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Lo strano caso della
ciclabile fantasma
Ospedale di carpi: “i posti letto
Covid sono pressochè tutti occupati”

Nessun rimborso per chi ha
fatto l’abbonamento annuale
Roberto
Rossi

Enzo Malagoli

La ciclabile che corre lungo via dei Barrocciai è irraggiungibile e inservibile come dimostra lo stato pietoso in cui
versa. Solo assicurando l’attraversamento sicuro della Romana Nord si potrà favorire l’uso della due ruote nel
percorso casa - lavoro e si darà un senso all’anello ciclabile realizzato in zona autotrasportatori a fossoli.

Covid 19 e animali domestici:
come orientarsi

Fondazione Agnelli: il Fanti al top della classifica

Il Liceo Fanti garantisce la migliore formazione scientifica
in provincia di Modena: è infatti stato promosso a pieni voti
dalla ricerca della Fondazione Agnelli che, puntuale ogni
anno, si propone di aiutare i ragazzi delle medie nell’orientamento. Quella di Eduscopio è una guida che mette a confronto le scuole di tutta Italia in merito ai successi all’Università e
all’ingresso nel mondo del lavoro. Nella classifica stilata in
base ai risultati universitari, il Liceo Fanti è al primo posto fra
le scuole del modenese, come a dire che chi desidera
intraprendere il percorso di studi universitari, iscrivendosi
all’indirizzo scientifico del Fanti, può contare su una preparazione all’altezza delle aspettative. Il successo certificato da
Eduscopio è anche la conferma del valore dei docenti
competenti e disponibili, del continuo lavoro di innovazione
nella didattica, della promozione di progetti e iniziative per
consentire agli studenti di sviluppare quelle ‘soft skills’, le
cosiddette competenze trasversali, così richieste ormai nella
vita universitaria e soprattutto lavorativa di ognuno. A
dirigere il Liceo Fanti (75 classi e 1.840 studenti), è Alda
Barbi che, in collaborazione con il collegio docenti, ha
impresso una decisiva accelerazione verso un modello di
scuola decisamente al passo coi tempi. In particolare, dopo
un lieve calo qualche anno fa delle iscrizioni all’indirizzo
scientifico tradizionale, “si è arricchita la proposta formativa
concentrata sui saperi fondanti con l’aggiunta di un’ora di
inglese madrelingua e con l’introduzione di progetti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per il potenziamento delle

competenze trasversali in cui rientrano: la realizzazione degli
alianti in collaborazione con l’aeroporto di Pavullo; i laboratori sperimentali di fisica al Parco Giochi di Mirabilandia; le
attività in Ducati; il progetto dei droni”. Il MI, Ministero
dell’Istruzione, ha selezionato il Liceo che a breve parteciperà, online, a un hackathon sulla sicurezza a scuola (dopo
quello sullo spazio, vinto da una squadra capitanata da una
studentessa del Fanti) e per la preside “è in questi contesti
che i ragazzi mettono in moto la loro creatività e i loro saperi.

Io punto sulla commistione tra il lavoro che la scuola ha
sempre fatto in modo tradizionale coniugato con altre
esperienze diverse”.
Internazionalizzazione, inclusione e attività trasversali sono
state le parole chiave dell’impegno che ha premiato il Liceo
Fanti: nell’anno in corso, sono quattro le prime classi dell’indirizzo scientifico tradizionale ma la preside Barbi non è il
tipo da riposare sugli allori.
Sara Gelli
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“Avrei piacere di
segnalarvi il malfunzionamento del centralino Covid della
provincia di Modena e il
mancato tracciamento dei
contatti nella mia azienda”
scrive Davide alla Redazione.
La segnalazione arriva da
Modena nel giorno in cui la
provincia fa peggio di tutti
in Regione secondo i dati del
bollettino del 10 novembre
in base al quale si concentra
a Modena più di un quarto
dei positivi registrati in tutta
l’Emilia Romagna. Il virus sta
circolando maggiormente
nell’area centrale dell’Emilia, in
particolare in quella provincia,
ma a incidere sono anche i
ritardi nell’analisi e comunicazione dei referti dei tamponi.
Impossibile riuscire a parlare
con gli operatori che rispondono al numero dedicato
per il Coronavirus – e che alle
16 smette di funzionare. In
assenza di sintomi, sembra
praticamente impossibile
anche essere sottoposti a
tampone se non procedendo
con laboratori privati.
Nell’azienda in cui Davide
lavora è emersa la positività
di un collega che è stato
ricoverato “ma l’Ausl non ha
fatto tracciamento all’interno
dell’azienda”.
“Io – continua Davide - vedendo che non venivamo chiamati, mi sono informato dal
medico di Medicina Generale
e poi ho chiamato direttamente il numero Coronavirus
del Dipartimento di Sanità
pubblica di Modena. L’ho
chiamato ripetutamente per
più di due ore finché non sono
riuscito a prendere la linea, ma
avendo venti chiamate prima
“Quando questo virus
irrompe nella quotidianità di
una famiglia è come se esplodesse una bomba. Ogni equilibrio viene infranto e la paura ti
travolge”. A parlare è una carpigiana che, nei giorni scorsi, si è
dovuta misurare, come tanti altri in città, con il Covid 19.
Tutto è cominciato quando la
nonna 95enne ha iniziato, tra
le pareti della sua casa, a non
sentirsi bene ed è stata ricoverata in Medicina 1, ora Area dedicata ai pazienti Covid positivi,
all’Ospedale Ramazzini di Carpi.
“Non appena è stata accertata
la positività di mia nonna, i suoi
due figli, - racconta - mio padre
e mio zio, si sono immediatamente posti in isolamento”.
Nonostante i due fossero in
sorveglianza attiva dal venerdì
sera, il lunedì non erano ancora stati contattati dall’Ausl, “immagina il loro stato d’animo e
la nostra preoccupazione… mi
sono quindi attaccata al telefono per parlare con qualcuno del
Dipartimento di sanità pubblica e segnalarli entrambi come
contatti diretti di una persona
malata per capire cosa fare. Le
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Davide lavora in un un’azienda della provincia di Modena dove un primo caso positivo è stato
ricoverato in ospedale, ma l’Ausl non ha dato il via a nessun tracciamento

“Non mi rispondono al telefono,
non mi chiama nessuno”
“Ho provato a chiamare il numero Covid per il
rilascio della fine quarantena: mi sono
attaccato al telefono alle 14.30 e ho continuato
a provare fino alle 16, che è l’orario in cui il call
center smette di funzionare, senza mai riuscire
a prendere la linea perché mi diceva che il
numero di chiamate in coda era superato. Ho
anche mandato la mail all’indirizzo che mi
hanno dato, allegando l’esito del mio tampone
fatto privatamente per terminare la
quarantena, ma ancora non ho avuto risposta.
Non ho alcun via libera per tornare a uscire ma
devo tornare al lavoro”.

della mia.
Quando finalmente sono
riuscito a parlare con un’operatrice mi ha detto che i tempi
dei tamponi erano lunghi e
agli asintomatici il test non
viene ormai più fatto per
questioni di tempistica. Mi è
stato riferito che per i contatti
stretti è prevista la quarantena

e infatti mi hanno messo in
quarantena obbligatoria di
quattordici giorni a casa. Poi
hanno chiesto a me di comunicare loro se risultavano altri
positivi all’interno dell’azienda.
Io ho trascorso la quarantena
a casa e, ovviamente, chiedevo ai miei colleghi com’era la
situazione ma loro non sono

stati chiamati da nessuno nonostante la mia segnalazione.
A seguito della positività
del mio collega, ieri un’altra
per sicurezza si è sottoposta
privatamente al tampone ed è
risultata positiva. Le ho dato il
numero Coronavirus ma anche
lei ha provato a chiamare
ripetutamente senza riuscire a

giorni dall’ultimo contatto
che avevo avuto al lavoro con
la persona positiva. Ieri ho
provato a chiamare il numero
Covid per il rilascio della fine
quarantena: mi sono attaccato al telefono alle 14.30 e ho
continuato a provare fino alle
16, che è l’orario in cui il call
center smette di funzionare,
senza mai riuscire a prendere la linea perché mi diceva
che il numero di chiamate in
coda era superato. Ho anche
mandato la mail all’indirizzo
che mi hanno dato, allegando
l’esito del mio tampone fatto
privatamente per terminare la
quarantena, ma ancora non ho
avuto risposta. Non ho alcun
via libera per tornare a uscire
ma ora devo tornare al lavoro
con due casi positivi e ci siamo
fatti il tampone a pagamento”.

Contagi
a Carpi
1.589
decessi
85
GUARITI
802

prendere la linea per comunicare all’Ausl i suoi contatti
stretti. Il primo caso positivo
aveva fatto il tampone il 31
ottobre e ci ha messo quasi
dieci giorni ad avere l’esito
ma a oggi in azienda ancora
non si sa nulla. Domani devo
rientrare dalla quarantena,
dato che sono trascorsi 14

“Chi ha avuto contatti con un positivo non faccia di testa sua, non si rechi da un privato per
sottoporsi a tampone se non è certo che quella struttura sia stata adeguatamente attrezzata. Il
rischio, infatti, è quello di portare al suo interno un virus estremamente contagioso”, è questo
l’appello di una carpigiana il cui padre si trova ora ricoverato all’Ospedale di Carpi

No alle soluzioni fai da te
linee sono sempre intasate, se
chiami alle 7,50 del mattino la
segreteria non è ancora attiva
e alle 8 spaccate hai già 28 persone davanti ma non importa, ti
fai il segno della croce e aspetti
oltre un’ora il tuo turno perché
hai bisogno di informazioni”.
Finalmente il martedì pomeriggio la signora viene ricontattata ma le risposte ricevute non
sono delle più incoraggianti: se
non hai sintomi non è previsto
il tampone e non c’è sufficiente personale per richiamare gli
asintomatici due volte al giorno, come da protocollo, per

verificare l’eventuale insorgenza di sintomi, come accadeva
invece durante la prima ondata
epidemica. L’unica indicazione
è quella di restare a casa. “Dopo
aver spiegato che mio zio aveva
prenotato un tampone a pagamento per tutta la sua famiglia,
decisione che violerebbe il divieto di non uscire, il medico,
peraltro gentilissimo, mi ha detto che mi avrebbe richiamata
per darmi ulteriori indicazioni”.
Una chiamata che sancisce
l’impossibilità per chi è in sorveglianza attiva e pertanto potenzialmente positivo di recarsi in

un laboratorio privato per sottoporsi a tampone a meno che
tale struttura non si sia attrezzata, attraverso l’organizzazioni
di percorsi ben separati onde
evitare di favorire il contagio.
“Avevo il morale a terra - spiega
la nostra concittadina - anche
perché nel frattempo mio papà
aveva iniziato a mostrare qualche sintomo ma a quel punto
il medico ha inserito in lista per
il tampone al Drive Trough sia
mio padre che mio zio”.
Il sabato l’esito - che sarà positivo per entrambi - non è ancora arrivato ma mentre lo zio è
completamente asintomatico,
il papà settantenne si aggrava
all’improvviso, la febbre schizza
a 39 e la saturazione a 88: “abbiamo subito chiamato il 118
e mio padre è stato ricoverato
nell’area subintensiva dell’Ospedale di Carpi, allestita in

Medicina d’Urgenza. Ora indossa per molte ore il Casco CPAP
che lo aiuta a respirare ma pare
rispondere bene alle cure”.
I ritardi nello studio epidemiologico, nel tracciamento dei
contatti e nella refertazione dei
tamponi sta generando insofferenza e panico tra i cittadini
spingendone alcuni a soluzioni
fai da te. L’appello di questa figlia è chiaro: “i numeri dei contagi crescono, l’Ausl è strozzata
e i tempi si dilatano ma per il
bene della salute pubblica occorre rispettare le regole. Chi
ha avuto contatti con un positivo non faccia di testa sua,
non si rechi da un privato per
sottoporsi a tampone se non
è certo che quella struttura sia
stata adeguatamente attrezzata. Il rischio, infatti, è quello di
portare al suo interno un virus
estremamente contagioso. Non

sono una persona paziente,
questo iter mi ha innervosita e
avvilita, ma se non si perde la
testa e non si molla, dall’altra
parte del filo si trovano persone
che ascoltano e comprendono
la nostra paura”. Intanto la nonna 95enne, ancora lucidissima,
tiene duro: “è stata trasferita
all’OsCo (Ospedale di Comunità) di Novi di Modena, forse in
Medicina 1 non c’erano più letti
disponibili… Sono comunque
certa - conclude la nipote - che
se sapesse di aver lasciato il posto a una persona più giovane
ne sarebbe felice e soprattutto
so che l’unica cosa che desidera
è che suo figlio guarisca. E’ dura
stare lontana da lei e da mio padre, siamo una famiglia molto
unita e amiamo fare tutto insieme ma, insieme, affronteremo
anche questa prova”.
Jessica Bianchi
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ospedalizzazioni a
Modena

Ricoveri in forte
aumento
Il progressivo incremento
della curva epidemica,
particolarmente accentuato
negli ultimi 10 giorni, ha reso
necessario anche a Modena un
adeguamento del numero di
posti letto disponibili per il
ricovero di pazienti Covid
positivi. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena
ha attivato 273 posti di
degenza ordinaria e 88 tra
intensiva e semintensiva. Al
Policlinico sono disponibili 163
posti di degenza ordinaria e 46
semintensivi/intensivi, mentre
a Baggiovara in degenza
ordinaria sono dedicabili ai
positivi 110 posti e 42 di
semintensiva/intensiva.
Ad oggi - venerdì 13 novembre - il numero dei ricoveri
Covid è di 242 pazienti in
degenza ordinaria e di 70 tra
terapia intensiva e semintensiva. La media di ricoveri
in degenza ordinaria Covid
al giorno varia tra i 25 e i 35.
Quella dei dimessi tra i 20 e
i 26. Ciò significa che il delta
tra i ricoveri e le dimissioni è
di 2/3 pazienti al giorno. Rimangono ancora alcuni settori
disponibili, dedicati a garantire
gli eventuali prossimi aumenti
dei ricoveri, auspicando che
il trend osservato negli ultimi
giorni si riduca o si mantenga
stabile. L’eventuale necessità di
incrementare i posti letto per i
Covid richiederebbe un’ulteriore riduzione di attività
ordinaria chirurgica, già ridotta
del 45%. Sono sempre garantite le prestazioni urgenti, gli
interventi oncologici e non rimandabili, e sono attualmente
attivi i programmi di screening.
Entro la fine del mese vi sarà
la disponibilità dei posti letto
dei moduli esterni presso il
Policlinico, al fine di concentrare la gestione dei pazienti con
necessità di supporto ventilatorio, ora collocati all’interno
dei blocchi operatori. Questo
permetterà di aumentare l’efficienza nell’assistenza e in parte
di aumentare il numero di posti
disponibili.

4

Il Covid 19 viaggia veloce anche nella nostra città e il trend di ospedalizzazioni continua a salire.
Qual è la situazione all’Ospedale Ramazzini di Carpi? Il sistema sta reggendo o inizia a scricchiolare?
Lo abbiamo chiesto al direttore Andrea Ziglio

Ospedale Ramazzini: “i posti letto
Covid sono tutti occupati”

Qual è il livello di
saturazione?
“L’Ospedale Ramazzini è inserito
all’interno di una
rete ospedaliera
provinciale che
prevede una gestione integrata
dei posti letto. Al
momento i posti
letto dedicati
sono pressoché
tutti occupati”.

Il Covid 19 viaggia
veloce anche nella nostra città
e il trend di ospedalizzazioni
continua a salire. Qual è la
situazione all’Ospedale
Ramazzini di Carpi? Il sistema
sta reggendo o inizia a
scricchiolare? Il personale già
provato dalla prima ondata
epidemica come sta reagendo
al carico di lavoro? Lo abbiamo
chiesto al direttore Andrea
Ziglio.
Quanti sono ad oggi i posti
letti dedicati a pazienti
Covid positivi?
“A oggi i posti letto dedicati
a pazienti con Covid sono 25,
espandibili a 31”.
Qual è il livello di saturazione, ovvero quanti sono già
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occupati?
“L’Ospedale Ramazzini è inserito all’interno di una rete ospedaliera provinciale che prevede
una gestione integrata dei
posti letto. Al momento i posti
letto dedicati sono pressoché
tutti occupati”.
Avete previsto un piano di
implementazione?

“E’ previsto un piano di
implementazione da adottare
qualora all’interno della rete
ospedaliera provinciale vi sia la
necessità di potenziare i posti
letto per COVID-19 positivi
presso l’Ospedale di Carpi”.
Quanti sono i posti dedicati
in Medicina d’urgenza (sub
intensiva) e mediamente

Quanti sono i posti dedicati in Medicina d’urgenza (sub intensiva) e mediamente quanti sono occupati?
“Presso la Medicina d’urgenza sono stati dedicati 4 posti letto monitorati per i
pazienti Covid-19 positivi, espandibili
a 8. I 4 posti letti sono costantemente
occupati”.

quanti sono occupati?
“Presso la Medicina d’urgenza
sono stati dedicati 4 posti
letto monitorati per i pazienti
Covid-19 positivi, espandibili a
8. I 4 posti letti sono costantemente occupati”.
Al momento qualcuno è
ricoverato nel Reparto di
Intensiva di Carpi e quanti
sono i posti disponibili?
“La Terapia Intensiva del
Ramazzini è attualmente
dedicata ai pazienti Covid-19
negativi. I posti letto sono stati
incrementati da 8 a 10”.
Quanti sono i positivi
registrati tra il personale
sanitario del Ramazzini
individuati anche grazie ai
controlli di screening?

“Alla data di lunedì 9 novembre
erano 24 gli operatori sanitari
positivi del Distretto di Carpi
(sia territoriali che ospedalieri),
su un totale di oltre 1.200”.
Vi sono delle aree pulite? Se
sì quali?
“Al momento le uniche aree
dedicate al ricovero di pazienti
positivi al Covid sono quelle
individuate nei reparti di Medicina d’urgenza e di Medicina
Interna. Esistono inoltre percorsi dedicati a eventuali casi
positivi in Pediatria e Ginecologia-Ostetricia, oltre a quello
previsto in accesso al Pronto
Soccorso”.
A questo ritmo di crescita di
contagi e di ospedalizzazioni per quanto potrà reggere
il sistema?
“Il sistema è basato sull’adattamento all’evoluzione epidemica, in modo tale da poter
assistere tutti i pazienti che ne
hanno bisogno. La sostenibilità del sistema dipende però
anche dal comportamento di
tutti i cittadini”.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Da quando seguono le
lezioni da casa attraverso la
didattica a distanza, gli
studenti delle superiori non
utilizzano più il servizio di
trasporto pubblico. Dopo aver
pagato l’abbonamento
annuale, le famiglie hanno
chiesto informazioni a Seta
per sapere quali procedure
attivare per chiedere il
rimborso. L’azienda di
trasporto pubblico ha
liquidato con due righe la
richiesta sottolineando che “al
momento non sono stati
adottati provvedimenti
normativi di rimborso degli
abbonamenti”.
Quando ha ricevuto la email,
Marco, così come altri genitori, è rimasto meravigliato da
questo tipo di risposta.
“Ma come? Abbiamo fatto didattica a distanza da marzo e
per lo scorso anno scolastico è
stato previsto il rimborso: nel
momento in cui si è programmato il piano del nuovo anno
scolastico non è stata prevista
l’eventualità di un rimborso
o di una procedura? Non ci
aspettavamo questo tipo di
risposta ma una più consona
al periodo che stiamo vivendo, del tipo, accumuleremo
i giorni, ci sarà il rimborso a
fine anno e altre iniziative, ma
la risposta fredda di due righe
‘no, non è previsto alcun tipo
di rimborso nel protocollo
Seta 2020/21’ ci lascia molto,
ma molto perplessi.
Con anche un po’ il disappunto di dire: ma come? Nei
mesi di settembre e ottobre i
nostri figli per andare a scuola

Da quando seguono le lezioni da casa attraverso la didattica a distanza, gli studenti delle
superiori non utilizzano più il trasporto pubblico. Dopo aver pagato l’abbonamento annuale,
le famiglie hanno chiesto a Seta quali procedure attivare per chiedere il rimborso. L’azienda di
trasporto pubblico ha liquidato la richiesta sottolineando che “al momento non sono stati
adottati provvedimenti normativi di rimborso degli abbonamenti”.

Nessun rimborso per chi ha fatto
l’abbonamento annuale

hanno subito degli ammassamenti sugli autobus per
non aver meglio organizzato
la distribuzione dei trasporti.
Ma come? Ci sono gli autobus
delle ditte di noleggio fermi
nei capannoni che non vengono utilizzati perché le gite
sono sospese, perché non
utilizzare quelli?
Sembra proprio che viviamo
alla giornata e non è lungimirante in condizioni di vita

normale e, a maggior ragione
in condizioni di emergenza
come quelle in cui stiamo
vivendo.
Noi siamo fiduciosi che le
nostre istituzioni interverranno su questa normativa ma
una risposta così netta, fredda
‘non è previsto alcun tipo
di rimborso’ sembra un po’
assurda per quello che stiamo
vivendo”.
Sara Gelli

@

i lettori ci scrivono

Una Oss della casa residenza Quadrifoglio scrive alla Redazione di Tempo: “Sono
molto orgogliosa dei miei colleghi e di far parte di questo team di lavoro. Forza e
coraggio ragazze! Ai nostri cari nonni un forte abbraccio”.

“I nostri nonni stanno lottando per la sopravvivenza”

STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

DOTTOR EURO CATTINI
STUDIO RINNOVATO
PER RENDERLO PIÙ
SICURO DALLE INFEZIONI
DA CORONAVIRUS

Troverete cortesia,
gentilezza,
professionalità
e competenza

L’ambulatorio
è a disposizione
previo appuntamento.

CARPI,

Via G. Righi Nord, 21

Tel. e Fax 059 687963
per Urgenze 350 0703013
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Sono una Oss della
casa residenza Quadrifoglio di Carpi e sto svolgendo questo ruolo da
quattordici anni nella
stessa casa residenza.
Durante questo periodo
davanti ai miei occhi sono
passate tante persone
della terza età, tante
persone fragili e indifese.
Ognuno con il suo
passato, le sue abitudini i
suoi interessi, con le sue
gioie e i suoi dolori, in una
parola con tutta la sua
vita. In tutti questi anni ho
messo davanti a loro la
parte migliore del mio
carattere, della mia
persona per assisterli con
rispetto, non offendendo
la loro dignità di persona
aiutandoli a lavarsi, a
mangiare, a fare una
passeggiata in giardino, a

passare il tempo libero
con interessamento, a
guardare un film, a
festeggiare il compleanno, il Natale, la Pasqua,
andare insieme a teatro, a
mangiare una pizza fuori
dai muri della residenza,
andare in gita, partecipare
a un pellegrinaggio,
passare una video
telefonata con i parenti e
questo elenco può
continuare ancora, e
ancora. Ma oggi io sto
male, come altri miei
colleghi che sono a casa,
in isolamento vedendo
cosa succede lì dentro,
dietro a quei muri bianchi
dove i “nostri nonni”
stanno lottando per la
sopravvivenza. So che
tutto il mondo si trova in
guerra con un nemico
invisibile, che attacca
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inaspettato e non sceglie
le vittime, ma mi si rompe
il cuore sapendo che
stanno soffrendo le
persone fragili, i nostri
nonni e non possiamo
rassicurarli, stringere loro
la mano per dire che tutto
passerà e tutto finirà. E’
molto triste. Ma è ancora
più triste quando i parenti
non ci sostengono. So
che sul campo operano
brave colleghe, vere
professioniste sempre
pronte per aiutare le
persone, per aiutare i
nostri nonni. Sono molto
orgogliosa dei miei
colleghi e di far parte di
questo team di lavoro.
Forza e coraggio ragazze!
Ai nostri cari nonni un
forte abbraccio. A presto
Oss Viscun Nadegda,
Quadrifoglio
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Se per l’appuntamento di Piazza Martiri e il mercato alimentare di via Ugo da Carpi l’Amministrazione Comunale ha
predisposto le modalità che l’ordinanza regionale richiede, è stato invece sospeso il Mercato del Contadino nell’ex Foro
Boario in attesa di predisporre misure che consentano di riprenderlo

Nuove regole per l’accesso al Mercato
“Abbiamo bisogno di
uscire” si giustificano i clienti
più anziani che sottolineano
di rispettare le distanze
mentre fanno compere e
aggiungono: “siamo all’aperto
e tutti con la mascherina”. Nel
giorno in cui l’ordinanza
regionale entra in vigore il
Mercato ambulante di Carpi è
già pronto: le misure richieste
erano in parte già state
introdotte da alcune settimane in accordo con l’Amministrazione Comunale “che ci ha
sostenuto – ribadisce Carlo
Guaitoli ambulante di Carpi e
Presidente di Anva Confesercenti - consentendoci di
proseguire l’attività. Prima di
altri in provincia a Carpi
avevamo già introdotto la
sorveglianza agli ingressi per
evitare le entrate di gruppi di
persone ed esortare al rispetto
del distanziamento. I volontari
si erano posizionati a lato
degli ingressi per controllare e
ricordare alle persone le
buone abitudini”. Con
l’introduzione dell’ordinanza
regionale del Presidente
Stefano Bonaccini, i mercati
ordinari cambieranno o si
fermeranno: per restare aperti
devono avere una perimetrazione ben definita, la presenza
di un unico varco di accesso
separato da quello di uscita,
sorveglianza pubblica o
privata che verifichi distanze
sociali e il rispetto del divieto
di assembramento nonché il
controllo dell’accesso all’area

Carlo
Guaitoli

di vendita. A Carpi, chi entra al
mercato è sottoposto anche
alla misurazione della febbre
con il termoscanner.
“Le norme anticovid sono
rispettate fra le bancarelle
carpigiane” conferma Guaitoli
che evidenzia l’assenza di assembramenti e aggiunge anzi
che “c’è molta meno gente”.
Guaitoli, qual è la situazio-

ne?
“Ci sono meno persone e a
confermarlo sono gli stessi
clienti che ci riferiscono di non
avere difficoltà a trovare parcheggio. Un tempo ci mettevano anche più di mezz’ora. La
preoccupazione per i contagi
ha indotto a tenersi lontani dal
mercato ma qui l’affollamento
non lo vediamo”.

Dal punto di vista economico come sta andando?
“Facciamo fatica a pagare le
spese e non so quanti di noi
riusciranno ad arrivare a fine
anno. I contributi sono stati
una goccia nel mare e adesso
l’afflusso di gente al mercato
è inferiore rispetto al solito.
Sono aumentate le vendite
di alcuni articoli – sorride

Davide
Mantovani

“ritengo sia necessario un confronto rapido tra le parti e una risposta immediata da parte del Governo.
In gioco c’è un insostituibile asset strategico”, a parlare è Stefania Gasparini, responsabile del dipartimento Pmi
del Partito Democratico

Ristori: Gasparini, il tessile-moda chiede aiuto

Stefania
Gasparini

6
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“Il Governo recepisca gli appelli delle categorie del comparto del
tessile - abbigliamento e della moda. Il Covid 19 sta avendo effetti
negativi sull’intera filiera e in prospettiva rischiamo di pagare un costo
pesante in uno dei settori economici trainanti del nostro Paese.
Riteniamo sia indispensabile che al più presto vengano inserite misure
per tutta la filiera sia produttiva che di vendita. Servono ristori ad hoc,
sia per le aziende che per il commercio, perché nonostante siano
attività che possono proseguire la loro attività è il settore moda è tra
quelli più colpiti. Tali incentivi devono tutelare e mantenere in vita il
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settore. In questa fase è necessario incentivare gli acquisti Made in
Italy, la sostenibilità ambientale e gli investimenti in digitalizzazione.
Inoltre bisogna tutelare la filiera attraverso la formalizzazione di patti di
filiera e la manodopera con il proseguimento della cassa integrazione.
Data la rilevanza della posta in gioco, occupazionale, sociale ed
economica in generale, ritengo sia necessario un confronto rapido tra
le parti e una risposta immediata da parte del Governo. In gioco c’è un
insostituibile e imperdibile asset strategico”. A parlare è Stefania
Gasparini, responsabile del dipartimento Pmi del Partito Democratico.

Guaitoli - ciabatte e pantaloni
per stare in casa, ma il resto è
fermo. Ci accontentiamo di
quel poco che si può fare per
pagare le spese”.
Se per l’appuntamento di
Piazza Martiri e il mercato
alimentare di via Ugo da Carpi
l’Amministrazione comunale
ha predisposto le modalità
che l’ordinanza regionale
richiede, è stato invece sospeso il Mercato del Contadino
nell’ex Foro Boario in attesa
di predisporre misure che
consentano di riprenderlo.
“Il sindaco ha emesso
ordinanza sindacale appositamente studiata per lasciare
aperto il mercato in piazza,
dimenticandosi – sostiene
Annalisa Arletti di Fratelli
d’Italia - di quello contadino e
trattandolo come mercato di
serie B. Inoltre, apprendiamo
dai cittadini che si recano al
mercato che vi sono banchi,
principalmente gestiti da extra
comunitari che non rispettano
le regole anti- assembramento. Questo è inaccettabile. Le
regole devono valere per tutti
e il Comune, anche tramite la
polizia locale, ha il dovere di
controllare come viene svolto
il mercato e intervenire se vi
sono irregolarità. Invito l’assessore alla sicurezza Mariella
Lugli, visto che la finestra del
suo ufficio si affaccia sul mercato, a scendere da Palazzo
Scacchetti e dare un’occhiata”.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

Nessuno che vi serve il caffè,
nessuno che vi aspetta alla cassa o
vi pulisce il tavolino quando
andate via. I clienti si servono da
soli e pagano in totale autonomia

Un bar self service per
Corso Fanti

E’ aperto tutti i
giorni, 24 ore su 24, e ci
puoi trovare una bibita,
una bevanda calda, uno
snack… Stiamo parlando
del nuovo bar self service
che ha aperto i battenti in
Corso Fanti dopo quello
aperto in corso Alberto
Pio al civico 50. Nessuno
che vi prepara o vi serve il
caffè, nessuno che vi
aspetta alla cassa o vi
pulisce il tavolino quando
andate via. I clienti si
servono da soli e pagano
in totale autonomia.
La distribuzione automatica sta entrando sempre più nella vita quotidiana delle persone e la vita frenetica che conduciamo ne aumenta
continuamente la richiesta ma mai avremmo pensato che un bar self
service h24 sbarcasse nel salottino buono del centro storico, zona
peraltro ricca di caffetterie. Numerosi i punti di forza di questo mini bar
self service h24: dall’apertura continuata all’assenza di personale da
pagare, a spese di affitto probabilmente contenute in considerazione
delle piccolissime dimensioni del monolocale. In centro storico c’è chi
chiude e c’è chi apre investendo in esercizi commerciali fuori dalle righe, dal basso investimento iniziale e decisamente più redditizie anche
dal punto di vista della gestione del proprio tempo.

• Edizione di Carpi •

Il Comune di Carpi, dopo il virtuoso esempio di Soliera, ha deciso di far ripartire
il prestito a domicilio per libri, dvd e cd della Biblioteca Loria e per i materiali
della Biblioteca ragazzi Il Falco Magico

In arrivo anche a Carpi il
prestito di libri a domicilio
In ottemperanza
all’ultimo Dpcm che dispone
la sospensione al pubblico di
mostre, musei e, in generale,
degli istituti culturali su tutto il
territorio nazionale fino al
prossimo 3 dicembre, anche le
biblioteche di Carpi hanno
chiuso i battenti. Per cercare
di ovviare a questo forzato
stop che ha creato qualche
mal di pancia tra i lettori più
accaniti, anche il Comune di
Carpi, dopo il virtuoso
esempio di Soliera, ha deciso
di far ripartire il prestito a
domicilio per libri, dvd e cd
della Biblioteca Loria e per i
materiali della Biblioteca
ragazzi Il Falco Magico.
“Stiamo lavorando per attivare

a stretto giro il prestito a domicilio, la volontà è quella di
partire con tre giorni a
settimana poi vedremo”,
spiega l’assessore alle Politiche
culturali Davide Dalle Ave. Il
servizio, appaltato alla
cooperativa Euro&promos, è
in via di definizione “dal
momento che la strada
vagliata inizialmente, ovvero
l’impiego dei volontari, è più
difficile da praticare”, prosegue
l’assessore, e nei prossimi
giorni decollerà sul nostro
territorio. Libri, dvd e cd si
potranno prenotare compilando un apposito modulo sui siti
delle due biblioteche e da
quello del comune.
J.B.

Importante donazione di ABC Bilance

Quattro bilance elettroniche per l’Itis Vinci
ABC Bilance, azienda attiva da oltre 30 anni nel settore della
pesatura industriale, volendo sostenere la crescita dell’Itis
Leonardo Da Vinci, ha deciso di donare all’istituto tecnico
industriale quattro bilance professionali da laboratorio. I quattro
strumenti di pesatura sono bilance elettroniche di precisione per
la determinazione di masse da 0,001 mg a 34 kg, dotate di
filtraggio delle condizioni ambientali sfavorevoli. Tutti gli strumenti posseggono, inoltre, certificazione CE che ne garantisce la
conformità alle direttive e norme per gli strumenti elettrici. Le
bilance saranno utilizzate in alcuni tra i più rilevanti progetti
realizzati dalla scuola nati con il fondamentale ausilio delle attività
di laboratorio.

In foto il professor Bussei (vicepresidenza), il docente di
laboratorio di chimica, professor Arletti, l’AD di ABC bilance,
Damiano Pietri, il dirigente scolastico, professor Marcello
Miselli, e le professoresse Pedegani e Fregni (vicepresidenza)
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La ciclabile che corre lungo via dei Barrocciai è irraggiungibile e inservibile come dimostra lo stato pietoso in cui
versa. Solo assicurando l’attraversamento sicuro della Romana Nord si potrà favorire l’uso della due ruote nel
percorso casa - lavoro e si darà un senso all’anello ciclabile realizzato in zona autotrasportatori a fossoli.

Lo strano caso della ciclabile fantasma
della zona autotrasportatori di Fossoli

Lo stradello da
via Bramante

Il dislivello

L’ingresso a via
Dei Barrocciai

L’inizio della
ciclabile

A Carpi evidentemente l’ironia non difetta. Nonostante si
faccia un gran parlare di mobilità dolce e promozione dell’uso
della due ruote, vi sono strade pericolose e ad alto scorrimento di
traffico del tutto interdette ai ciclisti poiché prive di piste ciclabili
in sede propria, basti pensare a via dell’Industria giusto per
citarne una, e altre nelle quali le piste sono state realizzate ma
sono del tutto irraggiungibili e lasciate in condizioni di completo
abbandono.
Alzi la mano chi conosce l’anello ciclabile presente nella zona autotrasportatori di Fossoli. Ebbene sì, via dei Barrocciai è caratterizzata dalla presenza di una ciclabile in sede propria: l’infrastruttura,
nata contestualmente all’area industriale e pensata per consentire a chi vi lavora di raggiungere in sicurezza la propria azienda,
suona come una barzelletta, ma di quelle di pessimo gusto…
La ciclabile fantasma è infatti del tutto scollegata da Carpi e
dunque non solo irraggiungibile ma anche del tutto inservibile e
lo stato pietoso in cui versa lo dimostra.
Ma andiamo con ordine. Chi da Carpi deve raggiungere la zona
autotrasportatori di Fossoli in sella alla propria bicicletta, oltre a
farsi il segno della croce e a sperare in qualche santo in paradiso,
si trova a dover affrontare un limite sostanzialmente invalicabile:
la Romana Nord.
Il percorso di coloro che tentano la sorte è pressoché uno solo:
oggi, infatti, i ciclisti, per tentare di sfuggire al traffico, si immettono sulla Romana utilizzando un sentierino battuto che prosegue
da via Bramante ma l’innesto non solo è poco visibile dagli
8
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automobilisti che sopraggiungono, poiché coperto da arbusti e
vegetazione, ma il rifacimento del manto stradale ha creato un
pericolosissimo dislivello da superare. Una volta arrivati lì i temerari percorrono la Romana fino alla rotonda, ai piedi della Bretella,
dove le auto schizzano a gran velocità, e proseguono fino allo stabilimento in cui lavorano. Novecento metri sui quali, ogni giorno,
numerosi ciclisti diretti al lavoro vedono compromessa la propria
incolumità e rischiano di essere investiti.
Un’alternativa però ci sarebbe, come dimostrato sul campo,
ovvero in bicicletta, dall’ambientalista Enzo Malagoli, a nome
dell’associazione WWF Emilia Centrale di cui è consigliere, una
volta attraversata la provinciale basterebbe percorrere lo stradello privato subito dopo la Steton per arrivare in piena sicurezza in
via dei Barrocciai e da lì seguire la ciclabile esistente.
Naturalmente però il nervo scoperto resta l’attraversamento della
Romana Nord su cui la sezione carpigiana della Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta aveva lanciato una petizione
e raccolto ben 400 firme. “Il nostro obiettivo - spiega il referente
Piero Busso - è quello di sollecitare l’Amministrazione Comunale affinché realizzi al più presto un percorso ciclo-pedonale sul
tratto stradale che va dall’incrocio tra le vie Magazzeno e Quattro
Pilastri alla rotonda della Zona Autotrasportatori di Fossoli. Chi
si reca al lavoro in sella alla due ruote, con la pioggia o la nebbia,
soprattutto nelle buie giornate invernali, è costretto a fare i conti
con una carreggiata stretta, priva di banchine laterali, trafficatissima e percorsa da numerosi mezzi pesanti. Molti, perlopiù

Lo stradello privato che congiunge
la Romana alla zona autotrasportatori

Le condizioni in cui versano
numerosi tratti della ciclabile

stranieri, sono persino sprovvisti della minima dotazione di sicurezza: dal giubbotto catarifrangente alle luci”. La proposta non è
certo una novità: la realizzazione di una ciclabile lungo il tratto
in questione, infatti, è prevista dal Piano per la ciclabilità di Carpi,
documento approvato con una delibera del Consiglio Comunale
nel dicembre 2013. Sette anni dopo, di quella pista, che sulla
carta avrebbe dovuto collegare Santa Croce a Fossoli, non c’è
nemmeno l’ombra. L’Amministrazione dovrebbe almeno correre
ai ripari per limitare i rischi, creando nel tratto una “Zona 30 per
rallentare il traffico, installare segnali di pericolo per avvisare gli
automobilisti della presenza di ciclisti sulla carreggiata; sistemare
e mettere in sicurezza il sentiero con tanto di attraversamento
ciclabile e tagliare la vegetazione che ne interdice la vista”. Ma
anche questo appello sinora caduto nel vuoto. Solo assicurando l’attraversamento sicuro della Romana si potrà favorire
l’uso della due ruote nel percorso casa - lavoro e si darà così un
senso all’anello ciclabile realizzato in tempi non sospetti in zona
autotrasportatori. Una condizione necessaria ma non sufficiente:
oggi il percorso ciclo-pedonale in numerosi tratti è reso del tutto
impraticabile a causa della vegetazione che ne ha preso pieno
possesso. Un’incuria e uno stato manutentivo vergognosi che la
dicono lunga sull’incapacità di dare gambe a una buona idea.
Insomma, ben venga la Rete di Mobilità di Emergenza ma questo
non è che il primo passo, per rendere la nostra città davvero bike
friendly occorre fare ancora parecchia strada.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Perchè, in considerazione del fatto che le piante sono un bene prezioso che
appartiene alla collettività, gli organi competenti non hanno informato le
associazioni ambientaliste e la cittadinanza di tale decisione prima di passare
alle maniere “forti”?

C’era una volta l’area boscata…
A settembre avevamo
denunciato il pessimo stato in
cui versava l’area boscata che
sorge a ridosso degli orti di via
Baden Powell e del futuro Parco
della Cappuccina. Un bosco
completamente abbandonato
a se stesso nel quale alcuni pini
svettavano
completamente
secchi e altri, morti da tempo,
erano pericolosamente sorretti
dai tronchi vicini col rischio di
schiantarsi al suolo alla prima
raffica di vento. Ebbene la longa
manus del Comune dopo mesi
di disinteresse si è abbattuta
sull’amena zona boschiva. Le
motoseghe sono entrate in
azione abbattendo almeno una
quindicina di alberi (ma saranno 20 al termine dell’intervento) come dimostra il triste filare
di ceppi che ne resta. Tra gli
esemplari tagliati, alcuni erano
secchi, ma gli altri? Perchè di
questa “manutenzione” non vi è
traccia tra le delibere di Giunta?
Dov’è la perizia che certifica la
pericolosità degli alberi sacrificati? Perchè, in considerazione
del fatto che gli alberi sono un
bene prezioso che appartiene
alla collettività, gli organi competenti non hanno informato le
associazioni ambientaliste e la
cittadinanza di tale decisione
prima di passare alle maniere
“forti”? Non ci sono atti nè deli-

bere, ci spiegano dall’Ufficio
Verde Pubblico, perché l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria effettuata da una
ditta esterna a cui il Comune ha
appaltato alcuni servizi legati
alla gestione del verde. A essere
tagliati degli abeti secchi, di cui
due attaccati alla linea del telefono e altri troppo fitti tra loro.
“Ogni taglio - dicono - è fatto
con criterio e serietà, nessuno si

diverte ad abbattere piante. I
cittadini dovrebbero fidarsi delle professionalità in campo”.
Certo, ma un rapporto fiduciario per nascere e consolidarsi ha
bisogno di trasparenza.
Ci diranno, ancora, a loro discolpa, che al posto degli ombrosi pini verranno certamente
piantati tanti, anzi no, tantissimi
timidi arbustelli probabilmente
nemmeno autoctoni ma del

tutto resistenti ai cambiamenti
climatici. Chi vuol esser lieto,
sia ma prima di impugnare l’accetta di fronte a piante ad alto
fusto occorre informare e presentare i risultati delle analisi sul
loro stato. In caso contrario ogni
promessa, soprattutto sul fronte
della tutela ambientale, assume
tanto i contorni di un pagherò.
Sì, ma quando?
Jessica Bianchi

Il Comune di Carpi ne ha acquistate 100, zincate e ad
arco per parcheggiare le biciclette in modo ordinato,
comodo e sicuro, da distribuire in vari punti della città

Ecco le nuove rastrelliere
Annunciate nel febbraio
scorso, sono arrivate le nuove
rastrelliere per biciclette.
Il Comune di Carpi ne ha
acquistate 100, zincate e ad
arco per parcheggiare le
biciclette in modo ordinato,
comodo e sicuro, da distribuire
in vari punti della città.
La nuova rastrelliera è già
stata installata nel Parco delle
Rimembranze e in altre aree
verdi. In centro storico verranno sostituite quelle a molla
poco pratiche e posizionate a
ridosso di pareti impedendo di
fatto la possibilità di “parcheggiare” le due ruote da entrambi
i lati della rastrelliera.

• Edizione di Carpi •

“I grandi numeri stanno creando dei grossi problemi in fase di studio epidemiologico e nel tracciamento dei contatti. Questa settimana abbiamo
aumentato le unità di supporto a chi si occupa di tracciamento, indagine
e sorveglianza e confidiamo di riuscire a risolvere le criticità ed essere così
efficaci ed efficienti in questo settore di attività molto importante”.
10 novembre - Dichiarazione del direttore Generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla
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Via Bohr e Planck,
quartiere industriale a
ridosso di via Tolomeo. L’area,
mai decollata del tutto e
lontana da occhi indiscreti, si
è trasformata in una vera e
propria discarica, diffusa e a
cielo aperto. Dal bordo della
strada, tra gli sparuti alberelli
che spuntano nei lotti non
edificati, si intravede
qualcosa ma per capire le
proporzioni e la gravità della
situazione occorre addentrarvisi a piedi. Basta gettare un
rapido sguardo tutto intorno
per comprendere appieno
come l’inciviltà stia trasformando Carpi in una pattumiera. Celati dietro ai tronchi
spuntano carcasse di
frigoriferi, mobiletti, assi di
legno, mucchi di laterizi,
sacchi neri ricolmi di rifiuti,
sporte di plastica gonfie di
spazzatura.
Qui, evidentemente, col favore del buio, alcuni cittadini, in
barba a ogni regola e al senso civico, si disfano di oggetti
ingombranti e rifiuti indifferenziati. Forse l’installazione

Forse l’installazione di qualche telecamera potrebbe far desistere questi furbetti del pattume
ma il timore è che migrino semplicemente un poco più lontano

Via Bohr e Planck, una discarica
a cielo aperto: che bella Carpi…

Non si arrestano gli abbandoni di
spazzatura in uno dei corridoi
ecologici più importanti del nostro
territorio, il Cavo Lama.

Teniamo pulita
la Pratazzola!

Non si arrestano gli abbandoni di spazzatura in uno dei
corridoi ecologici più importanti del nostro territorio, il
Cavo Lama. Se gli argini sfalciati e manutenuti dalla Bonifica
nei giorni scorsi appaiono pressoché intatti, in prossimità
dell’impianto di sollevamento di Pratazzola le cose non
vanno altrettanto bene. Qui è frequente che le persone si
ritrovino per mangiare insieme all’aria aperta e troppo
spesso lasciano traccia del proprio passaggio: bottiglie,
cartoni della pizza, contenitori, mozziconi di sigaretta! Qualche cestino in più non guasterebbe così come il senso civico
della cittadinanza.
10
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Le piene del maggio e del novembre dello scorso anno hanno assottigliato
gli argini, grazie alle risorse messe a disposizione della Regione, il Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale rimetterà in sicurezza due tratti del Cavo Lama

Lavori sul Cavo Lama
per combattere l’erosione
Come ogni anno, al
termine delle stagioni primaverile ed estiva, il Cavo Lama è
stato svasato, cioè vuotato
dall’acqua utilizzata per l’irrigazione di un’estesa area agricola. Anche in assenza dell’invaso irriguo il Cavo Lama resta
comunque una delle mete
preferite dei carpigiani per
fare due passi nella natura. Nei
giorni scorsi qualcuno ha lamentato la chiusura di un tratto di argine destro compreso
tra via Due Ponti e via Tre Ponti
a causa di un cantiere ma questo per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale è il
momento perfetto per approntare miglioramenti ed effettuare opere di consolidamento delle arginature, che
proprio per non privare totalmente la popolazione di un’area verde per passeggiare, ha
previsto di dividere l’intervento in due momenti diversi, come spiega il Direttore dei
Lavori, geometra Paolo Dante
Gatti dipendente del Consorzio. “Il continuo passaggio
dell’acqua - spiega - erode naturalmente gli argini ma tale
fenomeno è stato fortemente
acuito dalle piene verificatesi
su tutto il territorio regionale
nel maggio e nel novembre
dello scorso anno”.
Per rimettere in sicurezza gli
argini e rafforzarli, la Regione

ha stanziato dei fondi a cui gli
Enti preposti alla sorveglianza e alla manutenzione delle
opere idrauliche demaniali,
tra cui il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, hanno
avuto accesso: “grazie a queste
risorse - prosegue il geometra
- ripristineremo in quel tratto
la sezione idraulica del Cavo
Lama, come da progetto originale risalente all’inizio del
secolo scorso 1921/1929.
Le piene hanno assottigliato l’argine, la ricostruzione
comporta l’apporto di nuovo
terreno vegetale e pertanto,
dopo il suo rifacimento, verranno posati dei massi calcarei
per scongiurare il più possibile
una ulteriore erosione della
sponda”. I lavori, la cui spesa

ammonta a circa 90mila euro,
dovrebbero concludersi entro
gennaio 2021 ma, sottolinea il
geometra Gatti, “confido che
il cantiere in sponda destra
(EST) termini entro novembre,
dopodiché il prima possibile
passeremo all’altra sponda sinistra (OVEST) del Cavo Lama
per terminare i lavori si spera
prima di Natale” ma comunque entro i termini stabiliti,
salvo cause di forza maggiore,
quali eventi di piena.
Nel cronoprogramma della
Bonifica vi è poi un altro intervento della stessa natura, a
valle della Carpi - Ravarino che
dovremmo iniziare a breve e,
conclude Paolo Dante Gatti,
“per salvaguardare ulteriormente la tenuta degli argini

da eventuali infiltrazioni, cedimenti e per preservare i lavori
appena eseguiti, faremo in
modo che gli argini ripristinati
possano essere percorsi solo a
piedi o in bicicletta e non da
mezzi a motore e a quattro
ruote, per un periodo di tempo tale da consentire la ricrescita della cotica erbosa.
A tal proposito il Consorzio
dell’Emiliacentrale, coglie l’occasione per ribadire e rammentare alla popolazione dei
Comuni di Carpi e Soliera, che
trattandosi di un’opera idraulica demaniale, è sempre vietato a soggetti non autorizzati,
il transito con mezzi a motore sulle arginature del Cavo
Lama.
Jessica Bianchi
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di qualche telecamera
potrebbe far desistere
questi furbetti del
pattume ma il timore
è che migrino semplicemente un poco più
lontano.
Che bella Carpi…
Jessica Bianchi

Novi - Un cero è stato deposto
davanti a ognuno dei 68 platani
che verranno abbattuti per volere
dell’Amministrazione Comunale

Un flash mob per dire
no al taglio dei platani

Si è svolto lo scorso 7
novembre, un composto flash
mob a Novi di Modena per
dire no al taglio dei platani di
viale XXII Aprile. Un cero è
stato deposto davanti a
ognuno dei 68 platani che
verranno abbattuti per volere
dell’Amministrazione
Comunale. Un gesto simbolico
per esprimere la contrarietà di
numerosi cittadini rispetto a
una decisione non avallata da
alcuna perizia tecnica: “questo
è un viale storico di grande
bellezza. E’ composto da un
doppio filare di platani piantati
nel 1947. I 68 esemplari oltre
a rendere lo skyline di questa
strada a dir poco imponente,
costituiscono un prezioso e
ombroso polmone di
ossigeno”. A parlare è la
novese Mara Manicardi che si
sta battendo per evitare che si
faccia scempio del viale.
L’Amministrazione Comunale
ha infatti comunicato alla
cittadinanza la volontà di
tagliare tutti i platani del viale,
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compresi tra le vie A. Gramsci
e Martiri, annunciando che
provvederà all’abbattimento
degli esemplari restanti entro
la fine del prossimo anno. Un
intervento inaccettabile, dal
momento “che non ci è stata
presentata alcuna perizia
scritta che dimostri la
pericolosità delle alberature.
Questi platani non hanno mai
creato problema, non hanno
radici aeree, sono ben ancorati
a terra e sono stabili, perché
dovrebbero essere tagliati?”,
prosegue Mara Manicardi. Al
posto dei maestosi platani il
sindaco Enrico Diacci ha
annunciato la piantumazione
di alberelli della specie
Parrotia Persica che in termini
di manutenzione farebbero
risparmiare al Comune una
ingente quantità di denaro…
Molti novesi però non ci
stanno perché viale XXII Aprile
è un bene dell’intero paese e
se gli alberi sono sani devono
essere salvati!
J.B.

16 ragazzi di origine straniera hanno piantumato altrettanti alberi da frutto
presso l’area rinaturalizzata la francesa di Fossoli

Le radici dell’integrazione
trovano terreno fertile all’oasi

Quando la volontà di costruire percorsi di
integrazione si incontra con quella di prendersi cura
dell’ambiente, nascono iniziative come Le radici
dell’accoglienza: lo scorso 3 novembre ha visto il
coinvolgimento, presso l’oasi la Francesa di Fossoli,
di 16 ragazzi di origine straniera, protagonisti di
un’esperienza che rappresenta, secondo gli organizzatori – Regione Emilia-Romgana, Cooperativa
Sociale Il Mantello e associazione Panda Carpi che
gestisce l’oasi - il loro percorso all’interno del nostro
Paese.
L’iniziativa nasce dalla volontà della Regione di
mettere gratuitamente a disposizione di cittadini
e imprese alberi da piantare sul territorio, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente.
A cogliere l’opportunità è stata la Coop. il Mantello,
che da diversi anni si occupa di immigrazione e
che gestisce un progetto di micro accoglienza che
coinvolge 16 ragazzi provenienti da Guinea, Costa
d’Avorio, Mali e Somalia. I 16 alberi da frutto piantati
dai giovani accolti nel progetto avevano ciascuno
un cartellino con il nome del ragazzo e il Paese di
provenienza, come simbolo del percorso di crescita
necessario per costruire una nuova vita in Italia.
“L’albero – spiegano i promotori - rappresenta metaforicamente il migrante che arriva in Italia con delle
proprie radici, ma privo di un terreno in cui stare.
Non conosce il posto in cui si trova, ma con l’aiuto
degli altri si stabilizza e cresce adattandosi al nuovo
ambiente”.
L’esperienza ha coinvolto appieno i ragazzi, emozionati e felici dell’iniziativa di cui si sono resi partecipi
e promotori.
La Cooperativa Il Mantello ringrazia il Vivaio
Donzelli di Carpi per la fornitura delle piante, il
presidente di Panda Carpi Franco Losi, l’ornitologo
Giuseppe Cagossi, il botanico Angelo Orlandi e
i due rappresentanti GGEV, Maurizio Bulgarelli e
Claudio Covili, per la loro partecipazione, essenziale
alla realizzazione del progetto.
Marcello Marchesini
mercoledì 18 novembre 2020
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SERVIZIO A

DOMICILIO

E DA

ASPORTO

PER I TUOI PRANZI DI LAVORO
E NON SOLO

SCOPRI IL MENÙ DEL GIORNO
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
Via 3 Febbraio, 1/A-B
Carpi (MO)
PER PRENOTAZIONI O INFO: 338 5479761
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L’uslèin dal frèd (l’uccellino del freddo) così, nel nostro bel dialetto, viene chiamato lo scricciolo. Coi suoi dieci
centimetri di lunghezza, coda compresa, per soli 4 grammi di peso, è il più piccolo uccelletto europeo ed è proprio
nella stagione invernale che è più facile scorgerlo, quando si avvicina alle case alla ricerca di cibo

Quattro grammi di infinita bellezza
L’uslèin dal frèd
(l’uccellino del freddo) così,
nel nostro bel dialetto, viene
chiamato lo scricciolo. Coi
suoi dieci centimetri di
lunghezza, coda compresa,
per soli 4 grammi di peso, è il
più piccolo uccelletto
europeo ed è proprio nella
stagione invernale che è più
facile scorgerlo, quando si
avvicina alle case alla ricerca
di cibo. Individuarlo però
non è affatto semplice
poiché questo minuscolo
uccellino è assai agile, “si
muove a scatti ed è velocissimo, anche nel volo. Quando
è innervosito o vede un
predatore si accovaccia e
rimane immobile. Ama
rifugiarsi all’interno dei
cespugli o tra gli sterpi
accatastati e, a volte, quando
sgattaiola fuori con grande
rapidità, pare sia passato un
topolino. Inoltre lo scricciolo
tiene sempre la coda
sollevata, mostrando un
atteggiamento decisamente
spavaldo”, spiega Daniela
Rustichelli delegata Lipu di
Carpi.
Su dorso, ali e coda ha un
piumaggio di colore bruno
rossiccio mentre le ali e i
fianchi sono barrati di nero.
Segni particolari, un lungo
sopracciglio bianco. Minu-

scolo e delicato ha un canto
“squillante e aspro quando è
in allarme, altrimenti produce dei trilli acuti, sibilanti e
molto prolungati”, prosegue
Rustichelli.
Il suo nome scientifico, Troglodytes troglodytes, significa abitante delle caverne
poiché, “pur essendo un
uccellino solitario, quando si
formano le coppie, il maschio
costruisce tanti nidi globu-

lari, con all’interno foglie
secche, muschio, penne
e piume, che in inverno
diventano dei veri e propri
dormitori. Durante il periodo
riproduttivo, all’inizio della
primavera, il maschio mostra
alla femmina tutti i nidi
realizzati poiché spetta a
lei scegliere quello in cui
deporre le uova”. Gli scriccioli
del Nord e del Centro Europa
sono migratori e in inverno

arrivano nelle zone mediterranee per svernare, mentre
quelli italiani sono stanziali. “I
loro habitat preferiti sono le
zone boschive, il sottobosco,
la vegetazione a ridosso dei
canali e delle aree umide ma,
aggiunge la delegata Lipu,
“a volte li si può vedere sulle
pareti degli edifici quando
vanno a caccia di insetti - in
particolare di ragni e forbicine - alimenti principe della

loro alimentazione anche se
ogni tanto non disdegnano
qualche bacca occasionale”.
Alcuni scriccioli non sopravvivono a inverni particolarmente rigidi e, malgrado il
loro stato di conservazione
sia ancora buono, è importante proteggerli. “Il pericolo
maggiore per queste creature - e non solo - è la distruzione dei loro habitat. Nelle
zone impoverite di habitat

boschivi come la pianura padana si dovrebbe favorire la
piantumazione di macchie di
siepi, in cui la vegetazione è
continua e interconnessa affinché possano costituire un
corridoio ecologico. Principio
che vale anche per le aree
verdi pubbliche e i nostri
giardini. In inverno le siepi
vengono sfoltite in modo
massiccio ma, spesso, sotto
di esse, nell’intrico dei rami o
tra i cumuli di foglie secche vi
sono i nidi dormitorio degli
scriccioli”, spiega Daniela
Rustichelli. Lo scricciolo è
una presenza dell’inverno,
dai movimenti simpatici e
gioiosi. Tenere in giardino
una mangiatoia per nutrire
gli insettivori può offrire l’occasione di ammirarlo mentre
vi rovista sotto a caccia di
rimasugli. “L’uccellino del
freddo si posa sui cespugli
ed emette questo strano
sibilo…”, sorride Daniela, ma
per vederlo oltre ad aguzzare
la vista considerate le sue
piccole dimensioni occorre
salvaguardare la natura,
anche quella addomesticata
dei nostri giardini, resistendo
alla tentazione di effettuare
potature “selvagge”. Solo così
si potrà ammirare la bellezza
delle piccole cose.
Jessica Bianchi

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

GONNE TARTAN:
“QUADRI” DI MODA
Le sue origini ci portano in Scozia, in
un passato molto lontano, ma oggi la
gonna tartan o scozzese è un grande
classico di tendenza. E le passerelle
autunno-inverno 2020/21 la propongono in numerose versioni.
Il tartan diventa protagonista raffinato
e retrò nella proposta di Gucci: una
lunga gonna stile impero stretta in vita
da un sottile nastro in velluto, abbinata
ad una blusa ricamata a collo alto.
Ideale per le occasioni speciali.
È invece in stile casual-chic per il
giorno la versione di Stella McCartney: gonna al ginocchio con orlo
asimettrico e stampa con maxi quadri
abbinata a maglione sempre check.
Dior sceglie le eleganti nuance del
color polvere e carta da zucchero per
le sue gonne in stampa check dallo
stile british: che siano corte o lunghe
sono perfette per l'outfit glamour da
giorno.

14

mercoledì 18 novembre 2020

Burberry punta su una stampa tartan
più fine, minimal e dal sapore maschile: la sua longuette nei toni del grigio è
un must-have senza tempo.
Miu Miu gioca sulle lievi differenze di
colore nel suo completo total-tartan
composto da giacca doppiopetto e
gonna a matita: scelta confortevole e
glamour per il giorno.
Andreas Kronthaler per Vivienne
Westwood combina il rigore della
stampa tartan all'eccentricità delle
maxi spalle anni Ottanta, e del color
arancio, nella sua proposta sofisticata e
d'impatto.
Sbarazzina e originale, la minigonna di
Motivi si contraddistingue per le
frange sull'orlo e la maxi stampa check
che fanno tanto effetto plaid.
Infine, elegante e femminile per il
giorno o la sera, la mini di H&M è in
delicate nuances pastello: perfetta con
decollete e camicetta.
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Proprietari in isolamento o ricoverati per Covid 19. Chi si occupa dei loro animali domestici e quali precauzione occorre
adottare? L’abbiamo chiesto al direttore sanitario della Clinica veterinaria Città di Carpi, dottor Roberto Rossi

Covid 19 e animali domestici: come orientarsi

In questi giorni di nuove misure straordinarie decise
da Governo e Regioni per
contrastare la seconda ondata
di Covid 19, in tanti si stanno
chiedendo se cambi qualcosa
per l’accudimento degli
animali domestici e quali
siano i comportamenti da
adottare nella situazione di
essere sospetti di infezione o
infetti. A fare chiarezza è il
dottor Roberto Rossi,
direttore sanitario della
Clinica Veterinaria Città di
Carpi in via A. Moro int. n° 18.
Dottor Rossi, gli animali
domestici trasmettono il
Covid-19?
“Bisogna distinguere tra possibilità di infezione e trasmissione. Cani e gatti possono
essere infettati dal virus che
causa la malattia Covid 19, ma
sembra trattarsi di un evento
raro. A Hong Kong, sono stati
testati almeno 17 cani e 9
gatti con proprietari che sono
risultati positivi al Covid 19, o
che sono stati stretti contatti
di pazienti e, tra questi, solo
2 cani e 1 gatto sono risultati
positivi. Ancora una volta, l’infezione non è la prova della
capacità di diffondere il virus
nell’uomo”.
Anche gli animali quindi
possono essere sottoposti

zione vorrei rivolgere anche
alle norme precauzionali che
vengono adottate all’interno della nostra struttura. I
proprietari si recano con il
loro animale in clinica solo su
appuntamento una persona
alla volta. Prima di entrare il
proprietario dovrà igienizzarsi, e il personale provvederà
alla misurazione della temperatura. Questo ci permette
di lavorare costantemente in
sicurezza per noi e per i nostri
clienti.

Concludendo, per quanto
attiene la cura e la gestione
degli animali domestici nulla
è cambiato rispetto ai mesi
precedenti di pandemia. Gli
animali da compagnia risultano tuttora esenti da pericoli di
contagiare i loro proprietari.
Consigliamo di mantenere l’abitudine di passeggiate quotidiane e di osservare quelle
semplici norme di igiene che
questa esperienza del Covid
19 ci ha ben insegnato”.
Chiara Sorrentino

Roberto Rossi

a tampone?
“Negli Stati Uniti, IDEXX Laboratories ha annunciato di aver
sviluppato un test per Covid
19 negli animali domestici.
Nel processo di convalida di
questo nuovo test, migliaia
di campioni (raccolti per altri
motivi) sono stati testati dagli
Stati Uniti. Tutti i test in quei
cani e gatti sono risultati
negativi”.
Chi si prende cura di un
animale il cui proprietario
è risultato positivo?
“Se gli altri componenti della
famiglia sono negativi, spetta
a loro la gestione quotidiana

dell’animale.
Diversamente, se tutti i membri della famiglia dovessero
risultare positivi o ricoverati, o
se il proprietario vive da solo,
l’animale dovrà soggiornare
presso amici/parenti che si
occupino della sua cura e gestione, comprese le eventuali
cure veterinarie e sempre nel
pieno rispetto delle norme
anti contagio. Nel caso in cui
tale gestione non fosse possibile, dev’essere contattato il
comune di riferimento al fine
di potere collocare l’animale
in modo idoneo”.
E’ possibile continuare ad

adottare cani e gatti presso i canili e i gattili?
“Attualmente non ci sono
ordinanze su tutto il territorio
nazionale che impediscano
tale pratica”.
Occorre adottare speciali
misure igienico-sanitarie?
“Si raccomandano le normali
misure di igiene che dovremmo applicare sempre dopo
il rientro del nostro animale
in casa, ovvero pulizia delle
zampe con blandi disinfettanti. Gli stessi gel che usiamo
per le nostre mani a base di
amuchina possono essere un
esempio. Particolare atten-

“Da anni denunciavamo, inascoltati, il potenziale pericolo: ora agiamo su ambiente, ricerca, vaccini per prepararci al
domani”. A parlare è Edward Holmes, professore di Medicina e Biologia dell’Università di Sidney, il virologo che per primo,
a gennaio, fece conoscere al mondo con un tweet il sequenziamento di SARS-CoV-2

“Prepariamoci a nuovi salti di specie
di agenti patogeni in futuro”
Era il 10 gennaio 2020 quando il virologo Edward
Holmes, (in foto) professore di Biologia e Medicina all’Università
di Sidney, twittava la sequenza genomica di SARS-CoV-2,
identificata qualche giorno prima dal professor Zhang Yongzhen del Centro clinico per la salute pubblica di Shanghai.
“Da anni denunciavamo, sostanzialmente inascoltati, la pericolosità dei salti di specie degli agenti patogeni dagli animali,
in particolar modo quelli selvatici, all’uomo, il fatto che oggi
ci stiamo incontrando on line significa che avevamo ragione”
ha commentato Holmes in occasione del Festival della Scienza
Medica di Bologna.
“Negli ultimi 20 - 30 anni abbiamo assistito a numerosi eventi
di questo tipo, da Ebola a Zika, a Covid-19: il salto avviene nei
luoghi in cui animali ed esseri umani interagiscono, lì si aprono
linee di faglia simili a quelle che si creano nei terremoti tra due
zolle”.
Holmes, che da molti anni collabora con la Cina, già in un articolo del 2017 aveva dimostrato come i pipistrelli fossero vettori di
numerosi Coronavirus, individuati attraverso la metatranscrittomica, un esame genetico che serve a individuare il microrganismo patogeno: una potenziale “bomba” epidemiologica pronta
a esplodere a livello globale.
Gia nel 2017, Holmes che da anni lavora con la Cina, aveva scritto un articolo nel quale sosteneva come “i pipistrelli siano vettori
di numerosi Coronavirus, i quali possono passare dagli animali
all’uomo costituendo una grave minaccia per la salute pubblica. Un appello quello lanciato da me e altri colleghi caduto nel
vuoto”.
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A livello genetico SARS-CoV-2 non ha più
segreti: “sappiamo che si tratta di un Coronavirus standard e, come tale, in grado di causare
malattie respiratorie, che sulla superficie ha una
proteina con due caratteristiche insolite, ossia
l’inserzione di materiale genetico nel virus e un
singolare dominio di legame al recettore, che
fa sì che esso si attacchi alla cellula ospite come
un meccanismo di chiave e serratura. Il virus
entra nell’organismo e riesce a infettare” spiega
Holmes. Ma qual è la riserva virale animale?
“Non ne siamo ancora sicuri - ammette il professor Holmes - anche se SARS-CoV-2 è strettamente correlato a quelli trovati nei pipistrelli,
in particolare a quelli comunemente noti come
ferri di cavallo, vettori di tanti Coronavirus. Non
si esclude anche il possibile ruolo dei pangolini,
che vengono commerciati illegalmente e le cui
scaglie sono utilizzate dalla medicina tradizionale cinese. Ad oggi comunque non sappiamo
ancora con certezza da dove venga esattamente il virus”.
Mentre il Covid si diffondeva nel pianeta “passava poi dagli esseri umani ad altri animali come i gatti domestici, ma non ai cani, e
ai visoni allevati per poi tornare all’uomo”.
SARS-CoV-2 ha dimostrato di non mutare molto rapidamente,
“e questa - prosegue il professore - è una buona notizia. Non vi è
infatti alcuna evidenza che stia diventano più o meno virulento;

è sostanzialmente lo stesso virus comparso nel dicembre scorso a Wuhan”.
Ma come evolverà in futuro? “Posso
fare solo congetture ma non credo che
l’infettività del virus cambierà. Di certo
non può abbassarsi, l’evoluzione non lo
permetterebbe. Probabilmente, una volta
aumentata l’immunità nella popolazione,
esso tenderà a diventare endemico come
altri, un virus stagionale, probabilmente
invernale, cosa che non può accadere
ora, con una diffusione ancora limitata. Si
può invece prevedere che emergeranno
sempre più Coronavirus e che potrebbero
essere responsabili di altre pandemie.
Il SARS-CoV-2 è il settimo Coronavirus che
vediamo nell’uomo: 4 causano raffreddore
e 3 malattie gravi. Cinque sono comparsi
negli ultimi vent’anni. I pipistrelli hanno un
ruolo in cinque di questi virus, l’allarme era
stato lanciato ma nessuno ha fatto nulla.
In futuro occorrerà usare cautele, limitando il commercio di
specie selvatiche e anche svolgendo azioni di pianificazione sul
territorio, piantando alberi che possano tenere gli animali lontani dagli insediamenti abitativi. E poi fare ricerca sui vaccini ad
ampio spettro, per averli a disposizione e fronteggiare le nuove
sfide sanitarie che inevitabilmente arriveranno” conclude.
Jessica Bianchi
mercoledì 18 novembre 2020
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Da sinistra la
presidente Angela
Manfredi e Paola
Corradini

Mai come quest’anno il
Natale sarà l’occasione per
rinsaldare i vincoli famigliari e
suggellare l’affetto che
nutriamo per i nostri cari con
un dono. Nonostante
l’epidemia di Covid 19 continui
a funestare anche il nostro
territorio c’è chi non molla a
partire dalle associazioni di
volontariato. Tra queste vi è
senza dubbio Porta Aperta
che ha deciso di aprire, come
tradizione vuole, la sua
bottega di Natale in centro
storico. Una sorta di Recuperandia bis, un mercatino
dell’usato, nel cuore di Carpi.
In Piazza Martiri, al civico 7,
arrivano i valori che da anni
Recuperandia promuove,
ovvero la cultura del dono,

l’importanza di dare nuova
vita alle cose, di generare un
circolo virtuoso: ciò che è
diventato inutile per qualcuno
può rivelarsi prezioso per altri.
Nella bottega potrete trovare
piccoli tesori, pronti per essere
impacchettati e donati a chi
amate. Oggetti alla portata di
tutte le tasche. In negozio ci si
può imbattere nelle cose più
sorprendenti: soprammobili,
giocattoli, lampade, piatti e
bicchieri, servizi di tazze da tè
e caffè, abiti, libri… Oggetti
da rispolverare che riacquistano nuova vita e hanno una
doppia funzione: non sprecare
e consentire al Centro di
ascolto di aiutare le persone
in stato di bisogno che
quotidianamente si rivolgono

Come tramandare la
memoria di un passato
traumatico senza stravolgerlo? Come far sì che luoghi che
spesso rimandano al male
diventino positivi strumenti di
formazione? Come ridare un
senso vivo a ciò che ricorda la
morte? Saranno questi alcuni
degli spunti di riflessione
sviluppati nell’incontro online
Leggere i luoghi, promosso
dalla Fondazione Fossoli
giovedì 19 novembre, alle 17.
Protagonisti dell’iniziativa,
a partecipazione gratuita

a Porta Aperta.
“Desideriamo ringraziare i
numerosi volontari che si
stanno avvicendando nel rendere possibile questa preziosa
iniziativa - ha commentato la
presidente di Porta Aperta,
Angela Manfredi - e anche la
proprietaria degli spazi di Piaz-

za Martiri che, generosamente
in un periodo non facile per
la nostra economia, ha messo
a disposizione il suo negozio
per la questa attività benefica.
Aspettiamo a braccia aperte,
ma in sicurezza - conclude tutti i cittadini che vorranno
venire a trovarci”.

Lo spazio è stato organizzato
nel rispetto delle normative
anti Covid: si entra due alla
volta, indossando la mascherina.

Leggere i luoghi
destinata a docenti, studenti, mondo universitario e
cittadini interessati, saranno
Patrizia Violi e Mario Panico,
rispettivamente professoressa di Semiotica, membro
del Comitato scientifico
della Fondazione Fossoli e
assegnista di ricerca presso

Ogni giorno solo tu
Di Elisa Modugno e Daniele Nicastro
Siamo due facce della stessa moneta, lo Yin e lo Yang, i due
piatti della stessa bilancia che è tornata in equilibrio quando ci
siamo trovati. Non mi importa se ogni giorno dobbiamo ricominciare da capo. Lui mi rende felice, mi ascolta, mi fa sentire
davvero capita, per la prima volta nella mia vita.
Nel romanzo Ogni giorno solo tu (Mondadori) gli scrittori
Elisa Modugno e Daniele Nicastro raccontano la nascita
del primo amore e i cambiamenti psicologici vissuti dai
protagonisti, attraverso l’espediente del loop temporale
che diventa perfetta metafora dell’adolescenza, età-trappola tra l’infanzia e la vita adulta.I protagonisti della storia
sono i quindicenni Meg e Eric: lei aspirante fumettista e lui
appassionato cinefilo, due perfetti sconosciuti i cui destini
mercoledì 18 novembre 2020

Recuperandia apre la bottega
di Natale in centro storico

Il 19 novembre è in programma un seminario online insieme alla semiologa
Patrizia Violi e all’assegnista Mario Panico sul come rapportarsi in maniera
costruttiva con l’eredità traumatica testimoniata dai luoghi di memoria

I libri da nonperdere
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In Piazza Martiri, al civico 7, arrivano i valori che da anni Recuperandia promuove, ovvero la cultura del dono, l’importanza di dare nuova vita alle cose, di
generare un circolo virtuoso
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inizialmente si sfiorano appena sino a incrociarsi sempre più
quando entrambi rimangono incastrati in un circolo
temporale, costretti a rivivere lo stesso tremendo lunedì,
quello in cui Meg è stata lasciata dal fidanzato Lucas, ed Eric
ha perduto ogni possibilità di conquistare Bianca, la ragazza
di cui si è invaghito.
Il romanzo è suddiviso in tre parti, ciascuna ricca di avvenimenti e colpi di scena nonostante il ripetersi della stessa
giornata. Nella prima parte vengono presentati i protagonisti e i personaggi secondari, ben dosati nel numero e
nel loro essere partecipi al progredire della storia. Oltre a
genitori, fratelli, insegnanti, compagni bulli, ex fidanzati e
aspiranti tali, i due personaggi più rilevanti sono i migliori
amici di Eric e Meg: rispettivamente You e Valeria che rappresentano un bell’esempio di lealtà e complicità.
Nella seconda parte viene descritto il tentativo dei protagonisti di cambiare gli eventi della giornata secondo i loro
desideri originari che, però, progressivamente perdono
importanza alla luce dei nuovi fatti e di quello che rivelano
sulle persone. Infine, nella terza parte, troviamo nuove
consapevolezze, confessioni, avvicinamenti, corse contro
il tempo in un susseguirsi di rocambolesche disavventure
fino alla risoluzione del loop temporale e allo sbocciare

l’Università di Bologna
Le visite ai luoghi di memoria – come, tra gli altri, il
Campo di Fossoli - sono ormai
entrate a fare parte del curricolo scolastico: conoscenza
ed esperienza si saldano
nell’incontro di un luogo, in
un processo che vorrebbe fa-

ORARI - Martedì, giovedì e
sabato dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 16 alle 19. Mercoledì
dalle 16 alle 19.
Jessica Bianchi
vorirne la comprensione della
densità storica e memoriale.
Nella loro materialità questi
luoghi sembrano restituire
una oggettiva immagine del
passato, mentre resta in ombra il loro ruolo di mediatori di
memoria capaci di costruire
il passato. Un patrimonio
traumatico cui spesso ci si
avvicina disarmati.
Per effettuare l’iscrizione
inviare una e-mail all’indirizzo
info@fondazionefossoli.it: agli
iscritti verrà inviato il link per
partecipare all’incontro.

di un sentimento nuovo e
bellissimo.
Con uno stile ironico e brillante, e un linguaggio assolutamente contemporaneo ma
ricco di sfumature e citazioni
cinematografiche, Nicastro
e Modugno raccontano
l’evoluzione dei giovanissimi
protagonisti attraverso il
vortice dell’adolescenza fatto
di infatuazioni irrazionali,
cocenti delusioni, piccoli
conflitti familiari, ricerca della
propria identità e bisogno di
approvazione.
Un vortice emotivo e temporale da cui i protagonisti
finalmente riescono a uscire quando diventano consapevoli
del proprio valore e di quello di chi sta loro intorno, capiscono cosa vogliono realmente e sfidano le leggi dell’universo
per conquistarlo.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

Forte del successo
ottenuto in Nord America,
Fiat Chrysler Automobiles
lancia anche nel Vecchio
Continente Customer First
Award for Excellence, iniziativa
che premia le concessionarie
Fca che si sono distinte nella
rete di vendita e assistenza.
Pensato per migliorare la
customer experience nella
concessionarie di Fiat Chrysler
Automobiles, il programma
poggia su quattro pilastri:
soddisfazione dei clienti,
esecuzione dei processi,
certificazione e formazione
delle persone, coerenza degli
showroom e delle officine con
gli standard di Fca, confermandosi come un importante
biglietto da visita per
aumentare la visibilità e
distinguersi dalla concorrenza. Per incentivare poi
l’adozione di tutti gli standard
qualitativi del programma, le
concessionarie premiate
potranno utilizzare il logo
Customer First in tutte le
attività di marketing e
comunicazione per dare
maggiore visibilità a questo
prestigioso riconoscimento.
A ricevere il premio riservato a
un ristretto numero di concessionari che a livello europeo
hanno dimostrato di essere
all’altezza delle aspettative
del cliente vi è anche F.lli
Bonacini, concessionaria dei
brand Abarth Fiat Fiat Profesional e Lancia, nonché punto
di riferimento nel settore
automotive con le sue sedi di
Carpi e Reggio Emilia.
L’azienda F.lli Bonacini,

F.lli Bonacini, punto di riferimento nel settore automotive con le sue sedi di Carpi e Reggio Emilia,
ha ricevuto il prestigioso riconoscimento riservato da Fiat Chrysler Automobiles a un ristretto
numero di concessionari

F.lli Bonacini conquista il premio
Customer First Award for Excellence
La premiazione

premiata con il Customer First
Award for Excellence, da sempre fa di qualità, innovazione
ed efficienza i propri must. Caratteristiche vincenti soprattutto oggi, in un momento
tanto complesso per l’economia italiana e internazionale a
causa della pandemia.
A consegnare la targa - lo
scorso 5 novembre, durante
un evento a porte chiuse e nel
pieno rispetto delle normative
anti Covid - ai titolari Ello Bonacini, alla figlia Aldina e al
genero Taddeo Cattini, sono
stati il dottor Giorgio Emiliani, Sales Regional Manager
FCA e il dottor Raffaele Della
Ragione, Zone Manager FCA.
Grande la soddisfazione dei
titolari che vantano un’esperienza nel mondo dell’auto di
oltre 60 anni e si impegnano
quotidianamente nell’offrire
ai clienti un’esperienza unica e
su misura.
“Questo premio - ha commentato Aldina Bonacini
- rappresenta un incentivo a
fare ancora meglio, attraverso
il potenziamento ulteriore
delle nostre performance nel
campo della vendita e dell’assistenza ai nostri clienti”.

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
Scarica gratis la app
per iPhone, iPad
e dispositivi Android!

Con la app siamo più vicini e sempre
più informati grazie a te:
invia segnalazioni e foto.
Naviga tra le news per rimanere sempre
aggiornato sulla tua città e leggi il giornale.

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.
La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e
dispositivi Android! Cerca negli store “il Tempo News”.

• Edizione di Carpi •
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In occasione di quella che doveva
essere l’uscita del nuovo film di 007
No time to die (posticipata al 2021
causa Covid-19), ma soprattutto in
onore e in ricordo del James Bond
più iconico e carismatico di
sempre, Gilioli 1921 in Corso Alberto
Pio, 60 ha voluto dedicare la
vetrina di questo mese a Sean
Connery scomparso lo scorso 31
ottobre all’età di 90 anni.

Gilioli 1921: una
vetrina da 007 in
onore di Sean Connery

In occasione di quella che doveva essere l’uscita del nuovo film di
007 No time to die (posticipata al 2021 causa Covid-19), ma
soprattutto in onore e in ricordo del James Bond più iconico e
carismatico di sempre, Gilioli 1921 Multistore in Corso Alberto Pio,
60 ha voluto dedicare la vetrina di questo mese al grande attore Sean
Connery scomparso lo scorso 31 ottobre all’età di 90 anni.
Grazie ai cimeli di Pietro Ferrario, avvocato, collezionista e appassionato di 007, Daniele Gilioli ha potuto allestire la vetrina a intero tema
Sean Connery, con locandine e giornali originali degli Anni Sessanta,
libri, vinili con la colonna sonora dei film, statuine in miniatura dipinte a
mano, il modellino della leggendaria Aston Martin e shaker e bicchieri
che rievocano il Vesper Martini, il cocktail preferito da James Bond.
Accanto al cartonato in bianco e nero raffigurante il fascinoso Sean
Connery nei panni dell’agente segreto britannico l’invito scritto: “vieni
a farti un selfie con lui e la sua Aston Martin e taggaci”.
Chiara Sorrentino
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Il ricordo di Sean Connery

Mi chiamo James, James Bond
Cominciamo da
lontano, era il 1963, e io ero
studente di prima media.
Ogni giorno prendevo il
filobus numero 6, attraversavo tutta Modena e scendevo
al capolinea di Buon Pastore.
Ma era dove salivo che c’era
una bacheca che conteneva
stimolanti locandine
cinematografiche. Le
illustrazioni, i titoli, le allusioni
ad avventure o a drammi
sentimentali, attiravano la
mia attenzione, e il cinema
prendeva sempre più posto
fra i miei interessi fanciulleschi-quasi giovanili. Posso
dire di essere stato cinefilo fin
dai primi Charlot assaporati
da piccolissimo. Ma fu
quando vidi disegnata la
sagoma in smoking di Sean
Connery con la pistola in
pugno simbolicamente
rivolta verso l’alto che provai
un irresistibile desiderio di
vedere quel film, complice
non secondaria la presenza di
una donna in bikini che con la
sua nudità contrastava
l’eleganza vestita dall’agente
007. Lei era Ursula Andress e
il film era Licenza di uccidere,
primo e strepitoso episodio di
una lunga serie. Prima
apparizione di quello che
sarebbe diventato e poi
perennemente rimasto,
l’agente segreto più famoso
dell’universo cinematografico. Inutile negare il fascino
del personaggio anche per un
dodicenne. Tutto mi piaceva:
l’eleganza dei suoi modi,
l’astuta superiorità della sua
intelligenza, la scaltrezza
delle sue azioni, la capacità di
svicolarsi nelle situazioni più
pericolose e ultimo ma non
secondario un fisico che
penso ogni sognante
maschietto avrebbe desiderato eguagliare una volta
cresciuto. Un anno dopo
smaniavo trepidante davanti
a Daniela Bianchi che Dalla
Russia con amore ammaliava il
povero (si fa per dire) Bond
che poi inevitabilmente
ribaltava i ruoli e conquistava
la preda mentre lasciava
perennemente insoddisfatta
la povera (stavolta sì) Miss
Moneypenny. A onor del vero
il film mi fece un po’ male
perché io, cresciuto in una
famiglia dal rosso pensiero
soffrivo per le figuracce
rimediate da quei sovietici
sbeffeggiati dal super
servitore del capitalismo. Ma
sorvolai volentieri pronto a
gustarmi l’imminente seguito.
Che puntualmente arrivò e
non potei fare a meno che
restare seduto nel cinema per
due proiezioni consecutive:
Missione Goldfinger aveva una

marcia in più. Il mio eroe si
trova tra le mani oltre alle
“solite donne”, una potente
Aston Martin truccata che gli
protegge la fuga. Ammetto
che anche qui qualcosa mi
stona e ci resto male: da
sbarbatello foruncoloso avrei
preferito fosse una Ferrari,
che per ogni modenese che si
rispetti è il massimo desiderabile. D’altra parte fino a quei
giorni, per me tredicenne,
l’unica vettura inglese capace
di competere con la mitica
rossa era la nera Jaguar di
Diabolik. Ma non divaghiamo,
mi è stato chiesto un pezzo su
Sean Connery. Ebbene lo
scozzese si stanca presto di
fare l’agente segreto e vuole
affermarsi anche in altri ruoli,
com’è giusto che sia. E
siccome non ci sono limiti alla
provvidenza, il creatore o una
madre terrena gli hanno
regalato doti che gli permettono di cavarsela alla grande.
Infatti se ne accorge Alfred
Hitchcock che gli affida
Marnie nel 1964. Ruolo non
facile, quello di un marito alle
prese con un segreto della
moglie che ostacola la loro
relazione. Thriller psicologico
un po’ morboso che Connery
affronta con passione, ma
ancora insufficiente a
staccarlo da Bond. Ci riprova
nel 1965 quando Sidney

Lumet lo ingaggia per La
collina del disonore. Quasi un
melodramma che si svolge in
un campo di prigionia
militare. Vederlo patire dopo i
trionfi di 007, ammetto che
per me, spettatore adolescente, è una sofferenza a cui avrei
volentieri rinunciato. Quindi
sono felicissimo di ritrovarmelo nel suo personaggio in
Operazione tuono. Poi
comincia il vero lungo addio
all’agente segreto ed è una
astinenza salutare, anche per
il pubblico che vuole vederlo
dimostrare la sua ecletticità.
Ed è ancora Lumet a volerlo
in Rapina record a New York.
Qui Connery veste i panni di
un “avanzo di galera” che
organizza un colpaccio. E la
sua è davvero una interpretazione convincente. Saltiamo
la lunga filmografia che vede
il nostro crescere professionalmente e dare prove di vero
talento, di un carisma
personale che lo elegge a star
internazionale come pochi
altri. E anch’io divento
grande. No, io divento adulto.
Però il cinema continua a
piacermi e a interessarmi
parecchio, così frequento
assiduamente alcuni festival
cinematografici e in particolare la Mostra di Venezia. Ed è lì
che nel 1987 appare sullo
schermo della Sala Grande

Lui, il grande
Sean, nei
panni di Jim
Malone, che
insieme ad
altri tre
poliziotti,
vuole
incastrare Al
Capone.
Quattro
Intoccabili
che diretti da
Brian De
Palma
incantano e
avvincono
pubblico e
critica. E io
sono lì, tra i
primi al
mondo a
godere di
quello
spettacolo.
Un privilegio
raro. Un
ricordo
indelebile,
del film e di
Sean, che con
quel ruolo
conquista
l’Oscar come
miglior attore
non protagonista.
Memorabile
la sparatoria
alla stazione, con la geniale
citazione della scalinata della
Corazzata Petemkin di
fantozziana memoria, a
dimostrazione di quanto
avesse torto il ragionier Ugo.
Negli anni successivi è ancora
Venezia a presentare al
mondo l’ormai vecchio Sean
nei panni del padre di Indiana
Jones nella sua Ultima
crociata. Come dice il
proverbio gallina vecchia fa
buon brodo, a cui aggiungerei che anche da un buon
galletto si ottiene un ottimo
arrosto e senza un filo di
fumo. Una prestazione
eccezionale che riporta alla
memoria proprio lo 007 di un
tempo. Strano connubio di
generi tra il thriller e l’avventuroso dovuto inequivocabilmente al contributo di
Connery anziché all’inventiva
di Spielberg. Sento assalirmi
dalla nostalgia per il perduto
eroe sepolto nella mia
infanzia e riaffiorato prepotentemente nella mia ormai
consolidata maturità. E’ stato
bello conoscerti James, è
stato bello crescere insieme,
Sean, tuffarsi nel passato per
scoprire Il nome della rosa e
inseguirti nel futuro tra gli
sterminatori di Zardoz. Non
perdiamoci di vista. Col
cinema possiamo.
Ivan Andreoli

• Edizione di Carpi •

La carica dei ventimila

1985 - Corso Fanti è ancora divisa
dal cordolo della discordia che
separava le due correggiate

Ricordate la storica Dorando
Pietri che si correva a Carpi? Atleti,
studenti e famiglie: erano migliaia le
persone che si ritrovavano ai nastri di
partenza in Piazza Martiri, tutte
ansiose di fare il percorso più

• Edizione di Carpi •

congeniale alle proprie capacità per
divertirsi e invadere le zone circostanti la città come un serpente multicolore. La corsa non competitiva veniva
organizzata ogni anno a giugno al
termine dell’anno scolastico dall’isti-

tuto di credito locale Cassa di
Risparmio di Carpi. Le scuole
facevano a gara per raccogliere il
maggior numero di iscrizioni perché il
contributo elargito dalla banca era
sostanzioso e tutti al traguardo

sventolavano il pettorale per ottenere
l’omaggio. Il costo del pettorale per
l’iscrizione era di 5mila lire. La prima
edizione del Trofeo Dorando Pietri
risale al 1981 e dopo anni gloriosi la
tradizione cessò intorno alla metà

degli Anni Duemila. Il ricordo della
quarta edizione che si svolse a Carpi il
9 giugno 1985 si conserva grazie a
Franco De Filippi e Giulio Guaitoli
che hanno pubblicato su Facebook
un’ampia documentazione.
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Il derby numero 30
fra Modena e Carpi, lo
vincono i gialloblù. Un
match dai mille volti,
contraddistinto dalle poco
celate schermaglie verbali
dell’immediata vigilia e da
una galassia di errori
arbitrali che hanno inevitabilmente avariato il
risultato finale. A tetro
corollario un Braglia
deserto, a togliere il gusto
pieno della stracittadina.
In una settimana corta è
il patron canarino Sghedoni ad alzare per primo
i toni, definendo il match
testualmente “una gara che
il Modena deve vincere a
ogni costo” aggiungendo
poi di non conoscere la
nuova proprietà biancorossa che al contrario lo aveva
ospitato per assistere alla
gara Carpi vs Cesena lo
scorso 24 ottobre.
La partita, a onor di cronaca, è gradevole e palpitante: comandata dal Modena
nei primi 20’, a totale
appannaggio dei carpigiani
per i restanti 70’. A episodi
i canarini si rivelano più cinici e fortunati, trasformato
al 5’ un rigore generoso, e
mettendo il sigillo conclusivo approfittando di una
sfortunata autorete dell’ex
di turno Bellini. In mezzo
una rete (quella del potenziale 1-1) ingiustamente
invalidata a Lomolino per
fuorigioco inesistente e una
serie di occasioni da gol
disinnescate dall’Mvp di
giornata, l’estremo difensore gialloblù Riccardo
Gagno, prima del quarto
gol stagionale, anche se
ininfluente, messo a segno
da bomber Carletti.
Il Modena festeggia i tre
punti e scavalca i biancorossi in classifica. Il web e i
social si scatenano fra sfottò e piccati botta-risposta:
rivincita programmata il 7
marzo prossimo, ovviamente Covid permettendo...

Il Modena festeggia i tre punti e scavalca i biancorossi in classifica. Il web e i social si scatenano
fra sfottò e piccati botta-risposta: rivincita programmata il 7 marzo prossimo, ovviamente Covid
permettendo

Per fortuna che non era un derby…

Enrico Bonzanini
Superato l’incubo quarantena, la Pallamano Carpi riprende il suo
cammino proprio dove lo aveva lasciato. Capitan Beltrami e
compagni, in attesa di recuperare le sfide in casa di Parma e al
Vallauri contro Nuoro, si impongono in terra sarda, in casa del
Verdeazzurro, con il convincente punteggio di 33-26. Un’affermazione esterna di prestigio, soprattutto poiché colta nonostante
assenze pesantissime del calibro di Angelo Giannetta, Francesco
Ceccarini e Luigi Pieracci. Dopo un primo tempo a punteggio alto
ma equilibratissimo, la gara pende in favore dei carpigiani nella
ripresa dove Malagola, Beltrami e l’MVP di giornata Carabulea (top
scorer con 8 reti) piegano le residue resistenze di una compagine,
quella isolana, performante in attacco ma debole e distratta in difesa.
Decisivi i tiri dai 7 metri, conquistati dagli emiliani in sei occasioni
con 5 reti e un errore. Per Carpi, con due gare in meno rispetto alla
capolista Rubiera, l’immediato futuro è rappresentato dalla sfida
casalinga contro una Teramo in salute attesa al Vallauri sabato 21
novembre, alle 19.
TABELLINO
Verdeazzurro vs Pallamano Carpi 26-33 (15-15)
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Pallamano Carpi

Il ritorno in campo vale lo scalpo del Verdeazzurro
Verdeazzurro: Bianco 6, Casu, Dechierchi,
Dossona, Feliciotti, Gomenyuk, Lampis 5,
Melidoro 1, Mura, Piatti 8, Ricci, Sanna 1,
Scanu 2, Vassia 2, Venerdini 1. All. Fenu
Carpi: Jurina, Bonacini, Beltrami 7, Ben Hadji
2, Boni 4, Carabulea 8, Lamberti 1, Malagola
6, Serafini 4, Soria, Usilla 1. All. Serafini
CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE B: Rubiera
14, Tavarnelle 13, Teramo 13*, Camerano
11*, Carpi 10**, Follonica 9**, Casalgrande
6*, Chiaravalle 6*, Verdeazzurro 4*, Nuoro
4*, Parma 4*, Fiorentina 4**, Bologna United
0, Ambra 0*.
* una gara in meno - ** due gare in meno
Enrico Bonzanini

• Edizione di Carpi •

Il Carpi blocca al Cabassi sullo 0-0 il Perugia e si gode una difesa praticamente impermeabile fra le proprie mura amiche

Il muro biancorosso blocca la capolista
Un pareggio meritato,
accolto con gioia dopo una
vera battaglia, chiude e manda
in archivio una settimana
avara di soddisfazioni e
appesantita dalla contestata
sconfitta nel derby del Braglia
contro il Modena. Il Carpi
blocca al Cabassi sullo 0-0 la
capolista Perugia e si gode
una difesa praticamente
impermeabile fra le proprie
mura amiche.
UNA DIFESA GRANITICA COMANDATA DA UN
LEADER IN CRESCITA - Nove
reti incassate in 11 partite di
campionato, di cui solamente una al Cabassi peraltro
ininfluente nella larga vittoria
contro l’Arezzo. Un monito
per tutti i prossimi avversari
in vista a Carpi: arrivare dalle
parti di Andrea Rossini non
sarà impresa facile. Una vera e
propria notizia se si considera
che il calcio di mister Sandro
Pochesci è sempre stato
tradizionalmente conosciuto
come ultra offensivo. In questo
pacchetto granitico, in cerca di
tale solidità anche in esterna,
spicca la crescita costante del
34enne Simone Gozzi. Difensore con oltre 280 presenze
in Serie B, e di conseguenza
con ancora poco da imparare,
a Gozzi va il pieno merito di
essersi calato con silenziosa
umiltà in un contesto giovane
e in piena rivoluzione tecnica

e gestionale. Prestazione dopo
prestazione l’ex Modena ha
saputo rendersi indispensabile
non solo per mister Pochesci
ma anche per i compagni di
reparto che ormai pendono
dai suoi continui consigli.
Migliore in campo contro il
Perugia, Gozzi ora punta a un
ulteriore up-grade: conquistare la completa fiducia del tifo
biancorosso.
LA PRIMA DI THIAGO CEIJAS
- Nessun rodaggio: in campo
dal primo minuto in un ruolo
mai provato in carriera. E’ il
battesimo di fuoco vissuto
dal mediano italo-argentino
classe ‘2001: nato nell’italianissima Recanati, Ceijas ha
mosso i primi passi con un
pallone fra i piedi nella cantera
della storica squadra del Boca
Juniors. Una volta formatosi
nelle fila degli Xeneizes, nuovo
viaggio verso lo stivale verso
un Genoa storicamente con
un occhio attento verso i
calciatori albiceleste. In terra
ligure nessuna gioia e ora,
dopo un breve passaggio
al Levante in Spagna, ecco
materializzarsi la possibilità
di sbocciare definitivamente
alla corte di un tecnico per sua
stessa ammissione affascinato dai calciatori dotati di
talento. Contro il Perugia 60’
per Thiago nell’inedito ruolo di
trequartista con buoni risultati: una freccia in più nell’arco di

un Carpi che ora, consolidato
il 6° posto, punta alla salvezza
con la mal celata speranza di
rimanere nella zona sinistra
della graduatoria.
IL PROBLEMA DELLA MANCANZA DI CONCLUSIONI Tante facce giustamente felici
dopo lo 0-0 contro il Perugia,
ma ancora una volta spicca il
dato delle pochissime conclusioni scoccate verso la porta
avversaria, nonostante un
gioco apprezzabile caratterizzato da un palleggio grade-

vole. Un’abulia offensiva che
mister Pochesci sta studiando
di combattere con l’aumento continuo del centravanti
Andrea Ferretti. Partito fra gli
undici titolari contro il Perugia,
lo Squalo, ha fornito buone
indicazioni anche se rimane
evidente il suo ritardo atletico.
In attesa che il mercato riapra
i propri battenti, il Carpi si
aggrappa a Cristian Carletti e
Giacomo Giovannini, sperando che Ferretti possa raggiungere il più presto possibile la

condizione dei suoi compagni
di squadra e che Tommaso
Biasci possa sbloccarsi al più
presto.
A PESARO A CACCIA DEL
MIGLIOR SAMUELE MAURIZI
- La trasferta di Pesaro fa tornare rapidamente alla mente
l’8 dicembre 2019, quando
ancora andare allo Stadio poteva essere una libera scelta.
Samuele Maurizi, centrocampista offensivo nonché
jolly utilizzato con costanza
dall’allora tecnico biancorosso

Giancarlo Riolfo, chiudeva
la sua domenica perfetta con
un gol da tre punti in terra
marchigiana. Un’incornata
poderosa che valse al Carpi
una vittoria esterna utile a
rimanere in scia al Vicenza capolista. Questo fine settimana,
a quasi un anno di distanza, il
Carpi si aggrappa alla cabala
per ritrovare il suo numero 10,
ancora lontano dai suoi standard ma parso in crescita nella
gara contro il Perugia.
Enrico Bonzanini

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina.
Ecco i punti dove potete
trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in
tutto il territorio dell’Unione
delle Terre d’Argine.
CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via
Marx, 99
Bar Firenze - Via Leopardi,
19
Bar David - Via Ugo da
Carpi, 48
Tabaccheria 2 Ponti - Via
Due Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario,
124/1
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Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Wash Dog - Via Donati,
57/59
Target - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 22
Target - Via Remesina, 36
Vent’anni - Via Don Sturzo,19/A
Tecnocarpi - Via Ramazzini,
37/B
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
Tabaccheria 51 - Via Nuova Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova
Ponente, 24
Risto Bar Express - Via
Dell’Industria, 4/C
Borgogioioso - Via Nuova
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale

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

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

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

ERIO Svuoto, sgombero, solai,
cantine, app.ti. Acquisto merce
da collezione e motorini. 3337930888

Lavoro

Immobili
OFFERTE

OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

178 VARI
A MODENA CERCO pensionato
ancora giovane per lavori periodici. Telefonare dalle 17.00 alle
20.30. Sig. Anderlini. 3331331172

DOMANDE
161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con
diversi anni di esperienza in contabilità e bilanci cerca lavoro parttime o full time. Tel 320-3013520
IMPIEGATA amministrativa con
diversi anni di esperienza in contabilità e logistica cerca lavoro a
Vignola e dint. Conoscenza inglese ed ottima predisposizione a lavorare in team. 335-8093844

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 3475872070
ITALIANO con capitale cerca
azienda ben avviata settore ristorazione ed altro con cui entrare in
societa’ e lavorare a Vignola e
dint. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Full-time.
Giorno e notte. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come aiuto cuoco, aiuto
pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa, pulizie, cameriera ai piani o badante. A
Modena, purche’ serio. 3491767322
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come
colf, assistenza, baby sitter, aiuto
domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e dint. 3347554698
SIGNORINA cerca urgentemente
lavoro. No badante. 3318785905
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite
mediche, cinema, teatro e svago,
anche lunghi viaggi. Massima
puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
53ENNE colombiana cerca lavoro
come badante. 333-7340306
SIGNORA 51enne si offre come
aiuto nei lavori domestici e come
baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro
serio come badante, esperienza,
full time e domenica. Zona musicisti. Disponibile anche per altri
lavori. 324-7870911
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante con vitto ed
alloggio. 389-2840302
SIGNORA italiana referenziata,
cerca lavoro come badante, disponibile per lavoro full-time.
Buona esperienza di lavoro, serietà. No perditempo. 320-3173270
SIGNORA moldava, referenziata,
cerca lavoro come badante a persone anziane autosufficienti o-e
semi-autosufficienti. Disponibile
24 h. su 24. Buona esperienza, serietà e gentilezza. 388-1450149

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai,
garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche,
amplificatori e oggetti vari. 3475414453
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AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, app.to al 1°p. di ca. mq.
85 comm. con garage e piccola
cantina. L’app.to si compone di
ingr. in sala aperta con ang. cott.
a vista arredato e balcone con veranda, camera matrim., singola ed
ampio bagno cieco. E 160.000.
Domus Gest 327-4749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to
posto al 3°p. SENZA asc. composto da: ingresso, cucina ab, salacamera, 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
ingresso in ampio sogg. pranzo
ed angolo cottura, 2 letto, bagno,
balcone e autorimessa. E 120.500
Oggetto nuovo e mai abitato in
pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci per ricevere via mail
il link. AB Immobiliare 3483461814
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f,
in zona centrale, comoda a tutti i
servizi principali, in complesso di
recente costruzione app.to a P.3°,
servito da asc., con ingresso in
soggiorno pranzo ed angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone e autorimessa. E 80.500
Oggetto nuovo e mai abitato in
pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita,
AB
Immobiliare
348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to complet. da ristrutt. in
palazzina d’epoca appena ristrutt,
molto ben curata internamente.
1°P: ingr, sala, cucina ab. con balcone verandato, bagno con doccia, disimp. notte con 2 ampie
matrim. Richiesta E 105.000 Domus Gest 327-4749087
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq.
110 in immobile di poche unità
immob, 2° p. L’immobile è composto da ingresso, cucina ab,
grandissimo soggiorno, 2 camere
e servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento autonomo. E 165.000.
Domus Gest 327-4749087
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline
con vista panoramica, app.to al
P.T. con giardino privato su 2 lati:
ingresso in sala ed angolo cottura,
2 camere da letto, bagno, 3 posti
auto e garage al piano interrato. E
140.000 Al grezzo avanzato con la
possibilità di scegliere le finiture!
Per questo immobile è disponibile
la video-visita. AB Immobiliare
348-3461814
NONANTOLA App.to composto
da: ampio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 camere, garage e 2
sottotetti. Imp. di risc. auto, porta
blindata, zanzariere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F.
Poss.tà di acquisto con arredamento. E 145.000. Domus Gest
327-4749087
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola
palazzina da 5 alloggi disponiamo
di app.to al piano rialzato con
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2
letto, bagno, ripostiglio, giardino
privato su 2 lati e autorimessa. E
127.500 Nuovo, mai abitato! AB
Immobiliare 348-3461814

102 VILLE E RUSTICI
ALBARETO BORGO Porzione di
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casa di circa mq. 200 disposta su
2 piani e zona notte mansardata,
giardino privato di mq. 300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per unica famiglia
o possibilità di creare bifamigliare
in quanto già disponibile doppio
ingresso e impianti separati. Domus Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo ) AP\4, nella prima campagna
disponiamo
di
casa
indipendente su lotto di 400 mq
P.T. ampio magazzino/laboratorio
con servizio annesso e un
garage,1°P. ampia sala con camino, tinello, cucinotto, 3 camere da
letto, 2 bagni e balcone. E 250.000
AB Immobiliare 348-3461814
CASTELNUOVO RANGONE CV\5,
zona residenziale casa indipendente con giardino suddivisa in 3
unità con ingr. privato da vano
scala comune con sala, cucinotto,
2 matrim.i e bagno; 3 cantine con
ingressi separati, 3 autorimesse,
piccolo fabbricato con lavanderia
comune e fienile. E 330.000 La soluzione è da ristrutturare ma ha
grande potenziale. AB Immobiliare 348-3461814
MONTALE MV\1-, ampia villetta
di testa con giardino privato, sala
con camino, cucina separata, 3
matrim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 locali ad uso cantina e doppio garage. E 340.000 Per questo
immobile è disponibile la videovisita, contattaci per ricevere il
link. AB Immobiliare 3483461814
PORTILE PV\2-, proprietà imm.re
con 10.000 mq di terreno privato.
Diviso in 2 unità abitative una piccola al P.T. con ingr. in sala, cucina
separata, 2 camere, bagno, rip.;
l’altra unità ha un accesso doppio, al P. T., sotto un grande porticato in salone con camino,
cucinotto separato e bagno; tramite scala interna si raggiunge il
P1° composto da sala, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip.
Nella parte esterna ad utilizzo
doppio garage e 1 barchessa con
fienile ad uso deposito. E 550.000
AB Immobiliare 348-3461814
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vicine al paese proprietà immobiliare con ampio terreno
privato con diversi fabbricati tra
cui, 1 bellissima casa padronale
ampie metrature disposta su 3
piani servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/rip./stalla,
autorimessa,
ulteriore
fabbricato con piccolo app.to con
accesso privato. La proprietà è
completamente recintata. E
450.000 AB Immobiliare 3483461814

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

106 AFFITTI
COMMERCIALI

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

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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
N. 4 PNEUMATICI invernali, usati,
in ottimo stato. 175-65 R14 con
cerchi 14 pollici, 4 fori, per Fiesta,
Panda ecc. E 120 tratt. Tel. ore serali. 329-9177795
PARABREZZA originale Vespa PX,
anno 1980, in ottime condizioni in
quanto praticamente mai utilizzato. E 70 . 345-3327664
PNEUMATICI antineve, 95% battistrada, n. 04 cop. 195-65 15, gisiaved m + s. 333-9497635
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo
per biciclette adulti. 3382840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
MOTOCOLTIVATORE
1.8. 337-580444

Goldoni

MOTOFALCIATRICE Bucher con
accessori. 337-580444

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 anche ferma da tanti anni solo u nico proprietario. 3474679291

216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo. 3384284285

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-16.5. 348-9533114
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuova. E 600. 059907240
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e modelli. 348-9533114
VESTITO da sposa, tg. 42, in discreto stato, bianco. E 200 tratt. di
poco. Tel. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103

234 COMPUTER /
SOFTWARE
PC Asus K52je, mod. da 15.6, 16
HD, power 4G, Intel core 1.3, usato
pochissimo, batteria esausta,
completo di istruzioni. Vendo a
soli E 100. 333-6455943

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a
100 volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 3387683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con
4 ingressi phono, 7 ingressi linea,
4 ingressi microfono e 3 uscite
master indipendenti e separate,
revisionato di recente. 3387683590
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd,
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora imballato. Prezzo contenuto.
329-5938557
VIDEOREGISTRATORE Panasonic NV-VP21, HI-FI, stereo, DVDCD player, videocassette, nuovo,
mai usato. 340-5197993

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
LAVAPAVIMENTI Lavorwash, lava ed asciuga in una sola passata,
usata pochissimo, 1000 watt, serbatoio detergente lt. 2,5, serbatoio recupero lt. 5,6, spazzola a rullo
lungh. cm. 29. E 120. 3299177795.
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90
tratt. 338-8359565
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

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
TV marca Samsung, 24 pollici, anno 2017, schermo piatto, con telecomando. 333-8621907

238 FOTO CINE OTTICA
CINEPRESA digitale Panasonic,
delle prime digitali, mod. EXI EG
executive, usata pochissimo, ancora con imballo, vendo per inutilizzo. 328-3271381

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i
giardini, orti ecc. Getti circolanti
360 gradi, funzionanti. 3338621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da
collezione, vendo a prezzo modico. 328-3271381
IMPALCATURA nuova con ruote
in tubolare cromato. Posizionabile
su 4 altezze, componibile, con
piattaforma rinforzata in legno.
Per manutenzione casa. E 120.
059-357175
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175

232 COLLEZIONISMO

LEGNA da ardere, vendo. 337580444

DOMANDE

QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536948412

SMARTPHONE usato pochissimo,
ancora nella scatola, ideale per
bambini. E 35 tratt. 338-8359565

114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI

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

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, ancora nella scatola. E
30 tratt. 338-8359565

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

REGALO ovunque francobolli su
frammento, santini, dischi 45 giri,
banconote,
cartoline.
3934873961

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

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

243 ARREDAMENTO
DIVANO 3 posti, con letto incorporato, in discreto stato. E 200
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
LIBRERIA-SCRIVANIA da installare a muro con molte mensole e
scrivania incorporata, in discreto
stato, attualmente smontata. E
150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
338-1588103
MATERASSO singolo in Geoflex,
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in
negozio ma per errore. Mai usato.
333-8621907
MOBILE bolognese, noce massiccio, n. 2 ante e n. 2 cassetti. Lungh.
cm. 150, prof. cm. 50, h. cm. 105,
restaurato, adatto a sala anche
per agriturismo o ristorante. 3403660863
MOBILE uso scrittoio-leggio della
prima metà del 900, in buone
condizioni, mis. 55 x 48 x 120 . E
70. 345-3327664
POLTRONCINA vintage, imbottita e pieghevole, in ottimo stato, h.
schienale cm. 80, possibilità di
smontaggio della parte in tessuto
per lavaggio. E 30. 345-3327664
TAVOLO da giardino con 4 sedie,
lettino da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085
VETRINA d’epoca di fine fattura
ed in ottimo stato, vendo per problemi di spazio a prezzo modico.
Visibile anche per mail, cell. ecc.
328-3271381

244 ANTIQUARIATO
TAVOLO d’epoca restaurato, largo cm. 100, lungo cm. 120, allungabile per 8 persone. Prezzo
modico. 329-5938557

247 PERSO, TROVATO
PERSO il giorno 14-10-20 a Formigine (MO) Mario, gatto europeo di
3 anni sterilizzato. E’ di tg. media,
pelo corto, manto completamente nero, senza collare. Ha una lesione all’occhio dx ed a volte tiene
la lingua fuori. Scappato dalla casetta di legno dove abita.
www.animalipersieritrovati.org
338-8489997

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e
non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine LiebigLavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003,
con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista manuali uso e manutenzione, libri
auto-moto, cartoline, liquori
vecchi e macchinine. 3337930888
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria,
medaglie al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul
posto. Cell. 337-502010
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FIGURINE calciatori Panini anno
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 348-9533114
MANIFESTI pubblicitari, grandi,
vecchi, anni 50, di località di villeggiatura montagne o mare
olimpiadi invernali, gare nautiche,
gare di sci ecc. Solamente da unico proprietario. 347-4679291
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano,
rossa, Berkel, anche tenuta male o
abbandonata da anni, solamente
da unico proprietario, cerco. 3474679291

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

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HIFI, amplificatori, giradischi, casse
acustiche, oggetti vari inutilizzati.
347-5414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

Tempo libero
OFFERTE
282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
ROULOTTE Knaus Sudwind 550
QK, anno 2007. Condizioni ottime, pari al nuovo. Tenuta in
modo maniacale, sempre rimessata al coperto. Letto a castello
fisso longitudinale, ampia dinette centrale trasformabile in
matr, letto matr. fisso anteriore.
Grande toilette con doccia separata, mai usata, antibagno.

• Edizione di Carpi •

Tappezzeria nuova, mai usata,
in quanto sempre ricoperta da
copertine fatte su misura sfoderabili e lavabili. Completa di veranda Con.Ver in ottimo stato.
Gomme nuove, giugno 2020.
Dim. e pesi: lungh. con timone
cm. 754, largh. cm. 248, peso
max omologato kg. 1320. Prezzo dopo visione. No perditempo. Tel. ore serali. 340-6896125

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. LITTLE STAR Quando tra le
foto trovi qualche bel ricordo sei
felice. Mi chiamo Carlo, ho 66 anni
e sono nato e cresciuto a Modena.
Sono vedovo ed è giunto il momento di riavere accanto a me
una donna con la quale si possa
fare un lungo e sereno percorso di
vita. Possiamo incontrarci? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 47 anni, non mi vergogno a dire che ho
pianto quando dieci anni fa mi sono separato e mia figlia e la mia ex
si trasferirono lontano. Ora voglio
rinascere! Voglio parlare con te
con il cuore in mano e farti vedere
che il mio desiderio di coppia è serio. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Nella mia vita ci
sono state tantissime belle cose
come la nascita dei miei due figli.
Mi chiamo Nicola ho 70 anni. A
me piace leggere, passeggiare,
andare al cinema. Ho una casetta
in montagna dove volendo potremmo trascorrere le prossime
festività con i nostri cari. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR C’è un impegno
che prenderà VOLENTIERI CON
LA MIA PARTNER: QUELLO DI
RISPETTARLA E DI AMARLA
SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO
FABIO, DI 50 ANNI FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA
INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI
ANDREBBE DI CONOSCERMI?

059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Non sono più
un baldo giovane 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, vedovo, senza
figli, ho anche un grande cuore,
vuoi conoscermi? 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono Michele,
ho 40 anni. Moro, alto, snello, laureato. Lavoro in equipe nella ricerca scientifica, ma questa non è la
mia priorità . Vorrei trovare una
compagna con la quale creare il
calore di una casa dove tutto è luce e dove c’è l’amore con la A maiuscola.
Parliamone
allo
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR 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 cerco una
donna con la quale vivere ogni
istante come se fosse l’ultimo.
059-342919 348-957969
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Paolo, ho 63 anni. Sono alto e proporzionato per merito dello sport che
pratico da sempre. Ho sempre lavorato con coscienza e volontà .
Vorrei convivere con una signora
possibilmente non fumatrice per
viaggiare, vedere posti nuovi, scoprire che il mondo vissuto in due
è sicuramente più bello. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Descriversi non
è mai cosa da poco. Più che mai
quando vorresti dire il meglio di
te! Sono Marco, ho 40 anni, single,
non felice di esserlo, sto cercando
una compagna con la quale ci sia
un intenso dialogo e che abbia
voglia di una serena vita di coppia. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono Renato,
anagraficamente 73 anni, ma ne
sento molti di meno! Sono dinamico, ma gli anni ci sono e non
posso negarli! Desidero farti la

corte come quando gli uomini facevano omaggi di fiori e cioccolatini alle proprie amate. In gioco
c’è tutta la vita che avremo davanti! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Scoprire che
non avevamo più nulla da dirci!
Questa è la ragione che ha portato alla mia separazione. Mi chiamo Giovanni, sono un signore
curato, distinto, di 58 anni, avvocato. Cerco una persona spontanea, senza “se” e senza “ma”.
Desidero scoprire il mondo dentro noi due. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Ho letto la seguente frase “l’amore dà significato alla propria esistenza ed è ciò
CHE LA RENDE DEGNA DI ESSERE VISSUTA”. BELLISSIMA VERO? MI CHIAMO VALENTINO,
HO 43 ANNI E CREDO NEL RAPPORTO DI GRANDE COMPLICITÀ CHE SI CREA TRA DUE CUORI
INNAMORATI. VIVO DA SOLO.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Beatrice è 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 dolcissimo, persona positiva, con tanta voglia di viaggiare 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Monia, ho 28 anni e lavoro come
commessa. Cerco un ragazzo
semplice e naturale senza grilli
per la testa e disinvolto nel dialogo. Ho tutta la vita davanti da trascorrere insieme ad un amore
vero! Se mi chiami potremmo parlarne, che ne pensi? 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR 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 casa, i fiori, le
serate con amici. Le ragazze come
me sono “fuori moda”, ma credo
che i valori non abbiano “mode”.
Desidero una famiglia tutta mia.

059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Ho 38 anni, mi
chiamo Olga e vengo dalla meravigliosa terra russa. Qui in Italia ho
studiato e mi sono laureata come
infermiera professionale. Non mi
manca nulla, tranne l’amore! Vorrei iniziare a frequentare un ragazzo che abbia serie intenzioni e che
non giochi con sentimenti! 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sofia 43 anni,
dermatologa, troppo presa da
mille impegni professionali per
pensare all’amore, troppo tardi?
No assolutamente! Ottima posizione, un corpo ancora in perfetta
forma, un viso con due occhi che
esprimono tutta la sua carica vitale. Che ne dici di un happy hour
con lei? 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Greta ha 41 anni. Molto graziosa, giovanile e frizzante. Un carattere allegro,
positivo, ma con l’unico difetto di
lavorare molto! Ora si è decisa! Ha
delegato alcuni impegni e vuole
trovare l’anima gemella a cui dedicare il suo buonumore e tutto il
suo amore. Potremmo presentartela chiamando lo 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Paola, ha 59 anni ed è una donna veramente in
gamba, rimasta vedova molto
presto, ha cresciuto il suo unico
figlio ed ora che è autonomo e vive all’estero, cerca un uomo serio.
Curatissima, laureata, elegante,
sempre molto garbata, passione
per la sua casetta al mare. Ideale
per una persona, professionalmente affermata. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Dora, ho 62 anni. Sono divorziata,
pensionata, ex segretaria. Cerco
un uomo maturo, serio, pensionato, con cui condividere il futuro.
Se anche a lui piace il mare dove
potremmo trascorrere anche dei
lunghi periodi nella mia casa ormai da tempo vuota e senza vita.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR La vita è un

tempo limitato per viverla da soli
o in modo sbagliato. Non voglio
buttare via l’esperienza passata,
ma desidero utilizzarla per rendere la mia vita e quella del mio futuro compagno un percorso ricco
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina ho 54 anni, sono bruna, occhi
verdi e tanta carica vitale. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex artigiana, 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. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Emanuela, ho 40 anni, 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 nell’amore e
spero che questo anno me lo porterà . Cerco semplicemente un
uomo maturo. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Sono una 73enne di nome Cinzia, alta, snella,
economicamente
autonoma,
molto curata, perchè dalla cura
della propria persona nasce il rispetto per gli altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di gente
allegra, amo anche cucinare. Anche alla mia età credo che un uomo con cui fare tutto ciò CI SIA!
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. 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’entusiasmo di
una giovane ragazza per affrontare ancora una vita in coppia! 059342919 348-9579692
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