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covid19, qual è la chiave del
mistero? risponde il dottor roncati
Mirko Dal Pozzo

superbonus senza pensieri:
Aimag gioca in casa

Stop alla violenza!

La Casa del Glicine e’ un luogo dove le donne maltrattate possono sperimentare un clima alternativo per sé e per i
propri figli. Un progetto in cui la Cooperativa Eortè è impegnata da dieci anni per accogliere mamme e bambini in uno
spazio di aiuto a donne che vogliono riprendere in mano la propria vita. tra loro c’è anche mina.

Le palestre di Carpi insieme per
ripartire e progettare il futuro

La più grande sfida del Coronavirus? Ri-pensarci

Nessun allentamento in vista per bar e ristoranti. A
meno di ripensamenti in corsa, rimarranno chiusi dopo le
18. Il Governo ha deciso di confermare le restrizioni anche
nelle zone gialle per limitare le occasioni di socialità
allargata. Sarà valutata la richiesta di apertura a pranzo
nelle zone arancioni ma è un’ipotesi che i rigoristi escludono ritenendo che sia un azzardo in questo momento. In ogni
caso rimangono le regole di massimo quattro persone a
tavola e mascherina obbligatoria quando ci si alza. Sarà
invece sempre possibile la vendita per cibo e bevande da
asporto e la consegna a domicilio per cui l’invito è quello di
approfittarne per consentire alle attività del nostro territorio di superare questi mesi che saranno particolarmente
difficili.
La sofferenza è palpabile e reagire non è facile ma c’è chi
non molla e con l’ingegno si spinge oltre l’ostacolo. Succede al ristorante Laghi Anna in via Griduzza dove è stata
lanciata l’iniziativa della cena in camper: chi possiede un
camper può trovare parcheggio nell’ampia area esterna e il
ristorante consegna la cena che si può consumare restando
sul proprio mezzo.
E’ anche il momento dei grandi sogni da realizzare perché “ogni crisi apre occasioni a chi le sa cogliere” e così la
Stazione del Gusto chiude in piazzale Ramazzini per tornare
molto presto “con un locale che sarà l’espressione delle nostre anime, dove ogni piatto, ogni vino, ogni risata ‘puzzerà’
di romanità e schiettezza tipica della Città Eterna”.

Prende corpo la consapevolezza dei cambiamenti cui le
nostre città andranno incontro e c’è già chi, come Boeri,
progetta di ‘portare all’esterno’ tutte le attività che svolgevamo al chiuso: teatri, cinema, locali e negozi che dovrebbero proiettarsi fuori, con dehors e spazi riscaldati. Pur non
potendo vantare una archistar, Carpi non deve rinunciare

all’idea di “ricominciare a respirare” nella certezza che il Coronavirus non segna la fine del mondo: la più grande sfida
è quella di “ri-pensarci” domani perché quello che stiamo
vivendo non si esaurisce in un’emergenza sanitaria ma va
ben oltre e non è previsto alcun ritorno alla ‘normalità’.
Sara Gelli
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Dal 1975 siamo
la vostra vigilanza,
a casa,
come in azienda

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
Scarica la app di Tempo
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

MANDA
SEGNALAZIONI E FOTO
Con la app siamo sempre
più vicini e più informati
grazie a te.
RIMANI AGGIORNATO

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

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

SFOGLIA IL GIORNALE

Metti in sicurezza ciò
che è importante
Per questo inverno,
regalati un impianto
collegato
con Nuova Emilpol.
L’Istituto è operativo anche a
Correggio, Rio Saliceto,
Novellara, Fabbrico,
Rolo e Reggiolo.
Centrale e sede Operativa a Carpi (MO)
Tel. 059.690504
Intervento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
www.nuovaemilpol.org
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Servizi
Ispezione notturna/diurna

Ovunque tu sia
e in qualsiasi momento
potrai leggere Tempo
sul tuo smartphone.

Piantonamento fisso
Videoispezione
Collegamento allarme
e pronto intervento
Sicurezza per eventi
e manifestazioni
Installazione e verifica
impianti di allarme
e telecamere
Fornitura di allarmi
in comodato d’uso
gratuito

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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Sono sempre più i contagiati dal Coronavirus curati a domicilio e spesso necessitano di ossigeno; di conseguenza,
aumentano le richieste presso le farmacie che lanciano un appello affinché vengano restituite le bombole vuote

“Restituiteci le bombole d’ossigeno vuote”
Sono sempre più i
contagiati dal Coronavirus
curati a domicilio e spesso
necessitano di ossigeno; di
conseguenza, aumentano le
richieste presso le farmacie
che lanciano un appello
affinché vengano restituite le
bombole vuote: “non ha senso
tenersi in casa una bombola
inutilizzata nel timore di
rimanerne sprovvisti, se hai
una bombola a casa che non
usi riportala in farmacia”.
Il Covid ha innescato l’ennesima emergenza nell’emergenza
e in alcune zone restano ‘a
secco’ anche quei pazienti
con patologie respiratorie
croniche, che necessitano di
ossigeno indipendentemente
dal Covid.

“In effetti - spiega Silvana
Casale, presidente di Federfarma - l’ossigeno disponibile
per i malati inizia a scarseggiare: non tanto l’ossigeno in
sé, quanto le bombole, cioè
i contenitori dell’ossigeno
quindi certamente come
farmacie dobbiamo invitare
tutti i malati e tutti i pazienti
che abbiano a casa una bombola d’ossigeno a restituirlo
rapidamente alla farmacia
perché possa essere posizionata rapidamente nel circuito
e quindi utile per altri pazienti
che ne abbiano necessità”.
Le bombole vengono fornite
dalle aziende produttrici di
ossigeno, medicinale obbligatorio che deve essere sempre
presente presso la farmacia,

che ne fa richiesta e lo eroga
sulla base della ricetta medica.
Oltre al disagio della ricon-

segna di questi involucri
ingombranti e pesanti circa 15
chili secondo alcuni farmacisti

giocherebbe un ruolo anche
il fatto che non viene richiesta
la cauzione. “Da tempo non è

prevista alcuna cauzione per
la detenzione della bombola
perché l’ossigeno è considerato un farmaco di prima
necessità. Sta proprio alla sensibilità del paziente restituire
la bombola appena l’ossigeno
all’interno è terminato” sottolinea la dottoressa Casale.
L’ossigenoterapia a domicilio
può durare da un paio di
giorni a tre mesi. Nell’emergenza in corso è importante
riposizionare le bombole
nel circuito per ottimizzarne
l’uso. Una volta che rientra in
farmacia il contenitore torna
all’ossigenatore che, dopo la
sanificazione, riempie nuovamente la bombola per un
nuovo utilizzo.
Sara Gelli

Con l’espandersi dei numeri della pandemia di Covid 19, diventa sempre più importante il ruolo dei test diagnostici per il
tracciamento dei contatti e per effettuare operazioni di screening. Come funzionano i tamponi rapidi? Sono davvero
affidabili? Lo abbiamo chiesto al dottor Tommaso Trenti, direttore del Dipartimento interaziendale ad attività integrata
di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica dell’Ausl di Modena

“Bene per gli screening ma il test molecolare
rimane l’esame di riferimento”

Con l’espandersi dei
numeri della pandemia di
Covid 19, diventa sempre più
importante il ruolo dei test
diagnostici per il tracciamento
dei contatti. Il tampone
nasofaringeo che ci accompagna da marzo, resta l’esame
più accurato, il gold standard
per così dire, ma ha dei tempi
di risposta lunghi in relazione
al numero dei casi da testare
nel caso in cui si renda
necessario uno screening su
un vasto pubblico. Per tale
ragione tutte le Aziende
sanitarie della Regione hanno
ricevuto e distribuito gran
parte della prima quota di
tamponi nasali rapidi del
primo lotto di oltre 1 milione
di pezzi, con risultato in un
quarto d’ora, dedicati ai
Dipartimenti di sanità
pubblica del territorio, per
aumentare i controlli alla
ricerca del virus. “Contro
questo virus che non ci lascia
tregua fare più controlli è la
migliore arma che abbiamo a
disposizione: più tamponi
riusciamo a effettuare, più
possiamo isolare i positivi e
cercare di arginare la diffusione del contagio, tutelando la
salute nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e in tanti altri
luoghi vitali per i nostri
cittadini”, ha dichiarato Raffaele Donini, assessore alle
politiche per la salute. Ma
come funzionano i tamponi
rapidi? Sono davvero affidabi-

• Edizione di Carpi •

li? Lo abbiamo chiesto al
dottor Tommaso Trenti,
direttore del Dipartimento
interaziendale ad attività
integrata di Medicina di
Laboratorio e Anatomia
Patologica dell’Ausl di
Modena.
Dottor, Trenti, in cosa si differenziano i tamponi rapidi
da quelli oro-nasofaringei
classici?
“In genere si effettua il test
diagnostico su tampone
oro-nasofaringeo con metodica molecolare, capace di
rilevare la presenza dell’Rna
del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico. E’ un esame
altamente sensibile e specifico
perché permette di identificare i geni bersaglio propri del
virus identificando geni target,
ovvero si misura la presenza
di specifiche sequenze di Rna
virale, questo tipo di esame
è complesso e l’esecuzione
in laboratori estremamente
specialistici sia per tecnologie
complesse che competenze
professionali. I test antigenici
invece identificano la presenza del virus nel campione
biologico tramite la determinazione delle proteine virali,
in particolare di quelle sono
presenti nel suo rivestimento,
chiamate antigeni. Quando
questi antigeni sono evidenziati dalla presenza di uno
specifico anticorpo il risultato
di questa reazione può essere
qualitativo, per presenza/as-

Tommaso Trenti

senza della reazione a lettura
visiva diretta da parte di un
operatore (la classica saponetta con le barrette) oppure può
essere effettuata mediante
una strumentazione che fornisce un risultato quantitativo”.
A Modena stiamo scontando un forte ritardo nella
refertazione dei tamponi
da processare cosa sta succedendo?
“A fine mese, come conseguenza della forte ripresa della
pandemia, abbiamo avuto una
grande richiesta di tamponi
molecolari con un ritardo ora
completamente recuperato
grazie all’introduzione di nuove strumentazioni e personale
nel laboratorio di Virologia
del Policlinico di Modena e
all’attivazione di una nuova
area di diagnostica molecolare allestita nei laboratori
dell’Ospedale di Baggiovara
per l’esecuzione dei tamponi

molecolari. Al momento siamo
riusciti a riportare i tempi di
refertazione entro le 24-48 ore
e vengono eseguiti oltre 3.000
esami molecolari al giorno”.
I tamponi rapidi sono affidabili?
“E’ un test nato per lo screening, per dare un risultato
in pochi minuti. Hanno una
minore sensibilità rispetto
all’antigenico, quindi vengono utilizzati per sottoporre a
screening delle categorie. Il
test molecolare rimane l’esame
di riferimento riconosciuto internazionalmente per
avere un’adeguata sensibilità
e specificità cliniche e quindi
in grado di determinare anche
la presenza di una bassa carica
virale in soggetti asintomatici o pre-sintomatici. Il test
antigenico può essere utile
quando si voglia una risposta
analitica rapida e organizzativamente sostenibile, consen-

tendo una risposta in 15-30
minuti. La strumentazione
analitica inoltre è facilmente
trasportabile e implementabile in postazioni decentrate,
come a Modena”.
Il Test Antigenico Rapido
Covid-19 è sostanzialmente un test di screening, è
preferibile rispetto il test
sierologico?
“Sono due metodiche
differenti, che hanno senso
nell’ambito di un’organizzazione di sistema che prevede
molteplici opportunità per
sottoporre a screening molte
e diverse categorie di persone.
Un sistema che, lo ricordiamo,
mantiene poi la centralità del
test molecolare”.
In quali contesti è raccomandabile l’impiego di
tamponi rapidi?
“In molte situazioni - spiegano
dall’Ausl di Modena - il test
rapido è effettuato per avere
un risultato veloce: la fotografia di una classe scolastica, per
consentire al Dipartimento
di sanità pubblica di valutare
eventuali provvedimenti, ma
anche di una Casa residenza
anziani, o del paziente che
accede al PS dove possono
esservi situazioni di estrema
urgenza. Parliamo di percorsi
di “screening” di categorie. Resta il fatto che il test molecolare, come detto, rimane il test di
riferimento per determinare la
positività”.
Al momento i tamponi rapidi

sono utilizzati presso la postazione drive through di Modena, dove vengono utilizzati per
lo screening sulla popolazione
scolastica. L’obiettivo è quello
di estendere il servizio su tutta
la provincia e su altre categorie, in base alle indicazioni
regionali, per circoscrivere, e
quindi contenere, in maniera
ancora più efficace e veloce la
diffusione del contagio: tra gli
usi previsti e comunicati dalla
Regione ci saranno i controlli
sui contatti stretti dei positivi
per la chiusura, dopo 10 giorni, della quarantena, i controlli
sui pazienti che accedono ai
Pronto soccorso; e ancora,
nelle strutture sociosanitarie
come le Cra, per lo screening
periodico di operatori e ospiti
e per i visitatori, oltre che per
indagini epidemiologiche sulle
categorie professionali o le
fasce d’età più a rischio.
Jessica Bianchi
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L’esame istopatologico su tessuti ex vivo o post mortem costituisce un mezzo potente per comprendere i meccanismi
dell’interazione tra Sars-CoV-2 e l’ospite umano, capire come uccide il virus, quali terapie utilizzare per sconfiggerlo
e quali errori evitare. Ma la chiave per far luce su questo virus misterioso è proprio qui? A rispondere è il dottor
Luca Roncati, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Coordinatore del Team di
Emolinfopatologia e Docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

Coronavirus, qual è la chiave del mistero?

L’Anatomia Patologica
può essere considerata la
massima espressione dell’esattezza scientifica in campo
medico. Ecco perché l’esame
istopatologico su tessuti ex vivo
o post mortem ha costituito e
costituisce un mezzo potente
per comprendere i meccanismi
dell’interazione tra Sars-CoV-2
e l’ospite umano, capire come
uccide il virus, quali terapie
utilizzare per sconfiggerlo e
quali errori evitare. Ma la chiave
per far luce su questo virus
misterioso è proprio qui? A
rispondere è il dottor Luca
Roncati, Dirigente Medico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Coordinatore del Team di Emolinfopatologia e Docente presso
l’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Dottor Roncati, quanto
è stato prezioso l’esame
istopatologico (su tessuti)
per comprendere come il
Covid-19 attacca il corpo
umano?
“Storicamente questo tipo
di esame ha ricoperto un
ruolo fondamentale per capire
numerose malattie nuove e
il Covid-19 non fa eccezione.
In questi mesi di pandemia
il mondo scientifico è stato
sollecitato a 360 gradi per
comprendere i meccanismi
patogenetici di questa nuova
malattia, come non era mai
accaduto in precedenza. Pur
operando in condizioni molto
complesse, la scienza ha dato
risposte importanti, anche
grazie allo studio dei tessuti ex
vivo su biopsie e post mortem
attraverso autopsie minimamente invasive, in particolare
quando il contagio da Wuhan
ha raggiunto i Paesi occidentali.
Grazie all’esame istologico, ad

Luca
Roncati

esempio, si è accertato come,
accanto al problema respiratorio, nei pazienti molto gravi si
instauri un’altra problematica
ovvero quella cardiovascolare.
Su questo fronte il mio gruppo
di ricerca ha condotto studi
significativi individuando per la
prima volta al mondo il meccanismo immunologico alla base
della vasculite, l’infiammazione
dei vasi sanguigni, provocata
da Sars-CoV-2, ed identificando
il meccanismo patogenetico
che provoca l’attivazione delle
microtrombosi polmonari nelle
forme più gravi di Covid-19”.
Uno studio del King’s
College London, eseguito
in parallelo con l’Università
di Trieste e pubblicato su
Lancet eBio Medicine, ha
portato alla luce il grave
danno respiratorio di fronte
al quale si sono trovati gli
Anatomopatologi mentre
esaminavano quel che era
rimasto dei polmoni dei

soggetti deceduti. Quali
sono i danni riportati dai
polmoni?
“Sars-CoV-2 è un virus respiratorio, pertanto i primi organi
bersaglio dell’infezione sono
proprio i polmoni. I pazienti più
gravi sviluppano inizialmente
una polmonite interstiziale, contraddistinta appunto
dall’infiammazione dell’interstizio polmonare, che in
alcuni casi può evolvere in un
danno alveolare diffuso. Tale
avvenimento presenta tre
fasi temporali in successione:
infiammatoria, proliferativa
e fibrotica. Il danno alveolare
diffuso, che mette a rischio la
vita dei pazienti, è costantemente presente nei deceduti
per Covid-19, poi sottoposti
ad autopsia. Ci tengo inoltre
a sottolineare che la fase
fibrotica implica la comparsa
di vere e proprie cicatrici nei
polmoni, lesioni che possono
compromettere la funzionalità

respiratoria tra i sopravvissuti
alla forma più grave della
malattia”.
In molte persone decedute
è stata rilevata la presenza
di trombi nelle grandi e piccole arterie e vene polmonari, causati dall’anomala
attivazione del sistema
della coagulazione del sangue favorita dall’infezione
virale. Scoperte che hanno rivoluzionato anche il
protocollo farmacologico da
somministrare ai malati…
“Grazie a queste scoperte oggi il protocollo terapeutico prevede, nelle forme
più gravi della malattia, l’uso
di farmaci antiaggreganti o
anticoagulanti, come l’eparina,
per prevenire la comparsa di
eventuali trombosi nel sistema
venoso e arterioso, un evento,
questo, molto singolare della
malattia, sul quale stiamo
concentrando parte dei nostri
studi e che speriamo di poter
divulgare a breve nell’interesse
della collettività e della salute
pubblica”.
Il virus non attacca solo i

polmoni, a subire i colpi di
Sars-CoV-2 sono anche altri
organi. Accade anche in
persone che non avevano
patologie pregresse?
“Nelle forme più gravi d’infezione da Sars-CoV-2 possono registrarsi tre compromissioni principali: quella respiratoria, quella
cardio-vascolare e coagulativa
ed una terza relativa al difetto
della risposta immunitaria contro il Coronavirus. Quest’ultima
risente dell’alta carica virale - da
cui deriva l’importanza di un
corretto utilizzo della mascherina protettiva per abbassarla - e
sembra risentire anche della
predisposizione genetica individuale, a prescindere dall’età
dei pazienti. Certo chi soffre di
patologie pregresse - come chi
è affetto da broncopneumopatie, cardiopatie, diabete, aterosclerosi, ipertensione arteriosa
o i soggetti immunodepressi
o con disturbi autoimmuni
severi - rischia di sviluppare una
forma grave della malattia”.
Quello che avete portato
avanti è un campo di ricerca
poco frequentato sia per

l’emergenza vissuta negli
ospedali di tutto il mondo
che per le oggettive difficoltà ad operare in sicurezza.
Certamente però dai vostri
studi è emerso un contributo decisivo nel capire meglio
i tanti e ancora poco conosciuti meccanismi dell’interazione tra Sars-CoV-2 e
l’ospite umano.
“Gli effetti del Covid-19 presentano numerose sfaccettature ecco perché occorre un
approccio multidisciplinare per
capire a fondo questa malattia.
Sono fermamente convinto
che la ricerca scientifica si sia
dimostrata sinora un bene di
pubblica utilità per comprendere l’interazione tra SarsCoV-2 e l’ospite umano, e per
poter impostare un protocollo
farmacologico. La ricerca, nonostante l’emergenza, arriverà
a offrire al mondo nuove, sicure
ed efficaci strategie terapeutiche e vaccinali; sono altresì
convinto che soltanto la scienza e la ricerca potranno porre
fine alla pandemia in atto”.
Jessica Bianchi

Le attività presso la sede di Carpi dell’Unità Operativa di
Medicina dello Sport saranno sospese per 3 settimane

La Medicina dello Sport corre in
aiuto alla Sorveglianza sanitaria
L’Azienda Usl di Modena ha ritenuto necessario, oltre all’acquisizione di personale aggiuntivo,
dedicare alla Sorveglianza Sanitaria Attiva dei
soggetti in isolamento, anche operatori sanitari
impiegati in altri servizi. Le attività presso la sede di
Carpi dell’Unità Operativa Complessa di Medicina
dello Sport saranno sospese per 3 settimane e gli
operatori in servizio saranno assegnati alla task
force che si occupa della Sorveglianza Sanitaria.
I cittadini con appuntamento fino all’11 dicembre
e che dovevano effettuare una prestazione di Medicina dello Sport presso la Sede di Carpi sono stati
avvisati tramite sms di non presentarsi alla visita e

invitati a riprogrammare l’appuntamento prenotando nuovamente la prestazione presso le altre
sedi del Servizio attualmente attive sul territorio
provinciale.
“Ci scusiamo per il disagio arrecato - dichiara
Gustavo Savino, direttore della Medicina dello
Sport dell’Azienda Usl di Modena - ma le necessità
di assistere le persone che si trovano in isolamento
ha reso necessario un differente impiego di risorse
che sono già afferenti al Dipartimento di sanità
pubblica, come appunto la Medicina dello Sport. Le
altre sedi rimarranno comunque attive e disponibili
anche per i cittadini del Distretto di Carpi”.

Fino al 27 novembre, presso la Farmacia Santa Caterina (via Pezzana 82), chi lo vorrà potrà donare al Cav farmaci da
banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici “baby-care”. Nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione
del covid 19, alcuni volontari saranno presenti per la raccolta

Il Cav tra i beneficiari dell’iniziativa In Farmacia per i bambini
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, nell’ambito dell’iniziativa In Farmacia per i bambini,
promossa da otto anni a questa parte dalla Fondazione
Francesca Rava - NPH Italia Onlus, sarà possibile compiere a Carpi un gesto di solidarietà a favore del Centro di
Aiuto alla Vita (Cav) Mamma Nina.
Fino al 27 novembre, presso la Farmacia Santa Caterina
(via Pezzana 82), chi lo vorrà potrà donare al Cav farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici
“baby-care”. Nel rispetto delle norme di contrasto alla
diffusione del covid 19, alcuni volontari saranno presenti
per la raccolta.
In Farmacia per i bambini si svolge in oltre 2000 farmacie
su tutto il territorio italiano. Ha come partner istituzionali
Federfarma e Cosmofarma e il patrocinio di Federazione
Ordini Farmacisti Italiani. Negli ultimi sette anni sono stati
raccolti oltre 1 milione di farmaci e prodotti pediatrici. Nel
4
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2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (case famiglia,
comunità per minori, empori solidali) per 36mila bambini
beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien ad
Haiti. L’iniziativa che, per quattro anni consecutivi ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, è
un evento sostenibile: ogni farmacia raccoglie per un ente
sul suo territorio, a cui viene abbinata… a chilometro zero.
Quest’anno, come segnala la Fondazione Francesca Rava,
la raccolta è più importante che mai: all’emergenza sanitaria covid-19 è seguita quella sociale ed economica, con
l’urgenza di portare aiuto concreto a migliaia di bambini e
famiglie in difficoltà.
Si segnala, infine, che fra i beneficiari dell’iniziativa, c’è
anche l’Agape di Mamma Nina, una realtà che opera in
stretta sinergia a Carpi con il Cav nell’accoglienza delle
mamme con i loro bambini. Le donazioni si potranno effettuare presso la Farmacia del Popolo (via Marx 23).

• Edizione di Carpi •

In questo anno funestato dall’emergenza Covid 19, emergono nuove povertà, di cui è però ancora difficile
tracciare un bilancio definitivo, anche se, spiega Alessandro Gibertoni, responsabile del Centro di Ascolto di Porta
Aperta, “il blocco degli sfratti e dei licenziamenti ha aiutato ma è un tappo pronto a esplodere qualora tali
provvedimenti non venissero riconfermati”.

Covid e povertà: un binomio esplosivo

In questo anno
funestato dall’emergenza
Covid 19, emergono nuove
povertà, di cui è però ancor
difficile tracciare un bilancio
definitivo, anche se, spiega
Alessandro Gibertoni,
responsabile del Centro di
Ascolto di Porta Aperta, “il blocco degli sfratti e dei licenziamenti ha aiutato ma è un
tappo pronto a esplodere
qualora tali provvedimenti non
venissero riconfermati”. Due
bisogni primari come la casa e
il lavoro, in questo momento
“sono almeno in parte tutelati.
E’ come se il presente fosse
stato congelato - prosegue
- speriamo che la bomba non
deflagri più avanti”. Al Centro di
ascolto oggi, complice anche il
reddito di cittadinanza, “grazie
al quale alcune famiglie sono
riuscite a cavarsela da sole, non
abbiamo assistito a un
aumento di richieste di aiuto,
soprattuto sul versante del
sostegno alimentare”.
A tracciare una fotografia relativa ai bisogni della cittadinanza, seppur resa obsoleta dalla
pandemia, è il rapporto 2019
di Porta Aperta, presentato
unitamente a Caritas Diocesana e Porta Aperta di Mirandola. Al Centro di Ascolto di
Porta Aperta di Carpi, il 2019 si
è chiuso con una diminuzione
di famiglie incontrate (478,
in 199 giorni di apertura, una
diminuzione del 15% rispetto
al 2018 e che coinvolge soprattutto le famiglie italiane): “non
è facile individuare le ragioni di
questi scostamenti. Nel corso

Gibertoni - condiziona tutte
le variabili sul fronte abitativo;
sono tutte in flessione, con
un’unica eccezione, i proprietari di casa (+2%). I titolari di
un diritto reale su un immobile
non sono al riparo da disagi
economici, ancor più se per
comprarlo si sono indebitati
con un istituto di credito.
Immutata la percentuale di
coloro che pagano un affitto
(pubblico o privato) pari al 65%
del totale. Con una frequenza
preoccupante abbiamo registrato, durante gli incontri al
centro, situazioni di emergenza

abitativa perlopiù riconducibili
a sfratti per morosità e non
sono mancati collocamenti
presso strutture recettive private (ostelli, affittacamere) al
fine di limitare la disperazione
delle famiglie. L’associazione
ha continuato a gestire tre
alloggi destinati alle emergenze abitative, due con contratti
a canone calmierato e uno in
comodato gratuito”. Il 2019 ha
segnato l’avvio del progetto
Non solo una casa per ripartire,
un progetto di social-housing
per l’emergenza abitativa e
prorogato fino al 30 novembre

L’iniziativa storica del Banco Alimentare vedrà
quest’anno una Colletta dematerializzata

Quest’anno la spesa si fa con le card

dell’anno preso a riferimento
è stato introdotto, a partire
dalla primavera, il reddito di
cittadinanza. Questa misura
di sostegno per il contrasto
alla povertà, seppur con i suoi
limiti, ha impattato favorevolmente su alcuni nuclei
sollevandoli da alcune voci di
spesa. Senza voler entrare in
giudizi di merito sull’efficacia
del provvedimento è auspicabile che, considerata la sua
limitatezza temporale, questo
incida sulle famiglie offrendo
e concretizzando anche impieghi lavorativi, in modo da gettare le basi per arrivare alla loro
autonomia economica”. I nuclei

assistiti col programma alimentare sono stati 410 e il 42% di
tali famiglie sono italiane. Nel
2019 sono state consegnate
5.375 sporte, circa 200 in meno
rispetto all’anno precedente a
seguito del calo delle presenze
dei nuclei italiani. La fotografia
delle composizioni dei nuclei
ci restituisce la conferma di un
trend già in atto l’anno passato:
aumentano le persone sole
(110 su 478, sono il 23%) in
uno spaccato che vede sempre
in maggioranza la convivenza
con parenti (57%) così come
aumenta l’età media di chi
chiede aiuto. “Il calo delle
presenze al centro - spiega

Cambia la forma, non la sostanza della 24esima Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre
all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei supermercati
italiani delle gift card da due, cinque e dieci euro. Al termine della
Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in
prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per
l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto
sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e
distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture
caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.
Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni e diventano i nuovi
“contenitori” della spesa. Una spesa che quest’anno non può più
essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria. Per
le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci potranno essere nei
supermercati i consueti gruppi di volontari entusiasti (145 mila fino
allo scorso anno), che saranno presenti in numero ridotto solo il
28 novembre, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole
regioni. La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre a essere per
la prima volta dematerializzata, non si esaurirà in una sola giornata,
ma per 18 giorni (dal 21 novembre all’8 dicembre) le card saranno
in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate on line sul sito Mygiftcard.it, dove sono già
disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare
facendo una spesa online sul sito di Amazon dall’1 al 10 dicembre e
su Esselungaacasa dal 21 novembre al 10 dicembre.

2020. L’accompagnamento
delle due famiglie coinvolte ha
portato a risultati confortanti
per uno dei due nuclei, avendo
raggiunto l’obiettivo di reperire
in autonomia un alloggio in
affitto a seguito di una stabilizzazione della condizione
lavorativa.
Per quanto riguarda il focus
sull’indebitamento le famiglie
prese a campione d’indagine
sono state 326 sulle 478. I nuclei sui quali grava un mutuo
sono 18 su 478 (il 5,7% del
totale campionato), mentre nel
2014 erano quasi il 12% delle
famiglie prese in esame, segno
evidente del clamoroso calo
di accesso al credito per le famiglie. Questo dato evidenzia
la riduzione della possibilità
di contrarre un mutuo per
l’acquisto della casa. Purtroppo
di queste 18 famiglie, 7 risultano morose e 2 hanno la casa
pignorata. I nuclei che vivono
in affitto sono 236, di questi
70 risultano morosi, ovvero
circa il 30%. Resta comunque
alto l’importo del debito, che
è di circa 2.430 euro in media
a nucleo. Dei 70 morosi 6 sono
in sfratto nel 2019. Resta alto
il numero di famiglie morose
sul fronte utenze. In calo anche
il numero delle famiglie che
hanno debiti finanziari di vario
genere poiché è sempre più
difficile per loro contrarre prestiti. Ma su queste famiglie già
in bilico prima del Covid, come
ha impattato la pandemia? Nei
prossimi mesi avremo di certo
un quadro più chiaro.
Jessica Bianchi

E tutti vissero gentili e contenti

di Elisa Cattini

Leggendo un articolo dei
tanti sul tema Covid e su cui
qualcuno sente ancora il
bisogno di fare facile ironia,
provo l’impulso – a cui do
immediatamente seguito – di
inviare un messaggio
all’autrice, pregandola di
resistere, immaginandola alle
prese con numeri da
registrare, confrontare,
riportare. Numeri più grandi di
lei, più grandi di noi e di
quanto ci sembri di poter
ancora sopportare. Numeri
che ancora non accennano a
diminuire. Lo faccio per la
solita convinzione, quasi
anacronistica, a volte
dimenticata dai più, ma per
me sempre fondamentale ,
che la solidarietà sia l’unica
strada percorribile e che la
gentilezza sia un prezioso
aiuto da poter dare anche a
distanza. “Ti scrivo un articolo

• Edizione di Carpi •

Una parola gentile è come un giorno di primavera
sulla gentilezza!” le propongo
sull’onda dell’entusiasmo.
“Sarebbe una carezza”
risponde lei, rendendo
tangibile in sole tre parole il
desiderio di riceverne
qualcuna, tra un buffetto, un
applauso e uno schiaffo.
Perché chiamateci patetici,
rincoglioniti, illusi, sognatori o
poco pragmatici, ma noi che la
nutriamo, la gentilezza, la
sentiamo a nostra volta, la
notiamo fin nelle forme più
piccole d’espressione e ne
facciamo oggetto di scambio.
E ci accordiamo sul numero di
battute che ogni volta
dimentico.
Da quando questa pandemia
ha avuto inizio, ho cambiato
casa, quartiere, ho fatto
l’intera rotazione degli abiti

nell’armadio (come tutti) e ho
notato che qualcos’altro è
cambiato. Pare incredibile ma
per certi versi addirittura in
meglio. Riconosco una
gentilezza quasi d’altri tempi
nei gesti quotidiani. Le file
ordinate, la galanteria degli
uomini che ti fanno passare
per prima all’ingresso, il gran

vociare nei tavoli al ristorante
che via via diventa un
sussurro di discorsi intimi
quasi da centellinare e
condividere tra pochi.
Automobilisti che si fermano
più spesso alle strisce
pedonali per farti passare, un
sorriso prezioso che impari a
riconoscere oltre la mascheri-

na, un pensiero di supporto e
supporto tra amici e colleghi
più sincero, quello tipico di chi
sa di essere nella stessa,
malconcia barca ma che non
perde la speranza di arrivare a
riva e quindi rema. Remare
contro è spesso più facile, è
un modo come un altro di
spostare la responsabilità e
alleggerire il proprio carico ma
se le acque sono difficili e la
barca è la stessa, l’equilibrio è
il vero obiettivo da prefiggersi.
Si è letto e si è sentito
ovunque che è bene che
ognuno faccia la propria parte.
Quello a cui credo io, invece, e
che pratico nel miglior modo
possibile ogni giorno, è che
dovremmo fare più spesso
qualcosa per gli altri. La vita di
ognuno è sacrosanta e da
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proteggere, ma questo non
preclude la possibilità di
sollevare lo sguardo da terra e
osservare se qualcosa per gli
altri possiamo fare anche noi.
E se “fare” è per noi un
problema, iniziamo con il “fare
caso”. Conosco un ragazzo
solidale e coraggioso che in
piena pandemia ha donato il
midollo osseo. Ora, non dico
di arrivare a tanto ma già
donando un po’ di gentilezza
ve ne verrà restituita almeno il
doppio.
Un antico proverbio russo
narra che una parola gentile è
come un giorno di primavera.
E Dio solo sa quanto abbiamo
bisogno che questa arrivi!
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La Casa del Glicine vuol essere un luogo dove le donne maltrattate possano sperimentare un clima alternativo per
sé e per i propri figli. Un progetto in cui la Cooperativa Eortè è impegnata da dieci anni per accogliere mamme e bambini
in uno spazio di aiuto a donne che vogliono riprendere in mano la propria vita. Ne parlano Elena Mazzelli, Sandra
Anceschi e l’avvocato Cristina Muzzioli

Libere di essere alla Casa del Glicine

Cristina Muzzioli

La Casa del Glicine
vuol essere un luogo dove le
donne maltrattate possano
sperimentare un clima
alternativo per sé e per i
propri figli. Un progetto in cui
la Cooperativa Eortè è
impegnata da dieci anni per
accogliere mamme e bambini
in uno spazio di aiuto a donne
che vogliono riprendere in
mano la propria vita. Ne
parlano Elena Mazzelli,
Sandra Anceschi e l’avvocato
Cristina Muzzioli.
In questo particolare momento che stiamo vivendo
come cambia il fenomeno
della violenza sulle donne?
“La pandemia da Covid-19
e le misure adottate per
contenerla, per molte donne
già vittime di violenza hanno
significato – spiega Elena
Mazzelli, responsabile della
Casa del Glicine - un peggioramento della situazione: la qua-

6

Elena Mazzelli

rantena forzata con il proprio
compagno violento vuol dire
paura sempre, senza tregua.
Se poi si aggiunge l’incertezza
lavorativa ed economica che
ha creato ulteriore tensione:
si profila un quadro davvero
disarmante. In particolare
perché, se è vero che ad un
aumento delle violenze è
corrisposto un aumento delle
chiamate al numero antiviolenza 1.522 (+73% durante il
lockdown rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno),
è anche vero che la presenza costante del compagno
in casa, limita la possibilità
di chiedere aiuto; inoltre la
presenza dei figli li ha esposti
ad ulteriore rischio di subire
violenza o di assistere alla violenza ai danni della madre. Le
donne che subiscono violenza
sono fragili, anche quando
hanno la forza di denunciare,
perché la violenza non è mai
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solo fisica, ma mette sempre a
repentaglio anche l’equilibrio
psichico ed emotivo”.
Come si concretizza l’impegno di Eorté nel contrasto
alla violenza sulle donne?
“La nostra cooperativa –
afferma l’avvocato Cristina
Muzzioli, vice presidente Eortè
Cooperativa Sociale - vuole
essere un luogo di ricostruzione dove la donna, che ha
già fatto un passo grandissimo per rendersi autonoma
e togliersi da una situazione
dolorosa e dannosa per lei e
per i figli possa avere lo spazio
per pensare e attuare delle
alternative alla sua situazione
famigliare. Spesso le donne
maltrattate non vedono la
gravità della loro situazione
perché in qualche modo si
sono abituate a una situazione famigliare malsana e a una
realtà in cui i maltrattamenti
e le prevaricazioni diventano

a cura di Sara Gelli

Sandra Anceschi

una cosa ‘normale’. La Casa del
Glicine vuole essere un luogo
dove sperimentare un clima
alternativo per sé stesse e per
i propri figli. Nella consapevolezza che è comunque un
percorso difficile e faticoso”.
Quando è nata la Casa del
Glicine?
“10 anni fa – racconta Sandra
Anceschi, consigliera di Amministrazione Eortè Cooperativa
Sociale - abbiamo ricevuto in
comodato d’uso un grande
appartamento circondato
da un enorme glicine. Subito
quella divenne ‘La casa del
Glicine’ per accogliere mamme e bambini in uno spazio di
aiuto a donne che volevano
riprendere in mano la propria
vita. Da allora la casa del Glicine ha avuto diverse sedi non
più in comodato ma in affitto.
Due anni fa, all’ennesima
ricerca di un luogo in affitto, ci
siamo scontrati con l’enorme

difficoltà di trovarlo. Le scelte
erano: chiudere la casa del
Glicine o fare un grande salto
e acquistare una casa. Abbiamo scelto la seconda e oggi la
casa del Glicine può accogliere fino a 5 mamme. Non
è facile impegnarsi economicamente in questo momento
ma vedere le storie di rinascita
di tante donne ci fa dire che la
scelta è stata quella giusta”.
Cosa offre la Casa del
Glicine alle donne che vi si
rifugiano?
“Alla Casa del Glicine - spiega Elena Mazzelli - queste
donne, con i loro bambini
e le loro bambine, possono
trovare accoglienza e ascolto,
senza giudizio sui fatti e sui
comportamenti; un ascolto
generativo di riflessioni su di
sé, sui propri desideri, sulla
propria identità culturale e
sociale, sulle proprie competenze genitoriali. La priorità

è ritrovare una strada che sia
sostenibile percorrere, una
consapevolezza rispetto alle
priorità della propria vita.
Questo è il punto di forza del
lavoro educativo e di sostegno alle donne all’interno
della Casa del Glicine: partire
sempre dalla loro storia, dalle
loro competenze, dalle loro
capacità, per creare e condividere un progetto che potenzi
i loro punti di forza e le faccia
sentire più sicure sulle loro
fragilità.
Questo approccio, certamente, non garantisce solo
successi, come d’altronde
nessun altro; ma sicuramente
concorre ad avviare nelle
nostre ospiti su di un cammino verso una maggiore
autonomia psicologica ed
economica, verso la consapevolezza del proprio potenziale
e verso un maggiore impegno
personale”.
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Non avere paura per sé
e per i propri figli dovrebbe
essere una condizione scontata
e normale in ogni famiglia. Per
Mina invece la paura e il
terrore sono state due
compagne quotidiane per
troppo tempo. Due emozioni
costanti, pesanti, che la
soffocavano senza darle
tregua. Un giorno Mina però
ha detto basta. Ha chiesto aiuto e l’ha trovato dietro la porta
della Casa del Glicine.
Per anni Mina ha subito violenze in casa, da parte del marito. Anni di urla, percosse e
violenze psicologiche. Mina ha
cercato altre volte di reagire, di
fuggire, di allontanarsi… Ma
ogni volta c’è stato un motivo
che l’ha fermata: il non voler
togliere i figli al padre, il senso
di sconfitta, i tanti “cambierò” e
“non succederà più” che lui le
diceva dopo ogni episodio di
violenza…
Un giorno però si è avverato
uno dei suoi terrori più grandi:
le violenze non sono state
scaricate come al solito su di
lei, ma su uno dei due figli.
E allora Mina ha detto basta.
Mina quel giorno ha preso per
mano la piccola e il figlio più
grande, li ha caricati in auto
mentre il marito dormiva, ed
è scappata. Se n’è andata così,
di fretta, senza avere modo di
prendere quasi nulla con sé,
come i libri dei figli, o le sue
scarpe rosse che le piacevano
tanto. Mina è fuggita, e ha chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine
e ai Servizi Sociali, che l’hanno
allontanata dalla sua città,
e l’hanno portata alla Casa
del Glicine. Qui la famiglia ha
dovuto riorganizzare la propria
vita, lontano dalle proprie cose
e dalle consuete abitudini.
Nel caso di Mina, il Glicine ha
offerto a lei e ai suoi figli non
solo un percorso di assistenza e dialogo per superare le
difficoltà emotive e psicologiche del periodo, ma anche un
sostegno e supporti concreti per aiutare lei e i bambini
nello svolgimento delle attività
lavorative e scolastiche.
Nonostante la delicata e
complessa situazione vissuta
infatti, Mina ha sempre voluto
continuare a lavorare durante
la sua permanenza al Glicine,
anche se la sede del suo lavoro
era in un’altra città. Disposta
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A seguito della conclusione del periodo trascorso al Glicine, e del percorso fatto con l’educatrice,
Mina ha fatto ritorno nella sua casa con i figli, mentre il marito è stato allontanato dall’ambiente
domestico. Grazie al supporto avuto, Mina è stata in grado di superare il complesso periodo e ha
potuto iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, libera dal terrore della violenza

Mina, una mamma coraggiosa

Al Glicine Mina ha dimostrato di avere un carattere molto forte. Non si è mai
persa d’animo, dimostrando la sua forza, la sua determinazione e un grande
potenziale, che sino a quel momento
non aveva avuto modo di esprimere.

Roberta Gaion, “Casa del Glicine” - 2020, Tecnica: matita e colorazione pittorica digitale

a tutto per mantenere la sua
dignità, Mina ha viaggiato ogni
giorno pur di riuscire a continuare ad andare al lavoro. La
Cooperativa ha quindi fornito
a Mina una baby sitter, che ha
seguito i bambini quando la
madre era assente. A causa della distanza da casa, i bambini
non sono andati a scuola per la
maggior parte del soggiorno
nella struttura. Entrambi però
hanno accettato volentieri

Per anni Mina ha subito violenze in
casa, da parte del marito.
Mina ha cercato altre volte di reagire, di
fuggire, di allontanarsi… Ma ogni volta
c’è stato un motivo che l’ha fermata. Un
giorno però si è avverato uno dei suoi
terrori più grandi: le violenze non sono
state scaricate come al solito su di lei,
ma su uno dei due figli.
E allora Mina ha detto basta.

e con entusiasmo le attività
proposte, come film, giochi di
società o con i colori, e le visite
in biblioteca.
L’assenza da scuola tuttavia ha
sempre preoccupato molto la
madre, seppur rassicurata dai
Servizi sulla possibilità di relazionare l’accaduto alla scuola e
non avere così problemi per le
assenze. Mina infatti ha sempre
riconosciuto l’importanza per
i figli dell’andare a scuola, un
luogo da lei considerato come
fondamentale non solo per
apprendere, ma anche per
socializzare, imparare le regole
e crescere.
Per questo, almeno per l’ultima
settimana al Glicine, Mina è stata aiutata nell’organizzazione
degli spostamenti per poter accompagnare i bambini a scuola
prima di andare al lavoro.
Al Glicine Mina ha dimostrato
di avere un carattere molto forte. Non si è mai persa d’animo,
dimostrando la sua forza, la
sua determinazione e un grande potenziale, che sino a quel
momento non aveva mai avuto
modo di esprimere.
Un altro aspetto che è stato
gestito in collaborazione
con l’educatrice del Glicine è
stato il rapporto dei figli con
il padre. L’uomo non ha mai
chiamato i bambini durante
le prime settimane, e questo
ha creato in loro un forte stato
di confusione e tensione. La
madre ha cercato in più modi
di non alimentare questi stati
d’animo, evitando di parlare
male dell’uomo con loro e
cercando di non mettere i figli
contro il padre. Quando finalmente il marito ha chiamato,
lei ha permesso alla bambina
di parlargli, e raccontargli i suoi
sentimenti.

Al contrario il bambino,
arrabbiato con il padre, si è
dimostrato molto in crisi, e non
ha mai voluto comunicare con
lui, rifiutando anche gli incontri
protetti.
Il lavoro più importante fatto
dall’educatrice del Glicine è
stato supportare la madre nella
sua scelta di tutelare i bambini, e aiutare loro ad accettare
l’assenza del padre in famiglia.
Al termine del percorso con
l’educatrice i bambini sono stati
grado di capire la necessità che
il padre andasse via di casa,
ma nello stesso tempo hanno
dimostrato entrambi di aver
bisogno di mantenere costante
il rapporto con lui. A seguito
della conclusione del periodo trascorso al Glicine, e del
percorso fatto con l’educatrice,
Mina ha fatto ritorno nella sua
casa con i figli, mentre il marito
è stato allontanato. Grazie al
supporto avuto, Mina è stata in
grado di superare il complesso
periodo, e ha potuto iniziare
a scrivere un nuovo capitolo
della sua vita, libera dal terrore
della violenza.
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La testimonianza di Mina fa
parte della serie di racconti di
“Libere di essere...”. L’iniziativa,
ideata da Michela De Biasio, Responsabile Comunicazione della
Cooperativa, ha raccolto sette
storie di donne che negli anni
hanno attraversato il percorso
di accoglienza dell’Associazione
Venite alla Festa, di cui la Casa
del Glicine gestita da Eortè fa
parte. Le storie, disponibili sul
sito della cooperativa, sono state
accompagnate da una serie di
opere realizzate da artisti donne
che hanno donato gratuitamente la riproduzione dei loro
disegni per questa iniziativa.
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Dalla mezzanotte di
mercoledì 18 novembre si
sono accesi i riflettori su Moda
Makers Digital, la manifestazione digitale promossa da
Carpi Fashion System e organizzata da Consorzio Expo
Modena che ha come finalità
principale quella di far
incontrare selezionati e
verificati buyer internazionali
con le piccole e medie
imprese del nostro distretto
tessile e che, nella passata edizione, ha fatto registrare oltre
60mila visualizzazioni per
ogni singolo capo d’abbigliamento.
Nonostante la crisi causata dalla pandemia, anche
quest’anno sono 36 le aziende
(23 del territorio e 13 di altre
regioni) che proporranno
le proprie creazioni della
collezione Autunno/Inverno
2021-22 ai compratori di tutto
il mondo attraverso la vetrina
virtuale di Moda Makers
Digital.
“Le ricadute del Covid 19 - ha
commentato Alessandro
Rossi, direttore della sede
di Modena di Confindustria
Emilia - con una contrazione del fatturato nazionale
pari al 30%, hanno imposto
un’accelerazione nell’innovare
processi e metodi di vendita e
supporto all’internazionalizzazione delle aziende, facendo
sì che il digitale diventasse
un elemento indispensabile.
L’edizione 2020-21 di Moda
Makers Digital acquista
ancora più importanza dopo
che la pandemia ha di fatto
cancellato i tradizionali canali

8

Mercoledì 18 novembre ha preso il via la seconda edizione di Moda Makers Digital, la
manifestazione carpigiana del tessile - abbigliamento che fa da ponte tra le piccole e medie
imprese e i compratori internazionali

“Speriamo ci dia un po’ di respiro”

di approccio all’export o ad
appuntamenti stagionali
come fiere o eventi B2B (Business to Business). Credo che
i negozi fisici non spariranno
ma dovranno dotarsi di quelle
tecnologie fondamentali per
fornire al cliente un’esperienza di acquisto indimenticabile
e complementare rispetto a
quella digitale”.
La trasformazione digitale
nella moda rappresenta una
svolta imprescindibile per
il prossimo futuro, ed è per
questo che da tempo Carpi
Fashion System in sinergia
con le istituzioni governative,
sta lavorando per traghettare anche le piccole e medie
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imprese in questo delicato
passaggio.
Ruben Sacerdoti, responsabile dell’Internazionalizzazione
della regione Emilia Romagna ha così commentato: “in
questa pandemia la maggior
parte delle aziende del
settore hanno dimostrato grande resilienza e
capacità di reinventarsi.
Il nostro obiettivo è
di accompagnare le
imprese verso il digitale
attraverso quattro linee
guida principali che
comprendono piani
formativi e sostegni
finanziari. Il primo e
cruciale passo riguarda

la formazione del personale
d’azienda attraverso un’alfabetizzazione avanzata
da realizzare con moduli
progressivi di complessità. Al
contempo ci impegniamo ad
offrire servizi di accompagna-

mento verso l’e-commerce,
e a sostenere le imprese con
contributi a fondo perduto
per l’export digitale e, quarto
e ultimo punto, con strumenti
CDP e finanziamenti in conto
capitale e in conto interesse”.
Durante la presentazione
della manifestazione hanno
preso la parola anche due
imprenditori di Moda Makers
Digital: Tamara Gualandi
di Donne da sogno S.rl. e
Fabrizio Stermieri di Paola
Davoli Knitwear.
Voi imprenditori cosa vi
aspettate da questa vetrina virtuale e dalla stagione
Autunno/Inverno 2021-22?
“Il distretto carpigiano ha
superato molte crisi - ha precisato Gualandi - ma questa
innestata dalla pandemia è la
più difficile perché coinvolge
non solo il mercato interno
ma, anche e soprattutto, il

mercato estero che era quello
a cui ci rivolgevamo nelle
precedenti crisi. In questa partita ognuno deve fare la sua
parte con l’obiettivo comune
di tutelare il settore moda
che vede a rischio quattro
stagioni. A fronte di un 2020
ormai andato perso, e con una
raccolta ordini per il 2021 che
attualmente registra un calo
del 10-20% ci auguriamo che
l’evento Moda Makers Digital
possa darci un po’ di speranza
per la seconda metà del prossimo anno. Una buona notizia
è arrivata in questi giorni da
un cliente giapponese: il Giappone ha annunciato la fine
della recessione e in questo
intravediamo uno spiraglio
di luce”.
“Questa manifestazione,
oltre a essere una grande
opportunità di business - ha
aggiunto Stermieri - rappresenta anche un’esperienza di
per sé formativa che ci spinge
a fare sempre più ricerca e a
trovare nuove soluzioni. Per
realizzare le nuove sfide a cui
ci chiama la digitalizzazione è
però necessario per le piccole
e medie imprese il sostegno
finanziario da parte delle
istituzioni. Da soli non si può
uscire da questa crisi e guardare con ottimismo al futuro”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

Correva l’anno 2010
quando la Provincia di
Modena annunciò la nascita
del progetto del Parco
eco-tecnologico Peter Mar, a
Fossoli, in via Remesina
esterna, per il recupero di
materia dai rifiuti.
L’area verde di oltre 15mila
metri quadrati è stata dotata
di un centro servizi, ricavato
dalla ristrutturazione di un
edificio rustico con criteri
all’insegna della bioedilizia.
Il progetto, promosso da
Provincia, Comune di Carpi,
Unione Terre d’Argine e
Aimag, ha beneficiato di un
finanziamento di 800mila euro
dalla Regione Emilia-Romagna, a cui si era aggiunto un
contributo di 300mila euro
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. Fondi che
hanno interamente coperto i
costi dell’opera. Il fabbricato
sarebbe dovuto diventare
un centro multifunzionale di
supporto alle attività del parco:
dalla didattica alla formazione,
fino alle mostre sul recupero
dei rifiuti. Idea che venne
momentaneamente accantonata quando, a causa del sisma

Dieci anni dopo l’annuncio della nascita del parco, il progetto è ancora congelato. l’immobile di
via Remesina, abbandonato a se stesso e già costato oltre 1 milione di euro necessita di interventi di
manutenzione e dunque di nuovi finanziamenti per poter essere utilizzato

Peter Mar, il progetto resta al palo

del 2012, alcuni uffici di Aimag
vennero trasferiti all’interno
della struttura. Nel 2018, con
lo sgombero dei locali da parte
della multiutility, il tanto atteso
parco avrebbe dovuto vedere
la luce ma qualcosa è andato

nuovamente storto. “Ormai
siano alle battute finali - aveva
spiegato l’allora assessore
all’Ambiente, Simone Tosi manca solo un atto formale di
assegnazione e poi lo spazio
verrà gestito da Spazio Erre”.

Una formalizzazione, da parte
del Consiglio di gestione, mai
arrivata. Oggi, dieci anni dopo
l’annuncio della nascita del
parco, il progetto è ancora al
palo e l’immobile di via Remesina, abbandonato a se stesso

e già costato oltre 1 milione
di euro, necessita di interventi
di manutenzione e dunque di
nuovi finanziamenti (voce di
spesa che dovrebbe essere inserita nel Bilancio del Comune)
per poter essere nuovamente
utilizzato. Il rimpasto di Giunta,
dopo le amministrative del
2019, così come il cambio
dell’amministrazione regionale
e della gestione provinciale,
non hanno aiutato: ora che
il padre dell’operazione, Tosi,
non siede più in assessorato
le priorità, almeno per il momento, paiono essere del tutto
cambiate.
“Quando ci è arrivata in mano
la partita - spiegano gli assessori Riccardo Righi e Marco
Truzzi - abbiamo valutato la
possibilità di aprire una vera
e propria manifestazione di
interesse per capire quali
contenuti mettere dentro a

un immobile nato per dare
gambe a progetti sui temi
del recupero e dell’economia
circolare, attivandoci per capire
quali fossero le proposte del
territorio e aprire al contempo
un canale preferenziale con l’università per scommettere su
ricerca e sviluppo nel settore
del riutilizzo. Poi, a febbraio è
arrivato il Covid che ci ha obbligati a spostare l’attenzione su
questioni più importanti”. Una
battuta d’arresto che si somma
a “priorità di mandato e grandi
opere”, come Ospedale, Parco
Lama, Tecnopolo e Parco della
Cappuccina e che dunque non
vedono il Peter Mar in cima alla
lista. L’impegno, concludono i
due assessori, “è di riprendere
in mano il progetto nel corso
del 2021, per fare di questo
luogo, un simbolo dell’economia circolare”.
Jessica Bianchi

Mario Marinelli, presidente del Consorzio di Promozione Aeroportuale di Carpi, rispedisce al mittente le motivazioni
addotte dall’assessore Righi per posticipare ulteriormente - o stoppare del tutto - l’allungamento della pista di
atterraggio dell’aeroporto di Fossoli

L’Amministrazione faccia la sua parte
Tra i tanti progetti
incompiuti della nostra città ve
ne è uno fermo da quindici
anni. L’allungamento della
pista di atterraggio dell’aeroporto di Fossoli venne
“promesso” dalla Giunta
Campedelli nel 2006 ma da
allora quelle parole sono
rimaste lettera morta. A
rilanciarne l’importanza è
Mario Marinelli, amministratore delegato di Aelia nonché
presidente del Consorzio di
Promozione Aeroportuale di
Carpi: “disponiamo di una
risorsa inutilizzata rispetto al
valore che potrebbe esprimere”. Gestito dall’Aeroclub
Carpi, l’aeroporto sarebbe il
candidato perfetto per fare di
Carpi un polo dedicato al
settore aeronautico: un’opportunità che potrebbe creare
nuovi posti di lavoro e dare
una ventata d’ossigeno a
un’economia messa ulteriormente in ginocchio dalla
pandemia. Un’operazione sulla
quale l’assessore all’Urbanistica, Riccardo Righi, è cauto:
“per realizzare l’allungamento
della pista occorrerebbe
espropriare alcuni terreni e
realizzare infrastrutture di
servizio oggi assenti. Interventi
che inciderebbero sulle casse
comunali per una cifra che
supererebbe il milione di euro.
Allo stesso tempo è necessario
capire come l’aumento del
traffico aereo inciderà sui
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residenti in termini di inquinamento acustico e sulla fauna
presente. Solo dopo aver
valutato con attenzione le
ricadute, numeri alla mano,
saremo in grado di decidere se
l’aeroporto meriti di essere
potenziato con risorse
pubbliche”. Una risposta che
non ha soddisfatto Marinelli: “è
vero, l’Amministrazione
Comunale non ha mai siglato
un accordo vincolante ma è
altrettanto vero che ha chiesto
pubblicamente alle imprese,
consorziatesi per promuovere
tale sviluppo, di investire

centinaia di migliaia di euro in
infrastrutture aeroportuali. Ed
è in virtù di tale accordo,
seppur non scritto, che le
imprese hanno fatto la propria
parte: hanno speso soldi per
acquistare i terreni e investito
oltre 250mila euro in infrastrutture aeroportuali che ora sono
di proprietà della nostra città,
ed ecco perché, in funzione di
tutto ciò, l’Amministrazione di
allora decise di votare in
Consiglio Comunale il vincolo
ai terreni preposti all’allungamento della pista”. Poi, sindaco
e giunta sono cambiati e il

tempo è trascorso infruttuoso,
mentre il settore dell’aviazione
e dell’aerospazio segna una
fortissima crescita in tutta
Europa. “Un’opportunità colta
non solo dai soliti noti europei
come Germania e Francia ma
anche da alcuni paesi dell’Est
quali Repubblica Ceca e
Polonia. Paesi che hanno avuto
accesso in questi ultimi anni a
centinaia di migliaia di euro
dalla UE per investimenti
infrastrutturali e finanziamenti
alle imprese vincolati a nuove
assunzioni in un ambito in cui
le retribuzioni sono quelle di
una forza
lavoro
specializzata e
certificata”.
Mario Marinelli
insiste poi sulla
vocazione
dell’aeroporto
cittadino, non
legata al
“trasporto
aereo bensì ai
servizi.
Nessuno
desidera che a
Carpi atterrino
più aerei e con
maggiore
frequenza
rispetto agli
attuali.
Vorremmo
però che
atterrassero
aeromobili

capaci di produrre ricchezza.
Voli non solo dedicati allo sport
o al divertimento come accade
ora ma capaci di produrre
stipendi e reddito. Aerei che
per i servizi che richiedono,
sostanzialmente assenti sul
territorio nazionale, sono
costretti a recarsi in Francia,
Germania, Svizzera, Polonia,
Repubblica Ceca e così via…
portando ricchezza fuori
dall’Italia e garantendo posti di
lavoro specializzato a ragazzi
che non sono quelli di Carpi”.
Qualche esempio di servizi?
Dalla manutenzione annuale al
rimodernamento della
strumentazione di volo, dal
rifacimento degli interni della
cabina all’installazione di modifiche certificate per rilevamenti
aerei con aerei e elicotteri, alla
pulizia e sanificazione interna
ed esterna dei velivoli.
“Un aeromobile che la mia
azienda gestisce - spiega
Marinelli - ha appena aggiornato l’avionica di bordo
spendendo 400mila euro,
dando così lavoro per tre mesi
a maestranze di Kunovice nella
Repubblica Ceca, presso un’azienda costruita 5 anni fa quasi
interamente con finanziamenti
della Comunità Europea.
Quante occasioni perse per la
nostra città”. Impropria anche
la preoccupazione relativa
agli aspetti legati all’ecologia
dal momento che, sottolinea il presidente, “disturba

maggiormente la fauna locale
un aeromobile che orbita su
Carpi, Fossoli o Budrione per
ore, magari nei caldi i weekend
estivi, per portare in giro turisti,
appassionati e paracadutisti,
anziché un aeromobile che
atterra oggi e riparte dopo un
mese”. Rispedita al mittente
anche la preoccupazione
relativa all’impegno finanziario
di cui dovrebbe farsi carico
l’Amministrazione “a meno di
non includere nel costo di un
progetto di sviluppo, riconducibile in un ettaro di terreno
già vincolato e 300 metri di
asfalto, anche la spesa per la
manutenzione di una strada di
accesso a dir poco devastata e
fuori dai limiti della sicurezza,
e che già ora dovrebbe servire
residenti e aziende”.
Oggi più che mai - “come ha
più volte sottolineato anche il
vicesindaco Stefania Gasparini”, aggiunge Marinelli
- la nostra città ha bisogno di
immaginare un futuro nuovo e
di investire in settori differenti
rispetto a quelli storicamente
presenti sul territorio e l’attività
aerospaziale è senza tema di
smentite uno di questi. Certo
serve coraggio e, come conclude Marinelli, un’Amministrazione non può limitarsi a “gestire
ciò che ha” ma, al contrario,
“provare a indirizzare il futuro”
senza rinnegare quanto già
immaginato in passato.
Jessica Bianchi
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@ i lettori ci scrivono

A chi giova tale degrado urbano?
Spettabile Redazione, volevo segnalarvi le pessime
condizioni in cui versano le due aree di raccolta e conferimento di plastica e vetro in via Berengario tra le vie Rocca e
Costa. Lì, ogni giorno, vengono sistematicamente e impunemente scaricati rifiuti ingombranti, come sedie, materassi,
frigoriferi… e sportine gonfie di rifiuti indifferenziati.
A circa trenta metri dalle campane, dall’altra parte della strada, a ridosso dei giardini di San Nicolò c’è una telecamera.
Perchè nessuno monitora i filmati per intercettare e punire
in modo esemplare con una multa salata questi “furbetti”?
Forse quell’occhio non funziona? E se al contrario la videosorveglianza è attiva, perché ogni angolo della nostra città è
interessata da fenomeni sempre più frequenti di abbandono
di spazzatura?
La domanda mi sorge spontanea: chi ne trae vantaggio? A
chi giova tale degrado urbano?
Un cittadino

Il mattone da sempre
rappresenta la componente
principale del risparmio delle
famiglie italiane e il bonus
fiscale 110% è una grande
occasione per rilanciare il
valore degli immobili, oltre a
ridare vigore al settore
dell’edilizia. Si spiega così la
corsa al Superbonus: in
campo anche il Gruppo
Aimag attraverso la controllata Sinergas spa che ha
lanciato una soluzione ‘chiavi
in mano’ affiancando il cliente
in tutti gli aspetti più delicati:
dall’attestato di prestazione
energetica alla richiesta di
certificazione del progetto,
dalla supervisione dei lavori
agli adempimenti burocratici.
“Per il cliente può essere
difficoltoso orientarsi prima,
durante e dopo l’intervento,
soprattutto in fase di verifica
e garanzia” dichiara il
direttore generale di Sinergas, Mirko Dal Pozzo.
Come si caratterizza la proposta di Sinergas? In cosa
differisce rispetto a quella
di altri general contractor?
“Sinergas spa, società del
Gruppo Aimag già attiva
per la vendita di luce, gas
e prodotti di efficienza
energetica, ricopre il ruolo di
general contractor. La soluzione proposta da Sinergas
prevede che l’intervento non
venga finanziato dal cliente
o dalle imprese che realizzano l’intervento ma che sia
Sinergas stessa a effettuare i
pagamenti in base allo stato
di avanzamento della pratica
e dei lavori. Sinergas acquisisce il credito d’imposta dal
cliente e, allo stesso tempo,
sostiene le imprese che
lavorano a quell’intervento.
E’ questa la vera differenza
rispetto ad altre soluzioni,
come possono essere quelle
offerte dalle banche. Oltre a
questo plus dal punto di vista
finanziario, il Superbonus di
Aimag è ‘senza pensieri’ perché è il general contractor per
conto del cliente a districarsi
tra i tanti professionisti, tra le
imprese, tra enti diversi come
l’Agenzia delle Entrate o Enea,
distinguendo gli interventi
che possono rientrare o meno

In campo anche il Gruppo Aimag attraverso la controllata
Sinergas che ha lanciato una soluzione ‘chiavi in mano’ come
spiega il direttore generale di Sinergas Mirko Dal Pozzo

Superbonus,
Aimag gioca in casa
Mirko Dal Pozzo

nell’ecobonus: può essere
difficoltoso orientarsi prima,
durante e dopo l’intervento,
soprattutto in fase di verifica
e garanzia. Sinergas rimane al
fianco del cliente in ogni fase”.
C’è una struttura che si
occupa del Superbonus?
Chi ne fa parte?
“Al gruppo di lavoro appartengono i colleghi di Sinergas
che si occupano di efficienza
energetica, i colleghi di Sinergas Impianti che si occupano
della direzione lavori e sono il
partner operativo e i colleghi di Aimag per gli aspetti
contabili, amministrativi e
fiscali. Il cliente si interfaccia
con noi per produrre la documentazione relativa allo stato
delle cose: foto degli esterni,
planimetria, libretto della
caldaia… dopodiché con la
lettera d’intenti si incarica
un professionista che redige
l’APE (attestato di prestazione
energetica). Viene prodotta
la relazione con l’elenco degli

interventi che rientrano nel
perimetro del 110%, si verifica
che non sussistano abusi edilizi che sono ostativi per l’accesso all’ecobonus e quale sia
la condizione statica perché
la classe energetica va a braccetto con la classe sismica.
Noi poi diamo una stima del
budget dei singoli interventi
con una tolleranza del 10%
perché solo con l’esecutivo si
andrà a identificare l’esatto
prezzo. Non esistono lavori a
costo zero ma la contribuzione può variare tra il 5 e il 10%:
il tutto gratis è un messaggio
errato, un’aspettativa che
difficilmente si concretizza
a causa di plafond che sono
limitati rispetto agli interventi
o perché si configurano come
indispensabili interventi che
non rientrano nell’ecobonus.
Il cliente che procede con
gli interventi viene seguito
passo dopo passo dai colleghi
di Sinergas Impianti fino alla
conclusione dei lavori, entro

il mese di dicembre 2021.
Per ora il Milleproroghe non
estende il Superbonus oltre il
2021 e le pratiche devono essere portate a termine entro
quella data. Per ora sono un
centinaio quelle che abbiamo preso in carico e sono in
continua crescita, ma non c’è
tanto tempo”.
Il Superbonus rappresenta una grande occasione
economica per rilanciare il
Paese?
“Si stima che in Emilia Romagna il Superbonus creerà
dodicimila posti di lavoro
e consentirà un risparmio
considerevole del 30% sulla
bolletta grazie agli interventi
previsti, dal cappotto ai nuovi
serramenti. Già da tempo si è
notato un calo considerevole
dei consumi energetici grazie
agli interventi di ristrutturazione agevolati negli
anni scorsi. Dunque il 110%
è una grande opportunità
economica ma soprattutto
un’occasione di crescita della
professionalità. Anche le imprese dovranno specializzarsi
e mi riferisco in particolare
alla sismica, ambito nel quale
ricadono gli interventi del Superbonus. Per il cliente è una
grande opportunità economica perché l’immobile ha una
rivalutazione importante e la
bolletta una riduzione significativa. Per Aimag ancor prima
che economica è un’opportunità per aumentare la
professionalità e confermare
la vicinanza al territorio.
Non cambierà il nostro conto
economico ma cambierà il
bacino territoriale di Aimag. E’
una grande opportunità per i
nostri Comuni di riqualificare
ed efficientare il patrimonio
immobiliare e di far lavorare
le imprese del territorio”.
Sara Gelli
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Proseguono i lavori
per la realizzazione della pista
ciclabile di via Lago di
Bracciano a Cibeno. Percorso
che consentirà di congiungere via Pezzana e via Canalvecchio, attraverso il tratto
appena terminato in via
Ramazzini. Il tracciato di via
Lago di Bracciano che taglia il
parco ha però fatto storcere
più di un naso. In tanti infatti
si domandano se fosse
proprio necessario sottrarre
una fetta di verde quando
tutti i ciclisti, una volta risaliti
dal sottopasso di via Pezzana,
procedevano già in sicurezza
sul marciapiede che corre
lungo tutta l’estensione del
parco pubblico. Forse,
sussurrano, questa pista non
era in cima alla lista delle
priorità. A creare qualche mal
di pancia, soprattutto agli
ambientalisti, è anche la
preoccupazione che il
cantiere abbia lesionato
l’apparato radicale dei grandi
alberi presenti durante le
operazioni di movimentazione terra e di preparazione del
fondo del percorso ciclo
pedonale. Chi vivrà, vedrà… a
consolarci il fatto che nessuna
pianta sia stata abbattuta. Il
che è già una vittoria.
J.B.

A creare qualche mal di pancia, soprattutto agli ambientalisti, è anche la preoccupazione che il
cantiere abbia lesionato l’apparato radicale dei grandi alberi presenti durante le operazioni di
movimentazione terra e di preparazione del fondo del percorso ciclo pedonale

La ciclabile non convince

Legambiente Terre d’Argine, Lipu Carpi e WWF Emilia Centrale intervengono dopo la decisione dell’Amministrazione
Comunale di Novi di Modena di abbattere i 68 platani di Via XXII Aprile e inviano una lettera al sindaco Enrico Diacci

No all’abbattimento dei platani di Novi

Legambiente Terre
d’Argine, Lipu Carpi e WWF
Emilia Centrale intervengono dopo la decisione
dell’Amministrazione
Comunale di Novi di Modena
di abbattere i 68 platani di
Via XXII Aprile e inviano una
lettera al sindaco Enrico
Diacci. “Una decisione che
apprendiamo con stupore
- scrivono - dal momento che
l’intervento viene motivato
con un generico e presunto
rischio di crollo, desunto
dalla recente caduta di un
unico altro platano, in via
Vittorio, e in una situazione
completamente diversa”.
Gli ambientalisti si soffermano poi sul “valore delle
alberature in generale e in
particolare all’interno dei
centri abitati, poiché combattono le isole di calore,
producono ombra e fresco,
assorbono anidride carbonica, contribuiscono a
contenere il riscaldamento
climatico, salvaguardano la
biodiversità, in quanto sono
rifugio di varie specie di uccelli. Inoltre, va sottolineato,
che funzionando da barriera
all’inquinamento atmosferico, particolarmente pesante
in Pianura Padana, svolgono
un’importante funzione di
tutela della salute”.
12

Anziché abbatterne, proseguono i rappresentanti delle
associazioni, “occorrerebbe
piantarne tanti in più e in
continuazione, così come
previsto dal programma regionale che punta a collocare
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quattro milioni e mezzo di
alberi. Infine, ma non per
ultimo, si tratta di platani,
messi a dimora nel secondo
dopoguerra, che quindi fanno parte del vissuto di molti
cittadini novesi e rappresen-

tano un tratto caratteristico
del centro abitato, la cui cancellazione rappresenterebbe
una ferita non rimarginabile.
Per tutte queste ragioni, le
associazioni firmatarie di
questa comunicazione si op-

pongono a questo intervento
e chiedono alla Giunta” di
tornare sui propri passi.
Dopo la mobilitazione di alcuni cittadini di Novi, lo scorso 16 novembre è iniziata
una perizia sullo stato delle

alberature dei viali, a cura di
una ditta specializzata che
dovrebbe concludersi a giorni. L’invito degli ambientalisti
è chiaro: “bene la perizia ma
dev’essere rigorosa, visiva e
strumentale con tomografia
sonica, anziché con resistografia, perchè più efficace,
attendibile e meno invasiva”.
Una verifica strumentale
che va eseguita non solo a
campione su pochi esemplari, “bensì su tutti i 68 platani
del viale, rendendo noti
alla cittadinanza i risultati
della perizia, per ogni singolo
albero”.
“Nessuna potatura selvaggia
è in atto - specifica il sindaco
di Novi, Enrico Diacci - né
tantomeno abbiamo intenzione di procedere senza
tener conto dell’impatto che
un’eventuale sostituzione
di alcune alberature possa
avere sul paese e sui suoi
cittadini. Sono in atto le verifiche visive. Poi passeremo
agli esami in laboratorio. Solo
allora avremo dati concreti
ed empirici su cui prendere
decisioni e confrontarci con
i cittadini, nella convinzione
e speranza che la protesta
non debba mai diventare più
importante del motivo che la
fonda”.
J.B.

• Edizione di Carpi •

• Edizione di Carpi •
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Fatti un regalo per Natale… aiuta la Parrocchia di
Sozzigalli. In vendita i quadri del parroco che è stato
anche un apprezzato poeta,scrittore e artista

Le impressioni padane di don Gazzetti
Quella di Sozzigalli di
Soliera è stata la sua
parrocchia dal 1954 e
per anni ha allestito
mostre permanenti
delle sue opere. Don
Eleuterio Gazzetti
(1917-2001) è stato un
apprezzato poeta,
scrittore e artista. Ha
partecipato a mostre
collettive e personali e a
lui la rivista Pomezia
Notizie ha dedicato
quaranta pagine firmate
dal direttore Domenico
Defelice. Nella sua
pittura si ritrova la terra
della Val Padana:
paesaggi, vegetazione,
case raffigurati nei
“caldi, espressionistici
rapporti di forme e
cromatismo, le note
dominanti dei campi,
degli argini fluviali, delle
infuocate stagioni di un
particolare microcosmo,
divenendo, insieme,
simbolo e realtà,
urgenza di racconto,
freschezza di emozione”
scrive Luciano Bertacchini nella presentazione della mostra personale Eleuterio Gazzetti
impressioni padane del
1988. “Nella Val Padana
ripetutamente veduta,
indagata e dipinta da
Eleuterio Gazzetti, gli
umori, gli istintivi
rapporti con una
geologia festosa ma,

14
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116 le opere ispirate al tema La pace attraverso il
servizio, elaborate dagli studenti delle scuole medie
dell’Unione Terre d’Argine in occasione della 32esima
edizione del Poster per la pace, l’iniziativa che il Lions
International riserva agli studenti di tutto il mondo

Condividere la pace
Sono state 116 le opere
ispirate al tema La pace
attraverso il servizio, elaborate
dagli studenti di sei delle otto
scuole secondarie di primo
grado dell’Unione Terre
d’Argine in occasione della
32esima edizione del Poster
per la pace, l’iniziativa che il
Lions International riserva
agli studenti (11 – 14 anni,
l’età dei grandi ideali) di tutto il
mondo. Di anno in anno il
concorso si è ingrandito al
punto che lo scorso anno ha
raggiunto la partecipazione di
oltre 500mila opere provenienti da oltre 200 nazioni di
tutto il mondo. Anche
quest’anno i tre Club Lions di
Carpi hanno provveduto alla
selezione degli elaborati da
inviare al livello successivo
individuando gli studenti più

anche ferita, frantumata
da luci, strappi, ricordi
primordiali. Alberi, siepi,
terreni appena arati,
lontani casolari imbevuti di sole, rovi, sparse
macchie, sugli argini del
Secchia, di rossi, ocre e
bruni”. In occasione del
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meritevoli. Dopo il livello
locale, le opere affronteranno
la selezione distrettuale e poi
nazionale e internazionale con
premiazione finale alle
Nazioni Unite a New York.
Parteciperanno alla selezione
a livello distrettuale le opere
di Gianmarco De Pietri
(Scuola Sacro Cuore, Carpi),
Erica Chen (Scuola Gasparini,
Novi), Laura Zaharia (Scuola
Fassi, Carpi), Ammar Mariem
(Scuola Alberto Pio, Carpi),
Annalisa del Campo (Scuola
Margherita Hack, Carpi),
Valentina Bartoli (Scuola
Gasparini, Novi), Francesco
Gualdi (Scuola Alberto Pio,
Carpi) e Margherita Carboni
(Scuola S. G. Bosco, Campogalliano). “Purtroppo a causa
della pandemia in atto, non è
stato possibile – ha sottoline-

La Commissione
giudicatrice
ato Giampiero De Giacomi a
nome dei tre Lions club
carpigiani - coinvolgere tutte
le scuole né alla stato delle
cose, è tuttora possibile
stabilire modalità e tempi per
le consuete premiazioni, ma
riteniamo doveroso far
presente che i Lions sono
sempre pronti ad affiancare i
nostri ragazzi nel loro
percorso di crescita”.

Natale, per aiutare la
parrocchia di Sozzigalli è
stata organizzata la
vendita di quadri di don
Eleuterio Gazzetti
presso la canonica nelle
domeniche 29 novembre, 6 – 13 – 20 dicembre dalle 16 alle 19.

• Edizione di Carpi •

Ecco a voi Thor, lo splendido esemplare di Weimaraner dagli occhi di ghiaccio

Animali protagonisti in famiglia e sui Social
Ciao belli!

E’ un volo planare...
orecchie in posizione

Capitani coraggiosi!
Il primo piano di Thor
campeggia elegante nella
foto del profilo Facebook del
consulente d’impresa
carpigiano Mauro che, da
quando l’ha adottato, l’ha
reso protagonista della sua
vita privata e social. Thor è
uno splendido esemplare di
Weimaraner maschio di
cinque anni, una prestigiosa
razza canina di origine
tedesca in origine selezionata per la caccia, tanto da
conquistarsi il nome di “cane

Thor Weim I
delle foreste”, ma anche di
“fantasma grigio” per una
leggenda risalente alla
Seconda Guerra Mondiale e
dell’aspetto leggiadro e
argenteo.
“Ho appeso il suo ritratto
accanto a quello dei miei tre
figli” racconta Mauro, andato
in Toscana per trovarlo e portarlo nella sua famiglia quando era ancora un cucciolo.
Thor è stato ritratto in numerose foto che ne esaltano
la bellezza: corpo snello e

Lupi che si avvicinano sempre più ai centri abitati: in un
video sono stati immortalati due esemplari nelle campagne di
Correggio. Sono i cosiddetti lupi ‘confidenti’ di cui sono state
segnalate presenze nel reggiano, e che insieme alle specie
‘fossorie’ (cinghiali, istrici, nutrie) stanno provocando danni alle
colture agricole con conseguenze gravi per l’incolumità degli
animali domestici e degli argini di contenimento.
A metà settembre nel reggiano una vitella era stata sbranata in
un’azienda agricola di Cavriago; un’altra in un allevamento di
Bibbiano. In questa zona gli avvistamenti di esemplari di lupo
sono diventati cosa frequente. All’indomani di quei due episodi
le associazioni agricole erano state ricevute in Prefettura ed era
intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi che aveva espresso preoccupazione e inviato una
lettera al ministro per l’Ambiente, Sergio Costa, sottolineando la
necessità di approvare quanto prima il Piano d’azione nazionale
inserendovi l’emergente tematica dei lupi ‘confidenti’ che sempre più spesso si avvicinano alle zone fortemente antropizzate e
che creano ostilità e paura nei confronti della specie.
“Ritengo opportuno – sottolineava Mammi - che si individuino
in ambito nazionale le strategie di approccio, il monitoraggio
della loro presenza, delle eventuali modificazioni comportamentali e degli eventuali metodi dissuasivi da poter adottare così
come avviene in altri Stati”.
A confermare la presenza di lupi in pianura è Ivano Chiapponi
del Centro Recupero Animali Selvatici di Reggio: “ci sono dei
branchi e anche dei lupi solitari che si sono spinti fino alla pedemontana per la presenza di prede”. Rappresentano un pericolo
per l’uomo? “No, appena vedono una persona si allontanano e
non la considerano una preda. Gli Enti preposti per intervenire
sono la Provincia e il Wolf Apennine Center (Wac). La nostra
presenza è richiesta solo in caso di animali feriti o in difficoltà”.
S.G.

• Edizione di Carpi •

muscoloso, sguardo intenso,
pelo raso e lucente, ma è
stato anche raffigurato in un
caratteristico dipinto che lo
propone in versione nobile
secondo un’usanza tipicamente anglosassone, e che
è stato fatto realizzare dal
fidanzato gallese di una delle
sue figlie.
Che sentimento la lega a
Thor?
“E’ a tutti gli effetti un quarto
figlio. Vive a stretto contatto
con noi e in particolare con

me. Viviamo in simbiosi: mi
segue ovunque e riconosce i
miei stati d’animo, ma è molto sensibile e protettivo con
tutti i membri della famiglia,
e noi con lui. Le sue esigenze
sono al primo posto. Quando
programmiamo le vacanze
cerchiamo sempre la soluzione migliore anche per lui e
la mia giornata è organizzata
secondo le sue necessità.
Pur essendo un cane amante
del calore familiare e delle
coccole, è innata nella sua

razza e nella sua indole la
necessità di stare molto
all’aria aperta, di correre
ed esplorare. Pertanto, da
quando era un cucciolo,
abbiamo instaurato l’abitudine di andare a fare una
passeggiata in campagna
ogni mattina. Lui annusa,
cerca e stana piccoli animali,
scorrazza e si diverte e io lo
lascio libero di perlustrare
pur tenendolo sempre d’occhio a distanza. Un giorno,
quando aveva circa 8/9 mesi,

l’ho perso di vista un attimo
e ho provato un profondo
senso di angoscia. Ho iniziato
a cercarlo dappertutto senza
sosta, finché sono tornato
dove avevo parcheggiato la
macchina e lui se ne stava lì
seduto ad aspettarmi come
se niente fosse. Ho tirato un
enorme sospiro di sollievo
e ho sorriso. E’ un animale
di un’intelligenza e di una
fedeltà uniche. Come si fa a
non amarlo?”.
Chiara Sorrentino

A confermare la presenza di lupi in pianura è Ivano Chiapponi del Centro
Recupero Animali Selvatici di Reggio: “ci sono dei branchi e anche dei lupi solitari
che si sono spinti fino alla pedemontana per la presenza di prede”.

Segnalati casi di lupi che
si avvicinano ai centri abitati
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Non ci saranno
assembramenti davanti agli
scaffali né eventi in libreria,
ma anche quest’anno si
svolgerà la grande iniziativa
nazionale di promozione alla
lettura #ioleggoperché che,
per il quinto anno consecutivo, fino al 29 novembre
consente a chi lo desidera di
donare libri alla propria
scuola del cuore.
Un’edizione inevitabilmente
diversa dalle altre ma che
non poteva assolutamente
mancare considerato che, in
quattro anni, ha portato oltre
un milione di libri nelle biblioteche delle scuole di tutta
Italia dagli istituti d’infanzia
alle superiori.
La formula è sempre la stessa:
nelle librerie aderenti tutti i
cittadini possono acquistare
uno o più libri che veranno
contrassegnati dall’adesivo
#ioleggoperché, e che al
termine dell’iniziativa verranno consegnati alle scuole
gemellate.
Si potrà scegliere tra un elenco di titoli oppure liberamente. Per ogni libro comprato
dal pubblico per essere
donato alle scuole, gli editori
ne aggiungeranno un altro,
fino a un massimo di 100.000
copie totali.
In questa delicata fase di
emergenza sanitaria, fortunatamente le librerie restano
aperte ad eccezione della
domenica e dei festivi, ma si
sono organizzate per permettere di effettuare donazioni
anche a distanza.
“Per permettere anche a coloro che sono impossibilitati a
recarsi fisicamente in libreria
di partecipare all’iniziativa
- spiega Elena Valentini di
Mondadori Bookstore quest’anno abbiamo aggiunto la possibilità di acquistare
i libri da donare alle scuole
anche da remoto, raggiungendoci per telefono, email
o whatsapp con pagamento
tramite paypal o bonifico. Per
quanto riguarda gli eventi
collaterali a #ioleggoperché,
solitamente abbiamo sempre
organizzato incontri all’in-

Quest’anno l’iniziativa #ioleggoperché si svolge anche a distanza. Fino al 29 novembre è possibile
acquistare libri da donare alla propria scuola. Per ogni libro comprato gli editori ne
aggiungeranno un altro

#ioleggoperché: dona anche tu
un libro a una scuola!
Staff Fenice

Alessia Napolitano

terno della nostra libreria a
seconda della fascia d’età, e
quest’anno, per continuare a
far sentire la nostra vicinanza a insegnanti e alunni,
abbiamo pensato ad altre
soluzioni. In collaborazione
con la professoressa Lorenza
Boselli delle scuole medie
A. Pio abbiamo chiesto ai
ragazzi e alle ragazze di realizzare dei booktrailer dei libri
che vorrebbero ricevere per
la loro biblioteca scolastica
e che condivideremo sulle
nostre pagine social”.
“Chi desidera contribuire a
#ioleggoperché ma non può
venire in libreria può contattarci via email e pagare tramite bonifico. Forse quest’anno aggiunge Alessia Napolitano
di Radice-Labirinto Libreria
per l’infanzia - l’iniziativa
sarà meno fruttuosa degli

I libri da nonperdere
Cuori di Waffel
Di Maria Parr
“Contriti e ammaccati, ogni
volta promettono di non riprovarci più, ed è vero, sono
sinceri. È che la prossima
volta se ne inventeranno una nuova, mai fatta
prima”.
Cuori di Waffel
(vincitore del Premio
Andersen 2015) della
scrittrice norvegese Maria
Parr è il racconto leggero
e delicato delle mirabolan16
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scorsi anni o
forse no, ma
l’importante
per noi è
mantenere
alta la qualità
e continuare
ad impegnarci
nella costruzione di un
pensiero relativo alla buona
letteratura. Il
nostro sguardo sui libri è
slegato dalle
tematiche, e
siamo convinti
che il valore
aggiunto di
una libreria
indipendente
per bambini
e ragazzi
sia quello di

Elena Valentini

ti avventure in libertà di
due amici inseperabili, due
Gian Burrasca norvegesi,
negli anni preziosi della
loro infanzia. Un tratto di
vita che si rivela colmo di
vere sfide, conquiste ed
emozioni, ma che non è
esente dalle asperità della
vita: si parla anche di
morte, di guerra, del senso
di ingiustizia, della
vecchiaia, di quelle scelte
prese dai genitori che i
bambini non condividono
o non comprendono.
Il romanzo è ambientato
nella piccola baia nordica di Martinfranta e
descrive l’amicizia tra i
due protagonisti: Lena e
Trille hanno quasi nove

anni, sono vicini di casa
(solo una siepe li separa) e
condividono ogni aspetto
delle loro vite.
Lena ha una mamma e
non un papà (nonostante
sostiene che in cantina
spazio per una persona
in più ci sarebbe), mentre
Trille ha una famiglia molto numerosa composta da
mamma, papà, due sorelle,
un fratello, un nonno e
una zia-nonna (che altro
non è che la sorella del
nonno, ovvero una nonna
di riserva).
I rispettivi affetti sono
però condivisi a tal punto
da sembrare una grande
famiglia allargata, dal
taglio moderno, sia nella

buona che nella cattiva
sorte.
Il nonno e la zia-nonna,
con i suoi dolci cuori di
waffel a cui si deve il
titolo del libro, sono i soli
adulti spesso complici di
pomeriggi indimenticabili
con i bambini, segreti da
celare e storie da raccontare perché il resto
dei grandi sembra invece
essere all’oscuro delle
idee rivoluzionarie dei due
amici, se non fosse che
sono proprio loro a doverli
puntualmente tirare fuori
dai guai, pur lasciandoli
liberi di esplorare.
Cuori di waffel è una
storia travolgente, ricca di
forti emozioni e radicati

far avvicinare insegnanti,
bambini e ragazzi a libri che
solitamente rimangono orfani sugli scaffali, e che invece
meritano di essere letti”.
“Chi vuole donare libri
nell’ambito del contest #ioleggoperché può farlo anche
tramite email o telefono con
pagamento a distanza.
E in occasione di questa
settimana speciale abbiamo
allestito le nostre vetrine con
le maschere e i pensieri realizzati dagli alunni dell’Istituto
Figlie della Provvidenza di
Santa Croce, insieme all’insegnante Melissa Magnani,
che si ispirano alla poesia
Teste fiorite di Gianni Rodari
di cui quest’anno ricorre il
centenario dalla nascita”, ha
infine concluso Giuliano
Merighi de La Fenice.
Chiara Sorrentino
effetti, molto adatta a
quella fascia d’età tra gli 8
e gli 11 anni spesso difficile da conquistare, ma è
una lettura divertente ed
emozionante anche per gli
adulti.
La scrittura di Maria
Parr riesce a toccare con
morbidezza e onestà
argomenti spesso tabù
per i più piccoli come
la vecchiaia e la morte.
L’indomabilità di Lena
cattura sin dalle prima
pagine, mentre l’emotività
di Trille conquista il cuore
in questo libro in cui si ride
e ci si commuove sempre
immersi in un’atmosfera
tenera e familiare.
Chiara Sorrentino
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Quali sono i fattori che favoriscono i percorsi positivi in situazioni che appaiono disperate, come molte esperienze
esistenziali dolorose e poco comprensibili, come quelle psicotiche? Ci si può ricostruire giorno dopo giorno,
trovando nuovi orizzonti di senso? A questi importanti quesiti cerca di rispondere il dottor Giuseppe Tibaldi,
psichiatra, nonché direttore dell’Unità di Salute mentale dell’Area Nord dell’Ausl, nel libro La pratica quotidiana
della speranza - Storie di guarigione

L’antidoto al mito dell’inguaribilità

Si può uscire da sotto
le macerie? Si può scorgere la
luce, dopo essere sprofondati
nel buio dolore e della
sofferenza legati alla malattia
mentale? Quali sono i fattori
che favoriscono i percorsi
positivi in situazioni che
appaiono disperate, come
molte esperienze esistenziali
dolorose e poco comprensibili,
come quelle psicotiche? Ci si
può ricostruire giorno dopo
giorno, trovando nuovi
orizzonti di senso? A questi
importanti quesiti cerca di
rispondere il dottor Giuseppe
Tibaldi, psichiatra, nonché
direttore dell’Unità di Salute
mentale dell’Area Nord
dell’Ausl, nel libro La pratica
quotidiana della speranza - Storie di guarigione. Pagina dopo
pagina a ricorrere, su tutte, è
una parola sola. Piccola ma
straordinaria: speranza. Una
speranza che, come scrive
nell’introduzione, Don Luigi
Ciotti, riprendendo Franco
Basaglia, è possibile solo se va
a braccetto col riconoscimento: “la relazione è terapeutica
quando tiene fuori il potere,
quando incontra l’altro su un
piano di rispetto e reciprocità,
quando va incontro al bisogno
più profondo della persona, un
bisogno che tutti noi abbiamo:
quello di essere riconosciuti”.
Quando l’orizzonte della cura
si riduce infatti a mero contenimento chimico della sofferenza, l’apatia che ne deriva,
prosegue Ciotti, “porta la persona a uno stato di semplice
sopravvivenza, che azzera ogni
iniziativa di cambiamento. E’
la perdita della speranza: nel
futuro, nella propria vita, nella
cura e nell’impegno necessario
ad affrontarla. La sfida che
oggi devono porsi i servizi che
accolgono persone fragili è
passare dall’apatia della sopravvivenza alla rinascita della
passione per la vita: passioni
di relazioni, di ricerca, di libera
costruzione di sé”.
Un invito che il dottor Tibaldi
abbraccia pienamente, rilanciando l’importanza di allargare lo sguardo, di andare oltre
la diagnosi, intraprendendo
un percorso di cura capace di
rimettere al centro il concetto
di speranza ragionevole. Una
speranza che non è attesa di
un “domani migliore - conclude Ciotti - bensì laborioso
presente volto a costruirlo…
Una tensione di vita che si fa
progetto. Un desiderio irriducibile di nuovo e di futuro”. Ma
per far sì che i pazienti non
sprofondino nella di-spera-
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Giuseppe Tibaldi

zione, è fondamentale che
gli operatori nutrano fiducia
nei loro confronti e nella loro
capacità di ritrovare passione e
senso alla vita.
Fabrizio Benedetti sostiene
che “le parole attivano le stesse
vie biochimiche dei farmaci
come la morfina e l’aspirina”
ecco perché, scrive il dottor
Tibaldi, l’ascolto e la relazione sono elementi chiave in
ogni percorso di cura. E poco
importa quanto infausta sia
la diagnosi, “i professionisti
che sin dal primo incontro
escludono qualsiasi possibilità
di recupero o di guarigione”
commettono un grave errore.
Le testimonianze di alcune
sopravvissute come Patricia
Deegan, Akiko Hart, Rachel
Waddingham e Veronica P.
riportate nel libro, “offrono un
contributo essenziale sul tema
della speranza come pratica
quotidiana, come componente essenziale della relazione
tra chi vive queste esperienze
così radicali e coloro che li
accompagnano (professionisti
e non).
Le loro testimonianze dirette
rappresentano anche la
conferma chiarissima di uno

dei denominatori comuni dei
contributi di questo libro: le
speranze ragionevoli sono
sempre speranze condivise.
“Essere ascoltati e creduti,
disporre di un testimone
empatico e di almeno una persona che creda fermamente
alla possibilità della guarigione” sono i pilastri su cui deve
poggiare un proficuo percorso
di cura.
“Questi elementi possono
essere alla base dei percorsi
formativi dei futuri professionisti della salute mentale?” Si
chiede Giuseppe Tibaldi. Di
certo, già oggi rappresentano
“il più potente antidoto al mito
dell’inguaribilità… l’ultimo
muro del manicomio, ancora
molto lontano dall’essere abbattuto”. Le pagine di questo
prezioso libro altro non sono
che tanti colpi di piccone a
questo muro duro a crollare.
“Vorrei con questo libro - scrive
l’autore - impedire a qualsiasi
operatore della salute, non
solo mentale, di restare o
di entrare, nel gruppo degli
smontatori di meraviglie. Come
ci suggerisce Mario Benedetti, questo è una scelta di
campo non solo necessaria,

Tibaldi rilancia l’importanza di andare
oltre la diagnosi, intraprendendo un
percorso di cura capace di rimettere al
centro il concetto di speranza ragionevole. Una speranza che non è attesa di
un“domani migliore, bensì laborioso
presente volto a costruirlo… Una tensione di vita che si fa progetto. Un desiderio irriducibile di nuovo e di futuro”.

“Le speranze
ragionevoli sono
speranze umili,
che consentono di costruire
obiettivi realistici a scapito di
quelli ideali. Si
accontentano
di arrivare a fare
molto meno del
dovuto, pur di
riuscire a fare
qualcosa.
ma inevitabile”.
Particolarmente significativo il contributo di Kaethe
Weingarten che definisce “la
speranza ragionevole come
una variante della speranza.
Fa riferimento alle azioni che
vengono intraprese, anziché
ai sentimenti che una persona
può essere, o meno, in grado
di percepire, ed evocare. Ed
è relazionale: io sono perché
noi siamo. Io spero perché
noi speriamo. Una pratica
orientata verso iniziative nella
dimensione del qui ed ora. Le
speranze ragionevoli sono speranze umili, che consentono
di costruire obiettivi realistici a
scapito di quelli ideali. Esse si
accontentano di arrivare a fare
molto meno del dovuto, pur
di riuscire a fare comunque
qualcosa. Una pratica clinica
fondata sul concetto di speranza ragionevole è compatibile con la visione sistemica
propria della terapia della
famiglia. Promuove un atteggiamento, una prospettiva che
apre ad aree di esplorazione
che potrebbero altrimenti
essere trascurate. Offrirsi come
testimoni è un elemento
essenziale nella prospettiva
di co-costruzione di speranze
ragionevoli. Per questa ragione
è assolutamente cruciale che
ogni professionista comprenda pienamente la propria posizione e cerchi sempre di essere
un testimone consapevole e
dotato di iniziativa”.
I terapeuti che condividono
tale prospettiva, prosegue
Kaethe Weingarten, cercano di
far arrivare ai propri assistiti tre
messaggi principali: “le speranze ragionevoli non sono uno
stato d’animo, una sensazione
soggettiva, ma un piano di
azione che consente di seguire
un percorso verso un obiettivo; queste speranze non escludono la presenza di dubbi e
momenti di disperazione; le

altre persone possono esserci
di supporto, sia nell’aiutarci a
definire percorso e obiettivi
sia nel prendere iniziative che
facilitano il raggiungimento
dei nostri obiettivi… Quando
produciamo speranze ragionevoli con i nostri assistiti,
entriamo in un processo da
cui possono emergere nuove
forme di futuro. Un processo
creativo che si fonda su una
capacità di ascolto radicale e
su una radicale disponibilità ad
aprire i nostri cuori”.
A dire che tutto questo è
possibile sono i “sopravvissuti”,
come Patricia Deegan: “il processo di ripresa è caratterizzato
essenzialmente da una sempre
più profonda accettazione
delle nostre fragilità. Possiamo
arrivare a considerare questi
limiti, questi elementi di fragilità, come il terreno fertile su
cui crescono le nostre capacità
(anziché vederli come generatori di disperazione). Questo è
il paradosso della guarigione:
solo accettando ciò che non
possiamo fare o essere, riusciamo a scoprire ciò che invece
possiamo essere o fare”.
Il contribuito di chi sta intorno
è fondamentale così come
l’accettazione dei propri limiti:
“quello
che ho
imparato dai
gruppi
di uditori
di voci sostiene
Akiko
Hart - è
che nonostante
uno dei
loro fondamenti
sia la
speranza,
anche la
disperazione
deve
trovarvi spazio. Dobbiamo
ascoltarla e onorarla. Ho imparato che, in me, la disperazione
porta alla luce sentimenti profondi e inquietanti di impotenza. Questo mi ha fatto riflettere
su quanto posso fare, faccio
o dovrei fare per aiutare le
persone… ho imparato che va
bene sentirsi impotenti quando lo si è. Sto anche imparando che la speranza che porto è
la mia. E’ una mia scelta. Ne ho
bisogno per sopravvivere. Non
posso imporla a nessun altro.
Va bene perderla, va bene conservarla. Ed è anche possibile
fare entrambe le cose”.
mercoledì 25 novembre 2020

“Gli ostacoli sono tanti,- dice
Veronica P. - il percorso è
lungo, ma si può andare oltre.
Bisogna maturare la convinzione che anche le problematiche psichiche e non solo
quelle fisiche possono essere
momentanee, che i farmaci
non devono accompagnare
necessariamente un’intera esistenza, ma che si può trovare
un nuovo equilibrio, inizialmente appoggiandosi a chi è
attorno a noi, per poi trovare la
forza dentro se stessi, a tempo
debito”. Dello stesso parere
anche Rachel Waddingham:
“abbiamo tutti i nostri punti
di forza ma talvolta abbiamo
proprio bisogno che qualcuno
intorno a noi desideri vederli”.
La contrapposizione radicale
tra le storie di guarigione e le
teorie biologiche del cervello
rotto è facile da comprendere,
conclude il dottor Tibaldi, “i
racconti di chi è sopravvissuto alla propria catastrofe ci
dicono - in modo convincente
- che si può uscire da sotto
le macerie, che si può dare
significato alla catastrofe e che
si può ricostruire con regole
nuove, che proteggono da
nuovi crolli. Le teorie biologiche al contrario diffondono la
convinzione
di un difetto,
di una tara
ineliminabile,
che viene
semplicemente a galla
al momento
del crollo ma
che esisteva
già prima e
continuerà
a esserci: su
questa base
esse non
alimentano
speranze, ma
seminano
disperazione”.
Per raggiungere il porto
si deve navigare. “Navigare
non gettare l’ancora. Navigare,
non andare alla deriva. Uno
dei grandi archetipi universali
è il vascello che riporta Ulisse
alla sua Itaca. La navigazione
è la metafora della vita che
procede ora su mari tranquilli,
col rischio della fissità, ora
in mezzo a bufere”. Navigare
può essere pericoloso ma ci
offre la possibilità di guardare
l’abisso, di affondarvi le mani,
di scoprire nuove possibilità,
di fare i conti con noi stessi e
di accettare le nostre paure,
prima di riemergere.
Jessica Bianchi
anno XXI - n. 42
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SCOPRI IL MENÙ DEL GIORNO
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La corsa nel ricordo di De Filippi
“Quella camminata resta nel
cuore dei carpigiani perché era una
manifestazione che riuniva la
famiglia, ci si ritrovava insieme in
piazza per fare un po’ di sport ma
sostanzialmente per il piacere di
stare insieme” ricorda Franco De
Filippi, commesso della Cassa di
Risparmio di Carpi. Per anni si è occupato dell’organizzazione della corsa
podistica Dorando Pietri. In foto è
raffigurato in tenuta sportiva perché
De Filippi è un maratoneta anche se
alla corsa non ha mai partecipato a
causa dell’impegno sul fronte
organizzativo, mentre riceve dal
direttore Umberto Giacomelli il
premio destinato alla Scuola media
Guido Fassi di cui De Filippi era
rappresentante d’Istituto.
“Il lavoro cominciava un mese e
mezzo prima perché c’erano da
contattare gli uffici delle affissioni in
tutti i comuni in cui era presente una
filiale della Cassa di Risparmio di Carpi da Goito a Sassuolo, da Mirandola
a Reggio Emilia. A Carpi era ancora
gestito dalla famiglia Guerzoni in via
Carducci. Supportavamo le scuole
preoccupandoci spesso di recapitare i pettorali acquistati: le scuole
erano le altre grandi protagoniste
dopo le famiglie. Alle scuole era
infatti devoluto il 90% del costo di un
pettorale e il resto serviva in modo
simbolico per coprire i costi della
manifestazione. Le scuole potevano
così beneficiare di fondi che, in base
alla legge, non potevano più ricevere
direttamente.
“La cosa più bella era vedere la gioia
dei ragazzini che partecipavano e
la nostra Piazza Martiri riempirsi
quando dalle strade vi si riversavano
migliaia di persone: tutte le arterie
portavano linfa al cuore della città”.
S.G.
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Umberto Giacomelli e Franco De Filippi
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Pallamano Carpi

Tre settimane
di sosta per
attivare il
protocollo
Svolta anche per la
Serie A2 di pallamano. Con
una riunione indetta in
modalità web la Federazione Italiana Giuoco
Handball ha comunicato la
decisione di sospendere
per tre settimane i tre
gironi di Serie A2 al fine di
consentire alle società di
dotarsi di tamponi obbligatoriamente da effettuarsi
entro e non oltre le 48 ore
prima di ogni gara.
Una scelta di campo,
dettata dalla volontà di
terminare la stagione in
corso, che tuttavia non
risolve completamente
le problematiche dei club
vessati ulteriormente da
un costo, sacrosanto, ma
non previsto. Un problema
in più per una disciplina
che non beneficia di diritti
d’immagine nella quale
ogni singola squadra costruisce il proprio budget
unicamente attraverso
l’immissione di capitali derivanti da sponsorizzazioni
esterne.
Il Girone B riaprirà i battenti sabato 12 dicembre,
con Carpi impegnata alla
Palestra Moratello di
Bologna con lo United
fanalino di coda a quota
zero punti dopo 8 giornate
di campionato. Le tre gare
rinviate, rispettivamente
contro Teramo e Chiaravalle, inframezzate dalla
trasferta toscana in casa
del Tavarnelle, saranno per
i ragazzi di coach Serafini
da mettere in coda insieme
alle sfide contro Parma e
Nuoro, rinviate in precedenza a causa della ormai
nota positività della Fiorentina ospite al Vallauri lo
scorso 17 ottobre.
Enrico Bonzanini

Dopo la sconfitta contro il Pesaro, domenica 29 novembre al Cabassi i biancorossi dovranno
vedersela con l’esperta e quotata Triestina

Il Carpi cade a Pesaro e scopre
le sue debolezze

Se mai può esistere
una sconfitta compattante e in
grado di accelerare il processo
di crescita, è lecito aspettarsi
che per il Carpi, quella di
Pesaro, possa rappresentare
una piccola svolta di questa
stagione.
E’ l’ormai consueto approccio
morbido esterno a tradire i
biancorossi, puniti, dopo una
manciata di giri di lancette, dal
colpo dell’attaccante classe
2000 Cannavò anche se in sospetta posizione di fuorigioco.
Lo schiaffo subìto non desta i
biancorossi che anzi, intorno
al 20’, rischiano di capitolare
nuovamente salvati da un
errore sotto-misura di un
Cannavò, che non arricchisce
la sua giornata da sogno con
la prima doppietta in carriera. Il calcio, in quanto sport
episodico, concede il primo ribaltone del match proprio nel
momento di massima spinta
locale: Andrea Ghion scodella
al centro dell’area un pallone
preciso per la deviazione
aerea di Tommaso Biasci che
in un sol colpo ritrova il gol su
azione e riporta la situazione
in perfetto equilibrio. E’ la
scintilla che scatena la furia
emiliana: solamente sette
minuti dopo il pari è ancora
un ispirato Biasci a trovare il
corridoio utile per mettere
Samuele Maurizi davanti
all’estremo difensore locale.
Il difensore Lelj lo stende e
procura il rigore che lo stesso
attaccante toscano trasforma
mandando il Carpi al riposo in
vantaggio per 2-1.
Nella ripresa gli uomini di
mister Pochesci provano
a chiuderla, ma un’errata
decisione del primo assistente,
che sbandiera a sproposito,

annulla la zampata di bomber
Carletti che sarebbe valsa il
momentaneo 1-3. E’ l’episodio
che fa girare nuovamente l’incedere della gara: La Vis torna
a crescere e beneficiando
nuovamente delle disattenzioni della retroguardia carpigiana impallina il malcapitato
Rossini con le “stoccate” dei
centrocampisti D’Eramo e Di
Paola. Si tratta di un “uno-due”
micidiale che manda al tappeto il Carpi che si spegne definitivamente nel momento in
cui la sfortuna e il palo negano
al subentrante Giovannini la
rete del potenziale 3-3.
LA GESTIONE ANTISPORTIVA TOLLERATA - A parziale
giustificazione della sconfitta

Molti tra i responsabili delle strutture dedicate al
benessere in città si sono ritrovati per trovare insieme
soluzioni alla complessa situazione attuale

Le palestre di Carpi insieme per
ripartire e progettare il futuro
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di Pesaro, va sottolineato un
atteggiamento altamente antisportivo, stigmatizzato anche
dalla stampa locale, da parte
della panchina e degli addetti
di campo della Vis Pesaro.
Dal momento del definitivo
vantaggio marchigiano infatti,
palloni e raccattapalle sono
stati praticamente eliminati
dal bordo del campo al fine
di rallentare pesantemente la
ripresa delle operazioni e di
complicare il nuovo tentativo
di rimonta carpigiano. E non
solo: quei pochi raccattapalle rimasti operativi si sono
impegnati nel trattenere il
più possibile i palloni usciti
irridendo capitan Gozzi e
compagni. A questo poco

lindo quadro sportivo vanno
aggiunte le offese e le minacce costantemente rivolte dal
team manager locale e da altri
componenti della panchina
pesarese nei confronti di mister Pochesci e del suo staff.
QUANTO SENZA
ROSSINI? - La leggera spinta
di Andrea Rossini al raccattapalle dello stadio Benelli
potrebbe costare molto cara
all’estremo difensore biancorosso, che pur prontamente
si è scusato per l’accaduto.
Sicuramente assente contro
la Triestina, il numero uno
romagnolo potrebbe essere
fermato per 2-3 turni dal
Giudice Sportivo. In tal caso
fondamentale per mister

Pochesci individuare fra Rossi
e Pozzi il sostituto giusto per
sopperire all’assenza di uno
dei protagonisti principali di
questo inizio di stagione.
IL RITORNO DI CAPELA
LIGI E GIORICO AL CABASSI Domenica 29 novembre al Cabassi arriva l’esperta e quotata
Triestina. I giuliani, reduci dalla
netta vittoria interna contro la
Fermana, che li ha riavvicinati
alla vetta superando proprio
il Carpi in classifica, possono
vantare un organico ricco di
talento e possibilità di scelta.
Gara da ex per i difensori
Anibal Capela e Alessandro
Ligi e per il mediano Daniele
Giorico.
Enrico Bonzanini

Il mondo sportivo, e in particolare quello del fitness carpigiano, non sta con le mani in
mano, neppure in queste settimane in cui, per le palestre, si è
determinata una seconda chiusura totale a causa delle misure
adottate per limitare i contagi da
Covid 19. Sono nove i referenti
delle realtà del fitness a essersi
incontrati, in rappresentanza di
cinque palestre – Club Giardino
A.S.D., Health Club, Omnia Club,
Pantheon Club e S.G. La Patria
1879 – per immaginare iniziative e strategie condivise per ripartire il meglio possibile quando il periodo di chiusura sarà
terminato. E’ uno spirito propositivo, di rete e intraprendenza,
quello che anima, pur nelle innegabili difficoltà, il settore del
fitness del territorio, che a tempi eccezionali vuole rispondere

mettendo in circolo idee, buone
prassi e collaborazioni in grado
di fare recuperare il prima possibile il tempo perso.
Questo il commento dei responsabili – Davide Bellei (Club
Giardino), Simone Apparuti
e Cesare Traldi (Health Club),
Umberto Berardi, Federica
Amadei e Debora Meda (Omnia Club), Andrea Braghiroli e
Paolo Prampolini (Pantheon
Club), Cristina Luppi (S.G. La
Patria 1879): “La situazione
è complessa per molti settori
dell’economia – spiegano – ma
per le palestre è davvero difficile.
Questo periodo di stop, arrivato
dopo che erano stati realizzati
investimenti anche cospicui per
svolgere le attività in sicurezza,
rispettando le norme contenute
nei vari decreti che sono andati
alternandosi, ha rappresentato

un ulteriore colpo per un settore
che, è bene non dimenticarlo,
vede occupate un numero non
trascurabile di persone, oltre
a rappresentare un presidio di
salute fisica e psicologica per i
cittadini, molto provati dai lunghi
periodi di isolamento e inattività che hanno connotato questo
2020. Nonostante tutto questo,
siamo abituati all’impegno, alla
resilienza e vogliamo elaborare
idee innovative e strategie per
ripartire il meglio possibile non
appena ci sarà concesso di farlo.
Faremo del nostro meglio, mettendocela tutta, come sempre:
lo dobbiamo a tutte le persone
che ogni giorno, frequentando
i nostri centri, trovano un luogo
piacevole in cui coltivare una vita,
quella vita sana che il virus ha, in
così tanti, terribili sensi, cercato
di strapparci via”.

• Edizione di Carpi •

L’Oroscopo di Dicembre

Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Il lato oscuro: Sei aggressivo, primitivo, impulsivo. Adori la compagnia il buon vino e le battute
pesanti. Sei egocentrico, parli di te in tutte le
tue conversazioni. Vuoi tutto all’istante, non
conosci la pazienza. Sarai immaturo fino ai 30.
more: 7
Fortuna: 8
Lavoro 5

Il lato oscuro: Sei pedante quando qualcosa ti
disturba. Se ti annoi da qualche parte, glielo
farai sapere immediatamente. Sei super pessimista, fai una tempesta in un bicchiere d’acqua.
Tendi a giudicare le persone.
Amore: 7
Fortuna: 5
Lavoro: 9

Il lato oscuro: A volte sei avaro. Sembri ascoltare
gli altri, gentile e sei premuroso, ma la verità è
che non ti vuoi fidare. Sei testardo e pigro, arrivando al punto di trarre beneficio dagli altri.
Amore: 8
Fortuna: 7
Lavoro: 4

Il lato oscuro: Sei indeciso e diventi molto nervoso in situazioni difficili. Un grande difetto è la
tua mancanza di puntualità. Ti piace presumere
di conoscere l’arte o altre scienze, ma alla fine
non ne sai nulla. Sei vanitoso e sei disposto a
fare qualsiasi cosa per avere un bell’aspetto.
Amore: 7
Fortuna: 3
Lavoro: 6

Il lato oscuro: Hai paura della vecchiaia. Hai
una personalità indefinita, quindi difficilmente
comprensibile Sebbene tu provi a farti capire da
tutti, la verità è che nessuno capisce una parola
di ciò che dici.
Amore: 8
Fortuna: 7
Lavoro: 5
Il lato oscuro: Super conservatore e opportunista. Con il semplice sospetto di sentirti attaccato, inizi a urlare. Se ti portano fuori dalla tua
zona di comfort, non ti senti al meglio.
Amore: 4
Fortuna: 7
Lavoro: 6
Il lato oscuro: Hai un ego troppo grande, al punto da sminuire gli altri. Sei competitivo e vuoi
essere il numero uno in tutto.
Amore: 10
Fortuna: 5
Lavoro: 5

• Edizione di Carpi •

Il lato oscuro: Sei uno dei segni più pericolosi. Ti
piace provocare intrighi e non è importante per
te danneggiare le persone per raggiungere il tuo
obiettivo. Ti piace vantarti delle tue avventure.
Quando ti senti manipolato puoi raggiungere la
disperazione e la tristezza.
Amore: 9
Fortuna: 5
Lavoro: 6
Il lato oscuro: Anche se sembri allegro, la verità
è che cerchi di imporre le tue idee stravaganti
a tutti. Ti piacciono i cibi e le bevande gratuiti,
ecco perché sei sempre alle riunioni. Tendi ad
annoiarti rapidamente, ecco perché usi le bugie
per sfuggire a situazioni spiacevoli.
Amore: 8
Fortuna: 6
Lavoro: 7

Il lato oscuro: Sei
crudele, freddo e senza tante
mezze misure Prima
di tutto fai finta di essere
un leader, ma quello che cerchi è la tirannia, il
controllo assoluto delle cose.
Amore: 7
Fortuna: 3
Lavoro: 5
Il lato oscuro: Ti perdi tra le nuvole e ti piace
prendere in prestito denaro. Anche se ci provi,
rompi sempre le promesse e ti annoi rapidamente del tuo lavoro. Giudichi a prima vista
e quando fai parte di un gruppo fai il disinteressato. Preferisci le tue cose mille volte, il tuo
mondo, anziché stare con gli altri.
Amore: 3
Fortuna: 4
Lavoro 9

Amore: 6
Fortuna: 8
Lavoro: 5

Il lato oscuro: Tendi a dire bugie per uscire dal
problema, è come un’abitudine in te. Ti contraddici senza ottenere alcun beneficio. Ti piace
essere psicoanalista e mettere in discussione
ciò che fanno gli altri. Ma spesso sei ingenuo,
facile da ingannare.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE

7554698
SIGNORINA cerca urgentemente
lavoro. No badante. 331-8785905
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

178 VARI
A MODENA CERCO pensionato
ancora giovane per lavori periodici. Telefonare dalle 17.00 alle 20.30.
Sig. Anderlini. 333-1331172

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

168 VARI
33ENNE cerca lavoro come badante 24 ore su 24 o di giorno, in ristoranti, baby sitter, per pulizie ecc.
327-2103060
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. Disponibile le
mattine di lunedì e venerdì e tutti
i pomeriggi. 388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, self-service,
addetta mensa, pulizie, cameriera
ai piani o badante. A Modena, purche’ serio. 349-1767322
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come
colf, assistenza, baby sitter, aiuto
domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e
dint. 334-

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

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE CENTRO CAP460 Zona Viali
In contesto signorile ad.ze centro,
app.to di 170mq al 7° p. con asc.,

ingr., sogg. con terrazza panoramica, zona pranzo, cucina abit. con
balcone, 3 camere e 2 bagni, cantina e garage. E 370000 Capital
Imm.re 059-392903
AD.ZE PIAZZA GRANDE Albinelli
CAP470 In elegante palazzetto
d’epoca, app.to di ca. 220 mq complet. ristrutt. con criteri conservativi, cura ed attenzione dei
particolari. Impiantistica all’avanguardia e finiture di design.. E
750.000Capital Imm.re 059392903
CENTRO CAP357 C.so Canalgrande / Via Farini, signorile recupero di
intero stabile con ampia e luminosa corte interna. 14 app.ti serviti da
3 scale da mq 94 a mq 202 abbinabili e personalizzabili, al pt garages
di varie dimenioni con comodi accessi e cantine. Classe A, finiture di
pregio consegna 18 mesi. Euro
370.000Capital Imm.re 059392903
INT. VIGNOLESE CAP166 Università In elegante stabile con ampio
parco condominiale, risc e cond.to
aut., asc. p. 2° con ampio ingr., cucina abit., sogg. con balconata, 2
letto, 2 bagni, soffitta e doppio garage. E 265.000 Consegna Dicembre 2021 Capital Imm.re
059-392903
MORANE V.UDINE CAP 049 In palazzina residenziale di 14 unità di
nuova costruzione, ultimo piano
attico di 212 mq comm.li con terrazzo di 30 mq, 3 camere e 3 bagni,
doppio salone, cucina abitabile, lavanderia, garage doppio, classe
A4. Capital Imm.re 059-392903
SANT’AGNESE CHIESA CAP063
App.to di 195 mq complet. e finemente ristrutt. nel 2019, 3° p. con
asc., unico al piano in piccola palazzina, ingr., doppio sogg.-pranzo,
cucina a vista con zona dispensa e
lavand., 3 camere e 2 bagni, balcone, 2 garages, soffitta, cortile condominiale. Risc. aut e aria condiz. E
470.000. Capital Imm.re 059392903
VIA EMILIA CENTRO (lat) CAP378
residenz. con asc. ultimi 3 app.ti di
mq 96-118-150 oltre a garages di

varie metrature. Ultimo p. con
mansarda collegata e doppio volume. Finiture di pregio personalizzabili. Imp. all’avanguardia, classe
A3 (domotica, geotermia, pompa
di calore, clima canalizzato, allarmi). Consegna inizio 2021. Da E
360000. Capital Imm.re 059392903
VILLAGGIO ZETA CAP471 App.to
di 160 mq al 2° p. ca, ingr. su ampio
sogg. con cucina abit. a vista, dispensa, zona notte con armadio a
muro, 3 matrim. di cui 1 con loggia
e 2 bagni, lavand., garage e cantina. E 280000 Libero Capital
Imm.re 059-392903
VILLAGGIO ZETA Via Giardini
CAP476 Prenotiamo signorili classe A4, 6 unità con ampia zona
giorno, possibilità di 3-4 letto,
doppi garages al piano terra. Capital Imm.re 059-392903

102 VILLE E RUSTICI
COGNENTO: CAP288 villa abbinata d’angolo nuova in zona centrale
di circa 400 mq comm.li con possibilità di 2 unità indipendenti di
circa mq 90 e mq 180 oltre a servizi
ie giardino privato. Classe A. E
730000 Capital Imm.re 059392903
MONTALE CAP238 In esclusiva posiz. panoramica prenotiamo ultima
villa abbinata in classe A4, personalizzazione degli interni e delle finiture. 170 mq su 2 livelli più
portico di 30 mq, poss.tà piscina,
giardino priv. di ca. MQ 3000 Con
la cessione del Sismabonus. E
480.000. Capital Imm.re 059392903

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
AD.ZE CENTRO CAP182 Proponiamo al p. 1° con asc., n. 4 Uffici di
metrature variabili da 102 a 135 in
tot. 500 mq ca., tutti con doppi servizi igienici, già divisi in vani, acquistabili separatamente o in
blocco unico. Buone condiz. generali, visibilità su strada. Con garage
al p. int. Da E 97.000 più garage.
Capital Imm.re 059-392903

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

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

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli Otranto - Santa Maria di Leuca,
affitto 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
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, gisia-
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ved m + s. 333-9497635
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo
per biciclette adulti. 338-2840405

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
MOTOCOLTIVATORE Goldoni 1.8.
337-580444
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. 347-4679291

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

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
GIACCONE Woolrich Eastablished
XL, made in USA, originale. E 160.
324-0833343
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola,
tg. 42-16.5. 348-9533114
SCARPE Hogan 38 G. E 40. 3240833343
SCARPE antinfortunistiche di varie
taglie e modelli. 348-9533114

232 COLLEZIONISMO
QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536948412
QUADRI incorniciati con pitture
arredanti del pittore Antonio Sola,
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o
parte. 338-2840405
REGALO ovunque francobolli su
frammento, santini, dischi 45 giri,
banconote,
cartoline.
3934873961

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. 338-7683590
VIDEOREGISTRATORE Panasonic
NV-VP21, HI-FI, stereo, DVD-CD
player, videocassette, nuovo, mai
usato. 340-5197993

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
COLLANA DISPENSE maglia, ricamo, cucito, uncinetto e parecchi
cartamodelli. E 20. 328-3271381
ENCICLOPEDIA De Agostini, completa, n. 22 volumi, antica, da esposizione di oltre 50 anni. E 20.
324-0833343

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti ecc. Getti circolanti 360
gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da
collezione, vendo a prezzo modico. 328-3271381
BOX coibentato, spessore cm. 5,
mis. lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h.
mt. 2 con n. 2 ante, come nuovo, in
buono stato. E 800. 339-6027239
IMPALCATURA nuova con ruote
in tubolare cromato. Posizionabile
su 4 altezze, componibile, con
piattaforma rinforzata in legno. Per
manutenzione casa. E 120. 059357175
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
LEGNA da ardere, vendo. 337580444
LETTO per disabili e non autosufficienti con alzata testa e n. 2 sponde, letto inox. Nuovo. E 300.
339-6027239
STUFA a legna-carbone, marca
Warm morning, per riscaldamento,
come nuova. E 250. 339-6027239
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
MATERASSO singolo in Geoflex,
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma per errore. Mai usato.
Sfoderabile. 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

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. Vaccinati. Solo per
animalisti e persone buone. 3208907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
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
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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
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 0536-948412

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 otti-
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me, 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. 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

nio ho eliminato tutti i soprammobili color nostalgia, ho colorato le
pareti di casa e sono dimagrita
rientrando vittoriosa nei miei jeans! Ed ora eccomi pimpante e
pronta per un nuovo rapporto affettivo in cui credere. 059-342919
348-9579692

Matrimoniali

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanessa, ho 44 anni. Sono alta, snella,
mora con occhi marroni e qualche
lentiggine sparsa sul viso che mi
dà un’aria birichina. Il mio carattere è solare. Cerco un uomo che
sappia essere sempre positivo e
che mi possa regalare un sorriso
ogni giorno nel bene e nel male.
059-342919 348-9579692

300 MATRIMONIALI
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi
chiamo Biancamaria e ho 32 anni.
Per me è l’inizio di una nuova fase
della mia vita. Sono finiti i tempi
delle follie giovanili, ora penso al
futuro. Lavoro, ho la mia casa, ma
non ho l’amore. Sono mora e ho un
bel sorriso aperto e spontaneo.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. Ho avuto un’esperienza di convivenza e nonostante la fine
turbolenta, per anni sono stata felice. Ora ho voglia di riprendermi
quel benessere che solo il rapporto
a due puÃ DARMI. NON HO FIGLI,
VIVO DA SOLA E MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFUMATURE DELLA
VITA CON OTTIMISMO. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta e ho 64 anni. Sono un ex insegnante in pensione. Ho amato il
mio lavoro. Sono vedova da qualche anno e la solitudine mi pesa
perchè non ho figli. Posso occuparmi di un compagno vivace e attivo, con cui condividere tutto, dalla
spesa al giardino! 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni.
Sono una ragazza allegra e spontanea. Dopo la fine del mio matrimo-

AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni
vedova, negoziante. Mi ritrovo piena di iniziative interessanti, ma sola. Sono una persona semplice e
tranquilla, ma dinamica. Amo ballare il liscio e passeggiare nella natura, ma anche viaggiare e guidare.
Cerco una persona con cui condividere questi ed altri interessi, poi
si vedrà . 059-342919 3489579692

AG. LITTLE STAR Lei si chiama
Alessandra, ha 39 anni. Impiegata
contabile, senza figli. Bella, curata,
ragazza sportiva e dai sani principi.
Cerca un uomo normale, vero, che
sappia farla sentire orgogliosa di
essere donna in ogni momento
della giornata e con il quale si possa parlare del futuro! 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni.
Sono una ristoratrice che ha raggiunto successo e benessere. Ho
un figlio indipendente. Vorrei una
persona come me, tranquilla, semplice, che trovi romantica una passeggiata o un picnic, che ami un
bicchiere di buon vino rosso e un
pezzo di ciambella! 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni.
Farmacista, alta, magra, bionda,
occhi azzurri, è una donna sempre
sorridente. Nubile, con una figlia
autonoma, vive sola. Nordica nell’aspetto, ma mediterranea nel
cuore. È generosa, dinamica, attiva,

adora la natura, il mare e la montagna, e come hobby ha la fotografia
e colleziona cartoline. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni.
Pensionata, vedova, magra, gentile
e simpaticissima. Adora cucinare e
occuparsi della casa. Le piace parlare il dialetto e dire che la sua ricetta dei tortellini è quella che le
ha dato la sua nonna! Vuole un
compagno per rendere la vita di
entrambi più bella. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni,
vedova. Stare soli pesa come un
macigno. Ho il mio quieto vivere e
un’ottima salute, ma il cuore è fermo, nessun fremito. Sono una persona curata, bionda, occhi scuri, mi
piace leggere di tutto, ascoltare
musica e poi vorrei occuparmi del
mio lui, arriverà ? Spero di sì! 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il
mondo è cambiato rispetto a
quando ero giovane io e forse non
proprio in meglio. Di questa epoca
apprezzo le tante possibilità di fare conoscenze che hanno i giovani.
Vorrei conoscere un signore serio
che voglia condividere con me il
resto della storia! 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni,
celibe, oculista. Ho incontrato ragazze belle, ma vuote e senza idee
precise sul loro futuro. Ti cerco solare, divertente, disponibile a viaggiare anche in terre lontane. Sei
dietro l’angolo, giralo dai e mi troverai pronto a darti tutto me stesso! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. Procuratore legale, una persona
veramente speciale, ama molto i
bambini e nel tempo libero oltre lo
sport ama recitare in una compagnia di teatro. È brillante, spigliato
e ha spirito da vendere. Cerca una
compagna con cui iniziare un percorso serio e duraturo, sei tu? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni,
libero professionista. È un ragazzo
alto, moro, laureato in economia e

commercio, celibe, senza figli. Ama
giocare a golf e la barca a vela. Carattere disponibile e aperto. Accetta un rapporto solo se ne
condivide le finalità , e tu? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, divorziato, imprenditore, fisicamente in ottima forma, una
personalità veramente interessante. Ama gli sport all’aria aperta, il
mare, i viaggi, ma anche i musei e i
film datati. Gestisce il suo tempo
tra mille impegni in modo ottimale
per non rinunciare a nulla. Da conoscere!
059-342919
3489579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Andrea, ho 50 anni, sono divorziato,
senza figli. Sono un uomo tranquillo, che si divide tra la responsabilità del lavoro di chirurgo e la gioia
di vivere. Cerco una compagna carica di progetti che affronteremo e
realizzeremo insieme! Non vedo
l’ora! Io sono pronto, e tu? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 anni.
Imprenditore edile, divorziato. Per
quanto curi la mia casa, senza una
donna vicino, mi pare che i miei
sforzi siano inutili. Mi piacerebbe
incontrare una donna che con il
suo sorriso faccia sembrare la casa
una reggia! 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Arnaldo, 62 anni. Mi reputo una persona
semplice, tranquilla e romantica.
Ho avuto per molti anni un negozio di fiori. Vorrei fare una confezione di rose rosse con cui
conquistare il cuore di una donna
semplice ed affettuosa. Ci sei?
Chiama e le rose arriveranno prima
di me! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni. Vedovo, brillante, giovanile, in
pensione per scelta. I suoi interessi
sono tanti: dal tennis, al ballo, ma
a casa la solitudine è veramente
brutta e ha voglia di innamorarsi,
di pensare alla sua lei, in ogni momento! Questo per lui è l’amore e
lo vorrebbe riprovare! 059342919 348-9579692

AG. LITTLE STAR Avvocato, alto,
distinto, separato. Vivo solo, ho
una discreta vita sociale e tanti
amici, ma spesso mi ritrovo a sognare una donna dinamica, piacevole, con tanti hobby che mi
coinvolge e travolge in un amore
tenero ed eterno, sogno? Forse no.
Allora chiamami. Sono Riccardo e
ho 54 anni. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Adelmo, 65 anni.
Vedovo. Può UN CUORE DELLA
MIA ETÀ PROVARE ANCORA
SENTIMENTI DI AFFETTO E
AMORE? SI! CERCO UNA SIGNORA DOLCE CON CUI SCAMBIARE
UNA PAROLA, FARE UNA GITA,
ANDARE A TEATRO E NEL TEMPO MAGARI CONDIVIDERE UNA
VITA INSIEME. NON IGNORARE
LA TUA CURIOSITÀ! CHIAMAMI!
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni.
Geometra, separato, bell’aspetto,
segno zodiacale scorpione. Semplice e curato. Vorrei tanto conoscere una ragazza seria, anche
straniera, con o senza figli, per iniziare una vera relazione basata su
un obiettivo comune: una famiglia
tutta nostra. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni.
Direttore commerciale, giovanile,
sportivo, longilineo, è una persona
dal carattere tranquillo. Ha l’hobby
del giardinaggio e delle buone letture. È un uomo con ottimi principi
morali, si definisce un tradizionalista con brio! Cerca una donna gioviale e amante della famiglia per
una seria unione, incontriamoci!
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Graziano, 60 anni. Divorziato, laureato, due figli
all’estero, è una persona super attiva. Viaggi, mare, monti, animali
sono la sua vera passione. Svolge
attività di volontariato. Cerca una
compagna di buona cultura e gradevole d’aspetto che condivida le
sue passioni. 059-342919 3489579692
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