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 PUBBLICIZZARE LA CREAZIONE DEL PARCO PUBBLICO, SENZA FAR RIFERIMENTO A CIÒ CHE VERRÀ COSTRUITO IN QUEL COMPARTO, HA 
FATTO STORCERE IL NASO AI SEMPRE PIÙ NUMEROSI DIFENSORI DEL VERDE. OGGI DAVVERO NON SI POTEVA FARE DIVERSAMENTE DAL 
FAVORIRE L’ESPANSIONE EDILIZIA E IL CONSUMO DI SUOLO, IDEE VECCHIE ORMAI DI TRENT’ANNI? IN TUTTO QUESTO TEMPO NON SI POTEVA 
SUPERARE UN PRG SCADUTO E AMPIAMENTE SUPERATO? 

L’effetto boomerang 
dell’Oltreferrovia

COVID, LA VITA “SOSPESA” 
DI BIMBI E ADOLESCENTI

 GISELLA GIBERTI LAVORA A 
DUBLINO  PER IL COLOSSO FACEBOOK

LA LUNGA ESTATE DEI 50ENNI DA 
VACCINARE

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

Sandra 
Frigerio

Dante 
Cintori
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E' stato definito “un 
pezzo del futuro di Carpi” 
dall’Amministrazione 
Comunale che intravede 
nell’Oltreferrovia, tra via 
Due Ponti e via Tre Ponti, 
oggi zona di campagna 
attraversata da via 
Corbolani, “una grande 
occasione per la nostra 
città”, “uno spazio 
identitario”. La presenta-
zione del parco che qui 
sorgerà, è stata accompa-
gnata, in ogni occasione, 
dal grande entusiasmo 
per il risultato ottenuto 
grazie alla disponibilità 
del soggetto attuatore col 
quale sono state condivi-
se scelte urbanistiche “di 
qualità”. Chi insiste sulla 
bellezza di questo “Parco 
del Centro Storico” 
dimentica di sottolineare 
che sarà possibile 
realizzarlo a fronte della 

L’effetto boomerang dell’Oltreferrovia

una visura. Inevitabile 
che, rispetto all’enfatizza-
zione data al progetto, 

comunale non ha na-
scosto la grande soddi-
sfazione per il risultato 
ottenuto con il metodo, 
consolidato negli ultimi 
trent’anni, dell’urbani-
stica negoziata: i vincoli 
imposti inducono i privati 
a dover trattare con l’ente 
pubblico per concedergli, 
di solito, un fazzoletto di 
terra. Un compromesso, 
ma gli oneri di urbanizza-
zione hanno compensato 
per anni questa scelta. 
Oggi davvero non si 
poteva fare diversamente 

disponibilità della nuova 
proprietà, subentrata alla 
precedente a inizio 
d’anno: il parco di 70mila 
metri quadrati è previsto, 
infatti, nel comparto C6 
esteso complessivamente 
per 150mila metri 
quadrati dove troveranno 
posto, sul lato di via Tre 
Ponti, 138 unità abitative, 
parte collocate in edifici 
condominiali di cinque 
piani e parte in ville mono 
e bi-familiari e sul lato di 
via Due Ponti gli edifici 
dell’Università. Se è per la 
disponibilità del proprie-
tario privato che in futuro 
ci sarà un parco, a questo 
punto è lecito chiedersi: 
chi dobbiamo ringraziare? 
Chi è il benefattore? Una 
cortina di silenzio avvolge 
la società fiduciaria ai 
nomi della quale non si 
può risalire nemmeno con 

definito fondamentale 
per lo sviluppo della città, 
la mancanza di trasparen-
za sul soggetto attuatore 
abbia ingenerato una 
ridda di sospetti più o 
meno leciti da parte di 
tanti.
Non solo. Pubblicizzare 
la creazione del par-
co pubblico, senza far 
riferimento a ciò che 
verrà costruito in quel 
comparto, ha fatto stor-
cere il naso ai sempre più 
numerosi difensori del 
verde. L’Amministrazione 

dal favorire l’espansione 
edilizia e il consumo di 
suolo, idee vecchie ormai 
di trent’anni? In tutto 
questo tempo non si 
poteva superare un Prg 
scaduto e ampiamente 
superato? Nel 2015 
Isabella Conti da sindaco 
fermò la Colata di Idice, 
il mega insediamento 
edilizio delle coop a San 
Lazzaro di Savena. Oggi 
è candidata a sindaco di 
Bologna e rischia anche 
di vincere.

Sara Gelli

Foto di Fabrizio Bizzarri
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Resta una voce fuori dal 
coro quella di Andrea 
Gandolfi che fin dall’inizio ha 
invitato i carpigiani a uscire dai 
luoghi comuni per iniziare a 
concepire un modo diverso di 
pensare il verde in relazione 
all’area a est di Carpi, l’Oltrefer-
rovia di cui si è discusso per più 
di dieci anni. La proposta 
progettuale Carpi Golf (https://
www.comune.carpi.mo.it/
download/elaborati/parco-la-
ma/03_Carp_Golf_V2.pdf) 
puntava alla creazione di un 
grande parco pubblico di 
150mila metri quadrati 
all’interno del quale integrare il 
campo da golf.
Ecco il suo intervento:
“Dopo mesi di trepidante atte-
sa l’Amministrazione Comunale 
ha finalmente reso pubblico il 
progetto dell’Oltreferrovia. Lo 
ha fatto il nostro sindaco, Al-
berto Bellelli, sulla sua pagina 
Facebook, esponendo con toni 
ecumenici la nuova visione 
dell’Amministrazione in merito.
A seguire conferenza stampa 
per gli addetti ai lavori, suppor-
tata da accattivanti prospettive 
che suggeriscono, ai margini 
del territorio urbanizzato, la 
futura realizzazione del “grande 
parco del Centro Storico”.
Ora, per un attimo, vorrei 
dimenticare il mio ruolo di 
presidente dell’Associazione 
CarpiGolf asd e vestire i panni 
del normale cittadino.
Ho sempre provato nei con-
fronti di Carpi, la mia città in 
cui sono nato e cresciuto, un 
forte senso di appartenenza. 
Non potrei vivere in nessuna 
altra città, perché sento di 
appartenere a questi luoghi, e 
in un certo qual modo sento 
che questi luoghi mi apparten-
gono.
Conosco via Corbolani da sem-
pre: posso dire quasi di esservi 
cresciuto. Non è uno stradello 
di campagna qualunque; è un 
pezzo del territorio risparmiato 
dall’avanzata della città per 
decenni, una linea tracciata tra 
i campi che punta idealmente 
verso la cupola del Duomo. 
Una strada con una valenza 
storico-testimoniale unica. 
Nei miei pensieri, e in quelli 
forse di tanti altri carpigiani, via 
Corbolani dovrebbe rimane-
re per sempre così come è 
adesso, perché è un luogo di 
pace, quiete, silenzio. Questi i 
valori che dovrebbero in primis 
essere salvaguardati dalla 
pianificazione urbanistica.
Il Piano Urbanistico oggi 
proposto è sostanzialmente lo 
stesso approvato otto anni fa. 
Niente di più, niente di meno.
Stessa collocazione delle aree 
urbanizzate, stessa collocazio-
ne delle aree verdi, stesse pre-
visioni per la viabilità. Densità 
abitativa ridotta, in conseguen-
za di una diversa sensibilità del 
mercato immobiliare, più verde 
condominiale a uso e consumo 
dei futuri acquirenti.
Vi è un solo non secondario 

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 

particolare che lo rende estre-
mamente peggiorativo.
L’edificazione su via Corbola-
ni, per i quali le associazioni 
ambientaliste e l’associazione 
Parco Lama avevano promos-
so una vera e propria battaglia, 
ottenendo una diversa ricollo-
cazione, è ancora lì.
La sostanziale differenza è che 
adesso l’interesse superiore, 
rappresentato dall’insediamen-
to del futuro corso di laurea 
universitario, viene a prevalere 
su tutte le istanze volte alla pre-
servazione del territorio fatte 
negli ultimi dieci anni.
Viene quindi da chiedersi: cosa 
ne è stato di tutti gli appelli, 
le richieste, le promesse fatte 
in questi anni? Dove sono le 
voci del dissenso che si sono 
levate fin dal 2010? Ad oggi 
nulla, il silenzio più assoluto. 
Pare che tutti gli intelocutori di 
un tempo si siano uniformati 
al pensiero unico dell’Ammini-
strazione Comunale.
Inutile dire che la presente 
proposta mette la parola fine al 
progetto di un parco pubblico 
dedicato al Golf ed ad altre 
attività sportive a Carpi. Ne 
prendiamo atto.
Ma per l’ultima volta permet-
tetemi di affermare ad alta 
voce che il nostro progetto 
prevedeva un’area verde di 

dimensioni doppie rispetto a 
quelle previste da questo Piano 
Urbanistico, la salvaguardia 
totale di via Corbolani e delle 
specie arboree poste a margine 
di via Tre Ponti, la creazione 
di un’area dedicata allo Sport 
i cui costi sarebbero stati per 
l’Amministrazione pari a Zero. 
Il tutto senza intaccare in 
alcun modo i sacrosanti diritti 
edificatori di chi in quell’area ci 
ha investito.
Per ultimo, vorrei rivolgere 
qualche considerazione agli 
attori di questa vicenda, che 
ho conosciuto nei confronti 
degli ultimi anni. Prima di tutto 
ai soci e sostenitori dell’Asso-
ciazione Parco Lama. Dispiace 
rivestire il ruolo di Cassandra, 
ma ho sempre sostenuto che 
lo scempio che verrà attuato 
era evitabile soltanto unendo 
le nostre forze in una proposta 
comune. Il progetto che si 
andrà a realizzare non incarna 
minimamente lo spirito che ha 
guidato la vostra associazione, 
come pure la nostra. Il giorno 
in cui le ruspe spianeranno 
i terreni agricoli per ricavare 
nuovi lotti edificabili ed  i rulli 
compressori asfalteranno gran 
parte di via Corbolani sarà un 
giorno triste per tutti noi, ol-
treché un punto di non ritorno 
per tutta la città di Carpi.

“IL GIORNO IN CUI LE RUSPE SPIANERANNO I TERRENI AGRICOLI PER RICAVARE NUOVI LOTTI EDIFICABILI E I RULLI 
COMPRESSORI ASFALTERANNO GRAN PARTE DI VIA CORBOLANI SARÀ UN GIORNO TRISTE PER TUTTI NOI, OLTRECHÉ 
UN PUNTO DI NON RITORNO PER TUTTA LA CITTÀ DI CARPI”

Gandolfi: “Oltreferrovia, 
il vecchio che avanza”

filari di alberi su terreni che non 
sono, e forse non saranno mai, 
nella disponibilità dell’Ammini-
strazione. Quindi, o si presenta 
un progetto serio, che possa 
fare capire ai cittadini quale sia 
la reale portata dell’intervento, 
oppure si dovrebbe premettere 
che quella presentata è solo un 
ipotesi, o meglio una “sugge-
stione” come potrebbe dire 
qualche amministratore locale. 
E infine ai sostenitori di Carpi-
Golf.
La nostra associazione aveva 
uno scopo; portare a Carpi il 
Golf, e fare di questa attività 
uno sport alla portata di tutti. 
l’Italia è piena di esempi emble-
matici in questo senso: luoghi 
in cui convivono l’attività fisica, 
la socialità, il rispetto per la 
natura. Tante amministrazioni 
locali hanno colto l’importan-
za di questi esempi: Carpi ha 
preferito optare per l’ennesimo, 
anonimo, Parco Urbano. Ne 
prendiamo atto. Ma tra i nostri 
scopi statutari rimane comun-
que la promozione e la divulga-
zione del Golf, soprattutto tra i 
più giovani, e su questa strada 
proseguiremo con immutato 
impegno”.

Andrea Gandolfi, 
presidente CarpiGolf a.s.d.

Ai nostri ammini-
stratori, sindaco in 
testa, vorrei dire di 
non parlare più di 
decisioni parteci-
pate. Il percorso 
partecipativo tanto 
sbandierato, pagato 
con i soldi dei con-
tribuenti, è stata una 
farsa, orchestrata 
per dare una par-
venza di democrazia 
a decisioni prese in 
assoluta autonomia. 
Si continuerà cer-
tamente a parlare 
di confronto con la 
città, perché questo 
la politica richiede, 
ma sappiamo tutti 
che tutto è già stato 
deciso in modo del 
tutto unilaterale. Ai 
colleghi progettisti 
che hanno prepa-
rato la presenta-
zione del progetto 
Oltreferrovia, fatta di 
immagini tutte vira-
te al verde pastello, 
chiederei un po’ più 
di onestà profes-
sionale. I rendering 
presentano piantu-
mazioni, spazi verdi, 
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Quella del Programma di riqualificazione urbana (Pru) 
dell’affaccio est della stazione ferroviaria di Carpi è una partita 
che iniziò nel 2000 e portò, dopo varie peripezie, nel 2005, 
all’approvazione del Progetto esecutivo di un Piano particolareg-
giato di iniziativa privata che riguardava un’area di quasi 130mila 
mq distribuiti tra l’ex Consorzio Agrario e via Due Ponti. Era tutto 
pronto per dare il via alla cementificazione dell’area: dagli oneri 
di urbanizzazione ricevuti dagli attuatori del piano, il Comune 
avrebbe coperto il resto delle spese per realizzare i parcheggi e il 
sottopasso ciclopedonale. Poi, per nostra fortuna, la crisi del 
2008 che investì il comparto dell’edilizia bloccò i lavori e il piano 
- che prevedeva la costruzione di 280 appartamenti di edilizia 
privata,  una struttura commerciale, una piazza centrale con 
parcheggi di pertinenza e un albergo di cinque piani, oltre a 574 
parcheggi, aree verdi, un sovrappasso ciclopedonale alla ferrovia 
e il prolungamento del sottopasso esistente fino all’affaccio est 
della stazione - fu “provvidenzialmente” chiuso in un cassetto. 
Non per volontà politica, sia chiaro, ma perché le condizioni di 
mercato erano del tutto mutate. Poi nel 2009, si iniziò a parlare di 
Parco Lama e della necessità di salvaguardare l’area malgrado il 
Prg del 2000 ne avesse decretato l’edificabilità. Il dibattito - so-
prattutto politico - che ne seguì spinse, nel 2013, Comune e Cmb 
(proprietaria del lotto C6, su via Corbolani) a un compromesso: la 
coop di casa nostra poteva edificare su via Tre Ponti ma avrebbe 
dovuto rinunciare a costruire su via Corbolani e avrebbe avuto 
sette anni per cercare di trasferire tali diritti di cubatura altrove. 
All’inizio del 2020, ovvero esattamente sette anni dopo, Cmb, a 
fronte di un mercato immobiliare cittadino congelato, decide di 
vendere il comparto alla società di capitali Controcampo srl, 
nata a Parma ma con chiare radici carpigiane. Con la comparsa di 
questo nuovo giocatore, il Comune di Carpi, dopo una lunga 
trattativa, trova nella Fondazione CRC il partner di cui aveva 
bisogno. L’ente no profit acquista l’ex Consorzio agrario, deciden-
do di costruire lì il nuovo polo universitario e in cambio incassa 
l’agognato cambio di destinazione d’uso dell’area verde di oltre 
260mila metri quadri di cui dispone a Santa Croce per erigervi un 
paio di edifici a servizio del grande parco che vi sta nascendo. 
Quel che è successo dopo è storia nota, l’Amministrazione di 
Carpi presenta il ripensamento dell’Oltreferrovia come un grande 

OLTREFERROVIA - IL MIGLIORAMENTO È INNEGABILE, MENO PARCHEGGI, NIENTE ALBERGO… MA SAREBBE STATO CERTAMENTE PIÙ 
TRASPARENTE DIRE CHIARO E TONDO CHE INCUNEATE DENTRO A QUEL PARCO VERRANNO COSTRUITE 138 UNITÀ ABITATIVE, TRA 
CONDOMINI FINO A CINQUE PIANI E VILLE MONO E BI-FAMILIARI LUNGO VIA TRE PONTI. CASE DI FASCIA ALTA IL CUI VALORE, GRAZIE A 
QUESTA STRAORDINARIA OPERAZIONE DI MARKETING, SCHIZZERÀ ALLE STELLE. D’ALTRONDE NON È DA TUTTI POTER PROPORRE DELLE 
CASE CON UN PARCO COME GIARDINO…  IN TUTTO QUESTO TRISTE BAILAMME CARPIGIANO, IL RUOLO DI FOGLIA DI FICO 
DELL’ASSOCIAZIONE PARCO LAMA È CHIARO, MA NON BASTA METTERE UN BOLLINO GREEN PER PRENDERCI TUTTI PER IL NASO

Manovre a Est e la foglia di fico

progetto di “ricucitura e rigenerazione urbana all’insegna della 
mobilità dolce, della socialità e del verde”. Riqualificazione che 
prevede la rifunzionalizzazione di spazi oggi abbandonati, dal 
Consorzio Agrario all’ex magazzino in prossimità di via Due Ponti, 
agli stabili dimessi adiacenti alla stazione ferroviaria e un 
sottopasso che consentirà il collegamento dei quartieri di Cibeno 
e di via Due Ponti. Dal sottopasso si approderà al campus 
universitario attraverso una sorta di piazza verde e da lì a nuovo 
parco piantumato ed esteso su 106mila metri quadri. Ma cosa è 
cambiato davvero rispetto al compromesso strappato alla Cmb? 
Poco o nulla. Certo il miglioramento è innegabile, meno parcheg-
gi, niente albergo… ma sarebbe stato certamente più trasparen-
te dire chiaro e tondo che incuneate dentro a quel parco 
verranno costruite 138 unità abitative, tra condomini fino a 
cinque piani e ville mono e bi-familiari lungo via Tre Ponti. Case 
di fascia alta il cui valore, grazie a questa straordinaria operazione 
di marketing, schizzerà alle stelle. Controcampo ringrazia, 

d’altronde non è da tutti poter 
proporre delle case con un parco 
come giardino… Le critiche piovute 
sull’Amministrazione hanno spinto il 
sindaco Bellelli, nel corso di una 
diretta Facebook, a giustificare la 
cementificazione di una delle zone 
ancora agricole più belle - e superstiti 
- della nostra città, a ribadire come il 
Prg avesse già decretato l’edificabilità 
dell’area e dunque di avere le mani 
legate. La realtà come spesso accade 
è diversa: il Prg non è intoccabile e il 
suo perseguimento è frutto di una 
chiara scelta politica. Per stoppare la 
cementificazione del suolo però 
occorre avere coraggio ed essere 
disposti a sfidare certi interessi in 
nome del bene pubblico e della 
tutela di una risorsa ormai finita, 
consci di poter incorrere nelle ire 
funeste dei proprietari dei comparti 

edificabili. Qualcuno lo ha già fatto e le sentenze sono state in 
suo favore. Un esempio? Emblematico quello della sindaca di 
San Lazzaro di Savena, nel bolognese: Isabella Conti è infatti 
riuscita a bloccare una speculazione edilizia che prevedeva la 
costruzione di 582 alloggi, già approvata dalla precedente Giunta 
e nel febbraio di quest’anno il comune ha incassato una vittoria 
completa al Tar sui risarcimenti chiesti dalle imprese per la 
cosiddetta Colata di Idice, l’insediamento bocciato nel 2015. Un 
bufera politica che ha lasciato varie “vittime” sul campo ma che 
ha risparmiato dal cemento il bene più prezioso di cui disponia-
mo: il suolo! I diritti edificatori non sono un editto divino, i tempi 
cambiano e i bisogni pure, ma serve il coraggio per riconoscerlo 
e pestare qualche piede. In tutto questo triste bailamme 
carpigiano, il ruolo di foglia di fico dell’Associazione Parco Lama è 
chiaro, ma non basta mettere un bollino green per prenderci 
tutti per il naso. 

Jessica Bianchi

Foto di Fabrizio Bizzarri
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“I medici di famiglia che 
dicono di non essere a 
conoscenza del fatto di dover 
vaccinare i 50 - 54enni 
evidentemente in questi giorni 
hanno vissuto su Marte. Mi 
auguro quindi che tornino 
presto sulla terra, perchè 
ricordo che la proposta di 
vaccinare tale categoria di 
persone è giunta dai loro 
rappresentanti sindacali. Noi 
abbiamo accondisceso a tale 
richiesta perchè il contributo 
che sinora hanno dato è stato 
ottimo e siamo convinti 
possano farcela”. Così Raffaele 
Donini, assessore alle Politiche 
per la Salute, rimanda al 
mittente le critiche lanciate in 
queste ore da alcuni medici di 
base impegnati a completare 
la vaccinazione del personale 
scolastico e preoccupati del 
carico di lavoro cui saranno 
sottoposti e dell’incertezza che 
riguarda la consegne delle 
dosi.  I medici - che, come 
ricorda l’assessore regionale, 
non “possono sottrarsi 
all’obbligo di vaccinazione” - 
potranno però contare 
sull’aiuto della Regione nella 
gestione delle prenotazioni:  
“chi ha dai 50 ai 54 anni avrà la 
possibilità di contattare 
direttamente il proprio medico 
di famiglia o di collegarsi al sito 
della regione (http://salute.
regione.emilia-romagna.it/
candidature-vaccinazione ) e 
compilare un apposito modulo 
di prenotazione. Elenchi che 
verranno poi automaticamente 
forniti ai medici affinché 
possano programmare le 
vaccinazioni dei propri assistiti 
che si sono candidati”, spiega 
Donini. Le somministrazioni, 
prosegue l’assessore, “prende-
ranno il via non oltre la prima 
settimana di giugno e 
riguarderanno un target di 
circa 320mila persone, al netto 
di coloro che nella stessa fascia 
d’età hanno già iniziato o 
concluso il percorso vaccinale 
per altre motivazioni professio-

E’ IL TURNO DEI 50-54 ANNI: I CITTADINI NATI DAL 1967 AL 1971 COMPRESI POTRANNO PRENOTARE IL VACCINO CHIAMANDO DIRETTAMENTE 
IL LORO MEDICO DI MEDICINA GENERALE O COMPILANDO UN APPOSITO MODULO SUL SITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Non intasate di telefonate il vostro medico
nali o di rischio. Le sedute 
avranno una cadenza 
settimanale e l’impegno assun-
to dai medici è quello di 
garantire, su base regionale, 
circa 70mila somministrazioni 
complessive ogni sette giorni. 
Verosimilmente in tre, quattro 
settimane anche questo target 
di popolazione dovrebbe 
essere vaccinato”.
L’assessore ha poi sottolineato 
come sia in corso il confronto 
con le categorie economiche 
e le rappresentanze sinda-
cali sulle linee guida per le 
vaccinazioni in azienda: da 
giugno, infatti, sarà disponibile 
una quota di dosi da destinare 
all’ambito del lavoro. Anche le 
farmacie entreranno in campo 
per la vaccinazione, sono circa 
800 quelle che hanno già dato 
la propria disponibilità.
“E’ fondamentale mettere in 

campo una pluralità di sog-
getti vaccinatori poiché non 
appena arriveranno maggiori 
quote di dosi dobbiamo essere 
pronti a correre ancora di più 
e a mantenere il passo anche 
per i probabili, futuri richiami 
necessari”, conclude Raffaele 
Donini.
Ad oggi i cittadini immunizzati 
con doppia dose sono 673.343 
e 1.331.802 quelli che hanno 
ricevuto la prima: complessi-
vamente più di un terzo della 
popolazione vaccinabile è sta-
ta vaccinata con almeno una 
dose, quasi il 18% con entram-
be. Se a questi si aggiungono 
i cittadini guariti dall’infezione 
da Covid, sono oltre 1,5 milioni 
gli emiliano-romagnoli tenuti 
più al riparo rispetto agli effetti 
della pandemia. La strada da 
fare è ancora lunga.

Jessica Bianchi 

Si allenta la pressione 
sulle strutture sanitarie e 
diminuisce la circolazione 
virale in provincia di Mode-
na, eccezion fatta per il di-
stretto di Pavullo dove gli 
indicatori calano con mag-
giore lentezza rispetto al 
resto del modenese e su cui 
l’Ausl sta compiendo un’a-
nalisi dettagliata sull’anda-
mento della campagna vac-
cinale.
L’indice di trasmissione è 0,8 
(dato del 4 maggio) contro 
lo 0,9 della scorsa settima-
na e l’incidenza di nuovi casi 
di positività è di 87 ogni 
100mila abitanti. “Stiamo 
assistendo a un progressivo 
miglioramento - commenta 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Ausl di Mode-
na - le uniche fasce d’età in 
cui si registrano aumenti 
sono quelle dei giovanissi-
mi, da 0 a 3 anni e dai 6 ai 
10. Soggetti che stanno bene 

CURIOSAMENTE PERÒ LE FORNITURE VACCINALI NON CORRISPONDONO MAI A QUELLE ANNUNCIATE O 
PROMESSE A LIVELLO NAZIONALE E INTANTO LE CONSEGNE DI ASTRAZENECA ARRIVANO COL CONTAGOCCE

Finite le dosi di AstraZeneca, si vaccina con Moderna e Pfizer
ma che teniamo monitorati 
soprattutto per tutelarne 
le famiglie, ovvero genitori 
e nonni”. Calano i soggetti 
in isolamento domiciliare 
(4.894 tra positivi e contatti 
stretti) così come le ospe-
dalizzazioni: “sono 160 i pa-
zienti Covid positivi ricove-
rati nella rete provinciale, di 
cui 120 in area medica, 15 in 
subintensiva e 25 in terapia 
intensiva. La maggior parte 
di loro ha meno di 60 anni a 
dimostrazione dell’efficacia 
della campagna vaccinale in 
via di completamento per 
quanto riguarda le catego-
rie d’età più avanzate. Dati 
che ci consentono di tirare 
una boccata d’ossigeno e di 
rimodulare le strutture sani-
tarie, riducendo la dotazione 
di letti dedicati alla gestione 
dei malati Covid e incremen-
tando l’attività ordinaria”.
Dall’inizio della pandemia 
nella nostra provincia il Co-

vid ha causato la morte di 
1.752 persone ma, “rispetto 
alla prima ondata, a fronte di 
un numero di contagi ben più 
alto, i decessi sono in dimi-
nuzione. Un risultato proba-
bilmente ascrivibile a diversi 
fattori: dalla miglior gestione 
territoriale e ospedaliera dei 
malati Covid agli effetti della 
campagna vaccinale”, ipotiz-
za Brambilla. 
Ad oggi sono state sommi-
nistrate 312.519 dosi, di cui 
107.671 seconde dosi ma il 
60% della popolazione mo-
denese è ancora suscettibile 
di infezione. La strada da fare 
è ancora lunga soprattutto 
alla luce delle forniture, vero 
e proprio nervo scoperto. 
“Lo scorso 12 maggio abbia-
mo terminato AstraZeneca, 
di cui abbiamo conservato 
solo le scorte necessarie per 
effettuare le seconde dosi, e 
dunque ora stiamo vaccinan-
do tutti con vaccini a mRNA, 

ovvero Pfizer e 
Moderna.
Forse - sottoli-
nea il direttore 
generale - il 20 
maggio ci arri-
veranno 3.800 
dosi di Astra 
ma cosa ce ne 
facciamo di 
numeri tanto 
bassi conse-
gnati ogni due settimane? 
Di J&J non abbiamo notizie 
ma fortunatamente Pfizer ha 
incrementato notevolmen-
te le consegne e riceviamo 
mediamente 23.400 dosi a 
settimana. Curiosamente le 
forniture non corrispondo-
no mai a quelle annunciate 
o promesse a livello nazio-
nale…”.
I punti vaccinali della nostra 
provincia eseguono dalle 5 
alle 6mila somministrazioni  
al giorno, “se riuscissimo a 
tenere questa media po-

tremmo vaccinare tutti i 
vaccinabili, i minori ad oggi 
sono ancora esclusi, entro il 
mese di agosto”.
La curva epidemiologica mi-
gliora ma, avverte Brambilla, 
“dal punto di vista clinico non 
siamo ancora usciti dalla fase 
emergenziale. Ricordo che 
vi sono soggetti di 50 anni 
ricoverati in terapia intensi-
va con quadri gravi. Questo 
virus muta dal punto di vista 
della diffusività ma in quanto 
ad aggressività non molla”. 

Jessica Bianchi 
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CONTAGI 
A CARPI

5.512
DECESSI

154
GUARITI

5.121

Dante 
Cintori

“PRIMA DOBBIAMO CAPIRE QUANTE DOSI CI VERRANNO CONSEGNATE – SPIEGA DANTE CINTORI, SEGRETARIO MODENESE DI MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE – E QUANDO PERCHÉ NON ARRIVERANNO SICURAMENTE PRIMA DEL 3 DI GIUGNO”.

La lunga estate dei 50enni da vaccinare

L’Unione delle Terre d’Argine raddoppia e consegna al 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena un’altra 
ambulanza, acquisita grazie alla generosità del territorio.
E’ il secondo mezzo di soccorso donato in pochi mesi (l’ottobre 
scorso ne era stata inaugurata un’altra dedicata alla memoria di 
Giorgio Grillenzoni, l’imprenditore carpigiano socio titolare della 
Garc scomparso a causa del Covid) grazie all’iniziativa di solida-
rietà e sostegno alla sanità promossa dall’ente che unisce i Comu-
ni di Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi, e a cui hanno risposto 
presente numerosi cittadini, imprese e associazioni. 
Il nuovo mezzo, che sarà di stanza presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, è il frutto della “generosità delle 
nostre comunità. Il segno tangibile - ha commentato Enrico Diac-
ci, sindaco di Novi e presidente dell’Unione - della compattezza 
di tutti noi di fronte all’emergenza Coronavirus. Il segno concreto 
della vicinanza, dell’affetto e della stima che nutriamo per coloro 
che giorno dopo giorno si spendono per il bene di tutti”. 
Questa ambulanza, aggiunge il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, 
“è la testimonianza di un comune sentire, è il nostro grazie nei 
confronti della sanità e dei suoi operatori”.
“Dotato di attrezzature all’avanguardia, strumenti per la teleme-
dicina e farmaci salva vita a bordo, in conformità ai più evoluti 
modelli di gestione dell’Emergenza-Urgenza”, commenta la dotto-
ressa Chiara Pesci, direttrice di PS e Medicina d’Urgenza di Carpi,  
la nuova ambulanza H24, - definita dal sindaco di Campogalliano 
Paola Guerzoni, come un “esempio concreto di educazione civica 
applicata” - andrà a sostituire un mezzo ormai obsoleto che ora 
fungerà da muletto.

L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE RADDOPPIA E CONSEGNA AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI UN’ALTRA 
AMBULANZA, ACQUISITA GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEL TERRITORIO

“Grazie a chi si spende per il bene di tutti noi”

Ma la generosità del nostro territorio non finisce qui: “con gli 
altri fondi raccolti – sottolinea la direttrice del Distretto di Carpi, 
Stefania Ascari – sono stati acquisiti ecografi, macchine per la 
sanificazione delle ambulanze, poltrone per terapie infusive, un 
lettino ginecologico e diverse altre apparecchiature che andranno 
ad arricchire la dotazione di Poliambulatori e Case della Salute tra 
Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi. Grazie di cuore a tutti”. 

“Uno spirito solidale ritrovato” ha commentato il primo cittadino 
di Soliera, Roberto Solomita, che consentirà agli uomini e alle 
donne del 118, tra i servizi in prima linea nell’emergenza che da ol-
tre un anno sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, 
di lavorare su un “mezzo dotato di presidi moderni e all’avanguar-
dia”, conclude la dottoressa Pesci. 

Jessica Bianchi 

30mila vaccinazioni al 
giorno nel mese di maggio: 
migliora l’Emilia Romagna 
che ad aprile riusciva ad 
arrivare a 25mila sommini-
strazioni in media al giorno e 
a marzo non superava le 
15mila, ma la regione resta 
lontana dal target attualmen-
te stabilito dal Commissario 
Figliuolo di 33mila vaccina-
zioni al giorno e da quello di 
35/40mila per contribuire alle 
500mila a livello nazionale. Di 
questo passo la nostra 
regione è arrivata a sommini-
strare complessivamente 2 
milioni di dosi dall’inizio della 
campagna vaccinale mentre 
gli emiliano romagnoli che 
hanno completato il ciclo 
vaccinale sono poco più di 
700mila su una popolazione 
di 4,5 milioni; in provincia di 

pubblica che mira a dare 
protezione al maggior 
numero di persone possibile 
in modo tempestivo, stante 
l’attuale disponibilità di dosi 
vaccinali e la loro consegna 
nel tempo. Inoltre, a ridimen-
sionare l’entusiasmo 
generale è la consapevolezza 
che, sebbene la campagna 
vaccinale in Emilia Romagna 
sia arrivata alla fascia dei 
cinquantenni e quarantenni 
fino ai nati nel 1981, intercor-
ra almeno un mese dalla 
prenotazione alla vaccinazio-
ne di cui si dovranno fare 
carico i medici di famiglia. 
“Prima dobbiamo capire 
quante dosi ci verranno 
consegnate – spiega Dante 
Cintori segretario modenese 
di medici di medicina 
generale – e quando, perché 

non arriveranno sicuramente 
prima del 3 di giugno. Ad 
oggi non conosciamo le 
quantità. Prenderemo in 
carico chi telefonerà ma non 
possiamo comunicare una 
data e un orario perché 
nemmeno sappiamo quando 
ce li consegnano. Si va da 
cento a centocinquanta 
persone che appartengono 
alla fascia d’età 50-54 anni 
per ogni medico di famiglia. I 
vaccini saranno solo due: 
Pfizer e Moderna. Io chiedo a 
chi appartiene a quella fascia 
di età di non intasare i nostri 
telefoni tanto fino al 3 
giugno i vaccini non ci 
verranno consegnati e ora i 
medici sono impegnati 
nell’inoculazione della 
seconda dose al personale 
scolastico”. Le fughe in avanti 

del Generale Figliuolo che ha 
annunciato il via alle 
prenotazioni dei quarantenni 
mettono in crisi mezza Italia 
e a dura prova il sistema 
organizzativo dell’Emilia 
Romagna. Si prospetta una 
lunga estate…

Sara Gelli

Modena 
sono 
109mila, il 
18% di 
coloro che 
ne avrebbe-
ro diritto. La 
scelta di 
posticipare i 
tempi per la 
seconda 
dose dei 
vaccini 
Pfizer e 
Moderna 
rallenta il 
numero di 
vaccinazio-
ni comple-
tate 
nell’ambito 
di una 
strategia di 
sanità 
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Ansia, irritabilità, disat-
tenzione, disturbi depressivi. Il 
Covid-19 lascia il segno anche 
sui più piccoli e presenta il 
conto. Salato. Ma come hanno 
reagito i bambini di fronte al 
diritto negato alla socialità, al 
gioco e al movimento? E cosa 
comporta per gli adolescenti, 
inghiottiti nelle loro case, tra 
videolezioni, serie tv, e social 
network, la rinuncia alla liber-
tà? Cosa genera questa “so-
spensione” in bambini e ragaz-
zi? La loro è davvero la 
generazione dei sogni perduti 
o, al contrario, questa espe-
rienza traumatica li renderà 
più resilienti? Lo abbiamo 
chiesto alla psicologa carpigia-
na Sandra Frigerio, tra i pro-
fessionisti che si occupano 
dello Sportello psicologico in 
alcune scuole cittadine.
Dottoressa, quali segni sta 
lasciando la pandemia sui 
bambini?
“L’emergenza Coronavirus  ci 
ha travolti improvvisamente, 
privandoci dei nostri punti 
di riferimento, delle nostre 
abitudini, togliendoci certez-
ze e mettendoci in contatto 
con le nostre paure. Questa 
pandemia per i bambini, in 
particolare, si configura come 
un’esperienza destabilizzan-
te, comportando una serie 
di cambiamenti nella routine 
e nelle abitudini della vita, 
stravolgendo ritmi di vita e 
relazioni e costringendoli a 
perdere, in taluni casi, la rete 
affettiva a cui erano legati. 
Come noi, anche i bambini si 
sono sentiti imprigionati fra le 
mura di casa, con il costante 

COME HANNO REAGITO I BAMBINI DI FRONTE AL DIRITTO NEGATO ALLA SOCIALITÀ, AL GIOCO E AL MOVIMENTO? 
E COSA COMPORTA PER GLI ADOLESCENTI, INGHIOTTITI NELLE LORO CASE, TRA VIDEOLEZIONI, SERIE TV, E SOCIAL 
NETWORK, LA RINUNCIA ALLA LIBERTÀ? LA LORO È DAVVERO LA GENERAZIONE DEI SOGNI PERDUTI O, AL 
CONTRARIO, QUESTA ESPERIENZA TRAUMATICA LI RENDERÀ PIÙ RESILIENTI? LO ABBIAMO CHIESTO ALLA 
PSICOLOGA CARPIGIANA SANDRA FRIGERIO

Covid, la vita “sospesa” 
di bambini e adolescenti
desiderio e bisogno di muo-
versi, di guardarsi intorno e di 
scoprire cose nuove. Dall’altro 
lato, il ritorno, seppur condi-
zionato, alla vita scolastica ha 
nuovamente rappresentato 
delle sfide e delle reazioni nei 
più piccoli, costringendoli a 
confrontarsi con una nuova 
distanza relazionale e situazio-
nale, con il senso di perdita ri-
spetto a limiti e contatti fisici”.
Quali sono i segnali di stress 
nei più piccoli?
“I bambini più piccoli manife-
stano l’aumento dei capricci, 
atteggiamenti rumorosi, com-
portamenti regressivi, iperat-
tività, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, eccessivo at-
taccamento. Molti presentano 
disturbi del sonno, con pro-
blemi di addormentamento e 
risvegli notturni. Nei più pic-
coli, soprattutto maschi, l’im-
possibilità di giochi fisici, resi 
possibili dagli spazi e dall’ap-
partenenza a un gruppo, ge-
nerano irrequietezza e sintomi 
psicosomatici.
Anche la mancata frequenta-
zione di figure di riferimento 
importanti, come i nonni, rap-
presenta un motivo di destabi-

lizzazione e senso di perdita”.
Quali strumenti possono 
adottare i genitori per cer-
care di limitare i danni?
“Gli adulti hanno il compito di 
aiutare i bambini a compren-
dere ciò che è successo e che 
sta ancora accadendo. I bam-
bini hanno antenne speciali, 
che permettono loro di capta-
re gli stati emotivi degli adulti: 
se vogliamo essere dei modelli 
risoluti per loro, dobbiamo 
mostrare non solo la forza e 
la tenacia, ma anche la nostra 
paura e la nostra parte più vul-
nerabile, con gli opportuni fil-
tri, in modo da non spaventare 
i bambini ma risultando auten-
tici. I bimbi sono abili nel com-
battere e regolare paure pro-
fondissime. Per questo motivo 
gli adulti possono dare voce 
alle loro paure, senza lasciare 
che questa esperienza possa 
sedimentarsi come se niente 
fosse successo.  La conoscenza 
riduce l’ansia e aumenta la re-
silienza: i bambini hanno biso-
gno di informazioni oneste sui 
cambiamenti all’interno della 
loro famiglia. Quando queste 
informazioni sono assenti, i 
bambini cercano di dare un 

Sandra Frigerio
senso alla situazione da soli. E’ 
essenziale esporre i bambini a 
poche ma corrette informazio-
ni sul Covid-19 attraverso di-
verse fonti, parlando con loro 
delle notizie ed eventualmen-
te facendo da filtro.  La comu-
nicazione con i bambini più 
piccoli non deve basarsi esclu-
sivamente sulla semplificazio-
ne del linguaggio o dei con-
cetti utilizzati, ma deve anche 
tener conto della comprensio-
ne della malattia. Tra i 4 e i 7 
anni circa, la comprensione è 
influenzata dal “pensiero ma-
gico”, un concetto che descrive 
la convinzione del bambino 
che pensieri, desideri o azioni 
non correlate possano causare 
eventi esterni e che una malat-
tia possa essere provocata da 
un particolare pensiero o com-
portamento. L’emergere del 
pensiero magico avviene più 
o meno nello stesso periodo 
in cui i bambini sviluppano un 
senso di coscienza, pur aven-
do una scarsa comprensione 
di come si diffonde la malat-
tia. Gli adulti devono prestare 
attenzione che i bambini non 
si rimproverino in modo inap-
propriato o non avvertano la 
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malattia come una punizione 
per un cattivo comportamento 
da parte loro. Altri strumenti a 
disposizione dei genitori sono 
l’ascolto e la metacomunica-
zione emozionale: comunicare 
con i bambini su come si sento-
no e come stanno elaborando 
le informazioni che ricevono 
fornirà loro gli strumenti emo-
tivi necessari per affrontare al 
meglio questo periodo. Ascol-
tare ciò che i bambini credono 
rispetto della trasmissione del 
virus è essenziale, e fornire loro 
una spiegazione accurata e 
significativa farà sì che non si 
sentano spaventati o colpevo-
li.  Attraverso una genitorialità 
positiva, ovvero disponibile a 
parlare delle proprie emozioni 
senza pretendere di avere tutto 
sotto controllo, rende più facile 
regolarizzare anche le emozio-
ni difficili da vivere. Gli adulti 
devono essere credibili su alcu-
ne delle incertezze e delle sfide 
psicologiche della pandemia, 
senza travolgere i bambini con 
le loro paure. Questa onestà 
non solo offre una spiegazione 
coerente di ciò che i bambini 
osservano, ma permette loro 
anche di parlare delle proprie 
emozioni e difficoltà in modo 
sicuro. Normalizzare le loro re-
azioni emotive e rassicurare i 
bambini su come la famiglia si 
prenderà cura l’uno dell’altro 
aiuta a contenere l’ansia e for-
nisce un’attenzione condivisa. 
Anche brevi momenti di eser-
cizio fisico condiviso possono 
avere un enorme impatto sulla 
capacità di regolazione dell’e-
motività, contenendo reazioni 
esagerate con scoppi d’ira o 
nervosismo”.
Il Covid-19 sarà per loro un 
trauma?
“La pandemia ha creato una 
forzatura nell’ambito dei bi-
sogni del genere umano. La 
vicinanza è essenziale per il 
normale sviluppo psicologico 
e il benessere dei bambini. La 
separazione da chi si prende 
cura di loro li spinge verso uno 
stato di crisi che potrebbe au-
mentare il rischio di disturbi 
psichiatrici. I bambini che sono 

stati isolati o messi in quaran-
tena durante altre pandemie 
hanno avuto più probabilità 
di sviluppare disturbi acuti da 
stress, disturbi di adattamento 
e sofferenza. Vedere o essere 
consapevoli di componen-
ti della famiglia gravemente 
malati e affetti da Coronavirus, 
assistere alla morte di perso-
ne care o anche pensare alla 
propria morte per il virus può 
causare in bambini e adole-
scenti ansia, attacchi di panico, 
depressione e altre malattie 
mentali. A tutto questo va ag-
giunto che molti di loro stanno 
anche vivendo separazioni dei 
genitori o situazioni familia-
ri difficili. L’essere umano ha 
una grande capacità di adatta-
mento, più di quanto si possa 
immaginare. E’ stato capace 
di fronteggiare situazioni im-
pattanti emotivamente come 
le guerre o disastri naturali.  
Credo, però, che la grande sof-
ferenza di questa pandemia 
oggi si configuri con la durata. 
La prolungata tensione e la 
continua incertezza su quanto 
questa situazione possa durare 
sta trasformando il sentimento 
di ansia in angoscia collettiva. 
In questo frangente, penso, 
quindi, che una delle priorità 
d’intervento debba essere la 
formazione alla resilienza. La 
Scuola e la Sanità dovrebbero 
collaborare in maniera sinergi-
ca per la promozione della sa-
lute con azioni di supporto allo 
sviluppo del sistema emotivo, 
insegnando a potenziare la ca-
pacità di gestione dello stress e 
la normalizzazione delle emo-
zioni negative, grazie all’aiuto 
di esperti a supporto di piani 
educativi”.
Gli adolescenti rispetto ai 
bambini sono stati maggior-
mente segnati da questi 14 
mesi di pandemia e dall’iso-
lamento sociale a cui sono 
stati obbligati? Se sì perchè?
“Negli adolescenti e preadole-
scenti, che vivono un’età in cui 
l’inclusione e l’accettazione nel 
gruppo di pari è meta essen-
ziale da raggiungere, la chiusu-
ra forzata può aggravare quel 

senso di solitudine piuttosto 
frequente in questa fase del-
lo sviluppo. Di conseguenza, 
aumenta la propensione all’i-
solamento con il rinchiudersi 
in camera e trascorrere ore 
su internet, e la mancanza di 
contatti fisici con i pari finisce 
per trasformarsi in un fattore 
di rischio per conflitti in fa-
miglia. Questa situazione sta 
impedendo l’interazione e la 
comunicazione degli studen-
ti con i compagni di scuola, il 
gioco, gli esercizi e le attività 
tra pari, che sono vitali per la 
crescita, l’apprendimento e lo 
sviluppo delle giovani menti. 
Con le scuole chiuse, i giovani 
hanno perso un punto di rife-
rimento e il loro senso di iden-
tità potrebbe essere più vulne-
rabile. Andare a scuola poteva 
essere una sofferenza prima 
della pandemia, ma almeno 
rappresentava una routine da 
rispettare. Inoltre, la preca-
rietà e l’incertezza dei provve-
dimenti presi richiede grandi 
capacità di adattamento.  Per 
gli adolescenti la possibilità di 
confrontarsi in contesti positivi 
è un aspetto cruciale. La salute 
mentale si basa essenzialmen-
te sulla costruzione di relazioni 
positive, cioè sull’educazione 
ad una socialità corretta. Que-
sto è un ruolo fondamentale 
che se non svolge la Scuola po-
chi altri possono svolgere. La 
vita in famiglia è una vita che 
si caratterizza, soprattutto per 
gli adolescenti, con il confron-
to con altre generazioni, con il 
senso del limite, della regola. 
I ragazzi che hanno vissuto, e 
stanno vivendo, con difficol-
tà il periodo della pandemia 
reagiscono frequentemente 
con aumento dell’irritabilità o 
aggressività, o al contrario con 
un forte ritiro sociale con sinto-
mi di tipo depressivo. Questa 
seconda modalità, caratterizza 
adolescenti che si chiudono in 
casa e che non vogliono più 
uscire, perché ad esempio spa-
ventati dalla possibilità di con-
tagiarsi oppure perché trovano 
rinforzato un atteggiamento 
già preesistente di una certa 

difficoltà e disagio a incontrare 
i propri coetanei”. 
Generazioni passate hanno 
vissuto esperienze trauma-
tiche, pensiamo alla guerra, 
alla fame, alla povertà… ep-
pure la generazione dei nostri 
nonni e dei nostri genitori è 
estremamente resiliente. 
Oggi al contrario molti giova-
ni sono più deboli, con scarsa 
iniziativa, inclini a pensare di 
avere solo diritti anziché do-
veri. Cosa è cambiato?
“L’adolescenza può essere con-
siderata come una fase critica 
del ciclo vitale, attraverso la 
quale l’individuo si appresta a 
conquistare lo status di adul-
to. Nelle generazioni del pas-
sato gli adolescenti vivevano 
uno scenario caratterizzato da 
minori libertà e una precoce 
autonomia per contribuire alle 
necessità di mantenimento di 
ogni nucleo familiare. L’adole-
scente di oggi, grazie ai rapidi 
progressi della tecnologia, ha 
ormai accesso a una quantità 
infinita di informazioni che in-
fluenzano fortemente tale fase 
del percorso evolutivo. La ne-
cessità di scoprire confini nuovi 
e sconosciuti si semplifica nel 
momento in cui le informazio-
ni sono facilmente reperibili, 
senza la necessità di investire 
troppe energie. L’adolescenza 
non si configura soltanto come 

momento di passaggio alla 
vita adulta, ma un periodo di 
sperimentazione che dovreb-
be spingere l’individuo a una 
sorta di rinascita per diventare 
altro e mettere in discussione 
le regole e i miti familiari fino a 
quel momento accettati in ma-
niera automatica. Oggigiorno 
la pubertà comincia a un’età 
sempre più precoce, mentre 
l’adolescenza si sperimenta 
sempre più tardi. Questo feno-
meno che si è verificato negli 
ultimi cinquant’anni potrebbe 
essere condizionato dalla no-
stra cultura fondata su carat-
teristiche accuditive e control-
lanti che portano a trattenere 
i figli all’interno della famiglia 
d’origine per lungo  tempo. 
Oltretutto tale situazione è so-
stenuta dal fatto che in Italia 
negli ultimi anni si è assistito a 
un precariato economico che 
non ha favorito l’uscita di casa 
dei giovani e quindi la difficol-
tà al raggiungimento dell’au-
tonomia è rafforzata non solo 
dalla famiglia, ma anche da 
una struttura sociale che non 
facilita l’autodeterminazione, 
rendendo i ragazzi sempre più 
deboli e meno capaci di avere 
un’azione diretta sulla realtà”.
Pensa che un’esperienza 
come quella che stiamo vi-
vendo possa lasciare ai più 
giovani in eredità qualcosa 

di positivo? 
“Come tutti i fenomeni trauma-
tici che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità, credo che 
a lungo termine questa pan-
demia lascerà segni indelebili. 
Confido molto nel potere delle 
relazioni positive e dato che già 
diverse ricerche stanno eviden-
ziando la necessità di interve-
nire precocemente sui soggetti 
in età evolutiva per ridurre le 
conseguenze negative di que-
sto periodo, sono dell’idea che 
sia giusto riattraversare questa 
situazione con la memoria, per 
farne tesoro. Attraverso la me-
moria capire se questo periodo 
di solitudine forzata ci abbia 
insegnato qualcosa, per tenere 
ciò che serve e cercare di non 
ripetere ciò che ha provocato 
dolore inutile. Altri dolori in-
vece forse è bene attraversarli 
perché ci permettono di ascol-
tare nel profondo e di evolvere. 
Io mi auguro che i giovani di 
oggi, che un domani saranno 
adulti, conservino la memoria 
di momenti di difficoltà, soli-
tudine o paura di perdere gli 
affetti più stretti, ma con fer-
mezza e coraggio abbiano il 
desiderio di salvaguardarli in 
virtù del proprio benessere ma 
anche in nome delle relazio-
ni, di cui non possiamo fare a 
meno”.

Jessica Bianchi 

E’ finita. 
L’enorme 
fenice spicca 
ora il volo 
dalla parete 
esterna della 
casa protetta 
Il Carpine. A 
realizzare - e 
a donare - 
questa opera 
d’arte alla 
città è stato 
Seba Mat, al 

secolo Sebastiano Matarazzo. Post fata resurgo, “dopo la 
morte mi rialzo”: uno straordinario segno di speranza e 
rigenerazione dopo la pandemia, che così duramente ha 
colpito anche la nostra città. Il murale partecipato è nato in 
collaborazione con la Consulta C di Carpi e sarà accompa-
gnato da un video documento in uscita a giugno 2021: 
racconterà come le associazioni di volontariato coinvolte 
hanno affrontato in prima linea il dramma del Covid-19 e del 
loro desiderio di ripartire e scrollarsi di dosso tutte le 
limitazioni esistenti, in modo da poter ricominciare a fare ciò 
che meglio sanno, assistere il prossimo.

A REALIZZARE - E A DONARE - QUESTA OPERA D’ARTE ALLA CITTÀ È STATO SEBA MAT.
UN SEGNO DI SPERANZA E RIGENERAZIONE DOPO LA PANDEMIA

La Fenice è pronta a spiccare il volo!
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“I trasporti non 
possono dettare i tempi 
della scuola. Il diritto è 
quello allo studio e un 
trasporto pubblico 
scolastico degno di questo 
nome dovrebbe garantire 
all’utenza un servizio 
puntuale e all’altezza della 
situazione”, commenta la 
madre di uno studente 
carpigiano frequentante il 
Corso di Correggio. 
Lo scorso 8 maggio, lo 
studente, insieme a una 
decina di compagni, una 
volta raggiunta la ferma-
ta di Porta Reggio non 
è riuscito a prendere la 
consueta corriera delle 
13,15 per tornare a casa 
poiché la capienza del 70 
percento era già stata rag-
giunta su ben due autobus. 
“Ovviamente - prose-
gue la madre - non c’era 
alcun mezzo sostitutivo 
e i ragazzi hanno dovuto 
attendere la corsa delle 14 
oppure mobilitare i geni-
tori”. Lo scaglionamento 
degli ingressi a scuola, che 

IL COSTO DEL PASTO È CONSIDERATO “TROPPO ALTO” IN 
RAPPORTO A “QUALITÀ E PORZIONI OFFERTE”. È QUESTO 
L’ESITO DI UN SONDAGGIO ONLINE AVVIATO NEI MESI SCORSI 
DALL’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI UDICON

MENSE SCOLASTICHE PROMOSSE A METÀ
Il cibo nelle mense scolastiche? 

Promosso “a metà”. Cioè è percepito 
come “buono di qualità” dalla 
maggioranza dei genitori, ma il costo 
del pasto è considerato “troppo alto” 
in rapporto a “qualità e porzioni 
offerte”. E’ questo l’esito di un 
sondaggio online avviato nei mesi 
scorsi dall’associazione dei consumatori Udicon Emilia-Romagna, a 
cui hanno risposto più di mille cittadini, soprattutto famiglie con figli 
alle elementari. Dal questionario risulta che per il 41,2% degli utenti 
la qualità del cibo è buona, ma il 17% la ritiene insufficiente e quasi il 
12% la definisce scarsa. Nessuno tra l’altro ha espresso un giudizio 
superiore al buono. Sul fronte delle intolleranze alimentari, invece, il 
75% delle famiglie conferma che sono presenti alternative nel menu. 
Andando a guardare l’offerta, verdura e frutta sono quasi sempre 
inclusi nel menu (88%). Sono invece contrastanti le opinioni sulla 
varietà degli alimenti: per il 52,9% la scuola propone un menu 
differenziato, non è così per il 47,1%. Stessa spaccatura sul cibo 
biologico: il 53,3% delle famiglie è soddisfatta, mentre per il 46,7% è 
insufficiente. Per quanto riguarda la provenienza degli alimenti, per il 
66,7% dei genitori è importante saperlo mentre al 20% non 
interessa. Udicon ha chiesto nel sondaggio alcune proposte per 
migliorare la qualità delle mense scolastiche. Due i fili conduttori 
delle risposte. “Il primo - spiega l’associazione dei consumatori - è 
sicuramente il fattore economico. Tantissimi genitori percepiscono il 
costo del pasto per i ragazzi troppo alto per la qualità e le porzioni 
offerte. L’altro filone riguarda le preferenze dei ragazzi, spesso ostili 
nei confronti di frutta e verdura o a determinate pietanze presenti 
nel menù che si rifiutano di consumare”. Fra le proposte dei genitori 
figura dunque l’eliminazione di questi cibi, mentre nel caso di frutta e 
verdura l’idea è quella di passarle o somministrarle sotto forma di 
composte. “Almeno per i più piccoli potrebbe essere una soluzione”.

LA SCUOLA È QUASI FINITA MA DI QUESTO PASSO IL RISCHIO È CHE, ALLA RIPRESA DELLE 
ATTIVITÀ A SETTEMBRE, GENITORI E STUDENTI SI TROVINO A DOVER SUPPLICARE 
ANCORA UNA VOLTA PER UNA TRATTA E UN NUMERO ADEGUATO DI MEZZI.

Il trasporto pubblico scolastico è inadeguato: 
dov’è finito il diritto allo studio?

sarebbe dovuto servire 
proprio a scongiurare tali 
disservizi, si è rivelata una 
soluzione del tutto inef-
ficace: “quando i ragazzi 
escono alle 11,50 non 
fanno in tempo a usufruire 
della corsa delle 12,05 
e così si accalcano per 
salire sulla corriera delle 
13 ma non c’è posto per 

tutti. Perchè non ci sono 
abbastanza mezzi dopo 14 
mesi di pandemia? Per noi 
genitori non è facile anda-
re a recuperare i ragazzi, 
soprattutto nei giorni 
feriali, quando per uscire 
dal lavoro è necessario 
prendersi un permesso. Un 
servizio tanto inadeguato 
non ha davvero ragion 

d’essere…” conclude la no-
stra concittadina. La scuola 
è quasi finita ma di questo 
passo il rischio è che, alla 
ripresa delle attività a set-
tembre, genitori e studenti 
si trovino a dover suppli-
care ancora una volta per 
una tratta e un numero 
adeguato di mezzi.

Jessica Bianchi

E’ stata una giornata 
speciale quella di sabato 15 
maggio. Una preziosa 
opportunità per gli adulti di 
lasciarsi meravigliare dalla 
creatività e dalla gioiosa 
freschezza dei giovani e per 
questi ultimi di dimostrare 
quante carte possano giocarsi 
per costruirsi un futuro su 
misura. L’occasione l’ha 
fornita la conclusione del 
percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro, Simuliamo un’impresa: 
a project work, delle nove 
classi terze dell’Itis Leonardo 
da Vinci di Carpi. Purtroppo i 
limiti legati alla gestione della 
pandemia non hanno 
consentito all’istituto di 
organizzare la consueta 
serata pubblica di premiazio-
ne al Circolo Loris Guerzoni e 
quindi la giuria di esperti ha 
proclamato il miglior 
progetto ideato dagli 
studenti a porte chiuse. A 
ribadire l’importanza dei 
percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamen-
to è stato il dirigente 
scolastico Marcello Miselli il 
quale ha sottolineato il valore 
“dei tutor aziendali che hanno 
appoggiato e seguito i 
ragazzi in questo anno tanto 
complesso, e delle aziende 
madrine che hanno fornito 
seminari gratuiti svolti dai 
propri esperti e attinenti ai 
temi legati allo sviluppo 
d’impresa”. a partire dalla 
professoressa Tonia Bellino, 
referente PCTO d’istituto. 
“Ogni classe – ha spiegato 

SI È CONCLUSO IL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, SIMULIAMO UN’IMPRESA: A 
PROJECT WORK, DELLE NOVE CLASSI TERZE DELL’ITIS LEONARDO DA VINCI DI CARPI

La 3CI del Vinci conquista la 
giuria e sbaraglia tutti

professoressa  Simona 
Fregni – partendo da un’idea 
imprenditoriale ha cercato un 
servizio o un prodotto e lo ha 
commercializzato simulando 
l’attività di un’impresa o di 
una cooperativa. I ragazzi si 
sono assegnati ruoli e compiti 
diversificati, hanno individua-
to un mercato di riferimento, 
hanno prodotto business 
plan, materiali tecnici e 
informativi e un video in cui 
presentano il loro progetto”. 
Durante la mattinata, una 
giuria di esperti ha visionato i 
nove video e ha infine 
assegnato l’ambito premio: la 
classe vincitrice è la 3CI 
ideatrice di WTD 360, azienda 
che si occupa di web 
template developers, la cui 
presentazione è stata 
giudicata “molto efficace e 
accattivante e in grado di 
mantenere alta l’attenzione e 
spiegare bene il prodotto”. 
Una menzione d’onore è poi 
stata assegnata alla 3BE e alla 
sua ISTC, azienda produttrice 
di Artemist, termostato in 
grado di regolare l’impianto 
di riscaldamento e di 
raffreddamento degli edifici, 
“per la grande capacità 
comunicativa e di empatia 
con il pubblico e per l’origina-
lità dell’elaborazione grafica 
della presentazione del 
prodotto”. In bocca al lupo 
ragazzi siete solo all’inizio del 
vostro percorso di specializza-
zione ma avete già dimostra-
to passione, abilità e talento.

J.B.

Classe 3CI

Classe 3BE
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

i lettori ci scrivono@

Spettabile Redazione 
vi scrivo per segnalare un 
problema a mio avviso 
molto importante di 
igiene pubblica. Io e la mia 
famiglia usufruiamo dello 
splendido servizio della 
Casa dell’acqua presso il 
Foro Boario di Carpi; ma 
abbiamo preso visione più 
volte della seguente 
scenetta: alcuni ragazzi, 
assetati, passano presso la 
casetta, inseriscono 5 
centesimi e bevono 
direttamente dall’ugello 
erogatore.
Noi di prassi, già da prima 
del Covid, portiamo delle 
salviette disinfettanti per 
pulire l’ugello prima di 
prelevare l’acqua.
Dato che ho constatato 

CASA DELL’ACQUA: IL MALCOSTUME DI BERE 
DALL’UGELLO EROGATORE DEVE FINIRE!

che quest’azione viene 
fatta prevalentemente 
da ragazzini, credo che 
la soluzione per ovviare 
a questo problema sia 
molto semplice, ovvero 
consentire l’erogazione 
dell’acqua solo mediante 
l’apposita chiavetta riti-
rabile presso lo sportello 
mediante pagamento del-
la cauzione. Spero di poter 
essere stato di aiuto con 
questa mia segnalazione/
proposta che potrebbe 
sembrare sciocca, ma 
non inutile, specialmente 
in questo periodo così 
delicato per le salute pub-
blica di tutti noi, evitando 
anche così possibilità di 
contagi da Covid.

Adriano 

Un’ Amministrazione 
accorta e lungimirante 
dovrebbe già prevedere 
come raggiungere in 
sicurezza il futuro parco 
della Fondazione di via 
Traversa San Giorgio. 
Eppure nessuno ha ancora 
pensato a come faranno i 
carpigiani a raggiungere in 
sicurezza questo parco: 
assistiamo tutti i giorni, 
lungo la cosiddetta 
passeggiata della salute, a 
pedoni che attraversano la 
Traversa San Giorgio, 
l’arteria con il maggior 
traffico in assoluto di 
Carpi, per andare da via 
Bassa a Via Bersana e 
continuare il percorso. In 
questo punto andrebbe 
creato il ponte pedonale. 
Perché ponte legge-
ro e non semaforo: un 
semaforo esiste già ma 
molti pedoni in corsa non 
aspettano il verde attraver-
sano, con rischio incidenti 
e anche alcuni decessi; 
inoltre questo semaforo 
dalle 7,30 alle 9,30 causa 
file di camion e macchine 
che vanno dalla curva 
di Cattania all’ingresso 
dell’autostrada.
In questi giorni, su via Bol-
litora Interna, la Bonifica 
Centro Emilia, il Comune 
di Carpi e Aimag stanno 
‘tombando’ una parte della 
Canalina carpigiana per 
recuperare le acque chiare 
del nuovo rione Morbidina.
Proposta: chiudendo la ca-
nalina carpigiana che parte 
da Traversa San Giorgio e 
arriva in via Cuneo tutta o 

in parte si creereb-
be il percorso idea-
le ciclo pedonale in 
sicurezza, protetto, 
predisponendo poi 
per l’attraversa-
mento di Traversa 
San Giorgio, un 
sovrappasso pedo-
nale dolce .
In certi orari del 
mattino e del 
pomeriggio, con 
la presenza di una 
scuola e dell’istitu-
to Nazareno non si 
riesce a cammina-
re, il traffico delle 
auto impedisce 
la passeggiata 
in tranquillità, 

soprattutto di quei pedoni 
che avendo le cuffiette 
agli orecchi non sentono 
l’arrivo delle auto.
Si potrebbe chiudere il 
fossato della bonifica da 
via Cuneo fino all’Istituto 
Nazareno, per poi chiudere 
il fossato da via Bassa alla 
traversa San Giorgio e il 
ponte leggero.
Un consiglio utile e 
semplice è anche quello 
di posizionare, all’altezza 
della mini rotatoria di via 
Bollitora Interna con Via 
Morbidina e Cuneo, un 
passaggio pedonale da 
Nord verso Sud segnalato 
e luminoso.

Lettera firmata

SANTA CROCE: I LAVORI IN CORSO SONO L’OCCASIONE PER CREARE IL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE 
PER RAGGIUNGERE IL NUOVO PARCO DELLA FONDAZIONE



mercoledì 19 maggio 2021 anno XXII - n. 18
12

• Edizione di Carpi •

Publiredazionale

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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Publiredazionale

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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Non si arresta l’emorragia 
di chiusure di attività com-
merciali nel centro di Carpi. 
Un altro storico punto vendita 
abbassa la propria serranda: si 
tratta del negozio di abbiglia-
mento John Ashfield di Corso 
Pio Alberto, 6 dove è in corso 
una liquidazione del 70% “per 
chiusura del punto vendita” 
come recita il cartello affisso 
in vetrina.

PER SOSTENERE LA PROGETTUALITÀ SUL 
TERRITORIO, LA FONDAZIONE CR CARPI 
APRIRÀ I BANDI PER PRESENTARE 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER 
REALIZZARE INIZIATIVE CULTURALI E S
OCIALI. IL PERIODO DI PRESENTAZIONE 
DELLE RICHIESTE VA DAL 14 MAGGIO 
AL 15 GIUGNO

La Fondazione sostiene 
cultura e sociale: due 
bandi al via

NON SI ARRESTA L’EMORRAGIA DI CHIUSURE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CENTRO A CARPI

Chiude il negozio John Ashfield di Corso Pio

Per sostenere la 
progettualità sul territorio, 
la Fondazione CR Carpi 
aprirà i bandi per presenta-
re domanda di contributo 
per realizzare iniziative 
culturali e sociali. Il 
periodo di presentazione 
delle richieste va dal 14 
maggio (ore 9.00) al 15 
giugno (ore 12.00).
Le domande vanno fatte 
esclusivamente attraverso 
la procedura on line sul 
sito www.fondazionecr-
carpi.it dove è anche pos-
sibile trovare e scaricare i 
bandi in forma integrale.
Con il bando +Cultura 
2021, la Fondazione 
sostiene la realizzazione 
di iniziative ed eventi 
espressamente rivolti 
alla cittadinanza, al fine di 
potenziare una più ampia 
offerta artistica e cultura-
le. Con il bando +Sociale 
2021, si propone di aiutare 
invece iniziative e progetti 
in ambito sociale e sanita-
rio, direttamente rivolti al 
sostegno delle categorie 
deboli e che vedano una 
significativa partecipazio-
ne dei volontari. 

Possono chiedere un 
contributo enti privati 
senza fini di lucro, aventi 
natura di ente non com-
merciale, le cooperative 
sociali e le imprese sociali 
formalmente costituiti da 
almeno un anno alla data 
di scadenza del bando e 
che siano in possesso, di 
competenze e conoscenze 
adeguate a garantire la 
realizzazione e la sosteni-
bilità del progetto propo-
sto. Ogni richiedente può 
presentare una sola do-
manda di contributo, fatta 
eccezione delle richieste 
presentate in rete con altri 
enti in cui il richiedente 
risulti ente capofila.
Il contributo richiesto 
dovrà essere compreso tra 
2mila e 20.000 euro per i 
Bandi +Cultura e +Sociale. 
I progetti presentati do-
vranno avere una percen-
tuale minima di cofinan-
ziamento, pari al 20% della 
spesa totale prevista per la 
realizzazione dell’iniziati-
va, e avere ricaduta diretta 
nel territorio di operatività 
della Fondazione (Carpi, 
Novi di Modena e Soliera).

Cresce il numero di 
aziende partecipanti all’edizio-
ne di maggio di Moda Makers 
Digital: un dato tutt’altro che 
scontato, tenendo conto della 
difficile situazione in cui versa il 
settore moda. Sono 40 – rispet-
to alle 36 del novembre scorso 
– le imprese che hanno 
confermato la propria 
adesione alla manifestazione 
promossa da Carpi Fashion 
System e organizzata dal 
Consorzio Expo Modena, e 
che inaugura mercoledì 19 
maggio. Le aziende – di cui 23 
dal territorio dell’Emilia-Roma-
gna e 17 da fuori regione, per 
un fatturato complessivo di 
oltre 38,5 milioni di euro e 269 
dipendenti, un numero di capi 
prodotti annualmente che 
supera il milione e ottocento-
mila e una presenza sul 
mercato estero che rappresen-
ta il 44% del volume d’affari 
complessivo - esporranno, 
nella piattaforma online 
appositamente creata, le 
proprie collezioni per la 
Primavera/Estate 2022.
Uno strumento che consen-
te di restare in contatto con 

IL 19 MAGGIO AL VIA L’EDIZIONE DIGITALE DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI RIVOLGE AI BUYERS 
DI TUTTO IL MONDO, E CHE PASSA DA 36 A 40 IMPRESE PARTECIPANTI

Le aziende scommettono 
su Moda Makers Digital

clienti storici e farsi conoscere 
da potenziali nuovi acquirenti, 
ovviando alla grande diffi-
coltà degli spostamenti che 
continua a essere determinata 
dal perdurare dell’emergenza 
sanitaria. 
Migliaia di proposte moda di 
confezione, maglieria, tagliato, 
camiceria e capispalla che 
saranno dunque consultabili 
dai buyers di tutto il mondo, 
che potranno visionarle sul 
sito internet, per poi avviare, 
privatamente, trattative con 
le aziende. Moda Makers 
Digital è infatti, come anche la 

versione fisica, una manifesta-
zione dedicata esclusivamente 
a compratori all’ingrosso e 
al dettaglio, ovvero grossisti 
diffusioni moda, agenti di 
commercio, negozi o catene di 
negozi specializzati.
“Le aziende - spiegano i pro-
motori della manifestazione 
- credono in Moda Makers e 
il loro numero aumenta. Tutti 
gli attori impegnati nell’orga-
nizzazione di questo appunta-
mento hanno continuato, sin 
dall’esplodere della pandemia, 
a sostenere il Distretto e le 
aziende produttrici, perché 

la manifattura è un elemento 
irrinunciabile del nostro territo-
rio, sia dal punto di vista della 
qualità dei saperi acquisiti, 
che rende Carpi un’eccellenza 
italiana e nel mondo, sia da 
quello economico e occupazio-
nale. Moda Makers Digital rap-
presenta una vetrina irrinun-
ciabile, in un momento in cui 
gli spostamenti e gli incontri di 
persona con i compratori esteri 
sono pressoché impossibili, 
tanto più per le piccole e 
medie imprese, che mettendo-
si in rete si pubblicizzano nei 
mercati internazionali del busi-
ness della moda, potendo così 
aumentare la propria visibilità 
sui mercati. Ciò detto, sarebbe 
irresponsabile nascondere le 
grandi difficoltà in cui versa 
tutto il comparto moda, una 
filiera strategica per il territorio 
e il Paese nel suo complesso, e 
che necessità di aiuti concreti, 
da parte sia della Regione 
che del Governo. Parliamo di 
aziende che forniscono un con-
tributo importante ai territori 
sui quali operano, e che non 
possono essere lasciate sole in 
un momento così complesso”.

Giovedì 20 maggio, alle 18, presso l’Auditorium San 
Rocco di Carpi, si terrà la lectio magistralis La terra 
salvata dagli alberi, secondo appuntamento della 
rassegna it’s NATURAL – forestazione urbane dialoghi 
green, promossa della Fondazione CR Carpi per contri-
buire a una maggiore conoscenza delle tematiche 
ambientali e delle loro dinamiche nella salvaguardia del 
nostro futuro e nella mitigazione del cambiamento 
climatico. L’appuntamento si avvale della presenza 
dell’assessore all’Ambiente della Regione Emilia Roma-
gna, Irene Priolo, insieme a lei, il presidente della 
Fondazione, Corrado Faglioni, l’assessore all’ambiente e 
all’urbanistica Riccardo Righi e il professor Francesco 
Ferrini, docente di arboricoltura presso l’Università di 
Firenze, autore ed esperto a livello mondiale in materia 
di verde urbano, approfondiranno da varie prospettive 
la conoscenza di uno degli alleati più preziosi nella lotta 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO, ALLE 18, PRESSO L’AUDITORIUM SAN ROCCO DI CARPI, SI TERRÀ IL SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA 
IT’S NATURAL – FORESTAZIONE URBANE DIALOGHI GREEN, PROMOSSA DELLA FONDAZIONE CR CARPI. L’INIZIATIVA È SU PRENOTAZIONE 

La terra salvata dagli alberi
per sopravvivere a noi stessi: l’albero, 
compagno silenzioso dell’umanità, la cui 
storia precede e affianca la nostra. 
L’incontro sarà occasione per spaziare la 
visone dagli aspetti scientifici a quelli 
sociali, psicologici e culturali, per poi 
sviluppare un confronto sulle azioni da 
adottare come individui e come colletti-
vità. A supporto dell’azione di sensibiliz-
zazione sull’importanza del mondo 
vegetale per dell’umanità il pubblico 
presente verrà omaggiato del volume La 
terra salvata dagli alberi.
L’iniziativa si svolge nel pieno rispetto 
dei protocolli anti-covid. L’ingresso è 
gratuito e su prenotazione alla mail 
info@fondazionecrcarpi.it

Irene 
Priolo
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Era il 2008 quando 
Gisella Giberti, carpigiana 
classe 1983 laureata in 
Scienze Giuridiche, partì alla 
volta di Dublino con l’intento 
di restarvi “solo due mesi” per 
perfezionare la lingua. Ma poi 
le si è spalancato un enorme 
ventaglio di possibilità di 
lavoro e ha deciso di non 
lasciarsele sfuggire, perché 
Dublino non è solo la città 
allegra e accogliente sede 
della fabbrica di birra 
Guinness, ma è anche il 
paradiso di numerose 
multinazionali del web e non 
solo, come Google, Facebook, 
Linkedin, eBay, Airbnb e 
Ryanair solo per citarne 
alcune.
Di cosa ti occupi a Dublino? 
Pensi che avresti potuto 
costruirti una carriera pa-
ragonabile in Italia?
“Lavoro come Product Policy 
Manager per l’e-commerce 
di Facebook dove mi occupo 
delle regole che governano 
quello ciò si può comprare 
e vendere sulle principali 
piattaforme e applicazio-
ni di vendita di proprietà 
di Facebook come Insta-
gram Shopping, Whatsapp 

SEDE DI NUMEROSE MULTINAZIONALI, DALL’ATMOSFERA ACCOGLIENTE E COSMOPOLITA, 
DUBLINO È LA CAPITALE EUROPEA DOVE LA CARPIGIANA GISELLA GIBERTI HA DECISO DI 
TRASFERIRSI IN PIANTA STABILE 13 ANNI FA, LAVORANDO PRIMA PER EBAY E POI PER IL 
COLOSSO FACEBOOK

“Cervello in fuga? Sì, ma il mio 
cuore batte sempre per l’Italia”

Business, Facebook Shops e 
Marketplace. Quest’ultima è 
probabilmente la funzionalità 
di vendita interna a Facebook 
più conosciuta e utilizzata. E’ 
un lavoro molto impegnativo 
ma allo stesso tempo molto 
stimolante e gratificante. 
L’Italia è un paese meravi-
glioso con delle potenzialità 
immense in tantissimi settori, 
ma al momento non credo 
offra le stesse opportunità di 
crescita che l’Irlanda mi ha 
offerto e sta continuando a 
offrirmi. Ciò che apprezzo di 
più del mondo del lavoro in 
Irlanda è il sistema basato su 
principi meritocratici efficaci e 
trasparenti, che riconoscono e 
premiano le capacità e i valori 
aggiunti che ogni individuo 
possiede”. 
Come è cambiata la tua 
vita da quando è iniziata la 
pandemia?
“E’ come se l’avessi vissuta 
due volte: prima a distanza, 
seguendo l’incalzare delle 
drammatiche notizie che 
arrivavano dall’Italia, e poi 
da vicino qualche settimana 
dopo. Qui il lockdown è inizia-
to in occasione di San Patrizio, 
la più importante festa nazio-

nale dove solitamente tutta 
l’isola si anima con festeggia-
menti, parate e tantissimo 
divertimento. La mia vita è 
cambiata molto, come credo 
per tutti. Ho speso e sto spen-
dendo molto tempo in casa 
anche se non ho perso nessun 
giorno di lavoro grazie allo 
smart working. Mi mancano le 
cene con gli amici, l’atmosfera 
nei pub, i concerti, lo shop-
ping nei negozi e tutte le cose 
che prima davo per scontate. 
La lontananza dalla famiglia 
rimane l’aspetto più difficile 
del vivere all’estero, reso anco-
ra più duro dalla pandemia. 
Fortuna che esiste la tecno-
logia: in questo momento 
è davvero di grande aiuto! 
Nonostante voli cancellati, 
certificazioni e tamponi, sono 
riuscita a tornare in Italia e 
passare un po’ di tempo con la 
mia famiglia”.
Hai già ricevuto il vaccino 
anti-Covid? 
“Non ancora. Anche in Irlanda 
vige un piano che prevede la 
vaccinazione per fasce d’età 
e categorie più a rischio. Le 
previsioni sono di vaccinare 
tutta la popolazione entro l’e-
state, anche se molto dipende 
dalla disponibilità delle dosi, 
proprio come per l’Italia”.
Dopo 13 anni a Dublino 
ti senti più irlandese o 
italiana? 
“Sono e continuerò a sentirmi 
italiana. Amo l’Irlanda per i 
suoi paesaggi e la genuini-
tà dei suoi abitanti, e amo 
Dublino per l’apertura e la 
curiosità nei confronti di 

culture diverse, e la miriade di 
opportunità che offre. Poi tro-
vo che la sua dimensione sia 
perfetta: né troppo grande e 
dispersiva, né troppo piccola. 
Soprattutto mi trovo bene in 
questa terra proprio perché 
mi ha permesso di mantenere 
la mia cultura e la mia identità 
che qui sono considerate un 
valore aggiunto”. 
In futuro vorresti tornare 
in Italia?
“Quanto al futuro è difficile 
fare previsioni. La pandemia 
sta ridisegnando i bisogni e 
le priorità delle persone. Per 
ora sto bene qui in Irlanda, ma 
prenderei certamente in con-
siderazione la possibilità di 
svolgere il mio attuale lavoro 
dall’Italia se un domani mi si 
presentasse l’occasione”.

Chiara Sorrentino

“Quanto al futuro è difficile fare previ-
sioni. La pandemia sta ridisegnando i 
bisogni e le priorità delle persone. Per 

ora sto bene qui in Irlanda, ma pren-
derei certamente in considerazione 

la possibilità di svolgere il mio attuale 
lavoro dall’Italia se un domani mi si 

presentasse l’occasione”.

"Ciò che
 apprezzo di più 

del mondo del 
lavoro in Irlanda 

è il sistema 
basato su 

principi 
meritocratici 

efficaci e 
trasparenti, che 

riconoscono 
e premiano le 

capacità e i va-
lori aggiunti che 

ogni individuo 
possiede”. 

Gisella Giberti

IL SÌ DI LINDA E MICHAEL 

Nozze per la rocker 
Linda Filippin

La rocker carpigiana 
Linda Filippin, bellissima 
nel suo abito da sera 
rosso e nero, si è sposata 
venerdì 14 maggio con 
rito civile con Michael 
Harriet, cittadino 
statunitense residente in 
Florida. I due giovani si 
sono conosciuti in una 
sala prove di New York, a 
Brooklyn: quando si dice 
un amore scoccato a 
ritmo di musica! Il rito è 
stato celebrato dal 
sindaco Alberto Bellelli. 
Per ora Linda e Michael 
vivranno a Carpi ma 
sognano di trasferirsi a 
Palm Beach dove risiede la nonna di lui. Buona vita ragazzi!

Si è tenuta il 5 maggio, nel salone della Parrocchia di San 
Giuseppe, la prima riunione del Comitato d’Onore di Musica & Sport 
per Carpi, nato in memoria di Enrico Lovascio, il giovane scomparso a 
22 anni il 6 gennaio scorso. Il comitato nasce per volere della famiglia, 
innanzitutto per valorizzare le strutture formative sportive e musicali 
presenti nella città di Carpi che hanno contribuito alla formazione di 
Enrico. Infatti ne fanno parte, oltre al fratello Davide Lovascio, a 
nome della famiglia, e ad alcuni amici (Andrea Magnani, Paolo Rossi, 
Riccardo Andreoli e Giacomo Zeno), i rappresentanti dell’Indirizzo 
musicale delle Scuole Medie Alberto Pio (Manuela Rossi e Simone 
Valla), dell’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli (Massimo Bergamini e 
Paolo Andreoli) e della Polisportiva Nazareno (Andrea Pavarotti). 
Claudio Varetto partecipa come responsabile della comunicazione, 
mentre Luca Ferrari è il coordinatore del Comitato, che ha introdotto i 
lavori partendo dalla consistenza del fondo iniziale, creato in questi 
mesi grazie alla generosità di tanti donatori che hanno permesso di 
raggiungere la cifra considerevole di 23.036 euro.
Nella prima riunione il comitato si è scambiato alcune idee su 
come destinare almeno metà delle risorse raccolte verso le finalità 
prefissate, ovvero come fare vivere ai bambini e ai ragazzi percorsi 
di formazione ed esperienze comunitarie e di socializzazione in 
ambito sportivo e musicale e con che criteri scegliere la distribuzione 

IL FONDO INIZIALE, GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI TANTI, È DI 23.036 EURO 

Musica e Sport insieme in memoria di Enrico

delle risorse. Il Comitato si prefigge anche la realizzazione di eventi, 
manifestazioni sportive, musicali, culturali, di spettacolo o di quant’al-
tro fosse ritenuto utile per diffondere la cultura musicale e sportiva a 
Carpi. In questo ambito è quindi emersa l’idea di dare la disponibilità di 
Musica e Sport per Carpi per un primo momento di visibilità pubblica 
con un evento all’interno di CarpiEstate. Aperte le pagine Facebook e 
Instagram @musicaesportpercarpi.

Enrico Lovascio



mercoledì 19 maggio 2021 anno XXII - n. 18
16

• Edizione di Carpi •

hicadv.it

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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Ancora un colpaccio 
per la Mostra del cinema di 
Venezia che ha visto il suo 77° 
Leone d’oro Nomadland 
vincere ben tre Oscar in una 
cerimonia molto sobria e 
lontana dal tradizionale 
sfarzo a causa della pande-
mia non ancora risolta. 
Miglior film, migliore regia e 
migliore interpretazione a 
Frances McDormand, la 
protagonista. Il film trae 
origine dal libro-inchiesta 
della giornalista Jessica 
Bruder: Nomadland. 
Surviving America in the Twen-
ty-First Century del 2017 ed è 
stato fortemente voluto dalla 
stessa attrice e dalla regista 
Chloé Zhao, cinese di nascita 
ma cresciuta a Brighton in 
Inghilterra e trasferitasi in 
California per studiare 
politica e produzione 
cinematografica. Questo suo 
terzo lungometraggio 
insegue la protagonista nel 
suo spostarsi in lungo e in 

ANCORA UN COLPACCIO PER LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA CHE HA VISTO IL SUO 77° LEONE D’ORO NOMADLAND VINCERE BEN TRE 
OSCAR. MIGLIOR FILM, MIGLIORE REGIA E MIGLIORE INTERPRETAZIONE A FRANCES MCDORMAND, LA PROTAGONISTA. NOMADLAND È ORA 
NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 

Nomadland: un lungo viaggio senza fine
largo negli Stati Uniti 
d’America. Fern (questo il suo 
nome) è una donna sulla 
sessantina, costretta ad 
abbandonare Empire, città 
industriale del Nevada, in cui 
non trova più speranza, né 
futuro. Rimasta vedova e 
senza lavoro a causa della 
crisi economica, carica tutte 
le sue cose su un furgoncino 
che gradualmente trasforma 
in camper e si mette in 
viaggio. Quando la incontria-
mo appartiene già alla 
comunità di nomadi che vive 
di lavori saltuari trovati a ogni 
tappa di un viaggio senza 
fine. Ci sono però dei luoghi 
di ritrovo, parcheggi, isole, 
dove questi “zingari felici” (o 
anime in pena?) si prendono 
una pausa, si conoscono, 
forse si innamorano. In questi 
luoghi il film sembra 
arrestarsi e respira il tempo 
lento di una routine fatta di 
incontri, parole, sguardi, 
silenzi. Crepuscoli e tramonti 

che la natura offre al riposo e 
allo svago. Il ritmo sembra 
indugiare, al pari dei 
personaggi, tra la voglia di 
fermarsi e quel qualcosa di 
indecifrabile e misterioso che 
spinge a ripartire. Sembra 
voler scongiurare la paura di 
mettere nuovamente radici. 
La regia fa muovere e agire 
il personaggio accanto e 
dentro la comunità dei veri 
nomadi quasi a voler evocare 
il cinema neorealista. E tra-
spare sui volti di queste per-
sone il valore e l’importanza 
di appartenenza a questa 
strana e mobile comunità. 
Poi il vento di un deside-
rio inconscio strappa dal 
passato e rimette tutti in 
moto. I motori si riaccendo-
no, le ruote mordono nuovi 
asfalti. Macinando chilometri 
attraversiamo con Fern altri 
luoghi stupendi, respiriamo 
un’aria di libertà velatamen-
te sublime. Ma il viaggio, 
specialmente quando non 

conosce il ritorno si presta 
alla metafora della vita, la cui 
ineludibile conclusione è tri-
stemente nota. Film davvero 
molto bello, anche subdo-
lamente inquietante per la 
profondità delle riflessioni 
che suscita; immagini che 
rapiscono per l’incanto della 
fotografia e il magnetismo 
della protagonista, la sempre 
perfetta e senza maquillage 
Frances McDormand che 
riconquista l’Oscar dopo 
averlo ottenuto anche in pre-
cedenza per l’interpretazione 
nel bellissimo Tre manifesti 
a Ebbing, Missouri. Occorre 
aggiungere che il lavoro di 
preparazione è stato lungo e 
accurato, fatto di interviste e 
“convivenza” coi veri nomadi 
che si spostano nel Far west 
del XXI secolo. Un lavoro così 
ben fatto che alla fine Fran-
ces McDormand non era più 
considerata un’intrusa nella 
sconfinata nomadland.

Ivan Andreoli

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

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

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

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

Al cinema

CINEMA EDEN

CINEMA CORSO

Dopo 
la chiusura 
dovuta alle 
restrizioni 
anti Covid, il 
Museo 
diocesano 
Cardinale 
Rodolfo Pio di 
Savoia ha 
riaperto al 
pubblico.
All’interno 
del consueto 
percorso, 
è allestita 
l’esposizio-
ne Candor 
lucis aeternae, 
dal titolo 
della lettera 
apostolica di 
Papa France-
sco dedicata 
a Dante 
Alighieri 
nell’anno in 
cui ricorre 
il settimo 
centenario 
della morte 
del Poeta.
La mostra 
parte dalle 
celebrazioni 
che, cento 
anni fa, 
interessarono 
Dante, a cura 
del Circolo 
Cattolico 
Mirandolese, 
con il volu-
metto originale Gran Fiamma aperto 
sul contributo dell’allora vescovo di 
Carpi Andrea Righetti. 
Risale al 1568 il volume Dante, con 
l’espositione di M. Bernardino Danielo 
da Lucca sopra la Sua Commedia, dalla 
biblioteca del Seminario vescovile di 
Carpi, proveniente da collezione pri-
vata di un vescovo o di un sacerdote.
Interessanti le edizioni tascabili 
della Commedia o quelle rilegate in 
brossura, legate ad una divulgazione 
popolare e diventate oggi preziose e 
ricercate.
All’ingresso sono state poste due 
edizioni degne di nota; la prima è una 
riproduzione fedele della Commedia 

DOPO LA CHIUSURA DOVUTA ALLE RESTRIZIONI ANTI COVID, IL MUSEO DIOCESANO 
CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA HA RIAPERTO AL PUBBLICO.

In Sant’Ignazio 
si celebra Dante

istoriata dal Botticelli con i disegni 
commissionati al pittore tra il 1480 
e il 1495. La seconda è la celebre 
edizione del Poema con le incisioni di 
Gustave Dorè.
Tra gli oggetti compare un piccolo 
ovale in metallo con l’effigie di Dante, 
di produzione seriale degli inizi del 
XX secolo; vi si accostava l’immagi-
ne di Beatrice, andata perduta ma 
presente nella testimonianza di chi 
lo ha posseduto, che ricordava il 
dittico appeso al muro dell’abitazio-
ne paterna.
Un’ampia gamma, dunque, di pezzi, 
che “oltre a fornire al visitatore stru-
menti interpretativi dell’opera dan-

tesca - afferma il direttore del Museo, 
Andrea Beltrami - hanno lo scopo 
di indicare, attraverso una rapida 
esemplificazione, la diversa eccellen-
za dell’impegno critico applicato al 
lavoro di Dante nei secoli, nella sua 
veste di strumento vivo di polemica 
sia negli ideali politici sia nel 
campo del gusto e dei princìpi 
estetici”.
ORARI DI APERTURA - Il Museo 
diocesano di arte sacra “Cardinale 
Rodolfo Pio di Savoia” nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Carpi (Corso Fanti 44) è 
aperto il martedì e il giovedì, ore 10-
12. Ingresso gratuito. Visite guidate 
solo su prenotazione. 

NOMADLAND 
Regia: Chloé Zhao
Cast: Frances McDormand e David Strathairn. 
Fern, una donna sulla sessantina del Nevada, ha perso il suo impiego 
presso l’azienda nella quale lavorava. Ora si trova senza lavoro e 
sola, dato che suo marito è morto di recente. In questa situazione 
che apparirebbe tragica per chiunque, la donna decide di compiere 
un gesto inaspettato: vendere tutto ciò che ha per comprare un fur-

gone e tentare la vita on the road, alla ricerca di un lavoro. Durante il tragitto, Fern 
incontra altri nomadi, con cui condivide diversi momenti, le loro storie personali e 
i consigli per vivere in strada. E’ grazie a questa compagnia che la donna riesce ad 
aprirsi e raccontarsi, pronta finalmente ad affrontare il presente che sembra km 
dopo km soltanto un passato prossimo.

WONDER WOMAN 1984 
Regia: Patty Jenkins
Cast: Gal Gadot e Kristen Wiig. 
E’ il sequel del primo Wonder Woman ed è ambientato durante gli 
Anni ‘80, in piena Guerra Fredda. Diana Prince è una spia del go-
verno americano sulle tracce di un’altra spia sovietica, Barbara Ann 
Minerva, nota come Cheetah, trascinata sulla via del male dalla parte 
di sé più bestiale. Ma quest’ultima non è l’unico nemico che Wonder 

Woman deve affrontare, infatti dovrà fare i conti anche con il perfido e potente 
uomo d’affari Maxwell Lord. 

THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE
Regias: Olivier Nakache, Eric Toledano
Cast: Vincent Cassel e Reda Kateb.
E’ ispirato alle due figure realmente esistenti di Stéphane Benhamou, 
fondatore dell’associazione Le Silence des Justes, e Daoud Tatou, 
direttore dell’associazione Le Relais IDF. La storia è quella di Bru-
no e Malik, due amici e colleghi, entrambi impegnati in due organiz-
zazioni non-profit differenti, responsabili dell’educazione di bambini 

e adolescenti affetti da autismo. Nella maggior parte dei casi Bruno e Malik si 
prendono cura di quei giovani provenienti da quartieri difficili di Parigi, i cui genitori 
hanno trovato difficoltà a educare e gestire. 

THE HUMAN VOICE
Regia: Pedro Almodovar
Cast: Tilda Swinton
Racconta la storia di una donna che ferma accanto ai bagagli del suo 
ex amante, attende il suo arrivo per ritirarli. Vicino a lei il cane di lui, 
che si aggira smanioso per la casa, inconsapevole di essere stato 
abbandonato dal suo padrone. Unici due protagonisti, entrambi 
abbandonati, non sanno come affrontare l’abisso, in cui li ha gettati 

questo addio.
Nei tre giorni che la donna attende l’arrivo del suo ex amante, il suo viso è attraver-
sato da emozioni diverse: smarrimento, angoscia, disperazione, inettitudine e la 
totale mancanza di autocontrollo. 

RIFKIN’S FESTIVAL
Regia: Woody Allen
Cast: Gina Gershon e Wallace Shawn. 
Racconta la storia di una coppia americana: Sue, ufficio 
stampa cinematografica e Mort Rifkin, suo marito, docente 
in pensione e appassionato di cinema. I due decidono di 
trascorrere una vacanza in Spagna e prendere parte al Fe-
stival del cinema di San Sebastian. Sue inizia una relazione 
con un giovane cineasta mentre Mort, convinto di avere 
problemi cardiaci, si precipiterà in visita da un cardiologo e 
conoscerà la dottoressa Jo Rojas con cui stringerà un’amici-
zia profonda.

UN ALTRO GIRO
Regia: Thomas Vinterberg
Cast: Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen
Martin e i suoi amici sono insegnanti demotivati e annoiati, 
che affidandosi alla teoria secondo cui ogni essere umano 
nasce con una minima quantità di alcol in corpo, decidono 
di iniziare un esperimento. I quattro sono convinti che 
assumendo bevande alcoliche, fino a mantenere un stato di 
leggera ebbrezza durante tutte le ore lavorative, la mente 
umana possa riuscire a raggiungere stati percettivi che in-
crementino la creatività del genio. Ad avvalorare la loro tesi 
hanno anche un dato storico: Churchill vinse la Seconda guerra mondiale perenne-
mente ubriaco. Peccato che esagerare con gli alcolici può portare a conseguenze 
inaspettate...
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Prosegue con il secondo 
appuntamento, dedicato alla 
collezione permanente del MAMbo 
– Museo d’Arte Moderna di 
Bologna, Re-Collecting, ciclo di focus 
espositivi che approfondiscono temi 
legati alle collezioni permanenti di 
MAMbo e del Museo Morandi, 
indagandone aspetti particolari e 
valorizzandone opere solitamente 
non visibili, o non più esposte da 
tempo. Contenere lo spazio, a cura di 
Sabrina Samorì, è una narrazione 
tridimensionale costruita attorno ai 
concetti di spazio vuoto e spazio 
pieno, spazio intimo e spazio 
pubblico. Se da un lato il focus 
espositivo indaga lo spazio che 
ognuno di noi occupa nella quotidia-
nità - come vuoto tra i corpi, ma 
anche come luogo dove i corpi posso-
no esistere - dall’altro il termine 
“contenere” ha un forte rimando sia 
all’attuale concetto di contenimento 
(sociale e cultura- le) sia a quello di 
contenitore (casa, museo, supporto 
dell’opera).  La mostra è concepita 
come un album della memoria che 
mette insieme opere e pensieri, al fine 
di ricostruire visivamente la storia 
attuale: quella che stiamo vivendo e 
che ha profondamente segnato il 
nostro modo di vivere lo spazio, il 
tempo e le relazioni. Il percorso si 
apre con l’opera Città immaginaria al 
buio di Enzo Cucchi, trattata come 
una sorta di manifesto dei lunghi 
mesi di lockdown durante i quali 
strade, piazze e locali erano deserti: 
solo le luci serali delle abitazioni ci 
riportavano alla presenza umana. 
L’opera di Cucchi, seppur nata con 
intenzioni completamente diverse, 
può ricordare quelle lunghe giornate 
in cui lo spazio e il tempo erano 
contenuti nelle abitazioni e gli spazi, 
che normalmente brulicavano di vita, 
rimanevano immobili. La grande tela, 
completamente ricoperta da catrame 
nero, lascia intravedere la luce grazie 
a piccoli fori sulla superficie che 

LA GALLERIA BONIONI ARTE DI REGGIO EMILIA (CORSO GARIBALDI, 43) 
PRESENTA, FINO AL 20 GIUGNO, LA COLLETTIVA DREAM TEAM. 9 ARTISTI A 
CONFRONTO

“SE NON SI VALORIZZANO GLI ARTISTI DEL 
PRESENTE, PER L’ARTE NON C’È FUTURO”

La Galleria Bonioni Arte 
di Reggio Emilia (Corso 
Garibaldi, 43) presenta, fino 
al 20 giugno, la collettiva 
Dream team. 9 artisti a 
confronto, con opere 
selezionate di Mirko Baricchi, 
Josè Demetrio, Luca Freschi, 
Fosco Grisendi, Giorgio 
Laveri, Giulia Maglionico, 
Luca Moscariello, Rudy 
Pulcinelli e Fabio Taramasco.
“Siamo certi – spiega il cu-
ratore Federico Bonioni – di 
voler ripartire con gli artisti 
della Galleria, la nostra 
squadra del cuore, che in 
questi lunghi mesi è stata 
lasciata in panchina. Come 
per le gallerie d’arte, anche 
per gli artisti il 2020 è stato un anno difficile. Riteniamo quindi che sia necessario 
fare squadra e lavorare insieme alla realizzazione di nuovi progetti. L’attività della 
Galleria Bonioni Arte presenta due anime: da un lato l’approfondimento dedicato ai 
maestri della storia dell’arte, che segue principalmente mio padre Ivano, dall’altra le 
generazioni più giovani e gli autori mid-career, di cui mi occupo principalmente io, 
che in questo momento hanno bisogno del nostro supporto. D’altra parte, se non si 
valorizzano gli artisti del presente, per l’arte non c’è futuro”.

Ha riaperto al pubblico la 
mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face, 
curata da Lorenzo Respi presso il 
Castello Campori di Soliera. L’accesso 
agli spazi museali sarà garantito di 
sabato e domenica con orario 
9.30-13 e 15.30-19.30, previa preno-
tazione obbligatoria della propria 
visita all’indirizzo che si trova sul 
portale www.evenbrite.it
Grazie alla disponibilità della Fonda-
zione Arnaldo Pomodoro, che ha 
prorogato il prestito delle opere in 
esposizione, la mostra rimarrà aperta 
al pubblico fino al 27 giugno 2021, 
consentendo ai visitatori di approfon-
dire la conoscenza di un protagonista 
indiscusso della scultura italiana e 
internazionale.
La finalità del progetto – come si 
evince dal titolo stesso, che nasce 
da un gioco di parole fra il termine 
“superficie” (surface) e il termine 
“volto” (face) – è quella di raccontare 
un aspetto inedito dell’arte di Arnaldo 
Pomodoro, l’uomo prima dell’opera, 
attraverso un percorso che affonda le 
proprie radici nelle esperienze teatrali 
iniziate sin dagli anni Cinquanta, luogo 
di ricerca e di grande libertà creativa, 
passando per l’Obelisco per Cleopa-

VISITABILE A INGRESSO GRATUITO E SU 
PRENOTAZIONE FINO AL 27 GIUGNO

Riaperta la mostra di 
Pomodoro a Soliera

tra e le sculture degli anni Duemila, 
fino al bozzetto in bronzo dell’opera 
ambientale Ingresso nel labirinto 
(1995-2011) che, come scrive l’ar-
tista, è una riflessione su tutto il suo 
lavoro: il gesto di riappropriazione e di 
recupero di un’attività artistica che ha 
attraversato i decenni della sua vita e 
ne costituisce una sorta di sintesi.
In occasione del vernissage, nella 
piazza antistante il Castello è stato 
installato l’Obelisco per Cleopatra, 
opera monumentale divenuta rapida-
mente parte integrante del contesto 
urbano. Concesso in comodato 
d’uso gratuito al Comune di Soliera 
per tre anni, l’Obelisco è un’opera di 
quattordici metri, progettata nel 1989 
in riferimento alla messinscena della 
Cleopatra di Ahmad Shawqi sui ruderi 
di Gibellina e realizzata nel 2008 in 
acciaio corten e bronzo. Le quattro 
facce verticali presentano una serie 
di segni emblematici e simbolici che 
rimandano ai geroglifici egizi e al se-
gno informale. La diversità cromatica 
tra il fusto in corten arrugginito e gli 
inserti in bronzo patinato conferisco-
no solennità all’opera che connota 
profondamente lo spazio pubblico in 
cui è installata.

AL MAMBO DI BOLOGNA, FINO AL 13 GIUGNO, OPERE DI MIMMO PALADINO, ENZO 
CUCCHI, GIANFRANCO PARDI, ATHANASIUS KIRCHER, FRANCHINO GAFFURIO, 
JOHANN SEBASTIAN BACH, FERDINANDO GALLI BIBIENA E PELAGIO PALAGI 

Contenere lo spazio

ricreano lo skyline cittadino notturno, 
dove la vita è resa dalle luci delle 
abitazioni. Le città svuotate dalla 
presenza umana hanno rivelato la 
loro bellezza architettonica diventan-
do luoghi e spazi immaginari, anziché 
vissuti.  E’ in questa condizione 
sospesa che si instaura il primo 
rapporto tra le opere esposte. La 
Prospettiva con scena di convito, di 
Ferdinando Galli Bibiena, rappre-
senta una porzione di palazzo in cui la 
possanza dell’architettura e la 
ricchezza delle sue decorazioni 
relegano le figure umane, colte in 
momenti pubblici di socialità, al ruolo 
di comparse. La monumentalità 
dell’edificio si dilata grazie allo 
sviluppo diagonale del pontile che 
penetra in uno spazio vuoto. In 
opposizione, il rigore formale di 
Diagonali: la grande architettura di 
Gianfranco Pardi stabilisce un luogo 
fisico e percorribile, che rompe la 
continuità spaziale con le intersezioni 
tridimensionali di piani diagonali. 
Entrambe le opere definiscono e 
ricostruiscono uno spazio architetto-
nico che mette in gioco lo spazio 
definito e quello immaginario 
espandendo le possibili chiavi di 
lettura. Pensare allo spazio, così come 
al suo possibile contenimento, vuol 
dire pensarlo nella sua molteplicità e 
complessità di luogo inteso come la 
posizione che un corpo ha rispetto 
agli altri, ma allo stesso tempo anche 
come contenente di tutte le cose. A 
tal proposito, la moltitudine dei volti 
fluttuanti nell’opera Teste di Mimmo 
Paladino si contrappone ai volti 
ritratti da Pelagio Palagi. La ripetizio-
ne del gesto e del soggetto, che 
rende massiva la grande tela di 
Paladino, mostra una condizione 
collettiva che si oppone all’intimità 
domestica della famiglia Insom 
nell’opera di Palagi. La neutralità, nella 
parte inferiore della tela di Palagi, 
racchiude i volti della famiglia tra due 
spazi vuoti per enfatizzare lo stretto 

legame tra la madre e i figli, ma anche 
per sottolineare l’autorevole distanza 
del capofamiglia. Il vuoto fra le teste 
di Paladino plasma e forma la 
composizione, dando un senso di 
continuità alla grandezza dell’opera e 
generando una forte energia di 
legame. 
Così come l’architettura, il segno, 
e la pittura hanno a che fare con lo 
spazio, anche il linguaggio musica-
le fa ampio uso di termini spaziali. 
L’Arte della fuga, opera incompiuta 
di Johannes Sebastian Bach, è una 
delle opere più complesse e articolate 
mai scritte nella storia della mu- sica. 
Nello specifico, Contrapunctus VII, che 
si basa su opposizioni, ribaltamenti e 
traslazioni spaziali sul pentagramma, 
ha una struttura costruita sfruttando 
le linee, gli spazi e le coordinate spa-
ziali del sistema di notazioni musicali, 
la cui componente temporale, la 
sovrapposizione di melodie diverse 
e le manipolazioni del tema sono 
rappresentate nello spartito. Anche 
Practicae musicae di Franchino Gaffu-
rio abbraccia idealmente il tema del 
contenimento spaziale. L’immagine 
iconica di un intero coro che legge 
dallo stesso libro rappresenta una 
peculiarità per contenere gli alti costi 
della stampa dei libri nel Cinque-
cento. Proprio per una questione 
economica, i libri di musica venivano 
stampati in enormi formati (in folio) le 
cui due facciate contenevano tutte le 
voci del coro. 
La mostra si chiude con il Musurgia 
Universalis, un trattato monumenta-
le pubblicato a Roma nel 1650, nel 
quale il gesuita Athanasus Kircher 
espose la teoria e la filosofia dei suoni 
e la scienza musicale, composto da 
dieci libri suddivisi in due tomi. 
Orari di apertura - Martedì - venerdì 
h 16 – 20 
sabato e domenica h 10.00 – 20.00 
su prenotazione obbligatoria da 
effettuare on line entro il giorno 
precedente la visita.
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A PROMOZIONE APPENA AVVENUTA, I COMPLIMENTI 
 SONO GIUNTI ANCHE DALL’ATTUALE PRESIDENTE DEL CARPI 
FC 1909 MATTEO MANTOVANI

L’IMPRESA DI MISTER CASTORI A SALERNO 
SCATENA LA NOSTALGIA DEI TIFOSI DEL CARPI

Dieci promozioni 
(unico allenatore 
italiano a “scalare” 
tutti i campionati) a 
cui si aggiungono uno 
Scudetto Juniores 
Nazionale, uno 
Scudetto di Serie D e 
una Coppa Italia di 
Serie C. Fabrizio 
Castori, riportando la 
Salernitana in Serie A 
dopo 22 lunghi anni 
di attesa, si conferma 
un allenatore bravo e 
vincente, costante-
mente in grado di trasformare formazioni costruite a fari spenti in 
vere e proprie fuoriserie.  L’ultima impresa dell’indimenticato tecnico 
marchigiano ha mosso una naturale ventata di nostalgia fra i tifosi 
del Carpi, i quali hanno intasato le bacheche dei gruppi tematici con 
complimenti e congratulazioni per il condottiero di quel gruppo di 
calciatori soprannominato Immortali. Una corsa spericolata e in 
pieno stile Castori quella che ha permesso ai campani di superare, 
nelle ultime curve della regular season, le ben più quotate Monza e 
Lecce. Un traguardo che ha mandato in visibilio un intero popolo: 
Salerno torna nella massima serie e ora chiede a gran voce al Patron 
Claudio Lotito, che avrà trenta giorni per cedere la società dato il 
suo contestuale incarico alla Lazio (altra compagine della massima 
categoria), la conferma dell’artefice di una tale impresa sportiva.   
Nella serata di lunedì 10 maggio, a promozione appena avvenuta, i 
complimenti ufficiali sono giunti anche dall’attuale Presidente del 
Carpi Fc 1909 Matteo Mantovani il quale si è personalmente 
congratulato con l’allenatore di San Severino Marche, ricordandone 
il ruolo chiave nella recente storia del club. 
IN PARADISO ALTRI TRE EX BIANCOROSSI - Non vi è solo 
Fabrizio Castori fra gli ex Carpi in festa in queste ore. Nell’impresa 
della Salernitana spiccano anche i nomi dell’estremo difensore Vid 
Belec (in biancorosso nella stagione 2015-16 e 17-18), il mediano 
Mamadou Coulibaly (a Carpi nella seconda parte della sfortunata 
stagione 2018-19 culminata con la retrocessione in Lega Pro) e l’ex 
preparatore dei portieri Paolo Foti. 

Enrico Bonzanini

L’IMPRENDITORE CARPIGIANO MAURIZIO 
SETTI È INDAGATO PER APPROPRIAZIONE 
INDEBITA E AUTORICICLAGGIO

Calcio: indagato per 
auto riciclaggio il 
patron del Verona

Il presidente 
dell’Hellas Verona, 
l’imprenditore carpigia-
no Maurizio Setti (in 
foto) è indagato dalla 
Procura di Bologna per 
appropriazione indebita 
e autoriciclaggio. Nei 
suoi confronti è 
scattato un sequestro, 
eseguito dalla Guardia 
di Finanza, per 6,5 
milioni di euro. Secondo 
gli investigatori è la 
somma illecitamente sottratta alle casse della società 
calcistica e impiegata indebitamente per ristrutturare 
un’altra società, bolognese, così da impedirne il fallimento. 
E’ stata anche accertata un’operazione di “maquillage 
contabile” con cui l’imprenditore avrebbe cercato di 
nascondere l’origine delle somme di cui si era appropriato. 
"Intendo ribadire l'assoluta regolarità e correttezza del mio 
operato. Respingo tutte le accuse che mi sono ascritte, 
consapevole d'aver sempre agito con piena trasparenza e 
nell'interesse dell'Hellas Verona e nel rispetto dei tifosi che 
la sostengono". Così il presidente Maurizio Setti, in relazio-
ne all'inchiesta della Procura di Bologna che lo accusa di 
autoriciclaggio e appropriazione indebita.  "E' oltremodo 
dannoso –ha aggiunto - il clamore mediatico generato in 
relazione a questa vicenda".

Il Carpi continua, a fari 
spenti, a programmare il pro-
prio futuro. Nessuna decisione 
è stata presa, come confidato 
dal Ds Andrea Mussi, nei CdA 
della passata settimana: i soci, 
riuniti lo scorso 13 maggio, non 
avrebbero infatti ancora emes-
so né un’indicazione certa sul 
b u d g e t  p e r  l a  s t a g i o n e 
2021/2022, né tantomeno 
preso una decisione in merito 
alla posizione del tecnico San-
dro Pochesci.  La situazione 
panchina è di fondamentale 
importanza per la programma-
zione sul medio termine: solo 
una volta sciolte le riserve su 
chi debba guidare la formazio-
ne biancorossa nella prossima 
stagione sarà davvero possibi-
le iniziare a muovere le prime 
pedine in entrata e in uscita. 
Con Pochesci in bilico, restano 
in stand-by anche le situazioni 
contrattuali dei senatori Minel 
Sabtoic, Simone Gozzi e An-
drea Ferretti. Per tutti e tre la 
scadenza ultima per il rinnovo 
sarà l’ultima settimana di giu-
gno: in caso contrario saranno 
a tutti gli effetti svincolati di 
lusso per la categoria. 
CAPITOLO MERCATO - Il Ds 
Mussi, nel saluto alla stampa 
avvenuto lo scorso venerdì 
presso il Ristorante Da Miche-
le si è “sbottonato”, arrivando 
a confessare alla stampa i suoi 
più celati desideri in mate-
ria di arrivi nella prossima 
sessione di calciomercato. 
Dal persistente sogno (anche 
se per il momento fuori 
portata economica) Facundo 
Lescano al costante moni-
toraggio della situazione 
Modena. L’ormai prossimo 

IL CARPI CONTINUA, A FARI SPENTI, A PROGRAMMARE IL PROPRIO FUTURO. I SOCI, RIUNITI LO 
SCORSO 13 MAGGIO, NON HANNO ANCORA DATO NÉ UN’INDICAZIONE CERTA SUL BUDGET 
PER LA STAGIONE 2021/2022, NÉ TANTOMENO PRESO UNA DECISIONE IN MERITO ALLA 
POSIZIONE DEL TECNICO SANDRO POCHESCI. 

Carpi Fc e Pavia Calcio a 5: 
al via una collaborazione?

cambio di vertice, in sella alla 
società canarina, potrebbe 
permettere al Carpi di provare 
ad approcciare i giocatori in 
scadenza contrattuale. Di una 
delle migliori difese di tutta 
la Serie C potrebbero uscire 
Giovanni Zaro (24) e l’ex 
Entella Ivan De Santis (23). 
Monitorata anche la situazio-
ne del mediano Guido Davì, 
anch’egli con contratto pros-
simo alla scadenza e ancora 
lontano dal rinnovo.  
SITUAZIONE RITIRO - Ancora 
nessuna conferma ufficiale 
ma dovrebbe essere San Zeno 
di Montagna, località in pro-
vincia di Verona, la prossima 
sede del ritiro estivo del Carpi. 
L’ex sede del ritiro dell’Hellas 
Verona, potrebbe essere 
un giusto compromesso fra 
le necessità del prossimo 
gruppo squadra biancorosso 
e i tifosi che, a meno di un’ora 
di autostrada, potrebbero 
seguire dal vivo all’amalgama 
della rosa che andrà a com-
petere nella prossima Serie C. 
Identificato anche il periodo 
che dovrebbe comprende-
re le ultime due settimane 
del mese di luglio. Nessuna 
novità in merito alla costitu-
zione o meno della Coppa 
Italia di Serie C, nella stagione 
20-21 sospesa a causa della 
pandemia.
L’EXPLOIT DELLA PRIMA-
VERA - La Primavera 3 di 
mister Alfonso Cammarata 
continua a stupire. I giovani 
biancorossi hanno infatti 
nello scorso fine settimana 
espugnato il Titano di San 
Marino con le reti di Lami e 
Deratti, ipotecando il passag-

gio alle fasi finali e superando 
il Modena al terzo posto del 
Girone C. Meglio del Carpi 
solo Ravenna e Cesena, en-
trambe appaiate in vetta alla 
classifica con 26 punti (+7) su 
Andrei Motoc e compagni.
NUOVA PARTNERSHIP CON 
IL PAVIA CALCIO A 5 - Unire 
due discipline simili nell’ami-
cizia fra due società animate 
dalla grande voglia di inve-
stire sul territorio e crescere 
assieme ai propri giovani. 
Quella fra Carpi Fc e Pavia 
Calcio a 5 è un’amicizia nata 
quasi per caso ma che nella 
scorsa settimana, con la visita 
di una delegazione emiliana 

nel cuore della Lombardia, ha 
posto basi solide e futuribili. 
Un invito sentito, quello della 
presidente Elisa Mantovi, che 
ha trovato pieno soddisfaci-
mento nella presenza, al Pala-
ravizza di Pavia, del direttore 
Mussi e dei calciatori Matteo 
Rossi e Matteo Lomolino. 
Una serata di condivisione 
e incontro che ha permesso 
ai membri della delegazione 
inviata dal presidente Matteo 
Mantovani di raccontare 
sacrifici e rinunce che si sono 
resi necessari per convertire 
una grande passione in una 
professione lavorativa. 

Enrico Bonzanini

Andrea 
Mussi
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 Il campione carpigiano del nuoto, Gregorio Paltrinieri, è 
inarrestabile agli Europei di Budapest: dopo gli ori conqui-
stati nella 5 e nella 10 chilometri in acque libere ha trascina-
to l’Italia alla vittoria anche nella prova a squadre. Rachele 
Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza gli altri 
componenti del team azzurro.
Nella prova a squadre, un percorso con quattro giri da 
1.250 metri ciascuno, l’Italia ha preceduto la Germania e 
l’Ungheria.

IL CAMPIONE CARPIGIANO DEL NUOTO, 
GREGORIO PALTRINIERI, È INARRESTABILE 
AGLI EUROPEI DI BUDAPEST

Tre su tre per 
Gregorio Paltrinieri!

PALLAVOLO 
FEMMINILE - 
COPPA ITALA D

Mondial 
battuta 
dalla
Maritain

Inizia con una sconfit-
ta al tie break, l’avventura 
del nuovo gruppo di 
Coppa Italia di D, gara 
durata poco meno di due 
ore. Dopo due set giocati 
in modo esemplare che 
aveva portato le ragazze 
della Mondial condurre 
per 2-0, alle prime 
difficoltà si è resa eviden-
te la poca amalgama per 
un gruppo creato da poco 
tempo. Coach Sponghi, ha 
avuto comunque la 
possibilità di far giocare 
tutte le giocatrici a 
disposizione.

Sabato 22 e domeni-
ca 23 maggio la boxe 
torna protagonista al 
Circolo Graziosi. Team 
Olympia Boxe Carpi 
organizza due manifesta-
zioni con atleti AOB 
Schoolboys junior Youth 
ed Elite a partire dalle 
ore 17.

SABATO 22 E DOMENICA 23 MAGGIO 

Boxe protagonista al Circolo Graziosi
Gli atleti AOB dell’Olym-
pia che scenderanno 
sul ring sono: il 15enne 
debuttante Mattia  
Bondavalli, Junior, 60 
chili; Giuseppe Senise, 
Elite con 60 incontri alle 
spalle, 65 kg; il 17enne 
Pietro Cerundolo, Youth, 
60 kg; il 14enne debut-

tante Yussef Latrace, 
Schoolboys, 63 kg; il 
18enne Ahmed Bensaci, 
Elite, 17 incontri fatti, 
66 kg; il 22enne Aly 
Saliman Ashraf, Elite, 30 
incontri alle spalle e 75 
kg; il 17enne debuttante 
Stiven Brahimi, Youth, 
75 chili. 

SERIE A2  - Vittoria che 
suona come un’ottima co-
lonna sonora pre Play off, 
quella che capitan Marco 
Beltrami e compagni 
colgono all’ultimo respiro 
sul campo di Follonica. 
Una bella prova di tenuta 
contro una compagine 
trascinata dall’ex Fasano 
Tommaso Pesci, autore di 
10 reti, arresasi sul 27-26 
solo al suono della sirena. 
Per Carpi, miglior attacco 
del girone con 685 reti (31 
reti/gara), due punti che 
fanno morale e permetto-
no di chiudere la stagione 
regolare con una sola 
vittoria di distanza dalla 
capolista Rubiera. Prima 
vittoria su una panchina 
“senior” per Gennaro Di 
Matteo, sostituto di coach 
Davide Serafini, impegna-
to nelle Finali Regionali 
Under 19. 
IL REGOLAMENTO PLAY 
OFF - Lunedì 17 maggio è 
avvenuto il sorteggio dei 
due gironi da tre squadre 
con Malo, Torri, Rubiera, 
Carpi, Noci e Lanzara 
ai nastri di partenza. Le 
prime due di entrambi i 

IL PORDENONE VOLLEY HA 
RITIRATO OGNI ACCUSA 

LARA LUGLI HA VINTO 
LA SUA BATTAGLIA

Il Pordenone Volley ha ce-
duto alle pressioni mediatiche 
e ha ritirato ogni accusa nei 
confronti della pallavolista car-
pigiana Lara Lugli. La vertenza 
fra la pallavolista, che non ha 
ricevuto gli emolumenti dalla 
società dopo la rescissione del 
contratto per una gravidanza, e 
il suo ex club, non proseguirà in 
Tribunale: l’udienza era fissata 
il 18 maggio. “E’ una grande 
vittoria per tutti - il commento 
di Lara - ed era molto importan-
te che questa causa non entras-
se nemmeno in un Tribunale a 
dimostrazione della sua infon-
datezza. E’ un forte segnale per 
tutte le donne non solo atlete 
che si trovano a dover affron-
tare queste situazioni assurde. 
Voglio ringraziare tutti quelli che 
sono stati al mio fianco, in par-
ticolare il mio legale Bonifacio 
Giudice Andrea, il mio agente 
Stefano Franchini, Assist e Aip, 
perchè il loro sostegno è stato 
fondamentale”. Soddisfatto il 
presidente della Federvolley 
Giuseppe Manfredi per il qua-
le “è inaccettabile considerare 
la maternità una causa di riso-
luzione contrattuale”.

E.B.

PALLAMANO

Carpi chiude al meglio la regular 
season, bicchiere mezzo vuoto per 
la Carpine in Serie B

gironi accederanno alle 
semifinali. Le vincitrici del 
penultimo atto stacche-
ranno il pass per la Serie 
A Beretta e si scontreran-
no nella finalissima che 
decreterà la vincente della 
Coppa Italia di Serie A2. 
UNDER 19 - Bellissimo 
traguardo raggiunto dalla 
selezione Under 19 che, 
dopo aver superato il 
Romagna in semifinale 
(28-23), si ripete vincendo 
col punteggio di 31-28 la 
Finale Regionale di Youth 
League (Under 19) ai danni 
della Pallamano 85 San 
Lazzaro. Un traguardo 
meritato, frutto dell’ot-
timo lavoro di uno staff 
tecnico preparato e affia-

tato che ha saputo tirare 
fuori il meglio da ragazzi di 
grande talento. 
SERIE B - Non riesce il col-
paccio alla Carpine nella 
nona e ultima giornata di 
Serie B, nel girone emilia-
no romagnolo. I giallorossi 
lottano con orgoglio ma 
alla Palestra Fassi arriva 
la settima sconfitta per 
mano del Romagna, che 
festeggia il 29-20 finale. 
Una stagione interlocu-
toria, vissuta in un girone 
dall’alto contenuto tecni-
co che vedrà Nonantola, 
Pallamano 85 San Lazzaro, 
Marconi Jumpers e Rubie-
ra contendersi un posto 
nella prossima Serie A2. 

Enrico Bonzanini

TIRO DINAMICO SPORTIVO 
CON ARMA CORTA 

Il carpigiano Valerio 
Corradini sul podio

Il 13, 14, 15 e 16 maggio 
si è tenuta a Valeggio sul 
Mincio una competizione di 
Tiro Dinamico Sportivo con 
arma corta denominata 
National Federale, gara 
conclusiva del campionato 
Italiano Federale FITDS/
CONI 2021.
La gara, strutturata in 12 
esercizi da svolgersi in 
un’unica giornata, ha visto la 

partecipazione di ben 624 
atleti, italiani e stranieri, nelle 
rispettive categorie. L’atleta 
carpigiano Valerio Corradini 
ha gareggiato nella division 
Production Optic Light 
conquistando il primo posto 
Assoluto Overall e il 1° posto 
Senior. 
Ora l’appuntamento è a Terni, 
nel mese di giungo con le 
competizioni di fascia A.

Valerio 
Corradini
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Lavoro 

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

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
30ENNE cerca lavoro domestico o 
badante per assistenza anziani. Gior-
no o notte. Anche ad ore. Ha la pa-
tente. 327-1380969 
DONNA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. 388-4034391 
GIOVANE donna cerca lavoro per 
pulizie domestiche ed anziani. Diri-
gente di comunità  addetta alla ge-
stione di disabili ecc. Serietà . Zone: 
Modena e dint, Sassuolo, Maranello, 
Fiorano Modenese. Non perditem-
po. 333-6604555 
GIOVANE signora cerca qualsiasi la-
voro purchè serio anche fuori Mode-
na, badante, pulizie ecc. 
327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te, pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
colf o baby sitter. Zona Modena e 
dintorni. 338-7889968 
SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, as-
sistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settimana, 
a Modena e  dint. 334-7554698 
SONO munito di auto propria, ti pos-

so accompagnare per visite medi-
che, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualit  . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come baby 
sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Dispo-
nibile anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN VENDITA 

A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. com-
pletamente, bagno con vasca idro, 
infissi e porte recenti. RM21. E 
290.000. Domus Gest 327-4749087 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

C1 Shine km. 0, marzo 2021, frenata 
assistita, ok neopatentat.i E 11850. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 

FIAT 
500 hybrid lounge, km 0, dicembre 
2020, vettura import ufficiale, acces-
sori extraserie presenti: fendinebbia, 
sensori parcheggio, fari auto. Prezzo 
vero. Aggiungi solo immatricolazio-
ne. E 12850. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 
500X 1.0T3, cv 120 cross, maggio 
2019, km 28000. E 15950. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 

LANCIA 
YPSILON hybrid silver, km 0, aprile 
2021. E 11350. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

VARIE 
HYUNDAI Tucson, 16 crdi, cv. 116, 
maggio 2016, km. 97000, unico pro-
prietario. E 14300. 368-414800 
JEEP Renegade, 1.0T3, cv. 120, limi-
ted, MY21, km. 0, febbraio 2021, vet-
tura proveniente da filiale  Jeep 
Spagna, Led Pack Navi 8,4. Regolazio-
ne lombare elettrica, fari e tergi auto-
matici. Prezzo  vero. Aggiungi solo 
spese immatricolazione. E 20950. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 
JEEP Renegade, 1.6MJet, cv. 130, li-
mited, MY21, marzo 2021, km. 0, Led 
Pack Navi 8,4. Visibility pack. E 22950. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 

206 BICICLETTE 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 eu-
ro 2, con staffa e serratura a chiave, 
in discreto stato. E 30.  Valore com-

merciale 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 
biciclette adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bian-
ca e tuta moto completa, vendo. 
338-5833574 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo motorizzato per 
raccolta erba e fieno. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico 
proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO un po’ USURATO, 
OVETTO E CARROZZINA IN PER-
FETTE CONDIZIONI, MARCA GIOR-
DANI. E 100. 342-1246453 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mondia-
li, in raccoglitori per ogni nazione, al-
cuni rarissimi. Visibili a Pavullo. 
Prezzo da concordare. 333-3466404 
N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn 
XL, Panini, anno 2020-2021, in per-

fetto stato, solo aperte dalla busta e 
mai spostate, con presenza di dop-
pioni. Vendo in blocco. E 60 tratt. 
339-3509276. 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi ori-
ginali. tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 
VIDEOREGISTRATORE Funai a 6 te-
stine,  perfettamente funzionante e 
completo di tutto, 2 scart, 1 rca au-
dio, ingresso ed uscita antenna.  Mis. 
cm. 36x22x9 h. E 50. 338-2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FOLLETTO aspirapolvere, con l’at-
tacco per lavapavimento, funzionan-
te, tenuto bene. 333-8621907 
MACCHINA da cucire, a scomparsa, 
marca Necchi, con tavolino, 2 casset-
ti laterali, anni 30-40. Prezzo da con-
cordare. 059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 
con regolazione di volume frontale, 
complete di alimentatore originale 
Bose, ideali per tv e pc. E 70. 333-
2483930 
MIXER 4 canali ultra compatto Boss, 
regolazione dei volumi audio sepa-
rati, come nuovo. E 30. 338-
2840405 
SMART MODEM Wifi Adsl Fibra Tim, 
con alimentatore, visionabile ed ac-
quistabile a Modena città. E 30. 333-

9132282 

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, fumet-
ti vari, Tex, ecc. Quattroruote e riviste 
storiche. 338-7666265 
LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900 
N. 40 LIBRI ed. bancarie. E 8 l’uno. 
Vendo anche separatamente. 333-
3466404 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acu-
stica, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381 
BOX coibentato, spessore cm. 5, mis. 
lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h. mt. 2 
con n. 2 ante. 339-6027239 
IDROPULITRICE acqua calda-fred-
da, marca itm, atm 130, completa, 
carrellata. Prezzo da concordare.  
339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
LETTI reti x letto matrimoniali e sin-
goli con doghe o con molle, sanitari 
di tutti i tipi, doccia con saliscendi, 
vendo alla metà  del prezzo di qual-
siasi magazzino. Consegna 1 euro a 
KM. 347-2234481 
QUADRI di bassi, dimensioni varie. 
348-6414900 
SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per ap-
parecchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in discreto 
stato, con materasso. E 130 tratt. di 
poco. 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 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
N. 4 FARI per illuminazione esterno 
casa. E 40. 366-2038247 
SCRIVANIA-LIBRERIA da installare 
al muro, in discreto stato. E 90 tratt. 
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
TAVOLA in legno, lunga mt. 3 chiusa 
e mt. 5 con proulunghe, h. cm. 80, 
larga mt. 1. 342-1246453 
TAVOLINO angolare, in noce bion-
da, con lati di cm. 45 x 45, h. cm. 78, 
stile 700, in perfetto stato. Prezzo 
modico. 329-5938557 
TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45x45, h. cm. 78, in noce bionda, stile 
700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA anni 30, elegante, di fine 
fattura, in ottimo stato, vendo per 
motivi di spazio. Prezzo interessante. 
328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 30-04-2021 a Mode-
na, Nala, gatta europea tipo Siamese 
di 3 anni sterilizzata. E’ di tg. media, 
pelo corto, manto bianco pezzato a 
macchie marroni, occhi blu, masche-
rina scura su occhi e orecchie. Segno 
ident.: legg. strabica e macchia nera 
sul naso. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.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-
piccola, pelo corto, manto grigio ti-
grato e maculato grigio scuro e nero. 
Senza collare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
347-1674730 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. 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 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica cu-
riosa varia, dipinti sacri, presepi, sta-
tue religiose antiche. Compro anche 
in blocco o collezioni. Max serietà. 
Alle migliori valutazioni. Cerificati. 
335-5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, 
molto benestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti 
per amicizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Maurizio e ho 48 anni. Vivo 
da solo. Mi piacciono gli oggetti an-
tichi che rappresentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-vendita. 
Cerco una signora con la quale ini-
ziare un cammino insieme. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha 
il diritto ad una seconda opportuni-
tà  ed io iscrivendomi all’agenzia cer-
co questo. Mi chiamo Giancarlo, 52 
anni, medico, una lunga relazione fi-
nita improvvisamente che mi ha de-
vastato, ma ora sento che arriverà   
anche una dolce e seria compagna 
per me, ti aspetto. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA SEM-
PRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO 
OGNI GIORNO. SONO FABIO, DI 50 
ANNI, FUNZIONARIO STATALE, 
VEDOVO, CHE ATTENDE DI VIVERE 
UN’ALTRA ESPERIENZA POSITIVA 
DI VITA INSIEME. MI PIACEREBBE 
POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI 
ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Mio figlio e il 
mio amato nipote di 12 anni vivono 
lontani da me e io vivo da solo. Cerco 
una signora per condividere mo-
menti di serenità   come andare a 
pranzo al ristorante, fare una passeg-
giata 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 economi-
ci. Mi auguro di conoscere una si-
gnora vivace e di buona cultura per 
una proficua relazione. 059-342919 

348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono per-
so in un folle amore, mi sono sposato 
e separato, ma sono rimasto a  Mo-
dena perché il mio studio dentistico 
è ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho 
48 anni, vorrei un  figlio, ma soprat-
tutto vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Renato e ho 69 anni. Ho tre figli spar-
si 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 si-
gnora con la quale condividere mo-
menti di relax scoprendo paesi e 
paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Paolo e ho 66 anni. Sono un ex pro-
fessionista nel campo medico-sani-
tario. Adesso mi sento solo e cerco 
una persona carina, simpatica, ma 
soprattutto comprensiva e gentile 
nei modi per costruire una amicizia 
ed eventualmente una convivenza. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di 
noi in amore ha una storia da raccon-
tare, la mia è ancora tutta da scrivere. 
Mi chiamo Gianluca, ho 38 anni, so-
no un professionista affermato e non 
aspetto altro che andare a scegliere 
una casa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo. Conosciamoci 
e chissà . 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficolto-
so socializzare nel trambusto dei lo-
cali alla moda. A me piace parlare 
per conoscersi, amo guardare negli 
occhi, perché sono veramente lo 
specchio dell’anima. Sono un profes-
sionista autonomo, alto, occhi e ca-
pelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purché sia un luogo dove 
posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta 
in 2. Diplomato, ex commerciante, 
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 sco-
po convivenza. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è 
una bella ragazza di 41 anni che pro-
fessionalmente si è saputa imporre 
per competenza e dedizione e che 
ora è direttrice di banca. Questo a di-

scapito 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 ri-
cerca di un’anima con cui volersi be-
ne essendo se stessi, condividendo 
pazzie e divertimento. La vita è trop-
po breve per stare ad attendere 
qualcuno o aspettare che qualcosa 
ci accada. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Antonella, ti dico i miei anni 
anche se proprio non li dimostro: 39. 
Sono un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fiori, le se-
rate con amici. Le ragazze come me 
sono fuori moda, ma credo che i va-
lori non abbiano mode. Desidero 
una famiglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di cam-
biare e infatti ho cambiato lavoro e 
ho scelto di pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 anni e so-
no alla ricerca di un compagno serio 
e simpatico. Mi piace pensarmi im-
pegnata a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 an-
ni, dermatologa troppo presa da mil-
le impegni professionali per pensare 
all’amore; troppo tardi? No, assolu-
tamente. Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, 
commessa di nome Sabrina ci ha 
chiesto se esiste ancora un uomo 
giovane che ha intenzioni serie e con 
il quale progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste. Non sono tutti far-
falloni, 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 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, 
cerca un uomo serio. Curatissima, 
laureata, elegante, sempre molto 
garbata, passione per la sua casetta 
al mare. Ideale per una persona, pro-
fessionalmente affermata. 059-

342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 
modesta si definisce Gloria, una si-
gnora di 68 anni, pensionata, vedo-
va, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. 
L’affetto della figlia e del nipote le 
danno gioia, ma non le riempiono il 
cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose 
semplicissime. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o 
in modo sbagliato. Non voglio but-
tare via l’esperienza passata, ma de-
sidero utilizzarla per rendere la mia 
vita e quella del mio futuro compa-
gno un percorso ricco di soddisfazio-
ni. Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, 
sono bruna, occhi verdi e tanta cari-
ca vitale. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. Ora 
che potrei godermi la vita non ho più 
nessuno con cui farlo. Ho i figli già  si-
stemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vita-
le, 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 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perché dalla cura della pro-
pria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compa-
gnia di gente allegra, amo anche cu-
cinare. Anche alla mia età  credo che 
un uomo con cui fare tutto ciò CI 
SIA. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata 
sposata felicemente. Ora sono una  
donna autonoma, soddisfatta dei sa-
crifici, con un figlio splendido e indi-
pendente, ma la mancanza  di un 
compagno ogni giorno si fa più pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una giova-
ne ragazza per  affrontare ancora 
una vita in coppia. 059-342919 348-
9579692




