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Simona Salati

covid e vaccino: L’azienda
carpigiana IGEA fa il bis

Un viaggio nella storia
in sella alla due ruote

La bicicletta fu e resta parte integrante della nostra vita e il territorio pianeggiante in cui viviamo dovrebbe essere
per ognuno di noi un invito a pedalare. Lo testimonia il libro Novinbici di Claudio Malavasi.

Sono 111 i nuovi parcheggi in via
Nicolò Biondo

Scuola e quarantena: chi resta
coi figli se i genitori lavorano?
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Contrasto all’evasione,
‘premio’ da 125mila euro

E’ di 125 mila euro il “premio” che il Ministero
dell’Interno ha riconosciuto quest’anno al Comune di
Carpi per le segnalazioni qualificate trasmesse nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
nell’attività di contrasto all’evasione fiscale. “E’ il frutto
dell’impegno dei nostri uffici il cui lavoro consiste
nell’incrociare i dati per individuare situazioni di potenziale evasione fiscale su cui interviene poi l’Agenzia delle
Entrate alla quale compete la successiva gestione del
procedimento fino all’effettiva riscossione delle somme
accertate” sottolinea l’assessore comunale al Bilancio,
Mariella Lugli. All’ente che ha fornito elementi utili viene
riconosciuto il 100% della somma riscossa. Nel 2018 le
segnalazioni inviate dal Comune di Carpi erano state 88
e nel 2019 sono salite a 111, contrariamente al trend
decrescente che si conferma a livello nazionale. “L’idea è
buona – conferma l’assessore Lugli ma stenta a decollare
in certe regioni e, complessivamente i proventi in Italia
sono in calo: nelle casse comunali entrano 7,7 milioni,
erano 11,4 nell’anno precedente”. Il calo del numero di
segnalazioni, perché di questo si tratta, è preoccupante
se si considera la collaborazione tra periferia e centro
strategica a fronte dell’enorme entità che il sommerso
presenta nel nostro Paese.
Carpi fa meglio di città come Parma che porta a casa un
premio di 43 mila euro, ma anche di Roma (66 mila), Napoli (11 mila) o Trieste (18 mila). Pessima performance di

Modena che passa da un premio di 245 mila euro a 148
mila, mentre a Reggio Emilia entrano nelle casse comunali 102 mila euro (erano 124 mila nel 2018).
“Occorre potenziare le strutture che svolgono questo
tipo di attività con grande impegno perché un fisco più
equo è quello che fa pagare le tasse a tutti” sottolinea
l’assessore.
Nell’Unione Terre d’Argine si distingue il Comune di
Soliera a cui è stato riconosciuto un premio di 149mila
euro che sommati ai 125mila euro di Carpi e ai 57mila

euro di Novi di Modena (a Campogalliano nessun premio)
consente di mettere a bilancio 331mila euro. “Il bilancio
di previsione è in via di definizione: la destinazione di
questi fondi terrà conto della situazione generale che
l’emergenza sanitaria ha creato e delle esigenze primarie
che si sono determinate”.
A un investimento di grande respiro può pensare il
Comune di San Giovanni in Persiceto al quale è stata
riconosciuta una cifra pari a 1, 2 milioni di euro.
Sara Gelli
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Ricordiamo alle gentile cittadinanza che il mercato cittadino non sfugge
al Covid: dove sono finiti i controlli?

• Edizione di Carpi •

Accanto alla partecipazione a OPENCORONA - il progetto approvato dalla Commissione Europea per lo sviluppo di
un vaccino a DNA per combattere il Covid-19, coordinato dal Karolinska Institutet di Stoccolma - IGEA sta lavorando a
Covid-eVax, il vaccino made in Italy frutto della collaborazione tra le aziende biotech italiane Takis e Rottapharm Biotech

Covid e vaccino, siamo sulla buona strada
L’azienda carpigiana IGEA, leader nello
sviluppo di tecnologie
biofisiche da impiegare nel
settore medico, fa il bis.
Accanto alla partecipazione
a OPENCORONA - il progetto
approvato dalla Commissione
Europea per lo sviluppo di un
vaccino a DNA per combattere il Covid-19, coordinato
dal Karolinska Institutet di
Stoccolma - IGEA sta
lavorando a Covid-eVax, il
vaccino made in Italy frutto
della collaborazione tra le
aziende biotech italiane Takis e Rottapharm Biotech.
Nel progetto OPENCORONA,
lo ricordiamo, IGEA è responsabile della tecnologia di elettroporazione impiegata per il
trasferimento di una parte del
genoma del virus all’interno
delle cellule. “Grazie a un
sistema di impulsi elettrici –
spiega la dottoressa Simona
Salati, biotecnologo di IGEA
che coordina le ricerche
precliniche – siamo in grado
di aumentare la permeabilità
della membrana cellulare,

Contagi
a Carpi
683
decessi
69
GUARITI
525
In attesa del vaccino e della
seconda ondata del virus, la
comunità scientifica sta cercando di organizzarsi e fornire cure
valide. Anche nel campo della
fitoterapia sono già molte le
ricerche svolte sulle persone,
rivelandosi un valido aiuto
almeno per alleviare i sintomi.
Dopo una conference call in
Regione Toscana e Lombardia
con i colleghi cinesi dell’ospedale del Wang Dong è emersa
la possibilità di utilizzare la
medicina tradizionale cinese
nei pazienti affetti da sintomi
lievi di Coronavirus.
L’esperienza cinese ha riguardato 120 pazienti con sintomi
lievi di Covid-19 che sono stati
curati con metodi standard e
poi con medicina tradizionale
cinese: i risultati sono stati
molto interessanti. Si conferma
quindi la possibilità di utilizzare
con buon risultato le sostanze
naturali (ad esempio il ginseng,
la scutellaria e l’astragalo) in pazienti con sintomi lievi da Coro-

• Edizione di Carpi •

Igea

favorendo la formazione di
pori transienti attraverso cui
penetra il DNA; una volta
all’interno della cellula, il DNA
farà esprimere dei frammenti di proteina del virus in
grado di scatenare la risposta
immunitaria in coloro che si
vaccinano. Una volta vaccinati
dunque, qualora l’organismo
dovesse imbattersi nel virus,
la memoria immunitaria
permetterà di non contrarre
la malattia”.
Come procede la sperimentazione di OPENCORONA?
“Siamo alla fase di sperimentazione preclinica. L’obiettivo
è quello di valutare quanto i
vaccini che stiamo testando
proteggano dall’infezione da
SARS-CoV-2. Siamo piena-

mente in linea coi tempi
prefissati: allo scadere dei 18
mesi, ovvero nell’estate 2021,
saremo in grado di procedere
con i test clinici sull’uomo.
A differenza dei numerosi
vaccini in via di sperimentazione, in questo progetto di
ricerca stiamo testando varie
porzioni del genoma del virus
per ottenere una risposta
immunitaria più ampia e protettiva possibile nei confronti
di eventuali altri Coronavirus”,
sottolinea la dottoressa Salati.
IGEA sta lavorando anche
su un altro vaccino, Covid-eVax, di cosa si tratta?
“Il vaccino a DNA Covid-eVax
si basa sull’iniezione di un
frammento del materiale genetico del virus nel muscolo,

dove promuove la sintesi di
una porzione della proteina
Spike, ossia della proteina che
il nuovo coronavirus utilizza

per aggredire le cellule; in
questo modo viene stimolata
la reazione immunitaria sia
con la produzione di anticorpi
che con l’attivazione delle
cellule del sistema immunitario. L’efficienza del processo
è aumentata dalla tecnica
dell’elettroporazione, che
favorisce il passaggio del materiale genetico nelle cellule
in maniera semplice, rapida e
senza effetti collaterali grazie
a lievi e brevi stimoli elettrici.
Su tale tecnologia, Takis collabora da anni con noi”.
Covid-eVax inizierà la fase
I/II di sperimentazione
clinica sull’uomo entro novembre: cosa comporta?
“Ci aspettiamo buoni risultati
ma la strada da compiere è
ancora lunga: in queste prime
due fasi verrà valutata la giusta dose di vaccino da somministrare e la sua efficacia ma
solo con la fase successiva,
la terza, lo studio sarà esteso
per testarne efficacia e sicurezza su larga scala”.

Laboratorio di Igea

Simona
Salati

Crede che entro l’anno ci
sarà un vaccino efficace
contro il Covid 19?
“E’ difficile fare previsioni - conclude la dottoressa
Simona Salati - la cautela è
d’obbligo:
i risultati
preliminari dei
test sui vaccini in fase di
sviluppo sono
promettenti, ma i dati
definitivi non
sono ancora
disponibili e
dunque ci vorrà ancora un
po’ di tempo,
ma siamo sulla
buona strada”.
Jessica
Bianchi

La natura che cura

a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Le sostanze naturali da usare in via
preventiva rispetto al Covid-19

navirus e sottoposti prima a un
trattamento standard. Anche
in pazienti con sintomi lievi che
hanno utilizzato solo la medicina tradizionale cinese e nessun
altro metodo occidentale si è
visto un buon risultato rispetto
all’infezione da Coronavirus.
Ma quali sono le sostanze naturali che possiamo utilizzare
in via preventiva rispetto al
Covid-19?
Ginseng americano: è un
tonico per la tosse, utile anche
contro la fatica e la stanchezza.
Astragalo: adattogeno, utilizzato per le lesioni polmonari e
immunomodulante.
Scutellaria: utile soprattutto
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quando si ha la febbre.
Rodiola: per avere un valido
rinforzo in presenza di difficoltà
respiratoria.
Si possono utilizzare tranquillamente, non hanno effetti
collaterali e indesiderati e
danno una mano alle possibilità
terapeutiche che possiamo
fare in casa.
In quali altri modi possiamo
“dare una mano” al nostro
organismo?
E’ fondamentale dormire bene,
almeno 7 ore di riposo aiutano
a mantenerci in salute; mangiare frutta e verdura del tipo:
liquirizia, aglio, cipolla e mela
che contengono quercitina e
zinco che riducono l’attività
virale; Utilizzare vitamina C e
D; Utilizzare la curcuma che
contiene la curcumina; Tè verde, che contiene una sostanza
anti infiammatoria importante;
frutta secca che contiene olio,
proteine, e micerina. Questi
alimenti vanno consumati 3/5
volte al giorno.
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La curiosità

Il falso dito? Un
alleato contro il Covid
Oscar Sacchi e il falso dito

Nel 2019 all’Ospedale ramazzini sono state praticate 144 interruzioni volontarie
di gravidanza, un dato che si mantiene stabile negli ultimi anni mentre cala
quello dei nuovi nati carpigiani, solo 498 nel 2019. Nel Reparto di Ostetricia e
Ginecologia del Ramazzini, gli obiettori sono 5 a fronte di un totale di 12 medici

Stabili i numeri degli
aborti a Carpi

Nel nostro Paese gli
aborti continuano a diminuire
mentre, a crescere (+17,3% in
30 anni) è il numero dei medici
obiettori. In alcune realtà
italiane, lo squilibrio tra medici
obiettori e non, a favore dei
primi, è tale da introdurre forti
criticità, compromettendo il
diritto di scelta delle donne
sancito dallo stesso legislatore
(legge 194 del 1978). E a Carpi,
qual è la situazione? Il principio
dell’obiezione di coscienza
“sorpassa” forse quello dei
diritti? Nel 2019, all’Ospedale
Ramazzini sono state praticate
144 interruzioni volontarie di
gravidanza, un dato che si
mantiene pressoché stabile
negli ultimi anni (erano 176 nel
2016, 139 nel 2017 e 157 nel
2018). Ad abortire non solo
carpigiane, ma anche donne
provenienti da altri distretti
sanitari e province. Nel Reparto

Il falso pollice è uno dei “segreti” più diffusi nel mondo
dei trucchi di magia ma, in tempo di Covid 19 può rivelarsi
anche un prezioso strumento di protezione. Come? A
svelarlo è l’istrionico umorista carpigiano Oscar Sacchi:
“dopo il lockdown quando i bar sono stati riaperti e lentamente al bancone sono tornati i giornali ho deciso di
rispolverare il mio dito finto in materiale plastico. In questo
modo posso comodamente sfogliare i giornali in modo
pratico e igienico. A tutti, ma soprattutto ai miei coetanei un
po’ âgée che hanno l’abitudine di leccarsi il dito per girare
pagina, consiglio questo piccolo investimento. Si trova
ovunque, costa un paio di euro, è lavabile e può fare
davvero la differenza”.

4
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All’Ospedale Ramazzini
ritorna la possibilità, per le
donne in gravidanza di
richiedere la partoanalgesia.
Da ottobre, grazie all’ingresso
di nuove risorse nella
dotazione organica della
Struttura Complessa di
Anestesia e Rianimazione
diretta dal dottor Alessandro
Pignatti, il ricorso all’epidurale
per ridurre il dolore da
travaglio di parto potrà essere
offerto alle partorienti che ne
faranno domanda, previa
valutazione dell’idoneità alla
procedura e compatibilmente
con le esigenze legate alle
urgenze chirurgiche.
“E’ un servizio molto richiesto
– afferma la dottoressa Giulia
Pellizzari, direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e

Ospedale Ramazzini

di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Carpi,
struttura pubblica che deve
garantire il percorso relativo
all’applicazione della Legge
194, gli obiettori sono 5 a
fronte di un totale di 12 medici.
In città l’autodeterminazione
delle donne è salvaguardata:
un diritto sacrosanto che, nel

nostro Paese, è ancora, talvolta,
compromesso.
Più che le interruzioni volontarie di gravidanza, a preoccupare dovrebbe essere un altro
fenomeno, ovvero il drammatico e costante calo della natalità: nel 2017 a Carpi sono nati
(dove risiedono) 553 bambini,
520 nel 2018 e 498 nel 2019.

La variabile demografica
rappresenta una bomba a
orologeria: la bassa natalità,
sommata al costante allungamento della vita, si sta infatti
trasformando in una tempesta
perfetta che mina la sostenibilità del welfare e del sistema
produttivo dell’intero Paese.
Jessica Bianchi

Grazie a nuove risorse di anestesisti

Al Ramazzini “torna” l’epidurale
Ginecologia dell’Ospedale di
Carpi – e per questo ringrazio
il collega Pignatti che ha scelto
di impegnare le nuove risorse
di organico per poter offrire

l’epidurale al Ramazzini. Una
decisione importante, ancor
più perché presa in un periodo
di emergenza legata al Covid,
che testimonia la forte volontà

di sostenere l’attività del Punto
nascita di Carpi e supportare le
donne che scelgono di partorire qui. Il nostro impegno sarà
massimo affinché il servizio
possa essere garantito per un periodo più
lungo possibile, pur
essendo consapevoli
dell’incertezza legata
all’evolversi della
situazione epidemiologica, che potrebbe
richiedere l’impiego
di anestesisti in altri
reparti e, di conseguenza, comportare
la sospensione della
Giulia Pellizzari, Alessandro Pignatti, Francesco Torcetta e Andrea Ziglio partoanalgesia”.
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Stress, isolamento, un carico assistenziale ancor più gravoso… il Covid 19 e, in particolare, i duri mesi di lockdown,
hanno assestato un colpo durissimo alle famiglie che si prendono cura tra le mura domestiche di un proprio caro
malato, disabile o anziano. Per preservare la salute fisica e mentale dei caregiver l’Unione delle Terre d’Argine, grazie
a un finanziamento regionale ad hoc, unico nel suo genere in Italia, offrirà nuove opportunità di sollievo

Un aiuto a chi si prende cura dei propri cari

Stress, isolamento, un
carico assistenziale ancor più
gravoso… il Covid 19 e, in
particolare, i duri mesi di
lockdown, hanno assestato un
colpo durissimo alle famiglie
che si prendono cura, giorno
dopo giorno, tra le mura
domestiche di un proprio caro
malato, disabile o anziano. Per
tentare allora di correre in
aiuto dei caregiver, l’Unione
delle Terre d’Argine, anche
grazie a un finanziamento
regionale ad hoc, unico nel
suo genere in Italia, metterà in
campo a partire dalle
prossime settimane alcune
importanti azioni di supporto.
“Abbiamo fatto nostre le
preoccupazioni che ci hanno
espresso tante famiglie e
insieme all’Ausl abbiamo
pensato di potenziare gli
interventi tesi a sollevarle
almeno in parte dal loro carico
di cura. La prima attività in
partenza - spiega l’assessore alle Politiche sociali del
Comune di Carpi, Tamara
Calzolari - sono i gruppi di
auto mutuo aiuto il cui scopo
è quello di far conoscere gli
strumenti a disposizione e
fornire sostegno ai famigliari”.
I gruppi, dove si condividono
vissuti ed esperienze comuni,
sono due, come spiega Licia

Boccaletti, presidente di Anziani e non solo, cooperativa
sociale vincitrice del bando
pubblico: “uno rivolto a caregiver familiari di persone adulte
(ad esempio a chi assiste un
proprio genitore o coniuge
con una malattia cronica
invalidante) e uno rivolto a genitori di bambini e adolescenti
con disabilità. Gli incontri supportati da un facilitatore
- hanno lo scopo di sviluppare
una rete che consenta di superare le solitudini individuali,
favorire la riduzione dello
stress, sviluppare capacità
individuali nell’affrontare
i problemi, dare reciproco
aiuto. Gli incontri si svolgono
con cadenza mensile presso
la Casa del Volontariato. La
partecipazione è gratuita ma i
posti sono limitati ed è necessario prenotarsi”.
Lo Sportello presso Anziani
e non solo - in via Lenin, 55 059645421 - offrirà invece una
risposta concreta a coloro che
sono alla ricerca di assistenti
familiari ed educatori per
incarichi a ore oppure in convivenza: qui potranno ricevere
gratuitamente informazioni e
consulenze.
Al fine di offrire un servizio
domiciliare che sollevi il
caregiver dai compiti di cura

Da sinistra Licia e Federico Boccaletti,
Tamara Calzolari e Stefania Ascari

l’Unione e il Distretto Sanitario
di Carpi, col finanziamento
della Regione Emilia Romagna, il supporto progettuale
di Anziani e non solo e
l’intervento operativo delle
Agenzie per il lavoro Umana
e Synergie Italia, daranno il
via a una sperimentazione del
tutto innovativa. “Metteremo
a disposizione - prosegue l’assessore Calzolari - tre differenti
tipologie di pacchetti di ore di
sollievo: 4 ore settimanali, un
weekend o 15 giorni consecutivi nei quali anziani e malati
verranno affidati alle mani
sicure di personale selezionato dalle due agenzie interinali

scelte e poi ulteriormente
formato”. La sperimentazione
gratuita durerà sei mesi e
riguarderà una trentina di famiglie a cui siano stati sospesi
i servizi di centro diurno causa
Covid o che non siano ancora
in carico ai servizi.
La Regione Emilia Romagna
per il Fondo caregiver ha
stanziato 7 milioni di euro,
di questi, aggiunge Stefania Ascari, direttrice del
distretto sanitario di Carpi,
“alla Provincia di Modena è
stato assegnato 1 milione
e, in particolare, al Distretto
carpigiano circa 143mila euro.
L’idea di creare dei pacchetti

diversificati e allargare l’offerta
ha un obiettivo chiaro e sfidante: intercettare e raggiungere anche quegli utenti che
solitamente non si rivolgono
ai servizi”.
Al termine dei sei mesi di
sperimentazione, concludono
Calzolari e Ascari, “valuteremo
i risultati raggiunti e cercheremo di rendere queste azioni
permanenti, magari con una
compartecipazione di spesa
da parte delle famiglie” ma
nulla è ancora stato deciso.
“L’intervento messo in
campo - sottolinea Federico
Boccaletti, vice presidente
di Anziani e non solo - è

integrato e volto a facilitare
il compito dei caregiver il cui
bisogno primario è quello di
riprendere in mano il proprio
progetto di vita e contenere
così lo stress e la fatica legati
all’onere della cura. Ascolto,
orientamento, supporto,
formazione, ore di sollievo…
tutto va nella direzione di
alleggerire e aiutare le famiglie. Davvero un bell’esempio
di collaborazione tra Servizi
sociali che individuano i nuclei
in difficoltà, agenzie del lavoro
che offrono personale formato
e mondo del privato sociale
che progetta e fa da raccordo”.
Jessica Bianchi

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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Non è passato neanche
un mese dal rientro a scuola
ed è già caos. Oltre ai molteplici casi di positività al Covid-19
registrati tra gli alunni e i
membri del personale
scolastico, adesso che iniziano
i malanni di stagione, si
affacciano nuove incognite
per quanto riguarda le assenze
di bambini e ragazzi per
malattia, ma soprattutto le
modalità del loro rientro in
classe. Le parti in gioco sono
tante: il Ministero della Salute
che non ha ancora emesso con
chiarezza delle linee guida
unitarie, quello dell’Istruzione
che deve fare i conti con
presidi e maestri che vogliono
vederci chiaro e desiderano i
certificati, i pediatri che
chiedono tamponi immediati
e referti veloci e le Regioni che
hanno regole diverse per la
riammissione degli studenti
sospetti. E infine, ovviamente,
le famiglie che sono in bilico
tra figli, genitori anziani e
lavoro. Abbiamo raccolto la
testimonianza di alcune
mamme di Carpi relativamente ai primi problemi insorti col
rientro a scuola e ai dubbi per
l’anno che abbiamo di fronte.
“Non potevo affidare mia figlia
ai nonni nel dubbio che fosse
positiva. Per questo - racconta
Martina Gavioli, mamma di
due bambine che frequentano rispettivamente la Scuola
d’Infanzia e la sezione primavera dell’Istituto Figlie della
Provvidenza, dove lo scorso 21
settembre una bambina è risultata positiva al Covid - oltre
al tampone obbligatorio per
il rientro a scuola, ho deciso
di effettuare in anticipo un
altro tampone che è risultato
negativo. Qualora dovesse
ricapitare un’altra quarantena
non so come riusciremo a
organizzarci io e mio marito,
così come non so cosa accadrà
in caso di influenza”.
“Il primo giorno di scuola spiega Letizia Veneri, mamma
di un bambino che frequenta
la scuola media - tutti gli

I casi di Covid 19 all’interno delle scuole si moltiplicano, così come la quarantena obbligatoria di
intere classi. I genitori che lavorano come fanno? A chi lasciano i loro figli? Abbiamo raccolto le
testimonianze di alcune mamme

Scuola e quarantena: chi resta coi
figli se i genitori lavorano?
Martina
Gavioli

istinto e pregiudizio, ed è culminato con il Flash Mob regionale
Allattiamo insieme.
I partecipanti all’evento sono
stati invitati a indossare una
maglietta bianca e il motto di
quest’anno è stato: L’allattamento al seno si prende cura del
pianeta. “Il latte materno è un
prodotto di altissima qualità non
comparabile con la produzione
artificiale – ha spiegato Elena
Mazzelli, presidentessa del
GAAM - oltre a un indubbio
vantaggio economico, presenta
un’importante valenza ecologica, non richiede preparazione,
trasporto né conservazione. Il
latte della mamma, a millimetro
zero, è una scelta che fa bene alla
mamma e al bambino ma anche
al pianeta. In questa settimana
sottolineiamo
l’importanza
dell’allattamento materno ma
ribadiamo anche l’importanza
del sostegno alle mamme, alle

coppie e ai neonati a 360° fin dal
preconcepimento, costruendo
una rete intorno alle famiglie
insieme ai medici, le ostetriche
e gli altri operatori medici”. Un’iniziativa che è tornata in Piazza
Martiri per rispondere a dubbi e
domande e per “normalizzare”
l’allattamento in pubblico, senza
dimenticare le necessarie misure
di prevenzione sanitaria: un bel
messaggio di cura, futuro e condivisione di uno dei momenti più
felici della vita di una famiglia.
“Per promuovere ancor di più la
cultura dell’allattamento al seno
- ha concluso Elena Mazzelli abbiamo lanciato sulla nostra
pagina facebook GAAM Gruppo Aiuto Allattamento Materno
la mostra fotografica virtuale
Brelfie (Breastfeeding Selfie) per
permettere alle mamme di raccontare la loro esperienza di allattamento attraverso una foto”.
Chiara Sorrentino

Sara Lodi

alunni sono entrati e usciti
rispettando il distanziamento,
mentre già dal secondo giorno
ho visto assembramenti
davanti ai cancelli, parecchi
alunni e genitori senza mascherina o con la mascherina
abbassata. La pediatra mi
ha detto che sono necessari
almeno quindici minuti di
contatto con un positivo per
essere contagiati, sempre che
sia vero. Sta di fatto che ogni
volta che suona la campanella
conto quindici minuti prima
che mio figlio entra o esca,
e faccio il segno della croce.
Io, sfortunatamente, sono
disoccupata e quindi riuscirei a
occuparmi di lui se si ammalasse o se dovesse restare in
isolamento domiciliare, ma la

Allattare al seno è una scelta che si prende cura del bambino e del pianeta. Queste le
caratteristiche del latte materno
sottolineate dalla campagna per
la Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2020, svoltasi
in tutto il mondo dall’1 al 7 ottobre, e che si è celebrata anche
a Carpi sabato 3, con un evento
volto a promuovere la diffusione della cultura sul latte materno fin dai primi giorni di vita
come bene comune. A partire
dalle 9,30, di fronte al Municipio,
sono stati installati dei punti
informativi dei Reparti di Ostetricia e Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, del Consultorio Familiare e del GAAM
- Gruppo Aiuto Allattamento
Materno. L’evento è proseguito alle 11 con la rappresentazione de Il monologo della tetta,
tratto dallo spettacolo teatrale
Fai la brava! Storie di mamme tra
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insufficienti. Il coraggio non ci
manca e la serietà nemmeno,
ma l’isolamento che abbiamo
vissuto penso che fosse soltanto il preludio della solitudine in
cui siamo stati lasciati. Io resto
comunque ottimista cercando
di dispensare sempre forza e
sorrisi a casa come al lavoro”.
“Poco dopo l’inizio della
scuola, - racconta Francesca,
mamma di una bambina che
frequenta la prima elementare a Novi di Modena e di

una neonata di tre mesi - si è
verificato un caso di Covid-19
nella Scuola Primaria di mia
figlia, ed è scattato l’isolamento e il successivo tampone per
la riammissione a scuola. Per il
momento sono a casa in maternità, ma quando a gennaio
dovrò tornare al lavoro sarò
costretta a prendere dei permessi o il congedo parentale
al 50% se non verranno date
altre alternative. I nonni non
hanno la possibilità di aiutarci
e noi stessi non vorremmo
esporli a rischi. Un anno scolastico così è da incubo sia per i
bambini che per noi genitori”.
“Nella nostra sezione - spiega
Chiara Cantarelli, mamma di
una bimba di un anno e di una
di cinque anni che frequenta
la Scuola d’Infanzia Peter Pan
dove lo scorso 9 settembre
un’insegnante è risultata positiva al Covid - non ci sono stati
contagiati e questo è indice
del buon funzionamento delle
misure anti Covid messe in
atto dalla struttura scolastica, per cui ringrazio tutto il
personale che vi lavora. Inoltre,
il Comune ha dimostrato
prontezza e vicinanza alle
famiglie anche da un punto
di vista economico, in quanto
i 15 giorni di isolamento non
saranno addebitati. Per quanto
riguarda la gestione familiare ė chiaro che ognuno ha
situazioni diverse, più o meno
complesse. Purtroppo si prevede che di questi casi se ne
verificheranno tanti quest’anno e spero che si trovino
soluzioni meno fastidiose per
testare la positività al Covid nei
bambini”.
Chiara Sorrentino

Chiara Cantarelli
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nonna paterna vive con noi e,
oltretutto, è sotto controllo per
un tumore, per cui la preoccupazione è tanta”.
“La mia paura più grande, da
mamma e da insegnante, - sottolinea Sara Lodi, la mamma
di due gemelli che frequentano la scuola d’infanzia, nonché
insegnante in una Primaria
- riguarda la possibilità che i
miei figli, ma tutti i bimbi in
generale, siano sottoposti
inutilmente e ripetutamente
alla pratica del tampone.
Da ottobre ad aprile tutti i
bambini, gli adulti e i ragazzi
prendono più volte il raffreddore, e quindi mi domando se
dovremo ogni volta sottoporci a un tampone. Inoltre,
essendo insegnante io stessa,

la situazione diventerà ancor
più complessa. Sia per me che
per la mia famiglia. Lascerò a
casa i bambini ammalati coi
nonni mettendo in pericolo la
loro salute? Non potrò certo
lasciarli a una babysitter col
rischio di farla ammalare! E
io cosa farò? I giorni che mi
spettano per la malattia di
un figlio di più di tre anni
sono cinque in un anno, non
retribuiti oltretutto. I dubbi e i
timori sono molti e le risposte

il 3 ottobre si è celebrata anche a Carpi la Settimana
mondiale dell’allattamento al seno con un evento
pubblico in Piazza Martiri

Allattare è una scelta verde
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E’ un anno scolastico
segnato dall’incertezza e
complicato, non solo per i
problemi creati dal Covid. Le
difficoltà maggiori restano
quelle legate all’organizzazione dei servizi integrativi come
il pre-scuola e il prolungamento orario, utilizzati dai genitori
in modo anche non continuativo per conciliare i tempi del
lavoro con le esigenze dei figli.
Quando, a distanza di due
settimane dall’inizio della
scuola, una comunicazione
ufficiale del Csi recapitata alle
famiglie degli alunni della
Scuola primaria Don Milani
le ha informate del fatto che
non sarebbe stato possibile
offrire il servizio del prolungamento orario dalle 16.30 alle
18.30, c’è chi ha protestato
facendo presente la necessità
di usufruire del servizio per
motivi di lavoro.
Premesso che il tempo prolungato è gestito da associazioni
selezionate dal Comune attraverso un bando che consente
loro di fare attività negli spazi
della scuola, occorre che il
servizio sia economicamente
sostenibile. “Nelle prime due
settimane di scuola – spiega
Giuliana Gualdi, referente del
Centro Sportivo Italiano – in
alcuni giorni non si è presen-

Alla primaria Don Milani l’orario prolungato dalle 16.30 alle 18.30 non è stato
attivato perché sono pochissimi gli iscritti ma ci sono genitori che, per esigenze
lavorative non possono farne a meno. “A loro ho riferito – Giuliana Gualdi,
referente del Centro Sportivo Italiano – che il Csi può riattivare il post scuola
ma si devono dare fare per coinvolgere altri genitori e garantire un numero di
iscritti sufficiente a giustificare il servizio”.

Il tempo prolungato si può
fare… se ci sono i numeri

tato nessun bambino e in altri
due/tre bambini al massimo:

La Fondazione ha premiato i giovanissimi talenti del
territorio con il Premio di Eccellenza e ha ampliato il
numero dei riconoscimenti a loro disposizione

Premiati 20 super studenti

La Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi ha premiato
i giovanissimi talenti del territorio con il Premio di Eccellenza
e ha ampliato il numero dei riconoscimenti a loro disposizione. Istituito dalla Fondazione CR
Carpi per riconoscere il merito
degli studenti delle scuole medie e per motivarli a continuare
nel loro particolare impegno
scolastico, promuovendo allo
stesso tempo la conoscenza
della lingua inglese, il concorso
prevedeva in origine un soggiorno premio nella città di Londra
che, quest’anno considerata la
crisi sanitaria in corso a tutela
della sicurezza degli studenti
vincitori, è stato convertito in
personal computer di ultima
generazione (o tablet, sulla base
alle preferenze espresse da ciascun premiato). Il Consiglio di
Amministrazione della Fonda-

• Edizione di Carpi •

zione ha poi aumentato il numero dei riconoscimenti, disponibili portandolo da 15 a 20,
stante l’elevato numero di giovanissimi studenti e studentesse “eccellenti” presenti sul territorio.
I vincitori sono: Virginia Annovi (A. Pio), Alessandro Balboni
(Fassi), Luca Selfo Casali (Sassi), Alessandro Casoli (A. Pio),
Roberta Antonia Dambrosio
(Fassi), Lorenzo Della Corte
(Focherini), Martina Guaitoli
(M. Hack), Sofia Losi (Focherini),
Alice Martello (M. Hack), Filippo Mettifogo (A. Pio), Alessia
Marina Montanari (Gasparini),
Niccolò Nardiello (Sassi), Christian Padovani (Sassi), Rebecca
Po (M. Hack), Elena Rossi (Fassi), Pietro Spadaro (Focherini),
Claudia Spasiano (Sassi), Sophia
Pia Spataro (Sassi), Greta Vellani
(Fassi), Paride Verona (M. Hack).

un numero non sufficiente per
giustificare la presenza di un

educatore. Il gettone di presenza è una cifra molto bassa

e il Csi rischia di rimetterci se
non ci sono una ventina di

bambini iscritti e una media
di almeno sei bambini che
frequentano ogni giorno. Ai
genitori abbiamo dunque
sottoposto un sondaggio per
capire se, a partire dal mese
di ottobre, ci sarebbero state
le condizioni per avere un
maggior numero di presenze
ma in pochi hanno risposto e
non ci è rimasto che rinunciare all’organizzazione del
tempo prolungato, con grande
rammarico, dopo dodici anni
di ininterrotto servizio e senza
alcuna lamentela”.
Solo nel momento in cui è stata recapitata la comunicazione
ufficiale alcuni genitori si sono
fatti avanti sottolineando la richiesta del tempo prolungato
perché termina il loro periodo
di smart working o per altri
motivi di lavoro. “A loro ho
riferito – conclude Giuliana –
che il Csi può riattivare il post
scuola ma si devono dare fare
per coinvolgere altri genitori
e garantire un numero di
iscritti sufficiente a giustificare il servizio. Alla Primaria
Da Vinci il servizio è partito
regolarmente il 15 settembre e
dal 5 ottobre hanno maggiore
affluenza grazie alla collaborazione delle famiglie che si
sono organizzate”.
Sara Gelli

La campanella è suonata il 14 settembre ma il primo giorno di scuola non è
stato uguale per tutti i bambini. Il piccolo Marco (nome di fantasia) è uno di
loro. “Mio figlio è sordo - spiega la madre - e le misure anti covid adottate in
classe stanno rendendo le cose molto difficili per lui”.

Essere sordi al tempo del Covid

La campanella è
suonata il 14 settembre ma il
primo giorno di scuola non è
stato uguale per tutti i
bambini. Il piccolo Marco
(nome di fantasia) è uno di
loro. “Mio figlio è sordo - spiega la madre - e le misure anti
covid adottate in classe stanno
rendendo le cose molto
difficili per lui. Da sempre, un
dispositivo a frequenza
bluetooth portato dall’insegnante, permette a Marco di
ricevere in modo chiaro e
pulito i suoni della lezione
direttamente negli apparecchi
acustici”.
L’emergenza Coronavirus però
ha cambiato tutte le carte in
tavola. “Essendo un dispositivo
che viene dall’esterno, infatti,
non sono ancora chiare le procedure di utilizzo e di sanificazione da adottare e dunque il
corpo docente non sa come
comportarsi; di conseguenza
da settimane mio figlio non
ha avuto la possibilità, al pari
dei suoi compagni, di seguire
le lezioni”. Qualcosa però si sta
muovendo grazie all’impegno
incrollabile di questa mamma
carpigiana che ha incassato
l’ok da parte della “Pediatria di
comunità dell’Ausl di Modena

per far indossare alle docenti
una visiera con scudo del
costo di dieci euro. Dotato di
una doppia protezione, questo
dispositivo, a uso esclusivamente personale, consente
di abbattere i due metri di
distanza, è sanificabile più
volte e sarebbe perfetto da
impiegare in tutti gli ambienti
scolastici”, spiega. Ora la palla
è in mano al dirigente scolastico, già in possesso di tutta la
documentazione necessaria:
“confido che la dirigenza provveda velocemente all’acqui-

sto (ndr - questa intervista è
datata 30 settembre ) affinché
il diritto allo studio di mio
figlio sia finalmente garantito. La battaglia non è ancora
finita ma la strada intrapresa è
quella giusta”.
Nel frattempo è stata approvata una risoluzione presentata dal Centrosinistra per
impegnare la Regione Emilia
Romagna a fornire alle scuole
delle mascherine trasparenti
per rispondere così ai bisogni
degli alunni con difficoltà
uditive: nei momenti in cui

è obbligatorio indossare la
mascherina, infatti, questi studenti non riescono a leggere
il labiale e a comprendere
i messaggi di insegnanti e
compagni.
Un primo passo che speriamo possa concretizzarsi in
tempi brevi poiché, conclude la mamma del piccolo
Marco, “questo vorrebbe dire
facilitare la socializzazione
coi compagni e abbattere il
muro che troppo spesso esiste
ancora tra sordi e udenti”.
Jessica Bianchi
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Nessuno si aspetta che le aree boscate si trasformino in giardini addomesticati ma non possono nemmeno essere
totalmente abbandonati a se stessi

Lasciate ogni speranza o voi che entrate…
Lasciate ogni speranza
o voi che entrate… il monito di
dantesca memoria è quanto
mai appropriato per chi,
improvvido, decidesse di
varcare l’area boscata che
sorge a ridosso degli orti di
via Baden Powell.
L’intricato boschetto, che sarà
annesso al futuro Parco della
Cappuccina, sta letteralmente cadendo a pezzi. Basta
farsi largo tra gli alberi, o per
meglio dire, tra quel che ne
resta, per rendersene conto:
numerosi pini svettano completamente secchi, altri, morti
da tempo, sono pericolosamente sorretti dai tronchi
vicini ma basta un colpo di
vento per farli schiantare al
suolo. Il terreno è ricoperto da
un tappeto di rami spezzati
e gli alberi ad alto fusto che
resistono sono ricoperti fin
sulla cima da un fitto strato di
edera. Un cartello posto all’ingresso avverte “Attenzione,
pericolo caduta alberi e rami”
d’altronde si sa in queste
aree, come del resto in quelle
boschive naturali, l’uomo può
imbattersi in pericoli, ostacoli,
buche, rami e alberi spezzati
funzionali alla vita dell’ecosistema; il degrado che naturalmente avviene rappresenta
infatti l’opportunità di azione
di processi di umificazione del
suolo e fonte di nutrimento e
Antonia Fantini

Antonia Fantini
ci ha lasciati
Lunedì 5 ottobre la
carpigiana Antonia Fantini
è tornata al Padre, aveva
76 anni. Antonia lascia un
grande vuoto a Carpi:
dopo una vita professionale spesa come preside
in varie scuole carpigiane,
dalle Ungaretti alle Guido
Fassi, all’Istituto tecnico
Da Vinci, è stata per anni
la responsabile diocesana
del’Ufficio scolastico ed
era molto attiva nel
mondo del volontariato, in
Parrocchia e presso il
Carcere Sant’Anna.

“E’ obbligatorio indossare la mascherina negli orari di ingresso e uscita
delle scuole secondarie di secondo grado, entro duecento metri dai loro
accessi: lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Sindaco Alberto Bellelli,
valida per chiunque, studenti e non, si trovi in zona in quegli orari. I
trasgressori rischiano una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro:
la Polizia Locale vigilerà sul rispetto del provvedimento.

Venerdì 9 ottobre,
alle 18,30

In ricordo
di don Enea
Venerdì 9 ottobre, alle
18,30, si terrà in Cattedrale a
Carpi una messa di suffragio
per il Rev. Don Enea Tamassia, e a seguire, alle 19 circa,
nella adiacente Sala Duomo
sarà presentato un volume
dedicato alla figura del
sacerdote ed educatore.
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E’ tradizionalmente uno dei piazzali più sporchi della
città e basta una giornata di vento per rivelare appieno
lo stato pietoso in cui versa

Una desolante distesa di spazzatura

riparo per insetti e animali.
Certo nessuno si aspetta che
questi siti si trasformino in
giardini addomesticati ma non
possono nemmeno essere
totalmente abbandonati a se
stessi. Un minimo di sicurezza
deve poter essere garantito
e se il Comune se ne lava le
mani, d’altronde il cartello è
stato affisso e pertanto ogni
responsabilità declinata, a correre in aiuto dei frequentatori
di queste aree potrebbero essere le associazioni ambientaliste di Carpi, così come la Lipu
si è fatta carico della gestione
dell’Ex Crea ad esempio. La
domanda è: avranno la forza di
farsi carico della manutenzione leggera della quindicina di
aree boscate disseminate per il
territorio carpigiano?

Una cosa è certa,
prima il Servizio
Verde Pubblico
dovrebbe eliminare almeno gli
alberi secchi - i cui
tronchi potrebbero essere lasciati
lì a degradarsi
naturalmente per
non intaccare l’habitat - dopodiché
la palla potrebbe
essere lasciata ai
volontari.
Persone che, lo
ricordiamo, si
occupano già delle
manutenzione del
verde in alcune
rotonde, aiuole e
aree pubbliche.
Jessica Bianchi

L’inciviltà intacca anche uno dei corridoi ecologici più
importante del nostro territorio, il Cavo Lama

Tuteliamo questo ecosistema e la
fauna che lo popola!
L’inciviltà non ha confini e
intacca anche uno dei corridoi
ecologici più importante del
nostro territorio, il Cavo Lama:
luogo amatissimo da numerosi
carpigiani per portare a spasso
il proprio amico a quattro
zampe, fare una distensiva
passeggiata in mezzo alla
natura a piedi o in bicicletta.
Sull’argine, manutenuto
dalla Bonifica, è piuttosto raro
imbattersi in rifiuti, ma in prossimità dell’impianto di sollevamento di Pratazzola le cose
non vanno altrettanto bene.
Qui gruppi di amici o famiglie
si ritrovano per mangiare insieme, altri pescano… e spesso
lasciano traccia del proprio
passaggio: cartacce, bottiglie
di plastica, mozziconi di sigaretta! Qualche cestino in più
non guasterebbe così come il
senso civico della cittadinanza. La natura esige rispetto e
basta un colpo di vento per far
finire la spazzatura nell’acqua,
plastica compresa: un pericolo
reale per questo prezioso
ecosistema e per la fauna che
lo popola.

• Edizione di Carpi •

E’ tradizionalmente
uno dei piazzali più
sporchi della città e
basta una giornata di
vento per rivelare
appieno lo stato
pietoso in cui versa.
Stiamo parlando del
grande parcheggio a
servizio di vari esercizi
commerciali tra la
Tangenziale Losi e via
Guastalla. A ridosso
delle aiuole che
costeggiano le
piazzole di sosta si
accumula di tutto: a
cartoni e sporte di
plastica, al tempo del
Covid 19, si aggiungono pure centinaia e
centinaia di guanti
monouso e mascherine chirurgiche. Una
distesa desolante di
sporcizia a cui si
somma, tra gli autobloccanti del parcheggio, un vero e proprio
tappeto di mozziconi
di sigaretta. E mentre il
vento dà vita a una
vorticosa e macabra
danza della plastica, i
cestini languono
perlopiù vuoti. In città
sono nati alcuni gruppi
spontanei di cittadini
che da tempo si
dedicano alla pulizia di
aree verdi, fossati e
intere vie… un’attività
meritoria inficiata dalla
maleducazione e dal
malcostume di tante,
troppe persone.
“Spesso dopo aver
ripulito un’area - raccontano questi
volontari - ci torniamo
a distanza di una
settimana e tutto è
tornato esattamente
come prima. E’
davvero frustrante ma
noi non molliamo”.
J.B.
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E’ aperto tutti i giorni, 24 ore su 24, e ci puoi trovare una bibita, una bevanda calda, uno snack… Stiamo parlando di Shop 24

Un bar self service per Corso Alberto Pio
E’ aperto tutti i
giorni, 24 ore su 24, e ci
puoi trovare una bibita,
una bevanda calda, uno
snack… Stiamo parlando
di Shop 24, il nuovo bar
self service che ha aperto i
battenti in Corso Pio, al
civico 50.
La distribuzione automatica, si sa, sta entrando
sempre più nella vita
quotidiana delle persone
e la vita frenetica che conduciamo ne aumenta continuamente la richiesta
ma mai avremmo pensato
che un bar self service h24
sbarcasse nel salottino
LIGABUE – Il Liga si racconta
in E’ andata così. Trent’anni
come si deve (Mondadori), la
sua autobiografia artistica,
scritta a quattro mani con
Massimo Cotto, arriva in
libreria e negli store digitali il
6 ottobre.   Canzoni, dischi,
concerti, tour, eventi, libri, film
e non solo, Luciano Ligabue
ripercorre la sua carriera tra
aneddoti, retroscena e dettagli
completamente inediti. Per
la prima volta il Liga racconta
come sono andate davvero
le cose, spazza via leggende
metropolitane e racconta la
verità. E’ un viaggio bellissimo,
una storia unica, una parabola lucente. Nel periodo più
brutto, l’isolamento, la paura, il
Covid, nasce la cosa più bella,
un libro dove Luciano Ligabue
dice a Massimo Cotto: “E’
andata così”.

SMOG – Scattati in Emilia
Romagna i controlli e le limitazioni alla circolazione dei mezzi
privati per contrastare lo smog
nel periodo invernale. Ad oggi
nessuna misura straordinaria
è stata attivata (come il blocco
dei diesel Euro 4), comunica
l’Arpae, visto che non si sono
finora verificati sforamenti dei
livelli di polveri e inquinanti
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Uno sguardooltre l ’argine

e i vigneti e di nuovo all’interno
dell’acetaia.

di Pierluigi Senatore
nelle province. Da inizio anno
a oggi in regione solo quattro
stazioni su 44 della rete di
monitoraggio hanno superato
il limite dei 35 giorni di superamento dei valori delle polveri
sottili consentiti nell’anno dalla
legge: a Piacenza, Reggio
Emilia, Modena e Ferrara.
BAMBU’ - Torna al Labirinto della Masone creato da
Franco Maria Ricci - editore e
collezionista d’arte scomparso poche settimane fa a 82
anni - Under the Bamboo Tree,
manifestazione interamente
dedicata al bambù, pianta dalla
mille virtù e materia prima
del dedalo verde di Fontanellato. Giunta alla quinta
edizione, cambierà formato
per controllare al meglio l’affluenza e garantire il rispetto
delle normative anti-Covid19,
estendendosi per tutti i fine
settimana di ottobre. Per ogni
iniziativa del programma è
obbligatoria la prenotazione
via mail a prenotazioni@
francomariaricci.com. Tutte le
attività sono incluse nel costo
del biglietto giornaliero del
Labirinto.
NAUTICA - Bologna si tinge
di blu con la prima edizione
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del Salone Nautico. Circa
50 espositori, più di 130
imbarcazioni e 24.800 metri
quadrati di superficie: sono
questi i numeri della kermesse
organizzata dalla società Saloni
nautici internazionali d’Italia,
in programma nel quartiere
espositivo di BolognaFiere
dal 17 al 25 ottobre. Il salone
propone un’area dedicata alle
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
nonché motori, accessori e
servizi della filiera nautica.
BUK FESTIVAL - Riparte
il Buk Festival, kermesse
della piccola e media editoria
nazionale, attesa in primavera
e dopo la sospensione per il
lockdown, in cartellone dal
16 al 18 ottobre a Modena.
L’evento, di scena quest’anno
al Laboratorio Aperto, avrà
un valore aggiunto: la prima
edizione del Buk Film Festival,
che implementa la formula
tradizionale in un intreccio fra
cinema e letteratura.
Tra gli ospiti l’attrice Veronica
Pivetti e il soprano Susanna
Rigacci, dal 2001 voce solista
di Ennio Morricone in tour e
concerti. Saranno premiate il
16 ottobre durante il Gala Buk
2020 nella Chiesa San Carlo,
nel cuore di Modena.

ACETO BALSAMICO DI MODENA - Degustare, conoscere,
apprendere i segreti dell’Aceto
Balsamico di Modena senza
muoversi da casa, grazie alla
realtà virtuale. Oggi è possibile,
grazie all’innovativo progetto
che il Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena Igp ha
scelto di sviluppare insieme
a Digital Mosaik - start up
trentina specializzata in realtà
virtuale - con l’obiettivo di
sfruttare la tecnologia per
supportare l’attività di comunicazione e informazione in Italia
e all’estero del prodotto di
eccellenza del Made in Italy.
Indossando un visore, il
visitatore viene trasportato
in un’acetaia modenese
tra le botti, osservando il
mosto d’uva che cuoce e una
città di Modena che si ricrea
a partire dal prezioso liquido,
con una degustazione virtuale
sviluppata su tre livelli: visivo,
gustativo ed olfattivo. Parallelamente all’esperienza in realtà
virtuale, un nuovo video a 360
gradi, fruibile anche senza un
visore per la virtual reality porterà lo spettatore in un viaggio
attraverso Modena, scoprendo
i luoghi simbolo della storia
dell’Oro Nero, per proseguire
poi con un volo sopra le colline

MASSIMO BOTTURA – Lo
chef pluristellato è il nuovo
Goodwill Ambassador delle
Nazioni Unite. Massimo Bottura sarà testimonial dell’Onu
nel mondo per intensificare
la lotta contro lo spreco alimentare e la perdita di cibo. E’
stato infatti riconosciuto come
imprenditore sociale per il suo
impegno nella lotta allo spreco
alimentare e all’isolamento sociale, che è uno degli obiettivi
principali della sua Food for
Soul, la Onlus fondata con la
moglie Lara Gilmore.

LAMBRUSCO - Dal primo
gennaio 2021 il Consorzio
Tutela del Lambrusco di
Modena, il Consorzio per la
Tutela e la Promozione dei
Vini Dop Reggiano e Colli di
Scandiano e Canossa e il Consorzio di Tutela Vini del Reno

buono del centro storico, zona
peraltroricca di caffetterie.
Numerosi i punti di forza di
questo mini bar self service
h24: dall’apertura continuata
all’assenza di personale da
pagare, a spese di affitto probabilmente contenute in considerazione delle piccolissime
dimensioni del monolocale.
Insomma c’è chi chiude, tanti,
e poi c’è chi apre investendo
in esercizi commerciali fuori
dalle righe, dal basso investimento iniziale e decisamente
più redditizie anche dal punto
di vista della gestione del
proprio tempo.
J.B.
Doc si fonderanno in un unica
entità, lo hanno deliberato
le tre assemblee plenarie dei
consorzi in cui è stata votata
all’unanimità la fusione per
incorporazione. Si chiamerà
Consorzio Tutela Lambrusco
e rappresenta otto denominazioni e circa 16.600 ettari
vitati e condurrà la regia per la
promozione del Lambrusco nel
mondo.
CASTELLI - Teatri di battaglie
e sfide tra cavalieri, dimore di
principi e principesse, i Castelli
dell’Emilia Romagna sono uno
straordinario patrimonio da
scoprire e ammirare.
Sabato 10 e domenica 11
ottobre, aprono le rocche e le
fortezze incastonate nel bel
paesaggio naturale da Piacenza a Rimini, con visite guidate
a tema, fiabe animate, eventi
speciali di notte, laboratori
per ragazzi, degustazioni e
aperitivi.
Sono oltre 85 gli appuntamenti
organizzati all’interno di 35
castelli della regione per la
3/a edizione di Oh…Che Bel
Castello! l’iniziativa a cura di
Apt Servizi Emilia-Romagna
con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di
Parma, Piacenza e Pontremoli e delle Destinazioni
Turistiche Regionali (Emilia,
Modena-Bologna, Visit Romagna). Il programma completo
dell’iniziativa, con orari e giorni
degli eventi, costi, informazioni
e modalità di prenotazione,
si può consultare sul portale
castelliemiliaromagna.it.

• Edizione di Carpi •

E’ una bozza di
documento quella presentata
nella serata di martedì 29
settembre ai rappresentanti
delle associazioni di categoria
convocati in Comune dal
sindaco Alberto Bellelli
accompagnato dagli assessori
Stefania Gasparini, Riccardo
Righi e Mariella Lugli. Si
tratta dunque di un documento sul quale la Giunta
intende confrontarsi partendo da alcuni macro temi
avendo presente che il tempo
stringe e non lo si può
trascorrere in discussioni. Ci
sono proposte che possono
trovare una veloce concretizzazione come la creazione di
un soggetto unico per la
promozione del centro storico
o quella di bandi per proposte commerciali innovative
capaci di riqualificare certe
vie centrali ormai abbandonate, altre, come la riqualificazione di Corso Roma, che
invece richiederanno più
tempo.
L’incontro, “all’insegna della
franchezza” come ha ribadito
più volte il sindaco, si è svolto
per due ore a partire dalle
18 in un clima più disteso
dopo le accese polemiche dei
mesi scorsi: le associazioni
di categoria si sono prese il
tempo di valutare la bozza
dalla quale emerge un’idea di
centro storico, che non teme
la concorrenza di Amazon o
della grande distribuzione ma
si definisce come esperienza
da vivere.
La Zona a Traffico Limitato
non è più definita solo come

Dalla bozza del documento, presentata nella serata di martedì 29 settembre, alle associazioni di
categoria, emerge un’idea di centro storico, che non teme la concorrenza di Amazon o della
grande distribuzione ma si definisce come esperienza da vivere

C’è un’idea di Centro Storico
In un’ottica di compensazione dei parcheggi è stato
contestualmente presentato
il progetto che riguarda via
Nicolò Biondo lungo la quale
è prevista l’introduzione del
senso unico per ricavare posti
auto al servizio del centro. Al
medesimo scopo sarebbe destinata l’area dell’ex cantina in
viale De Amicis nel caso in cui
si facessero avanti investitori
privati interessati all’acquisizione dell’area di proprietà di
Unieco.
Per contrastare il processo di
desertificazione che logora i

necessità ambientale per
migliorare la qualità dell’aria o per esigenze legate al
Covid, ma “per la ricerca di
nuovi spazi e nuove modalità
di vita del centro storico”.
La rifunzionalizzazione degli
spazi occupati da posti auto
che entreranno nelle nuove
aree Ztl prevede che vengano

centri storici, non solo quello
di Carpi, il documento parte
dalla fotografia dello stato attuale che vede un incremento
degli insediamenti residenziali grazie all’attività post
sisma e una diminuzione dei
negozi per i quali aumentano
le richieste di cambio di destinazione d’uso per trasformarli
in autorimesse. Attualmente
risultano 76 immobili di tipo
commerciale non utilizzati
per complessivi 5.368 metri
quadri.
Nelle intenzioni dell’amministrazione, a influire sul centro

storico creando nuovi assi di
percorrenza, flussi di interesse
extraurbano, poli attrattivi
e aree di supporto saranno:
nel breve periodo, la ristrutturazione del Torrione degli
Spagnoli e di San Nicolò, la riqualificazione dell’Ex Bocciofila Malatesta e dell’ex Mercato
coperto, la qualificazione di
Corso Roma e viale Carducci;
nel lungo periodo, le diverse
operazioni urbanistiche: il
sistema dei luoghi dell’Oltreferrovia e la realizzazione del
parco della Cappuccina.
Sara Gelli

creati: luoghi di socialità con
dehors o arredo urbano; zone
pedonali per riqualificare i
fronti commerciali e tutelare
una mobilità lenta; nuove
aree verdi con progetti di
desigillazione come avverrà
in viale Carducci dove le aree
impermeabilizzate torneranno a essere zone verdi.

L’introduzione del senso unico in via Nicolò Biondo da nord a sud, opposto a viale Carducci, consentirà di ridurre
la carreggiata per ricavare 111 nuovi posteggi per un totale di 221 posti auto

Sono 111 i nuovi parcheggi in via Nicolò Biondo

L’Amministrazione Comunale di Carpi è
pronta a intervenire su via Nicolò Biondo.
“Questa prima progettualità vuole essere la
dimostrazione concreta dell’intenzione di
dare risposta alle esigenze che sono state
avanzate” è il commento dell’assessore
Marco Truzzi. Attualmente la strada del
centro cittadino ospita 110 stalli per auto.
L’introduzione del senso unico in via Nicolò
Biondo da nord a sud, opposto a viale
Carducci, consentirà di ridurre la carreggiata
per ricavare 111 nuovi posteggi per un totale
di 221 posti auto disegnati su entrambi i lati
(come in via Guido Fassi, per intenderci). Il
senso unico sarà istituito dall’incrocio con
corso Cabassi/via Darfo Dallai fino all’incrocio con via Volturno, “in modo tale – spiega
l’assessore Truzzi – da mantenere il doppio senso di marcia nel primo
tratto di via Nicolò Biondo tra l’incontro con via Marx/Aldo Moro
(dove c’è lo stadio) fino all’incrocio con via Volturno (dove si trova il
forno Campi): qui si potrà svoltare verso il centro per dirigersi in via

• Edizione di Carpi •

Carducci. Si realizzerà in questo modo un anello
tra via Carducci e via Nicolò Biondo, riservato alle
auto in cerca di parcheggio, colmando quella
carenza di posti auto di cui oggi soffre la zona
della stazione”. L’istituzione del senso unico in via
Nicolò Biondo “rientra in quella logica che
favorisce la mobilità lenta e, di conseguenza, la
qualità di vita nei quartieri residenziali di quella
parte del centro storico spostando il traffico
all’esterno e riducendo l’inquinamento e il rumore.
Via Nicolò Biondo non sarà più una strada di
attraversamento della città ma se ne servirà chi è
in cerca di parcheggio”.
Le simulazioni su via Alghisi ne hanno verificato la
capacità di supportare l’aumento di traffico. “Qui,
in base al piano di mobilità d’emergenza, verranno
ridotte le carreggiate nel tratto iniziale per ricavare
due corsie disegnate a terra riservate alle bici, mentre dove la via
si restringe sarà istituita una Zona 30, con la velocità limitata ai 30
km/h” nell’intenzione di dirottare l’attuale traffico di attraversamento
della città su via Cavata.
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Scegli l’arte, la tradizione,
il prestigio, il gusto,
la magia.
Scegli l’Italia che fa.

Scegli l’arte
del vetro di Murano

La nuova raccolta premi
dal 12 ottobre al 31 dicembre 2020.

Yalos Murano, Antica Fornace Del Giudice, M-Lab
Luxury Brand Caleffi, Marcato e Kartell
sono i 5 marchi italiani protagonisti.
Il risultato è una raccolta a premi che celebra l’arte,
la tradizione, il prestigio, il gusto e la magia
dei prodotti italiani.

Regolamento

12

1

Fai la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e
Interspar*, ogni 20 € di spesa ricevi un bollino e ogni
due prodotti sponsor ottieni un bollino in più per
raggiungere ancora più velocemente i tuoi premi.

2

Raccogli i bollini e potrai ritirare il tuo premio versando il
contributo integrativo richiesto.

3

La raccolta bollini è valida dal 12 ottobre al
31 dicembre 2020, hai tempo fino al 17 gennaio 2021
per ritirare il tuo premio.

4

Rendi più semplice la tua raccolta: scopri la
Digital Collection!
Scarica l’App Despar Tribù.

mercoledì 7 ottobre 2020
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*Iniziativa valida nei punti vendita aderenti. Info e regolamento su despar.it

Scegliere l’Italia che fa significa scegliere e
sostenere la creatività, l’artigianalità, il design e
l’attenzione alla qualità, che contraddistinguono i
premi della nuova collezione di Despar, Eurospar e
Interspar.

Set 2 bicchieri Opalino Bianco
Madreperla e Opalino Bluino Madreperla

15

bollini + € 5,90

Set di 2 bicchieri conici in vetro di Murano
sodico calcico, nei colori bianco e bluino,
lavorati a mano a Murano dai maestri
vetrai muranesi.
Misure: Ø 9 cm, altezza 9,5 cm
Lavabili in lavastoviglie.

Set 2 ciotoline Opalino Bianco Madreperla
e Opalino Bluino Madreperla

15

bollini + € 5,90

Set di 2 coppette in vetro di Murano
sodico calcico, di colore opalino
bianco e bluino, dal design minimale
lavorate a mano a Murano.
Misure: Ø 12 cm, altezza 6 cm
Lavabili in lavastoviglie.

Sottopiatto
Opalino Bluino Madreperla

15

bollini + € 4,90

Sottopiatto in vetro di Murano
lavorato a mano, un prodotto
di eccellenza italiana.
Misure: Ø 31,5 cm
Lavabile in lavastoviglie.

Coppa Cristallo
Spirale Bianco Madreperla
Splendida coppa in vetro di
Murano sodico calcico con nastro
a spirale in vetro bianco lavorata a
mano dai maestri vetrai muranesi.

25

bollini + € 9,90

Misure: Ø 24 cm, altezza 10,5 cm
Lavabile in lavastoviglie.

• Edizione di Carpi •

Scegli la tradizione
delle ceramiche italiane

Scegli il gusto italiano
del fatto in casa

80

Tris posto tavola - Linea Primitiva
Una linea per un ritorno alle
origini, attraverso incisioni a
rilievo stilizzate. Un bianco puro
ma reinterpretato come solo la
ceramica permette
di fare. Facile nella scelta, unico
nell’estetica.

12

bollini + € 129,90

bollini + € 4,50

Misure: piatto piano Ø 25 cm,
piatto fondo Ø 21,5 cm,
piatto frutta Ø 20 cm
Lavabili in lavastoviglie.

Pasta Fresca Marcato
Impastatrice veloce, compatta e multifunzione. Perfetta
per la lavorazione di impasti duri e semiduri sia dolci che
salati, per un risultato compatto, elastico e omogeneo.
Include 3 accessori per realizzare i 3 classici formati di
pasta lasagne, fettuccine e tagliolini.
Misure: 31x15,5x21 cm

Scegli il prestigio
dei tessuti italiani

40

bollini + € 18,90

Scegli la magia
del design
italiano

10

bollini + € 3,90

60

bollini + € 49,00

Lantern

Runner Galassie
Pratico ed elegante runner bianco
con stampa azzurra, in stile contemporaneo,
disegnato e realizzato completamente in Italia,
ideale per ogni tipo di tavola.
Misure: 50x150 cm, tela 100% cotone

• Edizione di Carpi •

Set Tovaglia Galassie
Set completo di tovaglia e 6 tovaglioli bianchi
con stampa tono su tono, dallo stile moderno,
in cui l’eleganza e la contemporaneità si
uniscono per dare un tocco di frizzantezza
alla tua tavola.
Misure: tovaglia 150x180 cm
+ tovaglioli 40x40 cm, tela 100% cotone

Lantern è un’originale
lampada a led portatile,
una “lanterna ricaricabile”
trasparente, stampata a
iniezione, che si ricarica
appoggiandosi a una base
conduttrice.
La luce viene proiettata grazie a
un effettografico del design.
Misure: 31x9,5x9,5 cm
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Novinbici tra Otto e
Novecento: storia, costume,
sport e tempo libero, libro
scritto dal novese
Claudio Malavasi, è un vero
e proprio viaggio nella storia a
bordo della due ruote.
“Non un mero omaggio alla
bicicletta, bensì uno stimolo,
per chi legge, a servirsi sempre
più di questo mezzo di trasporto, che ha il pregio di favorire
una mobilità più sostenibile e
il benessere psicofisico delle
persone”, spiega l’autore.
Un mezzo che, seppur nel
corso del tempo abbia subito
numerose modifiche tecniche e formali, ha mantenuta
inalterata la propria essenza:
“due ruote, due pedali, una
sella e un manubrio”. Anche
i materiali sono cambiati,
poiché dal legno si è passati al
ferro, all’alluminio, al carbonio
e, ora, al titanio, ma la sostanza
è sempre la stessa.
“Da regina della strada a
schiava delle piste ciclabili, la
bicicletta è stata, sin dal suo
apparire, fedele compagna
e testimone delle vicende
quotidiane della nostra gente.
Inizialmente osteggiata perché
ritenuta un oggetto di lusso
nelle mani di pochi aristocratici, vietata ai preti, disdicevole
per le donne e condannata
dai socialisti intransigenti per
l’uso sportivo che i giovani potevano farne, - spiega Claudio
Malavasi - nel volgere di pochi
lustri la bicicletta si è trasformata nel mezzo più democratico del mondo. La produzione
in serie e la conseguente
riduzione dei prezzi agevola-

Il libro Novinbici tra Otto e Novecento: storia, costume, sport e tempo libero, scritto dal novese Claudio Malavasi, verrà presentato sabato 10 ottobre, alle 17, presso la Sala civica Ferraresi di
Novi, in Piazza 1° Maggio. Necessaria la prenotazione

Un viaggio nella storia della nostra
terra in sella alla due ruote
recarsi lontano da casa per
guadagnarsi il pane, fu al servizio dei bersaglieri e sfilò per le
strade in occasione di scioperi
o, in modo dignitoso e composto, al seguito di funerali. Se ne
servirono le staffette e i partigiani nella lotta di Liberazione,
gli studenti e, per quanto
riguarda i novesi, le camiciaie
e le magliaie che andavano e
venivano da Carpi cariche di
pacchi. Sui pedali si affermarono campioni dello sport come
Coppi e Bartali, che con le
loro vittorie accompagnarono
la rinascita e la ricostruzione
dell’Italia nel secondo dopoguerra, diventando per molti
giovani gli idoli da imitare. In
Manifestazione politica

rono la sua diffusione, tanto da
diventare per chi la possedeva
simbolo di acquisita libertà e
indipendenza”.
Negli anni successivi al primo
conflitto mondiale, il numero di
biciclette in circolazione a Novi
di Modena crebbe considerevolmente. Anche il ciclismo si
ritagliò uno spazio importante
nel panorama sportivo nazionale, con l’organizzazione della
corsa Novi-Verona Novi.
La bicicletta alleviò le fatiche
dei lavoratori che dovevano

prima fila nella lotta contro
l’inquinamento, la bicicletta
si è ridestata più vitale che
mai dopo essere stata messa

Corsa dell’Acqua

STUDIO RINNOVATO
PER RENDERLO PIÙ
SICURO DALLE INFEZIONI
DA CORONAVIRUS

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

14
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Convegno Villa delle Rose

Sparta Camellini e nipote

Balilla

Anonimo

in disparte dal motore negli
anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso. Al servizio dei
cicloturisti e di chi desidera
stare a contatto con la natura,
ha contribuito a far scoprire
le bellezze del nostro Paese,
rivelandosi al tempo stesso un
ottimo strumento di aggregazione sociale.
“Insomma - prosegue l’autore
- la bicicletta fu e resta parte
integrante della nostra vita e
della nostra realtà; il territorio
pianeggiante in cui viviamo,
con i suoi spazi piatti, uniformi
e privi di asperità, dovrebbe
essere per ognuno di noi un
invito a pedalare”.
Il libro Novinbici tra Otto e
Novecento: storia, costume,
sport e tempo libero, 288
pagine e oltre trecentocinquanta tra preziosi documenti
e fotografie, è frutto di una
lunga e appassionata ricerca
da parte di Claudio Malavasi.
La trappola di Sabina
Colloredo (Giunti) è un
romanzo per ragazzi
irresistibile, ricco di sfide
tesissime a stretto
contatto con la natura, ma
anche di preziosi spunti di
riflessione.
Pur essendo ambientato
ai giorni nostri ci riporta
a uno spirito d’avventura tipico del passato e
dell’epoca pre-Internet,
e questo perché la trama
si svolge in uno sperduto
podere nelle Marche in
cui l’unica connessione
possibile è quella con la
natura.
Una condizione che
inizialmente spiazza e
sconforta la protagonista
Matilde, 10 anni e un’indole vivace, arrivata nel
paesino di collina per trascorrere le vacanze estive
insieme alla mamma, la
sorellina Oliva, il cugino
Stefano e la baby-sitter
Radka.
Fortuna che nelle vicinanze abitano Giada, una
bambina della sua età, e
sua sorella Aurora, con
cui i nuovi arrivati fanno
subito amicizia.
Le giornate di questo
gruppo di bambini trascorrono tranquille fino a
quando in paese si diffon-
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Partenza Novi - Verona

Pagina dopo pagina, il lettore
assisterà all’evoluzione sociale
della bicicletta nel tempo. Un
mezzo che, nonostante i suoi
centocinquant’anni suonati, è
più vivo e attuale che mai.
“Il lavoro di ricerca - ammette
l’autore - non è stato faticoso
bensì a dir poco avvincente.
Documenti autentici, come
carte d’archivio, fotografie,
riviste e giornali d’epoca, unita-

mente ad altre testimonianze
scritte e orali, costituiscono le
fonti dalle quali ho attinto per
raccontare fedelmente i fatti riportati. Le numerose citazioni,
che tanta suggestione hanno
esercitato su di me, ne sono
una prova concreta”.
Il volume - edito dalla Ciclistica Novese, col contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e che gode

I libri da nonperdere
La trappola
Di Sabina Colloredo
de una notizia allarmante:
pare che un puma vaghi
libero nei boschi.
Gli abitanti si mobilitano
per catturarlo ma Matilde
e Giada non ci stanno e,
con l’aiuto di Stefano,
partono alla ricerca del
puma con un solo obiettivo: salvarlo da chi lo vuole
catturare.
Non sanno che ad attenderli nel bosco ci sono
pericoli e minacce. I guai,
infatti, sono dietro l’angolo, con un cacciatore che
vuole vendicarsi, un maresciallo arrivato da poco in
paese e la popolazione in
subbuglio per la minaccia
che arriva dai boschi.
La trappola è una storia di
amicizia, libertà, amore
per gli animali, coraggio
ma anche imprudenza:
quell’avventatezza che
spesso contraddistingue
i più giovani e che può
diventare pericolosa.
L’autrice, come sempre,
affascina i lettori redendo palpabili i paesaggi, i
suoni e gli odori che de-

del patrocinio del Comune di
Novi di Modena e della Pro
Loco Adriano Boccaletti - verrà presentato sabato 10 ottobre, alle 17, presso la Sala civica
Ferraresi di Novi, in Piazza 1°
Maggio. Per assistere all’evento
è obbligatorio prenotarsi presso la Biblioteca comunale: tel.
059/6789220 - biblioteca1@
comune.novi.mo.it
Jessica Bianchi

Mondine

L’artista sarà accompagnato e rappresentato da
International Music and Arts di Francesco Cattini

Ludwig Mirak si candida per
Sanremo Giovani
Paolo Karim Gozzo,
in arte Ludwig Mirak,
cantautore classe 1989,
brianzolo di nascita con
origini siciliane e marocchine, ma carpigiano
d’adozione è stato
ufficialmente proposto
all’organizzazione del Festival di Sanremo 2021,
per partecipare alla
manifestazione Sanremo
Giovani da cui verranno successivamente

scelte le Nuove Proposte
per il 71° Festival della
Canzone Italiana. “Mirak
- spiega Paolo Karim - è il
bifronte del mio nome
Karim, e rappresenta
l’anello di congiunzione
tra le mie origini e la mia
scelta di vita. Ludwig,
invece, è in onore di re
Ludwig II, eccentrico
sovrano baverese del
diciannovesimo secolo,
che fu molto criticato dai

politici dell’epoca perché
si sottraeva spesso e
volentieri ai suoi doveri
di regnante a vantaggio
della musica, sua grande
passione, in virtù della
quale divenne il mecenate del compositore
Richard Wagner”.
L’artista sarà accompagnato e rappresentato da
International Music and
Arts di Francesco
Cattini.

scrive e, al tempo stesso,
circondandoli di un’aura
di mistero e leggenda
che attrae e incuriosisce. Infine, ancora una
volta Sabina Colloredo ci
consegna dei personaggi
femminili indipendenti e
coraggiosi nonostante la
giovane età, che perseguono con determinazione ideali forti, e con cui è
facile entrare in sintonia
grazie alla loro schiettezza
e ironia.
Chiara Sorrentino
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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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In una settimana sono
stati avvistati tre esemplari di
biacco nella zona di via
Longhena accanto al Parco
Magazzeno. “Il più grande,
lungo 95 centimetri è stato
schiacciato dalle ruote di
un’auto che transitava
mentre gli altri di due di
taglia più piccola hanno
attraversato il nostro
giardino” spiega un residente.
L’erba viene tagliata regolarmente nella porzione di
parco frequentato dalle
famiglie ma la natura la fa da
padrona nella parte restante
verso via Rossetti e qui può
aver trovato casa il biacco. I
residenti si chiedono se c’è
pericolo, cosa si può fare e se
devono rassegnarsi a
convivere con questo
serpente.
A rassicurare gli animi sono
i volontari dell’Oasi La Francesa che custodisce diversi
esemplari. “Si può dire che
siano pochi i superstiti rimasti nelle nostre zone dove
hanno trovato nuovi nemici
come gli animali domestici o
le volpi e un habitat sempre
più ostile perché povero di
siepi, luoghi privilegiati da
queste bisce la cui termoregolazione è estremamente
delicata. Nelle nostre zone il
biacco c’è da sempre come
nel resto d’Italia, tranne in
Sardegna. Oltre al biacco,
nella nostra zona ci sono altri
due rettili: la natrice dal collare e la natrice tassellata che,
diversamente dal biacco che
è terricolo, vivono preferibilmente in acqua”.
Il suo nome scientifico è
Coluber viridisflavus, nero
nella parte superiore, giallo
e verde in quella inferiore,
ed è prezioso come risorsa
di biodiversità perché si ciba
di topi, ramarri e lucertole.
“Non è velenoso ma tende a
mordere se infastidito. Come
tutti i serpenti ha i denti al
contrario e quando viene
minacciato si innalza, spalanca la bocca e soffia forte ma
basta poco per spaventarlo
e farlo filare via. La cosa migliore è battere i piedi a terra
perché i serpenti sono sordi
e avvertono le vibrazioni
attraverso l’addome”.
Questo è il periodo in cui
inizia la quiescenza invernale
e il biacco va in letargo per
tre o quattro mesi senza perdere peso perché i processi
metabolici sono estremamente rallentati. Quando
si risveglierà ai primi tepori
per prima cosa penserà a
riprodursi, prima ancora
che a mangiare. La specie è
protetta, così come lo sono
tutti gli altri rettili presenti in
regione: i volontari dell’Oasi
La Francesa invitano pertanto
a non uccidere i serpentelli,
cercando di allontanarli senza toccarli.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

In una settimana sono stati avvistati tre esemplari di biacco nella zona di via Longhena accanto al
Parco Magazzeno. L’appello dei volontari dell’Oasi La Francesa: “mordono ma non sono velenosi,
basta allontanarli”.

Biacco, serpente non pericoloso:
“non uccidetelo”

Un serpente della specie Biacco (Coluber viridisflavus)
si è lasciato sorprendere allo scoperto dagli alunni della 1 Liceo
M. Fanti di Carpi in visita all’Oasi
(La foto è di L. Tadolini)

Il Gattile apre al pubblico per le adozioni

Nick e Susy cercano casa

Nick e Susy sono due
bellissimi micetti di sei
mesi, fratello e sorella,
entrambi tigrati: Nick
rosso e Susy grigia.
Segni particolari: buonissimi. Sono davvero due
gatti dolcissimi e affettuosi, desiderosi di tornare in
famiglia a farsi coccolare.
Nick e Susy avevano una
casa, ma purtroppo la loro
adozione è stata breve
a causa del manifestarsi

dell’allergia di un membro della famiglia, e loro
sono arrivati in Gattile.
Vogliamo fare in modo
che restino qui il meno
possibile, perché hanno
un carattere splendido
e farebbero la felicità di
chiunque li adotti.
Chi volesse venire a conoscerli o avere maggiori
informazioni chiami Piera
al 3204620803.
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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: Giovedì e venerdì: 20 -22 - Sabato: 10 - 20,30 - 22,30 - Domenica: 16 - 18
- 20,30 - 22,30

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 e Sabato: 18,45 e 21 - Domenica: 16,30 - 18,45 - 21
Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 programmazione del film LA VITA INVISIBILE

Al Cinema Eden arriva il film biografico
di Terrence Malick, il 12, 13 e 14 ottobre
alle 20.30

La vita nascosta
Per iniziativa del Cinema Eden
- Fondazione ACEG, in occasione
del 75° anniversario del martirio
del Beato Odoardo Focherini,
viene proposto in esclusiva per la
provincia di Modena, il film di
Terrence Malik, A Hidden Life (La
vita nascosta) ispirata alla biografia di Franz Jägerstätter, obiettore
di coscienza austriaco, giustiziato
dai nazisti.
La vita che dà respiro a Franz è
nascosta, A Hidden Life appunto,
nel terreno della sua coscienza. E’
nello spazio sacro della coscienza che risuonano i monologhi
interiori di Franz. E’ nell’intimità
della sua anima che Franz ama e si
lascia amare da sua moglie Fani e
dalle loro figlie; ed è dal santuario
nascosto della sua coscienza che
risorge continuamente la volontà
di opporsi al male a prezzo della sua vita. Il regista fa percepire l’intensità
fisica del dramma e fa risuonare nello spettatore l’eco delle note della vita
del protagonista. In A Hidden Life il silenzio è musica e luce. Più la storia
narrata è travolta dal vortice del male, più la vita nascosta irradia luce e
illumina tutto intorno. Malgrado l’inaudita violenza delle vicende narrate, i paesaggi dilatano e riposano l’anima ed è come se la terra, nel suo
generoso alternarsi delle stagioni, volesse stare dalla parte del bene per
consolare e sostenere la speranza anche attraverso gesti di commovente
solidarietà fatti in favore di chi ha bisogno di un aiuto immediato. In questa cornice, Malick riesce a prendere per mano gli spettatori, a portarli nel
dramma di coscienza senza svelarlo del tutto, lasciandolo cioè nel mistero
della sua essenza: nascosto, appunto, per proteggerne il Mistero che la
abita. Nel 2006, la Chiesa ha riconosciuto il martirio di Franz Jägerstätter
e lo ha beatificato.
18
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La Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia presentano
due grandi mostre dal 17 ottobre al 10 gennaio 2021

Il grande autunno
fotografico di Reggio

La Fondazione Palazzo
Magnani e il Comune di Reggio Emilia
presentano un grande autunno
fotografico. True Fictions - Ai confini
della realtà, la collettiva dedicata alla
staged photography, curata da Walter
Guadagnini e allestita a Palazzo
Magnani, e Atlanti, Ritratti e altre storie,
la mostra allestita a Palazzo da Mosto
e dedicata a sei progetti selezionati
dalla open call lanciata in occasione
del festival 2020 a tema Fantasie.
Narrazione, regole, invenzioni, sono
state pensate non soltanto per creare
continuità con il grande lavoro messo
in campo per realizzare la quindicesima edizione del festival, annullata a
causa dell’emergenza Covid-19, ma
anche per accompagnare il pubblico
alla prossima edizione di Fotografia
Europea, che si terrà nella primavera
2021. True Fictions - Ai confini della
realtà è la prima mostra retrospettiva
mai realizzata in Italia sul fenomeno
della staged photography, la tendenza
che a partire dagli Anni Ottanta ha
rivoluzionato il linguaggio fotografico
e la collocazione della fotografia
nell’ambito delle arti contemporanee.
La mostra presenta il lato più
immaginifico della fotografia
attraverso le invenzioni di alcuni tra i
maggiori autori degli ultimi trent’anni
e le sperimentazioni nate dall’avvento
della tecnologia digitale. Pesci rossi
che invadono le stanze, cascate di
ghiaccio nei deserti, città inventate,
Marilyn Monroe e Lady D. che fanno
la spesa insieme: più di cinquanta
opere di grandi dimensioni dimostrano come la fotografia abbia raggiunto,
fra la fine del XX e l’inizio del XXI
secolo, vertici di fantasia e di invenzio-

ne prima affidati quasi esclusivamente
al cinema e alla pittura. Gli autori
presenti, dai precursori e maestri di
questo genere come Jeff Wall, Cindy
Sherman, James Casebere, Sandy
Skoglund, Yasumasa Morimura,
Laurie Simmons, David Lachapelle,
ai protagonisti della prima ora
raramente visti in Italia come Bernard
Faucon, Eileen Cowin, Bruce
Charlesworth, David Levinthal fino
ad arrivare a giovani, ma ormai
affermati, come Paolo Ventura, Lori
Nix, Miwa Yanagi, Alison Jackson,
Alekasandr Petlura, Jung Yeondoo,
Jiang Pengyi, dimostrano non solo la
diffusione di questo linguaggio, ma
anche la sua longevità. La staged
photography rivela il desiderio di
ampliare non solo i confini del
linguaggio fotografico, ma anche
quelli della
percezione
del mondo;
la fotografia,
regno di
(presunta)
oggettività,
diventa il
regno della
fantasia,
dell’invenzione e della
soggettività,
compiendo
l’ultima
decisiva
evoluzione
della sua

storia: la macchina fotografica, un
tempo considerata “specchio del
mondo”, diventa un generatore di
sogni e di inganni, mettendo lo
spettatore in guardia nei confronti di
ciò che vede.
Atlanti, Ritratti e altre storie, la collettiva
allestita a Palazzo da Mosto, raccoglie
le personali dei tre vincitori dell’open
call lanciata da Fotografia Europea
2020, a cui si aggiungono altri tre
progetti selezionati sempre dalla
giuria composta da Walter Guadagnini,direttore artistico del Festival,
Maria Pia Bernardoni, curatrice
progetti internazionali del LagosPhoto
festival e Oliva Maria Rubio, curatrice
indipendente.
Alessandra Baldoni (Perugia, 1976)
presenta Atlas una mappa di analogie per immagini in dittici e trittici;
Alexia Fiasco (Parigi, 1990) con The
Denial accompagna il pubblico in un
viaggio fotografico alla scoperta delle
proprie origini; Francesco Merlini
(Aosta, 1986) con Valparaiso attiva un
confronto tra le proprie memorie familiari e i luoghi dell’infanzia; Manon
Lanjouère (Parigi, 1993) con Laboratory of the Universe, mostra una serie
di immagini che raccontano l’origine
dell’Universo; Giaime Meloni (Cagliari, 1984) con Das Unheimliche rappresenta una metafora sulla condizione
dell’abitare contemporaneo; Denisse
Ariana Pérez (Dominican Republic,
1988) con Albinism, Albinism II, presenta una serie che cattura la bellezza dei
ragazzi nati con l’albinismo.
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Appuntamenti

“Tramite la macchina, il tempo è divenuto il nostro sovrano”.
Fromm, Avere o essere?

L’inaugurazione si terrà sabato 17 ottobre, alle 11, in Piazza Lusvardi, alla presenza dell’artista, del curatore Lorenzo
Respi, del sindaco del Comunedi Soliera Roberto Solomita e del presidente della Stefano Bonaccini

Le opere di Arnaldo Pomodoro a Soliera

Castello Campori
conferma la propria vocazione
al contemporaneo con
Arnaldo Pomodoro. {sur}face,
mostra personale di uno dei
più grandi scultori viventi.
Curata da Lorenzo Respi,
membro del Comitato
Scientifico della Fondazione
Arnaldo Pomodoro, l’esposizione racconterà, dal 17
ottobre al 10 gennaio 2021, la
personalità di un artista
visionario che ha segnato
profondamente la seconda
metà del Novecento italiano.
In occasione della mostra,
nella piazza antistante il
Castello, sarà installato
l’Obelisco per Cleopatra, opera
monumentale che per i
successivi tre anni diventerà
parte integrante del contesto
urbano.
L’esposizione, promossa
da Comune di Soliera e
Fondazione Campori, con
il contributo della Regione
Emilia Romagna nell’ambito
del bando straordinario per la
rivitalizzazione dei centri storici, è prodotta da All Around
Art in collaborazione con la
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. L’inaugurazione si terrà sabato 17 ottobre,
alle 11, in Piazza Lusvardi, alla
presenza dell’artista, del curatore, del sindaco del Comune
di Soliera Roberto Solomita
e del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini.
Il titolo della mostra nasce
da un gioco di parole fra il
termine “superficie” (surface) e
il termine “volto” (face), che ne
evidenzia il doppio livello di
lettura. La finalità del progetto
è infatti quella di raccontare
un aspetto inedito dell’arte di
Arnaldo Pomodoro, l’uomo
prima dell’opera, attraverso
un percorso che affonda le
proprie radici nelle esperienze
teatrali iniziate sin dagli Anni
‘50, luogo di ricerca e di grande libertà creativa, passando
per l’Obelisco e le sculture degli anni 2000, sino al bozzetto
in bronzo dell’opera ambientale Ingresso nel labirinto
(1995-2011) che, come scrive
l’artista, è “una riflessione su
tutto il mio lavoro: il gesto di

• Edizione di Carpi •

riappropriazione e di recupero
di un’attività artistica che ha
attraversato i decenni della
mia vita e ne costituisce una
sorta di sintesi”.
Attraverso due postazioni Gear
VR, i visitatori potranno entrare nel Labirinto, in un’esperienza multisensoriale in realtà
virtuale di grande coinvolgimento e suggestione.
Il percorso della mostra si

articola in due parti, per un
totale di sette sale espositive.
La prima parte è dedicata alla
messinscena per La passione di
Cleopatra di Ahmad Shawqi
sui ruderi di Gibellina (1989)
e presenta i costumi di scena
originali, i disegni preparatori
e i bozzetti scenografici, oltre
alle fotografie e ai video dello
spettacolo. La seconda parte
della mostra racconta la ge-

nesi di Ingresso nel labirinto,
un’opera ambientale di circa
170 mq iniziata nel 1995 e
costruita quasi interamente in
fiberglass patinato con foglia
di rame nei sotterranei dell’edificio ex Riva-Calzoni di Milano (già sede della Fondazione
Arnaldo Pomodoro), attraverso i rilievi Untitled (fiberglass,
2005) e Continuum (bronzo,
2010) ed Ingresso nel labirinto,

studio (bronzo, 2011-2020),
realizzato appositamente per
questa mostra ed esposto per
la prima volta al pubblico al
Castello Campori di Soliera.
Nell’ultima sala i visitatori
potranno fare esperienza di
Labyr-Into, una delle prime
applicazioni immersive in Italia
nell’ambito dell’arte contemporanea e la prima in assoluto
dedicata a un’opera di Arnaldo
Pomodoro, basata sulla tecnologia Gear’VR’ e ‘Oculus’RifT. Il

cromatica tra il fusto in corten
arrugginito e gli inserti in
bronzo patinato conferiscono
solennità all’opera che connota profondamente lo spazio
pubblico in cui è installata.
“La presenza magnetica
dell’Obelisco per Cleopatra,
che per tre anni abiterà la piazza di Soliera - spiega il sindaco
Roberto Solomita - dà la misura immediata di quanto sia
cruciale l’apertura ai linguaggi
dell’arte contemporanea per

progetto, realizzato da Oliver
Pavicevic e Steve Piccolo,
costituisce una libera interpretazione di Ingresso nel
labirinto, nella sua versione 3D,
un’opera nell’opera, oltre che
dentro l’opera.
L’Obelisco per Cleopatra, concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Soliera per
tre anni, è un’opera di quattordici metri, progettata nel 1989
in riferimento alla messinscena
della Cleopatra e realizzata nel
2008 in acciaio corten e bronzo. Le quattro facce verticali
presentano una serie di segni
emblematici e simbolici che
rimandano ai geroglifici egizi e
al segno informale. La diversità

consolidare l’identità culturale
della nostra città”.
Il progetto prevede, infine,
l’allestimento di una sala
interamente dedicata ai più
piccoli, pensata ad altezza di
bambino e dotata di supporti
didattici audio e video, e visite
guidate e laboratori didattici curati dal Dipartimento
Educativo della Fondazione
Arnaldo Pomodoro di Milano
e realizzati in collaborazione
con la Ludoteca Il Mulino di
Soliera. ORARI - sabato, domenica e festivi con orario 9-13
e 15-19.30. Ingresso gratuito.
E’ consigliata la prenotazione:
059.568580 - info@fondazionecampori.it
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I little Bad Boys
colpiscono ancora. Dopo aver
stoppato la corsa della
quotata Sambenedettese, il
Carpi di mister Pochesci, si
ripete, cogliendo la seconda
vittoria consecutiva in casa
nello storicamente avverso
Martelli di Mantova.
IL MATCH - Senza alcuna
aggiunta numerica dalla gara
contro i marchigiani, mister
Pochesci lancia dal primo
minuto Carlo Martorelli al
posto di Danovaro sull’out
destro. La prima frazione di
gioco prodotta dagli ospiti è
da manuale del calcio: il Carpi
gioca con una disinvoltura a
tratti disarmante e legittima
una supremazia territoriale
palpabile con le reti degli insospettabili cannonieri Minel
Sabotic, abile a deviare sotto-porta un perfetto corner
di Maurizi, e di Fabio Varoli
capace di fulminare l’estremo
difensore virgiliano Tozzo
con una potente rasoiata
mancina dai 25 metri. Il doppio vantaggio non limita la
brillantezza degli emiliani che
sfiorano la terza marcatura in
più occasioni. Unica nota negativa l’infortunio alla spalla
del terzino sinistro Matteo
Lomolino che, verosimilmente, lo terrà lontano dal campo
per almeno tre mesi.
Nella ripresa la gara cambia:
dopo 15 minuti di ottima
fattura, sulla stessa linea del
primo tempo, le forze calano
e il Mantova, aiutato dalla
freschezza dei vari Militari,

I little Bad Boys colpiscono ancora. Dopo aver stoppato la corsa della quotata Sambenedettese,
il Carpi di mister Pochesci, si ripete, cogliendo la seconda vittoria consecutiva in casa nello
storicamente avverso Martelli di Mantova

Il secondo capolavoro:
espugnata anche Mantova

Il doppio derby di Coppa
Emilia, antipasto della
stagione 2020-2021, vede
passare il turno lo United,
dopo l’1-1 in casa della
Virtus Cibeno della gara di
ritorno.
Allo Zaccarelli è andata in
scena una gara gradevole e
priva di tatticismi con i
locali in vantaggio con il
giovane Malagoli, che
riapre virtualmente il
discorso qualificazione
sponda giallonera. Lo
United è tuttavia compagine già in fiducia: la prima
rete stagionale di Bulgarelli,

Zappa, Romeo e Saveljevs,
cresce e si fa sempre più minaccioso. Il capitano lombardo Guccione, sino al 76’ vero
e proprio predicatore nel
deserto, trova il jolly mancino
da oltre 25 metri, rendendo
gli ultimi minuti letteralmente palpitanti. L’estremo difensore carpigiano Rossini, fra
i migliori in campo, compie
due interventi salva – risultato, rispettivamente su Zappa
e Gerbaudo che blindano
un risultato tanto prezioso
quanto impronosticabile.
Ora un Carpi, cortissimo e
senza possibilità di rotazioni
specialmente dopo l’infortunio a Lomolino, si appresta
a disputare la quarta gara in
quattordici giorni nell’infrasettimanale interno contro
il Fano. Occasione ghiotta
per almeno 500 tifosi per
riapprezzare la squadra dal
vivo: la società infatti, beneficiando della parziale libertà
concessa dalla Regione, ha
scelto di riaprire i settori di
Tribuna e Distinti con prelazione e gratuità per i vecchi
abbonati.
Enrico Bonzanini
a metà ripresa, sopisce le
velleità dei locali e manda al
secondo turno i ragazzi di
mister Borghi.
TABELLINO
Virtus Cibeno vs United
Carpi (Malagoli 30’ (V),
Bulgarelli M 70’ (U))
United Carpi: Ferrari,
Abusoglu (M.Bulgarelli dal
25’ pt), Paramatti, Mautone
(Rinaldi dal 25 st), Rega
(Franco dal 1’ st), Lambruschini (Namuangrak dal 35
st), Crema, Jocic, L.Bulgarelli (Stabile dal 20 st)
A disp: Toscan, M.Bulgarelli,
Rinaldi, Vaccari, Namuan-

Calcio Prima categoria - Le Altre

In Coppa Emilia passa lo United
grak, Franco, Stabile
Allenatore Borghi Christian.
Virtus Cibeno: Nasi, Berni,
Bacchelli, Sforzi, Ronchetti,
Luppi, Stamera, Malagoli,
Stermieri, Zanoli, Dondi
A disp: Silvestri, Bosi, Di
Giaro, Leporati, Santella, De
Laurentis, Albertini, Vellani,
Regnani.
Allenatore Vincenzi Maurizio.
Enrico Bonzanini

• Edizione di Carpi •
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Una delle grandi
conferme di questo nuovo
anno sportivo è la collaborazione tra la SG La Patria e la
piscina comunale gestita da
Coopernuoto. Il progetto
nasce dalla sinergia creata dai
tecnici Francesco Gozzi,
Michael Brandoli, Marta
Dallolio, Gabriele Bonazzi e
Francesco Cucconi, uniti dalla
passione per lo sport.
Anche quest’anno il nuoto
sincronizzato, gli agonisti di
alto livello, la pallanuoto e i
Master potranno potenziare il
loro allenamento fuori dall’acqua, in Patria. Inoltre, per gli
atleti amatoriali rimane attivo
il pacchetto Swim & Fit per
potersi allenare in entrambe le
strutture.

Confermata la collaborazione tra la SG La Patria e la piscina comunale gestita da Coopernuoto

Acqua e terra: lo sport a 360 gradi

Pallamano - La compagine allenata da Davide Serafini ingrana la terza e supera di slancio la quotata Camerano,
anche se priva del prolifico terzino destro Francesco Ceccarini

Pallamano Carpi: terza vittoria consecutiva e primato consolidato
Facendo tornare la mente di tifosi e appassionati ai fasti
della spettacolare e vincente Terraquilia Handball Carpi, il
PalaVallauri è tornato inespugnabile. La compagine allenata
da Davide “Stecca” Serafini ingrana la terza e supera di
slancio la quotata Camerano, anche se priva del prolifico
terzino destro Francesco Ceccarini. Sono Grandi e Beltrami, coadiuvati da un ottimo Jan Jurina, a dettare leggi e ritmi
a un Camerano al quale non basta una forte e marcata
reazione nel finale di match. Per i carpigiani terza vittoria in
altrettante gare disputate e vetta a punteggio pieno
condivisa con Teramo e Tavernelle. Prossimo impegno per
gli emiliani è sabato 10 ottobre, alle 18, nell’attesissimo
derby in casa della favorita Rubiera. Un banco di prova
suggestivo per testare le velleità di primato di una Carpi che
ora, a giusto titolo, è tornata a sognare in grande.
ALTRI RISULTATI
Tavarnelle vs Nuoro 32-19
Teramo vs Verdeazzurro 33-21
Ambra vs Casalgrande 27-30
Follonica vs Rubiera 24-24

Bologna United vs Fiorentina 22-28
Chiaravalle vs Parma 22-20
Tabellino
Pallamano Carpi vs Camerano 24-22 (11-9)
Carpi: Jurina, Boni, Baraldi, Beltrami 5,
Bonacini, E. Boni, G. Boni 3, Calzolari 2,
Giannetta 1, Girolamodibari, Grandi 6, Lamberti, Malagola, Pieracci 3, Serafini 4, Soria.
All. D. Serafini
Camerano: Antonelli, Badialetti 5, Baldoni,
Bilò, Boccolini 1, Covali 2, D’Agostino 2,
Gardi 3, Giambartolomei, Grilli 6, Manfredi,
Marinelli 1, Recanatini, Sanchez, Selmani,
Vagnoni. Al. Campana
Classifica Girone B – Serie A2: Tavarnelle
6, Teramo 6, Carpi 6, Rubiera 5, Camerano
4, Casalgrande 4, Fiorentina 4, Follonica
3, Verdeazzurro 2, Chiaravalle 2, Parma 0,
Bologna United 0, Ambra 0, Nuoro 0.
Enrico Bonzanini

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina.
Ecco i punti dove potete
trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in
tutto il territorio dell’Unione
delle Terre d’Argine.
CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via
Marx, 99
Bar Firenze - Via Leopardi,
19
Bar David - Via Ugo da
Carpi, 48
Tabaccheria 2 Ponti - Via
Due Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario,
124/1

• Edizione di Carpi •

Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Wash Dog - Via Donati,
57/59
Target - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 22
Target - Via Remesina, 36
Vent’anni - Via Don Sturzo,19/A
Tecnocarpi - Via Ramazzini,
37/B
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
Tabaccheria 51 - Via Nuova Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova
Ponente, 24
Risto Bar Express - Via
Dell’Industria, 4/C
Borgogioioso - Via Nuova
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale

delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx,
146/148
Tigotà - Arca Planet - Viale
Cavallotti, 27 - 29
Bar Stadio - Via Marx, 17
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella
Resechi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide
Albertario, 43/G
Famila - Via Giovanni XXIII,
185
Casa del Volontariato Viale Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt a Cibeno
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
Edicola 53 - Piazza Martiri

- angolo Corso Fanti
Edicola Artioli Katia - Via
Ugo Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via
Lago D’Idro, 7
FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno Via Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde Strada statale 77/N - San
Marino
Bar da Cico - Provinciale
Motta, 61
Conad - Strada Romana
Nord, 100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37
- Fossoli
Casa del Pane - Via Martinelli, 37 - Fossoli
Edicola Mickey Mouse
S.N.C. - Via Martinelli, 70/C
- Fossoli

Tabaccheria Predieri - Via
Budrione, 75/C - Migliarina
Polisportiva Budrione - Via
Marte, 1 - Budrione
Bacco tabacco & Co. di Zanotti - Via Chiesa Gargallo
- Gargallo
NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1°
Maggio - Novi
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi
Di Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi
Di Modena
Palestra Wellness - Via
Chiesa di Rovereto - Rovereto sul Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord,
36 - Rovereto sul Secchia
SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio -
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Soliera
Polisportiva Centro
Arci - Piazzale Loschi, 190 Soliera
DB Company - Via Marconi,
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245
- Soliera
Bar Caffè Ristretto - Via
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
Edicola Meschiari Catia
- Via Carpi Ravarino - Limidi
Di Soliera
Stazione Q8 - Via Nazionale
per Carpi, 343 - Appalto
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
CAMPOGALLIANO
Tabaccheria Dogana - Via
del Passatore - Campogalliano
Bar Commercio - Via di Vittorio, 14 - Campogalliano
Rosticceria Marco
e Lella - Via Garibaldi, 34 Campogalliano
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Lavoro
Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

le età, collettivi ed individuali, con preparazione fisica e mentale. Insegnanti
certificati. www.saccatennis.net Tel. dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 3920195506

Immobili
OFFERTE

DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro part-time o full time. Tel
320-3013520
IMPIEGATA amministrativa con diversi
anni di esperienza in contabilità e logistica cerca lavoro a Vignola e dint. Conoscenza
inglese
ed
ottima
predisposizione a lavorare in team. 3358093844

164 PART TIME
PENSIONATA offresi per compagnia,
lettura, passeggiate ed eventuale piccolo aiuto domestico. Solo a Modena circoscrizione 3. 349-3246939

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.
388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa,
pulizie, cameriera ai piani o badante. A
Modena, purche’ serio. 349-1767322
SIGNORA italiana si offre come aiuto
nei lavori domestici, stiro o baby sitter.
338-3462609
SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo di
lavoro purchè serio. Anche poche ore
settimanali. Zona Modena e dintorni.
338-7889968
SIGNORA italiana con esperienza esegue lavori di pulizia e stiro, disponibile
anche come badante. Tel. tra le 20 e le
21. 347-7513015
SONO munito di auto propria, ti posso
accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualit . 347-5872070

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

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

Prestazioni
professionali
188 SCUOLE CORSI
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli e tutte
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101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 comm.
con garage e piccola cantina. L’app.to si
compone di ingr. in sala aperta con ang.
cott. a vista arredato e balcone con veranda, camera matrim., singola ed ampio bagno cieco. E 160.000. Domus
Gest 327-4749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al
3°p. SENZA asc. composto da: ingresso,
cucina ab, sala-camera, 2 camere matr,
servizio, ripostiglio, balcone, soffitta e
garage. E 157.000. Domus Gest 3274749087
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 3483461814
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 in
immobile di poche unità immob, 2Â° 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 327-4749087
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 3483461814
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 348-3461814

102 VILLE E RUSTICI
ALBARETO BORGO Porzione di casa di
circa mq. 200 disposta su 2 piani e zona
notte mansardata, giardino privato di
mq. 300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per unica famiglia o possibilità di creare bifamigliare
in 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 3483461814
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, zona
residenziale casa indipendente con
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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 348-3461814
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 348-3461814
PORTILE PV\2-, proprietà imm.re con
10.000 mq di terreno privato. Diviso in
2 unità abitative una piccola al P.T. con
ingr. in sala, cucina separata, 2 camere,
bagno, rip.; l’altra unità ha un accesso
doppio, al P. T., sotto un grande porticato in salone con camino, cucinotto separato e bagno; tramite scala interna si
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 348-3461814

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

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

DOMANDE

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
ATTREZZI agricoli: apparecchio per tagliare l’erba nei fossi, zappatrice per
trattore ecc. Vendo per cessata attività.
347-6626767
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. 3334862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche
ferma da tanti anni solo u nico proprietario. 347-4679291

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

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg.
42-16.5. 348-9533114
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuova, vendo a E 600,00. 059907240
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.
338-1588103

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

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059357175

114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI

N. 4 CRONOMETRI relativi Repubbliche
Marinare. E 60. 348-3530331

CERCO camera in affitto con bagno privato e regolare contratto a Modena o
provincia ad E 280 al mese. 3318785905

QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

Vacanze

REGALO ovunque francobolli su frammento, santini, dischi 45 giri, banconote, cartoline. 393-4873961

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

Veicoli
OFFERTE
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
BICI uomo-donna perfettamente funzionante. 370-3072923
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
OLIO motore Elf Syntech 5w-40 ed Eni
I-Sint 5w-40, ACEA A3-B4, totalmente
sintetici. Taniche da 4 lt. ad E 22 l’una
non tratt. Tel. dopo le ore 14. 3475818362
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 338-2840405

QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2
ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt
8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
LETTORE DVD con porta USB 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. 3382343422

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici
e mobili di ogni tipo. 331-1108032
FRIGO da incasso Indesit combinato,
frigo sopra e freezer sotto, in buono stato, bianco, mis. L. 53 x H. 180 x P. 55. E

100. San Cesario sul Panaro. 3383878858
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. 333-2483930

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ENCICLOPEDIA completa De Agostini,
n. 22 volumi. E 20. 324-0833343

242 OGGETTI VARI
BIDONE per olio, lt. 50, in buono stato.
E 35 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
IDROPULITRICE acqua calda-fredda,
marca itm, alta pressione, 130 atm. 3396027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
N. 5 OROLOGI per donna funzionanti
ad E 25. Più calcolatrice in omaggio.
334-1496036
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 3485128964
SMARTPHONE usato pochissimo, ancora nella scatola, ideale per bambini. E
35 tratt. 338-8359565

chiazze rossastre. Senza collare. Ha una
macchietta arancione in prossimità del
naso ed una macchiolina nera vicino alla bocca. Scappata spaventata da un altro
gatto.
www.animalipersieritrovati.org 3339956329
PERSO il giorno 24-09-20 a Carpi (MO)
Smogly, gatto maschio europeo tipo
Certosino, di 3 mesi. E’ di tg. piccola, pelo corto, manto grigio-argento di colore
uniforme. Porta un collare giallo fluores
c
e
n
t
e
.
www.animalipersieritrovati.org 3898920615

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980.
No figurine
Liebig-Lavazza. 3398337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri banche auto moto Ferrari, Maserati, Alfa
Romeo, cartoline, liquori vecchi e
macchinine. 333-7930888

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

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

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria, medaglie al
valore militare, cimeli vari militari sino al 1945 collezionista autorizzato
acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto.
Cell. 337-502010

TUTORE per frattura piede sx. E 35.
324-0833343
VALIGIA Delsy con 2 ruote, maniglia laterale, chiusura a combinazione, colore
verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, prof. cm.
23. E 25. 340-5197993

243 ARREDAMENTO
DIVANO a 3 posti in discreto stato. E
150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
MOBILE bagno, laccato bianco con maniglie in ottone, lavabo in ceramica con
piano in marmo bianco venato grigio.
Mis. 170x35x198, pensile 25x20, specchio 90x105. E 250. 339-2803550
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
N. 2 LETTI singoli, regalo. Completi di
rete, anni 50, uno di lamiera e l’altro di
ferro tubolare. Foto su wa. Castelnuovo
Rangone. 327- 5799298
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt. 3382840405
RETE a molle matrimoniale, occasione,
in ottimo stato, dim. cm. 165x195. E 115.
331-1239825
STUFA economica Zoppas, aratro in ferro e macina uva, tutto riverniciato con
trattamento antiruggine, ideali come
ornamenti da giardino. Vendo al miglior
offerente. 340-2390884
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da spiaggia ed ombrellone. 3396196085
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 tessuto. 340-2390884
VETRINETTA bacheca con n. 7 ripiani in
cristallo, largh. cm. 70, h. cm. 100, prof.
cm. 8 Prezzo modico. 329-5938557

FIGURINE calciatori Panini anno 20192020 e cucciolotti 2020, cerco. 3489533114
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio
multiuso da bar anni 50 in acciaio o macinini da caffè con sop ra campana di
vetro anche non funzionanti, cerco.
347-4679291
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac,
compro. 338-7137488

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

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

262 OGGETTI VARI
BARILETTO calibro 505, con o senza
molla per Longines Admiral automatic
17 jewels, cerco. 333-6455943
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI,
amplificatori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inutilizzati. 3475414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie.
339-8337553

247 PERSO, TROVATO

264 ANTIQUARIATO

PERSA il giorno 27-08-20 a Modena
Perla, gatta europea di 1 anno, sterilizzata. E’ una cucciola di tg. piccola, pelo
corto, manto tricolore bianco, grigio e

STATUE antiche sacre in terracotta,
compro da privati. 335-5230431
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