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 DOPO LA LAUREA IN PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ CONSEGUITA COL MASSIMO DEI VOTI, LA 26ENNE CARPIGIANA ALESSIA 
GOLDONI HA CONSEGUITO ANCHE LA LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA SEMPRE CON 110 E LODE E DICHIARA: “VOGLIO IMPEGNARMI 
PER UNA COMUNITÀ PIÙ PARTECIPATIVA E SOLIDALE E, OLTRE A LAVORARE, CONTINUO A STUDIARE”.
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Dalla cooperativa brutta, cattiva e cementificatrice 
alla filantropia il passo è stato breve...

Nel corso di un incontro online ha preso vita ieri 
sera una nuova modalità di confronto voluta dal 
sindaco di Carpi Alberto Bellelli attraverso un gruppo 
di lavoro fatto di amici e persone con cui condividere 
chiavi di lettura del futuro del territorio e nuove idee 
in modo informale. Il naturale sbocco del gruppo di 
lavoro potrebbe portare alla creazione di una nuova 
associazione politico-culturale, A Mente Aperta. 
L’iniziativa, nata al di fuori delle logiche del Partito 
Democratico, è a invito rivolto a un ristretto numero di 
persone, legate non solo al mondo carpigiano, che si 
ritrovano online: pare guardare al di fuori dei confini 
provinciali con lo scopo di dare nuova linfa all’agire 
politico del Sindaco Bellelli ma resta da vedere se con 
l’intenzione, in futuro, di costruire un’alternativa 
culturale e politica andando oltre il progetto iniziale.
Nel Partito Democratico carpigiano non è mancato 
qualche mal di pancia. 
In politica la nascita di movimenti spontanei non 
rappresenta certo una novità: si propongono come 
luogo di elaborazione e di approfondimento politico, 
di collegamento tra politica e società, di promozione 
della partecipazione democratica. Spesso si configu-
rano come gruppi a sostegno di un politico o contro 
un altro. L’intenzione dichiarata da ogni associazione 

A Mente Aperta, 
un gruppo di amici discute col Sindaco

politico-culturale è sempre stata quella di non voler 
essere una corrente interna al Pd ma un progetto 
politico per l’Italia. Tutto è comunque rimasto all’inter-

no dell’orbita del partito fino a quando il personalismo 
non ha iniziato la sua opera di erosione.

Sara Gelli

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

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

www.cityautomodena.it
VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 Tdi 2.967 
cm3 Diesel 2018 € 51.900

VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI 150cv 1.498 cm3 
Benzina 2020 € 25.700

RENAULT Kadjar Blue dCi 115cv 1.461 cm3 
Diesel 2020 € 24.800

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

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 1.598 Cm3 
Benzina 2020 € 12.500

RENAULT Clio dCi 75cv 5 porte 1.461 cm3 
Diesel 2019 € 10.900

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic 1.968 cm3 
Diesel 2017 € 17.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

RENAULT Captur TCe 130cv Navi 1.333 
cm3 Benzina 2019 € 14.800

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

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

AUDI A3 SPB 30 TDI S-LINE 1.968 cm3 
Diesel 2021 € 34.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

VOLKSWAGEN Polo 1.0 MPI 75cv 999 cm3 
Benzina 2018 € 10.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

AUDI A3 SPB 35 TDI S tronic S line 1.968 
cm3 Diesel 2021 € 37.400

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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La curiosità di compren-
dere il funzionamento della 
psiche umana e le influenze che 
su di essa esercitano i differenti 
contesti sociali e le relazioni 
interpersonali.
E’ questa la motivazione che 
ha spinto la carpigiana Alessia 
Goldoni, 26 anni di Carpi, a 
prendere la seconda laurea a 
pochi anni di distanza dalla pri-
ma e a realizzare così il sogno 
di contribuire a costruire una 
società più giusta e solidale.
“Dopo cinque anni di studio 
presso l’Università di Firenze- 
ha raccontato la neo dottoressa 
bis Alessia Goldoni- dove mi 
sono laureata col massimo 
dei voti e la Lode, ho lavorato 
per un anno come tirocinante 
presso l’Azienda Usl di Carpi 
e il Consultorio Familiare. E’ 
stato un anno ricco dal punto 
di vista formativo, e l’espe-
rienza che più ho amato sono 
stati i progetti di educazione 
all’affettività e alla sessualità 
negli Istituti Superiori di Carpi.  
Al fine di esercitare, ho dovuto 
prima superare l’arduo Esame 
di Stato necessario per iscriversi 
all’Ordine degli Psicologi. 
A inizio anno ho anche iniziato 
la Scuola di Specializzazione 
quadriennale in Psicoterapia 
Sistemica e Relazionale, a 
Modena; e, nello stesso tempo, 
anche un master in Sessuologia 

       PER IL TUO  730
        A CARPI

800-49.61.68PRENDI IL TUO
APPUNTAMENTO

www.cscmo.it 

DOPO LA LAUREA IN PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ CONSEGUITA COL MASSIMO DEI VOTI, LA 26ENNE CARPIGIANA ALESSIA GOLDONI 
HA CONSEGUITO ANCHE LA LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA SEMPRE CON 110 E LODE E DICHIARA: “VOGLIO IMPEGNARMI PER UNA 
COMUNITÀ PIÙ PARTECIPATIVA E SOLIDALE E, OLTRE A LAVORARE, CONTINUO A STUDIARE”.

Alessia, 26 anni, laureata bis da 110 e lode

Clinica a Firenze”. 
Perché ha scelto di conse-
guire una seconda laurea in 
Sociologia? Da dove nasce 
questa esigenza?
“Dopo avere indagato per anni 
il comportamento dell’indivi-
duo mi sembrava mi mancasse 
qualcosa, perciò ho voluto 

allargare le mie conoscenze alla 
società nel suo insieme. Ecco 
spiegata la scelta di questa ulte-
riore laurea in Sociologia presso 
l’Università di Bologna coronata 
da un ulteriore 110/110 e Lode. 
Credo, infatti, sia fondamentale 
per uno psicologo adottare 
un’ottica integrata allo studio 

dei disturbi psicologici che 
contempli l’analisi del contesto 
sociale di riferimento e la sua 
forza di condizionamento”.
Come è stato laurearsi du-
rante la pandemia?
“Discutere la tesi a distanza è 
stato più semplice del previsto, 
anche se avrei preferito certa-

mente farlo in presenza. La mia 
tesi ha indagato il contraccolpo 
causato dalla pandemia da 
Covid-19 sul consumo culturale 
in Italia, che ha visto la totale 
riduzione delle esperienze di 
fruizione dal vivo e l’accresci-
mento di quelle domestiche e 
digitali, con una crescita impor-

tante del consumo televisivo, 
oltre che della lettura di libri, 
dell’ascolto di musica e, non 
meno importante, dell’utilizzo 
sempre più massiccio di inter-
net e dei social network che si 
stanno mostrando come la vera 
“finestra” sulla società contem-
poranea, anche, purtroppo, nei 
suoi aspetti deleteri”.
Attualmente lavora?
“Attualmente lavoro come tutor 
universitario in un corso di Psi-
cologia Sociale dell’Università 
di Firenze, ma ciò non mi impe-
disce di continuare a dedicarmi 
all’amore per lo studio. Infatti, 
come dicevo, sto frequentando 
una Scuola di Specializzazio-
ne in Psicoterapia, oltre a un 
Master in Sessuologia”.
Quali sogni e progetti ha per 
il futuro?
“Vorrei migliorare la società 
dall’interno, attraverso il mio 
piccolo e modesto contributo 
da futura Psicologa e Sociologa 
sul campo, al fine di renderla 
maggiormente consapevole 
ed empatica, accomunata 
da un senso di comunità e di 
responsabilità civica. Sogno 
una collettività più unita, giusta 
e partecipativa e, per realizzare 
questo, mi impegnerò a ribalta-
re la prospettiva individualistica 
‘in direzione ostinata e contra-
ria’ come cantava De Andrè”.

Chiara Sorrentino

Alessia Goldoni
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CONTAGI 
A CARPI

5.554
DECESSI

154
GUARITI

5.220

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Con l’estate ormai alle 
porte e gli incoraggianti dati 
sui contagi e le ospedalizzazio-
ni in costante calo si ricomincia 
finalmente a respirare un clima 
di cauto ottimismo. La 
campagna vaccinale prosegue 
al ritmo di oltre 5.500 sommi-
nistrazioni al giorno nel 
modenese e, ad oggi, (20 
maggio) spiega la dottoressa 
Silvana Borsari, direttrice 
sanitaria dell’Azienda Usl di 
Modena nonché Coordinatrice 
provinciale della campagna 
vaccinale anti Covid-19, “sono 
state inoculate 350mila dosi, di 
cui 111mila seconde dosi. La 
popolazione non più suscetti-
bile all’infezione grave ha 
raggiunto quota 46,3%”. 
L’obiettivo? Completare il ciclo 
vaccinale entro l’estate a patto 
che, puntualizza Borsari, “ci 
arrivino le forniture necessarie”. 
Le consegne più sostanziose 
continuano a essere quelle di 
Pfizer (ne arriveranno 34mila il 
3 giugno e 32mila il 10 
giugno), mentre quelle di 
Moderna, Johnson & John-
son e AstraZeneca, fondamen-
tali per garantire le seconde 
dosi, giungono col contagoc-
ce. “Gli Over 60 che si sono 
prenotati - specifica Borsari 
- probabilmente faranno Pfizer 
o Moderna o, se sono fortunati 

CON L’ESTATE ORMAI ALLE PORTE E GLI INCORAGGIANTI DATI SUI CONTAGI E LE OSPEDALIZZAZIONI IN COSTANTE CALO SI RICOMINCIA 
A RESPIRARE UN CLIMA DI CAUTO OTTIMISMO. MA COSA SUCCEDERÀ A CHI SI È CANDIDATO ALLA VACCINAZIONE NEL CASO IN CUI NON 
POSSA RECARSI ALL’APPUNTAMENTO PERCHÉ IN VACANZA? LA DOTTORESSA SILVANA BORSARI RASSICURA: “LE DATE DELLA PRIMA DOSE 
POSSONO ESSERE MODIFICATE E QUINDI, SE UNA PERSONA È IN FERIE PUÒ DECIDERE DI ANTICIPARE O POSTICIPARE L’APPUNTAMENTO”. 

Vaccini anti Covid, che estate ci aspetta?

Johnson & Johnson, così in un 
sol colpo completano il 
proprio ciclo. Decidiamo 
giorno per giorno cosa fare, 
per quanto riguarda le prime 
dosi ovviamente, a seconda di 
ciò che abbiamo in freezer”.
Sono invece 31mila i 40 
- 49enni che si sono auto 
candidati nella nostra pro-
vincia a fronte di un target di 
circa 81mila al netto di coloro 
che sono già stati vaccinati 
perché appartenenti ad altre 

categorie aventi diritto: “un 
numero comprensibilmente 
basso dal momento che non 
vi sono ancora molte certezze 
sui tempi di somministrazione. 
Forse alcuni di loro stanno 
anche aspettando che partano 
gli Hub aziendali per ottenere 
un accesso più rapido”. 
Ma cosa succederà a chi si è 
candidato nel caso in cui non 
possa recarsi all’appunta-
mento perché in vacanza? La 
dottoressa Borsari rassicura: “i 

tempi di arrivo di una proposta 
di appuntamento per la fascia 
di età 40-49 sono determinati 
dalle forniture; al momento le 
dosi in consegna previste fino 
al 10 giugno serviranno per 
coprire tutte le vaccinazioni 
programmate e per consegna-
re ai medici di famiglie le dosi 
di Pfizer necessarie per iniziare, 
a partire dal 7 giugno, coi 50 
- 54 enni, categoria che voglia-
mo esaurire entro il 31 luglio. 
Quando avremo informazioni 

sugli approvvigionamenti 
di giugno e luglio potremo 
iniziare a programmare le auto 
candidature dei 40 - 49enni. 
Comunque ci tengo a sottoli-
neate che le date della prima 
dose possono essere modifi-
cate e quindi, se una persona 
è in vacanza può decidere 
di anticipare o posticipare 
l’appuntamento”. Il consiglio a 
chi ha già contratto l’infezione 
è invece quello di attendere 
almeno tre mesi completi dalla 
guarigione, ovvero dall’esito 
di tampone negativo, prima 
di sottoporsi a vaccinazione. 
Pertanto, aggiunge la direttrice 
sanitaria, “nel caso venisse 
fissato loro un appuntamento 
prima dei 3 - 6 mesi consigliati, 
basterà usare i canali tradi-
zionali (call center, farmacie, 
fascicolo sanitario elettronico) 
per posticiparlo”.
Ma questa sarà anche un’estate 
di superlavoro per i sanitari: 
“ci dobbiamo confrontare con 
una carenza di professionisti 
ormai cronica; già da prima 
della pandemia faticavamo 
a trovare medici e infermieri 
con cui sostituire pensiona-
menti e trasferimenti e quindi 
affrontiamo l’estate che verrà 
con estrema difficoltà. Stiamo 
ragionando su come garan-
tire almeno due settimane di 

vacanze a tutti i nostri ope-
ratori sfiancati da 14 mesi di 
superlavoro e stress costante. 
Oltre a concludere la campa-
gna vaccinale dovremo fare 
molto anche sul versante dei 
tamponi: controllare la popola-
zione è infatti fondamentale 
per tenere sotto controllo il 
virus. Contemporaneamente 
si dovrà riprendere l’attività 
ordinaria, ridottasi durante 
le due ondate di novembre e 
marzo. Negli ospedali poi non 
ci aspettiamo di chiudere com-
pletamente l’attività Covid, 
pertanto ci stiamo organizzan-
do per riuscire a garantire in 
tal senso un’assistenza minima 
ma necessaria. Insomma sarà 
un’estate di lavoro a testa 
bassa”.

Jessica Bianchi 

Silvana Borsari
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Semplice e indolore, il 
trattamento sistemico con 
miscela di ossigeno-ozono 
può rivelarsi un vero toccasa-
na nella cura di svariate 
patologie e anche per 
contrastare l’invecchiamento, 
la stanchezza cronica e lo 
stress. Tale tecnica, infatti, 
migliorando il microcircolo 
esercita un effetto rivitalizzan-
te sistemico. A spiegarne il 
funzionamento e i benefici è il 
dottor Roberto Mortati, 
fisiatra e ozonoterapeuta 
Master II Livello.
Dottor Mortati in cosa 
consiste l’ossigenazione 
sistemica? 
“La Grande Auto Emo Infu-
sione (GAEI) o trattamento 
sistemico con miscela di 
ossigeno-ozono è un atto 
medico che prevede l’aggiun-
ta di ossigeno-ozono a una 
certa quantità di sangue (150-
200 cc) prelevata al paziente 
attraverso un prelievo venoso 
fisiologico, ovvero per caduta, 
e successiva reinfusione al 

LA GRANDE AUTO EMO INFUSIONE (GAEI) O TRATTAMENTO SISTEMICO CON MISCELA DI OSSIGENO-OZONO PUÒ RIVELARSI UN VERO 
TOCCASANA NELLA CURA DI SVARIATE PATOLOGIE E ANCHE PER CONTRASTARE L’INVECCHIAMENTO, LA STANCHEZZA CRONICA E LO 
STRESS. TALE TECNICA, INFATTI, MIGLIORANDO IL MICROCIRCOLO ESERCITA UN EFFETTO RIVITALIZZANTE SISTEMICO. 
A SPIEGARNE IL FUNZIONAMENTO E I BENEFICI È IL DOTTOR ROBERTO MORTATI, FISIATRA E OZONOTERAPEUTA MASTER II LIVELLO

I benefici della Grande Auto Emo Infusione (GAEI)

paziente stesso. Il sangue, per 
mezzo di un catetere, viene 
fatto confluire all’interno di 
una apposita sacca, miscelato 
con ossigeno-ozono grazie a 
una bilancia basculante e poi 
reinfuso. 
Un circuito chiuso che garan-
tisce la massima sicurezza e, 
dal momento che non è una 
transfusione, è adatto anche 
ai Testimoni di Geova. La mi-
scela di ossigeno-ozono viene 
fatta sul momento e la sua 
concentrazione, ottenuta gra-
zie all’impiego di macchinari 
di altissimo livello, dipende 
dalla persona/paziente che 
ho di fronte e dal risultato che 
dobbiamo ottenere. Il tratta-
mento di tipo ambulatoriale, 
della durata di circa 40 minuti, 
è dunque mirato e persona-
lizzato così come il numero di 
sedute”. 
E’ una novità per il nostro 
territorio?
“Sì il trattamento sistemico 
con miscela di ossigeno-ozo-
no è una novità di cui sono 

molto orgoglioso”.
Chi vi si può sottoporre? 
“L’ossigenazione è vita e la 
funzione principale di questa 
tecnica è quella rivitalizzante. 
Ognuno di noi, anche se non 
soffre di alcuna patologia, vi si 
può sottoporre: crescendo la 
saturazione dell’ossigeno au-
menta l’energia spendibile e ci 
si sente più vitali, più resistenti 
agli sforzi e alla fatica. L’ozono 
ha anche un effetto disin-
tossicante rispetto ai metalli 
pesanti, migliora la funziona-
lità di fegato e reni favorendo 
l’eliminazione delle tossine, 
contrasta i radicali liberi e 
migliora le difese immunitarie. 
Inoltre - prosegue il dottor 
Mortati - l’ossigeno-ozono ha 
una potente funzione fungi-
cida, battericida e virustatica. 
E’ poi un ottimo strumento 
per contrastare lo stress e 
l’affaticamento indotto dalla 
vita quotidiana ed è molto 
efficace per facilitare la fase di 
recupero degli sportivi”.
E’ utile nel trattamento di 

quali patologie?
“Sono numerose le patologie 
che possono trarre vantaggio 
dalla terapia con ossigeno-o-
zono per via sistemica, come 
ad esempio i pazienti con pro-
blemi di carattere circolatorio, 

invecchia-
mento pre-
coce, che 
soffrono di 
stanchezza 
cronica o 
per vincere 
la spossa-
tezza che 
l’infezione 
da Covid 
comporta 
anche a 
guarigione 
avvenuta. 
Inoltre, mi-
gliorando 
la circo-
lazione 
cerebrale, 
questa 
terapia 
aiuta an-

che nel trattamento della 
demenza vascolare o nella 
fase post ictus. Avendo poi un 
effetto anti-infiammatorio e 
antidolorifico, trova un’utile 
applicazione anche in pato-
logie come la fibromialgia o 

l’artrite reumatoide. Ci tengo 
comunque a sottolineare che 
l’ozono terapia è adiuvante al 
farmaco”.
Ci sono controindicazioni, 
chi non vi si può sottopor-
re?
“Certo, le donne in gravi-
danza (perchè non ci sono 
studi scientifici in merito), le 
persone affette da favismo, 
talassemia major, anemia fal-
ciforme e ipertiroidismo non 
in trattamento”. 
Dopo il trattamento occor-
re seguire degli accorgi-
menti particolari?
“Nessuno, a seduta termina-
ta, si torna alla propria vita 
quotidiana”.
La procedura viene esegui-
ta solo a Modena presso la 
Clinica Ortopedica Modenese 
Ortho1 in via Divisione Acqui 
137/2. 
Per informazioni è possibile 

contattare il numero 
059.8678041 o 

consultare il sito: 
www.dottorerobertomortati.it
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“La cura permea tutta 
la nostra esistenza e il nostro 
Paese non può ripartire se 
non rimettendo al centro del 
dibattito l’importanza del 
prendersi cura in ogni 
ambito, sia questo sociale, 
sanitario o educativo”. Con 
queste parole Licia Bocca-
letti, presidente della 
cooperativa sociale Anziani 
e non solo ha dato il via 
all’undicesima edizione delle 
Giornate del caregiver day, 
ciclo di appuntamenti che, a 
causa della pandemia in atto, 
anche quest’anno si tiene 
esclusivamente on line. La 
pandemia, come ha ben 
spiegato la prima ospite 
della rassegna, Luigina 
Mortari, direttrice del Dipar-
timento di Scienze Umane e 
Professore Ordinario di 
Epistemologia della Ricerca 
Qualitativa presso la scuola 
di Medicina e di Filosofia 
della cura, Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Universi-
tà degli Studi di Verona, “ha 
portato al centro della 
riflessione il tema della cura, 
ambito da sempre trascurato 
dalla politica, lasciato in una 
zona di risulta dal momento 
che l’unico campo su cui si 
concentra è il mercato, dove 
a prevalere è l’utile, la capaci-

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 

Tornano le visite nelle 
strutture residenziali, e quindi 
anche nelle Cra, le case 
residenza per anziani. Per 
l’ingresso di visitatori, familiari 
o volontari si dovrà utilizzare 
la Certificazione verde 
Covid-19, il documento che 
attesta il completamento del 
ciclo vaccinale contro il 
SARS-CoV-2, oppure la 
guarigione dall’infezione (che 
corrisponde alla data di fine 
isolamento, prescritto a 
seguito del riscontro di un 
tampone positivo), o il referto 
con esito negativo di un test 
molecolare o antigenico 
rapido per la ricerca del virus 
eseguito nelle 48 ore 
antecedenti la visita.
Attestazioni reperibili, in 
Emilia-Romagna, secondo le 
modalità già in vigore e pre-
viste dalle Aziende sanitarie, 
come il Fascicolo sanitario 
elettronico, la posta elettroni-
ca certificata o ulteriori canali 
attivati dalle Aziende stesse. 
Durante gli incontri occorrerà 
impiegare dispositivi medici, 

PER GLI INGRESSI TRE CONDIZIONI ALTERNATIVE: 
COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE, GUARIGIONE 
DALL’INFEZIONE O TAMPONE NEGATIVO

Gli ospiti delle Cra escono 
dall’isolamento

o di protezione delle vie aeree 
in base al livello di rischio, 
maggiormente filtranti (FFP2 
o superiore, con esclusione di 
filtranti facciali con valvola), 
sia per i visitatori che per 
gli ospiti (per questi ultimi, 
compatibilmente alle condi-
zioni cliniche e tollerabilità). Ci 
potrà essere contatto fisico 
tra visitatore e familiare (in 
possesso della Certificazione 
Verde Covid-19) e tra ospite 
e paziente vaccinato - o con 
infezione negli ultimi 6 mesi - 
in particolari condizioni di esi-

genze relazionali e affettive, a 
meno che non ci siano diverse 
(e motivate) indicazioni della 
Direzione sanitaria, ovvero 
del referente medico o del 
medico curante. 
Si cercherà di favorire la 
ripresa delle uscite program-
mate degli ospiti e dei rientri 
in famiglia, ma sulla base di 
una specifica regolamenta-
zione che dovrà tener conto 
delle condizioni dell’ospite e 
prevedere la formalizzazio-
ne di un patto di reciproca 
responsabilità.

Il Carpine

“NON È POSSIBILE FAR RIPARTIRE IL PAESE - HA SOTTOLINEATO DURANTE LA SUA LEZIONE MAGISTRALE LA PROFESSORESSA LUIGINA MORTARI, 
PRIMA OSPITE DELLE GIORNATE DEL CAREGIVER DAY - SENZA DISEGNARE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE SANITARIA, SOCIALE ED ECONOMICA 
IN GRADO DI RISPONDERE AI BISOGNI DI CURA E DI OFFRIRE A TUTTI PARI OPPORTUNITÀ. QUAL È IL CARICO DI SOFFERENZA DEI CAREGIVER? 
CHI SE NE PRENDE CURA? SONO QUESTE LE DOMANDE CHE DOVREBBE FARSI LA POLITICA”. PER POI RIMBOCCARSI LE MANICHE.

“La cura non può essere delegata a pochi”
tà di fare guadagno. La cura 
costa ma non dà un ritorno 
in termini economici, bensì 
in qualità di vita. Per troppo 
tempo abbiamo dimenticato 
il valore dell’esistenza che 
non è certo traducibile in un 
algoritmo economico. 
L’irruzione del Covid nelle 
nostre vite ha avuto il merito 
di rilanciare questo tema 
anche se temo che una volta 
finita l’emergenza tutto 
tornerà esattamente come 
prima”. Parlare di cura, 
secondo Mortari, è fonda-
mentale, poiché “senza, la 
vita non può fiorire”. 
Heidegger diceva che 
ciascuno “viene gettato nel 
mondo e questo genera in 
noi un profondo senso di 
angoscia. Uno smarrimento 
che viene però lenito 
dall’abbraccio di una madre 
che ci accoglie. Ed è proprio 
in quel primo gesto di cura - 
prosegue la professoressa - 
che sta il fondamento del 
benessere di un individuo. 
Certo quel momento non 
determina tutta la nostra vita 
ma, l’essere accolti o 
abbandonati, può cambiare 
la scena del proprio esistere. 
Quel sentire originario, quel 
benessere primigenio 
dell’anima, come diceva 

Aristotele, ci accompagnerà 
per il resto della vita”. Ed è 
proprio di quell’abbraccio 
che lo Stato dovrebbe 
preoccuparsi. “Siamo esseri 
vulnerabili - spiega Mortari - 
poiché siamo bisognosi di 
ciò che l’altro può darci. 
Siamo dipendenti dalla 
natura, dalla nicchia culturale 
nella quale viviamo. Siamo 
esseri relazionali in cerca 

d’amore. Quell’amore che, 
diceva Platone, nasce dal 
bisogno, dalla povertà, ed è 
esclusivamente dono di un 
altro. Noi ci nutriamo delle 
parole e dei gesti che gli altri 
ci danno. Nelle cose di valore 
dipendiamo da chi ci sta 
intorno, davvero una grande 
debolezza ontologica. Non 
siamo autonomi e questo 
provoca sofferenza ma tale 

incompiutezza non ci 
paralizza, al contrario, in noi 
esiste una tensione che ci 
muove. Il desiderio del bene 
diceva Plotino, è quella la 
forza che ci spinge. E la 
ricerca del bene è il lavoro 
della cura. Siamo soli, col 
compito di aver cura di noi 
stessi e di cercare il bene”. 
La cura è una pratica 
esercitata con “gentilezza, 

coraggio e pazienza” e che ha 
luogo in una relazione fra un 
caregiver e una persona che 
la riceve: “è messa in moto 
dalla gratuità, dall’interesse 
per l’altro, dalla preoccupa-
zione per la sua condizione 
e per il suo modo di essere, 
ed è orientata dall’intenzione 
di procurare benessere per 
l’altro secondo la giusta mi-
sura, ovvero senza cadere nel 
pericolo della scarsa premura 
o nel suo eccesso. D’altronde 
- aggiunge Mortari - è l’arte 
del misurare che ci salva, ce 
lo ha insegnato Platone”. E il 
bisogno di cura, nell’essere 
umano, è intrinseco alla 
sua condizione di fragilità. 
Tutti, nel corso della propria 
esistenza, necessitano di 
cura. “La cura non può essere 
delegata a pochi - conclude 
la professoressa - e non è 
possibile far ripartire il Paese 
senza disegnare una nuova 
organizzazione sanitaria, so-
ciale ed economica in grado 
di rispondere ai bisogni di 
cura e di offrire a tutti pari 
opportunità. Qual è il carico 
di sofferenza dei caregiver? 
Chi se ne prende cura? Sono 
queste le domande che 
dovrebbe farsi la politica”. Per 
poi rimboccarsi le maniche.

Jessica Bianchi

Luigina Mortari
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Il Covid ha duramente 
colpito la popolazione fragile e, 
in particolare, gli anziani ospiti 
delle strutture dove, il contesto 
di vita comunitaria e l’inadegua-
tezza degli spazi, ha favorito la 
rapida diffusione del contagio, 
mietendo numerose vittime. Un 
modello organizzativo, quello 
delle strutture residenziali per 
anziani, che dev’essere 
completamente ripensato, 
anche in favore di servizi di 
prossimità tarati sui differenti 
livelli di autonomia delle 
persone, preservando il più 
possibile la domiciliarità. Di 
questi complessi temi si è 
parlato durante il webinar 
L’impatto sociale del Covid-19 
sulle strutture protette: ripensare i 
servizi per anziani e caregiver 
familiari, organizzato dalla 
Cooperativa Anziani e non 
solo in occasione dell’undicesi-
ma edizione del Caregiver Day. 
Le professoresse Francesca 
Corradini e Maria Luisa 
Raineri del Centro di Ricerca 
Relational Social Work dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore hanno condotto una 
interessante ricerca, commissio-
nata da Cisl Emilia Romagna, 
sull’impatto della pandemia 
nelle Cra, attraverso la narrazio-
ne di operatori, ospiti e familiari. 
Uno studio che è andato ben 
oltre i numeri per soffermarsi 
invece sul “sentire” di chi, quella 
battaglia impari, l’ha vissuta 
sulla propria pelle. “I sentimenti 
che sono emersi - spiega la 
professoressa Francesca Corra-
dini - sono stati la confusione, 
la paura, la consapevolezza di 
affrontare un pericolo infido, 
devastante e sconosciuto. In un 
contesto che mutava continua-
mente, gli operatori, soprattutto 
nella fase iniziale, ci hanno rac-
contato di aver combattuto la 
morte a mani nude”. L’irruzione 
della pandemia ha generato 
“forti vissuti di impotenza e 
sensi di colpa oltre al timore di 
contagiare i propri famigliari. 
Un’esperienza traumatica 
che ha comportato per molti 
operatori problemi di insonnia, 
tachicardia, attacchi di panico 
e il bisogno di un supporto 
psicologico o farmacologico”. 
Una sofferenza che ha colpito 
duro anche i famigliari degli 
ospiti, costantemente allerta e 
attaccati al telefono con “l’ango-
scia di ricevere brutte notizie, di 
non poter salutare né toccare 
il proprio caro”. Totalmente 
impreparate a gestire un’emer-
genza di queste dimensioni, le 
strutture che sono riuscite a reg-
gere meglio sono state quelle 
“che hanno potuto contare sulla 
consulenza specialistica delle 
aziende sanitarie per attivare i 
protocolli necessari per arginare 
il contagio. Misure applicate con 
intelligente discrezionalità” spie-
ga Corradini, poiché le Cra non 
sono ospedali e la loro logistica 
non si presta certo alla com-
partimentazione. Gli operatori 
nell’emergenza hanno acquisito 

IL COVID HA DURAMENTE COLPITO LA POPOLAZIONE FRAGILE E, IN PARTICOLARE, GLI ANZIANI OSPITI DELLE 
STRUTTURE DOVE, IL CONTESTO DI VITA COMUNITARIA E L’INADEGUATEZZA DEGLI SPAZI, HA FAVORITO LA RAPIDA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO, MIETENDO NUMEROSE VITTIME. UN MODELLO ORGANIZZATIVO, QUELLO DELLE CRA, 
CHE DEV’ESSERE COMPLETAMENTE RIPENSATO, ANCHE IN FAVORE DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ TARATI SUI DIFFERENTI 
LIVELLI DI AUTONOMIA DELLE PERSONE, PRESERVANDO IL PIÙ POSSIBILE LA DOMICILIARITÀ 

Va bene la domiciliarità, 
ma i caregiver non sono muli da soma

“nuove e maggiori competenze. 
Abilità che in futuro dovranno 
essere valorizzate e messe a 
sistema. E’ necessario aprire 
tavoli di confronto - ndr dalla 
politica ai gestori, alle Ausl - per 
lavorare insieme e supportarsi 
reciprocamente”.
Nonostante l’isolamento forzato 
a cui sono state costrette le Cra 
e la loro progressiva sanitariz-
zazione, conclude Corradini, 
“il pensiero unanime è che le 
strutture protette siano ancora 
indispensabili per far fronte alla 
non autosufficienza grave. La 
domanda - e la sfida futura - è 
come continuare a preservare 
spazi di care, ovvero la loro 
parte sociale”. “Il distacco dai 
famigliari - ha aggiunto la pro-
fessoressa Maria Luisa Raineri 
- ha provocato effetti gravissimi 
sulla salute fisica degli anziani. 
Si sono registrati numerosi casi 
di depressione, anziani che han-
no smesso di alimentarsi, tanto 
da mettere a rischio la propria 
stessa vita. Forse alcuni sono 
addirittura morti di solitudine… 
In questo terribile scenario gli 
operatori, per la prima volta, si 
sono trovati a fare da ponte tra 
ospiti e famiglie per mantenere 
un canale di comunicazione 
aperto. Si sono presi cura della 
relazione pur non avendo rice-
vuto alcun tipo di formazione in 
tal senso. Il tema della comuni-
cazione è un nodo critico e per il 
futuro è importante individuare 
del personale dedicato che 
gestisca la comunicazione in 
modo proattivo”. 
E’ tempo di riflettere rispetto a 
quanto vissuto, elaborarne le 
conseguenze e, anche alla luce 

di quanto previsto nell’ambito 
delle missioni salute e inclusio-
ne sociale del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza recente-
mente approvato dal Parlamen-
to, di ripensare i servizi per la 
popolazione anziana. 
“Il Covid ha reso chiaro come 
l’attuale assetto delle strutture 
sia inadeguato ai bisogni degli 
ospiti. Quello della domiciliarità 
è un principio importante ma 
non è sempre praticabile e di 
certo non rappresenta un’al-
ternativa in grado di coprire 
l’intero fabbisogno di assistenza. 
Sarebbe importante mettere in 
campo un ventaglio di servizi 
modulari e di prossimità tarati 
sui diversi livelli di non autosuf-
ficienza”, conclude Raineri.
Ma la crisi ancora in atto, 
“saprà trasformarsi davvero in 
un’opportunità?”, si domanda 
Federico Boccaletti, vicepre-
sidente di Anziani e non solo. 
“Quale forma organizzativa si 
vuole dare alle Cra? Le voglia-
mo rendere case-famiglia con 
camere singole o verranno 
ulteriormente sanitarizzate? 
Saremo in grado di sfruttare il 
potenziale tecnologico, che va 
bene oltre una videochiamata, 
per migliorare cura e assistenza? 
Dove sono le risorse?”. Perché 
non dimentichiamo, come ha 
aggiunto Filiberto Zecchini, 
coordinatore del Dipartimento 
Politiche Sociali della Cisl Emilia 
Romagna che la “sostenibilità 
economica è il vero convitato di 
pietra” ogniqualvolta si discute 
di queste tematiche. “Avevamo 
già sul piatto la revisione del 
sistema di accreditamento e il 
ripensamento dei modelli di 

sviluppo della rete socio sani-
taria per rispondere a bisogni 
che si sono profondamente 
modificati. Il Covid - commenta 
Fabia Franchi, responsabile del 
Servizio Assistenza territoriale 
Regione Emilia Romagna - ci 
ha sbattuto in faccia il fatto che 
non possiamo più aspettare e 
che dobbiamo agire secondo 
una logica di coprogettazione. 
Dobbiamo rivedere il sistema, 
consci che una persona non 
può essere accolta in struttura 
solo quando la sua situazio-
ne è ormai precipitata ma 
accompagnando gli anziani 
con l’obiettivo di preservarne i 
livelli di autonomia il più a lungo 
possibile. Creando insomma dei 
percorsi di avvicinamento alla 
non autosufficienza, dal co-hou-
sing agli appartamenti protetti 
ad esempio”.
Una cosa è certa, come ha 
rilevato Fausto Viviani, porta-
voce del Forum terzo settore 
Emilia Romagna, non possiamo 
“illuderci che una volta passato 
il peggio della pandemia, tutto 
torni come prima. Dobbiamo 
lavorare sulla filiera della buona 
longevità. Tutti dobbiamo 
farcene carico perchè investire 
sulla qualità dei singoli servizi 
rappresenta un passo avanti ma 
è necessario metterli a sistema".
Per costruire risposte utili, 
aggiunge Lalla Golfarelli, 
presidente dell’Associazione 
Caregiver Familiari Emilia Ro-
magna, “dobbiamo strizzare al 
massimo le opportunità a livello 
prossimale. Sappiamo quanti 
sono gli anziani soli? Possiamo 
prevedere i tempi e le quantità 
di strutture aggiuntive di cui 

necessitiamo? La domiciliarità 
deve tener conto delle vite dei 
caregiver perchè chi si prende 
cura non è un mulo da soma. 
In campo vi devono essere dei 
servizi di supporto a loro: centri 
diurni ma anche spazi in cui gli 
anziani possano semplicemente 
stare in compagnia e trascorrere 
un po’ di tempo…
I caregiver devono essere 
considerati degli attori veri, ri-
cordo che nella prima fase della 
pandemia sono stati gli unici a 
restare operativi, così come le 
Cra, su tutto il resto dei servizi, 
il nulla! Un momento davvero 
vicino alla tragedia. Dobbiamo 
pensare al futuro partendo da 
ciò che è accaduto per costruire 
qualcosa che regga, qualsiasi 
cosa accada. La pandemia ci 
sfida ma per reggere anche in 
futuro occorre individuare le ri-
sorse, dosarle con cura e render-
le continuative. Il Recovery plan 
va bene, ma è solo un inizio, una 
sorta di gigantesco avvio di im-
presa, poi però i bilanci pubblici 
dovranno farsi carico dei costi di 
continuità. Qual è il limite dell’a-
zione sociale e quando entra in 
campo quella sanitaria? Dobbia-
mo capire come redistribuire la 
spesa. Quali strumenti possono 
accompagnare gli anziani da 
quando stanno bene a quando 
progressivamente si troveranno 
in condizioni di significativa non 
autosufficienza? Quale musica 
suona la pubblica amministra-
zione? Chi fa cosa e con quale 
impegno finanziario?”, doman-
de a cui occorre rispondere con 
urgenza. “Da anni insistiamo 
sulla necessità di formulare un 
nuovo patto di cura. Dentro alle 

Cra - sottolinea Alberto Bellelli, 
responsabile Welfare dell’ANCI 
dell’Emilia Romagna - vi sono 
delle complessità di tipo sanita-
rio, non nascondiamoci dietro 
al Covid, lo sapevamo da ben 
prima della pandemia. Eppure il 
sistema di accreditamento ha ri-
allocato nelle Ausl le varie figure 
sanitarie che prima operavano 
all’interno delle strutture…  
Oggi dentro alle Cra ci sono 
ospiti che fino a dieci anni fa 
erano in lungodegenza in ospe-
dale: rimettere mano ai criteri 
di accreditamento è quantomai 
urgente per farci così rientrare 
delle figure sanitarie. Le azioni 
messe in campo per affrontare 
l’emergenza potrebbero poi 
diventare strutturali: le Usca 
che hanno permesso interventi 
rapidi di continuità terapeutica 
e diagnostica, non possono 
forse diventare uno strumento 
di supporto alla domiciliarità? 
Stesso discorso vale per gli 
Osco, ospedali di comunità nati 
perchè le Cra logisticamente 
non sono in grado di compar-
timentare i locali per arginare 
i contagi: strutture ponte prezio-
sissime tra domicilio e ospeda-
lizzazione. Per non parlare di un 
uso massivo della telemedicina”. 
Insomma, conclude Bellelli, “è 
tempo di mettere in fila una se-
rie di riforme, dalla gestione del 
Fondo della non autosufficienza 
all’Asp, ai criteri per l’accredi-
tamento; oltre a far pace coi 
soggetti privati, il cui contributo 
è essenziale nell’affrontare una 
sfida, quella dell’invecchiamne-
to della popolazione, che deve 
vederci uniti”.

Jessica Bianchi 
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L’agenzia assicurativa 
Lamberti, mandataria di 
Generali Italia, Das e 
Europassistance, lancia un 
messaggio di fiducia e slancio 
verso il futuro soprattutto per 
i giovani, annunciando la 
ricerca di consulenti assicura-
tivi da inserire all’interno del 
proprio organico nelle sedi di 
Carpi e Mirandola.
“Non cerchiamo semplice-
mente venditori di polizze - ci 
ha tenuto a precisare l’Agente 
Generale Antonio Lamber-
ti - bensì consulenti che si 
occupino della protezione del 
patrimonio dei loro assistiti 
e che stiano al loro fianco 
nei momenti cruciali della 
loro vita. Siamo alla ricerca di 
professionisti o futuri profes-
sionisti che si calino in questa 
realtà con la voglia di diven-
tare consulenti in grado di 
trovare soluzioni alle esigenze 
di chi si affida loro. Per dirla 
con lo slogan della Compa-
gnia cerchiamo ‘partner di vita 
per i nostri clienti’.
Qual è l’identikit del candi-
dato ideale?
“Giovani motivati in possesso 
di diploma o laurea in materie 

L’AGENZIA LAMBERTI, CON SEDI A CARPI E A MIRANDOLA, È ALLA RICERCA DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI DA AVVIARE ALLA CARRIERA 
DI CONSULENTI IN GRADO DI TROVARE SOLUZIONI ALLE ESIGENZE DEI LORO CLIENTI SU TUTTO IL TERRITORIO DI CARPI E DELLA BASSA 
MODENESE, REGGIANA E MANTOVANA. COME HA SPIEGATO L’AGENTE GENERALE ANTONIO LAMBERTI: “CERCHIAMO PROFESSIONISTI 
O FUTURI PROFESSIONISTI IN GRADO DI DIVENTARE PARTNER DI VITA PER I NOSTRI CLIENTI”.

L’agenzia assicurativa Lamberti di Carpi e 
Mirandola: più di un lavoro, una passione

economiche o giuridiche, con 
predisposizione al rapporto 
con il pubblico, all’attività 
di vendita, al lavoro in team 
e al raggiungimento degli 
obiettivi. Prevediamo corsi 
di formazione ai massimi 
livelli del settore erogati sia 
dalle Compagnie che da 
società di consulenza esterna. 
L’obiettivo è quello di formare 
professionisti con compe-
tenze specifiche in alcune 
nicchie di mercato, che pos-

sano rapidamente ritagliarsi 
un loro autorevole spazio 
professionale e un livello di 
remunerazione di grande 
soddisfazione. In sostanza 
cerchiamo e formiamo non 
semplici venditori ma Profes-
sionisti con la P maiuscola. 
Una precedente esperienza 
in ambito assicurativo o nella 
vendita di servizi potrà costi-
tuire titolo preferenziale, ma 
siamo aperti anche a talenti 
che si apprestano ad entrare 

per la prima volta nel mondo 
del lavoro, purché dimostrino 
di avere le caratteristiche di 
intraprendenza, ambizione e 
motivazione che cerchiamo”.
Da quanto tempo l’agen-
zia Lamberti è presente 
sul territorio e con quali 
specifiche?
“La nostra agenzia è presente 
sul territorio da quasi vent’an-
ni, prima come mandataria di 
Toro Assicurazioni e succes-
sivamente di Generali Italia 

(dopo l’acquisizione di Toro da 
parte di Generali). L’agenzia 
conta attualmente su uno 
staff di 16 persone nelle due 
sedi di Carpi e Mirandola e, a 
partire da aprile, abbiamo ini-
ziato un processo di selezione 
e reclutamento del perso-
nale per inserire altre figure 
commerciali. Oltre a Generali, 
compagnia generalista leader 
a livello internazionale, rap-
presentiamo anche Das com-
pagnia leader nel campo della 

tutela legale, ed Europassi-
stance, compagnia leader nel 
campo dell’assistenza. Per 
approfondire la nostra realtà e 
candidarvi per entrare a farne 
parte potete inviare il vostro 
curriculum vitae a:  talenti@
agenzialamberti.it
Il nostro responsabile per la 
selezione di nuovi talenti vi 
fisserà un primo colloquio in 
una delle nostre sedi di Carpi 
o Mirandola”.

Chiara Sorrentino
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Siamo in Piazzale 
Ramazzini quando la signora 
alla guida dell’auto entra da 
Corso Roma nel parcheggio 
in controsenso, passando 
dall’uscita. Non si tratta di un 
caso isolato perché dopo 
vent’anni qui, non si tiene 
nemmeno più il conto della 
gente che va contromano. 
All’entrata del piazzale in 
prossimità dell’incrocio c’è chi 
provenendo da via Catellani 
svolta a sinistra per entrare 
nel parcheggio, nonostante ci 
sia la linea continua. Passano 
gli anni ma gli automobilisti 
alla ricerca di un posto hanno 
ancora difficoltà a capire 
come funziona la viabilità del 
parcheggio, nonostante le 
ridotte dimensioni. Modifica-
to più volte, piazzale Ramaz-
zini non ha ancora una sua 
logica di fondo che derivi da 
una lettura complessiva del 
piazzale nel suo insieme: in 
passato a dettare alcune 
scelte erano stati gli inquilini 
dell’ex Mercato di Porta 
Modena (le passatoie 
pedonali per chi si recava a 
fare la spesa al Mercato col 
carrello, le strutture esterne 
per riporre i carrelli, i 
marciapiedi per il carico e 
scarico merci) chiuso da 
cinque anni e abbandonato a 
se stesso, oggi altre scelte si 
spiegano con l’esigenza degli 
esercizi pubblici di poter 
disporre di un dehor, senza 
preoccuparsi di quanto 
possano impattare sull’intero 
piazzale. La questione 

SIAMO IN PIAZZALE RAMAZZINI QUANDO LA SIGNORA ALLA GUIDA DELL’AUTO ENTRA DA 
CORSO ROMA NEL PARCHEGGIO IN CONTROSENSO, PASSANDO DALL’USCITA. NON SI 
TRATTA DI UN CASO ISOLATO PERCHÉ DOPO VENT’ANNI QUI, NON SI TIENE NEMMENO PIÙ 
IL CONTO DELLA GENTE CHE VA CONTROMANO

Basta rifiuti abbandonati! 
Piazzale Ramazzini ha già i 
suoi problemi…

prioritaria resta sempre 
quella della sicurezza, a 
rischio per la promiscuità di 
auto, bici e pedoni che 
condividono i medesimi 
spazi. Oggi poi non solo 
l’eleganza degli arredi del 
centro storico resta in questa 
porzione sconosciuta ma è il 
livello di pulizia e ordine che 
richiama l’attenzione: accanto 
ad attività che prestano 
grande cura al decoro 
nell’esporre i rifiuti, ce ne 
sono altre che non si fanno 
problemi a lasciare per giorni 
esposti cumuli di cartoni e 
bidoni puzzolenti. Eppure 
siamo in centro storico…
oppure a delimitarne il 
confine è Piazza Garibaldi?

Sara Gelli

Si snoda attraverso i 
comuni di Carpi e Novi di 
Modena ed è uno dei percorsi 
“fuori porta” più amati per 
passeggiare a piedi o in 
bicicletta. Stiamo parlando di 
via dei Cavi, strada immersa 
nella campagna che collega la 
frazione di San Marino a 
Rovereto sulla Secchia. 
“La via - racconta una residen-
te - nel tratto novese, quello 
che porta a via Borelle e da lì 
al ponte sul Cavo Lama, meta 
di tanti amanti della natura, 
è stata rasata per eliminare 
l’asfalto ed è diventata bianca. 
Il problema è che la ghiaia, 
oltre a rendere il percorso assai 
sdrucciolevole soprattutto per 
chi è in sella alla due ruote, crea 
nuvole di polvere ogni volta 
che qualcuno vi transita in 
auto. Inoltre le ruote dei veicoli, 

L’APPELLO AI COMUNI DI NOVI E CARPI PER 
RIMETTERE MANO A VIA CAVI È STATO 
LANCIATO E, IN CASO NON MUOVESSERO 
UN DITO, I RESIDENTI - E NON SOLO - 
ANNUNCIANO DI VOLER RACCOGLIERE 
DELLE FIRME PER LANCIARE UNA PETIZIONE 

Asfaltate 
via Cavi!

così come le forti piogge, crea-
no ovunque buche pericolose”.
La richiesta è chiara: “asfaltate 
la strada per garantire così la 
sicurezza di tutti”, prosegue.  
Pessime anche le condizioni 
del tratto asfaltato carpigiano 
della via: buche e smottamenti 
rendono la percorrenza un vero 
terno al lotto. Il reticolo viario 
che attraversa le nostre cam-
pagne versa perlopiù in uno 
stato deplorevole, sarà pure 
secondario ma non per questo 
può essere completamente 
abbandonato a se stesso.  L’ap-
pello ai Comuni di Novi e Carpi 
per rimettere mano a via Cavi 
è stato lanciato e, in caso non 
muovessero un dito, i residen-
ti - e non solo - annunciano di 
voler raccogliere delle firme 
per lanciare una petizione. 

Jessica Bianchi
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La ricostruzione 
privata è quasi giunta al 
termine a Novi di Modena, 
comune tra i più colpiti dal 
sisma del 2012. “Sono una 
ventina le istanze ancora 
aperte e tutte istruite mentre 
le situazioni più complesse 
sono ormai alle spalle”, 
commenta il sindaco Enrico 
Diacci. Le pratiche ancora 
pendenti e in attesa di 
contributo, dipendono da vari 
fattori perlopiù legati a 
complessità di natura 
privatistica, sanatorie 
complesse o pareri esterni non 
ancora pervenuti. L’Ufficio 
Ricostruzione ha comunque 
provveduto a istruire comple-
tamente le pratiche, in modo 
da essere operativo una volta 
sbloccata la situazione, 
continuando il lavoro di 
sostegno e supporto nei 
confronti dei proprietari e di 
sollecito in riferimento ai 
professionisti e agli enti 
esterni coinvolti. Nessuna 
situazione è quindi in attesa di 
essere istruita. Sono 795 le 

LA RICOSTRUZIONE PRIVATA È QUASI GIUNTA AL TERMINE A NOVI DI MODENA, COMUNE TRA I 
PIÙ COLPITI DAL SISMA DEL 2012. “SONO UNA VENTINA LE ISTANZE ANCORA APERTE E TUTTE 
ISTRUITE MENTRE LE SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE SONO ORMAI ALLE SPALLE”, COMMENTA 
IL SINDACO ENRICO DIACCI

Ricostruzione a Novi: 
meno venti!

pratiche attive per un parziale 
di oltre 303 milioni erogati, di 
cui quasi 190 già liquidati alle 
aziende.
La liquidazione del contributo 
ai beneficiari e quindi alle im-
prese che hanno lavorato sul 
territorio comunale, è sempre 
stato un obiettivo fondamen-
tale per l’Amministrazione. 
Anche nei momenti difficili, 

come ad esempio nei mesi di 
luglio e agosto del 2020 dove, 
diverse dimissioni di persona-
le in servizio hanno messo in 
difficoltà l’attività dell’ufficio, 
non si è mai rallentato il flusso 
di erogazione dei contributi a 
favore della fase meramente 
istruttoria per il rispetto delle 
scadenze.   I pagamenti alle 
imprese in tempi brevi hanno 

dato la possibilità alle ditte di 
rientrare dalle spese sostenute 
e, contestualmente, hanno 
favorito l’accettazione di altri 
lavori sul territorio comunale. 
Tale sinergia ha portato, in 
questi ultimi anni, al raggiun-
gimento di un obiettivo che 
sembrava molto lontano. E’ 
anche vero però che, non sem-
pre, il rilascio della “cambiale” 
ha visto, o vede tuttora, l’im-
minente partenza dei cantieri.
“Manca ancora qualche anno 
per potere, non solo vedere il 
cambiamento del nostro terri-
torio ma per goderne appieno 
i frutti. 
Ci aspetta un comune innan-
zitutto più sicuro, con case 
ricostruite secondo criteri anti-
sismici. Un comune composto 
da edifici in classi energetiche 
molto alte: questo significa 
più risparmio energetico 
e meno inquinamento. Un 
territorio popolato da nuovi 
spazi in grado di offrire nuove 
opportunità. Come poterle co-
gliere dipenderà da tutti noi”, 
conclude il sindaco Diacci.

Novi di Modena - 
Murales di 
Ericailcane

Sono le 4.03 del 20 maggio 2012 quando una scossa di 
terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro a Finale Emilia, in 
provincia di Modena, devasta le vite di oltre 750.000 emiliani. 
L’incubo si concluderà solo il 12 giugno, dopo una seconda terribile 
scossa il 29 maggio (magnitudo 5.9), 186 scosse significative, di cui 
34 di scala pari almeno a 4, 28 morti, 300 feriti, 17.000 sfollati, 
18mila studenti fuori dalle aule e 13 miliardi di euro di danni, di cui 
almeno 6 alle 35.000 imprese di un territorio capace di produrre, da 
solo, il 2% del Pil nazionale.
Un anno, il 2012, che resterà scolpito nella mente di tutti noi, ma 
come procede la ricostruzione a Carpi nove anni dopo?
Nel carpigiano sono 61 le famiglie assistite che non hanno ancora 
fatto rientro nelle proprie case (erano 78 lo scorso anno) ma il com-
pletamento della ricostruzione post sisma in città è vicino. Tutte le 
pratiche sono state evase dagli uffici comunali competenti alla data 
del 30 settembre 2020 e ora i tecnici stanno svolgendo una funzio-
ne di controllo e rendicontazione dello stato avanzamento lavori. 
Nel carpigiano sono 165 i cantieri privati attivi: assegnati contributi 
per quasi 178 milioni di euro, di 122 sono già stati erogati.
Ma tra quanto tempo la partita si concluderà? “Stando all’ultima 
assegnazione rilasciata nel settembre 2020 e considerando il tempo 
di validità del permesso edilizio, compreso di proroghe,  ipotizziamo 
che la ricostruzione si concluderà entro l’autunno 2024”, spiega 
l’assessore alla Ricostruzione del Comune di Carpi, Riccardo Righi.

Jessica Bianchi

COME PROCEDE LA RICOSTRUZIONE 
NEL CARPIGIANO?

Sisma 2012, Carpi 
nove anni dopo

2012 - Istituzione della Zona rossa in centro storico

Non ha più rimesso 
piede nella sua casa dalla 
scossa del 29 maggio 2012 ma 
non riesce a pensarsi altrove 
che lì, in stradello Rossi 8/A a 
Cortile dove si è trasferita 
trent’anni fa dopo il matrimo-
nio. Quell’angolo di campa-
gna, che Patrizia Fiori ama, è 
rimasto in stato di abbandono 
fino al mese di settembre 
scorso quando sono iniziati i 
lavori di ricostruzione.
I danni del terremoto col 
passare degli anni si sono 
ulteriormente aggravati e c’è 
addirittura chi si è permesso 
di abbandonare rifiuti di vario 
genere all’interno dell’area 
privata. Ogni volta una stretta 
al cuore ma Patrizia e suo ma-
rito Roberto Ronchetti non 
si sono arresi. “Dopo la scossa 
abbiamo vissuto nella casetta 
di legno in cortile fino all’otto-
bre del 2012 quando ci siamo 
decisi a comprare un modulo 
abitativo temporaneo che 
abbiamo arredato e abbellito 
trasformandolo nella nostra 
casa. Mai avremmo pensato 
che ci saremmo rimasti per 
tre anni. Alla fine ti abitui e 
pensi di essere in vacanza in 
un bungalow di un villaggio. 
Avevamo la cucina, il bagno e 
due camere. Poi io e mio ma-
rito ci siamo arresi: il degrado 
che ci stava intorno ci ha fatto 
cambiare idea e siamo andati 

NON HA PIÙ RIMESSO PIEDE NELLA SUA CASA DALLA SCOSSA DEL 29 MAGGIO 2012 MA NON RIESCE A PENSARSI 
ALTROVE CHE LÌ, IN STRADELLO ROSSI 8/A A CORTILE DOVE SI È TRASFERITA TRENT’ANNI ANNI FA DOPO IL 
MATRIMONIO. PER PATRIZIA FIORI È MOLTO DURA MA LA FINE NON È PIÙ COSÌ LONTANA, “SONO INIZIATI I LAVORI 
E IL TERMINE PREVISTO È NEL DICEMBRE DEL 2022”.

Quanto resterò ancora fuori casa?

in affitto nel maggio del 2015. 
Volevamo rimanere vicino alla 
casa però perché si fa fatica 
a togliere le radici e allora 
abbiamo trovato un piccolo 
appartamento a Cortile con 
uno spazio verde per i nostri 

due cani e il gatto. E’ qui che 
viviamo ancora, in attesa che 
finiscano i lavori”.
Il percorso per la ricostruzio-
ne, nel loro caso, è stato pieno 
di ostacoli. L’unità abitativa 
di Patrizia è una porzione 

in due verticalmente e che è 
stata ristrutturata da Patrizia e 
dal marito quando ci vennero 
ad abitare. “La nostra parte 
non aveva riportato grandi 
danni dopo il terremoto ma 
nell’altra, dove un tempo c’era 
il fienile, hanno ceduto le travi 
e ci sono stati crolli importanti 
tanto che la scheda Aedes 
ha certificato una E grave. E’ 
stata dichiarata l’inagibilità di 
tutto l’edificio”. Coincidenze 
sfortunate hanno determinato 
ritardi che si sono sommati ai 

tempi già lenti della buro-
crazia. “Ci siamo trovati ad 
affrontare questioni a noi 
sconosciute e il più delle volte 
eravamo disorientati ma de-
terminati ad arrivare in fondo”. 
E così è stato. Nel settembre 
scorso sono iniziati i lavori 
di demolizione delle parti 
pericolanti e ricostruzione di 
muri e tetto ma poi la ditta si 
è dovuta fermare. “Solo grazie 
all’esperienza maturata nel 
settore della ricostruzione, i 
tecnici sono riusciti a superare 
l’ennesimo impasse burocra-
tico e ora si procederà con 
l’impiantistica”.
Quello che più brucia è 
vedere che a Cortile sono 
state ricostruite seconde e 
terze case grazie all’aiuto dello 
Stato e oggi vengono affittate 
e ancora è stata ridata vita a 
vecchie barchesse pericolanti 
facendone abitazioni di pre-
gio mentre noi siamo ancora 
fuori casa, la nostra unica casa. 
“Fateci tornare a casa, è ciò 
che chiediamo da nove anni”.

Sara Gelli

Patrizia e Roberto

di casa colonica 
all’interno di una 
corte che compren-
de altri tre edifici: 
praticamente si tratta 
di una vecchia casa 
di campagna divisa 
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PUBBLICATO IL VOLUME DI GIUSEPPE AUGUSTO BUFFAGNI, I 
FRANCOBOLLI DEL GOVERNO PROVVISORIO DELL’EX DUCATO 
DI MODENA – BREVE STORIA POSTALE DI CARPI (1786-1863)

FRANCOBOLLI, TRA TESORI PREZIOSI
E FALSI “D’AUTORE”

Su iniziativa del 
Circolo Filatelico 
Numismatico Carpense e 
grazie al contributo 
economico della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi è stato pubblicato 
il volume del collezionista 
modenese Giuseppe 
Augusto Buffagni (in foto), 
I francobolli del Governo 
provvisorio dell’ex Ducato 
di Modena – Breve storia 
postale di Carpi (1786-
1863). Un volume, di 166 
pagine interamente 
illustrate a colori e in 
grande formato, propone 
al mondo degli studiosi di 
storia postale un esaustivo 
esame del plattaggio delle 
diverse tavole di stampa di 
questi francobolli e un 
puntuale studio dei falsi 
realizzati nel corso del 
tempo da diversi abili 
falsari. L’autore illustra infatti minuziosamente tutti i francobolli 
emessi dal Governo Provvisorio di Modena nel 1859, in sostituzione 
di quelli del Ducato e in attesa dei successivi eventi politici che 
portarono all’annessione di Modena e Reggio al Regno di Sardegna. 
Sono dettagliate le tavole di stampa e le successive tirature di questi 
francobolli particolarmente apprezzati dai collezionisti e – di fatto - 
piccoli monumenti della storia del nostro Risorgimento. Successiva-
mente l’autore passa a esaminare le falsificazioni effettuate su questi 
francobolli, apparse sul mercato collezionistico in questi anni, 
chiarendone la natura, la provenienza e il modo per poterle riconosce-
re. Le tavole che illustrano il lavoro consentono di identificare ogni 
falsificazione che, specialmente nel secolo scorso, hanno tratto in 
inganno tanti collezionisti di questi preziosi francobolli. 
Quello dei francobolli del Ducato di Modena e del suo Governo Prov-
visorio è un affascinante periodo filatelico molto collezionato dagli 
appassionati ma infestato (anche a causa delle elevate quotazioni di 
questi francobolli) da numerose falsificazioni nate, forse, per “tappare 
i buchi” mancanti nelle collezioni ma diventati poi “mine vaganti” sul 
mercato essendo spacciati, questi falsi esemplari, per francobolli 
buoni e di gran valore. L’esame che l’autore propone in questo volume, 
non solo dei francobolli ma anche degli annulli falsi utilizzati, non 
lascia spazio ai truffatori che ancora oggi (soprattutto sulle aste online) 
propongono questi falsi a prezzi d’amatore.
Nella seconda parte del testo sono invece illustrate missive “carpigia-
ne” che documentano il traffico postale della città dei Pio dagli ultimi 
anni del Settecento all’Unità d’Italia, che si apre tuttavia proprio da 
una preziosa e inedita lettera (datata 29 gennaio 1513) con richiesta 
di raccomandazione inviata ad Alberto III Pio, ambasciatore dell’im-
peratore Massimiliano I, da Milano. Altre lettere, affrancate con valori 
del Ducato Estense o del Regno di Sardegna, documentano alcuni 
passaggi epocali della storia postale locale e possono invogliare i letto-
ri a intraprendere una collezione filatelica di sicuro interesse storico.

“Cosa ho imparato? 
Che tutto può succedere”. 
Senza un allenamento 
specifico alle spalle, senza 
aver mai fatto campeggio, 
senza una particolare 
attrezzatura e “con il senno di 
poi, in modo completamente 
incosciente”, Andrea Negrelli 
è partito dalla sua casa di San 
Marino, frazione di Carpi, per 
arrivare a Lourdes percorren-
do 1.350 chilometri dopo 11 
giorni, 6 ore e 34 minuti di 
fatica, sudore e lacrime.
Quel viaggio compiuto nel 
2017 è diventato oggi un 
libro dal titolo Io sono il mio 
eroe – Un viaggio fuori dal 
comune che aiuta a scoprire 
molto di più di quell’avventu-
ra su due ruote: questo libro 
parla di un viaggio compiuto 
in sella a una bicicletta, ma 
che si è trasformato ben pre-
sto in un viaggio dell’anima. 
“Dopo una vita trascorsa a 
pensare a una qualche donna 
mi sono 
chiesto: 
cosa 
farei 
se d’un 
tratto 
non co-
noscessi 
nessuna 
don-
na, se 
sempli-
cemente 
nella 
mia vita 
non ci 
fosse 
nessun 
tipo di 
essere femminile, nessuna; né 
bella né brutta, né magra né 

QUEL VIAGGIO COMPIUTO NEL 2017 È DIVENTATO OGGI UN LIBRO DAL TITOLO IO SONO 
IL MIO EROE – UN VIAGGIO FUORI DAL COMUNE CHE AIUTA A SCOPRIRE MOLTO DI PIÙ DI 
QUELL’AVVENTURA SU DUE RUOTE: QUESTO LIBRO PARLA DI UN VIAGGIO COMPIUTO IN SEL-
LA A UNA BICICLETTA, MA CHE SI È TRASFORMATO BEN PRESTO IN UN VIAGGIO DELL’ANIMA

“Questo viaggio a Lourdes 
è stato un dono”

grassa, né bion-
da né bruna, né 
con gli chiari 
né con gli occhi 
scuri. Niente. 
Cosa farei del 
mio tempo, delle 
mie giornate, 
dei miei anni?”.
Così, Negrelli 
è partito in 
sella alla sua 
due ruote per 
percorrere circa 
cento chilome-
tri al giorno, 
pedalando 
anche dieci ore 
e arrivando a 

bere fino a otto litri d’acqua 
in un solo giorno, verso 

Lourdes.
Quell’esperienza, gli ha con-
cesso l’opportunità di trovare 
quello che da tempo stava 
cercando.
“Non mi chiederò più se sono 
giusto per te… mi chiederò se 
sono giusto con me quando 
sono con te” scrive Negrelli 
rivolgendosi a Jenny.
Nonostante la fatica immane, 
questo viaggio per Negrelli 
è stato “un dono continuo. 
Chiedevo piccole cose e venivo 
esaudito: quando ho rotto 
la bici a cento chilometri da 
Lourdes ho trovato un mecca-
nico che si è reso disponibile a 
ripararmela nonostante fosse 
ormai sabato sera. Piangevo 
e ridevo perché ho fatto più 

esperienze in 
quindici giorni 
di viaggio che in 
quarant’anni di 
vita.
La mia testa 
lavorava in 
continuazione 
mentre pedalavo 
e ho imparato 
un’infinità di cose 
su me stesso”. 
A Lourdes 
Andrea Ne-
grelli è stato 
accolto come un 
pellegrino ed è 
rimasto per tre 
giorni. 
“L’ultima sera 
prima del mio 
rientro a casa, mi 
trovavo all’inter-
no del Santuario 
e assistendo alla 
processione aux 
flambeaux ho 
visto sfilare per 

mezz’ora un fiume infinito di 
malati sulle loro carrozzine. 
A quel punto mi sono sentito 
non solo veramente 
fortunato, ma infinitamente 
grato e privilegiato per aver 
potuto vivere questo 
ncredibile e meraviglioso 
viaggio”. 
Con il libro, scrive, “deside-
ro far conoscere al mondo, 
l’umile esperienza di questo 
mio viaggio attraverso la vita, 
in una torrida estate del 2017, 
con la speranza che leggendo 
le mie disavventure, il lettore 
possa scorgere quello spiraglio 
di luce radiosa dentro di sé e 
che possa un giorno arrivare a 
dire: io sono il mio eroe".

Sara Gelli

Andrea Negrelli

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!
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Lo Studio di fattibilità 
del Piano Percorsi ciclabili 
comunali di Soliera sta per 
diventare esecutivo ma gli 
agricoltori non ci stanno 
poiché molte tratte, che 
correranno lungo i canali di 
bonifica e attraverso le 
campagne solieresi, “avranno 
un impatto devastante sulle 
aziende agricole del com-
prensorio”, dichiara Massimo 
Silvestri, presidente del 
Comitato Secchia, nonché 
portavoce della protesta. 
Nonostante la lettera di 
diffida inviata al sindaco 
Roberto Solomita lo scorso 
febbraio, l’iter procedurale 
non si è mai arrestato. Nessun 
passo indietro dunque da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale che, al contrario, 
durante una diretta Facebook 
dei giorni scorsi ha conferma-
to di voler favorire al massimo 
la mobilità dolce, “sia per lo 
svago che per i percorsi casa 
- scuola e casa - lavoro in 
piena sicurezza e facilità”, ha 
commentato Solomita. Sui 
diffusi mal di pancia generati 
dal progetto ha fatto invece 
un chiaro riferimento 
l’assessore all’Ambiente Katia 
Mazzoni: “questo piano 
coinvolge diversi attori e per 
tale motivo abbiamo 
incontrato le associazioni di 
categoria degli agricoltori 
affinché i tecnici, nel redigere 
il progetto esecutivo, possano 
tener conto dei suggerimenti 
arrivati e far fronte alle 
criticità emerse”. La contra-
rietà dei privati è legata 
soprattutto alle conseguenze 
che tali percorsi provocheran-
no in termini di mancato 
introito: “i tracciati avranno 
una larghezza di circa 3 metri 
e mezzo e da quella linea, in 
base a quanto prevede il PAN 
- Piano di azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, saremo obbligati, 
per tutelare pedoni e ciclisti, a 
non trattare le nostre colture 
fino a 50 metri di distanza. 
Come minimo dovrebbero 
espropriarci 50 metri di terra 
poiché noi saremo costretti 
a estirpare intere porzioni di 
vigneti o frutteti per salva-
guardare il passaggio dei 
cosiddetti soggetti vulnerabili 
con evidenti ripercussioni sui 
nostri introiti già messi alla 
prova dall’emergenza 
sanitaria e dal maltempo”. Il 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PIANO PERCORSI CICLABILI COMUNALI DI SOLIERA STA PER 
DIVENTARE ESECUTIVO MA GLI AGRICOLTORI NON CI STANNO POICHÉ MOLTE TRATTE, 
CHE CORRERANNO LUNGO I CANALI DI BONIFICA E ATTRAVERSO LE CAMPAGNE SOLIERESI, 
“AVRANNO UN IMPATTO DEVASTANTE SULLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMPRENSORIO” 
E COMPORTERANNO DEGLI “ESPROPRI COATTIVI” IMPENSABILI PER UN SETTORE GIÀ  
DURAMENTE PROVATO DALLA PANDEMIA E DAL MALTEMPO

Gli agricoltori solieresi
annunciano battaglia

inteso quale bene comune e 
risorsa non rinnovabile e la 
tutela e la valorizzazione del 
territorio. Un nuovo strumen-
to urbanistico a cui si dovrà 
giungere attraverso percorsi 
di trasparenza e partecipazio-
ne. Qui a Soliera però, 
nonostante questa chiara 
indicazione, le cose vanno 
diversamente. I tracciati 
toccano i nostri poderi, ci 
impediscono di fare i 
necessari trattamenti 
fitosanitari e sono potenzial-
mente pericolosi poiché 
costeggiano canali che in 
primavera e in estate sono 
colmi d’acqua: chi si assumerà 
la responsabilità di garantire 
l’incolumità di bambini e 
adolescenti? Eppure nessuno 
ci ha interpellato. Nessuno ci 
ha ascoltati. Alla faccia della 
partecipazione”, prosegue 
Silvestri. Gli agricoltori però 
non ci stanno a restare alla 
finestra con le mani in mano 
in attesa di capire cosa 
accadrà ai propri terreni e 
scrivono all’assessore regiona-
le Alessio Mammi, “per non 
lasciare intentata alcuna 
strada”, conclude il portavoce 
della protesta.

Jessica Bianchi 

reticolo di percorsi, lungo una 
cinquantina di chilometri, 
impatta su suolo agricolo “per 
circa il 90% e prevede 
l’esproprio, di oltre 26mila 
metri quadri di terreni per un 
valore di circa 221mila euro”: 
una partita quella degli 
espropri coattivi che proprio 
non va giù agli agricoltori 
anche perchè calcolati al 
ribasso, dal momento che 
non tengono conto dei 
principi dettati dal Pan, e su 
cui ha chiesto di far luce 
anche il consigliere regionale 
di Fratelli d’Italia, Michele 
Barcaiuolo. Intanto a 
prendere posizione sono 
anche Cia Emilia Centro, 
Confagriccoltura Modena e 
Coldiretti Modena: in un 
documento congiunto 
spedito al Comune di Soliera, 
le tre associazioni di categoria 
esprimono alcune perplessità, 
a partire dalla mancata 
ricezione di “documentazione 
in forma ufficiale”, e richiedo-
no ulteriori “approfondimenti 
negli opportuni tavoli di 
concertazione”.  L’attraversa-
mento “di siti produttivi da 
parte di cittadini - si legge nel 
documento - potrebbe 
causare infortuni e incidenti e 

le servitù presenti sui fondi 
agricoli a favore dei consorzi 
di bonifica, oltre ad avere 
finalità specifiche per la 
manutenzione di fossi e 
canali, sono utilizzate dai 
proprietari per le ordinarie 
operazioni di irrigazione e 
coltivazione”.  Inoltre 
proseguono i rappresentanti 
degli agricoltori “le aziende 
che investono in tecnologia e 
impiantano varietà colturali 
richieste dal mercato sono 
supportate dai Piani regionali 
di Sviluppo Rurale e sono 
soggette a vincoli di destina-
zione perlomeno decennali”, 
come potrebbero estirpare 
parte delle colture per 
consentire il passaggio di 
pedoni e ciclisti? L’invito delle 
tre associazioni all’ammini-
strazione solierese è quindi 
quello di “individuare percorsi 
il meno impattante possibile”. 
Ma questo agli agricoltori non 
basta e annunciano battaglia 
nel nome di una maggiore 
trasparenza: “il Pug - Piano 
Urbanistico Generale viene 
definito dalla Legge Regiona-
le n° 24 del 2017 dell’Emi-
lia-Romagna che introduce 
tra i suoi obiettivi il conteni-
mento del consumo di suolo, 

IL POLIZIOTTO IN TANTI ANNI DI SERVIZIO SI ERA SEMPRE 
DISTINTO PER IL SUO IMPEGNO E SPIRITO DI SACRIFICIO COME 
QUANDO, IN SEGUITO A UN INSEGUIMENTO DI CRIMINALI, 
RIMASE COINVOLTO IN UN INCIDENTE INSIEME A UN COLLEGA

GIÀ FERITO IN SERVIZIO, FABIO ERA UN 
COMPAGNO LEALE: COMMISSARIATO A LUTTO 
PER LA GRAVE PERDITA

“Certe notizie 
non vorresti mai 
leggerle. Ero abituato 
a leggere cose belle 
legate a te. Come 
pochi giorni fa, 
quando ti feci i 
complimenti per il 
successo di una 
importante operazio-
ne anticrimine. Ci 
dovevamo prendere 
un caffè in settimana, 
per scherzare con la 
stessa allegria di 20 
anni fa, all’Osteria dei 
Poeti. Mi ricordo che 
con una birra si passava la serata. E anche adesso, con ruoli e 
responsabilità diverse, i capelli più bianchi e qualche ruga sulla fronte, 
quella voglia di sorridere non c’è mai passata. Chi ti ha conosciuto qui 
a Carpi non si dimenticherà di te. Hai sempre lasciato il segno. Ciao 
Fabio, un abbraccio immenso alla tua famiglia ed ai tuoi colleghi”. Così 
il sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha voluto ricordare Fabio Terzilli, il 
poliziotto che sabato 22 maggio ha perduto la vita in un terribile 
schianto in via Roosevelt, dove transitava in sella alla sua motocicletta. 
A piangere la gravissima perdita sono la moglie e i due figli, così come 
tutto il Commissariato di Carpi. Il poliziotto in tanti anni di servizio 
si era sempre distinto per il suo impegno e spirito di sacrificio come 
quando, in seguito a un inseguimento di criminali, rimase coinvolto in 
un incidente stradale insieme a un collega ed entrambi rimasero feriti. 
A essere in lutto non solo i poliziotti, ma anche gli altri appartenenti 
alle Forze dell’ordine: la tragedia arriva infatti pochi mesi dopo quella 
che colpì l’Arma dei Carabinieri quando il militare Massimiliano Tona 
morì, in tangenziale a Modena, in sella alla moto di servizio.
Domenica 23 maggio due volanti della Polizia hanno bloccato il 
traffico per alcuni minuti in via Roosevelt per consentire alla famiglia di 
Fabio Terzilli di deporre alcuni mazzi di fiori e rendere omaggio alla sua 
memoria. Numerosi gli amici e i colleghi che nel corso della giornata 
hanno portato fiori nel luogo dell’incidente per dare a Fabio un com-
mosso saluto. Un cartello recita Ciao Fabio…  Che la terra ti sia lieve.

PER QUASI QUARANT’ANNI CARLA FOCHERINI HA LAVORATO 
PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI MANFREDO FANTI DI CARPI 
COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI.  E’ STATA ATTIVA NELLA COMUNITÀ 
CATTOLICA CARPIGIANA COME MEMBRO, DAL 1976, DEL 
MASCI, IL MOVIMENTO ADULTI SCOUT

SI È SPENTA CARLA, SESTA FIGLIA DI ODOARDO 
FOCHERINI

Carla Focherini è nata a 
Mirandola il 21 aprile 1941. 
Ha sposato nel 1964 Dilio 
Solieri. Ha avuto tre figli: 
Andrea, Alberto e Carla. E’ 
la sesta dei sette figli nati dal 
matrimonio tra Maria 
Marchesi e Odoardo 
Focherini, Giusto fra le 
Nazioni per aver salvato 
oltre 100 ebrei durante la 
Seconda guerra e nominato 
nel 2013 Beato dalla 
Chiesa. “Ho sempre visto le 
scelte del papà – ha 
commentato Carla 
Focherini in occasione della 
Beatificazione – come un 
gesto di paternità allargata. 
Come Don Zeno e Mamma 
Nina che aiutavano i 
bambini in difficoltà, il babbo ha aiutato i bambini ebrei in pericolo”. 
Per quasi quarant’anni Carla Focherini ha lavorato presso le Scuole 
elementari Manfredo Fanti di Carpi come insegnante di sostegno 
per gli alunni diversamente abili. E’ stata attiva nella comunità 
cattolica carpigiana come membro, dal 1976, del MASCI, il movi-
mento Adulti Scout.
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Nata a gennaio per 
sopperire alle distanze create 
dalla pandemia, la LPMAM, 
acronimo di London Perfor-
ming Academy of Music 
(www.lpmam.com) è in realtà 
una piattaforma dedicata ai 
musicisti del futuro che 
permette di eliminare i limiti 
fisici ed economici della 
lontananza, contribuendo alla 
costruzione di talenti 
universali. 
A dirigerla è Stefania Passa-
monte, pianista ed impren-
ditrice musicale trapiantata 
a Londra da 18 anni, con alle 
spalle numerosi album e rico-
noscimenti ai più importanti 
premi della musica mondiale 
tra cui i Grammy Awards.
L’origine della piattaforma 
è tutta italiana come ha 
raccontato Stefania, che l’ha 
sviluppata e diretta.
“Si tratta della prima piattafor-
ma che permette di suonare 
simultaneamente con quasi 
zero ritardo e in stereo per 
dare la massima esperienza 
delle lezioni in presenza. La 
nostra missione è quella di 
preparare una nuova genera-
zione di musicisti che plasme-
ranno il futuro dell’industria 
della musica classica”.

E’ morto Franco Battiato, 
il cantautore catanese aveva 
76 anni ed era malato da 
tempo. Si è spento martedì 
18 maggio nella sua 
residenza a Milo, in Sicilia. Ad 
accompagnarlo al pianoforte 
da sempre è stato un 
carpigiano, il Maestro Carlo 
Guaitoli. “Sono molto scosso 
perché rappresenta una parte 
così’ grande della mia vita… 

I parchi diverti-
mento e i Luna Park 
avrebbero dovuto 
riaprire il 1° luglio ma 
il Governo, tramite 
decreto, ne ha 
anticipato la riapertu-
ra al 15 giugno anche 
grazie alle “pressioni” 
esercitate dagli stessi 
esercenti dello 
spettacolo viaggiante 
scesi in piazza a 
Montecitorio e non 
solo e dalle loro 
associazioni di 
categoria. 
Una notizia accolta con favore 
dai gestori dei parchi a tema 
così come dalle famiglie 
dello spettacolo viaggiante 
anche se non mancano i nodi 
irrisolti. 
“Le nostre attrazioni sono 
all’aperto - spiega Giada Degli 
Innocenti, appartenete alla 
storica famiglia di giostrai car-
pigiana - come mai dobbiamo 
aspettare tanto prima di poter 
ripartire? Ci siamo dotati di 
rigorose e stringenti linee gui-
da, grazie alla consulenza di 
professionisti e ingegneri, per 
ripartire e garantire al pubbli-

SI CHIAMA LPMAM - LONDON PERFORMING ACADEMY OF MUSIC IL NUOVO CONSERVATORIO INTERNAZIONALE DI MUSICA DEDICATO 
AI MUSICISTI DEL FUTURO CHE COLLABORA, TRA GLI ALTRI, ANCHE CON L’ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI DI CARPI E MODENA. A 
PARLARCENE È LA DIRETTRICE ESECUTIVA STEFANIA PASSAMONTE: “È UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA CHE PERMETTE DI STUDIARE ED 
ESIBIRSI IN CONTEMPORANEA CON QUASI ZERO RITARDO. UNA TECNOLOGIA A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE E DEL MERITO”.

Carpi e Londra unite dalla musica
E’ un progetto frutto della 
pandemia?
“Il progetto era già in nuce 
prima della pandemia, ma 
quest’ultima ci ha obbliga-
to a spingere la LPMAM ai 
massimi livelli, permettendoci 
di sviluppare una nuovissima 
piattaforma per l’insegnamen-
to on-line della musica classica 
strumentale.
Il vantaggio non è solo quello 
di insegnare on-line finché la 
pandemia mondiale non sarà 
finita, ma anche di eliminare il 
limite economico e fisico della 
lontananza. Questo compren-
de la possibilità di: poter 
offrire lezioni con professori 
e studenti da tutte le parti 
del mondo, poter accettare 
studenti internazionali senza 
l’onere delle tasse universitarie 
inglesi destinate agli studenti 
europei dopo la Brexit ma, so-
pratutto, poter offrire la stessa 
esperienza educativa a tutti gli 
allievi, anche a quelli che non 
possono permettersi di venire 
a vivere a Londra per studiare”.
Quali sono i vantaggi per 
gli studenti dell’Istituto 
Musicale Vecchi-Tonelli?                          
“Questa collaborazione 
porterà i ragazzi del Vecchi 
Tonelli a studiare con delle 

vere e proprie star interna-
zionali della musica, oltre a 
seguire corsi che non sono 
previsti nei Conservatori 
italiani o hanno uno sviluppo 
solo accennato e che, tuttavia, 
sono fondamentali oggi per 
accedere al mercato della 
musica. A questo proposito, la 
collaborazione offrirà a Londra 
i docenti più prestigiosi dell’I-
stituto; la London Performing 
Academy of Music, invece, 
proporrà l’intero dipartimento 
dedicato alla Music Business 
and Law, alla Music Production 
e alla Stage Technique, senza 
dimenticare quello dell’Opera, 
naturalmente. I corsi di musica 
LPMAM offrono la possibilità 
di sviluppare una carriera 
musicale eclettica e, con una 
serie di concorsi interni per i 
migliori studenti, di firmare 
contratti con etichette disco-
grafiche internazionali e di 
partecipare a tour di concerti 
con le principali agenzie arti-
stiche del Regno Unito. Per me 
è un primo grande passo verso 
una formazione musicale di 
alto livello sempre più aperta, 
inclusiva e in grado di unire 
culture ed esperienze diverse 
tra di loro”. 

Chiara Sorrentino

Stefania Passamonte

AD ACCOMPAGNARE FRANCO BATTIATO AL PIANOFORTE DA SEMPRE È STATO UN CARPIGIANO, IL 
MAESTRO CARLO GUAITOLI

“SONO CRESCIUTO CON BATTIATO, PER LA SUA UMANITÀ 
E LA SUA ETICA È STATO UN ALTRO PADRE PER ME”

L’ho conosciuto che ero 
giovanissimo e posso dire che 
è stata una grazia incontrarlo. 
Sono cresciuto sotto ogni 
aspetto: Franco è di quei rari 
artisti che manifestava la sua 
grandezza in ogni sua forma, 
sia come artista che come 
uomo; è stato importante 
conoscere la sua umanità e la 
sua etica, è stato un altro 
padre per me. E’ stato unico e 

lascerà un segno indelebile 
nella storia della musica 
perché non ha seguito 
nessuna corrente e nessuna 
linea musicale ma è riuscito 
nel massimo che può fare un’ 
artista: riuscire a esprimere 
se stesso senza condiziona-
mento alcuno. E’ un capitolo 
importantissimo nella storia 
della musica”.

Sara Gelli

ORA SULLA BASE DEL NUOVO DECRETO OCCORRERÀ RIVEDERE 
LA PROGRAMMAZIONE DI TUTTI I  CALENDARI DEI LUNA PARK MA 
IL RISCHIO È CHE MOLTI SALTINO. UNA COSA È CERTA QUELLO DI 
CARPI NON SI FARÀ NÉ VERRÀ SLITTATO

Salta il Luna Park di Carpi

co la massima sicurezza. Ogni 
attrazione, alla cassa, è dotata 
di igienizzante e mascherine 
da mettere a disposizione di 
coloro che l’hanno persa o di 
chi ne è privo per garantire 
così il rispetto delle regole. 
Nonostante i nostri sforzi e 
le spese sostenute in oltre 
un anno di emergenza, siamo 
fermi da 15 mesi. Molte 
famiglie oggi sono in estrema 
difficoltà. Tante attività al 
chiuso potranno ricominciare 
a lavorare ben prima di noi: la 
situazione è davvero parados-
sale. Chiediamo al Governo di 
dare ai sindaci una maggiore 

libertà di azione per poter così 
avviare una seria programma-
zione e la ripresa delle nostre 
attività”.
Ora sulla base del nuovo 
decreto occorrerà rivedere 
la programmazione di tutti 
i  calendari dei Luna Park ma 
il rischio è che molti saltino. 
Una cosa è certa quello di 
Carpi non si farà né verrà 
slittato. Anche quest’anno alle 
famiglie carpigiane sarà ne-
gata la possibilità di compiere 
la tradizionale capatina alla 
“fiera”, tra un giro in giostra e 
una profumata frittella. 

Jessica Bianchi

Franco Battiato e Carlo Guaitoli
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L’Oroscopo di Giugno
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

I Subsonica e i Marlene Kuntz, i jazzisti Stefano 
Bollani, Brad Mehldau e Fred Hersch, le cantanti Sarah Jane 
Morris e Tosca, gli attori Sergio Rubini e Alessandro Preziosi, 
tutti sotto il cielo di Carpi: non è il sogno irrealizzabile di tanti 
spettatori dopo un anno di chiusura, ma il programma realizzato 
dal Teatro Comunale per l’estate cittadina, che andrà in scena dal 
21 giugno al 23 agosto in Piazza Martiri e nel Cortile d’onore di 
Palazzo dei Pio.
Fra concerti e prosa, Accade d’estate a teatro (questo il titolo) 
conta 23 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, raggruppati nelle 
tradizionali rassegne del Comunale: L’Altra Musica, L’Altro Teatro, 
CarpInJazz e CarpInClassica.
Il risultato è una stagione che Carlo Guaitoli, direttore artistico 
e curatore, definisce con soddisfazione “estremamente ricco, 
brillante e di grande qualità”. 
Oltre ai nomi citati, il cartellone offrirà spettacoli come Il ritorno 
di Cristoforo Colombo, con Alessandro Vanoli (prima nazionale), 
un omaggio ad Astor Piazzolla, una Festa veneziana con balli e 
concerti del ‘600 e ‘700, un curioso Beatles Concerto Grosso dove 
i Fab Four saranno arrangiati nello stile di Händel, Vivaldi e Bach 
e, in collaborazione con Mundus, i concerti di Enzo Avitabile e 
di Rachele Bastreghi (Baustelle).
“La vera grande gioia - commenta Guaitoli - sarà rivedere tanti 
artisti esibirsi finalmente davanti a una platea che applaude. Ab-
biamo creato una stagione teatrale estiva del tutto straordinaria, 
che potremmo chiamare la stagione del riscatto, pensando al 
nostro pubblico, al desiderio che c’è di arte dal vivo, e cercando 
di rendere l’offerta particolarmente variegata: grandi eventi, 
artisti nazionali e internazionali di levatura che credo lasceranno 
un segno importante nella nostra città”.

Le stelle in questo periodo sono dalla tua parte e fa-
voriscono i tuoi progetti. L’unica eccezione è costituita 
dal pianeta Marte che, in posizione sfavorevole, ti 
porta un po’ di nervosismo e stress. Sarebbe utile un 
percorso di meditazione per un po’  di relax.
Numeri fortunati: 26 e 51.

Non farti prendere dal malumore e, soprattutto, non 
perdere la pazienza: già a partire dalla seconda parte 
del mese le cose torneranno ad andare per il verso 
giusto. Una bella luna ti regalerà delle belle emozioni  
soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.
Numeri fortunati: 65 e 79.

 
Sarete dei veri seduttori un particolare cielo vi rende 
vivaci e splendidi, dovrete solo moderare il vostro 
entusiasmo e restare concentrati sulla lavoro. Amore 
in crescita.
Numeri fortunati: 21 e 11.

Caro Cancro, sei in un periodo di grande forza: 
Marte in congiunzione nel tuo segno ti fa sentire più 
energico che mai tuttavia i sentimenti sono confusi 
e ti sembra di stare su una barca che non trova la sua 
meta. Il lavoro vi impegna troppo.
Numeri fortunati: 87 e 39.

Caro Leone, il tuo sarà un giugno pieno di buone noti-
zie i  favori di Mercurio ti porteranno delle belle novità 
per quanto riguarda l’ambito del lavoro. La fortuna ti 
sorriderà anche in amore, grazie a una bella Venere 
favorevole. 

Numeri fortunati: 76 e 59.
Cara Vergine, l’amore in questo periodo non va come 
avresti sperato. Venere in posizione sfavorevole porta 
in superficie incomprensioni e malcontenti: tra te e il 
tuo partner la tensione sarà alle stelle. Attenzione an-
che all’ambito del lavoro, in cui potrebbero verificarsi 

delle situazioni di malcontento. 
Numeri fortunati: 47 e 38.

Cara Bilancia, la fortuna è pronta a sorriderti anche 
questo mese grazie al bell’aspetto di Venere e Mercu-
rio. Sia in amore che sul lavoro non mancheranno le 
gioie e soddisfazioni. Curate di più le relazioni con la 
famiglia di origine.
Numeri fortunati: 14 e 53.

Caro Scorpione, sei in un periodo di ripresa e, poco 
alla volta, senti riaffiorare le tue energie. Sarà un mese 
dove farete progetti per una vita nuova che volete 
insieme a chi amate. La salute è buona ma curate di 
più la pelle.
Numeri fortunati: 52 e 71.

Caro Sagittario, purtroppo anche questo mese ti 
toccherà fare i conti con l’opposizione di Venere e di 
Mercurio, che potrebbe portarti qualche problema 
in più sia nell’ambito dei sentimenti che in quello del 
lavoro… Le tensioni col partner saranno all’ordine del 

giorno, e qualcuno di voi potrebbe anche decidere di chiudere una 
storia che non la soddisfa più da tempo.
Numeri fortunati: 32 e 76.

Caro Capricorno, 
continua per il tuo segno 
un periodo non particolarmente avvincente e, anzi, 
un po’ stressante. L’opposizione di Marte che dura da 
qualche settimana ti fa sentire stanco e giù di corda. 
Per fortuna ci penserà la Luna a tirarti su il morale con 

una bella congiunzione, approfittatene per concedervi un weekend 
di relax con il partner.
Numeri fortunati: 85 e 17.

Caro Acquario, il tuo mese comincia con una Luna 
sfavorevole, che potrebbe portare qualche imprevi-
sto. Non hai niente di cui preoccuparti: hai dalla tua il 
favore della totalità dei pianeti e non c’è nulla che tu 
non possa realizzare se lo desideri davvero! La fortuna 
ti sorride.

Numeri fortunati: 56 e 13.

Caro Pesci, anche questo mese purtroppo  dovrai 
fare i conti con due pianeti in posizione sfavorevole, 
Mercurio e Venere, che rallenteranno i tuoi progetti 
e ti porteranno qualche preoccupazione in più. Per 
fortuna avrai dalla tua parte tutta la forza e l’energia di 
Marte e una bella Luna pronta a favorirti nelle giornate 

più difficili. In amore sarete sereni e avrete soddisfazioni che non vi 
aspettavate. Un viaggio breve vi ricaricherà.
Numeri fortunati: 3 e 67.

SUBSONICA, BOLLANI, MORRIS, TOSCA, 
RUBINI E PREZIOSI SONO SOLO ALCUNI 
DEGLI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO A CARPI 
DAL 21 GIUGNO AL 23 AGOSTO IN PIAZZA 
MARTIRI E NEL CORTILE D’ONORE DI 
PALAZZO PIO

La grande 
estate di Carpi

Stefano Bollani

Subsonica
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PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C

La Mondial cede 3 a 1 
al Cavezzo

Nell’ultima partita del 
campionato 2020/2021 la 
Mondial, in trasferta a 
Cavezzo, non riesce a 
conquistare punti preziosi 
per smuovere la classifica. 
Finisce 3-1 per le padroni 
di casa che hanno 
dimostrato di sapersi 
risollevare in ogni set nei 
momenti difficili in cui la 
giovane formazione 
carpigiana ha mostrato a 

tratti un bel gioco e una 
buona determinazione.
Ha vinto la formazione 
che ha fatto meno errori 
(solo 26 in quattro set 
contro i 49 della Mon-
dial) e ha mostrato una 
maggiore convinzione nel 
lottare su ogni pallone. 
Coach Sponghi dovrà 
lavorare su vari aspetti per 
far crescere un gruppo 
giovane e promettente.

LA PRIMA EDIZIONE È STATA ORGANIZZATA 
DALLA VIRTUS CIBENO PRESSO IL CAMPO 
SPORTIVO DI FOSSOLI

Tutti in campo 
col Torneo Garc

Si sono tolti la voglia di giocare per ore insieme come non 
facevano da più di un anno. L’occasione per tornare in campo è stata 
la prima edizione del Torneo Garc, organizzato dalla Virtus Cibeno, 
domenica 23 maggio, presso il Campo Sportivo di Fossoli. Pochissi-
mo il tempo a disposizione e moltissime le difficoltà ma alla fine lo 
spirito di festa e di serenità è stato quello giusto, come non accadeva 
da tempo. Hanno partecipato con una o due squadre di giocatori 
classe 2011: Virtus Cibeno, Soliera, Due Ponti, Possidiese, 
Campagnola e Spilamberto che si è aggiudicato il primo posto del 
torneo a 7. Contemporaneamente sul campo di via Remesina si 
sono affrontati i giocatori classe 2010 delle società: Virtus Cibeno, 
Fossolese, Virtus Correggio, Cavezzo, Due Ponti e Solierese.
Al termine di una stagione sportiva fatta di allenamenti individuali, 
per i bambini è stata una gioia ritrovarsi in campo. Dal canto suo la 
Virtus Cibeno si è impegnata per permettere di respirare l’aria di 
festa senza oltrepassare i limiti di legge e di buon senso. Un plauso 
ai genitori che hanno partecipato con educazione e sportività, alcuni 
ne hanno approfittato per fare un pic nic nell’estesa area verde.
Rimanendo in casa Virtus Cibeno, sabato 22 maggio e domenica 
23 maggio allo Zaccarelli si è svolto il 25° Memorial Leporati per la 
categoria 2008. In campo: Virtus Cibeno, Solierese, Due Ponti e 
Possidiese.

Il Presidente Garc Claudio Saraceni premia 
il figlio Tommaso insieme alla sua squadra 

Virtus Cibeno (ph Gisella Piccagliani)

Il direttore sportivo 
Andrea Mussi, nonostante 
non sia ancora arrivato un 
semaforo verde definitivo in 
materia di budget a propria 
disposizione, prosegue 
l’opera di monitoraggio 
attento del mercato: sia in 
entrata che in uscita. 
Dennis Van Der Heyden, 
centravanti olandese che 
rientrerà dal prestito al Top 
Oss (Serie B Olandese) dopo 
aver chiuso la stagione con 
37 presenze condite da 8 
reti e da 6 assist, non rimarrà 
a Carpi. Per lui è vicino il 
passaggio nel campiona-
to polacco con la società 
emiliana che, dato lo stato 
avanzato della trattativa, ha 
scelto di mantenere il mas-
simo riserbo sul nome della 
prossima destinazione (que-
sta volta a titolo definitivo) 
dell’attaccante. Anche per 
Cristiano Carletti, di rientro 
dopo la buona ma sfortunata 
esperienza all’Arezzo, le of-
ferte non mancano. Sempre 
in stand by il capitolo rinnovi 
dei “senior” con Simone 
Gozzi, Minel Sabotic, 
Lamine Fofana e Matteo 
Lomolino ancora in attesa di 
un segnale per decidere del 
proprio futuro. In settima-
na sarà valutata anche la 
situazione di Alessandro 
Eleuteri: col cambio di Ds in 
casa Vis Pesaro (in settimana 
si insedierà Sandro Cangini), 
dovrebbe ammorbidirsi la 

IL CARPI DEVE ACCELERARE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROSSIMA STAGIONE

Le mosse di mercato 
sottotraccia del Ds Mussi

posizione dei marchigiani 
che potrebbero permettere 
al calciatore di uscire dai due 
ulteriori anni di contratto 
rimanenti per poi accordarsi 
col Carpi, destinazione a lui 
molto gradita. 
CAPITOLO ENTRATE - In 
un’ottica di potenziali arrivi si 
monitora con massima atten-
zione l’evoluzione della ces-
sione del Modena al gruppo 
Stone Island. Al Ds Mussi 
piacciono alcuni elementi 
(Giovani Zaro, Luca Casti-
glia, Mattia Corradi, Guido 
Davì e Alberto Spagnoli) 
per i quali si dovrà aspettare 
l’insediamento del nuovo 
allenatore, che con ogni pro-
babilità sarà l’esperto Attilio 
Tesser. In caso di parere 
negativo del nuovo tecnico, il 
Carpi tenterà la zampata per 
strapparli ai Cugini. Opzio-
nato il centrocampista classe 
‘2001 Alessandro Muro, 
attualmente impegnato nel 
campionato di Serie D con la 
maglia della Correggese del 
neo tecnico Fabio Bazzani. 
MISTER POCHESCI: LA SET-
TIMANA DELLE DECISIONI 
- Alla società il compito di 
prendere in tempi celeri una 
decisione. Pochesci sì, o 
Pochesci no? Per il momento 
l’ago della bilancia continua 
a rimanere in bilico, nono-
stante l’anno di contratto 
che ancora legherà le due 
parti sino a giugno 2022. Il 
tecnico romano, da canto 

suo, non parla e attende una 
decisione da parte del pre-
sidente Matteo Mantovani 
e dei suoi soci. Una scelta 
che cambierà, in un senso o 
nell’altro, la politica di merca-
to del club e verosimilmente 
anche la costituzione del pre 
campionato in vista della 
stagione 2021-2022. 
LA PRIMAVERA INCANTA E 
PIEGA ANCHE LA CAPOLI-
STA RAVENNA - I ragazzi di 
mister Alfonso Cammarata 
non si fermano più. Una 
rincorsa vincente e sperico-
lata, culminata con la vittoria 
interna contro la capolista 
Ravenna, che lancia i bianco-
rossi al terzo posto con ormai 
il pass per i Play off nazionali 
in tasca. A San Marino di 
Carpi va in scena un match 
maschio ma gradevole, 
deciso dalla rete del cen-
travanti classe ‘2002 Pietro 
Biancheri. In attesa della 
seconda fase, il Carpi avrà a 
disposizione due match di 
regular season per blindare 
la terza piazza e tenere a 
bada i tentativi di sorpasso 
del Modena, vincente per 5-3 
a Mantova nello scorso fine 
settimana. Prossimo step, a 
caccia del settimo risultato 
utile consecutivo, è in calen-
dario il 5 giugno nella sfida 
interna contro il Piacenza. 
CLASSIFICA PRIMAVERA 
3 – GIRONE C: Cesena 29, Ra-
venna 26, Carpi 22, Modena 
21, Piacenza 12, Imolese 11, 

Mantova 8, San Marino 5. 
CARPI IN VISITA ALL’ISTITU-
TO MEUCCI  - Piccolo Sliding 
Doors per l’estremo difensore 
del Carpi Matteo Rossi un 
piccolo tuffo nel passato, tor-
nando da piccolo campione 
biancorosso in quell’Istituto 
che lo aveva visto diplomarsi 
nell’estate del 2018. Si tratta 
della terza tappa nelle scuole 
superiori di Carpi, dopo aver 
fatto visita al Liceo Fanti e al 
Vallauri.  
IL LEGNAGO FESTEGGIA LA 
PERMANENZA IN CATEGO-
RIA - Esulta il Legnago nel 
segno del proprio centra-
vanti croato Nikola Buric. Il 
classe ‘96 con due reti, una 
decisiva nel match del Benelli 
e la seconda a chiudere la 
partita in terra veneta, regala 
la salvezza alla selezione 
di mister Colella. Una vera 
e propria rincorsa, quella 
realizzata dal club bianco 
azzurro, ritrovatosi nelle 
sacche della zona retroces-
sione dall’inizio dell’inverno, 
sino al termine della regular 
season. Per il Ravenna arriva 
la seconda retrocessione 
consecutiva e difficilmente 
in questo caso avverrà un 
ripescaggio. Ancora in stallo 
la situazione fra Fano e Imo-
lese: in terra marchigiana, 
la prima delle due sfide si è 
chiusa a reti bianche riman-
dando ogni verdetto al Galli 
di Imola. 

Enrico Bonzanini
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Coopernuoto fa proprio il grido d’allarme 
lanciato dalla FIN - Federazione Italiana Nuoto: nei 
15 mesi dell’emergenza Covid 19, il settore piscine 
ha accusato perdite per il 70% del fatturato, a 
fronte delle ingenti spese sostenute per adeguare 
le strutture alle normative sanitarie e degli inade-
guati ristori governativi. Numerosi impianti in tutta 
Italia sono in serie difficoltà economiche, quando 
non a rischio chiusura. Se si pensa che il settore 
nuoto coinvolge in totale circa 20 milioni di 
persone (gestori, allenatori, personale impiegato a 
vari livelli, atleti, categorie vulnerabili, semplici 
appassionati...) ci si può rendere facilmente conto 
dell’enormità del problema.
Non possiamo vivere solo d’estate con l’attività 
all’aperto, ma abbiamo bisogno di proseguire tutto 
l’anno: quindi chiediamo certezze per quanto 
riguarda la riapertura delle piscine al coperto.
Intanto le vasche scoperte della Piscina comunale 
di Carpi riapriranno sabato 29 maggio. 

LE VASCHE SCOPERTE DELLA PISCINA COMUNALE DI CARPI RIAPRIRANNO SABATO 29 
MAGGIO MA COOPERNUOTO FA PROPRIO IL GRIDO D’ALLARME LANCIATO DALLA 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO: “NON POSSIAMO VIVERE SOLO D’ESTATE CON L’ATTIVITÀ 
ALL’APERTO, MA ABBIAMO BISOGNO DI PROSEGUIRE TUTTO L’ANNO”.

Piscine, "riaprite gli impianti coperti"

 Quinta medaglia conquistata agli Europei di Budapest dal 
nuotatore carpigiano: tre sono d’oro.  Gregorio Paltrinieri ha vinto la 
medaglia d’argento in 14’42’’91 sui 1500 metri dietro l’ucraino 
Romanchuk che lo precede in 14’39’’89. Greg ha retto in testa fino 
ai 500 metri, poi l’ucraino lo ha superato. I due hanno fatto una gara 
a parte, in uno straordinario testa a testa. 
Argento anche negli 800 stile libero: con il tempo di 7:43.62 Greg 
ha conquistato il secondo posto dietro a Romanchuk con il tempo di 
7’42″61.

QUINTA MEDAGLIA CONQUISTATA AGLI EUROPEI DI 
BUDAPEST DAL NUOTATORE CARPIGIANO: TRE SONO D’ORO

INARRESTABILE GREGORIO PALTRINIERI!

Si ricomincia con 
l’attività all’aperto in mezzo 
alla natura! E’ in programma 
domenica 6 giugno la quinta 
edizione della Camminata 
organizzata dal Lions Club di 
Carpi. A partire dal 2016, 
l’iniziativa è stata sempre più 
apprezzata dalla città 
richiamando fino a quattro-
cento persone ma lo scorso 
anno è stata annullata a causa 
del covid. L’edizione 2021 
servirà a sostenere il service a 
favore di Porta Aperta per 
l’acquisto di un mezzo di 
trasporto. La Camminata si 
snoderà lungo il percorso dal 
Club Giardino al Club 33, 
dove è previsto un momento 
di ristoro, e poi è previsto il 
ritorno: nel rispetto delle 
norme di tutela della salute 
pubblica, la partenza sarà a 
scaglioni dalle ore 8 alle 10 
per gli adulti mentre per i 
concorrenti più piccoli, che 
resteranno all’interno del 
perimetro del Club Giardino, 
è prevista la partenza alle 9 
per i bambini fino ai sette 
anni di età, alle 9.30 per i 
bambini da 8 a 11 anni e alle 
10 per i ragazzini dai 12 ai 15 
anni. Ai primi 400 iscritti verrà 
regalata una maglietta 
dedicata all’evento mentre le 
società sportive e amatoriali 
che si iscriveranno una 
settimana prima della 
camminata è prevista la 
premiazione. Tutto il ricavato 
(l’iscrizione costa 2,50 euro) 
verrà devoluto all’acquisto del 
mezzo di trasporto di Porta 
Aperta e il Lions Club Carpi, 
insieme agli sponsor 
dell’iniziativa, raddoppierà 
l’importo ricavato dalla corsa. 

S.G.

E’ IN PROGRAMMA DOMENICA 6 GIUGNO LA QUINTA EDIZIONE DELLA CAMMINATA 
ORGANIZZATA DAL LIONS CLUB DI CARPI

Torna la Camminata dei Lions
PALLAMANO CARPI

E’ assalto alla Serie A1
Alla fine Carpi è 

giunta all’ultimo atto 
di questa lunga e 
particolare stagione. 
Un’annata ricca di 
soddisfazioni (vedi la 
vittoria del titolo 
regionale dell’Under 
19 e l’esordio in 
prima squadra di 
tante giovani 
promesse ‘2003-04), 
che potrebbe entrare di diritto nella storia cittadina della disciplina 
qualora i ragazzi allenati da coach Davide Serafini (lo stesso tecnico 
che portò la Supercoppa italiana all’ombra di Palazzo Pio), riuscissero 
nell’impresa di centrare la promozione nella massima serie. Un 
doppio salto, dalla Serie B alla Serie A1, che avrebbe dell’incredibile 
e sottolineerebbe il buon lavoro di programmazione realizzato dalla 
dirigenza emiliana in questo biennio vincente. 
LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI  - Carpi e Rubiera, regine del 
Girone B, saranno dalla parte opposta del tabellone. I reggiani se la 
dovranno vedere con il Malo (1° nel complesso Girone A) e Lanzara, 
“cenerentola” delle Finals ma con una vera e propria stella nel pro-
prio roster, il 17enne Mainojlovic. Carpi, per accedere alle semifinali 
dovrà superare indenne il proprio raggruppamento formato da Torri 
(2° nel Girone A) e Noci (1° nel Girone C). I veneti sono compagine 
tosta ed esperta, mentre i pugliesi allenati dall’ex capitano della 
Nazionale Pasquale Maione, potrebbero essere la mina vagante 
dell’intera competizione. 
Girone A: Pallamano Malo, Pallamano Carpi, Handball Lanzara. 
Girone B: Pallamano Secchia Rubiera, Pallamano Torri, Pallamano 
Noci. 
IL REGOLAMENTO - Gironi all’italiana nei quali le squadre si affron-
tano una sola volta al fine di determinare una graduatoria che quali-
ficherà le prime due di ogni girone alle semifinali. Con due vittorie si 
è certi del passaggio alle semifinali, con una sola si rende necessario 
andare a verificare lo scontro diretto e la differenza reti. 
Superare da vincitori anche il penultimo atto della manifestazione (in 
programma presso il Centro Federale di Chieti dal 26 al 30 di mag-
gio) garantirà la promozione nella massima serie. Le due compagini 
protagoniste del salto si affronteranno, in uno scontro diretto, al fine 
di decretare la vincitrice della Coppa Italia di Serie A2. 
Sequenza gare in programma presso la Casa della Pallamano di 
Chieti per il Girone A:
mercoledì 26 maggio: Carpi - Torri
giovedì 27 maggio: Noci - Carpi
venerdì 28 maggio: Torri - Noci
LA PROFEZIA DI COACH DAVIDE SERAFINI - “Siamo oltre gli 
obiettivi stagionali – chiosa coach Davide Serafini – queste fasi 
finali sono un regalo per una dirigenza che ha lavorato sodo e ha 
costruito un gruppo di lavoro, fra prima squadra e settore giovanile, 
che sta portando solidità e risultati. Ci presenteremo a Chieti senza 
l’etichetta di favoriti: ritengo che Malo, Rubiera e Noci, avendo vinto 
i rispettivi gironi, abbiano qualcosa in più. Tuttavia giocandoci quasi 
tutto in gare secche ogni pronostico diventa meno agevole. Noi ce la 
giocheremo al massimo, a partire dalla gara contro Torri che potreb-
be già essere decisiva ai fini del passaggio alle semifinali”. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

OFFERTE 
177 LAVORI A DOMICILIO 
CERCASI SIGNORA automunita, per 
assistenza ad una ragazza, che cau-
sa incidente, ha bisogno di essere 
sorretta nel camminare e di compa-
gnia. Sig. Annovi Tel 337-574994 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
30ENNE cerca lavoro domestico o ba-
dante per assistenza anziani. Giorno o 
notte. Anche ad ore. Ha la patente. 
327-1380969 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e sti-
ro ad ore. 327-2963733 
DONNA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. 388-4034391 
GIOVANE donna cerca lavoro per pu-
lizie domestiche ed anziani. Dirigente 
di comunità  addetta alla gestione di 
disabili ecc. Serietà . Zone: Modena e 
dint, Sassuolo, Maranello, Fiorano Mo-
denese. Non perditempo. 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 azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavora-
re a Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, puli-
zie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 
388-7994839 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
colf o baby sitter. Zona Modena e din-

torni. 338-7889968 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, ci-
nema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
come badante, maturata esperienza. 
389-9309618 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

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, ripo-
stiglio. L’immobile è dotato inoltre di 
garage al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi e 
porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. cen-
tralizzato con contacalorie. Ottime fi-
niture interne. ER2104. E 288.000. 

Domus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me finiture e allestimenti, domotica. 5° 
p, condominio tranquillo e ben abita-
to. Ingr, zona giorno con cucina a vi-
sta, sala e balcone, disimp. con 2 
ampie camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infissi 
termopan, predisposizione aria cond, 
gres porcellanato effetto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condomi-
nio ben tenuto ha già  la porta ingr, vi-
deocitofoni ed asc. con elettronica 
rinnovata. ER2102. E 180.000. Domus 
Gest 327-4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto al 
1° piano, composto da ingr, cucina, 2 
ampie camere, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffitta, garage. Risc. auto. 
Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINI-
CO nei pressi dell’università  di inge-
gneria, proponiamo app.to di ca. mq. 
80, posto al 3° piano s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 
camere, servizio, ripostiglio, soffitta e 
garage. Risc. centralizzato, condiz. RM 
25. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con a 
p.t. giardino su 3 lati e  doppio garage 
con cantina. Zona giorno al 1° p. con 
cucina ab, sala con camino , doppio 
balcone e  bagno. Al p. sup. troviamo 
la zona notte con 2 grandi camere 
matr, ampio bagno attualmente con  
doccia e vasca, cameretta singola. Nel 
sottotetto della casa piccola zona 
mansardata ab. con  finestra e solaio. 
ER2106. E 285.000. Domus Gest 327-
4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in centro storico, cerco non 
arredato, con cantina, circa mq. 90. 
Max E 750 al mese. Anche agenzie. 
Mail: ilbulga56@gmail.com. 334-
1556756 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco 
a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
APPARTAMENTO completamente 
ammobiliato 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 appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
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, accesso-
ri extraserie presenti: fendinebbia, 
sensori parcheggio, fari auto. Prezzo 
vero. Aggiungi solo immatricolazione. 
E 12850. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 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, limited, 
MY21, km. 0, febbraio 2021, vettura 
proveniente da filiale  Jeep Spagna, 
Led Pack Navi 8,4. Regolazione lomba-
re elettrica, fari e tergi automatici. 
Prezzo  vero. Aggiungi solo spese im-
matricolazione. E 20950. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
JEEP Renegade, 1.6MJet, cv. 130, limi-
ted, MY21, marzo 2021, km. 0, Led 
Pack Navi 8,4. Visibility pack. E 22950. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 

206 BICICLETTE 
MOUNTAIN-BIKE Frejus, con ruote da 
26 e cambio a 6 velocità  , usata po-
chissimo. Vendo causa inutilizzo. E 59. 
333-2483930 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 euro 
2, con staffa e serratura a chiave, in di-
screto stato. E 30.  Valore commerciale 
E 140 totali. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistrada 
90 per cento. 339-3052855 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 
15, H. 84, montate su cerchi in lega 
leggera, a 4 fori, Suzuki, pneumatici 
estivi, km. 3000. 347-2944701 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca 
e tuta moto completa, vendo. 338-
5833574 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo motorizzato per rac-
colta erba e fieno. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

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 ta-
glie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mondiali, 
in raccoglitori per ogni nazione, alcuni 
rarissimi. Visibili a Pavullo. Prezzo da 
concordare. 333-3466404 
N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn XL, 
Panini, anno 2020-2021, in perfetto 
stato, solo aperte dalla busta e mai 
spostate, con presenza di doppioni. 
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 origi-
nali. 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 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingres-
si microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
VIDEOREGISTRATORE Funai a 6 testi-
ne,  perfettamente funzionante e 
completo di tutto, 2 scart, 1 rca audio, 

ingresso ed uscita antenna.  Mis. cm. 
36x22x9 h. E 50. 338-2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FOLLETTO aspirapolvere, con l’attac-
co per lavapavimento, funzionante, 
tenuto bene. 333-8621907 
MACCHINA da cucire, a scomparsa, 
marca Necchi, con tavolino, 2 cassetti 
laterali, anni 30-40. Prezzo da concor-
dare. 059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con 
regolazione di volume frontale, com-
plete di alimentatore originale Bose, 
ideali per tv e pc. E 70. 333-2483930 
MIXER 4 canali ultra compatto Boss, 
regolazione dei volumi audio separati, 
come nuovo. E 30. 338-2840405 
SMART MODEM Wifi Adsl Fibra Tim, 
con alimentatore, visionabile ed ac-
quistabile a Modena città . E 30. 333-
9132282 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in 
ottimo stato, con decoder Humax hd 
5500 e tessera Easy Pay Mediaset in 
omaggio, completo di telecomandi ed 
istruzioni. Solo E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, dal 
2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114 
N. 40 LIBRI ed. bancarie. E 8 l’uno. 
Vendo anche separatamente. 333-
3466404 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
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-fredda, 
marca itm, atm 130, completa, carrel-
lata. Prezzo da concordare.  339-
6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
LETTI reti x letto matrimoniali e singo-
li con doghe o con molle, sanitari di 
tutti i tipi, doccia con saliscendi, vendo 
alla metà  del prezzo di qualsiasi ma-
gazzino. Consegna 1 euro a KM. 347-
2234481 
PIANTA corposa di aloe vera, vendo a 
metà   del prezzo di mercato. 329-
5938557 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 55x30x10 
h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv gran-
di e piccoli schermi, con alloggiamen-
to per apparecchi audio-video, mis. 
cm. 104x53x14 h. E 60. 059-357175 
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie 
n. 18. 338-5833574 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in discreto 
stato, con materasso. E 130 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 
N. 3 VETRINE tutte della stessa misu-
ra, con vetro grosso, con telaio in fer-
ro, mis. mt. 2,35x2,83. Tel. se 
interessati. 329-7422626 
N. 5 COMODINI in noce, da restaura-
re, vendo in blocco ad E 130. 329-
5938557 
SCRIVANIA-LIBRERIA da installare al 
muro, in discreto stato. E 90 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
TAVOLA in legno, lunga mt. 3 chiusa 
e mt. 5 con proulunghe, h. cm. 80, lar-
ga mt. 1. 342-1246453 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Lancia Ypsilon Hybrid Silver 
Km0 Aprile 2021 Euro 11350 
Mirco  
340/8576797 Primauto2.0

Fiat 500 Hybrid Lounge Km0 
Dicembre 2020 Vettura import 
ufficiale Accessori extraserie 
presenti: Fendinebbia Sensori 
parcheggio Fari auto Prezzo 
vero!! Aggiungi solo immatri-
colazione Euro 12850 Mirco 
340/8576797 Primauto2.0

Fiat Panda 1.2 Business 
Febbraio 2020 Km 5800 Cli-
ma Radio Bluetooth 5 posti 
Ruotino Vettura perfetta Con-
dizioni pari al nuovo Euro 
9650 Mirco  
340/8576797 Primauto2.0
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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, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
VETRINA anni 30, elegante, di fine fat-
tura, 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, mascheri-
na scura su occhi e orecchie. Segno 
ident.: legg. strabica e macchia nera 
sul naso. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 
331-5928692 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, picco-
li, 3-12 mesi ed oltre, libretto sani-
tario. Solo per animalisti e persone 
responsabili. 320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e mac-
chinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valutazioni, 

pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve gran-
di 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 cognac, 
compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

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

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere sin-
cero non posso affermare che l aspet-
to fisico sia assolutamente ininfluente, 
ma nella mia scala di valori vengono 
prima sincerità, sensibilità, dolcezza, 

serietà. Ho 32 anni, sono posizionato, 
alto, sportivo, vorrei costruire una fa-
miglia. Quella definitiva. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, so-
no nubile, diplomata, lavoro, ho molti 
interessi e numerose amicizie, ma non 
ho ancora trovato il ragazzo che vorrei 
accanto per tutta la vita. Se sei simpa-
tico, hai iniziativa, intenzione di fare 
sul serio, sei max 38 enne, perché non 
ci incontriamo e scopriamo se... 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Nonostante 
sia un uomo maturo e deciso la mia 
natura di bambino non si è mai spen-
ta, in me è sempre presente la curiosi-
tà e la voglia di esplorare quello che 
mi circonda, ho 38 anni, sono impren-
ditore, credo di gradevole aspetto. Vo-
gliamo provare insieme a conoscere i 
misteri di un rapporto di coppia felice? 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Fra pochi mesi 
entrambi i miei figli si sposeranno ed 
io avrò nuovamente tanto tempo per 
pensare a me stessa. Ho 45 anni, sono 
solare, mora, occhi scuri, dinamica, 
giovanile, snella e graziosa. Amo la 
musica, i viaggi, la buona cucina, le 
persone attive e piene di interessi. 
Non esitare a contattarmi. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Delusioni sen-
timentali a 46 anni chi non ne ha avu-
te? L importante è far tesoro delle 
esperienze e guardare avanti con fidu-
cia, magari la persona giusta è  proprio 
dietro l angolo. Sono un uomo sempli-
ce, divorziato, aspetto gradevole, sta-
tura media, occhi azzurri, tanta  voglia 
di trovare un affetto sincero. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER E una donna 
dolce, semplice, interessata a cono-
scere un compagno gentile e affidabi-
le di cui non valuta la posizione 
economica ma la ricchezza d umanità, 
la bontà e la sincerità. Lei ha 44 anni, 
separata, figli adulti indipendenti, mo-
ra, molto carina nell aspetto e nei mo-
di. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Separato, 
36enne, senza figli, simpatico, grade-
vole, molto disponibile, allegro  e 
aperto. Una donna deve attrarlo al pri-

mo sguardo, ma le cose più importan-
ti per lui sono l affetto, la comprensio-
ne e un carattere dolce e 
comunicativo. Se ti riconosci in queste 
qualità  troverai qualcuno desideroso 
di offrire altrettanto alla donna che 
vorrà conoscerlo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è 34enne, 
celibe, un pò timido e riflessivo, ma 
pronto a rivelare tutta la sua esube-
ranza non appena rotto il ghiaccio. Tra 
i suoi molteplici interessi la lettura, lo 
sport, la musica, il cinema e i viaggi. 
Vorrebbe conoscere una ragazza dol-
ce e premurosa, che concentri le pro-
prie energie sulla parte interiore di sé 
stessa più che su quella esteriore. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, di-
cono portati davvero bene. Sono una 
donna pratica ma anche sognatrice, 
con qualità caratteriali molto interes-
santi. Sono affettuosa, profonda e sen-
timentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei incon-
trare un uomo che mi incuriosisca, mi 
stimoli e mi conquisti con la sua forza 
e la sua dolcezza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste nei pa-
raggi un uomo affidabile, sportivo, 
ambizioso, attraente, con cui coronare 
il sogno che inseguo da una vita, cioè 
una relazione stabile e sincera? Se c è 
spero non sarà intimorito dall idea di 
conoscermi tramite un agenzia, in fon-
do è un mezzo come un altro, anzi, 
forse migliore di altri, più mirato. Di-
menticavo, ho 39 anni, carina, separa-
ta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Definire il mio 
carattere, potrei dire estroverso, buo-
no, curioso. Tenace, un po testardo, 
passionale. Ho 39 anni, felicemente 
separato, diplomato, lavoro in proprio. 
Ti cerco femminile, snella, indipen-
dente, non troppo amante delle disco-
teche e seriamente desiderosa di una 
storia vera. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, 
vedova. Sono molto sensibile e pos-
siedo gran tenacia e voglia di vivere. 
Vorrei trasmettere questa gioia e que-
sto ritrovato entusiasmo a un uomo 
pari requisiti, colto, brillante, amante 
dei viaggi e delle emozioni intense. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il mio ideale? 
Una compagna con la quale condivi-
dere i miei numerosi interessi,  con cui 
vivere una vita colma d emozioni sem-
pre nuove e diverse. Ho 36 anni, dopo 
un matrimonio annullato mi ritrovo a 
cominciare da  zero con la ferma de-
terminazione a non sbagliare più e co-
munque tanta voglia di rimettermi in  
gioco. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Crede ancora 
nell amore, anche se alle spalle ha una 
storia finita male. Ha 48 anni, celibe, 
un po timido, professionalmente rea-
lizzato. Cerca una donna che gli doni 
amore sincero e stabilità. Se anche tu 
sei alla ricerca di un amore semplice e 
vero, lui ti aspetta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, se-
parata. Ha un carattere dolce ma fer-
mo, svariate passioni e il gran 
desiderio di realizzarsi sentimental-
mente. Dà molta importanza al carat-
tere, ti cerca sincero, espansivo, 
amante della cultura e dell arte, non 
superficiale, curato, gentile ma forte di 
carattere. Ci sei? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 48enne, friz-
zante, estroversa, esuberante, con 
molteplici interessi, realizzata  nel la-
voro e senza problemi economici, 
molto attraente e giovanile esterior-
mente e interiormente,  vorrebbe in-
contrare un uomo vivace, simpatico e 
non pessimista per una relazione seria 
ma  divertente e costruttiva. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 48enne, d ani-
mo gentile, riservato, sentimentale, 
comprensivo. Ha un lavoro sicuro, 
nessun impegno familiare, svariate 
amicizie. Vorrebbe conoscere una 
donna graziosa, possibilmente senza 
figli, dal carattere dolce e affettuoso, 
con cui fare seri progetti per il futuro. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nubile, 39en-
ne, minuta, bionda, occhi castani, ani-
mo sensibile e dolce, ama la musica, il 
romanticismo, i valori, se sei sincero e 
affidabile, con buona cultura, piacevo-
le, l amicizia sarà senz altro duratura, l 
amore, se verrà, sarà il benvenuto. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vedovo di 58 
anni, laureato, molteplici interessi, sti-

le sportivo-chic, alto 1.86, brizzolato, 
occhi chiari. Il suo desiderio è cono-
scere una donna interessante e intel-
ligente per condividere interessi e 
viaggi, ed eventualmente instaurare 
seria relazione sentimentale. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho pro-
blemi a gestire la casa, cucinare è la 
mia passione, ho 59 anni, separata, in-
dipendente, i figli ormai grandi non mi 
creano problemi. Mi piace la mia fem-
minilità, mi reputo una persona sensi-
bile e dolce, davvero capace di 
prendermi cura di un uomo e cerco un 
compagno che sappia amarmi giorno 
dopo giorno. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Poiché non è 
facile trovare la donna giusta mi affido 
a questa inserzione con ottimismo. 
Non chiedo l impossibile, ma un rap-
porto fatto di complicità e chiarezza. 
Ho 43 anni, celibe, alto, fisico atletico, 
buon lavoro, molti interessi, carattere 
comunicativo, aperto, disponibile ad 
una seria conoscenza. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono alta, 
bionda, occhi azzurri, laureata, amo l 
eleganza classica e le persone amanti 
della cultura. Ho 38 anni, il mio carat-
tere è piuttosto riservato, ma se saprai 
mettermi a mio agio scoprirai una per-
sona cordiale, aperta al dialogo e ricca 
di sentimenti sinceri. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un pro-
fessionista 37enne, allegro, divertente, 
espansivo, sempre di buon umore, 
amante viaggi, sport. Cerco una don-
na curata, colta, estroversa, simpatica, 
anche separata, con figli, gradevole e 
simpatica. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, ma 
ancora giovanile, vitale, vedova, non 
decisa ad arrendersi alla solitudine, 
desidera incontrare signore affidabile 
con voglia di vivere, ma soprattutto 
con serissime intenzioni. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, nubi-
le, bionda, occhi verdi, bella, intelli-
gente, nonostante tutte queste 
splendide qualità è sola affettivamen-
te. Cerca un compagno sensibile e ca-
pace d amare, sincero, realizzato 
professionalmente per intraprendere 
insieme un percorso importante. 348-
4141241

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Posso sembrare un uomo un po’ chiuso, 
ma non è così! Mi piace osservare ed ascoltare 
le persone che mi sono vicine, ho 59 anni, so-
no vedovo, alla mano, ma di gradevole aspet-
to, vorrei conoscere una donna, sincera, seria, 
con buon carattere. Una pizza in compagnia…
. Poi si vedrà!                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Desidero incontrare un uomo speciale, ec-
co perché mi sono rivolta a Meeting Center! 
Non ho difficoltà ad ammetterlo: cerco un 
grande amore, che dia una svolta alla mia 
l’esistenza. Ho 48 anni,  graziosa, solare, co-
municativa, ho tanto da dare ad un compa-
gno.                                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 39 anni, sono celibe, imprenditore, sim-
patico, affidabile, concreto, comprensivo, in-
namorato della vita e seriamente intenzionato 
a costruire una stabile relazione, con una don-
na semplice, carina, motivata. 
                                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se non è solo la curiosità che ti spinge a 
leggere questo annuncio… fermati un attimo! 
Ho 42 anni, diplomato, alto, sportivo, dicono 
un bel tipo… separato, ho un carattere aperto 
e solare, ti cerco carina, simpatica, max 38 
anni.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Penso sia difficile descriversi in poche righe, 
ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, 
dicono intelligente, sensibile, a volte insicura, 
a volte caparbia. Amo scherzare, e non giudi-
care...Cerco un uomo adeguato, alto, con 

buona cultura e serie intenzioni.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 54 anni, libero, onesto lavoratore, buon 
carattere, disponibile, corretto, non ti cerco 
bella, perché io, onestamente, non lo sono, 
vorrei solo che fossi snella, non troppo alta, 
sensibile, sincera, anche straniera e con figli.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
50 enne, laureato, libero professionista, alle 
spalle un matrimonio finito e qualche delusio-
ni, ha deciso di rimettersi in gioco. Vorrebbe 
conoscere una donna di bella presenza, 
spontanea, sincera, a scopo di  relazione du-
ratura.                              Tel. 348.41.41.2.41 
  
57enne, ben portati, una donna single da 
tempo e stanca di esserlo. Impiegata, avreb-
be diversi interessi che preferirebbe condivi-
dere con l’uomo giusto. Cerca un compagno 
con il quale programmare le proprie vite… se 
ci sei…                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 55 anni e sono divorziata, distinta, mol-
to giovanile. Sono libera da impegni familiari, 
dinamica, amo la compagnia, la musica, i 
viaggi, le persone solari e sincere. Cerco un 
uomo con caratteristiche simili alle mie, resi-
dente nella nostra provincia.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 56enne divorziata, abito 
in provincia, dicono che sono solare, giova-
nile, dolce. Credo ancora nell’importanza di 

una vita di coppia, così ho deciso di offrirmi 
un opportunità per incontrare l’uomo giusto. 
Ti aspetto da Meeting Center!  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un po’ simili per comprendersi e un po’ dif-
ferenti per amarsi...E’ così che la pensa, una 
graziosa 39enne libera, colta, alta, sensibile, 
insegnante. Ti vorrebbe di buona presenza e 
cultura, massima serietà.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Anch’io ho letto questi annunci, incuriosito 
mi sono informato e, ora sono qua a cercarti ! 
Se è vero che nella vita ogni cosa lasciata è 
persa, io non intendo lasciarmi sfuggire la 
possibilità di conoscerti ! Ho 40 anni, sono ce-
libe, laureato, alto e… Incontriamoci, il destino 
farà il resto!                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se me lo avessero detto qualche anno fa 
che ti avrei cercato tramite un’agenzia per sin-
gle non ci avrei mai creduto, invece il tempo 
passa, le cose cambiano e ora, stanco delle 
solite storie vuote, ti cerco motivata a costruire 
un legame importante. Sono un libero profes-
sionista 50enne, laureato, libero, benestante. 
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un futuro fatto di serenità per me, la 
mia famiglia, i miei amici più cari, vorrei incon-
trare la donna che cerco da sempre ! Sono un 
uomo di 42 anni, mai stato sposato, commer-
ciante, cerco una gradevole brava ragazza. 
Tel. 348.41.41.2.41



Di Donna

Carpi
Corso Roma, 25
Tel. 059.9110925

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

vi attendono le nuove collezioni primavera-estate

con i colori della nuova stagione 

e tutte le taglie.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PER CHI HA VOGLIA DI CAMBIARE LOOK

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

SU ARTICOLI DA CERIMONIA

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


