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Dalla Corte dei Pio al 
cuore del West Americano
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Vaccinazione agli Over 60 al via a maggio? Ha detto se...

Sono terminati i lavori sulla Strada provinciale Romana 
Sud all’altezza della rotatoria di San Pancrazio iniziati nel 
giugno scorso: è stato realizzato un allargamento a quattro 
corsie, due per ogni senso di marcia (rispetto alle tre prece-
denti) nel tratto tra lo svincolo di Villanova e fino alla rotatoria 
verso Carpi e Campogalliano per un investimento complessi-
vo non di poco conto se si pensa che sono stati spesi 2,2 
milioni di euro messi a disposizione da Autobrennero e dalla 
Provincia. Per migliorare il transito in direzione Carpi, una 
corsia scorre esternamente alla rotatoria in modo da snellire 
il traffico in uscita da Modena. Da Modena verso Carpi quindi 
si avrà qualche miglioramento, invece da Carpi verso 
Modena non è cambiato nulla e in quello che è uno dei nodi 
più critici della viabilità provinciale, senza alternative 
possibili, resteranno le criticità di ogni giorno, soprattutto 
nelle ore di punta, quando si formano code con conseguenti 
disagi per gli automobilisti, enorme carico inquinante e 
penalizzazione dell’economia.  Insomma, ci accontentiamo di 
poco, neanche avessero fatto le due corsie da Modena a 
Carpi… Il tratto di Romana sud che porta a Carpi andava bene 
per il traffico di cinquant’anni fa anche considerando il 
numero di incidenti e morti e da tempo si invoca la necessità 
di intervenire ma la strada tra Carpi e Modena non cambierà 
se non per il fatto che verranno montati i due autovelox fissi. 
Ora, infatti, la Provincia di Modena consegnerà ad Anas la 
Nazionale per Carpi e, allontanandosi la gestione, sarà ancora 
più difficile ottenere ciò che i carpigiani chiedono da tempo 

Migliorerà il collegamento 
da Modena a Carpi, ma non viceversa

immemorabile: questo tratto, infatti, dall’aprile scorso è 
diventato di competenza dell’ Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade Statali, che a sua volta è entrata a fare parte del 
Gruppo Ferrovie dello Stato, insieme a tutta la provinciale 

413 da Modena a Carpi, nell’ambito del trasferimento di oltre 
127 chilometri di strade provinciali modenesi. Abbandonia-
mo ogni speranza.

Sara Gelli
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Un talento poliedrico, 
un’anima cosmopolita e una 
forte determinazione sono i 
tratti distintivi di Giorgia 
Ghizzoni, 32enne originaria di 
Carpi, che le hanno permesso 
di diventare una cittadina del 
mondo con un percorso 
professionale in continua 
evoluzione capace di coniuga-
re le sue passioni con le 
competenze tecniche 
acquisite.
Dopo aver fondato un’im-
presa di produzione artistica 
a Helsinki ed essere stata 
direttrice esecutiva dell’Orche-
stra Sinfonica di Longmont, da 
qualche tempo Giorgia lavora 
presso il Wildsong Ranch 
di Longmont, nello stato del 
Colorado, dove fa parte della 
scuola di equitazione Hatha 
Equus che coniuga i principi 
dell’equitazione naturale con 
quelli dello Yoga.
Come sei passata dalla 
direzione di un’orchestra 
sinfonica a occuparti di 
equitazione?
“I cavalli, insieme alla musica, 
sono sempre stati la mia più 
grande passione. Facevo equi-
tazione quando ero ancora in 
Italia e poi, nel 2014 mi sono 
certificata come istruttrice di 
Equine Guided Education: un 
ramo della Ippoterapia che 
favorisce lo sviluppo per-
sonale tramite l’interazione 
con i cavalli.  Ho anche fatto 
volontariato in un centro spe-
cializzato in cui ho imparato 
ad addestrare cavalli trauma-
tizzati. Quando io e mio marito 
ci siamo trasferiti in Colorado, 
abbiamo adottato una cavalla 
Mustang di nome Sombra. 
I Mustang sono dei cavalli sel-
vatici, estremamente sensibili, 
dal carattere indomito per ec-
cellenza, e guadagnare la loro 
fiducia non è facile. Tutte le tec-
niche che avevo imparato con 
Sombra non erano sufficienti 
e per questo ho continuato a 
studiare e sperimentare nuovi 
approcci all’addestramento 
basati sul rinforzo positivo e 
sulla motivazione intrinseca. 
Finalmente il suo comporta-

GIORGIA GHIZZONI, 32 ANNI, LAUREATA IN BUSINESS, DIPLOMATA IN VIOLONCELLO E ADDESTRATRICE DI CAVALLI, HA 
INIZIATO GIOVANISSIMA A COSTRUIRE LA SUA CARRIERA ALL’ESTERO. ORA INSEGNA EQUITAZIONE IN UN RANCH A 
LONGMONT, IN COLORADO, E COMBINA I PRINCIPI DEL DRESSAGE E DEL RINFORZO POSITIVO CON L’ESSENZA DELLO YOGA

Giorgia, dalla Corte dei Pio 
al cuore del West Americano

mento è cambiato: Sombra ha 
iniziato a sentirsi più sicura di 
sé e a essere più affidabile. Da 
cavallo problematico come 

era stata classificata al nostro 
arrivo, ora è diventata tra i 
più bravi della classe! Grazie 
a questo percorso, l’istruttrice 

di equitazione del ranch mi ha 
chiesto di insegnare insieme a 
lei occupandomi delle relazio-
ni, spesso problematiche, tra i 

cavalli e i loro proprietari. Io nel 
frattempo, dopo aver saputo di 
essere incinta, mi ero dimessa 
dalla direzione esecutiva della 
Longmont Symphony e ho 
accettato con gioia la proposta, 
entrando nella squadra di Ha-
tha Equus (www.hathaequus.
com). Quindi adesso addestro 
cavalli e insegno ai nostri allievi 
a creare relazioni profonde, 
basate su rispetto e fiducia 
reciproca. Non posso ancora 
credere che la mia più grande 
passione sia diventato il mio 
lavoro”.
Come è vivere negli Stati 
Uniti al tempo del Covid?
“Fortunatamente la mia vita 
non è cambiata molto. Al 
ranch, nella fase più acuta, 
abbiamo dovuto disdire lezioni 
e nuove ammissioni, ma io e i 
miei colleghi abbiamo potuto 
continuare a lavorare per 
il benessere degli animali, 
rispettando le norme anti 
contagio. La Città di Longmont, 
la Contea e lo Stato non hanno 
mai veramente sanzionato gli 
spostamenti non consentiti: 
in America è molto difficile 
mettere in discussione la 
libertà personale. Nella Contea 
di Boulder le mascherine sono 
state obbligatorie sin dall’inizio 
(al contrario di altri Stati) e ci 
sentiamo molto fortunati ad 
abitare in una zona liberale e 
consapevole. La parte più dif-
ficile è la lontananza fisica dai 
miei familiari. E’ dal dicembre 
del 2019 che non torno in Italia 
e non vedo l’ora di riabbrac-
ciarli”.
Sei stata vaccinata? 
“Sì, essendo incinta rientro tra 
le categorie che hanno la pre-
cedenza qui negli Stati Uniti. 
Ho ricevuto la prima dose del 

vaccino a metà marzo e rice-
verò la seconda a metà aprile. 
In ogni caso, dai primi di aprile, 
sarà estesa a tutta la popolazio-
ne americana la possibilità di 
vaccinarsi”.
Ti senti al sicuro negli 
Stati Uniti dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria?
“Per fortuna l’azienda di mio 
marito offre a lui e alla nostra 
famiglia un’ottima assicura-
zione sanitaria. L’azienda paga 
la maggior parte delle spese 
e a noi resta il pagamento di 
un contributo mensile e di un 
ticket per ogni prestazione. 
L’assicurazione qui è veramen-
te costosa, però questo ci dà 
accesso a servizi di qualità e ci 
sentiamo tutelati. Conosciamo 
persone che invece si rivol-
gono all’assistenza sanitaria 
solo quando è assolutamente 
necessario, perché le presta-
zioni hanno costi altissimi e chi 
le riceve senza poterle pagare 
entra nella lista degli ‘indebi-
tati’ a cui è precluso l’accesso a 
un mutuo o un prestito di qual-
siasi tipo. E’ davvero un sistema 
ingiusto che per fortuna in 
Italia non riusciamo nemmeno 
a immaginare. Obama aveva 
aperto uno spiraglio nella 
direzione giusta ma c’è ancora 
molto da fare”.
Sogni e progetti per il 
futuro?
“Tanti. Il primo che mi viene in 
mente è quello di proporre in 
Italia dei corsi con le tecniche 
meravigliose che ho la fortuna 
di insegnare qui. Per adesso 
però ci concentriamo soprat-
tutto sui preparativi per dare il 
benvenuto alla sorellina di Lo-
renzo, che dovrebbe nascere a 
fine estate”.

Chiara Sorrentino

Giorgia Ghizzoni



mercoledì 20 aprile 2021 anno XXII - n. 14
4

• Edizione di Carpi •

Non dovrebbe esserci 
alcun utile sulle pandemie. Si 
chiede un vaccino e un 
trattamento adeguato, perché 
di fronte a una pandemia tutti 
hanno diritto a una cura. Una 
minaccia collettiva richiede 
una risposta collettiva. I 
ricercatori di tutto il mondo 
stanno sviluppando vaccini e 
trattamenti, spesso usando 
ingenti somme di denaro 
pubblico. I diritti di proprietà 
intellettuale, come i brevetti, 
non dovrebbero limitare il 
rapido accesso a vaccini e 
trattamenti per tutti”: da 
questa premessa prende le 
mosse l’iniziativa dei cittadini 
europei. Il link ufficiale è il 
seguente: https://europa.eu/
citizens-initiative/initiatives/
details/2020/000005_it 
L’Italia, con oltre 45mila 
firmatari, è tra i Paesi in prima 
fila per la raccolta del milione 
di firme necessarie. Roberto 
Rossi si è fatto promotore a 
Carpi dell’iniziativa dei cittadi-
ni europei denominata: Diritto 
alle cure. “Si tratta – spiega – di 
uno strumento che consente 
ai cittadini dei paesi membri di 
far inserire nell’agenda dell’U-
nione questioni che stanno 
loro a cuore. Non si tratta di 
proporre nuove leggi, dagli 
esiti incerti e tempi di appro-
vazione lunghi, ma di applica-
re norme esistenti in materia 
di sanità pubblica, considerato 
lo stato di emergenza. In caso 
di pandemia, come quella 
attuale, permettere agli Stati 
di derogare ai vincoli contrat-
tuali, in modo da produrre i 

ROBERTO ROSSI SI FA PROMOTORE A CARPI DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER RENDERE PUBBLICHE LE LICENZE DEI 
VACCINI E COMBATTERE LA PANDEMIA DA SARS-COVID2 CONSENTENDO AGLI STATI DI PRODURLI

Nessun profitto sulla pandemia: 
tutti hanno diritto al vaccino

vaccini con licenza pubblica, 
senza dover sottostare alle 
norme di sfruttamento dei 
brevetti (proprietà industriale) 
e a sostenere costi maggiori 
per la collettività.
I vaccini attualmente dispo-
nibili – prosegue Rossi – sono 
stati sviluppati con massicci 
finanziamenti statali e i con-

tratti di fornitura delle case 
produttrici assicurano ogni 
sorta di tutela alle compagnie 
farmaceutiche. L’iniziativa 
pone al centro il diritto alla 
salute come principio di 
maggior tutela rispetto al pur 
legittimo ottenimento del pro-
fitto da parte delle imprese”. 
Inoltre, possibili quanto molto 

probabili nuove vaccinazioni 
di massa potrebbero rendersi 
necessarie per tenere sotto 
controllo le varianti del virus 
a partire da fine anno, come 
accade per i virus influenzali 
stagionali che di anno in anno 
mutano. Per questo Roberto 
Rossi vuole sensibilizzare 
ogni persona maggiorenne a 

sottoscrivere l’iniziativa online. 
E aggiunge: “Lancio anche un 
appello al gabinetto del Sinda-
co, agli assessori ed ai rappre-
sentanti di ogni appartenenza 
politica, prima come cittadini 
e in secondo luogo come am-
ministratori, a condividere e 
inserire nell’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale una 
mozione a sostegno degli 
obiettivi dell’Iniziativa dei Cit-
tadini Europei in oggetto. Un 
modo per inviare un segnale 
da parte dell’amministrazione 
comunale anche verso le altre 
amministrazioni e al mondo 
politico in generale, oltre che 
ai carpigiani. Un voto favore-
vole esprimerebbe una visione 
lungimirante a tutela di un di-
ritto fondamentale”. Conto che 
nel breve, per dare il proprio 
sostegno, potrà essere orga-
nizzata anche la sottoscrizione 
mediante i moduli cartacei 
conformi e regolati, dedicata 
a tutti coloro ancora sprovvisti 
dell’identità digitale, cd. SPID, 
o più semplicemente non 
abbiano confidenza con la 
modalità online via internet”.
In occasione dell’Erasmus 
tra il 1996 e 1997 Roberto 
Rossi da studente universi-
tario ha potuto frequentare 

una delle divisioni generali 
della Commissione europea, 
precisamente la Direzione 
Generale per la politica delle 
imprese, commercio, turismo 
ed economia sociale. “Feci 
parte per un breve periodo, di 
quella generazione di cittadini 
europei che hanno goduto dei 
vantaggi dell’Unione e di cui 
ancora oggi beneficio grazie 
all’esperienza vissuta. Con una 
nota romantica posso dire 
che mentre mia mamma fu 
migrante nell’Europa post-bel-
lica per necessità economica, a 
distanza di poche generazioni, 
io figlio di quei migranti, ho 
ricevuto un aiuto economico 
per vivere e studiare in un al-
tro paese, come titolare di di-
ritti universali che l’Unione ha 
promosso e assicura. Un salto 
enorme se si pensa che dalle 
rovine della Seconda guerra 
mondiale, con il nostro paese 
uscito sconfitto e distrutto, 
siamo stati artefici, con il grup-
po di paesi fondatori, della 
nascita dell’Unione. Anche 
per questo la mia convinzione 
nell’Unione Europea è oggi 
più che mai forte, perché ne 
condivido e ne vivo i valori 
costitutivi”.

Sara Gelli

Roberto Rossi

Fino ad oggi abbiamo 
sentito dire che mancavano 
vaccini e abbiamo dato per 
scontato che la capacità di 
inocularlo fosse buona. E’ 
davvero così? E’ vero che il 
principale limite alla velocità di 
vaccinazione finora è stato 
individuato nella scarsità di 
consegne causata soprattutto 
dai tagli alle forniture di 
Astrazeneca ma questo collo di 
bottiglia potrebbe essere 
presto superato alla luce del 
fatto che il commissario 
Figliuolo ha annunciato di 
voler far scattare il piano dei 
500mila vaccini giornalieri su 
base nazionale entro i primi 
giorni di maggio. Per corrispon-
dere all’obiettivo la nostra 
regione deve somministrare 
quotidianamente 37-40mila 
inoculazioni che potrebbero 
essere alla portata consideran-
do che, in base ai dati del 

NELLA SETTIMANA CHE SI È APPENA CONCLUSA È STATO CONFERMATO IL TREND DI QUELLA PRECEDENTE CON UNA MEDIA DI 25MILA 
INOCULAZIONI GIORNALIERE ANCORA LONTANO DALL’OBIETTIVO DI 37/40MILA. AD OGGI L’EMILIA ROMAGNA SOMMINISTRA IL 90% 
DELLE DOSI CHE LE VENGONO CONSEGNATE

Aumentano le vaccinazioni ma la macchina, 
dopo mesi, dovrebbe funzionare meglio

Ministero ad oggi l’Emilia 
Romagna somministra il 90% 
delle dosi che le vengono 
consegnate.  Nella settimana 
che si è appena conclusa, però, 
è stato confermato il trend di 
quella precedente con una 
media di 25mila inoculazioni 
giornaliere ancora lontano 
dall’obiettivo di 37/40mila 
sebbene superiore alle 15mila 

giornaliere somministrate nel 
mese di marzo.  Hanno 
completato la vaccinazione 
5mila persone al giorno nel 
mese di aprile e il dato ormai è 
prossimo a 400mila emiliano 
romagnoli che hanno comple-
tato la vaccinazione in una 
regione dove abitano 4 milioni 
e mezzo di persone. Non 
considerando la popolazione 

Under 16, ad oggi ha completa-
to la vaccinazione il 10-15% dei 
candidati. Per quanto possa 
ancora accelerare, non tutti 
sono convinti che la macchina 
vaccinale riuscirà a reggere il 
passo delle consegne. In Italia 
sono le Regioni a gestire il 
personale e le strutture 
necessarie: il successo o il 
fallimento della campagna 

dipende dalle risorse locali che 
negli anni hanno subito 
progressivi e pesanti tagli che 
oggi pesano nella gestione 
dell’epidemia. Non può 
accadere che i malati estrema-
mente fragili attendano, con 
tutti i rischi del caso, anche 
un’ora all’interno del seminter-
rato del Centro prelievi dove si 
trova il Centro vaccinale di 

Carpi, non può accadere che 
non sia ancora in funzione la 
tensostruttura montata 
all’esterno, non può accadere 
che si discuta ancora su dove 
far uscire i parenti o gli 
accompagnatori perché i 
problemi di contaminazione tra 
ingresso e uscita sono già noti 
(https://temponews.
it/2021/03/20/vaccini-anti-co-
vid-a-carpi-la-squadra-ce-man-
ca-una-sede-adeguata/), non 
può accadere che i vaccini siano 
da andare a prendere come 
sarebbe accaduto, in base alle 
testimonianze dei presenti, 
nella mattinata di sabato 17 
aprile quando è stata segnalata 
anche un’interruzione dell’ener-
gia elettrica per manutenzione 
alle 14. Non sono solo le 
carenze di vaccini ad allontana-
re l’obiettivo di vaccinare il più 
possibile e vaccinare tutti.

Sara Gelli
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Con oltre 40 milioni di 
dosi di vaccino anti-Covid som-
ministrati e un netto calo dei 
contagi e dei decessi, nel Regno 
Unito tornano le pinte ai pub, 
riaprono i negozi e le palestre, 
e il cammino appare ormai in 
discesa come testimoniano i 
racconti di quattro carpigiani 
residenti Oltremanica.
Stefania Passamonte, musici-
sta e pianista di successo oltre 
che imprenditrice musicale, 
vive a Londra dal 2003 e 
racconta: “dopo le critiche per 
la gestione della prima ondata 
pandemica, ad oggi la mag-
gioranza della popolazione è 
orgogliosa e soddisfatta dei ri-
sultati raggiunti in particolare 
per quanto riguarda la campa-
gna di vaccinazione e la fles-
sibilità lasciata alle persone.                                                    
Si è sempre fatto leva sulla 
coscienza sociale e personale, 
ricordando che era importan-
te proteggere gli altri tanto 
quanto se stessi e permetten-
do a persone che non pote-
vano indossare la mascherina 
per motivi respiratori di avere 
una spilla che lo rendesse 
evidente, così da non essere 
fermate o discriminate. La 
solidarietà si è vista da questi 
e altri piccoli gesti. Un giorno 
mi sono dimenticata la ma-
scherina a casa e, arrivata al 
supermercato, ho chiesto a 
mio marito di entrare da solo 
e comprarmi una mascherina 
nuova così che potessimo 
poi fare la spesa insieme. Il 
personale di sicurezza del 
supermercato se n’è accorto e 
mi ha procurato un pacchetto 
di scorta da tre mascherine 
per raggiungere mio marito 
rifiutandosi di farsele pagare e 
commentando con la classica 
ironia inglese che Era meglio 
così o mio marito avrebbe com-
prato le cose sbagliate”.    
Quali sono le immagini del-
la pandemia che ricorderai 
per sempre?
“La prima è un’immagine 
di angoscia: la coda fuori 
dal supermercato sotto un 
cielo grigio da guerra con 
la pasta e la farina razionate 
perchè all’improvviso tutti 
avevano deciso di seguire la 
dieta italiana. La seconda è di 
speranza: il giorno in cui io e 
mio marito siamo stati vacci-
nati (con Pfizer) per tutelare 
la salute di nostra figlia Lucia 
che soffre d’asma. Il giorno 
dopo, la prima cosa che Lucia 
ha raccontato alla sua classe 
via Zoom è stata che i suoi ge-

STEFANIA PASSAMONTE, GAIA VIGNOLI, EMANUELE DAVOLIO E MARIA TERESA PO SONO QUATTRO CARPIGIANI CHE HANNO LASCIATO L’ITALIA 
PER TRASFERIRSI A LONDRA O IN ALTRI GRANDI CITTÀ DEL REGNO UNITO. IL MODO IN CUI STANNO VIVENDO LA PANDEMIA E IL PIANO VACCINI 
È MOLTO DIVERSO DAL NOSTRO, E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO ASPETTO L’OPINIONE È UNANIME: “IL GOVERNO INGLESE SI È RISCATTATO 
CON LA GESTIONE DEL PIANO VACCINALE”.

Il Covid-19 fuori dall’Italia. Cronache 
di quattro carpigiani in Gran Bretagna

nitori avevano fatto il vaccino 
e che presto saremmo andati 
a trovare i nonni!”.
Gaia Vignoli, 25 anni, da 
due mesi è volata a Londra 
per lavorare in una start-up 
produttrice di software per la 
vendita al dettaglio.
Come hai vissuto il trasferi-
mento in piena pandemia?
“Avendo vissuto la prima parte 
della pandemia in Italia dove 
vigevano regole rigide per il 
contenimento del contagio, 
quando sono arrivata in Gran 
Bretagna sono rimasta un po’ 
spiazzata. Qui infatti non c’è 
mai stato l’obbligo di indos-
sare mascherine all’aperto e 
io mi sono sentita più esposta 
al virus”.
Cosa ne pensi di come il 
Governo inglese ha gestito 
la pandemia?
“Se tutti, inglesi compre-
si, erano un po’ critici sul 
contenimento delle prime 
ondate, il Governo britannico 
si è sicuramente riscattato 
con la gestione del piano 

vaccinale.  Inoltre, il governo 
ha stabilito già da tempo una 
tabella di marcia molto chiara 
su come si svolgerà il ritorno 
alla normalità e, se tutto va 
come deve, verso fine giugno 
verranno eliminate quasi tutte 
le restrizioni”.
Sei già stata vaccinata?
“Non ancora, ma conto di 
potermi vaccinare a breve 
dato che qui stanno iniziando 
a vaccinare i quarantenni”.
Emanuele Davolio, 36 anni, 
da otto anni lavora per Smeg 
UK con sede nei pressi di 
Oxford.
Quali sono, a tuo avviso, le 
differenze principali tra la 
gestione della pandemia 
in Gran Bretagna rispetto 
all’Italia?
“La differenza maggiore è 
sicuramente legata alla visio-
ne delle mascherine che qui 
non sono mai state obbliga-
torie all’esterno. Direi che in 
generale gli inglesi tendano 
a rispettare le regole, ma che 
l’imposizione di alcune restri-

zioni sarebbe stata difficilmen-
te applicabile nel Regno Unito 
dove la libertà individuale e il 
rispetto delle scelte altrui sono 
valori fondamentali. General-
mente le persone apprezzano 
l’operato del governo e di 
Boris Johnson. Molti dei suoi 
detrattori hanno in effetti 
cambiato idea su di lui.
Un grande vantaggio è 
sicuramente stata la gestione 
centralizzata e univoca di ogni 
decisione, sia essa politica, 
operativa o logistica. Inoltre, il 
tessuto economico inglese è 
prevalentemente formato da 
catene di shops, quindi una 
volta che la strategia veniva 
presa era possibile implemen-
tarla a cascata velocemente su 
tutto il territorio”.
Sei già stata vaccinato? 
“No, ma credo sia questione 
di un paio di mesi al massimo. 
Non vedo l’ora e se mi verrà 
proposto Astrazeneca non 
avrò problemi a farlo”.
Come lo vedi il futuro? 
“Sia a Londra che a Oxford si 

sta lentamente tornando alla 
normalità e le persone stanno 
gradualmente tornando 
a lavorare in ufficio anche 
se quasi tutti pensano che 
la situazione non sarà più 
come quella pre-pandemica. 
Il futuro credo sia incerto: 
l’uscita dall’unione europea 
ha già sortito i suoi effetti e 
l’economia ne sta risentendo. 
Tutto sommato però mi sento 
fiducioso: molti business che 
hanno avuto la capacita di 
adattarsi velocemente ai cam-
biamenti ne sono usciti raffor-
zati e fortunatamente questo 
vale anche nel mio caso”.
Maria Teresa Po, 27 anni, 
lavora come infermiera 
nel Pronto Soccorso dell’o-
spedale di York, e avendo 
vissuto l’emergenza in prima 
linea ha un’opinione un po’ 
diversa sulla gestione della 
pandemia: “la gestione è 
stata inadeguata da molti 
punti di vista. Nonostante 
gli avvertimenti dalla Cina 
e dall’Italia un mese prima, 

abbiamo sofferto la mancanza 
di dispositivi di protezione 
individuale e ciò ha causato la 
morte di tanti dipendenti del 
sistema sanitario; il lockdown 
nazionale è stato posticipato 
a lungo; abbiamo avuto molti 
casi importati visto che non 
hanno mai fatto controlli negli 
aeroporti di gente che aveva 
viaggiato all’estero. Il sistema 
di identificazione e gestione 
dei contatti Covid non è stato 
per molti mesi all’altezza di 
gestire e rintracciare gli alti 
numeri di positivi, oltretutto 
per molti mesi venivano fatti 
i tamponi solo alle persone 
che necessitavano di essere 
ammesse in ospedale, perché 
i laboratori erano oberati dai 
troppi numeri. Soprattutto la 
terza ondata, con la variante 
inglese, è stata devastante con 
numeri di contagi altissimi 
ogni giorno (sui 65/70mila) 
contando più ricoveri e più 
morti della prima ondata. A 
livello ospedaliero sono stati 
mesi devastanti e intensissi-
mi. Molto di più della prima 
ondata”.
Com’è attualmente la 
situazione ospedaliera?
“Finalmente si inizia a vedere 
una luce in fondo al tunnel 
grazie alla campagna vaccina-
le che è andata a gonfie vele. 
Oltre la metà della popolazio-
ne è già stata vaccinata (32 mi-
lioni con la prima dose e 8 con 
la seconda), ed è calato drasti-
camente il numero di contagi 
e di morti. La differenza con 
l’Italia è stata di posticipare 
la seconda dose vaccinale di 
tre mesi indipendentemente 
dal tipo di vaccino che veniva 
inoculato. Ad esempio, io 
ho ricevuto la prima dose di 
Pfizer a gennaio e la seconda 
ad aprile, mentre l’indicazio-
ne di Ema era di iniettare la 
seconda dose a distanza di tre 
settimane. E’ stata una scelta 
discutibile, fatta senza eviden-
ze scientifiche, ma che alla fine 
si è rivelata positiva, visto che 
i dati hanno poi confermato 
una copertura di circa l’80% 
dopo una sola dose. In questo 
modo, è stato possibile dare 
tante prime dosi a gran parte 
della popolazione, piuttosto 
che due a poche persone. 
Adesso aspetto con ansia di 
poter tornare a viaggiare: in 
primis per stare con la mia 
famiglia e i miei amici e poi 
per visitare il più possibile il 
resto del mondo”.

Chiara Sorrentino

Emanuele Davolio

Maria Teresa Po

Gaia Vignoli

Stefania Passamonte
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Amara sorpresa per 
una cittadina che nei giorni 
scorsi ha accompagnato la 
madre per essere vaccinata a 
Carpi. Dopo due ore di attesa 
al freddo, le due si sono 
presentate all’accettazione 
dove la figlia ha chiesto 
conferma del fatto che la 
dose che sarebbe stata 
inoculata alla madre fosse del 
vaccino Pfizer come riportato 
sulla prenotazione fatta in 
farmacia. Una richiesta che ha 
colto i presenti di sorpresa e 
scatenato qualche mal di 
pancia: “dopo aver atteso una 
mezzora ci è stato comunica-
to che il punto vaccinale non 
aveva più a disposizione dosi 
di Pfizer e che quindi, anche 
alla luce delle nuove direttive 
sull’uso di AstraZeneca negli 
over sessantenni, a mia madre 
sarebbe stato somministrato 
quest’ultimo. Capisco che 
non si possa scegliere quale 
vaccino farsi inoculare - rac-
conta la nostra concittadina 
- ma credo sia un diritto 
sacrosanto quello di essere 
informati.  Ho accompagnato 
mia madre perché era 
spaventata e aveva bisogno 
di aiuto ma se non ci fossi 
stata io nessuno le avrebbe 
detto nulla. Quanti altri 
anziani anzichè Pfizer come 
da prenotazione hanno fatto 
AstraZeneca a loro insaputa? 
Informare è un dovere, 
dopodiché ciascuno prenderà 
la decisione che ritiene più 
opportuna, scegliendo quale 
rischio correre. Dove è finito il 
libero arbitrio?”. 

CHIEDE CONFERMA CHE ALLA MADRE VERRÀ INOCULATO IL VACCINO PFIZER COME RIPORTATO SULLA PRENOTAZIONE 
FATTA IN FARMACIA E SI SENTE RISPONDERE CHE SONO RIMASTE SOLO DOSI DI ASTRAZENECA. “CAPISCO CHE NON 
SI POSSA SCEGLIERE QUALE VACCINO FARSI INOCULARE - RACCONTA UNA CARPIGIANA - MA CREDO SIA UN DIRITTO 
QUELLO DI ESSERE INFORMATI. A QUANTI ALTRI ANZIANI È STATA SOMMINISTRATA ASTRAZENECA A LORO INSAPUTA? 
INFORMARE È UN DOVERE, DOPODICHÉ CIASCUNO PRENDERÀ LA DECISIONE CHE RITIENE PIÙ OPPORTUNA”. 

Finisce Pfizer e si somministra 
AstraZeneca senza dare spiegazioni

“Negli ultimi giorni - chiarisce 
l’Ausl di Modena interpellata 
per far luce sulla vicenda - le 
indicazioni sull’utilizzo del 
vaccino Vaxzevria (AstraZe-
neca) hanno comportato 

la riorganizzazione della 
campagna vaccinale provin-
ciale. Ciò anche per garantire 
il rispetto dell’Ordinanza del 
commissario per l’emergen-
za Covid-19, Figliuolo che, 

in linea col Piano nazionale 
del Ministero della Salute ha 
disposto un preciso ordine di 
priorità ai fini della vaccina-
zione: persone di età superio-
re agli 80 anni, persone con 

elevata fragilità e persone di 
età compresa tra i 70 e i 79 
anni (e, a seguire, di quelle 
di età compresa tra i 60 e i 
69 anni). La necessità di dare 
priorità massima al prosegui-
mento della campagna su 
queste fasce, a fronte dello 
slittamento della consegna 
del quantitativo atteso di 
vaccino Pfizer, ha compor-
tato una puntuale verifica 
della condizione di ciascun 
cittadino con età maggiore 
di 60 anni che si presentava 
al punto vaccinale, al fine di 
confermare l’appartenenza 
alle categorie per le quali è 
esplicitamente richiesta la 
vaccinazione con vaccino 
a RNA o, eventualmente, 
riorientare la vaccinazione 
su Vaxzevria. Non esistono 
controindicazioni all’utilizzo 
di altro vaccino per le fasce di 
popolazione con età superio-
re ai 60 anni e l’ultima nota 
di Aifa ne raccomanda l’uso 
preferenziale proprio per 
queste fasce d’età”.
Quanto alle tempistiche di 
comunicazione al cittadino 

del vaccino da somministrare, 
l’Ausl precisa che “la decisione 
finale è sempre, esclusiva-
mente in capo al medico 
presente presso il punto vac-
cinale, a seguito di un’attenta 
valutazione in base all’anam-
nesi clinica e farmacologica 
del cittadino stesso, per cui 
è sempre possibile che si 
verifichi una variazione del 
tipo di vaccino somministrato 
rispetto a quello prenotato”.
Ogni trattamento diagnosti-
co, ogni terapia e qualsivoglia 
intervento medico non può 
essere effettuato se non con 
il valido consenso dell’avente 
diritto, che sia stato opportu-
namente informato in ordine 
al trattamento cui sarà sotto-
posto e agli eventuali rischi 
derivanti. Esigere un’infor-
mazione chiara e trasparente 
costituisce pertanto un diritto 
inalienabile, tutelato dalla 
Costituzione e dalla legge, 
che non può e non deve 
latitare. Mai. A prescindere 
dal medico che ci troviamo di 
fronte.

Jessica Bianchi 

Punto vaccinale di Carpi, foto di repertorio

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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Da dicembre a oggi in 
Emilia Romagna sono arrivate 
1 milione e 289mila dosi di 
vaccino e ne sono state 
somministrate 1.189.329. “In 
giacenza ce ne sono rimaste 
pochissime, solo 99.731 a cui 
si aggiungono quelle di Pfizer, 
112mila, arrivate mercoledì 14 
aprile. Se registreremo 
ulteriori ritardi nelle consegne 
- sottolinea l’assessore alla 
sanità della regione Emilia 
Romagna, Raffaele Donini 
- rischiamo di dover rimanda-
re a casa le persone o di non 
somministrare le seconde 
dosi in tempi congrui: siamo 
al limite della nostra possibili-
tà di vaccinare, mantenendo 
un minimo di scorta per 
garantire i richiami”. Pur 
essendo tra le regioni che 
“vaccinano di più e con 
maggiore velocità, basti 
pensare che la popolazione 
totalmente immunizzata 
ammonta a 356.511 cittadini, 
un dato tra i più alti in Italia”, 
prosegue l’assessore, “siamo 
ben lontani dall’obiettivo 
delle 30mila dosi giornaliere e 
non certo perchè la macchina 
organizzativa non funziona 
bensì per la carenza di vaccini 
a nostra disposizione. Per tale 
motivo siamo infatti costretti 
a viaggiare sulle 20-22mila al 
giorno”. Entro il 25 aprile in 
Regione arriveranno poco più 
di 300mila dosi tra Pfizer e 
AstraZeneca, troppo poche 
per dare una svolta alla 
campagna vaccinale, mentre 
dopo la sospensione 
precauzionale vi è ancora 
grande incertezza circa i 
tempi relativi alla consegna 
delle 12mila dosi del vaccino 
monodose Johnson & 

DA DICEMBRE A OGGI IN EMILIA ROMAGNA SONO ARRIVATE 1 MILIONE E 289MILA DOSI DI VACCINO E NE SONO STATE 
SOMMINISTRATE 1.189.329. “IN GIACENZA CE NE SONO RIMASTE POCHISSIME, SOLO 99.731 A CUI SI AGGIUNGONO 
QUELLE DI PFIZER, 112MILA, ARRIVATE IL 14 APRILE. SE REGISTREREMO ULTERIORI RITARDI NELLE CONSEGNE 
- SOTTOLINEA L’ASSESSORE DONINI - RISCHIAMO DI DOVER RIMANDARE A CASA LE PERSONE O DI NON 
FARE LE SECONDE DOSI NEI TEMPI CONGRUI: SIAMO AL LIMITE DELLA NOSTRA POSSIBILITÀ DI VACCINARE, 
MANTENENDO UN MINIMO DI SCORTA PER GARANTIRE I RICHIAMI”. 

“Siamo pronti ma servono più dosi” 

Johnson attese entro il 16 
aprile. “Quel che accadrà 
dopo il 25 aprile non ci è 
ancora chiaro. Il Governo - 
prosegue Donini - ha 
annunciato di voler far 
scattare il piano dei 500mila 
vaccini giornalieri su base 
nazionale entro i primi giorni 
di maggio, questo per la 
nostra regione comporterà 
una somministrazione 
quotidiana di circa 37-40mila 
inoculazioni, obiettivo 
assolutamente alla nostra 
portata. I soli punti vaccinali 
sono in grado di compierne 
fino a 45mila, e a questa 

potenza di fuoco, se vi fossero 
dosi a sufficienza, si potrebbe-
ro sommare i medici di 
Medicina Generale e i 
farmacisti che hanno risposto 
positivamente al nostro 
appello (circa il 50%). Non 
dimentichiamo poi che, una 
volta immunizzata la 
popolazione target più 
vulnerabile, anche la media e 
grande impresa ha messo a 
disposizione i propri spazi per 
vaccinare i dipendenti con 
l’ausilio dei medici del lavoro. 
Insomma noi siamo pronti, 
non vediamo l’ora, ma 
affinché il piano del Governo 

si impenni occorrono i vaccini 
necessari”. L’Emilia-Romagna 
ha recepito la circolare del 
Ministero della Salute su 
Astrazeneca: non sarà più 
somministrato a chi ha meno 
di 60 anni, a esclusione di chi 
deve completare l’immunizza-
zione dopo aver già ricevuto 
la prima dose con quel 
vaccino. E sui pericoli legati 
alla somministrazione, Licia 
Petropulacos, direttrice 
generale Cura della Persona, 
Salute e Welfare della 
Regione, è lapidaria: “il rischio 
di avere un’embolia post 
vaccino è 1 su 1 milione 

mentre il 10% dei malati di 
Covid rischiano una trombo-
embolia. Non c’è rapporto”. 
Dopo la lettera scritta dalla 
regione al generale Figliuolo, 
si attendono invece conferme 
dalla struttura commissariale 
“circa la possibilità di 
procedere con la vaccinazio-
ne del personale scolastico, 
universitario, delle forze 
dell’ordine e delle forze 
armate che si era già prenota-
to (perché considerato 
prioritario dal precedente 
piano nazionale)”. In sintonia 
con le nuove indicazioni del 
Governo infatti si stanno 

vaccinando le persone 
estremamente vulnerabili, 
cioè quelle con patologie 
critiche, anche a domicilio, il 
personale sanitario rimasto, e 
gli anziani, con priorità agli 
over 80 e agli over 70, mentre 
sono sospese le prenotazioni 
per tutte le altre categorie, 
come il personale della scuola 
e dell’Università, le forze 
dell’ordine e le forze armate, 
così come previsto dal livello 
nazionale. “Se tutto procederà 
come previsto dal Governo, 
- ovvero se ci saranno 
abbastanza vaccini - si partirà 
con la vaccinazione degli over 
60. Da lunedì 26 aprile - ag-
giunge Donini - saranno 
aperte le agende per gli 
appuntamenti vaccinali dei 
cittadini dai 65 ai 69 anni, e 
due settimane dopo, dal 10 
maggio, al via le prenotazioni 
per la fascia d’età 60-64 anni”. 
Sull’inizio della vaccinazione 
dei caregiver, entrati nel 
piano vaccinale nazionale, 
non ci sono ancora date certe: 
“inizieremo dapprima con chi 
si prende cura di minori di 16 
anni affetti da patologie gravi 
e poi via via proseguiremo 
con le altre classi di età. 
L’auspicio è che i primi di 
maggio con l’arrivo delle 
nuove dosi si possa partire”. 

Jessica Bianchi 

Tra le novità della 
campagna vaccinale vi è 
l’accordo stipulato tra la 
Regione Emilia Romagna e le 
associazioni dei farmacisti e 
che consente alle persone 
gravemente in sovrappeso di 
eseguire in farmacia il test 
per stabilire il proprio indice 
di massa corporea e, qualora 
il risultato li certifichi come 
obesi, il farmacista provve-
derà direttamente tramite 
FarmaCUP a effettuare la 
prenotazione della vaccina-
zione Anti Covid. Si tratta del 
primo esempio in Italia di un 
accordo di questo tipo. 
“Questa procedura - spiega 

PRENDONO IL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONE DELLE PERSONE CHE SOFFRONO DI OBESITÀ. E’ IL PRIMO ESEMPIO IN ITALIA

L’obesità tra i maggiori fattori di rischio
Licia Petropulacos, diret-
trice generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare 
della Regione - è stata scelta 
perché, a fronte di ricerche 
che stimano 350mila persone 
in Emilia-Romagna tra i 16 e 
i 69 anni classificabili come 
gravemente in sovrappeso, 
ovvero con un indice di 
massa corporea superiore a 
30, non è possibile sapere 
con precisione chi rientri 
nella fascia di rischio che dà 
accesso alla vaccinazione 
prioritaria, dal momento che 
molti tra loro non ricorrono 
con frequenza a prestazioni 
mediche, a partire dalla visita 

al medico di famiglia, 
e non sono quindi 
stati certificati, ren-
dendo così impos-
sibile convocarli 
direttamente”. 
Le persone in grave 
sovrappeso, ag-
giunge l’assessore 
alla Sanità, Raffaele 
Donini, “sono tra 
quelle che presen-
tano i quadri clinici 
peggiori in caso con-
traggano il Covid-19. 
Come regione abbia-
mo quindi deciso di 
inventarci un metodo 
per intercettarli e 
per farli prenotare 
il prima possibile. 
Giovani e meno gio-
vani perchè l’obesità 
rappresenta uno dei 
maggiori fattori di 
rischio”.

Qualora il test di indice di massa 
corporea certifichi l'obesità, il 

farmacista provvederà tramite 
FarmaCUP a effettuare la prenotazione 

della vaccinazione Anti Covid. 
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Lentamente, così cala 
il trend di contagi da 
Covid-19 nel nostro territorio. 
“Andiamo meglio - chiarisce il 
direttore generale dell’Ausl di 
Modena, Antonio Brambilla 
- ma la pressione sugli 
ospedali resta alta e pertanto 
è fondamentale ribadire 
l’importanza di mantenere, e 
per lungo tempo ancora, 
comportamenti prudenti e 
responsabili e di non temere 
di vaccinarsi”. 
L’indice di trasmissibilità 
Rt è 0,7 (dato del 6 aprile) 
mentre l’incidenza media di 
nuovi positivi è scesa a 199 
ogni 100mila abitanti, una 
percentuale ancora alta ma, 
ribadisce Brambilla, “ricordia-
mo che la nostra provincia 
è stata una delle più colpite 
nelle settimane scorse. Tutte 
le fasce d’età mostrano trend 
in discesa ma avremo un 
quadro più chiaro tra circa 
15 giorni, dal momento che 
la scuola è stata riaperta da 
appena una settimana non 
è infatti ancora possibile valu-
tarne l’impatto”. 
I soggetti positivi in isola-
mento domiciliare sono scesi 
a 6.861 e, a fronte dei 577 
posti destinati ai pazienti 
Covid positivi negli ospedali 
della provincia di Modena, le 

L’INDICE DI TRASMISSIBILITÀ È 0,7 (DATO DEL 6 APRILE) MENTRE L’INCIDENZA MEDIA DI NUOVI POSITIVI È SCESA A 199 OGNI 100MILA ABITANTI, 
UNA PERCENTUALE ANCORA ALTA MA, RIBADISCE BRAMBILLA, “RICORDIAMO CHE LA NOSTRA PROVINCIA È STATA UNA DELLE PIÙ COLPITE 
NELLE SETTIMANE SCORSE. TUTTE LE FASCE D’ETÀ MOSTRANO TREND IN DISCESA MA AVREMO UN QUADRO PIÙ CHIARO TRA CIRCA 15 GIORNI, 
DAL MOMENTO CHE LA SCUOLA È STATA RIAPERTA DA APPENA UNA SETTIMANA NON È INFATTI ANCORA POSSIBILE VALUTARNE L’IMPATTO”. 

L'Rt scende ma la pressione resta alta

persone ricoverate sono 418, 
di cui 335 in area medica, 22 
in regime di subintensiva e 
61 in terapia intensiva (dati 
aggiornati al 13 aprile).
I ricoverati hanno un’età 
compresa perlopiù tra i 40 
e i 59 anni mentre calano 
“in modo significativo gli 
anziani  - prosegue il direttore 
- a dimostrazione di come la 
campagna vaccinale si stia 
dimostrando efficace. Tra i 

più fragili ospedalizzati infatti 
nessuno era ancora stato 
vaccinato”.
Campagna che resta il vero 
nervo scoperto: “l’obiettivo 
del Governo è quello di 
arrivare a compiere 500mila 
somministrazioni giorna-
liere su base nazionale. Per 
centrare tale traguardo, 
Modena deve compiere 5.200 
inoculazioni quotidiane, quo-
ta già superata il 7 e l’8 aprile 

ma, subito dopo, abbiamo 
dovuto rallentare e rimandare 
persino alcuni appuntamenti 
perchè mancano i vaccini. Il 
problema non è l’organizza-
zione bensì la carenza di dosi: 
AstraZeneca ha dimezzato le 
forniture, Moderna consegna 
col contagocce, solo Pfizer 
viaggia abbastanza bene”.
Sulla sospensione precauzio-
nale delle consegne all’Eu-
ropa del vaccino Johnson & 

Johnson, il direttore è lapida-
rio: “il vaccino è sicuro, i 6 casi 
di trombosi registrati negli 
Stati Uniti, di cui uno solo con 
esito mortale, sono irrilevanti. 
L’incidenza è di 1 su 1 milione. 
Dal mio punto di vista non 
ha alcun senso bloccare le 
consegne. Ci sono farmaci in 
commercio che hanno effetti 
collaterali ben più gravi”. 
Nel mese di aprile a Modena 
erano attese 4mila dosi di 
Johnson & Johnson, vacci-
no “facilmente gestibile e 
monodose che volevamo 
dare ai medici di famiglia 
per vaccinare i caregiver. Ora 
siamo in attesa di capire come 
andrà a finire e se le consegne 
verranno sbloccate. Una cosa 
è certa, se potessimo contare 
su un alto numero di dosi di 
questo vaccino, peraltro del 
tutto simile ad AstraZeneca, 
potremmo cambiare le sorti 
della campagna vaccinale”, 
spiega Antonio Brambilla.
I rischi di questo ennesimo 
stop potrebbero portare — 
proprio come sta accadendo 
per AstraZeneca — alla rinun-
cia anche fra chi si è già pre-
notato. Ad oggi, nel modene-
se, è del 10% la percentuale di 
coloro che ha rifiutato Astra, 
non presentandosi all’appun-
tamento vaccinale.

“Un numero significativa-
mente più basso rispetto 
ad altre province ma che 
dovremo verificare col tempo. 
Da quando abbiamo aper-
to le vaccinazioni agli ultra 
settantenni, abbiamo ricevuto 
più di 15mila prenotazioni in 
un sol giorno, ciò significa che 
la percezione di sicurezza sta 
migliorando. Io sono convinto 
che la comunicazione rispetto 
alla sicurezza dei vaccini sia 
pessima. Lo ribadisco - con-
clude il direttore generale - un 
vaccino presenta percentuali 
di rischio estremamente basse 
e di certo inferiori rispetto a 
quelle di numerosi altri tratta-
menti terapeutici”.
Una cosa è certa: il ritmo della 
campagna è troppo lento. 

Jessica Bianchi  

Spettabile Redazione, in questo periodo 
caratterizzato prevalentemente da critiche e negatività, 
vorrei portare una testimonianza circa la grande 
umanità, sensibilità e disponibilità oltre, ovviamente, a 
una straordinaria professionalità, da parte dei medici 
del Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di 
Baggiovara.
Il mio papà è ricoverato a Baggiovara, in condizioni 
molto serie, ormai da 50 giorni, ma in quel reparto l’at-
tenzione al paziente e ai familiari è altissima. Credo che 
in pochissimi sappiamo che a Baggiovara viene per-
messo, ai familiari, di andare a trovare i propri parenti 
ricoverati in terapia intensiva e questo è meraviglioso! 
Diciamole queste cose, impariamo a dire, a gridare, 
anche e soprattutto, le cose positive! 
A ringraziare i medici per come svolgono il proprio 
lavoro... Perché se è vero che, come ognuno di noi, 
vengono pagati per il lavoro che hanno scelto, la diffe-
renza la fa il come svolgono il loro lavoro, nell’attenzio-
ne, nella passione e nell’amore che mettono quando 
sono con i loro ammalati... E allora diciamoglielo a gran 
voce un immenso GRAZIE! E ricordiamoci che nulla è 
dovuto...

Barbara Lodi

LA TESTIMONIANZA DI BARBARA LODI IL CUI PAPÀ È RICOVERATO DA OLTRE CINQUANTA GIORNI PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 
DELL’OSPEDALE DI BAGGIOVARA. “LÌ - SPIEGA - L’ATTENZIONE AL PAZIENTE E AI FAMILIARI È ALTISSIMA E VIENE PERMESSO, AI FAMILIARI, 
DI ANDARE A TROVARE I PROPRI CARI E QUESTO È MERAVIGLIOSO! DICIAMOLE QUESTE COSE, IMPARIAMO A DIRE, A GRIDARE, ANCHE E 
SOPRATTUTTO, LE COSE POSITIVE”.

“Grazie ai medici della Terapia Intensiva 
di Baggiovara per la loro grande umanità”

Antonio Brambilla
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Aprile si presenta 
come un altro mese molto 
duro per il mondo dello sport. 
Alla piscina comunale dopo 
l’ultimo decreto del Governo 
fanno fatica a vedere la luce in 
fondo al tunnel.
“In piscina possono entrare 
solo i tesserati alla Federnuo-
to delle squadre di agonismo 
e abbiamo concentrato 
nell’impianto di Carpi gli alle-
namenti di tutti gli atleti che si 
preparano a gare di interesse 
nazionale. Restano chiuse le 
piscine di Mirandola, Novel-
lara e Correggio e i genitori si 
devono far carico del traspor-
to a Carpi”.  La situazione non 
è economicamente sosteni-
bile: i costi del funzionamen-
to dell’impianto ricadono 
sulle famiglie degli agonisti 
costrette a versare quote 
raddoppiate. Senza corsistica 
e attività aperte al pubblico 
non si andrà avanti molto. La 
situazione è drammatica dopo 
sei mesi di chiusura: “abbiamo 
perso il 58% del fatturato 
compensato solo per il 2,5% 
dai ristori del Decreto Sostegni” 
ammette Gianluca Gual-
di, presidente di Coopernuo-
to, i cui 66 dipendenti sono 
da mesi in cassa integrazione. 
“La prospettiva dell’apertura 
estiva non ci rincuora perché 

SENZA CORSISTICA E ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO NON SI ANDRÀ AVANTI MOLTO. LA SITUAZIONE È DRAMMATICA DOPO SEI MESI DI 
CHIUSURA: “ABBIAMO PERSO IL 58% DEL FATTURATO COMPENSATO SOLO PER IL 2,5% DAI RISTORI DEL DECRETO SOSTEGNI” AMMETTE 
GIANLUCA GUALDI PRESIDENTE DI COOPERNUOTO, I CUI 66 DIPENDENTI SONO DA MESI IN CASSA INTEGRAZIONE

“Dateci la possibilità di passare il guado”

l’attività sarà comunque con-
tingentata”.
Quello offerto dalla piscina co-
munale è un servizio sportivo 
con rilevanza economica per 
cui la gestione è in grado di 
sostenersi da sola e di produr-
re reddito ma “non si è fatto 
niente per preservare queste 
attività ritenute non essenzia-

li. Qualcuno mi deve spiegare 
la differenza con altre attività 
che hanno potuto riaprire. In 
questi lunghi mesi abbiamo 
pagato luce, gas, acqua e 
persino la tassa dei rifiuti per 
intero, da giugno ricomincere-
mo a pagare anche le rate del 
mutuo. Abbiamo sostenuto 
costi di mantenimento, anche 

a piscine chiuse, bruciando i 
risparmi di trent’anni di lavoro 
di Coopernuoto e oggi chie-
diamo la possibilità di avere 
sgravi fiscali per le società che 
gestiscono impianti e per le 
famiglie che li frequentano 
con i loro figli. Si è tanto insi-
stito in questi anni sull’impor-
tante funzione dello sport per 

la salvaguardia della salute e 
per la socialità ma la politica 
italiana si è fatta vedere solo 
nel momento in cui c’era da 
premiare un campione. Sport 
e benessere fisico sono molto 
importanti ed è per questo 
che le attività devono al più 
presto ripartire in piena sicu-
rezza, come già si sono attrez-

zate a fare. Abbiamo deciso – 
conclude Gualdi – di costituire 
dei gruppi di rappresentanza 
del mondo sportivo, per il 
quale nessuno si è mosso e al 
quale sono state date solo le 
briciole. Dateci la possibilità di 
passare il guado dei prossimi 
due o tre anni”.

Sara Gelli
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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).

Grazie all’apertura di 
questo nuovo tratto la Ciclovia 
del Sole, che fa parte del 
grande itinerario ciclabile euro-
peo Eurovelo7 Capo Nord-Mal-
ta, sarà di fatto percorribile da 
Bolzano a Bologna.
Il taglio del nastro è avvenuto 
lungo la Ciclovia all’ex stazione 
ferroviaria della Bolognina di 
Crevalcore, un luogo partico-
larmente carico di significati 
perché a pochi passi da lì, 
nel gennaio 2005, avvenne il 
tragico incidente ferroviario 
con 17 vittime e 80 feriti. Da 
allora l’esigenza di raddoppiare 
i binari, affiancata a un poten-
ziamento tecnologico che ne 
ha innalzato la sicurezza a stan-
dard di eccellenza europei – ha 
liberato 36 km della vecchia 
linea Bologna-Verona su cui 
ora corre la Ciclovia del Sole. 
Contestualmente all’inaugu-
razione sono stati presentati 
sito web (www.cicloviadel-
sole.it), logo, cartellonistica e 
immagine coordinata della 
Ciclovia che – in accordo con le 
4 Regioni coinvolte – verranno 
adottati per la comunicazione 
e la promozione.
ALLA SCOPERTA DELLA 
CICLOVIA MIRANDOLA-SA-
LA BOLOGNESE SULL’EX 
FERROVIA
Nel tratto aperto martedì 13 
aprile, da Mirandola (Tra-
muschio) a Sala Bolognese 
(Osteria Nuova) sull’ex 
ferrovia Bologna-Verona sono 
presenti 5 piazzole di sosta 
dotate di illuminazione, wi-fi, 
carica cellulare e e-bike, kit di 
riparazione, rastrelliere, acqua, 
tavoli e cestini. E presto sarà 

 CON QUESTI 46 KM DA MIRANDOLA A SALA BOLOGNESE, LA CICLABILE EUROVELO 7 È DI FATTO PERCORRIBILE 
DA BOLZANO A BOLOGNA

Inaugurata la Ciclovia del Sole 
sull’ex ferrovia Bologna-Verona

installato su ognuna l’impianto 
fotovoltaico.
Lungo il tracciato sono stati 
riqualificati i ponti ferroviari di 
attraversamento dei principali 
corsi d’acqua (Lavino, Ghiron-
da, Samoggia e Panaro) e altri 
manufatti per corsi d’acqua 
minori o per attraversamenti di 

viabilità private e locali.
L’interconnessione con la 
viabilità locale esistente è 
realizzata con 28 connessioni 
per rendere estremamente fru-
ibile e permeabile il percorso 
anche dall’utenza locale per 
gli spostamenti casa/lavoro e 
casa/scuola.

Oltre alla segnaletica prevista 
dal Codice della Strada è stata 
apposta ulteriore segnaletica 
specifica per meglio caratteriz-
zare e rendere identificabile il 
tracciato.
A San Giovanni in Persiceto 
inoltre aprirà presto i battenti 
uno dei primi Bed&Bike dell’E-

milia Romagna con possibilità 
di sosta e pernottamento per 
ciclisti e annessa attività di 
riparazione/deposito bici. Il 
nuovo edificio, si trova a fianco 
della Stazione Ferroviaria, ed 
offrirà servizi di bike room 
(4 camere da 3 posti letto 
ciascuna, tutte dotate di servizi 

igienici più 1 bagno per disa-
bili) con attrezzi a disposizione 
o un meccanico su richiesta. 
L’edificio ospiterà inoltre una 
reception, l’area cucina e quel-
la per il lavaggio e la lubrifica-
zione. In questi giorni sono in 
corso le ultime fasi di collaudo 
a cui seguirà l’affidamento del-
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la gestione tramite bando. Fra 
i servizi offerti si sta valutando 
la possibilità di attivare servizi 
di Bike shuttle e trasporto 
bagagli, offerta di lunch box e 
noleggio bici.
Lungo il percorso sono inoltre 
presenti 22 totem turistici che 
raccontano le eccellenze arti-

stiche e culturali dei territori 
attraversati: 50 km di pianura e 
di purissimo distillato di Emilia. 
Un percorso ciclabile facile e 
leggero che attraversa 8 comu-
ni (3 in provincia di Modena 
e 5 in città metropolitana di 
Bologna).
 Si parte da Mirandola (Mo), 

città dalla pianta ottagona-
le testimonianza della sua 
originaria fortezza rinascimen-
tale (ma il centro è molto più 
antico) nota per il celebre Pico 
della Mirandola filosofo dalla 
memoria prodigiosa. Dopo 
10 km si incontra San Felice 
sul Panaro (Mo) ex feudo 
della Grancontessa Matilde di 
Canossa tra architetture tardo 
medievali, palazzi signorili e 
ville suburbane di inizio Nove-
cento, ricco di parchi pubblici e 
giardini privati. Altri 4,5 km per 
arrivare a Camposanto (Mo) 
con le splendide residenze 
padronali del XVIII secolo che 
si affacciano sulla riva sinistra 
del fiume Panaro che separa le 
province di Modena e Bologna. 
La stazione ferroviaria è curio-
samente posizionata sopra il 
ponte che attraversa il fiume e 
lì si possono ammirare oltre 20 
murales, realizzati negli ultimi 
anni: un vero e proprio museo 
a cielo aperto. Dopo 7,5 km si 
arriva poi in territorio bologne-
se a Crevalcore con il bel cen-
tro storico porticato, chiuso tra 
due porte e il Teatro Comunale 
(ora inagibile dopo il terre-
moto del 2012) che dal 1881 
conserva ancora al suo interno 
il sipario originale, realizzato da 
Raffaele Faccioli. Con una pic-
cola deviazione si può visitare 
anche Sant’Agata Bolognese: 
insediamento tipico della Bas-
sa emiliana fondata nel 1189 
sotto l’imperatore Federico 
Barbarossa, dove poter ammi-
rare il teatro storico intitolato 
a Ferdinando Bibiena e la Piaz-
zetta Ferruccio Lamborghini. 
A 9 km da Crevalcore c’è San 

Giovanni in Persiceto con 
l’alta torre civica, la chiesa di 
Sant’Apollinare e il Complesso 
conventuale di San Francesco, 
il Teatro Comunale costruito 
nel 1795; patria dell’“Africanet-
to”, gustoso biscotto all’uovo e 
del Carnevale storico, uno dei 
più antichi d’Italia. Il tracciato 
sull’ex ferrovia tocca anche 
il territorio di Anzola con il 
museo che raccoglie i resti di 
un villaggio dell’età del bronzo 
tipico dell’Emilia centro-oc-
cidentale e le antiche pievi 
medievali (la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo e la Torre di Re 
Enzo), prima di arrivare infine 
a Sala Bolognese (a 9 km da 
Persiceto) dove fare un sugge-
stivo giro tra i maceri circonda-
ti da olmi e salici bianchi sulle 
sponde dei fiumi Samoggia, 
Lavino e Reno, e l’affascinante 
reticolo di canali e infrastrut-
ture idrauliche del Consorzio 
della Bonifica Renana. Da lì 
il collegamento provvisorio 
di circa 18 km con il centro 
di Bologna.

GLI INTERVENTI DI RIQUA-
LIFICAZIONE PREVISTI NEI 
PROSSIMI ANNI E IL COLLE-
GAMENTO CON BOLOGNA
Grazie all’apertura di questo 
tratto la Ciclovia del Sole 
sarà di fatto percorribile da 
Bolzano a Bologna. Per quel 
che riguarda il lato nord (Mi-
randola-Verona) alcuni piccoli 
tratti di collegamento saranno 
completati o riqualificati nei 
prossimi anni e fino ad allora 
sarà comunque garantita la 
continuità del percorso utiliz-
zando per alcuni chilometri 
strade a bassa percorrenza.
Così come per il collegamen-
to tra Osteria Nuova (Sala 
bolognese) e Bologna il cui 
tragitto provvisorio è stato 
realizzato in questi giorni 
con cartelli e pittogrammi, 
su corsie ciclabili inserite 
direttamente in carreggiata su 
strade a bassa percorrenza e 
interventi per la moderazione 
della velocità a tutela dell’u-
tenza lenta. Il tragitto prov-
visorio da Osteria Nuova (Via 

Gramsci-Via Ferrovia) arriva a 
Sacerno (Via Sacernia), poi alla 
stazione FS di Lavino di Mezzo 
fino a raggiungere la Via Emilia 
Ponente, dove si raccorderà 
con le ciclabili emergenziali 
recentemente realizzate dal 
Comune di Bologna, per-
mettendo così ai cicloturisti 
di raggiungere il centro del 
capoluogo principalmente su 
connessioni ciclabili esisten-
ti: dalla località La Pioppa si 
attraverserà il quartiere di 
Borgo Panigale lungo gli assi di 
via Martin Luther King, Pasteur, 
Nani e Sciesa, per poi scen-
dere a sud della via Emilia, in 
direzione est, attraverso gli assi 
di via del Faggiolo e Togliatti. 
I cicloturisti attraverseranno 
poi il quartiere Saragozza e 
raggiungeranno il centro del 
capoluogo attraverso gli assi di 
via Valdossola e via Sabotino.
Il percorso definitivo, che 
prevede la realizzazione 
del sovrappasso della linea 
ferroviaria Bologna-Verona, 
l’attraversamento di Calderara, 
un percorso a nord dell’Aero-
porto nella fascia boscata e 
quindi l’arrivo a Bologna lungo 
la sponda ovest del fiume 
Reno, è già finanziato e verrà 
realizzato nei prossimi anni.
Con 611.926 euro recente-
mente trasferiti dal Ministero 
alla RER verranno inoltre 
riqualificate nei prossimi mesi 
i percorsi della Ciclovia nella 
tratta Mirandola-Sala Bologne-
se fuori dal rilevato ferroviario, 
cioè gli attraversamenti dei 
centri abitati di Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, Sala 
Bolognese e Calderara di Reno.
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La presidente eletta per 
guidare e rappresentare il 
Lions Cub Alberto Pio di 
Carpi per l’anno 2021/2022 è 
Margherita Copelli (in foto):  
a luglio subentrerà ad Anna 
Bulgarelli. La futura presiden-
te ha comunicato che Il tema 
a cui dedicherà l’anno 
lionistico sarà quello della 
“rinascita della società dopo il 
Covid in tutti i suoi aspetti, 
sanitario, culturale, lavorativo 
e ambientale. Il motto sarà: 
regaliamo una speranza ai più 
bisognosi, ai più fragili, agli 
anziani e i giovani con aiuto di 
carattere economico e 
vicinanza ai loro problemi”.

Mentre la scuola era chiusa, si sono ritrovati a picco-
li gruppi, per dipingere e rinnovare le aule dell’istituto con 
artistici mandala. E’ la scelta dei ragazzi della 3K dell’Istituto 
d’istruzione superiore Antonio Meucci di Carpi nell’ambito 
delle attività laboratoriali dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (che erano tra le poche attività in 
presenza consentite anche nelle regioni rosse). I ragazzi doveva-
no dar vita a un progetto d’azienda, un’impresa titanica in tempi 
di lockdown. Da qui l’idea di portare vita e colore nella scuola 
chiusa: una scelta pratica, ma anche simbolica. Trasformandosi 
un po’ in pittori e un po’ in imbianchini, gli studenti della 3K 
hanno dato vita alla loro mini-impresa (di nome Painthing JA) e 
hanno contattato, in videoconferenza, i loro “clienti”, gli alunni 
delle altre classi proponendo il loro servizio di restauro artistico 
delle aule. Diversi gruppi hanno detto di sì e hanno raccolto i 
fondi per finanziare il progetto. A quel punto i ragazzi della 3K, 
divisi in piccoli gruppi e nel rispetto dei protocolli anti-Covid 19, 
hanno iniziato il lavoro sotto la sorveglianza degli insegnanti. “E’ il 
terzo anno che partecipiamo al progetto di Impresa in azione JA 
– spiega Alessandro Smerieri, il docente coordinatore -  che ha 
lo scopo di promuovere la cultura imprenditoriale e l’esperienza 
pratica. L’iniziativa di quest’anno, al di là del risultato economico, 
ha  una valenza simbolica. I ragazzi hanno dato vita e colore alla 

LA MINI-IMPRESA DI RESTAURO ARTISTICO DEI RAGAZZI DELLA 3K DEL MEUCCI HA 
CAMBIATO VOLTO ALLE AULE. “ABBIAMO PORTATO VITA E COLORE NELL’ISTITUTO CHIUSO 
E DIMOSTRATO CHE LA SCUOLA NON SI È MAI FERMATA”.

Meucci, i ragazzi della 3K 
ridipingono la scuola

scuola durante il lockdown, hanno dimostrato che questo 
periodo difficile non ha cancellato creatività, fantasia, capacità di 
apprendere e di fare. E tutto questo è nato durante la tanto 
criticata didattica a distanza in cui ho parlato loro della terribile 
peste della metà del Trecento. Da quella lezione i ragazzi hanno 
appreso che le malattie sono state una presenza costante nella 
storia dell’uomo, ma anche che, dopo le tragedie più devastanti, 
la vita riprende ed è più forte di tutto. Boccaccio scrisse il 
Decameron, che inizia con la descrizione della peste a Firenze, 
per celebrare poi la vita e l’amore, Petrarca compose alcune delle 
poesie più belle e toccanti dopo che il morbo ebbe ucciso Laura. 
Nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare lo stesso e i ragazzi si 
sono ispirati agli artisti del Rinascimento che ebbe inizio proprio 
dopo la cupa stagione della peste e fu uno dei momenti più alti e 
mirabili della presenza dell’uomo sulla Terra.  Hanno quindi 
cercato di dare nuova linfa a un mestiere antico dipingendo  le 
aule del loro istituto con l’intento di decorare, restaurare, 
rinnovare e dare un colore nuovo al mondo che uscirà dalla 
pandemia.  Ma vogliamo anche far capire che la scuola, contra-
riamente a quello che pensano in molti, non si è mai fermata.  I 
ragazzi le hanno dato una veste nuova in vista della riapertura 
perché, a volte, colorare e affrescare edifici e pareti significa 
davvero rinascimento”.

IL TEMA A CUI DEDICHERÀ L’ANNO 
LIONISTICO SARÀ QUELLO DELLA 
“RINASCITA DELLA SOCIETÀ DOPO IL 
COVID IN TUTTI I SUOI ASPETTI, SANITARIO, 
CULTURALE, LAVORATIVO E AMBIENTALE

Copelli alla guida 
dell’Alberto Pio

I SOCI DEL LIONS CLUB CARPI HOST 
HANNO ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL CLUB PER L’ANNO 
LIONISTICO 2021/2022, IN CUI RICORRE IL 
60° DALLA FONDAZIONE DEL SODALIZIO

Pennacchioli presidente 
del Lions Carpi Host

Lo scorso 13 aprile i soci 
del Lions Club Carpi Host 
hanno eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo del Club 
per l’anno Lionistico 
2021/2022 - in cui ricorre il 
60° dalla fondazione del 
sodalizio -  che avrà inizio a 
partire dal 1° luglio 2021. Alla 
guida del club sarà Vincenzo 
Pennacchioli (in foto) che 
succede all’attuale presidente 
Andrea Ciroldi. Questa la 

composizione del Consiglio 
Direttivo: Ciroldi past 
President, Fabrizio Bulgarelli 
e Marco Arletti vice presiden-
ti, Giovanni Gambino 
segretario, Giorgio Giacon 
tesoriere, Barbara Boni 
cerimoniere, Enzo Bordini, 
Fabio Benetti, Mario Ascari, 
Giampiero De Giacomi, Elisa 
Massari e Marco Facchini 
consiglieri, Paolo Casarini 
presidente del Comitato Soci.
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C’è una strada che si 
dipana da via Gruppo e 
giunge sino al confine di Novi 
di Modena, immersa nel 
verde della campagna e dal 
nome assai insolito. Ma a 
cosa deve il proprio nome via 
Degli Inglesi? Qual è la sua 
storia? 
La via è una strada vicinale, 
ossia una via di comunicazio-
ne che venne costruita per 
accedere a una serie di fon-
di o, più semplicemente, per 
collegarsi a una pubblica via. 
Nei primi anni dell’Ottocen-
to, come spiega lo storico 
Davide Ferretti del Gruppo 
storico Carpi-Novi, la via 
non aveva ancora un nome: 
come si rileva dalla carta 
topografica nota come Carta 
Carandini, dal nome del suo 
esecutore Giuseppe Caran-
dini e risalente al 1821-1828.
Successivamente nel libro 
Itinerari Ciclabili per Argini e 
Valli vi si fa riferimento come 
alla Strada dei prati: “proba-
bilmente - spiega la storica 
carpigiana Lucia Armentano 
- era la strada che collegava 
ai terreni e, in particolare, ai 
prati di Fossoli, di proprietà 
della Famiglia Testi. Famiglia 
che fece edificare a Novi la 
Villa estiva che successiva-
mente venne ribattezzata Vil-
la delle Rose. A fine Ottocen-
to la dimora padronale, così 
come le strutture annesse e 
le proprietà terriere, furo-
no alienate dagli eredi della 
contessa Testi al ricco barone 
genovese Giovanni Rog-
gieri e nel 1879 suo figlio, 
Alberto, impiantò nei pressi 
della villa un allevamento di 
cavalli”.
Sul finire del 1896 circa, tutte 
le proprietà del Roggieri e 
la villa furono vendute al 
ligure Giovanni Trewhella, 
un costruttore ferroviario 

SONO MOLTE, NONOSTANTE LA PANDEMIA, LE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 76° DELLA LIBERAZIONE A CARPI: 
E SONO STATE RAGGRUPPATE SOTTO IL TITOLO BELLO CIAO! - LA RESISTENZA DELLE DONNE 

Un 25 Aprile al femminile con Laura Morante e Nada

C’È UNA STRADA CHE SI DIPANA DA VIA GRUPPO E GIUNGE SINO AL CONFINE DI NOVI DI MODENA, IMMERSA NEL 
VERDE DELLA CAMPAGNA E DAL NOME ASSAI INSOLITO. MA A COSA DEVE IL PROPRIO NOME VIA DEGLI INGLESI? 
QUAL È LA SUA STORIA? 

Dalla Cornovaglia a Novi: l’origine 
del nome di via Degli Inglesi

Cartolina dei primi del Novecento: Isabel Trewhella riprende le sue maestranze in un momento della vita quotidiana. 
All’orizzonte i filari di pioppi del galoppatoio

appartenente a 
una ricca famiglia 
di origine inglese, 
della Cornovaglia. 
Ed ecco svelato 
l’arcano, sorride 
Lucia Armenta-
no: “da lì il nome 
attuale di via Degli 
Inglesi”. 
Si raccontano 
molte cose della 
famiglia Trewhella 
ma ad affascinare 
è soprattutto la 
figura di Isabel, di 
cui però si sa ben 
poco. “Le piaceva 
fare fotografie e 
infatti è suo uno 
degli scatti più 
belli che ritrae Villa 
delle Rose, nome 
che venne attribu-
ito alla villa dalla 
famiglia Trewhella 
e, forse, proprio 
dalla misteriosa 
Isabel”.

Jessica Bianchi 

Sono molte, nonostante 
la pandemia, le iniziative per 
celebrare il 76° della 
Liberazione a Carpi: e sono 
state raggruppate sotto il 
titolo Bello ciao! - La 
Resistenza delle Donne, 
perché il Comune, insieme a 
enti e associazioni coinvolti, 
ha voluto declinare al 
femminile gli appuntamenti 
del 2021, per ricordare il 
contributo delle italiane nella 
lotta al nazi-fascismo. Da qui 
l’inversione di genere nel 
titolo dato al programma: un 
richiamo al più celebre canto 
resistenziale immaginando 
però una partigiana rivolgersi 
a un uomo (al contrario della 
canzone). Questo nell’anno 
in cui ricorre anche il 75° del 
voto effettivo alle donne, con 
le prime elezioni a suffragio 
universale (le amministrative 
del marzo 1946). Rispetto al 
2020, è confermata la 
cerimonia mattutina senza 
pubblico il 25, ospite questa 
volta la Vice-Presidente della 
Giunta regionale Elly 
Schlein; fra le novità del 

programma spiccano la 
presentazione del fumetto 
Donna, moglie, madre, 
partigiana - ispirato alla vita 
di Gabriella Degli Esposti, la 
partigiana Balella - trasmes-
sa in streaming il 24 con il 
presidente della Regione 
Stefano Bonaccini e la figlia 
di Gabriella; il reading Suite 
francese, dal romanzo di 
Irène Némirovsky, con 
Laura Morante e Carlo Guai-
toli al piano (coprodotto dal 
Teatro Comunale, streaming 
dal 25); uno speciale 
televisivo di TRC il 30 aprile 
con canzoni di Nada (anche 
questo registrato sul 
palcoscenico cittadino), che 
sarà trasmesso su tutti i 
canali dell’emittente, terrestri 
e satellitari. Poi proiezioni a 
tema – sempre on-line se non 
cambiano nel frattempo le 
norme anti-contagio – come 

il docu-film Libere di Rossella 
Schillaci (il 21 alle 20).
Il 22 aprile alle 19,30, in Con-
siglio comunale, sarà invece 
ricordato il fatidico marzo 
1946, quando le carpigiane, 
come tutte le donne d’Italia, 
al pari dei maschi poterono 
esercitare il diritto di voto 
concretamente, grazie alle 
norme approvate un anno 
prima. Lo stesso giorno, alle 
18, la Fondazione Fossoli 
proporrà la conferenza Le 
donne nel regime fascista, 
mentre il 25, alle 14:30, è 
previsto dal Campo di Fos-
soli il messaggio Aurora di un 
mondo migliore.
Il cartellone, alla cui costru-
zione hanno partecipato 
vari assessorati comunali e 
numerosi enti e associazioni, 
prevede poi conferenze e 
seminari a completare una 
ricca settimana resistente: 

nelle riunioni preparatorie 
del programma di Bello ciao! 
- La Resistenza delle Donne 
è stato coinvolto infatti il 
Tavolo della Memoria, che 
comprende Fondazione Fos-
soli, Istituto Storico di Mo-
dena, associazioni di arma, 
scuole, Centri sociali, ARCI, 
Università Libera Età Natalia 
Ginzburg, CAI, Associazione 
Venezia Giulia e Dalma-
zia. Il fumetto su Gabriella 
Degli Esposti è realizzato da 
Carpicomix con il sostegno 
di: Regione Emilia-Romagna; 
Comuni di Carpi, Castel-
franco Emilia, Nonantola, 
San Cesario, Valsamoggia; 
Fondazione Cassa Risparmio 
di Carpi e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena; 
Anpi, Arci, Cgil, Cif - Centro 
femminile italiano, Coop  
Alleanza 3.0 e Udi - Unione 
Donne Italiane.

Carta Carandini
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Dopo aver viaggiato tra 
Europa e Stati Uniti, Luca Ferrarini, 
data scientist ed engineer 42enne di 
origine carpigiana, ha deciso di 
mettere radici nell’isola di Cipro, per 
la precisione nella capitale Nicosia, 
insieme alla moglie cipriota e alle 
loro due figlie.
“Ho conosciuto mia moglie in 
Olanda. Lei frequentava un master 
in legge mentre io stavo facendo un 
dottorato incentrato sull’elaborazio-
ne e interpretazione delle immagini 
mediche con l’ausilio dell’intelligen-
za artificiale”. 
Nel 2010 abbiamo deciso di trasfe-
rirci in Italia, prima a Milano, per poi 
spostarci a Carpi nel 2013, in conco-
mitanza con la nascita della nostra 
prima figlia”.
Perché avete deciso di trasferirvi 
a Cipro?
“Mia moglie aveva un contratto 
come consulente legale per un’a-
zienda farmaceutica toscana e per 
un anno e mezzo circa abbiamo 
vissuto da pendolari tra le due regio-
ni. Quando nel 2016 è nata la nostra 
seconda figlia, abbiamo deciso di 
provare a trovare un equilibrio a 
Cipro, dove lei aveva indubbiamente 
più opportunità di trovare un lavoro 
stabile inerente ai suoi studi. Ci 
siamo messi alla ricerca di un lavoro 
sull’isola e, nel giro di pochi mesi, 
entrambi abbiamo ricevuto offerte 
interessanti. Nell’estate del 2017 ci 
siamo quindi trasferiti”.
Cosa le piace di più della sua nuo-

IL CARPIGIANO LUCA FERRARINI DAL 2017 SI È TRASFERITO CON TUTTA LA FAMIGLIA A CIPRO PER SOSTENERE LA CARRIERA LAVORATIVA DI 
SUA MOGLIE CIPRIOTA: “È UN BEL POSTO DOVE CRESCERE I FIGLI. C’È UNO STILE DI VITA PIÙ RILASSATO E LE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE NON 
MANCANO”.

Da Carpi a Cipro, “un’isola a misura di famiglia”

va vita a Cipro e cosa le manca 
invece dell’Italia?
“La vita a Cipro è, in primo luogo, 
molto tranquilla e sicura. I ritmi 
lavorativi sono più rilassati rispetto 
all’Italia e mi permettono di spende-
re molto tempo di qualità con la mia 
famiglia. Abbiamo il mare e le mon-
tagne a meno di un’ora di macchina 
e da marzo a novembre trascorriamo 
la maggior parte dei fine settimana 

in spiaggia. Il mare di Cipro è dav-
vero stupendo, specialmente nella 
parte Est dell’isola, e il clima è mite e 
salutare. Anche qui ci sono problemi 
legati alla burocrazia proprio come 
in Italia, ma le dimensioni ridotte, 
sia dal punto di vista geografico 
che dal punto di vista della popo-
lazione, permettono una gestione 
più semplice della società. Vedo la 
mia famiglia felice e ciò mi gratifica. 

Ovviamente anche in Italia viveva-
mo bene. Forse l’unica difficoltà era 
l’aspetto lavorativo, soprattutto per 
mia moglie.
Dell’Italia mi mancano ovviamente la 
mia famiglia e gli amici (ma fortu-
natamente la distanza è facilmente 
colmabile), e anche la straordinaria 
varietà artistica e culturale”.
Sul fronte della pandemia com’è 
la situazione a Cipro?

“Abbiamo superato la prima ondata 
con un bilancio di casi e di morti 
piuttosto basso se confrontato col re-
sto del mondo e una chiusura totale 
di circa due mesi. Le nostre aziende 
ci hanno permesso sin da subito di 
lavorare da casa e siamo riusciti a ge-
stire, seppur con molta fatica come 
tutti, le nostre figlie che erano a casa 
da scuola. Il Governo aveva istituito 
un sistema basato su sms per riceve-
re l’autorizzazione a uscire di casa un 
paio di volte al giorno: ha funzionato 
bene. La seconda ondata è stata 
diversa. I numeri sono saliti, sino ad 
avere anche 200/300 nuovi contagi 
al giorno e 4/5 decessi giornalieri. Mi 
rendo conto che non sono numeri 
paragonabili a quelli dell’Italia, ma 
occorre tener conto che parliamo di 
1 milione di abitanti a Cipro contro i 
60 dell’Italia. Siamo partiti anche qui 
con i vaccini, come in tutto il resto 
d’Europa. Siamo agli inizi ma spero 
che, dovendo vaccinare un numero 
limitato di persone, si possa raggiun-
gere una buona copertura in tempi 
ragionevoli”.
Quando sarà finita la pandemia 
pensate di restare a Cipro o vor-
reste tornare in Italia? 
“La nostra vita adesso è a Cipro. Non 
amo mai mettere dei vincoli perché 
non credo di poter sapere davvero 
cosa accadrà in un futuro lontano 
ma per ora stiamo bene qui. Ritengo 
che Cipro sia un buon Paese in cui far 
crescere le nostre figlie”.

Chiara Sorrentino

Luca Ferrarini e la moglie

Ha conquistato il guardaroba femminile 
già da qualche stagione con il suo 
fascino e ora, per la Primavera Estate 
2021, la gonna in tulle enfatizza il suo 
lato magico oscillando tra due estremi. 
Può essere leggerissima, quasi impalpa-
bile, come il tutù di una ballerina, 
oppure  ampissima, da principessa. In 
entrambi i casi continua a farci sognare. 
E se ciò non bastasse, per la prossima 
stagione la gonna di tulle si trasforma in 
scultura, viene decorata con applicazio-
ni preziose, o arricchita da romantiche 
ruches. 
Questa stagione la gonna di tulle non è 
mai abbastanza “esagerata”. 
Declinate in delicati toni pastello e 
dotati di balze e ruches, le gonne di 
tulle di Christian Siriano sono da 
grande soireé, ma vengono abbinate a 
capi casual come blazer neri o giacche 
in denim.
Stesso stile per la donna di Elisabetta 
Franchi, ma in versione bianco, come 
una sposa.
Sottilissima e impalpabile, la gonna di 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Dior è realizzata con un solo strato di 
tulle ed è completamente trasparente. 
La creazione è completata da pregiati 
ricami �oreali artigianali. 
La proposta di Giambattista Valli, 
invece, ha ricami a pois ed è persino 
aperta sul davanti. 
Molly Goddard propone la versione 
più creativa della gonna di tulle: la 
gonna scultura. Questo tessuto 
impalpabile può assumere forme 
inaspettate, trasformandosi in un'opera 
d'arte.
Non mancano i classici modelli midi 
avvistati nelle scorse stagioni, ma ora si 
sfoggiano con stili a contrasto, come 
nella proposta di Alexander McQueen 
che abbina una romantica gonna in 
tulle rosa chiaro a un biker eccentrico. 
Glamour per il giorno, la gonna di 
Shein è in stile bohemien: in tulle nero 
con ricamo �oreale e vita alta.
In�ne, elegante per la sera, la gonna a 
ruota di Motivi, lunghezza midi, è in 
tulle con pois glitter, lavorazione plissé 
e cintura in raso. 

LA GONNA IN TULLE 
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I libri da nonperdere

MILDRED. LA STREGA IMBRANATA
COLPISCE ANCORA
DI JILL MURPHY

Un matrimonio lungo 
73 anni. Una storia d’amore, 
quella tra la regina Elisabetta e 
il principe Filippo, che molti di 
noi hanno imparato a 
conoscere guardando una delle 
migliori serie storiche di tutti i 
tempi, ovvero The Crown.
A Buckingham Palace, l’Union 
Jack sventola a mezz’asta da 
quando sui cancelli di ingresso 
è stato apposto l’annuncio 
della morte del principe 
Filippo. Il funerale del Duca di 
Edimburgo, spirato nel castello 
di Windsor a 99 anni lo scorso 
9 aprile, si è tenuto sabato 17. 
Il feretro è stato trasportato fino 
alla cappella di St George da 
un piccolo corteo guidato dal 
principe Carlo mentre Queen 
Elizabeth lo ha aspettato in 
chiesa. Previsto un minuto di 
silenzio nazionale, osservato 
in tutto il Regno in contem-
poranea con l’inizio del rito, 
ma nessuna camera ardente, 
espressamente rifiutata dal 
duca, la cui bara è stata coperta 
dallo stendardo personale, una 
corona di fiori, dal suo berretto 
e dalla sua spada di ufficiale 
veterano della Royal Navy. 
Ma come ha reagito alla notizia 
la capitale inglese? A racconta-
re l’atmosfera che si respira in 
questi giorni di lutto nazio-
nale è la musicista carpigiana 
trapiantata a Londra da anni, 
Stefania Passamonte.
Stefania come ha reagito 
Londra a questa notizia? 
“Casualmente mi sono trovata 

«Accipicchia» pensò Mil-
dred, guardando di sottec-

chi Enid, che si era infilata a 
fatica nel banco accanto al 
suo. «Di sicuro ci sarà poco 

da divertirsi con questa 
qui.» Mildred non lo sapeva 

ancora, ma si sbagliava di 
grosso. 

Mildred. La strega 
imbranata colpisce ancora 
è il secondo volume della 
saga letteraria per 
bambini scritta da Jill 
Murphy. In questo 
secondo libro ritroviamo 
tutti i personaggi del 
primo libro e l’entrata in 

In questo semestre, in-
fatti, è arrivata una nuova 
ragazza di nome Enid 
Nightshade e Miss Cackle 
ha assegnato proprio 
a Mildred l’incarico di 
aiutarla ad inserirsi nella 
nuova scuola.
La severa insegnante di 
Mildred, Miss Hardbroom, 
è sbalordita da questa 
decisione, e pensa che 
sarebbe stato meglio 
scegliere Ethel Hallow, la 
sua studentessa preferita, 
nonché l’antagonista di 
Mildred. Anche Mildred 
è un po ‘sorpresa e non 
troppo felice della decisio-
ne presa da Miss Cackle, 
ma non vuole deluderla. 
E poi c’è Maud Moon-
shine, la migliore amica 
di Mildred, che rischia di 
diventare un po’ gelosa 
del rapporto tra Mildred e 
Enid. In un primo momen-
to Mildred trova la sua 
nuova compagna un po’ 
noiosa fino a quando non 

scena di uno nuovo che 
rompe l’equilibrio metten-
do in moto l’intera 
vicenda.
E’ il periodo estivo all’Ac-
cademia delle streghe di 
Miss Cackle e a Mildred 
Hubble è stato permesso 
di tornare nonostante i di-
sastri combinati nel primo 
semestre.
Mildred è preoccupata, 
ma anche pronta a fare 
del suo meglio per evitare 
altri incidenti e pasticci 
e per onorare la promes-
sa fatta ai suoi genitori. 
Ma l’imprevisto è dietro 
l’angolo.                                                                                              

scopre il 
segreto 
che Enid 
na-
sconde 
nella sua 
stanza. 
E questo 
è solo 
l’inizio 
del se-
mestre 
estivo di 
Mildred, 
che sarà 
costel-
lato an-
cora una 
volta da 
piccoli 
disastri, 
spassosi 
incidenti 
di magia, 
fughe e 
insegui-
menti, e 
da un’e-
sibizione 
che sor-

prenderà persino Mildred 
ed Enid.  C’è anche una 
bella lezione sull’amicizia 
e sull’inclusione.                           
Ma la lezione più grande 
di tutte è non giudicare un 
libro dalla copertina o la 
nuova ragazza a scuola dal 
suo aspetto. E’ facile per 
i giovani lettori, e soprat-
tutto per le giovani lettrici, 
identificarsi nella protago-
nista e nelle sue disavven-
ture scolastiche: Mildred 
è impulsiva e pasticciona 
ma anche intraprendente, 
sveglia e coraggiosa, oltre 
che una buona amica.  
Avvincente ed entusia-
siasmante, la saga della 
streghetta Mildred è per-
fetta per i giovani lettori 
affamati di magia e pronti 
ad affrontare un testo a 
capitoli, ma ancora troppo 
giovani per libri più lunghi 
e complessi come quelli di 
Harry Potter. Consigliato 
dai 6 ai 9 anni. 

Chiara Sorrentino                                   

UN MATRIMONIO LUNGO 73 ANNI. UNA STORIA D’AMORE, QUELLA TRA LA REGINA ELISABETTA E IL PRINCIPE FILIPPO, CHE MOLTI DI NOI 
HANNO IMPARATO A CONOSCERE GUARDANDO UNA DELLE MIGLIORI SERIE STORICHE DI TUTTI I TEMPI, OVVERO THE CROWN. MA COME HA 
REAGITO ALLA NOTIZIA DELLA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO LA CAPITALE INGLESE? A RACCONTARE L’ATMOSFERA CHE SI RESPIRA IN QUESTI 
GIORNI DI LUTTO NAZIONALE È LA MUSICISTA CARPIGIANA TRAPIANTATA A LONDRA DA ANNI, STEFANIA PASSAMONTE. 

Londra si unisce al dolore di 
Queen Elizabeth per la perdita di Filippo

a Buckingham Palace pochi 
momenti dopo l’annuncio 
della morte del Principe Filippo. 
Avevo scattato una foto solo 
per documentare la gita in bi-
cicletta di quel venerdì, una ca-
sualità che ha lasciato un segno 
indelebile di quel momento 
storico. La città ha reagito con il 
tipico contegno Inglese: alcuni 
hanno visitato Buckingham 
Palace per portare dei fiori, ma 
la maggioranza delle persone 
ha rispettato il sentimento 
della famiglia reale e seguito 
le direttive del Governo di non 
assembrarsi rispettando le 
norme anti-Covid, lasciando 
un messaggio sul libro virtuale 
delle condoglianze del sito rea-
le, e donando a una delle tante 
charity patronage del Principe 
Philip”.

Era amato? 
“Direi proprio di sì. Era amato 
per il suo stile e rigore, per la 
sua debolezza nelle battute 
poco diplomatiche, per la sua 
capacità di far ridere la Regina e 
di supportarla nel suo ruolo di 
sovrana per così tante decadi. 
Era un esempio di stabilità 
familiare, di fedeltà e rispetto 
per l’istituzione della Corona 
e soprattutto per una donna 
che così giovane si è trovata 
Regina di una delle nazioni più 
importanti del mondo”. 
La pandemia ha fatto sì che 
il funerale fosse privato e 
senza accesso al pubblico. 
Gli inglesi come stanno 
dimostrando vicinanza alla 
corona e alla regina?
“Tutta la serata di venerdì è 
stata dedicata al Principe Philip, 
con un’edizione molto lunga 
della BBC che ripercorreva la 
vita e le opere realizzate da 
Filippo. Inviati speciali trasmet-
tevano dal vivo le reazioni del 

pubblico davanti 
alle residenze 
della famiglia 
reale in Scozia, 
Galles, Inghilterra 
e Irlanda del Nord, 
molti toccati come 
se fosse venuto 
a mancare un 
membro della loro 
famiglia. Interes-
santi anche le 
reazioni politiche 
e i messaggi di 
condoglianze 

dalle charities e delle istitu-
zioni di cui il Principe Philip 
era patrono se non addirittura 
fondatore. Tutti hanno lasciato 
messaggi toccanti e offerto il 
loro modesto contributo. Con 
il mio programma radio, Future 
Classic Women Awards sulla Wo-
mens Radio Station, abbiamo 
registrato un episodio speciale 
dedicato al Principe Philip, con 
la compositrice reale Olga 
Thomas e la soprano Joanna 
Forrest. Andrà in onda per due 
settimane (seguendo il lutto 
della famiglia reale): insieme 
abbiamo celebrato la vita del 
Principe consorte, raccontato 
l’incontro personale delle mie 
ospiti col Principe Philip e la fa-
miglia reale in molte occasioni, 
e ascoltato le canzoni compo-
ste per la famiglia reale, inclusa 
la bellissima Royal Platinum 
Love Song in celebrazione delle 
nozze di Platino della Regina 
Elisabetta con Filippo”.

Jessica Bianchi

Stefania Passamonte
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 “Non c’è più tempo per 
egoismi miopi. Dobbiamo tutti 
essere consapevoli della gravi-
tà dell’emergenza climatica, 
dell’urgenza dell’azione, e che 
sia molto importante diffonde-
re cultura: non allarmismi ma 
cultura”. A parlare è Maria Pao-
la Chiesi, presidente del Con-
sorzio forestale Kilometro Ver-
de Parma, nel corso 
dell’incontro di UNIPR On Air, 
la rassegna d’interviste on line 
dell’Università di Parma dedi-
cata all’Agenda 2030 ONU.
Maria Paola Chiesi ha parlato 
dei temi del Goal 11 dell’Agen-
da 2030, ovvero Città e comuni-
tà sostenibili, soffermandosi in 
particolare sull’importanza di 
creare spazi verdi in città.
Chiesi ha parlato dell’urgenza 
di un “cambiamento del modo 
di pensare e di vivere il siste-
ma in cui siamo, riconoscendo 
che tutte le parti sono interdi-
pendenti. Purtroppo questo 
non accade sempre, e ognuno 
tende a guardare il proprio 
microcosmo senza capire che 
la propria azione influenza an-
che quelli altrui. La pandemia 
ha dato ampia dimostrazione 
dell’interdipendenza dell’intero 
ecosistema planetario”. 
E’ quindi necessario “fornire 
informazioni corrette, coin-
volgere la cittadinanza nelle 
azioni che si compiono, dare 
alle aziende il giusto supporto 
anche in termini di competen-
ze tecniche, perché impostare 
programmi di neutralità carbo-

RIFORESTARE CITTÀ CEMENTIFICATE COME LE NOSTRE NON È FACILE MA, SPIEGA MARIA PAOLA CHIESI, PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO FORESTALE KILOMETRO VERDE PARMA, “PER FARLO È NECESSARIO CHE TUTTI GLI ATTORI DEL 
TERRITORIO CONVERGANO PER RIPENSARE IL SISTEMA CITTÀ NELLA SUA INTEREZZA”.

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

nica, ad esempio, non è affat-
to semplice dal momento che 
non esistono standard univoci 
a livelli nazionale o europeo, 
sono frontiere da esplorare”. 
Tre le parole chiave: “consape-
volezza, cultura, convergenza”, 
perchè “tutti devono contribu-
ire a disegnare insieme la città 
del futuro, il territorio in cui de-
siderano vivere”.
Una città verde gode di innu-

merevoli benefici: “dallo stoc-
caggio e dall’assorbimento 
dell’anidride carbonica fino 
all’abbattimento del partico-
lato sottile, oltre alla regola-
zione microclimatica, del ciclo 
dell’acqua, della biodiversità, 
e naturalmente al benessere 
delle persone. Chi di noi non 
ricorda la celebre canzone de-
gli Anni Sessanta, Il  ragazzo 
della Via Gluck? Già allora era 

chiaro come fosse preferibile 
vivere tra alberi e prati anziché 
nel cemento.  Avere spazi verdi 
salubri, dove gli alberi non solo 
contribuiscono alla mitiga-
zione delle isole di calore ma 
creano bellezza e occasione 
di antiche socialità” fa bene al 
corpo e all’anima.
Riforestare città cementifica-
te come le nostre non è facile 
ma, prosegue Chiesi, “creare 

aree protette di importanza 
biologica e corridoi ecologici 
è indispensabile. Come dice il 
professor Stefano Mancuso la 
città va ripensata non nel senso 
di mettere il verde in città ma 
di mettere la città nel verde. Per 
farlo è necessario che tutti gli 
attori del territorio convergano 
per ripensare il sistema città 
nella sua interezza”.
La città è un sistema e in quan-
to tale è inutile che ciascuno 
faccia un pezzettino perchè 
azioni di questo tipo, prosegue 
la presidente del Consorzio fo-
restale Kilometro Verde Parma, 
“non generano consapevolez-
za nella cittadinanza. I cittadini 
devono essere informati, coin-
volti, responsabilizzati, solo 
così potranno farsi carico del 
territorio in cui vivono, magari 
anche contribuendo a pren-
dersene cura”.
Per la Chiesi sarebbe poi di 
fondamentale importanza 
che il mondo accademico si 
dedicasse anche allo studio e 
alla quantificazione del valore 
economico dei boschi come 
già accade in altri Paesi: “la no-

stra regione ha un microclima 
particolare che andrebbe ana-
lizzato per meglio compren-
dere l’interazione tra boschi e 
microclima. L’Emilia Romagna 
è una regione dalla forte voca-
zione agricola: un tempo, nelle 
campagne esistevano i filari, 
gli alberi venivano utilizzati dai 
contadini per i benefici che ap-
portavano ai campi e alle coltu-
re. Oggi gli alberi sono spariti 
a causa della meccanizzazione 
dell’agricoltura e dell’agricol-
tura di tipo intensivo. In realtà 
la biodiversità assicurata dalla 
presenza di un bosco o di un 
filare aumenta la resilienza di 
una coltura e la produttività 
stessa di un campo, grazie alla 
presenza di uccelli e di insetti 
impollinatori”.
Ancor meno ricca la letteratu-
ra relativa alla riduzione dello 
stress legata agli spazi verdi 
ma, conclude Chiesi, “è ormai 
riconosciuto come soggiornare 
vicino alle piante migliori l’u-
more e la sensazione di benes-
sere di ciascuno”. Insomma più 
verde, meno cemento.

Jessica Bianchi 

Viale Carducci

Si avvicina a grandi 
passi in città l’adozione di un 
Piano Urbano del Verde e di un 
Regolamento del Verde 
Pubblico-Privato. Un documen-
to atteso da tempo, che dovrà 
passare al vaglio del Consiglio 
Comunale, per “poter avviare 
un percorso di pianificazione 
strategica del verde urbano, e 
di regolamentazione pubblica 
e privata”, spiega l’assessore 
all’Urbanistica e all’Ambiente 
Riccardo Righi. Fondamentale 
per la stesura del Piano Urbano 
del Verde - che conterrà “linee 
di indirizzo e norme tecniche di 
attuazione, con priorità al 
requisito di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici”, sottolinea Righi - è la 
fotografia emersa dai due 
censimenti giunti ormai agli 
sgoccioli. “Il primo, partito nel 
dicembre scorso, è stato 
effettuato grazie all’utilizzo di 
droni che hanno mappato 
dall’alto il verde del territorio 
carpigiano, frazioni comprese, 
- prosegue l’assessore - consen-
tendoci di geolocalizzare tutte 
le alberature. Una mappatura 
che sarà utile in vista dell’avvio 
del nuovo strumento urbanisti-
co (PUG), per ridefinire spazi 
non ancora urbanizzati e 
regolamentare in modo 
oculato interventi di carattere 
edilizio e urbanistico, anche 
attraverso un ridimensiona-
mento degli indici edificatori. 

IL PATRIMONIO ARBOREO STIMATO NEL NOSTRO TERRITORIO, TRA PUBBLICO E PRIVATO, 
SPIEGA L’ASSESSORE AL VERDE, ANDREA ARTIOLI, “È DI 150MILA PIANTE ORNAMENTALI. 
ALBERI, NON ARBUSTI”. E’ QUESTA LA FOTOGRAFIA RESTITUITA DAL CENSIMENTO AVVIATO A 
DICEMBRE ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI DRONI, MENTRE QUELLO ESEGUITO SUI VIALI 
ALBERATI CITTADINI HA MESSO IN LUCE NUMEROSE CRITICITÀ

Due alberi per ogni cittadino 
ma si deve migliorare
Parallelamente è stato 
condotto un secondo censi-
mento sui viali cittadini per 
conoscere lo stato in cui versa il 
patrimonio arboreo che vi 
insiste e capire se - e dove - vi 
siano criticità su cui interveni-
re”. 
Il patrimonio arboreo stimato 
nel nostro territorio, tra pubbli-
co e privato, gli fa eco l’assesso-
re al Verde, Andrea Artioli, “è 
di 150mila piante ornamentali. 
Alberi, non arbusti. Stiamo 
parlando di oltre 2 piante pro 
capite ma possiamo migliorare 
ancora. Sono circa 2 milioni e 
mezzo i metri quadri di verde, 
di cui 730mila sono occupati 
da aree boscate e umide: circa 
30 metri quadri di verde per 
ciascun residente”. A giorni, 
prosegue Artioli, “la ditta inca-
ricata del censimento redigerà 
una relazione completa grazie 
alla quale potremo pianificare 
meglio ogni investimento sul 

fronte del verde, dal momento 
che il nostro obiettivo è quello 
di mettere a dimora 30mila 
piante in tre anni, e della sua 
manutenzione”. 

Semaforo rosso su alcuni viali 
alberati cittadini, “piantumati 
negli Anni Settanta e Ottanta 
in modo inappropriato. In molti 
viali, basti pensare a viale Car-

ducci o a via Nicolò Biondo, gli 
alberi sono stati piantati molto 
vicini, senza tener conto dello 
sviluppo dell’apparato radicale 
e di quello della chioma. Due 

errori a cui se ne somma un 
altro molto grave ovvero le 
numerose capitozzature a cui 
sono stati sottoposti gli esem-
plari e di cui oggi vediamo le 
conseguenze: radici che solle-
vano marciapiedi e invadono 
utenze e la crescita spropor-
zionata e potenzialmente 
pericolosa di alcuni rami. Anni 
di potature sbagliate a cavallo 
degli Anni ’80 ci inducono 
ancora oggi a intervenire con 
frequenza per evitare che rami 
e tronchi si abbattano sulle 
strade, compici anche i cambia-
menti climatici che negli ultimi 
anni stanno comportando fe-
nomeni meteorologici sempre 
più estremi, mettendo a rischio 
l’incolumità della cittadinanza”. 
I viali alberati che sopravvivono 
in città sono un patrimonio da 
custodire, offrono uno skyline 
suggestivo, basti pensare al 
fascino delle chiome intreccia-
te dei bagolari di via Focherini, 
garantiscono ombra e frescura 
durante l’estate, creano colle-
gamenti tra gli ecosistemi e 
molte specie animali vi trovano 
rifugio, nutrimento e un habi-
tat naturale. L’auspicio dunque 
- in attesa di un regolamento 
che metta finalmente nero su 
bianco delle regole precise per 
intervenire sul verde, sia que-
sto pubblico o privato - è che 
la parola d’ordine sia manuten-
zione e non abbattimenti. 

Jessica Bianchi 

Via Donella, foto aerea di Fabrizio Bizzarri
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A giorni arriveranno in 
città per riprodursi prima di 
fare ritorno nelle calde terre 
d’Africa intorno alla fine di 
giugno. A solcare i cieli di 
Carpi, in aprile, sono infatti gli 
attesi Rondoni, uccelli 
estremamente affascinanti la 
cui vita, è perennemente in 
volo. 
“Nel modenese  e in varie parti 
d’Italia i primi sono già stati 
avvistati ma in una quindicina 
di giorni tutto il contingente 
sarà di nuovo qui”, spiega 
Mauro Ferri, noto veterina-
rio e faunista, cofondatore 
dell’associazione Monumenti 
Vivi che collabora con la Lipu 
di Carpi per proteggere questi 
affascinanti migratori negli 
edifici in cui nidificano. 
Dal momento in cui spiccano il 
volo conducono la loro intera 
esistenza volando di giorno e 
di notte. In volo cacciano, be-
vono, dormono, si corteggia-
no e si accoppiano. Interrom-
peranno il loro moto perenne 
solo per fare il nido e covare 
per tre settimane le uova ma 
già dalla schiusa torneranno a 
solcare il cielo per procurare il 
cibo ai rondonotti. La loro vita 
dipende dalle lunghe e forti ali 
a falce che li rendono la specie 
dal volo rettilineo battente tra i 
più veloci e da occhi formida-
bili che anche a 170 km/h sono 
protetti da una particolare 
cornice di piccole piume 
rigide che funziona un po’ 
come i deflettori delle utilitarie 
di un tempo. “Dotati di una 
vista acutissima  - continua 
l’ornitologo -  sono in grado di 
scorgere anche gli insetti più 
piccoli che vengono raggiunti, 
pinzati e inghiottiti per essere 
poi accumulati in gola invi-
schiati nella saliva e pressati 
in  un bolo di 1-2 grammi da 
suddividere tra rondonotti 
affamati, da 1 a 4 nella loro 
unica covata. Una coppia di 
rondoni sottrae circa 20mila 
insetti al giorno. Dei veri inset-
ticidi naturali”. Anche quando 
dormono volano attivamente, 
diminuendo solo la frequenza 
del battito di ali, spostandosi a 
circa 1-2.000 metri dal terreno 
e alle prime luci del mattino 
tornano nelle cavità per con-
trollare le covate e riprendere 
la caccia.  “La loro modalità 
di dormire sembrerebbe 
somigliare a quella di delfini e 
balene, come spiegato da un 
team di neurofisiologi tedeschi 
che li ha osservati con speciali 
microcamere nei nidi quando 
covano”, spiega Ferri. 
Quando partono in migrazione 
le coppie si scompongono e si 
ritroveranno l’anno successivo 
nella cavità a cui resteranno fe-

AL VIA GLI INCONTRI SU AMBIENTE A 
CAMBIAMENTO CLIMATICO DEL PROGRAMMA 
NAZIONALE ALL4CLIMATE - ITALY 2021

 It’s Natural, la 
Fondazione si fa green

Strategie ecocompatibili ed ecosostenibili per la 
mitigazione ambientale; aspetti scientifici, sociali e psico-
logici di silenziosi alleati verdi; ma anche l’uso dell’imma-
ginazione quale strumento di svolta nella lotta al climate 
chance. Sono le tematiche affrontate dal ciclo di incontri It’s 
Natural - forestazione urbana e dialoghi green, organizzato 
dalla Fondazione CR Carpi per contribuire a una maggiore 
e migliore conoscenza del ruolo che il mondo vegetale ha 
nell’opporsi alla crisi climatica in corso e di come tutti pos-
siamo essere protagonisti della improrogabile transizione 
ecologica. La rassegna fa parte del programma nazionale 
All4Climate – Italy 2021, promosso dal Ministero della Tran-
sizione Ecologica per sviluppare un percorso ufficiale di 
appuntamenti in tutta Italia, in vista della riunione ministe-
riale preparatoria e dell’evento internazionale dedicato ai 
giovani Youth4Climate2021: Driving Ambition, che si terran-
no a Milano, in attesa della Conferenza delle Parti (COP26) 
della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento 
Climatico prevista in novembre a Glasgow. Dopo l’incon-
tro con la senior scientist dell’Istituto per la Bioeconomia 
del CNR Rita Baraldi e la giornalista Angela Zaffignani, si 
prosegue giovedì 20 maggio, alle 18, presso l’Auditorium 
San Rocco di Carpi, (qualora possibile l’evento in presen-
za, diversamente in modalità live streaming) con La terra 
salvata dagli alberi, lectio magistralis del professore Fran-
cesco Ferrini, ordinario di arboricoltura presso l’Università 
di Firenze, per oltre dieci anni nel Board della International 
Society of Arboriculturem, chairperson dell’Institute for 
Arboricultural Studies di Hong Kong, autore e riconosciuto 
esperto a livello mondiale in materia di verde urbano. L’ap-
puntamento - che si avvarrà anche degli interventi dell’as-
sessore all’Ambiente della Regione Emilia Romagna, Irene 
Priolo, del presidente della Fondazione CR Carpi, Corrado 
Faglioni, e dell’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica del 
Comune di Carpi, Riccardo Righi - approfondirà, da varie 
prospettive, la conoscenza di uno degli alleati più preziosi 
nella lotta per sopravvivere a noi stessi, per poi sviluppare 
un confronto sulle azioni improrogabili da adottare come 
individui e come collettività. La rassegna si concluderà poi 
lunedì 27 settembre, con l’incontro live streaming rivolto 
ai giovani, alle 10, Immagina se… COP 26 fosse la COP della 
svolta? Il meteorologo Ampro dell’Osservatorio geofisico 
Unimore e noto divulgatore ambientale Luca Lombroso, 
coadiuvato dal giovane conduttore radiofonico Francesco 
Natale, ripercorrerà il cammino da Rio 1992 alla COP 25 
di Madrid del 2019, spiegando come nel medesimo lasso 
di tempo le emissioni globali siano però aumentate del 
60%, ed evidenziando la necessità di una vera svolta non 
più rinviabile. Coinvolgendo i partecipanti all’incontro, e 
prendendo spunto da Rob Hopkins sul filo conduttore di 
una visione di un mondo diverso, Lombroso ragionerà con 
loro sul cammino verso COP26.
Gli appuntamenti, rivolgendosi in particolare ai giovani, 
rientrano anche nel programma Carpinscienza, il festival 
promosso dagli istituti scolastici superiori di Carpi.

 Irene Priolo

Luca Lombroso

TRADIZIONALE APPRODO DEI RONDONI, SUL TEMPIO DI SAN NICOLÒ IN RESTAURO SI 
INSTALLERANNO DELLE CASSETTE NIDO PER TUTELARE ALMENO IN PARTE LA NIDIFICAZIONE 
DI QUESTI MIGRATORI

Carpi amica dei Rondoni 
deli  per tutta la loro lunga 
vita, anche più di vent’anni: “la 
fedeltà alla cavità è assoluta 
- prosegue Mauro Ferri - ed è 
lì che ogni anno il maschio e 
la femmina si danno appun-
tamento. Se uno dei due si 
perde o muore lungo il lungo 
tragitto, il compagno rimane 
solo finché un nuovo partner si 
farà avanti, ma se un rondone 
tenta di infilarsi nella cavità di 
una coppia accasata, la baruffa 
è assicurata ed è sempre l’in-
truso a battere la ritirata”.
Quella dei rondoni è una 
vita difficile che può durare 
per 20 e più anni anche se la 
durata media di vita è ben più 
bassa, “basti pensare che uno 
stormo può essere intera-
mente falcidiato se si ritrova 
improvvisamente al centro 
di un temporale violento. Per 
fortuna questi uccelli avverto-
no i cambiamenti del meteo 

e aggirano la bolla avversa 
anche quando può avere 
un diametro enorme, anche 
di centinaia di chilometri. E’ 
come se per evitare un fronte 
freddo che interesserà Emilia 
e Toscana i rondoni di Carpi, si 
ritrovassero a volare davanti 
alla Corsica per poi rientrare 
dalla Liguria e poi eccoli di 
nuovo all Corte dei Pio dopo 
1-2-3 giorni”.
Questi uccelli, condannati 
dall’evoluzione a una vita in 
volo, “sono stati in grado di co-
prire la distanza tra la Nigeria 
e Londra in soli cinque giorni: 
uno dei record del mondo 
animale”, sottolinea il dottor 
Mauro Ferri.
Le tre specie di rondone 
esistenti in Italia, ovvero il 
Comune (l’unico presente a 
Carpi), il Pallido e il Maggiore 
hanno caratteristiche e com-
portamenti similari così come 
comuni sono anche i pericoli 
che li minacciano. Questi 
graditi ospiti, insettivori per 
eccellenza, corrono però gravi 
rischi, minacciati da eventi 
meteo avversi, come tempora-
li, grandine e lunghi periodi di 

piogge e freddo. Ma ultima-
mente è la mano dell’uomo a 
fare i danni maggiori.
“Tutte e tre le specie si sono 
evolute per utilizzare spazi che 
erano fuori dalle comunità 
umane. Il rondone comune ad 
esempio usava le cavità create 
dai picchi nei grandi alberi 
delle foreste primarie europee. 
Poi, con la contrazione di 
queste aree naturali hanno 
scoperto i buchi negli edifici 
e si sono adattati a quelli. Il 
problema è che progressiva-
mente stiamo togliendo loro 
i siti in cui nidificavano. Per 
anni abbiamo lasciato che si 
introducessero, anche a nostra 
insaputa, sotto i coppi dei tetti, 
nelle cavità dei monumenti 
… e ora, distratti, li condan-
niamo a morte. La minaccia 
più grave per i rondoni - e non 
solo - è la lotta mal pensata 
ai colombi. Dove si rilevano 

i danni che i colombi posso-
no fare con i loro escrementi i 
proprietari non fanno altro che 
far chiudere tutte le cavità,  di 
fatto anche murando vivi un 
sacco di animali, dai rondoni ai 
pipistrelli, dai gechi agli assioli, 
ai piccoli animali che utilizza-
no queste cavità come rifugi, 
colombi compresi”.
A mettere a rischio la sopravvi-
venza dei rondoni sono anche 
le opere di  manutenzione, il 
rifacimento dei tetti e delle 
facciate, i restauri conservativi 
e gli adeguamenti termici 
degli edifici.
“Prima di iniziare questi lavori 
- specifica Ferri - è necessario 
informarsi sulle buone prati-
che ad adottare per prestare 
attenzione alle esigenze 
degli animali desiderabili pur 
arginando quelli sgraditi, come 
i colombi appunto. Chi volesse 
maggiori informazioni può 
scaricare un pratico manuale 
tutto modenese e tanti altri 
documenti analoghi dalla 
pagina http://www.festivaldei-
rondoni.info/documenti_tec-
nici_scaricabili.html  o visitare 
il nostro sito specializzato 

sui Monumenti Vivi  http://
www.monumentivivi.it” e i 
tanti album dei casi studio sul 
gruppo Facebook Rondoni 
e Monumenti Vivi con anche 
quelli relativi a Carpi.
Infatti qui a Carpi dal 2016 le 
buone pratiche per i rondoni 
sono una realtà grazie al presi-
dio della Lipu locale che con il 
supporto di altre associazioni 
(AsOER, CNN, LIPU RE, CEAS) 
e la nostra collaborazione ha 
prima potuto consegnare a 
Comune e Curia una sorta di 
catalogo dei siti di nidifica-
zione di rondoni e rondini e 
raccomandazioni per proteg-
gerli, poi nel 2018 ha fatto 
adottare dalla Curia alcune 
cassette nido provvisorie per 
rondoni durante il restauro del 
frontone di Sant’Ignazio. Nel 
2019 ha ripetuto l’esperienza 
col Comune per il Torrione 
degli Spagnoli e nel 2020 per 
la Torre del Passerino. “In par-
ticolare sono state realizzate 
dalla Lipu e dal CNN le cassette 
per i ponteggi che dal 2017 
propongo per vari cantieri 
in diverse località ma è qui a 
Carpi che con Lipu abbiamo 
affrontato la casistica  più varia. 
Ad esempio ottimizzando per 
i rondoni i coppi del frontone 
di S. Ignazio e del tetto della 
Torre del Passerino mentre sul 
torrione degli Spagnoli sono 
state riaperte molte buche 
pontaie chiuse tanto tempo fa 
per i colombi  e ora riaperte 
esclusivamente per i rondoni”.
E ora la Lipu di Carpi, sempre 
con la collaborazione delle 
associazioni è in accordi col 
Comune per il restauro del 
Tempio di San Niccolò, inizia-
to in questi giorni. Con l’obiet-
tivo di applicare anche lì le 
buone pratiche messe a punto 
negli altri cantieri, su ponteggi, 
tetto e mura esterne. Si tratta 
di un cantiere importante e 
complesso interessato da un 
progetto di riqualificazione 
dopo le ferite inflitte dal sisma 
del 2012 e candidato a diven-
tare un altro monumento vivo.
“Confidiamo - conclude il 
dottor Ferri - di poter installare 
le cassette nido per i ponteg-
gi entro la fine aprile-metà 
maggio per poter almeno in 
parte recuperare la presenza 
di rondoni riproduttori e poi 
dare avvio ai suggerimenti per 
un tetto e per buche pontaie 
amiche dei rondoni anche lì”.
Un modo per far sì che i 
rondoni continuino a essere 
i protagonisti stagionali del 
cielo della nostra città con i 
loro voli radenti ai tetti a caccia 
di insetti e i loro caratteristici 
richiami.

Jessica Bianchi 
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Il Carpi si avvicina alla 
salvezza diretta pur perden-
do con il punteggio tennisti-
co di 6-1 al Turina di Salò. Un 
paradosso reso possibile dal 
pareggio, giunto in pieno 
recupero, messo a segno 
dall’Arezzo che ricaccia il 
Legnago, ultima al momento 
delle squadre inserite nei 
Play out, a sei punti di 
distanza dai biancorossi con 
solamente 180’ di Regular 
season ancora da disputare. 
In riva al Lago di Garda mister 
Pochesci fa esordire fra i pali 
l’ultimo arrivato Matteo Ricci 
e vara un nuovo modulo 
ridisegnando il suo Carpi con 
l’amato 3-3-1-3. Un modulo 
particolare e non semplice da 
interpretare che manda in tilt 
i biancorossi nel primo 
tempo: dopo 2’ la Feralpi è 
già in vantaggio grazie al per-
fetto mancino di Ceccarelli 
che si insacca nell’angolino 
alla destra di Ricci. Il pome-
riggio da incubo è appena 
iniziato: sulla sinistra, una 
manciata di minuti più tardi, 
D’Orazio semina il panico e 
mette al centro il cross che il 
centravanti Guerra è abile a 
insaccare, superando la poco 
attenta marcatura di Venturi. 
Il Carpi è scosso dal doppio 
montante ricevuto e nei 
successivi 15’ va al tappeto: 
D’Orazio e Giani mettono a 

PALLAMANO

La Carpine cede il passo
PALLAMANO CARPI 
Solo quattro gare disputate nello scorso weekend nel Giro-
ne B della Serie A2. Con Carpi ferma per il proprio turno di 
riposo, anche per Rubiera non è stato possibile scendere in 
campo a causa del rinvio del previsto match interno contro 
Nuoro. Ne approfitta Camerano che supera Verdeazzurro 
in terra marchigiana, mentre stecca clamorosamente Tera-
mo superata da Ambra, alla seconda vittoria consecutiva, 
con il punteggio di 27-25. Continua il momento nero di 
Chiaravalle (prossimo avversario di Carpi), sconfitto anche 
a Follonica, mentre cade a sorpresa Bologna, superata da 
Casalgrande (24-31). Già iniziata la programmazione per 
la prossima stagione: dopo l’operazione in entrata che ha 
riportato a Carpi Andrea D’Angelo potrebbe tornare a 
surriscaldarsi l’asse di mercato che porta a Ferrara. Son-
daggio effettuato nelle scorse settimane con il classe 2002 
Alessandro Baldo. 
Classifica Serie A2 – Girone B: Rubiera 36, Carpi 32, 
Camerano 29, Teramo 25, Follonica 21, Verdeazzurro 18, 
Casalgrande 18, Chiaravalle 15, Ambra 10, Parma 8, Bolo-
gna United 6, Nuoro 4. 
PALLAMANO CARPINE 
Sconfitta ampia per la Carpine in casa dei Marconi Jumpers. 
Un calendario sfortunato impone l’ennesimo scontro te-
sta-coda ai giallorossi che incappano nella quinta sconfitta 
stagionale. Gara indirizzata già nel primo tempo, chiuso 
sul 19-8, che ha visto i reggiani spingere il piede sull’acce-
leratore riuscendo a capitalizzare al massimo quasi tutte 
le seconde fasi. A mancare, per i carpigiani, è stata la fase 
realizzativa (nonostante il 4° attacco del campionato con 
144 reti in 6 gare disputate). Nella ripresa aumentano le 
percentuali in difesa ma ormai il divario non cala più, con la 
sirena che manda a referto il punteggio di 36-21. Prossimo 
impegno per Tommaso Verri e compagni è sabato 24 aprile 
nello scontro salvezza in casa del Modena.
 Nel resto del Girone spiccano le vittorie di Nonantola 
(26-11 sul Romagna) e della Pallamano 85 Bologna che 
espugna il campo di Castellarano con un netto 34-28. In 
coda vittoria chiave per Modena che supera al Pala Molza 
30-23 l’Handball Estense. 
TABELLINO
Pallamano Marconi Jumpers vs Carpine 36-21 (19-8)
Pallamano Carpine: Artioli, Canali 5, Coppola 4, Grandi 1, 
Leonesi 3, Nizolazzo 1, Oliviero, Rosa 1, Selmi, T. Verri 6, G. 
Verri. 
Classifica Serie B: Rapid Nonantola 9, Rubiera 9, Pallamano 
85 Bologna 9, Jumpers Marconi 9, Estense 2, Castellarano 
2, Romagna 2, Modena 2, Carpine 2. 

Enrico Bonzanini 

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - GIRONE B

LA MONDIAL TORNA IN CAMPO

Ritorna in campo la Mondial a quasi due mesi dall’ultima partita 
giocata e tra le mura amiche affronta il Montale. Partita molto equili-
brata sin dalle prime battute con entrambe le squadre ben motivate 
ad aggiudicarsi la posta in palio. Il primo set viene giocato punto a 
punto fino al 20-20 e grazie a una serie di difese, la formazione 
carpigiana si aggiudica il parziale (25-22). Nel secondo set assistia-
mo a una replica del primo ma a parti invertite con equilibrio rotto 
sul 19-19 e, grazie a un numero contenuto di errori, è il Montale ad 
aggiudicarsi il set (22-25). Nel terzo set la formazione ospite scende 
in campo molto determinata e concentrata costruendo un vantaggio 
di 7 punti. Reazione d’orgoglio della squadra di Coach Sponghi che 
punto a punto recupera le avversarie portandosi in vantaggio 
(21-19).Poi, una serie di errori in attacco della squadra di casa e 
difese impossibili di quella ospite, fanno girare l’esito del set a favore 
del Montale (24-26). Nel quarto set si rivede l’orgoglio delle ragazze 
di capitan Di Pasqua che riescono a costruire un vantaggio di tre 
punti che portano fino al 22-19, ma anche qui, complice forse la 
stanchezza e alcuni errori banali, non riescono ad aggiudicarsi il set 
permettendo al Montale di rientrare in partita e portare a casa 
l’intera posta (24-26). Dopo quasi due ore di gioco, termina la prima 
partita dopo il lungo stop forzato che ha impattato sulla condizione 
fisica. Degno di nota l’ottima prestazione di Seidenari (17 punti).

MISTER POCHESCI È STATO CHIARO: “NON FACCIO UN ALTRO ANNO A CARPI DA SEPARATO 
IN CASA, ANCHE SE VINCOLATO A UN CONTRATTO”.

Le montagne russe 
biancorosse fanno infuriare 
i tifosi, di nuovo...

segno le reti che portano, al 
36’, il punteggio sul 4-0 che 
poi chiuderà il primo tempo. 
Nella ripresa Pochesci manda 
in archivio l’esperimenti 
tattico riportando la squadra 
al più consolidato 3-4-1-2 e 
gettando nella mischia De 
Sena e Llamas al posto di 
Sabotic e Ferretti. La mossa 
da i propri frutti: il Carpi 
regge l’urto e ribatte colpo su 
colpo. Troppo tardi per 
riaprire il match: l’attaccante 
Tulli, entrato al posto dello 
scatenato D’Orazio, mette a 
segno una doppietta e 
chiude la contesa sul 6-1. 
Unica piccola consolazione 
per il Carpi è rappresentata 
dal ritorno al gol di Carmine 
De Sena, autore della rete del 
momentaneo 5-1.
Riflessioni doverose in casa 
Carpi in settimana e squadra 
chiamata al pronto riscatto 
Domenica contro un Padova 
reduce dal netto ko di Mo-
dena ma ancora a caccia del 
primato che garantirebbe la 
promozione diretta in Serie B. 
IL MERCATO E GLI SCENARI 
FUTURI - Mister Pochesci, 
nella conferenza pre Salò, 
è stato chiaro: “non faccio 
un altro anno a Carpi da 
separato in casa, anche se 
vincolato a un contratto”. Un 
monito, in attesa del tanto 
auspicato incontro coi vertici 

della società biancorossa. I 
risultati del tecnico romano 
sono evidenti ma le diffe-
renze di vedute potrebbero 
essere appianate solamente 
con la condivisione di un 
piano tecnico ambizioso, che 
accantoni momentaneamen-
te il progetto giovani, per 
lasciar spazio alla program-
mazione di una stagione con 
l’obiettivo minimo dei Play 
off. In un Girone B che, in 
caso di retrocessione della 
Reggiana, aumenterebbe 
il proprio livello e potrebbe 
riproporre derby affascinanti 
dal sapore di storia, nella 
speranza di poterli rivivere a 
porte aperte.
CAPITOLO MERCATO - Il 
direttore sportivo Andrea 
Mussi è al lavoro per provare 
a estendere i contratti con 
Minel Sabotic, Lamine 
Fofana e Matteo Lomolino, 
in scadenza il 30 giugno. A 
breve colloqui previsti anche 
con i veterani Simone Gozzi 
e Andrea Ferretti che potreb-
bero restare un altro anno. In 
entrata primi sondaggi con il 
difensore Andrea Cristini e 
il forte centravanti Facundo 
Lescano: i due calciatori della 
Sambenedettese potreb-
bero svincolarsi a breve a 
causa delle tristemente note 
vicende societarie del club 
del presidente Serafino. 

SODDISFAZIONE DALLA 
PRIMAVERA 3 - L’amaro 
fine settimana per Capitan 
Sabotic e compagni viene 
parzialmente addolcito dalla 
grande prova della Primavera 
di mister Alfonso Cammara-
ta, vincente sul Mantova col 
punteggio di 2-1 sul campo 
di Chiozza di Scandiano. 
Vantaggio dei virgiliani con 
Malavasi su rigore, a cui 
segue la vincente reazione 
locale concretizzata dalle 
marcature di Gazzara al 74’  e 
di Lami all 88’ su rigore. Per 
il prossimo fine settimana è 
previsto il derby di ritorno in 
casa del Modena. 
CALCIATORI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE CARPIGIANE - 
Proseguono le iniziative sulla 
città da parte della Società 
del Presidente Matteo 
Mantovani. Dopo la visita 
al Liceo Fanti di Carpi, con i 
calciatori Niccolò Marcellusi 
e Matteo Lomolino profes-
sori per un giorno e relatori 
in una lezione in modalità 
Dad, un’altra delegazione 
della società cittadina sarà 
ospite dell’Istituto Vallauri 
nella mattinata di giovedì 22 
aprile. Un  ulteriore occasione 
di confronto e condivisione, 
nel perfetto rispetto delle 
normative anti contagio 
attualmente in vigore. 

Enrico Bonzanini 
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Il Concorso d’Italia 2021 è l’evento per eccellenza della 
danza sportiva al quale la Società Sportiva Surya con i suoi 
atleti ha partecipato per 3 giorni gareggiando ad altissimi 
livelli. Sono state 261 le performance di Danza Classica, 254 
quelle di Jazz Dance e 540 performance di Modern Contempo-
rary per un totale di 1.267 coreografie in 4 giorni per il titolo di 
Campione del Concorso organizzato dalla FIDS a Riccione con 
4 differenti categorie (8/12 - 13/14 - 15/16 - over 17).  In palio 
anche 12.000 euro di montepremi ai migliori atleti della 17/
oltre.
La Federazione ha chiamato una giuria d’eccezione, formata da 
professionisti di altissimo livello fra cui Mauro Astolfi coreo-
grafo internazionale e fondatore della Spellbound Contempo-

Nella prima prova del 
Campionato individuale 
Silver LD, fase regionale, 
l’atleta della Ginnastica 
ritmica del Club Giardi-
no di Carpi, Iolanda Di 
Tella, conquista l’argento 
nella categoria Senior 2.
Nel Campionato indivi-

LA SQUADRA DEL SURYA COMPOSTA DA 30 BALLERINI, CON UN’ETÀ COMPRESA TRA GLI 8 E I 20 ANNI, AL CONCORSO D’ITALIA 2021  DI 
RICCIONE HA VINTO  2  MEDAGLIE  D’ORO RISPETTIVAMENTE CON  EMMA MARMIROLI E MARTINA MARRI NEL DUO CLASSICO,  E CON 
LORENZO MARINO NEL CLASSICO OVER 17 MASCHILE. HANNO CONQUISTATO L’ARGENTO NEL DUO CLASSICO  CHIARA GHIDONI – ELEONORA 
PALLOTTI NELL’OVER 17,  E SEMPRE  ARGENTO PER EMMA SONCINI E ARIANNA LIGABUE NEL  DUO JAZZ DANCE 13-14

Surya al Concorso d’Italia: 
10 medaglie e 18 volte fra i migliori 6 italiani

rary Ballet, Dominique Claude A. Portier, maestro e ballerino 
francese, Claudia Zaccari prima ballerina del Teatro dell’Opera 
di Roma,  Andrè de la Roche definito da Vittoria Ottolenghi 
“uno dei migliori ballerini jazz al mondo”, nonché protagonista 
indiscusso del famoso musical di Bob Fosse, Dancin, rappre-
sentato ininterrottamente per cinque anni in tutto il mondo e, 
infine, Mia Molinari ballerina e insegnante che ha fatto parte 
del cast di In famiglia nel 2001 e di Amici nel 2011.
L’evento si è svolto a porte chiuse, senza la presenza del 
pubblico e nel rispetto del protocollo federale di sicurezza, il 
tutto  in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federa-
zione e su quella di Last tv, così da  poter seguire da casa tutta 
la manifestazione.

La squadra del Surya composta da 30 ballerini,  con un’età 
compresa tra gli 8 e i 20 anni, ha vinto  2  medaglie  d’oro ri-
spettivamente con  Emma Marmiroli e Martina Marri nel duo 
classico,  e con Lorenzo Marino nel classico over 17 maschi-
le.   Hanno conquistato l’argento nel duo classico  Chiara Ghi-
doni – Eleonora Pallotti nell’over 17,  e sempre  argento per 
Emma Soncini e Arianna Ligabue nel  duo jazz dance 13-14.
Il medagliere si è arricchito anche di 6 bronzi e ben 18 volte gli 
allievi Surya si sono piazzati fra i primi 6 migliori atleti naziona-
li, dimostrando una buona preparazione, curata come sempre 
dallo staff Surya Dance che anche nel periodo di lockdown, no-
nostante le difficoltà,  ha continuato a seguire con attenzione e 
competenza questi ragazzi.

duale Silver, categoria 
LB, il Club Giardino 
guadagna tre medaglie 
d’oro grazie alle ottime 
performance di Dafne 
Tapinassi, Margherita 
Vecchi e Vanessa 
Molinari, due argenti 
con Sara Buttitta, Sofia 

PIOGGIA DI MEDAGLIE PER LE ATLETE DELLA GINNASTICA RITMICA DEL CLUB GIARDINO

La Ritmica del Club Giardino sale sul podio
Gualtieri e, infine,  
tre Bronzi con Maria 
Borrelli, Rachele 
Molinari e Asia Reggia-
ni. 
Bronzo nella trasferta 
di Biella, Zona tecnica 3 
(interregionale) del Cam-
pionato a squadre Allieve 

Gold, per Iris Franchetto, 
in prestito alla compa-
gine della società Lo 
Zodiaco di Ravenna, 
con conseguente ammis-
sione alla fase nazionale, 
che si svolgerà a 
Desio nel mese di mag-
gio.

Simona e Ginevra 
medaglia d'argento  
nel duo classico 
15-16 anni

Chiara Ghidoni

Ottima prestazione 
per le atlete della Sezione 
Artistica della S.G. La 
Patria che lo scorso 17 
aprile sono state impe-
gnate nella gara indivi-
duale Silver LB3 a 
Formigine. Per la prima 
fascia (classe 2012 – 
2013) il podio è tutto 
biancorosso con Eva 
Malavasi prima classifica-
ta (punti 38.750), Melissa 
Rustichelli seconda 
(punti 38.550), Anna 
Guerzoni terza classifica-
ta (punti 38.500) ed 

OTTIMA PRESTAZIONE PER LE ATLETE DELLA SEZIONE ARTISTICA DELLA S.G. LA PATRIA CHE LO SCORSO 17 APRILE 
SONO STATE IMPEGNATE NELLA GARA INDIVIDUALE SILVER LB3 A FORMIGINE

Ottimi risultati per le atlete della Patria
Emma Carreri fuori dal 
podio ma comunque 
quinta con un punteggio 
di 36.550. Ottima 
prestazione anche per 
Alice Valli piazzatasi al 4° 
posto nella seconda 
fascia con punti 39.400 
(classe 2011).   
Ancora due podi per la 
terza fascia (classe 2010) 
che vede Martina 
Cruciani in prima posizio-
ne (punti 39.450) e 
Myshel Mesoraca in 
seconda (punti 39.100); 
anche per Siria Rametta 

una buona performance 
che le vale il 4° piazza-
mento con 37.300 punti.
In quarta fascia Gaia Cat-
tini ottiene un 11° posto 
(punti 38.700), mentre 
per la categoria Junior 2 
Ilaria Montanari si posi-
ziona terza con 39.750 
punti e Monica Magnani-
ni nona con 38.500 punti.
I tecnici Arianna Padoan 
e Margherita Oliani che 
hanno accompagnato e 
preparato assieme al re-
sto del Patria Gymnastics 
Team le ragazze sono 
molto soddisfatti soprat-
tutto in considerazione 
del difficile contesto in cui 
le società sportive stanno 
lavorando in questo 
momento. 
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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 
ristorazione ed altro con cui 
entrare 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 
SONO munito di auto pro-
pria, ti posso accompagnare 
per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre 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 
SIGNORA con esperienza 
cerca lavoro come badante 
con vitto ed alloggio. 389-
2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
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 in centro storico, cer-
co non arredato, con cantina, 
circa mq. 90. Max E 750 al me-
se. Anche agenzie. Mail: ilbul-
g a 5 6 @ g m a i l . c o m . 
334-1556756 

APP.TO monolocale o biloca-
le, cerco a Modena in zona 
Sacca. 333-8891911 
APPARTAMENTO completa-
mente ammobiliato con ga-
rage 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 
ACQUISTO VESPA, Lambret-
ta, e moto d’epoca in qualun-
que stato anche rottami per 
uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-
5758002 
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, omolo-
gata 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 Fréjus, diam. 
28, nuova ad E 90. 335-
8124819 
N. 3 BICI city bike 28 pollici 
elios donna ad E 60, city bike 
28 pollici taylor uomo ad E 
100 e chiaroni 28 pollici uo-
mo ad E 30. 347-7790012 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-
65-14, 86 T, per 4 stagioni, M 
e S, con battistrada 90 per 
cento. 339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, 
marca cx driver, compatibile 
maximoto anni 70-80, bmw, 
guzzi, laverda, benelli, 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 
PNEUMATICI in coppia, 185-
65-14, 86 H, per 4 stagioni, M 
e S con cerchi batti strada 50 
per cento. 339-3052855 
STIVALI alti moto n. 43 in pel-
le bianca e tuta moto com-
pleta, vendo. 338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, an-
che non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 

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

218 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

TRATTORE marca porsche, 
cerco vecchio e possibilmen-
te funzionante, completo di 
libretto e targa. 389-
6547962 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pit-
tori modenesi. 331-1108032 
0536-948412 
VASCO Rossi, vendo libri, 
giornali, manifesti ecc. 347-
0874600 

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 
LETTORE cd e dvd, alta riso-
luzione, toshiba, completo di 
tutto, uscite: scart, optical, 
rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-
2840405 
LETTORE dvd recorder lg, 
completo di hard disk, inter-
no da 250 gb, ingresso usb 
frontale, 2 scart,  1 compo-
nent, 1 hdmi, 1 rca, 1 optical, 
mis. cm.43x28x5,5 h. E 70. 
333-2483930 
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 
VIDEOREGISTRATORE funai 
a 6 testine, perfettamente 
funzionante e completo di 
tutto, 2 scart, 1 rca  audio, in-
gresso ed uscita antenna. Mis. 
cm. 36x22x9 h. E 40. 338-
2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elet-
trodomestici e mobili di ogni 
tipo. 331-1108032 
GRATTUGIA elettrica rgv, 
con rullo professionale estrai-
bile, in acciaio inox, come 
nuova, potenza540w. E 140. 
059-357175 
LAVAPAVIMENTI e scopa a 
vapore black-decker, potenza 
1600w, ancora imballata ed 
accessoriata, con n. 4 ricambi, 
panni in microfibra ed acces-
sorio angoli con 2 ricambi mi-
crofibra angoli. Vero affare. E 
160. 059-357175 
N. 2 STUFE da cucina con n. 
4 fuochi a gas, indesit elettri-
co ad E 170 e licma a gas ad E 
120. 348-5128964 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE bose companion, 2 
serie, 3 con regolazione di vo-
lume frontale, complete di 
alimentatore originale bose, 
ideali per tv e pc. E 70. 333-
2483930 
MIXER 4 canali ultra compat-
to boss, regolazione dei volu-
mi audio separati, come 
nuovo. E 30. 338-2840405 
TV marca Samsung, 23 pollici, 
full-hd, schermo piatto, con 
telecomando, mis. 58x37. 
333-8621907 

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

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chi-
tarra 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 
ATTREZZATURA per irrigare 
i giardini, orti ecc. Getti circo-
lanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907 
BONSAI da esterno e da in-
terno: 1 olivo, 1 quercia, 2 fi-
cus. Vendo per liberare spazio 
e farne altri. 342-1246453 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
BOTTIGLIE tappo corona, la-
vate, come nuove. E 0.20 
l’una. Anche pochi pezzi. 
339-4906103 
FORNETTO per unghie per 
trattamenti di ricostruzione, 
timer incorporato, 9/120 se-
condi, per una facile sostitu-
zione dei bulbi, ideale per 
manicure e pedicure. E 10. 
339-2846310 
TRAVERSE marca lines, pic-
colo quantitativo per anziani 
o per animali, pacchi da 30 
pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al pac-
co. 339-4906103 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con 
ripiano girevole, in vetro tem-
perato, per tv, monitor pc, al-
loggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-
2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per 
tv grandi e piccoli schermi, 
con alloggiamento per appa-
recchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-
357175 
ARREDO taverna: tavolo, 
panca, sedie n. 18. 338-
5833574 
LETTO matrimoniale della 
nonna, in lamiera decorata, 
divisibile in due piazze ed in 
buono stato. E  95. 328-
3271381 
MATERASSO singolo in Geo-
flex, mis. 195 x 90 x 22, acqui-
stato in negozio ma per 
errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 
OROLOGIO elegante, da pa-
rete, stile floreale, 3D, cerami-
cato. Mis. cm. 30 di diam. E 30. 
339-2846310 
TAVOLINO toilette a forma di 
mezzaluna, rustico, tipo 
country, tinta noce, in buono 
stato. E 75. 328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 
sedie, lettino da spiaggia ed 
ombrellone. 339-6196085 

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 

ALBUM di figurine completi e 
non, anche figurine sciolte 

antecedenti 1980. No figurine  
Liebig-Lavazza. 339-
8337553 
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. Mas-
sime valutazioni, pagamen-
to immediato e ritiro sul 
posto. 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 

DISCHI in vinile, CD e Musi-
cassette compro, tutti i gene-
ri. 333-3760081 
VINILI 33 giri pop-rock. No 
jazz o musica classica. Com-
pro anche intere collezioni. 
Pagamento in contanti. 370-
3118720 

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

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pub-
blicitarie. 339-8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

MOTORE fuoribordo ausilia-
rio 1983 selva 4hp, vecchio 
ma con pochissime ore di 
funzionamento e gommone 
eurovinil 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 

Matrimniali 

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 

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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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 cer-
co questo. Mi chiamo Gian-
carlo, 52 anni, medico, una 
lunga relazione finita improv-
visamente che mi ha devasta-
to, ma ora sento che arriverà  
anche una dolce e seria com-
pagna 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 
signora vivace e di buona cul-
tura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 
348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
sono perso in un folle amore, 
mi sono sposato e separato, 
ma sono rimasto a  Modena 
perché il mio studio dentisti-
co è ben avviato. Mi chiamo 
Daniele, ho 48 anni, vorrei un  
figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale 
vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Renato e ho 69 anni. 
Ho tre figli sparsi per il mon-
do e io vivo solo. Sono dispo-
sto a trasferirmi. Ho comprato 
un camper e mi piacerebbe 
fare qualche viaggio in Italia 
con una signora con la quale 
condividere momenti di relax 
scoprendo paesi e paesaggi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR De-
scriversi non è mai cosa da 
poco. Più che mai quando 
vorresti dire il meglio di te. 
Sono Marco, ho 40 anni, sin-
gle non felice di esserlo, sto 
cercando una compagna con 
la quale ci sia un intenso dia-
logo e che abbia voglia di una 
serena 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 

anni, sono un professionista 
affermato e non aspetto altro 
che andare a scegliere una 
casa e una macchina adatte 
alla famiglia che avremo, co-
nosciamoci 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 priva-
ta che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, 
diretta, con tanta voglia di 
viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi 
chiamo Francesca e ho 22 an-
ni. Sono alla ricerca di un’ani-

ma con cui volersi bene es-
sendo se stessi, condividendo 
pazzie e divertimento. La vita 
è troppo breve per stare ad 
attendere qualcuno o aspet-
tare che qualcosa ci accada. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, 
mi chiamo Antonella, ti dico i 
miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fio-
ri, le serate con amici. Le ra-
gazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori 
non abbiano mode. Desidero 
una famiglia tutta mia. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il fu-
turo appartiene a chi ha il co-
raggio di cambiare, infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto 
di pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 an-
ni e sono alla ricerca di un 
compagno serio e simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata 
a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 
43 anni, dermatologa, troppo 
presa da mille impegni pro-
fessionali per pensare al-
l’amore; troppo tardi? No, 
assolutamente. Ottima posi-
zione, un corpo ancora in per-
fetta forma, un viso con due 
occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici 
di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28en-
ne, commessa di nome Sabri-
na, ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che 
ha intenzioni serie e con il 
quale progettare una vera fa-

miglia. Certo che esiste. Non 
sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vo-
gliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Pao-
la, ha 59 anni ed è una donna 
veramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed 
ora che è autonomo e vive 
all’estero, cerca un uomo se-
rio. Curatissima, laureata, ele-
gante, sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al 
mare. Ideale per una persona 
professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sem-
plice e modesta, si definisce 
Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commercian-
te e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le 
danno gioia, ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere 
momenti speciali con il suo 
lui anche facendo cose sem-
plicissime. 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 an-
ni, 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 splendi-
do e indipendente. Ma la 
mancanza  di un compagno 
ogni giorno si fa più pressan-
te. Ho l’entusiasmo di una 
giovane ragazza per  affronta-
re ancora una vita in coppia. 
059-342919 348-9579692
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Il futuro è Ecotech
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BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

- Pannelli fotovoltaici
- Strutture antisismiche (N.T.C.2008 d.M. 14/01/2008 -“zona 2”) 
- Aria condizionata in tutti gli alloggi
- Ventilazione controllata
- Riscaldamento a pavimento - Finiture di pregio

Scegliere una casa è guardare avanti, riuscire a immaginare uno spazio 
accogliente per la famiglia, un investimento per il futuro attento al risparmio 
energetico, alla salute e alla sostenibilità ambientale. Ecotech è tutto questo, 
un nuovo modello del costruire che adotta le tecnologie di ultima generazione. immobiliare

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente


