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L’EMILIA ROMAGNA SOFFOCA. “VIVIAMO IN UNA VALLE: SE NON SI SPENGONO LE SORGENTI INQUINANTI È IMPOSSIBILE NON SFORARE I 
LIMITI. OGNI VOLTA CHE AVREMO QUALCHE GIORNO DI ALTA PRESSIONE, I VALORI DELLE PM10 SALIRANNO”,  SPIEGA IL DOTTOR VITTORIO 
MARLETTO, GIÀ RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO CLIMA ARPAE. E ALLORA CHE FARE? “IL PROBLEMA È GRAVISSIMO E ANDREBBE 
AFFRONTATO IN MODO RADICALE MA MANCA IL CORAGGIO. I PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO SONO DEL TUTTO INEFFICACI”. 
E INTANTO IL RISCHIO DI SVILUPPARE PATOLOGIE RESPIRATORIE, CARDIO-CIRCOLATORIE E NEOPLASTICHE AUMENTA.

 L’OBIETTIVO DI DIVERSAMENTE 
KARATE? I LUCCICHINI NEGLI OCCHI

SE IL COMMERCIO FA RIMA CON
RIGENERAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

 “IL VACCINO È L’UNICA 
VIA D’USCITA DALLA PANDEMIA”

Lorella Rossetti 
e Martina Gavioli

Viviamo in una 
camera a gas

Giorgio 
Barchiesi

Rosario 
Cardillo
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La Iena

A Carpi la popolazione si vaccinerà nel centro prelievi dell’Ospedale  
mentre la sede secondaria sarà individuata a Fossoli. Ora mancano solo 
le dosi di vaccino… Inezie.

Come se non bastasse tutto il resto, a rendere ulterior-
mente difficile la vita a scuola ci pensano i cantieri. Quelli 
che rimangono bloccati come alle elementari Gasparotto di 
Fossoli dove i lavori sono fermi dal gennaio 2019 e quelli 
che si trovano a convivere con gli studenti in classe. E’ 
successo alle scuole medie Guido Fassi dove i lavori di 
miglioramento sismico iniziati ad agosto sono proseguiti 
durante il mese di settembre, ottobre e novembre costrin-
gendo gli alunni a sopportare i rumori, a tenere le finestre 
chiuse e non poter scendere in cortile per la ricreazione.
Peggio è andata alle scuole medie Focherini dove a causa 
delle piogge tra sabato 30 e domenica 31 gennaio ci sono 
state infiltrazioni d’acqua consistenti all’interno dell’edificio 
in cui erano in corso lavori alla copertura. Le infiltrazioni al 
primo piano e al piano terra ne hanno compromesso l’agibi-
lità e un’ordinanza del sindaco ne ha decretato la chiusura 
almeno per tre giorni. Al disagio della chiusura si aggiunge il 
fatto che la scuola ha deciso di non attivare la Dad, la didat-

Non bastava il Covid 
a complicare la vita a 
scuola

tica a distanza: e così monta la rabbia dei genitori.
“La didattica a distanza – spiega la dirigente scolastica 
delle scuole medie Focherini, Federica Ansaloni, arrivata 
a settembre - si attiva in situazioni legate all’emergenza 
sanitaria. Questa è una situazione diversa, la scuola è stata 
chiusa per altri motivi per cui bisognava discuterne con il 
collegio docenti (che riunisce tutti gli insegnanti). Le moti-
vazioni della scelta del collegio docenti dipendono dal fatto 
che la Dad non deve andare a coprire o supportare delle 
mancanze che non sono colpa della scuola né connesse alla 
situazione di emergenza sanitaria. Si tratta di una criticità 
legata alla programmazione di lavori che si stanno facendo 
adesso ma la scuola sembra che abbia questi problemi da 
tanti anni”.
Alla rabbia dei genitori si aggiunge dunque la protesta degli 
insegnanti.
“La manutenzione viene fatta regolarmente – spiega il 
sindaco Alberto Bellelli in diretta Facebook – e i problemi 
derivano proprio dalla presenza del cantiere. Dopo aver 
proceduto a forare la guaina di protezione, i teloni siste-
mati sabato non hanno sigillato a dovere i fori e l’acqua si 
è infiltrata dentro dal tetto. Stiamo documentando i danni 
e ne discuteremo con l’azienda. Oltre alle controsoffitta-
ture preoccupano cavi elettrici e cablaggi che sono rimasti 
esposti all’acqua per questo si è decido di chiudere la scuola 
ma da giovedì verrà attivata la didattica a distanza mentre 
l’azienda completerà i lavori per riaprire prima possibile. A 
chi chiede: si fa un cantiere d’inverno? Rispondo di sì, ne 
abbiamo sempre fatti. A chi chiede: perché non si è appro-
fittato del periodo di lockdown per fare i lavori? Rispondo 
che erano in lockdown anche il Comune e le aziende che 
lavorano”.
E gli alunni? C’è qualcuno che gli ha domandato come sono 
le lezioni tra trapani e martelli? A chi chiedesse loro un 
parere risponderebbero che i lavori nelle scuole vanno fatti 
durante i mesi estivi.

Sara Gelli
Interno della Scuola media Focherini
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Sono quasi sempre 
tutti occupati i 24 posti letto 
del reparto Covid-19 dell’O-
spedale di Carpi da quando, 
lo scorso 26 ottobre, ha 
dovuto riaprire con lo scoppio 
della seconda ondata 
pandemica. Tra i malati non ci 
sono solo anziani, ma anche 
adulti, ragazzi e persino 
adolescenti. A testimoniarlo 
sono Lorella Rossetti e 
Martina Gavioli, rispettiva-
mente caposala e infermiera 
del reparto.
Quali sono le differenze 
che state riscontrando 
tra la prima e la seconda 
ondata?
“L’età media dei malati: 
mentre nella prima fase era 
piuttosto elevata, oggi è scesa 
notevolmente. Solo poco 
tempo fa è stato ricoverato un 
minore”. 
E per quanto riguarda il 
vostro carico di lavoro e di 
pressione psicologica?
“Quello è sempre molto 
elevato. Dover accompagnare 
alla morte persone costrette 
all’isolamento è straziante. 
Facciamo tutto il possibile per 
alleviare il dolore dei pazienti 
e dei loro familiari. Anche una 
sola videochiamata in più può 
essere di grande conforto. 
Solo pochi giorni fa abbiamo 
esaudito il desiderio di una 
figlia di vedere per l’ultima 
volta il padre 90enne con la 

Lorella Rossetti, 
caposala del reparto 
Covid-19 dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi, e 
Martina Gavioli, infermie-
ra del reparto Covid del 
Ramazzini, sono state tra i 
primi operatori sanitari di 
Carpi a ricevere il richia-
mo del vaccino anticovid 
nel fine settimana del 23 e 
24 gennaio.
Come vi sentite? 
“Fortunate, felici e fidu-
ciose ma non abbassiamo 
la guardia. Il vaccino ci co-
pre circa al 95%, ma non si 
conosce ancora di preciso 
la durata di latenza della 
carica virale. Pertanto, 
anche se siamo immuni, 
continuiamo a prestare 
la massima attenzione e 
a usare tutte le precau-
zione per arginare il virus 
non solo in ospedale, ma 
anche fuori. In quanto 
operatori sanitari dobbia-
mo dare l’esempio. E’ una 
questione etica e morale”. 
Avete avuto qualche 
reazione particolare dopo 
il vaccino?
“Un po’ di malessere 
costituito da cefalea e 
dolori muscolari che però 
si sono risolti nell’arco di 
24 ore. In ogni caso sono 

CONTAGI 
A CARPI

3.457
DECESSI

126
GUARITI

2.965

LA TESTIMONIANZA DI LORELLA ROSSETTI, COORDINATRICE INFERMIERISTICA, E DI MARTINA GAVIOLI, INFERMIERA, DEL REPARTO COVID-19 
DELL’OSPEDALE DI CARPI: “TRA I MALATI ANCHE PAZIENTI GIOVANI. E PER CHI STA PER MORIRE UNA VIDEOCHIAMATA IN PIÙ PUÒ ESSERE DI 
GRANDE CONFORTO”.

“Il Covid continua a colpire forte e a uccidere”

barba appena fatta. Dobbia-
mo pensare anche a quelle 
che sembrano piccole cose 
ma che, in queste circostanze, 
non lo sono affatto”. 
Quanto resta in media 
in ospedale un paziente 
Covid?
“La durata del ricovero 
cambia da caso a caso ma, 
in generale, un malato 
Covid-19  non viene dimes-
so prima di 15 giorni. Tra i 
motivi principali del ricovero 
c’è l’insufficienza respirato-

ria che può durare anche 
alcuni giorni. Solo quando i 
parametri si sono stabilizzati e 
non sussistono altre proble-
matiche possiamo dimettere 
il paziente”.
Il reparto è stato ricavato 
nel reparto di Medicina 
Prima. E i pazienti no Covid 
di Medicina Prima dove 
vengono curati?
“Sono stati ricavati 11 posti 
letto per pazienti no Covid 
nell’area dell’ex chirurgia 
- spiega Anna Morselli, 

infermiera del Day Service 
Internistico - e abbiamo sem-
pre mantenuto il Day Service 
Internistico, ovvero il servizio 
di accesso alla diagnostica e 
alla terapia ambulatoriale per 
chi non necessita di ricovero. 
Inoltre è stato attivato il Team 
Accessi Vascolari, ovvero una 
squadra specializzata negli 
accessi vascolari e venosi”.
Quando tutto sarà finito 
cosa avrete imparato da 
questa pandemia?
“La forza del gruppo formato 
dalle diverse professionalità, 
e del supporto umano oltre 
che professionale. Ci si salva 
soltanto unendo le forze ed 
è importante il contributo di 
tutti. Ci sosteniamo a vicenda, 
sperando che questo incubo 
chiamato Coronavirus finisca 
presto”. 

Chiara Sorrentino

L’equipe dell’Area Covid

“Dover accompagnare alla morte 
persone costrette all’isolamento 

è straziante. Facciamo tutto il possibile 
per alleviare il dolore dei pazienti e dei 

loro familiari. Anche una sola 
videochiamata in più può essere 

di grande conforto. Solo pochi giorni 
fa abbiamo esaudito il desiderio di una 

figlia di vedere per l’ultima volta il 
padre 90enne con la barba 

appena fatta”. 

“NOI IMMUNIZZATE, CI SENTIAMO FORTUNATE”. 

“Il vaccino è l’unica via d’uscita dalla pandemia”
fastidi comuni a qualsiasi 
tipo di vaccino e sono da 
considerarsi assoluta-
mente nella norma”.
Cosa volete dire a chi an-
cora nutre dubbi e timori 
sulla sicurezza del vaccino 
anticovid?
“Non abbiate paura del 
vaccino. E’ solo il virus 
a dovervi fare paura e la 
vaccinazione è l’unica 
arma che possediamo 
per sconfiggerlo. La 
storia della medicina ce 
lo testimonia: solo grazie 
alla scoperta dei vaccini è 
stato possibile debellare 
nel corso degli anni virus 
e pandemie che sem-
bravano impossibili da 
superare.
Vaccinarsi è un gesto di 
civiltà nei confronti di 
se stessi e degli altri. Per 
riuscire a sconfiggere 
questo maledetto virus è 
necessario che si vaccini 
almeno il 60-70% della 
popolazione. Ci auguria-
mo, nel nostro piccolo, 
di instillare fiducia nella 
cittadinanza. Bisogna 
credere nel vaccino e ave-
re fiducia nella scienza, 
affinché possiamo tornare 
presto ad abbracciarci.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Lorella Rossetti 
e Martina Gavioli
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 Alzheimer? Niente panico! 
Ci sono anche le terapie psicosociali

RUBRICA A CURA DI GAFA - GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER

E’ ai nastri partenza a 
Modena Rescat, uno studio 
nazionale - coordinato 
dall’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria Modena con 
l’Università di Modena e 
Reggio Emilia - di terapia 
cellulare per trattare, con 
cellule staminali che inibisco-
no l’infiammazione, i pazienti 
con una polmonite da 
Sars-CoV-2  e che vede 
coinvolti altri sei centri tra 
Lombardia, Veneto e Toscana e 
conta su un cofinanziamento 
della Regione Emilia 
Romagna di 300mila euro. 
Rescat è il primo studio in Italia 
che utilizza un tipo di cellule 
staminali in sperimentazione 
clinica per pazienti affetti da 
Coronavirus e il primo al 
mondo che confronta fonti 
diverse di provenienza delle 
cellule nell’ambito di un’unica 
sperimentazione controllata.  
Tali cellule, chiamate stromali 
mesenchimali (mesenchymal 
stem cell, MSC) sono staminali 
in grado di produrre fattori 
antinfiammatori che sembrano 
contrastare il meccanismo alla 
base del danno d’organo 
indotto dal virus. “L’innovazio-
ne di questo studio – aggiun-
ge Massimo Dominici, 
direttore della Struttura 
Complessa di Oncologia 

PRENDE IL VIA A MODENA RESCAT, UNO STUDIO NAZIONALE DI TERAPIA CELLULARE PER TRATTARE, CON CELLULE 
STAMINALI, I PAZIENTI COVID E CHE VEDE COINVOLTI ALTRI SEI CENTRI TRA LOMBARDIA, VENETO E TOSCANA

Covid: staminali per curare pazienti, 
al via uno studio a Modena
dell’Azienda Ospedaliero - Uni-
versitaria di Modena  - consiste 
nel mettere in rete nello stesso 
protocollo cinque fabbriche di 
cellule che producono MSC 
autorizzate per l’impiego 
umano da fonti diverse. 
L’obiettivo dello studio, in 
quanto di fase I/IIa, consiste 
nel verificare la fattibilità e la 
sicurezza del loro utilizzo nel 
trattamento della polmonite 
da SARS-CoV-2”. 
Ad oggi non esiste ancora un 
trattamento farmacologico ef-
ficace per la cura dell’infezione 
e della polmonite da Covid-19: 
“nella maggior parte dei casi - 
spiega Enrico Clini, direttore 
della Struttura Complessa di 
Malattie dell’Apparato Respi-
ratorio dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Modena 
-  vengono utilizzati farmaci 
antivirali, anticoagulanti o an-
tinfiammatori approvati dagli 
enti regolatori a seguito delle 
evidenze scientifiche, in ag-

giunta alla terapia di supporto 
respiratorio. Ma la letteratura 
ha dimostrato che le MSC pos-
sono essere in grado di agire 
nei confronti della sindrome 
da distress respiratorio, una 
delle conseguenze più letali 
dell’infezione da Sars-CoV-2. 
Queste cellule, infatti, trattate 
e conservate in laboratorio, 
una volta iniettate, hanno 
la capacità di distribuirsi in 

alcuni tessuti e, in particolare, 
in quello polmonare dove si 
fermano svolgendo un’azione 
anti coagulante e anti infiam-
matoria. Azioni determinanti 
per fermare l’infiammazione 
acuta associata alla polmonite 
da Covid 19”. 
“Queste cellule - aggiunge 
il dottor Dominici - sono 
come dei pompieri di fronte 
a un rogo. Il problema del 

Covid non è il virus in sé, bensì 
l’incendio che genera. Un in-
cendio che brucia i tessuti. Per 
spegnerlo serve l’acqua che ci 
aspettiamo venga prodotta da 
queste cellule che, una volta 
infuse, vanno a ridurre l’infiam-
mazione come dimostrato da 
una serie di studi clinici”.
Gli studi cinesi condotti sinora 
su vari pazienti affetti da Co-
vid-19 in condizioni cliniche in 
rapido peggioramento hanno 
dimostrato l’assenza di reazio-
ni allergiche, di 
infezioni secon-
darie o di eventi 
avversi legati 
all’infusione di 
MSC. Nel giro di 
pochi giorni è 
stato osservato 
un migliora-
mento dell’os-
sigenazione, un 
calo dei livelli 
di molecole 
infiammatorie e 

un miglioramento del quadro 
clinico e radiologico.
“Un’altra ipotesi da verificare 
- aggiunge Rachele Cicco-
cioppo, del Dipartimento di 
Medicina dell’AOU Integrata di 
Verona - riguarderà poi il possi-
bile effetto a lungo termine del 
danno causato dalla polmonite 
interstiziale, in particolare 
sulla fibrosi, e la conseguente 
insufficienza respiratoria”. 
Rescat prevede due infusioni 
endovenose a distanza di 

5 giorni l’una 
dall’altra in 60 
pazienti (40 
trattati e 20 
come gruppo di 
controllo) affetti 
da polmonite se-
vera da infezione 
da SARS-CoV-2 
e ricoverati e 
seguiti presso le 
terapie intensive 
e semintensive 
coinvolte.

Massimo Dominici

Subito dopo avere 
ricevuto la diagnosi di 
demenza si può sentire molto 
sconforto nella prospettiva 
che non esista un farmaco 
efficace. A tutt’oggi infatti non 
esiste una terapia farmacolo-
gica capace di far regredire la 
malattia.
Ma non dobbiamo spaven-
tarci, con un po’ di consape-
volezza e un po’ di flessibilità 
possiamo “raddrizzare” la rotta 
del percorso della malattia 
ponendoci come obiettivo 
non la guarigione bensì un 
rallentamento significativo e il 
mantenimento di una buona 
qualità di vita e di benessere 
non solo della persona ma di 
tutta la famiglia. 
Oggi dall’Alzheimer non si può 
guarire, ma ci si può (e ci si 
deve) curare.
Le terapie non farmacologi-
che dette anche psicosociali 
costituiscono un rilevante 
supporto che si può affiancare 
sinergicamente ad altri tipi di 
trattamento. Tali terapie poco 
conosciute, se personalizzate e 
“ritagliate “sulla persona sono 
in grado di fornire benefici 
dimostrabili e clinicamente 
rilevanti con efficacia simile 
se non maggiore alle terapie 

farmacologiche. 
Le terapie psicosociali non 
sono terapie alternative della 
demenza: sono strumenti di 
cura da attivare in prima bat-
tuta indipendentemente da 
quelle farmacologiche e han-
no come obiettivo il manteni-
mento della funzionalità con 
rallentamento dell’impatto 

della malattia, incentivando la 
capacità del soggetto a man-
tenere il ruolo e l’autonomia 
massima possibile nel proprio 
ambiente agevolando il 
miglior adattamento possibile. 
In particolare hanno scienti-
ficamente dimostrato la loro 
efficacia: la Terapia di Stimola-
zione Cognitiva (CST) o la sua 

versione domiciliare 
e individualizzata 
iCST per  l’allena-
mento delle funzioni 
cerebrali e quindi il 
rallentamento del 
disturbo di memoria, 
la Terapia Occupa-
zionale per stimolare 
le abilità funzio-

nali e mantenere la persona 
autonoma il più possibile e nel 
massimo grado di abilità fisica 
e sociale; l’Arteterapia, la Mu-
sicoterapia per la gestione dei 
disturbi del comportamento.
In una fase più avanzata di 
malattia è possibile progettare 
un percorso di Doll Therapy 
(terapia con la bambola) e/o di 
stimolazione multisensoriale. 
La ginnastica dolce o funzio-
nale o le attività di rilassamen-
to muscolare possono essere 
utili per curare la mente agen-
do attraverso il corpo. Inoltre 
è possibile agire sui problemi 
di  relazione e sui vissuti 
emotivi attraverso la terapia di 

validazione e la Gentle Care. 
Esiste un tipo di intervento 
psicosociale per ogni perso-
na con demenza a seconda 
della fase della malattia e della 
problematicità insorta; questi 
interventi hanno lo scopo di 
favorire il  benessere e miglio-
rare la qualità di vita non solo 
della persona con demenza  
ma all’intera famiglia.
Quando sembra che non ci sia 
più niente da fare c’è invece 
ancora molto che si può fare e 
in ogni stadio evolutivo. Non 
bisogna arrendersi e parlare 
di questi possibili approcci col 
proprio specialista di riferi-
mento o coi volontari Gafa. 
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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

RINGRAZIAMENTO
Un ringraziamento speciale a tutti i medici e gli infer-
mieri del Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Carpi 

che durante la mia lunga degenza mi hanno riservato 
una grande umanità. Mi sono sentita come in una 

grande famiglia a cui chiedere qualunque cosa di cui 
avessi bisogno. Grazie.

Magda Scanavini

Il dottor Montanari va 
in pensione e nelle frazioni di 
Migliarina e Budrione si 
scatena il putiferio. L’ambula-
torio, essenziale presidio di 
cura di prossimità, soprattutto 
in questo momento di 
pandemia, da lunedì 1° 
febbraio ha chiuso i battenti. 
La soluzione messa in campo 
dall’Ausl, dopo che i medici di 
medicina generale hanno 
estratto il due picche di fronte 
alla possibilità di garantire la 
continuità assistenziale in 
frazione, è la classica copertina 
che lascia scoperti i piedi. 
“Esclusivamente per i pazienti 
anziani con difficoltà di sposta-
mento - spiega l’Ausl di 
Modena in una nota stampa - 
stiamo lavorando all’istituzio-
ne di un presidio di Continuità 
assistenziale, con la presenza 
di un medico USCA o di 
guardia medica, alcune ore al 
giorno per più giorni a 
settimana”. 
A farsi carico dei pazienti più 
fragili sarà Marcel Somo, me-
dico di guardia medica e già 
attivo a Cortile (dove conti-
nuerà a operare).
“Non hanno invece avuto esito 
tutte le altre proposte, vagliate 
sin dalla notizia del pensiona-
mento del dottor Montanari 
(ndr - annunciato un anno fa), 
nel rispetto delle normative 
e degli accordi nazionali in 

LA SOLUZIONE MESSA IN CAMPO DALL’AUSL, DOPO CHE I MEDICI DI MEDICINA GENERALE HANNO ESTRATTO IL DUE PICCHE DI FRONTE ALLA 
POSSIBILITÀ DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN FRAZIONE, È LA CLASSICA COPERTINA CHE LASCIA SCOPERTI I PIEDI 

Budrione e Migliarina: ciao, ciao… medico!

materia”, prosegue l’azienda 
sanitaria.
Bocciata dal Comitato azien-
dale dei Medici di Medicina 

Generale anche la proposta di 
individuare un medico interi-
nale poiché, in virtù dell’accor-
do collettivo nazionale, sull’in-

tero territorio del Comune 
di Carpi i Medici di medicina 
generale  attivi hanno ancora 
complessivamente circa 9mila 

posti liberi e possono dunque 
accogliere anche i pazienti 
residenti nelle frazioni di Mi-
gliarina e Budrione. E’ possibile 
che in una situazione del tutto 
eccezionale come quella che 
stiamo vivendo, vedi alla voce 
pandemia, non sia possibile 
prevedere una deroga al rego-
lamento? La burocrazia batte il 
Covid 1 a 0. 
L’Ausl nel frattempo invita gli 
assistiti del dottor Montanari 
che non hanno ancora prov-
veduto a effettuare il cambio 
medico a farlo, assicurando di 
essere impegnata nel “ricer-
care soluzioni sia a lungo ter-
mine, sia nell’immediato, per 
poter rispondere all’esigenza 
di continuità assistenziale dei 
cittadini della frazione”. 
E intanto a Migliarina e Budrio-
ne, dove risiedono circa 2.800 
cittadini, - e dove ora anche la 
farmacia rischia di non farcela - 
regnano il caos, la frustrazione 
e la rabbia. Lunedì 1° febbraio, 
per esprimere tutto il loro 

dissenso, si sono dati appunta-
mento davanti all’ambulatorio 
medico una cinquantina di ex 
pazienti del dottor Montanari. 
L’appello che hanno lanciato 
è uno e uno soltanto: “riaprite 
l’ambulatorio”. “La continuità 
assistenziale promessa dov’è 
finita?”. A serpeggiare tra i 
manifestanti vi sono amarezza 
e delusione: “non abbiamo 
ricevuto alcuna lettera da 
parte dell’Ausl, molti di noi 
non sapevano nulla di questa 
vicenda. E’ vergognoso. Gli 
unici a essere stati contattati 
telefonicamente sono stati 
coloro che avevano richiesto la 
dottoressa Testa, un centinaio 
circa, opzione poi negata”. A 
disperdere i manifestanti ci 
ha invece pensato la Polizia 
Locale delle Terre d’argine 
dal momento che nessun 
assembramento è consentito. 
La chiusura dell’ambulatorio 
medico in piena pandemia 
invece sì…

Jessica Bianchi
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L’Emilia Romagna 
soffoca. Sempre più. Sono 
nove le città della nostra 
regione tra le prime 100 nella 
classifica europea sul tasso di 
mortalità da polveri sottili. E’ 
quanto emerge dallo studio 
condotto dall’Università di 
Utrecht, dal Global Health 
Institute di Barcellona e dal 
Tropical and public health 
Institute svizzero. Piacenza è 
la prima città emiliano-roma-
gnola al 25esimo posto, segui-
ta da Ferrara (26), Carpi (33), 
Parma (38), Modena (50), 
Sassuolo (60), Bologna (73), 
Forlì (82) e Ravenna (89), a cui 
si aggiunge Rimini (161esi-
ma). Un dato a dir poco 
allarmante.
Un’emergenza talmente 
cronica da non fare però quasi 
più notizia. Tra il 13 e il 22 
gennaio, Modena e Reggio 
Emilia per ben dieci giorni di 
fila hanno sforato i limiti sta-
biliti per legge di PM10 (che 
prevedono che non si oltre-
passino i 50 microgrammi per 
metro cubo in media in una 
giornata), ovvero l’insieme 
di sostanze solide e liquide so-
spese nell’aria che respiriamo, 
nonché il principale inquinan-
te nelle aree urbane.
I valori delle PM10 schizzano 
alle stelle ogni volta che torna 
“l’alta pressione e i provvedi-
menti di contenimento sono 

L’EMILIA ROMAGNA SOFFOCA. SEMPRE PIÙ. “VIVIAMO IN UNA VALLE: SE NON SI SPENGONO LE SORGENTI INQUINANTI È IMPOSSIBILE NON 
SFORARE I LIMITI. OGNI VOLTA CHE AVREMO QUALCHE GIORNO DI ALTA PRESSIONE, I VALORI DELLE PM10 SALIRANNO. E’ FISIOLOGICO”,  
SPIEGA IL DOTTOR VITTORIO MARLETTO, GIÀ RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO CLIMA ARPAE. E ALLORA CHE FARE? “IL PROBLEMA È 
GRAVISSIMO - AMMETTE MARLETTO - E ANDREBBE AFFRONTATO IN MODO RADICALE MA MANCA IL CORAGGIO. I PROVVEDIMENTI DI 
CONTENIMENTO SONO DEL TUTTO INEFFICACI”. 

Viviamo in una camera a gas
del tutto inefficaci”, spiega il 
dottor Vittorio Marletto, ex 
responsabile dell’Osserva-
torio Clima Arpae nonché 
componente del Comitato 
scientifico Europa Verde 
dell’Emilia Romagna.
“Ormai, per ripulire l’aria non 
ci resta che confidare nei 
venti e nelle precipitazioni. E’ 
intollerabile”.
I blocchi del traffico stabiliti 
dalla Regione, infatti, che si 
ripetono da anni a questa 
parte, sono solo una corsa ai 
ripari immediata ma dall’ef-
ficacia pressoché minima 
poiché, prosegue Marletto, 
“tutti continuano a circolare 
coi propri mezzi, anche quelli 
altamente inquinanti, gli 

impianti di riscaldamento 
funzionano a pieno regime e 
nei centri urbani sempre più 
cittadini optano per legna e 
pellet per scaldare le proprie 
case ma termostufe, termo-
camini e caminetti emetto-
no molte polveri, anche se 
sono impianti domestici e 
di piccole dimensioni. Tanto 
non c’è nessuno che controlla. 
Queste azioni, nonostante 
gli apparenti inasprimenti 
apportati dalla Regione Emilia 
Romagna, non sono altro 
che palliativi. In Lombar-
dia il blocco dei veicoli più 
inquinanti è di 12 ore mentre 
in Emilia scende a 10, dalle 
8,30 alle 18,30. Il divieto così 
diventa facilmente aggirabile. 

Il problema è emergenziale 
in tutta la pianura padana e 
allora perché vi sono disomo-
geneità tra Piemonte, Veneto, 
Lombardia ed Emilia? Non 
sarebbe più efficace un’azio-
ne identica e coordinata tra 
vicini? D’altronde siamo tutti 
sulla stessa barca”. 
Il problema è gravissimo, am-
mette Marletto, e andrebbe 
affrontato in “modo radicale 
ma mancano il coraggio, la 
volontà. Viviamo in una valle: 
se non si spengono le sorgen-
ti inquinanti è impossibile non 
sforare i limiti. Ogni volta che 
avremo qualche giorno di alta 
pressione, i valori delle PM10 
saliranno nuovamente. E’ fisio-
logico e noi respireremo i gas 
di scarico confinati in pochi 
metri e vicini alla superficie 
del terreno”.
E allora che fare? “Eliminare 
le combustioni puntando 
all’elettrico e agire sulle 
concimazioni organiche. 
Occorre intervenire in modo 
deciso sull’agricoltura affinché 
i liquami, che contribuiscono 
alla formazione di polveri sot-
tili, non vengano più irrorati 
in aria bensì depositati, con 
appositi macchinari, diretta-
mente nei primi centimetri 
di terreno, come ha già fatto 
l’Olanda ad esempio”.
Insomma, dobbiamo aggredi-
re le emissioni e diventare un 

Paese che non spreca energia 
e “sfrutta quella derivante da 
sole, vento, acqua… su tutte 
le superfici già consumate e 
cementificate, ad esempio, – 
rilancia Marletto – dovrebbe 
diventare obbligatoria l’instal-
lazione di pannelli fotovoltai-
ci”. E, ancora, è necessario che 
tutto il trasporto, pubblico 
e privato, punti all’elettrico: 
“il motore a scoppio è un 
sistema di produzione di 
energia del tutto inefficiente. 
L’80 percento del carburan-
te, infatti, viene sprecato 
in calore mentre solo il 20 
percento si trasforma in movi-
mento. Questo significa che 4 
petroliere su 5 se ne vanno in 
calore. Inaccettabile! I motori 
elettrici, al contrario, sono 
altamente efficienti e freddi”. 
E che dire poi del patrimo-
nio edilizio italiano? Edifici 
colabrodo che potrebbero 

diventare il volano della ripre-
sa economica. “Se facessimo 
simbolicamente il cappotto 
all’Emilia Romagna – con-
clude Vittorio Marletto – la 
domanda energetica cale-
rebbe e il sistema diverrebbe 
maggiormente efficiente. Per 
scaldare un’abitazione baste-
rebbe una pompa di calore 
alimentata elettricamente. In 
questo modo si scalderebbe-
ro – o climatizzerebbero – gli 
ambienti impiegando anche 
fonti rinnovabili e dicendo 
così addio alle caldaie a gas”. 
In un sistema di questo tipo 
vincerebbero tutti e a benefi-
ciarne sarebbero l’ambiente, 
la salute pubblica (con un 
calo nel numero di allergie, di 
patologie respiratorie e una 
minore incidenza di tumori), 
l’economia del Paese e le 
tasche di tutti noi”. 

Jessica Bianchi

“Durante i blocchi tutti continuano a 
circolare coi propri mezzi, gli impianti 
di riscaldamento funzionano a pieno 
regime e nei centri urbani sempre più 
cittadini optano per legna e pellet per 

scaldare le proprie case ma termostufe, 
termocamini e caminetti emettono 

molte polveri, anche se sono impian-
ti domestici e di piccole dimensioni. 

Tanto non c’è nessuno che controlla. 
Queste azioni, nonostante gli apparen-
ti inasprimenti apportati dalla Regione 

Emilia Romagna, non sono altro che 
palliativi”.

E allora che fare? “Eliminare le combu-
stioni puntando all’elettrico e agire 

sulle concimazioni organiche. Occorre 
intervenire in modo deciso sull’agricol-

tura affinché i liquami, che contribui-
scono alla formazione di polveri sottili, 

non vengano più irrorati in aria bensì 
depositati, con appositi macchinari, 
direttamente nei primi centimetri di 

terreno”.
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A ogni nostro respiro, 
gas volatili come l’ozono e il 
biossido di azoto, giusto per 
citarne alcuni, così come pure 
migliaia di particelle di 
finissimo particolato penetra-
no nelle nostre vie respiratorie, 
raggiungendo i polmoni e non 
solo. I danni, prodotti dagli 
agenti inquinanti nel corpo 
umano, possono essere 
gravissimi e palesarsi nel corso 
del tempo, dopo lunghe 
esposizioni.
Sentiamo spesso parlare di 
mal’aria, d’altronde viviamo in 
uno dei luoghi più inquinati al 
mondo, ma la reazione della 
maggioranza si limita perlopiù 
a un’alzata di spalle di fronte 
all’istituzione dell’ennesimo - e 
del tutto inefficace - blocco del 
traffico. 
L’inquinamento atmosferico 
però, va ben oltre il fastidio di 
dover lasciare a causa l’auto - e 
sono pochi a farlo - al contrario  
è una minaccia tanto invisibile 
quanto insidiosa e non va 
affatto sottovalutata. Le con-
seguenze sulla salute, infatti, 
sono molteplici come spiega 
il professor Enrico Clini, diret-
tore della Struttura Complessa 
di Malattie dell’Apparato Respi-
ratorio dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Modena.
Professor Clini, come l’in-
quinamento atmosferico 
incide sulla salute umana?

A OGNI NOSTRO RESPIRO, GAS VOLATILI COME L’OZONO E IL BIOSSIDO DI AZOTO, GIUSTO PER CITARNE ALCUNI, COSÌ COME PURE MIGLIAIA 
DI PARTICELLE DI FINISSIMO PARTICOLATO PENETRANO NELLE NOSTRE VIE RESPIRATORIE, RAGGIUNGENDO I POLMONI E NON SOLO. 
I DANNI, PRODOTTI DAGLI AGENTI INQUINANTI NEL CORPO UMANO, POSSONO ESSERE GRAVISSIMI E PALESARSI NEL CORSO DEL TEMPO, 
DOPO LUNGHE ESPOSIZIONI, COME SPIEGA IL PROFESSOR ENRICO CLINI, DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

La mal’aria che fa ammalare
“Che l’inquinamento incida 
sulla salute dell’uomo è ormai 
cosa nota. Gli agenti inquinanti 
penetrano nel nostro organi-
smo attraverso le vie respi-
ratorie e da queste porte di 
ingresso tali sostanze svolgono 
un’azione tossica causando 
perlopiù reazioni di tipo irritati-
vo e infiammatorio le quali 
possono determinare una serie 
di problemi. Conseguenze 
che dipendono dalla tipologia 
di inquinante e dal danno 
che esso può indurre. Gli 
inquinanti atmosferici, infatti, 
possono essere volatili o micro 
particelle che raggiungono 
il polmone in profondità ma, 
tramite i capillari polmonari 
possono arrivare anche al 
circolo sistemico, producendo 
effetti a distanza su distretti, 
apparati e organi che vanno 
oltre il polmone”.
Quali sono le patologie 
maggiormente ricorrenti?
“Ovviamente la sintomatologia 
che possono determinare gli 
inquinanti è variabile: da una 
banale irritazione alle vie aree 
superiori a conseguenze ben 
più gravi quando queste so-
stanze modificano la struttura 
cellulare producendo danni 
profondi e talora drammatici. 
In alcuni casi di esposizione 
prolungata, infatti, possono 
provocare una modificazio-
ne della struttura cellulare e 

indurre una loro replicazione 
maligna”.
L’inquinamento è quindi 
associato anche a malattie 
cardiache, ictus e cancro ai 
polmoni?
“Esatto. Nelle aree particolar-
mente inquinate o in caso di 
elevata esposizione vi è un 
maggior rischio di mortalità 
per malattie cardiovascolari 
proprio perché accanto ai 
danni respiratori diretti ve ne 
sono altri in altre sedi”.
Vi sono studi ed evidenze 
scientifiche che certificano 
la correlazione diretta di 
causa/effetto tra inqui-
namento e incidenza di 
tumori?
“Questa è una questione 
complessa e non risolta: nella 
patogenesi delle malattie neo-
plastiche l’esposizione ambien-
tale è perlopiù una concausa. 
Sappiamo con certezza che 
l’incidenza è correlata in modo 
diretto al fumo di sigaretta 
mentre sugli aero-inquinanti 
non vi sono evidenze scien-
tifiche consistenti. Sono stati 
prodotti studi che dimostrano 
come nelle aree più inquinate 
vi sia una maggiore prevalenza 
di forme neoplastiche, soprat-
tutto a carico del polmoni, ma 
è difficile stabilire se sono tali 
agenti inquinanti le principali 
cause”.
Nel corso degli anni avete 

rilevato un progressivo au-
mento di casi di asma, bron-
chite, allergie e patologie 
respiratorie in generale? 
“Le statistiche non sono sem-
plici da elaborare poiché non 
esiste un osservatorio stabile 
nel nostro territorio, come 
in molti altri nel Paese, che 
possa mettere con certezza in 
relazione agenti inquinanti e 
insorgenza di patologie a cari-
co del sistema respiratorio.
Quel che sappiamo è che, 
qualora si registrino picchi di 
inquinamento, specie nella 
stagione invernale, quando 
al traffico veicolare si associa-
no ad esempio le emissioni 
legate al riscaldamento, vi è 
un maggior ricorso al medico 

di famiglia o agli ospedali 
da parte dei pazienti affetti 
da malattie croniche, come 
asmatici, bronchitici o cardio-
patici. Determinare se il trend 
è stabile o in salita è difficile 
ma gli studi, seppur di portata 
limitata, che sorvegliano tali fe-
nomeni in maniera ricorrente, 
ci dicono che è bene limitare 
l’esposizione. Indicazione 
valida soprattutto per i malati 
cronici”.
Quali sono le fasce di popo-
lazione più a rischio? 
“Oltre ai cronici, i più a rischio 
sono i neonati, i giovani e gli 
anziani. Non che gli adulti 
sani non possano incorrere in 
problemi ma, in rapporto al 
loro stato di salute, il rischio 

appare minore”. 
Come difendersi?
“La prevenzione sta certamen-
te nel proteggere le prime vie 
aree, usare la mascherina aiuta 
ma soprattutto le persone 
a rischio che vivono in aree 
geografiche molto inquinate 
o durante particolari picchi 
devono cercare di esporsi a 
tali agenti il meno possibile. E 
poi un consiglio: gli inquinanti 
tendono a depositarsi verso 
il basso, passeggiare lungo le 
strade coi bambini nel passeg-
gino significa esporli in modo 
massiccio alle emissioni del 
traffico veicolare”.
In molti si chiedono se la 
trasmissibilità del Coronavi-
rus aumenti proporzional-
mente alla concentrazione 
di inquinanti atmosferici. 
E’ così?
“Anche in questo caso non vi 
sono evidenze che il virus si 
trasmetta maggiormente nelle 
aree fortemente inquinate. 
Uno studio americano ha evi-
denziato una concentrazione 
più alta di malattia COVID-19 
nelle aree più inquinate ma 
in Europa non vi sono a mia 
conoscenza e al momento 
studi analoghi. Semmai la 
relazione è concausale ma non 
è dimostrato che le particelle 
inquinanti siano veicolo di 
trasmissione del virus”.

Jessica Bianchi 

Enrico 
Clini
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RIDARE VITA AL LEGNO GRAZIE A UNA SFERZATA DI ENERGIA E COLORI, DARE AI BAMBINI LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE 
LE PROPRIE EMOZIONI E I PROPRI VISSUTI E, ALLO STESSO TEMPO, CONTRIBUIRE A RISANARE L’ARIA CHE RESPIRIAMO. 
SONO QUESTI GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO NATO TRA LE MURA DELLA SCUOLA PRIMARIA GASPAROTTO DI FOSSOLI, 
GRAZIE ALLA PREZIOSA GUIDA DELL’ARTISTA CARPIGIANA FRANCESCA LUGLI

Le Gasparotto risplendono di colori 
grazie ai disegni dei bambini

Francesca Lugli

Ridare vita al legno 
grazie a una sferzata di 
energia e colori, dare ai 
bambini la possibilità di 
esprimere le proprie 
emozioni e i propri vissuti e, 
allo stesso tempo, contribui-
re a risanare l’aria che 
respiriamo. Sono questi gli 
obiettivi del progetto 
Ridoniamo vita con il colore 
nato tra le mura della Scuola 
primaria Gasparotto di 
Fossoli, grazie alla preziosa 
guida dell’artista carpigiana 
Francesca Lugli.  
“Il progetto - spiega la diri-
gente dell’Istituto Compren-
sivo Carpi Nord, Federica 
Ansaloni - ha coinvolto gli 
alunni di due classe terze; i 
bambini, suddivisi in piccoli 
gruppi eterogenei, a rota-
zione, si sono sbizzarriti con 
colori e pennelli, seguendo 
le indicazioni di Francesca”. 
Come tante tessere di un 
puzzle, i disegni dei bimbi 
andranno poi a compor-
re una sola opera d’arte 
suddivisa in quattro pan-
nelli di grandi dimensioni 
da posizionare, la prossima 
settimana, “sulle grigie e 
antiestetiche assi di legno 
che delimitano il cantiere 
della scuola” aggiunge la 
dirigente.
Vedo, capisco, sento, sono, 
esisto, amo, parlo… sono 
queste le parole guida 
suggerite da Francesca - 
accompagnate dalle note del 
musicista Stefano Rosa - per 
ispirare i giovanissimi pittori 

e spingerli a “esprimersi poi 
attraverso il disegno e i colori 
dell’arcobaleno. Sfumature 
e vibrazioni differenti che 
li hanno fatti interagire tra 
loro, aiutandoli a raccontare 
attraverso i dipinti le emo-
zioni che provano”, racconta 
l’artista. 
Un progetto che “amo - pro-
segue - perché continuerà a 
essere interattivo nel corso 
del tempo. Sui due pannelli 
principali, infatti, i bambini 
potranno scrivere i loro pen-
sieri anche in futuro. 
Un modo per farli aprire e co-
municare in modo diverso”.
Grazie a questa idea colorata, 
il cantiere brillerà di luce e 
di vita e grazie all’impiego di 
una particolare pittura anti-
batterica e anti inquinante 
(la cui particolarità è quella 
di depurare l’aria grazie alla 
sua struttura chimica) questa 
corale opera d’arte sarà 
anche ecologica. 
A sorridere dunque non 
saranno solo mamme, papà 
e piccoli alunni ma anche 
l’ambiente.

Jessica Bianchi 

Da lunedì 25 a sabato 30 gennaio si è svolta la Settimana 
Sperimentale del Liceo Fanti: come ogni anno gli studenti e i docenti 
hanno lavorato insieme per condividere attività ‘diverse’ e arricchire 
così le proprie esperienze anche attraverso incontri con testimoni 
significativi o sperimentando nuove modalità di lavoro come il 
Debate. Contestualmente, gli studenti che hanno accumulato 
carenze nel primo periodo scolastico hanno avuto il tempo di 
rimettersi in pari con recuperi e sportelli pomeridiani. “Una pausa 
didattica che diventa preziosa per maturare competenze: la 
Settimana Sperimentale si è consolidata nel corso del tempo e, per 
il numero di proposte messe in campo, quest’anno ci si è ritrovati a 
scuola non solo al mattino ma anche al pomeriggio” spiega il 
dirigente scolastico Alda Barbi.  Le classi quarte e quinte si sono 
concentrate sulle tematiche dell’orientamento in uscita attraverso 
simulazioni di test d’ingresso a diverse facoltà universitarie, 
attraverso la realizzazione di video curricula e grazie al progetto 
Bussola a cura dell’associazione Metexis; nell’area dedicata a teatro, 
musica e spettacolo gli studenti hanno ripreso le trasmissioni di 
radio web intervistando la preside Barbi, hanno seguito il corso di 
ascolto della musica legata alla letteratura o lavorato sul testo 
Esercizi di stile di Raymond Queneau. Nell’ambito dell’educazione 
ambientale e della salute sono state promosse attività di formazio-
ne sulla sicurezza ma anche di contrasto al gioco d’azzardo. Tante le 
proposte messe in campo sul fronte dell’innovazione tra cui 
progetti e-Twinning e scambi digitali anche con San Francisco (il 
fuso orario non rappresenta certo un ostacolo!) per la realizzazione 
di un progetto di cucina americana e italiana. C’è chi ha lavorato 
producendo lezioni sulla Costituzione destinate agli alunni delle 
scuole elementari e chi ha raccolto la challenge della start up 
Dishcovery: gli studenti suddivisi in team interdisciplinari 

DA LUNEDÌ 25 A SABATO 30 GENNAIO SI È SVOLTA LA SETTIMANA SPERIMENTALE: COME OGNI ANNO GLI STUDENTI E I DOCENTI HANNO 
LAVORATO INSIEME PER CONDIVIDERE ATTIVITÀ ‘DIVERSE’ E ARRICCHIRE COSÌ LE PROPRIE ESPERIENZE. TRA LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2021, 
L’INIZIATIVA ‘UN CAFFÈ CON LA PRESIDE”

Il Liceo Fanti come un grande laboratorio

risponderanno alla sfida del distanziamento fisico e sociale tra clien-
ti e ristoratori, ambito in cui è attiva Dishcovery e sarà il CEO di 
Dishcovery che stabilirà quale delle idee è la più innovativa e 
interessante. E poi ancora gruppi di lavoro per la preparazione delle 
Olimpiadi di Matematica e Fisica e ai test formativi Invalsi per 
un’autovalutazione degli apprendimenti. Tra le novità dell’edizione 
2021, l’iniziativa Un caffè con la preside. Ispirandosi ai college inglesi, 
Alda Barbi ha dedicato un’ora di tempo in tre diverse giornate “a 
una chiacchierata informale davanti a un tè o un caffè per recupera-
re la dimensione relazionale. La porta del mio ufficio è sempre 
aperta ma è stata un’occasione diversa per incontrare persone e 
idee in un contesto più rilassato. Credo che abbiano apprezzato”.

Sara Gelli
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Ci hanno provato.  
Delineare le prospettive del 
distretto a partire dal tessile 
- abbigliamento rappresenta-
va già di per sé una sfida 
impossibile. Agli esperti della 
task force nominati a giugno 
dal Comune di Carpi era 
stato chiesto di produrre 
“un’analisi del contesto socio 
economico accompagnata 
dall’enunciazione di alcune 
possibili linee di indirizzo per 
le scelte da assumere in 
futuro”, che è stata presentata 
in occasione della seduta del 
Consiglio cComunale di 
giovedì 28 gennaio.  
Ad ancorarci al passato non è 
solo l’immagine scelta per la 
copertina. E’ inutile conti-
nuare a volgere lo sguardo 
al posto che il distretto 
di Carpi ha sempre avuto 
nella letteratura economica e 
nelle ricerche empiriche ed è 
pressoché superfluo ribadire 
l’importanza dell’industria 
della moda a livello nazionale. 
Dagli Anni Ottanta, il calo 
rilevato in termini di addetti e 
unità locali nel distretto della 
moda carpigiano è proseguito 
ininterrotto e l’industria della 
moda oggi è una delle più 
colpite dal covid con una fles-
sione del fatturato tra il 29% e 
il 25% in base alle indicazioni 
contenute anche nel volume 
di Progetto Carpi. Non basta 
più fare delle maglie ma non 
tutti coloro che hanno fatto 
fortuna facendo delle maglie 
negli Anni Ottanta sono 
stati in grado di investire per 
cambiare (“perché cambiare? 

AGLI ESPERTI DELLA TASK FORCE NOMINATI A GIUGNO DAL COMUNE DI CARPI ERA STATO CHIESTO DI PRODURRE 
“UN’ANALISI DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO ACCOMPAGNATA DALL’ENUNCIAZIONE DI ALCUNE POSSIBILI LINEE 
DI INDIRIZZO PER LE SCELTE DA ASSUMERE IN FUTURO”. L’ASCOLTO È L’ATTEGGIAMENTO CHE HA SCELTO DI AVERE 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE MA NON BASTA, COME METODO D’ANALISI, PER CAPIRE IN CHE DIREZIONE ANDARE

Ci vuole più coraggio
Abbiamo sempre 
fatto così, fino ad ora 
le cose sono andate 
bene”). 
C’è una visione 
strategica che 
sappia andare oltre il 
business tradizionale 
anche adottando 
nuovi percorsi per 
generare innovazio-
ne? C’è una disponi-
bilità a sinergie con 
altre imprese? C’è 
una valorizzazione 
della componente 
lavoro?
Nel volume di 
Progetto Carpi, che 
ha dovuto tenere 
insieme economia 
e comunità, non c’è 
la risposta a queste 
domande e non 
sono dettagliati gli 
incontri degli esperti 
con imprenditori e 
manager: a quale 
classe apparten-
gono le imprese 
carpigiane? (https://
www.bancaditalia.
it/pubblicazioni/
interventi-direttorio/
int-dir-2018/Ros-
si_22112018.pdf ) 
perché la pandemia 

darà il ‘colpo di grazia’ definiti-
vo a diverse imprese della pri-
ma classe citata da Salvatore 
Rossi. Gli interventi gover-
nativi di sostegno ne prolun-
gheranno solo l’agonia e non 
potranno essere destinati 
alla terza classe, quella delle 
aziende con del potenziale.
Nel testo presentato dalla task 
force gli esperti invitano a “in-
vestimenti in conoscenza” per 
un “ecosistema della formazio-
ne superiore e dell’innovazio-
ne”; ribadiscono l’importanza 
dei cambiamenti dettati da 
scelte ispirate a sostenibilità 
e digitalizzazione; esaltano il 
ruolo della creatività.
Fra le azioni concrete indivi-
duate: il rafforzamento degli 
Istituti scolastici e delle sedi 
già presenti a cui si aggiunge 
la prossima attivazione del 
corso di laurea di ingegneria 
presso l’ex Consorzio agrario 
di Carpi; la partecipazione a 

fiere internazionali e il po-
tenziamento di Moda Makers; 
l’aumento delle dimensioni 
medie delle aziende anche 
attraverso aggregazioni; 
mostre nei locali restaurati del 
Torrione degli Spagnoli; un 
luogo fisico nel centro della 
città, ad esempio nei locali del 
mercato coperto, dove le start 
up siano stimolate a pensare 
prodotti e servizi che cam-
biano Carpi; un Brand Carpi 
come identità collettiva. 
L’ascolto è l’atteggiamento 
che ha scelto di avere l’ammi-
nistrazione comunale ma non 
basta, come metodo d’analisi, 
per capire in che direzione 
andare. Anche alla cieca, sen-
za sapere quale sarà il futuro, 
pur di evitare, nella definizione 
dell’iconografia simbolica del 
Brand Carpi, elementi tratti 
dalla tradizione, come la figura 
dell’incettatrice, per esempio.

Sara Gelli

C’è una visione strategica che sappia 
andare oltre il business tradizionale 
anche adottando nuovi percorsi per 

generare innovazione? C’è una dispo-
nibilità a sinergie con altre imprese? 
C’è una valorizzazione della compo-

nente lavoro?
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Dall’inizio dell’anno Fabrizio Bizzarri ci regala la possibili-
tà di sorvolare la città grazie ai suoi scatti spettacolari. L’effetto è 
mozzafiato: Carpi dall’alto risulta davvero affascinante! Quella di 

“FACCIO QUESTE FOTO PER VALORIZZARE LA NOSTRA CITTÀ CHE È UN PO’ IN DECADENZA PER 
MOSTRARNE LA SUA BELLEZZA AL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE” SPIEGA FABRIZIO BIZZARRI

La vista dall’alto… 
cambia la prospettiva

Bizzarri è una passione a cui si dedica nel tempo libero ma il suo 
profilo Facebook è davvero ricco di tante fotografie scattate con il 
drone con volo a vista e senza superare i 45 metri di altezza. 

Il commercio tradizionale è in ginocchio e non solo a causa 
dello tsunami Coronavirus. Messo a dura prova dai colossi dello 
shopping on line, il commercio al dettaglio, vive una stagione 
durissima e molte attività rischiano di dover abbassare la serranda. 
A intravedere una luce e una possibilità di uscita da questo mare in 
tempesta nel quale il commercio cerca di barcamenarsi da ormai 
troppo tempo è il carpigiano d’adozione Rosario Cardillo (in foto), 
per sette anni coordinatore di ConCarpi nonché operatore di lunga 
esperienza nel settore del marketing territoriale. Due le parole 
chiave: rigenerazione urbana e digitalizzazione. “Il cambiamento 
- spiega Cardillo - deve essere strutturale e sistemico, raddrizzare il 
tiro, infatti, non è più sufficiente. La resistenza al cambiamento è 
radicata e oggi tale condizione è ulteriormente aggravata da un 
generalizzato senso di scoraggiamento: un binomio che schiaccia 
gli imprenditori in un pericoloso immobilismo”.
E allora che fare? Quali azioni occorre mettere in campo per salva-
guardare le attività ed evitare lo spopolamento dei centri storici?
“Per rivitalizzare soprattutto le vie interne dei centri storici occor-
rono progetti innovativi di rigenerazione urbana su base sociale, 
che rimettano al centro il ruolo della residenza. Va poi ripensata 
la gestione degli spazi commerciali sotto il profilo immobiliare, 
adottando soluzioni originali ormai inevitabili: dove è possibile, 
andrebbero aperti varchi interni tra i negozi, favorendo la circolarità 
della clientela, la contaminazione tra vendita e servizi, ma anche 
la condivisione creativa di spazi in co-working, coinvolgendo le 
professioni più innovative e favorendo così le economie di scala sui 
costi di gestione. Chi lo ha detto che in un negozio non possano 
convivere attività differenti? In questo modo si creano situazione 
all’insegna della sinergia, dello scambio…  e si catalizza la curiosità 
della gente”. Progetti che vanno ben oltre il commercio, capaci di 
coinvolgere la comunità e di ripensare il concetto stesso dell’abita-
re. “I piano terra devono riprendere vita e dunque occorre scorag-
giare l’idea di riempirli di garage. Per operare tale trasformazione 
urbanistica perché non coinvolgere architetti e visionari in grado di 
offrire chiavi di lettura diverse?”.
Nel trevigiano, dove Cardillo è assai attivo, è nato il portale Treviso-
Now, la prima grande vetrina del territorio che si affaccia nel pano-

MESSO A DURA PROVA DAI COLOSSI DELLO SHOPPING ON LINE, IL COMMERCIO AL DETTAGLIO VIVE UNA STAGIONE DURISSIMA E MOLTE 
ATTIVITÀ RISCHIANO DI ABBASSARE LA SERRANDA. A INTRAVEDERE UNA POSSIBILITÀ DI USCITA È IL CARPIGIANO D’ADOZIONE ROSARIO 
CARDILLO, OPERATORE DI LUNGA ESPERIENZA NEL SETTORE DEL MARKETING TERRITORIALE

Vedi alla voce rigenerazione e digitalizzazione
rama globale mettendo insieme persone (consumatori), imprese 
(commercianti), servizi (i sistemi di consegne) e istituzioni (che 
comunicano con i cittadini-consumatori e promuovono il territorio). 
“Lo sviluppo digitale delle piccole imprese commerciali non è 
un’opzione - prosegue Cardillo - il processo di digitalizzazione non 
più rimandabile. I social sono uno stru-
mento di lavoro e aderendo a piattaforme 
territoriali che usano come magazzino non i 
grandi capannoni di Amazon ma quelli degli 
stessi negozi si possono recuperare quote di 
mercato. L’ecommerce non costituisce una 
alternativa al commercio tradizionale bensì 
una integrazione, un servizio che può anche 
veicolare il ritorno del cliente in negozio. 
La dolorosa sparizione di grandi tradizioni 
commerciali, di famiglia, spesso deriva 
dall’assenza di preparazione nell’affrontare il 
futuro e nell’adottare i grandi cambiamenti 
richiesti da un mondo in continua evolu-
zione”. Al momento Cardillo è impegnato 
nella stesura di una sorta di vademecum, “un 
manuale per suggerire agli stessi imprendi-
tori del commercio una serie di azioni per 
affrontare la ripresa post Covid”.
Vincere “la pigrizia è fondamentale per avere 
dei risultati. Perchè non aggiungere ai propri 
servizi anche le consegne a domicilio? E 
non parlo solo dell’alimentare. Un mondo 
ben lungi dall’essere esplorato questo, che 
potrebbe essere potenziato grazie al digita-
le. Solo attraverso la somma di varie linee di intervento si possono 
ottenere incrementi significativi nel tempo”.
Azioni a cui, suggerisce Rosario Cardillo, dovrebbe aggiungersene 
un’altra: “lo studio della propria città, della propria storia. Possedere 
delle competenze per accogliere eventuali turisti è un plus ma per 
poter raccontare il territorio - e rendere così il proprio negozio un 
prezioso punto di scambio e di informazioni - è necessario cono-

scerlo e a fondo”.  Insomma a decretare la desertificazione dei centri 
storici non è certo la mancanza di parcheggi poiché, come asserisce 
Cardillo, “quando senti il desiderio emozionale di fare un acquisto, 
non c’è parcheggio che tenga, in centro ci arrivi. Non sono certo 
due passi in più a scoraggiarti. Quella dei parcheggi è una storia 

antica, spesso un alibi”. 
Certo un’offerta merceologica appiattita e di 
qualità medio-bassa non aiuta a polarizzare 
l’interesse dei consumatori e a farli tornare in 
centro.  “L’emergenza Covid ha portato con sé 
bisogni nuovi che sono convinto concorreranno 
a far cambiare il mercato. Oggi più che mai la 
gente è interessata a temi quali il benessere, la 
sostenibilità, il riciclo, la salubrità, la tracciabilità 
dei beni. E allora perché non scommettere su 
questi valori emergenti? Credo che l’attenzione 
debba spostarsi su un’offerta coerente con 
l’evoluzione degli stili di vita, accompagnata da 
un concetto nuovo di qualità. E, ancora, perchè 
non compiere dei gesti di attenzione verso la 
comunità, attuabili con gli strumenti classici del 
marketing, come le manifestazioni a premio ad 
esempio, o con buoni prepagati riutilizzabili nei 
negozi aderenti?”.
Infine, le liberalizzazioni sugli ampliamenti 
dei plateatici legati alla pandemia potrebbero 
lasciarci in dote qualcosa e, conclude Rosario 
Cardillo, “attraverso appositi regolamenti sareb-
be auspicabile che anche le botteghe potessero 
usufruire degli esterni rimodulandone l’utilizzo. 

Si potrebbero creare dei veri e propri salottini all’aperto come già 
accade nelle grandi città turistiche dove fare intrattenimento e non 
solo”. 
Le idee per dar vita a un cambiamento strutturale non mancano 
ma occorre uscire dall’immobilismo. Una condizione in cui, purtrop-
po, non sono invischiati solo gli operatori del commercio…

Jessica Bianchi 
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Ne parliamo da un 
anno circa, da quando la 
pandemia è iniziata. Dopo la 
potenza di fuoco di Conte coi 
prestiti che dovranno essere 
restituiti dalle imprese, è scesa 
in campo l’Europa con il 
Recovery Fund, la nuova 
modalità di indebitamento 
che avviene non più tramite il 
singolo Stato ma tramite 
l’intero blocco europeo. L’Euro-
pa, come aveva già fatto per il 
Mes, ha studiato questo 
sistema in cui gioca il ruolo di 
istituzione (anche se non 
esiste lo Stato europeo), e si 
indebita coi mercati esteri 
prendendo in prestito soldi, in 
parte anche con la singola 
contribuzione dei Paesi 
membri, a cui consente di 
investirli dando linee guida 
che la stessa Europa poi 
controllerà.
Sostanzialmente il debito è 
sempre debito, è cambiato 
solo chi lo gestisce: non più 
gli Stati singoli che dovrebbe-
ro essere in grado di meglio 
definire quelle che sono le 
necessità dei propri cittadini 
ma la Commissione europea, 
e ne usufruiranno i Paesi che 
vorranno partecipare a questa 
operazione.
Premettiamo che l’Italia è un 
contributore netto da sempre 
dell’Unione europea: non ha 
mai ricevuto più soldi di quelli 
che, autotassandosi, ha dato 
all’Unione europea e il Reco-
very Fund non è studiato per 
invertire questo trend ma, ben 
che ci vada, per quello che è il 

“Faccio queste foto per valorizzare la nostra città che è un po’ in 
decadenza per mostrarne la sua bellezza al maggior numero di 
persone” spiega Bizzarri. La visione aerea consente di cambiare la 

prospettiva e vedere in modo diverso la città rilevandone non solo 
le bellezze ma anche le criticità come l’assenza di alberi e di verde. 
Grazie a https://www.facebook.com/fabrizio.bizzarri.3910

L’IMPIANTO DEL RECOVERY FUND HA PARECCHI PUNTI INTERROGATIVI: SARÀ LO STRUMENTO CORRETTO PER USCIRE 
DALLA CRISI INDOTTA DAGLI ASPETTI SANITARI DELLA PANDEMIA? LA RUBRICA DI PAP 20

Meglio soli o accompagnati?
regolamento in bozza oggi, al 
massimo forse l’Italia avrà un 
po’ di più di quello che verserà.
Cioè se mediamente noi ab-
biamo versato 10/15 miliardi 
all’anno e ne abbiamo ricevuti 
mediamente dieci ‘perdiamo’ 
sempre una parte di quello 
che versiamo, nel senso che ci 
è impossibile ‘riportarli a casa’ 
perché le normative stringen-
ti, i tempi limitati e la nostra 
incapacità autoctona (ma già 
lo sapevamo) di avere un certo 
tipo di progettualità fanno 
sì che investiamo più soldi 
nell’Unione Europea di quelli 
che riceviamo.
Con il Recovery Fund, se ci 
va bene, ne riceviamo un po’ 
di più, ma non arriveremo al 
100% quindi, comunque, rima-
niamo investitori netti dentro 
questo nuovo modo d’indebi-
tamento.
Per adesso se n’è solo parlato, 
si studiano i progetti dei 
singoli Paesi perché devono 
rispondere a determinate 
filosofie, ma digitalizzazione o 
Green New Deal sono parole 
d’ordine ormai dell’ultimo 
decennio e di tutto il globo: 
se non si fa attenzione, non 
necessariamente vanno ad 
aiutare i singoli Paesi perché 
in un contesto come quello 
europeo, dove abbiamo 27 

Paesi, dopo l’uscita della Gran 
Bretagna, e 19 Paesi membri 
che utilizzano l’Euro, è eviden-
te che non tutti possono avere 
una progettualità identica 
perché ognuno necessita di 
interventi particolari a secon-
da della zona particolare in 
cui è collocato e delle risorse 
che ha.
Per esempio, il nostro Paese, 
in cui si concentra la mag-
gior parte del patrimonio 
culturale e archeologico del 
globo, se intende ridare vigore 
all’economia e considerando 
che il 15% del Pil è dato dal 
settore turismo e dall’indotto, 
è evidente che ha un’esigenza 
specifica come Paese in quella 

direzione o no? La filosofia 
dell’efficientamento energe-
tico si sposa benissimo con 
l’Italia ma magari non è ciò 
che ci serve per dare stimolo il 
più rapidamente possibile alla 
nostra economia.
Dal punto di vista finanziario 
mi domando: se un Paese 
come l’Italia, la Francia o la 
Germania senza Recovery 
Fund è ancora in piedi e non 
è fallito in questo anno di 
pandemia con perdite a due 
cifre del Pil, non è possibile, mi 
chiedo, andare avanti comun-
que in questo modo? Stampa-
re titoli di stato con eventuali 
garanzie della Banca Centrale 
e riuscire ognuno a progettare 

la sua rinascita economica col 
supporto della Banca Centrale 
Europea? Sì o no? Per quale 
motivo dobbiamo creare un 
sistema parallelo che raccoglie 
con ulteriori tasse complessive 
(per esempio la plastic tax) dei 
soldi dal blocco di tutti i Paesi 
per poi ridarli agli stessi Paesi 
vincolandoli a delle logiche 
che la Commissione europea 
decide?
Siamo certi che noi non 
avremmo fatto meglio per noi 
stessi?
Il sistema della moneta 
spartita dalla Bce e gestita dai 
singoli Paesi è sottoposto alle 
decisioni dei singoli Parlamen-
ti: per esempio, lo scostamen-

to di bilancio di 32 miliardi 
per i ristori è approdato in 
Parlamento e il Parlamento lo 
ha approvato e il Parlamento 
è democraticamente eletto. 
L’istituzione europea e la 
gestione del Recovery Fund 
sono più lontani dal control-
lo democratico rispetto alla 
gestione delle finanze fatte nei 
singoli Parlamenti dei singoli 
Paesi? Ci interessa che le cose 
siano democratiche?
L’impianto del Recovery Fund 
ha parecchi punti interrogativi: 
sarà lo strumento corretto per 
uscire dalla crisi indotta dagli 
aspetti sanitari della pande-
mia?

PAP 20
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Dopo oltre 15 anni di 
degrado, i giorni dell’abbandono per 
l’area dell’ex Cantina Sociale, in viale 
De Amicis, a pochi passi del cuore 
della città, sono finiti. Ad aggiudicar-
si lo strategico sito è una società di 
capitali (il cui nome resta riservato), 
nonché unico soggetto partecipante. 
Cosa vi verrà realizzato non è ancora 
dato sapersi ma questo angolo di 
città chiuso da tanti anni racchiude 
inaspettati tesori, a partire da una 
maestosa quercia secolare. Albero 
monumentale che, a prescindere 
dai cambiamenti che interesseranno 
l’area, dovrà essere protetto e salva-
guardato. 

J.B.

COSA VI VERRÀ REALIZZATO NON È ANCORA DATO SAPERSI MA QUESTO ANGOLO DI CITTÀ CHIUSO 
DA TANTI ANNI RACCHIUDE INASPETTATI TESORI, A PARTIRE DA UNA MAESTOSA QUERCIA SECOLARE

Il tesoro dell’ex Cantina Sociale 
di viale De Amicis
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L’area della ex Cantina di 
viale De Amicis insiste su un 
bastione, detto delle Grazie, delle 
mura difensive fatte erigere dalla 
famiglia Pio e che cingevano la 

L’AREA DELLA EX CANTINA DI VIALE DE AMICIS INSISTE SU UN BASTIONE, DETTO DELLE GRAZIE, DELLE MURA DIFENSIVE FATTE ERIGERE DALLA 
FAMIGLIA PIO E CHE CINGEVANO LA NOSTRA CITTÀ

Alla scoperta delle antiche mura della città

Veduta prospettica di Carpi a volo d’uccello di Luca Nasi realizzata nel 1677.  
L’originale è conservata a Modena presso l’Archivio di Stato, mentre in Museo 

a Carpi si conserva un esemplare a stampa realizzato dalla stamperia Soliani 
di Modena

Viale De Amicis all’inizio del Novecento dopo l’abbattimento delle mura

Scavo archeologico - Foto di Antenore Manicardi, Gruppo Archeologico 
Carpigiano, Ispettore onorario della Soprintendenza ai Beni archeologici

La costruzione della Cantina 
Sociale di Carpi risale al 1903 
quando si costituì il primo gruppo di 
soci e subito si pone il problema 
della località in cui realizzare la sede 
e del progetto. E’ Giuseppe Gandol-
fi a dichiarare la disponibilità di 
cedere una parte del proprio fondo 
posto a nord di Carpi sulla via per 
Mirandola, appena fuori di Porta 
Barriera, in frazione, a quei tempi, di 
Cibeno. Il sito è quello in cui la 
cantina rimarrà per cent’anni, lungo 
via De Amicis all’incrocio con via 
Ariosto, prima di trasferirsi lungo via 
Cavata nel 2003.
In settanta giorni viene costruito lo 
stabilimento munito di tre grandi 
cisterne in cemento e vetro, con 
macchinario moderno e silos per la 
conservazione delle vinacce. L’intera 
storia dei cent’anni della Cantina 
Sociale è contenuta nel volume 
Quando la viticoltura diventa storia 
curato da Dante Colli.
L’abbattimento delle mura di 
Carpi iniziato nel 1904 (avevano un 
perimetro di 3.584 metri e racchiu-
devano un’area di circa 52 ettari) si 
concluderà nel 1928 con l’abbatti-
mento di Porta Mantova. Si rende 
disponibile una vasta area e prende 
corpo un progetto di ampliamento 
della Cantina negli Anni ’20. E’ il pe-
riodo del dopoguerra e il simbolo di 
questa Carpi tesa nella ripresa e nello 
stesso tempo a rinnovarsi appare la 
villetta che costruirà la Cantina So-
ciale accogliendo l’invito del Comu-

L’INTERA STORIA DEI CENT’ANNI DELLA CANTINA SOCIALE È CONTENUTA NEL VOLUME QUANDO LA VITICOLTURA DIVENTA STORIA CURATO 
DA DANTE COLLI. E’ IL PERIODO DEL DOPOGUERRA E IL SIMBOLO DI QUESTA CARPI TESA NELLA RIPRESA E NELLO STESSO TEMPO A RINNO-
VARSI APPARE LA VILLETTA CHE LA CANTINA SOCIALE COSTRUISCE NEL 1923

La villetta in stile liberty simbolo della ripresa

ne (inteso come un atto deferente e 
non un’intimidazione) a completare i 
lavori iniziati lungo viale De Ami-
cis. Il 25 gennaio 1923 il Consiglio 
decide di costruire una palazzina ove 

possano essere accolti gli uffici, la 
sala per le adunanze al piano terreno 
e un’abitazione per un funzionario 
della Cantina al piano superiore. Il 
progetto del professor Alfio Guaitoli 

è presentato in Consiglio il 18 marzo 
1923 con un preventivo di spesa di 
circa 112.000 lire. Il Consiglio loda 
il progetto ma trova eccessiva la 
spesa. E’ un classico! Il preventivo 
viene ridotto a 80.000 lire e i lavori 
procedono celermente: il 28 giugno 
1923 si assegna su sua richiesta 
l’appartamento all’impiegato Luigi 
Artioli che versa un canone annuo di 
1.500 lire ma di queste 500 possono 
essere riconosciute all’impiegato per 
l’onere della custodia e mille posso 
essere portate ad aumento del suo 

stipendio per il maggior lavoro che la 
Cantina richiede ai suoi funzionari.
Con quest’opera non solo la Cantina, 
ma la città si è arricchita di una 
notevolissima costruzione. Scrive 
Alfonso Garuti nella Guida di Carpi 
che si tratta di “interessante esempio 
di revivalistica riproposta stilistica 
dove gli accessori di arredo come i 
ferri battuti e i fregi graffiti e i poli-
cromi sull’intonaco si accomunano 
ad un’accurata ricerca del particolare 
secondo gli schemi del tardo liberty”.

Sara Gelli

nostra città. 
Una descrizione particolare del 
bastione la troviamo nella mappa 
Parte del confine della fossa di Carpi 
contro li beni del signor Bartolo-

meo Grillenzoni, del matematico 
carpigiano Luca Nasi (1665-1748) e 
conservata nell’Archivio Storico di 
Carpi: rappresenta la porzione delle 
fortificazioni cittadine nei pressi 
del bastione delle Grazie 
(dal nome della chiesa), poi di San 
Rocco, corredata da una legenda, 
dalla scala e soprattutto da un 
commento dove il Nasi firma, data 
(1714) e precisa le motivazioni del 
disegno.
Le fondamenta delle mura in 
questa parte di città tornarono alla 
luce nei primi anni Duemila grazie 
a uno scavo guidato da Antenore 
Manicardi del Gruppo Archeologi-
co Carpigiano e ispettore onora-
rio della Soprintendenza ai Beni 
archeologici.
Lunga 3.683 metri, con le sue tre 
porte e cinque bastioni, l’antica 
cinta rinascimentale venne infatti 
progressivamente demolita tra 
il 1904 e il 1912, fatta eccezione 
per porta Mantova, parzialmente 
distrutta nel 1920 e definitivamen-
te abbattuta sotto il regime fascista 
nel 1928. 

Jessica Bianchi

Carpi dall’alto. A destra della chiesa di San Rocco si alza la sagoma triangolare 
della Cantina Sociale. A sinistra la ciminiera di una delle tante fabbriche e 

tintorie del truciolo. Al centro Porta Barriera Fanti e subito dietro la grande 
fabbrica “Il Truciolò” caratterizzata a sua volta da un’alta ciminiera 

Come si presentava l’attuale viale Petrarca. Sullo sfondo i 
fabbricati della Cantina Sociale
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ALCUNI RESIDENTI DEL CENTRO HANNO 
MANIFESTATO PREOCCUPAZIONE PER LA 
SORTE DI UN MONUMENTO VERDE

Il bagolaro di Palazzo 
Caleffi non verrà 
tagliato 

Pericolante e malfermo, lo storico palazzo di via Matte-
otti, tornerà al suo antico splendore. Il cantiere per far 
rivivere Palazzo Caleffi, conosciuto in città come ex Valenti, 
gioiello cittadino risalente al 1500, è decollato ma alcuni 
residenti del centro hanno manifestato preoccupazione per 
la sorte di un altro monumento verde. 
Sul retro del Palazzo, quello che si affaccia su via Nova per 
intenderci, svetta infatti un maestoso esemplare di bagola-
ro. Corre forse il rischio di essere tagliato per agevolare i 
lavori? Il consolidamento dell’edificio, col rifacimento della 
copertura e delle fondazioni e il restauro delle facciate, è un 
intervento di riqualificazione atteso da tempo ma che 
speriamo faccia rima con rispetto del verde. Il bagolaro è un 
altro testimone della storia: occorre proteggerlo.
Rassicurazioni arrivano dall’architetto Maurizio Dodi: “in 
qualità di Direttore dei Lavori dell’intervento di Restauro di 
Palazzo Caleffi, vorrei rassicurare i residenti del centro che 
l’esemplare di bagolaro sarà salvaguardato e che non rischia 
quindi di essere tagliato”.

J.B.

“Ogni giorno ne 
inventano una nuova. Il nostro 
è un gruppo di informatici che 
tengono monitorata la rete e 
gestiamo questo portale Non 
mi freghi dove ad oggi sono 
state più di seimila le persone 
che hanno frequentato i corsi 
online. L’ultima novità – spiega 
il carpigiano Fausto Paltrinieri, 
coordinatore dei Gruppi di Con-
trollo di Vicinato e progetto 
Non mi freghi - sono questi 
attacchi di smishing che 
vengono fatti tramite sms. Oggi 
banche, operatori telefonici e 
istituti vari ci informano tramite 
sms ma può succedere che 
contengano un link che porta a 
un sito fasullo dove vengono 
richiesti tutti i dati della 
persona dal pin alle carte di 
credito per poi rubarli e fare 
truffe. Sono già arrivate decine 
di segnalazioni quindi 
chiunque abbia dei dubbi deve 
telefonare alla propria banca o 
al proprio operatore telefonico 
e richiedere la verifica dell’sms 
che ha ricevuto”.
Questi truffatori invitano la 
vittima, con messaggi ansioge-
ni che prefigurano forti rischi, a 
collegarsi a un sito web per in-
traprendere un’azione urgente, 
che consentirebbe di evitare, 

E’ IN CORSO UN NUOVO MASSICCIO ATTACCO DI SMS FASULLI ANCHE NEL MODENESE. 
I CONSIGLI DI NON MI FREGHI PER DIFENDERSI DA QUESTA TRUFFA TECNOLOGICA

Sms fasulli, al via la campagna 
di Non mi freghi

ad esempio 
evitare il bloc-
co della carta 
di credito, del 
conto cor-
rente oppure 
del telefono. 
Spesso questi 
messaggi 
non riportano 
un numero 
di telefono 
del mittente 
ma soltanto 
una dicitura 
che evoca 
un soggetto 
realmente 
esistente. 
“Esistono 
portali dove è 
possibile fare 
campagne 
massive di in-
vio sms senza 
fare comparire 
il numero, 
ma soltanto 
una dicitura. 
Hanno sede 
quasi sempre 
all’estero, non 
ostacolano in 
nessun modo 
i truffatori, e a 
nostro parere 

dovrebbero essere inibiti a 
questa attività” continua Pal-
trinieri.
Ecco due semplici indicazioni: 
- quando arriva un SMS, biso-
gna cliccare soltanto su link 
che provengono da una fonte 
attendibile e verificata. Se non 
si è in grado di riconoscere il 
mittente o se il contenuto degli 
SMS non sembra familiare, va 
evitato qualsiasi tipo di intera-
zione con il messaggio. Nell’in-
certezza contattare la fonte 
per chiedere direttamente 
informazioni, oppure chiedere 
aiuto a parenti ed amici. 
- E’ possibile attivare sul pro-
prio telefono la funzione che 
blocca i testi provenienti da 
Internet. Molti hacker inviano 
testi da un servizio Internet 
nel tentativo di nascondere la 
propria identità. L’attivazione 
di questa funzione permette 
di bloccare i testi inviati da 
Internet.
I fatti sono stati prontamente 
segnalati dal Controllo di vici-
nato alla Polizia Postale, a Go-
ogle e a Microsoft Bing. Questi 
ultimi due soggetti hanno, con 
un proprio Alert, prontamente 
segnalato come fraudolenti i 
siti in questione. 

Sara Gelli
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“IL COMPITO PRINCIPALE DEL BARTENDER È QUELLO DI VALORIZZARE IL CLIENTE E NON DI ESIBIRE LE PROPRIE 
CAPACITÀ. SBAGLIA CHI SI FOCALIZZA SOLO SULLA TECNICA TRASCURANDO L’EMPATIA”. A DIRLO È STATO IL 
CARPIGIANO LORENZO PATERLINI, DA 26 ANNI BARMAN, NEL CORSO DI UNA LUNGA DIRETTA SUL CANALE 
INSTAGRAM DI ACCADEMIA DEL BAR

“Dietro un grande bartender 
c’è un grande persona”

Sacchi di 
pattume 

buttati 
nell’impianto 

della 
Pratazzola

“La più grande emozione è vedere un paziente che, guarito, lascia la 
Terapia intensiva. In quei casi si piange di gioia”.
Dichiarazione di Onorica Radu, infermiera di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Baggiovara.

“Oggi molti ragazzi 
vogliono fare i bartender per 
diventare protagonisti sui 
social ma in questo mestiere 
l’unico vero protagonista è il 
cliente. Il compito principale 
del bartender è quello di 
valorizzarlo. Sbaglia chi mira 
soltanto a esibire le proprie 
tecniche di miscelazione 
trascurando l’empatia con chi 
c’è dall’altra parte del 
bancone”. A dirlo è stato 
Lorenzo Paterlini, barman 
carpigiano con 26 anni di 
esperienza alle spalle e una 
lunga serie di impieghi 
all’estero (Barcellona, 
Formentera, New York e 
Londra), nel corso di una 
lunga diretta Instagram 
andata in onda lo scorso 25 
gennaio sul profilo social di 
Accademia del Bar, la scuola 
professionale per barman di 
Bologna.
Paterlini ha ripercorso le tap-
pe principali della sua carriera, 
soffermandosi a lungo sull’im-
portanza della formazione e 
della gavetta.
“Quando sono andato a New 
York e a Londra, pur avendo 
diversi anni di professio-
ne alle spalle, ho dovuto 
ricominciare tutto da zero. 
In questa professione non ci 
si deve mai sentire arrivati. 
Bisogna continuare a formarsi 
e a crescere con umiltà ed 
entusiasmo. Quando entra 
in un bar il cliente non cerca 
solo il cocktail o il caffè, ma 
anche l’ospitalità e l’intratte-
nimento. Entrare in contatto 
con il cliente e anticipare le 

Consideri importante fare 
esperienza all’estero? 
“Fare esperienza all’estero è 
importante perché apre la vi-
sione del mondo, consente di 
capire il livello generale della 
professione, di scoprire nuove 
tecniche e tendenze e di tor-
nare a casa con un bagaglio 
professionale e umano più 
ricco che può portare anche a 
migliori prospettive di lavoro. 
Nei locali all’estero dove ho 
lavorato c’era una grande 
potenza lavoro che permette-
va di riporre una grandissima 
cura nei confronti del cliente: 
dalla persona che apre la 
porta, a quella che fa accomo-
dare e ripone il soprabito nel 
guardaroba… Non sono tutti 
così i bar all’estero e ciò di-
pende anche dal budget, ma 
a prescindere dal locale e dal 
luogo in cui si fa esperienza, si 
possono sempre trarre delle 
riflessioni e degli insegna-
menti confrontandosi con stili 
e scenari diversi”.
La metà che consigli mag-
giormente per chi vuole 
crescere come bartender?
“Londra”.

Chiara Sorrentino
sue esigenze è fondamentale. 
Dietro un grande bartender 

c’è una grande persona, e 
una grande persona è colei 

che si sa relazionare nella 
maniera giusta con chiunque, 

tenendosi sempre un passo 
indietro”.

Lorenzo Paterlini
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I libri da nonperdere

«Con un libro in mano dobbiamo 
sapere che possiamo condurre i 

bambini molto fuori da loro stessi 
verso l’infinitamente grande e, 

ugualmente, molto dentro a loro 
stessi nell’infinitamente piccolo. 

Raggiungendo così altezze eleva-
tissime fuori e profondità scono-

sciute dentro».

I libri sono inviti a viaggi 
straordinari che possiamo 
compiere e condividere fin da 
piccolissimi. Leggere un libro 
insieme a un bambino è accom-
pagnarlo, e farsi accompagnare, 
in un viaggio alla scoperta di altri 
mondi fuori e dentro di sé. Molte 
persone sentono il bisogno di 
custodire immagini e ricordi 
legati a momenti importanti per 
riuscire a ricordarli e restituirli ai 
bambini nel futuro.  Tra questi 
ricordi ci sono anche quelli dei 

TUTTI I LIBRI CHE ABBIAMO LETTO INSIEME
DI BEATRICE VITALI E CRISTINA PETIT

viaggi fatti insieme: di quelli fatti 
attraversando strade e sorvolan-
do paesi, e di quelli fatti attraver-
sando le pagine di un libro o di un 
albo illustrato. Tutti i libri che 
abbiamo letto insieme è un 
libro-diario di letture condivise 
nato da un’idea di Beatrice Vitali 
e Cristina Petit (Pulce Edizioni), 
dove leggere le esperienze e i 
consigli di lettura di scrittori, 
educatori, bibliotecari, librai, 
esperti di letteratura per 
l’infanzia e genitori, e dove 
tenere traccia insieme ai bambini 
del proprio personale viaggio, 
unico e speciale, tra le pagine dei 
libri.
Tutti libri che abbiamo letto insie-
me è un diario di viaggio pensato 
non solo per genitori e nonni, ma 
anche per insegnanti, educatori 
e tutti coloro che vivono espe-
rienze di lettura condivisa con 

uno o più bambini in età presco-
lare.
“L’idea è quella di offrire agli 
adulti un contenitore per farsi 
custodi delle storie e dei libri 
letti prima dei sei anni. (…) E’ per 
questo che il diario che state te-
nendo in mano non è un sempli-

ce elenco da riempire con titoli di 
libri e date, ma va pensato come 
un taccuino di viaggio che vi 
aiuterà a mettere insieme più 
elementi, come appunti, foto, di-
segni, e dove annotare sia aspetti 
che riguardano il bambino, sia 
atteggiamenti o emozioni che 

riguardano gli adulti creando così 
collegamenti, percorsi e prospet-
tive, che andranno ad abbozzare 
una vera e propria mappa”.
Le ideatrici del progetto, Cristina 
Petit (scrittrice, illustratrice, inse-
gnante e mamma di tre bambini) 
e Beatrice Vitali (pedagogista, 
coordinatrice pedagogica di una 
scuola dell’infanzia e di un asilo 
nido e mamma di tre bambini) 
sono state ispirate dal program-
ma 1000 books before Kindergar-
ten (1000 libri entro l’inizio della 
prima elementare), promosso 
in gran parte delle biblioteche 
degli Stati Uniti d’America per 
sostenere la lettura di libri ad alta 
voce prima dei sei anni da parte 
degli adulti.
Sono numerose le evidenze 
scientifiche riguardanti i benefici 
della lettura ad alta voce fin dai 
primissimi mesi di vita, e persino 
durante la gravidanza.
La lettura condivisa in famiglia 
favorisce lo sviluppo relazionale, 
emotivo e cognitivo dei bambini, 
nutre l’immaginazione, stimola 
l’attenzione e rende speciale 
l’infanzia. “Si cresce leggendo. 
Leggendo si cresce”.

Chiara Sorrentino 

Leggere un libro e offrire un 
aiuto concreto. E’ ciò che si può fare 
acquistando i libri della Libreria del 
Cuore in via Lincoln, 26 a Carpi. 
L’offerta è libera a partire da 1 o 2 euro 
e il ricavato viene devoluto alla Fon-
dazione Casa dell’Albero Onlus, fon-
data 24 anni fa a Fossoli per sostenere 
progetti di solidarietà e utilità sociale 
destinati principalmente ai bambini. 
A parlarcene è la presidente e fonda-
trice Carla Mazzieri: “i libri sono stati 
predominanti in tutta la mia vita e, 
in particolare, dopo la perdita di mio 
figlio: mi hanno sorretta, consolata e 
aiutata. I libri nutrono e possono esse-
re un ancora di salvataggio, un aiuto 
concreto. Per questo abbiamo deciso 
di creare la Libreria del Cuore per far sì 
che grazie ad un libro si possa aiutare 
concretamente qualcuno che non si 
conosce”. 
Che genere di libri ci sono?
“Si trovano libri di tutti i generi e per 
tutti i gusti, sia per adulti che per 
bambini”. 
E’ possibile anche donare libri?
“Sì, certamente e volentieri purché 
siano in buone condizioni”.
La Fondazione Casa dell’Albero 
Onlus di cosa si occupa nello 
specifico?
“Lo scopo principale della nostra Fon-
dazione è fare del bene con progetti 
umanitari e sociali in ogni possibile 
direzione, ma rivolti principalmente ai 

HA APERTO IN VIA LINCOLN, 26 A CARPI LA LIBRERIA DEL CUORE, DOVE ACQUISTARE LIBRI IN OTTIME CONDIZIONI 
CON UN’OFFERTA LIBERA DI 1 O 2 EURO CHE VIENE DEVOLUTA PER LE OPERE SOCIALI DELLA FONDAZIONE CASA 
SULL’ALBERO ONLUS. TRA QUESTE ANCHE UN DOPOSCUOLA PER BAMBINI AUTISTICI

“Un libro, un euro, un aiuto 
concreto per un bambino”

bambini. Nel corso degli anni abbia-
mo ospitato i bambini di Chernobyl, 
contribuito alla realizzazione di una 
scuola in Malawi e di due pozzi in 
Etiopia, fornito aiuti umanitari a po-
polazioni colpite da guerre o disastri 
ambientali.  Il progetto più recente 
è stata la creazione di una grande 
struttura per il doposcuola di bambini 
autistici, per offrire un sostegno con-
creto alle loro famiglie, ma anche per 
sensibilizzare la cittadinanza”. 
A causa della pandemia e della 
forzata sospensione delle attività 
la Fondazione Casa dell’Albero 
rischia di chiudere. Vuole rivolge-
re un appello?
“So che è un momento difficile per 
tanti ma a volte basta così poco per 
compiere un gesto di solidarietà 
come un euro speso per un libro. Se 
avrete la possibilità anche minima di 
aiutarci ve ne saremo immensamente 
grati”. 

Chiara Sorrentino
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Non siamo ancora alla 
Milano da bere ma ci manca 
poco. Siamo infatti nel 1974, 
quando inizia l’avventura di 
Irene Mastrangelo (interpreta-
ta da Greta Ferro) nel mondo 
della moda italiana. Lei è una 
studentessa universitaria che 
all’ultimo esame rifiuta il voto 
e decide di affrontare il mondo 
del lavoro per guadagnarsi l’in-
dipendenza. Entra così come 
assistente redattrice nel presti-
gioso periodico di moda Ap-
peal. Un ambientino non pro-
prio famigliare dove il 
rampantismo impera e con-
quistarsi uno spazio spesso si-
gnifica farlo a danno di altri. 
Come ultima arrivata si sob-
barca i lavoretti più insignifi-
canti ma la novellina è piena di 
entusiasmo e affrontare la co-
siddetta gavetta non la scorag-
gia, anzi. Intorno a lei c’è un in-
tero mondo in competizione, 
perfetto parallelo col mondo 
più grande della Moda e dei 
futuri Yuppies; così col proce-
dere della storia conosciamo 
una collega piuttosto disinibi-
ta, Monica (Fiammetta Cico-
gna) apprendista pubblicista, 
anche lei costretta a sgomitare 
per farsi spazio. Ma il cast della 
fiction Made in Italy la storia 
della moda italiana vede anche 
attori già affermati e che dan-
no prestigio alla produzione: 
Antonio Cederna nei panni di 
Armando Frattini, il direttore 
della rivista, Margherita Buy 
interpreta Rita Pasini, la capo 
redattrice che dietro la durezza 
del suo ruolo sostiene la giova-
ne Irene e ne diviene la guida. 
Personaggio tormentato da un 

Uno dei tessuti chiave di questo 
inverno 2021 è il velluto. 
Caldo, avvolgente e morbido al tatto, 
questo tessuto ha ritrovato spazio nel 
nostro cuore e nel nostro armadio, in 
particolare per quanto riguarda i 
pantaloni, le tute e gli shorts. 
Lunghissimi e con pieghe, i pantaloni 
in velluto a vita alta di Emporio 
Armani sono perfetti per la sera: un 
concentrato di eleganza e fascino da 
indossare con bluse di chi�on.
Pantaloni dritti con stivali alti sono un 
binomio di tendenza che funziona per 
l'out�t sia da giorno che da sera, e che 
viene proposto da Isabel Marant in 
stile anni Ottanta con giacche ben 
strutturate e maglioni con un forte 
accento sul girospalla.
Dritti e ampi, i pantaloni in velluto di 
Balmain dal taglio maschile sono 
perfetti per una mise decisa da sera 
abbinati ad un blazer a doppiopetto.
Zimmermann richiama gli anni 
Settanta con i suoi pantaloni a zampa 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

di elefante a vita alta color blu 
cobalto: perfetti per la mise da 
giorno con una blusa e un cappotto.
Adeam e Celine propongono shorts 
e bermuda in velluto come capo 
passepartout per la sera, in alternati-
va alla minigonna. La versione di 
Adeam è in un delicato rosa cipria, 
mentre Celine punta sul classico 
nero.
Tra le proposte in velluto di Adeam 
c'è anche una ra�nata tuta da sera 
con arricciatura sul decolletè che 
lascia scoperte le spalle.
Casual e di tendenza per il giorno, i 
pantaloni in velluto a coste color 
cammello del marchio Dixie sono 
caratterizzati da vita alta con 
passanti, pinces e tasche laterali a 
�lo.
In�ne, H&M propone degli shorts in 
velluto elasticizzato con ricami 
�oreali sul davanti e cerniera 
nascosta sul �anco: romantici per il 
giorno con un cardigan lungo.

PANTALONI IN VELLUTO 

CON MADE IN ITALY LA STORIA DELLA MODA ITALIANA ARRIVA SU CANALE 5 IN PRIMA SERATA. 
LA SERIE TELEVISIVA IN QUATTRO PUNTATE - IN CHIARO E IN STREAMING ANCHE SU AMAZON 
PRIME VIDEO - NATA DA UN’IDEA DI CAMILLA NESBITT, RIPERCORRE L’IRROMPERE DEI NOSTRI 
STILISTI SULLE PASSERELLE PIÙ IMPORTANTI CON NOTEVOLE RITMO E DIALOGHI PRECISI 

Made in Italy: la grande 
storia della moda italiana

rapporto col figlio molto pro-
blematico perché lui non si pa-
lesa, contestatore e quasi in 
clandestinità, appartenente a 
un gruppo anarchico. Siamo 
nel pieno della contestazione 
post-sessantottesca e questi 

siparietti socio-politici donano 
un sufficiente grado di credibi-
lità alla macrostoria. Le am-
bientazioni sono puntuali e 
attente, piene di macchine d’e-
poca e scenografie corrette 
con oggetti cult del passato: 

una macchina fotografica a svi-
luppo istantaneo Polaroid, una 
cabina telefonica, i telefoni con 
le ruote numeriche... (Ah se ci 
fossero stati i cellulari…). E poi 
ci sono naturalmente gli abiti, 
la moda. Nella seconda punta-

ta Irene fa visita alla “maison” 
(possiamo scriverlo?) Missoni, 
coi sui tessuti coloratissimi. En-
rico Lo Verso nei panni dello 
stilista Ottavio è spigliato e ge-
neroso, al pari della moglie Ro-
sita, interpretata con verve da 

Claudia Pandolfi. Così vedia-
mo nascere la grande stagione 
della moda italiana, che ha 
portato il made in Italy (del ti-
tolo) agli onori della fama 
mondiale. Con qualche freccia-
tina ai cugini d’Oltralpe: un abi-
tino vagamente nude-look a 
Milano provoca qualche irrita-
zione, ma quando l’anno dopo 
proporrà la stessa provocazio-
ne Yves Saint-Laurent a Parigi, 
nessuno oserà più sollevare al-
cunché. Insomma la fiction che 
nasce da un’idea di Camilla 
Nesbitt sceneggiata da Laura 
e Luisa Cotta Ramosino, con 
Paolo Marchesini e Mauro 
Spinelli, ripercorre l’irrompere 
dei nostri stilisti sulle passerel-
le più importanti con notevole 
ritmo e dialoghi precisi. La re-
gia di Luca Lucini e Ago Pani-
ni è abile nel saper inserire veri 
album fotografici delle varie 
collezioni di quei tempi arrem-
banti, avendo ottenuto le col-
laborazioni dei veri stilisti citati 
e messi in scena. Raul Bova 
diventa Giorgio Armani, Stefa-
nia Rocca interpreta Krizia. E’ 
un continuo rimando fi-
ction-realtà, molto interessan-
te dal punto di vista espressivo. 
Una formula non originalissi-
ma, ma sempre efficace e at-
tenta a catturare l’attenzione 
di un pubblico non solo venato 
di nostalgia, ma anche giova-
ne, perché nei corsi e ricorsi 
delle mode, anche in quei co-
lori, in quelle forme che hanno 
reso fantastici i vivaci Settanta 
del secolo scorso, si può trova-
re spunto per creare qualcosa 
di nuovo e sorprendente.

Ivan Andreoli
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Dal suo cinguettio gli 
antichi druidi traevano auspici 
e la direzione verso cui si 
involava indicava la strada da 
perseguire. Stiamo parlando 
del regolo, uno degli uccellini 
più piccini d’Europa coi suoi 
cinque grammi di peso. Il 
Regulus regulus, come dal 
significato della denominazio-
ne latina, è un piccolo re che 
porta sul capo una sorta di 
coroncina gialla che diventa 
arancione nel maschio e ben 
visibile quando solleva le 
penne se agitato o intento a 
conquistare il cuore di una 
compagna. “Il suo piumaggio 
è di un bel color verde oliva 
mentre intorno all’occhio nero 
ha un cerchio bianco che gli 
conferisce un’espressione 
dolcissima. Sembra quasi che 
indossi un paio di occhialini”, 
sorride Daniela Rustichelli, 
delegata Lipu di Carpi.
A causa dei suoi colori, il rego-
lo - che ama le zone ombrose 
del bosco e delle siepi - è in 
grado di mimetizzarsi perfet-
tamente ed è difficile da scor-
gere anche a causa delle sue 
dimensioni ridotte ma il suo 
richiamo acuto, “di tre sillabe 
esatte” è assai riconoscibile.
“E’ un uccelletto molto vispo 
- prosegue Rustichelli - dai 
movimenti rapidi e, alle volte, 
è possibile vederlo sospeso 
in volo mentre pilucca dai 
rametti o dalla corteccia e 
ripulisce minuziosamente 
gemme e foglie a caccia di 
insetti minuscoli come mosce-
rini, ragnetti, larve e uova”.
In inverno nel nostro territorio 
il regolo vive soprattutto 
nelle campagne ma frequenta 
anche le zone antropiche 
facendo visita a giardini ricchi 
di conifere, orti e mangiatoie: 
“qualora ne avvistaste uno, 
seguitelo con gli occhi e quasi 
certamente ne scorgerete altri 
poiché vive in piccoli stormi 
dove trovano ospitalità anche 
altri uccelletti come codibu-
gnoli e cinciarelle”, avverte la 
delegata Lipu. 
Il regolo è un uccellino 
curioso e lasciare le finestre 
aperte potrebbe essere assai 
rischioso: “ricordo - racconta 
Daniela - che qualche anno fa 
un regolo è entrato più volte 
in una delle sale della Bibliote-

E’ iniziata la riqualificazione delle aiuole della Strada 
Provinciale 413, l’attività messa in campo dal Comune di 
Novi di Modena per contribuire in modo fattivo alla 
conservazione della biodiversità sul proprio territorio.
Il progetto prevede la piantumazione di fiori ed essenze 
vegetali così da creare un corridoio verde a sostegno degli 
insetti impollinatori che svolgono la loro attività nei nostri 
orti e giardini, ma anche una loro risagomatura in modo 
da garantire la visibilità stradale e la corretta fruibilità del 
percorso ciclopedonale.
A Rovereto sulla Secchia partirà la seconda fase che avrà 
come obiettivo quello di convertire a prato fiorito una delle 
aree di 4.000 mq nella zona Multiverso e di coinvolgere 
scuole e cittadinanza in una serie di iniziative volte a favori-
re buone pratiche di coltivazione degli orti domestici.

NOVI SI SPENDE PER CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ SUL PROPRIO TERRITORIO

Un corridoio fiorito per gli impollinatori

DAL SUO CINGUETTIO GLI ANTICHI DRUIDI TRAEVANO AUSPICI E LA DIREZIONE VERSO CUI SI INVOLAVA INDICAVA LA 
STRADA DA PERSEGUIRE. STIAMO PARLANDO DEL REGOLO, UNO DEGLI UCCELLINI PIÙ PICCINI D’EUROPA COI SUOI 
CINQUE GRAMMI DI PESO.

Proteggiamo questo piccolo re!

ca Comunale e non voleva 
saperne di uscirne”.
Il regolo che sverna sul nostro 
territorio è presente in tutta 
Europa e ama nidificare nei 
vetusti boschi di conifere: “il 
nido, un vero capolavoro di 
edilizia, è una piccola coppa 
piuttosto profonda e sospesa 
solitamente sotto un ramo e 
realizzata dalla coppia. Ha ben 
tre strati: uno esterno fatto di 
ragnatele, muschio e licheni, 
quello intermedio in cui 
prevalgono muschi, licheni 
ed erbe e quello interno, il 
più morbido, ricco di piume 
e peli”.
La popolazione di questi 
uccelli è in diminuzione nel 
lungo periodo ed è “una 
specie il cui stato di conserva-
zione è considerato inade-
guato”, prosegue Rustichelli. 

Numerose le minacce, dai 
tagli forestali, soprattutto se 
eseguiti durante il periodo 
di nidificazione, a quelli a 
bordo strada: “gli alberi e le 
siepi a ridosso degli assi viari 
costituiscono una preziosa 
barriera per gli uccelli, se il 
territorio è privo di essenze 
arboree tali interruzioni di 
habitat facilitano gli scontri 
con le auto. A Carpi, soprattut-
to vicino all’autostrada, siamo 
stati chiamati più volte per 
regoli incidentati”, spiega la 
volontaria della Lipu.
Questi uccelletti amano so-
prattutto le conifere - l’abete 
rosso, quello bianco, il Cedro 
del Libano, quello dell’Atlante, 
il tasso, la tuia, il libocedro, 
le querce e gli ontani - per 
salvaguardarli, su scala locale, 
occorre “evitare abbattimenti 
di estensioni di verde maturo 

e boschetti. Or-
mai anche nella 
nostra città il 
verde è perlo-
più giovane. E’ 
davvero triste 
che il patrimo-
nio arboreo 
venga conside-
rato solo come 
un arredo di cui 
disporre a pro-
prio piacimen-
to. Ogni vecchio 
albero è un 
condominio 
prezioso, dalle 
innumerevoli 
funzioni. E’ cavi-
tà, rifugio, nido,  
cibo, nicchia 
ecologica per tante specie… 
non certo un soprammobile 
usa e getta” conclude Daniela 
Rustichelli.

Una leggenda narra che un 
regolo raccolse ripetutamente 
nel cuore di una rosa delle 
gocce d’acqua per versarle 

sulle labbra di Cristo sulla 
croce. Proteggiamo questo 
piccolo re dal cuore generoso.

Jessica Bianchi 
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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).

L’autunno non è il 
capolinea: quando si parla di 
piante e fiori non esiste 
“brutta stagione”.
Calicanto, Mahonia, Hamame-
lis, Camelia, Cotogno: sono 
solo alcuni dei meravigliosi 
fiori che colorano e profuma-
no i mesi invernali.
Se dunque l’inverno è tutt’al-
tro che un periodo di desola-
zione in giardino, la Casa del 
Volontariato, in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, hanno 
organizzato un incontro 
on-line per promuovere la 
conoscenza delle piante e dei 
fiori invernali, in programma 
venerdì 5 febbraio, alle 21, sul-
la pagina Facebook della Fon-
dazione Casa del Volontariato. 
La relatrice dell’incontro sarà 
Angela Zaffignani, già re-
sponsabile del Verde Pubblico 
del Comune di Parma, nonché 
ideatrice e coordinatrice del 
progetto di riqualificazione 
ambientale del Parco Santa 
Croce, che dialogherà con 
Corrado Faglioni, presidente 
della Fondazione CRC e con 
Simona Santini della Fonda-
zione Casa del Volontariato.       

“L GIARDINO D’INVERNO: COLORI E PROFUMI DEI FIORI INVERNALI È IL TITOLO 
DELL’INCONTRO CHE SI TERRÀ VENERDÌ 5 FEBBRAIO, ALLE 21, SULLA PAGINA FACEBOOK 
DELLA FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO DI CARPI. LA RELATRICE ANGELA 
ZAFFAGNINI, ESPERTA DI VERDE PUBBLICO ANNUNCIA: “SARÀ UNA CONVERSAZIONE 
PER STIMOLARE L’OSSERVAZIONE DELLA NATURA ANCHE IN INVERNO”.

I giardini possono fiorire 
anche in inverno

Dottoressa Angela Zaffi-
gnani quali sono le piante 
che fioriscono in inverno?
“Ci sono diverse piante 
ornamentali che fioriscono a 
temperature sotto zero senza 
bisogno di alcuna protezio-
ne: Calicanto, Eleboro, Erica, 
Camelia, Mahonia, Nocciolo, 
Corniolo e Salicone. Inoltre, ci 
sono splendide bulbose inver-
nali come bucaneve, scilla e 
campanellini.

Anche in inverno, nelle fredde 
giornate grigie, è bello aprire 
la finestra e sentire il profumo 
di queste piante, o coglier-
ne un rametto dal proprio 
giardino. Inoltre, le fioriture 
invernali non hanno solo 
anche una valenza estetica 
ma anche funzionale. La 
natura non si ferma mai e 
quando con le prime giornate 
più tiepide di febbraio farfalle, 
api e altri insetti ricompaiono, 

è proprio dai fiori invernali 
che traggono il loro primo 
nutrimento. Nel corso dell’in-
contro passeremo in rassegna 
piante, arbusti e fiori invernali 
spiegandone le caratteristiche 
e rispondendo alle domande 
e alle curiosità del pubblico 
in diretta. Sarà una conversa-
zione per stimolare l’osserva-
zione della natura anche in 
inverno, ed è rivolta a tutti”. 

Chiara Sorrentino

Calicanto

Angela Zaffignani
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Ora Carpi può iniziare 
a credere sul serio in un 
ritorno nella massima serie. La 
prima giornata del girone di 
ritorno regala una prestazio-
ne maiuscola degli uomini di 
coach Davide Serafini i quali, 
grazie a un super Pieracci 
(Mvp con 10 reti), piegano nel 
derby la Spallanzani 
Casalgrande al Pala Keope. In 
un match controllato sin dalle 
prime battute del primo 
tempo (11-15), spicca l’ottima 
prestazione difensiva con le 
principali bocche da fuoco 
reggiane, Lamberti e 
Seghizzi, tenuti doverosa-
mente a bada. Ottimo 
approccio dell’ala destra 
Andrea D’Angelo che, nella 
prima da titolare dal ritorno 
nella franchigia carpigiana, 
porta in dote 5 reti dall’alto 
peso specifico e mostra un 
buon “timing” con il “collega 
di lato” Francesco Ceccarini. 
Prossimo impegno per gli 
emiliani sarà al Vallauri contro 
la pericolante Ambra: un 
match dal sapore di storia (le 
due compagini si sono spesso 
contese il primato del Girone 
B nella ormai archiviata Serie 
A1 a tre gironi) che sarà gu-
stoso antipasto del big match 
in casa del Camerano. Un 
mese di febbraio cruciale per 
Carpi per dare l’immediato 

PALLAMANO - ORA CARPI PUÒ INIZIARE A CREDERE IN UN RITORNO NELLA MASSIMA SERIE

Carpi piega il Casalgrande e manda 
un segnale al campionato

assalto alla Serie A1 a Girone 
unico. 
LE ALTRE - Camerano conser-
va la vetta della graduatoria 
superando senza problemi 
una Bologna in caduta libera. 

Verdeazzurro si aggiudica il 
derby sardo in casa di Nuoro 
e si avvicina alla salvezza. 
Rubiera si mette alle spalle 
l’enorme focolaio Covid che 
aveva costretto i reggiani a ol-

tre un mese di stop e, pur col 
fiato lungo, supera Chiaraval-
le (19-18) al Pala Bursi. Teramo 
espugna Parma (23-29) e 
continua a premere nelle pri-
me posizioni della classifica. 

Ambra, prossimo avversario 
di Carpi, è la sorpresa della 1^ 
giornata di ritorno: gli eterni 
Maraldi e Chiaramonti sono 
i trascinatori nel vittorioso 
derby toscano contro Folloni-

ca (32-22). 
TABELLINO 
Casalgrande 27 - Carpi 31 
(11-15) 
Carpi: Beltrami 6, Ben Hadji 
Alì, Bonacini , Boni G., Cara-
bulea, Ceccarini 3, D’angelo 
5, Grandi 1, Jurina, Lamberti, 
Malagola 1, Pieracci 10, Rossi, 
Serafini S. 3, Soria 2, Vastano. 
All: Serafini D. 
Casalgrande: Aldini 5, Barbie-
ri, Galopin 2, Giubbini 2, Am-
mou 2, Lamberti 5, Lenzotti, 
Prandi, Prodi 2, Ricciardo, 
Rispoli, Rondon Calderone, 
Scalabrini, Seghizzi 3, Strozzi 
5, Toro 1. All: Fiumicelli
CLASSIFICA SERIE A2 – Gi-
rone B: Camerano 23*, Carpi 
22, Teramo 19, Rubiera 16***, 
Follonica 15, Casalgrande 14*, 
Tavarnelle 11***, Verdeazzur-
ro 8, Chiaravalle 8*, Parma 8, 
Ambra 6, Nuoro 4, Bologna 
United 0*. 
*una gara in più - ***tre gare 
in meno

Enrico Bonzanini

Al culmine di una 
settimana ricca di pensieri e 
tensioni (esterne), il Carpi 
ritrova la vittoria e scaccia i 
fantasmi di una crisi di risultati 
post Covid che aveva seriamen-
te complicato il cammino verso 
la salvezza anticipata. 
Al Cabassi mister Foschi, 
reduce da due ko consecutivi, 
azzarda e vince la scommessa 
di puntare nuovamente sul suo 
3-5-2 con una linea mediana 
composta da giocatori strut-
turalmente inferiori rispetto 
ai centrocampisti avversari. 
Il Mantova preme, si lascia 
preferire, spreca colpendo un 
palo ed esaltando il solito San 
Rossini con la conclusione di 
Andrea Ganz prima di essere 
punito nel finale di tempo: 
la combinazione fra new 
entries vede Carmine De Sena 
vestire i panni dell’assist man e 
Alessadro Eleuteri trafiggere 
l’estremo difensore virgiliano 
con un delizioso pallonetto 
sul palo più lontano. Il gancio 
va a segno e il Mantova crolla 
al tappeto. Gli emiliani ne ap-
profittano e trovano il gol del 
raddoppio ad inizio ripresa con 
De Sena cinico nel prendersi 
la prima gioia con la maglia 
biancorossa. E’ la parola fine 
al match: il tecnico lombardo 
Troise, tentando il tutto per 
tutto, arriva a schierare sino a 
cinque punte contemporanea-
mente in campo ma il risultato 
non cambia più. 
Prossimo impegno, in un 
calendario che non conosce 

AL CABASSI MISTER FOSCHI, REDUCE DA DUE KO CONSECUTIVI, AZZARDA E VINCE LA SCOMMESSA DI PUNTARE 
NUOVAMENTE SUL SUO 3-5-2 CON UNA LINEA MEDIANA COMPOSTA DA GIOCATORI STRUTTURALMENTE INFERIORI 
RISPETTO AI CENTROCAMPISTI AVVERSARI. 

I biancorossi superano il Mantova 
e scacciano crisi e vecchi fantasmi

soste sino al prossimo 7 marzo 
(data del derby interno contro 
il Modena), è previsto giovedì 
4 febbraio, alle 15, in casa 
di quel Fano, compagine in 
ottima salute, che ha impedito 
il matrimonio fra i biancorossi e 
il centravanti Riccardo Barbuti.
IL BILANCIO DEL MERCATO 
INVERNALE E LA TENTAZIO-
NE A META’ CAMPO - Il Carpi 
chiude un mercato ricco di 
operazioni nel quale spiccano 
le partenze di Tommaso Biasci 
e Samuele Maurizi. Le due ex 
punte di diamante dell’ultimo 
Carpi targato Bonacini lasciano 
il cuore dell’Emilia per trasferirsi 
rispettivamente a Padova (con 
lauta plusvalenza) e a Pistoia 
da Giancalo Riolfo, dopo aver 
rescisso il contratto. In terra 
toscana, l’ex tecnico carpigiano 
ritrova non solamente l’ormai 
passato 10 biancorosso ma 
anche il difensore Atila Varga e 
i centrocampisti Enrico Pezzi e 
Lorenzo Simonetti. 
In entrata qualità ed esperien-
za: gli arrivi a titolo definitivo 
di Andrès Llamas, Luca 
Ercolani e Carmine De Sena, 
sono le portate principali ai 

quali vanno aggiunti i prestiti 
dell’esterno destro Alessandro 
Eleuteri e dell’attaccante Caio 
De Cenco, già in gol con la 
sua nuova maglia e decisivo 
nella vittoria interna contro il 
Ravenna.  Lavoro intenso per 
il Ds Mussi anche sul fronte 
sfoltimento rosa: Federico 
Danovaro va a fare incetta 
d’esperienza con il prestito alla 
Sanremese, mentre Alberto 
Salata, Francesco Ferrieri e 
Jacopo Ferri hanno rescisso 
il loro contratto che li avrebbe 
legati sino a giugno con il club 
del presidente Matteo Man-
tovani. Da segnalare infine 
come da alcuni giorni si alleni 
col gruppo squadra anche 
l’attaccante 32enne Tony Leti-
zia, fratello dell’amato terzino 
Gaetano (ora punto di forza 
del Benevento di mister Filippo 
Inzaghi in Serie A).  Mercato fi-
nito con il termine ultimo del 1° 
febbraio? Nemmeno per idea, 
alla dirigenza biancorossa serve 
un centrocampista di struttura 
in rosa e il Ds Mussi ha tutta 
l’intenzione di pescare a piene 
mani fra i giocatori svincolati. 

Enrico Bonzanini
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Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx, 
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi, 
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 
119
Cavallieri Scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

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

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

“Quando vedo luccicare 
i suoi occhi mi emoziono 
perché i suoi progressi sono 
anche i miei. Anche per me è 
una crescita, siamo uomini” 
ammette il Maestro Giorgio 
Barchiesi. Nel video (https://
www.youtube.com/watch 
v=9iE6heIBIeM&fbclid=IwAR-
3qmeUVxD4RXr50a67WQBjb-
bm_4xjDdiyP6K8tJxd4PgDLUI-
Q4AsN6W9nQ) racconta la 
storia di Andrea travolto da 
un’auto mentre era in sella al 
suo scooter a 19 anni. La sua 
vita cambia in un attimo ed è 
dura accettare le conseguenze 
del drammatico incidente 
stradale. “Otto anni fa quando 
è arrivato era inchiodato alla 
carrozzina e il suo sguardo era 
spento. Non voleva saperne di 
intraprendere il percorso e di 
fare sacrifici convinto di non 
poter fare progressi. E invece, 
eccoci qua”. La possibilità di 
alzarsi in posizione eretta e di 
fare un tiro a canestro o 
camminare con il tripode: sono 
traguardi che hanno il sapore 
delle grandi cose e non a caso 
tante persone che a Novi di 
Modena hanno visto il video 
hanno chiamato Andrea e la 
sua famiglia per condividere la 
gioia.
“Diversamente Karate nasce 
nel 2008 – spiega Barchiesi – 
quando iniziano gli stage per 
diversamente abili. E’ fon-
damentale l’approccio: ogni 

IL MAESTRO GIORGIO BARCHIESI RACCONTA LA STORIA DI ANDREA TRAVOLTO DA UN’AUTO A NOVI MENTRE ERA IN SELLA AL SUO SCOOTER 
A 19 ANNI E L’ATTIVITÀ DI DIVERSAMENTE KARATE

Il mio obiettivo? I luccichini negli occhi
progressione è determinata 
dal lavoro che si svolge con-
temporaneamente sul piano 
fisico e mentale”. Barchiesi ha 
strutturato la sua preparazione 
per poter supportare l’attività 
motoria delle persone affinché 
ne possano trarre beneficio 
per il corpo e per la mente: for-
matosi all’Accademia nazionale 
di karate e arti marziali makoto 
diretta dal grande maestro Pa-
olo Bolaffio a Trieste, Barchiesi 
si è orientato a un approccio 
olistico attraverso lo studio del 
Qigong e attraverso diversi 
tirocini, tra cui quello del 
metodo REME, per elaborare, 
in trentasei anni di esperienza, 
“qualcosa di non protocollato” 
ma che gli consenta di poter 
interagire con una persona 
autistica “superando gli stretti 
limiti di cerchi e quadrati”, aiu-
tare chi soffre di fibromialgia, 
allenare i malati di Alzheimer 

“per esempio spingendo una 
carriola quando il lockdown 
non ci permetteva altro”, e 
sostenere nel recupero chi è 
stato colpito da ictus. 
“Porto le persone fuori di casa 
a fare attività fisica visto che 
il tono muscolare ha subito 
un progressivo calo del 40% 
rispetto ad anni fa. Oggi 
generalmente si propone uno 
sport ad alto livello o agoni-
stico con troppa panchina per 
tanti ragazzi: non è un caso 
che il nostro motto sia Con noi 
nessuno in panchina”.
L’obiettivo del maestro 
Barchiesi nella sua palestra di 
Villanova di Reggiolo e nella 
sala a Carpi resta quello di 
proporre “cose che possano 
dare loro i luccichini negli occhi 
nel momento in cui si sentono 
protagonisti, anche nella 
disabilità”.

Sara Gelli

Giorgio Barchiesi
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

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

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsiasi la-
voro purchè serio anche fuori Mode-
na, badante, pulizie ecc. 
327-4925924 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro mattina e not-
te. Esperienza per assistenza anziani, 
baby sitter e pulizie.  Zona Modena. 
329-9874040 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticce-
ria, gastronomia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra le 

20 e le 21. 347-7513015 
SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, as-
sistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settimana, a 
Modena e  dint. 334-7554698 
SIGNORINA cerca urgentemente la-
voro. No badante. 331-8785905 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche 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 aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA moldava, referenziata, cer-
ca lavoro come badante a persone 
anziane autosufficienti o-e  semi-au-
tosufficienti. Disponibile 24 h. su 24.  
Buona esperienza, serietà e gentilez-
za.  388-1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, gira-
dischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, ga-
rage, app.ti. Acquisto merce da 
collezione e motorini. 333-
7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 

AD.ZE CENTRO CAP460 Zona Viali In 
contesto signorile ad.ze centro, 
app.to di 170mq al 7° p. con asc., 
ingr., sogg. con terrazza panoramica, 
zona pranzo, cucina abit. con balco-
ne, 3 camere e 2 bagni, cantina e ga-
rage. E 370000 Capital Imm.re 
059-392903 
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona 
peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85 
comm. con garage e piccola cantina. 
L’app.to si compone di ingr. in sala 
aperta con ang. cott. a vista arredato 
e balcone con veranda, camera ma-
trim., singola ed ampio bagno cieco. 
E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to po-
sto al 3°p. SENZA asc. composto da: 
ingresso, cucina ab, sala-camera, 2 
camere matr, servizio, ripostiglio, bal-
cone, soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 
AD.ZE PIAZZA GRANDE Albinelli 
CAP470 In elegante palazzetto 
d’epoca, app.to di ca. 220 mq com-
plet.  ristrutt. con criteri conservativi, 
cura ed attenzione dei particolari. Im-
piantistica  all’avanguardia e finiture 
di design.. E 750.000Capital Imm.re 
059-392903 
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO 
App.to complet. da ristrutt. in palaz-
zina d’epoca appena ristrutt, molto 
ben curata internamente. 1°P: ingr, 
sala, cucina ab. con balcone veranda-
to, bagno con doccia, disimp. notte 
con 2 ampie matrim. Richiesta E 
105.000 Domus Gest 327-4749087 
CENTRO CAP357 C.so Canalgrande / 
Via Farini, signorile recupero di intero 
stabile con ampia e luminosa corte 
interna. 14 app.ti serviti da 3 scale da 
mq 94 a mq 202 abbinabili e perso-
nalizzabili, al pt garages di varie di-
menioni con comodi accessi e 
cantine. Classe A, finiture di pregio 
consegna 18 mesi. Euro 370.000Ca-
pital Imm.re 059-392903 
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq. 110 
in immobile di poche unità  immob, 
2° p. L’immobile è composto da in-
gresso, cucina ab, grandissimo sog-
giorno, 2 camere e servizio. Soffitta e 
garage. Riscaldamento autonomo. E 
165.000. Domus Gest 327-4749087 
INT. VIGNOLESE CAP166 Università  
In elegante stabile con ampio parco 
condominiale, risc e cond.to  aut., 

asc. p. 2° con ampio ingr., cucina 
abit., sogg. con balconata, 2 letto, 2 
bagni, soffitta e  doppio garage. E 
265.000 Consegna Dicembre 2021 
Capital Imm.re 059-392903 
MORANE V.UDINE CAP 049 In palaz-
zina residenziale di 14 unità  di nuova 
costruzione, ultimo piano attico di 
212 mq comm.li con terrazzo di 30 
mq, 3 camere e 3 bagni, doppio salo-
ne, cucina abitabile, lavanderia, gara-
ge doppio, classe A4. Capital Imm.re 
059-392903 
NONANTOLA  App.to composto da: 
ampio ingr, cucina, sogg, disimp. not-
te, 2 camere, garage e 2 sottotetti. 
Imp. di risc. auto, porta blindata, zan-
zariere, videocitofono, tenda sole 
elettrica, Classe F. Poss.tà  di acquisto 
con arredamento. E 145.000. Domus 
Gest 327-4749087 
SANT’AGNESE CHIESA CAP063 
App.to di 195 mq complet. e fine-
mente ristrutt. nel 2019, 3° p. con 
asc., unico al piano in piccola palazzi-
na, ingr., doppio sogg.-pranzo, cuci-
na a vista con zona dispensa e 
lavand., 3 camere e 2 bagni, balcone, 
2 garages, soffitta, cortile condomi-
niale. Risc. aut e aria condiz. E 
470.000. Capital Imm.re 059-
392903 
VIA EMILIA CENTRO (lat) CAP378 re-
sidenz. con asc. ultimi 3 app.ti di mq 
96-118-150 oltre a garages  di varie 
metrature. Ultimo p. con mansarda 
collegata e doppio volume. Finiture 
di pregio  personalizzabili. Imp. al-
l’avanguardia, classe A3 (domotica, 
geotermia, pompa di calore, clima  
canalizzato, allarmi). Consegna inizio 
2021. Da E 360000. Capital Imm.re 
059-392903 
VILLAGGIO ZETA CAP471 App.to di 
160 mq al 2° p. ca, ingr. su ampio 
sogg. con cucina abit. a vista, dispen-
sa, zona notte con armadio a muro, 3 
matrim. di cui 1 con loggia e 2 bagni, 
lavand., garage e cantina. E 280000 
Libero Capital Imm.re 059-392903 
VILLAGGIO ZETA Via Giardini 
CAP476 Prenotiamo signorili classe 
A4, 6 unità  con ampia zona giorno,  
possibilità  di 3-4 letto, doppi garages 
al piano terra. Capital Imm.re 059-
392903 

102 VILLE E RUSTICI 
ALBARETO BORGO Porzione di casa 
di circa mq. 200 disposta su 2 piani e 
zona notte mansardata, giardino pri-
vato di mq. 300 adiacente all’ingres-
so, ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità  di creare 
bifamigliare in quanto già  disponibi-
le doppio ingresso e impianti separa-
ti. Domus Gest 327-4749087 
COGNENTO: CAP288 villa abbinata 
d’angolo nuova in zona centrale di 
circa 400 mq comm.li con possibilità  
di 2 unità  indipendenti di circa mq 
90 e mq 180 oltre a servizi ie giardino 
privato. Classe A. E 730000 Capital 
Imm.re 059-392903 
MONTALE CAP238 In esclusiva posiz. 
panoramica prenotiamo ultima villa 
abbinata in classe A4, personalizza-
zione degli interni e delle finiture. 
170 mq su 2 livelli più portico di 30 
mq, poss.tà  piscina, giardino priv. di 
ca. MQ 3000 Con la cessione del Si-
smabonus. E 480.000. Capital 
Imm.re 059-392903 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

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

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, cerco 

a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

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, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e mo-
to d’epoca in qualunque stato anche 
rottami per uso ricambi. Ritiro e pa-
gamento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI Legnano, originale, da donna, 
vintage, nera, freno a bacchetta, anni 
50. Funzionante. Per collezionista. E 
150. 339-5968955 
BICI donna, antracite, con portapac-
chi posteriore e anteriore, cestino e 
cavalletto. E 50. 339-5968955 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cerchi 
batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

MOTOFALCIATRICE Bucher con ac-
cessori. 337-580444 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico 
proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, 
tg. 42-16.5. 348-9533114 
PELLICCIA volpe argentata, pratica-
mente nuova. E 600. 059-907240 
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, bambi-
na, 6 anni, cm. 116, usato pochissimo, 
colore blu. Consegno solo di perso-
na. E 50 non tratt. 339-2846310 

232 COLLEZIONISMO 
BICI Legnano, originale, da donna, 
vintage, nera, freno a bacchetta, anni 
50. Funzionante. Per collezionista. E 
150. 339-5968955 
LIQUORI pregiati e rari, vendo per 

collezione.  333-2435140 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti 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 origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE dvd-cd Panasonic, comple-
to 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 in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
RIPRODUTTORE Fenner per: dvd, 
vcd, svcd, dvcd, hdcd audio, ancora 
imballato. Prezzo contenuto. 329-
5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi au-
tomatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. Ven-
do per inutilizzo. E 350 tratt. 
338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 
25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terrestre inte-
grato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 
scart, 1 ottica. E 120. Vendo causa tra-
sferimento. Mis. con piedistallo: 
largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 
TV marca Samsung, 24 pollici, anno 
2017, schermo piatto, con teleco-
mando. 333-8621907 

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

242 OGGETTI VARI 
ACETO balsamico, di ottima qualità, 
classificato extra vecchio oppure 
vendo batterie complete o  barili 
sciolti. Prezzo da concordare dopo  
visione. 059-531210 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 
ATTREZZATURA per vinificare, tor-
chio, tini, damigiane, bottiglie, ma-
stelloni, pigiatrice manuale ecc. 
Ottime condizioni. 059-531210 
CARIOLA per fitosanitari a motore, 
vendo. 337-580444 
COMPRESSORE lt. 50 monofase, 
vendo. 337-580444 
FUGONE con paiolo di rame, quasi 
nuovo, cm. 60. E 100. 051-822874 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
MANICHINO con varie tg, dalla 42 al-
la 52, come nuovo. E 120. 347-
8197102 
N. 4 CAVALLETTI per ponteggio in 
tubolare ferro leggeri e robusti per la-
vori in app.to. E 40. 051-822874 
QUADRI n. 4 di Proferio Grossi, n. 1 di 
Filannino Pasquale, n. 1 di Almondo 
Giuseppe e n. 2 di Brenno Benatti. Va-
rie misure e vari prezzi. Traversetolo 
di Parma. 347-1154584 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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STUFA in ghisa a legna tutta lavora-
ta, bellissima, vendo a E 210. 333-
2435140 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 
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 come: mobile per 
sala, mobile per bagno con specchie-
ra, coppia di lampadari in ferro, 2 co-
mò, ARMADIO BIANCO 8 ANTE, I 
MOBILI SONO IN BUONE CONDI-
ZIONI. 320-6631884 
COPPIA di sedie Thonet, in paglia di 
Vienna, in buono stato. 349-
7159054 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 
N. 10 MATTONELLE da controsoffit-
to cm. 60 x 60 aventi ciascuna 2 sfere 
illuminanti con lampada interna. Im-
pianto nuovissimo. Vendo ad E 200 
tutte o E 20 l’una più spese di spedi-
zione. 320-9141111 
N. 6 PLAFONIERE perfettamente 
funzionanti e nuove, idonee al mon-
taggio a controsoffitto con mis. stan-
dard cm. 60 x 60, dotate di 4 neon da 
w.18 l’una. E 90 tutte o E 15 l’una, più 
spese di spedizione. 320-9141111 
POLTRONA reclinabile, elettrica, con 
telecomando, in tessuto. E 250. 340-
8737231 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
VETRINA della nonna, in ottimo sta-
to, molto carina ed elegante, vendo 
per motivi di spazio a prezzo modico. 
329-5938557 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
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 manuali 
uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari mili-
tari sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. Cell. 337-
502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

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

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 futuro. Lavoro, 
ho la mia casa, ma non ho l’amore. 
Sono mora e ho un bel sorriso aperto 
e spontaneo. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. 
Ho avuto un’esperienza di conviven-
za e nonostante la fine turbolenta, 
per anni sono stata felice. Ora ho vo-
glia di riprendermi quel benessere 
che solo il rapporto a due può DAR-
MI. NON HO FIGLI, VIVO DA SOLA E 
MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFUMA-
TURE DELLA VITA CON OTTIMI-
SMO. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta 
e ho 64 anni. Sono un ex insegnante 
in pensione. Ho amato il mio  lavoro. 
Sono vedova da qualche anno e la 
solitudine mi pesa perchè non ho fi-
gli. Posso occuparmi  di un compa-
gno vivace e attivo, con cui 
condividere tutto, dalla spesa al giar-
dino. 059-342919  348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. So-
no una ragazza allegra e spontanea. 
Dopo la fine del mio matrimonio ho 
eliminato tutti i soprammobili color 
nostalgia, ho colorato le pareti di ca-
sa e sono dimagrita rientrando vitto-
riosa nei miei jeans. Ed ora eccomi 
pimpante e pronta per un nuovo rap-
porto affettivo in cui credere. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, 
vedova, negoziante. Mi ritrovo piena 
di iniziative interessanti,  ma sola. So-
no una persona semplice e tranquilla, 
ma dinamica. Amo ballare il liscio e 
passeggiare  nella natura, ma anche 
viaggiare e guidare. Cerco una perso-
na con cui condividere questi ed altri  
interessi, poi si vedrà . 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanes-
sa, ho 44 anni. Sono alta, snella, mora, 
con occhi marroni e qualche lentig-
gine 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 rega-
lare un sorriso ogni giorno nel bene 
e nel male. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Ales-
sandra, ha 39 anni. Impiegata conta-
bile, senza figli. Bella, curata, ragazza 
sportiva e dai sani principi. Cerca un 
uomo normale, vero, che sappia farla 
sentire orgogliosa di essere donna in 
ogni momento della giornata e con il 
quale si possa parlare del futuro. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. 
Sono una ristoratrice che ha raggiun-
to successo e benessere. Ho un figlio 
indipendente. Vorrei una persona co-
me me, tranquilla, semplice, che trovi 
romantica una passeggiata o un pic-
nic, che ami un bicchiere di buon vi-
no 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 cuore. 
È generosa, dinamica, attiva, adora la 
natura, il mare, la montagna e come 
hobby ha la fotografia e colleziona 
cartoline. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. 
Pensionata, vedova, magra, gentile e 
simpaticissima. Adora cucinare e oc-
cuparsi della casa. Le piace parlare il 
dialetto e dire che la sua ricetta dei 
tortellini è quella che le ha dato la sua 
nonna. Vuole un compagno per ren-
dere 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 fermo, 
nessun fremito. Sono una persona 
curata, bionda, occhi scuri, mi piace 
leggere di tutto, ascoltare musica e 
poi vorrei occuparmi del mio lui, arri-
verà? Spero di sì. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il 
mondo è cambiato rispetto a quando 
ero giovane io e forse non proprio in 
meglio. Di questa epoca apprezzo le 
tante possibilità  di fare conoscenze 
che hanno i giovani. Vorrei conoscere 
un signore serio che voglia condivi-
dere con me il resto della storia. 059-

342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, 
celibe, oculista. Ho incontrato ragaz-
ze belle, ma vuote e senza  idee pre-
cise sul loro futuro. Ti cerco solare, 
divertente, disponibile a viaggiare, 
anche in terre  lontane. Sei dietro 
l’angolo, giralo dai e mi troverai pron-
to a darti tutto me stesso.  059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. 
Procuratore legale, è una persona ve-
ramente speciale, ama molto i bam-
bini e nel tempo libero, oltre lo sport, 
ama recitare in una compagnia di 
teatro. È brillante, spigliato e ha spi-
rito da vendere. Cerca una compa-
gna con cui iniziare un percorso 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. Carat-
tere disponibile e aperto. Accetta un 
rapporto solo se ne condivide le fina-
lità , e tu? 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, 
divorziato, imprenditore, fisicamente 
in ottima forma, una personalità  ve-
ramente interessante. Ama gli sport 
all’aria aperta, il mare, i viaggi, ma an-
che i musei e i film datati. Gestisce il 
suo tempo tra mille impegni in modo 
ottimale per non rinunciare a nulla. 
Da conoscere. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Andrea, 
ho 50 anni, sono divorziato, senza fi-
gli. Sono un uomo tranquillo, che si 
divide tra la responsabilità  del lavoro 
di chirurgo e la gioia di vivere. Cerco 
una compagna carica di progetti che 
affronteremo e realizzeremo insieme. 
Non vedo l’ora. Io sono pronto, e tu? 
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 incontra-
re 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 sim-
patia. Ho un figlio e un nipote che vi-
vono lontani da me e io vivo da solo. 

Cerco una signora per costruire una 
convivenza serena e matura nella ca-
sa di mia proprietà  . 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni. 
Vedovo, brillante, giovanile, in pen-
sione per scelta. I suoi interessi sono 
tanti: dal tennis, al ballo, ma a casa la 
solitudine è veramente brutta e ha 
voglia di innamorarsi, di pensare alla 
sua lei, in ogni momento. Questo per 
lui è l’amore e lo vorrebbe riprovare. 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, di-
stinto, separato. Vivo solo, ho una di-
screta vita sociale e tanti amici, ma 
spesso mi ritrovo a sognare una don-
na dinamica, piacevole, con tanti 
hobby che mi coinvolge e travolge in 
un amore tenero ed eterno, sogno? 
Forse no. Allora chiamami. Sono Ric-
cardo e ho 54 anni. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato 
e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo. Sono disposto 
a trasferirmi. Ho comprato un cam-
per e mi piacerebbe fare qualche 
viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di re-
lax scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. 
Geometra, separato, bell’aspetto, se-
gno zodiacale scorpione. Semplice e 
curato. Vorrei tanto conoscere una 
ragazza seria, anche straniera, con o 
senza figli, per iniziare una vera rela-
zione basata su un obiettivo comune: 
una famiglia tutta nostra. 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 at-
tuale di compra-vendita. Cerco una 
signora con la quale iniziare un cam-
mino insieme. 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, altrui-
sta, solare, amo l’arte, i viaggi e lo 
sport che pratico  regolarmente. Abi-
to in una casa di mia proprietà  e vor-
rei conoscere una compagna scopo 
convivenza.  059-342919 348-
9579692




