-5 minuti 
dall’inizio dell’arresto può 
consentire, infatti, la sopravvi-
venza del paziente nel 50-70% 
dei casi. 
Ma se nessuno interviene, 
le loro probabilità di farcela 
calano del 10-12% per ogni 
minuto che passa.
Per cercare di salvare quante 
più persone possibili, nell’ot-
tobre del 2017, è nato un 
progetto, dal respiro regionale, 
realizzato dal centro regiona-
le tecnologie del 118, che si 
basa sull’utilizzo di una App: 
DAE respondER. Un’applicazio-
ne questa, nata sotto l’egida 
della Regione Emilia Romagna, 
che ha consentito, ad esempio, 
di garantire un’efficiente cate-
na del soccorso e di interveni-
re precocemente nel rianimare 
la 70enne caduta lo scorso 24 

in itAliA ogni 9 minuti unA PersonA viene ColPitA dA un Arresto CArdiACo imProvviso: solo il 2% si 
sAlvA. un intervento temPestivo, Con le Prime mAnovre di riAnimAzione e l’imPiego dei defibrillAtori 
semiAutomAtiCi esterni, Può rivelArsi deCisivo: defibrillAre entro 3-5 minuti dAll’inizio dell’Arresto 
Può rAddoPPiAre o triPliCAre lA soPrAvvivenzA del PAziente. Per tentAre di sAlvAre quAnte Più 
Persone Possibili è nAto un Progetto, reAlizzAto dAl Centro regionAle teCnologie del 118, CHe si 
bAsA sull’utilizzo di unA APP: dAe resPonder

L’App che salva la vita

giugno dalla sua bicicletta, tra 
via Ivo Voltolini e via Rebucci, a 
Carpi, a causa di un malore. Ma 
come funziona DAE respondER?
“La App - spiega donatella 
del Giudice, responsabile del 
Centro regionale tecnologie 
118 - è pienamente integrata 
con le tre centrali operative 
118 presenti in regione. Questo 
significa che quando qualcuno 
chiama e l’operatore si trova di 
fronte a un probabile arresto 
cardiaco, automaticamente 
tutti coloro che si sono registra-
ti all’applicazione, e che si 
trovano in prossimità dell’even-
to, vengono allertati affinchè 
possano intervenire in anticipo 

rispetto ai mezzi di soccorso, 
portando eventualmente con 
sé anche un defibrillatore. La 
App è dotata di una map-
patura dei dispositivi a uso 
pubblico più vicini alla propria 
posizione (sono oltre 5mila i 
DAE presenti in regione com-
presi quelli sui mezzi sanitari): 
la consultazione è dinamica 
per offrire in tempo reale tutte 
le informazioni necessarie e 
facilitare la localizzazione e 
l’individuazione del defibrilla-
tore  e capire se in quel preciso 
momento è disponibile oppure 
no. Per rendere le operazioni 
ancora più semplici e rapide, 
la App prevede anche l’invio 

automatico delle coordinate di 
localizzazione per portare così 
velocemente il soccorritore sul 
luogo dell’evento”. 
Tutti coloro che hanno 
compiuto 18 anni possono 
registrarsi sulla App e, prose-
gue Donatella Del Giudice, 
“per farlo non è necessario 
aver frequentato un corso e 
conseguito la certificazione. 
Uno degli obiettivi del pro-
getto, infatti, è anche quello 
di portare semplicemente il 
dispositivo e, una volta giunti 
sul posto, qualcuno dovuta-
mente guidato dalla centrale 
operativa del 118 potrà usarlo. 
L’essenziale è garantire la mas-

sima tempestività: ricordiamoci 
che se una persona non viene 
defibrillata entro 10 minuti la 
sua possibilità di sopravvivenza 
si riduce quasi a zero”.
Al momento sono 9.300 le 
persone registrate, “stavamo 
correndo speditamente verso 
quota 10mila - continua Del 
Giudice - ma l’emergenza Co-
vid ci ha assestato una battuta 
d’arresto. 
Confidiamo ora in una rapida 
ripresa: per garantire il corretto 
funzionamento di un sistema 
probabilistico e raggiungere 
numeri importanti infatti 
occorre poter contare su una 
consistente massa critica. Più 

persone scaricano la App e si 
registrano, maggiore sarà la 
probabilità che qualcuno si 
trovi vicino al luogo pubblico 
in cui si è verificato un arresto 
cardiaco e intervenga”.
Per incentivare azioni salvavita 
di defibrillazione precoce ter-
ritoriale da parte di personale 
non sanitario, conclude Del 
Giudice, “abbiamo messo 
gratuitamente a disposizione 
il nostro software per tutti i 
sistemi 118 delle regioni che 
vorranno adottarlo”. 
Un esempio virtuoso che 
merita di essere esportato. Per 
il bene di tutti noi.

Jessica Bianchi 
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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 

La chiusura indotta 
dall’emergenza Covid per 
circa 100 giorni dell’industria 
dell’azzardo di massa nel 
nostro Paese ha avuto un 
effetto protettivo o, al 
contrario, i giocatori proble-
matici si sono dati al gioco on 
line?
“A livello nazionale – spiega 
il dottor massimo bigarelli, 
responsabile del Sert di Carpi, 
nonché direttore di tutto il 
Settore dipendenze patologi-
che della provincia di Modena 
–  i dati mostrano come il 
lockdown abbia rappresen-
tato una sorta di protezione 
individuale e collettiva”, deter-
minando un crollo della spesa 
legata alle attività dei luoghi 
di gioco e dall’altra la remis-
sione, seppur temporanea dei 
disturbi del comportamento 
correlati al gioco azzardo, in 
vari gambler. 
“Sicuramente il lockdown, 
e il conseguente obbligo di 
restare in casa, ha ridimen-
sionato il fenomeno del 
gioco patologico e in quei 
mesi difficili - aggiunge la 
dottoressa Giorgia pifferi, 
responsabile del Programma 
gioco patologico dell’Ausl di 
Modena  - nonostante tutti i 
nostri servizi Dipendenze fos-
sero aperti abbiamo assistito 
a un calo pressoché totale di 
presenze. Sappiamo però dal 
passato che la crisi economica 
esercita un impatto fortissimo 
sul gioco: più è grave, mag-
giore è il numero di persone 
che tenta, invano, la fortuna. 
Siamo in una fase di osserva-

lA CHiusurA indottA dAll’emergenzA Covid Per CirCA 100 giorni dell’industriA 
dell’AzzArdo di mAssA nel nostro PAese HA Avuto un effetto Protettivo o, Al 
ContrArio, i gioCAtori ProblemAtiCi si sono dAti Al gioCo on line?

Gioco d’azzardo, una piaga 
destinata a crescere

zione per capire cosa stia real-
mente succedendo e come si 
evolverà la situazione”.
“Pur non avendo registrato 
aumenti in termini di nuovi 
arrivi - ammette il dottor Bi-
garelli - è pur vero che siamo 
stati costretti a sospendere 

tutte le attività di gruppo per 
i giocatori patologici (così 
come per i fumatori che desi-
derano smettere). Quando nel 
prossimi mesi verranno riav-
viate credo che assisteremo 
nuovamente a una crescita”.
Quanti giocatori confinati tra 

le mura domestiche abbiano 
optato per il gioco on line è 
impossibile saperlo: “ma que-
sta è una possibilità da non 
escludere - prosegue il dottor 
Bigarelli -  e solo tra qualche 
mese potremo avere un qua-
dro più chiaro e attendibile ri-

spetto a quanto accaduto nel 
periodo del confinamento”. 
“Da tempo prestiamo 
un’attenzione particolare nei 
confronti del gioco on line, 
fenomeno sommerso su cui è 
molto difficile esercitare una 
forma di controllo. La sfida 

che ci attende è quindi quella 
di orientare con maggior forza 
la nostra azione di prevenzio-
ne su tale modalità di gioco”, 
sottolinea la dottoressa Pifferi.
A Carpi i giocatori patologici 
in carico al Sert sono una 
ventina e “vengono perlopiù 
indirizzati da mogli o mariti, 
da avvocati in caso di separa-
zione giudiziaria, dal sistema 
bancario, dai Servizi Sociali…”, 
conclude Massimo Bigarelli. 
Insomma arrivano ai servizi 
quando ormai hanno forte-
mente compromesso le loro 
relazioni, minato gravemente 
il proprio patrimonio e sono 
sommersi dai debiti. Nel 2019 
sono stati circa 150 i giocatori 
patologici (perlopiù uomini 
ma si sta registrando un 
aumento nella popolazione 
femminile) seguiti e distribuiti 
in modo omogeneo su tutto il 
territorio provinciale.
Una piaga quella del gioco 
d’azzardo che con la riaper-
tura delle sale slot, delle sale 
scommesse, dei bingo e di 
tutti gli esercizi dotati di slot 
machine (“gioco prediletto 
quest’ultimo da tutti coloro 
che chiedono aiuto ai servizi”, 
conclude la dottoressa Pif-
feri) è destinata ad allargarsi 
nuovamente con conse-
guenze ancora più nefaste, 
dal momento che per molti 
giocatori problematici il Covid 
ha coinciso anche con un’im-
provvisa perdita del lavoro o 
una significativa contrazione 
del reddito. Anche su questo 
versante il lockdown non ha 
insegnato nulla.

Jessica Bianchi 
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un prototipo unico nel 
settore che permette di 
produrre materiale filtrante 
per mascherine con una 
capacità di protezione da virus 
e batteri superiore rispetto a 
quelle in uso. lo ha realizzato 
un gruppo di ricerca multidi-
sciplinare dell’Università di 
Bologna in collaborazione con 
Marchesini Group. gli studiosi 
stanno ultimando la messa a 
punto della macchina, che nel 
giro di poche settimane potrà 
entrare in 
funzione.
“il prototipo 
permette 
di produrre 
su scala 
industriale 
questa nuo-
va tipologia 
di materiale 
filtrante, 
basato su 
nanofibre 
polimeriche 
a elevata carica elettrostati-
ca”, spiega Andrea Zucchelli, 
professore al dipartimento 
di ingegneria industriale 
dell’università di bologna, tra 
i coordinatori del progetto. 
“quella che abbiamo realizzato 
è un’operazione di co-design 

mArCHesini grouP e Ateneo di bolognA unisCono le forze

Più protetti contro il virus
insieme a marchesini group, 
che ha risposto a una nostra 
call lanciata sul territorio di 
bologna e in meno di due 
mesi, grazie ad un importante 
lavoro di condivisione, ha 
realizzato questa macchina”.
una volta in funzione, il 
prototipo, che si trova nel 
laboratorio di ingegneria indu-
striale, a bologna, permetterà 
di produrre materiale filtrante 
per ottenere circa settemila 
mascherine al giorno.  

le prime pro-
duzioni di tali 
materiali saranno 
utilizzate per 
realizzare un lotto 
prototipale di ma-
scherine di tipo 
ffP3 dall’azienda 
di zola Predosa 
gvs, leader 
nella fornitura di 
soluzioni di filtra-
zione avanzate 
per applicazioni 

altamente critiche e tra i 
principali produttori  mondiali 
di dispositivi di protezione 
individuale, che fin dall’inizio 
ha collaborato al progetto.
questo nuovo materiale offre 
grandi vantaggi se utilizzato 
per le mascherine protettive: 

permette di trattenere aerosol 
che contengono virus e batteri 
in modo molto più efficace 
rispetto ai materiali usati 
comunemente, ha un elevato 
potere filtrante del particolato, 
può essere applicato anche su 
tessuti che non sono normal-
mente utilizzati per realizzare 
mascherine.
“Abbiamo un forte interesse 
allo sviluppo e all’utilizzo di 
materiali innovativi che con-
sentano di portare sul mercato 
dispositivi di protezione che 
alzino il livello di sicurezza e di 
comfort degli utilizzatori finali” 
commenta Massimo Scagliari-
ni, Ceo di gvs. 
una volta messa a punto e 
testata la tecnologia neces-
saria per realizzare queste 
innovative nanofibre polimeri-
che, serviva però passare alla 
fase di produzione. All’appello 
ha risposto marchesini group, 
che con l’università di bologna 
ha in campo una stretta 
collaborazione. il gruppo di 
ricerca dell’Alma mater e i 
tecnici dell’azienda bolognese 
si sono quindi messi al lavoro: 
nel giro di poche settimane la 
macchina era pronta. il prototi-
po, unico nel suo genere, sarà 
attivato a breve.  

“E’ un risultato di tutto 
rilievo. Una chiusura di 
Bilancio che ha portato 
grande euforia, a cui ha fatto 
seguito l’epidemia che 
costringe alla massima 
cautela affinché la Fondazione 
sia in grado nel futuro di 
assicurare il proprio sostegno 
e supporto al territorio”. Con 
queste parole il presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, corrado 
faglioni commenta la presen-
tazione del Bilancio consunti-
vo dell’esercizio 2019 che 
sintetizza il lavoro di un anno 
per far fruttare al meglio 
l’ingente patrimonio dell’Ente 
al fine di assicurare un gettito 
adeguato alle necessità di 
intervento a favore del 
territorio. 
L’attività di gestione finanzia-
ria nel 2019 si chiude con 
grandi soddisfazioni: il 
patrimonio netto che nel 2018 
era di 278 milioni cresce e sale 
a 282,4 milioni di euro con un 
aumento di più quattro 
milioni e dopo quattro anni di 
vacche magre.  
L’avanzo di esercizio ammon-
ta a 9.721.154 euro (1.667.607 
nel 2018), il valore più alto 
degli ultimi dieci anni. “Un 
risultato che è il frutto di un 
buon andamento dei mercati 
ma anche di uno strategico 

l’AttivitÀ di gestione finAnziAriA nel 2019 si CHiude Con grAndi soddisfAzioni Per lA fondAzione CAssA di risPArmio di CArPi: 
il PAtrimonio netto sAle A 282,4 milioni di euro Con un Aumento di Più di quAttro milioni e doPo quAttro Anni di vACCHe 
mAgre. l’AvAnzo di eserCizio AmmontA A 9.721.154 euro, il vAlore Più Alto degli ultimi dieCi Anni

Il bilancio regala il sorriso al presidente Faglioni

riposizionamento degli 
investimenti, deliberato a fine 
2018” spiega il Presidente 
Faglioni.
L’elevata performance è stata 
possibile grazie all’ottimo 
rendimento della gestione 
degli investimenti finanzia-

ri pari al 4,13% (1,20% nel 
2018) e avrà un impatto sulle 
erogazioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi: il 
Fondo per le attività d’istituto 
aumenta di due milioni e 
mezzo salendo da 6,689 mi-
lioni a 9, 264 milioni di euro. 

Per il presidente si tratta di un 
risultato molto significativo 
dopo cinque anni di prelievi 
che avevano assottigliato la 
consistenza del Fondo”.
Non solo. Grazie all’avanzo 
di esercizio 1,9 milioni sono 
destinati alla Riserva obbli-

gatoria e 2,4 alla Riserva da 
rivalutazioni e plusvalenze.
Nei mesi finali del 2019, il 
Consiglio di Amministrazio-
ne ha poi cautelativamente 
privilegiato, ben prima che 
l’epidemia colpisse l’Italia, 
una maggiore liquidità, per 

un importo di oltre 85 milioni 
di euro, sia al fine di concre-
tizzare i risultati generati sia 
per una prudente tutela del 
patrimonio. Tale strategia 
ha consentito di contenere 
l’impatto del successivo anda-
mento negativo dei mercati 
finanziari globali, registrato 
in seguito alla pandemia. Sul 
fronte del sostegno al territo-
rio, le risorse messe in campo 
nell’esercizio hanno consenti-
to di realizzare 89 interventi a 
favore della comunità locale, 
per un ammontare comples-
sivo di oltre 3,180 milioni 
di euro. L’ambito prioritario 
d’intervento resta la macro-
area Arte, cultura e ambien-
te sia sotto il profilo delle 
risorse complessive assegnate 
(1.392.984,27 euro), sia in 
termini di numero di progetti 
(51). L’emergenza Covid 19 ha 
imposto uno slittamento del 
Piano triennale di investimen-
ti 2020-2022 per la necessità 
di adeguare la progettazione 
all’attuale situazione: la Fon-
dazione conferma la volontà 
di realizzare “strutture a 
servizio della comunità locale 
in particolare nei settori dello 
sviluppo economico, dell’alta 
formazione e della ricerca, ma 
anche in ambito sportivo e 
ambientale”.

Sara Gelli

“Nel giro di sette giorni i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali 
modenesi sono passati da 5 a 14, di cui 2 in Terapia intensiva. Un dato 
che fotografa la settimana che va dal 26 giugno al 4 luglio e che rafforza 
i messaggi di precauzione da parte dei professionisti della sanità: serve 
ancora la massima attenzione”.

Da La Gazzetta di Modena

Almeno quattro auto sono state prese di mira intorno alla mezzanotte dello 
scorso 5 luglio in via Cesare Battisti. I vandali hanno rotto specchietti e 

infranto i vetri delle vetture. Indaga la Polizia

Corrado Faglioni 
ed Enrico Bonasi
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Vi racconto la mia storia e 
quella della mia amatissima mamma, 
malata di demenza. Esattamente un 
anno fa la mamma ha intrapreso un 
lungo viaggio in un’altra dimensione 
lasciando un grosso dono a chi, 
cambiando lo Sguardo, ha avuto 
occhi per vederlo. 
Greta si è ammalata circa otto anni 
fa, dopo la morte del marito che, per 
una lunga vita insieme, è stato il suo 
riferimento. 
Sono stati anni difficili: conciliare i 
bisogni della mia mamma che via via 
diventavano sempre più importanti 
con il resto della mia vita è stato 
complicato. Da una parte la tristezza 
nel vedere la propria mamma 
diventare come una bambina 
bisognosa di tutto e dall’altro le 
difficoltà nel gestire il proprio tempo 
in modo equilibrato con il resto della 
famiglia. 
A un certo punto ho capito che da 
sola non potevo farcela, ero la sua 
caregiver ma ero umana. Questa 
consapevolezza è stata importante 
perché la maggior parte delle 
amiche e parenti che frequentavano 
la mia mamma fino ad allora erano 
spariti; forse per paura nel rapportar-
si con lei o forse per colpa di questa 
malattia che spesso è sconosciuta e 
per questo motivo spaventa.
All’inizio mi arrabbiavo per questo, 
ma poi ho capito. Quella rabbia mi 
ha dato un messaggio importante: 
era il momento di frequentare le 
persone che sapevano stare con la 

Ancora un sorriso
rubriCA A CurA di gAfA - gruPPo AssistenzA fAmiliAri AlzHeimer 

malattia, persone pronte a darmi un 
aiuto. 
L’aiuto di cui parlo è qualche ora di 
compagnia quando io non ero pre-
sente, era l’accudirla, il coccolarla e lo 
stimolarla attraverso attività ludiche 
in modo da farmi avere un momento 
per riposare. 
Il mio è stato un percorso di crescita, 
come figlia e come donna, e ringra-

zio perchè questi momenti, nono-
stante tutto, mi hanno cambiato 
profondamente. 
Ho conosciuto la parte più profonda 
di me, la mia vera essenza e ora, solo 
ora, posso dire con un’infinita consa-
pevolezza che mi ha migliorata. 
Sì questo è il dono che guardo con 
occhi diversi: la mia forza, la stessa 
che mi ha permesso di combattere 

colazione del sabato mattina alla 
scoperta di nuovi bar, la canzone 
preferita ascoltata insieme, il trucco, 
il parrucco che amava tanto fare (per 
sentirsi bella nonostante la malattia) 
e tantissime altre “piccole” cose . 
I miei sono ricordi che da dolorosi si 
sono trasformati in una sana malin-
conia ricca di affetto e dolcezza. 
Ci sono stati tanti momenti difficili, 
ma il coraggio di chiedere aiuto, mi 
ha permesso di superarli. 
A volte abbiamo bisogno di essere 
ascoltati e quando a farlo sono 
persone speciali come i volontari del 
Gafa, i pensieri si fanno più fini. 
Nell’ultimo difficile anno e soprattut-
to negli ultimi mesi, il rapporto con 
mio fratello è stato più profondo: 
confrontarsi sulle decisioni è stato 
d’aiuto e di conforto. 
Se mi volto indietro, riempirei ancora 
di più d’affetto la mia mamma per-
chè è di questo che aveva bisogno 
per sentirsi viva nonostante la malat-
tia e chiederei ancora più aiuto per 
rigenerarmi e ritagliare spazi per me 
stessa, che alle volte sono mancati. 
Oggi posso dire di essere orgogliosa 
di quello che ho fatto nonostante 
qualche sbaglio e il domani lo vedo 
sorridente nonostante le difficoltà 
che si presenteranno, perchè questo 
è l’eredità più grande che mi ha 
lasciato la mia mamma, il suo sorriso! 
Fate sorridere la vostra mamma o il 
vostro caro perchè questa sensazio-
ne rimarrà per sempre con voi . 
Non sono e non siete soli!

fino alla fine. 
Sono diventata più paziente, più 
amorevole e ho scoperto il valore 
importantissimo delle piccole cose, 
che tanto piccole non sono. 
Quelle cose che avevo imparato ad 
apprezzare proprio con la mamma, 
nei momenti difficili: il primo sole 
caldo  che ci scaldava nelle nostre 
piccole passeggiate, l’immancabile 

Il prossimo 15 
gennaio è il 75° anniversario 
della morte di don francesco 
Venturelli, il parroco di 
Fossoli ucciso in un agguato, 
nel clima di tensione politica 
che in quel tragico periodo 
vide la soppressione violenta 
di non pochi sacerdoti nella 
nostra regione. Il Gruppo di 
riflessione scintilla carpi ha 
sottolineato la ricorrenza e, in 
una lettera aperta all’Ammini-
stratore Apostolico della 
Diocesi di Carpi, auspica che 
non si lasci trascorrere 
l’importante anniversario 
senza valutare seriamente 
l’opportunità di aprire l’iter 
per la sua beatificazione. 
Nel Campo di Fossoli da 
cui passarono prigionieri di 
guerra (1942-43), 2726 ebrei 
e 2500 “politici” (’43-’44), 
uomini inviati al lavoro in 
Germania, internati civili 
(1944),profughi stranieri 
((’45-’47),internati fascisti 
(’45-’46),  don Venturelli si 
dedico, senza mai tirarsi 
indietro, all’assistenza morale 
e materiale dei reclusi gesten-
do anche le informazioni in 
entrata e uscita dal Campo e 
con i parenti lontani o venuti 
a Fossoli anche dopo la fine 

il gruPPo di riflessione sCintillA CArPi HA sottolineAto lA riCorrenzA e, in unA letterA APertA All’AmministrAtore 
APostoliCo dellA dioCesi di CArPi, AusPiCA CHe non si lAsCi trAsCorrere l’imPortAnte AnniversArio senzA vAlutAre 
seriAmente l’oPPortunitÀ di APrire l’iter Per lA suA beAtifiCAzione 

“Don Venturelli non è un martire di serie B”
della guerra. Erano tempi di 
violente contrapposizioni 
sociali e politiche e non pochi 
furono i sacerdoti emiliani 
uccisi per palese odio anticle-
ricale.
La sera di martedì 15 gennaio 
1946 all’ora di cena uno sco-
nosciuto lo chiamò per l’Olio 
Santo a un incidentato lungo 
la strada statale. La sorella 
avrebbe voluto trattenerlo, 
ma lui andò con il senso del 
dovere, che aveva sempre 
avuto. Lungo lo stradello anti-
stante la chiesa lo sconosciu-
to gli sparò a bruciapelo alla 
tempia destra. Il proiettile 
uscì dall’occhio sinistro. Men-
tre il prete cadeva, lo scono-
sciuto gli sparò di nuovo alla 
schiena e sparì rapidamente.
Il giovedì il vescovo Vigilio 
federico dalla zuanna cele-
brò il funerale, imponendo un 
profilo basso, per non alimen-
tare ulteriori tensioni, e timori 
fra il clero e i fedeli; parte-
ciparono in tutto due preti 
e cinque laici. Il 17 febbraio 
seguente fu annunciata pub-
blicamente e celebrata una 
Messa in cattedrale. Anche 
l’Amministrazione Comunale 
deprecò l’uccisione. Non ci fu 
un processo. L’assassino non 

fu accertato e il mandante 
neppure. E’ incontestabile in-
vece che si trattò di una ese-
cuzione “da professionista”, 
che don Francesco custodiva 
segreti anche pericolosi, che 
era odiato da diversi comuni-
sti e pubblicamente attaccato 
dalla medesima parte.
La memoria di don Venturelli 
è stata curata dalla Diocesi 

negli anniversari decennali, 
specialmente nel 1996 con un 
opuscolo e la traslazione dei 
resti sotto l’altare della nuova 
chiesa con epigrafe. Nel 2006 
gli fu conferita dal Presidente 
della Repubblica Ciampi la 
Medaglia d’Oro al merito 
civile. L’Amministrazione 
Comunale ha intitolato a don 
Francesco Venturelli un piaz-

zale e la pista ciclopedonale 
che collega la zona nord della 
città alla frazione di Fossoli.
“Per il prossimo 75°, al di 
là degli auspicabili rigorosi 
approfondimenti storici, 
riteniamo prioritario ed 
indifferibile un più alto livello 
della memoria spirituale della 
nostra diocesi su questo pre-
sbitero. Di lui è stato scritto 

che era soprattutto un uomo 
che faceva il prete” scrivono 
nella missiva i componenti 
del Gruppo di riflessione Scin-
tilla di cui fanno parte don 
carlo truzzi, pier Giuseppe 
levoni, tommaso cavazzu-
ti, antonio Gelli, Gabriella 
contini, brunetto salvara-
ni, raffaele facci e renzo 
Gherardi.
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Fatturato a picco ad 
aprile (meno 59,2%), calo 
drammatico anche a maggio 
(meno 38,3%) e almeno un 
anno prima di ritornare ai 
livelli pre Covid. Ma più di 
un’impresa su due (il 53,3%) è 
orientata ad attivare cambia-
menti per reagire alla crisi. 
Sono alcuni dei dati emersi 
da un sondaggio che l’ufficio 
studi lapam confartigiana-
to ha condotto tra il 5 e il 15 
giugno tra 341 aziende di 
diversi settori nei territori di 
Modena e Reggio Emilia.
“Alla riapertura si è lavorato 
per finire le commesse rima-
ste in sospeso a causa del 
lockdown ma gli ordinativi 
adesso sono in forte calo” am-
mette il presidente di Lapam 
Confartigianato Modena e 
Reggio, Gilberto luppi.
la flessibilità 
NoN basta più
Il punto di forza delle piccole 
e medie imprese, si sa, è la 
flessibilità e le aziende han-
no, fino a oggi, dimostrato 
di essere resilienti e di voler 
continuare a sopravvivere a 
tutti i costi “perché non siamo 
quelli che delocalizzano, 
siamo radicati nel territorio 
e continuiamo a trasformarci 
come è successo a Carpi dove 
si fanno capi d’alta moda 
ma adesso si sono messi a 
produrre le mascherine”.
la faVola del credito, 
la burocrazia che 
ammazza, il domiNo 
dei paGameNti
Nell’attuale situazione però 

“Adesso si ContA tAnto su questi fondi euroPei e io sPero – Aggiunge luPPi - CHe Arrivino PerCHé siAmo 
euroPei A tutti gli effetti. Aggiungo Però CHe devono essere ben sPesi, non devono finire in mille 
rivoli Come il bonus monoPAttino o il bonus vACAnze. le risorse devono essere ConCentrAte sulle 
imPrese” AffermA il Presidente di lAPAm ConfArtigiAnAto, gilberto luPPi

Se non si interviene si cola a picco

i piccoli e medi imprenditori 
rilevano enormi difficoltà. “Il 
credito per liquidità è una 
favola: il nostro governo 
per aiutarci ci ha invitato ad 
andare a fare dei debiti ma 
le banche valutano ancora il 
merito creditizio e non sono 
pronte ad erogare grandi 
quantità di finanziamenti”. 
Poi c’è la burocrazia “che am-
mazza gli imprenditori ancor 
più di quanto non facesse già 
prima con gli adempimenti 
legati all’emergenza covid: i 
registri per provare la febbre, 
per sanificare per ogni cosa, 

burocrazia che si aggiunge a 
burocrazia”.
Infine la poca chiarezza 
nei Dpcm, i Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: nel settore dell’edili-
zia, che dava timidi segnali di 
ripartenza, con l’introduzione 
del bonus ristrutturazione 
del 110 per cento s’è fermato 
tutto, perché la gente è illusa 
di fare i lavori a casa com-
pletamente gratis, ma non è 
così”.
La cosa che ha messo 
ulteriormente in difficoltà le 
piccole e medie imprese è 

stato il domino dei pagamen-
ti: tante aziende in difficoltà 
non hanno pagato i fornitori 
e di conseguenza è stato un 
bagno di sangue.
coNtiamo sui soldi 
europei, ma NoN 
deVoNo fiNire iN boNus
“Adesso si conta tanto su 
questi fondi europei e io spe-
ro – aggiunge Luppi - che ar-
rivino perché siamo europei 
a tutti gli effetti. Aggiungo 
però che devono essere ben 
spesi, non devono finire in 
mille rivoli come il bonus mo-
nopattino o il bonus vacanze. 

Le risorse devono essere con-
centrate sulle imprese perché 
adesso stiamo spendendo 
miliardi su miliardi di cassa 
integrazione ma bisogna 
che facciamo ricominciare la 
gente a lavorare, a produrre, 
a stare meglio. Ci vuole una 
strategia, un piano industria-
le per l’Italia che non è mai 
stato fatto”.
laVorare o NoN 
laVorare iN aGosto
In discussione attualmen-
te in diverse aziende c’è la 
possibilità di tenere aperto 
e restare operativi anche 

durante il mese di agosto. 
“Questo covid dovrebbe 
averci insegnato che invece 
di chiudere il Paese per un 
mese dobbiamo cominciare 
a scaglionare le ferie durante 
tutto l’anno, o almeno da giu-
gno a settembre, proprio per 
poter dare servizi alla gente e 
aiutare il settore turismo che 
avrebbe una stagione molto 
più lunga” afferma Luppi.
serVirà uN aNNo per 
ripreNdersi
“Se si va avanti così, piano 
piano, le previsioni indicano 
che ci vorrà almeno un anno 
per tornare alla situazione 
pre covid, in cui comunque 
non era tutto rose e fiori e 
c’era già un clima di stagna-
zione dei consumi”. Per Luppi, 
occorre intervenire sul cuneo 
fiscale e così mettere il lavora-
tore dipendente in condizio-
ne di poter stare bene perché 
“è una vergogna quello che 
costa al datore di lavoro un 
collaboratore e quello che 
prende netto in busta paga”. 
E’ giusto che lo Stato ci mangi 
sopra? “Bisognerebbe lasciare 
più risorse a chi lavora fisica-
mente, anche per far ripartire 
i consumi interni”.

Sara Gelli

Gilberto 
Luppi

A fare gli onori di casa è 
stata la presidente di aimag, 
monica borghi che, sulla 
piattaforma online, ha introdot-
to giovedì 25 giugno il webinar 
Le strategie per il futuro dopo 
l’emergenza sanitaria, organizza-
to nell’ambito dei festeggia-
menti in occasione del 50esimo 
compleanno dell’azienda.
“Il programma ha inevitabilmen-
te subito delle modifiche a cau-
sa dell’epidemia per cui tante 
iniziative sono state rimandate a 
settembre ma dopo il convegno 
del 6 marzo per la presentazio-
ne del piano industriale e della 
sostenibilità ci ritroviamo con 
importanti aziende del territorio 
per un confronto su come han-
no gestito l’emergenza sanitaria 
e per guardare al futuro. Aimag 
rappresenta un motore trainan-
te della ripartenza”.
Alle aziende è stato riservato 
ampio spazio affinché potessero 
raccontare questi mesi difficili 
e come hanno impostato la 
ripartenza. “La nostra priorità era 
quella di assicurare la massima 
puntualità nel servizio ai clienti 
su tutto il territorio nazionale 

nell’Ambito dei festeggiAmenti del suo 50esimo ComPleAnno, AimAg HA orgAnizzAto un webinAr 
A Cui HAnno PArteCiPAto CPl ConCordiA, b.brAun, gArC e Pretty mode

Aimag, motore della ripartenza

rafforzare la produzione con 
inserimento di nuovo personale 
perché i nostri dispositivi erano 
necessari per le terapie intensive 
e supportare i clienti a distanza 
in un contesto particolarmente 
complicato”.
Infine stefano forti, titolare 
di pretty mode, ha raccontato 
l’esperienza di riconversione di 
un’azienda tessile dalla produ-
zione di abbigliamento a quella 
delle mascherine.
Anche la reazione di Aimag è 
stata tempestiva e fondamenta-
le come ha spiegato il direttore 
generale davide de battisti 
ricordando l’attivazione del 
nuovo servizio per la raccolta di 

puntando alla sostenibilità del 
loro agire d’impresa. 
Garc è la prima azienda italiana 
certificata Be Corp per esempio. 
Le B Corp, o B Corporation, sono 
aziende che stanno riscriven-
do il modo di fare impresa: 
questo perché la loro attività 
economica crea un impatto 
positivo su persone e ambiente. 
Tutto questo, mentre genera 
profitto. Pretty Mode dopo aver 
prodotto mascherine monouso 
sta lavorando per quelle lavabili 
in modo tale che diminuisca 
la quantità di rifiuto che si sta 
producendo in questo contesto 
sanitario. Aimag, infine, ha 
illustrato il suo piano industriale 
e gli oltre 300 milioni di investi-
menti per una crescita soste-
nibile del territorio nei settori 
acqua (ammodernamento delle 
infrastrutture acquedottistiche, 
fognarie e di depurazione), 
rifiuti (valorizzare la filiera 
della raccolta differenziata e del 
recupero di materia con i nostri 
impianti) ed energia (aumento 
della produzione di energia da 
fonte rinnovabile).

Sara Gelli

in particolare per quel riguarda 
l’attività di efficientamento 
energetico e di gestione del gas 
metano – spiega paolo barbie-
ri, presidente cpl concordia – e 
fin da subito ci siamo confronta-
ti per individuare quali modalità 
attivare e, soprattutto, abbiamo 
fatto squadra”.
A parlare di grande unità è 
anche Wendy saraceni, CFO 
presso Garc. “Raccontare adesso 
ciò che abbiamo vissuto è più 
facile rispetto ai mesi scorsi ma 
resta una ferita profonda come 
un segno indelebile nella nostra 
vita lavorativa e personale per la 
perdita di Giorgio Grillenzoni. 
In quei giorni tutti si sono attiva-
ti e reinventati a tempo di record 
per garantire la continuità 
dell’attività lavorativa. Nei giorni 
della chiusura ci siamo sentiti 
uniti anche se lontani e questo è 
motivo di grande orgoglio”.
La b.braun, azienda biomedi-
cale di Mirandola, ha dovuto 
affrontare un’accelerazione 
importante della propria attività 
e per sara boldrini, direttore 
Human Resources “siamo stati 
chiamati a un doppio sforzo: 

rifiuti contaminati dal Covid, il 
supporto psicologico a distanza 
per i dipendenti, le iniziative per 
i clienti (dalla sospensione delle 
morosità all’implementazione 
delle misure per famiglie e 
imprese).
Il confronto ha permesso ad Ai-
mag di relazionarsi con le azien-
de presenti in piattaforma per 
conoscere le nuove modalità su 
cui è stata impostata la riparten-
za e per elaborare le strategie 
che siano utili al territorio nel 
futuro. Tutte le aziende hanno 
implementato le strategie per 
il futuro nel medio e lungo 
periodo investendo nell’innova-
zione e negli impatti ambientali 

aPPRovato iL 
BiLancio, Rinviate 
Le nomine

nel corso dell’assemblea 
del 29 giugno scorso è stato 
approvato il bilancio economi-
co del Gruppo Aimag che 
chiude l’esercizio 2019 con 
risultati in miglioramento 
rispetto al 2018, proseguendo 
così nel suo percorso di 
crescita e di creazione di valore 
per i soci e per il territorio. 
questi importanti risultati 
economici consentono di in-
crementare il monte dividendi 
riconosciuto agli azionisti: il 
gruppo Aimag, nell’esercizio 
2019, ha distribuito ai soci 
pubblici e ai soci privati il 95% 
dell’utile, quasi 10 milioni di 
euro. l’esercizio 2019 è stato 
caratterizzato dal proseguo 
nel forte incremento degli 
investimenti di gruppo, in 
un’ottica di sviluppo soste-
nibile del territorio come 
da piano industriale. negli 
ultimi anni siamo passati da 
investimenti per 23 milioni 
annui nel 2017 ai 55 milioni 
del 2019.  rinviata invece la 
nomina del nuovo Consiglio di 
amministrazione della società 
posticipata a un’assemblea di 
prossima convocazione per 
avere il tempo di condividere, 
in maniera compiuta, fra i sin-
daci e gli altri soci i nomi degli 
organi amministrativi.
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Carlo GuaitoliEnnio Morricone

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
COVID DONAZIONI - C’è chi 
ha donato anche solo 10 o 20 
euro, chi attrezzature sanitarie o 
dispositivi di protezione indivi-
duali, come mascherine e guanti. 
Di fronte all’emergenza Coro-
navirus la generosità dell’Emilia 
Romagna non si è fatta desi-
derare, dal momento che fino 
al 15 giugno sono stati raccolti 
oltre 68 milioni di euro. A tanto 
ammonta il valore delle quasi 
50mila donazioni fatte in denaro, 
ma anche beni e servizi che gli 
emiliano-romagnoli hanno de-
voluto a favore della campagna 
‘Insieme si può’, promossa dalla 
Regione, e direttamente alle 
aziende sanitarie.

STRAGE BOLOGNA - Il corteo 
del 2 agosto che dal Comune 
arriva fino alla stazione centrale 
quasi sicuramente sarà vietato 
dalla Prefettura, perché se è 
possibile distanziare le persone 
lungo via Indipendenza, non 
si possono invece impedire 
gli assembramenti della gente 
sotto i portici. Per il resto c’è 
l’idea di ospitare la cerimonia nel 
cortile d’onore del Comune e poi 
sfruttando gli spazi del cinema in 
Piazza Maggiore dove si potreb-
bero tenere i discorsi.
Il sindaco di Bologna Virginio 
Merola ha invitato in città le 
massime cariche dello Stato, tra 

cui il presidente Mattarella.

AMARCORD – Sono stati 
restaurati e sono pronti ad 
accogliere visitatori i tre bunker 
tedeschi della Seconda Guer-
ra Mondiale ritrovati a Cervia 
duranti gli scavi e i lavori per 
il nuovo lungomare di Milano 
Marittima. 
Al via tour guidati alla scoperta 
della storia e di curiosità legate a 
questi residuati bellici. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale il 
litorale adriatico fu a lungo l’ap-
postamento difensivo dell’eser-
cito tedesco e tutto il territorio 
di Cervia e Milano Marittima è 
disseminato di bunker, alcuni 
perfettamente conservati, altri 
interrati o inglobati in costruzio-
ni private e hotel. Le visite sono 
possibili il lunedì e il sabato dalle 
17 con partenza da Largo Leon-
cavallo, con prenotazioni allo Iat 
di Cervia e online sul sito www.
turismo.comuncervia.it.

ANAC - In aumento il trend del 
fenomeno corruttivo delle mafie. 
Le organizzazioni criminali “ricor-
rono sempre più spesso a sistemi 
corruttivi per raggiungere i loro 
scopi, approfittando anche delle 
situazioni emergenziali come 
quella in corso, con effetti deva-
stanti sul sistema economico”. Lo 
denuncia il presidente dell’Anac, 
Francesco Merloni. Nel primo 
quadrimestre 2020 gli appalti 
sono scesi del 24% per numero 
e del 33% in valore, pari a 18,6 
miliardi in meno. Nel primo qua-
drimestre 2020 il Nord ha perso 
circa il 50% rispetto all’anno 
scorso (-14 miliardi).

DISOCCUPAZIONE - Tra 
emergenza Covid e lockdown, 
da febbraio 2020 il livello di 
occupazione è diminuito di oltre 
mezzo milione di unità e le per-
sone in cerca di lavoro di quasi 
400mila, a fronte di un aumento 
degli inattivi di quasi 900mila 

unità. A maggio, cresce il numero 
di persone in cerca di lavoro 
(+18,9%), maggiormente tra le 
donne (+31,3%) rispetto agli 
uomini (+8,8%). Lo rileva l’Istat.

DENTIX - Dentix Italia chiede 
il concordato preventivo, con 
l’obiettivo di riaprire gli ambula-
tori in sicurezza, curare i pazienti, 
ristrutturare il debito e tutelare 
i creditori. A renderlo noto è la 
stessa catena italiana di ambu-
latori odontoiatrici, che dopo il 
lockdown non ha più riaperto le 
sue cliniche lasciando senza cure 
decine di pazienti, che hanno 
anche già pagato per sistemare 
la loro dentatura. Le cliniche 
Dentix Italia hanno interrotto la 
loro attività a causa della pande-
mia e al conseguente lockdown 
a cui è stato sottoposto il Paese 
per diversi mesi. Una situazione 
eccezionale e del tutto impre-
vista che ha acuito in maniera 
improvvisa alcune difficoltà 

finanziarie già esistenti. In Italia il 
gruppo è presente con la Società 
Dentix Italia: costituita nel 2014 
gestisce attualmente 56 cliniche 
odontoiatriche su tutto il terri-
torio nazionale, con un organico 
di 420 dipendenti, 56 direttori 
sanitari e 229 medici.

ARCHITETTURA - Lo studio 
dell’architetto Stefano Boeri 
firma un progetto per rinnovare 
il cuore di Riccione, proponendo 
una visione per il distretto Cec-
carini basata su ecologia urbana, 
mobilità lenta e qualità civica. La 
zona si candiderà a diventare una 
sorta di arcipelago urbano verde.

MUSICA - Dopo l’uscita del vi-
deo di Balla per me con Jovanotti, 
Tiziano Ferro ha annunciato le 
nuove date per il tour che avreb-
be dovuto tenersi questa estate. 
A Modena, Ferro arriverà il 12 
giugno 2021 allo Stadio Braglia. 
Bisognerà attendere il 2021 an-
che per il nuovo tour di Niccolò 
Moriconi, meglio conosciuto 
come Ultimo. Il cantante romano 
vanterà un importante primato: 
a soli 24 anni sarà il più giovane 
artista italiano a esibirsi negli 
stadi. 14 tappe in giro per l’Italia, 
partendo da Nord, passando 
per il Centro e rotolando fino al 
Sud. Per lui le porte del Braglia si 
apriranno il 14 giugno.

ennio morricone se 
n’è andato a 91 anni lasciando-
ci più di 500 melodie spesso 
immortali per il cinema e la 
televisione. Sedeva da tempo 
nel ristretto pantheon dei più 
grandi musicisti da cinema di 
sempre come conferma l’Oscar 
alla carriera nel 2007. Ennio 
Morricone, compositore e 
direttore di orchestra, era 
ricoverato per le conseguenze 
di una caduta. Il suo ultimo 
brano, Tante pietre a ricordare, 
in memoria delle vittime del 
Ponte Morandi, sarà suonato la 
sera prima dell’inaugurazione 
del ponte progettato da 
renzo piano. A ricordare 
Ennio Morricone è il Maestro 
carlo Guaitoli, carpigiano, 
direttore d’orchestra e pianista.
“Ci ha lasciati un artista 
enorme, un vanto per tutti gli 
italiani. Quando si va all’estero 
e si parla di musica non manca 
mai nei discorsi il nome di 
Ennio Morricone. E’ stato un 
grandissimo musicista che 
ha lasciato scolpiti dei gioielli 
nella storia della musica per il 
cinema, con una vena creativa 
impressionante e la capacità 
di graffiare con le sue melodie, 
di lasciare il segno, con una 
raffinata arte armonica dell’or-
chestrazione. Un musicista 

“ennio morriCone erA un grAnde AmiCo del CArPigiAno CArlo rustiCHelli, Altro fAmoso ComPositore di Colonne sonore. 
CondividevAno AnCHe un PiAno dellA stessA CAsA A romA All’eur in Cui io AndAvo sPesso A trovAre CArlo rustiCHelli A Cui 
ero legAto dA unA ProfondA AmiCiziA” rACContA il mAestro CArlo guAitoli, CArPigiAno, direttore d’orCHestrA

Il Maestro Guaitoli ricorda Morricone 
e l’amicizia con Rustichelli

veramente straordinario di 
altissimo livello che sarà ricor-
dato nella storia come Nino 
rota e i grandi”.
Non solo colonne sonore e 
musica per il cinema. “Mi piace 
ricordare – continua il Maestro 
Guaitoli - che Morricone, oltre 
a essere celebre per le sue 
colonne sonore, per le quali 

ha avuto anche l’Oscar alla 
carriera, era un musicista che 
comunque ha scritto tanta al-
tra musica non per il cinema e 
alla quale lui teneva particolar-
mente. Desidero sottolineare 
questo aspetto perché credo 
che a lui farebbe piacere e, in 
vita, deve aver un po’ sofferto 
il fatto di essere talmente fa-

moso per le colonne sonore da 
aver lasciato un po’ in ombra 
tutta l’altra produzione a cui 
teneva molto”.
Infine, il ricordo del rapporto 
con il carpigiano carlo rusti-
chelli, anch’egli compositore. 
“Ennio Morricone era un 
grande amico del carpigiano 
Carlo Rustichelli, altro famoso 

compositore di colonne 
sonore. Condividevano anche 
un piano della stessa casa 
all’Eur in cui io andavo spesso 
a trovare Carlo Rustichelli a cui 
ero legato da una profonda 
amicizia. Nell’appartamento 
accanto c’era Ennio Morricone 
e mi piace raccontare di questa 
grande amicizia che c’era tra di 

loro. Il termine che ho usato, 
graffiatura, viene da Rustichelli 
perché si parlava spesso di 
questo elemento che è fonda-
mentale quando si scrive e lui 
diceva che erano pochi i musi-
cisti che avevano questo dono, 
di lasciare un segno, un graffio, 
e Morricone era assolutamente 
uno di quelli”.
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elisabetta forenza, 
44 anni, 4 figli e un diploma in 
Arte, Artigianato e Restauro 
all’Istituto Arte, Artigianato e 
Restauro di Roma, ha la 
passione per l’arte scritta nel 
DNA, che si tramanda da 
generazioni e generazioni di 
donne dalla metà dell’Otto-
cento.
A Perugia, la sua città d’ori-
gine, è ancora attivo l’antico 
studio moretti caselli il pre-
stigioso laboratorio fondato 
dal suo antenato francesco 
moretti, e poi portato avanti 
dalle donne della sua famiglia. 
“Le generazioni di artiste 
- spiega Elisabetta - sono com-
poste dalle mie prozie (figlie 
di ludovico caselli, nipote 
di Francesco Moretti, e sorelle 
della mia bisnonna che però 
non ha mai intrapreso questa 
strada) poi mia mamma, mia 
sorella e io”. 
Elisabetta ha proseguito la 
tradizione delle donne di 
famiglia lavorando nello 
studio come restauratrice di 
tele e tavole policrome, fino a 
quando l’esigenza di seguire 
il lavoro di suo marito l’ha por-
tata a trasferirsi a Carpi, con 
due bimbi rispettivamente di 
3 anni e di 3 mesi da crescere, 
dopo i quali ne sono arrivati 
altri due. 
Per riuscire a coniugare la sua 
passione e il suo talento per 
l’arte col suo essere mamma 
di 4 bambini, ha iniziato a 
dipingere insieme a loro e, da 
quei momenti di arte famiglia-
re, ha deciso di voler condivi-
dere il suo modo di fare arte 
anche con altri bambini.
“Probabilmente il mio amore 
per l’arte - racconta Elisabet-
ta - era già scritto nel mio 
destino prima che lo sapessi. 
Sono cresciuta fra pennelli, 
colori e l’odore di essenza di 
trementina. E’ per questo che 
il mio rapporto con l’arte è 
sempre stato molto naturale. 
Mia madre mi faceva dipin-
gere e aveva addosso sempre 
il profumo pungente di olio, 
di colori e di fornace (quella 
che si usava per le cotture 

elisAbettA forenzA, diPlomAtA in Arte, ArtigiAnAto e restAuro e mAmmA di 4 bimbi, diPinge in fAmigliA e orgAnizzA lAborAtori 
ArtistiCi Per bAmbini. “lA miA missione è infondere fiduCiA A questi giovAni e inConsAPevoli Artisti”.

Fare arte con i figli e per i figli di tutti

Elisabetta 
Forenza

delle tessere di vetro dipinte 
e decorate che compongono 
una vetrata). Poi è arrivato 
il mio trasferimento a Carpi 
e, per non far morire la mia 
passione, mi sono reinventata 
un po’ il mestiere  utilizzando 
quello che mi viene naturale, 
ossia la fantasia. Ho iniziato a 
dipingere sulla stoffa perché 
potevo utilizzare colori all’ac-
qua mentre allattavo così da 
non respirare solventi tossici. 
Tutto ciò mi ha consentito 
di occuparmi dei miei figli 
di giorno e lavorare di sera. 
Piano piano le mie magliette 

sono diventate piccole storie 
da scoprire perché, oltre alla 
pittura, nascondono fra i di-
segni, piccoli giochi di stoffa. 
Coniugare la maternità e la 
crescita di quattro figli con il 
mio amore per l’arte è molto 
difficile, ma anche un’espe-
rienza unica”.
Qual è stato l’ultimo 
laboratorio artistico a cui 
ti sei dedicata prima del 
lockdown e quale sarà il 
prossimo?
“Prima del Covid-19 stavo 
partecipando come forma-
trice alla realizzazione di 

laboratori per un progetto 
molto importante Memoria 
e Resilienza per i bambini e 
le bambine di Amatrice e del 
mondo, territorio anch’esso 
devastato dal terremoto. 
Oggi in questa nuova fase 
è complicato ricominciare. 
Lavorare con i figli in casa 24 
ore su 24 è alquanto bizzarro. 
Dipingo con loro a fianco che 
vogliono aiutarmi, contribu-
ire realizzando qualcosa e la 
concentrazione di certo è più 
faticosa da trovare.
I progetti per quanto mi 
riguarda si sono fermati 

perché non potevo lavorare su 
piattaforme o simili, poiché ho 
bisogno del contatto umano e 
non posso dare semplici istru-
zioni in un video. Riprende-
remo a settembre più forti di 
prima e con molte idee in più”.
Qual è la soddisfazione 
maggiore del tuo lavoro?
“Restituire la gioia di dise-
gnare ai bambini. Purtroppo 
sempre più spesso incontro 
bambini che non si liberano 
e non osano perché hanno 
paura di sbagliare e, quando 
arrivano ai laboratori, la prima 
cosa che mi dicono con lo 

sguardo atterrito è: Non lo so 
fare perché io non so disegna-
re. Ma poi, l’ultima loro frase 
quando ci salutiamo è: E’ stato 
bellissimo! accompagnata da 
un abbraccio. Ecco, questa 
è la soddisfazione maggio-
re. La mia missione oggi è 
quella di infondere sicurezza 
nelle proprie capacità a questi 
giovani e inconsapevoli artisti, 
e trasmettere loro quel senso 
di libertà e di trasformazione 
che spesso si ha paura di 
conoscere, ma che solo l’arte 
può aiutare a tirar fuori”.

Chiara Sorrentino



mercoledì 8 luglio 2020 anno XXI - n. 26
12

• Edizione di Carpi •

Tra un colloquio per 
l’adozione e gli impegni legati 
alla cura dei cani disabili, 
barbara si ritaglia il tempo 
per raccontare quello che 
succede al Rifugio per animali 
a Panzano di Campogalliano 
in via Lama, 23 e invitare tutti 
alla Camminata a sei zampe, 
domenica 12 luglio.
Il suo amore nasce lontano 
nel tempo. “Avevo ventun 
anni quando, varcando la 
soglia del canile comunale 
di Modena, mi resi subito 
conto delle condizioni in cui 
vivevano gli animali, più di 
quattrocento all’interno della 
struttura, dove era ancora in 
vigore la legge che ne preve-
deva la soppressione”. Dagli 
Anni Novanta, oltre alla legge, 
sono cambiate tante cose, an-
che il canile che oggi accoglie 
centocinquanta animali in 
condizioni dignitose.
L’attività dell’associazione 
ris-pet, fondata nel 2012, si è 
concentrata soprattutto sulle 
situazioni di disagio. Ci sono 
cani che vengono dal Sud 
dove è ancora tanto diffuso il 
randagismo, poi ci sono quelli 
recuperati dalla lav e da altre 
associazioni in attesa di ado-
zione e quelli che sono stati 
maltrattati. blacky è rimasto 
cieco perché colpito col fucile 
dal vicino di casa che non 
sopportava la sua presenza; 
Nonna lea, cieca e sorda, 
passa qui gli ultimi giorni del-
la sua vita trascorsa nel canile; 

il Gattile apre al pubblico per le adozioNi
due mamme e i LoRo cuccioLi ceRcano casa

l’AttivitÀ dell’AssoCiAzione ris-Pet, fondAtA nel 2012, si è ConCentrAtA 
soPrAttutto sulle situAzioni di disAgio. il rifugio Per AnimAli A PAnzAno di 
CAmPogAlliAno osPitA CAni CHe vengono dAl sud, mAltrAttAti e PArAPlegiCi in 
seguito A inCidenti strAdAli. “invitiAmo tutti A PArteCiPAre AllA CAmminAtA A 
sei zAmPe, domeniCA 12 luglio” AffermA bArbArA.

Un rifugio pieno d’amore

“Non ci sono evidenze 
che le zanzare possano essere 
veicolo dell’infezione da 
Coronavirus” ribadisce il 
dottor Giovanni casaletti, 
direttore del Servizio di Igiene 
pubblica dell’Ausl Modena. 
Una buona notizia che però 
non deve far abbassare la 
guardia poiché le zanzare, 
siano queste tigri o comuni, 

“Con il PAssAre del temPo CresCe lA ProbAbilitÀ CHe le zAnzAre PossAno Pungere uCCelli migrAtori CHe vengono 
dAll’AfriCA oCCidentAle e PossAno infettArsi suCCHiAndo il loro sAngue Per Poi trAsmettere il virus AllA PoPolAzione 
residente” sPiegA giovAnni CAsAletti resPonsAbile del servizio di igiene PubbliCA dell’Ausl di modenA

Cambia la strategia nella lotta alla zanzara
possono rivelarsi insetti assai 
pericolosi per la nostra salute 
in quanto vettori di arbovirosi 
come Chikungunya, Dengue e 
West Nile.
Il periodo segna l’inizio dell’at-
tività di contrasto alla zanzara 
ed è quindi fondamentale 
perché la lotta sia efficace. 
L’Ausl ha cambiato strategia 
rispetto al passato e si è atti-

Non ci sono evidenze che le zanzare 
possano essere veicolo dell’infezione 

da Coronavirus. Una buona notizia che 
però non deve far abbassare la guardia 

poiché le zanzare, tigri o comuni, pos-
sono rivelarsi insetti assai pericolosi 

per la nostra salute in quanto vettori di 
numerose arbovirosi.

Max e 
Joy

Giacomino detto Batman

la primavera è il periodo delle cucciolate e degli abbandoni e 
anche quest’anno non fa eccezione. vogliamo raccontarvi la storia di 
due gattine, una nera e una bianca e nera, abbandonate in primavera 
a stuffione di ravarino nei pressi di un’abitazione dove hanno 
trovato fortunatamente persone di buon cuore che le hanno 
sfamate.  le due micette, nemmeno a dirlo, erano gravide, e un paio 
di mesi fa hanno partorito.  la micia bianca e nera ha scelto una 
scatola in un capannone per dare alla luce quattro micini, due neri e 
due bianchi e neri. dei cuccioli della micina nera invece nessuna 
traccia, fino a quando la famiglia si è insospettita vedendola entrare 
e uscire di frequente da un buco nel tronco di un albero e ci ha 
contattato. mistero presto svelato dopo aver scattato una foto con 
un cellulare all’interno del buco: quattro gattini tutti neri acciambel-
lati all’interno del tronco cavo. recuperati mici e mamme, adesso 
sono tutti ospiti temporanei del Gattile, e attendono adozione. sono 
vivaci, bellissimi e affettuosi, e hanno già l’età per essere adottati.
sarebbe bellissimo che due di loro fossero adottati con la mamma.
Chi vuole venire a conoscere questi meravigliosi gattini può contat-
tare Piera al 320 4620803.
ricordiamo anche che è possibile aiutare il gattile delle terre d’Ar-
gine con il 5 per mille, indicando nell’apposito spazio nella dichiara-
zione dei redditi il codice fiscale di AP.A.C. Associazione Protezione 
Animali Carpigiana odv: 90004760360.
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Cristiana Corsini, Dirigente Veterinario 
dell’Azienda USL di Modena

c’è butler, che hanno tentato 
di impiccare; riccardo che 
per sei mesi non si è fatto 
avvicinare da alcuna persona 
e ha una cicatrice evidente 
nel collo perché il collare 
troppo stretto si è incarnato 
nella pelle. C’è l’animale che 
ha problemi fisici e quello 
che evidenzia problematiche 
psicologiche che derivano 
da pesanti maltrattamenti, 
seguito dalle educatrici che al 
Rifugio prestano gratuitamen-
te servizio due volte al mese.
Non ci sono solo cani, ma 
anche un gatto, un asino, due 
caprette e alcune tartarughe: 
tutti abbandonati dai proprie-
tari e di cui il Rifugio si prende 
cura.
Trovano ospitalità presso il 
Rifugio, i cani disabili e pa-
raplegici, “che non sopravvive-
rebbero in un canile. Coin-
volti in incidenti stradali, ne 
sono rimasti pesantemente 
segnati: a causa del disturbo 
della vescica neurologica non 
sono più autonomi nelle loro 
funzioni e occorre provvedere 
con lo svuotamento ma-
nuale e per questo vengono 
organizzati tre turni di tre ore 
per aiutarli con la spremitura, 
lavarli e rimettere i jeans per-
ché si divertono a prendere a 
morsi i pannoli”.
Barbara sorride ma si tratta un 
impegno particolarmente fati-
coso condiviso però con tanti 
volontari. “Chi abita – dice 
Barbara indicando le abitazio-
ni accanto alla sua – in queste 
tre case, in tutto siamo tredici 
persone, è animalista come 
me e poi ci sono i volontari, 
tra cui un gruppo di ragazze 
che trascorrono qui l’estate 
dandoci una mano”.
Da quando Barbara è entrata 
per la prima volta al canile 
di Modena sono passati 
trent’anni e “oggi le nuove 

generazioni sono molto più 
attente”. Rivolge lo sguardo 
a Giada e alle sue amiche di 
scuola che trascorrono tante 
ore al Ris-Pet di Panzano. 
Tutto è cominciato sei anni 
fa con l’adozione di un cane 
affetto da lesmaniosi e, da al-
lora, Giada non ha più smesso 
di frequentare il Rifugio.
“Invitiamo tutti a partecipare 
alla Camminata a sei zampe 
di domenica 12 luglio. Ci sarà 
la possibilità di fare colazione 
al Rifugio dalle 10 alle 11 
grazie alla disponibilità di 

Giada, delle sue compagne 
di liceo e dei ragazzi del 
Centro sociale di Castelfranco 
poi, alle 11, ci trasferiamo ai 
laghetti di Campogalliano per 
una passeggiata in compa-
gnia. Aspettiamo i padroni 
coi loro cani ma anche tanti 
volontari disposti a darci 
una mano, come da sempre 
fanno, per portare a spasso i 
nostri quarantacinque cani di 
cui quindici paraplegici che 
camminano col carrellino” 
conclude Barbara.

Sara Gelli

vata con il monitoraggio co-
stante della presenza di virus 
nelle zanzare: dodici trappole 
sono state posizionate in al-
trettanti luoghi strategici della 
provincia. Il ghiaccio secco 
contenuto al loro interno, 
evaporando, libera anidride 
carbonica (CO2), simulando 
così ciò che avviene con l’espi-
razione da parte dell’uomo. 
E’ proprio la CO2 infatti ad atti-
rare le zanzare, che vengono 
convogliate - grazie all’azione 
di una ventola - in una rete da 
cui non riescono più a uscire. 
Le zanzare catturate vengono 
analizzate per verificare l’even-
tuale presenza dei virus West 
Nile e Usutu, responsabili di 
gravi conseguenze a livello 
neuromeningeo in persone 
con patologie pregresse. 
“Precisiamo che su cento 
persone che contraggono 
la malattia – spiega il dottor 
Giovanni Casaletti – ottanta 
non hanno disturbi, venti una 
sintomatologia simile a quella 

influenzale e solo meno 
dell’uno per cento sviluppa 
sintomi più gravi. Nelle prime 
settimane dell’estate il virus 
non è presente nelle zanzare 
ma con il passare del tempo 
con più probabilità le zanzare 
possono pungere uccelli 
migratori che vengono dall’A-
frica occidentale e possono 
infettarsi succhiando il loro 
sangue per poi trasmette-
re il virus alla popolazione 
residente”.
La zanzara non è più solo 
fastidiosa ma pericolosa e 
scattano la disinfestazione e la 
campagna di comunicazione 
per avvisare la popolazione di 
usare repellenti e vestiti che 
coprano. Per quanto riguarda 
la zanzara tigre responsabile 
di virus come Zika, Dengue e 
Chikungunya il monitoraggio 
del loro numero attraverso le 
ovitrappole consente di valu-
tare l’efficacia dei trattamenti 
predisposti.

Sara Gelli

Pasqualino e 
Vittoria
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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E’ uscito, mercoledì 24 
giugno, l’e-book in self 
publishing della giornalista 
francesca succi, Dove 
Eravamo Rimasti: una storia 
comune ai tempi del 
Covid-19. Quasi settanta 
pagine per una lettura da 
giardino, da spiaggia o da 
piscina che pone come 
obiettivo una riflessione 
profonda nelle relazioni 
umane ai tempi del Coronavi-
rus. 
Protagonisti della vicenda 
sono Francesca e Alessandro, 
che si frequentano prima del 

L’autRice
Francesca Succi è gior-
nalista, content specialist 
e consulente in comuni-
cazione. Lavora nel suo 
Studio di Comunicazione 
(www.francescasucci.it) 
curando la comunicazione 
online e offile di molte 
aziende in Emilia Roma-
gna. Ha già avuto espe-
rienza come scrittrice in 
qualità di ghostwriter. 
Ha una laurea triennale 
in Scienze della Comu-
nicazione Multimediale 
(Università degli Studi 
di Ferrara) e una laurea 
magistrale in Scienze della 
Comunicazione Pubblica 
e Sociale (Università degli 
Studi di Bologna).

e’ usCito, merColedì 24 giugno, l’e-book in self PublisHing dellA giornAlistA frAnCesCA suCCi, dove erAvAmo rimAsti

Una storia d’amore ai tempi del Covid-19

lockdown. All’inizio del blocco 
totale la protagonista scoprirà 
di aspettare un bambino e 
vivrà la gravidanza in piena 
pandemia, applicando tutte 
le accortezze anti-contagio. 

Francesca e Alessandro a 
causa del virus saranno distan-
ti ma rimescoleranno anche 
le carte delle loro esistenze 
trovandosi in uno scenario 
futuro diverso insieme alla 

figlia Atena. Una lettura breve, 
scorrevole e intensa caratte-
rizzata da dodici capitoli che 
rappresentano uno spunto 
profondo. Abituati a vivere in 
una società dove le relazioni 

diventano sempre più liquide, 
immediate e superficiali, Dove 
Eravamo Rimasti, dimostra 
come tutto possa essere 
messo in discussione. L’arte 
dell’attesa, il sentimento più 
puro e il pensiero rimangono 
gli unici valori in grado donar-
ci un posto nel mondo.
“Ho scritto questo libro - 
racconta Francesca Succi 
- durante la quarantena per 
dimostrare che dietro al virus 
possiamo trovare un modo 

per riscat-
tarci. Per 
migliorare e 
crescere. Ho 
ipotizzato 
anche uno 
scenario 
futuro 
condito da 
elementi 
positivi e 
negativi. 
Sta a noi 
evolvere 
e trovare 
l’aspetto 
positivo, 
come farà 
Francesca la 
protagoni-
sta del mio 
e-book”. 
In poche 
ore molti 
hanno già 
scaricato il 
libro chie-

dendo all’autrice se la storia 
proseguirà: “ìì, vorrei sviluppa-
re la vita di questi personaggi 
facendo dei salti tra presente, 
passato e futuro come nel 
libro. Tutto potrebbe dipen-
dere dalla viralità di questa 
prima avventura”.
L’e-book è gratuito per tutta 
l’estate e può essere scaricato 
in pdf direttamente dal link 
https://www.francescasucci.
it/prodotto/dove-eravamo-ri-
masti-romanzo.

Francesca Succi

Sono stati proclamati i 
vincitori della XXXVIII 
edizione del Concorso di 
50&Più di Prosa, Poesia, 
Pittura e Fotografia. 
Un’edizione che si è 
conclusa con l’assegnazio-
ne di 20 Farfalle d’Oro, 4 
Libellule d’Oro, 34 
Menzioni Speciali e 8 
segnalazioni della Giuria. 
Un appuntamento che ha 
dovuto indossare nuove 
vesti. Il concorso, infatti, 
ideato e organizzato 
dall’Associazione 50&Più, 
nei suoi quasi 40 anni di 
storia ha riservato intere 
settimane all’arte e alla 
creatività in località 
evocative come Baveno, 
sul Lago Maggiore, Assisi e 
Levico Terme, offrendo ai 
partecipanti un’occasione 
unica d’incontro e di condi-
visione. La XXXVIII 
edizione, però, si è svolta 
via web sul sito www.
spazio50.org. 
Le cinque migliori opere 
per ogni sezione – prosa, 
poesia, pittura e fotografia 
– sono state premiate con 
la Farfalla d’Oro, simbolo 

del concorso, dalla Giuria 
composta da affermati po-
eti, critici letterari e d’arte, 
scrittori, pittori, scultori 
e giornalisti. Immagine e 
copertina di quest’edizio-
ne eccezionale è l’opera Le 
Farfalle bianche del pittore 
Enrico Benaglia. Insieme 
a lui anche Elio Pecora, 
poeta, scrittore e saggista, 
Renato Minore, scrittore, 
giornalista e critico lettera-
rio, Lina Pallotta, docente 
e fotografa, e Duccio 
Trombadori, pittore, gior-
nalista, scrittore e critico 
d’arte.  Tiziana Michelini 
(in foto) di Carpi vince la 
Farfalla d’Oro per la Prosa 
con l’opera Il filo che unisce. 
Da pochi anni in pensione, 
Tiziana ha trovato il tempo 
per coltivare passioni 
come la fotografia e la 
scrittura. Infatti partecipa 
al concorso 50&Più per la 
seconda volta e nel 2019 
ha ricevuto la Menzione 
Speciale della Giuria per la 
Prosa.
Renato Minore ha deciso 
di raccontare così l’opera 
che Tiziana ha portato 

in Concorso quest’anno: 
“Non potrà più fare l’acro-
bata, correre sul filo che 
unisce. Nel dormiveglia di 
un dopo-operazione Pierre 
scopre di essersi procurato 
una lesione alla colonna 
vertebrale che non lo 
può più fare camminare. 
la lenta consapevolezza 
della nuova condizione, 
il rimpianto di quella 
antica: il racconto riesce 
ad amalgamare i due stati 
d’animo con un buon ritmo 
di narrazione”.
Il racconto di Tiziana 
Michelini è disponibile a 
questo link: http://www.
spazio50.org/michelini-ti-
ziana insieme a un video in 
cui l’autrice si presenta.

il ConCorso ArtistiCo 50&Più PremiA i tAlenti ArtistiCi 
over 50 Per lA ProsA, lA PoesiA, PitturA e fotogrAfiA

Tiziana Michelini vince la farfalla d’oro
i live sotto le stelle di 

Colombre, Cisco e Maria 
Antonietta ma anche 
burattini, jazz, teatro da ridere 
nel programma di Coccobello 
2020, la rassegna di appunta-
menti che fino al 18 luglio 
torna nel Chiostro di san 
rocco a Carpi (via san rocco 
5). Per tutte le serate 
l’ingresso sarà con mascherina 
obbligatoria e contingentato 
con posti a sedere su 
prenotazione, sia in caso di 
spettacolo a pagamento che 
gratuito, nel rispetto delle 
attuali normative contro la 
diffusione del Covid-19. 
mercoledì 8 arrivano i 
Musici di Francesco Guccini, 
la band storica del maestro, 
che suoneranno i suoi più 
grandi successi. ingresso con 
biglietto a 10 euro, preven-
dite su mailticket. giovedì 9 
ancora grande musica italiana 
con i Figli dei Fiori di Pesco, 
il tributo a lucio battisti e 
all’unico tour dal vivo che fece 
nell’estate del 1970 con tutte 
le emozioni dell’indimenticato 
duo battisti e mogol. ingresso 
gratuito con prenotazione su 
eventbrite. 

Prosegue fino 18 luglio lA rAssegnA nei CHiostri di sAn 
roCCo Con il meglio dellA musiCA itAliAnA, sPettAColi dA 
ridere e burAttini. ingresso Con PrenotAzione o biglietto 

Musica e incontri con Coccobello
venerdì 10 luglio live di 
Colombre, che dal suo esordio 
di tre anni fa ha collaborato 
con iosonouncane e Calcutta, 
e che presenta il suo nuovo 
album, Corallo, uscito a marzo 
per bomba dischi. ingresso 
a 5 euro con prevendite su 
mailticket. sabato 10 arriva 
stefano “Cisco” bellotti in 
versione unplugged accom-
pagnato da Massimiliano 
Frignani alle chitarre, Mario 
Sehtl al violino ed Enrico 
Pasini alla tromba. ingresso 
a 10 euro con prevendita su 
mailticket. 
domenica 12 luglio prima 
assoluta del nuovo album 
di Flavio Giurato, Recenti 
Happening, il primo in in-

Maria 
Antonietta

glese. ingresso a 5 euro con 
prevendita su mailticket. 
mercoledì 15 ancora musica 
con i Pawns, nati nell’estate 
del 2012 da un’idea di Shank 
(Francesco Porrini). ingresso 
gratuito con prenotazione su 
eventbrite. 
giovedì 16 grande serata di 
musica con Giovanni Truppi, 
considerato da pubblico e 
critica uno dei migliori artisti 
nazionali che nel 2020 è 
uscito con 5, un ep di cinque 
tracce che raccoglie varie 
collaborazioni. ingresso a 
10 euro con prevendita su 
mailticket. venerdì 17 sarà la 
volta di Davide Panizza, in 
arte Pop X, con uno speciale 
e inedito live a tu per tu con 
il suo repertorio. ingresso a 
10 euro con prevendita su 
mailticket. la rassegna di 
chiude sabato 18 luglio con 
il live di maria Antonietta, 
reduce dalla 70esima edizione 
del festival di sanremo dove 
ha cantato “si può dare di più” 
nella serata dedicata ai duetti 
assieme a francesca michielin 
e levante, ospite di quest’ul-
tima. ingresso a 10 euro con 
prevendita su mailticket. 
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La mise en place 

Luca Franchini

Dopo la forzata 
chiusura anticipata dell’anno 
scolastico a causa del 
Coronavirus, la scuola 
alberghiera Nazareno di 
carpi, il Centro di Formazione 
professionale fondato negli 
Anni Sessanta da don ivo 
silingardi - figura simbolo 
dell’istruzione e della 
formazione dei giovani 
provenienti da tutte le 
Regioni italiane a cui l’indi-
menticato sacerdote carpigia-
no ha dedicato una vita - ria-
pre i battenti e si appresta a 
iniziare il nuovo anno 
scolastico a settembre.
E, per farlo, il direttore luca 
franchini, affiancato da do-
centi, educatori chef e maitre, 
ha illustrato scopi e impegno 
didattico della Scuola per 
preparare e lanciare i giovani 
allievi alla professione di 
cuochi, camerieri e baristi, 
mostrando alla stampa i rin-
novati locali dell’Istituto con 
cucine, sale ristorante, sale di 
ritrovo, aule di insegnamento 
e di colloquio della intera 
struttura di viale Peruzzi pron-
ta ad accogliere i duecento 
allievi che dopo i primi due 
anni scolastici acquisiranno 
la qualifica di Operatori della 
Ristorazione, in grado cioè 
sia di preparare i pasti nelle 
attrezzate cucine dell’Istituto, 

doPo lA forzAtA CHiusurA AntiCiPAtA dell’Anno sColAstiCo A CAusA del CoronAvirus, il Centro di formAzione 
ProfessionAle fondAto negli Anni sessAntA dA don ivo silingArdi riAPre i bAttenti e si APPrestA A iniziAre il nuovo 
Anno sColAstiCo A settembre

Riparte la Scuola alberghiera Nazareno

che di servirli a tavola. Nel 
rispetto rigoroso delle norme 
sia igieniche che di sicurez-
za degli allievi, il Corso di 
Operatore della Ristorazione è 
aperto ai giovani dai 15 ai 18 

anni provenienti da qualun-
que località e ha una durata 
biennale caratterizzata da due 
cicli formativi. Il primo partirà 
il prossimo mese settembre 
e sino a giugno del 2021 con 

mille ore di studio di cui 160  
in stage esterni. Il secondo, 
da settembre del 2021 fino 
a giugno del 2022, sempre 
di mille ore, ma con 360 ore 
di stage per impratichire gli 

allievi e abituarli al contat-
to con persone esterne. Al 
termine del biennio gli allievi 
sosteranno un esame finale 
con prove pratiche per otte-
nere la Qualifica professionale 
e potranno così accedere al 

mercato del lavoro.
Le materie di insegnamento, 
oltre a quelle pratiche di cuci-
na e di sala,  saranno italiano, 
inglese, informatica, matema-
tica e scienza dell’alimentazio-

ne, con stage in ristoranti, bar, 
hotel e servizi di catering.
Quanti invece vorranno pro-
seguire l’approfondimento e il 
perfezionamento delle mate-
rie di insegnamento, potranno 
farlo nello stesso Istituto 

frequentando 
un altro anno, al 
termine del quale 
otterranno il 
Diploma di cuoco 
o di addetto al 
servizio di sala 
e bar.
Il Centro di For-
mazione profes-
sionale Nazareno 
di Carpi, molto 
apprezzato in Ita-
lia nonché punto 
di riferimento per 
ristoranti, hotel e 
bar che richie-
dono personale 
qualificato per 
le loro attività, 
si avvale di una 
struttura ormai 
consolidata da 
anni di attività 
didattica ed è 
composta, oltre 

che dalla direzione, da servizi 
di accoglienza, da uffici am-
ministrativi, di coordinamento 
delle attività, da educatori, 
docenti, formatori e tutor.

Cesare Pradella
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Appuntamenti

I libri da nonperdere
un attimo tutta La vita
di fuLvia degL’innocenti e giuLiana facchini

Parma si riappropria di un nuovo spazio espositivo, nel 
cuore della città ducale, all’interno del cinquecentesco Palazzo 
Tarasconi, con una grande mostra dedicata ad antonio 
ligabue (1899-1965), uno degli autori più geniali e originali 
del Novecento italiano. A causa dell’emergenza Coronavirus, la 
rassegna inizialmente prevista tra aprile e dicembre di 
quest’anno, è stata riprogrammata dal 19 settembre 2020 al 
30 maggio 2021. L’esposizione, ideata e realizzata da augusto 
agosta tota, marzio dall’acqua e Vittorio sgarbi, organizza-
ta dal centro studi e archivio antonio ligabue di parma, 
promossa dalla fondazione archivio antonio ligabue di 
parma, inserita nel calendario d’iniziative di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020+21, presenta 83 dipinti e 4 sculture 
di Ligabue, capaci di analizzare i temi che più hanno caratte-
rizzato la sua parabola artistica, dagli autoritratti, ai paesaggi, 
agli animali selvaggi e domestici. Il percorso prevede, inoltre, 
una sezione con 15 opere plastiche di michele Vitaloni 
(Milano, 1967) che condivide con Ligabue una particolare 
empatia verso il mondo naturale e animale. “Torneremo a 
guardare il mondo attraverso gli occhi di Antonio Ligabue - af-
ferma Augusto Agosta Tota, presidente della Fondazione 
Archivio Antonio Ligabue di Parma -. Come il grande pittore 
della Bassa, in questi mesi d’isolamento, abbiamo imparato a 
provare nel nostro profondo un sentimento di angoscia, di 
dolore e d’impotenza, mischiato a quello di speranza e di 
attesa di una normalità che sentivamo di poter raggiungere. E 
ora che abbiamo una data di apertura della mostra – sabato 
19 settembre – e la segreta fiducia che il peggio di questa 
terribile pandemia è ormai alle spalle, possiamo finalmente 

“Centesimi di secondo 
che divennero un’eter-

nità, mentre i pensieri si 
accavallavano e nel petto 
si formava un buco che gli 

risucchiava il fiato e anche 
l’aria tutta intorno diven-

tava rarefatta, come in una 
nuvola lattiginosa che si 
espandeva sempre più è 

sotto il suo sedere non c’era 
più la sella...”.

Per recensire il 
romanzo Un attimo tutta la 
vita (Raffaello Ragazzi) 
scritto a quattro mani da 
Fulvia Degl’Innocenti e 
Giuliana Facchini bisogna 
partire dalla copertina: 
davanti a due piedi in 
scarpe da ginnastica 
campeggia una buca 
oscura in mezzo al grigio 
dell’asfalto. La strada ė 
però illuminata dal sole e 
nei contorni della buca si 
può intravedere la forma 
di un cuore. 
La storia ė già iniziata ed 
ė quella di Orlando, sedici 
anni, e della sua passione 

“Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso”. 
Fëdor Dostoevskij

lA mostrA PresentA 83 diPinti e 4 sCulture di uno degli Autori Più geniAli e
originAli del noveCento itAliAno e si ComPletA Con lA sezione di 15 oPere 
PlAstiCHe di miCHele vitAloni CHe Condivide Con l’ArtistA di guAltieri unA 
PArtiColAre emPAtiA verso il mondo nAturAle e AnimAle

Ligabue protagonista 
a Palazzo Tarasconi

allenare le nostre anime ad accogliere le emozioni che solo le 
opere di Ligabue possono infondere. Per un sottile gioco del 
destino, l’esposizione si apre alle porte dell’autunno, la 
stagione che più si trova in sintonia con il linguaggio espres-
sionista di Ligabue. La rassegna presenta i capolavori di 
Ligabue, affiancati dalle sculture di Michele Vitaloni, suo 
epigono contemporaneo, entrambi attratti dal mondo della 
natura, degli animali selvatici e della loro forza vitale. Una 
mostra insieme affascinante e ricca di spunti di riflessione”.
L’allestimento, di grande impatto visivo e teatrale, apposita-
mente progettato da cesare inzerillo per creare un’atmosfera 

di fusione fra pittura e scultura, condurrà il visitatore all’inter-
no dell’immaginario creativo di Ligabue, analizzando gli argo-
menti più frequentati dall’artista.  A partire dagli autoritratti, 
che costituiscono una perenne e costante condizione umana 
di angoscia, di desolazione e di smarrimento; il suo volto 
esprime dolore, fatica, male di vivere; ogni relazione con il 
mondo pare essere stata per sempre recisa, quasi che l’artista 
potesse ormai solo raccontare, per un’ultima volta, la tragedia 
di un volto e di uno sguardo, che non si cura di vedere le cose 
intorno a sé, ma che chiede di essere guardato, anche solo 
fugacemente. 
Un nucleo importante è dedicato al mondo naturale, in 
particolare al regno animale; sia a quello della bassa pada-
na, ambientato in una quotidianità di duro lavoro nei campi 
(come nella tela Aratura del 1961), o di semplice vita agreste 
(come nel dipinto Cortile del 1930), ma anche e soprattutto a 
quello selvatico, dove protagonisti sono tigri, leoni, leopardi, 
iene, che Ligabue prima studiava sulle pagine dei libri e poi 
dipingeva, identificandosi con loro a tal punto da assumerne 
gli atteggiamenti: Ligabue, infatti, ruggiva spaventosamente e 
imitava le movenze nell’atto di azzannare la preda. Esemplari 
a tal proposito sono alcune opere esposte a Parma, come 
Leopardo con bufalo e iena (1928),  Tigre assalita dal serpente 
(1953), Re della foresta (1959), Vedova nera (1951).
L’eredità di Ligabue si spinge fino alla contemporaneità. L’e-
sposizione, infatti, dà conto di un gruppo di lavori di michele 
Vitaloni, rappresentante di spicco della Wildlife Art e dell’iper-
realismo scultoreo. 
orari - martedì-domenica, 10 -19.30.

per lo scooter che rappre-
senta per tanti adole-
scenti la conquista della 
libertà e un primo passo 
verso l’emancipazione dai 
genitori, ma che comporta 
evidentemente anche 
una grande assunzione di 
responsabilità. 
E Orlando ne ė consa-
pevole quando i suoi 
genitori acconsentono 
finalmente all’acquisto 
dell’agognato sogno a due 
ruote. E’ un bravo ragazzo 
con la testa sulle spalle, 
che si impegna a scuola e 
nello sport e che non ha 
mai dato grattacapi alla 
sua famiglia ma nella vita, 
si sa, basta un attimo e 
tutto può cambiare. Oltre 
all’ebbrezza della velo-
cità e dell’indipendenza 

un giorno, nel cuore di 
Orlando, si insinua anche 
un altro sentimento, 
ancora più intenso, quella 
dell’innamoramento. 
Succede quando conosce 
Angelica, una ragazza 
ribelle e volitiva, ma anche 
sensibile e misteriosa, con 
una grande passione per i 
cavalli e qualche problema 
familiare che la spinge a 
rimboccarsi le maniche e 
crescere in fretta pur di 
non rinunciare ai pro-
pri sogni. I due ragazzi 
iniziano a frequentarsi e 
Orlando riesce a conqui-
stare la fiducia e il cuore 
di Angelica, penetrando 
la corazza che lei ostenta 
con le altre persone, pro-
babilmente per il timore 
di soffrire. Quando le cose 

sembrano andare per il 
meglio un brusco litigio 
rompe l’equilibrio che si 
era creato tra i due. 
Orlando ha il cuore e la 
mente in subbuglio men-
tre inforca il motorino e si 
mette a sgommare sotto 
una pioggia sferzante. 
Una distrazione e tutta la 
sua vita potrebbe cambia-
re in un attimo. E il lettore 
rimane col fiato spezzato 
e un nodo in gola. All’im-
provviso, nella mente di 
Orlando, i mille pensieri 
aggrovigliati cominciano 
a snodarsi e a trovare 
un senso. La famiglia, la 
scuola, l’amore, gli amici, 
il futuro: ogni cosa viene 
vista sotto una nuova 
luce e acquista più valore. 
Dentro di lui si forma una 

nuova consapevolezza, un 
immenso attaccamento 
alla vita e un rinnovato de-
siderio di viverla appieno 
senza sprecarne un solo 
momento. Riuscirà la sua 
tenacia a tenerlo aggrap-
pato alla vita? In 144 pagi-

ne le due autrici 
sanno racconta-
re con una sola 
voce, potente e 
autentica, che 
vola leggera 
ma arriva dritta 
all’anima, una 
questione as-
sillante, quella 
delle stragi di 
giovani sulle 
strade, che do-
vrebbe diven-
tare un’assoluta 
priorità educa-
tiva nelle classi 
di adolescenti e 
preadolescenti, 
ma non solo. 
Ma la cosa più 
bella di questo 
romanzo ė 
l’amore per la 

vita che ne traspare, ed 
ė per questo che si prova 
un’infinita emozione nel 
leggerlo e una commossa 
gioia nel rituffarsi nella 
propria vita una volta 
girata l’ultima pagina. 

Chiara Sorrentino 
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inAugurAti i nuovi CAmPi in erbA 
sintetiCA dello sPorting Club

“Una struttura sempre 
al passo con i tempi”

inaugurati i nuovi campi in erba sintetica dello Sporting Club 
Carpi. Al taglio del nastro sono intervenuti l’assessore allo sport del 
Comune di Carpi Marco Truzzi, il responsabile della federtennis 
modena Andrea, il capo di gabinetto della presidenza della giunta 
regionale dell’emilia romagna Andrea Orlando, il presidente dello 
sporting Club Carpi Giovanni Setti, il presidente della tennis Carpi 
s.p.a Edmondo Tirelli, il vicepresidente dello sporting, nonché 
consigliere responsabile del settore tennis agonistico, Franco Dazzi 
e il titolare della ditta waterproof che ha realizzato i campi, Gabriele 
Luppi. “quella di rifare i due campi è stata una scelta coraggiosa in 
questo momento - ha sottolineato il dottor tirelli - ma abbiamo 
voluto dimostrare come lo sporting metta al primo posto la cura dei 
propri spazi per garantire così ai propri soci una struttura sempre al 
passo con i tempi”. il presidente giovanni setti dal canto suo ha 
ribadito come questo non sia l’unico investimento programmato: in 
autunno dovrebbe infatti partire la costruzione del campo da Padel, 
sport che sta prendendo sempre più piede. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche i piccoli tennisti agonisti dello sporting: i primi a 
testare i nuovi campi costruiti con una superficie bicolore. i due spazi 
sono polivalenti: oltre a ospitare il gioco del tennis verranno usati 
pure per il calcetto, il basket e la ginnastica, anche se l’uso principale 
lo farà la scuola tennis dei maestri Artioli, Bonini e Campagnoli.

Il trequartista sloveno 
enej Jelenic, in biancorosso 
dal 2017 con oltre 80 presenze 
registrate con la maglia del 
Carpi, ha un unico obiettivo in 
mente per questo finale di 
stagione: centrare la finale 
Play Off. 
Un percorso ardito che passa 
per il superamento di due sfi-
de secche ma che non spaven-
ta il giocatore: ha già vissuto 
l’esperienza Play Off con la 
squadra emiliana. Nonostante 
i numerosi acciacchi che ne 
hanno limitato gli ultimi anni 
di carriera, ora Jelenic sta bene 
e con mister Giancarlo riolfo 
ha trovato una nuova dimen-
sione che lo ha reso uno dei 
leader tecnici della squadra. 
La condizione generale 
della squadra attualmente 
qual è?
“Siamo carichi come poche 
altre volte ho visto il gruppo 
in questa stagione. Sappiamo 
che, in un percorso contraddi-
stinto da gare da dentro-fuori, 
sono molte le componenti che 
possono influire, tra cui quella 
mentale. Carpi e i carpigiani 
ci hanno sempre trattato 
benissimo e meritano di poter 
lottare per il meritato ritorno 

La Nazareno carpi 
volta pagina e, dopo l’improv-
viso addio a coach matteo 
tasini (rientrato alla Fortitudo 
Bologna), ha ufficializzato 
l’accordo con coach luca 
spaggiari. 
Reggiano, di poche parole ma 
in possesso di un curriculum 
che parla per lui, specializzato 
in promozioni, Spaggiari è un 
profilo di prim’ordine capace 
di farsi apprezzare nelle sue 
precedenti esperienze vissute 
a Scandiano, Basket 2000, 
nella sua Novellara e infine ad 
Anzola. Arrivato grazie al lavoro 
intenso del GM Giorgio Va-
lenti e di babes compagnoni, 
Spaggiari rappresenta un 
lusso per la Serie D data la sua 
grande esperienza, maturata 
in oltre 16 anni di carriera da 
allenatore, con ottimi risultati 
ottenuti nelle categorie supe-
riori. “Ho deciso di accettare la 
proposta di Carpi poiché ho 
apprezzato la grande professio-
nalità mostrata della dirigenza 
e una filiera nutrita di selezioni 
giovanili che ci daranno la 

il trequArtistA sloveno enej jeleniC, in biAnCorosso dAl 2017 Con oltre 80 Presenze registrAte Con lA mAgliA del CArPi, 
HA un uniCo obiettivo in mente Per questo finAle di stAgione: CentrAre lA finAle PlAy off

“I carpigiani meritano tutto il nostro impegno”

bAsket - lA nAzAreno CArPi voltA PAginA doPo l’imProvviso Addio A CoACH 
mAtteo tAsini

La Nazareno sceglie 
coach Luca Spaggiari

in Serie B. Noi ce la metteremo 
tutta”. 
In pieno lockdown, ci ave-
vate sperato di poter esser 

promossi in B d’ufficio? 
“Beh quando la notizia pareva 
confermata, confesso di averci 
sperato. Ormai le decisioni 

prese sono state altre e sarà 
solamente il campo a deci-
dere. Per quello che abbiamo 
fatto vedere sino a quando è 

stato possibile giocare nulla ci 
deve spaventare. Affrontere-
mo ogni gara con la fame che 
ci ha sempre contraddistinti”. 

Hai visto qualche giocatore 
particolarmente in forma? 
“Non vorrei dare vantaggi 
ai nostri prossimi avversari 
(ridendo ndr). Scherzi a parte 
saric, maurizi e Vano mi 
sono sembrati molto avanti. In 
generale il gruppo sta bene e 
morde il freno per poter torna-
re in campo dopo un’eternità 
per riprenderci quello che, a 
nostri giudizio, ci è stato tolto”. 
Il tuo contratto scadrà al 
termine di questa stagione. 
Questa situazione ti crea 
qualche ansia o preoccupa-
zione? 
“No. E’ una condizione diffusa 
in squadra, ma vi posso assicu-
rare che la nostra unica preoc-
cupazione è quella di passare 
il turno giovedì sera e provare 
a riprenderci una Serie B che 
nella passata stagione avrem-
mo potuto, con un paio di 
vittorie, tenerci saldamente in 
mano. Oggi c’è solo una voglia 
furiosa di tornare in campo e 
prenderci un traguardo che 
vorremmo poi condividere coi 
nostri tifosi. A stagione finita ci 
sarà tutto il tempo per sederci 
con la società e parlare del 
futuro”. 

Enrico Bonzanini

Enej Jelenic

possibilità di programmare 
senza dover limitare il bilancio 
stagionale alla mera conta dei 
risultati della prima squadra. 
Conosco alcuni elementi della 
prima squadra e non vedo l’ora 
di poter conoscere il resto del 
gruppo. Non mi pongo limiti: 
inizieremo con l’eseguire mi-
nuziosamente la preparazione 
estiva poi, una volta iniziato il 
campionato, penseremo agli 
obiettivi di classifica. Sono un 
tecnico che ama poco la reto-
rica e molto il lavoro intenso 
in palestra: ci sarà da lavorare, 
ma sono certo che riusciremo a 
toglierci delle belle soddisfazio-
ni insieme”. 
mercato - I primi due tasselli 
per il roster di coach Spaggiari 
saranno le conferme dei vetera-
ni Walter mantovani e capitan 
biello. Esperienza e fantasia in 
cabina di regia per una Naza-
reno che, grazie all’ingaggio di 
un coach di primo livello, vuole 
puntare in alto lavorando alla 
crescita dei tanti talenti del suo 
vivaio. 

Enrico Bonzanini  coach Luca Spaggiari

PRimo 
avveRsaRio: 
aLessandRia

il sorteggio ha 
sancito che per il 
Carpi la corsa Play 
off avrà inizio con la 
sfida all’Alessandria 
degli ex Arrighini ed 
Eusepi, prevista 
giovedì 9 luglio allo 
stadio Cabassi. Per i 
biancorossi, che per 
passare il turno 
avranno a disposi-
zione due risulta-
ti su tre, sarà il 
ritorno in campo 
dopo uno stop di 
quasi 5 mesi. 
monopoli vs 
ternana, juventus 
u23 vs Padova, 
renate vs novara e 
Potenza vs triestina 
le altre gare in 
tabellone con Carra-
rese, reggiana e 
bari spettatrici 
interessate.   
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La prima linea delle ze-
bre rugby si rinforza con 
l’ingresso in squadra di mat-
teo Nocera, promettente 
pilone destro entrato quest’an-
no nello spogliatoio della 
franchigia federale dopo due 
stagioni trascorse nel massimo 
campionato italiano con la 
maglia delle Fiamme Oro 
Rugby.
Avvicinatosi al rugby nel ru-
gby carpi - club della sua città 
natale - il 21enne emiliano ha 
proseguito il suo percorso di 
crescita con il rugby modena 
1965, mettendosi in mostra 
fino a guadagnarsi una chiama-
ta con l’accademia Nazionale 
ivan francescato, la selezione 
di Under 20 che partecipa al 
campionato nazionale di Serie 
A.
Parallelamente arriva il suo 
debutto con la Nazionale 
U20: Nocera è stato un punto 
fisso della prima linea degli 
Azzurrini nel 2018 e ancora nel 
2019, prendendo parte a due 
edizioni del Sei Nazioni U20 e 
del Mondiale di categoria.
Ha esordito con le Zebre il 2 
marzo 2019 in qualità di permit 
player, il giovane n° 3 è stato 
impiegato da coach Bradley 
anche lo scorso 21 febbraio 
nella gara di Guinness PRO14 
persa a Legnano contro gli 
Irlandesi del Munster.
A Parma ritrova tanti coetanei, 
suoi compagni di squadra ai 
tempi dell’Accademia, delle 
Fiamme Oro Rugby e della 
Nazionale U20, così come i due 
coach roselli e moretti, suoi 
allenatori durante l’esperienza 
con gli Azzurrini.
A margine dell’allenamento, il 

La scheda
nome: matteo
Cognome: nocera
nato a: Carpi
il: 16/01/1999
Altezza: 194 cm
Peso: 128 kg
ruolo: Pilone destro
Honours: italia u17, u18, u20
Caps: 0
Presenze in guinness 
Pro14: 2
Presenze in ePCr Champions 
Cup: 0
Presenze in ePCr Challenge 
Cup: 0
Club precedenti: fiamme oro 
rugby, Accademia nazionale 
“ivan francescato”, modena 
rugby 1965
instagram: @matteo__nocera

rugby - “Arrivo Alle zebre Più motivAto e ConsAPevole: l’esPerienzA Alle fiAmme oro rugby e Con gli Azzurrini è stAtA 
fondAmentAle Per lA miA CresCitA” diCHiArA il Pilone CArPigiAno mAtteo noCerA

Nocera rinforza la prima linea delle Zebre

pilone carpigiano ha rilasciato 
la sua prima intervista per i 
microfoni del sito web del club 
https://www.zebrerugbyclub.
it/.
“In questo periodo – ammette 
Nocera - gli allenamenti sono 
molto intensi ma costruttivi: 
dopo circa tre mesi di stop 
ci serviva quest’intensità per 
tornare al ritmo di prima. La 
settimana scorsa abbiamo 

inoltre ripreso ad utilizzare il 
pallone ed è stato un altro ben 
segnale in vista del ritorno alla 
normalità”
Quando ti sei avvicinato al 
rugby e cosa ti ha affasci-
nato fin da subito di questo 
sport? 
“Ho iniziato all’età di sette anni 
al Rugby Carpi e la cosa che mi 
ha affascinato sin da subito del 
rugby è stato il contatto fisico. 

Sono sempre stato abbastanza 
massiccio e negli altri sport fa-
cevo un po’ fatica, così mio zio 
mi ha consigliato questo sport 
e me ne sono innamorato”.

Ti piace il tuo ruolo? 
“Assolutamente sì, mi piace 
molto giocare pilone destro, un 
ruolo che ho scoperto il primo 
anno di accademia zonale. 
Prima ho sempre giocato n° 
8, ma ho cambiato posizione 
all’età di sedici anni grazie a un 
allenatore che mi ha aiutato 
molto in questo mio percorso 
di formazione. All’inizio il cam-
biamento non è stato facile, 
ma una volta ambientatomi in 
prima linea mi sono innamora-
to di questo ruolo”.
Come cerchi di interpretar-
lo? 
“Dando sempre il massimo sul 
piano fisico! In attacco cerco 
di mettermi a disposizione 
nel portare avanti i palloni e 
nel guadagnare metri, mentre 
in difesa placcando duro. Mi 
piace la tendenza del rugby 
moderno che vede i piloni 
protagonisti non più soltanto 
in mischia chiusa ma anche nel 

gioco aperto”.
Che valore ha avuto nella 
tua crescita tecnica e perso-
nale l’esperienza nel massi-
mo campionato italiano con 
le Fiamme Oro Rugby? 
“Un’esperienza fondamentale 
che mi ha aiutato a crescere, 
perché ero riuscito a guada-
gnarmi un posto in squadra e a 
giocare molti minuti. Ringrazio 
il gruppo sportivo della Polizia 
di Stato per l’opportunità 
concessami”.
E invece quella con gli 
Azzurrini che motivazioni in 
più ti ha dato? 
“Mi ha insegnato a non mollare 
mai e ad aumentare di gradino 
in gradino il livello delle mie 
performance”
Quale sarà il tuo primo 
obiettivo ora che sei 
entrato in pianta stabile 
nelle Zebre dopo due
apparizioni da permit 
player? 
“Le prime partite con le Zebre 
sono state un po’ difficili perché 
dovevo ancora ambientar-
mi; ho avuto un po’ di ansia 
all’inizio, ma adesso conto di 
guadagnarmi la fiducia dei 
compagni di squadra e di tutto 
lo staff. Pian piano sto iniziando 
ad emergere e spero di poter 
ottenere presto un posto in 
squadra e magari anche una 
chiamata con la nazionale 
maggiore. Sarebbe fantastico, 
un sogno che si avvera!”
Un consiglio per chi ti 
segue? 
“Non mollare mai, non farsi 
prendere dalla pressione o 
dall’agitazione, ma soprattutto 
allenarsi ogni giorno tutti i 
giorni”.

Matteo Nocera

Profondo restyling nel 
settore giovanile della 
pallamano carpi. L’estate 
riconsegna al Pala Vallauri, 
ma con altro ruolo, due 
grandi ex giocatori bianco-
rossi in grado di portare nella 
bacheca carpigiana una 
Supercoppa Italiana: 
Gennaro di matteo e luigi 
malavasi. 
I due, reduci da un’esperienza 
pluriennale con la palla-
mano modena, avranno un 
ruolo centrale: capo allena-
tore dell’Under 17 il primo, 
preparatore dei portieri di 
tutte le selezioni il secondo. 
Definito il nuovo staff tecnico 
dell’Under 17, selezione che 
sarà arricchita con gli arrivi 
da Modena dei talentuosi 
filippo segapeli, france-
sco rossi ed hajfrej selmi, 
la società del presidente 
Namuangrak ha scelto di 
affidare l’Under 19 a coach 
davide serafini, mantenen-
do Under 13, Under 15 e il 

PAllAmAno CArPi verso lA ProssimA stAgione

Tarcisio Venturi annuncia 
tante novità nel settore giovanile

reclutamento nelle scuole 
alle esperte mani di coach 
tarcisio Venturi. Under 19 
nella quale si aggregheranno 
i promettenti samuele sera-
fini, daniele soria ed enrico 
boni, mentre nell’Under 15 i 
volti nuovi saranno quelli di 
stefano ed enrico ragaz-
zoni.  “La nostra società  - 
chiosa coach Tarcisio Venturi 
- prosegue nel consolida-
mento della propria strut-
tura. Gli arrivi di Gennaro Di 
Matteo e del preparatore dei 
portieri della Nazionale Italia-
na Gigi Malavasi, unito ai tan-
ti ragazzi giovani provenienti 
da Modena, sono la conferma 
di un percorso di crescita 

perfettamente in linea con la 
progettualità ambiziosa della 
società. Per quanto concerne 
il mio ramo di competenza, 
non appena riapriranno le 
scuole riprenderemo col 
reclutamento”. 
mercato serie a2 - Ritrovata 
la seconda categoria grazie 
al ripescaggio reso noto dalla 
federazione italiana Giuoco 
handball, la compagine alle-
nata da coach Davide Serafini 
potrà contare su due rinforzi 
di prim’ordine provenienti da 
Parma: si tratta dell’estremo 
difensore flavio bonacini e 
del terzino destro francesco 
ceccarini. 

Enrico BonzaniniGennaro Di Matteo

Luigi 
Malavasi
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Lavoro 
OFFERTE 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

CERCO COLF badante residente a Mode-
na città, automunita, che aiuti un uomo 
non vedente. Ho buona autonomia. 25 
ore settimanali. Telefonare al pom. Bulga-
relli. 334-1556756 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità 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. Disponibili-
tà immediata. 331-3847415 
DONNA 60enne cerca lavoro come dog 
sitter, senza auto. 388-4034391 
GIOVANE signora cerca lavoro per puli-
zie, come badante o come baby sitter. 
327-9059223 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo a Vignola. 347-5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 
331-8785905 

SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-
7994839 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie 
ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
per pulizie, ristoranti ecc. 329-0730211 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, ga-
stronomia, self-service, addetta mensa, 
pulizie, cameriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-1767322 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro come 
assistente anziani a Modena città  dalle 
ore 9 alle ore 11 del mattino, qualificata, 
italiana. Igiene, alzata e colazione. 370-
3195121 
SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei 
lavori   domestici e come baby sitter. Tel 
320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 

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

Lavoro 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte 
le età, collettivi ed individuali, con prepa-
razione fisica e mentale. Insegnanti certi-
ficati. www.saccatennis.net Tel. dal lunedì 
al sabato dalle 9 alle 12. 392-0195506 
LEZIONI DI INGLESE Specializzato a 
Cambridge impartisce lezioni di ingle-
se a tutti i livelli e età. Per informazioni 
telefonare al No. 340-1543139 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona pe-
ep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. con 
garage e piccola cantina. L’app.to si com-
pone di ingr. in sala aperta con ang. cott. 
a vista arredato e balcone con veranda, 
camera matrim., singola ed ampio bagno 
cieco. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 
3°p. SENZA asc. composto da: ingresso, 
cucina ab, sala-camera, 2 camere matr, 
servizio, ripostiglio, balcone, soffitta e ga-
rage. E 157.000. Domus Gest 327-

4749087 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palazzina 
d’epoca appena ristrutt, molto ben curata 
internamente. 1°P: ingr, sala, cucina ab. 
con balcone verandato, bagno con doc-
cia, disimp. notte con 2 ampie matrim. Ri-
chiesta E 105.000 Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, app.to a 
P.2°, servito da asc., con ingresso in ampio 
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto, 
bagno, balcone e autorimessa. E 120.500 
Oggetto nuovo e mai abitato in pronta 
consegna. Per questo immobile è dispo-
nibile la video-visita, contattaci per rice-
vere via mail il link. AB Immobiliare 
348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zona 
centrale, comoda a tutti i servizi principa-
li, in complesso di recente costruzione 
app.to a P.3°, servito da asc., con ingresso 
in soggiorno pranzo ed angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e autori-
messa. E 80.500 Oggetto nuovo e mai abi-
tato in pronta consegna. Per questo 
immobile è disponibile la video-visita, AB 
Immobiliare 348-3461814 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in 
immobile di poche unità   immob, 2° p. 
L’immobile è composto da ingresso, cu-
cina ab, grandissimo soggiorno, 2 camere 
e servizio. Soffitta e garage. Riscaldamen-
to autonomo. E 165.000. Domus Gest 
327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con vi-
sta panoramica, app.to al P.T. con giardi-
no privato su 2 lati: ingresso in sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 
3 posti auto e garage al piano interrato. E 
140.000 Al grezzo avanzato con la possi-
bilità  di scegliere le finiture! Per questo 
immobile è disponibile la video-visita. AB 
Immobiliare 348-3461814 
NONANTOLA  App.to composto da: am-
pio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 ca-
mere, garage e 2 sottotetti. Imp. di risc. 
auto, porta blindata, zanzariere, videoci-
tofono, tenda sole elettrica, Classe F. 
Poss.tà  di acquisto con arredamento. E 
145.000. Domus Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palazzi-
na da 5 alloggi disponiamo di app.to al 
piano rialzato con sogg. pranzo ed ango-
lo cottura, 2 letto, bagno, ripostiglio, giar-
dino privato su 2 lati e autorimessa. E 
127.500 Nuovo, mai abitato! AB Immobi-
liare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di casa di 
circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona 
notte mansardata, giardino privato di mq. 
300 adiacente all’ingresso, ben curato. 
Ottima soluzione per unica famiglia o 
possibilità  di creare bifamigliare in quan-
to già  disponibile doppio ingresso e im-
pianti separati. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo ) 
AP\4, nella prima campagna disponiamo 
di casa indipendente su lotto di 400 mq 
P.T. ampio magazzino/laboratorio con 
servizio annesso e un garage,1°P. ampia 
sala con camino, tinello, cucinotto, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e balcone. E 
250.000 AB Immobiliare 348-3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona 
residenziale casa indipendente con giar-
dino suddivisa in 3 unità  con ingr. privato 
da vano scala comune con sala, cucinot-
to, 2 matrim.i e bagno; 3 cantine con in-
gressi separati, 3 autorimesse, piccolo 
fabbricato con lavanderia comune e fie-
nile. E 330.000 La soluzione è da ristruttu-
rare ma ha grande potenziale. AB 
Immobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di testa 
con giardino privato, sala con camino, cu-
cina separata, 3 matrim., 2 bagni, soffitta, 
3 balconi, 2 locali ad uso cantina e doppio 
garage. E 340.000 Per questo immobile è 
disponibile la video-visita, contattaci per 
ricevere il link. AB Immobiliare 348-
3461814 
PORTILE PV\2-, proprietà   imm.re con 
10.000 mq di terreno privato. Diviso in 2 
unità   abitative una piccola al P.T. con 
ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 
bagno, rip.; l’altra unità   ha un accesso 
doppio, al P. T., sotto un grande porticato 
in salone con camino, cucinotto separato 
e bagno; tramite scala interna si raggiun-
ge il P1° composto da sala, tinello, cuci-
notto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella 
parte esterna ad utilizzo doppio garage e 
1 barchessa con fienile ad uso deposito. 
E 550.000 AB Immobiliare 348-3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vi-
cine al paese proprietà  immobiliare con 
ampio terreno privato con diversi fabbri-
cati tra cui, 1 bellissima casa padronale 
ampie metrature disposta su 3 piani ser-
vita da autorimessa, fabbricati ad uso ma-
gazzino/rip./stalla, autorimessa, ulteriore 
fabbricato con piccolo app.to con acces-
so privato. La proprietà  è completamen-
te recintata. E 450.000 AB Immobiliare 
348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, co-
moda al centro del paese e alla Ferrari di-
sponiamo di locale  commerciale 
completamente arredato per attività  di 
pizzeria d’asporto. E 65.000 Pronta conse-
gna,  solo da pulire e iniziare a lavorare! 
AB Immobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno pri-
vato e regolare contratto a Modena o 
provincia ad E 280 al mese. 331-8785905 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Tor-
re Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto appartamenti per 
periodo estivo, anche settimanalmen-
te. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore, ritiro e pagamento 

immediato. 342-5758002 

CICLOMOTORE anni ‘70, marca meteora, 
48 cc, a presa diretta, colore arancione. 
Fermo da tempo. E 100 tratt. 347-
2262390 

SCOOTER Gilera Runner SP 50 cc. Simon-
celli Replica, introvabile, anno 2009, solo 
km. 5000, appena revisionato, usato per 
raduni. Prezzo dopo visione. Tel. ore sera-
li. 059-363436 

206 BICICLETTE 
NEW AVENUE bici, da donna, nuova, 28, 
bianca, ancora da montare. E 80. A Mode-
na. Tel. alla sera. 333-4839462 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO trasporto moto, marca ellebi, 
anno 95, condizioni pari al nuovo, usato 
pochissimo, bollo pagato, gommato, por-
tata q.li 4, 3 moto, uniproprietario. Richie-
sti 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 bici-
clette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, 
regolarità, trial, cinquantini, no scooter, 
anche non funzionanti, ritiro personal-
mente. Massima serietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO di n. 100 borse in pelle, vintage, 
anni 70-80, nuove, assortite, alta pellette-
ria, da cessazione attività  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 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice 
CPf Rocket per collezione o esposizioni, 
vendo. Esemplari di 30 anni fa tenuti be-
ne e con istruzioni. 059-357175 

QUADRI incorniciati con pitture arredanti 
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 stampante la-
ser Hp 2050. E 172. 339-5478689 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASCIUGATRICE asciugabiancheria. E 65. 
350-0723300 

DEUMIDIFICATORE Elettrozeta usato 
pochissimo, elimina: condensa, umidità  e 
muffa. E 75. 392-1383619 

MICROONDE mai usato, vendo per man-
canza di spazio, nuovo. E 40. 059-934030 

N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas e 
n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni ad 
E 10. 331-7551569 

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 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI banca, arte, nuovi, in custodie in 
cartone. N. 20 pezzi doppi. Prezzo tratt. 
Vendo sia in blocco che singoli. 340-
2834794 

N. 98 PEZZI Thor, Fantastici 4, Capitan 
America, Hulk, anni 1971-73-74-75. 348-
3530331 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

VIOLINO 3-4, perfetto, con un bellissimo 
suono, completo di archetto e custodia ri-
gida. 350-0723300 

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, clas-
sificato extra vecchio oppure vendo bat-
terie complete o  barili sciolti. Prezzo da 
concordare dopo  visione. 059-531210 

ARNIE per il benessere delle api, costruite 
con pannelli sandwich in polistirolo rive-
stito di alluminio e plastica, molto isolan-
te, senza manutenzione. 059-531210 

ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzio-
nanti. 333-8621907 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezio-
ne, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

IMPIANTO per irrorare antiparassitari alle 
piante su carriola con pompa Annovi e 
Reverberi azionata da motore elettrico 
220 volt monofase completa. E 250. 059-
531210 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 

MATERASSO singolo in Geoflex schiuma 
d’acqua sfoderabile misura 195x90x22, 
nuovo, mai usato, acquistato in negozio. 
333-8621907 

OROLOGIO da muro perfettamente fun-
zionante e n. 2 salvadanai, squadra di cal-
cio Juventus. E 15. 392-1383619 

SEGA da legno manuale per angoli corni-
ce porta da 0,45 a 90 gradi. Base in pres-
sofusione in alluminio. Lama da taglio 
temperata. 059-241721 348-5128964 

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

TECNIGRAFO tavolo da disegno, in buo-
ne condizioni. E 100 tratt.347-2262390 

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

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

TRATTORINO rasaerba e motozappa più 
altri piccoli attrezzi. 333-8871097 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO in buono stato, lungo cm. 148, 
alto cm. 188, profondo cm. 48. E 90. 328-
3271381 

ARREDO taverna ed altro, composto da 
6 sedie, tavolo, tavolino, panca e seduta. 
338-5833574 

CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color bei-
ge, con frigo, piatti e posate. E 400. 331-
7551569 

LAMPADARIO in vetro con rifiniture rosa 
alla base. E 35. 392-1383619 

N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica 
beige con fiori stilizzati marroni e cappel-
lo in tessuto tinta  unita beige. E 40 in to-
tale. 340-5197993 

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

POLTRONA alzapersone reale pop zuc-
chetti, colore rosso, telecomando a filo 
con attacco corrente. Robusta struttura in 
legno, meccanica in metallo, seduta anti-
decupito, in Memory Foam. E 200 non 
tratt. 339-2846310 

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

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 
80 cm, massiccio pino rosso. E 500 da 
tratt. 331-7551569 

248 ANIMALI 
N. 2 UCCELLINI di razza ibridi, cantano, 
con gabbia, piÃ’ supporto in legno con 
rotelle ed accessori. 333-8621907 

VENDESI IMMOBILE INDI-
PENDENTE A PAVULLO N/F      

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

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
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DOMANDE 
250 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio indossate principal-
mente delle reggiana ma anche altre 
squadre, anche materiale ultras come ga-
gliardetti, sciarpe, bandiere, maglie. Ac-
quisto singolarmente o in lotto senza 
problemi. 339-7624378 

252 COLLEZIONISMO 
ALBUM di figurine completi e non, anche 
figurine sciolte antecedenti 1980. No fi-
gurine  Liebig-Lavazza. 339-8337553 

COLLEZIONISTA acquista libri banche 
auto moto Ferrari, Maserati, Alfa Ro-
meo, cartoline, liquori vecchi, e album 
di figurine. 333-7930888 

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

FIGURINE calciatori Panini Album 2019-
2020 e cucciolotti 2020, cerco. 348-
9533114 

MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 
50, tutta in acciaio con leve grandi che 
funzionava anche a gas, anche rotta, cer-
co. 347-4679291 

OROLOGI Omega, Zenith Logines crono-
grafi collezionista acquista anche da ripa-
rare. collezionistaomega@hotmail.com 
393-5176156 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbandonata 
da anni, solamente da unico proprietario, 
cerco. 347-4679291 

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

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

262 OGGETTI VARI 
CARATTERI tipografici antichi in legno, 
serie complete di diversi font e misure, 
minuscole, maiuscole, numeri, anche 
grossa quantità . Cerco a prezzo buono. 
389-6547962 

COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, am-
plificatori, giradischi, casse acustiche, og-
getti vari inutilizzati. 347-5414453 

INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 
338-4284285 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

263 ARREDAMENTO 
COPPIA di grandi vasi da giardino con 
diam. cm. 80-90 circa, acquisto. 328-
3271381 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

CARAVAN marca Caravelair, mod. Brasilia 
385, letto matr. e dinette trasformabile in 
altro letto, veranda, cucinotto, frigorifero, 
stufa, boiler elettrico e doccia interna. Da 
revisionare. E 2400 tratt. 335-351952 

N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x 170, im-
bottiti, tessuto in cotone. E 20. 340-
5197993 

TENDA cucina da campeggio, nuova. E 
100. Barbecue, tavolino a valigetta con 
sgabelli e base ombrellone, tutto nuovo. 
E 60. 059-300796 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

CYCLETTE da interno, vendo. 338-
5833574 

SCARPONCINI trekking grisport, blu scu-
ro, nuovi, impermeabili, nr. 40. E 20. A Mo-
dena. Tel. alla sera. 333-4839462 

SKATEBOARD Stiga nuovo, modello Ro-
ad Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a 
prezzo interessante. 059-357175 

Matrimoniali 

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

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

MEETING CENTER Siti Internet, web, 
multimedialità , non sono la mia passione 
per incontrare gente nuova! Sarà  che alla 
mia età , 48 anni, vedo l’informatizzazione 
come una grande possibilità  per le azien-
de, ma non per i rapporti personali. Sono 
uno di quegli uomini che credono nei 
rapporti diretti, in quelli che o c’è interes-
se o non vale la pena continuare. Vorrei 
conoscerti e scoprirlo. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei celibe, posiziona-
to, di buona cultura e sani valori morali ? 
Questo è il mio SMS per te. Ho 29 anni, 
nubile, impiegata, graziosa, vorrei cono-
scerti, innamorarmi e costruire una fami-
glia vera. Chiama in agenzia nella 
massima riservatezza ti daranno le infor-
mazioni per farci incontrare. 348-
4141241 

MEETING CENTER Non sono una donna 
dalle mille pretese, ho 42 anni, sono ope-
raia, vedova, ho un vissuto non troppo fe-
lice alle spalle, ma il proponimento di fare 
il possibile perchè il mio domani possa es-
sere sereno . Se sei un uomo sensibile, 
onesto, sincero, potrebbe essere anche 
per te l’occasione giusta! 348-4141241 

MEETING CENTER Non sono perfetta, tra 
i miei mille difetti ci sono pignoleria, ego-
centrismo ed un  pizzico di invidia nei 
confronti di chi sta meglio di me, ma sono 
anche capace di grandi slanci di  genero-
sità  ed affetto , ho 40 anni, sono laureata, 
nubile, credo graziosa, ti cerco “ imperfet-

to” come me, ma con la stessa voglia di 
costruire un rapporto stabile. 348-
4141241 

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

MEETING CENTER Sono una donna di 42 
anni, un matrimonio finito, non ho rimorsi 
nè rimpianti, ho un lavoro che mi appaga 
e che credo potrà   migliorare ulterior-
mente, il bilancio della mia vita è senz’al-
tro positivo, ma se incontrassi un uomo 
colto, posizionato, sensibile, passionale, 
sincero, capace di amarmi, avrei una av-
venire perfetto! 348-4141241 

MEETING CENTER Non cerco una storia 
di poca importanza ma qualcosa di piÃ’ 
concreto, un compagno forte caratterial-
mente, che sappia amarmi e protegger-
mi! Sono una ragazza di 33 anni, mille 
interessi che spaziano tra sport, cultura, 
amicizie, se ti rispecchi nella descrizione, 
chiamami! 348-4141241 

MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, sono 
un ragazzo normalissimo, celibe, carino, 
che ama i viaggi anche improvvisati, ho 
sempre amato la mia libertà  ma da un po’ 
ho un pensiero ricorrente: dividere tutto 
questo con una persona speciale e nor-
male al contempo, che completi la mia vi-
ta. 348-4141241 

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

MEETING CENTER E’ un uomo simpatico, 
loquace, allegro, la sua donna non sareb-
be mai triste al suo fianco! Adora i viaggi, 
le gite spensierate all’aria aperta, il mare, 
le città  d’arte. Ha 41 anni, separato, spor-
tivo, con tanta voglia di dare e di costruire 
un rapporto solido e sincero. 348-
4141241 

MEETING CENTER Industriale 49 anni, 
laureato, vive con la figlia ormai grande 
ed autonoma, è spesso in viaggio per la-
voro, è un uomo equilibrato, dolce ma 

con carattere e ha idee molto chiare sulla 
donna giusta per lui: bella, femminile, col-
ta, affascinante, indipendente. Sei sola e 
ti rispecchi? 348-4141241 

MEETING CENTER Compleanno dopo 
compleanno, candelina dopo candelina, 
ho raggiunto la venerabile età  di 38 anni! 
Lo so, lo so, non sono mica poi così vec-
chio, ma ragazze, se fra voi c’è quella giu-
sta per me non vorrà  mica aspettare altri 
38 anni a farsi viva! Con tutte le cose che 
dobbiamo fare insieme! Chiamami! 348-
4141241 

MEETING CENTER Ho un carattere molto 
dolce, ho 39 anni, nubile, impiegata, mi 
piace viaggiare, leggere, adoro gli animali 
e la natura. Credo di poter offrire tanto a 
chi lo merita, prima di tutto un’amicizia 
sincera, e poi se scattasse anche qualcosa 
di più? 348-4141241 

MEETING CENTER Bella la vita da sigle 
ma comincio a stancarmi di tanta indi-
pendenza, nessuno che mi sgrida perchè 
sono disordinato, perchè arrivo in ritardo, 
perchè spremo male il dentifricio, no ra-
gazze, così non va più, io sono qui se vo-
lete, 37 anni, moro, celibe, in fondo in 
fondo, un po’ timido. 348-4141241 

MEETING CENTER Lui è un uomo molto 
semplice, 49enne, separato, diplomato, 
lavora come dipendente e conduce una 
vita tranquilla e forse un po’ troppo soli-
taria per essere felice. Se sei semplice, an-
che con figli, amante della casa e dei 
valori, potresti essere la persona giusta 
per creare con lui qualcosa di solido. 348-
4141241 

MEETING CENTER Perchè mi sono iscrit-
to ad un’agenzia matrimoniale? Ovvia-
mente nella speranza di  incontrare la 
donna giusta, ma anche per avere l’op-
portunità  di conoscere gente nuova ed  
interessante. Sono un uomo 45enne, 
agente di commercio, separato, un po’ ti-
mido all’inizio ma  con tanta voglia di 
aprirmi e capace di amare davvero. 348-
4141241 

MEETING CENTER Esiste ancora un uo-
mo capace di donare affetto senza pre-
tendere di avere al fianco una velina? Può 
ANCHE UNA DONNA FISICAMENTE 
NORMALE, SEMPLICE, ASPIRARE AD 
UN SENTIMENTO SINCERO, A RICO-
STRUIRSI UNA FAMIGLIA? SE PENSI DI 
SI CONTATTAMI, IO SONO UNA RA-

GAZZA DI 35 ANNI, UN MARE D’AMO-
RE DA DARE ALL’UOMO GIUSTO. 348-
4141241 

MEETING CENTER Cerco una donna in-
telligente, elegante, femminile, intrigan-
te, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi stai 
cercando conosciamoci, ho 53 anni, di-
vorziato, dinamico, ambizioso, pieno di 
interessi. Se hai pregiudizi su questo mez-
zo per fare conoscenza mettili da parte 
come ho fatto io, quello che conta è il ri-
sultato. 348-4141241 

MEETING CENTER La vita riserva molte 
sorprese, a volta gradevoli a volta tristi, io 
comunque sono convinto che le occasio-
ni vadano create e cercate, per questo so-
no qui’ e se stai leggendo questa rubrica 
forse anche tu la pensi come me. Ho 43 
anni, mai stato sposato, laureato, un’ap-
pagante professione, molti interessi, mol-
ti amici, manchi solo tu! 348-4141241 

MEETING CENTER Mi sono trasferito qui 
da un’altra città , fare amicizie non è sem-
plicissimo, chissà , magari questo è anche 
un tuo problema! Io ho 37 anni, sono li-
bero e seriamente motivato, se ti va co-
nosciamoci, berremo qualcosa insieme, ci 
racconteremo le nostre storie, e poi, chis-
sà... vuoi vedere che... 348-4141241 

MEETING CENTER Ha 50 anni, è nubile, 
commerciante, slanciata, giovanile, attra-
ente, estroversa, ama la vita attiva, la mu-
sica, i viaggi e la conversazione. 
Conoscerebbe un uomo max 64enne, di 
gradevole presenza, benestante, intrigan-
te, per piacevole rapporto di amicizia che 
possa evolversi in una relazione duratura. 
348-4141241 

MEETING CENTER Sei interessato al mio 
annuncio, ma non sai come comportarti 
? Basta una telefonata ed un visita presso 
Meeting Center, deciderai tu se varrà  la 
pena incontrarmi. Io sono una donna di 
45 anni divorziata, ma legata ai valori del-
la famiglia, ho buona cultura, aspetto gio-
vanile, posizionata, se deciderai di sì 
348-4141241 

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

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca 

partner, con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 

scala H) sito internet: 
www.meetingcenter.eu
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CONTATTI CON PERSONE VERE, 
SERIAMENTE INTENZIONATE 

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

MATRIMONIO, MAX RISERVATEZZA

Sono un uomo di 48 anni, castano, occhi 
verdi, capelli corti, diplomato, sono una per-
sona semplice e tranquilla con poche oppor-
tunità di conoscenze in quanto non amo i 
locali pubblici e chiassosi. Amo circondarmi 
di libri e approfondire le mie conoscenze ma 
anche viaggiare. Vuoi conoscermi?  
                                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 59enne, esteticamente 
ritengo di essere gradevole, cerca uomo li-
bero, anche con qualche anno in più, affet-
tuoso, con buona cultura, curato, con 
diversi interessi, per amicizia non superfi-
ciale che possa diventare un legame im-
portante.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
57 anni, bella donna, alta 1,70, impiegata, 
dalle forme morbide e femminili, ama cuci-
nare, curare la casa, fare qualche giro, 
montagna, mare… tutto è bello con la per-
sona giusta accanto. Cerca un uomo distin-
to, affettuoso, gradevole. Non ne può più di 
stare sola!                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Cosa dire di me in poche righe? Il meglio 
sarebbe contattarmi e conoscerci di perso-
na per approfondire i lati caratteriali che in 
poche parole è difficile descrivere. Sono 
una ragazza di 27 anni, laureata, con mille 
interessi fra cui il volontariato. Cerco un ra-
gazzo di ottima cultura, gentile dai bei mo-
di.                                 Tel. 348.41.41.2.41 

Ho 49 anni, sono una donna sola, mi pia-
ce aiutare gli altri, infatti lavoro come infer-
miera, vorrei un rapporto affettivo basato 
sul dialogo, la comprensione, la compagnia 
e il sostegno reciproco. Non sto chiedendo 
troppo vero?                Tel. 348.41.41.2.41 
  
L’apparenza è una cattiva abitudine su 
cui molte persone si soffermano, rischian-
do così di perdere il vero valore delle cose 
e delle persone che si incontrano. Sono un 
ragazzo esteticamente normalissimo, 
37enne, alto 1,80, tranquillo e un po’ riser-
vato, cerco una ragazza adeguata.  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
C’è una cosa che non torna indietro: 
un’occasione perduta! E se l’occasione 
giusta per incontrarci fosse proprio questa? 
Mi descrivo: ho 45 anni, separato, ho prati-
cato sport, ho un carattere che tutti defini-
scono estroverso e brillante. Contattatami! 
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
66enne, un uomo gentile, abita nelle col-
line di Modena, ufficialmente in pensione 
ma è ancora molto attivo, abita in una bel-
lissima villa, cerca una donna cordiale dal 
buon carattere gradevole, onesta, il resto si 
vedrà!                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ehi tu, uomo solo che magari lavori tanto 
e non hai tempo e voglia di uscire a cono-
scere gente, come pensi di incontrare la 

donna giusta? Difficilmente entrerà dalla fi-
nestra… però chissà, potrei essere io: ho 
46 anni, sono nubile, diplomata, economi-
camente indipendente. Se sei carino, com-
prensivo, libero da impegni familiari, 
conosciamoci!              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 50 enne, carina, simpatica estro-
versa. E’ qui per dare una svolta alla sua vi-
ta sentimentale. Cerca un uomo con buona 
cultura, distinto… non pelato, sorridendo ci 
ha detto… “non un rospo!”  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
47 anni, oltre che di bell’aspetto è un uo-
mo molto affabile, cordiale è un piacere 
parlare con lui! Ha tantissimi interessi mo-
to, viaggi, mare, ballare, cerca una donna 
che possa diventare importante per Lui!  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
34 anni, è un ragazzo padre di un bambi-
no dolcissimo. Cerca una ragazza seria, 
posata, anche con figli per ricominciare in-
sieme. Alla felicità occorre anche andarci 
incontro!                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ha 59 anni vedovo da tempo, senza figli, 
dirigente pubblico, desidera girare pagina 
senza rinnegare il passato, cerca una don-
na graziosa, minuta, semplice ma con buo-
na cultura, che anche lei desideri serio 
legame.                        Tel. 348.41.41.2.41

Se sei single contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41Dal 1984




