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SFIDA PER LA SALVAGUARDIA DEL
GERMOPLASMA: 3° POSTO PER IL FANTI

LE RONDINI SONO TORNATE
A VOLARE SU CARPI

Il degrado avanza

Il parchetto di via Pola

NON SANNO PIÙ A CHE SANTO APPELLARSI I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI VIA POLA: NON VORREBBERO FAR ALTRO CHE RIAPPROPRIARSI
DI UNO SPAZIO PUBBLICO ORA IN MANO A UN MANIPOLO DI PERSONE CHE GRIDA E BEVE DAL POMERIGGIO A NOTTE FONDA. UN DIRITTO, IL
LORO, CHE DEVE ESSERE AL PIÙ PRESTO GARANTITO ATTRAVERSO LO SFORZO CONGIUNTO DI AMMINISTRAZIONE E FORZE DELL’ORDINE.
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La corsa a ostacoli per la vaccinazione

L’ultima settimana di marzo hanno completato la
vaccinazione in Emilia Romagna 7mila persone in meno
rispetto a quella precedente e sono state inoculate 17mila
dosi di vaccino in più nonostante lunedì 29 marzo la
Regione avesse annunciato che erano in consegna 230mila
dosi. Resta una corsa a ostacoli quella per la vaccinazione di
massa con gli annunci di forniture di vaccini che poi non
trovano riscontro nei numeri. Siamo in guerra contro il covid
o no? Il fatto che le farmacie non avessero aperto l’agenda
per gli appuntamenti a Pasqua e Pasquetta aveva autorizzato a pensare che ci si sarebbe presi una pausa ma abbiamo
già imparato l’estate scorsa a nostre spese che il virus,
contrariamente a noi, di pause non se ne prende. Tra l’altro
non è che si possa progettare granché per Pasqua e Pasquetta in zona rossa e pur di vaccinarsi tanti over 80/70,
rimasti orfani dei pranzi di famiglia allargati, avrebbero
prenotato anche in quei giorni di festa. Nel giorno del
venerdì santo è arrivata la comunicazione che pur essendo
sospesa la vaccinazione di massa, nel Centro Vaccinale si
sarebbero vaccinati 150 estremamente vulnerabili dalle 8
alle 12 nella giornata di Pasquetta. Meglio di niente. Con
tremila somministrazioni giornaliere in provincia di Modena
a fine marzo hanno completato la vaccinazione 48mila
persone: si tratta del 7,9% del totale della popolazione
modenese che ha diritto al vaccino. Di questo passo
serviranno duecento giorni se si calcolano anche i festivi.
Rassegnati ad andare à la guerre comme à la guerre,

Il montaggio da parte della Protezione Civile della tensostruttura che fungerà da secondo punto vaccinale, allestita nel piazzale
antistante i Poliambulatori

confidiamo di trovare riscontro nei numeri della prossima
settimana delle 384mila dosi (123.830 a Modena) annun-

ciate dalla Regione Emilia Romagna in consegna il 5 aprile.
Sara Gelli
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A Carpi ci si vaccina in tenda, sarà un po' come tornare
bambini e riassaporare la gioia del campeggio...

approfitta dello

SCONTO del 50%
in fattura

Trattamenti deﬁnitivi contro l’umidità.
2
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“L’OBESITÀ - SPIEGA IL DOTTOR ALBERTO TRIPODI - È UN FENOMENO MOLTO COMPLESSO E NON HA UNA CAUSA SPECIFICA: MALGRADO
POSSA ESISTERE UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA, IL PROBLEMA È SOSTANZIALMENTE DI CARATTERE COMPORTAMENTALE ED È LEGATO
A UN FORTE SQUILIBRIO TRA LA QUANTITÀ DI ENERGIA ASSUNTA COL CIBO E QUELLA CONSUMATA DURANTE IL GIORNO. DISPARITÀ
CHE COMPORTA UN CONSEGUENTE ECCESSO DI PESO, ACUITO DA DUE CATTIVE ABITUDINI, OVVERO UNA CRESCENTE SEDENTARIETÀ
E LA MANCANZA DI ATTIVITÀ FISICA. DUE FENOMENI CHE VANNO ENTRAMBI COMBATTUTI CON DECISIONE”.

Sconfiggere l’obesità è possibile
2 bambini su 10 sono in
sovrappeso e 1 bambino su 10
soffre di obesità; 3 adulti su 10
e 4 anziani su 10 sono in
sovrappeso e circa il 15% di
persone in entrambe le
categorie è in condizione di
obesità. E’ questa la fotografia
della provincia di Modena
emersa dai dati relativi al 2019,
raccolti e analizzati dal
Servizio Igiene degli alimenti
e nutrizione e dal Servizio di
Epidemiologia del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda Usl di Modena.
Numeri certamente impietosi
ma dal trend costante poiché,
come rileva il dottor Alberto
Tripodi, direttore del Servizio Igiene degli alimenti e
della nutrizione, “negli ultimi
dieci anni questi dati sono
pressoché stabili. Nel corso
del tempo ci siamo infatti resi
conto di quanto le famiglie
siano diventate più sensibili
circa l’importanza di adottare
sani stili di vita a partire da ciò
che portano in tavola. Tanti
genitori hanno compreso il
valore di insegnare ai propri
figli a mangiare bene, come
ad esempio una merenda non
più a base di merendine e
bibite dolci, ma di frutta, ben
più salutare. Un risultato che ci
conforta sebbene ci sia ancora
molto da fare per migliorare
le abitudini. Ora sarà interessante capire se - e come - la
pandemia abbia aggravato la
situazione poiché il rischio di
un peggioramento c’è. Molti,
infatti, costretti tra le mura
domestiche, sono verosimilmente diventati maggiormente sedentari e, probabilmente,
hanno mangiato di più”.
Nel modenese sono circa
137mila gli adulti in sovrappeso e 63mila quelli obesi mentre
nella fascia da 1 a 14 anni, si
contano oltre 15mila bimbi in
sovrappeso e 6mila obesi.
“L’obesità - spiega il dottor
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Tripodi - è un fenomeno
molto complesso e non ha
una causa specifica: malgrado
possa esistere una predisposizione genetica, il problema
è sostanzialmente di carattere
comportamentale ed è legato
a un forte squilibrio tra la
quantità di energia assunta
col cibo e quella consumata
durante il giorno. Disparità che
comporta un conseguente
eccesso di peso, acuito da due
cattive abitudini, ovvero una
crescente sedentarietà e la
mancanza di attività fisica. Due
fenomeni che vanno entrambi
combattuti con decisione”.
Vi sono poi alcuni fattori predisponenti, è infatti dimostrato
che se una “famiglia mangia
male e si muove poco, genitori
e figli rischiano un eccesso
ponderale più o meno sostenuto. Inoltre è ormai assodato

come i genitori con un alto
livello di scolarizzazione adottino stili di vita più salutari e
dunque tutto il nucleo familiare gode di una salute migliore”.
La fascia più interessata dall’eccesso di peso è senza dubbio
quella che va dai 60 ai 79 anni
ma, prosegue il dottor Tripodi,
“un dato curioso che abbiamo
rilevato è il fatto che in tutte
le classi d’età, dai bambini
agli anziani, la prevalenza di
sovrappeso è sempre superiore nei maschi. Un fenomeno
comune, osservato in Italia così
come in Europa, anche con
differenze significative, mentre
negli States tale tendenza è
meno netta”.
Da tempo l’Ausl di Modena
ha messo in campo azioni
per contrastare il sovrappeso
e l’obesità nella popolazione
partendo dal monitoraggio

continuo dell’evoluzione del
fenomeno, intervenendo in
particolare nell’età infantile.
Nelle scuole sono proposti percorsi di educazione alimentare
e motoria con il coinvolgimento attivo dei bambini e ragazzi,
degli insegnanti e dei genitori.
Da gennaio 2019 è inoltre
attivo il Percorso per il bambino
obeso, iter di presa in carico
rivolto a bambini e adolescenti,
che vede impegnata l’Azienda
insieme a pediatri di libera
scelta e medici di medicina
generale, un team multiprofessionale operante a Modena,
Carpi e Maranello, il cui scopo è
quello di offrire un forte stimolo motivazionale ai più giovani,
e centri ospedalieri specializzati per eventuali approfondimenti diagnostici e supporto
clinico (i Reparti di Pediatria del
Policlinico di Modena e quelli

degli ospedali
di Carpi e Sassuolo).
“Un bambino
in sovrappeso
- sottolinea il direttore - diverrà
più facilmente
un adulto in
sovrappeso o
obeso e questo
lo predisporrà
a patologie croniche: dall’ipertensione arteriosa alle malattie
cardiovascolari,
ad alcuni tipi di
tumori, ricordiamo ad esempio
che l’eccesso di
peso costituisce
il primo fattore
di rischio nell’insorgenza di
cancro al seno”.
Per non parlare
di quella enorme piaga chiamata diabete:
“negli Stati Uniti
dove gli obesi adulti sono tre
volte quelli del nostro Paese,
la percentuale di diabetici
è altissima, circa il 9% della
popolazione soffre infatti di
questa patologia”.
Per tentare di arginare questo
gravissimo problema di sanità
pubblica è fondamentale intervenire nei primissimi anni di
vita dove è più facile radicare
buone abitudini. “La prevenzione soprattutto per quanto
riguarda i più piccoli dovrebbe
iniziare ancor prima che il
bimbo nasca. Sono numerosi i
progetti di promozione di sane
abitudini messi in campo e
rivolti alle donne in gravidanza
poiché - spiega il dottor Alberto Tripodi - se la mamma fuma
o aumenta troppo di peso
allora più facilmente il neonato
sarà a sua volta in sovrappeso
e correrà il rischio di sviluppare

obesità nelle fasi successive
della vita. Anche l’allattamento esclusivo al seno fino ai 6
mesi di età rappresenta un
fattore protettivo così come
uno svezzamento equilibrato
soprattutto sul fronte dell’apporto proteico”.
Tutti possiamo concederci un
peccato di gola ogni tanto, ma
è importante non eccedere: la
parola d’ordine è dunque “equilibrio. La colazione ben fatta,
a base di latte o yoghurt (un
latticino), un prodotto da forno
e magari un frutto, è determinante, così come lo spuntino
di metà mattina per i bambini,
ma ricordiamoci che tale merenda dev’essere molto leggera
poiché deve rappresentare
solo il 5% delle calorie introdotte nel corso della giornata,
e quindi un frutto è l’ideale. E
poi ancora si raccomandano
un pranzo e una cena dignitosi,
ricchi di verdure, sazianti e con
poche calorie. Mai saltare i
pasti e niente abbuffate. Dolci,
grassi e cibi eccessivamente
raffinati dovrebbero costituire
un’eccezione nel nostro regime
alimentare. Una concessione
del pasto domenicale come
facevano i nostri genitori o
nonni, non di più”.
Solo il 5% dei bambini assume
le cinque porzioni di frutta e
verdura raccomandate, percentuale che sale al 20% negli
adulti, insomma, prosegue
Tripodi, “siamo ancora lontani
dall’ottimo”.
A causa della pandemia
palestre e piscine sono chiuse
ma camminare è un toccasana
per il corpo e la mente: “fare
movimento non significa per
forza dedicarsi a uno sport
organizzato bensì compiere
un’attività motoria libera ma
quotidiana e costante. Camminare è un ottimo modo per
tenere sotto controllo il peso e
sentirsi meglio”.
Jessica Bianchi
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SERVIRANNO SPAZI E CORSI MA IN EMILIA ROMAGNA DAL MESE DI MAGGIO CI SI POTRÀ VACCINARE IN FARMACIA CONTRO IL COVID.
ENTRO IL PROSSIMO FINE SETTIMANA FEDERFARMA CONSEGNERÀ UNA MAPPA DEGLI ADERENTI ALLA REGIONE. A SPIEGARE COME SARANNO
ORGANIZZATE LE FARMACIE È LA PRESIDENTE DI FEDERFARMA MODENA SILVANA CASALE

Da maggio le vaccinazioni anche in farmacia
Serviranno spazi e
corsi ma in Emilia Romagna
dal mese di maggio ci si potrà
vaccinare in farmacia contro il
Covid. Entro il prossimo fine
settimana Federfarma
consegnerà una mappa degli
aderenti alla Regione. A
spiegare come saranno
organizzate le farmacie è la
presidente di Federfarma
Modena, Silvana Casale.
“Non saremo affiancati da altre figure professionali, ci sarà
solo il farmacista. Ma prima di
iniziare le inoculazioni devono
essere soddisfatti requisiti
ben precisi: l’accordo infatti
prevede che il farmacista sia
formato attraverso un corso
dell’Istituto Superiore di Sanità. La farmacia poi dovrà avere
le dotazioni logistiche atte a
garantire la piena sicurezza sia
del cittadino sia del farmacista. Qualora non ci siano i
locali adeguati, si potranno
utilizzare anche strutture
esterne come i gazebo, sia per

la somministrazione dei vaccini che per i tempi di attesa
successivi all’inoculazione”.
Quindi questa formazione dovrebbe permettere
anche al farmacista di intervenire, in caso di eventi
avversi a seguito dell’inoculazione del vaccino, “alla
stregua di un medico”?
“Non dobbiamo mischiare le
figure professionali. Diciamo
che in ogni farmacia esiste già
un addetto di primo soccorso
che proprio in funzione di
questo è in grado di intervenire in qualunque situazione
di emergenza, in primo luogo
chiamando il 118 ma anche
per intervento diretto”.
Ho letto che prima dell’inoculazione del vaccino è importante eseguire la cosiddetta
manovra di Lesser per evitare
che il farmaco sia inavvertitamente somministrato per
via endovenosa. Si tratta di
una manovra semplice – che
consiste nell’esercitare una

pressione negativa prima
dell’iniezione retraendo lo
stantuffo per circa 5-10 secondi, ndr - ma pare importante.
Sarà anche qui compito del
farmacista eseguirla…
“Il farmacista dovrà effettuare,
oltre al corso teorico previsto
dall’ISS, anche una formazione
pratica al seguito della quale
otterrà una attestazione che
dimostri la sua competenza
acquisita da un professionista
abilitato alla somministrazione
dei vaccini, quale potrebbe essere un medico o un
infermiere. Nella formazione
complessiva saranno quindi
definite le competenze che il
farmacista deve possedere per
effettuare la somministrazione
in piena sicurezza”.
Le vaccinazioni, le prenotazioni per i vaccini, la
normale attività in farmacia. Siete molto impegnati!
Senza contare che ultimamente si è aggiunta anche
l’esecuzione, sempre da

un’adesione volontaria così
come era stata per i test sierologici e i tamponi nasali”.
Avete provato a calcolare
quante saranno le farmacie
che daranno la propria disponibilità nel modenese?
“Ancora no, ma a breve sarà
inviato un sondaggio alle
farmacie della provincia per
capire quale sarà l’adesione e
presentarci alla Regione con
numeri precisi”.
Chiara Tassi

Silvana Casale

parte del farmacista, del
tampone rapido nasale
che prima veniva eseguito
autonomamente…
“Dopo la sentenza del Consiglio di Stato a seguito di un
ricorso dell’ordine dei Biologi,
stiamo ridefinendo l’accordo
con la Regione Emilia Romagna in modo tale che quello

DAL 7 APRILE RIAPRONO NIDI E MATERNE E RITORNO IN AULA FINO ALLA PRIMA MEDIA

Scuola, l’Emilia Romagna si
prepara al ritorno in classe
Anche in Emilia
Romagna la scuola si prepara a
ripartire dopo Pasqua, con il
ritorno in aula fino alla prima
media deciso dal Governo
anche nelle zone rosse. La
Regione, sentito l’Ufficio
scolastico regionale e dopo un
confronto con i sindacati, ha
messo a punto un piano di
misure condivise per garantire
un rientro nelle migliori
condizioni di sicurezza possibili per il personale, gli studenti
e le rispettive famiglie.
“Tornare alla didattica in presenza e alla vita di relazione,
anche solo fino alla prima
media, è fondamentale per i
bambini e i più giovani, tanto
penalizzati dall’emergenza
sanitaria. D’intesa con l’Ufficio
scolastico regionale - sottolineano la vicepresidente della
Regione, Elly Schlein, e gli
assessori regionali alla Scuola
e alle Politiche per la Salute,
Paola Salomoni, e Raffaele
Donini- ci siamo dati l’obiettivo di rafforzare ulteriormente
la sicurezza in ambito scolastico, che va garantita al pari del
diritto allo studio”.
“Siamo anche consapevoli
che solo il vaccino ferma il
4
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contagio, per questo la prima
misura è quella di completare
la campagna di somministrazioni del farmaco al personale
scolastico (le dosi di AstraZeneca in arrivo saranno subito
consegnate per questo ai
medici di base): siamo a buon
punto e contiamo di arrivarci
nell’arco di due settimane,
sempre sulla base delle forniture. Nel frattempo - chiudono
gli assessori - continuiamo a

anno XXII - n. 12

garantire la possibilità di fare i
tamponi rapidi gratuiti in farmacia, strumento prezioso per
individuare positivi asintomatici e circoscrivere sul nascere
eventuali focolai”.
Tramite le Aziende sanitarie, la
possibilità di interventi rapidi
per la limitazione e il contenimento di focolai scolastici,
lì dove dovessero nascere.
Sempre le Aziende sanitarie
svolgeranno azioni preventive

di controllo, d’intesa con i dirigenti scolastici, con l’effettuazione di tamponi a campione,
su base volontaria.
Tale azione preventiva riguarderà in particolare i comuni
o territori con alta incidenza
di nuovi casi ogni 100mila
abitanti: qui vi potrà essere
un’estesa azione di screening
in ambito scolastico utilizzando test antigenici molecolari
sempre su base volontaria.

che fino a oggi era un autotest
venga eseguito dal farmacista
che direttamente preleva il
campione biologico”.
Le farmacie che non hanno
a disposizione personale
per tutte queste attività
extra possono rifiutarsi di
metterle in atto?
“Certamente sì. Si tratta di
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ESCLUDENDO GLI OPERATORI CHE NON POSSONO ANCORA
SOTTOPORSI ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID, IL TOTALE
DELLE PERSONE IN FORZE ALL’AZIENDA USL DI MODENA CHE
NON SI SONO VACCINATE È DI 131, PARI A MENO DEL 2,8%.

CROLLA IL TASSO DI INFEZIONE FRA
GLI OPERATORI SANITARI VACCINATI
Sono 3.983 su 4.698 gli operatori sanitari dell’Ausl di Modena a
essersi già vaccinati contro il Covid 19.
Tra i 715 non ancora vaccinati vi sono 272 persone per le quali, per
motivazioni di salute, non è possibile al momento la somministrazione (persone che hanno avuto il Covid negli ultimi mesi, assenze per
gravidanze, maternità, aspettative, persone positive alle IgG), pari al
5,8% degli operatori Ausl. 262 sono invece gli operatori che hanno già
l’appuntamento prenotato, mentre per altri 50 è giunta all’Azienda la
richiesta di vaccinazione ed è in corso il contatto da parte dell’Ausl per la
prenotazione. Escludendo tutte queste categorie, il totale delle persone
in forze all’Azienda Usldi Modena che non si sono vaccinate è dunque
di 131, pari a meno del 2,8% dei 4.698 dipendenti. “Su questa piccola
quota – dichiara Michele Lacirignola, responsabile della Sorveglianza
Sanitaria dell’Azienda Usl di Modena – orienteremo tutte le risorse
informative possibili per stimolare un’adesione convinta a questo
importante gesto a tutela della salute di tutti”. E’ in corso il controllo
sierologico post vaccinale previsto a 25-30 giorni dalla seconda dose.
Dall’analisi dei risultati emerge che tutti gli operatori testati sono risultati
positivi in termini di risposta anticorpale di anticorpi neutralizzanti (anti
proteina spike). La campagna di immunizzazione ha avuto l’effetto di un
crollo verticale del tasso di infezione fra gli operatori, mentre sul territorio il contesto epidemiologico era ancora caratterizzato dalla costante
crescita dei nuovi positivi: fra gli operatori aziendali si è passati dai 70
casi settimanali di novembre 2020, ai 30 settimanali delle settimane
di gennaio 2021 all’attuale situazione di marzo che vede la presenza di
solo 12 operatori positivi nell’ultima settimana.
Sul totale di 32 casi positivi riscontrati in tutto il mese di marzo 2021, i
4 che hanno manifestato un quadro suggestivo di malattia da covid con
sintomatologia importante non erano vaccinati. Per contro, i lavoratori
risultati positivi al covid ma asintomatici erano stati tutti vaccinati.
“Occorre prendere atto che nonostante il distanziamento fisico, le mascherine, le procedure di sicurezza messe in atto in azienda e nella vita
sociale – prosegue Lacirignola – la persistenza e aggressività del virus è
palese e ciò rafforza la posizione della comunità scientifica mondiale che
ritiene il vaccino il più potente strumento preventivo e l’unica possibile
via d’uscita dalla crisi pandemica.
Il risultato raggiunto in termini di efficacia dei vaccini effettuati, vale
a dire il crollo delle malattie fra i nostri operatori, conferma la validità
dell’obiettivo che l’azienda si è dato che era - e resta - il 100% degli
operatori sanitari vaccinati”.
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Il mondo del turismo
ribolle dopo la stretta decisa
dal Ministro della Salute
Roberto Speranza sui viaggi
all’estero a Pasqua. Le
associazioni del turismo
organizzato definiscono la
misura ‘assurda e punitiva’ per
quegli italiani che, osservando
tutte le prescrizioni sanitarie
richieste, si recano nei pochi
Paesi esteri aperti.
“Le informazioni non sono mai
date per intero e correttamente: la decisione del ministro
Speranza, che riguarda solo il
periodo di Pasqua, ha messo
in crisi tutte quelle che potevano essere le ipotesi di viaggio anche future rispetto a
questo periodo. Le persone si
sono sentite, ancora una volta,
disorientate. Lentamente si
ricostruisce la voglia di poter
viaggiare in totale sicurezza
ma questo genere di informazioni date all’improvviso senza
nessuna giustificazione non
fanno altro che farci tornare
indietro di un anno” dichiara
Deborah Breda dell’agenzia
Bluvacanze Carpi.
C’è stato un grande sforzo
da parte dei tour operator
per garantire la massima
sicurezza con investimenti
importanti e ora la doccia
fredda…
“Le compagnie di crociera
hanno fatto investimenti per
garantire la sicurezza a bordo
e teniamo presente che nel
Mediterraneo sta viaggiando
per turismo una sola nave al
50% della sua capienza quindi
gli investimenti fatti non

“LENTAMENTE SI RICOSTRUISCE LA VOGLIA DI POTER VIAGGIARE IN TOTALE SICUREZZA MA QUESTO GENERE
DI INFORMAZIONI DATE ALL’IMPROVVISO SENZA NESSUNA GIUSTIFICAZIONE NON FANNO ALTRO CHE FARCI TORNARE
INDIETRO DI UN ANNO” DICHIARA DEBORAH BREDA DELL’AGENZIA BLUVACANZE CARPI

La quarantena di Speranza paralizza
le agenzie di viaggi
Anna Giocolano e Deborah Breda

saranno comunque ripagati. Il
rischio di perdita è dietro l’angolo. È così anche per i tour
operator che hanno noleggiato i boeing 737 per portarci
alle Canarie, oggetto di tante
polemiche ma mete approva-

te dal Governo stesso proprio
perché venivano garantiti i
requisiti di massima sicurezza.
Il punto fondamentale è che
non bisogna prendersela con
gli operatori turistici se non c’è
coerenza e possiamo andare

alle Canarie ma non possiamo
trascorrere il fine settimana in
Toscana”.
C’è bisogno di un’informazione più chiara e coerente?
“Ogni giorno i nostri clienti ci

chiedono di fare chiarezza. Il
nostro lavoro in questi mesi in
cui non si potevano prenotare
viaggi è stato quello di interpretare e spiegare le misure
adottate”.
Questo è anche il perio-

do in cui si prenotano le
vacanze estive, come sta
andando?
“Sono a rilento. La voglia di
viaggiare c’è ma chiunque
voglia fare dei progetti deve
fare i conti con l’incertezza
permanente. Noi ad oggi non
sappiamo cosa richiederanno ai turisti le altre regioni
italiane per poter effettuare
l’ingresso”.
Oggi non si può, ma se fosse
possibile qualsiasi cosa, quale
viaggio consiglierebbe?
“Consiglierei di fare quel viaggio che da tempo si desidera
perché ce lo meritiamo, quel
viaggio tenuto nel cassetto,
quel sogno che prima o poi
va realizzato, ecco, fatelo.
Viaggiare è una cosa bellissima e ce ne siamo resi conto
quest’anno. Noi operatori del
turismo siamo abituati a trovare soluzioni sempre. Siamo
già al lavoro per programmare
viaggi in totale sicurezza.
Abituatevi a vedere l’agenzia
di viaggio come un consulente che sa come muoversi
nella miriade di informazioni
confuse”.
Sara Gelli

Esperienza e professionalità al vostro servizio
Via Lago di Carezza, 10 - Carpi (MO) - Tel. 059.69.39.74 - www.i-folletti.com

SERVIZI DI PULIZIA

ordinarie e straordinarie
per aziende, ufﬁci, centri commerciali,
strutture sanitarie, hotel, condomini

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
con attrezzature a norma di legge
e rilascio di certiﬁcazione.
Lotta al Covid-19

VENDITA DIRETTA

in sede effettua vendita
di detergenti
e attrezzature professionali

R I CH IEDI U N P REV ENTI VO O UN SOPRA L L U OGO GRA TU ITO
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HA APERTO DA POCO PIÙ DI UN MESE E HA GIÀ REGISTRATO UN BOOM DI VENDITE. E’ AMERICAN SPACESNACK, IL PRIMO NEGOZIO ON-LINE
DI CIBO AMERICANO CON SEDE DEL MAGAZZINO A CARPI. A CREARLO DUE GIOVANI CARPIGIANI APPASSIONATI DI GOLOSITÀ MADE IN USA:
ERMINIA E LEANDRO

Un e-commerce di snack americani.
L’idea vincente di due giovani carpigiani
Un e-commerce che è il
paradiso di ogni goloso e che
conduce mente e palato negli
Usa. Si tratta di American Spacesnack: il primo negozio on-line di snack e bevande americane con la sede del magazzino a
Carpi, che consegna a domicilio
in città e limitrofi e fa spedizioni
in tutta Italia.
Gli ideatori e fondatori sono
Erminia, ex impiegata di 31
anni, e Leandro, tecnico informatico di 24 anni.
“Abbiamo fatto tutto da soli
- raccontano i due giovani
imprenditori - Leandro si è
occupato della parte tecnica
del sito e io dei contenuti. Parallelamente abbiamo creato
anche una pagina Facebook
e Instagram. I primi due/tre
giorni abbiamo ricevuto oltre
70 ordini: un numero del tutto
inaspettato e che ci ha dato
una bella iniezione di fiducia”.
I cereali del capitano Crunch,
l’iconico burro d’arachidi
Reese’s, le celebri barrette al
cioccolato Hershey’s, le merende di Harry Potter o magari le
patatine al formaggio Cheetos.
Sono oltre 170 gli snack e le
bevande made in Usa, pratica-

consegne ma riceviamo ordini
anche dal Sud del Paese o
dall’estremo Nord. Non essendo gli unici rivenditori di snack
americani a livello nazionale
per noi è un grande risultato”.
Avete altri progetti in serbo
per il futuro?
“Ci piacerebbe ampliare la
nostra gamma di prodotti

inserendo anche della piccola
oggettista di stampo americano, e poi dobbiamo decidere
se continuare solo con il negozio digitale o, magari, aprirne
anche uno fisico. Chissà che il
nostro sogno americano non
si integri sempre di più nel
contesto carpigiano”.
Chiara Sorrentino
Erminia e Leandro

mente introvabili in Italia, che
i due giovani carpigiani hanno
deciso di commercializzare
sul suolo nazionale creando il
sito di e-commerce American
Spacesnack.
Da dove arriva l’idea di
American Spacesnack?
“Nasce dalla voglia di mettersi
in gioco con un progetto al
passo coi tempi. L’idea è nata

circa un anno fa e si è sviluppata nel corso del tempo.
Siamo entrambi appassionati
di tutto ciò che è America e da
sempre incuriositi dei prodotti
che compaiono nei film e telefilm americani.
Poi, l’anno scorso ci imbattiamo casualmente in un celebre
snack americano, una vera rarità da noi, e scatta la scintilla”.

Chi sono i principali acquirenti dei vostri prodotti?
“Principalmente giovani tra i
18 e i 35 anni, ma anche persone più adulte. Tanti appassionati di personaggi dei cartoni
animati o dei fumetti e dei veri
e propri collezionisti di lattine
e confezioni iconiche. Il nostro
target è molto variegato.
A Carpi effettuiamo molte

PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE IL COVID HA RAPPRESENTATO UNA BOMBA A OROLOGERIA. SIMONA V. TITOLARE DELLO CHALET 3.0
DI PIAZZA GARIBALDI RACCONTA LE STRATEGIE MESSE IN CAMPO PER DISINNESCARLA E NON ESPLODERE.

Le strategie di Chalet 3.0 per restare al passo
Un anno fa l’Italia entrava in lockdown. L’emergenza sanitaria costringeva alla chiusura bar e ristoranti, mentre il Covid
cambiava (per sempre?) il profilo della società e le abitudini
gastronomiche. La pandemia ha inevitabilmente generato una
grave crisi economica, anche e soprattutto per il settore della
ristorazione. E’ stato un anno durissimo per i pubblici esercizi, tra
aperture a singhiozzo e chiusure con la sola possibilità di asporto
e delivery. Ma quasi tutti, nonostante le enormi difficoltà e le gravi
perdite, stanno provando a reagire, come ha testimoniato Simona
V. titolare di Chalet 3.0.
Quali strategie avete adottato per adeguarvi al servizio di
asporto e delivery, le uniche attività a voi permesse?
“Un anno fa la pandemia ci ha colti impreparati. Abbiamo preferito
stare fermi anziché attivare su due piedi un servizio che non fosse
all’altezza dei nostri parametri, ma abbiamo impiegato quei mesi
di chiusura forzata per mettere a regime il servizio di asporto e
delivery affinché fossimo pronti ad eventuali altre chiusure. E così
è stato. Il mondo della ristorazione con il primo lockdown e con
le restrizioni dei mesi scorsi tra zone arancioni, rosse e gialle sta
cambiando a una velocità mai vista prima e ciò che si dava per
scontato non lo è, e non lo sarà più. I clienti hanno rimodellato le
loro abitudini di consumo e noi abbiamo cercato di prendere di
petto queste nuove dinamiche integrando i servizi di asporto e
delivery all’attività classica del locale”.
Pensa che questi abitudini rimarranno?
“Credo fermamente che il delivery non potrà mai sostituire in
alcun modo lo spirito della cena al ristorante, il piacere dell’uscire a
cena fuori e tutte le emozioni che circondano tale rituale. Ma penso anche che il servizio di delivery rappresenti un nuovo modello
di business che continuerà anche dopo la pandemia e verrà sempre più richiesto dalle persone. Per questo stiamo continuando a
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fare ricerca e selezione per cercare di renderlo più performante”.
Cosa avete fatto?
“Tra giugno e luglio dello scorso anno abbiamo aperto un sito
internet www.chaletcarpi.it dove il cliente può trovare una sezione
dedicata all’acquisto online su cui è possibile ordinare 24 ore su
24, scegliendo il giorno e la fascia oraria del ritiro presso il nostro
locale o della consegna a domicilio o sul posto di lavoro. Spesso
riceviamo ordini di notte o la mattina presto e se non avessimo
un sito ad hoc sarebbe impossibile gestirli solo con le telefonate.
Questo vuol dire che ormai le persone vogliono la reperibilità a
360 gradi.
Abbiamo acquisito tanti clienti nuovi che hanno continuato a
usufruire di questi servizi anche nei pochi mesi in cui ci hanno
lasciato aperto. Tra le consegne più particolari ci sono stati ordini
di figli lontani che hanno regalato i menù ai genitori anziani, ma
anche bottiglie di vino con dedica per il compleanno di un amico
e, di recente, abbiamo fatto una consegna in contemporanea in
quattro case per il diciottesimo di una ragazza che ha festeggiato
tramite Skype con le sue amiche”.
Avete attivato altre iniziative particolari?
“Un’altra iniziativa attivata in questo anno così complicato è stata
quella che abbiamo chiamato #Lontanimavicini: una felpa nera
con il logo Chalet 3.0. A molti clienti che l’hanno indossata abbiamo chiesto di scattare e inviarci una foto. E’ stato un modo per
non dimenticare l’affetto e la vicinanza che ci hanno dimostrato
in questi lunghi mesi di chiusura e lontananza. Questa pandemia
ci ha portato di fronte al fatto che siamo tutti connessi in qualche
modo. L’altra constatazione, come le grandi crisi insegnano, è stata
il fatto che tutti ci siamo messi in discussione e abbiamo pensato e
realizzato progetti che prima non avremmo mai immaginato”.
Chiara Sorrentino
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NON SANNO PIÙ A CHE SANTO APPELLARSI I RESIDENTI DEL QUARTIERE I QUALI NON VORREBBERO FAR ALTRO CHE RIAPPROPRIARSI DI UNO
SPAZIO PUBBLICO ORA IN MANO A UN MANIPOLO DI PERSONE CHE GRIDA E BEVE DAL POMERIGGIO A NOTTE FONDA. UN DIRITTO, IL LORO,
CHE DEVE ESSERE AL PIÙ PRESTO GARANTITO ATTRAVERSO LO SFORZO CONGIUNTO DI AMMINISTRAZIONE E FORZE DELL’ORDINE.

Il degrado avanza nel parco di via Pola:
dove sono le istituzioni?
Non ne possono più. I
residenti del quartiere a
ridosso del parchetto di via
Pola sono estenuati. Lì, un
manipolo poco raccomandabile di persone prende
possesso delle panchine
dell’area verde, peraltro
perlopiù senza indossare la
mascherina, e inizia a bere e
a giocare a carte. Un
malcostume che si ripete
secondo lo stesso copione,
giorno dopo giorno, dal
pomeriggio a notte fonda. A
raccontare i loro bivacchi
quotidiani sono i cestini:
straripanti di lattine di birra e
bottiglie di alcolici. “Il parco
non è più un luogo sicuro” si
lamentano pressoché
all’unisono i residenti. Il
degrado avanza nel parco di
via Pola nell’indifferenza
delle istituzioni: “ogni tanto
le Forze dell’Ordine passano
ma pattugliare non è
sufficiente. Occorre passare
alle maniere forti. Usare il
pugno di ferro perchè queste
persone se ne infischiano
degli avvertimenti o delle
minacce”, proseguono i
cittadini ormai esausti. Ogni
sera dall’area verde si levano
Secondo l’adagio
popolare, pestarne una
porterebbe fortuna, ma alzi la
mano chi non è pronto a
schivare ogni ricordino
lasciato da Fido. E di ricordini,
sui marciapiedi e nelle aree
verdi di Carpi, ce ne sono a
bizzeffe. Il malcostume di non
raccogliere le deiezioni dei
propri amici a quattro zampe
non conosce battute d’arresto
nonostante il rischio sia quello
di incorrere in una multa, da
25 a 150 euro, e di dover ripulire l’area imbrattata se colti in
flagrante.
Il nervo scoperto però è
proprio questo: pizzicare i
trasgressori non è facile e il
numero di sanzioni comminate è del tutto irrilevante.
Basti pensare che nel 2020 le
multe fatte dalla Polizia Locale
sono state 13 mentre nei primi
mesi di quest’anno nessun
proprietario è ancora stato
sanzionato.
“Come hanno sottolineato
anche recenti sentenze - spiega l’assessore alla Sicurezza,
Mariella Lugli - imporre
all’accompagnatore di tener
pulito il suolo pubblico non significa certo limitare la libertà
del singolo, la conduzione del
cane e nemmeno obbligarlo
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urla e schiamazzi e le
persone hanno paura ad
attraversarla anche per
portare il cane a fare una
passeggiata perchè “questi
uomini sono ubriachi e
molesti e più volte abbiamo
assistito a episodi di spaccio”.
Il quartiere residenziale
un tempo tranquillo è ora
alla mercé di un gruppo di
italiani e stranieri - migrati
a quanto pare dal parchetto
adiacente il Tempio di San
Nicolò ora chiuso a causa del
cantiere - che, in barba alle
regole, hanno trasformato
il parco da luogo di gioco e
relax in una zona di confino.
Sull’area non vigila alcun occhio elettronico, proseguono

i residenti, “installare alcune
videocamere potrebbe costituire un deterrente”. Un’operazione necessaria ma non
sufficiente per arginare lo
stato di degrado. Non sanno
più a che santo appellarsi i
residenti del quartiere i quali
non vorrebbero far altro che
riappropriarsi di uno spazio
pubblico. Un diritto, il loro,
che deve essere al più presto
garantito attraverso lo sforzo
congiunto di Amministrazione e Forze dell’Ordine.
A causa delle brutte frequentazioni, dal parco sono spariti
bambini e famiglie e, in questo momento di pandemia,
dove giusto una passeggiata
all’aria aperta è consentita,

al danno si somma pure la
beffa. E’ quantomai necessario un intervento in forze
affinché nell’area tornino a risuonare solo le grida di gioia
dei piccoli e il chiacchiericcio
di mamme e papà.
Jessica Bianchi

NEL 2020 LE MULTE FATTE DALLA POLIZIA LOCALE SONO STATE 13 MENTRE NEI PRIMI MESI DI QUEST’ANNO
NESSUN PROPRIETARIO È ANCORA STATO SANZIONATO

I ricordini lasciati da Fido
imbrattano marciapiedi e aree verdi

a dotarsi di qualche presidio
sanitario: semplicemente, si
indica una regola di decoro
urbano coerente con il dovere
civico di mantenere pulito
l’ambiente (e di minima educazione), soprattutto quando
la responsabilità non può che
ricadere su chi ha in custodia
l’animale. Tant’è che queste
norme sono state considerate
adeguate e proporzionali,
confermando la legittimità e

correttezza dell’Ente locale
nello stabilire che detentori
di animali devono rimuovere
immediatamente eventuali
deiezioni su suolo pubblico,
che siano portici, marciapiedi,
aiuole, piazze e strade”.
A latitare è il senso civico di
certi proprietari di animali i
quali se ne infischiano se le
deiezioni canine rendono
i marciapiedi, i portici e i
giardini pubblici della nostra

città sempre più sporchi tanto
da indurre numerosi cittadini
infuriati ad appendere cartelli
in prossimità delle proprie abitazioni che invitano i padroni
di cani a riportarsi “a casa le
cacche”. Gesti di maleducazione e inciviltà contro cui alcune
città hanno deciso di adottare
le maniere forti. Come? A
inchiodare i padroni incivili sarà il test del Dna sulle feci
abbandonate. Il meccanismo
è semplice: tutti coloro che
possiedono un cane saranno
obbligati a sottoporlo a un
prelievo del pelo o della saliva,
così da riuscire a mapparne la
genetica. In questo modo, la
popolazione canina verrà censita e, una volta che il lavoro
sarà completato, partiranno
i controlli sugli escrementi
abbandonati. Lì si annuncia
una vita difficile per i furbetti
del bisognino…
Jessica Bianchi
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FORTE DI UNA ESPERIENZA TRENTENNALE, L’AZIENDA DI CARPI HA CREATO UNA STRUTTURA APPOSITA PER LA FORMAZIONE, CHE SI AFFIANCA
ALL’IMPEGNO NELLE SCUOLE E AL SOSTEGNO DELLA PREPARAZIONE UNIVERSITARIA.

Academy Centrum: un laboratorio per
diffondere la cultura della sicurezza
Investire sulla
formazione: è questo
l’obiettivo 2021 di Centrum,
azienda carpigiana specializzata nel settore della
sicurezza per aziende, attività
commerciali e privati.
Centrum ha infatti creato una
vera e propria Academy, che
si pone come obiettivo la
diffusione della cultura della
sicurezza.
“Coinvolgeremo in primis le
risorse interne, permettendo
ai nostri dipendenti di acquisire ulteriore professionalità
da mettere al servizio della
clientela”, spiega il Direttore
Generale Giacomo Ferraresi,
“poi metteremo a disposizione la struttura per corsi di
formazione sempre più qualificati rivolti a terzi, partner o
installatori. Il nostro obiettivo
è fare cultura della sicurezza; il settore sta mutando e
le normative sono in via di
aggiornamento, in primis la
regolamentazione dei sistemi
di rivelazione incendio e la
relativa manutenzione periodica di legge. Fare cultura è
quindi diventato un obbligo,
e la responsabilità primaria
del ns. ruolo di consulenti”.
L’attenzione di Centrum

si rivolge anche al mondo
scolastico, nel solco di una
esperienza iniziata già diversi
anni fa attraverso la collaborazione con l’Itis di Carpi,
realtà con la quale organizza
percorsi di formazione legati
all’alternanza scuola/lavoro.
“Anche in questo anno così
complicato non abbiamo
smesso di credere in questa
collaborazione ed abbiamo
accolto in azienda giovani

studenti coinvolgendoli in un
processo di acquisizione di
competenze che potrà essere
loro molto utile”. Proprio in
questa direzione la vera novità del 2021 è la decisione di
Centrum di istituire due borse di studio che copriranno il
primo anno di iscrizione alla
facoltà di ingegneria elettronica di Unimore: ciò avverrà
in seguito a un concorso
nel quale gli studenti stessi

gareggeranno sullo studio e
la realizzazione di un vero e
proprio progetto incentrato
su tematiche elettroniche
connesse al mondo dei
sistemi di sicurezza. Questo
ulteriore tassello testimonia
la volontà dell’azienda di
stimolare nel territorio la
crescita di cervelli capaci di
apportare un importante
contributo sotto il profilo
dell’innovazione tecnologica.

“Il nostro lavoro quotidiano
– spiega Andrea Guandalini, socio e responsabile
commerciale – consiste nel
progettare e installare impianti anti-intrusione e nulla
di ciò che facciamo potrebbe essere realizzato senza
l’apporto della tecnologia,
senza l’analisi dei dati e senza i sistemi di controllo che
ci permettono di tenere al
sicuro i nostri clienti, perciò
investiamo sul futuro degli
ingegneri del territorio.
Le tecnologie sul mercato stanno attraversando
un upgrade importante e
trasversale, i sistemi sono
sempre più informatizzati e
predisposti ad una gestione
remotizzata e fruibile tramite
i moderni devices; inoltre
è in atto una vera e propria
migrazione verso piattaforme di centralizzazione degli
apparati e di tutta la gamma
di dati ed informazioni
che questi ultimi costantemente forniscono”. Nel
2020 si è anche completato
il ricambio generazionale
con l’ingresso in azienda
della terza generazione
della famiglia Guandalini;
accanto al direttore tecnico

e fondatore Remo Guandalini è infatti arrivato il
nipote Matteo – social meda
manager e data analyst,
figlio di Andrea – un segno
di continuità che spinge nel
futuro l’azienda fondata a
Carpi nel 1993. Continuità
che si rispecchia anche nella
presenza tra i titolari di Giacomo Grazioli – socio e
co-responsabile commerciale
– e del fratello Giulio – agente di vendita – figli dell’altro
socio fondatore dell’azienda.
Il 2021 sarà inoltre l’anno
del consolidamento della
collaborazione con CyberKube – partner che ha permesso a Centrum di entrare a
pieno titolo nel campo della
sicurezza informatica e della
protezione dei dati – un tema
imprescindibile per tutte le
aziende chiamate a gestire
l’aumento esponenziale
di smart e home working.
“Fornire sicurezza a 360 gradi
è il nostro scopo principale”,
chiosa Grazioli, “e non potevamo non fornire ai clienti la
protezione delle informazioni
più sensibili che oggi devono
essere gestite giocoforza
anche lontano dalla sicurezza
dei server aziendali”.

L’EURO NON CI AIUTA MA PRIMA ANCORA È NECESSARIO CHIEDERSI: L’UNIONE EUROPEA SI FONDA SU UN SISTEMA ECONOMICO
SOLIDARISTICO O COMPETITIVO? C’È SOLIDARIETÀ TRA I PAESI O COMPETIZIONE? LA RUBRICA DI PAP20

La moneta che divide
L’euro non ci aiuta ma prima ancora è necessario
chiedersi: l’Unione Europea si fonda su un sistema economico
solidaristico o competitivo? C’è solidarietà tra i Paesi o competizione? Un sistema a cambi fissi elimina la possibilità di adeguare
la moneta per favorire la collocazione sui mercati esteri di merci
altrimenti meno competitive per l’alto costo di vendita e non si
può che ricadere nelle svalutazioni interne, ossia nella riduzione
dei costi anche tramite la diminuzione dei salari. Ora, se con il
cambio fisso un Paese rinuncia all’opzione della svalutazione, ci
deve essere una contropartita in termini di redistribuzione
fiscale. Invece no, noi italiani abbiamo compresso i salari e creato
disoccupazione anche con un diritto costituzionale che richiede
la tendenza alla massima occupazione. Abbiamo condiviso la
moneta senza considerare le conseguenze sulla redistribuzione
del reddito e siamo stati classificati ‘deboli’ perché adottavamo
criteri diversi: la scelta di un sistema di welfare ‘importante’ ha
prodotto un debito pubblico più consistente di quello tedesco
ma nella maggior parte dei paesi “frugali” a stipendi più alti e un
sistema di welfare ‘meno importante’ fa da contraltare un debito
privato molto più alto del nostro. Abbiamo condiviso il debito
pubblico ma non l’indebitamento privato e, tenendo conto di un
solo parametro, in Europa siamo stati classificati ‘deboli’. Ecco, le
regole sono fondamentali e noi italiani non le abbiamo governate, le abbiamo lasciate dare ad altri che oggi posso dirci che ‘non
siamo capaci’. Ci hanno detto che la forza dell’euro avrebbe
evitato shock esterni ma non è stato così: nel 2007 l’Italia ha
addirittura importato lo shock e l’ha fatto suo disintegrando
l’economia. La moneta senza uno stato alle spalle non può
funzionare, occorreva creare le cattedrali dell’euro ossia le sue
istituzioni politiche ma la riproposizione tecnica sul modello
10
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tedesco ha creato squilibri enormi accentuando la crescita nei
Paesi con un’impostazione simile al marco tedesco, avvantaggiando Paesi che mantenevano la doppia moneta o che
beneficiavano di aiuti comunitari. Prima dell’ingresso nell’euro
l’Italia aveva un’economia potente e la redistribuzione migliore

di tutti i paesi occidentali; rispettando le regole europee ci
siamo irrigiditi col modello tedesco, appesantendo le differenze
tra poveri e ricchi. La politica italiana deve tornare a governare le
regole in Europa.
PAP20
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LO STREET ARTIST SEBASTIANO MATARAZZO, IN ARTE MAT!, HA DECISO NEI MESI SCORSI DI DONARE UNA GRANDE OPERA D’ARTE ALLA
NOSTRA CITTÀ. IL MURALES SORGERÀ SULLA PARETE AFFACCIATA SU PIAZZALE DONATORI DI SANGUE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI
IL CARPINE. UN REGALO PREZIOSO CHE, GRAZIE AL LAVORO DELLA CONSULTA C AL SOCIALE, PARTITO A FEBBRAIO, SARÀ ANCOR PIÙ
EMOZIONANTE: SARANNO INFATTI LE PAROLE DEI VOLONTARI A FUNGERE DA COLONNA SONORA AL LAVORO DI SEBA. UN RACCONTO
CORALE DA CUI L’ARTISTA POTRÀ TRARRE ISPIRAZIONE

Su un muro del Carpine sboccerà un’opera
dello street artist Seba Mat!
“Questo maledetto
virus ci ha paralizzati, ma la
vita va avanti. Il Covid non
deve fermarci”. Animato da
questo spirito lo street artist
Sebastiano Matarazzo, in
arte Mat!, ha deciso nei mesi
scorsi di fare un dono alla
nostra città.
Di lanciare un messaggio di
speranza realizzando una
grande opera d’arte sulla
parete - affacciata su Piazzale
Donatori di Sangue - della
casa residenza anziani Il
Carpine. “Un luogo simbolo
- racconta - di cura e di lotta.
Uno spazio da proteggere”.
L’idea, proposta al Comune
di Carpi, ha subito trovato
terreno fertile ed entro il mese
di aprile prenderà forma e
colore. Un regalo prezioso che,
grazie al lavoro della Consulta C al Sociale, partito a
febbraio, sarà ancor più emozionante, come sottolinea la
presidente Arianna Agnoletto: “l’idea di coinvolgere i volontari delle associazioni che
afferiscono a Sociale e Sanità
facenti parte della Consulta e
impegnati quotidianamente

Seba
Mat!

nella battaglia contro il Covid,
è nata in modo del tutto naturale. Chi meglio di loro, infatti,
può raccontare le emozioni, le
sensazioni e le paure legate a
questo drammatico momento?”. Saranno dunque le loro
parole a fungere da colonna
sonora al lavoro di Seba.
Un racconto corale da cui
l’artista potrà trarre ispirazione per incarnare al meglio la
sfera emotiva di chi, il Covid,
lo ha guardato dritto in faccia
e per dare forma a quella sorta
di realtà sospesa in cui siamo
immersi da oltre un anno.
“Le testimonianze di 19
volontari, unitamente a quella
di un’operatrice de Il Carpine
- prosegue Arianna Agnoletto
- diventeranno un video (realizzato col contributo di Marcello Marchesini per la parte
narrativa, di Federico Baracchi per riprese e montaggio
e con le musiche di Enrico
Pasini). Solo così potremo fare
memoria di quanto accaduto
e non disperdere le esperienze
di quegli uomini e quelle donne che, giorno dopo giorno,
hanno continuato a mettere a

disposizione il proprio tempo
e le proprie energie nonostante tutto”. Silenziosamente e
in punta di piedi, con umiltà,
mettendosi in tasca la paura,
per il bene degli altri. Il video,
della durata di circa 20 minuti,
“sarà il nostro regalo alla
città”, aggiunge l’assessore
alle Politiche Sociali, Tamara

Calzolari, e alternerà parole e
immagini in un unicum denso
di emozione: dai volti dei
volontari allo sbocciare di una
straordinaria opera d’arte sul
candido muro de Il Carpine.
Un messaggio nella bottiglia,
per non dimenticare. E ripartire più forti che mai.
Jessica Bianchi
Arianna
Agnoletto

“Non è ai volontari che spetta il compito di aiutare un disabile: spetta allo Stato.
Con il Covid-19 la vita di noi disabili è diventata, se possibile, ancora più difficile e
fatta di una solitudine insostenibile. Sono venute a mancare persino le cure essenziali: io, per esempio, non posso più fare fisioterapia in piscina, con un conseguente peggioramento della mia situazione fisica”.
Dichiarazione della carpigiana Marietta Di Sario tratta da La Gazzetta di Modena
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QUESTI IRRESISTIBILI E SIMPATICI PENNUTI SPUNTANO SULLA LINEA
DI T-SHIRT E FELPE IDEATA DALLA CARPIGIANA GIULIA MARTINELLI
PER TUTTA LA FAMIGLIA, “DAL PAPÀ ALLA MAMMA, AI BAMBINI”.
UN MODO COLORATO E DIVERTENTE PER VESTIRE LA PRIMAVERA
NELLA SPERANZA CHE QUESTA OCA LOCA PORTI UN TOCCO DI
SPENSIERATA LEGGEREZZA.

Giulia Martinelli

La protagonista
dell’estate è un’oca loca
Che Giulia Martinelli
sia un po’ “loca” lo sanno tutti
coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerla.
L’estrosa titolare del negozio
di abbigliamento bimbi - e
non solo - L’oca loca (in via
Cattani, 77/N) sprizza
energia da tutti i pori e
nemmeno la pandemia ha
spento il suo sorriso contagioso. “In questi mesi così duri e
difficili per tutti - racconta - ho
voluto dar vita a una collezione divertente e ironica. Capi
capaci di strappare un sorriso
a grandi e piccini”. L’idea
dell’oca è arrivata all’improvviso, come una folgorazione.
“Quando Ilaria Rettighieri,
la mia collaboratrice, mi ha
mostrato la sagoma dell’oca
che aveva disegnato ho capito
che sarebbe stata lei la grande
e indiscussa protagonista di
questa primavera - estate”,
prosegue Giulia.
D’altronde chi non ha amato
le civettuole Adelina e Guendalina Bla Bla o il buffo zio
Reginaldo scolpiti nell’immaginario collettivo grazie

LA GIOVANE STUDENTESSA DELLA 5D DELL’ISTITUTO VALLAURI, SELEZIONATA TRA I 12 FINALISTI A LIVELLO NAZIONALE, HA PRESENTATO
LA SUA CREAZIONE NEL CORSO DELLA PUNTATA ANDATA IN ONDA OGGI, 1° APRILE, E HA VINTO CONQUISTANDO UN POSTO IN FINALE

Detto Fatto, Noemi vola in finale!
La giovane studentessa della classe 5D dell’Istituto
Vallauri, Noemi Masetti, ha
vinto la sfida nella puntata
della trasmissione televisiva di
Rai 2, Detto Fatto, e va in finale!
“Nonostante il periodo buio
e le mille difficoltà Noemi ha
portato avanti il suo progetto
con passione ed entusiasmo
credendoci fino alla fine. E’
davvero un motivo di orgoglio
per noi professori e per la
nostra scuola”, commenta la
docente Silvana Passarelli.
L’Accademia della Moda
Milano in collaborazione con
il programma tv ha indetto
un Contest dedicato a giovani
studenti che hanno la passione
per la moda e che coltivano il
sogno di diventare stilisti e di
lavorare nel fashion business.
Cinque studentesse (4 della
5B e 1 della 5D) dell’Istituto Vallauri di Carpi hanno
partecipato inviando i loro
progetti completi di moodboard, disegno fashion (solo
figurini inediti), scheda tecnica
12
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e disegni in piano e presentazione scritta della collezione.
Noemi Masetti, selezionata tra
i 12 finalisti a livello nazionale,
ha presentato la sua creazione
nel corso della puntata andata
in onda oggi, 1° aprile, e ha
vinto conquistando un posto
in finale il prossimo 22 aprile.
Il primo premio in palio è una
borsa di studio a copertura
anno XXII - n. 12

totale per l’iscrizione al corso
accademico triennale di I livello in Design della Moda offerta

dall’Accademia della Moda di
Milano.
J.B.
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AL VIA IL BANDO PER LA NONA EDIZIONE DEL CONCORSO DI
GRAFICA UMORISTI A CARPI, AL QUALE SI POTRÀ PARTECIPARE
SINO AL 24 MAGGIO

#IoRestoaCasa…
Vite davanti allo schermo
Una recente ricerca ha
dimostrato che, tenendo
conto di tutti i dispositivi
digitali utilizzati quotidianamente, gli italiani
trascorrono, in media,
quasi 47 anni davanti a
uno schermo.
Dinamiche, queste, che
nell’ultimo anno non
hanno fatto che aumentare esponenzialmente
per effetto del distanziamento sociale e dei vari
lockdown conseguenti
all’epidemia di Covid-19.
Lo slogan #IoRestoaCasa
ha scandito la necessità di
rivedere le nostre abitudini e far sì che quasi ogni
nostra azione dipendesse
da un clik: sarà dunque
proprio questo, le nostre
Vite davanti allo schermo,
il tema dell’edizione 2021
del concorso nazionale di
grafica Umoristi a Carpi,
promosso da Fondazione
Casa del Volontariato, in
collaborazione con Ushac
e con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione
delle Terre d’Argine.
Compito degli umoristi –
che avranno tempo per
inviare le proprie vignette
fino al 24 maggio - sarà
quello di cogliere gli
aspetti dei nostri comportamenti su cui la vignetta
può rappresentare uno
strumento efficace di

alla favola degli Aristogatti?
Insomma alzi la mano chi non
trova questi simpatici pennuti, dall’incedere dondolante,
davvero irresistibili…
“Adorabilmente goffe, io le
oche le amo da sempre, come
ben testimonia il nome del
mio negozio”, sorride Giulia.
E ora le morbide stampe bianche e nere di questi irresistibili
pennuti spuntano sulla linea
di T-Shirt e felpe ideata da
Giulia per tutta la famiglia,
“dal papà alla mamma, ai
bambini”. Un modo colorato
e divertente per vestire la
primavera nella speranza che
questa oca loca porti un tocco
di spensierata leggerezza a
tutti noi.
Jessica Bianchi

ironia e stimolo alla riflessione e al cambiamento.
Tra smart working (lavoro
a distanza), DaD (didattica a distanza), webinar,
riunioni, e tutti gli altri
incontri relazionali virtuali
che ci hanno permesso
di rimanere connessi con
la nostra quotidianità
tramite uno schermo, il
materiale sui cui esercitare
la propria ironia non manca di certo. Come per tutti
i comportamenti umani,
infatti, anche le modalità
di utilizzo degli strumenti

digitali, adottate
per rispettare
l’obbligo del
distanziamento, hanno
creato, a volte, situazioni
assai particolari.
I premi in
palio per
i primi tre
classificati di
ogni sezione
saranno tavolette grafiche,
fotocamere,
buoni per
acquisto libri.
Previsto, per
il secondo
anno consecutivo,
anche un
riconoscimento speciale: il
Premio Scuola, un buono
di 500 euro per l’acquisto
di materiale didattico, che
sarà assegnato all’Istituto
con il maggior numero di
vignettisti partecipanti.
Le premiazioni si svolgeranno sabato 2 ottobre,
secondo modalità da
definire
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.
casavolontariato.org e la
pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.

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

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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“Non c’è più tempo
per egoismi miopi. Dobbiamo
tutti essere consapevoli della
gravità dell’emergenza climatica, dell’urgenza dell’azione, e
che sia molto importante
diffondere cultura: non
allarmismi ma cultura”. A
parlare è Maria Paola Chiesi,
presidente del Consorzio
forestale Kilometro Verde
Parma, nel corso dell’incontro
di UNIPR On Air (l’intervento
si può riascoltare al link https://www.facciamoconoscenza.unipr.it), la rassegna
d’interviste on line dell’Università di Parma dedicata
all’Agenda 2030 ONU.
Intervistata da Renato Bruni,
docente di Biologia e Botanica
all’Università di Parma e Direttore dell’Orto Botanico dell’Ateneo, e da Barbara Gherri,
docente di Environmental and
Outdoor Comfort Assessment,
Maria Paola Chiesi ha parlato
dei temi del Goal 11 dell’Agenda 2030, ovvero Città e comunità sostenibili, soffermandosi
in particolare sull’importanza
di creare spazi verdi in città.
Chiesi ha parlato dell’urgenza di un “cambiamento del
modo di pensare e di vivere il
sistema in cui siamo, riconoscendo che tutte le parti sono
interdipendenti. Purtroppo
questo non accade sempre,
e ognuno tende a guardare
il proprio microcosmo senza
capire che la propria azione
influenza anche quelli altrui.
La pandemia ha dato ampia
dimostrazione dell’interdipendenza dell’intero ecosistema

RIFORESTARE CITTÀ CEMENTIFICATE COME LE NOSTRE NON È FACILE MA, SPIEGA MARIA PAOLA CHIESI, PRESIDENTE
DEL CONSORZIO FORESTALE KILOMETRO VERDE PARMA, “CREARE AREE PROTETTE DI IMPORTANZA BIOLOGICA E
CORRIDOI ECOLOGICI È INDISPENSABILE. COME DICE IL PROFESSOR STEFANO MANCUSO LA CITTÀ VA RIPENSATA NON
NEL SENSO DI METTERE IL VERDE IN CITTÀ MA DI METTERE LA CITTÀ NEL VERDE. PER FARLO È NECESSARIO CHE TUTTI
GLI ATTORI DEL TERRITORIO CONVERGANO PER RIPENSARE IL SISTEMA CITTÀ NELLA SUA INTEREZZA”.

Non vogliamo verde in città,
ma una città nel verde!

planetario”.
E’ quindi necessario “fornire
informazioni corrette, coinvolgere la cittadinanza nelle
azioni che si compiono, dare
alle aziende il giusto supporto
anche in termini di competenze tecniche, perché impostare
programmi di neutralità carbonica, ad esempio, non è
affatto semplice dal momento
che non esistono standard
univoci a livelli nazionale o
europeo, sono frontiere da
esplorare”. Tre le parole chiave:

C’è un mostro che si aggira per il pianeta. Un mostro che
non risparmia nessuno, tantomeno l’Europa e la piccola
Italia. Il riscaldamento globale. I gas climalteranti che
l’uomo immette in troposfera a causa dell’uso massivo dei
combustibili fossili si trasformano in una coperta chimica
che impedisce al calore, normalmente emesso dalla
superficie terrestre, di disperdersi nello spazio. La conseguenza è una progressiva crescita delle anomalie termiche
planetarie.
L’Europa è uno dei continenti più colpiti dal Global Warming, e l’Italia nell’ultimo secolo ha visto una crescita delle
temperature sino a 1°C sopra le medie climatologiche. E
così anche l’inverno appena concluso è stato per la nostra
regione e la nostra città mite.
Rare le nevicate in pianura e di scarso rilievo: a Modena
si sono accumulati al massimo 5 cm in tutta la stagione
fredda, contro una media storica di circa 30 cm. Di contro
il mese di dicembre e di gennaio sono stati molto piovosi, a
causa di un flusso perturbato nord-atlantico basso che ha
più volte interessato il Mediterraneo centrale. Ecco perché
il nostro Appennino ha fatto registrare accumuli nevosi davvero rilevanti, anche se spesso compromessi da repentini rialzi termici. Non possiamo dimenticare l’ennesimo episodio
alluvionale, questa volta del fiume Panaro, dovuto proprio a
una rapida fusione della copiosa neve appenninica.
Di contro i mesi di febbraio e marzo sono stati molto secchi,
trasformando radicalmente lo scenario meteo dal surplus
pluviometrico alla siccità. La porta atlantica si è chiusa,
ovvero le perturbazioni oceaniche non sono più riuscite a
giungere sull’Italia, sostituite da anticicloni subtropicali o
da irruzioni fredde ma secche di origine artica. Nell’era del
Global Warming questi mutamenti barici radicali e improvvisi sono la regola.
L’Emilia centro-orientale non riceve adeguate piogge da
quasi due mesi, anche se può ancora contare su falde acquifere ben fornite dalle grandi piogge autunnali e dicembrine.
Tra l’altro marzo è stato investito in modo anomalo da molti
giorni ventosi, sia di provenienza nord-occidentale (föhn),
sia di provenienza nord-orientale (bora): venti per loro
natura secchi e buoni solo per ripulire l’aria dagli inquinanti.
Ci avviciniamo al semestre caldo. L’epoca delle inversioni
14
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“consapevolezza, cultura,
convergenza”, perchè “tutti
devono contribuire a disegnare insieme la città del futuro,
il territorio in cui desiderano
vivere”.
Una città verde gode di
innumerevoli benefici: “dallo
stoccaggio e dall’assorbimento dell’anidride carbonica fino
all’abbattimento del particolato sottile, oltre alla regolazione microclimatica, del ciclo
dell’acqua, della biodiversità,
e naturalmente al benessere

delle persone. Chi di noi non
ricorda la celebre canzone
degli Anni Sessanta, Il ragazzo
della Via Gluck? Già allora era
chiaro come fosse preferibile
vivere tra alberi e prati anziché
nel cemento. Avere spazi
verdi salubri, dove gli alberi
non solo contribuiscono alla
mitigazione delle isole di
calore ma creano bellezza e
occasione di antiche socialità”
fa bene al corpo e all’anima.
Riforestare città cementificate
come le nostre non è facile

ma, prosegue Chiesi, “creare
aree protette di importanza
biologica e corridoi ecologici
è indispensabile. Come dice il
professor Stefano Mancuso
la città va ripensata non nel
senso di mettere il verde in
città ma di mettere la città nel
verde. Per farlo è necessario
che tutti gli attori del territorio
convergano per ripensare il sistema città nella sua interezza”.
La città è un sistema e in quanto tale è inutile che ciascuno
faccia un pezzettino perchè
azioni di questo tipo, prosegue
la presidente del Consorzio forestale Kilometro Verde Parma,
“non generano consapevolezza nella cittadinanza. I cittadini devono essere informati,
coinvolti, responsabilizzati,
solo così potranno farsi carico
del territorio in cui vivono,
magari anche contribuendo a
prendersene cura”.
Per la Chiesi sarebbe poi di
fondamentale importanza
che il mondo accademico si
dedicasse anche allo studio e
alla quantificazione del valore
economico dei boschi come
già accade in altri Paesi: “la

nostra regione ha un microclima particolare che andrebbe analizzato per meglio
comprendere l’interazione tra
boschi e microclima. L’Emilia
Romagna è una regione dalla
forte vocazione agricola: un
tempo, nelle campagne esistevano i filari, gli alberi venivano
utilizzati dai contadini per i
benefici che apportavano ai
campi e alle colture. Oggi gli
alberi sono spariti a causa
della meccanizzazione dell’agricoltura e dell’agricoltura
di tipo intensivo. In realtà la
biodiversità assicurata dalla
presenza di un bosco o di un
filare aumenta la resilienza di
una coltura e la produttività
stessa di un campo, grazie alla
presenza di uccelli e di insetti
impollinatori”.
Ancor meno ricca la letteratura relativa alla riduzione dello
stress legata agli spazi verdi
ma, conclude Chiesi, “è ormai
riconosciuto come soggiornare vicino alle piante migliori
l’umore e la sensazione di benessere di ciascuno”. Insomma
più verde, meno cemento.
Jessica Bianchi

Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari

UN INVERNO MITE FIGLIO DEL GLOBAL WARMING

termiche è terminata. Questo significa che non avremo più
sforamenti di polveri sottili, grazie alla maggiore capacità
di rimescolamento dell’aria nella bassa troposfera. Servono

però le grandi piogge primaverili per evitare un’estate torrida ed estrema, come quella del 2003, quando si venne da
una primavera molto siccitosa.
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LA DELEGAZIONE DEL LICEO FANTI DI CARPI HA LAVORATO INSIEME AL LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI PALERMO CONIUGANDO
RICERCA, AGRICOLTURA DEL FUTURO, PRODUZIONI INDOOR, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL PROGETTO ARANCIOPOLI PER COLTIVARE IN
PROVINCIA DI MODENA L’ARANCIA DI RIBERA, SIMBOLO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Sfida nazionale tra studenti per la salvaguardia
del germoplasma: terzo posto per il Fanti
Dopo un percorso
suddiviso in diverse fasi, è
arrivato a destinazione
l’Hackathon nazionale La
salvaguardia del germoplasma
nell’era digitale: la maratona
digitale di tre giorni, completamente online nel rispetto
delle misure emergenziali da
covid-19, si è svolta dal 26 al
29 marzo. L’attività rientra nel
Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) del Ministero
dell’Istruzione e ha l’obiettivo
di potenziare le competenze
degli studenti e delle
studentesse italiane nell’utilizzo di metodologie didattiche
innovative.
Hanno partecipato all’esercizio
di cittadinanza scientifica 76
studenti, di 18 istituti, di 9 regioni italiane, suddivisi in dieci
team a cui è stata affidata una
sfida: nell’ottica della salva-

Bianca
Musiani,
Pietro
Fontanesi,
Nicola
Balboni
e Cecilia
Grapelli

guardia del germoplasma
vegetale, mappate, ricercate e
scegliete una specie autoc-

tona del vostro territorio
di provenienza in grado di
adattarsi all’ambiente dell’area

geografica dei vostri compagni di squadra. Sviluppate
una proposta progettuale per

rendere coltivabile la
specie scelta, evidenziando tutti i vantaggi
ambientali e sociali
per il territorio nel
quale decidete di inserirla. La delegazione
del Liceo Fanti di Carpi, composta da Nicola Balboni, Pietro
Fontanesi, Cecilia
Grapelli e Bianca
Musiani, ha lavorato,
nella fase finale della
sfida, insieme al Liceo
Scientifico Galileo
Galilei di Palermo
coniugando ricerca,
agricoltura del futuro,
produzioni indoor, sostenibilità ambientale
nel progetto Aranciopoli per coltivare in provincia
di Modena l’arancia di Ribera,
simbolo della provincia di

Agrigento. Partendo dalla
teoria, attraverso la simulazione per finire con l’esperimento, la squadra ha realizzato
una serra sotterranea con
un impianto geotermico per
mantenere la temperatura
sfruttando le caratteristiche
di terreno alluvionale ricco
di argilla e sali minerali per
elaborare un progetto di sana
educazione alimentare e laboratori didattici all’interno della
serra. Grazie ad Aranciopoli si
riduce l’inquinamento dovuto
al trasporto delle arance dalla
Sicilia con l’opportunità di
venderle al mercato contadino
a chilometri zero. Il progetto
per innovazione, impatto,
sostenibilità, presentazione e
lavoro di squadra, si è aggiudicato un meritatissimo terzo
posto.
Sara Gelli

MEZZI SENZA RUOTE, SENZA MANUBRIO, SENZA SELLA ABBANDONATI NELLE RASTRELLIERE
DI VIA BELLINI DI FRONTE AL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA

La rastrelliera per le bici
è occupata da rottami
Impossibile contare tutte le biciclette parcheggiate nelle
rastrelliere di via Bellini di fronte al piazzale della Stazione
ferroviaria. Tra queste la maggior parte è oggettivamente ‘fuori
uso’. Mezzi senza ruote, senza manubrio, senza sella. Rottami
abbandonati che possono essere rimossi dal Comune, se i
proprietari non si faranno vivi per toglierli. Oggi chi raggiunge la
stazione in bici per poi salire sul treno non trova posto perché
non c’è spazio nelle rastrelliere occupate dalle bici abbandonate.
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Sono tanti e diversissimi i personaggi a cui Tino
Casolari, poeta e autore di
teatro dialettale, membro
della compagnia teatrale La
Vintaròla, ha dato voce nella
sua raccolta di poesie Téra da
béegh. Lo Spon River dei poveri
ripescandoli dalla campagna
carpigiana di settant’anni fa.
E sono tutti accomunati da
un’unica cosa: sono morti e
tutti, in prima persona,
raccontano della loro vita e
dei loro pensieri, senza più la
minima preoccupazione per il
giudizio di nessuno.
Da oltre quattro mesi Téra
da béegh è presente nelle
librerie carpigiane e continua a essere apprezzato
dagli amanti del dialetto,
fatto abbastanza curioso non
essendo stata fatta alcuna
presentazione dell’opera a
causa delle restrizioni per la
pandemia da Coronavirus.
E’ solo tramite il passaparola
che il libro si è fatto conoscere e questo, a detta dell’autore, è una grande soddisfazione. “Sapevo di aver scritto
qualcosa di piacevole, ironico
e che induce alla riflessione,
ma francamente non pensavo
che il libretto trovasse così
tanto riscontro”.
Perché è nata l’idea di questa raccolta di poesie?
“E’ nata per preservare il dialetto locale in un periodo in
cui anche uno degli ultimi baluardi della cultura popolare,
ovvero la compagnia teatrale
dialettale della nostra città si
è dovuta fermare a causa del
Covid”.

CONTADINI, LAVANDAIE, BRACCIANTI, E POI IL SINDACO, IL CURATO, LA SUORA E TUTTI GLI ALTRI PROTAGONISTI
DELLA RURALITÀ CARPIGIANA DEGLI ANNI CINQUANTA SI RACCONTANO DA MORTI NELLA RACCOLTA DI POESIE
DIALETTALI DI TINO CASOLARI, DICHIARATAMENTE ISPIRATA A L’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER DEL POETA
STATUNITENSE EDGAR LEE MASTERS. “COSÌ TRAMANDO LE NOSTRE RADICI”.

Tino Casolari dà voce
ai morti per tenere vivo il dialetto
Quando è germogliata la sua
passione per la
poesia dialettale?
“Fin da ragazzo
sono sempre stato
molto creativo e
ho sempre scritto
canzoni e poesie.
Negli ultimi anni mi
sono agganciato
al gruppo teatrale
dialettale della Vintaròla e con loro ho
potuto immergermi
nel mondo dialet-

tale. Un mondo che sarebbe
da proteggere e continuare a
tramandare. Quelli della mia
età riescono a leggerlo e a
scriverlo, quelli fino ai 50 anni
riescono a capirlo e a parlarlo, ma tra le nuove generazioni è ormai in disuso”.
Quindi il dialetto è destinato a scomparire?
“Non so se lo perderemo. Il
rischio è alto e penso allora
che dovremmo fare un’alleanza generazionale per
tenerlo vivo e questo perché
il dialetto non è solo una

lingua: è un sentimento. Il
dialetto racchiude identità,
cultura, radici, emozioni e
certe parole, quelle appropriate, sono come un quadro
che danno l’immagine dell’insieme. Quelli della mia età
sono stati fortunati perché
hanno potuto vivere certi
momenti. Certo c’era della
miseria, però fra le persone
c’erano dei rapporti veri: ci
si accontentava di poco e a
volte quel poco era anche
troppo”.
Chiara Sorrentino

Tino Casolari

UNA PARTE DEI FONDI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ALTRETERRE SARÀ RACCOLTA GRAZIE A UNA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING SULLA PIATTAFORMA IDEAGINGER. SI POTRÀ ADERIRE FINO ALL’8 MAGGIO 2021, CONTRIBUENDO ANCHE CON UNA
CIFRA SIMBOLICA

Alla scoperta dell’Appennino reggiano attraverso l’arte
Scoprire l’Appennino reggiano attraverso l’arte contemporanea.
Si terrà dal 17 luglio al 15 agosto, nei Comuni di Ventasso, Castelnovo
ne’ Monti e Baiso, la prima edizione di AltreterRE, rassegna promossa
da KAMart in residence APS. Curata da Francesca Baboni e Stefano
Taddei, la manifestazione si propone di valorizzare luoghi meno noti
della montagna reggiana, sostenendo gli artisti e portando l’arte
contemporanea fuori dai circuiti tradizionali. In un momento storico
caratterizzato dal distanziamento fisico e sociale, il progetto si rivolge
a un turismo sostenibile e di prossimità, amante della natura e del
vivere slow, ma anche agli abitanti dei comuni coinvolti, invitati dalle
opere e dalle installazioni site-specific a vedere il paesaggio con occhi
nuovi e a recuperare la memoria storica dei luoghi che appartengono
alla loro quotidianità. Come evento collaterale ad AltreterRE, si terrà la
seconda edizione di Messaggio ai posteri. Arte come attivismo a cura di
Nila Shabnam Bonetti. Lungo il sentiero del Faro, che conduce alla
Big Bench di Ligonchio, sarà installata una nuova opera d’arte accanto
a quelle realizzate nel 2020, che per l’occasione saranno restaurate.

I libri da nonperdere
LA DISCIPLINA DI PENELOPE
DI GIANRICO CAROFIGLIO
Penelope si sveglia
nella casa di uno sconosciuto, dopo l’ennesima
notte sprecata. Va via
silenziosa e solitaria,
attraverso le strade
16
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livide dell’autunno
milanese. Faceva il
pubblico ministero, poi
un misterioso incidente
ha messo drammaticamente fine alla sua
anno XXII - n. 12

Una parte dei fondi necessari per la realizzazione di AltreterRE sarà
raccolta grazie a una campagna di crowdfunding, realizzata con
il sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo sulla piattaforma
IdeaGinger (www.ideaginger.it). Si potrà aderire fino all’8 maggio
2021, contribuendo anche con una cifra simbolica. Tra le ricompense,
la presenza del proprio nome nella lista dei sostenitori, visite guidate
con i curatori, stampe d’artista a tiratura limitata, vinili in copia unica e
molto altro. Nel corso dell’evento, compatibilmente con l’andamento
dell’emergenza sanitaria, saranno proposti gli eventi collaterali aperti
al pubblico di Percorsi Entropici, che si inseriranno nei luoghi dell’Appennino: lo spazio aperto e immerso nella natura diventa scenario
per un bagno di suoni, per praticare yoga o per partecipare ad un laboratorio sensoriale. Verrà inoltre girato un documentario prodotto e
diretto da Viridi Light Productions, una giovane startup del territorio.
Il programma completo della manifestazione ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web https://kamartinresidence.com/
altreterre.

carriera. Un giorno si
presenta da lei un uomo
che è stato indagato per
l’omicidio della moglie. Il
procedimento si è
concluso con l’archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da
cui era sorto. L’uomo le
chiede di occuparsi del
caso, per recuperare
l’onore perduto, per
sapere cosa rispondere
alla sua bambina

quando, diventata
grande, chiederà della
madre. Penelope, dopo
un iniziale rifiuto, si
lascia convincere
dall’insistenza di un suo
vecchio amico, cronista
di nera. Comincia così
un’appassionante
investigazione che si
snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di
una vita che non torna.
Con La disciplina di

Penelope – romanzo
ritmato da una scrittura
che non lascia scampo
– Gianrico Carofiglio ci
consegna una figura
femminile dai tratti
epici. Una donna durissima e fragile, carica di
rabbia e di dolente
umanità. Un personaggio che rimane a lungo
nel cuore, ben oltre
l’ultima pagina del
sorprendente finale.
• Edizione di Carpi •

PUOI PRENOTARE UNA SANIFICAZIONE
GRATUITA AL N. 0522.63.60.60
Reggio Emilia - 42018 S. Martino in Rio (RE) P.zza della Porta, 13
Tel. 0522.636060 - Fax. 0522.646570
mail: ottone@dotoliottone.it
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Insieme alla primavera,
le rondini sono tornate a
riempire di gioia di cieli di
Carpi. I primi a giungere sin
qui, dopo una estenuante
migrazione sono i maschi, a
loro infatti è affidato il compito
di insediarsi presso la propria
casa prima dell’arrivo delle
femmine.
Fedeli per tutta la vita al proprio nido, così come al proprio
compagno, le rondini sono
uccelli a dir poco straordinari.
Simbolo di libertà e di speranza, questi amici alati sono considerati un portafortuna tanto
che nella tradizione contadina
della nostra terra si tramanda
l’antico detto: Benedetta la casa
dove una rondine fa il nido.
Amatissime da grandi e piccini,
questi uccelletti hanno un
rapporto del tutto speciale con
Carpi, tanto da farla ribattezzare la Città delle rondini.
Le rondini, specie rustica e
amante dei campi aperti, difficilmente si trovano in ambito
urbano e nei centri storici ma
quello della nostra città fa eccezione insieme alla Certosa di
Bologna dove da tempo immemore questi uccelli nidificano
e come poche altre cittadine
padane.
“Generalmente - spiega
Daniela Rustichelli, delegata carpigiana della Lipu - la
rondine nidifica dove trova il
fango necessario per costruire
il nido e dunque vicino a corsi
d’acqua. Il perchè abbiano
scelto i portici del centro di
Carpi resta un meraviglioso e
affascinante mistero. Secondo alcuni studi pare che
l’asse Corbolani - Cavo Lama,

AMATISSIMI DA GRANDI E PICCINI, QUESTI UCCELLETTI HANNO UN RAPPORTO DEL TUTTO SPECIALE CON
CARPI, TANTO DA FARLA RIBATTEZZARE LA CITTÀ DELLE RONDINI.
“GENERALMENTE - SPIEGA DANIELA RUSTICHELLI, DELEGATA CARPIGIANA DELLA LIPU - LA RONDINE NIDIFICA
DOVE TROVA IL FANGO NECESSARIO PER COSTRUIRLO E DUNQUE VICINO A CORSI D’ACQUA. IL PERCHÈ
ABBIANO SCELTO I PORTICI DEL CENTRO DI CARPI RESTA UN MERAVIGLIOSO E AFFASCINANTE MISTERO”.
FINO A QUATTRO ANNI FA NEL NOSTRO CENTRO STORICO VIVEVANO 22 COPPIE E 34 NIDI.
ALLA FINE DELLA STAGIONE RIPRODUTTIVA DELLO SCORSO ANNO INVECE
SONO STATE CENSITE 40 COPPIE E 70 NIDI.
UN INCREMENTO DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI.

Le rondini sono tornate!
costituisca il punto più vicino
di approvvigionamento. Da
due anni a questa parte però,
le rondini portano al nido del
fango nero evidentemente la
zona dove tradizionalmente
si recavano non è più idonea.
E’ davvero eccezionale che il
loro piccolo villaggio di fango

poggi sul villaggio di pietre e
cemento dell’uomo. La rondine confida nel nostro aiuto in
un certo senso, si affida a noi
per la propria riproduzione”.
Il nido - dove depongono dalle
3 alle 5 uova per ciascuna delle
due o tre covate, tra aprile e
agosto - è a forma di scodella

ed è costruito con fango misto
a saliva e a fili d’erba, mentre
l’interno è foderato di piume
e peli di animali. Posizionati
su pareti verticali, di stalle,
fienili, capannoni abbandonati
o portici, i nidi sono sempre
appoggiati su un sostegno, “un
chiodo, una scatolina elettrica,

un’insegna… e sono a pochi
centimetri dal soffitto, non
è raro infatti vedere i piccoli
sbatterci la testina contro”.
Lunga dai 17 ai 21 centimetri, a renderla riconoscibile a
tutti è certamente la sua lunga
coda biforcuta: “le timoniere
esterne, lunghe e filiformi

soprattutto nei maschi sono
di un colore nero bluastro,
lucidissime al sole e con delle
macchiette bianche scalari
visibili quando apre la coda a
ventaglio. Il piumaggio della
parte superiore del corpo è
di un blu metallico, la fronte
e la gola sono di uno spiccato

Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

IL GIRO DELLE BONTÀ: ANELLO DA MARANO
A GUIGLIA PASSANDO DA CASONA E ROCCHETTA

Per il quarto Sentiero
Minimo ritorniamo nella
Valle del Panaro. Arriviamo
a Marano al campo di
calcio vicino al Parco
Fluviale, appena fuori
l’abitato. Mi raccomando:
partite con uno zaino
grande perché oggi ci sono
varie interessanti occasioni
per fare buone provviste.
Partiamo! Di fianco al
campo troviamo il Percorso
Sole che costeggia il
Panaro. Il tratto che faremo
coincide con la Romea
Nonantolana. Giungiamo
al ponte di Casona che
attraversiamo proseguendo sino al bivio. Teniamo la
sinistra per Rocchetta e
Guiglia, anche perché a
destra… ci siamo già andati
18
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nel primo percorso verso i
Sassi. Seguiamo la strada,
tralasciando una indicazione di sentiero che troviamo
al primo tornante. Il traffico
è molto limitato e non crea
problemi. Con alcuni tratti
decisamente ripidi, pur se
brevi, arriviamo a Rocchetta. Meritiamo una pausa
sulle panchine di fianco alla
chiesa che ci consentono
di ammirare gran parte
della valle del Panaro, sino
al Cimone, nonostante una
fitta siepe di bosso che “da
tanta parte il guardo
esclude”. Notiamo anche la
graziosa casupola che
probabilmente, per ironia
del gruppo culturale locale,
è stata battezzata come un
albergo. Proseguiamo in
anno XXII - n. 12

direzione di Guiglia
restando sempre su via
Rocchetta. Noteremo che
c’è una fontana nella
piazzetta del paese dove
rifornirsi ma, soprattutto,
poco oltre, troviamo una
notevole birreria artigiana-

le (The white dog) dove si
può fare provvista di altre
sopraffine tipologie di
liquidi…
Superata la birreria dove
dovremo evitare eccessivi assaggi, dopo alcune
centinaia di metri vediamo

sulla sinistra le indicazioni
del sentiero per Guiglia.
Seguiamo le abbondanti
indicazioni e con il sentiero
subito tornato carrareccia
e poi strada (Via Garibaldi /
Via Monteolo), giungiamo
in prossimità del portale

di ingresso al centro.
Da lì alla famosa piazza
con la terrazza, che fa di
Guiglia il “balcone dell’Emilia”, mancano davvero
pochi passi. Una sosta
gastronomica è pressoché
obbligatoria nel paese che

• Edizione di Carpi •

rosso mattone, mentre il ventre è color panna, a volte con
sfumature rosate”.
Il garrito delle rondini è molto
melodico e cinguettante soprattuto nel maschio quando
si posa sui fili della luce e
gorgheggia insistentemente
durante il corteggiamento e
per segnalare agli altri maschi
la propria presenza. “Dopo
trent’anni di studio - sorride Daniela - conosco ogni
richiamo. Le rondini infatti
hanno un ricco e variegato
linguaggio per comunicare
tra loro e ogni azione viene
accompagnata da un verso
differente”.
Il volo di questi uccelli è elegante e fluente, scattoso alle
volte perché quando si imbattono improvvisamente in una

preda, riescono a catturarla
in volo grazie a mosse e scarti
repentini.
In autunno prima della
partenza per la migrazione
si riuniscono in grandissimi
stormi, uno spettacolo unico
ed emozionante. “Migrano
in gruppo, volando a basse
quote, tanto che quando
attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere
le coste africane, sfiorano le
onde. Spesso poi, quando
c’è vento o burrasca e sono
stremate si appoggiano sulle
navi in transito per risposare.
Dirette verso Congo, Nigeria
e Senegal per svernare, le
rondini attraversano il deserto
del Sahara, rifocillandosi nelle
oasi. E’ straordinario che un
uccelletto tanto piccolo riesca

a percorrere fino a 7-8mila
chilometri ed è altrettanto
stupefacente pensare che
riescano a tornare qui ogni
primavera, riconoscendo la
geografia dei luoghi, fino al
proprio nido”, prosegue la
delegata Lipu”.
La rondine, ben rappresentata
su tutto il territorio italiano, è
però in diminuzione e i motivi
sono numerosi: “la loro - spiega Rustichelli - è una migrazione travagliata, nei paesi
del Sud del Sahara le rondini
vengono cacciate per tradizione quando si rifugiano tra
i canneti, con attrezzi cruenti.
Da tempo però la protezione
di questa specie è intercontinentale e ci sono bellissimi
progetti di tutela, condivisi tra
i vari Paesi, messi in piedi da

vanta la primogenitura
del borlengo. Purtroppo a
pranzo non sempre sono
all’opera i “soli” sui quali
si preparano i borlenghi.
Potremo trovare comunque qualche buon piatto
da Sbrigati oppure alla
Lanterna in centro, oppure
appena fuori alla Ciusera o
da Michelangelo.
Una ulteriore sosta per
riempire lo zaino la possiamo anche fare in uno

dei due forni: Lambertini
in centro verso il castello
o Stefanini all’ingresso
del paese dalla strada
provinciale. Focacce
semplici e “condite”, strie,
crescenti, tortelli di Guiglia
e moltissime torte, tra le
quali suggerisco quella
con amaretti e cioccolato
e quella con le tagliatelle.
Una deviazione di circa un
chilometro ve la suggeriamo per fare per qualche

altro acquisto: siamo
probabilmente già belli
carichi ma merita di essere
segnalata l’azienda agricola vinicola Terraquilia con
i suoi vini ultra-biologici,
anzi prodotti con metodo
ancestrale.
Dopo le libagioni ci starebbe una visita al castello:
se siamo fortunati di
trovarlo aperto potremo
vedere le sue sale, usate
nel dopoguerra per un

Lipu e BirdLife International
anche in Africa, volti soprattuto alla tutela delle zone umide
e dei loro habitat”.
Quando giungono qui, le
rondini sono magrissime e
affamate e se arrivano troppo
presto, il freddo - e dunque
la mancanza di cibo - può
metterne a dura prova la
sopravvivenza.
Questi uccelli si nutrono di
mosche, moscerini e zanzare adulte… insetti volanti
cacciati soprattutto nei pressi
del nido ma nel corso del
tempo, in particolare dagli
Anni Settanta, la loro fonte
di cibo è progressivamente
diminuita a causa della “scomparsa delle stalle tradizionali
di allevamento degli animali e
dell’uso massiccio di pestici-

zioso aiuto dei bambini delle
scuole ogni anno si compie un
censimento delle rondini presenti: “fino a quattro anni fa
nel nostro centro storico c’erano 22 coppie e 34 nidi. Alla
fine della stagione riproduttiva dello scorso anno invece
abbiamo contato 40 coppie
e 70 nidi. Un incremento di
cui siamo davvero orgogliosi
in considerazione del nostro
impegno nella salvaguardia
dei nidi, dell’opera di sensibilizzazione che facciamo e
dell’installazione di tavolette
anti deiezioni dove ci sono
negozi, bar e zone frequentate. Un risultato che premia il
nostro impegno e quello del
Comune che nel 2010, lo ricordiamo, ha emesso un’ordinanza locale Salvarondini”. La
raccomandazione in caso di
lavori di restauro e ristrutturazione è quella di intervenire
possibilmente durante la stagione non riproduttiva e solo
in caso estremo, con i dovuti
permessi, prima che arrivino
le rondini, di rimuovere i nidi
naturali per sostituirli con
quelli artificiali forniti dalla
Lipu. “Ma solo in casi eccezionali”, specifica Rustichelli.
L’auspicio ora è che il Comune
estenda tale tutela anche al
“Regolamento comunale e
che ogni settore, dall’edilizia
all’organizzazione di eventi in
centro, considerino le rondini
un patrimonio della città alla
stregua di quello storico/
artistico poichè - conclude
Daniela Rustichelli - l’ecologia
urbana è un valore aggiunto
da proteggere a ogni costo”.
Jessica Bianchi
INFORMAZIONI
Località: Comune di Guiglia (MO)
Partenza da: Marano sul
Panaro (parcheggio al
Parco fluviale)
Percorso: ad anello. Da
Marano a Rocchetta 8
km con dislivello +300 m;
70% su sterrato e 30%
su strada; da Rocchetta a
Guiglia e poi Marano 11
km con dislivello di +50
-350m; 70% su sterrato e
30% su strada
Durata: circa 6 ore, oltre
le eventuali pause

breve periodo anche come
casinò. La vista dalla torre
è impagabile. Credo che
in una giornata serena si
possa vedere la pianura padana da Milano a
Venezia. Se non potremo
visitare il castello (sentire
nel caso la Proloco per le
date di apertura con le
visite guidate) possiamo
gustarci il panorama da
una panchina in piazzetta.
Ci tocca pensare al ritorno
che può essere fatto
prendendo via Voltone, in
prossimità del Castello. Si
scende su via Aldo Moro
e poco dopo si vede a
destra un sentiero che ci
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di in agricoltura, fattori che
hanno generato una vera e
propria moria. Un’altra minaccia oltre alla distruzione di
canneti e zone umide, ovvero
i luoghi dormitorio in cui si
rifugiano le rondini, è quella
dei cambiamenti climatici
che alterano la disponibilità
degli insetti, influiscono sulla
migrazione e su ogni fase del
ciclo vitale. Prezioso indicatore biologico, le rondini sono
in forte e grave contrazione,
ennesima riprova del degrado
dell’ambiente”.
Quando sono a caccia non è
raro, soprattutto se il meteo
non è promettente, vederle
sfiorare l’acqua dei canali e dei
fiumi in attesa che gli insetti
si alzino dalla superficie. O,
ancora, per lo stesso motivo,
è possibile vederle volare
pressoché rasoterra sui campi,
all’erta. “Per questo motivo,
un tempo, i contadini erano in
grado di prevedere il tempo
osservando il volo delle rondini: se erano basse si preannunciava un temporale”.
Dai dati della Lipu, in Italia
sono da 500mila a 1 milione
le coppie di rondini censite e
il trend è in declino. Proteggerle è un imperativo. Come?
“Occorre favorire e conservare
gli allevamenti tradizionali spiega la delegata Lipu - non
usare pesticidi e sostanze
nocive, diffondendo pratiche biologiche. Si devono
proteggere le zone umide e
rispettare la riproduzione di
questi uccelli segnalandone
la presenza alle associazioni
proposte come la nostra”.
A Carpi anche grazie al pre-

porta sulla sottostante e
parallela via Bertoni, giunti
alla quale proseguendo
verso sinistra e poi sempre
seguendo la strada in
discesa, tra prati, pascoli
e boschi giungiamo ad
un incrocio a “T” su via
Castiglione.
Andremo a destra e
sempre seguendo la
strada, ora a mezzacosta,
si giunge prima alla via per
Marano, poi, superato il
Rio Castiglione, alla SP
94. Teniamo la sinistra,
e facendo attenzione
al traffico, superiamo il
ponte sul Panaro (pedonale a destra). Poco dopo
mercoledì 7 aprile 2021

attraversiamo nuovamente la strada e sulla sinistra
vediamo il sentiero che
ci porterà al parcheggio
attraverso il parco fluviale,
da preferire alla strada
assai trafficata.
La birra che avremo preso
si sarà a questo punto
scaldata ma in circa 50
minuti, contando sull’autostrada, saremo a casa
dove potremo metterla in
frigorifero per degustala
degnamente, insieme a
qualche bella fetta di torta.
Credo che, come è capitato a me, questo sarà un
giro che verrà rifatto altre
volte.
anno XXII - n. 12
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La statua equestre del generale Fanti: ci vollero 40 anni per decidere

Fu lo stesso Manfredo Fanti a lasciare in testamento il
desiderio di essere sepolto a Carpi ove aveva passato l’infanzia e il 7
aprile 1865, dopo i funerali a Firenze, la salma arriva alla Chiesa di
Quartirolo per essere visitata da una moltitudine di persone tale
che non fu possibile chiudere le porte nel corso della notte. Il 10
aprile alle 9 la salma entra in Carpi da Porta Modena per essere
sepolta nel Duomo della nostra città. Nel giorno in cui venne
collocata la lapide sulla casa ove nacque il generale Fanti in
contrada Belvedere 6 (oggi via Cesare Battisti 20) la Giunta
Comunale decise di erigere un monumento alla memoria, una
statua equestre in bronzo. Nel 1871 il Consiglio comunale è riunito
in sessione straordinaria e approva di realizzare un monumento e di
erigere una barriera a Porta S. Antonio che diventerà Barriera Fanti
tracciando un largo viale che porta fino alla stazione ferroviaria. In
un capitolo del volume Andèm Avanti – con uno sguardo al
passato Dante Colli, ripercorrendo le carte raccolte nel 1899 da
don Ettore Tirelli, ricostruisce le alterne vicende del monumento a
Manfredo Fanti rimasto sospeso per ben 22 anni a causa di una
scelta “sempre difficile, complessa, scabrosissima in Carpi”: la sua
collocazione Intanto si fa avanti Firenze che nel 1872, dirottando le
offerte, ha il suo bel monumento a Fanti in piazza San Marco. A
Carpi avanza la possibilità di scelta della piazza ma trasferire il
mercato bovino? “Questo pensiero tenne per un fracco di tempo
sospesi i signori del Comune e fu propizio per satirizzare quelli del
Palazzo. Quando i giornali locali non sapevano che dire ricorrevano
al luogo comune, al Monumento, per riempire le pagine”. Si arrivò al
1887 e su una piramide di neve fece bella mostra di sé un busto di
Fanti… pure di neve! Iniziativa che fu definita una pasquinata dai
promotori della nobile iniziativa nazionale. Il 3 maggio 1893
avvicinandosi le elezioni si apre il concorso fra gli scultori italiani per
la statua equestre del generale Fanti al prezzo di 90.000 lire:
partecipano 24 scultori italiani con 26 progetti. Tutti i bozzetti
20
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30 agosto 1903 inaugurazione del Monumento

I carpigiani assistono all’imbrago
del monumento per il
trasferimento 1939

vengono giudicati negativamente. Il 22 luglio 1895 viene pubblicato un nuovo bando e arrivano venti bozzetti: viene scelto quello del
prof. Cesare Zocchi ma resta la questione dell’ubicazione risolto
negli anni successivi. Il monumento venne inaugurato il 3 agosto
1903 nel centro della piazza e il mercato bestiame venne trasferito
nei prati oltre Porta Mantova dove sorgerà il Foro Boario. Nel 1939 il
monumento Fanti venne trasferito al margine del Parco delle
Rimembranze in asse con il corso dedicato al nostro generale e lì si
trova tuttora.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

SI È SPENTO MAURO GAVIOLI, DETTO “PEDALE”

Il papà e nonno del calcio giovanile carpigiano
se ne è andato
Per Mauro Gavioli il calcio era ben di più di un gol, una
vittoria, una promozione: era uno stile di vita, un modo per
insegnare l’educazione, una maniera inclusiva per formare i
più giovani ed al contempo lasciarsi contagiare dal loro
entusiasmo. A 89 anni si è spento “Pedale”, da tanti conosciuto a Carpi per la sua dolce e al contempo burbera
genuinità con cui tante generazioni hanno avuto il piacere
di confrontarsi. “Lo ricordo con affetto, specialmente
quando appena eletto come presidente della sua Virtus
Cibeno mi ricordò che le partite si possono vincere e
perdere, i debiti si pagano ma la cosa più importante era
crescere dei bravi ragazzi” lo evoca così, commosso, il

I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI RICCIONE TERMINANO
CON DUE ORI A TESTA

PALTRINIERI E MORA: CARPIGIANI
CAMPIONI NEL NUOTO

Carpi si conferma terra di
grandi nuotatori. Gregorio
Paltrinieri consolida il primo
posto al mondo nel ranking
dei 1500 in 14’40”38
nell’ultima giornata degli
Assoluti primaverili di Riccione
(31 marzo-3 aprile) dopo la
prova di forza negli 800 stile
libero dove ha dominato
incontrastato con il tempo di
7’41''96 che gli vale il terzo
pass olimpico dopo 10 km e
1500. Un Greg pronto per la
grande sfida su tutte le
distanze. Lorenzo Mora sale
sul gradino più alto del podio
nei 50 metri dorso conquistando la vittoria in 25”30
dopo l’affermazione nei 200

metri dorso (1’57”23) al termine dei quali l’atleta dei Vigili
del Fuoco Fiamme Rosse/
Amici Nuoto VVFF Modena
ha commentato: “sono
felicissimo. Erano tre anni che
preparavo questa gara ma non
era mai uscita come volevo.
Oggi avevo una paura folle,
quasi non ho mangiato a
pranzo. Ai 150 metri ho visto
che ero in linea con gli altri e
ho provato a tenere ma la
vasca non finiva più”. Con un
finale faticoso si è aggiudicato
il titolo italiano e la qualificazione all’europeo di Budapest. L’ atleta classe 1998 è la
grande sorpresa della
giornata.

PALLAMANO

CARPI TIENE LA SCIA DI RUBIERA E LANCIA LA
SFIDA PER LA VETTA DEL GIRONE B

Gara senza storia al
Vallauri fra la seconda forza
della classe e una Verdeazzurro ormai salva e senza
possibilità alcuna di accedere
ai play off promozione.
Emiliani subito capaci di
imporre il proprio ritmo e
marchio su un match già
pesantemente indirizzato dopo 30’ con il punteggio di 24-17. Nella
ripresa Carpi contiene le sfuriate sarde e mette a referto la quindicesima vittoria stagionale. Nel resto di una 9^ giornata di ritorno caratterizzata dai tanti rinvii, spiccano le vittorie di Camerano su Parma (i
marchigiani consolidano il 3° posto) e di Teramo che tiene virtualmente
aperta la corsa ai play off superando a domicilio una Follonica alla quale
non basta il solito Tommaso Pesci. Ferma la capolista Rubiera che
conserva quattro punti vi vantaggio proprio su Carpi. Carpi sale così a
quota 30 staccando virtualmente il pass per la “post season” che decreterà la vittoria della Coppa Italia di Serie A2 e anche le tre promosse
nella massima serie. Agli uomini di coach Davide Serafini basterà ora
cogliere tre punti nelle prossime 5 gare per avere la certezza di far
parte del lotto delle migliori. Prossimo match in calendario è in
programma sabato 10 aprile, alle 18,30, in casa di Teramo.
E.B.

• Edizione di Carpi •

numero uno giallonero Marco Gasparini. “Nonostante da
tempo non riuscisse a venire al campo, non ci ha mai fatto
mancare il suo supporto e la sua vicinanza, e a me e ai mei
collaboratori ha profondamente commosso il vedere tante
testimonianze e tanti ricordi apparsi in questi giorni sui
social network”.
Una persona per bene che nel calcio, oltre al pallone
riusciva a vederne la vera essenza: la crescita personale
attraverso la socialità e la condivisione delle sfide nelle gioie
e nelle difficoltà. Un insegnamento prezioso, specialmente
in questo periodo storico.
Enrico Bonzanini

CALCIO - IN CASO DI VITTORIA CASALINGA CONTRO LA RIVELAZIONE MATELICA, I BIANCOROSSI
POTREBBERO FESTEGGIARE LA SALVEZZA CON BEN TRE TURNI D’ANTICIPO

Una Pasqua dolcissima
Vincere dominando,
segnare quattro reti agli
avversari mantenendo la
propria porta inviolata e fare
un balzo definitivo verso la
salvezza diretta. Il sabato “pre
pasquale” del Carpi non poteva
essere più dolce di così. Al
culmine di una settimana
iniziata con le scorie lasciate in
dote dal pareggio interno
contro la Virtus Verona, i tifosi
biancorossi si coccolano un
super Ferretti, autore di due
reti e di un prezioso assist per
la terza rete in due partite di
Caio De Cenco.
L’IMPRESA DI GUBBIO - Si
è trattato di un’impresa vera.
Il Gubbio, compagine ben
allestita e allenata da un
santone della Lega Pro come
Vincenzo Torrente, dopo un
avvio di campionato traumatico contraddistinto da 3 punti
in otto gare, aveva da tempo
trovato la forza di far svoltare
la propria stagione. Lanciato
verso la zona play off, anche in
virtù dello “sfacelo” societario
della Sambenedettese, capitan
Malaccari e compagni giungevano alla sfida interna contro
il Carpi con il vento in poppa
nonostante la sconfitta nel recupero infrasettimanale patita
in casa del Cesena. Ad approcciare meglio al match è il Carpi
che, alla prima vera occasione
da gol, passa a condurre: la
punizione morbida di Andrea
Ghion cade, docile e precisa,
sul piede preferito di Andrea
Ferretti (il mancino): la conclusione a incrociare dello squalo
trova impreparato l’estremo
difensore locale Savelloni che
buca l’intervento e consegna lo
0-1 al Carpi. La reazione locale
è furente e si concretizza al 20’
quando Venturi perde la marcatura su Malaccari e lo stende
in piena area. Dal dischetto
Juanito Gomez è ipnotizzato
da Matteo Rossi, abile poi a
disinnescare anche la ribattuta
ravvicinata di Fedato. Lo scappato pericolo desta il Carpi

che poco prima del riposo
raddoppia: Giovannini lancia,
con un preciso filtrante, Caio
De Cenco verso la porta umbra, il portiere Savelloni esce
in maniera goffa dalla propria
area toccando il pallone con la
mano destra. L’arbitro non può
far altro che concedere il calcio
di punizione dal limite ed
espellere il numero 22, mentre
Ferretti, con la specialità della
casa, trova l’angolino dal piazzato per lo 0-2 che manda le
squadre negli spogliatoi. Nella
ripresa il Carpi la chiude in 20’:
prima con la rete di Caio De
Cenco, abile con una torsione
aerea a spedire nell’angolino
un perfetto cross del solito Ferretti, e infine con Andrea Ghion
lesto nel cogliere la prima resta
stagionale su azione spingendo in porta un perfetto assist
di Matteo Lomolino. Il finale è
puro garbage time e passerella
per un Carpi che, approfittando delle sconfitte di Legnago e
Imolese, torna a +7 sulla zona
play out con sole quattro gare
da giocare.
LA PORTA CARPIGIANA
AFFIDATA AI… MATTEO Nella settimana nella quale
arriva in biancorosso il classe
‘94 Matteo Ricci, prelevato
dalla lista degli svincolati dal

Ds Andrea Mussi per sostituire gli infortunati Andrea
Rossini e Alessio Pozzi, a
esaltarsi è un altro Matteo, il
millennial Rossi. Una prova
da veterano per il prodotto
del vivaio biancorosso autore
della decisiva parata sullo 0-1
che nega al capocannoniere
umbro Juanito Gomez Taleb
di rimettere, dal dischetto, la
gara in equilibrio. E’ l’episodio
che decide il match: la parata
dell’estremo difensore emiliano fa evaporare un Gubbio che
poi si dissolve sotto i colpi di
Andrea Ferretti, Caio De Cenco
e Andrea Ghion.
COL MATELICA PER CHIUDERE LA RINCORSA ALLA
SALVEZZA - In un weekend
perfetto non potevano non
giungere buone notizie anche
dagli altri campi. Perde l’Arezzo
a Modena, impatta a reti bianche il sempre più inguaiato
fanalino di coda Ravenna con
la Fermana, cede alla rimonta
furiosa del Sudtirol il Legnago
e anche l’Imolese resta al palo
nella trasferta di Pesaro. Nonostante l’inattesa vittoria esterna
del Fano in casa della FeralpiSalò, il Carpi vede lievitare la
distanza dalla zona play out
(ora a quota 31 punti) a ben 7
punti di vantaggio. Una svolta
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positiva che potrebbe permettere ai biancorossi, in caso di
vittoria casalinga contro la rivelazione Matelica, di festeggiare la salvezza con ben tre turni
d’anticipo. Contro i marchigiani, decisamente in gas con i 10
punti colti nelle ultime cinque
partite e saldamente al 7°
posto, mister Pochesci dovrà
fare ancora a meno di Brian
Bayeye, Niccolò Marcellusi e
del trequartista Hachim Mastour. Difficile, dopo l’ottima
prova di Gubbio, aprire un
ballottaggio fra Matteo Rossi
e il neo arrivato Matteo Ricci,
con il Ds Mussi che potrebbe
comunque chiedere al tecnico
romano di poter visionare l’ex
Livorno in una delle ultime
quattro gare della regular
season. Nel Matelica di mister
Colavitto focus doveroso va
dedicato al reparto avanzato
con gli esterni Emilio Volpicelli e Vito Leonetti e il centravanti Federico Moretti autori
di 34 delle 55 reti messe a segno in questo campionato. Un
vero trio delle meraviglie da
assegnare alle cure dell’ormai
collaudato pacchetto difensivo
composto da Simone Gozzi,
Michael Venturi e capitan
Minel Sabotic.
Enrico Bonzanini
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

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

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola
e dint. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda ben avviata settore ristorazione ed altro
con cui entrare in societa’ e
lavorare a Vignola e dint.
347-5872070
SIGNORA modenese, con
esperienza, automunita, si
offre come colf, assistenza,
baby sitter, aiuto domestico, 2-3 volte alla settimana,
a Modena e dint. 3347554698
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche,
cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massima
puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA 51enne si offre
come aiuto nei lavori domestici e come baby sitter.
Tel 320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte.
327-0104086

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine,
solai, garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hifi,
casse
acustiche,
amplificatori e oggetti vari.
347-5414453
ERIO Svuoto, sgombero,
solai, garage, app.ti. Acquisto merce da collezione e album di figurine.
333-7930888

Immobili
DOMANDE

111 ABITAZIONI IN
VENDITA
MONOLOCALE cerco a Modena in zona sacca al prezzo max di E 40000.
333-8891911
22

mercoledì 7 aprile 2021

MADONNINA - RM20 In Zona Madonnina a pochi passi
da Via Emilia Ovest, in zona in cui
sono presenti tutti i principali servizi, proponiamo app.to al 1° piano, composto da: ingresso,
cucina, sala, tre camere, servizio
ristrutturato recentemente, balconi e garage. Riscaldamento autonomo, due condizionatori (zona
notte/zona giorno), inferriate,
zanzariere. € 185.000
Domus Gest 327.4749087

CASINALBO - RM21 A Casinalbo, proponiamo app.to
posto al 1° piano, composto da:
ampio ingr., cucina, sala, terrazzo
di mq 80, disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. L'immobile è dotato inoltre di garage al
p.t. Appartamento ristrutturato
recentemente, terrazzo ristrutturato completamente, bagno con
vasca idromassaggio, infissi e
porte recenti. € 290.000
Domus Gest 327.4749087

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

Ciak 50 euro 2, con staffa e
serratura a chiave, in discreto stato. E 30. Valore commerciale E 140 totali. Tel. dal
lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13. 338-1588103
COPPIA di pneumatici 18565-14, 86 T, per 4 stagioni,
M e S, con battistrada 90
per cento. 339-3052855
CUPOLINO parabrezza moto, marca cx driver, compatibile maximoto anni 70-80,
bmw, guzzi, laverda, benelli, condizioni pari al nuovo,
colore bordeaux, completo
di retrovisori ed indicatori
direzione, prezzo richiesto E
60. 0522-976104
N. 4 GOMME 195-65-15 Michelin, vendo causa cambio
auto. E 70. 347-8647978
PNEUMATICI in coppia,
185-65-14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti
strada 50 per cento. 3393052855
SEGGIOLINI bimbi di vario
tipo per biciclette adulti.
338-2840405

APP.TO monolocale o bilocale, cerco a Modena in zona Sacca. 333-8891911
APPARTAMENTO completamente ammobiliato con
garage a Modena cerco non
in centro storico. 3388634263

Vacanze
MARE

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

Veicoli
OFFERTE
FIAT
500 L anno 72, restaurata,
condizioni perfette, km 0 da
rodare, tutta originale, interni nuovi, rosso mattone,
revisionata 020, gomme
nuove, portapacchi, copricerchi a raggi ed originali,
radio cd. 0522-976104

204 MOTO
CIAO Piaggio, del 1981, in
buono stato, revisionato nel
2016, targa e libretto regolari. E 400. Pass. propr. a carico
acquirente.
335-8124819
MOTO d’epoca, bsa wm 20
militare, anno 1940, tutta
originale, cc. 500,completamente restaurata, km 0 da
rodare, revisionata, gommata, contamiglia, portapacchi, omologata fmi.
0522-976104

206 BICICLETTE
MOUNTAIN-BIKE da donna, marca Viscontea, diam.
28, in buono stato, accessoriata, cambio Shimano, 12
rapporti ad E 80 e bici da
donna, tipo holland, marca
Frèjus, diam. 28, nuova ad E
90. 335-8124819
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
BAULETTO per motorino
anno XXII - n. 12

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata o
moto incidentata. Ritiro a
domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie di tutti i tipi,
vespe, cross, regolarità, trial,
cinquantini, no scooter, anche non funzionanti, ritiro
personalmente. Massima
serietà. 333-4862950

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
MAGLIE da calcio, Real Madrid, del 2014, blu Adidas,
M-XL, in buone condizioni
ad E 15. Bayer Monaco, Adidas, 2015, tg. XL, in ottime
condizioni ad E 18. 0536801484
N. 2 CAMICIE nuove, nella
scatola, tg. 42-16.5. 3489533114
SCARPE antinfortunistiche
di varie taglie e modelli.
348-9533114

232 COLLEZIONISMO

243 ARREDAMENTO

QUADRI dei primi 900 di
pittori modenesi. 3311108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti del pittore
Antonio Sola, n. 6 pezzi.
Vendo serie completa o
parte. 338-2840405
REGALO ovunque francobolli, monete, santini, dischi
45 giri. 393-4873961

COMO’ mini, stile impero,
in noce bionda, fatto a mano e lucidato a tampone, in
stato impeccabile, carinissimo, lungo cm. 80, largo cm.
47, h. cm. 80, vendo a prezzo
contenuto.
3283271381
COPPIA consolle modenesi, lastronate e filettate, in
noce, perfette. Privato vende. 339-5660139
DIVANO-LETTO a 3 posti,
in discreto stato, con materasso. E 150 tratt. di poco.
Tel. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
N. 3 VETRINE tutte della
stessa misura, con vetro
grosso, con telaio in ferro,
mis. mt. 2,35x2,83. Tel. se interessati. 329-7422626
SALA da pranzo, in noce
nazionale, con cristalliera
centrale, tavolo rotondo, n.
6 sedie, in buone condizioni, compreso lampadario a
4 luci. E 250. Foto visibili
per mail. 0536-801484
SCRIVANIA-LIBRERIA da
installare al muro, in discreto stato. E 100 tratt. di poco.
Tel. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. 3381588103
TAVOLINO rolo intarsiato
S. Giorgio, mis. cm. 80x56,
perfetto. Privato vende.
339-5660139
TAVOLO da giardino con 4
sedie, lettino da spiaggia ed
ombrellone. 339-6196085
VETRINA d’epoca, in ottimo stato, molto fine ed elegante, vendo per motivi di
spazio a prezzo modico.
328-3271381

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a.
am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer
cdj200 per dj usati solo in
casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8N con 4 ingressi phono, 7
ingressi linea, 4 ingressi microfono e 3 uscite master
indipendenti e separate, revisionato di recente. 3387683590

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di
ogni tipo. 331-1108032
N. 2 CALDERONI in rame:
uno di diam. di cm. 50 con
coperchio e l’altro di diametro di cm. 60 senza coperchio. 342-1246453

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

239 GIOCATTOLI
BILIARDINO ricondizionato, dim. cm. 75x120 ad E 70
e tavolo ping pong, richiudibile, con ruote, mod. Superolimpic, accessoriato,
come nuovo ad E 80. 3358124819

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per l’imbottigliamento vino compresa quella per tappi a
corona, cedo. Prezzo convonevole da concordare.
059-441315
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a prezzo modico.
328-3271381
DIPINTO antico Matrimonio mistico S. Caterina del
1600, ad olio, scuola Pietro
da Cortona in cornice
d’epoca. Max serietà. No
perditempo. 335-5230431
LAMPADARIO rustico a 6
luci per taverna. E 30. 059357175
LEGNA da ardere con consegna a domicilio. 3396095235

DOMANDE

252 COLLEZIONISMO
CARTOLINE vecchie della
provincia di Modena. Pago
in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003,
con album e fogli Marini.
339-6196085
0536948412
COLLEZIONISTA acquista
manuali uso e manutenzione, libri auto-moto,
cartoline, liquori vecchi e
macchinine. 333-7930888
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi,
storia
postale.
3391532121
ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi
cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari
militari sino al 1945 collezionista autorizzato acquista.
Massime
valutazioni, pagamento
immediato e ritiro sul posto. Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini
anno 2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 3489533114
MONETE d’argento da lire
500 e monete-cartamoneta

della vecchia Lira. Pago in
contanti o permuto con
quadri di pittori modenesi.
339-6196085
0536948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 3387137488

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

Tempo libero
OFFERTE

281 NAUTICA
MOTORE fuoribordo ausiliario 1983 selva 4hp, vecchio ma con pochissime ore
di funzionamento e gommone eurovinil 300 anni 80.
Tutto ad E 300. 3334797763
MOTORE fuoribordo 15hp
mariner 1981, appena supertagliandato, girante, olio
piede, candele, cordino
stacco sicurezza. Gommone
yamaha 360. Tutto ad E 650.
333-4797763

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Marco e ho 70 anni.
Gentiluomo, molto benestante, attivo, giovanile, incontrerebbe signora pari
requisiti per amicizia ed
eventuali sviluppi. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
Ciao, mi chiamo Maurizio e
ho 48 anni. Vivo da solo. Mi
piacciono gli oggetti antichi
che rappresentano anche il
mio lavoro attuale di compra-vendita. Cerco una signora con la quale iniziare
un cammino insieme. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
Ognuno ha il diritto ad una
seconda opportunità ed io
iscrivendomi all’agenzia
cerco questo. Mi chiamo
Giancarlo, 52 anni, medico,
una lunga relazione finita
improvvisamente che mi ha
devastato, ma ora sento che
arriverà anche una dolce e
seria compagna per me, ti
aspetto. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR C’è
un impegno che prenderà
VOLENTIERI CON LA MIA
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA E DI AMARLA
SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO FABIO DI 50
ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO CHE ATTENDE
DI
VIVERE
UN’ALTRA ESPERIENZA
POSITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL
VIVO, TI ANDREBBE DI
CONOSCERMI?
059342919 348-9579692
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AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Claudio e ho 79 anni. Mio figlio e il mio amato
nipote di 12 anni vivono
lontani da me e io vivo da
solo. Cerco una signora per
condividere momenti di serenità come andare a pranzo al ristorante, fare una
passeggiata e vivere insieme in armonia. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Aldo e ho 77 anni. Il
tempo scorre inesorabile.
Sono un pensionato, laureato e senza problemi economici. Mi auguro di
conoscere una signora vivace e di buona cultura per
una proficua relazione.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
sono perso in un folle amore, mi sono sposato e separato, ma sono rimasto a
Modena perché il mio studio dentistico è ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho
48 anni, vorrei un figlio, ma
soprattutto vorrei avere
una donna con la quale vivere ogni istante come se
fosse l’ultimo. 059-342919
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 condividere momenti di relax
scoprendo paesi e paesag-
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gi.
059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Descriversi non è mai cosa da
poco. PiÃ’ che mai quando
vorresti dire il meglio di te.
Sono Marco, ho 40 anni, single, non felice di esserlo, sto
cercando una compagna
con la quale ci sia un intenso dialogo e che abbia voglia di una serena vita di
coppia. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR
Ognuno di noi in amore ha
una storia da raccontare, la
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianluca, ho
38 anni, sono un professionista affermato e non aspetto altro che andare a
scegliere una casa e una
macchina adatte alla famiglia che avremo. Conosciamoci e chissà . 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 negli occhi, perché sono veramente lo
specchio dell’anima. Sono
un professionista autonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi
tu dove, purché sia un luogo dove posso ascoltarti.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Mauro e ho 71 anni.
Sono separato e sono convinto che la vita va vissuta

in 2. Diplomato, ex commerciante, altruista, solare,
amo l’arte, i viaggi e lo sport
che pratico regolarmente.
Abito in una casa di mia
proprietà e vorrei conoscere una compagna scopo
convivenza. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
Beatrice è una bella ragazza
di 41 anni che professionalmente si è saputa imporre
per competenza e dedizione e che ora è direttrice di
banca. Questo a discapito
della sua vita privata che la
vede single ormai da tempo. Alta, snella, sguardo
dolcissimo, persona positiva, diretta, con tanta voglia
di viaggiare. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Francesca e ho 22
anni. Sono alla ricerca di
un’anima con cui volersi bene essendo se stessi, condividendo
pazzie
e
divertimento. La vita è troppo breve per stare ad attendere qualcuno o aspettare
che qualcosa ci accada.
059-342919 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 fiori, le serate con
amici. Le ragazze come me
sono fuori moda, ma credo
che i valori non abbiano
mode. Desidero una famiglia tutta mia. 059-342919
348-9579692

AGENZIA LITTLE STAR Il
futuro appartiene a chi ha il
coraggio di cambiare e infatti ho cambiato lavoro e
ho scelto di pensare al mio
futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 anni e sono alla
ricerca di un compagno serio e simpatico. Mi piace
pensarmi impegnata a coccolare il mio uomo con mille pensierini. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, dermatologa,
troppo presa da mille impegni professionali per pensare all’amore; troppo tardi?
No, assolutamente. Ottima
posizione, un corpo ancora
in perfetta forma, un viso
con due occhi che esprimono tutta la sua carica vitale.
Che ne dici di un happy
hour con lei? 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
28enne, commessa, di nome Sabrina, ci ha chiesto se
esiste ancora un uomo giovane che ha intenzioni serie
e con il quale progettare
una vera famiglia. Certo che
esiste. Non sono tutti farfalloni, ci sono anche uomini
giovani che vogliono costruire qualcosa di importante con una ragazza seria
e determinata. 059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
Paola, ha 59 anni ed è una
donna veramente in gamba, rimasta vedova molto
presto, ha cresciuto il suo
unico figlio ed ora che è autonomo e vive all’estero,

cerca un uomo serio. Curatissima, laureata, elegante,
sempre molto garbata, passione per la sua casetta al
mare. Ideale per una persona, professionalmente affermata.
059-342919
348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR
Semplice e modesta si definisce Gloria, una signora di
68 anni, pensionata, vedova, che ha sempre fatto la
commerciante e che ora vive sola. L’affetto della figlia
e del nipote le danno gioia,
ma non le riempiono il cuore. Vuole vivere momenti
speciali con il suo lui anche
facendo cose semplicissime. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR La
vita è un tempo limitato per
viverla da soli o in modo
sbagliato. Non voglio buttare via l’esperienza passata,
ma desidero utilizzarla per
rendere la mia vita e quella
del mio futuro compagno
un percorso ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bruna,
occhi verdi e tanta carica vitale. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR
Marcella, 70 anni, ex artigiana, vedova. Quando ero
giovane avevo poco tempo.
Ora che potrei godermi la
vita non ho più nessuno
con cui farlo. Ho i figli già sistemati e una casa tutta
mia, ma la solitudine mi
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uomo con cui ri-

prendere a vivere. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Emanuela, ho 40
anni, faccio la giornalista e
come per tutti nella mia vita
si sono alternati amori e dolori. Vitale, senza grilli per la
testa, sono una single che
non lo vorrebbe essere perché credo nell’amore e spero che questo anno me lo
porterà. Cerco semplicemente un uomo maturo.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne di nome
Cinzia, alta, snella, economicamente autonoma, molto
curata, perché dalla cura
della propria persona nasce
il rispetto per gli altri. Mi
piace viaggiare, la compagnia di gente allegra, amo
anche cucinare. Anche alla
mia età credo che un uomo
con cui fare tutto ciÃ CI SIA.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi
chiamo Giulietta e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. Ora sono una
donna autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con un figlio
splendido
e
indipendente, ma la mancanza di un compagno
ogni giorno si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di
una giovane ragazza per affrontare ancora una vita in
coppia. 059-342919 3489579692
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SEMPRE CON TE
Scarica la app di Tempo
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

MANDA
SEGNALAZIONI E FOTO
Con la app siamo sempre
più vicini e più informati
grazie a te.
RIMANI AGGIORNATO
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SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia
e in qualsiasi momento
potrai leggere Tempo
sul tuo smartphone.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!
Cerca negli store “Il Tempo News”.

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

