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 AVETE DECISO DI INVESTIRE NEL MERCATO AZIONARIO PER FAR RENDERE I VOSTRI RISPARMI PIÙ DI QUANTO RENDEREBBERO 
PARCHEGGIATI IN BANCA MA NON SAPETE DA CHE PARTE INIZIARE? IL CARPIGIANO GIUSEPPE PASCARELLA, ANALISTA FINANZIARIO 
INDIPENDENTE SPECIALIZZATO NELL’ANALISI DI SOCIETÀ QUOTATE NEGLI STATI UNITI NONCHÉ AUTORE DEI DUE LIBRI BATTERE IL 
BENCHMARK E DOVE METTO I MIEI SOLDI, SPIEGA COME FARE, SMONTANDO LEGGENDE METROPOLITANE E OFFRENDO QUALCHE UTILE 
“SEGRETO” PER COMPRENDERE IL MONDO DELLA FINANZA.
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Carpi, 2021 - L’Arcigay cittadino vittima di un 
attacco informatico di matrice omofoba. 

Bastano pochi minuti per realizzare il sogno di ogni citta-
dino: la partecipazione inclusiva si risolve online in sette que-
siti a cui rispondere apponendo una crocetta. Il questionario 
in forma anonima dopo aver richiesto qualche dato generico 
si sviluppa con i sette quesiti che riguardano un “grande par-
co”: frequenti abitualmente i parchi? E ancora: deve essere 
fruibile a tutti, accogliere flora e fauna selvatica o contribuire 
al contrasto dei cambiamenti climatici?  Quali contenuti vor-
resti all’interno del parco pubblico? Percorsi fitness, wi-fi 
gratuito, caricatori usb o orti sociali? Come immagini il parco? 
Grandi distese verdi, prati stabili, aree boscate?  Consideran-
do che il sondaggio online riguarda un parco, davanti ad alcu-
ne domande sorge il dubbio che siano inutilmente poste: 
qualsiasi cittadino sogna di rilassarsi in un parco dove sia 
possibile fare un picnic o che preveda lunghi percorsi ciclabi-
li immersi nel silenzio, in cui ci sia una biblioteca condivisa 
accanto a percorsi fitness liberi e attrezzati, in cui sia possibi-
le accedere col proprio animale e avere fontanelle per bere, 
con differenze di quote e dislivelli per individuare aree più 
riservate. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta rispon-
dendo alle sette domande perché ogni opzione elencata può 
valere una crocetta.  In pochi minuti l’Amministrazione Co-
munale realizza l’obiettivo che si è posta di coinvolgere la 
città “in un’ampia progettazione partecipata” in cui però sono 
ammesse solo risposte a crocette e l’unica concessione è 
quella di una scelta multipla nella convinzione che “un nume-
ro alto di interazioni e contributi aumenti la qualità del pro-

La partecipazione 
si riduce a una 
crocetta

getto che si andrà a realizzare”.
Un entusiasmo che il cittadino fatica a condividere perché 
quando capisce che parlando del “grande parco” l’Ammini-
strazione si riferisce all’Oltreferrovia, tra via Tre Ponti e Strada 
Corbolani, resta interdetto chiedendosi come faranno a rea-

lizzare quella promessa di felicità in 70mila metri quadri (l’area 
del Parco Magazzeno per intenderci) dopo che hanno deciso 
di far costruire accanto case e palazzi sul lato di via Tre Ponti? 
Ma non poteva essere fatto prima questo sondaggio online?

Sara Gelli
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“Fate lavorare i soldi per voi”. E’ questo il motto del 
carpigiano Giuseppe Pascarella, analista finanziario indipen-
dente specializzato nell’analisi di società quotate negli Stati Uniti 
nonché autore dei due libri Battere il Benchmark e Dove metto i 
miei soldi. In questi anni l’obiettivo principale di Pascarella è stato 
quello di far ottenere ai suoi portafogli, seguiti da migliaia di 
persone, ritorni superiori alla media. In altre parole, di battere il 
Benchmark. “Parlando di investimenti azionari  - spiega Pascarel-
la -  il benchmark è il rendimento del mercato contro il quale si 
misurano le performances dei portafogli o delle singole azioni. In 
questo caso, investendo esclusivamente su aziende quotate 
negli States il benchmark di riferimento è l’indice Standard & 
Poor 500, l’asticella contro la quale si battono gli investitori di 
tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2019, sono 
riuscito a battere il benchmark per 8 volte, ottenendo un 
rendimento medio annuo del netto 22% lordo. Il mercato si può 
battere, con metodologia, pazienza e un’accurata analisi come 
spiego nel mio primo libro Battere il Benchmark”.
Il modello di investimento di Giuseppe Pascarella si ispira a quel-
lo di Warren Buffett, l’investitore numero uno al mondo nonché 
leggenda vivente nell’universo della borsa. Il segreto per mettere 
da parte un bel gruzzoletto?  “Cercare aziende sottovalutate dal 
mercato ma con bilanci solidi e avvalersi di un consulente con a 
cuore i vostri interessi. Un binomio che statisticamente porta a 
dei risultati sicuri”. Quello della finanza, prosegue l’analista, non 
è un “mondo brutto e cattivo, è solo spiegato male. Io non vendo 
fumo ma faccio formazione e parlo chiaro affinché chi lo deside-
ra possa imparare a diventare un investitore consapevole”.
Avete deciso di investire nel mercato azionario per far rendere 
i vostri risparmi più di quanto renderebbero parcheggiati in 
banca ma non sapete da che parte iniziare? Siete totalmente 
analfabeti dal punto di vista finanziario o avete brutte esperienze 
in passato? Ecco alcuni consigli per non cadere nelle trappole di 
consulenti improvvisati e apprendere qualche utile “segreto” del 
mondo della finanza senza cedere all’avidità o all’imprudenza. 
Pascarella, come si è avvicinato a questa professione? 
“Pura coincidenza, studiavo Egittologia a Bologna quando 
ricevetti una piccola somma in eredità a 21 anni. Andai in banca 
e trovai un consulente bravo che mi fece fare un investimento 
interessante che in meno di un anno trasformò i miei 5 milioni 
di lire (circa 2.500 euro) in poco più di 7 milioni. Rimasi sbalor-
dito, soprattutto dal fatto che non capii nulla di ciò che fece e 
più chiedevo, meno rispondeva. Lasciai perdere, poi partii per 
gli Stati Uniti per studiare in un campus a Long Island: lì ebbi la 
fortuna di avere come compagno di stanza Mark, un ragazzo 
dell’Ovest che studiava economia e mi faceva una testa enorme 
su un certo Warren Buffett… Prima di partire mi regalò una copia 
del libro di Benjamin Graham, professore di Warren Buffett, The 
Intelligent Investor. Un testo che custodisco gelosamente e che 
rileggo quasi ogni anno. All’inizio fui preso dalla malattia dello 
speculatore del Forex, valute per intenderci, persi un sacco di 
soldi e dopo un attento esame di coscienza decisi di cambiare 
approccio. Cominciai a ottenere risultati e decisi di aprire un 
blog, completamente gratuito. Ogni volta che imparavo qual-
cosa lo condividevo subito, gli iscritti e le domande arrivavano 
in numero sempre maggiore fino a quando non decisi di aprire 
una società e diventare un professionista a tutti gli effetti. Oggi 
PascaProfit è una realtà conosciuta, siamo un team di analisti che 
si dedicano anima e corpo a questo grande progetto, rendere gli 
investitori più consapevoli per cercare di migliorare una grande 
inefficienza”.
Di cosa tratta il suo libro Dove Metto i miei Soldi?
“Il mio secondo libro è stato difficile da scrivere, ci sono voluti 
mesi di lavoro e un team di persone che mi hanno affiancato, 
perchè il pilastro principale è il linguaggio semplice ma allo 
stesso tempo rigoroso, e vi assicuro che per chi lavora in finanza 
non è facile. Spiego ai risparmiatori il bagaglio di conoscenze 
fondamentali per avvicinarsi ai mercati finanziari: le dinamiche 
macroeconomiche di base, le varie categorie di investimento 
esistenti, gli errori da non commettere. Illustro ai lettori anche le 
metodologie utilizzate da PascaProfit (la mia società) nell’analisi 
del mercato, nella selezione dei titoli da inserire nei portafogli 
di investimento e le perfomance raggiunte nel corso degli anni 
con queste metodologie. Uno dei meriti più importanti del libro 
è quello di spiegare la tecnica di investimento nota come Value 
investing, creta da Benjamin Graham e resa popolare da Warren 
Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi. Il Value investing 
è una filosofia di investimento che privilegia le operazioni di lun-
go periodo rispetto al trading di breve termine che (grazie anche 
a massicce campagne promozionali online) continua ad attrarre 
risparmiatori, nonostante sia ampiamente dimostrato che il 90% 
dei trader fai da te finiscono per perdere parte dei propri rispar-
mi. Credo sia una lettura utile sia per chi si sta avvicinando ai 
mercati finanziari sia per chi possiede già una certa conoscenza 
ma vuole ripassare concetti e principi che non andrebbero mai 
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“Fate lavorare i soldi per voi”

dimenticati”. 
E’ vero che in borsa si perdono soldi? 
“Come in tutte le tipologie di investimento esiste un rischio di 
perdita. Io ho acquistato una casa nel 2005, oggi vale il 30% in 
meno, vuol dire che chi compra casa perde soldi? No. Le obbli-
gazioni sono esenti da rischio, quante volte l’ho sentito dire, ma 
ci si dimentica dell’Argentina, del Venezuela, della Grecia. Quanti 
soldi sono andati in fumo, quanti risparmi buttati al vento. Eppu-
re le obbligazioni sono sicure.  Nessun investimento è sicuro. In 
borsa si perdono soldi, certo. Se non si ha una metodologia, non 
si ha pazienza, non si studia e non si impara dagli errori per non 
commetterli più, se si vuole tutto subito e se si segue la massa, 
si perde. Magari può andar bene col Bitcoin una volta, con Tesla 
una seconda ma prima o poi la speculazione si riprende indietro 
ciò che ha dato. Wall Street non ama chi investe con metodo 
e sul lungo periodo su società con bilanci solidi e studiati, gli 
interessa chi “gioca” in borsa. Io non gioco, io investo e statistica-
mente chi segue determinate regole guadagna e rischia meno di 
tanti altri tipi di investimenti”. 
Con la borsa è possibile fare soldi facili? 
“Può capitare, certo. Ci sono momenti in cui anche senza essere 
preparati ci si butta nel mercato e si azzecca il titolo o lo stru-
mento giusto che sale senza ragione. Come giocare d’azzardo. 
Purtroppo però non si può ripetere in sequenza questo guada-
gno, perchè proprio come il gioco d’azzardo non è fatto di analisi 
o studio, è puro caso. Non esistono i soldi facili da nessuna parte, 
investire con metodo e pazienza significa costruirsi una fortu-
na nel tempo, con un rischio minimo e con risultati eccellenti. 
Inoltre si vive meglio”.
Quanto è importante l’educazione finanziaria? 
“Risparmiatori e investitori devono migliorare le loro capacità di 
comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono 
alla base, e attraverso informazioni e consigli (non tutti validi 

ahimè) sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere 
i rischi e le opportunità di fare scelte informate. Purtroppo le 
persone hanno una concezione errata del denaro: vedono una 
persona ricca e subito la associano a un ladro, ma non è sempre 
così. Molto spesso le persone che sono riuscite a costruirsi una 
piccola o grande fortuna, hanno lavorato molto sull’educazione 
finanziaria, hanno cercato di imparare e hanno capito che si 
può costruire un bel futuro liberandosi dalla disinformazione. 
Il denaro non è brutto, al contrario è una cosa bellissima che ci 
permette di realizzare i nostri sogni materiali. I soldi sono il frutto 
del nostro lavoro certo, ma perchè non riposarci un po’ e far 
lavorare i soldi al posto nostro?”.
In cosa consiste un’educazione finanziaria? 
“Molti pensano che educarsi in ambito finanziario sia complesso 
o impossibile, non è così. Nelle mie dirette o eventi ho sempre 
sottolineato come il mondo degli investimenti non sia difficile, 
è solo spiegato male. Questo perchè ci sono istituzioni che ci 
tengono al guinzaglio, a loro non conviene che l’investitore sia 
libero finanziariamente, è meglio mantenerlo all’oscuro e propi-
nargli investimenti poco redditizi con costi elevati, solo così que-
sta macchina pachidermica può sopravvivere. Acquistare libri, 
partecipare a eventi, investire e non speculare e cercare, anche a 
costo di provare più volte, un consulente che abbia a cuore i suoi 
interessi perchè come il cliente, investe negli stessi strumenti. 
Io lo dico sempre ai miei clienti, sono il primo a ricevere la bella 
notizia quando guadagno ma anche il primo a ricevere la cattiva 
quando subisco una perdita, perchè io investo esattamente negli 
stessi strumenti che consiglio. E non sono l’unico”. 
Qual è lo stato di salute dell’alfabetizzazione finanziaria 
in Italia? 
“Gli italiani sono molto formiche e poco cicale. Siamo un popolo 
di buoni risparmiatori ma siamo deboli nelle conoscenze finan-
ziarie. Ciò ci espone a rischi elevati quando prendiamo decisioni 
d’investimento o peggio non investiamo proprio e lasciamo 
giacere le nostre risorse finanziarie sui conti correnti dove l’infla-
zione e costi bancari mangiano i sudati risparmi. Solo circa il 30% 
degli italiani ha conoscenze finanziarie, con enormi disparità di 
genere, ruolo professionale e territorio, il restante 70% circa non 
ha alcuna nozione di finanza. E i numeri non sono incoraggianti 
nemmeno tra gli studenti: secondo l’ultima indagine OCSE, 1 
studente su 5 non possiede le conoscenze minime indispensabili 
per prendere decisioni finanziarie in modo consapevole e re-
sponsabile. Non avere conoscenze di base ci rende vulnerabili e 
incapaci di fronteggiare periodi imprevisti come quello che stia-
mo vivendo, dove ci si può trovare a fare i conti con la riduzione 
o, peggio ancora, la temporanea assenza di entrate”. 
Qualcosa sta cambiando?
“Direi di sì, molte istituzioni propongono webinar gratuiti per 
i clienti e non in cui insegnano alcuni aspetti basilari della 
gestione patrimoniale. Internet ha permesso a molte persone di 
trovare il tempo di informarsi, seguendo consulenti in video o 
iscrivendosi a forum ed eventi. E’ però necessario stare attenti a 
chi si segue. E’ stato istituito tre anni fa il mese dell’educazione 
finanziaria, evento promosso dal Comitato per la programma-
zione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 
Edufin, giunto nel 2020 alla terza edizione. Si sono trattati temi 
caldissimi, soprattutto in un momento così delicato come quello 
che ci troviamo a vivere a causa del Covid-19. Imparare a cono-
scere la finanza, pianificare e abbattere le barriere del “mai io non 
ne capisco nulla” può fare davvero la differenza, tra chi subisce e 
chi la crisi la gestisce. Smettiamola di trovare scuse, si può impa-
rare la finanza e si possono ottenere guadagni nel tempo, ma è 
necessario un impegno costante da ambo le parti”.
Un impegno che passa attraverso la costante formazione, lo 
studio e la ricerca. Per tale motivo tutto il team di PascaProfit 
segue corsi in ambito finanziario perlopiù organizzati da atenei 
americani, dalla Duke University ad Harward… e per restare al 
passo con l’inglese possono contare sulla professionalità degli 
insegnanti della scuola di lingue carpigiana Wall Street English.
“Per noi essere sul pezzo è fondamentale. E’ per questo che leg-
go 50 libri all’anno… informarsi non è mai abbastanza”, sorride 
Giuseppe Pascarella.

A cura di Jessica Bianchi 

Giuseppe 
Pascarella
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Nel giorno in cui in 
Italia hanno completato il ciclo 
vaccinale 10 milioni di 
persone (17%), l’Emilia 
Romagna, si attesta sulla 
medesima percentuale (17%) 
con 800mila vaccinazioni com-
pletate, perfettamente in linea 
con la media nazionale, né 
meglio, né peggio. Sul fronte 
organizzativo, la nostra 
regione somministra il 94% 
delle dosi consegnate e fa 
leggermente meglio della 
media nazionale che si attesta 
al 93,8%. Migliora il numero 
giornaliero di somministrazio-
ni che sale a 35mila, in linea 
con il target stabilito dal 
commissario Figliuolo per 
contribuire alle 500mila a 
livello nazionale: all’inizio del 
mese non si superavano le 
30mila vaccinazioni al giorno 
e ad aprile erano 25mila.
Il ritmo sostenuto delle 
vaccinazioni potrebbe essere 
compromesso durante il 
periodo estivo nel momen-
to in cui gli appuntamenti 
dovessero coincidere con il 
periodo di ferie già prenotate: 
c’è chi indugia nella prenota-
zione della prima dose e chi è 
preoccupato per la possibilità 
di essere convocato per la 
seconda dose proprio mentre 
è in vacanza.
D’altra parte, la stagione 
turistica va salvaguardata, 

IL RITMO SOSTENUTO DELLE VACCINAZIONI POTREBBE ESSERE COMPROMESSO DURANTE IL PERIODO ESTIVO NEL MOMENTO IN CUI GLI 
APPUNTAMENTI DOVESSERO COINCIDERE CON IL PERIODO DI FERIE GIÀ PRENOTATE. D’ALTRA PARTE, LA STAGIONE TURISTICA VA 
SALVAGUARDATA, CONSIDERANDO CHE IL TURISMO COSTITUISCE UN PILASTRO DEL PIL NAZIONALE

Vaccini a chi è in vacanza: si va allo scontro

considerando che il turismo 
costituisce un pilastro del Pil 
nazionale: il prossimo tema di 
scontro tra Governo e Regioni, 
ma anche tra le Regioni che si 
dividono tra favorevoli e con-
trarie, sarà infatti la possibilità 
di vaccinare chi va in vacanza 
nel luogo di villeggiatura, per 
salvare capre e cavoli, cioè 
mantenere un buon ritmo di 
vaccinazioni e, contestual-
mente, sostenere il turismo.
E’ evidente che se arrivano 
persone in vacanza e devono 
essere vaccinate o arrivano 

dosi in più, tarate sul numero 
di persone da vaccinare, op-
pure rischi che diversi abitanti 
della tua regione non possano 
essere vaccinati perché una 
parte delle dosi andrebbero 
ai villeggianti. Un accordo in 
Conferenza delle Regioni in 
base al quale alcune cedono 
dosi ad altre in funzione di una 
domanda turistica preventi-
vabile ma non esattamente 
quantificabile è una strada 
percorribile ma impervia. Non 
è esattamente la decisione 
politicamente più semplice 
quella di privarsi di dosi a 
favore di un’altra Regione.
Inutile comunque porsi troppi 
problemi se, come pare, solo 
da luglio gli approvvigiona-
menti saranno copiosi e allora 
tutti i Governatori saranno 

rassicurati da un’ampia di-
sponibilità di vaccini. La data 
è comunque troppo in là per 
le prenotazioni degli italiani. 
Che succederà allora se un 
carpigiano non può recarsi 
all’appuntamento perché in 
vacanza? 
L’Ausl rassicura che le date del-
la prima dose possono essere 
modificate e quindi, se una 
persona è in vacanza può de-
cidere di anticipare o postici-
pare l’appuntamento. Chi è in 
attesa della seconda dose e ha 
chiamato il numero preposto 
per le vaccinazioni per evitare 
di essere convocato quando 
è in vacanza “deve aspettare 
di ricevere l’appuntamento 
per la seconda dose prima di 
poterlo modificare”.

Sara Gelli

Raffaele Donini
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Novità in arrivo sul 
fronte della campagna 
vaccinale, per quanto riguarda 
le fasce d’età dei 50-54enni e 
dei 40-49enni, introdotte dalla 
Regione in accordo con le 
Aziende sanitarie e i medici di 
medicina generale, con il 
dichiarato obiettivo di 
ottimizzare i tempi ed essere 
sempre più efficienti. I cittadini 
tra i 50 e i 54 anni che si sono 
già registrati sul portale 
regionale ma non hanno 
ancora un appuntamento fissa-
to con il proprio medico di 
famiglia stanno ricevendo un 
sms dalle Aziende sanitarie 
con l’indicazione delle 
modalità attraverso cui 
prenotarsi. Contestualmente 
chi - sempre appartenente alla 
stessa fascia d’età - non si è 
ancora registrato si può 
prenotare attraverso i consueti 
canali disponibili. In entrambi i 
casi le vaccinazioni saranno poi 
effettuate nei centri vaccinali 
del territorio di appartenenza. 
Stesso schema anche per la 
fascia 40-49 anni: dal 3 giugno 
riceveranno l’sms dalla propria 
Azienda sanitaria coloro che si 
sono già candidati alla 
vaccinazione sul sito regionale, 

salute, Raffaele Donini 
- completeremo tutte le 
vaccinazioni dei 50-59enni e in 

vorranno saranno vaccinati”. E 
sul fronte delle forniture 
Donini non ha avuto mezze 

NOVITÀ IN ARRIVO SUL FRONTE DELLA CAMPAGNA VACCINALE: “SI VA VERSO UN MODELLO 
INTEGRATO AUSL-MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PER UTILIZZARE AL MEGLIO TUTTI I CANALI 
DISPONIBILI: ENTRO GIUGNO COMPLETATA LA FASCIA 50-59 ANNI”, HA ANNUNCIATO 
L’ASSESSORE REGIONALE DONINI

Al via l’operazione recupero

con l’indicazione della data 
della vaccinazione; venerdì 4 
giugno sarà invece la volta di 
quelli che ancora non si sono 
registrati, e potranno prenotar-
si a partire da quel giorno con 
le modalità tradizionali. Ma le 
novità non finiscono qui, 
perché scatta anche un’opera-
zione recupero nei confronti di 
tutti coloro che, pur potendo 
già vaccinarsi ancora non si 
sono fatti avanti per prendere 
appuntamento: potranno farlo 
direttamente dal proprio 
medico di medicina generale, 
telefonando per fissare la data 
della somministrazione, che 
appunto sarà in carico ai 
medici di base. Medici che, 
attraverso le anagrafiche a loro 
disposizione, potranno anche 
decidere di accelerare il 
percorso, contattando 
direttamente i propri pazienti 
non ancora vaccinati. “Un 
sistema integrato Ausl-Medici 
di medicina generale e messo 
in campo anche come 
prospettiva per il futuro, 
poiché vogliamo continuare a 
investire nella medicina 
territoriale. Entro fine giugno 
- ha spiegato l’assessore 
regionale alle Politiche per la 

presenza di giuste quantità di 
dosi, entro l’estate tutti gli 
emiliano-romagnoli che lo 

parole: “mercoledì 26 maggio, 
ad esempio, alle 12 erano state 
somministrate oltre 2 milioni 
463mila dosi, con il 96,2% 
utilizzate rispetto a quelle 
consegnate. Siamo tra le 
Regioni che tengono meno 
scorte in frigo, ma per tenere 
questo passo occorrono 
rifornimenti appropriati”.

J.B.
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 

SCONTO del 50%
in fattura

IL VESCOVO ERIO 
ELETTO VICE
PRESIDENTE DELLA 
CEI PER IL NORD 
ITALIA

L’Assemblea generale 
della Cei ha eletto, lo scorso 
25 maggio, due vice presiden-
ti per l’area Nord e per l’area 
Centro. Si tratta di monsignor 
Erio Castellucci, arcivescovo 
abate di Modena-Nonantola e 
vescovo di Carpi, per l’Area 
Nord, e di monsignor 
Giuseppe Andrea Salvatore 
Baturi, arcivescovo di Cagliari, 
per l’Area Centro.
“Nei prossimi anni - commen-
ta monsignor Castellucci - ci 
aspetta un sinodo nazionale il 
cui scopo sarà quello di risco-
prire la partecipazione di tutti, 
ravvivare l’entusiasmo e ren-
dere più facile l’annuncio del 
Vangelo. Dovrò togliere un po’ 
di tempo a Modena - Nonan-
tola e a Carpi, non so come 
farò ma proverò a mettere 
insieme le varie cose, confi-
dando nella corresponsabilità 
di tutti e nella preghiera”.

A varcare la soglia di 
una scuola di musica si viene 
invasi da suoni diversi: 
accordi, note, voci, corde che 
vibrano. Suoni ovattati, 
melodie smorzate solo 
dall’insonorizzazione delle 
sale prove.  Sale che tornano a 
riempirsi sempre più dopo le 
sospensioni e le restrizioni 
causate dalla pandemia, ma la 
musica non si è mai fermata e 
non vede l’ora di tornare a 
farsi sentire più che mai. 
Quest’anno la scuola di 
musica Musikè in via Lago di 
Carezza, 14 a Cibeno di Carpi, 
per andare incontro alle 
esigenze di tutti e per 
permettere a quante più 
persone di scoprire la musica 
che è dentro di sè, organizza 
un’intera settimana open, 
ovvero di prove gratuite per 
canto e per i diversi strumenti 
musicali che si insegnano 
all’interno della scuola: 
pianoforte, chitarra, batteria, 
basso, violino, violoncello, 
flauto traverso, sax, clarinetto 
e tromba. 
Le prove sono aperte a 
tutti a partire dai 6 anni di età 
(per i più piccoli ci sarà una 

UNA SETTIMANA DI MUSICA PER TUTTI. LA SCUOLA DI MUSICA MUSIKÈ HA ANNUNCIATO LA SETTIMANA DI PROVE 
GRATUITE APERTE A TUTTI. DAL 7 AL 12 GIUGNO SARÀ POSSIBILE PROVARE UN CORSO DI STRUMENTO TRA CANTO, 
PIANOFORTE, CHITARRA, BATTERIA, BASSO, VIOLINO, VIOLONCELLO, FLAUTO TRAVERSO, SAX, CLARINETTO E 
TROMBA PRENOTANDOSI SUL SITO O PER EMAIL

Le scuole di musica tornano 
finalmente a riempirsi

settimana open a settembre 
dove si potranno provare i 
corsi collettivi di propedeutica 
musicale).
“E’ un occasione per provare la 
predisposizione per uno stru-
mento o per la musica in ge-
nerale - spiega Gianni D’Ad-
dese, docente della scuola 
Musikè - e per riprendere a 
fare lezioni dal vivo. La lezione 
dal vivo è infatti insostituibile. 
Dopo le chiusure causate 
dalla pandemia, e l’utilizzo di 
corsi a distanza, desideriamo 
tutti ritrovare l’empatia e la 
forza della presenza fisica, il 
controllo ravvicinato dell’allie-
vo che la disciplina musicale 

richiede e che era stata com-
promesso. Ma la voglia dei 
nostri allievi di proseguire è 
stata più forte, e con orgoglio 
e fatica abbiamo tutti resistito 
pur di portare avanti i nostri 
percorsi”.
Ci saranno i saggi di fine 
anno?
“Pur non avendo potuto 
organizzare i saggi di fine 
anno al Teatro comunale di 
Carpi come da tradizione, noi 
docenti ci siamo impegnati 

per permettere ai nostri allievi 
di poter comunque vivere le 
emozioni e l’adrenalina che i 
saggi trasmettono in quanto 
traguardo importante che 
suggella il termine del percor-
so sviluppato durante l’anno. 
Pertanto, abbiamo trasforma-
to l’aula magna della nostra 
scuola in un piccolo teatro 
dove i ragazzi hanno potuto 
esibirsi, suddividisi in diverse 
giornate, in modo da non 
creare mai assembramenti 
o pericolo di diffusione del 
virus, garantendo sempre 
il rispetto di tutte le norme 
sanitarie, e donando davvero 
un momento emozionante e 
meritato a tutti”.
La musica come resistenza, 
la musica per andare avanti, 
aspettando che si riaccenda-
no le luci dei grandi concerti 
dal vivo, senza più distanze 
e timori. E’ possibile preno-
tarsi alla settimana di prova 
gratuita della scuola Musikè 
inviando una mail alla segre-
teria scolastica musikecarpi@
gmail.com oppure compi-
lando il form sul sito  www.
musikecarpi.com

Chiara Sorrentino 
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Tiroide e pandemia da 
Covid è stato questo il tema al 
centro della Settimana Mondia-
le della Tiroide. Studi epidemio-
logici hanno infatti dimostrato 
un aumento della prevalenza 
di ipertiroidismo (cioè un au-
mento dei livelli di ormoni tiroi-
dei nel sangue) nei pazienti af-
fetti da Covid-19 severa. In uno 
studio retrospettivo italiano, il 
20% dei pazienti ospedalizzati 
per forme gravi di Covid-19 
hanno presentato forme di 
ipertiroidismo causato da tiroi-
diti (e cioè di forme infiamma-
torie che colpiscono la tiroide) 
da distruzione follicolare, se-
condaria alla cosiddetta “tem-
pesta citokinica”. Tale forma di 
tiroidite è stata definita “atipi-
ca”, in quanto – pur manifestan-
dosi con le caratteristiche di la-
boratorio tipiche della tiroidite 
subacuta – non causa dolore al 
collo e si associa a linfopenia. In 
linea generale, si è osservato 
come il Sars-CoV-2 attacchi di-
rettamente la tiroide, la cui fun-
zione andrebbe pertanto con-
trollata soprattutto nei pazienti 
con forme gravi di Covid-19. “I 
soggetti affetti da ipertiroidi-
smo o ipotiroidismo controllati 
dalla terapia non sono a mag-
gior rischio di contrarre l’infe-
zione da SARS-CoV-2 e non 
hanno una prognosi peggiore 
di altri pazienti nel caso in cui 
dovessero ammalarsi” afferma 
la dottoressa Lucia Mingolla. 
“Il problema più serio che ab-
biamo avuto nel pieno della 
pandemia e che, in un certo 
senso e per una certa tipologia 
di pazienti abbiamo ancora 
oggi – osserva la dottoressa 
Monica Vecchi – è rappresen-
tato dai pazienti con orbitopa-
tia da malattia di Graves-Base-
dow candidati alla terapia 
corticosteroidea ad alte dosi. 
L’immunodepressione causata 
dal trattamento con cortisonici 
nel corso di una pandemia vira-
le è sempre un rischio che biso-
gna bilanciare con i benefici 
previsti dal trattamento. 
Un ciclo completo di vaccina-
zione contro il Covid prima del-
la somministrazione del corti-
sone riduce i rischi che venga 
contratta la forma sintomatica 
dell’infezione da Sars-CoV-2 
e che l’efficacia della vaccina-
zione risulti inferiore a quella 
attesa”. 
Malgrado l’emergenza causata 
dal Covid, il Servizio di Endocri-
nologia dell’Ausl di Modena è 
riuscito a stare “vicino” ai propri 
pazienti ed è cresciuto. A parti-
re dalla metà di marzo del 2020 
si è rimodulato per rispondere, 
da un lato, all’esigenza di aiuta-
re i reparti internistici in diffi-
coltà per il sensibile aumento 

Da sinistra Eva Montanari, Giampaolo 
Papi, Iolanda Coletta e Viviane Ardente

MALGRADO L’EMERGENZA CAUSATA DAL COVID, IL SERVIZIO DI ENDOCRINOLOGIA DELL’AUSL DI MODENA È COMUNQUE RIUSCITO A STARE 
“VICINO” AI PROPRI PAZIENTI ED È ULTERIORMENTE CRESCIUTO.

Il Covid può attaccare anche la tiroide
dei ricoveri e, dall’al-
tro, per garantire l’as-
sistenza ai pazienti 
endocrinologici – per 
lo più affetti da malat-
tie della tiroide – con 
situazioni urgenti. 
“Su 100 richieste di 
visite che pervengo-
no al nostro Servizio, 
ben 97 riguardano 
patologie della tiroi-
de. Ci siamo dovuti 
riorganizzare in fretta 
e, mentre il nostro 
direttore, professor 
Giampaolo Papi, 
dava man forte ai 
medici della Medicina 
Interna dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi, 
io e gli altri colleghi 
– afferma la dotto-
ressa Iolanda Colet-
ta - presidiavamo gli 

ambulatori nei punti nevralgici 
della provincia, di competenza 
dell’Unità Operativa”. L’interru-
zione improvvisa delle visite 
programmate e differibili, le fa 
eco la dottoressa Maria Sole 
Gaglianò, “ha fatto soffrire noi 
e i nostri assistiti. La possibilità 
di telefonare direttamente ai 
pazienti ci ha però consentito 
di tranquillizzare quanti di loro 
erano legittimamente in ansia 
e di discernere i casi davvero 
urgenti da sottoporre subito a 
visita da quelli che si poteva-
no procrastinare senza rischi”. 
Nel corso del primo lockdown, 
infatti, l’Unità operativa è stata 
tra le prime a iniziare il Telecon-
sulto, raggiungendo a distanza 
oltre mille pazienti. Nonostante 
la sospensione delle attività 
ambulatoriali programmate, il 
Servizio ha aumentato le pre-
stazioni nel periodo maggio 
2020-aprile 2021: in dodici 
mesi l’Unità Operativa ha su-
perato le 15mila prestazioni. 
“Grazie all’arrivo di un nuovo 
e validissimo specialista endo-
crinologo, il dottor Alessandro 
Guidi, e di una nuova infermie-
ra specializzata in campo endo-
crinologico, Giulia Portente, 
negli ultimi mesi del 2020 e nei 
primi mesi del 2021 – sottoli-
nea il professor Papi, direttore 
dell’Endocrinologia dell’Ausl di 
Modena - abbiamo ampliato 
l’offerta di prestazioni in campo 
tiroidologico. Abbiamo aper-
to nuovi ambulatori presso la 
Casa della Salute di Castelfran-
co Emilia e presso il Distretto 
di Vignola, dove ora vengono 
eseguiti anche esami ecografici 
e agoaspirati della tiroide, oltre 
alle normali visite”. A partire 
dal giugno dello scorso anno 
sono riprese anche le proce-
dure di termoablazione dei 
noduli tiroidei.  “E’ stata un’e-
mozione forte poter accedere 
nuovamente, con le necessarie 
norme di sicurezza, in sala ope-
ratoria. Anche i pazienti erano 
felici che il tempo dell’attesa 
fosse finito”, spiega l’infermiera 
Viviane Ardente. Da quando è 
stata donata la strumentazione 
da parte dell’Associazione Pa-
zienti Tiroidei Onlus e grazie 
al contributo di alcuni privati, 
ovvero da settembre 2019 a 
oggi, all’Ospedale di Carpi sono 
state eseguite 65 procedure di 
Termoablazione di noduli tiroi-
dei benigni. 
“Il centro di Carpi è uno dei po-
chi in Italia a eseguire sia la Ter-
moablazione Laser, che quella 
con Radiofrequenza. Per que-
sta procedura siamo diventati 
un punto di riferimento nazio-
nale – aggiunge Papi - anche 
per quanto riguarda la forma-
zione degli specialisti che de-
siderano imparare a eseguirla”.

L’Ode della gelosia, catalogata 
come Frammento 31, della 
poetessa di Lesbo Saffo esce dai 
libri di letteratura per entrare in 
quelli di Medicina. La lirica è infatti 
al centro dello studio intitolato La 
poetessa greca Saffo e la prima 
descrizione della reazione di attacco 
o fuga - a firma del professor 
Giampaolo Papi, direttore 
dell’Endocrinologia dell’Ausl di 
Modena, e della professoressa 
Valentina Cuomo, dottoressa di 
ricerca in Filologia Classica e lettri-
ce di Italiano all’Università di 
Dresda - e pubblicato sulla rivista 
internazionale di Endocrinologia e 
Metabolismo, Hormones.  Diplo-
mato al Classico, il professor Papi 
nutre sin dagli anni del Liceo un 
profondo amore per la letteratura 
classica, una passione che 
continua a coltivare da allora, 
dedicandosi “ogni domenica allo 
studio online del greco per non dimenticare quanto 
acquisito”, sorride. Lo scorso Natale, racconta, ho riletto 
L’ode della gelosia con l’occhio del medico, in chiave endocri-
nologica per così dire, e mi sono reso conto che in quella liri-
ca c’era qualcosa di a dir poco straordinario. Due secoli 
prima della nascita di Ippocrate, considerato il primo 
medico dell’antichità, Saffo, pur non avendo alcuna 
conoscenza di Medicina, tratteggiò in modo pressoché 
perfetto e analitico la prima descrizione clinica di cui vi sia 
traccia in letteratura della reazione di attacco e fuga, 
conosciuta anche come reazione acuta da stress”, spiega il 
professor Giampaolo Papi. “Mi sembra simile agli dei quell’uo-
mo che siede di fronte a te e ti ascolta da vicino mentre parli 
dolcemente e sorridi in modo irresistibile. Questo mi sconvolge 
il cuore nel petto, perchè come ti vedo ecco che non riesco più a 
parlare. La lingua è spezzata, subito un fuoco sottile mi corre 
sotto la pelle. Non vedo più niente con gli occhi, le orecchie mi 
ronzano e sudore freddo  mi cola giù; un tremore mi scuote 
tutta e sono più pallida del fieno: mi sembra quasi di morire. Ma 
tutto è sopportabile poiché…”.
In Saffo che sorprende la sua giovane amata insieme a un 

DUE SECOLI PRIMA DELLA NASCITA DI IPPOCRATE, CONSIDERATO IL PRIMO MEDICO DELL’ANTICHITÀ, SAFFO, PUR NON AVENDO 
ALCUNA CONOSCENZA DI MEDICINA, TRATTEGGIÒ IN MODO PRESSOCHÉ PERFETTO E ANALITICO LA PRIMA DESCRIZIONE CLINICA 
DI CUI VI SIA TRACCIA IN LETTERATURA DELLA REAZIONE DI ATTACCO E FUGA, CONOSCIUTA ANCHE COME REAZIONE ACUTA DA 
STRESS. LA LIRICA L’ODE DELLA GELOSIA È AL CENTRO DI UNO STUDIO, PUBBLICATO SULLA RIVISTA INTERNAZIONALE HORMONES, 
A FIRMA DEL PROFESSOR GIAMPAOLO PAPI, DIRETTORE DELL’ENDOCRINOLOGIA DELL’AUSL DI MODENA

E’ DELLA POETESSA SAFFO LA PRIMA DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ACUTA DA STRESS

altro si attiva quella risposta fisiologica e incontrollabile che 
culmina con il rilascio di un particolare tipo di ormoni, le 
catecolamine, le quali determinano un aumento del battito 
cardiaco, rossore al volto, aumento della pressione arterio-
sa, tremori e sudorazione fredda, aumento della temperatu-
ra… “Saffo - spiega il professor Papi - poteva limitarsi a dire 
che la vista dell’amata la faceva sudare, invece ha parlato 
di sudorazione fredda, mostrando di saper distinguere la 
sudorazione derivante dal caldo da quella derivante dal 
rilascio di catecolamine. Tutto ciò è eccezionale”.
Nel VII secolo a.C la poetessa di Lesbo ha osservato, seppur 
inconsapevolmente, con un approccio scientifico ciò che 
accade al nostro corpo durante un grande emozione e, 
“per la prima volta nella storia, descrive una vera e propria 
sindrome, cioè un complesso di segni e sintomi. Se poi pen-
siamo che lo ha fatto in metrica allora possiamo davvero 
affermare che non solo il quadro è perfetto ma lo è anche 
la sua cornice”, conclude il professor Papi. Peccato che la 
poesia sia incompleta… a noi lettori il compito di immagi-
narne l’epilogo. 

Jessica Bianchi 
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Paolo ha 49 anni e ha 
l’Alzheimer. A raccontare la sua 
storia sono la moglie Michela 
Morutto e il figlio 11enne 
Mattia, durante la giornata 
conclusiva del Caregiver Day, 
manifestazione  organizzata 
dalla cooperativa sociale 
Anziani e non solo.
“Solo dopo un lungo pellegri-
naggio a Paolo, che aveva poco 
più di 40 anni, è stata fatta una 
diagnosi. E se l’Alzheimer è 
una condanna devastante per 
una famiglia anziana, in una 
più giovane, rappresenta una 
tragedia immensa. Eravamo nel 
pieno delle nostre forze, con 
due bambini, un lavoro… in 
un colpo sono stata catapul-
tata in una realtà sconosciuta. 
All’improvviso - racconta Mi-
chela, la cui storia è racchiusa 
nel toccante libro Un tempo 
piccolo, scritto da Serenella 
Antoniazzi - mi sono dovuta 
reinventare. Di punto in bianco 
ero madre, padre, moglie e 
caregiver…”. C’è tanta rabbia 
in Michela per le troppe porte 
sbattute in faccia, per il senso di 
solitudine. Per la paura di non 
farcela. “Non solo non ci sono 
cure ma per le persone giovani 
affette da demenza non esi-
stono servizi specifici. All’inizio 
non sapevo dove sbattere la 
testa, per l’Inps la mia situazio-
ne non era contemplata e mi 
sono mangiata tutto, ferie e 
permessi per accompagnare e 
assistere un marito che non era 

PAOLO HA 49 ANNI E HA L’ALZHEIMER. A RACCONTARE LA SUA STORIA SONO LA MOGLIE MICHELA MORUTTO E IL FIGLIO 11ENNE MATTIA, 
DURANTE LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CAREGIVER DAY, MANIFESTAZIONE  ORGANIZZATA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ANZIANI E NON 
SOLO. “SIAMO SMEMBRATI, MA DEVO RIMBOCCARMI LE MANICHE E RISALIRE IL BARATRO INDOSSANDO IL MANTELLO DI WONDER WOMAN  
- DICE MICHELA -  PERCHÈ NESSUNO CI AIUTA”.

Mattia, 11 anni: “Prima era lui che 
seguiva me, ora sono io a seguire lui”

più tale e per crescere Mattia e 
suo fratello Andrea che oggi 
ha otto anni. Era tutto sulle mie 
spalle e i problemi economici 
non mi davano tregua”. Poi, “mi-
naccia dopo minaccia”, Michela 
è riuscita a spuntarla e a otte-
nere l’invalidità per il marito e a 
beneficiare della legge 104 ma 
la sua vita si è trasformata in 
una lotta quotidiana. “Continuo 
ad andare avanti a gomitate, 
come se le malattie neuro de-
generative fossero patologie di 
Serie B. Siamo smembrati, ma 
devo rimboccarmi le maniche 
e risalire il baratro, indossando 
il mantello di Wonder Woman 
perchè nessuno ci aiuta. Dove 
sono gli enti previdenziali? E le 
istituzioni? Mi danno un sacco 

di pacche sulle spalle e poi più 
nulla: cosa me ne faccio? Io 
sono l’unica fonte di reddito 
ma o lavoro a tempo pieno o 
mi occupo di Paolo. Lui è mo-
mentaneamente ricoverato in 
una Rsa e la retta è molto alta 
ma nessuno mi dà una mano”. 
Mattia è stato nominato 
da Mattarella Alfiere del-
la Repubblica 2021 come 
giovane caregiver del padre 
ma Michela è una donna 
pratica: “certo che sono felice 
di questo riconoscimento ma 
spero di poter andare a Roma 
a parlare direttamente alle 
orecchie dei politici. Ho tante 
cose da dire loro…”. La vita di 
questa famiglia è stata travolta 
dall’irruzione della malattia 

lasciando tutti sgomenti di 
fronte a una diagnosi che non 
lascia spazio alla speranza.  “Ho 
pensato di salvarti” ha scritto 
Mattia in una poesia dedicata al 
suo papà e con cui ha vinto un 
concorso letterario. Ma non c’è 
salvezza. “Quando ho saputo 
che papà era malato - racconta 
- è cambiato tutto. Prima era lui 
che seguiva me, ora sono io a 
seguire lui”. Qualche compa-
gno lo ha deriso, chiamando 
il padre “handicappato”, “ma i 
miei amici mi hanno difeso e 
consolato”. A Mattia però non 
piace parlare della malattia del 
papà, “preferisco tenermi le 
cose per me e non dar peso alla 
mamma”, commenta. 
Una forza di combattere quella 

di Michela che, spesso, am-
mette la dottoressa Manuela 
Costa, responsabile del Centro 
Disturbi Cognitivi e Demenze 
di II livello della Neurologia 
dell’Ospedale di Carpi, “non tro-
vo nei caregiver. Io mi occupo 
soprattutto di demenze a esor-
dio giovanile. La cosa più diffi-
cile è quando ti rendi conto di 
dover dire ai pazienti e alle loro 
famiglie che no, non è stress 
o depressione e che no, non 
è un problema transitorio. Poi 
inizi a seguirli nel tempo e pian 
piano vedi il viso del caregiver 
cambiare: dal coraggio iniziale 
arriva la consapevolezza che 
ogni giorno c’è una difficoltà 
nuova”. Per questi pazienti 
non ci sono servizi ad hoc: 
“non possiamo mettere malati 
giovani all’interno di strutture 
preparate per gli anziani. Han-
no istinti ed esigenze diverse, 
non puoi metterli a sedere su 
una sedia, non funziona così. A 
Modena li abbiamo contati per 
capire quanti sono e insieme 
alla Medicina Legale abbiamo 
preparato un percorso di facili-
tazione all’arrivo dell’accompa-
gnamento. Le tabelle dell’Inps 
risalgono al 1987 e non sono 
mai state aggiornate… 
Abbiamo anche predisposto 
un percorso di logopedia per 
le persone colpite da Afasia 
primaria progressiva per 
tentare così di rallentarne la 
progressione. Le forme gene-
tiche di Alzheimer per fortuna 

sono rare ma esistono e hanno 
una progressione devastante 
davanti alla quale i caregiver 
spesso non tengono. Il nostro 
territorio ha fatto molto ma c’è 
ancora tanta strada da fare poi-
ché ogni situazione è diversa e 
una risposta univoca non c’è”. 
Risposte che possono arrivare 
solo se tutti, “dalle istituzioni 
alla società civile, alla sanità si 
pongono in ascolto. Una pato-
logia, la demenza, - aggiunge 
la dottoressa Vanda Menon, 
geriatra e responsabile del 
Centro per i disturbi cognitivi 
e demenze  del Distretto di 
Carpi - talmente complessa 
e sfaccettata da dover essere 
affrontata in modo sistemico. 
C’è bisogno del lavoro di tutti”. 
Il tema della cura, ha infine 
concluso Loredana Ligabue, 
segretaria Carer - Associazione 
Caregiver Emilia Romagna 
“prima o poi ci attraversa tutti. 
L’attuale organizzazione sociale 
non riconosce alla cura la cen-
tralità che le spetta. Da 11 anni 
lavoriamo su questi temi e da 
Carpi abbiamo iniziato a racco-
gliere l’interesse di altri territori 
che volevano fare tesoro dei 
racconti, delle esperienze e dei 
risultati raggiunti nella nostra 
Regione. Costruire un movi-
mento dal basso è difficile ma 
il risultato arriva solo se saremo 
capaci di fare squadra. Uniti. Gli 
investimenti sulla cura devono 
essere centrali. Qui e ora”. 

Jessica Bianchi 

Michela e Mattia

• Edizione di Carpi •
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i lettori ci scrivono@ CAVI IN BELLA VISTA IN VIA TORINO, 
MA IL CANTIERE È INCOMPIUTO 

In via Torino alcuni residenti lamentano il fatto che dal 
mese di marzo il cablaggio della fibra ottica sia rimasto 
incompiuto con tanto di cavi a penzoloni e in bella vista. I 
cartelli che avvertono dei lavori in corso sono ancora lì, ma 
dei tecnici nemmeno l’ombra…

IL DEGRADO RENDE PIÙ TRISTE LA VISITA AI 
DEFUNTI

Buongiorno, volevo evidenziare le condizioni di 
abbandono dei sotterranei dell’area nord del cimitero di 
Carpi in cui non c’è un adeguato servizio di pulizia e di 
manutenzione. Ci sono tombini abbandonati e usati come 
pattume. Una situazione che rende le visite ai defunti ancor 
più desolanti per un anziano.

Lettera firmata

L’ULTIMO ADDIO A FABIO TERZILLI

“Una vita spesa per il bene degli altri”
HA LOTTATO MA NON CE 
L’HA FATTA.
 UNA MALATTIA LO HA 
STRAPPATO A SOLI 65 ANNI 
ALL’AMORE DI SUA MOGLIE 
DANIELA RUSTICHELLI E AI 
SUOI CARI

MAURIZIO FORGHIERI 
CI HA LASCIATI

Ha lottato ma non ce l’ha 
fatta Maurizio Forghieri. Una 
malattia lo ha strappato a soli 
65 anni all’amore di sua 
moglie Daniela Rustichelli e 
ai suoi cari. Carpi perde una 
persona perbene. Uomo 
gentile e astrofilo stimato, 
Maurizio, colonna portante 
della Lipu di Carpi, amava la 
natura e per essa si è sempre 
speso in prima persona. 
“Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono più 
dov’erano ma dovunque noi 
siamo”, diceva Sant’Agostino. 
Che la terra ti sia lieve caro 
Maurizio.
Sentite condoglianze da parte 
di tutta la redazione di Tempo. 

“Essere amati è un mira-
colo, un grande dono. E noi ab-
biamo avuto la fortuna di avere 
vicino un uomo straordinario, un 
amico sincero e un padre meravi-
glioso. Tu con i tuoi sorrisi. Amore 
immenso ti amiamo da morire”. 
Questo lo struggente messag-
gio che Barbara e i suoi figli 
Giulia e Matteo hanno voluto 
scrivere sul retro della foto ri-
cordo di Fabio Terzilli, il poli-
ziotto che ha perduto la vita in 
un terribile incidente in via Ro-
osevelt lo scorso 22 maggio, a 
soli 45 anni. A celebrarne la me-
moria, il 31 maggio, c’erano 
davvero tutti.  Una folla compo-
sta e silenziosa si è riunita da-
vanti alla Cattedrale per dare a 
Fabio un ultimo e commosso 
saluto. Alle esequie una folta 
rappresentanza non solo dei 
colleghi della Polizia di Stato 
ma di tutte le forze dell’Ordine 
e delle autorità cittadine: dai 
Carabinieri alla Finanza, dalla 
Polizia Locale ai Vigili del Fuoco, 
al sindaco Alberto Bellelli. Da-
vanti al Duomo hanno sfilato, in 
sella alle loro biciclette, anche i 
ciclisti di Sportissimo, squadra 
nella quale correva in modo 
amatoriale anche Fabio. 
Originario di Teramo, Terzilli era 
in servizio a Carpi da 23 anni, 
prima alla squadra volante, poi 
all’Anticrimine. Assistente capo 

coordinatore in servizio al Com-
missariato, Fabio era amato e 
benvoluto da tutti. Una vita la 
sua, ha ricordato don Massimo 
durante la solenne cerimonia 
funebre, “spesa per il bene de-
gli altri, con dedizione e impe-
gno. Un’esistenza vissuta per 
adempiere il proprio dovere nel 
solco di quanto diceva San Pa-
olo ovvero che Nessuno vive per 
se stesso, ma per gli altri. Fabio 
è stato un esempio per tutti”.  
“Aveva la divisa cucita sulla pel-
le”, ha commentato il questore 
Maurizio Agricola che, rivol-
gendosi a Barbara e ai ragazzi 
ha assicurato loro che la Polizia 
di Stato “è una seconda famiglia 
e sarà sempre con voi”. Dopo il 
Silenzio, intonato in cattedrale, 
il feretro è stato riportato sul sa-
grato, dove il suono delle sirene 
ha onorato Fabio Terzilli mentre 
un elicottero della Polizia, sor-
volava Piazza Martiri.

J.B.
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Si indaga per omicidio 
sul caso di Saman Habbas, 
18enne pachistana scomparsa 
nel nulla a Novellara. La ragazza 
nel novembre dello scorso 
anno su sua richiesta era stata 
allontanata dalla casa famiglia-
re e inserita in una comunità in 
provincia di Bologna per 
sfuggire a un matrimonio 
combinato. La giovane però, 
l’11 aprile di quest’anno aveva 
deciso di tornare a casa, a 
Novellara. I Carabinieri una 
volta saputo del suo rientro, il 5 
maggio, decidono di farle una 
visita ma della famiglia non 
c’era più alcuna traccia. 
La prima ipotesi avanzata 
dai Militari era che i genitori 
fossero tornati in Pakistan 
costringendo la figlia a seguirli 
ma dopo aver avviato alcuni ac-
certamenti sui voli aerei hanno 
appurato che solo il padre e la 
madre erano rientrati mentre 
la giovane non compariva tra 
i passeggeri. Dopo un’intensa 
attività di indagine, per i Carabi-
nieri del Nucleo Investigativo 
del Comando Provinciale di 
Reggio Emilia, unitamente a 
quelli della Compagnia di Gua-
stalla, lo scenario più probabile 
è il peggiore possibile, ovvero 
l’omicidio. Le immagini del 
sistema di video sorveglianza 

NON È IL PRIMO CASO A NOVELLARA DOVE ALTRE DUE RAGAZZE IN PASSATO SONO STATE AIUTATE A USCIRE DAL SISTEMA DEI 
MATRIMONI COMBINATI GRAZIE A TRAMA DI TERRE. A OCCUPARSI DI LORO ERA STATA L’AVVOCATO BARBARA SPINELLI COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE DI STUDIO DIRITTI UMANI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA. “SAMAN – DICE L’AVVOCATO SPINELLI - È 
UNA DELLE TANTE RAGAZZE CHE PROVANO A CHIEDERE AIUTO PER USCIRE DAL SISTEMA DEI MATRIMONI FORZATI MA RISCHIANO DI 
PAGARE A CARO PREZZO QUESTA RICHIESTA”.

Si cerca Saman, ora l’ipotesi è l’omicidio
della zona in cui viveva la fami-
glia di Saman ha immortalato il 
29 aprile, alle 19,15, tre persone 
che si recavano nei campi 
dietro la casa, portando con sè 
due pale, un secchio conte-
nente un sacchetto azzurro, un 
piede di porco e uno strumen-
to di lavoro non identificato, 
per poi rientrare alle 21,50. Al 
momento, nonostante le ser-
rate ricerche, il corpo di Saman 
non è ancora stato trovato.
Non è il primo caso a Novel-
lara dove altre due ragazze in 
passato sono state aiutate ad 
uscire dal sistema dei matrimo-
ni combinati grazie a Trama 
di Terre. A occuparsi di loro 
era stata l’avvocato Barbara 
Spinelli componentea della 
Commissione di studio Di-
ritti Umani dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna. “Saman 
– dice l’avvocato Spinelli – è 
una delle tante ragazze che 
provano a  chiedere aiuto per 
uscire dal sistema dei matri-
moni forzati ma rischiano di 
pagare a caro prezzo questa 
richiesta. Perché succedono 
cose del genere? Perché una 
ragazza in protezione può 
ricongiungersi con la famiglia 
e poi sparire? Può avvenire 
perché la manipolazione da 
parte dei genitori, il senso di 

colpa per essere venuta meno 
al progetto di vita che loro 
hanno scelto per lei, e la consa-
pevolezza delle conseguenze 
derivanti dal procedimento 
penale in capo ai genitori fa 
spesso retrocedere le ragazze 
dai loro propositi. Le ragazze 
si fidano della loro famiglia, 
sono disposte al perdono, non 
percepiscono i rischi che cor-
rono a rientrare in casa dopo 
aver rifiutato il matrimonio ed 
attivato la richiesta di protezio-
ne istituzionale. Per questo è 

importante che nei programmi 
di protezione, soprattutto nel 
caso di minorenni, ci sia un 
accompagnamento psicologico 
quotidiano, prima ancora che il 
recupero di un progetto di vita, 
per queste ragazze. Per questo 
motivo, a livello regionale, con 
l’associazione Trama di Terre, 
nell’ambito di un progetto per 
la prevenzione dei matrimo-
ni forzati, qualche anno fa 
abbiamo elaborato linee guida 
specifiche per gli operatori 
sociali, gli educatori e le forze 

dell’ordine. Non stiamo parlan-
do di casi ordinari di violenza 
domestica: la rottura famigliare 
che si crea con l’imposizione 
ed il rifiuto del matrimonio  
impatta profondamente a 
livello emotivo su queste 
giovani donne, cresciute fin da 
bambine per arrivare a questo 
obiettivo. Mancano ancora 
degli strumenti per impedire 
alle famiglie di allontanarsi 
dal territorio italiano durante 
la fase delle indagini o per 
monitorare la sicurezza delle 

giovani nel caso di rientro in 
famiglia: queste sono questioni 
aperte su cui il ‘sistema giustizia’ 
non è ancora sufficientemente 
pronto a intervenire”.
Avvocata lei si era già occu-
pata con Trama di Terre di 
altri casi analoghi sempre 
a Novellara. Come si erano 
risolti?
 “Novellara non è nuova a 
questi casi. Negli anni passati, 
prima dell’introduzione del 
reato di matrimonio forzato, 
quando ancora esisteva un 
progetto regionale, siamo 
intervenuti efficacemente in 
varie situazioni sul territorio 
emiliano romagnolo: due i casi 
che riguardavano Novellara. 
Grazie a una rete tra inse-
gnanti, Servizi sociali, avvo-
cate, Magistratura e Comune 
riuscimmo a far rientrare dal 
Pakistan una ragazza portata 
lì contro la sua volontà e fatta 
sposare. Per riuscire ad avere 
risultati e garantire a queste 
ragazze una vita libera, serve 
una grande cooperazione. Per 
evitare situazioni come queste 
bisogna davvero implementare 
la prevenzione e portarla avanti 
in maniera costante, altrimenti 
lavorare sul caso singolo non 
potrà mai essere risolutivo”.

Sara Gelli

Saman Habbas

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ROOSEVELT/1^ PARTE

Una favola antica
Già negli Anni Novanta 

si discuteva in città della 
necessità di superare il 
passaggio a livello di via 
Roosevelt. Un dibattito che 
prosegue ancora… 

L’umorista carpigiano Oscar 
Sacchi già allora aveva realiz-
zato alcune deliziose vignette 
che ben esemplificano le 
condizioni di traffico e inqui-
namento della zona, peraltro 

oggi ancor più congestionata 
a causa della a dir poco “signi-
ficativa” espansione di Cibeno. 
Per farci una risata. 
Amara certo, ma pur sempre 
una risata.

In un anno segnato dal 
punto di vista sociale ed 
economico dalla pandemia da 
covid-19, che ha causato il 
blocco totale della gran parte 
dei cantieri e delle attività per 
tre mesi, CMB chiude 
l’esercizio 2020 con un giro 
d’affari di oltre 570 milioni di 
euro, 70 dei quali realizzati su 
cantieri all’estero, raggiungen-
do l’equilibrio economico e 
traguardando importanti 
obiettivi dal punto di vista 
finanziario, patrimoniale e 
commerciale. E’ stato ridotto 
l’indebitamento finanziario, 
proseguendo il trend in calo 
da ormai otto anni, e sono stati 
perfezionati nuovi finanzia-
menti bancari per 136 milioni 
di euro, assistiti da garanzia 
governativa SACE, che 
contribuiscono ad allungare 
ulteriormente la duration delle 
fonti di finanziamento. Dal 
punto di vista commerciale 
sono stati firmati nuovi 
contratti per lavori e servizi in 
Italia e all’estero per circa 500 
milioni, che hanno consentito 

IL FORTE SVILUPPO PORTERÀ CMB A OLTRE 730 MILIONI DI GIRO D’AFFARI NEL 2023, CON UN BALZO DI 100 MILIONI GIÀ NEL 2021

Cmb chiude in utile il 2020 e guarda al futuro
di mantenere un consistente 
portafoglio ordini, pari a circa 
3 miliardi di euro. “Dal punto di 
vista strategico – commenta il 
presidente Carlo Zini – il 2020 
si caratterizza per aver portato 
la componente estera del 
fatturato a un’incidenza 
intorno al 15-20% del 
complessivo giro d’affari e aver 
rafforzato la struttura patrimo-
niale e finanziaria in grado di 
reggere il forte sviluppo che 
porterà CMB a oltre 730 milioni 
di giro d’affari nel 2023, con un 
balzo di 100 milioni già nel 
2021. Vincente anche la scelta 
della diversificazione delle 
attività del Gruppo nell’Area 
dei Servizi di facility manage-
ment, gestione calore ed 
efficientamento energetico, 
che si è dimostrata fondamen-
tale per contenere il calo dei 
ricavi legati ai mesi del 
lockdown”.
I volumi produttivi e la redditi-
vità del comparto Costruzioni, 
storico core business di CMB, 
nel 2020 hanno accusato la 
sospensione delle lavorazioni 

facendo registrare risultati al 
di sotto delle previsioni, con 

un’inversione di tendenza 
già sul finire dell’anno. Per 

contro, il comparto Project e 
Servizi mette a segno, anche 
quest’anno, risultati produttivi 
e reddituali in crescita, frutto 
dell’incessante lavoro svolto, in 
particolar modo all’interno del-
le strutture sanitarie, anche nei 
mesi di maggior criticità della 
pandemia. Riprendono vigore 
anche le vendite immobiliari, 
soprattutto nell’area milane-
se, che superano gli obiettivi 
invertendo un trend negativo 
che durava da alcuni anni. Sul 
versante occupazionale, il 2020 
è stato sensibilmente condizio-
nato dall’emergenza sanitaria 
che ha prodotto cambiamenti 
significativi sulle modalità rela-
zionali modificando gli abituali 
comportamenti sul lavoro e 
nella vita quotidiana. Questo 
non ha impedito il progressivo 
ringiovanimento dell’organico 
e l’inserimento di nuove risorse 
a fronte del naturale turn over 
aziendale accrescendo i livelli 
occupazionali. CMB ha aggiun-
to, poi, un nuovo tassello alla 
valorizzazione delle persone, 
dipendenti e fornitori: nel 2020 

ha conseguito la certificazione 
della Responsabilità sociale 
d’impresa sulla base dello stan-
dard internazionale SA8000.
Fra i principali lavori conclusi 
merita una menzione la Torre 
PwC, progettata dall’architetto 
statunitense Daniel Libeskind 
per CityLife a Milano. Inoltre, 
nel 2020 hanno preso avvio i 
lavori per la ristrutturazione 
della Sede delle Nazioni Unite 
a Ginevra, dei direzionali Spark 
One e Spark Two per Lendlea-
se e dell’edificio D per Covivio 
a Milano, oltre ai lavori per il 
nuovo Ospedale Santa Chiara 
di Pisa a Cisanello. 
Proprio in questi giorni è 
stata ufficializzata l’importante 
acquisizione dei lavori per 
la realizzazione della terza 
corsia nella tratta Firenze Sud 
– Incisa dell’autostrada A1, 
per conto di Autostrade per 
l’Italia: una grande opera di 
circa 300 milioni che rinnova la 
collaborazione con la società 
Autostrade dopo la preceden-
te esperienza della Variante di 
Valico.
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Aprire la finestra e 
vedere ogni giorno le pendici 
del Monte Prado, respirare 
l’aria della valle del fiume Dolo 
e bere l’acqua di sorgente. 
E’ la vita che hanno scelto di 
vivere da marzo 2020 Marcello 
Terzi, 38 anni, nato e cresciuto 
a Carpi e la sua compagna 
Sara Perazzoli, 39 anni, 
originaria di San Giovanni del 
Dosso in provincia di Mantova, 
rilevando il Rifugio Segheria di 
Civago, nel cuore dell’Abetina 
Reale, zona posta al confine tra 
l’Emilia-Romagna e la Toscana, 
a 1410 mt sul livello del mare.
Sara, come vi è venuta 
l’idea di rilevare un rifugio 
di montagna? 
“Marcello ed io coltiviamo da 
sempre il sogno di vivere il più 
possibile immersi nella natura. 
Per giunta, entrambi frequen-
tiamo l’Appennino Reggiano 
da circa vent’anni, con una 
particolare predilezione per 
le zone della Val Dolo e della 
Val d’Ozola, contraddistinte da 
luoghi e persone che amia-
mo. Per questo motivo, una 
volta accumulata la neces-
saria esperienza lavorando 

La centenaria Fiera di 
Soliera, prevista intorno alla 
festività del patrono San 
Giovanni Battista, 
quest’anno torna a 
svolgersi, dopo aver saltato 
un anno per via della 
pandemia da Covid19. Si 
terrà giovedì 24, sabato 26 
e domenica 27 giugno. La 
decisione è stata presa 
dall’Amministrazione 
Comunale, in accordo con 
la Fondazione Campori, 
tenuto conto delle decisio-
ni prese a livello statale e 
regionale sugli eventi 
all’aperto e il contrasto alla 

MARCELLO TERZI, NATO E CRESCIUTO A CARPI, E SARA PERAZZOLI, ORIGINARIA DEL MANTOVANO, HANNO 
LASCIATO LA VITA IN PIANURA PER TRASFERIRSI A CIVAGO, NEL CUORE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO, 
DOVE HANNO RILEVATO IL RIFUGIO SEGHERIA E DICONO: “LA MONTAGNA È UN LUOGO DA PROTEGGERE”.

“La nostra vita in alta quota”

per alcuni rifugi, abbiamo 
deciso di raggiungere il nostro 
obbiettivo con la gestione del 
Rifugio Segheria. Trasferita qui 
la nostra residenza, siamo ora 
ufficialmente le persone che 
vivono più in alto tra i nostri 
amati concittadini: gli abitanti 
di Civago di Villa Minozzo”. 
Com’è gestire un rifugio di 
montagna?
“Gestire un rifugio così 
isolato come il nostro non è 
facile. Mentre in estate le cose 
possono dirsi più semplici, le 
difficoltà iniziano intorno a 
ottobre. Quest’inverno si sono 
registrati quasi tre metri di 
neve e perciò abbiamo dovuto 
sin da subito fare i conti con i 
problemi legati alla salvaguar-
dia della struttura. 
Un’altra difficoltà centrale 
dell’inverno sono le provviste. 
Anche se in primavera in pia-
nura inizia già a fare caldo, per 
noi salire al rifugio con il 4x4 è 
ancora impossibile. In questo 
momento dell’anno, infatti, 
l’unico modo per raggiungere 
il Rifugio è la salita a piedi, 
percorrendo il sentiero CAI 605 
che inizia presso Case di Civa-

go e richiede quasi due ore di 
cammino. Proprio per questo, 
mercoledì scorso, abbiamo 
portato su tutto il necessario 
grazie all’aiuto di tre asini e un 
mulo, che da soli sono riusciti a 
spostare quasi 190 chili di cibo. 
Fonti certe ci dicono che da 
quando qualcuno ha portato 
viveri in quota con animali da 
trasporto sono passati circa 
trent’anni. Possiamo quindi 
dirci protagonisti di una picco-
la impresa storica, per la quale 
ringraziamo di cuore i nostri 
amici Massimo Montanari ed 
Eugenia Dallaglio dell’Asineria 
di Reggio Emilia, che hanno 
lavorato insieme a noi perché 
tutto questo fosse possibile”.
Come vi siete suddivisi 
i compiti all’interno del 
Rifugio? 
“Marcello si occupa della 
cucina ed è un grande esperto 
di carne e pasta fresca. Anche 
per questo, il nostro menù 
tutto casalingo propone carne 
di maiale, di manzo, selvaggi-
na, polenta e tortelli freschi. 
Immancabili, ovviamente, 
polenta e funghi porcini del 
nostro Appennino!  Personal-

mente, ci impegniamo molto 
affinché tutte le nostre materie 
prime provengano dalle realtà 
del nostro territorio montano. 
Io, invece, mi occupo di tutta 
della gestione del bar, della 
sala e dell’accoglienza. Tutto 
questo non sarebbe possibile 
senza lo staff di ragazzi volen-
terosi che collabora con noi. I 
rifugi, infatti, sono strutture di 

riferimento per chi frequenta la 
montagna, e questo è possibile 
solo grazie a chi ci lavora ogni 
giorno con tanta fatica, ma 
anche passione e dedizione”. 
Progetti per il futuro?
“Ciò che ci prefiggiamo per 
il futuro è lavorare sempre 
al meglio e al massimo delle 
nostre capacità. Marcello ed io 
desideriamo far sì che sempre 

più persone possano visitare 
i territori meravigliosi in cui 
viviamo e lavoriamo. Ciò che ci 
sta più a cuore, al contempo, è 
sicuramente impegnarci nella 
sensibilizzazione verso un cor-
retto approccio alla montagna, 
un ambiente delicatissimo che 
necessita di salvaguardia e 
protezione”.  

Chiara Sorrentino

Marcello Terzi e Sara Perazzoli

SI TERRÀ GIOVEDÌ 24, SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO. TORNA IL TORTELLONE BALSAMICO

CONFERMATA LA FIERA DI SOLIERA, DOPO UN ANNO DI STOP

diffusione del Covid19. 
Protagonista assoluto 
dell’edizione 2021 tornerà 
a essere il Tortellone Balsa-
mico di Soliera, il tradizio-
nale piatto che quest’anno 
verrà proposto per la prima 
volta in Piazza Lusvardi dai 
volontari della Compagnia 
Balsamica. 

“Siamo felici di poter 
ricominciare a celebrare la 
nostra Festa più popolare. 
Ovviamente  - spiega il 
sindaco Roberto Solomi-
ta - questa non potrà che 
essere un’edizione in forma 
più contenuta rispetto alle 
dimensioni a cui erava-
mo abituati prima dello 
scoppio della pandemia. 
Tuttavia vogliamo dare un 
segnale di ripartenza della 
convivialità diffusa e offrire 
al contempo un’opportuni-
tà di sostegno alle attività 
economiche del centro 
storico”.
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Dopo l’accordo 
stipulato a fine novembre tra 
Fondazione CR Carpi, 
Università di Modena e Reg-
gio Emilia e Comune di 
Carpi, per attivare un corso di 
laurea in ambito ingegneristi-
co sul territorio carpigiano, si 
è completata nei giorni scorsi 
la selezione della gara a invito 
promossa per la progettazio-
ne della sede del nuovo polo 
tecnologico, che ha visto 
l’affidamento dell’incarico al 
Gruppo Lombardini 22.
L’incarico riguarderà la pro-
gettazione definitiva ed ese-
cutiva, nonché la successiva 
direzione dei lavori con una 
tempistica stringente finaliz-
zata a contenere il più possi-
bile i tempi di elaborazione 
e di cantiere, con l’obiettivo 
di concludere i lavori entro il 
mese di settembre 2022.
Lombardini22, gruppo leader 
nello scenario italiano dell’ar-
chitettura e dell’ingegneria 
che opera a livello internazio-
nale, ha preso contatto con 
il territorio per dare corso al 
progetto definitivo della nuo-
va sede universitaria integrata 
nel progetto dell’Oltreferro-
via. Un’ideazione che, sulla 
base del preliminare redatto 
dall’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, con 
indicati i requisiti dimensio-
nali e prestazionali per lo 
svolgimento delle attività, 
dovrà rivolgersi a tecnologie 
e materiali sostenibili, offrire 
soluzioni che mitighino 
l’impatto visivo, energetico e 
acustico e fare ampio ricorso 
alle fonti rinnovabili. Le 
scelte progettuali dovranno 

PALAZZO PIO

Al via i lavori di
restauro dei decori

Dopo aver eseguito le opere 
più delicate e importanti di 
rinforzo strutturale di Palazzo 
Pio, sono stati affidati i lavori per 
il ripristino delle superfici 
decorate, interventi sempre 
legati alla riparazione e 
rafforzamento locale a seguito 
del sisma 2012. 
I lavori di restauro riguarderanno tutto il Palazzo dei Pio, in partico-
lare negli Appartamenti inferiore e nobile, nella Sala delle Vedute, 
nella Torre del Passerino e nelle ex Stanze del Vescovo. L’inizio del 
cantiere è previsto entro il mese di giugno e si protrarranno per tutto 
l’anno 2021. L’importo lordo dei lavori è di circa 614mila euro e sono 
stati affidati tramite gara alla Cooperativa Archeologia di Firenze.
“Nel 2022 a 10 anni dal sisma - commenta l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Marco Truzzi - il Palazzo dei Pio sarà restituito a tutti noi. Non 
solo sarà possibile tornare a frequentare il castello nei percorsi che 
ricordiamo, ma grazie ai lavori di restauro appena affidati le superfici 
decorate ritorneranno ai colori autentici. L’anno prossimo sarà così 
possibile per ciascuno di noi riscoprire il Palazzo dei Pio un po’ come 
se fosse la prima volta”.

CICLABILITÀ

VIALE MANZONI, LE CORSIE 
PER LE DUE RUOTE NON CONVINCONO

Proseguono i lavori 
per realizzare in viale 
Manzoni, nel tratto 
compreso fra le vie 
Ariosto e Remesina 
esterna due corsie 
monodirezionali destina-
te alle due ruote. Le 
corsie vengono tracciate 
su entrambi i lati della 
strada, e sono dotate di 
casa avanzata in corri-
spondenza degli incroci 
semaforizzati. Sono però 
alquanto strettine e non 
convincono.

Dal 1975 siamo la Vostra Vigilanza, a casa, come in azienda

Metti in sicurezza 
ciò che è più importante

Centrale e sede Operativa a  Carpi
Tel. 059.690504 - intervento H. 24

www.nuovaemilpol.org

STOP ai FURTI, 
collega il tuo 

allarme 
all'EMILPOL 
o chiedine 
uno a noi!

DOPO L’ACCORDO STIPULATO A FINE NOVEMBRE TRA FONDAZIONE, UNIMORE E COMUNE 
DI CARPI, PER ATTIVARE UN CORSO DI LAUREA IN AMBITO INGEGNERISTICO SUL TERRITORIO 
CARPIGIANO, SI È COMPLETATA LA SELEZIONE DELLA GARA A INVITO PROMOSSA PER LA 
PROGETTAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO POLO TECNOLOGICO, CHE HA VISTO 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL GRUPPO LOMBARDINI 22

Affidata la progettazione 
del polo universitario

Da sinistra Marco Zanibelli, architetto Lombardini 22, Enrico 
Contini e Corrado Faglioni, rispettivamente  vicepresidente e
presidente della Fondazione, Juri Franzosi, direttore generale 
Lombardini 22, davanti all’ex consorzio, sede del futuro Polo

inoltre considerare i criteri 
di tutela del paesaggio e 
preservare il cannocchiale 
visivo che permette di am-
mirare le principali bellezze 
storico-architettoniche della 
città, dialogando infine con 
il parco circostante e con 
il futuro recupero dell’im-
mobile dell’ex-consorzio 
agrario, che costituirà anche 
il collegamento con il Centro 
storico, attraverso il prolun-
gamento del sottopassaggio 
ciclopedonale della stazione 
ferroviaria.
“Sono lieto di avviare il 
percorso di progettazione 
con la società Lombardini 
22 di Milano – sottolinea il 
presidente della Fondazione 
CR Carpi, Corrado Faglioni - 
dalla quale ci aspettiamo un 
risultato di elevato livello pre-
stazionale ed estetico con il 

rispetto dei vincoli temporali 
e di prezzo che ci siamo posti. 
L’alta caratura della società e 
l’ampia professionalità colta 
nei primi incontri di lavoro 
hanno posto le basi per un 
solido percorso progettuale 
che porterà alla realizzazione 
della nuova sede universita-
ria. Sono certo – prosegue il 
presidente Faglioni - che gli 
obiettivi proposti saranno 
raggiunti grazie anche a un 
dialogo tecnico che è apparso 
subito in sintonia sulle tema-
tiche di efficienza energetica, 
sostenibilità ambientale, 
funzionalità e orientamento 
al futuro, assunti come ele-
menti essenziali della nuova 
prestigiosa realizzazione, che 
si integrerà nel più ampio 
disegno dell’Oltreferrovia. 
Il futuro sviluppo di Carpi è 
così iniziato e la Fondazione 

crede fermamente che il 2021 
segnerà una tappa di svolta 
nell’evoluzione culturale e 
socio-economica del nostro 
territorio. La scelta di un im-
portante player progettuale 
del panorama dell’architet-
tura e dell’ingegneria italiana 
- conclude il presidente - 
sottolinea questa volontà da 
parte della Fondazione”.
“Siamo orgogliosi di dare il 
nostro contributo alla visione 
tracciata da Fondazione, Co-
mune e Università, che hanno 
immaginato uno sviluppo 
congiunto, sinergico, rispet-
toso del contesto e capace 
di coinvolgere il territorio 
e le comunità circostanti. 
Siamo pronti ad accompa-
gnare il processo – conferma 
Marco Zanibelli, architetto di 
Lombardini22 – attraverso un 
percorso di ascolto, colla-
borazione e valorizzazione 
per raggiungere insieme gli 
obiettivi del progetto, che si 
esprimerà con un linguaggio 
architettonico molto attento 
al genius loci”.
La nuova costruzione, con 
una superficie complessiva di 
circa 4.000 mq, oltre a inse-
diare la nuova sede distaccata 
dell’Ateneo di Modena e 
Reggio Emilia, diverrà sede di 
start-up e di spin-off accade-
mici, per offrire una simbiosi 
con il mondo universitario e 
favorire la contaminazione 
fra l’attività di ricerca e quella 
di sviluppo. Ospiterà inoltre 
attività formative collaterali 
per la formazione di livello in-
termedio e per quello di base 
rivolto a sostenere lo sviluppo 
delle aziende del territorio.
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Lo scorso 20 maggio, 
all’Auditorium San Rocco, si 
tenuta la lectio magistralis La 
terra salvata dagli alberi, 
secondo appuntamento della 
rassegna it’s NATURAL – fore-
stazione urbana dialoghi green, 
promossa dalla Fondazione 
CR Carpi per contribuire a una 
maggiore conoscenza delle 
tematiche ambientali e delle 
loro importanti dinamiche per 
la salvaguardia del nostro 
futuro e nella mitigazione del 
cambiamento climatico.
Nell’occasione, è stato ufficia-
lizzato, da parte del presiden-
te Corrado Faglioni, il nome 
del grande polmone verde di 
26 ettari che la Fondazione CR 
Carpi sta realizzando nell’im-
mediata periferia carpigiana e 
che, con la denominazione di 
Parco Santacroce, si riaggan-
cia al toponimo e all’abitudine 
ormai consolidata dai tanti di 
identificarlo con il nome della 
località in cui sorge. 
L’appuntamento si è avvalso 
della presenza dell’assessore 
all’Ambiente della Regione 
Emilia Romagna, Irene Priolo, 
dell’assessore all’Ambiente e 
all’Urbanistica del comune di 
Carpi, Riccardo Righi, e del 
professore Francesco Ferrini, 
docente di arboricoltura 
presso l’Università di Firenze, 
autore ed esperto a livello 
mondiale in materia di verde 
urbano che, ai grandi e tanti 
benefici del verde nelle nostre 
vite, ha anche evidenziato la 
complessità della gestione di 
un processo di forestazione 

DAL 18 AL 20 GIUGNO AL PARCO DELLE 
RIMEMBRANZE VA IN SCENA CARPI STREET 
FESTIVAL, EVENTO DEDICATO ALLE CU-
CINE SU RUOTE CON I COLORATI FOOD 
TRUCK, MENTRE CARPINFIORE TORNERÀ A 
COLORARE IL CENTRO STORICO IL 26 E IL 
27 GIUGNO

Fissate le date di 
Carpinfiore e 41012 
Carpi Street Festival

La società di eventi SGP è pronta a ripartire e a riportare 
in città due tra le manifestazioni più amate dai carpigiani e 
non solo. In adeguamento al Decreto Governativo ecco le 
date definitive delle kermesse: dal 18 al 20 giugno al Parco 
delle Rimembranze andrà in scena 41012 Carpi Street 
Festival, l’evento dedicato alle cucine su ruote con i colorati 
Food Truck, mentre Carpinfiore, l’attesa mostra-mercato 
florovivaistica, tornerà a colorare il centro storico il 26 e il 
27 giugno.
Lo Street Festival offrirà un menù variegato con cibo da 
strada di qualità, anche gluten free e vegetariano con 
i migliori food truck a livello nazionale sia a pranzo, che 
per cena o per uno sputino pomeridiano o per un aperitivo. 
Carpinfiore sarà un’occasione unica per acquistare tantis-
sime varietà di fiori e piante, pronte per adornare balconi, 
giardini e appartamenti. La novità di quest’anno è la grande 
attenzione alle piante verdi, di origine tropicale, regine del 
florovivaismo, apprezzatissime anche dai giovani sempre 
attenti alle nuove tendenze green, coltivabili anche in casa 
come complemento decorativo di design. 

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!

UFFICIALIZZATO DA PARTE DEL PRESIDENTE FAGLIONI IL NOME DEL GRANDE POLMONE VERDE 
DI 26 ETTARI CHE LA FONDAZIONE CR CARPI STA REALIZZANDO NELL’IMMEDIATA PERIFERIA 
CARPIGIANA. SI RIAGGANCIA AL TOPONIMO E ALL’ABITUDINE ORMAI CONSOLIDATA DAI TANTI 
DI IDENTIFICARLO CON IL NOME DELLA LOCALITÀ IN CUI SORGE

Parco Santacroce è questo il 
nome scelto per il polmone 
verde della Fondazione

urbana che deve tenere conto 
di molteplici aspetti. Gli alberi 
possono contribuire a salvarci 
ma occorre che ci si ponga le 
domande giuste, capire cioè 
come, dove e cosa mettere a 
dimora, per evitare non attec-
chimenti della pianta, gestioni 
e manutenzioni costose o 
inutili, incurie o addirittura 
situazioni controproducenti 
come i dissesti stradali a opera 
degli apparati radicali di certe 
specie arboree. 
Numerosi gli spunti forni-
ti durante la serata, dalla 
necessità e dall’urgenza di 
passare dalla dimensione 
Ego-logica e quella Eco-lo-
gica, alla considerazione 
che se l’attuale emergenza 
sanitaria è quella del Covid, 
quella immediatamente 

successiva dovrà essere quella 
ambientale, l’inquinamento 
di aria e acqua infatti si stima 
uccida nel mondo dai 4 ai 6 
milioni di persone l’anno. Con 
l’aumentare delle aree verdi, 
diminuisce l’indice di morta-
lità, aumenta la percezione 
di benessere e la produttività 
che a loro volta incidono su 
minori costi nella sanità e 
maggiori indici economici. 
E ancora è stata sottolineata 
l’importanza della biodiver-
sità, perché parchi con una 
maggiore varietà di specie al 
loro interno contribuiscono a 
un maggiore abbassamento 
della temperatura rispetto a 
boschi monotematici. 
Faglioni ha ricordato a riguar-
do come nel piano degli inve-
stimenti della Fondazione CR 

Carpi per il territorio, il primo 
intervento sia stato proprio 
la forestazione e l’aumento 
della biodiversità del parco a 
Santa Croce che già conta al 
suo interno una biodiversità 
di 150 specie diverse e un pa-
trimonio verde di circa 3.500 
piante che per la primavera 
2022 raggiungeranno i 10.000 
esemplari. Mentre l’asses-
sore  Priolo ha sottolineato 
l’importante alleanza che si sta 
sviluppando tra cittadini, isti-
tuzioni e imprese nell’azione 
di potenziamento del verde 
urbano, tanto che attraverso 
il progetto di forestazione 
“mettiamo radici al futuro” 
promosso dalla regione, sono 
già stati distribuiti gratuita-
mente 587.000 i nuovi alberi 
sul territorio regionale.
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Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Vetrocar esegue la sostituzione del vetro
in meno di un’ora a prezzi super competitivi e

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza

Coltivare un orto e prendersi cura del proprio giardino 
può dare grandi soddisfazioni ma i parassiti sono in agguato. 
Difendersi in modo naturale senza ricorrere all’uso di pesticidi è 
possibile, basta attingere a piene mani dai numerosi e antichi 
rimedi frutto della sapienza dei nostri nonni.  L’obiettivo? 
Utilizzare delle pratiche rispettose della natura per proteggere 
piante e ortaggi e far sì che altri esseri viventi possano convivere 
in questi spazi verdi. Uccelli, anfibi e insetti, vere e proprie 
sentinelle dalla salute dell’ambiente, sono infatti in grado di tene-
re sotto controllo tutto ciò che non va. “Sta all’intelligenza 
dell’uomo usare tutte le armi che la stessa natura offre per 
aiutare le fioriture e la fruttificazione e per combattere parassiti e 
insetti sgraditi favorendo la presenza dei loro predatori naturali, 
senza eliminare alcun anello della catena alimentare dell’ecosi-
stema, dalle grandi estensioni agricole all’orto di casa”, spiega 
Daniela Rustichelli, delegata della sezione carpigiana della Lipu. 
Ecco l’Abc. “Innanzitutto si dovrebbero sempre privilegiare alberi 
e arbusti autoctoni e pertanto più resistenti ai parassiti tipici della 
nostra zona, specie rustiche che hanno minor bisogno di 
manutenzione. E’ poi utile puntare sulla varietà, mettendo a 
dimora specie diverse, anche alternandole nello spazio, per 
favorire così tante forme di vita selvatica che controllano gli 
insetti nocivi. Fondamentale poi riciclare i rifiuti organici: non 
gettate ciò che la natura fa cadere al suolo; le masse di foglie, così 
come gli sfalci, possono trasformarsi in preziosi concimi naturali. 
Avere uno specchio d’acqua per la fauna selvatica in giardino è 
assai importante, basta una vaschetta: in questo modo si 
attireranno uccelli, ricci, rospi… tutti predatori di lumache, 
chiocciole e altri insetti nemici delle mostre piante. Insomma 
insetticidi del tutto naturali”.
Per rendere il terreno fertile, oltre al classico letame, si possono 
usare ceneri di legna, ricche di potassio, così come farina di 
corna e zoccoli ampiamente utilizzate, queste ultime, nell’agri-
coltura biodinamica. “La cornunghia - prosegue Rustichelli - è un 
concime organico che viene ottenuto dalla macinazione di corna 
e zoccoli di animali, generalmente bovini: naturale e a lenta 
cessione, è ricco di azoto e fosforo. Numerosi anche i fertilizzati di 
origine vegetale: le piante, a seconda del tempo in cui riman-
gono a contatto con l’acqua, liberano sostanze che vengono 

COLTIVARE UN ORTO E PRENDERSI CURA DEL PROPRIO GIARDINO PUÒ DARE GRANDI SODDISFAZIONI MA I PARASSITI SONO IN AGGUATO. 
DIFENDERSI IN MODO NATURALE SENZA RICORRERE ALL’USO DI PESTICIDI È POSSIBILE, BASTA ATTINGERE A PIENE MANI DAI NUMEROSI E 
ANTICHI RIMEDI FRUTTO DELLA SAPIENZA DEI NOSTRI NONNI

I rimedi naturali per avere orti e giardini sani

decomposte”.
Un macerato eccezionale, che funziona sia come insetticida che 
come fertilizzante è senza dubbio quello di ortica (un chilo di 
pianta fresca, 200 grammi se secca, ogni 10 litri di acqua). “Può 
essere spruzzato sulle foglie o sul terreno. Questo macerato - 
spiega la delegata Lipu - attira i lombrichi, alleati importantissimi 
per il terreno in quanto decompositori: trasformano le sostan-
ze vegetali in sali minerali e smuovendo il terreno con le loro 
gallerie, lo arieggiano. Una terra ricca di lombrichi è sinonimo di 
grande fertilità”.  Ricordiamoci infatti che le piante sottraggono 
al suolo numerose sostanze nutritive e dunque occorre restituire 
ciò che viene consumato affinché non si creino delle carenze. 
“Quando le foglie cadono, non gettiamole vie, formiamo dei 
cumuli da spargere poi successivamente sul terreno, in questo 
modo compiremo una concimazione naturale che andrà a nutrire 
tutti i microrganismi che vivono nel suolo. La carica microbica del 
terreno dev’essere ricca di biodiversità. Tutte le forme di vita più 
progredite, dai fiori ai cespugli, dagli alberi agli arbusti dipendo-
no da queste forme di vita invisibili che popolano il terreno”. 

E se occorre passare alle maniere forti perchè un 
ospite sgradito ha colpito una coltura o un albero, la 
natura corre di nuovo in nostro aiuto con dei pesti-
cidi assai efficaci. “Le sostanze repellenti - prosegue 
Rustichelli - possono essere diverse: scaglie di sapone 
di Marsiglia sciolte in acqua e poi spruzzate diretta-
mente su foglie e fusti combattono gli afidi. Il tabacco 
è molto velenoso per cocciniglie e bruchi ma non 
danneggia gli insetti utili. Eccezionale il macerato d’a-
glio, lo si lascia in acqua per una settimana e poi lo si 
spruzza su alberi da frutto, erbe e cespugli. Il macerato 
di maggiorana od origano è utile contro le formiche 
(un chilo di foglie ogni 10 litri di acqua): si distribuisce 
lungo le piste delle formiche per tenerle lontane dalle 
piante infestate. L’equiseto invece, spruzzato sulle 
foglie, stimola la crescita delle piante, ne rafforza le 
difese e combatte i parassiti. Il Piretro ottenuto dai 
capolini del crisantemo agisce per contatto: spruzzan-
dolo provoca la paralisi degli insetti ed è molto attivo 
contro mosche della frutta, cavolaie e afidi. Anche la 

propoli è un ottimo repellente contro gli insetti sgraditi”.
Un altro consiglio utile è quello di consociare le piante, alcune 
infatti fungono da repellenti tra loro, mentre altre vivono in 
simbiosi, anche a livello radicale, e si fortificano a vicenda. “E’ 
consigliabile piantare dell’aglio vicino ad alberi da frutto, carote, 
fragole, rose e tulipani. La cipolla insieme a lattuga, ravanelli 
e piante da foglia. Fagioli con carote e cavoli; girasoli vicino a 
cetrioli e zucche… La calendula ha un principio molto amaro che 
contrasta tutti gli insetti parassiti dell’orto, messa tra pomodorini 
e cavoli è un ottimo repellente. Erbe aromatiche come salvia, 
rosmarino, timo e menta allontanano cavolaie, bruchi e lumache. 
La lavanda contrasta anche le formiche e protegge le rose dagli 
afidi”. 
E, infine, il più importante dei suggerimenti, ruotare le colture e 
ogni tanto far riposare la terra lasciando che siano le erbe sponta-
nee a prenderne possesso, senza toccare nulla. “Come diceva San 
Francesco - sorride Daniela Rustuchelli - in ogni orto dev’esserci 
spazio per la vita selvatica e le piante spontanee”.

Jessica Bianchi 
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E’ ormai tutto pronto e 
il 23 giugno aprirà a Carpi il 
primo emporio partecipativo 
CinquePani, in via Cattani, la 
cui gestione è affidata alla 
Fondazione Odoardo e 
Maria Focherini. Una realtà 
innovativa che potrebbe 
cambiare radicalmente il 
modo di concepire la spesa di 
ciascuno di noi.
“Il principale obiettivo dell’em-
porio partecipativo - ha 
spiegato suor Maria Bottura, 
direttrice della Caritas - è 
quello di sensibilizzare la co-
munità attorno al tema della 
solidarietà e si differenzia da 
un emporio solidale in quanto 
è una vera e propria attività 
commerciale i cui utili sono 
destinati a essere convertiti in 
schede preparate o in percen-
tuali di sconto per le famiglie 
o le persone identificate dai 
centri di ascolto o dai Servizi 
Sociali. Questa formula vuole 
promuovere la partecipazione 
a tutti i livelli: la comunità è 
chiamata a dare il proprio 
contribuito in termini di vo-
lontariato e attraverso la scelta 
di farvi una spesa regolare; le 
persone assistite sono chiama-
te a un percorso di crescita e 
i produttori locali sono coin-

Un nuovo passo avanti compiuto nel tentativo di far 
fronte comune in una situazione difficile per tutta la filiera 
della moda. Firmato il 24 maggio il nuovo Protocollo di intesa 
del progetto Carpi Fashion System, che adotta e concretizza le 
linee guida del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
A sottoscrivere il testo i soggetti realizzatori, con l’ingresso nel 
progetto della Camera di Commercio di Modena, insieme alla 
Fondazione Democenter-SIPE e a ForModena, affiancati dai 
soggetti patrocinanti, ovvero Comune di Carpi, CNA Mode-
na, LAPAM-Confartigianato e Confindustria Emilia, con la 
Fondazione CR Carpi come ente proponente. 

IL 23 GIUGNO APRIRÀ A CARPI IL PRIMO EMPORIO PARTECIPATIVO CINQUEPANI, IN VIA CATTANI, LA CUI GESTIONE È AFFIDATA ALLA 
FONDAZIONE ODOARDO E MARIA FOCHERINI. UNA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE I CUI UTILI SONO DESTINATI A ESSERE 
CONVERTITI IN SCHEDE PREPARATE O IN PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FAMIGLIE O LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ IDENTIFICATI DAI CENTRI 
DI ASCOLTO O DAI SERVIZI SOCIALI

A Carpi cambia il modo di far la spesa, 
arriva l’emporio partecipativo

volti in un’ottica di sostegno 
reciproco”. Un luogo che 
assicura dignità a tutti anche ai 
cosiddetti nuovi poveri messi 
in difficoltà dalla deflagrazio-
ne della pandemia, come ha 
sottolineato l’assessore alle 
politiche sociali del Comune 
di Carpi, Tamara Calzolari: 
“dopo lo scoppio dell’emer-
genza Covid abbiamo pensato 
che fosse necessario iniziare 
un percorso partecipativo di 
coprogettazione. E, insieme 
al mondo della cooperazione 
sociale e delle associazioni di 
volontariato, abbiamo indivi-
duato e condiviso tre obiettivi: 
l’allargamento del progetto di 
recupero alimentare Carpi non 
spreca a tutti i territori dell’U-
nione delle Terre d’Argine con 
la creazione di un emporio 
solidale, la messa a disposizio-
ne non solo di beni ma anche 
di prestazione di servizi alle 
famiglie in difficoltà e, infine, 
la nascita di un emporio parte-
cipativo. Oggi portiamo a casa 
il primo gol. CinquePani sarà 
un luogo in cui chiunque entra 
dovrà fare la propria parte: chi 
ha la possibilità di comprare 
contribuisce al sostentamento 
dell’attività e chi ha necessità 
viene assistito con pari dignità. 

Tutti entrano infatti dalla 
stessa porta”. Uno strumento 
innovativo e potente che il 
Comune di Carpi sostiene 
con una quota importante 
così come la Fondazione 
Cassa di Risparmio, “per la 
qualità progettuale intrinseca 
e il contenuto di innovazione 
di questa esperienza per il 
territorio, per la credibilità del 
soggetto proponente ovvero 
Caritas, da sempre in prima 
linea nel contrastare la povertà 
e poiché è un esempio concre-
to di economia e sussidiarietà 

circolari”, ha aggiunto il segre-
tario generale Enrico Bonasi. 
In occasione della presentazio-
ne dell’Emporio CinquePani è 
intervenuto anche il professor 
Stefano Zamagni, noto eco-
nomista nonché presidente 
della Pontificia Accademia per 
le Scienze Sociali. Zamagni ha 
sottolineato come “passare 
dalla solidarietà alla frater-
nità, due termini da non 
confondere, non sia facile ma 
rappresenti la scelta giusta. La 
solidarietà - ha proseguito - è 
unidirezionale e generaliz-

zata, la fraternità al contrario 
è bidirezionale, presuppone 
un aiuto nell’ambito di una 
relazione. Una società solo 
solidale entra in crisi poiché di-
stingue chi ha, da chi non ha. 
Senza il principio di reciprocità 
non andremo da nessuna 
parte”. 
Il bene, secondo il professor 
“va fatto bene. Alle persone 
meno abbienti non possiamo 
negare quella possibilità di 
scelta, di cibo e dintorni, assi-
curata a chi ha maggiori possi-
bilità. Da sempre mi oppongo 

alle sporte alimentare uguali 
per tutti che trovo offensive e 
lesive della dignità delle per-
sone. Perché se sono povero 
non posso scegliere? Ecco 
perché l’emporio partecipati-
vo è vincente: chi entra non è 
discriminato e sceglie ciò che 
vuole. Mai violare la dignità e 
cedere al buonismo”.
Il sostegno di Zamagni è stato 
incondizionato e si è concluso 
con una esplicita raccomanda-
zione: “fatelo conoscere anche 
fuori dalla vostra città”. 

Jessica Bianchi 

FIRMATO A CARPI IL NUOVO PROTOCOLLO TRA GLI ENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO MODA DEL TERRITORIO: INSIEME A COMUNE, 
FONDAZIONE CR CARPI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E FORMODENA, ENTRANO FORMALMENTE CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 
E FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE.

La rete per salvare il tessile del territorio si allarga
Le attività di Carpi Fashion System, che comprende così for-
malmente tutti i soggetti che sul territorio agiscono a sostegno 
delle imprese, saranno concepiti e realizzati secondo quattro 
linee guida: internazionalizzazione, a cura della Camera di 
Commercio di Modena, innovazione e promozione, di perti-
nenza della Fondazione Democanter-SIPE e formazione, che 
sarà seguita da ForModena. Il progetto compie poi un ulteriore 
salto di qualità con la formale registrazione del marchio Carpi 
Fashion System dalla Camera di Commercio di Modena. L’ente 
camerale provvederà inoltre all’acquisizione del marchio 
Moda Makers, già esistente e depositato dall’attuale titolare, il 

Consorzio Expo Modena. Il protocollo firmato questa mattina 
resterà in vigore fino al termine del 2023.
“Carpi Fashion System – commentano i firmatari del progetto 
– è un progetto che ha sempre avuto l’ambizione di avere un 
respiro ampio, una visione che non si limitasse alle contingen-
ze ma contribuisse a gettare le basi per il futuro. In un momen-
to cruciale per il futuro della manifattura del territorio inten-
diamo fare di tutto affinché il tessuto produttivo costruito in 
generazioni non vada disperso e non si eroda il patrimonio di 
conoscenze, abilità, saperi che rende la manifattura tessile del 
Distretto di Carpi un’eccellenza italiana”.
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Sono numerosi gli 
studenti del Convitto 
Rinaldo Corso di Correggio 
- che riunisce una Scuola 
primaria, una Scuola seconda-
ria di I grado e un Istituto 
professionale con tre indirizzi 
differenti, ovvero Agraria, 
Alberghiero e Meccanica 
- provenienti dalla provincia 
di Modena e da Carpi in 
particolare. Ragazzi che da 
quest’anno potranno contare 
anche sul prezioso apporto di 
numerosi genitori messisi a 
disposizione della scuola per 
promuovere iniziative in 
un’ottica di collaborazione e 
scambio reciproco. Un ponte, 
quello tra scuola e famiglia, 
fondamentale per accrescere 
il buon funzionamento 
dell’ambiente scolastico e che 
per il Convitto rappresenta 
una importante novità.
L’organizzazione dei Convitti, 
realtà sempre meno diffuse 
nel nostro Paese, è molto di-
versa rispetto alle altre scuole 
e si fonda su un Consiglio di 
Amministrazione composto 
da un dirigente, due delegati 
nominati l’uno dal consiglio 
provinciale e l’altro dal consi-
glio comunale del luogo dove 
ha sede l’istituto, due membri 
nominati dal Ministro della 
Pubblica Istruzione e da un 
funzionario dell’Amministra-
zione finanziaria. 
Un organo a cui non può 

Arriva un 
grande riconosci-
mento per i 
ragazzi della 3K 
del Meucci di 
Carpi. La loro 
mini-impresa pain-
Thing JA ha 
ottenuto la 
menzione speciale 
della giuria nella 
competizione 
regionale Impresa 
in azione, promos-
sa da Junior 
Achievement, il 
più diffuso 
progetto scolasti-
co del mondo 
dedicato alla 
cultura imprendi-
toriale. 
La mini-impresa si occupa 
di decoro di interni e i ra-
gazzi della 3K hanno dato 
nuova vita a diverse aule 
del Meucci decorando i 
muri con mandala artistici. 
La giuria, presieduta da 
Claudio Pasini, che da 
poco ha terminato l’incari-
co di segretario regionale 
di Unioncamere dell’Emi-
lia Romagna, ha espresso 
la seguente motivazione 
per la menzione speciale 
conferita a painThing JA: 
“Per l’entusiasmo e le 
emozioni che è riuscita 

E’ NATO IL COMITATO GENITORI DEL POLO PROFESSIONALE DEL CONVITTO NAZIONALE RINALDO CORSO DI 
CORREGGIO. L’OBIETTIVO? FUNGERE DA COLLEGAMENTO TRA LE FAMIGLIE E L’ISTITUTO, PROPORRE INIZIATIVE DI 
RACCOLTA FONDI, INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITÀ E LANCIARE STIMOLI, IN UN’OTTICA DI RECIPROCA E 
PROFICUA COLLABORAZIONE. “CI SIAMO APPENA COSTITUITI - COMMENTANO I COMPONENTI DEL COMITATO - 
PERTANTO SIAMO APERTI A QUALSIASI SUGGERIMENTO E AUSPICHIAMO CHE MOLTI ALTRI GENITORI ADERISCANO”.

Genitori protagonisti al Convitto 
Corso di Correggio
essere affiancato un Consiglio 
d’Istituto che riunisca una 
componente dei genitori e 
degli studenti. A febbraio 
però i genitori rappresentanti 
di classe hanno deciso di ri-
empire questo vuoto e, unen-
do le forze, il 23 marzo, hanno 
costituto il Comitato Genitori 
del Polo Professionale del 
Convitto Nazionale Rinaldo 
Corso di Correggio, il cui de-
siderio è quello di incontrare 
al più presto il CdA e il Com-
missario Straordinario delle 
scuole annesse, dotandosi di 
uno statuto. L’obiettivo? Fun-
gere da collegamento tra le 
famiglie e l’Istituto, proporre 
iniziative di raccolta fondi, 
individuare eventuali criticità 
e lanciare stimoli, in un’ot-
tica di reciproca e proficua 
collaborazione. Al momento il 
Comitato, la cui nascita è stata 
accolta favorevolmente anche 
dalla dirigente scolastica 

Rossella Marra, riunisce una 
trentina di genitori ma tutti 
coloro che vorranno aderire e 
dare una mano saranno i ben-
venuti. Numerose le idee del 
Comitato, che vuol diventare 
parte sempre più attiva e pro-
positiva nella vita della scuola, 
a partire dalla creazione di un 
sito in grado di far circolare 
suggestioni e proposte e 
dove istituire, ad esempio, un 
mercato dei libri usati e delle 
divise, in particolar modo 
per i ragazzi frequentanti 
l’Alberghiero, e sostenere così 
le famiglie meno abbienti. 
“Siamo appena nati - com-
mentano i componenti del 
Comitato - pertanto siamo 
aperti a qualsiasi suggerimen-
to e auspichiamo che molti 
altri genitori aderiscano. Chi 
volesse ricevere informazioni 
può scriverci a cgconvittocor-
so@gmail.com”.

Jessica Bianchi

CON LA LORO PAINTHING I RAGAZZI HANNO OTTENUTO LA 
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA NELLA COMPETIZIONE 
IMPRESA IN AZIONE JA, LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE 
SCOLASTICA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA

Premiata la 3K del Meucci

a suscitare nella giuria e 
per la reazione originale 
all’emergenza Covid va-
lorizzata dai media come 
messaggio positivo e di 
speranza per tutti”. La vit-
toria per l’Emilia-Romagna 
è andata alla Soap-It JA 
della 4A dell’Iti Leonardo 
da Vinci di Rimini che ha 
creato il prototipo di un 
sapone attraverso il riuti-
lizzo degli oli esausti. 
Vincitore per la Toscana è 
stata invece Dodobox JA 
dei ragazzi dell’Iis Ferra-
ris-Brunelleschi di Em-
poli che hanno ideato un 

packaging per i chewing-
gum con un vano speciale 
per le gomme masticate 
per impedire che vengano 
gettate e deturpino mate-
riali e ambienti. 
Sulla pagina Facebook di 
Junior Achievement   ht-
tps://www.facebook.
com/jaitalia o sul canale 
dell’associazione 
https://www.youtube.
com/user/junioritalia0rg è 
possibile vedere la procla-
mazione di tutti i vincitori 
della sessione regionale 
Emilia-Romagna / Toscana 
di Junior Achievement. 

BiblioVinci, è questo il 
nome della nuova biblioteca 
inaugurata presso l’Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci 
lo scorso 25 maggio, grazie 
al lavoro di un numeroso 
gruppo di docenti, tra cui 
Manuela Lolli, Lucia De 
Marco, Daniela Penta, 
Giusy Lepera e Milena 
Gualdi.
“Il progetto BiblioVinci - sot-
tolinea la professoressa Lolli 
-  nasce dall’esigenza di tro-
vare uno spazio fisico e vir-
tuale (come il blog letterario 
creato dagli studenti Sentieri 
di Carta) nel quale ragazzi e 
docenti si possano ritrovare 
per condividere l’esperienza 
della lettura, come attività di 
formazione imprescindibile 
per la crescita di ciascuno. 
In un momento come quello 

INAUGURATA UNA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO L’ISTITUTO 
TECNICO LEONARDO DA VINCI

BiblioVinci conquista studenti e prof
che stiamo vivendo, in cui i 
giovani sono spesso preda 
della solitudine, la lettura 
apre orizzonti inaspettati di 
grande libertà; costituisce 
una compagnia sempre 
nuova e, come scriveva 
Daniel Pennac, non prende il 
posto di nessun’altra, ma che 
nessun’altra potrebbe sosti-
tuire. Spesso si dice che ai 
ragazzi non piace leggere e 
quindi un progetto di questo 
tipo ha rappresentato per 
noi docenti una sfida, una 
scommessa, soprattutto per-
ché doveva essere realizzata 
in un istituto tecnico, scelto 
dai ragazzi per sviluppare 
competenze prevalente-
mente tecnico scientifiche. 
In realtà è stato seguito con 
grande entusiasmo da tutte 
le componenti della scuola 

che hanno contribuito fatti-
vamente alla sua realizzazio-
ne. A cominciare dai ragazzi 
che hanno pubblicato sul 
blog le recensioni dei libri 
letti, dai docenti, e non solo 
di materie letterarie, che 
hanno suggerito i loro titoli 
più amati, dall’ufficio tecnico 
che ha provveduto all’acqui-
sto dei materiali, dal gruppo 
dei docenti di sostegno, in 
particolare la professoressa 
Maria Pia La Torre, che ha 
fornito un grande esempio 
di inclusione, fino ad arrivare 
al nostro dirigente scolastico 
senza il quale tutto que-
sto non si sarebbe potuto 
realizzare”.
“Tutte le scuole dovrebbero 
avere grandi e accoglienti 
biblioteche - ha commentati 
il dirigente scolastico, Mar-
cello Miselli - poiché sono 
da considerare veri e propri 
laboratori, come quelli di chi-
mica, elettronica, meccanica 
e informatica. In passato nel 
nostro Istituto, col crescere 
della popolazione scolastica, 
la biblioteca è stata sacrifi-
cata per ricavare delle aule. 
Questo è un primo passo per 
allestire una nuova e mo-
derna biblioteca”. All’interno 
della biblioteca ha trovato 
spazio la mostra di arte dello 
studente Francesco Ignazio 
Russo, dal titolo Le bellezze 
nell’armadio.
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I libri da nonperdere

«Ho.. .ho trovato una cosa 
nel bosco» ha balbettato 

Dreamy, come se le parole 
inciampassero l’una nell’al-

tra per non uscire per prime. 
«C’erano dei rametti sul 

sentiero, messi a formare 
segni in codice. Io e Charlie 

andiamo lì oggi pomeriggio. 
Penso... pensiamo che po-

trebbe essere un messaggio 
lasciato da una spia».

Il tempo gioca brutti 
scherzi nel romanzo 
d’avventura La lunga notte 
di Charlie Noon di Chri-
stopher Edge (Gallucci) 

LA LUNGA NOTTE DI CHARLIE NOON
DI CHRISTOPHER EDGE

consigliato dagli 11 ai 99 
anni, che esplora i buchi 
neri e la fisica quantistica.
Non capita tutti i giorni che 
un romanzo per ragazzi 
ricordi Quattro Quartetti di 
TS Eliot, l’Inferno di Dante 
e 2001: Odissea nello spazio 
di Stanley Kubrick.
C’è anche un pizzico di Ai 
confini della realtà di Rod 
Serling e di Il vento tra i 
salici di Kenneth Graham, 
tutto combinato insieme. 
E come la giovane Charlie 
(Charlotte) Noon scopre in 
questo libro intrigante, il 
tempo stesso può essere 

un concetto complicato. Il 
romanzo è raccontato in 
prima persona dalla prota-
gonista Charlie la cui vita 
non è affatto facile. Dopo 
che suo nonno è morto e 
che suo padre ha perso il 
lavoro, i genitori di Charlie 
hanno deciso di trasferirsi 
nella sua casa di campagna 
per problemi economici. 
Ma Charlie mal si adatta 
alla nuova vita in campa-
gna, ed è anche preoccu-
pata per i suoi genitori che 
litigano costantemente. 
Nemmeno a scuola le cose 
vanno bene e Charlie si 
chiede se si sentirà mai 
più felice. La trama inizia 
quando Charlie e il suo 
amico Dreamy si perdono 
nei boschi vicino al loro 
villaggio insieme al bullo 
di classe Johnny Baines.  
Lungo il sentiero trovano 
degli strani rametti che 

sembrano formare 
dei segni. Cala la 
notte, accadono 
cose strane e pre-
sto diventa chiaro 
che Charlie e i suoi 
amici non sono 
più nel mondo 
normale. Come 
Dante, anche loro 
si sono persi in un 
bosco oscuro che 
è un simbolo dei 
loro problemi e 
non sanno come 
trovare una via d’u-
scita. Questo è un 
territorio familiare 
per i fan di Edge, 
scrittore di auten-
tica originalità: le 
sue storie esplo-
rano le prove della 
crescita e della vita 
familiare attraverso 
trame basate sulla 
complessa scienza 

della fisica quantistica 
e dei buchi neri. 
Charlie deve fare i 
conti con il tempo 
e scopre che “la via 
avanti è la via indie-
tro”. Alla fine sta a lei 
scegliere il percorso 
che seguirà nella 
vita. La lunga notte 
di Charlie Noon è un 
romanzo molto parti-
colare con personaggi 
forti che prendono 
vita sulla pagina. Edge 
è riuscito a creare un 
perfetto equilibrio tra 
suspence e momenti 
di lirismo, specialmen-
te per quanto riguarda 
il mondo naturale, che 
rende la storia avvin-
cente. Letteralmente 
il tempo vola nel 
leggere le 182 pagine 
del libro.

Chiara Sorrentino

Farmacista di 
professione a Carpi, 
politico per passione 
(assessore di 
Concordia sulla 
Secchia, dove abita) e 
scrittore per amore. 
Marco Ferrari, 
46enne di Novi di 
Modena, ha colto la 
palla al balzo del 
lockdown dovuto, 
come tutti sappiamo, 
all’emergenza  Covid 
per prendere carta e 
penna (anzi mettersi 
davanti a un 
computer) e 
realizzare quel sogno 
che da tempo aveva 
nel cassetto. Un mero 
pretesto quello del 
lockdown (perché un 
farmacista, padre di 
famiglia e assessore, immagi-
no non abbia avuto molti 
tempi morti da dover 
riempire) servito non per 
raccontare una storia, ormai le 
storie sono perlopiù lasciate 
ai cronisti, ma per dare forma 
a delle riflessioni. Un pretesto 
che aveva bisogno di un 
mezzo, il camper, “che ti 
concede la possibilità di 
svolgere un moto a luogo” e 
spostarti tra quegli “appunti 
di viaggio”, un filo conduttore 
che non è per forza logico, 
che di logico e lineare nella 
vita, quella vera, c’è davvero 
poco (e il viaggio altro non è 
che la metafora della vita).
In quel “brogliaccio” emerge 
con forza il vero e autentico 
Marco, quello che avendo 

LA RASSEGNA SI TIENE A CARPI, NEL CORTILE DEL CIRCOLO 
ARCI MATTATOYO IN VIA RODOLFO PIO N. 4, AVRÀ CADENZA 
SETTIMANALE, DI GIOVEDÌ ALLE 19:30 E, SETTIMANA DOPO 
SETTIMANA, ESPLORERÀ GLI INTERSTIZI TRA LETTERATURA E 
MUSICA, TRA PAROLE E NOTE

YOUNG LIARS: AL VIA UNA RASSEGNA DI 
INCONTRI LETTERARI AL CIRCOLO MATTATOYO

Collettivo Mattatoyo e Libreria La Fenice uniscono le 
forze per proporre una, tra le tante, delle occasioni che più 
sono mancate in questi mesi: la presentazione di libri 
pubblicati durante i lockdown e non ancora raccontati dal-
la viva voce di chi li ha scritti, tradotti o proposti. 
La rassegna si intitola Young Liars (giovani bugiardi), un 
tributo alla canzone della band americana TV on The 
Radio e al paradigma narrativo del dire la verità attraverso 
la finzione (e quindi attraverso una storia inventata o così 
assurdamente vera da poter sembrare finta). La rassegna 
si terrà a Carpi, nel cortile del circolo Arci Mattatoyo in via 
Rodolfo Pio n. 4, avrà cadenza settimanale, di giovedì alle 
19:30 e, settimana dopo settimana, esplorerà gli interstizi 
tra letteratura e musica, tra parole e note.
PROGRAMMA
Giovedì 3/06 Giovanni Taurasi presenta Le Nostre Prigioni: 
storie di dissidenti nelle carceri fasciste (Mimesis 2021).
In collaborazione con ANPPIA e Istituto Storico di 
Modena;
Giovedì 10/06 Leonardo Tondelli presenta Getting Better: 
le 250 canzoni migliori dei Beatles, (Arcana Editore 2020);
Giovedì 17/06 Michele Vaccari presenta Urla Primavera 
Sempre (NN Editore 2021)
Giovedì 24/06 Gianfranco Mammi presenta Nostra Signo-
ra dei Sullivan (Nutrimenti 2021)
L’accesso al circolo sarà garantito fino al raggiungimento 
della capienza, e saranno garantite tutte le norme di pre-
venzione anti-contagio da Covid19.
L’ingresso è gratuito con tessera Arci 2020; per chi non ne 
è in possesso, sarà possibile fare sul posto la tessera 2021 
al costo di 5 euro. 

Foto di repertorio

CHI HA VOGLIA DI VIAGGIARE PUÒ GUSTARSI IL PRIMO LIBRO DEL 46ENNE DI NOVI DI 
MODENA, “CON I PIEDI NELLA TERRA EMILIANA E LA TESTA TRA LE NUVOLE ROMAGNOLE” 
IN CUI IL VIAGGIO DIVENTA METAFORA DELLA VITA. CAMPÈR IN DIALETTO SIGNIFICA TIRARE 
A CAMPARE, VIVERE ALLA GIORNATA

Camper o Campèr, appunti di 
viaggio di Marco Ferrari

i piedi nella terra emiliana, 
concreta e laboriosa, ha la 
testa tra le nuvole romagnole 
(intese non come superficia-
lità ma come un altro piano 
della realtà) e si racconta 
attraverso varie citazioni, 
consapevole che la Roma-
gna, per chi vive e lavora in 
Emilia, è quel mondo vicino 
ma lontano al tempo stesso, 
dove i problemi sembrano 
dileguarsi, attenuarsi grazie al 
potere della salsedine e alla 
straordinaria bellezza di una 
Ravenna che incantò anche 
Dante, il poeta per eccellenza. 
Posto ideale della vacanza, se 
per vacanza si intende la so-
spensione momentanea della 
vita, di quell’esistenza che ci 
obbliga a ruoli o a situazioni 

da cui spesso si cerca di fug-
gire o almeno di estraniarsi. 
Luogo che “stai bene solo al 
pensiero di poterci tornare il 
prima possibile”. Con la con-
sapevolezza che la vita è “un 
momento che passa”, per cui 
bisognerebbe non perdere 
troppo tempo a prendersi sul 
serio, che non ne vale la pena, 
un momento in cui a volte, 
proprio come con certe bar-
zellette, si ride solo per uscire 
dall’imbarazzo. In attesa che 
proprio lui, l’autore, ci dica 
qualcosa del suo primo libro 
nel corso delle diverse inizia-
tive a cui sta già mettendo 
mano (qui tra Novi e Carpi, 
ma anche sui lidi ravennati) 
ho cercato di raccontarvelo 
un po’ io, sperando di averne 

ben compreso e trasmesso lo 
spirito. Intanto chi ha voglia 
di viaggiare attraverso le 
parole lo può fare leggendo 
il “fraseggiare scomposto e 
scoordinato” di “Camper o 
campèr”.

Federica Boccaletti

Marco Ferrari

Chi ha voglia di 
viaggiare 

attraverso le 
parole lo può fare 

leggendo il 
“fraseggiare 
scomposto e 

scoordinato” di 
“Camper 

o campèr”.
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA EDEN

CINEMA CORSO

UN ALTRO GIRO
Regia: Thomas Vinterberg
Cast: Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen
Martin e i suoi amici sono insegnanti demotivati e 
annoiati, che affidandosi alla teoria secondo cui ogni 
essere umano nasce con una minima quantità di alcol 
in corpo, decidono di iniziare un esperimento. I quattro 
sono convinti che assumendo bevande alcoliche, fino a 
mantenere un stato di leggera ebbrezza durante tutte le 
ore lavorative, la mente umana possa riuscire a raggiun-
gere stati percettivi che incrementino la creatività del 
genio. Ad avvalorare la loro tesi hanno anche un dato storico: Churchill vinse la 
Seconda guerra mondiale perennemente ubriaco. Peccato che esagerare con gli 
alcolici può portare a conseguenze inaspettate...

MAMbo – Museo d’Arte 
Moderna di Bologna presenta la 
mostra Something for the Ivory di 
Helen Dowling (Guernsey, 1982), 
prima personale dell’artista britannica 
in un’istituzione museale italiana. 
Curato da Giulia Pezzoli, il progetto 
espositivo è allestito in relazione site 
specific con la splendida dimora set-
tecentesca di Villa delle Rose e resterà 
visibile fino al 6 giugno. La pratica 
multidisciplinare di Helen Dowling 
analizza le strutture del linguaggio 
digitale e video. Nei suoi lavori, mate-
riali di repertorio e riprese realizzate 
personalmente vengono combinate 
per creare opere dall’effetto intimo e 
avvolgente, in cui il confine tra realtà 
e immaginazione si confonde. Nel 
processo di editing, colore, movi-
mento, ritmo e suono interagiscono 
mescolando differenti livelli di signifi-
cato e creando nuove associazioni di 
immagini e nuovi potenziali sviluppi 
narrativi. Ispirato dall’esplorazione del 
vasto mondo del ‘purpose made stock 
footage’, Something for the Ivory riflette 
sulle implicazioni concettuali alla base 
della produzione e dell’uso di imma-
gini e video di repertorio, creati e resi 
disponibili su piattaforme on- line 
per essere liberamente acquistabili e 
utilizzabili per i più svariati contenuti e 
impieghi. Anch’essi dotati di un’au-
torialità, questi prodotti commerciali 

MAMBO – MUSEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA PRESENTA LA MOSTRA 
SOMETHING FOR THE IVORY DI HELEN DOWLING (GUERNSEY, 1982), PRIMA 
PERSONALE DELL’ARTISTA BRITANNICA IN UN’ISTITUZIONE MUSEALE ITALIANA

L’immagine dell’oggi

vengono considerati dall’artista non 
come inerti vettori di trasmissioni di 
idee e concetti, bensì come ‘interpre-
tazioni multi-funzionali’ dell’immagine 
che rappresentano, come i potenziali 
incipit di infinite narrazioni.  Il per-
corso espositivo ordinato per il piano 
nobile di Villa delle Rose si compone 
di cinque installazioni immersive, 
tra cui la nuova produzione video 
Xylophone concepita e realizzata du-
rante il periodo di residenza a Bologna 
e che, nella concezione dell’artista, fa 
il paio con la precedente opera video 
Holden (2017). Le immagini digitali di 
questi due video, spesso scure e non 
facilmente decifrabili, dialogano con 
le superfici brillanti e l’illuminazione 
minimale delle opere installate nelle 
altre tre sale della Villa, immergendoci 
in atmosfe-
re dram-
matiche e 
avvolgenti 
come 
quella del 
neon rosa 
di alright 
mother, 
you win o 
ironiche e 
fluttuanti 
come quel-
le delle 
stampe di 

Hey buddy o dei tessuti di Gone away. 
Something for the Ivory conduce lo 
spettatore in un viaggio di esplorazio-
ne emotiva, di narrazioni perdute e 
ritrovate, intrecciate grazie all’infinito 
potenziale evocativo di luci e suoni. 
Modificate, stratificate, interpolate, 
tagliate, editate e messe in movi-
mento le immagini di Helen Dowling 
appartengono, per loro stessa natura, 
alla contemporaneità e giocano con i 
concetti stessi di rappresentazione e 
creazione. 
L’esposizione è aperta il sabato e la 
domenica dalle 11 alle 16. L’ingresso è 
gratuito, con prenotazione obbligato-
ria effettuata entro il giorno preceden-
te la visita sul sito:  www.midaticket.it/
eventi/mambo-museo-darte-moder-
na-di-bologna

CRUDELIA 
Regia: Craig Gillespie
Cast: Emma Stone e Mark Strong
Estella De Vil (nome di origine di Crudelia) è una giovane 
truffatrice dai capelli rosso scuro, una ragazza brillante e 
ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come 
fashion designer, in una Londra influenzata dalla rivoluzione 
punk-rock dei primi Anni ‘70. La ragazza si avventura per 
le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che 
adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene 
notata dalla baronessa von Hellman, direttrice di una pre-

stigiosa casa di moda, una donna elegante e raffinata. L’incontro tra le due tuttavia 
darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e vendicativo di Estella 
prenderà il sopravvento trasformandola nella Cruella che tutti conosciamo.

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA
Regia: Florian Zeller
Cast: Anthony Hopkins e Olivia Colman
Racconta la storia di Anthony, un uomo di 80 anni, che 
nonostante l’età avanzata, non vuole l’aiuto e l’assistenza di 
sua figlia Anne. L’anziano, però, ha davvero bisogno di cure, 
soprattutto perché la sua mente inizia a vacillare a causa 
della demenza senile. Giorno dopo giorno Anthony perde la 
percezione della realtà, che sotto i suoi occhi inizia a mutare 
in qualcosa di estraneo. Fatica a riconoscere anche la stessa 
Anne, che gli appare diversa e sconosciuta e inizia a dubitare 

della sua mente, dei suoi cari e di tutto ciò che ha intorno. Addolorata, Anne vede 
suo padre rinchiudersi sempre più in se stesso e il non essere riconosciuta da lui le 
appare come un lutto: ha perso il genitore, nonostante questi sia ancora vivo...

THE CONJURING: 
PER ORDINE DEL DIAVOLO 
Regia: Michael Chaves
Cast: Vera Farmiga e Patrick Wilson
E’ il terzo capitolo della saga horror The Conjuring. Am-
bientato negli Anni '80, vede ancora una volta i coniugi 
Warren, Lorraine ed Ed investigare su un nuovo spaven-
toso caso, il più sconvolgente che abbiano mai affrontato. 
Questa volta, infatti, i due investigatori dell'oscuro reste-
ranno davvero sbalorditi di fronte alla forma che il Male può 
assumere e alle sue terrificanti capacità. Tratto da una storia 

vera, il film segue le vicende di un uomo accusato di aver ucciso il suo padrone di 
casa e che, per la prima volta nella storia americana, utilizza la possessione demonia-
ca, come attenuante per il crimine commesso.

MALEDETTA PRIMAVERA 
Regia: Elisa Amoruso
Cast: Emma Fasano e Manon Bresch
E’ ambientato tra la fine degli Anni '80 e i primi del '90 e 
racconta la storia di Nina, una 14nne che si ritrova costretta 
a traslocare insieme alla sua famiglia in un quartiere nella 
periferia di Roma. La giovane non è entusiasta di questo 
trasferimento in una città fatta di palazzi grigi, poca natura 
e tanti rumori. I suoi familiari non sono d'aiuto: il padre non 
è esattamente quel che si definirebbe un genitore esem-
plare e suo fratello è un bambino problematico. Neanche 
la presenza della nonna, una vecchina sorridente e grande 
giocatrice di carte, non sembra risollevare il suo umore. Un giorno, però, Nina 
farà un incontro che cambierà la sua vita, quello con Sirlei, una giovane di origine 
brasiliana. Le due ragazze frequentano la stessa scuola e vivono l'una nel palazzo di 
fronte all'altra, cosa che permette loro di vedersi spesso. Nina e Sirlei stringeranno 
un'amicizia molto forte.
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“Anche l’arnese più raffinato rimane un servitore incapace di guidare o di sostituire la mano”.

Arendt, Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva 

Si riparte: tra poco meno di un 
mese il quartiere fieristico di Modena 
tornerà ad aprire i battenti. A scandire 
questo importante momento sarà 
l’inaugurazione dell’82^ edizione 
della Fiera di Modena, per tutti, da 
sempre, La campionaria. Un avvio 
quindi con la più classica e longeva 
delle manifestazioni fieristiche 
geminiane. Si svilupperà nell’arco di 
quattro giorni, da giovedì 17 a 
domenica 20 giugno, andando ad 
animare sia i padiglioni coperti sia gli 
ampi spazi esterni. Organizzata da 
ModenaFiere, con il sostegno di 
BPER Banca, in collaborazione con 
Conad e con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Modena, sarà 
un’edizione nel solco della migliore 
tradizione in cui non mancheranno 
nuove e stimolanti suggestioni per far 
vivere ai visitatori un’esperienza 
piacevole e inattesa.  Come di 
consueto, per favorirne la fruizione la 
fiera sarà organizzata per aree 
tematiche. Un ampio spazio sarà 

SI RIPARTE: TRA POCO MENO DI UN MESE IL QUARTIERE FIERISTICO DI MODENA TORNERÀ AD APRIRE I BATTENTI. A SCANDIRE QUESTO 
IMPORTANTE MOMENTO SARÀ L’INAUGURAZIONE DELL’82^ EDIZIONE DELLA FIERA DI MODENA

Torna la Campionaria a Modena
dedicato allo shopping 
con proposte originali e 
curiose. Immancabile poi 
l’area dedicata al mondo 
dell’abitare in tutte le sue 
sfaccettature: dagli infissi 
ai rivestimenti, dall’arredo 
ai complementi di design. 
Ad impreziosire questo 
spazio saranno le 
proposte di Artigiana 
Design, realtà che unisce 
alcuni degli artigiani del 
territorio più estrosi e 
originali nella realizzazio-
ne di pezzi di arredo, in 
molti casi unici. Per il pub-
blico sarà anche l’occasio-
ne per dialogare con i 
consulenti di Cna che 
forniranno informazioni 
su come utilizzare al 
meglio il superbonus per 
le ristrutturazioni.
Altro punto fermo della 
Fiera di Modena resta lo 

spazio dedicato all’enogastro-
nomia. I visitatori troveranno 
stand espositivi con prodotti 
tipici regionali, potranno 
assistere a dimostrazioni e 
partecipare alle degustazioni 
promosse da AED, l’Associazio-
ne Esperti Degustatori, dedicate 
all’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena. Organizzati da Con-
fesercenti Modena torneranno 
i corsi di intaglio di frutta e 
verdura, sempre molto apprez-
zati da grandi e piccini. Grazie poi alla 
sinergia con la Camera di Commer-
cio di Modena si potrà andare alla 
riscoperta delle eccellenze gastrono-
miche che possono vantare il marchio 
Tradizioni e sapori di Modena. Non 
mancheranno i prodotti editoriali con 
un’ampia offerta di libri per adulti 
e bambini. All’esterno sarà allestita 
una vasta esposizione di arredo da 
giardino, prodotti e attrezzature per il 
giardinaggio e, in un settore dedicato, 
diversi concessionari presenteranno i 

più recenti modelli di automobili.
In collaborazione con la delegazione 
modenese del CONI sarà possibile 
cimentarsi in alcuni sport, seguiti da 
tecnici federali, e vedere all’opera 
atleti che si sfidano tra loro. Tra le 
novità assolute un percorso Survival 
organizzato in collaborazione con 
Cimone Outdoor, tutto da provare e 
da scoprire.
L’ingresso è gratuito ma occorre regi-
strarsi sul sito:
 www.fieradimodena.com

Riapre la stagione 
delle mostre promosse da 
FMAV Fondazione Modena 
Arti Visive con un ricco 
calendario di appuntamenti 
all’insegna dell’arte, della 
sperimentazione, della storia 
e della creatività, tra arte, 
scienza, gioco e innovazione. 
Primo appuntamento per il 4 
giugno: si parte da Palazzo 
Santa Margherita con Did you 
have a nice day? di Marco 
Scozzaro (1979), artista e 
fotografo formatosi a Modena 
e oggi residente a New York. 
Nella mostra, a cura di Luca 
Panaro, i suoi scatti dialoga-
no con quelli di altri autori o 
con immagini iconiche della 
cultura modenese, alcune del-
le quali custodite negli archivi 
FMAV, come le figurine di 
Fiorucci e un’opera giovanile 
di Olivo Barbieri, fino a Luigi 
Ghirri e Cesare Leonardi, in 
un processo creativo che si fa 
ponte tra diverse generazioni 
di artisti. Non mancano 
documenti e memorabilia, in 
un grande omaggio di 
Scozzaro a coloro che hanno 
influenzato gli anni della 
propria crescita: dal manifesto 
della mostra Superarchitettu-
ra alla Galleria Civica di 
Modena fino al progetto di 

RIAPRE LA STAGIONE DELLE MOSTRE PROMOSSE DALLA FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE 
CON UN CALENDARIO DI APPUNTAMENTI ALL’INSEGNA DELL’ARTE, DELLA SPERIMENTAZIONE, 
DELLA STORIA E DELLA CREATIVITÀ, TRA ARTE, SCIENZA, GIOCO E INNOVAZIONE

Arte in scena a Modena
Aldo Rossi per il Cimitero di 
San Cataldo.  
Sempre a Palazzo Santa Mar-
gherita, al Museo della Figu-
rina, apre il 4 giugno Eurogol. 
60 anni di Europei in figurina a 
cura di Marco Ferrero e Fran-
cesca Fontana, un’idea nata 
in occasione del Campionato 
Europeo di calcio previsto per 
il 2021, in stretto legame con 
la raccolta personale di Gian-
ni Bellini, considerato il mag-
gior collezionista di album di 
figurine dedicate al calcio. Se 
il primo Campionato Europeo 
si è svolto nel 1960 le prime 
figurine dedicate a questa 
competizione sono state 
prodotte a partire dagli Anni 
’80. In mostra ci saranno oltre 
60 album che racconteranno 
questa storia, con materiali di 
archivio, documenti e oggetti 
che testimoniano il fortis-
simo legame tra le figurine 
e lo sport. Si prosegue 18 
giugno presso la Palazzina dei 
Giardini con la mostra Luca 

Maria Patella. Fotografia ed 
extramedia, utile ti sia!, a cura 
di Massimo Bignardi, dedica-
ta a un grande protagonista 
della scena dell’arte italiana 
attivo a partire dagli Anni 
’60. Luca Maria Patella, figu-
ra complessa che spazia tra i 
media, tra fotografia, linguag-
gio filmico, scultura, poesia 
visiva, performance, grande 
sperimentatore, è nato nel 
1934 a Roma. La sua moda-

lità operativa è propria di un 
linguaggio in progressivo 
aggiornamento, influenzato 
dall’incessante rinnovamento 
tecnologico che è all’interno 
di quella interdisciplinarietà, 
caratterizzante l’intero suo 
percorso artistico. La mostra 
testimonia il ruolo dell’artista 
concentrandosi nella evolu-
zione dei linguaggi fotografici 
e video, a partire dalle espe-
rienze realizzate a metà degli 

Anni Sessanta, le acqueforti e 
le tele fotografiche passando 
per le opere degli anni ’70 
e ’80, immagini realizzate 
in autofocus con obiettivo 
fish-eye, chiamate dall’artista 
autofoto. Il percorso prosegue 
con le sperimentazioni sulla 
percezione e riproduzione del 
colore fino alle grandi e raris-
sime Polaroid degli Anni ’90. 
Non mancherà una selezione 
di film Terra Animata (1965-
1967), SKMP2 (1968) e Vedo, 
Vado! (1969), premiato con 
l’Osella d’Argento a Vene-
zia, resa possibile grazie alla 
collaborazione con la Cine-
teca Nazionale di Roma e la 
Cineteca di Bologna.
Il 9 luglio Fondazione Mode-
na Arti Visive presenta presso 
Palazzo Santa Margherita la 
mostra Broken Secrets, a cura 
di Javiera Luisina Cadiz 
Bedini nata nell’alveo del 
progetto europeo Parallel 
- European Photo Based 
Platform una piattaforma 

per artisti e curatori con 
focus sulla fotografia, volta a 
promuovere una connessione 
fluida e funzionale tra questi 
e le possibili istituzioni o 
contenitori espositivi (musei, 
gallerie, festival). Creata nel 
2017, Parallel, supportata 
dal programma Creative 
Europe e ideata da Procur.
arte, associazione culturale 
con sede a Lisbona, riunisce 
17 organizzazioni europee 
creative di 16 paesi, impegna-
te a promuovere gli scambi 
interculturali e tutoraggi per 
stabilire nuovi standard nella 
fotografia contemporanea. 
In mostra le opere di Georgs 
Avetisjans (1985), Yuxin 
Jiang (1987), George Selley 
(1993) e Negar Yaghmaian 
(1984).
Infine, il 16 luglio apre al 
MATA la mostra The Quin-
tessence, un progetto 
della giovane artista italiana 
Pamela Breda (1982) tra 
arte e scienza, che racconta 
attraverso video, fotografia, 
materiale d’archivio e instal-
lazioni site-specific, gli spazi 
e i laboratori finalizzati allo 
studio delle leggi fondamen-
tali dell’universo, dal microco-
smo della fisica quantistica al 
macrocosmo del multiverso. 
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E’ Luca Pivetti il primo atleta carpigiano, tesserato con l’Atletica 
Cibeno, ad aver fatto la prima maratona ufficiale post Covid.
La gara è stata quella di Brescia, in programma, lo scorso 30 maggio; 
impeccabile l’organizzazione, che è riuscita a fare rispettare tutti i 
protocolli anti Covid, partenze scaglionate a gruppi di 200 atleti per 
un massimo di 800. Il percorso della maratona, abbastanza veloce, si 
è articolato per le vie della città, un’occasione per gli atleti di poterla 
visitare correndo. Pivetti si è fatto valere chiudendo la gara con un 
tempo di tutto rispetto 3:20:00. “Ho sofferto tantissimo il caldo dal 

Settimane silenziose in casa Carpi che aumentano l’atte-
sa e la curiosità in vista della prossima stagione. La società, per 
bocca del presidente Matteo Mantovani, ha preannunciato la 
voglia di tentare un upgrade: volontà che stuzzica la fantasia di 
tifosi e appassionati che, più di ogni altra cosa, attendono di capi-
re chi condurrà la squadra a partire da prossimo ritiro. 
SAN ZENO PER INIZIARE UN NUOVO CAMMINO - Una delega-
zione formata dal responsabile commerciale Area Partner David 
Di Michele, dal direttore Sportivo Andrea Mussi e dal team ma-
nager David Barani ha visionato la prossima location per il ra-
duno estivo presso il comune di San Zeno di Montagna (Vr). Una 
località  a pochi passi dal Lago di Garda, già teatro in passato delle 
preparazioni estive passate di Hellas e Chievo Verona. Ancora 
ignoto, ma abbastanza decifrabile, il periodo di permanenza: con 
il possibile raduno previsto nella prima settimana di luglio, la par-
tenza, dopo le visite mediche di rito e una settimana di controlli e 
conoscenza, potrebbe avvenire il seguente lunedì 12. 
UN EMOZIONATO MATTEO ROSSI TORNA NEL SUO MEUCCI - 
Ormai divenuto testimonial unico dell’estate biancorossa, l’estre-
mo difensore Matteo Rossi prosegue il tour delle scuole supe-
riori di Carpi. La terza tappa è stata senz’altro la più emozionante 
per il giovane portiere classe ‘2000 dato che ha realizzato il suo 
ritorno ufficiale, da ex alunno, nell’Istituto Meucci. Due turni di 
incontro, caratterizzati da una classe per volta in presenza e ben 
tre collegate in modalità remota. Le iniziali Gag, utili a scioglie-
re il ghiaccio, hanno presto lasciato il posto a domande inerenti 
al connubio scuola-lavoro e alle immancabili rinunce legate alla 
professione da calciatore. Particolarmente toccante il confronto 

Carpi completa una 
meravigliosa rincorsa, iniziata 
due stagioni or sono dalla Serie 
B, e si riprende la massima serie. 
Un percorso tortuoso che tut-
tavia ha sottolineato i meriti di 
una società ripartita voluta-
mente da zero per ritornare 
dove le spetta: in Serie A1. As-
sieme ai ragazzi di coach Davi-
de Serafini un’altra compagine 
emiliana: il Secchia Rubiera. 
Una Regione, la più popolosa 
per tesserati nella disciplina, 
che si riprende un posto al sole 
con veemenza: Carpi e Rubiera 
non risalgono nel gotha della 
pallamano per fare le compar-
se, bensì per aprire due cicli. Si 
tratta infatti di due progetti seri 
e sostenibili, sviluppati con 
l’ausilio e la spinta propulsiva 
di un movimento composto da 
un fitto settore giovanile. Si 
apre dunque un’estate di mer-
cato frizzante al fine di rafforza-
re due roster che nella prossima 
Serie A Beretta (ex A1) promet-
tono di dare grande battaglia. 
Raggiante anche l’assessore 
allo Sport del Comune di Carpi 
Andrea Artioli che, attraverso 
il proprio profilo Facebook, ha 
dispensato complimenti defi-

PIVETTI SI È FATTO VALERE CHIUDENDO LA GARA CON UN TEMPO DI TUTTO RISPETTO 
3:20:00. “HO SOFFERTO TANTISSIMO IL CALDO DAL 37ESIMO KM, PERÒ SONO MOLTO 
SODDISFATTO E FELICE DI AVER POTUTO DISPUTARE UNA GARA E INDOSSARE DOPO 
TANTO TEMPO UN PETTORALE” SONO STATE LE PAROLE DI LUCA ALL’ARRIVO

Maratona di Brescia: ottima prestazione di Pivetti
37esimo km, però sono molto soddisfatto e felice di aver potuto 
disputare una gara e indossare dopo tanto tempo un pettorale” sono 
state le parole di Luca all’arrivo.
Va così in archivio un’edizione da ricordare della Brescia Art 
Marathon che ha riportato sulle strade della città 3mila runner tra 
maratona, mezza e 10 chilometri. Si è respirato un clima di festa, 
senza eccessi ma con la gioia, per tutti i partecipanti, di aver vissuto 
un ritorno alla normalità sportiva atteso da tantissimi mesi.

Nino Squatrito

PALLAMANO - CARPI COMPLETA UNA MERAVIGLIOSA RINCORSA, INIZIATA DUE STAGIONI OR SONO DALLA SERIE B

Rubiera e Carpi fanno sognare: è Serie A1!
nendo “semplicemente mitici” 
i giocatori carpigiani.  
IL WEEKEND DI CARPI SI 
APRE CON UNA SCONFITTA  
- La sfida fra le seconde clas-
sificate dei Gironi A e B vede 
prevalere la selezione veneta. 
Un match tirato ed equilibra-
tissimo che, a onor del vero, ha 
sempre visto Torri guidare per 
tutti i 60’. Il blocco di esterni ex 
Bologna formato da Gherardi, 
Argentin e Mula è la spina 
dorsale di un collettivo con-
creto che bada al sodo, gio-
cando una pallamano lineare 
ed efficace. I troppi errori dai 
sei metri e le 15 palle perse im-
pediscono a Carpi di giocarsi 
ad armi pari un finale ad ogni 
modo palpitante. 
LA SFIDA CON NOCI - Una 
sola parola potrebbe descri-
vere a pieno il secondo e 
decisivo match del girone: il 
dominio. Carpi, liberatasi da 
ogni ansia e preoccupazione, 
gioca una partita di grande 
intelligenza chiudendo con un 
meritato +10 finale. La grande 
prova dell’estremo difensore 
Flavio Bonacini sigilla una 
vittoria che vale l’accesso alle 
semifinali. Il + 13 toccato a 

metà ripresa ben esemplifica 
una superiorità marcata, buon 
preludio al penultimo atto del-
la stagione. Carpi stacca con 
qualche brivido il pass per le 
semifinali che valgono un po-
sto nella massima serie. 
IL TRIONFO - Dopo aver pas-
sato il gironcino qualificatorio 
come seconda, a Carpi viene 
accostata la corazzata Malo. I 
veneti, vincitori con largo mar-
gine dell’ostico Girone A, era-
no riusciti a confermare i pro-
nostici di grande favorita della 
manifestazione superando ri-
spettivamente Rubiera e Lan-
zara nel proprio girone. Due 
vittorie pagate a caro prezzo 
da capitan Marchioro e com-
pagni crollati nella ripresa con-
tro una Carpi da trincea capa-
ce di reggere l’urto nel primo 
tempo (10-13) per poi sfode-
rare una prestazione micidiale 
nella ripresa. Le parate di Fla-
vio Bonacini, le reti di Andrea 
D’Angelo e il sigillo finale del 
giovane Daniele Soria sono 
le istantanee più significative 
prima della grande festa fina-
le. Un secondo tempo di lotta 
e di nervi, complicato dall’e-
spulsione di Marco Beltrami 

(eccessiva per il contatto su 
Zanutto), durante il quale è 
emersa tutta la compattezza 
di un gruppo forgiato da due 
anni di lavoro silenzioso ma 
intenso.  Gli abbracci e la gioia 
a centro campo del Pala Santa 
Filomena di Chieti sono un’i-
stantanea da consegnare alla 
storia del Club: Carpi torna in 
Serie A1!
LA FINALE INCORONA RU-
BIERA - Una finale di Coppa 
Italia, fra le due fresche pro-
mosse in Serie A Beretta, che 
incorona la Pallamano Secchia 

Rubiera, regina indiscussa del-
la stagione 2020-2021 della 
Serie A2. I reggiani, potendo 
usufruire di una panchina più 
lunga, non lasciano scampo a 
Carpi che regge l’urto ravvici-
nato per il solo primo tempo. 
Senza capitan Luigi Pieracci, 
esausto e uscito malconcio 
dalla gara contro Malo, i carpi-
giani faticano a dare ritmo alla 
propria manovra e rimangono 
fagocitati nel gioco variegato 
ed efficace messo in campo 
per tutto il weekend lungo da 
coach Luca Galluccio. Dopo i 

primi 30’ chiusi sul 14-13 per 
Rubiera, capitan Benci e com-
pagni serrano i ranghi e dila-
gano grazie alla straordinaria 
vena realizzativa dell’ala ex 
Bologna Sebastiano Garau 
(Mvp del match con 8 reti).  
Pagata a caro prezzo anche 
l’espulsione di coach Serafini 
(per proteste) che toglie ogni 
serenità a una Carpi supera-
ta nella finale che assegna la 
Coppa Italia di Serie A2 ma 
può festeggiare a pieno titolo 
il ritorno nella massima serie. 

Enrico Bonzanini

SI SEPARANO LE STRADE DEL CARPI E DI MISTER SANDRO POCHESCI

Il Carpi accende i motori

con un giovane studente sordomuto, visibilmente emozionato 
per aver conosciuto Matteo da studente prima e averlo ritrovato 
protagonista nel calcio dei grandi, con la maglia del Carpi, due 

anni più tardi. “L’incontro con la delegazione del Carpi FC 1909 
con i nostri studenti assume tanti significati – ha commentato a 
margine il preside Luca Vaccari - fa parte del ritorno, graduale 
e sicuro, alla normalità del fare scuola in presenza e conferma la 
volontà del nostro istituto di aprirsi al territorio e a tutte le sue 
eccellenze, anche nella prospettiva di future collaborazioni. D’al-
tra parte non posso negare una specifica soddisfazione nell’a-
ver ospitato un atleta, Matteo Rossi, diplomatosi recentemente 
e brillantemente presso la nostra scuola, a dimostrazione della 
possibilità di conciliare successo scolastico e risultati agonisti-
co-sportivi”.
MERCATO - Restano con la valigia in mano gli attaccanti Dennis 
Van Der Heyden e Cristian Carletti. Nessuna novità invece sul 
fronte dei rinnovi per gli “over” Simone Gozzi, Minel Sabotic, 
Matteo Lomolino e Andrea Ferretti. 
SI SEPARANO LE STRADE DEL CARPI E DI MISTER SANDRO 
POCHESCI - Dopo un mese di attente riflessioni il Carpi ha deciso 
di non confermare la fiducia al proprio tecnico Sandro Pochesci, 
nonostante fosse legato da un ulteriore anno di contratto. Il Ds 
Andrea Mussi in questi giorni intensificherà i colloqui con i papa-
bili sostituti con Alberto Gilardino e Francesco Baldini in pole 
per la successione.

Enrico Bonzanini 
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Il nuoto sincronizzato 
di Coopernuoto ritorna col 
botto! Weekend impegnativo 
quello appena trascorso per 
le sirenette carpigiane: scese 
in vasca in occasione di due 
gare federali del circuito 
Propaganda e Agonistico. 
Dopo mesi di stop dalle 
competizioni finalmente le 
Propaganda sono rientrate in 
pista allo Stadio di Bologna. 
Sabato 22 maggio debutto in 
vasca per quattro Esordienti 
B; Asia Lusuardi e Giulia 
Bulgarelli hanno raggiunto la 
quinta posizione in classifica 
con il loro doppio, superate di 
pochi punti dalle compagne 
Sofia Checcoli e Greta Ferra-
ri premiate con la medaglia di 
bronzo.
In Categoria Ragazze uno 
splendido oro per la coppia di 
Lucrezia Tegani e Alena Poli 
che hanno portato in gara 
una coreografia complessa 
e ricca di difficoltà, a pochi 
punti di distanza Eleonora 
Zanta e Margherita Zani-
chelli, quinte in classifica.  
Altro bronzo per la squadra 
sempre in Categoria Ragazze 
con sette atlete (Benigni, 
Poli, Tegani, Martiniello, 
Golfieri, Pellizzari, Zambon) 
che hanno ballato sulle note 
di Space jam e a poca distanza 
da loro le compagne sulle 
canzoni di Goran Bregovic 
(Zanta, Zapparoli, Zanichel-
li, Grassi, Barbi, Giordano, 
Lugli, Grande). 
Domenica 23 maggio prova 
FIN regionale dove Erika 
Stoico si è riconfermata 

BOXE 

Buoni risultati per il 
Team Olympia Boxe 

Boxe protagonista al Circolo Graziosi dove, sabato 22 e 
domenica 23 maggio, il Team Olympia Boxe Carpi ha 
organizzato due manifestazioni con atleti AOB Schoolboys 
junior Youth ed Elite. Il portacolori di casa nostra Ahmed 
Bensaci, Elite, 18 anni, è stato premiato insieme al suo 
avversario Alfonso Gaglio di Sassuolo per aver disputato il 
miglior incontro della giornata di sabato. Sempre il 22 
maggio il 14enne debuttante Yussef Latrace ha pareggiato 
contro Riccardo Poda di Budrio. I pugili del team carpigiano 
Mattia Bondavalli, Pietro Cerundolo, Stiven Brahimi e 
Giuseppe Senise hanno invece perso ai punti. Nella 
giornata di domenica vittoria ai punti per Aly Saliman, Elite 
75 kg, contro il ligure Giacobbe Gabrie.

ERIKA STOICO SI RICONFERMA CAMPIONESSA REGIONALE E CONQUISTA IL PASS PER L’ACCESSO 
AGLI ITALIANI ESTIVI ESORDIENTI 

Le sirenette di 
Coopernuoto son tornate!  

campionessa 
regionale e con 
il suo singolo ha 
conquistato il 
pass per l’accesso 
agli Italiani estivi 
Esordienti A. 
Il doppio com-
posto da Giulia 
D’iglio e Zoe Gol-
doni (con riserva 
Bianca Facinioli) 
ha sfiorato di soli 
4 punti il 59.000 
della qualifica, 
prestazione buona 
per le ragazze 
Coopernuoto. 
Hanno gareggiato 
anche otto atlete 
per tentare la qua-
lifica con gli eserci-
zi degli obbligato-
ri: Emily Cogliano, 
Anita Ganapini 
e Alexandra 
Martinelli si 
sono aggiunte 
al ricco elenco 
di carpigiane 
precedentemente 
qualificate, mentre 
Isabella Radi-
ghieri, Rebecca 
Samuilov e Sofia 
Bartoli tornano 
a casa senza pass 
ma con punteggi 
più alti delle gare 
precedenti. 
Insomma un 
weekend ricco di 
soddisfazioni per 
le allenatrici e le 
sirenette Cooper-
nuoto. 

Erika Stoico
BOCCE, RAFFA - MP FILTRI CACCIALANZA HA PRIMEGGIATO 
NEL PROPRIO GIRONE E ACCEDE DIRETTAMENTE ALLE FINAL 
FOUR PER LO SCUDETTO IN PROGRAMMA SABATO 3 E 
DOMENICA 4 LUGLIO

IL RINGRAZIAMENTO DI PATRON CESTELLI
Al 

termi-
ne 
della 
Regu-
lar 
season 
del 
Cam-
piona-
to di 
Serie A 
di 
Bocce, 
specia-
lità 
Raffa, Mp Filtri Caccialanza ha primeggiato nel proprio 
girone e accede direttamente alle Final Four per lo scudetto 
in programma sabato 3 e domenica 4 luglio. “Il mio primo 
ringraziamento - sottolinea il patron carpigiano Renzo 
Cestelli - va alla struttura societaria, nelle persone del 
presidente Luigi Sardella e del direttore sportivo Giovanni 
Soccini. Un altro grazie va alla squadra, protagonista di una 
trionfale cavalcata nel corso di un torneo in cui il nostro 
team è stato protagonista assoluto: dal commissario 
tecnico Dario Bracchi al capitano Marco Luraghi, ai 
giocatori Luca Viscusi, Mirko Savoretti, Paolo Luraghi, 
Massimo Bergamelli, Tommaso Gusmeroli, Sebastiano 
Invernizzi e Pietro Passsera. Un ultimo doveroso ringrazia-
mento va poi al nostro main sponsor Mp Filtri e a Michele 
Bigoni, titolare del marchio Supermartel nonché nostro affi-
dabile sponsor tecnico. Grazie anche ai nostri magnifici 
tifosi che sempre ci supportano e ai volontari che offrono il 
loro prezioso contributo nell’organizzazione dei vari 
incontri sportivi”.
All’inizio di luglio in occasione delle Final Four la squadra 
combatterà per riconquistare quello scudetto che già per 
ben due volte negli anni scorsi Mp Filtri è riuscita ad aggiu-
dicarsi. “Il mio augurio  - conclude Renzo Cestelli - è che 
si possa primeggiare ma comunque vada sono certo che il 
nostro team si impegnerà al massimo delle proprie capacità 
e che i giocatori e il mister non lasceranno nulla di intentato 
per rivincere il titolo tricolore”.
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Lavoro 

OFFERTE 
177 LAVORI A DOMICILIO 
CERCASI SIGNORA automunita, per assi-
stenza ad una ragazza, che causa inciden-
te, ha bisogno di essere sorretta nel 
camminare e di compagnia. Sig. Annovi 
Tel 337-574994 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
30ENNE cerca lavoro domestico o badante 
per assistenza anziani. Giorno o notte. An-
che ad ore. Ha la patente. 327-1380969 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e stiro ad 
ore. 327-2963733 
GIOVANE donna cerca lavoro per pulizie 
domestiche ed anziani. Dirigente di comu-
nità  addetta alla gestione di disabili ecc. Se-
rietà  . Zone: Modena e dint, Sassuolo, 
Maranello, Fiorano Modenese. Non perdi-
tempo. 333-6604555 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo 
a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda ben 
avviata settore ristorazione ed altro con cui 
entrare in societa’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come badante, puli-
zie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, colf, 
badante ad ore, ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come badante e per 
pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e ve-
nerdì e  tutti i pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA italiana cerca lavoro come colf o 
baby sitter. Zona Modena e dintorni. 338-
7889968 
SIGNORA italiana con esperienza esegue la-
vori di pulizia e stiro, disponibile anche co-
me badante. Tel. tra le 20 e le 21. 
347-7513015 
SONO munito di auto propria, ti posso ac-
compagnare per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei la-

vori   domestici e come baby sitter. 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 gior-
no 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, garage, 
app.ti. Compro acquisto merce da colle-
zione e album di fig urine. 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, ripostiglio. L’immobile è dotato 
inoltre di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, app.to 
in fase di completa ristrutt, situato in un con-
dominio con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. in zona 
giorno, balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 1 singola 
e 2 bagni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, disponi-
bile entro Sett. 2021, con ottime finiture e al-
lestimenti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona giorno con 
cucina a vista, sala e balcone, disimp. con 2 
ampie camere matr e 2 bagni. Garage interra-
to lungo mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi 
in mano, con infissi termopan, predisposizio-
ne aria cond, gres porcellanato effetto legno, 
tutti gli impianti nuovi e controllo elettr. tap-
parelle e impianto luci. Il condominio ben te-
nuto ha già  la porta ingr, videocitofoni ed asc. 
con elettronica rinnovata. ER2102. E 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di Mode-
na, 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 POLICLINICO nei 
pressi dell’università  di ingegneria, propo-
niamo app.to di ca. mq. 80, posto al 3° piano 
s/asc, composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, ripostiglio, soffit-
ta 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 cami-
no, doppio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-
viamo 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 zona sac-
ca al prezzo max di E 40000. 333-8891911 

113 ABITAZIONI IN AFFITTO 
APP.TO in centro storico, cerco non arreda-
to, 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 Mo-
dena in zona Sacca. 333-8891911 
APPARTAMENTO completamente ammo-
biliato 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 appartamenti per periodo 
estivo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicembre 2021, 
vettura import ufficiale. Accessori extraserie 
presenti: fendinebbia, sensori parcheggio, 
fari auto. Prezzo vero. Aggiungi solo imma-
tricolazione. E12850. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

500 L anno 72, restaurata, condizioni perfet-
te, km 0 da rodare, tutta originale, interni 
nuovi, rosso mattone, revisionata 020, gom-
me nuove, portapacchi, copricerchi a raggi 
ed originali, radio cd. 0522-976104 
500L 1.4, cv. 95, cross, MY21, km. 0, marzo 
2021. Prezzo vero. Aggiungi solo spese im-
matricolazione. E 15650. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 2019, 
km. 28000. E 15950. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 2019, 
km 28000. E 15950. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Business, febbraio 2020, km. 
5800, clima, radio, bluetooth, 5 posti, ruotino, 
vettura perfetta, condizioni pari al nuovo. E 
9650. Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, km. 9200, 
sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 posti. E 
9750. Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 

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

204 MOTO 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, anno 
1940, tutta originale, cc. 500,completamen-
te restaurata,  km 0 da rodare, revisionata, 
gommata, contamiglia, portapacchi, omolo-
gata fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono stato, 
matricola 6909. Solo E 500. 333-6455943 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BOX AUTO baule portatutto, porta pacchi, 
portabagagli, 390L, G3, absolute 480, com-
pleto di barre per montaggio, per Giulietta 
Alfa Romeo. E 100 non tratt. 339-2846310 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, per 
4 stagioni, M e S, con battistrada 90 per cen-
to. 339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, marca cx dri-
ver, compatibile maximoto anni 70-80, 
bmw, guzzi, laverda, benelli, condizioni pari 
al nuovo, colore bordeaux, completo di re-
trovisori ed indicatori direzione, prezzo ri-
chiesto E 60. 0522-976104 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 15, H. 
84, montate su cerchi in lega leggera, a 4 fo-
ri, 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 biciclet-
te 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 raccolta er-
ba e fieno. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mondiali, in rac-
coglitori per ogni nazione, alcuni rarissimi. 
Visibili a Pavullo. Prezzo da concordare. 333-
3466404 
N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, origi-
nali, no fotocopie, per auto d’epoca, auto 
anni dal 60 al 90, in ottimo stato, varie mar-
che. E 25 l’uno o in blocco. Whatsapp. 338-
2834844 
N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn XL, Pani-
ni, anno 2020-2021, in perfetto stato, solo 
aperte dalla busta e mai spostate, con pre-
senza di doppioni. Vendo in blocco. E 60 

tratt. 339-3509276. 
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 in-
gressi 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 originali. tel. ore se-
rali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, toshiba, 
completo di tutto, uscite: scart, optical, rca, 
component. Mis. cm. 43x20x6 h. E 40. 338-
2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi 
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfono 
e 3 uscite master indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con rego-
lazione di volume frontale, complete di ali-
mentatore originale Bose, ideali per tv e pc. 
E 70. 333-2483930 
MIXER 4 canali ultra compatto Boss, regola-
zione dei volumi audio separati, come nuo-
vo. E 30. 338-2840405 
SMART MODEM Wifi Adsl Fibra Tim, con ali-
mentatore, visionabile ed acquistabile a Mo-
dena città . E 30. 333-9132282 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in otti-
mo stato, con decoder Humax hd 5500 e tes-
sera Easy Pay Mediaset in omaggio, 
completo di telecomandi ed istruzioni. Solo 
E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, col-
lezione 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 acustica, 
vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti 
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907 
ATTREZZATURA edile, puntello e rigoni a 
molla che non utilizzo. Prezzo modico. 338-
6913778 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a prez-
zo 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, carrellata. Prezzo da 
concordare.  339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 
30.  059-357175 
PIANTA corposa di aloe vera, vendo a metà  
del prezzo di mercato. 329-5938557 
POMPA a sabbia, per piscina fuori terra, 
marca Intex, mod. SF15220, con valvola a 6 
funzioni, timer e filtro. Usa sabbia silicea non 
compresa. E 120. 335-8124819 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano girevo-
le, in vetro temperato, per tv, monitor pc, al-
loggiamento per apparecchi audio-video. 
Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi e 
piccoli schermi, con alloggiamento per ap-
parecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14 h. 
E 60. 059-357175 
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie n. 18. 
338-5833574 
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 misura, con 
vetro grosso, con telaio in ferro, mis. mt. 
2,35x2,83. Tel. se interessati. 329-7422626 
N. 5 COMODINI in noce, da restaurare, ven-
do in blocco ad E 130. 329-5938557 
SALA tirolese, abete massiccio scolpito a 
mano, bella. Tavolo, 6 sedie, cassapanca, an-
goliera, credenza, piattaia, pensile e menso-
la. Tutto ad E 650. 059-243836 
TAVOLA in legno, lunga mt. 3 chiusa e mt. 
5 con proulunghe, h. cm. 80, larga mt. 1. 

342-1246453 
TAVOLINO angolare, con lati di cm. 45x45, 
h. cm. 78, in noce bionda, stile 700, in perfet-
to stato.  E 95. 328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da 
spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 
VETRINA anni 30, elegante, di fine fattura, 
in ottimo stato, vendo per motivi di spazio. 
Prezzo interessante. 328-3271381 

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

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, anche fi-
gurine sciolte antecedenti 1980. No figurine  
Liebig-Lavazza. 339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-
5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di Mo-
dena. Pago in contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 
2003, con album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali uso e 
manutenzione, libri auto-moto, cartoline, 
liquori vecchi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri 
sportivi, storia postale. 339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi colo-
niali, elmi cavalleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. Cell. 337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 2019-2020 
e cucciolotti 2020, cerco. 348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 50, 
tutta in acciaio con leve grandi che funzio-
nava anche a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in con-
tanti o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-948412 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbandonata 
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 bi-
blioteche. No enciclopedie o libri di scuola. 
334-6865482 

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

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

TENDA da campeggio, n. 5 posti, con repar-
to notte all’interno, 3 più 2. E 320. 349-
8532090 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Imprenditore edile, 
46enne, laureato in ingegneria, separato, 
senza figli, proviene da un’esperienza matri-
moniale deludente, ma è ancora convinto 
che la famiglia sia il primario valore dell’esi-
stenza. Ti cerca graziosa, massimo 40enne, 
come lui desiderosa di costruire una fami-
glia, perché no, anche numerosa. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, sono di 
statura normale, capelli bruni, dovendo de-
scrivere in due parole il mio carattere potrei 
dire solare ed estroversa, fisicamente mi pia-
ce definirmi morbida. I miei modi allegri e 
coinvolgenti danno di me l’idea di una per-
sona felice e realizzata, in realtà   sento la 
mancanza di un affetto vero e spero di tro-
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varlo al più presto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 58 anni, sono di-
vorziato, con figli ormai adulti e indipenden-
ti. Definirei il mio carattere aperto e 
trasparente, amo la vita di coppia con le gio-
ie e gli inevitabili limiti a cui porta e spero 
che al più presto il mio cuore tornerà  a bat-
tere per una donna davvero speciale, attiva 
e solare come me. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Chi mi conosce mi 
definisce senz’altro una donna socievole e 
alla mano, molto  sensibile e attiva in mille 
modi. Non sarei a mio agio con un uomo 
troppo statico e abitudinario,  quindi se co-
me me sei dinamico e pieno di interessi e ti 
ritieni adeguato per una 47enne alta 1.70,  
nubile e senza figli, chiama, sarà FELICE DI 
CONOSCERTI. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazzo 33enne, al-
to, longilineo, di aspetto molto gradevole. 
Decisamente portato per la monogamia e la 
vita di coppia, spera di incontrarti al più pre-
sto: graziosa, dolce, di età  adeguata, saprà  
renderti molto felice. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni, diploma-
to, un lavoro stabile come funzionario, alto 
1.80, brizzolato, senza figli né impegni fami-
liari di alcuna sorta, carattere tranquillo e 
premuroso. Ti cerca dolce, carina, possibil-
mente senza figli, per relazione stabile e du-
ratura. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni anagrafi-
ci, ma generalmente gliene attribuiscono 
meno, è alta, bionda, fisicamente molto at-
traente. Il suo sogno? Quello comune a mol-
te di noi: trovare l’uomo giusto e vivere tutta 
la vita felici, innamorati e contenti. Vi svelia-
mo un segreto per conquistarla: adora gli 
uomini gentili e premurosi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nella vita si incon-
trano molte cose che colpiscono lo sguardo, 
ma poche che colpiscono il cuore. Ho 44 an-
ni, sono separata, il mio aspetto piacente e 
il mio carattere cordiale non mi crea difficol-
tà  incontrare persone interessate a cono-
scermi, ma la persona giusta ancora non l’ho 
trovata. Spero accada presto, magari in que-
sto modo un po’ inconsueto, ma più mirato. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Credo che nella vita 
il segreto della serenità  stia nella semplicità . 
Camminare per le montagne che conosco 
fin da bambino, uscire all’alba a raccogliere 
funghi, osservare la poesia della natura, 
amare le persone che mi stanno accanto. Ho 
45 anni, sono separato, artigiano e desidero 
conoscere una donna che come me ami le 
cose vere e semplici, tutto il resto verrà  da 
sé. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio carattere buo-
no e fiducioso mi ha portato a volte ad esse-
re un po’ ingenua e dare fiducia a chi non lo 
meritava, soffrendo molto. Ora ho 49 anni, 
sono sola, mi piace aiutare gli altri, infatti la-
voro come infermiera, vorrei un rapporto af-
fettivo basato sul dialogo, la comprensione, 
la compagnia e il sostegno reciproci. Non 

sto chiedendo troppo vero? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che dire di me? 48 
anni, castano, occhi verdi, capelli molto cor-
ti, diplomato, lavoro come operaio, sono so-
stanzialmente una persona semplice e 
tranquilla con poche opportunità  di cono-
scenze in quanto non amo i locali pubblici e 
chiassosi. Amo circondarmi di libri e appro-
fondire le mie conoscenze, ma anche viag-
giare e fare escursioni in bici. Qualcuna 
vorrebbe conoscermi? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 59enne nubile, uma-
nissimi limiti estetici, cerca uomo libero, età  
adeguata, intelligente, affettuoso, discreta-
mente colto, curato, amante musica, arti vi-
sive, mentalmente aperto, per amicizia non 
superficiale. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cosa dire di me in 
poche righe? La cosa migliore sarebbe con-
tattarmi e conoscerci di persona per appro-
fondire i lati caratteriali che in poche parole 
è difficile descrivere. Sono una ragazza di 32 
anni, ho avuto relazioni lunghe e serie, ma 
non sono mai stata sposata, in un uomo mi 
attrae il carattere deciso e al contempo la 
dolcezza con chi ama. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 42 anni, sono se-
parato, dicono di aspetto molto gradevole, 
cerco una donna vera, che sappia sognare, 
ma che non viva nel mondo delle favole, che 
curi il suo aspetto, ma senza farne un’osses-
sione, che guardi la vita con ottimismo, sen-
za perdere il senso della realtà , sicura di sé, 
ma anche bisognosa di protezione. So che 
ci sei da qualche parte ed io sono qui per 
trovarti. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Amo tutto della vita, 
leggere, imparare, gustare in compagnia un 
buon piatto cucinato da me, disegnare, scri-
vere poesie e soprattutto il mare meraviglio-
so della mia terra d’origine. Ho 49 anni e 
sono sola con una figlia ormai grande e indi-
pendente che vive e studia lontano da casa, 
vorrei conoscere un uomo gentile e sincero 
per un’amicizia speciale che possa evolversi 
in un legame importante. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’apparenza è una 
cattiva abitudine su cui molte persone si sof-
fermano rischiando così di perdere il vero 
valore delle cose e delle persone che si in-
contrano. Sono un ragazzo esteticamente 
normalissimo, 37enne, alto 1.80, non fuma-
tore, tranquillo e un po’ RISERVATO, CER-
CO UNA RAGAZZA SEMPLICE E 
SPONTANEA. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dopo alcuni anni di 
solitudine ho una gran voglia di dare tutto il 
mio cuore di  nuovo ad una donna, ho 38 an-
ni, sono celibe, carattere spigliato e passio-
nale, amo lo sport e non  temo di mettermi 
in gioco completamente, che sia volando in 
cielo in deltaplano o aprendomi  completa-
mente a un sentimento intenso. Io non ho 
paura, e tu? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una persona 
alla quale piace molto ballare, viaggiare, leg-
gere, cucinare, stare in compagnia, visitare 

mostre e città  d’arte. Sono impiegata, ho 41 
anni, bionda, minuta, dicono carina, occhi 
castano-verde. Vorrei conoscere un uomo 
affascinante e curioso al quale piaccia con-
dividere nuove esperienze con la persona 
del cuore. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ci sono due cose 
che non tornano indietro: una freccia sca-
gliata e un’occasione perduta. E se l’occasio-
ne giusta per incontrarci fosse proprio 
questa? Mi descrivo: ho 45 anni, separato, ho 
praticato molto sport, ho un carattere che 
tutti definiscono estroverso e brillante. Ti 
cerco fisicamente attraente ed emotivamen-
te matura, se ti riconosci contattami. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ehi tu, uomo solo 
che magari lavori tanto e non hai tempo e 
voglia di uscire a conoscere gente, come 
pensi di incontrare la donna giusta? Difficil-
mente entrerà  dalla finestra, però CHISSÀ , 
POTREI ESSERE IO: HO 41 ANNI, SONO 
NUBILE, DIPLOMATA, ECONOMICAMEN-
TE INDIPENDENTE. SE SEI CARINO, COM-
PRENSIVO, LIBERO DA IMPEGNI 
FAMILIARI, CONOSCIAMOCI. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER: 34 anni, nubile, ca-
rina, laureata, libera professionista, vorrebbe 
conoscere un uomo colto, brillante, simpa-
tico, motivato, alto, buona presenza, per se-
ria amicizia. Credi di poter essere l’uomo che 
sta cercando? Non aspettare, contattaci, po-
tresti incontrarla e scoprire l’amore che stai 
cercando da tempo. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: 42 anni, separata, 
senza figli, solare, intelligente, coinvolgente, 
adora i viaggi, le feste, la cultura, l’arte, vor-
rebbe incontrare un uomo forte, ottimista, 
piacevole, istruito, per condividere interessi 
e per innamorarsi ancora. Prova a conoscer-
la. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: Ha 54 anni, è divor-
ziata, imprenditrice, graziosa, curata, giova-
nile, ama viaggiare, la musica, il teatro, il 
ballo, gradirebbe conoscere un signore di-
namico, garbato, con buona cultura, giova-
nile, distinto, capace di amare ancora con 
sincerità , senza calcoli o secondi fini, non sta 
cercando la luna, ma seriamente un compa-
gno. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: Vedova, semplice 
ma curata, 63 anni, vive sola, adora la casa, 
ma anche fare delle belle gite in compagnia, 
la musica, il ballo, vorrebbe incontrare un si-
gnore educato, ordinato, semplice ed one-
sto, max 70 anni, per costruire una solida 
unione affettiva. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER: 32 anni, celibe, lau-
reato in ingegneria, alto 1.80, carino, ha una 
vita piena di interessi, simpatico, molto cor-
diale, intraprendente, vorrebbe seriamente 
conoscere una ragazza graziosa, dolce e so-
lare, alta, snella, e soprattutto non superfi-
ciale. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco e 
ho 70 anni. Gentiluomo, molto benestante, 

attivo, giovanile,  incontrerebbe signora pari 
requisiti per amicizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piac-
ciono gli oggetti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la quale iniziare 
un cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il diritto 
ad una seconda opportunità  ed io iscriven-
domi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo 
Giancarlo, 52 anni, medico, una lunga rela-
zione finita improvvisamente che mi ha de-
vastato, ma ora sento che arriverà   anche 
una dolce e seria compagna per me, ti aspet-
to. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderà VOLENTIERI CON LA MIA PAR-
TNER: QUELLO DI RISPETTARLA E DI 
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. SONO FABIO, DI 
50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDO-
VO, CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA INSIEME. 
MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL 
VIVO, TI ANDREBBE DI CONOSCERMI? 
059-342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio 
e ho 79 anni. Mio figlio e il mio amato nipote 
di 12 anni vivono lontani da me e io vivo da 
solo. Cerco una signora per condividere mo-
menti di serenità, come andare a pranzo al 
ristorante, fare una passeggiata e vivere in-
sieme in armonia. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e ho 
77 anni. Il tempo scorre inesorabile. Sono un 
pensionato, laureato e senza problemi eco-
nomici. Mi auguro di conoscere una signora 
vivace e di buona cultura per una proficua 
relazione. 059-342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso in un 
folle amore, mi sono sposato e separato, ma 
sono rimasto a  Modena perché il mio studio 
dentistico è ben avviato. Mi chiamo Daniele, 
ho 48 anni, vorrei un  figlio, ma soprattutto 
vorrei avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Renato e 
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il mondo e 
io vivo solo. Sono disposto a trasferirmi. Ho 
comprato un camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di relax sco-
prendo paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Paolo e 
ho 66 anni. Sono un ex professionista nel 
campo medico-sanitario. Adesso mi sento 
solo e cerco una persona carina, simpatica, 
ma soprattutto comprensiva e gentile nei 
modi per costruire una amicizia ed eventual-
mente una convivenza. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi in 
amore ha una storia da raccontare, la mia è 
ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Gianlu-
ca, ho 38 anni, sono un professionista affer-
mato e non aspetto altro che andare a 
scegliere una casa e una macchina adatte al-
la famiglia che avremo. Conosciamoci e chis-
sà ... 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel 
trambusto dei locali alla moda. A me piace 
parlare per conoscersi, amo guardare negli 
occhi, perché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista autono-
mo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrar-
mi? Decidi tu dove, purché sia un luogo 
dove posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e 
ho 71 anni. Sono separato e sono convinto 
che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, amo l’arte i 
viaggi e lo sport che pratico regolarmente. 
Abito in una casa di mia proprietà  e vorrei 
conoscere una compagna scopo conviven-
za. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bella 
ragazza di 41 anni che professionalmente si 
è saputa imporre per competenza e dedizio-
ne e che ora è direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita privata che la vede 
single ormai da tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, con 
tanta voglia di viaggiare. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo France-
sca e ho 22 anni. Sono alla ricerca di un’ani-
ma con cui volersi bene essendo se stessi, 
condividendo pazzie e divertimento. La vita 
è troppo breve per stare ad attendere qual-
cuno o aspettare che qualcosa ci accada. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo An-
tonella, ti dico i miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono un’infermiera pro-
fessionale, non ho figli, amo la casa, i fiori, le 
serate con amici. Le ragazze come me sono 
fuori moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appartiene 
a chi ha il coraggio di cambiare e infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto di pensare al 
mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 an-
ni e sono alla ricerca di un compagno serio 
e simpatico. Mi piace pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con mille pensierini. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa, troppo presa da mille impegni 
professionali per pensare all’amore, troppo 
tardi? No, assolutamente. Ottima posizione, 
un corpo ancora in perfetta forma, un viso 
con due occhi che esprimono tutta la sua ca-
rica vitale. Che ne dici di un happy hour con 
lei? 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, commessa 

di nome Sabrina, ci ha chiesto se esiste an-
cora un uomo giovane che ha intenzioni se-
rie e con il quale progettare una vera 
famiglia. Certo che esiste! Non sono tutti far-
falloni, ci sono anche uomini giovani che vo-
gliono costruire qualcosa di importante con 
una ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 anni ed 
è una donna veramente in gamba, rimasta 
vedova molto presto, ha cresciuto il suo uni-
co figlio ed ora che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio. Curatissima, 
laureata, elegante sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona, professionalmente affer-
mata. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e modesta 
si definisce Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le danno gioia, ma 
non le riempiono il cuore. Vuole vivere mo-
menti speciali con il suo lui anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo sbaglia-
to. Non voglio buttare via l’esperienza pas-
sata, ma desidero utilizzarla per rendere la 
mia vita e quella del mio futuro compagno 
un percorso ricco di soddisfazioni. Mi chia-
mo Caterina, ho 54 anni, sono bruna, occhi 
verdi e tanta carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane ave-
vo poco tempo. Ora che potrei godermi la 
vita non ho più nessuno con cui farlo. Ho i fi-
gli già  sistemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui riprendere a vivere. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Emanue-
la, ho 40 anni, faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono alternati amori 
e dolori. Vitale, senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorrebbe essere per-
ché credo nell’amore e spero che questo an-
no me lo porterà . Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne di 
nome Cinzia, alta, snella, economicamente 
autonoma, molto curata, perché dalla cura 
della propria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compagnia di 
gente allegra, amo anche cucinare. Anche 
alla mia età  credo che un uomo con cui fare 
tutto ciò CI SIA. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giulietta 
e ho 51 anni, sono stata sposata felicemente. 
Ora sono una  donna autonoma, soddisfatta 
dei sacrifici, con un figlio splendido e indi-
pendente, ma la mancanza  di un compagno 
ogni giorno si fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza per  affrontare 
ancora una vita in coppia. 059-342919 348-
9579692
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BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

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

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

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


