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 Da settimane in città imperversa la polemica: la rete Di mobilità Di emergenza non convince e i numerosi Detrattori 
pensano sia solo un alibi aDottato Dall’amministrazione per non investire in piste in seDe propria e passaggi 
- sopraelevati o interrati - Destinati a peDoni e ciclisti nei punti più critici Della città, come via Dell’inDustria. 
la straDa su cui marco pecchini ha trovato la morte lo scorso 8 ottobre.

 la ginnastica ritmica del 
club giardino vola in serie a2

il futuro del covid dipende da 
noi, per ora

 via agli svasi dei canali e al 
salvataggio della fauna ittica

Silvio GarattiniCiclisti, 
una strage senza fine
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E’ Marco Pecchini il 
ciclista che giovedì 8 
ottobre ha trovato la 
morte su via Dell’Indu-
stria travolto da un’auto, 
all’altezza dell’incrocio 
con via Degli Inventori. 
Un impatto violentissimo 
e la bici è finita a terra, 
dopo aver infranto il ve-
tro del parabrezza della 
Fiat 500 guidata da una 
ottantenne carpigiana. 
Via dell’Industria, come 
denunciato da tempo, è 
un asse viario estrema-
mente pericoloso per le 
due ruote poiché privo di 
una pista ciclabile in sede 
propria e, soprattutto, 
di un attraversamento 
ciclopedonale che con-
senta a chi deve raggiun-
gere la zona industriale 
di arrivare sano e salvo 
dall’altra parte. 
Una tragedia annunciata 

Ciclabilità: dopo anni di immobilismo, la 
gestione delle priorità lascia alquanto perplessi

stato delle strade, tutte 
buche e dislivelli, sia per-
ché la gente che guida ha 
fretta e va troppo forte. 
Vero che ci sono anche 
ciclisti indisciplinati ma, 
la maggior parte delle 
volte, la gente al volante 

che oltre al dolore ha sol-
levato un gran polverone 
anche sulla pagina Face-
book di Tempo. Rina, da 
ciclista, ammette amara-
mente “di non essere mai 
sicura di rientrare a casa 
sana e salva”. 
Samuele invece, provo-
catoriamente, proclama: 
“non siamo mica birilli”. 
E poi vi è la schiera dei 
lavoratori, come Andrea: 
“la sicurezza stradale dei 
ciclisti dev’essere vera-
mente presa in conside-
razione. Un operaio che 
lavora nella zona indu-
striale e volesse usare 
la bicicletta non si sente 
sicuro”. A Carpi, aggiunge 
Enus, “siamo indietro 
100 anni rispetto ai 
comuni limitrofi”. “Girare 
in bici, rispettando le 
regole, è pericoloso - gli 
fa eco Monica - sia per lo 

si arrabbia perché li vede 
solo come un ostacolo. 
Gli automobilisti credono 
di avere più diritti: do-
vrebbero provare a girare 
in bici a bordo strada, 
con l’asfalto in condi-
zioni pessime. Rischi di 
cadere ogni tre per due e 
ti fanno male i polsi per 
le vibrazioni e le botte 
dovute alle irregolarità 
continue. 
Poi, dovrebbero provare 
cosa vuol dire essere 
superati da auto che ti 
fanno il pelo a velocità 
sostenuta… Sono loro i 
più indisciplinati”. 
Da settimane in città 
imperversa la Buriana: 
la Rete di Mobilità di 

Emergenza non convince 
e i numerosi detrattori 
pensano sia solo un alibi 
adottato dall’Ammini-
strazione Comunale per 
non investire in piste in 
sede propria e passaggi 
- sopraelevati o inter-
rati - destinati a pedoni 
e ciclisti nei punti più 
critici della città. 
Se tale cambio di rotta 
segna comunque un 
passo avanti nella pro-
mozione della ciclabilità 
cittadina alcuni dubbi 
rimangono. 
Perchè non si è partiti 
dai nodi più pericolosi - 
come via dell’Industria 
appunto o via Alghisi, 
giusto per fare alcuni 

esempi di assi rientranti 
nel progetto della RME - 
anziché da vie minori? 
E, ancora, la ciclabile che 
congiunge via Ramazzini 
a via Canalvecchio era 
davvero la prima da cui 
partire? 
Dopo anni di immobi-
lismo, la gestione delle 
priorità dei nostri ammi-
nistratori lascia alquanto 
perplessi.
Insomma, come com-
menta Dany sulla pagina 
Facebook, “servono delle 
ciclabili, (in punti nevral-
gici aggiungiamo noi) 
altro che centri com-
merciali”. Non avremmo 
saputo dirlo meglio.

Jessica Bianchi 

Marco Pecchini
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69
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“Il futuro del Covid 19 
dipende da noi e da come ci 
comporteremo nei prossimi 
quattro-cinque mesi” dichiara 
il professore silvio garattini 
presidente e fondatore 
dell’istituto farmacologico 
mario negri di milano. Fino 
a quando non arriverà il 
vaccino e non saranno sul 
mercato i farmaci, oggi allo 
studio, in grado di sconfigge-
re il virus, il professor 
Garattini raccomanda 
comportamenti corretti per 
arginare il contagio ed 
evitare una diffusione 
esponenziale del morbo. 
Mascherina, distanziamento 
e lavaggio delle mani restano 
le armi più efficaci contro il 
Covid 19 in assenza di 
certezze sui farmaci e in 
attesa del vaccino. 
Professore, che ne pensa 
dell’obbligo di indossare 
la mascherina anche nei 
luoghi all’aperto?
“Penso che sia molto impor-
tante. Dobbiamo assoluta-
mente evitare che questi 
contagi aumentino troppo. 
Quindi ben venga qualsiasi 
provvedimento che permetta 
di aumentare gli unici sistemi 
di sicurezza che abbiamo 
e che sono la mascherina, 
il distanziamento evitando 
gli assembramenti e lavarsi 
spesso le mani. Tutto questo 
è l’unica cosa di cui oggi 

Per il fondatore dell’istituto Mario negri di Milano, “non abbiaMo Molte cose a disPosizione Però certaMente il 
desaMetasone, che è un derivato del cortisone, diMinuisce del 30% la Mortalità. c’è Però tutta una notevole serie di 
ricerche che sono a buon Punto e riguardano l’iMPiego degli anticorPi Monoclonali che agiscono direttaMente sulla 
riProduzione del virus”. Per quel che riguarda il vaccino, “l’idea è che Possa essere a disPosizione all’inizio del 
ProssiMo anno Perché Per adesso le cose stanno andando nella giusta direzione”.

Il futuro del Covid dipende da noi, per ora

disponiamo per opporci alla 
possibilità che si ripiombi nel-
la situazione di marzo, a cui 
certamente nessuno vuole 
ritornare. Quindi dipende da 
noi, dipende da tutti noi fare 
quello che è necessario per 
diminuire queste possibilità 

di contagio”.
E’ uno scenario possibile a 
Natale, quindi, quello già 
visto a marzo?
“Mi auguro di no. Oltretutto 
siamo molto più preparati, 
sappiamo molte più cose, ab-
biamo più possibilità di pren-

derci cura di chi si ammala ed 
è fortunatamente diminuita 
l’età dei contagi: ciò vuol dire 
che le persone anziane, le più 
a rischio, sono più attente. 
Nessuno però può fare l’indo-
vino quindi dipende da noi 
mettere in atto tutto ciò che 
è necessario”.
Ci sono attualmente far-
maci in grado di sconfig-
gere il virus?
“Non abbiamo a disposizione 
molte cose però certamente 
il desametasone, che è un 

derivato del cortisone, dimi-
nuisce del 30% la mortalità 
e questo è un trattamento 
importante per chi ha una 
malattia grave. Per il resto, 
abbiamo relativamente poco 
altro a disposizione che sia 
veramente efficace. C’è però 
tutta una notevole serie di 
ricerche che sono a buon 
punto e riguardano l’impiego 
degli anticorpi monoclonali 
che agiscono direttamente 
sulla riproduzione del virus. 
I risultati, per quello di cui 

siamo a conoscenza, sem-
brano essere buoni e quindi 
c’è la speranza che fra alcuni 
mesi qualcosa di nuovo sia a 
disposizione. Per il momento 
non possiamo contare su 
niente di certo anche se ci 
sono buone probabilità di 
riuscire ad avere qualcosa di 
efficace”.
Quanto manca per avere a 
disposizione il vaccino?
“L’idea è quella che il vaccino 
possa essere a disposizione 
all’inizio del prossimo anno 
perché per adesso le cose 
stanno andando nella giusta 
direzione. Abbiamo avuto 
un intoppo per uno di questi 
vaccini ma è stato risolto. Ci 
auguriamo soltanto che la 
fretta non generi poi qualco-
sa che non vogliamo avere: 
noi vogliamo un vaccino che 
sia efficace e che non abbia 
effetti collaterali importanti 
perché deve essere sommini-
strato a persone sane. Quindi 
c’è una grande responsabilità: 
speriamo che tutti facciano 
bene il loro lavoro e che poi 
le autorità regolatorie, che 
devono approvare questi 
vaccini, abbiano tutti gli ele-
menti per dare l’ok finale”.
Il consiglio resta quello di 
vaccinarsi contro l’in-
fluenza per agevolare la 
diagnosi differenziale per 
distinguere il Covid dall’in-
fluenza?
“Certamente è importante la 
vaccinazione antinfluenzale 
soprattutto per le persone 
che hanno fattori di rischio 
e per le persone anziane 
perché non dimentichiamo 
che l’influenza genera circa 
seimila morti all’anno quindi 
non va presa alla leggera. 
Teniamo anche presente però 
che l’utilizzo delle masche-
rine serve per il Covid ma 
anche per evitare l’influenza 
e altre malattie infettive. Con 
le mascherine abbiamo un 
doppio vantaggio”.

Sara Gelli

E’ uno scenario possibile a Natale, 
quindi, quello già visto a marzo?

“Mi auguro di no. Oltretutto siamo mol-
to più preparati, sappiamo molte più 

cose, abbiamo più possibilità di pren-
derci cura di chi si ammala ed è fortu-

natamente diminuita l’età dei contagi: 
ciò vuol dire che le persone anziane, le 

più a rischio, sono più attente. Nessuno 
però può fare l’indovino quindi dipen-
de da noi mettere in atto tutto ciò che è 

necessario”.

Silvio Garattini
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Stefano Bonaccini e Raffaele Donini

La Regione Emilia-Ro-
magna estende la propria 
azione di prevenzione e 
controllo contro il virus. A 
partire da test sierologici 
rapidi in farmacia – con esito 
in soli 15 minuti – per la 
ricerca degli anticorpi anti 
SARS-CoV-2, destinati a una 
nuova, ampia, fascia di 
popolazione. Chi risulterà 
positivo, farà il tampone 
nasofaringeo per la conferma 
o meno dell’eventuale 
contagio da Covid. Operazio-
ne possibile grazie all’accordo 
siglato con le associazioni di 
categoria territoriali delle 
farmacie convenzionate, 
pubbliche e private.
Una campagna senza prece-
denti rivolta al mondo della 
scuola, dopo quella iniziale su 
docenti e operatori. L’invito 
a partecipare è per alunni 
e studenti degli istituti di 
ogni ordine e grado, geni-
tori, fratelli e sorelle e altri 
familiari conviventi, ma anche 
gli universitari che hanno il 
medico di medicina generale 
in Emilia Romagna. Una platea 
potenziale di circa 2 milioni di 
persone che a partire dal 19 
ottobre, e fino al 30 giugno 
2021, potranno gratuita-
mente, e su base volontaria, 
prenotare ed effettuare il test 
nelle farmacie convenzionate 

Sin dalla fine di febbraio Cmb si è schierata a 
fianco dei suoi soci e dipendenti allo scopo di tutelare 
la loro salute nel difficile momento della diffusione 
del Covid 19. 
Sono stati fermati cantieri e uffici, dotati i lavoratori 
di manutenzioni e servizi delle informazioni e dei di-
spositivi di protezione, è stata effettuata una impor-
tante donazione a favore delle strutture ospedaliere 
di Emilia, Lombardia, Veneto e Roma. Oggi, con lo 
sviluppo ancora significativo della pandemia in corso, 
Cmb continua a mantenere alta la soglia di attenzio-
ne: oltre al termoscan all’ingresso dell’azienda, alla 
distribuzione quotidiana di mascherine chirurgiche e 
di gel disinfettante, si è affiancato nel mese di settem-
bre lo screening sierologico, offerto a tutti i soci e 
i dipendenti nelle tre sedi di Carpi, Milano e Roma 
e nei cantieri. “La situazione impone a tutti noi una 
riflessione e responsabilizzazione su comportamenti 

dal 19 ottobre in eMilia roMagna, PriMa in italia, test sierologici veloci in farMacia Per gli alunni di 
tutte le scuole di ogni ordine e grado, genitori, faMiliari conviventi e studenti universitari assistiti 
sul territorio. in arrivo anche i taMPoni raPidi da utilizzare dal 26 ottobre nella scuola e negli aMbiti 
lavorativi Pubblici e Privati a Maggior rischio

Test gratis per alunni e genitori
aderenti all’accordo (l’elenco 
delle farmacie aderenti sarà 
pubblicato a breve sul sito 
della Regione).
Ai nuovi test sierologici rapidi, 
si aggiunge una seconda leva: 
i tamponi rapidi – 2 milioni ac-
quistati dalla Regione e anche 
qui esito in 15-20 minuti – da 
utilizzare dal 26 ottobre nella 
scuola e negli ambiti lavorativi 
pubblici e privati a maggior 
rischio. Sia per aumentare 
ancora la capacità di screening 
sia per poter svolgere velo-
cemente verifiche estese (per 
esempio a un’intera classe) in 
presenza di positività e quindi 
ridurre al minimo possibili 
quarantene o i tempi di avvio 
di qualsiasi misura di tutela.
E’ infine partita la campagna 
di vaccinazione antinfluenzale, 
con molte più dosi rispetto 
all’anno scorso (1.200.000, 
circa il 30% in più rispetto alle 
vaccinazioni somministrate 
nella passata stagione; inoltre, 
nei contratti di fornitura viene 
prevista l’opzione di acquisto 

da parte della Regione di ulte-
riori 230mila dosi) e in anticipo 
rispetto sempre al 2019, vista 
l’utilità che potrà avere nella 
gestione delle diagnosi Covid, 
essendo simili i sintomi a quel-
li dell’influenza. Per trovare 
una soluzione alla carenza di 
vaccino che si è creata a livello 

nazionale, anche in Emilia-Ro-
magna vengono cedute al 
libero mercato, a disposizione 
delle farmacie territoriali per 
le persone non appartenenti 
alle categorie a rischio, 36.000 
dosi (pari al 3% dell’acquista-
to). Le farmacie del territorio 
riceveranno i vaccini dopo le 

consegne al Servizio sanitario 
regionale. Le persone sane 
possono infatti comprare in 
farmacia il vaccino e farselo 
somministrare dal medico di 
fiducia (costi variabili a proprio 
carico); oppure richiedere la 
vaccinazione antinfluenzale ai 
servizi vaccinali regionali (co-

sto 22 euro) che la sommini-
streranno però solo dopo aver 
garantito le vaccinazioni alle 
categorie che ne hanno diritto. 
“Strumenti di grande utilità  
- ha sottolineato il presiden-
te della Regione, stefano 
bonaccini -  con cui raffor-
ziamo ulteriormente quella 
caccia al virus che ormai da 
mesi ci vede impegnati senza 
sosta. Nuovi test sierologici, 
più vaccini antinfluenzali e 
due milioni di tamponi rapidi: 
vogliamo essere pronti a 
contrastare il virus, al quale 
non dobbiamo dare tregua, 
anche in questa fase che vede 
numeri in risalita, per non di-
sperdere i risultati del grande 
lavoro fatto dal Paese nella 
fase più dura dell’emergenza 
e continuare a garantire una 
ripresa in sicurezza. Ma la cosa 
più importante è continuare 
a rispettare rigorosamente le 
regole già esistenti: distanzia-
mento, uso delle mascherine 
e cura dell’igiene, lavandosi 
spesso le mani”.

cMb offre lo screening sierologico a soci e diPendenti nelle tre sedi di carPi, Milano, roMa e nei cantieri. inoltre 
ProMuove la caMPagna di vaccinazione contro l’influenza, Mediante il riMborso del costo del vaccino ai lavoratori

Cmb in prima linea per la prevenzione del Covid-19 sul lavoro
e procedure da attuare a tutela della salute nostra e dei no-
stri cari. Ognuno di noi deve fare la propria parte, avere un 
comportamento responsabile perché soltanto collaboran-
do potremo ridurre il rischio della diffusione del contagio”.  
Con queste parole il presidente Carlo Zini si è rivolto ai 
lavoratori in una comunicazione ufficiale della cooperati-
va. In questi ultimi giorni, inoltre, sempre nell’ottica della 
prevenzione, Cmb si è fatta parte attiva promuovendo la 
campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, 
mediante il rimborso del costo del vaccino ai lavoratori.
Dopo la fase di lockdown, Cmb ha riaperto le sue sedi lo 
scorso 4 maggio: nell’arco di poche settimane le attività nei 
cantieri mobili erano tornate a regime seppur nel rispetto 
delle normative di prevenzione. Proprio in questi giorni, 
nonostante le settimane di chiusura del cantiere fra marzo 
e aprile, l’impresa ha consegnato a PwC la terza torre di 
CityLife a Milano, concludendo i lavori nei tempi previsti 
prima del lockdown.
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14 campi da calcio. E’ 
questa, a grandi linee, 
l’estensione dell’area che 
dovrà ospitare il nuovo 
ospedale prevista dallo Studio 
di Prefattibilità del nuovo 
ospedale di Carpi redatto 
dall’azienda usl di modena. 
100mila metri quadrati che, 
sempre secondo l’Ausl, 
dovranno essere “obbligato-
riamente vicino ai principali 
snodi viari, come tangenziale 
e casello autostradale”. Tra le 
aree al vaglio per erigere la 
nuova struttura la più 
accreditata sarebbe quella a 
ovest della città, al di là della 
tangenziale e della Statale per 
Fossoli, scelta che comporte-
rebbe la cementificazione di 
una significativa porzione 
ancora verde. Qualcuno però 
in città ha deciso di far sentire 
la propria voce e avanzare 
un’idea alternativa perché  “il 
costo ambientale di tale 
operazione è inaccettabile”. A 
parlare è il carpigiano 
lorenzo paluan che, insieme 
a sara rovatti, riccardo 
salami, marco pignatti, 
mario poltronieri, ruggero 
consarino e andrea mirra, 
ha dato vita all’associazione 
carpi bene comune. Un 
contenitore “all’interno del 
quale vogliamo proporre idee 
in un’ottica costruttiva per il 
bene della città”. E la prima 
suggestione che il gruppo 
lancia con forza è la necessità 
di “salvaguardare il territorio, 
urbanisticamente già 
pesantemente compromesso, 
da vent’anni di cementifica-
zione” selvaggia. “Costruire il 
nuovo ospedale di Carpi, su 
un’area agricola fuori dal 
centro, significa impermeabi-
lizzare altri 10 ettari di suolo e 
la grande maggioranza di 
quella superficie se ne 
andrebbe solo per parcheggi 
e nuovi raccordi stradali. 
Come Carpi Bene Comune, 
riprendendo in parte anche la 
proposta del politecnico di 
milano (ndr - nel 2018 il 
Politecnico aveva avanzato 
l’ipotesi di ricostruire il 
sistema ospedaliero nello 
stesso luogo, il che comporte-
rebbe l’onere di individuare in 
maniera meticolosa le fasi di 
costruzione e demolizione 
per parti del polo esistente 
affinché rimanga sempre 
utilizzabile) per il restauro del 

E’ finalmente entrata 
in funzione la nuova 
strumentazione di 
Diagnostica TC (TAC) in 
uso all’Unità operativa di 
Radiologia dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi diretta 
dal dottor Raffaele Sanso-
ne. La nuova macchina, di 

Raffaele 
Sansone

e’ finalMente entrata in funzione la nuova struMentazione di diagnostica 
TC (TAC) in uso All’uniTà operATivA di rAdiologiA dell’ospedAle di CArpi. Bene 
ora si recuPeri sull’attività di screening…

Ramazzini: operativa la nuova TAC
ultima generazione, ha la 
possibilità di acquisire 
contemporaneamente 
128 strati e fornire 
immagini ad altissima 
qualità al radiologo. La 
Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC) è 
una metodica radiologica 

di diagnostica sempre più 
richiesta perché consente 
di acquisire in modo non 
invasivo immagini di tutto 
l’organismo o delle 
sezioni anatomiche di 
interesse. Con l’entrata in 
funzione della nuova TAC 
si è proceduto alla 
rimozione del macchina-
rio provvisorio necessario 
per garantire la continuità 
dell’attività, che era stato 
collocato su un mezzo 
mobile nel piazzale 
esterno del Pronto 

Soccorso ed era collegato 
alla struttura ospedaliera 
attraverso un tunnel. Il 
nuovo strumento, 
collocato all’interno del 
Reparto di Radiologia, 
consentirà di ottenere 
immagini di alta qualità, 
affinando così la precisio-
ne diagnostica, riducendo 
nel contempo la dose di 
dose di radiazioni 
emesse, a vantaggio del 
paziente. Bene ora si 
recuperi sull’attività di 
screening…

tra le aree al vaglio Per erigere il nuovo osPedale la Più accreditata è quella a ovest della città, al 
di là della tangenziale e della statale Per fossoli, scelta che coMPorterebbe la ceMentificazione 
di una significativa Porzione ancora verde. l’associazione carPi bene coMune rilancia con una 
ProPosta diversa: “PriMa dovrebbe essere realizzata una struttura nuova, su 4 Piani, nell’area di 
piAzzAle donATori di sAngue (i posTi AuTo poTreBBero essere reCuperATi insTAllAndo un pArCheggio 
mulTilivello Come quello di viA dei Cipressi), dopodiChé, unA volTA TrAsferiTe le degenze e le sAle 
oPeratorie, si Potrebbe Procedere in Modo Progressivo e Modulare, senza interroMPere le attività, 
salvaguardando il recuPerabile, deMolendo e ricostruendo gli sPazi non sfruttati in Modo 
razionale dell’attuale raMazzini”.

Un nuovo ospedale a Km 0

Ramazzini nell’area esistente, 
riteniamo che ci siano le 
possibilità per realizzare una 
struttura completamente 
nuova ma senza consumare 
suolo vergine. Insomma, un 
nuovo ospedale a Km 0”, 
prosegue Paluan. Un 
nosocomio che sorgerebbe in 
parte sulle vecchie ceneri del 
vecchio, utilizzando però 
anche spazi adiacenti. Come? 
“Restaurare l’esistente - spie-
ga Lorenzo Paluan - creereb-
be dei problemi legati al 
trasferimento delle attività 
quotidiane dei vari reparti che 
si ripercuoterebbero negati-
vamente su professionisti e 
pazienti, per questo noi 
proponiamo un’operazione 
differente. Prima dovrebbe 
essere realizzata una struttura 
nuova, su 4 piani, nell’area di 
Piazzale Donatori di Sangue (i 

posti auto potrebbero essere 
recuperati installando un 
parcheggio multilivello come 
quello di via dei Cipressi), 
dopodiché, una volta 
trasferite le degenze e le sale 
operatorie, si potrebbe 
procedere in modo progressi-
vo e modulare, senza 
interrompere le attività, 
salvaguardando il recuperabi-
le, demolendo e ricostruendo 
gli spazi non sfruttati in modo 
razionale dell’attuale 
Ramazzini”.
Il nuovo ospedale sulla carta 
costerà 95 milioni di euro a 
cui dovranno essere aggiun-
ti, oltre ai costi di arredi e 
attrezzature sanitarie, anche 
quelli legati all’acquisto 
o agli espropri dei terreni 
individuati. Una cifra peraltro 
assolutamente sottostimata: 
basti pensare, giusto per 

avere un metro di paragone, 
che l’ospedale di Piacenza, 
seppur con un maggior 
numero di posti letto costerà 
complessivamente, comprese 
le attrezzature, 184 milioni. 
Il presidente della Regione, 
stefano bonaccini, in visita 
nei giorni scorsi al Ramazzini, 
ha ribadito come siano già 
stati stanziati per il nuovo 
ospedale “quasi 70 milioni di 
euro. Non basteranno ma rap-
presentano buone fondamen-
ta e vogliamo anche i soldi 
del Mes, un’opportunità da 36 
miliardi di euro da spendere 
nella sanità. Se non arriverà 
il Mes candideremo questo 
progetto nel Recovery Plan, 
dentro quei 209 miliardi di 
euro che l’Europa consegnerà 
all’Italia per i prossimi tre anni 
e in ogni caso non ci fosse l’u-
no e non ci fosse l’altro, i soldi 

per costruire l’ospedale di 
Carpi la Regione sa già dove 
sono perché l’avevamo messo 
tra i tre nuovi ospedali prio-
ritari con Cesena e Piacenza. 
Entro ottobre si deve partire 
con lo studio di fattibilità: se 
così sarà il prossimo anno si 
potrà procedere con l’eviden-
za pubblica”.
“Degli stimabili 120 - 150 mi-
lioni che serviranno a realizza-
re il nuovo ospedale - conti-
nua Paluan - quanti saranno 
impiegati per la realizzazione 
di strade a servizio della strut-
tura e quanti per gli espropri? 
Denari che non verrebbero 
spesi con la nostra propo-
sta”. Un’operazione che, lo 
ribadiamo, consentirebbe di 
preservare dal cemento ben 
10 ettari di suolo; una scelta il 
cui valore ambientale sarebbe 
a dir poco incalcolabile.

“Vogliamo utilizzare il mese 
di ottobre per stimolare il 
dibattito e far sì che l’Ammini-
strazione Comunale inverta la 
rotta e cambi la sua decisio-
ne. E’ necessario che i costi 
vengano quantificati prima 
di ragionare su un progetto 
esecutivo. Carpi necessita di 
un nuovo ospedale ma non a 
spese del territorio, consu-
mare ulteriore suolo sarebbe 
un’assurdità”, conclude Loren-
zo Paluan. 
Quella del nuovo nosocomio 
in città è una discussione che 
imperversa da oltre dieci anni 
ma il rischio, oggi, stando allo 
Studio di prefattibilità, oltre 
a quello di progettare un 
contenitore fotocopia rispetto 
all’esistente, è anche quello di 
far pagare al nostro territorio 
uno scotto troppo alto.

Jessica Bianchi 
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Quella del piccolo 
marco, bambino sordo alle 
prese con le difficoltà legate 
alle normative anti contagio e 
in particolare con la necessità 
di indossare la mascherina 
chirurgica a scuola di cui 
abbiamo scritto la scorsa 
settimana, è una storia che 
molti altri studenti con 
difficoltà uditive stanno 
vivendo. Una situazione 
drammatica che può 
compromettere non solo il 
loro apprendimento ma 
anche la socializzazione come 
sottolinea la dottoressa 
veronica varricchio, 
educatrice e pedagogista 
sorda, nonché referente 
regionale dell’area Universi-
tà-Scuola-Famiglia dell’ENS 
- Ente Nazionale Sordi Emilia 
Romagna e parte del loro 
Comitato Tecnico-Scientifico: 
“le mascherine chirurgiche 
per gli alunni sordi sono 
purtroppo un grosso ostacolo 
per la comunicazione e 
l’apprendimento. Emarginano 
ancora di più. Come ha ben 
spiegato la madre di Marco, 
anche per i sordi segnanti, la 
mascherina è comunque un 

Anche quest’anno 
ricominciano i corsi di 
lingua e cultura italiana di 
Ero Straniero che verran-
no proposti da ottobre 
2020 a maggio 2021.
Le iscrizioni si raccolgono 
presso la Casa del Volon-
tariato (2° piano – stanza 
23) il mercoledì dalle 
15,30 alle 17,30 e il saba-
to dalle 9,30 alle 11,30.
Ci saranno corsi per sole 
donne e corsi misti, per 
tutti i livelli di apprendi-
mento dall’A0 al B2. E’ 

ricoMinciano i corsi di lingua e cultura italiana 

Ero Straniero: 
corsi ai nastri di partenza

inoltre previsto il servizio 
di alcune baby sitter per 
accudire i bambini di chi 
frequenta. I corsi saranno 
al mattino, al pomeriggio e 
alla sera. Saranno organiz-
zati corsi anche a Fossoli, 
Novi di Modena e Soliera 
per incentivare la par-
tecipazione delle donne 
che risiedono nei territori 
dell’Unione Terre d’Argine.  
Continua la collaborazio-
ne con le scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie 
di primo grado di Carpi 

per la pubblicizzazione 
dei corsi. Per garantire la 
sicurezza di volontari e 
corsisti è stato redatto un 
Protocollo sulla base delle 
indicazioni del Ministero 
della Salute e delle auto-
rità competenti che verrà 
applicato da volontari e 
corsisti nello svolgimento 
delle attività.
Anche quest’anno ver-
ranno organizzate attività 
finalizzate alla socializ-
zazione come i corsi di 
cucito e di bicicletta.

l’iMPiego di Mascherine chirurgiche a scuola inficia il diritto allo studio di baMbini e ragazzi sordi coMe sottolinea 
la dottoressa veronica varricchio, educatrice e Pedagogista sorda, nonché referente regionale dell’area
universiTà-sCuolA-fAmigliA dell’ens - enTe nAzionAle sordi emiliA romAgnA: “TAli disposiTivi rAppresenTAno un 
grosso ostacolo Per la coMunicazione e l’aPPrendiMento ed eMarginano ancora di Più”.

“La scuola va avanti ma gli studenti sordi 
non possono rimanere indietro”

ostacolo perché il labiale è 
fondamentale come lo sono 
le espressioni che si usano 
quando si usa la lingua dei 
segni. Dev’essere tutto 
visibile”.
L’indicazione contenuta nel 
Piano Scuola 2020-2021, così 
come nei verbali pubblicati 
nel sito del MIUR, è che per gli 
studenti disabili impossibili-
tati a utilizzare la mascherina, 
“debbano essere presi in 
considerazione dispositivi 
individuali di protezione omo-
logati e adeguati al contesto, 
a seconda del tipo di disabi-

lità”, prosegue la dottoressa 
Veronica Varricchio.
Molte scuole però non si sono 
ancora attrezzate in tal senso 
ed è dunque la famiglia che 
deve spingere per tutelare il 
diritto allo studio dei propri 
ragazzi, anche perché, com-
menta la referente, a livello 
nazionale il Ministro Azzolina 
si è limitata a dichiarare “che 
gli studenti sordi, così come 
gli insegnanti di classe, quelli 
di sostegno, gli interpreti Lis, 
gli assistenti alla comunicazio-
ne e i compagni di classe, per 
una completa integrazione, 

devono avere mascherine 
trasparenti”. Parole non sup-
portate poi da alcuna azione 
concreta.  A livello regionale 
qualcosa si sta muovendo 
ma con netto ritardo. “Un 
paio di settimane fa, anche 
grazie alla legge regionale 
che abbiamo fatto appro-
vare lo scorso anno a favore 
delle persone sorde in Emilia 
Romagna, è stata approvata 
all’unanimità una risoluzione: 
prevede che gli studenti sordi 
debbano avere le mascherine 
trasparenti. Siamo in attesa 
di sviluppi per capire quali 
dispositivi verranno scelti 
tra quelli omologati da noi 
proposti. Speriamo fiduciosi 
in una decisione in tempi 
rapidi”.  L’impiego di masche-
rine trasparenti che consen-
tono la lettura del labiale e 
di cogliere le espressioni del 
volto, determinanti per una 
piena comprensione, sono 
fondamentali “per permettere 
una corretta comunicazione e 
inclusione scolastica, nonché 
favorire relazioni significative 
coi coetanei. Noi dunque 
diciamo sì alla chirurgica nelle 
aree scolastiche comuni ma 

in classe dove c’è la presenza 
di una persona sorda tutti 
devono indossare quella 
trasparente”.
Purtroppo c’è ancora molto 
da fare per assicurare a bam-
bini e ragazzi sordi lo stesso 
diritto allo studio dei propri 
compagni poiché, spiega la 
dottoressa Veronica Varric-
chio, “a livello regionale circa 
il 60% delle scuole non vuole 
assumersi la responsabilità 
della fornitura di tali masche-
rine”. Un problema a cui se 
ne somma un altro, ormai 
cronico nella scuola italiana, e 
che l’emergenza Coronavirus 
ha ulteriormente aggravato, 
quello “degli insegnanti di 
sostegno ancora in numero 
insufficiente. Per non parlare 
poi dell’assistenza specialisti-
ca per gli studenti sordi che è 
rappresentata dalla presenza 
a scuola dell’assistente alla 
comunicazione. In particolare, 
abbiamo osservato, spesso e 
volentieri, una riduzione delle 
ore di assistenza specialistica 
per carenza di fondi da parte 
dei comuni che devono finan-
ziare il servizio. Comprende-
rete bene come tale decisone 

sacrifichi completamente il di-
ritto allo studio dello studente 
sordo, in quanto nell’attuale 
situazione - che orbita tra 
DaD, mascherine, mancanza 
di insegnati e incertezze - sa-
rebbe ancora più importante 
per lo studente sordo poter 
contare sull’intermediazione 
dell’assistente alla comuni-
cazione nella comprensione 
della didattica per tutto 
l’orario scolastico. Ma così 
non avviene, anzi lo studente 
sordo è sempre più isolato a 
causa del difficile momento 
che non fa altro che accentua-
re le difficoltà già preesitenti”.
La strada da fare è ancora 
lunga ma nel frattempo “molti 
studenti stanno vivendo una 
crisi profonda poiché non 
riescono a comprendere 
le lezioni, non riescono a 
comunicare coi coetanei e si 
sentono sempre più isolati 
dalla comunità udente”. La 
situazione attuale è del tutto 
straordinaria ma, conclude 
Varricchio, “la scuola va avanti 
ma gli studenti sordi non 
possono rimanere indietro”. 
Non devono. 

Jessica Bianchi 

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

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

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza
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L’occasione per 
conoscere meglio il neo 
presidente di aimag, 
gianluca verasani, è stata la 
presentazione programmata 
in apertura del Consiglio 
Comunale nella serata di 
martedì 6 ottobre. Nominato a 
giugno insieme al rinnovato 
Consiglio di Amministrazione, 
Verasani parte dal suo 
curriculum accennando al 
passato nella cooperazione, 
dalla cooperativa bilanciai di 
campogalliano fino al ruolo 
di responsabile di legacoop a 
livello nazionale. Tre mesi fa, la 
nomina a presidente di Aimag, 
e l’inizio di un lavoro “che è 
ancora in una fase di studio e 
conoscenza ma alcune 
decisioni vanno già prese”. 
Definisce Aimag “una bella 
azienda” e si sofferma in 
particolare sul settore idrico 
annunciando un progetto “per 
analizzare ciò che succede nel 
sottosuolo e sapere cosa fa 
l’acqua dopo l’utilizzo nelle 
case: attraverso dei sensori 
andremo a monitorare gli 
sversamenti per cercare di 
individuare se ci sono delle 
anomalie e proporremo di 
sanzionare certi comporta-

durante la Presentazione in consiglio coMunale, il Presidente di aiMag ha delineato gli scenari internazionali in cui 
si ritroverà a oPerare la Multiutility. oltre all’iniziativa sull’ecobonus ha annunciato l’avvio del Percorso ParteciPato 
coinvolgendo clienti, fornitori e cittadini Per gestire il futuro. sulle gare ha ribadito la necessità di ricercare alleanze, 
“non fusioni, Perché so bene che è un argoMento che è stato trattato negli anni Passati e, quindi, cerco di evitarlo”.

Aimag, il presidente Verasani annuncia il 
percorso partecipato

menti”. Poi passa a qualche 
considerazione generale per 
capire in quale mondo ci 
siamo muovendo. 
“Le grandi aziende petrolife-
re stanno investendo nelle 
rinnovabili: british petroleum 
è passata da 2,5 gigawatt a 50 
nel corso di pochi anni. Quali 
energie rinnovabili? La Cina 
sta puntando tutto sull’elet-
trico: produce 1000 gigawatt 
con centrali a carbone con 
un grosso impatto a livello 
ambientale anche se proprio 
ieri il presidente Xi Jinping ha 
dichiarato che entro il 2060 la 
Cina sarà neutra in termini di 
emissioni di Co2. Negli Stati 
Uniti entro fine anno uscirà il 
primo future sull’acqua che 
ci fa pensare alla cura che 
dobbiamo avere per questo 
elemento così prezioso: negli 
ultimi anni, almeno 80/90 
conflitti si sono tenuti a causa 
della proprietà dell’acqua e su 
tutto questo dobbiamo fare 
qualche considerazione”.
Non poteva mancare un riferi-
mento al Recovery fund, parola 
d’ordine che non manca mai, 
per poi passare all’esame dello 
scacchiere nazionale. “Nel 
mondo delle multiutilities – af-

ferma Verasani - ci sono diversi 
fenomeni di aggregazione: 
solo quest’anno ci sono state 
tre o quattro aggregazioni, 
una delle ultime tra Verona 
e Vicenza. Addirittura si era 
prospettata un’unica multiuti-
lity nel Nord Italia, ma questa 
è probabilmente un’ipotesi già 
tramontata. Dobbiamo tenere 
conto delle mire espansionisti-
che delle multiutilities molto 
più grandi di noi nel momento 
delle gare per gas, acqua e 
rifiuti: Hera è diciotto volte 
Aimag, iren diciassette volte 
ed edison 40 volte più grande.
Quando queste multiutility 
decidono che una cosa va por-
tata a casa, lo fanno a qualsiasi 
prezzo e potrei far riferimento 
a unieco tenendo conto della 
valutazione che era stata fatta 

di quell’impresa e delle risorse 
che ha messo a disposizione 
Iren, decisamente più del dop-
pio del valore di quell’impresa. 
Se una multiutility del genere 
decide di fare un investimento 
è difficile tenerle testa. Su que-
sto credo dobbiamo sviluppa-
re alleanze, ho detto alleanze 
non fusioni perché so bene 
che è un argomento che è sta-
to trattato negli anni passati 
e quindi cerco di evitarlo, ma 
sicuramente partnership e col-
laborazioni: credo che vadano 
trovate perché non ci sono 
piani B, se si perde, si perde. 
Si può continuare a gestire 
la rete (se insiste sul nostro 
territorio) con chi ha vinto, ma 
chi ha vinto potrebbe anche 
decidere di fare cose diverse 
e per Aimag significherebbe 

perdere pezzi di attività e di 
mercato molto importanti”.
Oltre all’iniziativa sull’eco-
bonus, Verasani ha annun-
ciato l’avvio di un percorso 
partecipativo coinvolgendo 
gli stakeholder dell’azienda 
(clienti, fornitori, cittadini) 
“sulle decisioni, su dove andrà 
Aimag.  Organizzeremo incon-
tri, raccoglieremo candidature 
e cercheremo di crare gruppi 
ristretti per attività vere coin-
volgendo i cittadini nel per-
corso partecipato per gestire 
insieme il futuro di Aimag”. 
In chiusura un riferimento alla 
Legge Madia, “un vincolo im-
portante che incide particolar-
mente sulle scelte. Considera-
te che se volessimo acquisire 
un’impresa noi dovremmo fare 
un passaggio in 21 consigli 

comunali perdendo mesi e 
mesi di tempo. Il superamento 
della Legge Madia è possibile 
con alcune azioni: la quo-
tazione in borsa; la perdita 
del controllo da parte del 
pubblico; una partecipazione 
di maggioranza del pubblico 
ma con un patto di sindacato 
con un privato; un decreto 
del Presidente del Consiglio. 
Non ci sono molte soluzioni 
per uscire dalla Madia; fino al 
2016 bastava l’emissione di 
un bond ma adesso le uniche 
possibilità sono queste. 
Quindi ovviamente su questo 
ragioneremo ma non è tema 
all’ordine del giorno oggi”. 
Gli interventi dei capigruppo 
delle diverse forze politiche 
hanno sottolineato il forte 
legame dell’azienda con il 
territorio salutando con favore 
l’iniziativa di un percorso 
partecipato. 
Verasani ha preso appunti, 
anche quando gli è stato 
suggerito di migliorare la co-
municazione perché “non tutti 
sanno dove vanno buttate le 
posate compostabili”. E con 
questo dubbio irrisolto se n’è 
andato.

Sara Gelli

“Un’occasione straordi-
naria” così il presidente di 
aimag, gianluca verasani, 
descrive il Superbonus 110%, la 
misura economica voluta dal 
Governo che ha l’obiettivo di 
favorire gli interventi di 
ristrutturazione e riqualificazio-
ne energetica degli edifici. 
“Un’opportunità preziosa per i 
cittadini, uno strumento per 
riqualificare il patrimonio 
immobiliare delle nostre città e 
un importante volano per 
l’economia. Il nostro gruppo, 
sinonimo di garanzia e 
prossimità per tutti i suoi clienti, 
presente da 50 anni sul 
territorio, non poteva mancare 
a questo appuntamento”.
Grazie al Superbonus 110% chi 
esegue una ristrutturazione 
fino al 31 dicembre 2021 – ma 
il termine potrebbe slittare al 
2023 -  può contare su una de-
trazione del 110% delle spese 
sostenute per gli interventi che 
migliorino l’efficienza energeti-
ca degli edifici e che riducono il 

“un’oPPortunità Preziosa Per i cittadini, uno struMento Per riqualificare il PatriMonio iMMobiliare delle nostre città e 
un iMPortante volano Per l’econoMia. il nostro gruPPo, sinoniMo di garanzia e ProssiMità Per tutti i suoi clienti, Presente 
da 50 anni sul territorio, non Poteva Mancare a questo aPPuntaMento” sPiega il Presidente di aiMag, gianluca verasani

Superbonus 110% senza pensieri con Sinergas

rischio sismico.
“Un bonus a dir poco eccezio-
nale - sottolinea il presidente di 
Sinergas, enrico baraldi - una 
sfida per la quale ci sentiamo 
assolutamente pronti. Vogliamo 
giocare questa partita anche 
se difficile, dal momento che i 
decreti attuativi emanati dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co implicano un iter procedu-
rale assai complesso, ma siamo 
pronti. Questa è un’occasione 
d’oro per i contribuenti che 
possono rimettere a posto casa 

a costo pressoché zero”.
Sinergas, l’azienda di vendita 
gas e luce del gruppo Aimag, 
si propone come general con-
tractor e acquisitore del credito 
di imposta maturato offrendo 
un servizio chiavi in mano: 
“questo potente strumento è 
nelle nostre corde. Sono già 
oltre 50 le pratiche in corso. La 
domanda c’è - assicura mirko 
dal pozzo, direttore generale di 
Sinergas - e dal primo contatto 
al preventivo non passano più 
di trenta giorni”. 

In quanto general contractor, 
Sinergas sarà l’unico referen-
te per la progettazione e la 
realizzazione degli interventi, 
grazie a maestranze seleziona-
te e qualificate del territorio, 
nonché per il disbrigo di tutta 
la parte burocratica relativa 
all’accesso e alla cessione del 
credito. “Insomma i pensieri 
ce li prendiamo in carico noi”, 
conclude Dal Pozzo.
Quello offerto da Sinergas, pro-
segue l’ingegner boris cok, “è 
un pacchetto completo: include 

un’indagine preventiva sulle 
caratteristiche dell’immobile da 
riqualificare, al fine di valutare 
la sussistenza dei requisiti per 
l’accesso al Superbonus e, in 
caso di esito positivo, prosegue 
fino alla realizzazione completa 
degli interventi, all’acquisto del 
credito maturato e alla certifica-
zione finale”.
Per il 2021, spiega il direttore 
generale di Aimag, davide de 
battisti, “metteremo a disposi-
zione oltre 10 milioni di euro di 
risorse e se vi saranno proroghe 

continueremo a investirvi con 
forza”.
Un’opportunità per i cittadini 
di ridurre i consumi energetici 
e di rendere più confortevoli e 
sicure le proprie case come ha 
ribadito anche l’assessore all’Ur-
banistica del Comune di Carpi, 
riccardo righi: “il Superbonus 
110% rappresenta un passo im-
portante non solo nella lotta al 
cambiamento climatico, grazie 
alla riqualificazione energetica 
degli edifici, ma anche uno 
strumento prezioso per l’indot-
to in questo momento di forte 
crisi. Se oggi siamo impegnati 
nell’approntare piani urbanistici 
tesi a bloccare il consumo di 
suolo, riqualificare il patrimonio 
immobiliare esistente, dal pun-
to di vista energetico e sismico, 
diventa un imperativo. Ben 
vengano dunque tali bonus”.
Per informazioni è possibile 
rivolgersi al numero verde 
gratuito 800 038 083 o agli 
sportelli Sinergas.

Jessica Bianchi 

Da sinistra Boris Cok, 
Mirko Dal Pozzo, Enrico Baraldi, 
Gianluca Verasani 
e Davide De Battisti
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torna dal 17 al 24 ottobre la settimana dedicata alla 
salute mentale promossa dall’azienda usl di modena

màt compie Dieci anni  
Oltre 80 eventi in tutta la provincia per raccontare 

l’universo della malattia mentale e di chi se ne prende cura 
quotidianamente. Màt, la Settimana dedicata alla Salute 
Mentale, compie dieci anni e lo fa con un programma ricco e 
variegato, che si svilupperà su tutti i Distretti della provincia 
di Modena dal 17 al 24 ottobre. Promossa dall’Azienda Usl 
di Modena e organizzata da Arci Modena col supporto di 
associazioni ed enti del territorio, la manifestazione include 
dibattiti, conferenze, eventi artistici e culturali aperti a tutta 
la cittadinanza. Grande attenzione sarà quest’anno dedicata 
alle conseguenze psicologiche e sociali che l’emergenza 
Coronavirus ha determinato, dall’attivazione dei servizi di 
sostegno psicologico all’uso delle tecnologie informatiche 
per integrare i percorsi di cura anche durante il periodo del 
lockdown: professionisti e cittadini si confronteranno sulle 
forme che il disagio ha assunto in questi ultimi mesi 
(dipendenze da internet, disturbi del comportamento 
alimentare, sindromi ansioso-depressive) e sui modi che il 
sistema di cura ha adottato per identificare e sostenere le 
persone più vulnerabili. Obiettivo di Màt è sensibilizzare il 
territorio sui temi della salute mentale e contribuire così a 
ridurre il pregiudizio e allo stigma che gravano su chi soffre 
di disagio psichico. L’evento è frutto di un percorso parteci-
pato, in collaborazione con le associazioni locali, e vede il 
coinvolgimento di partner istituzionali e di un’ampia rete di 
utenti, familiari, operatori dei servizi di salute mentale, di 
volontariato e privato sociale ed imprenditoriale, della 
scuola, delle università e delle fondazioni. 
Tra gli appuntamenti carpigiani segnaliamo, lunedì 19 otto-
bre, alle 9,30, presso l’Auditorium San Rocco, la conferenza 
Resilienza/CRiticità/Risorse. Prima, durante, dopo il lockdown, 
riflessioni sull’impatto del periodo di isolamento sociale 
causato dal lockdown, attraverso la condivisione delle 
esperienza degli operatori, dei famigliari e delle persone 
in condizioni di fragilità. Il focus è sottolineare il punto 
di vista di chi si è occupato di una persona in difficoltà 
durante il lockdown, punti critici e punti di forza, che cosa 
ha funzionato, cosa è mancato ed eventuali proposte di 
miglioramento per il futuro.  Intervengono: Licia Boccaletti, 
Danilo Baraldi, Comitato Parole Ritrovate di Carpi, Silvia 
Pedretti, Alessia Casoli, Nicola Marino, Monia Guarino e 
Giuseppe Tibaldi. Sempre il 19 ottobre, dalle 14.30 alle 17, 
San Rocco ospiterà la presentazione di alcuni libri: Filante La 
Berta – Dentro e fuori la follia di Massimo Bertini e a seguire 
Mi devi credere – cantiere di socioanalisi narrativa svolto 
con un gruppo di badanti di Sara Manzoli. Alle 17, sempre 
nella medesima sede, spazio a Chi sono i lavoratori fragili? 
Contratti, discontinuità, retribuzione, vessazioni insieme a Le 
Parole Ritrovate: movimento che propone un confronto tra 
i partecipanti che desiderano intervenire portando la loro 
esperienza circa la tematica concordata. Alle 18,30, a cura 
di Nazareno Società Cooperativa Sociale, presentazione 
del libro La casa degli sguardi di Daniele Mencarelli. Scopo 
dell’incontro, in cui il presidente della Coop Nazareno Ser-
gio Zini dialoga con l’autore, dopo l’introduzione del dottor 
Giuseppe Tibaldi, è creare l’occasione di approfondire la 
conoscenza dell’autore e delle tematiche affrontate nelle 
sue opere in quanto strettamente legate al lavoro che quo-
tidianamente viene fatto e viene portato avanti all’interno 
della Cooperativa. 
La partecipazione alle iniziative sarà possibile previa pre-
notazione e sino a esaurimento dei posti disponibili. Alcuni 
incontri in presenza saranno trasmessi in diretta streaming 
su Facebook e YouTube.  Il programma completo su 
www.matmodena.it

Mondo del volontaria-
to e imprese a braccetto per 
tentare di arginare la piaga 
della disoccupazione. 
L’innovativo progetto - deno-
minato Volontariato per il 
lavoro e nato dalla sottoscri-
zione di un accordo tra 
fondazione casa del 
volontariato, associazioni di 
categoria e unione delle 
terre d’argine - è senza 
precedenti nel nostro Paese. 
“Profit e no profit - spiega il 
presidente della Fondazione 
Casa del Volontariato, nicola 
marino - hanno unito le forze 
per rispondere a un’esigenza 
molto sentita, ovvero quella 
della ricerca del lavoro. Il 
protocollo siglato è nato 
grazie alle sollecitazioni delle 
associazioni che, giorno dopo 
giorno, si confrontano con 
temi spinosi e delicati, come 
la povertà, la marginalità 
sociale e la cronicizzazione 
della disoccupazione. Da tali 
stimoli è stato elaborato un 
percorso di aiuto teso al 
reinserimento lavorativo e 
sociale di quelle persone 
fragili che, pur non rientrando 
nei percorsi per l’inserimento 

il centro bluewell di carPi, in occasione del Mese del benessere Psicologico, 
Presenta, dal 19 al 23 ottobre, un’iniziativa Per favorire l’incontro tra i 
Professionisti del centro e tutte le Persone che hanno la necessità di un 
PriMo colloquio inforMativo

Prendersi cura di sé: studi aperti

Il Centro Bluewell di 
Carpi, in occasione del 
mese del Benessere 
Psicologico, presenta, dal 
19 al 23 ottobre, l’iniziati-
va  Studi aperti, un’occa-
sione per favorire 
l’incontro tra i professio-
nisti del centro e tutte le 
persone che hanno la 
necessità di un primo 
colloquio informativo. 
Sarà quindi possibile 
contattare il Centro per 
prenotare un colloquio  
gratuito con un professio-
nista (specializzati in 
problemi legati all’infan-
zia e all’adolescenza, 
problematiche familiari o 
di coppia, problematiche 

relative alla genitorialità, 
disturbi d’ansia, problemi 
di ambito lavorativo e 
tanto altro). 
L’iniziativa nasce con 
l’obiettivo di promuovere 
il benessere psicologico 
come valore fondamenta-
le per migliorare la qualità 
della nostra vita. E’ im-
portante ricordare che la 
salute non è la semplice 
assenza di malattia ma, 
secondo la definizione 
dell’OMS, dev’essere 
intesa come lo stato di 
completo benessere 
fisico, psichico e sociale 
dell’individuo. Da qui 
l’importanza di prendersi 
cura del proprio benesse-

re emotivo e psicologico 
come aspetto fondamen-
tale del prendersi cura di 
sé. Il benessere psico-
logico permette di stare 
bene con se stessi e con 
gli altri, di raggiungere i 
propri obiettivi e realizza-
re se stessi. 
E’ la condizione ottimale 
per prendere decisioni, 
risolvere difficoltà  nelle 
relazioni e saper affron-

tare eventi stressanti. 
Lo abbiamo visto bene 
in questi mesi, in cui la 
pandemia ha completa-
mente sconvolto la nostra 
vita familiare e lavorativa 
lasciando tracce impor-
tanti nel nostro vissuto 
psicologico. 
Per informazioni e contat-
ti, telefonare alla dotto-
ressa Grazia Gamberini al 
numero 339.3998150.

Mondo del volontariato, iMPrese e unione delle terre d’argine a braccetto 
Per tentare di arginare la Piaga della disoccuPazione grazie al Progetto 
volontariato Per il lavoro. al via un bando e fondi Per un valore di 50Mila 
euro Per incentivare le aziende ad assuMere giovani che, una volta usciti dal 
Mondo della scuola senza una qualifica sPecifica, non hanno ancora 
trovato un’occuPazione e gli over 50 in cerca di ricollocaMento lavorativo

Disoccupazione: 
lo tsunami è in arrivo

di soggetti svantaggiati, 
necessitano di un accompa-
gnamento per uscire da un 
disagio temporaneo e 
ritrovare la propria autono-
mia”. 
Volontariato per il lavoro si 
infila dunque nelle cosiddette 
zone grigie, laddove non sono 
previsti strumenti istituzionali 
di sostegno, andandosi ad 
aggiungere “in modo flessibile 
e personalizzato alle azioni 
di sostegno messe in campo 
per i più fragili”, gli fa eco il 
sindaco alberto bellelli.
Il progetto si rivolge ai gio-
vani che, una volta usciti dal 
mondo della scuola senza una 
qualifica specifica non hanno 
ancora trovato un’occupa-
zione, agli over 50 in cerca di 
ricollocamento lavorativo e a 
quelle donne che decidono di 
rimettersi in gioco. 
Le fasi di Volontariato per 
il lavoro iniziano con l’indi-
viduazione dei soggetti da 
parte delle associazioni, in 
accordo coi Servizi Sociali. Poi, 
le persone, dopo un colloquio 
con un formatore, effettuano 
un periodo di stage all’interno 
di un ente di volontariato 

durante il quale potranno far 
emergere le proprie compe-
tenze trasversali, attitudini 
e potenzialità. Una volta 
terminata tale esperienza 
entrano a far parte di un 
elenco messo a disposizione 
dalle associazioni di categoria 
affinché possano incrociare 
i vari profili con le posizioni 
aperte ricevute dalle proprie 
consociate. Seguirà infine, per 
i soggetti idonei, l’inserimento 
lavorativo.
Mettere insieme “il mondo 
economico e quello del volon-
tariato si sta rivelando strate-
gico. Dalla fine dello scorso 
anno abbiamo già ricevuto 
una quindicina di domande, 
di cui dieci da parte di donne, 
e 5 persone sono pronte 
per essere ora proposte alle 
aziende. I numeri sono ancora 
piccoli - ammette Marino - ma 
il Covid ha assestato una forte 
battuta d’arresto”.
Per dare gambe al progetto, 
l’Unione delle Terre d’Argine 
ha istituto un bando “per 
far scattare, per così dire, la 
scintilla tra le aziende e quelle 
persone che si rivolgono ai 
Servizi Sociali non in cerca di 

un sostegno economico bensì 
di un’occupazione dignitosa 
poiché espulsi dal ciclo pro-
duttivo nonostante abbiano 
le competenze per restarvi. Al 
momento - spiega l’assessore 
alle Politiche Sociali, tamara 
calzolari - il Comune di Carpi 
è il solo ad aver stanziato 
fondi (50mila euro) per incen-
tivare le aziende ad assumere 
tali persone, ma confidiamo 
che anche gli altri tre comuni 
decidano di destinare ulteriori 
risorse per rendere il bando 
ancor più efficace”. Tre le for-
me di bonus a fondo perduto 
previste, fino a 4.500 euro, a 
seconda del tipo di assunzio-
ne. “L’emergenza Coronavirus 
ha reso la ricerca del lavoro 
una questione a dir poco 
esplosiva. Al momento, grazie 
allo stop dei licenziamenti e 
agli ammortizzatori messi in 
campo, vi sono ancora degli 
argini ma quando questi 
strumenti verranno meno - 
conclude Tamara Calzolari 
- non dovremo farci trovare 
impreparati” allo tsunami eco-
nomico e sociale che si profila 
all’orizzonte.

Jessica Bianchi

Nicola Marino, Alberto Bellelli e Tamara Calzolari
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Un lumicino di 
speranza si è riacceso per gli 
oltre 200 lavoratori della 
goldoni, marchio storico della 
meccanica agricola del nostro 
territorio. Il Tribunale di 
Modena ha infatti ammesso 
l’azienda, parte del gruppo 
arbos controllato dalla 
multinazionale cinese lovol 
group, alla procedura di 
Concordato Preventivo e 
dunque alla continuità 
operativa. “Il Tribunale - hanno 
spiegato dalla Goldoni 
attraverso una nota - si è 
pronunciato in modo favore-
vole, ritenendo la proposta 
concordataria idonea a 
garantire la ristrutturazione e 
la soddisfazione dei crediti”. 
Una buona notizia che però 
non basta certo a rassicurare 
gli animi: “per il 21 gennaio 
sono stati convocati i creditori, 
ma nel frattempo il Tribunale si 
aspetta la consegna del 
marchio e la liberatoria dei 50 
milioni di euro di crediti 
all’interno del gruppo. Due 
aspetti fondamentali per 
garantire la continuità 
dell’azienda”, ha spiegato 
l’assessore regionale alle 
Attività produttive, vincenzo 
colla. Parole riprese con forza 
anche da stefania ferrari, 
segretaria Fiom Cgil Modena: 
“la tenuta del concordato è 
legata alla disponibilità di 
mettere all’interno del 
concordato anche lo storico 
marchio. Un passaggio 
sostanziale in vista di un 
eventuale acquirente”. 
La complessa e spinosa verten-

la coMPlessa e sPinosa vertenza, che da oltre un Mese vede i lavoratori in Presidio giorno e notte 
davanti ai cancelli dell’azienda di Migliarina, resta lontana da una soluzione: “ora 
però - spiegA lA sindACAlisTA sTefAniA ferrAri - si Apre unA finesTrA di Tempo imporTAnTe per CApire 
se vi siano dei Potenziali iMPrenditori disPosti ad acquisire l’azienda e far così Proseguire l’attività 
Produttiva della goldoni

Goldoni: serve un compratore

za, che da oltre un mese vede 
i lavoratori in presidio giorno 
e notte davanti ai cancelli 
dell’azienda di Migliarina, è 
lungi dall’essere vicina a una 

soluzione: “ora però - prosegue 
Ferrari - si apre una finestra di 
tempo importante per capire 
se vi siano dei potenziali im-
prenditori disposti a verificare 

se ci sono le condizioni per 
investire, acquisire l’azienda 
e far così proseguire l’attività 
produttiva della Goldoni. Il 
nostro auspicio, ovviamente, è 

che tutto ciò avvenga nel più 
breve tempo possibile. Voglia-
mo che i lavoratori, in presidio 
permanente dallo scorso 4 
settembre possano tornare alle 

loro case, delle loro famiglie, e 
tirare finalmente un sospiro di 
sollievo, certi di avere ancora 
un posto di lavoro su cui fare 
affidamento. Al contempo è 
quantomai necessario che l’a-
zienda riprenda quanto prima 
a produrre, per mantenere 
inalterato il suo nome e i propri 
standard qualitativi e per 
tenersi stretti i propri clienti e 
tutti coloro che in questo stori-
co marchio credono da anni”.
Sulla possibilità di vendere, la 
sindacalista è cauta: “facciamo 
fatica a essere positivi ma 
siamo certamente speranzosi 
che vi sia un imprenditore che 
abbia voglia di farla ripartire. 
Un acquirente che, a differen-
za del gruppo cinese, il cui 
chiaro intento è stato quello 
di mettere in campo una vera 
e propria azione di furto di 
conoscenza (ndr - ricordiamo 
che la Lovol ha formalizzato 
improvvisamente un’istanza 
per la liquidazione nel bel 
mezzo delle trattative con le 
istituzioni e i sindacati per 
il concordato in continuità), 
creda nella Goldoni e nelle sue 
capacità e la faccia continuare 
a lavorare”. 

Jessica Bianchi 

C’è una perplessità di 
fondo riguardo il lavoro della 
task force di economisti e 
sociologi ed è relativa alla 
metodologia. A Progetto 
Carpi, questo il nome del 
gruppo di lavoro, era stato 
chiesto dall’Amministrazione 
Comunale di “analizzare il 
nostro distretto, incontrare gli 
stakeholder del territorio e 
fornire entro l’anno un 
documento scritto a più mani 
per meglio comprendere la 
Carpi del futuro, quella post 
Covid, e il modello da cui 
ripartire per produrre 
ricchezza e ridistribuirla”.
In questi quattro mesi i 
componenti hanno avuto una 
dozzina di incontri con asso-
ciazioni di categoria, Caritas, 
Democenter e Formodena, 
Aimag e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Crc, istituti 
di credito, aziende e si sono 
messi in ascolto per ricostru-
ire uno spaccato della città e 
del distretto del tessile.  
Mercoledì 7 ottobre in Sala 
Loria sono state riconvocate 
le parti, tutte insieme, in 
presenza ma a distanza, per 
condividere le cose che erano 
state dette negli incontri 
singoli.
Concentrata sul tessile 

progeTTo CArpi - ConCenTrATA sul Tessile l’AssemBleA hA pArToriTo, ineviTABilmenTe, l’AssunTo Che 
“la Manifattura ha ancora senso Perché noi siaMo quella roba lì”. coMe un rigurgito, è riaffiorata 
anche l’idea di fare di carPi una sorta di brand, “suPerando l’ostacolo della Mentalità delle iMPrese”. 
le solite cose irrisolte che riguardano il distretto e che ci trasciniaMo dietro da decenni orMai

Si sono disegnati i confini 
e di quelli si resterà prigionieri
l’assemblea ha partorito, 
inevitabilmente, l’assunto 
che “la manifattura ha ancora 
senso perché noi siamo quella 
roba lì”. Come un rigurgito, 
è riaffiorata anche l’idea di 
fare di Carpi una sorta di 
brand, “superando l’ostacolo 
della mentalità delle imprese”. 
Le solite cose irrisolte che 
riguardano il distretto e che ci 
trasciniamo dietro da decenni 
ormai. 
E’ come se l’analisi si fosse 
limitata a testare un numero 
ristretto di ipotesi, definite 
anche molto prima di metter-
si a raccogliere i dati, quelli sì 
indispensabili per una miglio-
re comprensione della realtà 
e a partire dai quali stabilire 
delle correlazioni così da 
capire il presente e prevedere 
il futuro.
Se non interessano i dati e si 

punta tutto sul tessile, per af-
frontare le questioni irrisolte 
serve un sindaco battagliero 
che vada a tirare la barba 
al presidente della Regione 
bonaccini e a battere i pugni 
sui tavoli dove serve, per ot-
tenere una riduzione dell’Iva 
sui prodotti del nostro tessile 
abbigliamento portandola 
dal 22 a al 4%. Altrimenti il 
sindaco può andare a Prato e 
affrontare il problema dell’il-
legalità che garantisce alle 
aziende toscane un vantaggio 
competitivo insostenibile per 
le nostre aziende. In battaglia 
potrà trovare alleati, Brescia, 
Bari e altri distretti tessili che, 
come Carpi, stanno soffrendo.
Se non si può contare su big 
data e algoritmi, si può fare 
affidamento solo sulla buona 
volontà. 

Sara Gelli

“Un acquirente che, a differenza 
del gruppo cinese, il cui chiaro 

intento è stato quello di mettere 
in campo una vera e propria azio-

ne di furto di conoscenza, creda 
nella Goldoni e nelle sue capacità 
e la faccia continuare a lavorare”. 
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La loro colpa? Essere 
ricoperti di squame anziché di 
pelo. Sarà per questo che i 
tanti pesci lasciati a morire, per 
asfissia, nel reticolo di canali 
ormai privi d’acqua che 
attraversano la nostra bella 
pianura non scuotono le 
coscienze e non sollevano, a 
parte rare eccezioni, alcuna 
polemica. 
Come ogni anno, in autunno, 
dopo la stagione irrigua, il 
consorzio di bonifica emilia 
centrale sta procedendo 
con il programma degli svasi 
dei canali col conseguente 
abbassamento dei livelli 
idrici. Svuotamenti che, per 
salvaguardare la fauna ittica 
presente, implicano importanti 
operazioni di recupero e salva-
taggio dei pesci.
La convenzione stipulata con 
le fipsas di reggio emilia e 
modena permette il recupero 
di diversi quintali di pesce: 
prelevati dai punti critici, botti 
sifone o impianti, vengono poi 
trasportati mediante appositi 
automezzi dotati di vasche 
con ossigeno e infine liberati 
in zone con un habitat idoneo 
per la loro sopravvivenza.
Nella coesa squadra di volon-
tari modenesi, tutti pescatori 
esperti, che da una decina di 
anni si spende per salvare la 
fauna ittica, c’è anche il carpi-
giano roberto Jacksie saetti. 
Armati di reti e tramagli, inter-
vengono quando la Bonifica 
prosciuga i canali, in particola-
re quelli secondari. Un’attività 
dura la loro, perchè gli svasi 
sono molto veloci e spesso re-
sta loro pochissimo tempo per 
intervenire: “il canale di via Mu-
lini, ad esempio, - spiega Saetti 
- è stato vuotato in poche ore 
e quando siamo arrivati alcune 
carpe purtroppo erano già 
morte”. I pesci infatti vanno 
immediatamente in sofferenza 
e non solo per la mancanza 
di acqua: “durante lo svaso, 
l’acqua rotola smuovendo una 
grande quantità di pantano. 
Fango che poi si accumula nel-

coMe ogni anno, in autunno, doPo la stagione irrigua, il consorzio di bonifica eMilia centrale sta 
Procedendo con il PrograMMa degli svasi dei canali col conseguente abbassaMento dei livelli 
idrici. svuotaMenti che, Per salvaguardare la fauna ittica Presente, iMPlicano iMPortanti 
oPerazioni di recuPero e salvataggio dei Pesci. alcuni canali Però, soPrattutto i Più Piccoli, 
sfuggono e tanti Pesci sono destinati a Morire Per asfissia Ma basterebbe Poco Per tutelarli. 
coMe? Mantenendo una sPanna d’acqua nel cavo laMa e Pochi centiMetri nei canali Minori

Tutti gli animali meritano il nostro 
rispetto, anche quelli senza pelo… 

le branchie, in particolare delle 
carpe, facendole soffocare”.
Negli ultimi vent’anni, prose-
gue Roberto Jacksie Saetti, “la 
fauna ittica che popola i nostri 
canali ha subito una profonda 
trasformazione. Sopravvivono 
i carassi, i cosiddetti bastardi-
ni, e le carpe, mentre il pesce 
gatto è pressoché scomparso. 
A fare irruzione nelle nostre 
acque è stato invece un vorace 
predatore, la sandra o lucioper-
ca, al momento il più ambito 
da coloro che ancora oggi, 
perlopiù anziani pescatori, 
mangiano ciò che pescano”.
In antitesi alla meritoria attività 
dei componenti della Federa-
zione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee di Reggio e 
Modena vi è l’armata dei pesca-
tori dell’ultima ora. Bastava re-
carsi nei giorni scorsi sull’argi-
ne del Cavo Lama per scorgerli. 

do del basso livello dell’acqua. 
Un’operazione non proprio 
etica…
Una cosa comunque è certa, 
nonostante gli sforzi profusi, 
alcuni canali, soprattutto i più 
piccoli, sfuggono alla massiccia 
operazione di salvataggio della 
Fipsas e tanti pesci sono desti-
nati a morire per asfissia. Per 
sfortuna loro non miagolano 
né abbaiano… ma bastereb-
be poco per tutelarli. Come? 

Mantenendo una spanna 
d’acqua nel Cavo Lama e pochi 
centimetri nei canali minori. 
In questo modo la fauna ittica, 
grazie alla sua straordinaria 
capacità di adattamento, 
sopravvivrebbe. Auspichiamo 
che la Bonifica raccolga tale 
appello perché, lo ricordiamo, 
gli animali meritano il nostro 
rispetto. Tutti, anche quelli 
privi di pelo… 

Jessica Bianchi 

pattume e inciviltà

ai pieDi Della monumentale 
quercia Di via nuova ponente c’è una Discarica a cielo aperto

i lettori ci scrivono@
bivacchi e spazzatura sull’argine 
Del cavo lama

Spettabile Redazione, sull’argine della Lama, poco prima 
di giungere in via Griduzza, svetta un grande e bellissimo 
salice. Lì, spesso, la sera vi sono gruppi di persone che 
organizzano grigliate e picnic, peccato che quasi mai 
ripuliscano. Oggi, passeggiando, sotto al salice ho visto due 
sacchi colmi di immondizia. E’ uno scempio.

Lettera firmata 

in via nuova 
Ponente in una 
proprietà privata in 
vendita svetta una 
maestosa quercia. 
un albero 
monumentale ai 
cui piedi sorge una 
vera e propria 
discarica a cielo 
aperto. qualcuno 
ha evidentemente 
ritenuto di poter 
scaricare abusiva-
mente laterizi e 
bidoni di ogni sorta 
in prossimità 
dell’albero, in 
un’area nascosta 
alla vista. l’ennesi-
ma vergogna 
carpigiana. 

Impossibile non riconoscerli: 
muniti di canne terminanti 
con quella che in gergo viene 
definita bilancia, ovvero una 
rete di circa un metro per un 

metro, mossi dal motto vincere 
facile, fan man bassa di pesce 
- che resta intrappolato tra le 
maglie della rete mentre viene 
calata o sollevata - approfittan-
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“Una stagione 
straordinaria come il periodo 
storico che stiamo vivendo”, 
queste le prime parole del 
sindaco alberto bellelli nel 
presentare la stagione teatrale 
al via a partire dal 6 novem-
bre. “Un cartellone che verrà 
costruito per fasi, strada 
facendo, - ha aggiunto il 
primo cittadino - nel rispetto 
delle normative anti Covid e 
delle eventuali variazioni che 
verranno via via emanate. 
Della  tutela della salute delle 
persone abbiamo fatto un 
vero e proprio baluardo: come 
abbiamo dimostrato con la 
programmazione estiva, 
adottando le misure adegua-
te, si può fare cultura in piena 
sicurezza”.
“Il nostro - ha aggiunto l’as-
sessore alla Cultura davide 
dalle ave - è un teatro vivo 
che negli anni è cresciuto 
moltissimo, arrivando ad 
altissimi livelli di eccellenza 
anche grazie al prezioso 
lavoro del direttore artistico 
carlo guaitoli e dello staff 
dell’Ufficio Cultura. Risultati 
che ci inducono a continuare 

Da sinistra Davide Dalle Ave, Alberto Bellelli, Carlo Guaitoli e Giovanni Lenzerini

al via la PriMa Parte della stagione teatrale, risPettando tradizione e sicurezza. al centro del nuovo cartellone Prosa, 
Musica classica, danza, Musical e jazz. in due Mesi 10 sPettacoli Per 27 rePliche totali. siPario a Partire dal 6 noveMbre

Teatro: “sarà una stagione straordinaria”

a investire con forza su questo 
patrimonio, attraverso una 

gestione diretta”.
Pur con accessi contingentati 

e nessun abbonamento a 
posto fisso, la nuova stagione 

si presenta al pubblico con 
proposte di grande quali-

tà, nel solco della propria 
tradizione con dieci spettacoli 
e 27 repliche fra novembre 
e dicembre. “Pur coi limiti 
che dovremo rispettare per 
tornare davanti al palcosceni-
co, ci auguriamo che questa 
nuova scommessa sul teatro e 
sulla cultura venga premiata 
con l’entusiasmo di sempre 
dal nostro pubblico. Voglio 
rivolgere un ringraziamento 
particolare alle persone che 
hanno rinunciato a chiedere il 
rimborso per gli spettacoli an-
nullati in primavera (circa un 
migliaio, per un ammontare di 
oltre 20mila euro), aderendo 
alla campagna nazionale #io-
rinuncioalrimborso, un gesto 
molto apprezzato di vicinanza 
al Teatro Comunale e a tutto 
il mondo dello spettacolo. Per 
tutti loro - conclude l’asses-
sore Dalle Ave - vorremmo 
organizzare degli spettacoli 
gratuiti come forma concreta 
di ringraziamento”.
“L’esperienza che abbiamo 
vissuto mi ha fatto sentire an-
cor più forte quanto il nostro 
pubblico ami questo spazio. 
La comunità del teatro è più 

lions club carpi Host
priorità: la salute, il lavoro, il clima 
e la lotta alla povertà

Venerdì sera è ufficialmente iniziato l’anno lionistico 
all’insegna del nuovo presidente Andrea Ciroldi: ha 
elencato nel suo discorso gli indirizzi del nuovo consiglio, 
ovvero salute, lavoro, clima e lotta alla povertà.
Il presidente ha poi presentato il nuovo consiglio direttivo 
in cui siedono Fabio Benetti e Vincenzo Pennacchioli in 
qualità di vicepresidenti, Maurizio Calestrini (segretario), 
Giorgio Giacon (tesoriere), Atos Luppi (cerimoniere), Marco 
Facchini (censore), Federico Campedelli, Marco Arletti, 
Mario Ascari, Delia Caramaschi, Giampiero De Giacomi e 
Fabio Ghelfi (consiglieri). Alla serata era presente anche il 
sindaco Alberto Bellelli che ha condiviso alcune esperienze 
vissute, sottolineando come i temi che verranno affrontati 
dall’associazione di servizio sono di primaria importanza 
oggi. Inoltre, è stata presentata dal past president Fabio 
Benetti (Lions padrino) un nuovo socio l’avvocato Elisa 
Massari. Elisa è già conosciuta nel mondo del volontariato, 
ha partecipato come volontaria a Porta Aperta, è donatrice 
di sangue ed ex Leo Club.

La fondazione cr 
carpi sostiene la progettuali-
tà sul territorio. Si stanno per 
aprire i bandi per presentare 
domanda di contributo per 
iniziative culturali, sociali e 
per attività riconducibili ai 
settori d’intervento 2021 
della Fondazione. Il periodo 
di presentazione delle 
richieste va dal 15 ottobre 
(ore 9) al 16 novembre (ore 
12). 
 Tre i bandi che la Fondazione 
CR Carpi mette a disposizione 
per finanziare idee e opere a 
favore della comunità locale. 
Con il bando +Cultura 2021, 
la Fondazione sostiene la 
realizzazione di iniziative ed 
eventi espressamente rivolti 
alla cittadinanza, al fine di 
potenziare una più ampia 
offerta artistica e culturale; 
con il bando +Sociale 2021, 
si propone di aiutare invece 
iniziative e progetti in ambito 
sociale e sanitario, diretta-
mente rivolti al sostegno 
delle categorie deboli e che 

al via i bandi Per Presentare doManda di contributo Per iniziative culturali, 
sociali e Per attività riconducibili ai settori d’intervento 2021 della 
fondazione. il Periodo di Presentazione delle richieste va dal 15 ottobre 
al 16 noveMbre

La Fondazione sostiene 
i progetti del territorio

vedano una significativa 
partecipazione dei volontari. 
Infine con il bando Richieste 
generali vuole dare suppor-
to a tutte quelle iniziative 
riconducibili ai settori di 
intervento indicate nel DPP 
2021 e non riconducibili ai 
due precedenti ambiti.
Possono chiedere un contri-
buto enti privati senza fini di 
lucro, aventi natura di ente 
non commerciale, le coo-

perative sociali e le imprese 
sociali  formalmente costituiti 
da almeno un anno alla data 
di scadenza del bando e che 
siano in possesso, di compe-
tenze e conoscenze adeguate 
a garantire la realizzazione e 
la sostenibilità del progetto 
proposto. Ogni richiedente 
può presentare una sola 
domanda di contributo, fatta 
eccezione delle richieste 
presentate in rete con altri 

enti in cui il richie-
dente risulti “ente 
capofila”.
Il contributo 
richiesto dovrà 
essere compreso 
tra 2.000 e 20.000 
euro per i Bandi 
+Cultura e +So-
ciale e non dovrà 
essere inferiore 
ai 2.000 euro per 
le richieste di 
contributo nei 
settori d’interven-
to del documento 
programmatico 

2021. I progetti presentati do-
vranno avere una percentuale 
minima di cofinanziamento, 
pari al 20% della spesa totale 
prevista per la realizzazio-
ne dell’iniziativa, e avere 
ricaduta diretta nel territorio 
di operatività della Fondazio-
ne (Carpi, Novi di Modena e 
Soliera). Le domande vanno 
fatte esclusivamente attra-
verso la procedura on line sul 
sito www.fondazionecrcarpi.it 
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coesa che mai e non ci ha mai 
fatto sentire soli, al contrario. 
Il gesto di tanti di rinunciare al 
rimborso dei biglietti è stata 
la dimostrazione tangibile 
del loro affetto e del loro 
desiderio di sostenerci in un 
momento tanto delicato e 
complesso.
Ricordo che l’emergenza 
sanitaria - ha sottolineato il 
maestro Carlo Guaitoli - non 
ci ha permesso di concludere 

una stagione teatrale che, 
fino al momento del lock-
down, a fine febbraio, ci aveva 
regalato grandi soddisfazioni, 
con  una risposta del pubblico 
oltre le aspettative, con una 
presenza media di circa 460 
spettatori. 
Oggi, considerata la situazio-
ne di incertezza presentiamo 
solo la prima parte della 
stagione, nella quale abbiamo 
chiesto agli artisti la disponi-

bilità ad aggiungere una repli-
ca in più per ogni spettacolo, 
in modo da accontentare un 
maggior numero di spetta-
tori, vista la capienza ridotta 
del teatro e l’impossibilità di 
vendere abbonamenti. Sono 
nomi illustri, di grande presti-
gio, protagonisti assoluti della 
scena nazionale quelli che 
calcheranno il palcoscenico 
del Comunale. Spettacoli che 
spazieranno dalla prosa alla 

musica classica, dalla danza al 
musical, nel solco della nostra 
tradizione”.
IL CARTELLONE
Il sipario si alzerà per la prima 
volta venerdì 6 novembre con 
Oblivion Rhapsody, di e con 
gli oblivion che porteranno 
in scena una selezione del 
proprio repertorio, mentre l’8 
novembre, michele cam-
panella e monica leone 
eseguiranno la Nona Sinfo-

nia nella versione per due 
pianoforti trascritta da liszt. 
Due grandi attori poi dal 13 al 
15: luca lazzareschi e laura 
marinoni diretti da andrée 
ruth shammah nel dram-
ma Cita a ciegas (Confidenze 
fatali), dell’argentino mario 
diament. E il 22 novembre un 
trio straordinario di musicisti 
per uno straordinario concer-
to: la tromba di enrico rava, 
il piano di stefano bollani 
e il trombone di gianluca 
petrella. Il 5 dicembre paolo 
calabresi proporrà Lolita, 
una lettura del capolavoro 
di nabokov con musiche di 
violetta zironi, che l’autrice 
eseguirà dal vivo. Il 6 l’anna 
tifu tango Quartet recupe-
rerà il concerto annullato in 
marzo causa pandemia: un in-
solito viaggio nella storia del 
tango, fra passato e futuro. L’8 

dicembre la prima regionale di 
Fellini, omaggio al genio rimi-
nese a cent’anni dalla nascita, 
con le acrobazie dei Kataklò e 
le musiche di rota dal vivo.
Di nuovo prosa dall’11 al 13, 
quando ettore bassi sarà il 
protagonista di L’Attimo fug-
gente, nei panni del professore 
immortalato al cinema da 
robin Williams. Appunta-
mento per famiglie il 22, con 
la compagnia baccalà in Pss 
Pss, infine – a San Silvestro 
e Capodanno - un’apoteosi 
di musiche, balli e colori con 
Broadway Celebration, dove 
solisti e cori gospel propor-
ranno brani famosi da famosi 
musical – molti dei quali visti a 
Carpi nelle scorse stagioni.
I biglietti sono in vendita (il 
numero varierà in base alla 
presenza di congiunti).

Jessica Bianchi
L’attimo fuggente

Kataklò

E’ un successo che 
cresce quello di Carpinscienza. 
La quinta edizione prevista 
inizialmente a primavera è 
andata in scena a fine 
settembre, con modalità 
straordinarie a causa del 
Covid, ma che si sono rivelate 
davvero tali per il riscontro di 
pubblico che la manifestazio-
ne ha avuto da tutta Italia. La 
possibilità di collegarsi online 
ha consentito a tante scuole, 
da nord a sud, di seguire lezio-
ni e laboratori partecipando 
attivamente, anche se a 
distanza e “tutti gli studenti, 
da quelli delle elementari fino 
ai più grandi delle superiori, si 
sono appassionati a come 
potrebbe essere il futuro nello 
spazio, alle esplorazioni degli 
abissi marini, ai robot e alla 
distruzione del pianeta da 
parte dell’uomo che, nono-
stante la sua intelligenza, sta 
minando la sua stessa 
sopravvivenza” commenta la 
professoressa nadia garuti, 
anima di Carpinscienza, 
coordinatrice e responsabile 
del Comitato scientifico 
composto dai professori anna 
giannini, carlotta mantova-
ni, elisabetta fiorini, gian 
luca bernardi, margherita 
pivetti (Liceo Fanti); annalisa 
rumori, daniela davino, ma-
ria vittoria bertacchini, 
silvia cesaro (IIS Meucci); 
chiara lugli, roberta righi, 
Laura malagoli (IPSIA 
Vallauri); monia mussini e 

carpinscienza 2020
totale 
partecipanti: 18.450
conferenze in streaming al 
mattino rivolte alle scuole 
primaria e secondaria di primo 
e secondo grado
25-29-30 settembre e 1 
ottobre
Piemonte, lombardia, veneto, 
emilia romagna, toscana, 
Trentino Alto Adige, friuli ve-
nezia giulia, Marche, abruzzo, 
Molise, Puglia, calabria, sicilia, 
sardegna, lazio, campania 
ParteciPanti: 16.400

conferenze serali in presenza 
e in streaming
21-22-25 settembre
ParteciPanti in 
Presenza: 600 (200 ogni 
sera per le limitazioni covid)
ParteciPanti in 
streaMing su youtube: 
1.450

Per il livello degli osPiti, l’evento carPigiano è diventato un Punto di 
riferiMento Per la divulgazione. Per la città, e non solo, raPPresenta 
un’occasione di incontro Per ricercatori, aPPassionati, scuole e faMiglie

Carpinscienza cresce, 
più di 18mila i partecipanti

paola bulgarelli (Itis Da Vinci) 
col sostegno dei presidi delle 
quattro scuole alda barbi del 
Liceo Fanti che da sempre 
segue da vicino il festival, 
luigi vaccari, vincenzo 
caldarella e marcello miselli.
La realizzazione dell’evento 
è curata congiuntamente 
dalle quattro scuole seconda-
rie di secondo grado di Carpi 
(Fanti, scuola capofila, Meucci, 
Vallauri, Vinci), unite dalla 
volontà di coinvolgere tutti, 
grandi e piccini, addetti ai 
lavori e non, in un percorso di 
scoperta della cultura scienti-
fica che vuole essere innova-

tivo e appassionante. Posti 
esauriti anche per le tre serate 
di conferenze “in presenza” 
nella tensostruttura in Piazza 
Martiri e nel Teatro.
Ad affrontare il tema Co-scien-
za scelto per l’edizione 2020 
sono intervenuti relatori di 

caratura nazionale e inter-
nazionale tra i quali barbara 
mazzolai, direttrice del 
Centro di Micro-BioRobotica 
(CMBR) dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia e tra le 100 
ricercatrici invitate a far parte 
del progetto 100 Donne per la 
Scienza; stefano mancuso, 
scienziato di prestigio mon-
diale, professore all’Università 
di Firenze, dirige il Laboratorio 
internazionale di neurobiolo-
gia vegetale (LINV); luca per-
ri, astrofisico dell’Osservatorio 
di Merate e del Planetario di 
Milano, si occupa di divulga-
zione su vari media; serena 
giacomin, fisica, con specia-
lizzazione in Fisica dell’Atmo-
sfera, meteorologa certificata 
di Meteo Expert  (noto come 

Centro Epson Meteo), climato-
loga e presidente dell’Italian 
Climate Network, il movimen-
to italiano per il clima; maria-
sole bianco, Donna Ambiente 
2019, biologa marina, esperta 
oceanografa e punto di rife-
rimento su scala nazionale e 
internazionale per le politiche 
legate alla tutela degli oceani 

e lo sviluppo sostenibile.
“A entusiasmare la folla è stato 
il collegamento con amalia 
ercoli finzi, la madre della 
missione Rosetta sulla come-
ta: resta un vulcano a 83 anni” 
ammette la professoressa 
Garuti.  Per il livello degli ospi-
ti, Carpinscienza è diventato 
un punto di riferimento per la 
divulgazione scientifica al pari 
dei festival di Bergamo e Ge-
nova mentre per Carpi rappre-
senta un’occasione di incontro 
per ricercatori, appassionati, 
scuole e famiglie.

Sara Gelli
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Lunghissimo, dritto e semplice, ancora 
meglio se accollato e dalle maniche 
extra long. L'abito must-have dell'autun-
no è l'abito a colonna, ovvero la 
quintessenza dell'eleganza più so�stica-
ta e minimal, nonché il preferito 
dall'iconica Jacqueline Kennedy Onassis.
Il modello di Valentino è elegante e 
femminile al tempo stesso, nel leggen-
dario rosso dello stilista italiano acceso 
da micropaillettes, con collo a dolcevita 
e taglio imperiale per un e�etto ottico 
che allunga le gambe.
E�etto stropicciato per l'originalissimo 
abito a colonna di Miu Miu color verde 
smeraldo con maniche a tre quarti che 
accende l'incarnato.
È ra�nato e glamour per il giorno l'abito 
lungo in maglia di Givenchy color grigio 
perla, leggermente svasato ed enfatizza-
to da guanti lunghi e maxi collier.
Gra�ante per il look da sera, il 
long-dress a matita di Christian Siriano 
è in tessuto laccato color grigio piombo 
ed è perfetto per mettere in risalto un 
�sico androgino.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Sportmax punta su un sobrio luccichio 
per il suo abito a colonna nero con 
stampa e�etto mosaico ed inserti in 
lurex.
Caldo, avvolgente ed elegante per il 
giorno, l'abito lungo di Jil Sander è in 
lana bianca a coste ed è abbinato ad 
una cappa tono su tono con collo a 
dolcevita.
Casual, moderno e grintoso, il maxi 
abito smanicato di Gauchere si 
contraddistingue per il taglio a trapezio 
che sottolinea spalle e braccia, ed è 
perfetto abbinato ad un chiodino o a un 
blazer dal taglio maschile.
Leggiadro e femminile, l'abito di Mango 
in tulle doppiato verde smeraldo ha le 
maniche ampie e il taglio ad impero per 
un e�etto colonna che slancia e 
modella.
In�ne, elegantissimo e seducente per la 
mise da sera, l'abito a colonna di Lilywe 
punta sui dettagli come la scollatura a 
barchetta che scende da un lato, la 
cintura in vita e il morbido drappeggio 
sul fondo.

L’ABITO A COLONNA

Anche Jessica 
redeghieri, esperta di didat-
tica e tecnologia di Rio 
Saliceto, è entrata a far parte 
de La Banda dei Fuoriclasse, 
la trasmissione televisiva 
nata durante il lockdown su 
RaiGulp (canale 42) per 
proporre lezioni in tv, con un 
“doposcuola” ricco, moderno, 
inclusivo e divertente. Il suo 
ruolo è quello di avvicinare i 
giovani spettatori al coding e 
al pensiero computazionale. 
“Mi piace definirmi una faci-
litatrice degli apprendimenti 
- spiega Jessica Redeghie-
ri - anziché insegnante e 
formatrice, perché quello 
che faccio è creare occa-
sioni, ambienti e spazi che 
permettano a chi mi segue di 
apprendere con la tecno-
logia e attraverso la tec-
nologia secondo il proprio 
stile e con i propri linguaggi. 
Uno di questi progetti è il 
mio canale Youtube in cui 
parlo proprio di tecnologia 
educativa e didattica. Poi, 
c’è il progetto Girls Code It 
Better dedicato alle ragazze, 
l’associazione connessioni 
didattiche, i miei corsi onli-
ne e tanto altro. Mi diverto 
molto”.
Ed è proprio grazie al suo 
canale Youtube che Jessica 
Redeghieri è stata notata e 
contattata dalla redazione 

l’esPerta di didattica e tecnologia di rio saliceto, jessica redeghieri, è entrata a far Parte de la banda dei fuoriclasse, 
in onda su raigulP con le sue videolezioni sul coding e il Pensiero coMPutazionale

Jessica Redeghieri tra i Fuoriclasse di RaiGulp

di RaiGulp. “Una mattina ho 
ricevuto un messaggio su 
Instagram dalla responsa-
bile del programma che mi 
proponeva di collaborare 
con loro. Avevano notato 
il mio canale e ritenevano 
il mio modo di raccontare 
la tecnologia e il coding in 
linea con la trasmissione. Da 
amante dell’Albero azzurro, 
della Melevisione, di Solletico 

e degli altri programmi Rai 
per bambini e ragazzi, ho 
pensato che fosse un sogno 
diventato realtà”.
Quando e come è nata la 
tua passione per l’Infor-
matica?
“Sin da piccola ero incurio-
sita dal funzionamento dei 
computer ed ero affascinata 
soprattutto dei floppy-disk. 
Quando qualcosa mi incurio-

sisce mi piace andare a fon-
do e scoprire come funziona 
smontandolo e trafficandoci. 
Con gli anni ho fatto studi 
non inerenti la tecnologia e 
l’informatica ma ho sempre 
continuato a studiare da sola, 
a provare, riprovare, leggere 
e informarmi”.
Tutti i venerdì per 12 setti-
mane ci sarà un episodio del 
Magico mondo del coding in 

cui Jessica illustrerà cos’è la 
programmazione e creerà 
assieme ai bambini un’ani-
mazione o un videogioco 
tramite il coding. 
A quale fascia di età si 
rivolgono le tue videole-
zioni?
“Mi rivolgo in particolare ai 
bambini di 8-10 anni, ma an-
che quelli un po’ più piccoli o 
più grandi potranno trovare 

degli spunti. In fondo il co-
ding è una novità per tanti 
ed è sempre bello scoprire 
qualcosa di nuovo”.
Cosa ti aspetti da questa 
esperienza?
“Mi piacerebbe che nei bam-
bini che guardano questi 
episodi si accendesse una 
scintilla di curiosità nei con-
fronti di ciò che hanno at-
torno. Tantissimi oggetti che 
utilizziamo ogni giorno sono 
programmati e programma-
bili e poter creare qualcosa 
di nostro che parla, si muove 
e interagisce è qualcosa di 
magico”.
Hai altri progetti in serbo?
“Sì, tantissimi. Con l’associa-
zione Connessioni Didattiche 
sta per partire un bellissimo 
progetto che si chiama 
Minimakers che permetterà 
ai ragazzini che partecipano 
di scoprire la robotica e il co-
ding diventando a loro volta 
insegnanti. Poi, stanno per 
partire 60 club di Girls Code 
It Better che vedranno 1.200 
ragazze impegnate nella pro-
gettazione e realizzazione di 
prodotti che possano miglio-
rare la loro vita e il territorio. 
Inoltre, ho in programma 
tante proposte per gli adulti, 
sempre nuove e divertenti. 
Basta seguirmi sul canale e 
sui social per scoprirli tutti”.

Chiara Sorrentino
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E’ il commercio l’ambito della ricerca 
affidata a luciana nora nel volume che celebra il 
trentennale di confesercenti carpi pubblicato 
nel 2001. Grazie a lei, la sezione etnografica dei 
Musei di Palazzo Pio ha offerto alla città contributi 
preziosi per ricostruire storia e costumi locali. In 
Commercianti si nasce… specialmente a Carpi, 
Luciana Nora scrive anche della trasformazione in 
atto dagli Anni ’50. 
“Nel 1955 la popolazione carpigiana ammontava 
a 39.869 unità, nel 1966 si era arrivati a 50.212. 
Il notevole incremento aveva gravato sul centro 
storico per poco più di mille unità; ad essere 
toccate vistosamente dall’aumento demografico 
erano state le frazioni di Cibeno e Quartirolo. 
A fronte delle altre frazioni in decremento, Cibeno 
da 2.352 abitanti lievitava a 8.574, Quartirolo 
da 3.296 a 10.952. In breve tempo si dovette 
prendere atto che le due cosiddette ville si erano 
inglobate al centro cittadino. Negli stessi anni il 
commercio al minuto di generi alimentari passava 
da 274 esercizi a 414; i non alimentari da 250 a 
409. Il trapasso dall’antica tradizione contadina 
al nuovo che avanzava certamente deve aver 
generato, specie tra gli anziani, non piccoli traumi 
da separazione o, comunque, la consapevolez-
za che sul passato calava un sipario che non si 
sarebbe mai più alzato. Su un supplemento del 
mensile locale La Tribuna del dicembre 1980, 
uscivano spaccati di memoria di quanti, inur-
bandosi, avevano sperimentato il cambiamento: 
“La famiglia non era più adatta alla campagna… 
Il trasloco è stato un dramma perché da contadini 
avevamo messo insieme un sacco di cianfrusaglie 
a cui eravamo anche un po’ affezionati… è stato 
un problema dover gettare tanta roba: mobili, 
casse, gioghi, botti. Abbiamo tenuto il mosquito e 
il trattore, il pendolo, qualche bidone e il fucile da 
caccia. Eravamo contenti perché si stava a Carpi, e 
proprio al confine della città con veduta sui campi 
aperti… Erano i nonni quelli che si adattavano 
meno: sempre nell’orto oppure giù nello scantinato, 
fra gli attrezzi a ripulire verdura o ad affilare falci 
che ormai non servivano più… Fino a che è stato al 
mondo mio padre ci si trovava tutti insieme a pran-
zo e a cena qui, nella stessa cucina… otto persone 
in dodici metri quadri, con fornelli, tavolo e machina 
da cucire. Anche il mangiare è stato un po’ un trau-
ma. Non eravamo abituati a fare la spesa tutte le 
mattine e a tornarcene con tanti cartoccini, con un. 
Etto di prosciutto qua e una fetta di formaggio là. 
Quando si vedeva sotto il naso tutti quei cartocci, il 
nonno diceva sempre: “ma cos’è tutta ‘sta carta che i 
bottegai vi fanno pagare”. Non ci trovavamo perché 
si era abituati a fare con quel che si aveva in casa: il 
prosciutto, la forma intera di formaggio, il galletto a 
cui si tirava il collo… Invece in città si tornava dalle 
botteghe avendo speso tanto e con l’impressione di 
non aver portato a casa nulla…”.
In quegli anni il termine bottega, più rappresen-
tativo di punti vendita dove si esercitava anche 
l’artigianato, per certi aspetti simili a un magazzi-
no – emporio, dove la merce era accatastata più 
che esposta, ebbe a trasformarsi in negozio dove 
le strutture espositive, le modalità di proporre e 
servire le merci mutavano radicalmente: non si 
accartocciava più in carta gialla, blu o da giorna-
le ma si incartava, si iniziava a infiocchettare la 
merce. Seppur timidamente, iniziava un consumo 
non più strettamente legato al bisogno ma aperto 
anche al superfluo.

Corso Alberto Pio all’inizio degli 
Anni ’50 del ‘900

Ferramenta Focherini sotto il portico di Corso Alberto Pio. 
Foto Gasparini

Anni ’70 del ‘900. Amerite Sgarbi gestiva la macelleria equina in 
via Berengario. L’esercizio settimanalmente vendeva un ottimo 

stracotto di somaro caldo che gli acquirenti andavano ad 
acquistare muniti di contenitori metallici a chiusura ermetica.

Fine Anni ’40. Vetrina di Alcide Palmati, specializzato in quegli anni nella 
vendita e manutenzione di penne stilografiche e macchine per scrivere.

 Avendo il titolare una forte passione per la storia locale e per le minuterie di 
ogni genere e di ogni epoca, si trasformò gradualmente in un antiquario atipico 
e diede al suo esercizio l’appellativo di “Piccolo Mondo antico”. Senza ricambio 

si è ritirato dall’attività a metà degli Anni ’80 lasciando grande rincrescimento 
nei tanti collezionisti locali. Foto Gasparini

Seconda metà degli Anni ’50 del ‘900. Pasticceria San Francesco condotta 
da Bruno Piccagliani. Foto Gasparini
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space citY 

Al cinema

cinema eden

cinema corso

Quella alle porte è un’edizione 
autunnale di Forum Eventi fortemente 
voluta e molto attesa, soprattutto per 
il significato che assume questa 
stagione, che arriva durante un lungo 
e inedito periodo di emergenza 
sanitaria: raccontare e ascoltare – fi-
nalmente anche dal vivo – sono  
attività che ora hanno un valore 
speciale. Domenica 18 ottobre, alle 
17.30, tocca a uno dei volti più amati 
e popolari della canzone e della 
televisione italiana: orietta berti 
presenta il suo Tra bandiere rosse e 
acquasantiere  (Rizzoli), in cui 
ripercorre oltre cinquanta anni di vita, 
di carriera e di storia d’Italia. Da 
bambina Orietta non amava le 
bambole, ma piuttosto stare all’aria 
aperta con i bambini del suo paese, 
Cavriago, e combinarne di tutti i 
colori mentre sua mamma, la Olga, 
era impegnata a gestire la pesa 
pubblica. Poi un giorno quella 
bambina, cresciuta in un mondo alla 
Guareschi tra i comizi del PCI e la 
messa la domenica, scopre di avere 
una voce meravigliosa, e incoraggiata 
dal papà inizia a cantare. Da allora 
non smetterà più, vendendo oltre 16 
milioni di dischi, partecipando a 13 
Festival di Sanremo, lasciando una 
traccia indelebile nel mondo 
musicale e in quello televisivo.
E’ un appuntamento doppio quello 
di venerdì 23 ottobre, alle 21, con il 
giornalista marco frittella e l’econo-

il bPer banca foruM Monzani di Modena riaPre le Porte al Pubblico, 
nel risPetto di tutte le norMe anti covid. a ottobre sono in PrograMMa 
aPPuntaMenti con orietta berti, Marco frittella insieMe a PierPio 
cerfogli, Marco bianchi, salvatore biazzo e le loro novità editoriali

Forum Eventi, si riparte

mista pierpio cerfogli. Frittella con 
il suo Italia Green (Rai Libri) accom-
pagna il pubblico alla scoperta della 
realtà di un’economia italiana verde 
in rapidissimo sviluppo ma che forse 
gli italiani per primi ignorano; foto-
grafa un’Italia che è esempio virtuoso 
di economia circolare, che innova 
nel campo del riciclo della plastica e 
che inventa la bioplastica, che crea 
e sperimenta nuove tecnologie per 
produrre energia pulita e per rendere 
il nostro domani ecosostenibile. Sto-
rie e testimonianze di un Paese che 
punta al cambiamento, un racconto 
che consente di volgere lo sguardo al 
futuro con maggiore fiducia.
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Gene-
rale BPER Banca, presenta il saggio 
narrativo 2030, The Bank OnLife (ed. 
Guida) che descrive il mondo della 

banca, di oggi e di domani 
e che  prefigura un new 
model sulla base di intuizioni 
scaturite dalle conoscenze 
approfondite e dal vissuto 
ultraventennale personale 
dell’autore ai vertici di uno dei 
più importanti Gruppi bancari 
italiani.
Domenica 25 ottobre, alle 
17.30, il divulgatore scientifico 
marco bianchi propone La 
nostra salute a tavola (Harper-
Collins): la dieta mediterranea 
rappresenta una parte fonda-
mentale di tutti noi, sia quella 
legata alla nostra cultura, al 
piacere di stare a tavola in 
compagnia e di cucinare per 
chi amiamo, sia quella legata 
al benessere, al modo sempli-
ce e intuitivo che abbiamo per 
usare il cibo come nutrimento 
efficace per mantenere sano 
il nostro corpo. I protagonisti 
della tradizione alimentare 

mediterranea sono una vasta gamma 
di ortaggi e di frutti, la pasta, il pane, 
l’olio extravergine d’oliva, i legumi, le 
uova e i derivati del latte, oltre a mo-
derate quantità di prodotti animali 
come il pesce e la carne. La combina-
zione di questi alimenti nell’ambito 
della cucina mediterranea, assicura 
un’alimentazione varia, equilibrata, 
sana e adatta a qualsiasi età.
Giovedì 29 ottobre, alle 21, il gior-
nalista salvatore biazzo presenta 
Grazie Ameri, a te Valenti (ed. Guida). 
Nel Cinquantenario di 90° Minuto 
l’autore, che vi collaborò, ha rico-
struito i profili dei colleghi cui si 
deve il successo della trasmissione, 
con particolari inediti sulle vite dei 
radiocronisti più noti, spingendosi 
tanto indietro nel tempo, a.C. (ante 
Carosium), da individuare i pionieri 
della radio-telecronaca italiana. Dai 
‘volti storici’ ai colleghi di oggi. La 
sigla stessa emozionava quanto il 
racconto per immagini dei giornali-
sti: alcuni, popolarissimi, erano essi 
stessi notizia. Leggende, miti e anche 
storie vere, perché di quei personaggi 
viene svelato l’impegno professionale 
anche oltre il calcio. 
come partecipare - Gli appunta-
menti in presenza sono su preno-
tazione, previa registrazione, ma vi 
è la possibilità di seguire gli eventi 
da casa, in diretta streaming sul sito 
e sulla pagina facebook del BPER 
Banca Forum Monzani. Le persone 
interessate a intervenire agli incontri 
dovranno iscriversi al sito del Forum 
www.forumguidomonzani.it e a 
registrazione completata si potrà 
selezionare l’evento a cui si vuole 
partecipare e prenotare i posti sul 
sito visualizzando la planimetria; con-
fermando la prenotazione si riceverà 
un’email riepilogativa con tutte le 
informazioni per l’accesso. 

Marco Bianchi

Orietta 
Berti

il caso pantani - l’omiciDio Di un campione
il caso pantani, film diretto da domenico Ciolfi, racconta gli ultimi 
cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giu-
gno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, 
giorno della sua morte. la sua prematura scomparsa in circostanze 
poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, è stata 
uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di san valentino 
perdeva il suo Pirata. 

ORARi - mercoledì 14 ottobre: ore 20

maleDetto moDigliani
livornese dalla vita breve e tormentata, dedo o Modì, come fu so-
prannominato amedeo Modigliani, viene narrato da un punto di vista 
originale: quello di Jeanne hébuterne, l’ultima giovane compagna, 
che si suicidò due giorni dopo la morte dell’amato. all’epoca jeanne 
era incinta e lasciava una figlia di un anno. È proprio a partire dalla 
sua figura e dalla lettura di un passo dai “Canti di maldoror”, il libro 
che modigliani teneva sempre con sé, che si apre questo docufilm.

ORARi - mercoledì 14 ottobre: ore 20,15

lasciami anDare
marco e Anita sono una coppia che aspetta un bambino. marco è 
felice della nuova nascita, soprattutto dopo la morte del suo primo-
genito avuto con la la prima moglie. i due dopo aver divorziato hanno 
abbandonato la casa in cui vivevano, ma un giorno Marco riceve la 
telefonata della nuova proprietaria dell’appartamento che dice di 
sentire la presenza di un bambino in casa.
ORARi - mercoledì 14 ottobre: ore 22,30

greenlanD
gerard Butler interpreta John garrity, un uomo che lotta per proteg-
gere la sua famiglia quando i frammenti di una cometa precipitano 
sulla Terra preannunciando un evento di dimensioni apocalittiche. 
John, sua moglie Allison (morena Baccarin) e il figlioletto nathan 
(roger dale floyd) cominciano quindi un pericoloso viaggio verso la 
groenlandia, dove si trovano dei bunker che garantirebbero loro la 
salvezza.

ORARi - mercoledì 14 ottobre: ore 20 - 22,30

paDre nostro
roma, 1976. valerio ha dieci anni e una fervida immaginazione. la 
sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre 
assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un com-
mando di terroristi. da quel momento, la paura e il senso di vulne-
rabilità segnano i sentimenti di tutta la famiglia. ma è proprio in quei 
giorni difficili che valerio conosce Christian un ragazzino poco più 
grande di lui. solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. 

quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.
ORARi - mercoledì 14 ottobre: ore 22,45

mi chiamo Francesco totti
e’ la notte che precede il suo addio al calcio e francesco Totti riper-
corre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo 
insieme agli spettatori. le immagini e le emozioni scorrono tra 
momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi 
inediti. un racconto intimo, dello sportivo e dell’uomo.
ORARi - 19, 20 e 21 ottobre: ore 20

un Divano a tunisi
un divano a Tunisi, film diretto da manele labidi, è la storia della 
35enne selma derwish, giovane donna dal carattere forte e indipen-
dente cresciuta insieme al padre in francia, dove si è laureata in psi-
coanalisi. decide di tornare nella sua città d’origine, Tunisi, per aprire 
uno studio privato, ma la tunisia reduce dalla Primavera araba non è 
la francia e forse non è ancora pronta a una donna psicoanalista.
ORARi: giovedì, venerdì e sabato: 19 - 21 - domenica: 15 - 17 - 19 - 21

iL 19, 20 1 21 OTTOBRE PROGRAMMAZiONE DEL FiLM: 
NoMAd - IN CAMMINo CoN BRuCe ChAtwIN

la vita straorDinaria Di DaviD copperFielD
la vita straordinaria di david Copperfield, film diretto da Armando 
iannucci, è l’adattamento cinematografico del grande classico scritto 
da Charles dickens. un racconto della vita del personaggio lettera-
rio, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, 
tipico del regista. 
ORARi: giovedì e sabato: 17,30 - 20 - 22,30 - venerdì: 20 - 22,30 - 
domenica: 15 - 17,30 - 20 - 22,30 - lunedì e martedì: 21,15
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Appuntamenti
“L’individuo non è più la cellula vivente di un organismo vivente, ma soltanto 

un ingranaggio inerte”. 
Durkheim, La divisione del lavoro sociale 

Tra arte e moda, la galleria bonioni arte di Reggio 
Emilia (Corso Garibaldi, 43) presenta fino al 25 ottobre, il 
progetto Home. #weareallinfinite, a cura di federico bonioni, 
nato dalla collaborazione tra l’artista dominicano Josè deme-
trio peña e la designer francesca marchisio, accomunati da 
tematiche legate al recupero dei materiali e alla sostenibilità 
ambientale. Il percorso della mostra comprenderà una selezione 
di opere inedite di Josè Demetrio Peña appartenenti alla serie 
Memorie: lavori disposti a parete ma sviluppati nella terza 
dimensione e sculture-oggetto, in cui la casa, elemento 
simbolico che ricorre nella sua produzione, si fonde con i capi 
forniti dalla stilista, suggerendo nuove anatomie. Saranno, 
inoltre, esposti alcuni pezzi della collezione abbigliamento 
donna primavera-estate SS21 di Francesca Marchisio, le cui 
stampe derivano dai dipinti dell’artista. A conclusione, la 
proiezione del fashion film #weareallinfinite, realizzato con la 
partecipazione dei danzatori di aterballetto, grace lyell, ivana 
mastroviti e philippe Kratz all’interno del Labirinto della 
Masone di franco maria ricci.
“La collaborazione con Francesca Marchisio – spiega Josè Deme-
trio Peña – mi ha dato la possibilità di confrontarmi con nuovi 
materiali, come ad esempio il tessuto, che sono diventati parte 
integrante della mia ricerca. Già da tempo utilizzavo elementi 
di recupero, in una sorta di riciclo creativo che dava loro nuova 
vita. In questo caso, con il progetto Memorie, ho realizzato 
due tipi di interventi: da un lato ho utilizzato alcuni capi della 
stilista, inserendo al loro interno piccole casette di cartone così 
da trasformare l’abito in scultura, dall’altro ho inserito scampoli 
di tela nelle mie opere, secondo un percorso circolare in cui la 

Fondazione Modena 
Arti Visive presenta negli 
spazi del MATA la 
collettiva MOTEL, che 
riunisce, attraverso 
fotografie, video e 
installazioni, gli esiti delle 
ricerche degli studenti del 
Master sull’immagine 
contemporanea della 
Scuola di alta formazione 
di FMAV. MOTEL accoglie 
le opere di Luna Belardo 
(1998, Pavullo nel 
Frignano - MO), Leonardo 
Bentini (1994, Roma), 
Nicola Biagetti (1995, 
Bologna), Sara Sani 
(1984, Modena), Manfre-
di Zimbardo (1993, 
Palermo). Tramite una 
nuova generazione di 
artisti, MOTEL trasforma 
gli spazi del MATA in un 
territorio di passaggio e 
di scoperte: un luogo in 
cui ritornare e da cui 
ripartire, sospeso e 
iper-connesso allo stesso 
tempo, che non vuole 

Lunario di Guido 
Guidi è un viaggio foto-
grafico lungo trent’anni 
sul tema della luna, con 
il suo carico di significa-
ti filosofici, letterari e 
mitologici. Presso l’o-
spitale di rubiera di 
reggio emilia, Linea di Confine 
presenta, arricchita da materia-
li inediti, la serie fotografica che 
compone il volume guido gui-
di. Lunario 1968-1999 (Mack, 
londra 2019), una delle edizio-
ni più recenti della sistematica 
opera di pubblicazione dell’ar-
chivio che il fotografo porta 
avanti da da anni. guidi veste i 
panni dello scienziato, richia-
mando alla mente i procedimen-
ti descritti nel Sidereus Nuncius 
da Galileo Galilei. registra così 
questa serie di apparizioni lu-
nari misurandosi con gli aspetti 
tecnologici del mezzo fotogra-
fico, con la sua natura mecca-
nica e la sua vocazione all’inda-
gine dei fenomeni ottici, fisici e 
naturali.  Anche i limiti degli 
strumenti vengono considerati 

la galleria bonioni arte di reggio eMilia fino al 25 ottobre ProPone la Mostra 
di josè deMetrio Peña e francesca Marchisio, a cura di federico bonioni

Tra arte e moda
moda si converte in arte e l’arte si avvicina alla moda in maniera 
sostenibile”. “Noisiamoinfinito – spiega Francesca Marchisio – si 
ispira al finale di Uno, nessuno e centomila di luigi pirandello, 
riflettendo sulla rinascita continua di ciascuno di noi, alla ricerca 
della propria identità, nelle infinite possibilità che ci circonda-
no. Nati da questa ispirazione, i capi modulari e reversibili della 
collezione SS21 partono da un’atmosfera pacata nei toni naturali 
del lino, della canapa e del denim e si trasformano gradualmen-
te nei motivi colorati ispirati alla serie Memorie dell’artista Josè 
Demetrio Peña”.  La circolarità di questa evoluzione riflette sia 
il processo produttivo, sia quello creativo: la proposta di nuovi 
capi up-cycled, che riutilizzano gli scarti, si affianca alla speri-
mentazione creativa per cui Francesca Marchisio, dopo essersi 
ispirata alle opere di Josè Demetrio Peña, dona prototipi e capi 
usati allo stesso artista, il quale crea a sua volta una nuova serie 
di sculture, probabile spunto per accessori e pezzi unici. Un 
circolo infinito che introduce un nuovo modo di pensare, creare 
e indossare un capo. I materiali selezionati da fornitori italiani, 
la collaborazione con artigiani locali e il coinvolgimento di 
forme d’arte diverse, sono il riflesso di una profonda coscienza 
ambientale e sociale, un’attenzione a ogni singolo momento del 
processo creativo e al sostegno della comunità. Tema caro anche 
a Josè Demetrio Peña che, attraverso il ripetersi di una forma 
semplice che veicola il colore nello spazio – la casa – tesse una 
trama pittorica piacevole e rassicurante, ma lontana dal mero 
decorativismo.
orari - da martedì a domenica ore 10-13 e 16-20, chiuso il 
lunedì e domenica 11 ottobre.
Ingresso libero.

linea di confine per la fotografia contemporanea 
presenta, dal 17 ottobre al 6 dicembre, una personale 
su guido guidi, a cura di andrea simi, presso l’ospitale 
di rubiera a reggio emila

lunario

con spirito metodico: provando 
il suo cannocchiale “centomila 
volte in centomila stelle et altri 
oggetti” galileo poté “conosce-
re quegli inganni”; guidi attra-
verso la reiterazione e l’associa-
zione per via metaforica, crea 
un sistema in cui assumono 
concretezza persino il fantasti-
co e il metafisico, ma dove non 
c’è spazio per verità trasparen-
ti e irrelate.
fra le analogie anche la comune 
percezione del “brivido ance-
strale”, del “notturno orrore”, 
riflesso del mistero ultimo della 
condizione umana. in lunario si 
manifesta con una costante nota 
di tragicità che avvicina la serie 
alla dimensione epica, suggeren-
done, fra le altre possibili, una 
lettura come poema fotografico. 

fondazione Modena arti visive Presenta, fino all’8 noveMbre, negli sPazi 
del Mata la collettiva Motel, che riunisce, attraverso fotografie, video e 
installazioni, gli esiti delle ricerche degli studenti del Master sull’iMMagine 
conteMPoranea della scuola di alta forMazione di fMav

A spasso tra immagini e pensieri
offrire rassicurazioni, ma 
suscitare interrogativi e 
ispirare nuovi punti di 
vista. Questa panoramica 
di prospettive sulla 
fotografia contempora-
nea, contaminata da altri 
linguaggi come l’immagi-
ne in movimento e le 
pratiche performative, è il 
risultato di un percorso 
riformulato più volte dai 
giovani artisti, a partire 
dal periodo pre-Covid 
passando per il lockdown 
fino alla totale perdita dei 
consueti punti di riferi-
mento, che però ha 
lasciato dietro di sé un 
terreno fertile per 
sperimentare visioni e 
strategie inedite e 
condurre nuove indagini 
artistiche. MOTEL è 
soprattutto un luogo 
mentale, uno spazio 
intimo e personale dove 
immagini e pensieri si 
intrecciano e prendono 
forma, così com’è stato 

vissuto dagli studenti, 
provenienti da contesti e 
formazioni differenti, il 
corso di studi del Ma-
ster. MOTEL si declina 
anche in 
forma di 
magazine, 
concepito 
e realizzato 
dagli 
studenti 
nell’ambito 
di un 
percorso 
didattico 
sul prodot-
to editoria-
le condotto 
dal docen-
te e grafico 
Emmanue-
le Coltel-
lacci, che sarà distribuito 
gratuitamente in mostra e 
nelle edicole modenesi.
In mostra è presente 
anche la sezione Mid-term 
che vede protagonisti 
gli studenti del primo 

anno del Master : Vero-
nica Alessi (1991, Lucca), 
Federica Bassi (1993, 
Udine), Roberta Gennaro 
(1988, Palermo), Greta 

Grasso 
(1995, 
Genova), 
Elisa Moro 
(1994, 
Palmanova 
- UD), Pa-
olo Munari 
Mandelli 
(1983, 
Bologna), 
Alessio 
Pecorari 
(1992, 
Modena), 
Fabrizio 
Previti 
(1996, 

Messina), Fiorenza Triassi 
(1995, Napoli) e Beatrice 
Zerbato (1994, Verona). 
ORARi - Mercoledì, 
giovedì e venerdì: 11-13 / 
16-19; sabato, domenica 
e festivi: 11-19.
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
l’elenco delle edicole dove 
potete trovare una copia 
GRATUITA del 
settimanale in città e in tutto 
il territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

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

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

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

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

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soliera
edicola meschiari catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

CArpi CAlCio - domeniCA, Alle 15, i BiAnCorossi sCendono in CAmpo ConTro 
l’arezzo. un aPPuntaMento da non sbagliare Per difendere l’iMbattibilità 
interna e Proseguire un Percorso di crescita nell’affetto generale a Più 
riPrese Palesato dalla tifoseria 

Primo stop stagionale 
per i biancorossi

calcio - united carpi

pareggio esterno per l’esorDio 
in campionato
 

Finisce con un rocambolesco 3-3 l’esordio in campiona-
to per lo United Carpi. Dopo aver subito la foga locale, 
concretizzata nelle reti di Razzoli, dalla sfortunata autorete 
di Davoli e dal 3-0 di uno scatenato Gripshi, abile a ribadire 
in porta con un tap-in una delle tante sgroppate dell’esterno 
Nartey. L’espulsione a inizio ripresa dell’attaccante locale 
Razzoli riaccende la speranza nei carpigiani: Rinaldi apre le 
danze seguito, a stretto giro di lancette, dalla rete di Stabile. 
Il 2-3 è una mazzata psicologica notevole per i locali che, 
dopo aver sciupato il gol del possibile 2-4 con Nartey, si 
vedono raggiunti da Crema a 10’ dal gong. Lo United ci 
crede, preme e fallisce la rete dell’incredibile ribaltone con 
Namuangrak. E’ il sigillo a una gara pazza e spettacolare con 
un punto a testa che ben divide una posta in palio che 
entrambe le squadre avrebbero meritato.  
Domenica prossima lo United farà il debutto tra le mura 
amiche contro la Madonnina.
TABELLiNO 
DR MUTiNA - UNiTED CARPi 3-3  
Reti : Razzoli 6’ e 20’ pt (M), Davoli autogol 13’, Rinaldi 55’ 
(U), Stabile 70’ (U), Crema 35’ (U) 
CdR Mutina: Augustin,Vignocchi, Ligabue, E.Montorsi, Ri-
stori, Valente, Macchi, Cisse, Gripshi, Razzoli, Nartey. A disp: 
Pergreffi, Baroni, L.Montorsi, Bonvicini, Bozzini, Guastalli, 
Manno, De  Lauri. 
Allenatore: Roberto Cantaroni. 
United Carpi: Ferrari, Rinaldi, M.Bulgarelli, Davoli, Balle-
strazzi (Namuangrak dal 11 st), Franco, Vaccari, Lambru-
schini (Ceci dal 45’), Crema, L.Bulgarelli (Paramatti dal 80’), 
Stabile. A disp: Toscan, Paramatti, Rega, Namuangrak, Ceci, 
Mebelli, Manfredotti, Mautone. 
Allenatore: Cristian Borghi.

Enrico Bonzanini

Primo ko stagionale 
per la Pallamano Carpi: al 
Pala Bursi di Rubiera cede 
il passo a una delle più 
serie candidate alla 
promozione nella massima 
serie in tutto il panorama 
della Serie A2. Dopo un 
primo tempo sorprenden-
te, chiuso avanti di tre 
lunghezze, l’attacco 
carpigiano si inceppa 
completamente nella 
ripresa, concedendo il 
fianco alla rimonta 
reggiana guidata dalla vena 

Primo boccone amaro 
per il carpi fc 1909 in questa 
stagione. Nella settimana che 
porta in dote l’avvicendamen-
to al timone di simone 
morelli, out anche dal CDA 
ma comunque in società con 
il 9%, in favore di matteo 
mantovani (NCS), i bianco-
rossi cedono il passo a una 
imolese cinica e spietata sul 
“neutro” di Verona.  
Ancora una volta i romagnoli, 
come nella passata stagione 
con il medesimo risultato, si 
confermano “bestia nera” per 
i carpigiani che, nonostante 
una gara ordinata e pimpan-
te, specialmente nella ripresa, 
si arrendono a due “stoccate” 
dalla lunga distanza messe a 
segno dai difensori rondani-
ni e pilati. 
Fra le note positive del match 
di Verona da segnalare la 
prima rete in campionato 
con la maglia biancoros-
sa per romeo giacomo 
giovannini, sempre più al 
centro dei riflettori a suon 
di giocate, e le buonissime 
prestazioni all’esordio delle 
new entry brian bayeye e 
andrea ghion gettati nella 
mischia dal primo minuto 
da mister pochesci. Segno 
positivo anche per tommaso 
biasci sempre più al centro 

del nuovo progetto tecnico e 
apparso fondamentale nella 
manovra. Una sconfitta quin-
di che non cancella le tante 
situazioni positive messe in 
campo ma che sprona capitan 
minel sabotic e compagni 
ad affinare le armi in vista 
della gara interna contro 
l’arezzo, prevista domenica, 
alle 15. Un appuntamento da 
non sbagliare per difendere 
l’imbattibilità interna e prose-
guire un percorso di crescita 
nell’affetto generale a più 
riprese palesato dalla tifoseria 

biancorossa. 
info biglietteria - Anche 
nel match interno contro 
l’Arezzo la società biancorossa 
ha scelto di garantire ai vecchi 
abbonati la prelazione e la 
gratuità sulla disponibilità di 
posti risultante dal contingen-
tamento dello stadio Cabassi. 
I restanti posti saranno messi 
in vendita, nei settori di tribu-
na e distinti, rispettivamente 
a 20 e 10 euro, sino a esauri-
mento. 
mercato - Gli arrivi ufficiali 
di offidani, Bayeye e Ghion 

non chiudono il mercato del 
Carpi, con l’attuale possibilità 
di completare la rosa attraver-
so il tesseramento di giocatori 
attualmente senza contrat-
to. Un esterno difensivo 
mancino, un centrocampista 
polivalente e un attaccante 
sono i profili richiesti e di 
conseguenza contenuti nella 
lista della spesa comunicata 
da mister Pochesci. Non con-
fermate infine le posizioni di 
Jacopo giuliani e giancarlo 
malcore. 

Enrico Bonzanini

carpi fc 1909
morelli lascia la presiDenza 

il consiglio 
d’amministrazione 
della società Carpi 
Fc 1909, dopo aver 
trovato un’intesa di 
massima, ha 
nominato Matteo 
Mantovani nuovo 
presidente del carpi. 
la vice presidenza 
passa a Federico 
Marcellusi. ncs e 
vfT rimangono le uniche componenti del CdA biancorosso. Simone 
Morelli (in foto) è stato nominato presidente onorario del club con 
delega diretta e incarico al marketing e alla fidelizzazione territoriale.  
non sono al momento mutate altre cariche dirigenziali né tantome-
no la composizione societaria.

dell’ex Parma Strada e del 
grande ex di giornata, l’ala 
modenese Santilli autore 
di 5 segnature. 
Nessun dramma e classi-
fica comunque positiva 
per Carpi che si appresta a 
tornare al Pala Vallauri, per 
difenderne l’imbattibilità, 
nella sfida di sabato 17 
ottobre, alle 19, contro la 
Fiorentina. 
TABELLiNO 
Rubiera vs Pallamano 
Carpi 27-23 (12-15) 
Rubiera: Barbieri 1, Bartoli 

2, Benci 2, Bonassi 2, Bor-
tolotti 1, Filippini, Garau 3, 
Mezzetti, Oleari, Panettieri 
2, Patroncini 2, Pedretti 1, 
Rici, Salati, Santilli 5, Stra-
da 6.  Allenatore: Galluccio.
Carpi: Baraldi, Beltrami 3, 
Jurina, Bonacini, Ben Hadj, 

G. Boni 3, E. Boni, Calzola-
ri, Ceccarini 5, Giannetta 2, 
Girolamodibari, Grandi 2, 
Malagola, Pieracci 5, Sera-
fini 2, Soria 1.  Allenatore: 
Serafini. 
CLASSiFiCA SERiE A2 
GiRONE B: Tavernelle 
8, Teramo 8, Rubiera 7, 
Camerano 6, Carpi 6, 
Follonica 5, Casalgrande 4, 
Fiorentina 4, Chiaravalle 4, 
Verdeazzurro 2, Parma 2, 
Bologna United 0, Nuoro 
0, Ambra 0. 

E.B.

PallaMano carPi

Ko a Rubiera: non basta il rientro di Ceccarini
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“Chi inizia è perché 
vuole fare qualcosa di 
più stimolante” com-
menta Angelo Mancuso, 
allenatore di Kick Boxing 
dello Shoot Team Carpi. 
E’ stato così anche per 
lui che otto anni fa ha 
iniziato questo percorso 
per diventare poi 

Avere la possibilità di 
giocare un match di tennis sul 
campo più bello del mondo 
secondo molti esperti è il 
sogno di ogni tennista, ma 
anche di alzare la coppa come 
vincitori del Master Gazzetta 
TPRA Challenge  di doppio è 
quello che si sono regalati 
roberto vincenzi (tesserato 
per Carpi Sport e insegnante 
presso il centro Uisp Tennis 
Carpi) e roberto guicciardi 
(Olimpic Zdue). 
25.000 i giocatori coinvolti 
nelle fasi provinciali per 1.400 
tornei. Vincenzi - Guicciardi 
si sono qualificati vincendo il 
master regionale a Faenza e lo 
scorso weekend hanno affron-
tato le migliori racchette di 
doppio provenienti da tutte le 
varie regioni d’Italia. Accredi-

Tennis - mAsTer gAzzeTTA TprA ChAllenge  di doppio

Vincenzi e Guicciardi trionfano al Foro Italico

angelo Mancuso dello shoot teaM carPi asPetta chi 
vuole Provare Presso la scuola di arti Marziali e 
disciPline orientali aikido carPi di via raMazzini

In forma grazie a calci e pugni
insegnante. “La kick-
boxing è per tutti – spie-
ga Angelo – e regala 
benefici a corpo e 
mente. Si pratica uno 
sport da combattimento 
in cui il rigore e la 
disciplina sono sempre 
mantenuti alti. Migliora 
l’autostima e la fiducia in 

se stessi e, come sottoli-
nea chi lo ha provato, è 
coinvolgente e diverten-
te. In questa disciplina 
ogni muscolo del corpo 
viene sollecitato: gambe, 
braccia e addome sono 
costantemente in 
movimento e ciò li rende 
tonici ed elastici”.

Roberto Guicciardi 
e Roberto Vincenzi

tati della quarta testa di serie 
del tabellone hanno sconfitto 
nei quarti di finale la coppia 
toscana lastrucci - papi 
(teste di serie numero 1), in 
semifinale la coppia campana 
viglione - ventola e in finale 
nella splendida cornice del 
Campo Pietrangeli del Foro 

Italico i pugliesi fortunato - 
vurchio.
Intervistato a bordo campo, 
il modenese Vincenzi ha 
confessato come “attraversare 
la galleria del campioni prima 
di entrare in campo e alzare 
la coppa dopo l’ultimo punto 
sono emozioni indescrivibili”.

Podistica AtleticA cibeno

Il grande ritorno!

Finalmente dopo una lunga pausa agonistica durata ben otto 
mesi, è arrivata la prima gara competitiva disputata da due 
giovani atleti del gruppo di allenamento Quelli delle 6A.M. 
tesserati con la gloriosa Atletica Cibeno.
Domenica 11 ottobre alla Half marathon 2020 di Pisa, evento di 
beneficienza dove tutto il ricavato verrà donato all’associazione 
Per donare la vita onlus, si sono presentati Michele Iacomino 
e Jlenia d’Amelio con tutte le buone intenzioni di percorrere uno 
dei percorsi più veloci d’Italia cercando di stabilire il loro persona-
le sui 21 chilometri. 
la giornata non è delle migliori, la pioggia fa da padrona ma non 
scoraggia l’impresa dei due atleti che però si rendono subito con-
to che non andrà come previsto, infatti alla fine chiudono la gara 
tagliando il traguardo in 1:42:56 molto al di sopra delle loro aspet-
tative. Ora bisogna solo sperare che questo sia solo l’inizio di altre 
numerose gare, nonostante il continuo aumento dei contagi.

C’è grandissima 
soddisfazione e tanta voglia di 
festeggiare al club giardino: 
la squadra si Ginnastica 
Ritmica ha infatti ottenuto, al 
termine della competizione di 
domenica 11 ottobre a Desio, 
la tanto agognata promozione 
in Serie A2. 
Il Campionato Nazionale di Se-
rie B è giunto al termine, con 
la terza e ultima prova andata 
in scena al PalaBanco di Desio. 
A vincere la tappa lombarda il 
Club Giardino (89,750 punti), 
sul secondo gradino del podio 
sale la Polisportiva Varese 
(85,750 punti), medaglia di 
bronzo per la Putinati Ferrara 
(83,250 punti). 
La squadra - allenata da fede-
rica gariboldi e composta da 
aurora montanari, alexan-
dra naclerio e ilaria giova-
nelli, accompagnate dalla più 
piccola nathalie cottafava 
- ha concluso il campionato di 

grande entusiasMo e soddisfazione Per la squadra del club carPigiano, 
la cui ProMozione arriva doPo l’ottiMo risultato della trasferta di desio

La Ritmica del Club Giardino 
vola in Serie A2

Serie B al secondo posto, gua-
dagnando la promozione con 
80 punti.  Doveroso il ringra-
ziamento ad armonia abruz-
zo che, con chiara crisci, 
hanno fornito, alla squadra, un 
utile contributo con l’ottima 
esecuzione al cerchio in secon-
da prova ad Eboli. Grande la 

felicità dell’allenatrice Garibol-
di che ringrazia anche le altre 
componenti dello staff tecnico 
alessandra luppi, annalisa 
zanetti e asia terrando. 
“Quello che aspetta le nostre 
ragazze è un campionato 
tostissimo - spiega la coach 
- che consta di 12 squadre 

le cui prime 
tre saranno 
promosse in 
A1 e le ultime 
tre verranno 
retrocesse. 
Sono enorme-
mente soddi-
sfatta, anche 
perché hanno 
dimostrato 
una grande 
intelligenza e 
determinazio-
ne, gestendo 
la gara finale 
con gran-
de abilità. 

Ovviamente l’esperienza ci 
dice di rimanere coi piedi per 
terra: innanzitutto puntare alla 
salvezza, rimanendo in una 
serie veramente altra e così 
caparbiamente guadagnata. 
Noi faremo sempre del nostro 
meglio, allenandoci duramen-
te per ottenere il massimo”.
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabili-
tà  e logistica cerca lavoro a  Vignola 
e dint. Conoscenza inglese ed ottima 
predisposizione a lavorare in team. 
335-8093844 
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità 
e bilanci cerca lavoro part-time o full 
time. Tel 320-3013520 

164 PART TIME 
GIOVANE uomo cerca lavoro al mat-
tino come pizzaiolo e lavapiatti. 389-
5655025 
PENSIONATA offresi per compa-
gnia, lettura, passeggiate ed even-
tuale 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 azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 

SIGNORA 45enne cerca lavoro per 
pulizie in ospedale, nei supermerca-
ti, in uffici ecc. 351-9105620 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, 
addetta mensa, pulizie, cameriera ai 
piani o badante. A Modena, purche’ 
serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana cerca qualsiasi ti-
po di lavoro purchè serio. Anche po-
che ore settimanali. Zona Modena e 
dintorni. 338-7889968 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra 
le 20 e le 21. 347-7513015 

SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite medi-
che, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualit  . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117 
HO ESPERIENZA da 13 anni come 
badante e cerco lavoro h. 24. 388-
8375942 
SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come baby 
sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA moldava cerca lavoro se-
rio come badante. 24 su 24. 320-
2228809 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, 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 le età, collettivi ed individuali, 
con preparazione fisica e mentale. 
Insegnanti certificati. www.saccaten-
nis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 12. 392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola cantina. 

L’app.to si compone di ingr. in sala 
aperta con ang. cott. a vista arredato 
e balcone con veranda, camera ma-
trim., singola ed ampio bagno cieco. 
E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to po-
sto al 3°p. SENZA asc. composto da: 
ingresso, cucina ab, sala-camera, 2 
camere matr, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r, 
app.to a P.2°, servito da asc., con in-
gresso in ampio sogg. pranzo ed an-
golo cottura, 2 letto, bagno, balcone 
e autorimessa. E 120.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta con-
segna. Per questo immobile è dispo-
nibile la video-visita, contattaci per 
ricevere via mail il link. AB Immobi-
liare 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 pran-
zo ed angolo cottura, camera da let-
to, bagno, balcone e autorimessa. E 
80.500 Oggetto nuovo e mai abitato 
in pronta consegna. Per questo im-
mobile è disponibile la video-visita, 
AB Immobiliare 348-3461814 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palaz-
zina d’epoca appena ristrutt, molto 
ben curata internamente. 1°P: ingr, 
sala, cucina ab. con balcone veran-
dato, bagno con doccia, disimp. not-
te con 2 ampie matrim. Richiesta E 
105.000 Domus Gest 327-4749087 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 
110 in immobile di poche unità  im-
mob, 2° p. L’immobile è composto 
da ingresso, cucina ab, grandissimo 
soggiorno, 2 camere e servizio. Sof-
fitta e garage. Riscaldamento auto-
nomo. 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: ingres-
so in sala ed angolo cottura, 2 came-
re 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 im-
mobile è disponibile la video-visita. 
AB Immobiliare 348-3461814 
NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. 

notte, 2 camere, garage e 2 sottotet-
ti. 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 pa-
lazzina 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 pri-
vato di mq. 300 adiacente all’ingres-
so, ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità  di creare 
bifamigliare in quanto già  disponi-
bile doppio ingresso e impianti sepa-
rati. Domus Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepo-
lo ) AP\4, nella prima campagna di-
sponiamo di casa indipendente su 
lotto di 400 mq P.T. ampio magazzi-
no/laboratorio con servizio annesso 
e un garage,1°P. ampia sala con ca-
mino, tinello, cucinotto, 3 camere da 
letto, 2 bagni e balcone. E 250.000 
AB Immobiliare 348-3461814 
CASTELNUOVO RANGONE CV\5, 
zona residenziale casa indipendente 
con giardino suddivisa in 3 unità   
con ingr. privato da vano scala co-
mune con sala, cucinotto, 2 matrim.i 
e bagno; 3 cantine con ingressi sepa-
rati, 3 autorimesse, piccolo fabbrica-
to con lavanderia comune e fienile. 
E 330.000 La soluzione è da ristruttu-
rare ma ha grande potenziale. AB 
Immobiliare 348-3461814 
MONTALE MV\1-, ampia villetta di 
testa con giardino privato, sala con 
camino, cucina separata, 3 matrim., 
2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad 
uso cantina e doppio garage. E 
340.000 Per questo immobile è di-
sponibile 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. Di-
viso in 2 unità  abitative una piccola 
al P.T. con ingr. in sala, cucina sepa-
rata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra uni-
tà   ha un accesso doppio, al P. T., 
sotto un grande porticato in salone 
con camino, cucinotto separato e 
bagno; tramite scala interna si rag-
giunge il P1° composto da sala, tinel-
lo, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, 
rip. Nella parte esterna ad utilizzo 
doppio garage e 1 barchessa con fie-
nile ad uso deposito. E 550.000 AB 
Immobiliare 348-3461814 
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne 
vicine al paese proprietà  immobilia-
re con ampio terreno privato con di-
versi fabbricati tra cui, 1 bellissima 
casa padronale ampie metrature di-
sposta su 3 piani servita da autori-
messa, fabbricati ad uso 
magazzino/rip./stalla, autorimessa, 
ulteriore fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. La pro-
prietà  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  com-
merciale completamente arredato 
per attività  di pizzeria d’asporto. E 
65.000 Pronta consegna,  solo da pu-
lire e iniziare a lavorare! AB Immobi-
liare 348-3461814 

106 AFFITTI 
COMMERCIALI 

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

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

BIANCHI Spillo bike, 7 cambi poste-
riori e 3 anteriori, colore nero, come 
nuova. Prezzo richiesto E 150. 059-
363436 
BICI uomo-donna perfettamente 
funzionante. 370-3072923 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

N. 2 GOMME pneumatici auto, mar-
ca Matador, mod. Elite Z, mis. 185-60, 
R 14, 22Tmp42, usati. 350-0723300 
N. 2 PNEUMATICI marca Pirelli, 
mod. Scorpion Zero, 4 stagioni, mis. 
255-60, R 14, 112 V. Nuovi. 350-
0723300 
N. 3 PNEUMATICI marca Bridgesto-
ne, B 250, mis. 165-7, R 014, 81 T. 
350-0723300 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

ATTREZZI agricoli: apparecchio per 
tagliare l’erba nei fossi, zappatrice 
per trattore ecc. Vendo per cessata 
attività. 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. 
333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che 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 
PARRUCCA da donna color marrone 
chiaro, mai portata. E 110. 349-
7418671 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
REGALO ovunque francobolli su 
frammento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. 393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

LETTORE DVD con porta USB fronta-
le con telecomando e cavo scart in 

omaggio, come nuovo. E 40. 333-
2483930 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici 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. 
338-3878858 
MACCHINA da cucire Singer ‘800 
con coperchio, solo parete superio-
re. E 30. 349-7418671 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad 
E 25. 340-5197993 
TOVAGLIE ricamate, rettangolari, 
grandi e piccole, in lotti, usate ma in 
ottimo stato. Da vedere. 349-
7418671 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI dei francobolli, anni: 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
Completi ed in splendide condizioni. 
342-1246453 

242 OGGETTI VARI 
IDROPULITRICE acqua calda-fred-
da, marca itm, alta pressione, 130 
atm. 339-6027239 
IMPALCATURA nuova con ruote in 
tubolare cromato. Posizionabile su 4 
altezze, componibile, con  piattafor-
ma rinforzata in legno. Per manuten-
zione casa. E 120. 059-357175 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
SMARTPHONE usato pochissimo, 
ancora nella scatola, ideale per bam-
bini. E 35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 uscato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
25 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 30 
tratt. 338-8359565 
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 
ARREDAMENTO come librerie, ta-
voli, armadi ecc. Vendo per cessata 
attività . 339-5478689 
MOBILE bagno, laccato bianco con 
maniglie in ottone, lavabo in cerami-
ca con piano in marmo bianco vena-
to grigio. Mis. 170x35x198, pensile 
25x20, specchio 90x105. E 250. 339-
2803550 
N. 2 ABAT-JOUR con base in cerami-
ca 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’al-
tro di ferro tubolare.  Foto su wa. Ca-
stelnuovo Rangone. 327- 5799298 
RETE a molle matrimoniale, occasio-
ne, 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. 
339-6196085 
TINELLO con tavola e 4 sedie e ca-
mera da letto composta da armadio, 
como’ con specchiera, letto matri-
moniale, anni 80, 2 poltrone telaio di 
legno con imbottiture di tessuto. 
340-2390884 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 27-08-20 a Modena 
Perla, gatta europea di 1 anno, steri-
lizzata. E’ una cucciola di  tg. piccola, 
pelo corto, manto tricolore bianco, 
grigio e chiazze rossastre. Senza col-
lare. Ha una  macchietta arancione in 
prossimità   del naso ed una mac-
chiolina nera vicino alla bocca. Scap-
pata  spaventata da un altro gatto. 
www.animalipersieritrovati.org 
333-9956329 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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PERSA il giorno 29-09-20 a Campo-
galliano (MO) Wampi, gatta europea 
di 1 anno sterilizzata. E’ di tg. piccola, 
pelo corto, manto scuro con screzia-
ture arancioni a squama di tartaruga. 
Porta un collare. Uscita e non torna-
t a . 
www.animalipersieritrovati.org 
335-1368363 
PERSO il giorno 24-09-20 a Carpi 
(MO) Smogly, gatto maschio euro-
peo tipo Certosino, di 3 mesi. E’ di tg. 
piccola, pelo corto, manto grigio-ar-
gento di colore uniforme. Porta un 
collare giallo fluorescente. 
www.animalipersieritrovati.org 
389-8920615 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. 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. 
339-8337553 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista libri 
banche auto moto Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, cartoline, liquori 
vecchi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, santini, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MATERIALE del concorso dell’Usi-
gnolo d’oro del 1965 della società   
del Sandrone, cerco: volantini pub-
blicitari, foto, articoli. Pieghevole del-

la Società  del Sandrone con l’annua-
rio del concorso del 1966. 333-
7424559 
MATERIALE relativo a Punto Radio 
Zocca, cerco: volantini, locandine, 
pubblicità , riviste, poster.  Ogni pro-
posta è bene accetta, risposta garan-
tita. Massima serietà . 333-7424559 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHI spremiagrumi tritaghiaccio 
multiuso da bar anni 50 in acciaio o 
macinini da caffè con sop ra campa-
na di vetro anche non funzionanti, 
cerco. 347-4679291 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, 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 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
28ENNE COMMESSA DI NOME SA-
BRINA ci ha chiesto se esiste ancora 
un uomo giovane che ha intenzioni 
serie e con il quale progettare una 
vera famiglia. Certo che esiste! Non 
sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costrui-
re qualcosa di importante con una 
ragazza seria e determinata. Ag. Lit-
tle Star 059-342919 348-9579692 

BEATRICE E’ UNA BELLA RAGAZZA 
di 41 anni che professionalmente si 
è saputa imporre per competenza  e 
dedizione e che ora è direttrice di 
banca. Questo a discapito della sua 
vita privata che la vede  single ormai 
da tempo. Alta, snella, sguardo dol-
cissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta  voglia di viaggiare. Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692 
CIAO MI CHIAMO ANTONELLA ti 
dico i miei anni anche se proprio non 
li dimostro: 39. Sono un’infermiera 
professionale, non ho figli, amo la ca-
sa, i fiori, le serate con amici. Le ra-
gazze come me sono fuori moda, ma 
credo che i valori non abbiano mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
Ag. Little Star 059-342919 348-
9579692 
CLAUDIO 65 ANNI SEPARATO ex 
gioielliere, una vita di lavoro e sacri-
fici poi sono rimasto vedovo anni fa 
e da allora la vita ha perso colore, ma 
adesso posso sperare ancora nel do-
mani con una persona che abbia co-
me me voglia di futuro per fare cose 
meravigliose. Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
COSA CI SI PUO’ ASPETTARE DAL-
LA VITA dopo che la tua metà  ti ha 
lasciato per il tuo miglior amico? Nul-
la. Io ho reagito ed ora quel periodo 
è nel cassetto e sono pronto per 
un’altra stupenda ed importante sto-
ria d’amore con la A maiuscola. Mi 
chiamo Matteo, ho 39 anni. Ag. Lit-
tle Star 059-342919 348-9579692 
C’E’ UN IMPEGNO CHE PRENDERO’ 
VOLENTIERI con la mia partner: 
quello di rispettarla e di amarla sem-
pre. E bisogna dimostrarlo ogni gior-
no. Sono Fabio, di 50 anni, 
funzionario statale, vedovo che at-
tende di vivere un’altra esperienza 
positiva di vita insieme. Mi piacereb-
be poterti parlare dal vivo. Ti andreb-
be di conoscermi? Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692  
DESCRIVERSI NON E’ MAI COSA 
DA POCO più che mai quando vor-
resti dire il meglio di te. Sono Marco,  
ho 40 anni, single, non felice di esser-
lo, sto cercando una compagna con 
la quale ci sia un intenso  dialogo e 
che abbia voglia di una serena vita di 
coppia. Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 
FABRIZIO 47 ANNI NON MI VER-

GOGNO a dire che ho pianto quan-
do 10 anni fa mi sono separato e mia 
figlia e la mia ex si trasferirono lonta-
no. Ora voglio rinascere! Voglio par-
lare con te con il cuore in mano e 
farti vedere che il mio desiderio di 
coppia è serio. Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
IL FUTURO APPARTIENE A CHI ha il 
coraggio di cambiare ed infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto di  pen-
sare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca 
di un compagno serio e  simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata a coc-
colare il mio uomo con mille pensie-
rini. Ag. Little  Star 059-342919 
348-9579692 
LA VITA E’ UN TEMPO LIMITATO 
per viverla da soli o in modo sbaglia-
to. Non voglio buttare via l’esperien-
za passata ma desidero utilizzarla 
per rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percorso 
ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Ca-
terina, ho 54 anni, sono bruna, occhi 
verdi e tanta carica vitale. Ag. Little 
Star 059-342919 348-9579692 
MARCELLA 70 ANNI EX ARTIGIA-
NA vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei 
godermi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  sistemati 
e una casa tutta mia, ma la solitudine 
mi blocca. Mi piacerebbe conoscere 
un uomo con cui riprendere a vivere. 
Ag. Little Star 059-342919 348-
9579692 
MI CHIAMO EMANUELA HO 40 AN-
NI faccio la giornalista e come per 
tutti nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli per 
la testa, sono una single che non lo 
vorrebbe essere perchè credo nel-
l’amore e spero che quest’ anno me 
lo porterà . Cerco semplicemente un 
uomo maturo. Ag. Little Star 059-
342919 348-9579692 
MI CHIAMO GIULIETTA E HO 51 
ANNI sono stata sposata felicemen-
te. Ora sono una donna autonoma 
soddisfatta dei sacrifici, con un figlio 
splendido e indipendente, ma la 
mancanza di un compagno ogni 
giorno si fa più pressante. Ho l’entu-
siasmo di una giovane ragazza per 
affrontare ancora una vita in coppia. 
Ag. Little Star 059-342919 348-
9579692 
MI CHIAMO ROBERTO HO 60 ANNI 

e sono un felice pensionato in piena 
salute e voglia di vivere. Ho lavorato 
sempre come agente di commercio. 
Vorrei accanto una donna da amare 
profondamente e con la quale vivere 
la magia della terza età  con sereni-
tà . Ok? Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 
MI CHIAMO VITTORIO HO 35 ANNI 
trovo difficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. A me 
piace parlare per conoscersi, amo 
guardare negli occhi perchè sono 
veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, 
alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incon-
trarmi? Decidi tu dove purchè sia un 
luogo dove posso ascoltarti. Ag. Lit-
tle Star 059-342919 348-9579692 
MI SONO PERSO IN UN FOLLE 
AMORE mi sono sposato e separato, 
ma sono rimasto a Modena perchè il 
mio studio dentistico è ben avviato. 
Mi chiamo Daniele, ho 48 anni vorrei 
un figlio, ma soprattutto vorrei avere 
una donna con la quale vivere ogni 
istante come se fosse l’ultimo. Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692 
NON SONO PIU’ UN BALDO GIO-
VANE ma ho ancora il cuore pieno di 
speranza. Cerco una compagna 
adatta a me e al mio semplice stile di 
vita. Mi chiamo Attilio, ho 78 anni e 
sono una persona tranquilla, vedo-
vo, senza figli, ho anche un grande 
cuore. Vuoi conoscermi? Ag. Little 
Star 059-342919 348-9579692 
OGNUNO DI NOI IN AMORE ha una 
storia da raccontare, la mia è ancora 
tutta da scrivere. Mi chiamo Gianlu-
ca, ho 38 anni, sono un professioni-
sta affermato e non aspetto altro che 
andare a scegliere una casa e una 
macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà . Ag. 
Little Star 059-342919 348-
9579692 
OGNUNO HA IL DIRITTO AD UNA 
SECONDA OPPORTUNITA’ ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi  chiamo Giancarlo, 52 anni, 
medico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devasta-
to,  ma ora sento che arriverà  anche 
una dolce e seria compagna per me, 
ti aspetto! Ag. Little Star  059-
342919 348-9579692 
PAOLA HA 59 ANNI ED E’ una don-
na veramente in gamba, rimasta ve-

dova molto presto ha cresciuto il suo 
unico figlio ed ora che è autonomo 
e vive all’estero, cerca un uomo se-
rio. Curatissima, laureata, elegante 
sempre molto garbata, passione per 
la sua casetta al mare. Ideale per una 
persona, professionalmente affer-
mata. Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

QUI IN PROVINCIA DOVE VIVO il 
passare delle stagioni è scandito dal-
le foglie che nascono, diventano ver-
di e poi cadono. Mi chiamo Ernesto, 
ho 69 anni e vorrei cercare un affetto 
per vivere in serenità  e felicità . Sono 
un pensionato benestante, in ottima 
salute e con tanto da dare. Ag. Little 
Star 059-342919 348-9579692 

SEMPLICE E MODESTA SI DEFINI-
SCE GLORIA una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha sempre 
fatto la commerciante e che ora vive 
sola. L’affetto della figlia e del nipote 
le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti spe-
ciali con il suo lui, anche facendo co-
se semplicissime. Ag. Little Star 
059-342919 348-9579692 

SOFIA 43 ANNI DERMATOLOGA 
troppo presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare all’amore, 
troppo tardi? No assolutamente! Ot-
tima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due oc-
chi che esprimono tutta la sua carica 
vitale. Che ne dici di un happy hour 
con lei? Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

SONO BARBARA 32 ANNI e vorrei 
tanto conoscere un ragazzo che mi 
facesse risvegliare quell’interesse per 
l’amore che ho perduto per colpa di 
un rapporto falso e opportunista fi-
nito da 3 anni. Non è facile, ma la 
speranza è l’ultima a morire ed io vo-
glio vivere il mio futuro non da sin-
gle. Ag. Little Star 059-342919 
348-9579692 

SONO UNA 73ENNE DI NOME CIN-
ZIA alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata perchè dal-
la cura della propria persona nasce il 
rispetto per gli altri. Mi piace viaggia-
re, la compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare 
tutto CI SIA. Ag. Little Star xz059-
342919 348-9579692z



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

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it


