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Momenti di terrore martedì 9 marzo quando, al civico 4 
di via Unione Sovietica, in un appartamento del terzo piano 
si è scatenato un violento rogo e il fumo ha reso le operazio-
ni di evacuazione e soccorso delle famiglie residenti 
estremamente complesse.
Malgrado la paura e le lunghe ore di attesa fuori casa però, 
il bilancio è senza dubbio positivo: nessun ferito e solo tre 
appartamenti dichiarati inagibili a causa dell’incendio.
I residenti del Biscione sono stati fortunati perchè i Vigili 
del Fuoco di Carpi avevano a disposizione l’autoscala, 
mezzo grazie al quale, dall’esterno, sono riusciti a spegnere 
le fiamme. Ora però l’autoscala è già partita alla volta del 
Comando di Piacenza, lasciando una città di 70mila abitanti 
piena di palazzi sguarnita e potenzialmente in pericolo. In 
tutta la provincia di Modena resta una sola autoscala: cosa 
succederebbe se ci fossero contemporaneamente due gravi 
incendi ai piani alti? Non solo gli uomini del distaccamento 
di Carpi sono in grave sottorganico ma non hanno nemme-
no a disposizione i mezzi necessari per lavorare in sicurezza 
e per garantire un intervento tempestivo. 
Martedì 9 marzo tutto è andato per il meglio ma il fattore 
tempo può fare la differenza tra la vita e la morte e non ci 
si può certo appellare alla fortuna in attesa che l’autoscala 
più vicina arrivi. Carpi deve avere una autoscala e poter-
sela tenere ogni sacrosanto giorno. Perchè la politica non 
interviene?

Jessica Bianchi 

Qual è stato l’impatto 
della pandemia di Covid-19 
sul mondo delle donne? E’ a 
partire da questo complesso 
interrogativo che si è 
sviluppata l’analisi della 
sociologa Chiara Saraceno, 
protagonista dell’incontro 
online, svoltosi lo scorso 9 
marzo, promosso dalla 
Fondazione Casa del 
Volontariato in collaborazio-
ne con UDI - Unione Donne 
in Italia e CIF - Centro 
Italiano Femminile e il 
contributo di Aimag.
A impattare in modo signifi-
cativo sulla vita delle donne è 
stata senza dubbio la chiusura 
delle scuole e la conseguente 
rimodulazione della gestione 
dei figli e degli spazi dome-
stici: “tutti i paesi, a eccezione 
della Svezia, - ha spiegato 
Saraceno - hanno chiuso per 
un certo periodo le scuole 
ma nessuno lo ha fatto tanto 
a lungo come l’Italia. L’anno 
scorso siamo stati i primi a 
chiudere per non riaprire più 
perchè si sa, qui le vacanze 
estive sono sacre… Oggi in 
Francia, Germania e Svizzera 
le lezioni stanno tornando in 
presenza: non riaprono nego-
zi o ristoranti ma la scuola vie-
ne considerata una priorità. Lì, 
evidentemente, si attribuisce 
una funzione differente alla 
scuola in presenza. Nel nostro 
Paese, malgrado il cambio di 
Governo, mi pare vi sia una 
sottovalutazione dell’impatto 
che la Dad ha sull’educazio-
ne dei nostri ragazzi. Varie 
ricerche internazionali testi-
moniano come la didattica a 
distanza abbia conseguenze 
negative sull’apprendimento, 
aumenti le diseguaglianze e 
innalzi il rischio di abbandono 
scolastico, fattori che si som-
mano poi all’evidente disagio 
psicologico dei giovani. La 
primavera scorsa, numerose 
mamme di bimbi frequentati 
il nido lamentavano il fatto 
che il proprio figlio fosse re-
gredito nel linguaggio poiché 
privato degli stimoli necessari 
mentre gli adolescenti stanno 
diventando sempre più insof-
ferenti”.
Avere i figli a casa tutto il gior-
no ha comportato una mole 
di lavoro straordinaria per 
le donne poiché, prosegue 
la sociologa, “sono loro ad 
assumersi la responsabilità di 
gestire la casa in termini prati-
ci, emotivi e relazionali”.
La pandemia ha però influito 
pesantemente anche sul 
fronte occupazionale e, in 
particolare, su quello femmi-
nile, generando preoccupanti 
disparità e disuguaglianze. 
“Lo smart working - sottolinea 
Chiara Saraceno - rappresenta 
senza dubbio un’opportunità, 
nonostante si sia rivelato una 
fatica nella misura in cui si è 
sovrapposto allo homescho-
oling dei figli, ma non tutti 
hanno avuto la possibilità di 

Vigili del Fuoco, Carpi deve avere una autoscala 
e potersela tenere ogni sacrosanto giorno

La chiusura dei servizi educativi e 
scolastici ha inferto un colpo durissimo: 

“ci sono donne che non avrebbero 
perso il lavoro ma dopo aver usufruito 

di tutto il congedo parentale 
disponibile hanno gettato la spugna 
o sono state cortesemente invitate a 

farlo dai propri datori di lavoro”. 
Ma perché non sono stati gli uomini a 
decidere di restare a casa a occuparsi 

dell’accudimento dei figli? 
“Perché - prosegue Chiara Saraceno - gli 
uomini tendenzialmente guadagnano 

di più e perché resiste ancora lo stere-
otipo secondo cui le donne sono più 

adatte ai lavori di cura… ecco perchè 
a rinunciare alla propria occupazione 
sono state le madri. Una scelta suicida 

dal punto di vista individuale ma razio-
nale da quello famigliare”.

QUAL È STATO L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL MONDO DELLE DONNE? COME IL DISTANZIAMENTO SOCIALE E LA CRISI 
ECONOMICA HANNO INCISO SULLA PARITÀ DI GENERE? A RISPONDERE È STATA LA SOCIOLOGA CHIARA SARACENO 

“Andrà bene o male? Per noi donne 
cambia sempre molto poco”

lavorare a distanza. Pensiamo 
ai servizi essenziali ad esem-
pio, a partire dalla sanità: ci 
sono stati medici e infermieri 
che non potendo contare 
sulla scuola hanno mandato i 
figli dai nonni e non li hanno 
visti per mesi.  E vogliamo 
parlare delle commesse dei 
negozi di alimentari? Anche 
loro sono state in prima linea 
e non hanno potuto contare 
sui consueti servizi educativi. 
Servizi che altri paesi hanno 
mantenuto aperti per i figli di 
chi svolgeva lavori essenziali: 
qui non ci hanno nemmeno 
pensato. Una dottoressa o 
una commessa come avrebbe 
potuto prendere il congedo? 
Per non parlare dell’opzione 
baby sitter: chi è disposto 
in piena emergenza, costi a 
parte, a mettersi in casa una 
sconosciuta?”. 
Secondo un’indagine Istat, 
su base annua, nel 2020, 
su 4 posti di lavoro persi, 3 
riguardano le donne. “Non è 
vero che in tutte le crisi sono 
le donne a essere mandate 
a casa: nel 2008 - puntualiz-
za la sociologa - il lavoro è 
stato perso prevalentemente 
dagli uomini poiché la crisi 
riguardava la manifattura, 
comparto che, storicamente, 
occupa soprattutto il genere 
maschile. La pandemia si è 
invece ripercossa in termini 
occupazionali sulle donne, 
in Italia come in tutti i paesi 
sviluppati, a causa dei settori 
in cui sono impiegate. Gli 
ambiti più colpiti infatti sono 
stati i servizi alla persona, 

alle imprese, il commercio al 
dettaglio, la ristorazione e il 
turismo, settori nei quali si 
registra una forte concentra-
zione di occupazione femmi-
nile e dove spesso i contratti 
di lavoro sono temporanei, 
pensiamo ad esempio agli 
stagionali nel turismo, e per-
tanto meno tutelati”.
Il 70% dell’occupazione 
andata in fumo, perlopiù a 
bassa qualifica, è femminile 
e questo, aggiunge Chiara 
Saraceno è gravissimo poiché 
“è avvenuta in un contesto, 
quello italiano, in cui era già 
bassa. Il nostro Paese ha un 
48% di occupate rispetto 
all’oltre 60% della media eu-
ropea, peraltro tenuta bassa 
proprio dall’Italia. 
Il colpo è arrivato alle donne 
ovunque ma qui è stato 
ancora più forte perché scon-
tavamo già una situazione 
di sofferenza. Inoltre, molte 
di queste occupazioni perse 
sono a bassa qualifica: qui, 
già in condizioni di normalità, 
a fare la differenza è il livello 
di istruzione delle donne. 
Ora il rischio è che si allarghi 
ulteriormente il divario non 
solo tra uomini e donne ma 
anche tra donne più o meno 
istruite…”. 
La chiusura dei servizi educa-
tivi e scolastici ha inferto un 
colpo durissimo: “ci sono don-
ne che non avrebbero perso il 
lavoro ma dopo aver usufruito 
di tutto il congedo parentale 
disponibile hanno gettato la 
spugna o sono state corte-
semente invitate a farlo dai 

propri datori di lavoro”. 
Ma perché non sono stati gli 
uomini a decidere di restare 
a casa a occuparsi dell’ac-
cudimento dei figli? “Perché 
- prosegue Chiara Saraceno 
- gli uomini tendenzialmente 
guadagnano di più e perché 
resiste ancora lo stereotipo 
secondo cui le donne sono 
più adatte ai lavori di cura… 
ecco perchè a rinunciare alla 
propria occupazione sono 
state le madri. Una scelta 
suicida dal punto di vista 
individuale ma razionale da 
quello famigliare”.
Nelle famiglie in cui entrambi 
i coniugi hanno lavorato in 
smart working le cose non 
sono cambiate granché del 
punto di vista della divisione 
dei compiti. “Alcune ricerche 
fatte in questi mesi - prose-
gue Saraceno - concordano su 
un fatto: vi è stata una quota 
di uomini che ha aumentato 
la propria presenza nel lavoro 
famigliare dal 40 al 60%, ma 
le donne l’hanno aumentata 
molto di più. Ergo l’onere 
maggiore (più tempo speso 
in cucina, a riordinare casa, a 
seguire i figli nella Dad…) è 
comunque rimasto a carico 
delle donne e non è stato 
compensato dal contributo 
maschile”.
Al termine del suo intervento 
la professoressa Saraceno 
-  che ha dialogato con 
Simona Santini, membro 
del Consiglio Direttivo della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, la presidente di UDI 
Sara Guglielimino e Anna 

Gelli, volontaria del CIF - si è 
poi concentrata sui modelli 
culturali prevalenti nel nostro 
Paese e purtroppo ancora 
“condivisi da una quota 
consistente di donne” e sulla 
necessità di “lavorare a livello 
culturale sugli stereotipi e i 
modelli proposti, a partire dal 
mondo della scuola.
Noi continuiamo a pensare in 
bianco e nero. 
A considerare debole un 
uomo accudente, mentre 
l’accudimento appartiene a 
tutti e fa parte anche della 
paternità A non stimolare le 
bambine e le ragazze affinché 
si appassionino alle materie 
scientifiche contribuendo così 

a generare uno svantaggio 
per le donne nel mercato del 
lavoro…”.
Inutile illudersi che dopo la 
pandemia tutto riprenderà. 
Non sarà così. 
“Le donne devono riorientar-
si, traghettarsi verso nuove 
occupazioni e la politica ha 
il dovere di sostenerle”, ha 
concluso la professoressa.
Una cosa è certa, come ha 
ben sintetizzato, l’attrice Ma-
ria Giulia Campioli nel deli-
ziosamente amaro siparietto 
che ha anticipato l’intervento 
della Saraceno: “che vada 
bene o male, per noi donne 
cambia sempre molto poco”.

Jessica Bianchi

Dopo i No Vax, alla ribalta della cronaca arrivano i negazionisti dei 
nastri. Al suono di "meno nastri e più giostrine per tutti", orde di 
genitori fanno giocare i propri figli sulle giostre dei parchi!
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 Aumentano nel 
mondo scientifico le voci di 
esperti che invitano a sospen-
dere le vaccinazioni Covid su 
persone già risultate positive 
al virus e dunque in qualche 
misura immunizzate, poiché si 
ritiene più utile destinare 
quelle dosi ad altri cittadini. Le 
domande però si sprecano dal 
momento che ancora non si 
conosce quale sia l’entità della 
risposta anticorpale di 
ciascuno dopo aver contratto 
la malattia e, soprattutto, se e 
per quanto tempo tali 
anticorpi siano protettivi per 
scongiurare un secondo 
contagio. Insomma se ad 
abbondare sono gli interroga-
tivi, le risposte al contrario 
latitano come ammette anche 
il professor Andrea Cossariz-
za, docente di Patologia 
Generale dell’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia.
Professore, chi ha avuto il 
Covid-19 può considerarsi 

“CREDO SIA OPPORTUNO CHE ANCHE CHI HA CONTRATTO LA MALATTIA SI VACCINI, MA FORSE È MEGLIO ASPETTARE SEI MESI DOPO LA 
GUARIGIONE. QUESTO CONSENTIREBBE DI POTER VACCINARE PIÙ PERSONE, DATO CHE CHI È STATO MALATO È PROTETTO PER UN CERTO 
PERIODO. SE ABBIAMO GIÀ PRODOTTO ANTICORPI, IL VACCINO FUNZIONERÀ COME FOSSE IL RICHIAMO DI UN ALTRO VACCINO”, SPIEGA IL 
PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA, DOCENTE DI PATOLOGIA GENERALE DI UNIMORE

Chi ha contratto il Covid 19 potrà vaccinarsi?
alcuni casi, addirittura, non si 
sviluppino. Ma la risposta im-
munitaria non si basa solo su-
gli anticorpi circolanti, ci sono 
cellule residenti nei linfonodi, 
nella milza e in altri organi. Per 
questo motivo, fino a quando 
non avremo più informazioni, 
è importante mantenere le 
misure di protezione”.
Chi ha contratto la malattia 
dovrà comunque sottopor-
si al vaccino?
“Credo sia opportuno, anche 
se forse è meglio aspettare 
sei mesi dopo la guarigione. 
Questo consentirebbe di 
poter vaccinare più persone, 
dato che chi è stato malato è 
protetto e per un certo perio-
do. Se abbiamo già prodotto 
anticorpi, il vaccino funzio-
nerà come fosse il richiamo di 
un altro vaccino”.
Qualcuno dice che baste-
rebbe una sola inocula-
zione (in caso di vaccino 
Pfizer): è il caso di fare un 

dosaggio dei titoli anti-
corpali anche in conside-
razione del fatto che non 
si conosce esattamente 
la durata dell’immunità e 
che alcuni non sviluppano 
anticorpi malgrado siano 
risultati positivi al Covid, 
prima di procedere col 
vaccino?
“Ci sono studi in tal senso 
condotti dalle stesse case 
che hanno prodotti i vaccini. 
Come in ogni altra pratica 
scientifica, la ricerca e l’inter-
pretazione dei dati devono 
essere molto precisi. Ci vo-
gliono attenzione e prudenza. 
Così è anche per i vaccini. Al 
momento l’indicazione po-
trebbe essere quella di fare un 
test sierologico a circa venti 
giorni dalla seconda dose per 
valutare la risposta anticorpa-
le prodotta”.
L’indirizzo sembra dunque 
quello di vaccinare anche 
coloro che hanno contratto la 

malattia ma senza fretta. Per 
le persone guarite infatti, l’in-
dicazione dell’Ausl di Modena 
è quella “di attendere alcuni 
mesi prima di sottoporsi al 
vaccino, in ragione della pre-
senza di anticorpi sviluppati a 
seguito della malattia, ma an-
che in un’ottica di razionaliz-
zazione delle dosi in possesso 
dell’Azienda sanitaria”. 

Jessica Bianchi

Andrea
 Cossarizza

Un 14enne modenese 
e una bimba imolese di 11 
anni, non affetti da patologie 
pregresse, sono stati ricoverati 
in Rianimazione all’Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna dove 
sono stati intubati a causa 
dell’infezione da Covid-19. 
Una 14enne di Grosseto, risul-
tata positiva al coronavirus, è in 
condizioni critiche nel reparto 
di terapia intensiva del Meyer 
di Firenze.
Sono pochi i casi di bimbi e 
ragazzi che presentano quadri 
clinici gravi ma, evidente-
mente, con l’arrivo nel nostro 
Paese della variante inglese 
qualcosa è indubbiamente 
cambiato: i giovani si ammala-
no più di prima, ma con quali 
conseguenze? “Il numero di 
bambini infettati che presenta-
no sintomatologia è certa-
mente in aumento - spiega il 
professor Lorenzo Iughetti, 
direttore di Struttura Pediatrica 
del Policlinico di Modena - ma 
i quadri clinici generalmen-
te sono di lieve entità e tali 
da non necessitare, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, di ospedalizzazione”. I casi 
gravi come quelli di Bologna e 
Firenze sono eccezioni, “numeri 
che non devono preoccupare - 
prosegue il professore - poiché 
anche se ogni singolo caso è 
importante il dato rassicurante 
è che nei soggetti giovani, il 
Covid ha una minore aggres-
sività”.
A destare qualche preoc-
cupazione è invece la forte 
contagiosità della variante in-
glese, ormai predominante nel 
nostro territorio: “quello della 

SONO POCHI I CASI DI BIMBI E RAGAZZI CHE PRESENTANO QUADRI CLINICI GRAVI MA, EVIDENTEMENTE, CON L’ARRIVO 
NEL NOSTRO PAESE DELLA VARIANTE INGLESE QUALCOSA È INDUBBIAMENTE CAMBIATO: I GIOVANI SI AMMALANO 
PIÙ DI PRIMA, MA CON QUALI CONSEGUENZE? LO ABBIAMO CHIESTO AL PROFESSOR LORENZO IUGHETTI, DIRETTORE 
DI STRUTTURA PEDIATRICA DEL POLICLINICO DI MODENA

Variante inglese, nessun allarme 
per bambini e ragazzi

trasmissibilità è certamente 
il dato che può preoccupare 
maggiormente non tanto per i 
bambini che hanno forme lievi 
quanto perché questi possono 
poi infettare gli adulti. Nella 
prima ondata era emersa una 
apparente minore infezione a 
carico dei bambini e una ca-
pacità relativa da parte dei più 
giovani di trasferire il virus agli 
adulti, oggi le cose paiono però 
essere in via di cambiamento. I 
bimbi si infettano di più e non 
sappiamo ancora se siano loro 

a riportare nei nuclei famigliari 
l’infezione”. 
Sulla chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado, il profes-
sor Lorenzo Iughetti è laconico: 
“costituisce un grave danno 
per la salute mentale e psichica 
dei nostri bambini ma era una 
scelta inevitabile per preserva-
re la salute della popolazione. 
Anche se, è doveroso ricordare 
che i rischi non si corrono tra i 
banchi di scuola dove la sorve-
glianza è massima e le regole 
vengono rispettate con rigore, 

bensì fuori dove il controllo è 
pressoché inesistente. La situa-
zione è veramente problema-
tica e per cercare di contenerla 
le difficoltà subite dai bambini 
sono da mettere in conto”. 
Sul fronte vaccini il direttore 
di Struttura Pediatrica del 
Policlinico di Modena è cauto: “i 
vaccini per l’età pediatrica sono 
già in fase di studio. Il proble-
ma come sempre è quello di 
avere le necessarie garanzie di 
efficacia e sicurezza, per questo 
la sperimentazione sul bambi-

no avviene solo quando è stata 
conclusa quella sull’adulto. 
In questo caso specifico la 
valutazione da fare riguarderà 
il rapporto effetti - benefici 
del vaccino: di certo ci sono 
categorie di bimbi che hanno 
la necessità di essere vaccinati, 
penso a quelli con immuno-
deficienze gravi, gli oncologici 
o a quelli affetti da malattie 
croniche… piccoli per cui una 
patologia come il Covid può 
essere mortale. Per quanto ri-
guarda gli altri, se sarà davvero 

utile vaccinarli, lo valuteremo 
quando avremo a disposizione 
il vaccino”.  Dello stesso parere 
anche Enrico Clini, direttore di 
Malattie dell’Apparato Respira-
torio dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Modena: “i qua-
dri clinici che vediamo sono so-
stanzialmente sovrapponibili a 
quelli delle precedenti ondate. 
Le varianti, soprattutto quella 
inglese, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze e in base 
agli studi condotti nel Regno 
Unito, circolano certamente più 
rapidamente nella fascia d’eta 
tra i 10 e i 20 anni ma a tale 
contagiosità non si associa un 
maggior rischio di ospedalizza-
zione per queste categorie”.
Rispetto all’inizio dell’epidemia 
poi, aggiunge Clini, “quando 
eravamo completamente al 
buio rispetto al da farsi, oggi 
sappiamo che è preferibile po-
sticipare il più possibile il sup-
porto invasivo alla respirazione 
intubando tempestivamente 
solo quando è strettamente 
necessario. E’ infatti preferibile 
un approccio graduale, dappri-
ma con tecniche di supporto 
alla respirazione non invasive”.

Chiara Tassi 

Lorenzo 
Iughetti

Enrico Clini

250 casi incidenti di 
Covid su 100mila abitanti. E’ 
questo il limite di sicurezza 
stabilito dall’ultimo Dpcm del 
Governo, superato il quale è 
necessario intervenire con 
urgenza per arginare una 
situazione epidemiologica 
potenzialmente esplosiva. In 
provincia di Modena, nelle 
ultime due settimane (dal 13 
febbraio al 10 marzo) 
l’incidenza è di 427 nuovi casi 
positivi per 100mila abitanti: 
“ben oltre i valori di sicurez-
za”, ha commentato Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena. 
Praticamente una polveriera. 
Il tasso di positività dei 
tamponi effettuati è del 
14,5% e a preoccupare è 
anche la crescente prevalenza 
di giovani colpiti dalla 
malattia. 
“La fascia di età in cui si 
registra l’incremento mag-
giore  - spiega il direttore - è 
quella che va dai 6 ai 18 anni. 
L’incidenza nella classe d’età 
11 - 13 anni è di ben 739 ogni 
100mila abitanti”. I distretti 
più duramente messi alla 
prova sono quelli di Castel-
franco, Vignola e Sassuolo, 
ma l’intera situazione pro-
vinciale è a rischio: la curva 

meno esposto a un nuovo 
contagio?
“Ad oggi non abbiamo ancora 
informazioni sufficienti per 
stabilire la durata effettiva 
della protezione del sistema 
immunitario dopo l’infezione 
da Covid-19. I dati più recenti 
suggeriscono che le persone 

guarite nei primi sei mesi 
siano ben protette e non si 
riammalino. E’ però probabile 
che non ci sia una risposta 
univoca tra diverse persone. 
Abbiamo infatti rilevato che 
in alcuni casi gli anticorpi 
protettivi possono scomparire 
nel giro di pochi mesi e che in 

I POSTI LETTO DISPONIBILI IN PROVINCIA DI MODENA SONO 511 E I PAZIENTI RICOVERATI 
OGGI SONO GIÀ 500. INSOMMA, GLI OSPEDALI SONO PIENI. QUANTO POTRANNO REGGERE 
ANCORA? UNA VOLTA TERMINATI I POSTI LETTO DEDICATI QUANTO È ALTO IL RISCHIO CHE SI 
PARALIZZI NUOVAMENTE L’ATTIVITÀ OSPEDALIERA DEDICATA AI PAZIENTI NO COVID?

Gli ospedali sono saturi!

continua a salire, l’indice 
medio di trasmissibilità è pari 
a 1 e aumentano contagi e 
ricoveri. “Al momento sono 
oltre 14mila i positivi assistiti 

al loro domicilio. Durante il 
picco di novembre avevamo 
raggiunto quota 17mila ma 
con questo trend ci torne-
remo tra pochi giorni. La 

pressione è grande”, prosegue 
Brambilla. 
I numeri dei ricoveri sono 
impietosi e gli ospedali saturi: 
“oggi nelle strutture ospeda-

liere di Modena e di tutta la 
rete provinciale abbiamo 500 
pazienti Covid positivi ricove-
rati di cui 409 degenti in area 
medica, 33 in subintensiva e 
57 in intensiva. Questi nuovi 
pazienti pare stiano un po’ 
peggio rispetto al passato 
e hanno prevalentemente 
tra i 40 e 59 anni”, sottolinea 
Brambilla.
I posti letto disponibili in pro-
vincia di Modena infatti sono 
511, 417 in area medica, 36 in 
subintensiva e 58 in intensiva. 
Insomma, sono pieni. 
L’Ospedale di Carpi ne ha 41, 
di cui 29 di area medica, 8 di 
subintensiva e 4 di intensiva e 
anche lì non c’è praticamente 
più posto.
Quanto potranno reggere 
ancora gli ospedali? Una volta 
terminati i posti letto dedicati 
quanto è alto il rischio che si 
paralizzi nuovamente l’atti-
vità ospedaliera dedicata ai 
pazienti No Covid?

“Abbiamo una unità di crisi 
che si riunisce tutti i giorni 
per monitorare l’andamento 
di contagi e ricoveri - spiega 
Brambilla - e che si occupa 
della rimodulazione dei posti 
letto negli ospedali. Abbiamo 
bloccato l’attività chirurgica 
programmata e al momento 
siamo in grado di assicurare 
solo urgenze e oncologici. 
Negli ospedali continuiamo 
a gestire un elevato numero 
di pazienti Covid negativi in 
area medica e questo rende 
l’organizzazione complessa, 
ricordo infatti che lo scorso 
anno, in occasione della pri-
ma ondata, era stato bloccato 
tutto. Stiamo tentando di 
mantenere l’equilibrio e di 
salvaguardare tali posti letto 
ma non è semplice. Di giorno 
in giorno valutiamo come 
procedere e auspico che gli 
ultimi provvedimenti presi, 
ovvero l’introduzione della 
zona rossa, possano ridurre 
la pressione sulle strutture 
ospedaliere. L’ondata di 
crescita delle ultime settima-
ne ci ha messo in difficoltà e 
stiamo cercando di gestirla. I 
posti letto dedicati sono agli 
sgoccioli ma siamo ancora in 
grado di destinarne all’altri”.

Jessica Bianchi

Con il nuovo piano vac-
cinale cambiano le priorità e 
non si faranno più scelte in 
base alle categorie. Si mette 
fine al fai da te delle singole 
regioni che in alcuni casi 
hanno scelto di immunizzare 
categorie di persone non 
sempre a rischio o in prima 
linea: tra politici, professori, 
avvocati e magistrati si è 
scatenata la gara per fare 
prima il vaccino. Dal governo è 
arrivato un invito ad evitare 
fughe in avanti e ad aspettare 
il protocollo. Saltare la fila è un 
vizio tipicamente nostrano ma 
ora le priorità saranno le stesse 
in tutte le regioni: età e 
indicazione della fragilità 
saranno i criteri chiave. Nessun 
cenno a nuove categorie di 
lavoratori da considerare 
prioritarie oltre a quelle che 
hanno già iniziato ad essere 
vaccinate (personale sanitario, 
docenti, forze dell’ordine, 
militari e personale della 
Protezione civile) con buona 
pace dell’esercito dei furbetti.
In Emilia Romagna la mac-
china incrementerà la sua 
capacità d’azione giorno 
dopo giorno ma non manca 
qualche inciampo. In provincia 
di Modena prima di sommi-
nistrare la prima dose alle 
persone ‘estremamente vul-
nerabili’, è stata programmata 
la vaccinazione del mondo 
accademico, 2600 persone tra 
docenti, ricercatori, specializ-
zandi, assegnisti e dottorandi, 
compresi i tecnici-ammini-
strativi, sebbene le Università 
siano chiuse e la didattica in 

AD OGGI, CON LE DOSI DISPONIBILI, IN EMILIA ROMAGNA COMPLETANO LA VACCINAZIONE 6,5 MILA PERSONE AL 
GIORNO E SERVIREBBERO 23 MESI PER COMPLETARE LE VACCINAZIONI DI TUTTI GLI EMILIANO ROMAGNOLI. SE 
ARRIVERANNO I VACCINI PROMESSI SI DOVRÀ POTER CONTARE SU LUOGHI, PERSONALE E SU UNA SCALETTA 
CHE STABILISCA DI CHI DEVE ESSERE VACCINATO PRIMA E CHI DOPO

Vaccini: è tutto pronto per la 
campagna di massa?

presenza rinviata a data da 
destinarsi. Sono 9mila in pro-
vincia di Modena le persone 
‘estremamente vulnerabili’ 
affette da malattie respiratorie, 
cardiocircolatorie, autoimmu-
ni, oncologiche o che hanno 
subito un trapianto.
Ad oggi, con le dosi disponibi-
li, in Emilia Romagna comple-
tano la vaccinazione 6,5 mila 
persone al giorno e, sebbene 
l’incremento giorno dopo gior-
no sia costante, servirebbero 
23 mesi per completare le vac-
cinazioni di tutti gli emiliano 
romagnoli. Il cambio di passo 
della campagna di massa è ne-
cessario, se arriveranno le dosi 
promesse. Le dosi consegnate 

finora al nostro Paese sono 7,2 
milioni: è stato somministrato 
il 95% di Pfizer; il 47% di Mo-
derna; il 56% di Astrazeneca. 
La macchina è pronta per la 
campagna vaccinale di massa? 
È l’occasione del grande 
riscatto dopo le pecche che ha 
mostrato. A Carpi sono sei le 
postazioni allestite nei locali 
del Centro Prelievi nel piano 
interrato dei Poliambulatori 
dove non ci sono ampi spazi 
e l’aerazione è poca perché 
i soffitti sono bassi. Sulla 
possibilità di introdurre un 
secondo punto vaccinale a 
Fossoli è intervenuto il diret-
tore generale Ausl di Modena 
Antonio Brambilla. “È evidente 

che se ci arrivassero le dosi 
promesse, sarei assolutamente 
favorevole all’individuazio-
ne di altri punti vaccinali da 
affiancare a quelli già presenti 
nei vari distretti. Occorre 
però tener conto del fattore 
risorse umane: per garantire 
le dodici ore di lavoro nei vari 
presidi, abbiamo schierato 
un elevatissimo numero di 
persone e il loro reperimento 
rappresenta un problema; per 
questo abbiamo avviato un 
dialogo con le Università per 
poter precettare gli specializ-
zandi affinché ci aiutino nella 
campagna vaccinale”.
“Noi infermieri ospedalieri 
saremmo una grandissima 

risorsa e per competenze e 
per numero, ma non ci viene 
concesso di farlo” conferma 
Elena, infermiera ospedaliera. 
“Si sta cercando, proprio tra-
mite il governo, di sbloccare 
questo vincolo di esclusività, 
di cambiare questa postilla 
all’interno del contratto col-
lettivo nazionale, per poterci 
permettere di vaccinare. Il 
nostro impiego, una volta che 
avremo le dosi a disposizione, 
ridurrebbe tantissimo i tempi 
per le vaccinazioni”.
Infine c’è la questione del 
‘cervellone’ che gestisce i 
dati: ogni azienda Usl di ogni 
singola provincia finora si è 
affidata al sistema informati-

co interno che incrocia i dati 
anagrafici e quelli sanitari. È 
quanto mai importante che 
all’organizzazione materiale 
dei vari centri si aggiunga la 
scaletta di chi deve essere 
vaccinato prima e chi dopo: ad 
elaborare un apposito algorit-
mo alla base di uno specifico 
sistema con lo scopo di dare 
un ordine di vaccinazione in 
base a una serie di parametri 
(fragilità, età, genere) è stata 
l’Università Bicocca. Adottare 
regole valide per tutto il Paese 
consentirà di mettere fine alle 
diversità da regione a regione 
evitando di vaccinare chi non 
se lo merita.

Sara Gelli
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Giuliano 
Fusco

 Un altro duro colpo 
contro la ‘ndrangheta emiliana 
è stato dato la settimana scorsa 
con l’Operazione Perseverance 
che ha portato all’arresto di 
nove persone tra Reggio e 
Modena. Nel mirino degli 
inquirenti, in particolare, sono 
finite nuovamente le famiglie 
calabresi Sarcone e Muto. 
Un’insospettabile coppia di 
modenesi residenti a Soliera e 
incensurati accusati di aver 
aiutato la ‘ndrangheta a
portare avanti gli affari. 
Una vera e propria pandemia 
nella pandemia, quella delle 
mafie, endemica e strutturale 
nel nostro Paese: il pericolo rap-
presentato dalle mafie è ancor 
più concreto ed evidente a cau-
sa della crisi economica genera-
ta dall’emergenza coronavirus. 
“Si registra un aumento delle 
attività legate all’usura, al rici-
claggio e all’acquisto di aziende 
in particolare nei settori del tu-
rismo e della ristorazione in cui 
le difficoltà economiche sono 
evidenti: diventa ancora più 
semplice poterle acquisire con 
un minimo sforzo economico. 
Abbiamo richiesto un’attenzio-
ne particolare nel corso di un 
recente incontro con la Guardia 
di Finanza di Modena”. A parlare 
è Giuliano Fusco, Presidente 
del Comitato Unitario dei Pro-
fessionisti (CUP) il cui sforzo è 
anche quello di sensibilizzare e 
formare ogni singolo professio-
nista, avvocato, commercialista 
o notaio, sui rischi delle infiltra-
zioni malavitose.
Dottor Fusco, che ruolo 
hanno notai, commercialisti 
e avvocati?
“Il professionista, in quanto sen-
tinella e passaggio obbligato 
per molte operazioni importan-
ti, ha una grande responsabilità. 
Si è fatto riferimento al ruolo 
dei professionisti negli atti delle 
Procure e sulla stampa perché 
le organizzazioni criminali in 
questo periodo cercano di 
attrarre nella loro sfera coloro 
che hanno gli strumenti per 
consentire loro di sviluppare gli 
affari. Credo che sia eviden-
te che ruolo può giocare il 

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

“SI REGISTRA UN AUMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALL’USURA, AL RICICLAGGIO E ALL’ACQUISTO DI AZIENDE IN 
PARTICOLARE NEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE".  A PARLARE È GIULIANO FUSCO, PRESIDENTE 
DEL COMITATO UNITARIO DEI PROFESSIONISTI (CUP) IL CUI SFORZO È ANCHE QUELLO DI FORMARE OGNI SINGOLO 
PROFESSIONISTA, AVVOCATO, COMMERCIALISTA O NOTAIO, SUI RISCHI DELLE INFILTRAZIONI MALAVITOSE. CON 
L’OPERAZIONE PERSEVERANCE, UN ALTRO DURO COLPO:  UN’INSOSPETTABILE COPPIA DI MODENESI
RESIDENTI A SOLIERA È ACCUSATA DI AVER AIUTATO LA ‘NDRANGHETA A PORTARE AVANTI GLI AFFARI

La pandemia delle mafie

professionista in questa partita 
nei confronti delle organizza-
zioni criminali: nell’ambito della 
società e del mercato è una 
cerniera tra cittadini e imprese 
da una parte e Stato dall’altra 
e consente l’applicazione delle 
leggi e delle regole.
Il professionista deve realizzare 
le condizioni di un mercato 
sano perché solo in questo 
modo le attività criminali 
possono avere difficoltà a 
svilupparsi. Uno dei principali 
obiettivi delle organizzazioni 
mafiose è quello di indebolire il 
tessuto economico e finanzia-
rio delle zone in cui operano. 
Conosciamo l’Emilia Romagna 
come particolarmente laborio-

sa e votata all’imprenditorialità 
e quindi deve essere posta 
ancora più attenzione anche 
alla luce delle vicende giudizia-
rie che hanno contraddistinto 
questo periodo”.

Come cambia le cose la crisi 
generata dalla pandemia?
“Abbiamo denunciato la 
possibilità di un aumento 
delle infiltrazioni nelle attività 
economiche in crisi da parte 

di organizzazioni criminali con 
grandi capitali a disposizione. 
Lo evidenziano anche i rapporti 
della Dia e dell’Uif della Banca 
d’Italia che hanno messo in 
rilievo quanto siano aumen-
tate le interdittive antimafia e 
le segnalazioni di operazioni 
sospette.
Si registra un aumento delle 
attività legate all’usura, al rici-
claggio e all’acquisto di aziende 
in particolare nei settori del tu-
rismo e della ristorazione in cui 
le difficoltà economiche sono 
evidenti: diventa ancora più 
semplice poterle acquisire con 
un minimo sforzo economico. 
Abbiamo richiesto un’attenzio-
ne particolare nel corso di un 
recente incontro con la Guardia 
di Finanza di Modena”.
Sono aumentate le segna-
lazioni?
“I professionisti che operano 
nell’ambito legale ed econo-
mico segnalano all’ufficio pre-
posto le operazioni cosiddette 
sospette in cui ci sono indici 
di anomalia sia soggettivi sia 
oggettivi: è un ruolo che i pro-
fessionisti cercano di svolgere 
in tutto il Paese. Anche in Emilia 
Romagna sono aumentate le 
segnalazioni e i professionisti 
cercano di fare la loro parte con 
una prevalenza nelle segna-
lazioni da parte dei notai ma 
anche gli altri professionisti 
come commercialisti e avvocati 
cercano di fare la loro parte. 
Non è facile individuare oggi 
operazioni sospette perché il 
cliente che si presenta al pro-
fessionista non ha la coppola e 
la lupara ma il vestito ‘buono’. 
Non è sicuramente semplice 
però cerchiamo di dare il nostro 
contributo”.
Cosa è cambiato dopo 

Aemilia?
“In Emilia Romagna c’è un tes-
suto imprenditoriale che può 
creare appetiti in particolare 
nel settore delle costruzioni, del 
movimento terra, dei trasporti, 
ma anche in quello della ma-
nodopera con lo sfruttamento 
di certe condizioni di vita e di 
necessità. In questo periodo 
bisogna prestare attenzione 
alle attività più deboli legate 
alla ristorazione (bar e ristoran-
ti) e al turismo perché possono 
diventare preda di queste 
organizzazioni criminali.
Noi come Comitato Unico 
Professionisti cerchiamo di 
sollecitare questa attenzione. Il 
maxi processo Aemilia ha 
completamente cambiato la 
situazione: prima scattavano 
indicazioni e allarmi pur non 
supportati da evidenze con-
crete, dopo Aemilia si parte dal 
punto fermo che le organizza-
zioni criminali sono presenti nel 
nostro territorio ed è arrivato 
il momento di contrastarle per 
debellarle. C’è un interessante 
tavolo, in collaborazione con il 
Comune di Modena, nell’ambi-
to del quale vengono promosse 
iniziative che hanno come 
obiettivo quello di sensibiliz-
zare la cittadinanza e formare 
i professionisti su quali sono 
le problematiche. Continua ad 
essere fondamentale l’attività 
all’interno degli istituti scolastici 
superiori per costruire l’idea 
di mercato sano partendo dal 
basso: sebbene i ragazzi non se 
ne rendano pienamente conto, 
occorre che comprendano 
quali sono i comportamenti 
corretti perché anche fare uso 
di droghe altro non è che finan-
ziare queste organizzazioni”.

Sara Gelli

"Il maxi processo Aemilia ha
completamente cambiato la 

situazione: prima scattavano
 indicazioni e allarmi pur non 

supportati da evidenze concrete, dopo 
Aemilia si parte dal punto fermo che le 

organizzazioni criminali sono 
presenti nel nostro territorio 

ed è arrivato il momento di 
contrastarle per debellarle". 

https://www.sinergas.it/
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280mila euro, a tanto 
ammonta la spesa per 
ripristinare e rafforzare i 
locali della ex Scuola 
elementare di San Marino 
dopo i danni causati dal 
terremoto del 2012. Il 
fabbricato, dopo il migliora-
mento sismico sarà interessa-
to da un altro cantiere per 
rifinirlo e metterlo così a 
disposizione della cittadinan-
za. 
Per anni la ex scuola, di 
proprietà del Comune di 
Carpi, ha ospitato un Centro 
culturale islamico ma ora le 
cose cambieranno. 
Certo è ancora presto per 
decidere quale sarà la de-
stinazione d’uso dei locali, 
d’altronde non saranno 
pronti prima di due, tre anni, 
ma la Giunta ha già le idee 
piuttosto chiare. 
“A causa della pandemia - 
spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Marco Truzzi - il 
mondo dell’associazionismo 
è entrato in forte sofferenza a 
causa dei protocolli introdot-
ti per evitare i contagi. 
La volontà dell’Amministra-
zione è dunque quella di 
mettere a disposizione gli 

280MILA EURO, A TANTO AMMONTA LA SPESA PER RIPRISTINARE E RAFFORZARE I LOCALI DELLA EX SCUOLA 
ELEMENTARE DI SAN MARINO DOPO I DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO DEL 2012

La ex scuola di San Marino ospiterà 
un’associazione di volontariato

“Senza vedere la 
tomba di suo marito non ci 
sta. Almeno una volta al 
giorno deve andare al 
Cimitero ma lo sforzo che fa è 
enorme” racconta il figlio. Lei 
ha 80 anni e i legamenti del 
ginocchio lesionati ma non 
rinuncia. Tutti i giorni la 
signora Lucia, nonostante la 
fatica, arriva a piedi fino in 
fondo nella nuova ala del 
Cimitero. Percorrere quei quat-
trocento di metri non è 
semplice anche perché ci sono 
diverse rampe di scale lungo il 
percorso e questo rappresenta 
un ulteriore ostacolo per la 
signora Lucia come per tutti 
gli anziani di quell’età con 
qualche acciacco. “Al contrario 
riesce ancora ad andare in 
bicicletta senza soffrire le 
pene dell’inferno” spiega il 
figlio. La soluzione? “Permette-
re alle persone di arrivare in 
bicicletta dietro al Cimitero e 
realizzare lì un secondo 
ingresso consentirebbe di 
accedere direttamente all’ala 
nuova evitando tortuosi 
percorsi”. 

Sara Gelli

LA SIGNORA LUCIA HA 80 ANNI E I LEGAMENTI DEL GINOCCHIO LESIONATI MA NON RINUNCIA A VISITARE OGNI GIORNO 
LA TOMBA DEL MARITO. ACCEDERE DIRETTAMENTE ALL’ALA NUOVA DA UN SECONDO INGRESSO DALLA PARTE OPPOSTA 
A QUELLO PRINCIPALE EVITEREBBE AGLI ANZIANI DI DOVER ATTRAVERSARE L’INTERA AREA CIMITERIALE

Un altro ingresso al Cimitero 
per accedere all’ala nuova

Sono numerosi i runner 
carpigiani che chiedono come mai 
le fontanelle presenti in città non 
siano in funzione. Due le motiva-
zioni addotte dal Comune di Carpi: 
il freddo e il Covid.
Ogni anno, infatti, con l’arrivo 
della stagione invernale le fontane 
vengono disattivate onde evitare 
che eventuali gelate notturne 
possano provocare la spaccatura 
dei tubi per essere poi riattivate 
con l’arrivo della primavera.
Nel 2020 però non hanno mai 
ricominciato a erogare l’acqua 
per ragioni igienico-sanitarie 
legate alla pandemia da Covid 19. 
Quest’anno, dopo le misure di 
contenimento adottate e il pro-
seguo della campagna vaccinale 
verrà valutata la possibilità di farle 
rientrare in funzione. “La situazio-
ne è in itinere - spiegano dal Co-
mune di Carpi - e contestualmente 
alla curva epidemica decideremo 
il da farsi per porre eventualmente 
fine a questo disagio. Al momento 
è prematuro fare qualsiasi pro-
messa”.

J.B.

“E’ intenzione dell’Amministrazio-
ne trasferire tutti i servizi attualmente 
ospitati nell’edificio di via Sergio 
Manicardi. Per i Servizi demografici è 
stata individuata la sede nell’edificio che 
ospitava la filiale Unicredit all’angolo tra 
via Catellani e via dei Cipressi mentre la 
Polizia Locale traslocherà in via Nuova 
Ponente nell’area dell’ex polisportiva 
Dorando Pietri all’interno dei locali in cui 
era Radio Bruno a fianco dell’attuale 
sede dell’Avis”. Lo ha detto l’assessore 
alla Polizia Locale, Mariella Lugli. I dati 
dell’attività 2020 della Polizia Locale 
sono stati illustrati in occasione del 
Consiglio Comunale del 4 marzo scorso. 
Entro i prossimi sei mesi sarà affidato 
l’incarico per la progettazione definitiva 
della nuova sede. Il gabinetto di 
fotosegnalamento, tema di parecchie 
discussioni con le opposizioni, per il 
quale non c’era spazio nella sede 
attuale, potrà rientrare nella progetta-
zione della futura sede comunale.

Sara Gelli

SONO NUMEROSI I RUNNER CARPIGIANI CHE CHIEDONO COME 
MAI LE FONTANELLE PRESENTI IN CITTÀ NON SIANO IN FUNZIONE. 
DUE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE DAL COMUNE DI CARPI: 
IL FREDDO E IL COVID

Fontanelle chiuse: a primavera se 
ne valuterà la riattivazione

 LA POLIZIA LOCALE TRASLOCHERÀ IN VIA NUOVA PONENTE NELL’AREA DELL’EX POLISPORTIVA DORANDO PIETRI ALL’INTERNO DEI LOCALI IN 
CUI ERA RADIO BRUNO A FIANCO DELL’ATTUALE SEDE DELL’AVIS

La nuova sede dei vigili in via Nuova Ponente

spazi rinnovati della ex 
scuola di San Marino 
del tessuto associativo 
del nostro territorio. 
Procederemo dunque, 
a tempo debito, con un 
bando rivolto ai vari enti 
del terzo settore a cui 
potranno partecipare 
tutti coloro che sono 
interessati a trovare una 
sede maggiormente 
consona e rispondente 
ai bisogni e alle esi-
genze emersi in questo 
tempo di pandemia. 
Questa è la desiderata 
politica, al momento per 
quel fabbricato non vi 
sono altre prefigurazioni 
anche se passerà del 
tempo prima di poterlo 
frequentare nuovamen-
te”.

Jessica Bianchi 

“NON C’È ALCUN MOTIVO DI PROCEDERE”, ASSICURA L’ASSESSORE AL VERDE ARTIOLI

IL PIOPPO DI VIA DORANDO PIETRI È SANO E NON VERRÀ ABBATTUTO

 Dopo le verifiche visive 
e strumentali effettuate da 
una ditta specializzata, 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso che il pioppo che 
insiste sul passaggio 
pedonale fra le vie Dorando 

Pietri e Fratelli Cervi non 
verrà abbattuto. “Non c’è 
alcun motivo di procedere 
– spiega 
l’assessore al Verde Andrea 
Artioli - avevamo detto 
che la pianta sarebbe stata 

rimossa solo se esper-
ti l’avessero diagnosticata 
malata, siccome l’azienda 
incaricata ha certificato che 
non ha problemi di salute 
o di staticità, manteniamo 
quanto annunciato”.
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Sarà intitolato a 
Odoardo e Maria Focherini 
l’Emporio Partecipativo che 
aprirà in estate in via Cattani, 
69 a Carpi: uno strumento per 
contrastare l’emergenza 
alimentare che si propone 
come luogo inclusivo e di 
coinvolgimento delle tante 
persone che oggi vivono una 
situazione di difficoltà. Un 
luogo aperto a tutti dove fare 
la spesa a prezzi contenuti o in 
modo del tutto gratuito grazie 
alle carte prepagate che 
verranno fornite ai più 
indigenti.
Un’idea nata dal confronto 
della Diocesi di Carpi, dopo 
l’assegnazione del fondo 
straordinario dell’8xmille per 
l’emergenza Covid-19, con le 
istituzioni e le realtà del terzo 
settore del territorio, per tenta-
re di rispondere così in modo 
efficiente ai bisogni emergenti 
anche grazie al fondamentale 
contributo economico di Co-
mune di Carpi e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
“Questo progetto nato dalla 
Diocesi - spiega Tamara Cal-
zolari, assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Carpi - è 
stato inglobato all’interno di 
un percorso di co-program-
mazione svolto a partire dal 
dicembre dello scorso anno a 
cui hanno partecipato tutte le 

UN LUOGO APERTO A TUTTI, DOVE FARE LA SPESA A PREZZI CONTENUTI O IN MODO DEL TUTTO GRATUITO GRAZIE ALLE CARTE PREPAGATE 
CHE VERRANNO FORNITE AI PIÙ INDIGENTI. L’EMPORIO PARTECIPATIVO, CHE APRIRÀ ENTRO L’ESTATE IN VIA CATTANI, AL CIVICO 69, È UN ULTE-
RIORE TASSELLO MESSO IN CAMPO PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ALIMENTARE E RISPONDERE AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

Covid e povertà: l’unione fa la forza

associazioni dell’Unione delle 
Terre d’Argine che si occupano 
a vario titolo di approvvigio-
namento e redistribuzione di 
beni prima necessità. Insieme 
abbiamo analizzato come la 
comparsa deflagrante della 
pandemia abbia acuito i biso-
gni, facendo emergere nuove 
povertà, e stabilito tre linee 
di indirizzo a cui vogliamo 
dare gambe. Da Nord a Sud, 
in tutto il Paese, i nuovi poveri 
aumentano e, in particolare, 
sono le madri con minori 
a carico a vivere situazioni 
di grave difficoltà. Il nostro 
territorio non sfugge a tale 
tendenza: chi faceva lavori pre-

cari o stagionali si è ritrovato 
senza un’occupazione, con una 
conseguente contrazione del 
reddito”. Uno scenario dai con-
torni emergenziali e gravissimi 
che può essere mitigato solo 
con un intervento coordinato 
e collegiale di tutti gli attori del 
territorio.
Accanto all’apertura dell’Em-
porio - a cui il Comune ha 
destinato 60mila euro e la 
cui gestione è stata affidata 
alla Fondazione Odoardo e 
Maria Focherini - prosegue 
l’assessore, “stiamo lavorando 
per allargare a tutto il distretto 
il progetto Carpi non spreca 
teso a evitare lo spreco di 

generi alimentari e che dallo 
scorso anno ha registrato una 
forte accelerazione in termini 
di quantitativo donato e di 
redistribuzione alle fami-
glie. L’obiettivo è quello di 
coinvolgere altre associazioni 
e agganciare nuove realtà di 
donatori per poter rafforzare la 
nostra capacità di risposta. Una 
ridistribuzione che potrebbe 
poi avvenire anche attraverso 
la creazione di un emporio 
solidale, sul modello del Pane e 
le rose di Soliera per intenderci. 
Tale progetto è stato candida-
to da una serie di associazioni, 
con capofila Porta Aperta, a 
un bando regionale e speria-
mo che entro la fine dell’anno 
possa essere finanziato”. 
Infine, la terza azione che 
l’Unione vuole concretizzare, 
è quella di mettere a disposi-
zione dei più “fragili” non solo 
beni ma anche servizi, attraver-
so la sottoscrizione di “accordi 
specifici coi vari professionisti 
affinché donino prestazioni; in 
passato lo avevamo fatto coi 
dentisti ma abbiamo intenzio-
ne di ampliare la platea ad altri 
soggetti, artigiani compresi. 
In questo modo le persone 
assistite dai Servizi Sociali 
potranno accedere non solo 
a beni materiali ma anche a 
prestazioni di vario genere”. 

Jessica Bianchi

"Da Nord a Sud, in tutto il Paese, i nuovi 
poveri aumentano e, in particolare, 

sono le madri con minori a carico a 
vivere situazioni di grave difficoltà. 
Il nostro territorio non sfugge a tale 
tendenza: chi faceva lavori precari o 

stagionali si è ritrovato senza 
un’occupazione, con una conseguente 

contrazione del reddito”. 
Uno scenario dai contorni 

emergenziali e gravissimi che può 
essere mitigato solo con un intervento 
coordinato e collegiale di tutti gli attori 

del territorio.

 “E’ assurdo che ci facciano chiudere. Ci sono animali 
d’affezione che seguono specifiche terapie di bagni medicali per 
dermatiti da contatto ad esempio, e necessitano di lavaggi 
regolari con prodotti specifici, così come cani e gatti che 
uscendo regolarmente non possono rimanere a lungo senza 
essere lavati.
Inoltre, ci sono cani e gatti che necessitano di una regolare 
spazzolatura e tosatura del pelo per evitare problematiche come 
l’otite causata dalla crescita di pelo nel condotto uditivo”.
E’ affranta e incredula Alessandra Iori, da undici anni titolare del 
negozio di toelettatura Pelo e Contropelo in via A. Frank, 14 a 
Carpi, costretta a chiudere in seguito al nuovo Dpcm. Il suo sfogo 
è quello di tutti i toelettatori e dei loro clienti.
“Noi siamo catalogati come servizio alla persona - prosegue 

i lettori ci scrivono@

La lettera è garbata come i suoi 
modi. A scrivere alla Redazione 
è Daniele Manicardi, proprie-
tario de La Bottega del Bimbo, 
negozio di giocattoli in via 
Berengario perché purtroppo 
anche le attività che restano 
aperte in zona rossa soffrono 
terribilmente.

“Volevo chiedervi se tra i 
vari post poteste essere così 
gentili da avvisare la cittadi-
nanza che oltre a farmacie e 
supermercati sono aperti 

ZONA ROSSA, L’APPELLO DI DANIELE PER I NEGOZI CHE RESTANO APERTI

anche tanti altri negozi, 
nonostante la zona rossa, tra 
cui appunto tutti i negozi 
legati al mondo dei bambini, 
come negozi di abbigliamento 
per bambini e anche per 
l’appunto i negozi di giocattoli 
come il mio e gli altri a carpi, 
come sono aperte pure le 
librerie. 
Nei vari comunicati non si fa 
mai accenno alle nostre 
categorie e tutti cascano dal 
pero quando scoprono che 
siamo aperti! 

Soprattutto in questo periodo 
in cui tante famiglie hanno i 
figli a casa penso sarebbe 
importante sapessero di 
questa opportunità! 
Vi ringrazio per l’attenzione e 
vi ringrazio nel caso voleste 
partecipare alla sopravviven-
za delle attività del centro… 
ma anche alla sopravvivenza 
dei genitori che per non 
impazzire devono trovare un 
modo per coinvolgere i figli a 
casa in attività quotidiane! 
Grazie”.

ALESSANDRA IORI, TITOLARE DEL NEGOZIO DI TOELETTATURA PELO E CONTROPELO A 
CARPI, HA DOVUTO CHIUDERE IN BASE AL NUOVO DPCM E SI APPELLA A COMUNE E 
REGIONE: “È IMPENSABILE NON LAVARE E TOSARE I PROPRI ANIMALI PER UN LUNGO 
PERIODO. CI SONO CANI CHE NECESSITANO DI SPECIFICHE TERAPIE CON BAGNI MEDICALI. 
CHIEDIAMO A TUTTE LE ISTITUZIONI COMPETENTI DI FARCI RIAPRIRE. FACCIAMO APPELLO 
ALL’ORDINANZA CHE LO SCORSO APRILE HA FATTO IL GOVERNATORE BONACCINI, 
PERMETTENDOCI DI CONTINUARE A LAVORARE NONOSTANTE LA SITUAZIONE PANDEMICA 
E RICONOSCENDOCI COME OPERATORI ESSENZIALI”.

L’appello di una toelettatrice: 
“fateci aprire, siamo 
un’attività essenziale”

Iori - alla stregua di estetisti e parrucchieri, ma non abbiamo 
nessun contatto con le persone. Io lavoro da sola, ritiro l’animale 
sulla soglia della porta, mi chiudo dentro la sala di toelettatura 
e riconsegno il cane al proprietario a lavoro ultimato, utilizzan-
do tutti i presidi di protezione. Che contatti ho con le persone? 
Pressoché nessuno. Rispetto al lockdown del 2020 ci sono dei 
paradossi stridenti: tanti assembramenti davanti ai bar e nei 
supermercati in cui non fanno più gli ingressi contingentati. 
Queste sono situazioni ad alto rischio di contagio, non i negozi di 
toelettatura”.
Cosa chiede alle istituzioni?
“Io vorrei finalmente che noi toelettatori venissimo riconosciu-
ti come categoria e attività essenziale. Il servizio di lavaggio, 
taglio e slanatura degli animali da compagnia, e quindi di esseri 
viventi, non può essere meno importante del lavaggio di auto e 
vestiti. Autolavaggi e lavanderie, infatti, possono restare aperti. 
La toelettatura è una questione principalmente di salute, non di 
bellezza.  Ho chiamato il Comune di Carpi e l’unica risposta che 
ho avuto è che mi faranno sapere se eventualmente possiamo 
prestare servizio solo in caso di certificato veterinario. Mentre, 
in Regione, dopo ore di attesa al telefono e continui rimpalli di 
persone, l’unica risposta che ho avuto è che non si può fare nulla. 
Bonaccini avrebbe dovuto firmare un’ordinanza per consentire 
il lavoro dei toelettatori prima del Dpcm del Governo, come ha 
fatto il governatore della Toscana. Ma io non mi arrendo e spero 
qualcuno accolga il nostro appello”. 

Chiara Sorrentino
Alessandra Iori

 “Vorrei che noi toelettatori venissimo 
riconosciuti come attività essenziale. Il 
servizio di lavaggio, taglio e slanatura 

degli animali da compagnia, e quindi di 
esseri viventi, non può essere meno im-

portante del lavaggio di auto e vestiti. 
Autolavaggi e lavanderie, infatti, posso-

no restare aperti. La toelettatura è una 
questione di salute, non di bellezza".
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 Un contenitore vuoto. Così 
l’ex consigliere comunale carpigia-
no Andrea Losi definisce il Parco 
Lama, progetto di cui si è iniziato a 
discutere in città oltre un decennio 
fa. Al momento, spiega, non vi sono 
altro che “suggestioni”, parola tanto 
evocativa quanto vuota di significa-
to, sull’area dell’Oltreferrovia.
“Vi sono l’idea di un Parco pubblico, 
un accordo siglato tra Fondazione 
Cassa di Risparmio Carpi, Comu-
ne e Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia per portare all’interno 
dell’area dell’ex Consorzio Agrario 
un corso universitario di Ingegneria, 
un’area agricola di qualche ettaro 
inserita in una visione di parco 
agricolo, e poi?” domanda provoca-
toriamente Losi. 
Ma come si possono tenere insieme 
agricoltura e impresa? 
Come si coniugano verde e inno-
vazione? Cosa può unire la terra, la 
ricerca e l’impresa locale? 
L’idea suggerita da Andrea Losi è 
quella “di fare di Carpi un’eccellenza 
nella produzione e nella trasforma-
zione di fibre tessili naturali”. In Italia 
esiste una realtà imprenditoriale 
importante e storica, di assoluta 
avanguardia nel settore: il Lini-
ficio e Canapificio Nazionale di 
Villa d’Almè (BG), parte del Gruppo 
Marzotto. La materia prima proviene 
in gran parte dall’estero (Francia, 
Belgio e Olanda per il lino, Cina per la 
canapa), ragion per cui il Linificio sta 
pensando di sviluppare una filiera 

“FACCIAMO DI CARPI UN’ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE E NELLA TRASFORMAZIONE DI FIBRE TESSILI NATURALI”. E’ QUESTA L’IDEA LANCIATA 
DALL’EX CONSIGLIERE COMUNALE CARPIGIANO ANDREA LOSI CHE HA RACCOLTO L’INTERESSE DEL LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE DI 
VILLA D’ALMÈ (BG), DECISO A SVILUPPARE UNA FILIERA COMPLETAMENTE ITALIANA 

Parco Lama e lino: un binomio possibile?

completamente italiana di produzio-
ne di fibre tessili naturali. “Una spe-
rimentazione sul campo - prosegue 
Losi – che potrebbe iniziare proprio 
a Carpi e procedere di pari passo col 
progetto del Parco Lama e dell’Uni-
versità. Università che a quel punto 
potrebbe avere la sua peculiarità 
proprio nella ricerca e sviluppo sulle 
fibre tessili naturali e sul comparto 

meccanico per la loro produzione; il 
Parco Lama diventerebbe funzionale 
alla ricerca sul campo dell’Università 
e potrebbe restare un parco pubblico 
a fini didattico educativi per tutte le 
scuole di Carpi, mentre l’area agricola 
del Parco, insieme a tutto il settore 
agricolo di Carpi, potrebbero essere 
investiti direttamente dal progetto”.
Un’idea apprezzata dall’ammini-

stratore delegato del Linificio e 
Canapificio Nazionale, ingegner Pier-
luigi Fusco Girard, il quale si è detto 
interessato al progetto.
Il linificio, da 150 anni a questa parte, 
coniuga tradizione e innovazione: 
oltre a trasformare il lino in filati che 
poi, a loro volta, diventano tessuti 
di pregio per il mondo dell’abbi-
gliamento e dell’arredamento, nel 

suo centro di ricer-
ca a Villa d’Almè, 
il più grande al 
mondo del setto-
re, sono stati mes-
si a punto alcuni 
brevetti di mate-
riali bio-compositi 
i quali potranno 
aprire strade 
nuove e alterna-
tive nel mondo 
dell’automotive 
(rivestimenti), del-
la musica (casse 
acustiche) e dello 
sport (tavole da 
surf ). Tra i brevetti 
vi è anche una 
rete virtuosa e 
sostenibile da 
utilizzare nel 
packaging. 
Dal momento 
che uno degli 
obiettivi del 
Recovery Fund, 
conclude Andrea 
Losi, “è la conver-

sione Green dell’economia, non è da 
escludere che un progetto di questo 
tipo potrebbe rientrare tra quelli 
finanziabili. Basta che tutti i soggetti 
coinvolti si siedano attorno a un 
tavolo per discutere del futuro della 
città”. Un futuro che speriamo possa 
essere nel segno del verde, anziché 
del grigio cemento”.

Jessica Bianchi 

Campi di lino

Non si arrestano gli 
abbattimenti nell’area 
boscata della Cappuccina. 
Lì, dove fino a poco tempo 
fa, sorgeva un boschetto, 
non resta quasi più nulla. 
Di questo passo al suo 
posto avremo un campet-
to da calcio... Tagli che 
proseguono senza dare 
alla cittadinanza alcuna 
spiegazione. Alla ormai 
trita giustificazione addot-
ta, “erano secchi”, se ne è 
aggiunta un’altra, ovvero 
che gli esemplari abbattuti 
insistevano sotto “alla 
linea del telefono” e 
pertanto “dovevano 
essere tagliati”.
Gli operai del cantiere 
adiacente ammettono 
di non aver mai visto 
nessuno impegnato nelle 
operazioni di taglio: stai a 
vedere che le piante son 
venute giù da sole… 
Nel segnalare comunque 

Sono sul piede di 
guerra gli agricoltori del 
Comune di Soliera e, se le 
intenzioni dell’Amministrazio-
ne non cambieranno, 
annunciano lo “scontro 
diretto”. A far sorgere più di un 
mal di pancia è lo Studio di 
fattibilità del Piano Percorsi 
ciclabili comunali, documento 
che, spiega Massimo 
Silvestri, presidente del 
Comitato Secchia nonché por-
tavoce della protesta, non 
sarebbe stato “né condiviso 
né tantomeno concertato con 
le parti interessate, ovvero i 
proprietari terrieri”. Il progetto 
relativo allo studio di 
fattibilità tecnico-economico 
di nuovi percorsi ciclabili, 
lungo i canali di bonifica e 
attraverso le campagne 
solieresi, “avrà un impatto a 
dir poco devastante sulle 
aziende agricole del compren-
sorio, con gravi ripercussioni 
su tutta la filiera agro-alimen-
tare”, prosegue Silvestri. “La 
scelta della Giunta è sbagliata 
e per questo motivo abbiamo 
inviato una lettera di diffida al 
sindaco affinché abbandoni la 
strada intrapresa e si arresti 
l’iter procedurale. Il piano non 
è ancora esecutivo ma 
qualora lo dovesse diventare 
ci muoveremo di conseguen-
za, auspichiamo comunque 
che i nostri amministratori 
facciano un passo indietro 
poiché non è certo questo il 

NON SI ARRESTANO GLI ABBATTIMENTI NELL’AREA BOSCATA DELLA CAPPUCCINA. LÌ, DOVE FINO A POCO TEMPO FA, SORGEVA UN 
BOSCHETTO, NON RESTA QUASI PIÙ NULLA. DI QUESTO PASSO AL SUO POSTO AVREMO UN CAMPETTO DA CALCIO...

Cosa resta del Bosco della Cappuccina? Poco e niente…

che il cavo incriminato 
pende da anni e non è 
ancora stato messo in 
sicurezza, non abbiamo 
il coraggio di ammettere 
ad alta voce che vi sono 
ancora alberi che insisto-
no lì vicino per il timore 
di veder scomparire pure 

quelli. 
Qual è dunque la ratio 
dell’intervento? Quali 
sono le linee di intervento 
sul verde pubblico nei 
prossimi tre anni? Esiste 
una strategia o si conti-
nuerà a improvvisare?  

J.B.

IL PIANO PERCORSI CICLABILI COMUNALI DI SOLIERA PROPRIO NON VA GIÙ AGLI AGRICOLTORI: “LA SCELTA DELLA GIUNTA È SBAGLIATA E 
PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO INVIATO UNA LETTERA DI DIFFIDA AL SINDACO AFFINCHÉ ABBANDONI LA STRADA INTRAPRESA E SI 
ARRESTI L’ITER PROCEDURALE. IL PIANO NON È ANCORA ESECUTIVO MA QUALORA LO DOVESSE DIVENTARE CI MUOVEREMO DI 
CONSEGUENZA, AUSPICHIAMO COMUNQUE CHE I NOSTRI AMMINISTRATORI FACCIANO UN PASSO INDIETRO POICHÉ NON È CERTO 
QUESTO IL MOMENTO GIUSTO PER COMPROMETTERE IL NOSTRO LAVORO”, SPIEGA MASSIMO SILVESTRI, PRESIDENTE DEL COMITATO 
SECCHIA NONCHÉ PORTAVOCE DELLA PROTESTA

Soliera, agricoltori sul piede di guerra
momento giusto per compro-
mettere ulteriormente il 
nostro lavoro. In una congiun-
tura economica messa 
duramente alla prova 
dall’emergenza sanitaria, 
anche gli agricoltori faticano a 
fare reddito: molti di noi 
hanno speso centinaia di 
migliaia di euro per cercare di 
salvaguardare le proprie 
aziende anche ricorrendo ai 
sostegni previsti dal Piano di 
sviluppo rurale, come 
facciamo a estirpare vigneti e 
frutteti sui quali abbiamo 
chiesto finanziamenti e che 
sono pertanto vincolati?”.
Il reticolo del Piano Percorsi 
ciclabili comunali lungo una 
ventina di chilometri, impatta 
su suolo agricolo per circa “il 
90% - prosegue il presiden-
te del Comitato Secchia - e 
prevede l’esproprio di oltre 
26mila metri quadri di terreni 
per un valore di circa 220mila 
euro. Ricordo poi che non 
tutte le aree che costeggiano 
i canali in prossimità dei quali 
dovrebbero nascere questi 
percorsi ciclo pedonali sono 
di competenza della Bonifica 
Emilia Centrale, molte infatti 
appartengono agli stessi 
agricoltori”. 
La contrarietà dei privati è 
legata soprattutto alle conse-
guenze che tali percorsi - “fatti 
per offrire momenti svago e 
non di pubblica necessità” - 
provocheranno in termini di 

mancato introito: “i 
tracciati avranno una 
larghezza di circa 3 
metri e mezzo e da 
quella linea, in base 
a quanto prevede 
il Piano di azione 
nazionale per l’uso so-
stenibile dei prodotti 
fitosanitari, saremo 
obbligati, per tutela-
re pedoni e ciclisti, a 
non trattare le nostre 
colture fino a 50 me-
tri di distanza. Come 
minimo dovrebbero 
espropriarci 50 metri 
di terra poiché noi 
saremo costretti 
a estirpare intere 
porzioni di vigneti o 
frutteti - che rischia-
no di ammalarsi e 
di compromettere 
a ruota tutte le altre 
piante - per salva-
guardare il passaggio 
dei cosiddetti sog-
getti vulnerabili con 
evidenti ripercussioni 
sui nostri introiti già 
scarni. Stesso discor-
so vale anche per il 
biologico, i tratta-
menti a base di zolfo 
per il vigneto, ad 
esempio, dovranno 
rispettare il limite dei 
40 metri. Insomma, 
questo progetto è 
non solo lesivo della 
proprietà privata ma 

anche del diritto di impresa. 
Peraltro non potremo nem-
meno piantumare delle siepi, 
che costituiscono comunque 
un onere in termini di costi 
e di tempo, per creare delle 
barriere tra i percorsi e i campi 
coltivati, poiché il rischio è 
quello di essere invasi da 
insetti dannosi per le stesse 
colture”. Un rischio, questo, 
che corre anche via Gambisa, 
strada extraurbana chiusa al 
traffico che lambisce nella sua 
quasi totalità aree agricole (le 
cosiddette zone E): “oggi chi 
coltiva quei campi non è ob-
bligato a rispettare il vincolo 
dei 50 metri per i trattamenti 
fitosanitari ma, qualora la stra-
da diventasse parte del Piano 
Percorsi ciclabili comunali, 
avrebbe la mani legate e per 
non mettere a rischio l’inco-
lumità delle gente dovrebbe 
adeguarsi ai vincoli sanciti 
dalla legge. A quale prezzo? 
Noi non ci stiamo”, conclude 
Massimo Silvestri.
Immediata la risposta del 
sindaco di Soliera, Roberto 
Solomita: “dopo le sollecita-
zioni arrivate dagli agricoltori 
abbiamo avviato un dialogo 
con le associazioni di catego-
ria per meglio comprenderne 
bisogni e istanze. Siamo ora in 
attesa delle loro osservazioni 
scritte, elementi e solleci-
tazioni che siamo pronti a 
valutare”.

Jessica Bianchi
Massimo Silvestri Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura
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Lo scorso 28 febbraio i volontari del Plogging Per Carpi 
- Teniamo Pulita La Città #failacosagiusta unitamente ad 
alcuni volontari del Centro Graziosi hanno ripulito il parco, 
il bordo della strada e le zone adiacenti al circolo. 
Dopo tre ore di lavoro sono stati raccolti 13 sacchi di indif-
ferenziato, 230 bottiglie di birra, 160 lattine, 70 bottiglie di 
plastica, 1 tavolo e 2 sedie.
“E’ stata una mattina bella e intensa fatta di gente che dedi-
ca un po’ del proprio tempo per il bene di tutti e per rendere 
la nostra città più pulita e accogliente”, ha dichiarato il presi-
dente del Centro Sociale G. Graziosi Aps/Asd, Raul Colli.

Sono gialli, in cemento 
armato e decisamente 
antiestetici. Stiamo parlando 
dei new jersey, le barriere che 
fiancheggiano le nuove piste 
ciclabili realizzate in via Nuova 
Ponente e lungo il tratto di via 
Remesina esterna, in corri-
spondenza delle vie Ceccona e 
Gruppo.
Piazzati per proteggere i 
ciclisti dalle auto in transito, 
tali manufatti in cemento rap-
presentano una novità per la 
nostra città. Perché sono stati 
introdotti? 
A spiegarlo è l’assessore ai 
lavori Pubblici, Marco Truzzi: “i 
percorsi di via Nuova Ponente, 
Lago di Bracciano e Ramazzini 
sono progetti risalenti al 2018 
e che hanno impiegato anni 
per vedere la luce a differenza 
della Rete di mobilità di emer-
genza che siamo riusciti a met-
tere in campo nei mesi scorsi. 
Tali progetti sono quindi figli 
di due codici della strada dif-
ferenti. La normativa risalente 
a prima del settembre 2020 
stabiliva che in ambito urbano 
ed extraurbano le ciclabili che 
corrono contromano rispetto 
al senso di marcia venissero 
separate dalla carreggiata con 
delle barriere invalicabili”.
Ergo per la ciclabile di via 
Nuova ponente, che è una bi-
direzionale, e per quella di via 
Remesina percorribile contro-
mano rispetto al senso unico 
introdotto nel tratto Ceccona - 
Gruppo, vige l’obbligo dei new 
jersey mentre in via Aldo Moro 
dove insistono due corsie 
monodirezionali su entrambi 
i lati della strada, nonostante 
sia stata progettata prima del 
settembre 2020, no. 
La buona notizia è che in 
futuro non dovremmo più 
vedere metri e metri di inin-
terrotti blocchi di cemento 
giallo poiché a fiorire, anche 
nella nostra città, potrebbero 
essere le bike lane, alias corsie 
ciclabili, opportunità intro-
dotta col Decreto Rilancio del 
2020. Le Bike Lane sono una 
novità per il nostro Paese, sep-
pure siano già molto diffuse in 
tutta Europa: si tratta di corsie 
ciclabili ad uso promiscuo, che 
dunque possono essere even-
tualmente usate anche da altri 
mezzi, sempre inserite sul lato 
destro della strada. Pertanto, 

DOPO TRE ORE DI LAVORO SONO STATI RACCOLTI 13 SACCHI DI INDIFFERENZIATO, 230 
BOTTIGLIE DI BIRRA, 160 LATTINE, 70 BOTTIGLIE DI PLASTICA, 1 TAVOLO E 2 SEDIE

I volontari ripuliscono un pezzo di via Sigonio

SONO GIALLI, IN CEMENTO ARMATO E DECISAMENTE ANTIESTETICI. STIAMO PARLANDO DEI NEW JERSEY, I BLOCCHI 
CHE FIANCHEGGIANO LE NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE IN VIA NUOVA PONENTE E LUNGO IL TRATTO DI VIA 
REMESINA ESTERNA, IN CORRISPONDENZA DELLE VIE CECCONA E GRUPPO. PIAZZATI PER PROTEGGERE I CICLISTI 
DALLE AUTO IN TRANSITO, TALI MANUFATTI IN CEMENTO RAPPRESENTANO UNA NOVITÀ PER LA NOSTRA CITTÀ. 
PERCHÉ SONO STATI INTRODOTTI?

Mobilità dolce, più monodirezionali 
e meno new jersey!

hanno nella loro definizione 
basilare un senso unico di 
percorrenza.
“Dal settembre 2020 in ambito 
urbano abbiamo vita più facile 
in quanto possiamo tracciare 

ciclabili contromano inseren-
do contestualmente il limite 
dei 30 all’ora, ma il futuro della 
mobilità dolce fa rima con bike 
lane. Le biciclette sono veicoli 
e in quanto tali devono avere 

la possibilità di procedere spe-
ditamente e nel pieno rispetto 
delle regole. Ecco perché 
per facilitare gli spostamenti 
casa - lavoro è necessario che 
i ciclisti possano attraversare 

la città velocemente, utiliz-
zando le strade. L’obiettivo è 
dunque quello di creare delle 
corsie tratteggiate monodire-
zionali per liberare ciclabili e 
marciapiedi. In questo modo 

ciascuno avrà una sede de-
dicata all’interno della quale 
muoversi in piena sicurezza”, 
conclude l’assessore Truzzi. 
Senza new jersey.

Jessica Bianchi

Ciclabile su via Remesina Esterna, tra le vie Ceccona e Gruppo

Continuano senza 
sosta gli abbandoni di rifiuti 
nel quartiere industriale a 
ridosso di via Tolomeo. L’area, 
lontana da occhi indiscreti, si 
è trasformata in una vera e 
propria discarica diffusa. Nei 
mesi scorsi avevamo denun-
ciato lo stato pietoso in cui 
versava un lotto non edificato 
in via Bohr e Planck dove, tra 
gli sparuti alberelli spuntava-
no carcasse di frigoriferi, 
mobiletti, assi di legno, 
mucchi di laterizi, sacchi neri 
ricolmi di rifiuti, sporte di 
plastica gonfie di spazzatura. 
Dopo il passaggio di Aimag 
che aveva puntualmente 
ripulito tutto, le cose non 
sono affatto cambiate. 
Spariti i frigoriferi infatti 
a punteggiare l’area sono 
cumuli di materiali edili. Qua e 
là, tra l’erba, sbucano cassette 
piene di vetro e spazzatura in-
differenziata e, poco lontano, 
in via Sklodowska Marie Curie, 
giace persino la carcassa di 
un vecchio computer. Anche 
i bidoni di plastica e vetro 
posizionati in via Tolomeo 
non se la passano bene, lì, in-
fatti, qualcuno ha pensato di 
abbandonare sedie d’ufficio e 
scatoloni di cartone colmi di 
immondizia. 
Qui, evidentemente, col favo-
re delle tenebre, alcuni nostri 
cittadini, in barba a ogni 
regola e al senso civico, con-
tinuano a disfarsi di oggetti 
ingombranti e rifiuti indiffe-
renziati. E così Carpi diventa 
sempre più sporca.

Jessica Bianchi

CONTINUANO SENZA SOSTA GLI ABBANDONI DI RIFIUTI NEL QUARTIERE INDUSTRIALE A RIDOSSO DI VIA TOLOMEO

Una discarica a cielo aperto:  
Carpi è sempre più sporca

Domenica 14 marzo, alle 12, sono stati esposti panni 
neri ai balconi a Carpi in occasione dell’iniziativa Stendiamo 
panni neri, neri come l’aria che respiriamo. L’iniziativa è partita 
dal basso da cittadini che hanno a cuore il tema dell’inquina-
mento atmosferico. 
“Carpi è tra le 50 città più inquinate d’Europa, per la precisio-
ne la 33esima, e continuiamo a sforare la soglia massima di 

LO SCORSO 14 MARZO, ALLE 12, SONO STATI ESPOSTI PANNI NERI AI BALCONI A CARPI IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA STENDIAMO PANNI 
NERI, NERI COME L’ARIA CHE RESPIRIAMO

Panni neri ai balconi contro l’inquinamento

PM10 nell’aria. Questo malaugurato primato non fa altro che 
favorire la diffusione del Covid19, che colpisce più violente-
mente i soggetti esposti ad alti tassi di polveri sottili nell’aria. 
La pubblica amministrazione deve dimostrare di aver preso in 
considerazione questo attualissimo problema, proponendo e 
realizzando idee concrete e mirate a debellare questa silenzio-
sa minaccia per la nostra salute. 

Un semplice gesto per risvegliare il fervore di chi non ha anco-
ra abbracciato questa causa. Facciamolo per noi e soprattutto 
per le generazioni future Vogliamo bloccare questa cemen-
tificazione selvaggia – si legge nella pagina Facebook Panni 
neri contro l’inquinamento – e l’abbattimento indiscriminato 
di alberi adulti anzi vogliamo un bosco urbano per la nostra 
salute e quella dei nostri figli”.
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Ogni pezzo di stoffa ha 
un valore che può e deve esse-
re recuperato. E’ questa la filo-
sofia di moda e di vita con cui la 
carpigiana Francesca Menotti, 
designer e creativa, ha dato vita 
nel 2018 a Emma Pucci: il mar-
chio d’abbigliamento femmini-
le realizzato a partire da scarti e 
rimanenze di produzione.  
Scampoli di tessuto fabbrica-
ti in zona, magari fine serie di 
grandi lavorazioni industriali e, 
perchè no, anche con qualche 
piccolo particolare che viene 
considerato un “difetto”. Fran-
cesca Menotti cerca, recupera e 
reinventa ciò che era stato but-
tato all’insegna di una moda 
attenta e sostenibile.
Francesca, quando e come è 
nata la sua passione per la 
moda eco-sostenibile?
“Ho iniziato a disegnare vesti-
ti alle scuole medie, poi sono 
passata a disegnare gioielli e 
a dirigere un gruppo vocale, 
finché si sono chiuse diverse 
porte mentre la passione per 
la moda è tornata a bussare. A 
quel punto ho deciso di aprirle. 
Emma Pucci è nata nel 2018, 
inizialmente come gioco, poi 
concretizzandosi sempre di 
più. La scelta stilistica da intra-
prendere era chiara: le donne 
hanno bisogno di abiti como-
di che le rappresentino e che 
le rendano ancora più uniche 
di quello che già sono. La scel-
ta etica lo era ancora di più: ci 
sono troppi sprechi nel settore 
della moda, è ora di ridare valo-
re alle materie prime e di rispet-
tare l’ambiente”.

DAGLI SCARTI DI PRODUZIONE A CAPI D’ABBIGLIAMENTO UNICI E FEMMINILI. NASCE COSÌ IL MARCHIO DI MODA EMMA PUCCI, CREATO DALLA 
CARPIGIANA FRANCESCA MENOTTI PER CONIUGARE LE ESIGENZE DI BELLEZZA E VERSATILITÀ DEL GUARDAROBA FEMMINILE CON QUELLE 
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

“Della moda non si butta via niente”
Qual è stato il primo capo 
d’abbigliamento Emma Pucci 
che ha realizzato e con quale 
materiale?
“Il primo capo Emma Pucci è 
stata una blusa nata da un pez-
zo di stoffa stampato con una 
Regina di Cuori, proprio quella 
delle carte. Non si poteva but-
tare, non se lo meritava. Chissà 
chi l’aveva pensata, disegnata, 
tagliata, stampata. Mi sembra-
va doveroso provare a darle 
di nuovo vita. Così l’ho cucita 
insieme ad altri tessuti di varie 
fantasie. Ho pubblicato la foto 
su Instagram e ho iniziato a ri-
scuotere i primi consensi. Da lì 
ho capito che quello che face-
vo aveva un senso ed era con-
diviso”.
Come definirebbe lo stile di 
Emma Pucci?
“Versatile, fantasioso e unico: 
una blusa che può diventa-
re miniabito, uno smanicato 
che può diventare un vestito 
con una cintura. Ampiezza e 
comodità sono i valori chiave, 
insieme a semplicità per design 
ma unicità per texture, accosta-
menti e linee”.
Mediamente, data la partico-
larità dei capi, quanto tempo 
impiega per realizzarne uno?
“Non esiste una regola: in un 
pomeriggio posso fare due 
bluse, oppure impiegare al-
cuni giorni per un capospalla 
patchwork dove metto insie-
me tutti i piccoli pezzi avanzati 
dalle mie precedenti creazioni. 
Paradossalmente i patchwork 
sono i miei pezzi più venduti, 
pur essendo i più casuali nella 

costruzione”.
Quale messaggio vuole tra-
smettere con le sue creazioni 
e a chi si rivolge?
“Poche persone sanno quanto 
scarto ci sia dietro la grande 
produzione. L’idea che tutta 
questa stoffa vada buttata via ci 
deve far rabbrividire. In fondo, 
quello che manca a uno scarto 
è solo il nostro sforzo e la no-
stra creatività per reinventarlo. 
Il mio pubblico sono donne 
che lavorano, stanno con i loro 
bambini, vanno al parco, in uf-
ficio, al supermercato. Donne 
che hanno voglia di scherzare 
e si accettano così come sono. I 
vestiti sono solo il complemen-
to della personalità”.
Dove si possono acquistare i 
suoi capi?
“Su emmapucci.com è possibi-
le vedere il catalogo delle mie 
creazioni. Su Instagram (puc-
ciemma) pubblico regolarmen-
te foto e outfit completi dei 
miei capi. Per informazioni e ri-
chieste è possibile contattarmi 
lì o sul sito”.
Un sogno da realizzare?
“Vorrei creare uno spazio fisico 
e/o virtuale dove le donne over 
50 (vedete voi se di taglia o di 
età) possano incontrarsi e con-
frontarsi sulla femminilità che 
si evolve con l’età. Uno spazio 
dove chiacchierare, prendere 
un caffè e infine, perchè no, 
trovare abiti unici, eco-sosteni-
bili, un po’ pazzi ma alla portata 
della vita di tutti i giorni. È pos-
sibile conciliare tutto questo? 
Per me sì”.

Chiara Sorrentino

Francesca Menotti

UMORISMO

Il Capodanno 
fiorentino secondo 
Oscar Sacchi

Il Capodanno fiorentino è 
una delle festività ufficiali del 
Comune di Firenze e si 
celebra il 25 marzo di ogni 
anno. Tale festività ricorda 
che, per la città di Firenze, 
l’anno civile, fino al 1750, 
cominciava il 25 marzo, 
giorno in cui la Chiesa aveva 
collocato la festa dell’Annun-
ciazione. Dal 2000 il Comune 
di Firenze ha inserito tale data 
nelle celebrazioni ufficiali e 
oltre alle feste religiose si 
tengono altre manifestazioni, 
mostre e concerti in tutta la 
città. Quest’anno in occasio-
ne dei festeggiamenti si terrà 
il concorso umoristico dal 
tema: 25 marzo: il Capodanno 
Toscano al quale partecipano 
12 umoristi, uno per ogni 
mese dell’anno. Tra i disegnatori invitati a interpretare il tema in modo 
scherzoso e irriverente c’è anche il carpigiano Oscar Sacchi.

Due ore per rispondere a ventuno quesiti matematici 
ispirati al Grand Tour d’Italie: davanti all’acquedotto Svevo a 
Sulmona per risolvere il problema dei triangoli, a Crema per 
preparare la torta tipica dopo aver svelato il segreto della ricetta, 
lungo la ciclabile nel ponente ligure da San Lorenzo al Mare e 
Ospedaletti dove le buche allentano i raggi fino a Torbole sulla 
riva del Garda per risolvere un intricato quesito sull’età (http://
www.phiquadro.it/gara_a_squadre/download/Testo_gara_FEM-
MINILE.pdf ).
Venerdì 5 marzo si è disputata la gara femminile a squadre 

IL 5 MARZO SI È DISPUTATA LA GARA FEMMINILE A SQUADRE VALEVOLE PER LA QUALIFICAZIONE 
ALLA FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL PROGETTO PHI QUADRO

Le ragazze del Fanti in finale 
alle Olimpiadi di matematica

valevole per la qualificazione alla finale nazionale dei Giochi 
Matematici del Progetto Phi Quadro e la squadra femminile del 
Liceo Fanti si è particolarmente distinta: le sette ragazze (una di 
quinta, cinque di quarta e una di seconda)  che hanno gareg-
giato sono arrivate seste nella loro sessione e si sono classificate 
per la finale nazionale. Annamaria, Bianca, EMI, Fabia, Ginevra, 
Marica e Samantha si preparano dunque ad affrontare l’impe-
gnativa prova che si è sempre disputata a Cesenatico (quest’an-
no si vedrà…).

Sara Gelli

Il Foglio quotidiano ha pubblicato Sentinelle del nostro tempo. Un 
anno di Covid negli scatti di Francesco Cocco la video intervista al 
fotografo carpigiano d’adozione (https://www.ilfoglio.it/cultu-
ra/2021/03/05/video/sentinelle-del-nostro-tempo-un-anno-di-co-
vid-negli-scatti-di-francesco-cocco-1975211/) nell’ambito di Voci in 
Contrasto, la serie dedicata ai fotografi dell’agenzia Contrasto.
Cocco è stato tre volte in Afghanistan in zone di crisi per raccontare, 
per conto di Emergency, la storia delle vittime della guerra. E’ andato 
in Cambogia per realizzare scatti che parlassero dei diritti negati. Ha 
seguito per mesi un’equipe di Medici Senza Frontiere impegnata a 
portare assistenza sanitaria agli stranieri che sbarcano sulle nostre 
coste. Immagini forti. Insomma, non si può proprio dire che gli man-
chi la corazza. “Volevo capire – racconta Cocco – cos’era il virus. Mi 
sono concentrato molto sul lavoro degli operatori sanitari per salvare 
delle vite. La mia intenzione è stata quella di creare una specie di me-
moria. Mi sono reso conto della ragione per cui le persone tendono a 
rimuovere certe cose: sono così forti e dolorose che per proteggerti 
fai in modo di metterle da parte, per dimenticarle. Sono stato in zone 
di guerra e ci sono analogie ma in questo caso ho sempre provato un 
grande senso di ansia e un sentimento di tristezza più che di paura”.

S.G.

IL FOGLIO QUOTIDIANO HA PUBBLICATO 
SENTINELLE DEL NOSTRO TEMPO. UN ANNO 
DI COVID NEGLI SCATTI DI FRANCESCO 
COCCO LA VIDEO INTERVISTA AL FOTOGRAFO 
CARPIGIANO D’ADOZIONE NELL’AMBITO DI 
VOCI IN CONTRASTO, LA SERIE DEDICATA AI 
FOTOGRAFI DELL’AGENZIA CONTRASTO

Il mondo sconosciuto 
nelle foto di Cocco

In un momento in cui la pandemia 
costringe ancora a vivere sottotono, uno 
dei più conosciuti brand di abbigliamento, 
Peserico, sta per inaugurare un nuovo 
stabilimento produttivo, per la maglieria, a 
Novi di Modena, 2500 mq. Divisi in due 
sezioni, in cui si unirà la parte dedicata alla 
tessitura a quella della realizzazione di tutte 
le fasi della produzione, dall’arrivo delle 
materie prime alla realizzazione dei capi in 
essere. L’azienda veneta, consapevole delle 
capacità e dell’esperienza delle maestranze 
del luogo, inserisce, per la tessitura, ben 22 
macchine rettilinee che lavorano finezze, 
cioè la grossezza del filo, da 3 a 18, ed è in 
grado, addirittura, di lavorare le catene 
diamantate come fossero dei fili. Peserico, 
che in Cappellini ha il suo secondo marchio, 
è presente nel mondo in 1100 multimarca 
e con 32 propri grandi store. Da qualche 
settimana ha presentato anche la sua prima 
collezione uomo. A Novi di Modena, in via 
Venezia, verranno impiegate, a regime, 
oltre 20 persone.

Sara Gelli

PESERICO, CHE IN CAPPELLINI HA IL SUO SECONDO MARCHIO, È PRESENTE NEL MONDO 
IN 1100 MULTIMARCA E CON 32 PROPRI GRANDI STORE. DA QUALCHE SETTIMANA HA 
PRESENTATO ANCHE LA SUA PRIMA COLLEZIONE UOMO. A NOVI DI MODENA, 
IN VIA VENEZIA, VERRANNO IMPIEGATE, A REGIME, OLTRE 20 PERSONE

Peserico apre uno stabilimento a Novi di Modena

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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Cuore Amaro è il titolo del brano con cui Gaia, all’anagra-
fe Gaia Gozzi,  ha debuttato sul palco del 71mo Festival di 
Sanremo. Dopo la partecipazione a X Factor e la vittoria ad Amici, 
la cantante ha sperimentato l’emozione del palco più importan-
te d’Italia, quello dell’Ariston, dove ha portato una canzone che 
nasconde un tocco decisamente carpigiano.
Vive a Milano per inseguire il suo sogno ma il producer Giorgio 
Spedicato, in arte Machweo, ha mosso i suoi primi passi nel 
mondo della musica proprio a Carpi, sua città di adozione, ed è 
proprio lui uno degli autori del brano di Gaia, insieme a Orang3 
(Daniele Dezi) e Jacopo Ettorre. 
“Gaia è un’amica - racconta Giorgio Spedicato - e per lei ho già 
prodotto altri brani. L’estate scorsa ci siamo incontrati a Viadana, 
nella casa di suo nonno per scrivere dei pezzi nuovi, tra cui Cuore 
Amaro. Un brano forte. Bello. Non avrei mai pensato che sarebbe 
finito in gara a Sanremo. Quando la sua manager mi ha chiama-
to per dirmi che saremmo andati tutti all’Ariston è stata davvero 
uno sorpresa: purtroppo non è andata così dal momento che 
quest’anno la kermesse è stata blindatissima e gli autori non 
hanno potuto presenziare a causa della pandemia. L’unico a es-
sere al fianco di Gaia è stato Orange3 che ha diretto l’Orchestra 
di Sanremo durante la sua esibizione”.
Giorgio, che lavora come autore per numerosi progetti italiani, 
ha fondato nel 2019 insieme al cantante e autore Gustavo Aa-
ron Saavedra aka 999asura il duo Bautista che sta riscuotendo 
una notevole attenzione mediatica. 
“Il duo è nato a Carpi ed è stato lì che io e Aron, insieme a Marco 
Corradini, manager del progetto, abbiamo deciso di lanciarci 
nel vuoto e trasferirci a Milano. Non avevamo programmi, non 
sapevamo come sarebbero andate le cose ma siamo riusciti 
ad attirare l’attenzione del mondo della discografia e abbiamo 
firmato come autori per la Sony e ora Carosello Records, un’altra 
importante etichetta italiana, ci ha scritturati come duo. Le cose 
procedono bene…”.
Il progetto ha come obiettivo la narrazione del Sud del mondo, 
calata in un contesto digitale e caotico. Emoton è come chiama-
no la loro musica, un sottilissimo punto d’incontro tra il ritmo 

IL PRODUCER GIORGIO SPEDICATO, IN ARTE MACHWEO, CHE HA MOSSO I SUOI PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA MUSICA A CARPI, SUA CITTÀ 
DI ADOZIONE, È UNO DEGLI AUTORI DEL BRANO CUORE AMARO CON CUI LA CANTANTE GAIA HA DEBUTTATO SUL PALCO DI SANREMO

Giorgio Spedicato tra gli autori del brano 
sanremese Cuore amaro

trascinante del reggaeton e della latin music a una narrazione 
emotiva e carica di intensità, che per tematiche e contenuti si 
rifà al genere Emo. 
“Aron ha origini peruviane ed è profondamente legato alla 
musica  latina - spiega Giorgio Spedicato - ma il background di 
entrambi affonda le sue radici nella musica Emo. Dalla contami-
nazione di questi due generi nasce un sound tropicale e un po’ 
triste. Qualcosa di decisamente insolito. Non stiamo riscrivendo 
la storia della musica storia ma abbiamo trovato uno spazio per 
dire la nostra”. 
Un immaginario unico il loro, un mondo eterogeneo quello 
tracciato da Bautista che ha suscitato l’attenzione di Spotify: lo 
scorso anno ha incluso il duo nella rosa di nuovi artisti seleziona-
ta per il programma di portata globale Spotify Radar. A puntare 
sul talento dei due ragazzi è stato anche Vevo, che ha segnalato 
Bautista tra i progetti da tenere d’occhio nel nuovo anno e ha 
inserito Machweo e 999asura tra i nomi da seguire nel 2021. 
Il loro nuovo singolo è Notoriedad, “un brano che parla di corag-
gio, di incoscienza, di quanto ci siamo lasciati alle spalle per veni-
re qui e fare questo mestiere senza sapere se ce l’avremmo fatta”. 
Una sincera presa di coscienza sul percorso pieno di sacrifici e 
rinunce che si deve spesso affrontare per arrivare alla fama, una 
riflessione su quello che si lascia indietro per poter sfondare e su 
ciò che si è disposti a perdere per realizzare i propri sogni.
“Abbiamo un botto di pezzi nuovi - prosegue Giorgio - e stiamo 
cercando di capire la formula migliore per farne in futuro un 
disco, intanto continuiamo a lavorare come autori per altri pro-
getti: dietro ogni pezzo infatti, soprattutto nel mondo del pop, 
oltre alla faccia di chi canta c’è un vero e proprio universo”.
In questi lunghi mesi di emergenza, Giorgio si è letteralmente 
buttato nella scrittura: “il mio lavoro è scrivere canzoni. Sto a casa 
e faccio musica. Nonostante la complessità del momento che 
stiamo vivendo, discografia compresa, io non mi posso lamenta-
re, sono un privilegiato: i più colpiti da questa crisi sono coloro 
che lavorano dietro le quinte degli spettacoli dal vivo. Per loro sì 
che è davvero dura”.

Jessica Bianchi 

il duo Bautista: 
Giorgio Spedicato, in 

arte Machweo e 
Gustavo Aaron 

Saavedra aka 999asura
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 Irene Cavazzuti, 22 anni di Carpi, con il suo corto Luce 
Attraverso ha conquistato la giuria internazionale e quella tecnica 
di Corto in Accademia, il contest internazionale di cortometraggi 
indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle 
Arti italiane ed europee.
E’ suo il primo premio nella categoria Miglior Cortometraggio. 
La premiazione è avvenuta on-line lo scorso 3 marzo e ha regi-
strato una cospicua partecipazione di pubblico, confermandosi 
ancora una volta come una grande opportunità per i giovani e 
futuri videomaker.  “E’ un contest molto popolare tra le Accade-
mie di Belle Arti. Per chi ha un buon corto da parte  - racconta 
Irene Cavazzuti, iscritta al terzo anno dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna - è quasi un rito partecipare. Inoltre, l’Accademia di 
Bologna detiene un record di vittorie e, pertanto, era importante 
partecipare per continuare la tradizione. Inizialmente non ero 
convinta. Il mio corto non mi sembrava finito; mancavano due 
aspetti importanti della post-produzione da sistemare e avevo do-
vuto accorciarlo per rientrare nella durata massima di dieci minuti. 
Sicuramente l’insistenza e il sostegno di alcuni miei compagni di 
corso hanno fatto sì che mi convincessi finalmente a inviarlo. E ho 
fatto bene”.
Quando hai girato Luce Attraverso e di cosa parla?
“L’idea è nata a gennaio dello scorso anno, ci sono poi voluti mesi 
per elaborarla e arrivare alla versione definitiva che abbiamo 
girato a settembre. Il corto racconta uno spaccato di realtà da due 
punti di vista: quello di una ragazza che si prende cura del nonno 
malato, e quello appunto del nonno in preda ad allucinazioni e 
deliri. Queste due differenti visioni trovano un punto d’incontro 
tra i ricordi del nonno, che si materializzano caotici ma nitidi nella 
sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore impazzito. 
Ci tenevo a raccontare questa storia per mostrare come la malat-
tia che, vista dal di fuori, sembra costringere il malato all’irraziona-
lità, è spesso invece sentita in maniera più straniante dagli esterni 
che si trovano a fare i conti con una nuova percezione di realtà a 
cui possono solo assistere impotenti”.
Com’è essere studenti universitari oggi?
“Noi universitari ci sentiamo dimenticati. Da marzo 2020 nessu-

Ha solo dieci anni la 
piccola Laura Tosi ma ha le 
idee chiare e da tempo 
accarezza un sogno: 
“diventare una scrittrice”. 
Un desiderio che non è certo 
chiuso in fondo a un casset-
to, nonostante la giovane 
età infatti, Laura ha appena 
dato alle stampe il suo primo 
libro: I miei vicini, un cartona-
to edito da Etabeta (disponi-
bile in libreria e nei maggior 
store on line) scritto e intera-
mente illustrato dall’entusia-
sta autrice esordiente.
“Mi è sempre piaciuto 
disegnare e per fortuna 
sono brava a farlo ma amo 
anche scrivere e, quest’an-
no, frequentando la quinta 
elementare, sono molto 
migliorata e quindi ho deciso 
di provare a scrivere una 
storia. A causa del Covid 
purtroppo siamo rimasti a 

LA CARPIGIANA IRENE CAVAZZUTI, STUDENTESSA ISCRITTA ALL’ULTIMO ANNO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA, HA CONQUISTA-
TO IL PRIMO PREMIO PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO AL CONTEST INTERNAZIONALE CORTO IN ACCADEMIA CON IL SUO CORTO LUCE 
ATTRAVERSO: “QUANDO L’INCUBO DELLA PANDEMIA SARÀ FINITO, SPERO CHE NOI GIOVANI, GUARDANDOCI INDIETRO, SAREMO FIERI DI 
NON AVER MOLLATO”.

Irene Cavazzuti conquista il primo premio

no si è mai veramente espresso con chiarezza e determinazione 
in merito alle università, ma ogni importante decisione è stata 
rimessa alle singole istituzioni, continuando a scaricare le respon-
sabilità sempre più sul singolo.  Sono consapevole del fatto che il 
problema sia a monte e che le università siano luoghi che spesso 
non hanno lo spazio fisico per ospitare gli studenti, ma le lezioni 
on-line sono diventate alienanti. Il confronto è necessario e fon-
damentale e, ad oggi, è un anno che ne siamo privati. La cultura è 
anche contatto umano, vicinanza e condivisione: tutte prerogati-
ve che in questo momento ci vengono negate.
Noi giovani stiamo perdendo importanti opportunità di sviluppa-
re la nostra libertà e i nostri talenti proprio nel momento per noi 
decisivo, e questo tempo non ci verrà mai più restituito”.

Come te lo immagini il tuo futuro?
“E’ difficilissimo immaginarsi un futuro, nutrire delle speranze e 
coltivare dei progetti a lungo termine, perché se c’è una cosa che 
questa pandemia ha mostrato a noi giovani universitari è che per 
lo Stato siamo praticamente invisibili. Studiamo per costruirci un 
futuro che, a quanto pare, non viene preso seriamente da nessu-
no e, nel peggiore dei casi, smettiamo di crederci anche noi. Spero 
solo che un giorno, quando quest’incubo sarà finito, guardandoci 
indietro, saremo fieri di non aver mollato e avremo maturato un 
occhio di riguardo in più nei confronti dei ragazzi che saranno il 
futuro del Paese. Serve tanta determinazione per portare avanti le 
nostre passioni in questo periodo storico”.

Chiara Sorrentino

E’ IN LIBRERIA IL PRIMO LIBRO DELL’AUTRICE E ILLUSTRATRICE 
CARPIGIANA LAURA TOSI: DIECI ANNI E UNA GRANDE PASSIONE PER 
IL DISEGNO E LA SCRITTURA.

“Da grande voglio 
fare la scrittrice”

Irene Cavazzuti

lungo a casa da scuola e allo-
ra, un pomeriggio in cui ero 
particolarmente annoiata, ho 
iniziato a sperimentare una 
nuova tecnica basata sulle 
impronte digitali. Tutto è co-
minciato così, con dei timbri 
a colori fatti con le dita sulla 
carta e le forme, pian piano, 
hanno preso vita. Il mio libro, 
grazie al sostegno della mia 
mamma Valeria, che mi ha 
aiutata a comporlo, è nato 
così”. 
Un po’ per gioco e un po’ per 
far fronte alle lunghe giorna-
te chiusa in casa. 
Per Laura scrivere è impor-
tante perché, racconta, “mi 
permette di liberare i pensie-
ri, le idee e le mie emozioni”.
Ma come è nata questa deli-
ziosa storia? Chi sono i prota-
gonisti Emma e Diamante?
“L’idea mi è venuta sbircian-
do fuori dalla finestra e guar-

dando i miei vicini appunto. 
Nel libro racconto la vita di 
una coppia ma ovviamente 
la storia me la sono un po’ 
inventata. Marito e moglie 
vivono tante avventure… 
credo sia originale”, sorride la 
piccola autrice.
Naturalmente Laura è già al 
lavoro: “ho un sacco di testi 
che mi piacerebbe pubblica-
re ma al momento vorrei fare 
il sequel de I miei vicini con 
tante nuove avventure”. 
Laura come tanti altri bimbi 
è ora nuovamente confinata 
tra le mura domestiche: “a 
me piace tantissimo andare 
a scuola e sono molto triste 
perché ora non posso vedere 
i miei amici né confrontarmi 
con loro. Però sono fortunata 
perché so disegnare bene 
e mi piace scrivere, di certo 
non mi annoierò più”.

Jessica Bianchi

Laura Tosi
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Non tutti possiedono il 
pollice verde e chi ce l’ha, ha 
tra le mani un dono a dir poco 
incredibile. Ma non serve 
disperarsi, con un po’ di 
pazienza e tanta dedizione, 
infatti, tutti possono appren-
dere alcuni trucchi per far 
fiorire il proprio giardino o, in 
mancanza di un pezzettino di 
terra, il balcone.
Gli insetti impollinatori, si sa, 
sono in grave pericolo. La po-
polazione mondiale delle api 
è in costante calo. Le cause 
sono numerose e vedono 
imputati cambiamenti clima-
tici, distruzione degli habitat, 
insetticidi, nuovi parassiti 
e predatori che mettono a 
rischio la sopravvivenza di 
questi importantissimi insetti. 
Per questo motivo sempre più 
persone stanno progettando 
zone verdi e angoli di giardino 
o terrazzi con fiori e piante 
particolarmente ricche di pol-
line. Per cimentarsi in questa 
colorata - e salvifica - avventu-
ra occorre partire ora, poiché, 
nonostante la primavera non 
sia ancora ufficialmente inizia-
ta, ne sentiamo già il tepore. 
Le ore di luce si allungano e la 
natura esplode. “Dedicarsi alla 
cura di un giardino, un orto o, 
semplicemente di un terrazzo, 
fa bene all’anima e alla forma 
ma non dimentichiamo che 
ogni angolino verde costitu-
isce una risorsa importantis-
sima per l’ambiente”, sorride 
Daniela Rustichelli, delegata 
Lipu di Carpi.
Costruire un giardino o un ter-
razzo dove ci sia un insieme 
eterogeneo di piante utili per 

GLI INSETTIVORI SI NUTRONO ANCORA PRESSO LE 
MANGIATOIE MA AD APRILE OCCORRERÀ TOGLIERLE E 
DISINFETTARLE, PRONTE A ESSERE NUOVAMENTE INSTALLATE 
IL PROSSIMO AUTUNNO, A NOVEMBRE. ORA SAREBBE UTILE 
METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI UCCELLI UNA FONTE DI 
ACQUA, BASTA UN SOTTOVASO, AFFINCHÉ POSSANO BERE E 
FARSI UN BAGNETTO PER RIPULIRSI E PER CHI LO DESIDERA, 
QUESTO È ANCHE IL MOMENTO ADATTO PER INSTALLARE I 
NIDI ARTIFICIALI 

METTI UN NIDO, AIUTA LA NATURA!

La primavera è alle porte, le giornate si allungano, le 
temperature sono sempre più tiepide e la natura si risveglia.
“I primi canti territoriali delle cinciallegre e delle cinciarelle 
per il corteggiamento - commentano i volontari della Lipu di 
Carpi - sono iniziati già a metà gennaio. Alcuni uccelli, come 
merli, cince e codibugnoli, stanno già costruendo il nido, 
dunque ci auguriamo che le potature non si protraggano 
oltre questo mese onde evitare che incidano negativamen-
te sulla nidificazione”. 
In questa stagione gli insettivori si nutrono ancora presso 
le mangiatoie poste nei nostri giardini e sui terrazzi ma ad 
aprile occorrerà toglierle e disinfettarle con alcool, pron-
te a essere nuovamente installate il prossimo autunno, a 
novembre. 
“Non è infatti una buona consuetudine quella di abituare gli 
uccelli al solo cibo di origine vegetale come i semi dopo l’ini-
zio della primavera ovvero quando i loro piccoli necessitano 
di un cibo proteico, come gli insetti appunto, per crescere 
forti e sani. Viziarli con cibo non adatto alla stagione - pro-
seguono i volontari - rischierebbe di penalizzarli”.
Ora sarebbe molto utile per gli uccelli mettere a loro dispo-
sizione una fonte di acqua, basta un sottovaso, affinché 
possano bere e farsi un bagnetto per ripulirsi. 
Per chi lo desidera, questo è anche il momento per instal-
lare i nidi artificiali di legno a cassetta per le cinciallegre 
(con un foro di 32 mm) e le cinciarelle (con un forellino di 28 
- 30) attualmente impegnate a cercare l’angolino perfetto 
per nidificare e covare le prime uova: se la bella stagione 
si prolungherà “probabilmente saranno tre le covate, una 
a primavera, una nel pieno dell’estate e una terza all’inizio 
dell’autunno”, spiegano i volontari.
Sono perfetti anche i nidi a tronchetto in legno cemento, 
ancor più duraturi rispetto a quelli in legno. 
“I nidi vanno posizionati ad almeno 3 metri di altezza, sugli 
alberi o sui pali, lontani dalle strade trafficate, rivolti a Est 
o a Ovest, facendo in modo che nel caso in cui i piccoli, in 
occasione del loro primo volo, cadano, possano trovare un 
morbido tappetino d’erba e una zona non disturbata”.
Da febbraio a novembre i nidi non dovranno mai essere né 
toccati né aperti, occorrerà ispezionarli in pieno inverno per 
ripulirne l’interno e disinfettarlo con uno spray antiparas-
sitario, possibilmente al piretro. Dopodiché saranno pronti 
per la stagione successiva oppure potranno essere lasciati 
appesi affinché possano fungere da dormitori nella fredda 
stagione invernale.
Ancora poche settimane e il cielo di Carpi sarà poi attra-
versato dal volo dei migratori: tra i più efficienti cacciatori 
di insetti, tra poco vedremo le prime le rondini insieme ai 
balestrucci e intorno ai primi di aprile giungeranno sin qui 
anche i rondoni. Vi aspettiamo!

J.B.

COSTRUIRE UN GIARDINO O UN TERRAZZO DOVE CI SIA UN INSIEME ETEROGENEO DI PIANTE 
UTILI PER GLI INSETTI IMPOLLINATORI È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA. MA QUALI ESSENZE 
SCEGLIERE? OPTARE PER LE ERBE SELVATICHE E LE PIANTE AUTOCTONE È SEMPRE LA SCELTA 
MIGLIORE. DUNQUE NON CI RESTA CHE GUARDARE LA NATURA DI CASA NOSTRA PER TRARRE 
LA GIUSTA ISPIRAZIONE. ECCO ALCUNI CONSIGLI

Come creare un giardino 
(o un balcone) a misura 
di insetti impollinatori/1

gli impollinatori è quindi di 
fondamentale importanza. Ma 
quali essenze scegliere? Op-
tare per le erbe selvatiche e le 
piante autoctone è sempre la 
scelta migliore. Dunque non 
ci resta che guardare la natura 
di casa nostra per trarre la 
giusta ispirazione.
“Le pratoline ( Bellis pe-
rennis), conosciute da tutti 
come margherite, - spiega 
Rustichelli - sono le piccole 
del prato, dal latino belle per 
sempre, poiché possono fiori-
re in qualsiasi mese dell’anno. 
Basta un giorno di sole per 
farle schiudere e ora stanno 
iniziando a ricoprire i prati, so-
prattutto quelli esposti al sole, 
così come la calendula, pianta 
medicinale simile alla pratoli-

na ma dai petali arancioni. 
Seguiranno il tarassaco, o pi-
scialetto, e la veronica, quella 
piccola piantina che tutti 
chiamano Occhi di Madonna 
e che crea delle bellissime 
chiazze azzurre nei prati. E, 
ancora, lungo i fossati, po-
tremo ammirare  i ranuncoli, 
mentre purtroppo la tussi-
laggine medicinale, i cui fiori 
sono simili al tarassaco ma coi 
petali radi, che fino a vent’an-
ni fa ricopriva persino i fossati 
in prossimità della tangenzia-
le di Carpi è ormai scomparsa, 
così come il farfaraccio delle 
zone ombrose, dalle larghe 
foglie oggi presente solo in 
collina. Da una settimana poi 
stiamo assistendo all’esplo-
sione delle viole: suggestivi 
tappeti che dal viola scuro 
(viola mammola) sfumano nel 
lilla e nell’azzurro (viola odora-
ta) perché le specie di questi 
fiori sono numerose, anche 
se alcune stanno purtroppo 
sparendo. Come la viola alba, 
fiore bianco che un tempo si 
poteva ammirare anche nella 
periferia cittadina e ora è solo 
nelle campagne o la viola 
pumila rintracciabile ormai 
soltanto nella Bassa reggia-
na… Le viole si riproducono 
per via vegetativa con stoloni, 
formando dei veri e propri 
cuscinetti ma la vera ripro-
duzione viene garantita dalle 
formiche che ne trasportano 
i semini. Questi insetti infatti 
cercano di immagazzinarli nei 

formicai ma, disperdendone 
una parte, fanno sì che questi 
fiori spuntino ovunque sul 
loro cammino”.
Non c’è niente di più piace-
vole di un prato cresciuto 
naturalmente, pieno di fiori 
selvatici, su cui farfalle, bombi 
e sirfidi si posano a caccia di 
nettare e riempiendo l’aria 
con il loro ronzio. Per ricrearne 
uno basta dunque piantare - e 
in commercio ve ne sono tanti 
- mix di questi fiori di campo.
Anche le bulbose sono prezio-
se per gli impollinatori e per 
abbellire ogni aiuola che si 
rispetti: “in questo momento 
- prosegue Daniela Rusti-
chelli - i giardini sono pieni di 
tulipani, giacinti, narcisi, scilla, 
crocus… un vero ben di dio 
per gli impollinatori”.
Anche alberi e arbusti per chi 
ha a disposizione un giar-
dino più ampio offrono un 
contributo prezioso: “i primi 
che fioriranno sono i prugnoli, 
poi seguiranno i sanguinelli, 
i biancospini, gli albicocchi, 
le magnolie, il ligustro… per 
non parlare poi di salici e 
pioppi, i primi a fiorire, che of-
frono non solo tantissimo pol-
line ma anche resina, sostanza 
raccolta dalle api per fare il 
propoli, potente antibatterico 
naturale con cui disinfettano 
ogni parte dell’alveare”.
I consigli però non finiscono 
qui, arrivederci alla prossima 
puntata.

Jessica Bianchi 

i lettori ci scrivono@

LA LETTERA DI ELEONORA ALLA SUA AMATA 
PISCINA: “MI MANCHI TANTO, AMICA MIA”
La lettera di Eleonora, nuotatrice 13enne di Carpi, è commo-
vente e densa di significato. In poche righe si coglie appieno 
la dimensione del sacrificio che anche i giovanissimi stanno 
facendo. Privata dello sport del suo cuore e della dimensione 
acquatica, che non può essere in alcun modo rimpiazzata, Ele-
onora non ha però perso la speranza di potersi presto rituffare 
in quel blu insieme alle sue compagne. Te lo auguriamo di cuore 
cara Eleonora, tutti noi.

Cara piscina, come stai? Io sto bene anche se mi manchi 
tanto, non vedo l’ora di poterti riabbracciare, ti prometto 
che sarà un abbraccio sentito, col cuore, e un abbraccio 
pieno di felicità. Come si sta al buio, senza vedere noi atleti, 
senza nessun rumore, le nostre risate, i nostri sguardi 
contenti e felici di rivederti dopo una giornata di scuola o di 
Dad, le nostre parole… Ecco volevo sapere se ti manchiamo. 
Sicuramente un po’ sì, è come se per un po’ ti avessimo 
accantonata, messa da parte, senza darti spiegazioni 
logiche. A me personalmente manchi e questa parola non la 
sto usando a caso, infatti di te mi manca davvero tutto, 
qualsiasi cosa. L’acqua, una nota dolente, non posso 
rimpiazzarla con niente, non posso fare vasche in apnea in 
una pozzanghera, lì posso solamente vedere il mio volto e il 
mio sguardo perso, in cerca di una soluzione e di un’illumi-
nazione. Quando ti penso non posso fare a meno di sorride-
re, un sorriso che mi fa piangere, un sorriso che copre il mio 
dolore, la mia mancanza. Ho tanti bellissimi ricordi di te, da 
quando ero piccolissima fino a oggi, ricordi felici e tristi, ma 
soprattutto ricordi belli che non scorderò mai e poi mai. Ti 
voglio bene cara amica mia e spero di poterti rivedere 
presto, spero di poterti riabbracciare e rivarcare il tuo 
ingresso, il tuo tornello per l’accesso agli spogliatoi (quelli 
veri!), entrare nel piano vasca e percepire la felicità nell’aria, 
un’aria serena e sentire il cloro che mi avvolge come se fossi 
in una nuvola. E infine la cosa più importante, rituffarmi. Eh 
già, non vedo l’ora di rituffarmi insieme alle mie amiche. Un 
bacio amica di vita, non scordarti di me e di noi, a presto.

Eleonora, 13 anni

In una stagione vissuta 
in altalena il Carpi si gioca il 
primo set point salvezza al 
Cabassi contro la Vis Pesaro. 
Una sfida sentita, acuita 
dall’esito della gara d’andata 
(3-2 in rimonta per i marchigia-
ni dopo un gol regolare 
annullato al Carpi per 
inesistente posizione di 
fuorigioco dell’attaccante 
Cristian Carletti), che i ragazzi 
di mister Pochesci non 
possono permettersi il lusso di 
sbagliare. 
IL KO DI PERUGIA - Nulla di 
grave si intenda, ma un pizzico 
di rammarico resta. Il 2-0 del 
Curi, contro una delle super 
corazzate del Girone B, non 
ridimensiona un Carpi capace 
di giocarsela alla pari con una 
compagine ricca di qualità 
e allestita con un budget da 
alta Serie B. Un errore dell’e-
stremo difensore Rossi, poi 
consolato e confermato fra i 
pali anche per la prossima gara 
da mister Sandro Pochesci, 
apre le danze per il tap-in di 
Murano. I biancorossi, che in 
precedenza avevano sfiorato 
il vantaggio con De Cenco 
e Lomolino, non mollano e 
provano a cogliere il pari sino 
alla punizione di Minesso che 
chiude definitivamente il ma-
tch. Perugia che, incamerando 
i tre punti e approfittando 
dell’inatteso ko del Padova a 
Matelica, torna a candidarsi per 
il primato. Il Carpi invece dal 

Una campionessa 
carpigiana diventata, suo 
malgrado, il simbolo della 
lotta delle donne del 
Mondo dello Sport per il 
riconoscimento di diritti 
che dovrebbero essere nel 
2021 ormai una consuetu-
dine. 
Classe 1980, Lara Lugli ini-
zia la propria carriera nella 
Goldoni Carpi nel 1995. 
Un talento cristallino che 
non passa inosservato: la 
campionessa carpigiana 
inizia un lungo peregrina-
re che la porta a vestire 
ben dodici maglie diverse 
con un’esperienza anche 
in Svizzera, nel quotato 
Neuchatel. 
LA GRAVIDANZA E 
L’INIZO DELLA CAUSA 
- Nel marzo 2019 arriva 
l’annuncio di rescissione 

PALLAMANO 

Ko per la Carpine 
contro Nonantola

Nella settimana che vede la sosta obbligatoria, riservata ai due 
maggiori campionati di pallamano per lasciare spazio alle Nazionali, è 
la Serie B a prendersi tutta la scena. Per la Carpine nessun sorriso a 
causa della confitta colta contro la quotata Rapid Nonantola. Uno 
scontro ad armi pari, fra due compagini apparse in salute e, special-
mente sul fronte carpigiano, in continua crescita. Il secondo ko 
consecutivo non preoccupa i coach giallorossi: la squadra, apparsa 
costantemente in grado di affrontare un team costruito per tentare la 
promozione, sbatte in varie occasioni sul portiere Bernardi in un 
primo tempo chiuso in ritardo sul 16-9. Nella ripresa la Carpine prova 
a spingere il piede sull’acceleratore ma il divario di 7 reti non cambierà 
più, sino al 30-23 finale. Una buona prestazione, con il rammarico di 
qualche errore di troppo dai sette metri, che funge da ottimo punto di 
partenza in vista del ritorno fra le “mura amiche” contro Rubiera. 
PALLAMANO CARPI - Una sosta benefica per la Pallamano Carpi 
che, a partire dal weekend del 20-21 marzo, andrà a caccia di una 
reazione ospitando Parma al Vallauri. I crociati si ritrovano nel bel 
mezzo di un delicato momento esemplificato dal rovinoso ko patito 
sabato scorso in casa del fanalino di coda Bologna. Vittoria importan-
te per i felsinei che riaccendono una piccola fiammella di speranza in 
chiave salvezza. Tornando a Carpi, saranno sette le gare ancora rima-
ste in calendario per riprovare a dare l’assalto al primato di Rubiera: 
Superato l’ostacolo Parma, capitan Beltrami e compagni affronteran-
no, nell’ordine, le trasferte di Nuoro, Teramo, Chiaravalle e Follonica 
inframezzate dai turni interni contro Verdeazzurro e Bologna United. 

E.B.

IN UNA STAGIONE VISSUTA IN ALTALENA IL CARPI SI GIOCA IL PRIMO SET POINT SALVEZZA AL 
CABASSI CONTRO LA VIS PESARO

Vis Pesaro nuovo crocevia 
della stagione biancorossa

canto suo mantiene 7 lunghez-
ze di vantaggio sulla zona Play 
out, ringraziando l’ennesima 
concatenazione fortunata di 
risultati con l’Imolese sconfitta 
a Bolzano e il Fano bloccato 
con un secco 3-0 a Legnago. 
DE CENCO IN DUBBIO, 
RECUPERATO GHION - Nello 
scontro diretto più importante 
il Carpi arriva con vari dubbi 
di formazione. Dato il difficile 
recupero dell’attaccante Caio 
De Cenco, uscito malconcio 
dalla sfida di Perugia, diven-
ta facilmente ipotizzabile 
che mister Sandro Pochesci 
mantenga il 3-5-2 utilizzato in 
terra umbra con Giovannini e 

De Sena di punta. In mezzo al 
campo Thiago Cejas dovreb-
be lasciare il posto ad Andrea 
Ghion, pronto a riprendere 
le chiavi del centrocampo 
biancorosso. In difesa nessun 
dubbio con Matteo Rossi fra 
i pali e solita cerniera a tre 
con Gozzi, Venturi e Sabotic 
uscito nell’intervallo della gara 
del Curi proprio per preser-
varlo in vista del match contro 
la Vis. Recuperato Llamas, 
colpito nella scorsa settimana 
da un virus gastrointestinale, 
che tornerà fra i disponibili di 
mister Sandro Pochesci.  
CARPI VS VIS PESARO: 
INTRECCI DI MERCATO MAN-

CATI - Due squadre in lotta 
per la salvezza che nel mese 
di gennaio hanno avuto più di 
un contatto in tema mercato. 
I marchigiani provarono a 
sondare con il Ds Mussi per il 
trequartista Samuele Maurizi, 
poi passato alla Pistoiese e per 
l’attaccante Cristian Carletti 
che ha invece optato per Arez-
zo. Il Carpi, dal canto suo, tentò 
di prelevare l’estremo offensivo 
Gianmarco De Feo e per i cen-
trocampisti Manuel Di Paola 
e Yassine Ejjaki. Trattative e 
scenari che potrebbero essere 
ripresi in estate, a campionato 
terminato. 

Enrico Bonzanini

UNA CAMPIONESSA CARPIGIANA DIVENTATA, SUO MALGRADO, IL SIMBOLO DELLA LOTTA 
DELLE DONNE DEL MONDO DELLO SPORT PER IL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI CHE 
DOVREBBERO ESSERE NEL 2021 ORMAI UNA CONSUETUDINE

Il mondo del volley si stringe intorno alla 
pallavolista carpigiana Lara Lugli

te della campionessa. 
Un abominio? A dire il 
vero si tratta della triste 
consuetudine: andando 
a “scavare” è piuttosto 
semplice scoprire come in 
tanti accordi, fra società di 
Volley femminile e atlete, 
venga inserita una clausola 
di rescissione automatica 
nel momento in cui un 
atleta rimanga incinta. Una 
triste situazione, acuita 
dall’impossibilità della 
Lugli di portare a termine 
la gravidanza, e resa tetra 
dalla postuma richiesta di 
danni da parte del Porde-
none, piombato in una crisi 
di gioco e risultati dopo la 
separazione con l’atleta, 
leader in campo e fuori. 
Una situazione ridicola 
per la quale tutto il Mondo 
dello Sport, presidente 

del Coni Giovanni Malagò 
incluso, si sono schierati al 
fianco della campionessa 
carpigiana, attraverso 
plurime manifestazioni di 
vicinanza.
GLI SCENARI - La politica 
si è immediatamente mos-
sa per provare a “tappare” 
l’imbarazzo generato da 
una situazione altamente 
discriminatoria. Il neo 
eletto presidente della Fi-
pav - Federazione Italiana 
Pallavolo, Giuseppe Man-
fredi, interrogato sull’ac-
caduto, si è detto pronto a 
fare da mediatore fra l’ex 
atleta e il club, con la voglia 
di creare un precedente 
che possa tutelare il diritto 
alla gravidanza di tutte le 
atlete, professionistiche 
e non. 

Enrico Bonzanini

fra la Lugli e il Pordenone: 
un fulmine a ciel sereno 
che viene motivato dalla 
annessa comunicazione 
di gravidanza da par-

Lara Lugli
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lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

DIPLOMATA con pluriennale 
esperienza, contabilità, bilanci 
fatturazione, banche, IVA, ma-
gazzino, MUD, Rifiuti, qualità , 
sicurezza, bolle doganali, cono-
scenza inglese e spagnolo cerca 
impiego anche part-time, di-
sponibilità   immediata. Cell: 
339-3263137. 
IMPIEGATA amministrativa con 
diversi anni di esperienza in 
contabilità e bilanci cerca lavo-
ro part-time o full time. Tel 320-
3013520 

168 VARI 
GIOVANE signora cerca qualsia-
si lavoro purchè serio anche 
fuori Modena, badante, pulizie 
ecc. 327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ri-
storazione ed altro con cui en-
trare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf, badante ad ore, 
ecc. 324-9525269 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoco, aiuto 
pasticceria, gastronomia, self-
service, addetta mensa, pulizie, 
cameriera ai piani o badante. A 
Modena, purche’ serio.  349-
1767322 
SIGNORA italiana cerca qualsia-
si 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 moldava, 51 anni, 
cerca lavoro serio come badan-
te di giorno, colf, pulizie in case 
ed uffici, baby sitter, operaia. Ha 
bisogno urgentemente. Pro-
mette professionalità, corret-
tezza ed affidabilità. Referenze, 
automunita. 329-9119168 
SIGNORINA cerca urgentemen-
te lavoro. No badante. 331-
8785905 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

GIOVANE donna cerca lavoro 
come badante, esperienza da 
14 anni. 349-7237117 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-
3013520 

lavoro 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro mo-
torini, giradischi, hi-fi, casse 
acustiche, amplificatori e og-
getti vari. 347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Acquisto merce 
da collezione e album di figuri-
ne. 333-7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque 
stato anche rottami per uso ri-
cambi. Ritiro e pagamento im-
mediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
N. 2 BICI da corsa: Colnago ma-
ster olimpic, misura 53, gruppo 
campagnolo record ad E 1200 e 
Virginia, gruppo shimano 105 
ad E 350. 349-3636818 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 
50 euro 2, con staffa e serratura 
a chiave, in discreto stato. E 30.  
Valore commerciale E 140 tota-
li. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
CICLOCOMPUTER senza fili, 
marca areo shot, velocità   di 
corsa, velocità  media, velocità  
massima,  distanza del percor-
so, km. totali ed orologio. E 20. 
349-3636818 
COPPIA di pneumatici 185-65-
14, 86 T, per 4 stagioni, M e S, 
con battistrada 90 per cento. 
339-3052855 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-
60, R 15, H. 84, montate su cer-

chi in lega leggera, a 4 fori, 
mozzo diam. 15, percorrenza 
km. 4000 circa.  347-2944701 
N. 4 GOMME invernali, montate 
su cerchio, Michelin Alpin, 5 mi-
sura, 205-60-16, km. percorsi 
circa 25000. Modena città  . E 
250 Euro. 347-2415322. 
N. 4 PNEUMATICI estivi, in otti-
me 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 

MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, 
cerco, oppure 125 ET 3 Prima-
vera o 200 anche ferma da tanti 
anni solo u nico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
N. 2 CAMICIE nuove, nella sca-
tola, tg. 42-16.5. 348-9533114 
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

231 BABY SHOP 
SEGGIOLINI bici per bimbi, an-
teriore e posteriore, come nuo-
vi. E 40 entrambi. 349-3636818 
SEGGIOLINO auto isofix, marca 
Bellelli, Italy, mod. Tiziano, nero, 
gr. 1, come nuovo. 339-
6027239 
SMARTWATCH per bambini, 
ancora nella scatola, mai usato. 
E 15 tratt. 329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
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 microfo-
nici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-
16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in casa, 
con imballi originali. tel. ore se-
rali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 ingressi 
linea, 4 ingressi microfono e 3 
uscite master indipendenti e 
separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 
tratt. 338-8359565 
MULINEX cousine compa-
gnium, praticamente nuovo, 
completo di tutti gli accessori, 
n. 6 programmi automatici, lt. 
4.5, per 6-8 persone. Vendo per 
inutilizzo. E 350 tratt. 338-
8359565 
N. 2 CALDERONI in rame: uno 
di diam. di cm. 50 con coper-
chio e l’altro di diametro di cm. 

60 senza  coperchio. 342-
1246453 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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 pie-
distallo: 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. Ven-
do 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, ri-
camo, cucito,   uncinetto e pa-
recchi cartamodelli. E 25.   
328-3271381 
LIBRO la Ferrari nel cuore di M. 
Forghieri, 320 pagine con foto 
a colori e in b-n. E 25. Tel. ore se-
rali. 333-4825634 
LIBRO tibetano, antico, da pre-
ghiera, in carta di riso, 30x10, 
con figure dorate di Buddha ad 
E 2600 più altri oggetti tibetani 
ad E 1000. 327-3673382 

242 OGGETTI VARI 
#MACCHINA da scrivere Olivetti 
Linea 98, ottimo stato, carrello 
largo 60 cm da ex tecnico. 349-
7159054 
ACQUARIO da lt. 100, con ac-
cessori 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. 333-
8621907 
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quel-
la per tappi a corona, cedo. 
Prezzo convonevole da concor-
dare. 059-441315 
BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo mo-
dico. 328-3271381 
DIPINTO antico Matrimonio mi-
stico S. Caterina del 1600, ad 
olio, scuola Pietro da Cortona in 
cornice d’epoca. Max serietà. 
No perditempo. 335-5230431 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
LEGNA da ardere con consegna 
a domicilio. 339-6095235 
LETTO in acciaio inox per non 
autosufficienti, con alzatina. 
339-6027239 
MANICHINO con varie tg, dalla 
42 alla 52, come nuovo. E 80. 
347-8197102 
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. E 90 tratt. 329-9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato 
pochissimo, ancora nella scato-
la. E 30 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, 
usato pochissimo, ancora nella 
scatola. E 40 tratt. 329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna: tavolo, panca, 
sedie n. 18. 338-5833574 
COPPIA consolle modenesi, la-
stronate e filettate, in noce, per-
fette. Privato vende. 
339-5660139 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in di-
screto stato, con materasso. E 
150 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

338-1588103 
MATERASSO singolo in Geo-
flex, mis. 195 x 90 x 22, acquista-
to in negozio ma per errore. Mai 
usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
N. 3 COMODINI in noce da re-
staurare. E 100. Vendo anche 
singolarmente. 329-5938557 
N. 3 VETRINE tutte della stessa 
misura, con vetro grosso, con 
telaio in ferro, mis. mt. 
2,35x2,83. Tel. se interessati. 
329-7422626 
POLTRONA con letto singolo, 
con rete a doghe, materasso, 
cuscino e trapunta. In ottime 
condizioni. E 75. 331-4497618 
SCRIVANIA-LIBRERIA da instal-
lare al muro, in discreto stato. E 
100 tratt. di poco. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
TAVOLINO angolare, in noce 
bionda, con lati cm. 45 x 45, alto 
cm. 78, lucidato a gommalacca, 
in perfetto stato. E 95 . 328-
3271381 
TAVOLINO rolo intarsiato S. 
Giorgio, mis. cm. 80x56, perfet-
to. Privato vende. 339-5660139 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 11-02-2021 a 
Castelfranco Emilia (MO) Pepi, 
gatto europeo, maschio, 19 me-
si, 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.or
g 333-7300592 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, cartoline, liquori 
vecchi e macchinine. 333-
7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato ac-
quista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010 
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 an-
che a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a vola-
no, rossa, Berkel, anche tenuta 
male o abbandonata da anni, 
solamente da unico proprieta-
rio, cerco. 347-4679291 

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

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

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Marco e ho 70 anni. 
Gentiluomo, molto benestan-
te, attivo, giovanile,  incontre-
rebbe signora, pari requisiti, 
per amicizia ed eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao 
mi chiamo Maurizio e ho 48 
anni. Vivo da solo. Mi piaccio-
no gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la 
quale iniziare un cammino in-
sieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognu-
no ha il diritto ad una secon-
da opportunità   ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco 
questo. Mi chiamo Giancarlo, 
52 anni, medico, una lunga 
relazione finita improvvisa-
mente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà  an-
che una dolce e seria compa-
gna per me, ti aspetto. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un 
impegno che prenderà VO-
LENTIERI CON LA MIA PAR-
TNER: QUELLO DI 
RISPETTARLA E DI AMARLA 
SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. SO-
NO FABIO, DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, VE-
DOVO, CHE ATTENDE DI VI-
VERE UN’ALTRA ESPERIENZA 
POSITIVA DI VITA INSIEME. 
MI PIACEREBBE POTERTI 
PARLARE DAL VIVO, TI AN-
DREBBE DI CONOSCERMI? 
059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Guido e ho 79 anni. 
Ho una bella dose di simpatia. 
Ho un figlio ed un nipote che 
vivono lontani da me e io vivo 
da solo. Cerco una signora per 
costruire una convivenza se-
rena e matura nella casa di 
mia proprietà. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Aldo e ho 77 anni. Il 
tempo scorre inesorabile. So-
no un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi 
auguro di conoscere una si-
gnora vivace e di buona cul-
tura per una proficua 
relazione. 059-342919 348-
9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi so-
no perso in un folle amore, mi 
sono sposato e separato, ma 
sono rimasto a  Modena per-
ché il mio studio dentistico è 
ben avviato. Mi chiamo Da-
niele, ho 48 anni, vorrei un  fi-
glio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale 
vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Renato e ho 69 anni. 
Ho tre figli sparsi per il mondo 
e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un 
camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con 
una signora con la quale con-
dividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Descri-
versi non è mai cosa da poco. 
Più che mai quando vorresti 
dire il meglio di te. Sono Mar-
co, ho 40 anni, single, non fe-
lice di esserlo, sto cercando 
una compagna con la quale ci 
sia un intenso dialogo e che 

abbia voglia di una serena vi-
ta di coppia. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognu-
no di noi in amore ha una sto-
ria da raccontare, la mia è 
ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, 
sono un professionista affer-
mato e non aspetto altro che 
andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla fa-
miglia che avremo. Conoscia-
moci e chissà. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Vittorio, ho 35 anni, 
trovo difficoltoso socializzare 
nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per 
conoscersi, amo guardare ne-
gli occhi perché sono vera-
mente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista auto-
nomo, alto, occhi e capelli 
scuri. Vuoi incontrarmi? Deci-
di tu dove, purché sia un luo-
go dove posso ascoltarti. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Mauro e ho 71 anni. 
Sono separato e sono convin-
to 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 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatri-
ce è una bella ragazza di 41 
anni che professionalmente si 
è saputa imporre per compe-
tenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita priva-
ta che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, 

diretta, con tanta voglia di 
viaggiare. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Francesca e ho 22 an-
ni. Sono alla ricerca di un’ani-
ma con cui volersi bene 
essendo se stessi, condividen-
do pazzie e divertimento. La 
vita è troppo breve per stare 
ad attendere qualcuno o 
aspettare che qualcosa ci ac-
cada. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Antonella, ti dico i 
miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fio-
ri, le serate con amici. Le ra-
gazze come me sono “fuori 
moda”, ma credo che i valori 
non abbiano “mode” Deside-
ro una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futu-
ro appartiene a chi ha il co-
raggio di cambiare e infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 an-
ni e sono alla ricerca di un 
compagno serio e simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata 
a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 
43 anni, dermatologa, troppo 
presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare al-
l’amore, troppo tardi? No, 
assolutamente! Ottima posi-
zione, un corpo ancora in per-
fetta forma, un viso con due 
occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici 
di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28en-

ne, commessa di nome Sabri-
na, ci ha chiesto se esiste an-
cora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale 
progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste! Non sono 
tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono 
costruire qualcosa di impor-
tante con una ragazza seria e 
determinata. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola 
ha 59 anni ed è una donna ve-
ramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed 
ora che è autonomo e vive 
all’estero, cerca un uomo se-
rio. Curatissima, laureata, ele-
gante, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al 
mare. Ideale per una persona, 
professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sem-
plice e modesta si definisce 
Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante 
e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le dan-
no gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momen-
ti speciali con il suo lui, anche 
facendo cose semplicissime. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita 
è un tempo limitato per viver-
la da soli o in modo sbagliato. 
Non voglio buttare via l’espe-
rienza passata, ma desidero 
utilizzarla per rendere la mia 
vita e quella del mio futuro 
compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo 
Caterina, ho 54 anni, sono 
bruna, occhi verdi e tanta ca-
rica vitale. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mar-

cella, 70 anni, ex artigiana, ve-
dova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che 
potrei godermi la vita non ho 
più nessuno con cui farlo. Ho 
i figli già  sistemati e una casa 
tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Emanuela, ho 40 anni, 
faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono 
alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorreb-
be essere perché credo nel-
l’amore e spero che questo 
anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo ma-
turo. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono 
una 73enne di nome Cinzia, 
alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata per-
ché dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per 
gli altri. Mi piace viaggiare, la 
compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciò CI 
SIA. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Giulietta e ho 51 anni, 
sono stata sposata felicemen-
te. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, 
con un figlio splendido e indi-
pendente. Ma la mancanza  di 
un compagno ogni giorno si 
fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza 
per  affrontare ancora una vi-
ta in coppia. 059-342919 348-
9579692



Il buono dell’Emilia

in arrivo a

Via delle Magliaie, 45
GIUSTO IL TEMPO DI UNA TIGELLA!
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