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POSSIAMO CONTARE SU UN GRUPPO DI DOTTORI VOLONTARI IN QUESTO SFORZO DI VACCINARE LA POPOLAZIONE A PARTIRE DAI PIÙ 
FRAGILI. SONO IN TUTTO OTTO: GIORGIO VERRINI, ANNALENA RAGAZZONI, GIORGIO MISELLI, GIUSEPPE GAGLIANÒ, MIRCO GAVIOLI, GLAUCO 
COCCAPANI, FRANCESCO SALINARO E ANNA MANTOVANI.

Medici in pensione
in prima linea

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

Suor 
Maria 

Bottura

Giorgio 
Verrini

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

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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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).

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA
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Troppo spesso si sente parlare di anziani scomparsi da 
casa: il più delle volte le ricerche si concludono con il 
ritrovamento del familiare nel giro di poche ore ma ci sono 
vicende drammatiche che proseguono per mesi e, con il 
passar del tempo, ci si rassegna al peggio.  
C’è da ringraziare la pattuglia della Polizia Locale se a Carpi 
un uomo molto anziano è stato soccorso a tarda sera, lungo 
una strada periferica: aveva in mano un contenitore per 
pizza, era molto confuso e non ricordava dove abitasse 
né dove stesse andando, a piedi, nel freddo della notte. 
E’ accaduto due settimane fa. Accompagnato in sede per 
rifocillarlo, il cittadino è stato poi identificato e questo ha 
reso possibile rintracciare qualche familiare che andasse a 
prenderlo e riaccompagnarlo a casa, dove vive solo. 
A volte i risvolti sono drammatici come nel caso di Aurora 
Lagiannella, 76 anni, affetta dalla malattia di Alzheimer, 
scomparsa mentre il marito si era allontanato un istante per 
prendere il carrello della spesa all’ipercoop I Portali di Mo-
dena: il suo cadavere fu scoperto per caso, due mesi dopo 
la scomparsa, nei pressi della ferrovia di Modena. Sergio In-
certi, 80 anni invece non è più tornato nella sua abitazione 
a Reggio Emilia dopo che, con la sua bicicletta si era recato 
in ambulatorio dal medico.
Per contrastare il fenomeno della scomparsa di persone 
affette da demenza senile destinato a crescere visto il 
progressivo aumento della popolazione anziana, è stato 
firmato in Prefettura a Modena un protocollo per favorire la 

In aiuto a chi dimentica la strada di casa
prevenzione della scomparsa e la ricerca di persone affette 
da Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative. I 
familiari devono essere sensibilizzati, resi consapevoli e ben 
informati quando la persona è a rischio di perdersi perché 
tanto si può fare sul fronte della prevenzione: si possono 
mettere in campo soluzioni, anche aiutati dalla tecnologia 
che sta facendo passi avanti per superare la naturale resi-
stenza degli anziani alle novità 
Con il Protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura si era 
sottolineato il problema con forza, ormai più di un anno fa 

dopodiché i singoli distretti Ausl della Provincia di Modena  
dovevano dotarsi di strumenti e attivare opportuni percorsi 
assistenziali per la prevenzione e la gestione del fenomeno 
ma, come uno tsunami, è arrivata la pandemia a cambiare 
le carte in tavola lasciando gli anziani ancora più soli. Il 
rischio di rimanere isolati e fermi accelera l’invecchiamento 
neurocognitivo perché la salute del nostro cervello dipende 
soprattutto dallo stile di vita che conduciamo, dalla socialità 
e dall’attività fisica.

Sara Gelli

Azienda Agricola B.A. Rio Cavo di Giusti Simone
Via Per Polinago, 26 - 41026 Pavullo Nel Frignano (MO)

Cell.: 335.5920673
www.riocavo.it - info@riocavo.it - 

Profumo per ambiente 
alla melissa

Crema mani protettiva Latte corpo rassodante

Shampoo alle erbe
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COLLABORERANNO COL PERSONALE PER ORGANIZZARE I 
FLUSSI DEI PAZIENTI, FACENDO MANTENERE LE DISTANZE E 
RILEVANDO LA TEMPERATURA

PERCEPISCONO IL REDDITO DI CITTADINANZA 
E AIUTERANNO NELLA VACCINAZIONE

Circa sessanta percettori del reddito di cittadinanza saranno 
coinvolti nelle operazioni di vaccinazione delle persone con oltre 85 
anni, iniziate nel punto prelievi di Carpi, per dare una mano: in 
particolare, collaboreranno con il personale dell’Ausl per organizzare 
i flussi dei pazienti, facendo mantenere le distanze, rilevando la 
temperatura corporea e aiutando a sbrigare semplici pratiche. 
L’iniziativa scaturisce dalla proposta che i Servizi sociali hanno 
fatto all’Azienda Usl: predisporre un progetto per coinvolgere nella 
vaccinazione i beneficiari di questa misura, i quali – come prevede 
la normativa – devono svolgere alcune ore di attività nell’ambito di 
progetti utili per la collettività nel Comune di residenza.
Al centro prelievi si alterneranno una sessantina di carpigiani, dal 
lunedì al sabato, secondo la turnazione stabilità con l’Ausl.

Ordinati e silenziosi 
restano in fila in attesa del 
proprio turno. Ci sono mariti e 
mogli che si stringono la 
mano, genitori accompagnati 
dai figli, e altri, soli, che 
aspettano con pazienza di 
levarsi il pensiero e tornarsene 
a casa in compagnia di 
qualche anticorpo in più.
Stiamo parlando dell’esercito 
degli Over 85, coloro a cui è 
rivolta la campagna vaccinale 
anti-Covid partita lo scorso 16 
febbraio. 
Una categoria di persone che, 
a causa degli acciacchi dell’età, 
non sempre è in grado di muo-
versi in piena autonomia per 
raggiungere il punto vaccinale 
più vicino. 
La macchina organizzativa 
messa in piedi dalle aziende 
sanitarie è complessa e, soprat-
tutto in questa prima fase, si 

LE RICHIESTE DELLE PERSONE IN EVIDENTI CONDIZIONI DI INTRASPORTABILITÀ, SPIEGA L’AUSL, “SARANNO PRESE IN CARICO MA TALE 
POSSIBILITÀ – PER LA COMPLESSITÀ LEGATA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI ACCESSI DOMICILIARI E AI TEMPI DI ESECUZIONE 
DEL VACCINO A CASA DEI PAZIENTI – SI POTRÀ PROGRAMMARE IN TEMPI SUCCESSIVI RISPETTO A QUELLE PREVISTI PER PUNTI VACCINALI”.

Vaccini a domicilio? Meglio organizzarsi da soli
evidenzia qualche criticità 
come denunciano alcuni citta-
dini con genitori parzialmente 
non autosufficienti e a loro 
volta impossibilitati a traspor-
tarli per fare il vaccino. 
“Al momento della prenota-
zione - spiegano - ci è stato 
detto che verremo richiamati 
per fissare l’appuntamento 
dell’inoculazione a domicilio. 
Il timore però è che i nostri 
genitori finiranno in fondo alla 
lista e che la precedenza sarà 
data a coloro che possono 
raggiungere il punto vaccinale 
con le proprie gambe. Come 
mai i medici di famiglia non 
si aggiungono alle fila dei 
professionisti che andranno a 
casa delle persone? In questo 
modo non si taglierebbero i 
tempi di attesa? Siamo solo 
all’inizio, è vero, ma i nostri cari 
hanno il diritto di essere pro-

tetti come tutti gli altri grandi 
anziani”. 
La posizione dell’Ausl di 
Modena è chiara: “si invitano 
i cittadini a privilegiare il più 

possibile la vaccinazione nei 
punti dedicati”. 
Le richieste delle persone 
in evidenti condizioni di 
intrasportabilità, come quelle 

costrette a letto, prosegue 
l’azienda sanitaria, “saranno 
prese in carico da parte degli 
operatori del punto vaccinale 
del Distretto di riferimento 

per la programmazione della 
vaccinazione al domicilio da 
parte delle équipe vacci-
nali. Tale possibilità – per la 
complessità legata all’organiz-
zazione del calendario degli 
accessi domiciliari e ai tempi 
di esecuzione del vaccino a 
casa dei pazienti – si potrà pro-
grammare in tempi successivi 
rispetto a quelle previsti per 
punti vaccinali. 
Insomma, come recita il 
vecchio adagio popolare, Chi 
fa da sé fa per tre e dunque, 
il consiglio a chi è solo, ha 
una rete parentale fragile o, 
semplicemente, un mezzo di 
trasporto inadeguato, è quello 
di rivolgersi alle associazioni 
di volontariato che si occu-
pano di trasporto sociale per 
assicurarsi così un passaggio al 
punto vaccinale. 

Jessica Bianchi 

Punto vaccinale di Carpi

Giorgio 
Verrini

Possiamo contare su 
un gruppo di dottori volontari 
in questo sforzo di vaccinare 
la popolazione a partire dai 
più fragili: per dare una mano 
a somministrare rapidamente 
il vaccino anticovid hanno 
dato la loro disponibilità 
medici che, pur essendo in 
pensione, hanno deciso di 
aiutare in modo efficace. Ci 
sono gli inevitabili ostacoli 
legati alla burocrazia ma, 
quando si sono proposti, sono 
stati subito guardati con 
molto interesse dai colleghi 
che già fanno turni massa-
cranti e dai cittadini per i quali 
rappresentano una presenza 
rassicurante. Sono in tutto 
otto: Giorgio Verrini, 
Annalena Ragazzoni, 
Giorgio Miselli, Giuseppe 
Gaglianò, Mirco Gavioli, 
Glauco Coccapani, France-
sco Salinaro e Anna Manto-
vani. Alcuni di loro sono già 
abilitati, altri devono risolvere 
il nodo dell’assicurazione o 
della vaccinazione ma 
saranno presto disponibili 
come volontari per accelerare 
l’attività di vaccinazione.
“Il primo giorno è andato 
tutto bene – racconta il dottor 
Verrini – e mi sono occupato 
dell’accettazione degli anziani 
over 85 affiancandoli nella 
compilazione del lungo mo-
dulo di anamnesi”.
Nei locali del Centro Prelievi 
nel piano interrato dei Poliam-
bulatori funzionano tre delle 

POSSIAMO CONTARE SU UN GRUPPO DI DOTTORI VOLONTARI IN QUESTO SFORZO DI VACCINARE LA POPOLAZIONE A PARTIRE DAI PIÙ FRA-
GILI. SONO IN TUTTO OTTO: GIORGIO VERRINI, ANNALENA RAGAZZONI, GIORGIO MISELLI, GIUSEPPE GAGLIANÒ, MIRCO GAVIOLI, GLAUCO 
COCCAPANI, FRANCESCO SALINARO E ANNA MANTOVANI

Tornano in prima linea i medici in pensione

sei postazioni allestite per le 
vaccinazioni, affidate a due 
giovani dottoresse neolaure-
ate; un centinaio gli over 85 
vaccinati nella prima giornata. 
“Ci sarebbe la possibilità di 
accelerare – osserva il dottor 
Verrini – predisponendo la 
vaccinazione per i pazienti 
dializzati, che già si recano in 
ospedale tre volte alla setti-
mana e sono da considerare 
pazienti fragili. Si potrebbero 
vaccinare gli accompagnatori 
nel momento in cui accedono 
al Centro Prelievi per portare 
il loro familiare anziano. Non 
si stanno cogliendo preziose 
occasioni per ottimizzare il 
lavoro ma non voglio pensare 
che sia per rigidità istituzio-

nale. Non si capisce perché di 
fronte all’urgenza di contra-
stare le varianti del covid non 
si faccia un’attività vaccinale 
più intensa: la mia paura è che 
ci siano pochi vaccini”.
L’altro appunto del dotto 
Verrini riguarda i locali scelti 
per la vaccinazione. “Nel 
Centro Prelievi nel piano inter-
rato non disponiamo di ampi 
spazi e l’aerazione è poca 
perché i soffitti sono bassi. 
E’ un ambiente scomodo e 

sicuramente nelle prossime 
settimane saranno valutate 
altre soluzioni. Possibile che a 
Carpi non ci sia un privato che 
metta a disposizione il proprio 
opificio in disuso?”.
Dottor Verrini, ma che 
effetto le ha fatto rientrare 
dopo tre anni? 
“E’ stato bello, tutti mi cono-
scono ed è un piacere mettere 
a disposizione le mie compe-
tenze per la collettività”.

Sara Gelli



mercoledì 24 febbraio 2021 anno XXII - n. 06
4

• Edizione di Carpi •

TOUS LES GARCONS

APERTURA 
STRAORDINARIA 
DELLO SPACCIO

AZIENDALE

VIENI A SCOPRIRE 

L’AMPIO ASSORTIMENTO DI CAMPIONARI,

COLLEZIONI MAGLIERIA DONNA 

IN FILATI PREGIATI

MADE IN ITALY

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

dalle 10.30 alle 19.30

Il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Via della Meccanica 27/6 - Carpi (MO)
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CONTAGI 
A CARPI

3.805
DECESSI

130
GUARITI

3.296

Proseguono i lavori di 
adeguamento delle 
camere ardenti dell’ospe-
dale di Carpi e per consen-
tire l’intervento di 
ristrutturazione all’interno 
dell’edificio sono state 
collocati all’esterno delle 
strutture prefabbricate 
per accogliere amici e 
parenti dei defunti.
Sono passati quattro anni 
dal primo sopralluogo di 
Ausl e Comune e, dopo 
un iter complicato che 
ha portato al progetto 
esecutivo, i lavori sono 
stati affidati nell’estate del 
2020. 
E’ previsto un finanzia-
mento esclusivamente a 
carico dell’Azienda sanita-
ria di 550mila euro e sono 
previsti: il miglioramento 

OSPEDALE DI CARPI

Le camere ardenti sono state trasferite nei container
dell’accessibilità e dell’ac-
coglienza dei congiunti/
visitatori, attraverso la 
risistemazione dell’area 
verde, di accesso pedo-
nale e di sosta; l’adegua-
mento della struttura e, 
soprattutto, il rifacimento 
di tutte le finiture per la 
parte aperta al pubblico, 
delle aree dedicate all’at-
tesa e all’esposizione delle 
salme; nonché l’adegua-
mento impiantistico che 
doterà l’area di esposizio-
ne salme di adeguati para-
metri di condizionamento 
ambientale.

S.G.

Per informazioni chiama Graziella

347 9712334
E-mail: gspinelli99@gmail.com

VI DAREMO LA SOLUZIONE
dalle ore 7.30 alle 20.00

da lunedì a sabato

- Rubinetto che sgocciola?
- Tapparella da aggiustare?
- Impianto elettrico guasto?
- Casa da imbiancare?
- Accompagnamento 
a fare la spesa, 
visite mediche, ecc...?

L’Emilia Romagna ha 
concluso il primo studio sulla 
diffusione della cosiddetta 
“variante inglese” del 
Coronavirus: dei 204 campio-
ni su cui è stata effettuata 
l’analisi, raccolti da Piacenza a 
Rimini il 4 e 5 febbraio, ne 
risultano positivi alla variante 
57, pari al 27,9%. Su 9 
campioni (213 era il numero 
totale di quelli raccolti) non è 
stato possibile procedere per 
insufficienza di materiale 
organico. La prima analisi dei 
campioni si era basata sul test 
inverso, cioè un’indagine 
molecolare che non riconosce 
la variante inglese e in caso di 
esito di negativo indica 
quindi una verosimile 
positività, e aveva individuato 
66 possibili casi. Dopo questo 
primo screening si è quindi 
passati agli esami di sequen-
ziamento del virus, più 
approfonditi e che possono 
richiedere fino a 48 ore per 
ogni batteria di campioni: il 
risultato finale è stato di 57 
casi confermati: 22 a Bologna, 
4 a Ferrara, 13 a Modena, 8 a 
Parma, 3 a Reggio Emilia e 7 
in Romagna.
L’indagine, avviata a livel-
lo nazionale su mandato 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità, in Emilia-Romagna è 

COMPLETATO IL PRIMO STUDIO DELLA REGIONE SULLA VARIANTE INGLESE: DEI 204 CAMPIONI ANALIZZATI IN EMI-
LIA-ROMAGNA IL 4 E 5 FEBBRAIO SONO POSITIVI 57, DI CUI 13 NEL MODENESE. “TALE VARIANTE È IDENTIFICABILE 
IN DIAGNOSI E CONTROLLABILE CON IL VACCINO, NE RICERCHIAMO DI NUOVE PER EVITARNE LA DIFFUSIONE”, HA 
SOTTOLINEATO IL PROFESSOR SAMBRI, DIRETTORE DEL LABORATORIO CHE HA CONDOTTO LE RICERCHE.

La variante inglese è tra noi

stata condotta dall’Unità 
operativa di microbiologia 
dell’Ausl della Romagna 
a Pievesestina di Cesena, 
diretta dal professor Vittorio 
Sambri, e dal Laboratorio 
di analisi del rischio ed 
epidemiologia genomica 

della sezione di Parma 
dell’Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Lom-
bardia ed Emilia-Romagna, 
sotto la guida del dottor 
Stefano Pongolini; il tutto, in 
collaborazione con la Regio-
ne - Servizio Prevenzione 

collettiva e sanità pubblica 
- e i Dipartimenti di Sanità 
pubblica delle Aziende 
sanitarie territoriali. 
“Abbiamo tutte le evidenze 
scientifiche che sia control-
labile con gli anticorpi del 
vaccino - spiega il professor 

Sambri - e non ci sono dati in-
controvertibili sulla sua mag-
giore trasmissibilità, anche 
se per ora appare probabile. 
Tutti i nostri sforzi in questo 
tipo di indagini sono mirati 
alla ricerca di nuove eventuali 
varianti: solo così facendo 
potremo essere tempestivi 
e fare tutto il necessario per 
individuarne e contenerne la 
diffusione”, ha commentato il  
professor Sambri.
E a tal proposito è già stata ef-
fettuata una seconda raccolta 
di campioni e, come per la 
precedente batteria, solo il 
sequenziamento del virus 
potrà indicare con certezza 
la diffusione della variante 
inglese. 
“Sappiamo che la variante 
inglese è presente in Regione 
e anche in provincia di Mode-
na: è più contagiosa - ha sot-
tolineato Antonio Brambilla, 
direttore generale dell’Ausl 
di Modena - ma non più peri-
colosa. Inoltre dalle evidenze 

scientifiche sappiamo che è 
sensibile al vaccino che stia-
mo praticando. Ovviamente 
la preoccupazione c’è e, dal 
momento che è caratterizzata 
da una maggiore contagiosi-
tà, è fondamentale rispettare 
le condizioni sicurezza a cui ci 
siamo ormai abituati. Fino a 
quando non saremo scesi su 
valori epidemiologici molto 
bassi dobbiamo mantenere 
dei comportamenti corretti”.
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DA ALCUNI ANNI GLI SFORAMENTI INVERNALI DEI LIMITI AMMESSI SONO UNA COSTANTE. NONOSTANTE I RICHIAMI DEL WWF 
E QUELLI DI TANTE (TUTTE) ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, LA POLITICA HA CONTINUATO A DARE RISPOSTE INSUFFICIENTI. 
ECCO ALCUNE PROPOSTE AVANZATE DAL CARPIGIANO ENZO MALAGOLI, RAPPRESENTANTE DEL WWF EMILIA CENTRALE

Mal-aria di casa nostra: tre proposte + 1 
Il problema dello smog è un problema  antico: ancora oggi 

nella nostra Emilia Romagna si progettano superstrade e autostra-
de (vedi bretella Campogalliano – Sassuolo / Cispadana) destinate 
a mangiarsi ulteriori  porzioni di territorio e ad aggravare i problemi 
ambientali. Il cosiddetto smog costituiva già un’epidemia globale e 
letale, alla quale si è aggiunto da poco più di un anno il Covid.  Con-
centrati sulla minaccia letale del Covid abbiamo un po’ dimenticato 
che la mascherina sarebbe servita anche prima perché nella nostra 
valle padana respiriamo ogni giorno una miscela di ozono, solfuri, 
ossidi di azoto, polveri sottili, metalli pesanti… che producono 
morti premature, problemi respiratori e cardiovascolari, effetti a li-
vello circolatorio, sull’apparato riproduttivo e a livello del sistema 
nervoso centrale. A Carpi il problema dell’inquinamento da smog 
ha contribuito a far sì che nel 1983 si arrivasse a decidere di chiude-
re il Centro Storico alle auto con pedonalizzazione di Piazza Martiri, 
Corso Alberto Pio e delle piazze Re Astolfo e Garibaldi. 
Dei pericoli che si correvano con i cambiamenti climatici, come 
WWF, ce ne siamo interessati nel 2012  con la mostra Astronave 
Terra e il convegno Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosi-
stema. Forse un poco è servito, ma evidentemente non ha spostato 
più di tanto le abitudini consolidate. Da alcuni anni gli sforamenti 
invernali dei limiti ammessi si sono monotonamente succeduti. 
Nonostante i richiami del WWF e quelli di tante (tutte) associazioni 
ambientaliste, la politica ha continuato a dare risposte insufficienti. 
PROPOSTE PER RISANARE L’ARIA DI CARPI 
Una volta compreso che le misure adottate non erano sufficiente-
mente efficaci, cittadini e amministratori hanno confidato e spe-
rato  nelle piogge, nella neve, nel cambio di pressione atmosferi-
ca e nel vento.   Cercando di  superare la storia delle insufficienze 
storiche, in risposta all’appello del Sindaco  che ha chiamato alla 
collaborazione  tutti i cittadini  per risolvere o mitigare il problema, 
proviamo a fare alcune proposte pratiche.
SOSTA COL MOTORE ACCESO
Emanata dal governo Prodi è tuttora attiva una legge del 2007, che 
prevede - in tutte le stagioni - una multa che va da 218 a 435 euro. 
Applicarla, dal momento che probabilmente quasi nessuno la co-
nosce, sarebbe vissuta e gradita come la ottocentesca tassa sul ma-
cinato. A Carpi il primo intervento in tal senso risale al novembre 
del 1989 con l’ordinanza n°26021 dell’assessore Bianca Magnani, 
Divieto di sosta con il motore acceso e con la successiva campagna 
di sensibilizzazione illustrata in un manifesto di Alberto Cova del 
1990 intitolata Spegni il motore per favore.
Nei passaggi a livello  si formano molte volte al giorno code di 
decine di auto quasi tutte con il motore acceso (addirittura più di 
60 chiusure giornaliere per il passaggio a livello di Via Due Ponti 
e qualche decina per gli altri. Fermandosi – giustamente - per te-
lefonare, aspettando l’uscita dei bimbi davanti alle scuole… sono 
tante le altre occasioni di sostare in questo modo.
Succede d’inverno per tenersi al caldo e d’estate per  rinfrescarci.
Una campagna informativa per evitare le emissioni nocive super-
flue emesse dall’impianto di condizionamento delle auto potrebbe 
essere molto utile e concertata tra le Forze dell’ordine, il comune e 
le associazioni ambientaliste e di categoria.
Proponiamo che nella giornata regionale Liberiamo l’aria, gene-
ralmente celebrata in aprile con una biciclettata all’ex campo di 
Fossoli e alla Francesa (Covid permettendo), si facciano azioni di 
sensibilizzazione sulla necessità di spegnere il motore da fermi e 
sulla qualità dell’aria come la distribuzione di volantini, incontri 
con le scuole in collaborazione con le associazioni delle Consulte 
cittadine, con Friday for future, Phoresta e il CEAS.  
CENTRO STORICO LIBERO DAL TRAFFICO 
E DAL PARTICOLATO LETALE
Perché bambini, pedoni in genere e ciclisti hanno diritto di rimane-
re nel loro centro storico tranquillamente anche tutto il giorno sen-
za il fumo che esce dalle marmitte delle auto che vanno e vengono 
su tutte le strade tranne quel filo rappresentato da Corso Alberto 
Pio che unisce la grande piazza alla piccola Piazza Garibaldi. Tutto 
intorno c’è la presenza delle auto.
Non solo ne hanno diritto gli utenti grandi e piccoli, ma anche i 
commercianti che ci vivono tutto il giorno. Scarseggiano i negozi 
alimentari in centro anche perché non sempre i carichi sono leg-
geri come i gioielli, gli articoli d’abbigliamento o le carte di paga-
mento delle banche.  Non si va in centro solo per il caffè e brioche, 
ma anche per la socialità. Mi è capitato di pensare che se le parole 
avessero uno spessore la piazza e le strade laterali sarebbero tal-
mente intasate da non poterci far stare nemmeno una virgola... I 
commercianti hanno diritto che i loro clienti possano sbarcare, se 

non proprio davanti, nelle vicinanze più prossime al negozio.
Il tutto a nostro parere si può fare solo pedonalizzando tutto il cen-
tro; mandare le auto un po’ più in là può essere solo un provvedi-
mento tampone che non risolve il problema. E allontanarle senza 
prevedere un’alternativa: un disastro.
Gli amministratori della nostra città e di tante altre sono da tempo 
convinti che un servizio pubblico efficiente sia enormemente co-
stoso perché la gente non ha l’abitudine di utilizzare gli autobus 
che circolano in città. Basandosi sui numeri attuali hanno più che 
ragione. Ma se il mezzo pubblico raccoglie e deposita passeggeri 
ogni 10 minuti e il centro è chiuso al traffico veicolare dalla cerchia 
dei viali le cose cambiano radicalmente. E’ molto ridotta l’abitudine 
a usare il mezzo pubblico (ancor di più nell’attuale  tempo del Vi-
rus) perché rispetto alle auto che si possono parcheggiare  perfino 
ai lati del palazzo comunale e del Duomo, i mezzi pubblici risultano 
troppo lenti e scomodi.
Una coppia di Arianna che faccia un giro circolare inverso che toc-
chi i punti di raccolta delle auto / parcheggi fuori dalla ex cinta 
muraria, con lo stesso itinerario ma con direzioni inverse potrebbe 
funzionare.
METROPOLITANA DI SUPERFICIE E SCALO MERCI A FOSSOLI
“I trasporti di merci e persone sono responsabili di oltre un quinto 
(21%) delle emissioni globali di gas serra. Di queste, il 75% è genera-
to dai veicoli su gomma, l’11% ciascuno da navi e aerei, il 2% dai tra-
sporti di materie prime via tubo e solo l’1% dalle ferrovie. Il treno resta 
il mezzo di gran lunga più efficiente, consuma solo il 2% dell’energia 
richiesta dai trasporti. (Nuova Ecologia –gennaio 2021).
La pandemia del Covid prima o poi finirà, anche se forse sarà sem-
plicemente sostituita da un’altra altrettanto letale se non cambie-
remo stili di vita e modi di rapportarci all’ambiente naturale. Ma la 
pestilenza delle emissioni di CO2 e della miscela di particelle tossi-
che, si arresterà solo se smetteremo di emetterle!
Da una conversazione col dottor Mestieri di Samasped, (azien-
da da sempre ubicata in zona autotrasportatori) è emerso come 
quando si è creata questa zona industriale - oltre alla pista ciclabile 
che non si collega ancora né con l’abitato di Fossoli, né con quello 
di Carpi -  erano  previsti anche un casello autostradale di Carpi 
Nord sull’A22 (zona aeroporto di Carpi) e uno scalo merci ferrovia-
rio (terminal camionistico).
Questa idea prevedeva, mediante trasferimento su rotaia da Carpi 
a tutto il centro e nord Europa, il collegamento con il Quadrante 
Europa di Verona con l’utilizzo di appositi treni di far giungere a de-
stinazione camion e automezzi utilizzando le rotaie, alleggerendo 
il traffico autostradale con  l’inquinamento connesso. Sono passati 
più di trent’anni, le cose sono cambiate, non c’è più la dogana, non 
ci sono più le barriere doganali tra gli Stati membri dell’Unione, il 
volume delle merci si è ridotto nella nostra area a seguito della crisi 
in atto, ma togliere i camion dalla strada il più possibile è sempre 
un’esigenza importante.
Lo scalo ferroviario di Carpi Nord, raccordato con l’area di sosta dei 
mezzi di trasporto,  permetterebbe due soluzioni valide. 
1. Caricare il bilico, senza motrice,  direttamente sul carro ferrovia-
rio attrezzato oppure 
2. Caricare direttamente i camion su detti carri ferroviari, come è 
obbligatorio fare per attraversare l’Austria, e utilizzando le attuali 
strutture (binari esistenti), con partenze notturne dei treni nella 

tratta Carpi Verona e successivamente agganciati ai convogli da 
tempo operativi in partenza dal Quadrante Europa di Verona verso 
le destinazioni del centro e nord Europa. 
LA METROPOLITANA DI SUPERFICIE CARPI – MODENA
Angelo Frascarolo del Comitato Utenti Ferrovia Modena - Car-
pi - Mantova nonché presidente della Consulta Ambiente e Ter-
ritorio del Comune di Carpi, segnala che l’idea di una metropoli-
tana leggera che colleghi Carpi con Modena è anch’essa di antica 
data, ma non è per niente superata, anzi! La maggior parte dei col-
legamenti lavorativi e non, è affidata da sempre alla Strada Statale 
Nazionale Romana Sud che vede ad ogni ora lunghe file di auto 
e camion andare nei due sensi di marcia. Traffico che si potrebbe 
ridurre drasticamente allungando fino a Carpi il doppio binario che 
da Modena arriva a Quattroville abbassando i notevoli costi eco-
nomici e ambientali che l’attuale  collegamento automobilistico  
comporta. Anni di tentativi di convincere l’amministrazione delle 
ferrovie ad allungare il secondo binario che si ferma a undici chi-
lometri da Carpi per istituire una metropolitana di superficie, fino 
ad ora non hanno trovato soddisfazione. Questo progetto non ha 
ancora preso corpo, nonostante fosse previsto fra le opere acces-
sorie dell’Alta Velocità, tanto è vero che il doppio binario è stato 
realizzato fino a Quattroville ed è stato predisposto fino a Soliera 
(altri 4 Km), per cui per arrivare a Carpi mancano solo 7 chilometri 
di linea. Questo raddoppio permetterebbe di velocizzare la circo-
lazione dei treni, rendendola anche più sicura. In questo modo, si 
potrebbe ottenere di raggiungere Modena da Carpi in meno di un 
quarto d’ora e con un treno ogni quarto d’ora;  con questo livello di 
offerta, chi mai sarebbe più interessato ad andare da Carpi a Mode-
na in auto, impiegandoci quaranta minuti, più il tempo di trovare 
un parcheggio?
+1 - LE CENTRALI A BIOMASSE LEGNOSE PROBABILE 
CAUSA DEL TAGLIO DI ALBERI E SIEPI
Da anni assistiamo a un disboscamento accelerato, in parte dovuto 
alla vetustà del patrimonio verde, ma pensiamo che in larga parte 
a questo fenomeno contribuisca la domanda pressante di mate-
ria organica proveniente dalle centrali a biomasse legnose sparse 
su tutto il territorio italiano. L’opposizione dei cittadini ha fatto sì 
che non abbiamo  una centrale a biomasse anche a Carpi, ma in 
numerosi altri comuni non è andata così. Si stima siano migliaia, 
ma non abbiamo trovato dati aggiornati sul loro numero effettivo. 
Sono inquinanti e dannose.  Mentre si chiede giustamente di spe-
gnere gli impianti domestici a legna o a pellets, di spegnere gli im-
pianti a biomasse legnose che sono sicuramente inquinanti e alla 
base della progressiva scomparsa di alberi e siepi, non si fa cenno. Il 
WWF, insieme ad altre associazioni ambientaliste europee, chiede 
che dal progetto energetico da biomasse forestali venga esclusa 
la definizione UE di rinnovabili e di conseguenza si escludano gli 
incentivi connessi. 
Concludendo, chiediamo che il problema della Mal-Aria cittadina e 
nazionale venga affrontato con decisione dalla politica. Saremmo 
felici di poter contribuire praticamente a un’inversione di tendenza 
significativa assieme a tutte le associazioni ambientaliste che fan-
no parte della Consulta Ambiente e Territorio  delle altre Consulte 
comunali e di tutte le associazioni del volontariato. A difesa della 
salute di tutti. 

Enzo Malagoli - WWF Emilia Centrale
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DA ANNI LO AVEVANO SCELTO COME DORMITORIO E OGNI 
INVERNO SI RADUNAVANO SUI SUOI RAMI PER RIPOSARE. LA 
LORO CASA, OVVERO IL VECCHIO SALICE CHE SVETTAVA NEL 
CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI NOVI DI 
MODENA, È STATA ABBATTUTA.

L’ALBERO DEI GUFI NON C’È PIÙ
Da anni lo avevano scelto 

come dormitorio e ogni 
inverno si radunavano sui suoi 
rami per riposare. La loro casa, 
ovvero il vecchio salice che 
svettava nel cortile della 
Scuola Materna Parrocchiale 
di Novi di Modena, è stata 
abbattuta.
L’albero, intorno al quale 
erano soliti riunirsi grandi e 
piccini con il naso all’insù per 
scrutare i bellissimi rapaci, 
non c’è più. Una decisione 
che ha scatenato più di un mal 
di pancia in paese. A far luce 
sulla vicenda è Don Ivano: 
“sono stato contattato da 
alcuni genitori allarmati per 
le condizioni in cui versava il 
salice. Il tronco presentava 
delle cavità e dunque ho con-
tattato l’Ufficio del Verde del 
Comune e, dopo una verifica 
in loco, sono stato autorizzato 
a procedere con l’abbattimen-
to poiché l’albero rappresen-
tava un pericolo. Non posso 
certo rischiare che qualcuno 
si faccia male, soprattutto i 
piccoli della materna che ama-
vano giocare tra i suoi rami e 
arrampicarcisi sopra. Insieme al salice che aveva ormai più 
di vent’anni sono stato costretto a tagliare anche un acero 
ormai marcio all’interno: interventi costosi per i quali non 
faccio certo i salti di gioia ma chi mi conosce sa benissimo 
che mi prendo cura del verde parrocchiale e che provvedo a 
regolari potature”. 
E i gufi? “I gufi si sono trasferiti sugli abeti vicini e quegli 
esemplari - le assicuro - resteranno lì fino a quando non si 
seccheranno”. 

Jessica Bianchi 

 Lungo via Collettore acque 
basse, a cavallo dei territori comunali 
di Carpi e Novi, stanno tagliando in 
modo selvaggio una preziosa fascia 
di vegetazione. 
Un intervento iniziato con modalità 
a dir poco distruttive e poi ripreso, 
per dissimulare il pessimo lavoro 
fatto, tramite tagli che porteranno 
all’eliminazione di parte importante 
del verde residuo. 
Lo scempio, intollerabile, è stato 
fatto in un’area che ricade nel sito Na-
tura2000 it4040015 Valle di Gruppo.  
“Noi abbiamo fatto le opportune 
segnalazioni”, spiega Mario Poltro-
nieri, presidente del Circolo Legam-
biente Terre d’Argine, ma il fattaccio 
ormai è compiuto. In un territorio 
cementificato e ferito come il nostro, 
certe azioni indiscriminate che sot-
traggono verde e corridoi ecologici 
alla fauna selvatica non possono 
essere in alcun modo tollerate. “Si 
tratta di area privata -puntualizza l’as-
sessore al Verde, Andrea Artioli - di 
proprietà del Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale. I lavori risultano 
essere stati di ordinaria manutenzio-
ne, pertanto la proprietà non deve 
chiedere permessi né ha obblighi di 
comunicazione, anche se la potatura 
è avvenuta in una zona a protezione 
speciale tutelata dalla Regione”. Vorrà 
dire che chiederemo alla Regione…

Jessica Bianchi 

E' STATO FATTO IN UN’AREA DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRALE CHE 
RICADE NEL SITO NATURA2000 IT4040015 VALLE DI GRUPPO. UN GESTO GRAVISSIMO

Scempio di verde in 
via Collettore Acque Basse
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“Non parteciperemo 
più a gare al massimo ribasso 
che favoriscono le infiltrazioni, 
ma i nostri clienti si metteran-
no in fila per quel che CMB sa 
fare, garantendo qualità, re-
sponsabilità, competenza e 
trasparenza” ha esordito que-
sta mattina il Presidente Carlo 
Zini  in videoconferenza in 
streaming dalla sede centrale 
di CMB a Carpi in occasione del 
Piano industriale 2021 – 2023. 
“Sono passati ormai 120 anni 
dalla nascita della cooperativa 
– continua – ma, come allora, 
siamo gente che sa che si vive 
del proprio lavoro senza il qua-
le non c’è sviluppo, gente che 
conosce il valore del radica-
mento delle persone nell’im-
presa. Nuove generazioni sono 
pronte per guidare il Paese e 
anche CMB, attraverso il pro-
getto Next Generation, un nuo-
vo patto tra generazioni, tra 
vecchi e nuovi soci. Salutiamo 
con favore il nuovo esecutivo 
di concordia nazionale che ri-
costruisce un clima positivo 
perché la condivisione dà più 
forza per fare le cose difficili, 
investendo risorse per creare 
lavoro e sviluppo, i sussidi de-
vono finire”. Nonostante l’e-
mergenza sanitaria ancora in 
corso, CMB ha creato i presup-
posti per guardare al futuro e 
approvato il Piano industriale 
2021 – 2023 consolidando il 
modello di sviluppo già avvia-
to negli anni scorsi, preveden-
do una crescita media annua 
del 9%. Il colosso cooperativo 
risale la classifica del settore ed 
è la quinta impresa di costru-
zione in Italia in un contesto in 
cui, negli ultimi dieci anni, 
sono sparite 26 imprese di cui 
11 cooperative. L’impresa car-
pigiana, a fine 2023, punta a 

I RISULTATI RAGGIUNTI CONSENTONO ALL’IMPRESA CARPIGIANA DI CONQUISTARE QUOTE DI MERCATO. AFFARI PER 
730 MILIONI DI EURO A FINE 2023, IL 20% ALL’ESTERO. A OGGI AVANZANO A PIENO REGIME ALCUNE GRANDI 
COMMESSE COME L’OSPEDALE DI ODENSE (DANIMARCA) E SONO PARTITI I LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO 
DELLE NAZIONI UNITE IN SVIZZERA. AL VIA NEXT GENERATION, IL NUOVO PATTO TRA GENERAZIONI: NEL 2023 
CIRCA IL 50% DELL’ORGANICO IMPIEGATIZIO AVRÀ UNA ANZIANITÀ AZIENDALE INFERIORE A 5 ANNI

Cmb è quinta in Italia: affari per 
730 milioni nei prossimi tre anni

realizzare un giro d’affari di 
730 milioni di euro, il 20% dei 
quali realizzati all’estero con 
un incremento della marginali-
tà e una riduzione dell’indebi-
tamento, in calo costante dal 
2012. Nei prossimi anni CMB 
rafforzerà il proprio posiziona-
mento competitivo sul merca-
to delle costruzioni in Italia e 
punterà sulla crescita interna-
zionale. In questo quadro in-
certo e con inevitabili condi-
zionamenti sull’attività 
economica, gli obiettivi di CMB 
risultano sfidanti, ma sostenuti 
da un ampio Portafoglio ordi-

ni, da attività diversificate sia a 
livello di prodotto che per area 
geografica e da una notevole 
solidità patrimoniale. Sui mer-
cati internazionali l’attività in-
dustriale e commerciale di 
CMB mira a esportare le spe-
cializzazioni in ambito ospeda-
liero e negli interventi com-
plessi, come la riqualificazione 
del Palazzo delle Nazioni Unite 
di Ginevra. Negli ultimi mesi, si 
è concretizzata l’acquisizione 
di un ulteriore lotto di lavori 
per l’Ospedale Universitario di 
Odense: si tratta della proget-
tazione e del completamento 

comprensivo di allestimento di 
575 stanze ad elevata intensità 
tecnologica. A CMB sono stati, 
inoltre, aggiudicati i lavori per 
l’ampliamento da due a tre 
corsie del tratto autostradale 
Firenze sud – Incisa per conto 
di Autostrade per l’Italia. Oltre 
al giro d’affari, anche la redditi-
vità operativa del Gruppo si 
prevede in costante crescita (+ 
13% nel triennio) a fronte prin-
cipalmente del contributo dei 
comparti costruzioni e project/
servizi. Anche l’attività immo-
biliare sta beneficiando di una 
ripresa delle vendite sul seg-

mento residenziale. CMB im-
posta il suo Piano industriale 
puntando sullo sviluppo nelle 
aree di specializzazione e di 
esperienza per l’impresa: le co-
struzioni per committenti pub-
blici e grandi clienti privati, ol-
tre all’area del project 
financing e dei servizi ospeda-
lieri. A oggi avanzano a pieno 
regime alcune grandi com-
messe in Italia e all’estero 
come gli ospedali di Pordeno-
ne e Odense (DK) e la torre di 
UnipolSai a Milano, mentre 
dopo aver concluso l’impegna-
tiva fase preliminare, sono par-

titi i lavori di restauro del Palaz-
zo delle Nazioni Unite in 
Svizzera, che verranno termi-
nati entro il 2023. Fra le strate-
gie adottate da CMB per tute-
lare la crescita, e la reputazione 
dell’impresa, è stata fonda-
mentale la gestione della strut-
tura patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo, che viene mante-
nuta solida e ben equilibrata 
con un livello di indebitamen-
to inferiore rispetto alla media 
di settore, in costante riduzio-
ne nonostante l’incremento 
del giro d’affari. Le politiche 
delle risorse umane e il proces-
so di ricambio generazionale 
sono temi significativi per una 
cooperativa che si avvia a ta-
gliare il traguardo dei 120 anni 
di storia: si tratta di riuscire a 
garantire sviluppo e continuità 
insieme alla capacità di cam-
biare e innovarsi. Nel prossimo 
triennio si prevede una signifi-
cativa evoluzione dell’organico 
di CMB, che si concretizzerà 
con l’assunzione a tempo inde-
terminato di oltre 100 tecnici e 
impiegati, per far fronte all’in-
tenso turn over, e la stabilizza-
zione dell’organico operaio. 
Nel 2023 circa il 50% dell’orga-
nico impiegatizio avrà una an-
zianità aziendale inferiore a 5 
anni.

Sara Gelli

L’Europa vive di regole. Fiscal compact, 3%, pareggi di 
bilancio: da decenni l’Italia osserva regole diverse da quelle che 
potrebbero far funzionare meglio il nostro modello d’impresa. 
Premesso che un sistema economico è concepito dall’uomo, non 
ne esiste uno migliore in assoluto, ma solo quello che un Paese 
decide di adottare sottostando alle sue regole.
Il nostro modello di piccole e medie imprese con la loro scarsa 
capacità di ottimizzazione dei processi ha garantito però effetti 
importanti sul reddito pro capite e sulla sua redistribuzione nel 
territorio e ha potuto competere nel mondo attraverso la forma 
dei distretti, nati grazie alle tante imprese che si sono specializza-
te partendo dal medesimo humus di cultura e di mercato. Ogni 
azienda era ancorata al territorio, ‘sprecava’ più risorse anche 
per valorizzare il lavoro di dipendenti che non erano sostituibili, 
studiava i propri asset su un periodo di tempo più lungo, insom-
ma, tutto il sistema con le regole delle piccole e medie imprese 
funzionava molto bene. Nel momento in cui ci si è ritrovati a 
globalizzare l’economia, nel caso dell’Europa si è scelta la matrice 
tedesca in base alla quale l’efficienza era garantita dalla grande 
azienda in cui entrava il ferro e usciva l’automobile. In Italia, il 
ferro entrava in una fabbrica per essere fuso per poi passare 
in un’altra ed essere trasformato in lamina, per poi finire nella 
fabbrica che stampa la lamiera e infine in carrozzeria: questo 
è il distretto. Il modello tedesco è quello più congeniale alla 
Germania ma quando l’Italia è entrata in Europa è stata condizio-
nata a prenderlo come riferimento: responsabilità nostra o degli 

OLTRE A PARLARE DI RECOVERY FUND È ORA DI CAPIRE QUALI MODELLI DI SVILUPPO SI POSSONO IPOTIZZARE E, SULLA SCORTA DI QUELLO 
CHE È SUCCESSO IN QUESTI ANNI, SE ‘PICCOLO’ È MEGLIO. LA SECONDA PUNTATA DELLA RUBRICA ECONOMICA DI PAP20

Il ‘pilota automatico’, ma per andare dove?

altri? Così è andata e abbiamo sposato un modello non nostro, 
disintegrando quello che funzionava per costruirne uno nuovo 
che non decolla ancora dopo venticinque anni, guardando alle 
performance a livello industriale.
C’è da chiedersi, anche alla luce dell’economia circolare e della 
redistribuzione del reddito che si è polarizzata rendendo i ricchi 
più ricchi e i poveri più poveri, se non sia il caso di riflettere per 
capire cosa sia meglio per noi.

In più sottolineo che la resilienza del singolo Stato si 
è ridotta perché irrigidendo il modello dell’efficienza 
basata sulla grandezza e il cambio della moneta, 
le produzioni si sono spostate nei Paesi in cui era 
presente un determinato pezzo della filiera con la 
disponibilità di manodopera a basso costo. Questo 
ha impoverito e reso poco resiliente il sistema perché, 
per esempio, se c’è bisogno di mascherine in Italia, e 
nessuno ha trovato conveniente con queste regole 
farle in Europa e le si fanno fare tutte in Cina per poi 
commercializzarle, nessuno le ha. Alle Pmi mancano le 
regole giuste per quel taglio di impresa: se vogliamo 
rimanere in questa Europa dobbiamo rendere le rego-
le più adatte al nostro sistema altrimenti destinato a 
morire. Non esiste un modello migliore di un altro ma 
ecosistemi che evolvendosi continuano a prosperare: 
nel momento in cui si rende il modello uniforme basta 
uno stress esterno o interno e non resta più niente.

Oltre a parlare di Recovery Fund è ora di capire quali modelli 
di sviluppo si possono ipotizzare e, sulla scorta di quello che è 
successo in questi anni, se ‘piccolo’ è meglio.
Invece, la politica italiana ha inserito il ‘pilota automatico’ e non 
ha mai detto di no all’Europa o mediato in altro modo: è rimasta 
in una comfort zone con conseguenze inevitabili per il sistema 
Paese.

PAP20
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Nuova vita per il 
Poligono di tiro di Cibeno. La 
struttura, di proprietà del 
Demanio militare, lo scorso 
sabato ha riaperto i battenti, 
seppur soltanto al “cinquanta 
percento”, spiega il presidente 
del Tiro a segno, Giuseppe 
Martinelli. 
Dopo oltre due anni di chiusura 
forzata, a causa dell’incendio 
partito da una linea di tiro nel 
novembre 2018, il Poligono 
risuona nuovamente degli 
spari dei soci.  “Al momento 
- prosegue il signor Martinelli - 
abbiamo ripristinato soltanto le 
linee corte, quelle da 25 metri 
destinate alle pistole. Per quelle 
dedicate ai fucili ci vorrà ancora 

LA STRUTTURA, DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO MILITARE, LO SCORSO SABATO HA RIAPERTO I 
BATTENTI, SEPPUR SOLTANTO AL “CINQUANTA PERCENTO”, SPIEGA IL PRESIDENTE DEL TIRO A 
SEGNO, GIUSEPPE MARTINELLI. 

Nuova vita per il Poligono 
di tiro di Cibeno

Tempi lunghi e 
conseguenti disagi per le 
imprese e i tecnici nell’accede-
re agli atti catastali in Comune 
a Carpi. “La legge indica il 
termine dei 30 giorni ma oggi 
l’attesa arriva anche a 90 
giorni” rivela un professionista. 
“La situazione non è semplice 
– afferma l’assessore all’Urba-
nistica Riccardo Righi – e sono 
il primo a dirlo ma il lavoro, già 
complicato dal covid, è 
aumentato enormemente in 
conseguenza del Superbonus 
110%”. Esattamente un anno 
fa, prima della pandemia, 
bastava che il tecnico preno-
tasse un appuntamento: gli 

TEMPI LUNGHI E CONSEGUENTI DISAGI PER LE IMPRESE E I TECNICI NELL’ACCEDERE AGLI 
ATTI CATASTALI IN COMUNE A CARPI. “LA LEGGE INDICA IL TERMINE DEI 30 GIORNI MA OGGI 
L’ATTESA ARRIVA ANCHE A 90 GIORNI” RIVELA UN PROFESSIONISTA.

Superbonus 110%, decine di 
richieste: “uffici in difficoltà”

addetti comunali recuperava-
no la pratica dall’archivio e 
permettevano che fosse 
fotografata o provvedevano a 
fare la scansione delle parti 
richieste. Prima dell’epidemia 
era iniziato il percorso di 
digitalizzazione degli archivi 
ma è stato interrotto. “Oggi 
non è più possibile: a causa 
delle norme anticovid non è 
permesso ad alcuna persona di 
toccare i fogli e gli addetto 
fanno la scansione dell’intera 
pratica per inviarla per via 
telematica”. Decine di richieste 
di accesso agli atti in conse-
guenza dell’introduzione del 
Superbonus 110% hanno 

mandato in tilt gli uffici 
provocando un rallentamento 
importante: “molti tecnici – ag-
giunge Righi – stanno 
richiedendo la documentazio-
ne relativa a interi condomini. 
Abbiamo una media giornalie-
ra di 5,5 richieste di accesso 
agli atti  ma l’ufficio riesce a 
evadere tre pratiche al giorno 
e così il lavoro si accumula 
inevitabilmente e non basta il 
personale dirottato da altri 
uffici, la domanda è veramente 
troppo alta e chiediamo 
comprensione per una 
situazione che condividiamo 
con tutti gli altri comuni, 
nessuno escluso”. Proprio per 

queste difficoltà diffuse, la 
legge di bilancio per l’anno 
2021 aveva istituito, presso il 
Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, un fondo di 10 milioni 
di euro, allo scopo di potenzia-
re gli uffici dei Comuni che si 
occupano della gestione dei 
servizi connessi all’erogazione 
del Superbonus 110%, assu-
mendo personale tecnico sia a 
tempo determinato che per 
l’anno in corso. “Ad oggi, però, 
l’unica notizia pervenuta è che 
bisognerà attendere le 
indicazioni operative contenu-
te nei Dpcm che saranno 
adottati prossimamente”.

Sara Gelli

IN CASO DI PIOGGIA SI FORMA UN 
ENORME RISTAGNO D’ACQUA

La ciclabile di via Nuova 
Ponente finisce nell'acqua

Qualcuno l’ha simpaticamente ribattezzato Fort Knox ma il 
nuovo tratto della pista ciclabile di via Nuova Ponente - e che si 
congiunge con quello della Cappuccina - è stato realizzato nel 
rispetto delle regole del codice della strada il quale, spiega l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Marco Truzzi, “prevede una separazione fissa e 
invalicabile (ndr - new jersey in cemento e pali in metallo) per tutelare 
le biciclette nel caso di corsie contro mano, ovvero quando vengono 
fatte delle bidirezionali”. Da tempo sul cartello che avverte i ciclisti 
provenienti dalla Cappuccina che il tratto ciclabile è interrotto per 
lavori dall’11 al 20 novembre è apparso un foglio con su scritto: “di 
che anno?”. La domanda è d’uopo, considerando il ritardo del 
cantiere: quando termineranno i lavori di asfaltatura e di completa-
mento della pista? “Dobbiamo aspettare condizioni meteo favorevo-
li”, ha detto Truzzi. La ciclabile, che corre accanto al marciapiede 
realizzato per consentire ai pedoni di passeggiare in una sede 
separata e protetta rispetto alle biciclette, presenta alcune criticità. A 
partire dalla salita al marciapiede: sprovvista di scivolo, infatti, 
rappresenta una barriera architettonica per portatori di handicap e 
anziani in carrozzina. “Nella parte finale dei lavori è prevista 
l’asfaltatura della pista ciclabile e in quell’occasione verrà realizzato 
uno scivolo per superare la barriera architettonica rappresentata dal 
gradino”. In caso di pioggia poi si forma un enorme ristagno d’acqua. 
“La ditta è stata avvisata della problematica e nel momento in cui 
verrà fatta la pavimentazione saranno ripristinate le giuste penden-
ze”, conclude Truzzi.

I lavori da fare sono ancora tan-
ti: dal rifacimento del tetto alla 
tinteggiatura degli ambienti 
ma Martinelli non si abbatte: 
“auspico di poter procedere 
al più presto dal momento 
che tutte le richieste sono già 
state avanzate. Aver riaperto 
i battenti anche se in modo 
limitato e nel rispetto di tutte 
le normative anti Covid, per me 
rappresenta già una boccata 
d’ossigeno”. Al momento l’uffi-
cio è stato allestito all’interno di 
una casetta di legno, proprio di 
fronte alle linee di tiro: “l’avevo 
presa in occasione del terremo-
to - conclude il presidente - ora 
è tornata utile”.

Jessica Bianchi 

tempo purtroppo”. Dopo aver 
incassato tutte le autorizzazioni 
necessarie e aver riavuto le 
armi sottoposte a sequestro, i 
soci stanno iniziando a tornare: 

“quando abbiamo chiuso 
avevamo raggiunto quota mille, 
speriamo di poter tornare il più 
velocemente possibile a quei 
numeri”, sottolinea il presidente. 
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“Il 2020 è iniziato con 
quello che, a suo modo, può 
senz’altro definirsi un 
olocausto. In Australia - spiega 
il presidente del Comitato 
Progetto Chernobyl di Carpi, 
Novi e Soliera, Luciano 
Barbieri - oltre 3 miliardi di 
animali sono rimasti vittima 
degli immensi incendi che 
hanno sconvolto il Paese. Ma 
la natura, spesso ha saputo 
sorprenderci. Paradossalmen-
te, infatti, dopo il terribile 
fallout radioattivo conseguen-
te all’ esplosione della centrale 
nucleare di Chernobyl e 
l’abbandono dei territori 
circostanti in un raggio di 30 
km, ha permesso via via negli 
anni alla flora e fauna di 
re-impossessarsi della 
cosiddetta zona morta”.
Luoghi inospitali e pericolosi 
per l’uomo a causa dell’alta 
contaminazione hanno visto 
proliferare una biodiversità 
inaspettata: volpi, orsi bruni, 
bisonti, lupi, linci, pesci e oltre 
200 specie di uccelli hanno 
fatto della zona morta il loro 
rifugio. Una sorta di oasi na-
turalistica interdetta all’uomo 
che per il mondo vegetale e 
animale ha visto, in taluni casi, 
anche insorgere mutazioni e 
modifiche genetiche.
Quanto accaduto in Australia 
e in Bielorussia ben sintetiz-
za la capacità dell’uomo di 
compromettere gravemente 
l’ambiente circostante a causa 
di scelte scellerate e sfide 
incaute, arrivando a mettere 
a rischio persino la sua stessa 
sopravvivenza. 

“LA PRIMULA, PRESA OGGI ANCHE A SIMBOLO DELLA CAMPAGNA VACCINALE, SI CONFERMA FIORE DELLA RINASCITA E DELLA SPERANZA 
DI RITORNO ALLA VITA DOPO UN LUNGO INVERNO, CHE SIA ESSO DI GELO METEOROLOGICO O DI PANDEMIA”, SPIEGA IL PRESIDENTE DEL 
COMITATO PROGETTO CHERNOBYL DI CARPI, NOVI E SOLIERA, LUCIANO BARBIERI. NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ LEGATE ALL’IMPOSSIBILITÀ 
DI ORGANIZZARE RACCOLTE FONDI, IL COMITATO PER L’ESTATE 2021 SI IMPEGNA COMUNQUE A GARANTIRE A 10 BIMBI BIELORUSSI LA 
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI UN SOGGIORNO DI RISANAMENTO

Una Primula per Chernobyl al tempo del Covid

Poi è arrivata la pandemia ad 
assestare un altro duro colpo 
e a ricordare a ciascuno di noi 
quanto l’essere umano sia 
fragile: “non si può proseguire 
nella distruzione di ecosistemi 
divenuti ormai sempre più 
fragili solo per trarne mag-
gior profitto, anziché tutelare 
non solo per una questione 
utilitaristica ma anche etica e 
morale, ogni singola forma di 
vita presente e futura e l’unico 
pianeta nel quale viviamo e 
che condividiamo.
Tendiamo - prosegue il presi-
dente Barbieri -  a sfuggire alle 
sofferenze che ci circondano 
e, spesso per indifferenza, a 
rimuovere o a dimenticare le 
tragedie ormai lontane nel 
tempo le cui conseguenze, 
però, sono ancora dramma-
ticamente attuali. La con-
taminazione radioattiva di 

Chernobyl è causa ancora oggi 
di patologie che colpiscono 
soprattutto le popolazioni 
residenti nelle zone rurali 
della Bielorussia meridionale. 
Persone lasciate sempre più 
sole, ancora di più in questi 
mesi terribili che, a causa 
della pandemia, ha impedito 
i viaggi all’estero di quelle 
migliaia di bambini e bambine 
che trascorrevano nei vari 
paesi europei un soggiorno di 
risanamento.
Sono mancati altresì i viaggi 
delle tante delegazioni inter-
nazionali in Bielorussia e con 
loro gli aiuti materiali ed eco-
nomici. A ciò si è poi aggiunta 
la situazione successiva alla 
contestata rielezione, il 9 ago-
sto 2020, di Lukascenko alla 
presidenza e le conseguenti 
proteste della popolazione per 
evidenti irregolarità. Proteste 
che a tutt’oggi proseguono e 
che vengono duramente re-
presse con violenza e migliaia 
di arresti  dalle forze di polizia 
e militare”.
In questo quadro complesso e 
drammatico i volontari del Co-
mitato Progetto Chernobyl di 
Carpi, Novi e Soliera non 
mollano: “abbiamo il dovere 
di continuare, fino a quando 
ne avremo la possibilità, a 
sostenere il Progetto Rugiada, 
progetto di ospitalità in loco,  
per garantire un ristoro a chi 
vive in quei territori contami-
nati e abbandonati.
Nell’agosto 2020 - sottolinea 
Luciano Barbieri - abbiamo 
finanziato il soggiorno a 15 
bambini. In questo progetto, 

la cura dei bambini e dell’am-
biente naturale si fondono e si 
compenetrano, portando non 
soltanto un risanamento ma 
anche educazione al rispetto 
delle risorse e della terra”.
Nonostante le attuali difficoltà, 
comuni a tante associazioni 
del nostro territorio, legate 
all’impossibilità di organizzare 
iniziative di raccolta fondi, “per 
l’estate 2021 ci siamo impe-
gnati a garantire a 10 bambini 
la possibilità di usufruire di 
questo soggiorno presso il 
Centro Nadjeida”, assicura 
Barbieri.
In questi giorni, come da oltre 
20 anni a questa parte, il Comi-
tato Progetto Chernobyl di 
Carpi, Novi e Soliera, si sareb-
be presentato con i tanti ban-
chetti offrendo Primule per la 
raccolta fondi da destinare al 
progetto.
“Purtroppo - conclude il 
presidente - non sarà possibile 
organizzare banchetti ma 
vogliamo ugualmente essere 
presenti consegnando simbo-
licamente una ciotola di pri-
mule a varie realtà locali e isti-
tuzionali quale testimonianza 
del particolare momento di 
sofferenza che anche le nostre 
comunità stanno vivendo a 
causa della pandemia.
La primula, presa oggi anche 
a simbolo della campagna 
vaccinale, si conferma, dun-
que, fiore della rinascita e della 
speranza di ritorno alla vita 
dopo un lungo inverno, che 
sia esso di gelo meteorologico 
o di pandemia”.

J.B.

• Edizione di Carpi •
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Sono partiti già da 
alcuni giorni i saldi invernali 
ma le vendite non sono 
decollate. La decisione della 
Regione Emilia Romagna di 
posticiparne l’inizio al 30 
gennaio, con lo scopo di dare 
respiro alle attività commercia-
li provate dalla pandemia, non 
ha sortito grandi risultati e, 
anzi, ha creato confusione tra i 
clienti, come testimonia una 
negoziante del centro storico 
di Carpi, Barbara Bianchi, 
titolare del negozio di 
abbigliamento femminile 
Barbara in Corso Alberto Pio, 
49. “Molte persone, alla notizia 
che i saldi sarebbero comincia-
ti non prima del 30 gennaio, 
hanno pensato di rimandare 
gli acquisti in negozio a dopo 

BARBARA BIANCHI È LA TITOLARE DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO FEMMINILE BARBARA IN CORSO PIO N° 49 E, A 
PROPOSITO DEI SALDI PARTITI IL 30 GENNAIO, DICE: “C’È TANTA GENTE IN GIRO MA CON POCHI SOLDI DA SPENDERE. 
LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI? HO ACQUISTATO IL SOFTWARE E LO SCANNER PER IL CODICE A BARRE MA NESSUNO 
CHIEDE DI UTILIZZARLO”.

"La gente è sfiduciata e senza soldi”
quella data e questo ci ha 
penalizzato molto dal 
momento che con la vendita 
promozionale siamo partiti già 
da dicembre. Le intenzioni 
erano buone, compresa quella 
di sospendere in via straordi-
naria il divieto di effettuare 
vendite promozionali di 
abbigliamento, calzature, 
pelletteria, intimo e accessori 
nei trenta giorni precedenti 
all’avvio dei saldi invernali, ma 
i risultati non sono stati quelli 
sperati”. 
Com’è l’affluenza in centro 
e come stanno andando le 
vendite?
“Da quando siamo tornati in 
Zona Gialla c’è più movimento 
in piazza ma in pochi spendo-
no. Molte delle persone che 

girano di giorno sono in cassa 
integrazione o, peggio, sono 
disoccupate e quindi non han-
no soldi da spendere. Inoltre, 
sono preoccupate e sfiduciate. 
Per quanto mi riguarda questi 
saldi non sono mai decollati 
davvero e le rimanenze sono 
tante, tantopiù che è già ora di 
vendere gli articoli primaverili”.
Pensa che il cashback di 
Stato e la lotteria degli 
scontrini costituiscano un 
incentivo agli acquisti in 
negozio?
“Il cashback di Stato è stato 
nominato poco in negozio 
mentre, per quanto riguarda la 
lotteria degli scontrini, nessu-
na sembra interessata finora. 
Dopo aver dovuto sostenere 
alti costi per l’adeguamento 

al software del registratore 
di cassa e l’acquisto dello scan-
ner per la lettura del codice a 
barre, alla mia domanda: Hai 
scaricato il codice a barre per 
la lotteria degli scontrini?,  la 
risposta è quasi sempre: No, è 
troppo complicato e poi non 
mi interessa più di tanto”.
Lei ha aperto lo scorso 
maggio, subito dopo il 
lockdown. Che bilancio 
può fare da allora a oggi? 
E’ ancora convinta della sua 
decisione?
“Sì, ho aperto il 21 maggio del 
2020 subito dopo il lockdown 
e devo dire che sono stata 
molto contenta perché la 
gente aveva voglia di uscire 
e di comprare dopo tre mesi 
chiusi in casa. Poi in autunno 

è arrivata la seconda ondata, 
con le relative restrizioni e su-
bito i profitti sono cominciati a 
calare sino ad arrivare a fare la 
metà dei primi mesi e questo è 
un grosso problema. Io spero 
che con l’arrivo della primave-
ra e il nuovo Governo possa 
cambiare qualcosa, anche per-
ché questa è una mia grande 
passione. Ce la sto mettendo 
tutta ed è anche molto gratifi-
cante quando le mie clienti mi 
dicono che belle cose che hai, 
ma il problema sono sempre 
i soldi che mancano. Non 
vedo l’ora di rivedere tutte le 
mie care clienti che vengono 
anche da fuori regione, e che 
si possa tornare a guardare al 
futuro con fiducia e serenità”.

Chiara Sorrentino
Barbara Bianchi

La Caritas diocesana 
lancia il progetto Allarga lo 
spazio della tua tenda. 
L’obiettivo? Raccogliere fondi 
per far fronte all’emergenza 
abitativa, resa ancor più 
drammatica dalla pandemia e 
dalle conseguenti contrazioni 
di reddito, che riguarda un 
numero sempre più elevato di 
famiglie anche nella nostra 
città.  “Il progetto - spiega suor 
Maria Bottura, direttrice della 
Caritas - nasce dalla considera-
zione, supportata dalla lettura 
dei dati e dalle richieste di 
sostegno che ci giungono 
dalle Caritas parrocchiali, che 
la situazione abitativa ha 
sempre più i tratti di un’emer-
genza. La crisi economica, 
fortemente accentuata a causa 
del Covid, sta infatti mettendo 
in grave difficoltà molte 
famiglie le quali faticano a 
pagare l’affitto o le rate del 
mutuo. Molti sono i casi di 
procedure di sfratto già 
avviate dai proprietari a causa 
di mancati pagamenti 
arretrati”. 
Sono sospese fino al 30 giugno 
2021 le esecuzioni degli sfratti 
ma occorre essere consape-
voli, prosegue Suor Maria “che 
le procedure in corso restano 
attive e che pertanto dopo 
giugno gli ufficiali giudiziari 
potranno procedere alla libe-
razione forzata dei locali”.
Secondo i dati del Ministero 

LA CARITAS DIOCESANA LANCIA IL PROGETTO ALLARGA LO SPAZIO DELLA TUA TENDA. L’OBIETTIVO? RACCOGLIERE FONDI PER FAR 
FRONTE ALL’EMERGENZA ABITATIVA, RESA ANCOR PIÙ DRAMMATICA DALLA PANDEMIA E DALLE CONSEGUENTI CONTRAZIONI DI REDDITO, 
CHE RIGUARDA UN NUMERO SEMPRE PIÙ ELEVATO DI FAMIGLIE ANCHE NELLA NOSTRA CITTÀ

Emergenza abitativa e povertà 
in aumento, Caritas non sta a guardare

degli Interni la quasi totalità 
delle sentenze di sfratto a li-
vello regionale è per “morosità 
incolpevole. Questa situazione 
ci conferma il quadro di un 
disagio abitativo importante. 
L’Emilia Romagna si colloca 
al sesto posto tra le regioni 
italiane per il maggior numero 
di sfratti emessi, mentre si 
colloca al terzo posto, dopo 
Lombardia e Piemonte, per gli 
sfratti eseguiti”, commenta la 

direttrice della Caritas di Carpi. 
Il progetto Allarga lo spa-
zio della tua tenda si pone 
dunque l’obiettivo di aiutare 
quanti si trovano in situazione 
di emergenza abitativa. “Nella 
Bibbia i riferimenti alla tenda 
sono più di trecento: essa rap-
presenta simbolicamente casa, 
ricchezza, sicurezza, fiducia, 
gioia di stare con il Signore. La 
tenda è la ricchezza abitativa 
del pastore che, costretto 

a spostarsi per pascolare il 
suo gregge, la portava con 
sé come casa mobile. La 
tenda per i nomadi era luogo 
d’incontro e d’accoglienza 
per i viandanti: significativa è 
quella di Abramo, immagine di 
pace e ospitalità (Gen 18,1-2). 
L’invito ad allargare lo spazio 
della tenda è dunque un invito 
all’accoglienza”, sottolinea 
Suor Maria Bottura.
E’ possibile sostenere il proget-

to attraverso un “contributo 
economico che verrà utiliz-
zato per aiutare le famiglie 
in difficoltà nel pagamento 
dell’affitto, oppure mettendo a 
disposizione un appartamento 
con il quale avviare, in collabo-
razione con la Caritas diocesa-
na, un progetto che permetta 
a una famiglia già soggetta a 
sfratto esecutivo di recuperare 
autonomia, evitando quei 
circoli viziosi che portano alla 
cronicizzazione della povertà”. 
Per le offerte: Bonifico 
intestato a Diocesi di Carpi 
C/ Caritas Diocesana - Cor-
so Fanti 13 - Carpi IBAN: 
IT86X053872330000000
1422974 
Causale: Progetto emergenza 
abitativa. Per informazioni 
o per segnalare o valuta-
re la disponibilità di case: 

059.644352.
Accanto al progetto Allarga 
lo spazio della tua tenda la 
Caritas è in prima linea per so-
stenere le persone in difficoltà 
attraverso “un affiancamento 
che permetta di definire 
meglio i bisogni che emer-
gono nelle singole situazioni 
e di dare risposte adeguate, 
anche economiche quan-
do necessario e possibile, a 
restituire autonomia e dignità. 
Un ulteriore e preziosissimo 
aiuto è quello offerto da volon-
tari che dedichino un po’ di 
tempo collaborando nei centri 
di ascolto. Chi volesse dare 
una mano può rivolgersi alla 
Caritas diocesana, al numero 
059.644352, o alle singole 
Caritas parrocchiali”, conclude 
Suor Maria. 

J.B.

E’ possibile sostenere il progetto attra-
verso un “contributo economico che 

verrà utilizzato per aiutare le famiglie 
in difficoltà nel pagamento dell’affitto, 

oppure mettendo a disposizione un 
appartamento con il quale avviare, in 

collaborazione con la Caritas dioce-
sana, un progetto che permetta a una 

famiglia già soggetta a sfratto esecuti-
vo di recuperare autonomia, evitando 

quei circoli viziosi che portano alla 
cronicizzazione della povertà”. 

Suor Maria Bottura
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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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

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
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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).

Si aprono il 25 febbraio (alle 
10) le iscrizioni per partecipare 
all’edizione 2021 dei Premi di Studio, il 
concorso istituito dalla Fondazione 
CR Carpi per riconoscere il merito di 
chi si è particolarmente distinto nel 
proprio percorso formativo.
Per l’edizione 2021, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
ha voluto aumentare ulteriormente i 
premi a disposizione dei candidati e, 
dopo l’incremento stabilito lo scorso 
anno per la categoria degli studenti 
(passato da 60 a 80), ora aggiunge 
il rialzo delle disponibilità rivolte ai 
laureati del territorio, che diventano 
72 dalle iniziali 60, con il conseguente 
incremento dell’ammontare com-
plessivo che tocca i 140mila euro. 
“La società attuale e i nuovi conte-
sti produttivi, socio economici ed 
educativi evidenziano forti richieste 
di competenze e di soft-skills sempre 
più adeguate alle mutevoli esigenze. 
La qualità degli studenti che saranno 
i futuri leader di domani – sottolinea 
il presidente Corrado Faglioni - sono 
una prerogativa importante per le 
nostre scommesse su futuro, inno-
vazione, sostenibilità ambientale e 
ricerca. La Fondazione promuove con 
rinnovata convinzione l’iniziativa dei 
Premi di Studio che costituisce uno 
stimolo per gli studenti ma soprattut-
to un grande riconoscimento al loro 

SI APRONO IL 25 FEBBRAIO (ALLE 10) LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALL’EDIZIONE 2021 DEI PREMI DI STUDIO, IL CONCORSO ISTITUITO 
DALLA FONDAZIONE CR CARPI PER RICONOSCERE IL MERITO DI CHI SI È PARTICOLARMENTE DISTINTO NEL PROPRIO PERCORSO FORMATIVO. 
C’È TEMPO FINO AL 25 MARZO

La Fondazione mette a disposizione 
140mila euro per gli studenti più talentuosi

impegno e al merito che profondono 
nei loro diversi percorsi formativi.”
Sono 80 i premi da 400 euro per 
gli studenti degli istituti secondari 
superiori, e per chi ha acquisito un 
attestato di qualifica al terzo anno 
negli istituti di formazione profes-

sionale. Si confermato 30 i premi da 
800 euro per i diplomati degli istituti 
secondari superiori e di formazione 
professionale (al quinto anno); e 
passano da 25 a 30 i premi da 1.000 
euro per i laureati di primo livello, da 
25 a 30 i premi da 1.000 euro per i 

laureati di secondo livello e da 10 a 12 
i premi da 2.000 euro per i laureati a 
ciclo unico.
Per l’assegnazione dei riconoscimenti, 
il concorso tiene conto delle pagelle 
e dei diplomi conseguiti al termine 
dell’anno scolastico 2019-2020, 

mentre per le lauree fa riferimento 
all’anno solare 2020.
I requisiti per partecipare al bando 
sono la residenza dei candidati nei 
comuni di Carpi, Novi di Modena 
e Soliera, territori dove opera la 
Fondazione, e il merito scolastico: 
una media non inferiore all’8,5 per 
gli studenti, o al 85/100 per gli istituti 
professionali, un voto non inferiore a 
100/100 per i diplomati e il 110/110 e 
lode per le lauree.
Il bando completo e le informazioni 
sui documenti da presentare per 
potersi iscrivere sono reperibili sul 
sito www.fondazionecrcarpi.it dove 
sarà anche possibile accedere alla 
compilazione del modulo di iscrizione 
e caricare con upload gli attestati 
scolastici e i documenti d’identità dei 
candidati a partire dal 25 febbraio.
Le iscrizioni si chiudono giovedì 25 
marzo alle ore 12.30. Al termine dell’i-
struttoria delle richieste pervenute, 
tutti i candidati verranno contattati 
per avere riscontro riguardo l’’esito 
della loro partecipazione al concorso. 
In base all’andamento della pande-
mia, si deciderà la modalità di con-
segna dei riconoscimenti ai vincitori. 
Nella scorsa edizione, la tradizionale 
serata di premiazione in teatro fu 
sostituita da un evento live streaming 
con la conduttrice televisiva Valeria 
Graci e il presidente Faglioni.

Premiazioni on line 2020
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

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

RIMANI AGGIORNATO

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

SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia
 e in qualsiasi momento 

potrai leggere Tempo
 sul tuo smartphone.

MANDA 
SEGNALAZIONI E FOTO

Con la app siamo sempre
 più vicini e più informati

 grazie a te.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android! 
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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La pandemia ha assestato un colpo durissimo 
allo sport e, in molti casi, ha addirittura azzerato 
quello dilettantistico e di base. Nonostante questo 
complesso  momento però, i dirigenti di due moto 
club della provincia di Modena, l’Associazione 
Motociclistica Modenese e lo Sport Moto Club 
UISP Carpi, anziché chiudersi per cercare di contene-
re i danni derivanti dall’interruzione delle attività, o 
frammentarsi per tentare di ridurre le spese di 
spostamento, hanno unito forze ed esperienze per 
affrontare nel migliore dei modi le sfide che verran-
no.  I due sodalizi, nati nei primi Anni ’50 a breve 
distanza l’uno all’altro, hanno sempre fatto della 
promozione del motociclismo in ogni sua forma la 
propria mission, attraverso un volontariato di servizio 
che tenesse anche conto delle connessioni del 
motociclismo con la vita delle persone nei momenti 
non solo sportivi.  In questi quasi 70 anni di vita, i due 
sodalizi hanno accettato le sfide rappresentate dai 
nuovi mezzi meccanici e dalle discipline nascenti, 
passando dai primi raduni degli Anni 50 - quando la 
moto oltre a essere il mezzo di trasporto della 
domenica consentiva di raggiungere luoghi per un 
momento di svago o di condivisione -  alla parte 
sportiva  rappresentata dalle gare di velocità nei 
circuiti cittadini o negli autodromi, dalla regolarità, 
poi diventata Enduro, per passare al motocross, dove 
i due sodalizi hanno avuto la soddisfazione di portare 
ai vertici italiani di alcune categorie i F.lli Villa, 
Lusuardi, Larcher, Fazioli, Lolli, Bassi, Tondelli, 
Gherli, Lucchini e a livello di crossodromi, Savignano 
e  l’Arena Cross Carpi quest’ultima con l’annuale 
appuntamento internazionale  punto di riferimento 
nazionale del cross sotto le stelle.
A livello internazionale sono da ricordare le gare al 
vecchio aerautodromo di Modena, oggi Parco Ferrari, 
il Mondiale di Trial di Fanano le due manifestazioni 
internazionali per i corpi di polizia nazionali e locali 
1988 a Modena 2008 Carpi, centinaia di gare Inter-
nazionali, nazionali e regionali di Motocross, Enduro, 
Trial, Moto Rally, Sidecarcross, Quad, Moto Epoca, per 
arrivare ad organizzare all’Arena Cross Carpi la prima 
prova del campionato Italiano di E-Bike nel luglio  
2020. Il raggiungimento di traguardi organizzativi a 
livello internazionale, non ha distolto l’interesse dei 
due moto club ai problemi sociali del territorio,  basti 
ricordare l’Educazione Stradale Educazione per la 
Vita con l’apporto della Regione Emilia Romagna, 
Due Ruote Guida Sicura ed in occasione del sisma 
del 2012 l’ospitalità prestata a gruppi di sfollati del 
comprensorio carpigiano presso la sede dello Sport 
Moto Club UISP,  grazie all’opera volontaria dei soci 
del moto club, unica esperienza del genere in Italia. 
Un’attenzione al sociale  che nel tempo si è concre-
tizzata attraverso numerose donazioni a Enti attivi 
nel sociale: ultima in ordine di tempo quella fatta 
all’Ospedale Ramazzini di Carpi.
“Vogliamo dare il nostro arrivederci ad alcuni amici 
che per ora non ci hanno seguito in questa scelta e 
a cui rinnoviamo l’amicizia maturata in tanti anni di 
attività, e il benvenuto a decine di nuovi amici che 
ci hanno già raggiunto. Il nostro obiettivo - spiega il 
presidente Ruggero Botti  - è quello di unire le forze 
di due realtà con alle spalle un passato organizzativo 
di volontariato attivo e attento all’evolversi della 
società e dei suoi bisogni. Scegliendo di fondersi 
in un’unica entità, sperano di  affrontare meglio le 
sfide future, in un momento in cui, a volte, sembrano 
prevalere sordi egoismi, mentre sarebbe opportuno 
rivalutare il detto l’unione fa la forza”.

L’unione fa la forza: la storia del Moto Club Uisp Carpi si 
unisce a quella dell’Associazione Motociclistica Modenese

Savignano sul Panaro - 1971
Campionato regionale 

motocross. Si partiva 
senza cancello con la 

mano della frizione 
appoggiata al 

casco

Cena sociale 
1967

Carpi motoraduno Nazionale Natale in Piazza Martiri

Savignano sul Panaro - 
Onda Giovani, il salto prima dell'arrivo

Carpi Trofeo 
Gatorade
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La tabella allegata alla 
Convenzione per il controllo 
della specie nutria riporta il 
numero medio di esemplari 
abbattuti in ogni comune 
della provincia e Carpi 
detiene il record con 18.464 
seguita da Mirandola con 
4.514 e da Modena con 2.250. 
Per calcolare il riparto dei 
costi per il controllo delle 
nutrie vengono prese in 
considerazione le fasce 
demografiche dei comuni e la 
media storica delle nutrie 
abbattute negli ultimi due 
anni.
“Purtroppo il nostro territo-
rio risulta essere per diverse 
motivazioni ideale per la 
proliferazione della nutria sia 
perché è un territorio umido 
con tanti fossi e tanti canali 
ma anche per la mancanza di 
predatori naturali come volpi 
e lupi” ammette l’assessore 
competente, che è quello allo 
Sport, Andrea Artioli.
Con l’auspicio di ‘eradicarla’ 
dal territorio nazionale (Ispra), 
perché infestante e dannosa 
per gli argini, per i nidi delle 
altre specie e per le coltiva-
zioni, la Provincia di Modena 
da anni promuove un’attività 
di contrasto attraverso piani 
di controllo nei Comuni che 
scelgono di aderire alla Con-
venzione attraverso l’appro-
vazione nei rispettivi Consigli 
comunali. In base allo schema 
di convenzione, che coin-
volge, oltre ai Comuni, le 
organizzazioni professionali 
agricole, i consorzi di bonifica, 
l’Aipo e la ditta Hera, spetta 
agli ambiti territoriali di cac-
cia (ATC), che supportano la 
polizia provinciale, abbattere 
e recuperare le nutrie con 
le armi da fuoco o con le 
gabbie-trappole tenendo un 
apposito registro per rendi-
contare tutti gli interventi. Il 
Comune di Carpi contribuisce 
con una spesa di 3.900 euro 
all’anno.
“Si sono ottenuti significativi 
risultati” ha commentato 
l’assessore Artioli ma più 
di una perplessità è stata 
manifestata a Carpi dalle 
opposizioni. Annalisa Arletti 
(Fratelli d’Italia) è intervenuta 
per chiedere come sia possi-

ALLA FINE 5STELLE, FRATELLI D’ITALIA E LEGA PER SALVINI SI SONO ASTENUTI PERCHÉ DI DEVE FARE PIÙ MANUTENZIONE INVECE DI DARE 
LA COLPA ALLE NUTRIE CHE DIVENTANO IL CAPRO ESPIATORIO E PERCHÉ RESTANO GROSSI DUBBI SUL METODO E SULLA CONVENZIONE 

CHE IL COMUNE RINNOVA DAL 2015 PER RITROVARSI CON UN NUMERO SPROPOSITATO DI NUTRIE. “C’È QUALCOSA CHE NON VA – INSISTE 
ARLETTI – O SONO SBAGLIATI I NUMERI O LA CONVENZIONE NON HA FUNZIONATO”. LA CONVENZIONE È STATA APPROVATA COI VOTI DI 

PD E CARPI FUTURA

Nutrie, Carpi ne ha più di tutti. 
Le perplessità delle opposizioni

bile che Carpi si differenzi in 
modo così “esponenzialmente 
maggiore” dagli altri comuni e 
come questi dati sono variati 
negli anni. “Quando ho visto i 
dati ho provato ad informar-
mi – ha risposto l’assessore 
Artioli - e mi è stato detto che 
abbiamo più nutrie rispetto al 
capoluogo perché a Modena 
ci sono predatori naturali 
come lupi e volpi che noi non 
abbiamo”.
“Dove è possibile reperire 
la mappa della collocazione 
delle trappole? Come avviene 
lo smaltimento?” ha doman-
dato Michele Pescetelli 
(Carpi Futura). “Sono gli  Am-
biti territoriali di caccia – ha 
risposto Artioli - a decidere la 
disposizione delle trappole. 
Loro provvedono ad abbat-
tere le nutrie con armi da 
fuoco e poi a seppellirle. Se 
gli sparano in acqua, lasciano 
che si deteriorino”.
“Siete a conoscenza di uno 
studio sulla nutria – ha chie-
sto Monica Medici (5Stelle) - 
in base a cui quando il branco 
si sente attaccato a causa de-
gli abbattimenti per difender-
si aumenta la proliferazione 
dei piccoli? Se così fosse con 
questo sistema non si troverà 
mai una soluzione”. “Non sono 
a conoscenza dello studio 
– ha ammesso Artioli – ma 
l’ente capofila, la Provincia di 
Modena, ne sarà sicuramente 
a conoscenza e tocca loro 
decidere queste modalità. Io 
ne posso prendere atto e se 
li incontrerò sicuramente gli 
parlo di questa suggestione”.
Alla fine 5Stelle, Fratelli d’Ita-
lia e Lega per Salvini si sono 
astenuti perché di deve fare 
più manutenzione invece di 
dare la colpa alle nutrie che 
diventano il capro espiatorio 
e perché restano grossi dubbi 
sul metodo e sulla conven-
zione che il Comune rinnova 
dal 2015 per ritrovarsi con 
un numero spropositato di 
nutrie. “C’è qualcosa che non 
va – insiste Arletti – o sono 
sbagliati i numeri o la conven-
zione non ha funzionato”. La 
convenzione è stata appro-
vata coi voti di Pd e Carpi 
Futura.

Sara Gelli
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Il Cielo lasciamolo agli angeli e ai passeri, scriveva il poeta 
tedesco Heinrich Heine, purtroppo però da anni questi uccellini 
non rallegrano più la nostra città coi loro vivaci cinguettii.
Riconosciuti da tutti come gli uccelletti più famigliari e diffusi, oggi 
i bambini carpigiani - e non solo - non hanno più la fortuna e il 
privilegio di ammirarli a pochi  passi di distanza mentre pilucca-
no il terreno a caccia di semi e insetti. Ma a cosa è imputabile la 
scomparsa dei passeri dal nostro territorio? Purtroppo il fenomeno 
è ben più grave e riguarda tutti i paesi europei: le cause sono nu-
merose ma gli studiosi non hanno ancora pienamente compreso 
quale sia quella che ha dato il via a questo declino tanto repentino. 
“In Italia - spiega Daniela Rustichelli, delegata carpigiana della 
Lipu - vivono quattro specie di uccelli del genere  Passer: sono il 
passero domestico (P. domesticus), diffuso in tutta Europa, il pas-
sero d’Italia (P. italiae) tipico del nostro Paese e di poche altre aree, 
la passera sarda (P. hispaniolensis) diffusa in Sardegna e Sicilia, e la 
passera mattugia (P. montanus) che si distingue per due caratteri-
stiche macchiette sulle guance e che è la protagonista di una pub-
blicità di un noto marchio d’acqua”. Il maschio di passero d’Italia, 
lungo 14 - 16 cm, è diverso dalla femmina: ha il capo di un color 
castano scuro che, a volte, vira al mattone, la gola nera e una stri-
scia nera che dal sottogola si dipana come un bavero. Chi ha la pet-
torina più grande, macchia ostentata durante il corteggiamento e 
negli scontri per la predominanza, è il maschio che domina l’intera 
colonia. Il becco è di un color bruno pallido in estate mentre in in-
verno diventa più nero. La femmina invece, così come gli esemplari 
ancora giovani, ha un piumaggio più chiaro e mimetico che va dal 
marrone al beige. “Il canto dei passeri, il classico Cip Cip, - prosegue 
Daniela Rustichelli - un tempo risuonava in tutta la città. Oggi però 
quel sottofondo udibile ovunque nelle aree urbane come nelle 
campagne si è spento”.
Uccelli gregari, i passeri vivono in gruppo per tutto l’anno, trovan-
do rifugio nei canneti, nelle zone umide, nelle siepi e dove la vege-
tazione è fitta, mentre in città prediligono cespugli e alberi delle 
chiome dense.  “Non possono poi fare a meno di un rigenerante 
bagnetto di polvere,  per eliminare eventuali parassiti”, sorride 
Daniela. Un adagio popolare recita: Sei ingordo come un passero. 
“Questi uccelletti infatti trascorrono tutto il giorno alla ricerca di 
cibo. Tra le specie maggiormente adattabili, il passero può vivere 
in qualsiasi ambiente, anche a contatto con l’uomo. Sa trovare so-

luzioni ingegnose per risolvere problemi, sa apprendere e copiare 
dai propri simili strategie per trovare cibo ed è addirittura dotato di 
mappe mentali per raggiungere delle fonti di cibo attraverso per-
corsi stabiliti. La sua dieta è varia poiché il passero è un generalista, 
un onnivoro dunque, e anche se la sua dieta naturale è rappresen-
tata da semi, prevalentemente granaglie e cereali maturi, e insetti 
soprattutto durante il periodo riproduttivo per sfamare i piccoli, 
non disdegna gemme e semi di erbe selvatiche. Spesso rovista tra 
i rifiuti e gli avanzi del cibo dell’uomo e non storce di certo il becco 
davanti al mangime per uccelli delle mangiatoie, anche se prefe-
risce beccare i semi da terra. A eccezione della passera mattugia 
che ha comportamenti più discreti, il passero è un uccellino mol-
to spavaldo nei confronti dell’uomo e non teme di avvicinarlo sui 
marciapiedi come nelle aie”.
Il calo della popolazione dei passeri si è registrato in tutta Europa 
e in tutte le specie ma, la più penalizzata, è la passera d’Italia che 
ora si trova solo a macchia di leopardo nel nostro Paese: “negli ul-
timi 10 anni stiamo assistendo a un lentissimo recupero ma tra la 
fine degli Anni ’90 e l’inizio dei Duemila c’è stato un calo drastico 
e alcune città, Carpi compresa, sono diventate dei veri e propri de-
serti. Resistono perlopiù degli esemplari di passera mattugia ma 
soltanto nelle frazioni, in campagna. Tra le cause vi è senza dubbio 
la diminuzione di siti idonei alla riproduzione: “I passeri nidificano 
perlopiù sotto le tegole dei tetti, nei coppi, nelle cavità dei muri… 
lì la coppia porta tantissima paglia per riempire i buchi e formare 
una cupola voluminosa all’interno della quale è posto un rivesti-
mento morbido fatto di piume e muschio. La ristrutturazione degli 
edifici e la coibentazione dei tetti, compresi quelli dei casolari di 
campagna, hanno comportato una contrazione del numero dei siti 
adatti alla nidificazione di questa specie e ciò ha contribuito alla 
diminuzione di esemplari”. 
Il declino degli ultimi decenni è anche legato alla “scomparsa 
dell’agricoltura tradizionale, all’impiego massivo di pesticidi, alla 
diminuzione degli insetti e all’inquinamento urbano. Per anni gli 
studiosi hanno sospettato che l’antidetonante messo nelle ben-
zine provochi un calo di anticorpi negli uccelli: un indebolimento 
che - sottolinea la delegata Lipu - negli Anni Novanta, in seguito 
a una batteriosi abbattutasi su tutta l’Europa, abbia contributo 
in modo massiccio alla scomparsa dei passeri”. La predazione di 
gazze e ghiandaie di certo non ha aiutato ma, assicura Rustichelli, 

“questo tipo di competizione è solo una concausa”. 
Secondo gli studi della Lipu, la popolazione italiana di passeri am-
monta a 2-3 milioni di coppie, ma il trend è in forte declino. La con-
servazione della specie endemica, in particolare della Passera d’Ita-
lia, oggi in forte pericolo, è dunque fondamentale. Come? “Occorre 
evitare di ristrutturare durante il periodo riproduttivo e studiare 
dei modi per garantire la convivenza con questi uccelli mettendo 
delle mangiatoie in inverno per nutrirli e delle cassette nido artifi-
ciali (vanno bene anche quelle per le cinciallegre) in estate per dar 
loro la possibilità di nidificare. Inoltre, laddove ci sono edifici con 
vetri e specchio è necessario apporvi delle sagome anti collisione. 
E’ importante preservare prati stabili e siepi e chi volesse tentare di 
richiamare a sè questi bellissimi uccellini piantando qualche albe-
ro o cespuglio nel proprio giardino, sappia che amano berrette da 
prete, betulle, gelsi, meli e peri selvatici, olmi, pini, pioppi ma anche 
prugnoli, sambuco nero, sorbo degli uccellatori, platani e tutte le 
erbe graminacee, compresi girasoli e giavone”.
Nel carpigiano, i passeri resistono a San Marino, Santa Croce e 
Gargallo ma “le colonie presenti - ammette amaramente Daniela 
Rustichelli - diminuiscono di anno in anno. E’ fondamentale sensi-
bilizzare le persone: questa specie sta venendo meno ed è dovere 
di tutti preservarla prima che si estingua del tutto. Il nostro invito è 
quello di segnalare alla nostra associazione la presenza di eventuali 
colonie affinché possano essere adottate delle azioni concrete per 
proteggerle”.  Il declino dei passeri segue, purtroppo, quello delle 
rondini, che ormai ci siamo abituati a vedere sempre meno nei no-
stri cieli. “Contrariamente alle rondini, però, - ha più volte ribadito 
l’etologo, nonché presidente onorario della Lipu, Danilo Mainardi  
- i passeri non sarebbero dovuti diventare una specie a rischio. Gli 
animali minacciati di estinzione, infatti, solitamente appartengo-
no alla categoria degli specialisti. Per le rondini, se sparissero gli 
insetti che abitano il cielo, sarebbe una condanna definitiva. Que-
sto perché gli specialisti non hanno tante frecce al loro arco, ma 
una soltanto. I passeri, invece, sono degli straordinari generalisti. 
Possono nutrirsi in tanti modi e di tante cose, ma soprattutto sono 
opportunisti e adattabili. Ciò che ancora non sappiamo è se tro-
veranno un nuovo equilibrio, oppure se il loro declino implacabil-
mente continuerà. Speriamo nella prima ipotesi e vediamo di dar 
loro una mano”.

Jessica Bianchi 

NEL CARPIGIANO, I PASSERI RESISTONO A SAN MARINO, SANTA CROCE E GARGALLO MA “LE COLONIE PRESENTI - AMMETTE AMARAMENTE 
DANIELA RUSTICHELLI, DELEGATA CARPIGIANA DELLA LIPU  - DIMINUISCONO DI ANNO IN ANNO. E’ FONDAMENTALE SENSIBILIZZARE LE 
PERSONE: QUESTA SPECIE STA VENENDO MENO ED È DOVERE DI TUTTI PRESERVARLA PRIMA CHE SI ESTINGUA DEL TUTTO”.

Lo strano caso della scomparsa dei passeri
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Segni, Tracce e Indizi: 
sarà lungo la scia di questi tre 
termini – dal significato simile 
ma non identico – che si 
svilupperà l’invito all’indagine 
e alla scoperta costituita dagli 
appuntamenti della quinta 
edizione di Carpi Foto Fest 
– Focus Giovani, la manifesta-
zione promossa dal Gruppo 
Fotografico Grandangolo 
BFI, con il patrocinio di 
Comune di Carpi, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di 
Modena, FIAF - Federazione 
Italiana Associazioni 
Fotografiche e il contributo di 
Fondazione CR Carpi, i cui 
appuntamenti si svolgeranno 
online, sulla piattaforma 
GoToMeeting, da venerdì 5 a 
domenica 7 marzo.
“Segni, tracce e indizi - spiega 
Danilo Baraldi, presidente del 
Gruppo Fotografico Grandan-
golo - hanno una dimensione 
privata e pubblica, circoscritta 
ed estesa. Hanno origine dal 
soggetto, sono rappresentazio-
ni esteriori di elementi interiori, 
complesse chiavi di lettura di 
un panorama intimo di difficile 
interpretazione, indicazioni 
oggettive e convenzionali di 
aspetti soggettivi e indivi-
duali. Segni, tracce e indizi 
sono anche su di noi, sono ciò 
che scegliamo per veicolarci 
all’esterno, sono il nostro 
abbigliamento, i tatuaggi, il 
taglio di capelli, le rughe: qual 
è la connessione tra questi ele-
menti e il senso che esprimono 
o vorrebbero trasmettere? Li 
dominiamo e ne decidiamo 

DAL 5 AL 7 MARZO A CARPI TORNA CARPI FOTO FEST 2021, IL FESTIVAL DI FOTOGRAFIA ORIENTATO 
AI GIOVANI CHE QUEST’ANNO SI ARTICOLERÀ ONLINE TRA MOSTRE, CONFERENZE A TEMA, INCONTRI 
FACE TO FACE E LETTURE PORTFOLIO

Segni. Tracce. Indizi

Appuntamenti

natura e intensità, o sfuggono 
invece al nostro controllo per 
rappresentare e manifestare 
altro? Segni, tracce e indizi 
segnalano il tempo e lo spazio 
nel mondo in cui viviamo, ci 
dicono dove siamo, quando 
siamo e come stiamo proce-
dendo. Ci orientano e disorien-
tano, prendendoci per mano e 
guidandoci o impedendoci di 
cogliere ciò che rivelano, come 
elementi di un linguaggio 
visivo che sfuggono alla nostra 
comprensione. Possiamo par-
tire dal particolare e, per loro 
tramite, arrivare al generale, 
oppure possiamo restare sul 
livello più ampio e scendere in 

profondità. Ed è tutto questo 
che noi vogliamo indagare in 
questi tre giorni, grazie all’a-
nalisi e alla riflessione scaturita 
a partire dalle immagini dei 
fotografi che parteciperanno”.
Venerdì 5 marzo, alle 21,15, 
Carpi Foto Fest entra nel vivo 
con Fotografia indifesa, espe-
rienze e riflessioni sulla foto-
grafia dei luoghi, la conferenza 
di Daniele Cinciripini, foto-
grafo e docente universitario, e 
Serena Marchionni, studiosa 
di fotografia contemporanea 
ed esperta di beni culturali e 
critica dell’arte. Asse portante 
della serata sarà il ragionamen-
to sulla fotografia dei luoghi 

attraverso un excursus delle 
esperienze artistiche, curatoriali 
e formative che hanno caratte-
rizzato l’attività quinquennale 
del centro di fotografia indi-
pendente ikonemi e non solo, 
i cui fondatori si interessano 
delle questioni principali che 
animano la pratica fotografica 
come esperienza artistica e 
relazione con il paesaggio.
Si prosegue sabato 6 marzo 
con la giornata dedicata a una 
novità assoluta per la FIAF che, 
accanto al collaudato circuito 
nazionale Portfolio Italia, ha 
deciso di creare, complice la 
pandemia e le sue restrizioni, 
il mini-circuito del Laboratorio 

di Portfolio Oline, 
in cui le letture 
dei progetti sono 
finalizzate a per-
fezionare, affinare 
e limare le opere 
presentate in vista 
della partecipazio-
ne al tradizionale 
circuito di Portfolio 
Italia. I lettori che 
metteranno la pro-
pria competenza, 
sensibilità e sapien-
za a disposizione 
della manifestazio-
ne sono Claudia 
Ioan, docente 
del Dipartimento 
Didattica FIAF e 
Tutor Fotografico, 
Isabella Tholo-
zan, lettrice della 
fotografia FIAF e 
capo redazione 
della rivista FotoIt, 

Massimiliano Tuveri, docente 
del Dipartimento Didattica 
FIAF e Tutor Fotografico, An-
drea Angelini, e i lettore della 
fotografia FIAF Antonio De-
sideri e Piera Cavalieri. Tutti 
loro si alterneranno nelle sette 
stanze di lettura, analizzando 
e commentando le opere 
presentate dagli autori iscritti a 
tema libero dalle ore 9:30 sino 
alle 16:40. Alla sera, alle 19:30, 
verranno comunicati i nomi dei 
premiati.
Domenica 7 marzo, sarà 
caratterizzato dalla versione 
online dell’evento principe 
di Carpi Foto Fest, ovvero le 
mostre. Poiché non è possibile 

visionare personalmente le 
opere esposte, si svolgerà in 
remoto la lettura delle mostre 
fotografiche in modalità Face 
to Face, volta a fornire agli 
spettatori una chiave di lettura 
chiara e comprensibile per 
entrare nel mondo di ciascuno 
degli autori esposti. L’impor-
tanza delle nuove generazioni 
è sempre stata centrale per 
il festival che, non a caso, ha 
come sottotitolo focus giovani. 
E l’abituale Open Call, l’invito 
aperto a inviare i propri lavori 
per essere selezionati, è stata 
quest’anno sostituita dalla 
partecipazione su invito e se-
gnalazione, che ha altrettanto 
efficacemente permesso di 
riunire un nutrito gruppo di 
giovani autori, provenienti da 
tutta Italia. Tra questi Alice 
Bianchi, Cesare Petrolini e 
Bruno Marzullo, vincitori delle 
Letture Portfolio dell’edizio-
ne 2019; Sula Chiovenda e 
Alessandro Giordano, due 
dei Finalisti all’Edizione 2020 di 
Talent Scout FIAF Young 2020; i 
giovani talenti emergenti Ulia-
na Piro e Matteo Benvenuti, 
segnalati da Officine Creative 
Italiane di Perugia; Lavinia 
Ceccanti, segnalata dal Circolo 
Fotografico CREC Piaggio e da 
Silvia Tampucci di Livorno; 
Dante Marcos Spurio segna-
lato dal Laboratorio di lettura 
del territorio gestito da Daniele 
Cinciripini e Serena Marchionni 
a San Benedetto del Tronto; i 
giovani talenti emergenti se-
gnalati dai tavoli di lettura Sara 
Francola e Noemi Comi. 
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A sale cinematografiche ancora chiuse, è visibile sulla 
piattaforma Prime video.com un interessante film, One night in 
Miami opera prima di Regina King, già attrice in diverse pellicole 
e vincitrice di un Oscar come migliore interprete non protagonista 
nel bellissimo Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins (2018). 
Il racconto è tratto dalla piece teatrale omonima di Kemp Powers 
che firma la sceneggiatura insieme alla regista. Come anticipa il 
titolo siamo a Miami, nella notte del 25 febbraio 1964. La notte 
che ha appena visto Cassius Clay battere col suo famoso pugno 
fantasma il rivale Sonny Liston e conquistare il titolo nella 
categoria pesi massimi. All’epoca il ventiduenne boxeur, interpre-
tato da Ely Gore, è legato da profonda amicizia con Malcolm X 
(Kingsley Ben Adir), leader politico e importante attivista del 
movimento afroamericano, in lotta per la conquista dei diritti 
civili. Con la coppia, in una stanza dell’Hampton House Motel, ci 
sono anche Sam Cooke (Leslie Odom jr.), già apprezzato 
cantante e musicista e Jim Brown (Aldis Odge), il vero mito del 
football americano. I primi Anni Sessanta sono un momento 

A SALE CINEMATOGRAFICHE ANCORA CHIUSE, È VISIBILE SULLA PIATTAFORMA PRIME VIDEO.COM UN INTERESSANTE FILM, 
ONE NIGHT IN MIAMI OPERA PRIMA DI REGINA KING

Quando Cassius Clay diventò Muhammad Ali

cruciale della storia americana, un momento di passaggio 
importante sia perché la guerra nel Vietnam comincia a impegna-
re seriamente molti, troppi, giovani e l’intero Paese e soprattutto 
perché stanno crescendo (e non senza contraddizioni) i movimen-
ti della minoranza nera per conquistare l’uguaglianza, per 
ottenere quei diritti civili che comportano piena cittadinanza. 
Questa lotta riguarda molto da vicino i nostri quattro protagonisti. 
A cominciare da Malcolm X che sta soffrendo un conflitto con 
l’organizzazione Nation of Islam, e dopo alcuni giorni sarà 
addirittura assassinato. Cassius Clay diventerà a sua volta musul-
mano e prenderà il nome di Muhammad Ali pagandone dure 
conseguenze. Jim Brown sta per abbandonare lo sport e intra-
prendere una carriera cinematografica. Il musicista, da parte sua, è 
alla ricerca di una nuova poetica, spiazzato nella protesta canora 
dall’irrompere sulla scena dei nuovi folk-singer, primo fra tutti Bob 
Dylan. Il film viene scritto e girato mentre negli Stati Uniti, sotto la 
presidenza Trump, accadono fatti davvero terribili e dolorosi, quali 
l’uccisione di George Floyd con la conseguente esplosione delle 

proteste del Black Lives Matter. Ebbene il parallelismo tra quegli 
anni e gli attuali è il vero motore del racconto. La macchina da 
presa insegue i dialoghi, le parole, dona fluidità a una ambienta-
zione quasi claustrofobica che non tradisce l’origine teatrale ma 
esalta le dinamiche tra i personaggi. Le storie di ognuno di loro 
brillano nell’oscurità della notte colorate da una fotografia che 
gioca sulle ombre e sui contrasti. Quella notte a Miami i quattro si 
incontrarono davvero. Il film non è solo opera di fantasia, ma un 
richiamo potente a pensare al futuro, a immaginarlo più giusto e 
pacifico. E sui titoli di coda, finalmente, la musica e la voce 
struggente del cambiamento agognato, la magnifica e indimenti-
cabile Change is gonna come, di Sam Cooke, divenuta il grido di 
lotta e resistenza degli afroamericani. Ancora una volta la Mostra 
di Venezia che nel settembre scorso ha presentato il film Fuori 
Concorso rivela la qualità delle proprie scelte nel selezionare titoli 
importanti e probabili candidati (vedi anche il Leone d’oro 
Nomadland) ai futuri premi Oscar.

Ivan Andreoli

Appuntamenti

I libri da nonperdere

“Il corpo sotto la pelle è una fabbrica surriscaldata”.
Artaud, Van Gogh il suicidato della società 

«Una penna di fenice?- 
chiese Ulisse mentre osser-
vava il prezioso oggetto che 

Rambaldo aveva estratto 
da un lungo cofanetto di 

legno di cedro (…). 
-So che ti piace disegna-

re,- rispose Rambaldo, - e 
questa sembra perfetta: 

mi è stato garantito che fa 
scorrere l’inchiostro come 
nessun’altra al mondo...».

Un oggetto mitico 
simbolo di vita eterna, un 
ragazzino desideroso di 
conoscere e descrivere il 
mondo naturale e uno 
scrittoio dove si compio-
no prodigi e si nascondo-

LA PENNA DELLA FENICE
DI HAIDER BUCAR

no segreti.
Questi sono gli ingredien-
ti del romanzo d’avven-
tura La penna della fenice 
(Albe Edizioni) di Haider 
Bucar dove s’intrecciano 
abilmente storia e leg-
genda, scienza e magia, 
sullo sfondo di un’epoca 
ricca di grandi scoperte e 
antichi misteri: il Rinasci-
mento italiano.
L’autrice attinge alla vita 
vera di Ulisse Aldrovandi, 
un naturalista, botanico 
ed entomologo bolognese 
vissuto a cavallo tra il Cin-
quecento e il Seicento.
Aldrovandi è passato alla 
storia per aver realizzato 

uno dei primi musei di 
storia naturale, per aver 
fondato l’Orto Botanico 
di Bologna e, sopratutto, 
per aver scritto e disegna-
to un vastissimo campio-
nario di piante e animali 
reali e leggendari.
Della vita di Ulisse Al-
drovandi l’autrice cattura 
l’infanzia: il periodo in cui 
inizia a manifestarsi la sua 
vocazione per le scienze 
naturali e in cui comincia 
a  delinearsi il suo destino.
Lo stile è quello di una 
fiaba che inizia con un do-
natore, l’amico di famiglia 
Rambaldo, che fornisce 
all’eroe l’oggetto magico. 
In questo caso si tratta di 
una penna di fenice, l’uc-
cello mitologico in grado 
di vivere mille anni e di 
risorgere dalle proprie 
ceneri.
La penna è sia un dono 
che un banco di prova per 
il protagonista. Infatti, nel 

le proprie 
capacità di-
mostrando i 
propri ideali 
di giustizia, 
libertà e 
rispetto 
per tutte 
le creature 
viventi.
Una delle 
tematiche 
principali 
del romanzo 
è proprio la 
difesa degli 
animali, 
tanto è vero 
che tra gli 
antogoni-
sti, oltre a 
imprevedi-
bili ladri e 
sordidi ap-
profittatori, 
troviamo 

anche chi maltratta o 
sfrutta gli animali.
Come nelle migliori delle 

fiabe l’eroe deve superare 
una serie di peripezie per 
confermare il suo valore, e 
mentre lo seguiamo nelle 
sue avventure è impossi-
bile non affezionarglisi. 
Ci stupiamo quando lo 
vediamo disquisire in ma-
niera disinvolta con il suo 
precettore Abate Edmon-
do, sorridiamo quando 
lo vediamo imbarazzarsi 
di fronte alla sua amica 
Rosetta, e proviamo tene-
rezza quando lo vediamo 
parlare con gli animali e 
prendersi cura di loro.
Con uno stile moderno e 
a tratti ironico, Haider Bu-
car costruisce una storia 
storica e fantastica, ricca 
di sfumature e riflessioni 
profonde sulla determina-
zione del proprio destino, 
sul ruolo della famiglia e 
dei maestri, ma anche di 
affascinanti richiami epici 
e medievali. 

Chiara Sorrentino

corso della storia, essa 
diviene il modo con cui 
Ulisse può sperimentare 
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PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - GIRONE B: 
TEXCART MONDIAL SI AGGIUDICA 3 A 1 IL MATCH CONTRO LA 
RUBIERESE VOLLEY

PRONTO IL RISCATTO PER 
LE RAGAZZE DI COACH SPONGHI

Pronto il riscatto per il ragazze di Coach Sponghi: tra le 
mura amiche si sono infatti aggiudicate 3 a 1 il match contro 
la Rubierese Volley. 
Nel primo set, grazie a una partenza sprint, la giovane 
formazione carpigiana stabilisce sin da subito un margine di 
sicurezza che aumenterà nel finale grazie a un’ottima difesa 
e a un attacco grintoso. 
Nel secondo set prosegue il dominio della Mondial che, 
scesa in campo con determinazione, lascia  poco spazio alla 
giovane formazione reggiana, costretta a subire i servizi 
insidiosi di Magnanini (11) ed Ehlers (7) e alla precisione in 
attacco grazie alla buona regia di capitan Di Pasqua. 
Nel terzo set, reazione di orgoglio della squadra ospite che 
velocizza il gioco e grazie a una ritrovata difesa mantiene l’e-
quilibrio. In questo parziale Coach Sponghi fa ruotare quasi 
tutte le ragazze per migliorare la loro condizione e trovare il 
ritmo gara. Solo nel finale grazie a due servizi vincenti e a un 
muro più efficace la Rubierese allunga la sfida al quarto set. 
Nell’ultimo parziale torna in campo la formazione titolare e 
sin dalle prime battute la Mondial fa intendere alle avversa-
rie che vuole a tutti costi la posta in palio. Trascinate da Di 
Renzo (20 pt) e Corsi (18 pt), ma soprattutto da una prova 
corale convincente, si chiude il match a favore della Mondial 
con i primi tre punti in classifica. 
Prossimo turno: sabato 27 febbraio a Soliera. 

NAZARENO BASKET

Un anno di rinunce
Nella riunione dello scorso 8 febbraio il Comitato del 

settore Pallacanestro ha attentamente valutato la possibi-
lità di partecipare ai Campionati regionali di Serie D Maschile 
e di Serie C Femminile che secondo quanto stabilito dalla 
FIP dovrebbero iniziare a marzo.
A seguito di una lunga analisi della situazione, la società 
carpigiana ha deciso di non prendervi parte, beneficiando 
della particolare clausola straordinaria della Fip che per-
mette di conservare categoria e titolo sportivo. La sofferta 
decisione è stata presa dopo un confronto con gli atleti, le 
atlete e gli staff che fanno parte delle due squadre: i vertici 
della società hanno scelto di rinunciare alla partecipazio-
ne ai campionati. “Le nostre energie in questo momento 
– commenta la società attraverso i propri canali ufficiali - 
sono tutte focalizzate a organizzare al meglio la ripartenza 
in sicurezza degli allenamenti del Settore Giovanile, colon-
na portante della nostra società e lo sguardo è già rivolto 
alla programmazione della prossima stagione sportiva, 
sperando che la situazione pandemica sia risolta e si possa 
tornare alla normalità anche nella vita sportiva”.

E.B.

Marin Ljubicic ha 
convinto il mister: Sandro 
Pochesci ha ammesso, nella 
conferenza stampa pre 
Cesena, di aver dato il proprio 
assenso alla società per 
completare il tesseramento 
del centrocampista croato. 
L’ostacolo ora, affinché il classe 
‘88 ex Hajduk Spalato possa 
essere tesserato regolarmente 
per le gare che rimangono 
sino alla fine del campionato, 
è rappresentato dall’elevata 
richiesta inoltrata al club 
biancorosso dall’entourage 
del calciatore. Il direttore 
sportivo Mussi, che lo ha 
scoperto e portato in Emilia 
per un periodo di prova, è al 
lavoro per limare le richieste 
e ridurre le distanze al fine di 
apportare alla rosa bianco-
rossa un significativo innesto 
di qualità che darebbe una 
vastità di scelte maggiori sia 
per il centrocampo che per la 
difesa biancorossa. Ljubicic 
infatti, per caratteristiche tec-
niche e fisiche, sarebbe l’ideale 
spalla di Ghion, in una linea 
mediata a due, o in alternativa 
l’alterego di Michael Venturi 
nel ruolo di centrale difensivo 

In un girone sempre più 
ridotto, dopo i ritiri di 
Fiorentina e Tavarnelle, la 
Pallamano Carpi condanna 
alla seconda sconfitta 
consecutiva un Camerano in 
crisi di risultati e porta a sei 
punti il vantaggio del perime-
tro che garantisce l’accesso ai 
Play Off. 
In una gara ad alto punteg-
gio, nella quale tuttavia si 
distinguono anche gli estremi 
difensori Jan Jurina e Flavio 
Bonacini, spicca la prova 
realizzativa del giovane pivot 
Soria, autore di 6 reti. Dopo 
un primo tempo concluso sul 
+5 (14-19) è nella ripresa che 
la macchina da gol emiliana si 

Medaglia di Bronzo 
per il debutto in Serie A2 
delle farfalle della 
Ginnastica ritmica del 
Club Giardino di Carpi. Il 
terzo posto ottenuto nella 
prima prova del Campio-
nato A2, disputatasi al 

PROSSIMA TAPPA IL 6 MARZO, A DESIO, DOVE LO SCORSO ANNO LA 
SQUADRA SI GUADAGNÒ LA PROMOZIONE IN SERIE A2

Bronzo per le farfalle della Ritmica del 
Club Giardino al debutto in Serie A2

PalaVesuvio di Napoli, 
porta le atlete Alexandra 
Naclerio, Ilaria Giovanelli 
e Aurora Montanari, 
insieme alle riserve 
Nathalie Cottafava e 
Nicole Casini, guidate 
dalla coach Federica 

Gariboldi, dietro Auxilium 
Genova e Polisportiva 
Varese.
Prossima tappa il 6 marzo, 
a Desio, dove lo scorso 
anno la squadra del Club 
Giardino si guadagnò la 
promozione in serie A2.

FERMANA, LEGNAGO E MODENA: TRE SCONTRI CHIAVE PER LA STAGIONE DEI BIANCOROSSI

Il Carpi studia Ljubicic 
e va a caccia della salvezza

con compiti di impostazione. 
IL CAMPO - Fermana, Legna-
go e Modena. Tre scontri chia-
ve per la stagione del Carpi. Si 
parte nel lunch match contro 
i marchigiani che, reduci dalla 
fondamentale vittoria interna 
contro l’Imolese, giungono 
al Cabassi con il dichiarato 
obiettivo di vendicare la 
vittoria biancorossa della gara 
d’andata. Uno scontro decisivo 
da affrontare senza calcoli per 
un Carpi che prima di veder-
sela nella rivincita col Modena 

dovrà a ogni costo provare a 
strappare punti anche in casa 
di un Legnago pesantemente 
invischiato nella zona Play 
Out. Veneti in crisi di gioco 
e risultati ma chiamati a un 
colpo di reni immediato per 
non finire risucchiati anche da 
Arezzo e Ravenna apparse 
in netta ripresa e da un Fano 
capace di vincere anche al 
Martelli di Mantova.
PER ROSSINI STAGIONE TER-
MINATA - Bruttissima tegola 
per mister Pochesci: l’infortu-

nio alla spalla destra occorso 
sul finire della gara di Arezzo 
ha posto una fine anticipata 
alla stagione dell’estremo di-
fensore Andrea Rossini. Per il 
numero 22 si è resa necessaria 
un’operazione di ricostruzione 
della capsula, prevista sabato 
28 febbraio presso il Policli-
nico di Modena ed eseguita 
dal dottor Porcellini, e i cui 
tempi di recupero sono dai tre 
ai quattro mesi. Rigettata dal 
tecnico romano la possibi-
lità di tornare sul mercato 
alla ricerca di un numero 1 
(scartata l’ipotesi di un ritorno 
dell’attualmente svincolato 
Federico Serraiocco), il Carpi 
farà affidamento sui giovani 
Alessio Pozzi, in evidenza 
nella gara interna pareggiata 
contro il Sudtirol, e Matteo 
Rossi. Una grande opportu-
nità per i due atleti che già 
in questa stagione, complici 
le due giornate di squalifica 
colte a Pesaro dal titolare dei 
pali della porta biancorossa, si 
sono dimostrati all’altezza del 
compito andando a esaltare il 
lavoro minuzioso del prepara-
tore Fabio Venturini.

Enrico Bonzanini  

Marin 
Ljubicic

PALLAMANO CARPI

Carpi espugna Camerano e allunga in vetta
scatena e non lascia scampo 
alla selezione marchigiana. Le 
dieci reti di parziale alla sirena 
sono un duro monito per un 
Camerano ormai ripreso da 
Teramo che ora vede a rischio 
il podio nel Girone B. Nel resto 
del Girone B Rubiera supera 
nell’altro big match di giornata 
Follonica al Pala Bursi, mentre 
Teramo cade in terra sarda. 
Nelle zone basse della classifi-
ca Nuoro e Bologna osserva-
no da spettatrici interessate il 
passo falso di Ambra in casa 
del Casalgrande che mantiene 
aperto il discorso salvezza. 
Colpaccio di Chiaravalle che 
espugna di misura il Parma e di 
fatto festeggia la permanenza 

in categoria.  
Consolidata la vetta, Carpi 
ora si gioca il set point per 
il primato ospitando sabato 
28 febbraio una Pallamano Ru-
biera che pare completamente 
ristabilita dopo il focolaio di 
Covid che l’aveva fermata per 
oltre un mese e costretta a una 
serie di recuperi ravvicinati. In 
caso di vittoria capitan Beltra-
mi e compagni porrebbero le 
basi per ipotecare il passaggio 
ai Play Off promozione. 
TABELLINO 
Camerano - Carpi  24-34 
(14-19) 
Camerano: Badialetti 2, Bal-
doni, Bilò 2, Boccolini, Covali 
6, Gardi 4, Giambartolomei 1, 

Grilli 4, Manfredi, Marinelli 3, 
Osimani, Sanchez, Scandali 1, 
Selmani 1.  All. Campana 
Carpi: Beltrami 2, Ben Hadji 
Alì, Bonacini, Boni G., Cara-
bulea, Ceccarini 5, D’angelo 
3, Grandi 5, Jurina, Lamberti, 
Malagola 6, Pieracci 5, Serafini 
S. 1, Soria 6, Usilla 1, Vastano. 
All. Serafini 
Classifica Serie A2, Girone 
B: Carpi 26, Rubiera 24, 
Camerano 21, Teramo 20, 
Follonica 17, Casalgrande 14, 
Verdeazzurro 12, Chiaravalle 
10, Parma 8, Ambra 6, Nuoro 
4, Bologna 0. 
Ritirate: Fiorentina e Tavar-
nelle 

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

L’Oroscopo di Marxo
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

In amore Venere è capricciosa e questo può 
determinare delle incomprensioni nei rapporti 
di coppia. Nel lavoro invece potreste trovarvi 
davanti delle complicazioni che richiedono una 
vostra ferma decisione.

Nel lavoro evitate di dare nell’occhio e cercate di 
recuperare perchè stanno per arrivare tempi mi-
gliori! Nei rapporti di coppia potrebbero esserci 
delle complicazioni, ma saprete superarle con la 
pazienza.

Consiglio in questo marzo di dedicarvi di più al 
lavoro dove potrete fare degli incontri interessan-
ti. In amore invece non abbiate fretta nonostante 
alcuni disaccordi presto incontrerete la vostra 
metà.

Marzo inizia con  problemi a livello di cuore, 
dovrete affrontare delle discussioni importanti, 
cercate solo d’essere più razionali. Nel lavoro 
invece vi saranno crescita e successo.

Marzo consiglia ai nativi di questo segno di 
dedicare del tempo all’amore e a risolvere alcuni 
problematiche che vi stanno condizionando 
particolarmente: è il momento di dire al proprio 
partner cosa non va e come risolvere la situazio-

ne ormai diventata critica.

Questo mese annuncia un momento di stasi nel 
lavoro, mentre in amore state vivendo un perio-
do positivo: è questo il momento per consolidare 
un rapporto importante che vi sta dando tante 
soddisfazioni. Finalmente dopo mesi vi sentite 

amate e apprezzate. 

La Luna di marzo non è proprio dalla vostra 
parte e questo può provocare dei momenti no 
nel lavoro e anche in amore. Facile per i nativi di 
questo segno, per questo occorre essere pazienti  
soprattutto molto più elastici e tolleranti: tempi 
migliori arriveranno presto!

In questo mese potranno esserci dei problemi al 
lavoro, ma anche nella vita privata dovrete solo 
impegnarvi a risolvere alcune incomprensioni e 
a rivelare i vostri veri sentimenti in modo palese 
e totalitario solo così potrete riconquistare la 

persona che amate.

Dei bei transiti astrali vi faranno fare scelte 
opportune nel lavoro, ma vivere  anche momenti 
speciali in amore. Non lasciate correre questa 
occasione e preparatevi al meglio per godere di 
un periodo positivo che meritate.

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno 
affrontare alcune piccole discussioni in campo 
lavorativo, contrasti che porteranno a dei risultati 
ottimi e a un successo meritato, non ostacolate 
la possibilità di crescere professionalmente, ma 

preparatevi al meglio a un’occasione che potrebbe segnare 
un vostro cambiamento.

L’equilibrio sentimentale che avete raggiunto vi 
rende maggiormente soddisfatti ma soprattutto 
rispettosi del vostro rapporto e del partner che 
avete a fianco. Nel lavoro dovrete prendere delle 
decisioni importanti che si sono presentate in 
questi giorni e che vogliono soluzione.

Marzo se vissuto come dovrebbe è sicuramente 
positivo. In amore nonostante le complicazioni 
degli ultimi mesi potrete vivere un momento di 
relax. Nel lavoro invece ci saranno dei cambia-
menti che potranno causarvi alcuni stati d’ansia, 

è necessario mostrarsi più sicuri e determinati.

NUMERI FORTUNATI
Il Mese di marzo porta con sé la Fortuna nei numeri 7, 41 e 46: se giocati o scritti su un 
foglio e portati con voi aiutano a superare le fatiche.
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diver-
si anni di esperienza in contabilità e bi-
lanci cerca lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

164 PART TIME 
PENSIONATO ex consulente, attivo, 
giovanile, cerca lavoro per vari incari-
chi. 347-0280937 

SIGNORA italiana 52enne cerca lavoro 
serio in regola, mattino presto o dalle 
8 alle 14. Solo il lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì. Solo a Modena. 329-
8265058 

168 VARI 
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 lavora-
re a Vignola e dint. 347-5872070 

RAGAZZA 22enne cerca lavoro a Mo-
dena come: addetta al confeziona-
mento, commessa, fornaia in 
apprendistato. No automunita. 324-
7780087 

SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 
388-7994839 

SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, puli-
zie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 

SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponibile 
anche come badante. Tel. tra le 20 e le 
21. 347-7513015 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo 
di lavoro purchè serio. Anche poche 
ore settimanali. Zona Modena e dintor-
ni. 338-7889968 

SIGNORA italiana cerca lavoro come 
baby sitter, per anziani, stiro ecc. Tel. al 
pomeriggio. 338-3462609 

SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assi-
stenza, baby sitter, aiuto  domestico, 2-
3 volte alla settimana, a Modena e  
dint. 334-7554698 

SIGNORA moldava, 51 anni, cerca la-
voro serio come badante di giorno, 
colf, pulizie in case ed uffici, baby sitter, 
operaia. Ha bisogno urgentemente. 
Promette professionalità, correttezza 
ed affidabilità. Referenze, automunita. 
329-9119168 

SIGNORA referenziata automunita, 
esperienza, cerca lavoro, badante, pu-
lizie, stiro, assistenza ospedaliera diur-
na e notturna. 333-9706084 

SIGNORINA cerca urgentemente lavo-
ro. No badante. 331-8785905 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, ci-
nema, 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 con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro 
come assistenza anziani. 320-
6319802 

SIGNORA moldava, referenziata, cerca 
lavoro come badante a persone anzia-
ne autosufficienti o-e  semi-autosuffi-
cienti. Disponibile 24 h. su 24.  Buona 
esperienza, serietà e gentilezza.  388-
1450149 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione e motorini. 333-7930888 

Imobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, 
cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamente, ba-
gno con vasca idro, infissi e porte re-
centi. E 290000. Domus Gest 
327-4749087 
AD.ZE VIA GIARDINI App.to ristrutt. al 
1° p. a pochi passi dal centro storico. 
Ingr. accogliente, arredabile, sogg. con 
zona cucina, disimp. notte con 2 matr. 
e 2 bagni con doccia, 1 cameretta uso 
studio-singola. Cantina negli interrati. 
La ristrutturazione ha previsto rifinitu-
re moderne, gres tinta legno nei pavi-
menti, sanitari sospesi, porta blindata 
e porte in legno, predisposizione cli-
ma. E 218000. Domus Gest 327-
4749087 
ALBARETO In strada di collegamento 
fra Modena ed Albareto, in contesto di 
soli 3 app.ti, un app.to  a p.t. con an-
nessa zona privata esterna pavimenta-
ta e area verde esclusiva di mq. 800. 
L’app.to  attualmente si compone di 
ingr. in sogg. con cucina, sala, ampio 
bagno e camera matr. Accessori:  loca-
le di mq. 30. Tratt. riservata. Domus 
Gest 327-4749087 
VIALE GRAMSCI app.to in fase di ri-
strutt, disponibile entro settembre 
2021, con ottime finiture ed  allesti-
menti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a  vista, sala e balco-
ne, disimp. con 2 ampie camere matr. 
e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 
5.5.  Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisp. 
aria cond, gres porcellanato  effetto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e controllo 
el. tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio  ben tenuto ha già  la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. E 180000. Domus  Gest 
327-4749087 
VIALE STORCHI In condominio di po-
che unità , a pochi passi dal centro sto-
rico, app.to piano alto senza asc. Si 
compone da ingr. in sala, cucinotto ab. 
con balcone, ampie camere matr, ba-
gno, cantina e garage. Spese cond. 
basse e risc. auto. Ottima soluzione an-
che per investimento. E 115000. Do-
mus Gest 327-4749087 
ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonacini, 
app.to in fase di completa ristrutt. si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cott. a vista, disimp. 
notte con 2 camere matr. ed 1 singola 
e 2 bagni. Garage p.t. Risc. centr. con 
contacalorie. Ottime finiture interne. E 
288000. Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zo-
na 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 

114 CAMERE 
AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con bagno 
privato e regolare contratto a Modena 

o provincia ad E 200-250 max al mese. 
331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI Legnano, originale, da donna, vin-
tage, nera, freno a bacchetta, anni 50. 
Funzionante. Per collezionista. E 150. 
339-5968955 
BICI donna, antracite, con portapacchi 
posteriore e anteriore, cestino e caval-
letto. E 50. 339-5968955 
BICI uomo sportiva, bici donna e bici 
bimba. 348-0521022 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 Ma-
laguti, con staffa porta bauletto e ser-
ratura a chiave, in discreto stato. E 25 
tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
CICLOCOMPUTER senza fili, marca 
areo shot, velocità   di corsa, velocità   
media, velocità  massima,  distanza del 
percorso, km. totali ed orologio. E 20. 
349-3636818 
COPPIA di pedali per bici da corsa, 
marca look delta. E 30. 349-3636818 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 
15, H. 84, montate su cerchi in lega leg-
gera, a 4 fori, mozzo diam. 15, percor-
renza km. 4000 circa.  347-2944701 
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime 
condizioni, 195-65, R 15, 91 T. 338-
5833574 
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 bi-
ciclette adulti. 338-2840405 

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 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove, 
vintage, anni 60-70, da cessazione at-
tività  commerciale. Vendita lotto inte-
ro. Prezzo da concordare. 
340-2834794 
N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 
42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO bimbi-e, marca Giorda-
ni, color blu, completo di parapioggia 
mai usato. E 40. 333-1444081 
PIUMINO originale Moncler, bambina, 
6 anni, cm. 116, usato pochissimo, co-

lore blu. Consegno solo di persona. E 
50 non tratt. 339-2846310 

232 COLLEZIONISMO 
BICI Legnano, originale, da donna, vin-
tage, nera, freno a bacchetta, anni 50. 
Funzionante. Per collezionista. E 150. 
339-5968955 

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, 
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE dvd-cd Panasonic, completo 
di tutto, con uscite rca, audio out, otti-
ca, s-video out, video  out. E 30. Vendo 
causa inutilizzo. 338-2840405 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingres-
si microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led 20, Philips hd ready, completo 
degli accessori, con cassa audio fron-
tale. Ingressi: 1 scart, 2 hdmi, 1 vga, 1 
rca, 1 uscita audio video. Mis. con pie-
distallo: largh. cm. 47, h. cm. 45. E 40. 
Vendo causa inutilizzo. 333-2483930 

TV Led LG 42, digitale terrestre inte-
grato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 scart, 
1 ottica. E 120. Vendo causa trasferi-
mento. Mis. con piedistallo: largh. cm. 
102, h. cm. 71. 059-357175 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

COLLANA DISPENSE maglia, ricamo, 
cucito,   uncinetto e parecchi cartamo-
delli. E 25.   328-3271381 

FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 40-
41-42-43. E 10. 339-4906103 

LIBRO la Ferrari nel cuore di M. For-
ghieri, 320 pagine con foto a colori e in 
b-n. E 25. Tel. ore serali. 333-4825634 

QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 30. 
No strappi, no pagine ingiallite e no 
scritte. 339-4906103 

242 OGGETTI VARI 
ACQUARIO da lt. 100, con accessori re-
centi, di cm. 80 x 36 x h. 44. E 50. 331-
4497618 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da colle-
zione, vendo a prezzo modico. 328-
3271381 

BOTTIGLIE tappo corona, lavate, co-
me nuove. E 0.20 l’una. 339-4906103 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla 
52, come nuovo. E 120. 347-8197102 

PIANTINE da siepe, rosmarino, salvia, 
lauro, alloro ecc. 333-8871097 

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 

QUADRO cm. 45x32, cornice bianca, 
pannello verticale marrone largh. cm. 
8, fondo blu con sopra pagliaccio lami-
nato argento h. 30. 347-8067807 

QUADRO stemma ferrari 30x30, fondo 
marmo verde alpi, in mezzo cavallino 
marmo rosso Verona. 347-8067807 

TRATTORINO rasaerba e motozappa 
più altri piccoli attrezzi. 333-8871097 

TRAVE con angolo, in rovere. Vendo a 
prezzo modico. 333-8871097 

VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, co-
lore verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65, 

prof. cm. 23. E 25. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ARREDAMENTO completo: tinello in 
massello, camera da letto, soggiorno, 
divano, poltrone. 348-0521022 

ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie 
n. 18. 338-5833574 

COPPIA di sedie Thonet, in paglia di 
Vienna, in buono stato. 349-7159054 

DIVANO-LETTO da 3 posti, con mate-
rassino, in discreto stato. E 200 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

POLTRONA con letto singolo, con rete 
a doghe, materasso, cuscino e trapun-
ta. In ottime condizioni. E 75. 331-
4497618 

POLTRONA reclinabile, elettrica, con 
telecomando, in tessuto. E 250. 340-
8737231 

SCRIVANIA-LIBRERIA con molte 
mensole e credenza, da installare a 
muro, in discreto stato. E 200  tratt. Tel. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9  alle 
ore 13. 338-1588103 

TAVOLINO angolare, in noce bionda, 
con lati cm. 45 x 45, alto cm. 78, lucida-
to a gommalacca, in perfetto stato. E 
95 . 328-3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 14-10-2020 a Carpi 
(MO) Yuki, gatta europea di 5 anni ste-
rilizzata. E’ di tg. piccola, pelo corto, 
manto grigio silver tigrato bianco-cre-
ma con sfumature cipria in alcuni pun-
ti, occhi verdi con contorno 
bianco-crema. Senza collare. Uscita e 
non tornata. www.animalipersieri-
trovati.org 333-6169640 

PERSA il giorno 07-02-2021 a San Ce-
sario sul Panaro (MO) Sofia, gatta euro-
pea, tipo siamese, di 1 anno, 
sterilizzata, con microchip n. 
380260101883290. E’ di tg. media, pe-
lo corto, manto color sabbia, testa, 
orecchie e zampe color caffè, occhi az-
zurri. Senza collare. Uscita e non torna-
ta. www.animalipersieritrovati.org 
333-2920932 

PERSO il giorno 11-02-2021 a Castel-
franco Emilia (MO) Pepi, gatto euro-
peo, maschio, 19 mesi, sterilizzato. E’ di 
tg. media, pelo corto, manto rosso ti-
grato crema. Porta un collare con cam-
panello e nr. di telefono. Segno ident.: 
dito mancante ad una zampa posterio-
re. Caduto nottetempo dal balcone. 
www.animalipersieritrovati.org 
333-7300592 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e fogli Ma-
rini. 339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 

FIGURINE calciatori Panini anno 2019-
2020 e cucciolotti 2020, cerco. 348-
9533114 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con quadri 
di pittori modenesi. 339-6196085 
0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, 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 pubblicitarie. 
339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica curio-
sa varia, dipinti sacri, presepi, statue re-
ligiose antiche. Compro anche in 
blocco o collezioni. Max serietà. Alle 
migliori valutazioni. Cerificati. 335-
5230431 

Matrioniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 44 anni, sono 
separata, il mio aspetto piacente e il 
mio carattere cordiale non  mi rendo-
no difficile incontrare persone interes-
sate a conoscermi ma la persona 
giusta ancora non  l’ho incontrata. Spe-
ro accada presto, magari in questo mo-
do un po’ inconsueto! Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 42 anni laurea-
to. Sono, sono, sono... i dettagli prefe-
risco dirteli in diretta!  Sono un uomo 
di, in carriera, cerco la donna giusta, sei 
tu? Prova a contattarmi! Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, ottima 
presenza, dai modi garbati, simpatico, 
separato, bruno, impiegato bancario. 
Con serenità  vorrei affezionarmi a una 
donna che desideri amicizia sincera e 
compagnia finalizzata a legame senti-
mentale vero. Cerco in una donna la 
semplicità  di essere e di proporsi, la 
gentilezza, la spontaneità , per me non 
è un problema se ha già  figli. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 52enne, credo 
di essere una bella donna lavoro in 
uno studio medico, sono decisa a tro-
vare un compagno in gamba, giovani-
le, vivace, intelligente, convinto che la 
maturità  degli anni non sia noia e tri-
stezza, ma allegra disponibilità  e com-
prensione. Confido in questo annuncio 
per conoscerlo. Dimenticavo: che ab-
bia un po’ di modernità  per non avere 
problemi a rispondere ad un annuncio. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 33 anni, è una 
ragazza curiosa e sveglia, per lei l’im-
portante è gustarsi la vita, magari con 
un uomo che finalmente l’universo lo 
trovi in lei. Ha conosciuto il mondo, 
l’amicizia, la passione, ma mai un uo-
mo capace di farla sentire il centro 
dell’universo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, sono 
decisamente un bel ragazzo dinamico 
e sportivo, ho tanti interessi tra i quali 
natura, sport, lettura, mi ritengo una 
persona seria e concreta. Per il mio fu-
turo vedo una compagna max coeta-
nea di carattere dolce, amante del 
dialogo, con la quale instaurare una se-
ria amicizia e decidere se qualcosa di 
molto importante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 57 anni, se è 
una donna di spirito quella che vuoi, 
giovanile, dinamica, allegra, e se sei un 
uomo che ha bisogno di tanto affetto, 
di seria compagnia per dividere mo-
menti piacevoli insieme, chiama, po-
tremo sicuramente diventare amici e 
forse qualcosa di più. Massima serietà, 
riservatezza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 49 anni ben 
portati, separato, diversi interessi, amo 
la buona cucina, i viaggi, vivere bene, 
mi piace far sentire la mia donna im-
portante e regalarle fiori e tante atten-
zioni. Tutti mi dicono che sono un 
uomo elegante e socievole, ho un ca-
rattere deciso, un’attività   in proprio 
che mi offre una vita agiata, anche se 
mi impegna parecchio. Cerco la lei giu-
sta per me. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Affascinante 
45enne, mora, piacente, divorziata. So-
no una donna solare e aperta, amo il 
dialogo, complicità , divertimento, ma 
sono anche molto seria e ho tanta vo-
glia di costruire il mio futuro accanto 
ad un uomo affidabile, socievole, di-
vertente, accattivante. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Trovare la 
compagna giusta non è facile, non pre-
tendo l’impossibile ma soltanto una ra-
gazza semplice e schietta come me, 
graziosa, non troppo alta, meglio se 
nubile. Ho 38 anni, non sono mai stato 
sposato, non ho figli, sono impiegato 
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statale e il mio desiderio è costruirmi 
una famiglia. Proviamo ad incontrarci 
senza impegno ma con serietà? Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazza 35en-
ne con un bimbo piccolo, un matrimo-
nio finito alle spalle e ancora tanta 
voglia di vivere. Ottima presenza, sola-
re, comunicativa, altruista, un po’ timi-
da, ho un lavoro che mi dà   molta 
soddisfazione, mi manca però LA PRE-
SENZA DI UN COMPAGNO NELLA VI-
TA. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nubile 37enne, 
operaia, carina, semplice, simpatica, ti-
mida con gli uomini, vorrebbe cono-
scere un uomo max 43enne, 
possibilmente single come lei, buono 
e dal carattere non troppo complicato 
per programmare insieme il futuro. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separato 
61enne, distinto, ex dirigente, figli 
adulti e indipendenti, molto giovanile 
e dinamico, buona cultura, svariate at-
tività  , amante dei viaggi, vorrebbe 
condividere il tanto tempo libero e i 
molteplici interessi con una compagna 
gradevole, simpatica, colta e di età   
adeguata. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Agente di 
commercio 48enne, celibe, sensibile, 
attivo, un po’ timido, deluso come tan-
ti da una relazione finita male, quello 
che desidera principalmente in una 
donna è serietà, correttezza, lealtà. Per 
motivi di maggiore affinità  preferireb-
be incontrare donne anche separate 
ma possibilmente senza figli piccoli. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il lavoro, il bal-
lo, la compagnia, le solite cose che fan-
no un po’ tutte le persone single 
rendono la mia vita piena e quasi sod-
disfacente. Ho 48 anni, sono sola da 
tempo, i miei figli sono adulti. Sono 
certa che da qualche parte ci sia un uo-
mo interessante fatto su misura per 
me, per darmi affetto e compagnia. 
Spero si metta in contatto con me al 
più presto. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazzo 35en-
ne, celibe, educato, carino, un po’ timi-
do, dopo un lungo fidanzamento 
interrotto di recente spera di incontra-
re una persona con la quale poter dia-
logare e avere una sincera amicizia che 
il tempo e la profonda conoscenza po-
tranno trasformare in qualcosa di più. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Piacevole, 
tranquillo, alto, brizzolato, occhi verdi, 
lavoro in proprio, sono nella situazione 
di aprire il mio cuore per scoprire a 44 

anni cosa cerco in una donna. Dopo 
una deludente esperienza matrimo-
niale credo di cercare soprattutto affi-
dabilità   e sincerità  , se unite a un 
aspetto gradevole tanto meglio! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Forse a motivo 
di scelte sbagliate può CAPITARE DI 
AVER INVESTITO TUTTO SU UNA  
PERSONA E POI TROVARSI DI NUO-
VO SOLI A RICOMINCIARE DA CAPO. 
LEI HA 43 ANNI MA NON LI DIMO-
STRA  AFFATTO, È GRAZIOSA, SOLA-
RE, EMANCIPATA, 
PROFESSIONALMENTE REALIZZA-
TA, DESIDERA UN UOMO COLTO,  
AFFASCINANTE E ATTIVO CHE SAP-
PIA DARLE INTENSITÀ  E COMPLICI-
TÀ . Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un ragazzo 
29enne tranquillo e semplice, alle usci-
te in discoteca preferisce un  buon li-
bro. In una ragazza cerca soprattutto 
semplicità, valori e il desiderio di co-
struire un  futuro insieme, intento che 
lamenta purtroppo di non trovare 
spesso nelle coetanee. Se anche tu la  
pensi così, chiamaci. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER A volte nella vi-
ta si vivono momenti delicati e partico-
lari, dopo la mia separazione non è 
stato semplice adattarmi a tornare sin-
gle, ma ce l’ho fatta, con l’energia e la 
caparbietà  che le donne sanno tirare 
fuori quando è necessario. Ora sto be-
ne con me stessa, ho 39 anni e sono 
pronta ad aprirmi di nuovo ad un sen-
timento vero. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 46 anni, so-
no separato, ritengo di avere un carat-
tere molto dolce e accomodante, 
penso che il dialogo e il buon senso 
siano tutto in qualsiasi tipo di rapporto 
umano. Non sono un seduttore che in-
contrerai alle feste in discoteca, ma un 
uomo semplice che cerca una donna 
semplice come te. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lei ha 36 anni 
capelli castani ed un gran bel sorriso. 
E’ una ragazza fine e semplice avrebbe 
voglia di conoscere un uomo leale e 
sincero, diverso da quelli che già  co-
nosce, sperando possa nascere un 
amore nuovo che duri nel tempo. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se stai pensan-
do che la vita frenetica che viviamo 
tutti renda difficile trovare tempo per i 
rapporti umani, le amicizie, l’amore, ti 
capisco benissimo ma riconoscerai che 
non è un gran che correre, lavorare e 
alla fine tornare sempre in una casa 
vuota. Ho 51 anni, artigiano, vedovo, 

molto impegnato, ma per te il tempo 
lo troverà. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 36 anni, alto, 
impiegato, un po’ timido di carattere 
ma questo non significa che non saprei 
corteggiarti e farti sentire desiderata 
ed amata. Prima però DOBBIAMO CO-
NOSCERCI IN QUALCHE MODOÂ€¦ 
HO PENSATO CHE QUESTO POTREB-
BE ESSERE UNO DEI TANTI POSSIBI-
LI, FORSE PIÙ SIMPATICO DI ALTRI 
ED EFFICACE! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni intelli-
gente e simpatica ha deciso che era il 
caso di sospendere la sua personale 
“pensione sentimentale”, in fondo alla 
sua età  di pensionate ne conosce po-
che. Vorrebbe essere contattata da un 
uomo dinamico e sportivo con il quale 
iniziare un legame sentimentale nuo-
vo e sincero. Tel. 348-4141241 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberto 
ho 60 anni e sono un felice pensionato 
in piena salute e voglia di vivere. Ho la-
vorato sempre come agente di com-
mercio. Vorrei accanto una donna da 
amare profondamente e con la quale 
vivere la magia della “terza età” con se-
renità!!! ok? 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio lavoro attuale 
di compra-vendita. Cerco una signora 
con la quale iniziare un cammino insie-
me. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno ha il diritto 
ad una seconda opportunità   ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco questo. 
Mi chiamo Giancarlo 52 anni medico, 
una lunga relazione finita improvvisa-
mente che mi ha devastato, ma ora 
sento che arriverà  anche una dolce e 
seria compagna per me; ti aspetto!!! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderà VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA 
E DI AMARLA SEMPRE. E BISOGNA 
DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SO-
NO FABIO DI 50 ANNI FUNZIONARIO 
STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE DI 
VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA PO-
SITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACE-
REBBE POTERTI PARLARE DAL VIVO; 
TI ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e 
ho 79 anni. Ho una bella dose di 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 casa 

di mia proprietà  . 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Cosa ci si può 
ASPETTARE DALLA VITA DOPO CHE 
LA TUA METÀ  TI HA LASCIATO PER 
IL TUO MIGLIOR AMICO? NULLA. IO 
HO REAGITO, ED ORA QUEL PERIO-
DO È NEL CASSETTO, E SONO PRON-
TO PER UN’ALTRA STUPENDA ED 
IMPORTANTE STORIA D’AMORE 
CON LA A MAIUSCOLA. MI CHIAMO 
MATTEO HO 39 ANNI. 059-342919 
348-9579692  
AG. LITTLE STAR Mi sono perso in un 
folle amore, mi sono sposato e separa-
to ma sono rimasto a Modena perché 
il mio studio dentistico è ben avviato. 
Mi chiamo Daniele ho 48anni vorrei un 
figlio, ma soprattutto vorrei avere una 
donna con la quale vivere ogni istante 
come se fosse l’ultimo!!! 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato e 
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il 
mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Descriversi non è 
mai cosa da poco. Più che mai quando 
vorresti dire il meglio di te!! Sono Mar-
co ho 40 anni single non felice di esser-
lo, sto cercando una compagna con la 
quale ci sia un intenso dialogo e che 
abbia voglia di una serena vita di cop-
pia. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca ho 38 anni sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo!! Conosciamoci e chissà  ...!!! 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializ-
zare nel trambusto dei locali alla moda. 
A me piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi perché sono 
veramente lo specchio dell’anima. So-
no un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
decidi tu dove purché sia un luogo do-
ve posso ascoltartiâ€¦! 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e 
ho 71 anni. Sono separato e sono con-
vinto che la vita va vissuta  in 2. Diplo-
mato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte i viaggi e lo sport che 

pratico  regolarmente. Abito in una ca-
sa di mia proprietà  e vorrei conoscere 
una compagna scopo convivenza.  
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Beatrice è una bella 
ragazza di 41 anni che professional-
mente si è saputa imporre per compe-
tenza e dedizione e che ora è direttrice 
di banca. Questo a discapito della sua 
vita privata che la vede single ormai da 
tempo. Alta snella, sguardo dolcissimo, 
persona positiva, diretta, con tanta vo-
glia di viaggiare 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono Barbara 32 an-
ni e vorrei tanto conoscere un ragazzo 
che mi facesse risvegliare quell’interes-
se per l’amore che ho perduto per col-
pa di un rapporto falso e opportunista 
finito da tre anni. Non è facile ma la 
speranza è l’ultima a morire e io voglio 
vivere il mio futuro non da single! 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Ciao mi chiamo An-
tonella, ti dico i miei anni anche se pro-
prio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho fi-
gli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono “fuori 
moda’ma credo che i valori non abbia-
no “mode”. Desidero una famiglia tut-
ta mia. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Il futuro appartiene 
a chi ha il coraggio di cambiare e infatti 
ho cambiato lavoro  e ho scelto di pen-
sare al mio futuro. Mi chiamo Alessan-
dra ho 48 anni e sono alla ricerca di un  
compagno serio e simpatico. Mi piace 
pensarmi impegnata a coccolare il mio 
uomo con mille  pensierini! 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Sofia 43 anni derma-
tologa troppo presa da mille impegni 
professionali per pensare all’amore; 
troppo tardi? No assolutamente! otti-
ma posizione, un corpo ancora in per-
fetta forma, un viso con due occhi che 
esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR 28enne commessa 
di nome Sabrina ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che  ha in-
tenzioni serie e con il quale progettare 
una vera famiglia. Certo che esiste! non 
sono tutti  farfalloni, ci sono anche uo-
mini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una  ragaz-
za seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Paola ha 59 anni ed 
è una donna veramente in gamba, ri-
masta vedova molto presto ha cresciu-
to il suo unico figlio ed ora che è 

autonomo e vive all’estero, cerca un 
uomo serio. Curatissima, laureata, ele-
gante sempre molto garbata, passione 
per la sua casetta al mare. Ideale per 
una persona, professionalmente affer-
mata. 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Semplice e modesta 
si definisce Gloria, una signora di 68 
anni pensionata, vedova,  che ha sem-
pre fatto la commerciante e che ora vi-
ve sola. L’affetto della figlia e del 
nipote le  danno gioia ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche  facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata ma desidero uti-
lizzarla per rendere la mia vita e quella 
del mio futuro compagno un percorso 
ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Cate-
rina ho 54 anni, sono bruna, occhi ver-
di e tanta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 
AG. LITTLE STAR Marcella 70 anni ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei go-
dermi la vita non ho più nessuno con 
cui farlo. Ho i figli già  sistemati e una 
casa tutta mia ma la solitudine mi bloc-
ca. Mi piacerebbe conoscere un uomo 
con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Emanue-
la ho 40 anni faccio la giornalista e co-
me per tutti nella mia vita si sono 
alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere perché credo 
nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà . Cerco semplicemente 
un uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 
AG. LITTLE STAR Sono una 73enne di 
nome Cinzia, alta, snella, economica-
mente autonoma, molto curata perché 
dalla cura della propria persona nasce 
il rispetto per gli altri. Mi piace viaggia-
re, la compagnia di gente allegra, amo 
anche cucinare. Anche alla mia età   
credo che un uomo con cui fare tutto 
ciò CI SIA! 059-342919 348-9579692 
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta 
e ho 51 anni sono stata sposata felice-
mente. Ora sono una donna autonoma 
soddisfatta dei sacrifici, con un figlio 
splendido e indipendente. Ma la man-
canza di un compagno ogni giorno si 
fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per affrontare an-
cora una vita in coppia! 059-342919 
348-9579692



RISCALDAMENTO

GARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN 
• CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 
• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 

TUTTO SCONTATO DEL 50% 
CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA 

SOLO PER FEBBRAIO E MARZO

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%


