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Sofia e papà Alessandro

c

Lorenzo Prandi, capochef in
Cina: “siamo tornati alla normalità”

La storia di Sofia
e del suo coraggio

La linea dell’orizzonte - Diario di un padre è il libro che il carpigiano Alessandro Bulgarelli ha scritto per
raccontare la storia di Sofia, sua figlia, e la sua lotta contro il Linfoma di Hodgkin. Un incubo durato nove mesi.
“Cari genitori, tenete sempre viva la speranza. Perché la vita purtroppo è anche questo: perdersi nelle paure e
ritrovarsi insieme nella speranza. Non arrendetevi. Resistete. Questo è il mio grido”.
Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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“Runa mi ha seguito in ospedale,
lontana da me non mangiava più”

Chiude l’ambulatorio medico di
Migliarina e potrebbe non essere il solo

PRESTITI

Per dipendenti e pensionati
per ogni tua esigenza
che puoi ottenere anche in
presenza di disguidi finanziari

basta la tua busta paga o pensione
Contattaci con fiducia per fissare
un appuntamento o per informazioni
Tel 0516013660 Cell 3925609074
info@marfin.net www.marfin.net
Marfin Prestiti dal 1993
Filiali Modena e Bologna

Messaggio promozionale Marfin agenzia finanziaria OAM A733 presso gli uffici ed il sito i fogli informativi

I numeri dicono altro: venti classi in
meno tra cinque anni
E’ confortante sapere che abbiamo centrato gli obiettivi
europei nella fascia 0-6 anni garantendo un posto all’asilo
nido a tutti i bambini che ne abbiano fatto richiesta. L’Unione Terre d’Argine se ne attribuisce il merito ma ci sono altre
condizioni che hanno determinato tale risultato. Sono ormai
lontani i tempi delle lunghe liste d’attesa e se abbiamo
centrato gli obiettivi europei è merito del calo demografico
e del fatto che la maggior parte dei bambini al nido non ci va.
Gli asili oggi li cercano i bambini.
L’Unione delle Terre d’Argine, come da tradizione, a inizio
anno comunica i dati statistici relativi alla scuola: sono
10.800 iscritti dai nidi alle superiori su una popolazione
complessiva di 106mila abitanti, funzionano 83 strutture,
17 private, sono in aumento le disabilità certificate alle
elementari (+4,33%), stabile il numero di alunni con cittadinanza non italiana intorno al 20%.
Niente di nuovo, pare. In realtà, a leggerli per bene, i numeri
raccontano anche un’altra storia.
Cala il numero dei bambini che frequentano l’asilo nido
(-3,4%) rispetto all’anno scorso, cala il numero di quelli che
frequentano la scuola d’infanzia (-4,5%), calano alla primaria
(-1%) nei quattro comuni di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano. Del resto, non potrebbe essere altrimenti perché continuano a diminuire i nati: sono stati 523 nel 2020 a Carpi,
erano stati 479 nel 2019 quando, per la prima volta, è stata
‘sfondata’ la soglia dei 500, non era mai successo prima.
Anzi, fino al 2015 non si era mai scesi sotto la soglia dei 600
e addirittura nel 2010 erano stati 773 i nati. Il baratro della

decrescita demografica ha inevitabilmente effetti devastanti
sui servizi scolastici ed educativi. I fenomeni migratori sono
ormai estremamente ridotti (emigrati e immigrati a Carpi
praticamente si compensano) e, considerando il numero dei
soli nati nel 2020, quando questi inizieranno il loro percorso nella scuola dell’obbligo, varcando la soglia della loro
prima classe, saranno indicativamente 2.860 gli alunni di
scuola primaria a Carpi con un calo rispetto alla situazione
attuale (sono 3.251 nell’anno scolastico 2020/2021) di 391
bambini. Considerando una media di 20 bambini per classe

(la media attuale nella scuola primaria), verranno meno una
ventina di classi, cioè due intere scuole.
Lo scenario apocalittico si realizzerà a breve, tra poco
più di cinque anni, quando i nati nel 2020 entreranno in
classe. Quindi la questione non si può rimandare: ci sono
in ballo posti di lavoro, riorganizzazione della città, edifici
da riconvertire. Vogliamo parlarne? Se non lo si fa adesso,
ci si ritroverà di fronte l’ennesima emergenza, da gestire
affannosamente.
Sara Gelli
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Truffe e Coronavirus - “Vi sanifichiamo casa…”.
Quando si dice stare al passo coi tempi...
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Una decisione che ha scatenato
numerosi mal di pancia in frazione e
che creerà notevoli disagi soprattutto
ai residenti più anziani, costretti a
trovarsi un nuovo medico a Carpi e a
fare i conti con le conseguenti
difficoltà di trasporto per accedere
alle cure di cui necessitano

Niente
medico di
famiglia per
Migliarina

Il dottor
Giuseppe Montanari, stimato
medico di famiglia
nonché punto di
riferimento della
frazione di Migliarina va in pensione.
Fin qui nulla di
strano, peccato che
dal 1° febbraio
l’ambulatorio
chiuderà. Una decisione che ha scatenato numerosi mal di
pancia in frazione e che creerà notevoli disagi soprattutto ai
residenti più anziani, costretti a trovarsi un nuovo medico a
Carpi e a fare i conti con le conseguenti difficoltà di trasporto
per accedere alle cure di cui necessitano. Una chiusura a cui
potrebbero seguirne altre, a partire dall’ambulatorio di
Cortile. “Per evitare di privare la frazione di un presidio
sanitario così importante - spiega l’Azienda Usl - nel rispetto
degli accordi collettivi nazionali, ha proposto ai medici
presenti sul territorio di Carpi di aprire un ambulatorio su quel
territorio. Purtroppo tale richiesta non ha avuto fino ad ora
esiti positivi e non è possibile, per l’Azienda, obbligare i
Medici di medicina generale ad aprire ambulatori all’interno
del medesimo comune in base alla carenza in determinate
zone geografiche. Né è inoltre possibile, in questo caso,
avviare la richiesta per una cosiddetta “zona carente” per un
nuovo medico in quanto sull’intero territorio del Comune di
Carpi i Medici di medicina generale attualmente attivi hanno
ancora complessivamente circa 9mila posti liberi e possono
dunque accogliere anche i pazienti residenti nella frazione di
Migliarina”. L’Ausl ha proposto di individuare un medico
interinale che potesse almeno temporaneamente prendere in
carico i pazienti su quel territorio. “Tale soluzione, come
previsto dalla normativa, è stata sottoposta per l’approvazione al Comitato aziendale dei Medici di Medicina Generale che
purtroppo, in virtù dell’accordo collettivo nazionale, non ha
potuto esprimere parere positivo”, proprio per la presenza di
numerosi posti liberi presso i medici già operanti nell’area del
Comune di Carpi. “L’Azienda Usl - dichiara Stefania Ascari,
direttrice del Distretto sanitario di Carpi - è consapevole che
la situazione arreca disagio ai cittadini residenti a Migliarina,
in particolare i più anziani, che hanno difficoltà a spostarsi, ed
è continuamente impegnata per individuare soluzioni per
farvi fronte, ma non può contravvenire a quanto previsto
dall’accordo collettivo nazionale con i Medici di medicina
generale, pena l’inapplicabilità del provvedimento stesso”.
Tutelare il diritto alla salute, soprattutto in piena pandemia
Covid, dovrebbe essere una priorità, che si viva in frazione o
in città e, al fine di identificare nuove possibili strategie, mercoledì 20 gennaio è previsto un incontro con l’amministrazione comunale insieme a rappresentanti dei Medici di medicina
generale” per individuare nuove strategie.
“In un momento complesso come questo, in piena pandemia,
- commenta il sindaco Alberto Bellelli - togliere dalla frazione un presidio sanitario così importante non è ammissibile.
Andremo in fondo alla questione affinché si possa trovare una
soluzione”. Una cosa è certa: la burocrazia non può affossare
la salute.
Jessica Bianchi
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ricominciano a crescere i casi di positività al Covid 19 nel nostro territorio.
“Tra i motivi di tale incremento vi sono anche i contatti famigliari e amicali
avvenuti in occasione delle festività natalizie, sono infatti prevalentemente
focolai famigliari quelli a cui stiamo assistendo” spiega Davide Ferrari, Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Modena

Terza ondata in arrivo?

Dopo una breve
battuta d’arresto ricominciano
a crescere i casi di positività al
Covid 19 nel nostro territorio.
All’11 gennaio, in provincia di
Modena erano accertati 6.715
casi di persone con in corso
l’infezione. Di questi, 6.280
erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 435
ricoverati negli ospedali della
provincia. In Azienda ospedaliero universitaria sono
ricoverati 271 pazienti positivi
(di cui 53 in Terapia Intensiva),
120 negli ospedali provinciali
(Carpi, Mirandola, Vignola,
Pavullo), e 44 all’Ospedale di
Sassuolo Spa. “I dati di questi
giorni sono stati altalenanti.
L’andamento dei tamponi nelle
ultime settimane ha infatti
risentito delle festività natalizie,
mostrando un’elevata
variabilità. Complessivamente
però - sottolinea Davide
Ferrari (in foto), direttore del
Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda Usl di
Modena - stiamo registrando
un incremento rispetto alle
settimane precedenti e, pur
non raggiungendo i picchi di
novembre, tali dati dimostrano
come la circolazione virale sia
ancora sostenuta. Tra i motivi di
questo incremento vi sono
anche i contatti famigliari e
amicali avvenuti in occasione
delle festività, sono infatti
prevalentemente focolai
famigliari quelli a cui stiamo

assistendo in questa fase.
Tali dati ci inducono pertanto a
ribadire ancora una volta l’importanza di rispettare le misure
di prevenzione che ormai conosciamo: dal distanziamento
all’uso costante della mascherina, dall’igiene delle mani a
quella delle superfici. Armi

fondamentali per contrastare la
diffusione del contagio”.
Sull’inizio della campagna vaccinale, il dottor Ferrari è ottimista ma cauto: “confidiamo che
il vaccino sarà uno strumento
che ci consentirà di superare
l’emergenza ma, come sappiamo, saranno necessari mesi
per completare la campagna.
Dunque non abbassiamo la
guardia ma manteniamo la
massima attenzione e rispettiamo le regole negli ambienti di
lavoro e nella vita domestica.
Il vaccino funziona ma ha dei
lunghi tempi di azione e quindi
sarebbe un errore ritenere che
il problema sia superato”.
E infine un invito: “qualora si
accusassero sintomi sospetti è
necessario contattare immediatamente il proprio medico
di Medicina Generale, il quale
procederà con la program-

mazione del tampone, onde
evitare di esporre famigliari e
contatti al virus. Vi sono stati
soggetti che pur presentando
da tempo una sintomatologia
riconducibile al Coronavirus
hanno ritardato l’inizio dell’iter
diagnostico e questo ha comportato la nascita di focolai”.

La natura che cura

a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Betaglucani e sistema immunitario
I betaglucani sono degli
zuccheri complessi presenti
nelle pareti cellulari di funghi,
lieviti, alghe, licheni e cereali,
come avena, crusca e orzo.
Diverse ricerche scientifiche
recenti hanno evidenziato
quanto siano utili per la salute
dell’organismo, agendo
favorevolmente sul microbiota
intestinale e sul sistema
immunitario, rendendolo più
reattivo in base alla risposta da
sferrare contro attacchi di virus
e batteri esterni.
I betaglucani sono interessanti
perché sono elementi molto
flessibili, hanno una bassissima
digeribilità, ma vengono favorevolmente metabolizzati dal
microbiota intestinale, in particolare dai bifidobatteri, preziosi alleati del nostro intestino
crasso. Grazie al lavoro svolto
sul microbiota, questi polisaccaridi influiscono anche sulle
funzioni metaboliche, in particolare favorendo l’equilibrio
dei livelli di colesterolo cattivo,

riducendo l’assorbimento degli
zuccheri, controllando i livelli
della glicemia e modulando
favorevolmente il sistema
immunitario. Infatti riescono a
formare, se assunti in quantità
adeguate, una sostanza viscosa
nella parte superiore del tratto
gastrointestinale e successivamente a essere fermentati nel
colon, popolando e nutrendo il
microbiota. Inoltre, i betaglucani possono essere a loro volta
frammentati dal microbiota

dando origine a betaglucani di
dimensioni ridotte e a basso
peso molecolare che svolgono
la preziosa attività di modulazione del sistema immunitario.
Anche l’EFSA si è espressa
rispetto ai betaglucani dichiarando che aiutano a ridurre
il colesterolo nel sangue e
di conseguenza le malattie
cardiovascolari. Tali benefici
sono riferiti a un apporto
giornaliero di almeno 3 grammi
di betaglucani.
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I betaglucani dei funghi medicinali, hanno la particolarità di
acquisire una elevata eterogeneità strutturale che li rende
unici e molto più potenti per le
difese immunitarie, rispetto a
quelli presenti in orzo e avena,
che presentano invece struttura più semplice e lineare. Pensate ai betaglucani dei funghi
medicinali come una intersecata rete da pesca e a quelli
dei cereali come un unico filo
che deve strutturarsi per cucire
una rete, impiegando quindi
molto più tempo. L’azione di
pochi grammi di betaglucani
contenuti nei funghi medicinali equivale a un abbondante
piatto di orzo e avena. Tra i
polisaccardi, in particolare
quelli solubili più studiati nella
letteratura scientifica, e più
efficaci a livello biologico,
troviamo quelli contenuti
nei funghi medicinali come
Reishi (Ganoderma lucidum),
Shiitake (Lentinula edodes),
Maitake (Grifola frondosa),
Hericium erinaceus, che una
volta assorbiti a livello dell’ileo,
per pinocitosi dalle cellule M,
sono in grado di offrire un più
elevato ed efficace effetto
immunomodulante.
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Là dove tutto è iniziato,
in Cina, la pandemia sembra
essere ormai superata, almeno
per quanto riguarda le
abitudini quotidiane dei cinesi
e le attività commerciali. A
parlarcene è il carpigiano
Lorenzo Prandi, classe 1993,
capo chef del ristorante
Buongiorno a Canton, nel Sud
della Cina, dove si è trasferito
da ormai sei anni.
“Da inizio luglio siamo pressoché tornati alla normalità.
A oggi si contano pochissimi
casi in tutta la Cina e tutte le
attività commerciali, ricreative e culturali (negozi, bar,
ristoranti, piscine, palestre,
discoteche, cinema e teatri)
sono sempre aperti, pur rimanendo l’obbligo di mascherina
in questi luoghi, così come nei
supermercati e in altri ambienti affollati.
A livello economico mi pare
che abbiamo sofferto poco
rispetto agli altri Paesi del
mondo. I ristoranti cinesi sono
sempre pieni e le aziende
che lavoravano per il mercato
interno sono a pieno regime.
Noi stranieri siamo molto più
controllati e spesso soggetti a
discriminazione rispetto alla
gente locale. In particolare,
durante i mesi più delicati
(marzo-giugno) molti taxi non
mi facevano salire perché ero
straniero, entravo in ascensore
e spesso i cinesi uscivano per
paura di essere contaminati”.
Puoi ripercorrere la tua

Il carpigiano Lorenzo Prandi, 27 anni, fa il capochef in un ristorante in Cina e racconta: “qui è tutto
aperto. Continuiamo a usare le mascherine ma siamo usciti dall’emergenza sanitaria”.

Lorenzo Prandi è capochef in Cina:
“qui siamo tornati alla normalità”
“A oggi si contano pochissimi casi in
tutta la Cina e tutte le attività commerciali, ricreative e culturali (negozi, bar,
ristoranti, piscine, palestre, discoteche,
cinema e teatri) sono sempre aperti,
pur rimanendo l’obbligo di mascherina
in questi luoghi, così come nei supermercati e in altri ambienti affollati.
A livello economico abbiamo sofferto
poco rispetto agli altri Paesi del mondo.
I ristoranti cinesi sono sempre pieni e le
aziende che lavoravano per il mercato
interno sono a pieno regime.”.

esperienza in Cina da quando è scoppiata la pandemia
da Covid-19?
“Dopo una breve pausa in
Italia, sono rientrato in Cina a
marzo 2020. Ho fatto 14 giorni
di quarantena videosorvegliata nel mio appartamento. Da

marzo a luglio le misure di contenimento del virus sono state
abbastanza stringenti. Nel
ristorante potevamo ospitare
un numero molto limitato di
persone ed eravamo soggetti
a controlli quasi quotidiani.
Io sono stato sottoposto a sei

tamponi per Coronavirus e
ho dovuto fare un’ulteriore
quarantena di quattro giorni
ad aprile. All’ingresso di ogni
locale (bar o ristorante) era obbligatoria la registrazione per
rendere possibile la rintracciabilità dei soggetti a rischio”.

Il vostro ristorante ha risentito della pandemia?
“Come ristorante italiano
abbiamo sempre lavorato
con travellers e business man
provenienti da ogni parte
del mondo che, a causa della
pandemia, lo scorso anno sono
calati. Inoltre, anche molti
italiani che vivevano in Cina
sono rientrati in Italia la scorsa
estate.
Pertanto, abbiamo dovuto
ridurre lo staff del 50% e, al
momento, ho quattro ragazzi
in cucina e quattro in sala, oltre

ai lavapiatti. Inoltre, da febbraio 2020, da quando cioè il
nostro General Manager non è
rientrato in Cina, sto svolgendo
anche la mansione di manager.
Però qui in Cina si guarda a
questo inizio del nuovo anno
con ottimismo e si pensa che
il peggio sia passato. E anche
io, personalmente, guardando
il quadro mondiale, mi ritengo
fortunato a vivere qui, ad avere
un lavoro per il momento e a
poter condurre una vita quasi
normale”.
Chiara Sorrentino

Lo stesso problema, denuncia Valerio Pozzi, amministratore delegato di Opas, riguarda altre “società europee simili
alla nostra, comprese alcune aziende tedesche, olandesi, francesi e spagnole. Siamo caduti, nostro malgrado,
all’interno di una guerra commerciale molto più grande di noi tra Cina e Unione Europea. E a farne le spese non
sarà solo Opas, ma tutta la filiera suinicola italiana”.

Carne suina a rischio Covid:
la Cina distrugge un container di Opas

I cinesi dichiarano
guerra alla carne di maiale
congelata proveniente
dall’Italia e da altri Paesi Ue
poiché ritenuta rischiosa per
la diffusione del Coronavirus.
A fare i conti con questa decisione è stata Opas, ex Italcarni,
di Migliarina: lo scorso 3 gennaio, un container contenente
30mila chili di zampetti, per il
valore di circa 50mila euro, è
stato distrutto in seguito ad
alcuni controlli eseguiti nella
dogana di Dong Guan.
“La positività al Covid - spiega
Valerio Pozzi, amministratore
delegato di Opas che, lo ricordiamo, gestisce il più grande
macello di suini in Italia - sarebbe stata rilevata attraverso
un test effettuato su un cartone. Noi sanifichiamo con cura
imballaggi e container prima
della partenza e la carne, dopo
essere stata conservata a -40
gradi, nei quaranta giorni che
impiega a giungere a in Cina,
4

viaggia a una temperatura costante di -18 gradi. Il risultato
del test è dunque inspiegabile
dal punto di vista scientifico:
prima d’oggi non abbiamo mai
avuto alcun problema. Dopo
essere stati avvertiti dal nostro
cliente cinese, la multinazionale Cofco, senza alcun contraddittorio e senza coinvolgerci
nelle analisi, le autorità hanno
deciso di procedere con la
distruzione della merce. Ora,
oltre al danno, arriverà anche
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la beffa, dovremo infatti
pagare 100mila euro per risarcirli delle spese sostenute
per liberarsi del container… è
assurdo”. Lo stesso problema,
denuncia Pozzi, riguarda altre
“società europee simili alla nostra, comprese alcune aziende
tedesche, olandesi, francesi e
spagnole. Siamo caduti, nostro
malgrado, all’interno di una
guerra commerciale molto più
grande di noi tra Cina e Unione Europea. E a farne le spese
non sarà solo Opas, ma tutta la
filiera suinicola italiana”.
Al momento Opas ha in
consegna altri 40 container in
Cina ma, ammette il manager,
“come faccio a fidarmi? Noi
seguiamo tutti i protocolli di
sicurezza ma il rischio di veder
andare in fumo altra merce è
troppo alto. Stiamo incrociando le dita affinché non si verifichino problemi nelle altre dogane e nulla venga bloccato”.
Il dossier di quanto accaduto

è già sul tavolo di Commissione europea, Ministero degli
Esteri, Ministero della Salute,
Ambasciata italiana a Pechino
e delle principali organizzazio-

ni agricole: “tutti si sono mossi
in modo tempestivo e siamo
ottimisti che questo spiacevole episodio non si ripeta più”,
prosegue Valerio Pozzi.

Opas ha iniziato a esportare
carne congelata verso il gigante asiatico lo scorso aprile,
dopo la sottoscrizione dell’accordo commerciale Via della
Seta tra il governo italiano e
quello cinese: “un business
che in meno di un anno, da
aprile a dicembre 2020, ci ha
fruttato circa 15 milioni di
euro. Inoltre il mercato cinese
chiede prodotti poco nobili
del maiale, dalle code alle
pance, passando per le zampe.
Una vera boccata d’ossigeno e
un valore aggiunto per gli allevatori suinicoli italiani i quali
devono fare i conti con prezzi
davvero stracciati: la carne
suina, infatti, oggi vale 1,2
euro al chilo il livello più basso
mai raggiunto negli ultimi
anni”. Esportare in Cina è stata
una vittoria, “noi chiediamo
solo che venga ripristinata la
legalità e che vengano fissate
regole chiare e certe”.
Jessica Bianchi
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“Perdere un padre in tempi come questi è un’atrocità. Non ci è consentito piangerlo, non ci è permesso di lasciare ai ricordi
lo spazio che meritano affinché trovino posto e aiutino a superare il lutto”. Elisa Cattini racconta la perdita del padre,
Tiziano, strappato ai suoi cari dal Covid, e l’umanità di tutti coloro che se ne sono presi cura sino al suo ultimo istante
di vita. “Dovrebbe essere coniato un termine che vada oltre l’idea dell’eroe. Loro non vivono in sub universi inventati e
fanno ogni giorno l’impossibile per restituirci quanto più di terreno e fondamentale ha abitato le nostre esistenze. Con
gentilezza e con una nobiltà d’animo che a molti di noi è purtroppo sconosciuta”.

“Grazie per ciò che fate ogni giorno: resistete”

Perdere un padre è un dramma, una mutilazione.
Perdere un padre in tempi come questo è un’atrocità. Non ci è
consentito piangerlo, non ci è permesso di lasciare ai ricordi lo
spazio che meritano affinché trovino posto e aiutino a superare il
lutto. Perché la mente corre all’incombenza del pericolo successivo, che è un pericolo che a oggi si respira ovunque. Mia madre,
mia sorella, mio figlio, io stessa e chiunque che, in qualche modo
a contatto diretto e indiretto, possa rischiare la pelle. Ho pensato
tanto a come far sì che questo articolo non risultasse una commemorazione. Mio padre era un grande uomo come lo sono stati
tanti, troppi che hanno perso la vita. Ma credo che non ci sia altro
modo se non mettere a nudo la mia esperienza per arrivare a fare
emergere quanto questo momento sia decisivo ma soprattutto
come sia stato possibile stringere virtualmente in un abbraccio
coloro che fino all’ultimo hanno fatto il possibile per salvare la sua
vita. E la nostra.
Quindi partiamo dai fatti, e che lui mi perdoni se ne parlo in maniera così poco filtrata.
Mio padre si è ammalato di quella che ancora oggi in tanti si
ostinano a chiamare “poco più di una banale influenza”. Un uomo
forte, di carattere, uno sportivo, l’amico, il fratello, il nonno a cui
nessuno pensava potesse capitare. Ma ahimè, è accaduto.
E’ stata una caduta rovinosa, per parafrasare con parole che potrebbero essere le sue, una scivolata in bicicletta in discesa ad alta
velocità. Partendo da un’assistenza domiciliare è passato nel giro
di pochi giorni al reparto di area Covid del Policlinico di Modena,
poi alla sub-intensiva e infine, facendo leva sulle sue poche forze
rimaste, all’intensiva. Abbiamo trascorso giornate al telefono tra di
noi a inventarci un ottimismo che troppo velocemente sbiadiva,
abbiamo pregato un dio sconosciuto, abbiamo parlato con medici
amici che ci hanno invitato a sperare fino alla fine e tutto questo
lo si faceva a distanza e in attesa di ricevere, sempre più tardi la
sera, una telefonata dal reparto. Che arrivava. Non puntale ma
arrivava ed era quella che ci permetteva di modulare i nostri sogni
e di non arrenderci. Ho ritirato gli effetti personali di mio padre
che mi sono stati consegnati dentro un sacco di plastica rosa poco
prima che morisse, ho trattenuto le lacrime davanti alla porta
bianca della terapia intensiva e le ho lasciate sgorgare di fronte a
un’infermiera esausta che ha pianto con me quando ancora, oltre
la parete, la macchina faceva il suo dovere e teneva in vita mio
padre, e noi con lui. Finché non abbiamo ricevuto la telefonata
che non avremmo mai voluto arrivasse e la dottoressa che lo ha

Tiziano Cattini coi
nipoti Leon e Mattia

assistito con attenzione e cura non ci ha informato che era arrivato alla fine, senza soffrire ma giunto al traguardo.
Poteva finire lì. Tutto il resto poteva essere a nostro carico. L’elaborazione della perdita, la tremenda incombenza delle faccende
pratiche che in realtà un po’ ti salva e ti aiuta a non cullarti in quel
vuoto, il dolore di non poter abbracciare nostra madre perché
aveva passato troppo tempo a contatto con lui, ma due giorni
dopo la drammatica notizia, abbiamo ricevuto una chiamata dal
reparto di terapia intensiva e riconosciuto la voce della dottoressa.
“Ho chiamato per sapere come state”. Ci ha contattate per assicurarci che stessimo vivendo in una sorta di equilibrio emotivo che
ci permettesse di andare avanti. Un atto non dovuto, lo sforzo
immane ed esemplare di chi l’umanità ce l’ha dentro dal momento in cui sceglie di diventare medico e che in questo momento è
messa a dura prova dalla disumanità e dall’indifferenza che spesso
si respira fuori da quei reparti. Quanto ci ha commosso sapere che

mentre si prendeva cura di nostro padre si stava prendendo in
realtà cura di tutti noi. Quanta generosità deve scorrere in quelle
anime che dopo turni massacranti e scenari inverosimili, ricordando che chi resta ha bisogno più che mai di essere sorretto.
Dovrebbe essere coniato un termine che vada oltre l’idea dell’eroe. Loro non vivono in sub universi inventati e fanno ogni giorno
l’impossibile per restituirci quanto più di terreno e fondamentale
ha abitato le nostre esistenze. Con gentilezza e con una nobiltà
d’animo che a molti di noi è purtroppo sconosciuta.
Poco prima che ci chiamasse avevamo fatto recapitare un mazzo
di fiori a nome della famiglia, i fiori che lei ci ha promesso che
sarebbe andata a cercare. Ci ha informati che c’è una stanza pulita
dove possono conservarli. Ci auguriamo li abbia trovati e che
quelle poche parole di ringraziamento che noi abbiamo scritto col
cuore possano aiutarla a resistere.
Elisa Cattini

Quattro gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Fossoli il 26 e 27 gennaio
in occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah

Carpi celebra il Giorno della Memoria
Lettere e testimonianze dai Campi, voce e
musica per ricordare la
Shoah in diretta dal
Campo di Fossoli, la
proclamazione del
Concorso per la migliore
tesi di Dottorato in
memoria di Arnoaldi Veli,
e lo spettacolo Parole
d’inciampo: sono questi i
quattro appuntamenti
online promossi dalla
Fondazione Fossoli il 26 e
27 gennaio in occasione
del Giorno della Memoria in
ricordo delle vittime della
Shoah.
Martedì 26 gennaio, alle
11,30 in diretta sulla piattaforma GoTo Webinar,
spazio a Voci da Fossoli, per
approfondire il tema delle
lettere e testimonianze dai
Campi. Relatori saranno
Alberto Cavaglion, storico
e docente all’Università
di Firenze, e Filippo Biolé,
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avvocato genovese che
racconterà in particolare
il carteggio da Fossoli del
prozio, il medico Bruno
De Benedetti il quale, non
avendo seguito i familiari
oltre il confine svizzero,
venne denunciato alle
autorità nazi-fasciste, trasferito al Campo di Fossoli
per poi essere deportato
a Dachau, dove trovò la
morte. Per partecipare
è necessario iscriversi
inviando una mail a info@
fondazionefossoli.it.
E per questo resisto. Voci
e musiche per ricordare la
Shoah è il titolo del secondo appuntamento, lo
spettacolo, riservato alle
scuole delle
Terre d’Argine, vedrà
protagonisti Alessia
Canducci e i Flexus, i quali
si esibiranno mercoledì 27
gennaio, alle 9:30, in diretta dal Campo. Iscrizione
mercoledì 20 gennaio 2021

obbligatoria a
info@fondazionefossoli.it
Alle 17, in diretta sulla
pagina Facebook della
Fondazione Fossoli sarà
poi proclamato il vincitore
del Premio tesi di Dottorato
in memoria di Francesco
Berti Arnoaldi Veli, primo
presidente della Fondazione, nel decennale
del conferimento della
cittadinanza onoraria della
città di Carpi. Le iniziative
si concluderanno alle 21,
quando, sempre sulla pagina Facebook della Fondazione, andrà in scena,
in diretta dall’ex Sinagoga
e in collaborazione con
Circolo Primo Piano di
Correggio, Questo vorrei
dirvi. Parole d’inciampo, il
reading musicale con Elisa
Lolli e Gabriele Tesauri, al
violoncello Alessio Tedeschi (spettacolo di Nove
Teatro).
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L’ipotesi avanzata da Carpi Bene Comune di erigere il nuovo ospedale in prossimità del vecchio - nata anche grazie agli
spunti offerti dalle proposte strategiche avanzate alcuni anni fa dal Politecnico di Milano in una ricerca commissionata
dall’Unione delle Terre d’Argine - è davvero campata in aria? Lo abbiamo chiesto al professore del Politecnico, Edoardo
Colonna, architetto che ha lavorato a quel progetto

“Il nuovo ospedale deve rispondere alle
esigenze di un futuro complesso”

Quella del nuovo ospedale è una partita che continua a
infervorare gli animi. Dopo dieci anni e oltre di sterile discussione, la questione pare avere subito una forte accelerazione grazie
al protocollo d’intesa siglato da Azienda Usl e Comune. L’obiettivo? “Arrivare al completamento dello studio di fattibilità entro
marzo 2021”, ha dichiarato il direttore generale dell’azienda
Usl Antonio Brambilla. Pur plaudendo alla decisione di dotare la
nostra città di una struttura ospedaliera tecnologicamente e logisticamente all’avanguardia molti cittadini si sono appellati ai due
enti affinché facciano marcia indietro circa l’ipotesi di collocare il
nuovo ospedale, nel quadrante Nord – Ovest della città, aldilà
della tangenziale e della Statale per Fossoli, onde evitare la
cementificazione di una vasta zona agricola.
Sostenibilità sociale, consumo di suolo zero, fruibilità dei servizi,
possibilità di avviare subito i lavori senza dover attendere espropri e nuove strutture viarie. Sono questi i quattro punti cardine
su cui si basa la riflessione di Carpi Bene Comune, unitamente
a Carpi In Transizione, FIAB Modena – Sezione di Carpi, Legambiente Terre d’Argine, Lipu – Sezione di Carpi, WWF Emilia
Centrale, Comitato salviamo gli alberi , Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana – Sezione di Carpi.
La loro idea è quella di costruire un nuovo padiglione di 6-7 piani
nell’area compresa tra piazzale Donatori di Sangue e l’attuale
camera mortuaria e prevederebbe la realizzazione di un nuovo
parcheggio multipiano (fuoriterra). Tale soluzione permetterebbe il trasferimento dei reparti operatori e delle degenze senza
nessuna interruzione delle attività sanitarie. Successivamente, si
procederebbe alla demolizione di tutti gli edifici obsoleti, preservando: Radioterapia, Poliambulatorio e Centro di salute mentale.
Le aree risultanti dalle demolizioni verrebbero rigenerate con
nuovi spazi verdi, e parcheggi per i dipendenti.
Una proposta che il sindaco Alberto Bellelli ha rispedito al mittente sottolineando come “il rischio di rifarlo lì è quello di vedere
reparti trasferiti a Modena che poi non torneranno a casa…”.
Sull’ipotesi di realizzare il nuovo polo sul sedime originario, ha
aggiunto l’assessore all’Urbanistica Riccardo Righi, “vi sono
troppe problematiche relative alla logistica, alla dotazione di
parcheggi… per non parlare poi della rigidità della struttura che

La pista ciclabile si percorre da sud verso
nord o il contrario?

Quando la segnaletica è schizofrenica…

non permetterebbe un’evoluzione in corso d’opera né la realizzazione di un eliporto”.
Lapidario anche Brambilla che ha liquidato la faccenda sottolineando come “la localizzazione, approvata in sede di Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria, renderebbe la struttura facilmente
accessibile per tutta l’Area Nord”, per buona pace della Bassa
insomma… Una cosa però è certa, lo studio di fattibilità ancora
non c’è e nulla è stato deciso. L’ipotesi avanzata da Carpi Bene
Comune - nata grazie agli spunti offerti dalle proposte strategiche avanzate alcuni anni fa dal Politecnico di Milano in una
ricerca commissionata e voluta da tutte le Amministrazioni

La ditta Edil Global di Latina ha
ottenuto due proroghe a causa
delle avverse condizioni meteo

Quando decollerà il cantiere in
corso Roma? “Quanto prima nel
corso del 2021”, assicura Truzzi.

Slitta la consegna
della ciclabile

La Soprintendenza dice
sì alla riqualificazione
di Corso Roma

Slitta al 31 gennaio la scadenza dei lavori per completare la pista
ciclabile che congiungerà via Ramazzini con via Lago di Bracciano.
L’intervento avrebbe dovuto concludersi entro il 24 novembre
scorso, ma la ditta Edil Global di Latina ha ottenuto due proroghe a
causa delle avverse condizioni meteo.

Segnaletica schizofrenica in Corso Roma, chi avrà
ragione, quella orizzontale o quella verticale? La pista
ciclabile si percorre da sud verso nord o il contrario? Nel
caso di contrasto, si sa, prevale la verticale ergo sarebbe il
caso di rimetter mano a tracciature e cartelli e optare così
per una piena concordanza!
6
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dell’Unione delle Terre d’Argine - è davvero tanto campata in
aria? Lo abbiamo chiesto al professore del Politecnico, Edoardo
Colonna, architetto che ha lavorato a quel progetto.
Professore quali sono i vantaggi della costruzione di un
nuovo ospedale in prossimità dell’esistente anziché realizzarlo ex novo su un terreno ancora vergine?
“Le decisioni intorno alla costruzione di una porzione di una
città, poiché la realizzazione di un complesso organismo qual
è un nosocomio può sì essere percepito come una macchina funzionale dedicata alla cura e alla salute delle persone ma, in realtà,
contiene un articolato sistema composto da molti altri servizi

Il Comune di Carpi ha finalmente incassato l’ok da parte
della Soprintendenza ai beni culturali sul progetto di
riqualificazione di Corso Roma. Ad annunciarlo è stato
l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Truzzi durante una
diretta Facebook. Il corso, come si può osservare dal rendering, pedonalizzato, verrà completamente ripavimentato e
lastricato, saranno posizionate delle nuove sedute e su un
lato dell’asse sarà a messo a dimora un filare di alberi. “L’idea
è quella di spingere i cittadini a proseguire la passeggiata
dopo la Piazzetta e godere così di questo spazio rinnovato”,
ha sottolineato Truzzi. Ma per far posto alle persone, ha
concluso l’assessore, “è necessario spostare le piazzole di
sosta al di fuori del centro ed ecco perchè abbiamo convertito in parcheggio via Niccolò Biondo, dove ora sono presenti
109 stalli”. Quando decollerà il cantiere in corso Roma?
“Quanto prima nel corso del 2021”, assicura Truzzi.
J.B.

• Edizione di Carpi •

alla persona, da svariate attività commerciali, da spazi d’aggregazione, di conoscenza e cultura, di comunicazione, d’incontro…
insomma le caratteristiche più evidenti di ciò che chiamiamo
città, sono sempre alquanto complesse e ogni volta devono
essere collocate all’interno di un quadro strategico generale che
implichi delle scelte generali di lungo periodo e che individui
delle linee direttrici in grado di orientare le future trasformazioni
e quegli assetti desiderati per un intero territorio. Se la domanda
è riferita in specifico alle questioni legate alla vetustà dell’ospedale carpigiano Ramazzini, all’interno dell’incarico esplorativo che
l’Amministrazione dell’Unione delle Terre d’Argine ci aveva dato
(ndr Politecnico di Milano) e che abbiamo terminato nel 2018,
avevamo cercato di esplorare un sistema complesso di relazioni
che legassero l’intero territorio, cercando di far emergere quegli
elementi identitari che lo rendono unico, ad esempio attraverso
un articolato sistema di mobilità, su cui abbiamo inteso proporre
alcune prefigurazioni territoriali generali e specifiche. È all’interno di un confronto su queste logiche strategiche generali che
andrebbero valutate le specifiche progettualità, le singole risorse,
non concentrandosi soltanto sulla singola occasione. A prescindere infatti dalla specifica questione, ritengo che il rafforzamento
urbano da noi proposto dell’asse Polo Sportivo, area Ramazzini,
Piazza Castello/Duomo, Stazione (soprattutto in un’ottica di
potenziamento della mobilità sostenibile), Parco Lama, che mi
sembra che con le ultime scelte l’Amministrazione abbia cominciato a costruire, possa conferire struttura urbana a porzioni oggi
disconnesse e costruite come mera sommatoria edilizia. In esso
sicuramente il futuro dell’area in cui giace oggi l’ospedale giocherà un ruolo strategico importantissimo, come pure l’assetto
del Polo Sportivo e la connessione con il Parco Lama”.
Ci può fare qualche esempio di rigenerazione di poli ospedalieri nel nostro Paese e nel resto d’Europa?
“Ogni città ha una propria storia evolutiva, spesso molto difficile
da comprendere perché non lineare; la maggior parte delle città
antiche di medio-grossa dimensioni ha un ospedale costruito
all’interno del proprio tessuto e che giocoforza ricopre un ruolo
urbano strategico. Mi vengono in mente alcuni ospedali a Barcellona, come ad esempio il centrale Hospital del Mar che riesce sia
a giocare un ruolo urbano strategico nella costruzione del fronte
a mare sia a instaurare felici relazioni con il parco della Barcelloneta adiacente, un po’ come avevamo cercato di fare nel nostro
piccolo con le esplorazioni degli studenti che avevano lavorato
sull’area Ramazzini.
Le scelte strategiche relative al tema della rigenerazione delle
grandi macchine funzionali sono alquanto differenti e anche
contrastanti, perché appunto strettamente legate alla progettualità a grande scala dei vari contesti in cui si devono attuare.
Mi permetto di portare l’esempio di Milano, città in cui sono
cresciuto e insegno, città per molti versi tumultuosa e schizofrenica; da un lato si sono susseguite costruzioni ex-novo di

ospedali, recintati e posizionati in posizione esterna rispetto alla
città, come ad esempio l’ospedale di Niguarda, costruito già nel
1939 nelle aree di espansione per ragioni di accessibilità, o il più
recente Ospedale San Raffaele, o la futura cittadella della salute
localizzata a Cinisello Balsamo sulle aree ex-Falk; dall’altro il Policlinico di Milano, grande ospedale cittadino costruito alle spalle
dell’Università Statale in posizione centralissima, ha fatto una
scelta differente, scegliendo la ricostruzione per parti; e proprio
in questo momento è in costruzione un nuovo grande intervento dell’architetto Boeri in sostituzione di vecchi padiglioni; il
suo ruolo di nodo urbano è stato rafforzato addirittura, sembra,
facendo entrare un ingresso della nuova linea metropolitana
all’interno del perimetro ospedaliero, trattandolo quindi alla pari
delle altre porzioni urbane”.
A chi obietta che la posizione attuale produce e produrrebbe notevoli disagi per parcheggi e viabilità, cosa risponde?
Quale soluzione suggerirebbe?
“Certamente una scelta come quella della ricostruzione sullo
stesso sito di un Polo sanitario territoriale porta un notevole
impatto dal punto di vista della gestione dei flussi, che sarà stato
sicuramente oggetto di serie riflessioni da parte degli attori
coinvolti nel processo decisionale. Indubbiamente, a mio parere,
la formulazione di queste attente analisi deve avere la forza e la
lungimiranza di rispondere non solo alle problematiche dell’oggi,
ma traguardare anche i possibili cambiamenti delle abitudini dei
cittadini dei prossimi decenni, che sembrano annunciarsi foriere
di grandi mutamenti”.
Un’operazione come quella proposta da Carpi Bene Comune sarebbe più onerosa rispetto a una costruzione ex
novo?
“Non conosco la proposta in oggetto in specifico e da un punto
di vista professionale non mi è ancora capitato di affrontare
un tema simile; all’interno del mio Ateneo, come già le avevo
riferito nell’intervista di qualche mese fa, esistono competenze
specifiche che meglio di me saprebbero affrontare seriamente
questo tipo di studio di fattibilità. Mi limito a sottolineare come
la recente ricerca nelle discipline economiche in generale abbia
ormai allargato il campo delle analisi costi-benefici ben aldilà del
calcolo della quantificazione meramente economica, rivendicando la vera essenza della oikonomia (ndr - termine che indica le
riflessioni da parte del buon padre di famiglia su tutti gli aspetti
che concernono la propria casa)”.
Gli ospedali oltre a curare possono essere grandi occasioni
di crescita economica. Come un ospedale costruito vicino
al centro storico potrebbe ridare linfa a una città piegata
dalla crisi e dalla pandemia?
“Aldilà della singola funzione o destinazione, o meglio, del
contenitore di variegate funzioni e destinazione, mi sembra di
poter affermare che le modalità adoperate negli ultimi decenni
nella costruzione della città abbia rivelato tutto il suo fallimento;

Nuovo ospedale a Carpi - Ribadito dall’Ausl di Modena l’impegno a completare
entro il mese di marzo lo studio di fattibilità che consentirà di individuare con
maggior precisione l’area in cui insisterà il nuovo edificio

Nel segno della partecipazione?
Prosegue il percorso
partecipato che porterà
alla realizzazione del
nuovo Ospedale di Carpi.
Nei giorni scorsi si è
tenuto un incontro in
videoconferenza con i
rappresentanti delle
associazioni di volontariato presenti nel Comitato
Consultivo Misto del
Distretto carpigiano, alla
presenza tra gli altri di
Tamara Calzolari, assessore a Sanità e Sociale del
Comune di Carpi, Antonio
Brambilla, direttore
generale dell’Azienda Usl
di Modena, Stefania
Ascari, direttore del
Distretto di Carpi, e
Andrea Ziglio, della
Direzione medica del
Ramazzini.
Durante l’incontro sono
state raccolte le istanze
e i suggerimenti delle
associazioni, che hanno
espresso grande soddisfa-
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zione per l’iniziativa. Un
momento di confronto e di
riflessione, un’occasione
utile, grazie alla presenza
dei tecnici (ha partecipato all’incontro online
anche Gerardo Bellettato,
direttore Servizio Tecnico
dell’Ausl), per rispondere
alle sollecitazioni in merito
a tempistiche e caratteristiche della struttura.
Ribadito l’impegno a
completare entro il prossimo marzo lo studio di
fattibilità che consentirà
di individuare con maggior
precisione l’area in cui
insisterà il nuovo edificio. Ciò permetterà agli
uffici comunali di avviare
le procedure necessarie
ad adottare la variante
urbanistica relativa all’area
individuata in sede di
Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria (CTSS)
e proseguire con i successivi step previsti dal

cronoprogramma.
L’incontro si è concluso
con l’auspicio, condiviso
tra tutti i partecipanti, di
allargare la riflessione sul
nuovo ospedale di Carpi
anche ad altre realtà. Sono
già in programma vari
incontri con i portatori di
interesse, tra cui i professionisti del Ramazzini
(già da tempo coinvolti
nel percorso) e i referenti
di nucleo dei Medici di
Medicina Generale.
Inoltre, al fine di agevolare
ancora di più la partecipazione è stato attivato un
indirizzo mail (partecipaospedalecarpi@ausl.mo.it)
alla quale è possibile inviare le proprie proposte:
tutti i contributi saranno
poi pubblicati all’interno
della pagina web dedicata
nel portale dell’Azienda
USL di Modena: www.
ausl.mo.it/partecipaospedalecarpi

questo periodo pandemico sembra aver riportato al centro non
solo la necessità di una (ri)costruzione di un radicato senso comunitario (siamo tutti più “legati” di quanto ci hanno fatto credere
negli ultimi 50 anni), ma anche un grande bisogno di socialità,
incontro, convivialità, condivisione; tutto ciò dovrebbero essere
rivitalizzato, se non ricostituito, attraverso un’articolata mixitè
di funzioni, una riattivazione di reti di commercio sinergiche di
prossimità, e di tutte quelle azioni in grado di riattivare la vitalità
comunitaria. È questa la vera ricchezza che andrebbe ricercata.
Penso che i futuri assetti delle città e dei territori si debbano fare
fortemente carico di ciò e non permettere più la separatezza
antiurbana delle lottizzazioni sparpagliate unite solamente da
miserandi nastri asfaltati”.
Ausl e Amministrazioni continuano a ripetere che l’area
dove sorge l’attuale Ramazzini essendo inserita in un
contesto fortemente antropizzato non si presta a ospitare
la nuova struttura. Come commenta?
“Non penso che l’Amministrazione a priori abbia escluso l’ipotesi
di riqualificazione di quest’area, tanto che per anni abbiamo
lavorato, seppur all’interno di ipotesi, ripeto, che mettevano in
gioco scenari di trasformazione complessivi (a titolo esemplificativo, la trasformazione dell’attuale linea ferroviaria in metropolitana leggera e un sistema di trasporti capillari in tutto il territorio
dell’Unione), alla prefigurazione di scenari di metamorfosi urbana
che cogliessero le molte potenzialità insite nel mantenere lì la
struttura ospedaliera. Immagino che nel momento dell’approfondimento necessario per risolvere questo nodo così importante,
avendo a disposizione anche maggiori dati su cui appoggiare
queste decisioni, siano emerse altri elementi e problematicità, di
cui non sono a conoscenza”.
Da urbanista e conoscitore del nostro territorio, quale consiglio si sente di dare per la stesura del nuovo PUG?
“Penso che il PUG possa essere davvero un’occasione straordinaria; finalmente penso si stia facendo il primo passo per rompere
quel localismo decisionale tanto deleterio nei nostri territori in
generale (basti pensare alla dislocazione scellerata delle aree
industriali pensate nella logica miope ristretta a livello intrinsecamente comunale). Sicuramente è un percorso appena iniziato;
sarà molto lungo e non terminerà certo con questa prima stesura.
Andrà curato in ogni suo passo stando attenti a non calarlo
dall’alto, ma cercando di renderlo compartecipato attraverso
percorsi di acquisizione di consapevolezza. Si tratta di (ri)costruire quel sentimento di comunità allargata, iscritto nella storia
millenaria di questo territorio (basti pensare alla millenaria lotta
contro le acque, alle bonifiche), e rompere quegli individualismi
e particolarismi che hanno reso il territorio una somma insensata di pezzettini monadici. Mi sembra che il monito di questo
drammatico periodo ci stia fortemente indicando la via, o meglio
ri-insegnando a guardarla con occhi diversi”.
Jessica Bianchi

I lavori prevedono una riorganizzazione complessiva
del Pronto Soccorso, con la creazione di una nuova
camera calda di accesso, la realizzazione di un’area
dedicata ai pazienti sospetti Covid 19, con ingresso
autonomo, per un importo di oltre 1 milione di euro

PS di Correggio: cantiere al via
La Regione
ha assegnato
all’Ausl di Reggio
Emilia le risorse
previste dal
Piano di
riorganizzazione
dell’assistenza
ospedaliera, la
serie di interventi
necessari, tra le
altre cose, anche
per la riapertura
del Pronto
Soccorso
dell’Ospedale San Sebastiano.
A Correggio, i lavori sono
piuttosto ingenti e prevedono
una riorganizzazione complessiva del Pronto Soccorso, con la
creazione di una nuova camera
calda di accesso, la realizzazione di un’area dedicata ai
pazienti sospetti Covid 19, con
ingresso autonomo e dotazione
di impianto aeraulico specifico,
per un importo superiore a
1.250.000 euro.

Definiti anche i tempi dei
lavori: a metà gennaio, infatti,
l’impresa esecutrice svolgerà i
primi sopralluoghi. Il termine è previsto per la fine del
mese di luglio, con i relativi
collaudi entro il 21 agosto, per
consentire la riapertura del
pronto soccorso a settembre.
“Sono contenta che il nuovo
anno si apra con questa
notizia positiva, riguardante
il nostro pronto soccorso. La
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chiusura del pronto soccorso
è stata una decisione difficile,
ma decisiva per la salute della
nostra comunità e la tenuta
dell’intera rete ospedaliera
provinciale. La scelta che
abbiamo fatto - commenta il
sindaco di Correggio, Ilenia
Malavasi (in foto) - è stata
quella di garantire la presenza nel territorio di ospedali
bianchi, sia a tutela dei pazienti qui ricoverati, che già si
trovano ad affrontare terapie
e riabilitazioni spesso lunghe
e difficili, sia per supportare la
cura dei pazienti no-covid durante tutta l’emergenza. Pur in
una situazione complessa, la
priorità è sempre stata la tutela della salute dei cittadini,
in particolare di quelli più in
difficoltà”. La riapertura impatterà positivamente anche sul
Pronto Soccorso di Carpi che
in questi mesi aveva registrato un aumento di accessi da
parte dei correggesi.
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“Se dovessi incontrare
la persona che ha scritto
quella lettera la inviterei a bere
un caffè con me. Ma davvero.
Gli direi: Hai giudicato un libro
solo dalla copertina, e sarebbe
invece giusto che tu abbia la
possibilità di capire chi sono
davvero, e io di capire chi sei
tu e quali ragioni stanno
dietro al tuo gesto”: non ha
rancore, Hasnain Bhatti, il
giovane carpigiano di origine
pakistana che ieri ha ricevuto,
al suo ritorno dall’Inghilterra
per un viaggio di lavoro, una
brutta sorpresa, sottoforma di
una lettera di insulti a sfondo
xenofobo. Missiva peraltro
errata, oltre che nella decenza,
anche dal punto di vista
fattuale, dato che le parole
d’odio identificano Hasnain
come marocchino, ma si sa
che, per un razzista, la
geografia non ha mai troppa
importanza. “Ero a casa a
trascorrere il mio periodo di
quarantena preventiva – racconta – quando ricevo la
telefonata di un amico,
residente nello stabile di via
Unione Sovietica, lo stesso in
cui si trovano anche i centri
culturali musulmani, il quale
mi comunica che è arrivata
una lettera indirizzata a me”. A
quel punto Hasnain chiede
all’amico di aprirla e leggergliela: “La prima reazione è
stata lo stupore, seguito da
tristezza e, lo confesso, anche
un po’ di paura. Ma sono

Hasnain Bhatti è stato contattato dai Carabinieri: “sono passati a ritirare la lettera dicendomi che
l’avrebbero esaminata per tentare di rintracciare il mittente. L’ho molto apprezzato, perché si sono
presi in carico la cosa senza che io andassi a denunciare, anche perché avevo deciso di non farlo,
non volendo far perdere tempo alle forze dell’ordine per una cosa del genere”.

“Se incontrassi chi mi ha insultato
lo inviterei a prendere un caffè”
Hasnain Bhatti

almeno stato felice del fatto
che non me l’abbiano
mandata a casa, il che significa
che, chiunque sia stato, non sa
dove abito. Dopo lo shock
iniziale, poi, l’ho presa sul
ridere, perché ovviamente è
una scemenza, per di più
compiuta da un codardo che
si nasconde dietro all’anonimato”.

A quel punto, dopo aver
assorbito lo sconcerto,
Hasnain, molto conosciuto in
città grazie all’impegno
profuso, sin dagli anni delle
scuole superiori, in numerose
attività di volontariato, decide
di raccontare l’accaduto sul
proprio profilo Facebook: “Da
quel momento ho ricevuto
tantissimi messaggi di

solidarietà, che mi hanno
confortato molto”. Ma non
solo: il ragazzo è stato
contattato dal Capitano dei
Carabinieri di Carpi, Alessan-

dro Iacovelli, che si è
informato sulla dinamica dei
fatti: “Ieri sera i Carabinieri
sono passati a ritirare la lettera
dicendomi che l’avrebbero

esaminata per tentare di
rintracciare il mittente. L’ho
molto apprezzato, perché si
sono presi in carico la cosa
senza che io andassi a
denunciare, anche perché
avevo deciso di non farlo, non
volendo far perdere tempo
alle forze dell’ordine per una
cosa del genere. Mi dovrebbero far sapere qualcosa a giorni.
Anche se non è ovviamente
un atto giustificabile in alcun
modo, perché intimidatorio e
razzista, nei confronti di chi mi
ha scritto quelle parole non
nutro rancore, né odio o
rabbia. L’unica cosa che
davvero vorrei comprendere è
come una persona si riduca a
insultare un ragazzo che
nemmeno conosce”.
E quale sorta di biografia
possa aver generato una
rabbia e una frustrazione tali
saremmo davvero curiosi di
saperlo tutti: sarebbe, forse, il
primo passo per aiutare una
persona a guarire dall’odio che
la divora.
Marcello Marchesini

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

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

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

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.
La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e
dispositivi Android! Cerca negli store “il Tempo News”.
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A Sofia e al suo coraggio,
alla mia famiglia e a tutti i
ragazzi che lottano per guarire.
Si apre con questa dedica La
linea dell’orizzonte - Diario di un
padre, il libro che il carpigiano
Alessandro Bulgarelli ha scritto per raccontare la storia di
Sofia, sua figlia, e la sua lotta
contro il Linfoma di Hodgkin.
Un percorso doloroso, difficile,
disseminato di paura, dolore
ma anche di tanto coraggio.
Un libro che profuma del più
delizioso degli odori, quello
della speranza.
“Scrivere - spiega Alessandro
Bulgarelli - mi è servito per
allontanare la paura di perdere
quello che più amo. In queste
pagine, giorno dopo giorno,
ho descritto ciò che abbiamo
vissuto in famiglia, sforzandomi di trarre da quello che ci è
capitato una grande lezione
di vita e umanità. Una lezione
di vita perché ho imparato a
non perdere la speranza e a
lottare come non avevo mai
fatto. Una lezione di umanità
perché ho avuto tante persone
che mi sono state vicino e ho
conosciuto medici e infermieri
straordinari che fanno del
rapporto quotidiano con il
malato uno dei punti di forza
della terapia”.
La malattia irrompe nella
vita di Sofia con un piccolo
rigonfiamento alla base del
collo dopo il Capodanno
2020. L’inizio di un incubo per
la studentessa 17enne del
Liceo Fanti e i suoi genitori,
Alessandro e Letizia. E poi la
diagnosi, Linfoma di Hodgkin.
“Le stringo subito la mano.

La linea dell’orizzonte - Diario di un padre è il libro che il carpigiano Alessandro Bulgarelli ha
scritto per raccontare la storia di Sofia, sua figlia, e la sua lotta contro il Linfoma di Hodgkin.
Un incubo durato nove mesi. “Cari genitori, tenete sempre viva la speranza. Perché la vita
purtroppo è anche questo: perdersi nelle paure e ritrovarsi insieme nella speranza. Non
arrendetevi. Resistete. Questo è il mio grido”.

La storia di Sofia e del suo coraggio
Papà Alessandro e Sofia

Non riesco a fare altro. Sono
inerme, immobile, incapace di
parlare… la bufera ci piomba
addosso con tutta la sua violenza”, scrive papà Alessandro.
Smarrimento, impotenza, buio:
“ero come in apnea”.
Riga dopo riga incontriamo i
nomi dei medici, come il dottor
Fabrizio Artioli, primario
dell’Unità operativa di Medici-

na oncologica, che fanno del
nostro Ospedale un’eccellenza
e, soprattutto, inciampiamo
continuamente in due parole
che paiono fondersi in una soltanto: paura e speranza. “L’angoscia più profonda la vivo alla
sera, quando vado a letto e
spengo la luce (nella camera di
Sofia, perché lei vuole dormire
con la mamma). In quella stan-

za resto solo con i miei pensieri
e le mie domande senza risposta. Guardo il soffitto e prego.
Non mi vergogno a dire che ho
avuto paura. Paura di perdere
mia figlia”, scrive il padre.
Parole nuove e terribili si abbattono su tutti loro: operazioni, prelievo di liquido midollare, chemioterapia, iniezioni
di Zarzio… Ma, “nonostante

tutto, lei continua a sorridere”
e “affronta la paura a testa
alta”, malgrado nel frattempo
la pandemia di Covid abbia
fatto il suo ingresso in città
costringendo Sofia ad affrontare ricoveri e sedute da sola in
ospedale.
E poi a maggio il primo barlume di luce: la Pet è negativa!
“Non dimenticherò mai quel
giorno”, scrive Alessandro
Bulgarelli, ma il cammino verso
la guarigione è
ancora lungo e
le terapie sono
devastanti. “La
chemio ti toglie
ogni difesa, fisica e psicologica
e ti fa sentire
più debole
di ciò che sei
realmente…
settimana
dopo settimana, Sofia è
diventata fragile perché ogni cosa assume
un peso più grande”. Una vita
“minore, senza colori”.
A settembre però dopo mesi
di fatica e sacrifici la Tac è
negativa così come la terza Pet:
“è la fine di un incubo durato
nove mesi”.
La storia di Sofia può essere

quella di tutti, così come la sua
sofferenza. Una storia che ci insegna come non si debba mai
“mollare. Cari genitori, tenete
sempre viva la speranza. Perché la vita purtroppo è anche
questo: perdersi nelle paure e
ritrovarsi insieme nella speranza. Non arrendetevi. Resistete.
Questo è il mio grido”, scrive
questo padre coraggioso.
Le parole de La linea dell’orizzonte - Diario di un padre sono
state affidate
dalla famiglia Bulgarelli ad Amo e,
grazie a Dimensione Grafica,
l’Associazione
Malati Oncologici
di Carpi ne ha
fatto un libro da
donare alla città.
“All’ultima riga
- spiegano la presidente di Amo,
Franca Pirolo e il
direttivo di Amo
- ci si ferma e si sente dentro al
cuore un sentimento che spesso dimentichiamo, la speranza.
Allora lo sguardo si alza e si
vede la linea dell’orizzonte, che
è la vita che ritorna tumultuosa
ad abbracciarci, perché, figlia
mia, il futuro è tuo”.
Jessica Bianchi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

I NOSTRI PUNTI VENDITA
Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena
Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo
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L’installazione di un
impianto fotovoltaico
acquista una nuova spinta
con l’entrata in vigore
dell’ecobonus previsto dal
Decreto Rilancio. La super
detrazione del 110% e la
possibilità di cessione del
credito rappresentano
un’opportunità che tanti
stanno valutando attentamente. La “filosofia” del
legislatore è chiara e condivisibile. “Il patrimonio edilizio
privato italiano – spiega
Riccardo Cavicchioli di
Energetica di Carpi - è
perlopiù datato e parecchio
dispendioso dal punto di vista
energetico perché ancora
legato a risorse, come gas e
petrolio, che l’Italia è costretta
ad acquistare: l’obiettivo
dell’efficientamento energetico degli immobili viene
perseguito attraverso
l’ecobonus che prevede
detrazioni fiscali particolarmente vantaggiose (110% in 5
anni) per il contribuente nel
caso in cui decida di realizzare
interventi come la sostituzione della caldaia, degli infissi o
la realizzazione del cappotto”.
Il Decreto Rilancio ha fatto del
fotovoltaico uno dei principali
interventi trainati prevedendo
la detrazione del 110% in
cinque anni per le spese
sostenute per l’installazione di
questi impianti, purché
congiuntamente a uno degli
interventi trainanti finalizzati
all’efficienza energetica. “Ciò
con l’obiettivo di consentire al
contribuente, attraverso la
realizzazione congiunta di più

“Il patrimonio edilizio privato italiano – spiega Riccardo Cavicchioli di Energetica di Carpi - è
perlopiù datato e parecchio dispendioso dal punto di vista energetico perché ancora legato a
risorse, come gas e petrolio, che l’Italia è costretta ad acquistare: l’obiettivo dell’efficientamento
energetico degli immobili viene perseguito attraverso l’ecobonus”.

Il superbonus 110% apre
nuovi scenari per il fotovoltaico

Riccardo
Cavicchioli

interventi, di raggiungere la
condizione richiesta per la
super-detrazione: il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio”.
L’intervento di installazione
dell’impianto fotovoltaico
viene dunque affiancato ad
altri con lo scopo di consegui-

re un risparmio energetico
complessivo.
Ad oggi, per il fotovoltaico,
restano in vigore anche le
precedenti agevolazioni che
prevedevano detrazioni al
50% (bonus ristrutturazioni)
e al 65% (riqualificazione
energetica).

L’altra condizione particolarmente favorevole per il
contribuente è la possibilità
di cedere il credito d’imposta,
che spetta per l’esecuzione
di lavori agevolati con il Superbonus, all’impresa che ha
effettuato le opere di riqualificazione o a soggetti privati,

come banche e intermediari
finanziari. “In realtà – spiega
Cavicchioli – non tutti i player
sono sullo stesso piano perché un’impresa, a differenza di
una banca, potrebbe andare
incontro a seri problemi di
liquidità nel caso in cui le sia
ceduto il credito d’imposta.

L’ecobonus resta comunque
un’opportunità se considerato
con le dovute attenzioni e
nonostante i meccanismi che
lo regolano”.
E Cavicchioli fa l’esempio di
chi ereditando la casa dei
genitori si ritrova un immobile
datato tra le mani. “Intervenire
sfruttando l’ecobonus consente di valorizzare l’immobile
e oggi ci sono tantissime
occasioni. Il cittadino non
deve avere troppe remore:
chi non sfrutterà l’occasione si
ritroverà tra le mani un immobile, vecchio di quarant’anni
e in classe G, il cui valore è
deteriorato”.
S.G.

Dove trovare la tua copia
gratuita ogni mercoledì
• Edizione di Carpi •

Tempo esce il mercoledì mattina.
Ecco i punti dove potete trovare
una copia GRATUITA
del settimanale in città
e in tutto il territorio
dell’Unione delle Terred’Argine.
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CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx,
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi,
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni,
119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana,
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla,
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria 51 - Via Nuova
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx,
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Resechi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Albertario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt
a Cibeno
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via

Magazzeno, 23
Edicola 53 - Piazza Martiri
- angolo Corso Fanti
Edicola Artioli Katia - Via Ugo
Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via Lago
D’Idro, 7
Edicola - via Alghisi
FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Strada statale 77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord,
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabaccheria Predieri - Via Budrione,
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di
Zanotti - Via Chiesa Gargallo Gargallo

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Maggio - Novi
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di
Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi Di
Modena
Palestra Wellness - Via Chiesa
di Rovereto - Rovereto sul
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36
- Rovereto sul Secchia
SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio Soliera
DB Company - Via Marconi,
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 Soliera
Edicola Meschiari Catia - Via
Carpi Ravarino - Limidi Di
Soliera
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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Dopo oltre 15 anni di
degrado, i giorni dell’abbandono per l’area dell’ex
Cantina Sociale, in viale De
Amicis, a pochi passi del
cuore della città, sono finiti.
Si è chiusa ieri, 12 gennaio,
l’asta giudiziaria relativa a
una superficie complessiva di
8.173 metri quadri con una
potenzialità edificatoria di
8.560 mq (base d’asta: 1
milione e 800mila euro). Ad
aggiudicarsi lo strategico sito
è una società di capitali (il cui
nome resta riservato),
nonché unico soggetto
partecipante, come confermato da Unieco, società in
liquidazione coatta amministrativa ed ex proprietaria
dell’area.
Gli indici edificatori dell’area,
stabiliti dal vecchio piano regolatore, sono altissimi, 1 a 1,
e se pienamente sfruttati, rischierebbero di cementificare
ulteriormente un altro pezzo
di Carpi. Un rischio concreto? Non secondo l’assessore
all’Urbanistica Riccardo
Righi: “oggi il mercato, sia per
quanto riguarda le esigenze
immobiliari che di servizi,
è molto diverso e dubito
seriamente che chi è subentrato voglia sfruttare appieno
quegli indici. Un’edificazione
così massiva, infatti, non troverebbe risposta. Ora grazie
al subentro di una proprietà
sana si potranno valutare scenari diversi e una riduzione
delle volumetrie”. L’area della
ex Cantina posta sui bastioni
delle vecchie mura medievali
rappresenta, secondo Righi,
“l’ultima grande opportunità
Anche il 2020 passerà
alla storia per i numerosi
sforamenti dei limiti delle
polveri sottili (PMx) nel
territorio del comune di
Carpi. Ben 57 giorni,
ovvero praticamente due
mesi, hanno fatto misurare
valori medi delle PM10
sopra i limiti stabiliti
dall’UE, che, va detto, sono
molto meno severi di quelli
dell’OMS. Inoltre la media
annuale carpigiana delle
PM10 è stata di circa 29
µg/m3 contro il limite
OMS di 20 µg/m3.
Serve forse ricordare che
le PMx sono la causa di diversi disturbi della salute,
dalle semplici allergie e infiammazioni (si fa per dire)
alle più pericolose malattie
del sistema respiratorio e
cardio-vascolare, sino ai
tumori.
Continuare a ignorare il
problema, semplicemente
girandosi dall’altra parte,
non è particolarmente
saggio, visto che si calcola
che ogni anno diverse
decine di migliaia di morti
in Italia siano da associare
o attribuire all’inalazione
continua del particolato
sospeso.
Le PMx (particulate matter
di diversa grandezza) sono
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Ad aggiudicarsi lo strategico sito è una società di capitali (il cui nome resta riservato), unico
soggetto partecipante, come confermato da Unieco, società in liquidazione coatta amministrativa
ed ex proprietaria dell’area.

L’area dell’ex Cantina di viale
De Amicis è stata venduta

Sul nome della fiduciaria,
bocche cucite così come sul
progetto di recupero. Che sia
la stessa Controcampo S.r.l. di
Parma che ha acquistato da
Cmb il lotto C6, su via Corbolani, per scommettere sullo
sviluppo dell’area a Est della
città?

Ph Fabrizio Bizzarri

un problema soprattutto
nella stagione invernale:
durante le lunghe fasi
anticicloniche l’aria molto
fredda si posa sul piano
padano dando vita al
fenomeno dell’inversione
termica. L’aria fredda è più
pesante e quindi si adagia
sugli strati troposferici
inferiori, mentre su quelli
superiori si trovano fasce
di aria più mite. In queste
condizioni negli strati più
bassi, ovvero a livello del
suolo e fino a 200 metri in
altitudine, la massa d’aria
rimane fissa e ferma per
giorni, a volte settimane,
accumulando quindi non
solo umidità ma anche e
soprattutto polveri sottili
di svariate origini, una
piccola parte di origine
naturale e una gran parte
di origine antropica.
Ma da tempo si conoscono
i principali responsabili e
quindi anche le soluzioni
al problema. Prima di
tutto andrebbe seriamente
regolamentato in inverno
l’uso delle stufe a pellet e
dei camini a legna; quindi
bisognerebbe favorire un
rapido ricambio del parco
automobilistico, compreso quello dei trasporti
privati e pubblici, favoren-

per il centro.
Mi auguro
dunque che
la nuova proprietà scelga
di avviare
un dialogo
con l’Amministrazione.
Noi da parte
nostra siamo
disponibili
a ragionare,
anche in
termini di
convenzioni ad hoc,
affinché lì
possa trovare
posto anche
un parcheggio Hub di
servizio al
centro storico. Interrato,

multipiano… lo valuteremo
insieme ma quel che conta è
che costituirà un indiscusso
vantaggio per tutti, comprese le nuove attività commerciali e residenziali che vi si
insedieranno. Riteniamo quel
sito fondamentale in uno scenario futuribile di sviluppo
urbano, soprattutto in vista
di un progetto di ricucitura
con l’Oltreferrovia, affinchè
le due zone possano essere
messe a sistema”, conclude
Righi.
Sul nome della fiduciaria,
bocche cucite così come sul
progetto di recupero. Che sia
la stessa Controcampo S.r.l.
di Parma che ha acquistato
da Cmb il lotto C6, su via
Corbolani, per scommettere
sullo sviluppo dell’area a Est
della città?
Jessica Bianchi

Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari

2020: un anno terribile per le polveri sottili

do l’elettrico e vietando
soprattutto il diesel di
vecchia generazione; ovviamente anche i sistemi
di produzione di energia
industriale e soprattutto
gli sversamenti dei liquami
dei grandi allevamenti
hanno grandi responsabilità.
Esiste infine una soluzione che permetterebbe di
integrare le precedenti e
di agire in modo positivo
su altri aspetti dell’ecosistema urbano: mettere a
dimora decine di migliaia
di alberi! Gli alberi, scelti
con grade cura, sono dei
filtri naturali dei principali inquinanti, comprese
le PMx. La presenza
di decine di migliaia di
alberi inciderebbe in modo
considerevole sulla qualità
dell’aria a Carpi.
mercoledì 20 gennaio 2021
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Stefano Varroni
e la sua cagnolina di tre
anni Runa Ombra del
Lupo, di razza Siberian
Husky, condividono ben
di più dell’azzurro degli
occhi e dei riflessi
argentati nei capelli e nel
mantello, perché il loro
legame, come hanno
dimostrato diversi eventi
della loro vita insieme, è
di pura simbiosi.
Stefano Varroni e Runa
riescono a dirsi tutto
senza parlare e la fedeltà
di Runa si è rivelata speciale in alcuni momenti
delicati, come durante i
ricoveri in ospedale.
Stefano, quando è entrata a far parte della
vostra vita Runa?
“Runa è entrata a far
parte della nostra vita a
giugno del 2017 all’età di
tre mesi. Quando siamo
andati a conoscerla in un
allevamento in Lom-

Stefano Varroni racconta il rapporto speciale con la sua cagnolina Runa Ombra del Lupo. La splendida
Siberian Husky gli ha dimostrato una commovente fedeltà in alcuni difficili frangenti della vita

“Runa mi ha seguito in ospedale,
lontana da me non mangiava più”
bardia è stato amore a
prima vista. Runa ci ha
accolti subito in maniera festosa e ricordo
ancora le fatidiche parole
dell’allevatrice: E’ lei. Vi ha
scelto! Non siamo arrivati
impreparati al grande
passo dell’adozione.
Erano anni che io e mia
moglie Ersilia meditavamo di adottare un
Siberian Husky, affascinati dalla loro intelligenza,
forza, affabilità e dal loro
aspetto quasi magico,
e prima di accogliere
Runa in famiglia ci siamo
documentati e preparati

L’emergenza sanitaria legata alla
pandemia da Covid-19 ha avuto numerose
ripercussioni: oltre a quelle ben note sulla
salute delle persone, inevitabili sono le
conseguenze economiche, i cambiamenti
sociali e anche le grosse difficoltà nella
gestione degli animali da compagnia, soprattutto per le persone o le famiglie in quarantena
o che, ancora peggio, si sono dovute recare in
ospedale per curarsi dopo aver contratto
l’infezione. Come è stata affrontato questo
aspetto nella provincia modenese? Ne
abbiamo parlato con Paola Aldini, referente
Emergenza Covid della Lav di Modena.
Che cosa vi siete trovati a fronteggiare?
“Sin da inizio emergenza, la Lav ha provveduto all’apertura di un front desk nazionale
per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni inerenti la gestione degli animali sia di
proprietà sia liberi. Sul sito della Lav è possibile
reperire informazioni, notizie, contatti e le
FAQ utili a orientarsi nell’emergenza. La Lav
si è poi attivata nelle varie realtà territoriali,
anche mettendosi in contatto con le Istituzioni,
comunicando loro la disponibilità dei propri
volontari ad attuare misure a favore di famiglie
in difficoltà economiche che si trovassero nella
condizione di dover gestire il proprio animale
durante la malattia. Ci siamo anche attivati
per degli stalli casalinghi (nel caso appunto i
proprietari fossero costretti al ricovero ospedaliero) ma le richieste più numerose sono state e
sono tuttora quelle di portare i cani in passeggiata, specie in questa seconda ondata. Non
sempre infatti le persone hanno a disposizione
un giardino in cui sia possibile per il cane uscire
in maniera indipendente per farsi una corsetta
e soprattutto fare i propri bisogni e non sempre
si riesce a pagare, o anche solo a trovare, un
dog sitter. In questa seconda ondata ci siamo
trovati a gestire quasi una richiesta al giorno,
con maggiore difficoltà rispetto alla scorsa
primavera, perché tanti nostri volontari sono
tornati al lavoro, a differenza del periodo in cui
era in vigore il lockdown generale”.
Quanti volontari forniscono questo servizio?
“Al momento siamo in una decina di attivisti
sparsi per la provincia modenese. Per questo
quando ci arrivano le richieste, siamo costretti
a fare una piccola selezione per aiutare chi davvero non ha alternative: chiediamo ad esempio
se non abbiano parenti, amici o anche vicini di
casa ai quali rivolgersi e chiedere aiuto nella
gestione dell’animale”.
12
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a lungo sulle caratteristiche e le esigenze della
sua razza”.
Come è cambiata la
vostra vita con Runa?
“Runa ha rivoluzionato
in meglio la vita di tutta
la famiglia: la mia, quella
di mia moglie e dei miei
figli. Ognuno di noi ha
instaurato un rapporto
bellissimo con lei fatto di
coccole e giocosità, ma
anche di grande empatia
e fedeltà. Non avendo un
giardino, Runa è sempre
in casa con noi eccetto
quando la portiamo fuori
a passeggio ovviamente.

Grazie a lei sono diventato un amante delle
camminate che prima
non facevo mai. Inoltre,
per il suo benessere
psico-fisico, la portiamo
regolarmente in un asilo
per cani a Fossoli dove
può correre libera in
ampi spazi insieme ad
altri cani. Ogni giorno
che passo con lei mi
rendo conto di quanto
amore sia in grado di
dare. L’aneddoto che mi
sento di raccontare risale
a due anni fa quando fui
ricoverato in ospedale
per alcuni giorni.

Fare i conti con il Coronavirus non è semplice. Tra le tante difficoltà c’è anche quella
di gestire gli animali domestici

I volontari si prendono cura
degli animali dei malati di Covid
Come viene scelto il volontario?
“Ci sono delle linea guida da seguire: ad
esempio viene assegnato un solo volontario
per famiglia, sia per questioni di tempo che
sanitarie. Noi, come Lav, veniamo contattati
dalla famiglia in difficoltà (Lav Sede Nazionale:
06-4461325 oppure emergenza@lav.it - Lav
Sede Territoriale Modena: 320 4795021 oppure
lav.modena@lav.it) oppure dall’Istituzione. Il
Comune di Modena ha preso l’iniziativa di fare
da filtro, attivando uno sportello dedicato agli
animali da compagnia durante l’emergenza
Covid, attraverso l’Ufficio diritti animali. In
questo caso è l’ente a passarci le richieste che
noi prendiamo in carico. Il volontario deve
ovviamente avere dimestichezza con i cani e
riceve dalla Lav tutte le informazioni necessarie
per operare in sicurezza e in maniera affidabile”.
Le passeggiate dei cani sono l’unico fronte
sul cui intervenite?
“Interveniamo su più fronti, ad esempio ci occupiamo anche di assicurare il cibo agli animali
che appartengono a famiglie in particolari
difficoltà economiche: proprio in questi giorni
stiamo effettuando numerose consegne”.
Come vengono individuate queste famiglie?

Paola Aldini

“Alcune le conosciamo da tempo, altre ci hanno
contattato durante l’emergenza. Stiamo a tal
fine cercando di attivare una collaborazione
con l’Emporio Sociale Portobello di Modena

E a Carpi cosa succede durante l’emergenza sanitaria sul fronte
gestione degli animali domestici?
“Alle persone con animali d’affezione (in particolare cani), in isolamento a causa del Covid, - spiega
l’assessore alla Protezione Civile, Mariella Lugli - sono state proposte tre soluzioni: tenere l’animale nell’ambito della famiglia e affidarsi alla rete parentale, amicale o di vicinato per assicurare le passeggiate dell’animale;
in assenza di qualsiasi rete rivolgersi a strutture/pensioni private per il ricovero degli animali a prezzi
calmierati in base a un elenco fornito dall’ufficio Ambiente del Comune di Carpi; e, infine lasciare l’animale in
famiglia e assicurare le passeggiate, grazie alla disponibilità e collaborazione dei volontari del Canile di Carpi o
del volontariato sanitario che assicura la consegna a domicilio di spesa e farmaci. La prima opzione, a oggi, è
stata quella di gran lunga più praticata”. “I volontari del Gruppo zoofilo Carpigiano, - aggiunge l’assessore
all’Ambiente, Riccardo Righi - fra la prima e la seconda ondata, hanno fornito assistenza (passeggiate o aiuti
con alimentazione e farmaci) a 8 famiglie che ne avevano fatto esplicita richiesta. Durante il lockdown della
scorsa primavera tra le varie attività bloccate dal Dpcm figuravano anche quelle di assistenza e supporto agli
animali d’affezione prestate da dog sitter e dalle strutture di pensionamento: per questa ragione il Comune di
Carpi ha scritto al Prefetto di Modena chiedendo che venisse superata tale criticità. Il Prefetto ha riconosciuto tali attività come fondamentali per supportare le famiglie nella gestione dei propri animali, in “deroga” alle
chiusure generalizzate e hanno dunque potuto riprendere il loro operato”.
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proprio per rispondere in maniera più specifica
a chi ha la necessità di essere aiutato, sia per
quanto riguarda il cibo che i farmaci”.
Situazioni di particolare difficoltà nella
gestione dell’emergenza?
“Purtroppo a Nonantola alla situazione critica
legata alla pandemia si è andata ad aggiungere
quella causata dall’alluvione dello scorso 6
dicembre che ovviamente ha ulteriormente
complicato le cose. E proprio da qui ci è arrivata la richiesta di un ragazzo in quarantena che
aveva bisogno di portare in passeggiata il suo
cane: purtroppo però la sua casa era irraggiungibile per via delle strade impraticabili. Siamo
stati in contatto telefonico per diversi giorni poi
alla fine siamo riusciti a procurargli un dog sitter di fiducia che ha preso in carico la gestione
dell’animale.
Purtroppo le nostre volontarie di Nonantola, in
questo caso non hanno potuto attivarsi, poiché
colpite esse stesse dall’alluvione”.
Federica Boccaletti

• Edizione di Carpi •

Stefano e Runa

Il cagnolino è stato adottato dalla
sua famiglia umana. Nulla di
straordinario, se non fosse che
l’adozione è avvenuta in pieno
lockdown, grazie alla Lav

La storia di Scott

Questa storia vede come protagonista Scott,
un cagnolino che aveva circa due mesi quando, lo
scorso 6 aprile, è stato adottato dalla sua
splendida famiglia umana. Nulla di straordinario,
se non fosse che l’adozione è avvenuta in pieno
lockdown quando gli spostamenti erano vietati
così come le indispensabili visite di pre e post
affido. Scott era detenuto in condizioni non
idonee ed aveva assoluto bisogno di trovare una
casa accogliente e una famiglia da amare. “Non
sapevo quando sarebbe finito il lockdown e
temevo che la famiglia rinunciasse all’adozione.
Insomma, non potevamo aspettare. Sono stata a
stretto contatto con gli adottanti che si sono
rivelati ben motivati, consapevoli, collaborativi:
hanno atteso con pazienza il disbrigo di tutte le
pratiche, incluso la dichiarazione veterinaria
attestante la necessità di concludere l’adozione
per garantire il benessere dell’animale” racconta
Paola Aldini, referente Emergenza Covid della
Lav di Modena. Grazie alla Lav, Scott ha potuto
raggiungere la sua famiglia prima della fine del
lockdown, in totale sicurezza e nel rispetto delle
restrizioni anti Covid! Anche nei giorni seguenti
sono rimasta in contatto con gli adottanti tramite
telefono e videoconferenza, ed ho fornito loro
indicazioni utili al corretto inserimento di Scott.
“Alla fine è andato tutto bene e ora, a distanza di
mesi, Scott ci ha augurato Buone Feste da sotto
l’albero. Ci assicura che vive sereno circondato
dall’affetto dei suoi premurosi umani! Questa
storia mi ha colpito perché dimostra che l’amore
è più forte della paura e non può essere fermato
neppure da una pandemia. Anche nelle situazioni
più brutte e difficili può nascere qualcosa di
straordinariamente bello”.
F.B.

• Edizione di Carpi •

Mia moglie mi riferiva che Runa non
era più la stessa: non mangiava quasi
niente, non voleva uscire ed era
sempre mogia finché, un giorno, mia
moglie le ha permesso di seguirla in
ospedale, ovviamente restando fuori
nel cortile interno.
Quando le ho viste dalla finestra
è stata un’emozione unica, e poco
dopo che sono tornate a casa mi è
arrivato un messaggio di mia moglie
in cui mi scriveva che Runa finalmente si era rasserenata, aveva mangiato
tutta la ciotola ed era andata a
dormire beata nel mio letto. Anche
di recente, quando sono stato male
a causa del Covid, Runa mi è stata
sempre accanto in totale simbiosi:
mangiava se mangiavo io, e dormiva
quando dormivo io, mentre il resto
del tempo vegliava su di me. Per
noi Runa non è semplicemente un
membro della famiglia, per noi Runa
è la famiglia. Inizialmente, ho iniziato
quasi per gioco a postare foto di
Runa sui social, poi è diventata quasi
la quotidianità, e in tanti si sono affezionati a lei e alle nostre avventure”.
Chiara Sorrentino

Ersilia e Runa

Il suo curioso canto stridente inizia a risuonare molto prima del levar del sole e dà
l’attacco al concerto mattutino degli uccelli. Non è raro scorgerlo in città mentre
svetta su comignoli, fili della luce e tetti per ammirare dall’alto il proprio territorio,
facendo vibrare la sua lunga coda

Codirosso spazzacamino, un
piccolo amico da proteggere

Il suo curioso canto stridente inizia a
risuonare molto prima del levar del sole e dà
l’attacco al concerto mattutino degli uccelli.
Non è raro scorgerlo in città mentre svetta su
comignoli, fili della luce e tetti per ammirare
dall’alto il proprio territorio, facendo vibrare la
sua lunga coda. E’ il Codirosso spazzacamino o
Phoenicurus ochuros. “Lungo 14, 15 centimetri,
il tratto caratteristico di questo passeriforme è
la sua coda rosso-arancione. Il dorso del
maschio è di colore grigio fumo scuro, proprio
come se fosse finito dentro a un caminetto, spiega Daniela Rustichelli delegata Lipu di
Carpi - mentre il petto, la gola e le guance
tendono al nero. Le ali hanno una striscia
bianca ben visibile nel maschio adulto, assente
nella femmina il cui piumaggio presenta
tonalità più smorzate, grigio cenere”.
Il Codirosso spazzacamino, solitamente stanziale, è un uccelletto molto territoriale che vive
in tutta Italia, dalle pianure alle rocce montane
più alte.
“Si nutre di invertebrati e insetti presenti sul
terreno - prosegue Rustichelli - e spesso li individua dall’alto per poi cacciarli con scatti veloci.
Frequenta anche davanzali e balconi in cerca
di ragnetti e cimici e non disdegna bacche e
il cibo dell’uomo presente nelle mangiatoie
durante l’inverno”.
Il periodo della riproduzione coincide col mese
di maggio, quando il Codirosso spazzacamino
costruisce il proprio nido in fessure di rocce in
ambiente montano o nelle crepe e sui cornicioni degli edifici cittadini, più raramente
nelle cavità di grossi tronchi. Il nido, a forma di
coppa molto voluminosa, viene preparato con
erbe secche, radici, piume e muschio. La cova
dura circa due settimane ed entrambi i genitori
si occupano della cura dei piccoli. “Accettano
anche nidi artificiali a cassetta aperta o semi
aperta con un foro ovale ma solo se collocati

a un’altezza tra i 2 e i 4 metri e in un angolino
nascosto e riparato, possibilmente tra rampicanti, come l’edera, o rovi fitti”. A Carpi il
Codirosso spazzacamino popola molti luoghi,
centro storico compreso, “dal Giardino della ex
Pretura al Parco della Resistenza, al Cimitero
urbano… ma è possibile scorgerlo in tutta la
città, soprattutto in inverno, dove trova un
microclima più caldo e cibo”, spiega Daniela
Rustichelli. Questo uccellino è in buono stato di
conservazione ma “i veleni e i pesticidi utilizzati

in orti e giardini urbani e nelle campagne in
agricoltura costituiscono una grave minaccia
per la sua sopravvivenza”. Il Codirosso spazzacamino ama particolarmente Carpino bianco,
Corbezzolo Corniolo, Frangola, Biancospino,
Ginepro, Prugnolo, Querce, Sambuco nero
e Sanguinello. “Se vogliamo fare un regalo a
questa specie - ma non solo - piantiamo alberi
e arbusti nei nostri giardini e nelle nostre città”,
conclude la delegata Lipu.
Jessica Bianchi
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SI DEFINISCE UNA REZDORA 2.0 LA CUOCA CARPIGIANA GIORGIA CARRETTI, ALIAS
JOINCUCINA, DAL NOME DEL SUO BLOG E DELLE SUE PAGINE SOCIAL DOVE CONDIVIDE
LE RICETTE DI FAMIGLIA.

Giorgia Carretti, Rezdora 2.0

Quella per la cucina è
una passione capace di unire
culture, territori e generazioni,
anche e soprattutto grazie alle
nuove tecnologie.
Lo pensa anche Giorgia Carretti, 50 anni di Carpi, custode
delle tradizioni gastronomiche di famiglia, che circa un
anno fa ha deciso di aprire
il suo primo blog dedicato
alla sua passione più grande,
quella per la cucina, e di condividere le sue ricette anche
su Facebook e Instagram.
La sua pagina Instagram Joincucina attualmente conta
quasi 9mila follower e attira
l’attenzione di visitatori di
ogni età e provenienza.
Giorgia, come nasce la tua
La passione per il disegno appartiene da sempre alla
sua famiglia. Lorenzo Sillitti
Miraglia, papà siciliano e
mamma modenese, è nato a
Caltanissetta 55 anni fa. Alla
città di Modena restano legati
i suoi ricordi di bambino quando saliva lo Stivale per lunghe
vacanze coi nonni e già in quel
periodo dell’infanzia gli venivano riconosciute grandi doti
di disegnatore. “Ho poi intrapreso strade diverse perché la
vita ci porta verso altri interessi e ho smesso molto presto di
cimentarmi nel disegno ma
sono da sempre un grande
amante dei fumetti, cresciuto
col mito di Jacovitti, di Magnus, di Bonvi e con un debole per i cartoni della Walt Disney”.
Il forte legame con Modena
si rinsalda nel 1999 quando, dopo gli studi classici,
sceglie di stabilirsi definitivamente sotto la Ghirlandina
per lavorare, “ma ho sempre
amato molto entrambe le
mie terre”. L’omino siciliano
ritratto con il copricapo che
ricorda la coppola sotto il
cielo stellato riporta alle
origini di Lorenzo.
A Carpi si è trasferito per
amore dopo il matrimonio
con Gabriella nel 2005 e
ammette di trovarcisi proprio
bene in questa realtà di provincia, a dimensione d’uomo
e molto accogliente.
“E’ stato un anno difficilissimo in cui tutti abbiamo scoperto qualcosa. Ritmi quotidiani più lenti per necessità
hanno costretto a ripensarci
e io ho riscoperto il disegno,
che avevo abbandonato”.
La mano corre libera inseguendo un’idea ma non
sempre il tratto sottile la realizza: quando succede scorre
una lacrima o si abbozza un
sorriso perché il disegno è
14

passione per la cucina?
“La mia passione per la cucina
è parte integrante di me sin
da bambina, quando contemplavo per ore in adorazione la
mia cara bisnonna cucinare.
Era un’abilissima rezdora di
altri tempi che mi ha svezzato
a polenta, dato che disdegnavo le pappine. Ho trascorso
anni meravigliosi nella sua
cucina, lasciandomi stupire
dalle sue abili mani che erano
capaci, con poco, di creare
piatti straordinari tipici della
tradizione emiliana”.
Dalla passione al blog:
come è avvenuto il passaggio?
“Ho deciso di aprire un blog
di cucina poco più di un anno

fa incoraggiata dai miei figli
che ringrazio enormemente,
perché questo cambiamento
mi ha permesso di scoprire
un mondo nuovo, non solo
virtuale, che mi ha dato soddisfazioni e stimoli inaspettati”.
Qual è la tua filosofia in
cucina?
“Il mio stile in cucina è un connubio tra tradizione e semplicità. Mi emoziona il pensiero
che gli ingredienti che utilizzo

siano i frutti dalle nostre campagne che vedo ogni giorno.
Nutro un grande rispetto e
una profonda ammirazione
per il nostro territorio e le
nostre tradizioni. Non a caso
l’hashtag che ho creato per
accompagnare le mie ricette
è #Rezdora 2.0. Amo definirmi una rezdora moderna
perché tramando le tradizioni
culinarie emiliane tramite
l’utilizzo dei social network. A

“Amo definirmi una rezdora moderna
perché tramando le tradizioni culinarie
emiliane tramite l’utilizzo dei social
network. A tal proposito, nella mia
cucina utilizzo quasi esclusivamente
prodotti a km 0“.

La passione per il disegno appartiene da sempre alla famiglia di Lorenzo Sillitti Miraglia che ha
scelto di vivere a Carpi. Questi omini con il volto appena tratteggiato non vogliono essere
di conforto solamente all’autore la cui intenzione è invece quella di regalare un sorriso o
una lacrima anche agli altri”.

Ogni disegno è un regalo
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Lorenzo Sillitti Miraglia
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l’espressione di una delicata
sensibilità che Lorenzo non
riesce a nascondere. “Mi
emoziono facilmente. Le
emozioni hanno un effetto abbastanza forte su di
me. Quando non riesco a
prendere sonno o mi sveglio
durante la notte, io mi metto
a disegnare. Alcuni disegni
mi sono piaciuti ma non
sempre mi fanno stare bene,
come durante il lockdown
di marzo, quando le notizie
erano drammatiche e l’attesa
dell’ennesimo decreto era
snervante”.
Questi omini con il volto
appena tratteggiato non
vogliono essere di conforto
solamente all’autore la cui
intenzione è invece quella di
regalare un sorriso o una lacrima anche agli altri. “Marito
e moglie che affrontano la
cena dell’ultimo dell’anno da
soli è stato selezionato tra le
tante illustrazioni che appartengono a questo periodo
dopo la sua pubblicazione su
un gruppo di disegnatori da
tempre presenti su Facebook; inoltre ho inviato una
serie di disegni all’Associazione My Life Design Onlus
di Milano che si preoccupa
di rendere più accoglienti
gli spazi ospedalieri”. Non è
un caso che Lorenzo Sillitti
in passato sia stato anche
operatore in una residenza
per anziani: la cifra che più
lo distingue è sicuramente
questa sua disponibilità ad
aiutare gli altri in ogni modo.
Sara Gelli
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“Il mio stile in cucina è un connubio tra
tradizione e semplicità. Mi emoziona il
pensiero che gli ingredienti che utilizzo siano i frutti dalle nostre campagne
che vedo ogni giorno. Nutro un grande
rispetto e una profonda ammirazione
per il nostro territorio”.
Tutti vorremmo avere una
settimana, un mese o anche
più per partire. Spegnere
tutto e cambiare aria. Ma
chi li ha tutti questi giorni?
Allora meglio una giornata,
mezza giornata o, almeno,
alcune ore. Da qui nasce
la rubrica Sentieri minimi:
presentare alcuni itinerari in
zona che si possono fare in
poco tempo.
Questo itinerario è
piuttosto semplice, in
particolare all’andata
perché tutto su una strada
con pendenza limitata e
completamente asfaltata
tranne in un breve tratto. Il
traffico è scarsissimo e
non ci si deve preoccupare. Il ritorno può essere
effettuato sul divertente
Sentiero dei ponticelli dove
occorre mettere in conto
una certa quantità di
fango, a meno che non si
vada in periodo siccitoso.
In alternativa si può
sempre tornare dal
percorso dell’andata.
Dalla Fondovalle Panaro
deviamo a destra e prendiamo il ponte di Casona
di Marano. Dopo il ponte
sulla destra c’è un ampio
parcheggio pubblico
realizzato dal Parco dei
Sassi. E’ da preferire a
quello del ristorante “Al
fiume”perché quest’ultimo è riservato ai clienti.
Lasciata la macchina si
parte seguendo la strada
in leggera salita. Dopo
poche centinaia di metri
si trova un bivio: a sinistra
(Via Castiglione) si va verso Zocchetta e Guiglia; noi
invece teniamo la destra
verso Rocca Malatina e
Castellino delle Formiche
(Via Fondovalle). Non ci
sono indicazioni se non
un’ampia sfilata di cartelli
di vari B&B, agriturismi e
ristoranti. La scelta è quindi invitante. Dopo questo
bivio per alcuni chilometri
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non abbiamo altro da fare
che goderci il panorama
sul sottostante fiume Panaro e cercare di scorgere
davanti a noi la sagoma
riconoscibile dei Sassi.
Vincerà la gara ovviamente chi li vede per primo. Si
resta sulla strada e dopo
circa quattro chilometri
incontriamo un altro bivio:
qui teniamo la sinistra,
verso Pieve di Trebbio:
seguiamo indicazione per
Agriturismo Ca’ Rastelli.
Se volete accorciare un
po’ il percorso, al bivio
suddetto trovate tra le due
strade un ripido sentiero.
Lo sconsigliamo se il terreno è bagnato e preferiamo
restare sulla strada per
mantenere la dolcezza del
percorso sin qui seguito. Seguendo la strada
arriviamo a un borgo dove
vi era un antico castello,
poi distrutto e divenuto
abitazione. Passando
tra i (brutti) edifici per la
stagionatura dei prosciutti
si arriva alla Trattoria Ca’
Rastelli, dove possiamo
mangiare. Consigliamo
la prenotazione perché
è uno dei pochi esercizi
aperti nella zona dei Sassi
e spesso è pieno, soprattutto di sabato e domenica. Da questo punto possiamo proseguire per 200
metri sino al parcheggio e
tenendo la destra raggiungere con una passeggiata
di circa un chilometro circa
il borgo dei Sassi. I Sassi di
Rocca Malatina non hanno
bisogno di presentazioni:
ricordiamo solo che in
alcune giornate si può
accedere sino alla sommità (biglietto all’ingresso
del borgo) e che tra Ca’
Rastelli e i Sassi vi sono
altri due punti dove poter
mangiare: il ristorante il
Faro e la locanda Altoforno Piccoli Impasti Agresti
che nella bella stagione
mette i tavolini all’esterno

tal proposito, nella mia cucina
utilizzo quasi esclusivamente
prodotti a km 0 e per questo
motivo ho deciso, al momento, di collaborare solo con
eccellenze della nostra città.
La mia specialità è la pasta
fresca all’uovo: primi fra tutti
i caplet (che amo definire i
miei bambini), ma anche le
classiche lasagne verdi e i
maccheroni al pettine”.
Quali sono i commenti che
più ti gratificano?
“Sono contenta quando mi
scrivono che i miei piatti
evocano un caro ricordo oppure una sensazione di calore
familiare, sopratutto per chi
vive lontano da casa. Il blog e
la pagina Instagram mi hanno
letteralmente cambiato la vita
permettendomi di scoprire
un nuovo modo di vivere la
mia cucina, fatto di emozioni
condivise, di consigli, di collaborazioni, di scoperte virtuali
e non solo”.
Chiara Sorrentino

Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

Da Casona di Marano a Pieve di Trebbio / Sassi di Rocca Malatina
passando da via Fondovalle e via Castellino - Ritorno dal
Sentiero dei ponticelli
La strada che porta da Ponte di Casona ai Sassi
(via Fondovalle)

La terrazza panoramica
a Ca’ Rastelli

Uno dei tanti Ponticelli

I sassi visti da Ca’ Rastelli

E’ sconsigliabile farlo in
sul sentiero. Visitati i Sassi
periodi di pioggia perché
facciamo ritorno verso Ca’
il terreno diventa molto
Rastelli, si prosegue sino
scivoloso, anche se questo
alla Pieve di Trebbio che
può essere un ulteriore
merita una visita (prenotamotivo di divertimenre all’Ente Parco), e da qui,
to. Fate attenzione alle
per un facile sentiero, ben
biciclette MTB che è facile
segnalato, che si stacca
incrociare perché non tutti
dalla strada sulla destra
i ciclisti sono provvisti di
poche centinaia di metri
buon senso e capita che
dopo la chiesa, si scende
scambino il sentiero per
a Casona dal Sentiero dei
una pista di discesa. Il
ponticelli.
sentiero dei Ponticelli sbuQuesto sentiero si intruca sulla via Fondovalle a
fola nella valletta del Rio
circa 2 km dal parcheggio.
Frascara e lo attraversa inNon resta che riprendere
numerevoli volte, ognuna
la strada per tornare alla
con un ponticello in legno
macchina.
diverso dagli altri. In primavera è uno
spettacolo per
le fioriture di
primule, viole
e tante altre
specie che
tappezzano
letteralmente
le sponde
argillose. In
estate godrete
Il tratto di strada dopo la Pieve verso
di un fresco
l’inizio del Sentiero dei Ponticelli
meraviglioso.
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E’ uscito il nuovo
album di Vero, al secolo
Pietro Contini, cantautore
carpigiano classe ‘98,
disponibile su Spotify, Apple
Music e tutte le piattaforme
digitali. Il nuovo disco, che
arriva dopo l’album d’esordio
Frammenti pubblicato nel
2019, è ancora una volta un
viaggio introspettivo
attraverso la musica e le
parole, ma stavolta è ispirato
a un particolare stato di
dipendenza psicologica e/o
affettiva che si instaura tra
vittima e carnefice noto come
Sindrome di Stoccolma.
Vero, come è nata l’idea di
questo album e perché hai
scelto una tematica così
particolare?
“L’idea è nata due anni fa,
quando ho scoperto per
la prima volta la Sindrome
di Stoccolma, una malattia
psicologica in cui l’ostaggio di
un rapimento nutre sentimenti d’affetto e persino di
riconoscenza verso il rapitore.
Un riflesso psicologico non
ancora ben chiaro che mi ha
colpito e ispirato moltissimo.
Ho voluto estendere questo
concetto ad alcuni ambiti della vita contemporanea, alcuni
dei quali rischiano di intossicarci psicologicamente e
non solo. Ho applicato questa
idea in particolare al denaro
e alle relazioni affettive non
sane. E’ stata un’occasione per
guardarmi dentro ancora di
più, per pormi domande con
la speranza di compiere in
futuro scelte migliori”.
Con chi hai lavorato all’al-

Il giovane cantautore carpigiano Vero, al secolo Pietro Contini, ha pubblicato
il suo nuovo album intitolato Sindrome di Stoccolma. “E’ un invito a liberarsi
da tutte le forme di dipendenza psicologica del nostro tempo”.

“Liberiamoci dalle catene”
Pietro Contini

bum?
“L’album è stato prodotto
da Lorenzo Morselli per
Progetto Bridge, studio di
professionisti che produce
video musicali, aziendali
e wedding. Contiene 10
tracce basate sui temi prima
citati. Ci sono musicalità pop,
elettroniche e acustiche. In
due tracce, l’Intro e l’Outro,
ovvero la prima e l’ultima,
compare la voce di Riccardo Tsulis come interprete
teatrale. La traccia numero 7
è stata fatta in collaborazione con Ilenia Negri, in arte

Ylenia, cantante carpigiana.
Abbiamo lavorato sodo per
due anni. La pandemia ha
rallentato il progetto ma il
19 dicembre siamo riusciti a
pubblicarlo, ed è disponibile
anche su Youtube sul mio
canale Official VERO, un visual
album, con contenuti artistici
per ogni traccia del disco”.
Che progetti hai per
questo 2021 dall’inizio
incerto?
“Per il 2021 ho tanti nuovi
progetti musicali a cui sto già
lavorando, compresa la realizzazione, già avviata, di un mio
studio musicale. Inoltre, non
vedo l’ora di poter cantare in
un contesto live non appena
questo momento difficile
sarà superato. Sono attivo sui
social, soprattutto Instagram:
@theofficialvero e su Spotify”.
Chiara Sorrentino

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

GONNA PANTALONE,
LA TENDENZA PIÙ CHIC
DELL'INVERNO 2020

La gonna pantalone è la tendenza più chic
dell'autunno/inverno 2020-21. La pantagonna
ha accompagnato la donna per tutto il
Novecento nella sua emancipazione: indossata
prima per andare a cavallo quando non erano
permessi i pantaloni, nel corso degli anni si è
evoluta diventando un emblema del guardaroba minimal degli anni Novanta. Un sofisticato
capo ibrido per alcuni, il giusto compromesso
tra comodità ed eleganza per altri, la gonna
pantalone è tornata protagonista delle
passerelle di questa stagione, grazie al suo
innato fascino che focalizza l'attenzione sul
passo, per scoprire se il tessuto si piega per il
movimento o se è stato tagliato un “cavallo” ad
opera d'arte. Il trucco sta nella modellistica:
pieghe e plissé allenano la creatività e permettono di creare quell'effetto sorpresa che rende la
gonna così chic.
Celine ha proposto diversi capi che giocano
proprio con questo design suggerendo
tantissime varianti per il giorno e la sera: dalla
gonna in fresco lana color blu cobalto perfetta
abbinata a maglia e cappotto color cammello
per un look da giorno disinvolto, passando per
16
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l'etereo pantalone in cotone sangallo raffinato
per il giorno, arrivando al pantagonna in chiffon
indossato con blazer per la sera.
Anche nella collezione di Chloé il pantagonna
domina e incanta. Ammaliante per la sera la
gonna pantalone in velluto viola abbinata a
giacca ton sur ton e blusa bianca.
Sofisticata per il giorno, la pantagonna in lana
blu con pieghe è sublime indossata con
un'elegante mantella a quadri e un cappello a
tesa larga.
Per Etro i pantagonna sono la giusta soluzione
glamour e pratica per il giorno; che siano in
tessuto gessato abbinati a maxi cardigan,
oppure in principe di galles a vita altissima e con
maxi cintura.
Raffinati e sinuosi per la sera, i pantagonna di
Shein sono in ecopelle plissettati color
caramello e sono perfetti indossati con una
romantica blusa in tulle e décollete.
Pratica e trendy per il giorno, la gonna pantalone
del marchio Stradivarius strizza l'occhio alle più
giovani: a quadri con gamba larga e pince, e
dettaglio di cintura a constrato, è perfetta con un
paio di stivaletti biker ai piedi.
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“In questo momento
storico così difficile dobbiamo
ritornare alle nostre radici,
dobbiamo recuperare i nostri
valori, le nostre doti morali, le
nostre virtù, dobbiamo
rimanere uniti, vivere come
una comunità forte e solidale.
Questa installazione artistica
vuole in qualche modo
preannunciare l’arrivo di una
nuova era d’amore”. Così il
direttore artistico del
progetto, Guillermo Mariotto, stilista della maison
Gattinoni, ha presentato
B-Jesus. Il presepe del futuro:
“un omaggio partecipato al
nostro Paese”.
L’installazione rappresenta
l’Italia vista dal cielo: 19,52
metri di lunghezza per 14 di
larghezza. Progettato in 3D
dall’artista e scultore Pellegrino Cuciniello, prodotto
dall’ingegnere artista e scultore Giuseppe Verri, il presepe
è formato da pezzi di triangoli
isosceli ricoperti di ceramica
dell’azienda Iris di Modena.
Oltre ad alcuni bambini delle
scuole, a realizzare le statuine
ci hanno pensato oltre un
centinaio di artisti, tra scultori,
architetti, gioiellieri, designer
e stilisti. A questo visionario
progetto ha partecipato
anche la scrittrice e imprenditrice di moda carpigiana
Franca Gualtieri con l’opera
Cuore e genesi.
“Conosco Mariotto da oltre
dieci anni - sorride Franca - e
ci sentiamo spesso al telefono

Al visionario progetto Presepe del Futuro, ideato da Guillermo Mariotto, stilista della maison
Gattinoni, ha partecipato anche la scrittrice e imprenditrice di moda carpigiana Franca Gualtieri
con l’opera Cuore e genesi

Il presepe del futuro secondo
Franca Gualtieri
Cuore e genesi

anche soltanto per condividere il ricordo di un buon
piatto di lasagne assaporato
insieme. Alcuni mesi fa, chiacchierando, mi ha chiesto di
preparare una statuina perché
il Presepe del futuro stava per

vedere la luce. Ho riflettuto a
lungo prima di avere l’ispirazione poi, all’improvviso,
l’idea si è materializzata nella
mia mente e ho iniziato a
lavorare. Potevamo scegliere
tra una pecora, un pastore o

un angelo, io ho optato per la
pecorella”.
Un animale che, in un futuro
lontano, come probabilmente accadrà anche agli esseri
umani, subirà una profonda
trasformazione per resistere

ai cambiamenti climatici e
all’inquinamento, grazie ai
progressi della robotica e
della scienza in generale.
“La mia pecora ha le zampe
d’acciaio e respira attraverso
un filtro. Le sono rimaste le
orecchie, ma sono di plastica,
materiale che ci sta letteralmente inghiottendo. Ha
inoltre perduto il proprio vello
e quindi è completamente
trasparente”. Ma in quel corpo
trasmutato batte un cuore e lì
si può ancora annidare la vita:
“il presepe è un potente simbolo di maternità e rinascita
e dunque nella mia pecorella
spicca un rosso cuore di pannolenci e un agnellino. Perchè
nel futuro che immagino c’è
ancora spazio per il parto
e il perpetuarsi della vita”.
Creativa e generosa, Franca
ama condividere e, soprattutto, aiutare i più giovani ad
affermarsi: “ho coinvolto nel
progetto il bravissimo fumettista Daniele Saccani. La sua
penna ha conquistato Mariotto e ora lui avrà il compito di
realizzare i fumetti ispirati alle
opere del Presepe del futuro,

Franca Gualtieri

affinchè possa nascerne un
libro”.
Il presepe, realizzato con il
patrocinio di Roma Capitale e
Rai, inizialmente posizionato
in Piazza Vittorio Emanuele
II, all’interno del quartiere
multietnico Esquilino, sarà
itinerante e viaggerà per un
anno in tutta Italia. E chissà
che non possa fare tappa
anche a Carpi…
Jessica Bianchi

Ristampati i quattro quaderni di Loris Guerzoni: “raccolti in un cofanetto - spiega Luca Ugoni, presidente
dell’associazione culturale Al Granisel - contengono la maggioranza delle opere poetiche di Loris nella lingua in
cui sono state concepite, ovvero il dialetto carpigiano”.

La poetica di Loris Guerzoni rifiorisce
Ristampati i quattro
quaderni di Loris Guerzoni:
“raccolti in un cofanetto - spiega Luca Ugoni, presidente
dell’associazione culturale Al
Granisel, fondata nel 2018 su
iniziativa di molti dei componenti che fecero parte
dell’antica compagnia teatrale
creata nel 1979 dallo stesso
Guerzoni - contengono la
maggioranza delle opere
poetiche di Loris nella lingua in
cui sono state concepite,
ovvero il dialetto carpigiano. Il
cofanetto, dal titolo La vecia e
la luna, non è la semplice
riproduzione di alcuni dei suoi
quaderni editi quarant’anni fa
bensì una loro riproposizione,
arricchiti dalla traduzione
curata da Marcello Litta e
Fiorella Guerzoni, e da una
serie di tavole di Gianni
Carino che offrono una
straordinaria interpretazione
grafica. Abbiamo voluto, in
questo modo, portare avanti
gli scopi della nostra associazione, Al Granisel, oltre ad
avere assolto il compito di chi
possiede e gestisce un
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patrimonio culturale di grande
valore: renderlo disponibile e
fruibile a quante più persone
possibile. Abbiamo reso alla

città di Carpi e, forse, non solo,
l’opera quasi dimenticata di un
autore locale che merita di
essere mantenuta viva”.
Loris Guerzoni

Il cofanetto raccoglie: la
Kugnisioun d’Edo, Pigoun, Al
Kansuner e Oh Kerp editi tra
il 1974 al 1979. Il primo è un
dramma dialettale in versi
che racconta la vita nei giorni
della liberazione dal punto
di vista di uomo tetraplegico,
immobile ma con la mente in
perenne viaggio. Dopo il 25
luglio del ’43, con la deposizione di Mussolini, gli italiani
pensavano che la guerra fosse
finita ma Badoglio li smentisce
lasciando sospese le speranze
popolari. La presenza tedesca
diventa occupazione, dall’otto
settembre in poi un fascismo
sempre più vendicativo le dà
manforte. Genitori cattolici,
un fratello dalle tendenze
anarchiche, una cognata inerte
di fronte alla crudezza della
realtà, una moglie staffetta
partigiana ed un amico capo
partigiano affrontano la realtà
a proprio modo, mentre Edo
formula pensieri che, a causa
della sua condizione, non può
trasformare in parole.
Pigoun era definito da Loris
una “sirudela lunga in dialetto

carpigiano”. Si tratta di un poemetto che narra la storia tragicomica di un bracciante che si
ritrova a vivere in un momento
storico caratterizzato da eventi
più grandi di lui. La narrazione
è una sorta di Odissea delle
peripezie del protagonista,
impreziosita da digressioni
che riportano il
personaggio di
fantasia a una
dimensione quotidiana. Degna
di nota la vista
sulla Carpi degli
30 attraverso gli
occhi di Pigoun.
Al Kansunêr
è la raccolta
delle poesie più
leggere, alcune
goliardiche
altre addirittura
demenziali. “Canzoniere per canzonare” recita
il sottotitolo, che apre al gioco
della polemichetta con gli altri
esponenti del mondo del dialetto riguardo la visione della
vita e il rapporto con il passato.
Oh Kerp! inizia dando conto di
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un dibattito sviluppatosi nel
presente dell’autore, tra gli
scrittori ed i poeti dialettali, a
causa dell’uso della lettera K da
parte sua. Il volume contiene
le liriche di Loris più dense di
significato, testi che più volte
ha rimaneggiato prima di confermarli nella versione riportata
nella raccolta.
Come nel Kansunêr, sono qui
inserite alcune
poesie in lingua
italiana, tra cui
16 agosto 1944,
che rievoca la
vicenda dell’eccidio di Piazza
Martiri, da cui il
luogo prende il
nome. Proprio
in Oh Kerp! si
trova La vecia e
la Luna che dà
il titolo alla raccolta.
Il progetto de il cofanetto La
vecia e la luna ha ottenuto il
patrocinio della Città di Carpi
e il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
J.B.
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E’ online il blog voluto e concepito
da studenti dell’Istituto Tecnico
Industriale Leonardo Da Vinci di
Carpi. Lo hanno chiamato
silenzidicarta.blogspot.com. A chi si
rivolgono? “A tutti, soprattutto a
quelli che non amano leggere”.

Per gli italiani la salute vale più della libertà e in nome della tutela della
salute si sta diffondendo nel Paese uno spirito di delega, un’arrendevolezza
socio politica che ha la sua radice nella paura del Covid 19

Il blog degli studenti
che amano i libri

Quella di Paolo Becchi
è una meditazione filosofica
che ben illustra come si stia
utilizzando l’emergenza
sanitaria per modificare stili di
vita, abitudini, modi di essere.
Una lettura che aiuta a
guardare in modo più
consapevole eventi che siamo
ben lontani da aver capito
ancora appieno. Il professore
ordinario di Filosofia del diritto
presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università
di Genova dove insegna
Filosofia pratica e Bioetica in
L’incubo di Foucault – La
costruzione di un’emergenza
sanitaria si espone con un atto
di coraggio contro il ‘conformismo terapeutico dilagante’
rischiando di essere messo
all’indice con l’accusa di
negazionismo per il semplice
fatto di contestare decisamente la narrazione ufficiale
dell’emergenza sanitaria. Il
punto filosoficamente
essenziale è: ha ‘valore’ il mero
fatto della vita naturale, del
restare in vita – e per “vita” non
si intende altro che questo? La
sopravvivenza è davvero
l’istanza suprema? “Per
settimane, per mesi – scrive
Becchi – abbiamo vissuto
facendo della difesa non della
vita ma del solo fatto di
rimanere in vita, il valore
fondamentale, supremo, della
nostra esistenza, un valore
superiore a qualsiasi altro
valore, diritto, libertà,
aspirazione. Meglio la
sicurezza di una sopravvivenza
miserabile della speranza di
una vita felice. Non conta
vivere bene secondo il bene.
Non conta vivere all’altezza di
quella dignitas che nel vivente
contraddistingue l’umano.
Conta solo salvare la pelle. Ma
allora primum vivere in realtà è

E’ online dalla fine dell’anno il blog voluto e concepito da
studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci
di Carpi. Lo hanno chiamato silenzidicarta.blogspot.com “perché nel silenzio della lettura ci si immerge completamente
nella storia e si diventa protagonisti” ed è dedicato alla
narrativa contemporanea con lo scopo di avvicinare i
ragazzi ai libri. Il gruppo, composto da una decina di studenti
di classi diverse, si ritrova online una volta alla settimana da
parecchi mesi perché il lavoro è partito da zero: hanno
messo in gioco le loro competenze informatiche, hanno
studiato la forma grafica da dare alla pagina, hanno promosso un sondaggio per concepire il nome e scelgono, di volta
in volta, di quali libri, storie, fumetti, parlare. Ogni mercoledì
alle 16 viene pubblicata una nuova recensione, o meglio un
invito alla lettura con frasi considerate le più significative
commentate dallo studente. A chi si rivolgono? “A tutti,
soprattutto a quelli che non amano leggere”.
L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto attivato dalla
professoressa Lucia De Marco per ripristinare la biblioteca
all’interno dell’Istituto Da Vinci dopo che, a causa dell’incremento di iscrizioni, era stata trasformata in aula.
Adesso, in uno dei due container sistemati nel cortile della
scuola, sarà adibita un’ aula in cui saranno raccolti solo testi
di narrativa contemporanea, per avvicinare i ragazzi al
piacere della lettura. L’adesione a #ioleggoperché ha consentito di avere una prima cinquantina di volumi grazie alla
generosità delle famiglie, e altrettanti saranno donati dagli
editori. Lo spazio all’aperto davanti al container diventerà
un’aula verde in cui verranno sistemate panche e gazebo per
permettere lezioni all’aperto a una classe quando le temperature saranno più favorevoli, organizzare presentazioni di
libri, poter disporre di un orto in cui lavorare. Questi spazi
saranno condivisi con gli alunni disabili in modo da favorire
l’interazione. A coordinare il progetto la docente Lucia De
Marco, coadiuvata dalle colleghe di materie umanistiche Milena Gualdi, Manuela Lolli, Daniela Penta e Giusy
Lepera, insieme alla collega architetto Maria Palumbo e
all’insegnante Giulia Pia La Torre, referente per il gruppo di
sostegno.
S.G.

Il rischio sudditanza

un po’ come morire”. Siamo
partiti con il piede sbagliato,
sostiene Becchi, e riducendo
tutto alla difesa della ‘mera
vita’ naturale ora ci troviamo
costretti a convivere con
l’incubo di perderla, con il
panico, con l’ossessione da
virus. Primum vivere deinde
philosophari. Becchi si chiede
se abbia ancora senso parlare
di società quando tutto o
quasi si riduce alla dimensione
domestica “ma la vita activa,
per dirla con Hannah Arendt,
la peculiarità della nostra
condizione umana è la vita

I libri da nonperdere
Sguardi sulla vita Di Mauro Gilioli
Mauro Gilioli ha il dono della scrittura da molti anni. E’ ormai
giunto alla sua sesta fatica letteraria e per un medico impegnato ogni
giorno a curare i suoi pazienti, raggiungere questo traguardo è
certamente un obiettivo importante. Gilioli non scrive per il successo,
della sua vita può essere già orgoglioso: è stato il dentista di intere
generazioni, padre e marito esemplare, è anche nonno di tre meravigliosi nipotini. Egli scrive per un moto del cuore, per esprimere le sue
speranze, i suoi dubbi, la sofferenza e la gioia della vita. Scrivere l’aiuta
a capire la complessità e la bellezza dell’esistenza umana e nei suoi libri
c’è sempre un rilevo particolare per gli ultimi, per coloro che conducono una vita di sofferenza e di solitudine. Tutto questo lo possiamo
ritrovare anche in queste storie raccontate con delicatezza dall’autore,
che partecipa in prima persona alle vicende dei personaggi da lui
creati. Sono uomini e donne incontrati nel suo ambulatorio, per le
strade del suo paese o durante passeggiate solitarie nel centro di
Bologna o in piccoli borghi della Pianura Padana e della Romagna.
Uniche eccezioni riguardano Vittorio Sgarbi, la poetessa Alda Merini,
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Mauro Gilioli
che vengono descritti in una
luce introspettiva e affettuosa.
Gilioli ha una capacità di
guardare dentro le cose e le
persone, è come se leggesse la
loro anima come mirabile è la
sua abilità di descrivere i
paesaggi urbani e la natura
nella quale egli spesso si rifugia
per trovare forza e serenità. In

questi racconti e ritratti, in
alcuni casi quasi diari intimi, si
possono trovare anche i
pensieri e i valori ideali di
Gilioli, uomo profondamente
credente e spinto dalla forza
dirompente del messaggio
d’amore del Vangelo. Ci sono
dei punti fermi che nel
marasma e nella difficoltà della

politica: una società senza
contatti o con contatti
ravvicinati ridotti al minimo è
ancora “una società”?”. Fatte le
premesse, l’autore si spinge a
definire la pandemia una lente
di ingrandimento che ci
consente di vedere meglio
quello che è in atto da tempo:
l’erosione del modello di
democrazia e l’avanzare del
dispotismo sanitario, la
trasformazione dello Stato di
diritto in uno Stato di
emergenza medica, la
sovranità digitale dei colossi
statunitensi che si sono presi

le scuole italiane e le
università, il clima di
terrore innestato da
Governi che non
hanno saputo reagire
e continuano a
proporre politiche
emergenziali.
“L’emergenza c’è non
perché c’è il virus, ma il
virus c’è e ci sarà sino a
quando durerà lo stato
di emergenza”. Mi
permetto ancora di
saccheggiare dal
volume. “Torneranno
gli alunni a scuola, gli
studenti all’università,
i lavoratori e gli
imprenditori nei loro
luoghi di lavoro? Tutte
le nostre principali
occupazioni avverranno da casa? Telelavoro,
teleconferenze,
e-learning, e-commerce, visite mediche ‘da
remoto’ e videochiamate. Non sarà allora
che l’epidemia altro
non sia che un grande
alibi per transitarci
verso un nuovo tipo di
società fondata sulla
sicurezza sanitaria e su
una specifica paura?
La Cina diventerà il modello di
riferimento per tutte le
democrazie occidentali, come
lo è stato in questi mesi per
l’Italia: libero mercato sì, ma
con una popolazione costantemente sorvegliata e impaurita? Di nuovo liberi di muoversi
sì, ma pedinati, dotati di una
app di tracciamento?”. Il Covid
uccide e prudenza è dovuta a
noi e agli altri. Ma non
dobbiamo permettere che in
nome del primato assoluto
della sopravvivenza si muoia
da vivi.
Sara Gelli

vita ogni uomo deve saper
cogliere per dare pienezza al
suo agire. I punti fermi sono:
la presenza di Dio, la
solidarietà nei piccoli gesti di
ogni giorno, la consapevolezza del dono della vita. Nel
caos di un mondo alla deriva,
di un’umanità ormai verso il
suicidio, nel mistero della
sofferenza, non ci rimane che
fare emergere la nostra
umanità e quella delle
persone che incontriamo nel
nostro cammino. Perché ogni
essere umano ha un qualcosa
da raccontare, da insegnarci,
perché non è mai facile
capire cosa c’è dietro una
persona, quali sono i suoi
sentimenti più nascosti e più veri. Il tutto scritto con passione, ironia, e
profondità. Non vi annoierete, riderete e vi commuoverete. Vi
interrogherete infine sul senso della vita, ma sempre con un filo di
speranza e un sorriso gentile nel vostro cuore.
Attilio Desiderio

• Edizione di Carpi •

Tutti in Piazza!
Duecentosettantasei metri di lunghezza, sessanta metri
di larghezza (in media, perché verso sud si stringe un po’, man
mano che ci si avvicina a corso Alberto Pio), oltre sedicimila
metri quadrati di superficie, fanno di Piazza Martiri la terza piazza
d’Italia per estensione. Un immenso spazio in cui possono
riunirsi circa cinquantamila persone, se consideriamo 3 persone
per metro quadrato. Uno spazio perlopiù inutilizzato che, nel
corso degli anni, soprattutto da quando è stata pedonalizzata, si
sta inesorabilmente desertificando. Nelle foto d’archivio di
Mauro D’Orazi ecco come si presentava Piazza Martiri negli
Anni Sessanta, coi bar pieni di gente e le auto e le vespe
posteggiate.
Uno spazio da ripensare e riempire di nuovi contenuti onde
evitare che muoia del tutto.
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Calcio - Un pomeriggio a due facce, contraddistinto da una falsa partenza e da un secondo tempo letteralmente straripante, regala al Carpi un sorriso pieno nella gara controlli Ravenna

Esordio boom per De Cenco:
il Carpi scaccia il Covid e si prende i tre punti
Un pomeriggio a due
facce, contraddistinto da una
falsa partenza e da un
secondo tempo letteralmente
straripante, regala al Carpi un
sorriso pieno e permette di
archiviare la problematica
Covid che aveva impedito gli
allenamenti collettivi alla
squadra dal 17 dicembre al 7
gennaio scorsi.
Mister Pochesci rischia tutto
nella delicatissima sfida contro il Ravenna: dentro dal 1’ i
volti nuovi Hachim Mastour
e Caio De Cenco, in un assetto ultra-offensivo che vede
nell’undici iniziale anche Samuele Maurizi e Romeo Giovannini. La mossa non paga
e il Ravenna, che palesa una
condizione atletica migliore,
chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie
alla rete dell’ex Benjamin
Mokulu (nona rete stagionale
per il centravanti belga). Nella
ripresa i cambi permettono
al Carpi di cambiare volto e
mettere la freccia: dentro Lomolino e Ferretti, fuori Maurizi e Mastrour. I biancorossi
a questo punto si scatenano:
Giovannini, spostato dietro
a due punte vere, è una furia
incontenibile e costruisce gli
assist che mandano in rete De
Cenco prima e Ferretti poi. Il
sorpasso non spegne la foga
dei biancorossi che trovano
altre due pregevolissime reti
con i medesimi protagonisti. Particolarmente bella la

quarta marcatura con Ferretti,
abile a farsi trovare pronto su
un disimpegno errato della
retroguardia romagnola ed a
trafiggere con una stoccata
violentissima l’incolpevole
estremo difensore ravennate.
Il triplice fischio lascia spazio
alla gioia incontenibile di una

squadra, nata per lottare, che
ama divertirsi in campo alla
ricerca continua del bel gioco.
L’APPROCCIO FOLGORANTE
DI CAIO - Un centravanti con
la valigia in mano. Caio De
Cenco, arrivato nella finestra
invernale del calciomercato
dalla FeralpiSalò, è atleta abi-

Un weekend contraddistinto da uno stop forzato, a
causa del rinvio della gara
contro il Tavarnelle a causa
del focolaio Covid presente
nella squadra toscana, vede il
sorpasso del Camerano ai
danni del Carpi nel Girone B
della Serie A2 2020-2021.
I marchigiani espugnano il
palazzetto sardo del Verdeazzurro e si impongono
momentaneamente in vetta
pur consapevoli che Carpi e
Rubiera, recuperate le gare

rinviate, potrebbero tornare
sul gradino più alto del podio.
Capitan Beltrami e compagni
attendono il weekend, sabato
23 gennaio, alle 19, quando
al Pala Vallauri andrà in scena
il Chiaravalle. Intanto la sessione di mercato di riparazione potrebbe riportare a Carpi
l’ala destra Andrea D’Angelo
ormai in rotta con il Ferrara
United, società di pari categoria ma inserita nel Girone A.
CLASSIFICA SERIE A2 –
GIRONE B: Camerano 19,

Pallamano Carpi
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tuato a vari cambi di casacca
in carriera che ha saputo
stregare i tifosi del Carpi con
un senso del gol raro nella
terza categoria nazionale.
Due reti di ottima fattura, da
centravanti vero, che hanno
fatto dimenticare la partenza
di Tommaso Biasci e Cristian

Carletti, accasatisi rispettivamente al Padova e all’Arezzo.
Caio il brasiliano: un numero
9 con i piedi buoni che ama
giocare palla a terra con e per
la squadra. E se il buongiorno
si vede dall’esordio...
UN TOUR DE FORCE MOZZAFIATO - Superato l’ostacolo

Carpi riposa e attende D’Angelo
Carpi 18*, Teramo 17*,
Rubiera 14***, Follonica 13*,
Casalgrande 12, Tavarnelle
11**, Chiaravalle 8, Parma
8*, Verdeazzurro 6, Nuoro 4,
Ambra 4, Bologna United 0.
*una gara in meno - **due
gare in meno - ***tre gare in
mano
Ritirata: Fiorentina.
Enrico Bonzanini

Ravenna, il Carpi ha imboccato un micidiale rettilineo
contraddistinto da tredici
gare da disputarsi in meno
di 45 giorni. Si parte con il
recupero della 16^ giornata
in casa di un Matelica reduce
dalla sconfitta in casa dell’Imolese.
20/1 alle 15 - Matelica - Carpi
24/1 alle 15 - Samb - Carpi
27/1 alle 15 - Carpi - Feralpi
01/2 alle 21 - Carpi - Mantova
04/2 alle 15 - Fano - Carpi
07/2 alle 17,30 - Carpi - Imolese
10/2 alle 15 - Padova - Carpi
14/2 alle 15 - Arezzo - Carpi
17/2 alle 17,30 - Carpi - S. Tirol
22/2 alle 21 - Cesena - Carpi
28/2 alle 12,30 - Carpi - Fermana
03/3 alle 20,30 - Legnago Carpi
07/3 alle 20,30 - Carpi - Modena
MERCATO - Il mercato del
Carpi è tutt’altro che terminato. Il Ds Mussi non molla
la presa su Riccardo Barbuti,
unico vero obiettivo per il reparto avanzato biancorosso. Il
centravanti nativo di Montale
è ormai in rotta totale con il
Fano e da tempo ha raggiunto un accordo con la società
del presidente Matteo Mantovani, pronta a prelevarlo
con un contratto che avrà
scadenza giugno 2023. Sempre in entrata prosegue la
caccia a un esterno mancino
da affiancare a Matteo
Lomolino. Due i preferiti
da mister Pochesci: si tratta
dell’esterno della Pistoiese
Andres Llamas (‘98) e del
pari ruolo del Cittadella
Gianluca Bassano (‘99).
In uscita manifestazioni di interesse per Michael Venturi
e Samuele Maurizi: entrambi
tuttavia dovrebbero rimanere
almeno sino a giugno.
Sondaggi di Spal, Sassuolo
e Bologna per Romeo
Giovannini.
Enrico Bonzanini

• Edizione di Carpi •

L’Oroscopo del 2021

Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Nel 2021 le situazioni lasciate in sospeso
andranno bene, sarà uno dei segni più fortunati. Questa buona energia permetterà di avere
successi inaspettati, ottenere nuovi guadagni e
risolvere problemi pratici.
L’ Ariete è un segno molto ottimista che però
non riesce a perdonare e a far finta di nulla quando viene
deluso.
Mese di Gennaio
Lavoro 7
Amore 10
Fortuna 8
2021: inizio con il botto

Il 2021 si prospetta un anno di scelte in campo
lavorativo e sentimentale. Molte situazioni non
vanno e impegnerete la vostra energia per fare
fluire tutto al meglio. Le delusioni per il Leone
sono come un ring: si batterà per un confronto
poi, pretenderà la vincita.
Mese di Gennaio
Amore 5
Lavoro 6
Fortuna 4
2021: inizio sottotono

Per il Sagittario sarà
un 2021 pieno di
successi economici che
porteranno a dimenticare le difficoltà dell’anno
appena passato. Non dovrà farsi sfuggire l’occasioni di crescita nel lavoro e dare vita a nuovi
progetti da tempo sognati. Le delusioni per il Sagittario sono
motivo di confronto, cercherà il modo per capire la situazione e risolverla.
Mese di Gennaio
Amore 4
Lavoro 7
Fortuna 7
2021: inizio in fondo non ho bisogno di nessuno

Sarà un anno di grande fermento, specialmente
nella vita privata che molti sconvolgeranno in
positivo. La delusione, invece, il segno del Toro
la conosce poco perché è difficile da deludere.
Se rimarrà deluso però si armerà di una rabbia
cieca che lo porterà a rimuginare a lungo.
Mese di Gennaio
Amore 6
Lavoro 7
Fortuna 5
2021: inizio incosciente

Un 2021 baciato dalla fortuna sarà portatore di
importanti novità sul fronte delle relazioni che
vi faranno conoscere molte nuove opportunità
in amore e nella professione. Il segno della Vergine rappresenta la razionalità. Chi appartiene a
questo segno tenderà ad affrontare le delusioni
della vita in modo razionale e questo lo porterà a giustificare le azioni altrui.
Mese di Gennaio
Amore 6
Lavoro 7
Fortuna 7
2021: inizio pensando al futuro

Per i Gemelli si prospetta un 2021 superlativo e pieno di
fortuna grazie a nuove opportunità lavorative e
di guadagno. Sarà la realizzazione di importanti
obiettivi pensati da tempo. I Gemelli, amano
il confronto. In caso di delusioni cercheranno
di misurarsi con il problema per risolvere la
situazione.
Mese di Gennaio
Amore 8
Lavoro 6
Fortuna 7
2021: inizio in allegria

Il 2021 sarà un anno importante e ricco di
successi ma solo se si abbandonerà la paura di
sbagliare. Sarà molto importante per lo sviluppo e miglioramento del senso pratico nella vita
lavorativa. Se un Bilancia viene deluso non riuscirà a chiedere spiegazioni e per questo vi
annullerà per sempre dalla sua vita.
Mese di Gennaio
Amore 3
Lavoro 6
Fortuna 7
2021: inizio con gatte da domare

L’Acquario sarà il segno tra i più fortunati del
2021. Le idee coltivate tenderanno a concretizzarsi e l’energia accumulata sembrerà non finire
mai. Ma come affronterà le delusioni? Questo
segno spesso delude se stesso ma se viene
deluso tende a lasciare senza spiegazioni chi è
di fianco a lui.
Mese di Gennaio
Amore 8
Lavoro8
Fortuna 7
2021: inizio pensando mi sento nell’anno giusto per me.

Il 2021 sarà sinonimo di cambiamento soprattutto nel lavoro e riscoperta della libertà che potrà portare
gioie ma anche complicazioni. Il Cancro è un
segno emotivo che ama rivedere il passato e valutare i torti subiti. Una volta deluso, si chiuderà
in se stesso e non concederà il perdono.
Mese di Gennaio
Amore 7
Lavoro7
Fortuna 5
2021: inizio con energia

Il 2021 sarà concentrato sul lavoro e questo
porterà parecchi successi ottenuti con intuizioni geniali. Attenzione, però a non trascurare le
relazioni di amicizia e l’amore. Lo Scorpione è
un segno vendicativo che non perdona,solo la
vendetta potrà placare il suo animo.
Mese di Gennaio
Amore 6
Lavoro 6
Fortuna 4
2021: inizio pensando che devo guadagnare di più

I Pesci inizieranno il 2021 con una indole riflessiva, sarà importante ritagliare del tempo per se
stessi per raggiungere i propri scopi personali.
Se si presenteranno delusioni tenderanno a
sentirsi molto in colpa ma spesso non serve a
niente.
Mese di Gennaio
Amore 7
Lavoro 6
Fortuna 5
2021 inizio pensando ma in che anno siamo?

Il Capricorno dovrà seguire l’istinto durante
questo 2021 in tutti i campi della sua esistenza. Sarà pronto per puntare al nuovo. Afronterà
la delusione con rabbia costruttiva che le farà
trovare il modo per perdonare.
Mese di Gennaio

Amore 8
Lavoro 6
Fortuna 9
2021: inizio con meravigliosa opportunità
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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

CERCO PENSIONATO ancora
giovane, che abiti a Modena, per
lavoro periodico. Tel. dalle ore
17.00 alle ore 20.30. Sig. Anderlini
- Modena. 333-1331172

& BABY SITTER

SIGNORA 51enne si offre come
aiuto nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 320-3013520
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante con vitto ed
alloggio. 389-2840302
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

DOMANDE

161 IMPIEGATI

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

168 VARI

ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 3475872070
ITALIANO con capitale cerca
azienda ben avviata settore ristorazione ed altro con cui entrare in
societa’ e lavorare a Vignola e
dint. 347-5872070
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro,
pulizie, colf ecc. 324-9525269
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
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite
mediche, cinema, teatro e svago,
anche lunghi viaggi. Massima
puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI

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

Imobili
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 PARCO AMENDOLA In
zona peep, app.to al 1°p. di ca.
mq. 85 comm. con garage e piccola cantina. L’app.to si compone
di ingr. in sala aperta con ang.
cott. a vista arredato e balcone
con veranda, camera matrim., singola ed ampio bagno cieco. E
160.000. Domus Gest 3274749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to
posto al 3°p. SENZA asc. composto da: ingresso, cucina ab, sala-

camera, 2 camere matr, servizio,
ripostiglio, balcone, soffitta e garage. E 157.000. Domus Gest
327-4749087
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
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to complet. da ristrutt.
in palazzina d’epoca appena ristrutt, molto ben curata internamente. 1°P: ingr, sala, cucina ab.
con balcone verandato, bagno
con doccia, disimp. notte con 2
ampie matrim. Richiesta E
105.000 Domus Gest 3274749087
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
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq.
110 in immobile di poche unità
immob, 2° p. L’immobile è composto da ingresso, cucina ab,
grandissimo soggiorno, 2 camere
e servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento
autonomo.
E
165.000. Domus Gest 3274749087
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
NONANTOLA App.to composto
da: ampio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 camere, garage e 2

sottotetti. Imp. di risc. auto, porta
blindata, zanzariere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F.
Poss.tà di acquisto con arredamento. E 145.000. Domus Gest
327-4749087
SANT’AGNESE CHIESA CAP063
App.to di 195 mq complet. e finemente ristrutt. nel 2019, 3° p. con
asc., unico al piano in piccola palazzina, ingr., doppio sogg.-pranzo, cucina a vista con zona
dispensa e lavand., 3 camere e 2
bagni, balcone, 2 garages, soffitta, cortile condominiale. Risc. aut
e aria condiz. E 470.000. Capital
Imm.re 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

ALBARETO BORGO Porzione di
casa di circa mq. 200 disposta su
2 piani e zona notte mansardata,
giardino privato di mq. 300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per unica famiglia
o possibilità di creare bifamigliare in quanto già disponibile doppio ingresso e impianti separati.
Domus Gest 327-4749087
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
piÃ’ 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 piÃ’
garage. Capital Imm.re 059392903

106 AFFITTI
COMMERCIALI

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

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. Ri-

22

mercoledì 20 gennaio 2021

anno XXII - n. 01

tiro 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
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

MOTOFALCIATRICE Bucher con
accessori. 337-580444

DOMANDE
214 MOTO

ACQUISTO moto usata o moto
incidentata. Ritiro a domicilio.
334-6748719
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

N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-16.5. 348-9533114
PELLICCIA volpe argentata, praticamente nuova. E 600. 059907240
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e modelli. 348-9533114

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

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a
100 volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali. 3387683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con
4 ingressi phono, 7 ingressi linea,
4 ingressi microfono e 3 uscite
master indipendenti e separate,
revisionato di recente. 3387683590
RIPRODUTTORE Fenner per:
dvd, vcd, svcd, dvcd, hdcd audio,
ancora imballato. Prezzo contenuto. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90
tratt. 338-8359565
MULINEX cousine compagnium,
praticamente nuovo, completo di
tutti gli accessori, n. 6 programmi
automatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutilizzo. E 350

tratt. 338-8359565
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia
da letto singolo o piazza e mezzo,
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-5197993

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

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

239 GIOCATTOLI

TAVOLINO gioco Chicco con piano lavagna contenitore e seggiolina bimbo da 2 a 9 anni color
giallo, arancione e rosso. E 30.
333-2483930

242 OGGETTI VARI

ACETO balsamico, di ottima qualità, classificato extra vecchio oppure vendo batterie complete o
barili sciolti. Prezzo da concordare dopo visione. 059-531210
ATTREZZATURA per irrigare i
giardini, orti ecc. Getti circolanti
360 gradi, funzionanti. 3338621907
ATTREZZATURA per vinificare,
torchio, tini, damigiane, bottiglie,
mastelloni, pigiatrice manuale
ecc. Ottime condizioni. 059531210
CARIOLA per fitosanitari a motore, vendo. 337-580444
COMPRESSORE lt. 50 monofase,
vendo. 337-580444
FUGONE con paiolo di rame,
quasi nuovo, cm. 60. E 100. 051822874
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
N. 4 CAVALLETTI per ponteggio
in tubolare ferro leggeri e robusti
per lavori in app.to. E 40. 051822874
STUFA in ghisa a legna tutta lavorata, bellissima, vendo a E 210.
333-2435140
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, ancora nella scatola. E
30 tratt. 338-8359565
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

ARREDAMENTO come: mobile
per sala, mobile per bagno con
specchiera, coppia di lampadari
in ferro, 2 comò, ARMADIO
BIANCO 8 ANTE, I MOBILI SONO
IN BUONE CONDIZIONI. 3206631884
MATERASSO singolo in Geoflex,
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in
negozio ma per errore. Mai usato.
Sfoderabile. 333-8621907
N. 10 MATTONELLE da controsoffitto cm. 60 x 60 aventi ciascuna 2 sfere illuminanti con
lampada interna. Impianto nuovissimo. Vendo ad E 200 tutte o E
20 l’una piÃ’ spese di spedizione.
320-9141111
N. 6 PLAFONIERE perfettamente
funzionanti e nuove, idonee al
montaggio a controsoffitto con
mis. standard cm. 60 x 60, dotate
di 4 neon da w.18 l’una. E 90 tutte
o E 15 l’una, piÃ’ spese di spedizione. 320-9141111
TAVOLO da giardino con 4 sedie,
lettino da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085
VETRINA della nonna, in ottimo
stato, molto carina ed elegante,
vendo per motivi di spazio a prezzo modico. 329-5938557

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

• Edizione di Carpi •

COLLEZIONISTA acquista manuali uso e manutenzione, libri
auto-moto, cartoline, liquori
vecchi e macchinine. 3337930888
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
MACCHINA vecchia da caffè da
bar anni 50, tutta in acciaio con
leve grandi che funzionava anche
a gas, anche rotta, cerco. 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
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

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

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

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

Tempo libero

• Edizione di Carpi •

OFFERTE
282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
N. 1 SACCO A PELO da camper
per letto singolo. E 15. 3405197993

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberto, ho 60 anni e sono un felice
pensionato in piena salute e voglia di vivere. Ho lavorato sempre
come agente di commercio. Vorrei accanto una donna da amare
profondamente e con la quale vivere la magia della terza età con
serenità ! Ok? 059-342919 3489579692
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 PO-

TERTI PARLARE DAL VIVO, TI
ANDREBBE DI CONOSCERMI?
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e ho 79 anni. Ho una bella dose di simpatia. Ho un figlio e un
nipote che vivono lontani da me
e io vivo da solo. Cerco una signora per costruire una convivenza
serena e matura nella casa di mia
proprietà . 059-342919 3489579692
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 Mi chiamo Renato e ho 69 anni. Ho tre figli
sparsi per il mondo e io vivo solo
in una casa in campagna. Ho
comprato un camper e mi piacerebbe fare qualche viaggio in Italia con una signora con la quale
condividere momenti di relax
scoprendo paesi e paesaggi. 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 raccon-

tare, 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 cambiare 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 facen-

do 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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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

INFATTI, SE SCEGLI FIAT, LA PRIMA RATA
LA VEDRAI SOLO TRA UN ANNO *.

Ma hai subito fino a 10.000€ di Bonus, sulla gamma Fiat, grazie agli incentivi statali.
FINO AL 31 GENNAIO. *IN CASO DI FINANZIAMENTO. 2.000€ + IVA DI SCONTO + 8.000€ DI INCENTIVI STATALI. TAN 5,95% TAEG 7,63%

fiat.it

Iniziativa valida fino a 31/01/2021. La Nuova 500 Action listino 26.150€ promo 15.710€. Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali con rottamazione e al contributo FCA. La Legge di Bilancio
2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 6.000€ con rottamazione. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 (comma 652-3 e 656) prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto
di auto elettriche pari a 2.000€, con rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno
2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi. Es. Finanziamento: Anticipo €500 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 73 rate mensili di 277€, (incl. spese
incasso SEPA 3,5€/rata). Importo Totale del Credito 15.809€ (inclusi servizio marchiatura 200€, Polizza Pneumatici 58, spese istruttoria 325€, bolli 16€). Interessi 4.156,5€. Spese invio rendiconto
cartaceo 3€/anno. Importo Totale Dovuto 20.245€. TAN fisso 5,95% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,63%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in
Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di energia elettrica gamma Fiat 500
(kWh/100km): 14,9-14; emissioni CO 2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 30/11/2020 e indicati a fini comparativi.

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

CARPI (MO) - Via Carl Marx 86 - Tel. 059644590
REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 4 - Tel. 0522558493
REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

