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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).

Cisco canta Bella Ciao ai lavoratori della Goldoni. Già, ciao ciao…

La viabilità è senza dubbio uno dei nervi scoperti della 
nostra città soprattutto per le fasce più deboli della strada 
come ciclisti e pedoni. In numerosi viali, da via Cattani a via 
Lama, passando per via dell’Industria e la Tangenziale Losi, le 
auto sfrecciano a velocità sostenute e per chi sceglie la due 
ruote per spostarsi, la vita non è certo delle più facili. Vi sono 
infatti intere aree “precluse” alle bici poiché del tutto 
sprovviste di ciclabili, basti pensare alla zona industriale, e 
assi viari invalicabili in sicurezza poiché privi di attraversa-
menti verticali, ovvero sovrappassi o sottopassi, gli unici in 
grado di tutelare davvero l’incolumità di pedoni e ciclisti e 
garantire al contempo al traffico veicolare di procedere con 
scorrevolezza senza ritrovarsi improvvisamente di fronte 
semafori rossi! Considerato lo scenario quindi, qualsiasi 
azione intrapresa dall’Amministrazione per migliorare la vita 
dei ciclisti è la benvenuta. Tra le tante promesse fatte negli 
ultimi anni e non ancora realizzate, una ha finalmente iniziato 
a vedere la luce, ovvero la Rete di mobilità di emergenza: 
venti chilometri di nuovi percorsi, tra strade col limite dei 30 
km/h per garantire la promiscuità di veicoli e velocipedi e, 
laddove la larghezza lo consente, la tracciatura di nuove sedi 
dedicate a velocipedi, monopattini e biciclette affinché 
possano transitare a lato strada in corsie preferenziali. 
L’obiettivo? Ridurre l’incidentalità, rallentando la velocità 
delle auto all’interno del tessuto urbano, assicurando così a 
pedoni e ciclisti una maggiore sicurezza, e promuovere in 
città una mobilità sostenibile.

I lavori sono partiti da via Berengario per offrire un percorso 
casa-scuola sicuro ma sui social numerosi cittadini sono in-
sorti mettendo in discussione la pericolosità dell’intervento e 
la poca chiarezza della segnaletica orizzontale apparsa sull’a-
sfalto. Via Berengario, troppo stretta secondo il codice della 
strada per consentire la tracciatura delle due corsie laterali 
destinate alle bici, diventerà una zona 30. E non sarà la sola 
poiché l’obiettivo, nient’affatto velato, è quello di rallentare 
la velocità delle auto in tutto il tessuto urbano. Che piaccia o 
no, il cambio culturale dev’essere fatto. Le strade sono di tutti 
e tutte le categorie che vi transitano hanno pari dignità e pari 
diritto di raggiungere in sicurezza la propria destinazione. 
Dovremo diventare più disciplinati a prescindere dal mezzo 
che utilizziamo. E’ così in tanti altri paesi d’Europa, da anni, e 

funziona. All’inizio ci sentiremo un po’ smarriti ecco perché 
sarebbe necessaria la presenza della Polizia Locale per offrire 
consigli e tirare qualche orecchio, ma questa è l’unica strada 
praticabile per rendere le nostre città vivibili, sicure e meno 
inquinate. Il cambiamento parte sempre in punta di piedi e in 
questa prima fase sarebbe auspicabile che l’Amministrazione 
Comunale organizzasse una campagna di informazione ca-
pillare per spiegare a ciclisti e automobilisti cosa cambia sulle 
nostre strade. E per chi fosse assalito dal dubbio, sgombero 
il campo da qualsivoglia fraintendimento, capillare, non fa 
rima con un paio di post su Facebook… un bel volantino nella 
cassetta della posta, rafforzato da tanti cartelloni affissi nelle 
bacheche ormai vuote della città, sarebbe molto più efficace.

Jessica Bianchi 

Ben venga la Rete di Mobilità di Emergenza: 
ora però servono più informazione e più Polizia
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Nel gennaio di 
quest’anno era giunta la tanto 
attesa apertura da parte 
dell’azienda sanitaria di 
modena circa la possibilità di 
introdurre a Carpi un’autome-
dica poi il Covid ha assestato 
al progetto una dura battuta 
d’arresto. Oggi l’emergenza 
territoriale 118 è garantita 
dalla presenza di due 
ambulanze infermieristiche, 
una con sede presso il Pronto 
Soccorso di Carpi e una 
decentrata a Fossoli, e da tre 
mezzi gestiti dal mondo del 
volontariato (anpas e croce 
rossa italiana), attivi sul 
distretto comprendente i 
quattro comuni di Carpi, 
Soliera, Campogalliano e Novi 
di Modena. La copertura 
medicalizzata è invece 
assicurata dalle automediche 
di Mirandola e Modena (a cui 
si aggiungono in provincia 
anche quelle di Pavullo e 
Vignola). Da anni ribadiamo 
come, malgrado l’attivazione 
di una seconda ambulanza 
infermieristica disponibile h24 
e 7 giorni su 7 nel dicembre 
2017, in una città di oltre 
70mila abitanti, dovrebbe 
essere operativa anche 
un’automedica: mezzo di 
soccorso avanzato in grado di 
intervenire in modo tempesti-
vo in caso di necessità. 
L’azienda sanitaria di Modena 
aveva iniziato una riflessione 
per garantire l’integrazione 
del servizio di emergenza 
territoriale con la presenza di 
una automedica che potesse 
coprire almeno inizialmente la 
fascia notturna oggi non più 
assicurata dal mezzo avanzato 
di Correggio, nell’ipotesi 
futura di estendere il servizio 
H24.  Poi, più nulla.
A fare il punto sullo stato 
avanzamento lavori è il dottor 
stefano toscani, direttore del 
Dipartimento Interaziendale 
di Emergenza Urgenza dell’U-
sl e dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Modena: 

L’onda d’urto causata dal Covid-19 ha comportato, nel 
mese di febbraio, la chiusura dei pronto soccorso degli 
ospedali di Correggio e Scandiano poiché non presentava-
no caratteristiche logistiche e strutturali adeguate ad 
affrontare lo tsunami che stava avanzando. Da allora il PS 
dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio non ha ancora 
riaperto i battenti e lo rifarà presumibilmente solo quando 
verrà realizzata un’ulteriore struttura camera calda in 
prossimità dell’attuale. Come tale situazione si sta riverbe-
rando sul Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini? 
Quanti pazienti afferiscono a Carpi dall’area correggese? 
“Carpi e Sassuolo hanno subito un inevitabile aumento nel 
carico di lavoro. Leggere i dati però non è facile poiché le 
casistiche che afferiscono al Ps sono in forte aumento 
dopo il crollo dei numeri dei mesi scorsi legato all’emer-
genza Covid. Certo è che sin dall’inizio della chiusura di 
Correggio vi sono state varie centralizzazioni provenienti 
dal territorio reggiano direttamente sul Pronto Soccorso di 
Carpi”, spiega il dottor Stefano Toscani, direttore del 
Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza 
dell’Usl e dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di 
Modena (in foto). “Stiamo lavorando per integrare l’organi-
co di personale medico e infermieristico impegnato nelle 
attività di PS e Medicina d’Urgenza di Carpi - prosegue il 
direttore - per garantire il mantenimento dei percorsi 

La prima ambuLanza 
sarà consegnata tra La 
fine di ottobre e L’inizio 
deL mese di novembre 
mentre La seconda non 
vedrà La Luce prima deL 
gennaio 2021

Quando la 
solIdarIetà fa la 
dIfferenza!

Il grande cuore dei 
cittadini dei quattro comuni 
dell’Unione delle terre 
d’Argine anche in questo caso 
ha fatto la differenza. In piena 
emergenza Covid tanti hanno 
messo mano al portafoglio 
per fare una donazione sul 
conto corrente creato 
appositamente dall’Unione 
per raccogliere fondi da 
devolvere alla sanità prima e 
all’emergenza alimentare poi. 
Con le risorse raccolte, ben 
295mila euro, anche grazie al 
generoso contributo di Garc 
- azienda carpigiana che ha 
perso uno dei suoi fondatori, 
Giorgio Grillenzoni, stronca-
to dal Covid - 40mila euro 
sono stati destinati all’acqui-
sto di tablet per sostenere la 
didattica a distanza durante i 
mesi di chiusura delle scuole, 
mentre 167mila euro sono 
stati donati all’Ausl di 
Modena per l’acquisto di due 
ambulanze. 
“La prima ambulanza, che 
verrà dedicata al ricordo di 
Giorgio Grillenzoni,  - sotto-
linea l’assessore al Bilancio, 
Mariella Lugli -  sarà conse-
gnata tra la fine di ottobre e 
l’inizio del mese di novembre 
mentre la seconda, intitolata 
alle Comunità Terre d’argine, 
ovvero a tutti coloro, italiani 
e stranieri, che hanno reso 
questa donazione possibile 
grazie al loro impegno, non 
vedrà la luce prima del gen-
naio 2021. Confidavano in 
tempi più contenuti ma l’Ausl 
ci ha comunicato che il Covid 
ha rallentato le consegne dei 
mezzi e questo ha inevitabil-
mente ritardato i necessari e 
complessi allestimenti”.
Le due ambulanze in arrivo 
sono un vero e proprio tocca-
sana anche in considerazione 
dell’obsolescenza di quelle a 
disposizione del sistema del 
118. “Per quanto riguarda la 
quota donata residua - con-
clude l’assessore Lugli - non 
è ancora stata decisa alcuna 
destinazione. La scuola è 
appena ricominciata, l’autun-
no è alle porte… aspettiamo 
di vedere l’evolversi della 
situazione prima di decidere 
dove dirottare le risorse a 
disposizione”.

J.B.

“IL ProGeTTo non è TrAMonTATo MA sosPeso A CAUsA deL PerdUrAre deLLA sITUAzIone ePIdeMIoLoGICA LeGATA 
ALL’eMerGenzA CoronAvIrUs. In qUesTo MoMenTo TUTTI GLI sforzI sono IndIrIzzATI ALLA rIModULAzIone deL PronTo 
soCCorso e deLLA MedICInA d’UrGenzA deLL’osPedALe rAMAzzInI, CrUCIALI neLLA GesTIone deLLA PAndeMIA, Per MIGLIorAre 
I PerCorsI PrevIsTI Per PAzIenTI CovId e non”, soTToLIneA IL doTTor sTefAno TosCAnI, dIreTTore deL dIPArTIMenTo 
InTerAzIendALe dI eMerGenzA UrGenzA deLL’UsL e deLL’AzIendA osPedALIero-UnIversITArIA dI ModenA

Automedica a Carpi: ne riparliamo tra tre anni

CoMe LA ChIUsUrA deL PronTo soCCorso dI CorreGGIo InCIde sU qUeLLo dI CArPI?

Numeri in aumento al Ps del Ramazzini
individuati a inizio pandemia e 
ancora in essere. Un’esigenza 
legata anche all’elevato afflusso 
di cittadini, con una quota non 
determinante ma significativa 
proveniente dal limitrofo 
territorio della provincia reggia-
na, afflusso che, tra agosto e 
settembre, è tornato ai livelli che 
si registravano prima dell’inizio 
della pandemia”. Oggi, conclude il 
dottor Toscani, con la riapertura 
delle scuole, il PS e la Medicina 
d’Urgenza del Ramazzini - e non 
solo - hanno di fronte una nuova 
e complessa sfida: “il ritorno in 
classe in presenza comporterà senza dubbio, come già 
accaduto in altri Paesi, basti guardare la Francia, a un 
aumento di nuovi positivi. Compito del Ps sarà quello di 
intercettare rapidamente, insieme ai medici di Medicina 
Generale e alle Usca, i casi sospetti e quelli conclamati 
affinchè possano essere isolati con tempestività i focolai 
nascenti attraverso una efficace indagine epidemiologica. 
L’intero sistema dell’Emergenza - urgenza sarà impegnato, 
facciamo in modo di non tornare ai livelli di marzo e aprile”.

“il progetto non è tramontato 
ma sospeso a causa del per-
durare della situazione epi-
demiologica legata all’emer-
genza Coronavirus. In questo 
momento tanto delicato, 
infatti, tutti gli sforzi organiz-
zativi relativi al Dipartimento 
di emergenza-urgenza sono 
indirizzati alla rimodulazione 
del Pronto Soccorso e della 
Medicina d’Urgenza dell’O-
spedale Ramazzini, cruciali 
nella gestione della pande-
mia, per migliorare i percorsi 
previsti per pazienti covid e 
non, alla luce delle indica-
zioni regionali che su questo 
hanno orientato specifici 
finanziamenti, in corso di 
finalizzazione”. Ogni sforzo, 
prosegue il dottor Toscani, è 
teso a “integrare l’organico di 
personale medico e infer-
mieristico impegnato nelle 

attività di PS e Medicina d’Ur-
genza, dove è in corso anche 
l’attivazione di letti di terapia 
semi-intensiva, per garantire 
il mantenimento dei percorsi 
individuati a inizio pandemia 
e ancora in essere”. L’arrivo di 
un’automedica a Carpi dovrà 
aspettare “circa un triennio 
anche perché formare nuovi 
medici e infermieri da impie-
gare nell’emergenza implica 
un iter lungo almeno un paio 
di anni. Alle competenze 
professionali infatti, devono 
sommarsi delle attitudini 
specifiche, dalla gestione 
dello stress alla capacità di 
empatizzare coi pazienti e 
non tutti ce la fanno. Da anni 
il nostro territorio - così come 
l’intero Paese - deve fare i 
conti con una preoccupante 
carenza di nuovi medici. Dalla 
Facoltà di Medicina e Chirur-

gia di Modena però arrivano 
buone notizie, tra due anni 
avremo circa un centinaio di 
nuovi laureati, oltre il doppio 
rispetto agli anni precedenti, 
confidiamo quindi di poter 
reperire risorse da formare e 
colmare così il gap”. 
Per quanto riguarda l’emer-
genza-urgenza, aggiunge il 
dottor Toscani, “nel territorio 
del Distretto di Carpi i tempi 
di intervento dei mezzi di soc-
corso rientrano ampiamente 
nei parametri dettati dal Mi-
nistero della Salute (15 minuti 
nell’75-80% dei codici gialli e 
rossi contro i 18 stabiliti dalla 
normativa) e la copertura è 
efficace in tutta l’area dell’U-
nione Terre d’Argine. La rete 
di cui sono parte integrante 
le associazioni di volontariato, 
conta su una pluralità di tipo-
logie di mezzi tra cui la Cen-

trale Operativa può scegliere, 
anche integrandoli, in base al 
tipo di intervento e al luogo in 
cui si verifica. Per le patologie 
tempo-dipendenti o in caso di 
gravi indicenti particolarmen-
te importante risulta anche 
l’attività dell’elisoccorso, da 
circa 2 anni attivo anche nelle 
ore notturne”.
Una cosa è certa, assicura il 
direttore, “sviluppare il polo di 
Carpi, attraverso l’integrazione 
di personale e il potenziamen-
to di posti ad alta complessità 
è una nostra priorità. Insom-
ma, barra dritta e avanti tutta”.
La fumata sull’automedica 
non è nera ma a Carpi il mezzo 
serve, tutelando al contempo 
tutti gli altri obiettivi raggiun-
ti, tra cui la seconda ambulan-
za infermieristica. Tra tre anni 
torneremo alla carica.

Jessica Bianchi
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Angelica

AnGeLICA, 11 AnnI e UnA GrAve forMA dI ePILessIA, non hA InIzIATo LA sCUoLA MedIA Lo sCorso 14 seTTeMBre PerChé 
MAnCAvAno Le InseGnAnTI dI sosTeGno e Le edUCATrICI PrePosTe Ad AffIAnCArLA. “IL dIrITTo ALL’IsTrUzIone e ALLA soCIALITà 
è InsIndACABILe” sPIeGA IL PAdre

La campanella non è suonata per tutti
La campanella non è 

suonata per tutti. Sono tanti 
gli alunni in Italia con disabilità 
più o meno lievi che non 
hanno potuto iniziare la scuola 
il 14 settembre come i loro 
coetanei, perché mancano le 
figure preposte ad affiancarli 
nella loro vita scolastica.
Tra le numerose storie c’è 
quella di angelica (angy), 11 
anni e un sorriso disarmante 
con cui ogni giorno sfida con 
coraggio una malattia subdola 
e pericolosa chiamata epiles-
sia, che nell’ultimo periodo 
l’ha messa a dura prova con 
attacchi sempre più frequenti 
e imprevedibili.
Lo scorso 14 settembre avreb-
be dovuto iniziare la prima 
media all’istituto g. fassi, e 
invece, dopo molte peripezie, 
l’inizio dell’anno scolastico per 
lei è slittato al 21 settembre.
A raccontarci la vicenda è suo 
padre arturo che il 14 settem-
bre ha condiviso su Facebook 

una foto della figlia a casa 
accompagnata dalla scritta: 
“questo è il primo giorno di 
scuola di Angy. Dopo mesi 
di lockdown le scuole non 
sono ancora organizzate con 
le maestre di sostegno, e le 
educatrici devono sopperire 
alle loro mancanze, quindi 
molti bambini sono bloccati a 
casa. Essere genitore è difficile, 
essere genitore di bambini 
speciali è molto complicato”. 
Quando vi è stato comuni-
cato che la scuola non era 
ancora pronta per accoglie-
re Angy?
“Abbiamo saputo una settima-
na prima dell’inizio ufficiale 
delle lezioni che mancavano 
le maestre di sostegno e le 
educatrici. A quel punto, in co-
mune accordo con la preside 
e la coordinatrice scolastica, si 
è deciso di tenere Angy a casa, 
perché non ci sono state date 
alternative.  Siamo consape-
voli che la situazione non è di-

pesa da loro che fin da subito 
si sono dimostrate molto colla-
borative nei nostri confronti 
per comprendere e supportare 
al meglio le esigenze di Angy, 
ma da procedure burocratiche 
che riguardano Miur e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emi-
lia Romagna. A causa di questi 
inceppi burocratici Angy ha 
potuto iniziare la scuola solo il 
21 settembre, una settimana 
dopo quindi rispetto ai suoi 
compagni di classe che hanno 
già potuto inserirsi nel nuovo 
ambiente, conoscersi fra loro, 
e conoscere le insegnanti”.
Oltre ai problemi organizzativi 
che questo ritardo ha com-
portato alla famiglia di Angy, 
rimane l’amarezza per non 
essere potuti partire insieme 
a tutti gli altri in questa nuova 
avventura, e ciò poteva essere 
evitato.
“Io, mia moglie francesca - 
prosegue Arturo - la preside, 
gli insegnanti, i neurologi 

che hanno in cura Angy e il 
presidente dell’associazione 
epilessia emilia romagna, 
tarcisio Levorato, abbiamo 
creato una squadra intorno ad 
Angy per garantirle sempre e 
comunque il diritto alla scuola 
e alla socialità”. 
Angy è una bambina forte, 
solare e allegra, e a breve 
riprenderà anche il suo sport 
preferito, danza ritmica. 
“La parola invalido - conclude 
Arturo - è di per sé sbagliata, 
perché questi bambini a pre-
scindere dalla loro patologia 
sono esseri speciali. L’unica 
invalidità sta nelle persone 
normali che hanno paura di af-
frontare le esigenze di queste 
persone più fragili all’apparen-
za, ma in realtà estremamente 
forti e coraggiose. Il diritto allo 
studio e alla socialità è insin-
dacabile, e noi continueremo a 
fare di tutto per garantirglielo 
sempre”.

Chiara Sorrentino

Gli sportelli del Cup 
restano chiusi, in tutta la 
provincia di Modena, e non si 
sa quando riapriranno. Nella 
vicina provincia di Reggio 
Emilia è possibile prenotare 
recandosi direttamente presso 
uno dei vari sportelli Cup 
dislocati nel territorio.
Nel modenese visite ed esami 
si possono prenotare, tramite 
l’Ausl, per telefono e online. Il 
numero verde disponibile sul 
sito dell’Azienda Sanitaria ri-
manda a un altro numero ver-
de dal quale si ottiene risposta 
entro pochi minuti perché il 
servizio è stato potenziato con 
l’inserimento di nuovi opera-
tori ma fino a poco tempo fa 
era difficilissimo prendere la 
linea se non dopo numerosi 
tentativi e attese estenuanti. 
Per procedere online è ne-
cessario essere capaci e sono 
tanti gli analfabeti digitali, non 
solo tra gli anziani, che non 
hanno nemmeno attivato il 
fascicolo sanitario elettronico.
Per questo, lunghe file 
di persone col rischio di 
assembramenti si registrano 
davanti alle farmacie rimaste 
sempre aperte e costrette a 
un super lavoro per soddisfa-
re le richieste in presenza. E, 
anche recandosi in farmacia, 
non è così facile ottenere un 
appuntamento per il blocco di 
visite ed esami che costringe 
a ripresentarsi più volte fino a 

LA reGIone rAfforzA IL LAvoro dI 
TrACCIAMenTo MA servono LInee 
GUIdA Per GArAnTIre LA sICUrezzA 
dI ChI LAvorA In fArMACIA

Test per alunni, 
genitori e insegnanti

La curva dei contagi nelle ultime settimane in Emilia 
Romagna è tornata a salire e la Regione mette in campo un 
nuovo capitolo della campagna di screening sul Covid 19 
annunciando il test sierologico gratuito in farmacia per gli 
alunni delle scuole e i loro genitori. A breve dovrebbe essere 
siglata l’intesa con le associazioni dei farmacisti. “Si tratta del 
test fatto col metodo del pungidito - spiega l’assessore 
regionale alla Sanità, Raffaele Donini - gratuito e rivolto a 
tutto il personale della scuola, docenti e non docenti, anche 
precari, che magari hanno già fatto il sierologico e tra qualche 
settimana ritengono di rifarlo”. Ma la campagna è rivolta 
anche “ai genitori degli alunni in età scolare - afferma l’asses-
sore - e addirittura, accompagnati dai genitori, anche gli stessi 
studenti”. La Regione rafforza così il lavoro di tracciamento ma 
servono linee guida per garantire la sicurezza di chi lavora in 
farmacia e, dall’inizio dell’epidemia, non ha mai smesso di 
operare a contatto con i cittadini perché la farmacia è 
diventata un punto di riferimento insostituibile sul territorio: 
dobbiamo vestirci come in ospedale? Creare accessi dedicati 
a chi è in coda per il test? Se si individua un positivo, la 
farmacia chiude? Questi i quesiti che attendono una risposta.

I CUP resTAno ChIUsI e sI PUò PrenoTAre onLIne o TeLefonICAMenTe MA LA LIneA è sPesso InTAsATA. LUnGhe fILe dAvAnTI 
ALLe fArMACIe Che GArAnTIsCono IL servIzIo MA C’è TUTTo L’ArreTrATo dI vIsITe ed esAMI dA sMALTIre

Visite ed esami medici, disagi a non finire

quando il via libera dall’Ausl, 
un giorno per l’altro o addi-
rittura il giorno stesso, non 
consente la prenotazione della 
visita specialistica richiesta. 
Alla farmacia vengono 
corrisposti pochi euro a ogni 
prenotazione ma non ripaga-
no le enormi perdite di tempo 
dedicato a spiegare che non 
sono ancora ricominciate le 

visite di una specifica specia-
lità o sono già esauriti tutti gli 
appuntamenti dell’agenda 
o se la prenotazione è stata 
disdetta. 
Per non parlare dello spor-
tello Saub per il quale ci si 
potrebbe rivolgere all’Ausl 
tramite appuntamento ma, 
anche in questo caso, sono 
tanti i cittadini che procedono 

con il cambio del medico in 
farmacia. Nelle farmacie si pre-
senta, col codice per la stampa 
cartacea, anche chi prenota 
tramite call center; si registra-
no disagi perché la fornitura di 
provette non è regolare e resta 
impossibile prenotare visite di 
controllo se non complicando 
la vita all’utente con inevita-
bile perdita di tempo per il 

farmacista. Queste sono solo 
alcune delle complicazioni 
burocratiche. Per ora non si sa 
quando riapriranno gli sportel-
li Cup dell’Ausl e con quali 
modalità: difficile pensare che 
centinaia di persone possano 
restare in attesa nello stesso 
ambiente al chiuso. Tra le 
ipotesi che potrebbero essere 
prese in considerazione c’è 

l’accesso per appuntamento 
da fissare al telefono. Certo 
è che un utente all’appunta-
mento non può sentirsi dire 
che non è possibile prenotare 
la prestazione richiesta perché 
non c’è posto… e così si torna 
all’annoso tema delle liste 
d’attesa che, con il Covid, non 
può che peggiorare…

Sara Gelli

Il Cup 
dell’Ospedale 

di Carpi



mercoledì 23 settembre 2020
5

anno XXI - n. 33
• Edizione di Carpi •

CARPI, Via G. Righi Nord, 21 

Tel. e Fax 059 687963  
per Urgenze 350 0703013

DOTTOR EURO CATTINI
STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

Troverete cortesia,  
gentilezza,  
professionalità  
e competenza
L’ambulatorio 
 è a disposizione  
previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

La ripartenza della 
scuola in Emilia Romagna è 
avvenuta lo scorso 14 
settembre, mentre altre 
regioni hanno posticipato la 
riapertura al 24. Ma cosa vuol 
dire rientrare a scuola in 
sicurezza? 
Molti sono gli insegnanti 
che volontariamente si sono 
sottoposti al test sierologico, 
tuttavia, non essendo un test 
diagnostico, esso non rivela se 
hanno contratto la malattia, 
ma se hanno sviluppato o no 
gli anticorpi. 
Per un’analisi accurata sareb-
be stato necessario fare il test 
molecolare, cioè il tampone, 
non solo agli insegnanti 
ma anche agli studenti, ma 
l’esame è costoso e si sarebbe 
avuta solo una istantanea 
della situazione all’inizio della 
scuola.
Secondo le linee guida del 
Comitato Tecnico Scientifico 
ripartire in sicurezza vuol dire 
mantenere la distanza di 1 
metro, indossare la masche-
rina solo negli spostamenti, 
igienizzare spesso le mani, 
evitare assembramenti...
I dirigenti, gli insegnanti e i 
collaboratori scolastici hanno 
fatto del loro meglio per far 
ripartire la scuola in sicurezza, 
ma le criticità sono tante: i 
docenti precari non sono stati 
nominati prima dell’inizio, 
tantomeno i docenti e i col-
laboratori scolastici promessi 
dalla Ministra per l’emergen-
za; nelle scuole dove le classi 
non hanno un’aula fissa, i 
collaboratori non riescono a 
sanificare i locali nei cambi 

I dIrIGenTI, GLI InseGnAnTI e I CoLLABorATorI sCoLAsTICI hAnno fATTo deL Loro MeGLIo Per fAr rIPArTIre 
LA sCUoLA In sICUrezzA, MA Le CrITICITà sono TAnTe

Scuola, è una ripartenza in sicurezza?

d’ora e il rischio così aumenta; 
i ragazzi si assembrano all’en-
trata e all’uscita anche se sono 
stati aperti più ingressi, inoltre 
i comportamenti consigliati 
non sono facili da tenere per 
loro. 
Ma ci si chiede: serve mante-
nere questi comportamenti 
preventivi solo al mattino?
Alcune famiglie non hanno 
mandato a scuola i propri figli 
proprio perché ritengono che 
la frequenza non sia sicura: 
molti ragazzi hanno nonni 

conviventi che quindi corrono 
un rischio molto elevato. 
Ma questo non è l’unico 
aspetto… L’Italia ha il primato 
degli insegnanti più anziani 
d’Europa per cui per loro il ri-
schio aumenta notevolmente.
Sia ben chiara una cosa: è 
un diritto sacrosanto quello 
dell’istruzione e tutti i ragazzi 
hanno cominciato l’anno con 
entusiasmo, anche quelli che 
odiavano andare a scuola che 
non si riduce solo a compiti, 
interrogazioni, verifiche, ma 

è fatta di relazioni, scherzi, 
battute, risate...
Nonostante i numerosi sforzi, i 
primi casi di Covid si sono già 
verificati e con l’arrivo della 
stagione fredda le cose non 
potranno che complicarsi, 
quindi è naturale chiedersi: 
non era il caso ripartire in 
modo diverso, magari con 
classi meno numerose?
E’ l’insegnante giovanna fon-
tana dell’itis Leonardo da 
vinci ad aver lanciato online 
su Change.org la petizione 

(https://www.change.org/p/
ministro-della-pubblica-istru-
zione-per-una-ripartenza-del-
la-scuola-davvero-in-sicurez-
za?recruiter=1145865990&re-
cruited_by_id=da-
d17c80-ec8c-11ea-b3e2-c-
194c4d101bd&utm_sour-
ce=share_petition&utm_me-
dium=copylink&utm_cam-
paign=petition_dashboard) 
indirizzata al Ministero 
dell’Istruzione per chiedere di 
fare lezione con metà classe 
in presenza e metà collegata 

online a settimane alterne 
per ridurre l’affollamento in 
classe e il rischio di contagio. 
Nell’intento di difendere la 
salute degli insegnanti, degli 
studenti, delle loro famiglie 
e del personale scolastico, è 
iniziata la raccolta di firme. La 
sua proposta è quella di fare 
scuola con le classi dimezza-
te, una settimana una metà 
frequenta le lezioni a scuola e 
l’altra metà segue da casa e la 
settimana successiva si inver-
tono i gruppi. In questo modo 
anche i trasporti pubblici per 
forza di cose sarebbero meno 
affollati.
“Il rischio zero – afferma la 
professoressa Fontana - non 
esiste, ma dimezzare le classi 
significherebbe garantire un 
po’ più di sicurezza per tutti. 
Con le classi intere (che arri-
vano in alcune scuole anche a 
30-31 alunni) il rischio rimane 
molto alto. A molti insegnan-
ti non piace la didattica a 
distanza, ma durante una 
pandemia non possiamo sce-
gliere cosa ci piace fare e cosa 
no. Abbiamo però il diritto di 
rientrare a scuola sapendo 
che abbiamo fatto il possibile 
per minimizzare il rischio. Per 
rientrare a scuola davvero in 
sicurezza”.
Perché la salute e la vita val-
gono ben più di un tentativo.

Sara Gelli
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E-commerce e digital marketing, complici i mesi di 
lockdown, sono letteralmente esplosi. Le persone, chiuse tra le 
pareti domestiche, non hanno rinunciato allo shopping e si sono 
rivolte alla Rete, molte di loro per la prima volta, circa 3 acquirenti 
su 4. Secondo il consorzio del commercio elettronico italiano i 
consumatori italiani che prediligono gli acquisti online sono già 29 
milioni e si stima che il settore subirà una crescita ulteriore di circa 
il 55% entro la fine dell’anno. La domanda in alcuni casi è triplicata 
rispetto al periodo pre-Covid, costringendo numerose aziende ad 
accelerare il proprio processo di digitalizzazione e a beneficiarne 
non sono stati solo i grandi player come Amazon, ma anche gli 
shop di piccole aziende a dimostrazione che il web in questo senso 
è veramente democratico. “Il mondo web, già in crescita costante 
negli ultimi anni, ha accelerato ulteriormente la sua crescita con 
numeri record. Oggi - spiegano alessandro zocca e matteo 
russo della web agency di Carpi, globe - qualsiasi azienda priva di 
una corretta strategia online rischia di essere schiacciata dal merca-
to. Crescono gli acquisti online ma aumenta anche la consultazio-
ne di servizi e prodotti: consumatori e aziende prima desiderano 
consultare online tutte le caratteristiche e le informazioni del 
prodotto a cui sono interessati prima di procedere con un eventua-
le acquisto. D’altronde difficilmente ci si reca in un negozio fisico 
senza avere già un’idea di cosa si vorrà comprare”.
Il vostro consiglio a imprenditori ed esercenti è quindi quel-
lo di creare un e-commerce?
“Prima di attivare una vendita di questo tipo è fondamentale 
compiere una valutazione approfondita poiché la vendita online - 
pur essendo più economica rispetto all’apertura di un’attività fisica 
che prevede costi fissi importanti - richiede di essere seguita nella 
promozione, in particolare su Google e sui Social come Facebook 
e Instagram”.
E chi non ha prodotti da vendere?
“Ogni attività dev’essere presente sul web. Le persone si muovono 
meno, c’è necessità di mostrare prodotti e servizi a distanza e Inter-
net da questo punto di vista è davvero imbattibile. Per tale motivo 

Lo shoPPInG on LIne è esPLoso. A BenefICIArne non sono sTATI soLo I GrAndI PLAyer MA AnChe GLI shoP dI PICCoLe AzIende. 
“PrIMA dI ATTIvAre UnA vendITA dI qUesTo TIPo è Però fondAMenTALe CoMPIere UnA vALUTAzIone serIA e APProfondITA 
PoIChé LA vendITA onLIne rIChIede dI essere seGUITA neLLA ProMozIone, In PArTICoLAre sU GooGLe e sUI soCIAL CoMe 
fACeBook e InsTAGrAM”, sPIeGAno ALessAndro zoCCA e MATTeo rUsso deLLA weB AGenCy dI CArPI, GLoBe

E-commerce e web marketing fanno boom: 
un’occasione di crescita da non farsi scappare

cresce l’interesse delle attività per le campagne di digital marke-
ting su Google, Facebook e Instagram e la creazione di progetti 
web ad hoc sia nel B2C e nel B2B”.
Come si costruisce una campagna digital marketing?
“Per prima cosa occorre compiere un’analisi attenta e puntuale 
dell’attività insieme al cliente: servono informazioni precise per 
poter poi ottenere un posizionamento chiaro sul mercato e distin-
guersi così dalla concorrenza. Grazie al continuo aggiornamento 
del nostro staff costruiamo i progetti web affinché abbiano tutte 
le caratteristiche necessarie per funzionare e quindi assicurare 
risultati concreti ai nostri clienti. Ad esempio, usabilità, velocità e 
mobile friendly sono elementi imprescindibili per un sito. Il nostro 
punto di forza è il servizio di assistenza: in caso di bisogno l’azienda 
non deve aspettare giorni o settimane per risolvere il problema, 

nella maggior parte dei casi, infatti, il nostro intervento avviene in 
giornata o in tempi rapidi”.
E i social che ruolo svolgono?
“Presto potremo acquistare direttamente su Facebook e Instagram, 
il gruppo di Zuckenberg non vuole certo essere tagliato fuori dalla 
guerra in corso tra Amazon e Google (Shopping) per gli acquisti 
online. Ormai la pubblicità è totalmente dominata da questi grandi 
player, un monopolio quasi mondiale (se si escludono eccezioni 
come WeChat in Cina). Il settore è in continua evoluzione ecco 
perché ogni giorno dedichiamo tempo allo studio, alla ricerca 
e all’aggiornamento. Fino a quando le persone trascorreranno 
tempo sui social network, questi canali di comunicazione saranno 
interessanti per le aziende”.

J.B.

Lo staff di Globe, al centro Alessandro Zocca

“Siamo entusiasti di essere entrati a far parte del Gruppo Benvic, che 
siamo certi rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Luc & Bel 
a livello internazionale”.

Dichiarazione di Luca Ferrari, Ad della carpigiana Luc & Bel sull’acquisizione della
 maggioranza societaria da parte del gruppo francese Benvic.

Rodari: ma quante persone sono necessarie per consegnare delle 
borracce in una scuola elementare?

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
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
LAVORO - si fa sentire 
l’effetto Covid sul mercato del 
lavoro emiliano-romagnolo. 
secondo una elaborazione 
di Unioncamere regionale 
su dati Istat, al termine  del 
secondo trimestre dell’anno 
gli occupati sono scesi a poco 
più di 1.988.000, “con una 
brusca, ma attesa, riduzione 
di 68.000 unità” per un calo 
del 3,3% sullo stesso trimestre 
dell’anno precedente.

UNIVERSITA’ - Prime prove 
di normalità all’Università 
di Modena e Reggio Emilia: 
dopo mesi di attività in pre-
senza sospese per il lockdown, 
disposto come misura per 
contrastare la diffusione del 
Coronavirus, in coincidenza 
dell’apertura del nuovo anno 
accademico alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia il 15 
settembre si è svolta la prima 
seduta di laurea in presenza 
per la proclamazione di 17 
nuovi dottori in Medicina e 
Chirurgia.

SCUOLA - In emilia romagna 
il 66% del personale della 
scuola è stato testato per gli 

anticorpi al sars-Cov2 e di 
questi il 97% è risultato nega-
tivo. Tra i positivi solo 14 sono 
stati poi confermati tali dal 
tampone di verifica. e’ quanto 
emerge da un nuovo bilancio 
della regione sullo screening 
sierologico al personale scola-
stico del territorio, campagna 
che prosegue con prenotazioni 
aperte, da Piacenza a rimini.

WELFARE - si chiamano 
hikikomori, un termine giappo-
nese che significa isolarsi e che 
indica quelle persone che si 
sono ritirare socialmente, sen-
za né studiare, né lavorare, ma 
anche evitando i rapporti con 
gli altri: una situazione sempre 
più diffusa che il lockdown ha 
aggravato. La Regione Emilia 
Romagna ha stanziato dei fon-
di per il loro sostegno: fanno 

parte, infatti, di un fondo da 
6,3 milioni appena varato dalla 
giunta, che mette al centro 
in particolare adolescenti e 
preadolescenti.

LUPI - Lupi che si avvicinano 
sempre più ai centri abitati e 
mettono in pericolo animali 
e persone. sono i cosiddetti 
lupi confidenti, di cui sono 
state segnalate presenze nel 
reggiano, e che insieme alle 
specie fossorie (cinghiali, istri-
ci, nutrie) stanno provocando 

danni alle colture agricole, con 
conseguenze gravi per l’inco-
lumità degli animali domestici 
e degli argini di contenimento. 
L’sos arriva dalla Regione Emi-
lia Romagna che ha segnalato 
la questione al Ministero 
dell’Ambiente.

ANTONIO LIGABUE - sono 
le opere di Antonio Ligabue 
a inaugurare il nuovo spazio 
espositivo di Palazzo Tara-
sconi a Parma, nella mostra 
Ligabue e Vitaloni. Dare voce 
alla natura, prevista fino al 30 
maggio, ideata e realizzata da 
Augusto Agosta Tota, Marzio 
Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi: 
nel percorso 83 dipinti e 4 
sculture del celebre autore 
novecentesco dialogano con 
15 lavori plastici dell’artista 
contemporaneo Michele 

Vitaloni, a sottolineare come 
per entrambi sia centrale il 
rapporto con la forza vitale del 

mondo naturale e animale.

CLIMA - Il clima è una 
questione economica, che 
si interseca con temi sociali, 
riguarda già il presente e non 
solo il futuro e l’Italia che è 
molto esposta alle conseguen-
ze del riscaldamento globale 
dovrebbe fare un’alleanza 
con i Paesi del Mediterraneo 
per vincere la sfida contro gli 
eventi meteo estremi. di fron-
te all’opportunità di spendere 
risorse europee la politica 
deve pensare in termini di 
investimenti e non di costi. 
sono le osservazioni di alcune 
associazioni ambientaliste al 
rapporto Analisi del Rischio. I 
cambiamenti climatici in Italia, 

realizzato dalla Fondazione 
Cmcc (Centro euro-Medi-
terraneo sui Cambiamenti 
Climatici) espresse durante 
un webinar in cui è stato 
illustrato lo studio secondo 
cui senza azioni di mitigazione 
l’Italia rischia un aumento 
della temperatura fino a 2 
gradi entro il 2050 e fino a 5 
entro la fine secolo (rispetto al 
periodo 1981-2010) con costi 
tra lo 0,5% e l’8% del Prodotto 
interno lordo.

CINEMA – quarant’anni di un 
film cult e un nuovo restauro 
che arriva nelle sale italiane dal 
21 settembre, distribuito dalla 
Cineteca di Bologna, dopo 
l’anteprima al festival Il Cinema 
Ritrovato: The Elephant Man, 
opera seconda di David Lynch 
dopo l’esordio di Eraserhead, 
del 1980 e ora restaurata da 
studioCanal con la supervisio-
ne dello stesso regista.

Presidio permanente dei lavoratori 
davanti allo stabilimento dell Goldoni

“Un comportamento 
assurdo e incredibile che mette 
in discussione la leale collabo-
razione fra Istituzioni”. E’ questo 
il commento di vincenzo 
colla, assessore allo Sviluppo 
economico e lavoro della 
Regione Emilia-Romagna, al 
termine dell’incontro convoca-
to oggi, venerdì 18 settembre, 
a Roma nella sede del 
Ministero dello Sviluppo 
economico per trovare 
soluzioni alla crisi della 
goldoni, storica azienda di 
macchine agricole di Migliarina 
di Carpi. Alla presenza del 
sottosegretario alessandra 
todde, i rappresentanti cinesi 
di arbos Lovol, nonostante 
fosse stato loro esplicitamente 
chiesto di non procedere ad 
atti unilaterali prima del tavolo 
ministeriale, hanno comunica-
to di aver depositato al 
Tribunale di Modena la 
richiesta di concordato 
liquidatorio. “Il termine 
concordato liquidatorio in Italia 

ALL’InConTro AL MIse, ArBos LovoL hA CoMUnICATo dI Aver dePosITATo AL TrIBUnALe dI ModenA LA rIChIesTA dI ConCordATo 
LIqUIdATorIo. “IL CoMPorTAMenTo deLLA ProPrIeTà è AssUrdo”, CoMMenTA L’Assessore reGIonALe CoLLA

Vertenza Goldoni: fumata nera al Mise
significa chiusura, vuol dire 
mettere la parola fine a un 
marchio storico italiano, 
lasciare sulla strada 220 
lavoratori con le loro famiglie e 
mettere in difficoltà centinaia 
di altri lavoratori dell’indotto. A 
questa decisione irragionevole 
– sottolinea Colla - si è 
aggiunta una novità: a 
domanda precisa sulle sorti di 
Arbos la proprietà, che solo 10 
giorni fa ci assicurava essere 
strategica per ricerca e 
sviluppo, oggi non è stata in 
grado di dare una risposta. Il 
sottosegretario Todde 
rimarcando il comportamento 
inaccettabile dell’azienda ma 
anche l’esigenza di ripristinare 
una collaborazione istituziona-
le leale fra i nostri due Paesi, ha 
avanzato considerazioni 
convincenti che condividiamo. 
In attesa della convocazione 
del prossimo tavolo, come 
Regione diamo piena disponi-
bilità al Ministero per trovare 
tutte le possibili soluzioni che 

possano dare una risposta 
industriale sostenibile sia dal 
punto di vista finanziario che 
occupazionale. Ai lavoratori e 
alle istituzioni locali confermo 

la vicinanza e il sostegno mio 
personale e di questa Regione 
per la mobilitazione in atto”.
Anche davanti al Ministero, la 
Lovol non è stata in grado di 

dare risposte: “non ha risposto 
alla domanda sul destino di 
Arbos  - scrive in una nota 
la fiom/cgil modena - ma 
soprattutto non ha risposto 

all’esigenza di destinare le som-
me necessarie alla continuità 
di impresa. Il tribunale ancora 
non si è ancora espresso, ma è 
evidente come Lovol confermi 
il proprio disimpegno, metten-
do a rischio la continuità azien-
dale. Qualora l’atteggiamento 
di rapina e sciacallaggio dl 
know how venisse confermato 
da Lovol, sarebbe chiara indi-
cazione delle linee guida del 
Governo cinese nella condu-
zione dei rapporti economici e 
commerciali col nostro Paese”. 
Sconcerto anche quello espres-
so dal sindaco alberto bellelli: 
“anche in questa occasione la 
proprietà ha ribadito la non 
volontà di reinvestire in questa 
azienda. La sottosegretario 
Todde ha chiesto alla proprietà 
di affrontare questa non come 
una vicenda aziendale bensì 
politico-istituzionale. 
Diplomatica. Di mezzo c’è il 
rapporto tra Italia e Cina, per-
ché nessuno deve venire qui a 
fare shopping”.
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Nella notte del 15 settembre 
Claudio Lodi è tornato alla 
Casa del Padre. A lui era 
stata dedicata la copertina 
di Tempo del 25 novembre 
2016. Nel Teatro Comunale 
di Novellara gremito all’ inve-
rosimile per l’evento Io scelgo 
comunque la vita aveva 
raccontato la sua malattia.

Il carpigiano claudio 
Lodi, classe ’52, di professione 
manager presso una multina-
zionale americana per la quale 
ha trascorso lunghi periodi 
all’estero come per esempio in 
Cina dove ha vissuto un anno e 
mezzo, ha formato una 
splendida famiglia con la 
moglie Luciana, scomparsa 
due anni fa a causa di un 
tumore e da cui ha avuto due 
figli ‘meravigliosi’ gabrie-
le ed elisa, che gli hanno 
regalato tre nipotini giacomo, 
Leonardo e Ludovica. Sei anni 
fa, ancora in piena attività 
lavorativa, mentre scrive al 
computer si accorge di invertire 
le lettere delle parole ma, 
inizialmente, non ci fa caso. Poi 
succede sempre più spesso e 
allora si preoccupa e cerca 
aiuto nel suo medico di base 
che prescrive una serie di 
indagini. Così inizia la sua 
storia, il 15 ottobre 2011, “con 
un pugno nello stomaco” 
perché così si è sentito quando 
i medici hanno confermato la 
diagnosi di SLA, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, malattia 
neurodegenerativa progressiva 
che colpisce i motoneuroni, 
cioè le cellule nervose cerebrali 
e del midollo spinale che 
permettono i movimenti della 
muscolatura volontaria. Pur 
bloccando tutti i muscoli, la 
SLA non toglie la capacità di 
pensare e la volontà di 
rapportarsi agli altri: la mente 
resta vigile ma prigioniera in un 
corpo che diventa via via 
immobile. Le cause della 
malattia sono sconosciute e al 

neLLA noTTe deL 15 seTTeMBre CLAUdIo LodI è TornATo ALLA CAsA deL PAdre. A LUI erA sTATA dedICATA LA CoPerTInA dI TeMPo 
deL 25 noveMBre 2016. neL TeATro CoMUnALe dI noveLLArA GreMITo ALL’ InverosIMILe Per L’evenTo “Io sCeLGo CoMUnqUe LA 
vITA“ AvevA rACConTATo LA sUA MALATTIA

La lezione che Claudio ci ha lasciato

momento non esiste una cura 
ma solo una terapia per 
rallentare la progressione della 
malattia. 
Parole come inguaribile, 
nessuna cura, seimila casi in 
Italia e aspettativa media di vita 
di due-tre anni  “hanno iniziato 
a graffiarmi nel profondo, simili 
a tremende mazzate. Inutile 
chiedersi il perché…Perché 
proprio a me… Ma la domanda 
principale è stata: e adesso 
cosa faccio? Ci sono solo due 
risposte a questa domanda: o 
sprofondi nella malattia, ti 
arrendi e aspetti la morte…o 
reagisci non volendo darla 
vinta alla SLA”. 
Aveva 59 anni quando ha 
saputo di essere malato e oggi, 
a 64 anni, non ha smesso di 

darsi degli obiettivi da 
perseguire e dei progetti da 
realizzare e così è stato in 
udienza presso il Santo Padre a 
Roma, ha visitato l’Expo, ha 
assistito a Gualtieri al concerto 
di ezio bosso, malato di SLA da 
cinque anni come Claudio e sta 
organizzando una trasferta a 
Trento per la visita a una 
cantina locale, appuntamento 
pluriennale da non perdere. 
Frequenta assiduamente la 
casa di roberta Lusetti a 
Novellara:  intorno a lei, pure 
malata di SLA, si è costituito un 
gruppo del quale Roberta è il 
catalizzatore: sono giovani 
ventenni di Novellara che 
compongono il  gruppo 
parrocchiale chiamato Sport e 
Ben – Essere e coordinato 

da angela tagliavini, che con 
Roberta e Claudio hanno 
costruito un percorso di 
formazione e crescita e hanno 
organizzato di recente, il 12 
novembre scorso, nel Teatro 
Comunale di Novellara gremito 
all’inverosimile l’evento Io 
scelgo comunque la vita. Vivere 
con la SLA per permettere a 
tutti di conoscere l’impatto e i 
risvolti di una malattia poco 
nota attraverso la testimonian-
za di Roberta e Claudio, grandi 
protagonisti sul palcoscenico. 
“Col progredire della malattia il 
malato è spesso costretto a 
letto e qui sorge un grosso 
problema: come passare il 
tempo? Ogni malato si inventa 
qualcosa. Chi guarda la 
televisione, chi ascolta la 
musica, chi legge libri, chi si 
diverte a fare le parole crociate. 
C’è però anche chi non cerca 
neppure un passatempo, 
rimane a pensare, a riflettere, a 
morire lentamente…Il tempo 
come vedete assume una 
dimensione personale e siamo 
noi a decidere cosa farne, del 
poco che ci rimane. Io ho 
affrontato il problema quasi 
subito e ho deciso che non 
potevo stare a guardare le ante 
dell’armadio o la flebo che, 
goccia a goccia, fa scendere la 
pappa direttamente nel mio 
stomaco. Si è intensificata la 
passione di leggere libri e ho 
utilizzato i social network come 
Facebook per rinfrescare 
vecchie amicizie e farne delle 
nuove. Ma i social non 
bastavano e allora mi sono 
dedicato alla borsa vendendo e 
comprando azioni. Poi mi sono 
iscritto all’Università e mi sono 
rimesso a studiare Economia 
per capire perché perdevo soldi 
in borsa…”. Claudio è autoironi-
co e a tratti diventa irresistibile. 
Le sue giornate sono piene e 
non ha il tempo di annoiarsi. 
“Certo che i miei tempi e ritmi 
non sono paragonabili a quelli 

di voi umani”. Il suo cruccio 
maggiore è legato alla 
comunicazione progressiva-
mente sempre più difficile 
perché “quando la funzione 
respiratoria è compromessa e si 
interviene con la tracheotomia 
cioè l’apertura di un foro in 
gola e l’affiancamento di una 
macchina che aiuta a respirare, 
l’aria non passa più per le corde 
vocali e quindi si perde la 
capacità di parlare. Addio 
quindi alla bella lingua italiana 
con il suo ampio corredo di 
sfumature e sinonimi. Come si 
fa allora a rimanere in contatto 
col mondo? Per gli amici più 
lontani si usa la tecnologia e 
con famigliari e badanti si 
sviluppa un linguaggio dei 
segni, finchè le braccia 
riusciranno a muoversi. Oggi 
utilizzo computer, smartphone, 
Ipad. L’ultima spiaggia è il 
comunicatore oculare, che 
permette di comunicare con gli 
occhi ma che tristezza dover 
esprimere concetti complessi e 
le nostre emozioni con una o 
due parole. L’altra faccia della 
medaglia è che siamo buoni 
ascoltatori e si impara a dare 
valore al silenzio e alla 
riflessione che sembrano non 
appartenere più alla vita 
caotica del giorno d’oggi. 
Quello della non comunicazio-
ne è sicuramente l’aspetto della 
mia disabilità che mi pesa di 
più”. 
Più della mobilità, nonostante 
siano tanti gli ostacoli e le 
barriere architettoniche: edifici 
senza rampe di accesso, 
marciapiedi “alti una spanna” e 
assenza di ascensori adeguati. 
Ma tanto si sta facendo “per 
ampliare il nostro raggio 
d’azione grazie ai progressi 
della tecnologia”. La SLA non 
colpisce solo il paziente ma 
incide profondamente sul 
contesto nel quale vive: “non 
sottolineerò mai abbastanza il 
ruolo fondamentale che 

giocano la famiglia e gli amici 
per i quali la malattia agisce 
come un setaccio lasciando 
cadere le amicizie occasionali e 
interessate, mantenendo 
quelle vere e profonde come 
quella di marco, claudio ed er-
nesto, amici da più di 50 anni, 
e alcuni miei ex colleghi di 
lavoro che tuttora frequento. 
Con un sorriso ti dicono “io ci 
sono, non sei solo, conta su di 
me. Avete mai pensato alla 
potenza di un sorriso? E’ 
contagioso e devastante nel 
senso buono del termine, è più 
efficace di mille parole. 
Usiamolo più spesso e non solo 
con i disabili”. Ci sono giorni in 
cui “il morale è sotto i tacchi ma 
non in tutti giorni può 
splendere il sole: la speranza di 
guarire, di non soffrire e di non 
morire, tutti gli ammalati 
hanno questa speranza nel 
cuore intrecciata a mille 
domande: riuscirà la ricerca a 
mettere a punto una cura per 
guarire? Sarà troppo tardi per 
me?”. 
Con l’arrivo della SLA Claudio 
ha lasciato la sua prima vita, ha 
fatto “un salto quantico” e ha 
iniziato la seconda vivendo nel 
presente con uno sguardo 
diretto al futuro “anche se ho 
ricordi bellissimi del passato 
che custodisco in un cassetto 
segreto del mio cuore. Dalla 
vita ho avuto molto. Una 
bellissima famiglia, una moglie 
amatissima, due figli di cui 
vado orgoglioso, tre bellissimi 
nipoti, tanti amici e un lavoro 
interessante che mi ha portato 
a girare in tutto il mondo. Io ho 
paura di morire…ma mi sono 
preparato come meglio 
potevo. Da tempo ho fatto 
testamento anche quello 
biologico cioè le mie volontà 
sulle cure che accetto che mi 
siano fatte nel caso in cui la mia 
mente non fosse più in grado 
di funzionare, di decidere”.

Sara Gelli

Claudio Lodi

non ce l’ha fatta la dottoressa Maria Lucia Matteo: si è spenta 
dopo una lunga malattia a soli 53 anni. Ginecologa amatissima, da 
vent’anni a questa parte, ha fatto nascere all’ospedale ramazzini 
centinaia di bambini, con umanità e competenza, seguendo 
innumerevoli donne con gravidanze a rischio. Tante mamme la 
ricordano con affetto e commozione. Carpi perde una grande profes-
sionista.  Anche l’Azienda Usl di Modena esprime profondo 
cordoglio per la sua scomparsa prematura. originaria della provincia 
di Brindisi, era all’Ausl dal 2000: in servizio come dirigente medico 
presso la struttura complessa di ostetricia e Ginecologia dell’ospe-
dale di Carpi, da dieci anni era titolare di incarico professionale 
qualificato per la diagnosi prenatale.  “Amava profondamente la sua 
professione – è il ricordo delle colleghe e dei colleghi di reparto – e si 
dedicava alle pazienti con grande abnegazione: anche nella gestione 
dei casi più complessi riusciva sempre a confortarle e rassicurarle. da 
anni era una guida per i colleghi più giovani ai quali ha insegnato 

ginecoLoga amatissima a carpi, da vent’anni a questa parte, ha fatto nascere aLL’ospedaLe ramazzini centinaia di 
bambini, con umanità e competenza, seguendo innumerevoLi donne con gravidanze a rischio

non Ce l’ha fatta la dottoressa matteo: CarpI perde una grande professIonIsta
moltissimo, un supporto anche per i più anziani, è sempre stata una 
figura di riferimento per tutto il personale. sempre disponibile a un 
sorriso, una parola di conforto, un consiglio. Una cara amica che 
mancherà a tutti”. 
“Lucia mi mancherà in primo luogo come cara amica. ho iniziato il 
mio percorso professionale assieme a lei a Carpi, – afferma Maria 
Cristina Galassi, direttrice del dipartimento di ostetricia, Ginecolo-
gia e Pediatria dell’Azienda UsL di Modena – condividendo i tanti 
aspetti che il nostro bel mestiere ci offre. In questi mesi in cui è 
mancata al lavoro sono state tante le dimostrazioni di interesse 
espresse dalle donne, che più volte l’hanno cercata sperando in un 
suo imminente rientro ed evidenziando come la sua professionalità e 
umanità fossero divenute per le donne e le loro famiglie un punto di 
riferimento. da parte mia nutrirò sempre un grandissimo affetto e 
una profonda stima”.  La redazione di Tempo porge le più sentite 
condoglianze alla famiglia.

Lucia Matteo
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i lettori ci scrivono@

Quando le strIsCe 
sono InvIsIbIlI e 
perIColose 

Queste sono le strisce 
pedonali che dal Conad di 
Cibeno portano alla 
palestra Aikido frequenta-
ta anche da tanti bambini… 
per forza nessuno si ferma!

Simona

la segnaletICa orIzzontale è maltenuta!
Spettabile Redazione vi allego alcune foto fatte nel mio 

quartiere che mostrano quanto la segnaletica orizzontale a 
Carpi sia maltenuta, il tutto a scapito della sicurezza. Come 
potete vedere dalle mie foto allegate, sono state scattate 
due anni fa e oggi la situazione è ulteriormente compromes-
sa, le ho inviate insieme ad altre, via Whatsapp al comando 
dei vigili di Carpi, che mi ha cortesemente risposto ringra-
ziandomi per la segnalazione ma da allora nulla si è mosso.
Spero veramente che ora qualcosa si muova e si ponga un 
freno al degrado delle nostre periferie, Carpi la si vive non 
solo nel centro storico, che rappresenta comunque il nostro 
biglietto da visita, ma anche e soprattutto al di fuori di esso 
dove la gente vive, lavora e si sposta. Grazie di cuore per la 
collaborazione.

Sandro

Raso al suolo l’ennesi-
mo polmoncino verde 
cittadino. Il cartello che svetta 
nell’area compresa tra le vie 
XXV Aprile e G. Pesce, a 
Cibeno, annuncia la costru-
zione di nuovo quartiere 
composto da 18 abitazioni tra 
ville abbinate, maisonette 
con giardino privato e 
appartamenti. 
Al posto di alberi e prati, 
ancora cemento. 
La natura da tempo aveva 
ripreso possesso del lotto, a 
lungo non edificato, diven-
tando un prezioso corridoio 
ecologico per numerosi 
animali, tra cui vari rapaci, 
come poiane e gheppi, anche 
grazie alla vicinanza con l’ex 
vivaio Crea, trasformatosi 
in un vero e proprio bosco 
dentro alla città.  Piante ad 

rAso AL sUoLo L’ennesIMo PoLMonCIno verde CITTAdIno. IL CArTeLLo Che sveTTA 
neLL’AreA CoMPresA TrA Le vIe XXv APrILe e G. PesCe, A CIBeno, AnnUnCIA LA 
CosTrUzIone dI nUovo qUArTIere CoMPosTo dA 18 ABITAzIonI TrA vILLe ABBInATe, 
MAIsoneTTe Con GIArdIno PrIvATo e APPArTAMenTI. AL PosTo dI ALBerI e PrATI, 
AnCorA CeMenTo

L’area boscata, ormai 
decimata, lascerà il posto 
a una colata di cemento

alto e medio fusto e arbusti si 
estendevano su una superfi-
cie di circa un ettaro, celando 
tra tronchi e radici persino 
un piccolo laghetto. Oggi 
questo prezioso scrigno di 
biodiversità rischia di essere 
distrutto del tutto. Ruspe e 
motoseghe hanno già fatto 
man bassa della maggior par-

te della flora presente. Resiste 
qualche filare di pioppi ma 
numerosi tronchi portano già 
il marchio che ne annuncia la 
fine: d’altronde abbiamo già 
visto in passato cosa signi-
ficano quei bollini rossi… al 
loro posto verosimilmente 
passerà una strada di servizio 
al quartiere che lì sorgerà. L’a-

rea boscata, ormai decimata, 
lascerà il posto a una colata 
di cemento che, inarrestabile, 
investe e inghiotte da anni la 
nostra città. 
Il lotto è privato e i proprie-
tari non hanno alcun obbligo 
di tutelare il verde presente, 
eccezion fatta per eventuali 
alberi sotto vincolo, perché i 
diritti edificatori hanno la pre-
cedenza su alberi e animali. 
Una libertà che, forse, un 
regolamento comunale del 
verde pubblico e privato, 
ad oggi assente, potrebbe 
perlomeno limitare. Perché 
se il rispetto della proprietà 
privata è un diritto sacrosanto 
anche il bene collettivo lo è, 
e salvaguardare il patrimonio 
arboreo è un dovere di tutti, a 
partire da chi ci amministra. 

Jessica Bianchi

I diritti edificatori hanno la precedenza 
su alberi e animali. Una libertà che, for-
se, un Regolamento comunale del ver-
de pubblico e privato, ad oggi assente, 
potrebbe perlomeno limitare. Perché 

se il rispetto della proprietà privata è un 
diritto sacrosanto anche il bene collet-
tivo lo è, e salvaguardare il patrimonio 

arboreo è un dovere di tutti, a partire da 
chi ci amministra. 

InIzIATA LA rACCoLTA fIrMe

Salviamo il pioppo di 
via Dorando Pietri

Il Comitato Pioppa Monumentale ha iniziato a raccogliere le firme 
necessarie per presentare eventualmente una petizione in Comune e 
cercare di evitare l’abbattimento del pioppo monumentale che da oltre 
60 anni svetta tra le vie fratelli Cervi e dorando Pietri. Lo scorso 
weekend è già stata abbondantemente superata quota cento ma i 
componenti del sodalizio, spalleggiato anche dal Comitato Salviamo 
gli alberi a Carpi, non si fermeranno. “vorremmo raccoglierne almeno 
500 e siamo certi di farcela”, spiegano. “Abbiamo ricevuto dal nuovo 
assessore all’ambiente Andrea Artioli la disponibilità a incontrarci - 
commentano i componenti del Comitato Pioppa Monumentale - e a 
fare una nuova valutazione sullo stato effettivo della pianta poiché se 
si confermerà sana, come detto inizialmente, non si potrà procedere 
con l’abbattimento. stiamo comunque raccogliendo le firme per 
sondare l’opinione della gente e, in questo modo, nel caso la trattativa 
lo richiedesse, non ci faremo trovare impreparati”.  Chi volesse 
contribuire con la propria firma a fermare il taglio di questo maestoso 
condominio verde può recarsi presso BTeC Lab in via dorando Pietri, 
18 o presso il laboratorio di Alice Aldrovandi in via stoccolma 1/B.
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Campo Fossoli. E’ 
questo il nome della nuova 
applicazione sviluppata da 
fuse*factory su indicazione 
della fondazione fossoli 
che permetterà ai visitatori di 
scoprire il sito di via Remesi-
na in modo innovativo e 
coinvolgente.
Chiunque si recherà al campo 
senza l’ausilio di una guida 
potrà scaricare gratuitamente 
la App e immergersi nella 
storia stratificata di questo 
complesso luogo. 
La natura del Campo di 
Fossoli è infatti del tutto 
peculiare: all’interno del suo 
perimetro si sono intrecciate 
numerose vicende del Nove-
cento, dall’internamento dei 
prigionieri di guerra inglesi 
da parte del Regio esercito, 
a Campo di concentramento 
per cittadini di origine ebrai-
ca della Repubblica Sociale 
Italiana, a campo poliziesco e 
di transito utilizzato dalle SS 
prima di trasferire gli internati 
verso le destinazioni finali 
nei Lager nazisti in Germa-
nia, Austria e Polonia, senza 
dimenticare, nel dopoguerra, 
il suo utilizzo come centro 
di raccolta per profughi 
stranieri, passando poi per la 
comunità di Nomadelfia, sino 
al Villaggio San Marco, fon-
dato dai profughi giuliani e 
dalmati provenienti dall’Istria. 
“Da oggi è possibile ascoltare 
i tratti essenziali della storia 
del campo attraverso le voci 
di coloro che qui si sono 

CAMPo fossoLI. e’ qUesTo IL noMe deLLA nUovA APPLICAzIone svILUPPATA dA fUse*fACTory sU IndICAzIone deLLA fondAzIone 
fossoLI Che PerMeTTerà AI vIsITATorI dI sCoPrIre IL sITo dI vIA reMesInA In Modo InnovATIvo e CoInvoLGenTe

Quando la tecnologia è al servizio della storia

susseguiti. Questo strumento 
non sostituisce la visita reale 
al contrario la accompagna. 
Tra una tappa e l’atra del per-
corso, vi sarà anche il tempo 

dello sguardo e del silenzio 
perché - spiega marzia Lup-
pi, direttrice della Fondazione 
Fossoli - l’impatto emotivo 
del campo è forte e necessita 

di essere metabolizzato per 
essere percepito nella sua 
pienezza”.
Scaricando l’applicazione  
–  che verrà presentata al 

pubblico il 4 ottobre, giorno 
in cui avverrà la prima visita 
guidata del campo aperta a 
tutti – sul proprio dispositivo 
il visitatore potrà seguire un 

percorso composto da una 
sequenza di tappe: cuore 
della visita sarà l’ascolto, con 
le immagini che giocheranno 
un ruolo di accompagnamen-
to, affinché lo sguardo possa 
essere libero di vagare sul 
paesaggio in cui è immerso. 
Un viaggio affascinante fatto 
di mappe, video e ricostruzio-
ni audio. Presente anche un 
itinerario emotivo, composto 
dalle tracce, ovvero dalle te-
stimonianze di chi, il campo, 
lo ha vissuto. 
“La sfida nello sviluppo 
della App - racconta mattia 
carretti di Fuse*Factory -  è 
stata quella di cercare un filo 
conduttore tra le innumere-
voli storie di chi è transitato 
qui nel corso del ‘900 e, allo 
stesso tempo, tentare di 
trasmettere la potenza di 
questo luogo. Abbiamo crea-
to una piattaforma flessibile, 
implementabile, affinché nel 
tempo possa continuare ad 
arricchirsi di nuovi contenuti 
invitando così le persone a 
tornare per provare un’espe-
rienza sempre differente”. 
“Uno strumento tecnologi-
co – conclude Marzia Luppi 
– che costituirà un ausilio 
prezioso anche per le sco-
laresche, un vero e proprio 
supporto di lavoro per i nativi 
digitali. Questa App, frutto di 
tanto lavoro, coniuga il rigore 
dell’indagine storica ai rac-
conti dei testimoni, ne siamo 
davvero orgogliosi”.

J.B.

Marzia 
Luppi

“Il Festival delle Abilità 
Differenti rappresenta un 
momento molto importante 
per tutti noi - spiega il 
presidente della coop sociale 
nazareno, sergio zini 
- poiché corona il lavoro di un 
anno intero fatto insieme ai 
nostri ragazzi. Il tema scelto, 
Assetati di realtà, è nato dalle 
suggestioni e dagli stimoli 
ricevuti durante la scorsa 
edizione della manifestazione 
ma è quantomai attuale. Il 
Covid ci ha a lungo privati 
degli abbracci, del contatto 
fisico e mai come ora il 
desiderio di ciascuno di noi è 
quello di vivere appieno la 
realtà. Quella concreta, che si 
tocca”.
La kermesse, giunta alla XXII 
edizione, si terrà fino al 12 
ottobre e come ogni anno 
sarà capace di dissetare quel 
desiderio di ricerca e bellezza 
che alberga in ciascuno di 
noi con spettacoli di danza, 
musica e teatro, presentazioni 
di libri, incontri formativi e 
testimonianze.
Per la Cooperativa Nazareno 
ogni persona è unica e poco 

IL fesTIvAL deLLe ABILITà dIfferenTI, GIUnTo ALLA XXII edIzIone, sI Terrà fIno AL 12 
oTToBre e CoMe oGnI Anno sArà CAPACe dI dIsseTAre qUeL desIderIo dI rICerCA 
Che ALBerGA In CIAsCUno dI noI Con sPeTTACoLI dI dAnzA, MUsICA e TeATro, 
PresenTAzIonI dI LIBrI, InConTrI forMATIvI e TesTIMonIAnze

Assetati di realtà

importa quanto “imperfetta” 
sia, perché talento e bellezza 
si annidano ovunque. Spesso 
nascosti, hanno bisogno di es-
sere scovati e valorizzati. Ed è 
proprio da tale consapevolez-
za che è nato questo Festival, 
un modo per far fiorire ed 
emergere il potenziale che 
tanti ospiti della cooperati-
va esprimono giorno dopo 
giorno attraverso i linguaggi 
variopinti dell’arte. Talenti che 
arrivano dritti al cuore di chi 
guarda e che nel corso degli 
anni sono stati capaci di cata-
lizzare l’attenzione di tante re-
altà nazionali e internazionali 
perché, come spesso ripete il 
presidente Zini, “è solo nelle 
relazioni con l’altro da sé che 
si può trovare un senso”. Tra 
gli eventi in cartellone da se-
gnalare vi è la proiezione del 
film Solo cose belle, venerdì 
25 settembre, alle 20,45, al 
Cinema Corso, alla presenza di 
giovanni ramonda, respon-
sabile della comunità papa 
giovanni XXiii e dell’attore 
Luigi navarra.
“All’inizio - racconta Navarra - 
Solo cose belle doveva essere 

un corto per festeggiare i 50 
anni dell’associazione poi, 
come ogni grande viaggio 
che si intraprende, ci sia-
mo spinti più lontano ed è 
nato questo emozionante 
lungometraggio”. Solo cose 
belle è la storia di Benedet-
ta, una popolare ragazza 
sedicenne figlia del sindaco, 
e del suo incontro con una 
bizzarra casa famiglia, appena 
arrivata nel suo piccolo paese 
dell’entroterra riminese. La 
casa famiglia, rumorosa e 
stravagante, conta un papà e 
una mamma, un immigrato, 
una ex-prostituta e sua figlia 
piccola, un ragazzo in pena 
alternativa, due ragazzi con 
gravi disabilità e un figlio na-
turale. Ed è proprio Benedetta 
a guidare lo spettatore in 
questo mondo ai margini, in 
cui tutti sembrano “sbagliati” 
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I ride straight, il gruppo tributo della band londinese 
dire straits fondato dal frontman carpigiano alessandro 
mancini, dopo anni di lavoro e ricerca, tornano a esibirsi con 
una nuova formazione composta da nove musicisti che hanno 
ben chiaro il concetto di fare musica insieme, ricalcando le 
sonorità della storica band di mark Knopfler. Il primo concerto 
è in programma sabato 26 settembre, alle 21,30, presso l’area 
verde della Parrocchia di Budrione, a cui seguiranno presto altri 
eventi. Il nuovo progetto dei Ride Straight è partito ad agosto ed 
è stato reso possibile dalla partecipazione di un noto batterista 
carpigiano, max po, che in passato ha suonato con patty pravo, 
irene grandi e altri grandi artisti italiani, e dalla preziosa 
collaborazione di tutti gli altri membri: Alessandro Mancini (voce 
e chitarra solista), alessandro brachetti (chitarra ritmica e cori), 
francesco porcu (pedal steel guitar), stefano baraldi (sax, cori e 
colori ritmici), massimiliano gallesi (vintage key boards), 
andrea goldoni (modern keyboards e cori), Luca verri (basso) e 
nicola vaccari (percussioni).
Da cosa si distingue la vostra tribute band dei Dire Straits 
dalle altre?
“Innanzitutto perché siamo in tanti sul palco - spiegano i 
componenti della band - e questo richiede un coordinamento 
tecnico incredibile, e poi perché siamo tra i pochissimi musicisti 
in Italia a esibirci con la pedal steel guitar, uno strumento a corde 
molto particolare che si suona con una barra di metallo”.
Come vi siete infatuati della musica dei Dire Straits e qual 
è la vostra canzone preferita?
“Siamo tutti legati dalla storia della musica degli Anni ‘70-’80-

I rIde sTrAIGhT, IL GrUPPo TrIBUTo deI dIre sTrAITs fondATo dAL fronTMAn 
CArPIGIAno ALessAndro MAnCInI, TornAno A esIBIrsI Con UnA nUovA forMAzIone 
dI nove eLeMenTI TrA CUI IL BATTerIsTA MAX Po 

I Ride Straight ripartono in 9
’90 in cui c’erano band di straordinaria qualità e 
capacità, che agivano principalmente per talento e 
passione, ed erano estranee alle logiche commerciali 
di oggi. Per questo era facile innamorarsi delle loro 
canzoni. Il brano che più ci tiene uniti è On Every 
Street, la canzone che dà il titolo a un celebre tour 
dei Dire Straits in cui era già stata inserita la pedal 
steel guitar, e la loro musica si era già evoluta a livelli 
tecnici pazzeschi”. 
Chi rappresenta meglio oggi la loro tradizione?
“Purtroppo nessuno. E’ diventato molto difficile 
trovare sonorità e idee così originali oggigiorno, e 
le tribute band trovano largo seguito proprio perché 
riportano in vita un modo di fare musica che non 
esiste più. I Dire Straits si sono sciolti ufficialmente 
anni fa, e noi cerchiamo di reinterpretare al meglio 
il loro messaggio con tanto impegno, rispetto per la 
musica con la M maiuscola e per il pubblico”.

Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

o “difettosi”, ma in realtà sono 
solo davvero umani.
Domenica 27 settembre, alle 
21, al Cinema Eden, spazio a 
Tutto chiede salvezza, recital 
tratto dall’omonimo romanzo 
di daniele mencarelli, a firma 
del regista vittorio possenti, 
a cui seguirà un dialogo con 
lo scrittore.  Ha vent’anni Da-
niele quando, in seguito a una 
violenta esplosione di rabbia, 
viene sottoposto a un TSO: 
trattamento sanitario obbli-
gatorio. E’ il giugno del 1994, 
un’estate di Mondiali. Al suo 
fianco, i compagni di stanza 
del reparto psichiatria che pas-
seranno con lui la settimana di 
internamento coatto: cinque 
uomini ai margini del mondo. 
Personaggi inquietanti e tene-
ri, sconclusionati eppure saggi, 
travolti dalla vita esattamente 
come lui. Come lui incapaci di 
non soffrire, e di non amare a 
dismisura. Dagli occhi senza 
pace di Madonnina alla foto 
in bianco e nero della madre 
di Giorgio, dalla gioia fero-
ce di Gianluca all’uccellino 
resuscitato di Mario. Sino al 
nulla spinto a forza dentro 

Alessandro. Accomunati dal 
ricovero e dal caldo asfissiante, 
interrogati da medici indiffe-
renti, maneggiati da infermieri 
spaventati, Daniele e gli altri 
sentono nascere giorno dopo 
giorno un senso di fratellanza 
e un bisogno di sostegno reci-
proco mai provati. Nei precipi-
zi della follia brilla un’umanità 
creaturale, a cui Mencarelli sa 
dare voce con una delicatezza 

e una potenza uniche. “La 
scrittura - spiega Mencarel-
li - può tracciare orizzonti di 
valori condivisi o, al contrario, 
rischiare di essere sterile, 
vuota. Il mio auspicio è che nel 
corso della serata ogni parola 
possa essere piena”. Venerdì 
2 ottobre, alle 21, al Teatro 
Comunale, appuntamento con 
Memoria Antica, spettacolo a 
cui parteciperanno il profes-

sore ordinario di Astronomia 
e Astrofisica dell’Università 
di Milano aniello mennel-
la, l’attrice sara mennella, 
l’orchestra scià scià della 
Coop Nazareno e l’orchestra 
alberto pio di carpi seppure 
in formazione ridotta. Con la 
musica suggestiva delle due 
orchestre e con la poesia del 
suo testo Memoria Antica, 
Mennella condurrà il pubblico 
dentro la misteriosa meraviglia 
del cosmo. Il programma con-
tinua sabato 3 ottobre, alle 17, 
all’Auditorium San Rocco, con 
la presentazione del libro Go-
vindo. Il dono di Madre Teresa 
di e con l’autrice marina ricci, 
mentre domenica 4 ottobre, 
alle 21, in Teatro Comunale 

andrà in scena lo spettacolo 
di danza Mia cara Pina della 
regista e coreografa irene 
stracciati, un vero e proprio 
omaggio alla coreografa 
rivoluzionaria pina bausch, 
nel quale danzeranno anche 
i due ballerini della coop 
Nazareno andrea cipollina e 
giuseppe borelli. “Pina Bau-
sch ha rivoluzionato il mondo 
della danza - sottolinea Irene 
Stracciati - introducendo il 
concetto di teatro-danza nel 
quale la parola e l’espressi-
vità sono protagonisti. Il suo 
modo di intendere la danza ha 
rotto tutti gli schemi, per lei 
imperfezione e fragilità erano 
fondamentali per raccontare 
l’umano sentire. Il nostro è 

uno spettacolo innovativo 
che trae ispirazione da questa 
straordinaria artista”.
Martedì 6 ottobre, alle 15, a 
Villa Chierici, si parlerà invece 
de La dimensione interculturale 
del prendersi cura insieme al 
sociologo davide samuele 
molli e al professore di Socio-
logia dell’Università di Milano, 
maurizio ambrosini. 
A chiudere il festival sarà poi 
il convegno Trasformare la 
realtà, in programma lunedì 
12 ottobre, alle 21, all’Audito-
rium San Rocco, alla presenza 
del cardinal matteo zuppi 
e dell’assessore regionale al 
Lavoro, vincenzo colla. “Il 
lavoro - conclude il presidente 
Zini - ci fa sentire scrittori delle 
nostre vite, costruttori di realtà 
ed è per questo motivo che 
abbiamo deciso di dedicare un 
appuntamento a questo tema 
per cercare, insieme, di trovare 
nuove idee su come coniugare 
lavoro e fragilità”.
prenotazioni - Alessandra 
Venturelli, tel. 340.1246615 - 
alessandra.venturelli@nazare-
no-coopsociale.it

Jessica Bianchi 

Sergio Zini “ Il tema scelto, Assetati di realtà, è nato 
dalle suggestioni ricevute durante la 
scorsa edizione della manifestazione 

ma è quantomai attuale. Il Covid ci ha a 
lungo privati degli abbracci, del 
contatto fisico e mai come ora il 

desiderio di ciascuno di noi è quello 
di vivere appieno la realtà. 

Quella concreta, che si tocca”.
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Dopo anni di lavoro 
come graphic designer presso 
un’azienda specializzata nella 
produzione di etichette e 
packaging, nel 2007 federico 
mariani, carpigiano classe 
1974, sente bussare dentro di 
sé un sogno che nutriva da 
bambino e da ragazzo: 
disegnare storie e giocattoli. E 
decide di aprirgli finalmente la 
porta. Così, inizia a fare corsi 
specifici, a frequentare fiere 
del settore, a crearsi un 
portfolio e pacchetti di 
autopromozione con tanto di 
cartoline e gadget per 
presentarsi alle case editrici di 
libri per l’infanzia. 
“La prima casa editrice a 
commissionarmi un lavoro - 
racconta Federico - fu Monda-
dori. Si trattava della copertina 
di un libro e, in seguito, di una 
serie fortunata di libri su temi 
attuali come mafia, ecologia, 
guerre e lavoro. Da lì ho inizia-
to a collaborare assiduamente 
non solo con altre case editrici 
per illustrare libri, ma anche 
con agenzie di comunicazione 
per realizzazione di pubblicità, 
mascotte, illustrazioni per siti e 
applicazioni web”.
Cosa significa per lei dise-
gnare?
“Sono cresciuto leggendo 
il Corriere dei Piccoli, albi 
illustrati di celebri autori, i 
fumetti di Topolino e Linus. 

IL CArPIGIAno federICo MArIAnI dA 13 AnnI è ILLUsTrATore dI LIBrI Per L’InfAnzIA deLLe MAGGIorI CAse edITrICI ITALIAne 
e sTrAnIere oLTre A essere Un desIGner dI GIoCATToLI. “dIseGnAre è IL Modo Con CUI esPLoro IL Mondo sIn dA BAMBIno”.

“Disegnare è il mio modo di sognare”

Amavo disegnare e speravo 
di continuare a farlo anche da 
grande. Arrivare a diventare un 
illustratore è stato un percorso 
strano, tortuoso, partito senza 
fare l’Istituto d’arte ma quello 
per geometri, e quindi un suc-
cessivo iter a dir poco strampa-
lato passando dal geometra ai 
corsi di design, grafica, pubbli-
cità a una carriera da graphic 
designer fra aziende e studi di 
comunicazione della zona. Poi 
una mattina del 2007 mi sono 

svegliato sentendomi in colpa 
per non aver mai provato 
a realizzare il sogno di quel 
bambino. E quindi ho deciso 
di provarci, mettendomi in 
proprio, tenendo i piedi in due 
scarpe, quello della grafica e 
quello della illustrazione e del 
design. Per me disegnare è un 
modo di sognare ed esplorare 
il mondo”.
Quale tecnica usa per le sue 
illustrazioni?
“Utilizzo una tecnica total-

mente digitale eccetto per gli 
schizzi preparatori a matita. 
Dalla scansione passo al 
computer con il programma 
Adobe Illustrator, che serve per 
creare la base delle illustrazioni 
in maniera precisa attraverso 
il disegno vettoriale, per poi 
rifinire tutto quanto su Photo-
shop con ombre ed effetti di 
invecchiamento stile libri Anni 
‘50/60. Da un po’ di tempo, 
però, ho iniziato a usare anche 
le tavolette grafiche e l’ipad, 
anche se il mio sogno sarebbe 
quello di tornare al disegno 
completamente tradizionale. 
Tutti i miei colleghi che lo 
hanno fatto dicono sia un vero 
toccasana”.
Cosa la colpisce di un testo 
per la realizzazione delle 
illustrazioni? 
“Illustro principalmente libri 
didattici e di divulgazione, 
quindi è il tema che mi deve 
colpire. Se è nelle mie corde e 
fra le mie passioni, illustrarlo 
diventa un’esperienza intensa 
e unica ogni volta, fino a 
immergermi in esso totalmen-
te. Come è stato per esempio 
per un albo sulla mitologia in 
cui non ho sentito il peso del 
ritmo serrato; oppure per i 
libri sullo spazio o quelli con i 
mostri”.
Cosa consiglierebbe a chi 
volesse intraprendere la 
sua professione?

“Il consiglio più importante è 
quello di crearsi uno stile per-
sonale, senza copiare o imitare 
gli altri. Questo perché siamo 
in tanti ed è necessario essere 
riconoscibili. Ogni anno arri-

vano tantissimi 
nuovi illustra-
tori sul mercato 
e si fanno 
sempre meno 
libri. Prima della 
pandemia c’era 
stata una ripresa 
dell’editoria 
per ragazzi, ma 
a causa del 
Coronavirus 
molti proget-
ti sono stati 
posticipati e le 
uscite si sono un 
po’ rallentate. 
E’ innegabile 
quindi che 
chi inizia oggi 
deve armarsi di 
tanta pazienza 
e concretezza. 
Oltre a studiare 
i cataloghi degli 
editori, parte-
cipare a corsi e 
fiere del settore, 
lavorare tanto 
e crearsi uno 
stile veramente 
unico, conta 
molto anche 
avere un piano 

B, declinando le proprie capa-
cità di illustratore in più campi 
sempre all’insegna di una 
propria cifra stilistica assoluta-
mente personale”.

Chiara Sorrentino

Federico Mariani

La galleria gilda 
contemporary art di Milano 
sin dal proprio esordio nel 
2017, si è distinta per la 
particolare attenzione data 
alle artiste donna del 
panorama contemporaneo. 
Più che una scelta, una 
dinamica naturale, nata dalla 
selezione delle proposte con 
metodo meritocratico. Questa 
dinamica ha fatto sì che negli 
ultimi tre anni sia sempre stata 
invertita la proporzione che 
normalmente vede presenti 
più artisti uomini tra le 
proposte delle gallerie del 
panorama nazionale.
Il progetto Volti di Kristina 
e. bychkova, classe 1995, di 
origini russe, ma che da anni 
vive e lavora a Carpi, oltre a 
confermare questa tendenza 
di Gilda, affronta un tema im-
portante della società contem-
poranea: il ruolo della donna 
nel mondo professionale. Il 
progetto nasce dalla volontà 
di indagare l’anima e l’identità 
delle donne attraverso il loro 
sguardo. L’affermarsi della 
professionalità femminile nella 
società contemporanea viene 
raccontata attraverso i volti di 
una serie di donne impegnate 
in diversi ambiti.  Donne che si 
sono distinte in diversi settori 

professionali, dal mondo im-
prenditoriale e della pubblica 
amministrazione, a quello 
culturale e scientifico, sono 
ritratte da Kristina E. Bychkova 
in ambienti prevalentemente 
esterni e in contesti naturali-
stici, e solo occasionalmente 
in spazi chiusi, per restituirne 
la complessità caratteriale 
che unisce attività lavorativa, 

affetti e interiorità. 
Un progetto che intende 
andare oltre la superficie dello 
stereotipo tradizionale legato 
alla sfera professionale per 
rivolgere l’attenzione alla pro-
fonda e contrastante connes-
sione tra il soggetto femminile 
rappresentato e il suo lavoro. 
Ogni donna ritratta afferma la 
sua personalità, ancor prima 

e tenacia che mostrano nel 
proprio lavoro. 
L’artista afferma: “Spesso 
l’apparenza estetica non 
corrisponde alla reale indole 
della persona. Per tale motivo 
ho voluto cogliere l’unicità di 
ogni figura femminile ritratta 
sradicandola dalla sua attività 
professionale e inserendola 
in un contesto naturale, valo-

rizzando al meglio la sua vera 
essenza”.
L’arte può mostrare la realtà 
da diversi punti di vista e, at-
traverso il mezzo fotografico, 
Kristina E. Bychkova fa emer-
gere un lato nascosto delle 
persone ritratte, mostrando la 
profondità d’animo dei sog-
getti cogliendoli in particolari 
momenti rivelatori.

di incarnare un canone al di 
fuori di qualsiasi definizione 
aprioristica o, ancor peggio, 
pregiudizio.
Nei suoi scatti Kristina  E. 
Bychkova esprime la delicata 
bellezza interiore dei soggetti, 
mostrando come la grazia e la 
dolcezza siano positive risorse 
di donne che si distinguono 
per la grande forza, energia 

fIno AL 10 oTToBre, LA GALLerIA GILdA ConTeMPorAry ArT dI 
MILAno esPone LA PersonALe dI krIsTInA e. ByChkovA, 
foToGrAfA rUssA MA CArPIGIAnA dI AdozIone 

Volti di donna
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“E’ autunno; la donna siede al 
telaio, tesse e canta, oppure 

cuoce il mosto, il dolce succo, sul 
fuoco, togliendo attentamente 

con una frasca la schiuma del 
liquido ribollente sul paiolo”. 

Virgilio, Georgiche, 31 a.C.

Memoria delle nostre 
radici, l’aceto balsamico 
tradizionale di Modena nasce 
da mani esperte, che fanno di 
pazienza e lentezza i propri 
alleati. Custodite nei sottotetti 
le batterie maturano e, tra un 
rabbocco e l’altro, il loro 
prezioso contenuto muta sino 
a raggiungere, dopo dodici o 
venticinque anni e oltre di 
invecchiamento per poterlo 
commercializzare, l’assoluto 
equilibrio tra dolcezza e 
acidità. Tra i custodi di questa 
affascinante tradizione, vi è il 
produttore carpigiano, 
maestro assaggiatore della 
Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Spilamberto, nonché esperto 
degustatore della Camera di 
Commercio di Modena, mauro 
clò. Come ogni autunno, con 
la sua acetaia fondo 
toschina (www.acetaiafon-
dotoschina.jimdo.com) in via 
Gherardo Cavetto, al civico 11, 
a Carpi, Mauro Clò aderisce 
alla kermesse Acetaie aperte e, 
insieme ad altre trenta della 
provincia di Modena, domeni-
ca 27 settembre spalancherà le 
sue porte al pubblico.  L’aceto 
balsamico tradizionale di 
Modena DOP rappresenta un 
condimento pregiato per gli 
appassionati di cucina di tutto 
il mondo e per gli chef perché 
si sposa perfettamente coi 
sapori della tradizione e con i 
piatti della  “nouvelle cuisine” 
impreziosendo con la sua 
armonia agrodolce raffinate 
creazioni ma, poche persone, 
ne conoscono gli straordinari 
benefici per la salute umana.   
Nel Medioevo si pensava rap-

In occasione del suo 
quindicesimo compleanno, 
nonostante i limiti imposti 
dalle regole post-Covid, il 
centro commerciale il 
borgogioioso non poteva 
mancare di festeggiare un 
traguardo importante per la 
struttura e per tutti i suoi 
operatori commerciali. Non ci 
sarà la torta e il consueto 
concerto degli auguri 
dell’Orchestra Vecchi-Tonelli, 
ma il regalo lo farà Il Borgogio-
ioso ai suoi clienti con un 
Concorso Fotografico artistico 
a premi che assegnerà 14 
buoni spesa, del valore 
variabile da 250 a 25 euro, 
aggiudicati da una giuria che 
sceglierà una foto per ogni 

IL CArPIGIAno MAUro CLò, MAesTro AssAGGIATore deLLA ConsorTerIA deLL’ACeTo 
BALsAMICo TrAdIzIonALe dI sPILAMBerTo, nonChé esPerTo deGUsTATore deLLA 
CAMerA dI CoMMerCIo dI ModenA, APre ALLA CITTAdInAnzA LA sUA ACeTAIA fondo 
TosChInA, In vIA GherArdo CAveTTo, AL CIvICo 11, A CArPI, doMenICA 27 seTTeMBre 
In oCCAsIone deLL’InIzIATIvA ACeTAIe APerTe 

Una delizia per il palato e un 
toccasana per la salute

presentasse una panacea per 
tutti i mali, dal comune mal di 
testa a disturbi ben più gravi. 
Tuttavia soli i nobili e i ricchi 
mercanti potevano permetter-
si di utilizzare le preziose stille 
dell’aceto balsamico a scopo 
medicamentoso. Per molto 
tempo l’oro nero fu quindi 
considerato un farmaco anzi-
ché un alimento e impiegato 
come disinfettante grazie alle 
sue proprietà antibatteriche e 

antivirali. 
Recentemente però varie 
ricerche hanno dimostrato 
gli innumerevoli benefici che 
questo antico rimedio naturale 
è in grado di donare a chi lo 
consuma.
Secondo alcuni studi, infatti, 
l’assunzione di acido acetico 
contenuto nell’Aceto balsa-
mico di Modena mantiene 
il cervello in forma e salva-
guarda le capacità cognitive. 

Ricco di antiossidanti, l’Aceto 
balsamico di Modena rafforza 
il sistema immunitario e com-
batte i radicali liberi. In caso 
di gola infiammata o tosse 
persistente, una piccola quan-
tità di aceto in un bicchiere 
d’acqua riduce l’infiammazio-
ne e contribuisce a sciogliere 
il catarro nei bronchi. Può 
essere impiegato come 
rimedio contro l’emicrania e se 
diluito e frizionato sulla pelle 
aiuta a disinfettare le escoria-
zioni grazie alle sue proprietà 
antibatteriche e astringenti.  I 
polifenoli presenti nell’Aceto 
balsamico di Modena aiutano 
gli enzimi a scomporre le pro-
teine in amminoacidi, così da 
aiutare i processi metabolici. 
Aiuta dunque la digestione e 
ad abbassare i valori di cole-
sterolo grazie all’acido acetico, 
mentre contenendo vitamine 
del Gruppo B aiuta l’organismo 
a trasformare il cibo in energia. 
L’aceto balsamico riduce la 
pressione sanguigna e miglio-
ra la salute del cuore. 
Insomma, una vera e propria 
panacea oltre a essere una 
delizia per il palato!
L’apertura di Fondo Toschina, 
domenica 27 settembre, è 
un’occasione preziosa per ad-
dentrarsi in un mondo carico 
di fascino: capire il processo 
produttivo e degustare l’oro 
nero gratuitamente.
Il balsamico tradizionale è 
infatti qualcosa che cresce e 
vive. Insieme a noi e dopo di 
noi, con le generazioni che 
verranno. Un patto di alleanza 
tra uomo e natura. Tra passato 
e presente. 
come arrivare  
da Carpi proseguire per via Gri-
duzza, verso Cortile, superan-
do i laghetti Anna e svoltare 
a sinistra. L’acetaia si trova al 
civico 11 di via Cavetto Gherar-
do e sarà visitabile dalle 9 alle 
12,30 e dalle 14,30 alle 18. 

Jessica Bianchi

Mauro Clò

In oCCAsIone deL sUo qUIndICesIMo CoMPLeAnno, nonosTAnTe I LIMITI IMPosTI dALLe reGoLe PosT-CovId, IL CenTro CoMMer-
CIALe IL BorGoGIoIoso non PoTevA MAnCAre dI fesTeGGIAre e LAnCIA Un ConCorso foToGrAfICo A PreMI

In palio buoni spesa da 250 a 25 euro
mese dell’anno oltre a due 
premi social, designati dai 
follower delle pagine social 
Facebook e Instagram. Le foto 
premiate verranno pubblicate 
dal centro commerciale Il 
Borgogioioso sul calendario 
2021 in distribuzione gratuita 

nel mese di dicembre. Il 
concorso fotografico si 
protrarrà fino al 19 ottobre; 
tutte le foto per essere ammes-
se alla gara dovranno essere 
scattate all’interno degli spazi 
del centro commerciale.
Il concorso fotografico, alla 

seconda edizione presso Il 
Borgogioioso, propone come 
tema l’intreccio tra sguardo e 
futuro. Come diceva il noto fo-
tografo Henry Cartier-Bresson 
“fotografare è porre sulla stessa 
linea di mira la mente, gli occhi e 
il cuore”, infatti una foto raccon-

ta un momento particolare, ne 
cattura la forma e ne riproduce 
il sentimento. Come recita il 
bando, “Ci sono tanti sogni in 
uno sguardo, tante speranze in 
un sorriso, tante emozioni in un 
incontro. Lasciamo un segno di 
questo tempo speciale, come lo 

è ogni momento vissuto e ricon-
quistato. Ritroviamoci. Insieme 
al Borgogioioso”.
Il bando del concorso foto-
grafico è disponibile sulla pa-
gina Facebook della struttura 
commerciale e sul sito www.
ilborgogioioso.it. 
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RACCOLTA 
PUNTI 
2020
LA COLLEZIONE
C H E  G U A R DA
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà  

a riservarti tanti nuovi premi. 
Potrai iniziare a raccogliere 

i punti dall'1 febbraio  
e trasformarli in premi  
e vantaggi dal 1 marzo.

Come raccogliere i punti: 

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

Dedicata ai soci 
Coop Alleanza 3.0

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia, 

Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,  
Marche e Abruzzo.

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020
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Il cinema in presenza è 
probabilmente il vero vincitore di 
questa sorprendente 77° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia. Complice un calendario 
che pone il Festival alla fine dell’esta-
te, lontano dai confinamenti 
domestici di una maledetta primave-
ra, gli schermi del Lido hanno potuto 
accendersi davanti agli occhi quasi 
increduli di critici, pubblico e di tanta 
parte del mondo che guardavano a 
Venezia con curiosità e speranza. La 
sfida sembra vinta, le misure di 
sicurezza erano giustamente 
stringenti, i comportamenti indivi-
duali sono stati rispettosi delle norme 
prescritte. Avendo ricevuto l’accredi-
to in  ritardo (a causa di scagliona-
menti nelle procedure) ho frequenta-
to la Mostra solo la seconda 
settimana. Al Lido ho trovato un 
clima tranquillo, di calma sospesa. 
Come in attesa di un sorriso finale 
che sembrava lontano da raggiunge-
re. I giorni sono scorsi lenti, proiezio-
ne dopo proiezione. Sei film al giorno 
sembrano tanti e forse lo sono, ma la 
fame di cinema dopo il lungo digiuno 
mi spingeva a cercare dentro gli 
schermi la vita e la vitalità di un 
tempo, le storie, i sogni, gli incubi, i 
desideri e le paure come gli anni 
scorsi, come sempre al cinema: il 
mondo intero in uno sguardo solo. E’ 
stato il desiderio di normalità a 
vincere ogni resistenza, ogni timore. 
Ma veniamo al cinema, ai film. E 
iniziamo dal vincitore del Leone d’Oro 
al miglior film: Nomadland della 
regista chloé zhao, cinese di nascita 
ma cresciuta a Brighton in Inghilterra 
e trasferitasi in California per studiare 
politica e produzione cinematografi-
ca. Questo suo terzo lungometraggio 
insegue la protagonista nel suo 
spostarsi in lungo e in largo negli 
Stati Uniti d’America. Fern (questo il 
suo nome) è una donna non più 
giovane, costretta ad abbandonare la 
sua città che non le offre più da 
vivere a causa della crisi economica, 
così, rimasta vedova, carica tutte le 
sue cose su un furgoncino che 
gradualmente adatta a roulotte, e si 
mette in viaggio. Quando la incon-
triamo appartiene già alla comunità 

nel 1968 la regista carpigiana 
Liliana Cavani dirige Galileo, film 
“scandaloso”, segnato da significative 
vicende distributive. L’opera segue lo 
scienziato dall’Università di Padova, 
dove, messo a punto il cannocchiale, 
comincia le osservazioni notturne che 
lo porteranno a dichiarare errato il 
sistema tolemaico, fino alla stesura 
del dialogo sopra i massimi sistemi e 
al processo, a roma, davanti al 
sant’Uffizio, dove abiura. e’ il 
percorso dell’uomo, del suo sguardo 
che, grazie a una macchina, apre gli 
occhi sulla realtà, rivoluzionando il 
rapporto tra uomini, dio e Chiesa.
nell’anno delle Macchine al Festival-
filosofia, l’Archivio storico comunale 
di Carpi inizia il percorso di valoriz-
zazione del Fondo Cavani, costitu-
ito da materiali documentari legati 
all’attività professionale della regista 
donati nel corso di tre decenni e che 
oggi è oggetto di un intervento di 
inventariazione. questa prima mostra 
è dedicata al film Galileo (1968), non 
solo inventore del cannocchiale, ma 
protagonista di un approccio alla 
scienza che ha rivoluzionato il mondo.
L’esposizione, curata da Francesca 

IL CIneMA In PresenzA è ProBABILMenTe IL vero vInCITore dI qUesTA sorPrendenTe 77° MosTrA 
InTernAzIonALe d’ArTe CIneMAToGrAfICA dI venezIA

La sfida del grande cinema

di nomadi che vive di lavori saltuari 
trovati a ogni tappa di un viaggio 
senza fine. Ci sono i luoghi di ritrovo, 
parcheggi, isole dove questi “zingari 
felici” (o anime in pena) si prendono 
una pausa, si conoscono, forse si 
innamorano. Macinando chilometri 
attraversiamo con lei luoghi stupen-
di, respiriamo un aria di libertà 
apparentemente sublime. Ma il 
viaggio, specialmente quando non 
conosce il ritorno si presta alla 
metafora della vita, la cui ineludibile 
conclusione è tristemente nota. Film 
davvero molto bello, che rapisce per 
la profondità delle riflessioni che 
suscita, per l’incanto della fotografia 
e il magnetismo della protagonista, la 
sempre perfetta frances mcdor-
mand che già alla Mostra dell’anno 
scorso stregò tutti nel bellissimo Tre 
manifesti a Ebbing, Missouri. Notizie di 

stampa informano che il film uscirà in 
Italia probabilmente la prossima 
primavera, a ridosso della cerimonia 
degli Oscar. Prendete nota e non 
dimenticatelo.
Il Leone d’Argento alla miglior regia 
è stato assegnato a Kiyoshi Kuro-
shawa per Wife of a Spy   (La moglie 
della spia). Storia contorta e avvin-
cente. Siamo nel Giappone del 1940, 
nella cittadina di Kobe, la notte 
prima dello scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale. Il giovane mercante 
Yusaku decide di recarsi in Manciuria, 
senza la moglie, per tentare di salvare 
i propri affari. Ma il soggiorno si rive-
lerà fonte di segreti di cui il giovane 
viene a conoscenza e che vorrebbe 
svelare. Materiale che scotta che, tor-
nato a casa,  coinvolge lui e la moglie 
in un gioco spietato e pericoloso. 
L’eclettico regista affronta questa 

spy-story in costume girandola in 8K, 
garantendole una definizione accura-
tissima anche nei minimi dettagli. 
Il Gran Premio della Giuria lo conqui-
sta il messicano Nuevo Orden (Ordine 
nuovo) del regista michel franco. 
Nell’alta borghesia messicana si sta 
per celebrare un matrimonio ma fuo-
ri, nel mondo povero che circonda la 
sfarzosa esistenza, scoppia la rivolta 
dei diseredati. Rivolta cui seguirà il 
più feroce dei colpi di stato. Storia 
che in America Latina si è ripetuta più 
volte, costantemente fomentata dal 
ricco Occidente deciso a mantenere il 
controllo economico sullo sfortunato 
continente a qualsiasi costo. Un rac-
conto ancora molto attuale perché 
l’ingiustizia sociale non né affatto 
superata e Franco lo mette in scena 
con precisione chirurgica grazie a un 
montaggio stringente che cattura lo 

sguardo e il respiro. 
andrei Konchalovsky si aggiudica il 
Premio Speciale della giuria con Dear 
Camrades! (Cari compagni!) titolo 
ironico che rievoca un tragico episo-
dio accaduto il 1° giugno 1962 nella 
città russa di Novocerkassk, dove 
uno sciopero operaio venne represso 
nel sangue dall’esercito sovietico. I 
quadri locali del Partito comunista 
assistono al massacro tutti solo molto 
attenti a non compromettersi per 
non perdere la loro condizione di 
privilegiati. E’ in questo contesto che 
seguiamo Lyudmila alla ricerca della 
figlia dispersa negli scontri. Bianco 
e nero di rigore per dare un taglio 
quasi giornalistico al racconto che 
mette in scena perfettamente il clima 
di paura, sospetto e impotenza che 
governa la dirigenza locale. Vittima 
anch’essa di un potere lontano e 
irraggiungibile, sordo a ogni istanza 
di uguaglianza, libertà e giustizia. 
Come nell’implacabile Orwell la rivo-
luzione ha tradito se stessa. Il cinema 
italiano esce a mani quasi vuote dal 
Festival. Sembra infatti un premio 
di consolazione (molto diplomati-
co) la Coppa Volpi a pierfrancesco 
favino quale miglior attore nel film 
Padrenostro. Invece, nella sezione 
Orizzonti, il premio alla miglior sce-
neggiatura a I predatori, opera prima 
del debuttante pietro castellitto, 
lascia ben sperare perché il film è 
piuttosto interessante e piacevolis-
simo. Con una vena costantemente 
ironica il giovane figlio d’arte ritrae 
due famiglie apparentemente agli 
antipodi: quella dei Pavone, borghe-
se e intellettuale e quella dei Vismara, 
proletaria e fascista. 
Abitando entrambe la giungla roma-
na i vari componenti si incontreranno 
e si mescoleranno rivelando ciò che 
li accomuna: sono tutti i predatori del 
titolo. Ma non c’è ombra di qualun-
quismo, e questo è il pregio.  

Ivan Andreoli

L’esPosIzIone dI PALAzzo PIo PresenTA UnA seLezIone deI MATerIALI ConservATI neL fondo LILIAnA 
CAvAnI e PerCorre L’IdeAzIone, LA ProGeTTAzIone, LA reALIzzAzIone deL fILM, MA AnChe Le reAzIonI, 
LA CensUrA, IL fesTIvAL dI venezIA neLL’Anno deLLe ProTesTe e deLLA rIvoLUzIone GIovAnILe

Lo sguardo, il potere, la macchina
Brignoli, presenta 
una selezione dei 
materiali conservati 
nel fondo Cavani 
dell’Archivio. si 
tratta dei copioni 
originali, del sog-
getto, dei dialoghi, 
dei documenti di 
lavorazione, flani, 
interviste e fotogra-
fie promozionali, a 
cui si aggiungono le 
fotografie di scena 
ancora nell’archivio 
personale di Liliana 
Cavani, e alla rasse-
gna stampa del film, 
incluse le vicende 
della censura e 
delle proteste alla 
Mostra del Cinema 
di Venezia.

Il percorso di mostra racconta il 
lavoro di Liliana Cavani nella messa 
a fuoco della figura di Galileo e di 
temi (urgenti, ancora oggi) relativi al 
rapporto tra scienza, potere e società 
e, infine, l’esperienza stessa della 
“macchina-cinema”. Il visitatore, oltre 
ai materiali originali, troverà una serie 
di contributi video con sequenze 
tratte dal film.
si tratta di un vero e proprio viaggio 
nella costruzione del film: dall’idea del 
film, all’individuazione della produzio-
ne e dei collaboratori (da sottolineare 
la partecipazione di Ennio Morricone 
che compose la colonna sonora), 
alla costruzione del set in Bulgaria e 
della sua realizzazione, al montaggio 
e alla distribuzione, con la proiezione 
tra le contestazioni alla Mostra del 
Cinema di venezia, fino alla successi-
va distribuzione in sala, avventurosa: 
sull’opera si abbattono i giudizi e i 

tagli della censura, e le denunce alla 
magistratura.
LA MOSTRA- Lo sguardo, il potere, la 
macchina è allestita a Palazzo Pio fino 
al 15 novembre.
ORARI - venerdì, sabato, domenica 
e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19. Chiuso il lunedì; da martedì a 
giovedì su prenotazione
ACCESSI - Ingresso contingentato 
con prenotazione obbligatoria.

Liliana Cavani col 
produttore Leo 

Pescarolo al Festival 
di Venezia

Pierfrancesco Favino
ph Andrea Avezzù
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space citY 

Al cinema

cinema eden

cinema corso

tenet 
REGIA: Christopher nolan
CAST: John david washington ed elizabeth debicki
Tenet è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, 
dove le nazioni si uniscono, aldilà dei loro interessi, per risolvere 
un enigmatico intrigo. Al Protagonista, un agente ben addestrato e 
molto sensibile, viene assegnato un importante compito: fermare 

quella che potrebbe rivelarsi un’apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell’Ar-
mageddon. Ma in questa ardua missione non sarà solo, in suo aiuto accorrerà un 
partner e sua vecchia conoscenza. L’unico modo per salvare il mondo sembra essere 
racchiuso in una misteriosa parola, Tenet…
ORARI: Giovedì, venerdì e sabato: 21 - domenica: 18,30 - 21,30 - Lunedì, martedì  
e mercoledì: 22,30

endless
REGIA: scott speer
CAST: Alexandra shipp e nicholas hamilton. 
endless è la storia di riley e Chris due giovani da poco diplomati e 
innamoratissimi. quando il ragazzo muore in un incidente, riley si 
sente così in colpa da ritenersi lei stessa la causa della morte del suo 
fidanzato. Chris, però, non è morto definitivamente, ma è bloccato 

in un limbo e miracolosamente riesce a mettersi in contatto con la sua amata. Ma 
la loro storia d’amore, che supera il confine tra la vita e la morte, permetterà ai due 
ragazzi di imparare una delle lezioni più difficili della vita: riuscire a lasciarsi andare. 
ORARI: Mercoledì 23 settembre: 20 - Giovedì e venerdì: 20 -22 - sabato: 10 - 
20,30 - 22,30 - domenica: 16 - 18 - 20,30 - 22,30

Due soli esemplari al mondo, 
di cui uno in Giappone; l’altro, invece, 
sarà possibile ammirarlo a Modena 
Motor Gallery dopo un restauro durato 
oltre cinque anni. Più che oggetto da 
collezione è un diamante da tenere in 
cassaforte la Harley Davidson che 
Luca govoni svelerà, per la prima 
volta, in anteprima mondiale, a 
Modena il 26 e 27 settembre: una 
delizia per il palato degli appassionati 
(e non solo) che si troveranno davanti 
a una unicità del meraviglioso mondo 
delle moto chopper che la leggenda 
vuole, sia stata ordinata dal tormenta-
to attore americano mickey rourke 
per farne regalo a una sua amica 
attrice di Hollywood.
Realizzata a San Francisco a fine Anni 
‘70 da ron simms per omaggiare la 
Harley con motore Ironhead degli 
Anni  ’60 sovralimentato da una (ra-
rissima) turbina costruita in California, 
si presenta in tutto il suo splendore 
grazie a una serie di novità che ne 
hanno segnato fin da subito il suo 
fascino. Telaio costruito a mano, aero-
grafie e disegni serbatoio e parafango 
realizzati da un’artista col pennello e 
senza il tradizionale uso dell’aerogra-
fo, elementi placcati in oro 24 carati. 
E poi carter cesellati a mano con una 
tecnica tradizionalmente adoperata 
per i fucili, ruote d’epoca ormai fuori 
produzione, cerchi originariamen-
te adoperati sui veicoli dragster e 
successivamente adattati per questa 
moto pluripremiata in numerosi 
concorsi californiani e portata nel 
nostro Paese da un’italo-americano 
prima di abbandonarla in un locale 
romano. E così a seguito di questa 

L’oTTAvA edIzIone deLLA MosTrA/MerCATo d’AUTo e MoTo d’ePoCA 
ModenA MoTor GALLery Avrà LUoGo Presso IL qUArTIere fIerIsTICo 
Modenese dI vIALe vIrGILIo sABATo 26 e doMenICA 27 seTTeMBre 2020. UnA 
hArLey dAvIdson rArIssIMA, doPo IL resTAUro dUrATo CInqUe AnnI sArà 
esPosTA Per LA PrIMA voLTA A ModenA 

Più che una Harley 
Davidson, un diamante…

sensazionale riscoperta, Luca Govoni 
ha deciso di restituirle gli antichi fasti 
con un restauro durato oltre cinque 
anni e in grado di riproporla esatta-
mente come presentata sulla rivista 
di settore Street Chopper. Nell’ambito 
degli eventi straordinari dedicati alle 
mitiche motociclette di Milwaukee, da 
non perdere il raduno dedicato a loro 
e alle moto custom in programma nel 
pomeriggio della seconda giornata, 
domenica 27 settembre. L’iniziativa è 
coordinata dal moto club pinguino 
di modena e andrà a sostenere la 
raccolta fondi in memoria di federico 
neri per l’acquisto di una ambulanza 
pediatrica per il Policlinico di Modena.
Si annuncia quindi un ritorno in 
grande stile per l’ottava edizione di 
Modena Motor Gallery, manifesta-
zione che negli anni ha conquistato 
la definizione di “salotto buono del 
motorismo d’epoca” grazie alla qualità 
delle vetture e delle moto selezionate, 
alla raffinatezza delle mostre e all’ori-

ginalità delle proposte. In programma 
a ModenaFiere il 26 e il 27 di settem-
bre, si svolgerà nel rigoroso rispetto 
delle normative sulla sicurezza e sarà 
resa ancora più attrattiva dall’elevato 
numero di proposte dinamiche; tra 
queste ultime spicca l’evento orga-
nizzato dall’automotoclub storico 
italiano, ASI, commissione giovani, 
che prevede un raduno ed una gara 
di regolarità a cui prenderanno parte 
ben 60 equipaggi. Un’occasione unica 
per vedere in movimento, senten-
done la voce rombante, veri e propri 
pezzi della storia del motorismo a 
quattro ruote. Modena Motor Gallery 
2020 si caratterizza per la presenza di 
oltre 360 espositori, 900 auto e moto 
storiche, 18 tra Club, Registri Storici e 
Musei e un’intera corsia di 500 metri 
con i più esperti artigiani che fanno, di 
Modena e dell’Emilia-Romagna, una 
terra ricca di passione per i motori, 
fucina di meccanici, ingegneri, bat-
tilastra e carrozzai invidiati in tutto il 
mondo. L’identità ineguagliabile della 
Motor Valley sarà esaltata nella sua for-
ma più spettacolare dalla presenza dei 
Musei Ferrari di Modena e Maranello, 
delle collezioni private di Righini, 
Stanguellini, Panini e dei Musei Pagani 
e Ferruccio Lamborghini. 
info - L’ottava edizione della Mostra/
mercato d’auto e moto d’epoca Mo-
dena Motor Gallery avrà luogo presso 
il Quartiere fieristico modenese di 
viale Virgilio sabato 26 e domenica 
27 settembre 2020. Gli organizzatori 
consigliano vivamente di PRENOTARE 
on line evitando la fila alla cassa e 
risparmiando 3 euro sul biglietto di 
ingresso.

padrenostro
REGIA: Claudio noce
CAST: Pierfrancesco favino e Barbara ronchi
Padrenostro è ambientato nel 1976 a roma ed è tratto da una storia 
vera. Protagonisti del film sono valerio e Christian due ragazzini 
che durante un’estate scopriranno due realtà opposte: da una parte 
conosceranno la violenza del mondo adulto e dall’altra impareranno 

il significato dell’amicizia. Il primo ha dieci anni ed è molto fantasioso. La purezza 
dell’infanzia, però, viene spazzata via quando valerio, in compagnia della madre, 
vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo padre 
Alfonso. L’intera famiglia si sente intimorita e distrutta dall’accaduto. e’ in questo 
periodo così delicato che valerio incontra Christian, che ha qualche anno in più a lui 
e, a differenza sua, ha un carattere ribelle e arrogante. ORARI: Giovedì e venerdì: 20 
-22,30 - sabato: 18 - 20 -22,30 - domenica: 16 - 18 - 20 -22,30 - Lunedì, martedì e 
mercoledì: 20 - 22,30

trolls 2 - World tour
ANIMAzIONE
quattro anni dopo gli eventi del primo capitolo, Poppy e Branch 
scoprono che il loro non è l’unico popolo di troll esistente, ma che 
vi sono ben altre cinque tribù sparse su altre cinque terre. ognuna 
è dedicata a un genere musicale diverso. La regina Barb, aiutata da 
suo padre, è intenzionata a far fuori tutti gli altri tipi di musica così da 

permettere al rock di sovraneggiare su tutte le sei terre. Il mondo è a rischio e solo 
Poppy e Branch possono fermare Barb. Ma non saranno soli in questa avventura...
ORARI: sabato 26 settembre: 18,30 - domenica 27 settembre: 16

mIss marx
REGIA: susanna nicchiarelli
CAST: romola Garai e Patrick kennedy
Ambientato nell’Inghilterra del XIX secolo, è incentrato sulla vita 
della figlia più piccola di karl Marx, eleanor. soprannominata in 
famiglia Tussy, era una donna intelligente, determinata e libera. 
Traduttrice e attrice, si impegnò su vari fronti. e’ stata un’attivista per 

i diritti dei bambini e una delle prime donne ad accostarsi i temi del femminismo e 
del socialismo. nella sua vita privata, tuttavia, era una donna vulnerabile. L’incontro 
e la lunga relazione con il compagno di lotte edward Aveling condizionerà la sua 
intera esistenza.
ORARI: Mercoledì: 21 - Giovedì, venerdì e sabato: 18,45 - 21
LUNEDì 28 (ORE 21), MARTEDì 29 (ORE 18,15 - 21) E MERCOLEDì 
30 SETTEMBRE (ORE 21): è IN PROGRAMMAzIONE ThE ELEPhANT MAN.

Il gIorno sbaglIato 
REGIA: derrick Borte
CAST: russell Crowe e Jimmi simpson
rachel commette un unico errore: in ritardo per il lavoro, alla guida 
della sua auto suona il clacson contro un automobilista, fermo a un 
semaforo. questo gesto scatena un’indomabile furia nell’uomo che 
da quel momento inizia a perseguitare lei e tutti i suoi cari. La povera 
rachel, sempre di fretta, ha beccato l’uomo sbagliato nel momento 

sbagliato e finisce nel mirino del folle sconosciuto, preso da una forte irascibilità e da 
una volontà di dare alla donna delle lezioni di vita, che si riveleranno mortali.
ORARI: Giovedì: 18,30 - 20,30 - 22,30 - venerdì: 18,30; sabato: 18,30 - 20,30 - 
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Appuntamenti
“Cos’è il cuore se non una molla”.

Hobbes, Leviatano 

I libri da nonperdere
un sogno sull’oCeano
dI luIgI ballerInI

“Non era fatto di lamiere, bulloni 
e tiranti, no, il Titanic era fatto di 
sogni, di speranze, di orgoglio, di 
presente e soprattutto di futur”.

La storia è un grande 
presente visto da diversi punti 
di vista. e il punto di vista 
adottato da Luigi Ballerini nel 
suo romanzo storico ambien-
tato sul Titanic, Un sogno 
sull’oceano (san Paolo ragazzi), 
è assolutamente inedito: 
quello della brigata di cucina 
del ristorante ritz a bordo del 
Titanic, composta in larga 
parte da emigrati italiani, 
ovvero il punto di vista degli 
ultimi e dei dimenticati di 
quella grande tragedia a cui 
non fu data nessuna possibilità 
di scampo. A Ballerini va quindi 
innanzitutto il merito di aver 
riportato alla luce i nomi e le 

Sono numerose le 
novità con cui il teatro 
comunale pavarotti di 
modena affronta l’autunno e 
che riguardano la program-
mazione dei prossimi mesi. 
Fra queste, gli spettacoli 
verranno programmati con 
una cadenza trimestrale, in 
modo da garantire una 
maggiore flessibilità nella 
calendarizzazione degli 
appuntamenti; una program-
mazione sull’intera stagione 
sarebbe infatti esposta al 
rischio di cancellazioni da 
parte degli artisti o di nuove 
restrizioni imposte dalle 
norme anti Covid-19. Il teatro 
potrà occupare inoltre un 
numero di posti sensibilmen-
te inferiore rispetto alla 
consuetudine, circa un terzo, 
per consentire al pubblico la 
distanza di sicurezza; le 
rappresentazioni dei concerti 
sono state raddoppiate nella 
stessa serata per consentire 
una maggiore partecipazione 
del pubblico (alle 17.30 e alle 
21); le modalità di prenotazio-
ne dei biglietti, il comporta-
mento e la disposizione del 
pubblico in sala nonché 
l’accesso al Teatro sono stati 
regolati secondo le caratteri-
stiche richieste dalle nuove 
misure di sicurezza. In virtù 
delle nuove modalità, 
adottate in forma provvisoria, 
il Teatro non sarà purtroppo in 

vite di questi sfortunati 
lavoratori, di averli resi 
protagonisti della storia, 
seppure in parte romanzata, e 
di aver dato voce ai loro 
pensieri e sentimenti, che 
somigliano così tanto a quelli 
degli ultimi e dei dimenticati di 
oggi, spesso vittime del mare e 
con sogni dispersi tra le onde.
e’ infatti di sogno che si parla 
nel titolo, perché pur non es-
sendo un romanzo a lieto fine 
(d’altronde un esito positivo 
non sarebbe stato verosimile), 
la narrazione è incentrata sui 
sogni, i progetti, le speranze e 

le aspettative di questi perso-
naggi che lavoravano nella cu-
cina del Titanic. La prima parte 
si svolge a terra, alla vigilia 
della partenza e il protagonista 
e narratore è uno solo: Luigi 
Gatti, chiamato da tutti Mon-
sieur Gatti, un personaggio 
realmente esistito, pavese di 
nascita ed emigrato a Londra, 
che ha fatto carriera arrivan-
do a gestire due importanti 
ristoranti ritz a Londra, fino a 
ricevere l’incarico della gestio-
ne del ristorante sul Titanic. Lo 
vediamo in questa prima parte 
del libro impegnatissimo a de-

finire gli ultimi dettagli 
prima della partenza e 
a selezionare i membri 
della brigata che lavo-
reranno al suo fianco. 
nella parte successiva, 
ovvero quella a bordo 
del Titanic, il punto di 
vista si sdoppia e, oltre 
a Monsiuer Gatti, viene 
introdotto il 17enne 
Italo donati, selezionato 
da Gatti come aiuto 
cameriere. Anch’egli è 
esistito, ed era emigrato 
per cercare fortuna. e’ 
il protagonista a cui ci si 
affeziona di più, anche 
perché a bordo vivrà 
una dolcissima e roman-
tica storia d’amore con 
Alice, una bambinaia 
inglese al seguito di 
una facoltosa famiglia e 

questa è la parte più di finzione 
dell’intero romanzo. La rico-
struzione storica è accuratis-
sima e lo si può capire ancora 
meglio dalla parte finale in cui 
Ballerini ha raccolto una serie 
di documenti e di testimonian-
ze che lui stesso ha utilizzato 
per scrivere il libro, come il 
menù di una cena del ritz per i 
passeggeri di prima classe e la 
commovente cartolina scritta 
da un membro della brigata del 
ritz alla sua famiglia. Un’altra 
tematica cruciale del romanzo 
è quella legata al mondo della 
cucina e del lavoro in brigata 
che rende il libro ulteriormente 
attuale. Ballerini si distingue 
come sempre per uno stile 
chiaro e scorrevole che dà 
grande rilievo alle emozioni e 
induce a riflettere.

Chiara Sorrentino

PresenTATo IL nUovo CArTeLLone dI sPeTTACoLI deL TeATro 
CoMUnALe LUCIAno PAvAroTTI dI ModenA 

Tempo di teatro
grado di attivare alcuna forma 
di abbonamento e prelazione 
per la stagione 2020-21. Agli 
abbonati delle stagioni 
2019/20 verrà invece garantita 
la prelazione con conferma 
del posto nella successiva 
stagione 2021/22. Gli 
spettacoli sono stati selezio-
nati o prodotti per offrire al 
pubblico una qualità artistica 
in linea con le stagioni 
precedenti e per garantire la 
sicurezza agli artisti. La scelta 
si è orientata di preferenza su 
artisti nazionali per ovviare a 
eventuali restrizioni imposte a 
tutti coloro che viaggiano da 
Paesi stranieri. 
opera - Le tre opere liriche 
in programma includono un 
titolo fra i più popolari del me-
lodramma italiano, La Traviata 
di giuseppe verdi (14, 16 e 
18 ottobre), un’opera inglese 
fra le più note del repertorio 
barocco, Dido and Aeneas 
di henry purcell  (30 e 31 
ottobre), e un esempio illustre 
del romanticismo francese, 
il Werther di Jules massenet  
(27 e 29 novembre), assente 
dal teatro modenese da oltre 
vent’anni. In tutti i casi si tratta 
di nuove produzioni. 
concerti - Il programma 
dei Concerti, per ragioni di 
sicurezza sanitaria, si concen-
trerà quest’anno su grandi 
solisti, complessi da camera e 
piccole orchestre di prove-

nienza nazionale rispetto ai 
consueti appuntamenti che 
le scorse stagioni invita-
vano orchestre sinfoniche 
del circuito internazionale. 
Dopo la Messa di Requiem 
di Donizetti che ha inaugu-
rato la riapertura del teatro 
proseguiranno il 12 ottobre 
gli appuntamenti in omaggio 
a Luciano pavarotti con un 
concerto lirico (a ingresso 
gratuito) dedicato ai giovani 
talenti, con i cantanti allievi 

dei corsi di alto perfeziona-
mento del Teatro Comunale 
e dell’istituto vecchi-tonelli 
a fianco dell’ensemble or-
chestra giovanile della via 
emilia. Gli appuntamenti con 
la musica strumentale sono 
dedicati invece alla musica 
di Ludwig van beethoven 

a 250 anni dalla nascita del 
compositore. Il 5 novembre il 
pianista alexander Lonquich 
sarà alla guida dell’orchestra 
da camera di mantova per 
l’esecuzione integrale dei 
Concerti per pianoforte e orche-
stra di Beethoven suddivisa nei 
due appuntamenti delle 17.30 
e delle 21. Gli appuntamenti 
beethoveniani proseguiran-
no con il recital di giovanni 
bellucci (14 novembre ore 
17.30 e ore 21), uno dei più 
autorevoli pianisti del nostro 
tempo impegnato in un 
programma che affianca ad al-
cune delle Sonate più famose 
la trascrizione di Franz Liszt 
della Quinta Sinfonia. Il 21 
novembre (ore 17.30 e ore 21) 
rainer honeck, violino, Yves 

savary, violoncello e pier-
paolo maurizzi, pianoforte, 
eseguiranno il Trio dell’Arcidu-
ca, fra i più noti di Ludwig van 
Beethoven, accanto al Trio in 
do minore op. 101 di Johannes 
brahms. 
danza - Il 7 novembre si ve-
drà Love Poems della contem-
porary dance company di-
retta da michele merola. Love 
Poems è un nuovo spettacolo 
che presenta tre coreografie 
all’insegna del contempora-
neo firmate da mauro bigon-
zetti, dallo spagnolo thomas 
noone e da emanuele soavi, 
coreografo italiano attivo 
in Germania. Preludes, il 10 
novembre, è una nuova pro-
duzione in cui musica e danza 
pura si fondono per dar vita 

a uno spettacolo raffinato ed 
emozionante costruito intor-
no ai preludi di Bach, Chopin, 
Debussy e Rachmaninov. 
costanza principe al piano-
forte sarà in scena insieme a 
quattro dei ballerini più amati 
dal pubblico italiano: anbeta 
toromani, Letizia giuliani, 
amilcar moret gonzalez e 
alessandro macario. Il 12 
novembre sarà la volta di 
Loris petrillo, coreografo 
di prestigio nazionale nel 
contesto della danza contem-
poranea. Powder (polvere), il 
titolo in programma, è frutto 
di un lungo percorso creativo 
intrapreso a partire dal 2017 
che si concretizza in un nuovo 
spettacolo coprodotto dal 
Teatro Comunale di Modena. 
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La pallamano carpi 
festeggia il ritorno in seconda 
divisione con una brillante 
vittoria interna contro 
casalgrande. Una gara mai in 
discussione, fortemente 
indirizzata già nel primo 
tempo, che ha messo in luce 
tutto il potenziale offensivo 
della rosa a disposizione di 
coach davide serafini. Sugli 
scudi capitan beltrami, 
ceccarini e grandi capaci, 
dalla posizione di terzino, di 
potare in dote ben 20 reti. 
Bene anche il centrale Luigi 
pieracci, come al solito 
prezioso tanto in attacco 
quanto in difesa, a protezione 
della porta difesa da Jurina 

Settimana decisamen-
te calda per il mercato del 
carpi fc. Dopo aver accolto 
anche mino franzese fra le 
fila dello staff a disposizione 
di mister sandro pochesci, in 
qualità di team manager, la 
società del presidente 
simone morelli continua a 
lavorare a caccia di quei 
rinforzi utili a completare la 
rosa in vista dell’ormai 
prossimo esordio nel 
campionato di Serie C 
2020-2021. 
mercato in uscita - Dopo 
dario saric anche danie-
le sarzi puttini approda 
all’Ascoli. Un asset di mercato 
sempre più caldo che po-
trebbe portare in dote, oltre 
a plusvalenze nette, anche 
qualche contropartita tecnica 
nelle ultima giornate della 
sessione estiva di scambi e 
cessioni. Sempre per quanto 
concerne le cessioni non 
termina l’interesse e il pres-
sing di Cittadella e Padova 
rispettivamente per michele 
vano e per il mediano saber 
hraiech. Su quest’ultimo 
la distanza fra domanda e 
offerta, nonostante la volontà 
del giocatore, permane. 
Infine anche tommaso biasci 
potrebbe cambiare casacca: 
per lui rimane forte il fascino 
di poter vestire la casacca 
dell’Empoli in Serie B. Ufficiale 
anche la risoluzione contrat-
tuale con il centrocampista ex 
Fermana, manè. 

CALCIo - seTTIMAnA deCIsAMenTe CALdA Per IL MerCATo deL CArPI fC. doPo Aver 
ACCoLTo AnChe MIno frAnzese frA Le fILA deLLo sTAff A dIsPosIzIone dI MIsTer 
sAndro PoChesCI, In qUALITà dI TeAM MAnAGer, LA soCIeTà deL PresIdenTe 
sIMone MoreLLI ConTInUA A LAvorAre A CACCIA dI qUeI rInforzI UTILI A 
CoMPLeTAre LA rosA In vIsTA deLL’esordIo neL CAMPIonATo dI serIe C 2020-2021

Sarzi Puttini all’Ascoli,
Martorelli si presenta

mercato in entrata - La 
società biancorossa, dopo 
aver ufficializzato l’arrivo con 
contratto biennale del me-
diano classe ‘99 ex Ravenna 
carlo martorelli, va a caccia 
di un difensore, un esterno, 
due centrocampisti e due 
attaccanti, oltre al vicinissimo 
nino mohorovicic. Per la 
retroguardia prosegue la trat-
tativa con l’ex Siena fabrizio 
buschiazzo con in alternativa 
last minute lo svincolato 
ex Modena simone gozzi. 
Tanti i nomi per l’attacco: 
alla proprietà piacerebbe un 
nome pesante come quello 
dell’ascolano simone ganz 
che piace anche al Mantova, 
più accessibile giancarlo 
malcore anche se sullo sfon-
do permane la suggestione 
davide Luppi. 
Felice dell’approdo a Carpi, 
presentato alla stampa lunedì, 
il figlio d’arte Carlo Marto-
relli non ha nascosto le sue 
ambizioni per la sua prima 
stagione in maglia biancoros-
sa: “non vedo l’ora di tornare 
a giocare – spiega il mediano 
che nella passata stagione 
si è dovuto confrontare con 
qualche acciacco – sono un 
centrocampista duttile che 
sa mettersi a disposizione e 
non disdegna il sacrificio. Ho 
scelto la maglia numero 11 
e se ci sarà da tirare qualche 
punizione, io alzerò il braccio 
per poterla calciare”.

Enrico Bonzanini

Carlo Martorelli

LA PALLAMAno CArPI fesTeGGIA IL rITorno In seCondA dIvIsIone Con UnA BrILLAnTe vITTorIA InTernA ConTro CAsALGrAnde

Buona la prima per la Pallamano Carpi
Hadj, G. Boni 3, E. Boni, Calzo-
lari 2, Carabulea, Beltrami 7, 
Ceccarini 8, Girolamodibari, 
Grandi 5, G. Lamberti, Malago-
la 1, Pieracci 5, Serafini, Soria 2. 
All. Serafini

Fiumicelli
aLtri risuLtati 
Teramo vs Parma 26-15 
Follonica vs Ambra 32-23
Tavarnelle vs Fiorentina 34-20
Verdeazzurro vs Nuoro 32-18
Bologna vs Camerano 15-27
Chiaravalle vs Rubiera 19-32 

prima e bonacini poi. Due 
punti preziosi, in chiave 
classifica, che permettono ai 
carpigiani di partire col piede 
giusto e guardare con lecito 
ottimismo un calendario 
“amico” sino alla quarta 
giornata, quando la super 
favorita rubiera ospiterà i 
biancorossi al Pala Busi. 
Prossimo stop la trasferta in 
terra toscana in casa di un am-
bra uscito fortemente 
ridimensionato dalla gara 
d’esordio contro la neo 
promossa follonica. 
tabeLLino 
pallamano carpi vs casal-
grande 33-28 (18-13) 
carpi: Jurina, Bonacini, Ben 

casalgrande: Aldini 2, Barbie-
ri, Dimirotic, Galopin, Giubbini 
3, Idammou, M. Lamberti 8, 
Lenzoti 5, Prandi, Prodi 3, Ric-
ciardo, Scalabrini 1, Seghizzi 2, 
Strozzi 1, K. Toro 3, D.Toro. All. 

cLassifica: Verdeazzurro 2, 
Rubiera 2, Carpi 2, Follonica 2, 
Tavernelle 2, Camerano 2, Te-
ramo 2, Casalgrande 0, Ambra 
0, Parma 0, Bologna United 
0, Chiaravalle 0, Fiorentina 0, 
Nuoro 0. 

Enrico Bonzanini

tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
l’elenco delle edicole dove 
potete trovare una copia 
GRATUITA del 
settimanale in città e in tutto 
il territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
carpi
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola 53 - Piazza Martiri     

angolo Corso Fanti              
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei Laghi - Via 

Lago D’Idro, 7            
frazioni di carpi
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

novi di modena
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
cafè noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soLiera
edicola meschiari catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      
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Chi di noi non è 
rimasto incantato di fronte 
alla potenza della Haka, la 
danza maori eseguita dagli All 
Blacks all’inizio di ogni 
incontro? In fondo si sa, 
quando si pensa al rugby, la 
mente corre veloce alla Nuova 
Zelanda, dove la passione per 
la palla ovale si tramanda di 
generazione in generazione. 
Un amore quello per questa 
affascinante disciplina 
sportiva che sta crescendo 
sempre più anche nel nostro 
Paese, Carpi compresa, grazie 
all’entusiasmo e all’intrapren-
denza del rugby carpi. Molta 
strada è stata percorsa dopo i 
primi passi mossi nel 2009 e 
oggi la società carpigiana è 
diventata grande. Con un 
nuovo presidente e un 
direttivo rinnovato, il Rugby 
Carpi vuole fare bene e si 
pone obiettivi ancora più 
ambiziosi per l’annata 
sportiva alle porte.
“In un momento tanto incerto 
e complesso - spiega il neo 
presidente stefano bolo-
gnesi - abbiamo puntato 
moltissimo sulla qualità e i 
risultati conquistati sul versan-
te tecnico ci riempiono di 
orgoglio”. 
Ad allenare la prima squadra, 
e a dare una mano sul fronte 
mischia anche nel settore gio-
vanile, infatti, sarà l’argentino 
pablo moreta, mentre l’Under 
18 verrà seguito dal neozelan-
dese martin Jensen: “Martin, 
che vive in Italia da alcuni 
anni, - prosegue Bolognesi 
- ha origini maori e dunque 
sarà in grado di trasmettere 
ai ragazzi non solo regole 
ma anche il proprio bagaglio 
valoriale, d’altronde sappia-
mo bene come questo sport 
sia profondamente legato 
alla cultura maori. Insomma, 
anziché ripiegarci su noi stessi 
o abbatterci a causa delle diffi-
coltà imposte dalla pandemia, 
ci siamo impegnati a fondo 
per trovare nuove collabo-
razioni tecniche e offrire ai 
nostri ragazzi il meglio”. 
Tutti possono avvicinarsi a 
questo sport la cui bellezza 
risiede proprio nella sua 
“inclusività. Il rugby è per 
tutti. Maschi, femmine, magri, 
cicciottelli… non importa, c’è 
un ruolo per ciascuno. E’ uno 
sport divertente, con regole 
precise, di combattimento 
leale e prima di essere giu-
dicato va sperimentato sulla 
propria pelle. Io ho iniziato 
ad avvicinarmici e a giocare 
a 16 anni quando mi sono 
reso conto che per il calcio 
ero del tutto negato, ed è 
stato letteralmente amore a 
prima vista. Sport di squadra, 
il rugby è l’ideale anche per 
chi ha qualche difficoltà a 
relazionarsi, a socializzare. E 
poi, diciamolo pure, correre 
da una parte all’altra del 
campo, permette a bambini e 
ragazzi di muoversi, di correre, 

Per IL Mese dI seTTeMBre, IL rUGBy CArPI InvITA TUTTI A MeTTersI In GIoCo e A ProvAre A Tenere TrA Le MAnI 
LA PALLA ovALe: “AnzIChé orGAnIzzAre Un UnICo MoMenTo, onde evITAre dI CreAre AsseMBrAMenTI, 
dIAMo LA PossIBILITà A BAMBInI e rAGAzzI dI fAre Tre, qUATTro Prove GrATUITe dUrAnTe LA seTTIMAnA, 
nATUrALMenTe sUddIvIsI Per fAsCe dI eTà. dAI 5 AI 42 AnnI sono TUTTI InvITATI, PerChé L’AMore Per qUesTo 
sPorT non hA LIMITI”.

Rugby, lo sport di tutti

di canalizzare al meglio tutte 
le proprie energie in un clima 
divertente e giocoso”.
La società, che non ha mai 
trascurato nemmeno la 
quota rosa, si rivolge a tutte 
le categorie, dall’Under 6 alla 

prima squadra militante in 
Serie C ma, sorride il presiden-
te, “auspichiamo di riuscire 
a compiere un passaggio di 
categoria in un paio di anni 
perché possiamo contare su 
un team giovane e determina-

to a crescere”. 
Per il mese di settembre, il 
Rugby Carpi invita tutti a 
mettersi in gioco e a provare 
a tenere tra le mani la palla 
ovale: “anziché organizzare un 
unico momento, onde evitare 

assembramenti e per mettere 
la sicurezza al primo posto, 
diamo la possibilità a bambini 
e ragazzi di fare tre, quattro 
prove gratuite durante la setti-
mana, naturalmente suddivisi 
per fasce di età e seguendo 

alla lettera le direttive previste 
dalla normativa per tutelare la 
salute di atleti, famiglie e staff. 
Dai 5 ai 42 anni sono tutti invi-
tati, perché l’amore per questo 
sport non ha limiti”.

Jessica Bianchi 

Stefano 
Bolognesi

Martin Jensen

Pablo Moreta
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni di 
esperienza in contabilità  e logistica cerca lavo-
ro a  Vignola e dint. Conoscenza inglese ed ot-
tima predisposizione a lavorare in team. 
335-8093844 

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 
SIGNORA italiana con esperienza esegue lavori 
di pulizia e stiro, disponibile anche come ba-
dante. Tel. tra le 20 e le 21. 347-7513015 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a 
Vignola e dint. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda ben av-
viata settore ristorazione ed altro con cui en-
trare in societa’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 

RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 331-
8785905 

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

SIGNORA cerca lavoro come badante e per pu-
lizie. 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, cameriera 
ai piani o badante. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 

SIGNORA italiana si offre come aiuto nei lavori 
domestici, stiro o baby sitter. 338-3462609 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio. Anche poche ore settimanali. Zo-
na Modena e dintorni. 338-7889968 

SIGNORA originaria del Marocco, cerca lavoro 
come pulizie, aiuto cuoca, lavapiatti. Full time. 
351-1961294 

SONO munito di auto propria, ti posso accom-
pagnare per visite mediche, cinema, teatro e 
svago, anche lunghi viaggi. Massima puntualit . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

38ENNE qualificata aiuta persone disabili per 
bagno, doccie e spugnature letto e rischio ca-
duta a domicilio a chiamata a Modena. Auto-
munita. 370-3195121 
BADANTE moldava con esperienza plurienna-
le cerca lavoro giorno e notte, preferibilmente 
a Modena  con vitto ed alloggio. 328-4521098 
RAGAZZA di 38 anni cerca lavoro come assi-
stente anziani a Modena citt  dalle ore 9 in poi 
al mattino, qualificata, italiana. Igiene, alzata e 
colazione. 370-3195121 
SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei lavori   
domestici e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come ba-
dante, esperienza, full time e domenica. Zona 
musicisti.  Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e 
notte. 327-0104086 
SIGNORA italiana si offre come dama di com-
pagnia per anziani. 338-3462609 
SIGNORA italiana, referenziata, automunita, 
cerca lavoro come badante a persone anziane 
a Modena e prov. Max serietà ed affidabilità. No 
perditempo. 320-3173270 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa professionale, 
antistress, cervicale, viso, collo, seno, cosce e 
glutei con mani e macchina vibrante ed infra-
rossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 328-
8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e nego-
zi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acu-
stiche, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine, 
app.ti. Acquisto merce da collezione e cose 
vecchie. 333-7930888 
PRANOTERAPISTA incanalatore di energia, 
migliora la vita per diversi mali. 333-2976186 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte le età, 
collettivi ed individuali, con preparazione fisica 
e mentale. Insegnanti certificati. www.sacca-
tennis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
12. 392-0195506 
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., singola 
ed ampio bagno cieco. E 160.000. Domus Gest 
327-4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. 
SENZA asc. composto da: ingresso, cucina ab, 
sala-camera, 2 camere matr, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. E 157.000. Do-
mus 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 nuovo 
e mai abitato in pronta consegna. Per questo 
immobile è disponibile la video-visita, contat-
taci per ricevere via mail il link. AB Immobilia-
re 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zona cen-
trale, comoda a tutti i servizi principali, in com-
plesso di recente costruzione app.to a P.3°, 
servito da asc., con ingresso in soggiorno pran-
zo ed angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e autorimessa. E 80.500 Oggetto nuo-
vo e mai abitato in pronta consegna. Per que-
sto immobile è disponibile la video-visita, AB 
Immobiliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to 
complet. da ristrutt. in palazzina d’epoca appe-
na ristrutt, molto ben curata internamente. 1°P: 
ingr, sala, cucina ab. con balcone verandato, 
bagno con doccia, disimp. notte con 2 ampie 
matrim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 327-
4749087 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in immo-
bile di poche unità  immob, 2° p. L’immobile è 
composto da ingresso, cucina ab, grandissimo 
soggiorno, 2 camere e servizio. Soffitta e gara-
ge. Riscaldamento autonomo. E 165.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con vista pa-
noramica, app.to al P.T. con giardino privato su 
2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, 3 posti auto e garage al 
piano interrato. E 140.000 Al grezzo avanzato 
con la possibilità  di scegliere le finiture! 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, ga-
rage e 2 sottotetti. Imp. di risc. auto, porta blin-
data, zanzariere, videocitofono, tenda sole 
elettrica, Classe F. Poss.tà  di acquisto con arre-
damento. E 145.000. Domus Gest 327-
4749087 
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palazzina da 
5 alloggi disponiamo di app.to al piano rialzato 
con sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto, ba-

gno, ripostiglio, giardino privato su 2 lati e au-
torimessa. E 127.500 Nuovo, mai abitato! AB 
Immobiliare 348-3461814 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di casa di circa 
mq. 200 disposta su 2 piani e zona notte man-
sardata, giardino privato di mq. 300 adiacente 
all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità  di creare bifami-
gliare in quanto già  disponibile doppio ingres-
so 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,1°P. ampia sala con camino, tinello, cu-
cinotto, 3 camere da letto, 2 bagni e balcone. 
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 ba-
gno; 3 cantine con ingressi separati, 3 autori-
messe, 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 sepa-
rata, 3 matrim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 lo-
cali ad uso cantina e doppio garage. E 340.000 
Per questo immobile è disponibile la video-vi-
sita, contattaci per ricevere il link. AB Immobi-
liare 348-3461814 
PORTILE PV\2-, proprietà  imm.re con 10.000 
mq di terreno privato. Diviso in 2 unità  abita-
tive una piccola al P.T. con ingr. in sala, cucina 
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra unità  ha 
un accesso doppio, al P. T., sotto un grande 
porticato in salone con camino, cucinotto se-
parato e bagno; tramite scala interna si rag-
giunge il P1° composto da sala, tinello, 
cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella par-
te esterna ad utilizzo doppio garage e 1 bar-
chessa 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 terre-
no privato con diversi fabbricati tra cui, 1 bel-
lissima casa padronale ampie metrature 
disposta su 3 piani servita da autorimessa, fab-
bricati ad uso magazzino/rip./stalla, autorimes-
sa, ulteriore fabbricato con piccolo app.to con 
accesso privato. La proprietà  è completamen-
te recintata. E 450.000 AB Immobiliare 348-
3461814 

103 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APPARTAMENTO in zona Piazza Roma arre-
dato, circa mq. 70, soggiorno con ang. cot-
tura, n. 1 camera  matr, n. 1 camera singola, 
n. 2 bagni, risc.  auto, aria cond, lavatrice, la-
vastoviglie,  cantina, ascensore. 347-
7413379 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

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

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Va-
do - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leu-
ca, 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. E 500. 370-
3195121 

206 BICICLETTE 
BIANCHI Spillo bike, 7 cambi posteriori e 3 an-
teriori, colore nero, come nuova. Prezzo richie-
sto E 150. 059-363436 
BICI corsa Bianchi in carbonio, 50x52, 18 velo-
cità, cambio Shimano 600, freni Chorus. E 500. 
340-4764521 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

OLIO motore Elf Syntech 5w-40 ed Eni I-Sint 
5w-40, ACEA A3-B4, totalmente sintetici. Tani-
che da 4  lt. ad E 22 l’una non tratt. Tel. dopo le 
ore 14. 347-5818362 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette 
adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

ATTREZZI agricoli: apparecchio per tagliare 
l’erba nei fossi, zappatrice per trattore ecc. Ven-
do per cessata attività. 347-6626767 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-16.5. 
348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuo-
va, vendo a E 600,00. 059-907240 
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e mo-
delli. 348-9533114 
VESTITO da sposa, tg. 42, bianco, in buono sta-
to. E 220 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

232 COLLEZIONISMO 
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf 
Rocket per collezione o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con istru-
zioni. 059-357175 
MY NAME IS TEX cd musicale del grande Gra-
ziano Romani ed a corredo libriccino con n. 3 
avventure del ranger. Da collezione. 347-
0874600 
N. 4 CRONOMETRI relativi Repubbliche Mari-
nare. E 60. 348-3530331 
PAVAROTTI Luciano del grande tenore vendo 
cd, libri, giornali e gadgets. 347-0874600 
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del 
pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie 
completa o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su frammento, 
santini, dischi 45 giri, banconote, cartoline. 
393-4873961 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali e manifesti 
del grande rocker modenese. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 ingres-
si microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, 
uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj usati 
solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 
338-7683590 
LETTORE DVD con porta USB frontale con te-
lecomando e cavo scart in omaggio, come 
nuovo. E 40. 333-2483930 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi 
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 
3 uscite master indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, vcd, svcd, 
dvcd, hdcd audio, ancora imballato. Prezzo 
contenuto. 329-5938557 
VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, palla-
volo, tennis, ciclismo, motogp, formula 1, su-
perbike, sci, sci di fondo, scherma, musica, 
pallanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere catalo-
go. 338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mo-
bili di ogni tipo. 331-1108032 
N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas e n. 1 
stufa elettrica con tre regolazioni ad E 10. 331-
7551569 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da letto sin-
golo o piazza e mezzo, cm. 180 x 240. E 15 l’una 
o entrambe ad E 25. 340-5197993 

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 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
BIDONE per olio, lt. 50, in buono stato. E 35 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13. 338-1588103 
CORDOLI in porfido, larghi cm. 10. E 5 al mt. li-
neare. 339-6674270 
GROSSE assi di olmo già stagionate, lunghe 
cm. 260, larghe cm. 40, spessore cm. 6. E 35 
l’una. 339-6674270 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 
30.  059-357175 
N. 17 PANNELLI isolanti, nuovi, in lana di roc-
cia, lunghi cm. 100, larghi cm. 50, spessore cm. 
5. Regalo. 339-6674270 
N. 5 OROLOGI per donna funzionanti ad E 25. 
Più calcolatrice in omaggio. 334-1496036 
PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia ecc. 333-
8871097 

SEGA da legno manuale per angoli cornice 
porta da 0,45 a 90 gradi. Base in pressofusione 
in alluminio. Lama da taglio temperata. 059-
241721 348-5128964 
SMARTPHONE usato pochissimo, ancora nella 
scatola, ideale per bambini. E 35 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, an-
cora nella scatola. E 30 tratt. 338-8359565 
TRATTORINO rasaerba e motozappa più altri 
piccoli attrezzi. 333-8871097 
TRAVE con angolo, in rovere. Vendo a prezzo 
modico. 333-8871097 
TUTORE per frattura piede sx. E 35. 324-
0833343 
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 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color beige, 
con frigo, piatti e posate. E 400. 331-7551569 
DIVANO a 3 posti in discreto stato. E 150 tratt. 
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9  al-
le ore 13. 338-1588103 
N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica beige 
con fiori stilizzati marroni e cappello in tessuto 
tinta  unita beige. E 40 in totale. 340-5197993 
PANCA artigianale noce massello 140x30x34, 
vendo prezzo tratt. 338-2840405 
RETE a molle matrimoniale, occasione, in otti-
mo stato, dim. cm. 165x195. E 115. 331-
1239825 
STUFA economica Zoppas, aratro in ferro e 
macina uva, tutto riverniciato con trattamento 
antiruggine, ideali come ornamenti da giardi-
no. Vendo al miglior offerente. 340-2390884 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80 
cm, massiccio pino rosso. E 500 da tratt. 331-
7551569 
TINELLO con tavola e 4 sedie e camera da letto 
composta da armadio, comÃ CON SPECCHIE-
RA, LETTO MATRIMONIALE, ANNI 80, 2 POL-
TRONE TELAIO DI LEGNO CON 
IMBOTTITURE DI TESSUTO. 340-2390884 
VETRINETTA bacheca con n. 7 ripiani in cristal-
lo, largh. cm. 70, h. cm. 100, prof. cm. 8 Prezzo 
modico. 329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 13-08-2020 a Modena, Con-
nor, gatto europeo maschio di 1 anno steriliz-
zato. E’ un cucciolo di tg. piccola, pelo corto, 
manto bianco pezzato grigio e maculato scuro, 
occhi verdi. Ha la zampa posteriore grigia con 
riga di pelo bianca. Senza collare. Uscito e non 

tornato. www.animalipersieritrovati.org 
349-0922083 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 3-12 
mesi ed oltre, libretto sanitario. Vaccinati. 
Solo per animalisti e persone buone. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, anche figu-
rine sciolte antecedenti 1980. No figurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-
5938557 
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, cartoli-
ne, liquori vecchi, macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-1532121 
FIGURINE calciatori Panini anno 2019-2020 e 
cucciolotti 2020, cerco. 348-9533114 
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 

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

262 OGGETTI VARI 
BARILETTO calibro 505, con o senza molla per 
Longines Admiral automatic 17 jewels, cerco. 
333-6455943 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplifica-
tori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-
8337553 

264 ANTIQUARIATO 
DIPINTI sculture oggetti vasi e mobili antichi 
europei e cinesi, acquisto. Valutazioni migliori. 
335-5230431 

Mercatino 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere sincero non 
posso affermare che l aspetto fisico sia assolu-

tamente ininfluente, ma nella mia scali di valori 
vengono prima, sincerità, sensibilità, dolcezza 
serietà. Ho 32 anni, sono posizionato, alto, 
sportivo, vorrei costruire una famiglia, Quella 
definitiva! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, sono nubi-
le, diplomata, lavoro, ho molti interessi e nu-
merose amicizie, ma non ho ancora trovato il 
ragazzo che vorrei accanto per tutta la vita. Se 
sei simpatico, hai iniziativa, intenzione di fare 
sul serio, sei max 38 enne, perché non ci incon-
triamo e scopriamo se. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante sia un uo-
mo maturo e deciso la mia natura di bambino 
non si è mai spenta, in me è sempre presente 
la curiosità e la voglia di esplorare quello che 
mi circonda, ho 38 anni, sono imprenditore, 
credo, di gradevole aspetto. Vogliamo provare 
insieme a conoscere i misteri di un rapporto di 
coppia felice? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Fra pochi mesi entram-
bi i miei figli si sposeranno ed io avrò nuova-
mente tanto tempo per pensare a me stessa. 
Ho 45 anni, sono solare, mora, occhi scuri, di-
namica, giovanile, snella e graziosa. Amo la 
musica, i viaggi, la buona cucina, le persone at-
tive e piene di interessi. Non esitare a contat-
tarmi! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Delusioni sentimentali, 
a 46 anni chi non ne ha avute? L importante è 
far tesoro delle esperienze e guardare avanti 
con fiducia, magari la persona giusta è proprio 
dietro l angolo. Sono un uomo semplice, divor-
ziato, aspetto gradevole, statura media, occhi 
azzurri, tanta voglia di trovare un affetto since-
ro. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E una donna dolce, 
semplice, interessata a conoscere un compa-
gno gentile e affidabile di cui non valuta la po-
sizione economica ma la ricchezza d umanità, 
la bontà e la sincerità. Lei ha 44 anni, separata, 
figli adulti indipendenti, mora, molto carina 
nell aspetto e nei modi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separato 36enne, sen-
za figli, simpatico, gradevole, molto disponibi-
le, allegro e aperto. Una donna deve attrarlo al 
primo sguardo ma le cose più importanti per 
lui sono l affetto, la comprensione e un carat-
tere dolce e comunicativo. Se ti riconosci in 
queste qualità troverai qualcuno desideroso di 
offrire altrettanto alla donna che vorrà cono-
scerlo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è 34enne, celibe, un 
po timido e riflessivo ma pronto a rivelare tutta 
la sua esuberanza non appena rotto il ghiaccio. 
Tra i suoi molteplici interessi la lettura, lo sport, 
la musica, il cinema e i viaggi. Vorrebbe cono-
scere una ragazza dolce e premurosa, che con-
centri le proprie energie sulla parte interiore di 
sé stessa più che su quella esteriore. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, dicono por-

tati davvero bene. Sono una donna pratica ma 
anche sognatrice, con qualità caratteriali molto 
interessanti. Sono affettuosa, profonda e sen-
timentale come le donne dello scorpione san-
no essere e vorrei incontrare un uomo che mi 
incuriosisca, mi stimoli e mi conquisti con la 
sua forza e la sua dolcezza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste nei paraggi un 
uomo affidabile, sportivo, ambizioso, attraente 
con cui coronare il sogno che inseguo da una 
vita, cioè una relazione stabile e sincera? Se c è 
spero non sarà intimorito dall idea di conoscer-
mi tramite un agenzia, in fondo è un mezzo co-
me un altro, anzi, forse migliore di altri, più 
mirato. Dimenticavo, ho 39 anni, carina, sepa-
rata. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Definire il mio caratte-
re, potrei dire estroverso, buono, curioso. Te-
nace, un po testardo, passionale. Ho 39 anni, 
felicemente separato, diplomato, lavoro in pro-
prio. Ti cerco femminile, snella, indipendente, 
non troppo amante delle discoteche e seria-
mente desiderosa di una storia vera. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, vedova. So-
no molto sensibile e possiedo gran tenacia e 
voglia di vivere. Vorrei trasmettere questa gioia 
e questo ritrovato entusiasmo a un uomo pari 
requisiti, colto, brillante, amante dei viaggi e 
delle emozioni intense. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio ideale? Una com-
pagna con la quale condividere i miei numero-
si interessi,  con cui vivere una vita colma d 
emozioni sempre nuove e diverse. Ho 36 anni, 
dopo un matrimonio annullato mi ritrovo a co-
minciare da  zero con la ferma determinazione 
a non sbagliare più e comunque tanta voglia 
di rimettermi in  gioco. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Crede ancora nell amo-
re, anche se alle spalle ha una storia finita male. 
Ha 48 anni, celibe, un po timido, professional-
mente realizzato. Cerca una donna che gli doni 
amore sincero e stabilità. Se anche tu sei alla ri-
cerca di un amore semplice e vero, lui ti aspet-
ta. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, separata. 
Ha un carattere dolce ma fermo, svariate pas-
sioni e il gran desiderio di realizzarsi sentimen-
talmente. Dà molta importanza al carattere, ti 
cerca sincero, espansivo, amante della cultura 
e dell arte, non superficiale, curato, gentile ma 
forte di carattere. Ci sei? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne frizzante, 
estroversa, esuberante, con molteplici interes-
si, realizzata nel lavoro e senza problemi eco-
nomici, molto attraente e giovanile 
esteriormente e interiormente, vorrebbe in-
contrare un uomo vivace, simpatico e non pes-
simista per una relazione seria ma divertente e 
costruttiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne d animo gen-
tile, riservato, sentimentale, comprensivo. Ha 

un lavoro sicuro, nessun impegno familiare, 
svariate amicizie. Vorrebbe conoscere una 
donna graziosa, possibilmente senza figli, dal 
carattere dolce e affettuoso con cui fare seri 
progetti per il futuro. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nubile 39enne, minuta, 
bionda, occhi castani, animo sensibile e dolce, 
ama la musica, il romanticismo, i valori, se sei 
sincero e affidabile, con buona cultura, piace-
vole, l amicizia sarà senz altro duratura, l amo-
re, se verrà, sarà il benvenuto! Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vedovo di 58 anni, lau-
reato, molteplici interessi, stile sportivo-chic, 
alto 1,86, brizzolato, occhi chiari. Il suo deside-
rio è conoscere una donna interessante e intel-
ligente per condividere interessi e viaggi, ed 
eventualmente instaurare seria relazione sen-
timentale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho problemi a ge-
stire la casa, cucinare è la mia passione, ho 59 
anni, separata, indipendente, i figli ormai gran-
di non mi creano problemi. Mi piace la mia 
femminilità, mi reputo una persona sensibile e 
dolce, davvero capace di prendermi cura di un 
uomo e cerco un compagno che sappia amar-
mi giorno dopo giorno. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Poiché non è facile tro-
vare la donna giusta mi affido a questa inser-
zione con ottimismo. Non chiedo l impossibile 
ma un rapporto fatto di complicità e chiarezza. 
Ho 43 anni, celibe, alto, fisico atletico, buon la-
voro, molti interessi, carattere comunicativo, 
aperto, disponibile ad una seria conoscenza. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono alta, bionda, oc-
chi azzurri, laureata, amo l eleganza classica e 
le persone amanti della cultura. Ho 38 anni, il 
mio carattere è piuttosto riservato ma se saprai 
mettermi a mio agio scoprirai una persona cor-
diale, aperta al dialogo e ricca di sentimenti sin-
ceri. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un professionista 
37enne, allegro, divertente, espansivo, sempre 
di buonumore, amante viaggi, sport. Cerco una 
donna curata, colta, estroversa, simpatica, an-
che separata, con figli, gradevole e simpatica. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, ma ancora 
giovanile, vitale, vedova, non decisa ad arren-
dersi alla solitudine, desidera incontrare signo-
re affidabile, con voglia di vivere ma 
soprattutto con serissime intenzioni. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, nubile, bionda, 
occhi verdi, bella, intelligente, nonostante tut-
te queste splendide qualità è sola affettiva-
mente. Cerca un compagno sensibile e capace 
d amare, sincero, realizzato professionalmente, 
per intraprendere insieme un percorso impor-
tante. Tel. 348-4141241
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da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! Ha 42 anni, lavora nell’azienda di fa-
miglia, alto, moro, la vita da single non 
è per lui, vorrebbe incontrare una donna 
affettuosa, seria sincera, anche con figli 
max  45enne, che desideri stabilità e un 
serio legame.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 48 anni, sono una donna sempli-
ce, ma allo stesso tempo esigente, con 
me stessa e con gli altri. Sono premu-
rosa, dolce, altruista, generosa… i miei 
difetti? Tutti da scoprire ciao   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono operaia ho 38 anni, non ho mol-
te occasioni di uscire ed incontrare 
gente e Meeting Center può essere 
d'aiuto! Sto cercando una persona con 
la quale   confrontarmi e stare bene. 
Niente avventure, niente storie torbide, 
niente sposati…insomma una storia 
seria è quello che vorrei! 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una 41enne, se non ti trovassi 
potrei inventarti così: intelligente, leale, 
positivo e concreto…Vorrei essere scel-
ta da un uomo così, che mi ami così co-
me sono, con qualità e limiti.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Toc Toc... c'è qualcuno disposto ad 
andare oltre questo piccolo annuncio? 

Oggigiorno tutti conosciamo tutti ma è 
difficile approfondire le relazioni. Sono 
un imprenditore 40enne, senza figli, 
spesso in viaggio, circondato da molti 
agi ma  mi manca la compagna giusta! 
Proviamo ad incontrarci?  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Bruna, mediterranea, solare, 36anni 
questa è la mia descrizione in 4 parole. 
Sono impiegata e la mia vita scorre co-
me tante. Sono single non per scelta e 
vorrei incontrare l’uomo giusto per vive-
re insieme una vita ricca di valori, pro-
getti e propositi costruttivi.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Senza falsa modestia mi ritengo una 
bella donna, con molte aspettative da 
questa grande agenzia. Sono espansi-
va , corretta , vivace. Desidero farmi 
molti amici per poi fare la scelta giu-
sta… Sono quasi una 40enne.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, ottimo aspetto, alto 1,80, fun-
zionario bancario. Desidera incontrare 
una compagna simpatica, seria, per ini-
ziale seria amicizia. Se pensi di essere 
una donna adatta, cogli l’opportunità di 
incontrarlo!  Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ un giovane imprenditore 
33enne, benestante, ottima presenza, 
come si dice la vita gli sorride. Desidera 

però completarsi con una ragazza giu-
sta che possa insieme a lui costruire un 
futuro importante, se ci sei…  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 36enne, sogno una 
persona speciale che torni a far battere 
il mio cuore. In una società in gran parte 
superficiale, cerco qualcuno che condi-
vida i miei valori, per prenderci per ma-
no e percorrere insieme la vita! 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 40 anni, non ho figli, sono autono-
ma e ritengo di essere graziosa. Sarei 
felice di poter credere nuovamente nel-
l'amore e specialmente negli uomini... 
non sarete mica tutti come il mio ex ma-
rito!  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Che dire di me?  Sono una donna 
44enne,  una persona semplice. Nelle 
persone apprezzo queste semplici qua-
lità: sincerità, rispetto, solarità Tre cose 
che odio: falsità, volgarità ed egoismo. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ una donna 45enne, molto carina, 
cerca una persona intelligente, colta, 
simpatica e perché no? anche piacevo-
le nell’aspetto. Divorziata da tanti anni 
non ha figli, desidera trovare un partner 
adeguato.  Tel. 348.41.41.2.4
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