attualità, cultura, spettacolo, musica, sport e appuntamenti
mercoledì 2 dicembre 2020

www.temponews.it
@Tempo_di_Carpi

anno XXI - n. 43

tempo.carpi
• Edizione di Carpi •

Paola Fatalò

Maria Cristina
Iannacci

L’amore (e il sesso) ai tempi del
Covid, la parola alla sessuologa

Borsari, “Sono guarito e voglio
ripagare chi mi ha rimesso in piedi”

Dalla moda ai camici

L’azienda di moda carpigiana PF Cool, proprietaria del marchio di abbigliamento Paola F., ha riconvertito parte
della propria produzione in camici e altri articoli per medici. “E’ il nostro tentativo di reagire alla crisi”, spiega la
titolare Paola Fatalò.

Al via i lavori per mettere in
sicurezza il cavalcaferrovia Lama
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Natale, si inizia così

Chissenefrega del
colore delle luminarie natalizie e delle relative
polemiche per le tonalità
gialloblu che richiamerebbero i colori del Modena,
invece di essere biancorosse come vorrebbe la
tradizione carpigiana:
potrebbero essere verdi e
rosse o oro e verdi, non è
questo il tempo delle
sottigliezze. E’ stato un
anno molto difficile, a tratti
drammatico, ma è proprio
in un momento come
questo che si ha bisogno di
cose belle per vivere il
Natale, già così diverso.
Dopo ogni momento buio
anche stavolta arriverà la
luce e questa è la speranza.
Viste le restrizioni c’è più
voglia di fare acquisti anche perché è uno dei pochi
modi rimasti per svagarsi
e, oltre a uno shopping
terapeutico, tanti hanno

deciso di evitare i regali
online per sostenere il
commercio locale. C’è chi
sceglie il centro per una
passeggiata per ammirare
lo spettacolo che solitamente offre a Natale. Mai
come quest’anno puntare
tutto su luci e luminarie,
oltre a essere una scelta
obbligata per l’impossibilità
di organizzare eventi, è un
impegno a portare calore e
accoglienza nelle piazze e
nelle strade della città: un
segno per chi le frequenta,
vi abita, lavora o vi si reca,
appunto, per fare acquisti.
A Carpi le luminarie nelle
strade e nelle vie e l’orsacchiotto in piazza Garibaldi
non sono stati
sufficienti a compensare
il buio delle serrande
abbassate che aumentano
dopo le 18 riducendo,
per esempio, corso Fanti
alla penombra. E’ bastata

una passeggiata sabato
pomeriggio intorno alle
18.30 per rendersi conto
della realtà: manca la luce,
mancano le vetrine, manca
la gente, manca la magia.
In Corso Fanti a camminare c’è solo un ragazzo
con la cassa bluetooth al
massimo volume e la cui
maleducazione è evidente:
a pubblicare il video su
Facebook è stato il sindaco
Alberto Bellelli che rivela
di appartenere a un’altra
generazione quando
ipotizza che si tratti della
“radio dell’auto” e che si
presentino i genitori se
convocati in Municipio. La
scelta di pubblicare sulla
pagina Facebook istituzionale del primo cittadino il
video di un ragazzo che tiene la cassa ad alto volume
in corso Fanti è parecchio
discutibile ma in pieno stile
social. Di lì a qualche ora si
verificherà l’ennesima rissa
del sabato sera in corso
Fanti a suon di sprangate
tra ragazzi. Il periodo natalizio si apre nel peggiore
dei modi ma quella della
devianza giovanile in città è
tutta un’altra storia.
Sara Gelli
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Carpi Bene Comune lancia un appello

Un nuovo ospedale,
senza consumo di suolo
Sostenibilità sociale, consumo di suolo zero, fruibilità dei
servizi, possibilità di avviare subito i lavori senza dover attendere
espropri e nuove strutture viarie. Questi i quattro punti cardine su
cui si basa la riflessione di Carpi Bene Comune rispetto alla
proposta dell’Azienda Ausl di Modena che vede la costruzione del
nuovo ospedale carpigiano a ovest della città.
“La costruzione ex novo comporterebbe la cementificazione di una
vastissima zona agricola che appesantirebbe un territorio urbanisticamente già compromesso e che abbasserebbe notevolmente la
capacità del singolo di poter fruire dei servizi, soprattutto per quel
che riguarda la parte diagnostica”, spiegano i promotori dell’appello.
Carpi Bene Comune chiede a Sindaco, Giunta e Azienda Ausl “un
nuovo studio di prefattibilità, e la comparazione dei costi con la
localizzazione proposta da Ausl, che preveda la costruzione di un
nuovo padiglione sul piazzale Donatori di Sangue e la successiva
rigenerazione dell’esistente struttura procedendo in maniera graduale e modulare, non interrompendo nessuna attività ospedaliera.
Utilizzando gli spazi adiacenti al Ramazzini sarebbe possibile
costruire un parcheggio multilivello in una parte del parcheggio
esistente e, nell’altra metà, costruire una struttura che possa permettere il trasferimento inizialmente dei comparti operatori e delle
degenze e, successivamente, intervenire su tutti gli altri edifici del
complesso, con demolizioni e ricostruzioni modulari o recuperando
ciò che si riterrà conveniente recuperare.
Questo non solo permetterebbe la ristrutturazione dei comparti
trasferiti in maniera graduale, ma darebbe l’opportunità all’Amministrazione di partire immediatamente con i lavori utilizzando la
disponibilità finanziaria dedicata che ammonta, ad oggi, a 67 milioni
di euro (cifra insufficiente rispetto alla somma stimata per la realizzazione dell’intera opera)”.
I firmatari sono: Carpi Bene Comune, Carpi In Transizione, FIAB
Modena – Sezione di Carpi, Legambiente Terre d’Argine, Lipu –
Sezione di Carpi, WWF Emilia Centrale e Sinistra Italiana – Sezione
di Carpi.

Il virus non molla la presa
nel territorio modenese e la
sua straordinaria circolazione
ha fatto registrare un picco di
contagi. Fortunatamente sono
numerose, circa il 94%, le
persone che non necessitano
di ricovero e trascorrono il
decorso della malattia tra le
mura domestiche.
Al 23 novembre, in provincia
di Modena sono stati accertati
9.106 casi di persone con in
corso l’infezione da Covid-19,
di questi, 8.539 sono in isolamento, domiciliare o presso
altre strutture. Al domicilio,
insieme a queste persone,
sintomatiche e asintomatiche,
sono in quarantena anche
6.234 loro contatti stretti. Ma
quali sono i comportamenti
corretti che devono essere
adottati?
COSA DEVONO I POSITIVI
Rimanere al proprio domicilio, senza uscire di casa ed
evitando contatti anche con
i conviventi; evitare di stare
nella stessa stanza con i conviventi e di spostarsi all’interno
dell’abitazione, in ogni caso

• Edizione di Carpi •

La fase avanzata di progettazione dell’ospedale dovrebbe essere pronta a
settembre dell’anno prossimo e, l’auspicio del sindaco Bellelli è che “il cantiere
possa partire prima della fine del 2024”.

“Mera promessa
elettorale? No, si farà”

#LaGrandeCarpi. Così il
sindaco Alberto Bellelli ha
definito la città del futuro,
quella che potrà contare su
Parco Lama e Parco della
Cappuccina, su un polo di alta
formazione con tanto di corso
professionalizzanti e uno di
laurea. “Opere - ha commentato durante una lunga diretta
Facebook lo scorso 28
novembre - capaci di far
compiere un salto di qualità
alla nostra città, affinché
acquisisca un peso sempre
maggiore sullo scacchiere
provinciale e regionale”.
Tra i progetti delineati da
Bellelli ve n’è poi uno che
infiamma il dibattito da oltre
dieci anni: il nuovo ospedale.
“Mera promessa elettorale?
Niente affatto, l’ospedale si
farà. Un’opera complessa per
progettazione e onerosa ma
fondamentale per il nostro
territorio”. La vetustà dell’attuale Ramazzini, “sommatoria
di edifici risalenti anche ai
primi del ‘900” è sotto gli occhi
di tutti, “non è più in grado di
dare risposte alle esigenze cliniche richieste a un nosocomio
all’avanguardia. So che molti
(- ndr Carpi Bene Comune)
stanno chiedendo di ricostruire
il Ramazzini in loco. L’ospedale
dev’essere nuovo non la mera
ristrutturazione del vecchio.
Il rischio di rifarlo lì, in modo
progressivo, è quello di vedere
reparti trasferiti a Modena che
poi non torneranno a casa… E’

impossibile realizzare un cantiere dove si sta già operando.
Piuttosto dovremo aprire una
seria riflessione con l’Azienda
Usl circa la destinazione d’uso
del vecchio ospedale, struttura
che può rappresentare un’opportunità importante per la
città”. Il sindaco rispedisce così
al mittente l’appello di Carpi
Bene Comune, sottoscritto
da numerose associazioni del
territorio, di non cementificare
ulteriore suolo: “mi si consenta
di dire - afferma laconico il
primo cittadino - che la realizzazione di una nuova struttura
ospedaliera è un’occasione per
salute dei cittadini e non certo
un consumo di suolo”.

La fase avanzata di progettazione dell’ospedale dovrebbe
essere pronta a settembre
dell’anno prossimo e, l’auspicio di Bellelli è che “il cantiere
possa partire prima della fine
del 2024”. Sulla sua ubicazione
il primo cittadino conferma
l’ipotesi avanzata da tempo,
ovvero a ovest della città, “una
localizzazione che renderebbe la struttura facilmente
accessibile per tutta l’area nord.
Ricordiamo infatti che questo
ospedale verrà costruito anche
grazie all’assenso dell’intera
Conferenza territoriale socio
sanitaria e sarà il più grosso
investimento in provincia sul
fronte sanità”.

Quali sono i comportamenti corretti che devono essere adottati nel caso in
cui si conviva con un Covid Positivo? Queste le raccomandazioni dell’Ausl

Il vademecum dell’igiene

mantenere una distanza non
inferiore a 2 metri dagli altri.
Utilizzare una stanza e un
bagno non condivisi, arieggiando frequentemente. Se non
è possibile l’uso esclusivo di
un bagno, dopo ogni utilizzo
deve essere effettuata una
disinfezione delle superfici e
dei sanitari con prodotti disin-

fettanti (come la candeggina
diluita) e il locale dev’essere
arieggiato prima dell’accesso
delle altre persone.
Non condividere con i conviventi gli oggetti o disinfettarli
accuratamente dopo l’uso da
parte della persona in quarantena. Indossare una mascherina chirurgica, se disponibile.

Rimanere nella propria stanza
con la porta chiusa garantendo
un’adeguata aerazione.
I CONVIVENTI
Sia la persona in quarantena che i conviventi devono
seguire una scrupolosa igiene
delle mani, utilizzando acqua
e sapone o, se non è possibile, utilizzando un gel a base
idroalcolica; la persona in quarantena utilizzi preferibilmente
asciugamani di carta usa e
getta o asciugamano dedicato
ad uso esclusivo.
E’ di particolare importanza l’igiene delle mani nelle seguenti
situazioni: dopo aver usato il
bagno e ogni volta che le mani
sembrano sporche; prima e
dopo la preparazione di cibo e
prima di mangiare; a seguito di
tosse e starnuti .
PULIZIA DEI LOCALI E
DELLA BIANCHERIA
Pulire quotidianamente le

superfici più frequentemente
toccate (comodini, letto e altri
mobili della camera da letto
della persona in quarantena),
usando un normale disinfettante domestico contenente
soluzione di candeggina diluita;
usare guanti monouso durante
la pulizia.
Pulire e disinfettare le superfici
del bagno e dei sanitari (lavandino, wc, bidet, vasca/doccia)
almeno una volta al giorno
e dopo ogni utilizzo della
persona in isolamento con un
normale disinfettante domestico contenente una soluzione
di candeggina diluita.
Dopo l’uso del WC chiudere
sempre la tavoletta prima di
azionare lo scarico, per evitare
aerosol.
La biancheria della persona in
quarantena (vestiti, lenzuola,
asciugamani e teli da bagno) va
tenuta in contenitore/sacchet-
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Contestualmente alla costruzione ex novo del nosocomio,
verrà realizzata entro la fine
del mandato di questa Giunta,
“la connessione della zona
industriale di Carpi a quella di
Fossoli. Il completamento della
cosiddetta Bretella. Mettere
l’ospedale su quella traiettoria
è del tutto strategico in termini
di accessibilità”, conclude
Alberto Bellelli.
Questi grandi progetti diverranno realtà o, al contrario,
resteranno lettera morta? Carpi
città dei progetti al palo sarà
capace di diventare #LaGrandeCarpi? Tutto sommato, il 2024 è
dietro l’angolo…
Jessica Bianchi
to separato in attesa di essere
lavata; lavare tale biancheria in
lavatrice a 60– 90° C (meglio
90°C) con uso di comune detersivo. Le stoviglie utilizzate
dalla persona in quarantena si
possono lavare in lavastoviglie
o a mano con acqua calda e
detergente per piatti.
RIFIUTI
Tutti i rifiuti devono essere
collocati in sacchetti dedicati,
chiusi prima dello smaltimento
con gli altri indifferenziati.

Contagi
a Carpi
2.065
decessi
97
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Tempi duri per il sesso.
L’epidemia di Covid 19 ha
infatti profondamente mutato
anche le abitudini delle
persone tra le lenzuola: se i
single hanno letteralmente
visto crollare la propria attività
sessuale, in particolar modo
durante i mesi di lockdown,
anche le coppie conviventi
non se la passano molto
meglio. Ma come incide la
pandemia sul sesso? Quali
paure nuove ha innescato?
Insomma, mascherine e intimità possono andare d’accordo?
A rispondere è la dottoressa
Maria Cristina Iannacci,
sessuologa nonché specialista
in Ginecologia e Ostetricia.
Dottoressa come l’irruzione
del Covid 19 nelle nostre
vite sta incidendo e modificando la sessualità? Si assiste a un crollo del desiderio
e dell’attività sessuale?
“Il Covid 19 sta influenzando
la nostra vita da tanti punti di
vista, non ultimo quello della
sessualità. Si è enormemente
dilatato il tempo che si trascorre tra le mura domestiche, con
il partner, ma è drasticamente
diminuito il tempo di libertà
mentale dai pensieri, dalle
preoccupazioni. Sembra che
il virus abbia invaso la camera
da letto e tolga respiro al corpo, al gioco, all’abbandono. Lo
stress di questo periodo in termini biologici viene tradotto
in un aumento di ormoni che
interferiscono con la sessualità. L’ipotalamo, centralina
energetica dell’organismo,
è costantemente informato
di ciò che succede intorno a
noi e distribuisce le energie
a seconda delle necessità: in
fasi di intenso sovraccarico
emotivo come quello attuale,
esso opera un risparmio nelle
attività più superflue, quelle
legate alla sopravvivenza della
specie, sessualità e riproduzione, a favore di quelle per la
sopravvivenza dell’individuo.
In fondo, la sessualità è una
sorta di lusso che ci è concesso
solo quando le energie sono
ridondanti. Il tutto si traduce
tra le lenzuola con un calo del
desiderio e una diminuita frequenza degli incontri erotici.
Dal momento che il sesso per
la specie umana va ben oltre il
significato di mero strumento
riproduttivo, la compromissione di tale attività mina la

Come incide la pandemia sul sesso? Quali paure ha innescato? Mascherine e intimità possono andare
d’accordo? A rispondere è la dottoressa Maria Cristina Iannacci, sessuologa nonché specialista in
Ginecologia e Ostetricia

L’amore (e il sesso) ai tempi del Covid
Maria
Cristina
Iannacci

possibilità della coppia di
comunicare, di darsi piacere,
di indurre rilassamento, di
staccare la spina e ricaricarsi
di endorfine antistress. Si
entra in un circolo vizioso di
carenza che induce distanza e
tristezza.
Solo le coppie che presentano
un buon adattamento al cambiamento riescono a entrare,
al contrario, in un circuito virtuoso e positivo che permette
loro di vivere la sessualità
come formidabile strumento
per superare le difficoltà del
momento. Solo loro non presenteranno calo del desiderio.
Solo loro si sentiranno ancor
più uniti nell’intimità”.
Se i single stanno pagando
un prezzo molto alto cosa

“Solo le coppie che presentano un
buon adattamento al cambiamento
riescono a entrare, al contrario, in un
circuito virtuoso e positivo che
permette loro di vivere la sessualità
come formidabile strumento per
superare le difficoltà del momento.
Solo loro non presenteranno calo del
desiderio. Solo loro si sentiranno ancor
più uniti nell’intimità”.

Dopo quello di Novi, è operativo un nuovo Ospedale di
Comunità (OsCo), individuato in un’ala distaccata della Casa
Residenza Anziani Focherini e Marchesi di Soliera. La struttura ha
ingresso indipendente e locali totalmente separati da quelli della
CRA: il personale, formato da operatori sanitari dell’Azienda Usl di
Modena (infermieri, OSS, fisioterapisti e medici geriatri), e i pazienti
non condivideranno alcuno spazio con gli operatori e gli ospiti della
struttura residenziale per anziani, così come i fornitori, che avranno
due accessi dedicati.
Dotato di 21 posti letto dedicati all’assistenza intermedia, a conduzione prevalentemente infermieristica, nel nuovo OsCo saranno
ricoverati pazienti che non presentano patologie acute, che hanno
bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie
croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari: in
una fase iniziale, la struttura accoglierà esclusivamente pazienti
positivi al Coronavirus.
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succede alle coppie stabili
alle prese con bambini o
nonni sempre presenti in
casa?
“Adattamento vuol dire anche
saper (e voler) ritagliarsi spazio
come coppia anche quando
lo spazio e il tempo sono stravolti dagli eventi, per esempio
smart working, bimbi sempre
in casa, mancato aiuto da
parte dei nonni. Molto facile in
queste circostanze pararsi dietro queste difficoltà organizzative per limitare un’attività
che faceva già acqua da tutte
le parti. E’ la coppia che deve
organizzarsi. La coabitazione
forzata mette di fronte la coppia ai propri problemi e alla
propria volontà di risolverli. I
single rimangono i veri sfortu-
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“Le coppie conviventi senza figli e con
una vita sessuale non esaltante hanno
la possibilità di risolvere problematiche legate al poco tempo dedicato al
sesso o, al contrario, di rendersi conto
che la disfunzione sessuale va affrontata seriamente. Trasformare la forzata
coabitazione in un più profondo percorso di conoscenza della coppia rimane comunque idilliaco, ma sopravvivere tenendo accesa la fiammella di una
buona sessualità ai tempi del Covid può
essere già un ottimo risultato”.
nati del periodo…”.
Secondo alcune ricerche
sarebbero crollati i rapporti
occasionali: pratica pericolosa in questo momento?
“I rapporti occasionali sono
davvero pericolosi per ovvi
motivi di mancato rispetto della distanza fisica in un’attività
che fisiologicamente aumenta
notevolmente la possibilità di
emettere particelle virali col
respiro, col bacio o con la semplice conversazione. Rapporti
sessuali e baci sono attività
da riservare solo alla coppia
convivente o comunque tra
partner sani, onesti e sinceri.

E’ quanto di più diretto possa
esserci per trasmettere il virus”.
Le relazioni virtuali possono correre in aiuto in tempi
di distanziamento sociale?
Della serie l’autoerotismo
ci salverà?
“Il sesso virtuale rappresenta
un formidabile strumento
per sopperire alla lontananza
forzata. Permette di dialogare
e invitare il partner, rafforza
(o mina per sempre) la fiducia
nell’altro, induce persino
una maggiore conoscenza
del proprio corpo. Non è da
demonizzare, anzi per tanti ha
rappresentato l’unica forma

di sessualità fisica in coppia in
alternativa all’autoerotismo da
soli o alla totale astinenza”.
Qual è il suo consiglio alle
coppie conviventi e non?
“La sessualità è uno strumento
di comunicazione e dialogo
imprescindibile per la salute
e il benessere della coppia.
Ci vuole impegno, però. I singoli componenti della coppia
devono nutrire l’intimità e
favorire gli incontri anche se
la mente non è libera, se gli
spazi sono angusti e i tempi
inusuali. Devono impegnarsi!
Le coppie conviventi senza figli e con una vita sessuale non
esaltante hanno la possibilità
in questo periodo di risolvere
problematiche legate al poco
tempo dedicato al sesso o, al
contrario, di rendersi conto
che la disfunzione sessuale va
affrontata seriamente.
Trasformare la forzata coabitazione in un più profondo
percorso di conoscenza della
coppia rimane comunque
idilliaco, ma sopravvivere
tenendo accesa la fiammella di
una buona sessualità ai tempi
del Covid può essere già un
ottimo risultato”.
Jessica Bianchi

Covid - Individuati 21 posti letto all’interno della CRA Focherini e Marchesi,
con ingressi e spazi separati

A Soliera un nuovo Ospedale di Comunità
• Edizione di Carpi •

Simile a una molletta si
pinza su un dito della mano e
in pochi secondi sul display
appare la percentuale di
ossigenazione del sangue. Ci
sono medici che consigliano ai
pazienti con accertata
positività al tampone
molecolare di avere in casa il
saturimetro perché il Covid 19
può cambiare le condizioni
del malato determinandone
un peggioramento nell’arco di
mezza giornata quando arriva
negli alveoli polmonari dove
appunto avviene lo scambio
tra ossigeno e sangue
compromettendone la
funzionalità.
“Il saturimetro può essere
utile – spiega la dottoressa
Marina Colli della Farmacia
Santa Caterina di Carpi – per
stabilire quanto sia grave
l’insufficienza respiratoria. In
condizioni normali i valori di
ossigenazione si attestano
tra il 98-100% nei soggetti
sani e potrebbero scendere
fino a 94 ed essere reputati
ancora accettabili mentre un

Lo strumento può rilevare una compromissione respiratoria da Corona in fase iniziale. “Può essere
utile – spiega la dottoressa Marina Colli della Farmacia Santa Caterina di Carpi – per stabilire quanto
sia grave l’insufficienza respiratoria.

A cosa serve il saturimetro
e come usarlo correttamente

livello inferiore a 92 induce a
sospettare una insufficienza
respiratoria in fase iniziale”.
Rilevare l’insufficienza respi-

ratoria in fase iniziale infatti è
fondamentale per capire se un
paziente Covid sta sviluppando problemi polmonari e aiuta

a evitare con l’intervento terapeutico tempestivo lo sviluppo di future complicanze tra le
quali la terribile polmonite interstiziale bilaterale. “Nel caso
in cui la quantità di ossigeno
nel sangue scenda sotto il livello di 92 occorre interpellare
il medico di base che deciderà
se disporre un supporto con
l’ossigenoterapia a domicilio
oppure se il paziente debba
essere assistito diversamente”.
E’ importante però per chi
usa questo dispositivo in casa
effettuare la misurazione
almeno tre volte al giorno,
sempre nella stessa posizione
con la mano ferma e calda
e necessariamente senza

smalto: soprattutto quello di
tonalità scura scherma le radiazioni emesse dal saturimetro alterando il risultato.
“Il saturimetro – aggiunge la
dottoressa Colli - è anche in
grado di misurare la frequenza
cardiaca ed è usato da molti
sportivi. E’ un dispositivo di
uso domestico, come il
termometro per la febbre o
l’apparecchio per misurare la
pressione, e può essere utile
per dare al medico parametri
significativi ma occorre come
sempre leggere attentamente
il manuale. Averlo in casa per
farsi venire l’ansia è controproducente”.
Sara Gelli

Marina Colli

“E’ importante che i nostri ambulatori non vengano infettati e la priorità in provincia di Modena adesso è la sorveglianza
sanitaria che dobbiamo fare per le migliaia di pazienti che sono a domicilio e sintomatici per il covid-19” afferma Dante
Cintori, segretario modenese Fimmg, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

“I test rapidi non sono la nostra priorità”
Tamponi rapidi anche
negli ambulatori dei medici
di base e dei pediatri
dell’Emilia-Romagna. Il
provvedimento, operativo tra
pochi giorni e che durerà,
salvo proroghe, fino a fine
anno, è frutto del duplice
accordo siglato oggi della
Regione: con Fimmg (per i
medici di medicina generale)
e con Fimp e Federazione
Cipe-Sispe-Sinspe (per i
pediatri di libera scelta).
Sono quasi 45.000 i tamponi antigenici rapidi, forniti
all’Emilia-Romagna dal
commissario per l’emergenza
Covid 19 insieme ai dispositivi di protezione individuale:
sono già stati distribuiti

nei magazzini delle singole
aziende Usl e a brevissimo
verranno consegnati a medici
e pediatri.
“Un passo molto importante
per rafforzare l’attività di
indagine epidemiologica
- commentano il presidente della Regione Stefano
Bonaccini e l’assessore
alla Sanità Raffaele Donini - ringraziamo i medici
di medicina generale e i
pediatri di libera scelta per
la disponibilità dimostrata,
perché il loro impegno è prezioso e di grande rilevanza:
i Tamponi rapidi antigenici
sono un utile strumento per
contenere l’epidemia, fornire
alla popolazione una risposta

Dante Cintori

fatti negli ambulatori dei
medici di famiglia ma in
apposite strutture che l’Asl ci
concederà. Non è in questo
momento la nostra priorità.
La priorità in provincia di Modena adesso è la sorveglianza
sanitaria che dobbiamo fare
per le migliaia di pazienti che
sono a domicilio e sintomatici per il Covid-19. Questo
ci impegna parecchie ore al
giorno perché ognuno di noi
ha più di trenta pazienti da
monitorare tutti i giorni per
capire se peggiorano o se
migliorano, che saturazione
hanno. La nostra priorità non
è quella di fare cinque o sei
tamponi antigenici rapidi”.
Sara Gelli

tempestiva e una conseguente presa in carico rispetto
alla diagnosi nel caso ci sia il
sospetto di Covid”.
“Non è questa la nostra priorità adesso” afferma Dante
Cintori, segretario modenese
della Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale.
“E’ importante che i nostri
ambulatori non vengano
infettati quindi in base all’accordo nazionale e regionale
vedremo come li faremo e
dove li faremo. Tra l’altro, per
fare i tamponi antigenici c’è
una procedura di vestizione
e svestizione per cui servono
due persone. Ci metteremo
a disposizione: i tamponi
antigenici non verranno

Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe
ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio
di fare scelte giuste, di denunciare.

DON PEPPE DIANA
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Nonostante la moda
sia uno dei settori che
purtroppo sta risentendo
maggiormente della crisi
economica innescata dalla
diffusione del Coronavirus, il
fashion system non si arrende.
Sono ormai numerose le
imprese grandi e piccole che
hanno riconvertito parte della
loro produzione per realizzare dispositivi di protezione
individuale indispensabili per
mettere al sicuro il personale
sanitario.
Dopo aver avviato a marzo la
produzione di mascherine in
tessuto per la cittadinanza,
la ditta PF Cool, proprietaria
del marchio di abbigliamento
Paola F., ha deciso di dedicarsi anche alla produzione di
camici e altri articoli in tessuto-non tessuto (tnt) certificati
per medici e altro personale
sanitario.
“La riconversione - spiega la
titolare Paola Fatalò - è stata
necessaria sia per reggere
all’urto della crisi che per
rispondere alle esigenze
del Paese. Abbiamo avuto
la capacità di reinventarci e
reagire in modo tempestivo
investendo in risorse umane
ed economiche”.
E’ stato complesso l’iter
per ottenere la certificazione?
“Sì, abbiamo dovuto intraprendere un percorso lungo e
dispendioso. Ci siamo dovuti
avvalere di uno studio specialistico per il biomedicale per
far testare il nostro prodotto
a varie prove di laboratorio
come, ad esempio, gli esami

6

L’azienda di moda carpigiana PF Cool, proprietaria del marchio di abbigliamento Paola F., ha
riconvertito parte della propria produzione in camici e altri articoli per medici. “E’ il nostro
tentativo di reagire alla crisi”, spiega la titolare Paola Fatalò

PF Cool: “facciamo camici per
reagire alla crisi della moda”
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Paola Fatalò

di pulizia microbica. Dopo
aver superato tutti i test abbiamo ottenuto i documenti
per avere la certificazione CEE,
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e l’inserimento dei nostri articoli nel Repertorio Nazionale
dei Dispositivi Medici”.
Quali sono le caratteri-

stiche dei vostri camici?
Che ricerca avete fatto per
avviare la produzione?
“I nostri camici sono in tessuto
tnt, di diverse grammature,
trattato con idrorepellente
antigoccia e traspirante. Per
garantire un prodotto di
qualità è stato necessario
in primis la reperibilità di
materia prima di alta qualità
senza tralasciare la continuità
nel procacciamento della
stessa, dotarci di ambienti
sanificati sanificati, controllare
la lavorazione del prodotto
passo per passo e, non meno
importante, ci siamo avvalsi
di una collaboratrice esterna
che ci ha aiutato nel processo
di organizzazione: la professional organizer di Carpi, Rosa
Farina”.
Vi rivolgete solo all’Italia o
anche al mercato estero?
“I nostri clienti sono posizionati in tutta Italia e Europa.
La maggior parte sono Enti
Ospedalieri e Operatori nel
settore Sanitario/Medico.
Speriamo con questa nuova
produzione di sopperire alle
perdite subite nella produzione e vendita di abbigliamento
a causa della pandemia”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

Ha combattuto contro
il Coronavirus e ce l’ha fatta.
“Sono stato molto fortunato”,
racconta il carpigiano 54enne
Marco Borsari, ma “è stata
una lotta durissima”. Marco
che a primavera ha dovuto
fare i conti con un decorso
critico trascorso presso la
subintensiva dell’Ospedale
Ramazzini di Carpi lo aveva
detto forte e chiaro: “i giorni
trascorsi in ospedale sono
stati a dir poco difficilissimi e
resi sopportabili solo dalla
competenza e dalla gentilezza del personale. Sono degli
angeli, non vi sono altre
parole per definire medici,

“Ho voluto raccontare quanto mi è successo e spremere da questo Coronavirus quanto più possibile
per poter contribuire a migliorare l’assistenza e la cura offerte dal nostro Ospedale. Io non voglio
nulla per me, desidero solo ripagare tutto il personale per l’impegno e i sacrifici profusi sino a
questo momento” spiega Marco Borsari

“Sono guarito e voglio ripagare
chi mi ha rimesso in piedi”
infermieri e oss. Ciascuno di
loro lavora in condizioni
pessime eppure, nonostante
le difficoltà, mentre ti visitano
ti accarezzano un braccio, ti
confortano, ti rassicurano. Ti
danno la forza necessaria per

L’idea nasce dall’esigenza di garantire un’assistenza
specialistica ai bimbi covid-positivi

E’ attiva l’Usca pediatrica

Attivata sul territorio della provincia di Modena l’Usca
pediatrica. Su modello delle Unità speciali di continuità
assistenziale già operative fin dalla prima emergenza,
l’Azienda Usl di Modena ha promosso un progetto che si
avvale della collaborazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria che mette a disposizione i propri medici specializzandi in Pediatria, oltre che della consulenza di tutte le aree
materno-infantili della provincia, Pavullo, Sassuolo, Carpi e
Mirandola. L’idea nasce dall’esigenza di garantire un’assistenza specialistica ai bimbi covid-positivi o nati da madre
positiva, e più in generale di quei minori sotto i sei anni con
link epidemiologico per Covid-19, vale a dire che sono stati
contatti di caso o che all’interno delle mura domestiche
convivono con casi di positività. Il pediatra di libera scelta, in
quanto garante della salute dei suoi assistiti e medico di
riferimento per la famiglia, mantiene la funzione di regista nei
percorsi assistenziali proposti, garantisce contattabilità
telefonica 8-20 e ha canali preferenziali di comunicazione
con le pediatrie ospedaliere secondo modalità concordate e
con le pediatrie di comunità secondo i canali consueti. Può
inoltre, qualora ravvisi la necessità di una visita in un caso in
cui è presente un “legame epidemiologico da covid-19” e
dunque non è possibile la visita domiciliare, attivare l’UscaP
con la collaborazione del medico specializzando di pediatria.

Marco Borsari con alcuni GdL

sperare e andare avanti. Loro
mi hanno rimesso in piedi. A
loro andrebbero dedicate vie,
piazze e monumenti… Il mio
grazie nei loro confronti è
infinito”.
Una gratitudine, quella di
Marco, che lo ha spinto ad
avventurarsi in un’impresa
ambiziosa: “durante i giorni
del ricovero, appena ho
ricominciato a respirare autonomamente e i miei valori
sono migliorati, ho iniziato a

tenere un diario. Pensieri in
libertà che scrivevo sul mio
cellulare.
Ora con quel materiale e
grazie alla penna di Stefania
Montanari è nato il libro
Ce l’ho fatta e lo racconto i
cui proventi - unitamente a
eventi di raccolta fondi che
organizzerò non appena sarà
possibile - saranno utilizzati
per acquistare una nuova
ambulanza per l’Ospedale di
Carpi”. Detto fatto, Marco ha

fondato l’associazione Buondomani e aperto un conto
corrente dedicato affinché
nessun centesimo venga disperso e tutto sia trasparente.
“Ho voluto raccontare quanto
mi è successo e spremere da
questo Coronavirus quanto
più possibile per poter contribuire a migliorare l’assistenza
e la cura offerte dal nostro
Ospedale. Io non voglio nulla
per me, desidero solo ripagare tutto il personale per
l’impegno e i sacrifici profusi
sino a questo momento”.
Il mese scorso il gruppo di
tifosi GDL - Guidati dal
Lambusco hanno fatto
una “generosa donazione di mille euro per
sostenere il progetto
e sono loro davvero
grato”, spiega Marco
Borsari. Chiunque può
dare il proprio contributo, tesserandosi,
acquistando il libro
o donando un obolo.
Per avere maggiori
informazioni consultare la pagina Facebook
Buondomani.
Jessica Bianchi

Il negozio “Di Donna” ti accoglie
in un ambiente dove puoi entrare
liberamente, vestirti come ti senti
comoda, oppure in previsione di
un evento importante.
Nuovi arrivi di stagione.
Le taglie sempre perfette per
ogni età e preferenza.
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A Carpi sono 10 le richieste di installazione di antenne
5G che hanno ottenuto il parere favorevole di Arpae. A comunicarlo è Giovanna Rubini responsabile dell’Unità specialistica Aria-Cem di Arpae Emilia
Romagna che premette: “il parere Arpae viene rilasciato
all’interno di un procedimento
di competenza comunale: valutiamo i progetti e trasmettiamo al Comune che decide
sull’autorizzazione e sull’installazione degli impianti di telefonia”.
Quante sono le antenne 5G
autorizzate a Carpi? Quali
e quante saranno attive
entro il 2022?
“Arpae ha rilasciato dieci
pareri positivi per il 5G a
Carpi: sette impianti sono di
proprietà del gestore Iliad e
funzioneranno alla frequenza
di 700 Megahertz; tre impianti
sono di Wind3 e funzioneranno alla frequenza di 3700
Megahertz.
E’ bene precisare che Iliad ha
richiesto le autorizzazioni per
i 700 MHz ancora non fruibili
dalla telefonia perché questa
frequenza adesso è in concessione alle tv digitali, per
cui questi sette impianti 5G
saranno attivabili a partire da
luglio 2022 quando il digitale
terrestre sarà spostato su altre
frequenze, secondo disposizioni ministeriali.
Per quel che riguarda i tre
impianti di Wind3, per ora non
sono stati attivati per cui nella
città di Carpi attualmente
non è possibile usufruire del
servizio 5G.
Si è parlato delle frequenze del 5G da 700 e 3700
megahertz ma esiste anche la
frequenza 27 Gigahertz che
riguarda l’internet delle cose e
segnerà il vero cambiamento:
non sarà più necessaria l’intermediazione della persona,
ma ci sarà un colloquio diretto
tra le antenne di trasmissione
e gli oggetti. Succederà ad
esempio nella guida autonoma, nella sanità o nella gestione delle industrie. Per questo
tipo di rete servirà un numero
più elevato di antenne ma con
una potenza più bassa. Per

Sul territorio di Carpi sono presenti 63 impianti e gran parte di questi sarà oggetto di
riconfigurazione per l’inserimento del sistema 5G. “A oggi sono 10 le richieste di installazione
di antenne che hanno ottenuto il parere favorevole di Arpae” precisa Giovanna Rubini
responsabile dell’Unità specialistica Aria-Cem di Arpae Emilia Romagna

Ecco dove saranno le antenne

5G a Carpi

Via San Giacomo

Budrione

Via XXIV Maggio 1975

Via Palazzo Banca

Via Ettore Majorana

Via Peruzzi - Cimitero

Via Carlo Lugli, 10
Via Parigi

OPERATORI TELEFONICI

Via Carlo Marx
c/o Stadio Comunale

Via Liguria

ora non se ne hanno notizie,
né sappiamo quando inizierà
a svilupparsi”.
Quali sono i limiti stabiliti
dalla legge?
“Oggi continuano a valere
gli attuali limiti di legge che,
in Italia, per le zone residenziali, è di 6 volt metro come
media di valori nell’arco
delle 24 ore. I limiti italiani
sono tra i più bassi a livello
mondiale e auspichiamo che
tali rimangano anche per la
regolamentazione del 5G. Nel
caso in cui vengano installati
dei nuovi sistemi 5G devono
essere comunque garantiti
i limiti vigenti: se un nuovo
sistema 5G va a installarsi su
un impianto esistente, come
nel caso dei dieci impianti di
Iliad e Wind3 , nel caso in cui

i livelli non rispettino il limite,
il gestore sarà obbligato, per
poter essere autorizzato, a
ridurre le potenze, agendo
verosimilmente sui sistemi
di più vecchia generazione
come il GSM o l’UMTS.
Credo che in futuro, e questa
è una mia considerazione
personale, per poter sviluppare la rete 5G si arriverà a
depotenziare sistemi che
sono destinati a diventare
obsoleti e ci sarà uno spostamento di potenza dai sistemi
più datati al 5G. Non è escluso
che vengano costruiti nuovi
tralicci, non possiamo saperlo,
però in generale questo
potrebbe essere l’andamento.
Può essere utile sapere che sul
territorio di Carpi attualmente
sono presenti 63 impianti e

Contestualmente ai lavori di ripulitura del lotto, verrà
posizionata una sorta di trincea, ovvero una barriera,
per tentare di dissuadere i furbetti del pattume
dall’entrare nell’area col favore del buio e depositarvi
i loro scarti!

Discarica in via Bohr e Planck,
Comune e Aimag si sono attivati
Le scorse settimane
avevamo denunciato la
presenza in via Bohr e
Planck, nel quartiere
industriale a ridosso di via
Tolomeo, di una vera e
propria discarica e a cielo
aperto su un lotto di
terreno non ancora
edificato. Lì, nascosti
8

Via Lago Santo
Via Lago Scaffaiolo
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dietro ai tronchi vi sono
carcasse di frigoriferi, mobiletti, assi di legno,
mucchi di laterizi, sacchi
neri ricolmi di rifiuti,
sporte di plastica gonfie
di spazzatura.
Immediata la reazione
del Comune e di Aimag:
dal momento che l’area
anno XXI - n. 43

è privata, il Comune ha
inviato una comunicazione alla proprietà affinché
autorizzi l’operazione di rimozione della spazzatura.
Allo scadere dei quindici
giorni canonici, termine
entro il quale la proprietà
potrebbe opporsi, gli
uomini e i mezzi di Aimag

ipotizziamo che gran parte di
questi sarà oggetto di riconfigurazione per l’inserimento
del sistema 5G”.
Quale è il compito di Arpae
sul 5G?
“Verificare che i limiti di esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici siano
sempre inferiori ai limiti fissati
dalla normativa: noi svolgiamo un’azione di controllo
affinché i limiti di legge siano
rispettati a tutela dell’ambiente e della salute. Ci competono le valutazioni preventive,
prima di rilasciare il parere
che viene trasmesso al Comune ai fini dell’autorizzazione, e
per le quali si tiene conto sia
dei nuovi impianti sia di quelli
già esistenti. Ad Arpae, inoltre,
sono affidate le verifiche dopo

l’installazione degli impianti,
attraverso la misurazione del
campo elettromagnetico non
solo di un impianto, ma di
tutti gli impianti che incidono per esempio sull’area di
un balcone o di un piazzale.
Interveniamo su richiesta dei
Comuni perché Arpae è un
organismo tecnico a supporto delle amministrazioni
comunali”
Quali sono i motivi per cui
il parere favorevole potrebbe essere negato?
“Il superamento del limite di
legge è uno dei motivi per
cui l’autorizzazione potrebbe essere negata. Oltre al
parere favorevole di Arpa e
Ausl entrano in gioco aspetti
urbanistici, territoriali che
riguardano prevalentemente

le amministrazioni comunali. Tutti i pareri devono
essere positivi affinché venga
rilasciata l’autorizzazione
all’installazione”.
Siamo di fronte a una
nuova tecnologia per la
quale ancora mancano
studi approfonditi. Lei è
preoccupata?
“Sono un tecnico, non un
medico o uno scienziato, ma
approfondirei gli aspetti che
riguardano le frequenze più
alte sulle quali è stato condotto un minor numero di studi.
E’ anche vero che più si alzano
le frequenze più l’interazione
con il corpo umano si riduce
e minori sono le preoccupazioni, ma è bene approfondire
ancora”.
Sara Gelli
entreranno in
azione. Contestualmente
ai lavori di
ripulitura del
lotto, verrà
posizionata
una sorta di
trincea, ovvero una barriera, per tentare
di dissuadere
i furbetti
del pattume
dall’entrare
nell’area col
favore del
buio e depositarvi i loro
scarti!
J.B.
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“Sindaco, lasci un segno: inizi a piantare Alberi e non supermercati. Lasci un segno dei suoi due mandati che rimanga”. E’
questo l’invio lanciato da Aldo Meschiari, studioso di questioni ambientali e climatiche, all’amministrazione comunale

Cammineremo a piedi nudi sull’asfalto

“Cammineremo a piedi
nudi sull’asfalto e non
sull’erba”. Ho ascoltato questa
frase durante la VI edizione
degli Stati generali del Verde
Urbano. Qualcuno dell’Amministrazione, del Consiglio e
della Giunta di Carpi ha
assistito? Perché sono state
fornite informazioni davvero
importanti riguardo tutto ciò
che concerne il tema della
forestazione urbana. Difficile
riassumere tutti gli interventi
prestigiosi, ma alcuni punti
sarebbe utile che i carpigiani li
conoscessero.
1. Rivoluzione verde
Prima di tutto stiamo assistendo a una rivoluzione. Non
quella spuntata delle due
ruote. Ma a un vero cambio di
paradigma a livello europeo,
e quindi anche italiano, sulla
gestione e valutazione delle
infrastrutture verdi urbane.
Per la prima volta si investono milioni di euro nel verde
urbano, tramite a esempio
una parte del Recovery Fund,
alcune leggi fondamentali
come la Legge 141/2019
detta sul Clima e i suoi decreti
attuativi, o altre più vecchie
come la Legge 10/2013 sullo
sviluppo del verde urbano. A
tutti i livelli si comprende che

Il progetto della Città Foresta di Shijiazhuang dell’architetto Stefano Boeri

gli alberi possono fare la differenza e si finanziano progetti
di piantumazione verde volti
alla realizzazione delle foreste
urbane.
2. La foresta urbana
La foresta urbana ormai è diventato un termine scientifico.
Cosa si intende? Semplicemente la realizzazione di un
sistema ecologico complesso
nel quale veri e propri boschi
urbani, foreste periurbane,
viali alberati, parchi, giardini,
cinture verdi protettive, e altro
producano effetti benefici per
la vita della città. Ad esempio
cattura e stoccaggio della
CO2 (lotta al Cambiamento

climatico), azione di filtraggio
riguardo tutti i principali inquinanti urbani, mitigazione degli
eccessi termici estivi e invernali (isola di calore), benefici
psico-sociali dei cittadini…
3. Piantare milioni di
alberi
Il ministro Costa ha annunciato di voler dare vita a una
azione per piantare 50 milioni
di alberi in Italia. Ma se vediamo che la quantità di verde
per cittadino nelle nostre città
è solo di 25 mq (addirittura 14
mq al Sud), allora 50 milioni
di alberi non basterebbero,
Stando alla Carta di Bologna
si dovrebbero avere circa 45

mq per cittadino. Siamo molto
lontani. Bisogna iniziare a
piantare, sfruttando il momento positivo, decine di milioni
di alberi in Italia, seguendo le
indicazioni scientifiche degli
esperti e valorizzando le specie autoctone.
4. E Carpi?
Cosa possiamo dire su Carpi?
Poco o nulla. Esiste un Censimento che ci chiarisca in
modo scientifico quanti sono
gli alberi pubblici (e privati)
della nostra città? Esiste un
Bilancio Arboreo che ci faccia
capire come pianificare in futuro, a meno che non si voglia
continuare a cementificare

piantando Supermercati?
5. Il questionario del
monitoraggio del verde urbano per i comuni
sopra i 15mila abitanti
Per poter agire in vista della realizzazione della foresta urbana carpigiana si devono avere i
dati, scientificamente corretti.
La possibilità di aderire al Questionario del monitoraggio
del verde urbano per i comuni
sopra i 15mila abitanti, ISPRA,
è un’occasione unica. Si tratta
di uno strumento fondamentale per responsabilizzare le
amministrazioni locali affinché
studino la situazione e per stimolare la partecipazione attiva

dei cittadini. A breve l’ISPRA
lancerà tale iniziativa online e
chiederà ai comuni come Carpi
di aderire. Ribadisco, si tratta
di un’occasione unica, che se
colta ci permetterà di fare il
punto della situazione.
Quanti alberi ci sono a Carpi?
Quanti pubblici e quanti
privati? Quali azioni il Sindaco
ha messo in atto per il Bilancio
Arboreo nei suoi mandati? Ovvero, quanti alberi il Sindaco
ha piantato?
6. Trasparenza
I carpigiani hanno il diritto
di capire cosa si è fatto in
questi anni di gestione Bellelli
riguardo il verde pubblico.
Il Questionario ISPRA è una
sfida. E’ un atto di trasparenza
del Comune.
7. Un futuro migliore:
100mila alberi
Carpi sarebbe un’altra città con
100mila alberi. E guardate che
non è una sfida impossibile.
Non è un’utopia. Basta crederci
e lavorare per questo. Sindaco,
lasci un segno: inizi a piantare
Alberi e non supermercati.
Lasci un segno dei suoi due
mandati che rimanga per
sempre.
Aldo Meschiari, studioso
di questioni ambientali e
climatiche

@ i lettori ci scrivono
“Al 20 novembre sono 131 gli operatori dell’Usl in tutta la provincia
contagiati dal Covid, di questi 28 operano nel distretto di Carpi.
Per l’Azienda ospedaliero-universitaria il bilancio non è migliore: 222
sono i casi contagiati dall’1 ottobre al 18 novembre”.
Dichiarazione di Alessandro De Nicola, responsabile Sanità della Fp-Cgil
da Il Resto del Carlino di Modena

Arte moderna a
Cibeno

Via III Febbraio
fa i conti con l’inciviltà
Spettabile Redazione dopo aver
letto la segnalazione di un cittadino
relativamente al continuo abbandono di rifiuti anche ingombranti in via
Berengario, volevo porre alla vostra
attenzione anche un altro quartiere
a pochi metri in linea d’aria. Questa
foto si riferisce a via III Febbraio di
fronte al mulino, come vedete
anche qui le cose non vanno
meglio…
Lettera Firmata

• Edizione di Carpi •
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La nuova chiesa di
Cibeno sarà dedicata alla S.S.
Trinità e verrà aperta al culto
l’8 dicembre. La parrocchia
aspettava questo momento
da almeno dieci anni, “da
quando, a causa della forte
espansione del quartiere, la
nostra comunità è diventata
talmente grande da non
poter essere contenuta
all’interno della chiesa
parrocchiale, anche programmando più celebrazioni in
orari diversi. In questi anni c’è
chi ci ha scoraggiato e chi ci
ha sostenuto: io mi sono
fidato di Dio” confida il
parroco don Carlo Gasperi.
Era il 2006 quando fu indetto
il concorso di idee ma, a
causa di difficoltà tecniche
legate alla forma giuridica del
concorso stesso, all’indomani
dell’esito si decide la sospensione del progetto. “E’ stato
un momento critico” ammette
don Carlo “anche per le ristrettezze economiche conseguenti il terremoto”. Resta tutto fermo fino al 2014, quando
l’architetto Paolo Belloni di
PBeB Bergamo mette a punto
un progetto rivisitato, con un
nuovo budget e finalmente
nella primavera del 2017
partono i lavori di costruzione nell’area dell’ex cimitero
grazie anche al finanziamento
della Conferenza Episcopale
Italiana che contribuisce per i
due terzi alle spese sostenute
dalla parrocchia.
“L’architettura dell’edificio è
moderna, in perfetta sintonia
con l’epoca in cui stiamo
vivendo e con il contesto di
zona artigianale in cui è inserita. Intorno ci sono capannoni industriali e fabbriche
e – aggiunge don Carlo – pastoralmente parlando è molto
significativo che la parrocchia
si cali nel contesto in cui è inserita. In ogni epoca la Chiesa

La Santa Messa nel giorno dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre, sarà celebrata dall’Arcivescovo
Erio Castellucci insieme ad altri Vescovi e l’ingresso dei fedeli sarà contingentato a causa
dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus

scagliola di colore avorio che
recuperano in chiave contemporanea la tradizione locale
nella realizzazione dei paliotti
di altare.
“I volumi – spiega l’architetto
Belloni - sono semplici, puri.
Il risultato integra l’essenzialità e la semplicità che ogni
spazio sacro deve possedere
con la chiara volontà di non
rinunciare a quei contenuti

di eleganza e unicità che
solo l’arte può conferire”.
La Santa Messa nel giorno
dell’Immacolata Concezione,
8 dicembre, sarà celebrata
dall’Arcivescovo Erio Castellucci insieme ad altri Vescovi
e l’ingresso dei fedeli sarà
contingentato a causa dell’emergenza sanitaria legata al
Coronavirus.
Sara Gelli

L’imprenditore edile
Tajeddine Jemal del Gruppo
Disdin di Concordia dopo aver
acquistato lo scorso anno lo
stabile che ospitava lo storico
Supercinema 70 in via Rodolfo
Pio - per farne una struttura
abitativa innovativa, tecnologicamente all’avanguardia ed
eco sostenibile - ha deciso di
scommettere nuovamente su
Carpi, acquistando un terzo
della proprietà di Palazzo
Caleffi.
Pericolante e malfermo, lo
storico palazzo di via Matteotti, tornerà al suo antico
splendore, parola dell’architetto Maurizio Dodi, tecnico
professionista incaricato
dalla proprietà – che fa capo
alle famiglie Severi, Valenti
e Tajeddine Jemal – di far
rivivere il gioiello cittadino
risalente al 1500. Chiuso dagli
Anni Ottanta, lo stabile, conosciuto in città come ex Valenti,
fortemente compromesso dal
sisma del 2012, sta letteral-

L’intervento consiste nel consolidamento dell’intero edificio, in particolare
col rifacimento della copertura e delle fondazioni e il restauro delle facciate
che riporteranno l’esterno del Palazzo alla sua originale bellezza

mente cadendo a pezzi. “In
questi giorni è decollato l’accantieramento e a breve, con
l’arrivo della gru, inizieranno
i lavori. L’intervento - spiega
l’architetto Dodi - consiste nel
consolidamento dell’intero
edificio, in particolare col
rifacimento della copertura e
delle fondazioni e il restauro
delle facciate” che riporteranno l’esterno del Palazzo
alla sua originale bellezza,
sotto l’attento controllo della
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici,. Poi, il cantiere si sposterà
all’interno dove, nel terzo del
palazzo di proprietà di Tajeddine Jemal, verranno recuperate alcune unità abitative.
“I lavori - conclude l’architetto
Dodi - dovrebbero durare circa un anno e mezzo” dopodiché, per la gioia dei residenti
e di tutta la cittadinanza,
questo gioiello carpigiano
tornerà ai fasti d’un tempo.

10

Ecco la nuova chiesa di Cibeno
attesa da più di dieci anni

si è espressa attraverso l’arte,
non senza rotture e divisioni
anche nel passato: per essere
significativa l’arte deve essere
figlia della sua epoca”.
E’ la scelta dei materiali a caratterizzare in modo unico le
scelte dell’architetto Belloni:
inserti longitudinali dorati
sulla facciata, come le fiam-

melle in alcuni affreschi rinascimentali, rappresentano le
anime dei defunti che ascendono al cielo; le grezze pareti
in cemento armato sono state
realizzate con l’inserimento
di ossidi che conferiscono un
colore caldo e sono state in
buona parte successivamente
martellinate a punta grossa

trasformandole in veri e
propri monoliti di pietra sui
quali si infrange la luce che
ne evidenzia la tessitura. In
alcuni tratti alcune semplici
tavole in abete rivestono le
pareti interne e sono state impreziosite con un trattamento
di doratura che le rende
luminose. Il pavimento è in
semplice cemento lisciato ma
anch’esso miscelato con ossidi, inerti e un trattamento al
litio che conferisce un colore
cuoio che lo rende in un certo
senso vivo e accogliente.
Altare, Ambone e supporto
del tabernacolo sono realizzati in cemento decorativo
impreziosito da un trattamento a fori riempiti con gesso

Palazzo Caleffi: si parte!
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Sono passati 35 anni e il
cavalcaferrovia di via Lama
necessita di un profondo
intervento di rinforzo strutturale che garantirà la corretta
funzionalità e consentirà di
raggiungere “un livello di
sicurezza minimo pari al 60%
del valore di un analogo ponte
nuovo costruito nel medesimo
luogo, come prescritto per
opere strategiche e sopra
passanti ferrovie di media
importanza”.
“Non sono stati certo questi
i progetti che hanno infiammato la campagna elettorale
dell’anno scorso ed è proprio
per questo che sono particolarmente orgoglioso di questa
Amministrazione che non si
sottrae ai temi della sicurezza:
così come le scuole anche le
manutenzioni delle infrastrutture impegnano una quota
importante del bilancio del
Comune di Carpi e vengono
confermate come prioritarie”
afferma l’assessore ai Lavori
Pubblici Marco Truzzi.
Nel 1985 il traffico di auto e
mezzi pesanti non era così
consistente e non c’era ancora
stato il terremoto, l’usura
del tempo ha fatto il resto, e

Il cantiere impatterà inevitabilmente sulla circolazione ferroviaria e veicolare: in alcune fasi
sarà sufficiente l’istituzione della circolazione a senso unico alternato ma quando verranno
sollevate le campate il traffico stradale verrà sospeso e le lavorazioni dovranno avvenire in
assenza di circolazione ferroviaria

“Un annuncio destinato
a lasciare un segno nella storia
di Carpi”. Così Corrado
Faglioni ha definito l’approvazione dell’accordo tra
Fondazione CR Carpi,
Università di Modena e
Reggio Emilia e Comune di
Carpi per l’attivazione e il
mantenimento di un corso di
Laurea in Ingegneria a partire
dall’anno accademico
2022-2023. L’atto, che prevede
anche lo sviluppo di ulteriori
collaborazioni sempre
nell’ambito dell’istruzione e
della ricerca nel settore
dell’ingegneria, darà corpo a
un modello virtuoso di
collaborazione tra istituzioni
che ha come obiettivo la
promozione dell’innovazione,
il suo sviluppo, e la valorizzazione delle competenze sul
territorio.
“Un corso centralizzato su
Carpi, da costruire insieme,
organizzato da Unimore e
non sovrapposto all’attuale
offerta dell’Ateneo. Insomma,
- prosegue Faglioni - un’opportunità nuova per garantire
slancio al nostro tessuto locale.
Un’occasione per contribuire allo sviluppo futuro del
nostro territorio attraverso
l’alta formazione, vero proprio
elemento di traino all’interno
di un disegno strategico più
ampio, che costituisce uno
dei pilastri fondamentali del
nostro mandato. Un modo per
aprire per Carpi nuovi orizzonti
e proiettare la nostra città in
una dimensione nazionale e
non solo”.
Per sostenere l’avviamento della formazione di tipo
accademico sul territorio,

Approvato l’accordo tra Fondazione, unimore e Comune di Carpi per l’attivazione
e il mantenimento di un corso di laurea in ambito ingegneristico sul territorio
carpigiano, con avvio atteso nel settembre 2022

• Edizione di Carpi •

Al via i lavori per mettere
in sicurezza il cavalcaferrovia Lama

l’amministrazione comunale ha
deciso di procedere coi lavori
approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica Miglioramento strutturale e sismico
del cavalcaferrovia di via Lama,
redatto dalla AZ srl Consulting
& Commercial Engineering di
Padova. I lavori per una spesa
prevista di 768mila euro sono
stati programmati nel 2021.

L’acqua ha provocato i danni
maggiori infiltrandosi attraverso i giunti e causando il deterioramento di alcuni elementi
in calcestruzzo: le superfici
saranno recuperate e risanate
e verrà contestualmente realizzato un sistema di smaltimento
delle acque. Le travi, oggi
semplicemente appoggiate
alle estremità su apparecchi in

neoprene armato non sismici,
verranno ancorate con nuovi
appoggi a cerniera sferica in
acciaio; saranno sostituite le

barriere di sicurezza stradale e i
giunti di sotto-pavimentazione.
Il rinforzo strutturale si concentrerà sui fusti delle pile

Carpi avrà il suo corso di laurea

L’area dell’ex Consorzio
Agrario dove sorgerà il polo Ph Fabrizio Bizzarri

“l’impegno finanziario della
Fondazione, spalmato su 12
anni, - sottolinea il presidente - sarà di 6 milioni di euro e
servirà a garantire la presenza
di docenti universitari in città.
Inoltre metteremo a disposizione una idonea sede, di circa
4mila metri quadri nell’area
dell’ex Consorzio Agrario in
una zona, quella dell’Oltreferrovia, del tutto strategica
nel piano di sviluppo a cui sta
lavorando l’Amministrazione”.
La sede “ampia e moderna”
sarà costruita ex novo “per
accelerare i tempi e consentire

l’avvio del corso di laurea già
a partire dal 2022”, specifica
Faglioni, mentre “il recupero
dell’edificio storico seguirà un
percorso differente”.
Ma, aggiunge il sindaco Alberto Bellelli, “sarà mantenuto
libero il cannocchiale” che
consente da via Corbolani di
ammirare Duomo e Sagra.
L’Ateneo di Modena e Reggio
Emilia avrà il compito di gestire
e coordinare le iniziative didattiche e di ricerca nella sede
carpigiana, promuovendo i
rapporti con le realtà produttive interessate, con specifico

riferimento alle discipline
attinenti al corso di laurea. Gli
obiettivi generali delle attività
formative verranno discussi
e individuati da un apposito Tavolo di Consultazione
costituito da componenti
appartenenti a Fondazione,
Comune e mondo imprenditoriale locale. La definizione delle
modalità di collaborazione con
il territorio e di realizzazione
del progetto sono affidate a un
Comitato Tecnico Scientifico
composto da rappresentanti
dei tre Enti. “Questo intervento - ha aggiunto Carlo Adolfo

Porro, Rettore dell’Università
di Modena e Reggio Emilia - è
particolarmente significativo
e si colloca in un territorio
ricco, fertile, innovativo a cui
l’università è lieta di dare un
ulteriore contenuto in termini
di progettualità e visione per
il futuro. Investire in capitale
umano e alta formazione è
l’unico modo per far sì che
il Paese resti ad alti livelli
nella competizione globale.
Questa non sarà un’iniziativa in
competizione con altre, bensì
un ulteriore tassello, dalla
configurazione originale, di un

dove verrà inserita una nuova
armatura e il cui diametro sarà
ingrossato.
Al termine dei lavori, il cavalcaferrovia risulterà idoneo al
transito di mezzi da 44t. Il cantiere impatterà inevitabilmente
sulla circolazione ferroviaria e
veicolare: in alcune fasi sarà sufficiente l’istituzione della circolazione a senso unico alternato
mas quando verranno sollevate
le campate il traffico stradale
verrà sospeso e le lavorazioni
dovranno avvenire in assenza
di circolazione ferroviaria. Un
cantiere già segnato nell’agenda degli umarell che si daranno
appuntamento nel grande
parcheggio di via Sigonio per
assistere alle fasi più spettacolari dei lavori.
Sara Gelli
quadro strategico complessivo
dell’offerta del nostro ateneo,
vero e proprio motore di
sviluppo”.
La sfida di oggi e di domani,
aggiunge Corrado Faglioni,
“è quella di avere dei laureati
formati non solo per un settore
verticalizzato bensì capaci di
muoversi in modo trasversale,
ecco perché non vogliamo
limitare l’ambito al solo tessile”.
“Siamo stati una bella squadra
- commenta Alberto Bellelli - insieme abbiamo messo
la testa fuori dall’acqua per
immaginare un futuro diverso.
Una sinergia istituzionale forte
che parla di coraggio e ambizione, quello di cui la nostra
terra ha bisogno.
Oggi più che mai. Poche città
non capoluogo possono vantare una presenza universitaria,
Carpi sarà tra quelle. Il polo
che nascerà nell’Oltreferrovia
è solo l’inizio di un percorso
su cui stiamo lavorando da un
anno a questa parte”.
Il Comune di Carpi si è reso poi
disponibile all’implementazione dei servizi di trasporto e
delle infrastrutture necessarie:
dalla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale adeguato
per collegare il polo alla stazione ferroviaria al superamento
del passaggio a livello di via
Roosevelt.
“Al momento - conclude il
sindaco - sono in corso due
trattative. Una con la Regione
Emilia Romagna - per valutare
la possibilità di realizzare una
metropolitana di superficie
che colleghi Carpi a Modena
e l’altra con RFI per risolvere
l’annoso nodo Roosevelt”.
Jessica Bianchi
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Non mi freghi è questo
il titolo dell’innovativo
progetto, unico nel suo
genere nel panorama italiano,
messo a punto dai volontari
del Controllo di Vicinato e
da Federconsumatori
Modena, in relazione con
l’Unione delle Terre d’Argine
e la preziosa collaborazione
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e della
Prefettura di Modena.
L’obiettivo? Rendere impossibile la vita di truffatori e
imbroglioni.
“L’idea - spiega l’avvocato
Simona Canti - è quella di
sfruttare la rete del Controllo di Vicinato (ndr - sono
oltre 120 i gruppi in Unione
per un totale di oltre 3mila
famiglia coinvolte) non solo
per arginare i furti ma anche
per limitare le truffe e altre
pratiche illecite, difendendo in modo particolare le
persone più deboli, a partire
quindi dagli anziani. La causa
del fallimento di varie reti
sociali è da ricercare nella
loro incapacità di modificarsi
in corsa: noi, al contrario,
puntiamo a espanderci
sempre più, coinvolgendo il
maggior numero di soggetti
delle Terre d’Argine. In questo
modo, collaborando, potremo
promuovere e aumentare la
sicurezza del nostro territorio,
proteggendo i cittadini”.
Dietro a questo progetto,
prosegue Roberto Solomita,
presidente dell’Unione Terre
D’argine “vi è un’idea di sicurezza partecipata. Un’attività
che tutta la comunità, ciascu-

Non mi freghi è questo il titolo dell’innovativo progetto, unico nel suo genere nel panorama
italiano, messo a punto dai volontari del Controllo di Vicinato e da Federconsumatori Modena,
in relazione con l’Unione delle Terre d’Argine e la preziosa collaborazione dell’Università di Modena
e Reggio Emilia e della Prefettura di Modena

L’obiettivo? Rendere impossibile
la vita di truffatori e imbroglioni

no col proprio ruolo, svolge
di concerto per far fronte a
un fenomeno odioso come
quello delle truffe”.
A Non mi freghi hanno aderito
anche Spi Cgil, Confcommercio e Aimag, ma l’auspicio,
aggiunge Massimo Cartelli,
referente di Area Controllo di
Vicinato, “è quello di allargare la nostra rete per essere
ancora più efficienti”. Solo
attraverso una larga alleanza
di forze, infatti, si può “aumentare il livello di sicurezza

dei cittadini”.
Per contrastare il fenomeno
delle truffe on line sono previsti dei momenti formativi
aperti a tutti e disponibili sulla piattaforma https://www.
cdv.community.
Il percorso formativo, spiega
il professor Giacomo Cabri,
docente di Unimore, “è diviso
in tre blocchi e fornisce agli
utenti meno informatizzati
i rudimenti per capire come
funziona il web e su come
difendersi dal phishing e dalle

truffe online. Conoscenze
preziose che consentono
alle persone comuni di
avere qualche arma in più
per tutelarsi”. Ed è proprio la
formazione la parola chiave,
come ha ribadito più volte il
prefetto di Modena Pierluigi
Faloni: “la Rete non è solo
madre ma anche matrigna.
Ecco perché tutte le azioni
messe in campo per tutelare
la collettività dagli attacchi
della criminalità, di qualunque matrice essa sia, per noi

costituisce una ricchezza in
più. Questo è un progetto
ben configurato dove la
formazione ricopre un ruolo
primario: solo promuovendo
una cultura consapevole delle
nuove tecnologie ci si può
difendere”.
Concetto ripreso anche dal
prefetto Antonio Apruzzese,
già direttore nazionale della
Polizia Postale: “far partire il
processo di informazione è
basilare. Se fino a poco tempo
fa ogni sforzo era concentrato sui giovani per spiegare
loro quali fossero i pericoli
della Rete oggi il focus deve
spostarsi sugli anziani, ovvero
persone che non hanno
alcuna dimestichezza con
lo strumento informatico.
Avviare processi di formazione su temi importanti come
il phishing, ad esempio, in
modo immediato e semplice
è davvero encomiabile”.
Al progetto Non mi freghi,
Federconsumatori e Controllo
di vicinato lavorano da oltre
un anno: “ognuno di noi commenta Marzio Govoni,
direttore Federconsumatori
Modena - ha portato la
propria esperienza. La nostra

associazione da 15 anni si è
dotata dello Sportello SOS
truffa: ogni anno riceviamo
centinaia di chiamate da
parte di cittadini imbrogliati.
Nel 2019 sono state ben 413.
Segnalazioni che ci consentono di tracciare una vera e propria mappa delle truffe nella
nostra provincia, dandoci la
possibilità di verificare anche
se siamo di fronte a truffe
seriali. La più utilizzata nel
nostro territorio è quella relativa ai rilevatori di gas venduti
porta a porta. Un manufatto
del valore di 10 euro venduto
in modo truffaldino al costo
di 300”.
Essere truffati a casa propria
o al telefono, vedersi rubare
la catenina con la tecnica
dell’abbraccio, subire un furto
di identità, sono tutti fatti che
contribuiscono “a diffondere
incertezza, senso di inadeguatezza… che possono sfociare
in depressione e isolamento
dal mondo, in particolare
negli anziani. La nostra ambizione - conclude Govoni - è
quella di partecipare a un’azione collettiva contro questi
odiosi fenomeni”.
Jessica Bianchi

STUDIO RINNOVATO
PER RENDERLO PIÙ
SICURO DALLE INFEZIONI
DA CORONAVIRUS

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.
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Se i nostri parlamentari li avessero visti avrebbero
potuto apprezzare la
passione, la professionalità, il
rispetto per l’istituzione e la
determinazione degli studenti
che hanno dato vita all’Assemblea plenaria del Model
European Parliament. Nel
pomeriggio di venerdì 20 e
nella mattinata di sabato 21
novembre, 85 ragazzi degli
istituti superiori di 13 scuole,
11 dell’Emilia Romagna
(quattro del Meucci e sette
del Fanti di Carpi) e due
scuole superiori di Prato si
sono ritrovati online per
concludere i lavori svolti nei
pomeriggi di lunedì 16,
martedì 17 e mercoledì 18
novembre.
L’atmosfera, particolarmente
formale, è sottolineata
dall’abbigliamento scuro ed
elegante degli studenti che si
attengono al rigido cerimoniale delle istituzioni,
ricalcandone il linguaggio.
L’Assemblea ascolta attentamente le risoluzioni avanzate
dalle commissioni, propone
gli emendamenti per poi procedere al voto. Tutto si svolge
come se si trattasse davvero
di una seduta del Parlamento
europeo. Il progetto ideato
dall’Associazione Mep Italia
ha ormai vent’anni (l’associa-

Se i nostri parlamentari li avessero visti avrebbero potuto apprezzare la passione, la professionalità,
il rispetto per l’istituzione e la determinazione degli studenti che hanno dato vita all’ Assemblea
plenaria del Model European Parliament

Il Parlamento Europeo degli studenti

zione fu fondata nell’ottobre
del 1996 proprio a Carpi) e si
conferma per la sua capacità
di coinvolgere i ragazzi in una
vera simulazione della vita del

Parlamento europeo. Rappresenta un momento di crescita
perché si tratta di un progetto
che apre nuovi mondi nella
mente dei giovani.

A questa sessione regionale
seguirà una sessione nazionale e, infine, una a livello
europeo.
Lavorare all’interno delle

otto commissioni (per il
commercio internazionale,
per l’ambiente, per il mercato
interno e la protezione dei
consumatori…), approfondi-

re le tematiche (emergenza
migratoria, nuove tecnologie,
clima, criminalità organizzata
in Europa…) attraverso una
documentazione approfondita, elaborare risoluzioni per
rispondere alle problematiche, imparare a fare sintesi
di idee e opinioni diverse e
arrivare a parlare con una
voce sola, davanti a tutti, in
modo appropriato: è in questo che si devono cimentare
gli studenti.
Chi ha partecipato negli anni
passati torna e si rende disponibile con un ruolo di maggiore responsabilità (chair). Ci
sono persino gli studenti che
oggi frequentano l’Università
per dare il loro contributo
dimostrando grande attaccamento al progetto: Luca
Ugoni, referente dell’Associazione Mep Italia per Emilia
Romagna e Toscana, Matilde
Inzoli Govoni, con Ugoni nel
direttivo, e Veronica Grisendi
hanno guidato i ragazzi dalla
“cabina di regia” allestita al
Liceo Fanti di Carpi.
Sara Gelli

L’indice di occupazione dei diplomati a due anni dal conseguimento del diploma
è pari al al 77%. Un risultato che piazza il Vinci in terza posizione tra le 20 scuole
tecniche-tecnologiche presenti in un raggio di 30 km”.

Eduscopio premia il Vinci

Nel 2020-2021 saranno erogati
220mila euro

Il Patto per la scuola ha
coinvolto 3mila alunni
Circa 190mila euro per quattro progetti, che hanno
coinvolto quasi tremila ragazzi e decine di docenti nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado: è il bilancio del
Patto per la scuola 2019-2020, l’iniziativa sostenuta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Una serie di interventi che ancora una volta, come da quindici anni a questa parte, hanno inciso sensibilmente nella
qualità e quantità dell’offerta didattica locale.
I progetti hanno riguardato: il rilevamento precoce, in tutte
le prime classi delle primarie, di possibili disturbi specifici
nell’apprendimento (Mission IM-parare: perché apprendere
non sia una Mission IM-possible, 30mila euro, circa 600 alunni); il perfezionamento della lingua Italiana per un centinaio
di alunni di origine straniera fra i 6 e i 14 anni (Cittadinanza
in progress, finanziato con centomila euro); la gestione delle
dinamiche di gruppo e il rispetto delle regole per docenti,
discenti e genitori (Relazioni di classe. Spazio di ascolto e
laboratori per promuovere relazioni positive a scuola, 50mila
euro, oltre 2.300 alunni); un laboratorio di robotica per
una settantina di 70 ragazzi di quattro istituti comprensivi
(progetto Didattica della ricerca scientifica, 10.000 euro).
Il contributo erogato per lo scorso anno scolastico, già
molto alto rispetto alla media del passato, sarà superato dal
finanziamento per il 2020-2021: la Fondazione infatti ha
stanziato 220.000 per l’anno scolastico in corso, destinando l’aumento a potenziare il progetto della didattica scientifica. Altri quindicimila euro sono andati al Liceo Fanti per
Carpinscienza. Complessivamente, in quindici anni l’ente ha
finanziato progetti per 2 milioni e 180mila euro (in media
150.000€ l’anno).
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Sono molto buoni gli
esiti della ricerca Eduscopio
2020/21 della Fondazione
Agnelli per l’Itis Leonardo
da Vinci di Carpi: l’indice di
occupazione dei diplomati a
due anni dal conseguimento
del diploma su coloro che
non si sono immatricolati
all’università (diplomati cioè
che hanno manifestato un
interesse esclusivo per il
mondo del lavoro) è pari al
77%.
“Un ottimo risultato - commenta il dirigente scolastico
Marcello Miselli - considerando che tale indice
valuta la capacità formativa
della scuola in termini di
inserimento lavorativo dei

diplomati, piazzando il Vinci
in terza posizione tra le 20
scuole tecniche-tecnologiche
presenti in un raggio di 30
km”. Sempre in ambito lavorativo, è pari al 53,4% l’indice
della coerenza tra diploma
e lavoro, valore che indica la
percentuale di diplomati che
a 2 anni dal diploma lavora e
ha una qualifica professionale
perfettamente in linea con il
titolo di studio conseguito: il
Vinci è quinto, in una graduatoria di 20 scuole tracciate in
un raggio di 30 km.
Decisamente bassa, inferiore
di due punti rispetto alla
media della provincia, pari
all’8%, è invece la percentuale dei NEET - Not in Educa-

tion, Employment or Training,
ossia i ragazzi e giovani adulti
che non studiano, non lavorano e non seguono alcun
percorso di formazione). Nel
2019 la media nazionale nella
fascia di popolazione 15-29
anni era del 22,2%, rispetto
a una media europea del
12,5%.
Da evidenziare che il 40% dei
diplomati del Vinci si iscrive
all’Università e supera il primo anno, prevalentemente in
area tecnica (41%) e scientifica (31,9%).
Come sottolinea il dirigente
Miselli, è importante considerare il trend di crescita
di questo parametro negli
anni: dal 29% del 2014, la
mercoledì 2 dicembre 2020

percentuale è costantemente
cresciuta sino ad arrivare al
40% attuale, favorita anche
dalle attività di orientamento promosse dalla scuola e
dal corso di potenziamento
organizzato per gli studenti
che intendono proseguire gli
studi con lezioni su logica,
matematica, consigli su come
affrontare i test di ingresso
delle università a carattere
soprattutto ingegneristico.
“Sono convinto, e ci lavoreremo, che il dato degli iscritti
all’università con successo
aumenterà ancora nei prossimi anni”.
Ottima performance insomma ma il Vinci vuole ancora
crescere!
anno XXI - n. 43
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Lo ripropone l’appassionato di enogastronomia
Gianfranco Zinani titolare
del rinomato ristorante
Incontro di Carpi “perchè spiega - dopo la registrazione
del Marchio di origine e di
garanzia, l’antica Mostarda
Fina di Carpi è ora nelle
condizioni di entrare di
diritto tra i prodotti tipici
della cucina modenese”.
La Mostarda carpigiana è
tornata di moda dopo anni di
immeritato oblio soprattutto
per merito di Carlo Rossini,
altro cultore della cucina di
un tempo e di Gianfranco
Zinani che, insieme ai suoi
due soci, la moglie Luciana
Toni e lo chef dell’Incontro,
Carlo Gozzi, l’ha rilanciata
attualizzandola, impiegandola stabilmente nei piatti della
sua cucina e producendola
nel suo laboratorio carpigiano. Venduta racchiusa in
eleganti vasetti di vetro riportanti nome e logo dell’Antica
Mostarda dei Pio, questa
delizia per il palato non ha
nulla a che vedere con quella
di Cremona, né con quella di
Mantova, ma nemmeno con
la Saba o il Savor, altri succulenti ingredienti del nostro
territorio utilizzati sugli arrosti, per fare torte o al posto
delle normali marmellate.
Il termine mostarda, come ha
precisato lo storico, cultore e
scrittore di arte culinaria modenese Luca Bonacini, deriva dal latino ‘mustum ardens’
che sta appunto a indicare un

Dopo averla presentata agli espositori e organizzatori all’Expo milanese
del 2025, Gianfranco Zinani chiede che entri di diritto tra le specialità
enogastronomiche modenesi affinchè trovi spazio tra i prodotti tipici che
vanno sotto il nome di Sapori di Modena

La Mostarda Fina
tra i sapori tipici di Modena
Luciana Toni, Carlo Gozzi e Gianfranco Zinani

misto di frutta, mosto d’uva e
senape e che non va confusa
con la moutarde francese
e che veniva donata dai
modenesi al legato Pontificio
Ottaviano degli Ubaldini e
finiva dunque sulle tavole
dei prelati e dell’aristocrazia
vaticana, e che pare fosse un
condimento stabile anche sui
tavoli cinquecenteschi della
Corte dei Principi Pio di Carpi.
Ma quali sono gli ingredienti

Bomboloni fatti
in casa
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segreti per preparare la Mostarda di Carpi?
“Pare non essere giunta
sino a noi la ricetta antica di
questo condimento – precisa Gianfranco Zinani – per
cui sinora ci è basati sul
passaggio delle tradizioni di
padre in figlio. E sulla base
di queste memorie storiche,
noi la prepariamo con mele
campanine (le antiche mele
delle nostre campagne che
Ingredienti per 6/8 persone
Tempo: 6 ore
50 grammi di zucchero
200 ml di latte tiepido
2 uova
500 grammi di farina 0
50 grammi di farina di manitoba
1 cubetto di lievito di birra di
circa 25 gr.
1 bustina di aroma per dolci
olio di semi di arachide per
frittura e zucchero per la
decorazione.
Preparazione
Per iniziare prendiamo il latte
e scaldiamolo leggermente,
sbricioliamo all’interno il
lievito di birra e facciamolo
sciogliere. In una casseruola
mettete le 2 uova sbattute
con lo zucchero, aggiungete
il latte col lievito sciolto e la
bustina di aroma per dolci.

Visual Chef

qualcuno produce ancora),
scorza d’arancia, senape,
miele, spezie, che il mio chef
Carlo Gozzi propone con
successo insieme a bolliti,
gelati, sorbetti e nel ripieno
delle torte”.
Un condimento dunque per
palati raffinati ed esigenti
che viene citato anche da
Alessandro Tassoni nella sua
Secchia Rapita e che ora Gianfranco Zinani, dopo averla
presentata agli espositori e
agli organizzatori all’Expo milanese del 2025, chiede che
entri di diritto tra le specialità
enogastronomiche modenesi
affinchè trovi spazio tra i prodotti tipici che vanno sotto il
nome di Sapori di Modena.
Cesare Pradella

“Pare non essere giunta sino
a noi la ricetta
antica di questo
condimento per
cui ci è basati
sul passaggio
delle tradizioni
di padre in figlio.
E sulla base di
queste memorie
storiche, noi la
prepariamo con
mele campanine, scorza d’arancia, senape,
miele e spezie”.

di Gabriella Gasparini

Prendete un setaccio e cominciate a setacciare la farina
versandola nel composto
in modo da non formare
grumi. Versate l’impasto su
un tagliere e ottenere una
palla morbida ed elastica.
Mettete la palla in una ciotola
col fondo leggermente unto
con un goccio di olio di semi,
incidetelo a croce e copritelo
con della pellicola trasparente.
Lasciate lievitare per circa 3
ore fino a quando il volume
sarà raddoppiato. Trascorso il
tempo, prendete un matte-

rello e tirate la pasta spessa
almeno 1,5 cm. Poi, con un
coppa pasta o con il fondo di
un bicchiere premete per dar
forma ai bomboloni. Una volta
preparati i dischi metteteli
su uno stampo coperti da un
canovaccio e da una pellicola
trasparente, e lasciateli lievitare per un altra mezz’oretta.
Friggeteli in olio abbondante
pochi per volta. Una volta fritti
adagiateli su carta assorbente
e poi passateli nello zucchero
normale o zucchero a velo.
Curiosità: per dare una nota

di freschezza ai bomboloni
basta aggiungere nell’impasto
un po’ di scorzetta di agrumi
non trattati grattugiata.
Per la farcitura, una volta che
i bomboloni si saranno raffreddati, utilizzate una sac à
poche e farciteli con la crema
pasticciera fatta in casa, con
nutella o altro.

• Edizione di Carpi •

Riuscire a incentivare la partecipazione degli stranieri nel Terzo Settore
non significa soltanto ricevere un aiuto prezioso, ma anche favorire i
processi di integrazione di quanti, uomini e donne, rappresentano i nuovi
cittadini di oggi e domani

Volontariato: un fenomeno
multietnico e a colori

Quando si parla di
volontariato, le persone di
origine straniera - siano esse
di prima, seconda o terza
generazione - sono considerate, da larga parte dell’opinione pubblica e dalla quasi
totalità dei mezzi di
comunicazione, unicamente
come gli anelli terminali
della catena della solidarietà. Una catena che parte
dalle ONG che salvano vite
in mare, passa dalle
associazioni di sostegno, dai
volenterosi impegnati a
contrastare povertà ed
emarginazione, per finire
nelle periferie, in appartamenti fatiscenti, in contesti
di degrado che possono
soltanto ricevere, passivamente, gli aiuti delle
persone di buona volontà.
Questa narrazione è
soltanto parziale, ed esclude
una realtà importante e in
crescita: quella dei volontari

Maurizio Ambrosini

di origine straniera. A porre
l’attenzione su questo
fenomeno, che vede gli
immigrati come parte attiva,
integrata, partecipe della
società, è stato un incontro
promosso da Migrantes di
Carpi e Modena, Comune
di Carpi e Consulta per
l’Integrazione dell’Unione
delle Terre d’Argine,
nell’ambito del Festival della
Migrazione. A presentare i
profili di questa partecipazione così poco indagata, il
sociologo e docente
all’Università di Milano
Maurizio Ambrosini: ha
tracciato una fotografia del
fenomeno a partire da
Volontari inattesi, il testo da
lui curato insieme a
Deborah Erminio.
Dall’indagine, curata e
promossa dalla rete dei
Centri di Servizio per il Volontariato, emerge un dato
incontrovertibile: i volontari

Tre nuovi ambulatori al Ramazzini

Il grande cuore del Rotary
Nuovi spazi per migliorare l’assistenza fornita all’Ospedale
Ramazzini. Sono il risultato concreto di una donazione di 14mila
euro del Rotary Club di Carpi, destinata proprio a migliorare i
servizi erogati dalla struttura, specialmente in questa fase di
emergenza. In particolare, sono tre i locali che, grazie all’importante somma, sono stati ristrutturati e arredati: si tratta di tre
ambulatori collocati al primo piano dell’Ospedale e utilizzati già da
qualche giorno dall’Unità Operativa di Psicologia Clinica anche a
supporto dei pazienti oncologici. “Continuiamo a sostenere
l’Ospedale di Carpi nella lotta al Coranavirus, come già fatto
durante l’emergenza in primavera. Con il medesimo spirito di
servizio e orgoglio - afferma Mauro Cantaroni, Presidente del
Rotary Club Carpi - il Club ha voluto dare il suo contributo ad

I libri da nonperdere
Due gemelle troppo diverse
Di Kathryn Siebel
“Quelle differenze non significavano nulla per le due
sorelle, ma avevano invece
costantemente influenzato
il modo in cui gli altri le
trattavano”.
Due gemelle troppo
diverse di Kathryn Siebel
(Terre di mezzo) è un libro
per ragazzi, supportato da
illustrazioni e una
scrittura ben spaziosa,
che racconta la storia di
due gemelle, diverse tra di
loro e trattate purtroppo
in modo molto diverso dai
genitori e da tutti coloro

• Edizione di Carpi •

che le conoscono. Le
gemelle Arabella e
Henrietta Osgood erano
inseparabili quando erano
più piccole, ma sebbene
“erano entrambe graziose,
fin dall’inizio Arabella era
in qualche misura più bella
di Henrietta. Ed è per
questo motivo che
cominciarono i problemi”.
Arabella è ben voluta,
coccolata, amata dai
genitori e dalla tata Rose;
Henrietta è sempre sola,
isolata dai genitori che
spesso si dimenticano di
lei, ignorata dai compagni

adattare e arredare questi tre ambulatori del Ramazzini”. “Desideriamo ringraziare il Rotary Club di Carpi per questa importante
donazione. Un’ulteriore dimostrazione della sensibilità e vicinanza
della comunità carpigiana nei confronti della sanità”, hanno
commentato la direttrice del Distretto Sanitario di Carpi Stefania
Ascari, e il direttore del Ramazzini Andrea Ziglio.

di scuola.
Il rapporto speciale tra
sorelle viene messo in
secondo piano da tutte quelle persone che,
senza rendersene conto,
spingono Arabella lontana
da Henrietta, rendendo
le sue giornate così piene
da non aver tempo per la
sorella.
Dopo anni di maltrattamenti e abbandono, la gelosia di Henrietta prende
una svolta vendicativa che
ha a che fare con la frangia
della sorella. Dopo quel
gesto i genitori commettono un atto durissimo
e crudele e decidono
di mandare Henriette a
vivere con una zia cupa ed
esigente.
Una volta separata da Arabella, tuttavia, Henrietta
inizia a imparare la resilienza in modi inaspettati

“Essere cittadini – spiega il sociologo e
docente all’Università di Milano
Maurizio Ambrosini - non significa
soltanto andare a votare nelle
scadenze previste, ma farsi carico di
attività e impegni che rendono la
società più robusta e inclusiva.
I volontari stranieri insegnano ad
amare la società in cui viviamo e fare
qualcosa per renderla migliore”.
sono, oggi, anche stranieri.
Quello del non-profit è dunque un fenomeno a colori,
multietnico. Inoltre, l’analisi
della partecipazione degli
immigrati alla vita civile
permette di ridefinire, come
una cartina di tornasole, il
significato stesso di cittadinanza. “Essere cittadini – ha
spiegato Ambrosini - non significa soltanto andare a votare nelle scadenze previste,
ma farsi carico di attività e
impegni che rendono la società più robusta e inclusiva.
I volontari stranieri insegnano ad amare la società in
cui viviamo e fare qualcosa
per renderla migliore”. A
emergere, per motivazioni
ed esperienze, sono cinque
profili di volontario di origine straniera: i marginali,
che vivono il volontariato
come una reazione ad una
povertà di relazioni (esempio i richiedenti asilo o le
donne casalinghe); i promotori della propria crescita,
come i giovani che vogliono

e, allo stesso
modo, Arabella impara
da sola alcune lezioni
sull’empatia.
Gli adulti
della storia
di Kathryn
Siebel
riecheggiano quelli di
Roald Dahl
e vengono
descritti
in maniera
spesso
ridicola e
biasimevole,
indifferenti
e superficiali
di fronte ai
problemi dei
più piccoli.
Al contrario
le bambine
vengono

acquisire nuove competenze; gli altruisti, con volontà
di servire gli altri e con un
impegno morale o religioso
volto al servizio verso gli
altri perché è giusto; tipico
è l’intermediario, che aiuta
gli altri perché conosce la
lingua, la burocrazia, e i
meccanismi di un paese ancora sconosciuto soprattutto a chi sia arrivato da poco;
il leader, che sviluppa nuovi
progetti o associazioni,
mettendo al servizio capacità innate o acquisite che
non si limitano alla politica,
ma diventano veri e propri
protagonisti di progetti di
servizio. Riuscire allora ad
agevolare e incentivare la
partecipazione degli stranieri nel Terzo Settore non
significa dunque soltanto
ricevere un aiuto prezioso,
ma anche favorire i processi
di integrazione di quanti,
uomini e donne, rappresentano i nuovi cittadini di oggi
e domani.
Marcello Marchesini
descritte come dotate di
grande forza e sensibilità.
Il viaggio di Henrietta e
Arabella per superare
numerosi ostacoli per
riunirsi è pieno di prove
fisiche ed emotive che
portano a una crescita
interiore.
L’autrice ha scelto come
voce narrante una mamma che racconta questa
storia a sua figlia, le cui
frequenti interruzioni creano una sovrapposizione
intelligente e affettuosa
a questa eccentrica
avventura. Le spigolose
illustrazioni in bianco e
nero di Jùlia Sardà sfruttano l’atmosfera gotica
della storia e accentuano
i gesti e le espressioni dei
personaggi, enfatizzando
l’umorismo e il grottesco
di certe situazioni.
Chiara Sorrentino
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Secondo una credenza popolare
una giovane nubile sposerà un uomo
felice se il giorno di San Valentino
avvista una cinciarella prima di ogni
altro uccelletto

La cinciarella: una
tavolozza di colori

“E la macchia pareva un alveare, piena di frulli e di ronzii.
Ma ella sentiva anche un frugare, uno sfrascare, un camminare.
Chi sarà? Ma in quella che riguardava tra un cespuglio raro,
improvvisa cantò la cinciarella” così Giovanni Pascoli ne La
notte descrive questo uccellino di appena 11 centimetri. Il
suo canto che alcuni poeti paragonano a un flauto e i suoi
colori vivaci la rendono protagonista di una credenza
popolare secondo cui ogni ragazza sposerà un uomo felice
se il giorno di San Valentino ne avvista una prima di ogni
altro uccelletto.
Credenze a parte, la cinciarella è un vero spettacolo per gli
occhi, “uno straordinario mosaico di colori”, spiega Daniela
Rustichelli della sezione carpigiana della Lipu. “Il dorso
è verdastro, coda, ali e capo sono di un celeste sfumato
mentre il vertice della testolina è bordato di bianco. Le
guance sono bianche, così come la fronte e la nuca. La parte
inferiore del corpo è di un giallo intenso che si accende
ulteriormente nel periodo riproduttivo. La Cinciarella ha poi
una sorta di mascherina che dalla sommità del capo diventa
blu e con una striatura nera che da sotto alla gola contorna
le guance e va sul retro con una barra sull’occhio. Sembra un
trucco elaborato”.
Questi “frivoli folletti”, come li chiamava lo scrittore William
Wordsworth, in primavera trascorrono la maggior parte
del tempo a scovare insetti, bruchi, afidi, moscerini e ragni
annidati nelle più piccole fessure. “Agilissime nel volo non
è raro vederle capovolte mentre acrobaticamente cercano
cibo persino nella parte inferiore delle foglie”. In inverno non
disdegna bacche e frutti succosi e zuccherini e frequenta
le mangiatoie nonostante lì, “il diritto alla prima beccata
sia sempre riservato alle più grandi cinciallegre”. D’inverno
questi uccellini diventano gregari e solitamente stringono
un’alleanza coi piccoli codibugnoli, comunità poi abbandonata a primavera quando si formano le coppie.
“Scansata dalle cinciallegre per la nidificazione, la cinciarella
si accontenta delle fessure dietro le grondaie ma abbiamo
trovato un nido persino in una crepa di una lapide di una
tomba storica nel cimitero di Carpi. Chi volesse mettere un
nido artificiale nel proprio giardino, sappia che il forellino
di ingresso dev’essere di appena 28 millimetri altrimenti il
rischio è che glielo soffi la cinciallegra”, spiega Rustichelli.
Dalla finestra della propria casa è possibile fare birdwatching: “ogni giorno questi amici preziosi vengono a trovarci
e a farci compagnia, basta rifornire le mangiatoie artificiali
e quelle naturali (ovvero mantenendo in giardino alberi e
siepi di specie diverse per favorire tutta la catena alimentare)”, sorride Daniela. In questo modo la natura busserà alla
nostra porta ogni giorno.
J.B.
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Ciascuno di noi può dare una mano a questi uccelletti affinchè superino la rigida
stagione invernale. Come? Rifornendo di leccornie le mangiatoie e preparando
un piattino con un poco d’acqua non appena inizieranno le prime gelate

La Cinciallegra,
l’amica dei nostri giardini

Assidue frequentatrici
delle mangiatoie per uccelli, le
cinciallegre (Parus Major), sono
tra gli uccellini più vivaci e
colorati che possiamo trovare
nei nostri giardini: le dimensioni, il cappuccio nero, le
macchie guanciali bianche e il
ventre giallo le distinguono da
tutti gli altri.
“Amica dei nostri giardini, spiega Daniela Rustichelli,
delegata della sezione carpigiana della Lipu - la cinciallegra è la più diffusa e la maggiore tra le cince. Pur amando
le zone boscate, soprattutto
di latifoglie, per carenza di
habitat, questo uccelletto frequenta le mangiatoie e accetta
i nidi artificiali, si è insomma
adattato a convivere con
l’uomo, negli ambienti urbani.
Colorata e da movimenti vispi,
coi suoi canti territoriali, la
cinciallegra è il simbolo della
primavera”.
I suoi contrasti cromatici la
rendono particolarmente
riconoscibile: “ha il capo di
un nero lucido, le guance
bianche e al sottogola nero
ha una sorta di pettorina, una
striscia che giunge sino al
ventre e che nei maschi è più
accentuata e viene ostentata
con orgoglio: più grande è,
maggiore è il peso del maschio nelle gerarchie. Sotto le
ali e ai lati del petto la cincia è
di un giallo vivace soprattutto
nella stagione riproduttiva, il
dorso è verde oliva mentre le
ali sono grigio-azzurre con una
barra bianca”.
Distribuita in tutta Italia ed
Europa la cinciallegra è di
solito sedentaria, ovvero resta
sul territorio dove si riproduce ma, a volte, può migrare,
seppure solo localmente, e
trasferirsi altrove a seconda
delle stagioni in cerca di cibo.
“Questo uccellino - prosegue
Daniela - non ha abitudini
molto socievoli. E’ spavalda
di fronte alle altre specie
soprattutto per accaparrarsi il
cibo nelle mangiatoie e non
ha paura di avventurarsi in territori nuovi. E’ una esploratrice
e impara molto facilmente a
usufruire delle risorse alimentari del territorio, adattandosi
anche a quello che le offre
l’uomo. Per questo non teme
di far visita a davanzali, balconi
e giardini e, se la si abitua al
cibo, sembra quasi chiamare
quando la mangiatoia è vuota”.
Grazie ad alcuni studi inglesi
è stato appurato che le cince
sono in grado di apprendere
dai propri simili come trovare

il cibo: “una cincia aveva capito
che becchettando e forando
i tappi delle bottiglie di latte
lasciati davanti alle case poteva arrivare alla panna e dopo
di lei molti suoi simili hanno
imparato a farlo”.
Le cince sono golose di semi
di girasole piccoli ma in caso
ne offriste loro di più grandi e
con la scorza dura, smaltita la
delusione iniziale, “almeno una
imparerà a romperli e tutte le
altre prenderanno esempio,
diventando voraci”.
Sono uccelli adattabili, aggressivi nei confronti di altri
passeriformi e intelligenti
nell’affrontare qualunque problematica ecco perché sono
diventati predominanti.
La cinciallegra nidifica in ogni
tipo di cavità naturale degli
alberi ma, purtroppo, prosegue la delegata Lipu, “l’uomo
non solo taglia gli alberi
ormai morti ma anche quelli
maturi, per questo motivo
questi uccelli si sono adattati
a fare il nido all’interno di vari
manufatti, dalle cassette delle
lettere ai tubi, ai nidi artificiali
con un forellino di appena
32 millimetri onde evitare la

visita di sgraditi estranei… Il
nido viene fatto con muschio
e peli in abbondanza, anche
quelli degli animali domestici,
per realizzare un morbido e
confortevole materassino su
cui verranno deposte le uova.
Tra la cova e l’allevamento
dei piccoli passano circa 40
giorni ma, se la stagione calda
si protrae, vi possono essere
anche una seconda e una
terza nidiata. Spesso, tra una
covata e l’altra la coppia cambia nido per evitare i fastidiosi
parassiti”.
In primavera e in estate la
cincia è insettivora poiché
necessità di proteine per far
fronte allo sforzo delle covate
e per favorire la crescita dei
piccoli mentre in autunno e in
inverno, da predatrice, diventa
vegetariana e si ciba di frutti e
semi. “Predilige i semi di girasole ma è ghiotta di nocciole”,
sorride Daniela.
Il canto è bello e allegro e
caratterizzato da un’ampia
varietà di richiami: “secondo
una credenza popolare le
cince col canto avviserebbero
l’uomo di un pericolo in arrivo.
In realtà il loro linguaggio è

molto complesso e articolato e
i suoni emessi sono differenti
a seconda del predatore avvistato, dal gufo alla ghiandaia,
all’uomo, percepito come un
pericolo anche qualora offra
loro cibo e riparo”.
Le minacce principali per
questi uccellini sono il disboscamento, “ovvero il taglio dei
vecchi alberi e siepi” e l’agricoltura moderna poiché l’uso
massiccio di sostanze nocive
“fa scarseggiare gli insetti”. Per
aiutarle, conclude Daniela Daniela Rustichelli, “è importante
ampliare le zone boschive,
creare delle foreste nuove e
urbane, conservare il verde
maturo e non sostituire alberi
vetusti o monumentali con
alberature esotiche, Inoltre,
laddove è possibile, sarebbe
utile mantenere la presenza di
alberi morti”. Ciascuno di noi
può dare una mano a questi
uccelletti affinchè superino
la rigida stagione invernale.
Come? Rifornendo di leccornie
le mangiatoie e preparando
un piattino con un poco d’acqua non appena inizieranno le
prime gelate.
Jessica Bianchi
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I giochi di ieri, tra conte e filastrocche
Fiabe carpigiane - Fole, fiabe,
leggende, filastrocche, scioglilingua,
indovinelli, nonne nanne, conte &
giochi di gruppo di una volta è questo
il titolo dell’antologia curata da
Sandro Bellei. La pubblicazione,
promossa e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
nel 2008 è un prezioso spaccato
delle nostre radici. Tutto ciò che la
tradizione ha tramandato fino a noi
del mondo dell’infanzia. Pagina dopo
pagina torniamo bambini, rispolverando i giochi fatti di nulla con cui i
nostri nonni e bisnonni trascorrevano le loro giornate. Un ritmo
scandito dalle parole dei più anziani,
delle nonne in particolare, che
sedute accanto al focolare, la sera,
narravano fiabe e filastrocche per la
gioia dei più piccini. Piccoli e non
solo che, lo ricordiamo, finivano nella
mastella per lavarsi e non certo tutti i
giorni…
Ai bambini dicevano: c’era una volta
un topolino, bello, svelto e birichino,
che vide aperta la credenza e corse a
mensa. C’era un gatto che da lontano
si avvicina piano piano con la destra
l’afferrò, con l’altra lo serrò. E il topolino disse: “signor gatto non mi mangi.
La mia pancia è meschinella! Tra quattro, cinque giorni o sei, io ripasso qua
da lei”. E il gatto rispose: “del futuro
non mi curo e del presente mi assicuro.
Signor topo con permesso, maramao
ti mangio adesso”. (Favoletta in rima
dai ricordi della carpigiana Anna
Maria Gualdi).
Molto diffuse anche le filastrocche,
una delle forme più antiche di poesia
popolare, spesso in dialetto. “Con le
loro ingenue rime baciate - scrive
Bellei - sono quasi una sorta di
poema epico artigianale nel quale
possiamo scorgere i tanti anonimi
Omero che hanno popolato nei secoli la nostra pianura. Ancora oggi la
loro lettura è fresca, musicale, divertente e piacevole. A testimonianza
che la letteratura, quando nasce dal
cuore degli uomini è senza tempo”.
Un esempio? Dal momento che ci
avviciniamo al Natale eccone una a
tema. Fin a Nadèl freddo non fa, brèghi d’iste. Dopa Nadèl al frèd l’è ande,
brèghi d’iste.
La simpatica filastrocca ironizza sul
fatto che i ragazzi fino alla prima
adolescenza erano costretti a
indossare i pantaloni corti indipendentemente dalla temperatura. La
conquista delle “braghe” lunghe era
un trofeo da esibire agli amici.
Una volta, lo sappiamo, non c’erano
basket, nuoto, danza… e allora come
passavano il tempo i ragazzi?
“Il pomeriggio si vedevano nelle strade dei quartieri o nelle piazze sciami
di ragazzi vocianti che qualche
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Fernando Sedoni
titolare del
bambolificio
carpigiano
Giuseppe Simonini Senza titolo

Giuseppe Simonini - Senza titolo

Prima di
Babbo
Natale era
Santa Lucia
a portare i
doni il 13
dicembre

Quando il bagnetto
era nella mastella

volta infastidivano ma quasi sempre
portavano l’allegria. Nascondino, La
settimana, Battimuro (ogni giocatore lancia la sua monetina contro
il muro, chi riesce a farla cadere più
vicina alla parete, vince quella degli
altri. Il gioco spesso veniva fatto con
le figurine - fifi - che diventavano
la posta in palio) e Bestia l’ultimo
erano alcuni dei più famosi giochi di
gruppo tramandati di generazione in
generazione”, scrive Bellei.
E poi c’erano le conte, le filastrocche
che i bambini usavano per scegliere
chi di loro doveva cominciare a star
sotto per primo in un gioco di gruppo. “Assomigliavano per l’impiego
dei numeri, alle formule magiche,
agli incantesimi, agli scongiuri e ai
sortilegi”, continua l’autore.
A bi bo, chi sta sotto non lo so, ma al
più presto lo saprò, a bi bo!
Oppure: Pum! Pimpirinettannuse,
pimpirinetta pan, le campane fan din
don dan! E, ancora, Un, du, tri, ciapa la
gàta pr’i capì, ciapa la gàta per la coa,
menla fin a ca’ toa.
Si organizzavano anche veri e propri
tornei di biglie e ovviamente ogni
concorrente usava, per lanciare
la pallina o il coperchino, una sua
tecnica particolare di “cricco”. E se
la bambine crescevano a pane e
bambole, nelle tasche dei maschietti
non mancava mai la s’frombla, la
fionda, rigorosamente fatta da loro
con un “ramo d’albero biforcuto” e
dal legname resistente.
Non sempre però la mira dei bambini
era precisa quando giocavano alla
guerra e, scrive Bellei, “i cantonieri
del comune dovevano poi provvedere con pazienza, alla sostituzione
delle lampadine della pubblica illuminazione rotte per cause di guerra”.
La prossima settimana continueremo
a raccontarvi questi passatempi di
ieri.
J.B.
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Pallamano - Elezioni federali

Carpi rompe gli
indugi e si schiera
con la Governance
uscente

Il prossimo 7 dicembre si prospetta una
giornata di importanza campale per il destino della
Pallamano italiana. A Roma, presso la sede del
Coni, sarà deciso il rinnovo della fiducia all’attuale
“governance” federale capitanata dall’imprenditore campano Pasquale Loria o, in alternativa, si
propenderà con un nuovo corso che potrebbe
vedere fra le liste favorite Regola19. Quest’ultima,
rappresentata dall’ex arbitro Stanislao Rubinetti e
nata dalla scissione di un gruppo di dirigenti
dissidenti proprio dalla dirigenza attualmente in
capo alla Figh, annovera un gran numero di società
emiliano romagnole fra le principali sostenitrici.
Due programmi diversi: da un lato gli attuali vertici
federali che dal canto loro perseguono una maggior esposizione mediatica del movimento a livello
nazionale; dall’altro nel “gruppone” degli sfidanti si
caldeggia un ritorno alla promozione della disciplina a livello di “base”, con investimenti mirati nella
promozione, quando si potrà, nelle scuole primarie
e secondarie. Due linee divergenti e discordanti
che, in ogni caso, porteranno a un rinnovamento
di un movimento che mai come in questo periodo
storico vive con ansia l’attuale e con preoccupazione il futuro.
Carpi ha fatto la sua scelta: in un’intervista al capitano emiliano Marco Beltrami apparsa su un quotidiano online di settore, l’atleta avrebbe espresso
apprezzamenti pieni per l’operato dell’attuale
governance, sottolineando con compiacimento
la scelta, unica nelle discipline regolamentate dal
Coni, di azzerare per la stagione in corso le tasse
gare.
Enrico Bonzanini

Ancora una volta la Virtus. La società del Patron-allenatore Gigi Fresco, reduce dalla
pesante vittoria esterna in casa del Fano, è l’ostacolo che i biancorossi sono chiamati
a superare per ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 1° novembre

Pochesci dribla le polemiche
e ritrova punti e gioco
Nuova gara, solite
“grane”. Il Carpi accoglie
“con gli incisivi” il punto
interno racimolato contro
la Triestina, al termine di
una gara costellata da
episodi contestati. Un 2-2
che muove la classifica
ma non permette ai
biancorossi di distanziare
in maniera considerevole
la zona play out e
attestarsi in piena fascia
sinistra della graduatoria.
In una gara maschia, resa
complessa da un terreno
di gioco non in perfette
condizioni, il Carpi lotta
ma deve accontentarsi di
dividere la posta in palio
con la selezione “giuliana”.
Dopo un avvio brutto e
caratterizzato da tanti
errori da ambo le parti, è
la Triestina a trovare il
vantaggio trasformando
un calcio di rigore
concesso, nello sconcerto
generale, per un tocco di
mano in piena area di
Gozzi. Riesaminando la
meccanica dell’azione si
evince molto chiaramente come una spinta
veemente del mediano
ospite Calvano impedisca al centravanti del
Carpi di intervenire per
liberare l’area prima
dell’episodio sanzionato.
Lo 0-1 non piega il Carpi
che reagisce e trova il pari
con Tommaso Biasci,
abile a procurarsi la
massima punizione e
cinico dagli undici metri,
dieci minuti più tardi. Ne
scaturisce una gara ricca
di capovolgimenti di
fronte con i biancorossi a

sprecare, a pochi minuti
dall’intervallo, la rete del
possibile 2-1 con il solito
Biasci da pochi passi.
Nella ripresa il Carpi non
riesce a capitalizzare la
grande mole di gioco e si
vede annullare clamorosamente il 2-1, messo
a segno da Bellini, per
inesistente fuorigioco
di Samuele Maurizi in
posizione assolutamente
ininfluente nell’epilogo
dell’azione. Al danno
pare aggiungersi l’amara
beffa: dagli sviluppi di un
calcio piazzato il terzino
friulano Tartaglia incorna
da pochi passi trovando
l’opposizione di Pozzi
che, a giudizio del direttore di gara, avviene solo

Rinnovato il consiglio direttivo del Comitato di Zona
del Centro Sportivo Italiano

Patrizia Reggiani alla presidenza
del Csi di Carpi
Lo scorso 22 novembre,
presso la Casa del Volontariato, con 18 società
rappresentate (9 in
presenza e 9 da remoto), si
sono svolte le elezioni per il
rinnovo del consiglio
direttivo del Comitato di
Zona del Centro Sportivo
Italiano per il mandato
2020-2024. E’ stata la
prima assemblea elettiva
dopo la prematura scomparsa del presidente Guido
Leporati, il cui ricordo è
ancora ben presente tra gli
sportivi carpigiani, e ha
20

visto la presenza, seppur in
remoto del presidente
regionale del CSI Raffaele
Candini. Dopo la relazione
della vicepresidente Patrizia
Reggiani, le operazioni di
voto hanno avuto l’esito
seguente: alla presidenza è
stata eletta Patrizia Reggiani
che sarà affiancata da Maria
Letizia Ferrari come
revisore dei conti e da un
consiglio composto da otto
membri: Marco Baraldi,
Luca Barbieri, Simona
Canti, Giuliana Gualdi,
Samantha Loschi, Rino
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Meschiari, Maria Giulia
Mora e Daniele Sabbatini.
Con l’inizio del nuovo quadriennio, lo scopo sarà quello di promuovere lo sport e
valorizzarlo, a partire dalla
rinascita che il movimento
dovrà compiere non appena
terminato il periodo di
emergenza sanitaria legata
al Coronavirus. Una grande
sfida che il CSI di Carpi, tutto unito, dirigenti, società
e atleti, dovrà provare a
vincere come forte della sua
tradizione e del suo radicamento nel territorio.

una volta che il pallone
ha sorpassato la linea di
porta (decisione non supportata dalle immagini).
Sembra la beffa e invece a
risolvere la situazione arriva la giocata del talento
biancorosso Giovannini
che fulmina il portiere
ospite Offredi con un potente tiro dalla distanza.
QUINTO GOL REGOLARE
ANNULLATO DALL’INIZIO DELLA STAGIONE
- Vero che recriminare
non porta punti, ma
certamente porta a
doverose riflessioni. Il
Carpi si interroga su di un
ultimo periodo costellato
da errori arbitrali, i quali
sommati hanno tolto agli
emiliani dai 6 agli 8 punti

in classifica. Di seguito le
situazioni maggiormente
contestate:
Fermana vs Carpi 0-1 (rete
regolare del potenziale
0-2 annullata a Carletti)
Carpi vs Legnago 0-0 (rete
del possibile 1-0 annullata a Biasci per inesistente
fallo di Bayeye su Perna)
Modena vs Carpi 2-1
(annullato a Lomolino il
gol nel possibile momentaneo 1-1)
Vis Pesaro vs Carpi 3-2
(annullato a Carletti la
rete del potenziale 1-3)
Carpi vs Triestina 2-2
(annullata a Bellini la rete
del potenziale 2-1)
LA PRIMA VOLTA DI
ALESSIO POZZI - La
squalifica di due giornate

Ginnastica Ritmica Club Giardino

4 ginnaste staccano il
pass per il Nazionale

inflitta ad Andrea Rossini, scoria addizionale
nella sconfitta di Pesaro,
ha concesso a mister
Pochesci la possibilità
di testare gli altri due
estremi difensori in rosa.
Nessuna gerarchia: ad
Alessio Pozzi (‘2000) il
compito di disinnescare
la Triestina, a Matteo
Rossi (‘2000) quello di
reggere il “fortino” in casa
della Virtus Verona. In
attesa di ammirare l’ex
Reggiana in azione, il primo si è decisamente ben
disimpegnato nel match
dello scorso fine settimana: nessuna sbavatura,
incolpevole sui due gol
incassati e sicuro nella
uscite.
LA VIRTUS VERONA
NUOVO CROCEVIA
BIANCOROSSO - Ancora
una volta la Virtus. La società del Patron-allenatore “Gigi” Fresco, reduce
dalla pesante vittoria
esterna in casa del Fano,
è l’ostacolo che i biancorossi sono chiamati a
superare per ritrovare una
vittoria che manca dallo
scorso 1° novembre. A
oltre un mese dall’ultima
vittoria, ottenuta in quel
di Fermo, capitan Sabotic
e compagni, recuperando
anche Fofana in mezzo al
campo dopo la squalifica,
si apprestano all’assalto
di una compagine nella
quale spicca la presenza di due ex attaccanti
transitato a Carpi: Rachid
Arma e Michael De
Marchi.
Enrico Bonzanini
La Ginnastica
Ritmica del Club
Giardino di Carpi fa il
pieno di medaglie a
Bassano del Grappa,
nel Campionato
individuale Gold Gr,
categorie Junior e
Senior, e stacca 4 pass
per la fase nazionale.
Tutte e quattro le
ginnaste hanno
guadagnato l’accesso
alla fase nazionale,
con grande soddisfazione loro e della coach
Federica Gariboldi.
Oro per Ilaria Giovanelli (Cat. Senior)
e Alexandra Naclerio (Cat. Junior 3).
Argento per Nathalie
Cottafava (Cat. Junior
1) e Aurora Montanari
(Cat. Junior 3).
• Edizione di Carpi •

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

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

lavoro

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

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

168 VARI
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
RAGAZZO 43enne automunito e
domiciliato a Modena cerca lavoro come aiuto cucina, badante,
autolavaggio, operatore ecologico c/o cooperative, operaio generico. Disponibilità immediata.
339-6739717
SIGNORA cerca lavoro come badante e per pulizie. Disponibile le
mattine di lunedì e venerdì e tutti
i pomeriggi. 388-7994839
SIGNORA cerca lavoro a Modena
e dint. come domestica, 2 volte a
settimana. Sono una persona
molto fidata. 059-931670
SIGNORA cerca lavoro come badante, pulizie, ecc. 327-8216157
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come aiuto cuoco, aiuto
pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa, pulizie, cameriera ai piani o badante. A
Modena, purche’ serio. 3491767322
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come
colf, assistenza, baby sitter, aiuto
domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e dint. 3347554698
SIGNORINA cerca urgentemente
lavoro. No badante. 3318785905
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite
mediche, cinema, teatro e svago,
anche lunghi viaggi. Massima
puntualit . 347-5872070
STIRO a casa, assistenza anziani,
a Modena a provincia, automunita. 349-5977252

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
RAGAZZA di 38 anni cerca lavoro
come assistente anziani a Modena citt dalle ore 9 in poi al mattino, qualificata, italiana. Igiene,
alzata e colazione. 370-3195121
SIGNORA 51enne si offre come
aiuto nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro
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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. 3203173270
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

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
ANGELO PRANOTERAPEUTA allevia dolori e cura malattie, le più
diverse. Per informazioni. 3332976186
CLAUDIO svuota cantine, solai,
garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche, amplificatori e oggetti vari.
347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai,
cantine, app.ti. Acquisto merce
da collezione e motorini. 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 059-392903
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 059392903
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
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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 059-392903
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 059-392903
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
059-392903

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 059392903

106 AFFITTI
COMMERCIALI
DEPOSITO in zona Piazza Roma, mq. 2.80x3.60. 3477413379

DOMANDE

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO
APPARTAMENTO monolocale o
bilocale economico, cerco a Modena. Tel. dalle ore 10.00 alle ore
12.00. 347-3564201

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
204 MOTO

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e
moto d’epoca in qualunque stato
anche rottami per uso ricambi. Ritiro e pagamento immediato.
342-5758002

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

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
COPPIA di pneumatici 185-65-14,
86 T, per 4 stagioni, M e S, con
battistrada 90 per cento. 3393052855
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime condizioni, 195-65, R 15, 91 T.
338-5833574
PARABREZZA originale Vespa
PX, anno 1980, in ottime condizioni in quanto praticamente mai
utilizzato. E 70 . 345-3327664
PNEUMATICI in coppia, 185-6514, 86 H, per 4 stagioni, M e S con
cerchi batti strada 50 per cento.
339-3052855
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo
per biciclette adulti. 3382840405

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. 3474679291

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

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
LIQUORI pregiati e rari, vendo
per collezione. 333-2435140
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, ingres-

so aux, potenza 40 watt, uscite a
100 volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 3387683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con
4 ingressi phono, 7 ingressi linea,
4 ingressi microfono e 3 uscite
master indipendenti e separate,
revisionato di recente. 3387683590
RIPRODUTTORE Fenner per:
dvd, vcd, svcd, dvcd, hdcd audio,
ancora imballato. Prezzo contenuto. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
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. 3338621907
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. 3396027239
CARDIO frequenzimetro formato
orologio che quando arrivi alla
soglia emette un suono, cerco.
334-1556756
IMPALCATURA nuova con ruote
in tubolare cromato. Posizionabile su 4 altezze, componibile, con
piattaforma rinforzata in legno.
Per manutenzione casa. E 120.
059-357175
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
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. 3396027239
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata, bellissima, vendo a E 210.
333-2435140
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
ARREDO taverna: tavolo, panca,

sedie n. 18. 338-5833574
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. 340-3660863
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

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

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e
non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine LiebigLavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003,
con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista manuali uso e manutenzione, libri
auto-moto, cartoline, liquori
vecchi e macchinine. 3337930888
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria,
medaglie al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul
posto. Cell. 337-502010
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.
3474679291
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o permuto con quadri di pittori
modenesi. 339-6196085 0536948412

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

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

• Edizione di Carpi •

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

264 ANTIQUARIATO
STATUE antiche e vecchie, da
presepio, terracotta, gesù bambini. Compro da privati. 3355230431

Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
N. 1 SACCO A PELO da camper
per letto singolo. E 15. 3405197993
ROULOTTE Knaus Sudwind 550
QK, anno 2007. Condizioni ottime, pari al nuovo. Tenuta in
modo maniacale, sempre rimessata al coperto. Letto a castello fisso longitudinale,
ampia dinette centrale trasformabile in matr, letto matr. fisso
anteriore. Grande toilette con
doccia separata, mai usata, antibagno. Tappezzeria nuova,
mai usata, in quanto sempre ricoperta da copertine fatte su
misura sfoderabili e lavabili.
Completa di veranda Con.Ver
in ottimo stato. Gomme nuove,
giugno 2020. Dim. e pesi:
lungh. con timone cm. 754,
largh. cm. 248, peso max omologato kg. 1320. Prezzo dopo
visione. No perditempo. Tel.
ore serali. 340-6896125

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberto, ho 60 anni e sono un felice
pensionato in piena salute e vo-
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glia di vivere. Ho lavorato sempre
come agente di commercio. Vorrei accanto una donna da amare
profondamente e con la quale vivere la magia della â€œterza
età â€� con serenità ! Ok? 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 47 anni, non mi vergogno a dire che ho
pianto quando dieci anni fa mi
sono separato e mia figlia e la mia
ex si trasferirono lontano. Ora voglio rinascere! Voglio parlare con
te con il cuore in mano e farti vedere che il mio desiderio di coppia è serio. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Ognuno ha il
diritto ad una seconda opportunità ed io iscrivendomi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo
Giancarlo, 52 anni, medico, una
lunga relazione finita improvvisamente che mi ha devastato, ma
ora sento che arriverà anche una
dolce e seria compagna per me.
Ti aspetto! 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR C’è un impegno che prenderà VOLENTIERI
CON LA MIA PARTNER: QUELLO
DI RISPETTARLA E DI AMARLA
SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO
FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO, CHE
ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA
INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL VIVO. TI
ANDREBBE DI CONOSCERMI?
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Non sono più
un baldo giovane, ma ho ancora
il cuore pieno di speranza! Cerco
una compagna adatta a me e al
mio semplice stile di vita. Mi chiamo Attilio, ho 78 anni e sono una
persona tranquilla, vedovo, senza
figli, ho anche un grande cuore,
vuoi conoscermi? 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Cosa ci si può
ASPETTARE DALLA VITA DOPO

CHE LA TUA METÀ TI HA LASCIATO PER IL TUO MIGLIOR
AMICO? NULLA. IO HO REAGITO, ED ORA QUEL PERIODO È
NEL CASSETTO E SONO PRONTO PER UN’ALTRA STUPENDA
ED IMPORTANTE STORIA
D’AMORE CON LA A MAIUSCOLA. MI CHIAMO MATTEO, HO 39
ANNI.
059-342919
3489579692
AG. LITTLE STAR Mi sono perso
in un folle amore, mi sono sposato e separato, ma sono rimasto a
Modena perchè il mio studio dentistico è ben avviato. Mi chiamo
Daniele, ho 48 anni, vorrei un figlio, ma soprattutto vorrei avere
una donna con la quale vivere
ogni istante come se fosse l’ultimo! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Qui in provincia
dove vivo, il passare delle stagioni
è scandito dalle foglie che nascono, diventano verdi e poi cadono.
Mi chiamo Ernesto, ho 69 anni e
vorrei cercare un affetto per vivere in serenità e felicità . Sono un
pensionato benestante, in ottima
salute e con tanto da dare. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Descriversi non
è mai cosa da poco. Più che mai
quando vorresti dire il meglio di
te! Sono Marco, ho 40 anni, single, non felice di esserlo, sto cercando una compagna con la
quale ci sia un intenso dialogo e
che abbia voglia di una serena vita di coppia. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Ognuno di noi
in amore ha una storia da raccontare, la mia è ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianluca, ho 38
anni, sono un professionista affermato e non aspetto altro che andare a scegliere una casa e una
macchina adatte alla famiglia che
avremo! Conosciamoci e chissà !
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel trambusto dei

locali alla moda. A me piace parlare per conoscersi, amo guardare
negli occhi perchè sono veramente lo specchio dell’anima. Sono un professionista autonomo,
alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove purchè
sia un luogo dove posso ascoltarti! 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Claudio, 65 anni, separato, ex gioielliere. Una vita di lavoro e sacrifici, poi sono
rimasto vedovo anni fa e da allora
la vita ha perso colore, ma adesso
posso sperare ancora nel domani
con una persona che abbia come
me voglia di futuro per fare cose
meravigliose! 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Beatrice è una
bella ragazza di 41 anni che professionalmente si è saputa imporre per competenza e dedizione e
che ora è direttrice di banca. Questo a discapito della sua vita privata che la vede single ormai da
tempo. Alta, snella, sguardo dolcissimo, persona positiva, diretta,
con tanta voglia di viaggiare.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono Barbara,
32 anni e vorrei tanto conoscere
un ragazzo che mi facesse risvegliare quell’interesse per l’amore
che ho perduto per colpa di un
rapporto falso e opportunista finito da tre anni. Non è facile, ma
la speranza è l’ultima a morire e io
voglio vivere il mio futuro non da
single!
059-342919
3489579692
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Antonella, ti dico i miei anni
anche se proprio non li dimostro:
39. Sono un’infermiera professionale, non ho figli, amo la casa, i
fiori, le serate con amici. Le ragazze come me sono “fuori moda”,
ma credo che i valori non abbiano “mode”. Desidero una famiglia
tutta mia. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di cam-

biare e infatti ho cambiato lavoro
e ho scelto di pensare al mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48
anni e sono alla ricerca di un
compagno serio e simpatico. Mi
piace pensarmi impegnata a coccolare il mio uomo con mille pensierini!
059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Sofia, 43 anni,
dermatologa, troppo presa da
mille impegni professionali per
pensare all’amore; troppo tardi?
No assolutamente! Ottima posizione, un corpo ancora in perfetta
forma, un viso con due occhi che
esprimono tutta la sua carica vitale. Che ne dici di un happy hour
con lei? 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR 28enne, commessa, di nome Sabrina. Ci ha
chiesto se esiste ancora un uomo
giovane che ha intenzioni serie e
con il quale progettare una vera
famiglia. Certo che esiste! Non sono tutti farfalloni, ci sono anche
uomini giovani che vogliono costruire qualcosa di importante
con una ragazza seria e determinata. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Paola, ha 59 anni ed è una donna veramente in
gamba, rimasta vedova molto
presto, ha cresciuto il suo unico
figlio ed ora che è autonomo e vive all’estero, cerca un uomo serio.
Curatissima, laureata, elegante,
sempre molto garbata, passione
per la sua casetta al mare. Ideale
per una persona, professionalmente affermata. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Semplice e modesta, si definisce Gloria, una signora di 68 anni, pensionata,
vedova, che ha sempre fatto la
commerciante e che ora vive sola.
L’affetto della figlia e del nipote le
danno gioia, ma non le riempiono il cuore. Vuole vivere momenti
speciali con il suo lui anche facendo cose semplicissime. 059342919 348-9579692

AG. LITTLE STAR La vita è un
tempo limitato per viverla da soli
o in modo sbagliato. Non voglio
buttare via l’esperienza passata,
ma desidero utilizzarla per rendere la mia vita e quella del mio futuro compagno un percorso ricco
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bruna, occhi verdi e tanta carica vitale.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex artigiana, vedova. Quando
ero giovane avevo poco tempo.
Ora che potrei godermi la vita
non ho più nessuno con cui farlo.
Ho i figli già sistemati e una casa
tutta mia, ma la solitudine mi
blocca. Mi piacerebbe conoscere
un uomo con cui riprendere a vivere. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo
Emanuela, ho 40 anni, faccio la
giornalista e come per tutti nella
mia vita si sono alternati amori e
dolori. Vitale, senza grilli per la testa, sono una single che non lo
vorrebbe essere perchè credo
nell’amore e spero che questo anno me lo porterà . Cerco semplicemente un uomo maturo.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Sono una 73enne, di nome Cinzia, alta, snella,
economicamente
autonoma,
molto curata, perchè dalla cura
della propria persona nasce il rispetto per gli altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di gente
allegra, amo anche cucinare. Anche alla mia età credo che un uomo con cui fare tutto ciò CI SIA!
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. Ora sono una
donna autonoma, soddisfatta dei
sacrifici, con un figlio splendido e
indipendente, ma la mancanza di
un compagno ogni giorno si fa
più pressante. Ho l’entusiasmo di
una giovane ragazza per affrontare ancora una vita in coppia! 059342919 348-9579692
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Dal 1975 siamo
la vostra vigilanza,
a casa,
come in azienda

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

Servizi
Ispezione notturna/diurna
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

