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Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Il passaggio a livello di via Roosevelt rappresenta un 
annoso nodo irrisolto della viabilità carpigiana. Quando le 
sbarre si abbassano, puntualmente si creano lunghe file di 
auto i cui motori, perlopiù accesi nell’attesa di transitare, 
rendono l’aria irrespirabile e la vita dei residenti alquanto 
dura. 
Tra gli assi viari più critici della città, via Roosevelt è al 
centro del dibattito cittadino da anni. Nel corso del tempo 
sono state avanzate varie ipotesi per superare il passaggio 
a livello che vi insiste, ma nessuna è mai stata considerata 
praticabile ed è finita a prender polvere.
Ora però qualcosa potrebbe iniziare a muoversi anche in 
considerazione della volontà di Rete Ferroviaria Italiana di 
sopprimere i passaggi a livello e rendere così il trasporto 
ferroviario più sicuro, moderno ed efficiente.
“Il rapporto con RFI è costante e c’è intesa d’intenti. Insieme 
abbiamo trovato un accordo per la realizzazione del sotto-
passo ciclopedonale della stazione ferroviaria e il dialogo 
è serrato anche sul fronte di via Roosevelt. Lì sono già stati 
fatti numerosi sopralluoghi - spiega l’assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Carpi, Riccardo Righi - per comprendere 
quale soluzione adottare. Il contesto è complesso, poichè 
densamente abitato, e la sfida non è tanto quella di realiz-
zare il sottopasso, infrastruttura a lungo attesa, bensì quella 
di coniugare le esigenze dei residenti che devono poter 
accedere alle proprie abitazioni e i tempi del cantiere”.
Al momento l’opzione più a accreditata è quella di realizzare 

Sottopasso di via 
Roosevelt: che sia 

la volta buona?

il sottopassaggio  sull’asse Manzoni - Tre Ponti: “l’opera è 
stata pensata con un’altezza utile per consentire anche 
il transito di autobus di dimensioni regolari, e rafforzare 
così il trasporto pubblico da e per Cibeno. Pedoni e ciclisti 
avranno invece una sede separata, per ragioni di spazio, che 
correrà a fianco del sottopasso”, prosegue Righi. 

Il nodo, si sa, nella Carpi dei progetti, resta sempre il fattore 
tempo: “l’obiettivo - conclude l’assessore - è quello di 
siglare l’accordo operativo per affidare la progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica tra la fine di quest’anno e 
prima metà del prossimo”. Abbiam preso nota.

Jessica Bianchi 

Ad est, ad est adesso si va! Ad est, ad est contro il vento di 
lev… ehm, di Controcampo…
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Estintori Cantalupo, 
operante nel settore delle 
manutenzioni antincendio dal 
1975, ha inaugurato la propria 
sala convegni in via Cadore n° 
1/C a fianco della sede 
principale. La sala è stata 
progettata per essere da 
supporto a tutti gli operatori 
del settore che vogliono 
eseguire corsi o convegni ai 
propri clienti, ma anche 
amministratori o liberi 
professionisti. L’intento di 
Estintori Cantalupo, come 
spiega il titolare Giovanni 
Cantalupo: “non è quello di 
fare concorrenza agli studi 
bensì di instaurare una 
proficua collaborazione 
affittando i locali dove 
saranno eseguiti i corsi”.
Come è sviluppata la vostra 
sala convegni e a chi l’af-
fittate? 
“La sala può essere affittata 
ad aziende e a privati per 
convegni, riunioni condo-
miniali corsi sulla sicurezza 
in generale, antincendio e 
primo soccorso. Si sviluppa su 
100 mq ed è così composta: 
cinquanta comode sedute con 
bracciolo e tavoletta, podio 
con microfono, bancone per 
tre docenti con microfoni 
e radiomicrofoni portatili, 
proiettore con schermo da tre 
metri. All’interno della sala è 
stato creato un angolo dove 
il docente può spiegare ai 
partecipanti al corso come 
sono fatte le attrezzature 
antincendio partendo dagli 
estintori a polvere, Co2, idrici, 
con fusti e valvole smontate 
presenti su un tavolo. Prose-
guendo troviamo un bancale 
dove sono presenti idranti 
soprassuolo e sottosuolo con 
chiavi di manovra, manichette 
idranti uni45 uni70, un naspo 
e un attacco motopompa. 
Invece, per chi deve eseguire 
dei corsi di primo soccorso, è 
presente un manichino per il 
corso di rianimazione. Tutto 
questo materiale è a disposi-
zione dei docenti per formare 
gli allievi. Sempre all’interno 
della sala troviamo una zona 
ristoro. All’esterno si trova 
invece il campo prova di circa 
100 mq che comprende: un 
simulatore di fuoco, estintori a 
Co2, giacche ignifughe, caschi 
e guanti ignifughi. La sala si 
trova in una zona artigianale 
della città, dove sono presenti 
molte aziende e dove c’è la 
possibilità di parcheggiare 
comodamente. La sala può 
essere affittata per giornate 
intere o parziali, con o senza il 
campo prova”. 
Quando è nata l’idea? 
“E’ nata all’inizio del 2020 per 
seguire le tendenze del mer-
cato e anticiparne le esigenze. 
Vent’anni fa siamo stati i primi 
in provincia a fornire un servi-
zio di manutenzione completo 
con il sistema del noleggio 
che comprende: estintore 
nuovo, due visite semestrali, 

HA INAUGURATO IN VIA CADORE N°1/C IL NUOVO SPAZIO CONVEGNI DI ESTINTORI CANTALUPO. UNA SALA DI 100 
MQ E 50 SEDUTE CON CORTILE ESTERNO DI 100 MQ PER ESEGUIRE PROVE PRATICHE ANTINCENDIO. “IL NOSTRO 
OBIETTIVO È OFFRIRE UN APPOGGIO AGLI STUDI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, 
GARANTENDO UN SERVIZIO A 360 GRADI”. 

Una nuova sala convegni per 
Estintori Cantalupo

revisione, collaudo e sostitu-
zione dei pezzi di ricambio. 
Ogni sei mesi andiamo dal 
cliente per ritirare il vecchio 

estintore e consegnarglie-
ne uno nuovo già pronto e 
controllato.
Oggi la nostra squadra ope-

rativa è composta da cinque 
persone oltre a me: mio padre 
Vincenzo, che ha fondato la 
ditta quasi cinquant’anni fa, 

mia sorella Sonia e tre tecni-
ci-manutentori. Nonostante 
la pandemia, guardiamo 
al futuro con l’obiettivo di 

essere sempre più un punto di 
riferimento nella tutela della 
sicurezza”.

Chiara Sorrentino 
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L’assessore regionale 
alle Politiche per la salute 
Raffaele Donini ha fatto il 
punto sulla campagna 
vaccinale anti-Covid in Emilia 
Romagna e sull’andamento 
epidemiologico dell’infezione 
provocata oggi per oltre il 90% 
dalla variante inglese.
“Al momento - spiega - l’indice 
di trasmissione RT è sotto a 1 
ma sta crescendo anche se sia-
mo ancora al di sotto del livello 
di guardia. L’incidenza di nuovi 
casi è di 118 ogni 100mila 
abitanti e la fascia più colpita 
è quella che va da 0 a 17 anni, 
anche a causa di alcuni focolai 
verificatisi nelle ultime due 
settimane in ambito scolastico. 
Buone notizie anche dai reparti 
ospedalieri che, seppure con 
lentezza si stanno progressiva-
mente alleggerendo”. 
Sul fronte vaccinale, la regione 
accelera, al via da domani la 
prenotazione per i 60-64enni, 
una platea di circa 250mila 
cittadini: “vogliamo mettere 
benzina sul fuoco con l’au-
spicio che le dosi promesse 
diventino una realtà”, prosegue 
l’assessore. 
Semaforo verde anche per 
un’altra importante fascia di 
cittadini - sono circa 120mila 
- ovvero quella a cui apparten-
gono “le persone con comorbi-
dità di età inferiore ai 60 anni, 
senza quella connotazione di 
gravità riportata per i soggetti 
estremamente vulnerabili”, 
le quali verranno contattate 
direttamente dalle Aziende 
sanitarie di appartenenza.  
Ad oggi, spiega Donini, “il 15% 
della popolazione è immuniz-
zata, stiamo correndo ma c’è 
ancora tanta strada da fare. Il 
tasso di somministrazione si 
aggira intorno al 90%, questo 
ci consente di utilizzare tutte le 
dosi che ci vengono conse-
gnate pur mantenendo quelle 
necessarie nelle due giornate 
successive per non rischiare 
di mandare a casa nessuno 
dei prenotati. Siamo fiduciosi 
che tra maggio e giugno le 
consegne diverranno più con-
sistenti e questo ci consentirà 
di aumentare la nostra capacità 
vaccinale. Se avremo quanto 
ci occorre potremo riuscire a 
immunizzare tutti gli emilia-
no-romagnoli che lo vorranno 
entro l’estate”.
In queste ore dalla Struttura 
commissariale nazionale è 
arrivato anche il via libera a 
ripartire con le vaccinazioni al 
personale scolastico e univer-
sitario, docente e non docente, 
non ancora sottoposto alla 
prima vaccinazione.  
“Dopo aver portato a casa 
questo importante risultato - 

“AL MOMENTO - SPIEGA L’ASSESSORE REGIONALE DONINI - L’INDICE DI TRASMISSIONE RT È SOTTO A 1 MA STA CRESCENDO ANCHE SE SIAMO 
ANCORA AL DI SOTTO DEL LIVELLO DI GUARDIA. L’INCIDENZA DI NUOVI CASI È DI 118 OGNI 100MILA ABITANTI E LA FASCIA PIÙ COLPITA È 
QUELLA CHE VA DA 0 A 17 ANNI, ANCHE A CAUSA DI ALCUNI FOCOLAI VERIFICATISI NELLE ULTIME DUE SETTIMANE IN AMBITO SCOLASTICO”. 

L’Emilia Romagna ingrana la quinta?

puntualizza Donini - potremo 
finalmente riorganizzare e 
completare la vaccinazione 
del personale scolastico da 

noi ritenuta fondamentale per 
garantire la massima sicu-
rezza all’interno degli istituti 
scolastici”. 

Entro maggio, inoltre, si apri-
ranno le prenotazioni per la fa-
scia 55-59 anni, per i caregiver 
e per le vaccinazioni nei luoghi 

di lavoro, in quest’ultimo caso 
con modalità già in corso di 
definizione al tavolo regionale 
del Patto per il Lavoro e per 
il Clima. “Saranno premiate 
adeguatezza e concentrazione 
- spiega l’assessore - per non 
disperdere energie e accelerare 
ulteriormente. L’idea è quella di 
dare gambe a decine di centri 
hub aziendali di medio grandi 
dimensioni in grado di inocu-
lare circa 500 dosi al giorno per 
ottimizzare così le consegne. 
A essere vaccinati non saranno 
solo i dipendenti ma anche altri 
cittadini, tali hub diventeranno 
pertanto parte integrante della 
rete dell’Emilia Romagna: una 
cosa bella che rispecchia la 
responsabilità sociale delle im-
prese. Imprese che si faranno 
carico del reperimento e del 
finanziamento del personale 
sanitario necessario”.

Chi ha già contratto la malattia 
riceverà una sola dose di vacci-
no qualora sia guarito da 3 - 6 
mesi, mentre saranno due se 
l’infezione è stata superata da 
più tempo. Le dosi così rispar-
miate verranno “somministrate 
alla popolazione target così 
come dettato dal Governo”, 
assicura l’assessore. 
Infine Donini ha speso due 
parole sulle visite dei parenti 
agli ospiti delle case residenza 
anziani: “abbiamo contribuito, 
dopo esserci confrontati coi 
gestori, a stilare un documento 
che andrà a cambiare il Dpcm 
e che consente ai parenti già 
vaccinati, guariti o con un tam-
pone molecolare negativo ese-
guito nelle 48 ore precedenti 
la visita di recarsi dai propri 
cari nelle Cra, possibilmente in 
spazi aperti”.

Jessica Bianchi 

Sono 1.739 le persone 
sinora decedute a causa del 
Covid 19 dall’inizio della 
pandemia in provincia di 
Modena (nel modenese nel 
2020 i decessi hanno registra-
to un +15% rispetto al 2019). 
Un dato che, fortunatamente, 
nelle ultime due settimane è 
in calo così come numerosi 
altri indicatori, eccezion fatta 
per l’indice di trasmissione Rt, 
stabile a 0,9 (anche se l’ultimo 
dato disponibile è quello del 
27 aprile). L’incidenza è di 123 
nuovi casi su 100mila abitanti 
mentre la percentuale di 
positività dei tamponi 
effettuati si attesta intorno al 
5%, poco sopra la media 
nazionale. 
La fascia d’età compresa tra i 
6 e i 10 anni (nelle scuole, al 
3 maggio, si sono accesi 28 
focolai) è l’unica interessata da 
un incremento di nuove posi-
tività ma, sottolinea Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena, “l’infezio-
ne nei bambini e nei giovanis-
simi si manifesta perlopiù in 
modo asintomatico e dunque 
anche se questo è certamente 
un dato da tenere monitorato, 
la prosecuzione della campa-
gna vaccinale per le categorie 
più adulte e vulnerabili ne 
diminuisce la rilevanza”. In 
discesa il numero degli assistiti 
al domicilio, 6.221, e quello dei 
ricoverati negli ospedali, oggi 

IL COVID IN NUMERI NEL MODENESE

Nel modenese tagliato il traguardo 
dei 100mila immunizzati

a quota 193. “Una riduzione 
significativa, quella degli 
ospedalizzati, - prosegue il 
direttore generale - che ci 
consente di liberare posti letto 
dedicati al Covid, scesi da oltre 
500 a poco meno di 300 tra 
area medica e intensiva, e di 
riprendere dunque in modo si-
gnificativo l’attività ordinaria”.
In provincia di Modena si è ta-
gliato il traguardo dei 100mila 
immunizzati e la percentuale 
di popolazione non suscetti-
bile all’infezione - tra guariti e 
vaccinati - è salito al 37,2%. 
“In questo momento le forni-
ture vaccinali che abbiamo ci 
permettono di fare circa 5mila 
somministrazioni al giorno 
ma siamo in grado di spingere 
ancora di più qualora le conse-
gne diventassero più consi-
stenti”, conclude Brambilla.

J.B.

3%. E’ questa la percentuale di personale sanitario dipendente 
dell’Azienda Ausl di Modena che ad oggi non si è ancora vaccinato.
“Un ottimo dato - commenta il direttore generale Antonio Brambilla 
- che però possiamo ancora ulteriormente migliorare. A tutti coloro 
che non si sono sottoposti alla somministrazione abbiamo mandato 
una lettera nella quale ricordiamo loro l’obbligatorietà del vaccino e 
le eventuali conseguenze in cui possono incorrere qualora decides-
sero di non cambiare idea”.
La “punizione” per chi non rispetterà il diktat sarà “concordato 

 3%. E’ QUESTA LA PERCENTUALE DI PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE DELL’AZIENDA AUSL DI MODENA CHE AD OGGI NON SI È 
ANCORA VACCINATO

OPERATORI SANITARI, IL RISCHIO PER CHI NON SI VACCINA È LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

insieme alla Regione Emilia Romagna ma chi non si vaccina rischia di 
essere ricollocato in una posizione differente e nei casi in cui questo 
non sia possibile potrebbe scattare un periodo di sospensione 
dell’attività”, prosegue Brambilla.
Nel frattempo il medico del lavoro aziendale sta contattando quel 
3% di personale “uno ad uno. Una vera e propria opera di persua-
sione e devo dire che finora tale modalità sta portando i suoi frutti. 
Il vaccino è sicuro e mi auguro di poter portare a casa il risultato del 
100% di vaccinati tra i nostri operatori sanitari”.
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CONTAGI 
A CARPI

5.456
DECESSI

152
GUARITI

5.033
La pandemia si fa 

sentire anche sulla dichiara-
zione dei redditi, portando 
con sé qualche complicazione 
ma, fortunatamente, anche 
benefici e detrazioni fiscali. 
Sono tante le novità di 
quest’anno, a spiegarle è 
Daniela Bondi, presidente 
della CSC, la società fiscale 
della Cgil di Modena che si 
occupa, tra le altre cose, di 
dichiarazioni dei redditi.
Partiamo dalle novità, ce 
ne sono di rilevanti rispet-
to allo scorso anno?
“Sì e riguardano in particolare 
i lavoratori dipendenti sui 
quali si è ridotta la pressione 
fiscale. Dal 1° luglio 2020, 
a chi ha un reddito fino a 
28mila euro, spetta un trat-
tamento integrativo, chi ce 
l’ha da 28 a 50mila ha diritto 
a una detrazione che cala 
all’aumento del reddito, è il 
cosiddetto ‘cuneo fiscale’. Il 
beneficio dovrebbe essere già 
presente nelle Certificazioni 
Uniche (CU) rilasciate dal 
datore di lavoro, ma le cifre 
conteggiate potrebbero non 
essere tutte giuste. Molti han-
no subito una forte riduzione 
del reddito, occorre verificare 
se il bonus è stato riconosciu-
to o meno. E’ bene controllare 
l’esattezza del cuneo fiscale 
percepito e, tramite 730, recu-
perarlo. Mai come quest’anno 
consigliamo di venire al CAF 
per controllare la propria 
situazione reddituale”. 
Altre novità ce ne sono?
“Tra le novità c’è anche il 
Super Bonus ristrutturazioni, 
la cui detrazione al 110% si 
recupera con la dichiarazione 

LA PANDEMIA SI FA SENTIRE ANCHE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PORTANDO CON SÉ QUALCHE 
COMPLICAZIONE MA, FORTUNATAMENTE, ANCHE BENEFICI E DETRAZIONI FISCALI. SONO TANTE LE NOVITÀ 
DI QUEST’ANNO, A SPIEGARLE È DANIELA BONDI, PRESIDENTE DELLA CSC, LA SOCIETÀ FISCALE DELLA CGIL DI 
MODENA CHE SI OCCUPA, TRA LE ALTRE COSE, DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Modello 730, cosa cambia?

dei redditi. Poi ci sono le de-
trazioni per il Bonus facciate, 
le erogazioni liberali per 
Emergenza Covid e il Bonus 
Vacanze. L’altra novità im-
portante è la tracciabilità dei 
pagamenti per usufruire della 
detrazione del 19%. Per le 
spese detraibili al 19% (come 
dentista, oculista, dispositivi 
medici e altro), i pagamen-
ti vanno fatti sempre con 
sistemi tracciabili (bancomat, 

assegni o bonifici), mai in 
contanti e la fattura deve ri-
portare la dicitura “pagamen-
to effettuato con bancomat”, 
altrimenti occorre lo scontri-
no bancomat che certifica la 
tracciabilità”. 
Chi è tenuto a fare la di-
chiarazione dei redditi con 
il 730?
“E’ obbligato chi ha due o più 
Certificazioni Uniche, avendo 
avuto più rapporti di lavoro. E’ 

obbligato chi ha altri redditi, 
percepisce ad esempio un 
affitto o ha una seconda 
casa, chi ha redditi esteri o di 
altri tipi. Sottolineo il caso di 
chi ha due o più CU, perché 
quest’anno è particolare. Per 
molti lavoratori, la pandemia 
ha determinato il ricorso ad 
ammortizzatori sociali (cassa 
integrazione o fondo integra-
zione salariale) o l’accesso ad 
alcuni bonus. Se le somme 

sono state erogate diretta-
mente dall’Inps, producono 
una seconda CU, quindi il 
lavoratore ne avrà due, quella 
dell’Inps e quella del datore 
di lavoro, ed è obbligato a 
fare il 730. Attenzione, però, 
perchè l’Inps non manda a 
casa la CU, il lavoratore la 
deve recuperare tramite Spid 
o appoggiandosi a un Caf. C’è 
l’obbligo di dichiarazione e 
si rischiano sanzioni. Meglio 
fare una verifica della propria 
situazione reddituale”.
La dichiarazione, che in 
alcuni casi è un obbligo, ci 
consente comunque di re-
cuperare parte delle spese. 
E’ un’opportunità.
“Il 730 serve certamente 
anche a recuperare le spese 
sostenute, anche importanti 
e, nella maggior parte dei 
casi, si genera un rimborso. La 
normativa è complessa e può 
capitare di non essere a cono-
scenza di tutte le possibilità, 
meglio verificarlo”. 
Quali sono le date di sca-
denza?
“Per il Modello 730 la scaden-
za ultima è il 30 settembre, 
per il Modello Redditi il 30 
novembre. Per il 730, però, ci 
sono date intermedie in cui 
i CAF possono già spedire le 
dichiarazioni. Specie per chi 
va a rimborso, conviene farla 

prima, così il Sostituto d’Im-
posta, quando la riceve, può 
fare già il rimborso. Il 730, 
mai come quest’anno, è una 
garanzia sulla verifica della 
propria situazione reddituale 
perchè è stato un anno di for-
ti oscillazioni nei redditi, che 
possono incidere su detrazio-
ni o bonus. Il 730 è il punto 
fermo per conguagliare tutto, 
per non rischiare di perdere 
benefici o per sanare situazio-
ni a debito. Il check up fiscale, 
quest’anno, è particolarmen-
te importante”. 
Orari, sedi e riferimenti 
per avere informazioni e 
prendere appuntamento? 
“Abbiamo un numero verde, 
800 496168, attivo tutti i 
giorni (lunedì, martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 14.30 alle 18.30, 
giovedì e sabato dalle 9 alle 
12). E’ possibile, inoltre, fare 
il 730 online. Chi ha fatto la 
dichiarazione da noi lo scorso 
anno, accede direttamente al 
sito www.cgilonline.it. Tutte le 
informazioni, incluso l’elenco 
dei documenti necessari per 
fare il 730, si trovano sul sito 
www.cscmo.it, dove c’è anche 
una sezione dedicata ai nuovi 
utenti che vogliono fare la 
procedura online. Per chi vuo-
le farla di persona, abbiamo 
52 sedi in provincia”.

Daniela Bondi

La curva delle 
ospedalizzazioni di pazienti 
Covid positivi, seppur 
lentamente, sta registrando 
un progressivo calo e la 
situazione all’Ospedale 
Ramazzini di Carpi sta pian 
piano migliorando nonostan-
te permangano alcune 
criticità, a partire dalla 
disponibilità di posti letto 
come spiega il direttore 
medico della struttura, 
Andrea Ziglio.
Quanti sono ad oggi i 
ricoverati Covid positivi al 
Ramazzini?
“Attualmente (dato del 10 
maggio) sono 27 i pazienti 
Covid-19 positivi ricoverati al 
Ramazzini. Di questi, 7 sono 
ricoverati su letti monitorati 
in regime semi-intensivo. La 
maggior parte dei pazienti è 

LA CURVA DELLE OSPEDALIZZAZIONI DI PAZIENTI COVID POSITIVI, SEPPUR LENTAMENTE, STA REGISTRANDO UN PROGRESSIVO CALO E LA 
SITUAZIONE ALL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI STA PIAN PIANO MIGLIORANDO NONOSTANTE PERMANGANO ALCUNE CRITICITÀ, A PARTIRE 
DALLA DISPONIBILITÀ DI POSTI LETTO COME SPIEGA IL DIRETTORE MEDICO DELLA STRUTTURA, ANDREA ZIGLIO

Sono 27 i pazienti Covid positivi ricoverati 
al Ramazzini di Carpi

accolta presso la Medicina 1 
e la Medicina d’urgenza, ma 
sono ancora presenti alcuni 
posti letto dedicati in altri re-
parti di degenza. Non ci sono 
attualmente pazienti Covid-19 
positivi ricoverati nella Terapia 
intensiva del Ramazzini”.
Al momento vi sono opera-
tori sanitari malati?
“Al momento risulta positivo 
solo un operatore sanitario 
del Ramazzini, individuato 
grazie allo screening perio-
dico a cui gli operatori sono 
inseriti. E’ asintomatico ed 
è stato posto in isolamento 
domiciliare”.
A fronte di un calo costan-
te seppur lento dell’anda-
mento epidemiologico, 
come si sta attrezzando 
l’ospedale sul fronte della 
ripresa delle altre attività? 

Dalla specialistica ambula-
toriale alle attività di scree-
ning, a quelle chirurgiche?
“A differenza della prima on-
data, da giugno 2020 in poi si 
è cercato di garantire sempre 
anche l’attività ordinaria no 
Covid, grazie a un’azione 
di forte riorganizzazione. E’ 

stato sempre garantito sia 
lo screening oncologico che 
l’apertura delle agende della 
specialistica ambulatoriale. 
Per quanto riguarda invece 
le attività chirurgiche, si è 
dovuto fare i conti con la 
disponibilità di posti letto, 
dovendo assicurare l’assisten-

za in regime di ricovero anche 
ai pazienti Covid-19 positivi. 
Sono comunque sempre 
stati garantiti gli interventi 
urgenti, di ambito oncologico 
e di classe A (ovvero quello 
da eseguire entro 30 giorni). 
Dall’inizio di maggio sono 
invece ripresi, con più costan-
za, anche gli interventi per le 
altre classi di priorità. Grazie 
al progressivo miglioramento 
della situazione legata all’e-
mergenza Covid e alla conse-
guente riorganizzazione, sarà 
possibile aumentare in modo 
netto e costante la potenziali-
tà dell’attività chirurgica: nella 
prima settimana di maggio 
sono stati programmati 55 
interventi chirurgici e 57 
nella seconda, mentre l’ultima 
settimana di aprile erano stati 
35”.

Quali criticità permango-
no?
"La maggiore è relativa alla 
disponibilità di posti letto, 
ridottasi per assistere i pazien-
ti positivi e per garantire la 
sicurezza degli altri (distanzia-
mento e percorsi dedicati)”.

Jessica Bianchi  
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Il futuro è Ecotech

Consulenze e vendite › Tel. 335 7581376  |   Sito internet › borgodelsoleecotech.it

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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Con un colpo di genio la squadra del Liceo 
Fanti di Carpi ha trionfato alla finale nazionale della 
Coppa Junior Kangourou, gara a squadre di 
matematica per il biennio, mercoledì 4 maggio. La 
squadra formata da sei studenti di prima e uno di 
seconda, a prevalenza femminile, si è aggiudicata 
con una finale al cardiopalma la gara sbaragliando 
avversari molto quotati da tutta Italia. Ai sette 
ragazzi di prima e seconda classe era stato 
assegnato il compito di risolvere 15 quesiti in 90 
minuti e a pochi secondi dal termine erano terzi 
quando hanno deciso di rischiare tutto con una 
risposta intuitiva e così il Liceo Marconi di Carrara 
ha dovuto lasciare il trono ai nuovi campioni del 
Liceo Fanti di Carpi: Giuseppe De Finis, Maria 

Vigliotta, Ginevra 
Lugli, Filippo 
Montanari, Susanna 
Guerzoni, Arianna 
Gualdi e Francesco 
Visciano. Congratula-
zione ai sette ragazzi 
che hanno rappresen-
tato il Liceo Fanti e che 
verranno premiati nel 
mese di settembre 
2021.

S.G.

CON UN COLPO DI GENIO LA SQUADRA SI È AGGIUDICATA IL PRIMO POSTO ALLA FINALE NAZIONALE DELLA COPPA JUNIOR KANGOUROU 
GARA A SQUADRE DI MATEMATICA PER IL BIENNIO

Finale al cardiopalma per il trionfo del Fanti

Nel corso di una 
cerimonia realizzata via 
web il Lions Club Carpi 
Host ha consegnato i 
premi al merito scolastico 
La Faretra, riservati agli 
studenti delle scuole 
medie del territorio 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Per l’edizione relativa 
all’anno 2019/2020 sono 
stati premiati otto ragazzi 
che hanno concluso il 
percorso scolastico con il 
massimo dei voti (10/10), 
a ognuno di loro è stata 
assegnata una borsa di 
studio dal valore di 500 
euro.
“Questa iniziativa, giunta 
alla sua diciannovesima 
edizione, rappresen-
ta il fiore all’occhiello 

CONSEGNATI I PREMI AL MERITO SCOLASTICO LA FARETRA A 8 STUDENTI DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE.

Otto studenti premiati dal Lions Club Carpi Host con una borsa di studio

insegnanti, in virtù dell’ec-
cellente profitto scolastico 
raggiunto” sottolinea 
Andrea Ciroldi, Presidente 
Lions Club Carpi Host.

I premiati di questa 
edizione de La Faretra 
sono stati: Chiara Diacci 
(Istituto R. Gasparini di 
Novi di Modena); Emma 

dell’attività che il nostro 
sodalizio realizza a favore 
delle scuole e delle giovani 
generazioni del territorio. 
Il premio è finalizzato a sti-
molare i giovani a sfruttare 
appieno le proprie poten-
zialità, unendo alla capaci-
tà intellettiva un impegno 
consapevole e costante. E’ 
riservato agli studenti delle 
scuole superiori di primo 
grado perché si vuole sot-
tolineare il valore formati-
vo e di orientamento della 
cosiddetta scuola media, 
che ha la possibilità di 
mettere in luce le doti dei 
preadolescenti aiutandoli 
ad operare scelte mirate 
per il loro futuro. I ragazzi 
premiati sono stati segna-
lati direttamente dai loro 

Sofia Vaccari (Istituto Sassi 
di Soliera); Sofia Carretti 
(Istituto S. Giovanni Bosco 
di Campogalliano); Martina 
Saetti (Istituto M. Hack 

di Carpi); Amelie 
Accorsi (Istituto O. 
Focherini di Carpi); 
Maria Vigliotti 
(Istituto G. Fassi di 
Carpi); Alessandro 
Bulgarelli (Istituto 
Sacro Cuore di 
Carpi) e Leonardo 
Tadolini (Istituto A. 
Pio di Carpi).
La registrazione 
della cerimonia di 
premiazione – che 
ha visto la parteci-
pazione dei soci del 
Lions Club Carpi 
Host ed è stata 

condotta da Elisa Massari 
e Giampiero De Giacomi 
- è disponibile sul canale 
Youtube del Lions Club 
Carpi Host. 
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PIOGGIA E TEMPERATURE PRIMAVERILI RAPPRESENTANO IL MIX PERFETTO PER LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE. CHE SIANO TIGRI 
O COMUNI, QUESTI FASTIDIOSI INSETTI POSSONO COSTRUIRE UN GRAVE PERICOLO PER LA NOSTRA SALUTE IN QUANTO VETTORI DI 
ARBOVIROSI COME CHIKUNGUNYA, DENGUE E WEST NILE E ARGINARNE L’AVANZATA DEV’ESSERE QUINDI UN IMPERATIVO PER TUTTI, 
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

Zanzare, inizia la battaglia!
Pioggia e temperature 

primaverili rappresentano il 
mix perfetto per la prolifera-
zione delle zanzare. Che siano 
tigri o comuni, questi 
fastidiosi insetti possono 
costruire un grave pericolo 
per la nostra salute in quanto 
vettori di arbovirosi come 
Chikungunya, Dengue e West 
Nile e arginarne l’avanzata 
dev’essere quindi un imperati-
vo per tutti, privati ed enti 
pubblici. “La zanzara comune, 
o culex, può trasmettere la 
West Nile, una febbre che, 
nella maggior parte dei casi 
decorre in modo asintomatico 
o con un quadro clinico lieve 
simile a quello influenzale ma, 
in presenza di malattie 
pregresse e con l’avanzare 
dell’età, può comportare 
patologie neuro-invasive gravi 
che necessitano di ricovero 
ospedaliero e di un’assistenza 
specializzata. Forme che 
alcuni anni fa hanno avuto in 
qualche caso un esito 
infausto”, spiega il dottor Gio-
vanni Casaletti, direttore del 
Servizio di Igiene pubblica 
dell’Ausl di Modena.
Nel 2020 in Emilia Romagna 
le forme gravi, con meningo-
encefaliti dovute al virus West 
Nile sono state solo 5, due in 
provincia di Bologna e uno 
per ciascuna delle province 
di Piacenza, Parma e Modena. 
Il limitato numero di casi os-
servati, decisamente inferiore 

rispetto a quanto registrato 
nel 2018, può essere messo in 
relazione alla bassa positivi-
tà per West Nile riscontrata 
nei pool di zanzare e negli 
uccelli, che rappresentano il 
serbatoio naturale del virus. “Il 
monitoraggio teso a rilevare la 
presenza del virus all’interno 
della zanzara è una priorità. 
Fino a quando tale presenza 
resta appannaggio degli 
uccelli – prosegue il dottor 
Casaletti – non c’è alcun peri-
colo per l’uomo ma sappiamo 
che, sul finire dell’estate, 
solitamente in agosto, alcune 

zanzare comuni infettatesi 
pungendo i volatili, possono 
trasmettere la malattia. Prima 
che il virus inizi a circolare e a 
diventare un problema sanita-
rio è necessario comprendere 
l’importanza di difenderci 
dalle punture attraverso l’uso 
di repellenti cutanei, evitan-
do di utilizzare profumi e 
cercando di coprire braccia e 
gambe quando si esce la sera. 
In casa invece occorre tenere 
abbassate le zanzariere ed, 
eventualmente, ricorrere a 
prodotti o diffusori a base di 
piretroidi dall’azione insetti-

cida”. Difendersi è quindi la 
parola chiave dal momento 
che “ridurre l’infestazione è 
difficile – aggiunge il dottor 
Casaletti – poiché la zanzara 
comune si moltiplica ovun-
que e i trattamenti adulticidi 
non sono ritenuti strumenti 
adeguati per la lotta sistema-
tica di questi insetti.   L’uso di 
prodotti adulticidi è da con-
siderare un provvedimento 
sanitario eccezionale previsto 
a fine estate nelle aree verdi 
particolarmente frequentate  
(ad esempio in occasione di 
manifestazioni pubbliche) e 

solo dopo che la rete di mo-
nitoraggio regionale certifica 
la presenza di virus West Nile 
nelle zanzare catturate. Infatti 
tali trattamenti, oltre a costi-
tuire un danno per l’ambiente 
e per altre specie di insetti 
utili, consentono un beneficio 
solo momentaneo di due o tre 
giorni ma non incidono sull’in-
festazione che, al contrario, 
si affronta al momento della 
deposizione delle uova o delle 
larve”. 
Per quanto riguarda il conteni-
mento della proliferazione 
della zanzara tigre invece 
abbiamo più armi a nostra 
disposizione. Nonostante 
l’emergenza ancora in corso, 
ha preso il via la campagna 
da parte del Comune di Carpi 
per prevenire la proliferazione 
della tigre: l’ente, fino alla fine 
di ottobre, eseguirà interventi 
larvicidi e di disinfestazione 
nelle aree pubbliche del 
territorio ma, per ridurre al 
massimo il rischio a cui tutti 
sono esposti, è fondamentale 
che ogni cittadino partecipi 
alla campagna contribuendo 
a rimuovere o ridurre i poten-
ziali focolai larvali nei giardini, 
seguendo alcune semplici 
norme di comportamento.
“Prestiamo attenzione alle 
zone ombreggiate, dove l’ab-
bandono di piccoli contenitori 
consente la formazione di 
ristagni d’acqua: è proprio lì 
che la zanzara tigre depone le 

uova, da cui in pochi giorni si 
forma l’insetto adulto con una 
progressione esponenziale”, 
prosegue Casaletti.
Chikungunya e Dengue sono 
le febbri trasmissibili da 
questa tipologia di zanza-
ra: nel corso del 2020 sul 
territorio regionale sono stati 
confermati 1 caso di febbre 
di Chikungunya e 6 casi di 
Dengue, di cui uno in provin-
cia di Modena. “Dall’evento 
epidemico del 2007, e dalla 
conseguente predisposizio-
ne e applicazione del Piano 
Regionale, in Emilia Roma-
gna i casi confermati hanno 
sempre riguardato infezioni 
contratte all’estero, in Paesi 
in cui queste patologie sono 
diffuse, e con manifestazione 
dei sintomi solo al rientro in 
Italia una volta trascorso il pe-
riodo di incubazione. Questo 
significa che anche nel 2020 
siamo riusciti a evitare che ci 
potesse essere una trasmissio-
ne autoctona, locale, di queste 
arbovirosi da un residente 
all’altro. La rete di contrasto 
su zanzara comune e zanzara 
tigre basata sulla sorveglian-
za, controllo ed eventuale 
intervento in emergenza, co-
ordinata dalla Regione e dalle 
Ausl che si avvalgono della 
collaborazione dei comuni, si 
sta rivelando strategica nella 
tutela della salute dei nostri 
concittadini”.

Jessica Bianchi

La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

PRIMAVERA, TEMPO DI POLLINI E… ALLERGIE

Primavera, stagione 
nemica per oltre il 20% 
degli italiani che combat-
tono ogni anno contro i 
pollini e soffioni di 
graminacee, cipressi, 
noccioli, betulle, parieta-
rie e molto altro, tanto 
che le allergie si posizio-
nano ai primi posti fra le 
malattie croniche. Siamo 
molto meno attenti (o 
ignari) del ruolo che una 
dieta corretta - in presen-
za di una o più allergie 
– può svolgere nel 
modulare la risposta 
infiammatoria agli 
allergeni, migliorare i 
sintomi e ridurre la 
frequenza degli episodi 
acuti. Acari e pollini sono 
questi i maggiori respon-
sabili delle più frequenti 
allergie, difficili da 
combattere, che hanno 
come conseguenze 
antipatici disturbi: 
infiammazione e irritazio-
ne delle mucose degli 
occhi, che lacrimano, 
gonfiore delle mucose del 
naso che prudono, 
pizzicano, colano. Nel 
20-25% dei casi allergia ai 
pollini significa anche 

nespola, pesca, ciliegia, 
prugna, frutta secca 
(nocciola, noce, arachide, 
mandorla), kiwi, carota, 
sedano, finocchio, 
prezzemolo, soia, fave. In 
caso di allergia alle 
composite: banana, 
castagne, cicoria, tarassa-
co, lattuga, sedano, 
prezzemolo, carota, 
finocchio, olio di girasole, 
margarine, dragoncello, 
camomilla, miele di 
girasole, miele di tarassa-
co. In caso di allergia alle 
graminacee: kiwi, anguria, 
pesca, prugna, agrumi, 
melone, albicocca, 
ciliegia, mandorla, 
pomodoro.
Poiché non tutti gli aller-
gici hanno una reazione 
crociata agli alimenti e 
non tutti i cibi possono 
dare allergie, è opportuno 
consultarsi con un medico 
allergologo o un nutrizio-
nista per la definizione 
della dieta, al fine di 
evitare anche squilibri o 
carenze nutrizionali e un 
farmacista per una even-
tuale integrazione con 
piante ad azione “antista-
minica”.

allergia ad alcuni alimenti 
vegetali (frutta e verdura) 
che hanno una parentela 
allergenica con la pianta 

incriminata. Da qui 
l’importanza di conoscere 
l’allergia al tipo o specie di 
piante, al fine di evitare i 

cibi dannosi. Ecco, 
secondo le differenti 
piante, gli alimenti che gli 
esperti raccomandano di 

bandire dalla dieta in 
presenza di disturbi 
sospetti: In caso di allergie 
alle betullacee: mela, pera, 
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“Fatico a trovare le 
parole giuste per descrivere 
l’emozione che ci pervade”, 
raccontano i ristoratori 
Tiziano Vignaroli e la 
moglie Luana. 
Dopo lunghi mesi di chiusu-
ra al pubblico i due hanno 
deciso di reinventarsi, sce-
gliendo una nuova location 
per il loro ristorante e un 
nuovo nome. La loro osteria 
romana da Piazzale Ramaz-
zini si è infatti trasferita in 
via Tre febbraio, 24 ed è 
stata ribattezzata Noantri a 
Chèrp: “la cosa buffa è che i 
carpigiani ci chiedono cosa 
significhi Noantri mentre 
tutti gli altri ci domandano 
cosa sia Chèrp. 
Siamo stati indecisi sul 
nome, avremmo voluto chia-
mare il nostro locale Ridaje 
ma poi abbiamo preferito 
rendere omaggio alla città 
che abbiamo scelto e ci ha 
accolti senza però rinunciare 

DURANTE LA CHIUSURA FORZATA TIZIANO E LUANA NON SI SONO MAI DATI PER VINTI, AL CONTRARIO HANNO 
DEDICATO IL PROPRIO TEMPO ALLA RICERCA DELLA LOCATION PERFETTA E DI NUOVI FORNITORI “PER TROVARE 
MATERIE PRIME ECCELLENTI E OFFRIRE ALLA CLIENTELA NUOVE GOLOSITÀ”.

Noantri a Chèrp, la nuova 
avventura di Tiziano e Luana
alla nostra romanità”, sorride 
Tiziano. 
Il locale, ricercato sin nel mi-
nimo dettaglio, è più piccolo, 
“per ritrovare lo spirito che ci 
ha sempre animati, per avere 
il tempo di prenderci cura di 
ogni commensale. Vogliamo 
sentirci bene, solo così pos-
siamo far sentire a casa chi 
varca la soglia del ristorante. 
Questo per noi non è un 
lavoro è prima di tutto una 
straordinaria passione”.
Durante la chiusura forzata 
Tiziano e Luana non si sono 
mai dati per vinti, al contra-

rio hanno dedicato il proprio 
tempo alla ricerca della 
location perfetta e di nuovi 
fornitori “per trovare materie 
prime eccellenti e offrire alla 
clientela nuove golosità. Ab-
biamo ulteriormente alzato 
l’asticella per garantire ancor 
più qualità”, spiega Tiziano. 
Ai grandi classici della cucina 
romana, come gricia, carbo-
nara, amatriciana e coda alla 
vaccinara, giusto per citarne 
alcuni, si potranno gustare 
delle vere e proprie chicche: 
dai formaggi e i salumi di 
Norcia e Amatrice ai carciofi 

alla Giudia. Dai supplì cacio 
e pepe a quelli con cicoria 
selvatica e patate. 
“Puntiamo tutto sulla quali-
tà, non è questo il tempo per 
essere mediocri. Abbiamo 
scelto di fare pochi coperti 
ma di coccolarli al massimo”. 
Il giorno dell’apertura, “nel 
riporre le bottiglie d’acqua 
nel frigorifero - conclude Ti-
ziano - ci siamo commossi. In 
quel piccolo gesto abbiamo 
ritrovato una quotidianità a 
lungo perduta e questo ci ha 
riempito di gioia”.

Jessica Bianchi 
Tiziano Vignaroli
e Luana

Questa mattina ha aperto ufficialmente a 
Carpi, nel ricco polo di ristoranti e fast food di via 
Delle Magliaie n°45, Dispensa Emilia, la catena di 
ristorazione accogliente e veloce che mette al 
centro della sua proposta gastronomica la 
tradizione emiliana, con la classica tigella nel 
meritato ruolo di protagonista affiancata da altre 
prelibate pietanze della tradizione come gnocco 
fritto e taglieri misti, tagliatelle e pasta ripiena o, in 
alternative, fresche insalate il tutto condito da un 
buon bicchiere di Lambrusco, puntando su 
quattro valori cardine: qualità, prezzo, location e 
servizio. Un format che coniuga una proposta 
coerente, senza cedimenti alle mode: la rapidità 
del servizio supportata dalla moderna tecnologia 
e l’atmosfera calda e conviviale dei locali frequen-
tati da una clientela diversificata e in larga misura 
fidelizzata. “Dispensa Emilia - spiega Alfiero 
Fucelli, Presidente e Amministratore Delegato 
di Dispensa Emilia - è un modo d’essere, una 
filosofia nella quale si ritrovano anche i clienti che 
mettiamo sempre al centro del nostro progetto. 
Siamo partiti nel 2004 senza dare nulla per 
scontato, con l’obiettivo di far vivere alle persone 
un’esperienza all’insegna della bontà, della 
rilassatezza e della convivialità. Oggi, dopo le 
chiusure causate dalla pandemia, vedere che le 
persone entrano nel nostro nuovo ristorante a 
Carpi con desiderio e fiducia, ci riempie di 
soddisfazione e ci conferma che abbiamo 
costruito qualcosa di buono. Questa di Carpi è 
un’apertura importante in cui crediamo molto 
perché la nostra offerta e il nostro format ben si 
adattano alle esigenze dei clienti carpigiani o che 
transitano a Carpi per lavoro, amanti della buona 
cucina e dei prodotti di qualità”.  Oltre al classico 
servizio al tavolo e al servizio d’asporto, Dispensa 
Emilia offre l’opportunità della consegna a casa 
(delivery) e della consegna in macchina (App&Go). 
Tramite l’applicazione di Dispensa Emilia scaricabi-
le gratuitamente su smartphone, il cliente può 
ordinare e pagare in anticipo il proprio menù e 
avvisare del proprio arrivo cliccando l’apposito 
tasto ‘sono qui’; a quel punto il nostro personale 
gli consegnerà l’asporto direttamente in auto.

Chiara Sorrentino 

HA APERTO I BATTENTI IN VIA DELLE MAGLIAIE N°45 DISPENSA EMILIA, LA RINOMATA CATENA DI RISTORAZIONE GASTRONOMICA 
EMILIANA. ALL’INAUGURAZIONE ERANO PRESENTI IL PRESIDENTE DI DISPENSA EMILIA ALFIERO FUCELLI, IL RESPONSABILE MARKETING 
DI DISPENSA EMILIA MASSIMILIANO CERESINI E IL SINDACO ALBERTO BELLELLI. NUMEROSI I CLIENTI GIÀ PRONTI A GUSTARE UNA PAUSA 
PRANZO ALL’INSEGNA DELLA MIGLIORE TRADIZIONE EMILIANA CON UN SERVIZIO RAPIDO E ACCOGLIENTE.

Dispensa Emilia, finalmente a Carpi

Al centro 
Alfiero Fucelli

Taglio del 
nastro col 
sindaco 
Alberto 
Bellelli
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Ha lavorato come 
stilista di abbigliamento 
femminile per alcuni anni e 
poi, dopo la nascita delle sue 
gemelle che adesso hanno tre 
anni e mezzo, si è appassiona-
ta alla moda per bambini e ha 
deciso di lanciarsi in un nuovo 
progetto: Diplù. Modelli ribelli, 
da poco aperto in via Ugo la 
Malfa n°5.  Lei è Maria Grazia 
Rubino, 42 anni, e il suo 
negozio e laboratorio 
sartoriale è già diventato un 
punto di riferimento per il 
quartiere di via Cuneo-Morbi-
dina. Maria Grazia progetta e 
realizza capi di abbigliamento, 
accessori, corredi asilo per 
bambini 0-4 anni, realizza 
stampe e ricami anche per 
aziende, fa riparazioni sartoriali 
e svela: “è stato mio marito a 
spronarmi regalandomi una 
macchina da cucire. Poi, le mie 
bambine mi hanno fatto 
venire l’idea di dedicarmi 
all’abbigliamento per bambini. 
Anche il nome del negozio lo 
devo a loro e a quando, cariche 
di giochi tra le mani, ripeteva-
no con il loro linguaggio 
ancora incerto e buffo diplù 
che voleva dire di più”. 
Che caratteristiche hanno i 

IN VIA UGO LA MALFA, 5 APRE DIPLÙ. MODELLI RIBELLI, IL LABORATORIO SARTORIALE DI CREAZIONE ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO PER 
BAMBINI 0-4 ANNI, RICAMI E PICCOLE RIPARAZIONI. LA TITOLARE MARIA GRAZIA RUBINO RACCONTA DI ESSERE STATA ISPIRATA DALLA 
NASCITA DELLE SUE GEMELLE

Apre Diplù: due gemelline all’origine della 
scelta professionale di Maria Grazia Rubino

Maria Grazia Rubino tuoi capi d’abbigliamento?
“La prima caratteristica è di 
rispettare le taglie effettive dei 
bambini. La prima cosa che ho 
notato da quando sono diven-
tata mamma e ho iniziato ad 
acquistare capi d’abbigliamen-
to per le mie figlie è che le ta-
glie riportare in etichetta non 
corrispondono mai all’esatta 
vestibilità ma vestono sempre 
meno. Trovo sia giusto, invece, 
riportare la giusta vestibilità in 
etichetta e creare capi adatti 
alle esigenze di ogni fascia di 
età. Per testare come cadono 
i vestiti mi affido alle mie 

piccole modelle di riferimento. 
Il secondo aspetto a cui tengo 
molto è l’utilizzo di tessuti 
naturali come cotone, lino e 
mussola per rispettare la pelle 
delicata dei bambini e, sempre 
in tal senso, il terzo aspetto 
riguarda il giusto connubio tra 
moda e praticità. Pertanto sì ai 
ricami e alle applicazioni ma 
posizionati in modo che non 
diano fastidio ai bambini. Tutti 
i miei capi devono essere co-
modi e lasciare i bambini liberi 
di muoversi e di giocare”. 
Per quanto riguarda i mo-
delli da dove trai ispirazio-
ne?
“Non mi ispiro a nessuno 
stilista o marchio in particolare, 
ma mi lascio guidare dal mio 
gusto e dal mio istinto. Cerco 
però di proporre una gamma 
di articoli che spaziano da 
quelli più sportivi a quelli più 
eleganti in modo da soddisfare 
tutti i gusti e le esigenze. Inol-
tre, mi piace inventare accesso-
ri che semplificano la vita alle 
mamme come un organizer in 
cui tenere tutto per il cambio 
quando si è lontani da casa. Ho 
tante idee in testa e questo, ne 
sono sicura, è solo l’inizio”.

Chiara Sorrentino

"Mi piace inven-
tare accessori 
che semplifi-

cano la vita alle 
mamme come un 

organizer in cui 
tenere tutto per il 

cambio quando 
si è lontani da 
casa. Ho tante 
idee in testa e 
questo è solo 

l’inizio”.

“In questa partita non c'è nessuno che ha perso, perché tutti hanno vinto qualcosa. 
Anche chi alla fine non è stato scelto, come noi, Carpi, Faenza o Bologna e dintorni…”.

Dichiarazione di Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, nel giorno in cui la Regione 
svela ufficialmente la localizzazione del nuovo sito produttivo della supercar elettrica targata Silk 

Ev-Faw a Gavassa di Reggio Emilia.

Su via Zappiano c’è un segnale stradale che aveva ragion d'essere quando la 
strada si collegava con via dell’Industria ma da parecchi mesi questo 

accesso non c’è più; il segnale però non è stato rimosso.
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GRANDE AUTO-EMOINFUSIONE (GAEI): IL DOTT. ROBERTO MORTATI Medico-Chirurgo, Fisiatra, Ozonoterapeuta Master 
II Livello ci illustra l’Ossigenazione Sistemica con Ossigeno-Ozono SIOOT

DOTTORE CI PARLI DELLA GAEI, 
DI COSA SI TRATTA?

La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o 
meglio ancora, Ossigenazione Sistemica, è un 
atto medico e consiste nel prelevare del san-
gue venoso al paziente, miscelarlo con ossige-
no-ozono, grazie ad una bilancia basculante 
che pesa anche la giusta quantità di sangue 
da prelevare, e poi reinfonderlo al paziente. Il 
tutto avviene a circuito chiuso, per cui è estre-
mamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova 
possono tranquillamente sottoporsi a questa 
terapia.

QUANTO SANGUE VIENE PRELEVATO?

Grazie alla bilancia si prelevano precise quanti-
tà di sangue venoso 150-200gr, a seconda della 
patologia da trattare e della costituzione fisica 
del paziente.

CI PUO’ SPIEGARE COME VIENE ESEGUITA 
UNA GAEI?

Prima di descrivere la procedura è bene sotto-
lineare che il Medico ozonoterapeuta debba 
essere molto preparato, che applichi scrupolo-
samente i protocolli SIOOT (Società Scientifica 
di Ossigeno-Ozono Terapia) approvati dall’Isti-
tuto Superiore della Sanità, che utilizzi esclusi-
vamente macchinari di altissimo livello muniti 

di fotometro per l’esatta concentrazione di 
ozono, ed infine, che usi solo sacche per ozono, 
ovvero sacche che non rilasciano ftalati poiché 
tossici per l’organismo, e non adoperi bocce di 
vetro perché ci sarebbe la tendenza all’emolisi, 
ovvero la rottura di globuli rossi.
Veniamo ora alla procedura: attraverso un cate-
tere, il sangue del paziente viene raccolto nella 
suddetta sacca apposita per l’ozono. Mentre 
si raccolgono i 150-200cc di sangue venoso, 
attraverso una “porta” apposita presente nella 
sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 
che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazio-
ne di O3 varia in base alla patologia da trattare. 
Una volta eseguita la miscelazione di sangue 
con O2-O3 si alza la sacca, si toglie il laccio 
emostatico precedentemente fissato al braccio 
per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la 
reinfusione.
Importante sottolineare il concetto di reinfusio-
ne che si differenzia dalla trasfusione, perché, 
come ho detto all’inizio, si tratta di un circuito 
chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso ven-
gono miscelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e 
poi reinfusi al paziente; il tutto dura circa 30-40 
minuti, senza effetti collaterali. Questa proce-
dura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola 
Auto – Emoinfusione poichè in quest’ultima, 
si prelevano 10 CC di O2-O3 ad una determi-
nata concentrazione di O3, e 10 CC di sangue 
venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per 
via intramuscolare. E’ indicata soprattutto per 

malattie dermatologiche (acne, Herpers di 
vario genere...), ma anche per la fibromialgia ed 
altre patologie.

QUAL è L’INDICAZIONE DELLA GAEI, 
QUALI SONO I PAZIENTI DA TRATTARE?

Partendo dal concetto basilare che l’ossige-
no è vita, l’indicazione principe della GAEI è 
quella rivitalizzante, ovvero qualsiasi persona 
sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché 
si aumenta la saturazione dell’ossigeno, quindi 
aumenta l’energia spendibile per cui poi ci si 
sente bene, più vitali, più resistenti agli sforzi, 
ottenendo un effetto antidepressivo.
C’è da sottolineare che l’ozono ha anche un 
grande effetto disintossicante sui metal-
li pesanti, riduce i radicali liberi, migliora la 
funzionalità di organi emuntori (fegato, reni...) 
favorendo l’eliminazione delle sostanze tossi-
che, migliora le difese immunitarie, ha azione 
immunomodulante sui linfociti e monociti, 
azione battericida, fungicida, virustatica, 
analgesico-antinfiammatoria, migliora il micro-
circolo di tutto il corpo (grazie all’O3 si ottiene 
una migliore deformabilità dei globuli rossi 
che per questo motivo riescono a raggiungere 
meglio i capillari di tutto il corpo ed ossigenare 
ancor di più tutte le cellule), regolarizza il ritmo 
cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la visco-
sità del sangue.
Per quanto riguarda le indicazioni cliniche, 

svariate sono le patologie che possono trarre 
vantaggio dalla terapia con ossigeno-ozono 
per via sistemica, le più comuni sono quelle 
della circolazione (arteriopatia, insufficienza 
venosa cronica), ma anche epatopatie croni-
che (HBV e HCV), patologie oculari su base 
ischemica, piede diabetico, Sclerosi Multipla, 
demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, 
stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomico-
si, dismetabolismi, blocchi metabolici, Malattia 
di Parkinson.

I PAZIENTI CHE VENGONO TRATTATI 
CON OSSIGENO-OZONO DEVONO SOSPENDERE 
LA PROPRIA TERAPIA?

L’ozono terapia è adiuvante al farmaco, il pa-
ziente non deve sospendere la sua terapia già 
impostata da colleghi. Ovviamente man mano 
che il paziente si sente meglio, gradualmente 
potrà eliminare alcuni farmaci (tipo FANS...)

DOTTORE HA DETTO CHE LA GAEI VIENE 
APPLICATA ANCHE PER IL TRATTAMENTO 
DELLA STANCHEZZA CRONICA?

Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui 
come me della SIOOT, ha pubblicato lavori 
scientifici di grande valore mondiale proprio 
sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchez-
za cronica (es. fibromialgici, pazienti guariti da 
tumori che sono in chemio/radioterapia, gua-
riti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, 
infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere 
ad utilizzare l’ O2-O3 essendo l’O3 un potente 
antivirale).

QUINDI L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA, 
ATTRAVERSO LA GRANDE AUTO EMOINFUSIONE, 
OLTRE A TRATTARE DIVERSE PATOLOGIE 
E’ ANCHE ANTIAGING?

DOTT. ROberto Mortati

Certamente. Come ho precedentemente detto, 
migliorando l’ossigenazione dell’intero organi-
smo, si ottiene non solo un beneficio globale, 
con sensazione di benessere del paziente, ma 
anche un rallentamento del fisiologico invec-
chiamento dei tessuti, soprattutto per chi ha 
particolari vizi come il fumo o la vita sedenta-
ria.

MA PER QUEI PAZIENTI CHE HANNO 
FRAGILITA’ DELLE VENE, ALLUDO AI PAZIENTI 
ANZIANI E CHE HANNO GIA’ ESEGUITO DIVERSE 
TERAPIE ENDOVENA, COSA SI PUO’ FARE?

In questi casi si può ricorrere alle insufflazioni 
rettali: utilizzando dei cateteri appositi, an-
ch’essi come le sacche per la GAEI resistenti 
all’ozono, viene insufflato una determinata 
quantità di O2-O3 per via rettale.

DOPO IL TRATTAMENTO IL PAZIENTE 
DEVE ATTENERSI A DELLE REGOLE, DELLE 
PRECAUZIONI?

Assolutamente no.
Dopo il trattamento il paziente può tranquil-
lamente riprendere la propria vita quotidiana, 
es. può tornare a lavorare senza alcun proble-
ma. 

QUESTO TRATTAMENTO LO ESEGUE IN TUTTI 
I SUOI AMBULATORI (MODENA, MANTOVA, 
REGGIO EMILIA)?

L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie 
di somministrazione (intramuscolare, intrar-
ticolare, sottocutanea, insufflazione, topica, 
idropinica) la applico in tutti i miei ambula-
tori, come ha già accennato le province, ma 
questa procedura, ovvero per via sistemica, 
solo a Modena, presso la Clinica Ortopedica 
Modenese Ortho1 via Divisione Acqui 137/2 
(Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità “Magna Graecia” di Catanzaro con voto 
105, specializzato con Lode in Medicina Fisica e 
Riabilitazione (Fisiatria) nella medesima Univer-
sità. Dal 2011 è iscritto alla Società Scientifica 
Italiana di Ossigeno-Ozono Terapia (SIOOT) ed è 
socio sostenitore (ASOO). Nel maggio 2020 presso 
l’Università degli Studi di Pavia, facoltà di Medici-
na e Chirurgia, ha conseguito il Master di II Livello 
in Ossigeno-Ozono-Terapia con tesi dal titolo: 
“Ossigeno-Ozono-Terapia nel trattamento della 
Lombosciatalgia da ernia discale con tecnica in 
ltrativa intramuscolare paravertebrale: esperien-
za personale.”

Il Dott. Roberto Mortati è un Medico Chirurgo 
Fisiatra e Ozonoterapeuta Libero Professionista, 
riceve presso ambulatori delle province di Mode-
na, Mantova e Reggio Emilia, si occupa della ria-
bilitazione delle patologie di natura Ortopedica, 
Traumatologica, Neurologica e Reumatologica.

Per la cura con Ossigeno-Ozono, il Dott. Rober-
to Mortati utilizza esclusivamente macchinari 
all’avanguardia di altissima precisione e muniti 
di fotometro, applicando in modo scrupoloso i 
protocolli SIOOT approvati dall’Istituto Superiore 
della Sanità.
www.dottorerobertomortati.it
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DOTTORE CI PARLI DELLA GAEI, 
DI COSA SI TRATTA?

La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o 
meglio ancora, Ossigenazione Sistemica, è un 
atto medico e consiste nel prelevare del san-
gue venoso al paziente, miscelarlo con ossige-
no-ozono, grazie ad una bilancia basculante 
che pesa anche la giusta quantità di sangue 
da prelevare, e poi reinfonderlo al paziente. Il 
tutto avviene a circuito chiuso, per cui è estre-
mamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova 
possono tranquillamente sottoporsi a questa 
terapia.

QUANTO SANGUE VIENE PRELEVATO?

Grazie alla bilancia si prelevano precise quanti-
tà di sangue venoso 150-200gr, a seconda della 
patologia da trattare e della costituzione fisica 
del paziente.

CI PUO’ SPIEGARE COME VIENE ESEGUITA 
UNA GAEI?

Prima di descrivere la procedura è bene sotto-
lineare che il Medico ozonoterapeuta debba 
essere molto preparato, che applichi scrupolo-
samente i protocolli SIOOT (Società Scientifica 
di Ossigeno-Ozono Terapia) approvati dall’Isti-
tuto Superiore della Sanità, che utilizzi esclusi-
vamente macchinari di altissimo livello muniti 

di fotometro per l’esatta concentrazione di 
ozono, ed infine, che usi solo sacche per ozono, 
ovvero sacche che non rilasciano ftalati poiché 
tossici per l’organismo, e non adoperi bocce di 
vetro perché ci sarebbe la tendenza all’emolisi, 
ovvero la rottura di globuli rossi.
Veniamo ora alla procedura: attraverso un cate-
tere, il sangue del paziente viene raccolto nella 
suddetta sacca apposita per l’ozono. Mentre 
si raccolgono i 150-200cc di sangue venoso, 
attraverso una “porta” apposita presente nella 
sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 
che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazio-
ne di O3 varia in base alla patologia da trattare. 
Una volta eseguita la miscelazione di sangue 
con O2-O3 si alza la sacca, si toglie il laccio 
emostatico precedentemente fissato al braccio 
per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la 
reinfusione.
Importante sottolineare il concetto di reinfusio-
ne che si differenzia dalla trasfusione, perché, 
come ho detto all’inizio, si tratta di un circuito 
chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso ven-
gono miscelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e 
poi reinfusi al paziente; il tutto dura circa 30-40 
minuti, senza effetti collaterali. Questa proce-
dura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola 
Auto – Emoinfusione poichè in quest’ultima, 
si prelevano 10 CC di O2-O3 ad una determi-
nata concentrazione di O3, e 10 CC di sangue 
venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per 
via intramuscolare. E’ indicata soprattutto per 

malattie dermatologiche (acne, Herpers di 
vario genere...), ma anche per la fibromialgia ed 
altre patologie.

QUAL è L’INDICAZIONE DELLA GAEI, 
QUALI SONO I PAZIENTI DA TRATTARE?

Partendo dal concetto basilare che l’ossige-
no è vita, l’indicazione principe della GAEI è 
quella rivitalizzante, ovvero qualsiasi persona 
sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché 
si aumenta la saturazione dell’ossigeno, quindi 
aumenta l’energia spendibile per cui poi ci si 
sente bene, più vitali, più resistenti agli sforzi, 
ottenendo un effetto antidepressivo.
C’è da sottolineare che l’ozono ha anche un 
grande effetto disintossicante sui metal-
li pesanti, riduce i radicali liberi, migliora la 
funzionalità di organi emuntori (fegato, reni...) 
favorendo l’eliminazione delle sostanze tossi-
che, migliora le difese immunitarie, ha azione 
immunomodulante sui linfociti e monociti, 
azione battericida, fungicida, virustatica, 
analgesico-antinfiammatoria, migliora il micro-
circolo di tutto il corpo (grazie all’O3 si ottiene 
una migliore deformabilità dei globuli rossi 
che per questo motivo riescono a raggiungere 
meglio i capillari di tutto il corpo ed ossigenare 
ancor di più tutte le cellule), regolarizza il ritmo 
cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la visco-
sità del sangue.
Per quanto riguarda le indicazioni cliniche, 

svariate sono le patologie che possono trarre 
vantaggio dalla terapia con ossigeno-ozono 
per via sistemica, le più comuni sono quelle 
della circolazione (arteriopatia, insufficienza 
venosa cronica), ma anche epatopatie croni-
che (HBV e HCV), patologie oculari su base 
ischemica, piede diabetico, Sclerosi Multipla, 
demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, 
stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomico-
si, dismetabolismi, blocchi metabolici, Malattia 
di Parkinson.

I PAZIENTI CHE VENGONO TRATTATI 
CON OSSIGENO-OZONO DEVONO SOSPENDERE 
LA PROPRIA TERAPIA?

L’ozono terapia è adiuvante al farmaco, il pa-
ziente non deve sospendere la sua terapia già 
impostata da colleghi. Ovviamente man mano 
che il paziente si sente meglio, gradualmente 
potrà eliminare alcuni farmaci (tipo FANS...)

DOTTORE HA DETTO CHE LA GAEI VIENE 
APPLICATA ANCHE PER IL TRATTAMENTO 
DELLA STANCHEZZA CRONICA?

Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui 
come me della SIOOT, ha pubblicato lavori 
scientifici di grande valore mondiale proprio 
sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchez-
za cronica (es. fibromialgici, pazienti guariti da 
tumori che sono in chemio/radioterapia, gua-
riti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, 
infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere 
ad utilizzare l’ O2-O3 essendo l’O3 un potente 
antivirale).

QUINDI L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA, 
ATTRAVERSO LA GRANDE AUTO EMOINFUSIONE, 
OLTRE A TRATTARE DIVERSE PATOLOGIE 
E’ ANCHE ANTIAGING?

DOTT. ROberto Mortati

Certamente. Come ho precedentemente detto, 
migliorando l’ossigenazione dell’intero organi-
smo, si ottiene non solo un beneficio globale, 
con sensazione di benessere del paziente, ma 
anche un rallentamento del fisiologico invec-
chiamento dei tessuti, soprattutto per chi ha 
particolari vizi come il fumo o la vita sedenta-
ria.

MA PER QUEI PAZIENTI CHE HANNO 
FRAGILITA’ DELLE VENE, ALLUDO AI PAZIENTI 
ANZIANI E CHE HANNO GIA’ ESEGUITO DIVERSE 
TERAPIE ENDOVENA, COSA SI PUO’ FARE?

In questi casi si può ricorrere alle insufflazioni 
rettali: utilizzando dei cateteri appositi, an-
ch’essi come le sacche per la GAEI resistenti 
all’ozono, viene insufflato una determinata 
quantità di O2-O3 per via rettale.

DOPO IL TRATTAMENTO IL PAZIENTE 
DEVE ATTENERSI A DELLE REGOLE, DELLE 
PRECAUZIONI?

Assolutamente no.
Dopo il trattamento il paziente può tranquil-
lamente riprendere la propria vita quotidiana, 
es. può tornare a lavorare senza alcun proble-
ma. 

QUESTO TRATTAMENTO LO ESEGUE IN TUTTI 
I SUOI AMBULATORI (MODENA, MANTOVA, 
REGGIO EMILIA)?

L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie 
di somministrazione (intramuscolare, intrar-
ticolare, sottocutanea, insufflazione, topica, 
idropinica) la applico in tutti i miei ambula-
tori, come ha già accennato le province, ma 
questa procedura, ovvero per via sistemica, 
solo a Modena, presso la Clinica Ortopedica 
Modenese Ortho1 via Divisione Acqui 137/2 
(Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità “Magna Graecia” di Catanzaro con voto 
105, specializzato con Lode in Medicina Fisica e 
Riabilitazione (Fisiatria) nella medesima Univer-
sità. Dal 2011 è iscritto alla Società Scientifica 
Italiana di Ossigeno-Ozono Terapia (SIOOT) ed è 
socio sostenitore (ASOO). Nel maggio 2020 presso 
l’Università degli Studi di Pavia, facoltà di Medici-
na e Chirurgia, ha conseguito il Master di II Livello 
in Ossigeno-Ozono-Terapia con tesi dal titolo: 
“Ossigeno-Ozono-Terapia nel trattamento della 
Lombosciatalgia da ernia discale con tecnica in 
ltrativa intramuscolare paravertebrale: esperien-
za personale.”

Il Dott. Roberto Mortati è un Medico Chirurgo 
Fisiatra e Ozonoterapeuta Libero Professionista, 
riceve presso ambulatori delle province di Mode-
na, Mantova e Reggio Emilia, si occupa della ria-
bilitazione delle patologie di natura Ortopedica, 
Traumatologica, Neurologica e Reumatologica.

Per la cura con Ossigeno-Ozono, il Dott. Rober-
to Mortati utilizza esclusivamente macchinari 
all’avanguardia di altissima precisione e muniti 
di fotometro, applicando in modo scrupoloso i 
protocolli SIOOT approvati dall’Istituto Superiore 
della Sanità.
www.dottorerobertomortati.it
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Il “parco del centro 
storico”, così lo ha definito il 
sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli, una porta verde 
affacciata sulla città. L’Oltrefer-
rovia cambia pelle e lo fa nel 
segno del verde e “in tempi 
stretti”, assicura l’assessore 
all’Urbanistica Riccardo 
Righi. Entro il prossimo anno 
“la “vecchia passeggiata” che 
da Corso Fanti arrivava sino a 
via Dallai non sarà più 
interrotta dalla stazione - pro-
segue il primo cittadino - ma 
potrà proseguire fino a un 
grande parco”. Uno spazio 
interconnesso e in grado di 
ricucire periferia e centro 
attraverso la realizzazione di 
un sottopasso ciclopedonale 
per il quale “esiste già un 
accordo con RFI”, spiega Righi. 
Da barriera, l’asse ferroviario si 
trasformerà in una cerniera, 
all’interno di un progetto di 
rigenerazione urbana 
all’insegna della mobilità 
dolce, della socialità e del 
verde. Un ripensamento 
“sistemico e connesso con lo 
spazio circostante. Una 
rigenerazione che prevede 
anche la riqualificazione e la 
rifunzionalizzazione di spazi 
oggi abbandonati, dal 
Consorzio Agrario all’ex 
magazzino in prossimità di via 
Due Ponti, agli stabili dimessi 
adiacenti alla stazione” 
aggiunge Righi. L’obiettivo? 
Arrivare alla fine del 2022 con 
tutte le opere in via di 
completamento anche in vista 
dell’inaugurazione, il prossimo 
settembre, da parte della 
Fondazione CRC, partner 
fondamentale di questa 
complessa operazione, del 
nuovo polo universitario. 
I sistemi ciclopedonali sa-
ranno i grandi protagonisti: 
“percorsi che si snoderanno 
dal sottopasso della stazione, 
consentendo il collegamento 
dei quartieri di Cibeno e di via 
Due Ponti. Il sottopasso - pun-
tualizza l’assessore Righi - sarà 
un prolungamento di quello 
esistente: lo spazio che oggi 
conduce al secondo binario 
verrà allargato, vi sarà realiz-

UNO SPAZIO INTERCONNESSO E IN GRADO DI RICUCIRE PERIFERIA E CENTRO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI 
UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER IL QUALE “ESISTE GIÀ UN ACCORDO CON RFI”, SPIEGA RIGHI. DA BARRIERA, 
L’ASSE FERROVIARIO SI TRASFORMERÀ IN UNA CERNIERA, ALL’INTERNO DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA

Manovre a Est, a quale prezzo?
zata una rampa a pendenza 
morbida e condurrà nell’area 
prospiciente l’ex consorzio di 
via Corbolani. Verrà inoltre ri-
mossa la scala che oggi sorge 
di fianco ai bagni, nel fronte 
destro della stazione, per 
lasciare spazio a una ulteriore 
rampa che si collega con via 
Dallai”.
Dal sottopasso si approderà 
così al campus universitario 
attraverso una sorta di piazza 
verde e da lì al nuovo parco, 
“una specie di diaframma - 
spiega Riccardo Righi - tra 
il tessuto antropizzato e il 
paesaggio agrario che si apre 
sino al Cavo Lama e via via 
fino al Secchia”.
Il nascente Parco Urbano 
dell’Oltreferrovia si estenderà 
su 106mila metri quadri e 
vedrà la piantumazione di 
almeno 1.500 alberi e 2.900 
arbusti. A tutti gli effetti un 
bosco! Sui contenuti del parco 
l’Amministrazione avvierà un 
confronto con cittadini e Con-
sulte, confidiamo che nessuno 
senta l’esigenza di ulteriori 
giostrine per bambini…
Centrale il ruolo della Fonda-
zione nella riqualificazione di 
questo pezzo di città la quale 
si è fatta carico dell’acquisto 
dell’area dell’ex consorzio: “il 
polo che ospiterà dapprima 
il corso di laurea magistrale 
in ambito ingegneristico e 
futuribilmente altri corsi di 
alta formazione - spiega il 
presidente Corrado Faglioni 
- verrà realizzato in un edificio 
monopiano e costruito ex 
novo su una superficie di 
4mila, nell’angolo sud ovest, 
ovvero dove via Corbolani 
effettua una svolta a 90 gradi 
(stanziati per l’opera 8 milioni 
di euro, mentre altri 6 verran-
no erogati in un arco di dodici 
annualità per sostenere l’avvio 
e il consolidamento del corso). 

Successivamente avvieremo 
le procedure necessarie per 
restaurare il complesso dell’ex 
Consorzio (stanziati 5 milioni)”. 
La costruzione del nuovo im-
mobile, assicura Faglioni, sarà 
fatta nel “rispetto dell’ambien-
te e senza abbattere piante 

ad alto fusto. A guidarci, sin 
dalla progettazione, affidata 
alla società milanese Lombar-
dini22, sarà infatti il principio 
della sostenibilità. Per non 
interrompere prospettiva e 
panorama abbiamo optato 
per un edificio monopiano 

che non altererà la visuale 
di quel cannocchiale tanto 
amato dai carpigiani”.
Uno degli angoli più amati dai 
carpigiani per passeggiare dal 
centro al Cavo Lama sta per 
cambiare volto ma il timore 
è che il prezzo da pagare, in 

termini di traffico e cemento, 
(dopo aver visionato la Varian-
te al Piano Particoleggiato di 
iniziativa privata del comparto 
C6, l'area posta tra le vie Cor-
bolani e Tre Ponti) sia davvero 
troppo alto...

Jessica Bianchi 

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

L’inverno schiaccia l’aria 
sulla pianura impedendone il 
rimescolamento. Le polveri 
sottili e altri inquinanti riman-
gono bloccati al suolo per di-
versi giorni, rendendo l’aria 
della Pianura Padana irrespira-
bile. Il PBL, ovvero lo strato li-
mite planetario, può arrivare 
anche a soli 50 metri durante 
le lunghe alte pressioni nebbio-
se: ovvero l’aria che respiriamo 
proviene solo dai primi 50-100 
metri della troposfera, blocca-
ta dal tappo dell’inversione 
termica. Ma con l’arrivo della 
primavera, la stagione delle 
inversioni termiche cessa e il 
PBL si porta sino a 1.000-3.000 
metri, anche 10.000 durante i 
temporali. In parole povere, si 
torna a respirare.
Ecco perché non sentiremo 
più parlare di sforamento dei 
limiti delle polveri sottili nel 
periodo compreso tra aprile e 
ottobre, tra la primavera, l’estate 
e l’autunno. Va anche aggiunto 
che in questo periodo gli albe-
ri rimettono le foglie, e la loro 

POLVERI SOTTILI, SICCITÀ E STRATO LIMITE PLANETARIO

Dopo dieci anni di 
discussioni, sondaggi e 
convegni ci eravamo convinti 
che la realizzazione di Parco 
Lama dipendesse dalla 
possibilità di costruire o meno 
nel lotto tra via Due Ponti e 
via Tre Ponti. Il comparto C6, 
edificabile già nel prg del 
2000, è rimasto al palo fino a 
oggi conservando la sua 
caratteristica bellezza, con via 
Corbolani non asfaltata. 
Nell’immaginario collettivo, 
nutrito delle suggestioni 
dell’associazione Parco Lama, 
quel lotto era l’inizio del parco 
agricolo di un milione e 
200mila metri quadrati, 
dall’Oltreferrovia fino al Cavo 
Lama, un cuneo di verde che, 
consegnato all’eternità, 
avrebbe ricompensato per 
sempre i carpigiani. La 
proprietà del lotto non ha mai 
iniziato i lavori approvati nel 
2013 frenata anche dalle 
accese polemiche in città. La 
svolta è arrivata all’inizio 
dell’anno e, in pochi mesi, 
l’area è decollata grazie 
all’intervento dell’Amministra-
zione Comunale e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Che cosa è 
cambiato? La proprietà, gli 
interessi, il progetto di uno 
dei più discussi interventi 
immobiliari degli ultimi dieci 
anni.  Nel corso della 
presentazione del Parco Oltre-
ferrovia nessuno ha fatto 
cenno alle 138 unità abitative, 
parte collocate in edifici 
condominiali e parte in ville 
mono e bi-familiari che 
sorgeranno sul lato del 
comparto lungo via Tre Ponti. 
Nel progetto, il nuovo 
edificato entra in un rapporto 
simbiotico col Parco che viene 
incluso all’interno delle zone 
residenziali attraverso la 
continuità degli spazi di verde 
pubblico con quelli di verde 
privato; i corpi prospicenti il 
parco sono mantenuti più 

NEL CORSO DELLA PRESENTAZIONE DEL PARCO DELL’ OLTREFERROVIA NESSUNO HA FATTO CENNO ALLE 138 UNITÀ 
ABITATIVE, PARTE COLLOCATE IN EDIFICI CONDOMINIALI E PARTE IN VILLE MONO E BI-FAMILIARI CHE SORGERANNO 
SUL LATO DEL COMPARTO LUNGO VIA TRE PONTI. NEL PROGETTO, IL NUOVO EDIFICATO ENTRA IN UN RAPPORTO 
SIMBIOTICO COL PARCO CHE VIENE INCLUSO ALL’INTERNO DELLE ZONE RESIDENZIALI

Le case nel parco dell’Oltreferrovia
bassi (2 piani) mentre su via 
Tre Ponti sono previsti edifici 
di cinque piani; le dimensioni 
del parco rispetto al prece-
dente progetto del 2013 

aumentano di ben 700 metri 
quadri, da 71.125 a 71.852 
mq, non certo sufficienti a 
qualificare l’area come grande 
parco urbano. Considerando 

che il parco di Correggio è 
150mila metri quadri, il parco 
dell’Oltreferrovia potrà 
competere al massimo con il 
parco di via Magazzeno 

(61mila metri quadri).
Le case nel parco allontana-
no quell’idea di Parco Lama 
“sfogo di felicità e luogo di 
identità dei carpigiani” come 

lo avevano immaginato i cit-
tadini partecipando ai focus 
group due anni fa, ma per ora 
è ancora tutto sulla carta.

 Sara Gelli

“Il Comune e la Fondazio-
ne CRC– si legge nella nota 
stampa dell’Associazione 
Parco Lama – hanno presenta-
to il piano generale dello 
sviluppo di una parte del 
Parcolama definito Oltreferro-
via. La presentazione si è 
concentrata sulla conferma 
che l’Oltreferrovia diventerà 
sede di un corso universitario 
dell’Università di Modena e 
Reggio e questo consentirà di 
sviluppare un piano complessi-
vo che trasformerà l’Oltrefer-
rovia in una ampia area a bosco 
e spazi verdi all’interno di un 
Campus dell’Università di 
Modena e Reggio, vincolando, 
in questo modo, i piani 
esecutivi dell’edificabilità dei 
comparti limitrofi.
Abbiamo riunito il nostro 
Comitato Direttivo che ha 

capacità di filtraggio dell’aria 
dagli inquinanti aumenta in 
modo esponenziale. Le città 
e i paesi della Pianura Padana 
dovrebbero divenire vere e pro-
prie foreste urbane, con un’alta 
percentuale di alberi e arbusti 
sempreverdi, per combattere il 
fenomeno delle polveri sottili.  
E soprattutto dovrebbero ces-
sare il consumo di suolo, uno 
de maggiori responsabili del Ri-
scaldamento globale oltre che 
della mancata dispersione degli 
inquinanti. Carpi sta procedente 
su questa strada? 
Purtroppo nonostante le piogge 
di aprile, la situazione rimane 
critica riguardo il deficit idrico 
accumulato da inizio anno sull’E-
milia centro-orientale. Il fatto è 
che una avversa configurazione 
meteo-climatica inibisce l’arri-
vo delle consuete perturbazioni 
atlantiche: le piogge possono 
venire solo dalla regione artica, 
ma non è la stessa cosa. Quindi 
buona parte del territorio re-
gionale sconta un deficit pre-
cipitativo da inizio anno anche 

del 50%. Carpi è messa un po’ 
meglio, nella speranza che gli 
ultimi giorni di aprile e maggio 
possano in parte recuperare 
questo pesante deficit. 
I tre grandi nemici della Pianura 
Padana e di Carpi sono i gas 
serra, le polveri sottili in inverno 
e l’ozono in estate. Molte sono le 
strade per combatterli, ma solo 
una è vincente su tutti i tre fe-
nomeni ostili. Gli alberi. Cosa 
aspettiamo a rendere Carpi un 
grande giardino urbano, anzi 
una foresta urbana da prende-
re a modello da parte di tutte 
le altre città padane?

“L’OPINIONE GENERALE È CHE SI TRATTI DI UN IMPORTANTE PASSO PER LA CITTÀ” SCRIVONO IL PRESIDENTE 
MAURIZIO MARINELLI, IL VICE PRESIDENTE SERGIO VASCOTTO E I CONSIGLIERI GILIOLA PIVETTI, NANDO LUGLI E 
MARIO POLTRONIERI DELL’ASSOCIAZIONE PARCO LAMA

Le osservazioni dell’Associazione Parco Lama
fatto valutazioni sui documenti 
e sulle affermazioni fatte nel 
corso della presentazione. Era-
no presenti, oltre al presiden-
te Maurizio Marinelli, il vice 
presidente Sergio Vascotto e i 
consiglieri Giliola Pivetti, Nan-
do Lugli e Mario Poltronieri. 
L’opinione generale è che 
si tratti di un importante 
passo per la città che affronta, 
finalmente, il problema dello 
sviluppo urbanistico verso est, 
a fronte del fallimento o della 
non sostenibilità di tutti i pro-
getti che sono stati proposti 
fino a oggi dalle amministrazio-
ni comunali precedenti (come 
il PRU, decaduto) o le varie 
ipotesi presentate da altre 
associazioni (tra cui una che 
aveva trovato anche l’interes-
se di una parte della nostra 
associazione). La valutazione 

del nostro Consiglio Direttivo 
è che il piano contenga aspetti 
molto positivi per la città, 
primo fra tutti il fatto di avere 
ottenuto, grazie all’accordo di 
Fondazione e UNIMORE, su 
proposta del Comune di Car-
pi,  l’acquisto dell’ex-consorzio 
e l’insediamento di un'attività 
di interesse comune come una 
sede universitaria, ipotizzata 
da oltre dieci anni dalla nostra 
associazione. 
Rimangono però ancora non 
esplicite le scelte che verranno 
fatte dai proprietari dei com-
parti per cui preesistono diritti 
di edificabilità, che potrebbero 
essere incoerenti con lo svilup-
po del Parco Lama rispetto alle 
nostre aspettative. 
Su esse esprimeremo il nostro 
parere quando potremo acce-
dere ai progetti. 

La cosa però che emerge in 
maniera macroscopica è il fatto 
che, nei documenti e nel modo 
in cui si è parlato del nuovo 
piano, sia emerso il fatto che il 
Parco Lama non viene consi-
derato l’intera area che va dalla 
ferrovia alla Lama, così come 
lo abbiamo pensato 12 anni fa, 
quando l’8 maggio del 2010 
abbiamo creato il nostro comi-
tato di oltre 6.000 cittadini. I 
documenti presentati parlano 
di Oltreferrovia e Parco Lama, 
separando l’oltreferrovia dalle 
due aree agricole. 
Noi abbiamo sempre descritto 
il Parco Lama come parco 
città-campagna, polmone 
verde della città in grado di 
proteggere le due aree agricole 
verso la Lama attraverso la 
creazione di un diaframma 
(l’oltreferrovia) come ponte tra 

l’area antropizzata urbana e 
l’area antropizzata agricola. 
Separare Oltreferrovia dal 
Parco Lama, intendendo con 
questa definizione solo le aree 
agricole, stravolge la nostra 
visione e rompe la nostra idea 
unitaria di tutta l’area che va 
dalla ferrovia alla Lama. Sottoli-
neiamo pertanto la necessità 
di prevedere spazi per lo 
sviluppo futuro, auspicabile, 
del Campus universitario, per 
esempio proteggendo  l’angolo 
in basso a destra del comparto 
ex CMB. 
Secondo suggerimento è 
che l’accesso automobilistico 
“ospite” (max 20 all’ora) all’area 
universitaria venga risolto 
attraverso un asse nord-sud, 
parallelo alla ferrovia man-
tenendo il più possibile Via 
Corbolani come strada bianca".
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Dopo aver viaggiato tra 
Europa e Stati Uniti, Luca Ferrarini, 
data scientist ed engineer 42enne di 
origine carpigiana, ha deciso di 
mettere radici nell’isola di Cipro, per la 
precisione nella capitale Nicosia, 
insieme alla moglie cipriota e alle loro 
due figlie.
“Ho conosciuto mia moglie in Olanda. 
Lei frequentava un master in legge 
mentre io stavo facendo un dot-
torato incentrato sull’elaborazione 
e interpretazione delle immagini 
mediche con l’ausilio dell’intelligenza 
artificiale”. 
Nel 2010 abbiamo deciso di trasferirci 
in Italia, prima a Milano, per poi spo-
starci a Carpi nel 2013, in concomitan-
za con la nascita della nostra prima 
figlia”.
Perché avete deciso di trasferirvi 
a Cipro?
“Mia moglie aveva un contratto come 
consulente legale per un’azienda 
farmaceutica toscana e per un anno e 
mezzo circa abbiamo vissuto da pen-
dolari tra le due regioni. Quando nel 
2016 è nata la nostra seconda figlia, 
abbiamo deciso di provare a trovare 
un equilibrio a Cipro, dove lei aveva 
indubbiamente più opportunità di 
trovare un lavoro stabile inerente ai 
suoi studi. Ci siamo messi alla ricerca 
di un lavoro sull’isola e, nel giro di po-
chi mesi, entrambi abbiamo ricevuto 
offerte interessanti. Nell’estate del 
2017 ci siamo quindi trasferiti”.

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

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

Cosa le piace di più della sua 
nuova vita a Cipro e cosa le manca 
invece dell’Italia?
“La vita a Cipro è, in primo luogo, mol-
to tranquilla e sicura. I ritmi lavorativi 
sono più rilassati rispetto all’Italia e mi 
permettono di spendere molto tem-
po di qualità con la mia famiglia. Ab-
biamo il mare e le montagne a meno 

di un’ora di macchina e da marzo a 
novembre trascorriamo la maggior 
parte dei fine settimana in spiaggia. 
Il mare di Cipro è davvero stupendo, 
specialmente nella parte Est dell’isola, 
e il clima è mite e salutare. Anche qui 
ci sono problemi legati alla buro-
crazia proprio come in Italia, ma le 
dimensioni ridotte, sia dal punto di 

vista geografico che dal punto di vista 
della popolazione, permettono una 
gestione più semplice della società. 
Vedo la mia famiglia felice e ciò mi 
gratifica. Ovviamente anche in Italia 
vivevamo bene. Forse l’unica difficoltà 
era l’aspetto lavorativo, soprattutto 
per mia moglie.Dell’Italia mi mancano 
la mia famiglia e gli amici (ma fortu-

natamente la distanza è facilmente 
colmabile), e anche la straordinaria 
varietà artistica e culturale”.
Sul fronte della pandemia com’è 
la situazione a Cipro?
“Abbiamo superato la prima ondata 
con un bilancio di casi e di morti 
piuttosto basso se confrontato col 
resto del mondo e una chiusura totale 
di circa due mesi. Le nostre aziende 
ci hanno permesso sin da subito di 
lavorare da casa e siamo riusciti a 
gestire, seppur con molta fatica come 
tutti, le nostre figlie che erano a casa 
da scuola. Il Governo aveva istituito 
un sistema basato su sms per ricevere 
l’autorizzazione a uscire di casa un 
paio di volte al giorno: ha funziona-
to bene. La seconda ondata è stata 
diversa. I numeri sono saliti, sino ad 
avere anche 200/300 nuovi contagi 
al giorno e 4/5 decessi giornalieri. Mi 
rendo conto che non sono numeri 
paragonabili a quelli dell’Italia, ma 
occorre tener conto che parliamo di 1 
milione di abitanti a Cipro contro i 60 
dell’Italia. La vaccinazione è in corso".
Quando sarà finita la pandemia 
pensate di restare a Cipro? 
“La nostra vita adesso è a Cipro. Non 
amo mai mettere dei vincoli perché 
non credo di poter sapere davvero 
cosa accadrà in un futuro lontano 
ma per ora stiamo bene qui. Ritengo 
che Cipro sia un buon Paese in cui far 
crescere le nostre figlie”.

Chiara Sorrentino

Luca Ferrarini e la moglie

Con i libri si vola verso 
nuove avventure. E’ il messag-
gio racchiuso nel nuovo murale 
dipinto all’ingresso del 
Castello dei ragazzi, grazie 
all’opera dell’illustratrice 
Premio Andersen Sonia Maria 
Luce Possentini che, con 
colori vivaci e gioiosi ha reso 
ancora più bello e accogliente 
l’accesso alla struttura che si 
affaccia su Piazza Martiri.
Un dipinto che, spiegano dalla 
biblioteca, sintetizza bene “ciò 
che vuol essere il Castello dei 
ragazzi: il posto dei giochi, dei 
libri, dello stare insieme e del 
divertimento”. Dalle pareti ecco 
che fanno capolino bimbi felici 
e sorridenti che si arrampicano 
sui rami, tra la Casa sull’al-
bero della ludoteca e la Sala 
del Teatrino; altri bimbi che 
“giocano” al piano di sopra e 
di cui, pertanto, si intravedono 
solo i piedini.  Il dipinto, sopra 
e intorno agli arredi, riproduce 

IN SERVIZIO A METÀ 
MAGGIO, SUBENTRA A 
EMILIA FICARELLI

E’ PAOLA DOMENICALI 
LA NUOVA
RESPONSABILE DELLE 
BIBLIOTECHE

Sarà Paola Domenicali la 
nuova responsabile delle 
biblioteche comunali: 
modenese, 55 anni, succede a 
Emilia Ficarelli, andata in 
pensione tre mesi fa con 
trent’anni di servizio nelle 
biblioteche carpigiane.
Domenicali dopo la maturità 
classica al Liceo Muratori 
di Modena si è laureata a 
Pisa in Lettere classiche, ed 
è attualmente responsabile 
dei servizi bibliotecari di 
Formigine, dov’era arrivata 
vent’anni fa, dopo un biennio 
a Campogalliano.
La neo direttrice della multi-
mediale Loria e del Castello 
dei ragazzi prenderà servizio 
a metà maggio: vi resterà sino 
al giugno 2024 (fine mandato 
dell’attuale sindaco).

CON UN VIDEO SU YOUTUBE È STATO SVELATO FINALMENTE A FAMIGLIE E RAGAZZI IL NUOVO MURALE REALIZZATO 
DALL’ILLUSTRATRICE PREMIO ANDERSEN 2017 SONIA MARIA LUCE POSSENTINI SULLE PARETI D’INGRESSO DEL 
CASTELLO DEI RAGAZZI. UN DIPINTO CHE RACCHIUDE LO SPIRITO DELLA BIBLIOTECA FATTO DI LIBRI, GIOCHI 
E DIVERTIMENTO CONDIVISO.

Un nuovo dipinto per volare 
alla Biblioteca dei Ragazzi

rami d’alberi, foglie, frutti rossi, 
uccellini che volano e una bim-
ba in altalena.  “Per realizzare il 
dipinto ci sono voluti sei mesi. 
Il soggetto è legato al gioco 
e alla sorpresa il tutto vicino 
al grande amico dell’uomo: 
l’albero. La tecnica che ho 
utilizzato - racconta l’artista 
Sonia Maria Luce Possentini - è 
l’acrilico. Ho fatto una base di 
imprimitura isolante e poi ho 
ripreso il bozzetto approvato”.
E’ la prima volta che viene 
al Castello dei Ragazzi di 
Carpi?
“Non è la prima volta, per mia 
fortuna e posso dire che è la 
più bella biblioteca per ragazzi 
che ho visto nei miei viaggi in 
Italia. Oltre alla grande offerta 
di libri, ciò che apprezzo di 
più e la competenza con cui 
vengono offerti sempre nuovi 
stimoli culturali e incontri che 
spaziano in tutte le discipline 
artistiche. Una Biblioteca viva e 

piena di bellezza. Fossero tutte 
così…”.
Il Castello dei Ragazzi non è 
nuovo a ospitare importanti 
artisti e illustratori: Emanuele 
Luzzati aveva dipinto la Sala 
del Teatrino e la Casa sull’albe-

ro, mentre Gianni De Conno il 
Teatro della luce nella ludoteca. 
La nuova opera si inserisce 
quindi in una cornice artistica 
già esistente e ne costituisce 
un arricchimento che la squa-
dra del Castello dei Ragazzi 

non vede l’ora di 
poter mostrare al 
pubblico dal vivo: “in 
questo periodo in cui 
siamo aperti in forma 
ridotta ci siamo dati 
da fare per rendere lo 
spazio ancora più gra-
devole e accogliente 
per quando potremo 
riaprirlo a famiglie e 
ragazzi. Per realizzare 
l’ingresso occorreva 
un’illustratrice per 
l’infanzia universal-
mente riconosciuta, 
e ci pare che la 
Possentini, Premio 
Andersen 2017 come 
migliore illustratrice, 

sia stata l’artista giusta”.
All’installazione dell’opera è 
dedicato anche un video di 
circa tre minuti, visibile sul 
canale Youtube del Castello dei 
ragazzi.

Chiara Sorrentino
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Il buono dell’Emilia

arriva a

C�pi

in Via delle Magliaie, 45
TI ASPETTIAMO
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E’ il 1955. Gli ambulan-
ti del mercato della frutta e 
della verdura di Piazza 
Garibaldi chiedono al 
Comune la costruzione di una 
fontana al servizio del 
mercato stesso e l’Ammini-
strazione Comunale accon-
sente affidando all’ingegnere 
capo Galdravio Paltrinie-
ri l’incarico di contattare 
l’illustre concittadino Renzo 
Baraldi. Segue uno scambio 
epistolare e di bozzetti tra i 
due, nell’intento di progettare 
una Flora che sia comunque 
consona a una pubblica 
esposizione. Scrive infatti 
Baraldi, “sono in cerca di una 
Flora che possa fare al caso, 
immagino che verrà un po’ 
coperta e con frutta e fiori in 
grembo; è un soggetto un po’ 
difficoltoso, ma spero di 
trovare un motivo leggero da 
non cadere in una insalata. 
Sabato sarò a Carpi, porto con 
me il bozzetto come tu 
desideri”. Sul retro del foglio 
c’è uno schizzo della futura 
Flora e Baraldi continua, 
“come vedi vado pensando 
alla figura così seduta, si 
risolve meglio per il blocco in 
cemento, poi di dietro 
sarebbe coperta da un 
mantello aderente con molta 
frutta, pesci e verdura in 
grembo. Questa è una 
soluzione che tu puoi fare 
vedere (se credi), si può 
coprire di più o meno…
dipende”. L’inaugurazione 
avverrà l’anno successivo.
Baraldi nel 1955 ha 44 anni, 
lavora a Firenze, dove si è 
affermato come scultore e 
pittore: per le sue doti ma-

Flora ha di nuovo l’acqua
nifeste sin dall’adolescenza, 
fu incoraggiato e sostenuto 
negli studi: nel 1934 il teatro 
comunale di Carpi ospitò la 
sua prima mostra di scultura. 
Grazie al successo dell’esposi-
zione Baraldi fu presentato a 
Graziosi e a Carena e si trasferì 
a Firenze dove venne ammes-
so all’Accademia di Belle Arti. 
Era il 1935. Nel medesimo 
periodo gli era stato assegna-
to uno spazio nella parte alta 
del Castello comunale dei 
Pio: in tre stanzoni disadorni 
si riuniva (sono gli anni del 
circolo soprannominato Il 
Kremlino) con gli altri artisti 
e con amici carpigiani e si 
accendevano spesso anche 
discussioni politiche contro 
il regime fascista. Per le sue 
idee, fu costretto a lasciare 
Carpi e affrontare ogni genere 
di traversie (si rifugiò a Bari, 
già sede del comando ingle-
se), prima di poter tornare nel 
1945. Nel 1948 Baraldi è già 
a Firenze, dove si affermerà 
come artista, non trascurando 
di tornare a Carpi quante più 
volte poteva. Morì a 50 anni, 
nel 1961. Il "rapimento" di Flo-
ra risale al 1980 e fu perpetra-
to dall’allora sindaco Werther 
Cigarini: la statua scomparve 
per due anni e ricomparve 
nel 1982 in Piazzale Ramaz-
zini dove oggi ha ripreso a 
zampillare, ricoperta di smog, 
in mezzo a un parcheggio. Se 
non è possibile un reintegro 
della Flora di Baraldi in Piazza 
Garibaldi, almeno si può prov-
vedere a una sua valorizza-
zione nel ridisegnare Piazzale 
Ramazzini.

Sara Gelli
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...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139            Mo 
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 
2.143 cm3 Diesel 2019 € 34.500

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 116cv Design 1.598 cm3 
Diesel 2018 € 17.900

AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro t. 2.967 cm3 
Diesel 2006 € 10.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km. 0 999 
cm3 Elettrica/Benzina 2020 € 14.500

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic Design 
1.968 Cm3 Diesel 2017 € 17.900

BMW 116 d 5p. M-Sport km. 14.700 1.496 
cm3 Diesel 2020 € 28,900

FIAT 500 1.3 Multijet 16V 95cv 1.248 cm3 
Diesel 2014 € 7.500

AUDI A3 SPB 30 TDI Business Navi 1.968 
cm3 Diesel 2021 € 30.500

BMW 318 d Gran Turismo Business 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 15.900

FIAT 500L 1.4 95cv My 2021 1.368 cm3 
Benzina 2021 € 16.300

AUDI A5 Cabrio 2.0 TDI 190cv 1.968 cm3 
Diesel 2016 € 24.700

BMW 320 d xDrive Touring Aut. 1.995 cm3 
Diesel 2016 € 16.900

FIAT 500X 1.4 MultiAir 140cv DCT 1.368 
cm3 Benzina/GPL 2018 € 15.700

AUDI A6 Avant 45 3.0 TDI quattro t. 2.967 
cm3 Elettrica/Diesel 2019 € 47.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Lounge Navi 999 cm3 
Elettrica/Benzina 2020 € 12.900

FIAT 500X 1.6 MULTIJET 130CV 1.598 cm3 
Diesel 2021 € 23.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

Nessuna follia ma passi chiari e volti al consolidamen-
to della società nel panorama del calcio professionistico. 
Chiarissime le linee guida uscite dal Cda che nella settimana 
appena conclusa ha visto l’aumento di capitale di un milione 
e la conferma di Matteo Mantovani nella carica di presiden-
te. Una linea di rilancio e continuità che esemplifica al meglio 
i piani e le ambizioni della nuova dirigenza: il Carpi è un’a-
zienda, che deve ragionare con i propri bilanci ma che 
progressivamente vuole provare a fare un upgrade tecnico. 
PANCHINA BIANCOROSSA - Come scritto nelle scorse 
settimane il destino di mister Pochesci sarà al 50% ancora 
in biancorosso. Una percentuale che lascia spazio a qualsiasi 
epilogo, tra cui il proseguo di un rapporto sin qui tormenta-
to da divergenze ma anche soddisfazioni sportive. Le parti, 
dopo qualche giornata di riflessione, dovrebbero aggior-
narsi verso la fine di questa settimana per provare a capire 
se ci siano i presupposti per proseguire il cammino anche 
nel campionato 2021-2022. Il tecnico romano è legato al 
sodalizio biancorosso per un’altra stagione mentre tutto il 
suo staff è in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione 
di stallo che potrebbe trovare epilogo in tempi brevi qualora 
il mister dovesse presentare ufficiale richiesta di separazio-
ne per offerte provenienti da altri lidi, magari in direzione 
Modena, con Stefano Bonacini (suo grande estimatore) che 
di settimana in settimana appare sempre più vicino a entrare 
nel club canarino. 
I GIOCATORI IN SCADENZA - Restano in piedi le trattative 
con Simone Gozzi, Minel Sabotic, Matteo Lomolino, Lami-
ne Fofana e Andrea Ferretti: per tutti i “senatori” di questa 
stagione le sirene sono molte e non è scontata una loro 
estensione contrattuale. Difficile la permanenza di Caio De 
Cenco che al termine della stagione tornerà, per fine prestito, 
alla Feralpisalò, e per l’estremo Alessandro Eleuteri che, pur 
legato per altre due stagioni alla Vis Pesaro, non vorrebbe 
tornare nelle Marche. 
LE PRIME MOSSE DEL DS MUSSI - Il confermato Ds bian-
corosso ha ufficialmente iniziato i lavori di costituzione 
del roster per la prossima stagione. Molte telefonate, primi 
incontri ma soprattutto un monitoraggio ampio del meglio 
che il calcio giovanile e dilettantistico locale ha da offrire. 

CHIARISSIME LE LINEE GUIDA USCITE DAL CDA CHE NELLA SETTIMANA APPENA CONCLUSA HA VISTO L’AUMENTO DI CAPITALE DI UN MILIONE 
E LA CONFERMA DI MATTEO MANTOVANI NELLA CARICA DI PRESIDENTE

Il Carpi pensa al futuro e riparte da Mussi

Fondamentale nelle strategie del dirigente con delega diretta 
al calciomercato sarà la scelta, da parte della società, del 
tecnico: in base alle esigenze tattiche del timoniere bianco-
rosso, Mussi potrà intessere la propria strategia di mercato. 
Nei primi sondaggi preliminari, raffreddatesi per motivi di 
costi le piste che portano a Cristini e Lescano della Sambe-
nedettese, linee telefoniche calde con Trieste con richieste di 
informazioni legate al centravanti italo-argentino classe ‘94 
Guido Gomez. In uscita difficile trattenere Michael Venturi 
e Romeo Giovannini: per il primo fila da casello romagno-
lo, mentre il secondo potrebbe rimanere in prestito anche 
in caso di cessione a un club di una categoria superiore. 
Sondaggio nelle scorse giornate del Pisa per l’esterno classe 
‘99 Niccolò Marcellusi che a giorni potrebbe estendere 
per un’altra stagione il proprio contratto con il Carpi. Come 
anticipato sopra ampio monitoraggio sul calcio dilettantistico 
locale: nel mirino del club del presidente Matteo Mantovani 

i giovani Filippo Cuoghi (‘2002), Sabri Mhadhbi (‘2001), e 
Christian Tzvetkov (‘2000) della Bagnolese (Serie D). Piace 
anche l’attaccante Giacomo Rossi (‘89) della Pro Livorno 
(Serie D).  
IL CARPI NELLE SCUOLE DELLA CITTA’ - Dopo la visita al Li-
ceo Fanti di Carpi, con Matteo Lomolino e Niccolò Marcellusi 
protagonisti di una lezione in Dad con varie classi dell’istituto 
carpigiano, prosegue la visita delle scuole cittadine fra l’entu-
siasmo degli studenti e dei presidi. Lo scorso venerdì è stata 
la volta del Vallauri con l’estremo difensore Matteo Rossi 
relatore. Entusiasta il preside Vincenzo Caldarella il quale 
non ha esitato a definire l’iniziativa un “momento di confron-
to importante per far capire ai giovani studenti l’importanza 
della costanza e dell’abnegazione nel rispetto degli impegni 
presi e delle scadenze imposte”. Prossime tappe dell’iniziativa 
saranno gli Istituti Meucci e Itis Leonardo da Vinci. 

Enrico Bonzanini
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OFFERTA DI LAVORO

SALA TAGLIO COMPUTERIZZATO TESSUTI 
CONTO TERZI IN CARPI

CERCA

Addetto alla stesura teli su stenditore,
con esperienza.

Assunzione immediata 
a tempo determinato

se in possesso dei requisiti.

SARMART S.R.L.
Via Degli Scariolanti, 1 - Carpi (MO)

Tel.: 059.688504 

Sabato 8 maggio gli atleti e 
le atlete della sezione di 
Ginnastica artistica della S.G. 
La Patria sono stati impegnati 
in una serie di competizioni. Per 
la sezione maschile, si è svolta 
nella sede di Ferrara la prima 
prova del torneo individuale 
Silver, al quale la società ha 
partecipato per categoria LA 
prima fascia con Samuele 
Pivetti – che conquista uno 
splendido primo posto con 
33.000 punti - Filippo De Maio 
– quarto piazzamento con 
32.150 punti - e Nicolas 
Campanaro, alla su prima gara 
chiude in settima posizione con 
31.150 punti. Nella categoria 
LA di seconda fascia hanno 
gareggiato invece Emanuele 
Campioni, piazzatosi primo con 
32.950 punti, Alessandro 
Franda, ottavo con un totale di 
31.450 punti, Nicolò Veratti, 
nono con 31.200 punti, 
Samuel Sacchi, undicesimo con 
31.000 punti e Andrea Accini, 
quindicesimo con 29.600 
punti. Un altro ottimo primo 
piazzamento per l’atleta Alessio 
Zocca che conquista il primo 
posto della gara LC di seconda 
fascia con un punteggio di 
55.900. Prestazione di livello 
dunque per i ragazzi della 
sezione maschile a digiuno di 
gare da dicembre dello scorso 
anno e un ottimo esordio in 
pedana anche per i ragazzi che 
hanno svolto sabato la prima 
competizione della loro 

Complicare maledetta-
mente i piani salvezza di una 
Nuoro martoriata dal Covid e 
di Bologna, preparando al 
meglio la volata promozione. 
La fitta settimana della 
Pallamano Carpi si conclude 
con un doppio successo: 
quattro punti che rappresen-
tano il miglior rodaggio 
possibile in vista degli 
imminenti pPay off che 
metteranno contestualmente 
in palio anche la Coppa Italia 
di Serie A2. Una piccola 
impresa, quella compiuta dai 
ragazzi di coach Serafini, in 
grado di massimizzare due 
turni non incisivi, ai fini della 
classifica, nonostante la 
dispendiosa trasferta in terra 
sarda affrontata con il roster 
ridotto al minimo, senza 
l’estremo difensore Jan Jurina 
e con il solo Carabulea a 
disposizione fra i mancini 
“naturali” in rosa. Nuoro, 
compagine ormai rassegnata 
al peggio, lotta ma non incide 
e Carpi riesce, prendendo il 
largo, a mettere in mostra 
anche giovani molto interes-
santi come il classe 2005 
Segapeli chiudendo sul +10 
finale. Nel weekend infine 
Carpi è brava a imporre la 
legge del Pala Vallauri anche a 
un Bologna ormai solo 
nell’attesa formale di una 
salvezza che potrebbe 
arrivare già mercoledì qualora 
gli isolani non dovessero 
riuscire a superare Camerano, 
nel recupero della 9^giornata 

PALLAVOLO 
FEMMINILE SERIE C

MONDIAL, 
OCCASIONE PERSA
 

Trasferta amara per la Mon-
dial che al palazzetto di Argela-
to illude i propri tifosi portando-
si in vantaggio 2 set a 0, ma poi, 
complice la stanchezza e la poca 
lucidità, si fa rimontare e scon-
figgere al tie-break dopo 2 ore 
e 20 minuti di gioco. La squadra 
carpigiana affronta Argelato con 
una formazione rimaneggiata a 
causa degli infortuni e delle as-
senze, ma nonostante ciò scen-
de in campo con grinta e deter-
minazione con l’intento di vin-
cere il match. Primi due set in 
fotocopia, giocati punto a punto; 
i tanti errori delle ragazze di Co-
ach Sponghi mantengono aper-
ti entrambi i parziali fino agli ul-
timi scambi. Nel terzo set brusco 
calo fisico della Mondial e un 
ritrovato spirito delle avversarie 
che, con un cambio in regia e in 
difesa, migliorano le situazioni 
di attacco e difesa.  Anche nel 
quarto parziale la musica non 
cambia e il match torna in parità 
dopo quasi due ore di gioco. Il 
tie-break viene giocato punto a 
punto fino al 5-5, poi alcuni er-
rori sia in ricezione che in attac-
co permettono ad Argelato di 
costruirsi un margine per la vit-
toria. Con un po’ più di convin-
zione e concentrazione le carpi-
giane avrebbero potuto portare 
a casa l’intera posta in palio. 

SABATO 8 MAGGIO GLI ATLETI E LE ATLETE DELLA SEZIONE DI GINNASTICA ARTISTICA DELLA 
S.G. LA PATRIA SONO STATI IMPEGNATI IN UNA SERIE DI COMPETIZIONI

LA PATRIA SCENDE IN PEDANA

carriera. Per quanto riguarda il 
settore femminile, si è svolta 
sempre nella giornata di sabato 
8 maggio la prima prova del 
campionato di serie D LB, che 
ha visto esordire – per la prima 
volta sui quattro attrezzi – la 
squadra di allieve composta da 
Eva Malavasi, Anna Guerzoni, 
Melissa Rustichelli e Alice 
Valli. Le ragazze hanno dato il 

meglio di loro ma nonostante 
gli sforzi il piazzamento finale è 
stato soltanto un tredicesimo 
posto. Gli allenatori del Patria 
Gymnastics Team sono 
comunque molto soddisfatti; 
l’ultima prova regionale per la 
società si terrà sabato, ma 
adesso il pensiero è già alla fase 
nazionale che si terrà a Rimini a 
fine giugno.

PALLAMANO

Carpi fa 4 punti in una 
settimana e prepara i Play Off

di ritorno. Con 
più rotazioni a 
disposizione i 
carpigiani 
chiudono con 
un +12 sulla 
sirena che 
mette 
particolarmen-
te in risalto la 
capacità 
realizzativa di 
capitan 
Beltrami e 
dell’ala destra Andrea 
D’Angelo. Prossimo e ultimo 
“step” di questa lunga regular 
season vedrà gli emiliani fare 
visita a un Follonica in salute 
e armato dalla voglia di 
provare, all’ultima curva, a 
superare Teramo al 4° posto. 
Raggiante, al termine della 
gara interna contro i felsinei 
l’assessore allo Sport Andrea 
Artioli il quale, nel congratu-
larsi con i locali per la vittoria 
di giornata ha fatto il suo 
personale “in bocca al lupo” 
per la bagarre dei prossimi 
Play off. 
FORMULA PLAY OFF - 
Saranno Malo, Torri, Rubiera, 
Carpi, Noci e Lanzara a 
giocarsi i due pass promozio-
ne. Le gare saranno incluse 
nel periodo che va dal 26 al 
30 maggio, presso il Cen-
tro Federale di Chieti: sei 
contendenti suddivise in due 
gironi sorteggiati a fine della 
regular season. Le prime due 
classificate di ogni girone si 
ritroveranno accoppiate nelle 

successive semifinali (la prima 
del Girone A contro la secon-
da del Girone B e viceversa). 
Le due vincitrici del penultimo 
atto saranno ufficialmen-
te promosse in Serie A1. 
Domenica 30 maggio infine, 
le due squadre già sicure del 
pass per la Serie A Beretta 
2021-2022 si sfideranno con 
in palio la Coppa Italia di A2. 
SERIE B - Si chiude con un ko 
il campionato della Carpi-
ne. I giallorossi, impegnati 
nello scontro diretto contro 
Romagna alla Palestra Fassi, 
cedono per 20-29 alla com-
pagine allenata da coach Luca 
Montanari. Dopo un primo 
tempo equilibrato, chiuso con 
gli ospiti in vantaggio di tre 
lunghezze (10-13), fatale ai 
locali è la parte centrale della 
ripresa. I carpigiani chiudono 
il proprio campionato con 
una sola gara vinta ma molte 
indicazioni positive sulle quali 
lavorare in vista della prossi-
ma stagione. 

Enrico Bonzanini 

GINNASTICA RITMICA

ORO E ARGENTO PER 
LA RITMICA DEL CLUB 
GIARDINO

La squadra della Ginnasti-
ca ritmica del Club Giardi-
no composta da Asia Reggia-
ni, Vanessa Molinari, Rachele 
Molinari, Sofia Liguori, Iolanda 
Di Tella ed Emma Goldoni è 
salita sul gradino più alto del 
podio (13 le squadre in gara) 
nella prima prova del Campio-
nato di Serie D, LC, GR, ZTU, 
Regionale. Oro, su 16 formazio-
ni in gara, anche per la squadra 
composta da Alice Martinelli, 
Veronica Marchionni e Mar-
gherita Vecchi nella prima pro-
va del Campionato di Serie D 
LB GR, ZTU, Regionale. Fran-
cesca Bonaretti, Arife Zenzola 
ed Elisa Motta hanno invece 
conquistato un argento (su 12 
compagini in gara) nella prima 
prova del Campionato di Serie 
D LA GR. 

TENNIS 

E’ Marco 
Lugli il re 
del 
torneo

A conquistare il Torneo di 
tennis, disputatosi dal 7 al 9 
maggio sui campi del Club 
Giardino, è stato Marco 
Lugli: ha battuto in finale il 
secondo classificato 
Alessandro Zaccagni, 
imponendosi nel terzo set 
con il risultato di 1/4, 4/1, 
10/5 dopo il tie break  
Premiati - terzi a pari merito 
- anche Davide Bertolani e 
Simone Lugli.
All’evento, a cura dello staff 
del Tennis Giardino coordi-
nato dal Consigliere Daniele 
Arletti, hanno partecipato 64 
giocatori.
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Lavoro 

OFFERTE 
177 LAVORI A DOMICILIO 
CERCASI SIGNORA automunita, per 
assistenza ad una ragazza, che causa 
incidente, ha bisogno di essere sor-
retta nel camminare e di compagnia. 
Sig. Annovi Tel 337-574994 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci 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 lavoro 
purchè serio anche fuori Modena, ba-
dante, pulizie ecc. 327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
colf o baby sitter. Zona Modena e din-
torni. 338-7889968 
SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assisten-
za, baby sitter, aiuto  domestico, 2-3 vol-
te alla settimana, a Modena e  dint. 
334-7554698 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, 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 zona 
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: ilbul-
ga56@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 - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
VARIE 

HYUNDAI Tucson, 16 crdi, cv. 116, mag-
gio 2016, km. 97000, unico proprietario. 
E 14300. 368-414800 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
N. 3 BICI city bike 28 pollici elios donna 
ad E 60, city bike 28 pollici taylor uomo 

ad E 100 e chiaroni 28 pollici uomo ad E 
30. 347-7790012 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

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 
N. 4 GOMME estive Michelin, km. 2000, 
205-55 R16 c-z. E 140. 348-6414900 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. 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, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche 
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 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, com-
pleto 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 PERFETTE 
CONDIZIONI, MARCA GIORDANI. E 
100. 342-1246453 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mondiali, 
in raccoglitori per ogni nazione, alcuni 
rarissimi. Visibili a Pavullo. Prezzo da 
concordare. 333-3466404 

N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn XL, 
Panini, anno 2020-2021, in perfetto sta-
to, solo aperte dalla busta e mai sposta-
te, con presenza di doppioni. Vendo in 
blocco. E 60 tratt. 339-3509276. 

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

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 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

MACCHINA da cucire, a scomparsa, 
marca Necchi, con tavolino, 2 cassetti la-
terali, anni 30-40. Prezzo da concordare. 
059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con 
regolazione di volume frontale, comple-
te di alimentatore originale Bose, ideali 
per tv e pc. E 70. 333-2483930 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 

SMART MODEM Wifi Adsl Fibra Tim, 
con alimentatore, visionabile ed acqui-
stabile a Modena città. E 30. 333-
9132282 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

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

LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900 

N. 40 LIBRI ed. bancarie. E 8 l’uno. Ven-
do anche separatamente. 333-
3466404 

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 liberare 
spazio e farne altri. 342-1246453 

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

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

FORNETTO per unghie per trattamenti 
di ricostruzione, timer incorporato, 
9/120 secondi, per una facile sostituzio-
ne dei bulbi, ideale per manicure e pe-
dicure. E 10. 339-2846310 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 

LETTI reti x letto matrimoniali e singoli 
con doghe o con molle, sanitari di tutti 
i tipi, doccia con saliscendi, vendo alla 
metà  del prezzo di qualsiasi magazzino. 
Consegna 1 euro a KM. 347-2234481 

QUADRI di bassi, dimensioni varie. 348-
6414900 

SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

TRAVERSE marca lines, piccolo quanti-
tativo per anziani o per animali, pacchi 
da 30 pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al pacco. 
339-4906103 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi 
e piccoli schermi, con alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 

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 la-
miera decorata, divisibile in due piazze 
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 po-
co. 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 mezzalu-
na, rustico, tipo country, tinta noce, in 
buono stato. E 75. 328-3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 30-04-2021 a Modena, 
Nala, gatta europea tipo Siamese di 3 
anni sterilizzata. E’ di tg. media, pelo 
corto, manto bianco pezzato a macchie 
marroni, occhi blu, mascherina scura su 
occhi e orecchie. Segno ident.: legg. 
strabica e macchia nera sul naso. Uscita 
e non tornata. www.animalipersieri-
trovati.org 331-5928692 

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 col-
lare. Uscito e non tornato. www.anima-
lipersieritrovati.org 347-1674730 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 

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, acquisto. 
329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento 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 an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbando-
nata da anni, solamente da unico pro-
prietario, 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, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. 339-8337553 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI E FUMETTI acquisto. Solo intere 
biblioteche. No enciclopedie o libri di 
scuola. 334-6865482 

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

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 32 anni, so-
no nubile, laureata, dicono carina, dol-
ce, sensibile, riservata, amante della 
musica classica, del teatro, delle passeg-
giate all’aria aperta, incontrerei un ra-
gazzo di sani principi morali, laureato, 
divertente ma serio, per passare in com-
pagnia delle bellissime giornate e ma-
gari, tutta la vita. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Se desideri co-
struire una relazione importante, io so-
no qui. Ho 50 anni, mi ritengo una 
persona seria, onesta, rispettosa dei va-
lori umani, simpatica e sensibile. Amo la 
cultura, i viaggi e la casa, mi sono rivolta 
a Meeting Center perché vorrei cono-
scere un uomo max 58enne, preferibil-
mente vedovo o divorziato, colto, serio, 
di gradevole presenza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un bel ra-
gazzo di 35anni, sportivo, adoro l’aria 
aperta e la natura, mi sono rivolto ad un’ 
agenzia matrimoniale perché vorrei co-
noscere una ragazza seria, carina, per 
amicizia, non escludendo una possibile 
relazione. Sono simpatico, dolce, intri-
gante. Un bel mix che non guasta. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho sempre ap-
prezzato la vita da single, ma ora ho vo-
glia di concretezza e di stabilità. Vorrei 
conoscere una compagna di bella pre-
senza, estroversa, simpatica, sincera, 
max 40enne, per costruire insieme qual-
cosa di veramente bello. Sono un 42en-
ne celibe.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono solo da 
molto tempo, ho 66 anni e sono abitua-
to a gestire la mia vita in modo comple-
tamente autonomo. Mi ritengo 
giovanile, sono attivo, ho tanti interessi 
e desidererei conoscere una donna più 
giovane di qualche anno, gradevole, li-
bera da impegni familiari che non esclu-
da una convivenza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ritengo di esse-
re simpatica, solare, carina e intrapren-
dente, ho 39 anni, amo l’arte, la cultura, 
ma anche le risate in compagnia, i viag-
gi e la natura, ho un figlio e non importa 
se anche tu ne hai, ci aiuterà   a com-
prendere meglio le nostre reciproche 
esigenze. Per colpirmi devi essere sicuro 
di te, intrigante, intelligente e ambizio-
so. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Bel ragazzo, 
32enne, serio, affidabile, dai modi gen-
tili e dal carattere dolce,  non ama i lo-
cali affollati e le persone arroganti e 
aggressive. Nella sua vita c’è posto per 
una  ragazza carina e affettuosa che co-
me lui creda nel valore della famiglia e 
non si spaventi di  fronte a un impegno 
serio.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ una donna 
piena di gioia di vivere, solare, piena di 
iniziative, ha 43 anni,  capelli biondi, 
aspetto molto giovanile, separata, con 
un figlio maggiorenne che studia fuori  
città . Le sue preferenze in senso fisico 
sarebbero orientate su un uomo dai ca-
pelli e occhi  chiari, ma soprattutto è in 
cerca di concretezza, affidabilità  e sin-
cerità .  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Dinamico, 
49enne, agente di commercio, bella 
presenza, figli adulti, molteplici  interes-
si, carattere curioso ed estroverso, 
amante degli animali, soprattutto cani, 
le cose che lo  attirano in una donna so-
no certamente l’aspetto gradevole e 
l’intelligenza, non è un problema se  lei 
ha già  figli. 348-4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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AG. MEETING CENTER Svolge con suc-
cesso un lavoro creativo, non ama la no-
ia e luoghi comuni, carattere affabile, 
dinamico e curioso di tutte le possibili-
tà  che la vita può OFFRIRE. HA 43 AN-
NI, È NUBILE, SENZA FIGLI ED È 
PRONTA PER UNA STORIA D’AMORE 
APPASSIONANTE E APPAGANTE CHE 
SPERA DURI NEL TEMPO. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ex dirigente in 
pensione, 61 anni, presenza distinta, 
amante dei piccoli viaggi, del teatro, 
della lettura, della cultura in genere, co-
noscerebbe donna seria, gradevole, 
snella, di età  adeguata per iniziale rap-
porto di amicizia ed eventuali sviluppi 
che portino a solida unione. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
semplice, di aspetto gradevole, 53enne, 
capelli brizzolati, occhi azzurri, divorzia-
to, vive in una bella casa indipendente 
e nel tempo libero dal lavoro sente de-
cisamente pesare quella solitudine che 
gli amici non bastano a colmare. Se ti 
senti cosÃ¬ anche tu. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 44 an-
ni, sono nubile senza figli, insegnante in 
scuola materna. Vorrei  incontrare un 
uomo che come me cerchi il grande 
amore. Il mio compagno ideale deve es-
sere sincero,  intraprendente e roman-
tico come me. Contattami e insieme 
trascorreremo momenti indimenticabi-
li.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER La mia timidez-
za a volte mi blocca, non riesco a espri-
mere i miei sentimenti. Ho bisogno di 
un uomo che col suo amore mi infonda 
sicurezza e vigore interiore. Se anche tu 
sei solo e cerchi una compagna sincera 
chiamami, potrebbe nascere una splen-
dida amicizia. Ho 40 anni, sono nubile, 
credo di avere una presenza gradevole. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 45 anni splendi-
damente portati, separata, capelli e oc-
chi scuri, snella, ama il  mare, l’estate, la 
buona compagnia e le persone solari, 
look sportivo e giovanile, cerca un lui  
dinamico, colto, serio nelle intenzioni, 
professionalmente realizzato, brillante, 
socievole.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER Consulente di 
marketing, buon livello culturale, 46en-
ne, alto, occhi verdi, aspetto curato e al-
la moda, separato con un figlio adulto. 
Ti cerca carina, spigliata, simpatica, in-
traprendente, anche con figli, davvero 

desiderosa di una relazione seria. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 47 anni, so-
no impiegata, mi dedico molto al mio 
lavoro, alla mia casa, curo molto la mia 
persona, sono una donna piacevole, al-
ta, snella, elegante senza eccessi, adoro 
il teatro, l’arte, la lettura. Vorrei incon-
trarti alto, curato, ma vorrei soprattutto 
una persona che conosca il significato 
della parola sincerità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 42enne molto 
dinamico e giovanile, alto, moro, arti-
giano, il suo desiderio è trovare una 
compagna, una donna semplice, aman-
te della casa, la famiglia con la quale 
condividere tempo ed emozioni, ed 
eventualmente progettare una vita fa-
miliare vera. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono sola e ho 
deciso di non esserlo più. Ho 52 anni, 
vedova, sono una donna dal carattere 
mite e disponibile e dall’aspetto attra-
ente e giovanile, a detta degli altri. Spe-
ro di incontrare una persona che mi 
faccia battere il cuore e provare la gioia 
di innamorarmi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Salve, ho 39 an-
ni, separata, insegnante in scuola ma-
terna. Sono bionda, occhi verdi, ho un 
carattere romantico, socievole, mi repu-
to sentimentalmente una persona di 
gusti un po’ difficili. L’uomo che vorrei 
deve essere attraente, intelligente, intri-
gante, ambizioso quanto basta, affida-
bile ma non scontato. Esiste ancora un 
uomo così? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Se credi poter 
dare e ricevere tanto amore e tante at-
tenzioni chiama subito e chiedi di lui. E’ 
un ragazzo 25enne, alto, snello, simpa-
tico ed estroverso in cerca dell’anima 
gemella. Per lui non conta tanto l’aspet-
to fisico quanto la tua simpatia e la tua 
voglia di fare sul serio. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lei è una bella 
signora di 49 anni, informatore medico, 
divorziata, buona posizione economica, 
tanti interessi come viaggi, sport, lettu-
ra, giardinaggio, che vorrebbe condivi-
dere con un uomo max 55enne, 
gradevole, raffinato, galante, possibil-
mente non fumatore. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 43enne, ottimi-
sta e romantico, amo lo sport e la musi-
ca. Nonostante la professione in proprio 
assorba molto tempo, alterno il lavoro 
e la vita privata con grande equilibrio. 
Se ti ritieni una donna piacevole, friz-
zante, e non ami la malinconia vorrei co-

noscerti. Chissà , potrebbe nascere una 
bella storia, di quelle che durano nel 
tempo. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 46enne, brizzo-
lato, occhi chiari, un po’ riservato, molto 
semplice, sensibile e  generoso, separa-
to, ma con tanta voglia di ricominciare. 
Ti cerca alla mano, anche con figli, per  
provare a costruire un rapporto di cop-
pia sincero e leale. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni e so-
no vedova, distinta, brillante, molto gio-
vanile. Sono libera da impegni familiari, 
dinamica, amo la compagnia, la musica, 
i viaggi, le persone solari e sincere. Cer-
co un uomo con caratteristiche simili al-
le mie, che ami la vita, che sia serio, 
distinto e colto. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora 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 impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON LA 
MIA PARTNER: QUELLO DI RISPET-
TARLA E DI AMARLA SEMPRE. E BISO-
GNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONA-
RIO STATALE, VEDOVO, CHE ATTEN-
DE DI VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA 
POSITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACE-
REBBE 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 sere-
nità  come andare a pranzo al ristorante, 
fare una passeggiata e vivere insieme in 
armonia. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 

e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
ché 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 con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 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 chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista 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 conoscer-
si, amo guardare negli occhi, perché so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo do-
ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in una casa 
di mia proprietà  e vorrei conoscere una 
compagna scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che 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 ricerca 
di un’anima con cui volersi bene essen-
do se stessi, condividendo pazzie e di-
vertimento. La vita è troppo breve per 
stare ad attendere qualcuno o aspettare 
che qualcosa ci accada. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono un’in-
fermiera professionale, non ho figli, 
amo la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono fuori moda, 
ma credo che i valori non abbiano mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente. 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è au-
tonomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 

sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta si definisce Gloria, una signora di 
68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che ora 
vive sola. L’affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 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 utiliz-
zarla per rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 
54 anni, sono bruna, occhi verdi e tanta 
carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  sistemati e 
una casa tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uo-
mo 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 so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà  . Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to ciò CI SIA. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza  di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca partner, 

con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H) 

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Sono un imprenditore nel campo del-
l’informatica, vivo solo, ho 48 anni, credo 
di bell’aspetto, ho diversi interessi, amici-
zie. Cerco una compagna seriamente 
motivata, per stabile legame affettivo.     
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
70 anni precisi, bella donna, socievole 
simpatica, vedova da anni, desidera in-
contrare signore per seria amicizia poi si 
vedrà che succede.  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50anni, bionda occhi azzurrissimi, im-
piegata, divorziata da parecchi anni, abita 
in provincia, ci ha detto che si sofferma al-
le apparenze di una persona, ma a valori 
morali e intenzioni. Stanca di essere sin-
gle desidera un legame vero!  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
Vedovo 60anni, in pensione, ma con 
molti interessi, benestante ama vivere be-
ne e vorrebbe condividere la sua vita con 
una donna adeguata a lui.  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
40anni, alta, longilinea, bellissima don-
na, laureata, benestante, non è qui per 
accontentarsi di un uomo qualunque. Se 

ti senti adeguato prova ad incontrarla.      
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni e l’aria da ragazzo, molto sim-
patico e carino alto 1,85, imprenditore, 
bellissimo accento toscano, single da an-
ni, ha avuto un matrimonio e una convi-
venza, cerca una donna che lo faccia 
innamorare per creare un “insieme”  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
Anch’io ho letto questi annunci, incu-
riosito mi sono informato e…Ora sono 
qua a cercarti! Se è vero che nella vita 
ogni cosa lasciata è persa io non intendo 
lasciarmi sfuggire la possibilità di cono-
scerti! Ho 40 anni, sono celibe, laureato, 
alto e… Incontriamoci, il destino farà il re-
sto!                           Tel. 348.41.41.2.41 
 
65anni, vedovo da molti anni. E ‘un si-
gnore dentro e fuori, elegante, cordiale e 
sorridente. Non ha problemi economici e 
nemmeno cerca una donna per “accudir-
lo”, ma una donna da amare, da corteg-
giare, da vivere nel vero senso della 
parola.                      Tel. 348.41.41.2.41 
 
Tutti mi dicono che sono un uomo ele-

gante e socievole, ho un carattere deciso, 
un’attività in proprio che mi offre una vita 
agiata, anche se mi impegna parecchio. 
Ho 49 anni ben portati, separato, diversi 
interessi, amo la buona cucina, i viaggi, 
vivere bene, mi piace far sentire la mia 
donna importante e darle attenzioni.        
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
48 anni, insegnante, carinissima e 
simpatica. Cerca un uomo di buona 
cultura, intorno alla sua età, gradevo-
le… è un po’ esigente ma forse ha ra-
gione altrimenti meglio stare da soli!  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
41enne, imprenditore, celibe, mai stato 
sposato, senza figli, insomma quello che 
una volta si definiva un “buon partito”, ci 
aggiungiamo che è anche di bella presen-
za, perché non incontrarlo?  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, dinamica, estroversa è una don-
na che ha superato le difficoltà come ca-
pitano nella vita, ora desidera poter 
trovare un compagno semplice e leale 
con il quale condividere la serenità.  
                                 Tel. 348.41.41.2.41



Di Donna

Carpi
Corso Roma, 25
Tel. 059.9110925

Uscite per fare due passi in centro e venite a trovarci, 

vi attendono le nuove collezioni primavera-estate

con i colori della nuova stagione 

e tutte le taglie.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PER CHI HA VOGLIA DI CAMBIARE LOOK

FINO AL 31 MAGGIO
GRANDI SCONTI
FINO AL 40 E 50%

SU ARTICOLI DA CERIMONIA

Provate gli abiti in sicurezza, 
i capi vegono sanificati 
dopo ogni prova


