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In questi anni Gianni Previdi ha conosciuto tanti e diversi 
imprenditori, manager, operativi, persone dotate, di fatto o 
potenzialmente, di genialità, creatività, attenzione al fattore umano, 
plasticità mentale insieme a una sana pragmaticità e radicato buon 
senso. A lui, carpigiano, che dagli Anni Ottanta opera nel campo del 
Management & Information Technolgy, Business Innovation 
Advisor e trainer della Business School Palo Alto di Milano, la 
redazione di Tempo ha chiesto di guardare al tessuto economico 
locale e, in particolare, alle piccole e medie imprese. L’analisi è 
lucida e non indulge nel ricordo del passato ma proietta con fiducia 
al futuro chi ha consapevolezza dell’urgenza al cambiamento e 
all’innovazione. C’è una frase di Brilliant che Previdi riporta come 
monito prima ancora di iniziare l’intervista: alcuni cambiamenti sono 
così lenti che non te ne accorgi, altri sono così veloci che non si 
accorgono di te.
La situazione è difficile per tanti imprenditori ma per chi 
lavora nel settore moda è ancor più difficile. Come vede il 
momento in particolare per le aziende del tessile abbiglia-
mento di medie/piccole dimensioni?
“Tralascerei il tema della pandemia, ancora tutto da decifrare in 
ordine agli impatti strutturali economici e sociali a medio-lungo 
periodo, ma vado dritto al punto della questione che era dramma-
ticamente presente anche prima della crisi pandemica e che riflette 
la fragilità di buona parte del tessuto imprenditoriale, in particolare 
le PMI che presentano tipicamente (senza fare erronee generaliz-
zazioni) alcune comuni caratteristiche che possiamo individuare 
sinteticamente così: sottocapitalizzazione, insufficiente se non 
proprio assenza di managerialità, autoreferenzialità. Va anche detto 
che per le imprese che operano in Italia e a maggior ragione per le 
PMI, l’asfissiante pressione fiscale e burocratica e la difficoltà all’ac-
cesso al credito sono certamente fattori che tendono a soffocare 
l’iniziativa imprenditoriale. Le PMI, come ho verificato nella mia 
attività di coach, hanno potenziale ma spesso non dispongono 
di consapevolezza, di visione e delle leve concettuali e metodolo-
giche per fare il salto verso una vera innovazione di valore, sono 
autoreferenziali, chiuse nella loro storia imprenditoriale e nel loro 
settore tradizionale, e attendono passivamente che passi la tem-
pesta perfetta. Ma veniamo in particolare alle aziende del mondo 
fashion e lasciamo sullo sfondo il tema della pandemia, provando 
a fare alcune considerazioni. In una cornice caratterizzata dalla 
iper-competitività dettata dalla inter-connettività dei mercati su 
scala mondiale grazie alla innovazione tecnologica (I&CT), dove il 
cliente (oggi critico e ben informato) si presenta in modo multifor-
me con diverse soggettività, espresse nei più disparati luoghi sociali 
(store tradizionali, social media, siti e piattaforme di e-commerce), 
il business model declinato nella multicanalità ben orchestrata può 
rappresentare per il settore fashion il nuovo paradigma per inter-
cettare le nuove dinamiche sociali  del desiderio di emozioni e di 
esperienze dei potenziali clienti, e quindi a far arrivare il valore del 
capitale investito il più lontano possibile. Nello scenario iper-com-
petitivo del fashion system, infatti, più che in altri settori industriali, 
il brand sconfina rispetto al “valore d’uso” intrinseco dei prodotti (i 
prodotti della moda sono prima di tutto “segni” in quanto veicolano 
e anticipano tendenze sociali, più che coprire “funzionalmente” un 
corpo) per sviluppare il proprio “racconto” nei territori dell’imma-
ginario nei quali i valori del design e delle tendenze culturali sono 
predominanti se non discriminanti. Dentro questi territori (luoghi 
sociali) l’impresa potrà sviluppare il proprio “racconto”, trasmette-
re i propri asset multi-valoriali, intercettare desideri ed emozioni 
direttamente dai e con i potenziali clienti. Ma attenzione: tutto ciò 
in un rapporto paritetico dove il brand non si arroghi a sé il diritto 
di “parlare” a scapito di un cliente passivo, ma sappia sostenere 
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col cliente stesso un dialogo alla pari, sappia in buona sostanza 
“ascoltare”, avrà molte cose da imparare! Certo, quanto detto è più 
appannaggio delle aziende medio-grandi che hanno un rapporto 
diretto col cliente finale o si relazionano con le grandi reti distribu-
tive; la cosa è diversa per le PMI tipicamente terziste che operano 
nell’indotto. E qui si inserisce il dilemma. Molte di queste imprese 
(a volte micro-imprese o artigiani) hanno gran parte del loro conto 
economico basato su pochi clienti. Sorge allora una riflessione: le 
PMI hanno la consapevolezza di fare innovazione per accreditarsi 
come innovatori verso i loro clienti business a parco, agganciare 
nuovi clienti, entrare in nuovi settori, fare branding? O ancora 
pensano di restare passivamente ad aspettare che i loro clienti 
inviino inerzialmente gli ambiti ordini come nel passato? E se un 
loro cliente importante interrompe la relazione con il suo fornitore, 
quest’ultimo è conosciuto fuori dalla sua tradizionale filiera per 
acquisire velocemente altri clienti?”.
Che ne pensa del Made in Italy?
“Il Made in Italy in effetti possiamo definirlo come un meta-brand 
che nella percezione dei clienti esteri racchiude i noti valori (a volte 
ingannevoli, va pur detto) di design, qualità, estro, creatività che 
mi piace dire sono una eredità che ci portiamo con noi dal glorioso 
Rinascimento italiano. Ma questo meta-brand è auto-sufficiente in 
quanto tale per la competitività sui mercati internazionali? Credo 
proprio di no”.   
C’è una cultura imprenditoriale sufficiente per “guardare 
al proprio business uscendo dagli schemi - come lei scrive 
in Innovation Now - e per esplorare nuovi confini”? Che ne 
pensa del concetto di distretto?
“Molte PMI sono ancora ancorate alla loro storia e tradizione 
imprenditoriale, in certi casi veramente gloriosa, ma che a volte le 
condanna a guardare con lo specchietto retrovisore. Nelle imprese 
familiari il delicatissimo processo di cambio generazionale o della 
commistione tra interessi di famiglia e interessi aziendali, spesso 
generano confusione organizzativa, stalli decisionali dovuti a 
pericolosi e imbarazzanti attriti tra i componenti della famiglia 
imprenditoriale. Si rileva scarsa attenzione alla valorizzazione dei 
propri collaboratori, spesso relegati alle loro circoscritte mansioni 

Gianni 
Previdi

ripetitive, esclusi dalla possibilità di proporre idee, dove i percorsi 
di formazione e aggiornamento sono quasi inesistenti. Predomina 
una mentalità autoreferenziale che non favorisce forme di aggre-
gazione (a vario titolo) di filiera e che condanna le PMI italiane alla 
patologica non crescita dimensionale, insieme ad una insufficiente 
attenzione alle dinamiche di mercato e dei nuovi trend emergenti 
nei comportamenti di acquisto dei clienti di oggi, diversi dal pas-
sato. Si nota una scarsa cultura al marketing strategico, in genere 
il marketing è solo di mera natura operativa (catalogo prodotti, 
gestione fiere, listini…). E infine ci si focalizza alla sola innovazione 
di prodotto (quando la si fa, spesso solo incrementale e non di rado 
brutalmente copiata), quando le nuove dinamiche invocano anche 
possibili nuovi modelli di business, nuove forme di relazione con 
i clienti finali, nuove modalità di presidio dei canali commerciali 
diretti e indiretti, possibili forme di disintermediazione per riappro-
priarsi di quote di marginalità e soprattutto di maggior conoscenze 
sui clienti finali. Detto ciò, è evidente che si deve fare ancora molta 
strada in termini di una cultura imprenditoriale aderente alla 
complessa contemporaneità. Ma è un percorso che richiede di 
farlo insieme tra le diverse realtà nel territorio. Da soli nei mercati 
iper-competitivi internazionali non si va da nessuna parte, sia ben 
chiaro. Da quando nel secolo scorso si sono fatti studi (da Prodi a 
Brusco e perfino dal mitico Porter) sulla dinamicità dei distretti in 
Italia va detto che molte cose sono cambiate. Personalmente ho 
qualche perplessità oggi a definire esattamente cosa è un distretto. 
Forse meno per quello sassolese della ceramica, del biomedica-
le mirandolese, della meccatronica reggiana, del packaging di 
Bologna e Imola, del food parmense, etc. Mi ricordo che a Carpi 
esisteva il distretto delle macchine per la lavorazione del legno, ora 
praticamente scomparso. Insomma il fatto che in un certo territorio 
vi insistano aziende che fanno le stesse cose fa di questo un distret-
to? E’ solo la omogeneità della tipologia di produzione che fa di 
un territorio un distretto? Siamo sicuri che le aziende di quello che 
viene identificato come distretto, tra loro e insieme all’indotto dei 
terzisti (che sono la stragrande maggioranza), formino una filiera 
sinergica e collaborativa, strutturata, che generi vere economie 
di filiera grazie anche al vantaggio di prossimità territoriale e di 
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competenza? Mi piacerebbe discutere più approfonditamente di 
questo in ordine al distretto carpigiano del tessile-abbigliamento e 
dintorni, anche alla luce di come si stanno ridisegnando le logiche 
di delocalizzazione dei processi produttivi in Paesi con minor costo 
del lavoro a lungo praticate dalle aziende.
A tal proposito farei notare un fatto interessante. Alcune analisi 
recenti hanno evidenziato come la pandemia stia stimolando il pro-
cesso di reshoring. Secondo questa analisi (articolo di Roberto Da 
Rin apparso sul Sole 24 Ore nel mese di agosto 2020) sono già 175 
le imprese italiane che hanno deliberato il rientro di alcuni processi 
produttivi, predisponendosi nel medio-lungo periodo più resilienti 
e reattive ai cambiamenti esterni. Le stesse istituzioni europee han-
no indicato come i processi di reshoring potranno contribuire fino al 
20% del PIL europeo. In Giappone il governo ha stanziato finanzia-
menti fino al 70% alle proprie PMI per il reshoring delle produzioni 
di componenti sanitarie (mascherine, camici, device medicali, etc.). 
Anche su questo fenomeno del reshoring sarebbe interessante capi-
re se e come avrà un impatto nelle imprese che operano nel settore 
di cui stiamo discutendo”.
Quale ruolo ha il contesto? Quale è più favorevole per l’in-
novazione? Si può fare da soli o meglio in sinergia? Quanto 
è importante fare sistema in questo percorso? Come vede 
Carpi?
“Ne è passato di tempo da quando negli Anni Sessanta e Settanta 
il modello delle “lavoranti a domicilio” veniva studiato anche dalle 
università. Era un modello di economia diffusa, si direbbe oggi a 
rete di valore, che peraltro ha contribuito al reddito di tante famiglie 
carpigiane. Poi tutto è evaporato nel giro di pochi anni, dissipando 
quella cultura e competenza di prodotto. Competenze che, solo in 
minima parte, sono state assorbite 
in realtà industriali più strutturate 
o hanno fatto nascere nuove 
iniziative imprenditoriali di ampio 
respiro. Purtroppo va rilevato che, 
a parte alcune (poche) realtà di 
dimensione industriale e interna-
zionale, abbiamo ora una pletora 
di realtà imprenditoriali piccole e 
polverizzate, isolate in un indotto 
(che vede anche protagonisti im-
prenditori asiatici) che di fatto vive 
alla giornata, dove lì la competi-
zione di settore è basata non sul 
valore, ma sullo sconto disperato, 
sui pagamenti dilazionati oltre il 
dignitoso. In sostanza assistiamo 
ad una economia territoriale 
che non ha visione strategica di 
settore, che vive di sporadiche e 
isolate iniziative di supporto. Cer-
to, sono lodevoli le iniziative come 
quelle di Carpi fashion system, così 
come lo sono i percorsi formativi 
proposti, ma che sono principal-
mente orientati alla dimensione 
“tecnica” di prodotto. Credo invece 
che oltre a queste iniziative sia 
ancor più importante erogare oggi 
momenti formativi e contami-
nanti (seminari, workshop, o altri 
format) orientati alla generazione 
di nuove strategie di marketing, 
nuovi modelli di business, nuove 
modalità di disegno di percorsi per 
fare innovazione di valore. Senza 
dimenticare il tema importante 
della cultura manageriale da una 
parte e della convinta valorizza-
zione delle persone che operano 
nelle organizzazioni. Ciò che 
voglio dire è che serve generare una vera e diffusa cultura all’in-
novazione e alla managerialità, andando anche oltre agli storici 
confini di settore, con la curiosità di intercettare trend ed esperienze 
anche in altri settori di business per disporre di idee e spunti da 
declinare nel proprio settore, in certi casi anche per fare il “salto di 
specie” in altri settori promettenti. Poi anche acquisire la consape-
volezza dei nuovi paradigmi offerti dalle tecnologie su cui investire 
convintamente per adottare asset digitali che siano abilitanti lungo 
la catena del valore, interna ed estesa. In questo quadro credo sia 
poco credibile oltre che poco efficace la politica degli incentivi (ad 
esempio voucher di poche e misere migliaia di euro, per intenderci) 
erogati dalle Istituzioni (nazionali, regionali o locali) per stimolare 
ad esempio l’implementazione di sistemi di e-commerce: il tema 
non è la tecnologia, che troviamo in abbondanza e a costi abbor-
dabili oggi da qualsiasi impresa che sia minimamente strutturata, 

ma ancor prima serve generare una cultura all’innovazione e alla 
managerialità come detto prima, grazie alla quale poter fare vera e 
strutturale innovazione che veda le tecnologie digitali quale fattore 
abilitante. Infine è necessario che le Istituzioni locali, in sinergia 
diretta con le imprese (inizialmente quelle guidate da imprenditori 
“illuminati”) e altre realtà radicate nel nostro territorio, si facciano 
alcune domande strategiche: che modello di sviluppo sistemico 
la realtà carpigiana del settore “moda e dintorni” vorrà essere entro 
alcuni anni? Che iniziative si devono mettere in campo per mettere 
concretamente a terra il modello? Di quali competenze si necessita, 
di processo, di prodotto, digitali, manageriali, di design, di business 
e marketing design? Come si vorrà comunicare ai mercati interna-
zionali questo modello e come nutrire le relazioni in modo siste-
mico e non sporadico con i questi mercati? Ultima ma non meno 
importante domanda: si dispone della maturità imprenditoriale per 
fare squadra, realizzare un concreto hub di rete, di competenze, di 
innovazione a 360°, di formazione, di comunicazione a favore delle 
imprese dentro questo hub? Non ho avuto il piacere di conoscere 
direttamente l’iniziativa Carpi fashion system ma mi pare possa es-
sere una ottima base su cui sviluppare il percorso, senza inventarsi 
altre strutture per non cadere nel tipico vizietto tutto italico”. 
Lei appartiene alla Scuola di Palo Alto. Che cos’è?
“Nata a Milano nel 1991 è oggi la principale business school italiana 
non accademica, riconosciuta da anni per qualità della docenza 
e vicinanza al mondo dell’impresa. Oltre a un’offerta formativa di 
oltre 300 corsi in aula, la Scuola di Palo Alto propone interventi ad 
hoc per le aziende, organizzazione di convention, team building, 
consulenza aziendale, convegni, attività di coaching, programmi di 
sviluppo personale per particolari figure professionali, strumenti di 

assessment, consulenza digital 
e metodologie d’interven-
to esclusive a supporto di 
qualsiasi realtà organizzativa. 
Quest’anno è partita l’inizia-
tiva Palo Alto Academy, una 
originale offerta di contenuti 
on-line di alto valore (oltre 
50 su diverse tematiche di 
business) fruibili con abbona-
mento (modello Netflix) dove il 
partecipante può usufruire dei 
contenuti live programmati, 
con una durata massima di 90 
minuti, o vederseli comoda-
mente in differita quanto vuole 
stando in ufficio o a casa. Que-
sta iniziativa è stata progettata 
proprio per portare le compe-
tenze dei docenti ed esperti 
della business school dove vi 
sono imprenditori e manager 
che in particolare in questi 
momenti difficili non possono 
assentarsi dalla propria sede 
aziendale. Devo dire che siamo 
molto soddisfatti in quanto già 
ad ora abbiamo avuto molta 
adesione e apprezzamenti sia 
sul format che sul valore dei 
contenuti”.
Detto da lei sembra pratica-
bile. Quanto lo è davvero?
“Premetto che posso dare solo 
alcune indicazioni di principio, 
il disegno e il piano d’inno-
vazione nascono dopo che si 
è fatta una profonda e umile 
immersione dentro il business 
model di ciascuna azienda. 
Posso però dire che per arrivare 

a fare un vero “salto di specie” le aziende della moda che vogliono 
competere su scala internazionale dovrebbero a mio parere ben 
metabolizzare alcuni ineluttabili aspetti relativi alla co-creazione 
dei processi di branding (tra l’azienda e i business partner); relativi 
alla capacità di realizzare adeguate forme di “customer experience” 
e nuove forme di engagement con i clienti finali, cioè in sostanza 
saper leggere la “mente sociale del cliente” e non solo il momento 
della transazione d’acquisto; relativi alle intriganti connessioni tra 
il mondo della moda ed altri linguaggi della creatività (design) e 
dell’arte e ad esempio, perché no, prendendo ispirazione dalla 
biomimesi (in sostanza il trasferimento dei costrutti biologici dal 
mondo naturale a quello degli artefatti umani; insomma, mimare 
quanto già fa la natura); intercettare i trend emergenti nel main-
stream come la crescente attenzione alla ecosostenibilità, all’eco-
nomia circolare, anche curiosando le innovazioni in altri settori di 

business; relativi all’efficacia dei differenti modelli di distribuzione, 
supportati inevitabilmente dalle piattaforme digitali per le funzioni 
di buying, merchandising, e-business; relativi alle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie di rete che possono permettere un 
dialogo tra impresa e cliente nei diversi canali di contatto tra questi 
due soggetti. In sostanza sta emergendo un’evoluzione del fashion 
system, nel quale ciò che prima (fino ai primi anni novanta del se-
colo scorso) era lineare e relativamente pianificabile (produzione – 
canale di distribuzione – vendita), ora non lo è più e i soggetti sono 
“mescolati” tra loro e partecipano (in quanto di fatto stakeholders) 
sempre più in modo trasparente alla creazione di valore. Le aziende 
della moda, dunque, dovranno a mio modesto avviso: sapere ben 
coniugare gli aspetti marketing e comunicazionali (social brand 
marketing) attraverso le nuove grammatiche social e forme di 
advertising intelligence (quindi non invasive adottando logiche ad 
esempio di inbound marketing); saper gestire e orchestrare ogni 
relazione di business cercando di evitare pericolose “cannibalizza-
zioni” (retail tradizionale vs. e-commerce); tutto ciò reso possibile 
grazie alle tecnologie digitali disponibili (CRM, E-Business, Business 
intelligence, Store intelligence, IoT applicato nei processi di produ-
zione, per arrivare a inserire etichette intelligenti nei capi di un certo 
valore per presidiare il fastidioso fenomeno della contraffazione, 
forse in futuro adottare le piattaforme di blockchain all’interno di 
una filiera – smart contract - e in relazione al mercato per la trust 
generation), contestualmente alla necessaria semplificazione dei 
processi operativi per essere veloci e reattivi; infine, per le aziende 
che hanno propri punti di vendita, ridisegnare e coordinare ogni 
luogo/spazio di contatto col cliente finale in un avvincente (alto 
engagement) concept di store fisico (facendo ad esempio evitare le 
frustranti file nei delicati momenti di pagamento alle casse ai clienti 
con pagamenti via App del brand o contactless, inserendo persona-
le qualificato che sappia essere un consulente verso il cliente, non 
un grigio commesso cassiere), sia esso lungo un corso centrale di 
una città che dentro le piattaforme digitali (dove si comunica non 
solo il prodotto e il prezzo, ma i valori dell’azienda, come interpreta 
la società e anticipa le tendenze, dove la navigazione sulle funzio-
nalità del portale sia intuitiva, generi empatia,  emozioni e fiducia 
anche attraverso chat o chatbot, dove la conversione dal carrello al 
pagamento sia semplice e trasparente). Anche qui va sottolineato 
che quanto indicato è abbordabile per le imprese maggiormente 
strutturate (anche finanziariamente), per le micro-piccole imprese 
che semmai operano come terziste il tema è avere comunque la 
consapevolezza di come stanno cambiando i paradigmi culturali 
e tecnologici, essere consapevoli che anche per loro è necessario 
fare innovazione, che è praticabile adottare le tecnologie digitali 
in ambito di efficienza (e vedrete che sempre più si avanzerà verso 
l’integrazione digitale dei processi dentro una filiera tra il cliente 
business e i suoi partner di fornitura di componenti o semi-lavorati) 
e di relazione con i mercati anche esteri. Anche le PMI hanno oggi 
la possibilità di adottare logiche e tecnologie per fare business, per 
fare branding e digital marketing. Sul mercato abbiamo piattaforme 
digitali che permettono anche alle PMI di accedere ai servizi innova-
tivi a costi di servizio praticabili (quindi senza fare immobilizzazioni, 
dunque passare dalla logica Capex a quella Opex come si dice in 
gergo finanziario). Tendenzialmente ciò che intravvedo e sugge-
risco quindi alle imprese, indipendentemente dalla dimensione, è 
adottare dei modelli operativi e di business che sappiano sfruttare 
queste piattaforme digitali, anzi essere loro stesse piattaforme dove 
estendere la propria catena del valore integrata ad esempio con i 
propri business partner, fino al cliente finale. Altrettanto importante 
sarà per l’azienda disporre di un management dinamico che sappia 
ogni giorno chiedersi con umiltà e curiosità: cosa suggeriscono 
(cogliere i segnali deboli) i miei business partner e i miei clienti 
finali? Solo così si potrà intraprendere un percorso di innovazione 
di valore. In fondo il mio mestiere in diversi settori dell’innovazione 
è quello di estrarre il valore dal potenziale inespresso delle imprese, 
aiutandole a osservare in modo non convenzionale le dinamiche 
dei mercati e trasferire loro la corretta quanto semplice metodolo-
gia di business design per disegnare il loro percorso verso l’innova-
zione, ma che generi valore strutturale. Ma prima di tutto si deve 
rispondere alla seguente domanda che in genere faccio durante 
i miei primi incontri con le imprese: Abbiamo la consapevolezza 
dell’urgenza al cambiamento e all’innovazione? Solo in caso afferma-
tivo avrà senso procedere convintamente, altrimenti qualsiasi idea 
di innovazione suggerita susciterà la classica quanto deprimente 
risposta: Perché cambiare? Abbiamo sempre fatto così".

S.G.

"Prima di tutto si deve rispondere alla 
seguente domanda che in genere 

faccio durante i miei primi incontri con 
le imprese: Abbiamo la consapevolezza 

dell’urgenza al cambiamento e 
all’innovazione?".
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Il tracciamento resta la 
chiave fondamentale per 
contrastare l’avanzata del 
virus e frenare così il rapido 
diffondersi dei contagi, ma i 
laboratori che hanno il 
compito di processare i 
tamponi molecolari non 
sempre riescono a sopperire 
all’enorme mole di lavoro e a 
comunicare i risultati in tempi 
stretti. Il sistema, infatti, 
soprattutto durante i picchi 
epidemici, è del tutto 
collassato e anche se nel 
nostro Paese vi sono regioni 
più “attrezzate”, le criticità 
sono spesso comuni: dalla 
mancanza di personale a 
quella dei reagenti. A Modena 
quali nervi scoperti perman-
gono? Come ci si è organizzati 
dopo lo tsunami della prima 
ondata per garantire la tenuta 
del sistema? A rispondere 
sono il dottor Tommaso 
Trenti, direttore del Diparti-
mento Interaziendale ad 
Attività Integrata di Medicina 
di Laboratorio ed Anatomia 
Patologica e la dottoressa 
Monica Pecorari, responsabi-
le di Microbiologia e Virologia.
Quali sono i laboratori di 
analisi di tamponi sul terri-
torio di Modena?
“Il sistema modenese si 
caratterizza per l’integrazione 
in sede dipartimentale di 
più laboratori territoriali che, 
facendo capo alla Virologia 
del Policlinico di Modena, 
laboratorio riconosciuto dal 
Ministero, garantiscono l’e-
rogazione di questa specifica 
diagnostica. In particolare, 
l’esame viene eseguito in 
urgenza presso la Virologia 
del Policlinico, Baggiovara e 
i laboratori analisi di Carpi, 
Mirandola e Pavullo. Inoltre, 
il laboratorio analisi di Carpi 
esegue i tamponi anche per 
i pazienti afferenti al proprio 
ospedale. La Virologia e l’area 
Covid di Baggiovara, oltre ai 
tamponi dei pazienti afferenti 
agli altri ospedali, eseguono 
l’insieme di tutti gli esami 
richiesti nella provincia di 
Modena (esami per pazienti 
che accedono ai drive-throu-
gh, domiciliari…). Quindi il 
sistema è unico, integrato in 
ambito dipartimentale, con 
la Virologia del Policlinico 
come punto di riferimento 
e i laboratori di Baggiovara, 
Carpi, Mirandola e Pavul-
lo come ulteriori sedi di 
esecuzione dell’esame. Ogni 
esame, indipendentemente 
dalla sede d’esecuzione, ha 
le stesse garanzie di qualità 
del laboratorio di Virologia 
con un sistema in rete degli 
strumenti che garantisce una 
connessione informatica in 
tempo reale”.       
Quanti tamponi vengono 
processati mediamente 
ogni giorno?
“Attualmente vengono 
eseguiti circa 2.200-2.400 
esami presso la Virologia 

IL TRACCIAMENTO RESTA LA CHIAVE FONDAMENTALE PER CONTRASTARE L’AVANZATA DEL VIRUS MA, SOPRATTUTTO 
DURANTE I PICCHI EPIDEMICI, È DEL TUTTO COLLASSATO.  A MODENA QUALI NERVI SCOPERTI PERMANGONO? COME 
CI SI È ORGANIZZATI DOPO LO TSUNAMI DELLA PRIMA ONDATA PER GARANTIRE LA TENUTA DEL SISTEMA? 

Covid, un viaggio nei laboratori 
che processano i tamponi

mia?
“Indubbiamente il carico di 
lavoro, che è progressivamen-
te aumentato, ha determinato 
una grandissima pressione 
e impegno con uno stress 
facilmente immaginabile. 
Va sottolineato l’impegno 
straordinario e la grandissima 
disponibilità di tutti gli ope-
ratori coinvolti che, nella con-
sapevolezza dell’emergenza e 
delle necessità presenti, sono 
stati in grado di garantire uno 
straordinario impegno, sia a 
livello di presenza sul luogo 
di lavoro - ben oltre il normale 
debito orario - sia nel costruire 
e implementare una diagno-
stica altamente specialistica 
in brevissimo tempo. Si tenga 
presente che in pochi mesi un 
esame diagnostico conside-
rato di eccezionale difficoltà 

e per questo di pertinenza 
di soli pochissimi laborato-
ri nazionali è diventato di 
quotidiana esecuzione nei 
nostri laboratori da Pavullo 
a Mirandola. Chiaramente 
garantire queste attività nel 
tempo richiede una sempre 
maggiore fatica”.
Rispetto alla prima onda-
ta ormai il meccanismo è 
più rodato, quali criticità 
permangono?
“Un primo elemento di critici-
tà è indubbiamente l’impreve-
dibilità dell’andamento della 
pandemia e delle conseguenti 
misure per una sua mitiga-
zione che non permette di 
pianificare i volumi di lavoro. 
A questo sia aggiunge la dif-
ficoltà nell’acquisizione delle 
tecnologie, in particolare le 
più innovative e performanti 

perché richieste sul mercato 
globale”.  
La carenza di reagenti con-
tinua a essere un proble-
ma, perché?
“Indubbiamente, anche se 
molto meno per i reagenti 
utilizzati su strumentazioni 
che lavorano su grossi volumi 
di tamponi, permane una cri-
ticità per la diagnostica in ur-
genza perché non sono molti 
gli strumenti sul mercato in 
grado di processare tamponi 
in tempi rapidi e in più la loro 
richiesta è mondiale”. 
Fermo restando che il 
tampone molecolare resta 
lo strumento più sicuro per 
diagnosticare la malattia. 
Come considerate i tampo-
ni rapidi? Sono affidabili?
“In situazioni specifiche come 
indicato dai vari documen-
ti istituzionali nazionali e 
internazionali i tamponi 
rapidi danno risultati utili 

del Policlinico, circa 500-600 
presso il laboratorio Covid di 
Baggiovara e circa 100 negli 
altri laboratori provinciali 
in urgenza per un totale di 
circa 2.700-3.000 tamponi al 
giorno”.   
Stando alle parole del 
direttore generale dell’Au-
sl, Antonio Brambilla, i 
laboratori sarebbero attivi 
12 ore al giorno, dal lunedì 
alla domenica compresa. 
Confermate?
“L’area di Baggiovara, pur 
mantenendo l’attività per 
gli urgenti h 24 sette giorni 
su sette, lavora h 12 per le 
attività per interni all’ospeda-
le ed esterni, ma il laboratorio 
di Virologia da ottobre scorso 
lavora h 24 sette giorni su 
sette sia per esterni che per 
interni e gli urgenti”.

Quante persone vi lavora-
no? Le risorse umane sono 
state implementate dopo 
la prima ondata?
“La Virologia ha attualmen-
te un numero di operatori 
adeguato all’attività svolta, 
20 tecnici e 5 laureati che non 
eseguono però solo attività 
di diagnostica Covid. L’area 
Covid di Baggiovara ha 8 
tecnici e i laureati sono tra 
quelli già presenti in pianta 
organica del laboratorio. L’at-
tività dei laboratori provinciali 
è garantita dal personale dei 
laboratori stessi. Di fatto sono 
stati assunti, con vari incari-
chi, 17 tecnici al Policlinico e 6 
a Baggiovara”.
Un carico di lavoro enor-
me, quanto pesano stress e 
pressione psicologica dopo 
quasi un anno di pande-

nella gestione del paziente, 
senza dubbio hanno minore 
sensibilità e specificità rispet-
to all’esame molecolare che 
si evidenzia in caso di base 
cariche virali”.
Come giudicate, da tecnici, 
la decisione a livello cen-
trale di inserire nel bollet-
tino quotidiano pubblicato 
sul sito del Ministero la 
somma di tamponi moleco-
lari e quelli rapidi? 
“E’ una valutazione epi-
demiologica diversa dalla 
precedente di cui deve essere 
conosciuto il nuovo mecca-
nismo di elaborazione dei 
dati ottenuti, in particolare le 
diverse popolazioni studiate e 
sicuramente i dati precedenti 
non sono confrontabili con gli 
attuali”.

Jessica Bianchi

Monica Pecorari e 
Tommaso Trenti



mercoledì 17 febbraio 2021
5

anno XXII - n. 05
• Edizione di Carpi •

CONTAGI 
A CARPI

3.669
DECESSI

128
GUARITI

3.205

Davide 
Ferrari

LE OSCILLAZIONI A CUI ASSISTIAMO IN PROVINCIA DI MODENA SONO DA LEGGERE IN MODO PRUDENTE POICHÉ, 
SPIEGA IL DIRETTORE DELL’IGIENE PUBBLICA DELL’AUSL DI MODENA, “I NUMERI ASSOLUTI QUOTIDIANI DEI NUOVI 
POSITIVI POTREBBERO TRARRE IN INGANNO. PER AVERE UNA VISIONE PIÙ ADERENTE A REALTÀ E COMPRENDERE IL 
TREND SAREBBE MEGLIO OSSERVARE IL DATO SETTIMANALMENTE SENZA DIMENTICARE L’INCIDENZA”.

Nel modenese calano i contagi, 
ma il trend è molto lento

 Il calo dei contagi c’è 
ma è lento e lo è ancor di più 
quello dei ricoveri in ospedale. 
Insomma, se vogliamo restare 
in zona gialla, -  in data 2 
febbraio, l’indice di trasmissibi-
lità Rt nel modenese, riferito 
alla settimana precedente, era 
pari a 1 - occorre non abbassare 
la guardia e rispettare in modo 
pedissequo tutte le regole. Le 
oscillazioni giornaliere a cui 
assistiamo in provincia di 
Modena sono da leggere in 
modo prudente poiché, 
spiega Davide Ferrari, 
direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Azienda Usl 
di Modena, “i numeri assoluti 
quotidiani dei nuovi positivi 
potrebbero trarre in inganno. 
Per avere una visione più 
aderente a realtà e comprende-
re il trend sarebbe meglio 
osservare il dato settimanal-
mente senza dimenticare 
l’incidenza.  Nella nostra 
regione, Bologna e Modena, 
ovvero le due province più 
popolose, registrano i numeri 
più alti in termini assoluti ma, 
se consideriamo l’incidenza 
della malattia ogni mille 
abitanti le cose cambiano. Per 
fare un esempio: dal 19 
dicembre al 17 gennaio, 
l’incidenza regionale era di 10,1 
casi ogni mille abitanti, quella 
di Modena si attestava sul 9,9 
mentre in Romagna le cose 
andavano peggio con punte di 
14,7 casi ogni mille abitanti a 
Rimini. I dati peggiori li 
abbiamo registrati a novembre 
ma ora le cose vanno meglio, 
nonostante alcune oscillazioni 
giornaliere”. La circolazione 

virale, prosegue Ferrari, è un 
fenomeno che “non compren-
diamo ancora appieno. Mentre 
nella prima ondata era 
evidente come il gradiente di 
incidenza si muovesse da Ovest 
verso Est, da Piacenza a Parma, 
a scendere… in questa 
seconda ondata epidemica di-
verse aree e province hanno 
registrato picchi in tempi 
diversi senza una precisa 
direttrice geografica”.

Gli elevati numeri di contagi 
nel modenese non sono 
quindi imputabili a criticità 
nel tracciamento?
“Abbiamo avuto delle difficoltà 
nel tracciamento soprattutto 
durante i picchi di novembre 
ma ora abbiamo pienamente 
recuperato”.
Crede che la scelta di non 
effettuare più il doppio tam-
pone a 24 ore di distanza 
per “liberare” i pazienti sia 
riconducibile alla difficoltà 
di far fronte a un elevato 
numero di tamponi? Cos’è 
cambiato rispetto alla prima 
ondata tanto da indurre tale 
cambiamento?
“Il cambiamento non è legato 
alla capacità di fare tamponi 
bensì alle evidenze scientifiche. 
Vari studi hanno dimostrato 
come la durata più lunga 
osservata finora di contagiosi-
tà, documentata dalla coltura 
virale, è di 20 giorni dopo 
l’inizio dei sintomi. Oltre tale 
lasso di tempo le analisi non 
hanno evidenziato alcuna 
contagiosità e, pertanto il Mi-
nistero della Salute ha previsto 
l’adozione di un meccanismo 
differente. Vi sono persone 
che dopo 21 giorni risultano 

ancora positive al tampone 
molecolare poiché il test rileva 
frammenti di Rna ma non sono 
presenti particelle virali attive e 
dunque non si è più contagiosi. 
Ecco perché seppur positivi a 
lungo termine, ovvero dopo 
21 giorni dalla comparsa della 
malattia, se si è senza sintomi 
da una settimana, si può uscire 
dall’isolamento”.
Avete notato un periodo 
più lungo rispetto alla prima 
ondata per la negativizza-
zione delle persone?
Non  abbiamo elementi per 
affermare che si sia allungato il 
periodo per la negativizzazio-
ne rispetto alla prima ondata, 
anche perché sono cambiate 
le disposizioni per certificare la 
guarigione.
La ripresa dell’attività 
scolastica in presenza nelle 
scuole superiori sta creando 
problemi? Vi sono focolai 
che preoccupano?
“Sono certamente aumentati i 
casi e abbiamo qualche foco-
laio sparso ma l’impressione 
è che il rischio di contagio sia 
legato a quanto accade prima 
e dopo le lezioni, dal momento 
che dentro alla scuola i proto-
colli vengono rispettati”.

Le varianti del virus, a par-
tire da quella inglese, sono 
già state individuate anche 
nel modenese?
“Abbiamo registrato un caso 
accertato di variante inglese 
in uno straniero rientrato 
dall’Inghilterra ma al momen-
to in Regione è in corso uno 
studio per capire quanto gira la 
variante inglese e per rintrac-
ciare l’eventuale presenza di 
altre varianti”. 
A condurlo, su mandato dell’I-
stituto Superiore di Sanità 
che ha avviato l’indagine a 
livello nazionale, sono i labora-
tori di Pievesestina (Fc), Parma, 
Bologna (Policlinico S.Orsola) e 
Modena, in collaborazione con 
la Regione - Servizio Pre-
venzione collettiva e sanità 
pubblica - e i Dipartimenti di 
Sanità pubblica delle Azien-
de sanitarie territoriali.
Sono 213 i tamponi positivi 
selezionati in Emilia Roma-
gna su cui è in corso l’analisi: 
appartengono ad altrettanti 
cittadini scelti a campione ma 
in modo proporzionale rispetto 
al numero di abitanti delle 
singole province, fra i positivi 
individuati nei giorni 4 e 5 
febbraio (32 a Modena).

I risultati finali della ricerca, che 
richiede operazioni di estrema 
accuratezza e complessità e 
quindi ha tempi di esecuzione 
non immediati, sono attesi per 
la prossima settimana.
Siete preoccupati da tali 
mutazioni?
“La variante inglese è più 
contagiosa ma non causa un 
quadro clinico più grave della 
malattia e, inoltre, pare non 
inficiare gli effetti protettivi del 
vaccino. Sulle altre mutazioni, 
compresa quella sudafrica-
na invece, abbiamo meno 
certezze circa l’efficacia della 
campagna vaccinale”.

Jessica Bianchi
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Si chiama ossicodo-
ne ed è un farmaco morfinico 
prescritto come terapia del 
dolore cronico e pertanto 
tipico del trattamento dei 
tumori. Per i più giovani invece 
rappresenta la nuova frontiera 
dello sballo. L’ossicodone, 
potente antidolorifico, se 
mischiato con alcol e marijua-
na, può infatti trasformarsi in 
uno stupefacente dagli effetti 
simili a quelli dell’eroina, 
ovvero “stordimento, euforia e 
sedazione”, spiega il dottor 
Massimo Bigarelli, direttore 
del Servizio Dipendenze 
patologiche Area nord e Area 
Sud dell’Ausl di Modena. Il 
fenomeno, che arriva dagli 
States, “dove spesso si 
utilizzano come autoterapia 
farmaci oppiacei o morfinici 
reperiti sul mercato nero - pro-
segue il dottor Bigarelli - tanto 
che abbiamo avuto notizia di 
come persino alcuni personag-
gi dello spettacolo siano morti 
negli Stati Uniti a causa di 
overdose da queste sostanze”, 
è ora giunto sin qui, come 
dimostra l’arresto di uno 
spacciatore avvenuto nei 
giorni scorsi dai Carabinieri 
della Compagnia di Carpi.
“Recentemente - prosegue il 
dottor Bigarelli - l’ossicodone 
viene smerciato al mercato 
nero, perlopiù dall’Est Europa, 
o reperito attraverso ricette 
falsificate ma non abbiamo 
un dato esatto di diffusione se 
non informazioni di sequestri 
da parte delle Forze dell’Or-
dine”.
Per analizzare l’uso dell’ossico-
done - farmaco a basso costo, 

“RECENTEMENTE - SPIEGA IL DOTTOR IL DOTTOR MASSIMO BIGARELLI, DIRETTORE DEL SERVIZIO DIPENDENZE 
PATOLOGICHE AREA NORD E SUD DELL’AUSL DI MODENA - L’OSSICODONE VIENE SMERCIATO AL MERCATO NERO E 
UTILIZZATO COME FARMACO STUPEFACENTE MA NON ABBIAMO UN DATO ESATTO DI DIFFUSIONE SE NON 
INFORMAZIONI DI SEQUESTRI DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE”. 

La vera piaga è la cocaina, anche 
tra i giovanissimi

Il sequestro di ossicodone 
eseguito dai 

Carabinieri di Carpi

basti pensare che a un malato 
oncologico, una terapia di un 
mese costa 60 euro - “è ne-
cessario uno screening in cro-
matografia che normalmente 
non viene eseguito se non 
per motivi forensi o medico 
legali. La ricerca delle droghe 
che viene svolta all’interno dei 
Sert - prosegue il direttore - av-
viene mediante una metodica 
enzimatica che dosa oppiacei 

e altre sostanze quindi non si 
può discernere dagli esami se 
si tratti, ad esempio, di ossico-
done o eroina”.
Una cosa però è certa: “l’abuso 
di ossicodone, farmaco che 
viene preso per bocca e che 
esiste da oltre cinquant’an-
ni, è assai pericoloso e può 
condurre all’overdose. Come 
l’eroina, infatti, il suo abuso 
può indurre il coma, blocca-

re la respirazione e, infine, 
provocare la morte. Con i 
farmaci stupefacenti, il fai da 
te è estremamente pericoloso”, 
sottolinea il direttore.
A tornare tristemente di moda 
a Carpi è anche l’eroina, “so-
stanza che dà una dipendenza 
fortissima e pressoché imme-
diata - spiega il dottor Bigarelli 
- e responsabile del degrado di 
numerosi organi e apparati del 

nostro corpo a prescindere da 
come viene assunta. Tra i nuovi 
consumatori, infatti, la siringa 
è scomparsa poiché la droga 
viene fumata, ma gli effetti 
sono comunque devastanti”. 
Un ritorno favorito dal basso 
costo di tale sostanza al 
contrario della cocaina il cui 
prezzo è notevolmente risalito, 
dai 40 ai 130 euro al grammo.
Malgrado il costo elevato 

però, è la cocaina a dilagare 
in modo preoccupante anche 
nella nostra città, così come 
tra i giovanissimi. “Nonostante 
la pandemia, la popolazione 
dei nostri utenti, circa 1.700 
in provincia di Modena, è 
rimasta. Siamo infatti riusciti a 
continuare a seguirli attraverso 
incontri in diretta o con sistemi 
di video chiamate on line. 
Consci di quanto la cocaina 
rappresenti un problema gra-
vissimo per il nostro territorio, 
abbiamo deciso di rilanciare 
il Progetto Cocaina: un tavolo 
al quale siedono numerosi 
soggetti, dai Sert ai Servizi 
Sociali, ai centri che si occupa-
no di tossicodipendenza, per 
tentare di mettere in campo 
delle azioni concrete tese a far 
comprendere ai cocainomani 
abituali quali rischi corrono. 
Chi arriva da noi, infatti, non è 
che la punta dell’iceberg, per-
sone perlopiù inviate al Sert 
dagli avvocati dopo che hanno 
provocato gravi incidenti ad 
esempio… E gli altri? E’ su 
quelli che dobbiamo concen-
trarci per arginare il consumo 
di cocaina in città”, conclude il 
dottor Massimo Bigarelli.

Jessica Bianchi

Massimo Bigarelli
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E’ stato un evento 
denso di storie, racconti, 
testimonianze, di cuori 
connessi tra di loro, uniti nella 
lotta al bullismo e al cyberbulli-
smo.
Dalle ore 10 alle ore 12 di 
martedì 9 febbraio, 265.915 
studenti di tutta Italia si sono 
collegati all’evento on-line 
#cuoriconnessi: il progetto 
voluto e realizzato dalla Polizia 
di Stato e da Unieuro per 
prevenire e contrastare il dila-
gare di violenze e aggressioni 
verbali o psicologiche dentro e 
fuori la rete. 
A condurre la manifestazione, 
giunta alla quinta edizione, è 
stato come di consueto il gior-
nalista e scrittore Luca Pagliari, 
autore del libro #CUORICON-
NESSI. Cyberbullismo, bullismo e 
storie di vita online che ha dato 
spazio a diverse testimonianze 
di ragazze vittime di bullismo, 
raccogliendo le loro storie per-
ché, come ha detto lui: “non c’è 
nulla di meglio di una storia per 
far comprendere la realtà”.
Alessia, Camilla e Carolina 
sono tre ragazze accomunate 
da esperienze discriminatorie 
da parte dei loro coetanei tanto 
assurde quanto atroci. 
Due di loro sono riuscite a 
superare il trauma con l’aiuto 
e il supporto dei loro familiari 
e degli psicologi, mentre il 
dolore è stato troppo forte per 

“Il 2021 sarà un anno cruciale: vogliamo che sia una rinascita e una ripartenza, ma perché 
questo accada servirà il massimo impegno da parte di tutti"

Dichiarazioni di Gilberto Luppi e Carlo Alberto Rossi, rispettivamente Presidente e
 Segretario Lapam Confartigianato

265.915 STUDENTI DI TUTTA ITALIA SI SONO COLLEGATI ALLA DIRETTA STREAMING DI #CUORICONNESSI: L’EVENTO DI POLIZIA DI STATO 
E UNIEURO, SOSTENUTO DAL MIUR, PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO.

L’amicizia è l’arma migliore contro il bullismo

Carolina Picchio, morta suicida 
a 14 anni. 
Carolina è solo una delle tante 
vittime di bullismo e il loro 
ricordo deve rimanere vivo per 
evitare che si ripetano in futuro 
altre tragedie. “Il male inizia 
sempre in maniera banale - ha 
spiegato Pagliari - e si nutre di 
ignoranza e superficialità. Oc-
corre sempre pensare a quello 
che si posta e si condivide in 
rete, alle parole che si usano, 
e anche a quello che dicono e 
fanno gli altri”.
“Io non sento i giudizi, li vivo, 
divento io stessa quello che gli 
altri dicono”: sono state le paro-
le toccanti di una delle vittime 
di revenge porn, una piaga 
sociale che affligge soprattutto 
le ragazze.

“L’arma più potente che 
abbiamo contro il bullismo 
è l’amicizia con i compagni” 
ha commentato Giovanna 
Bova, Capo Dipartimento per 
le Risorse Umane del Miur che 
ha poi aggiunto: “il ruolo del 
docente è indispensabile per 
riconoscere precocemente 
episodi di bullismo tra i ragazzi. 
Gli insegnanti devono riuscire 
a vedere quello che gli altri non 
vedono ed è per questo che ab-
biamo instaurato una collabo-
razione tra le forze dell’ordine e 
le scuole per riuscire a formare 
migliaia di insegnanti su questo 
argomento.  Un docente è in 
grado di fare la differenza: per 
un solo insegnante un ragazzo 
può decidere se abbandonare 
la scuola o tornarci”.

Durante la manifestazione sono 
intervenuti oltre a Giovanna 
Bova anche il Capo della Polizia 
e Direttore generale della Pub-
blica Sicurezza Franco Gabriel-
li, l’amministratore delegato di 
Unieuro Giancarlo Nicosanti 
e il direttore del Servizio Polizia 
Postale e delle comunicazioni 
Nunzia Ciardi. Pagliari ha infi-
ne passato la parola ai ragazzi 
che hanno posto domande alla 
dottoressa Cristina Bonuc-
chi, psicologa della Polizia di 
Stato: “la prima regola in caso di 
cyberbullismo è di non restare 
in silenzio. Parlate, denunciate e 
fatelo anche per chi non riesce 
a farlo. Di bullismo si muore. 
Non lasciate che l’odio ferisca e 
uccida anche una sola vita”.

Chiara Sorrentino
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CITTÀ A LUTTO 
PER LA MORTE DI 
VINCENZO SCAZZA

Città a lutto per la 
morte di Vincenzo 
Scazza, strappato alla 
sua famiglia dopo una 
lunga malattia. Coi 
panini, le patatine e le 
chiacchiere di Vincen-
zo sono cresciute 
generazioni di 
carpigiani. Quanti 
studenti sono passati 
per la sua attività e 
quanti nottambuli 
affamati! Vincenzo, 59 
anni,  è stato un punto 
di riferimento per tanti 
ed è ora venuto a 
mancare. Sentite 
condoglianze dalla 
Redazione di Tempo a 
tutta la famiglia.

Vincenzo 
Scazza

Fossoli
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TOUS LES GARCONS

APERTURA 
STRAORDINARIA 
DELLO SPACCIO

AZIENDALE

VIENI A SCOPRIRE 

L’AMPIO ASSORTIMENTO DI CAMPIONARI,

COLLEZIONI MAGLIERIA DONNA 

IN FILATI PREGIATI

MADE IN ITALY

APERTO DAL 20 AL 27 FEBBRAIO 
da lunedì al venerdì con orario continuato 

dalle 10.30 alle 19.30

Il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Via della Meccanica 27/6 - Carpi (MO)
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Sono stati erogati 
contributi per complessivi 
928mila euro per il sostegno 
all’affitto di 736 nuclei 
familiari o monoparentali che 
ne hanno fatto richiesta nel 
2020 attraverso il bando 
dell’Unione Terre d’Argine: 
cittadini di Carpi, Novi, Soliera 
e Campogalliano che vivono 
una cronica difficoltà 
economica o che ci si sono 
ritrovati in conseguenza della 
situazione determinata dal 
covid. “Oggi hanno bisogno di 
un sostegno perché una volta 
che la morosità diventa 
importante è difficile riuscire 
ad evitare lo sfratto” ammette 
l’assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Carpi Tamara 
Calzolari. Un dramma nel 
dramma, per chi non riesce 
più a pagare l’affitto perché 
ha perso il lavoro, ha dovuto 
chiudere la propria attività, si 
è trovato a sostenere forti 
spese impreviste o si è 
ammalato; al timore per il 
rischio sanitario si aggiunge 
quello di perdere la casa. “E i 
prossimi mesi saranno ancor 
più critici – aggiunge Alberto 
Bellelli, sindaco di Carpi e 
assessore ai servizi sociali 
dell’Unione – quando a 
primavera terminerà il blocco 
dei licenziamenti e a giugno il 
blocco degli sfratti. Questo 
periodo diventa fondamenta-

“Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia di Dio, non 
disperare mai”. Sono state scelte queste parole di speranza di 
Papa Francesco per ricordare Enrico Lovascio, 22 anni. A 
distanza di un mese dalla sua scomparsa il 6 gennaio scorso, la 
famiglia e gli amici si sono ritrovati insieme nella la veglia di 
preghiera venerdì 5 febbraio e nelle sante messe celebrate nei 
due giorni successivi in Cattedrale e nella chiesa di San 
Bernardino da Siena. In quell’occasione, insieme, famiglia e 
amici hanno reso pubblica la nascita del comitato Musica & 
Sport per Carpi in memoria di Enrico. Riecheggiano ancora le 
parole del vescovo Erio Castellucci. “Per chi vive Enrico? Vive 
per noi, per incidere nei nostri cuori le parole più vere, che 
resistono alla morte”. Sin da subito, i genitori Raffaella e Giu-
seppe insieme ai fratelli di Enrico, Davide e Elena hanno 
espresso la volontà di mantenere vivo il ricordo di Enrico, delle 
sue passioni per la musica e la pallacanestro, del suo spirito di 
servizio. “Crediamo che la musica e lo sport nella vita di una 
ragazza o di un ragazzo siano innanzitutto uno spazio in cui 
costruire relazioni, in cui incontrare la diversità dell’altro, i suoi 
punti di forza e le fragilità. La musica e lo sport sono spazio di 
espressione libera e serena. Richiedono impegno, ascolto, prati-
ca, fantasia, sogno e l’aiuto di persone che ispirino e guidino in 
questo percorso. Siamo consapevoli che per diventare sempre 
più uomini e donne di speranza bisogna innanzitutto nutrirsi 
delle cose buone della vita e imparare a non lasciarsele 
scappare. In questo tempo incerto abbiamo pensato che 
facilitare i ragazzi a gustare queste particolari cose buone, 
possa dare a tutti noi più speranza per il futuro. In particolare 
come Comitato abbiamo pensato di fornire sostegno economi-

A DISTANZA DI UN MESE DALLA SUA SCOMPARSA IL 6 GENNAIO SCORSO, LA FAMIGLIA E GLI AMICI SI SONO RITROVATI INSIEME NELLA VEGLIA 
DI PREGHIERA E NELLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA E HANNO RESO PUBBLICA LA NASCITA DEL COMITATO MUSICA & SPORT PER 
CARPI IN MEMORIA DI ENRICO

Musica & Sport in memoria di Enrico
co e visibilità alle realtà formative che hanno contribuito alla 
crescita di Enrico. Enrico ha iniziato l’approccio con la musica 
con il corso di propedeutica musicale all’Istituto Tonelli in 
seconda elementare, proseguito con la frequenza del Corso 
Musicale delle scuole medie A. Pio e studiato pianoforte prima 
e sassofono poi sempre all’Istituto Tonelli. Dal punto di vista 
sportivo è cresciuto partendo dal minibasket nella Polisportiva 
Nazareno. Particolarmente significativi sono stati anche i 
momenti ricreativi estivi: il Nazza Camp che ha frequentato sia 
come partecipante che come educatore e il Campo a 6 Corde, 
settimana estiva organizzata dagli insegnanti del Corso 
Musicale delle Pio. In tutti questi percorsi Enrico ha avuto la 
fortuna di incontrare insegnanti ed educatori credibili e 
appassionati che hanno contribuito in modo determinante alla 
sua formazione e crescita. Per questo come famiglia ci auguria-
mo di poter sostenere e nel contempo far vivere queste 
esperienze così belle e significative a quanti più bambini e 
ragazzi possibile attraverso un sostegno economico per far 
fronte al costo delle rette e all’acquisto di strumenti e attrezza-
ture sportive. Per avvicinare i ragazzi a queste esperienze, il 
comitato si propone anche di organizzare direttamente o di 
partecipare all’organizzazione di eventi sportivi, musicali e 
culturali di sensibilizzazione e raccolta fondi”.
Chi vuole contribuire può farlo attraverso il conto corrente già 
attivo: IBAN IT68D0538723300000003306956 intestato a Musi-
ca e Sport per Carpi in memoria di Enrico Lovascio presso BPER 
Banca – filiale 23300 di Carpi. Per info: musicaesportpercarpi@
gmail.com

Sara Gelli

Enrico Lovascio

E’ STATO EROGATO QUASI UN MILIONE DI EURO PER IL SOSTEGNO ALL’AFFITTO DI 736 NUCLEI FAMILIARI O MONOPARENTALI CHE NE HANNO 
FATTO RICHIESTA NEL 2020. C’È TEMPO DAL 19 FEBBRAIO AL 19 MARZO PER PRESENTARE LA DOMANDA

Al via il bando per il contributo all’affitto

le per mettere in campo 
occasioni e opportunità per 
permettere a chi ha morosità 
legate al covid e alla crisi 
economica di arrivare a 
giugno con la situazione sotto 
controllo”. E’ stato presentato 
il nuovo bando per i contribu-

ti al canone di affitto per il 
2021 e c’è tempo dal 19 
febbraio al 19 marzo per 
presentare la domanda in 
modalità telematica: ne 
potranno beneficiare nuclei 
familiari con un Isee compre-
so tra 0 e 17.154 euro e nuclei 

familiari con un Isee compre-
so tra 0 e 35mila euro che 
possono certificare la perdita 
o una diminuzione del 
reddito pari o superiore al 
20% causata dall’emergenza 
covid. Sono esclusi coloro che 
hanno avuto accesso al Fondo 

per l’emergenza abitativa e a 
quello per morosità incolpe-
vole così come i percettori del 
Reddito di cittadinanza. Il 
contributo massimo elargibile 
è pari a tre mensilità, per un 
importo comunque non 
superiore a 1.500 euro. Nel 

2020 oltre alle risorse 
regionali, l’Unione Terre 
d’Argine ha destinato 208mila 
euro al Bando Affitto per far 
fronte a tutte le richieste 
pervenute attraverso il 
bando.

Sara Gelli
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Un albero di vent’anni assorbe venti 
chili di anidride carbonica, un bosco con 
400 piante ne assorbe 8 tonnellate, un 
abitante della pianura padana ne produce 7 
tonnellate (un cittadino degli Stati Uniti 16 
tonnellate). Gli alberi da soli non bastano. 
“Facendo rimboschimenti (l’esempio è il 
bosco della biodiversità con 1.100 piante 
istituito da Phoresta Onlus a Bologna) 
diamo un esempio. Queste piante tra 
vent’anni assorbiranno Co2 con la massima 
efficienza; nell’ attesa, non bisogna perdere 
di vista il patrimonio di alberi che abbiamo, 
conservandoli il più possibile, abbattendo le 
piante ma con cautela e attenzione 
cercando di salvaguardare le situazioni 
positive che sono presenti nel territorio” 
afferma il carpigiano Guido Barbieri, 
agronomo di Phoresta Onlus, associazione 
italiana impegnata in interventi di foresta-
zione, servizi eco sistemici e divulgazione. 
Per contrastare i cambiamenti climatici 
servono azioni concrete, subito. E’ il 
momento di chiedere, e fare, sacrifici che 
abbiano un impatto significativo perché 
ognuno di noi respira diecimila litri di aria al 
giorno e deve essere pulita. Con l’obiettivo 
di individuare linee guida e azioni concrete 
per aiutare cittadini, imprese, associazioni e 
pubblica amministrazione ad affrontare le 
sfide climatiche e ambientali del nostro territorio la Commissione 
Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Carpi ha 
organizzato il seminario divulgativo Emergenza climatica. Strategie 
condivise per il nostro territorio in diretta su you tube con la 
partecipazione degli esperti di Phoresta Onlus, aperto a tutti i 
cittadini, per iniziare a delineare alcune possibili azioni verso un 
cambiamento collettivo attivo.
UN PIOPPO DI FOSSOLI ASSORBE L’ANIDRIDE CARBONICA 
PRODOTTA A HONG KONG
“I cambiamenti climatici (Climate Change) sono una questione 
globale e sistemica perché riguardano la terra nel suo complesso” 
esordisce il presidente di Phoresta Onlus Carlo Manicardi che 
entra nel dettaglio dei dati dell’IPCC, Intergovernmental Panel on 
Climate Change, la fonte più autorevole che monitora le emissioni 
clima alteranti che si distribuiscono nell’atmosfera e vi restano per 
almeno mille anni tanto che “se anche da domani non emettessi-
mo più nulla comunque non si arresterebbe il surriscaldamento 
della terra. Da oggi dobbiamo utilizzare meno l’auto, vietare l’uso 
di veicoli a diesel vicino alle scuole per evitare che un’alta concen-
trazione di persone possa essere esposta al rischio di tumore al 
polmone, controllare tutte le caldaie, aumentare l’efficientamento 
energetico degli edifici, ridurre drasticamente il consumo di carne 
per la cui produzione viene utilizzato il 70% dell’acqua disponibi-
le: chi non può permettersi di fare queste cose deve compensare 
le proprie emissioni (pagando la natura perché faccia quello che 
sa fare) per ridurre la concentrazione di Co2 in atmosfera. Un 
albero assorbe la Co2 ovunque sia prodotta perché i gas clima-al-
ternati si distribuiscono in tutta l’atmosfera. Non è importante 
dove ma che gli alberi vengano piantati. Anche fossero miliardi 
di piante, oggi assorbirebbero comunque la metà delle emissioni 
annuali di Co2”. Per questo oggi è più che mai necessario ridurre la 
produzione di Co2. 
IL PATRIMONIO ARBOREO DEL PIANETA SI STA IMPOVE-
RENDO: È METÀ DI QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE PER 
COMPENSARE LE EMISSIONI DELL’ATTIVITÀ UMANA
Come si è arrivati alla situazione di oggi? “Il patrimonio arboreo 

del pianeta si sta impoverendo 
progressivamente e molto rapi-
damente: ad oggi è la metà di 
quello che dovrebbe essere per 
compensare efficacemente tutte 
le emissioni prodotte dall’attività 
umana. Per invertire la tendenza 
occorre piantare alberi nuovi 
boschi foreste occupare spazi 
inutilizzati e superfici agricole 

IL PATRIMONIO ARBOREO DEL PIANETA SI STA IMPOVERENDO: È METÀ DI QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE PER COMPENSARE LE EMISSIONI 
DELL’ATTIVITÀ UMANA. CON L’OBIETTIVO DI INDIVIDUARE LINEE GUIDA E AZIONI CONCRETE LA COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

DEL COMUNE DI CARPI HA ORGANIZZATO UN SEMINARIO DIVULGATIVO SULL'EMERGENZA CLIMATICA

Mille alberi in più non basteranno

marginali creando dense compa-
gini arboree con funzioni di filtro 
tra la periferia e i centri urbani, 
a margine delle strade ad alta 
percorribilità ma più in generale 
ovunque sia possibile”. Il verde 
in città incide marginalmente 
sui grandi numeri e, per Barbieri, 
ha una valenza estetica perché 
se ben concertato è in grado di 
armonizzare la città e un effetto 
funzionale perché, oltre a ridurre Co2 e produrre ossigeno, garan-
tendo ombreggiamento consente condizioni di vita più gradevoli.  
“Emerge con sempre più evidenza nelle città la proliferazione 
delle isole di calore luoghi dislocati in centri e periferie rappresen-
tano l’effetto indesiderato di cementificazioni spinte dove non si 
sono attuate misure di mitigazione con l’inserimento di alberi”. E 
cita esempi anche a Carpi presso alcuni centri commerciali dove 
parcheggi interrati o in copertura avrebbero permesso di con-
seguire risultati più ecocompatibili ma anche in moderni centri 
residenziali che hanno cancellato il verde, anche se incongruo pur 
sempre utile e piacevole. Alcune tratte cittadine, come viale Man-
zoni, si sono spogliate e, con un assetto del verde non del tutto 
ripristinato, rasentano le condizioni di isole di calore.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI VS COMITATI
“Ci si sorprende che si abbattano sempre più alberi ma le pubbli-
che amministrazioni tutte o quasi si trovano di fronte alla stessa 
emergenza: gli alberi manifestano una maggiore propensione al 
rischio cedimento da cui deriva un aumento degli abbattimenti. Il 
patrimonio arboreo delle nostre città è inesorabilmente invec-
chiato con un’età di 50, 60, anche 70 anni, fattore che non rappre-
senterebbe un problema per un albero isolato in campagna ma 
in un centro urbano sì”. Oltre all’età, gli alberi di città devono fare i 
conti con la cementificazione che ha reso il terreno asfittico e ino-
spitale alle radici; il livello di inquinamento più elevato; il micro-
clima le cui mutazioni incidono su alcune essenze arboree; l’equili-
brio dell’ecosistema stravolto con la conseguente mutazione del 
rapporto tra insetti. A un professionista del settore torna difficile 
pensare che gli abbattimenti siano un’azione di accanimento 
specifico e volontario nei confronti degli alberi a meno che non si 
trovi davanti a conclamati episodi di superficialità o incompeten-
za al tempo stesso non è trascurabile l’azione di protesta dei comi-
tati per la difesa degli alberi interessati alla conservazione di un 
ambiente minimo se non migliore. E'  una partita complessa ma 
Barbieri si rivolge alle pubbliche amministrazioni sottolineando 
il fatto che “probabilmente non hanno adeguatamente previsto 

quindi programmato, negli anni dello sviluppo si è perso tempo, 
non si sono sviluppati lungimiranti master plan immaginando le 
probabili conseguenze dello sviluppo e quindi dell’inquinamento, 
della densità abitativa, di una vasta cementificazione. Il consiglio 
ora può essere solo quello di investire dando concretezza alle 
promesse perché il tempo è poco: promuovere piani di mobilità 
combinati, un maggiore impegno sull’educazione a corretti stili di 
vita che possono, da soli, ridurre le emissioni inquinanti alla pari 
di migliaia di alberi”. Cosa suggerire ai comitati? “Di continuare a 
mantenere in primo piano questi temi con il giusto atteggiamen-
to pretendendo he nuove urbanizzazioni siano realizzati ritaglian-
do spazio al verde mai abbandonando o eliminando quello che di 
utile è rimasto”.
NON POSSIAMO CONTINUARE AD AFFIDARCI AL METEO
Non c’è stato l’atteso beneficio in conseguenza dell’epidemia 
per Carlo Coluccio, esperto in mobilità sostenibile, di Phoresta 
onlus e nel bacino padano le misure di contenimento degli ultimi 
dieci anni sono state “ininfluenti”. Ci siamo affidati al meteo e 
oggi piantare alberi non sarà più sufficiente: occorrono interventi 
efficaci, investimenti e controlli. “In Italia mancano i controlli e le 
sanzioni. Tutti parlano di diesel ecologici ma nessuno li controlla 
e, nonostante l’Oms dica che è cancerogeno, nel 2020 l’Italia 
continua a incentivare auto che sono già fuori dai limiti medi 
consentiti e continuano a inquinare”. Che fare? “L’obiettivo è la 
decarbonizzazione nel giro di dieci anni.  Bisogna cominciare 
a pretendere di fare i test su strada come previsto dalla nuova 
normativa, puntare sulle auto ibride, elettriche e sulla sperimen-
tazione delle auto a idrogeno. C’è anche chi ha già pensato alla 
seconda vita delle batterie come Nissan che in Olanda le ha recu-
perate per immagazzinare energia elettrica e illuminare i campi 
da calcio”. Le amministrazioni pubbliche non possono “permettere 
che un camion a gasolio per supportare il carrello durante i lavori 
rimanga acceso in un luogo affollato del centro città: bisogna 
implementare questo tipo di regole”. E vietare l’uso dei liquami in 
agricoltura promuovendo la nascita di impianti che digeriscono 
questi liquami togliendo la frazione gassosa (Co2 e metano) e re-

stituendo fertilizzante: i comitati 
di cittadini che ne ostacolano la 
realizzazione fanno del male a sé 
stessi e a noi tutti”. 
Nell’ambiente urbano, comun-
que, non speriamo troppo nei 
risultati ottenuti dagli alberi per-
ché la battaglia è impari contro 
l’inquinamento.

Sara GelliGuido Barbieri

Carlo Manicardi

Stefania 
Campioli

Scatto aereo di viale Manzoni
PH - Fabrizio Bizzarri
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La Bulgarelli Production, con quartier generale a Carpi, 
al servizio dei principali brand del lusso della moda per lo 
sviluppo e la realizzazione di cartellini, etichette, micro packa-
ging e soluzioni personalizzate per abbigliamento e accessori, è 
la prima azienda del settore, a livello internazionale, a centrare 
l’ambizioso obiettivo del carbon positive. Ma cosa significa 
esattamente e come è stato possibile raggiungere questo 
traguardo? “Da anni abbiamo intrapreso un percorso di studio e 
di ricerca teso a comprendere come poter limitare il nostro 
impatto sull’ambiente grazie all’adozione di azioni e comporta-
menti virtuosi”, spiega il titolare dell’azienda, Davide Bulgarelli, 
che ha fatto di etica e sostenibilità i propri diktat. 
Tra gli obiettivi dell’Europa vi è quello di diventare carbon neutral 
entro il 2050 attraverso una roadmap che prevede l’aumento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 
al 2030 dall’attuale 40 al 50-55% e la mobilitazione di investimen-
ti pubblici e privati per clima e ambiente nell’ordine di grandezza 
di 260 miliardi di euro l’anno ma la Bulgarelli Production ha fatto 
molto di più. 
“Per poter essere carbon neutral - prosegue Bulgarelli - occorre 
abbassare le proprie emissioni  e poi, una volta calcolate quelle 
residue, cercare di compensarle attraverso l’adozione di politiche 
di riforestazione. Un iter complesso, durante il quale abbiamo 
preso consapevolezza di quali fossero le emissioni abbattibili nei 
nostri processi produttivi. Il primo passo è stato l’implementazio-
ne dei pannelli fotovoltaici sul nostro stabilimento e oggi, il 95% 
dell’energia che consumiamo è prodotta da energie rinnovabili”. 
Poi l’azienda ha ottimizzato processi e lavorazioni, migliorando 
la gestione dei rifiuti: “il Reparto cartotecnico produce notevoli 
quantità di sfridi di carta e cartoncino, scarti che però possono 
essere trasformati in una risorsa. Oggi ne avviamo al recupero 
circa 90 tonnellate all’anno”, sottolinea Bulgarelli. 
A tali azioni micro e macro per abbassare la propria impronta 
ambientale si sono poi aggiunte le certificazioni (ISO 14064) a 
partire da quella che calcola, da monte a valle, tutte le emissioni 
residue prodotte, ovvero dall’acquisto della materia prima al ma-
nufatto finale e il suo fine vita:“nulla è stato tralasciato, abbiamo 
calcolato anche le emissioni prodotte dai nostri dipendenti nello 
spostamento casa - lavoro, sulla base del chilometraggio e del 
modello dell’auto utilizzata”. 
Il risultato? La Bulgarelli Production emette circa 420 tonnellate 
di Co2 all’anno e, a quel punto, numeri alla mano, spiega il titola-
re, “abbiamo iniziato a lavorare sulle compensazioni, finanziando 
progetti di rimboschimento e salvaguardia delle aree boschive 
in Italia.  Piantare alberi giovani, infatti, è necessario ma non 
sufficiente, dal momento che i nuovi esemplari impiegano anni 
prima di iniziare a catturare anidride carbonica. Piantumare 
nuove essenze significa scommettere sul futuro ma per essere ef-
ficaci nell’immediato è fondamentale preservare il verde maturo 
esistente”.
E’ nata così, “dettata dalla volontà di voler fare qualcosa di concre-

L’AZIENDA CARPIGIANA BULGARELLI PRODUCTION, AL SERVIZIO DEI PRINCIPALI BRAND DEL LUSSO DELLA MODA PER LO SVILUPPO 
E LA REALIZZAZIONE DI CARTELLINI, ETICHETTE, MICRO PACKAGING E SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, 
È LA PRIMA AZIENDA DEL SETTORE, A LIVELLO INTERNAZIONALE, A POTER CERTIFICARE UN’IMPRONTA AMBIENTALE CARBON POSITIVE

La Bulgarelli Production è carbon positive

to e importante nella direzione della sostenibilità ambientale”, la 
collaborazione stretta e fattiva con Phoresta, associazione italia-
na senza fini di lucro che si propone di contrastare il riscaldamen-
to globale e la deforestazione, ed Etifor, spin-off dell’Università 
di Padova.
Un impegno, quello di questo fiore all’occhiello carpigiano, 
che gli è valso anche la certificazione FSC (Forest Stewardship 
Council): riconoscimento internazionale che certifica la gestione 
responsabile e sostenibile delle foreste. 
Oggi, grazie alle azioni messe in campo, la Bulgarelli Production 
non solo è carbon neutral ma cattura più anidride carbonica di 
quanta ne emette ( 720 Ton. di CO2 catturata ). Un saldo positivo 
che la rende carbon positive.
Una sensibilità, quella che guida Davide Bulgarelli, che viene 
da lontano: “ho sempre pensato di dover fare qualcosa come 
cittadino e come imprenditore. Gia vent’anni fa, quando il tema 
dell’efficienza energetica era ancora agli albori nel nostro Paese, 
ho fatto realizzare la mia casa in classe A in modo che impattas-
se il meno possibile e in giardino ho piantato quanti più alberi 
potevo. Da imprenditore di un’azienda produttiva e dunque 
inquinante ho sentito il dovere di impegnarmi ancora di più: mi 
sono documentato, ho iniziato a prendere familiarità con parole 
nuove, come carbon neutrality, e ho perseguito la strada della 
sostenibilità”.
In un momento complesso come quello attuale per la no-
stra economia crede che investimenti di questo tipo siano 
sostenibili per i bilanci aziendali? 

“La mia risposta è senza dubbio affermativa anche se mi rendo 
conto di parlare da un punto di vista privilegiato dal momento 
che la nostra azienda è solida e ha sempre prodotto degli utili. 
Spesso azioni di questo tipo vengono considerate costi anziché 
investimenti ma noi abbiamo fatto una scelta precisa: rinunciare 
a una fetta di margini per intraprendere un percorso all’insegna 
della sostenibilità ambientale e sociale (ndr - l’azienda è certifica-
ta SA 8000, riconoscimento che comprova il rispetto dei principi 
etico-sociali determinati dalle convenzioni e dal SAI, cooperando 
con tutti gli stakeholders, dai dipendenti ai fornitori, per il miglio-
ramento etico sociale). Azioni che hanno ritorni diretti e non solo: 
l’installazione di un impianto fotovoltaico, ad esempio, implica 
certamente una spesa ma ogni anno consente di abbattere i costi 
energetici. E poi vi è il ritorno indiretto dal punto di vista commer-
ciale: le scelte green, infatti, sono molto apprezzate dai brand del 
lusso”.
Un esempio virtuoso e concreto, quello della Bulgarelli Pro-
duction, che testimonia con forza come un modello di sviluppo 
sostenibile possa diventare una realtà.
Esistono molti “venditori di fumo. Imprenditori che millantano ini-
ziative che, a ben guardare nel bilancio aziendale sono a dir poco 
marginali e sostanzialmente prive di ricadute in termini di bene-
fici per l’ambiente. Chi intende fare davvero qualcosa - conclude 
Davide Bulgarelli - lo faccia con serietà e trasparenza. Chi parla di 
sostenibilità non lo faccia solo per riempirsi la bocca e guadagna-
re visibilità”, in gioco c’è molto di più. C’è il futuro di tutti noi.

Jessica Bianchi

Davide Bulgarelli
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Il Piano industriale 2021-2024 
del Gruppo Aimag “è un nuovo 
patto che noi sigliamo col territorio 
nel quale siamo radicati, dalle 
imprese ai cittadini, agli enti 
pubblici. Un piano ambizioso che è 
nelle nostre corde e che vuole punta-
re al futuro facendo di innovazione, 
economia circolare, transizione 
energetica e sostenibilità i suoi punti 
cardine, generando al contempo una 
importante crescita economica per 
noi e i nostri stakeholder”, ha 
spiegato il presidente Gianluca 
Verasani. Un piano che fa rima 
anche con “resilienza - aggiunge il 
direttore generale, Davide De 
Battisti - poiché è di stringente 
attualità riuscire a individuare 
soluzioni innovative per garantire la 
continuità operativa dei nostri servizi 
anche a fronte a eventi imprevedibili 
e legati ai cambiamenti climatici”. 
Nel quadriennio si prevede una cre-
scita del valore della produzione del 
15% all’anno, fino a un aumento pari 
a 165 milioni nel 2024 con un valore 
della produzione che sfiora i 400 mi-
lioni di euro e un incremento dell’u-
tile di 6 milioni. “Il nostro piano - pro-
segue il presidente - richiede risorse 
importanti, sono infatti previsti nelle 
varie business unit investimenti pari 
a 144 milioni di euro, ma quest’anno 
abbiamo quasi raddoppiato il nostro 
giro d’affari e possiamo contare su 
un’ottima collaborazione con gli isti-
tuti di credito. Oltre alle risorse però, 

PREVISTI INVESTIMENTI PARI A 144 MILIONI DI EURO NEL PROSSIMO QUADRIENNIO. “AL VIA L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SULLE DISCARICHE DISMESSE, A PARTIRE DA QUELLA DI SAN MARINO DI CARPI, ORMAI INATTIVA DA OLTRE UN DECENNIO E PERTANTO 
BEN ASSESTATA, PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DEL CARBON NEUTRAL ENTRO IL 2050 COME INDICATO DALL’EUROPA. OPERAZIONE CHE 
VA DI PARI PASSO - SPIEGA IL DIRETTORE GENERALE DAVIDE DE BATTISTI - CON LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO GEOTERMICO NELL’AREA 
CORTILIVA DELLA SEDE DI AIMAG A MIRANDOLA CHE DIALOGHERÀ CON LA RETE DI TELERISCALDAMENTO”. NOVITÀ ANCHE SUL FRONTE 
RIFIUTI A NOVI, SOLIERA E CAMPOGALLIANO

Un gruppo in salute che scommette sul futuro

occorrono competenze e il nostro 
desiderio è quello di implemen-
tarle ulteriormente anche grazie ai 
progetti che si stanno muovendo, a 
partire dal polo universitario che sor-
gerà a Carpi”. Tra le parole d’ordine 
del gruppo vi è poi “legalità. La no-
stra - conclude Verasani - è una casa 
di vetro e, consci che anche questo 
territorio non è esente da infiltrazioni 
mafiose, abbiamo chiesto al nostro 
organismo di vigilanza di prestare la 
massima attenzione”.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Previsti investimenti pari a 46 milioni 
nel quadriennio che comprendono 
il rinnovo della rete acquedottistica 
“per mantenere l’indice di perdita 
dell’acqua su valori buoni. Oggi - 

spiega il direttore De Battisti - siamo 
intorno al 25% contro una media 
regionale che supera il 30”, l’efficien-
tamento dei processi di distribuzione 
dell’acqua, la tutela dei campi pozzi, 
la manutenzione straordinaria della 
rete fognaria e il mantenimento della 
depurazione.
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
10 i milioni di euro destinati a rac-
colta e trasporto rifiuti finalizzati al 
perfezionamento della raccolta do-
miciliare e all’ammodernamento dei 
mezzi (“vogliamo optare per mezzi a 
metano per impattare sempre meno 
sull’ambiente”, aggiunge il direttore). 
Novità in arrivo in alcuni comuni, 
come annuncia De Battisti: “a Novi di 
Modena e a Soliera stiamo ragio-

nando insieme alle amministrazioni 
per capire se e come estendere la 
raccolta domiciliare con tariffazione 
puntuale rendendola integrale come 
già avviene nell’Area Nord. Inoltre 
nei prossimi mesi, sul fronte rifiuti, 
entrerà nella nostra gestione anche 
il Comune di Campogalliano il quale 
aderirà dunque al nostro modello”.
Lavori di potenziamento sono inoltre 
previsti a Carpi, presso l’impianto di 
trattamento dei rifiuti liquidi, affin-
ché diventi ancor più performante.
GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Sono 30 i milioni che verranno desti-
nati al settore della distribuzione del 
gas per il mantenimento in sicurezza 
degli impianti e delle reti in gestione 
e per l’installazione dei dispositivi di 
telelettura. “Per il settore vendita di 
gas svolta da Sinergas - prosegue il 
direttore generale - lavoreremo per 
valorizzare le sinergie commerciali 
e operative collegate all’acquisizio-
ne di Soenergy, operazione che ci 
ha permesso di guadagnare ben 
100mila nuovi clienti”. Per quanto 
riguarda il settore energia sono 
previsti 50 milioni di investimenti: 
dall’efficientamento energico al 
progetto Superbonus 110% (già 
sottoscritti contratti per un valore 
di 1 milione di euro). “In cantiere 
anche investimenti per lo sviluppo di 
impianti fotovoltaici sulle discariche 
dismesse (in linea con la recentissima 
risoluzione della Regione Emilia Ro-
magna per sostenere la produzione 

di energia rinnovabile sui terreni che 
prima raccoglievano i rifiuti), a par-
tire da quella di San Marino di Carpi, 
ormai inattiva da oltre un decennio e 
pertanto ben assestata, per raggiun-
gere l’obiettivo del carbon neutral 
entro il 2050 come indicato dall’Eu-
ropa. Tipologia di impianto che, 
futuribilmente, potrà sorgere anche 
sulla vecchia discarica di Fossoli… 
sono varie le valutazioni attualmente 
in corso. Un’operazione che va di pari 
passo - conclude Davide De Battisti - 
con la realizzazione di un campo ge-
otermico nell’area cortiliva della sede 
di Aimag a Mirandola che dialogherà 
con la rete di teleriscaldamento”.
POWER TO GAS
Grazie all’energia del sole, utiliz-
zando acqua e l’anidride carbonica 
derivante dal processo di upgra-
ding del biogas, presso gli impianti 
di compostaggio di Fossoli e di 
Massa Finalese, il Gruppo sta infine 
valutando la possibilità di produrre 
biometano in modo completamente 
rinnovabile, con il sistema Power to 
Gas. Il sistema, attualmente in fase di 
studio, e col quale Aimag potrebbe 
partecipare a un bando europeo per 
avere un finanziamento, rappresenta 
il futuro nel ciclo virtuoso delle ener-
gie rinnovabili prodotte dai rifiuti. 
Insomma azioni sempre più green 
per lottare in modo concreto contro 
il cambiamento climatico e alla 
decarbonizzazione. 

Jessica Bianchi 

Area depuratore e discarica 
di San Marino - Foto aerea

C’È TEMPO FINO AL 26 FEBBRAIO ANZICHÉ LA DATA 
INDICATA IN FATTURA

Bolletta dei rifiuti in ritardo, 
Aimag proroga il pagamento

Aimag informa i cittadini di tutto il territorio servito che, a causa di 
problemi tecnici, le fatture relative al servizio rifiuti sono in consegna a 
domicilio con alcuni giorni di ritardo e che quindi si potranno pagare, sen-
za interessi di mora, fino al 26 febbraio anzichè per la data indicata in 
fattura. Il pagamento delle fatture, oltre ai canali tradizionali (uffici 
postali, sportelli bancari, punti SisalPay, casse di Coop Alleanza 3.0), si 
può effettuare anche attraverso i canali digitali, comodi e sicuri, con carta 
di credito/My Bank/Pago PA entrando  in “Area Personale” del sito 
AIMAG oppure tramite bonifico da home banking.  Per informazioni: 
https://www.aimag.it/rifiuti/pagamento-bollette-rifiuti/ 
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NON SI ARRESTA L’EMORRAGIA DI CHIUSURE IN 
CENTRO STORICO. A FINE DI FEBBRAIO, INFATTI, AD 
ABBASSARE LA SERRANDA SARÀ IL NEGOZIO DI A
BBIGLIAMENTO CAPPONI, IN VIA SAN FRANCESCO 5

Chiude il negozio Capponi 
in centro storico 

DOPO DIECI ANNI DI ABBANDONO GLI SPAZI 
DELL’EX CINEMA CAPITOL DI CORSO CABASSI 
RIPRENDERANNO VITA

Vendesi garage

Dopo dieci anni di abbando-
no gli spazi dell’ex Cinema 
Capitol di corso Cabassi ripren-
deranno vita.
Al posto della sala cinematogra-
fica troveranno infatti spazio un 
esercizio commerciale, dei posti 
auto, in parte destinati ai clienti 
dell’Hotel Touring, e dei garage a 
cui si accederà da viale Carduc-
ci. Gli spazi sono già in vendita 
come recitano i cartelli affissi 
nelle scorse settimane. 

Non si arresta l’emorragia di 
chiusure in centro storico. A fine 
di febbraio, infatti, ad abbassare 
la serranda sarà il negozio di 
abbigliamento Capponi, in via 
San Francesco 5, a pochi passi 

da Marina Rinaldi, esercizio 
cittadino  storico che sta 
liquidando tutto per cessata 
attività. Il futuro del commercio 
al dettaglio è sempre più 
incerto.

I fratelli Giorgio, Niccolò e 
Francesco Righi hanno deciso di 
scommettere sul centro storico e, 
soprattutto, sulla tradizione di famiglia: 
la camicia. Questo intramontabile capo 
di abbigliamento, targato Righi 
ovviamente, sarà il protagonista del 
negozio, al momento in fase di 
ristrutturazione, al civico 31 di Piazza 
Martiri, sotto il Portico Lungo. “La 
nostra - spiegano i tre fratelli - è una 
tradizione antica che affonda le sue 
radici negli Anni Quaranta e, nono-
stante l’abbigliamento stia vivendo 
una stagione molto difficile, vorremmo 
poterla preservare, offrendo ai clienti 
dei capi ricercati e di qualità”. 
Il negozio, pronto entro l’inizio della 
primavera, “sarà un esperimento -  
sorridono i tre - speriamo che la piazza 
risponda affinché possa diventare un 
punto di riferimento per tutti coloro 
che non possono rinunciare a indossa-
re una bella camicia”.

J.B.  

I FRATELLI GIORGIO, NICCOLÒ E FRANCESCO RIGHI HANNO DECISO DI 
SCOMMETTERE SUL CENTRO STORICO E, SOPRATTUTTO, SULLA TRADIZIONE 
DI FAMIGLIA: LA CAMICIA

Una camiceria sotto 
il Portico Lungo

Varcare il portone al civico 6 
di Piazza Martiri è un’emozione 
straordinaria soprattutto per chi, 
in quello storico palazzo che per 
anni ospitò il cinema Modernissi-
mo, non ha mai messo piede.
Passo dopo passo si solca un 
opaco linoleum, si ammira la 
biglietteria ancora intatta e poi, 
superata la vecchia servitù pe-
donale si giunge in una galleria a 
cielo aperto che toglie il fiato. Un 
gioiello inaspettato che custo-
disce giardini interni e antiche 
dimore e giunge sino a via Ciro 
Menotti. Oltre a rappresentare 
uno scorcio carpigiano da risco-
prire, questo spazio si appresta a 
diventare la nuova galleria dello 
shopping del centro.
Congiungendo fisicamente via 
Menotti alla Piazza, la galleria 

CONGIUNGENDO FISICAMENTE VIA MENOTTI ALLA PIAZZA, LA GALLERIA 
POTREBBE DIVENTARE PARTE DI UN PERCORSO CIRCOLARE CHE RACCHIUDE 
ANCHE LA VICINA VIA DELLA CATENA, UN MODO PER INCENTIVARE LA RIPRESA 
DI UNA DELLE STRADE PIÙ SUGGESTIVE DEL CENTRO E INSPIEGABILMENTE DEL 
TUTTO DESERTIFICATA

Piace la nuova galleria dello shopping 

potrebbe poi diventare parte di 
un percorso circolare che rac-
chiude anche la vicina via della 
Catena, un modo per incentivare 
la ripresa di una delle strade più 
suggestive del centro e inspiega-
bilmente del tutto desertificata. 
I nostri lettori, sulla pagina Face-
book di Tempo, si sono sbizzar-
riti nell’immaginare cosa possa 
sorgere all’interno della galleria. 
“Un bel ristorante con vista sulla 
piazza”, scrive Maurizio, mentre 
Marinella rilancia con “una gal-
leria di arte moderna con mostre 
a rotazione, in modo da attirare 
gente da fuori Carpi. Così come 
è stato fatto a Treviso con la 
mostra sugli impressionisti”. 
A pensarla come lei anche Dany 
che propone “una sala mostre e 
una piccola sala concerti. Cul-

tura, che a Carpi, oltre ai negozi 
sfitti, manca tanto” e Fabio che 
aggiunge: “un angolo per artisti 
quadri , piccoli antiquari, bigiot-
teria fatte a mano”.
Non mancano poi gli amanti del 
buon cibo che auspicano “un bel 
caffè con sale da tè e per l’aperi-
tivo”, come Barbara o “un pub ri-
storante”, come Frank. Qualcuno 
poi, a partire da Angelo, confida 
nell’arrivo di grandi marchi come 
“Zara e H&M” mentre c’è chi, 
come Luciano, spera invece in 
“un outlet unico di tutte le azien-
de di Carpi”. Insomma l’augurio di 
tutti, come ben riassume Simo-
na, è che questo luogo tanto sug-
gestivo “diventi presto un punto 
di riferimento per lo shopping di 
qualità in centro storico”.

Jessica Bianchi
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Si chiama Cartelli per 
Bellelli l’iniziativa ideata e 
realizzata da tre ragazzi 
carpigiani allo scopo di 
migliorare la sicurezza delle 
strade carpigiane e non solo, 
e di incentivare l’uso della 
bicicletta come mezzo di 
trasporto ideale per spostarsi 
all’interno della propria città.
La squadra degli aggiusta-
cartelli di Carpi è composta 
da Christian Furgeri (24 
anni studente di Economia), 
Davide Cipriano (24 anni, 
preparatore atletico e operaio 
metalmeccanico) e Diego Ca-
passo (25 anni, insegnante). 
Quando è nata l’idea di 
mobilitarvi con l’iniziativa 
social Cartelli per Bellelli? 
Cosa fate in concreto?
“L’idea di testimoniare la no-
stra attività sui social network 
è sorta a Davide lo scorso 
maggio, subito dopo il lungo 
lockdown primaverile. Duran-
te le nostre scampagnate in 
bici ci fermiamo a raddrizzare 
i cartelli stradali girati o poco 
visibili, testimoniando infine 
la nostra attività con dei 
videoclip caricati sulle nostre 
pagine Facebook e Instagram. 
Il nostro obiettivo è quello di 
migliorare la sicurezza strada-
le e, soprattutto, di spingere 
chi ci guarda a riflettere su 
quanto sia facile imitarci: 
spesso, infatti, bastano pochi 
secondi per raddrizzare senza 
fatica un cartello storto. Noi 
lo vediamo come un sem-
plice atto di senso civico, 
paragonabile al gesto di 
raccogliere una bottiglia di 
plastica abbandonata a terra. 

TRE CARPIGIANI, CHRISTIAN, DIEGO E DAVIDE, SI MUOVONO PER LA CITTÀ IN SELLA ALLE LORO 
BICI PER RADDRIZZARE I CARTELLI STRADALI STORTI E POCO VISIBILI, E TESTIMONIANO TUTTO 
SUI SOCIAL: “LO FACCIAMO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E PER PROMUOVERE 
LA MOBILITÀ CICLISTICA COME ALTERNATIVA SALUTARE, ECOLOGICA E PIACEVOLE”.

“Cartelli storti e abbandonati? 
Li aggiustiamo noi”

Ci piace inoltre credere che i 
nostri video, strappando un 
sorriso a chi li guarda, possa-
no far riscoprire le bellezze 
del nostro territorio rurale, 
e promuovere uno stile di 
vita sano e attivo tramite 

un’attività piacevole come il 
cicloturismo”.
Come vi è venuta l’idea del 
nome?
“L’idea è stata di Christian: si 
tratta di un ingenuo gioco di 
parole che riassume al meglio 

ciò che facciamo e la nostra 
provenienza geografica. Ci 
teniamo a chiarire di non 
avere alcun collegamento 
personale né con l’Ammini-
strazione Comunale né col 
sindaco della nostra città, 

anche se alcuni giorni fa 
proprio Alberto Bellelli ha 
iniziato a seguire la nostra 
pagina e questo ci ha fatto 
ovviamente molto piacere. 
La nostra attività, infatti, è 
svolta in maniera totalmente 

volontaria, gratuita, senza 
scopo di lucro né affiliazione 
politica. Pur non rinnegando 
e anzi sostenendo l’importan-
za dell’azione politica, siamo 
convinti che gli obiettivi che 
perseguiamo siano d’interes-
se generale e trasversale”.
Quanto tempo dedicate 
in media a questa attività 
di volontariato durante 
la settimana? Quanti 
chilometri avete percorso 
siinora?
“Dipende dai nostri impegni 
personali e, chiaramente, dal 
meteo. In media è un’attivi-
tà che ci occupa un paio di 
pomeriggi al mese, natural-
mente con una frequenza 
maggiore durante la prima-
vera e l’estate. Sinora i viaggi 
più lunghi sono stati quelli in 
cui abbiamo raggiunto Gua-
stalla (percorrendo tutta via 
Grilli e attraversando le valli 
di Novellara che consigliamo 
vivamente) e quello fino a 
Cavriago. In questi due casi, 
tra andata e ritorno, abbiamo 
percorso circa 80 chilometri”.
Avete progetti e sogni per 
il futuro?
“A maggio sarebbe bellissimo 
poter tornare a partecipare 
alla Balorda (per Diego sareb-
be la prima volta). La prossi-
ma estate, invece, vorremmo 
arrivare fino al mar Adriatico 
in bici, ma sappiamo che sarà 
molto impegnativo. Infine, 
per il futuro, come già detto, 
ci piacerebbe che il gesto di 
raddrizzare un cartello diven-
tasse la normalità per ogni 
cittadino”.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Christian Furgeri, Diego Capasso e Davide Cipriano
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E’ tra i protagonisti di 
una delle opere più belle del 
Raffaello. La tradizione narra 
che durante la salita al Calvario, 
un cardellino si sarebbe posato 
sulla testa del Cristo per 
estrarre le spine che gli 
cingevano il capo, sporcandosi 
così le piume col sangue. 
Entrato nella simbologia cri-
stiana, Raffaello ne rappresenta 
uno donato da San Giovanni 
Battista a Gesù, entrambi anco-
ra bambini, nel suo dipinto La 
Madonna del cardellino, dove 
l’uccelletto prelude proprio 
alla vita futura del Cristo e al 
sangue che verserà sulla croce.  
“Una delle caratteristiche del 
cardellino - spiega Daniela 
Rustichelli, delegata carpi-
giana della Lipu - è proprio 
la mascherina facciale che 
supera l’occhio nel maschio e 
che spicca rispetto alle guance 
bianche (i piccoli nascono sen-
za e si sviluppa solo sul finire 
dell’estate). Tra i piccoli uccelli 
europei è senza dubbio tra i 
più colorati poiché la sua livrea 
è all’insegna del tricolore: oltre 
al rosso e al bianco del capo, 
infatti, ha le ali nere e questo lo 
rende riconoscibile anche da 
lontano”. 
Lungo dai 12 ai 14 centime-
tri, per 9 e fino a 28 grammi 
di peso, il cardellino in volo 
mostra una barra gialla alare, 
mentre il ventre è di un beige 
sfumato e “ha delle macchiette 
bianche regolari sul dorso e 
sulla punta della coda che 
sembrano dei veri e propri 
pois. E’ davvero inconfondibile”, 
sorride Daniela.
Il becco color avorio e dalla 
punta nerastra è piuttosto 
lungo e appuntito ed è molto 
robusto, adatto a estrarre i 
semi dai cardi - piatto di cui 
sono ghiotti i cardellini e da cui 
deriva anche il loro nome -  e 
a spezzare tutte le granaglie in 
generale.
I suoi colori accesi però non 
sono l’unica caratteristica che 
lo rendono davvero speciale: “il 
cardellino è un uccello canoro. 
Il suo canto, caratterizzato 
da cinguetti, trilli e tintinnii 
è molto gradevole e diversi-
ficato, soprattutto durante il 
corteggiamento, e questo lo ha 
spesso condannato a diventare 
un uccello da gabbia. Non è 
raro - prosegue la delegata 
Lipu - che questi uccellini 
vengano illegalmente catturati 
dai bracconieri - o utilizzati 
come richiami vivi per attirare 
altre specie selvatiche - per 
essere poi venduti e vivere 
una vita in cattività. Anche a 

IL CANTO MELODIOSO DEL CARDELLINO LO HA SPESSO CONDANNATO, SIN DALL’ANTICHITÀ, A DIVENTARE UN UCCELLO DA GABBIA. 
NON È RARO CHE QUESTI UCCELLINI VENGANO ILLEGALMENTE CATTURATI DAI BRACCONIERI - O UTILIZZATI COME RICHIAMI VIVI PER 
ATTIRARE ALTRE SPECIE SELVATICHE - PER ESSERE POI VENDUTI E VIVERE UNA VITA IN CATTIVITÀ. ANCHE A CARPI, QUALCHE ANNO FA, 
GRAZIE A UN’OPERAZIONE CONDOTTA DAI CARABINIERI FORESTALI COADIUVATI DAI VOLONTARI DEL PETTIROSSO, VENNERO 
SEQUESTRATI A RIDOSSO DELL’AUTOSTRADA NUMEROSI ESEMPLARI DESTINATI AL MERCATO NERO E A FINIRE NELLE GABBIE DI QUALCHE 
CASA DEL SUD ITALIA DOVE LA TRADIZIONE PERSISTE

Cardellini condannati a vivere in gabbia

Carpi, qualche anno fa, grazie 
a un’operazione condotta dai 
Carabinieri Forestali coadiuvati 
dai volontari del Pettirosso, 
vennero sequestrati nei campi 
a ridosso dell’autostrada nu-
merosi esemplari destinati al 
mercato nero e a finire nelle 
gabbie di qualche casa del 
Sud Italia dove la tradizione 
persiste”.
Nelle fiere e nei mercati, il più 
tristemente noto è quello di 

Ballarò, in Sicilia, si possono 
trovare ancora cardellini 
inanellati illegalmente che 
vengono commercializzati 
dopo essere stati barbaramen-
te strappati alla natura per 
bracconaggio. La detenzione 
di cardellini è infatti severa-
mente regolamentata e “solo 
gli esperti possono compren-
dere se questi anellini sono 
stati messi a posteriori dopo la 
cattura”, spiega Rustichelli.

Il cardellino è un migratore 
svernante nel nostro territo-
rio ma qui vivono anche dei 
gruppi stanziali ed è possibile 
scorgerli anche in inverno: “chi 
volesse ammirarli, e fare un po’ 
di birdwatching urbano, può 
cercarli nei viali, soprattutto 
dove ci sono dei platani, alberi 
che hanno dei semini a loro 
molti graditi. Via Giovanni XXIII 
è uno di questi. Fatta eccezione 
per il periodo riproduttivo, il 

platani, ontani e betulle ma in 
estate, per nutrire i piccoli, va 
anche a caccia di insetti. Semi 
e insetti vengono predigeriti 
dai genitori fino a formare nel 
gozzo delle polpettine prima di 
essere dati ai piccoli affamati.
“Il cardellino è un uccello 
monogamo, rimane fedele al 
proprio compagno per tutta 
la vita e il suo corteggiamento 
è assai elegante dal momento 
che oltre a sfoderare le sue doti 
canore si esibisce davanti alla 
femmina ondeggiando in una 
vera e propria danza”. Della co-
struzione del nido si occupa in-
vece la femmina: “è lei a cercare 
radici, erbe, steli e il piumino 
dei pioppi e le lanugini delle 
barbe di becco o dei salici per 
fare una sorta di materassino 
morbido su cui deporre le 
uova. I nidi purtroppo, seppur 
posizionati su alberi o cespugli 
alti, non sono mai troppo 
nascosti e questo li rende facili 
preda dei corvidi e dunque la 
selezione è molto forte”.
La speranza di vita di questi 
uccellini è di soli 3, 4 anni a 
causa di numerose minacce: 
oltre alle problematiche legate 
alle catture e agli abbattimenti 
illegali, i cardellini negli am-
bienti rurali soffrono a causa 
della diminuzione di superfici a 
cespugli e a bosco e all’abbat-
timento dei grandi alberi. Le 
campagne poi, oltre a essere 
sempre più spoglie, sono 
irrorate da fertilizzati e pesticidi 
che contaminano le loro fonti 
di cibo e l’acqua.
Per tutelare questa specie - così 
come molte altre - è neces-
sario “mantenere boschetti, 
siepi e fasce alberate soprat-
tutto nell’ambiente rurale, 
incrementare la diffusione 
dell’agricoltura biologica, non 
potare drasticamente siepi e 
alberi onde evitare di mettere 
a nudo i nidi offrendoli così alla 
mercé dei predatori. In ambito 
urbano invece si dovrebbe-
ro mantenere le alberature 
stradali, potenziare il verde 
pubblico e incrementare quel-
lo perirubano, operando una 
stratificazione senza quindi 
trascurare i cespugli, le siepi e 
le erbe spontanee di cui sono 
ricchi i prati stabili. Fondamen-
tale poi sarebbe lasciar matu-
rare le erbe, dunque, anziché 
sfalciare i prati continuamente, 
mantenere le fioriture prative 
primaverili almeno fino a mag-
gio (maggese) o ancor meglio 
sarebbe fare un solo taglio alla 
fine dell’estate rispettando così 
i cicli della natura”.

Jessica Bianchi 

cardellino si muove in piccoli 
gruppi famigliari e i vari esem-
plari rimangono in contatto 
attraverso squillanti cinguet-
tii. Li si può vedere lungo le 
strade di campagne, nei prati, 
in particolare quelli a fieno, e 
nei terreni incolti ricchi di erbe 
perenni selvatiche”, aggiunge 
Daniela Rustichelli.
La sua dieta è costituita 
prevalentemente da semi di 
cardi, girasoli, tarassaco, cirsi, 

La Madonna del cardellino di Raffaello
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“Noi ci prendiamo cura 
degli animali maltrattati ma 
non ci intrufoleremmo ma di 
notte in una proprietà privata 
per sottrarli ai loro proprietari. 
Sarebbe illegale dal momento 
che noi volontari non siamo 
dei pubblici ufficiali e 
passeremmo quindi dalla 
parte del torto. Al contrario 
collaboriamo con le Forze 
dell’Ordine per denunciare 
casi drammatici e lavoriamo 
di squadra”. A parlare è 
Raffaella Benedusi, respon-
sabile del Canile di Carpi, che 
rivendica l’importanza di 
muoversi nella legalità e di 
segnalare alle autorità compe-
tenti eventuali casi di 
maltrattamento. 
“Si sa, esistono anche gli 
animalisti estremisti - prose-
gue - ma il mio invito è quello 
di non fare di testa propria 
e di rivolgersi a noi o alle 
Forze dell’Ordine per avere 
chiarimenti su cosa fare senza 
rischiare di commettere un 
reato”.
Il Gruppo Zoofilo carpi-
giano, sottolinea Raffaella 
Benedusi, è un’associazione 
che “si occupa del benessere 
degli animali. La loro tutela è 
nel nostro statuto, nel rispetto 
della legge. Nell’alveo della 
legalità noi facciamo la nostra 
parte, abbiamo condotto 
e conduciamo numerose 
battaglie legali per difende-
re i cani da comportamenti 
disumani e siamo disponibili a 
raccogliere segnalazioni da far 
poi eventualmente pervenire 
al Servizio Veterinario o alle 
Forze dell’Ordine affinché 

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

OGNI TANTO UN CANE SPARISCE: QUALCUNO INFATTI, COL FAVORE DELLE TENEBRE, SI INTRUFOLA NEI CORTILI E 
PORTA VIA GLI ANIMALI POICHÉ A LORO DIRE MALTENUTI O MALTRATTATI. “QUESTE PERSONE SPESSO SI FREGIANO 
DI ESSERE DEL CANILE MA - SPIEGA RAFFAELLA BENEDUSI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA - NON È COSÌ”.

Qual è il confine tra 
maltrattamento e vita da cane?
verifichino lo stato dei fatti e 
provvedano a procedere con 
un eventuale sequestro”. 
In Canile arrivano nume-
rose telefonate di presunti 
maltrattamenti di animali: 
cani lasciati tutto il giorno 
sotto al sole o al freddo, altri 
abbandonati per giorni interi 
a loro stessi… ma, in molti 
casi, sottolinea la responsabile 
della struttura di via Bertuzza, 
“basta un nostro sopralluogo 
e una chiacchierata coi pro-
prietari per aggiustare le cose. 
Spesso non hanno bisogno 
d’altro che di un’indicazione o 
un consiglio”. In questi lunghi 
mesi di pandemia, poi, alcuni 
cittadini preoccupati hanno 
contattato il Canile lamen-
tando il fatto che dei cani, 
rinchiusi in casa, abbaiassero 
tutto il giorno: “quando siamo 
intervenuti ci siamo resi conto 
che le loro famiglie erano 
malate o in quarantena e non 
potevano portarli a fare una 
passeggiata. Spesso anche il 
cibo scarseggiava… per que-
sto siamo intervenuti e dato il 
nostro sostegno a una decina 
di famiglie, facendo uscire i 
loro animali”. 
I volontari del Canile - che 
tanto fanno seppur con 

mezzi limitati - sono sempre 
disponibili per un consiglio o 
un sopralluogo, “un modo per 
smistare le segnalazioni e e 
far sì che solo quelle davvero 
gravi e drammatiche arrivino 
sui tavoli giusti. Se qualcuno 
ha bisogno, noi ci siamo”, ag-
giunge Raffaella Benedusi. 
Ogni tanto un cane sparisce: 

qualcuno infatti, col favore 
delle tenebre, si intrufola nei 
cortili e porta via gli animali 
poiché a loro dire maltenuti o 
maltrattati. 
“Queste persone spesso si 
fregiano di essere del Canile 
ma lo ribadisco - conclude la 
responsabile della struttura - 
non è così”.

Ma qual è il confine tra 
maltrattamento e vita da 
cane? Una cosa è certa per un 
peloso a quattro zampe vivere 
in cortile non è una tortura 
qualora abbia una cuccia 
o una tettoia sotto le quali 
trovare riparo dal freddo e dal 
sole cocente. 
Trascorrere una vita alla 

catena, invece, non fa certo 
rima con benessere, soprat-
tutto se il cane è anziano e in 
quanto tale da tutelare ancor 
di più. Chi assiste a situazioni 
limite ha l’obbligo di denun-
ciarle alle Forze dell’ordine. 
Sequestrare un cane infatti è 
compito loro e di nessun altro.

Jessica Bianchi
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La sua passione per il 
cinema viene da lontano ma 
oggi, grazie a un pizzico di 
pazzia e a tanta determina-
zione, il videomaker carpigia-
no 27enne Alex Bernardi è 
riuscito a trasformarla nella 
sua professione. “Ricordo che 
da piccolo, quando avevo 5, 6 
anni adoravo la fotografia, un 
amore che mi sono portato 
dietro nel tempo fino a 
quando, quasi adolescente, 
sono stato letteralmente 
folgorato dal cinema. Non 
appena ho iniziato a macina-
re film su film e a scoprire il 
fascino di quell’arte, ho 
capito che era la strada che 
volevo perseguire. E così ho 
iniziato a studiare e a 
comprare le prime attrezza-
ture”.
Il passo, da hobby a lavoro, 
non è stato né semplice 
né immediato: “ho fatto il 
lavapiatti per un po’ e mentre 
tenevo le mani nell’acqua 
pensavo a nuovi soggetti, 
sceneggiature. Tornavo a casa 
e mi mettevo a scrivere le 
storie che avevo in testa poi, 
a un certo punto ho detto 
basta e mi sono lanciato. Ho 
mollato il lavoro e due anni 
fa ho aperto una partita iva: 
ormai ho collezionato una 
sessantina di soggetti che 
attendono solo di prendere 
vita in video”, sorride Alex. 
Tra i grandi che ama di più, 
ci sono Denis Villeneuve, 
Quentin Tarantino, David 
Lynch, Alfonso Cuaròn… 
ma Alex è un cinefilo onni-
voro e si diverte a passeg-

LA SUA PASSIONE PER IL CINEMA VIENE DA LONTANO MA OGGI, GRAZIE A UN PIZZICO DI 
PAZZIA E A TANTA DETERMINAZIONE, IL VIDEOMAKER CARPIGIANO 27ENNE ALEX 
BERNARDI È RIUSCITO A TRASFORMARLA NELLA SUA PROFESSIONE. INSIEME AL SUO 
TEAM STA ORA LAVORANDO ALLA PRODUZIONE DI DUE CORTI E UN MEDIOMETRAGGIO

“Investiamo sulla creatività”
giare tra generi diversi. “Dal 
dramma al black humor, dal 
western al thriller psicologi-
co, ogni esperienza è a sé e 
ti permette di crescere e di 
scoprire qualcosa di nuovo”.
Oltre a Giulia Patrimia, la 
sua compagna, Alex si è 
circondato di un team di 
collaboratori, da Anita Vin-
cenzi a Stefano Fiorentino, 
con cui sta realizzando varie 
produzioni cinematiche. 
“Curiamo tutto il processo: 
dall’idea alla preproduzione, 
dai casting alla scenografia, 
dai costumi alla produzione. 
Un’avventura davvero stimo-
lante e avvincente”, spiega 
Bernardi.
Tra i progetti a cui il team 
made in Carpi sta lavorando 
ci sono attualmente due 
corti e un mediometraggio: 
“Madam è un cortometrag-
gio thriller/horror palindro-
mo in quanto potrà essere 
visto dall’inizio alla fine e 
viceversa. In bianco e nero 
e dal formato quadrato, ha 
decisamente un tocco retrò, 
anche perché pur avendo un 
sonoro, non vi sono dialoghi. 
Al momento stiamo facen-
do il casting per trovare gli 
attori e iniziare così a girare 
non appena la stagione lo 

permetterà”.
Il ricercato - per il quale il 
team ha appena pubblicato 
il bando per ricevere le can-
didature - è un omaggio al 
western, “una storia d’onore 
con un immancabile duello 
finale” prosegue Alex. 
Il progetto più ambizioso 
è invece il mediometrag-
gio Vorago, “uno spaccato 
d’azione fantascientifico e, 
per certi versi, metafora di 
quanto abbiamo vissuto e 
stiamo tuttora vivendo a cau-
sa dell’emergenza sanitaria”, 
spiega il videomaker. La pro-
tagonista infatti, che viaggia 
nel tempo per scongiurare un 
attentato terroristico, per ben 
tre volte sarà costretta a un 
lungo isolamento, forzato e 
solitario. “Al bando hanno già 
risposto oltre mille perso-
ne - noi siamo una piccola 
produzione ma siamo sempre 
a caccia di attori, comparse, 
stunt-man…  e per questo 
ci rivolgiamo alla Rete - e tra 
alcune settimane inizieremo 
i provini”.
Certo il periodo è complesso 
ma Alex e Giulia non si abbat-
tono: “le band non fanno 
video, non ci sono cerimo-
nie, molte aziende si stanno 
arrangiando… insomma i 
clienti mancano. D’altronde 
noi non vendiamo un prodot-
to necessario. 
Scoraggiarsi però è inutile e 
dunque ci siamo reinventati, 
cominciando a produrre le 
nostre storie e a investire 
sulla nostra creatività”.

Jessica Bianchi

Giulia e Alex

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

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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I dolci di Carnevale
ROSONI, CENCI, 
NASTRELLE
Ricettario di Daniele De 
Pietri - Carpi
Tratto dal volume Ogni lustro si 
cambia gusto - Forme e aspetti 
della tradizione alimentare 
carpigiana di Luciana Nora

Ingredienti:
1 chilo di farina
200 grammi di zucchero
100 grammi di burro
400 grammi di uova intere
Un pizzico di sale

Scorza di limone
Vaniglia
Olio o strutto
Zucchero a velo
Procedimento:
Fare una fontana con la farina, 
impastare insieme a zucchero 
e burro a aggiungere le uova 
poco per volta. 
Fare un impasto sodo e la-
sciarlo riposare almeno un’ora. 
A quel punto stenderlo sottile 
e tagliare a piacimento prima 
di friggere in olio o strutto 
caldo.

ROSONI 
Ricettario manoscritto 
Famiglia Foresti - Carpi

Ingredienti:
600 grammi di farina
120 grammi di zucchero
60 grammi di burro
3 uova intere
2 bicchierini di rinfresco
Scorza di limone grattugiata 

Sotto immagini del 
Carnevale negli Anni ’80 

di Franco De Filippi.
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Appuntamenti
“Anche l’arnese più raffinato rimane un servitore incapace di guidare o di sostituire la mano”.

Arendt, Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva 

I libri da nonperdere

NEI GIORNI DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 
10 ALLE 12 CON VISITE GUIDATE SU 
PRENOTAZIONE

 Riaperti la Chiesa 
della Sagra e il Museo 
diocesano

Sono tornati fruibili al pubblico due luoghi che arricchiscono il 
patrimonio artistico e culturale della città di Carpi: il Museo 
diocesano d’arte sacra Cardinale Rodolfo Pio, che ha sede nella 
chiesa monumentale di Sant’Ignazio (corso Fanti 44) e l’antica chiesa 
della Sagra, in Piazzale Re Astolfo. Tra le novità esposte nel Museo 
diocesano la statua in bronzo, dono di Romano Pelloni, che rappre-
senta la costituzione conciliare Dei Verbum e anche alcuni oggetti 
che ricordano la firma dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929). 
“Riprendiamo, nelle modalità consentite dalle attuali prescrizioni, la 
positiva esperienza di collaborazione avviata nella scorsa estate - so-
stiene il direttore del Museo diocesano, Andrea Beltrami - tra 
volontari del Museo e il personale dell’Ufficio comunicazioni e del 
settimanale Notizie e ora anche con il gruppo dei volontari della 
Sagra. Mettiamo a disposizione della città e dei visitatori, seppur in 
giornate limitate, un itinerario storico artistico di assoluto valore, se 
si considera che oltre al Museo e alla chiesa della Sagra c’è sempre la 
possibilità di visitare la Cattedrale”.  In entrambi i luoghi saranno 
osservate le linee guida sulla riapertura dei Musei fornite dal Mibact 
(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e dal 
Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Covid-19. Sono stati 
individuati percorsi di visita per rispondere a tutte le esigenze di 
sicurezza dei visitatori. 
Orari di apertura e modalità di visita - Il Museo diocesano d’arte 
sacra Rodolfo Pio e la chiesa della Sagra saranno aperti il martedì e il 
giovedì dalle 10 alle 12. Ingresso gratuito. 
Museo Diocesano: visite guidate su prenotazione, numero massimo 
15 persone: tel. 059 687068; museodiocesanocarpi@gmail.com
Chiesa della Sagra: visite guidate su prenotazione: tel. 349 1021182

E’ il momento più 
buio della notte, quello 
che precede l’alba, 
quando Adriana tempe-
sta alla porta con un 
neonato tra le braccia. 
Non si vedevano da un 
po’, e sua sorella nem-
meno sapeva che lei 
aspettasse un figlio. Ma 
da chi sta scappando? È 
davvero in pericolo? 
Adriana porta sempre 

La Galleria de’ Bonis 
propone nei propri spazi in 
Viale dei Mille 44/D a Reggio 
Emilia, Arte Fiera arriva in 
Galleria. Uomo, natura e 
ambiente nella storia dell’arte, 
un progetto espositivo che 
nasce dalle opere raccolte per 
Arte Fiera, la principale fiera 
d’arte moderna e contempora-
nea italiana, costretta a un 
anno sabbatico forzato a causa 
dell’emergenza sanitaria.
La mostra, in programma 
fino al 27 febbraio, verte sul 
rapporto uomo-ambiente 
attraverso le opere di tre fra 
i più importanti autori della 
pittura italiana del Novecento: 
Renato Guttuso (Bagheria, 
1911 – Roma, 1987), Antonio 
Ligabue (Zurigo, 1899 – Gual-
tieri, 1965) e Fausto Pirandel-
lo (Roma, 1899 – Roma, 1975).
“In questi lunghi mesi di 
limitata mobilità – racconta il 
gallerista Stanislao de’ Bonis 
– abbiamo sentito fortemente 
la mancanza della natura e 
degli spazi aperti: questo ci ha 
portato ad esaminare meglio 
il rapporto uomo-ambiente, 
anche attraverso le opere di 
Guttuso, Ligabue e Pirandello, 
gli artisti ormai più rappresen-
tativi della nostra Galleria”.
In mostra si alternano opere 

BORGO SUD
DONATELLA DI PIETRANTONIO

uno scompiglio vitale, 
impudente, ma soprat-
tutto una spinta risoluta 
a guardare in faccia la 
verità. Anche quella più 
scomoda, o troppo 
amara. Così tutt’a un 
tratto le stanze si 
riempiono di voci, di 
dubbi, di domande. 
Entrando nell’apparta-
mento della sorella e di 
suo marito, Adriana, 

arruffata e in fuga, 
apparente portatrice di 
disordine, indicherà la 
crepa su cui poggia quel 
matrimonio: le assenze 
di Piero, la sua tenerez-
za, la sua eleganza 
distaccata, assumono 
piano piano una valenza 
tutta diversa. Anni 
dopo, una telefonata 
improvvisa costringe la 
narratrice di questa 
storia a partire di corsa 
dalla città francese in 
cui ha deciso di vivere. 
Inizia una notte intermi-
nabile di viaggio – in cui 
mettere insieme i ricordi 
–, che la riporterà a 
Pescara, e precisamente 
a Borgo Sud, la zona 

marinara della città. E’ lì, 
in quel microcosmo così 
impenetrabile eppure 
così accogliente, con le 
sue leggi indiscutibili e 
la sua gente ospitale e 
rude, che potrà scoprire 
cos’è realmente succes-
so, e forse fare pace col 
passato. Donatella Di 
Pietrantonio torna 
dopo L’Arminuta con 
Borgo Sud, un romanzo 
teso e intimo, intenso a 
ogni pagina, capace di 
tenere insieme emozio-
ne e profondità di 
sguardo.
Borgo Sud è un’emozio-
ne calda e sussurrata, 
che rimarrà con noi a 
lungo.

Mario Pelloni e Andrea Beltrami

LA GALLERIA DE’ BONIS PROPONE NEI PROPRI SPAZI IN VIALE DEI MILLE 44/D A REGGIO, ARTE 
FIERA ARRIVA IN GALLERIA. UOMO, NATURA E AMBIENTE NELLA STORIA DELL’ARTE

Guttuso, Ligabue e Pirandello 
in mostra a Reggio Emilia

selezionate dei tre autori che 
approfondiscono il rapporto 
fra uomo e ambiente in base 
alla sensibilità, al vissuto e al 
background artistico-culturale 
di ciascuno di loro. 
Il paesaggio di Guttuso mostra 
la terra non antropizzata in 
tutta la sua grandezza e lo fa 
attraverso l’imponenza del 
Monte Rosa al tramonto, di 
una mareggiata ad Alghero, di 
una potente eruzione dell’Etna 
(Tre persone che guardano 
l’eruzione dell’Etna).

Ligabue racconta una natura 
selvatica, abitata solo da 
animali: una tigre che rincorre 
due cerbiatti, una volpe in 
fuga con la sua preda fra i 
denti, una lumachina nell’erba, 
ma suggerisce anche che è 
possibile un dialogo armonio-
so fra uomo e natura (Semina 
con cavalli).
Pirandello spazia dalle nature 
morte alla figura umana, dagli 
oggetti senza l’uomo, all’uomo 
senza oggetti. Fra le sue opere 
troviamo in mostra tre querce 

mosse dal vento, ritratte in 
modo così libero da sembrare 
un’astrazione, oggetti scom-
pagni che hanno perso ormai 
il loro legame con l’uomo, 
ma anche donne pensose, 
in ambientazioni depurate 
da qualsiasi tipo di oggetto 
(Bagnanti).
L’esposizione è visitabile in Gal-
leria, in osservanza dei decreti 
ministeriali e delle norme vi-
genti, da martedì a sabato con 
orario 10-13 e 16-19, giovedì 
ore 10-13. Ingresso libero.
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PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - LA 
FORMAZIONE MARANESE, 
PROSCIUTTIFICIO LEONARDI, HA BATTUTO 
3 A 1 (19-25; 25-13; 25-19; 25-20) LA 
GIOVANE FORMAZIONE CARPIGIANA 
TEXCART MONDIAL

Partenza in salita

Partenza in salita per la giovane formazione carpigiana 
Texcart Mondial che nel primo turno del Campionato di 
Serie C illude i propri tifosi con una partenza sprint nel 
primo set con pochissimi errori e ottimi servizi dai nove 
metri.  Nel secondo set, calo di tensione delle ragazze di 
capitan Di Pasqua: soffrono il servizio e le giocate di 
esperienza della squadra maranese. Il terzo set si apre in 
equilibrio fino al 14-14, poi una serie di difesa-attacco della 
squadra di casa ha permesso al Marano di aggiudicarsi il 
set. Quarto set di fatto fotocopia del terzo, con la formazio-
ne carpigiana che fatica a chiudere le azioni e qualche 
errore di troppo dai 9 metri chiudono a favore del Marano 
un partita combattuta durata quasi due ore. Degne di nota 
la buona prestazione di Di Renzo (14), Corsi (11) e dell’otti-
mo esordio di Seidenari (9) al suo debutto in Serie C. Prossi-
mo turno, giovedì 18 febbraio in casa contro il Rubiera. 

Il ritorno di mister San-
dro Pochesci sulla panchina 
del Carpi coincide con un pun-
to colto in terra toscana, in casa 
del “analino di coda Arezzo. 
Una gara particolare, vissuta fra 
le inevitabili tensioni di due 
compagini chiamate alla dispe-
rata ricerca dell’intera posta in 
palio, chiusa su un 3-3 che lascia 
l’amaro in bocca a capitan Sa-
botic e compagni. 
UN PUNTO IN PIU’ E UN ROS-
SINI IN MENO  - Due volte in 
vantaggio, due volte raggiun-
to, il Carpi torna da Arezzo con 
qualche certezza in più e la con-
sapevolezza di aver rimesso a 
rodaggio la propria identità tat-
tica, fatta di fraseggio rasoterra 
e ricerca della superiorità nelle 
zone nevralgiche del campo. In 
vantaggio al 6’ con la sfortunata 
autorete di Pinna, gli emiliani 
sono raggiunti dalla conclusio-
ne del centrocampista amaran-
to Altobelli nel finale di tem-
po. L’1-1 al duplice fischio, che 
manda le squadre negli spo-
gliatoi, rimane tale grazie a due 
parate importanti dell’estremo 
difensore Rossini. Nella ripresa 

PALLAMANO CARPI

LA SETTIMANA PIÙ LUNGA
Nessuna gara nei tre gironi di Serie A2 che, nel weekend 

appena trascorso, ha lasciato spazio alle Finals di Coppa Italia 
vinte rispettivamente da Oderzo (fronte femminile) e da una 
Conversano in grado, dopo l’affermazione in Supercoppa, di 
concedersi un gustoso bis, appaiando Trieste in vetta alla speciale 
graduatoria. 
Settimana di lavoro intenso, pur senza gare ufficiali, per una Palla-
mano Carpi che si appresta ad affrontare le due settimane più im-
portanti dell’intera stagione e probabilmente della storia recente. 
Dall’alto della vetta della classifica del Girone B, raggiunta grazie 
alla vittoria interna contro Ambra e alla concomitante sconfitta di 
Camerano, una Carpi rafforzata dall’arrivo dell’ala destra Andrea 
D’Angelo, si prepara agli esami più duri e decisivi: lo scontro in 
terra marchigiana proprio contro la squadra di coach Campana e 
il derby interno (il 27 febbario) contro la terza forza della classe, 
la Pallamano Rubiera. Un calendario di ferro che, se superato 
indenne (potrebbero bastare anche due pareggi), potrebbe aprire 
scenari rosei alimentando il sogno di una doppia promozione 
diretta con vista sulla Serie A Beretta. 
Camerano, compagine tosta, fa della difesa ermetica un vero e 
proprio marchio di fabbrica. Rubiera invece, forte di un restyling 
profondo che in estate ha portato sulla panchina reggiana coach 
Galluccio, fa dell’organizzazione tattica e della seconda fase spin-
ta una caratteristica peculiare. Tornando al match del prossimo 
fine settimana, per la difesa emiliana sarà necessario prestare 
particolare attenzione al giovane terzino moldavo classe ‘2000 
Vlad Covali: l’esterno è la rivelazione del Girone B e a suon di gol 
continua a trascinare una selezione che, dopo un girone d’andata 
sorprendente, non vuole mollare la presa sulla vetta nonostante il 
ko in casa del Follonica. 

Enrico Bonzanini

IL RITORNO DI MISTER SANDRO POCHESCI SULLA PANCHINA DEL CARPI COINCIDE CON UN 
PUNTO COLTO IN TERRA TOSCANA, IN CASA DEL “ANALINO DI CODA AREZZO

Il Carpi sciupa ad Arezzo ma si 
vede subito la cura Pochesci

il Carpi pare metter decisamen-
te le mani sull’intera posta in 
palio: in 10’ Varoli e Giovannini 
mettono a segno le reti che fan-
no vacillare Arezzo sempre più 
nel baratro e innervosito dalla 
mancata concessione di un cal-
cio di rigore richiesto qualche 
secondo prima della rete della 
stellina biancorossa in maglia 
numero 15. Il Carpi pregusta il 
dolce ritorno alla vittoria ma, 
esaurendo le energie, arretra il 
baricentro e apre il fianco alla ri-
monta locale: Pinna in mischia, 
a vendicare la sfortunata auto-
rete del primo tempo su uscita 
imprecisa di Rossini, e Piu al 86’ 
fissano il punteggio sul definiti-
vo 3-3. Un punto tutto somma-
to prezioso che tuttavia costa 
a mister Pochesci uno stop di 
almeno 20 giorni per l’estremo 
difensore Rossini, infortunatosi 
in occasione della rete del tre 
pari costringendo i biancorossi 
a un finale thrilling vissuto, a 
cambi esauriti, con l’attaccante 
Caio De Cenco a difesa dei pali. 
ULTIMO TURNO INFRASETTI-
MANALE: ARRIVA IL SUDTI-
ROL - Ancora un turno infraset-

timanale per capitan Sabotic e 
compagni. Al Cabassi, mercole-
dì 17 febbraio, alle 17,30, sarà di 
scena il Sudtirol guidato dall’ex 
tecnico biancorosso Stefano 
Vecchi reduce dall’imprevisto 
ko interno contro la Feralpi-
salò (0-2). Una compagine 
tosta, ben costruita, meritata-
mente nelle zone nobilissime 
della graduatoria ed risultata 
rafforzata dalla sessione inver-
nale del calciomercato che ha 
portato in dote gli arrivi degli ex 
reggiani Davide Voltan e Mat-
tia Marchi, oltre al metronomo 
Leandro Greco arrivato a titolo 
definitivo dal Perugia. Una vera 
corazzata, capace di fare della 
forza fisica una delle peculiarità 
maggiormente evidenti, a cac-
cia, nell’anno del restyling dello 
Stadio Druso, di una storica pro-
mozione in Serie B. Nella gara 
d’andata, giocata nell’impianto 
di Salò, finì con un netto 3-0 
per capitan Fink e compagni. 
Mister Pochesci prova a vedere 
il bicchiere mezzo pieno con il 
recupero dello squalificato Mi-
chael Venturi al centro della 
difesa. In porta, dato il certo for-

fait di Rossini, nuovo ballottag-
gio fra Matteo Rossi e Alessio 
Pozzi per la casacca numero 1. 
MERCATO: SFUMA LJUBICIC, 
CACCIA A UN DIFENSORE ED 
AL MEDIANO FABRIS - Nien-
te Marin Ljubicic per il Carpi. 
Il forte ed esperto mediano 
croato classe ‘88, ha dovuto al-
zare bandiera bianca di fronte 
all’esito del tampone moleco-
lare, effettuato proprio per po-
ter sbarcare in Italia che ne ha 
comprovato la positività al Co-
vid-19. Il Ds biancorosso Mussi, 
senza fare drammi, pensa alle 
alternative preparando l’affon-
do per l’ex Sudtirol e Feralpisalò 
Vittorio Fabris. In attesa di 
avere riscontri precisi sui tempi 
di recupero per Andrea Rossini 
(che tratta l’estensione contrat-
tuale con scadenza prolungata 
a giugno 2022), si valuta un 
possibile ritorno dell’esperto 
Federico Serraiocco per tre 
mesi. Possibile un ritocco anche 
al reparto arretrato nella lista 
degli attuali svincolati: si pensa 
al 35enne, ex Pescara, Antonio 
Aquilanti.

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabi-
lità e bilanci cerca lavoro part-time 
o full time. Tel 320-3013520 

164 PART TIME 
PENSIONATO ex consulente, atti-
vo, giovanile, cerca lavoro per vari 
incarichi. 347-0280937 
SIGNORA italiana 52enne cerca la-
voro serio in regola, mattino presto 
o dalle 8 alle 14. Solo il lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì. Solo a Mo-
dena. 329-8265058 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi la-
voro purchè serio anche fuori Mo-
dena, badante, pulizie ecc. 
327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
RAGAZZA 22enne cerca lavoro a 
Modena come: addetta al confezio-
namento, commessa, fornaia in ap-
prendistato. No automunita. 
324-7780087 
SIGNORA cerca lavoro mattina e 
notte. Esperienza per assistenza an-
ziani, baby sitter e pulizie.  Zona 
Modena. 329-9874040 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante, pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, di-
sponibile anche come badante. Tel. 
tra le 20 e le 21. 347-7513015 
SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, 
assistenza, baby sitter, aiuto  dome-
stico, 2-3 volte alla settimana, a Mo-
dena e  dint. 334-7554698 
SIGNORA referenziata automunita, 
esperienza, cerca lavoro, badante, 
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera 
diurna e notturna. 333-9706084 
SIGNORINA cerca urgentemente 
lavoro. No badante. 331-8785905 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 
349-7237117 
SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come ba-
by sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA moldava, referenziata, 
cerca lavoro come badante a perso-
ne anziane autosufficienti o-e  semi-
autosufficienti. Disponibile 24 h. su 
24.  Buona esperienza, serietà e 
gentilezza.  388-1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Acquisto merce da 
collezione e motorini. 333-
7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. 
completamente, bagno con vasca 
idro, infissi e porte recenti. E 
290000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE VIA GIARDINI App.to ri-
strutt. al 1° p. a pochi passi dal cen-
tro storico. Ingr. accogliente, 
arredabile, sogg. con zona cucina, 
disimp. notte con 2 matr. e 2 bagni 
con doccia, 1 cameretta uso studio-
singola. Cantina negli interrati. La ri-
strutturazione ha previsto rifiniture 
moderne, gres tinta legno nei pavi-
menti, sanitari sospesi, porta blin-
data e porte in legno, 
predisposizione clima. E 218000. 
Domus Gest 327-4749087 
ALBARETO In strada di collega-
mento fra Modena ed Albareto, in 
contesto di soli 3 app.ti, un app.to  
a p.t. con annessa zona privata 
esterna pavimentata e area verde 
esclusiva di mq. 800. L’app.to  at-
tualmente si compone di ingr. in 
sogg. con cucina, sala, ampio ba-
gno e camera matr. Accessori:  loca-
le di mq. 30. Tratt. riservata. Domus 
Gest 327-4749087 
VIALE GRAMSCI app.to in fase di ri-
strutt, disponibile entro settembre 
2021, con ottime finiture ed  allesti-
menti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a  vista, sala e bal-
cone, disimp. con 2 ampie camere 
matr. e 2 bagni. Garage interrato 
lungo mt. 5.5.  Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termo-
pan, predisp. aria cond, gres 
porcellanato  effetto legno, tutti gli 
impianti nuovi e controllo el. tappa-
relle e impianto luci. Il condominio  
ben tenuto ha già  la porta ingr, vi-
deocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. E 180000. Domus  Gest 
327-4749087 
VIALE STORCHI In condominio di 
poche unità , a pochi passi dal cen-
tro storico, app.to piano alto senza 
asc. Si compone da ingr. in sala, cu-
cinotto ab. con balcone, ampie ca-
mere matr, bagno, cantina e 
garage. Spese cond. basse e risc. au-
to. Ottima soluzione anche per in-
vestimento. E 115000. Domus Gest 
327-4749087 
ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonaci-
ni, app.to in fase di completa ri-
strutt. situato in un condominio con 
delibera per progetto di cappotto 
termico. Si compone di ingr. in zona 
giorno, balconata, con ang. cott. a 
vista, disimp. notte con 2 camere 
matr. ed 1 singola e 2 bagni. Garage 
p.t. Risc. centr. con contacalorie. Ot-
time finiture interne. E 288000. Do-
mus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in 
zona sacca al prezzo max di E 
40000. 333-8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

114 CAMERE 
AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno 
privato e regolare contratto a Mo-
dena o provincia ad E 200-250 max 
al mese. 331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 

- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-
996251 

Mercatino 

OFFERTE 
206 BICICLETTE 

BICI Legnano, originale, da donna, 
vintage, nera, freno a bacchetta, an-
ni 50. Funzionante. Per collezioni-
sta. E 150. 339-5968955 
BICI donna, antracite, con porta-
pacchi posteriore e anteriore, cesti-
no e cavalletto. E 50. 339-5968955 
BICI uomo sportiva, bici donna e bi-
ci bimba. 348-0521022 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 
Malaguti, con staffa porta bauletto 
e serratura a chiave, in discreto sta-
to. E 25 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
CICLOCOMPUTER senza fili, marca 
areo shot, velocità  di corsa, veloci-
tà   media, velocità   massima,  di-
stanza del percorso, km. totali ed 
orologio. E 20. 349-3636818 
COPPIA di pedali per bici da corsa, 
marca look delta. E 30. 349-
3636818 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

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

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuo-
ve, vintage, anni 60-70, da cessazio-
ne attività   commerciale. Vendita 
lotto intero. Prezzo da concordare. 
340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO bimbi-e, marca Gior-
dani, color blu, completo di para-
pioggia mai usato. E 40. 
333-1444081 
PIUMINO originale Moncler, bam-
bina, 6 anni, cm. 116, usato pochis-
simo, colore blu. Consegno solo di 
persona. E 50 non tratt. 339-
2846310 

232 COLLEZIONISMO 
BICI Legnano, originale, da donna, 
vintage, nera, freno a bacchetta, an-
ni 50. Funzionante. Per collezioni-
sta. E 150. 339-5968955 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, mo-
nete, cartoline, dischi 45 giri, banco-
note. 393-4873961 

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. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE dvd-cd Panasonic, com-
pleto di tutto, con uscite rca, audio 
out, ottica, s-video out, video  out. E 
30. Vendo causa inutilizzo. 338-
2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
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 Led 20, Philips hd ready, com-
pleto degli accessori, con cassa au-
dio frontale. Ingressi: 1 scart, 2 
hdmi, 1 vga, 1 rca, 1 uscita audio vi-
deo. Mis. con piedistallo: largh. cm. 
47, h. cm. 45. E 40. Vendo causa inu-
tilizzo. 333-2483930 
TV Led LG 42, digitale terrestre in-
tegrato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 
scart, 1 ottica. E 120. Vendo causa 
trasferimento. Mis. con piedistallo: 
largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 
40-41-42-43. E 10. 339-4906103 
QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 
30. No strappi, no pagine ingiallite 
e no scritte. 339-4906103 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, 
come nuove. E 0.20 l’una. 339-
4906103 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
MANICHINO con varie tg, dalla 42 
alla 52, come nuovo. E 120. 347-
8197102 
PIANTINE da siepe, rosmarino, sal-
via, lauro, alloro ecc. 333-8871097 
QUADRI n. 4 di Proferio Grossi, n. 1 
di Filannino Pasquale, n. 1 di Al-
mondo Giuseppe e n. 2 di Brenno 
Benatti. Varie misure e vari prezzi. 
Traversetolo di Parma. 347-
1154584 
QUADRO cm. 45x32, cornice bian-
ca, pannello verticale marrone 
largh. cm. 8, fondo blu con sopra 
pagliaccio laminato argento h. 30. 
347-8067807 
QUADRO stemma ferrari 30x30, 
fondo marmo verde alpi, in mezzo 
cavallino marmo rosso Verona. 
347-8067807 
TRATTORINO rasaerba e motozap-
pa più altri piccoli attrezzi. 333-
8871097 
TRAVE con angolo, in rovere. Ven-
do a prezzo modico. 333-8871097 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combinazio-
ne, colore verde, h. cm. 54, lungh. 
cm. 65, prof. cm. 23. E 25. 340-
5197993 

243 ARREDAMENTO 
ARREDAMENTO completo: tinello 
in massello, camera da letto, sog-
giorno, divano, poltrone. 348-
0521022 
COPPIA di sedie Thonet, in paglia 
di Vienna, in buono stato. 349-
7159054 
DIVANO-LETTO da 3 posti, con ma-
terassino, in discreto stato. E 200 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
POLTRONA reclinabile, elettrica, 
con telecomando, in tessuto. E 250. 
340-8737231 
SCRIVANIA-LIBRERIA con molte 
mensole e credenza, da installare a 
muro, in discreto stato. E 200  tratt. 

Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9  
alle ore 13. 338-1588103 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 14-10-2020 a Carpi 
(MO) Yuki, gatta europea di 5 anni 
sterilizzata. E’ di tg. piccola, pelo 
corto, manto grigio silver tigrato 
bianco-crema con sfumature cipria 
in alcuni punti, occhi verdi con con-
torno bianco-crema. Senza collare. 
Uscita e non tornata. www.anima-
lipersieritrovati.org 333-6169640 
PERSA il giorno 07-02-2021 a San 
Cesario sul Panaro (MO) Sofia, gatta 
europea, tipo siamese, di 1 anno, 
sterilizzata, con microchip n. 
380260101883290. E’ di tg. media, 
pelo corto, manto color sabbia, te-
sta, orecchie e zampe color caffè, 
occhi azzurri. Senza collare. Uscita e 
non tornata. www.animalipersie-
ritrovati.org 333-2920932 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manua-
li uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, me-
daglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945 collezio-
nista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-
3760081 

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

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

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica cu-
riosa varia, dipinti sacri, presepi, sta-
tue religiose antiche. Compro 
anche in blocco o collezioni. Max 
serietà. Alle migliori valutazioni. Ce-
rificati. 335-5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi 
chiamo Biancamaria e ho 32 anni. 
Per me è l’inizio di una nuova fase 
della mia vita. Sono finiti i tempi 
delle follie giovanili, ora penso al fu-
turo. Lavoro, ho la mia casa, ma non 
ho l’amore. Sono mora e ho un bel 
sorriso aperto e spontaneo. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. 
Ho avuto un’esperienza di convi-
venza e nonostante la fine turbo-
lenta per anni sono stata felice. Ora 
ho voglia di riprendermi quel be-
nessere che solo il rapporto a due 
puÃ DARMI. NON HO FIGLI, VIVO 
DA SOLA E MI PIACE VIVERE TUT-
TE LE SFUMATURE DELLA VITA 
CON OTTIMISMO. 059-342919 

348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Rober-
ta e ho 64 anni. Sono un ex inse-
gnante in pensione. Ho amato il 
mio  lavoro. Sono vedova da qual-
che anno e la solitudine mi pesa 
perché non ho figli. Posso occupar-
mi  di un compagno vivace e attivo, 
con cui condividere tutto, dalla spe-
sa al giardino. 059-342919  348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. 
Sono una ragazza allegra e sponta-
nea. Dopo la fine del mio matrimo-
nio ho eliminato tutti i 
soprammobili color nostalgia, ho 
colorato le pareti di casa e sono di-
magrita rientrando vittoriosa nei 
miei jeans. Ed ora eccomi pimpante 
e pronta per un nuovo rapporto af-
fettivo in cui credere. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, 
vedova, negoziante. Mi ritrovo pie-
na di iniziative interessanti,  ma sola. 
Sono una persona semplice e tran-
quilla, ma dinamica. Amo ballare il 
liscio e passeggiare  nella natura, 
ma anche viaggiare e guidare. Cer-
co una persona con cui condividere 
questi ed altri  interessi, poi si ve-
drà . 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanes-
sa, ho 44 anni. Sono alta, snella, mo-
ra, con occhi marroni e qualche 
lentiggine sparsa sul viso che mi dà  
un’aria birichina. Il mio carattere è 
solare. Cerco un uomo che sappia 
essere sempre positivo e che mi 
possa regalare un sorriso ogni gior-
no nel bene e nel male. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama 
Alessandra, ha 39 anni. Impiegata 
contabile, senza figli. Bella, curata, 
ragazza sportiva e dai sani principi. 
Cerca un uomo normale, vero, che 
sappia farla sentire orgogliosa di es-
sere donna in ogni momento della 
giornata e con il quale si possa par-
lare del futuro. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. 
Sono una ristoratrice che ha rag-
giunto successo e benessere. Ho un 
figlio indipendente. Vorrei una per-
sona come me, tranquilla, semplice, 
che trovi romantica una passeggia-
ta o un picnic, che ami un bicchiere 
di buon vino rosso e un pezzo di 
ciambella. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. 
Farmacista, alta, magra, bionda, oc-
chi azzurri, è una donna sempre sor-
ridente. Nubile, con una figlia 
autonoma, vive sola. Nordica nel-
l’aspetto, ma mediterranea nel cuo-
re. È generosa, dinamica, attiva, 
adora la natura, il mare, la monta-
gna e come hobby ha la fotografia 
e colleziona cartoline. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. 
Pensionata, vedova, magra, gentile 
e simpaticissima. Adora cucinare e 
occuparsi della casa. Le piace parla-
re il dialetto e dire che la sua ricetta 
dei tortellini è quella che le ha dato 
la sua nonna. Vuole un compagno 
per rendere la vita di entrambi più 
bella. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, ve-
dova. Stare soli pesa come un maci-
gno. Ho il mio quieto vivere e 
un’ottima salute, ma il cuore è fer-
mo, nessun fremito. Sono una per-
sona curata, bionda, occhi scuri, mi 
piace leggere di tutto, ascoltare 
musica e poi vorrei occuparmi del 
mio lui, arriverà ? Spero di sì. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il 
mondo è cambiato rispetto a quan-
do ero giovane io e forse non pro-
prio in meglio. Di questa epoca 
apprezzo le tante possibilità  di fare 
conoscenze che hanno i giovani. 
Vorrei conoscere un signore serio, 
che voglia condividere con me il re-
sto della storia. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, 
celibe, oculista. Ho incontrato ra-
gazze belle, ma vuote e senza  idee 
precise sul loro futuro. Ti cerco so-
lare, divertente, disponibile a viag-
giare, anche in terre  lontane. Sei 
dietro l’angolo, giralo dai e mi tro-
verai pronto a darti tutto me stesso.  
059-342919 348-9579692 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. 
Procuratore legale, è una persona 
veramente speciale, ama molto i 
bambini e nel tempo libero, oltre lo 
sport, ama recitare in una compa-
gnia di teatro. È brillante, spigliato 
e ha spirito da vendere. Cerca una 
compagna con cui iniziare un per-
corso serio e duraturo, sei tu? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, li-
bero professionista. È un ragazzo al-
to, moro, laureato in economia e 
commercio, celibe, senza figli. Ama 
giocare a golf e la barca a vela. Ca-
rattere disponibile ed aperto. Accet-
ta un rapporto solo se ne condivide 
le finalità , e tu? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 an-
ni, divorziato, imprenditore, fisica-
mente in ottima forma, una 
personalità  veramente interessan-
te. Ama gli sport all’aria aperta, il 
mare, i viaggi, ma anche i musei ed 
i film datati. Gestisce il suo tempo 
tra mille impegni in modo ottimale 
per non rinunciare a nulla. Da cono-
scere. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro 
attuale di compra-vendita. Cerco 
una signora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 anni. 
Imprenditore edile, divorziato. Per 
quanto curi la mia casa, senza una 
donna vicino, mi pare che i miei 
sforzi siano inutili. Mi piacerebbe in-
contrare una donna che con il suo 
sorriso faccia sembrare la casa una 
reggia. 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 co-
struire una convivenza serena e ma-
tura nella casa di mia proprietà  . 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 an-
ni. Vedovo, brillante, giovanile, in 

pensione per scelta. I suoi interessi 
sono tanti: dal tennis, al ballo, ma a 
casa la solitudine è veramente brut-
ta e ha voglia di innamorarsi, di 
pensare alla sua lei, in ogni momen-
to. Questo per lui è l’amore e lo vor-
rebbe riprovare. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, di-
stinto, separato. Vivo solo, ho una 
discreta vita sociale e tanti amici, 
ma spesso mi ritrovo a sognare una 
donna dinamica, piacevole, con 
tanti hobby, che mi coinvolge e tra-
volge in un amore tenero ed eterno, 
sogno? Forse no. Allora chiamami. 
Sono Riccardo e ho 54 anni. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Rena-
to e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi 
per il mondo e io vivo solo. Sono di-
sposto a trasferirmi. Ho comprato 
un camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con una si-
gnora con la quale condividere mo-
menti di relax scoprendo paesi e 
paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. 
Geometra, separato, bell’aspetto, 
segno zodiacale scorpione. Sempli-
ce e curato. Vorrei tanto conoscere 
una ragazza seria, anche straniera, 
con o senza figli, per iniziare una ve-
ra relazione basata su un obiettivo 
comune: una famiglia tutta nostra. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. Di-
rettore commerciale, giovanile, 
sportivo, longilineo, è una persona 
dal carattere tranquillo. Ha l’hobby 
del giardinaggio e delle buone let-
ture. È un uomo con ottimi principi 
morali, si definisce un tradizionali-
sta con brio. Cerca una donna gio-
viale ed amante della famiglia per 
una seria unione, incontriamoci. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro 
e ho 71 anni. Sono separato e sono 
convinto che la vita va vissuta  in 2. 
Diplomato, ex commerciante, al-
truista, solare, amo l’arte, i viaggi e 
lo sport che pratico  regolarmente. 
Abito in una casa di mia proprietà  e 
vorrei conoscere una compagna 

scopo convivenza.  059-342919 
348-9579692 
AGENZIA MEETING CENTER Sono 
vedovo, ho 63 anni, sono brillante, 
dinamico, attivo, ho molti interessi 
ed amicizie, ma. Il rientro a in una 
casa vuota è devastante! Vorrei co-
noscere una donna graziosa, fem-
minile, dolce, per ritrovare il piacere 
di vivere in due. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER So-
gnare una vita di coppia armoniosa, 
magari dei figli, può, in questo mo-
mento, sembrare anacronistico, ma 
è quello che vorrei. Ho 35 anni, so-
no nubile, graziosa, indipendente, 
estroversa, sensibile. Sei simile a 
me? Incontriamoci! Tel. 348-
4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Ho 35 
anni, sono un uomo normale, ho un 
lavoro che mi permette una vita 
tranquilla, un esteriorità piacevole, 
ho amicizie, interessi, ma non una 
ragazza con la quale condividere il 
quotidiano. Se pensi di non cercare 
l’impossibile, potremmo conoscerci 
e. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Mi 
piacciono le cose belle, ma so ap-
prezzare anche la semplicità, sono 
realista, concreta, indipendente, ho 
33 anni, nubile, penso graziosa, vor-
rei incontrare un uomo serio, lavo-
ratore, capace di impegnarsi 
seriamente in un rapporto impor-
tante. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER 60 
enne, divorziato, libero professioni-
sta, bella presenza, curato, ottima 
cultura e posizione socio economi-
ca, vorrebbe incontrare 45-60 enne, 
giovanile, intelligente, sensibile, sin-
cera, per costruire un serio rapporto 
di coppia. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER La 
mia è, forse, solo un illusione, ma 
cerco un compagno sensibile, sin-
cero, capace di esprimersi corretta-
mente, capace di apprezzare l arte, 
la musica, capace di apprezzare la 
bellezza della maturitàà Io ho 54 an-
ni, sono divorziata, ho molto da of-
frire, certo non la freschezza della 
gioventù. Tel. 348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Qual-
cuno molto saggio, o molto sogna-
tore, ha detto che per l’amore non 
c è età, io penso altrettanto. Ho da 
un po superato i 60 anni, ma mi 
sento bene, capace di dare ancora 
molte cose ad una donna. Sono ve-
dovo, ho figli sposati, ci incontriamo 
e facciamo delle nostre solitudini 
un brutto ricordo? Tel. 348-
4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Ho 30 
anni, sono nubile, carina, intelligen-
te, apprezzata nel lavoro, solo nella 
vita privata non faccio che collezio-
nare false illusioni! Esiste un uomo 
capace di mantenere le promesse, 
deciso a farsi una famiglia e concre-
to? Se sì, vorrei incontrarlo ! Tel. 
348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER La 
mia esistenza è alternativamente 
esaltante e vuota, ma basterebbe 
poco a renderla perennemente en-
tusiasmante: la tua presenza accan-
to! Ho 43 anni, sono libero, laureato, 
ho bell aspetto e tanti progetti da 
realizzare, se vorrai, per il nostro fu-
turo. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER In 
questa mia vita così ben program-
mata, ordinata, monotona, vorrei 
un fuori programma: innamorarmi! 
Se sei celibe, di buona cultura, seria-
mente intenzionato, vorrei incon-
trarti. Ho 39 anni, sono nubile, 
indipendente, carina, estroversa. 
Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Cor-
rere per arrivare sempre prima, più 
in alto, ma per chi o che cosa? Me lo 
sono chiesto troppe volte! Per rag-
giungere il mio obiettivo principale, 
occorre solo disponibilità e voglia di 
innamorarsi. Ho 32 anni, sono di-
plomato, realizzato professional-
mente, desidero solo costruire una 
famiglia. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER 
Aspetta e prima o poi, l uomo giu-
sto l’incontrerai! Un ritornello che 
mi sono sentita ripetere tante volte, 
mi sono stancata di aspettare senza 
fare nulla! Ho 29 anni, sono carina, 
operaia, simpatica, semplice, amo la 
vita, ti sto cercando! Tel. 348-

4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Mi 
barcameno in una vita da single 
piuttosto soddisfacente, ma, mi 
barcameno! Ho 37 anni, sono im-
prenditore di bell aspetto, buone 
intenzioni e voglia di un rapporto 
stabile. Ci incontriamo? Tel. 348-
4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Ho 
deciso di dire basta alle amicizie 
inutili, alla superficialità, al vuoto 
della mia vita di single insoddisfat-
ta! Ho 46 anni, sono divorziata, gio-
vanile, indipendente, piacevole. 
Potremmo conoscerci senza impe-
gno, poi. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Per 
migliorare la mia vita professionale 
e di relazione ho fatto tutto il possi-
bile, per la mia vita sentimentale 
non posso fermarmi ad aspettare 
solo il destino! Ho 42 anni, sono ce-
libe, piacente, posizionato, pronto a 
giocare tutte le mie carte per inizia-
re un rapporto appagante e conti-
nuativo. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Non 
mi sento inappagata ne inadegua-
ta, ma non sono realizzata senti-
mentalmente, nonostante abbia 
molto da dare ad un compagno af-
fidabile ed adeguato. Ho 35 anni, 
sono divorziata senza figli, carina ed 
indipendente. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER La 
donna che vorrei è chiara e traspa-
rente come l acqua, intraprendente, 
sincera, affascinante, disposta ad 
amarmi incondizionatamente. 
Chiedo troppo? Spero di no! Sono 
33 enne, celibe, serio, piacevole, po-
sizionato, fantasioso, capace di ri-
cambiare tutto ciò che mi verrà 
dato. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Una 
camminata nella natura, la visione 
di un buon film, la musica sono fra i 
più grandi piaceri della vita, ma sen-
za un compagno col quale condivi-
derli perdono gran parte del loro 
fascino! Sono 40 enne, estroversa, 
autonoma, estrosa, intenzionata a 
costruire un rapporto serio. Tu? Tel. 
348-4141241 

AGENZIA MEETING CENTER Bellis-
sima donna, 46 anni e tanta vitalità, 
Cerca un uomo come lei, serio, eco-
nomicamente indipendente, cultu-
ralmente valido, tutto il resto sono 
dettagli. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Gra-
ziosa 57enne, dall aspetto giovanile 
e curato. L uomo per lei dovrebbe 
essere dinamico, curato nell aspetto 
e dai modi garbati che desideri se-
riamente un legame serio e defini-
tivo. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Pro-
fessionista 48enne, benestante, 
aspetto più che gradevole, modo di 
proporsi distinto ma alla mano, è il 
tipo di uomo che difficilmente avrà 
problemi a trovare presto una com-
pagna. Si rivolge a noi per incontra-
re una donna dolce, attraente, 
sicura di sé e intenzionata ad una 
importante relazione. Tel. 348-
4141241 
AGENZIA MEETING CENTER 39en-
ne, ragazza estroversa, intelligente, 
simpatica, indipendente e graziosa. 
Perché si è rivolta a Meeting Cen-
ter? Per conoscere l upmp del quale 
innamorarsi. Tel. 348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Sono 
un uomo 50enne, vivo ogni giorno 
a contatto con la gente e mi reputo 
un uomo affidabile, sincero. Sarà la 
tua semplicità a conquistarmi, unita 
al carattere dolce e al desiderio di 
una relazione seria e serena. Tel. 
348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER 55 an-
ni, sono vedova, distinta, brillante, 
molto giovanile. Sono libera da im-
pegni familiari, dinamica, amo la 
compagnia, la musica, le persone 
solari e sincere. Cerco un uomo che 
ami la vita, dai 60anni in su. Tel. 
348-4141241 
AGENZIA MEETING CENTER Ho 52 
anni, vedova, sono una donna dal 
carattere mite e disponibile e dall 
aspetto attraente, a detta degli altri. 
Spero di incontrare una persona 
che mi faccia battere il cuore e pro-
vare la gioia di innamorarmi. Tel. 
348-4141241

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca partner, 

con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H) 

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Vedova, ha 70 anni, portati benissimo, gra-
ziosa, cordiale, vive sola. Ama il teatro, cuci-
nare, è una donna alla mano e simpatica 
cerca un signore, gradevole, curato con buo-
na cultura di Modena, per seria compagnia, 
amicizia e condivisione.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
52 anni, longilinea, snella, bionda, occhi 
chiari, insomma una bellissima donna. Ci ha 
riferito che non giudica dall’aspetto fisico una 
persona, anzi non le interessa ma guarda i 
valori morali, la serietà, correttezza.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nell’aspet-
to ma anche nell’animo. Ha 65 anni vedovo, 
imprenditore ora in pensione, benestante, 
cerca una signora gradevole e seria, che de-
sideri un bel legame di coppia.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.               Tel. 348.41.41.2.41 
 
51enne, impiegata. Molto gradevole e gen-
tile, divorziata da tempo ha deciso che sia 

ora di girare pagina alla sua vita.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41  
 
Bellissima donna, alta, bionda, longilinea, 
capelli lunghi, elegante.  43 anni, psicologa 
(non è di Modena, diversamente per riserva-
tezza non avremmo specificato la professio-
ne!) libera da impegni familiari. Ha interessi 
sia culturali che sportivi, sicuramente seletti-
va cerca compagno adeguato.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
49 anni funzionario di banca, ottimo aspet-
to, celibe senza figli, vive da single in una 
bella casa alle porte della città. Desidera tro-
vare una compagna con qualche anno in me-
no dei suoi, per serio legame. Incontratevi 
poi decidete!               Tel. 348.41.41.2.41 
 
Mai dire mai! È per questo motivo che mi so-
no rivolta a Meeting Center. Sono una donna 
di 55 anni, impiegata statale, ho una vita 
tranquilla, non ho problemi di nessun tipo, 
ma essere da sola mi pesa.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ti cerco io! Sono una donna di 60 anni, ec-
clettica, un bel lavoro una bella presenza 
(senza false modestie!), libera da impegni, 
So di non essere più una ragazzina ma non 
voglio più essere da sola, intendo affettiva-

mente, perché conoscenze e amicizie varie 
tutti ne abbiamo. Se ci sei…  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
48anni, nubile, senza figli, vive con suo pa-
pà, è una donna benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente stanca di es-
sere da sola.              Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 65 anni, e, fra pochi mesi sarà in pensio-
ne, figlie grandi e “sistemate”, nessun proble-
ma, è il momento giusto per lei di pensare a 
trovare un uomo giusto per lei, serio distinto 
e di buona cultura, che non guasta mai! 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Le passeggiate in montagna, le camminate 
sono le sue passioni ma ha diversi interessi, 
61 enne, vedovo, libero, bel carattere un si-
gnore gentile, vorrebbe condividere la sua vi-
ta con una signora adatta.   
                                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
È una signora raffinata, 60 anni, di ottima 
presenza, elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in attività la-
vorativa, libera professionista, cerca un si-
gnore affine a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41



Il buono dell’Emilia

in arrivo a
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