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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

 “E’ UN MOMENTO DIFFICILE MA OGNI OCCASIONE DIVENTA IMPORTANTE PER MANTENERE RELAZIONI SIGNIFICATIVE CON TUTTI COLORO 
CHE CI CIRCONDANO, A PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI” E ALLORA ALLA SCUOLA D’INFANZIA BERENGARIO LE INSEGNANTI SI SONO ORGANIZZATE 
PER CONSEGNARE UN OVETTO DI CIOCCOLATA A TUTTI I BIMBI.

Un ovetto di speranza
RICOSTRUZIONE POST SISMA: 

CARPI RITROVERÀ LE SUE CHIESE

DISTURBI ALIMENTARI E COVID, 
È ALLARME TRA I GIOVANISSIMI

 IL MURALES DI SEBA MAT! PER LA 
CROCE BLU DI CARPI

Chiesa 
Madre di 
Fossoli
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 

SCONTO del 50%
in fattura

Da Piacenza a Pisa senza passare per il via: 
si accettano scommesse, dove finirà ora l’autoscala dei 
Vigili del Fuoco di Carpi?

Tra l’enunciazione dei pro-
getti che riguardano la città e la 
loro effettiva realizzazione tra-
scorrono anni, troppi se si tratta 
di progetti che possono essere 
determinanti per la qualità della 
vita e per il rilancio della città 
favorendone lo sviluppo futuro. 
Da oltre dieci anni si parla di un 
nuovo ospedale, di un grande 
parco urbano alla Cappuccina, 
di un parco agricolo denominato 
Parco Lama a est della città, di 
un sottopasso per superare il 
passaggio a livello di via Roose-
velt… Ripercorrendo le cronache 
della città si ritrova questo tratto 
distintivo in altre epoche in cui 
governavano altre Giunte che 
non sono riuscite a dare gambe 

Se ci vollero 40 anni per realizzare 
la statua di Fanti, quanto ci vorrà 
per Parco Lama?

alle dichiarazioni programmati-
che di mandato.  Nel 1865, per 
esempio, dopo la sepoltura di 
Manfredo Fanti nel Duomo 
della città la Giunta Comunale 
decise di erigere un monumen-

to alla sua memoria, una statua 
equestre in bronzo. Nel 1871 il 
Consiglio comunale, riunito in 
sessione straordinaria, approva 
di realizzare un monumento e di 
erigere una barriera a Porta S. 

Antonio che diventerà Barriera 
Fanti tracciando un largo viale 
che porta fino alla stazione fer-
roviaria. In un capitolo del volu-
me Andèm Avanti – con uno 
sguardo al passato Dante Colli, 
ripercorrendo le carte raccolte 
nel 1899 da don Ettore Tirelli, 
ricostruisce le alterne vicende 
del monumento a Manfredo 
Fanti rimasto in sospeso per ben 
22 anni a causa di una scelta 
“sempre difficile, complessa, 

scabrosissima in Carpi”: la sua 
collocazione.
Intanto si fa avanti Firenze che 
nel 1872, dirottando le offerte, ha 
il suo bel monumento a Fanti in 
piazza San Marco. A Carpi avanza 
la possibilità di scelta della piazza 
ma il problema è dove trasferi-
re il mercato bovino? “Questo 
pensiero tenne per un fracco di 
tempo sospesi i signori del Co-
mune e fu propizio per satiriz-
zare quelli del Palazzo. Quando 

i giornali locali non sapevano che 
dire ricorrevano al luogo comune, 
al Monumento, per riempire le 
pagine”. Si arrivò al 1887 e su una 
piramide di neve fece bella mo-
stra di sé un busto di Fanti… pure 
di neve! Iniziativa che fu definita 
una pasquinata dai promotori 
della nobile iniziativa nazionale.  
Il 3 maggio 1893 avvicinandosi le 
elezioni si apre il concorso fra gli 
scultori italiani per la statua eque-
stre del generale Fanti al prezzo 
di 90.000 lire: partecipano 24 
scultori italiani con 26 progetti. 
Tutti i bozzetti vengono giudicati 
negativamente. Il 22 luglio 1895 
viene pubblicato un nuovo bando 
e arrivano venti bozzetti: viene 
scelto quello del prof. Cesare 
Zocchi ma resta la questione 
dell’ubicazione risolto negli anni 
successivi. Il monumento venne 
inaugurato il 3 agosto 1903 nel 
centro di Piazza Martiri e il mer-
cato bestiame venne trasferito 
nei prati oltre Porta Mantova 
dove sorgerà il Foro Boario. Nel 
1939 il monumento Fanti venne 
trasferito al margine del Parco 
delle Rimembranze in asse con il 
corso dedicato al nostro generale 
e lì si trova tuttora. Se ci vollero 
quarant’anni per realizzare la sta-
tua equestre di Manfredo Fanti, 
quanto ci vorrà per Parco Lama?

Sara Gelli
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Sono pesanti le 
ripercussioni che la pandemia 
da Covid ha avuto sui disturbi 
dell’alimentazione anche nel 
nostro territorio. “I disturbi del 
comportamento alimentare 
- spiega la dottoressa Roberta 
Covezzi, responsabile del 
Programma per i disturbi del 
comportamento alimentare 
dell’Azienda Usl di Modena -  
rappresentano una delle 
maggiori espressioni di 
disagio negli adolescenti e nei 
giovani adulti. Negli ultimi 
anni abbiamo registrato un 
aumento dell’incidenza in 
provincia di Modena e nel 
2020, complice la pandemia, 
la crescita è stata particolar-
mente sensibile. Oggi 
seguiamo più di 330 famiglie 
in ambito provinciale e i nuovi 
casi degli ultimi 12 mesi sono 
stati oltre 200 tra ragazze e 
ragazzi. La popolazione tra i 
17 e i 25 anni, i cosiddetti 
sette anni neri dei disturbi 
alimentari, è quella più 
numerosa in carico”. 
I disturbi più diffusi nella 
fascia adolescenti e giovani 
adulti sono senza dubbio 
“anoressia nervosa, bulimia 
nervosa e il Binge Eating 
Disorder, ovvero il disturbo da 
fame compulsiva. Il fenomeno 
dell’abbuffata compulsiva si 
rileva con un’alta frequenza 
soprattuto nelle persone in 
sovrappeso o obese ma ano-
ressia e bulimia sono le più 
frequenti, con una netta pre-
valenza dell’anoressia nervosa 
in provincia di Modena, così 
come in tutta la Regione”.
L’età di esordio si è notevol-
mente abbassata, prosegue 
la dottoressa Covezzi: “prima 
l’età di esordio si attestava 
tra i 15 e i 19 anni mentre ora 
sono in sensibile aumento i 
giovanissimi, ovvero la fascia 
tra i 12 e i 15 anni. Ragazzini 
che arrivano ai nostri servizi 
in una condizione di gravità 
importante”.
La pandemia ha assestato 
un duro colpo: “da un lato la 
chiusura forzata tra le pareti 
domestiche ha peggiorato e 

DURANTE LA PANDEMIA I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE SONO CRESCIUTI DEL 30%: “PRIMA L’ETÀ DI ESORDIO SI 
ATTESTAVA TRA I 15 E I 19 ANNI MENTRE ORA SONO IN SENSIBILE AUMENTO I GIOVANISSIMI, OVVERO LA FASCIA TRA 
I 12  E I 15 ANNI. RAGAZZINI CHE ARRIVANO AI NOSTRI SERVIZI IN UNA CONDIZIONE DI GRAVITÀ IMPORTANTE. DA UN 
LATO LA CHIUSURA FORZATA HA PEGGIORATO E RESO EVIDENTI TALI TIPOLOGIE DI DISTURBO NEI GIOVANISSIMI E, 
DALL’ALTRO, HA CONTRIBUITO A RIACUTIZZARE LA SINTOMATOLOGIA IN PERSONE DI 30, 40 ANNI CHE NE AVEVANO 
SOFFERTO IN PASSATO”, SPIEGA LA DOTTORESSA ROBERTA COVEZZI, RESPONSABILE DEL PROGRAMMA PER I DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE DELL’AZIENDA USL DI MODENA

Disturbi alimentari e Covid, 
è allarme tra i giovanissimi

reso evidenti tali tipologie di 
disturbo nei giovanissimi e, 
dall’altro, ha contribuito a ria-
cutizzare la sintomatologia in 
persone di 30, 40 anni che ne 
avevano sofferto in passato”.
L’Ausl di Modena, in linea con 
le direttive regionali ha da 
tempo costruito un percorso 
diagnostico, terapeutico e 
assistenziale per rispondere 
ai bisogni di questi utenti.  “Il 
nostro percorso - sottolinea la 
dottoressa Covezzi - è suddivi-
so in quattro livelli: il primissi-
mo è rappresentato dai medi-
ci di Medicina generale e dai 
pediatri di libera scelta, vere e 
proprie antenne nell’intercet-
tare tali problematiche. Poi ci 
sono gli ambulatori territoriali, 

presenti a Mirandola, Modena 
e Sassuolo, dove operano 
delle equipe territoriali 
multisciplinari composte da 
varie figure professionali: un 
neuropsichiatra, uno psichia-
tra, una dietista, due psico-
logi, uno per i minorenni e 
uno per gli adulti, un medico 
nutrizionista e un tecnico 
della riabilitazione psichiatri-
ca. Ci siamo poi dotati di un 
centro diurno a Modena, che 
serve l’intera provincia, dove 
vengono effettuati pasti assi-
stiti, supportati da infermieri, 
dietisti e tecnici della riabili-
tazione psichiatrica, e attività 
di psicoterapia di gruppo e 
individuale. Il quarto livello, 
che si attiva nei casi più gravi, 

è quello dei ricoveri: gli utenti 
ricoverati nell’ultimo anno 
rappresentano circa il 15% di 
coloro che abbiamo in carico. 
In caso vi sia un’urgenza me-
tabolica, il punto di riferimen-
to è la Medicina metabolica 
dell’Ospedale di Baggiovara, 
se invece il ricovero ha un 
carattere riabilitativo sia dal 
punto di vista psicologico che 
organico ci avvaliamo della 
collaborazione di Villa Rosa 
che ha posti specifici e dedi-
cati, mentre per i più piccoli 
il riferimento è il Sant’Orsola 
di Bologna. Per chi necessita 
poi di un percorso riabilitativo 
complessivo a lungo termine, 
dai tre ai sei mesi, c’è la pos-
sibilità di avvalersi di alcuni 

posti in convenzione presso la 
Comunità InVolo di Parma”.
Nella cura dei disturbi del 
comportamento alimentare è 
fondamentale un approccio 
complessivo: “se un nostro 
caro sta male, tutti i famigliari 
soffrono. E’ come se l’intera 
famiglia si ammalasse. Ecco 
perché il nostro percorso di 
diagnosi e cura non è solo in-
dividuale bensì complessivo”, 
puntualizza la responsabile 
del Programma per i disturbi 
del comportamento alimenta-
re dell’Azienda Usl di Modena.
Ma quali sono i segnali 
che devono far scattare un 
campanello d’allarme nelle 
famiglie?
“Se la persona comincia a 
mangiare meno, se non ha 
voglia di consumare i pasti in-
sieme alla famiglia, se dice di 
aver già mangiato, se ha perso 
molto peso, se dedica lunghe 
ore a sessioni di attività fisica 
o, se, al contrario, sparisce del 
cibo, se ogni volta che mangia 
si chiude in bagno… questi 
sono tutti segnali che devono 
preoccupare. Se poi si notano  
stanchezza fisica, svenimenti, 
perdita dei capelli, amenor-
rea… allora occorre correre 
ai ripari e alla svelta. Il mio 
consiglio è quello di rivolgersi 
al proprio medico di base 
o al pediatra, professionisti 
che sapranno indicare alle 
famiglie quale sia la strada 
più adeguata per la cura ma la 
mia raccomandazione è quella 
di non incappare nell’errore di 
pensare che basti un solo pro-
fessionista per vincere queste 

malattie. Queste sono pato-
logie psichiatriche gravi che 
coinvolgono corpo e mente: 
non si può curare l’una senza 
l’altra. Alcuni pazienti arrivano 
tardi ai nostri servizi perché si 
sono rivolti a un solo profes-
sionista: lo ribadisco per que-
sti disturbi serve l’intervento 
di una equipe specializzata 
e multidisciplinare. Prima si 
arriva alla diagnosi e alla cura 
appropriata, migliore sarà il 
risultato: se si aspetta troppo 
diventerà più difficile uscirne 
e il rischio che la malattia 
persista diventa maggiore. E 
poi occorre pazienza perché 
queste patologie richiedono 
lunghi tempi di cura: 2, 3 anni 
per guarire dall’anoressia 
nervosa e dai 3 ai 5 anni per la 
bulimia nervosa. Non si deve 
avere fretta”.
Quanto è importante la 
prevenzione e come la 
state facendo con le scuole 
in Dad?
“Fare prevenzione non 
significa parlare di disturbi del 
comportamento alimentare 
bensì andare a toccare quelli 
che sono i fattori predispo-
nenti: dal tema dell’autostima 
a quello della stima di sé 
legato a un ideale identitario 
e corporeo, a quello della cul-
tura della dieta. Nonostante le 
difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, stiamo portando 
avanti i nostri interventi con 
la formula da remoto, sia coi 
docenti con le classi seppure 
in modo ridotto”, conclude la 
dottoressa Covezzi.

Jessica Bianchi 
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NCS Company, 
società carpigiana impegnata 
nello sviluppo e nella 
creazione di componenti per 
il biomedicale e per le corse 
di auto e moto, i cui vertici 
sono a capo del Carpi Fc 
1909, ha aderito alla richiesta 
avanzata da Confindustria 
mettendo a disposizione un 
intero capannone allo scopo 
di contribuire al piano 
vaccinale anti Covid 19.
Un impegno per il quale il 
titolare si è detto orgoglio-
so: “affrontare la pandemia in 
un momento così complesso 
è un dovere e una responsabi-
lità a cui non possiamo e non 
vogliamo sottrarci. Attraverso 
il contributo anche piccolo di 
ognuno - ha commentato il 
Ceo, Matteo Mantovani - ne 
usciremo quanto prima e più 
forti.” 
NCS si mette quindi a com-
pleta disposizione dell’Usl di 
Modena e rimane in attesa 

Matteo Mantovani

NCS COMPANY METTE A DISPOSIZIONE UN CAPANNONE PER LE VACCINAZIONI ANTI COVID. UN POLO VACCINALE 
NON SOLO PER I DIPENDENTI MA PER LA COMUNITÀ INTERA: “QUESTO È IL NOSTRO CONTRIBUTO CONCRETO PER 
VINCERE LA PANDEMIA, UN ATTO DOVEROSO CHE CONFERMA ANCORA UNA VOLTA LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI 
IMPRESA DI NCS SUL TERRITORIO CARPIGIANO”, COMMENTA MATTEO MANTOVANI.

NCS offre il capannone
di conoscere le linee 
guida e i protocolli 
del piano di vaccina-
zione nazionale.
Gli edifici della 
società non saranno 
solo un polo vacci-
nale per i dipendenti 
ma per la comunità 
intera: “questo è il 
nostro contributo 
concreto per vincere 
la pandemia, un 
atto doveroso che 
conferma ancora una 
volta la responsabilità 
sociale di impresa 
di NCS sul territorio 
carpigiano”.

Fin dalla sua nascita NCS è 
sempre stata un “baluardo di 
speranze e opportunità per 
tutti. Dai nostri collaboratori 
alla comunità tutta. 
L’opportunità di poter essere 
un riferimento per le vacci-
nazioni con Confindustria ci 
rende orgogliosi e positivi 
per il nostro prossimo futuro 
in un momento tanto difficile 
e grigio per tanti di noi. Non 
potevamo non essere in 
prima fila in questa battaglia. 
Tutti insieme faremo il mas-
simo”, aggiunge  Marcello 
Fantuzzi, Technical Director & 
President di NCS Company.

Enrico Bonzanini

In Emilia Romagna la 
curva dei contagi si sta 
stabilizzando ma, chiarisce 
Raffaele Donini, assessore 
regionale alla Sanità, “i numeri 
restano alti”. L’indice di 
trasmissione scende dall’1,18 
della scorsa settimana a 1 ma 
l’incidenza, 298 nuovi malati su 
100mila abitanti, seppure in 
lieve discesa, continua a 
destare preoccupazione.
In ambito ospedaliero la 
pressione resta altissima e il 
livello di saturazione dei reparti 
ha superato da tempo la soglia 
di rischio: “ad oggi abbiamo 
un’occupazione del 57% dei 
reparti Covid (il livello di guar-
dia è fissato al 40%) con 3.702 
pazienti ricoverati, mentre 
quella delle terapie intensive è 
pari al 51% (livello di guardia al 
30%). La sanità regge”, prose-
gue Donini, ma a fatica. Grandi 
speranze sono riposte nei 
vaccini ma le dosi continuano 
ad arrivare a singhiozzo.
“Ad oggi abbiamo sommini-
strato l’88% delle 779mila dosi 
che ci sono state consegnate 
dall’inizio della campagna 
vaccinale, le altre fungono da 
scorta per garantire le seconde 
dosi in caso di ritardi nelle 
consegne. Il 10% di coloro che 
hanno completato il ciclo di 
immunizzazione è emiliano ro-
magnolo: questo vuol dire che 
l’organizzazione messa in piedi 
funziona e funziona bene”. 
La priorità, come previsto dal 
Governo, è data alle categorie 
più vulnerabili e per questo 

“LA MACCHINA VACCINALE FUNZIONA ED È PRONTA A RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DELLE 20MILA DOSI SOMMINISTRATE AL GIORNO”, SPIEGA 
L’ASSESSORE REGIONALE RAFFALE DONINI, MA I VACCINI CONTINUANO AD ARRIVARE A SINGHIOZZO. “STANDO ALLE PAROLE DEL MINISTRO, 
NELLA SECONDA METÀ DEL MESE DOVREMMO RICEVERE LE PRIME FORNITURE DI JOHNSON&JOHNSON: SE TALE QUOTA FOSSE CONSISTENTE 
IL PASSO DELLA CAMPAGNA VACCINALE CAMBIEREBBE COMPLETAMENTE”.

Campagna vaccinale, “noi siamo 
pronti a correre” ma le dosi dove sono?

motivo, spiega l’assessore, 
“abbiamo chiesto alle varie 
aziende sanitarie di attivarsi 
per anticipare le vaccinazioni, 
a oggi spalmate fino a maggio, 
degli ultraottantenni, ovvero 
il target più a rischio. Vorrem-
mo infatti che la popolazione 
over 80 anni prenotata venisse 
vaccinata entro la metà di 
aprile (ndr - saranno le Ausl a 
contattare le persone)”.
In regione sono 102 i punti 
vaccinali attivi ma a questa 
potenza di fuoco si sommano 
anche i medici di Medicina 
Generale: “questi professio-
nisti hanno dato una buona 
prova di sé, in due settimane 
hanno vaccinato circa 60mila 
persone afferenti al target della 
scuola. In vista dell’arrivo di 
una consistente quota di dosi 
abbiamo proposto loro di farsi 
carico della vaccinazione di 
tutti i caregiver e delle persone 
con funzioni di cura di anziani 
e disabili”.
Anche il mondo dell’impresa 
sta dimostrando un grande 
senso di responsabilità met-
tendo a disposizione le proprie 
strutture come ulteriori poli 
vaccinali: “la possibilità di poter 
contare sugli spazi e sui medici 
del lavoro di queste grandi 
aziende - sottolinea l’assesso-
re - rappresenta un ulteriore 
passo avanti. Ovviamente tale 
opzione sarà praticabile solo 
dopo il completamento delle 
categorie più vulnerabili. Di 
certo tale implementazione nel 
numero delle somministrazioni 

contribuirà a rendere ancora 
una volta la nostra regione una 
di quelle che vaccinano di più e 
più in fretta”.
E se la macchina è pronta non 
si può certo dire la stessa cosa 
sul fronte delle dosi a dispo-
sizione anche se qualcosa 
dovrebbe cambiare a partire 
dal mese di aprile. 
Arriveranno infatti in Italia nella 
seconda metà di aprile le prime 
dosi del vaccino Johnson & 
Johnson il siero monodose che 
darà una spinta vigorosa alla 
campagna vaccinale contro il 
Coronavirus. Almeno all’inizio 
però si tratterà di quantità 
limitate, che aumenteranno 
via via tra maggio e giugno. 
I vantaggi di Johnson&John-

son, che dopo l’ok dell’Ema ha 
avuto anche il via libera di Aifa, 
derivano dall’essere un vaccino 
maneggevole, facilmente con-
servabile e monodose: basterà 
una sola iniezione per comple-
tare l’immunizzazione di ogni 
soggetto e ciò permetterà di 
accelerare la campagna.
“Questa settimana - prose-
gue Donini - attendiamo 
oltre 145mila dosi tra Pfizer, 
Moderna e AstraZeneca a cui si 
aggiungono le 40mila di Astra 
ancora sotto sequestro e che 
presto torneranno disponibili. 
Ad aprile invece sono attese 
600mila dosi di vaccino e, stan-
do alle parole del ministro, a 
queste dovrebbero sommarsi, 
nella seconda metà del mese, 

le prime forniture di John-
son&Johnson: se tale quota 
fosse consistente il passo della 
campagna vaccinale divente-
rebbe assai più veloce. Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare 
a 20mila somministrazioni 
al giorno: noi siamo pronti a 
correre. Se tra aprile e maggio 
arriveranno tanti vaccini la 
campagna, sempre nel rispetto 
del piano nazionale, potrà es-
sere così estesa alle altre fasce 
della popolazione in maniera 
decrescente rispetto all’età”.
In attesa che alle promesse 
seguano i fatti, ricordiamo a 
tutti coloro che si recano ai 
punti vaccinali a fine giornata 
nella speranza che sia rimasta 
una dose anche per loro, che 

i vaccini rimanenti vengono 
inoculati ai cosiddetti riservisti. 
“Le aziende sanitarie hanno a 
disposizione degli elenchi di 
persone che, al momento della 
prenotazione, si sono dette 
disponibili a raggiungere entro 
al massimo un’ora il polo vac-
cinale in caso di dosi residue. 
Tutti i riservisti - ha più volte 
sottolineato Donini - rientrano 
nei target al momento oggetto 
di vaccinazione”.
Sulla durata della protezione 
dei vaccini interviene invece 
la dottoressa Licia Petropu-
lacos, direttrice generale 
Cura della Persona, Salute 
e Welfare della Regione: 
“al momento non abbiamo 
certezze, d’altronde questi vac-
cini sono in uso solo da alcuni 
mesi. I dati scientifici  paiono 
indicare un’immunizzazione 
di lunga durata ma come tuti 
i coronavirus, anche il Covid 
19 ha la tendenza a mutare e 
quindi si potrebbe ottenere 
un’immunità specifica non 
valida per tutti i ceppi che in 
prospettiva si presenteranno. 
Forse dovremo fare i conti con 
una situazione simile a quella 
del virus influenzale, il quale 
necessita di richiami. L’immu-
nità che si sviluppa col vaccino 
anti Covid, anche dal punto di 
vista della risposta anticorpale 
è valida, ma per sapere se 
durerà a lungo nel tempo e se 
proteggerà dai futuri ceppi di 
varianti occorrerebbe la sfera 
di cristallo”. 

Jessica Bianchi 
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CONTAGI 
A CARPI

4.833
DECESSI

139
GUARITI

4.045

Antonio Brambilla

I pazienti Covid positivi 
attualmente ricoverati negli 
ospedali della rete provinciale 
modenese sono 582 (484 nelle 
aree mediche, 34 in subinten-
siva e 64 in terapia intensiva). 
“In due settimane, dall’11 al 24 
marzo abbiamo registrato un 
+9% di ospedalizzazioni in 
area intensiva e un +86% in 
quelle di degenza ordinaria. 
L’abbassamento dell’età media 
dei pazienti si conferma 
nuovamente ed è prevalente-
mente quella compresa tra i 
40 e i 60 anni”, spiega Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena.
Oggi grazie alla rimodula-
zione della rete ospedaliera 
modenese sono 631 i posti 
letti dedicati ai pazienti Covid 
(531 di area medica, 32 di 
subintensiva e 68 - all’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi sono 50, 
di cui 38 di area medica, 8 di 
subintensiva e 4 di intensiva) il 
che significa che al momento 
sono solo una cinquantina 
i posti liberi ma, prosegue 
Brambilla, “l’auspicio, e lo dico 
sottovoce per scaramanzia, è 
che si confermi il trend degli 
ultimi giorni in cui il numero 
delle dimissioni supera quello 
degli ingressi”.
La pressione sulle strutture 
ospedaliere resta comunque 
molto alta, basti pensare che 
“il picco più alto di ricoveri 
raggiunto durante la prima 
ondata è stato di 428. Mante-
nere, seppure in forma ridotta, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL’EMERGENZA COVID, GENERALE FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO, HA POSTO 
COME OBIETTIVO IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 500MILA VACCINAZIONI AL GIORNO A PARTIRE DALLA TERZA 
SETTIMANA DI APRILE. “QUESTO PER MODENA - SPIEGA ANTONIO BRAMBILLA - SIGNIFICHEREBBE 
SOMMINISTRARE MEDIAMENTE 5.300 DOSI QUOTIDIANE. OGGI NE FACCIAMO CIRCA 3.200 E NON CERTO PER 
MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE BENSÌ PER LA CARENZA DI VACCINI. LA MACCHINA VACCINALE È IN GRADO 
DI COMPIERE FINO A 6MILA INOCULAZIONI GIORNALIERE MA I RITARDI NELLE CONSEGNE, SOPRATTUTTO DI 
ASTRAZENECA, STA DILATANDO FORTEMENTE I TEMPI. OLTRE AGLI ANNUNCI, ASPETTIAMO LE DOSI”.

L’Rt cala ma la carenza di vaccini  
resta il vero nervo scoperto

che ci arriva solo il 20% di 
quanto programmato) sta 
dilatando fortemente i tempi. 
Il nostro obiettivo era quello 
di raggiungere quota 100mila 
prime dosi entro la fine di 
marzo ma se non aumenta-
no le forniture sarà difficile 
centrarlo (a oggi sono state 
fatte 116.323 inoculazioni, di 
cui 76.115 prime dosi e 40.208 
seconde)”. 
L’Ausl di Modena si definisce 
“organizzata” ma, ribadisce 
Brambilla, “saremo in grado di 
recuperare terreno e cen-
trare l’obiettivo indicato dal 
generale Figliuolo solo se ci ar-
riveranno le consone quantità 
di vaccini. Oltre agli annunci, 
aspettiamo le dosi”.
E se AstraZeneca latita non va 
meglio con Pfizer, “al momen-
to in quantità insufficiente 
per vaccinare tutti i soggetti 
vulnerabili”. Insomma ben 
vengano “la volontà manife-
stata da numerose aziende 

di mettere a disposizione 
spazi e medici competenti 
per vaccinare e gli accordi 
che la Regione sta prenden-
do con i rappresentanti dei 
medici di Medicina Generale 
affinché siano questi ultimi a 
farsi carico della vaccinazione 
dei caregiver ma - conclude 
il direttore generale dell’Ausl 
- torniamo sempre al nodo 
cruciale: servono le dosi”.

Jessica Bianchi 

l’attività ordinaria no Covid in 
queste condizioni è davvero 
molto complesso”.
I numeri dei contagi, prosegue 
il direttore, continuano a esse-
re da “zona rossa. L’incidenza 
di nuovi casi nella nostra pro-
vincia è di 357 ogni 100mila 

abitanti ma iniziamo a vedere 
un trend in diminuzione e 
anche l’indice di trasmissione 
Rt medio provinciale è sceso 
a 0,9 (dato del 16 marzo)”. La 
classe di età maggiormente 
coinvolta è quella che va “dai 
4 ai 18 anni, mentre i distretti 

più colpiti sono Sassuolo e 
Vignola. Anche le persone as-
sistite a domicilio stanno len-
tamente diminuendo e sono 
scese, tra positivi e contatti, a 
poco meno di 12mila”.
La campagna vaccinale resta 
però il vero nervo scoperto. 
Il commissario straordinario 
all’emergenza Covid, genera-
le Francesco Paolo Figliuolo, 
ha posto come obiettivo il 
raggiungimento delle 500mila 
vaccinazioni al giorno a partire 
dalla terza settimana di aprile. 
“Questo per Modena - spiega 
Antonio Brambilla - significhe-
rebbe somministrare media-
mente 5.300 dosi quotidiane. 
Oggi ne facciamo circa 3.200 
e non certo per mancanza di 
organizzazione bensì per la 
carenza di vaccini. La mac-
china vaccinale è in grado di 
compiere fino a 6mila inocu-
lazioni giornaliere ma i ritardi 
nelle consegne, soprattutto 
di AstraZeneca, (basti pensare 

Ha un involucro di stoffa, con cotone 
all’interno e tessuto tecnico all’esterno, ma non 
è una mascherina lavabile come le altre perché 
è dotata di un filtro sostituibile che la rende 
sicura. Prodotta a Carpi, Eta 20 nasce da un 
progetto solidale con finalità ambientali che 
vede coinvolte l’azienda Pretty e la Cooperati-
va sociale Eta Beta in collaborazione con Zero 
Waste Italy e il supporto tecnico dell’Universi-
tà di Bologna.
“La mascherina è stata studiata e prodotta da 
Pretty testando materiali appositamente svilup-
pati. Lo strato esterno è realizzato con il tessuto 
di Pretty – spiegano i carpigiani Stefano e Gio-
vanni Forti – trattato con una tecnologia 
antimicrobica ed antivirale, mentre i filtri sono 
testati dall’Alma Mater”.
Eta 20 è un’alternativa importante al disastroso 
sistema dell’usa e getta ed è una mascheri-
na solidale perché “con questo progetto la 
cooperativa Eta Beta può garantire un lavoro a 
10 persone che presentano varie disabilità. Più 
diffonderemo l’uso di queste mascherine più 
favoriremo l’inserimento lavorativo di persone 
fragili” spiega Joan Crous, presidente di Eta 
Beta.
Alla conferenza stampa di presentazione di Eta 
20 è intervenuta la vicepresidente e assessore al contrasto alle 
diseguaglianze e transizione ecologica della Regione Emilia 

PRODOTTA A CARPI, ETA 20 NASCE DA UN PROGETTO SOLIDALE CON FINALITÀ AMBIENTALI CHE VEDE COINVOLTE L’AZIENDA PRETTY E 
LA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA IN COLLABORAZIONE CON ZERO WASTE ITALY E IL SUPPORTO TECNICO DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Sicura, sostenibile e solidale: 
Pretty mette a punto la mascherina Eta 20

di trovare le migliori soluzioni anche 
quando si attraversa una crisi così 
difficile e complessa. E’ un progetto 
bello e importante perché state 
mettendo in pratica l’Agenda 2030, 
cioè trovare soluzioni che tengano 
insieme più sfide: la tutela della salu-
te delle persone e del nostro pianeta 
attraverso mascherine lavabili e 
riutilizzabili, in ottica di economia 
circolare, scegliendo materiali meno 
impattanti e riducendo la quanti-
tà di rifiuti prodotti, con il valore 
aggiunto che nella Cooperativa 
Eta Beta trovano posto anche tanti 
lavoratori e lavoratrici fragili, coniu-
gando economiacircolare e inclu-
sione sociale. Questa è la via con cui 
ricostruire un futuro più sostenibile 
ed equo”.
Eta 20, dunque, oltre a proteggere 
dal contagio chi la indossa, fa bene 
all’ambiente perché si lava e si 
riutilizza con tanto di certificazione 
anche dopo molti lavaggi e fa bene 
alle persone che ruotano intorno al 
progetto perché si tratta di soggetti 

svantaggiati e fragili a cui è offerta la possibilità di lavorare.
Sara Gelli

Romagna, Elly Schlein, che ha dichiarato: “questo progetto 
dimostra che nella nostra Regione c’è la capacità di innovare e 
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IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, 
LE CONFERENZE ONLINE, PROMOSSE DALL’UNIVERSITÀ 
NATALIA GINZBURG DI CARPI, SARANNO TENUTE DAI 
PROFESSORI PATRIZIA TRENTINI E ALFONSO CORNIA

“L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE”
Arrivano anche 

a Carpi le iniziative 
per celebrare i 700 
anni dalla morte di 
Dante Alighieri: nel 
mese di aprile, 
infatti, l’Università 
Libera Età ‘Natalia 
Ginzburg’, con il 
contributo di CMB 
e in collaborazione 
con Fondazione 
Casa del Volontaria-
to, promuove 
quattro incontri online dedicati ad approfondire alcuni aspetti 
peculiari della Divina Commedia, ovvero le figure femminili e la 
scienza presenti in uno tra i capolavori della letteratura di ogni 
tempo, i cui versi sanno ancora affascinare milioni di persone di ogni 
età e tradizione culturale.  
Guide in questo percorso di approfondimento – che si svolgeranno 
online, alle ore 17:30, sulla pagina Facebook Università Natalia Gin-
zburg Carpi e sul canale YouTube Ginzburg Carpi - saranno, moderni 
Virgilio e Beatrice, il professor Alfonso Cornia e la professoressa 
Patrizia Trentini. 
Le donne che compaiono sono dei particolari, che ci fanno ambire 
all’universale: esse appartengono al mito, alla Bibbia, alla storia, 
all’immaginario collettivo, sono corrotte o caste, peccatrici o sante, 
sono tutte dotate di una forza straordinaria. Gli spettatori dei due 
incontri loro dedicati - rispettivamente venerdì 9 aprile (Vedi le triste 
che lasciaron l’ago) e giovedì 15 aprile (Amor, ch’al cor gentil ratto s’ap-
prende) - potranno avvicinarsi a esse sia attraverso valori e ideali che 
ancora ci uniscono, sia attraverso la percezione della loro distanza. 
Fondamentale in Dante, e al contempo mistero della sua poesia, è 
la capacità di raffigurarle realisticamente, foss’anche quando realtà 
non sono, ma simboli della stessa. 
La figura e l’opera di Dante sono, inoltre, la migliore dimostrazione di 
come la pretesa di contrapporre la cultura umanistica e quella scien-
tifica sia tanto artificiosa quanto sterile: tutte le forme di conoscenza 
della sua epoca si incontrano, e, intersecandosi, si alimentano 
vicendevolmente con risultati straordinari.
A essere oggetto della poesia della Commedia è la conoscenza tutta, 
e le scienze naturali non fanno eccezione. La precessione degli 
equinozi, il moto del Sole, le macchie lunari, i fenomeni atmosferici 
e meteorologici, i temi astronomici sono esposti in forma poetica, 
insieme ad aritmetica, geometria, logica formale. Ma vale anche 
l’inverso: spesso è infatti la scienza a fornire immagini poetiche. 
Questi aspetti saranno oggetto delle lezioni di lunedì 12 aprile (Per la 
contradizion che nol consente) e lunedì 19 aprile (Più che ‘l doppiar de 
li scacchi s’inmilla).
“A settecento anni dalla morte di Dante – commentano Alfonso 
Cornia e Patrizia Trentini - i suoi versi ci affascinano ancora, perché 
parlano di noi: siamo noi che ci sentiamo in pericolo, in difficoltà 
emotiva e chiediamo aiuto. Il fascino di quest’opera ci fa scoprire 
qualcosa che assomiglia all’universale umano: per un particolare 
che ci colpisce, una volta innamorati, si avrà voglia di scoprire altri 
particolari del nostro oggetto d’amore e l’insieme non ci potrà più 
impaurire. Nei nostri incontri con il pubblico speriamo di riuscire a 
trasmettere questa passione che supera i secoli, questo amor che 
move il sole e l’altre stelle”.

Ci sperano. Alla Scuola 
d’infanzia Berengario 
insegnanti e famiglie 
confidano nell’annuncio del 
Governo che considera una 
priorità riportare i bambini 
più piccoli nelle sezioni e nelle 
classi subito dopo Pasqua.
Intanto si continua con i Lead, 
Legami Educativi a Distan-
za, un modo diverso di fare 
scuola per i bambini dai 3 ai 
5 anni con le tate impegnate 
a distanza attraverso l’uso di 
nuovi canali di comunicazione 
con famiglie e bambini. Non 
sono state colte di sorpresa 
come durante il primo lock-
down e hanno fatto tesoro 
dell’esperienza di quella che 
allora era partita come una 
sperimentazione. In questa 
situazione di emergenza 
contingente le insegnanti 
del Berengario cercano di 
mantenere viva la comunità di 
sezione e il senso di apparte-
nenza, di combattere il rischio 
di isolamento di bambini e 
famiglie, di mantenere viva 
l’interazione tra insegnanti e 
bambini, pur nella consape-
volezza dei limiti insiti nella 
distanza.
“Ci mancano i nostri bimbi 
e la distanza rappresenta 

“E’ UN MOMENTO DIFFICILE MA OGNI OCCASIONE DIVENTA IMPORTANTE PER 
MANTENERE RELAZIONI SIGNIFICATIVE CON TUTTI COLORO CHE CI CIRCONDANO, A 
PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI” E ALLORA ALLA SCUOLA D’INFANZIA BERENGARIO LE INSEGNANTI 
SI SONO ORGANIZZATE PER CONSEGNARE UN OVETTO DI CIOCCOLATA A TUTTI I BIMBI

E’ il pensiero che conta

comunque un ostacolo. Per 
questo ci siamo attivate per 
organizzare – spiegano le 
insegnanti della Scuola d’in-
fanzia statale Berengario del 
Comprensivo Carpi Centro – 
un momento in cui consegna-
re loro un ovetto di cioccolato 
e un biglietto: un pensiero, 

un legame, un filo… che tiene 
unite le nostre menti e i nostri 
cuori. Un piccolo gesto per 
raggiungerti con  i più sentiti 
auguri di Buona Pasqua e felice 
inizio di Primavera”.
Grazie alla disponibilità di vo-
lontari gli ovetti di cioccolata 
sono stati consegnati davanti 

ai cancelli di casa di ogni 
bimbo, lunedì 29 marzo. 
“E’ un momento difficile 
ma ogni occasione diventa 
importante per mantenere 
relazioni significative con tutti 
coloro che ci circondano, a 
partire dai più piccoli”.

Sara Gelli

SOPRA LE RIGHE E CARPI CALCIO HANNO DONATO UOVA DI 
PASQUA E COLOMBE AL CARPINE

UNA PASQUA VICINO AGLI ANZIANI DEL CARPINE 
Gli ospiti e il personale della Casa Residenza per Anziani Il 

Carpine ringraziano l’associazione Sopra le righe - Dentro 
l’Autismo onlus e la società Carpi F.C 1909  per aver loro 
donato dolci pensieri, uova di Pasqua e colombe. “In un periodo 
così complicato - commentano dal Carpine - caratterizzato dalla 
forte limitazione delle relazioni fra i nostri ospiti e i loro famigliari 
e amici, i vostri pensieri acquistano per tutti noi un significato 
ancora maggiore. Nella speranza di poterci presto riabbracciare, 
vi auguriamo una buona Pasqua ricca di gioia, calore e serenità”.
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La pandemia dura da 
un anno e i bambini e gli 
adolescenti sono stati l’ultima 
delle priorità. Lasciati davanti a 
degli schermi per ore chiusi tra 
quattro mura, con un genitore 
a fianco a fare lavoro agile. E 
questo genitore di solito è la 
madre che si deve barcamena-
re tra telefonate, e-mail, 
riunioni e la Dad dei figli 
sempre più annichiliti da 
restrizioni che di fatto violano i 
loro diritti: all’istruzione, alla 
socialità, alla vita all’aria 
aperta. Stress, preoccupazione, 
frustrazione sono solo alcuni 
dei sentimenti che attanaglia-
no le madri perché, ancora una 
volta, sono loro a dover 
rimanere a casa.
Paola Mocati, mamma di 
Cecilia di 5 anni: “io faccio 
l’artigiana e lavorare da casa 
mi è impossibile, ma essendo 
libera professionista non ho 
tutele e non posso permetter-
mi di stare ferma. Al contempo, 
però, non mi sogno neanche 
di trascurare mia figlia e le sue 
esigenze. 
L’unica fortuna è che mio 
marito è un turnista e lavora 
dalle 14 alle 22 e io, per riuscire 
a dedicarmi completamente 
a mia figlia nel pomeriggio, 
inizio a lavorare alle 6 di 
mattina. Parlando con tante 
mamme lavoratrici credo che 
siamo quelle più penalizzate. 
La seconda categoria più pe-
nalizzata è proprio quella dei 
bambini e degli adolescenti, e 

LASCIATE SOLE A BARCAMENARSI TRA IMPEGNI DI LAVORO E FIGLI. I DIRITTI DEI BAMBINI, 
ISOLATI DAI COETANEI, E DELLE DONNE COSTRETTE A RIMANERE A CASA, ANCORA UNA VOLTA 
MESSI IN ULTIMO PIANO. TRE MAMME RACCONTANO LE DIFFICOLTÀ E LE PREOCCUPAZIONI 
LEGATE ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE.

Mamme che resistono alla 
ricerca di incastri perfetti
ciò mi rattrista molto perché 
loro sono il nostro futuro. 
Non parlo solo di scuola e di 
istruzione, ma anche del loro 
diritto a essere quello che 
sono: non adulti, non autono-
mi, e con necessità specifiche: 
crescere sani nell’anima e nel 
corpo, con relazioni e stimoli, 
luce e spazio”. 
Francesca Rossetti, mamma 
di Anna Claudia di 6 anni 
e Bianca di 9 mesi, lavora 
invece come impiegata e la 
sua azienda le ha dato fin da 
subito l’opportunità di lavora-
re da casa, ma non è semplice 
con una figlia che ha da poco 
iniziato la scuola primaria e 
un’altra che non ha ancora 
imparato a camminare. “Da 
quando hanno chiuso scuole 
e asili ci siamo organizzati così: 
io e Anna Claudia trascorriamo 
la mattinata fianco a fianco, 
ognuna davanti al suo pc, 
mentre mio marito porta la 
piccola dalla nonna prima di 
andare a lavorare dove resta 
fino a sera essendo un auto-
riparatore. E’ molto duro sia a 

Anna Claudia con i compiti 
e, al contempo, occuparsi di 
Bianca. Non vediamo l’ora che 
le scuole riaprono, in primis 
per il benessere dei bambini e 
poi, ovviamente anche per la 
salute di noi mamme”.
Francesca Roccamatisi, 
mamma di Angelica di 11 
anni e Penelope di 5 anni, è 
impiegata presso un’azienda 
della grande distribuzione ma 
attualmente usufruisce del 
permesso 104 per assistere la 
figlia Angelica: “la nostra espe-
rienza con la Dad sicuramente 
non è positiva. Angelica, 11 
anni, ha una epilessia abba-
stanza grave e la sua situazio-
ne neurologica è aggravata dal 
troppo tempo che trascorre 
davanti allo schermo. Dopo 
quasi due settimane ne sta 
risentendo molto: lamenta mal 
di testa e nausea. Ovviamen-
te devo starle dietro, dirle 
quando connettersi, aiutarla 
con il PC perché non è in 
grado di usarlo come tutti gli 
altri, per non parlare poi dei 
compiti che deve fare: anche 
lì necessita di aiuto, anche se 
per fortuna ha dei professori di 
sostegno che anche a distanza 
la aiutano molto. In ogni caso 
necessita sempre di qualcuno 
vicino. Questo toglie tempo a 
Penelope, 5 anni, che giusta-
mente richiede attenzioni, si 
annoia a stare in casa tutto il 
giorno nonostante abbia tanti 
giochi e amici pelosi. Anche 
lei soffre per la situazione: ha 
voglia di vedere i suoi compa-
gni e le sue tate. Io ci provo a 
proporle dei lavoretti da fare 
insieme intanto che Angelica 
fa lezione, ma dopo pochissi-
mo tempo perde entusiasmo e 
smette. In tutto questo ci sono 
anche io.  Ogni giorno diventa 
sempre più difficile e pensate, 
e inizio a temere per la mia 
salute mentale.Ho un marito 
che aiuta moltissimo in casa 
ma comunque lavora. Non so 
quanto a lungo potremo resi-
stere in questo modo. Spero 
vivamente che si restituisca la 
scuola ai bambini”.

Chiara Sorrentino

livello fisico che psicologico. 
Da un lato dobbiamo conti-
nuare a essere performanti sul 
lavoro, dall’altro dobbiamo 
prestare attenzione ai nostri 

figli. Mi capita spesso di dover-
mi interrompere perché Anna 
Claudia magari ha bisogno 
di assistenza con il computer 
per l’audio, la connessione 

o altro. Poi, alle 15 finisco di 
lavorare, vado a prendere la 
piccola dalla nonna e tornia-
mo tutte a casa, ma non è 
finita qui perché c’è da aiutare 

Paola Mocati e la figlia Cecilia

Bianca e 
Anna Claudia

Francesca Roccamatisi 
con Angelica 
e Penelope

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...?
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Il Lions Club Carpi Host ha 
donato alla Croce Rossa di Carpi 
una seggiola motorizzata che 
offre la possibilità di salire e 
scendere le scale con il minimo 
sforzo. Comoda e semplice da 
utilizzare, la seggiola consente di 
alleviare il lavoro degli operatori 
che giornalmente si dedicano ai 
trasporti sociali. Facilmente 
richiudile e stivabile nel vano 
dell’ambulanza, assicura al 
paziente un trasporto senza 
scivolamenti o instabilità.

ASSICURA AL PAZIENTE UN TRASPORTO SENZA SCIVOLAMENTI O INSTABILITÀ

IL LIONS DONA ALLA CROCE ROSSA UNA SEGGIOLA MOTORIZZATA

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!

Per essere belli fuori occorre essere puliti dentro: non 
alimentare il lavoro nero. E’ stato questo lo slogan della manife-
stazione organizzata venerdì scorso da Cna Modena davanti al 
Municipio, dove a darsi appuntamento sono stati estetisti, 
parrucchieri e tatuatori costretti a fare i conti non solo con le 
chiusure delle proprie attività ma anche con il dilagante 
fenomeno dell’abusivismo. A serpeggiare, palpabili, sono rabbia, 
delusione e frustrazione: “siamo scesi in Piazza, insieme e uniti, 
perchè nessuno ci dà una mano. Nessuno sta ascoltando la 
nostra voce. Ma come possiamo andare avanti, pagare le rate del 
mutuo o dell’affitto, le bollette… se non ci lasciano lavorare? Noi 
se non lavoriamo, non mangiamo! Abbiamo speso denaro e 
fatto sacrifici per mettere in sicurezza i nostri saloni - spiega una 
parrucchiera - e ora ci hanno costretti a chiudere. Dove sono 
finiti i nostri diritti? Non chiediamo altro se non di poter riaprire. 
Si devono vergognare tutti quelli che hanno comode poltrone 
da difendere, noi dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, 
accudire i nostri anziani… abbiamo bisogno di aiuto, ora più che 
mai”.
Le storie sono simili e le parole si ripetono: “questo momento 
di crisi - le fa eco una collega - si è abbattuto su di noi senza un 
reale motivo. Nell’ultimo anno abbiamo adottato tutte le pre-
cauzioni previste, seguendo ogni protocollo alla lettera e anche 
di più. Le nostre sono attività alla persona essenziali, perchè ci 
hanno chiuso? E’ necessario che il Governo ci faccia riaprire e al 
più presto, altrimenti falliremo tutti. Io ho sputato sangue per 
avviare il mio negozio, ho una bimba piccola da mantenere e 
dipendenti da pagare. Io non ci sto: dobbiamo ricominciare a 
lavorare”.
E mentre questi professionisti sono costretti a restare a guardare 
le proprie attività precipitare nel baratro vi è chi, nell’ultimo 
anno, sta facendo affari d’oro: “il fenomeno dell’abusivismo 
- aggiunge un’estetista - è una storia vecchia ma nessuno ha 
mai fatto nulla per contrastarlo davvero. Dov’erano i controlli 
anche prima del Covid? I nostri centri sono sicuri, puliti… perchè 

PER ESSERE BELLI FUORI OCCORRE ESSERE PULITI DENTRO: NON ALIMENTARE IL LAVORO NERO. E’ STATO QUESTO LO SLOGAN DELLA 
MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA VENERDÌ SCORSO DA CNA MODENA DAVANTI AL MUNICIPIO, DOVE A DARSI APPUNTAMENTO SONO 
STATI ESTETISTI, PARRUCCHIERI E TATUATORI COSTRETTI A FARE I CONTI NON SOLO CON LE CHIUSURE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ MA 
ANCHE CON IL DILAGANTE FENOMENO DELL’ABUSIVISMO 

“Fateci riaprire, altrimenti falliremo tutti”

penalizzarci così? Le clienti hanno bisogno di essere coccolate, 
massaggiate da mani esperte e in spazi protetti. Abbiamo fatto 
tutto ciò che ci è stato richiesto e questa è la ricompensa?”.
“Fanno lavorare gli abusivi e lasciano noi a casa. Siamo al para-
dosso: loro si arricchiscono e noi rischiamo la bancarotta. Nei 
nostri centri - prosegue un parrucchiere - non si sono mai accesi 
focolai e allora perchè siamo chiusi da un mese e senza alcuna 
misura di sostegno? I ristori sono una presa in giro”.
Trai manifestanti ci sono anche i tatuatori, il cui appello risuona 
forte e chiaro: “farsi tatuare in casa è pericolosissimo per la salu-
te. Noi vogliamo svolgere il nostro lavoro in studio, in sicurezza, 

per il bene di tutti”.
Presenti alla manifestazione anche il sindaco Alberto Bellelli 
e il suo vice Stefania Gasparini: dopo aver ascoltato le istanze 
dei professionisti si sono detti pronti “a scendere a Roma al loro 
fianco o a firmare una mozione” ma l’Ente Locale ha le mani le-
gate. “Abbiamo messo in atto quanto potevamo sul fronte della 
defiscalizzazione ma come amministratori locali non abbiamo 
altri strumenti a disposizione né, tantomeno, abbiamo il potere 
di andare contro quanto stabilito dal Governo”, ha sottolineato il 
primo cittadino. 

Jessica Bianchi
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Spettabile Redazione, 
un anno è passato e nulla è 
cambiato. Ci ritroviamo nella 
stessa situazione in cui erava-
mo lo scorso anno. Ordini Pri-
mavera - Estate non evasi, ma 
le cui fatture relative alle lavo-
razioni stanno arrivando a sca-
denza, ordini Autunno - Inver-
no che non arrivano in quanto 
i negozi sono chiusi ed è im-
possibile avere appuntamenti, 
mentre gli aiuti governativi 
sono ben lungi dall’arrivare. La 
situazione è sull’orlo del col-
lasso. Mi correggo, ho detto 
che nulla è cambiato rispetto a 
un anno fa, ma mi sbagliavo. 
Un anno fa avevamo qualche 
risparmio messo faticosamen-
te da parte, mentre ora non 
solo lo abbiamo già speso 
tutto ma, addirittura, abbiamo 
dei debiti contratti per tentare 
di mandare avanti la nostra 
attività. Un anno fa eravamo 
ottimisti, ora siamo disillusi.
Sono quotidianamente in 
contatto con dettaglianti e 
grossisti, con filature, artigia-
ni, stiratori, nelle più diverse 
forme societarie, dalle spa alle 
srl, dalla ditta individuale alla 
snc, e senza tema di smentita 
posso affermare che gli aiu-
ti a fondo perduto arrivati lo 
scorso anno si aggirano tutti 
intorno ai 2/3.000 euro non di 
più, a fronte di cali di fatturato 
di centinaia di migliaia di euro.
Già mi sembra di sentirli i so-
liti leoni da tastiera che mi 
attaccheranno: “Ben ti sta, 
tu imprenditore che sfrutti gli 
operai e porti ingenti capitali 
in nero all’estero”. E, ancora, “Te 
lo meriti, visto che per anni hai 

A UN ANNO DI DISTANZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SUA PRIMA LETTERA, FILIPPO 
ANDREOLI, TITOLARE DI UN MAGLIFICIO DI CARPI, SCRIVE NUOVAMENTE ALLA REDAZIONE 
DI TEMPO. LE SUE SONO PAROLE AMARE: “UN ANNO FA ERAVAMO OTTIMISTI, ORA SIAMO 
DISILLUSI”. UNA TESTIMONIANZA, LA SUA, SIMILE A QUELLA DI TANTI ALTRI IMPRENDITORI 
STROZZATI DALLA BUROCRAZIA, PRIVI DI AIUTI E ALLE PRESE CON ORDINI 
INEVASI E DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

“Sull’orlo del collasso”
delocalizzato la produzione in 
Cina per avere profitti ancora 
maggiori”, per non parlare di 
“Chissà quanto nero hai fatto in 
questi anni”…
Vorrei far presente a questi si-
gnori che la realtà è ben diver-
sa rispetto a quanto credono. 
E’ una realtà fatta di grossi sa-
crifici, di preoccupazioni con-
tinue, di orari di lavoro infiniti, 
di rischi enormi a fronte di pic-
coli guadagni.
Molto più comodo è starsene 
in cassa integrazione, seduti 
sul divano a guardare la TV 
mentre ogni mese arriva l’ac-
credito dell’80% dello stipen-
dio, senza sapere che spesso 
è l’imprenditore stesso ad 
anticiparlo per coprire i ritar-
di dell’INPS a cui spetterebbe 
erogarlo.
E tutto questo senza nemme-
no dire un grazie all’impren-
ditore che dà fondo ai propri 
risparmi per colmare le lacune 
della pubblica amministrazio-
ne. Tutto questo come se fos-
se loro dovuto. La gratitudine 
non alberga qui.
Tutto questo senza che nes-
suno abbia il buon senso di 
dire che la cassa integrazione 
non deve erogare l’80% dello 
stipendio all’operaio per farlo 

rimanere a casa. Deve erogar-
gli l’80% ma obbligandolo a 
restare a lavorare.  Come pos-
siamo pensare che un’azienda 
si possa risollevare da un pe-
riodo di crisi se tutti i suoi ope-
rai sono a casa? Al contrario 
dovrebbe pensare a idee al-
ternative, prodotti innovativi, 
dovrebbe cercare nuovi sboc-
chi e nuovi mercati, ma come 
può fare tutto questo quando 
i suoi dipendenti sono a casa?
Dovremmo avere l’intelligen-
za di capire che da una crisi 
se ne può uscire dando soldi 
e finanziamenti alle imprese, e 
non certo agli operai per star-
sene a casa.
Sono un grande appassionato 

di musica, in particolare il mio 
artista preferito è sempre stato 
John Lennon il quale, nel suo 
primo disco solista post-Beat-
les, incise una canzone intito-
lata God in cui elencava tutte 
le cose in cui non credeva più 
terminata la disillusione de-
gli Anni ‘60, dei figli dei fiori, 
dell’amore universale. Ricalco 
le sue parole per fare il mio 
personalissimo elenco.
Non credo più in chi decide 
che un tabaccaio è “essenziale” 
e un negozio di abbigliamen-
to no (forse perché quest’ul-
timo non è un Monopolio di 
Stato?).
Non credo più in chi ha l’ipo-
crisia di chiudere ristoranti e 

bar, i quali 
applicano 
c o r r e t -
t a m e n t e 
l ’ i g i e n i z -
zazione e 
il distan-
ziamento, 
e invece 
non multa 
le persone 
che vi sta-
z i o n a n o 
davanti e 
che sono il 
vero veico-

lo dei contagi.
Non credo più in chi decre-
ta che in un luogo pubblico 
non mi posso abbassare la 
mascherina per bere una co-
ca-cola, ma posso farlo per 
fumare.
Non credo più in chi consente 
la pratica dello sport agoni-
stico, anche quello di contat-
to, senza rendersi conto che 
all’improvviso in Italia sono 
diventati tutti atleti agonisti di 
“interesse nazionale”.
Non credo più in chi sa perfet-
tamente che i mezzi pubblici 
sono uno dei veicoli principali 
del contagio e, anziché poten-
ziarne la portata e regolamen-
tarne la capienza, semplice-

mente chiude le destinazioni a 
cui erano diretti.
Non credo più in chi dall’alto 
del suo stipendio  quasi mi-
lionario, sempre e comunque 
garantito, delibera  e pontifica 
su chi invece fatica ad arrivare 
a fine mese.
Non credo più in chi continua 
a proclamare che arriveranno 
aiuti di stato, che ci sarà una 
“potenza di fuoco” mai vista 
prima, mentre invece sa per-
fettamente che sono soltanto 
dei proclami elettorali.
Non credo più in chi, in mez-
zo a questa crisi di enorme 
portata, si preoccupa di porre 
l’accento sullo “Ius soli”.  Non 
credo più in chi, appena inse-
diato, anziché tranquillizzarci 
garantendo tutto il suo impe-
gno per accelerare le vacci-
nazioni, parla di lotta alla cor-
ruzione e all’evasione come i 
peggiori democristiani degli 
Anni ’80 e ’90.
Non credo più in chi permette 
che arrivino in Italia centinaia 
di persone, senza premurarsi 
di controllarne la negatività 
al Covid19, mentre noi italiani 
viviamo in prigione.  Non cre-
do più in questa Europa che è 
priva di un protocollo comune 
per fronteggiare emergenze 
di questo tipo, è priva di una 
gestione comune e condivi-
sa delle frontiere, e ci presta i 
soldi che noi stessi le abbiamo 
dato per tanti anni. Tanto vale-
va tenerceli direttamente. 
Credo soltanto in me stesso, 
nelle mie forze e nella mia 
caparbietà, fiducioso che in 
qualche modo ne uscirò.

Filippo Andreoli
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Una imponente struttura in metallo ha catturato in questi 
giorni l’attenzione di numerosi cittadini. In via Emilia Romagna, 
infatti, a ridosso dell’azienda biomedicale di proprietà israeliana 
Elcam Medical sta nascendo un magazzino verticale completa-
mente automatizzato. Una novità per Carpi che proietta l’azienda 
verso la logistica 4.0 come spiega l’ingegner Fabio Penitenti: 
“questo progetto rappresenta un grosso cambiamento per lo 
stoccaggio e la movimentazione delle merci. Il magazzino, che 
occupa una superficie di circa 1.500 mq e si sviluppa in altezza, ci 
consentirà di stoccare 2.500 pallet”. A cambiare è la filosofia che sta 
alla base della logistica: “non sarà più l’uomo ad andare verso la 
merce, bensì il contrario. Il magazzino - prosegue l’ingegnere - sarà 
completamente automatizzato grazie alla presenza, al suo interno, 
di un carrello trilaterale a guida autonoma per il deposito, la 
movimentazione e il prelievo dei pallet. Ormai la logistica 
moderna, la cosiddetta 4.0, prevede solo magazzini di questo tipo; 
spazi dove il compito dell’uomo è limitato alla gestione e alla 
supervisione del processo e dove gli standard di sicurezza sono 
altissimi poiché il rischio di caduta accidentale di pallet o di 
movimentazioni non corrette, grazie a questa sofisticata tecnolo-
gia, è estremamente limitato”. Il magazzino, che rappresenta un 
unicum per Carpi e che sarà operativo a partire dal mese di giugno, 
segna una svolta  per Elcam Medical: “l’obiettivo - conclude 
l’ingegner Penitenti - è quello di integrare tutti i flussi logistici 
dell’azienda in un’ottica di veicoli laser o filo guidati per ridurre i 
rischi e far sì che la supervisione dell’uomo possa essere effettuata 
anche da remoto. Oggi la merce si sposta solo se è l’uomo a farlo, 
dopo non sarà più così. La logistica moderna non fa più rima con 
facchinaggio, grazie all’automazione si può garantire un servizio 
costante e senza interruzioni a prescindere dalla presenza fisica 
dell’operatore”.  Elcam Medical, gruppo che conta circa 200 addetti 
tra Carpi e Mirandola, produce componenti innovativi e dispositivi 
medici monouso di alta qualità per la somministrazione di terapie 
infusionali che esporta in tutto il mondo, ed è in prima linea nella 
produzione di materiali “critici” impiegati per il trattamento in 
ambito ospedaliero dei malati di Covid 19.

Jessica Bianchi 

IN VIA EMILIA ROMAGNA, A RIDOSSO DELL’AZIENDA BIOMEDICALE DI PROPRIETÀ ISRAELIANA ELCAM MEDICAL STA NASCENDO UN 
MAGAZZINO VERTICALE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO.

La logistica 4.0 è di casa alla Elcam Medical: 
“qui la merce si muove senza l’uomo”
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Nel giorno dell’ap-
puntamento telefonico con 
l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Ufficio 
Ricostruzione della Diocesi 
arriva la buona notizia per la 
Parrocchia di Fossoli. “Questa 
mattina è arrivata la confer-
ma dei fondi (1.300.000 euro) 
messi a disposizione dalla 
Regione Emilia Romagna 
per l’intervento di consolida-
mento della Chiesa Madre di 
Fossoli. Si può pertanto 
iniziare l’iter per il recupero 
dell’edificio, di epoca 
ottocentesca, situato nella 
campagna lungo la strada 
per Novi di Modena: è una 
delle chiese che hanno 
subito i maggiori danni e ad 
oggi è avvolta da un 
imponente ponteggio per 
evitare il crollo di ulteriori 
porzioni di muratura. 
“L’enorme ponteggio – preci-
sa l’ingegner Soglia – ha la 
funzione di evitare il collasso 
ed è stato acquistato dalla 
Diocesi subito dopo il sisma 
per preservare quello che 
restava dell’edificio”.
Per quanto riguarda la chiesa 
nuova siamo in attesa del 
parere della Cei perché il 
progetto prevede anche una 
diversa distribuzione degli 
arredi sacri. Dopodiché si 
potranno iniziare i lavori 
di ricostruzione del tetto 
pesantemente danneggiato 
dal sisma del 2012”. Saranno 
inseriti pilastri in cemento 
ma la fisionomia della chiesa 
di Fossoli rimarrà quella 
originaria del 1993.
Ancora per parecchi mesi, 

E’ ARRIVATA LA CONFERMA DEI FONDI (1.300.000 EURO) MESSI A DISPOSIZIONE 
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
CHIESA MADRE DI FOSSOLI MENTRE PER LA NUOVA CHIESA SI ATTENDE IL PARERE 
DELLA CEI. ANCORA PER PARECCHI MESI COMUNQUE LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
DI FOSSOLI CONTINUERÀ A CELEBRARE LE SANTE MESSE NEI LOCALI DEL SALONE 
PARROCCHIALE E AL CIRCOLO FONTANA ALLA DOMENICA

Carpi ritroverà le sue chiese

se non anni, comunque 
la comunità parrocchiale 
continuerà a celebrare le 
messe nel salone parrocchia-
le durante la settimana e al 
Circolo Fontana di Fossoli alla 
domenica finché sarà possi-
bile. I disagi hanno indotto 
tanti fedeli a migrare altrove 
nel corso di questi nove anni.
Un’altra parrocchia che non 
può riprendere la vita spiri-
tuale e civile come vorrebbe 
è quella di San Francesco, 
“ma in questo caso siamo 
più avanti nell’iter perché c’è 
già il progetto esecutivo e 
il cantiere di miglioramento 
sismico e restauro (2.600.000 
euro) è pronto a partire non 
appena la Regione si sarà 
pronunciata su tale progetto 
che è in corso di integrazio-
ne”.
E’ già pronto il progetto 
esecutivo anche per la Chiesa 
di San Martino Secchia. Pros-
sima all’apertura è invece 
la chiesa parrocchiale di 
Budrione in cui i lavori sono 
ormai conclusi e manca solo 
l’approvazione della Soprin-
tendenza per un intervento 
su un affresco di piccole 
proporzioni mentre a San 
Marino riprenderanno i lavori 
nella chiesa parrocchiale 
quando arriverà l’approvazio-
ne della variante al progetto 
sottoposta alla Regione.
“Infine – conclude l’ingegner 
Soglia – a Carpi a giorni ini-
zieranno i lavori di restauro 
del campanile del Monastero 
delle clarisse in via Santa 
Chiara”

Sara Gelli

Chiesa Madre di Fossoli
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Si conferma la linea 
dura contro la guida 
pericolosa annunciata a 
inizio anno. Fino ad oggi 
sono state usate postazio-
ni mobili per rilevare la 
velocità dei veicoli, ma a 
breve saranno installate 
postazioni fisse. Due 
autovelox saranno colloca-
ti tra Carpi e Modena 
lungo la strada Romana 
sud ed è iniziata l’installa-
zione di 22 colonnine 
arancioni nel territorio 
dell’Unione delle Terre 
d’Argine (Carpi, Novi, 
Soliera e Campogalliano) 
all’interno dei quali 
collocare, a rotazione, lo 
strumento per il rileva-
mento della velocità. Le 
prime colonnine arancioni 
sono comparse nel 
Comune di Soliera in via 
Limidi, Stradello Morello e 
Primo Maggio e nel 
comune di Novi di Mode-
na in via Sp Serragli.
“La sicurezza stradale è 
una priorità per le ammini-
strazioni che compongo-
no l’Unione Terre d’Argine” 

Via Limidi a Soliera

Stradello Morello a Soliera

SARANNO 22 NEL TERRITORIO DI CARPI, NOVI, SOLIERA E CAMPOGALLIANO: AL LORO INTERNO, A ROTAZIONE, SARÀ COLLOCATO 
LO STRUMENTO PER RILEVARE LA VELOCITÀ

Linea dura contro l’eccesso di velocità: a 
Soliera e a Novi le prime colonnine arancioni

aveva affermato 
in occasione di 
una recente inter-
vista l’assessore 
comunale alla 
Sicurezza di Carpi, 
Mariella Lugli. 
“Non si tratta di 
fare cassa ma di 
evitare che si ve-
rifichino incidenti 
contrastando 
comportamenti 
pericolosi: l’ec-
cesso di velocità 
e il passaggio col 
semaforo rosso 
sono le infrazioni 
più sanzionate”. 
In base ai dati 
illustrati dal 
comandante della 
Polizia Locale 
dell’Unione Terre 
d’Argine Davide 
Golfieri, nel 2020 
le sanzioni ele-
vate per eccesso 
di velocità sono 
state 1.178; erano 
state 269 nel 
2019.

Sara Gelli

I servizi digitali
pensati per te

Nuova App
Rifiutologo online
Area Personale
Dinamica
Pagamenti Smart

aimag.it
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La sua faccia sporca, 
Carpi, negli ultimi anni, la sta 
mostrando sempre più 
spesso. L’immondizia è 
ovunque, nei fossi, nelle aree 
verdi, a ridosso dei bidoni di 
plastica e vetro. Basta 
passeggiare per scorgere 
rifiuti ovunque. Un degrado 
che ha spinto volenterosi 
cittadini a rimboccarsi le 
maniche per tentare di 
ripulire le tracce di chi, senso 
civico e rispetto della cosa 
pubblica, non sanno nemme-
no cosa siano. 
Un malcostume quello degli 
abbandoni di rifiuti, più o 
meno ingombranti, con cui 
la municipalizzata di casa 
nostra, Aimag, deve fare i 
conti giorno dopo giorno. 
Segnalazione dopo segnala-
zione. Un’impresa impari: per 
ogni discarica a cielo aperto 
sanata, ne spuntano altre tre, 
perché all’inciviltà non c’è 
limite e perchè i furbetti del 
pattume la passano quasi 
sempre liscia. “Lo sforzo 
compiuto è paragonabile 
alla Fatica di Sisifo poiché 
dopo aver ripulito, spesso il 
giorno dopo torna tutto come 
prima. E’ frustrante”, spiega il 
presidente della multiutility, 
Gianluca Verasani. 
Presidente, nel corso del 
tempo in città gli abbando-
ni di rifiuti si sono letteral-
mente moltiplicati. Crede 
che tale fenomeno sia im-
putabile all’introduzione 
della raccolta door to door 
a tariffazione puntuale?
“Il fenomeno degli abban-
doni è davvero difficile da 
comprendere poiché non ha 
motivo di esistere dal mo-
mento che esistono i centri 
raccolta. Nel corso degli anni 
la situazione è decisamente 
peggiorata ma prescinde 
dalla modalità di raccolta. Io 
abito a Campogalliano e qui, 
dove esistono ancora i casso-
netti dell’indifferenziato, la si-
tuazione è pressoché identica 
a quella carpigiana. Basta pas-
seggiare per rendersi conto 
della quantità di immondizia 
gettata a terra o a ridosso dei 
bidoni e se poi si imbocca una 
strada chiusa o secondaria è 
tutt’altro che raro imbattersi 
in mucchi di laterizi e oggetti 
ingombranti”.
Può darci qualche numero?
“Dal luglio 2020 a oggi ab-
biamo ricevuto 45 segnala-
zioni di rifiuti gettati vicini ai 

NEL CORSO DEL TEMPO IN CITTÀ GLI ABBANDONI DI RIFIUTI SI SONO MOLTIPLICATI. “DAL LUGLIO 2020 A OGGI ABBIAMO RICEVUTO 
45 SEGNALAZIONI DI RIFIUTI GETTATI VICINI AI CASSONETTI E ALTRE 123 RELATIVE AD ABBANDONI SPARSI SUL TERRITORIO. 
MI DOMANDO PERCHÉ SI DEBBA GETTARE LA CARCASSA DI UN MOBILE IN UN FOSSO QUANDO BASTA UNA TELEFONATA E VENIAMO 
A RITIRARLA GRATUITAMENTE… E’ INSPIEGABILE. CHI ABBANDONA È UNA MINORANZA, MA FA MOLTO RUMORE”, COMMENTA 
IL PRESIDENTE DI AIMAG, GIANLUCA VERASANI

“Contrastare gli abbandoni di rifiuti è come 
la Fatica di Sisifo, il giorno dopo è come prima”

cassonetti e altre 123 relative 
ad abbandoni sparsi sul 
territorio”.
Ricordiamo anche che 
Aimag ritira gratuitamente 
gli ingombranti a casa…
“Perché buttare la carcassa di 
un mobile in un fosso quando 
basta una telefonata e venia-
mo a ritirarla gratuitamente? 
A Carpi poi le isole ecologi-
che, a turno, sono sempre 
aperte, sabato compreso. E’ 
inspiegabile. Chi abbandona 
è una minoranza, ma fa molto 
rumore”.
Come considera l’attivi-
tà di tanti cittadini che, 
giorno dopo giorno, in 
modo del tutto volontario, 
ripuliscono la città?
“La loro è un’attività meritoria 
e preziosa che noi suppor-
tiamo con forza. Pensi che 
da gennaio ad oggi hanno 
raccolto ben 221 sacchi di 
rifiuti”.
Nei giorni scorsi sono 
state multate 30 persone 
per abbandono di rifiuti, 
pizzicate grazie alle teleca-
mere. Crede che rafforzare 
i controlli possa essere una 
risposta all’inciviltà?
“Certo le telecamere co-
stituiscono un importante 
deterrente ma è sulla cultura 
e sulla sensibilizzazione della 
cittadinanza che occorre pun-
tare: abbiamo a disposizione 
un solo pianeta e abbiamo 

il dovere di preservarlo per 
le giovani generazioni. Le 
sanzioni a chi insozza la 
città sono necessarie ma noi 
crediamo molto nell’edu-
cazione e nella formazione 
soprattutto dei ragazzi. Per 
questo motivo entriamo nelle 
classi per parlare di rispetto 
ambientale, sostenibilità e 
riciclo. La distribuzione delle 
borracce agli studenti è un’a-
zione che va proprio in questa 
direzione: meno bottigliette 
equivalgono a meno rifiuti 
da avviare a recupero. Un 
impegno green, il nostro, che 
vogliamo concretizzare anche 
in altri modi a partire dalla 
piantumazione di nuovi alberi 
in città. Tanti considerano gli 

abbandoni un malcostume 
tipico italiano ma non dimen-
tichiamo che l’Italia è il primo 
paese in Europa per quantità 
di rifiuti riciclati. Al 79% degli 
scarti industriali e urbani 
viene data nuova vita: un 
primato positivo. Insomma, 
possiamo migliorare”.
Pensate di introdurre degli 
incentivi premianti per 
incoraggiare il giusto con-
ferimento dei rifiuti?
“Può sembrare strano pre-
miare chi fa semplicemente 
il proprio dovere ma stiamo 
valutando alcune tipologie 
di incentivo. Già oggi chi 
si reca presso un centro di 
raccolta per conferire rifiuti 
come oli esausti o batterie 
gode di sconti in fattura… 
vorremmo strutturare e 
ampliare ulteriormente tale 
azione nel limite del possibile 
dal momento che, lo ricordo, 
l’attività rifiuti è regolata. Un 
altro fenomeno che mi piace 
molto e che sta prendendo 
piede è il cosiddetto nudging, 
ovvero la spinta gentile. Il 
nudge nasce con l’intento di 
indurre le persone a modifica-
re il proprio comportamento 
e, nel nostro caso, per incenti-
varle a mettere i rifiuti nel po-
sto giusto. Uno dei rifiuti più 
comuni che si trovano per le 
strade, sui marciapiedi e nelle 
aree verdi sono certamente i 
mozziconi di sigaretta. E allora 
perchè non imitare altre città 
in cui sono stati collocati ad 
esempio dei posaceneri-quiz 
dal colore acceso per attirare 
l’attenzione dei passanti: chi 
preferisci tra Messi e Ronaldo? 
I fumatori potranno votare 
semplicemente inserendo 
il proprio mozzicone nello 
spazio apposito. Insomma 

azioni non obbligatorie ma 
dalle ricadute positive”.
Anche a Carpi la raccolta 
door to door diverrà totale 
- vetro, plastica e alluminio 
- come in alcuni comuni 
della Bassa modenese?
“La discussione con l’Ammini-
strazione Comunale è in atto; 
ci stiamo ragionando e anche 
se questo implica un impegno 
e un onere in più per Aimag, 
la qualità dei conferimenti 
col metodo porta a porta è 
assolutamente incomparabile 
a quella recuperata dai casso-
netti, dove spesso le persone 
gettano di tutto in modo indi-
scriminato. Una raccolta tanto 
capillare è molto onerosa per 
chi opera ma nonostante ciò 
la nostra tariffa sui rifiuti è una 
delle più basse in Italia”.
Quanto rifiuto indifferen-
ziato produciamo all’anno 
procapite?
“Mediamente i 167mila 
abitanti del bacino servito da 
Aimag producono 58 chili a 
testa ogni anno. Un ottimo 
risultato considerato che l’o-
biettivo stabilito dall’Unione 
europea è il raggiungimento 
dei 100 chili pro capite.
Il problema è che se molti-
plichiamo quel valore per 
tutti sfioriamo quota 10mila 
tonnellate: rifiuti che vanno 
a riempire le discariche. 
Lavorare sulla selezione è ne-
cessario ma non sufficiente, è 
fondamentale produrre meno 
rifiuti. Come? Scegliendo pro-
dotti con poco packaging ad 
esempio, optando per l’acqua 
del rubinetto e acquistando 
manufatti con cicli di vita 
lunghi”. 
Se un oggetto viene ab-
bandonato, vale il princi-
pio del Res nullius (cosa 

di nessuno). In soldoni, 
possiamo prenderlo?
“Ovviamente non devono 
essere oggetti smarriti perché 
in quel caso dovrebbero 
essere riconsegnati al legit-
timo proprietario, ma quelli 
effettivamente abbandonati 
si possono prendere e riuti-
lizzare”.
La creazione, come in 
altri comuni del bacino di 
Aimag, di un mercatino del 
riuso a ridosso dei centri 
di raccolta non potrebbe 
essere utile per arginare il 
fenomeno degli abbando-
ni e, allo stesso tempo, per 
dare alle persone in diffi-
coltà economica l’opportu-
nità di acquistare oggetti 
utili a prezzi piccoli?
“Abbiamo avviato proprio in 
questi giorni un dialogo con 
alcune cooperative sociali 
per avviare un’esperienza del 
genere anche a Carpi. Occorre 
organizzarli bene, altrimenti il 
rischio che si corre è quello di 
creare una seconda discarica 
dove la gente butta di tutto 
quando non ci sono gli opera-
tori. I centri del riuso di Cam-
pogalliano, Novi, Medolla, 
Cavezzo e Soliera funzionano 
bene. Si può lavorare su due 
fronti: vendere oggetti ripara-
ti a un prezzo minimo da un 
lato e creare oggetti di design 
a partire dal recupero grazie 
alla collaborazione di alcuni 
artisti. Ci stiamo lavorando”.

Jessica Bianchi 

Gianluca Verasani

Centro di raccolta in via Pezzana

“Può sembrare 
strano premiare 

chi fa il proprio 
dovere ma stia-

mo valutando 
alcune tipologie 
di incentivo. Già 

oggi chi si reca 
presso un centro 

di raccolta per 
conferire rifiuti 

come oli esausti 
o batterie gode 

di sconti in fattu-
ra… vorremmo 

strutturare e 
ampliare

 ulteriormente 
tale azione 

nel limite del 
possibile"
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“I ghiacciai che coprivano le Alpi si sono ridotti del 60% in un 
secolo, abbiamo perso gran parte del patrimonio glaciale delle 
quote medio basse e le proiezioni indicano che entro questo secolo 
le Alpi saranno prive di ghiaccio. Avremo solo residuali cappuccetti 
bianchi sulle vette oltre i 4.000 metri ma saranno simbolici poiché la 
maggior parte dei ghiacci sarà finita in mare aumentandone il 
livello”. Non ha usato mezze misure il noto meteorologo e climatolo-
go Luca Mercalli durante un’intervista on line organizzata 
dall’Università di Parma e rientrante nella rassegna dedicata all’A-
genda 2030 ONU e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(https://www.facciamoconoscenza.unipr.it). 
“La scomparsa dei ghiacciai - ha continuato - rappresenta un pro-
blema per la disponibilità di acqua, i fiumi che arrivano dalle Alpi, 
Po incluso, vedranno ridotta la propria portata estiva perché non ci 
sarà più il ghiaccio ad alimentarli, per non parlare delle ripercussioni 
turistiche dal momento che le zone alpine saranno meno attrattive 
in inverno. Anche l’innevamento diminuisce: il periodo in cui Alpi 
e Appennini sono ricoperti da un manto nevoso continuo si sta 
contraendo sempre più e la neve è un serbatoio di acqua ancor più 
importante del ghiaccio, soprattutto per gli Appennini dove non 
ci sono più ghiacciai, eccezion fatta per il Gran Sasso. A causa del 
cambiamento climatico infatti la neve fonde ad aprile anziché a 
giugno causando una grave siccità in estate. Le montagne ci fanno 
vedere subito questi problemi, le chiamiamo le sentinelle del cam-
biamento climatico. Tanti guardano alla scomparsa dei ghiacciai 
con curiosità anziché con preoccupazione senza rendersi conto che 
il Suv con cui sono arrivati in montagna per guardare il paesaggio 
è una causa di questo disastro: manca del tutto la connessione tra 
gesto individuale e risultato globale”. 
Avanti così non si può andare, ha ribadito più volte il noto meteo-
rologo - intervenuto sul Goal numero 13 dell’Agenda 2030,  Lotta 
contro il cambiamento climatico e intervistato dal docente dell’Uni-
versità di Parma Alessio Malcevschi - serve una drastica inversione 
di rotta.  La diagnosi del sistema climatico globale è assai grave: “si 
tratta - ha dichiarato Mercalli - di un’intossicazione da eccesso di 
gas a effetto serra. I più importanti sono due: l’Anidride carbonica, 
soprattutto quella di origine fossile derivante dalla combustione di 
carbone, gas e petrolio, (negli ultimi 20 anni ne abbiamo liberate 
in atmosfera ben 35 miliardi di tonnellate) e il metano derivante da 
diverse fonti, dagli allevamenti a forme mal gestite di agricoltura, a 
quello naturale che si sta liberando a causa dello scioglimento del 
permafrost, processo innescato dall’innalzamento delle temperatu-
re”. Attualmente in atmosfera abbiamo una quantità di gas a effetto 
serra, e in particolare CO2, “di circa 417 parti per milione; il valore 
massimo che per oltre 3 milioni di anni non è mai stato superato 
sulla terra (rilevato grazie a carotaggi polari e antichi fossili ad 
esempio) è stato di 300 parti per milione.  Noi oggi stiamo dunque 
inaugurando un’epoca nuova che l’umanità non ha mai conosciuto, 
cioè un pianeta che rischia in questo secolo di trasformarsi in ma-
niera inedita per l’uomo. Forse è già successo, in tempi arcaici, che 
il pianeta fosse così caldo, ma c’erano i dinosauri, non noi. Ci siamo 
evoluti come specie in un periodo di stabilità climatica, siamo una 
società meno adattabile rispetto a quella di un tempo: la popola-
zione mondiale ammonta a quasi 8 miliardi di individui che vivono 

NON HA USATO MEZZE MISURE IL METEOROLOGO LUCA MERCALLI DURANTE UN’INTERVISTA ON LINE ORGANIZZATA DALL’UNIVERSITÀ DI 
PARMA: “NOI OGGI STIAMO INAUGURANDO UN’EPOCA NUOVA CHE L’UMANITÀ NON HA MAI CONOSCIUTO, CIOÈ UN PIANETA CHE RISCHIA 
IN QUESTO SECOLO DI TRASFORMARSI IN MANIERA INEDITA PER L’UOMO. CI SIAMO EVOLUTI IN UN PERIODO DI STABILITÀ CLIMATICA, SIAMO 
UNA SOCIETÀ MENO ADATTABILE RISPETTO A QUELLA DI UN TEMPO: LA POPOLAZIONE MONDIALE AMMONTA A QUASI 8 MILIARDI DI INDIVIDUI 
CHE VIVONO PREVALENTEMENTE NELLE GRANDI CITTÀ. 10MILA ANNI FA L’UMANITÀ ERA MOBILE, FATTA DI CACCIATORI E RACCOGLITORI, I 
CONFINI NON ESISTEVANO, SE ARRIVAVA UNA CALAMITÀ LA COMUNITÀ SI SPOSTAVA E COSTRUIVA LA PROPRIA CAPANNA UN PO’ PIÙ IN LÀ.  
OGGI COSA FACCIAMO, SPOSTIAMO NEW YORK, MIAMI, VENEZIA?”.

Cambiamento climatico, “entro questo 
secolo le Alpi saranno prive di ghiaccio”

prevalentemente in strutture stabili, ovvero le grandi città. 10mila 
anni fa l’umanità era mobile, fatta di cacciatori e raccoglitori, i confi-
ni non esistevano, se arrivava una calamità la comunità si spostava 
e costruiva la propria capanna un po’ più in là. Oggi cosa facciamo, 
spostiamo New York, Miami, Venezia?” 
Il livello del mare sta aumentando in tutto il mondo di 3 millimetri e 
mezzo l’anno: “a fine secolo, se non facciamo nulla, sarà di un metro 
e venti. Lo spazio di vita di una persona. Uno studente di oggi 
quando sarà anziano si troverà un delta del Po e una Venezia total-
mente inabitabili. I tempi sono stretti e l’adattabilità tanto invocata 
dovrà avvenire in uno spazio molto ridotto. Un paio di generazioni. 
E’ difficile adattarsi quando i cambiamenti sono così drastici e ra-
pidi. Se tale innalzamento avvenisse in millenni sarebbe più facile, 
anche per la natura, perché ricordiamo che anche le altre specie 
si dovranno adattare”. Fatta la diagnosi, Mercalli è poi arrivato alla 
terapia. “La diagnosi ci ha detto che il riscaldamento globale è in 

atto e che peggiorerà sempre di più, come una febbre, in ragione di 
quanto noi inquineremo. La causa ormai è assolutamente chiara: è 
l’aumento dei gas a effetto serra che produciamo noi con l’utilizzo 
delle risorse fossili in particolare ma anche di scorrette pratiche 
agricole, deforestazione così via… La terapia quindi dev’essere una 
rapida diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’accordo 
di Parigi dice proprio questo: cerchiamo di rimanere in un aumento 
non superiore ai 2 gradi in questo secolo, vero e proprio limite di 
sicurezza, perché oltre i 2 gradi entriamo in una fascia di cambia-
menti catastrofici che sarebbe bene evitare con tutte le nostre forze. 
Dobbiamo diminuire la nostra pressione sull’ambiente in tempi 
brevi perché abbiamo perso tempo prezioso prima: in chiacchiere, 
in negazione, in indifferenza. Oggi i tempi di azione sono a dir poco 
ristretti, nell’ordine di dieci anni, non per nulla gli obiettivi di soste-
nibilità dell’Agenda sono al 2030. Tutti i paesi devono mettere in 
atto una dieta per ridurre l’intossicazione dell’atmosfera, passando 
alle energie pulite, diventando più efficienti nell’uso energetico. 
Inoltre, di fronte alla cementificazione, vera e propria emorragia di 
verde, è necessario impedire ai Comuni di far costruire su terreni 
vergini. Non è ammissibile che vi siano comuni che svendono il 
patrimonio agricolo per farsi quattro case e far erigere un nuovo 
capannone dedicato alla logistica. La pandemia poi ha già fatto 
vedere che possiamo tagliare drasticamente le emissioni del com-
parto dei trasporti: meno aerei e meno macchine in giro. Facciamo 
tutto attraverso il digitale – ha concluso Luca Mercalli - e un po’ con 
la tecnologia un po’ con il cambiamento degli stili di vita possiamo 
arrivare a ridurre le emissioni climalteranti”.

Jessica Bianchi 

“Tanti guardano alla scomparsa dei 
ghiacciai con curiosità anziché con pre-
occupazione senza rendersi conto che 

il Suv con cui sono arrivati in montagna 
per guardare il paesaggio è una causa 
di questo disastro: manca del tutto la 

connessione tra gesto individuale e 
risultato globale”.

Luca Mercalli
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“Ubi apis, ibi salus” dice Davi-
de Casarini, agronomo e titolare 
dell’Azienda Sant’Antonio Abate di 
Limidi, citando Plinio il Vecchio che 
già più di duemila anni fa scrive-
va: dove sono le api, lì c’è la salute. Per 
questo oggi le api vengono conside-
rate le nostre sentinelle ecologiche a 
cui è affidato il monitoraggio 
dell’ambiente: passando di fiore in 
fiore, non raccolgono solo polline e 
nettare, ma anche dati sulla qualità 
dell’ambiente e reagiscono alla 
presenza di inquinanti. “Le api misu-
rano lo stato di salute della mia 
azienda agricola e mi aiutano ad 
avere una maggiore consapevolezza 
del lavoro” spiega Casarini. I suoi 
prodotti, dagli ortaggi alla frutta, dai 
grani antichi al miele millefiori, sono 
rigorosamente biologici. Non si 
definisce un apicoltore professionista 
ma le sue cinquanta casette “sono 
diventate una parte importante 
dell’attività, e non solo per il miele 
millefiori che le api vi producono. Dal 
2015, cioè da quando qui ci sono le 
api è aumentato il valore dell’allega-
gione, cioè una quantità maggiore di 
fiori diventa frutto nella mia azienda 
agricola”. Questi insetti, che rischiano 
l’estinzione per la loro sensibilità, 
sono fondamentali per l’equilibrio 
degli ecosistemi e per noi esseri uma-
ni: impollinano l’80% dei prodotti 
vegetali di cui ci nutriamo. Senza le 
api che, spostandosi da un fiore 
all’altro, trasportano sulle loro 

Gli insetti impollinatori sono 
in grave pericolo. Per questo motivo 
sempre più persone stanno proget-
tando zone verdi e angoli di giardino 
o terrazzi con fiori e piante partico-
larmente ricche di polline. Ecco qual-
che consiglio per aiutare la fauna e 
gli insetti utili e creare così maggiore 
biodiversità anche in ambito urbano.
E’ possibile creare delle bordure con 
erbe aromatiche fiorite su muretti in 
pietra. Oppure, realizzare apposite 
aiuole con erbe officinali come men-
ta, rosmarino, erba cipollina, ori-
gano, borragine, salvia. In questo 
modo darete nuova vita al giardino 
con il profumo degli oli essenziali e 
con il continuo via vai degli impol-
linatori durante le fioriture.   “Chi ha 
la fortuna di avere un giardino può 
crearvi un rocciario dove si andran-
no a riscaldare i primi animaletti che 
escono dal letargo come le lucertole 
o si andranno a riparare i rospi. Lì, ma 
anche in prossimità di un muretto 
- spiega   Daniela Rustichelli, dele-
gata Lipu di Carpi - potrebbe essere 
utile mettere a dimora piante che 
necessitano di tanta luce come la 
saponaria, le piante grasse (come la 
portulaca, il sedum o i semprevivi) o 
le aromatiche come timo, salvia, ro-
smarino, lavanda… sempreverdi che 
attirano gli impollinatori”.
Le api, così come tutti gli apoidei 
bottinatori, vivono in simbiosi con 
piante e fiori: “raccolgono le sostanze 
zuccherine e al contempo fecondano 
le piante. Il nettare insieme alla saliva 
andrà poi a formare il miele, loro pri-

SENZA LE API CHE, SPOSTANDOSI DA UN FIORE ALL’ALTRO, TRASPORTANO SULLE LORO ZAMPETTE IL MATERIALE 
GENETICO DELLE PIANTE, DOVREMMO FARE A MENO DELLA MAGGIOR PARTE DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA 
CHE OGNI GIORNO TROVIAMO SUI NOSTRI PIATTI. “DAL 2015, CIOÈ DA QUANDO CI SONO LE API È AUMENTATA 
LA QUANTITÀ DI FIORI CHE DIVENTANO FRUTTO NELLA MIA AZIENDA AGRICOLA” SPIEGA DAVIDE CASARINI 
DELL’AZIENDA AGRICOLA SANT’ANTONIO ABATE DI LIMIDI DI SOLIERA

Senza api non si mangia!
grano saraceno affinché possano 
trovare fiori su cui posarsi in agosto 
quando scarseggiano fioriture 
interessanti. Lo faccio per le api ma 
anche perché poi i semi che cadono 
a terra germineranno facendo 
nascere nuove piante senza che io 
debba seminarle. Nell’azienda agrico-
la Sant’Antonio Abate non trovate 
belle e ordinate file sgombre da 
infestanti e la cernita manuale costa 
fatica ma è un prezzo che altri 
pagano adottando lavorazioni meno 
sostenibili per l’ambiente. Chi ha le 
api in azienda ha un’attenzione 
particolare per un ecosistema 
buono”.  Enorme è il problema dei 
pesticidi, sempre più aggressivi e che 
hanno reso certi insetti più resistenti 
a danno di quelli magari più utili. Per 
le api l’incubo è iniziato decine di 
anni fa quando comparve la varrosi, 
malattia parassitaria causata 
dall’acaro Varroa destructor. Poi sono 
arrivati i calabroni asiatici. Tutti 
nemici delle api, da cui dipende tanta 
parte della nostra sopravvivenza.

Sara Gelli

zampette il materiale genetico delle 
piante, dovremmo fare a meno della 
maggior parte della frutta e della 
verdura che ogni giorno troviamo sui 
nostri piatti. Meli, peri, peschi cosa 
sarebbero senza questi piccoli 

insetti? Ecco perché l’allarme lanciato 
dal Consiglio Nazionale di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica (CONICET) 
dell’Argentina non deve cadere nel 
vuoto: secondo quanto rilevato dai 
ricercatori, dagli anni novanta ad 

oggi si è registrato un 
calo del 25% nelle 
segnalazioni delle 
diverse specie di api del 
Pianeta. Per sopravvive-
re anche le api hanno 
bisogno di nutrimento e 
qui iniziano i guai. La 
progressiva distruzione 
del verde sia nelle aree 
urbane, sia in quelle 
dove l’agricoltura è 
intensiva ha ridotto la 
biodiversità dei vegetali: 
siepi e arbusti che 
delimitavano le 
proprietà specie in 
campagna sono spariti. 
“Per trattenerle nel 
territorio dell’azienda ed 
evitare che si allontani-
no col rischio che 

possano incappare in luoghi in cui 
alle piante vengono fatti trattamenti 
nocivi per le api, dopo il raccolto 
lascio che gli ortaggi invernali, dal 
cavolo nero ai broccoli, fioriscano 
anziché trinciarli oppure semino 

ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER AIUTARE LA FAUNA E GLI INSETTI UTILI E CREARE MAGGIORE BIODIVERSITÀ ANCHE IN AMBITO URBANO

Un giardino a misura di impollinatori/2
mo alimento insieme al polline. Alla 
fine dell’inverno questi insetti sono 
affamati e appena c’è una macchia 
di fiori si riempie di una nuvola di api 
e altri impollinatori. Per questo mo-
tivo, se vogliamo davvero aiutare gli 
apoidei, non dovremmo mai operare 
delle potature drastiche che limitano 
conseguentemente anche le fioritu-
re primaverili”, sottolinea Rustichelli.
Api, bombi e osmie sono tra gli inset-
ti più attivi per favorire l’impollina-
zione poiché trasportando il polline 
di pianta in pianta, fecondano i fiori 
permettendo la fecondazione incro-
ciata: “oggi, nei frutteti, per favorire 
l’impollinazione, grazie ad alcuni 
apicoltori specializzati, non si impie-
gano più solo le api ma anche alcune 
specie di osmie. Mentre le api vivono 
in colonie di 50 - 100mila individui, i 
bombi hanno una regina solitaria, fe-
condata in autunno e sopravvissuta 
all’inverno, che si trova da sola a rac-
cogliere il primo cibo poi, trova un 
buco nel terreno o una fessura negli 
alberi dove inizia a creare i primi or-
cioli di cera e a deporre le uova fino a 
dar vita a una nuova colonia di 200 - 
300 individui. Questa regina sarà poi 
servita dalle nuove nate e mentre lei 
morirà nella tarda estate, nasceranno 
delle nuove regine che sopravvive-
ranno alla stagione invernale, pronte 
a ricominciare questo ciclo vitale. Un 
destino simile a quello di altre api so-
litarie come le osmie, api pelose co-
lor rosso ruggine e preziosissime per 
l’impollinazione che stanno purtrop-
po scomparendo sempre più”.

Nelle nostre piccole oasi verdi e co-
lorate di fiori arriveranno ben presto 
anche le farfalle che popolano il no-
stro territorio, qualche esempio? “Le 
prime saranno le vanesse, del cardo 
e dell’ortica, la vanessa Io   o occhio 
di pavone, e l’Atalanta. E poi giun-
geranno la farfalla cedronella, color 
giallo limone e sempre più rara da 
avvistare, la cavolaia bianca coi suoi 
puntini neri… insetti che vivono per-
lopiù nelle macchie e nelle siepi”.
Bruchi, larve, crisalidi, lombrichi di 
cui a loro volta si nutrono gli uccel-
li insettivori ma di cui sono ghiotti 
anche rettili, anfibi e piccoli mam-
miferi affamati dopo il letargo: “dalle 
lucertole al rospo comune e quello 
smeraldino, dai ricci alle talpe, ai 
toporagni che ogni notte mangiano 
un equivalente del proprio peso”. Per 
offrire ospitalità anche agli anfibi, 

prosegue la delegata della Lipu, “in 
giardino si possono fare delle nic-
chie o accatastare alcune pietre, coc-
ci, coppi, vasi capovolti o rami secchi 
per creare un ambiente umido adat-
to a loro”.
Insomma il consiglio è quello di met-
tere a dimora delle piante perenni, 
che richiedono poca manutenzione, 
così da trovarle di nuovo in giardino 
l’anno successivo. Scegliete poi pian-
te che abbiano fioriture a scalare per 
ogni stagione, in questo modo ga-
rantirete agli insetti nutrimento per 
tutto l’anno.  Non dimenticate poi di 
prevedere dei contenitori con l’ac-
qua per insetti e uccelli, basta un sot-
tovaso. Anche le api, gli uccelli e le 
farfalle hanno bisogno di acqua. Per 
non fare annegare i piccoli insetti si 
possono tagliare sottili rondelle rica-
vate da tappi di sughero che sull’ac-

qua fungeranno da piccole zattere 
per l’atterraggio.
“La primavera - spiega Daniela Rusti-
chelli - dovrebbe essere un momen-
to in cui arrivano le perturbazioni ma 
a causa dei cambiamenti climatici 
non è più così, oppure la pioggia si 
concentra in pochi giorni e l’acqua 
anziché essere assorbita si limita a 
dilavare i terreni. La pioggia rende 
il nettare dei fiori più fluido e le api 
ne beneficiano per produrre il miele. 
Se non piove, diamo una mano alle 
piante con delle innaffiature”.
Un ulteriore aiuto agli insetti utili 
può essere l’installazione in un’aiuo-
la dei cosiddetti Bug Hotel: costru-
zioni di legno con cannucce di bam-
bù, trucioli e tronchetti forati in cui 
trovano rifugio le api solitarie.
“Molte di queste api - spiega Rusti-
chelli - sono anche carnivore ovvero 
si nutrono di insetti nocivi come afi-
di, larve di zanzara, parassiti degli al-
beri e delle rose… insomma sono dei 
veri e propri antiparassitari naturali. 
In questi alberghi possono entrare 
anche le forbicine e le coccinelle, al-
tri voraci predatori di insetti nocivi. E’ 
stato stimato che nel corso della sua 
vita, ogni coccinella (quelle a 7 punti 
sono quelle autoctone mentre quel-
le con più puntini vengono dall’O-
riente ma pur essendo una specie 
aliena è altrettanto utile) possa man-
giare dai 200 ai 600 afidi”.
Un giardino fiorito o un terrazzo ver-
de è un’oasi di bellezza e biodiversi-
tà, non dimentichiamolo.

Jessica Bianchi

Davide 
Casarini
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Pierpaolo Marra, 39 
anni, ha cominciato a mettere 
mano a meccanismi e lancette 
da bambino: “la mia passione 
era smontare orologi e sveglie 
per vedere gli ingranaggi e 
provare a scoprire il loro 
funzionamento. Nel momento 
in cui aprivo un orologio mi 
sembrava di entrare in un 
mondo a sé. Poi, ho iniziato ad 
acquistare libri sull’orologeria 
imparando da autodidatta, fino 
a quando ho capito che era 
necessario studiare più 
approfonditamente e mi sono 
iscritto a una scuola di 
orologeria tenuta da un mastro 
orologiaio svizzero”.
E’ il 2014 quando Pierpaolo 
Marra decide di mettersi in 
proprio aprendo il suo primo 
negozio di orologeria a Carpi. 
Oggi, da circa un anno, ha 
trasferito il suo laboratorio 
orologiaio in via Messori n° 
43, offrendo riparazioni sia 
a privati che conto terzi e 
vendita all’ingrosso di ricambi, 
ed è affiancato da un giovane 
apprendista.
Quali sono gli orologi più 
difficili da riparare?
“Ogni orologio ha una storia a 
sé. Negli ultimi anni oltre agli 
orologi meccanici e al quarzo si 
sono aggiunti i modelli elettro-
nici. La mia filosofia è che non 
c’è nessun orologio che non 
possa essere riparato. Sicura-

PIERPAOLO MARRA, TITOLARE DI MP IN VIA MESSORI N° 43 A CARPI, RACCONTA IL MESTIERE DI OROLOGIAIO: “APRIRE UN OROLOGIO È ENTRARE 
IN UN MONDO A SÉ E LA SENSAZIONE CHE SI ASSAPORA NEL RIDARE VITA A UN MECCANISMO CHE SI TEMEVA PERDUTO È ESTASIANTE”. 

Pierpaolo Marra, un artigiano del tempo
buon orologiaio.
Cosa significa essere oro-
logiaio nell’era del digitale 
dove tutto va veloce e può 
essere sostituito in fretta?
“Significa portare avanti una 
professione che altrimenti 
rischierebbe di scomparire e 
dare valore al tempo. Di media 
ci si impiega quasi una giorna-
ta per riparare un orologio e 
spesso arrivano in laboratorio 
pezzi d’antiquariato. Di recente 

Pierpaolo Marra

"Nel silenzio delle istituzioni sono stati abbattuti circa 30 alberi nell’Area boscata 
della Cappuccina. Piante ad alto fusto di oltre 20 metri. Perchè? Da anni la nostra 
Amministrazione annuncia di voler combattere l’inquinamento eppure il patrimonio 
arboreo, fondamentale per abbattere il particolato e le emissioni nocive, non viene 
tutelato. Carpi non merita questo scempio ecologico”.

Dichiarazione di Alice Aldrovandi del Comitato Salviamo gli alberi a Carpi

mente gli orologi meccanici, 
e specialmente quelli di tipo 
automatico, sono quelli che 
richiedono più manutenzione 
e controlli periodici. Un orolo-
gio è come un’automobile. Per 
non rischiare che tutt’un tratto 
si fermi occorre sottoporlo 
ogni tanto a una revisione. Nel 
caso dell’orologio almeno ogni 
cinque anni”.
Quali sono i passaggi cru-
ciali della manutenzione di 
un orologio?
“Parlando di ordinaria manu-
tenzione, sono diversi i pas-
saggi che un orologiaio deve 
compiere una volta smontato 
l’orologio: revisione di ogni 
singolo pezzo (ponti, coro-
ne), lavaggio chimico delle 
parti, riassemblaggio (mec-
canismo, quadrante, lancette, 
vetro, corona), lubrificazione 
delle parti soggette ad attrito, 
controllo delle guarnizioni e 
dell’impermeabilità e taratura 
del meccanismo al secondo 
(tramite macchinari elettro-
nici). Infine, si dà un’occhiata 
anche al cinturino: se in pelle, 
andrebbe sostituito periodi-
camente mentre se in metallo 
lo si pulisce mediante getto di 
vapore o ultrasuoni”.
Nel corso del tempo il banco 
dell’orologiaio si è arricchito di 
nuovi strumenti e tecnologie, 
ma la migliore strumentazione 
non è sufficiente a fare un 

ho aggiustato un orologio 
da tasca risalente al 1904. E’ 
stata una piccola impresa. Ho 
dovuto ripassare come era il 
funzionamento degli orologi 
dell’epoca ma è stato anche 
un grande onore e privilegio. 
Di fatto noi orologiai siamo 
artigiani del tempo, di quello 
passato e di quello futuro, ed 
entriamo negli ingranaggi 
della memoria”.

Chiara Sorrentino
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Aemilia una via lunga 2200 anni è un progetto del Touring 
dell’Emilia-Romagna il cui scopo è quello di valorizzare, anche 
a fini turistici, il percorso della via Emilia raccontandone la 
storia ma soprattutto indicando luoghi meno conosciuti e 
meritevoli di essere visitati per il loro valore. “Il riferimento per 
la segnalazione di questi luoghi è l’intera storia plurimillenaria 
dell’Emilia, dalla sua fondazione, fino ai giorni nostri”, commen-
ta Pier Luigi Bazzocchi, console regionale dell’Emilia Romagna 
del Tourinag Club Italiano. Qualche esempio? Il pontazzo, origi-
nario ponte sul quale l’Emilia, poco dopo Rimini e il ben più 
famoso e “giovane” ponte di Tiberio, scavalcava un fiume che 
però, sotto le sue arcate, ancora oggi ben visibili, non scorre più 
da secoli. Più avanti il Museo Italiano della Ghisa o quello della 
Psichiatria a Reggio Emilia o, ancora, quello del gelato a Zola 
Predosa, ma anche antichi luoghi di sosta le cui tracce sono 
ancora ben visibili soprattutto nel modenese. Infine la meta-

AEMILIA UNA VIA LUNGA 2200 ANNI È UN PROGETTO DEL TOURING DELL’EMILIA-ROMAGNA IL CUI SCOPO È QUELLO DI VALORIZZARE, 
ANCHE A FINI TURISTICI, IL PERCORSO DELLA VIA EMILIA RACCONTANDONE LA STORIA MA SOPRATTUTTO INDICANDO LUOGHI MENO 
CONOSCIUTI E MERITEVOLI DI ESSERE VISITATI PER IL LORO VALORE.

Aemilia, una via disseminata di storia e bellezze da scoprire
morfosi di villaggi sperduti in moderne metropoli come quasi 
tutti i capoluoghi della Regione o la misteriosa scomparsa di 
antiche e popolose civitas e, soprattutto, la nascita di una 
Regione che, come forse nessun altra al mondo, s’identifica da 
oltre 2200 anni, con una strada che oggi però, nei troppi brevi 
tratti e resti originari andrebbe tutelata e valorizzata. Oltre al 
portfolio Aemilia una via lunga 2200 anni realizzato dal Touring, 
il progetto prevede anche visite guidate, al momento pesante-
mente condizionate dal periodo di emergenza sanitaria e 
dunque sospese.bIl portfolio racconta e illustra la via Emilia in 6 
tappe e, come tutto il progetto, è stato realizzato dai consoli 
dell’Emilia-Romagna del Touring Club Italiano con la consulen-
za scientifica del Segretariato Regionale del Ministero della 
cultura e del turismo (MiBACT) e il contributo di APT Servizi 
della Regione Emilia-Romagna. Il portfolio è consultabile 
online sul sito www.tourer.it 

Una mano che cura e 
accoglie è quella che accom-
pagna una bimba e il suo 
orsacchiotto per tutta la vita. 
Una mano forte, amorevole 
che, con dedizione, la sosterrà 
fino ai suoi ultimi giorni 
quando ormai anziana, sarà 
pronta ad accomiatarsi dalla 
vita. L’ultimo murales dello 
street artist Sebastiano 
Matarazzo, in arte Mat!, è una 
vera e propria poesia. Fiorito su 
un muro di circa 20 metri – in 
via Marx angolo via Marchiona 
– incarna, potente, il prezioso 
lavoro quotidiano di assistenza 
dei volontari della Croce Blu di 
Carpi.  “Quando la presidente 
Giannina Panini mi ha 
contattato - spiega l’artista - mi 
sono preso il tempo necessario 
per capire come funzionasse 
l’associazione. Mi sono così 
avvicinato alle storie e alle 
bellissime testimonianze dei 
volontari anche grazie alle 
intense pagine del libro scritto 
un paio di anni fa da Mattia 

L’ULTIMO MURALES DELLO STREET ARTIST SEBASTIANO MATARAZZO, IN ARTE MAT!, INCARNA IL PREZIOSO LAVORO 
QUOTIDIANO DI ASSISTENZA DEI VOLONTARI DELLA CROCE BLU DI CARPI. 

L’arte che irrompe tra il cemento 
per raccontare la vita

tanto ampio e variegato - pro-
segue Mat! - e per questo 
motivo ho deciso di dar forma 
alla sfera emotiva. Quella più 
intima.  Alla compassione”. 
Emozioni che sul muro del 
deposito delle ambulanze 
sono letteralmente sboccia-
te: “le gerbere sono simboli. 
Ciascuna di un colore diffe-
rente, parlano di passione, di 
amore, di pietà, ai amicizia…”.  
I volontari sono entusiasti 
del risultato e come dar loro 
torto? Questo murales trasuda 
non sono energia e bellezza 
ma in questo momento tanto 
complesso di pandemia, ricor-
da a ciascuno di noi il valore 
del dono. Dell’accudimento. 
Dell’altro.  Un linguaggio 
potente quello della street art: 
un’arte che spezza le cornici, 
che rompe i confini delle 
gallerie e irrompe tra i palazzi 
e il cemento. Per le strade. “La 
street art è diretta, – spiega 
Mat! – senza filtri. Si impone 
allo sguardo e, allo stesso tem-

po, nutrendosi del presente 
e facendosi interprete della 
realtà, stimola una riflessione 
culturale. Il bello e il brutto non 
c’entrano nulla. La street art va 
oltre queste categorie. Vuole 
stupire, indignare, sfidare, 
provocare…” e incantare. 
Il rapporto di Mat! con Carpi 
dura ormai da anni: scuole, 
associazioni e privati gli hanno 
affidato muri per farne tele 
vive. All’appello manca solo il 
Comune di Carpi: confidiamo 

che i numerosi progetti che 
Sebastiano ha in mente possa-
no trasformarsi presto in tratti 
e colori perché ridisegnare la 
città attraverso la street art 
sarebbe un modo per ridarle 
linfa. Una cultura che esce dai 
palazzi e dai consueti circuiti 
ormai obsoleti per andare 
incontro alla gente. 
Una cultura che parla la lingua 
della strada. Del presente. In 
attesa che la nostra Ammini-
strazione dopo le parole di 

apprezzamento passi ai fatti, 
l’artista di Novi di Modena ha 
deciso di fare un dono straor-
dinario alla città: un murales di 
grandi dimensioni su una pare-
te di una struttura a ridosso del 
centro storico. 
“Da lì - conclude lo street artist 
- voglio lanciare il mio messag-
gio di speranza. Questo male-
detto virus ci ha paralizzati, ma 
la vita deve andare avanti. Il 
Covid non deve fermarci”.

Jessica Bianchi 

Cavani, Il tempo degli altri”. Voci 
diverse che parlano però una 
sola lingua, quella dell’assi-

stenza e della vicinanza ai più 
fragili. “Impossibile incarnare in 
una sola figura un mondo 
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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE 
ABILITÀ DIFFERENTI, ORGANIZZATO 
DALLA COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO 
DI CARPI E IN PROGRAMMA NEL MESE DI 
MAGGIO, VIENE POSTICIPATO A 
SETTEMBRE/OTTOBRE A CAUSA DEL 
PROSEGUIMENTO DELLE MISURE PER 
ARGINARE IL CONTAGIO DA COVID 19

Il Festival dà 
appuntamento 
all’autunno

Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti, organizza-
to dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi e in 
programma nel mese di maggio, viene posticipato a 
settembre/ottobre a causa del proseguimento delle misure 
restrittive per arginare il contagio da Covid 19. La kermesse, 
giunta alla sua XXIII edizione e dal titolo L’infinito nello 
sguardo, verrà messa a punto nei mesi estivi e, spiega il 
presidente della cooperativa, Sergio Zini, “sulla base alle 
condizioni che si presenteranno sarà possibile determinare 
gli appuntamenti esclusivamente online e quelli tanto 
desiderati in presenza. Facendo tesoro dell’esperienza 
recente, l’avvento della trasmissione in streaming di ogni 
evento, quando possibile, verrà mantenuto e migliorato, 
poiché ha ormai portato un vantaggio non trascurabile sia 
in termini di partecipazione a distanza che di immediata 
fruizione on demand degli appuntamenti”.
In questi mesi intanto fervono i preparativi e le attività delle 
compagnie artistiche della Nazareno proseguono senza 
sosta.
I danzatori di EgoMuto si allenano e sperimentano attraver-
so lezioni online con la coreografa Irene Stracciati, collega-
ta da Firenze; i musicisti dell’Orchestra Scià Scià sono alle 
prese con alcune collaborazioni riguardanti progetti euro-
pei (Beyond Music e Power – we all come from somewhere) e 
con la fedele partnership con la Scuola Alberto Pio, sotto la 
direzione di Enrico Zanella mentre gli attori della Compa-
gnia teatrale Manolibera continuano le prove a distanza e 
in presenza con il regista Vittorio Possenti per la recitazione 
nel progetto Power.
Accanto agli spettacoli che prenderanno forma intorno a 
queste compagnie, prosegue poi l’arricchimento del calen-
dario con la formulazione di incontri, convegni, film, presen-
tazioni di libri e laboratori, secondo la modalità che sarà più 
adeguata alla situazione.

Una copertina ironica e 
irriverente e un contenuto 
importante che sprona a 
spiegare le ali e a valorizzare 
talenti e potenzialità, senza 
avere paura di sentirsi diversi e 
di pensare fuori dal gregge.
Tutto questo è La rivincita della 
pecora nera (Sonzogno) il libro 
che segna l’esordio editoriale 
di Diego Cusano, artista e 
illustratore carpigiano che, con 
le sue illustrazioni capaci di 
creare nuove storie a partire 
dagli oggetti quotidiani, ha 
raggiunto ad oggi 465mila 
follower.
Diego, qual è stato il 
percorso che ti portato a 
sviluppare l’identità artisti-
ca che ti contraddistingue 
oggi? 
“Il mio percorso è stato molto 
coerente: ho frequentato il 
liceo artistico diplomandomi 
in arte e restauro delle opere 
pittoriche e, in seguito, mi 
sono laureato in Arti visive e 
Discipline dello spettacolo 
all’Accademia di Belle Arti per 
poi specializzarmi in grafica 
d’arte. Dopo una serie di mo-
stre collettive e personali ho 
capito che volevo ‘liberarmi’ 
dall’ambiente accademico per 
far capire che l’arte è di tutti. 
Così, nel luglio 2013, ho inizia-
to a creare delle illustrazioni 
in grado di regalare sorrisi. 
Mi definisco un ‘ricercatore di 
fantasia’ poiché ogni giorno 
ricerco un oggetto del mio 
quotidiano, gli  cambio la 
funzione originaria e lo faccio 
rivivere in una nuova veste 
attraverso il disegno”. 
Come è nata l’idea di scri-
vere un libro? La tematica 
trae spunto dal tuo vissu-
to? A chi ti rivolgi?
“Dopo quasi nove anni di 
attività è arrivata l’esigenza di 
raccontare le mie esperienze 
in un libro. Per tanti anni le 
persone che mi seguono mi 
hanno chiesto consigli su 
come alimentare la creatività, 
coltivare i sogni e realizzare gli 
obiettivi. 
Insieme alla mia editrice 
abbiamo pensato di realizzare 
questo libro rispondendo a 
tutte le domande più frequen-
ti che ricevo regolarmente. 
Vorrei trasmettere un messag-
gio positivo visto il contesto 
storico che attraversiamo, 
e aiutare tutte le persone a tro-
vare nuovi spunti creativi e a 
sviluppare il proprio talento”.

DIEGO CUSANO SI DEFINISCE UN RICERCATORE DI FANTASIA. LA SUA ARTE TRASFORMA IL 
QUOTIDIANO IN STRAORDINARIO, E LE SUE GALLERIE D’ARTE SONO I SOCIAL NETWORK. 
DOPO NOVE ANNI DI ATTIVITÀ HA DECISO DI RACCONTARE LE SUE ESPERIENZE IN UN LIBRO 
INTITOLATO LA RIVINCITA DELLA PECORA NERA. “E’ UNA RACCOLTA DI IDEE, SUGGERIMENTI E 
RIFLESSIONI PER FAR EMERGERE E COLTIVARE IL PROPRIO TALENTO. DA PECORA NERA VORREI 
TRASMETTERE A TUTTI UN MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO E POSITIVITÀ”.

Le idee fuori dal gregge di 
Cusano diventano un libro

Dove sta an-
dando l’arte 
contempo-
ranea?
“Ovunque. 
L’artista di 
oggi è in 
grado di cre-
are stupore, 
ammirazione, 
choc, disgusto 
proprio come 
se fosse uno 
specchio della 
nostra società. 
Nell’arte 
contempo-
ranea c’è 
molta ricerca 
e conoscenza 
dei materiali, 
unione e so-
vrapposizione 
di tecniche 
diverse ed 
elevazione di oggetti banali a 
grandi opere d’arte. In pratica, 
è tutto confusionale e indivi-

network per gli artisti di 
oggi e cosa rappresentano 
per lei?
“I social per me sono delle 
gallerie d’arte nelle quali 
pubblico le mie illustrazioni 
e grazie alle quali ho creato 
il mio lavoro. Penso che oggi 
siano fondamentali per un 
artista, poiché nei social la 
comunicazione viaggia alla 
velocità della luce e raggiunge 
moltissime persone”.
Dopo questo primo libro 
hai in programma altri 
progetti editoriali? Quale 
ulteriore spinta o nuova 
direzione vorresti dare alla 
sua carriera? 
“Ho tanti progetti, nuove 
importanti collaborazioni con 
brand, e vorrei continuare 
a regalare sorrisi con le mie 
illustrazioni soprattutto in 
questo periodo perché c’è 
molto bisogno di positività e 
speranza”.

Chiara Sorrentino

dualistico proprio come il con-
testo sociale in cui viviamo”.
Cosa rappresentano i social 

Diego Cusano
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La palestra dopo la 
pandemia non sarà più la 
stessa e i personal trainer di 
ventennale esperienza Luigia 
Ricco e Stefano Solieri sono i 
pionieri di una nuova era del 
fitness, quella dell’allenamento 
a distanza in diretta che, nel 
loro caso, è già un marchio 
conosciuto in tutta Italia col 
nome di Metodo Live Italia 
(www.metodolive.com).
E’ passato un anno da quando 
con coraggio e intelligenza 
Luigia (meglio conosciuta 
come Lua) e Stefano hanno 
inaugurato Metodo Live, prima 
in forma gratuita nel periodo 
del lockdown e, in seguito, a 
pagamento.
“E’ un metodo che non toglie 
efficacia all’allenamento - as-
sicurano Lua e Stefano - ma, al 
contrario, la massimizza, con-
sentendo inoltre di risparmiare 
tempo e denaro”.
Eliminando il tempo che si 
impiega per andare e venire 

LA PALESTRA DOPO LA PANDEMIA NON SARÀ PIÙ LA STESSA E I PERSONAL TRAINER LUIGIA RICCO E STEFANO SOLIERI 
SONO I PIONIERI DI UNA NUOVA ERA DEL FITNESS, QUELLA DELL’ALLENAMENTO A DISTANZA IN DIRETTA CHE, NEL 
LORO CASO, È GIÀ UN MARCHIO CONOSCIUTO IN TUTTA ITALIA COL NOME DI METODO LIVE ITALIA.

La palestra del futuro sarà al 50% on-line

dalla palestra e tagliando i 
costi di gestione, i vantaggi 
sono evidenti: chi si allena 
può dedicarsi con maggiore 

regolarità e dedizione alle ses-
sioni di allenamento, e il costo 
dell’abbonamento si riduce.
“C’è chi va in palestra per 

socializzare - proseguono 
Stefano e Lua - e c’è chi, invece, 
si iscrive principalmente per 
raggiungere dei risultati. 
Per la seconda categoria il 
Metodo Live è l’ideale perché 
consente di eliminare tutte le 
distrazioni, ottimizzare i tempi 
e raggiungere gli obiettivi in 
maniera più veloce e duratura. 
Tutto questo mantenendo un 
rapporto di empatia con chi 
si allena dall’altra parte dello 
schermo”.
Empatia che da sempre carat-
terizza l’approccio professiona-
le di Lua e Stefano. 
“Il primo passo è conoscere la 
persona, il suo stato di salute, 
le sue esigenze, i suoi desideri. 
Il secondo è quello di costruire 
insieme un percorso che l’aiuti 
a raggiungere i suoi obiettivi. 
Prendersi cura del proprio 
corpo è anche prendersi cura 
della propria mente. In questo 
anno, sono tantissime le perso-
ne che ci hanno ringraziato per 

averle aiutate a stare meglio, 
ad allentare la tensione e a 
mantenere alto l’umore. E 
anche noi abbiamo lavora-
to molto sui noi stessi per 
adattarci alla nuova situazione 
e implementare al meglio il 
cambiamento che abbiamo 
avviato”.
Come sarà quindi la palestra 
del futuro?
“Il mondo è in evoluzione 
e così anche il settore delle 
palestre e centri fitness. Noi 
abbiamo anticipato una ten-
denza che in futuro crescerà 
sempre di più. La pandemia ha 
stravolto certe nostre abitudini 
ma ci ha permesso anche di 
scoprirne di nuove. Probabil-
mente la palestra del futuro 
sarà al 50% in presenza e al 
50% a distanza. La differenza, 
come sempre, la faranno le 
persone che ci lavorano”.
Per informazioni: 3756162134 - 
info@metodolive.com

Chiara Sorrentino

Luigia Ricco e Stefano Solieri

LE ATLETE SOFIA DIEGOLI E FRANCESCA LOMBARDI SI SONO 
CLASSIFICATE AL 5’ E 6’ POSTO IN SAMBA E CHA CHA CHA CAT. 
DUO LATIN SINCRONIZZATO. MIRKA LUPPI E ALESSIA 
DEPIETRI SONO ENTRATE IN SEMIFINALE CONTRO ATLETE 
SUPER AGGUERRITE.

LA SCUOLA DI BALLO REDMOONDANCE
TORNA IN PISTA

Giovedì 25 marzo al Playhall di Riccione sì è svolta la prima Gara 
Federale FIDS - Federazione danza sportiva. “Dopo un anno di fermo 
- racconta l’insegnante Barbara Benatti della scuola di ballo  
Redmoondance - è stata una grande emozione per me, ma 
soprattutto per le atlete... felici di partecipare e carichissime di 
tornare in pista. Non era importante portare a casa il risultato, anche 
perché  non abbiamo avuto la possibilità di allenarci al meglio a 
causa della pandemia ma era necessario partecipare per ritrovare lo 
stimolo e vivere l’emozione di poter ballare di nuovo, ed è stato 
importante ripartire”.
Grazie alla Federazione e alla Società Sportiva Rinascita 1970 di 
Budrione, sede storica della scuola di ballo Redmoondance, è stato 
possibile partecipare. Le atlete Sofia Diegoli e Francesca Lombardi 
si sono classificate al 5’ e 6’ posto in samba e cha cha cha cat. Duo 
Latin sincronizzato. Mirka Luppi e Alessia Depietri sono entrate in 
semifinale contro atlete super agguerrite.
“Lo sport non va fermato - conclude Barbara - è un bene psicofisico 
e dietro a questo ci sono persone che della loro passione ne hanno 
fatto un lavoro”.

Si prospetta una finale 
di stagione ad alta tensione per 
il Carpi FC. Anche nel delicatis-
simo scontro interno contro la 
Virtus Verona, dopo aver perso 
in casa contro la Vis Pesaro, i 
biancorossi falliscono un 
fondamentale set point 
salvezza e vedono ridursi il 
margine sulla zona play out a 
sole quattro lunghezze. 
IL MATCH DEL CABASSI 
CHIUSO FRA I VELENI - Contro 
la Vecomp del “santone” Gigi 
Fresco e dell’ex Rachid Arma 
serviva un solo risultato: la 
vittoria. L’approccio dei bianco-
rossi non potrebbe essere dei 
migliori: al 4’, un perfetto corner 
calciato da Ghion, De Cenco 
si fa trovare pronto ed è abile a 
trafiggere l’estremo difensore 
Giacomel con un bel colpo 
di testa. La Virtus reagisce, 
colleziona palle gol (disinnesca-
te da un ottimo Matteo Rossi) 
ma sul crepuscolo del primo 
tempo, su una dimenticanza 
in marcatura di Eleuteri, trova 
con Pittarello la rete del 1-1. 
Nella ripresa i ritmi calano e il 
Carpi sembra iniziare a “far di 
conto”. Una magia di De Cenco, 
abile con uno spettacolare 
colpo di tacco a correggere una 
punizione calciata da Carmine 
De Sena, riporta avanti gli emi-
liani che nel finale patiscono 
la più cocente delle delusioni. 
Da un clamoroso contropiede 
1vs1 fallito dal possibile eroe di 
giornata (De Cenco), scaturisce 
la letale ripartenza nella quale, 

PALLAMANO
KO PER LA CARPINE. 
IN SERIE A2 RUBIERA 
TENTA LA FUGA
SERIE B - Sconfitta pesante 
per la Carpine contro la Palla-
mano 85. La gara, che ha visto 
l’exploit dei bolognesi Norfo (8) 
e Rossini (7), è indirizzata già 
a partire dalla prima frazione, 
chiusa su un netto -12 (21-9). 
Nella ripresa i locali controllano 
portando al 60’ la gara con un 
distacco che porta a riflessioni 
serie in casa carpigiana. Pros-
simo impegno per i giallorossi 
sabato 17 aprile (alle 18), alle 
Fassi contro i reggiani del Mar-
coni Jumpers. 
SERIE A2 - La sosta forzata per 
la Pallamano Carpi, a cui è stato 
impedito di andare a disputare 
la gara in casa di Nuoro a causa 
di una positività nel gruppo sar-
do, vede il contestuale tentativo 
di fuga in vetta per la Pallama-
no Secchia Rubiera. I reggiani, 
abili a superare il Casalgrande 
col punteggio di 23-36, sono 
trascinati da capitan Benci (6 
reti) e Giubbini (5) e a mettere 
ora 4 punti fra sè e i carpigiani. 
Capitan Beltrami e compagni 
ora sono obbligati a guardarsi 
alle spalle con tre squadre in 
corsa per due caselle play off. 

Enrico Bonzanini

IL CARPI DEVE FARE I CALCOLI E GUADAGNARE ALMENO 5 PUNTI PER EVITARE I PLAY OUT 

La beffa e la bufera
all’interno dell’immotivato 
larghissimo recupero di sette 
minuti, arriva la concessione di 
un rigore molto più che dubbio 
trasformato dal capitano 
veneto Danti nella rete del 
definitivo 2-2. 
LA CLASSIFICA BRUTTA MA 
NON ANCORA COSI’ PREOC-
CUPANTE  - Il Carpi è in ogget-
tivo pre allarme. Tuttavia lasciar-
si andare a insensati isterismi 
potrebbe rivelarsi l’unico vero 
problema di una squadra, in 
calo, ma che continua ad avere 
il proprio obiettivo stagionale 
a portata di mano. All’appello 
manca-
no solo 
cinque 
gare e 
dietro, 
tutte le 
squadre 
attual-
mente 
coinvol-
te nel perimetro dei play out, 
viaggiano a meno di un punto 
di media per gara. La vittoria 
inattesa del Legnago in casa del 
Cesena, sì riduce il vantaggio 
carpigiano dalla zona rossa a 
sole quattro lunghezze, ma 
allo stesso modo funge da 
monito: unirsi, cogliere tre 
risultati positivi (una vittoria e 
uno/due pareggi), per chiudere 
la stagione con una sospirata 
salvezza diretta. E’ un richiamo 
alla compattezza e all’unità di 
intenti: se queste due qualità 
non mancheranno all’appello, 

anche l’incerottato Carpi attua-
le potrà chiudere la stagione 
i primi giorni del prossimo 
maggio. Diversamente, meglio 
preparare l’elmetto... 
LE 100 PANCHINE DI MISTER 
POCHESCI FRA I PRO - Una 
festa senza torna né candeline. 
Il pareggio patito in rimonta 
impedisce al tecnico biancoros-
so Sandro Pochesci di poter 
festeggiare a pieno il traguardo 
delle cento panchine in Lega 
Pro. Una ricorrenza ricordata 
nella scorsa settimana dalla 
stessa Lega presieduta dal fre-
sco rieletto presidente France-

sco Ghirelli 
attraverso i 
propri canali 
social. 
IL DS 
ANDREA 
MUSSI 
PRETENDE 
ATTEN-
ZIONE AI 

DETTAGLI  - “Non sono una 
persona solita a lamentarsi o 
piangere per i torti subiti. Ma 
dopo esserci visti annullare 
sei reti regolari per inesisten-
te fuorigioco sin qui, dover 
assistere a una gara già vinta, 
avariata da un rigore generoso 
e da un recupero così largo ed 
immotivato, mi fa arrabbiare 
moltissimo”. Una dura dichia-
razione, quella rilasciata dal Ds 
carpigiano Andrea Mussi al 
termine del pareggio interno 
contro la Virtus Verona, che tut-
tavia esemplifica a pieno tutta 

la motivata frustrazione di una 
dirigenza ben conscia di come, 
con un briciolo in più di lucidità 
nelle scelte, potrebbe godere di 
ben altra classifica. Un richiamo 
alla categoria arbitrale, nella 
speranza di poter godere di 
una maggior attenzione negli 
episodi in vista di questo rush 
finale della stagione.
UN CARPI D’ATTACCO O DI 
TRINCEA A GUBBIO?  - In 
terra umbra il Carpi, di scena 
sabato 3 aprile, va a caccia di 
punti pesanti. Mister Pochesci, 
che dovrà sicuramente far a 
meno di Niccolò Marcellusi (out 
due settimane) e di Hachim 
Mastour, potrà sorridere per il 
recupero del capitano Minel 
Sabotic, al rientro dopo il turno 
di stop comminatogli dal giudi-
ce sportivo. Il Gubbio di mister 
Torrente, squadra in ascesa con 
una dichiarata mira al 10° posto 
play off, giungerà al match del 
Barbetti con le gambe rese 
pesanti dal recupero infrasetti-
manale che lo vedrà di scena a 
Cesena. Un piccolo vantaggio 
per i biancorossi a caccia di 
una vittoria esterna che manca 
dallo scorso 1° novembre, 
data della vittoriosa trasferta 
di Fermo. Favorevoli anche gli 
incroci delle altre pretendenti 
alla salvezza diretta con l’Arezzo 
impegnato a Modena, il Fano a 
Salò, il Legnago atteso all’esa-
me interno contro il SudTirol e 
infine l’Imolese, impegnata in 
casa della Vis Pesaro. 

Enrico Bonzanini
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L’Oroscopo di Aprile
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

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

Aprile inizia con Venere in congiunzione, che ti 
porterà tanta fortuna sul fronte dei sentimenti, 
e su di un altrettanto splendente Mercurio, che 
porta tante belle soddisfazioni nella professio-
ne.

Purtroppo in questo  mese ti toccherà fare i 
conti con alcune situazioni rimaste in sospeso 
da vecchia data. In amore vi si chiede progetti 
futuri che tardate a programmare creando 
tensione nell’ rapporto.

Aprile è un mese sicuramente 
appagante per il vostro cuore. Fisicamente non 
siete in splendida forma ma il sostegno mag-
giore arriva dalla tua famiglia che ti accoglie e 
protegge. 

Caro Cancro, questo sarà un aprile piuttosto 
teso per il tuo segno per quanto riguarda il 
fronte dei sentimenti. Venere in posizione sfa-
vorevole potrebbe portare qualche litigio in più 
col partner. Per quanto riguarda il lavoro: punta 
tutto sulle tue capacità organizzative.

Caro Leone, Venere in posizione favorevole è 
pronta a regalarti una settimana particolarmen-
te focosa! Il pianeta dell’amore accenderà la 
passione e per i single potrebbero esserci degli 
incontri particolarmente hot…  Nelle prossime 
settimane in ambito lavorativo avrai ottime 

occasioni.

Cara Vergine, porta ancora un po’ di pazienza: a 
partire da metà aprile le giornate saranno meno 
pesanti e più costruttive avrai alcune possibilità 
che da tempo si facevano desiderare in affari e 
sul lavoro, ottenendo ottimi risultati e prospet-
tive future.

Il pianeta Mercurio entrerà in opposizione al 
tuo segno, conviene sfruttare  sistemare le que-
stioni rimaste in sospeso: nel prossimo periodo 
sarà più difficile per te trovare gli alleati giusti o 
le giuste opportunità. 

In aprile potrai contare su due splendide con-
giunzioni che ti regaleranno relax fisico e men-
tale. Il lavoro a volte vi può assorbire troppo ma 
sarà l’amore a darti il giusto equilibrio.

Alcune opposizioni continuano a farvi sentire 
stanchi e sotto stress. Sarà soprattutto l’ambito 
del lavoro a rendervi nervosi. Da metà mese in 
poi una luna favorevole vi donerà momenti di 
gioia in amore.

Il mese inizia con  una settimana piuttosto tesa 
dal punto di vista dei sentimenti: Venere in 
posizione sfavorevole agita gli animi e insinua 
dubbi nella tua vita di coppia. Il denaro invece 
vi farà una piacevole compagnia.

Caro Acquario, sarà un aprile particolarmente 
interessante per quanto riguarda l’amore e i 
sentimenti. Una bella Venere, più focosa ed ef-
fervescente che mai, ti darà il suo sostegno per 
farti vivere emozioni difficili da dimenticare! 

Non rimandare! Approfitta dei benefici del pia-
neta Mercurio se devi discutere una questione 
importante riguardante il tuo lavoro o trovare 
un accordo avrai anche una bella protezione. La 
fortuna sarà dalla tua parte per tutto aprile.

FORTUNA IN APRILE
I numeri più fortunati in aprile sono: 67, 44, 69, 10 e 22.
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lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

DIPLOMATA con pluriennale 
esperienza, contabilità , bilanci 
fatturazione, banche, IVA, ma-
gazzino, MUD, Rifiuti, qualità , si-
curezza, bolle doganali, 
conoscenza inglese e spagnolo 
cerca impiego anche part-time, 
disponibilità   immediata. Cell: 
339-3263137. 

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

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsia-
si lavoro purchè serio anche fuo-
ri Modena, badante, pulizie ecc. 
327-4265598 

ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ri-
storazione ed altro con cui en-
trare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 

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

SIGNORA modenese, con espe-
rienza, automunita, si offre co-
me colf, assistenza, baby sitter, 
aiuto  domestico, 2-3 volte alla 
settimana, a Modena e  dint. 
334-7554698 

SIGNORINA cerca urgentemen-
te lavoro. No badante. 331-

8785905 

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-
3013520 

SIGNORA moldava, referenzia-
ta, cerca lavoro come badante a 
persone anziane autosufficienti 
o-e  semi-autosufficienti. Dispo-
nibile 24 h. su 24.  Buona espe-
rienza, serietà e gentilezza.  
388-1450149 

lavoro 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Acquisto mer-
ce da collezione e album di fi-
gurine. 333-7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leu-
ca, affitto appartamenti per 
periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 L anno 72, restaurata, con-
dizioni perfette, km 0 da rodare, 
tutta originale, interni nuovi, 
rosso mattone, revisionata 020, 
gomme nuove, portapacchi, co-
pricerchi a raggi ed originali, ra-
dio cd. 0522-976104 

204 MOTO 
CIAO Piaggio, del 1981, in buo-
no stato, revisionato nel 2016, 
targa e libretto regolari. E 400. 
Pass. propr. a carico acquirente. 
335-8124819 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 mili-
tare, anno 1940, tutta originale, 
cc. 500,completamente restau-
rata,  km 0 da rodare, revisiona-
ta, gommata, contamiglia, 
portapacchi, omologata fmi. 
0522-976104 

206 BICICLETTE 
MOUNTAIN-BIKE da donna, 
marca Viscontea, diam. 28, in 
buono stato, accessoriata, cam-
bio Shimano, 12 rapporti ad E 80 
e bici da donna, tipo holland, 
marca Frèjus, diam. 28, nuova ad 
E 90. 335-8124819 
N. 2 BICI da corsa: Colnago ma-
ster olimpic, misura 53, gruppo 
campagnolo record ad E 1200 e 
Virginia, gruppo shimano 105 ad 
E 350. 349-3636818 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 
50 euro 2, con staffa e serratura 
a chiave, in discreto stato. E 30.  
Valore commerciale E 140 totali. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
CICLOCOMPUTER senza fili, 
marca areo shot, velocità  di cor-
sa, velocità   media, velocità   
massima,  distanza del percorso, 
km. totali ed orologio. E 20. 349-
3636818 
COPPIA di pneumatici 185-65-
14, 86 T, per 4 stagioni, M e S, 
con battistrada 90 per cento. 
339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, 
marca cx driver, compatibile 
maximoto anni 70-80, bmw, 
guzzi, laverda, benelli, condizio-
ni pari al nuovo, colore borde-
aux, completo di retrovisori ed 
indicatori direzione, prezzo ri-
chiesto E 60. 0522-976104 
N. 4 GOMME invernali, montate 
su cerchio, Michelin Alpin, 5 mi-
sura, 205-60-16, km. percorsi cir-
ca 25000. Modena città . E 250 
Euro. 347-2415322. 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S 
con cerchi batti strada 50 per 
cento. 339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 338-
2840405 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-
4862950 

216 BICICLETTE 

VECCHIE biciclette da corsa. So-
no un appassionato di ciclismo. 
338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio, Real Madrid, 
del 2014, blu Adidas, M-XL, in 
buone condizioni ad E 15. Bayer 
Monaco, Adidas, 2015, tg. XL, in 
ottime condizioni ad E 18. 0536-
801484 
N. 2 CAMICIE nuove, nella sca-
tola, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

231 BABY SHOP 
SEGGIOLINI bici per bimbi, an-
teriore e posteriore, come nuovi. 
E 40 entrambi. 349-3636818 
SMARTWATCH per bambini, 
ancora nella scatola, mai usato. 
E 15 tratt. 329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, 
monete, santini, dischi 45 giri. 
393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi microfo-
nici, 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 im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 ingressi 
linea, 4 ingressi microfono e 3 
uscite master indipendenti e se-
parate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 
tratt. 338-8359565 
MULINEX cousine compa-
gnium, praticamente nuovo, 
completo di tutti gli accessori, n. 
6 programmi automatici, lt. 4.5, 
per 6-8 persone. Vendo per inu-
tilizzo. E 350 tratt. 338-8359565 
N. 2 CALDERONI in rame: uno 
di diam. di cm. 50 con coperchio 
e l’altro di diametro di cm. 60 
senza  coperchio. 342-1246453 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terrestre 
integrato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 
vga, 2 scart, 1 ottica. E 120. Ven-
do causa trasferimento. Mis. con 
piedistallo: largh. cm. 102, h. cm. 
71. 059-357175 

239 GIOCATTOLI 
BILIARDINO ricondizionato, 
dim. cm. 75x120 ad E 70 e tavolo 
ping pong, richiudibile, con ruo-
te, mod. Superolimpic, accesso-
riato, come nuovo ad E 80. 
335-8124819 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per l’imbotti-

gliamento vino compresa quella 
per tappi a corona, cedo. Prezzo 
convonevole da concordare. 
059-441315 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
DIPINTO antico Matrimonio mi-
stico S. Caterina del 1600, ad 
olio, scuola Pietro da Cortona in 
cornice d’epoca. Max serietà. No 
perditempo. 335-5230431 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
LEGNA da ardere con consegna 
a domicilio. 339-6095235 
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. E 90 tratt. 329-9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. E 30 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, 
usato pochissimo, ancora nella 
scatola. E 40 tratt. 329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
COMO’ mini, stile impero, in no-
ce bionda, fatto a mano e lucida-
to a tampone, in stato 
impeccabile,  carinissimo, lungo 
cm. 80, largo cm. 47, h. cm. 80, 
vendo a prezzo contenuto. 328-
3271381 
COPPIA consolle modenesi, la-
stronate e filettate, in noce, per-
fette. Privato vende. 
339-5660139 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in di-
screto stato, con materasso. E 
150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
N. 3 VETRINE tutte della stessa 
misura, con vetro grosso, con te-
laio in ferro, mis. mt. 2,35x2,83. 
Tel. se interessati. 329-7422626 
SALA da pranzo, in noce nazio-
nale, con cristalliera centrale, ta-
volo rotondo, n. 6 sedie, in 
buone condizioni, compreso 
lampadario a 4  luci. E 250. Foto 
visibili per mail. 0536-801484 
SCRIVANIA-LIBRERIA da instal-
lare al muro, in discreto stato. E 
100 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
TAVOLINO rolo intarsiato S. 
Giorgio, mis. cm. 80x56, perfet-
to. Privato vende. 339-5660139 
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085 
VETRINA d’epoca, in ottimo sta-
to, molto fine ed elegante, ven-
do per motivi di spazio a prezzo 
modico. 328-3271381 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, li-
bri auto-moto, cartoline, 
liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato ac-
quista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

MADONNINA - RM20 - 
In Zona Madonnina a pochi passi 
da Via Emilia Ovest, in zona in cui 
sono presenti tutti i principali ser-
vizi, proponiamo app.to al 1° pia-
no, composto da: ingresso, 
cucina, sala, tre camere, servizio 
ristrutturato recentemente, bal-
coni e garage. Riscaldamento au-
tonomo, due condizionatori (zona 
notte/zona giorno), inferriate, 
zanzariere. € 185.000   
Domus Gest 327.4749087

CASINALBO - RM21 - 
A Casinalbo, proponiamo app.to 
posto al 1° piano, composto da: 
ampio ingr., cucina, sala, terrazzo 
di mq 80, disimp. notte, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio. L'immo-
bile è dotato inoltre di garage al 
p.t. Appartamento ristrutturato 
recentemente, terrazzo ristruttu-
rato completamente, bagno con 
vasca idromassaggio, infissi e 
porte recenti. € 290.000 
Domus Gest 327.4749087
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FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, 
cerco. 348-9533114 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-7137488 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, 
HI-FI, amplificatori, giradischi, 
casse acustiche, oggetti vari inu-
tilizzati. 347-5414453 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

MOTORE fuoribordo ausiliario 
1983 selva 4hp, vecchio ma con 
pochissime ore di funzionamen-
to e gommone eurovinil 300 an-
ni 80. Tutto ad E 300. 
333-4797763 
MOTORE fuoribordo 15hp mari-
ner 1981, appena supertaglian-
dato, girante, olio piede, 
candele, cordino stacco sicurez-
za. Gommone yamaha 360. Tut-
to ad E 650. 333-4797763 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Marco e ho 70 anni. Genti-
luomo, molto benestante, 
attivo, giovanile,  incontrerebbe 
signora pari requisiti per amici-
zia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Maurizio e ho 48 anni. 
Vivo da solo. Mi piacciono gli og-
getti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 

cammino insieme. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno 
ha il diritto ad una seconda op-
portunità   ed io iscrivendomi 
all’agenzia cerco questo. Mi 
chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha de-
vastato, ma ora sento che arrive-
rà   anche una dolce e seria 
compagna per me, ti aspetto. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un 
impegno che prenderà VOLEN-
TIERI CON LA MIA PARTNER: 
QUELLO DI RISPETTARLA E DI 
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA 
DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO DI 50 ANNI, FUN-
ZIONARIO STATALE, VEDOVO 
CHE ATTENDE DI VIVERE 
UN’ALTRA ESPERIENZA POSI-
TIVA DI VITA INSIEME. MI PIA-
CEREBBE POTERTI PARLARE 
DAL VIVO, TI ANDREBBE DI 
CONOSCERMI? 059-342919 
348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Claudio e ho 79 anni. Mio fi-
glio e il mio amato nipote di 12 
anni vivono lontani da me e io 
vivo da solo. Cerco una signora 
per condividere momenti di se-
renità  come andare a pranzo al 
ristorante, fare una passeggiata 
e vivere insieme in armonia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Aldo e ho 77 anni. Il tempo 
scorre inesorabile. Sono un pen-
sionato, laureato e senza proble-
mi economici. Mi auguro di 
conoscere una signora vivace e 
di buona cultura per una profi-
cua relazione. 059-342919 348-
9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono 
perso in un folle amore, mi sono 
sposato e separato, ma sono ri-
masto a  Modena perché il mio 
studio dentistico è ben avviato. 
Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 

vorrei un  figlio, ma soprattutto 
vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come 
se fosse  l’ultimo. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo 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 condividere momenti di 
relax scoprendo paesi e paesag-
gi. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Descri-
versi non è mai cosa da poco. 
Più che mai quando vorresti dire 
il meglio di te. Sono Marco, ho 
40 anni, single, non felice di es-
serlo, sto cercando una compa-
gna con la quale ci sia un 
intenso dialogo e che abbia vo-
glia di una serena vita di coppia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno 
di noi in amore ha una storia da 
raccontare, la mia è ancora tutta 
da scrivere. Mi chiamo Gianluca, 
ho 38 anni, sono un professioni-
sta affermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una casa 
e una macchina adatte alla fami-
glia che avremo. Conosciamoci 
e chissà. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Vittorio, ho 35 anni, trovo 
difficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. 
A me piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi, 
perché sono veramente lo spec-
chio dell’anima. Sono un profes-
sionista autonomo, alto, occhi e 
capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un 
luogo dove posso ascoltarti. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Mauro e ho 71 anni. Sono se-
parato e sono convinto che la 
vita va vissuta in 2. Diplomato, 

ex commerciante, altruista, sola-
re, amo l’arte, i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito 
in una casa di mia proprietà  e 
vorrei conoscere una compagna 
scopo convivenza. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice 
è una bella ragazza di 41 anni 
che professionalmente si è sa-
puta imporre per competenza e 
dedizione e che ora è direttrice 
di banca. Questo a discapito del-
la sua vita privata che la vede 
single ormai da tempo. Alta, 
snella, sguardo dolcissimo, per-
sona positiva, diretta, con tanta 
voglia di viaggiare. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Francesca e ho 22 anni. Sono 
alla ricerca di un’anima con cui 
volersi bene essendo se stessi, 
condividendo pazzie e diverti-
mento. La vita è troppo breve 
per stare ad attendere qualcuno 
o aspettare che qualcosa ci acca-
da. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Antonella, ti dico i miei 
anni anche se proprio non li di-
mostro: 39. Sono un’infermiera 
professionale, non ho figli, amo 
la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori non 
abbiano mode. Desidero una fa-
miglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro 
appartiene a chi ha il coraggio di 
cambiare e infatti ho cambiato 
lavoro e ho scelto di pensare al 
mio futuro. Mi chiamo Alessan-
dra, ho 48 anni e sono alla ricer-
ca di un compagno serio e 
simpatico. Mi piace pensarmi 
impegnata a coccolare il mio uo-
mo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 
anni, dermatologa, troppo presa 
da mille impegni professionali 

per pensare all’amore; troppo 
tardi? No, assolutamente. Otti-
ma posizione, un corpo ancora 
in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta 
la sua carica vitale. Che ne dici di 
un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, 
commessa, di nome Sabrina, ci 
ha chiesto se esiste ancora un 
uomo giovane che ha intenzioni 
serie e con il quale progettare 
una vera famiglia. Certo che esi-
ste. Non sono tutti farfalloni, ci 
sono anche uomini giovani che 
vogliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza se-
ria e determinata. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola, 
ha 59 anni ed è una donna vera-
mente in gamba, rimasta vedo-
va molto presto, ha cresciuto il 
suo unico figlio ed ora che è au-
tonomo e vive all’estero, cerca 
un uomo serio. Curatissima, lau-
reata, elegante, sempre molto 
garbata, passione per la sua ca-
setta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente 
affermata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sempli-
ce e modesta si definisce Gloria, 
una signora di 68 anni, pensio-
nata, vedova, che ha sempre fat-
to la commerciante e che ora 
vive sola. L’affetto della figlia e 
del nipote le danno gioia, ma 
non le riempiono il cuore. Vuole 
vivere momenti speciali con il 
suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è 
un tempo limitato per viverla da 
soli o in modo sbagliato. Non 
voglio buttare via l’esperienza 
passata, ma desidero utilizzarla 
per rendere la mia vita e quella 
del mio futuro compagno un 
percorso ricco di soddisfazioni. 

Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, 
sono bruna, occhi verdi e tanta 
carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcel-
la, 70 anni, ex artigiana, vedova. 
Quando ero giovane avevo po-
co tempo. Ora che potrei goder-
mi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  siste-
mati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piace-
rebbe conoscere un uomo con 
cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Emanuela, ho 40 anni, faccio 
la giornalista e come per tutti 
nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli 
per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere perché 
credo nell’amore e spero che 
questo anno me lo porterà. Cer-
co semplicemente un uomo ma-
turo. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono 
una 73enne di nome Cinzia, alta, 
snella, economicamente auto-
noma, molto curata, perché dal-
la cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi 
piace viaggiare, la compagnia di 
gente allegra, amo anche cuci-
nare. Anche alla mia età  credo 
che un uomo con cui fare tutto 
ciò CI SIA. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chia-
mo Giulietta e ho 51 anni, sono 
stata sposata felicemente. Ora 
sono una  donna autonoma, 
soddisfatta dei sacrifici, con un 
figlio splendido e indipendente, 
ma la mancanza  di un compa-
gno ogni giorno si fa più pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una 
giovane ragazza per  affrontare 
ancora una vita in coppia. 059-
342919 348-9579692
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