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“Quando esco alle 15 da scuola l’unica corriera che 
riesco a prendere è quella delle 18 ma cosa faccio per tre 
ore? Da quando hanno introdotto il 70% di lezioni in 
presenza con ingressi e uscite scaglionati le scuole si sono 
adeguate con nuovi orari ma il servizio di trasporto pubblico 
no”. Insieme alla testimonianza di Teresia ne arrivano altre e 
ad appena due giorni dall’introduzione del 70% in presenza 
con ingressi e uscite a scaglioni 8 – 10 e 13 – 15 alle 
superiori si torna al turno unico perché la situazione è 
definita “insostenibile” durante la riunione in Prefettura. 
Alla domanda: come riuscirete a gestire i trasporti con un 
unico ingresso a scuola dei ragazzi? “Con maggiore impe-
gno da parte di tutti, a partire da Seta e Amo ma anche da 
parte delle famiglie che dovranno accompagnare i ragazzi a 
scuola quando possibile. L’importante è che ci sia un piano 
per tornare a turno unico” risponde il presidente della 
Provincia di Modena, Giandomenico Tomei. Ancora una 
volta si chiede alla scuola e alle famiglie di farsi carico delle 
carenze del trasporto scolastico. E’ la goccia che fa traboc-
care il vaso e  sono i genitori a intervenire per dire: basta!
“Chiediamo una rapida soluzione all’inadeguatezza del 
sistema dei trasporti scolastici” scrivono genitori e studenti 
degli Istituti Superiori delle province di Modena e Reggio 
Emilia nella lettera inviata al Presidente del Consiglio Dra-
ghi, al Ministro dei Trasporti Giovannini, a quello dell’Istru-
zione Bianchi, al Governatore Bonaccini, ai Presidenti delle 
Province di Modena e Reggio e ai Sindaci dei Comuni. E 

I genitori dicono basta! E lanciano la petizione 
per mantenere alta l’attenzione su settembre

lanciano la petizione: https://www.change.org/p/al-pre-
sidente-del-consiglio-mario-draghi-chiediamo-una-rapi-
da-soluzione-all-inadeguatezza-del-sistema-dei-traspor-
ti-scolastici 
E’ dall’inizio dell’emergenza Covid 19 che assistono im-
potenti allo spettacolo vergognoso di una scuola pubblica 
bloccata dai vincoli imposti dall’inadeguatezza del sistema 
dei trasporti scolastici provinciali: un problema già presen-
te prima del virus, ma inaspritosi a seguito dei protocolli 
pandemici. “Viviamo – scrivono i rappresentanti d’Istituto 
delle scuole superiori - in due province, quella di Modena 
e quella di Reggio, con un PIL molto sostenuto, esportiamo 
nel mondo milioni di automobili eppure proprio qui man-

cano i mezzi di trasporto scolastico perché in 14 mesi di 
emergenza e consultazioni nessuno è riuscito a metterne a 
disposizione un numero adeguato?”.
Chiedono che venga garantito ogni sforzo per giungere 
all’immediata e definitiva soluzione del problema attraverso 
il potenziamento del servizio di trasporto scolastico  per 
evitare di ritrovarsi di nuovo tra cinque mesi, alla ripresa 
delle attività scolastiche, a supplicare per una tratta o un 
orario in più: “non lo chiediamo per interesse, ma per quel 
senso civico che ci spinge a lottare per garantire ai nostri 
figli il diritto alla migliore istruzione possibile sancito dalla 
Costituzione”. E’ chiedere troppo?

Sara Gelli
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Da giovedì 6 maggio Dispensa 
Emilia, la rinomata catena di ristorazione 
gastronomica emiliana, sbarca a Carpi, nel 
ricco polo di ristoranti e fast food di via 
Delle Magliaie n° 45. 
Una tappa importante quest’ultima, che 
rientra nella strategia di sviluppo ed espan-
sione del marchio come ha spiegato Massi-
miliano Ceresini, responsabile marketing 
di Dispensa Emilia: “abbiamo scelto Carpi e, 
in particolare, quest’area della città, perché 
è una zona molto interessante in quanto 
crocevia tra l’Emilia e le altre regioni grazie 
alla vicinanza del casello autostradale”.
La pandemia quindi non ferma Dispensa 
Emilia che anzi amplia i propri servizi per 
adeguarsi alle nuove abitudini post Coro-
navirus.
“Oltre al classico servizio al tavolo e al servi-
zio d’asporto - prosegue Ceresini - offriamo 
l’opportunità della consegna a casa (delivery) e della consegna 
in macchina (App&Go). Tramite l’applicazione di Dispensa Emilia 
scaricabile gratuitamente su smartphone, il cliente può ordinare 
e pagare in anticipo il proprio menù ed avvisare del proprio arrivo 
cliccando l’apposito tasto ‘sono qui’; a quel punto il nostro perso-
nale gli consegnerà l’asporto direttamente in auto”.
Il nuovo locale, che sorge nell’ex negozio di scarpe Polaris accanto 
all’outlet di abbigliamento, si sviluppa su 400 mq per un totale di 
circa 150 posti a sedere e rappresenta un’interessante opportunità 
di lavoro per giovani e non solo.
L’ambiente è in classico stile Dispensa Emilia, caratterizzato da 
un arredamento moderno ma con l’elemento di calore tipico del 
legno. L’apertura di un nuovo ristorante segna sempre l’arrivo 
di nuove assunzioni e questo è un bene in qualsiasi periodo e, 
a maggior ragione, in questo funestato dalla pandemia e dalla 
conseguente crisi occupazionale.
Per quanto riguarda l’offerta gastronomica qual è il 
cuore di Dispensa Emilia?
“Il cuore dell’offerta di Dispensa Emilia è rappresentato dalle 
tigelle e dal gnocco fritto, tipici della tradizione emiliana, accom-
pagnati da salumi e condimenti vari che soddisfano tutti i gusti. 
Tra le nostre proposte più rappresentative c’è Viaggio in Dispensa, 
ovvero un tagliere di degustazione da consumare in accompa-
gnamento a gnocco e tigelle all’insegna della condivisione e della 

APPRODA A CARPI, IN VIA DELLE MAGLIAIE N°45, LA CATENA DI RISTORAZIONE DISPENSA EMILIA CHE PROPONE IN CHIAVE VELOCE E 
MODERNA LA TRADIZIONE GASTRONOMICA EMILIANA. L’APERTURA AVVERRÀ GIOVEDÌ 6 MAGGIO.

Carpi apre le porte a Dispensa Emilia

convivialità. Poi abbiamo i primi piatti, con pasta 
fresca e pasta ripiena, i piatti completi e i dessert 
di nostra produzione; per quanto riguarda la 
cantina offriamo quattro tipologie di Lambrusco 
oltre al nostro Grasparossa Dispensa Emilia, e 
una selezione di birre tra cui una artigianale della 
zona. La nostra filosofia è offrire preparazioni 
genuine e di qualità in un ambiente accogliente, 
garantendo cortesia e velocità nel servizio”.
Qual è il target a cui vi rivolgete?
“Ci rivolgiamo sia al lavoratore o all'uomo di affari 
che si ferma per una pausa pranzo sana, gustosa 
e veloce, che alle famiglie, alle coppie e ai gruppi 
di amici che vogliono condividere un pranzo o 
una cena all'insegna della migliore tradizione 
emiliana. 
Nel nuovo locale di Carpi sarà presente anche 
la colazione per chi vorrà iniziare la giornata 
gustando un cornetto farcito al momento o una 
tigella con crema al pistacchio. Appena le condi-
zioni sanitarie lo permetteranno vorremmo poi 
organizzare una grande festa all’insegna di tigelle 
e Lambrusco”.

Chiara Sorrentino
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L’India è al collasso con numeri record nei contagi e dopo 
i primi casi di variante indiana del coronavirus individuati in 
Veneto e la preoccupazione nel Lazio, anche l’Ausl di Reggio 
Emilia ha avviato le verifiche.
Nella Bassa Reggiana è presente una delle più folte comunità 
Sikh d’Italia, con moltissimi componenti impiegati nell’agricol-
tura e nell’allevamento locale. Il Ministro della Salute Speranza 
ha firmato un’ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli 
ultimi 14 giorni è stato in India ma da metà gennaio è iniziato 
il pellegrinaggio induista di Kumbh Mela per immergersi nel 
Gange come vuole la tradizione.
Per l’Ausl di Reggio Emilia non c’è nessun caso di variante 
indiana in provincia; una persona di ritorno dall’India si trova 
ricoverata per Covid all’ospedale di Guastalla.
“E’ una fase di attenzione” spiega Elena Carletti, sindaco di No-
vellara dove è presente una comunità che conta 500 persone cir-
ca a cui si aggiungono coloro che hanno la cittadinanza italiana. 

NEL COMUNE DELLA BASSA REGGIANA È PRESENTE UNA COMUNITÀ INDIANA CHE CONTA 500 PERSONE CIRCA A CUI SI AGGIUNGONO CO-
LORO CHE HANNO LA CITTADINANZA ITALIANA. PER L’AUSL DI REGGIO EMILIA NON C’È NESSUN CASO DI VARIANTE INDIANA IN PROVINCIA; 
UNA PERSONA DI RITORNO DALL’INDIA SI TROVA RICOVERATA PER COVID ALL’OSPEDALE DI GUASTALLA.

Variante indiana, “l’attenzione è alta”
Qui ci sono un tempio indù e un tempio sikh.
“Dai nostri referenti abbiamo avuto conferma che 
per la comunità indiana di Novellara questo non è 
un periodo di viaggi e spostamenti e non c’è, a oggi, 
un’emergenza contagi ovviamente continuiamo a 
mantenere monitorata la situazione. Tra l’altro – sotto-
linea il primo cittadino - la comunità sikh abita in una 
regione, il Punjab, molto più a Nord rispetto alla città di 
Varanasi dove avvengono i bagni nel Gange e peraltro 
la comunità sikh non svolge questo tipo di ritualità. La 
comunità indù che ha diverse usanze religiose a No-
vellara è più piccola. I luoghi di culto sono sottoposti 
a protocolli rigidi concordati con l’Ausl e le presenze si 
sono fortemente ridotte in questi mesi, “non assistiamo 
più ai grandi raduni degli anni scorsi ma si tratta di 
cerimonie vissute in modo più ristretto”.

Sara Gelli

A ogni visita ufficiale si 
impennano le vaccinazioni: nel 
mese di aprile è successo in 
occasione della presenza del 
commissario per l’emergenza 
Figliuolo a Bologna quando si 
sono sfiorate le 40mila vaccina-
zioni giornaliere in Emilia 
Romagna e nel giorno in cui 
l’assessore Donini ha portato il 
suo saluto agli hub vaccinali 
quando si sono persino 
superate (41.322). Rispetto al 
mese di marzo quando la 
nostra regione viaggiava a un 
ritmo di 15mila somministra-
zioni in media al giorno, nel 
mese di aprile si è arrivati a una 
media di 25mila con alti e 
bassi, dalle 41.332 del 29 aprile 
alle 9.640 del 5 aprile. Il target 
di 35-40mila dosi al giorno è 
quello assegnato dal commis-
sario Figliuolo all’Emilia 
Romagna per contribuire alle 
500mila a livello nazionale ma 
una rondine non fa primavera 
e occorrerà aspettare la 

I DATI SUL NUMERO DI SOMMINISTRAZIONI IN APRILE PORTANO A 25MILA LE VACCINAZIONI GIORNALIERE IN MEDIA IN EMILIA ROMAGNA, 
CON ALTI (A OGNI VISITA UFFICIALE SI IMPENNANO) E BASSI.

Record di vaccinazioni per Figliuolo e Donini

prossima settimana per capire 
se si tratta dell’exploit di un 
giorno o se la campagna di 
vaccinazione di massa ha 
preso il via. Il percorso è 
condizionato da un’unica 
incognita: la consegna delle 
dosi nei tempi e nei quantitati-
vi previsti perché poi le Regioni 
possano somministrarle: 
l’Emilia Romagna somministra 
il 91,8 delle dosi che le 
vengono consegnate (https://

www.governo.it/it/cscovid19/
report-vaccini/). La struttura 
commissariale non perde 
l’ottimismo e annuncia che se 
questa velocità di crociera 
dovesse essere rispettata senza 
pesanti riduzioni nelle 
forniture ci potremmo trovare 
di fronte all’avvio della 
campagna massiva a partire tra 
il 15 e il 20 maggio. Il condizio-
nale è d’obbligo in considera-
zione del fatto che se ne 

parlava a inizio aprile. Saranno 
i giorni decisivi per ‘coprire’ 
soprattutto tutti i fragili 
secondo le raccomandazioni 
dell’istituto superiore di Sanità, 
a qualsiasi fascia d’età essi 
appartengano. Sono 9mila in 
provincia di Modena le 
persone ‘estremamente 
vulnerabili’ affette da malattie 
respiratorie, cardiocircolatorie, 
autoimmuni, oncologiche o 
che hanno subito un trapianto. 

Nella fretta di rispettare gli 
obiettivi si rischia di sacrificare 
le vaccinazioni ai più fragili per 
privilegiare le categorie meno 
vulnerabili ma più facilmente 
raggiungibili. E' successo 
quando è stata programmata 
la vaccinazione del mondo 
accademico a Università chiuse 
prima di somministrare la 
prima dose alle persone 
‘estremamente vulnerabili’. Tra 
l’altro è ora che anche le 

Università facciano lo sforzo di 
riaprire in presenza per più di 
qualche ora a settimana. A 
quattro mesi di distanza 
dall’inizio della campagna, 6 
milioni di persone hanno 
completato la vaccinazione su 
sessanta milioni di italiani; 
500mila in regione, dove gli 
abitanti sono 4,5 milioni. Pochi, 
ancora pochi, con questo 
numero di contagi.

Sara Gelli
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INCERTE LE CONSEGNE DEI VACCINI

A rischio le seconde 
dosi?

I primi di maggio sono attese un migliaio di dosi - po-
che - di Jhonson&Jhonson ma a preoccupare il direttore 
generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla, è 
l’incertezza che avvolge le consegne di AstraZeneca nel 
mese di maggio. “Aspettiamo un lotto poi non ne sono 
previsti altri. Il problema non è sulle prime dosi bensì sulle 
seconde”.
Al momento si sta discutendo circa la possibilità di 
effettuare le seconde somministrazioni con un vaccino 
differente rispetto a quello con vettore virale (come Astra-
Zeneca e Johnson&Johnson) con uno a mRNA (come Pfi-
zer e Moderna): “tra una ventina di giorni dovremmo avere 
a disposizione i dati di uno studio fatto nel Regno Unito 
circa l’impiego di vaccini a mRNA per le seconde inocu-
lazioni. Qualora tale strategia vaccinale si dimostrasse 
efficace, risolveremmo molti dei nostri problemi in quanto 
il sistema diventerebbe più flessibile. Potremmo infatti 
usare tutte le dosi di AstraZeneca (sempre e solo sugli 
Over 60 come da indicazione di Aifa) per le prime dosi e, 
successivamente, procedere con un altro vaccino a mRNA 
per le seconde”. 
Intanto, prosegue Brambilla, “aspettiamo guardiamo con 
fiducia al terzo vaccino chiamato CVnCoV – che potrebbe 
ricevere entro la fine di maggio le necessarie autorizzazio-
ni – poiché potrebbe dare un nuovo impulso alla campa-
gna vaccinale”. 
Si tratta di quello dell’azienda biofarmaceutica tede-
sca Curevac, realizzato anch’esso con mRNA, tecnologia 
sulla quale, secondo la Commissione europea, occorre 
concentrarsi perché ha dimostrato il suo valore. 
E che la tale tecnologia funzioni è evidente dal monitorag-
gio effettuato dall’Ausl sulla risposta anticorpale sviluppa-
ta dai propri dipendenti vaccinati con Pfizer. 
Il tempo stimato di copertura è però di circa sei mesi, que-
sto significa che a breve con gli operatori sanitari occor-
rerà ricominciare tutto daccapo.
“Pur in un quadro di immunizzazione importante - conclu-
de il direttore generale - si registra un calo degli anticorpi 
nel corso del tempo. Attendiamo dati consolidati circa 
la validità della risposta residua a distanza di 6 mesi e ci 
aspettiamo che il Governo ci dia indicazioni sulla necessità 
di procedere con un eventuale richiamo”.

144 ogni 100mila 
abitanti (dato al 28 aprile, era 
199 ogni centomila lo scorso 6 
aprile), a tanto ammontano i 
nuovi casi di positività al 
Covid nel modenese (sui 
tamponi effettuati quelli 
positivi si aggirano intorno al 
6%) ma se l’incidenza media è 
scesa, la curva epidemica pare 
essersi “comodamente” 
assestata, mantenendosi 
sempre leggermente al di 
sopra rispetto alla media 
nazionale. A preoccupare è 
anche un altro indicatore 
ovvero l’indice di trasmissibili-
tà del virus: l’Rt medio 
provinciale è 0,9 (ma il dato è 
del lontano 20 aprile) e nel 
frattempo la nostra Regione è 
entrata in Zona Gialla… 
“Il 6 aprile era 0,7 - spiega 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Azienda Usl di 
Modena - e il fatto che questo 
dato oscilli verso l’alto desta 
un po’ timori”. E se è ancora 
troppo presto per valutare 
l’impatto della riapertura 
delle scuole sull’andamento 
epidemiologico è pur vero 
che la fascia d’età in cui ci 
sta registrando l’incremento 
maggiore di nuovi casi è 
quella dei piccolissimi, “da 0 
a 5 anni ma vedremo nelle 
prossime settimane se tali 
oscillazioni si confermeran-
no”, prosegue il direttore. La 
situazione eccezion fatta per i 
distretti di Sassuolo e Pavullo 
“è in miglioramento ma l’im-
pressione è che si sia giunti a 
una sorta di plateau. Nell’ul-
tima settimana, forse anche 
grazie al miglioramento del 
sistema di sorveglianza e trac-
ciamento, i contatti di positivi 

144 OGNI 100MILA ABITANTI, A TANTO AMMONTANO I NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID NEL 
MODENESE MA SE L’INCIDENZA MEDIA È SCESA, LA CURVA EPIDEMICA PARE ESSERSI ASSESTA-
TA, MANTENENDOSI SEMPRE LEGGERMENTE AL DI SOPRA RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

Preoccupa la lentezza 
con cui scende la curva

in isolamento domiciliare 
sono in lieve rialzo mentre i 
positivi conclamati che stanno 
trascorrendo la malattia tra le 
mura domestiche sono stabili. 
Un dato, questo che terremo 
monitorato”. Curva discenden-
te anche per quanto riguarda 
le ospedalizzazioni: su una 
dotazione di 513 posti letto 
dedicati a pazienti Covid po-
sitivi in tutti gli ospedali della 
provincia di Modena (di cui 
411 di area medica, 32 di sub 
intensiva e 70 di terapia inten-
siva) a oggi, 28 aprile, ne sono 
occupati 244 (188 in area 
medica, 19 in sub intensiva 
e 37 in intensiva). “Il bilancio 
è favorevole, negli ultimi 
giorni - commenta Brambilla 
- dimettiamo più di quanto ri-
coveriamo e questo consente 
ai nostri presidi ospedalieri di 
riprendere fiato”. 

Sul versante campagna 
vaccinale invece sembra di 
ascoltare sempre il medesimo 
disco rotto. Il leitmotiv non 
cambia: il ritmo di inocula-
zione è buono (inoculate nel 
modenese 243.098 dosi, di 
cui 162.005 prime e 81.093 
seconde) ma non abbastanza, 
poiché non vi sono certezze 
sulle consegne dei vaccini.
“I numeri sono alti, l’anda-
mento è buono, i cittadini 
rispondono con fiducia e 
siamo soddisfatti poiché i 
nostri punti vaccinali stanno 
raggiungendo numeri elevati: 
oggi e domani si toccherà 
quota 6mila vaccini al giorno. 
Le difficoltà - ribadisce per 
l’ennesima volta il direttore 
generale - sono legate al 
numero di dosi in arrivo nel 
mese di maggio, in particolare 
di AstraZeneca. Se potessimo 

mantenere le 6mila inocu-
lazioni al giorno, in poco 
meno di tre mesi il 100% della 
popolazione da vaccinare 
avrebbe fatto almeno una 
dose ma purtroppo non 
abbiamo abbastanza vaccini a 
disposizione”.

Jessica Bianchi 

Antonio Brambilla

di Santini Omar

Vivai e piante

Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE)
a soli 5 minuti dal casello di Carpi 
tel: 0522 642453 - Aperto tutti i giorni

Un mondo di idee regalo:
�ori recisi, centrotavola, piante verdi e �orite,

candele, cesti, ceramiche
tante idee per un maggio

di grandi promozioni sull'arredo giardino
e sui barbecue.

Il 9 maggio
è la festa della mamma

stupiscila con un dono speciale

Ordina su SUNGARDENCORREGGIO.IT
ci penseremo noi a recapitarlo a casa tua

Sun Garden CorreggioSun Garden Correggio
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AL VIA L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL CAREGIVER DAY (GIORNATE DEDICATE AL FAMILIARE CHE SI PRENDE CURA DI UN PROPRIO CARO). TUTTI 
I VENERDÌ DEL MESE DI MAGGIO, SI TERRANNO DEI WEBINAR ON LINE, DALLE 15 ALLE 17, CON ACCESSO GRATUITO E PREVIA ISCRIZIONE

Prendersi cura al tempo della pandemia 
E’ trascorso un lungo, 

difficile anno in cui la pande-
mia ha cambiato profonda-
mente le nostre esistenze. La 
cura ha mostrato di essere 
essenziale nel dare speranza, 
accoglienza, sostegno. E 
proprio per questo il prendersi 
cura va riconosciuto, sostenuto, 
valorizzato, ma anche riproget-
tato, riconnesso, integrato nelle 
nostre vite. Un lavoro di cura 
sostenibile attraverso servizi di 
prossimità e welfare di 
comunità, tra generi e 
generazioni, tra casa e lavoro, 
tra distanza e presenza, tra 
tecnologia e contatto in 
presenza.
Di tutto questo e molto altro si 
parlerà in occasione dell’undi-
cesima edizione del Caregiver 
Day (giornate dedicate al fami-
liare che si prende cura di un 
proprio caro). Tutti i venerdì del 
mese di maggio (7, 14, 21 e 28), 
si terranno dei webinar on line, 
dalle 15 alle 17, con accesso 
gratuito e previa iscrizione.
La rassegna è realizzata dalla 
Cooperativa sociale Anziani e 
Non Solo, col sostegno dell’U-
nione delle Terre d’Argine, 
e col patrocinio di Regione 
Emilia Romagna, Associa-
zione dei Caregiver Familiari 

dell’Emilia Romagna e Ausl di 
Modena.
“Quattro incontri che porteran-
no: risultati di ricerca, riflessioni, 
esperienze, testimonianze, 
quattro incontri per aiutarci 
a ripartire…. dando corpo a 
un nuovo paradigma di cura”, 
spiegano gli organizzatori della 
cooperativa sociale.
Si parte venerdì 7 maggio con 
un saluto della vice presi-
dente della Regione Emilia 
Romagna Elly Schlein e la 
lezione magistrale di Luigina 
Mortari, professore Ordinario 
di Epistemologia della Ricerca 
Qualitativa presso la scuola di 
Medicina e di Filosofia della 
cura, Dipartimento di Scienze 
Umane – Università degli Studi 
di Verona) sul tema: La strada 
del cambiamento e della rico-
struzione passa per la cura. Il 14 
maggio si parlerà de L’impatto 
sociale del Covid 19 sulle struttu-
re protette: ripensare i servizi per 
anziani e caregiver familiari. La 
presentazione della ricerca, rea-
lizzata da Francesca Corradini 
e Maria Luisa Raineri del Cen-
tro di Ricerca Relational Social 
Work dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sull’impatto 
della pandemia nelle strutture 
per anziani espresso attraverso 

la narrazione di operatori, ospi-
ti, familiari, fornirà importanti 
elementi per un confronto, 
finalizzato a evidenziare 
punti chiave per una nuova 
progettazione dei servizi di 
assistenza alle persone anziane. 
Alla tavola rotonda parteci-
peranno: Filiberto Zecchini 
(coordinatore Dipartimento 
Politiche Sociali -CISL Emilia 
Romagna), Alberto Alberani 
(rappresentante del Coordi-
namento regionale Forum 
terzo settore Emilia Romagna), 
Lalla Golfarelli (presidente 
dell’Associazione Caregiver Fa-
miliari Emilia Romagna), Fabia 
Franchi (responsabile Servizio 
Assistenza territoriale Regione 
Emilia Romagna) e Alberto 
Bellelli (responsabile Welfare 
ANCI Emilia Romagna).
Venerdì 21 maggio il focus sarà 

su Gli impatti della cura sulla 
salute emotiva e fisica del caregi-
ver: quali interventi di sostegno e 
prevenzione.
Partendo dalla ricerca sugli 
impatti del Covid sul caregiver 
realizzata da INRCA per Euro-
carers, si passerà – attraverso 
l’intervento di Silvana Grandi, 
professoressa ordinaria del Di-
partimento di Psicologia UNIBO 
– a evidenziare i fattori di stress 
cronico connessi all’impegno 
di cura prolungato nel tempo. 
Proprio per sostenere tale 
impegno e prevenire gli impatti 
dello stress cronico sulla salute, 
Licia Petropulacos (direttore 
Cura della persona, Salute e 
Welfare, Regione Emilia-Roma-
gna) illustrerà le politiche poste 
in atto dalla Regione Emilia 
Romagna. Ma cosa si declinano 
tali politiche sui territori? Fede-

rica Rolli (direttore socio-sa-
nitario dell’Ausl di Modena) 
illustrerà l’esempio del Piano di 
intervento provinciale dell’A-
zienda sanitaria modenese a 
sostegno del Caregiver e Sabri-
na Tellini (responsabile Area 
Fragili – Unione Terre d’Argine) 
presenterà il lavoro compiuto 
e i nuovi interventi nei Comuni 
delle Terre d’Argine e nel Di-
stretto di Carpi a supporto del 
familiare che si prende cura.
Infine, il 28 maggio, si terrà la 
sessione dedicata a Rapporti 
intergenerazionali nella cura: 
accompagnare e sostenere i 
giovani caregiver.
Sara Santini (ricercatrice 
presso Centro Studi e Ricerche 
Economico-Sociali per l’Invec-
chiamento, IRCCS -INRCA) e 
Licia Boccaletti (presidente 
Anziani e Non Solo) presente-

ranno i risultati di una ricerca 
svolta in sei paesi europei nel 
2019, nell’ambito del progetto 
Me-We. Lo studio costituisce il 
primo esempio di sondaggio 
europeo su larga scala diretto 
ai caregiver adolescenti (15-17 
anni). La comparazione tra 
paesi evidenzia una netta pre-
valenza in Italia di adolescenti 
caregiver che si prendono cura 
di familiari anziani, confer-
mando così il forte caratte-
re intergenerazionale del 
caregiving familiare nel nostro 
paese. Il contributo illustra poi 
politiche e servizi per identifi-
care i caregiver adolescenti e 
intercettarne tempestivamente 
il bisogno di supporto. Buone 
prassi e strategie a sostegno 
dei giovani caregiver saranno 
poi evidenziate Marco Socci 
e Barbara D’Amen (ricer-
catori presso Centro Studi e 
Ricerche Economico-Sociali 
per l’Invecchiamento, IRCCS 
INRCA). Seguiranno testimo-
nianze ed esperienze illustrate 
da Alessandra Manattini e 
Alessia Palermo (psicologhe 
presso Anziani e non solo scs) 
e da Lucia Polpatelli (medico 
psicologo clinico presso il Po-
liclinico Sant’Orsola-Malpighi, 
Bologna).

I protocolli di sicurezza ci sono, la disponibilità della 
Regione Emilia Romagna a fornire i tamponi rapidi è confermata, 
la vaccinazione del personale e degli ospiti è pressoché 
terminata: le condizioni di sicurezza affinché possano riprendere 
le visite dei familiari sono presenti, è ora di riaprire le porte delle 
Cra.
La sollecitazione arriva dall’assessore regionale alle Politiche per 
la salute, Raffaele Donini, che annuncia l’imminente convoca-
zione di un tavolo con tutti i gestori delle strutture per anziani, 
per fare insieme il punto. “Le visite dei familiari agli ospiti nelle 
strutture per anziani devono riprendere al più presto. I nostri 
anziani - ha commentato Donini - hanno sofferto fin troppo per 
questa situazione”.
Una richiesta avanzata più volte anche dall’assessore alle Poli-
tiche sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari: “ad oggi 
tutte le nostre strutture sono Covid Free e, dal momento che 
siamo nel pieno della copertura vaccinale di ospiti e operatori, 
credo sia il momento giusto per dare al più presto alla famiglie 
la possibilità di vedere i propri cari, pur nel rispetto di regole 
stringenti. Non vedo perché si possa andare a prendere un 
aperitivo e non a far visita a un genitore o a un parente in una 
casa residenza…”. 
Anziani e famigliari stanno vivendo questa durissima lontananza 
forzata con grande dolore. Abbiamo chiesto loro un enorme 
sacrificio, ora però il tempo degli abbracci deve tornare, anche 
in considerazione dei preziosi accorgimenti adottati: “Tenente 
Marchi e Quadrifoglio, grazie rispettivamente a un investi-

“LA RICHIESTA AL GOVERNO - SPIEGA L’ASSESSORE TAMARA CALZOLARI - È QUELLA DI CONSENTIRE IN TEMPI CELERI LE VISITE AGLI OSPITI 
DELLE STRUTTURE MENTRE A REGIONE E AUSL CHIEDIAMO DI CONFRONTARSI PER STABILIRE LE MODALITÀ CON CUI TALI VISITE POTRANNO 
ESSERE SVOLTE. DAL CANTO NOSTRO CERCHEREMO DI FAVORIRE TUTTI GLI STRUMENTI CHE CONSENTONO DI SVOLGERE GLI INCONTRI IN 
PIENA SICUREZZA, ATTRAVERSO LE STANZE DEGLI ABBRACCI O IN AMBIENTI CHE GARANTISCANO IL CORRETTO DISTANZIAMENTO”.

Riapriamo le porte delle Cra: gli anziani 
hanno già sofferto abbastanza

mento da parte dell’Asp Terre d’Argine nel primo caso e a una 
donazione del Lions Alberto Pio nel secondo, sono già dotate 
di una stanza degli abbracci (trasportabile in caso di necessità) 
per consentire così quel contatto fisico perduto da tanto tempo”. 
Fino al 30 aprile però il Dpcm nazionale vieta l’ingresso di 
“parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, resi-

denze sanitarie assistite 
(RSA), hospice, strutture 
riabilitative e strutture 
residenziali per anziani” se 
non in casi eccezionali e 
comunque stabiliti dalla 
direzione sanitaria di 
ciascuna struttura.
“La richiesta al Governo 
- prosegue Calzolari - è 
quella di consentire in 
tempi celeri le visite 
agli ospiti delle strut-
ture mentre a Regione 
e Ausl chiediamo di 
confrontarsi per stabilire 
le modalità con cui tali 
visite potranno essere 
svolte. Dal canto nostro 
cercheremo di favorire 
tutti gli strumenti che 

consentono di svolgere gli incontri in piena sicurezza, attraverso 
le stanze degli abbracci o in ambienti che garantiscano il corretto 
distanziamento, poichè sappiamo quanto sia determinante man-
tenere queste relazioni per la buona riuscita dei percorsi di cura e 
per il benessere psicofisico delle famiglie”.

Jessica Bianchi 
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L’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

laura.vincenzi@tiscalinet.it

La risposta è sì. Tuttavia 
è necessario seguire alcuni 
passaggi. Innanzitutto, prima 
di poter stipulare l’atto, è in-
dispensabile ottenere l’auto-
rizzazione del Giudice Tute-
lare, il quale autorizzerà 
l’atto dispositivo solo se lo 
riterrà vantaggioso per il mi-
norenne. Il minore infatti è 
privo della capacità di agire 
e il Giudice Tutelare è l’auto-
rità che ha il compito di veri-
ficarne e tutelarne gli inte-
ressi economici. I genitori 
pertanto, che hanno la rap-
presentanza legale del mino-
re, depositeranno la relativa 
istanza al Giudice Tutelare del 
luogo di residenza del mino-
re completa dei dati anagra-
fici, delle caratteristiche 
dell’immobile e della ragione 
per cui intendono intestare 
l’immobile al figlio minoren-
ne. L’istanza dev’essere sup-
portata da una perizia esti-
mativa relativa all’immobile, 
proprio per mettere in con-
dizione il Giudice di poter 

E’ POSSIBILE INTESTARE UN IMMOBILE A UN MINORE?

decidere se l’acquisto giovi 
agli interessi del minore. L’i-
stanza può essere formulata 
anche tramite l’ausilio di un 
professionista, un legale o un 
notaio, solitamente il notaio 
che avrà poi in carico la re-
dazione dell’atto. Se la valu-
tazione del Giudice sarà 
positiva, ottenuta l’autoriz-
zazione, i genitori potranno 
procedere alla compraven-
dita a favore del minore con 
la redazione dell’atto a mini-
stero del proprio notaio di 
fiducia. Un’altra strada per-
corribile, sempre previa au-

torizzazione del Giudice 
Tutelare, è la donazione. I 
genitori con l’autorizzazione 
del Giudice Tutelare potran-
no donare al figlio minoren-
ne l’immobile di cui sono già 
proprietari. In caso di dona-
zione il minore non deve 
essere proprietario di altri 
immobili, l’immobile deve 
risultare l’abitazione princi-
pale del minorenne e inoltre 
occorre l’assenso alla dona-
zione non solo da parte dei 
genitori, ma anche da parte 
degli altri figli o eredi legitti-
mi se presenti.

La tecnologia che non 
si sostituisce al rapporto tra 
farmacista e paziente ma che 
lo implementa.  E’ la nuova 
iniziativa della Farmacia San 
Giuseppe Artigiano che ha 
appena lanciato la sua App in 
sinergia con il marchio 
Farmacie Specializzate di 
Unifarco. La dottoressa Delia 
Caramaschi ha spiegato i 
vantaggi dell’applicazione.
L’idea di aderire all’appli-
cazione Farmacia Specia-
lizzate risponde alle nuove 
esigenze dettate dalla 
pandemia?
“Stavamo cercando un sistema 
che migliorasse l’interazione 
con i nostri clienti in particola-
re quelli più vocati ai contatti 
tecnologici e che nello stesso 
tempo potesse rappresen-
tare un punto di riferimento 
per tutti, sia per le attività 
classiche della Farmacia che 
per gli approfondimenti legati 
al benessere della persona. 
Naturalmente questa scelta si 
è resa ancora più necessaria 
in tempi di pandemia per 
poter affrontare in modo più 
organico le nuove esigenze. 
Infatti, da marzo 2020, in 
particolare con le restrizioni 
alla circolazione delle persone 
e alla dematerializzazione 
delle ricette, abbiamo attivato 
un servizio di prenotazione 
con consegna a domicilio che 
prima non avevamo. Adesso 
abbiamo deciso di renderlo 
strutturale dandogli una forma 
più fruibile e pratica sia per gli 
utenti che per noi.
Farmacie Specializzate è un 
marchio Unifarco, azienda con 

LA FARMACIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO LANCIA LA PROPRIA APP PER SMARTPHONE E TABLET 
CHE PERMETTE DI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU OFFERTE E NOVITÀ, DI CONSULTARE 
ORARI E FARMACIE DI TURNO E PRENOTARE I FARMACI FACENDOLI ARRIVARE DIRETTAMENTE 
A CASA PROPRIA. “LA PANDEMIA HA DATO UNA SPINTA ALL’INNOVAZIONE NEI SERVIZI, MA IL 
RAPPORTO TRA IL FARMACISTA E IL PAZIENTE CONTINUERÀ A ESSERE CENTRALE”.

Il farmacista a portata di App

cui collaboriamo da sempre e, 
insieme alla quale, abbiamo 
creato i contenuti dell’appli-
cazione”.
Quali servizi permette di 
agevolare?
“Per quanto ci riguarda ora 

abbiamo uno strumento che 
riassume in un unico momen-
to la comunicazione digitale 
con i pazienti, perché attraver-
so l’applicazione è  possibile 
accedere ai nostri servizi di 
prenotazione, alle promozioni 

in corso, al calendario turni del 
comune e alle pagine Face-
book, Instagram e Whatsapp. 
Questo crea una semplifica-
zione nella gestione degli or-
dinativi e un piccolo risparmio 
di tempo per chi si occupa di 

queste attività in farmacia. Ci 
tengo però a sottolineare che 
il rapporto che si ha di persona 
tra farmacista e paziente conti-
nuerà a essere centrale perché 
rappresenta un momento di 
empatia unica e reciproca: il 

modo migliore per soddisfare 
le necessità. L’app rappresenta 
uno strumento di integrazio-
ne e non sostituisce la nostra 
presenza sul territorio e la 
nostra vicinanza ai bisogno 
dei cittadini. In termini di 
velocità possiamo consegnare 
in giornata a Carpi, ed entro 
48 ore fuori Carpi”.
Avete in mente altre inizia-
tive per il futuro?
“Senz’altro! Nell’ultimo anno 
abbiamo visto cambiare tante 
cose. Da ottobre abbiamo 
iniziato l’esperienza sui siero-
logici e poi sui tamponi con i 
quali, ancora oggi, abbiamo 
un impegno quotidiano 
importante che vede decine 
di cittadini venire da noi per 
testare la loro condizione. Per 
il futuro abbiamo in mente di 
creare un contesto in cui i ser-
vizi alla persona siano ancora 
più centrali con l’obiettivo di 
soddisfare sempre meglio le 
necessità di chi si affida a noi”.
L’app è scaricabile gratuita-
mente sia su smartphone 
con sistema Android (https://
play.google.com/store/apps/
details?id=it.unifarco&hl=i-
t&gl=US) che su iPhone 
(https://apps.apple.com/it/
app/farmacie-specializzate/
id1530952793). Una volta sca-
ricata l’app basta cliccare sulla 
scritta Scegli la tua farmacia, 
nella casella di ricerca digi-
tare Farmacia San Giuseppe 
Artigiano e cliccare sul primo 
risultato. Infine, cliccare sul 
bottone rosso Entra in farma-
cia per entrare nella propria 
farmacia in modo digitale. 

Chiara Sorrentino

Farmacia Santa Chiara Farmacia San Giuseppe

Il Lions Club Alberto Pio 
di Carpi ha consegnato al 
Distretto socio sanitario di 
Carpi del materiale destinato 
alle attività delle terapiste 
occupazionali, figure profes-
sionali che, unitamente alle 

IL LIONS ALBERTO PIO HA CONSEGNATO AL DISTRETTO SOCIO 
SANITARIO DI CARPI DEL MATERIALE DESTINATO ALLE ATTIVITÀ 
DELLE TERAPISTE OCCUPAZIONALI

Non si ferma l’impegno del Lions 
A.Pio in favore dei pazienti Covid

equipe multiprofessionali 
operanti all’interno degli Osco 
- Ospedali di comunità di Novi 
e Soliera, si adoperano per 
favorire il recupero funzionale 
dei malati di Covid. La richiesta 
è pervenuta al club attraverso 

la dottoressa Vanda Menon, 
responsabile del Centro 
Disturbi Cognitivi e Demenze 
geriatrico e coordinatrice delle 
attività di terapia occupaziona-
le per il distretto di Carpi 
nonché socia dell’Alberto Pio. 
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Si trova agli arresti 
domiciliari l’insegnante di 
italiano arrestato la scorsa 
settimana dai militari della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Carpi lungo il tragitto 
verso la Scuola Media 
Sassi di Soliera, poco 
prima dell’inizio delle 
lezioni. Per l’uomo - che 
dovrà rispondere del reato 
di corruzione di minoren-
ne, con l’aggravante di 
aver commesso il fatto in 
danno di un minore di 12 
anni - “è immediatamente 
scattata la sospensione dal 
servizio, in attesa dell’esito 
del procedimento penale”, 
spiega la dottoressa Silvia 
Menabue, dirigente 
dell’Ufficio scolastico 
provinciale.
Che qualcosa non andasse 
non è sfuggito ai famigliari 
i quali hanno allertato i 
militari e posto così fine 
alle avances sessuali del 
docente, molto attivo an-
che a livello parrocchiale. 
Intanto sulla vicenda gli 
inquirenti continuano a 
mantenere il più stretto 
riserbo. 
Sgomenta la comunità 
solierese.

PER L’INSEGNANTE “È IMMEDIATAMENTE SCATTATA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, IN ATTESA DELL’ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE”, 
SPIEGA LA DOTTORESSA SILVIA MENABUE, DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Avances sessuali a un undicenne, per il 
professore scattano gli arresti domiciliari

L’UOMO, RIMASTO SOLO E 
PRIVO DI REDDITO DOPO LA 
SCOMPARSA DELL’ANZIANA 
MADRE, È SOPRAVVISSUTO 
AL TENTATO SUICIDIO 
RIPORTANDO UN GRAVE 
TRAUMA CRANICO 

SI LANCIA NEL VUOTO 
DAL TERZO PIANO: 
GRAVE UN 53ENNE

E’ ancora in gravissime 
condizioni il 53enne che lo 
scorso 30 aprile si è 
lanciato dal terzo piano in 
via Borgofortino, a Carpi. Il 
suo contratto di affitto era 
in scadenza e, probabil-
mente spinto dalla 
disperazione, ha compiuto 
il più tragico dei gesti. 
L’uomo, rimasto solo e 
privo di reddito dopo la 
scomparsa dell’anziana 
madre, è sopravvissuto al 
tentato suicidio riportan-
do un grave trauma 
cranico ed è stato traspor-
tato con l’elisoccorso 
all’Ospedale di Baggiovara. 
Al momento è ricoverato 
nel Reparto di Terapia 
Intensiva in prognosi 
riservata.
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Addio, plastica. B. 
Officina, il locale che ha sede 
in via N. Biondo n°1, è 
diventato al 100% pla-
stic-free. Anche il cibo da 
asporto, che notoriamente ha 
molto imballaggio, viene 
consegnato con materiali 
PLA, un materiale naturale 
derivato dalla trasformazione 
degli zuccheri presenti in 
mais, barbietola, canna da 
zucchero e altre materie 
prime naturali e rinnovabili 
non derivate dal petrolio (a 
differenza della plastica 
tradizionale). 
Il locale ha da poco iniziato a 
usare questa bioplastica 
completamente biodegrada-
bile e compostabile che 
quindi si degrada rapidamen-
te nel terreno una volta 
raggiunte le condizioni di 
temperatura e umidità 
necessarie.
“E’ il nostro contributo quo-
tidiano per la salvaguardia 
dell’ambiente. Per quest’an-
no  - commenta Samantha 
Giubertoni, titolare di 
B.Officina insieme al marito 
Dennis Riccò -  ci eravamo 
posti l’obiettivo di eliminare 

B.OFFICINA DI CARPI, PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI AMA COLAZIONI E PRANZI SALUTARI CON PRODOTTI 
NATURALI, DA OGGI È AL 100% PLASTIC-FREE. I TITOLARI SAMANTHA E DENNIS COMMENTANO: “È UN OBIETTIVO 
PER CUI CI SIAMO IMPEGNATI SIN DALLA NOSTRA APERTURA E RAPPRESENTA IL NOSTRO CONTRIBUTO CONCRETO 
PER IL BENE DEL PIANETA”.          

B.Officina: il primo bar a Carpi 
completamente plastic-free   

del tutto la plastica dall’im-
ballaggio dei nostri prodotti 
e finalmente ci siamo riusciti. 
Il nostro nuovo logo e la 
descrizione scritta sopra sono 
i nostri nuovi imballaggi per 
i biscotti, il CAFFreddo, la 
frutta essiccata, i sandwich 
e l’acqua aromatizzata è: 
B.Officina 100% natural. Come 
forse già noto, l’acqua la ven-
diamo in vetro da sempre e la 
nostra produzione di rifiuti è 
composta di solo organico e 
carta. L’unica indifferenziata 
purtroppo è costituita dai 
mozziconi delle sigarette che 
raccogliamo e che purtroppo 
non dipendono da noi.
Anche la ricerca dei nostri for-
nitori viene fatta in base alla 
sostenibilità che mantengono 

a livello aziendale. Insomma, 
facciamo nel nostro piccolo 
gesti concreti di rispetto e 

gentilezza verso la terra che 
ci ospita”.

Chiara Sorrentino

Samantha 
Giubertoni
e Dennis Riccò

Le città in giallo 
ripartono e a sei mesi di 
distanza dall’ultima volta, si 
torna a cenare fuori, anche se 
solo ed esclusivamente 
all’aperto. Dal 26 aprile hanno 
infatti riaperto bar e ristoranti, 
un passo atteso da molti 
nostri concittadini, desiderosi 
di gustare un piccolo assaggio 
di “normalità”. Ma tra regole e 
coprifuoco come se la stanno 
passando baristi e ristoratori? 
Come è stato recepito dai 
carpigiani questo via libera, 
seppur con riserva, da parte 
del Governo? Siamo una città 
disciplinata? “Il meteo non ci 
sta aiutando e certo abbiamo 
qualche difficoltà nel far 
rispettare le regole anche 
perché c’è un po’ di confusio-
ne in merito. Devo comunque 
riconoscere che alla riapertura 
i clienti sono stati ordinati e 
non si sono registrati grossi 
problemi ma il vero banco di 
prova sarà quello dei 
weekend”. A parlare è Marco 
Di Nardo, titolare di Nonno 
Pep, locale di Corso Cabassi 
specializzato in birre artigia-
nali. Il dehor, all’angolo con 
viale Carducci, “ci è stato 
riconcesso dal Comune con 
grande celerità, ora la 
speranza è che il tempo sia 
più clemente e che si possa 
ricominciare a lavorare. Questi 
stacca e attacca creano attesa 
nelle persone e quando i 
locali riaprono la gente si 
riversa in strada, nelle piazze, 
esce…  come se fosse scattato 
un liberi tutti ma il manteni-
mento delle regole è - e sarà 
- essenziale”.
“Le cose stanno andando per 
il verso giusto, le prenotazioni 

LE CITTÀ IN GIALLO RIPARTONO E A SEI MESI DI DISTANZA DALL’ULTIMA VOLTA, SI TORNA A CENARE FUORI, ANCHE 
SE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO. DAL 26 APRILE HANNO INFATTI RIAPERTO BAR E RISTORANTI, UN PASSO 
ATTESO DA MOLTI NOSTRI CONCITTADINI, DESIDEROSI DI GUSTARE UN PICCOLO ASSAGGIO DI “NORMALITÀ”. MA 
TRA REGOLE E COPRIFUOCO COME SE LA STANNO PASSANDO BARISTI E RISTORATORI? COME È STATO RECEPITO DAI 
CARPIGIANI QUESTO VIA LIBERA, SEPPUR CON RISERVA, DA PARTE DEL GOVERNO? SIAMO UNA CITTÀ DISCIPLINATA? 

“Tutti devono rispettare le regole”

non mancano e le persone 
hanno voglia di uscire e ritro-
vare un po’ di spensieratezza”, 
gli fa eco Enrico Zanella, ti-
tolare del Cicchetto in Piazza 
Garibaldi. Sul fronte del rispet-
to delle regole, Enrico non ha 
dubbi: “i primi a osservare le 
norme dobbiamo essere noi 
poi, ovviamente, chi decide 
di entrare in casa nostra è 
tenuto a fare altrettanto. Solo 
così eviteremo di chiudere 
nuovamente i battenti tra 
una settimana… Lo scorso 
anno molti locali non si sono 
assunti le proprie responsabi-
lità e hanno consentito di fare 

lo stesso ai propri commen-
sali: comportamenti che non 
saranno più tollerati. Per 
questo motivo - prosegue Za-
nella - confido nell’aiuto delle 
Forze dell’Ordine affinché 
intervengano con prontezza, 
anziché andare oltre, qualora 
si imbattessero in assem-
bramenti. Per quanto mi 
riguarda credo che la strada 
della prenotazione obbliga-
toria possa essere efficace 
per limitare e controllare gli 
ingressi, spero funzioni”. E in 
attesa di lasciarci finalmente 
la coda dell’inverno alle spalle, 
l’auspicio di Enrico Zanella è 

quello di “veder ripartire la 
città” e che tutti contribuisca-
no a farlo nel “rispetto delle 
regole vigenti. Nel mio locale 
comando io ma non posso 
essere responsabile di quanto 
accade dieci metri più in là, 
purtroppo dopo tutti questi 
mesi di chiusura, la mia unica 
priorità è lavorare, non posso 
permettermi di perdere tem-
po a fare il vigile”. 
Sarita Incerti titolare del 
bar Rotondina.9 in via San 
Francesco 9 non ha cambiato 
le buone abitudini adottate 
in zona arancione per evitare 
il rischio di contagio con la 

differenza che oggi i clienti si 
possono fermare all’aperto ai 
tavolini per godersi il caffè.
Il tavolo è ancora sistemato 
nel mezzo della porta che 
resta sempre aperta, e i clienti 
lì si devono fermare per ordi-
nare il caffè e la brioche. 
“Vietare l’ingresso all’inter-
no del locale ci consente di 
mantenere gli spazi inconta-
minati. Nel frattempo i clienti 
si possono accomodare nei 
tavolini all’aperto in attesa 
che noi serviamo loro ciò che 
hanno ordinato” spiega. 
A volte all’esterno si vede la 
fila, ma “non posso – sorride 

Sarita - preparare i caffè e 
contemporaneamente essere 
fuori a verificare il distanzia-
mento. Quando mi capita di 
osservare un comportamento 
scorretto lo faccio notare ma 
ci sono già i vigili urbani che 
fanno il loro lavoro passando 
qui davanti tutti i giorni”.
In zona gialla si lavora meglio 
ma l’incasso di fine giornata 
dipende dal meteo. “Quando 
ci sono giornate piovose 
come quella di ieri a nessuno 
viene in mente di fermarsi 
all’aperto per bere il caffè”.

Jessica Bianchi 
e Sara Gelli

Enrico Zanella

Marco Di Nardo

Sarita
Incerti
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Manifattura Riese - I lavoratori chiedono chiarezza sul futuro dell’azienda, traspa-
renza nell’uso della cassa integrazione e la riapertura di un tavolo di trattativa.

“Noi come monosala siamo tra quelli che riaprono prima: i multisala sono più colpiti. Ora 
vengono distribuiti film di qualità, non quelli commerciali che richiedono una distribuzione 
uniforme su tutto il territorio. Gli stessi multisala hanno variato il genere di film proiettati”.

Dichiarazione di Davide Tosi, direttore dei cinema Eden e Corso tratta da Il Resto del Carlino

Non è più possibile 
andare in gita e partecipare ai 
laboratori ma non si può 
negare a un bambino di sette 
anni il piacere della scoperta 
perché l’apprendimento a 
quell’età diventa più significati-
vo se si trasforma in esperien-
za. Non si è rassegnato il 
Victoria Language & Culture 
che, insieme all’insegnante 
Rossella Cestari, col supporto 
delle colleghe Sabrina Schiavi, 
Valentina Lodi (sostegno), 
Caterina Laruccia (potenzia-
mento), ha proposto un 
progetto tutto nuovo in tempi 
di pandemia accolto con 
grande entusiasmo dagli 
alunni delle seconde classi, 
protagonisti di un viaggio in 
Australia.
“Siamo partiti dall’idea – spiega 
Anna Giovannini del Victoria 
Language & Culture - di creare 
la magia del viaggio per uscire 
dalle mura della scuola con 
l’intenzione di implementare 
l’insegnamento dell’inglese 
oggi complicato dall’uso della 
mascherina”. 
In presenza a scuola la classe 
ogni settimana si collegava 
attraverso la lavagna interattiva 
multimediale con Carmen 
Castelli del Victoria che, 
simulando di essere dall’altra 
parte del mondo, ha con-
dotto gli alunni alla scoperta 
dell’Australia travolgendoli 
con la sua simpatia. “Dalla sua 
valigia trolley è uscito di tutto a 
partire dal costume da bagno e 
dall’abbigliamento tipicamente 
estivo perché l’anno solare è al 
contrario. Il momento più signi-
ficativo era quello del racconto 
in inglese per conoscere gli ani-
mali, la popolazione aborigena, 

IL VICTORIA LANGUAGE & CULTURE, INSIEME ALL’INSEGNANTE ROSSELLA CESTARI, COL SUPPORTO DELLE COLLEGHE SABRINA SCHIAVI, 
VALENTINA LODI (SOSTEGNO), CATERINA LARUCCIA (POTENZIAMENTO), HA PROPOSTO UN PROGETTO TUTTO NUOVO IN TEMPI DI PANDEMIA 
ACCOLTO CON GRANDE ENTUSIASMO DAGLI ALUNNI DELLE SECONDE CLASSI, PROTAGONISTI DI UN VIAGGIO IN AUSTRALIA

La scuola Collodi in viaggio in Australia

le tradizioni illustrati dall’album 
fotografico di Carmen e da 
video con animali reali che 
lasciavano i bambini incantati”.
In Australia le seconde classi 
della scuola Collodi ci sono fini-
te davvero durante i collega-
menti con Rebecca Benciven-
ni, carpigiana di 20 anni che 
vive a Perth dove sta studian-
do alla Western Australian 
Academy of Performing Arts 
(WAAPA). Con lei hanno fatto 

un pic-nic a Kings Park e da lei 
hanno imparato la Kukaburra 
song che ora non smettono più 
di cantare in un inglese perfet-
to, così come conoscono la dif-
ferenza tra wallaby e wombat e 
che cos’è il didgeridoo. Grazie a 
Carmen e a Rebecca un mondo 
tanto lontano e così diverso ora 
è più vicino. 
“Per i bambini è stato un 
volo ideale con persone reali 
e progressivamente hanno 

interagito sempre di più 
partecipando a giochi 
e danze, mimando gli 
animali e acquisendo 
maggior dimestichezza 
con la lingua inglese 
sulla base del learning 
by doing”.
Poi Carmen è ‘rientrata’ 
dall’Australia e quando 
è arrivata in classe con 
il suo trolley i bambini 
sono rimasti a bocca 
aperta ma poi sono 
esplosi in una danza 

aborigena. 
“Sono stati i genitori – aggiun-

ge Rossella Cestari, insegnante 
– che ci hanno permesso di 
realizzare questo progetto a cui 
sono state destinate le risorse 
del regalo di Santa Lucia. Sono 
sparite le mura della classe e 
ci siamo immersi in un mondo 
sconosciuto e totalmente 
diverso come quello austra-
liano scoprendone la natura, 
la popolazione e le tradizioni 
dialogando in inglese. La rou-
tine, che abbiamo definito per 
questo momento di incontro, 
ha permesso loro di acqui-
sire progressivamente tanta 
sicurezza. È stata arricchita 

l’esperienza di relazione e si 
sono sganciati dai banchi per 
gli esercizi di psicomotricità 
attraverso le danze. Hanno 
bisogno di abbandonare quella 
dimensione sospesa a cui li 
ha costretti la pandemia per 
riavvicinarsi attraverso attività 
ricreative sempre nel rispetto 
delle regole”.
“Non dimentichiamo – conclu-
de Valentina Lodi, docente di 
potenziamento – che è stato 
un progetto inclusivo perché 
quei bambini che hanno qual-
che difficoltà hanno espresso 
il meglio di sé attraverso 
modalità diverse di apprendi-
mento dal movimento al canto, 
dal disegno al video in inglese. 
Gli alunni che hanno qualche 
difficoltà con la lingua italiana 
nell’affrontare la lingua inglese 
si ritrovano allo stesso punto di 
partenza e hanno avuto la loro 
chance”.
Il Victoria Language & Culture, 
conosciuto a Carpi per l’orga-
nizzazione degli scambi cultu-
rali e per l’organizzazione degli 
stage degli studenti americani 
presso le nostre scuole, farà 
tesoro di questa esperienza 
per riproporla nell’ambito delle 
proprie attività a partire dagli 
English Summer Camp che 
organizza alle Collodi.

Sara Gelli

Pur condizionati dalla 
presenza della pandemia da 
Covid, soci e dirigenti del 
Rotary club di Carpi, presiedu-
to dal commercialista Mauro 
Cantaroni, non si sono sottratti 
al loro impegno di sostenere le 
categorie di cittadini più fragili 
e hanno voluto caratterizzare il 
loro anno sociale con service 
del valore complessivo di 
60mila euro. L’ultima impor-

SOLIDARIETÀ

IL ROTARY DONA DUE AUTO AD AUSER E SOPRA LE RIGHE

tante donazione è stata fatta in 
favore di Auser, associazione 
che si dedica in particolare al 
trasporto sociale e dell’associa-
zione Sopra le Righe - Dentro 
l’Autismo cui sono state 
donate due auto appositamen-
te attrezzate per facilitare il loro 
compito.
La cerimonia di consegna si è 
svolta in Piazzale Re Astolfo 
alla presenza del presidente e 

del vice del Rotary carpigiano, 
Mauro Cantaroni ed Elia Tara-
borelli, del nuovo presidente 
designato Mauro Bernini e dei 
dirigenti delle due associazioni 
beneficiarie. Il presidente 
Cantaroni ha voluto anche 
ricordare che la donazione 
delle due auto coincide con il 
60° anniversario di fondazione 
del club rotariano a Carpi.

Cesare Pradella

Rebecca Bencivenni Carmen Castelli

Le 
docenti 
delle 
seconde 
classi 
delle
Collodi

Anna Giovannini
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La Bulgarelli Pro-
duction, con quartier 
generale a Carpi, ha da poco 
compiuto i 50 anni di attività: 
una storia italiana di lungimi-
ranza e intraprendenza 
imprenditoriale fondate su 
solidi valori trasmessi fra le 
generazioni, primi fra tutti la 
cultura del lavoro, l’importan-
za della famiglia, il rispetto 
per la persona e per l’ambien-
te. Un percorso che sotto 
l’impulso e la visione di 
Davide Bulgarelli, figlio dei 
fondatori che ne ha raccolto il 
testimone, ha portato 
l’originario ricamificio ad 
accogliere  le sfide di un 
mercato in mutamento e a 
evolversi costantemente 
aggiungendo nuove compe-
tenze. Oggi è al servizio dei 
principali brand del lusso 
della moda per lo sviluppo e 
la realizzazione di cartellini, 

BULGARELLI PRODUCTION HA RICEVUTO LO SCORSO 23 APRILE LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, STEFANO BONACCINI

“Un esempio positivo di cui essere orgogliosi”
etichette, micro packaging e 
soluzioni personalizzate per 
abbigliamento e accessori. La 
perspicacia imprenditoriale 
della Bulgarelli Production è 
evidente anche nelle scelte e 
negli investimenti per la 
sostenibilità ambientale, 
sociale e nello sviluppo di 
processi produttivi e finanziari 
di qualità, per i quali l’Azienda 
ha ottenuto importanti 
riconoscimenti e certificazio-
ni. A chiusura della settimana 
che ha visto in tutto il mondo 
le celebrazioni per la Giornata 
della Terra, Bulgarelli Pro-
duction ha ricevuto lo scorso 
23 aprile, nella sua sede di via 
Newton, la visita del presiden-
te della Regione Emilia-Roma-
gna, Stefano Bonaccini.  Una 
visita che premia l’azienda 
carpigiana non solo per gli alti 
standard di qualità, creatività 
e professionalità, ma anche 

per ciò che oggi la distingue 
in modo particolare: il suo 
percorso di sostenibilità, per il 
quale, unica nel suo settore, 
può già definirsi Carbon 
Positive, vale a dire che le 
emissioni di CO2 generate 
dalla sua attività sono 
assorbite e anzi superate 
dall’impatto di tutti i provve-
dimenti presi a sostegno 
dell’ambiente. “Da anni - spie-
ga Bulgarelli - abbiamo 
intrapreso un percorso di 
studio e di ricerca teso a 
comprendere come poter 
limitare il nostro impatto 
sull’ambiente grazie all’ado-
zione di azioni e comporta-
menti virtuosi. Abbiamo 

creduto nella sostenibilità 
quando non ne parlava 
ancora nessuno. Un percorso 
che abbiamo fatto insieme ai 
nostri dipendenti”.
“Davanti a noi - ha sottoli-
neato Bonaccini dopo una 
visita agli impianti e agli uffici 
- abbiamo una sfida epocale; 
noi ci stiamo letteralmente 
giocando il pianeta. Le con-
seguenze del cambiamento 
climatico sono sotto agli occhi 
di tutti e anche il nostro ter-
ritorio non ne è risparmiato. 
Frane e alluvioni sono sempre 
più frequenti, chi di noi non 
ricorda quanto accaduto a 
Nonantola? Aver avuto in 
passato poca cura dell’am-

biente sta provocando un 
costo sociale - ed economico - 
altissimo. Viviamo in un luogo 
inquinatissimo ma nonostan-
te ciò la nostra Regione vanta 
una qualità di vita e un’aspet-
tativa di vita tra le più alte al 
mondo. Essere qui è per me 
motivo di vanto, perchè oggi 
più che mai abbiamo bisogno 
di raccontare esempi positivi 
nella sostenibilità. Una realtà, 
la vostra, che rappresenta 
ciò che non si vede ma che 
si fa concretamente, come la 
decarbonizzazione. L’obietti-
vo del 2050 a emissioni zero 
previsto dalle agende delle 
Nazioni Unite e dell’Unio-
ne Europea non è poi così 

lontano, per questo è molto 
importante quello che Bulga-
relli Production sta facendo. 
La transizione ecologica non 
è solo possibile, c’è chi la sta 
già facendo, e Bulgarelli con 
il suo simbolo della Carbon 
Positive evidenzia concreta-
mente che elimina molta più 
CO2 di quella che produce. 
Siete un esempio e lo raccon-
terò - conclude il Presidente 
Bonaccini - affinché altri 
possano emularvi. Potete 
essere orgogliosi di quanto 
state facendo: oltre a creare 
ricchezza e lavoro, contribuite 
a migliorare le condizioni di 
vita di un intero territorio”. 

Jessica Bianchi 

Davide Bulgarelli e il suo staff

Davide 
Bulgarelli e 

Stefano 
Bonaccini

 Veniamo dal 1992 
l’anno in cui l’Italia ha 
disintegrato la classe 
dirigente. Anche i partiti 
risparmiati dalle indagini e 
che pensavano di sopravvive-
re a quello tsunami invocando 
la propria superiorità morale 
sono stati travolti dall’accusa 
rivolta alla politica di essere 
sporca e corrotta. A quel 
momento storico, non proprio 
sereno, risale la scelta 
decisamente troppo frettolo-
sa di sottoscrivere il Trattato di 
Maastricht che spiana la 
strada a una serie di rigide 
normative in campo economi-
co fatte da altri. L’Italia ne ha 
preso atto nella convinzione 
che: “l’Europa sa come fare, 
sanno cosa è meglio per noi”. 
Nei fatti una seria riflessione 
non è mai stata fatta a livello 
europeo per capire in che 
misura l’Unione avrebbe 
giovato a ciascun Paese 
membro: ci si è limitati a un 
dibattito democratico di 
facciata in un Parlamento, 
quello europeo, ben lontano 
dalle regole democratiche che 

A FORZA DI DELEGARE LE RESPONSABILITÀ MA CON LA CERTEZZA DI NON CORRERE ALCUN RISCHIO, LA POLITICA 
ITALIANA È SCESA SEMPRE PIÙ IN BASSO. GLI ITALIANI SI SONO ACCONTENTATI DI UN SISTEMA NON VIRTUOSO CHE 
SI AUTOALIMENTATO PER ANNI MA È ARRIVATO IL MOMENTO DI CAMBIARE REGISTRO

L’Europa è da smontare e rimontare

valgono per i Parlamenti dei 
singoli Paesi membri.
L’Italia si è appoggiata 
all’Europa e i nuovi partiti che 
sono nati dopo il ’92 si sono 
accontentati di azzuffarsi 
per temi di rilevanza sociale 

demandando all’Europa le 
scelte più strutturali: la pianifi-
cazione industriale, il modello 
di impresa, l’organizzazione 
bancaria… Con la conse-
guenza che la classe politica 
italiana si è progressivamente 

impoverita al 
punto che oggi 
non sappiamo 
nemmeno quali 
siano, se non per 
esigenze di mar-
keting, i valori 
di riferimento 
dei partiti che, 
avendo delegato 
la sovranità, non 
hanno più le leve 
per incidere sulla 
società.
Oggi se i partiti 
ammettessero 
come stanno le 

cose verrebbero spazzati via: 
a forza di delegare all’Europa 
ciò che è bene per il nostro 
futuro o colpevolizzando 
l’Europa per partito preso, 
la classe politica italiana si è 
progressivamente impoverita 

di competenze con la ga-
ranzia di poter restare al suo 
posto a prescindere dalle cose 
fatte o non fatte e nessuno in 
Italia ha capito quali problemi 
avrebbe ingenerato questo 
sistema.
Il bilancio è presto fatto: 
l’Italia è tra i Paesi che sono 
cresciuti di meno in Europa, 
che è tra i blocchi monetari 
cresciuti meno negli ultimi 
25 anni. L’ulteriore errore 
italiano è stato quello di 
puntare ad avere in Europa 
singole personalità di spicco 
senza capire che serviva avere 
dei parlamentari di spessore 
e capaci per trovare alleati, 
creare una rete di relazioni 
dentro il Parlamento europeo 
e costituire, per esempio, un 
asse del Mediterraneo.
L’Italia ha fatto il passo più 

lungo della gamba gestendo 
con una nuova classe dirigen-
te il passaggio all’Europa, in 
quel momento, il 1992, dopo 
aver disintegrato un naviga-
to establishment capace di 
mediazione politica.
Da allora, a forza di delegare 
le responsabilità ma con la 
certezza di non correre alcun 
rischio, la politica italiana è 
scesa sempre più in basso. La 
Sinistra si è incagliata sulla 
questione di Berlusconi, men-
tre il leader di Forza Italia era 
impegnato a salvaguardare i 
suoi interessi minacciati dalla 
globalizzazione. Gli italiani 
si sono accontentati di un 
sistema non virtuoso che si 
è autoalimentato per anni 
ma è arrivato il momento di 
cambiare registro.

PAP20
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Il Parco della Cappuccina sta per vedere la luce. Lì convivranno 
due anime differenti: nella maggior parte dello spazio, oltre 30mila mq, 
la protagonista sarà la natura, con prati alti e fioriti e fasce boscate, per 
riportare la campagna all’interno della città, mentre una porzione più 
piccola verrà addomesticata a beneficio di coloro che vorranno 
trascorrere del tempo all’aria aperta. Il parco lineare vero e proprio sarà 
una sorta di corridoio verde di 14mila metri quadri, un percorso 
attrezzato che collegherà viale dei Cipressi, in continuità con 
l’adiacente Parco della Resistenza, alla Tangenziale Losi. 
Oltre a mantenere l’arredo arboreo presente, in particolare nel bosco 
e nella zona alberata sullo spigolo tra le vie Lenin e dei Cipressi e il 
filare di pioppi, verranno messe a dimora altre piante all’interno del 
parco lineare per creare delle zone ombreggiate. Essenze autoctone in 
grado di resistere alle sfide del cambiamento climatico, ovvero a estati 
sempre più torride e all’inquinamento atmosferico. Alberi che colorino 
l’area in modo differente a seconda delle stagioni per conferire così 
suggestioni e bellezza. Grande attenzione sarà poi dedicata al terreno: 
il solco centrale fruibile sarà un grande prato calpestabile mentre l’area 
restante sarà caratterizzata da prati stabili o, ancora, da grano, erba 
medica… fasce dal forte valore ecologico per salvaguardare la biodi-
versità e offrire rifugio alla microfauna urbana. Verranno piantati 35 
alberi dalla chioma importante, una trentina di arbusti e dei rampicanti 
fioriti che andranno a ricoprire il muro di cinta del cimitero urbano. “A 
inizio mandato - spiega l’assessore Riccardo Righi - mi sono ritrovato 
davanti un progetto di parco su cui le associazioni ambientaliste e la 
stessa Consulta nutrivano parecchie perplessità e lamentavano la 
mancata partecipazione alla progettazione. Per superare tali criti-
cità abbiamo deciso di bloccare il progetto, di fatto allungandone la 
realizzazione di oltre un anno, per raccogliere osservazioni e proposte 
e costruire poi un concorso di progettazione. Ogni passaggio è stato 
condiviso nelle sedi deputate, Consulta e Consiglio Comunale per 
garantire la massima trasparenza. Ha vinto il progetto che una giuria di 
esperti ha valutato come il migliore e a giorni partiranno i lavori”. 
Fumata nera dunque sulla petizione lanciata dal carpigiano Aldo 
Meschiari - che in pochi mesi ha raccolto 885 firme - per trasformare 
il progetto di parco campagna alla Cappuccina in un bosco urbano. 
L’iter è giunto alle battute finali e oggi dunque recedere o modificare 
il progetto su cui si è già svolto l’appalto e assegnati i lavori all’impresa 
vincente è impossibile in quanto il rischio è che questa apra poi un 
contenzioso col Comune. L’area, prosegue l’assessore Righi, “è ormai 
stata espropriata sulla base di una progettazione definitiva, non pos-
siamo più mettervi mano. L’attuale progetto è equilibrato e garantisce 
biodiversità e mitigazione ambientale ciò non toglie che nei prossimi 
anni nei prati stabili della Cappuccina possano essere messi a dimora 
ulteriori alberi”.
“L’occasione per realizzare il primo bosco urbano nel centro di Carpi 
svanisce  - commenta a sua volta Aldo Meschiari - ma non sfuma la 
voglia di continuare a combattere la nostra battaglia. A Carpi non 
servono essenze, campi di grano o arbusti, bruciati dal sole estivo ed 
estremamente costosi nella gestione: servono alberi ad alto fusto, 
in grado di ossigenare le aree limitrofe, di catturare ingenti quantità 
di CO2, di ripulire l’aria dai principali inquinanti, di refrigerare con la 
loro ombra la città e di assicurare passeggiate rigeneranti ai cittadini. 
L’area in questione può contenere, a una distanza di circa 3-5 metri 
l’uno dall’altro, circa mille alberi. Questo è il nostro obiettivo e non 
cederemo”. Sul valore di arricchire il patrimonio arboreo cittadino Righi 
non ha dubbi: “è nostra volontà continuare a piantumare interpretan-
do così anche la sollecitazione lanciata dagli 885 cittadini che hanno 
firmato la petizione e se volessero incontrarmi io sono disposto a 
confrontarmi con ciascuno di loro per spiegare il valore del Parco della 
Cappuccina e del metodo partecipativo che abbiamo adottato per 
giungere a quella soluzione”.

J.B.

FUMATA NERA SULLA PETIZIONE 
LANCIATA DAL CARPIGIANO ALDO 
MESCHIARI 

Bocciata l’idea 
del bosco urbano

Sono 47mila i metri 
quadri di aree private da espro-
priare a fianco del cimitero per 
realizzare il nuovo Parco della 
Cappuccina, tra via Lenin e viale 
dei Cipressi, la cui estensione 
raggiungerà i 12 ettari. Il proget-
to esecutivo è stato approvato 
dalla Giunta il 26 gennaio 2021 
per un investimento di 1.050.000 
euro, di cui 340mila per i lavori 
e 555mila per l’acquisizione 
delle aree, ciò significa che ai 13 
proprietari terrieri da espropria-
re sono stati offerti 11,80 euro al 
metro quadrato (valore venale 
e non agricolo medio). Un boc-
cone amaro che ai privati pro-
prio non va giù. Nonostante i 
mal di pancia dei proprietari 

L’ENTE PUBBLICO È GIÀ PROPRIETARIO DELL’AREA E ANDRÀ AVANTI CON LA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA POICHÉ QUELLA DELLA TERNA ARBITRARIA PER NON ACCETTAZIONE DELLA 
SOMMA È UNA PROCEDURA PARALLELA E NON INFICIA IN ALCUN MODO L’AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO. IL TIRA E MOLLA COI PROPRIETARI È TUTT’ALTRO CHE FINITO MA LE LORO 
PROPRIETÀ SONO GIÀ PASSATE DI MANO AL COMUNE E DUNQUE L’ANNUNCIATA NASCITA 
DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA NON SUBIRÀ ULTERIORI RITARDI

Cappuccina: “l’area è già stata 
espropriata ed è di proprietà 
del Comune di Carpi”

però il Comune ha deciso di 
andare avanti in considerazione 
dell’interesse pubblico del pro-
getto e anche se la battaglia per 
spuntare un prezzo migliore 
proseguirà probabilmente an-
cora a lungo, l’ente pubblico ha 
proseguito l’iter per la realizza-
zione del parco, affidando il 2 
aprile scorso i lavori - in parten-
za entro la fine di maggio - alla 
ditta che si è aggiudicata il 
bando, ovvero la Andreozzi srl 
con sede ad Afragola. 
“L’area - commenta l’assessore 
Riccardo Righi - è già stata 
espropriata ed è dunque di 
proprietà del Comune di Car-
pi”. Ma come è possibile visto 
che non è stata ancora trovata 

la quadra coi proprietari? 
L’indennità provvisoria 
d’esproprio - ovvero i 555mila 
euro - sono già stati depositati 
ed è stato emesso il decreto 
che trasferisce la proprietà al 
Comune. L’opera pubblica, 
infatti, se legittimamente pro-
gettata non può fermarsi.
Da questo momento si 
discuterà sulla quantificazione 
dell’indennità seguendo la 
strada della Terna arbitrale così 
come deciso dalla proprietà: al 
termine di tale procedimento 
sarà quantificata l’indennità 
definitiva e, in caso di maggio-
razione, verrà eventualmente 
integrata, attraverso una 
variazione di Bilancio. 

In soldoni: l’ente pubblico è 
già proprietario dell’area e 
andrà avanti con la realizza-
zione dell’opera poiché quella 
della terna arbitraria per non 
accettazione della somma è 
una procedura parallela e non 
inficia in alcun modo l’avanza-
mento del progetto.
Il tira e molla coi proprietari è 
tutt’altro che finito ma le loro 
proprietà sono già passate di 
mano al Comune e dunque 
l’annunciata nascita del Parco 
della Cappuccina non subirà 
ulteriori ritardi. Per sapere 
quanto ci costerà alla fine 
questo parco è invece ancora 
presto…

Jessica Bianchi
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“Solitamente si parla di 
posa della prima pietra noi 
siamo invece orgogliosi di 
mettere a dimora la prima 
pianta. Si tratta di un grande 
carpino, simbolo della città di 
Carpi nonché presenza 
importante dello stemma 
araldico della nostra Fondazio-
ne”. Con queste parole 
Corrado Faglioni, presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, ha dato 
ufficialmente il via alla 
massiccia opera di potenzia-
mento del capitale arboreo e 
arbustivo del parco naturale di 
Santa Croce. Entro la prossima 
primavera verranno piantate 
altre 6mila piante che, 
sommandosi a quelle già 
esistenti e che in questo 
periodo dell’anno offrono uno 
straordinario spettacolo di 
fioriture differenti, andranno a 
creare un ampio polmone 
verde formato da circa 10mila 
esemplari. “Da circa tre anni 
lavoriamo a questo progetto e 
ora, finalmente, il sogno che 
coltiviamo da tempo si sta 
concretizzando. Un luogo 
protetto di 26 ettari che la 
stessa Fondazione gestirà e 
che offrirà a tutti, da 0 a 100 
anni, l’opportunità di godere 
di occasioni di ricreazione e 
benessere immersi nel verde”, 

HA PRESO IL VIA L'OPERA DI POTENZIAMENTO DEL CAPITALE ARBOREO E ARBUSTIVO DEL PARCO NATURALE DI SANTA CROCE

Un grande Carpino è stato piantato a 
Santa Croce: lì dove sorgerà un bosco

sta lavorando a due progetti 
fondamentali, ovvero il Parco 
della Cappuccina, i cui lavori 
decolleranno a breve, e quello 
dell’Oltreferrovia”. 
L’avvio della forestazione è 
stao anche l’occasione per 
comunicare i risultati dello 
studio che la Fondazione ha 
commissionato all’Istituto 
IBE-CNR per analizzare e 
monitorare l’azione fitodepu-
rativa del capitale vegetale già 
presente nel parco. “Abbiamo 
stimato l’impronta ecologica 
del parco - ha spiegato la dot-
toressa Rita Baraldi, research 
director dell’Istituto per la Bio-
economia del Cnr - e i risultati 
già oggi sono sorprendenti. 
Le 3mila piante presenti e 

appartenenti a una settantina 
di specie diverse, ogni anno, 
sono in grado di sequestrare 
dall’atmosfera 187 tonnellate 
di anidride carbonica e ne 
hanno immagazzinate (in radi-
ci, tronchi, rami e foglie) più di 
3mila tonnellate. Questo parco 
non è solo un polmone ma 
anche un fegato verde poiché 
è in grado di intercettare gas 
inquinanti e particolato: oggi 
filtra circa 700 chili all’anno di 
questi inquinanti. Per fare un 
esempio concreto - prosegue 
Baraldi - l’area mitiga in un 
anno l’equivalente della CO2 
emessa da 200 automobili”.
I lavori si concentreranno dap-
prima sulla forestazione nella 
zona Est del parco di un folto 

querco-carpineto, bosco tipico 
della pianura padana, costitui-
to principalmente dal carpino 
bianco (Carpinus betulus), 
dalla farnia (Quercus robur), 
oltre a olmi, aceri campestri e 
ciliegi selvatici, “specie vegetali 
che tendono a formare tra 
loro un profondo legame di 
interdipendenza, costituendo 
appunto i cosiddetti boschi 
di pianura querco-carpineti 
planiziali che anticamente 
ricoprivano l’intera pianura 
padana prima che l’antropiz-
zazione ne sancisse la drastica 
riduzione. Oggi ne ricostru-
iamo uno e la mia emozione 
è indescrivibile”, ha aggiunto 
Angela Zaffignani, ideatrice 
e coordinatrice del progetto di 
riqualificazione del parco.
Il folto bosco, tra via Mulini 
e Traversa San Giorgio, in 
prossimità della rotonda, 
vedrà la messa a dimora di 
oltre 680 nuovi esemplari, tra 
piante ad alto fusto e arbusti. 
Mentre ulteriori 120 specie 
arboree e arbustive saranno 
destinate alla schermatura 
dell’area industriale su via 
Mulini e al prolungamento del 
grande filare dei platani fino a 
farlo congiungere al filare dei 
tigli in fondo all’ampia distesa 
verde.

Jessica Bianchi 

conclude il presidente. 
Un luogo simbolo di ciò che 
diventerà “nel prossimo bien-
nio la nostra città. Una città in 
cui lo spazio naturale tornerà 
a essere presente e protagoni-
sta. La piazza - ha sottolineato 
Riccardo Righi, assessore 

all’Ambiente del Comune di 
Carpi - non è l’unico luogo di 
aggregazione anche i parchi 
lo sono, ed è lì che ciascuno 
può riscoprire se stesso e una 
socialità differente, all’insegna 
del rispetto della natura. Per 
tale motivo l’Amministrazione 

Corrado Faglioni e Riccardo Righi

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

La Casa del Popolo di 
Fossoli è in vendita. Sui muri 
della storica sede della 
Sinistra della frazione, è infatti 
spuntato il cartello Vendesi ma 
il Pd, per ora non è certo alla 
ricerca di una nuova casa. 
La proprietà dei locali è in 
capo alla Fondazione Mo-
dena 2007 - vera e propria 
cassaforte dell’ex Pci-Pds-Ds, 
cioè il patrimonio immobiliare 
delle antiche sedi e sezio-
ni, spesso acquistate con il 
contributo degli iscritti, feste 
di partito e soldi dei militanti 
- fondata quando si sciol-
sero i Ds e nacque il Partito 
Democratico. Il patrimonio 
della Fondazione è costituito 
dal possesso del 100% del 
capitale sociale della SIM - So-
cietà Immobiliare Modenese: 
possiede circa 60 immobili 
(http://www.fondazionemo-
dena2007.it/chi-siamo/patri-
monio/) che sono affittati per 
gran parte alla Federazione 
del Partito Democratico di 
Modena, quali sedi di Circoli 
locali, e in alcuni casi di Circoli 

CHE UN’EPOCA SIA ORMAI FINITA È EVIDENTE E DI CERTO NON SI POTRÀ TORNARE INDIETRO: “NEL CARPIGIANO ESISTONO ANCORA DIECI 
CIRCOLI, È NECESSARIO RIVEDERLI. DI CERTO - CONCLUDE REGGIANI - LA SEDE COMUNALE DI VIA DON DAVIDE ALBERTARIO RESTERÀ, 
MENTRE SULLE ALTRE SEDI È IN CORSO UNA RIFLESSIONE”. CHE PRESCINDE DALLA PANDEMIA.

La Casa del Popolo di Fossoli è in vendita: 
è la fine di un’epoca

Arci e del sindacato. “In questi 
anni la Fondazione ha ven-
duto quanto poteva per far 
fronte ai debiti ereditati dal 
passato - commenta Marco 
Reggiani, segretario del 
Partito Democratico di Carpi - 
ma la pandemia ha inferto un 
altro durissimo colpo. A causa 
dell’emergenza sanitaria 
infatti siamo stati costretti a 
disdettare tutti i contratti di 
affitto e ad annullare le varie 
feste e dunque la Fondazione 
si è ritrovata senza introiti”. 
E quindi, per monetizzare, la 
Fondazione vende la Casa del 
Popolo di Fossoli e di colpo 
spazza via oltre un secolo di 
storia. Che un’epoca sia ormai 
finita è evidente e di certo 
non si potrà tornare indietro: 
“nel carpigiano esistono an-
cora dieci circoli, è necessario 
rivederli. Di certo - conclude 
Reggiani - la sede comunale 
di via Don Davide Albertario 
resterà, mentre sulle altre sedi 
è in corso una riflessione”. Che 
prescinde dalla pandemia.

Jessica Bianchi

Noi, viandanti dei Sentieri 
Minimi, abbiamo poco tempo 
ma possiamo fare i grandi 
cammini a tappe, organizzan-
doci per il ritorno con i mezzi 
pubblici. Un esempio di percor-
so fatto “a rate” è il terzo tratto 
della Via Vandelli, da Pavullo a 
Lama Mocogno. Cominciamo 
col dire che se ci andate di 
sabato, a Pavullo c’è il mercato, 
anzi verrebbe da dire il super 
mercato di tutto il Frignano! 
Non solo in una piazza del 
centro nella zona nuova, ma 
anche lungo la via centrale del 
paese “storico”, proprio dove 
passa la nostra Via. Ecco, 
teniamone conto perché la 
prima impresa sarà quella di 
trovare parcheggio. Io vi 
consiglio di lasciare la 
macchina nella zona del centro 
commerciale Conad Supersto-
re e tornare a piedi verso il 
centro antico fino alla chiesa di 

DA PAVULLO A LAMA MOCOGNO SULLA VIA VANDELLI

San Bartolomeo e al vicino 
Palazzo Ducale. Da qui 
passavano tante strade antiche 
e non c’è posto migliore per 
iniziare. Preso un caffè 
ritorniamo un attimo sui nostri 
passi e, superato il centro 
commerciale, prendiamo via 
Montecuccolo verso la collina 
e, dopo un centinaio di metri. la 
pista ciclopedonale sulla 
sinistra che fiancheggia 
l’aeroporto del Frignano.
Al termine della pista trovere-
mo sulla destra le indicazioni 
per Castello di Montecuccoli. 
A un piccolo borgo con belle 
case antiche ristrutturate ter-
remo la sinistra, invece di salire 
diritti, infilandoci in una car-
rareccia che ci accompagnerà 
dolcemente sino al Castello. 
Iniziamo a vedere, oltre alle 
solite indicazioni bianco rosse 
dei sentieri, anche gli adesivi 
e le segnaletiche specifiche 

della Via Vandelli. Insieme 
a una mappa della zona (ve 
lo ricordate che le mappe 
occorre sempre averle, vero?) 
acquistabile in alcune edicole 
di Pavullo sarà impossibile 
sbagliare. Per questo percorso 
si trovano in rete, se proprio 
non potete farne a meno, 
anche infinite tracce GPX: la ri-
cerca va fatta con 3° tappa via 
Vandelli. Io, pur non avendo un 
orientamento infallibile (e chi è 
venuto a fare delle passeggiate 
con me lo può confermare) 

non sono un gran appassio-
nato delle tracce elettroniche: 
alla fine si guarda più il telefono 
che il panorama e si perde il 
gusto di “trovare la strada” e di 
capire dove si è e cosa si trova 
intorno a noi.
Riprendiamo la descrizione del 
percorso per dire che arrivare 
al Castello è facilissimo. Il bor-
go è un gioiellino, purtroppo 
un po’ guastato dalle tante 
automobili parcheggiate nella 
piazzetta. Se trovate aperto il 
portone del castello o il piccolo 

museo, non perdete l’occa-
sione per una visita, sempre 
tenendo presente che… a 
Lama avrete una corriera da 
prendere. 
Dopo il Castello, forse perché 
immerso in tanti pensieri su 
come doveva essere vivere a 
quel tempo, io le prime volte mi 
sono perso. Ma per non farlo 
basta arrivare al parcheggio, 
tenere il sentiero che sul cri-
nale va in direzione nord (sulla 
vostra destra in basso vedrete 
l’aeroporto e la sensazione, 

confermata dai fatti, è quella di 
tornare indietro) fino a quando 
ad una bella casa con tanto 
di pozzo in pietra nel prato, 
si deve svoltare a sinistra, 
scendendo verso via Pratolino. 
Giunti alla strada asfaltata si va 
a sinistra per alcune centinaia 
di metri dopo di che si prende 
sulla destra Via Le Fornaci. 
Prima con un po’ di asfalto 
e poi con la terra battuta a 
mezza costa arriviamo ad una 
abitazione, dove vien da dire 
“Ecco, ho di nuovo sbagliato 
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E’ entrato in funzione 
il semaforo a chiamata 
installato a San Marino, 
sulla Strada Provinciale 
468, all’altezza di via 
Boccaletti, e che consen-
tirà a pedoni e ciclisti di 
raggiungere la Traversa 
San Lorenzo in sicurezza 
attraverso la pista ciclabile 
realizzata nell’area verde a 
ridosso della Polisportiva 
sanmarinese. Un interven-
to particolarmente atteso 
dai residenti della frazione 
che da anni lamentavano 
la pericolosità dell’area 
soprattutto per i giovanis-
simi che dovevano recarsi 
in Polisportiva, costretti 
una volta superata la 
provinciale a convivere 
con le auto in movimento 
nel parcheggio. 
Terminati anche i lavori di 
asfaltatura del percorso 
ciclopedonale sorto all’in-
gresso di 
via Sogari: 
tratto che 
si innesta 
poi sullo 
sterra-
to già 
esistente 
e che si 

LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER ARRIVA A CARPI: LA 
SOCIETÀ HA COMPLETATO IL CABLAGGIO DELLE PRIME 8MILA 
UNITÀ IMMOBILIARI DEI QUARTIERI CIBENO PILE E PEZZANA E 
NELLA ZONA NORD DEL CENTRO URBANO.

CARPI VIAGGIA CON LA RETE ULTRAVELOCE DI 
OPEN FIBER

La banda 
ultra larga di 
Open Fiber 
arriva a Carpi: la 
società guidata 
da Elisabetta 
Ripa ha infatti 
completato il 
cablaggio delle 
prime 8mila 
unità immobiliari 
della città, che possono beneficiare di servizi innovativi come 
l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a 
distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della Pubblica 
Amministrazione. Sono già state cablate le case e gli uffici dei 
quartieri Cibeno Pile e  Pezzana, nella zona Nord del centro urbano, 
dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner di 
Open Fiber e cominciare a navigare sul web con prestazioni non 
raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.
Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di circa 
23mila unità immobiliari della città attraverso un’infrastruttura in 
modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 230 
chilometri, che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit 
per secondo. L’investimento a carico di Open Fiber a Carpi supera 
gli 8 milioni di euro. Il 70% del piano di sviluppo dell’opera prevede il 
riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto inter-
rati, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i 
cittadini. Gli interventi in corso sono eseguiti in sinergia con l’Ammi-
nistrazione comunale, che ha siglato con la società una convenzione 
che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete.
“Con molta soddisfazione possiamo annunciare il primo traguardo 
di un progetto molto importante per la città di Carpi. I lavori – spiega 
Vito Magliaro, Regional Manager Open Fiber per l’Emilia Romagna 
–proseguono su tutto il territorio in accordo con l’Amministrazione 
comunale: l’obiettivo è consegnare, entro il prossimo anno, una rete 
all’avanguardia e a prova di futuro a cittadini e imprese”.

IL PROSSIMO PASSO SARÀ, COSÌ COME RICHIESTO DAI RESIDENTI DI SAN MARINO, 
L’ILLUMINAZIONE DI VIA CANALVECCHIO. L’INSTALLAZIONE DI LAMPIONI A LED 
DOVREBBE AVVENIRE IL PROSSIMO ANNO.

Completato il collegamento ciclabile 
tra Carpi e San Marino

snoda all’interno dell’area 
verde compresa tra le vie 
Sogari e Poma. Un circuito 
quest’ultimo davvero 

comodo per attraversare 
l’intera frazione e per 
giungere, mantenendosi 
lontani dal traffico, fino 
a via Chiesa una delle 
strade più amate dai san-
marinesi per passeggiare 
e correre e da lì proseguire 
sino al Cavo Lama. 
Grazie a queste opere il 
collegamento ciclabile 
Carpi - San Marino si è 
completato, il prossimo 
passo sarà, così come 
richiesto dai residenti, 
l’illuminazione di via Ca-
nalvecchio. L’installazione 
di lampioni a Led dovreb-
be avvenire il prossimo 
anno.

J.B.

INFORMAZIONI
Località: Comune di Pavullo 
/ Comune di Lama Mocogno 
(MO)
Partenza da: Palazzo Ducale 
di Pavullo
Percorso: da Pavullo al Ca-
stello di Montecuccoli, quindi 
a Monzone, Ponte d’Ercole e 
arrivo a Lama Mocogno;  20 
km con dislivello +780 m / 
-630; 80% su sterrato e 20% 
su strada. Ritorno in autobus 
– Linee SETA
Durata: circa 5 ore, oltre le 
eventuali pause

strada: sono arrivato nel cortile 
di casa di questi! Mi faranno un 
caffè?” invece c’è una traccia 
usata dai trattori che scende 
sulla destra. Attraverso due pa-
rallele siepi di noccioli si arriva 
ad un antico mulino. I cani da 
caccia che sono nei serragli vi 
faranno da faro sonoro. Dopo 
aver fatto scorta di acqua alla 
fontana, si oltrepassa il ruscello 
e si prende a sinistra. Con una 
rapida carrareccia si arriva 
esattamente dietro la chiesa 
di Monzone. Prendiamo fiato, 
visto che abbiamo fatto il tratto 
più ripido del percorso. Dalla 
chiesa si va verso il centro del 
paese e in corrispondenza di 
una fontana si prende la via 
per Montecenere in leggera 
salita. Se non avete l’acqua, 
prendetela qui perché poi fino 
a Lama non c’è altro. Si passa 
davanti all’Agriturismo Casa 
Minelli. Andando avanti su 
questo bel crinale si vedrà ad 
un certo punto sulla destra un 
parcheggio in terra battura con 
l’indicazione per Ponte D’Erco-
le e gli oramai familiari adesivi 
della Via Vandelli. Prendiamo 
per la sterrata con la piacevole 
sorpresa di camminare nella 
soffice sabbia. Questa zona è 
molto frequentata in tutte le 
stagioni proprio perché il ponte 
attira molti visitatori. Atten-
zione alle bici e in autunno e 
inverno, oltre ai cercatori di 
funghi e castagne, ai tanti cac-
ciatori: opportuno indossare 
qualcosa ad alta visibilità.
Arrivati alla meraviglia strut-
turale del ponte in arenaria, 

talmente ardito da meritarsi 
come al solito anche l’appellati-
vo di ponte del diavolo, faremo 
ovviamente scorta di fotografie 
e poi riprendiamo, sempre a 
mezza costa in direzione Lama.
All’uscita dal bosco, subito 
dopo il parcheggio, alla prima 
casa prendiamo la strada sulla 
destra. Faremo una leggera 
salita ma se tenessimo la 
sinistra sbucheremmo sulla Via 
Giardini molto prima di Lama, 
con la conseguenza di dover 
poi fare un lungo tratto sulla 
Statale.
Arriveremo invece sulla Giar-
dini a poche centinaia di metri 
dall’incrocio in centro con la 
fontana. Un’occhiata all’orolo-
gio per capire quanto tempo 
abbiamo per mangiare e poi 
scegliamo. In tutte le stagioni 
a Lama ci sono varie e gustose 
possibilità.
In circa 30 minuti il bus ci 

porterà a Pavullo e come al 
solito ci verrà spontaneo dire 
“Ci abbiam messo tanto ad 
andare e così poco a tornare?” 
ma avremo viste cose e fatte 
esperienze che chi va veloce 
non può gustare.
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Ci sono luoghi pieni di 
fascino che custodiscono 
piccole e grandi storie. Ville e 
palazzi in cui si sono susseguiti 
i passi di uomini e donne che 
hanno segnato la Storia del 
nostro territorio. Pietre che 
ancora oggi sussurrano i 
racconti di vite passate. Un 
lascito che abbiamo il dovere 
- e il piacere - di raccogliere per 
meglio comprendere cosa è 
stato, per trarre spunto 
dall’esempio di persone che 
hanno lasciato un segno e 
costruire così un futuro 
maggiormente consapevole. 
Tra questi luoghi da riscoprire 
vi è certamente la residenza di 
campagna dei conti Testi, poi 
Villa delle Rose, edificata 
all’inizio dell’Ottocento, a Novi 
di Modena. La villa, che sorge 
su un’area estesa poco più di 
13 biolche, un tempo era 
completamente delimitata da 
un muro di cinta ed era 
destinata in larga parte a parco 
e giardino. 
Nelle sue stanze una donna 
coraggiosa, Rosa Testi Ran-
goni, compose il tricolore per i 
moti insurrezionali di Modena 
del 1831, scrivendo una bella 
pagina per la causa del nostro 
Risorgimento. Ma quella di 
Rosa,  costretta a scontare 
tre anni di carcere per avere 
ricamato la bandiera di Ciro 
Menotti e avere avuto rapporti 
con i rivoltosi, non è la sola sto-
ria esemplare che interessa la 

villa e che ha come protagoni-
sta una donna. 
Nell’ultimo quarto dell’Otto-
cento, la dimora padronale e 
le strutture annesse furono 
alienate dagli eredi della 
contessa Testi al ricco barone 
genovese Giovanni Roggieri 
e nel 1879 suo figlio Alberto 
vi impiantò un allevamento di 
cavalli trottatori. Quando Egle 
Fanelli, conosciuta nel mondo 
dell’ippica per essere stata 
la prima grande allevatrice 
italiana di trottatori, incontrò 
Alberto Roggieri - si legge 
nell’interessante articolo Lady 
Hambletonian - Tra amore e 
cavalli, una storia novese e 
italiana scritto dalla storica 
carpigiana Lucia Armentano 
- aveva circa ventidue anni 
e in poco tempo diventaro-
no amanti, più o meno nel 
periodo in cui il matrimonio 
di lui stava naufragando. Lady 
Hambletonian era lo pseudo-
nimo che aveva scelto per sé 
e per la sua scuderia di Novi, 
regalo del barone, con cui 
condivise l’esperienza per alcu-
ni anni. Nelle testimonianze di 
chi li conobbe e li frequentò 
affiorano i particolari di una 
relazione non semplice e non 
solo perché sfidava le conven-
zioni sociali del matrimonio, 
della famiglia e del rango. Il 
rivale di Lady Hambletonian 
infatti non fu la ex moglie di 
Alberto bensì il vizio del gioco 
che appassionò il Roggieri e 

lo portò sul lastrico. Si narra 
che in una notte si giocò al 
casinò uno yacht con tutto 
l’equipaggio, il Maria, una 
goletta costruita a Gosport nei 
cantieri Camper & Nicholson 
nel 1860 e da lui ribattezzata 
Emilia. Ciò che univa il barone 
alla giovane Egle fu la comune 
passione per i cavalli.  Nel 1896 
però l’intero complesso della 

villa con le dipendenze annes-
se, box, fienili, pista e proba-
bilmente anche i cavalli, fu 
venduto in blocco a Giovanni 
Trewhella, un costruttore 
ferroviario appartenente a una 
ricca famiglia di origine inglese 
ma naturalizzato italiano, 
costringendo Egle a trasferirsi 
con i suoi cavalli a Modena. 
Colti e amanti dell’arte i 

Trewhella restaurarono e ripor-
tarono all’originario splendore 
il palazzo costruito da Carlo 
Testi, ministro di Napoleone 
Bonaparte nella Repubblica 
Cisalpina. Introdussero anche 
grandi novità tecnologiche per 
l’epoca, come un innovativo 
impianto a biogas a uso della 
cucina. A spiccare tra i com-
ponenti della famiglia è senza 
dubbio l’affascinante figura di 
Isabel Trewhella a cui pare si 
debba la suggestiva denomi-
nazione Villa delle Rose. Isabel, 
grande 
appassio-
nata di 
fotografia, 
è stata sen-
za dubbio 
colei che 
più di tutti 
intrattene-
va rapporti 
con la 
gente di 
Novi ed è 
stata lei a 
dar vita alla 
consuetu-
dine di premiare con libri di 
lettura gli alunni più meritevoli 
della scuola elementare e di 
mettere a disposizione il parco 
della villa per feste e manife-
stazioni sportive. 
Nel volume Novinbici pubbli-
cato dal novese Claudio Ma-

lavasi scopriamo infatti che i 
Trewhella erano soci attivi del 
Touring Club Ciclistico Italia-
no e che furono proprio loro 
a organizzare nel 1897 e nel 
1898 le prime gare ciclistiche 
di velocità. Gare che si svolsero 
sulla pista in terra battuta del 
galoppatoio attiguo alla Villa 
costruito dal barone Roggieri.
Il 27 agosto 1905 poi, si tenne 
a Novi un grande convegno 
ciclistico con tanto di gara di 
fanfare in bicicletta. Le società 
e i club ciclistici sfilarono più 

volte tra due 
fittissime ali di 
pubblico per 
giungere infine 
alla Villa delle 
Rose, dove Isabel 
Trewhella oltre a 
scattare numero-
se fotografie volle 
offrire loro come 
gesto di amici-
zia un piccolo 
rinfresco.
La Villa, oggi di 
proprietà della 
Famiglia Vecchi, 

è tornata alla sua antica 
bellezza grazie agli interventi 
eseguiti dopo le ferite che 
il sisma le aveva inflitto. Un 
luogo speciale reso ancora più 
grande dal valore delle donne 
che vi hanno vissuto.

Jessica Bianchi 

Tutte le donne di Villa delle Rose
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

Scatto nel parco di Villa delle Rose in occasione del Convegno ciclistico del 1905 tratto da volume Novinbici

Egle Fanelli
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Il ko maturato in pieno 
extra time in quel di Ravenna 
è un pessimo modo per il Car-
pi per chiudere una stagione 
ricca di alti e bassi. Squalifica-
to mister Sandro Pochesci, 
relegato in tribuna e bersa-
gliato a più riprese dalle invet-
tive dei pochi eletti ammessi 
al Benelli, il vice Emilio 
Coraggio, complici le ben 
dieci assenze, disegna un 
Carpi che vede l’esordio dal 
primo minuto del terzino 
Emanuele Offidani sull’out di 
destra e una cerniera di 
centrocampo composta da 
Filippo Bellini e Thiago 
Ceijas, in campo assieme dal 
1’ solamente nello 0-0 esterno 
di Legnago. L’avvio di gara è 
teso, con la posta in palio che 
per i ravennati vale una 
concreta sopravvivenza 
societaria, ma nonostante ciò 
ricco di spunti: al 10’ Ercolani, 
fra i migliori in campo, salva 
sulla linea in mischia. Pochi 
minuti più tardi è l’estremo 
difensore Alessio Pozzi a 
negare la rete del vantaggio a 
Meli, immolandosi in uscita. 
La reazione del Carpi, tardiva 
ma concretissima, si materia-
lizza poco dopo la mezzora e 
vede Caio De Cenco divorarsi 
una rete dall’altezza del 
dischetto del rigore. Nella 
ripresa il canovaccio della 
gara cambia: l’ingresso di 
Carmine De Sena, per uno 
spento Andrea Ferretti, non 
aumenta la pericolosità 
offensiva carpigiana con il 
controllo della manovra che 
viene preso saldamente in 
mano dai locali. Due interven-

IL KO MATURATO IN PIENO EXTRA TIME IN QUEL DI RAVENNA È UN PESSIMO MODO PER IL 
CARPI PER CHIUDERE UNA STAGIONE RICCA DI ALTI E BASSI

Carpi superato a Ravenna 
dalla prodezza di Sereni
ti importanti del sempre 
positivo Alessio Pozzi non 
evitano la capitolazione 
quando al 65’ Daniele 
Ferretti, attaccante esterno 
romagnolo, trova un corridoio 
nelle maglie larghe della 
difesa emiliana e firma la rete 
del momentaneo 1-0. Il Carpi 
prova la reazione e perviene a 
un contestato pareggio: De 
Cenco è lanciato in profondità 
con precisione ma viene 
abbattuto dal difensore 
giallorosso Cosmodromo. Dal 
dischetto il neo entrato 
Andrea Ghiaione è glaciale e, 
segnando il quinto centro 
personale, riporta il punteg-
gio sul risultato di parità. La 
gara si incattivisce: con l’1-1 
non solo il Ravenna retroce-
derebbe, ma non saprebbe 
approfittare di un Arezzo in 
caduta libera e ormai 
largamente sotto nel 
punteggio nella contempora-
nea gara di Cesena. La 
maggior volontà e la forza 
della disperazione dei locali, 
alla lunga, trovano l’auspicato 
premio: una palla vagante in 
piena area biancorossa viene 
convertita in spettacolare 
marcatura da Matteo Sereni 
per il definitivo 2-1 al 92’. E’ 
l’ultimo atto della stagione 

con il Carpi che incappa nella 
17^ sconfitta stagionale, 
chiudendo la propria stagione 
regolare con la terza sconfitta 
nelle ultime tre gare, con 8 
reti incassate e una sola 
segnata, peraltro su rigore. 
I VERDETTI DEL GIRONE B 
DELLA SERIE C 2020-2021 
- La vittoria per 2-0 (Elia 
e Bianchivano in gol) del 
Perugia in quel di Salò vale 
l’immediato ritorno in Serie 
B del grifone dopo una sola 

stagione di purgatorio. La rete 
di Della Latta al 80’ acuisce 
solamente il rammarico del 
Padova che, pur superando 
di misura la Benedettese 
all’Euganeo, sarà costretta 
a vincere la lotteria dei play 
off per staccare l’ambitis-
simo quarto e ultimo pass 
per la cadetteria. Assieme ai 
bianco-scudati accedono alla 
post season anche Sudtirol, 
Modena e Feralpisalò come 
teste di serie, mentre per 

Triestina, Cesena, Matelica, 
Sambenedettese, Mantova 
e Virtus Verona il percorso 
si prospetta più lungo e 
tortuoso. Per i veneti, allenati 
da mister Gigi Fresco il pari 
contro il Modena (in gol 
anche l’ex biancorosso Arma) 
è sufficiente per mantenere 
alle proprie spalle il Gubbio 
e prendersi l’undicesima 
posizione. Il Girone B sarà 
il raggruppamento con la 
maggior quantità di squadre 

ai nastri di partenza grazie al 
Modena, risultato la miglior 
quarta di tutti e tre i raggrup-
pamenti. 
CAPITOLO PLAY OUT - Nella 
lunga altalena di emozioni 
dell’ultima domenica di 
regular season della stagione 
a salutare i Pro è l’Arezzo che 
paga a caro prezzo il ko di Ce-
sena e conclude una stagione 
al limite dell’inverosimile 
con una mesta retrocessione 
diretta in Serie D. I toscani, 
nonostante un budget da pri-
mi otto posti, chiudono con 
la sconfitta di Cesena e con 
solamente 29 punti. La vitto-
ria in extremis contro il Carpi 
salva momentaneamente il 
Ravenna, assieme a Fano, 
Imolese e Legnago, andrà 
a caccia della permanenza 
in C attraverso la pericolosa 
tagliola dei Play out. Stagione 
finita, senza infamia e senza 
lode, per Gubbio, Fermana, 
Carpi e Vis Pesaro.
UN MESE DI SQUALIFICA 
PER MISTER POCHESCI  - Il 
campionato di Sandro Poche-
sci termina esattamente come 
lo aveva iniziato: dalla tribuna. 
Il tecnico romano, raggiun-
to da un provvedimento di 
squalifica per le dichiarazioni 
rilasciate nel post Carpi vs 
Triestina (gara terminata col 
punteggio di 2-2 lo scorso 29 
novembre), non ha potuto ac-
compagnare la squadra dalla 
panchina nell’ultima trasferta 
della stagione e dovrà aste-
nersi da ogni uscita ufficiale 
con il club biancorosso sino al 
termine del mese di maggio.  

Enrico Bonzanini

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE 

La Mondial non si rialza
TORNEO DI TENNIS DEL 
CLUB GIARDINO DI CARPI

SUL PODIO SERENA 
BISI E DANIELA 
VERRINI 

Si è svolto lo scorso 1° 
maggio, al Club Giardino di 
Carpi, il Torneo di Tennis 
(TPRA) femminile. Tra le 16 
atlete partecipanti, che si 
sono affrontate a eliminazione 
diretta, ad aggiudicarsi il 
primo posto è stata Serena 
Bisi (classe ‘89) mentre Da-
niela Verrini (‘73) è arrivata 
seconda. Entrambe fanno 
parte della squadra A del Club 
Giardino di Carpi, e sono state 
premiate da Daniele Arletti, 
consigliere del Club.

Nell’ultima partita casalinga, dopo la sconfitta con il Vignola 
della scorsa settimana, tutti si aspettavano un prova di orgoglio dalle 
giocatrice della Mondial, ma l’avversario affrontato alle Gallesi 
voleva a tutti i costi il risultato pieno.
Parte subito in salita il match per le carpigiane  che faticano in 
ricezione e di conseguenza nella costruzione del gioco; il Vtb Pro-
gresso, squadra giovane ma ben organizzata, sbaglia pochissimo e si 
aggiudica il set (16-25).
Nel secondo parziale, l’equilibrio viene rotto troppo presto e subito 
si crea un gap di 7 punti che aumenteranno nel finale. Secondo 
set, di fatto, non giocato dalle ragazze di capitan Di Pasqua che 
subiscono il servizio delle avversarie apparse anche più ciniche e 
determinate (8-25)
Nel terzo set, finalmente, si torna un po’ a giocare grazie anche alla 
turnazione della squadra ospite e a una ricezione migliorata che ha 
permesso alle carpigiane di poter attaccare con efficacia.
Finisce 0-3 con un terzo set perso nel finale (23-25) e che si poteva 
vincere con maggiore attenzione e determinazione.
Prossimo impegno sabato ad Argelato alle 20. Le partite possono 
essere seguite in streaming sul sito www.mondialcarpi.it 
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Claudio Malavasi, vicepresidente della Ciclistica Novese, 
ha scelto di alzare, dalle colonne di Tempo, il sipario sulla 
stagione della propria squadra. “Anche se, come tutti, stretta nella 
morsa del Coronavirus la Ciclistica Novese, nel rispetto dei 
protocolli anti Covid, sta cercando di preparare al meglio con i 
suoi atleti la stagione numero 45 della propria storia. I ragazzi – 
commenta Malavasi - scalpitano e sono  desiderosi di uscire di 
casa e dare libero sfogo alle loro energie pigiando sui pedali”. 
Quanto all’attività organizzativa, prosegue Malavasi, saranno tre 
le manifestazioni in programma anche grazie alla disponibilità 
e al prezioso contributo di commercianti, artigiani e aziende 
del luogo. Si partirà (ma il condizionale è d’obbligo) domenica 
23 maggio con la disputa di tre gare: una per Allievi (9° G.P. 
Caseificio Razionale Novese) e due per Esordienti (23° G.P. Lapam 
– Confartigianato per Eordienti 1° anno) e (32° G.P. della Costitu-
zione per Esordiente 2° anno). Il 22 agosto a Rolo è in calendario 
la 19^ G.P. della Righetta per Giovanissimi col patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale e dell’associazione Roloinfesta. Infine, 
il 25 settembre a Novi, si terrà la 56^ G.P. S. Michele -11° Trofeo 
Tecnofiliere - 22° med. d’oro Marianna Carletti. “Dal 1976 ad oggi 
– conclude con orgoglio l’esperto dirigente -  sono state ben 
847 le vittorie conseguite dai nostri atleti e nonostante il 2021 si 
annunci ancora come una stagione piuttosto complicata si spera 
ugualmente di poter incrementare questo bottino”. 
Saranno due le selezioni che la società presieduta da Sauro 
Benzi schiererà ai nastri di partenza: venticinque atleti fra cui 
un discreto numero di ragazze capeggiate dalla rientrante 
Sara Romani (cat. Donne Allieve). Compongono la squadra dei 
Giovanissimi, affidati alle cure dei direttori sportivi Iules Mani-
cardi e Gabriele Lodi che si avvarranno della collaborazione di 
Gianfranco De Marinis, Luca Bombarda e Claudio Malavasi, 

NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI ANTI COVID, LA CICLISTICA NOVESE STA PREPARANDO LA STAGIONE NUMERO 45 DELLA PROPRIA STORIA

Ciclistica Novese ai blocchi di partenza

i seguenti ciclisti:  Kiara Bombarda, Ilaria Scinteie (cat. PG), 
Tommaso Ruse (G/1), Tommaso Pugliese, David Scinteie (cat. 
G/2), Matteo Berto, Chiara delle Carbonare (cat. G/3), Denny 
Cazzarò, Francesco Silvestri, Rebecca Giacobazzi (cat. G/4), 
Lida Angeli, Giulia Bani, Matteo Bombarda, Giulio Pederzoli, 
Karan Bhatti (cat. G/5), Simone Verzellesi, Asmheed Sing, 
Luca Guaitoli, Mattia Tota, Davide De Marinis (cat. G/6)

Per la Categoria Esordienti la direzione del team sarà affidata a 
Marco Bertulessi che si avvarrà della collaborazione di Fabrizio 
Randoli, Rubens Razzini e Marco Gualtieri. Esordienti 1° anno: 
Leo Zhang, Alex Luppi, Rudra Bhatti.
Esordiente 2° anno: Pietro Verzellesi. Donne Allievi: Sara 
Romani.

Enrico Bonzanini

Giornata straordinaria 
al Parco Berlinguer di via 
Magazzeno dove era stato 
fissato il ritrovo della 
camminata metabolica. 
Settantacinque persone, 
dai 10 agli 86 anni, 
domenica 2 maggio, si sono 
cimentate in esercizi per 
migliorare i difetti posturali. 
La camminata metabolica 
infatti corregge le posizioni 
errate, prendendo in 
considerazione sei livelli del 
corpo umano, migliorando 
l’esercizio rivolto alle aree 
del fisico. La prima volta a 
Carpi domenica 2 maggio è 
durata un’ora all’aperto nel 
rispetto del distanziamento 
tra le persone che hanno 
seguito le indicazioni 
attraverso l’ascolto in cuffia 
alternando la camminata 

AL PARCO BERLINGUER DI VIA MAGAZZENO DOVE ERA STATO FISSATO IL RITROVO DELLA CAMMINATA 
METABOLICA SETTANTACINQUE PERSONE, DAI 10 AGLI 86 ANNI, DOMENICA 2 MAGGIO, SI SONO CIMENTATE IN 
ESERCIZI PER MIGLIORARE I DIFETTI POSTURALI

Giornata straordinaria con la camminata metabolica
con esercizi posturali con 
l’uso di uno speciale 
strumento ideato e fornito 
dall’ideatore della cammi-
nata metabolica Stefano 
Fontanesi: una f-band, che 
è una corda con due manici 
morbidi e regge fino a 400 
chili studiata per questa 
tipologia di esercizio. 
L’incasso dell’iscrizione è 
stato devoluto all’associa-
zione Diversamente 
Karate a sostegno di 
ragazzi diversamente abili 
che hanno partecipato alla 
camminata metabolica. 



mercoledì 5 maggio 2021
21

anno XXII - n. 16
• Edizione di Carpi •

Una sequenza di 
fuochi artificiali ha 
salutato lo scorso 24 
aprile l’ennesima vittoria 
ottenuta dalla Mp Filtri 
Caccialanza, questa volta 
a spese di Nova Inox 
Mosciano nel Girone 1 
della Serie A di Bocce 
specialità Raffa. Una 
vittoria importante che 
segna la quasi certezza 
matematica del primo 
posto nella regular season 
per la formazione capita-
nata da Marco Luraghi. 
Un primo posto che, 
come noto, garantirebbe 
l’accesso automatico alla 
Final Four senza passare 

BOCCE SPECIALITÀ RAFFA

Mp Filtri Caccialanza verso la vetta

per i Play off. 
 La  Mp Filtri Caccialanza 
ha sconfitto Nova Inox 
Mosciano col punteggio 
di 5 a 3. 
Nel primo tempo chiusosi 
sul 2 a 2, da registrare la 
prestazione eccellente 
di Luca Viscusi che ha 
letteralmente schiacciato 
Gianluca Formicone. I 
due set di terna invece, 
più complessi, sono stati 
appannaggio del team 
ospite. Nel secondo tem-
po, riservato alla speciali-
tà coppia, il commissario 
tecnico dei milanesi ha 
rimescolato le carte schie-
rando Luca Viscusi col 

capitano Marco Luraghi 
a fronteggiare Gianlu-
ca Formicone e Marco 
Ciprietti mentre sull’altra 
corsia, di fronte a Marco 
Di Nicola e Federico 
Patregnani, giostravano 
Paolo Luraghi e Mirko 
Savoretti. 
Due set conquistati da 
Marco Luraghi e Viscusi e 
uno anche da Paolo Lura-
ghi e Savoretti. Partita in 
ghiaccio: ultimo set utile 
solo per la statistica. 
Piena soddisfazione nel 
team MP Filtri Caccia-
lanza: presente anche il 
patron della squadra, il 
carpigiano Renzo Cestelli.

Ottima prestazione quella 
delle ragazze della sezione di 
Ginnastica Artistica della S.G. 
La Patria che hanno esordito 
nel Campionato di Serie D LE3, 
lo scorso 24 aprile con uno 
splendido secondo piazza-
mento arrivato dopo un lungo 

GINNASTICA ARTISTICA

Patria sul secondo gradino del podio

Fotografie by @masterfotocesena

periodo assenza dalle 
competizioni. Programma di 
gara tutto nuovo per le atlete, 
riuscite a mettere in campo il 
duro lavoro svolto faticosa-
mente in questi mesi. Nel 
numero della squadra Aurora 
Checcoli, Sofia De Angelis, 

Anna Giliberti, Linda 
Muzzioli, Sophie Tiana e 
Sofia Zirondoli. Molto 
soddisfatti i tecnici della 
Patria Gymnastics Team, 
anche se ancora ci sarà molto 
lavoro da fare in vista dei 
prossimi Nazionali di Rimini.

SG LA PATRIA - SEZIONE ATLETICA

Un sabato ricco di sport 
per Allievi e Cadetti

Ottimi i risultati per Cadetti e Allievi della Sezione Atletica della 
SG La Patria impegnati rispettivamente nelle gare Provinciali e 
Regionali tenutesi sabato scorso. 
Per la categoria Cadetti, tra i migliori risultati ci sono: Giulia Terzilli, 
getto del peso 8metri e 94cm e  Rebecca Po 10”9 negli 80 piani e 
46”9 nei 300 piani (ottimo tempo).
Eccellenti anche i piazzamenti per gli atleti della Patria che hanno 
gareggiato nei 1000 metri e nei 300 metri. 
Per la categoria Allievi da segnalare le prestazioni di Anna Lugli 3° 
posto nei 100hs in 15”45, Daniele Bulgarelli 5° posto nei 100 in 
11”85 ed Enrico Ghidoni 6° posto nei 110 HS in 16”55.
Grande soddisfazione da parte degli allenamenti che li hanno 
accompagnati: Stefano Cometti, Marco Martinelli,  Luca Coppi e 
Marco Lorenzini.

SERIE A2 
Il naufragio della Naziona-
le del DT Riccardo Trillini, 
battuta a Chieti dalla Bie-
lorussia e costretta a salu-
tare per l’ennesima volta il 
treno degli Europei, ha ca-
talizzato tutta l’attenzione 
del movimento pallamani-
stico italiano nello scorso 
fine settimana bloccando 
i Campionati di Serie A 
e Serie A2 maschile. Col 
campionato in sosta, una 
sola gara è stata disputata 
e ha visto il Rubiera batte-
re Nuoro al Pala Bursi nel 
recupero, aggiudicandosi 
aritmeticamente il prima-
to nel Girone A della Serie 
A2. Un risultato meritato, 
poiché i reggiani non 
hanno mai conosciuto la 
parola sconfitta in questa 
stagione, che pone i ragaz-
zi di coach Galluccio nella 
scomoda condizione di 
favoriti nella bagarre Play 
off che decreterà chi, fra 
le qualificate dei tre gironi, 
salirà nell’olimpo della 
Serie A Beretta. In terra 
reggiana non c’è partita: 
capitan Benci e compagni 
indirizzano il match già a 
partire dalla prima frazio-
ne di gioco (15-4) per poi 

PALLAMANO

Weekend da spettatrici per Carpi e Carpine

gestire le operazioni nella 
ripresa sino al 31-12 finale 
(Santilli e Garau top sco-
rer con 6 reti). Per Nuoro, 
in corsa con Bologna 
per l’ultimo posto utile 
a mantenere la catego-
ria, mercoledì 5 maggio 
altro impegno improbo: 
affrontare al Pala Vallauri 
una Carpi a caccia dei due 
punti che permetterebbe-
ro di tornare a soli 4 punti 
dalla capolista. Capitan 
Beltrami e compagni, già 
certi del pass per i Play 
off, superato l’ostacolo 
Nuoro, se la vedranno con 
Bologna United e Folloni-
ca per chiudere la regular 
season. 

Classifica Serie A2 Girone 
B: Rubiera 40, Carpi 34, 
Camerano 29, Teramo 27, 
Follonica 22, Casalgran-
de 20, Verdeazzurro 18, 
Chiaravalle 15, Ambra 12, 
Parma 8, Bologna United 
7, Nuoro 4. 
SERIE B 
L’ottava e penultima gior-
nata di regular season, con 
la Carpine fermata per 
osservare il proprio turno 
di riposo nel girone di 
ritorno, rompe l’equilibrio 
in vetta alla classifica e 
vede il tentativo di scatto 
sul rettilineo da parte del 
Rapid Nonantola che si 
prende una netta vitto-
ria nello scontro diretto 

contro il Marconi Jumpers 
(36-21). Vincono anche 
i ragazzi di coach Fabbri 
(40-31), che condannano 
l’Estense a vincere contro 
la capolista Nonantola 
nell’ultimo turno per 
evitare un umiliante 
ultimo posto, e il Rubiera 
che espugna il campo di 
Castellarano (30-23). Fe-
steggia la salvezza Mode-
na infine vincendo al Pala 
Cavina di Imola contro un 
Romagna con il punteggio 
di 26-21. Nel prossimo 
e conclusivo turno della 
Serie B Regionale, la Car-
pine proverà a ritoccare 
la casella delle gare vinte, 
al momento ferma a una 
gioia sola, ospitando il 
Romagna alla Palestra 
Fassi. In caso di vittoria i 
giallorossi lascerebbero 
a Estense e Castellarano 
tutto il peso dell’ultimo 
posto nella graduatoria. 
Classifica: Rapid No-
nantola 13, Pallamano 
85 Bologna 11, Rubiera 
11, Marconi Jumpers 11, 
Modena 6, Romagna 4, 
Estense 2, Castellarano 2, 
Carpine 2. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diver-
si anni di esperienza in contabilità e bi-
lanci cerca lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. 388-4034391 

GIOVANE signora cerca qualsiasi lavo-
ro purchè serio anche fuori Modena, 
badante, pulizie ecc. 327-4265598 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavora-
re a Vignola e dint. 347-5872070 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, puli-
zie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo 
di lavoro purchè serio. Anche poche 
ore settimanali. Zona Modena e dintor-
ni. 338-7889968 

SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assi-
stenza, 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, ci-
nema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 

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. 
389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione e album di figurine. 
333-7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in centro storico, cerco non ar-
redato, con cantina, circa mq. 90. Max 
E 750 al mese. Anche agenzie. Mail: il-
bulga56@gmail.com. 334-1556756 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
VARIE 

HYUNDAI Tucson, 16 crdi, cv. 116, 
maggio 2016, km. 97000, unico pro-
prietario. E 14300. 368-414800 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-

tami per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
N. 3 BICI city bike 28 pollici elios don-
na ad E 60, city bike 28 pollici taylor uo-
mo ad E 100 e chiaroni 28 pollici uomo 
ad E 30. 347-7790012 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 euro 
2, con staffa e serratura a chiave, in di-
screto stato. E 30.  Valore commerciale 
E 140 totali. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 

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 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca 
e tuta moto completa, vendo. 338-
5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. 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 an-
che ferma da tanti anni solo u nico pro-
prietario. 347-4679291 

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

218 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO un po’ USURATO, 
OVETTO E CARROZZINA IN PERFET-
TE CONDIZIONI, MARCA GIORDANI. 
E 100. 342-1246453 

232 COLLEZIONISMO 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali, ma-
nifesti ecc. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 

VIDEOREGISTRATORE Funai a 6 testi-
ne,  perfettamente funzionante e com-
pleto di tutto, 2 scart, 1 rca audio, 
ingresso ed uscita antenna.  Mis. cm. 
36x22x9 h. E 50. 338-2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con 
regolazione di volume frontale, com-
plete 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 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, dal 
2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114 

HARMONY gialli Mondadori, fumetti 
vari, Tex, ecc. Quattroruote e riviste 
storiche. 338-7666265 

LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acusti-
ca, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 

BONSAI da esterno e da interno: 1 oli-
vo, 1 quercia, 2 ficus. Vendo per libera-
re spazio e farne altri. 342-1246453 

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 

BOTTIGLIE tappo corona, lavate, co-
me nuove. E 0.20 l’una. Anche pochi 
pezzi. 339-4906103 

FORNETTO per unghie per trattamen-
ti di ricostruzione, timer incorporato, 
9/120 secondi, per una facile sostitu-
zione dei bulbi, ideale per manicure e 
pedicure. E 10. 339-2846310 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

QUADRI di bassi, dimensioni varie. 
348-6414900 

SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

TRAVERSE marca lines, piccolo quan-
titativo per anziani o per animali, pac-
chi da 30 pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al 
pacco. 339-4906103 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi 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 

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

DIVANO-LETTO a 3 posti, in discreto 
stato, con materasso. E 130 tratt. di po-
co. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13. 338-1588103 

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 

LETTO matrimoniale della nonna, in 
lamiera decorata, divisibile in due piaz-
ze ed in buono stato. E  95. 328-
3271381 

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 ca-
sa. E 40. 366-2038247 

OROLOGIO elegante, da parete, stile 
floreale, 3D, ceramicato. Mis. cm. 30 di 
diam. E 30. 339-2846310 

SCRIVANIA-LIBRERIA da installare al 
muro, in discreto stato. E 90 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

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 mezza-
luna, rustico, tipo country, tinta noce, 
in buono stato. E 75. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il 09-03-21 a San Prospero (MO) 
Crema, gatta europea di 8 anni steriliz-
zata. E’ di tg. media, pelo corto, manto 
grigio maculato scuro e con leggere 
sfumature arancioni, ventre color sab-
bia. Segno ident.: orecchio sx tagliato. 
Scappata dopo essere stata spaventata 
da dei bambini. www.animalipersie-
ritrovati.org 349-4217141 

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-pic-
cola, pelo corto, manto grigio tigrato e 
maculato grigio scuro e nero. Senza 
collare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
347-1674730 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista autorizza-
to 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 rot-
ta, cerco. 347-4679291 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

VINILI 33 giri pop-rock. No jazz o mu-
sica classica. Compro anche intere col-
lezioni. Pagamento in contanti. 
370-3118720 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

GIRADISCHI e registratore a bobine o 
a cassette, anche non funzionante. 
Cerco 333-3760081 

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

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica curio-
sa varia, dipinti sacri, presepi, statue re-
ligiose antiche. Compro anche in 
blocco o collezioni. Max serietà. Alle 
migliori valutazioni. Cerificati. 335-
5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Cosa vorrei 
dalla vita? Un uomo dolce, comprensi-
vo, colto, con il quale instaurare un 
rapporto basato sulla fiducia e compli-
cità  e una famiglia serena e felice. Ho 
38 anni, sono nubile, laureata, grazio-
sa, sincera. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Socievole, ro-
mantico, sensibile, buona cultura, cosa 
dirvi di più? Incontriamoci e scoprirai 
altri aspetti del mio carattere. 40 anni, 
diplomato, impiegato, amo l’attività  fi-
sica e viaggiare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ separato, ha 
53 anni, artigiano, statura media, un 
uomo tranquillo e disponibile, si è ri-
volto a noi perché vorrebbe conoscere 
una signora seria, semplice, snella, non 
fumatrice, scopo solida unione affetti-
va. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo 
dolce ma fermo, so intenerirmi, ma 
non tollero la mancanza di rispetto, si-
curo di me, ma disposto a mettermi in 
gioco se ne vale la pena. Ho 56 anni e 
cerco una donna gradevole, dal carat-
tere solare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 43 anni, molto 
carina, intelligente, pratica, leale e a 
nostro parere, simpaticissima. Nono-
stante sappia gestire la sua vita molto 
bene, avverte l’assenza di un compa-
gno forte, leale, di bella presenza, con 
cui condividere interessi e il desiderio 
di ricostruire una solida relazione di 
coppia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un 
matrimonio finito alle spalle, semplice 
e graziosa, solare e dolcissima, vorreb-
be incontrare un uomo sicuro di sè, vi-
tale, amante del dialogo, che abbia 
ben chiaro il concetto di condivisione, 
per seria frequentazione. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Spesso si leg-
gono annunci di persone perfette, bel-
le, intelligenti. Di me posso  dire 
semplicemente di essere vero. Sono 
un uomo 39enne, alto, aspetto curato, 
appassionato di  sport, cultura, viaggi, 
cerco una compagna per condividere 
la mia esistenza e le nostre passioni.  
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il suo recapito 
è presso Meeting Center, perché ha 
voglia di costruire un rapporto senti-
mentale stabile e profondo. E’ una 
donna, 46 anni, divinamente portati, 
alta, attraente, separata, incontrerebbe 
uomo colto, affascinate, agiato, giova-
nile, per seria relazione di coppia. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 35enne, sepa-
rato, operaio, dolce, sensibile, dinami-
co, amante della musica e dei viaggi, 
conoscerebbe donna carina, sincera, 
leale, con la testa sulle spalle, seria-
mente intenzionata a costruire una so-
lida relazione fatta di rispetto e amore. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono sola, 
ho tante buone amicizie, ma a volte il 
bisogno di un affetto sincero è così for-
te. Ho 40 anni, sono nubile, piacevole, 
indipendente, simpatica, se anche tu 
un po’ SEI STANCO DI ESSERE SIN-
GLE, PERCHÉ NON PROVIAMO A CO-
NOSCERCI, CHISSÀ   CHE NON CI 
VENGA LA VOGLIA DI PENSARE AD 
UN FUTURO IN DUE. 348-4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici 
Costruzioni  
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature 
Tinteggiature interne ed esterne

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

OFFERTA  
BAGNO
OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021  
CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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AG. MEETING CENTER Ho 43 anni, so-
no separata, ho un lavoro gratificante, 
un aspetto che ritengo piacevole, il de-
siderio di iniziare una relazione senti-
mentale stabile anche se, per ora, non 
penso ad una convivenza. Se anche 
per te sono importanti complicità  , 
confidenza, affetto, proviamo ad in-
contrarci, chissà  che col tempo. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 36 anni, celibe, 
laureato, colto, benestante, libero pro-
fessionista, con tutti gli oneri e gli onori 
di tale attività . E’ però DECISO AD OF-
FRIRSI LO SPAZIO PER COMINCIARE 
UNA SOLIDA STORIA SENTIMENTA-
LE, SE TI INCONTRERÀ  NUBILE, GRA-
ZIOSA, FINE, EDUCATA, SOLARE. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono consape-
vole che l’uomo perfetto non esiste, 
ma vorrei conoscerne almeno uno 
coerente, capace di affrontare i proble-
mi quando insorgono, in grado di dire 
la verità  senza nascondersi. Sono una 
donna di 38 anni, vorrei farmi una fa-
miglia, se ti incontrassi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Supponiamo 
che anche tu, scopra di avere bisogno 
di un affetto serio ed affidabile, che i 
soliti luoghi ti stiano stretti, che com-
prenda che al di la delle solite amicizie 
è difficile andare, e allora? Io ho 45 an-
ni, sono separata, alta, attraente, rea-
lizzata, il primo passo l’ho fatto, a te il 
prossimo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Di amicizie sin-
cere ne ho, le conoscenze non mi man-
cano, ma quella che vorrei accanto è 
una ragazza carina, sincera, intelligen-
te e simpatica. Ho 31 anni, sono celibe, 
diplomato, di aspetto gradevole, one-
sto e motivato. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 38 anni, inse-
gnante, nubile, carina, alta, dolce, tran-
quilla, una ragazza legata ai valori 
tradizionali, ma moderna e di mentali-
tà  aperta, decisa a conoscere un uomo 
piacente, colto, seriamente intenziona-
to. Potresti essere tu? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 49enne, molto 
carina, alta, longilinea, cerca un com-
pagno serio, distinto, adeguato per 
aspetto e valori morali. Se sei libero, 
anche divorziato, prova ad incontrarla, 
l’amore deve essere anche cercato. Ti 
aspettiamo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Signora 62en-
ne, vedova, vive sola, ama la casa, cu-
cinare. E’ una signora molto gradevole, 
con valori morali e massima onestà, 

cerca un signore che sappia apprezza-
re queste qualità , libero, onesto, per 
proseguire il cammino di vita insieme. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Affermato e 
benestante, imprenditore, 45enne, ot-
tima presenza, conosciuto e stimato, 
desidera incontrare compagna ade-
guata. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 49 anni, fem-
minile e curata, dopo un matrimonio 
fallito alle spalle è alla ricerca di un uo-
mo gentile e posato che abbia voglia 
di concederle un po’ DI FELICITÀ   E 
AMORE PER SUPERARE INSIEME IL 
VUOTO DELLA SINGLETUDINE. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 54anni, ha la-
vorato tanto per diventare la donna 
che è. Ha un bel fisico e un meraviglio-
so sorriso, è una donna indipendente 
e molto aggraziata, tentata dalla curio-
sità  e un po’ STANCA DELLA SOLITA 
ROUTINE VORREBBE UN UOMO DI-
STINTO E SERIO CON IL QUALE PO-
TER CONDIVIDERE LA VITA. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nel pieno della 
vita si apprezzano cose a cui prima non 
si dava importanza, come l’amicizia la 
complicità , ma l’amore rimane il desi-
derio di tutti. Lei ha 45 anni, sorridente 
e minuta, cerca una persona che come 
lei abbia la stessa voglia di costruirsi 
un’avvenire. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Credere che 
l’amore non esista solo perché non 
l’hai mai incontrato? Lei ha 39 anni e 
dopo tante delusioni ha deciso di but-
tarsi ed eccola qua con la speranza di 
poter conoscere un uomo maturo e 
sincero che non sprechi l’occasione di 
rifarsi una vita. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’unico falli-
mento è quando si smette di tentare e 
lei a 48 anni femminile e  gentile vuole 
farne ancora di tentativi, non ha paura 
di rischiare per ricercare un uomo one-
sto e  curato che creda nell’amore co-
me lei. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Hai mai pensa-
to di chiudere col passato e ricomincia-
re? Io sì e ho deciso di fare il primo 
passo! Ho 49 anni, libero professioni-
sta, gradevole, estroverso, cerco una 
compagna capace di comprensione e 
sincerità. 348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, molto 
benestante, attivo, giovanile,  incon-

trerebbe signora pari requisiti per ami-
cizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, 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 impe-
gno che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA 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 IN-
SIEME. 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 si-
gnora per condividere momenti di se-
renità   come andare a pranzo al 
ristorante, fare una passeggiata e vive-
re insieme in armonia. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre ineso-
rabile. Sono un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi auguro 
di conoscere una signora vivace e di 
buona cultura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e 
separato, ma sono rimasto a  Modena 
perché il mio studio 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 Re-
nato 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 scopren-
do 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. So-
no 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 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, 
la mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi per-
ché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista au-
tonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi 
incontrarmi? Decidi tu dove, purché sia 
un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito in una 
casa di mia proprietà  e vorrei conosce-
re una compagna scopo convivenza. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a discapito 
della sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Francesca e ho 22 anni. Sono alla ricer-

ca di un’anima con cui volersi bene es-
sendo 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 chia-
mo Antonella, ti dico i miei anni anche 
se proprio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho fi-
gli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta 
mia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di cambia-
re e infatti ho cambiato lavoro e ho 
scelto di pensare al mio futuro. Mi chia-
mo Alessandra, ho 48 anni e sono alla 
ricerca di un compagno serio e simpa-
tico. Mi piace pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con mille pen-
sierini. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare al-
l’amore, troppo tardi? No, assoluta-
mente. 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, com-
messa di nome Sabrina, ci ha chiesto 
se esiste ancora un uomo giovane che 
ha intenzioni serie e con il quale pro-
gettare una vera famiglia. Certo che 
esiste. Non sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vogliono co-
struire qualcosa di importante con una 
ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, cerca 
un uomo serio. Curatissima, laureata, 
elegante sempre molto garbata, pas-
sione 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 signo-
ra 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 riem-
piono il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 

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 bru-
na, occhi verdi e tanta carica vitale. 
059-342919 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 nes-
suno con cui farlo. Ho i figli già  siste-
mati 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 giorna-
lista 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 semplice-
mente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perché dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per gli altri. Mi 
piace viaggiare, la compagnia di gente 
allegra, amo anche cucinare. Anche al-
la 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 spo-
sata 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’entusia-
smo di una giovane ragazza per  af-
frontare ancora una vita in coppia. 
059-342919 348-9579692
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