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Matteo Mantovani

Silvio
Garattini

“IL VACCINO NON DÀ L’IMMORTALITÀ,
PROTEGGE DAI DANNI INDOTTI DAL COVID”
Francesca Roccamatisi con
Angelica e Penelope

Vaccini, NCS offre
il capannone
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 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA DI NCS SUL TERRITORIO CARPIGIANO”, COMMENTA MATTEO MANTOVANI.
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Linea dura contro l’eccesso di velocità:
a Soliera e a Novi le prime colonnine arancioni

Si conferma la linea dura contro la guida pericolosa
annunciata a inizio anno. Fino ad oggi sono state usate
postazioni mobili per rilevare la velocità dei veicoli, ma a
breve saranno installate postazioni fisse. Due autovelox
saranno collocati tra Carpi e Modena lungo la strada
Romana sud ed è iniziata l’installazione 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 rilevamento 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 Modena in via Sp Serragli.
“La sicurezza stradale è una priorità per le amministrazioni
che compongono l’Unione Terre d’Argine” aveva affermato
in occasione di una recente intervista l’assessore comunale
alla Sicurezza di Carpi, Mariella Lugli. “Non si tratta di fare
cassa ma di evitare che si verifichino incidenti contrastando
comportamenti pericolosi: l’eccesso 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 elevate per eccesso di velocità sono state 1.178;
erano state 269 nel 2019.

Via Limidi a Soliera

Sara Gelli

Stradello Morello a Soliera
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Quest'anno la sopresa nell'uovo di Pasqua
non fa certo rima con dolcezza...

• Edizione di Carpi •

SOLO NELL’ULTIMA SETTIMANA SONO STATI RICOVERATI 212 PAZIENTI POSITIVI, CON UNA MEDIA DI 30 INGRESSI GIORNALIERI SUI DUE OSPEDALI (1 PAZIENTE OGNI 50 MINUTI SULLE 24 ORE).

“Abbiamo più armi ma il Covid non ci dà tregua”
“Sono più di 500 le
persone ricoverate a causa del
Covid in ambito ospedaliero
provinciale, di cui 352 tra
Policlinico e Baggiovara, e sono
circa 80 i pazienti in Terapia
intensiva e subintensiva. La
curva dei contagi è in netta
ascesa in quanto registriamo
circa 440 nuovi positivi ogni
100mila abitanti e dunque la
situazione che stiamo vivendo
è di grande difficoltà”, spiega
Claudio Vagnini, direttore
generale dell’azienda ospedaliero-Universitaria di Modena.
Dura la stoccata lanciata dal
direttore alle istituzioni: “se non
verranno adottati provvedimenti importanti e decisi ci
trascineremo questa situazione ancora per mesi e mesi.
Occorre andare decisi verso
una chiusura, senza pensare a
stupidaggini come la Pasqua.
Siamo in pandemia di fronte a
questa emergenza scompaiono
Natale, Carnevale e Pasqua.
Oggi paghiamo le conseguenze di un atteggiamento poco
responsabile da parte di tutti lo
scorso inverno”.
I reparti e le terapie intensive
soffrono, “stiamo trasferendo
pazienti a Villa Pineta a Pavullo,
struttura che ha messo a
disposizione 30 posti letto da
dedicare a pazienti covid ordi-

Claudio Vagnini

nari e abbiamo incassato anche
la disponibilità a trasferirne
un’altra piccola quota a Piacenza dove il trend di contagio è
attualmente molto più basso
rispetto al nostro territorio”,
sottolinea Vagnini.
Ogni giorno la struttura
ospedaliera si rimodula per
accogliere i nuovi pazienti in
arrivo: “se il trend non si arresta,
trasformeremo altre aree dei
nostri due Hub ma ricordiamo
che il Covid non ha cancellato
le altre patologie”.
“Solo nell’ultima settimana

“In questo dramma infernale che stiamo attraversando commenta il professor Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento
Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
– fa grande notizia il ricovero in Terapia intensiva di un 14enne mentre ai 300 morti quotidiani ci siamo ormai pressoché assuefatti”.
La fascia pediatrica, assicura, è toccata in modo “assolutamente marginale dal Covid, non perché non vi siano bimbi positivi, in realtà numerosi, ma perché la sintomatologia è molto lieve e raramente porta
al ricovero”. Nella prima ondata le ospedalizzazione “si contavano
sulle dita di una mano”, ora sono aumentati, seppur relativamente,
“parliamo di 2-3 ricoveri alla settimana, con sintomatologia respiratoria, solitamente non troppo grave e complicanze gastro-intestinali. Al
momento in reparto abbiamo 3 bimbi ricoverati, due in età scolare e
uno più piccolo. Poi vi sono casi rari in cui la malattia si complica, provocando una sindrome infiammatoria multi sistemica e in quel caso
il ricovero in terapia intensiva si rende necessario non per problemi
di carattere respiratorio ma a causa della compromissione di diversi
organi, dal fegato ai polmoni, al cuore”, spiega il professor Iughetti.
L’uso delle mascherine ha però “salvato” molti piccoli da un’altra patologia assai insidiosa: “gli anni scorsi - spiega Iughetti - registravano
dai 120 ai 140 ricoveri per insufficienza respiratoria da bronchiolite in
bimbi sotto l’anno di età. Quest’anno uno solo. E tale scomparsa - a
Modena come in tutta Italia - ci ha salvati letteralmente, altrimenti
avremmo avuto grossi problemi di gestione in reparto dove, lo ricordiamo, i posti letto si dimezzano poiché ogni stanza viene occupata
dal piccolo degente e da uno dei suoi genitori”.
Sui vaccini per l’età pediatrica il professore è cauto: “come tutti i farmaci, anche i vaccini vengono sperimentati prima sull’adulto, poi
per poter essere somministrati ai minori devono fare un nuovo iter
di sperimentazione in quanto i dosaggi e gli effetti sono diversi. Al
momento questa sperimentazione è cominciata negli Stati Uniti, credo che presto comincerà anche in Europa, non appena avremo un
numero di dati sufficienti”.
Il professor Lorenzo Iughetti lancia poi un appello: “abbiamo avuto
alcuni casi di bambini in provincia di Modena a cui è stato diagnosticato un tumore in ritardo poiché i genitori hanno esitato a portarli in
ospedale per paura. Non esiste solo il Covid, non dimentichiamolo. In
caso di sintomi o malesseri essere tempestivi è importante”.
Jessica Bianchi
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- spiega il dottor Giovanni
Pinelli, direttore della Medicina Interna d’Urgenza (MIDU)
dell’Ospedale Civile di Baggiovara - sono stati ricoverati 212
pazienti positivi, con una media
di 30 ingressi giornalieri sui due
ospedali (1 paziente ogni 50 minuti sulle 24 ore) ma abbiamo
visto picchi di 35-40. Per gestire
questa mole di ricoveri, l’Azienda ha dovuto effettuare una serie di riconversioni a geometria
variabile, che ci hanno consentito sino ad ora di reggere l’urto.
Esiste, però, un limite a queste

riconversioni, perché i nostri
ospedali gestiscono anche altre
patologie tempo dipendenti e
non differibili, che non possono
essere interrotte”.
L’età media del paziente
positivo, prosegue il dottor
Pinelli, “è scesa a 44 anni, quella
dei pazienti ricoverati a 65; vediamo, però, anche 40-50enni
con quadri clinici complessi, in
casi rari anche senza fattori di
rischio pregressi. Se il quadro
clinico dei pazienti in terapia
intensiva è sovrapponibile a
quello delle precedenti fasi
pandemiche, è la gravità media
di chi viene ricoverato che è
più elevata. Questo comporta
la necessità di trasformare
più letti internistici in letti a
carattere semi-intensivo, dove è
possibile effettuare ventilazione
non-invasiva. Nel complesso,
possiamo dire che abbiamo più
armi contro questa malattia,
sappiamo come trattarla ma
non ci dà tregua”.
Ad oggi, in base alle indicazioni
regionali sullo screening per la
ricerca di varianti su pazienti
positivi ricoverati in terapia
intensiva, sono stati valutati
62 tamponi positivi tra quelli
ricoverati nelle terapie intensive
del Policlinico, Baggiovara e
Ospedale di Carpi. Tra questi,
49 tamponi hanno presentato

mutazioni del virus compatibili
con variante inglese, 9 compatibili con variante brasiliana,
1 con variante nigeriana e 3
senza mutazioni ascrivibili alle
suddette varianti.
“Il tema delle varianti - conclude Pinelli - è ancora tutto da
studiare, la loro maggiore contagiosità però sembra innegabile e sta contribuendo in modo
significativo all’aumento dei
contagi. Rispetto al lockdown
totale di marzo aprile 2020, le
chiusure sono parziali. Al momento non abbiamo visto un
calo significativo dei contagi,
vedremo probabilmente i primi
risultati a fine mese. Colgo
l’occasione per un grande ringraziamento agli operatori che
lavorano nei nostri ospedali: la
tenuta sia caratteriale, sia fisica,
sia emotiva non è semplice né
scontata in una situazione così
complessa e prolungata. Sono
stupito positivamente di come
il sistema tenga, nonostante i
momenti di scoramento e stanchezza, che impatta anche sulla
vita famigliare. Ci auguriamo di
cominciare a respirare presto,
per poter dare una risposta
ottimale anche ai pazienti
non-COVID19”.
Gli operatori sanitari sono
sfiniti, prosegue Vagnini,
“sosteniamoli. Stiamo facendo

di tutto per il bene dei malati,
anche permettendo ai famigliari di entrare nelle terapie
intensive per parlare coi propri
cari, compresi quelli molto
gravi. Facciamo sentire la nostra
vicinanza a chi si occupa della
salute e che ininterrottamente
ha rinunciato a ferie e riposi per
il bene della collettività. Non
dimentichiamo o non sottovalutiamo i loro sforzi”. La corsa
per fermare la malattia è ancora
lunga, ha concluso il direttore
generale ma dobbiamo tenere
duro, perchè “con la vaccinazione di massa” potremo uscire
da questo lungo tunnel. In
attesa di poterci vaccinare però,
dobbiamo resistere, evitando
“ogni forma di assembramento
e comportamenti a rischio”.
Jessica Bianchi

CONTAGI
A CARPI
4.656
DECESSI
138
GUARITI
3.749

IL PROFESSOR LORENZO IUGHETTI LANCIA UN APPELLO: “ABBIAMO AVUTO ALCUNI CASI DI
BAMBINI IN PROVINCIA DI MODENA A CUI È STATO DIAGNOSTICATO UN TUMORE IN RITARDO
POICHÉ I GENITORI HANNO ESITATO A PORTARLI IN OSPEDALE PER PAURA. NON ESISTE SOLO
IL COVID, NON DIMENTICHIAMOLO. IN CASO DI SINTOMI O MALESSERI ESSERE TEMPESTIVI
È IMPORTANTE”.

"I bambini sono toccati
solo marginalmente"
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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 orgoglioso: “affrontare la pandemia in
un momento così complesso
è un dovere e una responsabilità 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 completa disposizione dell’Usl di
Modena e rimane in attesa

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.

Il generale Figliuolo ha
preso in mano in maniera
militare il piano vaccinale ma la
questione Astrazeneca non
consente di decollare con le
vaccinazioni di massa e servirà
una campagna di rassicurazione
e sensibilizzazione per
recuperare fiducia e procedere
a ritmi serrati prima che il virus,
che continua a fare il suo
mestiere, muti in una nuova
variante.
Nonostante la vicenda di Astrazeneca, in Emilia Romagna hanno completato la vaccinazione
7mila persone in più rispetto
alla settimana precedente ma
di questo passo servirebbero
23 mesi per completare le
vaccinazioni di tutti gli emiliano
romagnoli.
A Carpi, dove erano 687 a metà
marzo i cittadini residenti che
avevano completato la vaccinazione, si è costituita una cabina
di regia e l’Ausl ha nominato
coordinatore il dottor Michele
Pescetelli che sarà supportato
dal dottor Giovanni Della
Casa. La squadra è composta
da una trentina di medici a cui
si aggiungono quattro medici
delle Usca e quindici medici
volontari. A partire da domenica 21 marzo si vaccinerà sette

NONOSTANTE LA VICENDA DI ASTRAZENECA, IN EMILIA ROMAGNA HANNO COMPLETATO LA VACCINAZIONE
7MILA PERSONE IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE MA DI QUESTO PASSO SERVIREBBERO 23 MESI
PER COMPLETARE LE VACCINAZIONI DI TUTTI GLI EMILIANO ROMAGNOLI

Vaccini, NCS offre il capannone
Matteo Mantovani

mercoledì 24 marzo 2021

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 vaccinazioni 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 massimo”, aggiunge Marcello
Fantuzzi, Technical Director &
President di NCS Company.
Enrico Bonzanini

La squadra c’è, manca una
sede

giorni su sette per dieci ore
consecutive.
“E’ già tutto pronto per la
vaccinazione di massa ma se
decidiamo di essere in guerra
certe cose vanno superate. Oggi
per inoculare il vaccino serve
un minuto ma per compilare le
carte ne servono almeno dieci.
Se vogliamo raddoppiare le vac-

cinazioni dobbiamo cambiare
marcia. Rispetto ai primi giorni
abbiamo già reso più snelle e
veloci le procedure” ammette il
dottor Giorgio Verrini, medico
in pensione in servizio come
volontario.
Nel Centro vaccinale i medici
sono supportati da personale
amministrativo ma “c’è carenza

di infermieri” e Verrini lancia
un appello affinché si facciano
avanti.
Resta un nervo scoperto: la collocazione del Centro Vaccinale
all’interno dei locali del Centro
Prelievi nel piano interrato dei
Poliambulatori dove non ci
sono ampi spazi e l’aerazione è
poca perché i soffitti sono bassi.

• Edizione di Carpi •
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di conoscere le linee
guida e i protocolli
del piano di vaccinazione nazionale.
Gli edifici della
società non saranno
solo un polo vaccinale 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”.

anno XXII - n. 10

Le sei postazioni sono tutte attive e sono operative dal lunedì al
sabato dalle 12 alle 19 e mentre
alla domenica si può iniziare alle
9 per terminare alle 16.
È previsto un percorso in entrata e uno diverso in uscita ma gli
accompagnatori risalgono da
dove sono entrati e anche tanti
anziani ripassano dal percorso

previsto per l’entrata quando
escono perché nel percorso di
uscita non ci sono gli ascensori
disponibili.
Il rischio è quello della contaminazione in ambienti che non
possono reggere una maggiore pressione. “Attualmente
facciamo 350, al massimo 400
vaccinazioni ogni giorno, ma se
dovesse aumentare il numero si
dovranno trovare spazi alternativi” afferma il dott. Verrini.
“Visto che è in previsione, ad
aprile, l’arrivo di un crescente
numero di vaccini, oltre a poter
estendere ancora l’orario di
apertura del Centro Vaccinale,
con le amministrazioni comunali del nostro Distretto – spiega
l’Ausl – è in corso un confronto
per individuare ulteriori sedi.
In linea con quanto dichiarato
dal direttore generale Ausl,
infatti, l’obiettivo è portare il
vaccino sempre più vicino alla
popolazione, per consentire di
effettuare un numero sempre
maggiore di dosi giornaliere”.
Sara Gelli
• Edizione di Carpi •

“QUESTO VACCINO È STATO UTILIZZATO IN MOLTI MILIONI DI DOSI IN GRAN BRETAGNA ED È DIMINUITA L’INFETTIVITÀ, SONO DIMINUITI I RICOVERI
ED È DIMINUITA ANCHE LA MORTALITÀ QUINDI IL VACCINO È CERTAMENTE ATTIVO” SPIEGA SILVIO GARATTINI DELL’ISTITUTO MARIO NEGRI

“Il vaccino non dà l’immortalità, protegge
solo dai danni indotti dal Coronavirus”

Silvio Garattini

“Il vaccino non
determina l’immortalità,
agisce solo sul virus ed
eventualmente sulla
mortalità indotta da esso,
questo dovrebbe destare
una certa fiducia, afferma
Silvio Garattini, presidente
dell’Istituto Mario Negri. "La
iniziale sospensione
precauzionale decisa

dall’Agenzia italiana del
farmaco per il vaccino
Astrazeneca è stata un atto
dovuto perché di fronte a
qualsiasi denuncia la prima
cosa da fare è quella di non
esporre altre persone. Il fatto
che ci sia stata un’interruzione è una specie di garanzia
perché vuol dire che ci si
occupa di questi problemi e

“LO STIAMO RICHIEDENDO COME SINDACATO DEI MEDICI DI BASE E PENSO CHE LO CHIEDERÀ
ANCHE L’ORDINE DEI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE ALTRIMENTI NON SI VA DA NESSUNA PARTE
CON LE VACCINAZIONI” AFFERMA DANTE CINTORI SEGRETARIO DELLA FIMMG DI MODENA

si vuole verificare come
stanno le cose tuttavia
bisogna fare alcune considerazioni e la prima è che
questo vaccino è stato
utilizzato in molti milioni di
dosi in Gran Bretagna ed è
diminuita l’infettività, sono
diminuiti i ricoveri ed è
diminuita anche la mortalità
quindi il vaccino è certamen-

te attivo. Teniamo presente
che ogni giorno muoiono in
Italia circa duemila persone e
vuol dire che alcune di
queste potrebbero essere
state vaccinate un giorno
due giorni o dieci giorni
prima ma non per questo c’è
un rapporto di causa ed
effetto.”.
Sara Gelli

Dante Cintori

Serve lo scudo
per proteggere i medici
I medici di medicina
generale incaricati delle
vaccinazioni temono di finire
nei guai. “Non credo che un
medico si azzardi più a
inoculare vaccini se non verrà
fatto uno scudo legale” a parlare è Dante Cintori segretario
della Federazione Medici di

Medicina Generale di Modena.
“Se succede qualcosa, arriva
l’avviso di garanzia e per un
medico significa stare fermo
uno o due anni impegnato a
giustificare in tribunale un atto
medico per essere poi assolto”
aggiunge Cintori. Di fronte a
una campagna vaccinale di

massa, e per non metterla a
rischio, bisogna mettere in
chiaro che le conseguenze
intrinseche della somministrazione di un vaccino non
sono responsabilità del
medico che somministra il
siero, per questo i medici
vaccinatori chiedono la

protezione dello scudo legale.
“Lo stiamo richiedendo come
sindacato dei medici di base e
penso che lo chiederà anche
l’Ordine dei medici a livello
nazionale altrimenti non si va
da nessuna parte con le
vaccinazioni”.
Sara Gelli

CHI NON SI PRESENTA O NON SI PRENOTA POTREBBE DOVER
ASPETTARE MESI PRIMA DI ESSERE VACCINATO, QUANDO LA
DISPONIBILITÀ DI DOSI NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA E QUANDO
LE CATEGORIE A RISCHIO SARANNO STATE TUTTE VACCINATE

Chi rifiuta AstraZeneca
finisce in fondo alla lista
Il via libera dell’Ema
al vaccino AstraZeneca
fa ripartire le somministrazioni in tutto il
Paese. Un’incognita però
resta: quanti, malgrado
le rassicurazioni,
rifiuteranno di vaccinarsi con questo siero? In
quanti non si presenteranno all’appuntamento
vaccinale? Chi rinuncia a
un vaccino considerato
sicuro rischia però di

• Edizione di Carpi •

finire in fondo alla lista,
come sottolinea l’assessore alla Sanità della
Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini.
“Nessuno può scegliere
quale vaccino farsi
somministrare e quindi
se una persona dovesse
rifiutare in modo
immotivato il vaccino
assegnato è chiaro che
poi dovrebbe aspetterebbe espletamento

mercoledì 24 marzo 2021

della campagna. E’ un
principio naturale che
applicano tutte le
regioni”. Ergo, chi non si
presenta o non si
prenota potrebbe dover
aspettare mesi prima di
essere vaccinato,
quando la disponibilità
di dosi non sarà più un
problema e quando le
categorie a rischio
saranno state tutte
vaccinate.
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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 barcamenare 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 attanagliano 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 permettermi 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 penalizzata 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 VOLTE
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 autonomi, 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 lavorare
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 autoriparatore. E’ molto duro sia a

Bianca e
Anna Claudia

Paola Mocati e la figlia Cecilia

Francesca Roccamatisi
con Angelica
e Penelope

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

figli. Mi capita spesso di dovermi 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 torniamo tutte a casa, ma non è
finita qui perché c’è da aiutare

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 esperienza con la Dad sicuramente
non è positiva. Angelica, 11
anni, ha una epilessia abbastanza grave e la sua situazione 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. Ovviamente 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 giustamente 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 compagni e le sue tate. Io ci provo a
proporle dei lavoretti da fare
insieme intanto che Angelica
fa lezione, ma dopo pochissimo 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 resistere in questo modo. Spero
vivamente che si restituisca la
scuola ai bambini”.
Chiara Sorrentino

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!
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TRA MARZO E APRILE UN PERCORSO DI
FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE
FOSSOLI TRA FASCISMO E ANTIFASCISMO.
E’ POSSIBILE SEGUIRE GLI INCONTRI IN
DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA
FACEBOOK DELLA FONDAZIONE

La libertà è un metodo
Dalle cause che
portarono alla nascita del
regime fascista agli
aspetti legati alla
costruzione del consenso, dalla scuola del
ventennio e all’indottrinamento ideologico degli
italiani, sino al profilo di
tre oppositori illustri
come Augusto Monti,
Massimo Mila e Vittorio
Foa: sono questi i principali temi che saranno trattati nei
quattro incontri online de La libertà è un metodo. Tra fascismo
e antifascismo, il ciclo di formazione online promosso dalla
Fondazione Fossoli tra marzo e aprile.
Il ciclo di lezioni, destinate a studenti Scuole secondarie di
II grado (triennio), docenti, mondo universitario, cittadini,
sarà a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria
inviando un e-mail info@fondazionefossoli.it
E’ possibile inoltre seguire gli incontri in diretta streaming
sulla pagina Facebook della Fondazione.
L’obiettivo di indagare il fascismo, primo totalitarismo europeo, approfondendo alcuni tratti identificativi e programmatici per riflettere sugli atteggiamenti, collettivi e individuali, che hanno segnato in passato e segnano nel presente
l’essere cittadini responsabili e consapevoli. Ciascuno degli
incontri affronterà un percorso nella storiografia, nella letteratura, nella sociologia, per analizzare l’instaurazione del
regime e la sua forza liberticida e violenta, la propaganda di
regime e il ruolo affidato alla scuola (venerdì 26 marzo, alle
11:30, con Paul Corner, già Università di Siena), il consenso
e le forme del dissenso connesse al fenomeno dell’antifascismo (mercoledì 31 marzo, alle 11.30, con Gianluca Gabrielli,
insegnante), e le scelte della popolazione tra fascismo - afascismo - antifascismo e alcuni profili di antifascisti (venerdì
9 aprile, ore 11.30, con Giovanni Tesio, docente e critico
letterario).
Il ciclo di incontri, tenuti da storici e docenti universitari,
vuole essere un supporto e un potenziamento per gli studenti in preparazione all’esame finale: si prevede infatti la
loro partecipazione attiva e la predisposizione di strumenti
di approfondimento e rielaborazione, sia per loro che per i
docenti. Per gli iscritti che ne faranno richiesta è possibile
ricevere l’attestato di frequenza al corso.

IL 26 MARZO, DALLE 15 ALLE 17, L’ISTITUTO VALLAURI DI CARPI OSPITA ON LINE IL PROFESSOR
PASQUALE PALMIERI DELL’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Come si smonta una fake news?
Se nel 1797 il pittore
Francisco Goya diede a una
delle sue opere più famose il
nome, alquanto evocativo, de
Il sonno della ragione genera
mostri, nel XXI secolo non
possiamo che renderci conto
dell’attualità di tale titolo.
L’artista cercò di rappresentare
la deriva che la fantasia può
avere se non controllata dalla
ragione e, per l’appunto, la
generazione di mostruosità
dell’animo umano non può
che esserne la diretta conseguenza. Oggi tale parallelismo
lo si può notare nel grande
mare delle fake news propugnate specialmente da alcuni
new media, i quali più che fare
informazione sfruttano il
sensazionalismo dei propri
titoli per invogliare il lettore al
clickbaiting e di conseguenza
alla condivisione via social
aumentando ingentemente le
rendite derivate dagli annunci
pubblicitari. Fantasia senza
ragione che genera mostri.
Mostri che diventano virali e
che, ora come ora, dovrebbero
essere nel complesso appellati
come “disinformazione”.
Certo esistono spazi in cui
il debunking regna sovrano
grazie, specialmente, all’impegno di esperti delle più
svariate materie. Tuttavia la
fabbricazione delle fake news
ha radici ancestrali. Queste
esisteranno sempre fino a
quando ci saranno abbastanza
persone che crederanno e

condivideranno reiterate volte
il loro fallace contenuto. Una
storia vecchia, che si ripeterà.
Appurato questo dato, cosa

si può fare? Come si può
disinnescare o scardinare una
notizia falsa, specialmente se
arriva alle orecchie di chi non

ha ancora sviluppato gli strumenti per
vagliare la sua effettiva veridicità, come
i giovani studenti?
Come possono gli
insegnanti far sì che
una bufala possa
essere spiegata e in
qualche modo ribaltata per educare
i propri alunni alla
ricerca della verità?
E’ su queste tematiche che verterà la
formazione docenti
Didattica al tempo
delle fake news. La
necessità di rieducare
alla verità, organizzata dall’Istituto
Professionale G.
Vallauri di Carpi
e che avrà luogo
online il 26 marzo,
dalle 15 alle 17.
Ospite d’onore sarà
il professor Pasquale Palmieri, docente
associato di Storia
dell’età moderna
dell’Università
degli Studi di Napoli
Federico II: dopo i
saluti del dirigente
scolastico Vincenzo
Caldarella e una
introduzione al webinar del professor
Luca Al Sabbagh, Palmieri
fornirà ai docenti i vari know
how per una rieducazione alla
didattica della verità.

I GENITORI DELLA PRIMARIA CONVITTO DI CORREGGIO HANNO APPESO AI CANCELLI DELLA SCUOLA DISEGNI E CARTELLONI COLORATI PER
RIBADIRE L’IMPORTANZA DELL’ISTRUZIONE E DELLA SCUOLA IN PRESENZA. “NOI ABBIAMO RACCOLTO IL TESTIMONE DALLA SCUOLA PRIMARIA
DI CAMPAGNOLA E CHIEDIAMO SE ALTRE SCUOLE VOGLIONO PARTECIPARE ALLA STAFFETTA” AFFERMA DANIELA.

“La scuola ci manca”

• Edizione di Carpi •

“Noi abbiamo raccolto
il testimone dalla Scuola
primaria di Campagnola e
abbiamo accolto l’idea molto
volentieri” racconta Daniela,
mamma della primaria del
Convitto di Correggio. Dopo
due settimane di didattica a
distanza, è una protesta
pacifica quella dei genitori, per
manifestare il diritto dei
bambini di stare sui banchi.
Dopo aver chiesto ai loro figli

come si sentono e che cosa
provano, hanno appeso i
cartelloni, uno per ogni classe,
all’ingresso della scuola
primaria Convitto di Correggio
per ribadire l’importanza
dell’istruzione e della scuola in
presenza. “I bambini hanno
diritto di potersi confrontare
tra loro, di vedere le maestre,
di stare sui banchi e l’istruzione è fondamentale per il
futuro dei nostri figli e

dell’intero Paese. Noi abbiamo
raccolto l’appello e chiediamo
se anche altre scuole vogliono
partecipare alla staffetta e
continuare con questo
messaggio: la scuola ci manca,
la scuola è sicura. Dietro uno
schermo si fa fatica a fare
lezione e si fa fatica ad
apprendere soprattutto quella
che è la vita” conclude Daniela.
Sara Gelli
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“DUE I NUMERI A CUI DOBBIAMO GUARDARE: -11% DI FATTURATO NEL 2020 E +7% QUELLO PREVISTO PER IL 2021”. A PARLARE È VALTER CAIUMI, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA EMILIA NELL’ILLUSTRARE I DATI, AGGIORNATI AL 28 FEBBRAIO, DEL QUINTO QUESTIONARIO INVIATO
ALLE IMPRESE ASSOCIATE (713, PERLOPIÙ MANIFATTURIERE, QUELLE CHE HANNO RISPOSTO E CHE RAPPRESENTANO 55MILA DIPENDENTI
E QUASI 23 MILIARDI DI FATTURATO) PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI SU QUANTO LA PANDEMIA IN ATTO STIA IMPATTANDO SULLA LORO
ATTIVITÀ E SU QUALI CONTROMISURE ABBIANO MESSO IN CAMPO PER REGGERE QUESTO TSUNAMI.

“Stiamo vivendo un terremoto economico
ma qualche segnale di ripresa c’è”
“Due i numeri a cui
dobbiamo guardare: -11% di
fatturato nel 2020 e +7%
quello previsto per il 2021”. A
parlare è Valter Caiumi,
presidente di Confindustria
Emilia nell’illustrare i dati
(aggiornati al 28 febbraio) del
quinto questionario inviato
alle imprese associate (713,
perlopiù manifatturiere,
quelle che hanno risposto e
che rappresentano 55mila
dipendenti e quasi 23 miliardi
di fatturato) per raccogliere
informazioni su quanto la
pandemia in atto stia
impattando sulla loro attività
e su quali contromisure
abbiano messo in campo per
reggere questo tsunami.
Il 23% delle aziende associate

ha fatto ricorso nei
primi mesi del 2021
alla Cassa Integrazione Ordinaria
contro il 29% di settembre 2020, il 63%
di maggio, il 79% di
aprile, ma a marzo
aumenta di nuovo la
quota che prevede
un utilizzo nei mesi
fino a giugno, ovvero il 28%. Il ricorso
allo smart working
è tornato massiccio
in questo primo bimestre (52%) e lo è
altrettanto nel breve
periodo, una modalità che molti dicono
di voler mantenere
anche in futuro.

Il commercio elettronico è
divenuto una strada obbligata per una quota consistente
di aziende (22%) che hanno
“approfittato” della pandemia
per sviluppare o potenziare
investimenti in tal senso.
“Investimenti importanti che
dimostrano come, nonostante il momento di difficoltà, le
imprese non siano rimaste a
guardare - prosegue Caiumi
- ma abbiano fatto di tutto
per dotarsi di mezzi utili per
sostenere il proprio business”.
Gli ordini si sono tendenzialmente ridotti nel primo
bimestre del 2021 dello 0,9%
contro il -17% di settembre
2020, il -23% di maggio e il
-27% di aprile. Dal punto di
vista delle filiere, a marzo

UN AFFASCINANTE CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È L’ARTE E, IN PARTICOLARE, LA COMPUTER VISION COME HA
SOTTOLINEATO RITA CUCCHIARA, PROFESSORE ORDINARIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI DELL’UNIVERSITÀ DI
MODENA E REGGIO, DOVE INSEGNA VISIONE ARTIFICIALE E SISTEMI COGNITIVI

Trovare un sosia in un quadro del '500
è possibile grazie all’intelligenza artificiale
Era il 3 gennaio 1983
quando la rivista Time assegnò
per la prima volta nella sua
storia il Premio di persona
dell’anno non a un essere
umano bensì al personal
computer. Quella copertina
sancì una svolta epocale,
l’inizio di una rivoluzione
tecnologica che ci avrebbe
traghettato verso il mondo
nuovo, veloce e leggero
dell’Intelligenza Artificiale.
Con il tempo l’IA è diventata
una forma di intelligenza
diversa, che partendo dai dati
e dall’esperienza è capace di
imparare e quindi di parlare,
vedere, sentire, guidare,
muoversi e interagire con gli
esseri umani. Lavora con
l’uomo nella medicina
elaborando migliaia di
immagini, nell’industria, nella
finanza, supporta persino la
sicurezza nazionale. Rita
Cucchiara, professore
ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
dell’Università di Modena e
Reggio, dove insegna Visione
Artificiale e Sistemi Cognitivi,
nonché una delle massime
esperte italiane nel campo
dell’Intelligenza artificiale e
della robotica, ha da poco
dato alle stampe il libro
8
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L’intelligenza non è artificiale
(Mondadori). Un libro che
racconta la storia e l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale
dalla voce di chi la sta
progettando giorno per
giorno nei centri di ricerca
italiani e spiega come questa
sia frutto del pensiero, del
controllo e del comportamento umano. La professoressa,
presentandolo on line
nell’ambito della rassegna
Forum Eventi organizzata da
BPER Banca, con il patrocinio
del Comune di Modena, ha
fatto il punto sulle nuove
frontiere di una ricerca che
interessa e attraversa ogni
campo dello scibile umano.
“L’intelligenza artificiale - ha
spiegato Rita Cucchiara - è una
disciplina informatica che definisce modelli e crea sistemi
che hanno comportamenti
intelligenti. Sistemi in grado di
capire il proprio ambiente, di
interagire con esso e di intraprendere azioni, fisiche come
nel caso di un robot o virtuali
come ad esempio Amazon
che ci suggerisce cosa comprare. L’IA non vuole più per
forza imitare un essere umano,
siamo andati oltre: oggi
siamo di fronte a sistemi che
vogliono avere un comportaanno XXII - n. 10

mento intelligente come molti
sistemi biologici caratterizzati
dalla capacità di risolvere - in
modo automatico - i problemi
che si presentano via via nel
loro mondo naturale”.
L’intelligenza artificiale ormai
permea ogni campo, dalla
salute alla società, dall’ambiente alle infrastrutture, dalla
finanza all’industria, dall’agricoltura all’energia. “E’ buffo
che nel nostro Paese non si
parli di IA per il web - prosegue Cucchiara - dal momento
che le più grandi aziende del
mondo, ovvero Apple, Google,
Microsoft, Amazon e Facebook, vivono proprio di intelli-

genza artificiale. Noi siamo
letteralmente immersi nelle
IA, una tecnologia né buona
né cattiva ma che va usata al
meglio e controllata dall’essere umano”.
Un affascinante campo di
applicazione di questa disciplina informatica è certamente
quello dell’arte e, in particolare, della computer vision.
“Ci siamo divertiti a trovare
un collegamento tra i volti
delle persone e quelli ritratti
nei dipinti rinascimentali e
barocchi. Trovare un sosia in
un quadro del Cinquecento
è diventato un apprezzato
gioco in occasione del Festival

filosofia dello scorso anno.
Aldilà dell’aspetto ludico però,
è importante capire come
estrarre conoscenze in modo
automatico dalle immagini,
comprese quelle dei quadri.
O, ancora, sarebbe utile che
questi sistemi fossero in grado
di leggere ed elaborare l’antica scrittura dei manoscritti,
preziosi strumenti di studio.
Non si tratta di un vezzo: l’industria culturale e creativa sta
fornendo un grande business
nel mondo e occorre investirvi, anche in Italia”, sottolinea la
professoressa.
Questi sistemi, prosegue Cucchiara, “non sono né magici né

completamente automatici.
Per essere progettati hanno
bisogno di dati, siano questi di
carattere medico, industriale o
artistico, e dunque per imparare necessitano di noi umani. Di
buoni maestri oserei dire”.
L’IA come tutte le nostre
tecnologie non era pronta ad
affrontare la pandemia ma,
prosegue Cucchiara, “nell’ultimo anno ha fatto passi da gigante sul fronte della diagnosi,
della prognosi e dell’organizzazione”.
Ma se l’intelligenza artificiale
della salute è certamente
uno dei versanti di ricerca più
importanti su cui lavorare,
“abbiamo bisogno che anche
in Italia vi sia un’industria
informatica sempre più forte
e capace di fare ricerca e dare
così gambe a nuovi prodotti.
I campi di applicazione sono
pressoché infiniti. L’auspicio
è quello di assistere a un
risveglio delle aziende: chi
vuole lavorare con l’IA deve
diventare grande per poter
essere competitivo a livello
internazionale e contribuire
così a distribuire ricchezza e ad
assicurare maggiore equità sociale anche nel nostro Paese”. Il
posto c’è, basta volerlo.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

2021 la percentuale di associate che denunciano un calo
significativo vede in particolare difficoltà Turismo e cultura
(79%), Moda e lusso (73%)
Agroalimentare (52%). Le
previsioni sul fatturato 2021
mostrano segni di ripresa rispetto al 2020, ma insufficienti per un completo recupero:
mediamente le aziende prevedono una crescita attorno
al 7%, dunque non in grado di
recuperare i livelli di fatturato
del 2019 ancora distanti in misura attorno al 5%. Malgrado
il “terremoto economico in
corso”, il presidente si dichiara
“cauto ma ragionevolmente
positivo”. Un’azienda su due
ha subito un calo di ordini e di
fatturato ma, spiega Caiumi,
“ve ne sono altre che impattano in modo importante sia
per numero di dipendenti
che in termini di fatturato che
hanno performance altissime.
Realtà sorprendentemente
forti e per le quali si prevedono ottimi risultati nel corso
dell’anno”.
Le aziende che stanno subendo meno gli effetti nefasti
della pandemia sono quelle
che “lavorano in ambito internazionale, che hanno filiali

Valter Caiumi

dirette all’estero e relazioni
molto solide con altri continenti”. La prima grande difficoltà che sta vivendo l’export,
infatti, non è solo quella di far
arrivare i propri prodotti bensì
di poterli installare in modo
assistito”. Il trasporto merci
ha subito una fortissima contrazione per effetto del Covid
e oggi non “siamo ancora
tornati alla mobilità di prima:
anche qualora il portafogli
ordini sia ricco, vi sono delle
difficoltà sul fronte spedizioni,
un problema comune a tutta
l’Europa. Se prima del 2020
un container costava 716 dollari, oggi può sfiorare i 4mila
ma oltre al costo, il problema
principale è la disponibilità
di navi”. I mercati stanno iniziando a reagire: “l’Asia tiene,
gli Stati Uniti stanno dando
i primi cenni di ripartenza e
il mercato interno italiano
conta su filiere frizzanti, in
movimento”.
Ad andare meglio, aggiunge
il presidente di Confindustria
sono i settori “dell’automazione, del packaging, del
medicale, della ceramica e
del digitale. Imprese con
numerose filiali nel mondo e
dunque in grado non solo di

Ad andare meglio sono i settori
“dell’automazione, del packaging,
del medicale, della ceramica e del
digitale. Imprese
con numerose
filiali nel mondo
e in grado non
solo di vendere un
prodotto tecnologico ma anche di
installarlo. La mobilità dei tecnici è
uno dei problemi
maggiori ecco
perché la nostra
associazione ha
chiesto al Governo di accelerare
la vaccinazione
di queste persone una volta che
sarà terminata la
campagna per le
categorie più a
rischio”.

vendere un prodotto tecnologico ma anche di installarlo.
La mobilità dei tecnici è uno
dei problemi maggiori ecco
perché la nostra associazione ha chiesto al Governo di
accelerare la vaccinazione di
queste persone una volta che
sarà terminata la campagna
per le categorie più a rischio”.
Il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando ha assicurato che
il Governo estenderà fino a
giugno il blocco dei licenziamenti per i lavoratori che
dispongono di ammortizzatori sociali ordinari come la
cassa integrazione, mentre
per tutti gli altri varrà fino
all’autunno. Sul congelamento dei licenziamenti in vigore
da un anno nel nostro Paese,
un unicum a livello internazionale, Caiumi ribadisce
la necessità di “iniziare ad
amalgamare l’emergenza
con una situazione di ripresa.
Credo sia arrivato il momento
di gestire qualche eccezione
sul fronte licenziamenti per
ridare progressivamente alle
imprese un certo margine di
autonomia. Il tutto chiuso o
tutto aperto non è un metodo
funzionale, in nessun campo”.
Jessica Bianchi

QUATTRO IMPRESE ARTIGIANE SU CINQUE SONO FINITE IN PROFONDO ROSSO NEL 2020. CON PICCHI VICINI ALLA TOTALITÀ DI IMPRESE IN
PERDITA NEI COMPARTI CHE L’ANNO SCORSO HANNO SOFFERTO IL CONFINAMENTO, IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, LA DRASTICA RIDUZIONE
DEL COMMERCIO. A RILEVARLO UNA INDAGINE CURATA DAL CENTRO STUDI CNA CHE HA ANALIZZATO I DATI CONTABILI DI UN CAMPIONE
DI 12MILA IMPRESE (CIRCA UN MIGLIAIO QUELLE MODENESI) CON FATTURATO FINO A CINQUE MILIONI.

L’annus horribilis dei micro imprenditori:
in rosso i conti di 4 imprese sia 5
Quattro imprese
artigiane su cinque sono finite
in profondo rosso nel 2020.
Con picchi vicini alla totalità di
imprese in perdita nei
comparti che l’anno scorso
hanno sofferto il confinamento, il distanziamento sociale, la
drastica riduzione del
commercio. Un autentico
annus horribilis per i micro
imprenditori.
A rilevarlo una indagine curata dal Centro studi Cna che
ha analizzato i dati contabili
di un campione di 12mila imprese (circa un migliaio quelle
modenesi) con fatturato fino
a cinque milioni. “Un’indagine
dalla quale emerge la necessità – osserva Alberto Papotti,
segretario provinciale di
Cna Modena – di una forte
discontinuità nelle modalità di
determinazione e nei tempi di
erogazione degli aiuti rispetto
agli interventi dello scorso
anno. In particolare, andrebbe evitata la tagliola del calo
minimo di fatturato pari al
33%, che potrebbe escludere
dagli indennizzi molte imprese che pure hanno subito
un forte calo di giro d’affari,
sostituendo questo parametro
con un meccanismo a scalare

• Edizione di Carpi •

che riduca il beneficio da una
certa soglia fino ad annullarlo
per i valori di perdita inferiori
alla media”.
In dettaglio, l’80,8% delle
imprese artigiane della manifattura e dei servizi ha chiuso
i conti 2020 in perdita con un
calo medio del fatturato pari
al 27,2% rispetto al 2019. Nella

manifattura, in particolare, il
78,1% delle imprese ha chiuso
in rosso con una riduzione
media del 26,2%. In alcuni
comparti, però, le imprese
in perdita e la perdita media
sono ben più rilevanti. Nella
produzione di gioielli si è
registrato un tonfo record con
l’88,1% delle imprese in perdi-

ta e un calo medio del 32,6%.
Nell’abbigliamento-tessile-pelletteria le imprese in
perdita hanno toccato il livello
dell’85,8% con un calo medio
del 31,7% del fatturato. E nelle
produzioni per il tempo libero
e lo sport l’85,7% e il -32,4%
Tengono le costruzioni, grazie
alle misure di incentivazione

(come il Superbonus
110%), e la meccanica,
con l’esclusione dell’automotive.
La situazione nel settore dei servizi è ancora
peggiore. In termini
aggregati, l’86,4% delle
imprese ha accusato
una perdita media di
fatturato del 28,4%. Le
flessioni del giro d’affari
hanno assunto però
estensioni ben diverse.
In alcuni comparti il
calo ha interessato
la quasi totalità delle
imprese: si va dal 98,7%
nel trasporto persone al
94% del benessere alla
persona (acconciatori
ed estetisti), dal 92,5%
della ristorazione al
92,4% delle tinto-lavanderie, dal 91,1%
dell’intrattenimento al
90,9% dell’alloggio. Sul fronte
delle perdite di fatturato, la
riduzione nelle attività legate
al turismo è stata tra un terzo
e i due terzi del fatturato 2020
nei confronti di quello del
2019.
In questo quadro drammatico
quasi un’impresa artigiana
su cinque, per la precisione

il 19,2%, ha registrato un
fatturato superiore a quello
dell’anno precedente segnando un incremento medio del
giro d’affari pari al 19%. All’interno dello stesso settore, infatti, la variabilità dei risultati
è notevole. Il caso dell’edilizia
è il più eclatante: a fronte di
un terzo delle imprese, che ha
accusato una perdita media
del 26% del fatturato, un altro
terzo lo ha aumentato del
23%. Evidenza, questa, che
suggerisce di correggere il
meccanismo dei Codici Ateco,
che ha guidato in prevalenza
l’erogazione dei ristori a fondo
perduto. Così come sarebbe
un errore utilizzare il breve
arco temporale di gennaio e
febbraio per misurare le perdite, come ha fatto il Decreto
Ristori per il mese di aprile
2020. Se si paragonano i
risultati dei primi due mesi del
2019 a quelli dell’intero anno,
infatti, si nota che non esiste
alcun rapporto stabile tra il
fatturato dei mesi di gennaio/
febbraio e quelli dell’intero
anno. Meglio, quindi, utilizzare i dati dell’intero anno,
commisurando la percentuale
di ristoro compatibile con le
risorse disponibili.
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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
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 elettronici.
La mia filosofia è che non c’è nessun orologio che non possa essere riparato. Sicuramente gli orologi meccanici, e specialmente
quelli di tipo automatico, sono quelli che richiedono più manutenzione e controlli periodici. Un orologio 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 cruciali della manutenzione di un
orologio?
“Parlando di ordinaria manutenzione, sono diversi i passaggi
che un orologiaio deve compiere una volta smontato l’orologio:
revisione di ogni singolo pezzo (ponti, corone), lavaggio chimico
delle parti, riassemblaggio (meccanismo, quadrante, lancette,
vetro, corona), lubrificazione delle parti soggette ad attrito,
controllo delle guarnizioni e dell’impermeabilità e taratura del
meccanismo al secondo (tramite macchinari elettronici). Infine, si
dà un’occhiata anche al cinturino: se in pelle, andrebbe sostituito periodicamente 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 buon orologiaio.

Pierpaolo Marra

Cosa significa essere orologiaio 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 giornata per riparare un orologio e spesso arrivano
in laboratorio pezzi d’antiquariato. Di recente 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

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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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”
“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 climatologo Luca Mercalli durante
un’intervista on line organizzata dall’Università di Parma e
rientrante nella rassegna dedicata all’Agenda 2030 ONU e ai
suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (https://www.facciamoconoscenza.unipr.it).
“La scomparsa dei ghiacciai - ha continuato - rappresenta un
problema 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 cambiamento 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 meteorologo - intervenuto sul Goal numero 13 dell’Agenda 2030,
Lotta contro il cambiamento climatico e intervistato dal docente
dell’Università 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 temperature”.
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.

“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
totalmente 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 rapidi”.
12
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Luca Mercalli

“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”.
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 maniera 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 popolazione mondiale
ammonta a quasi 8 miliardi di individui che vivono prevalentemente in strutture stabili, ovvero le 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?”.
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 totalmente 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 rapidi. 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 cambiamenti 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 sostenibilità 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 comparto 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

“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 cambiamenti 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”.
• Edizione di Carpi •

“Ubi apis, ibi salus” dice Davide Casarini, agronomo e titolare
dell’Azienda Sant’Antonio Abate di
Limidi, citando Plinio il Vecchio che
già più di duemila anni fa scriveva: dove sono le api, lì c’è la salute. Per
questo oggi le api vengono considerate 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 misurano 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’allegagione, 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 umani: impollinano l’80% dei prodotti
vegetali di cui ci nutriamo. Senza le
api che, spostandosi da un fiore
all’altro, trasportano sulle loro

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!

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 sopravvivere 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
Davide
evitare che si allontaniCasarini
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

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 agricola 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

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
Gli insetti impollinatori sono
in grave pericolo. Per questo motivo
sempre più persone stanno progettando zone verdi e angoli di giardino
o terrazzi con fiori e piante particolarmente ricche di polline. Ecco qualche 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 menta, rosmarino, erba cipollina, origano, borragine, salvia. In questo
modo darete nuova vita al giardino
con il profumo degli oli essenziali e
con il continuo via vai degli impollinatori durante le fioriture. “Chi ha
la fortuna di avere un giardino può
crearvi un rocciario dove si andranno 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, delegata 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, rosmarino, 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-

• Edizione di Carpi •

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 motivo, se vogliamo davvero aiutare gli
apoidei, non dovremmo mai operare
delle potature drastiche che limitano
conseguentemente anche le fioriture primaverili”, sottolinea Rustichelli.
Api, bombi e osmie sono tra gli insetti più attivi per favorire l’impollinazione poiché trasportando il polline
di pianta in pianta, fecondano i fiori
permettendo la fecondazione incrociata: “oggi, nei frutteti, per favorire
l’impollinazione, grazie ad alcuni
apicoltori specializzati, non si impiegano 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, fecondata in autunno e sopravvissuta
all’inverno, che si trova da sola a raccogliere il primo cibo poi, trova un
buco nel terreno o una fessura negli
alberi dove inizia a creare i primi orcioli 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 sopravviveranno alla stagione invernale, pronte
a ricominciare questo ciclo vitale. Un
destino simile a quello di altre api solitarie come le osmie, api pelose color rosso ruggine e preziosissime per
l’impollinazione che stanno purtroppo scomparendo sempre più”.

Nelle nostre piccole oasi verdi e colorate di fiori arriveranno ben presto
anche le farfalle che popolano il nostro 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 giungeranno la farfalla cedronella, color
giallo limone e sempre più rara da
avvistare, la cavolaia bianca coi suoi
puntini neri… insetti che vivono perlopiù nelle macchie e nelle siepi”.
Bruchi, larve, crisalidi, lombrichi di
cui a loro volta si nutrono gli uccelli insettivori ma di cui sono ghiotti
anche rettili, anfibi e piccoli mammiferi 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 nicchie o accatastare alcune pietre, cocci, coppi, vasi capovolti o rami secchi
per creare un ambiente umido adatto a loro”.
Insomma il consiglio è quello di mettere a dimora delle piante perenni,
che richiedono poca manutenzione,
così da trovarle di nuovo in giardino
l’anno successivo. Scegliete poi piante che abbiano fioriture a scalare per
ogni stagione, in questo modo garantirete agli insetti nutrimento per
tutto l’anno. Non dimenticate poi di
prevedere dei contenitori con l’acqua per insetti e uccelli, basta un sottovaso. Anche le api, gli uccelli e le
farfalle hanno bisogno di acqua. Per
non fare annegare i piccoli insetti si
possono tagliare sottili rondelle ricavate da tappi di sughero che sull’ac-

qua fungeranno da piccole zattere
per l’atterraggio.
“La primavera - spiega Daniela Rustichelli - dovrebbe essere un momento 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’aiuola dei cosiddetti Bug Hotel: costruzioni di legno con cannucce di bambù, trucioli e tronchetti forati in cui
trovano rifugio le api solitarie.
“Molte di queste api - spiega Rustichelli - sono anche carnivore ovvero
si nutrono di insetti nocivi come afidi, larve di zanzara, parassiti degli alberi e delle rose… insomma sono dei
veri e propri antiparassitari naturali.
In questi alberghi possono entrare
anche le forbicine e le coccinelle, altri voraci predatori di insetti nocivi. E’
stato stimato che nel corso della sua
vita, ogni coccinella (quelle a 7 punti
sono quelle autoctone mentre quelle con più puntini vengono dall’Oriente ma pur essendo una specie
aliena è altrettanto utile) possa mangiare dai 200 ai 600 afidi”.
Un giardino fiorito o un terrazzo verde è un’oasi di bellezza e biodiversità, non dimentichiamolo.
Jessica Bianchi
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Hanno risposto
all’appello in centinaia e
hanno aderito all’iniziativa a
favore dell’Ospedale di
Sassuolo per sostenere
coloro che sono in prima
linea contro il covid. A
lanciare l’idea del calendario
il sassolese Mauro Merlino
che ha chiamato a raccolta i
bikers di tutta Italia.
“In questo periodo in cui
ritrovarsi nei raduni è ancora
impossibile e i motori devono restare spenti, i motociclisti fanno qualcosa di
concreto per contribuire alla
lotta contro il covid. E’ nata
così l’idea del calendario in
cui trovano spazio le persone
normali che condividono
la grande passione per la
motocicletta” spiega Merlino.
Si parte con un numero zero
che uscirà ad agosto “perché
la volontà è quella di commemorare Davide Cocconcelli,
recentemente scomparso”.
Originario di Scandiano e
residente a Carpi, Davide
‘Cocco’ Cocconcelli avrebbe
compiuto 37 anni. “Oltre
alla passione per la musica,
amava le moto, era un biker
come noi. Ne aveva due: una
Kawasaki del 2009 650 cc
chopper old style triumph
e una Harley Davidson del
1965 900 cc. Non l’ho conosciuto personalmente ma sto
scoprendo quale persona
fosse grazie al percorso per la
realizzazione del calendario
che uscirà ad agosto e proprio la pagina di quel mese
sarà dedicata a Davide”.
S.G.

L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DA MAURO MERLINO PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DELL’OSPEDALE DI SASSUOLO PER SOSTENERE COLORO CHE SONO IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID. AL 36ENNE RECENTEMENTE SCOMPARSO, GRANDE APPASSIONATO DI MOTOCICLETTE, È DEDICATO IL MESE DI AGOSTO

Il calendario dei bikers ricorda
Davide ‘Cocco’ Cocconcelli

Davide Cocconcelli

Mauro Merlino

MERCOLEDÌ 24 MARZO, DALLE ORE 11, IL LIONS CLUB CARPI HOST ORGANIZZA
L’INIZIATIVA ON LINE SE VUOI PUOI, RIVOLTA IN PARTICOLARE AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE SUPERIORI

Il coraggio di mettersi in gioco
“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Così disse Walt Disney e mai come in
questo periodo è necessario credere al significato di questa frase. Avere
uno scopo e provare a raggiungerlo, tentare di dare forma concreta al
proprio sogno può dare risorse e motivazioni davvero sorprendenti.
Spesso anche contagiose. Il 24 marzo, a partire dalle ore 11, il Lions
Club Carpi Host organizza l’iniziativa on line Se vuoi puoi - Il coraggio di
mettersi in gioco, rivolta in particolare agli studenti delle classi quarte e

quinte delle scuole superiori. Dopo i saluti iniziali del presidente del
club, Andrea Ciroldi e del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, a prendere
la parola saranno Horacio Pagani, Founder & Chief designer di Pagani
automobili (in foto) e Stefano Fratepietro, Ceo Tesla Consulting. A
chiudere la videoconferenza sarà poi Carlo Alberto Carnevale Maffè,
professore di Strategia alla Sda Bocconi. L’evento sarà trasmesso in
diretta sul canale live You Tube del Lions Club Carpi Host.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

L'ABITO GIALLO
DI TENDENZA
Colore Pantone del 2021, questa
primavera-estate il giallo, nella versione
“Illuminating”, è pronto ad illuminare
abiti di tutte le silhouette e lunghezze.
Un colore che evoca un senso di
speranza e positività che ci rallegra
molto in questo ultimo biennio
funestato dalla pandemia di coronavirus. E allora facciamoci guidare da
questo colore energico sfoggiandolo su
abiti da sogno.
Le proposte che arrivano dalla passerelle sono perfette per ogni stile e fisico, e
declinate in differenti toni: dal delicato
giallo pastello all'audace giallo fluo.
Per le amanti del tubino, c'è il sofisticato
modello con applicazioni décor firmato
Prada, oppure la sensuale versione di
Versace con reggiseno in vista e frappa
sul fondo: entrambi perfetti per la sera.
Valentino unisce alla vibrante nuance un
tripudio di fiori, tra seta e chiffon, su
lunghezze maxi e mini.

14
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Stampa floreale e leggiadria anche per
l'abito stile gipsy di Twin-Set: per un
outfit glamour e di tendenza da giorno.
Elegante per la mise da giorno, l'abito
smanicato di Genny è arricchito da una
cintura in vita con maxi fibbia e dalla
gonna a portafoglio.
Riflessi caldi simil ocra per il raffinato
abito da sera di Altuzarra con profondo
scollo a V e gonna a tulipano.
Chic e femminile per antonomasia, il
tubino aderente di Christian Siriano si
distingue per il dettaglio del monospalla.
Grazioso per la mise informale da
giorno, l'abito di H&M in leggero
georgette ha le maniche lunghe a
sbuffo e la gonna a balze con effetto
drappeggiato.
Infine, casual-chic per il giorno abbinato
ad un paio di stivali bassi, l'abito di
Dixie ha la gonna con balza e una
delicata cintura con fiocco.
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Il Bar Centrale: personaggi e vicende
Il Bar Centrale è stato uno dei ritrovi più popolari di
Carpi. Fu aperto all’inizio del secolo scorso e il suo primo gestore
fu Dario Fornasari. “Era lungo e stretto con quattro ambienti, il
primo per il bancone di servizio; il seguente diremo la Sala per
consumare l’acquisto, seduti a leggere il giornale, o concionando con gli amici e amiche del più e del meno, commentando i
fatti successi il giorno prima; il terzo era la sala adibita al gioco
delle carte, dal 1954 divenuta anche della TV. L’ultimo locale era
quello del bigliardo (…). Ho cominciato a frequentare il Centrale
per venirci a giocare a palla, sul piazzale di sinistra di fronte alla
casa dei Gibertoni, quii dal cinema e mediator da vèin. Spesso
rientravo a casa in via Mentana con ginocchi e gomiti sanguinanti ma con somma soddisfazione quando mi dicevano:
“Bravo Cicioun”. La spensieratezza degli Anni ’30 lascia il posto
alla mestizia degli anni della guerra quando la chiamata alle
armi svuota il Bar Centrale. “Tornare dopo la bufera è stata
un’emozione paragonabile solo al primo flirt amoroso (…).
Personalmente grazie al football trovai la strada giusta in cui mi
buttai con passione e serietà, così tra Gubbio, Catanzaro, Pro
Italia e Salernitana trovai la maniera di saldare il cospicuo e
annoso debito contratto cun c’al gran galantòm cl’è stèe al
Budgher Previdi con il negozio di fianco al Centrale, di farmi
l’appartamento e di vivere decorosamente. Solo che ormai la
vita del Bar Centrale la vivevo solo nei 40 giorni d’estate in cui
ero libero dal calcio tra la fine di un campionato e l’inizio
dell’altro. Quante volte lontano da casa mi veniva da pensare
agli amici, a quell’ambiente, alle interminabili partite, a la bocia
nel piazzale di fronte al bar, a Custant e Carnera che una ne
pensavano e cento ne facevano, erano questi giorni per me una
valvola di scarico dopo le tensioni provate in campionato.
In quelle estati intorno agli Anni ’50 in piena ripresa economica
una sera il rag. Augusto Zelocchi, l’ascuradòor dla Toro, piomba
al Bar Centrale in tono quasi tragico dicendo che ha dell’ottimo lambrusco ma che dato il caldo eccessivo di quell’estate al
g’và via, cioè si stappa da solo. E cerca lumi circa il da farsi per
ovviare al dramma. Ipso facto troviamo la soluzione lanciando la
proposta di fare na gran seina in dal curtil dla viltèina d’Augusto.
Infatti la sera dopo in circa una sessantina di persone abbiamo
provveduto tra una pietanza e l’altra tutte preparate dal rinomato Ristorante Magnani a scolare non meno di un centinaio
di bottiglie. Erano i tempi di Bartali e Coppi con accanite
discussioni fino quasi all’alba, dell’attentato a Togliatti, di Bruno
Losi Sindaco di Carpi. “Eravamo seduti sotto il tendone in attesa
di notizie sul Giro d’Italia quando arriva una giovane donna in
bicicletta, nota per avere il più bel davanzale di Carpi e contado.
Poggia la ciclo contro il muro e s’avvicina al nostro amico Belòc,
chiedendogli: “el lò Bigi Emilio quel chi ciamen Beloc?”. “Se, a sun
mè” e mentre si alza per risponderle costei gli piomba due sonori
ceffoni in pieno viso, aggiungendo: “così impara a mettere
in piazza la gente, parlandone male”, poi voltandosi di scatto
inforc a la ciclo e se ne va, lasciandoci tutti sbigottiti. Figurarsi i
commenti… Passano gli anni e la famiglia Rossi per limiti d’età
passa la mano a Medoro, al secolo Olivo Zirondoli con la moglie e il fratello Eufemio. Il Medoro per mandare a letto presto
la clientela scaldava poco l’ambiente e quel 1956 fu uno degli
ultimi inverni freddissimi in cui gelarono le viti e i frutteti. Ma
noi appassionati di sport assistevamo imperterriti con paletò,
sciarpa e cappello fino alla fine delle trasmissioni. Furono le
Olimpiadi di Tony Sailer, l’Angelo delle nevi, e dello squadrone
russo dell’hockey sul ghiaccio. S’andava verso il boom economico, la lira incominciava a girare e anche al Centrale abbiamo
avuto qualche amico baciato dalla fortuna che ha fatto i soldi
rapidamente, tanto rapidamente è montato in superbia tanto
che non era più dei nostri. Venne poi il giorno della chiusura che
durò più del previsto ma successivamente il Bar Centrale risorse
grazie alla gestione di Patty e Paola. “Così termina la storia del
Bar Centrale antig e moderen Cuma l’ho vist mè. Una parte della
storia della nostra città scritta in modi e meniere diverse da
ogni Centralein pasee de dlé in di ultem 60 ann”.
Sara Gelli
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Carpi, 1955 - il Bar
Centrale (dall’archivio di
Romano Cavaletti)
La squadra del
Bar Centrale
1966/67.
Da sinistra
Ciccio
(allenatore)
Beppe Pivetti,
Gasparein,
Galassi 1°, Lalo
Lugli, Lodi,
Pavarein, Galassi II°, sotto
Marchesan
Gasparini al
fiol d’Odino,
Focherini,
Buchignoli,
Nani Vaccari,
Tugnet un
dirigente e
Ricaio Ferrari

1954 - Festeggiamenti al Centrale. Al centro Alberto Paltrinieri
con la moglie Carla Veroni. Si riconoscono il gestore Medoro
Zirondoli, con la moglie Domenica Aliquò e la sorella Lina

A partire da sinistra Turiddo, Azio Sfer, Carletto, il poeta
Palmati, Grimaldein, Beloc cal fuma, Martinel dla Mareli, Ciccio

1948 - Medoro Zirondoli gestiva il Centrale con abile impegno
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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.

La palestra del futuro sarà al 50% on-line
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 - assicurano Lua e Stefano - ma,
al contrario, la massimizza,
consentendo inoltre di risparmiare tempo e denaro”.
Eliminando il tempo che si

Luigia Ricco e Stefano Solieri

impiega per andare e venire
dalla palestra e tagliando i
costi di gestione, i vantaggi
sono evidenti: chi si allena

può dedicarsi con maggiore
regolarità e dedizione alle
sessioni di allenamento, e il
costo dell’abbonamento si

CON IL TOTALE DI 75.750, AURORA MONTANARI, MARIA ANGELOVA,
ALEXANDRA NACLERIO E ILARIA GIOVANELLI OTTENGONO UN
BELLISSIMO TERZO POSTO E LA POSSIBILITÀ DI GIOCARSI IL PASS
PER LA PROMOZIONE IN A1 IL PROSSIMO 24 APRILE A TORINO

La neopromossa Ritmica
Club Giardino in corsa per l’A1

In Serie A2 ci hanno
appena messo un piede
ma già si giocano la
promozione in A1. Le
ginnaste della Ritmica
Club Giardino Carpi sono
scese in pedana sabato
20 marzo a Fabriano per
la terza e ultima giornata
della Regular Season del
Campionato Nazionale di
Ginnastica Ritmica Serie
A2 hanno ottenuto un
16
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bellissimo terzo posto
con il totale di 75.750
punti. Nell’agguerritissimo team ci sono Aurora
Montanari al cerchio,
Maria Angelova alla palla,
Alexandra Naclerio alle
clavette e Ilaria Giovanelli al nastro. Ha vinto il
titolo 2021 della serie
cadetta è stata la Polisportiva Varese che si è
aggiudicata, insieme a
anno XXII - n. 10

riduce.
“C’è chi va in palestra per
socializzare - proseguono
Stefano e Lua - e c’è chi, inve-

ce, 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 caratterizza l’approccio professionale 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 persone che
ci hanno ringraziato per
averle aiutate a stare meglio,

ad allentare la tensione e a
mantenere alto l’umore. E
anche noi abbiamo lavorato
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 tendenza che in futuro crescerà
sempre di più. La pandemia
ha stravolto certe nostre
abitudini ma ci ha permesso
anche di scoprirne di nuove.
Probabilmente 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

NAZIONALI INVERNALI MASTER E PROPAGANDA DI TUFFI

Asi Modena Tuffi conquista Roma
Si sono svolti a Roma,
presso le Piscine dei
Mosaici, i Nazionali
invernali master e
propaganda di tuffi a cui
ha preso parte anche la
squadra, seppure ridotta,
di Asi Modena Tuffi,
capitanata dal carpigiano
Ivan Capponi. Ottimi i
risultati conquistati dai
portacolori di casa
nostra: oro dal trampolino 1 mt e bronzo dalla
piattaforma per Ivan
Capponi; oro dalla piattaforma e argento dal
trampolino 1 mt per
Fabio Tranchina; un
meritatissimo argento

dalla piattaforma e un
ottimo 4° posto per
Cristian Zecchi; un
settimo posto dai 3 mt e
una prima volta piena di
coraggio sulla piattaforma per Sofia Ricci.
Nella seconda giornata di
gare Capponi e Tranchina
guadagnano il secondo
oro e Zecchi il secondo
argento nel trampolino
da 3 mt, mentre Ricci si
posiziona 13° su 22 atlete dal trampolino 1 mt.
Nonostante la presenza
della squadra in versione
ridotta, quattro atleti
compreso l’istruttore,
Asi Modena Tuffi ha poi

strappato il terzo posto
nella classifica squadre!
“Una soddisfazione
immensa, un sogno che
diventa realtà, malgrado
la mancanza di spazi per
allenarci, nonostante le
ferree direttive causa
Covid, nonostante i
nostri impianti ancora da
aggiornare.
Siamo felicissimi di
aver portato il giallo
canarino fino a Roma
e ora il sogno continua
per i Nazionali estivi a
Riccione sperando di non
incappare in altre brutte
sorprese” commentano i
tuffatori.

Moderna Legnano, la
promozione diretta nel
campionato di Serie A1
dell’anno prossimo. La
Ritmica Club Giardino
Carpi ha la possibilità di
aggiudicarsi il terzo posto
in palio ai play off del 24
aprile a Torino: se la
giocherà con la Pontevecchio Bologna e
l’Auxilium Genova.

S.G.
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NELLA GARA D’ANDATA FU 0-0. E’ A QUESTO PRECEDENTE CHE IL TECNICO POCHESCI PENSA NEL PREPARARE LA GARA CONTRO
LA VIRTUS VERONA DI MISTER LUIGI FRESCO

Il Carpi torna da Trieste a mani vuote
Rabbia e un pizzico di rammarico per la seconda
occasione consecutiva sprecata. Sono queste le sensazioni che
affiorano nel gruppo squadra biancorosso al termine della
sconfitta esterna contro la Triestina, che segue quella interna
contro la Vis Pesaro. Un ko immeritato, per la prestazione messa
in campo sul terreno del Nereo Rocco, che tuttavia condanna il
Carpi a soffrire anche nell’ultimo mese di regular season, a
caccia di quei pochi ma fondamentali punti salvezza.
SETTE RETI ANNULLATE PER FUORIGIOCO INSESISTENTE
- Fra le poche attenuanti di questa sciagurata seconda parte
di stagione, oltre alla gioia per la vittoria nel derby contro il
Modena, va evidenziata la quantità ingente di fattori arbitrali
avversi. Sono infatti ben sette le reti (poi risultate regolari alla
moviola) annullate ai biancorossi per sospetto fuorigioco. Ultima
fra queste quella di Trieste: l’incornata di Carmine De Sena arriva, dopo attenta analisi dei replay, alle spalle dell’ultimo uomo
giuliano Anibal Capela. Un rammarico che si acuisce se si pensa
che la decisiva rete di Gomez giunge proprio sul ribaltamento
di fronte.
IL CARPI 2021 E L’INCUBO TRASFERTA - Il 2021 del Carpi è
caratterizzato da un rendimento da incubo lontano dal Cabassi.
Nelle nove gare disputate sino a questo punto, sono stati colti
la miseria di due punti, frutto del 3-3 di Arezzo e dello 0-0 di
Legnago. Per il resto solo ko, e alcuni, vedi Sambendettese,
Padova e Fano, davvero umilianti. Altro parametro preoccupante è quello relativo al rapporto reti segnate/subite: nelle nove
trasferte sono stati segnati solamente 4 gol, contro i 25 incassati.
Unica consolazione per mister Sandro Pochesci è rappresentata
dalle sole tre gare in esterna rimanenti, prima di chiudere la stagione. Tuttavia a Gubbio, Salò e Ravenna, il Carpi dovrà essere
in grado di cogliere punti, per evitare lo spettro dei Play out.
LA MANCANZA DI APPORTO REALIZZATIVO DELLE PUNTE
- Al Carpi continuano a mancare i gol dei propri attaccanti. Carmine De Sena e Caio De Cenco, arrivati a gennaio per spingere
i biancorossi nella zona sinistra della classifica, sono entrambi a
secco dalla rispettiva gara d’esordio con la nuova maglia. Solamente 3 reti in due: un bottino troppo magro per due attaccanti
di categoria, ai quali mister Pochesci si aggrappa in questo finale
di stagione per trovare le reti utili a blindare la salvezza. I due
turni di riposo per il carioca lasciano intendere che il tecnico

IL CASO LARA LUGLI, LA PALLAVOLISTA
CARPIGIANA CITATA PER DANNI DALLA
SUA EX SOCIETÀ (PORDENONE VOLLEY)
PER AVER INIZIATO UNA GRAVIDANZA A
STAGIONE SPORTIVA IN CORSO, È GIUNTO
SUI BANCHI DELLA POLITICA.

La sottosegretaria
Vezzali: “non deve
più ricapitare”
Il caso Lara Lugli, la
pallavolista carpigiana citata
per danni dalla sua ex società
(Pordenone Volley) per aver
iniziato una gravidanza a
stagione sportiva in corso, è
giunto sui banchi della
politica. La neo sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali (in foto), rispondendo a
un’interrogazione dell’onorevole Laura Boldrini, ha
commentato l’accaduto come
un evento meritevole di
doveroso approfondimento al
fine di evitare che ricapitino
casistiche simili. Una presa di
posizione dura e ferma che ha
anticipato l’annuncio di un
nuovo Decreto, atto a
normare più dettagliatamente
il lavoro nel mondo dello
sport. “Mai più si dovrà
ripetere una casistica simile
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– ha tuonato Vezzali – Una
macchia che getta discredito
sullo sport italiano e al
contempo mette al pari la
pratica agonistica di una
disciplina sportiva al livello di
un semplice hobby”.
Le nuove norme prevedono
che ai lavoratori sportivi sia
applicata l’ordinaria disciplina
previdenziale, in materia di
infortunio, maternità e genitorialità.
E.B.

romano voglia lanciarlo nel fondamentale match interno contro
la Virtus Verona. Il 9 e il 10: ora tocca a loro fare qualcosa in più
per trascinare gli emiliani nelle ultime gare della stagione.
EMERGENZA DIFESA PER MISTER POCHESCI CONTRO LA
VIRTUS - Nella gara d’andata fu 0-0. E’ a questo precedente che
il tecnico Pochesci pensa nel preparare la gara contro la Virtus
Verona di mister Luigi Fresco. Un collettivo sorprendente,
capace di centrare la salvezza con oltre un mese d’anticipo e ora
armato dalla lecita velleità di allungare la propria stagione con
una sorprendente partecipazione ai Play off. La terza squadra
della città scaligera ha stupito tutti gli addetti ai lavori nella sta-

gione in corso attestandosi, sin dalle prime gare del campionato,
nella parte sinistra della graduatoria. Particolarmente in evidenza il rendimento delle punte, con Rachid Arma (8), Filippo
Pittarello (7), Domenico Danti (7) e Davide Mercandella (3),
abili nel fatturare più del 70% delle reti totali della squadra. Per
mister Pochesci sarà emergenza difesa con Simone Gozzi out a
causa di un affaticamento e Minel Sabotic squalificato. Spazio
ai giovani Luca Ercolani e Fabio Varoli: ai due calciatori classe
‘99 il compito di provare a rendere ermetica la seconda peggior
difesa del Girone B.
Enrico Bonzanini

PALLAMANO

Carpi piega Parma e si avvicina ai Play Off
PALLAMANO CARPI Carpi non molla la presa
sulla vetta del Girone B
e, dopo tre settimane di
stop, esce dai box con
una preziosa e meritata
vittoria interna. Al Vallauri, capitan Marco Beltrami e compagni, dirigono
le operazioni dal 1’ al 60’,
cogliendo due punti pesanti che permettono di
ipotecare in maniera marcata la partecipazione ai
prossimi Play off promozione. Salgono infatti a7 i
punti di vantaggio sul terzo posto conservati dai
carpigiani al termine della
6^ di ritorno, complice
il pareggio di Teramo in
casa del Chiaravalle. Mvp
di giornata il capitano
ducale Oppici con 8
reti. Nel resto del turno
da segnalare la seconda
vittoria consecutiva di
una Bologna che ora
rimette completamente
in discussione il discorso
salvezza. I felsinei, superando anche il Verdeazzurro, agganciano Nuoro,
prossima avversaria
proprio di Carpi. Bel col-

Pallamano Carpi

po anche della capolista
Rubiera che, non senza
qualche patema, espugna
il palazzetto di Camerano
mantenendo una gara
piena di vantaggio proprio su Carpi. Si chiude
con un pareggio per 18
pari la sfida fra Chiaravalle e Teramo. Un punto
che allontana gli abruzzesi dalla zona Play off.
Prossimo impegno, per
gli uomini di coach Serafini, è sabato 27 marzo in
terra sarda contro Nuoro.
Una ghiotta occasione

per blindare definitivamente la qualificazione ai
play off promozione.
PALLAMANO CARPINE - Altro weekend
amaro per la Carpine che
raccoglie la terza sconfitta consecutiva, cedendo
il passo a una Rubiera,
rivelatasi superiore e
più cinica nel momento
decisivo. La gara inizia in
discesa per i carpigiani
che, trascinati da Leonesi
e Galavotti, chiudono
avanti il primo tempo
sul 19-15. L’ottima vena
mercoledì 24 marzo 2021

realizzativa illude un
collettivo, giovane con
ampi margini di miglioramento, di poter gestire il
vantaggio accumulato.
Rubiera invece, lentamente ma inesorabilmente, risale la corrente
ed effettua l’aggancio
sul 19 pari al 40’. Inutile
la resistenza posta in
campo dai giallorossi:
Rubiera regge l’urto e
allunga negli ultimi 5’ per
il 29-32 che chiude definitivamente la contesa.
Enrico Bonzanini
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

DOMANDE

lavoro
DOMANDE
161 IMPIEGATI
DIPLOMATA con pluriennale
esperienza, contabilità , bilanci fatturazione, banche, IVA,
magazzino, MUD, Rifiuti, qualità , sicurezza, bolle doganali,
conoscenza inglese e spagnolo cerca impiego anche parttime, disponibilità immediata.
Cell: 339-3263137.
IMPIEGATA amministrativa
con diversi anni di esperienza
in contabilità e bilanci cerca
lavoro part-time o full time.
Tel 320-3013520

168 VARI
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro purchè serio anche fuori 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 ristorazione ed altro con cui entrare in societa’ e lavorare a
Vignola e dint. 347-5872070
SIGNORA cerca lavoro come
badante e per pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e
venerdì e tutti i pomeriggi.
388-7994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco,
aiuto pasticceria, gastronomia, self-service, addetta mensa, pulizie, cameriera ai piani o
badante. A Modena, purche’
serio. 349-1767322
SIGNORA modenese, con
esperienza, automunita, si offre come colf, assistenza, baby
sitter, aiuto domestico, 2-3
volte alla settimana, a Modena
e dint. 334-7554698
SIGNORINA cerca urgentemente lavoro. No badante.
331-8785905
SONO munito di auto propria,
ti posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e
svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualità. 3475872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei lavori domestici
e come baby sitter. Tel 320-

MADONNINA - RM20 In Zona Madonnina a pochi passi
da Via Emilia Ovest, in zona in cui
sono presenti tutti i principali servizi, proponiamo app.to al 1° piano, composto da: ingresso,
cucina, sala, tre camere, servizio
ristrutturato recentemente, balconi e garage. Riscaldamento autonomo, 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 camere, 2 bagni, ripostiglio. L'immobile è dotato inoltre di garage al
p.t. Appartamento ristrutturato
recentemente, terrazzo ristrutturato completamente, bagno con
vasca idromassaggio, infissi e
porte recenti. € 290.000
Domus Gest 327.4749087

3013520
SIGNORA moldava, referenziata, cerca lavoro come badante a persone anziane
autosufficienti o-e semi-autosufficienti. Disponibile 24 h. su
24. Buona esperienza, serietà
e gentilezza. 388-1450149

menti per periodo estivo,
anche
settimanalmente.
360-996251

Prestazioni
professionali

N. 2 BICI da corsa: Colnago
master olimpic, misura 53,
gruppo campagnolo record
ad E 1200 e Virginia, gruppo
shimano 105 ad E 350. 3493636818
PER BAMBINI da 0 a 14 anni.
0536-948412

184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. Compro
motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche, amplificatori e
oggetti vari. 347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai, garage, app.ti. Acquisto
merce da collezione e album
di figurine. 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
Salento - Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria
di Leuca, affitto apparta-

Veicoli
OFFERTE

206 BICICLETTE

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. 3381588103
CICLOCOMPUTER senza fili,
marca areo shot, velocità di
corsa, velocità media, velocità massima, distanza del percorso, km. totali ed orologio. E
20. 349-3636818
COPPIA di pneumatici 18565-14, 86 T, per 4 stagioni, M e
S, con battistrada 90 per cento. 339-3052855
N. 4 GOMME invernali, montate su cerchio, Michelin Alpin,
5 misura, 205-60-16, km. percorsi circa 25000. Modena città . E 250 Euro. 347-2415322.
PNEUMATICI in coppia, 18565-14, 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. 3382840405

214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie di tutti i tipi,
vespe, cross, regolarità, trial,
cinquantini, no scooter, anche
non funzionanti, ritiro personalmente. Massima serietà.
333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60,
cerco, oppure 125 ET 3 Primavera o 200 anche ferma da
tanti anni solo u nico proprietario. 347-4679291
216 BICICLETTE
VECCHIE biciclette da corsa.
Sono un appassionato di ciclismo. 338-4284285

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
MAGLIE da calcio, Real Madrid, del 2014, blu Adidas, MXL, 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
scatola, tg. 42-16.5. 3489533114
SCARPE antinfortunistiche di
varie taglie e modelli. 3489533114

231 BABY SHOP
SEGGIOLINI bici per bimbi,
anteriore e posteriore, come
nuovi. E 40 entrambi. 3493636818
SEGGIOLINO auto isofix, marca Bellelli, Italy, mod. Tiziano,
nero, gr. 1, come nuovo. 3396027239
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 Sola, n. 6 pezzi. Vendo
serie completa o parte. 3382840405
REGALO ovunque francobolli,
monete, santini, dischi 45 giri.
393-4873961
235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a.
am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza
40 watt, uscite a 100 volt-70
volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer
cdj200 per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel.
ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N
con 4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono e
3 uscite master indipendenti e
separate, revisionato di recente. 338-7683590

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni
tipo. 331-1108032
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90
tratt. 338-8359565
MULINEX cousine compagnium, praticamente nuovo,
completo di tutti gli accessori,
n. 6 programmi automatici, lt.
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4.5, per 6-8 persone. Vendo
per inutilizzo. E 350 tratt. 3388359565
N. 2 CALDERONI in rame: uno
di diam. di cm. 50 con coperchio e l’altro di diametro di
cm. 60 senza coperchio. 3421246453

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. Vendo causa trasferimento. Mis. con piedistallo: largh.
cm. 102, h. cm. 71. 059357175
TV marca Samsung, 24 pollici,
anno 2017, schermo piatto,
con telecomando. 3338621907

238 FOTO CINE OTTICA
MACCHINA fotografica Pentax Me Super, accessoriata,
borse e teleobiettivi vari di
marca. 339-6027239
240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
LIBRO tibetano, antico, da
preghiera, in carta di riso,
30x10, con figure dorate di
Buddha ad E 2600 più altri oggetti tibetani ad E 1000. 3273673382

242 OGGETTI VARI
#MACCHINA da scrivere Olivetti Linea 98, ottimo stato,
carrello largo 60 cm da ex tecnico. 349-7159054
ATTREZZATURA per irrigare i
giardini, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti.
333-8621907
ATTREZZATURA per l’imbottigliamento vino compresa
quella per tappi a corona, cedo. Prezzo convonevole da
concordare. 059-441315
BOTTIGLIE e mignon liquore,
vendo a prezzo modico. 3283271381
DIPINTO antico Matrimonio
mistico 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. 059357175
LEGNA da ardere con consegna a domicilio. 3396095235
LETTO in acciaio inox per non
autosufficienti, con alzatina.
339-6027239
MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla 52, come nuovo. E
80. 347-8197102
SMARTPHONE htc hd2, usato
pochissimo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-9226794
TELEFONO Nokia 1616 usato
pochissimo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-8359565
TELEFONO Samsung E 1110,
usato pochissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 3299226794
243 ARREDAMENTO
COMO’ mini, stile impero, in
noce bionda, fatto a mano e
lucidato a tampone, in stato
impeccabile, carinissimo, lungo cm. 80, largo cm. 47, h. cm.
80, vendo a prezzo contenuto.
328-3271381
COPPIA consolle modenesi,
lastronate e filettate, in noce,
perfette. Privato vende. 3395660139
DIVANO-LETTO a 3 posti, in
discreto stato, con materasso.

E 150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13. 338-1588103
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma per
errore. Mai usato. Sfoderabile.
333-8621907
N. 3 COMODINI in noce da restaurare. E 100. Vendo anche
singolarmente. 329-5938557
N. 3 VETRINE tutte della stessa misura, con vetro grosso,
con telaio in ferro, mis. mt.
2,35x2,83. Tel. se interessati.
329-7422626
SALA da pranzo, in noce nazionale, con cristalliera centrale, tavolo rotondo, n. 6 sedie,
in buone condizioni, compreso lampadario a 4 luci. E 250.
Foto visibili per mail. 0536801484
SCRIVANIA-LIBRERIA da installare 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, perfetto. Privato vende. 3395660139
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085
VETRINA d’epoca, in ottimo
stato, molto fine ed elegante,
vendo per motivi di spazio a
prezzo modico. 328-3271381

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
BOTTIGLIE e mignon liquore,
acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della
provincia di Modena. Pago in
contanti o permuto. Francobolli della Repubblica Italiana
dal 1978 al 2003, con album e
fogli Marini. 339-6196085
0536-948412
COLLEZIONISTA acquista
manuali uso e manutenzione, libri auto-moto, cartoline,
liquori
vecchi
e
macchinine. 333-7930888
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi,
storia postale. 339-1532121
ELMETTI uniformi, berretti,
caschi coloniali, elmi cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari militari
sino al 1945 collezionista
autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento
immediato e ritiro sul posto.
Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini anno 2019-2020 e cucciolotti
2020, cerco. 348-9533114
MACCHINA vecchia da caffè
da bar anni 50, tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava anche a gas, anche rotta,
cerco. 347-4679291
MONETE d’argento da lire 500
e monete-cartamoneta della
vecchia Lira. Pago in contanti
o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085
0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e
cognac,
compro.
3387137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, Berkel, anche tenuta male o abbandonata da
anni, solamente da unico proprietario, cerco. 347-4679291
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262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV,
HI-FI, amplificatori, giradischi,
casse acustiche, oggetti vari
inutilizzati. 347-5414453

263 ARREDAMENTO
N. 2 VASI grandi, da giardino,
con diam. cm. 90-100, acquisto. 329-5938557

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Marco e ho 70 anni.
Gentiluomo, molto benestante, attivo, giovanile, incontrerebbe signora, pari requisiti,
per amicizia ed eventuali sviluppi. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Ciao
mi chiamo Maurizio e ho 48
anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli oggetti antichi che rappresentano anche il mio
lavoro attuale di compra-vendita. Cerco una signora con la
quale iniziare un cammino insieme. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR
Ognuno ha il diritto ad una seconda opportunità ed io iscrivendomi all’agenzia cerco
questo. Mi chiamo Giancarlo,
52 anni, medico, una lunga relazione finita improvvisamente che mi ha devastato, ma ora
sento che arriverà anche una
dolce e seria compagna per
me, ti aspetto. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR C’è un
impegno che prenderà VOLENTIERI CON LA MIA PARTNER:
QUELLO
DI
RISPETTARLA E DI AMARLA
SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO.
SONO FABIO, DI 50 ANNI,
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FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO, CHE ATTENDE DI VIVERE
UN’ALTRA
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACEREBBE
POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI ANDREBBE DI CONOSCERMI?
059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Guido e ho 79 anni.
Ho una bella dose di simpatia.
Ho un figlio ed un nipote che
vivono lontani da me e io vivo
da solo. Cerco una signora per
costruire una convivenza serena e matura nella casa di mia
proprietà . 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Aldo e ho 77 anni. Il
tempo scorre inesorabile. Sono un pensionato, laureato e
senza problemi economici. Mi
auguro di conoscere una signora vivace e di buona cultura per una proficua relazione.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso in un folle amore, mi
sono sposato e separato, ma
sono rimasto 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 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Renato e ho 69 anni.
Ho tre figli sparsi per il mondo
e io vivo solo. Sono disposto a
trasferirmi. Ho comprato un
camper e mi piacerebbe fare
qualche viaggio in Italia con
una signora con la quale condividere momenti di relax scoprendo paesi e paesaggi.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Descriversi non è mai cosa da po-

co. Più che mai quando vorresti dire il meglio di te. Sono
Marco, ho 40 anni, single, non
felice di esserlo, sto cercando
una compagna con la quale ci
sia un intenso dialogo e che
abbia voglia di una serena vita
di coppia. 059-342919 3489579692
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 professionista affermato e non aspetto altro
che andare a scegliere una casa e una macchina adatte alla
famiglia che avremo. Conosciamoci e chissà . 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Vittorio, ho 35 anni,
trovo difficoltoso socializzare
nel trambusto dei locali alla
moda. A me piace parlare per
conoscersi, amo guardare negli occhi perché sono veramente lo specchio dell’anima.
Sono un professionista autonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi tu
dove, purché sia un luogo dove posso ascoltarti. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Mauro e ho 71 anni.
Sono separato e sono convinto che la vita va vissuta in 2.
Diplomato, ex commerciante,
altruista, solare, amo l’arte i
viaggi e lo sport che pratico
regolarmente. Abito in una casa di mia proprietà e vorrei
conoscere una compagna
scopo convivenza. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bella ragazza di 41
anni che professionalmente si
è saputa imporre per competenza e dedizione e che ora è
direttrice di banca. Questo a

discapito della sua vita privata
che la vede single ormai da
tempo. Alta, snella, sguardo
dolcissimo, persona positiva,
diretta, con tanta voglia di
viaggiare. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Francesca e ho 22 anni. Sono alla ricerca di un’anima con cui volersi bene
essendo se stessi, condividendo pazzie e divertimento. La
vita è troppo breve per stare
ad attendere qualcuno o
aspettare che qualcosa ci accada. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Ciao,
mi chiamo Antonella, ti dico i
miei anni anche se proprio
non li dimostro: 39. Sono
un’infermiera professionale,
non ho figli, amo la casa, i fiori,
le serate con amici. Le ragazze
come me sono “fuori moda”,
ma credo che i valori non abbiano “mode”. Desidero una
famiglia tutta mia. 059342919 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 Alessandra, ho 48 anni e
sono alla ricerca di un compagno serio e simpatico. Mi piace pensarmi impegnata a
coccolare il mio uomo con
mille pensierini. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sofia,
43 anni, dermatologa, troppo
presa da mille impegni professionali per pensare all’amore,
troppo tardi? No, assolutamente! Ottima posizione, un
corpo ancora in perfetta forma, un viso con due occhi che
esprimono tutta la sua carica
vitale. Che ne dici di un happy
hour con lei? 059-342919

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 esiste! Non
sono tutti farfalloni, ci sono
anche uomini giovani che vogliono costruire qualcosa di
importante con una ragazza
seria e determinata. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Paola
ha 59 anni ed è una donna veramente in gamba, rimasta vedova molto presto ha
cresciuto il suo unico figlio ed
ora che è autonomo e vive
all’estero, cerca un uomo serio. Curatissima, laureata, elegante, sempre molto garbata,
passione per la sua casetta al
mare. Ideale per una persona,
professionalmente affermata.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e modesta si definisce
Gloria, una signora di 68 anni,
pensionata, vedova, che ha
sempre fatto la commerciante
e che ora vive sola. L’affetto
della figlia e del nipote le danno gioia, ma non le riempiono
il cuore. Vuole vivere momenti
speciali con il suo lui, anche facendo cose semplicissime.
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 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mar-

cella, 70 anni, ex artigiana, vedova. Quando ero giovane
avevo poco tempo. Ora che
potrei godermi la vita non ho
più nessuno con cui farlo. Ho i
figli già sistemati e una casa
tutta mia, ma la solitudine mi
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uomo con cui riprendere a vivere. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Emanuela, ho 40 anni,
faccio la giornalista e come
per tutti nella mia vita si sono
alternati amori e dolori. Vitale,
senza grilli per la testa, sono
una single che non lo vorrebbe essere perché credo nell’amore e spero che questo
anno me lo porterà. Cerco
semplicemente un uomo maturo.
059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Sono
una 73enne di nome Cinzia,
alta, snella, economicamente
autonoma, molto curata perché dalla cura della propria
persona nasce il rispetto per
gli altri. Mi piace viaggiare, la
compagnia di gente allegra,
amo anche cucinare. Anche
alla mia età credo che un uomo con cui fare tutto ciò CI
SIA.
059-342919
3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Giulietta e ho 51 anni,
sono stata sposata felicemente. Ora sono una donna autonoma, soddisfatta dei sacrifici,
con un figlio splendido e indipendente. Ma la mancanza di
un compagno ogni giorno si
fa più pressante. Ho l’entusiasmo di una giovane ragazza
per affrontare ancora una vita
in coppia. 059-342919 3489579692
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MANCA POCO

GIUSTO IL TEMPO DI UNA TIGELLA!

Via delle Magliaie, 45

