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Il tumultuoso mondo dei taxi:
“qualcuno faccia qualcosa”.

Manuela Costa e
Mario Santangelo

Dolce Cody
senza famiglia!
Dopo la morte del suo padrone, Cody non ha più nessuno che possa prendersi cura di lui. Il cocker spaniel inglese
è quasi del tutto cieco e sordo e merita amore

La pandemia del futuro? Le
demenze e non solo in età avanzata

come eravamo, inizia il nostro
viaggio nella carpi di ieri

Il triangolo via Duomo, Corso Fanti e via Santa Chiara fa paura

Lo hanno pestato perchè non avevano digerito una
sconfitta a calcetto. Un’aggressione avvenuta in pieno giorno,
lo scorso 23 settembre, in Corso Fanti. A pochi metri dalla
Cattedrale due nordafricani, di 15 e 18 anni, hanno avvicinato e picchiato un 21enne carpigiano con calci e pugni,
colpendolo al petto, al volto, alla testa… Una scena raccapricciante che ha indotto un passante 66enne, Gianni Vaccari, a
intervenire, nell’indifferenza generale, per cercare di mettere
fine al pestaggio, rimediando così una visita al Pronto
Soccorso per essere a sua volta medicato. Purtroppo questo
non è il primo episodio violento che si verifica lungo il corso,
più volte teatro di risse, vandalismi e fenomeni di spaccio.
Esercenti e residenti sono a dir poco esasperati e preoccupati
per la propria incolumità: “da oltre un anno - denunciano - il
triangolo via Duomo, Corso Fanti e via Santa Chiara fa paura,
anche a causa dell’apertura di numerosi punti vendita gestiti
da stranieri che vendono bevande alcoliche a ogni ora del
giorno e della notte e a chiunque, minori compresi”. Nell’area,
in pieno centro storico, il degrado avanza, “ci sono risse, furti,
danneggiamenti alle auto, spaccio… per non parlare degli
ubriachi che urinano contro le colonne del portico o vomitano. Molte donne hanno paura a passeggiare sole la sera. La
situazione è ormai fuori controllo”.
A pochi giorni di distanza, lunedì 28 settembre, un’altra rissa
si è scatenata di fronte al Caffè Centrale: ad avere la peggio
questa volta è stato un pakistano preso a pugni in faccia da un
italiano, spalleggiato da alcuni amici.

Lite di fronte al Caffè Centrale

Rissa in Corso Fanti
e nel riquadro Gianni Vaccari

E ora che l’autunno avanza, le giornate si accorciano e il
centro si spopola ulteriormente, i timori aumentano. Il cuore
di Carpi si sta desertificando, i negozi storici chiudono, le
vetrine si spengono e con le serrande abbassate i portici e le
vie muoiono. I pochi che resistono in certi assi, da corso Fanti
a Cabassi, da via Santa Chiara a via Berengario, passando
per via San Francesco, non sono sufficienti a contrastare il
degrado che avanza.
E in uno scenario tanto desolante, l’allargamento della Ztl fa
paura. Un maggior presidio da parte delle Forze dell’Ordine,

Polizia Locale compresa, aiuterebbe ma la crepa che si è allargata necessita di un intervento ben più grande. Di uno sforzo
condiviso da tutti: proprietari di immobili, esercenti, amministrazione. Affitti più bassi, un’offerta merceologica di qualità,
un centro rinnovato nei suoi contenuti e nelle sue destinazioni d’uso, a partire dalla Piazza, una maggiore illuminazione,
eventi diffusi, la valorizzazione di un Palazzo vuoto… Una
cosa è certa, fino a quando il dibattito si limiterà al numero di
parcheggi non andremo da nessuna parte!
Jessica Bianchi
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Dopo la totale assenza di manifesti pubblicitari sulla prima edizione del
Cinema in Piazza, stanno recuperando con quelli sulla mostra di
Bernardino Ramazzini. Chi?

• Edizione di Carpi •

“In ballo c’è la tenuta di tutti i sistemi sanitari. I numeri che ci aspettano - afferma la dottoressa Costa, responsabile
del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della Neurologia di Carpi - possono potenzialmente metterci in ginocchio”.

La pandemia del futuro? Le demenze
Sono 1.837 le persone
affette da demenza registrate
tra Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano (al 31
dicembre 2019). Numeri
importanti, intrecciati a
doppio filo col progressivo e
inarrestabile invecchiamento
della popolazione, e destinati
a crescere del 10 – 15%
all’anno. Nella nostra
provincia sono circa 10.905 i
casi di demenza, 3.587 i nuovi
casi: l’8% della popolazione
over 65 è colpita e il tasso
aumenta col crescere dell’età.
Più si invecchia maggiore è la
possibilità di sviluppare una
forma di demenza. Sono circa
un centinaio le diverse
patologie di natura degenerativa, traumatica o vascolare
che possono provocare
problemi cognitivi e di
queste la malattia di Alzheimer è certamente la forma
più diffusa. E se il degrado
del nostro cervello va a
braccetto con la vecchiaia, il
lockdown ha contribuito ad
assestare un altro durissimo
colpo a malati e famigliari. “Il
lockdown ha certamente
aggravato i problemi
comportamentali dovuti
all’isolamento: i pazienti
hanno registrato un calo
delle performance - spiegano
il primario di Neurologia
Mario Santangelo e la
responsabile del Centro
Disturbi Cognitivi e Demenze
dell’Ospedale di Carpi,
dottoressa Manuela Costa
- mentre i caregiver, privati

delle ore di sollievo garantiti
dai centri diurni, chiusi nei
mesi più drammatici della
pandemia, hanno manifestato un tono dell’umore
depresso e una certa
propensione al pianto a
causa dell’aumentato carico
di stress e di lavoro”.
E’ corretto affermare che
le demenze saranno la
vera “pandemia” del prossimo futuro?
“In ballo c’è la tenuta di tutti
i sistemi sanitari. I numeri
che ci aspettano, in crescita
continua e costante - afferma
la dottoressa Costa - possono
potenzialmente metterci in
ginocchio”.
In provincia di Modena
siamo attrezzati per far
fronte a un carico di pa-
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Un nervo scoperto
è quello della gestione territoriale
dei cronici,“un problema che necessita di idee chiare
e investimenti.
Occorre dare
delle risposte di
prossimità anche
perché oggi l’onere dell’assistenza
grava pressoché
completamente
sulle famiglie”.

Manuela Costa e Mario Santangelo

“I numeri delle demenze a esordio giovanile, patologie croniche e progressive, sono piccoli rispetto a quelli
giganteschi che si registrano tra la popolazione anziana ma queste persone lavorano, hanno una vita attiva,
una famiglia sulle spalle, spesso figli minori a carico… l’impatto socio - economico e famigliare legato a questo
tipo di patologie croniche e progressive è a dir poco devastante”, spiegano il primario di Neurologia
dell’Ospedale di Carpi, Mario Santangelo e la dottoressa Manuela Costa

Mancano le risposte per gli Under 65

Uno studio di ricercatori Unimore e professionisti
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena e dell’Ospedale di Carpi sfata la convinzione comune che il decadimento cognitivo, ovvero la demenza, sia una patologia
presente solo tra gli over 65. Un’indagine condotta presso il
network di servizi dedicati alla demenza nella provincia di
Modena ha infatti consentito di identificare nella popolazione di età compresa fra i 30 e i 64 anni del territorio modenese 160 nuovi casi di demenza giovanile fra il gennaio 2016 e
il giugno 2019, corrispondenti a una incidenza di 13 casi su
100.000 residenti per anno nella fascia di età 30-64 anni.
L’insorgenza di questi nuovi casi ha portato il totale delle
persone in provincia di Modena affette, alla data del 30
giugno 2019 da demenza esordita prima dei 65 anni, a 258,
corrispondente a una prevalenza di 74 casi su 100.000 nella
fascia di età 30-64 anni. La ricerca epidemiologica, “frutto
della collaborazione e del lavoro di rete delle due Unità
operative di Neurologia di Modena e Carpi - spiega il
primario del reparto del Ramazzini, Mario Santangelo - è la
prima analisi organica sulla diffusione delle diverse forme di
demenza insorta prima dei 65 anni” ed è stata pubblicata
sulla prestigiosa rivista statunitense Alzheimer’s & Dementia:
The Journal of Alzheimer’s Association.
“I numeri sono piccoli rispetto a quelli giganteschi che si registrano tra la popolazione anziana ma queste persone lavorano, hanno una vita attiva, una famiglia sulle spalle, spesso
figli minori a carico… l’impatto socio - economico e famigliare legato a questo tipo di patologie croniche e progressive è
a dir poco devastante”, spiega la neurologa Manuela Costa,
responsabile del CDCD di II livello (Centro Disturbi Cognitivi
e Demenze) della Neurologia dell’Ospedale di Carpi.
Le manifestazioni cliniche legate alle demenze a esordio
giovanile sono numerose e variegate e “possono mettere a
dura prova il care giver soprattutto se il famigliare malato,
dotato ancora di grande dinamicità di movimento è ipercinetico o aggressivo”, aggiunge. Per queste persone - che oggi
possono ottenere una “certificazione agevolata della propria
condizione, grazie a un percorso messo a punto dalla Medicina Legale per tentare di rispondere alle loro complesse esigenze”, prosegue il dottor Santangelo - la vita è decisamente
difficile poiché a fronte di numeri ridotti, sono le risposte a
mancare totalmente. “Queste demenze organiche creano
disturbi cognitivi ma per questi pazienti giovani non esistono centri in cui essere inseriti. Non possono essere collocati
in strutture di carattere psichiatrico nè, tantomeno, in centri
diurni pensati per la terza età poiché i loro bisogni sono del
tutto differenti”, sottolinea la dottoressa Costa. Tali patologie
sono senza cura e pertanto drammatiche. “Evolvono rapidamente e comportano invalidità permanenti dal punto di vista
cognitivo che pesano come un macigno su tutti coloro che
si prendono cura di queste persone e che non possono contare nemmeno su servizi di sollievo”, afferma il dottor Mario

“Le persone affette da demenze giovanili
hanno una vita attiva, una famiglia sulle
spalle, spesso figli minori a carico… l’impatto socio - economico e famigliare legato a questo tipo di patologie croniche e
progressive è a dir poco devastante”.
Santangelo. Le azioni messe in campo sono dunque tese a
rallentare l’aggravarsi della patologia: “la Medicina Riabilitativa dell’Ausl ha creato un percorso logopedico ad hoc per il
trattamento dell’afasia, condizione che colpisce il cervello e
porta all’incapacità, o alla compromissione della capacità, di
comprendere e produrre un discorso. Il cervello è come una
materia plastica e, dal momento che questi pazienti sono
ancora giovani, molti tra i 40 e i 50 anni, il tentativo è quello
di rallentare il processo attraverso una continua stimolazione cognitiva”, aggiunge la dottoressa Costa. Sul fronte della
ricerca sono numerosi i farmaci attualmente allo studio della
comunità scientifica, ma eccezion fatta per un importante
passo avanti per il trattamento dell’Alzheimer, siamo purtroppo ancora ben lontani dall’ottenimento di una cura per
le demenze, “patologie multifattoriali per le quali non esiste
una sola causa scatenante e questo è davvero frustrante”,
ammettono i due medici. I pazienti con demenza a esordio
precoce spesso presentano sintomi peculiari e atipici che
possono rendere più difficile una corretta e tempestiva diagnosi. Sapere quante persone ne siano colpite rappresenta
il primo passo per aumentare la consapevolezza fra i medici,
affinché le persone affette vengano più facilmente individuate e indirizzate a servizi specifici di Neurologia Cognitiva,
così da essere supportate al meglio e in modo specifico.
Lo studio è pertanto prezioso per fornire elementi utili per
l’ottimizzazione dell’assistenza e dei servizi offerti a pazienti
e famiglie. Secondo i dati raccolti dagli autori la forma più
frequente è la variante amnesica della demenza di Alzheimer
(in cui prevale il disturbo di memoria), seguita dalla variante
comportamentale della demenza frontotemporale (caratterizzata da disturbi del comportamento e cambiamento di
personalità), e dalle varianti logopenica e semantica della
afasia primaria progressiva (caratterizzate da disturbi del
linguaggio).
“Se sapessimo cosa scatena tali patologie, vinceremmo il
Nobel. Di certo eliminare dalle nostre vite alcuni fattori di
rischio può aiutare. Fumo, abuso di alcol o sostanze, stress…
non fanno bene al buon funzionamento del nostro cervello.
Per questo andiamo nelle scuole a fare prevenzione e a insegnare ai giovanissimi che uno stile di vita adeguato salvaguarda, per così dire, il nostro circuito cerebrale”, conclude la
dottoressa Costa.
Jessica Bianchi

zienti cronici tanto esteso?
“Per quanto riguarda la fascia
anziana, ricordiamo che l’età
prevalente delle demenze è
quella degli over 75enni, le
strutture ci sono, anche se si
può migliorare - prosegue la
dottoressa Costa - ma negli
ultimi anni sono stati individuati circa 300 casi di demenze a esordio precoce che interessano persone con meno
di 65 anni e che pongono
all’attenzione nuovi problemi
di cure ed assistenza. Questi
pazienti costituiscono una
sorta di interregno a sé, per
loro al momento non ci sono
risposte in campo”.
Un nervo scoperto è quello
della gestione territoriale dei
cronici, “un problema non
ancora del tutto affrontato sottolinea con forza il dottor
Santangelo - e che necessita
di idee chiare, programmazione e investimenti.
Occorre dare delle risposte
di prossimità anche perché
oggi l’onere dell’assistenza
grava pressoché completamente sulle spalle delle
famiglie. Le Case della salute,
in stretta collaborazione coi
medici di Medicina Generale,
potrebbero rappresentare
una tessera fondamentale
nella filiera della cura ma per
farlo devono essere riviste,
maggiormente strutturate
per far fronte alla complessità
della gestione dei cronici.
Anche gli Osco (ndr Ospedali
di Comunità) sono cruciali
per rendere più fluida l’uscita
dall’ospedale dei pazienti
che hanno ancora bisogno
di un’assistenza qualificata
prima di fare rientro al proprio domicilio”. Le sfide che
ci attendono sono più difficili
che mai e non possiamo
farci trovare impreparati ma
le condizioni in cui versa la
sanità pubblica, soprattutto
quella periferica, non lasciano
certo ben sperare…
Jessica Bianchi
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Nelle farmacie che aderiranno, studenti, genitori e insegnanti potranno
sottoporsi su base volontaria al test sierologico rapido gratuito Sono state
superate le preoccupazioni dei farmacisti rispetto alla sicurezza sanitaria come
spiega la presidente di Federfarma Modena dottoressa Silvana Casale

E’ molto vicino
l’accordo tra la Regione
Emilia Romagna e le farmacie
a cui ha rivolto l’invito alla
collaborazione per l’autotest
relativo alla rilevazione del
covid-19 nella popolazione
scolastica: dopo la riunione di
giovedì 24 settembre,
dovrebbe diventare ufficiale
entro questa settimana e dare
il via alla campagna di
screening entro il mese di
ottobre. Nelle farmacie che
aderiranno, studenti, genitori
e insegnanti potranno
sottoporsi su base volontaria
al test sierologico rapido
gratuito Sono state superate le
preoccupazioni dei farmacisti
rispetto alla sicurezza sanitaria
come spiega la presidente di
Federfarma Modena, dottoressa Silvana Casale (in foto).
C’è preoccupazione tra i
farmacisti per le questioni legate alla sicurezza
sanitaria. Che cosa prevede
l’accordo?
“Il tema della sicurezza è stato
affrontato con grande attenzione: esiste un protocollo al

Farmacisti oltre il banco
solo se in sicurezza

quale attenersi per la sicurezza
della popolazione e della
farmacia. Le persone potranno

accedere su appuntamento al
fine di non creare assembramenti e addirittura il test potrà
essere effettuato a farmacia
chiusa qualora la farmacia non
sia dotata di locali sufficienti
o strutture adatte a ospitare
persone in un determinato
numero”.
La farmacia dovrà dedicare
personale specializzato a
questo tipo di servizio?
“Ovviamente sì ma si tratta
comunque di un autotest e

sarà il cittadino a effettuare
questo test con l’assistenza
del farmacista: il cittadino dovrà presentarsi munito di mascherina, sarà sottoposto alla
disinfezione delle mani e alla
misurazione della temperatura
ed eventualmente la farmacia
se lo riterrà opportuno potrà
dotarsi di personale ausiliario,
anche infermieristico”.
E’ scongiurato il rischio che
la farmacia debba chiudere nel caso in cui venga

riscontrata la positività di
un test?
“E’ parte dell’accordo di cui
stiamo parlando il fatto che la
farmacia non chiuda qualora
il test di un cittadino sia positivo. D’altronde la stessa popolazione sana che frequenta
la farmacia può sottoporsi al
test”.
Restano da definire gli aspetti
della rendicontazione affinché,
a fronte di un servizio offerto
per conto della sanità pubblica, le farmacie non debbano
rimetterci per l’allestimento
degli spazi, l’acquisto di camici, tute protettive, dispositivi e
materiale per la sanificazione.
Dopodiché si verificherà quante aderiranno alla realizzazione
della campagna di screening
della Regione Emilia Romagna
la cui intenzione è quella di
rafforzare il lavoro di tracciamento dei positivi attraverso
il test sierologico gratuito in
farmacia per gli alunni delle
scuole dell’Emilia-Romagna,
per i loro genitori e per l’intero
mondo scolastico.
Sara Gelli

A poche settimane dal ritorno a scuola, come era prevedibile, si sono registrati diversi casi di
Coronovirus tra gli alunni e il conseguente isolamento di intere classi. A fare il punto è il
dottor Giovanni Casaletti, direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena

Che fare quando il Covid entra in classe?

A poche settimane dal
ritorno a scuola, come era
prevedibile, si sono registrati
diversi casi di Coronovirus tra
gli alunni e, in alcuni casi, il
conseguente isolamento di
intere classi. Gli ultimi in
ordine di tempo, nel modenese, sono due studenti di
una classe dell’Istituto
tecnico Leonardo Da Vinci di
Carpi, una positività la loro
che ha comportato l’isolamento per 14 giorni di tutti i
loro compagni, e un altro
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giovane frequentante il Cervi
di Nonantola. A fare il punto
della situazione, al microfono
di Giada Chiari è il dottor
Giovanni Casaletti, direttore
del Servizio di Igiene
Pubblica dell’Ausl di Modena.
“I protocolli adottati nel caso
si rilevino delle positività tra
i bambini o i ragazzi possono
cambiare a seconda dello
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specifico contesto e anche
della fascia d’età. All’interno
dei nidi ad esempio dove i
piccoli non sono provvisti la
mascherina in caso si verifichino casi, cerchiamo di essere maggiormente tutelanti
verso il contesto scolastico
frequentato dal bimbo e la
sua famiglia.
Qualora poi vi siano, ad

esempio, due studenti positivi all’interno del
medesimo gruppo classe,
vengono prese delle misure
cautelative stringenti. Sinora
quando ciò si è verificato è
stato comunque accertato
che il contagio è avvenuto in
ambito extra scolastico. La
nostra sensazione, infatti, è
che scuola stia governando

bene questa situazione del
tutto eccezionale”.
La trasmissione in classe è
difficile?
“Laddove vi è rispetto delle
regole, che sia a scuola o nei
luoghi di lavoro, le occasioni
di contagio si riducono. Negli
ambienti extra scolastici, siano questi familiari o amicali
le cose invece si complicano”.

Martedì 6 ottobre
all’Auditorium San
Rocco si terrà un
confronto organizzato
da Cna tra imprenditori
e istituzioni alla
ricerca di un patto
generazionale

Per la ripartenza
economica e sociale
dell’Italia
La pandemia e il lockdown
che ha portato alla chiusura di
tante attività d’impresa ha
lasciato una profonda ferita nel
tessuto economico e sociale
del Paese, una ferita che
graverà sulle spalle delle nuove
generazioni e che rischia di
minare quel futuro nel quale i
giovani di oggi dovranno
realizzare i propri sogni. CNA
Modena promuove un
dibattito per individuare temi e
azioni che possano portare a
un vero patto generazionale,
un piano che guarda a ciò che
servirà per ridare slancio al
Paese e una prospettiva futura
capace di rimettere in moto
l’economia italiana. E’ di tutto
questo che si parlerà, martedì
6 ottobre, dalle 19, presso la
suggestiva location dell’Auditorium San Rocco, nel corso di
un incontro al quale parteciperanno imprenditori, giovani e
meno giovani, e diversi
rappresentanti delle istituzioni
come Stefania Gasparini,
vicesindaco di Carpi e
responsabile nazionale PD per
le Pmi e Claudio Faglioni,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Assieme a loro, ad animare il
confronto, i dirigenti e
imprenditori dell’Associazione,
a partire dal presidente
provinciale Claudio Medici. A
organizzare l’iniziativa sono i
Giovani Imprenditori di Cna
Modena, “con l’obiettivo – sottolinea Lapo Secciani,
presidente di questo raggruppamento dell’Associazione - di
individuare alcuni interventi
specifici, anche a livello locale,
per far ripartire l’economia
italiana, grazie anche al
contributo dei giovani
imprenditori, che sono quelli
che probabilmente possono
dare più degli altri in termini di
sviluppo ed innovazione”.
Si parlerà di sburocratizzazione, di investimenti, di sostegno
finanziario alle imprese, di
coinvolgimento di tutti gli attori
che partecipano allo sforzo
produttivo: imprese, parti sociali, istituzioni. In altre parole,
nel corso di un dibattito veloce
e informale, di “Quello che
Servirà”, al territorio modenese
e al Paese per ridare slancio al
paese e costruire un futuro capace di puntare sul talento, sul
merito, sulla competenza sulla
voglia di fare, in un’ottica più
costruttiva che polemica, che
dia un contributo all’elaborazione di quel piano industriale
che da troppo tempo manca al
Paese. L’incontro è aperto alla
cittadinanza, nel rispetto delle
norme anticovid.
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I nostri piccoli amici, è
questo il titolo del nuovo libro
scritto dal dottor Marco
Pignatti, dermatologo nonché
esperto di Dermobiotica,
disciplina che studia le
malattie della pelle dal punto
di vista dell’alimentazione e
del legame con il microbiota
intestinale e cutaneo, e
illustrato da Erika Lerco. Una
pubblicazione pensata per i
più piccoli, per spiegare loro
cos’è il microbiota, cosa fa per
noi e cosa noi possiamo fare
per lui. La scienza “dei grandi”
spiegata ai piccini insomma,
dagli 8 agli 11 anni, in modo
chiaro e semplice grazie a un
linguaggio immediato e
coinvolgente.
“L’idea di scrivere questo testo,
dopo essermi rivolto a medici
e pazienti nelle mie precedenti
pubblicazioni, è nata per così
dire tra i banchi di scuola. Un
anno fa un’amica, docente di
Scuola primaria, mi chiese di
tenere alcune lezioni in classe
per spiegare ai suoi alunni,
nell’ora di Scienze, cosa fosse il
microbiota. Per far capire loro
cosa fossero i batteri, ovvero
qualcosa di invisibile e dunque
difficilmente comprensibile,
decisi di partire da un’esperienza che tutti i bambini
hanno sperimentato almeno
una volta, ovvero quella con
un animale domestico o
dell’aia. Grazie a questa metafora, ovvero al rapporto di
vicendevole utilità tra uomini e
animali, i bimbi hanno appreso
dell’esistenza dei batteri utili,
quelli che vivono nella nostra
pancia e sulla nostra pelle. Veri
e propri amici che sono dalla
nostra parte, che ci servono e
ci difendono e di cui dobbia-

I nostri piccoli amici, è questo il titolo del nuovo libro scritto dal dottor Marco Pignatti,
dermatologo nonché esperto di Dermobiotica, e illustrato da Erika Lerco. Un testo denso di spunti
utili per mamme e papà che potranno così insegnare ai propri figli delle buone pratiche alimentari
per salvaguardare il nostro secondo cervello, coinvolgendoli in modo diretto e divertente

Il microbiota spiegato ai bambini
Marco
Pignatti

mo avere la massima cura
per sentirci bene e restare in
salute”.
Attraverso la similitudine con
gli animali domestici prima e
la metafora dei mestieri poi “per indicare tutte le molteplici funzioni del microbiota
- prosegue il dottor Pignatti
- dalle guardie che ci proteggono ai cuochi che ci aiutano a
digerire trasformando il cibo in
sostanze chimiche assimilabili,
dagli spazzini che eliminano
ciò che è nocivo ai muratori
che mantengono efficienti le
nostre barriere, agli insegnati
che educano il sistema immu-

“Nel libro spiego alcune nozioni elementari di dieta eubiotica, fondamentale per trattare bene il mircobiota e
non danneggiarlo, ovvero l’importanza di mangiare in modo vario, di non
trascurare i cibi fermentati e di evitare il
cibo spazzatura come le bevande zuccherate o alimenti raffinati”.

• Edizione di Carpi •

nitario” - i bambini imparano
facilmente a conoscere l’immensa popolazione di batteri
benefici che abitano dentro
e fuori dal corpo umano, le
loro innumerevoli funzioni per
la nostra salute e i problemi
causati dalla loro eccessiva
distruzione.
Nell’ultima parte del volume
i bambini imparano poi che

la cosa più importante è
nutrire questi piccoli amici nel
modo adeguato. Come? “Nel
libro spiego alcune nozioni
elementari di dieta eubiotica,
fondamentale per trattare
bene il mircobiota e non danneggiarlo, ovvero l’importanza
di mangiare in modo vario, di
non trascurare i cibi fermentati, come lo yogurt, il kefir, la

pasta madre e di evitare il cibo
spazzatura come le bevande
zuccherate o alimenti eccessivamente raffinati”.
Insomma pagine dense di
spunti utili per mamme e papà
che potranno così insegnare
ai propri figli delle buone
pratiche alimentari per salvaguardare il nostro secondo
cervello, coinvolgendoli in
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modo diretto.
“Le immagini che corredano il
testo sono in bianco e nero: un
chiaro invito rivolto ai bambini
affinchè possano liberare la
fantasia e riempirle coi colori
che preferiscono. In questo
modo - spiega il dottor Marco
Pignatti - il libro diventa uno
strumento didattico interattivo
e divertente, non solo da leggere, ma da toccare, sfogliare e
colorare”.
I nostri piccoli amici è disponibile su tutti gli store online e
nelle librerie La Fenice e Mondadori di Carpi ma l’idea degli
autori è quello di promuoverlo
anche sui social. “Sulla pagina
Facebook I nostri piccoli amici
- conclude Pignatti - caricheremo ogni settimana delle
immagini diverse che i genitori
potranno scaricare e stampare
per i propri bambini. Un modo
per farli giocare in modo
costruttivo alla scoperta del
microbiota”.
Jessica Bianchi
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Una cerimonia densa di emozione quella svoltasi mercoledì 23 settembre, nella splendida cornice del Teatro Comunale,
per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, “insostituibile presidio di servizio alla
collettività, sempre più un punto di riferimento per la nostra città”.

“Il nostro servizio è la vostra difesa”

Una cerimonia densa
di emozione quella svoltasi
mercoledì 23 settembre, nella
splendida cornice del Teatro
Comunale, per il conferimento della cittadinanza onoraria
all’Arma dei Carabinieri.
Sulle note de La Fedelissima,
magistralmente interpretata
dalla Banda musicale Città di
Carpi, a scaldare il cuore di
tutti i presenti sono stati i
valori racchiusi in quel
pennacchio blu e rosso.
Simbolo senza tempo di
audacia, coraggio, fedeltà e
giustizia. Un servizio, quello
svolto giorno dopo giorno
dall’Arma, che più e più volte
nel corso del tempo ha fatto
rima con sacrificio, come
quello del vice-brigadiere
Salvo D’Acquisto: medaglia
d’oro al valor militare per aver
sacrificato la vita offrendosi ai
nazi-fascisti purché salvassero
dei civili rastrellati per
rappresaglia è stato ricordato
nel 77° anniversario della sua
fucilazione attraverso una
lettura del luogotenente
Angelo Chiriatti, comandante della Stazione di Carpi.
Parole di difesa del valore
della vita e dell’umano
sentire, suggellate dalle note
struggenti de Il silenzio che
hanno spinto tutti i presenti
ad alzarsi in piedi in segno di
rispetto. La serata, abilmente
condotta da Sara Gozzi, è poi
proseguita con la consegna di
un mazzo di fiori all’appuntato scelto Loriana Vicentelli,
accompagnata dalla figlia
Sara e al carabiniere scelto
Antonella Romano, insieme
FESTIVAL INTERNAZIONALE - Il festival si svolgerà,
con una formula rinnovata,
in sette weekend, dal primo
fine settimana di ottobre a
maggio. La voglia di confrontarsi quindi, di ritrovarsi e di
discutere, ma anche di ripensare una possibile normalità
nonostante lo stravolgimento
- non solo per l’emergenza
sanitaria, ma anche dal punto
di vista economico, sociale e
dell’informazione - causato
dal coronavirus animerà questa quattordicesima edizione
straordinaria del festival di
giornalismo organizzato
dal settimanale diretto da
Giovanni De Mauro e dal
Comune di Ferrara, che si
propone di fare da ponte, di
conoscenza e dialogo, verso
il 2021.
CLIMA - Nel 2019 le emissioni di gas serra nell’Ue sono
diminuite del 4% rispetto al
2018 e del 24% sul 1990
(26% se si include il Regno
Unito). Lo dicono i dati preli-
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al suo piccolo Devid,
entrambe neo mamme in
servizio a Carpi. Un gagliardetto della città è invece stato
donato dal presidente del
Consiglio Comunale, Carlo
Alberto Fontanesi, al tenente
Giuseppe Marchi, il carabiniere in congedo più anziano
di Carpi (88 anni) e al
brigadiere capo Giuseppe
Tota, militare in servizio da

più tempo a Carpi (dal 1984).
Avery, la mascotte della
serata, l’avevamo conosciuta
due anni fa quando, a sei anni
appena compiuti, aveva fatto
visita insieme al suo papà alla
caserma di via Sigonio per
esprimere al capitano Alessandro Iacovelli il desiderio
che serbava gelosamente nel
cuore. “Quando sarà grande,
diventerò un Carabiniere” gli

aveva confidato, sfoderando
divisa e mantello. Poteva il
capitano non volerla con sé in
un’occasione tanto preziosa?
Dopo aver conquistato il cuore di tutti i militari, ieri sera la
sua compostezza ha incantato
i presenti in sala quando, con
rigore e delicatezza, ha consegnato una rosa alle cinque
carabiniere che, insieme a
Loriana e Antonella, operano

Uno sguardooltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
minari sulle emissioni 2019
dell’Agenzia europea per
l’ambiente (Aea). Sarebbe la
diminuzione più significativa
in 10 anni e risulterebbe già
abbondantemente superato
l’obiettivo che si era prefissata
l’Ue di riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020.
INFLUENZA - Vaccino antinfluenzale gratuito in Emilia
Romagna già a partire dai 60
anni. Lo garantirà la Regione
che ha deciso anche di anticipare l’avvio della campagna
2020-2021 di due settimane
rispetto allo scorso anno
e di acquistare un maggior
numero di dosi vaccinali. Da
lunedì 12 ottobre, da Piacenza
a Rimini, saranno già disponi-
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bili 1,2 milioni di dosi (+20%
rispetto alla scorsa stagione).
A queste potrebbe aggiungersi un ulteriore 20% in caso di
bisogno.
TURISMO - Il 17 e 18 ottobre
in Emilia Romagna si potrà
vivere un weekend all’insegna
della spiritualità, della pace,
del silenzio e del raccoglimento. L’occasione la offre
l’iniziativa Monasteri Aperti:
oltre 30 luoghi di fede lungo
la via Emilia aprono le proprie
porte al pubblico e offrono
una serie di appuntamenti,
gratuiti e a pagamento. Ogni
appuntamento osserverà tutte le norme di sicurezza: mascherina obbligatoria, gruppi
limitati, distanziamento fisico

e invito a igienizzarsi spesso
le mani. Prenotazioni: https://
camminiemiliaromagna.it/it/
monasteri-aperti-2020

SANITA’ - Due bandi regionali per 173 nuovi dottori,
rivolti ai medici di assistenza
primaria, i cosiddetti medici
di base, sono stati approvati
nell’ultima seduta della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna e saranno pubblicati
in Gazzetta ufficiale entro

nella Compagnia di Carpi.
Un conferimento, quello della
cittadinanza onoraria all’Arma,
scrive in una lettera indirizzata
al sindaco di Carpi, il Ministro
della Difesa Lorenzo Guerini,
“a chi ogni giorno si impegna
per la sicurezza del Paese”.
Un atto che va ben oltre la
“benemerenza. Da 159 anni
- ha commentato il sindaco
Alberto Bellelli - i Carabinieri
ottobre, per l’ammissione al
corso triennale di formazione
specifica in medicina generale
2020-2023. Due i canali di
ingresso: o tramite concorso, con 95 borse di studio
totalmente coperte da risorse
statali e regionali, che servono
anche a coprire i costi di realizzazione del corso; o tramite
l’inserimento diretto in una
graduatoria riservata (‘ex decreto Calabria’), con 78 posti
disponibili ma senza borsa di
studio. Per entrambi i bandi, i
medici interessati avranno 30
giorni di tempo per presentare
la domanda, esclusivamente
per via telematica all’indirizzo
http://selezionecorsommg.
regione.emilia-romagna.it, a
partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
BICI - Valorizzare le attività
produttive e commerciali
attraverso la promozione
di itinerari ciclo-turistici. E’
l’obiettivo di Ciclovia Emilia,
ambizioso progetto nato nel

sono presenti sul territorio,
uomini e donne che si sono
spesi per il bene della comunità. La cittadinanza onoraria diventa allora un fatto
identitario, la condivisione del
medesimo status. Con questo
gesto sanciamo un rapporto
istituzionale e tra le persone
che dura da oltre un secolo.
Insieme abbiamo condiviso
gioie, paure, difficoltà. Per
tutti noi, e ricordo che questo
conferimento è stato votato
all’unanimità dal Consiglio
Comunale, è un segno di
affetto, di vicinanza ai tanti
militari che hanno popolato
la nostra città, i luoghi che
amiamo, e che hanno tutelato
e difeso il nostro civile vivere
insieme”.
Il diploma è stato quindi consegnato dal primo cittadino
al comandante della Legione
Emilia-Romagna, generale di
brigata Davide Angrisani.
“Vorrei dire Bravi ai Carabinieri di Carpi poiché, grazie
alla loro efficienza e al loro
comportamento ineccepibile,
hanno gettato le basi per questo riconoscimento. Questa
cerimonia - ha concluso il generale - non è che un ulteriore
passo avanti di un cammino
virtuoso e qui, di fronte a voi,
rinnovo l’impegno dell’Arma
nel tutelare singoli e comunità. Il nostro servizio è la vostra
difesa”. Una rassicurazione
suggellata dall’Inno nazionale
sulle cui note è poi sceso il
sipario e l’augurio che questo
abbraccio lungo 159 anni duri
ancora a lungo.
Jessica Bianchi

2018 dalla collaborazione
fra i Comuni reggiani di Rio
Saliceto, Campagnola Emilia,
Fabbrico, Rolo e San Martino
in Rio (riuniti nell’Unione
dei Comuni della Pianura
Reggiana), con il supporto di
Destinazione Turistica Emilia
(l’ente che sviluppa opportunità in sinergia tra i territori
di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza). Si tratta di percorsi
che racchiudono la cultura del
territorio tra siti di interesse
storico-artistico-ambientale, dai musei al settore
enogastronomico grazie ai
prodotti tipici come Parmigiano Reggiano, Lambrusco e
Aceto Balsamico Tradizionale
fino a flora e fauna in tutte le
stagioni. Oltre 150 chilometri
che si snodano nella Bassa
Reggiana, al di fuori della
viabilità ordinaria.

• Edizione di Carpi •

“Non ci siamo mai
fermati e abbiamo garantito
alle persone la possibilità di
muoversi ma ora serve un
sostegno per gli utenti in grado
di spingere la domanda, che
non è ripresa abbastanza nei
mesi successivi al lockdown”
afferma Andrea Milani,
referente Cotamo a Carpi.
Nessun provvedimento
concreto è stato messo finora
in pista e a rischio c’è la
sopravvivenza delle imprese. Il
fermo di taxi e noleggio con
conducente è stato revocato
ma i problemi restano. Sul filo
di lana l’incontro dei rappresentanti della categoria con
l’assessore regionale Andrea
Corsini ha evitato la protesta
proclamata per il giorno
successivo, venerdì 18
settembre, e le parti si sono
impegnate ad attivare in tempi
rapidi un tavolo di confronto
per definire le misure a
sostegno della ripresa della
mobilità delle persone e gli
strumenti economici per
permettere al settore di uscire
il più rapidamente possibile
dalla crisi con risorse disponibili già dai primi mesi del 2021. Ai
Comuni si chiede di attivare un
tavolo per l’allocazione delle
risorse del fondo nazionale per
la mobilità dell’utenza fragile
affinché le risorse, appena
disponibili, siano tempestivamente distribuite.
Per Andrea Milani, “ci sono
innumerevoli ambiti in cui
operare: nell’integrazione
del trasporto scolastico, nei
collegamenti con le zone a domanda debole, nei trasporti casa-lavoro e nel trasporto delle
persone con difficoltà motorie:
adottando provvedimenti utili
ad aiutare i cittadini dell’Emilia
Romagna con difficoltà negli
spostamenti si avrebbero di
fatto anche ricadute positive
sulla domanda”.
Ad oggi il calo del giro d’affari
di un taxista si aggira intorno
al 40%. Ci sono persone che
si servono del taxi regolarmente per recarsi all’ospedale;
altre che utilizzano il servizio

“Non ci siamo mai fermati e abbiamo garantito alle persone la possibilità di muoversi ma ora serve
un sostegno per gli utenti in grado di spingere la domanda, che non è ripresa abbastanza nei mesi
successivi al lockdown” afferma Andrea Milani, referente Cotamo a Carpi. Nessun provvedimento
concreto è stato messo finora in pista e a rischio c’è la sopravvivenza delle imprese

Il tumultuoso mondo dei taxi

quando restano a piedi col
treno; circa un terzo del lavoro
è legato agli spostamenti
per affari legati alle aziende,
da quelle della maglieria alla
Goldoni, “purtroppo anch’esse

in grande sofferenza”; molto
apprezzato è stato anche Taxi
anch’io attivo di notte quando
le discoteche non erano chiuse,
più di sei mesi fa.
Come nel resto del Paese,

Andrea Milani

Il massaggiatore solierese Michael Tony Sacco al Festival di Venezia

“Un’emozione davvero indescrivibile”.

anche a Carpi i taxisti sono
alle prese con problemi che
condizionano il lavoro di ogni
giorno: c’è chi ferma il tassametro e chiede cifre astronomiche;
chi lavora a prezzi stracciati,
di giorno e di notte, senza
dormire mai; chi si muove da
comuni limitrofi sottraendo il
lavoro e chi non dà la propria
disponibilità per effettuare il
servizio notturno.
Insomma, “il servizio di taxi –
conclude Milani – è garantito
da una quota di persone che
ha buona volontà e ci met-

te tanto impegno, ma è un
mestiere molto particolare in
cui non sempre si riescono a far
rispettare leggi e regolamenti.
Ai Comuni è affidato il ruolo di
vigilare ma non è in cima alle
priorità dell’Amministrazione.
Il rischio è che situazioni poco
chiare si possano radicare in un
tessuto che è stato sano fino
a qualche anno fa: situazioni
sporadiche si possono anche
digerire ma non è possibile
tollerarle quando diventano
sistematiche”.
Sara Gelli

Michael Tony Sacco

Il massaggiatore Michael Tony Sacco, trentenne di Soliera
questa estate ha vinto il contest organizzato dalla scuola del
massaggio Diabasi che ha selezionato, su 150 partecipanti arrivati
da tutta Italia, i 33 fortunati che hanno avuto l’opportunità di
partecipare al festival di Venezia come massaggiatori dei vip.
Michael Tony Sacco era tra loro e ha vissuto grandi emozioni anche
se dietro le quinte. “Presso l’hotel Excelsior di Venezia, estremamente lussuoso, avevamo le postazioni per regalare un momento di relax
agli ospiti del Festival che facevano richiesta di essere massaggiati
dalle nostre abili mani. Star internazionali di cui non posso fare nomi
per garantire la massima riservatezza ma posso assicurare che tutti
sono stati gentilissimi e con loro ha anche scambiato quattro chiacchiere. Partecipare al Festival di Venezia attraverso il contest è stato
uno splendido traguardo, un’emozione davvero indescrivibile”.

Il talentuoso clarinettista russo di origini ebraiche, esibitosi sui palcoscenici di tutto il mondo, si esibirà a Carpi,
domenica 4 ottobre alle 18, proponendo il proprio repertorio tra musica classica e klezmer, in attesa del tramonto

Tramonto a Fossoli: Anton Dressler in concerto al Campo di Fossoli
Nato a Mosca nel
1974, Anton Dressler
viene descritto come
musicista “straordinario,
di una sensibilità quasi
esasperata”, con “i fiati
sempre dosati, intonazione superba, morbidezza e
varietà nel fraseggio
invidiabili”.
Il celebre clarinettista russo di origini ebraiche sarà
protagonista, domenica
4 ottobre, alle 18, di Tramonto a Fossoli, il concerto
a partecipazione gratuita
che si svolgerà all’interno
del Campo di Fossoli.

• Edizione di Carpi •

Prima del concerto, alle
16:30, sarà anche possibile effettuare una visita
guidata al Campo, sotto
la guida della nuova App
multimediale appositamente sviluppata per
dar modo ai visitatori di
immergersi ancora di più,
anche attraverso tracce
audio con le testimonianza di chi vi fu rinchiuso,
nella sua storia.
Il concerto rappresenta
il primo evento di un’iniziativa che la Fondazione
Fossoli intende rendere
un appuntamento fisso

della propria programmazione: l’incontro con
il Campo attraverso
l’espressione artistica,
perché se a Fossoli si è
intrecciata la Storia con
migliaia di storie, così
il Campo è stato, per
molti versi, un crogiuolo
di culture che si sono ritrovate qui, sospinte dalla
sanguinosa e drammatica
storia del Novecento, ma
portando con sé in ogni
modo la propria cultura
d’appartenenza.
Per effettuare la prenotazione obbligatoria
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occorre inviare una e-mail
all’indirizzo info@fondazionefossoli.it, indicando
cognome, nome, indirizzo
e-mail di ciascuno dei partecipanti. Si prega inoltre
di specificare se si intende
partecipare a entrambe
le iniziative oppure solo
a una di esse (precisando
quale).
Per quanti non riusciranno
a trovare posto all’interno
del Campo, è prevista
una diretta streaming
dell’esibizione sulla pagina
Facebook della Fondazione Fossoli.
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Davanti agli operatori sanitari dell’ospedale Ramazzini di Carpi ha ribadito: “qui realizzeremo il nuovo ospedale, noi
siamo abituati a mantenere le promesse”. Come già aveva detto poco prima a Mirandola, Bonaccini ha invitato i due
Comuni a superare le diatribe perché c’è spazio per tutti e vogliamo irrobustire i due sistemi territoriali. Prima di
arrivare al Ramazzini, la visita in Garc

Nuovo ospedale, il Presidente Bonaccini:
“superate le diatribe”

Una giornata tutta
modenese quella di venerdì
25 settembre per il governatore Stefano Bonaccini e per
la sua Giunta. Un tour dalla
Bassa a Sassuolo fino a
Palagano per tracciare
l’impegno sul territorio: due
miliardi di euro sono le risorse
che la giunta ha già predisposto sul piano triennale.
Prioritari gli investimenti su
sanità e infrastrutture.
Davanti agli operatori sanitari
dell’Ospedale Ramazzini di
Carpi ha ribadito: “qui
realizzeremo il nuovo ospedale, noi siamo abituati a
mantenere le promesse”.
Come già aveva detto poco
prima a Mirandola, Bonaccini
ha invitato i due Comuni a
superare le diatribe perché c’è
spazio per tutti e vogliamo
irrobustire i due sistemi
territoriali. Per il nuovo
ospedale abbiamo già
stanziato quasi 70 milioni di
euro che non basteranno ma
rappresentano buone
fondamenta e vogliamo
anche i soldi del Mes,
un’opportunità da 36 miliardi
di euro da spendere nella

Il presidente Bonaccini al Ramazzini
Stefani Bonaccini e Claudio Saraceni

sanità. E’ un’occasione unica
per investire. Se non arriverà
il Mes candideremo questo
progetto nel Recovery Plan,
dentro quei 209 miliardi di
euro che l’Europa consegnerà

@ i lettori ci scrivono

all’Italia per i prossimi tre anni
e in ogni caso non ci fosse
l’uno e non ci fosse l’altro, i
soldi per costruire l’Ospedale
di Carpi la Regione sa già
dove sono perché l’avevamo

messo tra i tre nuovi ospedali
prioritari con Cesena e
Piacenza. La pratica Cesena è
già conclusa per il totale del
finanziamento, le priorità ora
sono Piacenza e Carpi.
Proprio per testimoniare che
noi vogliamo fare in fretta
dico che entro ottobre si deve
partire con lo studio di
fattibilità dopo che è già stata
eseguita la pre-fattibilità. Se
così sarà il prossimo anno si
potrà procedere con l’evidenza pubblica”.
Sul fronte della sanità,
complessivamente, nella

provincia di Modena sono già
programmati investimenti
per 278 i milioni di euro nei
prossimi anni, di cui 226 per
la rete ospedaliera e 51 per la
rete territoriale sanitaria, che
porteranno a 10 nuove Case
della salute e tre ospedali di
comunità. Previsti anche 30
posti letto di terapia intensiva
in più al Policlinico di Modena. Quanto al personale: sulle
1.500 assunzioni di personale
sanitario previste in Regione
in seguito all’emergenza
Coronavirus, oltre il 20%, cioè
325 persone, arriveranno

Festival Filosofia, bene ma non benissimo!

Rifate la segnaletica orizzontale!
Spettabile Redazione volevo segnalare la mancata
segnaletica orizzontale in alcuni punti della città: dalle
strisce pedonali ormai invisibili in prossimità della rotonda
di via Pola alla mancata tracciatura della ciclabile nel
piazzale delle Poste. Il tutto a discapito della sicurezza di
pedoni e ciclisti.
Lettera Firmata

E’ stato davvero
apprezzabile il lavoro svolto per l’allestimento del
tendone in Piazza Martiri
e tutta l’attività di controllo all’entrata permettendo
quindi o svolgersi del
tanto atteso Festival
Filosofia e a tante persone
di parteciparvi, pur nel
rispetto del distanziamento e delle vigenti normative anti Covid.
Mi sento però in dovere
di fare alcune critiche
all’organizzazione che
purtroppo non sempre si
è rivelata all’altezza della
situazione.
Non capisco perché, col
posto già prenotato in
precedenza e quindi non
usufruibile da altri, il partecipante fosse obbligato
a rimanere inchiodato alla
8
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sedia per oltre 3 ore di seguito nonostante la breve
pausa tra le lezioni che si
succedevano, dato che
assentarsi comportava la
perdita del posto…
Non capisco inoltre la
necessità di entrare con le
bottigliette d’acqua senza
il tappo, col probabile
rischio di rovesciare e
bagnare anche gli altri
oltre se stessi e all’impossibiltà di riutilizzare
la stessa bottiglietta
dato che il tappo doveva
essere cestinato all’entrata davanti agli occhi vigili
degli addetti, tanto per
rinfoltire i già colmi bidoni
della plastica Alla faccia
delle tante pubblicità che
invitano a riutilizzare e
a diminuire l’acquisto di
plastica e buona pace per

nelle strutture sanitarie della
provincia.
Prima di arrivare all’ospedale, Bonaccini ha fatto visita,
come aveva precedentemente promesso, alla Garc, l’impresa carpigiana duramente
colpita dall’epidemia. A fare
gli onori di casa il presidente
Claudio Saraceni insieme al
direttore generale Andrea
Grillenzoni e alla responsabile amministrativa Wendy
Saraceni. Al Presidente
Bonaccini è stata consegnata
una lettera con le considerazioni e le richieste rivolte alla
Regione.
“Il problema maggiore – ha
sottolineato Saraceni - è
quello di saper interpretare al
meglio lo sforzo che stanno
facendo le imprese sul fronte
degli investimenti per perseguire un successo sostenibile.
L’etica non è un optional
e un’impresa di successo
dev’essere eticamente corretta, praticare politiche sostenibili, in un mercato che non è
facile. La Regione deve essere
con le imprese. L’importante è
non sentirsi soli”.
Sara Gelli
gli ambientalisti.
Siamo persone civili, entriamo per ascoltare delle
lezioni ed eventualmente
prendere appunti, non per
fare i gavettoni o buttare
per terra le bottiglie vuote
facendo rischiare di scivolare la gente!
Mi è poi capitato, prenotazione alla mano, che
l’addetto all’entrata non
trovasse sul suo monitor
il posto che mi era stato
assegnato e che di fronte
alla mia mail di conferma,
provvedesse a darmi un
altro posto lasciando
quindi vacante quello
che doveva essere mio
di diritto… Forse mettere
persone più competenti
con la tecnologia e capaci
di destreggiarsi tra tablet
e smartphone avrebbe
snellito il traffico!
Capisco che il lavoro
fosse tanto e che il Covid
ci abbia trovati impreparati a gestire il tutto
in tempi ristretti, ma un
po’ di burocrazia in meno
anziché far aprire le borse
per controllare le bottigliette senza tappino non
avrebbe guastato… e anche mettere il sapone nei
bagni pubblici dato che
si parla tanto di lavaggio
delle mani!
Lettera Firmata
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Dopo una vita trascorsa in famiglia, il suo proprietario è morto e ora la sua “mamma” umana non è più in grado di
prendersene cura. Cody, un Cocker Spaniel inglese quasi del tutto cieco e sordo come una campana, non può stare
in Canile, merita una famiglia amorevole che lo adotti

Cody cerca una famiglia che lo ami
Cody ha già 15 anni,
non è più un giovincello ma
sprizza gioia da tutti i pori.
Dopo una vita trascorsa in
famiglia, il suo proprietario è
morto e ora la sua “mamma”
umana non è più in grado di
prendersene cura. Per questo
Cocker Spaniel inglese, il mese
scorso si sono dunque aperte
le porte del Canile ma
nonostante l’amore dei
volontari, quello non è
davvero il luogo per questo
affettuoso cane di casa. Cody è
quasi del tutto cieco ed è
sordo come una campana ma
è simpaticissimo e non vede
l’ora di essere accarezzato e
coccolato da mani amorevoli.
“Per chiamarlo - sorride
Raffaella Benedusi, responsabile del Canile Intercomunale
- bisogna alzare la voce, usare
un tono forte, lui arriva
scodinzolando e si sdraia con
le zampe dritte all’insù in cerca
di coccole! E’ davvero
dolcissimo. Ci piange iil cuore
averlo qui”.
Non appena arrivato al canile,
Cody è stato curato e messo a
dieta, “a causa di qualche chilo
di troppo”, prosegue Raffaella
e ora non aspetta altro che
una nuova famiglia a cui fare
dono di tutta la sua dolcezza.
Cody è vecchietto e un po’
acciaccato ma proprio per
questo merita di trascorrere
i suoi ultimi anni tra le mura
domestiche. “Cody ci vede
poco e ci sente appena - conclude Raffaella - ma è sempre
gioioso, non se ne sta mai solo,
cerca il contatto e non vede
l’ora di dare il proprio affetto a
qualcuno. Spero davvero che
qualcuno si metta una mano
sul cuore e decida di adottarlo”. Un’adozione del cuore.
Jessica Bianchi
Decolla a Novi di
Modena il progetto Prato
Fiorito - L’affascinante
mondo dei fiori amici delle
farfalle e delle api, un’azione concreta per conservare e proteggere la biodiversità. Le zone individuate che verranno destinate
a colture mellifere sono
due: un’area di 4mila metri
quadri adiacente alla
nuova area spettacoli e
sportiva Multiverso a
Rovereto sulla Secchia e le
aiuole poste sulla Strada
Provinciale 413 a Novi. Lo
scopo è quello di creare
delle colorate e “gustose”
zone per farfalle e api, dei
piccoli e profumati giardini
ricchi di varietà che
rappresentano l’habitat e il
nutrimento perfetto per
insetti amici dell’uomo
come bombi, api, farfalle,
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Chi volesse conoscese
Cody può recarsi in Canile
in via Bertuzza, 6
a San Marino di Carpi
o contattare il numero:
059.687069.
Il Gattile apre al pubblico per le adozioni

Akira e Minnie cercano casa

Minnie

La storia dell’arrivo in Gattile di Akira e
Minnie è una delle più classiche: anche loro,
come tanti altri animali, sono vittime della
separazione dei loro adottanti umani.
Come spesso accade le persone adottano animali insieme e quando si separano nessuno dei
due vuole tenere i gatti e i cani che sono stati
compagni di vita per anni, e questi sono destinati a finire in Gattile e Canile. Sì, perché insieme a Minnie e Akira vivevano anche due cani
finiti a loro volta in Canile. Minnie e Akira hanno
entrambi cinque anni, sono buonissimi, affettuosi ed educati e aspettano una famiglia che
abbia voglia di adottarli insieme, perché hanno
sempre vissuto insieme e stanno condividendo
anche la triste esperienza dell’abbandono.
Chi volesse venire a conoscerli o avere maggiori informazioni chiami Piera al
320.4620803.

Akira

Decolla a Novi il progetto Prato Fiorito - L’affascinante
mondo dei fiori amici delle farfalle e delle api

Difendiamo la biodiversità
coccinelle e, in generale,
tutti gli insetti utili, come
gli impollinatori o i
predatori naturali di insetti
dannosi.
Sull’esempio di numerosi
altri Comuni italiani, verranno poi create delle vere
e proprie Strade delle api,
corridoi verdi, piantumati
a fiori ed essenze vegetali
mellifere, che si sviluppano
sfruttando le zone a bordo
strada urbane ed extra
urbane. Per questa azione
il Comune di Novi ha
individuato le aiuole poste
sulla Strada Provinciale
413, in fregio al percorso
mercoledì 30 settembre 2020

ciclabile urbano, oggetto
di studio per una loro
corretta riqualificazione
attraverso la redazione di
un progetto complessivo
organico. L’operazione
Prato fiorito coinvolgerà
non solo le scuole ma
anche la cittadinanza, in
una serie di iniziative volte
al favorire buone pratiche
di coltivazione degli orti
domestici, affinché si
creino sempre più comunità attive consapevoli, in
grado di fare scelte quotidiane e di lungo termine
per salvaguardare la salute
di tutti.
anno XXI - n. 34
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Cosa succede a Carpi?
Clicca su www.temponews.it
e scoprilo in tempo reale

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
RIMANI AGGIORNATO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

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

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

Con il sito siamo sempre più
vicini e più informati grazie a te.

SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia e in qualsiasi
momento potrai leggere Tempo.
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Previsioni ottimistiche (nonostante il momento no della nostra economia) per il settore del vino, in particolare
per il nostro Lambrusco

Vendemmia 2020: un’ottima annata
Previsioni ottimistiche
(nonostante il momento no
per la nostra economia) per il
settore del vino, in particolare
del nostro tradizionale
Lambrusco nelle sue diverse
declinazioni, Sorbara,
Salamino di Santa Croce,
Grasparossa, Modena.
Questo il parere degli enologi,
dei produttori, degli addetti
alla commercializzazione del
nostro storico intramontabile e inimitabile vino, che
abbiamo interpellato: Michele
Rossetto, direttore della Cantina di Santa Croce di Carpi,
Annamaria Garuti, una delle
titolari della omonima Cantina
di Sorbara, Rico Grootveldt,
responsabile export della
Cantina Chiarli di Modena. E
tutti concordano sulla previsione positiva della raccolta
in atto che porterà a produrre
in Italia dai 45 ai 47 milioni di
ettolitri di vino tra doc, docg
e vini da tavola. Un’ottima
annata insomma nonostante il
Covid, con una crescita media
del 10 per cento rispetto alla
produzione dello scorso anno
e questo grazie al favorevole
andamento climatico, nonostante qualche grandinata
delle ultime settimane sparse
in qualche zona di produzione. Buone prospettive
quindi in un momento buio
dei consumi da parte della

gente e di chiusura di hotel e
ristoranti e nonostante i ritardi
del Governo nell’accoglimento delle pressanti richieste
delle associazioni di categoria,
tra cui Confagricoltura e
Confcommercio, di interventi
immediati senza ulteriori rinvii
per aiutare le aziende alle prese con la scarsa liquidità dovuta alla riduzione dei consumi
interni e a quello dell’export.
“Per grado alcolico, acidità,

colore e profumo - sottolinea
il direttore-enologo della
Cantina di Santa Croce di Carpi
Michele Rossetto - quest’anno
produrremo un ottimo lambrusco Salamino di Santa Croce, Sorbara, Grasparossa ma
anche il Pignoletto bianco di
Modena, un frizzantino adatto
per tutte le occasioni. E, oltre
alle nostre abituali 400mila
bottiglie prodotte e vendute
ogni anno, aggiungeremo una

nuova etichetta, Vigne Vecchie,
vigneti cioè che hanno 40
anni di vita e che producono
ancora un’ottima uva grazie
all’impegno e alla cura dei coltivatori e alla raccolta manuale
dei grappoli”.
Analoghe le previsioni di Annamaria Garuti, co-titolare della omonima storica Cantina di
Sorbara, una maison del vino
di nicchia in quanto a ricerca
della qualità, Cantina divenuta

famosa perché diretta da sole
donne e proprio per questo
definita Cantina Rosa: oltre
ad Annamaria, la dirigono la
sorella Antonella e le cugine
Paola e Maria Rosa. La storica Cantina Garuti, che produce
centomila bottiglie l’anno,
vanta di aver fatto della cura
manuale del vitigno una delle
sue caratteristiche primarie, e
ciò le consente di proporre un
vino giovane, sapido, fresco,

arricchito da un packaging
accattivante e giovanile
nelle sue diverse tipologie
del Sorbara, del Salamino, del
Grasparossa e ora anche del
Pignoletto.
Ottimista anche Rico Grootveldt, olandese di provenienza ma modenese di adozione,
responsabile export del
colosso produttivo rappresentato dalla Cantina Chiarli
di Modena e Castelvetro dove
opera dal 1996: “ci aspettiamo
un buon raccolto di un’ottima
uva per produrre i nostri tre
vini doc Grasparossa, Sorbara,
Salamino e contiamo su una
ripresa dei consumi interni e
internazionali, in particolare
dei tre nostri tradizionali
mercati che sono gli Stati
Uniti, la Russia e la Germania,
per avvicinarci ai 23milioni di
bottiglie dello scorso anno.
Certamente il Coronavirus ha
influito pesantemente sulle
vendite per la chiusura delle
attività dei ristoranti, mentre
ha fortunatamente tenuto la
grande distribuzione che non
ha chiuso durante la pandemia”.
Secondo i produttori del
nostro vino tradizionale, ci
dobbiamo attendere un buon
Lambrusco per attenuare gli
effetti negativi procurati dal
Covid.
Cesare Pradella

Visual Chef

di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 12 muffin
Tempo: 1 ora circa
400 grammi di farina 00
16 grammi di lievito per dolci
180 grammi di burro
2 uova
un cucchiaino di bicarbonato
1 pizzico di sale
200 grammi di zucchero
bianco
250 grammi di mirtilli freschi
o surgelati
250 ml di latte
1 tuorlo d’uovo
Preparazione
Un dolce molto amato dall’origine controversa: i muffin. Per
la prima volta compaiono nel
1703 in Inghilterra con la scrittura moofin. C’è chi invece
fa risalire il nome al francese
mouflet che significa soffice, e
chi al tedesco muffen che significa piccola torta. Vediamo
nel dettaglio come prepararli.
Preriscaldate il forno statico a
180°, prendete il burro e fatelo ammorbidire a temperatura
ambiente in una casseruola.
Una volta morbido schiaccia-
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Muffin ai mirtilli
telo con una forchetta assieme
allo zucchero o con un robot
da cucina, in modo da ottenere
un composto cremoso. In una
terrina rompete le uova e unitele al composto aggiungendo
un pizzico di sale, il bicarbonato e il latte a temperatura
ambiente a filo. Unite la farina
setacciata in modo da ottenere un composto omogeneo.
Aggiungere i mirtilli avendo
cura di tenerne qualcuno da
parte per la decorazione finale.
Prendete dei pirottini di carta

o di silicone, e versat il composto nei pirottini fino a riempirli
per circa due terzi. Decorate
coi mirtilli rimanenti e infornate a 180° per circa 25 minuti.
Una volta che i muffin saranno
dorati in superficie, spegnete
il forno e lasciateli riposare per
altri 5 minuti nel forno aperto.
Toglieteli dal forno e lasciateli
raffreddare.
Sono ottimi serviti a colazione
o a merenda, magari accompagnati da yogurt bianco
cremoso o da yogurt greco.
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“Ci vuole coraggio”. In
questo momento difficile di
ripartenza per l’economia, in
cui molti commercianti già
provati dalla crisi abbassano
definitivamente le saracinesche, c’è chi ha avviato una
nuova attività. Barbara
Bianchi, 48 anni, poco dopo il
lockdown ha aperto Barbara!
in corso A. Pio 51, un negozio
di abbigliamento femminile
allo stesso indirizzo in cui per
52 anni sua madre ha gestito
un altro negozio.
“Non voglio andare controcorrente o sfidare la sorte racconta Barbara - per quanto
mi riguarda si tratta semplicemente di un sogno che si
avvera. Ho sempre lavorato
nel settore moda, prima in
un centro commerciale, poi
in una ditta di abbigliamento
nel reparto creazione e, in
seguito, come stilista da libero
professionista. Quando mia
mamma è andata in pensione
e ha lasciato libero il negozio,
ho deciso di prenderlo io e di
dare finalmente forma al mio
sogno. Prima che scoppiasse
la pandemia ho iniziato a
progettarlo e, anche grazie al
mio compagno Massimiliano
e a suo fratello Davide che
lavorano come elettricisti,
sono riuscita a realizzare
esattamente l’idea che avevo
in mente. Poi, però, è arrivato
questo maledetto virus. A
causa del lockdown siamo
rimasti bloccati nei lavori di
ristrutturazione e ho potuto
aprire solo a fine maggio”.
Qual è il bilancio finora e
quali sono le preoccupa-

In questo momento difficile di ripartenza per l’economia, in cui molti commercianti già provati dalla
crisi abbassano definitivamente le saracinesche, c’è chi ha avviato una nuova attività come Barbara
Bianchi e il suo Barbara! in corso A. Pio, 51

“Ci vuole tanto coraggio”
perché tener chiuso per mesi
con tutta la merce in casa, gli
affitti e le altre spese da paga-

Barbara Bianchi

re, non sarebbe sostenibile”.
Che genere di abbigliamento vende e a chi si

“Il mio sogno è quello di rivedere
Carpi come quando ero adolescente,
con la piazza aperta e tanta gente
ad attraversarla, sperando che questa
maledetta pandemia finisca presto”.

zioni per il futuro?
“Mi posso ritenere fortunata
perché sono partita abbastanza bene nonostante la
crisi, ma occorre sottolineare
il grande sforzo che richiede
gestire un negozio al giorno
d’oggi, oltre al fatto che ho

voluto mantenere anche il
mio lavoro di stilista continuando a creare dei capi unici
e seguendo le mie ditte nel
piccolo ufficio che mi sono
creata all’interno del negozio.
Spero solo che non ci facciano
richiudere a causa del Covid,

rivolge?
“L’abbigliamento che vendo
va dalla taglia S alle taglie Curvy e ricalca le ultime tendenze
del momento, con l’aggiunta
di un tocco di carattere e
originalità. Si trovano sia capi
di marchi noti, che proposte
disegnate da me. Sto anche
inserendo gli accessori per
proporre outfit completi e le
mie clienti apprezzano”.
Come lo vede il centro
storico?
“Io sono partita piena di entusiasmo perché Carpi mi piace
e anche il suo centro, ma mi
accorgo che si sta sempre
più spopolando. Non ci sono
parcheggi e l’introduzione
della nuova Ztl sperimentale in alcune vie del centro
(senza dare altre possibilità di
parcheggio) mi pare un grave
errore. I parcheggi, invece,
abbondano nel nuovo parco
commerciale inaugurato da
poco. Inoltre, sta aumentando
la criminalità e questo mi fa
abbastanza paura soprattutto
per quando farà buio prima:
non mi sento tranquilla. Il
mio sogno è di rivedere Carpi
come quando ero adolescente, con la piazza aperta e tanta
gente ad attraversarla, sperando che questa pandemia
finisca presto”.
Chiara Sorrentino
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Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.
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La solierese Stefania Russo, classe 1987, ha da poco pubblicato il suo primo romanzo intitolato Non è mai troppo tardi,
una storia che accende l’attenzione sulla terza età

Esordio letterario per Stefania Russo
“Mi chiamo Annarita,
ho ottantaquattro anni e vivo
nel Mostro di cemento, un
anonimo complesso residenziale nella periferia di Milano,
su una stramaledetta sedia a
rotelle. Non si può certo dire
che io sia autosufficiente, ma
per fortuna posso contare
sull’aiuto di Olga, una
donnona rumena premurosa e
gentile”. Inizia così il romanzo
Non è mai troppo tardi
(Sperling & Kupfer) scritto
dalla solierese Stefania
Russo, classe 1987, che divide
il proprio tempo tra gli studi
universitari, la passione per la
scrittura e i suoi due figli. Ci è
quindi chiaro sin dalle prime
pagine che la storia narrata è
attualissima e descrive uno
spaccato di vita ai margini
della società dove, tuttavia, si
coltiva ancora la speranza.
Stefania, nel suo romanzo
punta i riflettori sulla terza
età a partire dalla protagonista Annarita, un’ottantaquattrenne costretta sulla
sedia a rotelle ma dalla
mente vivace. Cosa l’ha
spinta a scrivere dal punto
di vista di un personaggio
così distante da lei in termini di età?
“Il mondo della senilità mi ha
sempre interessato e turbato
per le sue dinamiche spesso
solitarie e ho sentito l’esigenza
di investigare sulle condizioni sociali, economiche ed
esistenziali di questa fetta di
popolazione spesso dimenticata. Così è nata Annarita,
una protagonista ottantaquatRaymond il poliziotto,
Beatrice l’infermiera,
Salvatore il piccolo
imprenditore e Regina
l’insegnante entrano nel
tunnel del Coronavirus
con tutti gli altri, alla fine
di febbraio a Adeago, in
provincia di Bergamo. Ci
entrano con le loro
vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e
sconfitte, e con un carico
di umana meschinità.
Quando comincia il
contagio, il poliziotto ne
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Stefania Russo

trenne con mille difficoltà ma
piena di spirito”.
Da dove nasce, invece,
l’idea di ambientare la storia in un ecomostro nella

periferia di Milano?
“Questo è semplice: nasce dal
fatto che sono nata e vissuta
a Milano per i primi vent’anni
della mia vita e che una delle

I libri da nonperdere
Anche le pulci prendono la tosse
Di Roberto Costantini
approfitta per defilarsi
dalle indagini su un furto
di macchine da cucire,
l’infermiera simula un
incidente per sfuggire al
Pronto Soccorso sovraccarico, l’imprenditore
pensa di fare soldi
fabbricando e smercian-

do mascherine di dubbia
qualità e l’insegnante
elude le lezioni online per
liberarsi di studenti
svogliati e genitori
aggressivi. Il tutto mentre
i loro colleghi danno
prova di un ben diverso
impegno. Ma il virus non

prime regole della scrittura,
per quanto mi riguarda, è che
bisogna sempre scrivere di
cose che si conoscono bene
o che si è disposti a indagare

“Il mondo della senilità mi ha sempre
interessato e turbato per le sue dinamiche spesso solitarie e ho sentito l’esigenza di investigare sulle condizioni
sociali, economiche ed esistenziali di
questa fetta di popolazione spesso
dimenticata. Così è nata Annarita, una
protagonista 84enne piena di spirito”.
a fondo. Per quanto riguarda
il concetto di ecomostro a
canoni agevolati così come è
presentato nel libro, ho preso
spunto da un complesso residenziale realmente esistente
alla periferia di Milano, e gli
ho affibbiato il soprannome
di Mostro di cemento per renderlo più evocativo e reale”.
Com’è stato il percorso che
l’ha portata a pubblicare il
suo primo libro?
“Ricordo ancora la data: l’8
gennaio 2018 fui contattata
da un editor di Sperling che
aveva letto alcuni miei post
sui social e voleva propormi un incontro. Non saprei
descrivere la gioia di quel
momento. La cosa bizzarra
è che, esattamente mezz’ora
dopo, fui contattata da un
secondo editore, ugualmente
importante, e quindi mi trovai
nell’imprevedibile condizione
di scegliere da che parte stare.
Alla fine scelsi Sperling perché
sono una grande appassionata di Stephen King e i testi
pubblicati dal loro gruppo
editoriale fanno parte della
mia libreria sin da quando ero
una ragazzina”.

Cosa si augura che il suo romanzo trasmetta ai lettori?
“Non ho scritto Non è mai
troppo tardi con l’intento di
lasciare una morale. Volevo
semplicemente scrivere la
storia di un’eroina ironica e
insolita, e nel mio piccolo
credo che Annarita in questo
sia riuscita molto bene: è quasi
impossibile non innamorarsi
di lei”.
Sta lavorando a un nuovo
progetto? Può anticiparci
qualcosa?
“Sì, sto lavorando a un nuovo
romanzo, questa volta a più
voci e con una protagonista
ancora una volta femminile
ma completamente diversa
da Annarita (a partire dall’età).
Al momento sono ancora in
attesa di capire se e come
questo testo possa avere uno
sbocco editoriale, in quanto
i meccanismi non sono così
semplici e immediati, ma in un
modo o nell’altro farò di tutto
per consegnare questo nuovo
testo ai lettori. La scrittura
è la mia passione e non so
immaginare una vita senza
dedicarmici”.
Chiara Sorrentino
giacca e cravatta. Nel
momento più buio,
uomini e donne che
pensavano di non avere
più niente da chiedere o
da perdere si troveranno
di fronte l’occasione per
riscattare una vita spenta.
Una storia d’amore e di
dolore, in cui si ride a
crepapelle e si piange
disperatamente, che
parla del nostro tempo,
delle nostre scelte, della
possibilità di capovolgere
il proprio futuro.

è solo un vento di morte,
è anche un formidabile
acceleratore di destini. E i
loro deflagrano. Dalle
feste per le vittorie
dell’Atalanta si passa al
deserto e poi al terribile
corteo delle bare nei
camion militari, e le storie
dei quattro protagonisti si
intrecciano e si coagulano
intorno al vergognoso
business delle mascherine finanziato da veri
malviventi, alcuni con la
pistola, ma i peggiori in
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
C H E G U A R DA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
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

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.
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• Edizione di Carpi •

E’ il commercio l’ambito della
ricerca affidata a Luciana Nora nel
volume che celebra il trentennale di
Confesercenti Carpi, pubblicato nel
2001. Grazie a lei, la sezione etnografica
dei Musei di Palazzo Pio ha offerto alla
città contributi preziosi per ricostruire
storia e costumi locali. In Commercianti si
nasce… specialmente a Carpi, Luciana
Nora scrive anche della trasformazione
in atto alla fine degli Anni ’50.
Il divario tra presente e passato rispetto
al concepimento del bisogno è abissale
e, fino alla seconda metà degli Anni
’50, il superfluo era inconcepibile per la
maggioranza della popolazione. Ovviamente i bisogni mutano in relazione al
ceto di appartenenza, ma anche le classi
alte investivano in beni di lunga durata
o che almeno pretendevano di essere
tali. I bisogni primari, come quello di
alimentarsi, vestirsi, il conforto abitativo
Prima metà degli Anni ’50 del ‘900. Interno Salumeria Corsi sotto i portici di Corso Alberto
e le pratiche di socializzazione venivano
Pio. Sul banco le bilance automatiche sono a due piani e l’affettatrice è semiautomatica
soddisfatti in maniera a dir poco autarchica. La famiglia contadina, fino ai primi
Anni ’50, per quanto atteneva il vitto,
era pressoché autosufficiente: allevava
il maiale a uso proprio, teneva il pollaio
e l’orto e traeva il latte e i suoi derivati
dalla stalla. Si acquistavano generi come
il sale, lo zucchero, la pasta secca non
all’uovo e altre minuterie con sistemi
molto simili al baratto: ci si portava al
Primi Anni ’50 del ‘900. Portico lungo di Piazza Martiri.
mercato con una coppia di pollastri e
Foto Gasparini - Carpi
qualche dozzina di uova e, col ricavato
della vendita, ci si riforniva di saracche,
baccalà e poche altre povere cose. Assai
esiguo era il consumo di carne bovina,
a uso bollito: al massimo e in piccole
quantità una volta la settimana, di norma la domenica. Ristrettissime inoltre
erano le risorse da destinare al vestiario
più che spartano: per abiti e scarpe ci si
forniva della materia prima in metratura
Macellai carpigiani mostrano con orgoglio i capi di bestiame prossimi al macello le cui
misurata a braccia, badando soprattutto
carni sarebbero state in vendita presso il loro esercizio. Gli animali erano fatti girare per le
alla sostanza, associata alla convenienza
vie cittadine affinché la cittadinanza potesse apprezzarne la qualità.
più che all’apparenza.
Foto Gasparini - Carpi. Databile tra la fine degli Anni ’40 e inizio ’50.
A domicilio, su compenso perlopiù in
natura, un sarto e un calzolaio provvedevano al bisogno. Erano abiti “tagliati
con l’accetta”, che dovevano durare il
più a lungo possibile, voltati e rivoltati,
rappezzati, riciclati in ambito familiare
dal più grande al più piccolo.
Un armadio a due ante e una cassapanca
erano più che sufficienti a contenere la
biancheria e l’abbigliamento, sia estivo
che invernale, di una famiglia.
Ancora all’inizio degli Anni Sessanta,
anche presso i negozi di una certa
levatura, come ad esempio la merceria
delle sorelle Casarini sotto il portico di
Piazza Martiri, le sorelle Gualdi di Corso
Roma e ancora la corsetteria delle sorelle
Gibertoni, era possibile farsi ramagliare calze di seta o di nylon con tempi
Primi Anni ’60 del ‘900. Piccola bottega di generi alimentari in
piuttosto lunghi. La svolta epocale, la
via Berengario. I titolari Galasso e Norina ripresi alla vigilia della
cui origine prende le mosse dalla terra
cessazione della loro attività fino alla fine hanno gestito il loro
bruciata creatasi con il secondo conflitto
esercizio alla maniera antica: affettavano il salume manualmente,
mondiale, iniziò a palesarsi alla metà
Prima metà del ‘900. Interno di negozi di generi alimentari posto in via Santa Chiara.
vendevano l’olio anche sfuso e per le piccole dimensioni del locale
degli Anni ’50.
Foto Gasparini Carpi
e dello spazio a esso antistante, la loro offerta era essenziale.
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SPACE CITY
Tenet

Al cinema

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’Armageddon. 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

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

CINEMA CORSO
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.
Orari: Giovedì 1: ore 18,15 - 20,30 - Venerdì 2: 20,30 - Sabato 3: 18,15 Domenica 4: 16 - 18,15. Giovedì 1 e Venerdì 2 programmazione del film
IL GIORNO SBAGLIATO: 22,30. Sabato 3 e Domenica 4 programmazione del film
IL GIORNO SBAGLIATO: 20,30 - 22,30.
Lunedì 5 programmazione del film IL GIORNO SBAGLIATO: 21,15

CINEMA EDEN
Lacci

Regia: Daniele Luchetti
Cast: Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio
Aldo e Vanda si sposano giovanissimi, per amore e desiderio d’indipendenza. Dalla loro unione nascono due bambini. Col passare del
tempo Aldo si sente soffocare. Attratto da una studentessa decide di
seguire ciò che lo appassiona davvero: scappa a Roma e abbandona
moglie e figli, pur sapendo che quest’avventura non avrà futuro.
ORARI: Giovedì e Venerdì: 18,45 e 21 - Sabato: 21 - Domenica: 16,30 - 18,45 - 21
Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 programmazione del film L’UOMO DELFINO
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Due beni museali di Unimore arricchiscono la prestigiosa mostra
L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini della
fotografia organizzata dalla Galleria Estense di Modena

I tesori custoditi nei Musei
di Unimore in mostra
Il Polo Museale e l’Osservatorio Geofisico di Unimore sono
onorati di poter contribuire alla prestigiosa mostra L’impronta del reale.
William Henry Fox Talbot, alle origini della fotografia, in corso a Modena
fino al prossimo 10 gennaio, con il prestito di due beni che fanno parte
del ricco patrimonio museale dell’Ateneo.
L’esposizione, curata da Gallerie Estensi di Modena e promossa da
Fondazione Modena Arti Visive e dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Modena, mette in risalto l’attività dell’inglese William
Henry Fox Talbot (1800-1877), pioniere e inventore della fotografia
su carta, che con l’Italia, e in particolare con Modena, intrattenne
importanti legami.
La mostra ospitea anche due significativi beni del patrimonio scientifico-culturale dell’Università di Modena e Reggio Emilia: una Camera
lucida costruita dall’astronomo Giovanni Battista Amici (1786-1863),
custodita dall’Osservatorio Geofisico di Modena, e una Lastra con
pianta dicotiledone fossile con infruttescenze dell’Eocene inferiore
di Bolca (Verona), conservata nel Museo di Paleontologia. Entrambi i
beni potranno essere ammirati, insieme alle oltre cento opere esposte,
presso la Sala mostre temporanee della Galleria Estense di Modena in
Largo Porta Sant’Agostino 337.
“Il Polo Museale, concedendo ancora una volta in prestito opere che
fanno parte del patrimonio culturale dell’Ateneo – spiega il professor
Emiro Endrighi, Direttore del Polo Museale - conferma il proprio
impegno per la divulgazione della cultura scientifica oltre che l’interesse per il mondo delle scienze e dell’arte in occasione di importanti
esposizioni”.
“Il reperto datato Ypresiano (56-47 milioni di anni fa) - Eocene inferiore, proviene da uno dei più importanti siti a piante fossili dell’Italia
settentrionale e precisamente dalla località Pesciara-Monte Postale
(Fossil-Lagerstätte) situata a nord est della località di Bolca (Verona)”,
ha aggiunto la dottoressa Giovanna Menziani del Polo Museale.
“L’Osservatorio Geofisico, la cui storia è legata profondamente allo
scienziato modenese Giovanni Battista Amici, considerato il più importante costruttore italiano di strumenti ottici del XIX secolo, - commenta il professor Sergio Teggi, responsabile scientifico dell’Osservatorio
Geofisico - è stata lieta di poter contribuire a questa mostra su Talbot
con la Camera Lucida costruita dall’astronomo modenese e custodita
presso la sede dell’Osservatorio, situato nel Torrione di Levante del
seicentesco Palazzo Ducale di Modena”. Il Torrione di Levante, sede storica dell’Osservatorio Geofisico di Modena fin dal 1830, – va ricordato
- è a tutt’oggi l’unica porzione civile di Palazzo Ducale, donata in uso
perpetuo dal Duca Francesco IV d’Este alla allor Regia Università di
Modena.
“Il contributo dell’Osservatorio Geofisico a questa mostra su William
Henry Fox Talbot – ricordano i tecnici dell’Osservatorio Geofisico di
Unimore Sofia Costanzini, Francesca Despini e Luca Lombroso –
non è causale, poiché lo scienziato inglese con l’ottico, matematico,
astronomo e studioso di scienze naturali modenese Giovanni Battista
Amici (1786-1863) intrattenne una stretta relazione. Tra gli strumenti
scientifici che furono alla base del rapporto fra i due inventori è esposta la Camera lucida, un piccolo strumento ottico basato su un prisma
tagliato che permette al disegnatore di riportare sul piano di lavoro il
soggetto da rappresentare così da poterlo copiare agevolmente. L’Osservatorio Geofisico detiene una ricca collezione di strumenti costruiti
da Amici, che nei primi anni dell’Ottocento si è occupato della prima
fornitura di strumenti per l’osservazione degli astri, e non solo. La
mostra quindi rappresenta un’occasione in più per sottolineare quali
tesori siano custoditi nei Musei di Unimore e quanto sia importante
far conoscere al pubblico modenese, e non solo, questo patrimonio,
spesso misconosciuto ai più”.
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Appuntamenti

“Ci sono due fattori in questa schiavitù: la velocità e gli ordini”.
Weil, La condizione operaia

Fondazione Modena Arti Visive presenta la personale dell’artista Quayola
(Roma, 1982) che si tiene nelle sale superiori di Palazzo Santa Margherita fino
al 10 gennaio

L’ultima perfezione

Fondazione Modena
Arti Visive presenta Ultima
perfezione, personale
dell’artista Quayola (Roma,
1982) che si tiene nelle sale
superiori di Palazzo Santa
Margherita fino al 10 gennaio.
La mostra, a cura di Daniele
De Luigi e prodotta da FMAV
in collaborazione con la
Galleria Marignana Arte di
Venezia, è la prima personale
dell’artista in un’istituzione
italiana ed è il risultato della
partecipazione di Fondazione
Modena Arti Visive all’edizione
2019 del Premio Level 0 di Art
Verona, che ha coinvolto 13
dei principali musei e
istituzioni d’arte contemporanea italiani.
Quayola si confronta con la
tradizione artistica occidentale e la ripensa attraverso
le più avanzate tecnologie
contemporanee, a cui assegna
un ruolo nuovo: non più
strumento, bensì partner con
cui confrontarsi ed esplorare
nuovi possibili modi di lettura
della realtà. La tecnologia, per
l’artista romano, non è più
assoggettata all’uomo, bensì
complice nella formulazione
di linguaggi inediti e quindi,
per estensione, di nuove categorie che fanno ormai parte
della quotidianità, del pensiero astratto e della sensibilità
estetica dell’uomo contemporaneo. Su questa premessa antropologica Quayola
costruisce la sua ricerca, in cui
la pittura e la scultura degli
antichi maestri costituiscono
il punto di partenza. Tale
approccio conduce a opere
che si servono di supporti sia
tecnologici che tradizionali,
una scelta che permette di
marcare il dialogo tra passato
e presente. I media scelti
dall’artista sono infatti stampe
e sculture in diversi materiali,
ma anche video, performance
audiovisive e installazioni
immersive, spesso in siti
architettonici storicamente
significativi.
La mostra ruota attorno
all’idea di perfezione e al suo
significato nella storia dell’arte
occidentale.
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Quayola

Nella prima sala, il visitatore è
accolto da Pluto and Proserpina: una sequenza di sculture
tratte dall’installazione performativa Sculpture Factory, una
ricerca sulla scultura classica ispirata alla tecnica del
“non-finito” di Michelangelo
e realizzata con mezzi robotici.
Le opere in mostra si ispirano
al noto capolavoro barocco
del Bernini Ratto di Proserpina
(1621-1622): sono alcune delle
infinite variazioni operate da
un robot industriale, cui l’artista ha assegnato il compito di
esplorare possibili simulazioni
che portano alla realizzazione
della figura. Il robot tuttavia
non completa mai l’immagine,
bensì interrompe ogni volta
l’azione in un punto diverso
del processo. L’obiettivo non è
pertanto la realizzazione della
forma finita, bensì l’indagine
dei processi per raggiungerla. Il robot si fa strada nella
materia, seguendo una logica
nuova e autonoma, guidato
da una sequenza di algoritmi,
ma nello stesso tempo fa
riemergere la tecnica artistica
tradizionale.
Accanto alle sculture, sono
presenti alcune stampe tratte
dalla serie Iconographies, un
progetto incentrato sull’analisi
di celebri opere della grande
tradizione pittorica rinascimentale e barocca tramite
metodi computazionali. Le
scene religiose o mitologiche,

in questo caso la Caccia alla tigre dipinta da Pieter Paul Rubens nel 1616, vengono lette
attraverso sistemi di computer
vision, i quali individuano
determinate aree di interesse
nell’immagine, sulla base di
parametri forniti dall’artista,
quali colore, luce, densità
cromatica. Le immagini si trasformano così in composizioni
astratte, che mantengono
tuttavia un livello di familiarità
con la figurazione. In Iconographies #20: Tiger Hunt after
Rubens, il completo distacco
dalla narrazione storica,
ottenuta attraverso la codifica
computerizzata, consente al
capolavoro fiammingo di acquisire una nuova autenticità,
favorendone la riscoperta.
Sempre dalla pittura di Rubens, questa volta la Deposizione dalla croce conservata al
Palais des Beaux-Arts di Lille,
ha origine il dittico video Strata #4 allestito nella seconda
sala. Strata è un ciclo di videoinstallazioni che, attraverso
analoghi processi computazionali, traduce dipinti, affreschi barocchi e vetrate gotiche
in inedite astrazioni.
Nell’ambiente seguente è presente Adoration after Botticelli,
opera composta da 10 stampe
dedicata all’Adorazione dei
Magi del maestro fiorentino.
Pur appartenendo anch’essa
alla serie Iconographies, qui
Quayola evita ogni figurazione
mercoledì 30 settembre 2020

per concentrarsi sul rapporto
tra testo e immagine. Mentre
dentro la cornice di sinistra si
possono leggere, in inglese,
le parole dedicate da Giorgio
Vasari alla perfezione con cui
Botticelli dipinse i volti delle
figure e creò la composizione
del quadro, nelle nove cornici
a destra è trascritto il freddo
set di codici che traduce il
celebre capolavoro in linguaggio informatico. La mostra
si conclude con dieci nuove
incisioni, parte anch’esse
della serie Iconographies, che
analizzano il motivo iconografico di Giuditta e Oloferne,
oggetto di innumerevoli
raffigurazioni nel corso dei
secoli. La sperimentazione di
infinite possibilità è il cuore
della pratica di Quayola, che
presenta dunque un forte
legame con il concetto di
iconografia, ossia un tema
indagato in tante varianti
da diverse menti creative. In
questo caso è l’intelligenza
umana in collaborazione
con l’intelligenza artificiale a
esplorare una nuova versione
del celebre tema. L’artista ha
selezionato per l’intera serie
sessanta di queste opere,
affidandole a un software personalizzato che le ha tradotte
in astrazioni monocromatiche,
poi stampate su carta.
Orari - Mercoledì, giovedì e
venerdì: 11-13 / 16-19; sabato,
domenica e festivi: 11-19.
anno XXI - n. 34
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Silenziosi, talentuosi e
con una cultura del lavoro
rara. Si tratta dei “bad boys” di
mister Sandro Pocheschi i
quali, contro ogni tipo di
pronostico e logica, si sono
rivelati in grado di annientare
la quotatissima e costosissima
Sambenedettese di mister
Paolo Montero.
Due soli Over 26 (Rossini e Sabotic), due 2001, due ‘99, due
‘98, due ‘96 e un rappresentate
a testa per le categorie ‘94 e
‘95. Non si tratta dei numeri
del lotto, bensì dello starting eleven messo in campo
da mister Pochesci (ai quali
saranno aggiunti i subentranti
Martorelli, Marcellusi e Sassi
– rispettivamente del ‘99 i
primi due e del 2003 l’ultimo)
il quale, in sfida dichiarata alle
difficoltà, si è preso il rischio di
tenere in panchina per tutti i
90’ i partenti Tommaso Biasci
e Michele Vano. Un azzardo
assoluto, in emergenza totale,
che porta in dote un compattamento concreto, a livello di
gruppo, acuito da tre punti di
prestigio e blasone.

Il Carpi in attesa di rinforzi si gode i primi punti di questa stagione e prepara una gara difficilissima
in casa di un Mantova costruito per tentare l’immediato doppio salto dalla Serie D alla Serie B

Il “baby” Carpi strega i suoi tifosi
Ph Vignoli

Mercato

Malcore e Agnelli sul taccuino
biancorosso
Il mercato del Carpi Fc
1909 è finalmente pronto
a decollare. Nella settimana che porterà alla
cessione dei due attaccanti Tommaso Biasci e
Michele Vano, il Ds Elio
Signorelli punta ad
accelerare e a chiudere per
3-4 operazioni necessarie
anche se non ancora
sufficienti a completare la
rosa di mister Sandro
Pochesci.
Dopo aver ufficializzato
l’arrivo dell’esperto centrale Simone Gozzi, assente
contro la Sambenedettese ma regolarmente a
disposizione per la prima
trasferta di Mantova, il
Carpi punta a chiudere la
lunga e articolata trattati-

va per riportare Giancarlo
Malcore in biancorosso.
Il centravanti pugliese, in
attesa dello svincolo dalla
Pergolettese, avrebbe già
un accordo di massima e
attende con ansia di potersi aggregare al gruppo.
Vicino anche l’esperto
centrocampista ex Foggia
Cristian Agnelli (35): un
tassello perfetto per il
centrocampo di mister
Pochesci che porterebbe in dote esperienza,
leadership e geometrie
per la mediana emiliana.
Sondaggio infine anche
con il carpigiano Simone
Minelli: l’esterno classe
‘97 ex Fiorentina si trova
attualmente ai margini al
Teramo e se riducesse le

proprie pretese economiche potrebbe diventare
un’ottima alternativa a
Samuele Maurizi.
Più complessa l’operazione Davide Luppi: il
centravanti attende una
chiamata dalla Serie B.
Freschissimi ex: nessuna
vittoria ma minutaggi importanti per i tre freschi ex
biancorossi Saric, Saber e
Sarzi Puttini. Per i due neo
ascolani, partiti entrambi
in formazione iniziale,
arriva un ottimo pari
esterno in casa del Brescia.
Per Saber invece poco più
di 30’ da subentrante nello
sfortunato esordio casalingo dei bianchi, superati per
0-1 dall’Imolese.

In questa ventata green
spiccano le prestazioni del capitano Minel Sabotic, perfetto
in ogni situazione, la grinta e
le geometrie degli inesauribili
mediani Bellini e Fofana, il
talento di Giovannini e l’insospettabile killer instinct del
Toro Cristian Carletti. Il centravanti cremonese ha saputo
sfruttare al meglio il ritardo del
mercato in entrata biancorosso per ritagliarsi un ruolo di

fondamentale importanza con
due reti pesanti da attaccante
di razza.
Il vero capolavoro di questa
primissima parte di stagione
dello staff tecnico, capitanato
da mister Sandro Pochesci, è
stato soprattutto quello di non
farsi travolgere dalle difficoltà,
motivare e far sentire importanti i giocatori che sino alla
passata stagioni erano stati
considerati poco più che com-

parse e imporre un regime di
lavoro duro ma meritocratico.
Il Carpi ora in attesa di rinforzi
si gode i meritati primi punti di
questa stagione e prepara una
gara difficilissima in casa di un
Mantova costruito per tentare
l’immediato doppio salto dalla
Serie D alla Serie B. Si tratterà
di una gara da ex per il direttore sportivo biancorosso Elio
Signorelli.
Enrico Bonzanini

E.B.

Gli uomini di coach Serafini, dopo aver battuto
all’esordio Casalgrande, espugnano anche il campo
della storicamente ostica Ambra-Poggio a Caiano

Pallamano Carpi a punteggio pieno
nel Girone B
Inizia nel migliore dei
modi la stagione per la
Pallamano Carpi. Gli uomini di coach Serafini, dopo
aver battuto all’esordio
Casalgrande, espugnano
anche il campo della
storicamente ostica
Ambra-Poggio a Caiano.
Un match di fatto senza
storia che vede gli ospiti
chiudere la porta nel primo
tempo, chiuso a +5 (7-12),
per poi dilagata nella ripresa grazie all’ottima vena
realizzativa di Francesco
Ceccarini (9) e capitan
Marco Beltrami (6), sino
al 19-35 finale. Prossimo
impegno per la capolista
è sabato 3 ottobre, alle
19, al Pala Vallauri contro
un’altra compagine a punteggio pieno dopo 120’: il
Camerano.
TABELLINO
Ambra vs Carpi 19-35
Ambra: Allodi 2, Ballerini,
Carrante, Francalanci 1,
Frati, Giovannelli 2, Grassi,
20
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Under15

Liccese 4, Moccelin 4,
Morini 4, Nesi, Nozzolini,
Pitigliani, Randis 1, Vannini
1, Vannucci. All. Cavicchiolo
Carpi: Jurina, Bonacini,
Beltrami 6, Ben Hadj, G.
Boni 5, E. Boni, Calzolari
3, Carabulea, Ceccarini 9,
Girolamodibari 1, Grandi
3, Lamberti, Malagola 2,
Pieracci 4, Serafini 2, Soria.
All. Serafini
CLASSIFICA SERIE A2GIRONE B: Tavernelle
4, Camerano 4, Carpi 4,
Rubiera 4, Teramo 4, Verdeazzurro 2, Casalgrande
2, Follonica 2, Fiorentina

2, Chiaravalle 0, Nuoro 0,
Bologna United 0, Ambra
0, Parma.
GIOVANILI – Doppia soddisfazione nel weekend
per la società del presidente Namuangrak. Oltre alla
prima squadra vincente e a
punteggio pieno, anche la
selezione Under 15 vince
e convince. A Campogalliano i giovani biancorossi
si aggiudicano il torneo
organizzato proprio dagli
emiliani superando le quotate Palazzolo, Mordano,
Parma, Marconi Jumpers e
Casalgrande.

Enrico Bonzanini

• Edizione di Carpi •

L’Oroscopo di Ottobre
Emozioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Il bisogno che sentite forte è quello di far sapere
al mondo quanto valete. Saturno è vostro allegato e vi organizza il lavoro al meglio facendovi
mettere per forza ordine nella vita. L’amore è in
attesa di decisioni che tardate a far arrivare.
Numero portafortuna: 58
Ottobre inizia con forti emozioni che possono
stravolgere le vostre consolidate abitudini,
mettendovi in difficoltà nella vita quotidiana.
Il denaro sarà il vostro punto di forza perché
vi permetterà di uscire vincenti da alcuni nodi
spinosi.
Numero portafortuna: 25
Il tanto caos che è intorno a voi fa veramente troppo rumore e a vostro discapito tiene
lontano le
situazioni positive che tanto state aspettando.
L’amore è una bella consolazione e vi protegge
sempre.
Numero fortunato: 71

Le preoccupazioni sono tante ma le decisioni da
prendere sembrano non appartenervi perché in
questo momento non siete lucidi come sempre. In famiglia avete il massimo appoggio e vi
sentite protetti chi è single in questo mese farà
incontri interessanti.
Numero fortunato: 18

Stanchi di pensare sempre anche per gli altri
avete voglia di un periodo di relax. Vi vedo partire senza meta alla ricerca di un momento tutto
vostro per tornare poi rigenerati e vincenti. Il
fisico richiede un periodo Detox per poter fare
splendere la vostra pelle.
Numero fortunato: 61

Lavoro lavoro e solo lavoro un ottobre all’insegna della produttività. Molti nodi saranno
sciolti e per voi inizia un periodo di riscatto che
vi renderà sicuri orgogliosi dei vostri sforzi. Il
partner potrebbe essere bisognoso di attenzioni, cercate di farle una sorpresa.
Numero fortunato: 80

Ottobre non è il vostro mese preferito perché
vi costringe a vestirvi non più con la leggerezza
che amate. In amore state cercando di capire se
veramente avete a fianco la persona che volete
e questo vi destabilizza e vi fa avere momenti
dove volete stare soli.
Numero fortunato: 12

Il mondo vi sta stretto e non riuscite a farvi largo. Il lavoro non vi gratifica più come un tempo
e state aspettando di avere un’idea che possa
darvi la giusta spinta per agire. L’amore è in
fermento e servono decisione immediate.
Numero fortunato: 17
Felice e contenti programmate le vostre giornate con una leggerezza che avevate da tempo.
Vi piacerà pensare con il partner a un viaggio da
fare in una località con eccellenze gastronomiche. Il denaro richiede nuovi investimenti.
Numero fortunato: 3

Le nuove opportunità di lavoro vi stuzzicano
anche se richiedono forza fisica e sacrificio
personale. Un mese con un’impronta forte ma
di grande soddisfazione. In casa la situazione è
rassicurante e per voi è tutto.
Numero fortunato: 33
Sicuri dei vostri progetti e fieri dei risultati
ottenuti siete in un momento di relax. La forma
fisica richiede un po’ di attenzione soprattutto
per lo scheletro che ha bisogno di essere riposizionato con esercizi adeguati.
Numero fortunato: 41

Ottobre si apre con ottime prospettive personali in campo lavorativo, molti di voi avranno proposte per un cambio di professione. I pensieri
saranno leggeri e voi lascerete che le vita decida
per voi. La forma fisica è ottima e lo sport che
fate con passione vi mantiene bene.
Numero fortunato: 15

Segno del mese
Allo Scorpione sono associate la segretezza, il mistero e
anche l’occulto. I nati di questo segno si distinguono per
l’enigmaticità, il fascino e l’emotività nascosta. Sono inoltre
persone molto ricettive e vantano capacità intuitive.

Personaggi famosi del segno
Pelé, Monica Vitti, Fausto Leali, Gloria Guida.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

LE NUOVE FRANGE
Sottili e retrò, oppure moderne e
oversize, le frange sono di nuovo
protagoniste: a eleggerle a rinnovato
dettaglio di stile sono state le sfilate della
Milano Fashion Week autunno inverno
2020/2021. Fendi, Prada, Stella McCartney, Bottega Veneta...Sono tante le case
di moda che le hanno scelte come
protagoniste.
Abiti dalle velate trasparenze incrostati di
frange in perline brillanti compaiono
sulle passerelle di Fendi. Alla mente
tornano film come Il Grande Gatsby, ma
l’atmosfera boudoir rende tutto più
sensuale e attuale.
E anche l'iconica borsa Peekaboo di
Fendi si arricchisce di leggere e raffinate
frange tono su tono. Salvatore Ferragamo, in puro stile Charleston, le rende
metalliche e casual da indossare con
stivali morbidi.
Bottega Veneta fa svolazzare frange
maxi su abiti a sirena fluo, sofisticati per
la sera.
Prada declina le frange in varie larghezze
e consistenze, e le illumina con preziosi

• Edizione di Carpi •

ricami. Nell'abito a metà polpaccio in
tweed grigio l'attenzione è tutta sulle
frange oversize che danzano svelando le
gambe, mentre la parte superiore
accollata brilla di sottili frange ricamate.
Nella blusa, sempre di Prada, le spalle
sono sottolineate da applicazioni di
frange con colore a contrasto: elegante
per il giorno con una longuette o un paio
di pantaloni a gamba dritta.
Luminoso e affascinante per la sera,
l'abito di Hugo Boss in satin color glicine
è enfatizzato dall'applicazione di un
lungo e delicato gilet a frange chiuso da
una cintura sottile.
Corto e scintillante per una serata
frizzante, l'abito di H&M in paillettes nere
ha l'orlo leggermente sfrangiato che dà
movimento e aggiunge un tocco retrò.
Dallo stile cowgirl-chic, il giubbotto per la
mezza stagione di Zara è adornato da
frange effetto brillante, e reso vissuto e
grintoso da finiture sfilacciate. Questo
mix di elementi lo rende glamour e
versatile per una mise originale sia da
giorno che da sera.
mercoledì 30 settembre 2020
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro

DOMANDE

161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci
cerca lavoro part-time o full time. Tel 3203013520
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e logistica
cerca lavoro a Vignola e dint. Conoscenza
inglese ed ottima predisposizione a lavorare in team. 335-8093844

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben
avviata settore ristorazione ed altro con
cui entrare 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 pulizie. Full-time. Giorno e notte. 3887994839

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
BADANTE moldava con esperienza pluriennale cerca lavoro giorno e notte, preferibilmente a Modena con vitto ed
alloggio. 328-4521098
SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei
lavori domestici e come baby sitter. Tel
320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come
badante, esperienza, full time e domenica.
Zona musicisti. Disponibile anche per altri
lavori. 324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno e notte. 327-0104086
SIGNORA italiana si offre come dama di
compagnia 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 infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 328-8072614

184 PRESTAZIONI VARIE
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. 3332976186

Prestazioni
professionali

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. 3383462609
SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro purchè serio. Anche poche ore settimanali. Zona Modena e dintorni.
338-7889968

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

Lavoro

SIGNORA italiana con esperienza esegue
lavori di pulizia e stiro, disponibile anche
come badante. Tel. tra le 20 e le 21. 3477513015
SIGNORA originaria del Marocco, cerca lavoro come pulizie, aiuto cuoca, lavapiatti.
Full time. 351-1961294
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche, cinema,
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massima puntualit . 347-5872070

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, ca-

mera matrim., singola ed ampio bagno
cieco. E 160.000. Domus Gest 3274749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al
3°p. SENZA asc. composto da: ingresso, cucina ab, sala-camera, 2 camere matr, servizio, ripostiglio, balcone, soffitta e garage.
E 157.000. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO
App.to complet. da ristrutt. in palazzina
d’epoca appena ristrutt, molto ben curata
internamente. 1°P: ingr, sala, cucina ab.
con balcone verandato, bagno con doccia,
disimp. notte con 2 ampie matrim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, app.to a
P.2°, servito da asc., con ingresso in ampio
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto,
bagno, balcone e autorimessa. E 120.500
Oggetto nuovo e mai abitato in pronta
consegna. Per questo immobile Ã¨ disponibile la video-visita, contattaci per ricevere via mail il link. AB Immobiliare
348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in zona
centrale, comoda a tutti i servizi principali,
in complesso di recente costruzione
app.to a P.3°, servito da asc., con ingresso
in soggiorno pranzo ed angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone e autorimessa. E 80.500 Oggetto nuovo e mai
abitato in pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, AB Immobiliare 348-3461814
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in
immobile di poche unità immob, 2° p.
L’immobile è composto da ingresso, cucina ab, grandissimo soggiorno, 2 camere e
servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento
autonomo. E 165.000. Domus Gest 3274749087
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline con vista panoramica, app.to al P.T. con giardino
privato su 2 lati: ingresso in sala ed angolo
cottura, 2 camere da letto, bagno, 3 posti
auto e garage al piano interrato. E 140.000
Al grezzo avanzato con la 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, garage e 2 sottotetti. Imp. di risc.
auto, porta blindata, zanzariere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F. Poss.tà
di acquisto con arredamento. E 145.000.
Domus Gest 327-4749087
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola palazzina
da 5 alloggi disponiamo di app.to al piano
rialzato con sogg. pranzo ed angolo cottura, 2 letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2 lati e autorimessa. E 127.500
Nuovo, mai abitato! AB Immobiliare 3483461814

tima soluzione per unica famiglia o possibilità di creare bifamigliare in quanto già
disponibile doppio ingresso e impianti separati. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo)
AP\4, nella prima campagna disponiamo
di casa indipendente su lotto di 400 mq
P.T. ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso e un garage,1°P. ampia sala
con camino, tinello, cucinotto, 3 camere
da letto, 2 bagni e balcone. E 250.000 AB
Immobiliare 348-3461814
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona residenziale casa indipendente con giardino
suddivisa in 3 unità con ingr. privato da
vano scala comune con sala, cucinotto, 2
matrim.i e bagno; 3 cantine con ingressi
separati, 3 autorimesse, piccolo fabbricato
con lavanderia comune e fienile. E 330.000
La soluzione è da ristrutturare ma ha grande potenziale. AB Immobiliare 3483461814
MONTALE MV\1-, ampia villetta di testa
con giardino privato, sala con camino, cucina separata, 3 matrim., 2 bagni, soffitta,
3 balconi, 2 locali ad uso cantina e doppio
garage. E 340.000 Per questo immobile è
disponibile la video-visita, contattaci per
ricevere il link. AB Immobiliare 3483461814
PORTILE PV\2-, proprietà imm.re con
10.000 mq di terreno privato. Diviso in 2
unità abitative una piccola al P.T. con ingr.
in sala, cucina separata, 2 camere, bagno,
rip.; l’altra unità ha un accesso doppio, al
P. T., sotto un grande porticato in salone
con camino, cucinotto separato e bagno;
tramite scala interna si raggiunge il P1°
composto da sala, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella parte esterna
ad utilizzo doppio garage e 1 barchessa
con fienile ad uso deposito. E 550.000 AB
Immobiliare 348-3461814
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vicine al paese proprietà immobiliare con
ampio terreno privato con diversi fabbricati tra cui, 1 bellissima casa padronale
ampie metrature disposta su 3 piani servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/rip./stalla, autorimessa, ulteriore
fabbricato con piccolo app.to con accesso
privato. La proprietà è completamente recintata. E 450.000 AB Immobiliare 3483461814

102 VILLE E RUSTICI

106 AFFITTI
COMMERCIALI

ALBARETO BORGO Porzione di casa di
circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona
notte mansardata, giardino privato di mq.
300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ot-

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, comoda al centro del paese e alla Ferrari disponiamo di locale
commerciale
completamente arredato per attività di
pizzeria d’asporto. E 65.000 Pronta consegna, solo da pulire e iniziare a lavorare! AB
Immobiliare 348-3461814

DEPOSITO in zona Piazza Roma, mq.
2.80x3.60. 347-7413379

216 BICICLETTE

DOMANDE

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

114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI

Mercatino

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

Vacanze

OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 4216.5. 348-9533114

MARE

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

Veicoli

PELLICCIA volpe argentata, praticamente
nuova, vendo a E 600,00. 059-907240
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie
e modelli. 348-9533114
VESTITO da sposa, tg. 42, bianco, in buono stato. E 220 tratt. di poco. Tel. dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103

231 BABY SHOP
SEGGIOLINO auto, marca Bellelli, isofix, gr
1, max 5 anni, kg. 15. Come nuovo. E 150.
059-360750

OFFERTE

206 BICICLETTE
BIANCHI Spillo bike, 7 cambi posteriori e
3 anteriori, colore nero, come nuova. Prezzo richiesto E 150. 059-363436
BICI corsa Bianchi in carbonio, 50x52, 18
velocità, cambio Shimano 600, freni Chorus. E 500. 340-4764521
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
OLIO motore Elf Syntech 5w-40 ed Eni ISint 5w-40, ACEA A3-B4, totalmente sintetici. Taniche 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. Vendo per cessata attività. 3476626767
CARRO agricolo automeccanizzato per
raccolta erba-fieno. 339-6027239

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

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice
CPf Rocket per collezione o esposizioni,
vendo. Esemplari di 30 anni fa tenuti bene
e con istruzioni. 059-357175
MY NAME IS TEX cd musicale del grande
Graziano Romani ed a corredo libriccino
con n. 3 avventure del ranger. Da collezione. 347-0874600
N. 4 CRONOMETRI relativi Repubbliche
Marinare. E 60. 348-3530331
PAVAROTTI Luciano del grande tenore
vendo cd, libri, giornali e gadgets. 3470874600
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. 3470874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza
40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm.
338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali. tel.
ore serali. 338-7683590

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Turbo 200CV AT8 Q4
Executive 1.995 Cm3 Benz. 2017 € 30.900
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www.cityautomodena.it

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv
AT8 2.143 cm3 Diesel 2017 € 29.900

AUDI A3 SPB 1.6 TDI Ambition Navi Xeno 1.598 cm3 Diesel 2015 € 12.900

AUDI A4 Avant 2.0 TDI Advances S-Tronic
1.968 cm3 Diesel 2014 € 15.500

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tiptr. Ibrido
S-Line 2.967 cm3 El.-Diesel 2018 € 52.900

AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro S tronic
Bus. Sport 1.968 Cm3 Diesel € 34.500

BMW 316 d Touring Busin. Aut. Navi +
Retr. 1.995 cm3 Diesel 2016 € 12.900

BMW 318 d Touring Business aut. 1.995 cm3
Diesel 2014 € 13.200

BMW 318 d Touring Modern Autom. Navi
+ Xeno 1.995 cm3 Diesel 2013 € 11.200

BMW 320 d xDrive M-Sport 190CV Soli Km.
5.650 1.995 CM3 Diesel 2019 € 42.500

BMW 430 d xDrive Gran Coupè M-Sport
258CV 2.993 cm3 Diesel 2015 € 27.900

BMW 520 d x-Drive Touring Luxury Line
190CV 1.995 Cm3 Diesel 2019 € 38.500

BMW 540 i xDrive M-Sport 340CV Navi + Retr.
2.998 Cm3 Benzina 2017 € 33.900

BMW 640 d xDrive Gran Coupè Msport Edition
313CV 2.993 cm3Diesel 2016 € 32.500

BMW M4 Coupè 450CV Competition
2.979 Cm3 Benzina 2017 € 49.900

BMW X1 xDrive 20d Sport 190CV 1.995
Cm3 Diesel 2015 € 20.900

BMW X5 xDrive 25d M-Sport 231CV Navi
+ Ret. 1.995 Cm3 Diesel 2017 € 39.500
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Contattaci:

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

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

PERSONE VERE!!

Vedova, ha 70 anni, portati benissimo, vedova,
graziosa, cordiale, vive sola. Ama il teatro, cucinare, è una donna alla mano e simpatica cerca
un signore, gradevole, curato con buona cultura
di Modena, per seria compagnia, amicizia e condivisione.
Tel. 348.41.41.2.41
58enne, bell’uomo, felicemente in pensione
perché ha tantissimi interessi. Incontrerebbe
donna gradevole dentro e fuori. Se sei una donna libera contattaci, potrebbe essere l’occasione
giusta!
Tel. 348.41.41.2.41
47anni, è un uomo con ottima presenza, alto,
longilineo, benestante. Tanti interessi, un bel lavoro, amicizie, molte conoscenze ma per davvero non ha la donna giusta. Cerca una donna
… difficile descriverla in due parole, incontratevi,
male che vada amici come prima.
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca partner,
con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H)
sito internet: www.meetingcenter.eu
LETTORE DVD con porta USB frontale con
telecomando e cavo scart in omaggio, come nuovo. E 40. 333-2483930
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato 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,
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, formula 1, superbike, sci, sci di fondo, scherma,
musica, pallanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere catalogo. 338-2343422

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e
mobili 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
singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x 240. E
15 l’una o entrambe ad E 25. 3405197993

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. 3332483930

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. lineare. 339-6674270
GROSSE assi di olmo già stagionate, lunghe cm. 260, larghe cm. 40, spessore cm.
6. E 35 l’una. 339-6674270
IDROPULITRICE acqua calda-fredda, marca itm, alta pressione, 130 atm. 3396027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna.
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56 anni, carina, impiegata statale, snella, bionda molto carina oltre che affabile. Stanca di social e vari siti, desidera avere delle vere e serie
opportunità. Se non vuoi accontentarti e cerchi
persone vere e serie prova con Meeting Center!
Tel. 348.41.41.2.41
42 anni, libero, dirigente d’azienda, alto,
sportivo, ti cerca carina senza eccessi però, affettuosa, dai sentimenti generosi, capace di

guardare al futuro con fiducia e positività.
Tel. 348.41.41.2.41
Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, curata, giovanile, ama viaggiare, la musica,
il teatro, il ballo, gradirebbe conoscere un signore dinamico, garbato, buona cultura, giovanile,
distinto, capace di amare ancora con sincerità,
senza calcoli o secondi fini.
Tel. 348.41.41.2.41
Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive sola, adora la casa, ma anche fare delle belle gite
in compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe incontrare un signore educato, ordinato, semplice
e onesto, max 70 anni, per costruire una solida
unione affettiva.
Tel. 348.41.41.2.41
Impiegata 46enne, separata, semplicemente
gradevole, buon carattere, dopo aver chiuso un
capitolo importante della sua vita, vorrebbe ripartire da qui. Ti cerca piacevole nell’aspetto e
nel modo di fare, colto, sincero, ottimista, nonostante tutto.
Tel. 348.41.41.2.41
Non voglio più una vita “spenta”! Ho 52 anni,
sono separata, dicono una donna piacente, spiritosa, apparentemente allegra…Desidero ricostruire una vita di coppia luminosa, con un uomo
intelligente, di buona presenza.
Tel. 348.41.41.2.41

E 30. 059-357175

tessuto. 340-2390884

cerco. 333-6455943

N. 17 PANNELLI isolanti, nuovi, in lana di
roccia, lunghi cm. 100, larghi cm. 50, spessore cm. 5. Regalo. 339-6674270

VETRINETTA bacheca con n. 7 ripiani in
cristallo, largh. cm. 70, h. cm. 100, prof. cm.
8 Prezzo modico. 329-5938557

VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

N. 5 OROLOGI per donna funzionanti ad
E 25. Più calcolatrice in omaggio. 3341496036

247 PERSO, TROVATO

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. 3388359565

PERSO il giorno 13-08-2020 a Modena,
Connor, gatto europeo maschio di 1 anno
sterilizzato. 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 3490922083

248 ANIMALI

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo,
ancora nella scatola. E 30 tratt. 3388359565

REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 312 mesi ed oltre, libretto sanitario. Vaccinati. Solo per animalisti e persone
buone. 320-8907497

TUTORE per frattura piede sx. E 35. 3240833343

DOMANDE

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. 3317551569

252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche
figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine Liebig-Lavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557

DIVANO a 3 posti in discreto stato. E 150
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103

CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al
2003, con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412

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

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

PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405

COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 3391532121

RETE a molle matrimoniale, occasione, in
ottimo stato, dim. cm. 165x195. E 115.
331-1239825

FIGURINE calciatori Panini anno 20192020 e cucciolotti 2020, cerco. 3489533114

STUFA economica Zoppas, aratro in ferro
e macina uva, tutto riverniciato con trattamento antiruggine, ideali come ornamenti
da giardino. Vendo al miglior offerente.
340-2390884

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

TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino
da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085

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

259 GIOCATTOLI

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

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

TINELLO con tavola e 4 sedie e camera da
letto composta da armadio, como’ con
specchiera, letto matrimoniale, anni 80, 2
poltrone telaio di legno con imbottiture di

BARILETTO calibro 505, con o senza molla
per Longines Admiral automatic 17 jewels,

262 OGGETTI VARI

264 ANTIQUARIATO
DIPINTI sculture oggetti vasi e mobili antichi europei e cinesi, acquisto. Valutazioni
migliori. 335-5230431
STATUE antiche sacre in terracotta, compro da privati. 335-5230431

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono
separata, ritengo di essere una donna attraente, romantica, cerco di vivere la vita
in modo positivo, sono spesso allegra,
amo scherzare e curare il mio aspetto. Se
vuoi incontrarmi, chiama! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono una donna
55enne divorziata, abito in provincia, dicono che sono solare, giovanile, dolce. Credo
ancora nell importanza di una vita di coppia, così ho deciso di offrirmi un’opportunità per incontrare l’uomo giusto. Ti
aspetto da Meeting Center! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ha un fisico armonioso, un carattere fermo e sereno, 54 anni
infermiera, separata da anni, intenzionata
a ricostruire un rapporto sentimentale duraturo e serio. L’uomo che vorrebbe incontrare è onesto, paziente e semplice. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni, è un
uomo affascinante, ma non sfuggente, anzi. Decisissimo a farsi prendere dal sentimento più sincero per una donna graziosa,
intelligente, simpatica, determinata a costruire una relazione definitiva. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Dove sei? E tanto
che ti cerco, ma senza risultato! Ho 34 anni, sono nubile, carina, impiegata, semplice, amante della famiglia, intenzionata ad
un rapporto serio. Ti vorrei responsabile,
onesto, con le mie stesse finalità, max 40
enne. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uomo capace di provare grandi sentimenti, forse
non li so esprimere con le parole, ma coi
fatti. Ho 42 anni, sono imprenditore, separato, dicono piacente, sicuramente onesto, leale ed armato delle migliori
intenzioni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vogliamo incontrarci e vedere se fra di noi ci potrà essere
feeling? Ho 45 anni, sono divorziata, indipendente, piacevole, motivata a costruire

Sono una donna 55enne divorziata, abito in
provincia, dicono che sono solare, giovanile,
dolce. Credo ancora nell’importanza di una vita
di coppia, così ho deciso di offrirmi un opportunità per incontrare l’uomo giusto. Ti aspetto da
Meeting Center!
Tel. 348.41.41.2.41
E’ un uomo di 45 anni, diplomato, un lavoro
stabile, alto 1,86, brizzolato, senza figli né impegni familiari, carattere tranquillo e premuroso. Ti
cerca dolce, carina, possibilmente senza figli,
per relazione stabile e duratura.
Tel. 348.41.41.2.41
Si incontrano molte persone che colpiscono
lo sguardo, ma poche che colpiscono il cuore.
Ho 44 anni, sono separata, il mio aspetto piacente e il mio carattere cordiale non mi crea difficoltà incontrare persone interessate a
conoscermi ma la persona giusta ancora non l’ho trovata. Proviamo?
Tel. 348.41.41.2.41
L’apparenza è una cattiva abitudine, su cui
molte persone si soffermano, rischiando così di
perdere il vero valore delle cose e delle persone
che si incontrano. Sono un ragazzo esteticamente normalissimo, 35enne, alto 1,80, tranquillo e un po’ riservato, cerco una ragazza
semplice e spontanea.
Tel. 348.41.41.2.41

una relazione che possa diventare davvero
importante. Tu? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Di conoscenze
senza possibilità di un futuro, di amicizie,
ne ho fin troppe. Sono architetto 40 enne,
celibe, vorrei conoscere una ragazza seria,
bella in tutti i sensi, per costruire un rapporto sentimentale stabile. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Non ho dimenticato il passato, ma non voglio che pesi sulle
mie spalle come una zavorra inutile, voglio affrontare il futuro con serenità ed
aspettative nuove. Ho 54 anni, sono divorziata, indipendente, giovanile, ho tanti interessi eà vorrei conoscerti. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER La vita mi ha dato
molte “bastonate”, ma non sono servite a
mortificare la mia voglia di avere una compagna. Ho 38 anni, sono celibe, imprenditore, sensibile e di gradevole aspetto,
vorrei avere accanto una ragazza capace
di circondarmi di affettuosità, premure,
dolcezza, comprensione. Farei altrettanto,
stanne certa!!! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una ragazza
di 24 anni, aperta alla vita ed alla mia prima importante esperienza sentimentale,
ma che delusione! I ragazzi che incontro
sono immaturi, privi di ideali, finalità, prospettive. Se ci sei, ricco di buoni sentimenti, lealtà, iniziativa e voglia di fare sul serio,
vorrei conoscerti. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho capito che è
inutile stare a crogiolarsi nella solitudine,
autocommiserarsi, se non faccio nulla per
cambiare la mia situazione, certo nulla potrà mutare! Ho 40 anni, sono celibe, amo
la natura, le situazioni chiare, la famiglia.
Ci incontriamo? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER In quest era virtuale, vorrei che nulla fosse più concreto e
profondo del nostro sentimento. Sono 36
enne, nubile, spigliata, moderna, ma ancorata ai valori tradizionali. Vorrei conoscere
un ragazzo serio, di buona cultura, bella
presenza e determinato a costruire qualcosa di veramente solido. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER 54 anni, vedovo,
un bel signore, alto, fisico scattante, intenzionato a relazione stabile e duratura, conoscerebbe max 48 enne, libera, seria,
piacente, simpatica, semplice, ma piena di
vita ed iniziativa. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E una simpatica signora 50 enne, divorziata, indipendente,
piacevole per la sua schiettezza e semplicità, non si sente sola, ma ha un forte vuoto
affettivo;
potrebbe
colmarlo
conoscendoti, se sei serio, sincero, motivato a relazione stabile. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Diamo un significato alle nostre vite. Incontriamoci! Ho 45
anni, sono separato senza figli, laureato,
libero professionista, ricco di interessi ed
aspettative per il futuro. Tu sei giovanile,
intelligente, affascinante e? Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono vedova ed
ho 63 anni, ma non mi sento vecchia, ho
tanta vitalità e capacità di dare da fare invidia ad una donna di 30 anni! L uomo che
vorrei accanto è serio, sincero, dinamico,
capace di essere se stesso in ogni situazione, intenzionato a stabile relazione. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Signore 69 enne,
divorziato, elevata posizione socio-economica, garbato, affettuoso, grande classe,
conoscerebbe donna di pari requisiti,
amante dei viaggi culturali, per vivere insieme il resto della vita. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni portati
davvero bene, estroversa, solare, comunicativa, non ha ancora trovato l uomo giusto. Cerca un uomo attraente, realizzato,
affidabile e se lo trovasse con questo annuncio? Se ti riconosci prova a contattarci.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Se non ami la superficialità ma le persone con sentimenti
sani e profondi potrebbe essere la donna
che cerchi! Ha 40 anni, libera, è qui per incontrare un uomo adeguato! Se sei
38/55enne, prova a contattarci, potrebbe
essere la scelta giusta! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei “scrivere”
un nuovo capitolo nel libro della mia vita,
con te se sei un uomo affettuoso, brillante
e leale. Sono una piacevole signora di
45anni, separata, vuoi conoscermi? Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Intraprendente e
spiritosa, autonoma ed affascinante, bella,
ma non altezzosa, ha 36 anni, è nubile, intenzionata a conoscere un uomo capace
di farla innamorare! Se ci sei fatti trovare.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho deciso di lasciare alle spalle amarezze e delusioni! Anche
tu? Allora sentiamoci! Sono una donna di
42 anni, separata, graziosa, indipendente,
estroversa. Ti cerco davvero affidabile, per
iniziale valida amicizia, poi si vedrà cosa ci
riserverà il futuro. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E un bel ragazzo di
30 anni, diplomato, impegnato nella ditta
di famiglia, ha diversi interessi e trova anche il tempo di occuparsi di volontariato,
desidera però impegnare il suo cuore anche in un legame affettivo importante.
Tel. 348-4141241
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