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Ad Aprile unA bAttAgliA è stAtA vintA e il monumentAle pioppo di viA dorAndo pietri svettA AncorA mA lA guerrA 
è ben lungi dAll’essere vintA. il comitAto pioppA monumentAle AnnunciA unA rAccoltA firme per impedirne 
l’AbbAttimento in Autunno.

ritorno sui banchi di scuola 
tra luci e ombre

 covid-19: la riabilitazione di cui 
ha bisogno chi supera la malattia

“da dieci mesi aspetto il parere 
della soprintendenza”

Salviamo 
il pioppo!

Enrico Clini
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

Rientro a scuola: il rompicapo 
del trasporto pubblico

Non era più semplice limitare la capienza degli autobus 
ai soli posti a sedere come ipotizzato qualche settimana fa? 
Arrivare a una capienza intorno al 60% non era sufficiente? 
Non sarebbe stato così anche più facile gestire la situazione 
sugli autobus? Autorizzando i posti in piedi (quanti?), non 
finirà tutto fuori controllo?
Il trasporto pubblico continua a essere un rompicapo: a 
pochi giorni dalla riapertura delle scuole governo e Regioni 
vanno a caccia di un compromesso che tenga insieme le 
esigenze di sicurezza con il ritorno in aula. Pur potendo 
intuire fin dai mesi drammatici del lockdown le pesanti con-
seguenze che ne sarebbero derivate, ci si è ridotti all’ultimo 
con l’acqua alla gola e il rischio pressoché inevitabile che 
qualcuno rimanga a piedi.
A livello regionale, per i diversi fattori in gioco, indipendenti 
tra loro ma con una forte relazione l’un con l’altro, si sa-
rebbe dovuta prevedere una cabina di regia per affrontarli 
connettendoli a livello di sistema, a maggior ragione per ga-
rantire il bacino di Modena che, rispetto agli altri regionali, è 
già sottofinanziato. Così non è stato e alla Conferenza Sta-
to-Regioni si è continuato a tirare la coperta per definire la 
capienza che dopo aver oscillato tra il 50% e l’80% con una 
differenza sostanziale tra ciò che avrebbe voluto il governo 
e ciò che possono le Regioni, si è assestata alla fine all’80%, 
“purché vengano messe in atto le misure di sicurezza”. E’ 
comunque chiaro che se gli autobus non possono essere 

utilizzati al 100% occorre trovare altri mezzi aggiuntivi ma 
il problema, lo ricordiamo, è pandemico: ovunque si stanno 
cercando autobus e sarà molto difficile trovarli. Alcune 
aziende di trasporto pubblico sono impegnate nella ricerca 
di pullman privati e del gran turismo ma servono finanzia-
menti da parte della Regione per pagare i mezzi in più. Un 
altro fattore determinante è quello legato alle decisioni del 
mondo della scuola rispetto a ingressi e uscite diversifica-

te: se gli studenti dovranno essere contemporaneamente 
tutti presenti in aula alle otto del mattino la pressione sul 
trasporto pubblico sarà inevitabilmente più forte. 
E’ chiaro che nessuno di questi singoli fattori è risolutivo 
da solo e l’ultima incognita è quella che pesa di più: quan-
te saranno le famiglie che vorranno utilizzare il trasporto 
pubblico?

Sara Gelli
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Prendersi cura di 
coloro che hanno superato la 
terribile esperienza del Covid: 
a Modena si lavora a un 
progetto innovativo che 
prosegue al domicilio dopo 
le dimissioni per recuperare 
la condizione funzionale e 
fisica e assicurare una 
migliore qualità di vita a 
persone che devono fare i 
conti con la perdita di forza e 
massa muscolare e con 
problemi respiratori che 
possono diventare cronici. Si 
tratta di un progetto a 
quattro mani tra la Medicina 
Riabilitativa dell’Ospedale 
Civile, la Riabilitazione della 
Mano del Policlinico, i Reparti 
di Malattie Infettive e 
Malattie dell’Apparato 
Respiratorio del Policlinico di 
Modena che è diretto dal 
professor enrico clini.
Professor Clini, il Coro-
navirus può lasciare una 
pesante eredità. Quali 
sono le conseguenze?
“Lo scenario dei danni residui 
da infezione da polmonite 
Covid, soprattutto dei pazien-

“C’è un perCorso interaziendale Che si sta perfezionando Con l’obiettivo di riChiamare tutti i 
pazienti, CirCa 4mila in provinCia di modena, Che sono risultati affetti da Covid anChe quelli Che 
non sono stati ospedalizzati in modo da verifiCare in maniera multidisCiplinare le Conseguenze 
della malattia” sottolinea il direttore di malattie dell’apparato respiratorio del poliCliniCo di 
modena, professor enriCo Clini

Covid-19: la riabilitazione di cui 
ha bisogno chi supera la malattia
ti che sono stati ospedalizzati, 
non è ancora del tutto chiaro: 
c’è un piano provinciale in cui 
stiamo sviluppando a livello 
interaziendale un protocollo 
per controllare questi pazienti 
da tanti punti di vista, non 
solo quello respiratorio, dove 
c’è stato il danno d’organo 
principale che ha condotto 
i pazienti in ospedale e con 
vari livelli di gravità ma anche 
per le conseguenze fisiche 
generali ad esempio sul 
sistema muscolo-scheletrico, 
su quello cardiologico e sul 
versante nefrologico. Ci sono, 
oltre ai polmoni, altri organi 
e apparati che possono avere 
avuto delle conseguenze 
ancora non completamente 
note per quanto riguarda il 
tipo, l’entità e la frequenza nei 
pazienti”.
Quali finora le manife-
stazioni più frequenti che 
avete potuto verificare?
“Gli pneumologi hanno 
potuto verificare la possibile 
persistenza di danni all’appa-
rato respiratorio e ai polmoni 
in particolare sotto forma di 
esiti fibrotici con riduzione 
delle capacità polmona-
re. Tradotto in termini più 
comprensibili, significa avere 

un polmone che funziona un 
po’ meno, ovviamente l’entità 
di questo ridotto funziona-
mento può essere variabile 
e, di conseguenza, anche gli 
effetti residui possono essere 
differenti. Non è ancora 
chiaro in quale percentuale 
di pazienti si vedono questi 
effetti. Qualcuno sostiene in 
almeno un caso su tre. Una 
lettura più ottimistica di dati 
più recenti ci suggerisce inve-
ce che questo danno residuo 

del sistema respiratorio sia in 
realtà meno rappresentato 
e riguarderebbe il 20% dei 
pazienti o forse meno”.
Senza riabilitazione, si può 
andare incontro a delle 
inabilità?
“L’efficacia della riabilitazione 
nella fase del recupero del 
paziente Covid non è solo 
per i problemi respiratori, ma 
sui problemi fisici generali a 
partire da una diminuzione 
della funzione delle masse 

muscolari con una riduzione 
della forza e della capacità di 
affrontare lo sforzo. L’effetto 
dell’infiammazione sistemi-
ca che è stato collegato a 
questa malattia ha prodotto 
danni anche in tessuti diversi 
da quelli polmonari. Ecco 
perché la riabilitazione è 
fondamentale e va graduata 
nel suo percorso a seconda 
degli effetti che si vedono nei 
pazienti. In generale i sintomi 
sono quelli della fatica: fatica 
a salire le scale, a respirare, 
a svolgere attività della vita 
quotidiana o hanno anche 
problemi di concentrazione. 
Sono descritti infatti anche 
problemi cognitivi residui a 
volte significativi”.
C’è un percorso di riabilita-
zione a Modena?
“C’è un percorso interazien-
dale che si sta perfezionando 
con l’obiettivo di richiamare 
tutti i pazienti, circa 4mila, 
che sono risultati affetti 
da Covid anche quelli che 
non sono stati ospedalizza-
ti in modo da verificare in 
maniera multidisciplinare le 
conseguenze della malattia 
e dare poi le indicazioni di 
cura più appropriate, tra cui 
anche l’eventuale necessità di 

riabilitazione. E’ un percorso 
articolato che si è cercato di 
uniformare a livello pro-
vinciale per offrire a tutti i 
pazienti nei vari punti della 
rete provinciale, territoriale e 
ospedaliera, una garanzia di 
accesso che possa chiarire se 
il paziente ha recuperato, se 
ci sono danni residui, soprat-
tutto dare delle indicazioni 
terapeutiche, quindi delle 
prese di carico specialistiche 
che non riguarderanno la 
totalità dei pazienti ma in 
qualche caso saranno neces-
sarie”.
Come è strutturata la rete?
“La rete si è creata perché 
le esigenze hanno generato 
un’interconnessione tra i 
diversi professionisti con 
la necessità di creare dei 
percorsi per le cure acute. 
Adesso, nella fase di controllo 
a posteriori dei pazienti si 
sta cercando di perfezionare 
l’interazione tra professionisti 
e il rapporto interaziendale 
per offrire a tutti i pazienti, a 
prescindere da dove si trovi-
no in provincia di Modena, 
una eguale possibilità di 
essere controllati secondo un 
protocollo condiviso”.

Sara Gelli

Enrico 
Clini

L’autunno è ormai alle porte e cresce la paura di una 
ulteriore impennata nel numero di contagi da Coronavirus. 
Quali scenari dobbiamo dunque aspettarci e quali comporta-
menti è giusto adottare nel momento in cui non sarà più 
possibile stare all’aria aperta?  “Questo virus, dal momento che 
non sta mutando in modo significativo, - spiega la dottoressa 
erica Franceschini, infettivologa del Policlinico di Modena - è 
destinato a rimanere con noi ancora a lungo. Non ce ne 
liberemo in fretta”.
Da quando il Covid 19 ha fatto irruzione nelle nostre vite, prose-
gue la dottoressa Franceschini, “le nostre abitudini sono cambia-
te e dovremo continuare a mettere in atto i comportamenti che 
abbiamo imparato ad adottare verosimilmente fino a quando 
avremo a disposizione un vaccino efficace: dall’igiene delle mani 
all’uso della mascherina laddove non è possibile mantenere una 
corretta distanza interpersonale. E se è certamente preferibile 
optare per i luoghi aperti, qualora dovessimo trascorrere lunghi 
periodi al chiuso è necessario areare i locali il più possibile. Non 
credo che le nostre vite subiranno ulteriori cambiamenti anche 
se di sicuro la normalità a cui eravamo abituati fino a gennaio 
2020 è ancora lontana”. Presso il Reparto di Malattie infettive 
dell’Azienda ospedaliera di Modena ci sono “7 pazienti, di cui 
5 con sintomi correlati all’infezione da Covid e altri 2 ricoverati 
per altri motivi e contestualmente trovati positivi al Coronavirus. 
Nessuno ad oggi si trova in terapia sub intensiva o intensiva - 

l’autunno è ormai alle porte e CresCe la paura di una ulteriore impennata nel numero di Contagi da Coronavirus. quali 
sCenari dobbiamo aspettarCi? a rispondere è la dottoressa eriCa franCesChini, infettivologa del poliCliniCo di modena

“I dati a livello ospedaliero sono rassicuranti 
ma non dobbiamo mollare la presa”

spiega l’infettivologa - e non vi sono degenti positivi nei vari 
ospedali della provincia pertanto, al momento, i dati a livello 
ospedaliero sono rassicuranti e siamo ben lontani dall’avere 
un sovraccarico assistenziale” ma non per questo dobbiamo 
mollare la presa. Al contrario è fondamentale tenere alta l’atten-
zione soprattutto a fronte dell’aumento di casi registrato anche 
nel nostro territorio: “ogni giorno assistiamo a una crescita nel 
numero di tamponi positivi e credo sia importante sottolineare 
come mediamente, in caso si renda necessario un ricovero, 
questo sopraggiunga circa sette giorni dopo la conclamazione 
di positività e pertanto l’evolversi della situazione è difficilmente 
prevedibile allo stato attuale”.
Oggi l’età media dei nuovi contagiati, molti dei quali risultati po-
sitivi al rientro dalla vacanze estive, si è nettamente abbassata, 
e si assesta “intorno ai 34 anni. Sappiamo che le manifestazioni 
cliniche gravi aumentano proporzionalmente all’età - sottolinea 
la dottoressa Franceschini - e dunque più bassa è l’età media dei 
contagiati meno rischi hanno di contrarre polmoniti interstiziali 
o di incorrere in insufficienze respiratorie che necessitano poi di 
una ospedalizzazione. Gli Over 60 sono consci che un’infezione 
nella loro persona può avere conseguenze ben più gravi rispetto 
a quella sviluppata in un ventenne e quindi la paura di amma-
larsi - e gli atteggiamenti adottati - è, comprensibilmente, ben 
diversa”. Lo scenario, anche in vista della riapertura delle scuole, 
è certamente complesso: “quando parliamo di scuola ci riferia-

mo a una comunità di 
persone che dovrà co-
abitare in uno spazio 
chiuso dove il rischio 
zero di contagio non 
può esistere. Ecco 
perché il Comitato 
tecnico scientifico 
raccomanda l’utilizzo 
della mascherina, 
l’unico strumento a 
nostra disposizione 
per ridurre drastica-
mente la possibilità 
di trasmissione del 
virus da una persona 
all’altra negli spazi 
chiusi”, chiarisce l’infettivologa. Ma se bambini e adolescenti non 
sono certo da considerare degli ”untori” dal momento che non 
solo hanno scarse probabilità di sviluppare infezioni sintomati-
che gravi ma sotto i 10 anni è ormai provata una minor trasmis-
sibilità a fronte di una carica virale bassa, a prestare attenzione, 
in caso di positività di figli e nipoti, dovranno essere comunque 
“genitori e nonni perché sono loro - conclude la dottoressa Erica 
Franceschini - a correre i rischi maggiori in caso di malattia”.

Erica Franceschini
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i lettori ci scrivono@

Spettabile Redazione, 
in questo periodo di 
riassestamento post 
pandemia globale che, 
ricordiamolo, nasce 
probabilmente dal 
contatto con gli animali, 
desideriamo portare 
all’attenzione il tema 
anche a Carpi dove 
sembra che la burocrazia 
la faccia da padrona anche 
su questioni di carattere 
sanitario!
In questi mesi, compli-
ce anche il lockdown, 
i nostri amici animali 
“selvatici” (ormai alcuni 
sono di casa!) si sono 
riappropriati dei luoghi 
che noi avevamo smesso 
di frequentare. A Carpi c’è 
sempre stato il problema 

il quArtiere di viAle peruzzi è invAso dAi 
rAtti: “perché nessuno fA niente”?

dei ratti, le cosiddette 
ponghe, ma adesso, la 
sera e purtroppo anche 
di giorno, li si può vedere 
scorrazzare liberamente 
nel cortile degli istituti 
scolastici Vallauri e Itis, tra 
una strada e l’altra, uscire 
tranquillamente da fogne 
e caditoie e fermarsi a far 
la tana sotto l’albero di un 
parco e persino in cima ai 
rami! Padroni di cani che 
girano nei parchi o futuri 
parchi (vedi Cappuccina) 
la sera, sanno bene di cosa 
stiamo parlando... Questi 
animali sanno aggirare 
trappole e veleni e ormai 
non mangiano più avan-
zi provenienti da orti o 
luoghi salutari ma fanno 
razzia di quel pattume che 

molte volte dobbiamo 
tenere davanti a casa o nei 
retrobottega dei ristoranti. 
La cosa più grave è che 
un cittadino che si ritrova 
a fare la disinfestazione 
privata contro roditori 
o simili viene messo al 
corrente addirittura dai 
professionisti che contat-
ta di quanto “a Carpi sia 
sempre esistito il proble-
ma ma nessuno fa niente”. 
Ancora oggi, dopo mesi di 
segnalazioni e telefonate, 
non abbiamo ancora tro-
vato nessun ente pubblico 
che ammetta l’entità del 
problema! 
La disinfestazione privata 
è messa in croce da quella 
pubblica che, se non viene 
eseguita correttamente, 

a detta dei professionisti 
stessi, “non serve a nulla 
e mette in difficoltà anche 
noi”; ci siamo ritrovati in 
alcuni residenti con lo 
stesso problema a essere 
letteralmente rimbalzati 
da un ufficio all’altro, 
a partire dall’azienda 
sanitaria sino ad arriva-
re a uffici provinciali e 
comunali, senza capire chi 
deve intervenire e come.  
Sembra incredibile che 
da una parte facciamo di 
tutto per evitare contagi, 
punture di zanzare peri-
colose, escano di conti-
nuo studi sulle relazioni 
uomo-animale e dall’altra 
abbiamo piccioni, topi e 
ratti che entrano ovunque, 
rovinando piantagioni, 
alberi, grondaie, sottotetti 
e anche macchine o cavi e 

Spettabile Redazione, in 
risposta alla segnalazione di 
alcuni cittadini circa la presenza 
di topi in zona viale Peruzzi, 
l’Amministrazione precisa di 
aver già risposto – per iscritto, 
in data 29 luglio – a uno di 
questi residenti, che disse di 
farsi “portavoce dei residenti 
della zona”: pertanto o tale 
persona poi non riferì agli altri 
della dettagliata risposta avuta 
dal Comune, o ci sono più 
gruppi di cittadini che agiscono 
l’uno all’insaputa dell’altro, 
qualcuno lanciando accuse 
anonime, tanto generiche 
quanto infondate – soprattutto 
inutili. 
Fatta questa doverosa premes-
sa, ripetiamo volentieri quanto 
già spiegato, sottolineando che 

lA rispostA del comune di cArpi
l’Amministrazione può rispon-
dere solo per quanto di propria 
competenza.
1. Nella vasta area in questione 
il Comune aveva già collocato 
otto trappole con veleno;
2. A  fronte di un aumento 
di casi, in luglio era già stata 
richiesta una derattizzazione
straordinaria alla ditta incari-
cata, per collocare ulteriori sei 
trappole in quell’area;
3. Poiché questi trattamenti 
hanno la durata di un mese – 
con controllo e ricarica settima-
nale – il Settore Ambiente ha 
spiegato al cittadino scrivente 
che «verificheremo alla fine di 
agosto il risultato ottenuto».
4. L’area delle scuole superiori 
è di pertinenza della Provincia, 
alla quale il Comune – che non 

ha accesso – ha chiesto a suo 
tempo di intervenire.
A chi poi interessa anche capire 
cause e concause, va detto che 
quest’anno si sono verificate 
condizioni senza precedenti, 
come la chiusura delle scuole 
causa Covid-19, che ha creato 
un ambiente favorevole ad 
annidamenti nelle aree verdi 
scolastiche (poco rumore, 
ristagni d’acqua); e come l’inizio 
di alcuni cantieri edili (autosta-
zione, Centro Anziani), i quali 
comportano un allontanamen-
to degli animali, che si spostano 
in zone limitrofe più tranquille; 
da ricordare poi la presenza 
in zona dell’orto di un circolo 
(fonte di alimento nel periodo 
estivo), di un boschetto e del 
cimitero.

Simone Tosi, 
portavoce del sindaco

Da oltre 60 anni la sua 
rigogliosa chioma regala 
ombra e frescura ai residenti 
del quartiere, tra le vie Fratelli 
Cervi e Dorando Pietri. Un 
vero e proprio condominio 
verde che assicura riparo e 
rifugio alla fauna che dimora 
in città. La vita del pioppo 
monumentale però è in 
pericolo: ad aprile aveva 
corso il rischio di essere 
abbattuto poiché, come 
aveva spiegato l’assessore ai 
Lavori Pubblici, marco truzzi, 
il suo apparato radicale ha 
reso “impraticabile il percorso 
pedonale che unisce le due 
vie, ha distrutto i muretti 
delle aree residenziali, ha 
sollevato l’asfalto, infestato i 

ad aprile una battaglia è stata vinta e il monumentale pioppo di via dorando 
pietri svetta anCora ma la guerra è ben lungi dall’essere vinta. il Comitato 
pioppa monumentale annunCia una raCColta firme per impedirne 
l’abbattimento in autunno. “e’ inConCepibile Che per salvaguardare un bene 
Condonato si riCorra a metodi tanto drastiCi soprattutto perChè questo 
pioppo è sano e non CostituisCe alCun periColo per la Comunità”.

Salviamo il pioppo 
di via Dorando Pietri

sottoservizi limitrofi, creando 
problemi sul fronte caditoie e 
fognature e in un garage - 
ndr frutto di un condono - si 
sono aperte delle crepe su un 
muro. Ci piange il cuore nel 
dover procedere con 
l’abbattimento di questo 
maestoso albero ma non ci 
sono alternative”.
L’immediata levata di scudi 
delle associazioni ambientali-
ste carpigiane e in particolare 
della Lipu, intervenuta per 
salvaguardare le numerose 
specie di uccelli che tra le 
fronte del pioppo stavano 
nidificando, è riuscita a 
stoppare, almeno fino alla 
fine dell’estate le procedure 
di taglio. 

E ora? Per il momento la vita 
dell’albero è salva ma cosa 
accadrà con l’arrivo dell’au-
tunno? Alcuni residenti 
hanno deciso di non restare 
a guardare, bensì di unire le 
forze e fondare il comitato 
pioppa monumentale: “sia-
mo in una decina di operativi 
- spiega Fabio caria - e il 
nostro obiettivo è quello di 
impedire che questo albero 
ad alto fusto, tra i pochi 
rimasti nel quartiere, venga 
tagliato a fronte di motivazio-
ni discutibili e poco rilevanti 
in considerazione dei danni 
elencati e focalizzati solo su 
un garage condonato, il cui 
proprietario ora ha la pretesa 
di imporre l’eliminazione di 

un albero di oltre 60 anni e 
totalmente sano, a discapito 
della comunità”. A partire dal 
mese di settembre, il comi-
tato passerà al “contrattacco 
qualora continueranno a non 
fornirci fondate motivazio-
ni. Abbiamo formalmente 
richiesto al Comune copia 
della lettera o degli atti in cui 
il proprietario del garage - o 
l’amministratore del condo-
minio - chiede all’Amministra-
zione di risolvere il problema 
e, contestualmente, richiede-
remo un incontro al nuovo 
assessore all’Ambiente, 
andrea artioli, per cercare di 
trovare insieme una soluzio-
ne alternativa. E’ inconcepibi-
le che per salvaguardare un 

tubi delle case! 
A Carpi non c’è nessuno 
che sappia rispondere ai 
cittadini? Non ultimo, pen-
siamo allo stato di salute 
dell’ospedale in cui ogni 
scala esterna o caditoia è 
diventata passerella di be-
stie di ogni tipo… Il para-
dosso è micidiale: ad oggi, 
dopo ormai sei mesi di se-
gnalazione dei problemi (e 
forse anni), l’unica buona 
notizia che apprendiamo 
è che per colpa dei topi 
hanno chiuso il laghetto 
di un parco bellissimo che 
andava semplicemente 
manutenuto. Profonda 
delusione e preoccupazio-
ne per lo stato d’igiene e 
salute di una città che altro 
non può fare che sperare o 
arrangiarsi!

Un gruppo di cittadini
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bene condonato si ricorra a 
metodi tanto drastici soprat-
tutto perché, lo ricordo - pro-
segue Caria - questo pioppo 
è sano e non costituisce 
alcun pericolo”. Numerose le 
iniziative che il Comitato ha 
intenzione di organizzare per 
sensibilizzare la cittadinan-
za, su un tema, quello della 
tutela del verde pubblico, di 
primaria importanza per la 
salute di tutti noi. 
“Abbiamo scritto alla Regio-
ne per tentare di far rientrare 
il pioppo tra gli alberi tutelati 
ma non ci fermeremo qui. 
Durante le serate dei fine 
settimana di settembre 
- aggiunge Caria -  organiz-
zeremo delle iniziative  ai 
piedi di questo maestoso 
albero, faremo volantinaggio 
e raccoglieremo delle firme 
per presentare una petizione 
in Comune per impedire il 
taglio”. 
Ad aprile una battaglia è 
stata vinta, il pioppo svetta 
ancora - a differenza dei 
48 cipressini abbattuti uno 
dopo l’altro agli inizi di 
agosto lungo la Tangenziale 
Bruno Losi - ma la guerra è 
ben lungi dall’essere vinta. 
“Abbiamo ora intenzione di 

avviare un dialogo proficuo 
con le associazioni ambienta-
liste del nostro territorio per 
parlare con una sola voce e 
avere così maggior peso nel-
le sedi istituzionali”, conclude 
Fabio Caria.
Buttare giù quell’albero co-
sterà 10mila euro, un discre-
to gruzzoletto che potrebbe 
essere utilizzato per adottare 
soluzioni all’altezza di un’Am-
ministrazione che continua 
ad auto definirsi verde. 

Jessica Bianchi 

“Nei fine 
settimana di 

settembre 
organizzeremo 

delle iniziative  ai 
piedi di questo 

maestoso albero, 
faremo 

volantinaggio e 
raccoglieremo 
delle firme per 

presentare una 
petizione in

 Comune per
 impedire il taglio”. 

Dopo l’abbattimento dei 48 pioppi cipressini che ha fatto 
montare su tutte le furie la Consulta Ambiente - e non solo - so-
prattutto per l’assenza di difetti visibili nelle sezioni dei tronchi di 
numerose piante, il nubifragio che ha colpito la nostra città 
domenica 23 agosto ha assestato un altro duro colpo al verde 
cittadino. Danni stimati: 50mila euro. Durante i sopralluoghi 
effettuati dall’Ufficio verde, si legge in un comunicato stampa del 
Comune di Carpi, “i tecnici hanno censito dieci alberature del 
verde pubblico così gravemente danneggiate da dover essere 
rimosse per ragioni di sicurezza: sono nell’area verde di via Mozart, 
nell’area del convento di San Nicolò in giardino Catellani Severi, 
nelle vie Lama, Marx, Ugo da Carpi, Nuova Ponente (area ex 
polisportiva)”. In realtà i tagli sono stati più numerosi ma qualcosa 
di buono durante le operazioni di messa in sicurezza è stato fatto. 
Un esempio su tutti è quello del Parco della Resistenza dove 
cinque alberi, tra olmi, pioppi e betulle, visibilmente morti nella 
parte aerea erano da tempo a rischio caduta. Certo, come 
l’Amministrazione ribadisce ogniqualvolta la città viene spazzata 
da forti raffiche di vento o da temporali violenti, le persone sono 
invitate a non frequentare le aree verdi, d’altronde lo detta anche il 
buonsenso, ma alcune di queste piante sorgevano in prossimità 
del parcheggio di servizio al parco e al cimitero e, in caso di 
schianto, rischiavano di abbattersi sulle automobili in sosta. 
Insomma rappresentavano un pericolo reale pur non stagliandosi 
su un trafficato asse viario. Tutelare l’incolumità dei propri cittadini 
va di pari passo con una manutenzione attenta e costante del 
patrimonio arboreo. Salvaguardare gli alberi è una priorità, occorre 
curarli con intelligenza, attraverso potature corrette, per evitarne 
la caduta e la morte. E laddove vi siano piante morte occorre 
intervenire con la stessa urgenza adottata in via Cattani e sulla 
Tangenziale Losi.  Sfidare la sorte non è ammesso ma, e non ci 
stancheremo mai di ripeterlo, l’abbattimento rappresenta sempre 
l’ultima ratio. Quanto accaduto in via Ugo da Carpi è emblematico: 
lì, durante il violento temporale del 23 agosto scorso, alcuni rami si 
sono staccati finendo sulla strada, a ridosso dell’incrocio regolato 
da semaforo con via Lenin. Pochi giorni dopo di quell’albero non è 
rimasto che il ceppo. Quando si dice una soluzione radicale… Un 
cittadino vi ha apposto uno striscione con su scritto: “Ero sana”. Un 
amaro epitaffio prontamente eliminato dal neo assessore andrea 
artioli che, nel suo profilo Facebook, liquida l’anonimo ambienta-
lista come un “buontempone”. I cittadini meritano maggior 
rispetto, così come il patrimonio arboreo carpigiano.

J.B.

IL NubIFRAgIo Che hA CoLPIto CARPI IL 23 AgoSto hA ASSeStAto uN ALtRo duRo CoLPo AL veRde 

Ero sana, ma sono stata abbattuta
Il pioppo secco tagliato 
al Parco della Resistenza

Via Ugo da Carpi
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interventi

- prenotazione obbligatoria, dal 3 settembre, alla mail: info@fondazionecrcarpi.itingresso gratuito

l’iniziativa si svolge nel rispetto dei protocolli anti-covid
info: 059/6138385

Elly Schlein Vicepresidente con delega al Patto 
per il clima della Regione Emilia Romagna

Corrado Faglioni  Presidente Fondazione CR Carpi
Alberto Bellelli  Sindaco di Carpi 
Riccardo Righi  Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica di Carpi

Rita Baraldi  Senior Scientist - Istituto per la BioEconomia (IBE) – CNR
Angela Zaffignani  ideatrice e coordinatrice progetto di riqualificazione
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Il processo di desertifi-
cazione del centro storico 
carpigiano è ormai irreversibile. 
L’emergenza Coronavirus non 
ha fatto altro che accelerare e 
aggravare ulteriormente una 
crisi del commercio dalle radici 
ben più profonde. Vetrine 
spente e locali sfitti sono 
ovunque e per cercare di non 
consegnare il centro al degrado 
e all’abbandono, alcuni 
proprietari di immobili stanno 
tentando di giocare un’altra 
carta: cambiare la destinazione 
d’uso dei propri spazi da 
commerciale a residenziale. 
Una partita che però si sta 
dimostrando a dir poco impari, 
come spiega il carpigiano 
niccolò righi, da dieci mesi in 
attesa del parere della 
Soprintendenza di Bologna. 
“Nel 2007 decisi di fare un 
investimento e acquistai un 
locale su due livelli in un 
palazzo storico sotto al Portico 
Lungo, in Piazza Martiri. Nel 
corso di questi anni ho 
progressivamente e inesorabil-
mente assistito al crollo del 
commercio al dettaglio in 
centro e dopo aver avuto a che 
fare più volte con esercenti 
improvvisati ed esperienze 
negative, ho deciso di voltare 
pagina”. Niccolò Righi si è 
quindi rivolto a uno Studio di 
Architetti e Ingegneri per 
ripensare completamente gli 
spazi, “creando un appartamen-
to al primo piano e un ufficio a 
piano terra, per avere così a 
disposizione due unità immobi-
liari più spendibili sul mercato”. 
La richiesta di cambio di 
destinazione d’uso inoltrata alla 

vetrine spente e loCali sfitti sono ovunque e per CerCare di non Consegnare il Centro 
ALL’AbbANdoNo, ALCuNI PRoPRIetARI dI ImmobILI StANNo teNtANdo dI gIoCARe uN’ALtRA CARtA: 
Cambiare la destinazione d’uso dei propri spazi da CommerCiale a residenziale. una partita Che però 
si sta dimostrando a dir poCo impari, Come spiega il Carpigiano niCColò righi

“Da dieci mesi aspetto il parere 
della Soprintendenza”

Soprintendenza, “dal momento 
che il palazzo è sottoposto a 
vincolo, è stata inoltrata alla 
fine del 2019, ma da allora non 
abbiamo più ricevuto alcun 
cenno di risposta”. Gli uffici, 
chiusi a causa del lockdown, 
non sono ancora stati riaperti e 
tutto tace: “ogni Pec inviata è 
stata ignorata. Nessuno 
risponde. Sono passati dieci 
mesi durante i quali io ho 

continuato a onorare le rate del 
mutuo, ho pagato l’Imu, 
peraltro aumentato in modo 
spropositato a partire dal 
2011… Non solo ho perso dieci 
mesi di eventuale affitto ma 
non ho idea di quanto questo 
limbo durerà ancora”. 
E’ impensabile che un impren-
ditore pronto a investire e a 
scommettere sulla propria città 
si ritrovi le mani legate a causa 

di una burocrazia farraginosa e 
un invalicabile muro di gomma. 
Sul centro storico carpigiano - e 
non solo - pende una pericolo-
sa spada di Damocle: alle prese 
con i grandi colossi del com-
mercio on line, il futuro dei pic-
coli negozi al dettaglio appare 
sempre più incerto. Quanti di 
loro saranno costretti ad abbas-
sare la propria serranda, stroz-
zati dalle tasse e alle prese con 
una redditività ridotta all’osso? 
E a quel punto cosa ne sarà 
degli immobili che rimarranno 
inesorabilmente vuoti? Come 
potranno i proprietari cercare 
di riconvertirli se i tempi del 
cambio di destinazione d’uso 
sono biblici? Il rischio - reale - è 
che il nostro centro, svuotato e 
impoverito, muoia definitiva-
mente. E questa sarebbe una 
vera sconfitta. Per tutti. 

Jessica Bianchi 

Alle prese con i colossi del commercio 
on line, il futuro dei negozi al dettaglio 

è  incerto. Quanti di loro saranno 
costretti ad abbassare la serranda, 

strozzati dalle tasse e alle prese con una 
redditività ridotta all’osso? 

E a quel punto cosa ne sarà degli 
immobili che rimarranno

 inesorabilmente vuoti? 

Come potranno i 
proprietari cer-

care di riconver-
tirli se i tempi del 
cambio di desti-

nazione d’uso 
sono biblici? 

Il 5 e 6 settembre si torna 
ad abitare il bosco, in famiglia e 
con gli amici, riscoprendo il 
benessere della vita all’aria aper-
ta, grazie a ViverVerde a bosco 
Albergati di Castelfranco emilia. 
L’evento interesserà bambini e 
ragazzi, con laboratori creativi e 
attività sportive, ma anche 
giovani e adulti, che potranno 
fare shopping nei mercatini o 
godersi un pranzo o una  cena 
tra gli stand dello street food o 
seduti sotto le querce nel 
ristorante La Combriccola della 
Città degli Alberi. Il focus 
dell’evento sarà la riscoperta 
della natura e della vita all’aria 
aperta, con diverse attività 
dedicate. I laboratori creativi 
combineranno natura e arte: i 
bambini potranno esprimere la 
propria creatività con piccoli 
lavoretti - tra pittura, creazione 
a mano di quadretti e altri 
oggetti - e potranno conoscere 
diversi elementi naturali, come 
la cera delle api, il sale dell’hi-
malaya e gli oli essenziali. una 
speciale attenzione verrà data al 
tema della sostenibilità: alcune 
attività affronteranno temi 
come il riciclo e il riuso, per 
sensibilizzare ed educare i più 
piccoli. Il riuso sarà il protagoni-
sta dei mercatini, con un angolo 

da anni il garden vivai morselli viene scelto dalle 
istituzioni civili e militari per realizzare addobbi 
Floreali e opere di giardinaggio

il quirinAle hA scelto i fiori del gArden 
vivAi morselli per omAggiAre Arrigo levi

“Siamo orgogliose di aver 
realizzato la corona di fiori che 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha voluto far 
consegnare ai familiari di 
Arrigo Levi, grande giornalista 
e scrittore appartenente a una 
famiglia della Comunità 
ebraica di modena, scomparso 
all’età di 94 anni, in occasione 
del funerale celebrato il 25 
agosto”, così ha scritto sulla sua 
pagina Facebook Raffaella 
Ansaloni, floral design presso Garden Vivai Morselli di medolla, la 
cui titolare è la sorella Lorella. Come riconoscimento del lavoro di 
consigliere del Quirinale svolto da Levi durante le presidenze di 
Ciampi e Napolitano, e per i principi di libertà personale e responsa-
bilità sociale per cui il giornalista si è sempre speso, mattarella ha 
voluto far sentire la sua vicinanza donando una corona di fiori, 
portata davanti alla tomba da due carabinieri in alta uniforme. Per la 
realizzazione della corona la scelta è ricaduta sul garden vivai 

morselli, e Raffaella ha spiegato che 
sono anni che la loro azienda, in cui 
lavorano una quindicina di persone, 
viene scelta dalle istituzioni civili e 
militari per realizzare addobbi 
floreali e opere di giardinaggio. “La 
regola è sempre quella di utilizzare i 
colori della bandiera italiana che noi 
siamo ben lieti di rappresentare coi 
nostri fiori e le nostre piante”.

Chiara SorrentinoLorella e Raffaella Ansaloni

a bosco albergati si Fa Festa con viververde!

nAturA protAgonistA

dedicato alla compravendita di 
oggetti o vestiti usati, per un 
approccio alla vita a basso 
spreco. Ampio spazio sarà 
dedicato al rapporto con gli 
animali: diverse attività 
approfondiranno il legame con 
gli amici a quattro zampe, come 
cani, gatti e cavalli, e faranno 
scoprire particolarità di altre 
specie, come api e insetti. Il valo-
re della vita all’aria aperta verrà 
anche messo in risalto nello 
sport, a cui sarà dedicata 
un’area. Le notti saranno 
magiche: le stelle diventeranno 
protagoniste, con l’osservazione 
a occhio nudo di costellazioni e 
il racconto dei loro miti. ogni 
sera sono previsti inoltre 
dibattiti sulla natura e un 
intrattenimento per grandi e 
piccini, con animatori e musica e 
dj set. La festa si svolge dalle 10 
alle 24. 

“in considerazione del prolungamento dello stato 
di emergenza - spiega il presidente dell’associazione 
panda carpi, Franco losi - il consiglio ha deciso, che a 
settembre non aprirà al pubblico. tutto, pur con som-
mo dispiacere, è rimandato alla primavera verrà”.

l’oAsi lA frAncesA dà AppuntAmento AllA 
prossimA primAverA 

l’Oasi la Francesa di Fossoli non riaprirà a settembre e dà 
appuntamento a tutti gli appassionati della natura alla prossima 
primavera.  “In considerazione del prolungamento dello stato di 
emergenza - spiega il presidente dell’associazione Panda Carpi, 
Franco Losi - il Consiglio ha deciso, che a settembre non aprirà al 
pubblico. tutto, pur con sommo dispiacere, è rimandato alla primave-
ra verrà”. 
malgrado l’oasi sia un’area rinaturalizzata all’aperto, infatti, sarebbe 
difficile poter contingentare le presenze soprattutto negli spazi 
chiusi, come il capanno del birdwatching, il centro visite e il breve 
percorso nel bosco... ed evitare assembramenti. L’oasi lo ricordiamo 
è gestita da volontari e, prosegue Franco Losi, “per un doverosa 
prudenza abbiamo pensato che da metà settembre, su prenotazione, 
saremo disponibili solo per le scuole, dal momento che gli alunni 
arriveranno attrezzati e adeguatamente controllati dai loro docenti, 
mentre la domenica l’oasi sarà interdetta al pubblico”. 
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Un esercito di oltre 
34mila studenti è pronto per 
tornare tra i banchi di scuola 
al suono della campanella, il 
14 settembre ma, avverte, 
gian domenico tomei, 
presidente della Provincia di 
Modena, oltre la metà degli 
istituti superiori della 
Provincia potrà ospitare solo 
l’80 percento degli studenti. 
Gli interventi in corso da parte 
della Provincia per adeguare 
gran parte dei 30 istituti su-
periori modenesi - compreso 
il Vallauri di Carpi - alle regole 
anti Covid 19  hanno un costo 
complessivo di 1 milione e 
850mila euro e vengono ese-
guiti sulla base delle richieste 
dei singoli dirigenti scolastici: 
sono previsti il potenzia-
mento dei servizi igienici, 
l’abbattimento di tramezzi per 
ampliare gli spazi, il rifacimen-
to degli infissi per migliorare 
l’areazione in classe, l’adatta-
mento di spazi a uso didattico, 
fino alla fornitura di arredi. 
Al via anche interventi per la 
sistemazione di aree cortilive, 
al fine di evitare assembra-
menti e favorire l’utilizzo 
di scale di emergenza per 
agevolare l’ingresso e l’uscita 
degli studenti. Sforzi che però 

a trovare posto tra i banChi, in oltre la metà delle sCuole superiori della provinCia di modena, 
SARà SoLo “L’80-85 PeRCeNto degLI StudeNtI. ogNI IStItuto - SPIegA IL PReSIdeNte deLLA PRovINCIA tomeI - 
si sta organizzando autonomamente per garantire lezioni a distanza a rotazione”. 

“La didattica a distanza sarà 
inevitabile”: e a Carpi?

non saranno sufficienti per 
assicurare a tutti i ragazzi la 
possibilità di assistere alle 
lezioni in presenza.
“Stiamo lavorando alacre-
mente sul fronte scuola in 
modo da poter ripartire il 14 
settembre in sicurezza. Insie-
me ai vari dirigenti scolastici 
stiano cercando di adottare le 
soluzioni necessarie affinché 
ogni istituto possa contenere 
il maggior numero di ragazzi”, 
sottolinea Tomei. A trovare 
posto tra i banchi però, in 
“oltre la metà delle scuole 
superiori della provincia di 
Modena sarà solo l’80-85 

percento degli studenti. Ogni 
istituto - prosegue il presi-
dente - si sta organizzando 
autonomamente per garantire 
lezioni a distanza a rotazione. 
La didattica a distanza sarà 
inevitabile”.  E a Carpi? 
All’Istituto professionale 
Vallauri, spiega il dirigente 
vincenzo caldarella “sarà 
necessario prevedere lezioni a 
distanza per alcune classi. La 
percentuale indicata dal pre-
sidente Tomei è più o meno 
quella che si prevede per la 
nostra scuola”. 
Al Meucci, invece, assicura il 
preside luigi vaccari,  “preve-

diamo di riuscire a tenere tutti 
gli alunni a scuola, situazione 
dei contagi Covid permetten-
do, complice la nuova ampia 
area della scuola, inaugurata 
un paio d’anni fa”.  
“La situazione è ancora molto 
fluida - spiega il dirigente 
dell’Istituto tecnico Leonardo 
da Vinci, marcello miselli - ma 
il mio obiettivo è quello di 
consentire a ogni classe di fare 
5 giorni di lezione a scuola, 
in presenza, e uno a distanza, 
dal momento che la nostra 
scuola deve fare i conti con 
locali piccoli. Grazie a questa 
soluzione, unitamente  all’uti-

lizzo dei quattro container di 
cui disponiamo e alla palestra, 
contiamo di alleggerire le pre-
senze e rispettare le norme sul 
distanziamento prescritte”.
Anche al Liceo Scientifico 
Manfredo Fanti, spiega la di-
rigente scolastica alda barbi, 
“le classi faranno 5 giorni in 
presenza e uno a distanza, 
non tanto per mancanza di 
spazi, quanto per alleggerire 
la pressione numerica degli 
studenti all’interno della scuo-
la. E poi, nel malaugurato caso 
in cui dovessimo ricorrere 
alla chiusura di una classe a 
scopo preventivo, la didat-
tica a distanza che abbiamo 
imparato a utilizzare, avrà un 
ruolo fondamentale ed è dun-
que importante continuare a 
lavorare on line. Tale didattica 
integrata potrà inoltre rive-
larsi utile anche per non far 
spostare i ragazzi al pome-
riggio con corsi di recupero o 
approfondimenti ad esempio. 
Al Liceo, nel quale sono state 
predisposte nove differenti 
entrate, quest’anno non vi 
sarà la consueta rotazione 
delle aule: ogni classe avrà la 
propria, dimensionata in base 
al numero dei ragazzi”.

Jessica Bianchi

trasporto scolastico
“mAncAno mezzi e 
Autisti”

un fronte caldissimo, 
sottolinea Gian Domenico 
Tomei, presidente della 
Provincia di modena, è ancora 
quello del trasporto scolasti-
co: una criticità alla quale 
occorre prestare la massima 
attenzione in vista della 
ripartenza delle attività 
didattiche. oggi la capienza 
consentita è dell’ottanta 
percento rispetto a quella 
ordinaria, un dato che 
preoccupa poiché non è 
possibile integrare l’attuale 
dotazione di mezzi e 
personale. 
“Con le regole attuali non 
è possibile portare tutti i 
ragazzi a scuola - conclude il 
presidente - e di questo siamo 
molto preoccupati. 
Non solo mancano i mezzi 
fisici necessari per assicurare 
tutte le corse ma anche le 
risorse umane. Sul territorio 
non è più possibile reperire 
autisti, non ce ne sono a 
sufficienza, e non possiamo 
nemmeno reclutarli nelle 
realtà limitrofe poiché anche 
lì sono alle prese coi nostri 
medesimi problemi”.

Itis Leonardo da Vinci

Il 31 agosto 2020, in un anno decisamente delicato per tutto e 
tutti, scuola compresa, si chiude la carriera scolastica di Angela Mirotti, 
amata e stimata docente di matematica dell’Itis Leonardo da vinci, 
vicepreside dell’Istituto per decenni, figura di riferimento il territorio e 
per studenti, colleghi, famiglie e dirigenti scolastici. Per sua natura 
persona schiva, è sempre stata nei fatti la co-conduttrice dell’Istituto 
accanto ai diversi dirigenti scolastici che ha affiancato. ha applicato 
con scrupolo e rigore ogni cambiamento normativo: la competenza 
acquisita con lo studio e il concreto buon senso hanno fatto sì che, 
anche e soprattutto grazie a lei, la scuola ottenesse sempre il meglio da 
ogni situazione. La sua naturale vocazione per l’organizzazione l’ha 
fatta apprezzare sia dai colleghi sia dalle famiglie degli studenti, che in 
lei hanno sempre trovato risposte certe, insieme ad un sorriso gentile. 
Con la sua paziente determinazione ha gestito conflitti, appianato 
tensioni, cercato soluzioni e compromessi ogni volta che le è stato 

il 31 agosto, in un anno deCisamente deliCato per tutto e tutti, sCuola 
Compresa, si Chiude la Carriera sColastiCa di angela mirotti, amata e stimata 
doCente di matematiCa dell’itis da vinCi, viCepreside dell’istituto per deCenni

Angela Mirotti va in pensione: grazie prof!
possibile, senza mai dimenticare che il ruolo dell’educatore è anche 
quello della fermezza. “Io sono molto grato alla professoressa mirotti. 
Al mio arrivo al vinci, – commenta Marcello Miselli, attuale dirigente 
scolastico – Angela e la professoressa Simona Montorsi mi hanno 
guidato con competenza, intelligenza e pazienza alla conoscenza 
dell’istituto. ho apprezzato Angela, oltre che per la professionalità e 
dedizione, per il rigore morale: esempio per alunni e colleghi, i quali 
l’hanno sempre stimata e ascoltata. Angela è una persona dal carattere 
aperto, disponibile e capace di apprezzare la battuta ironica. Più volte 
abbiamo sorriso mentre si lavorava per organizzare l’attività scolastica. 
Le auguro una serena e meritata pensione, ma spero anche che, al 
bisogno, collabori ancora con l’istituto vinci, sua seconda casa, che 
rimarrà di certo nel suo cuore, sempre”. ora la aspetta una carriera 
ancor più complessa, quella di nonna. ma lasciando il cellulare acceso... 
non si sa mai che serva ancora qualche sua dritta.Angela Mirotti
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“La ripartenza di tutte 
le scuole il prossimo 14 
settembre rappresenta una 
priorità assoluta”,  ha afferma-
to il coordinatore del 
comitato tecnico scientifico, 
agostino miozzo. 
Ma come avverrà il ritorno tra 
i banchi di scuola? 
“Distanziamento, uso della 
mascherina laddove non sia 
garantita la distanza e igiene 
rappresentano tre pilastri 
indiscutibili per difendersi 
dal virus e dunque saranno 
validi anche per il mondo 
scolastico”. 
E se sui famigerati banchi 
monoposto vi sono ancora 
più ombre che luci (arriveran-
no a partire dall’8 settembre e 
la distribuzione sarà com-
pletata nel mese di ottobre),  
Province e Comuni, stanno 
lavorando sodo sulla logistica  
per adeguare le strutture alle 
normative anti-Covid, identifi-
care ulteriori spazi da mettere 
a disposizione dei ragazzi e 
creare percorsi diversificati 
che disciplinino le entrate e 
le uscite, nonché i movimenti 
all’interno degli istituti stessi, 
in modo da scongiurare per 
quanto possibile assembra-
menti. 
E se gli istituti superiori do-

e se gli istituti superiori dovranno fare i Conti anChe nella nostra Città Con più d’una CritiCità, per tutti gli altri ordini di 
SCuoLA PubbLICA (dAI NIdI ALLe medIe PeR INteNdeRCI, Le CuI StRuttuRe SoNo dI PRoPRIetà deL ComuNe dI CARPI) Le CoSe PAIoNo 
andare deCisamente meglio, Come spiega l’assessore alle politiChe sColastiChe, davide dalle ave

Dai nidi alle medie: nessun problema di spazi
cosa accadrà nel caso in cui si registrassero casi di 
covid tra i banchi di scuola?
“se ci sArAnno positivi A scuolA, si deciderà 
voltA per voltA”

Cosa accadrà nel caso in cui si registrassero casi di Covid tra i 
banchi di scuola? L’indirizzo del Comitato tecnico Scientifico non è 
univoco: “e’ sicuro che ci saranno dei casi nelle scuole. 
Ciò non vorrà dire chiuderle, bensì esaminare il contesto di volta in 
volta e, se necessario, mettere in quarantena una classe o l’intero 
istituto: questo sarà discusso di volta in volta con le autorità 
sanitarie locali”. 

Davide Dalle Ave

vranno fare i conti anche nella 
nostra città con più d’una 
criticità, per tutti gli altri ordi-
ni di scuola pubblica (dai nidi 
alle medie per intenderci, le 
cui strutture sono di proprietà 
del Comune di Carpi) le cose 
paiono andare decisamente 

meglio, come spiega l’asses-
sore alle Politiche scolastiche, 
davide dalle ave. “Abbiamo 
fatto numerosi incontri insie-
me ai dirigenti dei vari Istituti 
Comprensivi e individuato le 
priorità su cui è necessario 
intervenire; anche grazie ad 

alcune risorse statali esegui-
remo alcuni lavori di edilizia 
leggera su quattro edifici in 
particolare: le primarie Giotto 
e Don Milani e le medie Fassi 
e Margherita Hack”. 
Gli interventi in corso di realiz-
zazione sono prevalentemen-
te di adattamento funzionale 
degli spazi, prosegue l’asses-
sore, “finalizzati cioè a ricavare 
ambienti adeguati per garan-
tire il distanziamento fisico 
all’interno delle strutture 
esistenti (attraverso l’abbatti-
mento o la creazione di pareti 
interne con cartongesso e 
l’adeguamento impiantistico), 
ad evitare assembramenti da-
vanti alle scuole, mediante la 
realizzazione di doppi o tripli 
accessi perimetrali. 
Opere che contiamo di com-
pletare entro l’avvio dell’anno 
scolastico”. Insomma gli spazi 
non preoccupano: “aveva-
mo proposto ai dirigenti la 
possibilità di utilizzare edifici 
comunali come la Biblioteca 
Loria o lo Spazio Giovani 
Mac’è per fare lezione e 
garantire così il distanziamen-
to previsto dalla normativa 
anti contagio ma - conclude 
Davide Dalle Ave - non ce ne 
sarà bisogno”.

J.B.

Orari prestabiliti, con 
obbligo di esporli e di 
spegnere gli apparecchi 
nella pausa: sono le nuove 
norme per i giochi di 
intrattenimento e svago 
con premi in denaro, 
stabilite da un’ordinanza 
del sindaco Alberto Bellelli. 
Gli orari da rispettare 

orari fissi, obbligo d’esporli e di spegnere gli appareCChi in 
PAuSA: IL PRovvedImeNto eNtReRà IN vIgoRe IL 14 SettembRe

Stretta sulle sale giochi: un’ordinanza 
per contrastare la ludopatia

saranno dalle 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 22, feriali e 
festivi; fuori da queste 
fasce orarie le macchinette 
dovranno essere spente 
tramite l’apposito interrut-
tore elettrico; i gestori 
avranno l’obbligo di 
esporre, all’interno e 
all’esterno del locale, un 

cartello visibile di almeno 
20 centimetri per 30 con 
gli orari nei quali si può 

giocare, i rischi della 
dipendenza e le sanzioni 
previste: da 50 a 300 euro 
per il gestore che non 
espone il cartello e da 75 a 
450 euro per ogni apparec-
chio acceso fuori orario – 
fatta salva l’applicazione di 
altre disposizioni di legge. Il 
provvedimento entrerà in 
vigore il 14 settembre, con 
la riapertura delle scuole, 
ed è stato preso per 
contrastare il fenomeno 
della ludopatia, vera e 
propria malattia sociale 
secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Tutto chiuso tranne il 
cielo è il sottotitolo del secondo 
libro di carloalberto vezzani, 
carpigiano classe 1969, titolare 
di una storica videoteca della 
città: durante i giorni sospesi 
della fase 1 italiana della 
pandemia ha scritto un diario 
emotivo che ha voluto 
intitolare Il diario delle buone 
intenzioni (Damster edizioni).
Nei giorni della chiusura totale, 
in cui il pezzetto di cielo che 
vedevamo dalle nostre finestre 
era l’unico spiraglio di luce, aria 
e libertà, i pensieri che si affol-
lavano nelle mente di ognuno 
di noi erano tanti: la maggior 
parte densi di incertezza e 
paura, ma anche di speranza 
e slancio propositivo verso il 
futuro.
Carloalberto, com’è nata 
l’idea di condividere le sue 
intime riflessioni maturate 
nel periodo del lockdown?

il Carpigiano Carloalberto vezzani, noto in Città per essere il titolare di una storiCa videoteCa, nei giorni sospesi del 
loCkdown ha sCritto un diario riCCo di stati d’animo, riflessioni, riCordi e buoni propositi per il futuro

Il diario delle buone intenzioni 
nel tempo sospeso della pandemia

“Il diario è nato inizialmente 
come sfogo giornaliero su 
Facebook e, progressivamente, 

è diventato un modo tauma-
turgico per cercare di trarre il 
meglio da quella fase. Questo 

diario è il resoconto intimo e 
sincero del percorso che ho 
affrontato durante i 50 giorni 
del lockdown, insieme a mia 
moglie e a mio figlio, in cui 
tanti forse si rivedranno, e 
grazie al quale sono riuscito a 
mantenere uno sguardo lucido 
e consapevole su quello che 
stava accadendo intorno a noi 
e cercare di dargli un senso. In 
questo diario ci sono ricordi 
di viaggi e incontri magici e 
meravigliosi a cui ci si aggrap-
pa nei momenti di difficoltà 
e sconforto, cronache di vita 
quotidiana confinati in casa 
con un bambino, riflessioni a 
360° sulla pandemia e sui suoi 
protagonisti a livello politico e 
scientifico, frammenti autoiro-
nici, altri di  preoccupazione. E’ 
una testimonianza personale 
che ho voluto mettere nero su 
bianco per non dimenticare 
l’effetto che faceva vivere in 

quei giorni e per ricordare ai 
nostri figli cosa si provava. Una 
sincera e appassionata steno-
grafia delle emozioni che, dalla 
solennità degli inizi tormentati 
della pandemia, diventano via 
via, più speranzosi e con uno 
sguardo positivo 
verso il futuro”.
Proprio riguardo 
al futuro quali 
sono le buone 
intenzioni a 
cui si riferisce il 
titolo?
“Tutti noi ci siamo 
fatti dei propositi 
in quel periodo. 
Il rischio, però, 
quando si fanno 
dei proponimenti durante una 
crisi è di dimenticarsene una 
volta che se ne è usciti. Eppure 
siamo tutti cambiati dopo que-
sta esperienza e, nel profondo, 
ne portiamo i segni. I miei 

buoni propositi sono semplici: 
non lesinare mai più in abbrac-
ci e sorrisi,  concedermi ancora 
più tempo da trascorrere con 
la mia famiglia, riacquistare la 
moto, non perdere tempo in 
vane polemiche per spenderlo 

invece in valide 
cause, donarmi 
di più agli altri, al 
mondo, far nasce-
re sorrisi laddove 
non ci sono”.
Ha altri progetti 
letterari per il 
futuro?
“Sono già al 
lavoro a un terzo 
romanzo a cui 
tengo molto e che 

vedrà la luce nel 2021, sempre 
per Damster edizioni. E poi si 
vedrà. Ci sono altri sogni legati 
alla scrittura, alla musica e al 
cinema”.

Chiara Sorrentino

Carloalberto Vezzani
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La domanda chiave 
dell’apprendimento continua-
tivo o lifelong learning è: “che 
cosa sto imparando da questa 
esperienza?”, ed è la stessa 
domanda che in questo 2020 
flagellato dall’epidemia da 
Covid-19 e dalle sue dramma-
tiche conseguenze ci stiamo 
ponendo tutti. laura pagano, 
formatrice e life coach, autrice 
di un blog di educazione 
permanente dal 2013, è 
divulgatrice di una filosofia di 
vita che pone al centro l’arte di 
apprendere dall’esperienza 
per vivere in maniera più 
consapevole e resiliente. “Il 
lifelong learner - spiega Laura 
Pagano - è quella persona che 
si assume la responsabilità del 
proprio apprendimento, 
consapevole che il miglior 
investimento che possa fare 
nella propria vita è sulla 
propria crescita personale e, in 
particolare, su ciò a cui decide 
di prestare maggiore attenzio-
ne quotidianamente”.
Nell’ottica dell’educazio-

laura pagano gestisCe un blog di eduCazione permanente dediCato all’apprendimento Come motore della vita, 
“uN APPRoCCIo FoNdAmeNtALe - SPIegA - PeR AFFRoNtARe ANChe I CAmbIAmeNtI gLobALI CAuSAtI dALLA PANdemIA”.

L’arte di apprendere per diventare più resilienti
ne permanente qual è il 
miglior insegnamento che 
possiamo trarre da questa 
situazione? 
“A scegliere con cura le parole 
da usare per relazionarci con 
gli altri e con noi stessi. Non 
dobbiamo infatti dimentica-
re che la tutta la nostra vita 
si dispiega in un processo 
di narrazione continuo, a 
partire da come rispondiamo 
a domande apparentemente 
banali. Dall’inizio della pan-
demia siamo stati letteral-
mente bombardati da parole 
ed espressioni ricorrenti, 
come obbligo di mascherina, 
distanziamento sociale, virus 
invisibile, che se pronunciate 
o ascoltate ripetutamente, 
hanno il potere di impattarci 
negativamente. Ecco perché 
considero importante fare 
appello alla nostra creatività 
nell’uso consapevole del 
linguaggio e magari provare 
ad affiancare all’obbligo di 
mascherina anche l’obbligo di 
sorridere, oppure introdurre 

la vicinanza emotiva al noto 
distanziamento sociale per 
riscoprire l’importanza del 
prendersi cura delle parole 
perché è da lì che si forma il 
pensiero e, di conseguenza, il 
linguaggio che lo veicola. La 
pandemia ci insegna a rivalu-
tare la scala di valori e priorità,  
evidenziando quanto siamo 
tutti interconnessi e quanto 
la vita e la salute di ciascuno 
di noi dipenda dal compor-
tamento etico e responsabile 
dell’altro. In questo contesto, 
le nostre azioni acquistano un 
peso enorme e devono essere 
guidate da volontà, immagina-
zione, tolleranza e rispetto”.
Come si impara a 
imparare?
“A mio parere, per dare con-
creta attuazione al pilastro 
dell’imparare a essere, la prima 
materia da introdurre in una 
scuola per lifelong learners 
sarebbe senz’altro l’autostima. 
Quando abbiamo una solida 
autostima radicata dentro di 
noi, siamo anche più propensi 

a metterci in discussione, ad 
assecondare le nostre poten-
zialità, a coltivare relazioni 
appaganti e costruttive. Matu-
rare una sana autostima credo 
rappresenti una delle condi-
zioni indispensabili per poter 

vivere al meglio in un mondo 
caotico e precario come quello 
attuale. Anche l’imparare a 
vivere insieme diventa un 
pilastro di riferimento fonda-
mentale. Proporre una scuola 
nella prospettiva del lifelong 

learning significa anche 
rivedere il ruolo del docente: 
da trasmettitore di contenuti a 
facilitatore dell’apprendimen-
to. Ciò richiede di non cedere 
all’impulso di atteggiarsi come 
un esperto che ha perfeziona-
to la sua padronanza in una 
data materia, ma come una 
persona che apprende insie-
me ai propri studenti, in un 
processo continuo di co-co-
struzione del sapere. Oggi 
l’apprendimento continuo 
appartiene tanto agli studenti 
quanto ai docenti, e non mi 
riferisco specificatamente alla 
formazione continua richiesta 
per esercitare la professione, 
quanto a un’attitudine menta-
le, a una disposizione interiore 
nei confronti dell’educazione 
permanente in generale”.
Per maggiori informazioni e 
contatti:  educazioneperma-
nente.wordpress.com - canale 
youtube: educazioneperma-
nente - latuaeducazioneper-
manente@gmail.com

Chiara Sorrentino

Laura 
Pagano

La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando 
comincia a mancare.

Piero Calamandrei (1889-1956) 

Disegnare  durante il lockdown ha costituto per i più 
piccoli, la categoria maggiormente dimenticata di questa 
pandemia e che più ha sofferto della mancanza di relazioni sociali 
familiari, amicali e scolastiche, uno strumento prezioso per dare 
forma al proprio vissuto. Ed è proprio da tale consapevolezza che 
è nato Dar voce ai bambini attraverso il disegno, un progetto di 
ricerca, promosso da vedere voci plus e taulab di carpi, che ha 
coinvolto essenzialmente i bambini di due classi della scuola 
primaria Figlie della provvidenza di santa croce e dell’istituto 
sacro cuore. Un modo per dare colore e contorni alle emozioni 
provate con l’irruzione di questo “cigno nero” invisibile, tanto 
insidioso da averci imposto la chiusura pressoché totale di ogni 
attività. “A cosa hanno dovuto rinunciare per tre lunghi mesi i 
bambini dai 6 ai 10 anni? Questa situazione a cosa li ha esposti? 
Quali sono state le loro reazioni? Quale il loro sentire? A queste e 
a molte altre domande - spiega l’artista e arti terapeuta carpigia-
na maria teresa cardarelli - abbiamo tentato di dare una 
risposta attraverso questo progetto”. Ma come è nato? “A maggio 
2020 con una grande festa - prosegue Maria Teresa Cardarelli  - si 
è conclusa la quinta edizione di Vedere Voci Plus, percorso di 
MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi e di Teatro Fiaba con 
le carte rivolto a bambini sordi e udenti frequentanti la scuola 
Figlie della Provvidenza. Dopo cinque anni di lavoro e sperimen-
tazione, l’equipe aveva deciso di prendersi una pausa di riflessio-
ne per valutare approfonditamente l’esperienza, ma poi il Covid 
19 con tutto ciò che stava comportando per i bambini e le 
famiglie ci ha spinte a proporre un progetto che potesse 
coinvolgere tutti i piccoli delle primarie”. L’idea? Proporre ai 
bambini confinati tra le mura domestiche e alle prese con le 
difficoltà legate alla didattica a distanza, per mesi diventata il 
surrogato del diritto allo studio per milioni di studenti, di eseguire 
un disegno libero, su base volontaria, utilizzando la loro tecnica 
preferita, anche grazie al coinvolgimento delle famiglie. “L’espe-
rienza maturata negli anni - prosegue Maria Teresa - ci ha 
insegnato come il disegno infantile costituisca una sorta di autori-
tratto che parla il linguaggio della verità. Il disegno rientra nei 

dar voCe ai bambini attraverso il disegno è un progetto di riCerCa promosso da vedere voCi plus e taulab di Carpi, Che ha 
Coinvolto gli alunni di due Classi della sCuola primaria figlie della provvidenza di santa CroCe e dell’istituto saCro Cuore

Bambini e lockdown: i disegni parlano!

linguaggi non verbali e per moltissimi bambini risulta più 
semplice e diretto della parola. Se guardiamo con disponibilità e 
attenzione alla libera espressione artistica infantile questa è in 
grado di parlarci e di comunicare cose molto profonde. I bambini 
fino ai 10 anni, infatti, non disegnano solo ciò che vedono con i 
loro occhi, ma soprattutto le loro esperienze. Nel disegnare 
offrono spontaneamente i loro modelli interni, ecco perché le loro 
tracce sono così significative per comprendere i loro vissuti, i loro 
problemi, le loro aspettative, così come le loro potenzialità e i loro 
sogni”. L’obiettivo è stato dunque quello di lasciar parlare i disegni, 
senza fissare temi o schemi e senza fare alcun accenno diretto alla 
pandemia. Giovedì 24 settembre, alle 18,30, presso la sala dei 600 
a Carpi, dopo l’introduzione del preside claudio cavazzuti, Maria 
Teresa  Cardarelli, responsabile del progetto Vedere Voci Plus, 
esporrà i risultati della ricerca, patrocinata da aimat - associazio-
ne italiana musicarterapeuti, in grado di gettare una luce 
significativa sul lockdown e sulle sue conseguenze. A emergere, 

con forza, spiega Maria Teresa “il bisogno vitale di relazione tra 
pari e con gli adulti. Tutti i disegni parlano infatti chiaramente di 
questa mancanza relazionale”. Elaborati in cui, in larga parte, 
scompare il contesto. I soggetti, spesso centrali e dominanti, non 
hanno alcuno sfondo. Vi sono volti umani in bianco e nero che 
raccontano un sentimento di rabbia e animali che esprimono 
emozioni nette: di rabbia, il leone; di paura-tristezza, il gattino 
maculato; di allarme- timore, il lupetto azzurro e nero; mentre 
l’elefantino fa buon viso a cattivo gioco, infatti accenna un sorriso, 
ma i suoi occhi sono tristi, la proboscide va verso il basso, e le 
orecchie, rosso acceso all’interno, sembrano come “sanguinare”. 
Anche la natura è stata protagonista, quella che durante la fase 
più acuta della pandemia si è presa pian piano la sua rivincita. Nei 
disegni della maggior parte dei bambini, domina incontrastata. 
Rocce, piante, fiori, mari e corsi d’acqua sono resi in maniera parti-
colarmente intensa e pregnante con tempere, acquerelli, collage, 
pastelli e cere. Questi disegni parlano di una natura scenografica 
che con la sua forza e la sua dirompente bellezza si impone, 
trasmettendo nel contempo anche un senso di solitudine, perché 
gli esseri umani e gli animali non la abitano. 
Ma un disegno in particolare ci ha catturati per la sua intensità 
ed è quello che una bimba di 6 anni ha fatto pensando alla sua 
mamma. Nei momenti difficili, “quando ti senti in pericolo” la 
mano aperta e disponibile della mamma è garanzia che alla fine 
andrà tutto per il meglio. “La piccola - conclude Maria Teresa Car-
darelli -  esprime in modo intenso ed emblematico l’importanza 
fondamentale della presenza dei genitori. Se desideriamo vedere 
i nostri figli felici dobbiamo cercare di esserlo noi per primi, cer-
cando di superare i nostri nodi  e problemi. Se i figli vedono che i 
genitori non si abbattono davanti alle difficoltà della vita, ma che 
lottano per superarle, diventano forti. Il sostegno e il contenimen-
to genitoriale restano per i bambini una necessità imprescindibile 
per una crescita sana e armoniosa che non può essere demanda-
ta a nessun’altra agenzia sociale”. Durante l’incontro il leo club di 
carpi, sostenitore del progetto, consegnerà a una delegazione di 
entrambe le scuole i teli con la riproduzione dei disegni dei parte-
cipanti, denominati T3 in quanto potranno essere utilizzati come 
Tappeti, Tovaglie e Tableau per attivare laboratori in occasione 
della ripresa scolastica. 

Jessica Bianchi
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E’ stato uno dei primi a 
credere nel rilancio della 
Piazzetta e dal 2014 il 
carpigiano enrico zanella con 
il suo cicchetto bottega ha 
portato una ventata di vitalità, 
stile e buon cibo in Piazza 
Garibaldi. Ora, nonostante il 
difficile momento che stiamo 
attraversando, Enrico si è 
lanciato in una nuova 
avventura perché, spiega, “se 
non si osa e si rimane fermi, 
non si cresce e non si 
raggiunge alcun risultato”. E’ 
da ottobre che Enrico lavora a 
questo nuovo progetto e ora 
ha finalmente preso forma e 
vita. “Il Covid ha rallentato 
tutto e nonostante sia stata 
dura sono grato a tutti i miei 
clienti e a coloro che hanno 
ricominciato a popolare il 
centro. L’idea di aprire un altro 
locale a Modena mi frullava in 
mente già da un po’, lo so è 
una pazzia - ride Enrico -  ma 
ora si è concretizzata e sono a 
dir poco entusiasta per questo 
nuovo inizio”. Cicchetto 
Bottega bissa, sbarcando in 
via Taglio, 99 a ridosso della 
chiesa di Piazza della Pompo-
sa, una delle aree più vivaci 
del centro modenese. E lo fa 
con lo stile e l’eleganza che 
contraddistinguono anche il 
piccolo ma esclusivo locale 
carpigiano: “con l’aiuto di mia 

Modena se l’è lasciata sfuggire ma 
Carpi non ci ha pensato due volte. Dal 2 al 6 
settembre, alla Corte dei Pio, nella suggesti-
va cornice di Piazzale Re Astolfo, arriva 
Dinner in the Sky: un’esperienza che ha già 
fatto il giro del mondo e che saprà coinvol-
gere ogni senso.
Grazie al lavoro di squadra e all’entusiasmo 
di consorzio modena a tavola, piacere 
modena e comune di carpi, sarà possibile 
gustare un aperitivo o un pasto ad alta 
quota. Un’emozione culinaria a 50 metri dal 
suolo: un’occasione a dir poco unica per 
ammirare la nostra città dall’alto, degu-
stando un bicchier di vino e ottimo cibo, 
grazie ai menù preparati dagli chef dei 33 
ristoranti aderenti al Consorzio che si avvi-
cenderanno nel corso dell’iniziativa.
“A una gru di grandi dimensioni è legata 
una piattaforma dotata di 22 posti a sedere 
per regalare ai commensali un’esperienza 
straordinaria che lascerà davvero tutti a 
bocca aperta”, sorride il vice presidente del 
Consorzio Modena a Tavola, gianfranco 
zinani, titolare del Ristorante L’Incontro 
di Carpi. I piatti saranno “il frutto di una 
rivisitazione della tradizione gastronomica 
modenese ma ogni portata esalterà tutti 
i sapori tipici della nostra tavola”, assicura 
Zinani. 
E oltre alla musica e al panorama mozza-
fiato, in piena sicurezza e all’aria aperta, si 
avrà la possibilità di ammirare da vicino gli 
chef al lavoro. Dinner in the Sky ha sinora 
segnato il tutto esaurito ovunque sia ap-
prodata, Carpi non sarà da meno. 

dAL 2 AL 6 SettembRe, ALLA CoRte deI 
pio, nella suggestiva CorniCe di 
piazzale re astolfo, arriva dinner 
IN the Sky: uN’eSPeRIeNzA Che hA gIà 
fatto il giro del mondo e Che saprà 

Cena ad alta quota
CICChetto bottegA bISSA, SbARCANdo IN vIA tAgLIo, 99 A RIdoSSo deLLA ChIeSA dI PIAzzA deLLA PomPoSA, uNA deLLe ARee 
più vivaCi del Centro modenese. e lo fa Con lo stile e l’eleganza Che Contraddistinguono anChe il piCColo ma esClusivo 
loCale Carpigiano

Cicchetto Bottega alla conquista di Modena

madre abbiamo ridato nuova 
vita ai locali. Abbiamo voluto 
ricreare il fascino e la magia di 
un’antica bottega, scoprendo 
le travi del soffitto, scegliendo 
sedie e tavoli in legno…”. 
Insomma varcare la soglia 
significa ritrovare l’anima delle 
vecchie botteghe del centro, 
scaldata dalle luci soffuse di 
applique e lampadari dal 
sapore squisitamente francese. 
Oltre alla cucina, vero e 
proprio laboratorio del gusto, 
dove la tradizione rivivrà 
secondo una chiave di lettura 
moderna e innovativa, Enrico 
ha anche creato una nicchia 

dedicata ai suoi prodotti affin-
ché “chiunque possa portarsi 
a casa ciò che trova sul menù, 
dal vino alle salse, dalle giar-
diniere alle acciughe. Prodotti 
ricercati da scoprire e portare 
sulle proprie tavole”. Il menù 
riflette quello carpigiano an-
che se Enrico ha intenzione di 
introdurre qualche novità: “dal 
tortellino modenese, seppur 
riletto, alla mezza penna con 
colatura e alici di Cetara con 
pomodorini di Paglione. Un 
piatto che ho pensato dopo il 
mio ultimo viaggio a spasso 
per la Costiera Amalfitana per 
portare al Nord gli straordinari 

sapori e colori del Sud Italia”.
Enrico Zanella si dividerà tra i 
due locali “per prendermi cura 
dei miei clienti anche se posso 
contare sull’appoggio di ra-
gazzi seri e qualificati, a partire 
da mio fratello davide”.
Ora il desiderio più grande 
di Enrico è uno solo: che la 
socialità possa tornare a essere 
vissuta con spensieratezza e 

leggerezza. “Nel mio locale ho 
voluto inserire anche tavoli 
grandi per favorire l’aggrega-
zione e la conoscenza recipro-
ca, affinché possano nascere, 
complici un buon bicchier di 
vino e un bel piatto, nuove 
amicizie. Basta telefonini, 
torniamo a vivere tra la
gente”.

Jessica Bianchi 

Enrico 
Zanella
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Sta facendo 
discutere la proposta 
avanzata da aimag, la 
municipalizzata di casa 
nostra, di introdurre un 
limite annuo al numero 
di rotoli di sacchetti 
biodegradabili utilizza-
bili per conferire la 
frazione umida per 
ciascuna utenza. 
Un limite che verrà 
calcolato in base ai 
componenti della fami-
glia e superato il quale, 
probabilmente a partire 
dal prossimo anno, si 
pagherà, direttamente 
in fattura, un obolo per 
l’eccedenza richiesta. Al 
momento i sacchetti - 
che si possono trovare 
in tutti i centri di rac-
colta di rifiuti e presso 
gli ecosportelli di Carpi 
e Mirandola  - sono 
ancora del tutto gratuiti 
ma, al momento della 
richiesta, ciascun cit-
tadino verrà registrato 
per consentire alla mu-
nicipalizzata di compie-
re un monitoraggio per 

sfalCi e potature 

A Carpi non 
cambierà nulla

Mirandola. Concordia e San Possidonio: sono 
questi i tre comuni in cui, in via sperimentale, 
Aimag rivoluzionerà il modo di raccogliere sfalci e 
potature. Un cambio di rotta imposto dall’Azienda 
Sanitaria a causa dei carichi troppo pesanti a cui 
erano sottoposti gli operatori, troppo spesso 
costretti a svuotare contenitori riempiti all’invero-
simile.  I cittadini che vorranno continuare a 
usufruire del servizio, a partire dal prossimo mese 
di febbraio, dovranno, al costo di 30 euro l’anno, 
richiedere un apposito contenitore da esporre poi 
al di fuori della propria abitazione una volta alla 
settimana per lo svuotamento. E gli altri? Chi 
deciderà di rinunciare al servizio potrà conferire 
sfalci e potature direttamente al centro di raccolta 
senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Una 
decisione che, seppur presa per tutelare la salute 
dei lavoratori, ha già provocato qualche mal di 
pancia e non poche perplessità. Certo sarebbe 
auspicabile che tutti coloro che rinunceranno al 
servizio potessero almeno usufruire di uno 
sgravio, seppur simbolico, della tariffa sui rifiuti. 
Allo stesso tempo il timore è che numerosi 
residenti decidano di bruciare sterpaglie e rifiuti 
vegetali in genere: una pratica decisamente 
inquinante che, seppur vietata, è dura a morire, 
soprattutto nelle campagne.
E nei comuni delle Terre d’Argine cosa succederà? 
“Nulla - assicurano da Aimag - dal momento che 
lì non si ravvisa alcuna criticità nella raccolta di 
sfalci e potature”.

sta faCendo disCutere la proposta avanzata da aimag, la muniCipalizzata di Casa 
nostra, di introdurre un limite annuo al numero di rotoli di saCChetti utilizzabili 
per Conferire la frazione umida per CiasCuna utenza. un limite Che verrà CalColato 
in base ai Componenti della famiglia e superato il quale, probabilmente a partire dal 
prossimo anno, si pagherà, direttamente in fattura, un obolo per l’eCCedenza riChiesta

Sacchetti dell’umido a 
pagamento? Non ancora, ma…

compren-
dere i 
consumi 
di ogni 
singola 
utenza. 
Un modo, 
insomma, 
per indi-
viduare 

e mettere un freno ai 
furbetti del sacchettino: 
persone che, spiegano 
da Aimag, “fanno incet-
ta di rotoli di sacchetti, 
dal momento che sono 
gratuiti, per poi utiliz-
zarli in modo del tutto 
improprio, in partico-
lare per raccogliere gli 
escrementi dei propri 
animali”. 
Un malcostume che, 
proseguono da Aimag, 
“ricade sulle tasche 
della comunità dal 
momento che il costo 
di questi sacchetti è 
comunque incluso nella 
tariffa fissa che ognuno 
di noi paga”. 
Da tale consapevolezza 
è nata dunque la ne-
cessità di promuoverne 
“un uso maggiormente 
razionale e consono”. 
Al termine del moni-
toraggio, i vertici della 
municipalizzata decide-
ranno cosa fare ma ogni 
decisione, al momento, 
è rimandata al 2021. 

Jessica Bianchi

Un modo per individuare i furbetti del sac-
chettino: persone che “ne fanno incetta per 

poi utilizzarli in modo improprio, in parti-
colare per raccogliere gli escrementi dei 

propri animali”. Un malcostume che “ricade 
sulle tasche della comunità dal momento 

che il costo di  questi sacchetti è incluso nel-
la tariffa fissa che ognuno di noi paga”. 

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

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

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza

“Chiediamo insistentemente a tutti, dai più giovani agli anziani, di aiu-
tarci, prestando la massima attenzione alle misure previste, per evitare il 
più possibile che i contagi, che cerchiamo costantemente di tenere sotto 
controllo, aumentino in maniera esponenziale e arrivino a interessare 
nuovamente fasce fragili di popolazione”.

E’ appello della direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena, Silvana Borsari.

Via Ariosto: dopo Della Martira... 
Una città che cambia!
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I libri da nonperdere
le pArole nel vento
di christiAn Antonini

«Schiavo» risponde lei «O 
pellerossa se vuoi. Pensa a 
cosa succede se dici in giro 
che qualcuno è un ladro. O 
invece se dici che è malato. 

La tua parola diventa la 
realtà nel pensiero di un 

altro. E tu riempi la figura di 
questa persona nella mente 
di chi parla con il significato 
di quello che hai detto e ge-
neri nuovi pensieri. Devono 

essere usate con cura le 
parole». 

Nel suo nuovo 
romanzo per ragazzi Le 
parole nel vento, lo 
scrittore Christian 
Antonini porta alla luce 
un affascinante pezzo di 
storia del secolo scorso 
che rischierebbe di essere 
dimenticato, quello delle 
bibliotecarie a cavallo che 
attraversavano le monta-
gne del Kentucky all’epo-
ca della Grande Depres-
sione per portare libri e 
riviste a chi non se li 
poteva permettere, e lo fa 
attraverso il punto di vista 
dell’indomita protagoni-
sta, la quindicenne Lucy 
May Walton. Siamo nel 
1935, in una selvaggia 
contea del Kentucky 

orientale, e l’autore ci 
trasporta subito al 
galoppo, insieme a Lucy 
May, in sella alla sua 
migliore amica, una 
bellissima puledra 
Appaloosa di nome 
Brezza di luna. Tra le 
colline impervie scorgia-
mo fin dalle primissime 
pagine tre amazzoni 
misteriose che instillano 
un misto di curiosità e 
ammirazione in Lucy. 
Il romanzo è narrato in 
prima persona ed è un 
coinvolgente avvicendarsi 
di incontri, avventure, 
misteri, scoperte, al ritmo 
degli zoccoli di Brezza 
di luna e del cuore di 
Lucy May che scalpita di 
voglia di riscatto, libertà e 
avventura. Impariamo sin 
da subito a conoscere la 
personalità intraprenden-
te, energica e sensibile 
di questa ragazzina, per 
metà pellerossa, che vive 
in una povera fattoria e 

cerca di aiutare econo-
micamente la propria 
famiglia facendo conse-
gne a cavallo. Sono le sue 
galoppate con Brezza di 
luna, e il suo dizionario 
ricco di parole nuove da 
conoscere e utilizzare 
nel modo giusto, a darle 
la forza necessaria per 
non perdere in fiducia 
in se stessa e nel pro-
prio sogno di diventare 
maestra, nonostante le 
prese in giro dei bulli per 
il suo essere diversa e 
indigente, e le prospettive 
avverse. E’ devota ai suoi 
parenti e desidererebbe 
tanto dare una svolta 
alla vita di tutti loro. La 
miccia per il cambiamento 
si innesta da una crisi. 
Non ci sono più soldi per 
mandarla a scuola né 
per mantenere Brezza di 
luna che rischia di essere 
venduta. Questo è troppo 
per Lucy May. Brezza di 
luna è molto più di un 

animale: è la sua compa-
gna fidata, una complice, 
una sorella e non riesce 
a immaginare le loro vite 
separate. Così prende la 
più drastica delle deci-
sioni: decide di fuggire in 
sella alla sua puledra. La 
fuga sarà rocambolesca, 
ricca di incontri, a partire 
da quello con un giovane 
delinquente pentito, 
Peter Barris, che è scap-
pato dalla sua banda e 
vuole restituire il bottino 
rubato e fare ammenda. 
Il romanzo sprigiona 
avventura in ogni pagina, 
evoca suggestive atmo-
sfere di realtà lontane nel 
tempo e nello spazio ma 
che continuano a suscita-
re forti emozioni, e poi ci 
sono le parole scritte, che 
in un’epoca in cui pochi 
avevano la possibilità 
di goderne, emanano 
ancora più intensamente 
la loro aura magica, come 
quella che circonda le 
gesta delle bibliotecarie 
a cavallo, e di tutte le 
donne che hanno usato le 
parole per farsi strada nel 
mondo e per permettere 
ad altri di farlo.

Chiara Sorrentino

otto imperdibili pelliCole a ingresso gratuito, da fellini a sCola, da ridley sCott 
A toRNAtoRe. SeSSANtA metRI QuAdRAtI dI SCheRmo, oLtRe 600 PoStI dISPoNIbILI, IL 
Cinema in piazza è una novità assoluta per Carpi

Il grande cinema in Piazza

Nell’anno degli 
anniversari del cinema, da 
Federico Fellini ad alberto 
sordi, senza dimenticare la 
scomparsa a luglio del 
maestro ennio morricone, 
dal 6 al 13 settembre, Piazza 
Martiri diventa una enorme 
sala cinematografica sotto le 
stelle. Promossa dal comune 
di carpi, in collaborazione 
con la Fondazione cassa 
risparmio, il supporto di 
aimag e l’organizzazione di 
studio’s, la rassegna prevede 
otto serate dedicate ad altret-
tanti grandi classici del 
cinema italiano e straniero, a 
ingresso gratuito. Sessanta 
metri quadrati di schermo, 
oltre 600 posti disponibili, il 
Cinema in piazza è una novità 
assoluta per Carpi.

Si inizia domenica 6 e lunedì 
7 settembre con due film di 
Federico Fellini, Lo Sceicco 
Bianco e I vitelloni, a cento 
anni di distanza dalla nascita 
a Rimini del grande regista. 
Martedì 8 spazio alla comme-
dia sofisticata con Colazione 
da Tiffany di blake edwards, 
il film che ha consacrato 
audrey hepburn icona di 
stile ed eleganza. Due classici 
del cinema italiano sono in 
programma mercoledì 9 
e giovedì 10 settembre: Il 
sorpasso di dino risi e Una 
giornata particolare di ettore 
scola, con le intense inter-
pretazioni di sophia loren e 
marcello mastroianni, che 
valse al film il Golden Globe 
per il miglior film straniero 
nel 1977 e la candidatura agli 

Oscar. Si torna a Hollywood 
venerdì 11 settembre con I 
duellanti, primo film di ridley 
scott, tratto dal racconto 
di Joseph conrad, Il duello, 
mentre il weekend conclusi-
vo è all’insegna del cinema 
italiano, con La famiglia 
di Ettore Scola sabato 12 
settembre e Nuovo Cinema 

Paradiso di giuseppe torna-
tore domenica 13 settembre, 
vera e propria dichiarazione 
d’amore al cinema con la 
struggente colonna sonora 
di Ennio Morricone, vincitore 
del Gran Prix Speciale della 
Giuria di Cannes nel 1989.
inFo e prenotazioni
Le proiezioni si svolgeranno 

seguendo i protocolli di si-
curezza anti Covid-19: i posti 
saranno a sedere e numerati 
e per accedere alla platea 
è obbligatorio prenotarsi 
tramite il sito www.boxerti-
cket.it.
E’ obbligatoria la mascherina 
facciale ed è obbligatorio il 
rispetto del distanziamen-

to fisico. Le persone non 
deambulanti e le persone 
ipovedenti possono richie-
dere il posto a loro riservato 
contattando il numero telefo-
nico 342.5102859 o scrivendo 
all’indirizzo mail studios@
studiosonline.it
Per ulteriori informazioni: 
Studio’s 342.5102859.
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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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il gattile apre al pubblico per le adozioni
AndreA, il micio ipovedente che AbbrAcciA i volontAri, cercA cAsA

Andrea è un bellissimo 
gatto bianco e rosso, 
ritrovato a Bomporto 
mentre vagava per strada 
disorientato, ridotto uno 
scheletro. 
E’ un micio dolcissimo 
e affettuoso, talmente 
coccolone che accoglie 
sempre i volontari con un 
abbraccio, ma purtroppo 
è ipovedente, quindi non 
è compatibile con la vita in 
un’oasi del Gattile. 
Questa disabilità non gli 

Sono passati appena 
due anni dalla nascita di 
colombo33, lo spazio 
condiviso di comunicazione e 
creatività fondato dall’esperta 
di comunicazione e creatività 
d’impresa alessandra luppi, 
ma è già tempo di crescere e 
ingrandirsi. Ed è così che 
Colombo 33 si è trasferito ai 
piani alti dello stesso edificio, 
al n°35, in un locale più ampio 
per far fronte alle esigenze dei 
diversi professionisti che 
lavorano al suo interno.
“Nella gestione di Colombo33 
- racconta Alessandra Luppi - 
mi si è da poco affiancata an-
gela guaitoli, che si occupa 
di arredo di interni e percorsi 
di riordino nel campo del be-
nessere. Di comune accordo 
abbiamo deciso di investire 
in uno spazio più grande data 
la necessità di alcuni di noi di 
avere degli uffici privati per le 
consulenze con i clienti, ma 
senza per questo dover rinun-
ciare alla condivisione con gli 
altri professionisti.
L’occasione ci è stata data 
chiedendo ai ragazzi che oc-
cupavano gli uffici più grandi 
al piano superiore di fare uno 
scambio, dal momento che 
loro, essendo specialisti in 
fotografia e video, trovano più 
facile gestire il proprio lavoro 
di uno studio di posa al piano 
terra. Con i nostri coinquilini, 
anch’essi creativi, è nato un 

Colombo33, lo studio di ComuniCazione fondato da 
alessandra luppi, si allarga e si sposta ai piani alti di via 
CoLombo, AL CIvICo 35

Colombo33 si fa grande
bellissimo  rapporto  che ha 
contribuito a dare a Colom-
bo33 ancora più energia”. 
Anche la squadra di profes-
sionisti di Colombo 33 si è 
ampliata? 
“All’interno di Colombo33 sia-
mo in 9, e sono previsti nuovi 
arrivi a settembre. Oltre a me 
e ad Angela Guaitoli, il nostro 
team comprende: le illustra-
trici margherita morellini 
e elena pasini, il fumettista 
marcello buganza, gli scrittori 
Yuri d’apice e Federico ber-
tesi, la fotografa Francesca 
gualandra, e l’artigiana della 
carta alessandra lugli, ed è 
in arrivo a settembre una web 
designer”. 
Il Covid ha modificato il 
modo di fare gli eventi. 
Come vi siete organizzati?
“Per ora abbiamo creato un 
appuntamento per dare la 
possibilità a chi sta cercando 
uno spazio come il nostro di 
venire a conoscerci e a cono-
scere Colombo33. Si tratta 

del Giovedì della schiscetta 
dalle 12,30 alle 14. Nel nostro 
grande open-space abbiamo 
allestito una cucina e una sala 
break che può accogliere una 
ventina di persone a pranzo 
con tutte le distanze dovute. 
Ma l’aspettativa è quella di 
accogliere al massimo una 
decine di persone  alla  volta. Il 
concetto è semplice: ognuno 
porta la schiscetta da casa per 
mangiare assieme agli altri, 
conoscersi e condividere idee 
ed eventuali progetti. Il target 
dell’evento a cui puntiamo 
sono professionisti e creativi 
che possono essere interes-
sati a uno spazio in Colombo 
(ufficio privato o postazione 
condivisa) e/o aziende e 
imprenditori alla ricerca di 
professionisti e idee nel cam-
po della comunicazione. Per 
informazioni su tutti i nostri 
eventi e servizi potete consul-
tare il nostro sito:  http://www.
colombo33.com”.

Chiara Sorrentino

“Siamo in 9, oltre a me e ad Angela 
Guaitoli, il nostro team comprende: 
le illustratrici Margherita Morellini e 

Elena Pasini, il fumettista Marcello 
Buganza, gli scrittori Yuri D’Apice e Fe-

derico Bertesi, la fotografa 
Francesca Gualandra, e l’artigiana della 

carta Alessandra Lugli, ed è in arrivo a 
settembre una web designer”. 

impedirà di adattarsi alla 
vita in appartamento e 
vivere benissimo.
E’ noto infatti che i gatti 
non vedenti, grazie alle 
vibrisse e ai loro sensi 
eccezionalmente 
sviluppati, imparano a 
memoria la dislocazione di 
stanze e mobili e riescono 
a condurre una vita asso-
lutamente normale, non 
necessitando di attenzioni 
particolari, se non quella 
di una casa in sicurezza. In 

Gattile per il momento
vive in una gabbia di 
isolamento, ma natural-
mente non può stare per 
sempre rinchiuso, perché 
è un micio giovane e sano, 
ha bisogno di muoversi e 
di contatto con persone o 
altri suoi simili.
Chi volesse conoscere 
Andrea può venire a 
incontrarlo in Gattile a San 
Marino, previo appunta-
mento con Piera al 320 
4620803.

• Edizione di Carpi •

Ricordiamo 
anche che è 
possibile aiuta-
re il Gattile delle 
Terre d’Argine 
con il 5 per 
mille, indicando 
nell’apposito 
spazio nella 
dichiarazione 
dei redditi il 
codice fiscale 
di A.P.A.C. - As-
sociazione Pro-
tezione Animali 
Carpigiana 
OdV: 
90004760360.
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Al cinema

NeI muSeI dI PALAzzo PIo, dAL 18 SettembRe AL 6 geNNAIo, FRA StAmPe, 
dipinti, inCisioni, materie prime e strumenti di lavoro, si potrà 
ammirare, per la prima volta, anChe un ritratto inedito appartenuto 
allo stesso mediCo, ora di proprietà degli eredi

Bernardino Ramazzini: 
Medicina del lavoro dal 
‘600 ai giorni nostri

La medicina del lavoro dal 
Seicento ai giorni nostri, in una 
mostra dedicata al suo “inventore”, 
bernardino ramazzini, nella città 
natale, Carpi: è il percorso proposto 
da Prevenire è meglio che curare 
attraverso documenti originali, prime 
edizioni dei suoi libri, volumi a stampa 
coevi, quadri di pittori quali il 
guercino, cifrondi, graziosi e 
bianchini ciarlini, per rendere il 
contesto nel quale il medico carpigia-
no visse e operò.
Nei Musei di Palazzo Pio, dal 18 set-
tembre al 6 gennaio 2021, fra stampe, 
dipinti, incisioni, materie prime e stru-
menti di lavoro, si potrà ammirare, per 
la prima volta, anche un ritratto inedi-
to appartenuto allo stesso medico, ora 
di proprietà degli eredi. L’esposizione, 
che ha come sottotitolo Bernardino 
Ramazzini (1633-1714). Primo medico 
del lavoro, racconterà la vicenda per-
sonale e professionale dello scienziato 
emiliano, considerato una delle menti 
più lucide e rivoluzionarie della storia 
e della pratica medica, come già lo 
era stato, duecento anni prima, il suo 
concittadino berengario da carpi  a 
cui la città dedicò una mostra analoga 
nel 2018. Il percorso parte dalla prima 
metà del XVII secolo e giunge al terzo 
millennio, affrontando problemi di 

grande attualità quali la sicurezza sul 
di lavoro, la prevenzione dei rischi 
professionali e di quelli ambientali.
Cuore della mostra, che si avvale di 
strumenti multimediali, è la sezione 
dedicata al trattato De Morbis Artifi-
cum Diatriba (Le malattie dei lavorato-
ri), qui esposto nella prima edizione 
del 1700, conservata nella biblioteca 
comunale carpigiana: il testo che 
segnò la nascita della medicina del 
lavoro, tradotto in francese, inglese e 
tedesco e pubblicato in tutto il mon-
do. Un saggio rivoluzionario all’epoca 
ma ancora attuale, laddove Ramazzini 
in nome della salute delle persone 
teorizza “di prevenire, di vigilare sui 
mestieri e sulle fabbriche, di fare 
smettere il mestiere a chi è impari 
a esso, di studiare la morbilità degli 
abitanti che vivono nelle vicinanze dei 
luoghi di lavoro”.

tenera è la notte
2 SEttEMBRE - ORE 21,15
l’Agnello
PRIMA VISIONE
REGiA: Mario Piredda
CASt: Nora Stassi, Luciano Curreli
L’Agnello è la storia di Anita una ragazza sarda di 17 
anni che vive in casa una situazione delicata. Suo 
padre, Jacopo  è gravemente malato di leucemia e 
necessita di un trapianto, ma trovare un donatore 
compatibile è difficile. L’unica speranza rimasta alla 

famiglia è Gaetano, lo zio di Anita, con cui purtroppo anni prima Jacopo 
ha litigato bruscamente tanto da non avere più alcun contatto con lui…
Arena  San Rocco

3 SEttEMBRE - ORE 21,15
l’Anno che verrà
REGiA: Mehdi Idir
CASt: Zita Hanrot, Liam Perron 
L’anno che verrà racconta la routine in una scuola 
di Saint-Denis, in Francia. È la storia di Samia, una 
giovane che si trasferisce da un paesino di Ardèche 
nel difficilissimo college di Saint-Denis. La ragazza 
deve fare i conti con diversi problemi, come la ferrea 
disciplina. Nonostante ciò, Samia, colpita dalla vitalità 

degli studenti, si adatta facilmente nell’habitat scolastico, legando in par-
ticolare con Yanis, giovane vivace e intelligente. Anche il ragazzo, come 
lei, condivide una delicata situazione personale, ma si nasconde dietro un 
carattere insolente.
Arena  San Rocco

cinema corso

After 2 
REGiA: Roger Kumble
CASt: Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin
Sequel dell’omonimo film del 2019 dove avevamo 
lasciato Tessa e Hardin in riva al lago con quella 
romantica frase con cui lui le dichiarava il suo amore. 
In questo nuovo capitolo i due dovranno affrontare 
diverse sfide per tornare non uniti come prima, ma 
più di prima. Tessa suscita l’interesse di altri ragazzi, 
disposti a farle dimenticare Hardin, ma non soltanto la 

sua sfera sentimentale è un completo caos. Un improvviso ritorno, infatti, 
sconvolgerà la ragazza: qualcuno che non vedeva da tempo farà capolino 
nella sua vita. Hardin invece ha disperatamente bisogno di lei e, sebbene 
Tessa provi a perdonarlo, non sa ancora quali segreti nasconde il passato 
del ragazzo... 
ORARi: giovedì 3 settembre: 18 - 20,30 - 22,45 - venerdì 4: 20,30 - 22,45 
- sabato 5:  18 - 20,30 - 22,45 - domenica 6: 15,45 -  18 - 20,30 - 22,45 - 
lunedì e martedì: 21,15

SAbAto 12 SettembRe SeRAtA AL CIRCoLo LoSI

Note e parole di fine estate
Sabato 12 

settembre, a partire 
dalle 20, avrà luogo 
presso il Circolo 
Bruno Losi (via 
Medaglie d’Oro, 2) a 
Carpi la serata Note e 
parole di fine estate. 
Alle 20 è in program-
ma la cena su 
prenotazione a base 
di gnocco, affettati e 
bevande incluse (10 
euro); dalle 21,15 si 
esibiranno il Duo 
Mambassa con Max 
Parenti e Davide 
Balboni e il Gruppo 
Sottovoce. Per 
prenotare la cena: 
Salvatore 
333.2477124. 
Ingresso libero dopo 
cena e cocktail al bar 
del circolo.
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Appuntamenti

Fondazione modena arti visive annunci la mostra 
Anime Manga. Storie di maghette, calciatori e robottoni, che apre 
al pubblico sabato 12 settembre (fino al 10 gennaio 2021) a 
Palazzo Santa Margherita. 
L’esposizione, a cura di Francesca Fontana ed enrico valbo-
nesi, è realizzata a partire dai materiali conservati all’interno 
della collezione museo della Figurina, donata nel 1992 da 
giuseppe panini al comune di modena e oggi gestita da 
Fondazione Modena Arti Visive. La mostra si focalizza sul lega-
me tra manga e anime, mettendo in evidenza come nella mag-
gior parte dei casi i cartoni animati giapponesi siano derivati 
da prodotti editoriali, sebbene non manchino esempi del per-
corso inverso, per cui celebri anime hanno ispirato la creazione 

dei cor-
rispettivi 
manga. 
Il percor-
so espo-
sitivo 
illustra la 
nascita 
e le 
modalità 
di diffu-
sione ti-
piche di 
queste 
forme di 
intratte-
nimento, 
inse-
gna a 
decodi-
ficarne il 

un viaggio dalla fine degli anni settanta ai giorni nostri, una mostra dal forte impatto emozionale, Che susCita i 
riCordi d’infanzia aCCompagnando il visitatore all’interno di quella stagione di anime boom Che tanto 
profondamente ha segnato l’immaginario Collettivo

Storie di maghette, calciatori e robottoni

linguaggio peculiare 
e i segni grafici, 
spiega i generi prin-
cipali in cui vengono 
suddivisi i manga, da 
quelli per l’infanzia - i 
cosiddetti kodomo 
- agli spokon a tema 
sportivo, passando 
attraverso i cartoni 
animati del World 
Masterpiece Theater 
tratti da opere 
letterarie occidentali. 
Alcune sezioni sono 
dedicate al genere 
femminile shōjo, di 
cui fanno parte le celeberrime maghette e le storie sentimen-
tali, e shōnen, storie avventurose per il pubblico maschile, 
con un focus sui mitici robottoni come Mazinga e Danguard. 
Proprio gli anime risultano i protagonisti assoluti dell’editoria 
delle figurine dagli anni Ottanta in poi. Kiss me Licia, L’incante-
vole Creamy, Occhi di gatto, Holly e Benji, per fare solo qualche 
esempio, sono stati compagni dei pomeriggi di bambini e 
adolescenti che negli album di figurine e nelle card hanno 
trovato l’opportunità di giocare con i loro personaggi preferiti, 
intrattenendosi secondo modi e tempi diversi rispetto a quelli 
televisivi.
Oggetto di censura che spesso li ha snaturati, questi cartoni 
animati sono stati criticati aspramente da pedagoghi, genitori 
e opinionisti. Oggi invece, anche in ambito accademico, sono 
fioriti studi che riconoscono agli anime un posto importante 
nel cinema di animazione internazionale, il merito di avere 
reinventato generi come la fantascienza, il feuilleton, la sit-com 

e di aver saputo sviluppare un linguaggio nuovo all’interno dei 
limiti di un budget ridotto.  Anime Manga. Storie di maghette, 
calciatori e robottoni è un viaggio dalla fine degli Anni Settanta 
ai giorni nostri, una mostra dal forte impatto emozionale, che 
suscita i ricordi d’infanzia accompagnando il visitatore all’inter-
no di quella stagione di anime boom che tanto profondamente 
ha segnato l’immaginario collettivo. 
orari - Mercoledì, giovedì e venerdì: 11-13 / 16-19; sabato, 
domenica e festivi: 11-19.

“Gli amici dovrebbero essere come i libri, pochi, ma ben selezionati”.
C.J. Langenhoven
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Una conferenza fiume, 
durata oltre due ore, ha sancito 
lo scorso 26 agosto l’ufficiale 
conclusione dell’era bonacini e 
la contestuale apertura di una 
nuova fase, capitanata da 
simone morelli. 
“Saluto e ringrazio tutti quelli 
che hanno contribuito alla 
cavalcata del mio Carpi – esor-
disce mister Gaudì - abbiamo 
raggiunto vette sportive inim-
maginabili per questa realtà e 
ora, io e i miei soci ormai senza 
più i giusti stimoli, lasciamo 
una società sana, senza debiti, 
a persone serie e perbene che 
hanno manifestato la volontà 
di proseguire e consolidare un 
percorso da noi iniziato undici 
anni fa”. Uno Stefano Bonacini 
sereno che non ha risparmiato 
qualche “stoccata” ben mirata, 
confermando che la sua scelta 
non va considerata come un 
addio al mondo del calcio: “ter-
mina la mia esperienza al Carpi 
ma il mio è solo un arrivederci... 
Mi prenderò un anno sabba-
tico, riappropriandomi degli 
spazi che in questi anni ho 
negato ai miei affetti, ma non 
sparirò dalla scena calcistica”. 
Parole chiare che lasciano 
intendere come l’accostamento 
al Cesena, forse, sia molto più 
concreto rispetto alle presunte 
passate liaison con Modena, 
Reggiana e Mantova.

uNA CoNFeReNzA FIume, duRAtA oLtRe due oRe, hA SANCIto Lo SCoRSo 26 AgoSto 
l’uffiCiale ConClusione dell’era bonaCini e la Contestuale apertura di una 
nuova fase, Capitanata da simone morelli

“Il nostro Carpi appassionerà 
tutti”, parola di Morelli

“Mi auguro – conclude Bonaci-
ni – che il pubblico e il Pubblico 
(con chiaro riferimento alle 
istituzioni) sappiano supporta-
re la nuova società con affetto 
perchè fare calcio non è così 
semplice come può sembrare”.
Poi è stata la volta del neo pre-
sidente simone morelli: “sono 
state la follia e la travolgente 
passione a farci lanciare in 
questa nuova avventura. Siamo 
una compagine carpigiana che 
può vantare il supporto di im-
prenditori seri che hanno voglia 
di investire nella squadra della 
nostra città. Il mio Carpi dovrà 

essere proprio come noi, fatto 
di giocatori pronti a sudarsi la 
maglia con l’obiettivo non solo 
di vincere le partite, ma anche 
di far appassionare una città 
intera. Il nostro Carpi sarà aper-
to alla cittadinanza: lo Stadio 
dovrà vivere tutta la settimana 
e cercheremo il coinvolgimento 
costante della comunità”. Poi 
l’immancabile domanda sul 
mercato, alla quale Morelli ha 
risposto con compostezza ma 
decisione: “abbiamo in rosa 
dei giocatori cercati da società 
importanti, tra cui alcune 
di categoria superiore. Noi 

abbiamo parlato alla squadra 
e siamo certi della bontà del 
nostro progetto. Speriamo che 
tutti i calciatori lo sposino in 
maniera convinta perchè non 
abbiamo la minima intenzione 
di smantellare la rosa”. Doccia 
gelata per i “gemelli del gol” 
vano e biasci, su cui Morelli 
pone un veto invalicabile: “non 
cediamo giocatori a Modena 
(Vano) e Reggiana (Biasci), per il 
resto, se proprio non riusciremo 
a convincerli a rimanere, cer-
cheremo sul mercato elementi 
di qualità e di categoria”. In coro 
infine l’appello dei proprietari 
di ncs (marcello Fantuzzi 
e matteo mantovani) e del 
direttore di cerea banca (luca 
paolo mastena): “siamo pieni 
di entusiasmo per questa nuo-
va avventura. Il nostro sarà un 
progetto imprenditoriale serio 
che avrà nel calcio il veicolo di 
comunicazione più potente. 
Mastena poi, che ha avuto 
parole di elogio per il vescovo 
emerito della città monsignor 
Francesco cavina conosciu-
to in un incontro casuale in 
passato, ha invitato il sindaco 
alberto bellelli al dialogo, 
ricordando come il bene del 
Carpi passi anche da rapporti di 
cordialità fra l’Amministrazione 
e l’attuale massima espressione 
sportiva cittadina.

Enrico Bonzanini

Stefano Bonacini e 
Simone Morelli

da una possibile chiusura a un 2020-21 all’insegna di un 
ritrovato entusiasmo, anche a dispetto del Covid. L’U.S.Carpine 
pallamano è uscita da un periodo difficile e ora programma il 
prossimo futuro con ritrovata fiducia a partire da settembre 2020.
dopo un anno di fermo la società giallorossa carpigiana parteciperà 
al campionato nazionale di Serie b.
La rosa, oltre a essere composta dai giovani dell’under 19, tutti 
confermati, vedrà il ritorno dal modena di Daniele Oliviero, il ritorno 
dal Parma di Gabriele Leonesi, e dalla pallamano Carpi di Mike 
Nicolazzo, Luca Gherardini e Luigi Piccolo, oltre ai ritorni, dopo una 
pausa di inattività, di Vincenzo Coppola, Davide Corradi e Damiano 
Galavotti. Senza dimenticare Riccardo tessasi, Marco Staffetti e 
Nicola Canali, provenienti da modena dopo un paio di anni di fermo, 
con entrambi alle spalle un debutto nel campionato Nazionale di A2 
e dopo aver fatto tutte le categorie nel settore giovanile gialloblù. 
Questa compagine sarà allenata da Davide D’Andrea. Riconfermata 
l’under 19 (per i nati 2001), che sarà iscritta al campionato Figh 
regionale e sarà guidata da Alberto Scheggi.
oltre a queste due compagini, la società carpigiana allestirà l’under 
17 (per i nati dal 2004) e l’under 15 (per i nati 2006) per i campionati 
di Federazione e si punta anche alle categorie under 13 (per i nati 
dal 2008)  e under 11 (per i nati dal 2010) con la partecipazione ai 
concentramenti e ai campionati organizzati dall’Aics.
da quest’anno il consiglio direttivo ha indetto per la stagione che 
andrà a iniziare Mettiti in Gioco. Proposta per tutte le ragazzine 
under 13 e under 11 che vogliono conoscere il gioco della palla-
mano con l’intento di creare a Carpi un settore femminile di questa 
disciplina sportiva. “vorremmo - spiega il presidente Davide Verri 
- che il settore giovanile potesse diventare protagonista di questa 
annata, come sempre ispirato ai valori dell’inclusione e dell’acco-
glienza che sono un vero marchio della società giallorossa fondata 
nel 1954. ogni categoria sarà allenata da personale preparato con 
tanto di patentino per insegnamento della pallamano. La filosofia 
della Carpine è sempre quella del valore umano, dove ogni ragazzo 
dev’essere educato a divertirsi e spronato a dare il meglio di sé anche 
con i suoi limiti”.
Per informazioni: whatsapp al numero 3518001308, oppure dopo 
le 19 al numero 3518001308 oppure dalle 19 in poi nei giorni feriali 
direttamente presso la palestra Fassi in via melvin Jones, 1.

u.s.carpine asd - dopo un anno di Fermo la società 
giallorossa parteciperà al campionato nazionale 
di serie b e annuncia grandi novità per i più giovani, 
ragazze comprese
lA cArpine puntA in Alto

non solo circo per bambini, ma tanti nuovi corsi: 
danza aFricana, pilates, danza classica, tessuti aerei, 
teatro per giovani e adulti 

il circostrAss riApre AllA grAnde
Non solo circo per 

bambini, ma tanti nuovi corsi: 
danza africana, Pilates, danza 
Classica, tessuti aerei, teatro 
per giovani e adulti. i Ragazzi 
del Circostrass da associazio-
ne di promozione sociale da 
quest’anno diventa un’associa-
zione sportiva dilettantistica 
con tante proposte. Lo staff è 
composto da professionisti 
delle varie discipline: Ramona Prandini insegnante di danza africana 
della palestra di Permano di Rubiera, Elisa Gibertoni conosciuta per i 
suoi corsi di Pilates in varie realtà di Carpi e dintorni, per non parlare 
della collaborazione con l’associazione Khorovodarte di mirandola 
che da tanti anni segue la danza classica a mirandola con l’insegnan-
te Dominga Montagna, Alexandra Goldoni che da tre anni propone 
corsi di tessuti Aerei presso la palestra di Cibeno Pile e infine 
Barbara Corradini che lavora da 25 anni nel teatro nazionale e di 
prosa e musical, propone un corso annuale di teatro per giovani e 
adulti. tutti i corsi si svolgeranno nella sala di via Ragazzi del 99, al 
civico 1. Animato da tanta voglia di fare, lo staff lavorerà in sicurezza 
rispettando il  protocollo indicato dal ministero della Sanità. A partire 
dal 7 settembre tutte le discipline potranno essere provate gratuita-
mente, basta prenotare: Cosetta bottoni - 3471718894.

Per il nuovo Carpi del 
presidente Morelli è giunto il 
momento delle scelte: a meno 
di un mese dall’inizio del 
campionato, con una rosa corta 
che necessita almeno sei sette 
rinforzi di qualità, il mercato e la 
scelta del nuovo direttore 
sportivo divengono tematiche 
impellenti.
iNtRiGO DS  - Stefano Bona-
cini, nella conferenza d’addio 
al Carpi era stato chiaro: “ho 
consigliato a Simone morelli 
di cambiare il meno possi-
bile per quanto concerne la 
dirigenza, specialmente nel 
primo anno. Il Carpi è fatto 
da persone e professionisti 
che lavorando con me si sono 
abituati a lavorare in maniera 
professionale e vincente”. un 
chiarissimo riferimento alla 
figura di Stefano Stefanelli che 
non pare aver colto nel segno. Il 
40enne dirigente marchigiano, 
con il contratto in scadenza,  
non sarà confermato aprendo 
contestualmente numerosi 
scenari per il “toto successore”. 
La società, che da sei giorni 
ha avviato incontri e colloqui 
ufficiali, non esclude per il 

il merCato e la sCelta del nuovo direttore sportivo sono questioni impellenti

Vendere o rilanciare? Il Carpi, per ora, attende...

momento nessuna opzione. 
Nella rosa dei papabili, trapela 
da via marx, ci sarebbe anche 
un esperto ex ds di Serie A da 
un anno e mezzo ormai lontano 
dai campi di calcio. 
iL PRiMO APPROCCiO Di 
MiStER POCHESCi  - mister 
Pochesci sta facendo quel che 
può con quello che ha. Alle-
namenti intensi, con la novità 
tattica di due esterni larghissimi 
sulle corsie laterali che avranno 
il gravoso compito di far 
pervenire nelle aree avversarie 
decine e decine di palloni in 
ogni singola partita. Il calcio del 
tecnico romano necessita di 
grandi spazi, di fraseggi veloci 
e di almeno cinque uomini che 
attacchino l’area a caccia di un 
tocco vincente in ogni singola 
sortita offensiva. grande at-
tenzione per Michele Vano: 
oggetto di tanti consigli e gesti 

affettuosi, l’attaccante laziale, in 
caso di permanenza, sarà il ful-
cro del gioco del nuovo Carpi. 
iL MERCAtO - michele vano, 
tommaso Biasci, Dario Saric, 
Daniele Sarzi Puttini e Saber 
Hraiech: sono i gioielli più 
richiesti sul mercato dell’attuale 
rosa biancorossa.  Sono ormai 
noti i grandi “no” da parte del 
presidente morelli rispettiva-
mente a modena e Reggiana 
per le due punte. Nonostante 
ciò permangono numerosi esti-
matori ala finestra: vano piace a 
bari e triestina ma il Carpi parte 
da una base di trattativa di circa 
700mila euro. discorso simile 
per biasci, per il quale sarebbe 
pervenuta un’offerta da parte 
del vicenza di circa mezzo 
milione e con il Palermo che 
osserva pronto per il rilancio. 
Saric piace alla Spal e al verona 
che non hanno ancora tuttavia 
concretizzato il loro interesse 
con un fax contente una pro-
posta vera e propria. Sarzi Put-
tini e Saber sono sul taccuino 
di varie compagini di Serie C, 
con quest’ultimo che potrebbe 
rientrare nei piani di un Perugia 
clamorosamente retrocesso 

dalla b e nella necessità di ren-
dere la stagione 2020-2021 un 
rapido e vincente purgatorio. 
MERCAtO iN ENtRAtA - In 
attesa di un ds esperto che 
detti la linea e istruisca una 
linea di movimento capace 
di rientrare negli stringenti 
parametri di bilancio dichiarati 
dalla società (1,8-2 milioni per 
questa stagione), il Carpi sogna 
il grande colpo per l’attacco. 
Adriano Montalto (svincolato) 
e Diego Albadoro sono le 
prime scelte assolute per il neo 
tecnico biancorosso. entrambi 
con lui nell’esperienza di terni 
(Serie b - stagione 2017-18), 
si tratta di due attaccanti forti, 
tecnici e capaci di vedere la 
porta e garantire reti e fluidità 
di manovra. Per il primo, classe 
‘88 e reduce dalla poco bril-
lante esperienza di Cremona, 
la chiamata di Carpi potrebbe 
rappresentare l’occasione del 
riscatto, mentre per il secondo 
(‘89), in uscita dall’Avellino che 
non ha intenzione di confer-
marlo, vi sarebbe da superare 
l’agguerrita concorrenza di 
gubbio e Casertana. 

Enrico Bonzanini

Michele 
Vano
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L’Oroscopo di Settembre
Previsioni con un pizzico di magia di Ambrosia

In questo settembre sarete impegni nel mettere 
in pratica tutte le nuove 
idee che vi sono arrivate nell’ultimo periodo; 
l’amore si fa sempre più importante e vi riempie 
la vita. Salute in buon equilibrio.
 
Un po’ sottotono, un po’ disperati e un po’ 
poco propositivi: vi invito, cari Toro, a porvi più 
traguardi da raggiungere e a scrollarvi di dosso 
la pigrizia che vi abbatte.
Amore messo per ora sotto spirito.

Grandi passioni vi fanno battere il cuore in  
questa stagione ma purtroppo manca il tempo 
per poterle realizzare o curare, andrà meglio il 
prossimo mese. 
Denaro: guardare e non toccare.
  
Le soddisfazioni nel lavoro continuano e vi 
rendono leggeri e soddisfatti tanto da attirare 
positivamente le persone attorno a voi; l’amore 
è leggero e per chi è impegnato vi sono progetti 
piacevoli. Forma: fatevi un bel massaggio 
tonificante.

 
Un inizio mese che inizia con nervosismi perché 
molti di voi sono arrivati al fulcro di alcuni 
questioni che 
riguardano soprattutto lavoro e finanze. L’amore 
è in questo momento trascurato o vissuto solo 
come sostegno al periodo. Denaro: evitate le 

spese senza una vera ragione.

Ancora le vacanze non le volete propio finire 
care Vergini un po’ con la scusa di festeggiare 
il compleanno vi vedo in viaggio verso luoghi 
di relax dove potrete curare  voi stessi cosa 
che nell’ultimo periodo non avete potuto fare. 
L’amore vi accompagna e vi sostiene.

Settembre di forte recupero anche grazie a 
qualche weekend di riposo che vi fa vivere ap-
pieno il sentimento e la passione il lavoro si sta 
aprendo e vi darà nuove opportunità. Forma: 
super!
 
Periodo di ripresa per voi Scorpioni e prima set-
timana del mese intensa in tutti i settori. Sarete 
preda e carnefice a seconda di cosa vi piace di 
più; l’amore vi dà nuovi stimoli e le spese non 
vi preoccupano più perché sono contenute. 
Amore col giusto equilibrio.

 
Sorpresi e sorprendenti sarete messi di fronte 
a scelte di vita in questo  mese che vi condi-
zioneranno  per gli anni a venire; un momento 
astrale forte vi mette in giusta luce quindi forza 
e coraggio. Denaro in entrata.
  
Stanchi ma soddisfatti per il nuovo cammino 
intrapreso, in questo mese dovrete affrontare 
delle spese impreviste, vera e propria nota 
dolente. Nell’ultimo periodo vi consiglio di 
respirare forte per essere più forti e battaglieri. 
Amore in bell’equilibrio.

L’amore per fortuna esiste soprattutto in questo 
Settembre dove le tensioni sul lavoro si fanno 
sentire e i progetti non prendono la giusta via 
l’amore saprà curarti e rilassarti. Salute: curate 
di più l’alimentazione. 
 
Un periodo che vi vede protagonisti anche in 
questo mese di fine estate. Attenzione però a 
non esagerare con gli impegni ricordatevi che 
siete umani e non super eroi. Amore assoluta-
mente in grande e bel movimento.

segno del mese: bilAnciA 
Sempre alla ricerca di un equilibrio che non trovano mai, 
sono persone speciali che sanno dare molto alle amicizie. 
Hanno un forte gusto estetico che li limita però in molte 

loro scelte.

personAggi fAmosi del segno dellA bilAnciA
Silvio Berlusconi

Valeria Golino
Oscar Wilde 

Brighitte Bardot

il ritorno AllA vitA di tutti i giorni 
richiede un po’ di mAgiA e AllorA eccovi unA ricettA per un’AcquA 

AromAticA che vi ricAricherà

ingredienti:
Semi di melograno, Menta in foglie, Zenzero e Lime

Mettete tutti gli ingredienti secondo il vostro gusto all’in-
terno di una caraffa di vetro aggiungete acqua e tappate. 

Lasciate riposare 12 ore e l’acqua aromatica sarà pronta. Per 
trarne un po’ di magia bevetela in ore dispari della giornata.

“Grazie”. E’ la parola che 
hanno usato i personal trainer 
luigia (lua) ricco e stefano 
solieri sul loro sito web per 
ringraziare tutti gli abbonati 
che in tanti anni (era il 1983 
quando la palestra fu fondata) 
si sono allenati alla virtual 
Fitness in via Vasco Da Gama 
n° 20, che dal 13 agosto ha 
chiuso definitivamente i 
battenti a causa della crisi 
innescata dal Covid-19.
E’ un addio che lascia l’amaro 
in bocca, considerato l’entusia-
smo e la dedizione che hanno 
sempre contraddistinto i due 
titolari e istruttori di fitness. 
Qualità, tuttavia, che non sono 
bastate per affrontare la tem-
pesta Coronavirus e i cambia-
menti che ha comportato.
“E’ stata una decisione sofferta 
ma necessaria. In questa pale-
stra ci abbiamo messo cuore 
e impegno per tanti bellissimi 
anni, conquistandoci la stima e 

doPo QuASI 40 ANNI dI AttIvItà LA StoRICA PALeStRA vIRtuAL FItNeSS dI vIA vASCo dA gAmA, 20  ChIude I bAtteNtI. 
“impossibile andare avanti Con le nuove regole”, spiegano i titolari.

Virtual Fitness chiude: “per il nostro settore 
non c’è mai stata una vera ripartenza”

l’affetto dei numerosi abbonati 
con il nostro approccio profes-
sionale, ma anche personale. 
Abbiamo sempre dato il massi-
mo dentro e fuori le mura della 
palestra,  - racconta luigia 
ricco  - organizzando spesso 
cene ed eventi di gruppo, in 
base alla nostra filosofia per 
cui la palestra non è solo un 
ambiente dove allenarsi, ma 
anche un luogo di aggrega-
zione per chi lo desidera. Ed è 
anche per questo motivo che 
durante tutto il periodo del 
lockdown abbiamo sempre 
cercato di rimanere in contatto 
con i nostri clienti e non solo, 
organizzando quotidianamen-
te lezioni gratuite in diretta su 
Facebook”.
Quali sono state le ragioni 
che vi hanno portato a pren-
dere questa decisione?
“Sono stati numerosi i motivi. 
Il principale è che per noi e, 
in generale per tutti quelli del 

nostro settore, non c’è mai 
stata una vera ripartenza dopo 
il lockdown. Quando il 25 
maggio ci hanno fatto riaprire, 

abbiamo dovuto far recuperare 
gli abbonamenti e, al contem-
po, ci siamo trovati nel periodo 
di minor introito dell’anno, 

ovvero quello estivo, a cui si 
è aggiunta la riduzione degli 
ingressi dovuta alle nuove 
regole anti-Covid di frequen-
tazione delle palestre (ingressi 
solo su prenotazione, numero 
ristretto di partecipanti per 
corso...). Se nell’estate del 2019 
registravamo una media di 150 
ingressi al giorno, questa estate 
il picco di affluenze è stato 
di 70 al giorno. Meno della 
metà in sostanza. Le spese, 
però, sono rimaste le stesse, 
dalle utenze agli stipendi dei 
collaboratori. Una situazione di 
così profonda stagnazione che 
si prolunga per mesi, alla lunga 
diventa insostenibile. Ma un 
altro problema che ci ha fatto 
propendere per la chiusura è 
stata l’impossibilità di pianifica-
re. Senza sostegni adeguati da 
parte del Governo, senza cer-
tezze su eventuali nuove regole 
e chiusure,  sinceramente non 
ce la siamo sentiti di continuare 

a investire i nostri risparmi”.
Quale sarà il vostro futuro?
“L’unica certezza, al momento, 
è che continueremo a fare 
questo lavoro cercando come 
sempre di farlo al meglio delle 
nostre possibilità. Su questo 
non c’è alcun dubbio. Ciò che 
cambierà saranno le modalità e 
qualcosa in tal senso l’abbia-
mo già fatto. Abbiamo infatti 
creato un nuovo progetto che 
si chiama Metodo Live, ovvero 
un programma di allenamen-
to personalizzato in diretta e 
diversificato volta per volta, da 
svolgere ovunque si voglia. Il 
vantaggio è di poter raggiun-
gere anche chi abita lontano, 
continuando a mantenere 
un confronto costante con 
ognuno in termini di feedback, 
correzioni e consigli”.
Per maggiori informazioni: tel. 
375 6162134 - info@metodoli-
ve.com - www.metodolive.com 

Chiara Sorrentino

Luigia (Lua) Ricco e Stefano Solieri
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

ITALIANA cerca lavoro di segretariato gene-
rale, gestione, amministrazione, sicurezza, 
personale dipendente, commerciale, per 
quelle attività -ditte che non necessitano del-
le 40 ore settimanali o parte time. 339-
3203741 

164 PART TIME 
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di 
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o 
ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018 

168 VARI 
DONNA seria, italiana, referenziata, con espe-
rienza, cerca lavoro come colf, le sere ed i we 
diurno e notturno per baby sitter, assistenza 
anziani. Automunita. Zona Reggio e dint. 
339-3203741 

GIOVANE signora cerca lavoro per pulizie, 
come badante o come baby sitter. 327-
9059223 

GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro pur-
chè serio anche fuori Modena, badante, puli-
zie ecc. 327-4925924 

ITALIANO con capitale cerca azienda ben av-
viata con cui entrare in società e lavorare a Vi-
gnola e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 

MONTATORE meccanico trasfertista senior, 
perito industriale metalmeccanico. Esperien-
za: costruzione, assemblaggio, collaudo mac-
chine automatiche, lettura del disegno 
meccanico, spagnolo, inglese. 347-1066033 

SIGNORA 45enne cerca lavoro per pulizie in 
ospedale, nei supermercati, in uffici ecc. 351-
9105620 

SIGNORA cerca lavoro come badante e per 
pulizie. Full-time. Giorno e notte. 388-
7994839 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, colf 
ecc. 324-9525269 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro come 
aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, 
self-service, addetta mensa, pulizie, camerie-
ra ai piani o badante. A Modena, purche’ se-
rio.  349-1767322 

SIGNORA italiana con esperienza solo al po-
merigg io e realmente interessati. Pulizie e sti-
ro. Chiam are tra le 20 e le 21. 347-7513015 

STIRO a casa, assistenza anziani, a Modena a 
provincia, automunita. 349-5977252 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

38ENNE qualificata aiuta persone disabili per 
bagno, doccie e spugnature letto e riscio ca-
duta a domicilio a chiamata a Modena. Auto-
munita.  370-3195121 

RAGAZZA di 38 anni cerca lavoro come assi-
stente anziani a Modena città  dalle ore 9 alle 
ore 11 del mattino, qualificata, italiana. Igie-
ne, alzata e colazione. 370-3195121 

SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei la-
vori   domestici e come baby sitter. Tel 320-
3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come 
badante, esperienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile anche per altri la-
vori. 324-7870911 

SIGNORA cerca lavoro come badante giorno 
e notte. 327-0104086 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e ne-
gozi. 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 co-
se vecchie. 333-7930888 

Prestazioni 
professionali 

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

LEZIONI DI INGLESE Specializzato a Cam-
bridge impartisce lezioni di inglese 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 peep, 
app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm. con garage 
e piccola cantina. L’app.to si compone di ingr. 
in sala aperta con ang. cott. a vista arredato e 
balcone con veranda, camera matrim., singo-
la 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, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. E 157.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to 
complet. da ristrutt. in palazzina d’epoca ap-
pena ristrutt, molto ben curata internamente. 
1°P: ingr, sala, cucina ab. con balcone veran-
dato, bagno con doccia, disimp. notte con 2 
ampie matrim. Richiesta 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, bal-
cone e autorimessa. E 120.500 Oggetto nuo-
vo e mai abitato in pronta consegna. Per 
questo immobile Ã¨ disponibile la video-visi-
ta, contattaci per ricevere via mail il link. AB 
Immobiliare 348-3461814 

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

CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in im-
mobile di poche unità  immob, 2° p. L’immo-
bile è composto da ingresso, cucina ab, 
grandissimo soggiorno, 2 camere e servizio. 

Soffitta e garage. Riscaldamento autonomo. 
E 165.000. Domus Gest 327-4749087 

LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con vista 
panoramica, app.to al P.T. con giardino priva-
to su 2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, 3 posti auto e ga-
rage al piano interrato. E 140.000 Al grezzo 
avanzato con la possibilità  di scegliere le fi-
niture! Per questo immobile è disponibile la 
video-visita. AB Immobiliare 348-3461814 

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

SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palazzina da 
5 alloggi disponiamo di app.to al piano rial-
zato con sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 
letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 
lati e autorimessa. E 127.500 Nuovo, mai abi-
tato! AB Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO Â€“ BORGO Porzione di casa di 
circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona notte 
mansardata, giardino privato di mq. 300 adia-
cente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzio-
ne per unica famiglia o possibilità  di creare 
bifamigliare in quanto già  disponibile dop-
pio ingresso e impianti separati. Domus Gest 
327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo ) AP\4, 
nella prima campagna disponiamo di casa in-
dipendente su lotto di 400 mq P.T. ampio ma-
gazzino/laboratorio con servizio annesso e 
un garage,1Â°P. ampia sala con camino, tinel-
lo, cucinotto, 3 camere da letto, 2 bagni e bal-
cone. E 250.000 AB Immobiliare 
348-3461814 

CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona resi-
denziale casa indipendente con giardino sud-
divisa in 3 unità   con ingr. privato da vano 
scala comune con sala, cucinotto, 2 matrim.i 
e bagno; 3 cantine con ingressi separati, 3 au-
torimesse, piccolo fabbricato con lavanderia 

comune e fienile. E 330.000 La soluzione è da 
ristrutturare ma ha grande potenziale. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

MONTALE MV\1-, ampia villetta di testa con 
giardino privato, sala con camino, cucina se-
parata, 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  abi-
tative una piccola al P.T. con ingr. in sala, cu-
cina separata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra 
unità  ha un accesso doppio, al P. T., sotto un 
grande porticato in salone con camino, cuci-
notto separato e bagno; tramite scala interna 
si raggiunge il P1° composto da sala, tinello, 
cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella 
parte esterna ad utilizzo doppio garage e 1 
barchessa con fienile ad uso deposito. E 
550.000 AB Immobiliare 348-3461814 

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

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piazza Roma ar-
redato, circa mq. 70, soggiorno con ang. 
cottura, n. 1 camera  matr, n. 1 camera sin-
gola, n. 2 bagni, risc.  auto, aria cond, lava-
trice, lavastoviglie,  cantina, ascensore. 
347-7413379 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, como-
da al centro del paese e alla Ferrari disponia-
mo di locale  commerciale completamente 
arredato per attività  di pizzeria d’asporto. E 
65.000 Pronta consegna,  solo da pulire e ini-
ziare a lavorare! AB Immobiliare 348-
3461814 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre 

Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affitto appartamenti per periodo 
estivo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

PANDA del 2000, km. 118000, già revisionata, 
n. 3 porte. In ottime condizioni. 370-
3195121 

204 MOTO 
MOTORINO zip, fast, rider, 50, color rosso, del 
1995, con targa vecchia e libretto, fermo in 
garage dal 2010 dopo l’ultimo tagliando. 
327-3673382 

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

206 BICICLETTE 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 CINGHIE arancioni, lunghe, 9 metri, nuo-
ve, fermacarico per camion. Nuove. E 20 l’una. 
327-3673382 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette 
adulti. 338-2840405zLETTORE DVD con 
porta USB frontale con telecomando e cavo 
scart in omaggio, come nuovo. E 40. 333-
2483930 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da letto sin-
golo o piazza e mezzo, cm. 180 x 240. E 15 
l’una o entrambe ad E 25. 340-5197993 

PER LA CASA tv, schermo piatto, marca Sam-
sung, con telecomando, con piedistallo e frul-
latore, marca Girmi, lt. 1.5, vetro infrangibile. 
333-8621907 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Siamo presenti alla 
Festa del PD a Modena 

dal 26 agosto al 21 
settembre

UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

Prenotate adesso un sopralluogo gratuito e senza impegno 

PROMOZIONE  ESTATE 2020
Siamo presenti alla 

Festa del PD a Modena 
dal 26 agosto al 21 

settembre
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237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV LCD Sony 40 pollici, dim. cm. 97 x 68 h, full 
hd con digitale terrestre integrato, completo 
di telecomando ed istruzioni, 3 hdmi, 2 scart, 
1 vga, 1 ottica. E 180. 333-2483930 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
APPARECCHIO acustico, usato, amplifon 
true completo, beltone direct tv link e belto-
ne direct remote control. E 500 con consegna 
a Modena città . 333-9132282 

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

GIOSTRA autoscontro, cerco vecchia vettura 
degli anni 60-70, possibilmente completa ed 
a modico prezzo. 389-6547962 

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

MACCHINA da scrivere Olivetti, linea 98, anni 
70. E 50. 338-5280650 

PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia ecc. 
333-8871097 

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

TRAVE con angolo, in rovere. Vendo a prezzo 
modico. 333-8871097 

VALIGIA Delsy con 2 ruote, maniglia laterale, 
chiusura a combinazione, colore verde, h. cm. 
54, lungh. cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 340-
5197993 

243 ARREDAMENTO 
LAMPADARIO a gocce a 10 luci, anni 50-60, 
diam. circa cm. 85. E 100. 338-5280650 

LAMPADARIO sala, in vetro di Boemia, a 10 
luci, largh. 70, prof. 70, h. 110. E 380. Visiona-
bile ed  acquistabile a Modena città  . 333-
9132282 

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 195 x 
90 x 22, acquistato in negozio ma per errore. 
Mai usato. 333-8621907 

N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica beige 

con fiori stilizzati marroni e cappello in tessu-
to tinta  unita beige. E 40 in totale. 340-
5197993 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

CARTOLINE vecchie della provincia di Mode-
na. Pago in contanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003, 
con album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista libri banche auto 
moto Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, carto-
line, liquori vecchi, macchinine. 333-
7930888 

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

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

MANIFESTI pubblicitari, grandi, vecchi, anni 
40, di località di villeggiatura montagne o 
mare  olimpiadi invernali, gare nautiche, gare 
di sci  ecc. Solamente da unico proprietario.  
347-4679291 

MATERIALE relativo alla scuola elementare 
degli anni 50-60 tipo quaderni, righelli, squa-
dre, segnalibri, astucci per matite, ecc. Cerco 
a prezzo modico. 389-6547962 

MONETE d’argento da lire 500 e monete-car-
tamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 

VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio multiuso 
da bar anni 50 in acciaio o macinini da caffè 
con sop ra campana di vetro anche non fun-
zionanti, cerco. 347-4679291 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, Ber-
kel, anche tenuta male o abbandonata da an-
ni, solamente da unico proprietario, cerco. 
347-4679291 

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

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplifi-
catori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453 

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553 

264 ANTIQUARIATO 
ANTICHI dipinti e sculture, compro subito da 
privati. 335-5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Sono un ragazzo di 
32 anni, alto, laureato, carino, ho un universo 
di cose da darti, un castello dove portarti, un 
paradiso dove vivere insieme. Ci sei, mia prin-
cipessa? Cerco una ragazza dolce, sincera, per 
realizzare il sogno più importante. E la stagio-
ne migliore per incontrarci! Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ciao! Come per tutti, 
penso sia difficile descriversi in poche righe, 
ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, 
dicono intelligente, sensibile, a volte insicura, 
a volte caparbia. Amo scherzare, sdrammatiz-
zare e tendenzialmente non giudicare. Cerco 
un uomo max 46enne, con buona cultura e 
serie intenzioni. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una 36enne se-
parata, snella, bionda, mi piace viaggiare, la 
natura, la musica, l’ironia, e sentirmi in sinto-
nia con le persone e con l ambiente che mi 
circonda. Il mio desiderio, è quello d incon-
trare un uomo con cui stare bene, per costrui-
re un futuro sentimentale luminoso. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Posso sembrare un 
uomo un po chiuso e distaccato, ma non è 
così! Mi piace osservare ed ascoltare le perso-
ne che mi sono vicine. Ho 39 anni, sono celi-

be, buona presenza, laureato, libero profes-
sionista, ho tantissimi interessi che spaziano 
dallo sport, alla cultura, e a tutto ciò che è 
nuovo e stimolante. Ti cerco nubile, fine, col-
ta, graziosa, motivata. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono convinta che a 
volte sia necessario agire, per trovare qualcu-
no di speciale, ecco il motivo per cui mi sono 
rivolta a Meeting Center! Non ho difficoltà ad 
ammetterlo: cerco l amore con la A maiusco-
la, che mi elettrizzi l esistenza. Ho 41 anni, 
graziosa, solare, comunicativa, ho tanto da 
dare ad un compagno. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un 48enne se-
parato, di bell aspetto, ho una laurea, una 
professione importante, che mi offre tante 
soddisfazioni, vorrei ridare splendore alla mia 
vita privata! Ti cerco curata, femminile, seria, 
aperta al dialogo e al confronto. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 31 anni e sono 
laureato, so di essere un ragazzo carino, con 
molte potenzialità, che vorrei esprimere ad 
una persona speciale. Se ti ritieni una ragazza 
interessante e piena di voglia di vivere, con-
tattami, non te ne pentirai. Ciao. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Cerco un uomo sen-
sibile, dal carattere aperto, intelligente e sim-
patico, esisterà? Come sono io? Romantica, 
ma anche pragmatica e con i piedi per terra. 
Sono una donna 46enne, separata, vorrei par-
tire da una buona amicizia, poi si vedrà! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 38 anni, una lau-
rea in giurisprudenza, professione avvocato, 
ho diverse passioni (tempo permettendo), 
ma il mio sogno nel cassetto è trovare una ra-
gazza eccezionale! Se sei nubile, carina, sen-
sibile, passionale, contattami! Non vedo l’ora 
di conoscerti! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Internet, mezzo di co-
municazione molto diffuso, può dare la pos-
sibilità di fare  amicizie, ma io ho preferito una 
ricerca più mirata, per questo ho scelto di ri-
volgermi ad un agenzia d incontri! Sono un 
35enne, commerciante, amo lo sport, la vita 
all aria aperta, conoscerei una ragazza piace-
vole e simpatica, per un sincero legame affet-
tivo. Tel.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una maestra 
37enne, allegra e curiosa. Cosa cerco? Un 
compagno che mi faccia ridere, sensibile, at-
tento, che sappia cucinare, lavare, stirareà 
scherzo! Mi deve soprattutto intrigare, non 

cerco un marito a tutti i costi, se ci saràà ben 
venga! Io sto provando a cercarti, prova an-
che tu! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna 
41enne, anche se preferirei definirmi una ra-
gazza, perché è così  che mi sento! Vorrei tan-
to trovare un uomo sincero, affidabile, che 
abbia voglia di amare e farsi  amare. Non dico 
altro, sta a te, se vorrai, contattarmi, e scoprire 
il resto, un po alla volta! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una signora di 
63enne, vedova, che sente ancora il bisogno 
di volere bene a un compagno serio e affet-
tuoso, con profondi valori morali. Per questa 
ragione, ho deciso di rivolgerai ad una agen-
zia matrimoniale. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Salve, sono una 42en-
ne divorziata, graziosa, indipendente, mi tro-
vo qui a descrivere l uomo che sto cercando: 
sincero, curato, che ami la vita, con tutto 
quello che ci circonda. Il sole è vita per la ter-
ra, così come l’amore è vita per l’uomo. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Spesso si leggono an-
nunci di persone “perfette”, belle, intelligenti. 
Di me posso dire semplicemente di essere ve-
ro! Sono un uomo 38enne, alto, aspetto cu-
rato, appassionato di sport, cultura, viaggi, 
cerco una compagna per condividere la mia 
esistenza e le nostre passioni. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Proust diceva: “biso-
gna aggiungere un po di pazzia alla vita, per 
sostenere la realtà di tutti i giorni”. Filosofia 
che condivido pienamente!  Ho 34 anni, nu-
bile, laureata, con tanti interessi che spaziano 
dallo sport alla cultura. Cerco uomo  max 
42enne, con ottima cultura, affidabile, per im-
portante progettualità. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Allegra come un rag-
gio di sole, frizzante come un bicchiere di ac-
qua tonica, romantica come il primo bacio di 
un adolescente, ecco il mio ideale di donna! 
Sono un ragazzo di 33anni, carino, di buona 
cultura, credo di poter offrire tanto alla donna 
giusta. Perché non provi a conoscermi? Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Se la sera, con il naso 
all insù, interroghi la luna sull’esistenza di un 
uomo speciale, potrei essere io! Sono un 
35enne, di bella presenza, medico 34enne, 
appassionato di viaggi in meravigliose isole 
paradisiache. Sto cercando seriamente la 
compagna per la vita, ecco perché mi sono ri-
volto ad una seria agenzia di incontri. Tel. 

348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una giovane 
donna 36enne, insegnante elementare, mai 
stata sposata. Cosa cerco? Un uomo con il 
quale parlare, conoscersi e frequentarsi in 
modo costruttivo. Se sei libero, max 45enne, 
con buona cultura, aspetto gradevole, pro-
viamo a conoscerci? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna di 
40 anni, mamma di una bimba, che ad oggi è 
la persona più importante della mia vita. 
Spesso non passo inosservata, se volessi sto-
rie senza futuro non avrei certo problemi! 
Cerco un uomo affidabile, libero, per valida 
frequentazione. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Un ciao a chi sta leg-
gendo il mio annuncio! Dopo varie delusioni 
sentimentali, mi ritrovo a “vagare” nel mondo 
delle single, ma sinceramente non ci sto trop-
po bene! Sono una donna di 38anni, laureata, 
impiegata, nubile, sensibile, cerco un uomo 
che sappia farmi innamorare, con il quale 
progettare un futuro promettente. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una signora di 
63enne, vedova, che sente ancora il bisogno 
di volere bene a un compagno serio e affet-
tuoso, con profondi valori morali. Per questa 
ragione, ho deciso di rivolgerai ad una agen-
zia matrimoniale. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Descriversi non è cer-
to semplice, ma ci provo! Sono un uomo di 
40 anni, celibe,  ingegnere, amo la sincerità e 
la trasparenza, la natura e visitare luoghi in-
contaminati. Cerco di  tenere discretamente 
alta la mia forma fisica, ma senza fanatismi. Ti 
cerco seriamente, per vivere  qualcosa di im-
portante. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Cerco un uomo che 
abbia il tempo di fermarsi a guardarmi negli 
occhi. Gli uomini troppo impegnati hanno il 
tempo di riflettere su cosa vogliono veramen-
te? Sono una donna 41enne, graziosa, sepa-
rata, autonoma, desidero un legame 
autentico. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER In un uomo cerco si-
curamente affetto e serenità, ma anche carat-
tere, decisione,  sicurezza. Ho 32 anni, sono 
nubile, ho un carattere determinato ma aper-
to e radioso, sono molto  impegnata nell 
azienda familiare ma all occorrenza saprò tro-
vare per l amore tutto il tempo che merita. 
Tel. 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

Dal 1984
SEI ANCORA SINGLE? 

COSA ASPETTI?

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! Ha 58 anni, è una bella donna, seria, simpa-
tica, impiegata, ama la casa, cucinare, uscire. 
E’ arrivata al bivio, ha scelto di trovare un com-
pagno con il quale condividere la sua esisten-
za. Se ci sei… Tel. 348.41.41.2.41 
 
Da poche righe far capire qualcosa di se è 
difficile, ma  ci provo ! Sono una persona ri-
servata, determinata, fedele, con tanta voglia 
di vivere e di conoscere persone interessanti. 
Ho 36 anni, sono celibe, diplomato, carino, 
desideroso di conoscere una ragazza sempli-
ce, intelligente, ricca di interessi.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Per darti una prima immagine generale ma 
veritiera di me, ti dirò che sono una donna 
piacente, dotata di fascino, dinamica, sensi-
bile, mentalmente evoluta, portata al dialogo. 
Se sei colto, di bella presenza, estroverso, co-
municativo, interessato a una seria amicizia, 
contattami…Ho 50 anni, libera, il resto ce lo 
diremo. Tel. 348.41.41.2.41 
 
Disponibile, sensibile, simpatico, fedele, 
amo la natura, i viaggi, la musica, le automo-
bili, il resto…tutto da scoprire ! Ho 40 anni, 
sono single, professionalmente soddisfatto, 
conoscerei ragazza semplice ma carina, se-
ria, indipendente, allegra, per bella storia 
d’amore. Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un uomo serio, tranquillo, onesto, 
che crede ancora nei valori e nei sentimenti. 
Mi piacerebbe essere il punto di riferimento e 
di sostegno, di una donna leale, sincera, af-

fettuosa, amante della casa e dei viaggi. Se 
desideri incontrarmi, chiama! Ho 56 anni, vivo 
solo, alto, di gradevole aspetto, amante della 
semplicità. Tel. 348.41.41.2.41 
 
E’ una signora giovanile, che non dimostra 
affatto i suoi 70 anni, estroversa, vitale, con 
svariati interessi culturali, si è rivolta a noi nel-
la speranza di incontrare un compagno di età 
adeguata, garbato, dinamico, preferibilmente 
laureato, per seria unione.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho 40 anni, sono nubile, attraente, svolgo 
un lavoro interessante ed impegnativo, di cui 
sono soddisfatta, ho svariati interessi, sia 
sportivi che culturali, caratterialmente estro-
versa ed ottimista, vorrei conoscere un uomo 
affascinante, realizzato professionalmente, vi-
tale, serio, veramente motivato ad impegnarsi 
in un rapporto di coppia.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
E’ un bel signore di 65 anni, divorziato gio-
vanile, benestante, si ritiene un uomo com-
prensivo, affettuoso, corretto, socievole, ricco 
di interessi, con una grande passione per i ca-
valli, conoscerebbe una donna giovanile, di 
bella presenza, alta, fine, intelligente, per serio 
rapporto di coppia. Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un uomo di bell’aspetto, simpatico, 
ottimista, sensibile, vivace, alla ricerca di una 
ragazza acqua e sapone, spontanea, dolce, 
aperta al dialogo. Quando voglio bene a una 
persona do tutto me stesso…Se sei seria-

mente intenzionata, contattami! Ho 39 anni, 
sono celibe, commerciante.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho 49 anni, credo di essere una donna cari-
na, dolce, sensibile, riservata, amante della 
musica classica, del teatro, delle passeggiate 
all’aria aperta, incontrerei uomo di sani prin-
cipi morali, buona cultura, divertente ma se-
rio, per passare in compagnia delle bellissime 
giornate e magari…tutta la vita!  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Se desideri costruire una relazione impor-
tante, io sono qui!  Ho 50 anni, mi ritengo una 
donna seria, onesta, rispettosa dei valori 
umani, simpatica e sensibile. Amo la cultura, 
i viaggi e la casa, mi sono rivolta a Meeting 
Center perché vorrei conoscere un uomo max 
60enne, serio, di gradevole presenza. T e l . 
348.41.41.2.41 
 
Sono un bel ragazzo di 35anni, sportivo, ado-
ro l’aria aperta e la natura, mi sono rivolto ad 
un’ agenzia matrimoniale perché vorrei cono-
scere una ragazza seria, carina, per amicizia, 
non escludendo una possibile relazione. Sono 
simpatico, dolce, intrigante… Un bel mix che 
non guasta! Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho sempre apprezzato la vita da single, ma 
ora ho voglia di concretezza e di stabilità. Vor-
rei conoscere una compagna di bella presen-
za, estroversa, simpatica, sincera, max 
40enne, per costruire insieme qualcosa di ve-
ramente bello. Sono un 42enne celibe.  

Tel. 348.41.41.2.41

contattaci al

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41
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