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Ph - Fabrizio Bizzarri

AREA DELL'EX PISCINA:
CHE NE SARÀ?

FILO DI DONNA: UN OMAGGIO ALLE
DONNE CON L’ARTE DI CASA TOMADA

Generazione Covid

ANGOSCIA, SOLITUDINE E CONFUSIONE MA ANCHE CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, OCCASIONE DI CRESCITA E SPERANZA: È QUELLO CHE
EMERGE DALLE RISPOSTE DI RAGAZZI E RAGAZZE DEL TERRITORIO, CON ETÀ COMPRESA TRA I 17 E I 25 ANNI. UN MODO PENSATO DA
CIF - CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI CARPI, PER DARE VOCE A COLORO CHE IN QUESTI MESI SONO STATI GLI INVISIBILI, I DIMENTICATI.

“DIETRO LA LORO BELLEZZA C’È UNA
STORIA DI CORAGGIO E RINASCITA”
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Congedi parentali: ancora nessun rinnovo
per il 2021, si muove la Regione
Non siamo a novembre scorso, siamo tornati a marzo. A
causa dell’andamento dell’epidemia sono state adottate
misure ulteriori di contenimento, a partire dalle scuole: sono i
numeri a motivare la decisione di chiuderle in alcune zone
più a rischio dell’Emilia Romagna. Per l’assessore regionale
alla Sanità Raffaele Donini non ci sono ragioni che tengano:
“c’è stato un raddoppio dei casi negli ultimi giorni, tanti nuovi
focolai e una modificazione genetica del virus che andava a
colpire addirittura i bambini e i cittadini più giovani. Era
doveroso intervenire”, chiarisce. La decisione di chiudere le
scuole, seppur inevitabile, genera enorme sconforto e
preoccupazione tra i genitori perché, a differenza del periodo
del lockdown, chi ha la fortuna di aver conservato il lavoro è
costretto ad assentarsi per stare a casa con il proprio
bambino che, si spera, continuerà le lezioni in Didattica a
distanza con tutti i problemi che la Dad comporta soprattutto
per gli alunni più piccoli. Ai problemi degli studenti dunque si
aggiungono quelli dei genitori anche perché al momento non
sono ancora stati rinnovati i congedi parentali per i genitori a
casa coi bimbi. I congedi per quarantena scolastica nel
settore privato erano infatti previsti con scadenza al 31
dicembre 2020, per figli minori di 14 anni. L’unica possibilità per ora è quella di mettersi d’accordo con il datore di lavoro
per lo smart working e, nel caso in cui non sia possibile, allora
quel genitore sarà costretto a ricorrere alle ferie. La Regione
ci sta lavorando. “Abbiamo già sollecitato la ministra alle Pari
Opportunità, Elena Bonetti, a rifinanziare il sistema dei

congedi parentali - ha detto l’assessore regionale a Lavoro e
Sviluppo economico, Vincenzo Colla - per consentire ai
genitori di stare a casa con i figli in quarantena o in Dad.
Dobbiamo agevolare tutte le soluzioni Covid straordinarie, sia lo smart working che i congedi parentali per entrambi i
genitori che strumenti per il lavoro autonomo, incrementando possibilmente la quota di copertura. Non ci nascondiamo

che le più esposte sono le donne che lavorano e che hanno
già subito un duro colpo sul versante del calo occupazionale”.
Se le decisioni drastiche sono indispensabili, lo sono anche
gli strumenti per limitare il disagio dei cittadini che sono
pronti ad affrontare la nuova fase della pandemia ma con
maggior consapevolezza rispetto a marzo scorso.
Sara Gelli
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Il virus viaggia veloce, il mondo cambia... dobbiamo imparare
a correre! Vince l'adatto.

• Edizione di Carpi •

DA QUANDO LA VARIANTE INGLESE DEL COVID-19 HA COMINCIATO A CIRCOLARE NEL NOSTRO PAESE, NON SI PARLA D’ALTRO E IL PANICO
DILAGA. MA È DAVVERO PIÙ PERICOLOSA? I VACCINI ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE SONO EFFICACI ANCHE PER LE NUOVE MUTAZIONI CHE
AVANZANO? A RISPONDERE È IL PROFESSOR VITTORIO SAMBRI, DIRETTORE DEL LABORATORIO UNICO DI PIEVESESTINA DELL’AUSL ROMAGNA

“Il problema non sono le varianti, ma il virus
stesso: non molliamo sulle regole”
Potenzialmente più virulenta, verosimilmente più
contagiosa. Da quando la variante inglese del Covid-19 ha
cominciato a circolare nel nostro Paese, non si parla d’altro e
il panico dilaga. Ma è davvero
più pericolosa? I vaccini attualmente a disposizione sono efficaci anche per le nuove mutazioni che avanzano?
A rispondere alle domande
di Marco Francia è il professor Vittorio Sambri, direttore
dell’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di
Pievesestina dell’Ausl Romagna, dove è stato identificato
anche un caso della cosiddetta
variante nigeriana a Modena.
Professor Sambri, cos’è una
variante?
“Una variante è un virus che
nel corso della sua normale
attività replicativa negli esseri
umani compie degli errori nel
replicare il proprio genoma,
un fenomeno che accade di
frequente nei virus a RNA. Tali
errori, compatibili con la sopravvivenza stessa del virus, ne
producono uno diverso rispetto al prototipo originale”.
Avete identificato un caso
della cosiddetta variante nigeriana a Modena, come si
differenzia rispetto al virus
originale?
“Questa variante è stata vista
in pochissimi casi e ha delle caratteristiche che sono la somma dal punto di vista genetico
delle tre varianti più note, ovvero l’inglese, la sudafricana e
la brasiliana. Le modifiche del
genoma del virus non sempre
producono una differenza nelle caratteristiche comportamentali, nella fisiologia e nella
biologia del virus, a volte sono

solo variazioni di tipo genetico.
In questo caso invece le variazioni genetiche hanno prodotto modificazioni strutturali
che rendono il virus ragionevolmente differente rispetto al
prototipo isolato a Wuhan 15
mesi fa o a quello che circolava in Europa fino alla comparsa
della variante inglese”.
L’emersione della variante
inglese nel nostro Paese ha
sollevato numerosi dubbi:
è davvero più contagiosa e
letale?
“Solo più contagiosa. Sette
giorni fa avevamo un 41% di
prevalenza in Emilia Romagna
di variante inglese nei pazienti,
se fosse più letale registreremmo un aumento di ricoveri in
terapia intensiva e di morti.
Secondo me parlare di maggiore trasmissibilità e letalità
a partire da un dato genomico
è assolutamente impossibile:
l’aumento di letalità dipende
dalla fitness virale per determinate cellule, mentre quello di
trasmissibilità è legato all’80%

dal comportamento umano e
al 20% dal virus”.
La variante inglese è tra noi
da quanto tempo?
“Di certo non è arrivata né ieri,
né ieri l’altro. Il primo annuncio
di un ceppo diverso inglese è
stato dato nel settembre dello scorso anno, il governo ha
dato l’allarme istituendo un
lockdown a dicembre. In Italia
il primo studio nazionale per
capire se e quanto la variante
inglese ci girasse in casa è stato fatto a febbraio: siamo arrivati a dir poco lunghissimi. Il
4, 5 febbraio la percentuale di
prevalenza di variante inglese
in Emilia Romagna era il 28%,
una settimana aveva raggiunto quota 41%. Dieci punti percentuali in una sola settimana:
è logico aspettarsi che tra un
mese saremo all’80%”.
La situazione in Israele è rassicurante…
“Il dato di Israele è molto tranquillizzante. Gli studi pubblicati mostrano come il Paese
abbia registrato una forte ridu-

zione della circolazione virale
(dove l’incidenza di variante inglese è dell’80-85%) grazie alla
vaccinazione che ha coinvolto
la maggior parte della popolazione. Un dato consolante che
ci dice che il vaccino è efficace
anche per questa variante”.
Se il sequenziamento fosse
iniziato prima quante varianti
avreste identificato?
“Quante non glielo so dire,
tante di sicuro. Lo studio delle
varianti è importante per comprendere come cambia il virus
e sapere quindi con chi abbiamo a che fare. Le varianti infatti, come ha fatto quella inglese,
possono sfuggire ad alcun test
diagnostici: il gene modificato
non viene identificato e i test
risultano negativi. Se ho una
variante che sfugge al test, non
mi accorgo di avere il virus in
casa. Oggi stiamo spingendo
fortemente sulla campagna
vaccinale, se le varianti possono dare situazioni di potenziale e parziale capacità di eludere
la risposta indotta dal vaccino

è meglio saperlo prima: in caso
vi fosse una perdita di efficacia
occorre correre ai ripari, in primis modificando i vaccini. Se ci
si rende conto poi che patologia che noi conosciamo come
Covid 19 cambia in termini di
espressione o severità clinica è
necessario capire il perché: se
conosciamo bene il virus sappiamo con chi abbiamo a che
fare e dunque abbiamo maggiori probabilità di controllarlo
e adottare soluzioni efficaci”.
Dunque è importante seguire l’evoluzione del virus ma
questo non significa spaventarsi ogniqualvolta sentiamo
parlare dell’emersione di una
nuova variante…
“Non c’è nessun motivo di
spaventarsi nella maniera più
assoluta: questa storia delle varianti deve coinvolgere soprattutto i virologi, quelli veri, chi si
occupa di politiche di gestione
dell’epidemia e i decisori politici perché qualora si dovesse
eventualmente spargere una
variante più trasmissibile, più
letale o capace di escludere il
vaccino, allora delle misure di
contenimento della variante
possono includere anche una
chiusura globale di una determinata area geografica”.
Quindi il fatto che si vadano
a cercare nuove varianti dovrebbe costituire un motivo
di tranquillità…
“Certo che sì. In tempi non
sospetti dissi più volte che in
Italia non si stava cercando di
capire cosa stesse succedendo
al virus. Noi abbiamo iniziato in
modo embrionale a fare le prime sequenze a maggio - giugno perché volevamo capire
se il virus fosse cambiato. Ora
questa azione è fondamentale

- Rubinetto che sgocciola?
- Tapparella da aggiustare?
- Impianto elettrico guasto?
- Casa da imbiancare?
- Accompagnamento
a fare la spesa,
visite mediche, ecc...?
VI DAREMO LA SOLUZIONE
dalle ore 7.30 alle 20.00
da lunedì a sabato
• Edizione di Carpi •

perché stiamo spingendo forte
e in tempi stretti sulla campagna vaccinale: in questi casi, i
germi che sono oggetto della
risposta immunitaria indotta
dal vaccino tendono a modificarsi, lo abbiamo già visto, e
dunque è logico aspettarsi che
i virus meno sensibili al vaccino
diventino più circolanti e pertanto dobbiamo cercarli. Oggi
dobbiamo cercare varianti
nuove, quelle che potrebbero
riservarci delle sorprese. L’attività di sequenziamento deve
continuare”.
Quale dev’essere il nostro approccio al contrasto al virus?
“Noi dobbiamo stare attenti al
virus in quanto tale, a prescindere dalle sue varianti. Ciò che
deve cambiare è l’atteggiamento di coloro che credono
che le precauzioni non servano
a nulla… Usiamo la mascherina, restiamo distanziati, non
assembriamoci e laviamoci le mani, una delle azioni,
quest’ultima, tra le più efficaci
per controllare un’epidemia.
Mollare su tali regole è il vero
rischio e il virus ci fregherebbe.
Per quanto tempo dovremo
adottare tali comportamenti?
Difficile fare previsioni ma non
abbiamo alternative. Cento
anni fa, nonostante il genere
umano uscisse da una delle
guerre più devastanti, con un
livello di povertà pazzesco e
senza vaccino, la Spagnola
smise di provocare una pandemia. Può sembrare una lettura
semplicistica ma se teniamo
botta con le precauzioni che
abbiamo imparato ad adottare, il virus tenderà ad adattarsi
alla circolazione interumana e
diventerà un nostro compagno
di viaggio come tanti altri".

Per informazioni chiama Graziella

347 9712334
E-mail: gspinelli99@gmail.com
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All’inizio la Cina
sembrava lontanissima
e Wuhan era sconosciuta alla
maggioranza di noi. Poi
scoprimmo che il virus era
ormai dentro casa nostra. Era il
24 febbraio 2020 quando
venne diagnosticato il primo
caso di Covid 19 a Carpi.
Giorgio Grillenzoni, il socio
della azienda carpigiana Garc,
fu il cosiddetto paziente 1: un
anno dopo, in provincia di
Modena, si sono registrati
oltre 46mila casi di positività
mentre ammontano a 1.416 i
decessi (dato aggiornato al 1°
marzo). Il conto in termini di
vite umane è stato salato e
superiore a quello atteso di
circa il 14%.
A tracciare un bilancio
dell’anno appena trascorso è
Antonio Brambilla, direttore
generale dell’Ausl di Modena,
a cui questa emergenza ha
strappato un fratello: “ciò che
mi ha colpito maggiormente è
stata la straordinaria capacità
delle aziende del sistema
sanitario della nostra regione
di riorganizzarsi per rispondere a un fenomeno senza
precedenti e che ci ha permesso di gestire le due ondate
epidemiche in modo efficiente. In occasione della prima,
pur seguendo le indicazioni
che arrivavano dal Governo,
abbiamo dovuto improvvisare,
adottando soluzioni differenti
in base all’evoluzione giornaliera dell’emergenza. Abbiamo
riorganizzato i servizi e stretto
una forte collaborazione con
tutti i soggetti operanti sul
territorio, dagli enti pubblici
alle Forze dell’ordine, alla sanità privata. Una rete che ci ha
consentito di reggere l’impatto fortissimo che la pandemia
ci ha assestato”. Uno tsunami
che si è abbattuto con ancor
più violenza in occasione della
seconda ondata epidemica
quando i numeri “dei ricoveri
e delle persone assistite al
proprio domicilio erano 5, 6
volte superiori a quelli della
prima”, prosegue Brambilla. I
sacrifici fatti dai professionisti
sono stati enormi e dopo “un
anno, la fatica e lo stress psicologico si fanno sentire nel
personale sanitario così come
tra la popolazione”, ammette il
direttore generale.
La nostra regione è tornata in
fascia arancione e, prosegue
Brambilla, “auspico che tale

ERA IL 24 FEBBRAIO 2020 QUANDO VENNE DIAGNOSTICATO IL PRIMO CASO DI COVID 19
A CARPI. GIORGIO GRILLENZONI, IL SOCIO DELLA AZIENDA CARPIGIANA GARC, FU IL
COSIDDETTO PAZIENTE 1: UN ANNO DOPO, IN PROVINCIA DI MODENA, SI SONO
REGISTRATI OLTRE 46MILA CASI DI POSITIVITÀ MENTRE AMMONTANO A 1.416 I DECESSI
(DATO AGGIORNATO AL 1° MARZO). IL CONTO IN TERMINI DI VITE UMANE È STATO
SALATO E SUPERIORE A QUELLO ATTESO DI CIRCA IL 14%. A TRACCIARE UN BILANCIO
DELL’ANNO APPENA TRASCORSO È ANTONIO BRAMBILLA, DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL
DI MODENA, A CUI QUESTA EMERGENZA HA STRAPPATO UN FRATELLO

La pandemia, un anno dopo

stretta, come già avvenuto in
precedenza possa ridurre il
numero dei contagi in salita.
Oggi, 23 febbraio, stiamo
sorvegliando a domicilio 8.706
persone (mille in più del giorno prima): il trend di contagi
negli ultimi giorni è in crescita
e questo sta mettendo sotto
pressione la nostra sanità
pubblica”.
Un incremento che potrebbe essere riconducibile alla
presenza sempre più massiccia nel nostro territorio della
variante inglese: “i campionamenti fatti sinora, nonostante
siano su piccoli numeri, hanno
evidenziato come l’incidenza
di tale variante in provincia sia
intorno al 40%. Di certo ha un
ruolo in questo aumento dei

"I cittadini sono
sempre più stanchi: rispettare il
distanziamento,
usare la mascherina, lavarsi le
mani, sottoporsi
alle regole della
zona arancione è
estenuante. L’impatto sociale della
pandemia soprattutto sugli adolescenti è enorme
ma non dobbiamo abbassare la
guardia”.

Giorgio Grillenzoni

contagi perché pur non avendo una patogenicità maggiore
rispetto al virus originale ha
una capacità più ampia di
diffusione. Questo però non
deve spaventarci poiché gli
studi fatti sinora dimostrano
come i vaccini Pfizer, Moderna
e AstraZeneca siano efficaci
contro la variante inglese”.
Sulla campagna vaccinale
qualche passo avanti è stato
fatto ma restano delle criticità
come ammette il direttore
generale: “noi siamo pronti
e organizzati per accelerare
il ritmo ma il problema delle
forniture rappresenta un ostacolo”. Al momento l’80% dei
sanitari dipendenti delll’Ausl
di Modena è stato vaccinato
mentre sfiora il 100% la quota
di ospiti e operatori delle
case residenza anziani già
sottoposta all’inoculazione.
“La campagna vaccinale ha
coinvolto anche 1.500 anziani
al loro domicilio. Proteggere
i più fragili è stato per noi un
diktat ma il nostro appello
oggi, dati alla mano, è rivolto
soprattutto ai giovani. L’età
media dei contagi si abbassa,
è necessario che anche i più
giovani rispettino le regole e
facciano della responsabilità
civile un imperativo”, sottolinea Antonio Brambilla. Durante la prima ondata, conclude
il direttore generale, “eravamo
considerati “eroi e navigatori
in questo mare tempestoso,
oggi registriamo qualche
problema nel farci ascoltare.
I cittadini sono sempre più
stanchi: rispettare il distanziamento, usare la mascherina,
lavarsi le mani, sottoporsi alle
regole della zona arancione è
estenuante. L’impatto sociale
della pandemia soprattutto
sugli adolescenti è enorme ma
non dobbiamo abbassare la
guardia”.
Jessica Bianchi

CONTAGI
A CARPI
4.011
DECESSI
130
GUARITI
3.450

ALL’AZIENDA SANITARIA DI MODENA SARANNO CONSEGNATE 78.110 DOSI (DI CUI 50.310 PFIZER-BIONTECH,
9.600 MODERNA E 18.200 ASTRAZENECA).

470mila dosi di vaccino in consegna in Emilia Romagna
Oltre 470mila dosi di
vaccino contro il Covid-19 (esattamente
472.820) in arrivo in
marzo in Emilia Romagna. E’ stata definita la
consegna complessiva
da Piacenza a Rimini per
4
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il prossimo mese, con un
aumento del 38%
previsto rispetto alle
forniture di febbraio,
quando il quantitativo
ricevuto è stato poco più
di 340.000.
All’azienda sanitaria di

Modena saranno consegnate 78.110 dosi (di
cui 50.310 Pfizer-Biontech, 9.600 Moderna e
18.200 Astrazeneca).
“Noi siamo pronti e
auspichiamo sempre
più un aumento della

fornitura di vaccini per
la popolazione, soprattutto la più vulnerabile.
Occorre che si recuperi
al più presto le quantità
di dosi decurtate e non
consegnate nei due mesi
scorsi - dichiara l’asses-

sore alle Politiche per la
salute, Raffaele Donini
- accelerando il percorso
di immunizzazione dei
cittadini. Il quantitativo
previsto per il mese
di marzo sarebbe un
segnale positivo”.

• Edizione di Carpi •

La lezione impartita è
stata durissima ma, pur nella
drammaticità di questo
momento, la pandemia ci ha
insegnato molto, facendo
emergere annose lacune del
sistema ospedaliero e socio
assistenziale del nostro
territorio. Falle che, oggi, un
anno dopo l’arrivo di quello
tsunami chiamato Covid 19,
esigono di essere sanate o,
perlomeno, arginate.
Un esempio? Le condizioni
di sicurezza delle strutture
sanitarie, dagli ospedali alle
case di residenza per anziani.
“Negli anni passati si è
cercato, soprattutto in Emilia
Romagna, di dare consigli
circa i comportamenti da
tenere per tentare di ridurre
le possibili infezioni in ambito ospedaliero e non solo.
Nel mondo occidentale, e in
particolare in Italia, - spiega il
direttore generale dell’Ausl di
Modena, Antonio Brambilla
- si è creata una importante
resistenza agli antibiotici. Un
insegnamento della pandemia è proprio questo: occorre

LA LEZIONE IMPARTITA È STATA DURISSIMA MA, PUR NELLA DRAMMATICITÀ DI QUESTO MOMENTO, LA PANDEMIA
CI HA INSEGNATO MOLTO, FACENDO EMERGERE ANNOSE LACUNE DEL SISTEMA OSPEDALIERO E SOCIO
ASSISTENZIALE DEL NOSTRO TERRITORIO: DALLA NECESSITÀ DI MIGLIORARE I SISTEMI DI SICUREZZA PER QUANTO
RIGUARDA LA TRASMISSIONE DEGLI AGENTI PATOGENI NEGLI OSPEDALI E NELLE CRA AL POTENZIAMENTO DELLA
MEDICINA TERRITORIALE

La lezione è stata durissima

Come ripetiamo da anni e ben prima
che il Covid 19 venisse a bussare anche
nelle nostre case, meno muri e più territorio, in caso contrario, la sfida demografica e sanitaria che ci aspetta sarà
persa in partenza!

Antonio Brambilla

"Protocolli chiari, il lavaggio delle
mani, l’uso della mascherina e dei
presidi di protezione personali consentono di arginare la diffusione dei
patogeni e di non ricorrere in modo
massiccio agli antibiotici, il cui abuso
ha determinato l’insorgenza di patogeni multi resistenti. Regole che abbiamo
imparato a usare e che non possiamo
certo pensare di smettere quando la
pandemia sarà finita”.

lavorare negli ospedali e nelle
Cra per migliorare i sistemi di
sicurezza per quanto riguarda
la trasmissione degli agenti
patogeni, ovvero batteri e
virus. Quest’anno, nei reparti
più a rischio come le terapie
intensive, dove il personale era a contatto solo con
pazienti Covid positivi e dai
quadri clinici molto le gravi,
il rispetto delle condizioni
di sicurezza ha fatto sì che si
registrasse il minor numero di

infezioni tra gli operatori. Protocolli chiari, il lavaggio delle
mani, l’uso della mascherina
e dei presidi di protezione
personali consentono di
arginare la diffusione dei
patogeni e di non ricorrere in
modo massiccio agli antibiotici, il cui abuso ha determinato l’insorgenza di patogeni
multi resistenti. Regole che
abbiamo imparato a usare
e che non possiamo certo
pensare di smettere quando

la pandemia sarà finita”.
Un altro fronte su cui occorre
impegnarsi è quello della
medicina territoriale, chiave
di volta nella gestione dell’emergenza: da quando infatti i
positivi sono stati presi in carico dalle Usca presso i propri
domicili e curati tempestivamente sin dall’insorgenza dei
primi sintomi, sono diminuiti
i pazienti ricoverati in condizioni ormai disperate.
La medicina territoriale è
fondamentale nella gestione delle politiche di sanità
pubblica e non solo rispetto
alla pandemia. E’ infatti il
territorio che deve farsi carico
delle patologie croniche in
continua crescita in quanto
legate al progressivo invecchiamento della popolazione
mentre agli ospedali spetta il
compito di trattare soltanto
le acuzie.
“Il potenziamento della
medicina territoriale, anche

mediante l’impiego laddove
sia possibile della telemedicina, è uno dei nostri
scopi. Vi abbiamo investito e
continueremo a farlo. Questo
- conclude Antonio Brambilla
- è un tema costantemente
all’ordine del giorno perché
l’obiettivo a cui tendere
sempre più è proprio quello
di strutturare una rete territoriale, dai medici di famiglia
agli infermieri specializzati,
in grado di gestire i pazienti
fragili e quelli cronici direttamente presso le loro case. La
vita si è allungata, gli anziani
soli aumentano, questa è una
strada segnata”. Insomma,
come ripetiamo da anni e
ben prima che il Covid 19
venisse a bussare anche nelle
nostre case, meno muri e più
territorio, in caso contrario, la
sfida demografica e sanitaria
che ci aspetta sarà persa in
partenza!
Jessica Bianchi

E’ DURO L’AFFONDO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA, ANTONIO BRAMBILLA, NEI CONFRONTI DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE E, IN PARTICOLARE, SUL CONTRIBUTO DA LORO OFFERTO NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA. “SERVONO NUOVI ACCORDI
COLLETTIVI NAZIONALI: NON POSSIAMO APPELLARCI ALLA BUONA VOLONTÀ DEI SINGOLI”.

“Non possiamo metterci in ginocchio
davanti ai medici di famiglia”
E’ duro l’affondo del direttore generale dell’Ausl di
Modena, Antonio Brambilla, nei confronti dei medici di
Medicina Generale e, in particolare, sul contributo da loro
offerto nella gestione della pandemia.
“Alcuni medici si sono proposti di collaborare con noi sui fronti
della sorveglianza e dell’attività domiciliare, altri si sono spesi
strenuamente per il bene dei propri pazienti ma questa emergenza ha chiarito perfettamente quanto sia obsoleto l’aspetto
normativo attuale. Sono convinto che a livello nazionale si
debba ragionare su modelli contrattuali differenti non è possibile che gran parte dell’attività del medico di famiglia sia infatti
delegata alla buona volontà dei singoli”.
Le strade del cambiamento sono due secondo il direttore: “la
dipendenza o l’accreditamento ma entrambe vengono osteggiate o del tutto rifiutate. Le convenzioni tra aziende sanitarie
e medici di famiglia non sono altro che un retaggio del secolo
scorso: il modello non è più adeguato alla sfide che ci si pongono dinnanzi. Se abbiamo la necessità di gestire un paziente
fragile tra le mura domestiche dobbiamo avere la garanzia che
il medico di famiglia faccia la sua parte, recandosi al domicilio
del paziente e collaborando strettamente con i nostri infermieri.
Non possiamo appellarci alla loro buona volontà. Per fortuna ci
sono tanti professionisti volenterosi ma questo non è scritto nel
loro contratto”.
Il rapporto di lavoro deve essere caratterizzato da “regole e com-
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piti precisi che non possono essere disattesi. I nostri
professionisti - prosegue Brambilla - quando sono stati
istituti i drive trough per fare i tamponi ci sono andati
e quando sono state create le Usca si sono attrezzati
per andare a fare le visite a domicilio… Nessuno si è
tirato indietro. Questa pandemia ha provocato molte
morti tra i camici bianchi, medici di famiglia compresi, sono convinto che anche per la loro sicurezza
il modello organizzativo attuale debba essere rivisto
attraverso nuovi accordi collettivi nazionali”.
A Carpi è in corso di realizzazione la Casa della Salute,
un tassello importante che andrà a rafforzare la rete
della medicina territoriale e, al contempo, a sgravare l’ospedale di alcuni servizi: “noi, come aziende
sanitarie, possiamo mettere in campo nuove strutture
intermedie, come la case della salute, gli ospedali di
comunità… il coinvolgimento dei professionisti operanti sul territorio affinché i servizi attivati funzionino
è fondamentale ma oggi noi ci ritroviamo a negoziare
con loro. Non c’è più tempo per negoziare: le cose
devono cambiare e subito! Non possiamo mica aspettare la prossima pandemia per metterci in ginocchio
davanti ai medici di Medicina Generale e chiedere loro
una mano…”.
Jessica Bianchi

mercoledì 3 marzo 2021

anno XXII - n. 07

5

NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DEDICATE ALL’8 MARZO, IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI CARPI HA PRIVILEGIATO IL PUNTO DI VISTA DEI
PIÙ GIOVANI E HA PREDISPOSTO UN BREVE QUESTIONARIO, MIRATO A RACCOGLIERE LE LORO TESTIMONIANZE DIRETTE SUL RAPPORTO
SCUOLA-PANDEMIA

Noi adolescenti ai tempi del Coronavirus
Il Centro Italiano Femminile di Carpi, anche in questo
periodo prolungato di pandemia, intende partecipare al
confronto sul tema dell’educazione, ascoltando direttamente
ragazze e ragazzi che frequentano la scuola superiore.
Nell’ambito delle iniziative dedicate all’8 marzo Festa della
donna, ha privilegiato il punto di vista dei più giovani e ha
predisposto un breve questionario, mirato a raccogliere le loro
testimonianze dirette sul rapporto scuola-pandemia. E’ infatti
importante ascoltare dalla viva voce delle giovani e dei giovani
di Carpi le loro riflessioni su un vissuto inedito, impensabile
fino a un anno fa. E’ un’esperienza che avrebbe richiesto un
dialogo tra giovani e adulti, che non c’è stato, facendo così

mancare alle nuove generazioni “indicazioni di vita e di senso”.
Sul piano politico abbiamo trascorso mesi in cui il problema
principale sembrava quello dei mezzi di trasporto, dei banchi,
dei turni, delle presenze al 50%, delle sanificazioni, senza
considerare che cosa questo avrebbe comportato sulla routine.
La questione educativa, che dovrebbe sempre essere al centro
del dibattito culturale e politico, ancora una volta è risultata
marginale rispetto a discussioni di potere: gli adolescenti sono
spariti dal dibattito pubblico. Si potrebbe per questo avanzare
l’idea, espressa già per tanti ambiti, che questa è anche
l’occasione per ripensare, rivedere i processi educativi, già
precedentemente in crisi e avviare processi di rinnovamento.

Angoscia, solitudine e
confusione ma anche capacità
di adattamento, occasione di
crescita e speranza:è quello
che emerge da un breve
questionario a cui hanno
risposto ragazzi e ragazze del
territorio, con età compresa
tra i 17 e i 25 anni. Un modo
pensato da CIF per dare voce
a coloro che in questi mesi
sono stati gli invisibili, i
dimenticati. Poco o per nulla
menzionata in decreti e
provvedimenti, quasi mai al
centro del dibattito pubblico,
additata in modo ostinato dai
media come capro espiatorio
di ogni nuova impennata
della curva dei contagi: è la
Generazione Covid, ragazzi
con un’età compresa tra 18 e
30 anni che stanno pagando il
prezzo più alto di questa
pandemia senza mai essere
ascoltati veramente da chi
deve decidere sul loro
presente e sul loro futuro.
Ecco la loro voce. Alla prima
domanda in cui si chiedeva
loro di pensare alle parole e
alle immagini che userebbero
per descrivere questo tempo,
per alcuni ragazzi le immagini
utilizzate hanno a che fare con
la situazione di blocco e
incertezza che stanno
vivendo, come Niccolò 20
anni che usa l’immagine di
una bolla “perché mi sento
intrappolato in un incubo dal
quale non ho la certezza di
svegliarmi.” Un blocco che in
alcuni casi sembra legato alla
rassegnazione come per
Giulia 20 anni, che usa
l’immagine di un fumetto
stilizzato, in bianco e nero, in
cui si vede una persona dietro
a una finestra che guarda il
nulla. “Il suo stato d’animo è
apatico e rassegnato, e la sua
espressione è totalmente
neutra”. Per altri è vissuto
anche come perdita di
relazioni e di esperienze come
rappresenta bene Giovanni
scegliendo come immagine
quella di “un collage di tutti i
ragazzi (compreso me) che
l’anno scorso hanno passato
ore davanti al computer,
senza uscire; sono stati
momenti che abbiamo perso,

simile all’alternanza delle
stagioni. “Come dall’equinozio
d’autunno le ore di luce
diminuiscono, per poi arrivare
alla notte più lunga durante il
solstizio d’inverno, questa
pandemia in certi momenti ha
visto il prevalere della paura.
Ma in seguito, la speranza ha
iniziato a farsi sentire, anche
grazie all’imminente vaccino,
proprio come le ore di luce
cominciano ad aumentare di
nuovo dopo il solstizio
invernale, prevalendo sempre
più sul buio”. Letizia, 21 anni,
invece vede questo tempo di
blocco come un orto: “Uno
spazio personale, piccolo e
recintato, in cui sistemare il
terreno per piantare e
coltivare qualcosa oppure
scegliere di restare tra le
erbacce”. Per quanto riguarda
le parole più usate ansia,
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Da qualche tempo, ancor prima della pandemia, si è anche
assistito a una progressiva privatizzazione dei comportamenti
familiari, più interessati agli esiti scolastici che a una reale
collaborazione all’educazione dei figli. La stessa scuola, in
questa difficile fase, rischia di prestare prevalente attenzione ai
programmi, anche a causa della didattica a distanza, rispetto
all’acquisizione di capacità di giudizio, di scelta, di esercizio
della cittadinanza. Le risposte sono state selezionate, confrontate ed analizzate dalla dottoressa Alessandra Guerrini,
psicologa, che ne ha offerto una preziosa sintesi. Questa
potrebbe anche essere l’occasione per rimettere al centro
l’educazione?

ANGOSCIA, SOLITUDINE E CONFUSIONE MA ANCHE CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, OCCASIONE DI CRESCITA
E SPERANZA:È QUELLO CHE EMERGE DA UN BREVE QUESTIONARIO A CUI HANNO RISPOSTO
RAGAZZI E RAGAZZE DEL TERRITORIO, CON ETÀ COMPRESA TRA I 17 E I 25 ANNI. UN MODO PENSATO
DA CIF PER DARE VOCE A COLORO CHE IN QUESTI MESI SONO STATI GLI INVISIBILI, I DIMENTICATI

Generazione Covid

un intero anno che abbiamo
perso”. Anche Sara, 25 anni fa
riferimento alla realtà virtuale
per descrivere questo anno di
pandemia “Questo tempo è
stato come vivere nel film
Ready Player One: un mondo
problematico fa da sfondo alle
vite di adolescenti che usano
la rete, il gioco in realtà
virtuale per costruire la loro
vera vita”. Elisa, 20 anni,
invece usa l’immagine del
tasto RESET del computer
perché “è come se periodicamente fossi stata costretta a
schiacciare il tasto RESET, a
riorganizzarmi in base
all’evoluzione degli effetti del
virus e alle norme che
venivano decise. Ho scoperto
di essere capace di reinventarmi sempre e affrontare tutto”.
Gloria, 17 anni, descrive il suo
vissuto in questo periodo
anno XXII - n. 07

paura e noia sono risultate le
emozioni dominanti legate
alle parole attesa, distanza,
solitudine ma molti hanno
parlato anche di riflessione e
crescita, facendo emergere
non solo lo spirito di adattamento dei giovani ma anche
la loro capacità di vivere il
momento in modo costruttivo. Irene, 17 anni, usa la
parola attesa, una parola che
per lei non ha necessariamente un’accezione positiva o
negativa. “È un tempo
sicuramente pesante e di
incertezza per tutti, che, però,
sento personalmente come
attesa, appunto: attesa che
cambi qualcosa, attesa di
rivedere i miei amici e poterli
riabbracciare, attesa di poter
tornare alla normalità”. Erica
parla di ansia, paura e noia:
“Ansia perché la situazione in

sé mi crea ansia, come mi crea
ansia anche il bombardamento mediatico. Paura per il fatto
che possa durare troppo
questo periodo e che non si
riesca a sconfiggere il covid.
Noia perché purtroppo le
restrizioni e il lockdown (e la
mancanza di lavoro) costringono a passare giornate
monotone e uguali nonostante io mi dedichi molto alla
lettura”. Per Nicola, 17 anni,
invece le parole sono:
“distanza dai propri amici o
dai propri cari; numeri: i
continui numeri in aumento
con lo straziante appuntamento del telegiornale che
ogni giorno ripeteva sempre
le stesse cose; solitudine: ho
provato sulla mia pelle cosa
vuol dire passare un periodo
di quarantena, vivendo nella
stessa casa ma con un

costante sentimento di
solitudine, si ha tempo per
pensare in questi momenti,
anche riflettere, sulla gravità
del periodo in cui ci troviamo”.
Molti ragazzi sottolineano
come il periodo di lockdown
abbia rappresentato per loro
l’occasione di riflettere su se
stessi, come ben descrive
questa ragazza di 18 anni:
“Durante questo periodo ho
avuto modo di riflettere e
ragionare su ogni singolo
aspetto della mia vita
personale. Molte sono le
considerazioni sorte, alcune
portatrici di sconforto
paragonato ad un sentimento
di solitudine e nostalgia, altre
portatrici di riconoscenza
intesa come senso di
gratitudine a quanto mi è
stato dato dalla fortuna,
iniziando dalla famiglia”. Sara,
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di relazionarmi con gli altri:
quando in estate tutti hanno
ripreso ad uscire, io ho trovato
difficoltà nel farlo e mi ci è
voluto più tempo per trovarmi
in tranquillità con i miei amici”.

26 anni, scrive: “il tempo
trascorso mi ha aiutato a
riflettere di più sulla mia
condizione. Mi ero appena
laureata e avevo tutto il tempo
per decidere cosa fare e in che
ambito lavorare. Mi sono
concentrata non solo su me
stessa, ma anche sui miei
familiari ai quali, se possibile,
sono diventata più legata. Nel
complesso quindi non posso
giudicare troppo male questo
periodo perché siamo riusciti a
gestirlo bene prendendo tutto
quello che di positivo ha
saputo darci”. Per Gabriele, 25
anni, questo tempo è stato
vissuto come un’occasione di
crescita importante “perché mi
ha permesso di rallentare, di
riflettere sul mio percorso di
vita. Mi ha dato nuova linfa in
un momento in cui ero nel
limbo tra maturità ed essere
infantile. Probabilmente senza
questa disgrazia, ci avrei
impiegato un po’ più tempo”.
Anche Alice, usa le parole
riflessione e sviluppo personale: c’è “il pensiero di non poter
più abbracciare e di essere a
distanza da amici e familiari

ma anche il fatto di poter sfruttare più a piacere il tempo
libero, approfondendo diversi
aspetti artistici, data la mia
passione per l’arte”. Allo stesso
modo Silvia usa la parola
pensieri per descrivere come,
anche per lei, questo momento sia stata un’opportunità per
riflettere su se stessa e sulla
sua vita. Per Susanna, 18 anni,
il primo lockdown ha rappresentato un “momento di
crescita personale molto forte
che mi ha visto per la prima
volta nei miei diciotto anni di
vita isolata dalle persone a cui
voglio bene. Marzo e aprile
erano comunque intrisi di
speranza, ottimismo, mentre
gli ultimi mesi sono stati
percepiti, da me perlomeno,
come il continuo di una
situazione senza fine, che
andrà avanti fino a non si sa
quando. Speranza e disperazione sono i due sentimenti
che per me hanno segnato
questo 2020”.
La seconda domanda che
abbiamo posto ai ragazzi riguardava la solitudine: “c’è chi

sostiene che pause di silenzio
vanno addirittura favorite per
ristabilire i nostri equilibri, per
riflettere sulle nostre relazioni,
ma questa solitudine è stata
per tutti costruttiva? Tu come
l’hai vissuta? ”. Quasi tutti i
ragazzi hanno riconosciuto
l’importanza di avere dei
momenti di solitudine anche
se non tutti erano pronti come
dice Susanna “bisogna saper
stare da soli, e di questo sono
sicura, ma per saperlo fare
bisogna essere a parer mio più
forti di quanto non sembri.
E non tutti erano pronti ad
esserlo quando purtroppo vi
si sono trovati. Sicuramente
questa situazione ha messo
alla prova le priorità di ognuno
e il fattore della solitudine ha
contribuito a farlo”. Riconoscono che, se ben usati, i momenti di solitudine diventano
costruttivi, occasioni non solo
per rafforzarsi ma anche per
dedicarsi a se stessi e ai propri
interessi. E’ anche vero che
dopo quasi un anno iniziano a
sentirne il peso, perché, come
dice emblematicamente Erica,
“a me (che sono introversa)

ha giovato un po’ ma alla fine
mi ha anche stancata, come si
suol dire il troppo stroppia e
anche una persona introversa
dopo un po’ ha bisogno di
vedere altre persone.” I ragazzi
colgono i pericoli legati alla
troppa solitudine come giustamente rileva Nicola: “puoi
perdere contatti con la società,
con l’esterno. La solitudine
deve essere moderata e
durante questo anno abbiamo
potuto capire che cosa provano anche tutte quelle persone
che sono sole per tutta la loro
vita cosa provano, giorno
dopo giorno, ciò ci deve far
capire che ognuno di noi può
e deve essere accettato da
tutti, in modo che nessuno
sia solo troppo a lungo”. O
come ci racconta Gloria: “ La
solitudine per me è stata costruttiva in certi casi, ma anche
molto dura in altri. Infatti, da
una parte sono diventata più
sicura di me e ho imparato a
pensare meno al giudizio degli
altri; dall’altra parte, ho perso il
contatto con il mondo esterno
e le persone. Credo che questo
abbia cambiato il mio modo

La terza domanda che abbiamo sottoposto ai ragazzi
riguardava il loro futuro, come
lo immaginano e soprattutto
che cambiamento chiederebbero a chi ci governa.
Ecco, a questa domanda,
abbiamo notato una netta
differenza tra chi sta ancora
frequentando la scuola superiore e chi invece l’ha già finita
e ha intrapreso l’università. I
primi hanno ancora una visione del futuro positiva, hanno
i loro sogni e progetti mentre
chi ha iniziato l’università o
addirittura chi ha terminato la
magistrale è molto sfiduciato e
preoccupato. A chi ci governa
chiedono più attenzione per
l’ambiente, per i più fragili,
per la scuola. Ma la maggior
parte di loro non ha fiducia
sulla capacità di chi ci governa
di cambiare le cose, perché i
problemi sono tanti ma anche
perché la classe politica è troppo vecchia o troppo preoccupata a litigare per interessi di
partito.
Rispetto proprio alla scuola
abbiamo chiesto quanto ha inciso il non poter vivere la scuola in presenza e quali sono gli
aspetti positivi e negativi della
didattica a distanza.
Rappresentativa di tutte le
risposte è quella di Irene “La
didattica a distanza limita
tutto quello che è inerente
alle relazioni umane e, tutto
sommato, basta spegnere
microfono e videocamera
per evitare confronti diretti.
Ci si concentra molto di più
sull’aspetto nozionistico che,
per quanto importante, non
ci permette di formarci a tutto
tondo. Diciamo che non avrei
mai immaginato di “perdere”
due anni di liceo per colpa di
un virus. Manca tutta la parte
del rapporto con le persone,
manca l’intervallo con i miei

amici o la fila alle macchinette,
mancano le gite di classe e i
progetti extrascolastici: tutti
quegli aspetti che rendevano
la scuola un po’ più divertente”.
Come aspetti positivi della
DAD i ragazzi hanno individuato i seguenti: meno ansia durante interrogazioni e compiti,
possibilità di organizzarsi e riascoltare le lezioni (soprattutto
all’Università), minore perdita
di tempo negli spostamenti,
possibilità di dormire di più la
mattina e non doversi alzare
troppo presto (per chi studia
fuori sede). Aspetti negativi:
mancanza di contatto umano
con professori e compagni,
difficoltà nella connessione internet, mancanza di un luogo
tranquillo in casa dove seguire
le lezioni, noia e difficoltà a
mantenere l’attenzione per
tante ore, maggiore stanchezza, aumento del carico di
studio e compiti da parte di
alcuni professori.
L’ultima domanda ha riguardato i social, se li hanno vissuti
come una risorsa o un limite.
Per tutti i ragazzi i social hanno
rappresentato l’occasione
per rimanere in contatto con
gli amici e anche informati
come spiegano bene Gloria
e Giovanni, riconoscendone i
limiti e i pericoli in particolare
riguardo alle fake news. Gloria:
“Per me il ricorso ai social è
stata una risorsa, perché sono
potuta rimanere informata,
almeno in minima parte,
sulle vite dei miei amici e sono
riuscita a rimanere in contatto
con loro, anche se solo tramite
un semplice schermo”.
Giovanni: “i social al giorno
d’oggi sono molto utili per
restare informati su ciò che
succede intorno a noi, le notizie viaggiano molto più velocemente grazie a questi ultimi.
Bisogna però essere bravi a
distinguere il vero dal falso,
come bisogna essere bravi ad
usare i social nel modo corretto, cercando anche di sfruttarli
al massimo in qualsiasi ambito
vengano utilizzati”.

LA STORICA INIZIATIVA, CHE COINVOLGERÀ TUTTI I PUNTI VENDITA DESPAR, EUROSPAR E INTERSPAR FINO AL 7 MARZO, IN EMILIA ROMAGNA SOSTERRÀ L’ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS

IL MONDO HA BISOGNO DELLE DONNE: L’IMPEGNO DI DESPAR CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Il Mondo ha bisogno delle Donne, l’iniziativa charity che Aspiag
Service attiva ogni anno in occasione della Festa della donna, torna per
la sua settima edizione in tutti i supermercati Despar, Eurospar e
Interspar di Triveneto ed Emilia Romagna. Fino al 7 marzo tutto il
mondo Despar, dai dipendenti ai clienti, si unirà per sostenere quattro
realtà di volontariato impegnate in favore delle donne, una per ogni
regione in cui Aspiag Service è presente.
In questo 2021 la partnership per l’Emilia Romagna è stata stretta
con l’Associazione MondoDonna Onlus, punto di riferimento per il
contrasto alla violenza di genere, per l’accoglienza di donne e famiglie
migranti e, in generale, per il sostegno alle persone con fragilità.
MondoDonna Onlus gestisce diverse strutture a Bologna e nel
territorio della Città Metropolitana in cui fornisce assistenza a donne
in situazione di disagio socio-economico, lavorativo e psico-sociale,
con minori a carico e prive di occupazione stabile, con una specificità
nel settore dell’immigrazione femminile. Da sette anni MondoDonna
Onlus ha attivato un Centro antiviolenza: CHIAMA chiAMA. Si tratta
di un servizio di aiuto e sostegno totalmente gratuito e aperto a tutte
le donne del territorio metropolitano di Bologna e nel Distretto di Riccione: italiane e straniere, sole o con figli, vittime di violenza. Nei casi
più gravi e urgenti, le Case Rifugio dei Centri offrono alle vittime un
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luogo protetto in cui vivere. E’ proprio ai Centri CHIAMA chiAMA che
verranno devolute le raccolte de Il mondo ha bisogno di donne.
“In Italia - sottolinea Loretta Michelini, presidente di MondoDonna
Onlus - si assiste, in questi giorni, a un vero genocidio di genere. Anche
chi, come noi, opera direttamente con le donne che hanno subito
violenza è interdetta di fronte al dilagare di questa strage. Tutto ciò
sembra scardinare gli studi, le riflessioni, le strategie messe in atto
in questi anni per contrastare la violenza sulle donne. Perché tante?
Perché continuamente? Perché ancora nel 2021 come se fossimo nel
medioevo? Non dobbiamo lasciarci abbattere e continuare tenacemente, pervicacemente a denunciare, a studiare, a riflettere a mettere
in campo nuove strategie. Ma occorre, ora in modo inderogabile, che
i Centri anti violenza siano riconosciuti come servizi essenziali, di cui
tutti i territori debbono dotarsi e che ricevano il giusto riconoscimento
affinché possano operare con il loro qualificato personale in modo
continuativo e permanente a tutela di tutte le donne che subiscono
violenza. Iniziative come “Il mondo ha bisogno delle donne”, portata
avanti da Aspiag Service, sono fondamentali per divulgare progetti
che mirino a creare sempre maggiore consapevolezza circa queste
importanti tematiche”. “L’iniziativa torna in tutti i nostri punti vendita ha spiegato Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service per

l’Emilia Romagna - con la dinamica che i nostri clienti ben conoscono e
a cui sono abituati. Una volta arrivati alla cassa dopo la loro spesa abituale i nostri colleghi dei punti vendita chiederanno loro se hanno piacere di partecipare a questa raccolta fondi ‘arrotondando’ l’importo del
loro scontrino, per dare il proprio contributo concreto a MondoDonna
Onlus. Con il suo operato questa associazione è in grado di riportare
le donne e i loro figli prima di tutto a una condizione di sicurezza e
poi creare per loro un percorso protetto di indipendenza e fiducia,
essenziali per raggiungere l’autonomia. Ogni anno il nostro pubblico
risponde in maniera incredibile e siamo sicuri che anche quest’anno
riusciremo a unirci in un atto di solidarietà a favore di chi di noi ne ha
più bisogno”. “Quando parliamo de Il mondo ha bisogno delle donne - ha
aggiunto Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Aspiag
Service - parliamo di un’attività di charity molto sentita sia dall’azienda
che dai nostri clienti, un progetto con cui riusciamo a sostenere realtà
che lavorano ogni giorno per migliorare la società, a vantaggio di tutti.
Attraverso queste alleanze - che uniscono noi, i nostri clienti e le associazioni del territorio in cui siamo presenti - ci poniamo come obiettivo
quello di perseguire una crescita economica e sociale corretta e
sostenibile, un percorso di valore e soprattutto di valori, che abbracci
in modo particolare le fasce più deboli della nostra società”.

mercoledì 3 marzo 2021

anno XXII - n. 07

7

STUDENTI
istituti secondari superiori
e di formazione professionale
DIPLOMATI
istituti secondari superiori
e di formazione professionale
LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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VETROFANIE PER L’8 MARZO CON INSTALLAZIONI E SCRITTE. E’ QUESTA L’INIZIATIVA IDEATA E REALIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
CASA TOMADA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CARPI E DELLE ASSOCIAZIONI FEMMINILI UDI E CIF. IL TITOLO FILO DI DONNA
È INOLTRE UN OMAGGIO ARTISTICO ALLA TRADIZIONE TESSILE CARPIGIANA

Filo di donna: un omaggio con
l’arte di Casa Tomada

Tra scritte e installazioni artistiche le vetrine di
Carpi si animano per l’8
marzo. Il progetto Filo di
donna arriva dal collettivo di
artisti dell’associazione
culturale Casa Tomada in via
G. Matteotti, 56 e, in particolare, da tre giovani e
promettenti artiste: Tsehay
Casarini (pittrice e fondatrice
di Casa Tomada, 25 anni),
Sara Guglielmino (scrittrice
e socia, 25) e Matilde Branà
(studentessa di Scenografia,
21). Tsehay, Matilde e Sara,
con l’aiuto di alcuni volontari
e in collaborazione con il
comitato dei commercianti
Carpi C’è, decoreranno le
vetrine del centro storico di
Carpi con installazioni,
immagini e parole che
celebrano la donna e la
difesa dei suoi diritti.
“L’idea è nata per far sentire
la nostra vicinanza alla
comunità.
Crediamo che restare in contatto nonostante il distanziamento - hanno raccontato le
artiste di Casa Tomada - sia
molto importante. L’arte è un
mezzo per dialogare.
E anche le parole lo sono
ovviamente. Dobbiamo fare
rete, restare uniti e continuare a esprimerci. Anche se
tutto intorno a noi sembra
dirci il contrario, le idee e la
voglia di creare non si fermano: è questo il messaggio che
vogliamo trasmettere”.
Oltre a frasi e disegni realizzati sulle vetrine, in alcuni
negozi allestiremo anche
delle installazioni con fili di
metallo e fili di lana rossa.
Ogni decorazione sarà personalizzata anche in base alla

tipologia e alle caratteristiche
dell’esercizio commerciale”.
Come è stata accolta la
vostra iniziativa dai commercianti?
“L’iniziativa ha riscosso una
grande adesione, e sono
circa 150 le attività commerciali che hanno chiesto di
partecipare”.
La vostra associazione
culturale, aperta nel settembre 2020, è figlia della
pandemia. Come vedete il
vostro futuro?
“Abbiamo scelto di investire
nell’arte e in noi stesse in un
periodo molto sfavorevole,
ma l’abbiamo fatto perché
speriamo di non restare
sole. Siamo partiti in 8 soci,
ma il nostro desiderio è di
accoglierne di nuovi, di creare ponti con altri artisti, di
dialogare con la comunità e
di realizzare laboratori per la
cittadinanza che coinvolgano
tutte le generazioni. Vogliamo essere uno spazio di
scambio e relazione artistica,
culturale e sociale.
Per farlo abbiamo bisogno di
altre persone che condivano i
nostri stessi ideali e obiettivi”.
Dal Comune di Carpi che
l’ha patrocinato arrivano reazioni entusiaste al
progetto. Tamara Calzolari,
assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Carpi con
delega alle Pari Opportunità ha commentato: “siamo
molto felici di sostenere il
progetto di Casa Tomada e
delle associazioni femminili,
e riteniamo sia fondamentale
per le donne fare rete, soprattutto in questo periodo
di crisi. La questione più
urgente è la salvaguardia del

Da sinistra
Matilde Branà,
Tsehay Casarini
e Sara Guglielmino

lavoro femminile. C’è molta
preoccupazione per come
la pandemia ha aggravato
i rapporti di lavoro fragili, e
le donne, ancora una volta,
sono quelle più penalizzate.
Per parlare di questo e altro
abbiamo organizzato una
diretta Facebook sulla Pagina
Unione delle Terre d’Argine, in
programma il 7 marzo, alle

18, a cui tutti sono invitati,
che vede la partecipazione
delle associazioni femminili e
degli assessori dei comuni di
Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano.
Nel corso dell’incontro, dal titolo Il lavoro delle donne dopo
la pandemia, a partire dalla
presentazione di uno studio
che analizza le ricadute della

pandemia da Coronavirus
sull’occupazione femminile,
si aprirà il dibattito tra diversi
studiosi tra cui, in particolare, il professor Giovanni
Carrosio del Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Trieste. Inoltre, per dare spazio all’arte
e all’intrattenimento, è stata
invitata a esibirsi l’attrice

carpigiana Elisa Lolli. L’8
marzo sarebbe solo una festa
fatua e vuota se non servisse
a puntare con maggiore
determinazione l’obiettivo
politico e sociale sulla realtà
della condizione femminile,
sui problemi aperti e sulle
possibili strategie per affrontarli”.
Chiara Sorrentino

L’8 marzo, riempila di fiori!
REGALA ALLA TUA DONNA LA MAGIA, I COLORI E I PROFUMI
CHE SOLO UN FIORE PUÒ DONARE

di Santini Omar
FIORI, PIANTE, ACCESSORI,
CENTROTAVOLA E ALLESTIMENTI
FLOREALI PER FESTE E MATRIMONI

• Edizione di Carpi •

Non solo mimose, anche romantici fiori
e bellissime piante per ogni gusto e ambiente.
2000 metri quadrati di esposizione arricchiti
da una vasta scelta di complementi d’arredo
e di idee regalo sempre capaci di stupire.
Ordina da casa su SUNGARDENCORREGGIO.IT
ci penseremo noi a recapitarlo alla persona che ami

Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE) a soli 5 minuti dal casello di Carpi
Tel: 0522.64.24.53 - Aperto tutti i giorni
mercoledì 3 marzo 2021

anno XXII - n. 07

9

UNA MOSTRA ACCOMPAGNERÀ IL CANTIERE: SARÀ POSSIBILE OSSERVARE LE IMMAGINI TRIDIMENSIONALI REALIZZATE CON IL DRONE
ALL’INTERNO DELLA CHIESA SECONDO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DI RICOSTRUZIONE VIRTUALE

San Nicolò riaprirà nella primavera del 2023
A distanza di 900 anni dalla sua
origine, San Nicolò conserva intatta la
sua bellezza che si potrà nuovamente
ammirare tra due anni al termine del
cantiere che ha preso il via. La fonte
storica che per prima fissa l’esistenza di
un edificio di culto dedicato al santo,
vescovo di Mira, è la bolla di Papa
Callisto II del 29 gennaio 1123. La
ricostruzione della chiesa secondo un
grandioso modello architettonico
classicheggiante è attuata da Alberto III
Pio, signore di Carpi a partire dal 1493 e
affidata poi al giovane architetto senese
Baldassarre Peruzzi.
Recentemente provato dai terremoti del
1987, 1996 e 2012, San Nicolò, edificio
di proprietà comunale, sarà sottoposto a
lavori di miglioramento antisismico nonché al restauro degli intonaci danneggiati: l’appalto per le opere edili è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese Mulinari – Csm – Carraro
mentre è in corso di predisposizione la
procedura di gara del secondo appalto
per restaurare l’apparato decorativo della chiesa. Nel complesso la spesa risulta
di 2,8 milioni dei quali 1,3 finanziati dalla
Regione con stanziamenti relativi ai piani della ricostruzione e 1,5 dal Comune
con fondi assicurativi.
“Sarà un cantiere di recupero e restauro
ma anche di scoperta, un’occasione per
conoscere San Nicolò nella sua sedimentazione grazie alle nuove tecnologie
che permettono di leggere lo sviluppo
originario della chiesa” ha affermato il
sindaco Alberto Bellelli, presente in
cantiere insieme all’assessore Marco
Truzzi, annunciando una mostra che accompagnerà il cantiere, in preparazione
per la primavera, nell’ambito della quale
sarà possibile osservare le immagini
tridimensionali realizzate con il drone
all’interno della chiesa secondo le più
moderne tecnologie di ricostruzione
virtuale.
In San Nicolò sono conservati esempi
superbi di paliotti (il rivestimento che
copre la parte anteriore dell’altare) capolavori dell’arte della scagliola carpigiana,
preziosa nella resa imitativa dei materiali
policromi e marmorei.
Sara Gelli

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!
10
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Proseguono i lavori
nella zona dell’ex piscina
comunale. Dopo la demolizione, la ditta a cui è stato
appaltato l’intervento (270
mila euro) sta procedendo alla
rimozione dei materiali. La
vecchia piscina, aperta nel
1974, era stata dismessa nel
settembre 2015, quando
venne inaugurato
l’attuale impianto. Lì, “in asse
rispetto al vecchio impianto
natatorio”, aveva annunciato
il sindaco Alberto Bellelli in
occasione della presentazione
del Piano degli investimenti per
il triennio 2020-2022, dovrebbe
“sorgere il futuro Palazzetto dello sport, contenitore
polifunzionale realizzato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi”. Nel corso di
questi anni, infatti, non si sono
materializzate le manifestazioni d’interesse da parte di
private annunciate dall’allora
assessore Carmelo Alberto
D’Addese. Correva l’anno
2014 quando iniziò a circolare
la voce che a Carpi, sulle ceneri
della vecchia piscina, sarebbe
sorto un palasport multifunzionale. Lo studio di fattibilità
realizzato dal Comune per
la realizzazione del nuovo
Palazzetto dello Sport, e approvato dalla Giunta Campedelli, prevedeva una capienza
minima di 3.500 posti a sedere.
Spesa stimata: 6 milioni di
euro da finanziare attraverso
la costituzione di un’associazione temporanea di imprese.
Un progetto faraonico da
realizzare in project financing.
Quell’ipotesi è sfumata nel cor-

• Edizione di Carpi •

DOPO LA DEMOLIZIONE, LA DITTA A CUI È STATO APPALTATO L’INTERVENTO (270 MILA EURO) STA PROCEDENDO
ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI.

Area ex piscina: che ne sarà?
Ph - Fabrizio Bizzarri

so degli anni e nel 2019 è stato
il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi ad
annunciare la realizzazione,
entro tre anni quindi nel 2022,
di due nuovi palazzetti dello
sport a Carpi e a Novi di Modena. Spazi che non avranno una
vocazione meramente sportiva
bensì polifunzionale: conte-

nitori in cui ospitare eventi e
manifestazioni di varia natura.
“L’idea – aveva spiegato allora
il presidente Corrado Faglioni
– è quella di non consumare ulteriore suolo pubblico e quindi
tra le possibili location individuate vi è anche quella del
vecchio impianto natatorio”.
Sara Gelli
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GIUSTO IL TEMPO DI UNA TIGELLA!

Via delle Magliaie, 45
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“LA POLIZIA DI STATO MI HA SALVATO LA VITA E NON SO DAVVERO COME RINGRAZIARE I DUE POLIZIOTTI CHE MI HANNO AIUTATA”.
A PARLARE É EUFEMIA, 38 ANNI E MAMMA DI DUE BIMBE PICCOLE, PROTAGONISTA DI UNA BRUTTA DISAVVENTURA FORTUNATAMENTE
RISOLTASI CON UN LIETO FINE

“La Polizia di Stato mi ha salvato la vita”
“La Polizia di Stato mi ha
salvato la vita e non so davvero
come ringraziare i due poliziotti
che mi hanno aiutata”. A parlare é
Eufemia, 38 anni e mamma di due
bimbe piccole, protagonista di una
brutta disavventura fortunatamente risoltasi con un lieto fine. Lo
scorso 15 febbraio, subito dopo
pranzo, Eufemia si accorge che
qualcosa non va: “dapprima sono
comparsi un forte prurito e dei
puntini rossi su mani e braccia, poi
ha iniziato a gonfiarsi la lingua. In
dieci minuti si è triplicata e faticavo
a respirare. Ho immediatamente
chiamato mia madre affinché mi
tenesse le bimbe e poi, incautamente, anziché chiamare il 118, mi
sono messa alla guida della mia
auto, da via Valle, tra Novi e Fossoli,
per raggiungere il Pronto Soccorso”, racconta. Lungo il percorso
però, “mi sono resa conto che la
situazione stava precipitando.
Fortunatamente sulla Romana
Nord mi sono imbattuta in un
posto di blocco della Polizia e mi
sono immediatamente fermata.
Con fatica, visto che ormai non
riuscivo quasi più nemmeno a
parlare, ho chiesto ai due agenti di
aiutarmi”. In pochi istanti hanno
preso in mano la situazione: “uno
ha guidato la mia macchina mentre
l’altro sulla volante ci faceva strada
a gran velocità nonostante il
traffico di coloro che rientravano al

lavoro. In pochi minuti ero in
Pronto Soccorso con un codice
rosso”, spiega Eufemia.
Un aiuto provvidenziale quello
offerto dai due agenti poiché, prosegue la nostra concittadina “con-

siderando il traffico, la strada a una
corsia e la mia situazione sanitaria
in quel momento probabilmente
non sarei riuscita ad arrivare in
tempo e avrei potuto anche creare
un incidente qualora avessi perso

i sensi”.
Fortunatamente Eufemia, che ha
avuto una violenta reazione allergica a qualcosa che ha mangiato,
ora sta bene: “chissà, forse ce l’avrei
fatta ad arrivare all’ospedale da

sola - sorride - ma non ne sono
tanto certa. Sulla mia strada ho
incontrato due persone speciali e
a loro va tutta la mia gratitudine.
Grazie di cuore”.
Jessica Bianchi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

I NOSTRI PUNTI VENDITA
Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena
Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo
• Edizione di Carpi •
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LA STORIA CHE LEGA GABRIELE BARACCO AI SUOI DUE LEVRIERI AFGANI E DUE CHIHUAHUA È COSTELLATA DI GESTI D’AMORE E SOLIDARIETÀ
CAPACI DI COMPIERE DEI VERI MIRACOLI. “HO ADOTTATO RAJA PER CURARLO DALLA ROGNA ROSSA. TUTTI LO DAVANO PER SPACCIATO MA
IO L’HO SALVATO”.

Gabriele e i suoi levrieri afgani: “dietro la loro
bellezza c’è una storia di coraggio e rinascita”
Quattro cani
bellissimi e felici:
Terence e Raja,
levrieri afgani, e
Margot e Mowgli,
chihuahua. Questa è
la famiglia dell’artista
carpigiano Gabriele
Baracco, ma dietro la
loro straordinaria
bellezza c’è una storia
di solidarietà e
impegno, di cura e
rinascita.
Chi è stato il primo
cane a entrare nella
tua vita?
“Tutto è iniziato nel
2011 con l’adozione
di Terence, il levriero
nero. In quel periodo
ero andato a vivere da
solo e desideravo un
cane come compagno di vita. Cercavo
un levriero afgano
perché custodivo

Margot e Mowgli

Il terzo itinerario che vi propongo è nel reggiano. Da Carpi, in una
cinquantina di minuti, si arriva in macchina a Pecorile, frazione di
Vezzano sul Crostolo: dopo aver parcheggiato, per partire col piede
giusto consiglio subito una sosta golosa al piccolo forno Ca’ Bianca
(ottimi i biscotti e i tortelli ripieni). Speriamo che il forno non chiuda
come più volte annunciato dai proprietari perché sanno produrre
davvero delle delizie! La piccola frazione si sta spopolando e sarebbe
un doppio peccato: presso il forno si possono anche acquistare miele
e altre leccornie della zona.
Dopo aver fatto provviste proseguiamo su via Canossa, oltrepassiamo
il ponte e arriviamo a un bivio, lì proseguiremo a destra per la strada in
leggera salita (via Monte). Oltrepassiamo una grande azienda agricola
e un gruppo di case, poi la piccola chiesa isolata di Santa Eufemia
sino al piccolo borgo di Casola di Mezzo (prendete come riferimento
il B&B Casa della Musica). A questo punto si può lasciare la strada
per un sentiero appena delineato che taglia un prato a sinistra sino a
raggiungere una carrareccia ben marcata, raggiunta la quale teniamo
la sinistra. Arrivati a un culmine ci stacchiamo dalla carrareccia che gira
verso sinistra e scendiamo verso Carbognano (indicazioni del sentiero
per Castello di Canossa / Vetto).
Superate le case di Vetto o Carbognano (dipende un po’ da quale
sentiero prendiamo a un certo punto nella discesa, ma la direzione
va bene in ogni caso e voi lo sapete che vi dovete portare sempre
una carta della zona, vero?) proseguiamo sulla strada asfaltata sino a
incrociare la Provinciale SP 73 dove andando a sinistra, dopo circa un
chilometro, arriviamo al Castello di Canossa, arcinoto per le vicende
della cosiddetta umiliazione di Enrico IV: nel gennaio 1077 attese tre
giorni prima di essere ricevuto dal Papa Gregorio VII. E non erano
ancora tempi di global warming: le foto che illustrano l’articolo possono dare una lontana idea di cosa potesse significare stare tre giorni
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ancora il ricordo di quello che
avevo da bambino insieme
a un collie, gatti e cavalli.
Facendo ricerche trovai un
allevamento a Brescia e vidi
per la prima volta Terence.
Nessuno lo voleva perché era
nero, mi disse l’allevatrice. Lo
scelsi subito.
Con lui ho condiviso l’anno
del terremoto. Con la casa inagibile e il negozio di arredamento in cui lavoravo chiuso
per danni, dormivamo in macchina. E’ stata un’esperienza
assurda ma fantastica. Terence
non era per nulla spaventato
dalle scosse: la sua tranquillità
mi rasserenava. Nell’attesa
che la nostra casa tornasse
agibile abbiamo dormito
anche in tendopoli, ed è stato
proprio in quel periodo che
ho iniziato a ritrarre Terence.
Avevo solo una t-shirt e una
biro, ma quando pubblicai su
Facebook la foto del risultato

venni sommerso da richieste
di ritratti di cani da persone
in tutto il mondo. Da lì non
ho mai smesso di dipingere e
quindi, grazie all’ispirazione
datami da Terence ho ripreso
a lavorare e sono dieci anni
che realizzo ritratti e quadri.
Terence ha rappresentato la
mia rinascita. Quando, dopo
il terremoto, siamo tornati
alla normalità Terence, nel
frattempo, era cresciuto
e sbocciato in tutto il suo
splendore. Su consiglio di
alcuni amici e per condividere
con lui delle nuove avventure, ho iniziato a iscriverlo a
gare e mostre canine, ma per
partecipare occorrevano tutti
i suoi documenti che io non
avevo. Sono dovuto tornare
a Brescia per recuperarli e
lì ho visto Raja, il fratello di
Terence. Era pelle e ossa, con
piaghe e lacerazioni nella
pelle. L’allevatrice mi spiegò

che aveva la demodicosi,
ossia la rogna rossa, e che
nessun veterinario era stato
in grado di curarlo. Stavano
aspettando che morisse. Dentro di me si è mosso qualcosa.
L’ho fatto passeggiare un po’
insieme a Terence e vedendo
che andavano d’accordo ho
deciso d’istinto di portarlo
a casa lasciando l’allevatrice
incredula e al tempo stesso
commossa”.
Come sei riuscito a salvare
Raja?
“E’ stato un percorso lungo e
faticoso. I veterinari di Carpi
non riuscivano a trovare la
cura e intanto Raja peggiorava. Terence gli stava vicino leccandogli le ferite ma non era
abbastanza per salvarlo. Sono
dovuto ricorrere a una clinica
veterinaria specializzata in
dermatologia a Bologna e là,
grazie all’aiuto di un veterinario che ha trovato la medicina

Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

DA PECORILE AL CASTELLO DI CANOSSA
E RITORNO DA CAVANDOLA E VOTIGNO
INFORMAZIONI
Località: Comune di Vezzano
sul Crostolo (RE)
Partenza da: Pecorile, frazione di Vezzano sul Crostolo
Percorso: ad anello di 14,2
km, con dislivello di 520 metri;
70% su strade secondarie
asfaltate; 30% su sentiero
Durata: circa 4 ore, oltre le
eventuali pause
prostrato a terra…
In realtà del castello non resta
molto e se vogliamo vedere un podere matildico è preferibile recarsi
a Rossena, ma il giro dei castelli
della Granduchessa lo proporremo
quando avremo un po’ più di allenamento nelle gambe. Qui, intanto,
si può visitare il Museo Nazionale
animato da volontari appassionati
e competenti. Terminata la visita al
castello possiamo fare uno spuntino alla locanda / libreria Andare a
Canossa. E’ più di un bar ma meno
di un ristorante, non saprei come
definirlo se non come un posto incantevole dove trovare ottime birre
artigianali, salumi e formaggi che meritano una sosta. Insomma: oggi
non smaltiremo molte calorie… Se non abbiamo esagerato con le
birrette, proseguiamo sempre sulla SP 73 guardando le singolari trame
disegnate dai calanchi sulla nostra destra, sino a vedere le indicazioni
per Cavandola (la strada si stacca in corrispondenza di un tornante; attenzione a non prendere la sterrata prima perché vi riporterebbe sem-

pre verso Pecorile ma con un percorso molto
accidentato e mal segnalato, oltre che con
diversi guadi che sono da evitare a meno
che il torrente non sia in asciutta). Si scende
verso Pecorile da una strada asfaltata con
traffico pressoché assente e, a metà della discesa, se volete fare una piccola deviazione,
potete prendere per Votigno, antico borgo
medioevale ora maggiormente noto per
essere una delle piccole “capitali buddiste”
in Italia. L’atmosfera è strana e, considerata
la bellezza del luogo, vi si svolgono spesso
matrimoni, creando una certa confusione
tra abiti bianchi e arancioni, tacchi a spillo e
sandali in pelle grezza, sfarzo e semplicità,
auto che costano come una casa e persone che camminano scalze.
Ripresa via Cavandola si scende sino all’agriturismo Cà del Ciuco (gite
con gli asini in estate, molto piacevoli per i bimbi, che scendono assai
divertiti e “profumati”) poi oltrepassata l’enorme azienda agricola
Ca’ Martini, si giunge nuovamente a Pecorile. Qui torneremo a fare
provviste al forno, giacché quanto comprato all’andata sarà già stato
finito e torneremo a casa, come si dice, stanchi ma sazi.
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giusta siamo riusciti a curarlo.
I costi sono stati elevatissimi,
ma io e Raja abbiamo potuto
contare anche sulla solidarietà
di alcune persone conosciute
sui gruppi Facebook dedicati
ai levrieri e, in generale, agli
animali. Nel 2017 la famiglia si
è ulteriormente allargata con
l’ingresso di Margottina, che
proveniva da una situazione
in cui i padroni non riuscivano
più a gestirla e, circa due anni
dopo, è arrivato anche Mowgli
a farle compagnia”.
Come funziona la convivenza? Vanno tutti d’accordo?

Gabriele Baracco a spasso con
Terence e Raja

“Sì, i due fratelli levrieri Terence e Raja sono legatissimi e
hanno un grande rispetto dei
cani più piccoli e, a loro volta,
Margottina e Mowgli vanno
molto d’accordo tra di loro. La
nostra è una famiglia a tutti
gli effetti. Ci aiutiamo e sosteniamo a vicenda e ci prendiamo cura l’uno dell’altro.
Inoltre i miei cani, con il loro
immenso amore, sono per me
una grande fonte d’ispirazione nella mia arte”.
Hai deciso di fermarti o ne
vorresti adottare altri?
“La mia intenzione è di
fermarmi, anche perché,

specialmente Terence e Raja
richiedono molte energie
considerata la loro stazza, ma
il mio amore per gli animali
è infinito e, pertanto, non mi
sento di escludere nulla per il
futuro. Quel che è certo è che
se dovessi tornare a incontrare un cane in difficoltà farei
di tutto per aiutarlo. Inoltre,
in questi dieci anni, mi sono
stati di grande aiuto i medici
veterinari Andrea Guerzoni e
Francesca Libardo dell’Ambulatorio Veterinario Guerzoni in Piazzale Gorizia che
ringrazio”.
Chiara Sorrentino

Terence
e Raja

LE CASSETTE NIDO OSPITERANNO CINCIALLEGRA, CICIARELLA, CODIROSSO SPAZZACAMINO, SCRICCIOLO, PIGLIAMOSCHE, CIVETTA E ASSIOLO
PER CONTRASTARE IN MODO NATURALE GLI INSETTI DANNOSI. “QUESTI UCCELLI SONO DEGLI ALLEATI STRAORDINARI DELL’UOMO PER
LOTTARE IN MODO DEL TUTTO SOSTENIBILE CONTRO PRESENZE SGRADITE SENZA AVVELENARE IL VERDE”, SPIEGA DANIELA RUSTICHELLI

Nidi artificiali nelle aree verdi:
la Giunta dice sì alla proposta della Lipu
La Giunta ha dato il via
libera all’acquisto di nidi
artificiali per gli uccelli
insettivori da collocare nelle
aree verdi urbane, aderendo a
una proposta della sezione
Lipu cittadina e che coinvolge
anche la Consulta Ambiente.
Un progetto da realizzare
negli anni, per la lotta
biologica agli insetti nocivi
favorendo il ripopolamento
del territorio urbanizzato con
le principali specie di uccelli,
grazie appunto all’installazione di nidi artificiali in oltre 100
fra parchi, giardini pubblici,
aree scolastiche e viali.
“Da anni insistevamo sull’importanza di questa azione
e siamo davvero felici che
l’Amministrazione Comunale
abbia accolto la nostra proposta. Lo scorso anno - spiega la
delegata della Lipu di Carpi,
Daniela Rustichelli - la Consulta Ambiente ha acquistato
36 nidi in legno cemento più
duraturi di quelli in legno che
solitamente i nostri volontari
costruiscono. Nidi studiati appositamente per i passerifor-
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mi insettivori, in particolare
per cinciallegre e cinciarelle, e
bat box per i chirotteri”.
Le cassette nido che verranno
via via acquistate e installate
ospiteranno anche codirosso
spazzacamino, scricciolo,
pigliamosche, civetta e assio-

lo per contrastare in modo
naturale gli insetti dannosi
e qualche topolino grazie
appunto all’aiuto dei rapaci.
“Questi uccelli sono degli
alleati straordinari dell’uomo
per lottare in modo del tutto
sostenibile contro presenze

sgradite senza avvelenare il
verde”, prosegue Rustichelli.
“Ringraziamo Lipu e Consulta per la proposta e la
disponibilità a collaborare.
Mi fa piacere anche sottolineare l’aspetto didattico di
questo progetto – commenta

Riccardo Righi, Assessore
all’Ambiente – in quanto l’iniziativa prevederà il coinvolgimento delle scuole, soprattutto gli istituti che hanno sede
nelle aree verdi dove saranno
installati i nidi artificiali:
insegnanti, studenti e genitori
mercoledì 3 marzo 2021

avranno così la possibilità di
osservare da vicino le modalità di installazione dei nidi –
che potranno replicare anche
nelle proprie aree private – e
i comportamenti degli uccelli
nidificanti e dei loro piccoli,
con vere proprie lezioni di
biologia dal vivo”.
L’idea, conclude la delegata
Lipu, “è quella di iniziare
dalle aree verdi delle scuole,
dai parchi e dai giardini del
centro storico per raggiungere poi la periferia. Il nostro
auspicio è che questo bel
progetto possa poi estendersi, futuribilmente, anche alle
frazioni di Carpi. Sappiamo
già su quali alberi collocare i
nidi e siamo pronti a partire
col sostegno dell’Amministrazione. La nostra speranza è
che grandi e piccini siano poi
invogliati a installare nidi e
mangiatoie anche nei giardini
privati o sui balconi delle loro
case”. Salvaguardare la flora e
la fauna di casa nostra infatti
dev’essere un impegno di
tutti.
Jessica Bianchi
anno XXII - n. 07
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VINCERE UN DERBY PUÒ CAMBIARE UN’INTERA STAGIONE. LO SA BENE IL CARPI, ANCORA PESANTEMENTE INVISCHIATO NELLA LOTTA PER
EVITARE I PLAY OUT, CHE PROPRIO CONTRO I CANARINI VA A CACCIA DI UNA PARTITA PERFETTA PER RICONQUISTARE I PROPRI TIFOSI ORMAI
SEMPRE PIÙ DELUSI E RASSEGNATI A 45 GIORNI DI PURA SOFFERENZA SPORTIVA

Il Carpi corre verso un derby spartiacque
Vincere un derby può
cambiare un’intera stagione. Lo
sa bene il Carpi, ancora
pesantemente invischiato nella
lotta per evitare i Play out, che
proprio contro i canarini va a
caccia di una partita perfetta
per riconquistare i propri tifosi
ormai sempre più delusi e
rassegnati a 45 giorni di pura
sofferenza sportiva. Nemmeno
il ritorno di mister Pochesci al
momento pare destare del
tutto una squadra spaventata e
costantemente irretita da una
classifica corta e dalla lenta
(anzi lentissima) ma incessante
marcia della inseguitrici, a
caccia della salvezza diretta.
Dieci gare per decidere una
stagione intera: al Carpi serve
una marcia più lunga e un
pizzico di sfrontatezza in più
per cogliere una salvezza utile
a riprogrammare il prossimo
futuro.
ALL’ANDATA LA FINE DELLA
CORSA BIANCOROSSA Proprio a Modena, in una gara
caratterizzata da qualche errore arbitrale (vedi il generoso
rigore concesso in apertura
per l’1-0 canarino), si inceppò
la macchina perfetta costruita
da mister Pochesci. Un Carpi,
allora nelle zone nobili della
classifica che, reduce dalla
vittoria di misura di Fermo,
non riuscì a completare la
rimonta e venne superato dal
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Modena proprio all’ultima
curva a causa di una sfortunata
autorete dell’ex Filippo Bellini.
Da quello sciagurato match, i
biancorossi sono stati in grado
di racimolare solamente 13
punti in 17 gare, segnando 17
reti e incassandone ben 36.
Come se, al termine di quel
derby, si fosse innescato un
meccanismo di autolimitazione arrivato a stravolgere
completamente automatismi
e certezze.
I PRECEDENTI AL CABASSI
- Tra Carpi e Modena si registrano in totale 39 precedenti
al Cabassi con un bilancio di
18 vittorie per i canarini, 12
pareggi e 10 vittorie biancorosse. Anche nella casella
dei gol segnati, sono avanti
i gialli con 45 marcature a
referto contro 25. Il Carpi è
rimasto imbattuto in Serie
B cogliendo 3 vittorie: nella
stagione 2014-2015, conclusa
con la promozione in Serie A,
la squadra di Castori vinse sia
al Cabassi (1-0 di Mbakogu
con un colpo di testa al 78', 13
dicembre 2014) che al Braglia.
In quel 2-1 del 3 maggio 2015
Romagnoli (in rete anche nello storico 3-2 a domicilio del 17
novembre 2013) e Mbakogu
stesero gli avversari, a segno
nel finale con Fedato, e il
Carpi vinse matematicamente
il campionato ai danni del
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Frosinone. L’ultimo pareggio
è il 2-2 al Cabassi del 17 aprile
2014, aperto da una magia di
Concas, contraddistinto dalla
rimonta modenese tra il 55'
e il 65' con due punizioni di
Babacar e Garofalo e chiuso
da un gol di Romagnoli al 92'
in pieno recupero. L’ultimo
precedente al Cabassi risale
alla passata stagione e vede
la vittoria ospite, grazie a una
rete di Tulissi su rigore.
I QUATTRO RIGORI FALLITI
AL CABASSI - Il complicatissimo girone di ritorno del Carpi
riesce, nella giornata dello 0-0
casalingo contro la Fermana della scorsa settimana, a
regalare un poco piacevole

ingresso nel Guinnes dei
primati del calcio professionistico italiano. Con quattro
rigori falliti all’intero di una
singola partita, due per parte, il
match dello scorso 28 febbraio
del Cabassi diventa la prima
storica partita del calcio di casa
nostra a essere caratterizzata
da tale imprecisione dagli
undici metri. Un triste primato
che, anche se potrebbe far
sorridere, rischia complicare la
corsa di entrambe le compagini verso la chiusura di questa
strana strana stagione.
MERCATO: FABRIS IN STAND
BY - Niente Ljubicic, eccessive
e completamente fuori mercato le richieste del calciatore
balcanico, ma resta in forse
anche la possibilità di arrivare
allo svincolato Vittorio Fabris.
Il Carpi pensa al futuro ma
ragiona cautamente sul da
farsi: il Ds Mussi, al lavoro per
provare a ottimizzare lo slot
degli over ancora disponibile in rosa, sfoglia la lista dei
calciatori attualmente privi di
contratto senza tuttavia esporre la società a inutili e poco
produttivi sacrifici economici.
Nessuna pazzia o investimenti
per calciatori non motivati e
non disposti a legarsi ai colori
biancorossi con una logica
duratura e reciprocamente
soddisfacente.
Enrico Bonzanini
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GLORIA CASTELLINI, 23 ANNI, È STATA ELETTA RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI FICEC,
FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING E CHEERSPORT CON L’84.85% DEI VOTI.
“UN PLEBISCITO”, SORRIDE L’ATLETA E ALLENATRICE DELLA POLISPORTIVA NAZARENO DI CARPI

“Il Cheerleading è la mia vita”
Gloria Castellini, 23
anni, è stata eletta rappresentante degli atleti Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport con
l’84.85% dei voti. “Un plebiscito”, sorride l’atleta e allenatrice
di Cheer della Polisportiva
Nazareno di Carpi. “Sono
davvero onorata - spiega - di
poter ricoprire questo ruolo e
sono grata a tutti gli atleti che
mi hanno votata”.
Una vita, quella di Gloria,
trascorsa perlopiù tra le mura
di una palestra, in pedana. “Ho
iniziato da piccina a praticare ginnastica artistica poi,
intorno ai 13 anni, quando il
Nazareno ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del
Cheerleading mi è stato proposto di entrare in squadra. Il
mio amore per questo sport
da allora non ha fatto altro
che crescere e aumentare di
giorno in giorno”.
Disciplina di squadra e di
contatto per antonomasia, il
Cheerleading “mi ha cambiato
la vita. Ero un’adolescente
in tempesta ma lavorare in
gruppo ti obbliga a metterti in
discussione, a capire che non
puoi fare il bello e il cattivo
tempo. Impari cosa siano il
rispetto, la perseveranza e la
fiducia. Le tue compagne racconta Gloria - diventano
una famiglia e l’allenatore
una guida importante per la
tua formazione. In pedana ciò
che dice il coach è incontestabile ma col tempo impari
a esprimere la tua opinione
con rispetto, senza andare
all’attacco. Una lezione di
cui faccio tesoro ogni giorno
nella mia vita”. Rappresentare gli atleti per Gloria “è
una bellissima opportunità.
Da sempre sogno una vita
dal sapore internazionale e
questa avventura sportiva
e umana in Federazione
contribuirà a darmi una spinta
in tal senso”. Sport americano
per eccellenza, il Cheerleading
è un mondo dagli orizzonti
ampi: “dovrò coordinarmi con
il gotha di questo sport per
perorare le cause degli atleti, i
loro bisogni e le loro richieste
e per organizzare raccolte
fondi. Una responsabilità ma
anche un grande privilegio.
Finalmente la voce si leverà
dal basso e sarà quella di
coloro che quotidianamente
praticano questo bellissima
disciplina sportiva. L’inglese è
la mia seconda lingua e poterla praticare in modo costante
mi riempie di gioia, sarà come
portare il mondo a casa fino a
quando questa difficile situa-

• Edizione di Carpi •

Gloria Castellini

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - GIRONE B

La Mondial cede
davanti al Soliera 150
Nella terza giornata di campionato è il Soliera 150 che si aggiudica il derby 3 a 1 (25-22; 21-25; 25-15; 25-17) con la Mondial e
consolida il primato in classifica. Partita molto combattuta nel primi
due set in cui le due formazioni si sono affrontate a viso aperto,
lottando su ogni pallone con scambi lunghi e ripetuti. Ristabilita la
parità, le ragazze di Coach Sponghi, nel terzo parziale, restano in
partita fino al 13-13; una serie di ottimi servizi della squadra di casa
hanno messo in difficoltà il gioco d’attacco delle carpigiane che,
diventato prevedibile, ha permesso al Soliera di aggiudicarsi il
set. Nel quarto set l’equilibrio viene rotto sul 14-14 a causa di una
serie di errori in attacco della giovane formazione carpigiana che
forza alcune giocate per cercare di scardinare la difesa del Soliera. Ottima la prestazione delle ragazze della Mondial: per oltre un’ora
hanno giocato alla pari contro il Soliera 150, squadra molto esperta,
costruita per salire in B2. Degna di nota la prestazione di Seidenari
(15 pt) alla prima da titolare, serata a luci e ombre per Corsi (11 pt) e
Di Renzo (9) che non sono riuscite a replicare le ottime prestazioni
della scorsa settimana.
Prossimo impegno sabato 6 marzo alle Gallesi contro il Vignola.

PALLAMANO

Weekend dai due volti
per le carpigiane
Carpine

zione non migliorerà”.
Studentessa in Giornalismo
all’Ateneo di Bologna, Gloria
ha poi espresso la volontà “di
creare un canale di comunicazione all’interno del quale
diffondere le notizie della Federazione per tenere gli atleti
costantemente aggiornati”.
La notizia della vittoria è
arrivata a Gloria il 24 febbraio,
il giorno del suo compleanno:
“potevo forse ricevere regalo

più bello?”, sorride. “Sono
davvero soddisfatta di questo
risultato: appartengo al
mondo del cheer da sempre,
faccio parte di una squadra
molto conosciuta in Italia,
l’unica tutta al femminile ad
aver raggiunto il livello 6.
Nel 2016 ho avuto l’onore di
vestire i colori della Nazionale
e partecipare ai Mondiali…
questo riconoscimento mi
rende davvero orgogliosa:

grazie a tutti i tesserati italiani
che hanno scommesso su di
me e mi hanno votata. Io sono
competitiva certo, ma solo in
gara; il terzo tempo è il mio
momento preferito perché
preferisco essere amata anziché temuta. Porterò avanti
questo impegno in Federazione con passione e tenacia per
il bene di uno sport che amo
infinitamente”.
Jessica Bianchi

Un ko che non compromette minimamente la corsa verso la
vetta e una vittoria che fa ben sperare in una stagione straordinariamente avviata alle porte della primavera. Weekend da umori diversi e
opposti quello vissuto dalle due compagini pallamanistiche cittadine:
la Pallamano Carpi viene superata al fotofinish da Rubiera al Vallauri
mentre la Carpine bagna l’esordio stagionale in Serie B con una
vittoria di prestigio, superando l’Estense con una rete di Oliviero.
PALLAMANO CARPI - Nel Big match del campionato, in un derby
dal sapore di storia penalizzato dalle vigenti norme di chiusura degli
impianti in merito al distanziamento Covid, è Rubiera a sorridere
grazie a una rimonta furiosa che si concretizza nella parte conclusiva della sfida del Vallauri. A 13’ dal gong è D’Angelo a piazzare il
pallonetto del 18-17 che pare indirizzare il match. La reazione dei
reggiani invece è definitiva ed è guidata dalle decisive reti di Elio
Strada e dell’ex Santilli. Alla sirena Rubiera vince 26-24 e aggancia
proprio Carpi in vetta alla classifica del Girone B della Serie A2 20202021. Prossimo fine settimana di riposo (avrebbe dovuto affrontare
la ritirata Fiorentina) per una Carpi che attende ora di ricevere Parma
a caccia del pronto riscatto sabato 20 marzo.
UNDER 17 - Parte con il piede giusto il campionato di categoria
delle selezione allenata da coach Gennaro Di Matteo che si impone
con un netto 47-21 in casa della Padana Casalgrande. In evidenza
Karoui e Carabulea con 8 reti cadauno.
CARPINE - Inizia con due punti pesantissimi il secondo campionato
senior in Serie B per la giovane società della Carpine. Una vittoria pesante e prestigiosa che vede la firma sulla sirena del giovane Daniele
Oliviero capace, con una bella conclusione incrociata, di far cogliere
la prima gioia alla selezione giallorossa. Gara guidata sin dal primo
tempo dai carpigiani(chiuso 12-9), deciso nel finale da una prodezza
balistica pura, ad arginare il disperato tentativo di rimonta ferrarese,
per il – finale.
Enrico Bonzanini
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
DOMANDE

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

164 PART TIME
PENSIONATO ex consulente, attivo, giovanile, cerca lavoro per vari incarichi. 3470280937
SIGNORA italiana 52enne cerca lavoro serio in
regola, mattino presto o dalle 8 alle 14. Solo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Solo a Modena.
329-8265058

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a
Vignola e dint. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata settore ristorazione ed altro con cui entrare
in societa’ e lavorare a Vignola e dint. 3475872070
RAGAZZA 22enne cerca lavoro a Modena come: addetta al confezionamento, commessa,
fornaia in apprendistato. No automunita. 3247780087
SIGNORA cerca lavoro come badante e per
pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e venerdì e tutti i pomeriggi. 388-7994839
SIGNORA cerca lavoro come badante, pulizie,
ecc. 327-8216157
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, colf,
badante ad ore, ecc. 324-9525269
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come
aiuto cuoco, aiuto pasticceria, gastronomia, selfservice, addetta mensa, pulizie, cameriera ai piani o badante. A Modena, purche’ serio.
349-1767322
SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro
purchè serio. Anche poche ore settimanali. Zona
Modena e dintorni. 338-7889968
SIGNORA italiana cerca lavoro come baby sitter, per anziani, stiro ecc. Tel. al pomeriggio.
338-3462609
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come colf, assistenza, baby sitter,
aiuto domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e dint. 334-7554698
SIGNORA moldava, 51 anni, cerca lavoro serio
come badante di giorno, colf, pulizie in case ed
uffici, baby sitter, operaia. Ha bisogno urgentemente. Promette professionalità, correttezza ed
affidabilità. Referenze, automunita. 3299119168

SIGNORA referenziata automunita, esperienza, cerca lavoro, badante, pulizie, stiro, assistenza ospedaliera diurna e notturna.
333-9706084
SIGNORINA cerca urgentemente lavoro. No
badante. 331-8785905
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e
svago, anche lunghi viaggi. Massima puntualit .
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
GIOVANE donna cerca lavoro come badante,
esperienza da 14 anni. 349-7237117
SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei lavori
domestici e come baby sitter. Tel 3203013520
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come
badante con vitto ed alloggio. 389-2840302
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro come
assistenza anziani. 320-6319802
SIGNORA moldava, referenziata, cerca lavoro
come badante a persone anziane autosufficienti
o-e semi-autosufficienti. Disponibile 24 h. su 24.
Buona esperienza, serietà e gentilezza. 3881450149

Prestazioni
professionali

spesi, porta blindata e porte in legno, predisposizione clima. E 218000. Domus Gest 3274749087
ALBARETO In strada di collegamento fra Modena ed Albareto, in contesto di soli 3 app.ti, un
app.to a p.t. con annessa zona privata esterna
pavimentata e area verde esclusiva di mq. 800.
L’app.to attualmente si compone di ingr. in
sogg. con cucina, sala, ampio bagno e camera
matr. Accessori: locale di mq. 30. Tratt. riservata.
Domus Gest 327-4749087
VIALE GRAMSCI app.to in fase di ristrutt, disponibile entro settembre 2021, con ottime finiture ed allestimenti, domotica. 5° p, condominio
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona giorno con
cucina a vista, sala e balcone, disimp. con 2 ampie camere matr. e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in
mano, con infissi termopan, predisp. aria cond,
gres porcellanato effetto legno, tutti gli impianti
nuovi e controllo el. tapparelle e impianto luci.
Il condominio ben tenuto ha già la porta ingr,
videocitofoni ed asc. con elettronica rinnovata.
E 180000. Domus Gest 327-4749087
VIALE STORCHI In condominio di poche unità , a pochi passi dal centro storico, app.to piano
alto senza asc. Si compone da ingr. in sala, cucinotto ab. con balcone, ampie camere matr, bagno, cantina e garage. Spese cond. basse e risc.
auto. Ottima soluzione anche per investimento.
E 115000. Domus Gest 327-4749087

CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse
acustiche, amplificatori e oggetti vari. 3475414453

ZONA MUSICISTI Ad.ze Via Bonacini, app.to
in fase di completa ristrutt. situato in un condominio con delibera per progetto di cappotto termico. Si compone di ingr. in zona giorno,
balconata, con ang. cott. a vista, disimp. notte
con 2 camere matr. ed 1 singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. centr. con contacalorie. Ottime finiture interne. E 288000. Domus Gest
327-4749087

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

DOMANDE

184 PRESTAZIONI VARIE

Immobili

111 ABITAZIONI IN
VENDITA

OFFERTE

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

101 ABITAZIONI IN
VENDITA

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

A CASINALBO proponiamo app.to posto al
1° p, composto da: ampio ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio. L’immobile è dotato inoltre di garage
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, terrazzo ristrutt. completamente, bagno con vasca idro, infissi e porte recenti. E 290000. Domus Gest
327-4749087

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

AD.ZE VIA GIARDINI App.to ristrutt. al 1° p.
a pochi passi dal centro storico. Ingr. accogliente, arredabile, sogg. con zona cucina, disimp.
notte con 2 matr. e 2 bagni con doccia, 1 cameretta uso studio-singola. Cantina negli interrati.
La ristrutturazione ha previsto rifiniture moderne, gres tinta legno nei pavimenti, sanitari so-

114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI
CERCO camera in affitto con bagno privato e
regolare contratto a Modena o provincia ad E
200-250 max al mese. 331-8785905

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa
Maria di Leuca, affitto appartamenti
per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto
d’epoca in qualunque stato anche rottami per
uso ricambi. Ritiro e pagamento immediato.
342-5758002

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

206 BICICLETTE
BICI uomo sportiva, bici donna e bici bimba.
348-0521022
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
BAULETTO per motorino Ciak 50 Malaguti,
con staffa porta bauletto e serratura a chiave, in
discreto stato. E 25 tratt. di poco. 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 pedali per bici da corsa, marca look
delta. E 30. 349-3636818
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, per 4
stagioni, M e S, con battistrada 90 per cento.
339-3052855
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 15, H. 84,
montate su cerchi in lega leggera, a 4 fori, mozzo
diam. 15, percorrenza km. 4000 circa. 3472944701
N. 4 PNEUMATICI estivi, in ottime condizioni, 195-65, R 15, 91 T. 338-5833574
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 H, per
4 stagioni, M e S con cerchi batti strada 50 per
cento. 339-3052855
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette
adulti. 338-2840405

DOMANDE
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

TV Led 20, Philips hd ready, completo degli accessori, con cassa audio frontale. Ingressi: 1 scart,
2 hdmi, 1 vga, 1 rca, 1 uscita audio video. Mis.
con piedistallo: largh. cm. 47, h. cm. 45. E 40.
Vendo causa inutilizzo. 333-2483930
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. 059-357175
TV marca Samsung, 24 pollici, anno 2017, schermo piatto, con telecomando. 333-8621907

238 FOTO CINE OTTICA
MACCHINA fotografica Pentax Me Super, accessoriata, borse e teleobiettivi vari di marca.
339-6027239

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
COLLANA DISPENSE maglia, ricamo, cucito,
uncinetto e parecchi cartamodelli. E 25. 3283271381
FUMETTI Toppi I Grandi Maestri, n. 40-41-4243. E 10. 339-4906103
LIBRO la Ferrari nel cuore di M. Forghieri, 320
pagine con foto a colori e in b-n. E 25. Tel. ore serali. 333-4825634
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
QUATTRORUOTE 1957 vendo ad E 30. No
strappi, no pagine ingiallite e no scritte. 3394906103

242 OGGETTI VARI
ACQUARIO da lt. 100, con accessori recenti, di
cm. 80 x 36 x h. 44. E 50. 331-4497618
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 3338621907
BOTTIGLIE e Mignon liquore da collezione,
vendo a prezzo modico. 328-3271381
BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come nuove.
E 0.20 l’una. 339-4906103

in perfetto stato. E 95 . 328-3271381
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da
spiaggia ed ombrellone. 339-6196085

247 PERSO, TROVATO
PERSA il giorno 14-10-2020 a Carpi (MO) Yuki,
gatta europea di 5 anni sterilizzata. E’ di tg. piccola, pelo corto, manto grigio silver tigrato bianco-crema con sfumature cipria in alcuni punti,
occhi verdi con contorno bianco-crema. Senza
collare. Uscita e non tornata. www.animalipersieritrovati.org 333-6169640
PERSA il giorno 07-02-2021 a San Cesario sul
Panaro (MO) Sofia, gatta europea, tipo siamese,
di 1 anno, sterilizzata, con microchip n.
380260101883290. E’ di tg. media, pelo corto,
manto color sabbia, testa, orecchie e zampe color caffè, occhi azzurri. Senza collare. Uscita e
non tornata. www.animalipersieritrovati.org 333-2920932
PERSO il giorno 11-02-2021 a Castelfranco
Emilia (MO) Pepi, gatto europeo, maschio, 19
mesi, sterilizzato. E’ di tg. media, pelo corto,
manto rosso tigrato crema. Porta un collare con
campanello e nr. di telefono. Segno ident.: dito
mancante ad una zampa posteriore. Caduto nottetempo dal balcone. www.animalipersieritrovati.org 333-7300592

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine Liebig-Lavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 3295938557
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
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. 337502010
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. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

216 BICICLETTE

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

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

LETTO in acciaio inox per non autosufficienti,
con alzatina. 339-6027239

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

Mercatino

MANICHINO con varie tg, dalla 42 alla 52, come nuovo. E 80. 347-8197102

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

QUADRO cm. 45x32, cornice bianca, pannello
verticale marrone largh. cm. 8, fondo blu con sopra pagliaccio laminato argento h. 30. 3478067807

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

N. 2 CAMICIE nuove, nella scatola, tg. 42-16.5.
348-9533114

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

SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e modelli. 348-9533114

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

231 BABY SHOP
SEGGIOLINO auto isofix, marca Bellelli, Italy,
mod. Tiziano, nero, gr. 1, come nuovo. 3396027239

232 COLLEZIONISMO
MONETE d’oro, serie Imperatori Romani:
Adriano e Traiano, 550 anniversario della morte
di Donatello in astuccio e dittico 750 anniversario della nasciata di Dante Alighieri. 3421246453
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. 338-2840405

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj usati
solo in casa, con imballi originali. tel. ore serali.
338-7683590

anno XXII - n. 07

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 331-1108032

LOTTO n. 100 borse, in pelle, nuove, vintage,
anni 60-70, da cessazione attività commerciale.
Vendita lotto intero. Prezzo da concordare.
340-2834794

mercoledì 3 marzo 2021

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

204 MOTO

OFFERTE

22

LETTORE dvd-cd Panasonic, completo di tutto, con uscite rca, audio out, ottica, s-video out,
video out. E 30. Vendo causa inutilizzo. 3382840405

243 ARREDAMENTO
ARREDAMENTO completo: tinello in massello, camera da letto, soggiorno, divano, poltrone.
348-0521022
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie n. 18.
338-5833574
DIVANO-LETTO da 3 posti, con materassino,
in discreto stato. E 200 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
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
POLTRONA con letto singolo, con rete a doghe, materasso, cuscino e trapunta. In ottime
condizioni. E 75. 331-4497618
SCRIVANIA-LIBRERIA con molte mensole e
credenza, da installare a muro, in discreto stato.
E 200 tratt. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13. 338-1588103
TAVOLINO angolare, in noce bionda, con lati
cm. 45 x 45, alto cm. 78, lucidato a gommalacca,

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, Berkel, anche tenuta male o abbandonata da anni,
solamente da unico proprietario, cerco. 3474679291

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

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplificatori, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inutilizzati. 347-5414453
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 3398337553

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

264 ANTIQUARIATO
RELIQUIE reliquari, oggettistica curiosa varia,
dipinti sacri, presepi, statue religiose antiche.
Compro anche in blocco o collezioni. Max serietà. Alle migliori valutazioni. Cerificati. 3355230431

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER E’ una donna 37enne ha una vita piena, divisa fra lavoro ed interessi. Vorrebbe avere al suo fianco un uomo
coinvolgente ed appassionato con tanta voglia
di ricominciare una vita nuova, magari per la seconda volta. Tel. 348-4141241
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Contattaci:

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

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

PERSONE VERE!!

E' un signore di 64 anni che ha ancora la
grinta della gioventù. Ha un ottima cultura e
tanti interessi. Cerca una compagna seria
affettuosa. Se sei una signora libera in pensione e con voglia di "vivere". Contattaci.
Tel. 348.41.41.2.41
Signora 63enne, vedova, curata, ha ancora un bel personale, autonoma economicamente. Crede che sia il momento migliore
per ritrovare un compagno e unire le proprie
esistenze, cerca un Signore gentile, serio.
Tel. 348.41.41.2.41

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca partner,
con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H)
sito internet: www.meetingcenter.eu
AG. MEETING CENTER 43 anni, carina, femminile e curata, amante dell’arte, letture, natura
e semplici cose. Desidera riprovare la sensazione
di un abbraccio che solo un uomo innamorato
può DARE. HA AVUTO UNA LUNGA
STORIA D’AMORE E ADESSO DOPO
TANTO TEMPO HA DECISO DI TROVARE UN UOMO DECISO ED AFFIDABILE,
CON LA SPERANZA CHE DA QUESTO
INCONTRO NASCA UNA STORIA IMPORTANTE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 50 anni dinamica,
estroversa è una donna che ha superato la separazione, ha visto i suoi figli costruirsi un futuro
e solo grazie alla sua forza e positività è riuscita
a superare dei brutti momenti, ora desidera poter trovare un compagno semplice e leale con il
quale condividere un po’ di serenità . Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER E’ una bella ragazza
30enne, alta, ottima cultura, ha mille interessi. E’
un po’ esigente nella scelta del compagno, oltre
che di ottima presenza lo vorrebbe colto, realizzato professionalmente, max 45enne, ma con la
seria intenzione di instaurare legame con costruttive finalità . Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Probabilmente si sono estinti, forse non ne sono rimasti in città , o
forse, è lei che non li vede, ma trovare un uomo
che sia sincero, che non sia brutto con il quale
poter parlare e che non abbia l’età di Noè è veramente difficile. Lei ha 32 anni, simpatica oltre
che carina, vorrebbe conoscere un uomo intelligente, con l’intenzione di costruire un rapporto
serio. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 40 anni, con il fisico
e l’entusiasmo di una ragazza, divorziata senza
figli, ha deciso che è giunto il momento di riprovare a costruire un rapporto sentimentale stabile, solo con un uomo giovanile, vitale, serio,
sensibile, realizzato e “con i piedi per terra”. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Adoro le donne
semplici e affettuose, per questo mi piacerebbe
conoscere una persona che sappia amarmi soprattutto per il mio aspetto interiore. Ho 43 anni,
sono separato, disponibile, sincero, veramente
motivato a costruire una solida relazione a due.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Descrivere il proprio
aspetto non è facile, mettere a nudo la propria
anima ancora più difficile, il carattere forse nemmeno noi stessi lo conosciam. Mi limiterà A DIRE CHE HO 42 ANNI, SONO CELIBE,
IMPRENDITORE, INTENZIONATO A SOLIDA RELAZIONE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ laureato e libero
professionista, ma non da peso alla condizione
sociale, per lui sono importanti affidabilità e voglia di emergere. Ha 34 anni, celibe, ti incontrerebbe determinata a costruire una storia
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sentimentale stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER E’ molto carina, ha
53 anni, vedova, inevitabilmente un po’ triste,
ma col proposito di rivoluzionare in positivo la
sua vita, laureata, incontrerebbe max 62enne,
comprensivo, affettuoso, serissimo. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, sono single, laureata, insegnate, mi reputo una donna
gradevole, intelligente, che sente il bisogno di
avere accanto un uomo speciale, senza figli, con
cui costruire un rapporto serio, basato sulla sincerità e sulla comprensione reciproca. Se questo
è il tuo obiettivo, chiamami. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER La mia separazione
è ancora recente e il pensiero del fallimento mi
fa ancora male al cuore. Io nel matrimonio ho
sempre creduto! Ma la vita va avanti, ho tanta
capacità di amare e dedicarmi al mio compagno, è un peccato sciupare queste doti! Ho 45
anni, ti cerco capace di rispetto e fedeltà . Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Lui si considera un
po’ “imbranato”, ma noi possiamo tranquillamente affermare che non è così! E’ invece un ragazzo sensibile e dolcissimo, carino, diplomato,
ha 31 anni, celibe, indipendente. Se vuoi darti
un’occasione in più per realizzarti sentimentalmente, prova a conoscerlo eâ€¦ Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Nonostante i suoi 32
anni, ha alle spalle una storia dolorosa che ha lasciato il segno, ma certo, alla sua età non ci si
può ARRENDERE, E COSÌ E’ QUI PER INCONTRARE UN RAGAZZA GENTILE,
EDUCATA, INDIPENDENTE, CAPACE DI
RIDARGLI LA GIUSTA FIDUCIA NELL’AMORE. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Presa da mille impegni, curiosa di tutto, le resta poco tempo da dedicare a se stessa, ma a 45 anni, splendidamente
portati, sente la necessità di un compagno, gradevole nell’aspetto, brillante, intelligenza, posizionato, alto. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono stanca di conoscere uomini in cerca solo di avventure! Vorrei
incontrare un uomo affascinante, serio e determinato, con cui costruire un rapporto di coppia
importante. Ho 35 anni, sono nubile, laureata,
carina, simpatica, solare, ricca di interessi. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono un uomo di 37
anni, celibe, di gradevole aspetto, estroverso e
dinamico, alla ricerca di una compagna leale,
che sappia apprezzare la gioia di avere accanto
una persona che la consideri importante. Questo
è il tipo di donna con cui vorrei continuare il
cammino della vita. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei miei
sogni, dentro le mie speranze di trovare un amo-

Ritrovare un affetto importante? Certo
che si! Sono qui per questo! 46 anni, impiegata nubile, vivo una noiosissima vita da
donna single, è ora di girare pagina ed incontrarti. Contattami tramite Meeting Center.
Tel. 348.41.41.2.41

na carina e simpatica, anche con figli, può interessare un 41enne simpatico, profondo e
con tanto affetto da dare, oltre a ironia serietà
e stabilità?
Tel. 348.41.41.2.41
Non sono certo la donna appariscente
che ti stupirà con minigonne e scollature, la
mia è una bellezza discreta e curata ma decisamente senza fronzoli. Ho 42 anni, mi
piace curare la mia interiorità e rapportarmi
agli altri con buone maniere e serietà. Vorrei
conoscere un uomo adeguato per età e cultura per un rapporto costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41
Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe, aspetto gradevole. Se sei una donna dolce, femminile, orientata verso i valori della
famiglia, contattami, forse sei la lei che cerco
da sempre.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, carattere aperto, 46 anni, separata con
figli grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi
di un uomo con personalità che mi contraccambi con maturità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.
Tel. 348.41.41.2.41

Desidero conoscere un uomo interessante, libero da impegni, proprio come me, per
amicizia che possa approfondirsi in un rapporto di intensi momenti da condividere. Ho
43 anni, sono nubile, imprenditrice, senza figli, dinamica, estroversa.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono stanco di essere single, non ci sono
tagliato, mi sento incompleto! A qualche don-

Sono un uomo con mille interessi! Se non
cerchi un uomo rassegnato e pantofolaio,

re grande. Ti sto cercando con tutto me stesso,
perché so che esisti! Ho 36 anni, sono celibe, carino, diplomato, ti vorrei graziosa, intelligente,
dinamica, capace di guardare oltre le apparenze.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Un “fidanzato” alla
mia età ? Perché no?! I sentimenti non vanno mica in pensione! Sono una signora di 63 anni, vedova, curata, sensibile, dolce, semplice, amante
dei viaggi e della casa, desidero conoscere un signore gentile, di sani principi morali. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Vogliamo diventare
amici? Allora incontriamoci! Per organizzare simpatiche serate in pizzeria o al cinema, gite, passeggiate, e poi chissà. Ho 32 anni, sono celibe,
alto, laureato, svolgo un lavoro chi mi appassiona, e amo tutto ciò CHE È CREATIVO. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei affezionarmi
a un uomo colto, affidabile, estroverso, garbato
nei modi, giovanile, max 63anni, per formare un
serio e appagante rapporto di coppia. Ho 54 anni, sono divorziata, di bella presenza, economicamente agiata, seria, riservata, vivo in provincia.
Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei fare attraverso questo annuncio il più grande “affare’della
mia vita: incontrare l’uomo che sto cercando per
dividere il futuro! Ho 47 anni, separata, libera
professionista, di bella presenza, alta, mora, economicamente agiata, ti cerco pari requisiti, max
58 anni. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Vorrei vivere una relazione romantica, fatta di passeggiate mano
nella mano di complicità , di risate, di condivisione. Ho 46 anni, separata, commerciante, graziosa, solare, comunicativa e intraprendente. Io a
certe cose, ci credo ancora. Tu? Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono una ragazza di
32 anni, difficile definire cosa cerco con precisione, forse mi sono iscritta qui per curiosità e se
per curiosità trovassi il vero amore? Sarebbe
fantastico! Credo nell’ amore, amo le persone serie, colte, di aspetto piacevole ma non bellissimi,
amo parlare, viaggiare ed essere circondata da
buone amicizie. Se ho stuzzicato appena un po’
il tuo interesse prova a conoscermi! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER C’è chi dice che alle
donne piacciano gli uomini taciturni, credono
che le ascoltino. A me invece piacciono gli uomini che ridono di se stessi, di me, con me. Penso che non prendersi sul serio sia difficilissimo.
Io cerco di non farlo, del resto come fa a prendersi sul serio una ragazza rotondetta come me?
Ho 38 anni, divorziata da lungo tempo, vivo con
mio figlio, ma vorrei trovarti al più presto. Tel.
348-4141241
AG. LITTLE STAR Ciao a tutti, mi chiamo

eccomi, 41 anni, separato, completamente
disponibile anche se hai figli.
Tel. 348.41.41.2.41
32enne, alto, bella presenza, sportivo, sincero, cerco quello che dalla vita non ho mai
avuto. Una donna adeguata per me, seria,
fedele, innamorata della vita, simpatica.
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, sono impiegata in una nota
azienda cittadina, penso di essere una ragazza come tante, che la vita sia bella e valga la pena di viverla con pienezza e
positività . Sono qui per conoscere e farmi
conoscere.
Tel. 348.41.41.2.41
Ma davvero mi potresti scegliere tramite un
annuncio? Spero di si! Sono una donna
44enne, separata da anni, non ritengo che i
soliti luoghi di ritrovo siano idonei a farmi incontrare l’uomo che cerco ed eccomi qui.
Prova Meeting Center! Tel. 348.41.41.2.41
Non mi piace descrivermi, di solito lascio
la parola a chi mi conosce, ma qui qualcosa
la devo pur dire. Beh, dirò che sono un sognatore e mi piace volare sia fisicamente
che con la mente. Ho 40anni sono laureato,
credo di essere un ragazzo piacevole ed interessante.
Tel. 348.41.41.2.41

Biancamaria e ho 32 anni. Per me è l’inizio di una
nuova fase della mia vita. Sono finiti i tempi delle
follie giovanili, ora penso al futuro. Lavoro, ho la
mia casa, ma non ho l’amore. Sono mora e ho un
bel sorriso aperto e spontaneo. 059-342919
348-9579692

na sempre sorridente. Nubile, con una figlia autonoma, vive sola. Nordica nell’aspetto, ma mediterranea nel cuore. È generosa, dinamica,
attiva, adora la natura, il mare e la montagna, e
come hobby ha la fotografia e colleziona cartoline. 059-342919 348-9579692

AG. LITTLE STAR Federica, 42 anni. Ho avuto
un’esperienza di convivenza e nonostante la fine
turbolenta, per anni sono stata felice. Ora ho voglia di riprendermi quel benessere che solo il
rapporto a due può DARMI. NON HO FIGLI,
VIVO DA SOLA E MI PIACE VIVERE TUTTE LE SFUMATURE DELLA VITA CON
OTTIMISMO.
059-342919
3489579692

AG. LITTLE STAR Nerina, 60 anni. Pensionata, vedova, magra, gentile e simpaticissima. Adora cucinare e occuparsi della casa. Le piace
parlare il dialetto e dire che la sua ricetta dei tortellini è quella che le ha dato la sua nonna. Vuole
un compagno per rendere la vita di entrambi più
bella. 059-342919 348-9579692

AG. LITTLE STAR Mi chiamo Roberta e ho 64
anni. Sono un ex insegnante in pensione. Ho
amato il mio lavoro. Sono vedova da qualche
anno e la solitudine mi pesa, perché non ho figli.
Posso occuparmi di un compagno vivace e attivo, con cui condividere tutto, dalla spesa al giardino. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giulia, 45 anni. Sono una
ragazza allegra e spontanea. Dopo la fine del
mio matrimonio ho eliminato tutti i soprammobili color nostalgia, ho colorato le pareti di casa
e sono dimagrita rientrando vittoriosa nei miei
jeans. Ed ora eccomi pimpante e pronta per un
nuovo rapporto affettivo in cui credere. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Daniela, 58 anni, vedova,
negoziante. Mi ritrovo piena di iniziative interessanti, ma sola. Sono una persona semplice e
tranquilla, ma dinamica. Amo ballare il liscio e
passeggiare nella natura, ma anche viaggiare e
guidare. Cerco una persona con cui condividere
questi ed altri interessi, poi si vedrà . 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Vanessa, ho 44
anni. Sono alta, snella, mora, con occhi marroni
e qualche lentiggine sparsa sul viso che mi dà
un’aria birichina. Il mio carattere è solare. Cerco
un uomo che sappia essere sempre positivo e
che mi possa regalare un sorriso ogni giorno nel
bene e nel male. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Lei si chiama Alessandra,
ha 39 anni. Impiegata contabile, senza figli. Bella,
curata, ragazza sportiva e dai sani principi. Cerca
un uomo normale, vero, che sappia farla sentire
orgogliosa di essere donna in ogni momento
della giornata e con il quale si possa parlare del
futuro. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Morena, 54 anni. Sono una
ristoratrice che ha raggiunto successo e benessere. Ho un figlio indipendente. Vorrei una persona come me, tranquilla, semplice, che trovi
romantica una passeggiata o un picnic, che ami
un bicchiere di buon vino rosso e un pezzo di
ciambella. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Renata, 51 anni. Farmacista, alta, magra, bionda, occhi azzurri, è una don-

AG. LITTLE STAR Olga, 67 anni, vedova. Stare soli pesa come un macigno. Ho il mio quieto
vivere e un’ottima salute, ma il cuore è fermo,
nessun fremito. Sono una persona curata, bionda, occhi scuri, mi piace leggere di tutto, ascoltare musica e poi vorrei occuparmi del mio lui,
arriverà? Spero di sì. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Rina, 71 anni. Il mondo è
cambiato rispetto a quando ero giovane io e forse non proprio in meglio. Di questa epoca apprezzo le tante possibilità di fare conoscenze
che hanno i giovani. Vorrei conoscere un signore
serio che voglia condividere con me il resto della
storia. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Fabrizio, 35 anni, celibe,
oculista. Ho incontrato ragazze belle, ma vuote
e senza idee precise sul loro futuro. Ti cerco solare, divertente, disponibile a viaggiare, anche in
terre lontane. Sei dietro l’angolo, giralo dai e mi
troverai pronto a darti tutto me stesso. 059342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Federico, 30 anni. Procuratore legale, è una persona veramente speciale,
ama molto i bambini e nel tempo libero oltre lo
sport ama recitare in una compagnia di teatro.
È brillante, spigliato e ha spirito da vendere. Cerca una compagna con cui iniziare un percorso
serio e duraturo, sei tu? 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Marco, 37 anni, libero professionista. È un ragazzo alto, moro, laureato in
economia e commercio, celibe, senza figli. Ama
giocare a golf e la barca a vela. Carattere disponibile e aperto. Accetta un rapporto solo se ne
condivide le finalità , e tu? 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Valentino, 48 anni, divorziato, imprenditore, fisicamente in ottima forma,
una personalità veramente interessante. Ama
gli sport all’aria aperta, il mare, i viaggi, ma anche i musei e i film datati. Gestisce il suo tempo
tra mille impegni in modo ottimale per non rinunciare a nulla. Da conoscere. 059-342919
348-9579692
AG. LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Maurizio
e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli oggetti antichi, che rappresentano anche il mio lavoro attuale di compra-vendita. Cerco una

signora con la quale iniziare un cammino insieme. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Moreno, 55 anni. Imprenditore edile, divorziato. Per quanto curi la mia casa, senza una donna vicino, mi pare che i miei
sforzi siano inutili. Mi piacerebbe incontrare una
donna che con il suo sorriso faccia sembrare la
casa una reggia. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Guido e ho 79
anni. Ho una bella dose di simpatia. Ho un figlio
e un nipote che vivono lontani da me e io vivo
da solo. Cerco una signora per costruire una
convivenza serena e matura nella casa di mia
proprietà . 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giuseppe, 58 anni. Vedovo,
brillante, giovanile, in pensione per scelta. I suoi
interessi sono tanti: dal tennis, al ballo, ma a casa
la solitudine è veramente brutta e ha voglia di
innamorarsi, di pensare alla sua lei, in ogni momento. Questo per lui è l’amore e lo vorrebbe riprovare. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Avvocato, alto, distinto, separato. Vivo solo, ho una discreta vita sociale e
tanti amici, ma spesso mi ritrovo a sognare una
donna dinamica, piacevole, con tanti hobby, che
mi coinvolge e travolge in un amore tenero ed
eterno, sogno? Forse no. Allora chiamami. Sono
Riccardo e ho 54 anni. 059-342919 3489579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Renato e ho 69
anni. Ho tre figli sparsi per il mondo e io vivo solo. Sono disposto a trasferirmi. Ho comprato un
camper e mi piacerebbe fare qualche viaggio in
Italia con una signora con la quale condividere
momenti di relax scoprendo paesi e paesaggi.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Giorgio, 43 anni. Geometra,
separato, bell’aspetto, segno zodiacale scorpione. Semplice e curato. Vorrei tanto conoscere
una ragazza seria, anche straniera, con o senza
figli, per iniziare una vera relazione basata su un
obiettivo comune: una famiglia tutta nostra.
059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mario, 49 anni. Direttore
commerciale, giovanile, sportivo, longilineo, è
una persona dal carattere tranquillo. Ha l’hobby
del giardinaggio e delle buone letture. È un uomo con ottimi principi morali, si definisce un tradizionalista con brio. Cerca una donna gioviale
e amante della famiglia per una seria unione, incontriamoci. 059-342919 348-9579692
AG. LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e ho 71
anni. Sono separato e sono convinto che la vita
va vissuta in 2. Diplomato, ex commerciante, 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. 059-342919 3489579692
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