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SI PENSA IN GRANDE MA A QUALE PREZZO?
QUANTO DOVREMO ANCORA ASPETTARE
PER VEDERE UNA CARPI PIÙ MODERNA,
FUNZIONALE E SOSTENIBILE?
CARPI LA CITTÀ DEI PROGETTI
SULLA CARTA RIUSCIRÀ AD ANDARE
OLTRE LE PAROLE?
PER DIRLA IN ALTRO MODO,
FINO A QUANDO LA NOSTRA CITTÀ
CONTINUERÀ AD ANDARE
IN BIANCO?

PANDEMIA: TUTTI HANNO IL
DIRITTO DI RICEVERE IL VACCINO
Marcello
Miselli

SCUOLA: SI RIENTRA A SCAGLIONI E
L’OBIETTIVO DEL 100% RESTA LONTANO
Ivana Sica

Carpi va in bianco?

Vignetta di
Mattia Miello

12 AUTORI RACCONTANO LE TRACCE
DEL PASSAGGIO DELL’UOMO SULLA TERRA
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Carpi va in bianco?

Si pensa in grande ma a
quale prezzo? Quanto
dovremo ancora aspettare per
vedere una Carpi più
moderna, funzionale e
sostenibile? Carpi la città dei
progetti sulla carta riuscirà ad
andare oltre le parole? Per
dirla in altro modo, fino a
quando la nostra città
continuerà ad andare in
bianco?
Le prime tracce di un futuro
nuovo ospedale risalgono
al lontano 2008 ma ad oggi
ancora non è stata fissata la
data della posa della prima
pietra. Da ancor più tempo si
favoleggia intorno al superamento del passaggio a livello
di via Roosevelt per fluidificare il traffico in uno dei nodi più
frequentati - e inquinati - della
città, ma anche su quel fronte
tutto tace. E’ di pochi giorni
fa l’annuncio della Regione di

voler investire 325 i milioni di
euro per rendere le linee ferroviarie più moderne, sicure
e competitive, a partire dalla
soppressione dei passaggi a
livello, con un investimento
di oltre 30 milioni di euro tra
risorse statali, regionali e del
territorio, ma la Mantova-Carpi-Modena non è ricompresa.
Da almeno dieci anni si discute della necessità di realizzare
un grande parco urbano sulla
falsariga di quello di Correggio
ma l’unica certezza al momento è che il futuro Parco della
Cappuccina vedrà piantumate
solo 35 piante in più.
Restano sulla carta la creazione di Parco Lama e la ricucitura dell’Oltreferrovia, la ciclovia
Carpi - Guastalla, così come
la riqualificazione di corso
Roma e un nuovo arredo per
Piazza Martiri, ormai del tutto
desertificata.

Vignetta di
Mattia Miello

Novi pensa a un ostello per
cicloturisti a Rovereto mentre
quello di Carpi dopo nove anni
si affossa del tutto. L’anello
ciclo-pedonale lungo 43 chilometri da realizzare sui canali di
bonifica, promesso nel 2018,
è tramontato, così come è
calato il silenzio sul sovrappasso a ridosso del Burger King
dopo la fumata nera di quello
in via Traversa San Giorgio per
consentire a pedoni e ciclisti di
raggiungere il nuovo parco di
Santa Croce di proprietà della
Fondazione in piena sicurezza.
Ora, con l’introduzione del
nuovo Piano Urbanistico
Generale, l’Amministrazione
Comunale assicura che la
parola d’ordine non sarà più
espansione e crescita bensì
rigenerazione dell’esistente.
Una storia già sentita. Peccato
che nel frattempo numerose
aree lottizzate e ferme da
almeno un decennio siano decollate con i rispettivi cantieri:
sarà un caso?
Del futuro dell’ex Mercato
Coperto di Piazzale Ramazzini
chiuso da più di cinque anni
non v’è certezza. Carpi vive
sospesa tra il dire e il fare.
Jessica Bianchi
e Sara Gelli
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A questo ritmo saremo tutti vaccinati quando scopriranno
la variante carpigiana...

approfitta dello

SCONTO del 50%
in fattura

Trattamenti deﬁnitivi contro l’umidità.
2
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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 coniugare le sue passioni con le
competenze tecniche
acquisite.
Dopo aver fondato un’impresa di produzione artistica
a Helsinki ed essere stata
direttrice esecutiva dell’Orchestra 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 equitazione 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 personale tramite l’interazione
con i cavalli. Ho anche fatto
volontariato in un centro specializzato in cui ho imparato
ad addestrare cavalli traumatizzati. Quando io e mio marito
ci siamo trasferiti in Colorado,
abbiamo adottato una cavalla
Mustang di nome Sombra.
I Mustang sono dei cavalli selvatici, estremamente sensibili,
dal carattere indomito per eccellenza, e guadagnare la loro
fiducia non è facile. Tutte le tecniche 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-
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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

Giorgia Ghizzoni

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 relazioni, 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 Hatha 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 difficile è la lontananza fisica dai
miei familiari. E’ dal dicembre
del 2019 che non torno in Italia
e non vedo l’ora di riabbracciarli”.
Sei stata vaccinata?
“Sì, essendo incinta rientro tra
le categorie che hanno la precedenza qui negli Stati Uniti.
Ho ricevuto la prima dose del

vaccino a metà marzo e riceverò la seconda a metà aprile.
In ogni caso, dai primi di aprile,
sarà estesa a tutta la popolazione 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 assicurazione 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 veramente costosa, però questo ci dà
accesso a servizi di qualità e ci
sentiamo tutelati. Conosciamo
persone che invece si rivolgono all’assistenza sanitaria
solo quando è assolutamente
necessario, perché le prestazioni hanno costi altissimi e chi
le riceve senza poterle pagare
entra nella lista degli ‘indebitati’ a cui è precluso l’accesso a
un mutuo o un prestito di qualsiasi 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 soprattutto sui preparativi per dare il
benvenuto alla sorellina di Lorenzo, che dovrebbe nascere a
fine estate”.
Chiara Sorrentino
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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 cittadini europei denominata: Diritto
alle cure. “Si tratta – spiega – di
uno strumento che consente
ai cittadini dei paesi membri di
far inserire nell’agenda dell’Unione questioni che stanno
loro a cuore. Non si tratta di
proporre nuove leggi, dagli
esiti incerti e tempi di approvazione lunghi, ma di applicare 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 contrattuali, 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
Roberto Rossi

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 disponibili – 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 profitto 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 Sindaco, agli assessori ed ai rappresentanti di ogni appartenenza
politica, prima come cittadini
e in secondo luogo come amministratori, a condividere e
inserire nell’ordine del giorno
del Consiglio Comunale una
mozione a sostegno degli
obiettivi dell’Iniziativa dei Cittadini 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 favorevole esprimerebbe una visione
lungimirante a tutela di un diritto fondamentale”. Conto che
nel breve, per dare il proprio
sostegno, potrà essere organizzata 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 universitario 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-bellica per necessità economica, a
distanza di poche generazioni,
io figlio di quei migranti, ho
ricevuto un aiuto economico
per vivere e studiare in un altro paese, come titolare di diritti 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 gruppo 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

NON CAMBIA IL RITMO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: NELLA SETTIMANA CHE SI È CHIUSA SONO STATE 23MILA LE DOSI
GIORNALIERE SOMMINISTRATE IN EMILIA ROMAGNA, IN LINEA CON LE SETTIMANE PRECEDENTI DI APRILE. PUNTARE TUTTO SUL PASS
VACCINALE PER SALVARE L’ESTATE È UN RISCHIO…

Le vaccinazioni non cambiano il ritmo
Non cambia il ritmo
della campagna di vaccinazione: nella settimana che si è
chiusa sono state in media
23mila le dosi giornaliere
somministrate in Emilia
Romagna, in linea con il mese
di aprile che ha avuto i suoi alti
(39mila dosi giornaliere
somministrate in occasione
della visita del commissario
Figliuolo a Bologna) e i suoi
bassi (9mila dosi somministrate
lunedì 5 aprile). La media di
23mila dosi al giorno è in linea
con il target assegnato dal
Commissario Figliuolo all’Emilia
Romagna (22mila) per
contribuire all’obiettivo delle
300mila a livello nazionale ma
rimaniamo lontani dalle
500mila che dovevano essere
raggiunte a fine aprile a livello
nazionale e a cui l’Emilia
Romagna dovrebbe concorrere
arrivando a somministrare
35mila dosi al giorno. Ora il
governo punta a raggiungere
l’obiettivo all’inizio di maggio.
Tra le ragioni del ritardo ci sono
4

la riduzione delle consegne di
vaccini da parte delle aziende
produttrici e la sfiducia di una
parte della popolazione nei
confronti di quello prodotto da
Astrazeneca la cui somministrazione era stata sospesa a marzo
per il sospetto collegamento
con una forma di trombosi.
Secondo quanto riferito dal
direttore generale Ausl
Brambilla, in media questo ha
portato alla cancellazione del
10% degli appuntamenti per
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vaccinarsi con Astrazeneca.
L’arrivo delle consegne del
vaccino Johnson & Johnson
dovrebbe consentire un’accelerazione delle somministrazioni,
a maggior ragione a Carpi dove
è entrata in funzione la
tensostruttura collocata di
fronte all’ingresso del Poliambulatorio: si andrà ad aggiungere al Centro vaccinali posti
all’interno del Poliambulatorio.
La struttura è stata messa a
disposizione dalla Protezione
Civile, che si è occupata anche

del montaggio: all’interno dei
circa 200 metri quadri, ci sono
box vaccinali, un’area per
l’accettazione e una per l’attesa
post-vaccinale. Dopo il
montaggio, la struttura è stata
oggetto di alcuni lavori, tra cui
l’adeguamento impiantistico (è
dotata di impianto di condizionamento dell’aria per la
climatizzazione estiva e
invernale), in osservanza agli
standard previsti dalle
normative anti-Covid. Ad oggi
hanno completato la vaccina-

zione in regione 450mila
persone cioè il 12% dei
candidati al vaccino. In
provincia di Modena hanno
completato il ciclo vaccinale
71mila persone (dato aggiornato al 23 aprile), circa il 12% dei
candidati al vaccino, in linea
con il dato regionale. A fine
marzo erano stati vaccinati con
la seconda dose 48mila
modenesi. Puntare tutto sul
pass vaccinale per salvare
l’estate è un rischio…
Sara Gelli
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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
Con oltre 40 milioni di
dosi di vaccino anti-Covid somministrati 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, musicista 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 maggioranza della popolazione è
orgogliosa e soddisfatta dei risultati raggiunti in particolare
per quanto riguarda la campagna di vaccinazione e la flessibilità lasciata alle persone.
Si è sempre fatto leva sulla
coscienza sociale e personale,
ricordando che era importante proteggere gli altri tanto
quanto se stessi e permettendo a persone che non potevano 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 mascherina 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 comprato le cose sbagliate”.
Quali sono le immagini della 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 vaccinati (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-
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Emanuele Davolio

Gaia Vignoli

Stefania Passamonte

Maria Teresa Po

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 trasferimento 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 indossare 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 compresi, 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 visione delle mascherine che qui
non sono mai state obbligatorie all’esterno. Direi che in
generale gli inglesi tendano
a rispettare le regole, ma che
l’imposizione di alcune restri-

zioni sarebbe stata difficilmente applicabile nel Regno Unito
dove la libertà individuale e il
rispetto delle scelte altrui sono
valori fondamentali. Generalmente 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 implementarla 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 cambiamenti ne sono usciti rafforzati e fortunatamente questo
vale anche nel mio caso”.
Maria Teresa Po, 27 anni,
lavora come infermiera
nel Pronto Soccorso dell’ospedale 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,
mercoledì 28 aprile 2021

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 intensissimi. 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 vaccinale che è andata a gonfie vele.
Oltre la metà della popolazione è già stata vaccinata (32 milioni con la prima dose e 8 con
la seconda), ed è calato drasticamente 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’indicazione di Ema era di iniettare la
seconda dose a distanza di tre
settimane. E’ stata una scelta
discutibile, fatta senza evidenze 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
anno XXII - n. 15
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LA TESTIMONIANZA DI BARBARA LODI IL CUI PAPÀ È
RICOVERATO DA OLTRE CINQUANTA GIORNI PRESSO IL
REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL’OSPEDALE DI BAGGIOVARA

“GRAZIE AI MEDICI DELLA TERAPIA INTENSIVA
DI BAGGIOVARA PER LA LORO GRANDE UMANITÀ”

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’attenzione al paziente e ai
familiari è altissima. Credo che in pochissimi sappiamo che a Baggiovara viene permesso, 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 differenza la fa il come svolgono il loro lavoro,
nell’attenzione, 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

DOPO 14 MESI DI ESPERIENZA MATURATA SUL CAMPO, LA CONOSCENZA DELLA MALATTIA È
AUMENTATA E QUESTO, SPIEGA LA DOTTORESSA ELISABETTA BERTELLINI, DIRETTORE TERAPIA
INTENSIVA OSPEDALE CIVILE DI BAGGIOVARA, “CI CONSENTE DI PRESTARE UN’ATTENZIONE
SEMPRE MAGGIORE ALL’UMANIZZAZIONE E AL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE, NEL RISPETTO
DI TUTTI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER CONTRASTARE IL CONTAGIO”.

Incontri che toccano il cuore
I ricoveri di pazienti
Covid positivi nei Reparti di
Terapia intensiva del Policlinico di Modena e dell’Ospedale
di Baggiovara sono ancora
numerosi a fronte invece di
una riduzione di quelli in
degenza ordinaria. “Un
andamento prevedibile - spiega la dottoressa Elisabetta
Bertellini, Direttore Terapia
Intensiva Ospedale Civile di
Baggiovara - poiché molti
pazienti arrivano in area
intensiva dopo che il loro
quadro clinico che aveva
comportato il ricovero si
aggrava. Quindi è normale
che i nostri numeri scendano
con maggiore lentezza. La
gravità dei pazienti è
sovrapponibile a quella delle
ondate precedenti, anche se
vediamo pazienti più giovani”.
Dopo 14 mesi di esperienza maturata sul campo, la
conoscenza della malattia è
aumentata e questo, prosegue la dottoressa Bertellini, “ci
consente di prestare un’attenzione sempre maggiore all’umanizzazione e al rapporto
con le famiglie, sempre nel
rispetto di tutti i protocolli di
sicurezza per contrastare il
contagio”.
Nelle prime fasi, ricorda la

Elisabetta
Bertellini

direttrice, “l’isolamento dei
pazienti era terribile e solo
l’utilizzo degli smartphone e
delle videochiamate consentiva qualche breve saluto,
prima dell’intubazione e
della sedazione. In seguito
siamo riusciti a far avvicinare
i famigliari negativi al vetro
del reparto per poterli far
comunicare coi loro cari attraverso radio e walkie talkie.
Infine, in casi selezionati e
con il supporto del personale
alla vestizione e svestizione,
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per garantire la massima
sicurezza, siamo riusciti a far
entrare i famigliari all’interno delle terapie intensive.
Momenti davvero toccanti”.
Un percorso, questo, presente
anche nella Terapia Intensiva
del Policlinico e, più in generale, esiste in tutta l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di
Modena una procedura che
disciplina la possibilità di
visite e di contatti tra pazienti
e famigliari in tutti i reparti
Covid. L’appello lanciato poi

730

dalla dottoressa Bertellini
non lascia spazio a dubbi:
“se vogliamo uscire da una
situazione che dura da oltre
un anno e ha provato noi sanitari, le famiglie e i malati, il
cui iter di guarigione è spesso
assai faticoso, è fondamentale
rispettare in modo attento
e direi puntiglioso le indicazioni per evitare il contagio.
I vaccini aiutano e ci faranno
uscire da questa situazione
drammatica ma rispettare le
norme sul distanziamento,
l’igiene delle mani e l’impiego dei sistemi di protezione è
essenziale, altrimenti rischieremmo di tornare indietro.
Comportamenti saggi che
valgono anche per chi è già
stato vaccinato”.

CONTAGI
A CARPI
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150
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4.859
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NUOVI CASI OLTRE IL TREND ATTESO, NELL’ANNO DEL COVID, PER QUANTO RIGUARDA L’ABUSO DI ALCOL IN PARTICOLARE A MODENA E
DINTORNI. NEL DISTRETTO DI CARPI I CONSUMATORI DI ALCOL A MAGGIOR RISCHIO EQUIVALGONO (DALLO STUDIO PASSI) AL 26% DEGLI
ABITANTI TRA 18 E 69 ANNI

L’ansia da lockdown e la fuga nell’alcol
Nuovi casi oltre il
trend atteso, nell’anno del
Covid, per quanto riguarda
l’abuso di alcol in particolare
a Modena e dintorni. Nel
2020 il servizio Dipendenze
patologiche dell’Ausl ha
seguito 834 persone e
ricevuto 150 nuovi casi
perché con i lockdown dovuti
alla pandemia aumenta il
rischio di abuso di alcol
dovuto a stati di ansia e
stress. A fare il punto il dottor
Massimo Bigarelli, medico
farmacologo, coordinatore
del progetto alcologico Ausl
in occasione del mese di
aprile dedicato in tutta Italia
alla prevenzione alcologica.
In particolare, la quota
provinciale di consumatori di
alcol a rischio tra gli over 69 è
più alta di quella regionale e
nazionale. Secondo i dati
raccolti dal sistema di
sorveglianza Passi (Progressi
delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia), su una
popolazione adulta tra 18 e
69 anni, in provincia di
Modena il 71% delle persone
Le cicatrici provocate
dalla pandemia non sono solo
fisiche. Anche il nostro mondo
interiore è profondamente
segnato dall’emergenza
sanitaria che stiamo vivendo da
oltre un anno. Paura, ansietà,
senso di impotenza, incertezza
verso il futuro… sono sono
alcune delle emozioni che
hanno travolto la nostra
quotidianità, mettendo a dura
prova la “tenuta” psicologica di
molti. Un equilibrio che, per chi
ha contratto la malattia e per
coloro che hanno perduto un
proprio caro a causa del Covid,
è stato letteralmente sconvolto.
Tra le conseguenze più subdole
di questa patologia infatti vi è
senza dubbio il fatto di doverla
affrontare in solitudine, lontani
da chi si ama. Una lotta che si
combatte senza il sostegno
della carezza o dell’abbraccio
dei propri genitori, dei propri
figli, dei propri compagni. Cari
tenuti lontani e privati della
possibilità, in alcuni casi, di
pronunciare l’ultimo saluto, di
accomiatarsi e dire addio a chi
amano. Una situazione che sta
generando sempre più quadri
di ansia e di depressione. “I
pazienti ricoverati - spiega la
dottoressa Paola Dondi,
responsabile della Psicologia
Ospedaliera dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di
Modena - ci riportano un
vissuto centrato su temi
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consuma alcol anche
occasionalmente e il 24%
risulta essere un consumatore
di alcol potenzialmente a
maggior rischio per la salute
(a Carpi la percentuale sale al
26%). Il consumo di alcol a
maggior rischio sociale e
comportamentale appare più
diffuso nelle classi di età più
giovani (58% nei ragazzi di
18-24 anni e 33% nelle
ragazze della stessa età), tra
gli uomini e nelle persone
con un livello di istruzione
medio-alto. Per quanto
riguarda la popolazione ultra
69enne, in provincia il 57%
consuma alcol (anche se
occasionalmente) e il 27% è
invece un consumatore
potenzialmente a rischio per
la salute, in quanto “consuma
più di un’unità alcolica al giorno”. La quota provinciale di
consumatori di alcol a rischio
tra gli over 69 è dunque più
alta di quella registrata a
livello regionale (20%) ed “è
significativamente superiore
a quella nazionale” (17%).
S.G.

I NUMERI 2020
DEL DISTRETTO
DI CARPI

Massimo Bigarelli

Pazienti già in carico e
nuovi
Campogalliano, 10 (1
nuovo)
Carpi 66 (12 nuovi)
Novi 9 (4 nuovi)
Soliera 10 (1 nuovi)
Totale 95 (18 nuovi)

Il consumo di
alcol a maggior
rischio appare
più diffuso nelle
classi di età più
giovani (58% nei
ragazzi di 18-24
anni e 33% nelle
ragazze della
stessa età), tra
gli uomini e nelle
persone con un
livello di istruzione medio-alto.
traumatici già noti: il distanziamento, la separazione dai
propri cari e, sempre di più,
registriamo in loro la presenza
della paura della malattia e del
contagio anche in termini di
senso di colpa poiché si
considerano l’origine, l’avvio
della contaminazione all’interno delle proprie famiglie. Un
elemento, questo, che va trattato con straordinaria delicatezza
dal punto di vista psicologico,
soprattutto nei più giovani”.
L’incertezza pandemica,
prosegue la dottoressa Dondi,
“sviluppa uno stato emotivo
collettivo che non favorisce né
l’elaborazione della malattia né
quella dei lutti, viviamo
dunque in una sorta di
dimensione di lutto sospeso e
di elaborazione sospesa della
malattia: elementi che non ci
aiutano a fare una programmazione significativa degli
interventi di cui dovranno farsi
carico anche - e soprattutto - i
servizi collocati al di fuori
dell’azienda ospedaliera e che
dovranno assolutamente
attrezzarsi a una messa in
opera di trattamenti maggiormente specializzati e finalizzati
alla risoluzione dello stress
emotivo pandemico”. La
situazione è per così dire “a
doppia cerniera: da un lato il
fatto che ora ci sia una
rappresentazione della malattia
e delle sue cure ha reso più

“VIVIAMO UNA MALATTIA INASPETTATA, RISPETTO ALLA
QUALE FINO A POCO TEMPO FA NON SI SAPEVA NULLA,
E NON RIUSCIAMO, ANCHE IN CASO DI GUARIGIONE,
AD AVVIARE UN PROCESSO DI RISIGNIFICAZIONE,
POICHÉ CI RITROVIAMO IMMERSI IN UN’ATMOSFERA
DI MALATTIA APERTA IN QUANTO LA PANDEMIA NON CI
PERMETTE DI FISSARE UN LIMITE TEMPORALE CHE,
PER IL PROCESSO DI ELABORAZIONE PSICOLOGICA,
È FONDAMENTALE”, SPIEGA LA
DOTTORESSA PAOLA DONDI

Il Covid e i segni dell’anima
sicure le persone che sanno
cosa potrà loro accadere - prosegue Dondi - ma, d’altro canto,
tale consapevolezza ha
aumentato il livello di tensione
anticipatoria e di senso di
attesa traumatica”. I dati
nazionali che i Servizi di

Psicologia si stanno scambiando, conclude la responsabile, “ci
consentono di osservare come
la presenza di questa dimensione definita di lutto e di
elaborazione di malattia
sospesi facciano riferimento a
una situazione del tutto

straordinaria ed eccezionale
dell’uomo. Ci ritroviamo a
vivere una malattia inaspettata,
rispetto alla quale fino a poco
tempo fa non si sapeva nulla, e
non riusciamo, anche in caso di
guarigione, ad avviare un
processo di risignificazione,

poiché ci ritroviamo immersi in
un’atmosfera di malattia aperta
in quanto la pandemia non ci
permette di fissare un limite
temporale che, per il processo
di elaborazione psicologica, è
fondamentale”.
Jessica Bianchi
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GLI ALUNNI DELLA 2A DELLA SCUOLA PRIMARIA PERTINI HANNO REALIZZATO UN LIBRETTO DA DONARE AL SINDACO SUL SIGNIFICATO DELLA
FESTA DELLA LIBERAZIONE E SULL’IDEA DI LIBERTÀ, FACENDO EMERGERE TUTTE LE EMOZIONI VISSUTE DURANTE LA PANDEMIA

La Festa della Liberazione al tempo della
pandemia nei pensieri dei bambini
Kevin: “Se fossi stato un partigiano mi sarei battuto per
tutta quella gente, soprattutto per salvare i miei amici”.
Adam: “La libertà è una cosa molto bella ma non va mai usata
per fare del male”.
Clelia: “Per me libertà è sapere. Per me libertà è giocare con gli
amici”.
Matvey: “Per me libertà è la vita che ti dice che puoi uscire
dall’incubo che stai vivendo. E’ come l’armonia che ritorna dopo
una guerra lunga e faticosa”.
Sono soltanto alcune delle riflessioni che gli alunni della classe
2A della Scuola primaria Pertini hanno scritto e raccolto in un
libretto da donare al sindaco Alberto Bellelli per testimoniargli
il valore di ogni iniziativa educativa rivolta ai bambini che sono il
futuro dell’umanità.
Il progetto, pensato dall’insegnante di italiano Maria Piscopiello, è stato fatto per ricostruire e far comprendere meglio ai
bambini il periodo storico della Resistenza che ha poi condotto
alla liberazione del nostro Paese, ma si è rivelato anche l’occasione per far emergere tutte le emozioni che i bambini hanno
vissuto con la pandemia, la chiusura delle scuole e dei parchi, la
distanza dagli amici, le restrizioni.
I bambini, guidati dalla maestra, hanno instaurato un dibattito
profondo e costruttivo sui concetti di giusto/sbagliato, coraggio/
paura, reclusione/libertà, azioni/conseguenze.
Concetti complessi per i piccoli alunni che, con entusiasmo e
curiosità, si sono posti molte domande e hanno dichiarato prese
di posizione chiare e precise orientate al bene comune. Hanno
compreso l’importanza di chiedersi il “perché” e la responsabilità
del “non dimenticare”.
Il 25 aprile, per chi lo ha vissuto, ha un significato preciso: è stato
il primo giorno di una libertà che non è liceità, ma responsabilità, coscienza e rispetto per la libertà collettiva.
Quest’anno il 25 aprile è caduto alla vigilia di una data che
per molte persone, dai lavoratori agli studenti, dai bambini
agli anziani, vuol dire libertà di tornare a lavorare, a studiare, a
muoversi. Una libertà da coltivare sempre con responsabilità nei

confronti di se stessi e degli altri.
Maestra Maria cosa vuole dire al sindaco e alla collettività
con questo progetto?
“Vorrei dire che la scuola c’è ancora nonostante tutto e sta
dando moltissimo. Con i mezzi a loro disposizione i bambini e i
ragazzi stanno facendo del loro meglio per vivere una normalità

e costruire giorno dopo giorno il loro futuro. Le loro riflessioni
fatte in occasione del 25 aprile sono piene di riferimenti alla
pandemia. C’è il loro sentire più profondo a cui la comunità deve
prestare grande attenzione, perché i bambini e le bambine di
oggi saranno gli uomini e le donne di domani”.
Chiara Sorrentino

I CLIENTI SI SERVONO DA SOLI E PAGANO IN TOTALE AUTONOMIA

Un bar self service in Piazza Martiri

E’ aperto tutti i giorni, 24
ore su 24, e ci puoi trovare una
bibita, una bevanda calda, uno
snack… Stiamo parlando
del nuovo bar self service che
ha aperto i battenti in Piazza
Martiri dopo quelli di Corso
Fanti e corso Alberto Pio.
Nessuno che vi prepara o vi
serve il caffè, nessuno che vi
aspetta alla cassa o vi pulisce il
tavolino quando andate via. I
clienti si servono da soli e
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pagano in totale autonomia. La
distribuzione automatica sta
entrando sempre più nella vita
quotidiana delle persone e la
vita frenetica che conduciamo
ne aumenta continuamente la
richiesta. Fino a poco tempo fa
nessuno avrebbe mai pensato
che un bar self service h24
sbarcasse in centro storico.
Numerosi i punti di forza di
questo mini bar self service
h24: dall’apertura continuata

anno XXII - n. 15

all’assenza di personale da
pagare, a spese di affitto
probabilmente contenute in
considerazione delle
piccolissime dimensioni del
monolocale. In centro storico
c’è chi chiude e c’è chi apre
investendo in esercizi
commerciali fuori dalle righe,
dal basso investimento iniziale
e decisamente più redditizie
anche dal punto di vista della
gestione del proprio tempo.
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FACCIAMO I CONTI CON LE MEDESIME CRITICITÀ CHE C’ERANO ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO? “ERA IMPENSABILE CHE UNA SCUOLA
POTESSE ESSERE CAMBIATA IN UN LASSO DI TEMPO TANTO BREVE. NEL GIRO DI UN ANNO NON SI POSSONO COSTRUIRE NUOVE STRUTTURE
IN NUMERO SUFFICIENTE E AVERE COSÌ SPAZI PIÙ AMPI” AFFERMA IL PRESIDE DELL'ISTITUTO DA VINCI MARCELLO MISELLI

Covid e scuola: si rientra a scaglioni
e l’obiettivo del 100% resta lontano
Per le scuole superiori,
l’Emilia Romagna al momento
ha scelto l’opzione più prudente prevedendo la presenza in
classe del 70% di studenti, si
entrerà alle 8 e alle 10 e si
uscirà alle 13 e alle 15. A
Modena si parte mercoledì 28
con gli ingressi scaglionati per
consentire la riorganizzazione
dei servizi di trasporto
secondo le nuove modalità. In
Provincia di Reggio Emilia si
parte lunedì 26 aprile con la
rimodulazione degli orari in
base ai distretti. Nel giro di una
settimana sono cambiate le
carte in tavola per tre volte:
prima il Governo ha avanzato
l’ipotesi di un rientro al 100%
in presenza alle scuole
superiori, poi dal confronto
con le Regioni era stato
raggiunto il compromesso del
60%, infine nel decreto legge
viene fissato un minimo del
70% di lezioni in presenza da
organizzare in tre giorni prima
dell’avvio del 26 aprile: un
lavoro non semplice per chi si
è trovato a dover rimodulare
periodicamente gli orari
dell’attività scolastica in base
alle diverse fasce di colore. I
motivi per i quali non sono
possibili lezioni in presenza al
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Marcello Miselli

100% alle scuole superiori
sono gli stessi che avevamo a
settembre: la capienza dei
trasporti pubblici ridotta per le
normative anticovid, i limiti
strutturali delle scuole italiane,

che non consentono di
rispettare le distanze in classe,
la numerosità in classe. Dal 26
aprile dunque si cambia
ancora. Fino alla fine dell’anno
gli studenti più grandi tornano

in classe dal 70% al 100% in
zona gialla e arancione. In
zona rossa dal 50% al 75%,
percentuale che può essere
riferita al numero delle classi o
al numero di alunni per classe
(gli altri in Dad) sistema che
potrebbe permettere di avere
ambienti meno affollati. Per la
terza volta si richiamano gli
studenti sui banchi senza aver
fatto granché per garantire la
ripresa in sicurezza. Per la
verità una cosa era stata fatta:
avevamo iniziato a vaccinare
gli insegnanti e il personale
scolastico ma non abbiamo
portato a termine l’opera.
“Ogni scuola dovrà fare le sue
valutazioni in base ai propri
spazi e alle proprie esigenze
per rispettare le regole del
distanziamento. La flessibilità
tra un minimo e un massimo
di lezioni in presenza è
necessaria perché non tutte le
scuole sono uguali. Ci sono
scuole che hanno grandi spazi
e non hanno tanti iscritti;
scuole costruite quarant’anni
fa che oggi ospitano un
numero ragguardevole di
studenti; scuole che hanno la
loro sede in edifici del centro
storico, scuole che hanno
laboratori e altre no” afferma il

dirigente scolastico dell’Itis
Leonardo Da Vinci Marcello
Miselli.
Facciamo i conti con le
medesime criticità che
c’erano all’inizio dell’anno
scolastico?
“D’altra parte, le dico, era
impensabile che una scuola
potesse essere cambiata in un
anno non si possono costruire nuove scuole in numero
sufficiente da avere spazi più
ampi”.
Non è solo un problema di
spazi ma anche di trasporti...
“Il problema dei trasporti non
lo conosco e non mi compete
perché spetta alla Provincia,
ma raddoppiare i mezzi sulle
linee non è una cosa semplice,
non è facile reperirli”.
A settembre ci ritroveremo
con la stessa situazione?
“Non ne ho idea, io mi auguro
che le vaccinazioni vadano
avanti e la stagione estiva
riduca il contagio e si risolvano
i problemi”.
Che lavoro c’è da fare
quest’estate?
“Io mi auguro di tornare a
settembre con una didattica
prevalentemente in presenza perché la relazione è

fondamentale. Finché c’è la
pandemia possiamo migliorare i trasporti, sfruttare gli spazi
al meglio e continuare con la
didattica mista. La difficoltà
maggiore resta quella di aumentare gli spazi, è difficilissimo: anche eventuali fabbricati
già esistenti devono risultare
idonei ed avere i requisiti di
sicurezza. Parlare di quello che
sarà a settembre è prematuro
perché se la pandemia sarà
sotto controllo si potrà fare
la presenza al 100%, in caso
contrario sarà necessario
continuare con la didattica
integrata. Non si cambia
l’impostazione delle politiche
dell’Istruzione in tre mesi o in
un anno: quella attuale è una
situazione emergenziale che
viene affrontata con provvedimenti emergenziali”.
La direzione di marcia è comunque segnata dal governo:
si deve andare al 100% nei
tempi e nei modi che i territori
potranno riconoscere. Reggio
Emilia, che ha lavorato per
reperire gli spazi e battagliato
con Seta per avere il piano
trasporti pronto da lunedì 26
aprile, è già un passo avanti a
Modena.
Sara Gelli
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“UNA FORTE PREOCCUPAZIONE - SPIEGA ALESSANDRO GIBERTONI, RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO DI CARPI - ARRIVA SUL FRONTE
DELL’ABITARE. LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI TANTE FAMIGLIE HA E AVRÀ CONSEGUENZE CERTE SUL REGOLARE PAGAMENTO DEI CANONI DI
AFFITTO E SULLE SPESE CONDOMINIALI. LE MISURE ATTUATE DALL’ENTE PUBBLICO, SEPPUR TEMPESTIVE E APPREZZABILI TRAMITE IL FONDO
SOSTEGNO PER L’AFFITTO, POTREBBERO NON ESSERE SUFFICIENTI A EVITARE, UNA VOLTA TOLTO IL BLOCCO DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ,
IL SOPRAGGIUNGERE DI UNA VERA E PROPRIA EMERGENZA”.

Covid e povertà: una bomba pronta a esplodere
Nessuno dimenticherà
il 2020, l’anno in cui ciascuno
di noi ha dovuto misurarsi con
un nuovo nemico invisibile, la
pandemia. Un’emergenza
sanitaria gravissima che ha
determinato anche pesantissime ripercussioni sul bilancio
economico delle famiglie
carpigiane. Nuclei che, messi
in ginocchio dalla contrazione
o dalla perdita del lavoro sono
andati a ingrossare le fila di
coloro che non ce la fanno più
a onorare le spese quotidiane.
Nuovi poveri che non ce la
fanno ad arrivare alla fine del
mese. L’impatto violentissimo
della pandemia emerge con
forza dall’osservatorio delle
povertà, ora ribattezzato in
uno slancio di mero ottimismo, Rapporto dei progetti e
delle attività nel 2020, curato
da Caritas diocesana, Porta
Aperta di Carpi e Mirandola
e Recuperandia. “Nel 2020 sottolinea Suor Maria
Bottura, direttrice della
Caritas - abbiamo visto
crescere notevolmente le
necessità delle persone, la cui
situazione si è aggravata per la
perdita del lavoro precario e
per l’isolamento. Nel periodo
del lockdown, la maggior

Distribuzione pacchi
viveri alle famiglie in
difficoltà

parte dei centri di ascolto ha
continuato la propria attività
di ascolto e di distribuzione
dei beni di prima necessità,
organizzandosi per raggiungere le famiglie nelle loro case
e preoccupandosi che
avessero tutto il necessario.
Ma è stato soprattutto il
periodo successivo, quello che
ci ha impegnati maggiormente. I contributi messi a
disposizione quest’anno a

sostegno delle famiglie in
difficoltà per rispondere alle
necessità primarie, in
particolare per il sostegno
alimentare, il pagamento delle
utenze e delle rate di affitto,
sono notevolmente aumentati
rispetto all’anno precedente;
abbiamo potuto sostenerli
grazie agli stanziamenti della
Caritas Italiana provenienti
dall’8xmille, assieme a
contributi che molte persone

hanno voluto offrire in
risposta ai progetti proposti a
tutta la Diocesi. Ciò che è
successo in questo periodo, ci
ha permesso di vedere con
chiarezza come i bisogni di chi
è in difficoltà non si possano
ridurre al sostegno alimentare
o al pagamento di qualche
utenza: chi parte da una
posizione svantaggiata, si
trova spesso in difficoltà su
molti aspetti. Ad esempio i

bambini delle famiglie
accompagnate, si sono trovati
in difficoltà nel seguire la
didattica a distanza per
mancanza di mezzi adeguati,
o di competenze per utilizzarli; le domande per i contributi
utilizzano sempre più i canali
informativi e molte delle
famiglie che conosciamo, non
sono in grado di presentarle
autonomamente. Tutto
questo ci sollecita a lavorare in

modo intelligente e capace di
considerare sempre più le
persone nella loro totalità e
dignità, e non solo nelle loro
difficoltà”.
Al Centro di Ascolto di Porta
Aperta di Carpi, nel 2020 si
sono rivolte 478 famiglie (di
cui 176 italiane), in 193 giorni
di apertura, dato identico a
quello dell’anno precedente.
Aumentano i nuclei assistiti
col programma alimentare,
433 su 478 e il 41% di tali
famiglie sono italiane. Nel
2020 sono stati consegnati
5.260 pacchi viveri, circa 100
in meno rispetto all’anno
precedente.
“Una forte preoccupazione spiega Alessandro Gibertoni,
responsabile del Centro di
Ascolto di Carpi - arriva sul
fronte dell’abitare. Le difficoltà
economiche di tante famiglie
ha e avrà conseguenze certe
sul regolare pagamento dei
canoni di affitto e sulle spese
condominiali. Le misure attuate dall’Ente Pubblico, seppur
tempestive e apprezzabili
tramite il Fondo sostegno
per l’affitto, potrebbero non
essere sufficienti a evitare,
una volta tolto il blocco degli
sfratti per morosità, una sta-

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

I NOSTRI PUNTI VENDITA
Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena
Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo
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gione emergenziale. La nostra
associazione ormai da anni è
impegnata nella gestione di
tre alloggi destinati a nuclei
in difficoltà e registra qualche
criticità al fine di garantire il
necessario turn over”. Le conseguenze della pandemia non
possono però essere ancora
valutate nella loro interezza e,
aggiunge Gibertoni, “è molto
probabile che si innesteranno
in un processo di ridimensionamento del benessere delle
famiglie già in atto da tempo
e che ha visto crescere, anche
nella nostra città, il tasso di
povertà”.
Per quanto riguarda il focus
sull’indebitamento le famiglie
prese a campione d’indagine sono state 261 sulle 478.
I nuclei sui quali grava un
mutuo sono 13 (il 5% del

totale campionato), mentre
nel 2014 erano quasi il 12%
delle famiglie prese in esame,
segno evidente del clamoroso
calo di accesso al credito per
l’acquisto della casa da parte
delle famiglie. Purtroppo di
queste 13 famiglie, 4 risultano morose e 4 hanno la casa
pignorata. I nuclei che vivono
in affitto sono 183, di questi 70
risultano morosi, ovvero circa
il 32%. Resta alto l’importo del
debito, che mediamente è di
circa 1.700 euro a nucleo. Dei
58 morosi 4 sono in sfratto nel
2020 (ricordiamo che il blocco
sfratti legato all’emergenza
Covid dura fino a giungo
2021). Se negli scorsi anni, le
utenze sulle quali restava alto
il numero di famiglie morose
erano principalmente quelle
su Gas e Rifiuti, quest’anno la

situazione si presenta più complessa, con morosità diffuse su
tutte le utenze. 119 famiglie
su 261 hanno debiti sulle
utenze casalinghe (il 45,6%)
nonostante ben 93 di quelle
prese in esame percepissero
il Reddito di cittadinanza, il
cui scopo è sostenerle nel
pagamento di utenze e affitti.
Resta stabile il numero di
famiglie con debiti finanziari di
vario genere poiché è sempre
più difficile per loro contrarre
prestiti. Per capire davvero
i contorni dell’emergenza e
la portata di questa bomba
pronta a esplodere però è
ancora presto. Il dramma sarà
quando tutti i paracaduti messi
in campo - dal blocco dei licenziamenti a quello degli sfratti
- verranno a mancare.
Jessica Bianchi

TRASPORTO SOCIALE

Un nuovo mezzo per la Cri di Carpi

Donato alla Croce
Rossa di Carpi un nuovo
automezzo attrezzato per
il trasporto sociale.
L’auto, una Peugeot Rifter,

aimag.it

è stata donata dalla moglie
di Luciano Leoni, imprenditore scomparso lo scorso
anno.
La cerimonia di benedizio-

ne e consegna dell’autovettura è avvenuta sabato
24 aprile alla presenza
del presidente della Cri di
Carpi, Fabrizio Fantini.

NONOSTANTE I NUOVI PROTOCOLLI ABBIANO SPESSO CREATO LUNGHI TEMPI DI ATTESA
PER ENTRARE, SONO STATI NUMEROSI COLORO CHE HANNO FATTO RITORNO A RECUPERANDIA.
“TANTE PERSONE (OLTRE IL 65% DELL’UTENZA È ITALIANA) RISPETTO AI DUBBI CHE NUTRIVAMO”,
SPIEGA IL COORDINATORE MELEGARI

CARPI RICONFERMA IL PROPRIO AFFETTO PER RECUPERANDIA

Linda Oliviero e Massimo Melegari
alla riapertura di Recuperandia
Il 2020 non è certo stato un
anno come tutti gli altri e anche
l’attività di Recuperandia, il magazzino di via Montecassino, 10
ne ha risentito. La bottega cittadina del riuso per antonomasia
infatti, lo scorso 22 febbraio a
causa della pandemia aveva cessato la sua normale attività di
ritiro e redistribuzione di materiale, restando chiusa per quattro
lunghi mesi. Solo il 25 maggio gli
operatori che non erano coinvolti nella preparazione e nella
consegna dei pacchi per l’emergenza alimentare del Comune
di Carpi, insieme a pochi volontari, hanno proceduto con una
profonda igienizzazione e pulizia
degli ambienti e delle strutture
come richiesto dal protocollo anti
Covid-19. “Finalmente il 16
giugno siamo ripartiti osservando tutte le norme e tanta è sta-

ta la gente a tornare in bottega.
Anche se per la metratura dello
spazio espositivo avremmo potuto fare accedere un numero
più elevato di persone - spiega
Massimo Melegari, coordinatore di Recuperandia - abbiamo
preferito mantenere un numero
basso di ingressi simultanei (15
persone insieme a 7 volontari)
per poter garantire un maggior
distanziamento e quindi più sicurezza”. Nonostante i nuovi
protocolli abbiano spesso creato lunghi tempi di attesa per
poter entrare, sono stati numerosi coloro che hanno fatto ritorno a Recuperandia. “Tante
persone (oltre il 65% dell’utenza
è italiana) rispetto ai dubbi che
nutrivamo in considerazione
della situazione pandemica in cui
ci siamo trovati”, prosegue Melegari. Sono invece stati poco più

della metà gli acquisti fatti nel
2020 rispetto agli altri anni precedenti (15.925) perlopiù capi
di abbigliamento e oggettistica.
Anche relativamente ai ritiri abbiamo dovuto provvedere a una
maggior selezione nel materiale
e a un’accurata sanificazione”. Il
ricavato di Recuperandia, lo ricordiamo, permette di portare
avanti progetti di sostegno alle
famiglie e ai singoli in difficoltà
economica che si rivolgono al
Centro di Ascolto di Porta Aperta. Numeroso materiale, dai
giochi alla cancelleria, è stato
donato ad alcune scuole dell’infanzia del territorio così come è
stato consegnato all’Associazione Protezione Animali Carpigiana e al Gruppo zoofilo carpigiano - che si occupano di
Gattile e Canile - materiale in
esubero utile alle loro attività.

I servizi digitali
pensati per te

Nuova App
Riﬁutologo online
Area Personale
Dinamica
Pagamenti Smart
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Il futuro è Ecotech

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

BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

immobiliare

- 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

Consulenze e vendite › Tel. 335 7581376 | Sito internet › borgodelsoleecotech.it
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Esattamente un anno
fa negozianti e piccoli artigiani
del centro storico di Carpi
affidavano le chiavi delle loro
attività chiuse al sindaco Alberto Bellelli chiedendo una
mano per salvare le aziende. A
stretto giro di posta il Consiglio
Comunale aveva approvato i
provvedimenti di defiscalizzazione per 1,1 milioni di euro e
315mila euro da destinare alla
promozione del centro storico
e delle sue attività commerciali. Il confronto con le associazioni di categoria era subito
partito in salita perché
inquinato dalla questione della
Ztl introdotta a luglio scorso
per consentire agli esercizi
pubblici di sfruttare l’area
all’esterno per i loro dehor: la
risolutezza dell’assessore Stefania Gasparini aveva
sparigliato le rappresentanze
sindacali dei negozianti e
generato forti polemiche tra i
commercianti del centro.
L’intesa era stata ritrovata nel
mese di settembre: sulla base
della ‘bozza’ (https://temponews.it/2020/09/30/ce-unidea-di-centro-storico/) di
documento dedicata al centro
storico si apriva un nuovo
confronto tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle associazioni di
categoria su proposte di
veloce concretizzazione come
la creazione di un soggetto
unico per la promozione del
centro storico e altre, come la
riqualificazione di Corso Roma,
che invece richiederanno più
tempo. Si guarda alla Pro Loco

• Edizione di Carpi •

315MILA EURO PER FINANZIARE NUOVE APERTURE COMMERCIALI E PROMUOVERE IL CENTRO STORICO

Centro storico: dopo un anno nasce
il tavolo permanente
di Correggio e a Modenamoremio come modelli per
sviluppare l’idea di soggetto
unico per la promozione del
Centro storico ma alla fine si fa
strada una terza ipotesi:
potenziare Carpi c’è, il
comitato che rappresenta i
commercianti del centro
storico, affinché si evolva in un
soggetto in grado di elaborare
strategie di promozione ma
l’operazione non riesce. A un
anno di distanza si è tenuto
l’ennesimo incontro fra l’Amministrazione, le associazioni di
categoria Cna, Lapam, Confesercenti, Confcommercio e il
comitato Carpi c’è per
decidere la destinazione del
fondo di 315mila euro. Si è
convenuto che 150mila euro
andranno a un bando per
finanziare nuove aperture
commerciali in centro, bando
che è allo studio e sarà
concordato con le associazioni,
affinché esca entro l’estate. Gli
altri 165mila euro saranno
destinati alla promozione del
centro storico e del commercio
in città: l’utilizzo di questa
seconda quota, sarà discusso
in un tavolo permanente con
Cna, Lapam, Confesercenti e
Confcommercio. Si riparte.
Sara Gelli

Foto di Fabrizio Bizzarri
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L’EDIFICIO IN CUI DOVEVA NASCERE L’OSTELLO NELL’EX FORO BOARIO, DOPO AVER OSPITATO PER SETTE ANNI AIMAG, OGGI È LA SEDE
TEMPORANEA DEGLI UFFICI DELL’ANAGRAFE. ERA IL 2012 QUANDO LA GESTIONE DELLA STRUTTURA VENNE AFFIDATA AL CIRCOLO
LEGAMBIENTE DI CARPI, NOVI E SOLIERA E ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENAPPENA. AGGIUDICAZIONE A CUI NON SEGUÌ MAI LA
CONSEGNA. MA NOVE ANNI DOPO, E CON UNA PANDEMIA IN CORSO, TALI SODALIZI SONO ANCORA INTERESSATI A PRENDERE IN MANO LA
GESTIONE DELL’OSTELLO? FORSE SAREBBE IL CASO DI RIPENSARE LA DESTINAZIONE D’USO DI QUELL’EDIFICIO UNA VOLTA PER TUTTE.

Spunta l’idea di un ostello a Rovereto
e intanto quello di Carpi si affossa
Rovereto vs Carpi, chi la spunterà? Il Comune di Novi
guarda lontano e decide di investire sul cicloturismo, conscio
che il nostro territorio ha grandi potenzialità da sfruttare. Basti
pensare al fiume Secchia e al suggestivo sistema di canali che
attraversa le nostre campagne: un reticolo di argini, carrarecce e
strade bianche che potrebbe richiamare gli amanti della natura
e delle due ruote. E per dare gambe a questa idea, l’Amministrazione novese ha deciso di realizzare un ostello per cicloturisti a
Rovereto che verrà a breve presentato alla cittadinanza.
“L’idea - spiega l’assessore all’Ambiente Susanna Bacchelli potrebbe essere quella di utilizzare l’edificio ex-Arci in via IV
Novembre. I fondi post sisma ci stanno dando l’opportunità
di recuperare tanti edifici e ci impongono di essere creativi,
di pensare a nuovi utilizzi e non solo al recupero di quelli che
c’erano prima. Per tali motivi riteniamo interessante questa possibilità. Per la vicinanza al Secchia, quale importante ciclovia di
transito e per promuovere l’economia locale, attraverso strategie a basso impatto ambientale. La struttura che immaginiamo
sarà completamente automatizzata, senza bisogno di personale
presente in loco e gestibile, dal punto di vista dell’accesso,
tramite telefonino. Tale edificio, che presenta diverse stanze di
modeste dimensioni, dalle prime analisi tecniche si presterebbe
molto bene a tale nuovo utilizzo. Altra suggestione correlata a
questo possibile intervento, è quella di dedicare metà del cortile della struttura a un parcheggio biciclette. Questo per consentire, ai ragazzi che frequenteranno le scuole vicine e a quelli
che prendono la corriera, di lasciare il proprio mezzo all’interno
di un luogo attrezzato e sicuro; riducendo l’utilizzo dell’auto
e migliorando la qualità dell’aria. Tali progetti, al momento,
sono ancora soltanto abbozzati ma ci stiamo confrontando
Grazie all’apertura di
questo nuovo tratto la Ciclovia
del Sole, che fa parte del
grande itinerario ciclabile
europeo Eurovelo7 Capo
Nord-Malta, 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 particolarmente 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 potenziamento
tecnologico che ne ha innalzato la sicurezza a standard
di eccellenza europei – ha
liberato 36 km della vecchia
linea Bologna-Verona su cui
ora corre la Ciclovia del Sole.
Contestualmente all’inaugurazione sono stati presentati sito
web (www.cicloviadelsole.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-SALA BOLOGNESE SULL’EX
FERROVIA
Nel tratto aperto martedì
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con altri comuni che hanno tali strutture, per acquisire tutte le
informazioni necessarie per poterne ragionare con cittadini e
associazioni”.
E mentre Novi guarda avanti, Carpi resta a braccia conserte:
l’edificio in cui doveva nascere l’ostello nell’ex Foro Boario, dopo
aver ospitato per sette anni Aimag costretta a lasciare la propria
sede storica a causa del sisma, oggi è la sede temporanea degli
uffici dell’Anagrafe affinché i protocolli anti Covid vengano
rispettati. Utilissimo come struttura tampone in caso di emergenza, l’edificio diventerà mai un ostello?
Era il 2012 quando, a giugno, la gestione della struttura venne
affidata al Circolo Legambiente di Carpi, Novi e Soliera e
all’associazione culturale Appenappena. Aggiudicazione a cui
non seguì mai la consegna.

Ma nove anni dopo, e con una pandemia in corso,
tali sodalizi sono ancora interessati a prendere in
mano la gestione dell’Ostello? Ne hanno le forze?
“Noi non abbiamo mai rifiutato l’assegnazione spiega Maddalena Caliumi, presidente dell’associazione AppenAppena - ma nel corso dei vari
incontri intercorsi con l’Amministrazione abbiamo
ribadito più volte come un progetto risalente ai
primi anni Duemila oggi non sia più realizzabile.
E’ necessario ripensare quel luogo con una nuova
progettazione: abbiamo vagliato più ipotesi e noi
abbiamo ribadito la nostra disponibilità a fronte
di un progetto concreto e fattibile ma al momento è tutto fermo”. L’ostello infatti, costato 1 milione
e 300mila euro, è nato già vecchio coi suoi 25
posti su due camerate, una per gli uomini e una
per le donne, e docce completamente aperte! Una concezione
obsoleta e che oggi, complice la pandemia, appare a dir poco
impensabile! Criticità a cui occorre sopperire mettendo mano al
portafoglio ma a quello di chi? Il mondo dell’associazionismo è
in ginocchio, la Fondazione Crc investe sempre più su progetti
propri - vedi Parco Santa Croce, Palazzetto dello Sport e Polo di
alta formazione - e per il Comune l’Ostello non è certo tra le priorità. “Noi siamo in attesa che la cordata ci presenti un progetto
relativo al nuovo arredo per poterlo approvare e poi procedere”,
spiega l’assessore Marco Truzzi. Un rimpallo che rischia di rendere la partita dell’ostello una storia pressoché infinita. Forse,
nove anni dopo, sarebbe il caso di ripensare la destinazione
d’uso di quell’edificio una volta per tutte.
Jessica Bianchi

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

13 aprile, da Mirandola
(Tramuschio) 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,
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tavoli e cestini. E presto sarà
installato su ognuna l’impianto
fotovoltaico.
Lungo il tracciato sono stati
riqualificati i ponti ferroviari di
attraversamento dei principali
corsi d’acqua (Lavino, Ghironda, 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 fruibile 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 caratterizzare e rendere identificabile il

tracciato.
A San Giovanni in Persiceto
inoltre aprirà presto i battenti uno dei primi Bed&Bike dell’Emilia Romagna
con possibilità di sosta e
pernottamento per ciclisti e
annessa attività di riparazione/
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CORREVA L’ANNO 2018 QUANDO DALLA MANICA DELL’EX ASSESSORE ALL’AMBIENTE SIMONE TOSI SBUCÒ PER LA PRIMA VOLTA IL PROGETTO
PERCORSI CICLABILI D’ARGINE: UN ANELLO CICLO-PEDONALE LUNGO 43 CHILOMETRI TRA IL CENTRO E I CONFINI EST E OVEST DEL TERRITORIO
COMUNALE, RICAVATO QUASI INTERAMENTE SUGLI ARGINI DEI CANALI DI BONIFICA. DI QUEL CIRCUITO A TRE ANNI DI DISTANZA NON VI
È ALCUNA TRACCIA. CHE FINE HA FATTO IL PROGETTO, PERALTRO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO COMUNALE?

Fumata grigia sui Percorsi ciclabili d’Argine
Correva l’anno 2018
quando dalla manica dell’ex
assessore all’Ambiente Simone Tosi sbucò per la prima volta il progetto Percorsi ciclabili
d’Argine: un anello ciclo-pedonale lungo 43 chilometri tra il
centro urbano e i confini est e
ovest del territorio comunale,
ricavato quasi interamente sugli argini dei canali di bonifica
e sulle sponde dei corsi d’acqua. Dalla Lama al Tresinaro, al
Diversivo Fossa Nuova-Gusmea. Un’opportunità per intercettare i cicloturisti nonché
una risposta concreta ai tanti
che amano passeggiare o andare in bicicletta su strade
bianche e carrarecce: percorsi
peraltro già esistenti e di proprietà del Consorzio di Bonifica per l’Emilia Centrale. “Tale
circuito - aveva spiegato Tosi creerà inoltre un collegamento
interregionale tra Carpi e Mantova e contestualmente un itinerario di livello europeo attraverso il percorso Eurovelo 7
Ciclopista del Sole”.
Per reperire le risorse necessarie, circa 2 milioni di euro, aveva
assicurato l’assessore, “ci candideremo al Bando regionale per

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 disabili) con attrezzi
a disposizione o un meccanico
su richiesta. L’edificio ospiterà
inoltre una reception, l’area
cucina e quella per il lavaggio
e la lubrificazione. In questi
giorni sono in corso le ultime
fasi di collaudo a cui seguirà

• Edizione di Carpi •

la realizzazione di ciclovie di
interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile per ottenere un contributo”.
Sulle tempistiche Tosi era stato
ottimista: “l’ideale - sosteneva
nel febbraio 2018 - sarebbe
riuscire ad avere il progetto
esecutivo e a reperire le risorse
entro la fine dell’estate per poter poi appaltare i lavori entro
l’anno e, nella primavera del
2019, dare il via ai lavori”. Qualcosa evidentemente dev’essere andato storto dal momento
che oggi di quell’anello non vi
è alcuna traccia. Ma che fine ha
fatto quel progetto approvato
all’unanimità anche dal Consiglio Comunale? La fumata non
è proprio nera ma al momento
è decisamente grigiastra.
“Quel progetto - spiega l’assessore all’ambiente Riccardo
Righi - è rimasto nel cassetto
per mancanza di risorse dal
momento che non venne sostenuto dalla Regione ma da
lì siamo partiti per crearne altri
due. La Ciclovia Carpi - Guastalla e la Ciclovia Novi - Modena
sono figlie dei Percorsi ciclabili
d’Argine ma hanno un respiro
più vasto e dunque sono più

facilmente finanziabili anche
con risorse europee”.
Ad oggi “in pista ci sono questi
due tracciati. La Carpi - Guastalla - aggiunge l’assessore
a Mobilità e Lavori Pubblici,
Marco Truzzi - lo scorso anno
ha subito un rallentamento
poichè la pandemia ha mes-

l’affidamento della 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 artistiche e culturali dei territori
attraversati: 50 km di pianura
e di purissimo distillato di
Emilia. Un percorso ciclabile

facile e leggero che attraversa
8 comuni (3 in provincia di
Modena e 5 in città metropolitana di Bologna).
Si parte da Mirandola (Mo),
città dalla pianta ottagonale testimonianza della sua
originaria fortezza rinascimentale (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
Novecento, 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 curiosamente
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 bolognese
a Crevalcore con il bel centro
storico porticato, chiuso tra
due porte e il Teatro Comunale
(ora inagibile dopo il terremoto del 2012) che dal 1881 con-

so a dura prova soprattutto i
comuni più piccoli coinvolti e
Carpi, pur essendo l’ente capofila della cordata, non può
certo decidere in autonomia i
tracciati delle ciclabili in casa
d’altri. Ora però la situazione
sta tornando sotto controllo e
gli uffici tecnici hanno ripreso

a lavorare a pieno regime a una
prima ipotesi di
percorso. Tra un
mese vorremmo
giungere a una
delibera in cui si
evidenzia il ruolo
dell’ente capofila per poter così
richiedere
una
progettazione di
fattibilità tecnica
ed economica e
cercare così di accelerare i tempi”.
La Ciclovia Novi Modena, bocciata
dall’Europa per il
suo carattere di
non replicabilità
poichè eccessivamente legata alla
morfologia
del
nostro territorio
contraddistinto
da una rete di canali pressoché
unica nel suo genere, ha invece
l’obiettivo di riconnettere tutte
le Terre d’Argine per giungere
poi alla Città della Ghirlandina,
sfruttando un lungo tratto del
Cavo Lama. “Al momento Comuni e Bonifica stanno lavo-

rando a una ricalibrazione del
progetto - che prevede una
trentina di chilometri di ciclovia, la piantumazione di 17mila
tra alberi e arbusti e la realizzazione di due ettari di zone
umide - per valutarne il peso
economico rispetto alle risorse
già stanziate (3 milioni tra Consorzio e Unione). All’appello
ne mancano 2 ma l’obiettivo
è quello di poterlo realizzare
con risorse proprie, magari col
sostegno della Regione”, conclude l’assessore Righi.
Anziché realizzare un anello
che insiste solo sul carpigiano, la nuova Giunta ha scelto
di investire su “due stralci di
quell’operazione originaria in
un’ottica di relazioni col territorio e di sviluppo in termini di
cicloturismo.
Crediamo che questa sia la
chiave - spiega Marco Truzzi - per avere più opportunità
di ottenere finanziamenti ad
alto livello. Poi, se col Recovery
Plan arriveranno delle risorse
valuteremo anche se realizzare
i Percorsi ciclabili d’Argine, d’altronde per noi investire sulla
mobilità dolce è una priorità”.
Jessica Bianchi

serva ancora al suo interno il
sipario originale, realizzato da
Raffaele Faccioli. Con una piccola deviazione si può visitare
anche Sant’Agata Bolognese:
insediamento tipico della Bassa emiliana fondata nel 1189
sotto l’imperatore Federico
Barbarossa, dove poter ammirare il teatro storico intitolato
a Ferdinando Bibiena e la Piazzetta 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’“Africanetto”, 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-occidentale 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 suggestivo giro tra i maceri circondati da olmi e salici bianchi sulle
sponde dei fiumi Samoggia,
Lavino e Reno, e l’affascinante
reticolo di canali e infrastrutture idrauliche del Consorzio
della Bonifica Renana. Da lì

il collegamento provvisorio
di circa 18 km con il centro
di Bologna.
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTI NEI
PROSSIMI ANNI E IL COLLEGAMENTO 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 (Mirandola-Verona) alcuni piccoli
tratti di collegamento saranno
completati o riqualificati nei
prossimi anni e fino ad allora
sarà comunque garantita la
continuità del percorso utilizzando per alcuni chilometri
strade a bassa percorrenza.
Così come per il collegamento 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’utenza
lenta. Il tragitto provvisorio 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, permettendo così ai cicloturisti
di raggiungere il centro del
capoluogo principalmente su
connessioni ciclabili esistenti:
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 scendere
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’Aeroporto 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 recentemente trasferiti dal Ministero
alla RER verranno inoltre
riqualificate nei prossimi mesi
i percorsi della Ciclovia nella
tratta Mirandola-Sala Bolognese 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 PAROLA D’ORDINE, COL SUPERAMENTO DEL VECCHIO PRG E L’INTRODUZIONE DEL NUOVO
PUG - PIANO URBANISTICO GENERALE (CHE VERRÀ ADOTTATO ENTRO LA FINE DEL PROSSIMO
ANNO), NON SARÀ PIÙ ESPANSIONE BENSÌ RIGENERAZIONE DELL’ESISTENTE. UN CAMBIO DI
PASSO CHE TUTELERÀ LA NOSTRA CITTÀ, GIÀ AL LIMITE DELLA CEMENTIFICAZIONE, E IL SUOLO
AGRICOLO RESIDUO, DA ULTERIORI INTERVENTI EDILIZI INDISCRIMINATI.

Il paradigma finalmente si rovescia. La parola d’ordine, col superamento del vecchio Prg e l’introduzione del
nuovo PUG - Piano Urbanistico Generale (che verrà adottato entro la fine del prossimo
anno), non sarà più espansione bensì rigenerazione dell’esistente. Un cambio di passo
che tutelerà la nostra città, già
al limite della cementificazione, e il suolo agricolo residuo,
da ulteriori interventi edilizi
indiscriminati.
L’obiettivo della nuova Legge Urbanistica Regionale
24/2017 è infatti quello di
raggiungere entro il 2050 il
saldo-zero di consumo di suolo e il PUG sarà l’unico strumento di pianificazione per
disciplinare tutti gli interventi
di riqualificazione che potranno essere avviati nei prossimi
anni. Una sfida che i quattro
comuni dell’Unione delle Terre d’Argine hanno deciso di
cogliere insieme per giungere
alla redazione di un solo PUG
intercomunale, in grado di gestire in modo omogeneo gli
scenari futuri su temi centrali
come i servizi, le infrastrutture
e la mobilità.
“Una scelta di fondo - spiega
Roberto Solomita, sindaco
di Soliera nonché assessore
alla Pianificazione Territoriale
dell’Unione Terre d’Argine dettata dalla consapevolezza
che i problemi, le aspettative
e gli interessi del nostro territorio si affrontano meglio su
larga scala anziché restando

arroccati all’interno dei propri
confini. E’ fondamentale condividere un’analisi allargata e
sovracomunale in termini di
demografia, di servizi, di possibilità di spostamento, di opportunità di insediamenti economici e residenziali… per
poi cercare di stabilire regole
chiare e soluzioni. La stesura
del PUG ci offre la possibilità
di mettere nero su bianco non
solo norme ma anche strategie comuni, per affrontare al
meglio e in modo innovativo
anche il post Covid”.
L’urbanistica si sa è una materia complessa che impatta sulla vita di ciascuno di noi, è lei
che detta le regole dell’abitare
e del vivere la città. Ripensarne
l’approccio è dunque fondamentale non solo per immaginare ma anche per costruire la
Carpi - e non solo - del futuro.
Una città maggiormente sostenibile in cui natura e spazio
antropico dialoghino e si integrino vicendevolmente.
“Mentre le pianificazioni precedenti erano pensate per
governare la crescita, la nuova legge 24 è orientata alla
rigenerazione urbana: l’attenzione è dunque puntata sul
territorio consolidato e non
sull’espansione. La 24/2017 chiarisce l’architetto Sandra
Vecchietti, tra i progettisti incaricati a seguito di procedura
a evidenza pubblica e impegnati nella costruzione del
quadro conoscitivo del nuovo
PUG - è priva di dimensionamento: il limite fissato è quello

Si avvicina a grandi passi in città l’adozione di un Piano
Urbano del Verde e di un Regolamento del Verde Pubblico-Privato. Un documento 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 - consentendoci di geolocalizzare
tutte le alberature. Una mappatura che sarà utile in vista
dell’avvio del nuovo strumento
urbanistico (PUG), per ridefinire spazi non ancora urbanizzati
e regolamentare in modo oculato interventi di carattere edilizio e urbanistico, anche attra-

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
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Stop al consumo di suolo!

del 3% del territorio urbanizzato al 1° gennaio 2018. Questo significa che il consumo
di suolo massimo consentito
dall’adozione del PUG al 2050
dovrà corrispondere al massimo a tale percentuale (ndr - i
metri quadri corrispondenti a
tale percentuale sono ancora
in corso di definizione). Concessa solo la realizzazione di
opere pubbliche, quelle di interesse pubblico di rilievo sovracomunale o regionale, l’insediamento - o l’espansione
- di siti produttivi volti ad aumentare l’attrattività e la com-

petitività del territorio, mentre
quelli di carattere residenziale
saranno principalmente rivolti
all’ERS - Edilizia residenziale
sociale”.
Tre le fasi che porteranno
all’elaborazione e all’approvazione del strumento urbanistico: “al momento è partita
la prima, ovvero la consultazione preliminare nella quale
si costruirà un quadro conoscitivo grazie alla partecipazione di tutti i soggetti che
intervengono nel governo del
territorio; la seconda - spiega
Renzo Pavignani, dirigente

dell’Urbanistica del Comune
Carpi e garante della comunicazione (delega PUG) - sarà la
formazione entro il 1° gennaio
2022 del piano urbanistico che
prevede anche il concorso dei
cittadini e del tessuto economico sociale attraverso la pubblicazione di osservazioni e
proposte, dopodiché ai singoli
consigli comunali e a quello
dell’Unione spetterà il compito di accogliere eventuali
idee, fare contro deduzioni e
procedere all’adozione di piano (estate 2022). L’ultima fase
sarà quella dell’approvazione

Due alberi per ogni cittadino
ma si deve migliorare
verso un ridimensionamento
degli indici edificatori. Parallelamente è stato condotto un
secondo censimento 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
intervenire”. Il patrimonio arboreo stimato nel nostro territorio, tra pubblico e privato, gli
fa eco l’assessore 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 incaricata del censimento
redigerà una relazione completa grazie alla quale potremo
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Via Donella, foto aerea di Fabrizio Bizzarri

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
Carducci o a via Nicolò Bion-

do, 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

del PUG: dopo che il Comitato
urbanistico di area vasta (formato da Regione, Provincia e
Unione Terre d’Argine) lo avrà
esaminato, rilascerà un parere
vincolante propedeutico alla
conclusione dell’iter ovvero
l’approvazione nei vari consigli comunali e dell’Unione entro la fine del 2022”.
Una costruzione integrata a
cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare come sottolinea Moreno Veronese,
responsabile Ufficio di Piano:
“sul sito www.terredargine.it/
servizi/pug-piano-urbanistico-generale potete trovare un
questionario per la raccolta, in
forma anonima, di opinioni e
suggerimenti relativi al territorio e ai servizi e ogni giovedì
pomeriggio, per due ore, i nostri tecnici sono a disposizione
di coloro che si collegheranno
on line per rispondere a domande, chiarire dubbi e dare
informazioni sul PUG e sulle
iniziative di partecipazione”.
Una sorta di “chiamata alle
armi - conclude l’assessore
all’Urbanistica del Comune di
Carpi, Riccardo Righi - a cui
speriamo la cittadinanza risponda in massa”.
Jessica Bianchi
numerose capitozzature a cui
sono stati sottoposti gli esemplari e di cui oggi vediamo le
conseguenze: radici che sollevano marciapiedi e invadono
utenze e la crescita sproporzionata 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 cambiamenti
climatici che negli ultimi anni
stanno comportando fenomeni 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 intrecciate
dei bagolari di via Focherini,
garantiscono ombra e frescura
durante l’estate, creano collegamenti tra gli ecosistemi e
molte specie animali vi trovano
rifugio, nutrimento e un habitat naturale. L’auspicio dunque
- in attesa di un regolamento
che metta finalmente nero su
bianco delle regole precise per
intervenire sul verde, sia questo
pubblico o privato - è che la parola d’ordine sia manutenzione
e non abbattimenti.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

L’estate, si sa, fa rima
con grigliata: sinonimo di
convivialità e condivisione è la
soluzione perfetta per le calde
serate che ci attendono da
trascorrere in un clima di
leggerezza con gli amici,
rigorosamente all’aria aperta.
Ma prima di pensare a
salsicce, spiedini e bruschette,
che siate griller consumati o
alle prime armi, occorre
attrezzarsi. Ogni grigliata che
si rispetti, infatti, per essere
fatta a regola d’arte ha
bisogno dei giusti strumenti.
A correre in vostro aiuto, con
tante novità e gli immancabili
evergreen è SUN GARDEN, in
via San Prospero, 17 a
Correggio. Lì potrete trovare il
modello di barbecue perfetto
per le vostre esigenze, a
seconda del tempo che
desiderate impiegare per la
vostra grigliata, allo spazio
che avete a disposizione e al
gusto che desiderate conferire
alle vostre pietanze, siano
queste a base di carne, pesce
o verdure. Una cottura
a carbone infatti vi consentirà
di sbizzarrirvi con gli aromi dettati dal tipo di legna
utilizzata mentre un modello
a gas eviterà la formazione di
odori persistenti, un inconveniente poco gradito soprattutto se non avete a disposizione
un giardino.
Da Sun Garden - che è
SEMPRE APERTO ed effettua
anche CONSEGNE A DOMICILIO - ciascuno troverà ciò
che stava cercando a partire
dai nuovissimi bracieri targati

OGNI GRIGLIATA CHE SI RISPETTI PER ESSERE FATTA A REGOLA D’ARTE HA BISOGNO DEI GIUSTI STRUMENTI.
A CORRERE IN VOSTRO AIUTO, CON TANTE NOVITÀ E GLI IMMANCABILI EVERGREEN È SUN GARDEN,
IN VIA SAN PROSPERO, 17 A CORREGGIO

Che estate sarebbe senza barbecue?
Ezooza. Potrete
scegliere tra
forme e materiali
differenti: dal
Bowl, braciere
con base ribassata che include
griglia e piastra
in ghisa al curioso e innovativo
Beer box, una
cassa per bottiglie in acciaio
corten smaltato,
braciere, grill e
sgabello in un
solo prodotto,
a Cube, braciere
100% acciaio
inossidabile,
grill e sgabello
in un’unica
soluzione. Dopo
aver realizzato deliziose
grigliate, questi
bracieri si trasformano anche
in veri e propri
contenitori in cui
accendere un
fuoco e rendere
così l’atmosfera
delle vostre cene
ancor più magica e suggestiva.
Immancabili poi
i modelli a gas

e a carbone firmati Outdoorchef: con questi barbecue, il
vostro spazio all’aperto verrà
trasformato in una vera e propria cucina perfettamente attrezzata, che potrà soddisfare
al massimo anche le esigenze
dei palati più esigenti.
Da Sun Garden troverete poi
tutti gli accessori che vi renderanno dei serial griller d’eccezione: piastre, accendi fuoco,
carbone, pellet di acero, melo
e ciliegio per aromatizzare i
vostri piatti, e comodi tappetini per proteggere la superficie
sotto al barbecue da grasso,
cibo e agenti atmosferici,
realizzati in polipropilene,
facili da pulire e resistenti
alle alte temperature. E per
rendere ancora più speciale il
vostro giardino, Sun Garden
vi offre un’ampia scelta di arredamento per esterni: lettini
prendisole, amache, tavoli,
sedie, poltrone, ombrelloni… insomma tutto ciò che
occorre per correre incontro
all’estate che verrà.
Cosa aspettate? Sun Garden vi
aspetta, TUTTI i giorni, tranne
la domenica pomeriggio.
PER INFO: info@sungardencorreggio.it - 0522.642453
Pagina Facebook e Instagram
Sun Garden Correggio
www.sungardencorreggio.it

AL VIA UN NUOVO SERVIZIO DI RESTITUZIONE

BOX DAVANTI ALLE BIBLIOTECHE PER LA RESTITUZIONE DI LIBRI E DVD H24
Rendere libri e dvd a
qualsiasi ora, anche
quando le biblioteche
sono chiuse: sarà possibile grazie a un nuovo e
innovativo servizio di
restituzione, costituito da
due “cassette” accessibili
appunto 24 ore su 24.
Saranno collocate vicino
ai rispettivi ingressi, in via
Rodolfo Pio per la
multimediale Loria, in
Piazza Martiri per il
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Castello dei ragazzi, ma
gli utenti dei due servizi
potranno inserire il
materiale indifferentemente nell’una o nell’altra: il sistema di restituzione, spiegano dalle
biblioteche “è molto
intuitivo e richiede
semplicemente che siano
inseriti i materiali nell’apposita fessura uno alla
volta; uno scivolo li farà
scorrere nel carrello
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interno”. Il personale poi
provvederà a svuotare i
box, controllare i volumi o
i cd o i dvd e a “scaricarli”
dal prestito in carico
all’iscritto.
“Un servizio a vantaggio
di tutti gli utenti, tanto più
utile in questo periodo
di restrizioni che impone accessi limitati, che
resterà in funzione anche
al termine dell’emergenza
sanitaria”.
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Nati all’inizio del 2019, i
Sada sono formati da giovani
musicisti di Carpi e dintorni: il
frontman e cantante Stefano
Amoruso di 27 anni, Stefano
Fiorentino di 26 anni alla
batteria, Luca Lugli di 24 anni
alla chitarra e il più giovane
del gruppo, Dario Simonazzi
di 20 al basso.
Da cosa deriva la scelta del
nome?
“Non è stato facile trovarlo.
Volevamo una parola che non
avesse un significato in italiano in modo da poterne creare
uno nostro che ci rappresentasse appieno”.
Che genere di musica suonate?
“Se dovessimo categorizzare
il nostro genere, potremmo
definirlo come un Pop Rock
Alternative cantato in italiano,
anche se ci piace sperimentare
e portare all’interno di questa
macro-categoria tante influenze, soprattutto internazionali”.
Chi scrive i pezzi e chi li
arrangia? Di cosa parlano i
vostri brani?
“Sicuramente la leadership
nella scrittura dei testi possiamo attribuirla a Dario, anche
se comunque le idee vengono
vagliate e lavorate da tutti,
così come le scelte musicali e
gli arrangiamenti. Tutto questo
anche grazie alla collaborazione con i ragazzi del TakeAwayStudios di Modena che
vogliamo ringraziare.
I nostri pezzi parlano di
emozioni dei nostri tempi.

Ogni brano è diverso, ma tutti
hanno l’intenzione di arrivare
dritti al cuore delle persone.
Saremmo contenti se anche
un solo ascoltatore pensasse:
Caspita, è proprio quello che
provo in questo momento. Abbiamo lavorato tanto, stiamo
lavorando tanto e continueremo a lavorare in questa
direzione”.
Avete già pubblicato un
album?
“Abbiamo pubblicato quattro
singoli. Non è da me è stato il
primo, subito dopo è uscita
Rosa Nera con la quale siamo
arrivati in finale ad AreaSanremo 2019. Successivamente
abbiamo avuto la fortuna di
incontrare la nostra etichetta e
il nostro management tramite
i quali abbiamo pubblicato
Fumo a ottobre 2020 e Chopin
Chapeau il 4 aprile 2021, il
quale avrà anche distribuzione
Sony Music”.
Vi state esibendo in streaming?
“Se per esibizione si intende
quella dal vivo in streaming,
purtroppo ancora no, ma
lavoriamo sempre a nuovo
materiale audio-video da
pubblicare sui social, oltre che
a promuovere la nuova uscita
Chopin Chapeau.
In che modo una band
emergente può farsi notare
in piena pandemia?
“Sicuramente rimanendo unita
e lavorando sodo. Oggi i social
hanno un peso non indifferente sulla credibilità di un

HA DA POCO COMPIUTO DUE ANNI LA BAND DEI SADA FORMATA DA QUATTRO GIOVANI
MUSICISTI, DUE DEI QUALI DI CARPI, ACCOMUNATI DALLO STESSO PROGETTO MUSICALE:
PROPORRE UN GENERE POP ROCK ALTERNATIVE CANTATO IN ITALIANO MA CHE SEGUISSE
LE PRINCIPALI INFLUENZE DI BAND CONTEMPORANEE INTERNAZIONALI. IL RISULTATO È UN
MUSICA RICCA DI SFUMATURE CHE È STATA NOTATA ANCHE DALLA SONY MUSIC

Noi siamo i Sada

progetto, perciò è importante
lavorare bene sull’immagine
e sulla qualità di ciò che si
mostra. La differenza però la
fanno le motivazioni, le ragioni
per cui si inizia un percorso

come questo e gli obiettivi. Se
si hanno determinazione, una
direzione e delle intenzioni
chiare da qualche parte si arriva. Il successo non è un punto
di arrivo ma un percorso”.

Sogni e progetti per il
futuro?
“I progetti sono tanti e per ora
sono tutti in fase di lavorazione. Non vediamo l’ora di far
uscire gli altri brani che abbia-

mo nel cassetto. Per quanto
riguarda i sogni, ora come
ora vorremmo tanto poter
tornare a esibirci di fronte alle
persone”.
Chiara Sorrentino

PUBBLICATO DA ALIBERTI IL VOLUME TRACCE - RACCONTI SUL MONDO CURATO DALLA SCRITTRICE CARPIGIANA IVANA SICA. 12 AUTORI HANNO
DATO VITA AD ALTRETTANTI RACCONTI UNITI DA UN COMUNE FIL ROUGE, LE ORME LASCIATE DAL PASSAGGIO DELL’UOMO SULLA TERRA

12 autori raccontano il passaggio dell’uomo
sulla terra tra violenza e disincanto
Le orme lasciate dal
passaggio dell’uomo sulla
terra. Tracce spesso violente,
devastanti, che i dodici autori
del volume Tracce - Racconti
sul mondo, edito da Aliberti, e
curato dalla scrittrice
carpigiana Ivana Sica, hanno
voluto affidare alla carta.
Racconti in cui ciascuno di
loro ha affrontato con lucido
disincanto e adottando chiavi
di lettura differenti, quanto
l’uomo
abbia
schiacciato
e asservito
quel
meraviglioso Pianeta
che
presuntuosamente
chiamiamo
“nostro”.
Le pagine
di questo libro
nascono da
18

uno dei laboratori di scrittura
creativa che Ivana Sica conduce ormai da anni in collaborazione con la Biblioteca Loria
di Carpi e col Polo Artistico Culturale di Novi di Modena. “Un’avventura iniziata
un po’ per caso - spiega la
scrittrice carpigiana - che col
tempo è trasformata in una
esperienza davvero straordinaria. Ricordo che il primo
tema che affrontai fu quello
del terremoto:
ne nacque
una toccante
raccolta di
testimonianze
dirette di quei
difficili giorni
di terrore e
sgomento. Da
allora non ho
più smesso
e, nel 2019,
seguendo
il fil rouge
della Festa
del Racconto,
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Ivana Sica

all’insegna di Segni e tracce, ci
siamo concentrati su questo
affascinante tema”. Il 2020,

segnato dall’inizio della pandemia, ha congelato tutto ma
ora i migliori dodici racconti

hanno visto finalmente la luce
e sono stati pubblicati (il libro
è disponibile su Amazon per
le versioni Ebook e cartaceo e
in tutte le librerie su prenotazione): “durante i laboratori
ci si scambia idee, si lavora
in gruppo, si condivide una
passione comune. E’ davvero
stimolante confrontarsi e
crescere insieme, per questo
motivo - prosegue Ivana Sica
- non appena la situazione
si schiarirà e si potrà nuovamente lavorare in presenza,
organizzerò un nuovo corso”.
I 12 racconti - scritti da Emma
Avanzi, Rita Beltrami, Barbara Bova, Stefania Bulgarelli,
Maria Capobianco, Mirco
Gavioli, Simone Golinelli,
Giorgia Gozzi, Margherita
Manzini, Tiziana Michelini,
Stefania Polacci e Gisella
Sillingardi - danno voce
all’inconsistenza della vita,
alla misoginia, alla problematicità intrinseca ai rapporti
umani, alle cicatrici emotive

delle donne, frutto di una violenza sedimentata e difficile
da estirpare, alla progressiva
distruzione del pianeta.
“Il passaggio dell’uomo sulla
terra - aggiunge Ivana Sica ha prodotto anche capolavori
assoluti, pensiamo all’arte ad
esempio… ma nessuno degli
autori si è concentrato su tale
straordinaria bellezza”. I loro
occhi - e la loro penna - si
sono spalancati sul vuoto,
sull’abisso. Impietosi, non
hanno fatto sconti.
D’altronde, come si legge
nell’introduzione al volume
scritta dalla Sica, Il Coronavirus ha reso maggiormente consapevoli gli animi più sensibili,
come sono quelli degli artisti,
che l’uomo sta portando al
collasso la terra e che i rapporti
umani basati solo sull’interesse
non producono alcuna felicità.
Una cosa è certa, questi racconti lasceranno una traccia
nel cuore di ognuno di noi.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

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 comunicazione che venne costruita
per accedere a una serie
di fondi o, più semplicemente, per collegarsi a
una pubblica via. Nei primi
anni dell’Ottocento, 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 Carandini e risalente al 1821-1828.
Successivamente nel libro
Itinerari Ciclabili per Argini
e Valli vi si fa riferimento
come alla Strada dei prati:
“probabilmente - 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 successivamente venne ribattezzata Villa
delle Rose. A fine Ottocento
la dimora padronale, così
come le strutture annesse e le proprietà terriere,
furono alienate dagli eredi
della contessa Testi al ricco
barone genovese Giovanni
Roggieri 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

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

Carta Carandini

I libri da nonperdere
IL LIBRO DELLE CASE
DI ANDREA BAJANI
«La casa dei ricordi fuoriusciti è un ronzio che non
si arrende. Anche quando
resta appeso, dal granchio
scaturisce una tensione,
uno slancio elettrico trattenuto, un’intenzione. (…)
Di notte, soprattutto, lavora senza sosta. Non ha luce
che la illumini, funziona per
ostinazione e per istinto,
non c’è blackout che la può
fermare.»
Le protagoniste del
nuovo romanzo di Andrea
Bajani, Il libro delle case
(Feltrinelli) sono le case.
Una lunga successione di abitazioni reali o
metaforiche, contenitori,

• Edizione di Carpi •

appartenente a
una ricca famiglia
di origine inglese,
della Cornovaglia.
Ed ecco svelato
l’arcano, sorride
Lucia Armentano:
“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
attribuito alla
villa dalla famiglia
Trewhella e, forse,
proprio dalla misteriosa Isabel”.
Jessica Bianchi

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

involucri, scenografie.
Sono case che ritrovano
i propri contorni sulle
mappe catastali tra
rettangoli abbozzati, ma
sono anche case ideali,
luoghi della memoria dai
confini traballanti che il
tempo e il ricordo hanno
reso instabili e imprecisi. I personaggi, invece,
sono comparse: funzioni
descritte da quegli squarci che attraversano la
dimensione spazio-temporale. Per questo non
hanno nomi propri ma
una parola-definizione,
più o meno permanente:
Madre, Padre, Nonna,
Moglie, Bambina, Donna
con la fede al dito, Parenti… Le parole-etichette
ne fanno piccoli archetipi
accidentali dentro una

storia che si collega a un
unico pronome personale, il protagonista che si
chiama Io, uno iato che
tiene insieme quell’elenco disordinato di case
attorno a cui gravitano le
voci che fanno eco in quei
luoghi.
Tra tutti i romanzi in cui si
racconta la storia di una
vita, o quantomeno ci si
prova, Il libro delle case è
sicuramente uno dei più
stupefacenti. Di grande
impatto e originalità per
la sua costruzione e la
struttura narrativa, avvince per la prosa potente,
evocativa e struggente.
La storia di un uomo
definito Io viene raccontata attraverso le case
che ha abitato: i mobili, la
metratura, ma soprattutto
i silenzi, le incomprensioni, le delusioni, gli sguardi
altrove. Relazioni che
cambiano, che raccontano un adolescente che sa

quando
deve
tacere e
subire;
di un
uomo
che ha
sbagliato nel ritagliarsi
un ruolo
che
non era
il suo,
sebbene sembrasse
l’unica
via di
uscita;
di opportunità, di
menzogne,
di anni
trascorsi alla ricerca di
qualcomercoledì 28 aprile 2021

sa, di risposte che tardano
ad arrivare.
La forza della narrazione
di Bajani sta anche nel
rendere “casa” ciò che non
ci saremmo mai immaginati di definire in quel
modo. Bellissima la “casa
dei ricordi fuoriusciti”,
suggestiva e perfettamente raccontata la “casa
della voce”, ovvero una
cabina telefonica.
Il libro delle case di Andrea Bajani è un romanzo
che non assomiglia a
nessun altro. I capitoli
brevi permettono al
lettore di inserirsi nella
narrazione, di sbirciare
da una serratura, di aprire
porte che erano rimaste
accostate. E così le parole
scritte diventano proprie
e si compie in pieno la
magia di una storia che
smette di essere di chi la
scrive quando arriva nelle
mani di chi la legge.
Chiara Sorrentino
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Il Carpi si conquista
con sudore e sofferenza
sportiva una meritata salvezza
diretta con un turno d’anticipo,
beneficiando del contestuale
triplo passo falso di Legnago,
Arezzo e Ravenna. Nel primo
turno della stagione giocato
con tutto il programma delle
gare del Girone in perfetta
concomitanza, i biancorossi
sono superati dal Padova al
Cabassi, al termine di una
prova gagliarda, resa complessa dall’assenza di Simone
Gozzi, Andrea Rossini e
Matteo Rossi e dalla precaria
condizione di un Michael
Venturi che ha deciso di
scendere in campo pur non
avendo realizzato nessun
allenamento completo in
settimana con la squadra a
causa di un’indisposizione
fisica. La rete di Nicastro a
metà ripresa, arrivata al
termine di una mischia nel
cuore dell’area biancorossa,
non smorza gli animi di un
gruppo che, al triplice fischio, si
lascia andare a un lungo
abbraccio collettivo.
I MERITI DEL GRUPPO - Chi
non avrebbe firmato a inizio
stagione per una salvezza
diretta, senza passare per la
feroce tagliola dei Play out,
con una giornata d’anticipo?
Probabilmente il 98% fra tifosi
e addetti ai lavori, e a giustissima ragione. Il capolavoro
del gruppo di lavoro biancorosso sta nel non aver perso
il collante nei vari momenti
di criticità sopraggiunti in
vari momenti della stagione.
La mano ferma e lo stile del
presidente Matteo Mantovani e dei suoi soci, la capacità
di lavorare sotto traccia del
giovane direttore sportivo
Andrea Mussi, le strategie di
mister Pochesci e del suo staff
e l’attaccamento alla maglia
di giovani ed esperti sono la
chiave per un primo passo nel
calcio dei professionisti per il
Carpi del post Bonacini. Chi
allude a una vittoria mutilata,
frutto della fortuita concatenazione di avversi destini altrui,
mente sapendo di farlo e le
motivazioni di tale posizione,
atta a minimizzare un grande
risultato, sono da considerare
di matrice personale e non

IL CARPI SI CONQUISTA CON SUDORE E SOFFERENZA SPORTIVA UNA MERITATA SALVEZZA DIRETTA CON UN TURNO D’ANTICIPO, BENEFICIANDO DEL CONTESTUALE TRIPLO PASSO FALSO
DI LEGNAGO, AREZZO E RAVENNA

I biancorossi festeggiano la
salvezza con un turno di anticipo
bio (in terra umbra). A logica,
risulta più semplice aspettarsi
che la sfida più ostica sia proprio quella dell’Alma Juve Fano
dato lo scontro in casa di una
compagine ancora in corsa
per i Play off. Senza più nulla
da chiedere a questo torneo
infine affronteranno gli ultimi
90’ Fermana, Carpi e la Vis
Pesaro, vincente a Mantova
con i virgiliani pesantemente
contestati dalla tifoseria e a
secco di vittorie da sei turni.
TAVOLO DI CONFRONTO FRA
MISTER POCHESCI E I VERTICI DELLA PROPRIETA’ - Chi
allenerà il Carpi nella prossima
stagione? Domanda lecita,
specialmente ad aritmetica
salvezza raggiunta. Risposta
ancora non del tutto certa. Ad
oggi le probabilità di rivedere
mister Sandro Pochesci sulla
panchina biancorossa sono
fondata su dati oggettivi. Il
Carpi di oggi è una creatura
giovane, con tutte le relative
incognite legate all’inesperienza, ma con il pedigree tipico di
chi, sommerso da critiche nel
culmine delle difficoltà e nella
totale mancanza di fiducia
generale, riesce a forgiare una
vera e pura unità d’intenti. Ora
lo sguardo si rivolge al futuro
con una stagione 2021-2022
da programmare in tempi
celeri e certi per riportare il
Carpi a puntare a qualcosa di
più che alla permanenza nella
terza categoria nazione.
I PRIMI VERDETTI DEL GIRONE B - Perugia e Padova si
giocheranno la promozione in
Serie B negli ultimi 90’. Le vittorie maturate contro il Matelica
al Curi e al Cabassi cristallizzano le posizione di vertice
eliminando definitivamente
dalla corsa il Sudtirol a causa
del pareggio interno contro il
Cesena. Il Modena, battendo il
Legnago e condannando i ve-

“Grazie allo studio dei movimenti del
corpo, si possono migliorare i difetti
posturali rivedendo le azioni del cammino,
partendo dal piede e arrivando ai muscoli
del collo”: parte da qui Stefano Fontanesi,
allenatore e ideatore della camminata
metabolica. Non sempre, infatti, la classica
camminata riesce a portare tutti i benefici di
un vero allenamento perché non presta la
necessaria attenzione a caviglie, polpacci e
glutei o perché si procede con lo sguardo
rivolto verso il basso. “La camminata
metabolica corregge le posizioni errate,
prendendo in considerazione sei livelli del
corpo umano, così migliorando l’esercizio
rivolto alle aree del fisico per raggiungere il
massimo risultato”. Dura un’ora e si svolge
all’aperto, in spazi accessibili a tutti, come i
parchi, rispettando il distanziamento tra le
20
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neti ai Play out in una gara rocambolesca, stacca il pass per
i Play off come miglior quarta
allargando il perimetro delle
partecipanti alla post season
nel Girone B di una ulteriore
unità. Mantova, Virtus Verona
e Gubbio: tre contendenti
per due sole caselle rimanenti
nella griglia delle compagini
che daranno la caccia al quarto
pass per la Serie B. In coda
il pareggio del Ravenna ad
Arezzo mescola furiosamente
le carte e scatena i bookmaker: i leoni bizantini evitano
la retrocessione diretta e in
caso di successo col Carpi (e
di contestuale ko dei toscani a
Cesena) potrebbero prolungare la propria speranza salvezza
a scapito proprio degli aretini.
Legnago, Imolese e Fano se la
giocheranno per raggiungere
il miglior piazzamento Play out
possibile (utilissimo negli scontri a eliminazione), affrontando
rispettivamente Fermana,
Matelica (nelle Marche) e Gub-

persone che seguiranno le indicazioni
attraverso l’ascolto in cuffia. La camminata è
alternata con esercizi posturali e di ginnastica estetica e presuppone l’uso di uno
strumento ideato e fornito da Fontanesi:
una f-band, che è una corda con due manici
morbidi e regge fino a 400 chili studiata per
questa tipologia di esercizio. La camminata
metabolica è organizzata domenica 2
maggio, alle 10, presso il Parco Berlinguer di
Via Magazzeno (vicino alle reti elastiche) e
per partecipare occorre un tappetino, un
asciugamano e una bottiglietta d’acqua. Il
costo dell’iscrizione è di 15 euro e l’incasso
sarà devoluto all’associazione Diversamente
Karate a sostegno di ragazzi diversamente
abili. Per prenotare è possibile contattare il
numero 327.4304511 o all’indirizzo www.
camminatametabolica.it/eventi
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del 50%. Il contratto che lega
il tecnico romano anche per la
prossima stagione e le parole
pronunciate al termine della
gara interna contro il Padova
sono i punti di partenza per un
proseguo della collaborazione:
“tutti in Serie C vorrebbero
allenare il Carpi”, ha detto
Poschesci alla stampa. Parole
che suonano come una reale
dichiarazione d’amore ai colori
biancorossi e contestualmente
appaiono come un chiaro
segnale di distensione, lanciato
dopo le tensioni delle ultime
due settimane generate proprio dalle dichiarazioni del tecnico romano alla trasmissione
Barba e Capelli. La società ora
valuta la posizione del mister e
parallelamente ragiona sui giocatori in scadenza contrattuale.
Possibile che il lasso temporale
fra il 3 e il 15 maggio sia quello
nel quale saranno ufficializzati i
tasselli principali.
CAPITOLO MERCATO Sondaggio della Reggina per
l’estremo difensore Alessio
Pozzi. Il Ds calabrese Massimo
Taibi potrebbe mettere sul
piatto della bilancia il cartellino del trequartista Hachim
Mastour.
Enrico Bonzanini

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - GIRONE B

Stop della Mondial

Dopo la bella prestazione di mercoledì scorso
nel recupero contro San
Martino, si ferma la
Mondial nelle scontro
casalingo contro Pallavolo
Vignola (0 a 3). Primi due
set identici con un dominio
sin dall’inizio della squadra
ospite che ha sfruttato la
scarsa determinazione

della formazione capitanata da Di Pasqua apparsa
passiva e poco reattiva.
Sotto 0-2, nel terzo set c’è
un sussulto di orgoglio
delle carpigiane: finalmente iniziano a giocare e
ritrovano la grinta giusta.
Parziale in equilibrio
giocato punto a punto fino
al 22-22, equilibrio

spezzato da un paio di
errori ingenui che consegnano il match al Vignola.
Brutta sconfitta che dovrà
essere subito dimenticata
tornando a lavorare sui
dettagli per affrontare al
meglio l’ultimo match
casalingo dell’anno, sabato
1° maggio, alle 18, contro il
VTB Progresso BO.

A CARPI LA CAMMINATA METABOLICA È ORGANIZZATA DOMENICA 2 MAGGIO, ALLE 10, PRESSO IL
PARCO BERLINGUER DI VIA MAGAZZENO (VICINO ALLE RETI ELASTICHE)

LA CAMMINATA METABOLICA A CARPI IL 2 MAGGIO
• Edizione di Carpi •

CAMPIONATI REGIONALI DI
ATLETICA LEGGERA DELLE
PROVE MULTIPLE

PODIO PER GLI ATLETI
DELLA PATRIA

Sabato e domenica 17 e
18 aprile si sono svolti a
Faenza i Campionati Regionali di atletica leggera delle
Prove Multiple. Ottimi i
risultati conseguiti dai
ragazzi della Patria impegnati nella due giorni di gara, per
piazzamenti e tutti al primato
personale.
Anna Lugli si è classificata
al 2° posto nella Categoria
Allieve con 3.926 punti e
guadagna gli standard di partecipazione per i Campionati
italiani di categoria. Susanna
Barletta si è piazzata al 2°
posto nella Categoria Junior
con 3.778 punti; terzo
posto per Valeria Barletta
nella Categoria junior con
3.128 punti, mentre Filippo
Soragni conquista il 3° posto
nella Categoria Assoluti con
3.128 punti. La Patria si
classifica complessivamente
seconda nel Campionato Regionale a squadre femminile.

UNA PALLAMANO CARPI VITTORIOSA SUL CAMPO DI CHIARAVALLE CONQUISTA
ARITMETICAMENTE L’ACCESSO AI PLAY OFF CON DUE GIORNATE D’ANTICIPO

LA SQUADRA DI CASA
NOSTRA RESTA IN A2

Carpi stacca il pass per i Play Off Promozione

SFUMA IL SOGNO
DELL’A1 PER LA
RITMICA GIARDINO,
MA L’APPUNTAMENTO
È SOLO RIMANDATO

Una Pallamano Carpi
vittoriosa sul campo di Chiaravalle conquista aritmeticamente l’accesso ai Play Off
con due giornate d’anticipo.
Nel primo tempo, divertente e
ben giocato, le squadre si
schierano a specchio con un
modulo difensivo 6-0. I
carpigiani faticano a contenere l’ala destra avversaria Brutti
ma i correttivi posti in essere
da coach Serafini danno
immediatamente gli effetti
sperati e permettono di
allungare e chiudere il primo
tempo con un rassicurante
vantaggio di sette lunghezze,
sul 18-11. Nella seconda
frazione di gioco, a risultato
acquisito, il Carpi fa un ampio
turnover: spazio a giovani e
giovanissimi. Una corretta
amministrazione del vantaggio vale un comodo finale in
discesa nel quale a prendersi
la scena è il pivot Francesco
Malagola che festeggia il
prestigioso traguardo delle
100 reti con la maglia della
società nata nello scorso
2019. Nel resto del Girone B
importante vittoria esterna di
Rubiera in terra sarda: con
questi due punti i reggiani
blindano il primato. Cade
Camerano che cede il passo a
Teramo col punteggio di
27-24. Casalgrande vince il
derby emiliano contro Parma
(35-31) e condanna i ducali a
un finale di stagione da

brivido. Pareggio prezioso, in
chiave salvezza, per Bologna
che impatta alla Palestra
Moratello contro una
Follonica ormai in vacanza
anticipata.
Prossimo impegno per Carpi
sabato 8 maggio al Vallauri
contro Bologna per la gara valida per la penultima giornata
di Regular season. Le final six,
appena conquistate da capitan Beltrami e compagni con
in palio una promozione nella
massima serie, si svolgeranno
dal 26 al 30 maggio nella Casa
della Pallamano di Chieti.
TABELLINO
Chiaravalle vs Carpi 23-33
Chiaravalle: Achilli, Albanesi
1, Alfonsi 1, Ballabio, Bastari,
Battistelli, Brutti 9, Feroce 1,
Maltoni 1, Molinelli, Rumori

(k) 2, Russo, Santinelli 4, Vichi
3. All. Cocilova
Carpi: Accardo 1, Beltrami
3, Ben Hadji Alì, Bonacini,
Boni E., Boni G. 1, Ceccarini,
D’angelo 8, Grandi 1, Haj
Frej, Lamberti 1, Malagola 1,
Pieracci (K) 5, Rossi, Serafini S.
7, Soria. All. Serafini
Classifica Serie A2 – Girone
B: Rubiera 38, Carpi 34,
Camerano 29, Teramo 27,
Follonica 22, Casalgrande 20,
Verdeazzurro 18, Charavalle
15, Ambra 12, Parma 8, Bologna United 7, Nuoro 4.
SERIE B
Sconfitta dolorosa per la
Carpine che cede il passo a
Modena al Pala Molza. L’avvio
è tutto di marca giallorossa
con un gioco veloce e corale
che vale un meritato vantag-

gio, sino al
+4 per poi
chiudere
alla prima
sirena comunque in
vantaggio
sul 12-14.
Nella ripresa Modena
reagisce
e trova
la chiave
tattica per
sovvertire
l’incedere
del match
e vincere
in piena
rimonta con il punteggio di
33-26. A pesare come un
macigno sono le troppe palle
perse inanellate nella seconda
parte di gara. Prossimo
impegno per la Carpine è in
calendario il 9 maggio con la
sfida interna col Romagna.
TABELLINO
Modena vs Carpine 33-26
Carpine: Canali 3, Coppola
2, Oliviero 2, Scala 4, T. Verri
7, Rosa 1, Dionisi 7, Artioli,
Grandi, Nicolazzo, Selmi,
G.Verri, Hishain, Leonesi. All.
De Andrea
Classifica Serie B – Girone
B: Nonantola 11, Marconi
Jumpers 11, Pallamano 85
Bologna 9, Rubiera 9, Romagna 4, Modena 4, Estense 2,
Castellarano 2, Carpine 2.
Enrico Bonzanini

La squadra della
Ginnastica Ritmica del Club
Giardino di Carpi lo scorso
weekend ha disputato la
gara di Playoff del Campionato di Serie A2 a Torino,
classificandosi al secondo
posto, a pari merito con
Pontevecchio Bologna.
La squadra resta dunque
in A2, mentre si guadagna
l’accesso all’A1 la prima classificata, Auxilium Genova.
Grande soddisfazione è stata
espressa comunque dalle atlete e dalla coach, Federica
Gariboldi, che ha ricordato
come rappresenti già uno
straordinario traguardo
l’essere arrivati ai Playoff nel
primo anno della squadra
in A2. Un appuntamento,
quello con la prima serie, che
è dunque solo rimandato.

L’Oroscopo di Maggio
Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

Maggio promettente per l’Ariete. Buona luce sulle
vostre giornate, questo vi darà modo di essere di buon
umore e in perfetta sintonia col vostro partner. Anche
nel lavoro potrebbero esserci delle novità in arrivo.
Colore da portare: Blu

Cercate di non ricadere nei vostri vizi perché questo vi
impedisce di intravedere un cambiamento.
In amore siate più attenti con il partner perché vi sente
distante.
Colore da portare: Bianco.

Molto indaffarati, non riuscite più a trovare del tempo
per voi stessi. Interrompete per un attimo la vostra
routine quotidiana e prendetevi del tempo, non solo
per voi ma anche nei confronti di chi, al momento, ha
più bisogno delle vostre attenzioni.
Colore da portare: bordeaux.

Il bisogno di mettervi in mostra non serve, sapete
quanto valete senza la necessità di dimostrarlo a tutti.
Chi non vi sa apprezzare non merita la vostra attenzione. Tenetevi care le persone veramente amiche.
Colore da portare: Turchese.

Il futuro prospetta grandi evoluzioni tuttavia, al momento, le cose sembrano non andare nel verso giusto.
Vi impegnate in ciò che fate pur di ottenere i risultati
ma sembra non bastare. Non lasciate mai la vostra
determinazione: è importante.
Colore da portare: Arancio.
Non lasciatevi trascinare da situazione troppo rassicuranti di qualche amico, ricordate che non è oro tutto
quello che luccica. Andate sempre dritti per la vostra
strada e non perdete tempo con chi vuole solamente
approfittare di voi.
Colore da portare: Marrone.

Lavorate di più sui lati oscuri del vostro carattere, non
è sempre facile starvi vicino. E’ il momento di cambiare
alcuni atteggiamenti. Questo non significa mutare il
vostro modo di essere per compiacere agli altri ma
semplicemente correggersi e capire i propri errori.
Colore da portare: Viola.
Notizie poco piacevoli potrebbero aver provocato un
allontanamento o un distacco dagli amici cari. Cercate
una tregua e provate a fare un passo in avanti, anche
se avvertite una certa freddezza nei vostri confronti. Il
lavoro procede in maniera vivace.
Colore da portare: Giallo.

Le troppe delusioni avute in passato vi hanno portato
a non fidarvi di nessuno. Contate solo su voi stessi
e sulle vostre capacità: considerate, comunque, che
i momenti difficili possono sempre arrivare e non
sempre possono essere affrontati senza l’appoggio o
l’aiuto di una persona a cui tenete.
Colore da portare: Rosso.
Siate più riconoscenti verso chi ha fatto tanto per voi.
Il successo professionale è importante ma
anche chi vi ha condiviso le fatiche per arrivare con
voi in alto.
Colore da portare: Verde.
Maggio armonioso per i nati nel segno dell’Acquario.
Sarete pieni di iniziativa e di vitalità. Anche se ultimamente avete avuto qualche piccola delusione, non
scoraggiatevi, ripartite daccapo e date il massimo fino
a raggiungere gli obbiettivi tanto sperati.
Colore da portare Azzurro.
Maggio all insegna della vitalità, date spazio alla vostra
creatività e alle vostre passioni e ritroverete una parte
di voi che avevate perso. Il lavoro va a gonfie vele e
non vi potete lamentare dei guadagni che ultimamente sono costanti e abbondanti.
Colore da portare: Nero.

I NUMERI FORTUNATI DELL MESE DI MAGGIO
SONO: 45 - 78 - 12 - 34 - 65
• Edizione di Carpi •
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Immobili
DOMANDE

Lavoro
DOMANDE

161 IMPIEGATI
IMPIEGATA amministrativa con diversi anni
di esperienza in contabilità e bilanci cerca
lavoro part-time o full time. Tel 3203013520

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 lavoro, pulizie,
colf, badante ad ore, ecc. 324-9525269

111 ABITAZIONI IN
VENDITA
MONOLOCALE cerco a Modena in zona
sacca al prezzo max di E 40000. 3338891911

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO
APP.TO in centro storico, cerco non arredato, con cantina, circa mq. 90. Max E 750 al
mese.
Anche
agenzie.
Mail:
ilbulga56@gmail.com. 334-1556756
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a Modena in zona Sacca. 333-8891911
APPARTAMENTO completamente ammobiliato con garage a Modena cerco non in
centro storico. 338-8634263

Vacanze

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo di lavoro purchè serio. Anche poche ore settimanali. Zona Modena e dintorni.
338-7889968
SIGNORA modenese, con esperienza, automunita, si offre come colf, assistenza, baby
sitter, aiuto domestico, 2-3 volte alla settimana, a Modena e dint. 334-7554698
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare per visite mediche, cinema,
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massima puntualit . 347-5872070

MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre
Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria di
Leuca, affitto appartamenti per periodo
estivo, anche settimanalmente. 360996251

Veicoli
OFFERTE

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei lavori domestici e come baby sitter. Tel 3203013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come
badante, esperienza, full time e domenica.
Zona musicisti. Disponibile anche per altri
lavori. 324-7870911
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 3892840302

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

204 MOTO

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

206 BICICLETTE
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 uomo ad E 30. 3477790012
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
N. 4 GOMME 195-65-15 Michelin, vendo
causa cambio auto. E 70. 347-8647978

N. 4 GOMME estive Michelin, km. 2000,
205-55 R16 c-z. E 140. 348-6414900
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 pelle bianca e tuta moto completa, vendo. 338-5833574

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata.
Ritiro a domicilio. 334-6748719
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, regolarità, trial, cinquantini, no scooter, anche
non funzionanti, ritiro personalmente. Massima serietà. 333-4862950
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppure
125 ET 3 Primavera o 200 anche ferma da
tanti anni solo u nico proprietario. 3474679291

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel. ore
serali. 338-7683590
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, toshiba,
completo di tutto, uscite: scart, optical, rca,
component. Mis. cm. 43x20x6 h. E 40. 3382840405
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono
e 3 uscite master indipendenti e separate,
revisionato di recente. 338-7683590
VIDEOREGISTRATORE funai a 6 testine,
perfettamente funzionante e completo di
tutto, 2 scart, 1 rca audio, ingresso ed uscita
antenna. Mis. cm. 36x22x9 h. E 40. 3382840405

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

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

LAVAPAVIMENTI e scopa a vapore blackdecker, potenza 1600w, ancora imballata ed
accessoriata, con n. 4 ricambi, panni in microfibra ed accessorio angoli con 2 ricambi
microfibra angoli. Vero affare. E 160. 059357175

218 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI

N. 2 STUFE da cucina con n. 4 fuochi a gas,
indesit elettrico ad E 170 e licma a gas ad E
120. 348-5128964

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

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

216 BICICLETTE

Mercatino
OFFERTE

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

232 COLLEZIONISMO
QUADRI dei primi 900 di pittori 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 microfonici, ingresso aux, potenza 40
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm.
338-7683590

CASSE bose companion, 2 serie, 3 con regolazione di volume frontale, complete di
alimentatore originale bose, ideali per tv e
pc. E 70. 333-2483930
MIXER 4 canali ultra compatto boss, regolazione dei volumi audio separati, come
nuovo. E 30. 338-2840405

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 195 x
90 x 22, acquistato in negozio ma per errore.
Mai usato. Sfoderabile. 333-8621907
N. 4 FARI per illuminazione esterno casa. E
40. 366-2038247
OROLOGIO elegante, da parete, stile floreale, 3D, ceramicato. Mis. cm. 30 di diam. E 30.
339-2846310
TAVOLINO angolare, in noce bionda, con
lati di cm. 45 x 45, h. cm. 78, stile 700, in perfetto stato. Prezzo modico. 329-5938557
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 Prospero (MO) Crema, gatta europea di 8 anni sterilizzata. E’ di
tg. media, pelo corto, manto grigio maculato scuro e con leggere sfumature arancioni,
ventre color sabbia. Segno ident.: orecchio
sx tagliato. Scappata dopo essere stata spaventata da dei bambini. www.animalipersieritrovati.org 349-4217141

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

DOMANDE

HARMONY gialli Mondadori, fumetti vari,
Tex, ecc. Quattroruote e riviste storiche.
338-7666265
LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI

252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non, anche figurine sciolte antecedenti 1980. No figurine
Liebig-Lavazza. 339-8337553
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto.
329-5938557

242 OGGETTI VARI

CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al
2003, con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412

ATTREZZATURA per l’imbottigliamento vino compresa quella per tappi a corona, cedo. Prezzo convonevole da concordare.
059-441315

COLLEZIONISTA acquista manuali uso e
manutenzione, libri auto-moto, cartoline, liquori vecchi e macchinine. 3337930888

ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti.
333-8621907

COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 339-1532121

ORGANO mandolino e chitarra acustica,
vendo. 338-5833574

BOTTIGLIE tappo corona, lavate, come
nuove. E 0.20 l’una. Anche pochi pezzi. 3394906103
FORNETTO per unghie per trattamenti di ricostruzione, timer incorporato, 9/120 secondi, per una facile sostituzione dei bulbi,
ideale per manicure e pedicure. E 10. 3392846310
QUADRI di bassi, dimensioni varie. 3486414900
SCALA in legno. E 30. 366-2038247
TRAVERSE marca lines, piccolo quantitativo per anziani o per animali, pacchi da 30
pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al pacco. 3394906103

243 ARREDAMENTO
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano girevole, in vetro temperato, per tv, monitor pc,
alloggiamento 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 apparecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14
h. E 60. 059-357175
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LETTO matrimoniale della nonna, in lamiera decorata, divisibile in due piazze ed in
buono stato. E 95. 328-3271381

TV marca Samsung, 23 pollici, full-hd, schermo piatto, con telecomando, mis. 58x37.
333-8621907

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a prezzo modico. 328-3271381
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LETTO in bambù, ad una piazza e n. 2 sedie
in bambù. E 50 il letto ed E 10 l’una le sedie.
329-5938557

PERSO il giorno 13-04-2021 a Carpi (MO) James, gatto europeo di 1 anno sterilizzato e
con microchip n. 380260101754955. E’ di tg.
medio-piccola, pelo corto, manto grigio tigrato e maculato grigio scuro e nero. Senza
collare. Uscito e non tornato. www.animalipersieritrovati.org 347-1674730

BONSAI da esterno e da interno: 1 olivo, 1
quercia, 2 ficus. Vendo per liberare spazio e
farne altri. 342-1246453

22

ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie n. 18.
338-5833574

ELMETTI uniformi, berretti, caschi coloniali, elmi cavalleria, medaglie al valore
militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime valutazioni, pagamento immediato
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010
FIGURINE calciatori Panini anno 2019-2020
e cucciolotti 2020, cerco. 348-9533114
MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 50,
tutta in acciaio con leve grandi che funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 3474679291
MONETE d’argento da lire 500 e monetecartamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o permuto con quadri 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 Musicassette compro,
tutti i generi. 333-3760081

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV
GIRADISCHI e registratore a bobine o a cassette, anche non funzionante. Cerco 3333760081

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

262 OGGETTI VARI
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 3398337553

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
MEETING CENTER Esprime gioia di vivere
questa ragazza 37enne, operaia, con sani
principi morali, femminile, semplice, sempre sorridente e molto graziosa. Le sue richieste non sono complicate: un uomo
semplice, magari un po’ timido come lei, di
età adeguata, sincero e affidabile. 3484141241
MEETING CENTER L’ultima è stata una serata fra le solite amiche, quella che mi ha fatto comprendere quanto sia vuota la mia
esistenza senza di te! Ho 42 anni, divorziata,
impiegata credo graziosa, soprattutto intenzionata a trascorrere le prossime serate
in tua compagnia. 348-4141241
MEETING CENTER Siti Internet, web, multimedialità , non sono la mia passione per incontrare gente nuova! Sarà che alla mia
età , 48 anni, vedo l’informatizzazione come
una grande possibilità per le aziende, ma
non per i rapporti personali. Sono uno di
quegli uomini che credono nei rapporti diretti, in quelli che o c’è interesse o non vale
la pena continuare. Vorrei conoscerti e scoprirlo. 348-4141241
MEETING CENTER Sei celibe, posizionato,
di buona cultura e sani valori morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 29 anni, nubile,
impiegata, graziosa, vorrei conoscerti, innamorarmi e costruire una famiglia vera. Chiama in agenzia nella massima riservatezza ti
daranno le informazioni per farci incontrare.
348-4141241
MEETING CENTER Non sono una donna
dalle mille pretese, ho 42 anni, sono operaia, vedova, ho un vissuto non troppo felice
alle spalle, ma il proponimento di fare il possibile perché il mio domani possa essere sereno . Se sei un uomo sensibile, onesto,
sincero, potrebbe essere anche per te l’occasione giusta! 348-4141241
MEETING CENTER Non sono perfetta, tra i
miei mille difetti ci sono pignoleria, egocentrismo ed un pizzico di invidia nei confronti
di chi sta meglio di me, ma sono anche capace di grandi slanci di generosità ed affetto , ho 40 anni, sono laureata, nubile,
credo graziosa, ti cerco “imperfetto” come
me, ma con la stessa voglia di costruire un
rapporto stabile. 348-4141241
MEETING CENTER E’ un bell’uomo, ha 36
anni, una separazione avvenuta senza traumi, un figlio che ama e che non vive con lui.
Si è rivolto a noi per incontrare una donna
capace di lasciare il passato alle spalle e
guardare al futuro come una nuova meta di
serenità . 348-4141241
MEETING CENTER Sono una donna di 42
anni, un matrimonio finito, non ho rimorsi
né rimpianti, ho un lavoro che mi appaga e
che credo potrà migliorare ulteriormente,
il bilancio della mia vita è senz’altro positivo,
ma se incontrassi un uomo colto, posizionato, sensibile, passionale, sincero, capace di
amarmi, avrei una avvenire perfetto! 3484141241
MEETING CENTER Non cerco una storia di
poca importanza ma qualcosa di più concreto, un compagno forte caratterialmente,
che sappia amarmi e proteggermi! Sono
una ragazza di 33 anni, mille interessi che
spaziano tra sport, cultura, amicizie... se ti rispecchi nella descrizione, chiamami! 3484141241

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, sono
un ragazzo normalissimo, celibe, carino, che
ama i viaggi anche improvvisati, ho sempre
amato la mia libertà ma da un po’ ho un
pensiero ricorrente: dividere tutto questo
con una persona speciale e normale al contempo, che completi la mia vita. 3484141241

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa,
Berkel, anche tenuta male o abbandonata
da anni, solamente da unico proprietario,
cerco. 347-4679291

MEETING CENTER Ho 39 anni, sono nubile,
dinamica, ho un figlio che è tutta la mia vita,
un lavoro interessante come imprenditrice,
amo l’arte moderna e la cultura. Se ritieni di

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

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

Tel. 348.41.41.2.41
348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

PERSONE VERE!!

iscrizione a costi contenuti…
da 30 anni siamo leader in ricerca partner,
con 3 sedi (non in franchising)
a tua disposizione…
SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H)
sito internet: www.meetingcenter.eu
essere un uomo gradevole, di mente aperta, attivo, colto e brillante, potresti essere
quello giusto! 348-4141241
MEETING CENTER E’ un uomo simpatico,
loquace, allegro, la sua donna non sarebbe
mai triste al suo fianco! Adora i viaggi, le gite
spensierate all’aria aperta, il mare, le città
d’arte. Ha 41 anni, separato, sportivo, con
tanta voglia di dare e di costruire un rapporto solido e sincero. 348-4141241
MEETING CENTER Industriale 49 anni, laureato, vive con la figlia ormai grande ed autonoma, è spesso in viaggio per lavoro, è un
uomo equilibrato, dolce ma con carattere e
ha idee molto chiare sulla donna giusta per
lui: bella, femminile, colta, affascinante, indipendente. Sei sola e ti rispecchi? 3484141241
MEETING CENTER Compleanno dopo
compleanno, candelina dopo candelina, ho
raggiunto la venerabile età di 38 anni! Lo
so, lo so, non sono mica poi così vecchio, ma
ragazze, se fra voi c’è quella giusta per me
non vorrà mica aspettare altri 38 anni a farsi
viva! Con tutte le cose che dobbiamo fare
insieme! Chiamami! 348-4141241
MEETING CENTER Ho un carattere molto
dolce, ho 39 anni, nubile, impiegata, mi piace viaggiare, leggere, adoro gli animali e la
natura. Credo di poter offrire tanto a chi lo
merita, prima di tutto un’amicizia sincera, e
poi se scattasse anche qualcosa di più? 3484141241
MEETING CENTER Bella la vita da sigle ma
comincio a stancarmi di tanta indipendenza, nessuno che mi sgrida perché sono disordinato, perché arrivo in ritardo, perché
spremo male il dentifricio, no ragazze, così
non va più, io sono qui se volete, 37 anni,
moro, celibe, in fondo in fondo, un po’ timido. 348-4141241
MEETING CENTER Lui è un uomo molto
semplice, 49enne, separato, diplomato, lavora come dipendente e conduce una vita
tranquilla e forse un po’ troppo solitaria per
essere felice. Se sei semplice, anche con figli, amante della casa e dei valori, potresti
essere la persona giusta per creare con lui
qualcosa di solido. 348-4141241
MEETING CENTER Perché mi sono iscritto
ad un’agenzia matrimoniale? Ovviamente
nella speranza di incontrare la donna giusta, ma anche per avere l’opportunità di co-

• Edizione di Carpi •

noscere gente nuova ed interessante. Sono
un uomo 45enne, agente di commercio, separato, un po’ timido all’inizio ma con tanta
voglia di aprirmi e capace di amare davvero.
348-4141241
MEETING CENTER Esiste ancora un uomo
capace di donare affetto senza pretendere
di avere al fianco una velina? Può ANCHE
UNA DONNA FISICAMENTE NORMALE,
SEMPLICE, ASPIRARE AD UN SENTIMENTO SINCERO, A RICOSTRUIRSI UNA FAMIGLIA? SE PENSI DI SI CONTATTAMI, IO
SONO UNA RAGAZZA DI 35 ANNI, UN
MARE D’AMORE DA DARE ALL’UOMO
GIUSTO. 348-4141241
MEETING CENTER Cerco una donna intelligente, elegante, femminile, intrigante, un
po’ ambiziosa, se ci sei e mi stai cercando
conosciamoci, ho 53 anni, divorziato, dinamico, ambizioso, pieno di interessi. Se hai
pregiudizi su questo mezzo per fare conoscenza mettili da parte come ho fatto io,
quello che conta è il risultato. 348-4141241
MEETING CENTER La vita riserva molte sorprese, a volta gradevoli a volta tristi, io comunque sono convinto che le occasioni
vadano create e cercate, per questo sono
qui...¦ e se stai leggendo questa rubrica forse
anche tu la pensi come me. Ho 43 anni, mai
stato sposato, laureato, un’appagante professione, molti interessi, molti amici, manchi
solo tu! 348-4141241
MEETING CENTER Mi sono trasferito qui da
un’altra città , fare amicizie non è semplicissimo... chissà , magari questo è anche un
tuo problema! Io ho 37 anni, sono libero e
seriamente motivato, se ti va conosciamoci,
berremo qualcosa insieme, ci racconteremo
le nostre storie, e poi, chissà... vuoi vedere
che... 348-4141241
MEETING CENTER Ha 50 anni, è nubile,
commerciante, slanciata, giovanile, attraente, estroversa, ama la vita attiva, la musica, i
viaggi e la conversazione. Conoscerebbe un
uomo max 64enne, di gradevole presenza,
benestante, intrigante, per piacevole rapporto di amicizia che possa evolversi in una
relazione duratura. 348-4141241
MEETING CENTER Sei interessato al mio
annuncio, ma non sai come comportarti?
Basta una telefonata ed un visita presso
Meeting Center, deciderai tu se varrà la pena incontrarmi. Io sono una donna di 45 anni divorziata, ma legata ai valori della

Bellissima donna 40enne, alta 1,72,
longilinea, bionda capelli lunghi, laureata, libera professionista, senza figli vive
sola, cerca un compagno adeguato a lei
con caratteristiche simili, max 50enne.
Tel. 348.41.41.2.41

non è assolutamente il modo adatto a lei.
E’ una donna che non si mette sul piedistallo anzi, è molto alla mano, cerca però
un compagno non banale di buona cultura, max riservatezza.
Tel. 348.41.41.2.41

60enne, noto industriale modenese,
giovanile, simpatico e alla mano, cerca
la sua donna, di gradevole presenza,
max 50enne, che abbia tempo e voglia
per viaggi, barca, mare, insomma per vivere bene perché la vita è una sola!
Tel. 348.41.41.2.41

74anni, vedova senza figli, vive sola,
ha lavorato molti anni come parrucchiera, conosce tanta gente ma la solitudine
le pesa tanto soprattutto in questo periodo, incontra signore max 80enne, gradevole, serio.
Tel. 348.41.41.2.41

65enne, vedovo da molti anni, dai bei
modi, molto distinto. Ha tante amicizie
ma senza la donna giusta al suo fianco
non si sente realizzato. E’ un uomo affettuoso, con buona cultura e nello stesso
tempo alla mano, cerca una donna adeguata, per incontrarsi e conoscersi seriamente e vedere che succede!
Tel. 348.41.41.2.41
45 anni, molto carina, insegnante, snella bel viso, ha una bella carica di simpatia. Ci ha riferito che ha provato a trovare
l’uomo giusto, in internet ma ha visto che

famiglia, ho buona cultura, aspetto giovanile, posizionata, se deciderai di sì... 3484141241
MEETING CENTER L’Estate è qui, ho trascorso questi giorni con la mia famiglia e poi
ho fatto qualche uscita con le amiche, il mio
proposito per la nuova stagione è di trovare
la storia definitiva incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 348-4141241
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco e
ho 70 anni. Gentiluomo, molto benestante,
attivo, giovanile, incontrerebbe signora pari requisiti per amicizia ed eventuali sviluppi.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piacciono gli oggetti antichi che rappresentano
anche il mio lavoro attuale di compra-vendita. Cerco una signora con la quale iniziare
un cammino insieme. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il diritto
ad una seconda opportunità ed io iscrivendomi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo
Giancarlo, 52 anni, medico, una lunga relazione finita improvvisamente che mi ha devastato, ma ora sento che arriverà anche
una dolce e seria compagna per me, ti
aspetto. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno
che prenderà VOLENTIERI CON LA MIA
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA E DI
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. SONO FABIO, DI
50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO, CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA INSIEME.
MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL
VIVO, TI ANDREBBE DI CONOSCERMI?
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio
e ho 79 anni. Mio figlio e il mio amato nipote di 12 anni vivono lontani da me e io vivo
da solo. Cerco una signora per condividere
momenti di serenità come andare a pranzo
al ristorante, fare una passeggiata e vivere
insieme in armonia. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e
ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. Sono
un pensionato, laureato e senza problemi
economici. Mi auguro di conoscere una signora vivace e di buona cultura per una

40enne, bell’ uomo sportivo, dirigente
piccola azienda, celibe mai stato sposato, cerca “l’altra metà della mela”. Vorrebbe una ragazza nella norma, non ci
ha chiesto chissà chi, è solo la chimica
che scatta nella conoscenza, quindi se
sei una donna libera, seria, graziosa,
perché non provi? Tel. 348.41.41.2.41
51 anni, impiegata, ha un figlio grande
che ormai è autonomo, non ha avuto un
matrimonio felice ecco perché si è iscritta
da noi per rifarsi una vita affettiva serena
e per sempre. Incontra signore motivato

proficua relazione. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso in un
folle amore, mi sono sposato e separato, ma
sono rimasto a Modena perché il mio studio dentistico è ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, vorrei un figlio, ma
soprattutto vorrei avere una donna con la
quale vivere ogni istante come se fosse l’ultimo. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Renato
e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il mondo
e io vivo solo. Sono disposto a trasferirmi.
Ho comprato un camper e mi piacerebbe
fare qualche viaggio in Italia con una signora con la quale condividere momenti di relax scoprendo paesi e paesaggi.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Descriversi non è
mai cosa da poco. Più che mai quando vorresti dire il meglio di te. Sono Marco, ho 40
anni, single non felice di esserlo, sto cercando una compagna con la quale ci sia un intenso dialogo e che abbia voglia di una
serena vita di coppia. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi in
amore ha una storia da raccontare, la mia è
ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un professionista affermato e non aspetto altro che andare a
scegliere una casa e una macchina adatte
alla famiglia che avremo. Conosciamoci e
chissà . 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio,
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel
trambusto dei locali alla moda. A me piace
parlare per conoscersi, amo guardare negli
occhi perché sono veramente lo specchio
dell’anima. Sono un professionista autonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove, purché sia un luogo
dove posso ascoltarti. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e
ho 71 anni. Sono separato e sono convinto
che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex
commerciante, altruista, solare, amo l’arte, i
viaggi e lo sport che pratico regolarmente.
Abito in una casa di mia proprietà e vorrei
conoscere una compagna scopo convivenza. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bella
ragazza di 41 anni che professionalmente si

ad un incontro costruttivo.
Tel. 348.41.41.2.41
52anni, bionda, occhi azzurrissimi, affabile e solare, single ormai da un po’
troppo tempo, desidera girare pagina.
Non ci ha posto paletti particolari nemmeno di età…. È una donna intelligente
e non banale. Noi vorremmo proporle
un signore adeguato a lei sia per età
che per cultura, ti aspetta!
Tel. 348.41.41.2.41
60 anni, bella donna, imprenditrice, vive
sola, ha una bella casa, una vita agiata,
cerca uomo corrispondente un po' alle
sue caratteristiche, in due parole non banale, libero ovviamente e max serietà.
Se non cerchi la luna ma una relazione
seria, contattaci questa persona o altre
potrebbe essere la persona che cerchi.
Tel. 348.41.41.2.41
38anni, impiegata, una ragazza riservata, ma con dei valori al tempo di oggi
non comuni, mai stata sposata vive ancora in famiglia. Vorrebbe realizzarsi affettivamente, con un uomo adeguato,
massima serietà. Tel. 348.41.41.2.41

è saputa imporre per competenza e dedizione e che ora è direttrice di banca. Questo
a discapito della sua vita privata che la vede
single ormai da tempo. Alta, snella, sguardo
dolcissimo, persona positiva, diretta, con
tanta voglia di viaggiare. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Francesca e ho 22 anni. Sono alla ricerca di un’anima con cui volersi bene essendo se stessi,
condividendo pazzie e divertimento. La vita
è troppo breve per stare ad attendere qualcuno o aspettare che qualcosa ci accada.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo Antonella, ti dico i miei anni anche se proprio
non li dimostro: 39. Sono un’infermiera professionale, non ho figli, amo la casa, i fiori, le
serate con amici. Le ragazze come me sono
fuori moda, ma credo che i valori non abbiano mode. Desidero una famiglia tutta mia.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appartiene
a chi ha il coraggio di cambiare ed infatti ho
cambiato lavoro e ho scelto di pensare al
mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di un compagno serio
e simpatico. Mi piace pensarmi impegnata
a coccolare il mio uomo con mille pensierini. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, dermatologa, troppo presa da mille impegni
professionali per pensare all’amore; troppo
tardi? No, assolutamente! Ottima posizione,
un corpo ancora in perfetta forma, un viso
con due occhi che esprimono tutta la sua
carica vitale. Che ne dici di un happy hour
con lei? 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, commessa,
di nome Sabrina, ci ha chiesto se esiste ancora un uomo giovane che ha intenzioni serie e con il quale progettare una vera
famiglia. Certo che esiste! Non sono tutti
farfalloni, ci sono anche uomini giovani che
vogliono costruire qualcosa di importante
con una ragazza seria e determinata. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 anni ed
è una donna veramente in gamba, rimasta
vedova molto presto ha cresciuto il suo unico figlio ed ora che è autonomo e vive all’estero, cerca un uomo serio. Curatissima,
laureata, elegante sempre molto garbata,
passione per la sua casetta al mare. Ideale

per una persona, professionalmente affermata. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e modesta si definisce Gloria, una signora di 68 anni, pensionata, vedova, che ha sempre fatto
la commerciante e che ora vive sola. L’affetto della figlia e del nipote le danno gioia, ma
non le riempiono il cuore. Vuole vivere momenti speciali con il suo lui anche facendo
cose semplicissime. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tempo
limitato per viverla da soli o in modo sbagliato. Non voglio buttare via l’esperienza
passata, ma desidero utilizzarla per rendere
la mia vita e quella del mio futuro compagno un percorso ricco di soddisfazioni. Mi
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bruna,
occhi verdi e tanta carica vitale. 059342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni,
ex artigiana, vedova. Quando ero giovane
avevo poco tempo. Ora che potrei godermi
la vita non ho più nessuno con cui farlo. Ho
i figli già sistemati e una casa tutta mia, ma
la solitudine mi blocca. Mi piacerebbe conoscere un uomo con cui riprendere a vivere.
059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Emanuela, ho 40 anni, faccio la giornalista e come
per tutti nella mia vita si sono alternati amori e dolori. Vitale, senza grilli per la testa, sono una single che non lo vorrebbe essere
perché credo nell’amore e spero che questo
anno me lo porterà. Cerco semplicemente
un uomo maturo. 059-342919 3489579692
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne di
nome Cinzia, alta, snella, economicamente
autonoma, molto curata, perché dalla cura
della propria persona nasce il rispetto per
gli altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di
gente allegra, amo anche cucinare. Anche
alla mia età credo che un uomo con cui fare
tutto ciò CI SIA. 059-342919 348-9579692
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta
e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. Ora sono una donna autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con un figlio splendido e
indipendente. Ma la mancanza di un compagno ogni giorno si fa più pressante. Ho
l’entusiasmo di una giovane ragazza per affrontare ancora una vita in coppia. 059342919 348-9579692

mercoledì 28 aprile 2021

anno XXII - n. 15

23

i
p
ar
C

a
i
l
i
m
E
’
l
l
e
d
o
n
o
a
u
o
b
v
i
r
Il
r
a
in

6 MAGGIO
Via delle Magliaie, 45

