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IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
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“PARTECIPARE ALLE PROSSIME OLIMPIADI E REALIZZARE IL GIRO DEL MONDO IN BARCA IN SOLITARIA, PROPRIO COME UN PIRATA”.
SONO QUESTI I DUE OBIETTIVI DEL CAMPIONE CARPIGIANO DEL NUOTO, LORENZO MORA.

Lorenzo Mora, 
una vita a bracciate

 MARINO ARTIOLI DEL BAR GORIZIA 
FESTEGGIA 60 ANNI DI LAVORO

IN PRIMA LINEA CONTRO LE DEMENZE 
E PER DAR SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE

Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

INSTALLATORE 
QUALIFICATO

www.isidorosystem.com

Scegli l'ambiente, guarda al futuro:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa-50%*

*con detrazione fiscale fino al 31 Dicembre 2020

LA PROTAGONISTA 
DELL’ESTATE È UN’OCA LOCA

Giulia 
Martinelli

Marino 
Artioli
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 

SCONTO del 50%
in fattura

Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra... 
si annuncia una strage al parco di via Pola!

La colonnina arancione riporta a galla il nodo 
della tangenziale

La prima colonnina 
arancione installata a Carpi 
lungo la Tangenziale Losi ha 
scatenato il putiferio: nei 
commenti su Facebook c’è chi 
ne contesta lo scopo (“sono i 
bancomat dei comuni...”), chi la 
funzionalità (“faranno come 
quelli sulla statale che porta a 
Correggio: sono finti”) e chi li 
vorrebbe nella sua via (“spero 
che almeno una la mettano a 
Fossoli in via Mar del Nord, 
siamo stanchi di vedere gente 
che corre come pazza”). 
E' la conferma della linea dura 
contro la guida pericolosa 
annunciata a inizio anno: nel 
2020 le sanzioni elevate per 
eccesso di velocità sono state 
1.178; erano state 269 nel 
2019. Le prime colonnine 
arancioni (5) erano comparse a 
Soliera, poi nel comune di Novi 
di Modena e infine si sono ag-
giunte quelle a Carpi e a Cam-
pogalliano: in tutto sono 22 

nel territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine, all’interno delle 
quali collocare, a rotazione, lo 
strumento per il rilevamento 
della velocità. Ospiteranno 
dunque a turno l’autovelox e 
saranno operative dopo che 
sarà apposta la segnaletica di 
avviso (“sarebbe anche ora che 
abolissero l’obbligo di segnalar-
ne la presenza” si legge in un 
altro commento su facebook). 
La scelta della collocazione dei 
box è partita da un’analisi sta-
tistica relativa agli assi viabili e 
alle intersezioni maggiormente 
incidentate del territorio.
C’è chi contesta il limite dei 50 
km/h istituito in quel tratto di 
tangenziale (“da 70 a 50 km, 
poi metteranno i 30, così sono 
sicuri di vincere facile”) ma 
quella che a Carpi è deno-
minata tangenziale non ha 
nemmeno le caratteristiche 
per esserlo e ci possono pure 
andare le biciclette. 

Senza contare che attraversa il 
polo scolastico. Lì, da quando è 
stato rimosso il dosso per rifare 
l’asfalto, le auto affrontano il 
sottostrada che sbuca in via 
Peruzzi a velocità pericolose 
per le bici e i pedoni.
E' il momento di declassarla de-
finitivamente a strada urbana e 
spostare i volumi di traffico su 

via dell’Industria, obiettivo a cui 
voleva concorrere la rotonda 
di via Guastalla. Ad oggi però 
quello rimane un progetto 
monco senza il proseguimento 
a nord della strada verso la 
zona industriale ex autotra-
sportatori, Fossoli e Novi. 
Non è stato nemmeno ancora 
progettato il sovrappasso per 

raggiungere in sicurezza da via 
Cattani la zona dove si sono 
concentrati i nuovi locali per i 
giovani (https://temponews.
it/2021/01/28/sovrappas-
so-in-tangenziale-dove-e-fi-
nito). Pare tramontata anche 
qualsiasi idea di dare una 
fisionomia e contribuire alla 
sicurezza all’incrocio della tan-

genziale con via Peruzzi e alla 
zona del polo scolastico no-
nostante il progetto visionario 
elaborato nel 2018 dal Politec-
nico di Milano. Considerando 
che l’attesa si protrae da anni, 
si confida sul buon senso degli 
automobilisti che percorrono 
la ‘tangenziale’ Losi. 

Sara Gelli

 La proposta elaborata dal Politecnico nel 2018 individua viale 
Peruzzi come trasversale potenzialmente strutturante. Si propo-

ne una trasformazione sistemica, che parta dalla realizzazione 
di un vero boulevard urbano continuo, a tre filari e con drasti-
ca riduzione della sede stradale veicolare, consolidato da una 
creazione di un margine forte, che permetta di accedere a un 

grandissimo spazio verde, vero nuovo cuore pulsante dedicato 
all’incontro soprattutto giovanile e alla socialità. La promena-
de urbana legherebbe il centro storico, i servizi pubblici, i poli 

scolastici e tutta l’area sportiva.
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Un e-commerce che è il 
paradiso di ogni goloso e che 
conduce mente e palato negli 
Usa. Si tratta di American Spa-
cesnack: il primo negozio on-li-
ne di snack e bevande america-
ne 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 infor-
matico 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. Pa-
rallelamente 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 meren-
de di Harry Potter o magari le 
patatine al formaggio Cheetos. 
Sono oltre 170 gli snack e le 
bevande made in Usa,  pratica-
mente introvabili in Italia, che 

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

Erminia 
e Leandro

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 america-

no, e poi dobbiamo decidere 
se continuare solo con il nego-
zio digitale o, magari, aprirne 
anche uno fisico. Chissà che il 
nostro sogno americano non 
si integri sempre di più nel 
contesto carpigiano”.

Chiara Sorrentino

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 svilup-
pata nel corso del tempo.

Siamo entrambi appassionati 
di tutto ciò che è America e da 
sempre incuriositi dei prodotti 
che compaiono nei film e tele-
film americani.
Poi, l’anno scorso ci imbattia-
mo casualmente in un celebre 
snack americano, una vera ra-
rità da noi, e scatta la scintilla”.
Chi sono i principali acqui-
renti dei vostri prodotti?
“Principalmente giovani tra i 

18 e i 35 anni, ma anche perso-
ne più adulte. Tanti appassio-
nati 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 
consegne ma riceviamo ordini 
anche dal Sud del Paese o 
dall’estremo Nord. Non essen-
do gli unici rivenditori di snack 

Via Lago di Carezza, 10 - Carpi (MO) - Tel. 059.69.39.74 - www.i-folletti.com

R I C H I E D I  U N  P R E V E N T I V O  O  U N  S O P R A L L U O G O  G R A T U I T O

Esperienza e professionalità al vostro servizio

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 
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Da sinistra Vanda Menon, Elena Muratori, Serena Lupi, Simona Mastrogiovanni e Giusta Greco

Sono 2.264 le persone 
affette da demenza in carico al 
Centro Disturbi Cognitivi e 
Demenze del Distretto di 
Carpi (al 31 dicembre 2020). 
Numeri importanti, intrecciati 
a doppio filo col progressivo e 
inarrestabile invecchiamento 
della popolazione, e destinati a 
crescere del 10 – 15% all’anno. 
Nella nostra provincia sono 
11.759 i casi di demenza, con 
un’incidenza di 2.928 nuovi 
casi: l’8% della popolazione 
over 65 è colpita e il tasso 
aumenta col crescere dell’età. 
Più si invecchia maggiore è la 
possibilità di sviluppare una 
forma di demenza. Sono circa 
un centinaio le diverse 
patologie di natura degenera-
tiva, traumatica o vascolare 
che possono provocare 
problemi cognitivi e di queste 
la malattia di Alzheimer è 
certamente la forma più 
diffusa. E se il degrado del 
nostro cervello va a braccetto 
con la vecchiaia, non stupisce 
che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e 
l’Alzheimer Disease Interna-
tional definiscano la demenza 
una priorità mondiale di salute 
pubblica: la stima dei costi a 
livello planetario è di oltre 500 
miliardi di euro all’anno e 
rappresenta una continua sfida 
per i sistemi sanitari. 
Sfida che l’Ausl di Modena ha 
deciso di affrontare aggiun-
gendo un ulteriore tassello 
alla filiera dell’assistenza delle 
persone affette da demenza. 
A scendere in campo sono ora 
i terapisti occupazionali che 
lavoreranno presso i Centri 
Disturbi Cognitivi e Demenze 
della provincia. In particolare, 
i 15 professionisti neo assunti 
interverranno direttamente a 
casa dei pazienti dove, oltre 
a definire un programma di 
assistenza, si relazioneranno 
anche con i caregiver. 
“Il Centro Disturbi Cognitivi 
e Demenze del Distretto di 
Carpi - spiega la dottoressa 
Vanda Menon, responsabile 
geriatrico del Centro, nonché 
referente delle terapiste occu-
pazionali - è una grande fami-
glia composta di tante braccia. 
Sono numerosi i professionisti 
che collaborano insieme per 
la gestione e la cura delle 
persone affette da demenza e 
le loro famiglie. Le competenze 
di geriatri, psicologici, infer-
mieri e ora delle tre terapiste 
occupazionali fanno sì che l’ap-
proccio a questa patologia sia 

ALLE TRE TERAPISTE OCCUPAZIONALI CHE SI OCCUPERANNO DEL DISTRETTO DI CARPI, SERENA LUPI, ELENA MURATORI E SIMONA 
MASTROGIOVANNI, IL COMPITO DI INTERVENIRE SULLE PATOLOGIE CRONICHE E SUL CARICO SOFFERTO DALLE FAMIGLIE, CON L’OBIETTIVO 
DI FORNIRE STRUMENTI UTILI ALLE PERSONE, DI FARLE USCIRE DALL’ISOLAMENTO CON LO SCOPO DI SOSTENERE SEMPRE DI PIÙ IL 
CAREGIVER E RIDURRE LA PRESSIONE SIA SUI RICOVERI IN OSPEDALE CHE SULLA RICHIESTA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE

Contro le demenze, scendono in campo
i terapisti occupazionali

multidisciplinare e integrato, 
teso alla costruzione di per-
corsi ad hoc per ciascuno. Una 
presa in carico che parte dal 
domicilio e si allarga al Centro 
Diurno De Amicis, specializza-
to nell’assistenza delle persone 
con demenza e disturbi del 
comportamento, e ora col 
perdurare della pandemia agli 
Osco (Ospedali di Comunità) di 
Novi e Soliera allestiti in aree 
separate delle case residenza 
Cortenova e Focherini - Mar-
chesi. Un’azione capillare in cui 
crediamo molto”.
Alle terapiste che si occupe-
ranno del Distretto di Carpi, 
Serena Lupi, Elena Muratori 
e Simona Mastrogiovanni, 
il compito di intervenire sulle 
patologie croniche e sul carico 
sofferto dalle famiglie, con 
l’obiettivo di fornire strumenti 
utili ed efficienti alle persone, 
di farle uscire dall’isolamento 
con lo scopo di sostenere sem-
pre di più il caregiver e ridurre 
la pressione sia sui ricoveri in 
ospedale che sulla richiesta 
di istituzionalizzazione. Alle 
tre giovani professioniste 
chiediamo:
Di cosa si occupa un terapi-
sta occupazionale?
“La terapia occupazionale - 
spiegano - è un intervento di 
tipo riabilitativo, che pro-
muove la salute e il benessere 

tramite l’occupazione, con lo 
scopo di migliorare la qualità 
della vita, la partecipazione 
alle attività e l’autonomia nei 
compiti di vita quotidiana. 
Dopo un’attenta valutazione 
del caso, promuoviamo la salu-
te e il benessere della persona 
con demenza attraverso una 
serie di attività personalizza-
te e legate alla storia di vita 
dell’anziano che hanno l’obiet-
tivo di migliorare le capacità 
motorio-sensoriali, percetti-
vo-cognitive, emotivo-rela-
zionali e di conseguenza la 
sua qualità di vita. Il risultato 
sarà la riduzione del bisogno 
di assistenza e l’aumento del 
senso di competenza di chi 
accudisce quotidianamente il 
malato, prevenendo così l’isti-
tuzionalizzazione o il ricovero 
in ospedale, soprattutto per 
la gestione delle crisi com-
portamentali che mettono in 
difficoltà le famiglie”. 
Come lavorate coi caregi-
ver?
“Cerchiamo di offrire ai caregi-
ver delle strategie per gestire 
in modo corretto i disturbi del 
comportamento del loro caro, 
che spesso possono rappre-
sentare espressioni com-
portamentali conseguenti a 
bisogni fisici inespressi, stimoli 
ambientali o comunicazione/
relazione inadeguata. Favorire 

la relazione e la giusta comuni-
cazione è infatti fondamentale. 
Insieme individuiamo la via 
giusta, il punto di incontro tra 
l’esperienza del caregiver, che 
ben conosce il proprio genito-
re o il proprio partner, e le no-
stre competenze professionali 
per migliorare la qualità di vita 
dell’intero nucleo famigliare. 
Non dimentichiamo infatti che 
la demenza è una malattia che 
colpisce l’intera famiglia e pro-
prio per questo le nostre prime 
sedute consistono nell’ascolto 
attivo ed empatico delle storie, 
dei bisogni e delle aspettative 
di tutti loro. I caregiver spesso 
si sostituiscono totalmente 
ai loro famigliari, che non 
riconoscono più a causa della 
malattia, facendosi carico di 
ogni incombenza. Un onere 
gravoso che, a lungo andare, li 
logora fisicamente e psicologi-
camente: a seconda dell’evo-
luzione della patologia però, 
il malato può essere coinvolto 
nelle attività quotidiane, sfrut-
tando le sue capacità residue 
e alleggerendo così il carico di 
cura del caregiver. Di fronte a 
una diagnosi di demenza non 
tutto è perduto, con le giuste 
strategie la vita di tutti può 
migliorare”.
Come vengono selezionate 
le famiglie? 
“Al momento le famiglie 

saranno selezionate (oppure ci 
verranno segnalate) dai geriatri 
del Centro Disturbi Cognitivi e 
Demenze del distretto di Carpi, 
che ne valuteranno l’idoneità 
e daranno indicazioni sul per-
corso da seguire, in base a un 
protocollo con precisi criteri di 
inclusione”.
Quanto è importante pren-
dersi cura di questi pazienti 
tra le mura domestiche?
“E’ fondamentale poiché ogni 
cambiamento può contribuire 
ad acuire i disturbi compor-
tamentali oltre a generare un 
senso di confusione e spaesa-
mento dal momento che non 
riconoscono più l’ambiente 
fisico e sociale che li circonda. 
Ecco perchè uno dei nostri 
obiettivi primari è proprio 
quello di ritardare l’istituziona-
lizzazione e di lasciare quindi 
l’anziano al proprio domicilio 
quanto più possibile. Noi 
siamo occhi e sentinelle, una 
volta conosciute le famiglie 
siamo in grado di individuare 
i bisogni nascenti e qualora ve 
ne fosse la necessità, attiviamo, 
in accordo con la coordinatrice 
infermieristica Giusta Greco e 
col geriatra, ulteriori interventi 
di tipo infermieristico (che 
saranno definiti in seguito a 
un accurato triage telefoni-
co da parte delle infermiere 
del Centro) o di inserimento 

per qualche ora in un centro 
diurno o di socializzazione, 
tesi a sollevare il caregiver e 
rimandare così l’eventuale 
trasferimento dell’anziano in 
una struttura”.
Quanto è importante il 
lavoro di gruppo e un 
approccio multidisciplinare 
nell’assistenza ai pazienti 
con demenza?
“Da soli non si fa nulla. Il lavoro 
di squadra è fondamentale per 
tarare ogni intervento nel giu-
sto modo creando per così dire 
un abito su misura per ciascu-
no. Ogni paziente è differente, 
la demenza è degenerativa 
e durante la sua evoluzione 
richiede interventi per i quali 
occorrono competenze specifi-
che e diversificate”.
Siete molto green, su Carpi 
vi sposterete in bicicletta…
“Sì è vero - sorridono - Carpi 
è una città a misura di due 
ruote e per comodità, ora che 
il meteo lo permette, abbiamo 
scelto di muoverci in modo 
sostenibile”.
Oltre al domicilio vi occupa-
te anche degli anziani del 
Centro diurno De Amicis e 
di quelli Covid positivi dei 
due Osco di Soliera e Novi: 
lì in cosa consiste il vostro 
intervento?
“Al Centro diurno lavoriamo 
soprattutto sulla gestione dei 
disturbi del comportamen-
to attraverso la proposta di 
attività significative e dunque 
preparate ad hoc per ogni 
anziano. 
Con gli ospiti Covid positivi 
degli Osco autonomi nell’atti-
vità quotidiana interveniamo 
per migliorare la loro qualità 
del tempo, mentre su quelli 
che sono stati a lungo allettati 
lavoriamo affinché recuperino 
il miglior livello di autono-
mia possibile per il rientro a 
domicilio”.
L’Ausl di Modena ha assun-
to 15 terapisti occupazio-
nali per tutta la provincia. 
Una gocciolina nel mare 
in considerazione della 
crescita esponenziale delle 
demenze…
“Il nostro obiettivo - concludo-
no Serena Lupi, Elena Muratori 
e Simona Mastrogiovanni - è 
dimostrare all’Azienda quanto 
possa essere utile e strategica 
la nostra figura professionale 
con l’auspicio che dopo questa 
prima fase di sperimentazione 
il nostro numero venga ulte-
riormente rafforzato”.

Jessica Bianchi
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Una brutta disavventura quella vissuta da un nostro 
concittadino e iniziata con dei dolori allo stomaco talmente 
forti da indurlo a recarsi al Pronto Soccorso. Lì, dopo una 
ecografia e alcuni esami, gli viene comunicato che forse si 
tratta di “una addominalgia verosimile coprostasi” e il 
medico di turno lo invita a tornare a casa e a ripresentarsi il 
mattino seguente per ulteriori accertamenti. Il giorno dopo 
il dolore è ancora acuto, l’uomo si ripresenta al Pronto 
Soccorso, dove viene accettato in “codice verde” alle ore 9. 
Alle 10 viene dimesso, senza modificare la diagnosi prece-
dente. La terapia? “Si consiglia di bere in abbondanza”. 
Alla sera il dolore diventa insopportabile e i genitori, pre-
occupati, chiamano il 118. L’uomo dopo una lunga attesa e 
una visita accurata viene finalmente ricoverato. Il mattino 
seguente i medici del reparto, molto professionali, dopo le 
opportune valutazioni decidono di operarlo e in sala opera-
toria emerge la presenza di peritonite. 

Se tutto filerà liscio 
(difficile) la posa della prima 
pietra del nuovo ospedale di 
Carpi sarà nel 2024. Quel che 
è certo, al momento, è che 
l’iter - elefantiaco - prosegue 
ed è stata formalizzata la 
delibera di approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica 
e urbanistica. Il primo a 
esprimere la propria soddisfa-
zione è il direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena, 
Antonio Brambilla (“abbiamo 
rispettato i tempi prefissati 
per la realizzazione del 
documento secondo quanto 
previsto dal protocollo di 
intesa siglato col Comune di 
Carpi. Si tratta di un passag-
gio tecnico che consente 
all’Amministrazione di 
attivare la procedura di 
variante urbanistica. Ora ci 
confronteremo con la 
Regione per arrivare alla 
definizione del quadro 
economico”) ma l’operazione 
si annuncia ancora lunga e 
perigliosa. 

UNA BRUTTA DISAVVENTURA QUELLA VISSUTA DA UN NOSTRO CONCITTADINO E INIZIATA CON DEI DOLORI ALLO STOMACO TALMENTE FORTI 
DA INDURLO A RECARSI AL PRONTO SOCCORSO. DOPO UN TIRA E MOLLA DURATO GIORNI, FINISCE IN SALA OPERATORIA PER UNA PERITONITE

“Nessun sintomo dev’essere sottovalutato”

“Fortunatamente sono intervenuti in tempo - racconta il pa-
dre - ma mi domando perchè ci sia voluto tanto tempo per 
capire che il dolore era causato dall’infiammazione dell’ap-

pendicite. Mio figlio è finito in sala operatoria quando il 
peritoneo era già perforato, una complicanza grave che, 
forse, poteva essere evitata, se avessero agito con maggiore 
tempestività. Io non voglio fare alcuna polemica - conclude 
il padre - ma mi auguro che nessun paziente si trovi in que-
ste condizioni e che nessun sintomo venga sottovalutato”. 
La pandemia di Covid 19 sta mettendo a dura prova il siste-
ma ospedaliero, Ramazzini compreso, ma le altre patologie 
non sono scomparse.
Nonostante l’alto numero di contagi, molti cittadini sono 
tornati ad affollare il Pronto Soccorso in modo improprio ma 
ve ne sono altri che, al contrario, vi ricorrono come extrema 
ratio a fronte di reali necessità. A loro deve essere garantita 
la migliore assistenza possibile, in questa fase durissima 
non possiamo permetterci errori: la conta dei morti è già sin 
troppo alta.

Jessica Bianchi

“NELL’ESTATE 2023 AVREMO A DISPOSIZIONE IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E LE AREE NECESSARIE. A QUEL PUNTO VERRÀ FATTA 
LA GARA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E CI AUGURIAMO CHE NELLA METÀ DEL 2024 SI POSSA POSARE LA PRIMA PIETRA. INSOMMA ENTRO 
LA FINE DEL NOSTRO MANDATO - SOTTOLINEA L’ASSESSORE RIGHI - DOVREMMO RIUSCIRE A VEDERE L’INIZIO DEL CANTIERE DI QUESTA 
IMPORTANTE E ATTESA OPERA”.

Nuovo Ospedale: nel 2024 la posa della 
prima pietra (se tutto filerà liscio)

A tracciare il cronoprogram-
ma è l’assessore all’Urba-
nistica di Carpi, Riccardo 
Righi, soddisfatto di come “la 
collaborazione tra enti abbia 
portato a un risultato ottima-

le e nei tempi desiderati”. 
Entro 90 giorni (3 mesi) dalla 
ricezione del progetto di 
fattibilità, spiega, “avvieremo 
la  procedura di variante 
urbanistica che individuerà il 

sedime preciso su cui sorgerà 
la nuova struttura opedaliera”, 
ovvero nella zona ovest della 
città, aldilà della tangen-
ziale Losi e della Statale per 
Fossoli. 

Un’area ancora verde che 
verrà per metà cementificata 
anche se, assicura Righi “nes-
suna coltivazione di pregio 
verrà intaccata”, ovvero 
vigneti e frutteti. Ma si sa, la 
Bretella passerà di lì…
120 giorni dopo (4 mesi), 
quando i giochi della variante 
si saranno conclusi, si passerà 
alla fase successiva in cui tor-
nerà a scendere in campo l’A-
zienda sanitaria: a lei spetterà 
il compito di “procedere con 
l’affidamento delle progetta-
zioni esecutive e contestual-
mente il Comune la accompa-
gnerà nell’iter di acquisizione 
delle aree”, prosegue Righi. 
Una trattativa delicata che di 
certo con alcuni proprietari 
obbligherà l’ente a procedere 
mediante espropri.
Ma torniamo ai tempi: se non 
si presenteranno ostacoli a 
fine ottobre la variante sarà 
adottata e a novembre partirà  
la progettazione definitiva ed 
esecutiva, fase che durerà un 
circa anno, ergo il progetto 

definitivo sarà pronto non 
prima della fine del 2022. Poi 
si passerà all’acquisizione 
dei terreni e trascorreranno 
dai 6 agli 8 mesi: “nell’estate 
2023 avremo a disposizione 
il progetto definitivo ed ese-
cutivo e le aree necessarie. A 
quel punto verrà fatta la gara 
di affidamento dei lavori e ci 
auguriamo che nella metà del 
2024 si possa posare la prima 
pietra. Insomma entro la fine 
del nostro mandato - conclu-
de l’assessore - dovremmo 
riuscire a vedere l’inizio del 
cantiere di questa importante 
e attesa opera”.
E se sarebbe a dir poco inge-
nuo pensare che un iter tanto 
farraginoso possa compiersi 
nei tempi stabiliti, un’altra 
domanda sorge spontanea: 
ma la realizzazione della Bre-
tella, ovvero il collegamento 
dalla rotonda di via Guastalla 
alla Zona Autotrasportatori 
di Fossoli, sarà finita entro la 
posa della prima pietra?

Jessica Bianchi
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“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, 

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

Sul Carpine un’opera dello street artist Seba
a Sociale e Sanità facenti par-
te della Consulta e impegnati 
quotidianamente nella batta-
glia 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 momen-
to?”. Saranno dunque le loro 
parole a fungere da colonna 
sonora al lavoro di Seba. 
Un racconto corale da cui 
l’artista potrà trarre ispirazio-
ne 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 vo-
lontari, unitamente a quella 
di un’operatrice de Il Carpine 
- prosegue Arianna Agnolet-

to - diventeranno un video 
(realizzato col contributo di 
Marcello Marchesini per la 
parte narrativa, di Federi-
co 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, metten-
dosi 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 dimenti-
care. E ripartire più forti che 
mai.

Jessica Bianchi 

Seba
Mat!

Arianna 
Agnoletto

partito a febbraio, sarà ancor 
più emozionante, come 
sottolinea la presidente 

Arianna Agnoletto: “l’idea di 
coinvolgere i volontari delle 
associazioni che afferiscono 

A dare un impulso alla campa-
gna di vaccinazione in Emilia 
Romagna è stata la visita a Bologna 
venerdì 9 aprile del generale Paolo 
Figliuolo, commissario per l’emer-
genza sanitaria, in occasione della 
quale è stata forzata la macchina 
organizzativa che è arrivata a 
somministrare più di 30mila dosi per 
tre giorni consecutivi. La quota di 
30mila dosi al giorno è quella che 
dovrà contraddistinguere l’attività 
quotidiana in Emilia Romagna per 
contribuire ai 500mila vaccini al 
giorno a livello nazionale. Si tratta di 
una vera e propria accelerazione 
considerando che a marzo l’Emilia 
Romagna è riuscita a inocularne la 
metà (15mila dosi al giorno) e nei 
primi giorni del mese di aprile la 
media giornaliera non era cambiata 
in considerazione della riduzione 
dell’attività di vaccinazione in 

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA È ARRIVATA A SOMMINISTRARE PIÙ DI 30MILA DOSI PER TRE GIORNI CONSECUTIVI. SI TRATTA DI UNA 
VERA E PROPRIA ACCELERAZIONE CONSIDERANDO CHE A MARZO L’EMILIA ROMAGNA È RIUSCITA A INOCULARNE LA METÀ 
(15MILA DOSI AL GIORNO). UN RITMO SOSTENUTO PER TRE GIORNI MA GIÀ IN CALO

Tre giorni da record per il generale Figliuolo

occasione delle festività pasquali. Il 
giorno successivo alla visita del 
generale Figliuolo, la quota giornalie-
ra è calata a 24mila vaccini inoculati, 
poi 17mila: nonostante la disponibili-
tà di dosi annunciata dalla Regione 
Emilia Romagna che per la settimana 
(5-11 aprile) aveva previsto la 
consegna di 384mila vaccini, in quei 

sei giorni ne sono state inoculate la 
metà. L’amletico dubbio rimane 
sempre lo stesso: mancano le 
forniture di vaccini o la macchina 
organizzativa non è in grado di 
reggere certi ritmi? La verità, come 
spesso accade, sta nel mezzo: l’Emilia 
Romagna è salita all’83,9% nel 
rapporto tra dosi consegnate e dosi 

somministrate (https://www.governo.
it/it/cscovid19/report-vaccini/) ma 
restano parecchi problemi organizza-
tivi con cui fare i conti. Dal punto di 
vista del personale a disposizione per 
le vaccinazioni, il pasticcio dei medici 
pensionati potrebbe creare un ‘buco’ 
nell’organico: lo Stato infatti da una 
parte ha chiesto aiuto ai camici in 

pensione e dall’altro penalizza chi ha 
offerto la propria disponibilità alla 
vaccinazione perché, in base a un 
articolo di legge appena approvato, a 
chi percepisce un compenso viene 
sospesa la pensione. L’Emilia 
Romagna aveva annunciato il 
reclutamento dei medici specializzan-
di (https://temponews.it/2021/03/25/
covid-via-libera-allassunzione-de-
gli-specializzandi-fin-dal-primo-an-
no-di-corso-per-la-campagna-vacci-
nale/) ma ancora non sono entrati in 
servizio nel centro vaccinale di Carpi 
che può comunque contare sul 
fondamentale supporto dei volontari, 
una ventina di medici e un infermiere, 
rientrati in servizio a titolo gratuito. 
Sono loro a lanciare un appello 
affinché altri volontari si facciano 
avanti rispondendo al bando dell’Ausl 
di Modena: http://www.ausl.mo.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/40570
Non sempre gli spazi dei centri 
vaccinali sono adeguati: nel caso di 
Carpi, la convivenza con il Centro Pre-
lievi nell’interrato dei Poliambulatori 
costringe a limitare l’attività vaccinale 
(inizia alle 12) in attesa che entri in 
funzione la tensostruttura montata 
a tempo di record dalla Protezione 
civile. In provincia di Modena, sono 
salite a 56mila le persone che hanno 
completato la vaccinazione (9 aprile) 
pari al 9,4% della popolazione mode-
nese che avrebbe diritto al vaccino 
(597mila persone). Erano 48mila 
(7,9%) a fine marzo.

Sara Gelli
 

Un lettore di Tempo 
ha segnalato (e lo ha 
documentato fotografi-
camente, come si vede 
nell’immagine pubblica-
ta) l’affollamento 
registrato all’ingresso 
del Centro Vaccinale di 
Carpi al Poliambulato-
rio del Ramazzini, 
domenica 11 aprile nel 
primo pomeriggio. E’ 
stato accumulato un 
ritardo di due ore 
rispetto alla program-
mazione dell’appunta-
mento.

E' STATO ACCUMULATO UN RITARDO DI DUE ORE RISPETTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI
DOMENICA AFFOLLATA AL CENTRO VACCINALE DI CARPI
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ALLO ZIGOZAGO DI VIA BENASSI SONO STATI DA POCO 
INSTALLATI UN PERGOLATO CON SOTTO TAVOLO E PANCHE, 
DONATI DALLA GARC SPA
 
LA GARC DONA ARREDI ESTERNI ALLA ZIGOZAGO

Hanno riaperto asili-nido e scuole comunali d’infanzia. In alcune 
di queste i bambini potranno godere di nuovi arredi esterni donati da 
privati: infatti, nella ZigoZago di via Benassi sono stati da poco instal-
lati un pergolato con sotto tavolo e panche, donati dalla Garc Spa. 
“Il merito di questa iniziativa – spiega il presidente Claudio Sarace-
ni – va all’azienda e a tutta la Garc, che ha subito deciso di aderire 
all’iniziativa e ha devoluto una parte del regalo di Natale ricevuto 
quest’anno destinandolo alla realizzazione del pergolato. Garc ha in 
questo modo rinnovato il suo impegno a favore del benessere dei 
più piccoli che è al centro delle sue attività sociali”. 
Nelle scorse settimane inoltre, come annunciato, erano stati montati 
arredi da giardino donati da BPM alle scuole d’infanzia Pegaso, 
Arcobaleno, Le Chiocciole e Melarancia: panche e tavoli in legno 
che, che come quelli arrivato dalla Garc, permettono ai bambini e alle 
bambine di giocare, lavorare e pranzare in giardino come se fosse 
un’aula all’aperto.

Dopo un percorso 
suddiviso in diverse fasi, è 
arrivato a destinazione 
l’Hackathon nazionale La 
salvaguardia del germopla-
sma 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 poten-
ziare le competenze degli 
studenti e delle studen-
tesse italiane nell’utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. Hanno 
partecipato all’esercizio di 
cittadinanza scientifica 76 

LA DELEGAZIONE DEL LICEO FANTI HA LAVORATO INSIEME AL LICEO SCIENTIFICO 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

Sfida nazionale per la salvaguardia del germoplasma: terzo posto per il Fanti
studenti, di 18 istituti, di 9 
regioni italiane, suddivisi 
in dieci team a cui è stata 
affidata una sfida: nell’ot-
tica della salvaguardia del 
germoplasma vegetale, 
mappate, ricercate e 
scegliete una specie 
autoctona 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 

Bianca 
Musiani, 
Pietro 
Fontanesi, 
Nicola 
Balboni 
e Cecilia 
Grapelli

A piccoli passi la 
filosofia è entrata alla scuola 
primaria Rodari e ha appas-
sionato i giovani alunni della 
classe 4°A che hanno avuto 
la possibilità, grazie alle loro 
insegnanti Enrica Malavasi e 
Marisa Ricci, di uscire dal 
sentiero del sapere struttura-
to per esplorare nuove 
strade, “ponendosi domande 
e aprendosi a un possibile 
ventaglio di risposte, ognuna 
supportata da argomentazio-
ni plausibili, per arrivare a 
concepire la pluralità delle 
opinioni”.  A condurre i giova-
nissimi alunni lungo i 
percorsi della filosofia è stato 
Gianluca Poggi laureato al 

GRAZIE ALLE INSEGNANTI ENRICA MALAVASI E MARISA RICCI LA FILOSOFIA È ENTRATA ALLA SCUOLA PRIMARIA RODARI E HA APPASSIONATO 
I GIOVANI ALUNNI DELLA CLASSE 4°A. A CONDURRE I LABORATORI DI PROGETTO NAUSICAA È STATO GIANLUCA POGGI LAUREATO AL CORSO 
TRIENNALE DI FILOSOFIA ALL’UNIVERSITÀ DI TORINO

La filosofia è per tutti, anche per i bambini

contrappone un altro mondo 
parallelo. “Si parte da una 
situazione iniziale per solle-
citare la riflessione in diversi 
ambiti. È la domanda non la 
risposta il vero motore della 
ricerca e della costruzione 
del sapere; non esistono – 
spiega l’insegnante Enrica 
Malavasi - risposte giuste o 
sbagliate e tutte meritano 
considerazione”.  
Così “gli alunni si sono messi 
in viaggio – spiega Poggi 
- come persone e cittadini 
responsabili verso un’idea 
condivisa di città, dando for-
ma a un luogo che ci potesse 
ospitare tutti, lavorando a 
piccoli gruppi e poi prepa-
rando l’assemblea plenaria, 
ispirati dalla lettura delle 
Città Invisibili di Calvino. Per 
dare corpo alla riflessione 
hanno realizzato concreta-
mente fondali e paesaggi 
della città che rispecchia 
i loro desideri e le loro 
paure per metterle a fuoco 
individuando cosa fare per 
superare gli ostacoli”. 
I giovani alunni della 4° A 
della Scuola Primaria Rodari 

Enrica Malavasi e 
Marisa Ricci 

insieme a 
Gianluca Poggi

corso triennale di Filosofia 
all’Università di Torino, che 
nel Collegio San Carlo di 
Modena ha trovato un punto 
di riferimento per sviluppare 
la progettualità dedicata alla 
scuola d’infanzia e alla prima-
ria.
Progetto Nausicaa, il percorso 
di cinque incontri laborato-
ri in presenza dal mese di 
novembre fino a quando la 
scuola ha chiuso i batten-
ti, prende il nome dal film 
d’animazione giapponese 
degli anni ’80 Nausicaa della 
Valle del Vento, ambientato 
in un mondo contaminato 
in cui si può vivere solo con 
la mascherina e al quale si 

si sono interrogati sulle 
necessità primarie distin-
guendo cosa è essenziale 
e cosa superfluo, a cosa si 
può rinunciare per il bene 
del gruppo, per poi costru-
ire la piramide dei bisogni 
essenziali.
E ancora, partendo dal 
testo Piante e animali terribili 
hanno esplorato le caratte-
ristiche di piante e animali 
molto particolari, creature da 
brivido, da cui ogni bambino 
ha preso spunto per indivi-
duare le caratteristiche in cui 
identificarsi. Ogni alunno ha 
poi costruito il suo totem per 
farsi riconoscere dai compa-
gni di classe.
“È in questo modo, eserci-
tando lo spirito critico e non 
accontentandosi mai delle 
riposte, che questi ragazzi 
hanno sperimentato l’uscita 
dell’uomo dallo stato di 
minorità, il fondamento della 
pratica filosofica per Kant” 
conclude Gianluca Poggi. 
Quando questo atteggia-
mento entrerà nelle nostre 
scuole? 

Sara Gelli

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 proget-
to Aranciopo-
li per coltiva-
re in provin-
cia 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 caratteristi-
che di terreno alluvionale 
ricco di argilla e sali 
minerali per elaborare un 
progetto di sana educazio-
ne alimentare e laboratori 
didattici all’interno della 
serra. Grazie ad Arancio-
poli si riduce l’inquina-
mento dovuto al trasporto 
delle arance dalla Sicilia 
con l’opportunità di 
venderle al mercato 
contadino a chilometri 
zero. Il progetto per 
innovazione, impatto, 
sostenibilità, presentazio-
ne e lavoro di squadra, si è 
aggiudicato un meritatis-
simo terzo posto.

S.G.
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HA APERTO LO STORE VODAFONE AL POSTO DELLA 
BOUTIQUE MARINA RINALDI IN PIAZZA GARIBALDI A CARPI. 
DA MESI ORMAI IL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO AVEVA 
CHIUSO I  BATTENTI

VODAFONE DOVE C’ERA MARINA RINALDI
Ha aperto lo store Vodafone al posto della boutique 

Marina Rinaldi in Piazza Garibaldi. Da mesi ormai il negozio 
di abbigliamento aveva chiuso i  battenti. Ha nuove vetrine 
invece in corso Alberto Pio il negozio di abbigliamento 
Stefanel, dopo che il marchio in amministrazione straordi-
naria è stato salvato da Oviesse. A fine di febbraio ad 
abbassare la serranda è stato il negozio di abbigliamento 
Capponi, in via San Francesco 5.

Al Parco di via Pola 
qualcosa è cambiato. Dopo 
averne denunciato la scorsa 
settimana il crescente e 
preoccupante stato di 
degrado, dando voce 
all’insofferenza dei residenti 
costretti a sopportare bivacchi 
e schiamazzi quotidiani, 
l’Amministrazione Comunale 
è intervenuta. “Abbiamo 
rimosso il tavolo e le panchine 
in cui questi frequentatori 
molesti sedevano. Una 
decisione giunta dopo aver 
tentato varie strade a partire 
da quella sanzionatoria. La 
Polizia Locale infatti da tempo 
monitora l’area ed è più volte 
intervenuta per controllare e 
fare multe. Azioni che, 
purtroppo, non hanno dato i 

AL PARCO DI VIA POLA QUALCOSA È CAMBIATO. DOPO AVERNE DENUNCIATO LA SCORSA SETTIMANA IL CRESCENTE E PREOCCUPANTE 
STATO DI DEGRADO, DANDO VOCE ALL’INSOFFERENZA DEI RESIDENTI COSTRETTI A SOPPORTARE BIVACCHI E SCHIAMAZZI QUOTIDIANI, 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È INTERVENUTA. “ABBIAMO RIMOSSO IL TAVOLO E LE PANCHINE IN CUI QUESTI FREQUENTATORI 
MOLESTI SEDEVANO. UNA DECISIONE GIUNTA DOPO AVER TENTATO VARIE STRADE A PARTIRE DA QUELLA SANZIONATORIA. LA POLIZIA 
LOCALE INFATTI DA TEMPO MONITORA L’AREA ED È PIÙ VOLTE INTERVENUTA PER CONTROLLARE E FARE MULTE. AZIONI CHE, PURTROPPO, 
NON HANNO DATO I RISULTATI SPERATI” SPIEGA L’ASSESSORE CON DELEGA ALLA SICUREZZA, MARIELLA LUGLI.  

Parco di via Pola: rimossi tavolo e panchine
risultati sperati e dunque, 
malgrado consideri la 
rimozione di un bene 
pubblico una sconfitta per 
tutti, non potevamo esimerci 
dal farlo. Auspico che la 
situazione migliori per poter 
così ripristinare nei tempi 
giusti l’arredo urbano a 
beneficio di tutti i fruitori 
dell’area verde” spiega 
l’assessore con delega alla 
Sicurezza, Mariella Lugli.  
Un’azione apprezzata dai resi-
denti, estenuati dalle pessime 
frequentazioni del parco. Lì, 
infatti, un manipolo poco 
raccomandabile di persone 
inizia a bere dal tardo pome-
riggio e fino a notte inoltrata, 
lasciando a terra rifiuti, lattine 
e bottiglie di alcolici. Ogni 

sera dall’area verde si levano 
urla e schiamazzi e le persone 
hanno paura ad attraversarla  
perchè “questi uomini sono 
ubriachi e molesti e più volte 
abbiamo assistito a episodi 
di spaccio”, raccontano i 
residenti.
Sull’area non vigila alcun 
occhio elettronico, “installare 
alcune videocamere potreb-
be costituire un deterrente”, 
proseguono i cittadini.
“Dietro a ogni telecamera 
installata - prosegue l’assesso-
re Lugli - c’è un iter prede-
finito. Ogni progetto infatti 
deve passare per il tavolo 
provinciale sulla sicurezza, 
coordinato dalla Prefettura. 
Al momento la Polizia Locale, 
unitamente a Carabinieri e 

Polizia di Stato, sta facendo 
alcune valutazioni per imple-
mentare la videosorveglianza 
e installare altre telecamere in 
alcuni punti nevralgici della 
città, come quello di viale 
Ariosto ad esempio”.
Il parchetto di via Pola al 
momento non è nell’elenco 
ma, conclude Lugli, “l’area 
continuerà a essere al centro 
della nostra attenzione grazie 
ai costanti controlli della Poli-
zia Locale”.
I residenti del quartiere non 
vogliono altro che riappro-
priarsi di uno spazio pubblico. 
Un diritto, il loro, che deve 
essere garantito attraverso lo 
sforzo congiunto di Ammini-
strazione e Forze dell’Ordine.

Jessica Bianchi  

“Sindaco, le chiediamo 
di portare il nostro grido di do-
lore ai massimi livelli governati-
vi. Un anno dopo l’inizio di que-
sto incubo chiamato Covid 
siamo stanchi e disperati. Siamo 
stati cittadini modello e voglia-
mo continuare a esserlo, ma 
adesso abbiamo bisogno di 
pane e futuro per noi e i nostri 
figli”. E’ stato questo l’appello 
lanciato da commercianti, risto-
ratori e ambulanti, riuniti insie-
me ai rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria davanti al 
Municipio, al sindaco Alberto 
Bellelli. Lo slogan della manife-
stazione composta e ordinata, 
organizzata da Save The Wor-
ks, con la collaborazione di Car-
pi c’è e il patrocinio di Con-
fcommercio, si è levato 
all’unisono forte e chiaro: Fateci 
lavorare. “Non condividiamo 
violenze e gesti estremi, i perso-
naggi con le corna non ci rap-
presentano e sono lontano da 
noi - spiega Marco, titolare del 
pub Nonno Pep - ma speriamo 
di poter ripartire al più presto. 
Chiediamo date certe circa le ri-
aperture e che queste siano 
concrete, weekend compresi. 
Siamo consci che la salute deve 
essere messa al primo posto ma 
non abbiamo ricevuto alcun 
aiuto. Speravamo almeno in 
qualche ristoro e invece… Ora 
basta”.  “Abbiamo finito i rispar-
mi - gli fa eco il ristoratore Tizia-
no Vignaroli - poiché non solo 

LO SLOGAN DELLA MANIFESTAZIONE SI È LEVATO ALL’UNISONO FORTE E CHIARO: FATECI LAVORARE. “NON CONDIVIDIAMO VIOLENZE E 
GESTI ESTREMI, I PERSONAGGI CON LE CORNA NON CI RAPPRESENTANO E SONO LONTANO DA NOI MA CHIEDIAMO DATE CERTE CIRCA LE 
RIAPERTURE E CHE QUESTE SIANO CONCRETE. SIAMO CONSCI CHE LA SALUTE DEVE ESSERE MESSA AL PRIMO POSTO MA NON ABBIAMO 
RICEVUTO ALCUN AIUTO. SPERAVAMO ALMENO IN QUALCHE RISTORO E INVECE… ORA BASTA”.

“Abbiamo bisogno di pane e futuro”

non lavoriamo ma dobbiamo 
continuare a pagare le tasse. Il 
Governo Conte prima e Draghi 
ora non ci aiuta. Abbiamo fatto 
il possibile per contribuire a 
contenere il virus già dal primo 
lockdown ma i contagi hanno 
continuato a crescere. E’ eviden-
te, dal momento che noi siamo 
chiusi, che le persone si amma-
lano altrove quindi, dal momen-
to che i ristori non sono mai arri-
vati, la nostra richiesta è 
semplice: fateci riaprire. Al sin-
daco non chiediamo altro che 
di farsi portavoce della pancia 
della strada: una pancia ormai 
vuota! Noi vogliamo solo lavo-
rare”. Richiesta che arriva anche 
da un ambulante storico, Alber-
to Guaitoli:  “non lavoriamo da 
quaranta giorni eppure è ormai 
chiaro che stare all’aperto com-
porta molti meno rischi e per 

tale motivo chiediamo che i 
mercati vengano ripristinati an-
che in zona rossa con regole 
chiare. Le spese arrivano lo stes-
so, abbiamo tanti costi da soste-
nere, siamo arrivati al fondo del 
barile”. La città, prosegue il com-
merciante Luca Semellini, “ha 

bisogno dei pubblici esercizi. 
Fateci riaprire. Certo rialzare la 
serranda non è sufficiente, oc-
corrono maggiori sostegni, 
esenzioni dalle tasse per il pe-
riodo in cui non abbiamo lavo-
rato e una serie di ristori veloci e 
sicuri. Siamo consapevoli che in 

questo frangente i sindaci non 
possono cambiare il destino 
dell’Italia ma il primo cittadino è 
il nostro comandante e abbia-
mo bisogno che diventi il no-
stro portavoce”. Lapidario il sin-
daco: “il vostro messaggio verrà 
riportato nelle sedi deputate. 

Questa battaglia la vinciamo 
solo restando uniti: le vostre ri-
chieste sono anche le mie. Mi 
domando perchè si possano 
vendere scarpe da ginnastica e 
non mocassini... Il vostro grido 
non cadrà nel vuoto”.

Jessica Bianchi 



mercoledì 14 aprile 2021 anno XXII - n. 13
10

• Edizione di Carpi •



mercoledì 14 aprile 2021
11

anno XXII - n. 13
• Edizione di Carpi •

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 competi-
zione? 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 occupa-
zione. 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 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

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 “Spesso le ricerche 

sono effettuate a campione, in 
questo caso l’Ufficio Studi di 
Lapam ha preso in esame i 
dati reali delle nostre imprese 
associate. E questi numeri 
confermano ciò che temeva-
mo: il fatturato nel 2020 è 
calato profondamente rispetto 
al 2019 e solo un terzo delle 
imprese potranno godere dei 
fondi del Decreto Sostegni. Ma 
la cosa più importante è 
tornare a lavorare, solo questo 
potrà salvarci”, commenta 
Carlo Alberto Rossi, segreta-
rio dell’associazione. Il 
campione scelto è molto 
ampio: l’ufficio studi ha infatti 
scelto 5.248 imprese tra quelle 
per cui l’associazione fornisce 
servizi di contabilità. Di 
queste più di 4mila impre-
se sono della provincia di 
Modena e un migliaio circa di 
Reggio Emilia.
FATTURATO GIÙ
Durante il 2020 il campione di 
imprese ha emesso fatture per 
908 milioni di euro, in calo del 
16,1% rispetto al 2019, anno 
in cui il valore raggiungeva 
1 miliardo 83 milioni di euro. 
L’89,9% del fatturato perso si è 
concentrato nei mesi di mar-
zo-aprile-maggio e dicembre 
2020. “I cali maggiori sono 
quelli di marzo, -28,6% rispetto 
allo stesso mese del 2019, apri-
le con un tracollo del 49,9% e 
maggio, con un -22,5%. Ma an-
che a dicembre, in corrispon-
denza con la seconda ondata e 
dopo i leggeri recuperi di ago-
sto, settembre e ottobre (con 
una crescita di poco superiore 
al 3% di media), il dato è molto 
negativo, con un -14,7%”.
Le attività con un calo del 
fatturato medio più ampio 
sono quelle dei servizi di 
ristorazione (-35,7%), immo-
biliari (-27,2%), gli studi di 
architettura e ingegneria e 
di collaudi e analisi tecniche 
(-26,8%), le attività profes-
sionali, scientifiche e tec-
niche (-26,3%), l’assistenza 
sanitaria privata (-22,5%) e 
la fabbricazione di prodotti 
in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature) (-21,3%). La 
variazione media dell’intero 
comparto manifatturiero si 
attesta invece al -14,7%, più 
accentuata rispetto alla varia-
zione del comparto costruzioni 
che si ferma al -10,7%.
CHI AVRÀ I SOSTEGNI
Il dato più significativo riguar-
da le imprese che avranno ac-
cesso al Decreto Sostegni, 
ovvero quelle che hanno perso 
almeno il 30% del fatturato. 

RICERCA SU OLTRE 5MILA IMPRESE ASSOCIATE LAPAM, TRA MODENA E REGGIO EMILIA: 
NEL 2020 IL FATTURATO È CALATO MEDIAMENTE DEL 16%

Colano a picco ristorazione 
e immobiliare

Le realtà del campione Lapam 
vedono un 29,1% in questa 
situazione, a fronte di un 31,8% 
che ha visto il fatturato cresce-
re e di un rimanente 38,1% che 
hanno perso meno del 30% 
(il 14% tra 0 e 10, il 13,8% tra 
10 e 20 e l’11,3% tra 20 e 30) 
e resteranno a bocca asciutta. 
Tra le imprese che avranno 
l’indennizzo l’8,7% ha perso tra 
il 30 e il 40, il 6,3% tra il 40 e il 
50 e ben il 14,2% (più di una 
impresa su sette) ha perso oltre 
il 50% del fatturato.
A spulciare tra le categorie 
rappresentate con più di 100 
imprese l’analisi Lapam evi-
denzia come ben il 58% dei 
servizi di ristorazione avranno 

un indennizzo, segue il 43,6% 
delle imprese della moda. Mol-
to alte le percentuali anche di 
studi professionali tecnici, della 
costruzioni e edifici (35,3%) e 
dell’ambito degli studi sanitari 
quali fisioterapisti, odonto-
iatri e dentisti, piuttosto che 
altre realtà sanitarie (31,3%). 
Prenderanno i ristori solo 
poco più del 20% delle attività 
commerciali, sia al dettaglio 
che all’ingrosso.
ALCUNI ESEMPI
Un’impresa di costruzioni pas-
sata da 580mila a 300mila euro 
di fatturato (calo del 48,2%) 
riceverà poco più di 9.300 euro; 
una lavanderia passata da 
85mila a 57mila euro (-32,6%) 

riceverà poco meno di 1.400 
euro. Ancora una parrucchiera 
passata da 93mila a 56mila 
euro avrà circa 1.850 euro; 
mentre un bar passato da 
95mila a 67mila euro, con un 
calo del 29% non percepirà 
nulla. Infine un self service di 
ristorazione che aveva fattu-
rato nel 2019 683mila euro 
e nel 2020 414mila (-39,4%) 
percepirà un ristoro di quasi 
9mila euro.
Somme comunque contenute 
rispetto ai pesanti cali, con la 
beffa per chi ha solo sfiorato il 
30% di calo di non avere alcun 
aiuto.
IL COMMENTO
“Quasi un terzo delle imprese - 
conclude il segretario Carlo Al-
berto Rossi - registra incremen-
ti di fatturato nel 2020 rispetto 
al 2019, mentre altrettante ha 
cali superiori al 30% del fattu-
rato. A dimostrazione del fatto 
che c’è chi ha potuto lavorare e 
crescere a fronte di chi è stato 
costretto, dalle restrizioni do-
vute alla pandemia, chiudere e 
contrarre in modo significativo 
attività e fatturato. Ma resta 
l’ingiustizia per chi, avendo 
perso una grande percentuale 
(oltre il 20% del fatturato ma 
entro il 30%) non avrà nulla”.

Carlo Alberto Rossi
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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 contagio-
so. “In questi mesi così duri e 
difficili per tutti - racconta - ho 
voluto dar vita a una collezio-
ne divertente e ironica. Capi 
capaci di strappare un sorriso 
a grandi e piccini”. L’idea 
dell’oca è arrivata all’improvvi-
so, 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 Guen-
dalina Bla Bla o il buffo zio 
Reginaldo scolpiti nell’im-
maginario collettivo grazie 

Giulia Martinelli
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.

La protagonista 
dell’estate è un’oca loca

I servizi digitali
pensati per te

Nuova App
Rifiutologo online
Area Personale
Dinamica
Pagamenti Smart

aimag.it
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alla favola degli Aristogatti? 
Insomma alzi la mano chi non 
trova questi simpatici pennu-
ti, 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 bian-
che 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 

La giovane  studentes-
sa della classe 5D dell’Isti-
tuto 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 difficol-
tà Noemi ha portato 
avanti il suo progetto con 
passione ed entusiasmo 
credendoci fino alla fine. 
E’ davvero un motivo di 
orgoglio per noi professo-
ri 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 de-
dicato a giovani studenti 
che hanno la passione per 

LA STUDENTESSA DEL VALLAURI HA PRESENTATO LA SUA CREAZIONE 
E HA CONQUISTATO UN POSTO NELLA FINALE DEL 22 APRILE

Detto Fatto, Noemi vola in finale!  

la moda e che coltivano il 
sogno di diventare stilisti 
e di lavorare nel fashion 
business. Cinque studen-
tesse (4 della 5B e 1 della 

UN SEMINARIO CON 
EMANUELA CONTINI

UNA FINESTRA 
SULLA MODA
 

Continuano le occasioni 
di formazione a supporto 
degli operatori del Distretto 
del tessile-abbigliamento di 
Carpi. Giovedì 15 aprile, dalle 
ore 14:30, si terrà Finestra 
sulla moda, il seminario sulle 
tendenze moda per la 
stagione Primavera/Estate 
2022, tenuto da Emanuela 
Contini, Textile & Trend 
Consultant, e rivolta agli 
addetti delle aziende del 
comparto moda del territorio.
Promossa da Carpi Fashion 
System in collaborazione 
con ForModena, l’occasione 
formativa, a partecipazione 
gratuita, si svolgerà online sul-
la piattaforma Google Meet. 
Emanuela Contini presen-
terà ai partecipanti i temi e 
mood emersi dalle fiere più 
importanti, dalle vetrine dei 
negozi-pilota e dai quaderni di 
tendenza.
La ricerca viene presentata 
attraverso immagini, utili a 
individuare gli argomenti e le 
ispirazioni più importanti da 
approfondire nella fase di pro-
gettazione del campionario.
Per iscriversi è necessario 
inviare una mail all’indirizzo 
carpi@formodena.it.

5D) dell’Istituto Vallauri di 
Carpi hanno partecipato 
inviando i loro progetti 
completi di moodboard, 
disegno fashion (solo 
figurini inediti), scheda 
tecnica 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 lo scorso 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 totale per l’i-
scrizione al corso accade-
mico triennale di I livello 
in Design della Moda 
offerta dall’Accademia 
della Moda di Milano.

Emanuela 
Contini
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Ne parliamo da anni e 
ora finalmente il progetto 
prende il via. Partono infatti 
entro la fine di aprile i lavori di 
potenziamento del verde nel 
grande Parco di Santa Croce, 
di proprietà della Fondazione 
CR Carpi: entro la prossima 
primavera (2022) verranno 
messe a dimora 6.000 nuove 
piante che, sommandosi a 
quelle già piantate, andranno 
a sviluppare, alle porte della 
città, un grande polmone 
verde di circa 10mila essenze 
autoctone.
“Insieme ad Angela Zaffigna-
ni, ideatrice del progetto e al 
progettista del verde Samuele 
Rocco, abbiamo pensato a 
un parco naturale fruibile da 
tutte le età, da zero a 100 anni. 
Entro la prossima primavera 
– spiega il presidente della 
Fondazione CR Carpi, Corrado 
Faglioni - tutte le opere saran-
no completate ma già questa 
estate potremo godere di una 
cornice stupenda nella quale 
poter camminare e godere 
della rigogliosa presenza della 
natura che già da parecchi 
anni ha preso possesso del 
nostro parco”.
Si apre ora la fase operativa 
con la partenza delle opere 
di piantumazione, divise in 
tre fasi. Nella prima, in avvio 
a giorni, i lavori si concentre-
ranno sulla messa a dimora di 
800 nuove piante nella zona 
Est del parco, per consentire la 
fruibilità dell’area prospicente 

SI PARTE MARTEDÌ 20 APRILE, ALLE 10
IT’S NATURAL, LA FONDAZIONE CRC SI FA GREEN

Il ciclo di incontri It’s Natural 
- forestazione urbana e dialoghi 
green, organizzato dalla 
Fondazione CR Carpi, fa parte 
del programma nazionale 
All4Climate – Italy 2021, 
promosso dal Ministero della 
Transizione Ecologica. Si 
parte martedì 20 aprile, alle 10, 
con il case study Dalla ricerca 
scientifica alle prospettive appli-
cative: un parco per il benesse-
re dell’ambiente e della salute, 
rivolto alle scuole secondarie ma fruibile da chiunque 
interessato, perché in modalità live streaming sui canali 
social della Fondazione CR Carpi (sito, pagina facebook, 
youtube). A intervenire saranno la senior scientist dell’Isti-
tuto per la Bioeconomia del CNR di Bologna, Rita Baraldi 
(IN FOTO) e la giornalista, autrice e curatrice di progetti 
inerenti al verde Angela Zaffignani: dimostreranno come 
utilizzando misure biometriche e modelli previsionali si 
sono caratterizzate le peculiarità funzionali delle piante di 
ciascuna specie arborea e arbustiva presenti nel grande 
parco di Santa Croce. Il risultato finale dell’analisi ha 
permesso di stimare la potenzialità di mitigazione ambien-
tale dell’intera area verde e, conseguentemente, di 
calcolarne il contributo al miglioramento della qualità 
dell’aria del territorio circostante. Un caso reale che 
fornisce prova di come sia possibile stimare quante e 
quali specie vegetali inserire in un contesto ambientale per 
compensarne le emissioni inquinanti.

PARTONO ENTRO LA FINE DI APRILE I LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE NEL GRANDE PARCO DI SANTA CROCE, 
DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CR CARPI

Carpi avrà un polmone verde: 
piantumazioni al via a Santa Croce

su via Bersana anche nei pros-
simi mesi, per svolgere, covid 
permettendo, eventi didattici 
e culturali all’aria aperta. 
“I primi lavori - spiega il 

progettista Samuele Rocco - 
riguarderanno la realizzazione 
del bosco planiziale, tra via 
Mulini e Traversa San Giorgio, 
in prossimità della rotonda, 

con la messa a dimora di oltre 
680 nuove essenze, tra piante 
ad alto fusto e arbusti. Mentre 
ulteriori 120 esemplari arborei 
e arbustivi saranno destinati 

Il parco visto dal drone

Fumata nera sul 
sovrappasso di via Traversa 
San Giorgio. L’opera, che 
doveva essere realizzata per 
consentire a pedoni e ciclisti 
di raggiungere in sicurezza il 
nuovo Parco di Santa Croce, è 
tramontata. Al suo posto, per 
superare un asse viario 
interessato da un forte traffico 
veicolare, saranno una serie di 
“rallentamenti e semaforizza-
zioni”, soluzioni ritenute 
“sufficienti”, spiega il presiden-
te della Fondazione Crc, 
Corrado Faglioni, per 
garantire la necessaria 
sicurezza alle fasce più deboli 
della strada. Una scelta 
discutibile, considerata la 
pericolosità del tratto 
stradale, teatro, nell’ottobre 
del 2019, della morte di un 
pedone, investito proprio in 
prossimità di un attraversa-
mento regolato da semaforo a 
chiamata. Due le motivazioni 
addotte dal presidente per 
giustificare il mancato 
intervento: “una di carattere 
economico” in considerazione 
degli alti costi di realizzazione 
dell’infrastruttura e degli oneri 
legati a eventuali espropri, e 
l’altra di natura estetica e 
compatibilità ambientale, “il 
parco vuol essere uno spazio 
il più naturale possibile sin dal 
suo ingresso e nella nostra 
piatta pianura carpigiana un Via Traversa San Giorgio teatro dell’investimento mortale di Kamel Jellali nell’ottobre 2019

L’OPERA, CHE DOVEVA ESSERE REALIZZATA PER CONSENTIRE A PEDONI E CICLISTI DI RAGGIUNGERE IN 
SICUREZZA IL NUOVO PARCO DI SANTA CROCE, È TRAMONTATA. AL SUO POSTO, PER SUPERARE UN ASSE 
VIARIO INTERESSATO DA UN FORTE TRAFFICO VEICOLARE, SARANNO UNA SERIE DI “RALLENTAMENTI E 
SEMAFORIZZAZIONI”, SOLUZIONI RITENUTE “SUFFICIENTI”, SPIEGA IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRC, 
CORRADO FAGLIONI, PER GARANTIRE LA NECESSARIA SICUREZZA ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA STRADA

Fumata nera sul sovrappasso 
di via Traversa San Giorgio
sovrappasso sarebbe stato un 
elemento architettonico 
troppo invasivo” ha aggiunto 
Faglioni.
Dopo aver scartato pure 
l’ipotesi di un sottopasso, 
“possibile luogo di cattivi in-
contri”, Fondazione e Comune 
di Carpi hanno optato per 
un “attraversamento, la cui 
posizione è ancora in via di 
definizione, che consisterà in 
un sistema di rallentamento e 
di alta visibilità con semaforiz-
zazione”.
Insomma la vita si annuncia 
difficile per chi vorrà prose-
guire il Percorso Salute di 
Santa Croce e giungere fino al 
nuovo parco a piedi o in sella 
alla due ruote. D’altronde si 
sa, a Carpi gli attraversamenti 
verticali sono evidentemente 
un boccone troppo amaro da 
mandare giù…

Jessica Bianchi 
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Non tutti possiedono il 
pollice verde e chi ce l’ha, ha 
tra le mani un dono a dir poco 
incredibile. Ma non serve 
disperarsi, con un po’ di 
pazienza e tanta dedizione, 
infatti, tutti possono appren-
dere alcuni trucchi per far fiori-
re il proprio giardino o, in 
mancanza di un pezzettino di 
terra, il balcone. 
Per prepararsi a vivere 
un’estate all’aria aperta e a 
godersi finalmente il proprio 
angolino di verde in città è 
però necessario iniziare ora. La 
primavera infatti rappresenta 
il momento perfetto per met-
tere a dimora piante e fiori e 
questo è anche il mese ideale 
per creare un orto. Per partire 
col piede giusto basta affidarsi 
all’esperienza e al consiglio di 
chi, giorno dopo giorno, da 
quarant’anni a questa parte, si 
prende cura dei nostri giardini. 
SUN GARDEN, in via San 
Prospero, 17 a Correggio, si è 
colorato di numerose novità 
e non solo da guardare, ma 
anche da gustare…
In vivaio - che è SEMPRE 
APERTO ed effettua anche 
CONSEGNE A DOMICILIO - 
ciascuno troverà ciò che stava 
cercando, anche le cose più 
curiose.
Qualche esempio? Alzi la 
mano chi non ama arricchire 
i propri piatti col tocco gour-
met che solo gli oli essenziali 
delle erbe aromatiche conferi-
scono. E allora sbizzarritevi: da 
Sun Garden infatti troverete i 
grandi classici ed erbe offici-
nali dai poteri curativi tutte da 

DALLA HIERBA BUENA, LA MENTA IDEALE PER PREPARARE UN MOJITO A REGOLA D’ARTE, 
AL VIAGRA DEL CILE PER RENDERE I VOSTRI PIATTI PICCANTISSIMI. DALLE PINEBERRY, LE 
FRAGOLE BIANCHE CHE SANNO DI ANANAS, AL BIRICOCCOLO,  INCROCIO NATURALE TRA 
L’ALBICOCCO E IL SUSINO. SUN GARDEN, IN VIA SAN PROSPERO, 17 A CORREGGIO, SI È 
COLORATO DI NUMEROSE NOVITÀ E NON SOLO DA GUARDARE, MA ANCHE DA GUSTARE… 

Che estate sarebbe senza 
Sun Garden?

scoprire. Un assaggio? 
Dalla Hierba Buena, la men-
ta ideale per preparare un 
Mojito a regola d’arte a cinque 
tipi di basilico, dal timo limone 
per aromatizzare con freschez-
za i vostri piatti di pesce alla 
ruta, preziosa alleata per la 
digestione.
E per un’estate che si rispetti, 
la parola d’ordine dev’esse-
re colore. A volontà. Largo 
dunque ai fiori di stagione, 
dai gerani alle surfinie, alle 
begonie. 
Mentre per gli amanti dell’orto 
è tempo di scegliere: e allora 
perché accanto a melanzane 
e zucchine, non optare anche 
per qualcosa di più origina-
le? Datterini gialli, ciliegini 
arancioni, pomodori neri… 
impossibile resistere alla loro 
succulenta dolcezza. 
E per i palati più forti, Sun 
Garden offre ben 15 tipologie 
di peperoncini: Habanero, 
Naga Morich, Viagra del Cile, 
Stromboli… da piccanti a 
piccantissimi, ce n’è davvero 
per tutti i gusti. 

Chi vanta un giardino più 
ampio potrà invece decidere 
di fare un regalo a sé e alla 
natura, piantando uno o più 
alberi da frutto. In questo 
momento stanno tornando in 
auge i frutti antichi, quelli che 
rischiavano di essere perduti 
ma che fanno parte della 
tradizione della nostra terra. 
Spazio quindi a meli e peri 
cotogni, piante resistenti e dai 
frutti tutti da riscoprire. Chi 
ama sperimentare invece non 
potrà resistere di fronte al Na-
shi, chiamato anche pera-me-
la, una bomba vitaminica dal 
sapore dolce, o al Biricoccolo, 
ibrido derivato da un incrocio 

naturale tra 
l’albicocco 
e il susino. 
E per i 
salutisti,  
Sun Garden 
propone 
uno dei 
super food 
per antono-
masia: che 
ne dite di 

piantare un Lycium Barba-
rum e ottenere così la vostra 
personale produzione di 
Bacche di Goji, antiossidante 
per eccellenza? Bacche a cui 
potrete affiancare una grande 
varietà di piccoli frutti, dalle 
fragoline di bosco ai lamponi, 
dall’uva spina alle Pineberry, 
le fragole bianche che san-
no di ananas.
Ma che estate sarebbe senza 
un buon barbecue? Da Sun 
Garden potrete scoprire sin da 
ora quello che di certo sarà il 
tormentone di questa estate 
2021. I nuovissimi bracieri, 
di varie forme e materiali, 
dopo aver realizzato deliziose 
grigliate di carne o pesce, si 
trasformano in veri e propri 
contenitori in cui accende-
re un fuoco e rendere così 
l’atmosfera delle vostre cene 
magica e suggestiva.
Insomma cosa aspettate? 
Sun Garden vi aspetta, TUTTI 
i giorni, tranne la domenica 
pomeriggio.
PER INFO: info@sungarden-
correggio.it - 0522.642453
Pagina Facebook e Instagram 
Sun Garden Correggio
 www.sungardencorreggio.it 

alla schermatura dell’area 
industriale su via Mulini e al 
prolungamento del grande fi-
lare dei platani, baricentrico al 
parco, fino al raggiungimento 
del filare dei tigli, posizionato 
in fondo alla grande distesa 
verde. Saranno poi ben 192 
le farnie che posizioneremo” 
le quali, prosegue Zaffignani, 
“saranno in comunicazione 
con le querce secolari che 
punteggiano via Bersana”.
Piante che, come sottolinea 
Rocco, “abbiamo cercato e 
selezionato con cura dopo 
aver visitato numerosi vivai 
italiani e che hanno già una 
dimensione importante e 
produrranno sin da subito uno 
straordinario effetto wow. Ne 
resterete stupiti”. 
Da settembre 2021, durante 
la seconda parte dell’anno, si 
procederà con la fase succes-
siva che prevede la messa a 
dimora di circa 4.000 piante, 
tra il potenziamento del bosco 
planiziale Ovest, la realizza-
zione di un teatro di verzura, 
la creazione di un’ampia 
area orti e il rimboschimen-
to dell’area su via Bersana 
destinata a chioschetti e pic 
nic. Al via sempre a settembre 
alla piantumazione del bosco 
planiziale di nuova espansione 
del parco nell’area attualmen-
te destinata a coltivazione 
con circa 200 piante fornite 
dalla Regione Emilia Romagna 
nell’ambito del programma 
regionale di riforestazione. 
Durante la primavera del 
prossimo anno, prima della 
riapertura del parco, sono in 
programma il rimboschimento 
dell’area destinata al parcheg-
gio e al centro accoglienza 
con oltre 1.100 piante, tra alto 
fusto, alberi rustici e arbusti 
ornamentali; e il completa-
mento dell’area orti, con la 

messa a dimora oltre 500 
piante aromatiche officinali e 
piccoli frutti. A protezione del 
canale d’irrigazione è previsto 
infine anche l’incremento 
della vegetazione acquatica e 
paludosa.  Per quanto riguar-
da le opere infrastrutturali 
(illuminazione, aree di sosta, 
restauro della casa colonica 
già presente sul parco, da 
adibire a Centro visite), le 
attività partiranno a seguito 
della variante urbanistica 
indicativamente prevista nella 
seconda parte dell’anno, in 
concomitanza della fase due 
delle opere.
Lo spazio non ha ancora un 
nome definitivo ma, spiega 
Faglioni, “di certo il toponimo 
di Santa Croce comparirà nella 
denominazione del parco”. 
Parco che verrà chiuso nelle 
ore tardo serali: “l’area sarà 
recintata per motivi di sicurez-
za ma il sistema di apertura e 
chiusura sarà automatizzato 
per consentire così anche ai 
più mattinieri di potersi dedi-
care a una sana attività spor-
tiva all’aria aperta sin dalle 
prime ore del giorno”, spiega il 
presidente. La recinzione però 
non pregiudicherà l’accesso 
alla numerosa fauna selvatica 
che popola questo affasci-
nante e prezioso polmone 
naturale: “il recinto - conclude 
Zaffignani - sarà legger-
mente alzato per consentire 
agli animali presenti, vero e 
proprio fiore all’occhiello di 
quest’area, di entrare e uscire 
liberamente. Al momento stia-
mo terminando l’analisi della 
fauna presente per conoscere 
le attuali frequentazioni del 
parco, con l’auspicio che in 
futuro possano aumentare di 
pari passo all’incremento della 
biodiversità”

J.B.

Un'altra veduta aerea del parco di Santa Croce
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

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 proseguen-
do sino al bivio. Teniamo la 
sinistra per Rocchetta e 
Guiglia, anche perché a 
destra… ci siamo già andati 

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

nel primo percorso verso i 
Sassi. Seguiamo la strada, 
tralasciando una indicazio-
ne 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 Rocchet-
ta. 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 

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 ecces-
sivi 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’E-
milia”, mancano davvero 
pochi passi. Una sosta 
gastronomica è pressoché 
obbligatoria nel paese che 

Transitando con la 
propria auto sulla strada può 
capitare di investire inavverti-
tamente un animale domesti-
co o selvatico. In quel caso, o 
qualora ci si accorga della 
presenza di un animale ferito, 
non è possibile far finta di 
niente e voltarsi dall’altra 
parte. E non solo per una 
questione di umanità e buon 
senso, ma anche perché lo 
dice la legge, come spiega la 
dottoressa Ilaria Innocenti, 
responsabile area animali 
familiari della LAV.
In caso di investimento di 
animale, cosa ci impone la 
legge?
“Chiunque investa un animale 
ha l’obbligo di fermarsi e 
prestargli soccorso. Il Codice 
della Strada, grazie a una 
modifica introdotta con 
Legge n. 120/2010 fortemente 
voluta da LAV, prevede, infatti, 
che l’utente della strada, in 
caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo compor-
tamento, da cui derivi danno 
a un animale, ha l’obbligo di 
fermarsi e di porre in atto ogni 
misura idonea ad assicurare 
un tempestivo intervento 
di soccorso. La norma non 
si applica solo a cani e gatti 
e agli animali domestici ma 
anche agli animali da reddito 
(mucche, pecore, capre) o 
protetti. Chiunque non si fermi 
e non presti soccorso è punito 

NON È POSSIBILE FAR FINTA DI NIENTE E VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE. E NON SOLO PER UNA QUESTIONE DI UMANITÀ E BUON SENSO, 
MA ANCHE PERCHÉ LO DICE LA LEGGE

Animali investiti, soccorrerli è un obbligo
te del mezzo a quattro o due 
ruote, comprese le biciclette, 
ma anche chi assista all’inci-
dente, in quanto coinvolto 
nell’evento come i passeggeri 
a bordo del mezzo. In questo 
caso la sanzione prevista per 
chi non ottempera all’obbligo 
di assicurare un tempestivo 
intervento di soccorso è il 
pagamento la sanzione è 
più lieve, si tratta di somma 
compresa tra 83 e 331 euro. 
Se si investe un animale o si è 
coinvolti nell’evento è neces-
sario accertarsi delle condi-
zioni dell’animale e attivare 
immediatamente l’intervento 
di soccorso. In assenza di un 
numero dedicato al soccorso 
animali è possibile contattare 
la Polizia Locale o il servizio 
veterinario Asl competente 
per territorio che ha l’obbligo 
di reperibilità anche not-
turna e festiva. Si possono 
comunque contattare anche i 
Carabinieri e la Polizia di Stato. 
Il Codice della Strada non è, 
tuttavia, l’unica disposizione a 
punire l’omissione di soccor-
so nei confronti di animali. 
Nell’ipotesi in cui a seguito 
dell’omissione di soccorso so-
pravvenga il decesso dell’ani-
male, potrebbe configurarsi il 
reato di cui all’articolo 544 bis 
del Codice Penale: Uccisione 
di animali che prevede la pena 
della reclusione da quattro 
mesi a due anni”.

Il comportamento che dob-
biamo tenere è diverso se 
si tratta di animale dome-
stico o animale selvatico?
“No, la norma sul soccorso 
agli animali si applica anche 
a quelli appartenenti a specie 
selvatiche. In questo caso però 
i numeri da chiamare sono 
quelli della Polizia Provinciale 
o dei Centri di recupero fauna 
selvatica o comunque del 
Servizio Veterinario Asl o i 
Carabinieri che potranno dare 
indicazioni circa l’attivazione 
del soccorso”.
Può inoltre verificarsi 
anche il caso di accorgersi 
di un animale ferito perché 
precedentemente investi-
to. Ci si deve comportare 
allo stesso modo?
“Sì, è un dovere civico e di 
rispetto per gli animali”.
Cosa fare in caso si assista a 
un’omissione di soccorso?
“Occorre raccogliere quante 
più informazioni possibi-
li (data, orario, targa del 
veicolo o dei veicoli coinvolti, 
dinamica dell’incidente) e 
comunicarle tempestivamen-
te alle Forze dell’Ordine e 
ovviamente attivare i soccorsi 
per l’animale ferito”.
Come valuta complessiva-
mente la norma sul soccor-
so agli animali vittima di 
incidenti stradali?
 “E’ una norma molto impor-
tante e di interesse pubblico 

Riccardo Righi 
e il suo cane Kira

con una sanzione amministra-
tiva pari al pagamento di una 

somma da 422 a 1.694 euro.  
Occorre sottolineare come 

l’obbligo di prestare soccorso 
non riguardi solo il conducen-
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vanta la primogenitura 
del borlengo. Purtroppo a 
pranzo non sempre sono 
all’opera i “soli” sui quali 
si preparano i borlenghi. 
Potremo trovare comun-
que 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 pos-
siamo 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 suggeria-
mo per fare per qualche 

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

breve periodo anche come 
casinò. La vista dalla torre 
è impagabile. Credo che 
in una giornata serena si 
possa vedere la pianu-
ra 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 

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 (pedo-
nale a destra). Poco dopo 

INFORMAZIONI

Località: Comune di Gui-
glia (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

attraversiamo nuovamen-
te 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’au-
tostrada, saremo a casa 
dove potremo metterla in 
frigorifero per degustala 
degnamente, insieme a 
qualche bella fetta di torta. 
Credo che, come è capi-
tato a me, questo sarà un 
giro che verrà rifatto altre 
volte.

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

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 tempe-
rature sino a 1°C sopra le 
medie climatologiche. E 
così anche l’inverno appe-
na concluso è stato per la 
nostra regione e la nostra 
città mite. 
Rare le nevicate in pianura 
e di scarso rilievo: a Mo-
dena 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 pertur-
bato nord-atlantico basso 
che ha più volte inte-
ressato 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 dimenti-

UN INVERNO MITE FIGLIO DEL GLOBAL WARMING

per gli aspetti sanitari, morali 
e di sicurezza: occorre però 
uniformare le procedure di 
accesso al servizio e favorire 
i cittadini nel chiedere un 
intervento tempestivo. Per 
questo motivo LAV da anni si 
batte per la creazione di un 
‘118 veterinario’ efficace in 
tutta Italia”.
E se questa eventualità do-
vesse accadere nel Comune 
di Carpi?
“E’ a disposizione un servi-
zio attivo 24 ore su 24 per 
emergenze di questo tipo: esi-
ste infatti una convenzione 
– precisa l’assessore all’Am-
biente, Riccardo Righi – che 
l’Amministrazione Comunale 
ha stipulato con il Canile (che 
comprende anche il Comu-
ne di Novi) e il Gattile (che 
comprende anche gli altri tre 
Comuni delle Terre d’Argine, 
Soliera, Campogalliano e 
Novi) per il recupero degli 
animali incidentati. Come 
espressamente previsto dalla 
convenzione, gli addetti che 
recuperano l’animale devono 
poi contattare immediata-
mente il Direttore Sanitario 
della struttura o il medico 
veterinario convenzionato, 
che presterà le cure urgenti 
necessarie. Gli Agenti della 
Polizia Locale andranno poi 
sul posto e ricostruiranno la 
dinamica dell’accaduto. Sarà 
loro cura anche individuare e 
avvisare l’eventuale proprieta-
rio dell’animale. Tutti i numeri 
si possono trovare sul sito del 
Comune di Carpi (comune.
carpi.mo.it – aree tematiche – 
ambiente – animali)”.

Federica Boccaletti

care l’ennesimo episodio 
alluvionale, questa volta 
del fiume Panaro, dovu-
to proprio a una rapida 
fusione della copiosa neve 
appenninica.
Di contro i mesi di febbra-
io e marzo sono stati mol-
to secchi, trasformando 
radicalmente lo scenario 
meteo dal surplus plu-
viometrico alla siccità. La 
porta atlantica si è chiusa, 
ovvero le perturbazioni 

oceaniche non sono 
più riuscite a giungere 
sull’Italia, sostituite da an-
ticicloni subtropicali o da 
irruzioni fredde ma secche 
di origine artica. Nell’e-
ra del Global Warming 
questi mutamenti barici 
radicali e improvvisi sono 
la regola. 
L’Emilia centro-orienta-
le non riceve adeguate 
piogge da quasi due mesi, 
anche se può ancora 

contare su falde acquifere 
ben fornite dalle grandi 
piogge autunnali e dicem-
brine. Tra l’altro marzo è 
stato investito in modo 
anomalo da molti giorni 
ventosi, sia di provenienza 
nord-occidentale (föhn), 
sia di provenienza nord-o-
rientale (bora): venti per 
loro natura secchi e buoni 
solo per ripulire l’aria dagli 
inquinanti. Ci avviciniamo 
al semestre caldo. L’epoca 

delle inversioni termi-
che è terminata. Questo 
significa che non avremo 
più sforamenti di polveri 
sottili, grazie alla maggiore 
capacità di rimescolamen-
to dell’aria nella bassa 
troposfera. Servono però 
le grandi piogge primave-
rili per evitare un’estate 
torrida ed estrema, come 
quella del 2003, quando 
si venne da una primavera 
molto siccitosa. 
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Sono tanti e diversissi-
mi 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’ope-
ra 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. “Sa-
pevo di aver scritto qualcosa di 
piacevole, ironico e che induce 
alla riflessione, ma francamen-
te non pensavo che il libretto 
trovasse così tanto riscontro”.
Perché è nata l’idea di que-
sta raccolta di poesie?
“E’ nata per preservare il dialet-
to locale in un periodo in cui 
anche uno degli ultimi baluardi 

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

della cultura popolare, ovvero 
la compagnia teatrale dialetta-
le della nostra città si è dovuta 
fermare a causa del Covid”. 
Quando è germogliata la 
sua passione per la poesia 
dialettale?
“Fin da ragazzo sono sempre 
stato molto creativo e ho 

sempre scritto canzoni e poe-
sie. Negli ultimi anni mi sono 
agganciato al gruppo teatrale 
dialettale della Vintaròla e con 
loro ho potuto immergermi 
nel mondo dialettale. Un mon-
do 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 capir-
lo e a parlarlo, ma tra le nuove 
generazioni è ormai in disuso”.
Quindi il dialetto è destina-
to a scomparire?
“Non so se lo perderemo. Il 
rischio è alto e penso allora 
che dovremmo fare un’allean-
za generazionale per tenerlo 
vivo e questo perché il dialetto 
non è solo una lingua: è un 
sentimento. Il dialetto rac-
chiude 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 SorrentinoTino Casolari

Era il 19 aprile del 1961 quando Marino Artioli, classe 
1947, titolare del Bar Gorizia in Piazzale Gorizia n°13/14, ha 
iniziato a lavorare.  Sessant’anni di instancabile lavoro e 
dedizione che rappresentano per Marino un traguardo 
importante, insieme all’altro traguardo dei 74 anni appena 
compiuti.
Di questi sessant’anni oltre cinquanta Marino li ha trascorsi a la-
vorare: prima come operaio, e poi servendo colazioni e aperitivi 
dietro al bancone di un bar, fino ad aprirne uno tutto suo nel 
1995: il Bar Gorizia appunto. 
Marino e Maura erano da pochi convolati a nozze e rinunciaro-
no persino alla tradizionale luna di miele pur di partire subito 
con la nuova attività.
Mentre la maggior parte dei suoi coetanei sono in pensione da 
un pezzo, Marino continua a lavorare e a resistere strenuamen-
te con il suo bar anche alla pesante prova della pandemia.
“Volevo festeggiare Marino nel giorno del suo compleanno e 
nella ricorrenza di 60 anni di lavoro”. A parlare è la moglie Mau-
ra che continua, “Marino si guarda indietro e prova tanta soddi-
sfazione per questo risultato, ma anche un po’ di nostalgia per 
tante persone che non ci sono più e le atmosfere del passato. 
Quest’anno poi, a causa della pandemia, è un compleanno un 
po’ diverso, ma io e nostri amici e parenti vogliamo omaggiarti 
perché non solo raggiungi un traguardo così importante nella 
vita e sembri ancora un ragazzino, ma anche per la tua vita 
dedicata al lavoro e alla famiglia”. 
Un doppio compleanno che per il momento Marino non può 
celebrare in grande stile, ma che appena le condizioni lo 
permetteranno non mancherà di festeggiare nel suo amato bar 
con i suoi affezionati clienti e amici.

Chiara Sorrentino

UNA VITA PER IL LAVORO. MARINO ARTIOLI, TITOLARE DELLO STORICO BAR GORIZIA INSIEME 
ALLA MOGLIE MAURA, COMPIE 74 ANNI, DI CUI 60 TRASCORSI A LAVORARE. UN DOPPIO 
TRAGUARDO CHE MAURA HA VOLUTO CELEBRARE.

Marino Artioli del Bar Gorizia 
festeggia 60 anni di lavoro

Marino 
Artioli
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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 ripuli-
re 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 commi-
nate 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 - spie-
ga l’assessore alla Sicurezza, 
Mariella Lugli -  imporre 
all’accompagnatore di tener 
pulito il suolo pubblico non si-
gnifica certo limitare la libertà 
del singolo, la conduzione del 
cane e nemmeno obbligarlo 

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

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 abi-
tazioni che invitano i padroni 
di cani a riportarsi “a casa le 
cacche”. Gesti di maleducazio-
ne e inciviltà contro cui alcune 
città hanno deciso di adottare 
le maniere forti. Come? A 
inchiodare i padroni incivi-
li 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 cen-
sita 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 

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 edu-
cazione), 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 

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.

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
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Un fine settimana per 
riscrivere l’intero copione di un 
campionato. E’ quanto 
accaduto lo scorso sabato al 
Cabassi: un Carpi bello, 
concentrato e cinico schianta 
la rivelazione del torneo 
Matelica con un netto 4-1 e 
mette in cassaforte la salvezza. 
La seconda doppietta 
consecutiva dello squalo 
Andrea Ferretti manda in 
estasi una piazza che, complici 
i risultati dagli altri campi, ha 
ottenuto la certezza di 
partecipare al prossimo 
campionato di Serie C. 
IL CARPI HA RITROVATO SE 
STESSO  - Gioco, reti e solidità 
difensiva. Il Carpi dell’ultimo 
periodo ha ritrovato quelle 
qualità che lo avevano reso la 
sorpresa assoluta delle prime 
otto giornate di campionato. 
Contro il Matelica, in un Cabas-
si tornato fortino, i biancorossi 
vanno in vantaggio per 2-0 
grazie allo scatenato Andrea 
Ferretti, giunto a quota 8 reti 
nella classifica marcatori e 
capocannoniere stagionale 

Partita maschia, gara 
antipasto di una corsa Play off 
che vedrà Carpi certamente ai 
blocchi di partenza. Gli 
emiliani, con una prova di gran-
de carattere e tenuta difensiva, 
ribaltano un primo tempo 
bloccato e, trascinati dalle 
parate di Jurina, si aggiudicano 
un match che permette di 
poter chiudere il discorso 
qualificazione Play off e 
permettersi il lusso di lanciarsi 
all’inseguimento della capolista 
Rubiera. Decisivo, in termini 
realizzativi, il terzino destro 
Francesco Ceccarini capace 
con sei reti di aggiudicarsi la 
palma di top scorer carpigiano 
e secondo nel match 
solamente al biancorosso 

GLI UOMINI DI MISTER POCHESCI SALGONO A QUOTA 41 PUNTI E STACCANO LA ZONA PLAY OUT DI SETTE PUNTI A SOLE TRE GIORNATE DAL 
TERMINE DELLA REGULAR SEASON

Il Carpi cala il quarto poker della stagione e 
sogna un cambio di obiettivo

degli emiliani. Il 2-1 messo a 
segno da Volpicelli su calcio 
di punizione allo scadere della 
prima frazione non seda gli 
animi di una compagine ormai 
mentalizzata. Due parate di 
Matteo Rossi a inizio ripresa 
difendono un punteggio che 
poi si dilata nei successivi 
30’: prima Andrea Ghion è 
abile a trasformare un calcio di 
rigore procurato da un più che 
positivo Caio De Cenco, poi è 
capitan Sabotic a chiudere la 
pratica con una rete costruita 
dal difensore montenegrino 
sin dalla propria metà campo. 
Fra il 3-1 e il defintivo 4-1 c’è 
spazio anche per l’ininfluente 
errore dal dischetto di Romeo 
Giacomo Giovannini il quale, 
dopo essersi procurato il 
penalty per netto fallo del 
difensore Zigrossi, colpisce 
il palo interno a Cardinali 
battuto. Al triplice fischio è 
l’apoteosi: gli uomini di mister 
Pochesci salgono a quota 
41 punti e staccano la zona 
Play out di sette punti a sole 
tre giornate dal termine della 

Regular season. 
I VARI SCENARI, CON LA 
CALCOLATRICE IN MANO 
- Il solo colpo del Legnago a 
Mantova rovina parzialmente 
un weekend di festa in casa 
Carpi. E’ una corsa salvezza 
ricca di colpi di scena, anche 
se a basso punteggio, quella 
che sta caratterizzando il Giro-
ne B della Serie C 2020-2021. 
I veneti, reduci dal ko interno 
contro il Sudtirol, vincono do-
minando al Martelli aprendo 
la crisi dei virgiliani, contestati 
dalla piazza per gli scadenti 

risultati dell’ultimo mese di 
gare. Perde invece il Fano che, 
cedendo il passo fra le proprie 
mura amiche al Modena, 
cade a -10 dal Carpi rendendo 
impossibile un potenziale sor-
passo con solamente 9 punti 
ancora in palio. Mister Poche-
sci e i suoi ragazzi possono 
gioire anche per l’inatteso ko 
interno dell’Imolese che cede 
il passo per 2-0 a un Ravenna 
fanalino di coda che si rimette 
in carreggiata in ottica play 
out. Bene anche l’Arezzo che 
schianta con un perentorio 

4-2 la Vis Pesaro e rincorre il 
miglior piazzamento possibile 
anche se condannato arit-
meticamente a prolungare la 
propria lotta oltre la stagione 
regolare. Solo il Legnago con-
tinua a frapporsi fra il Carpi e 
una salvezza diretta anticipata: 
con 7 punti di ritardo, i bian-
coazzurri dovranno affrontare 
Arezzo e Fermana in casa 
e il Modena al Braglia nelle 
restanti giornate. Resta aperto 
anche un lumicino Play off per 
i ragazzi di mister Pochesci: nel 
caso il Modena si rivelasse la 
miglior quarta dei tre gironi (è 
attualmente in vantaggio di 5 
punti su Renate e Catanzaro) 
anche l’undicesima del Girone 
B sarebbe ammessa alla Post 
season. Un sogno distante 
attualmente solamente 4 
punti, e se arrivassero anche 
i preannunciati 5 punti di 
penalizzazione alla Sambene-
dettese... 
SU GIOVANNINI E MARCEL-
LUSI GLI OCCHI DELLA SERIE 
A - Le buone prestazioni dei 
baby biancorossi non sono 

passate inosservate ai radar 
delle grandi del calcio di 
casa nostra. Su tutti, oltre ad 
Andrea Ghion il cui cartellino 
è di proprietà del Sassuolo, 
l’attaccante Romeo Giacomo 
Giovannini e l’esterno Niccolò 
Marcellusi potrebbero diven-
tare i pezzi pregiati del mer-
cato estivo biancorosso. Sul 
primo, classe ‘2001 e autore 
sin qui di 5 reti fra campionato 
e coppa, si sono intensificati 
i sondaggi con Bologna, 
Sassuolo e Spal. Per il tornante 
classe ‘99 invece si sarebbe fat-
to avanti il Cagliari, desideroso 
di rifondare il parco tecnico al 
termine di questa stagione. 
Capitolo rinnovi: il direttore 
sportivo Andrea Mussi ha ini-
ziato ufficialmente le trattative 
per provare a estendere i con-
tratti di Minel Sabotic, Matteo 
Lomolino e Lamine Fofana 
per le prossime due stagioni. 
Anche Simone Gozzi, dopo 
una stagione sin qui positiva, 
potrebbe prolungare sino al 
giugno 2023. 

Enrico Bonzanini

PALLAMANO

Carpi rimonta Teramo nella ripresa e blinda i Play Off
Toppi. 
Nel resto del Girone B 
prosegue la marcia lanciata di 
Rubiera che espugna, di forza, 
il palazzetto di Parma con un 
netto 19-38 nel quale brillano 
Giubbini, Bartoli e Oleari. 
Reggiani imbattuti nel 2021 e 
sempre più leader di un girone 
che potrebbe già aver emesso, 
con quattro gare d’anticipo, 
gran parte dei verdetti in palio. 
Verdeazzurro segna 48 reti 
(48-37) festeggia al meglio la 
salvezza e condanna Ambra 
ad un finale di campionato 
molto movimentato. Esulta 

anche Bologna che, dopo un 
campionato intero vissuto in 
apnea, abbandona l’ultimo po-
sto grazie alla vittoria esterna 
in casa del Chiaravalle. Decisivi 
per le sorti rossoblù i neo 
arrivati Zidarich e Sgarella. 
Per i due argentini una prova 
maiuscola con 13 reti messe a 
disposizione della causa per il 
23-27 finale. 
Complice l’incrocio di calenda-
rio contro la ritirata Tavarnelle, 
la Pallamano Carpi tornerà in 
campo il prossimo 25 aprile 
contro la già salva Chiaravalle.

Enrico Bonzanini
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Lorenzo Mora è un 
talento silenzioso e anticon-
venzionale, capace di 
soppesare con maturità il 
proprio tempo, che lui stesso 
definisce la cosa più preziosa, 
scegliendo di anteporre alla 
frenetica vita sui social 
network un percorso contrad-
distinto dall’agonismo, dallo 
studio e dalla buona lettura. 
Classe ‘98, carpigiano 
trapiantato a Bologna per 
motivi di studio. Al secondo 
anno di Lettere Moderne, il 
campione carpigiano divide la 
propria quotidianità fra 
impegnative sessioni d’allena-
mento e lo studio appassiona-
to presso la Facoltà felsinea. 
IL NUOTO 
La tradizione del nuoto in Italia 
possiede nobili precursori che 
hanno arricchito di preziosi 
metalli il medagliere del Coni a 
Roma. Lorenzo, avviato al nuo-
to all’età di 5 anni dai genitori 
anche in virtù della passione 
del papà per le immersioni, 
possiede una struttura mu-
scolare imponente che lo ha 
saputo rendere particolarmen-
te performante nella disciplina 
del “dorso”. I 200 metri sono 
il suo regno e la branca nella 
quale si sta ritagliando, a suon 
di risultati positivi, un posto 
nel gotha del nuoto italiano.  
IL RIFERIMENTO SPORTIVO 
“Il nuoto di Ryōsuke Irie – 
confessa Mora - è arte. Non si 
tratta più di sport ma di poter 
apprezzare visivamente, appie-
no, un essere umano librarsi 
nell’acqua. Veder nuotare que-
sto “giapponesino”, minuto ma 

“PARTECIPARE ALLE PROSSIME OLIMPIADI E REALIZZARE UN GIRO DEL MONDO IN BARCA IN SOLITARIA, PROPRIO 
COME UN PIRATA”, SONO QUESTI I DUE OBIETTIVI DEL NUOTATORE CARPIGIANO LORENZO MORA

Lorenzo Mora, una vita a bracciate

potente e veloce apprezzando 
al contempo la sua tecnica e il 
suo stile, mi ha sempre emo-
zionato e trasmesso sensazioni 
e stimoli importanti. Poter av-
vicinarmi a questo campione, 

recentemente qualificatosi per 
la sua quarta Olimpiade, è fra 
gli obiettivi della mia carriera 
di nuotatore”.
LA FORTITUDO BOLOGNA
“Bologna è una città che offre 

infinite possibilità, che mi ha 
adottato con affetto e nella 
quale ho sviluppato la grande 
passione per la pallacane-
stro e per la Fortitudo”. Una 
scelta che, per chi conosce un 

minimo il mondo del basket 
italiano, basterebbe per com-
pletare l’identikit di un ragazzo 
coraggioso, solare ma “fuori 
dagli schemi”. La Effe, come 
la chiamano affettuosamente 
i tifosi biancoazzurri, non è 
una squadra che si sceglie 
per le vittorie o per gli allori, 
bensì per il senso di apparte-
nenza che la Fossa (nome del 
gruppo organizzato di tifosi 
più importante), sa creare. Una 
seconda famiglia, capace di 
stringersi attorno alla squadra 
a prescindere dalla categoria, 
nella buona e nella cattiva sor-
te. Essere fortitudini significa 
non badare alla forma, ma alla 
sostanza e Lorenzo i piedi, pur 
amando l’acqua, li ha salda-
mente ancorati al suolo. 
I SOGNI NEL CASSETTO 
“Partecipare alle prossime 
Olimpiadi e realizzare un giro 
del Mondo in barca in solitaria, 
proprio come un pirata”. Due 
situazioni apparentemente 
agli antipodi: “I giochi Olimpici 
sarebbero la consacrazione di 
un percorso, il sogno di ogni 
atleta penso. Girare i mari in 
barca a vela è una cosa che mi 
sono imposto di fare nella vita. 
Penso tutto nasca dal connu-
bio della passione per i viaggi 
dei miei genitori, camperisti 
da una vita, e il mio amore per 
l’acqua e per il mare”. 

LE PROSPETTIVE 
“Non ho la fobia di non riuscire 
ad affermarmi nel nuoto – 
chiosa Mora – ovvio che mi 
piacerebbe poter scalare le 
classifiche e togliermi qualche 
soddisfazione personale, 
tuttavia essendo nel gruppo 
sportivo dei Vigili del Fuoco di 
Bologna, che mi ha adottato 
come un figlio e che non 
ringrazierò mai abbastanza, 
anche poter entrare nel Corpo 
e completare il corso mi pia-
cerebbe moltissimo. Terza, ma 
non ultima opzione, sarebbe 
quella di fare il professore di 
Lettere: adoro gli studi che ho 
scelto, dopo aver abbandona-
to  la Facoltà di Comunicazione 
a Modena, e sarebbe una 
bellissima soddisfazione poter 
chiudere il cerchio insegnan-
do, un domani…”.
IL RAPPORTO CON CARPI 
“Carpi è una città alla quale mi 
sono affezionato soprattutto 
in età adulta. Da ragazzo ho 
avuto qualche vicissitudine 
che mi aveva “raffreddato”, 
poi vivere costantemente 
fuori casa e aver condiviso la 
quarantena con mio papà nel 
primo lockdown nel marzo 
2020 proprio a Carpi, mi ha 
fatto apprezzare alcuni lati che 
da ragazzino non avevo avuto 
modo di approfondire”.  

Enrico Bonzanini

Lorenzo Mora
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e 
dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ri-
storazione ed altro con cui en-
trare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca qualsiasi la-
voro, pulizie, colf, badante ad 
ore, ecc. 324-9525269 
SIGNORA italiana cerca qual-
siasi tipo di lavoro purchè se-
rio. Anche poche ore 
settimanali. Zona Modena e 
dintorni. 338-7889968 
SIGNORA modenese, con 
esperienza, automunita, si of-
fre come colf, assistenza, baby 
sitter, aiuto  domestico, 2-3 
volte alla settimana, a Mode-
na e  dint. 334-7554698 
SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per vi-
site mediche, cinema, teatro e 
svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

SIGNORA bulgara cerca lavo-
ro serio come badante, espe-
rienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA cerca lavoro come 
badante giorno e notte. 327-
0104086 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, so-
lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi, cas-
se acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, so-
lai, garage, app.ti. Acquisto 
merce da collezione e al-
bum di figurine. 333-
7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o biloca-
le, cerco a Modena in zona 
Sacca. 333-8891911 
APPARTAMENTO completa-
mente ammobiliato con gara-
ge a Modena cerco non in 
centro storico. 338-8634263 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del 

Salento - Torre Vado - Galli-
poli - Otranto - Santa Maria 
di Leuca, affitto apparta-
menti 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, revisio-
nata 020, gomme nuove, por-
tapacchi, 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 ac-
quirente. 335-8124819 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 
militare, anno 1940, tutta ori-
ginale, cc. 500,completamen-
te restaurata,  km 0 da rodare, 
revisionata, gommata, conta-

miglia, portapacchi, omologa-
ta 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 

CUPOLINO parabrezza moto, 
marca cx driver, compatibile 
maximoto anni 70-80, bmw, 
guzzi, laverda, benelli, condi-
zioni pari al nuovo, colore 
bordeaux, completo di retro-
visori ed indicatori direzione, 
prezzo richiesto E 60. 0522-
976104 
N. 4 GOMME 195-65-15 Mi-
chelin, vendo causa cambio 
auto. E 70. 347-8647978 
SEGGIOLINI bimbi di vario ti-
po per biciclette adulti. 338-
2840405 
STIVALI alti moto n. 43 in pel-
le bianca e tuta moto comple-
ta, vendo. 338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o mo-
to incidentata. Ritiro a domi-
cilio. 334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro perso-
nalmente. Massima serietà. 
333-4862950 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio, Real Ma-
drid, del 2014, blu Adidas, M-
XL, in buone condizioni ad E 
15. Bayer Monaco, Adidas, 
2015, tg. XL, in ottime condi-
zioni ad E 18. 0536-801484 
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pit-
tori modenesi. 331-1108032 
0536-948412 
QUADRI incorniciati con pit-
ture arredanti del pittore An-
tonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo 

serie completa o parte. 338-
2840405 
REGALO ovunque francobol-
li, monete, santini, dischi 45 
giri. 393-4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, ingresso aux, potenza 
40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in ca-
sa, con imballi originali. tel. 
ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 in-
gressi linea, 4 ingressi micro-
fono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elet-
trodomestici e mobili di ogni 
tipo. 331-1108032 
N. 2 STUFE da cucina con n. 4 
fuochi a gas, indesit elettrico 
ad E 170 e licma a gas ad E 
120. 348-5128964 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terre-
stre integrato, con 3 hdmi, 1 
rca, 1 vga, 2 scart, 1 ottica. E 
120. Vendo causa trasferi-
mento. Mis. con piedistallo: 
largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 

239 GIOCATTOLI 
BILIARDINO ricondizionato, 
dim. cm. 75x120 ad E 70 e ta-
volo ping pong, richiudibile, 
con ruote, mod. Superolim-
pic, accessoriato, come nuovo 
ad E 80. 335-8124819 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitar-
ra acustica, vendo. 338-
5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per l’imbot-
tigliamento vino compresa 
quella per tappi a corona, ce-
do. Prezzo convonevole da 
concordare. 059-441315 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-
357175 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna: tavolo, 
panca, sedie n. 18. 338-
5833574 
COMO’ mini, stile impero, in 
noce bionda, fatto a mano e 
lucidato a tampone, in stato 
impeccabile,  carinissimo, lun-
go cm. 80, largo cm. 47, h. cm. 
80, vendo a prezzo contenu-
to. 328-3271381 
SALA da pranzo, in noce na-
zionale, con cristalliera centra-
le, tavolo rotondo, n. 6 sedie, 
in buone condizioni, compre-
so lampadario a 4  luci. E 250. 
Foto visibili per mail. 0536-
801484 
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 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il 09-03-21 a San Pro-
spero (MO) Crema, gatta eu-
ropea di 8 anni sterilizzata. E’ 
di tg. media, pelo corto, man-
to grigio maculato scuro e 
con leggere sfumature aran-
cioni, ventre color sabbia. Se-
gno ident.: orecchio sx 
tagliato. Scappata dopo esse-
re stata spaventata da dei 
bambini. www.animaliper-
sieritrovati.org 349-
4217141 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista 
manuali uso e manutenzio-
ne, libri auto-moto, cartoli-
ne, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, franco-
bolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi caval-
leria, medaglie al valore mi-
litare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul po-
sto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini 
anno 2019-2020 e cucciolotti 
2020, cerco. 348-9533114 
MONETE d’argento da lire 
500 e monete-cartamoneta 
della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-
7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

VINILI 33 giri pop-rock. No 
jazz o musica classica. Com-
pro anche intere collezioni. 
Pagamento in contanti. 370-
3118720 

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

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

MOTORE fuoribordo ausilia-
rio 1983 selva 4hp, vecchio 
ma con pochissime ore di fun-
zionamento e gommone eu-
rovinil 300 anni 80. Tutto ad E 
300. 333-4797763 
MOTORE fuoribordo 15hp 
mariner 1981, appena super-
tagliandato, girante, olio pie-
de, candele, cordino stacco 
sicurezza. Gommone yamaha 
360. Tutto ad E 650. 333-
4797763 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

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

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Marco e ho 70 anni. 
Gentiluomo, molto benestan-
te, attivo, giovanile,  incontre-
rebbe signora pari requisiti 
per amicizia ed eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Maurizio e ho 48 
anni. Vivo da solo. Mi piaccio-
no gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la 
quale iniziare un cammino in-
sieme. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 
Ognuno ha il diritto ad una 
seconda opportunità   ed io 
iscrivendomi all’agenzia cerco 
questo. Mi chiamo Giancarlo, 
52 anni, medico, una lunga re-
lazione finita improvvisamen-
te che mi ha devastato, ma 
ora sento che arriverà  anche 
una dolce e seria compagna 
per me, ti aspetto. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è 
un impegno che prenderà 
VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA 
SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO, DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, 
VEDOVO CHE ATTENDE DI 
VIVERE UN’ALTRA ESPE-
RIENZA POSITIVA DI VITA 
INSIEME. MI PIACEREBBE 
POTERTI PARLARE DAL VI-
VO, TI ANDREBBE DI CONO-
SCERMI? 059-342919 
348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Claudio e ho 79 anni. 
Mio figlio e il mio amato nipo-
te 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. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Aldo e ho 77 anni. Il 
tempo scorre inesorabile. So-
no un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi 
auguro di conoscere una si-
gnora vivace e di buona cultu-
ra per una proficua relazione. 
059-342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi so-
no perso in un folle amore, mi 
sono sposato e separato, ma 
sono rimasto a  Modena per-
ché il mio studio dentistico è 
ben avviato. Mi chiamo Da-
niele, ho 48 anni, vorrei un  fi-
glio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale 
vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Renato e ho 69 anni. 
Ho tre figli sparsi per il mondo 
e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un 
camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con 
una signora con la quale con-
dividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR De-
scriversi non è mai cosa da 
poco. Più che mai quando 
vorresti dire il meglio di te. So-
no Marco, ho 40 anni, single 
non felice di esserlo, sto cer-
cando una compagna con la 
quale ci sia un intenso dialogo 

e che abbia voglia di una se-
rena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 
Ognuno di noi in amore ha 
una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. 
Mi chiamo Gianluca, ho 38 an-
ni, sono un professionista af-
fermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una ca-
sa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo, cono-
sciamoci e chissà  . 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Vittorio, ho 35 anni, 
trovo difficoltoso socializzare 
nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per 
conoscersi, amo guardare ne-
gli occhi, perché sono vera-
mente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista auto-
nomo, alto, occhi e capelli 
scuri. Vuoi incontrarmi? Deci-
di tu dove, purché sia un luo-
go dove posso ascoltarti. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Mauro e ho 71 anni. 
Sono separato e sono convin-
to che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, 
altruista, solare, amo l’arte, i 
viaggi e lo sport che pratico 
regolarmente. Abito in una 
casa di mia proprietà  e vorrei 
conoscere una compagna 
scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Bea-
trice è una bella ragazza di 41 
anni che professionalmente si 
è saputa imporre per compe-
tenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita 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 an-
ni. Sono alla ricerca di un’ani-
ma con cui volersi bene 
essendo se stessi, condividen-
do pazzie e divertimento. La 
vita è troppo breve per stare 
ad attendere qualcuno o 
aspettare che qualcosa ci ac-
cada. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Antonella, ti dico i 
miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fiori, 
le serate con amici. Le ragazze 
come me sono fuori moda, 
ma credo che i valori non ab-
biano mode. Desidero una fa-
miglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il fu-
turo appartiene a chi ha il co-
raggio di cambiare, infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chia-
mo Alessandra, ho 48 anni e 
sono alla ricerca di un compa-
gno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 
43 anni, dermatologa, troppo 
presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare al-
l’amore; troppo tardi? No, 
assolutamente. Ottima posi-
zione, un corpo ancora in per-
fetta forma, un viso con due 
occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici di 
un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28en-

ne, commessa di nome Sabri-
na, ci ha chiesto se esiste an-
cora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale 
progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste. Non sono 
tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono 
costruire qualcosa di impor-
tante con una ragazza seria e 
determinata. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola, 
ha 59 anni ed è una donna ve-
ramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio. 
Curatissima, laureata, elegan-
te, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al 
mare. Ideale per una persona 
professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sem-
plice e modesta, si definisce 
Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante 
e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le dan-
no gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momen-
ti speciali con il suo lui anche 
facendo cose semplicissime. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vi-
ta è un tempo limitato per vi-
verla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare 
via l’esperienza passata, ma 
desidero utilizzarla per rende-
re la mia vita e quella del mio 
futuro compagno un percor-
so ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, 
sono bruna, occhi verdi e tan-
ta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mar-

cella, 70 anni, ex artigiana, ve-
dova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che 
potrei godermi la vita non ho 
più nessuno con cui farlo. Ho 
i figli già  sistemati e una casa 
tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Emanuela, ho 40 anni, 
faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono 
alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorreb-
be essere, perché credo nel-
l’amore e spero che questo 
anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo ma-
turo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono 
una 73enne di nome Cinzia, 
alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata, per-
ché dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per 
gli altri. Mi piace viaggiare, la 
compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto ciò CI 
SIA. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Giulietta e ho 51 anni, 
sono stata sposata felicemen-
te. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, 
con un figlio splendido e indi-
pendente. Ma la mancanza  di 
un compagno ogni giorno si 
fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza 
per  affrontare ancora una vita 
in coppia. 059-342919 348-
9579692
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

Via Torrazzi 113 Modena 
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128 

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com


