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IL TERRENO SCELTO E ACQUISTATO DA BRUNO PULLIN E DALLA MOGLIE VANIA PIRONDINI IN VIA MARCHIONA A CARPI SI ESTENDE SU 
UNA SUPERFICIE DI 8MILA METRI QUADRI DI PURA BELLEZZA: LA METÀ È RICOPERTA DA BOSCO MENTRE IL RESTO VERRÀ COLTIVATO CON 
ORTI E PIANTE DA FRUTTO. CHI  VORRA' POTRA PARTECIPARE ALL'AVVENTURA.

Benvenuto Ortobosco!
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“RACCONTO LA STORIA LOCALE CON 
LA VOCE DELLE PERSONE COMUNI”

CHI È GASA, IL WRITER CHE STA 
IMBRATTANDO CARPI? FERMIAMOLO!

 AIMAG, AL LAVORO PER SUPERARE 
I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE MADIA

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

Gianluca 
Verasani

Glauco Casali
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BENVENUTA ZOE
"La nascita è l'improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su una prospet-
tiva stupenda. Che cos'è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto". 

V. M. Dixon

A dare la notizia della nascita avvenuta mercoledì 2 giugno sono i genitori 
Enrico e Chiara insieme a Lia, Tea e Leo.

Un ringraziamento sentito all’intero staff di Ostetricia e Ginecologia  dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi e, in particolare, al gruppo di ostetriche  per l’assistenza ricevuta, per la 

loro umanità e professionalità.

Punto vaccinale di Carpi

Non basta lanciare il cuore oltre l’ostacolo con dichiara-
zioni che hanno lo scopo di forzare la mano alla macchina 
organizzativa. Dal commissario Figliuolo ci aspettavamo una 
seria campagna di comunicazione sui vaccini e invece oggi ci 
ritroviamo a non sapere bene i rischi e i benefici in relazione 
all’età. “Finalmente sono libero” è la dichiarazione di un 
minorenne incautamente trasmessa da un Tg in diretta 
nazionale quando l’obiettivo dell’immunizzazione è ridurre la 
gravità dei sintomi affinché non sia necessario l’accesso in 
ospedale: il vaccino protegge dalla gravità della malattia, 
dall’andamento patologico dell’infezione, ma non dalla 
possibilità che il virus possa infettare tant’è vero che più volte 
è stato raccomandato di mantenere le misure anti-contagio, 
come mascherine e distanziamento, di cui oggi non possiamo 
liberarci. Sul fronte vaccinazioni, l’ultimo obiettivo fissato dal 
commissario Figliuolo è quello di “vaccinare l’80% della 
popolazione entro settembre di quest’anno, compresi i 
12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani”. Ad oggi ha 
completato il ciclo vaccinale il 24% della popolazione, 13 
milioni di italiani. Per arrivare a vaccinare con due dosi altri 35 
milioni di italiani, calcolando la media attuale di 500mila 
somministrazioni al giorno, servirebbero quattro mesi e 
mezzo. Figliuolo ne ha tre e mezzo ma considerando che gli 
ultrasessantenni hanno già ricevuto la prima dose di Astraze-
neca e sono in attesa solo della seconda, ce la può fare 
spingendo la macchina delle vaccinazioni. L’Emilia Romagna, 
dove 1 milione di persone ha ricevuto la seconda dose (22%) 

Vaccinazione anti Covid e Open day, 
si spinge sull’acceleratore

e ad altrettante è già stata somministrata la prima, mantiene il 
suo ritmo di 35mila vaccinazioni al giorno nella prima 
settimana di giugno e a dare la spinta per l’immunizzazione 
dei 4,5 milioni di abitanti potrebbero essere gli Open day. 
L’Ausl di Modena, nel cui territorio il 20% della popolazione 
ha ricevuto la seconda dose, prosegue nel fine settimana con 
due nuove giornate, sempre dedicate alla somministrazione 
del vaccino monodose Johnson&Johnson: la prima a Carpi, 
sabato 12 giugno, la seconda a Vignola, domenica 13 giugno, 
per una disponibilità complessiva di 1.750 dosi (1.000 a Carpi 
e 750 a Vignola). Le prenotazioni saranno aperte per entram-
be le date da giovedì 10 giugno a partire dalle 8.30 tramite la 

pagina dedicata sul sito Ausl (www.ausl.mo.it/vaccino-co-
vid-open-day). Per non enfatizzare esageratamente l’effetto 
delle vaccinazioni è bene ricordare che nel bollettino del 7 
giugno dell’anno scorso erano 14 i casi positivi in più rispetto 
al giorno precedente e 4 i decessi. Nello stesso giorno di 
quest’anno 155 i casi positivi in più e tre i decessi. Il lockdown 
aveva dato i suoi risultati e la stagione estiva aveva fatto il 
resto ma purtroppo non ne abbiamo approfittato. La lezione 
l’abbiamo imparata e non possiamo ripetere i medesimi errori 
a partire da una campagna di screening a tappeto per isolare il 
più possibile il virus quando si può.

Sara Gelli
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Gianluca 
Verasani

Non è passato un anno 
dalla nomina e il presidente di 
Aimag, Gianluca Verasani, 
che già potrebbe dichiararsi 
soddisfatto per alcuni risultati, 
affronta con determinazione, 
e un certo coraggio, il nodo 
più spinoso per la multiutility 
che gestisce gas, acqua e 
rifiuti per ventuno comuni da 
Carpi a Mirandola fino al 
territorio mantovano: il 
superamento della Legge 
Madia.  Aimag infatti è una 
spa soggetta al controllo delle 
amministrazioni pubbliche 
che ne regolano l’attività 
affidandosi a un consiglio di 
amministrazione: pur essendo 
espressione della proprietà, 
cioè delle pubbliche ammini-
strazioni, il cda di Aimag per 
ogni decisione strategica ha 
bisogno del via libera di tutti i 
ventuno comuni soci di 
Aimag, da San Giovanni del 
Dosso a Camposanto 
rendendo il suo operato 
inutilmente gravoso. E’ 
ragionevole pretendere che 
una società di ambito, a cui 
partecipano 21 Comuni, per 
ogni decisione strategica 
debba passare per tutti i 
consigli comunali degli enti 

soci? Perché ci devono essere 
dei vincoli per società 
virtuose?
Lo si era capito fin da subito 
che la Legge Madia avrebbe 
penalizzato le aziende di me-
die dimensioni non quotate in 
borsa e la vicenda di Unieco 
ne è stata la conferma. Do-
podiché gli stessi 21 sindaci 
riuniti nel Patto di Sindacato 
hanno dato mandato al 
Consiglio di Amministrazione 
nominato nel luglio 2020 di 
“ricercare e valutare le pos-
sibilità di mitigare gli effetti 
della Legge Madia o, meglio 
ancora, di uscirne. Le sfide 
del futuro potrebbero in tal 
modo essere affrontate molto 
più efficacemente, sia sotto 
il profilo operativo, grazie 
all’uscita da un quadro regola-
torio così austero, vincolante 
e limitativo per società come 
Aimag”. Presentandosi al 
Consiglio Comunale nell’ot-
tobre scorso il presidente 
Gianluca Verasani aveva fatto 
riferimento in chiusura alla 
Legge Madia definendola “un 
vincolo importante che incide 
particolarmente sulle scelte 
di un’impresa come Aimag 
che eroga utili importanti e ha 

dimostrato di saper stare sul 
mercato”. 
Ad oggi i comuni detengono il 
65% delle azioni, Hera il 25%, 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi il 7,5%, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 

Mirandola 2,5% e non ci sono 
molte soluzioni per il supera-
mento della Legge Madia: 1) 
un decreto del Presidente del 
Consiglio Draghi; 2) la perdita 
del controllo da parte del 
pubblico; 3) la quotazione in 

borsa; 4) una partecipazione 
di maggioranza del pubblico 
ma con un patto di sindacato 
con un privato che detenga 
un controllo di minoranza.
“Saranno i Comuni e gli altri 
Soci a decidere quale strada 
intraprendere – è il commento 
del presidente Verasani – ma 
spetta al Consiglio di Ammi-
nistrazione fare le proposte. 
Abbiamo già attivato contatti 
con consulenti che si occupa-
no dello studio delle opzioni 
strategiche e lavoreremo nei 
prossimi giorni per svilupparle 
e presentarle all’Assemblea 
dei Soci”.
Esclusa dal presidente stesso 
la possibilità che possa cam-
biare la fisionomia di Aimag 
(“è fuori discussione che 
possa diventare un’impresa a 
maggioranza privata perché 
resterà a maggioranza pub-
blica e continuerà a chiamarsi 
Aimag”), essendo molto remo-
ta l’ipotesi di un intervento 
diretto del presidente Draghi 
e difficilmente percorribile 
la strada della quotazione 
in borsa che richiede tempi 
lunghi e la necessità di un 
progetto costruito con finalità 
diverse dal servizio al cittadi-

no che resta la mission princi-
pale per Aimag, non è difficile 
intuire a cosa si stia lavorando. 
A maggior ragione conside-
rando la necessità, invocata 
da tempo, di sviluppare nuove 
collaborazioni e sinergie 
industriali per affrontare la 
competizione con operatori 
italiani e stranieri che hanno 
un’enorme potenza di fuoco 
rispetto ad Aimag. 
I motivi di soddisfazione in 
questi mesi non sono manca-
ti: Aimag è tra le dieci società 
italiane che presentano 
volontariamente il rendiconto 
di sostenibilità, un “primato” 
nel segno dell’attenzione; nel 
bacino della multiutility si 
produce una media di rifiuti 
destinati all’indifferenziato di 
58 chili a cittadino quando 
la media regionale è di 230 
chili; crescerà la produzione di 
biogas nell’impianto di Fossoli 
grazie agli investimenti per 
aumentarne la capacità di 
trattamento della frazione 
organica e, infine, è stata 
completata l’acquisizione di 
Soenergy, società specializ-
zata nella vendita di gas ed 
energia elettrica.

Sara Gelli

SONO STATI ATTIVATI CONTATTI CON CONSULENTI CHE SI OCCUPANO DELLO STUDIO DELLE OPZIONI STRATEGICHE E “LAVOREREMO NEI 
PROSSIMI GIORNI PER SVILUPPARLE E PRESENTARLE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI”: NON SI SBOTTONA IL PRESIDENTE DI AIMAG GIANLUCA 
VERASANI AL LAVORO PER PRESENTARE UNA PROPOSTA AI COMUNI E AGLI ALTRI SOCI

Il presidente Verasani al lavoro per superare 
i limiti imposti dalla legge Madia

Di Donna

Carpi
Corso Roma, 25
Tel. 059.9110925

Uscite per fare due passi in centro 
e venite a trovarci, vi attendono 
le nuove collezioni primavera-estate
con i colori della nuova stagione 
e tutte le taglie.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PER CHI HA VOGLIA DI CAMBIARE LOOK

GRANDI SCONTI
FINO AL 40 E 50%

SU ARTICOLI DA CERIMONIA

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

5.580
DECESSI

154
GUARITI

5.353

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Sono scesi a 38 ogni 
100mila abitanti i nuovi casi di 
positività al Covid nel modene-
se nei quindici giorni appena 
trascorsi e a 28 nel corso 
dell’ultima settimana, un dato 
che “profuma” di zona bianca 
dal momento che per rientrarvi 
tale indicatore dev’essere 
inferiore a 50. Un “dato 
estremamente positivo - com-
menta Antonio Brambilla, 
direttore generale dell’Azienda 
Usl di Modena - a cui si somma 
quello relativo al tasso di 
positività dei tamponi 
effettuati, sceso all’1,8% del 
totale”. 
In tutte le fasce d’età si registra 
una netta diminuzione di 

Il pasticciaccio di Bologna 
non si ripeterà nel modenese. 
Il 2 giugno, a BolognaFiere si 
sono accalcate circa 8mila 
persone in occasione 
dell’Open day deciso 
dall’azienda sanitaria a fronte 
di una quota di 1.200 dosi di 
vaccino J&J disponibile da 
distribuire a chiunque si 
presentasse, fra le 8 e le 19. 
Risultato? La maggior parte 
dei presenti è rimasta a bocca 

DAL MOMENTO CHE IL VACCINO SERVE A SCONGIURARE LE 
MANIFESTAZIONI PIÙ GRAVI DELL’INFEZIONE DA COVID-19 
E VISTO CHE I GIOVANISSIMI, SALVO RARISSIME ECCEZIONI, 
NON HANNO PRESENTATO DEI QUADRI CLINICI SEVERI, ALCUNI 
GENITORI SONO RESTII A VACCINARE I LORO FIGLI PIÙ PICCOLI

“VACCINARE I GIOVANISSIMI È UN 
GESTO DI RESPONSABILITÀ CIVICA”

Via libera all’utilizzo del vaccino anti Covid Pfizer per i 
giovani dai 12 ai 15 anni. Il nullaosta di Ema - Agenzia 
europea per i Medicinali prima e di Aifa dopo, ha però 
scatenato qualche mal di pancia tra mamme e papà.
In considerazione del fatto che il vaccino serve a scongiura-
re le manifestazioni più gravi dell’infezione da Covid-19 e vi-
sto che i giovanissimi, salvo rarissime eccezioni, non hanno 
presentato dei quadri clinici severi, alcuni genitori sono 
restii a vaccinare i loro figli più piccoli. Una resistenza che il 
direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla, 
respinge al mittente poiché, spiega, “la salute pubblica va 
ben oltre il rischio individuale”. Vaccinando i più giovani, ag-
giunge, “si riduce la circolazione del virus e di conseguenza 
si abbassa il rischio che questo muti ulteriormente. E’ sba-
gliato focalizzarsi sul pensiero che i più piccoli non corrono 
grossi rischi in caso contraggano l’infezione, al contrario 
occorre ragionare in termini di collettività. Un’alta circola-
zione virale comporta una maggiore possibilità di contagio 
all’interno della comunità, così come l’eventuale insorgenza 
di ulteriori varianti. Mutazioni che potrebbero non essere 
pienamente coperte dagli attuali vaccini a disposizione. 
Confido che i genitori indecisi optino per la vaccinazione, 
vero e proprio gesto di responsabilità civica e di protezione 
nei confronti della comunità”.

ANDAMENTO PANDEMIA: SCENDONO TUTTI GLI INDICATORI E CROLLANO I NUMERI DI 
RICOVERI E DECESSI. ANCORA INCERTEZZE INVECE SULLE FORNITURE VACCINALI

Modena pregusta la Zona 
Bianca ma con prudenza

nuovi casi, “eccezion fatta 
per la classe 11 - 13 anni che 
resta stabile ma non incre-
menta”, prosegue Brambilla. 
Le persone in isolamento 
domiciliare sono poco più di 
1.300, “numeri assolutamente 
sotto controllo se pensiamo 
che nel corso della terza 
ondata abbiamo sfiorato quota 
17mila”, aggiunge il direttore 
generale. E a fronte di un indi-
ce di trasmissibilità Rt sceso a 
0,6 anche le ospedalizzazioni 
hanno finalmente conosciuto 
una forte battuta d’arresto così 
come i decessi. Al 3 giugno 
sono 75 le persone positive 
ricoverate negli ospedali della 
rete modenese, di cui 52 in 

IL PASTICCIACCIO DI BOLOGNA NON SI RIPETERÀ NEL MODENESE

OPEN DAY A LIBERO ACCESSO? NO GRAZIE. A MODENA CI SI PRENOTERÀ
asciutta e i Carabinieri sono 
dovuti intervenire per gestire 
il “traffico”.  L’Ausl di Modena 
dice no alle vaccinazioni a 
pioggia e rilancia mettendo 
sul piatto un’altra soluzione: 
“per evitare code e assembra-
menti - spiega Antonio 
Brambilla - abbiamo deciso di 
adottare un sistema di 
prenotazione semplificato. 
Tutti i weekend del mese di 
giugno organizzeremo delle 

sedute vaccinali speciali nei 
sette distretti sanitari della 
provincia a prenotazione 
libera. Chiunque al di sopra 
dei 18 anni potrà prenotarsi 
online e poi recarsi al punto 
vaccinale per avere la sua 
dose di  Johnson&Johnson”. 
Solo chi avrà la prenotazione 
potrà presentarsi, non ci 
saranno dosi extra per chi si 
presenta sperando in un 
qualche rinuncia…

area medica, 7 in subintensi-
va e 16 in regime di Terapia 
intensiva. “Numeri - assicura 
Brambilla - che ci consentono 
di rimodulare l’attività ospeda-
liera e di recuperare sul fronte 
delle prestazioni ordinarie. 
La comunità modenese si sta 
comportando bene ma occorre 
continuare a essere prudenti”.
Nel modenese il 49% della po-
polazione residente risulta non 
più suscettibile di infezione ma 
vi sono ancora incertezze sul 
fronte delle forniture vaccinali. 
“Al momento - conclude il 
direttore generale - non abbia-
mo dei segnali di incremento 
importanti come dichiarato a 
livello nazionale. Le consegne 

sono più o meno stabili e, anzi, 
a metà giugno si ridurranno. 
Mi auguro che dalla seconda 
metà del mese potremo con-
tare sulle forniture promesse. 
I medici di Medicina Generale 
hanno iniziato a vaccinare i 
50-54enni e dal 7 giugno è 
diventato operativo l’Hub 
aziendale di Ferrari in grado di 
fare 500 somministrazioni quo-
tidiane per cinque giorni alla 
settimana… Unendo le forze 
siamo in grado di compiere 
8-10mila inoculazioni al giorno 
ma ci servono i vaccini. Solo 
così potremo arrivare al 70% 
di percentuale di popolazione 
non suscettibile”.

Jessica Bianchi 
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Sancito formalmente 
l’accordo tra Ausl di Modena 
e Fondazione Hospice San 
Martino, l’ente che realizzerà 
l’Hospice per l’Area Nord della 
provincia di Modena.  A 
firmare il protocollo d’intesa, lo 
scorso 10 maggio, sono stati 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’azienda sanitaria 
modenese e Daniele Monari, 
presidente della San Martino. 
La struttura dedicata al “fine 
vita” sorgerà su un terreno, già 
acquistato dalla Fondazione, 
in località Ponte Pioppa - nel 
Comune di San Possidonio - 
presso l’ex fornace di Budri-
ghello a ridosso dell’argine del 
fiume Secchia. 
Nell’accordo si ricorda come 
“le risorse necessarie per la co-
pertura dei costi di costruzione 
fossero apportate alla Fonda-
zione Hospice dai promotori 
Amo di Carpi, Amo Nove 
Comuni Modenesi Area Nord 
e dall’ASP Comuni Modenesi 
Area Nord per 900mila euro e 
per la parte restante raccolte 
dalla costituenda Fondazione, 
a partire dall’interlocuzione 
con le Fondazioni di origine 
bancaria di Carpi e Mirandola”. 
Ricordiamo poi che la Fonda-
zione è anche destinataria di 
un cofinanziamento pubblico 
di 1 milione di euro (DGR 2356 
del 22/11/2019): cofinanzia-
mento assegnato all’Ausl dalla 

ORA, OLTRE A UN TERRENO SOTTO L’ARGINE DEL SECCHIA, QUALCOSA DI CONCRETO C’È: DOPO L’ACCORDO SANCITO CON L’AUSL, 
L’OPERAZIONE DECOLLERÀ?

Hospice, c’è l’intesa di Ausl e San Martino

Regione Emilia-Romagna, 
ma ancora in itinere da un 
punto di visto della procedura 
di erogazione per l’effettiva 
disponibilità delle risorse.  
Le parti hanno inoltre concor-
dato di insediare un gruppo 
di lavoro congiunto, costituito 
da professionisti dell’Azien-
da Usl e altri già operanti 
nell’ambito della Fondazione 
San Martino che, “in parallelo 
all’avvio dei lavori di costru-
zione dell’Hospice, definisca 
fattivamente il percorso di 
inserimento dell’Hospice San 
Martino nell’ambito della Rete 
territoriale e del sistema azien-

dale per le cure palliative, con 
particolare riferimento alle fasi 
di autorizzazione, accredita-
mento e convenzionamento 
della gestione dell’Hospice”. 
La Fondazione San Martino, si 
legge ancora nel documento, 
“ha elaborato uno Studio 
sulla gestione dell’Hospice e 
annesso Piano economico–fi-
nanziario per la costruzione e 
gestione su cui chiede di aprire 
un confronto di merito con 
l’Ausl”.
Prevista poi la nascita di un Co-
mitato di indirizzo congiunto, 
“costituito da rappresentanti 
dei sottoscrittori oltre che da 

due rappresentanti dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine e due 
rappresentanti dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord, un 
rappresentante del Comune di 
San Possidonio, che consenta 
la partecipazione attiva di 
tutte le istituzioni pubbliche 
del territorio alla realizzazione 
dell’Hospice, al sostegno e alla 
promozione di questo comune 
obiettivo, compresa la ricerca 
di finanziamenti”. 
Il Comitato sarà anche sede di 
confronto per definire la suc-
cessiva intesa per la destina-
zione delle risorse pubbliche 
assegnate, per recuperare e 

rifunzionalizzare la 
Fornace Hoffmann 
presente nell’area 
e dove creare ser-
vizi complementari 
come ambulatori, 
foresteria, sala 
conferenze… 
La struttura 
residenziale - il cui 
progetto è stato af-
fidato all’architetto 
Antonio Armaroli 
di Cairepro, coope-
rativa architetti e 
ingegneri - è carat-
terizzata da un mo-
dello assistenziale 
a bassa tecnologia 
e ad alta umanità, 
per garantire valore 
e dignità alla vita 

delle persone anche nelle fasi 
più difficili della malattia.
Soddisfatto il presidente della 
San Martino, l’avvocato Danie-
le Monari: “questo può e deve 
essere un punto d’inizio per 
migliorare la qualità della vita 
dei malati e delle loro famiglie 
che si trovano ad affrontare 
le problematiche associate a 
malattie inguaribili e degene-
rative, attraverso la prevenzio-
ne e il sollievo della sofferenza 
per mezzo di un’identificazio-
ne precoce e di un ottimale 
trattamento del dolore e delle 
altre problematiche di natura 
fisica, psicofisica e spirituale, 

soprattutto alla luce di una 
popolazione che invecchia 
sempre più”.
Nell’ottobre 2019 l’avvocato 
Daniele Monari aveva dichiara-
to che “nei primi mesi del 2020 
avremo pronto un progetto 
appaltabile. Ora serve un 
colpo di reni per reperire 
tutte le risorse necessarie alla 
costruzione. Faccio dunque 
un appello a tutti gli attori 
pubblici e privati del territorio 
affinché possiamo raggiunge-
re il comune obiettivo entro la 
prossima primavera”. 
L’irruzione della pandemia non 
ha aiutato e i tempi si sono 
allungati ma come procede 
il capitolo denaro? L’opera-
zione Hospice costerà circa 4 
milioni di euro, di cui 950mila 
assicurati dai soci fondatori, 
mentre la parte restante era 
in carico alle due Fondazioni 
di Mirandola (1 milione) e 
Carpi (1 milione). Se l’ente 
mirandolese ha confermato 
il suo impegno in tal senso 
deliberando la cifra nel Piano 
triennale, la Fondazione Crc 
resta ancora alla finestra. Il mi-
lione di euro assicurato dalla 
Regione è stato dunque una 
vera manna dal cielo. Ora, oltre 
a un terreno sotto l’argine del 
Secchia, qualcosa di concreto 
c’è: dopo l’accordo sancito con 
l’Ausl, l’operazione decollerà? 

J.B.

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

AGENTE 
PER MODENA  
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).
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Un altro fitto boschetto 
spontaneo rischia di essere 
abbattuto in città. L’area, di 
circa 47mila metri quadrati e 
compresa tra le vie Alberti, 
Brunelleschi e Remesina 
interna, è già stata al centro 
dell’attenzione alcuni anni fa 
quando venne risparmiata 
dalla cementificazione 
grazie allo stop espresso dal 
Consiglio Comunale nel 
dicembre 2014. Con voto 
unanime, infatti, il civico 
consesso rispedì al mittente 
l’autorizzazione alla presen-
tazione del Piano particola-
reggiato di iniziativa privata 
PP 2 - via Bernini che 
prevedeva la possibilità di 
costruire sull’area centinaia 
di alloggi. Una bocciatura 
dettata dalla volontà di 
autotutelarsi dopo i dissapori 
sorti tra i proprietari ma che 
permise di fatto di non 
sottrarre ulteriore suolo a una 
città già largamente cementifi-
cata.
In tanti, anche in conside-
razione degli altissimi indici 
edificatori previsti, avevano 
dunque tirato un sospiro di 
sollievo ma ora le cose potreb-
bero cambiare. Futuro incerto 
infatti per l’area rinaturalizzata 
a ridosso della Romana Nord 
dal momento che qualcuno 
pare averci messo gli occhi 
sopra avanzando una mani-
festazione di interesse. Cosa 
accadrà a questo angolo verde 
tanto amato dai residenti del 
quartiere, peraltro già denso di 
palazzi, per passeggiare? Cosa 
vi sorgerà e con quale densità 
edificatoria? Il progetto pas-
serà il vaglio dell’Amministra-
zione? Il rischio che scompaia 
inghiottito dal cemento, consi-
derati i precedenti cittadini, è 
tutt’altro che remoto… 

Jessica Bianchi 

FUTURO INCERTO PER L’AREA COMPRESA TRA LE VIE ALBERTI, BRUNELLESCHI E REMESINA INTERNA. QUALCUNO 
PARE INFATTI AVERCI MESSO GLI OCCHI SOPRA AVANZANDO UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. COSA ACCADRÀ 
A QUESTO ANGOLO VERDE TANTO AMATO DAI RESIDENTI DEL QUARTIERE, PERALTRO GIÀ FITTO DI PALAZZI, PER 
PASSEGGIARE? COSA VI SORGERÀ E CON QUALE DENSITÀ EDIFICATORIA? IL RISCHIO CHE SCOMPAIA INGHIOTTITO 
DAL CEMENTO, CONSIDERATI I PRECEDENTI CITTADINI, È TUTT’ALTRO CHE REMOTO…

Un altro boschetto spontaneo 
è a rischio abbattimento?

• Edizione di Carpi •
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E’ uno dei vicoli più suggesti-
vi del centro storico di Carpi ma la 
centralissima via Paolo Guaitoli, nota 
ai carpigiani come via della Catena, 
versa in pessime condizioni.
Si contano infatti sulle dita di una 
mano gli esercizi commerciali che 
qui resistono circondati da un 
desolante susseguirsi di serrande 
abbassate e vetrine oscurate.
Per anni amato asse dello shop-
ping e del cibo di strada, alzi la 
mano chi non ha acquistato un 
disco da Tosi Dischi e mangiato 
una piadina al Perchè no, oggi è 
del tutto abbandonata a se stessa. 
A nulla sono valsi gli sforzi dell’Am-
ministrazione per riqualificarne 
gli spazi: nonostante la bianca 
pavimentazione e l’arredo urbano, 
tra panchine e fioriere, la via 
della Catena è ormai desertificata. 
D’altronde un contenitore vuoto 
per quanto bello non ha alcun 
appeal… e così a via Paolo Guaitoli, 
a differenza della riqualificata e 
rivitalizzata Piazza Garibaldi, vero e 
proprio salotto cittadino con tutti 
i suoi bar e ristoranti, tocca il ruolo 
di urinatoio per cani e non. E se 
la pietra di Luserna è disseminata 
di ricordini, ai muri non va molto 
meglio, a partire dalle vecchie 
bacheche piene di scritte a ridosso 
del portico. Perché non riempirle 
d’arte? 
L’idea di appendervi ombrelli e sal-
vagenti colorati aveva reso il pezzo 
di cielo che si scorge tra gli antichi 
palazzi della via suggestivo e multi-
color, richiamando grandi e piccini. 
E allora perchè non trasformare 
questa strada in una piccola galle-
ria a cielo aperto con istallazioni, 
stendardi e, perchè no, murales? 
Il Comune di Carpi non potrebbe 
farsi portavoce presso i privati per 
tentare di ravvivare questo angolo 
del centro storico? Riappropria-
moci  di questo spazio prima che il 
degrado se lo inghiotta del tutto. 
Siamo già sulla buona strada.

Jessica Bianchi

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!

PERCHÈ NON TRASFORMARE QUESTA STRADA IN UNA PICCOLA GALLERIA A CIELO APERTO CON ISTALLAZIONI, 
STENDARDI E, PERCHÈ NO, MURALES? IL COMUNE DI CARPI NON POTREBBE FARSI PORTAVOCE PRESSO I PRIVATI 
PER TENTARE DI RAVVIVARE QUESTO ANGOLO DEL CENTRO STORICO?

Il degrado corre nella via della Catena

Quel grigio proprio non va giù 
ad alcuni residenti di viale Carducci 
ma il proprietario che ha ridipinto 
casa, preferendo al giallo esistente 
un delicato grigio perla, ha agito 
nel rispetto delle regole. Viale 
Carducci infatti, pur insistendo 
nella cosiddetta Cintura novecen-
tesca non rientra nell’area del 
centro storico e pertanto non deve 
fare i conti con limiti particolar-
mente stringenti.  Solo gli immobili 
tutelati o vincolati, in caso di 
restauro conservativo, nella scelta 
dei colori degli esterni devono 
rifarsi ai saggi stratigrafici per lo 
studio degli edifici storici e 
allinearsi ai colori preesistenti, 
peraltro dopo aver ottenuto il 
beneplacito dell’Amministrazione. 
Se, al contrario, l’immobile non è 
tutelato, come nel caso dell’edificio 
risalente agli Anni Settanta di viale 
Carducci, spetta alla proprietà la 
scelta della decorazione esterna. 
Insomma, come dicevano i latini, 
De gustibus non est disputandum… 

VIALE CARDUCCI

Il grigio 
della 
discordia
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belli e protetti con

le farmacie 

colli

Per poterti godere finalmente

l'estate in sicurezza!

Usa la

protezione

giusta!

Ma quale?

Chiedi a noi!

Due nuovi servizi per te:

- test del FOTOTIPO

- TELE-DERMATOLOGIA

per controllare nei,

lesioni pigmentate e

patologie della pelle

AVÉNE 

-25%

LA ROCHE-POSAY 

& VICHY 1+1

Conosci la

tua pelle.

BIONIKE 

-�0%

Farmacia del Popolo

via Mar#, 23

Farmacia �. Caterina

via Pezzana, 82
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“Sono ragioni mie private… Eh, no, caro Tosi, questo lo vai poi a dire a tua sorella. Qua siamo 
in ambito istituzionale. Il sindaco non si fa carico di una spiegazione. Il segretario del Pd 
non si fa carico di una spiegazione? Non c’è uno straccio di iscritto al pd che trovi fuori dal 
normale tutto ciò?”.

Giliola Pivetti, componente del Direttivo di Carpi Futura circa l’auto sospensione di Simone 
Tosi dal Partito Democratico.

Cmb mette in vendita 
l’area di prefabbricazio-
ne di via Svoto Cattania: 
ad annunciarlo è stato 
il presidente Carlo Zini 
in occasione dell’assem-
blea convocata per 
approvare il consuntivo 
2020. 
Al momento una società 
sta raccogliendo le ma-

Corrado Faglioni

LO STABILIMENTO È CHIUSO DA ANNI: FIGLIA DI UN ALTRO 
TEMPO, TALE ATTIVITÀ DISMESSA NON VERRÀ PIÙ RIATTIVATA E 
PERTANTO LA COOPERATIVA HA DECISO DI METTERE IN VENDITA 
L’AREA AD OGGI DEL TUTTO INUTILIZZATA

Cmb mette in vendita l’area di 
prefabbricazione in via Svoto Cattania

nifestazioni di interesse 
ma l’operazione, qualora 
andasse in porto, non si 
concretizzerà prima della 
fine dell’anno o dell’ini-
zio del prossimo.
Lo stabilimento di pre-
fabbricazione è chiuso 
ormai da anni: figlia di un 
altro tempo, tale attività 
dismessa non verrà più 

riattivata e pertanto la 
cooperativa ha deciso di 
mettere in vendita l’area 
ad oggi del tutto inutiliz-
zata. Chissà chi busserà 
alla porta… una cosa è 
certa non vi approderà 
un Hub di Amazon. Quel-
lo se l’è già accaparrato 
Spilamberto…

J.B.

Via De Sanctis

3,6 milioni di avanzo di 
esercizio, 284 milioni di 
patrimonio ed erogazioni 
deliberate per 3 milioni di 
euro (78 interventi): sono 
questi i numeri del Bilancio 
consuntivo 2020 della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, approva-
to all’unanimità. Nel 2019 
l’avanzo di esercizio era stato 
di 9,7 milioni, il patrimonio si 
era attestato su 282 milioni ed 
erano state deliberate 
erogazioni per 3,1 milioni di 
euro (89 interventi). Balza 
all’occhio la riduzione 
dell’avanzo di esercizio da 9,7 
a 3,6 milioni di euro.
L’euforia ha lasciato il posto 
alla “soddisfazione per il 
risultato raggiunto dal punto 
di vista finanziario in un con-
testo di grande difficoltà – ha 
sottolineato il presidente della 
Fondazione CR Carpi, Corrado 
Faglioni - dove la gestione è 
stata improntata a una lucida 
disamina del contesto con una 
razionale e fredda analisi che 
ci ha permesso di cogliere i 
momenti di ripresa dei corsi 
azionari duramente provati 
in due distinte fasi dell’anno. 
Pur in assenza dei dividendi 
provenienti da molte parteci-
pazioni significative – ha preci-
sato il presidente - abbiamo 
raggiunto un ottimo risul-
tato di avanzo e progredito 
nella crescita del patrimonio 
dell’ente, risultato che nella 
primavera 2020, pareva porsi 
come una prospettiva irrag-
giungibile”.
Il Bilancio sintetizza il lavoro 
per far fruttare al meglio 

PESA SUL BILANCIO 2020 ANCHE IL MINOR RENDIMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI: DAL 4,1 
DEL 2019 È PASSATO ALL’1,5%. INEVITABILE L’IMPATTO SULLE EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI CARPI: IL FONDO PER LE ATTIVITÀ D’ISTITUTO SI È RIDOTTO DI 1,1 MILIONI PASSANDO DA 9,2 MILIONI A 8,1.

Fondazione Crc: dopo l’anno d’oro, 
l’avanzo si riduce nel Bilancio 2020

l’ingente patrimonio dell’Ente 
al fine di assicurare un gettito 
adeguato alle necessità di 
intervento a favore del terri-
torio e l’attività di gestione 
finanziaria nel 2020 si chiude 
in modo positivo ma lontano 
dalle performances dell’e-
sercizio precedente. Pesa sul 
bilancio 2020 anche il minor 
rendimento della gestione 
degli investimenti finanziari: 

dal 4,1 del 2019 è passato 
all’1,5%. Altre Fondazioni, 
che si trovano ad affrontare 
le medesime difficoltà, hanno 
registrato prestazioni migliori: 
il rendimento dell’esercizio 
della Cassa di Risparmio di 
Modena, ad esempio, è stato 
del 3,8%.
Inevitabile l’impatto sulle 
erogazioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi: il 

Fondo per le attività d’istituto 
si è ridotto di 1,1 milioni pas-
sando da 9,2 milioni a 8,1; 730 
mila euro (1,9 milioni nel 2019) 
sono stati destinati alla Riserva 
obbligatoria; 912mila euro (2,4 
milioni nel 2019) alla Riserva 
da rivalutazioni e plusvalenze.
In linea con le nuove priorità 
individuate, la maggioranza 
delle risorse è stata indiriz-
zata alla macroarea Salute 

pubblica e attività di rilevanza 
sociale, che ha registrato un 
incremento del 60% rispetto 
all’esercizio precedente e alla 
quale sono stati diretti com-
plessivamente 1.3 milioni di 
euro. Nell’aprile 2020 la Fon-
dazione ha costituito, insieme 
alle quattro Fondazioni banca-
rie della provincia di Modena 
un Fondo per l’emergenza epi-
demiologica Covid-19, per un 

ammontare complessivo di 1,5 
milioni di euro, di cui 500.000 
resi disponibili della Fondazio-
ne CR Carpi, per l’acquisizione 
di apparecchiature e strumen-
tazioni sanitarie destinate 
a rafforzare le dotazioni dei 
presidi ospedalieri di Carpi, 
Modena, Vignola, Sassuolo 
e Mirandola, con il supporto 
tecnico dell’Azienda Usl.

Sara Gelli

Il Bilancio sintetizza il lavoro per far 
fruttare al meglio l’ingente patrimonio 
dell’Ente al fine di assicurare un gettito 
adeguato alle necessità di intervento a 

favore del territorio e l’attività di 
gestione finanziaria nel 2020 si chiude 

in modo positivo ma lontano dalle 
performances dell’esercizio preceden-
te. Pesa sul bilancio 2020 anche il minor 

rendimento della gestione degli inve-
stimenti finanziari: dal 4,1 del 2019 è 

passato all’1,5%. Altre Fondazioni, che 
si trovano ad affrontare le medesime 

difficoltà, hanno registrato prestazioni 
migliori: il rendimento dell’esercizio 

della Cassa di Risparmio di Modena, ad 
esempio, è stato del 3,8%.
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Scuole all’aperto, 
didattica innovativa, nuovi 
spazi di apprendimento, 
comunità educante. Attorno 
alla scuola del post-covid si 
rincorrono temi ed esperien-
ze che, rompendo il tradizio-
nale schema che vedeva 
l’aula al centro della didattica, 
cercano di trovare soluzioni al 
passo con i tempi e, al 
contempo, di mostrare buone 
pratiche già in essere per un 
nuovo modo di fare scuola. 
L’Istituto Comprensivo 
Carpi Nord ha individuato 
nel Progetto Scuola all’aperto 
un percorso da intraprende-
re per innovare la proposta 
dell’offerta formativa sul 
territorio della frazione di 
Budrione come modello edu-
cativo che vede l’educazione 
all’aperto come riscoperta 
del contatto quotidiano e del 
legame duraturo con natura e 
ambiente. 
“La scuola che vogliamo per 
i nostri bambini è una scuola 
che costruisce la sua inno-
vazione didattica a partire 
dal riconoscimento del fuori 
come ricchezza e stimolo - ha 
spiegato la dirigenza scolasti-
ca - che individua nei principi 
di sostenibilità uno dei suoi 
punti di forza, potenziando 
competenze base per il citta-
dino del futuro”.
In cosa consiste la didatti-
ca all’aperto?
“La didattica all’aperto offre 
uno sguardo capace di consi-
derare tutto ciò che sta fuori 
dai nostri spazi abituali come 
un insieme di vere e proprie 
occasioni di apprendimen-
to. La conoscenza non può 
prescindere dall’esperienza 
diretta nei giardini delle 
scuole, negli spazi verdi della 
frazione, nei prati e lungo i 
corsi d’acqua dove i bambini 
riscoprono tempi e ritmi lenti, 

ERASMUS PLUS - MALGRADO LA PANDEMIA, IL LAVORO DELLE 
STUDENTESSE DEL VALLAURI E DELLA SCUOLA FRANCESE 
LYCÉE DES MÉTIERS DI ST. NAZAIRE È PROSEGUITO E HA 
PORTATO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA CREAZIONE DI 
ABITI ISPIRATI AL TEMA COMUNE DEL PARTENARIATO 

IL GIAPPONE RIVIVE NELLE CREAZIONI 
DELLE STUDENTESSE DEL VALLAURI

La finale del contest Best Designer 2021 
Twinset & Crea Solution, lanciato da Twinset & 
Crea Solution per gli istituti professionali 
Cattaneo-Deledda di Modena e Vallauri di 
Carpi, si è svolta in modalità online lo scorso 24 
maggio: due finalisti e un vincitore per ciascuna 
scuola, scelti da una giuria tecnica. A contender-
si il primo gradino del podio per il Vallauri sono 
stati i progetti di Martina Depietri di 4B e di 
Andrea Bonaccini di 4D: a spuntarla e a conqui-
stare la vittoria è stato Andrea, a cui va in premio 
l’avanzato software Cad di Crea, sistema che gli 
consentirà di affinare ulteriormente la tecnica 
grafica e progettuale. 

Le classi 5B e 5D e alcune alunne di 4B dell’indirizzo 
abbigliamento – moda dell’Istituto Vallauri, unitamente alle 
docenti Bertoli, Pozzetti  Bondavalli e Passarelli, si sono 
date appuntamento in Aula Fieni per la conclusione di 
Erasmus Plus 2019-2021. Il progetto aveva ospitato a Carpi, 
nel dicembre 2019, la Scuola francese Lycée des Métiers di 
St. Nazaire, per una intensa settimana durante la quale i due 
istituti hanno lavorato fianco a fianco in un confronto 
costruttivo di coordinamento e pianificazione comune. 
Malgrado la pandemia, il lavoro delle studentesse è prose-
guito e ha portato alla progettazione e alla  creazione di 
splendidi abiti ispirati al tema comune del partenariato: il 
Giappone e la sua cultura. Durante il collegamento, avvenu-
to tramite la piattaforma E-twinning, alunne e docenti dei 
due Paesi si sono scambiate impressioni sulla realtà scolasti-
ca vissuta durante l’emergenza Covid e hanno presentato gli 
abiti realizzati.

A VINCERE IL CONTEST BEST DESIGNER 2021 TWINSET & CREA SOLUTION È LO 
STUDENTE  DELLA CLASSE 4D DEL VALLAURI, ANDREA BONACCINI

Andrea conquista il contest lanciato 
da Twinset & Crea Solution

LA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI PER LA LIBERTÀ DI BUDRIONE È LA PRIMA SCUOLA DI CARPI AD 
ADERIRE A “SCUOLE ALL’APERTO”, L’ACCORDO DI RETE NAZIONALE TRA ISTITUTI SCOLASTICI 
DI L’INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER UN’EDUCAZIONE ALL’APERTO

Anche fuori si impara

motivati, curiosi e concentrati 
nella pluralità di stimoli che la 
frequentazione degli ambien-
ti naturali è in grado di offrire 
anche in ambito disciplinare 
per dare senso e valore ai 
percorsi di conoscenza.
Indagare il territorio prossimo 
alla scuola per individuare 
contesti ricchi e complessi, 
in cui fare scuola all’aperto e 

sperimentare un approccio 
didattico differente, ci pone 
nella condizione di riflettere 
sulle potenzialità del rappor-
to tra bambini e natura”. 
Che cos’è la rete nazionale 
Scuole all’aperto?
“La rete nazionale Scuole 
all’aperto è nata a Bologna 
nel 2016 con lo scopo di 
valorizzare e promuovere una 

prospettiva ecosistemica e un 
curricolo formativo “ecologi-
co” attraverso la riscoperta di 
opportunità d’apprendimen-
to mediate dalla  ricerca. Un’e-
sperienza per promuovere lo 
sviluppo integrato di processi 
creativi, cooperativi, inclusivi 
e  responsabili, oltre a favorire 
sani stili di vita”.

Chiara Sorrentino
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SONO TERMINATI A CARPI GLI SFALCI E LE POTATURE 
DI ALBERI E SIEPI, NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA 
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI: 
I TECNICI HANNO INFATTI AVVIATO UN 
CONFRONTO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI, PROPRIO 
SULLE ESIGENZE DEGLI ISTITUTI DI USUFRUIRE DI 
SPAZI ADEGUATI ALL’APERTO, IN VISTA 
DELL’EVENTUALE AVVIO DELL’ATTIVITÀ ESTIVE 
PREVISTE QUEST’ANNO DAL GOVERNO

SCUOLA, SI CERCANO AULE 
PER SETTEMBRE

In vista dell’avvio del prossimo anno scolasti-
co, la Provincia di Modena cerca nuovi spazi in 
affitto da mettere a disposizione degli istituti 
superiori, oltre a richiamare i gestori dei trasporti 
pubblici a evitare i disagi di questi mesi. L’obietti-
vo è quello di garantire a settembre una didattica 
in presenza al 100% e la riduzione dell’affolla-
mento negli edifici. Lo ha annunciato il presidente 
della provincia Gian Domenico Tomei. “Così 
come la Provincia sta predisponendo un bando 
per la ricerca di nuovi spazi scolastici, per l’avvio 
del prossimo anno scolastico auspico che anche 
Amo e Seta si adoperino per assicurare la 
massima copertura del servizio, reperendo con 
celerità e piena trasparenza sul mercato i mezzi 
necessari ad assicurare un’articolazione del 
trasporto scolastico adeguato alle necessità degli 
studenti e delle scuole. Nel corso della discussio-
ne Silvia Menabue, responsabile dell’Ufficio 
scolastico regionale, ha ribadito la necessità “di 
adeguare i trasporti in caso di presenza al 100%, 
perché la sperimentazione del doppio orario non 
ha funzionato”.
E’ stato un tema ripreso anche da Alberto Rebec-
chi, referente dei presidenti dei Consigli di istitu-
to, da Gabriella Borbeggiani, del coordinamento 
genitori democratici, e da Massimo Malagoli, 
dell’associazione genitori delle scuole cattoliche: 
tutti sono contrari al doppio orario sperimentato 
inizialmente, con ingresso alle 8 e alle 10 dal 28 
aprile per qualche giorno, “da non riproporre in 
futuro per garantire una maggiore stabilità, visto 
che quest’anno l’orario è cambiato sette volte”.
In ogni caso, Amo e Seta hanno sottolineato “gli 
sforzi” messi in campo, con 80 mezzi in più messi 
a disposizione dall’inizio dell’anno scolastico. Nel 
frattempo, sono terminati a Carpi gli sfalci e le 
potature di alberi e siepi, nelle aree verdi di per-
tinenza degli istituti scolastici superiori: i tecnici 
hanno infatti avviato un confronto con i dirigenti 
scolastici, proprio sulle esigenze degli istituti 
di usufruire di spazi adeguati all’aperto, in vista 
dell’eventuale avvio dell’attività estive previste 
quest’anno dal Governo.

Re, regine, torri, cavalli, alfieri e 
pedoni… gli scacchi aiutano a crescere, 
a sviluppare il pensiero logico e nuove 
abilità mentali. Giocare a scacchi 
insomma, mossa dopo mossa, di 
strategia in strategia, fa bene al cervello 
e alla creatività. 
E quello della scacchiera è un mondo 
in cui i due fratelli di Soliera Samuele 
e Ottavio Mammi, si muovono sin da 
quando erano piccoli. Un universo fatto 
non solo di gioco ma anche di incontri 
e relazioni. Finalmente, dopo la lunga 
sospensione dovuta alla pandemia, i 
tornei ricominciano a essere disputati 
in presenza, dando così ai ragazzi la 
possibilità di ritrovarsi, condividere una 
passione comune e confrontarsi ad armi 
pari sulla scacchiera, lontani dai monitor 
di computer e smartphone. 
Partecipare alla fase regionale del XXXIII 
Campionato italiano giovanile indivi-
duale di Scacchi, dal 28 al 30 maggio, è 
stata dunque una doppia emozione: la 
tre giorni di gare, organizzata presso il 
Circolo scacchistico bolognese, è stata 
emozione pura. All’adrenalina della com-
petizione si è infatti aggiunta la gioia di 
rivedersi, di scambiare due chiacchiere 
tra un turno e l’altro e di fare nuove 
conoscenze all’interno di un contesto 
piacevole e stimolante.
I due fratelli Samuele e Ottavio Mammi, 
entrambi in forza al Club 64 di Modena, 
hanno dato il meglio di sé, conquistan-
do il titolo di Campioni Regionali nelle 
rispettive categorie: Samuele nell’Under 
16, e Ottavio nell’Under 12. Risultati che 
arrivano dopo altri importanti traguardi 
soprattutto in considerazione della loro 
giovane età: Samuele infatti a maggio è 
diventato CM ovvero Candidato Maestro 
mentre Ottavio è stato Campione Nazio-
nale Under 10 nel 2019.
Bravi e ricordate, come soleva ripetere lo 
scacchista polacco Xavier Tartakower, 
Vince la partita chi fa il penultimo errore…

Jessica Bianchi

Presentata la proposta 
progettuale di realizzazio-
ne del primo impianto di 
riscaldamento a idrogeno 
di un edificio scolastico in 
Italia, che entrerà in 
funzione presso la palestra 
dell’Istituto Meucci di 
Carpi, autoprodotto grazie 
alla realizzazione di un 
parco fotovoltaico 
adiacente all’istituto.
L’intervento fa parte del 
nuovo bando per i servizi 
energetici relativi della 
Provincia di Modena 
relativo ad 88 edifici di 
proprietà della Provincia, 
tra cui figurano le scuole 
superiori, che sarà gestito 
nei prossimi sette anni da 
Coopservice s. coop. di 
Reggio Emilia, aggiudica-
taria del nuovo Servizio 
Energia per gli Edifici della 
Provincia Di Modena, del 
valore complessivo di 25 
milioni di euro.
La proposta progettuale 
prevede in particolare la 

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A IDROGENO DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO MEUCCI DI CARPI È IL PRIMO IN 
ITALIA NEL SUO GENERE ED È STATO INSERITO NEL BANDO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI MODENA, AGGIUDICA-
TO DA COOPSERVICE S. COOP. DI REGGIO EMILIA.

A Carpi la prima scuola a idrogeno d’Italia

realizzazione di un sistema 
di generazione del calore 
costituito da una caldaia 
alimentata a gas idrogeno 

prodotto in loco tramite 
impianto fotovoltaico che 
alimenta, tramite l’energia 
prodotta, un elettrolizza-

tore a celle elettrolitiche 
modulari.
Per quanto riguarda 
l’immagazzinamento 

dell’idrogeno, è previsto 
un sistema di stoccaggio 
realizzato attraverso l’uti-
lizzo di bombole standard 
isolate termicamente che, 
come sottolineato dai 
tecnici presenti all’incon-
tro “rappresentano una 
tecnologia addirittura più 
sicura di quella utilizzata 
per gli impanti a gas meta-
no, nonchè ampiamente 
sperimentata in altri 
settori”.
L’intero impianto sarà mi-
tigato da una struttura in 
lamiera striata e siepi, così 
da potersi integrare con 
l’ambiente circostante.
Per  il presidente Gian 
Domenico Tomei “si tratta 
del primo passo concreto 
nel nostro territorio verso 

la riconversione dell’ener-
gia negli edifici pubblici. 
Abbiamo intuito alcuni 
anni fa che la riconver-
sione energetica sarebbe 
stata un’esigenza per tutti, 
oggi siamo gli apripista in 
Italia nel riscaldamento a 
idrogeno delle scuole. Il 
fatto poi che l’energia ne-
cessaria alla produzione di 
idrogeno, venga prodotta 
da un impianto fotovol-
taico, rende il progetto 
pienamente sostenibile”.
L’entrata in esercizio 
dell’impianto è prevista 
una volta completato l’iter 
di approvazione del pro-
getto nei prossimi mesi, 
in stretta collaborazione 
tra Coopservice, Artea e i 
tecnici della Provincia.  

I DUE FRATELLI DI SOLIERA SAMUELE E OTTAVIO MAMMI, ENTRAMBI IN FORZA AL CLUB 64 
DI MODENA, HANNO CONQUISTATO IL TITOLO DI CAMPIONI REGIONALI DI SCACCHI NELLE 
RISPETTIVE CATEGORIE

Fratelli di scacchi
Samuele e Ottavio Mammi
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I libri da nonperdere

IL MARTEDÌ APERTURA SERALE, VISITE 
ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA. 
CONTINUA L’ESPOSIZIONE DEDICATA A 
DANTE ALIGHIERI 

Giugno al Museo 
diocesano

Dopo la riapertura al pubblico avvenuta nel mese di maggio si 
amplia la possibilità di visitare il Museo diocesano Cardinale Rodolfo 
Pio di Savoia. Nel mese di giugno infatti si parte con le aperture del 
sabato e della domenica (16-18) e anche il martedì sera (20.30-
22.30) oltre alla mattina del giovedì (10-12). E’ possibile effettuare 
visite guidate su prenotazione. Un’opportunità resa possibile grazie 
alla collaborazione, in seno alla Diocesi di Carpi, tra l’Ufficio beni 
culturali e l’Ufficio comunicazioni sociali e di Arbor Carpensis.
All’interno del consueto percorso, continua l’esposizione Candor lu-
cis aeternae, dal titolo della lettera apostolica di Papa Francesco de-
dicata a Dante Alighieri nell’anno in cui ricorre il settimo centenario 
della morte del Poeta. La mostra parte dalle celebrazioni che, cento 
anni fa, interessarono Dante, a cura del Circolo Cattolico Mirando-
lese, con il volumetto originale Gran Fiamma aperto sul contributo 
dell’allora vescovo di Carpi Andrea Righetti. Risale al 1568 il volume 
Dante, con l’esposizione di M. Bernardino Danielo da Lucca sopra 
la Sua Commedia, dalla biblioteca del Seminario vescovile di Carpi, 
proveniente da collezione privata di un vescovo o di un sacerdote. 
Interessanti le edizioni tascabili della Commedia o quelle rilegate in 
brossura, legate a una divulgazione popolare e diventate oggi pre-
ziose e ricercate. All’ingresso sono state poste due edizioni degne di 
nota; la prima è una riproduzione fedele della Commedia istoriata dal 
Botticelli con i disegni commissionati al pittore tra il 1480 e il 1495. 
La seconda è la celebre edizione del Poema con le incisioni di Gu-
stave Dorè. Da segnalare anche la copia di pregio del volume Dante 
historiato da Federico Zuccaro l’anno MDLXX-MDXCIII proveniente 
dalla raccolta di don Mario Melegari, ora presso la biblioteca del 
Seminario di Carpi (si veda la foto allegata).
ORARI DI APERTURA E MODALITÀ DI VISITA - Il Museo diocesa-
no d’arte sacra “Rodolfo Pio” (chiesa di Sant’Ignazio, corso Fanti 44, 
Carpi) sarà aperto i martedì 8, 15, 22 e 29 giugno dalle 20.30 alle 
22.30; il giovedì mattina dalle 10 alle 12; sabato e domenica dalle 16 
alle 18. Ingresso gratuito. Sarà consentita la presenza massima di 15 
persone per volta all’interno dell’edificio. Visite guidate su prenota-
zione: tel. 059 687068; museodiocesanocarpi@gmail.com

Cantautore, musicista, 
appassionato di tradizioni e 
culture locali, Glauco Casali ha 
dato alle stampe il suo quarto 
lavoro letterario - preceduto 
dalla biografia Una vita 
inferiore (2002) e dai romanzi 
Le streghe di Porta Redecocca 
(2010) e Mut, 20.000 anni prima 
di Modena (2016) - che ci 
trasporta in una vicenda 
d’amore e di spada ambientata 
nel 1500 dal titolo Il cantone 
degli annegati. Lui erede di una 
nobile famiglia, lei, bella come 
un angelo, figlia di un oste di 
via della Stella. Il destino li ha 
uniti ma la società e le 
convenzioni di quel tempo 
lottano contro il loro amore.
E’ stato un lavoro molto 
impegnativo?
“In effetti sì, in quanto la 
ricerca dei personaggi storici 
e delle situazioni narrate, in 
parte autentiche, mi hanno 
costretto a consultare libri e 
cronache dell’epoca, spesso 
non così facili da reperire. Ed 
è per questo che, a differenza 
della parte creativa che avevo 
già in mente da tempo, il con-
testo storico ha richiesto più 
tempo per essere sviluppato”.
Come mai un racconto così 
dettagliato?
“Sono molto interessato alla 
storia delle nostre comunità. 
Personaggi illustri protagonisti 
nei libri di storia locale ma, 
anche e soprattutto, uomini 
e donne che pur non assurti 
a eroi, nel loro piccolo hanno 
vissuto storie che meritano di 
essere raccontate”.

«Certo, c’era Lorenzo, ma 
non ambiva a vivere nella sua 

ombra, voleva essere lei stessa 
a lasciare un’impronta. Il voto 

che l’aspettava, lo promise a 
sé stessa con le stelle come 

testimoni, sarebbe stato solo il 
primo passo di una nuova vita.»

Per parlare di Il primo voto 
di Matilde (Settenove), il 
nuovo romanzo storico per 
ragazzi di Fulvia Degl’Inno-
centi, partirò dalla copertina: 
il titolo in bella calligrafia e le 
illustrazioni a mano di Gioia 
Marchegiani che, con tratti 

IL PRIMO VOTO DI MATILDE
DI FULVIA DEGL’INNOCENTI

decisi e un bianco nero 
evocativo acceso da macchie 
di colore, mostrano un 
capannello di persone in cui 
spiccano le donne.
Donne con l’abito della festa o 
quello del lavoro, con l’espres-
sione solenne o sorridente, 
con lo sguardo proiettato in 
avanti o rivolto a un bambino 
che poi, in fondo, è la stessa 
cosa, perché sempre di futuro 
si tratta. 
In questa immagine è racchiu-
so il senso della storia narrata 
e della Storia vissuta. 
Il primo voto di Matilde, ov-

vero della ragazza che spicca 
sorridente in un abito giallo, 
è un libro che ci restituisce, 
attraverso il punto di vista 
della giovane protagonista, 
quello che è stato un evento 
fondamentale per l’avvenire 
di tutti e, sopratutto, di tutte: 
la conquista del diritto di voto 
per le donne in Italia. 
Una sorta di festa attesa, 
partecipata, gioiosa, condivisa 
a cui si è arrivati dopo anni 
e anni di sforzi e rivendica-
zioni femminili. Matilde ha 
vent’anni e vive in una grande 
famiglia umile, ma ricca 
di buoni sentimenti, nella 
campagna toscana. La vicenda 
narrata si sviluppa nell’arco di 
un anno: inizia nel 1945, con i 
ricordi della guerra ancora vi-
vidi, e termina all’indomani del 
referendum istituzionale del 
2 giugno 1946: quello che ha 
sancito la vittoria della Repub-
blica sulla Monarchia, e che 

ha visto per 
la prima volta 
la chiamata 
delle donne 
alle urne per 
le elezioni 
politiche italia-
ne. Con uno 
stile fresco e 
vivace, l’autri-
ce trasporta 
il lettore nella 
quotidianità 
di Matilde in 
questo anno 
molto impor-
tante per il suo 
futuro e per 
quello dell’I-
talia. Matilde 
ha dovuto 
fare i conti 
con la guerra 
e con una 
mentalità in 
gran parte an-
cora ristretta 

e maschilista, ma capisce 
che finalmente qualcosa sta 
cambiando e vuole contribui-
re anche a lei al cambiamento. 
E’ desiderosa di conoscere, 
imparare e confrontarsi con 
gli altri. La sua più grande 
passione è leggere e, anche 
se i suoi genitori non possono 
permettersi libri, trova sempre 
il modo di farseli prestare. E’ 
lei che convince i genitori a far 
proseguire gli studi alla sorella 
minore, ed è sempre lei che 
si impegna per riprendere gli 
studi interrotti a causa della 
guerra. La sua determinazione 
nel raggiungere gli obiettivi 
non le impedisce di coltivare 
amicizie e di vivere i primi 
palpiti d’amore. Il primo voto 
di Matilde è un romanzo che 
profuma di libertà, impegno 
e conquiste, passate e future, 
da realizzare e celebrare 
insieme. 

Chiara Sorrentino

 E’ NATO A MODENA, HA VISSUTO A CARPI PER MOLTI ANNI E ATTUALMENTE VIVE A 
CAMPOGALLIANO. GLAUCO CASALI È UN AUTORE DI ROMANZI E POESIE CHE ATTRAVERSA 
I LUOGHI DELLE NOSTRE COMUNITÀ LOCALI RICOSTRUENDONE LA STORIA A PARTIRE 
DALLE PERSONE COMUNI. IL SUO ULTIMO ROMANZO, IL CANTONE DEGLI ANNEGATI È 
AMBIENTATO NELLA MODENA DEL XVI SECOLO E RACCONTA UN AMORE OSTACOLATO

“Racconto la storia locale con 
la voce delle persone comuni”

Perciò ha voluto dare voce 
agli anonimi e agli scono-
sciuti?
“Sì, è stato il mio intento. C’è 
voluto quasi un anno per arri-
vare alla fine della storia. 
Tutti i miei scritti fanno rife-
rimento alle nostre vicende 
locali, ma non sono trattati 
di Storia. Piuttosto mi piace 
giocare con essa: ridare vita 
a figure che non esistono più 
da secoli, farli protagonisti di 
storie d’amore o di spada, di 
intrighi e passioni violente.
Nei miei romanzi i protago-
nisti principali sono sempre 
un uomo e una donna con le 
loro passioni e i loro tormen-
ti. Vivono amori difficili, a 
volte travagliati, ma profondi 
e passionali. E intorno alla loro 
vicenda decine di personaggi 
partecipano alla loro storia. 
Illustri e anonimi, ma tutti in 
grado di aggiungere qualcosa 
alla trama”.
Da dove deriva la sua pas-
sione per la storia locale?
“Abbiamo avuto famiglie 
illustri e potenti pur nel nostro 
limitato territorio: I Pico di 
Mirandola, i Pio di Carpi, gli 
Estensi a Modena. Tutte queste 
nobili famiglie hanno lasciato 
un segno indelebile nei nostri 
luoghi e nelle nostre tradizio-
ni, e io sono un’amante delle 
nostre tradizioni”.
Il romanzo Il cantone degli 
annegati è in vendita a Carpi 
presso la libreria La Fenice e 
presso la libreria Mondadori 
Bookstore.

Chiara Sorrentino
Glauco Casali
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Come molte altre 
realtà legate alla cultura e allo 
spettacolo, concepite per 
avere luogo nella prossimità 
fisica con gli spettatori, anche 
le bande cittadine hanno 
molto sofferto a causa del 
perdurare delle misure di 
distanziamento sociale 
stabilite per arginare il 
diffondersi dei contagi. Non fa 
eccezione il Corpo Bandisti-
co Città di Carpi. Tuttavia 
l’ensemble guidato da Pietro 
Rustichelli non si è arreso allo 
sconforto, utilizzando invece i 
mesi di distanza forzata per 
immaginare e progettare 
nuove modalità di contatto 
con i cittadini. Dal desiderio di 
continuare a coinvolgere i 
membri del corpo bandistico 
in un progetto significativo è 
nato dunque Musiche 
Resistenti. Lo scopo dell’inizia-
tiva, realizzata con il sostegno 
della Fondazione CR Carpi, è 
quello di far riscoprire cinque 
inni/canti del repertorio della 
Resistenza Antifascista. Per 
questo, nei mesi scorsi i 
membri della banda hanno 
eseguito i brani, con la 
registrazione di più di 30 
strumentisti singolarmente, a 
turno, in un set realizzato 
nella ampia sala prove dell’ex 
Convento di San Rocco. Com’è 
facile immaginare, il processo 
ha richiesto una lunga e 
scrupolosa preparazione, con 

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo Conser-
vazione e valorizzazione del Campo Fossoli per un 
importo di 3.500.000 euro. Le opere riguarderanno la 
conservazione e il rinforzo strutturale delle Baracche, 
recuperando il costruito e preservando la natura che è  in 
rapporto simbiotico con le strutture, in modo che non si 
perda la memoria di cui il Campo è stato testimone, 
attraversando le tragedie e le vicende del secondo ‘900.
I lavori veri e propri - che dureranno circa due anni - ri-
guardano 24 baracche del Campo e inizieranno lunedì 31 
maggio, ottemperando le mitigazioni ambientali neces-
sarie per la adiacenza a una Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) Valle di Gruppo, vincolata dalla Regione Emilia Ro-
magna. Al termine delle opere avremo percorsi di visita 

APPROVATO DALLA GIUNTA IL PROGETTO ESECUTIVO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAMPO FOSSOLI PER UN IMPORTO DI 3.500.000 EURO. LE OPERE RIGUARDERANNO LA CONSERVAZIONE E 
IL RINFORZO STRUTTURALE DELLE BARACCHE, RECUPERANDO IL COSTRUITO E PRESERVANDO LA NATURA CHE È  IN RAPPORTO SIMBIOTICO CON LE STRUTTURE, IN MODO CHE NON SI PERDA 
LA MEMORIA DI CUI IL CAMPO È STATO TESTIMONE, ATTRAVERSANDO LE TRAGEDIE E LE VICENDE DEL SECONDO ‘900.

CAMPO FOSSOLI: L’OBIETTIVO? “100MILA VISITATORI L’ANNO”
adeguati, con una illuminazione a servizio della visibilità 
dei luoghi, con supporti ai sistemi espositivi anche per 
poter fruire autonomamente a questo unico sito storico 
di fondamentale importanza per la comprensione delle 
vicende del nostro recente passato.
L’assessore ai lavori pubblici Marco Truzzi, ha ricordato 
come siano “due i progetti che interessano il Campo di 
Fossoli, il primo riguarda la zona di accesso e di acco-
glienza al campo stesso, per un valore di 1.000.000 di 
euro,  e il secondo è quello appena approvato e che 
prevede la sistemazione di 24 baracche,  per un valore di 
3.500.000 euro. Con questi progetti ci poniamo l’obietti-
vo di passare dagli attuali 40mila visitatori l’anno a oltre 
100 mila”.

MUSICHE RESISTENTI - I BRANI SCELTI SONO L’INNO DI MAMELI, BELLA CIAO, FRATELLI CERVI, 
L’INNO DEI PARTIGIANI (BRIGATA GARIBALDI) E FISCHIA IL VENTO. LE ESECUZIONI DEL CORPO 
BANDISTICO CITTÀ DI CARPI SARANNO ACCOMPAGNATE DA UNA SEZIONE DOCUMENTARIA, 
CON TESTI E IMMAGINI CURATI DALLA SEZIONE ANPI DI CARPI 

La Banda Cittadina riscopre 
online i canti della Resistenza

la produzione di 
basi di riferimento 
digitali da 
trasmettere via 
auricolari ai 
musicisti, che 
quindi hanno 
eseguito la 
propria parte 
intonati e in 
sincrono, indossa-
no l’uniforme. Ad 
assemblare le 
numerose tracce 
audio e video, il 
video-maker 
Enrico Mescoli di 
RenderGrafica, già 
musicista e autore 
di diversi video 
anche per il 
gruppo carpigiano 
Flexus. I brani 
scelti sono l’Inno 
di Mameli, Bella 
Ciao, Fratelli Cervi, 
l’Inno dei Partigiani 
(Brigata Garibaldi) 
e Fischia il Vento. 

Le esecuzioni saranno inoltre 
accompagnate da una 
sezione documentaria, con 
testi e immagini curati dalla 
sezione ANPI di Carpi. Per 
valorizzare anche i testi – 
spesso dimenticati – degli 
inni, verranno parallelamente 
realizzate anche le versioni 
vocali da parte di Gianluca 
Magnani, frontman del 
gruppo Flexus. L’iniziativa 
gode del patrocinio del 
Comune di Carpi e il 
materiale prodotto sarà a 
disposizione delle associazio-
ni facenti parte del Tavolo per 
la memoria. I filmati verranno 
quindi pubblicati sulle 
maggiori piattaforme social 
del Comune. I promotori 
stanno lavorando per 
pubblicare il primo dei video, 
con l’Inno di Mameli, in 
tempo per le celebrazioni del 
2 Giugno, Festa della 
Repubblica. Successivamente, 
in occasione delle varie 
commemorazioni partigiane 

che costellano l’estate 
carpigiana, si provvederà alla 
pubblicazione degli altri inni. 
“Il Corpo Bandistico – com-
menta il Responsabile 
artistico Pietro Rustichelli - co-
stituisce una stabile presenza 
durante le commemorazioni 
civili, che ricordano alla 
cittadinanza i più significativi 
eventi fondanti della comuni-
tà locale e della Repubblica. In 
più due secoli di storia ha 
svolto un prezioso servizio 
alla città, sottolineando i 
momenti ora tristi ora lieti, 
ricoprendo il ruolo, che gli è 
proprio, di divulgazione della 
musica colta in piazza”. Ancora 
una volta è l’arte – in questo 
caso la musica, ma recente-
mente è stata la volta della 
pittura con le opere di street 
art su diversi muri della città, 
o ancora il teatro – ad aiutarci 
a riflettere su quanto è 
accaduto negli ultimi due 
anni, a non lasciar spegnere il 
nostro desiderio di condivide-
re emozioni e pensieri e, nel 
caso di Musiche Resistenti, a 
tenere insieme la Resistenza 
al nazifascismo alle tante e 
diverse resistenze che 
ognuno, nel proprio ambito, 
ha per forza di cose dovuto 
opporre al Covid-19 e allo 
stravolgimento della vita, 
personale e comunitaria, che 
ne è conseguito.

Marcello Marchesini
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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

Imbratta qualsiasi cosa 
gli capiti a tiro. E’ di bocca 
buona Gasa, il writer che sta 
apponendo la sua firma su 
ogni superficie possibile a 
Carpi. Basta farvi caso e 
ovunque si girerà l’occhio lo si 
noterà: muri, cancelli, bidoni 
della spazzatura, parchimetri, 
sottopassaggi, cabine 
elettriche, casolari abbando-
nati, panchine… portano 

IMBRATTA QUALSIASI COSA GLI CAPITI A 
TIRO. E’ DI BOCCA BUONA GASA, IL 
WRITER CHE STA APPONENDO LA SUA 
FIRMA SU OGNI SUPERFICIE POSSIBILE A 
CARPI. BASTA FARVI CASO E OVUNQUE SI 
GIRERÀ L’OCCHIO LO SI NOTERÀ: MURI, 
CANCELLI, BIDONI DELLA SPAZZATURA, 
PARCHIMETRI, SOTTOPASSAGGI, CABINE 
ELETTRICHE, CASOLARI ABBANDONATI, 
PANCHINE… PORTANO TRACCIA 
DEL SUO PASSAGGIO

Chi è Gasa? 
Fermiamolo!

traccia del suo passaggio. 
Per quanto amanti e soste-
nitori della street art, il Gasa 
di casa nostra non può certo 
fregiarsi del titolo di artista, al 
contrario. Magari fossimo di 
fronte a un nuovo Banksy o 
a un secondo Jorit… ma non 
è questo il caso. Anziché l’arte, 
a spuntare è solo un’unica, 
anonima e ripetitiva scritta: 
Gasa appunto. Sulla sua iden-
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tità è mistero fitto e nessuno 
lo ha mai visto all’opera anche 
perché in quel caso, per il 
bene di tutti noi e soprattut-
to per salvaguardare quel 
poco di decoro che ci resta, 
avrebbe come minimo dovuto 
allertare la Polizia Municipale. 
Al momento Gasa scorrazza 
libero per la città, bomboletta 
alla mano. L’appello è chiaro: 
chi dovesse avvistarlo non 
passi oltre, il writer ha già fatto 
abbastanza brutture. Tanti 
street artist di talento hanno 
iniziato a disegnare in modo 
illegale spazi dismessi e muri 
ma in questo caso ci troviamo 
di fronte a mero vandalismo.
La street art è sinonimo di 
bellezza, di denuncia sociale, 
di impegno o, semplicemente, 
di leggerezza. Un messaggio 
potente che grida dai muri 
catturando l’attenzione di chi 
vi passa accanto. Nel caso di 
Gasa, a gridare, è solo il buon-
gusto ferito. Fermiamolo!

Jessica Bianchi 
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Metà orto e metà 
bosco, l’Ortobosco ha tutte le 
carte in regola per diventare la 
meta di quanti amano 
trascorrere il proprio tempo 
libero all’aria aperta, mettendo 
le mani “in pasta” e condividen-
do la bellezza della natura. 
Uno spazio dove coltivare 
terreno e relazioni significative. 
Questo luogo, dove la natura è 
protagonista, è stato forte-
mente voluto da Bruno Pullin 
e dalla moglie Vania Pirondi-
ni: “dopo aver assistito per anni 
all’impoverimento delle nostre 
campagne, all’abbattimento di 
siepi e filari di alberi e alla 
progressiva e inarrestabile 
meccanizzazione dell’agricol-
tura - racconta la coppia - ab-
biamo deciso che era giunto il 
momento di fare qualcosa. Di 
creare un luogo che non fosse 
solo nostro ma potesse 
diventare uno spazio di 
socialità, dove riscoprire il 
lavoro e la soddisfazione legati 
alla gestione di un orto e 
magari dove dar vita a incontri 
e serate dedicate alla natura, al 
cibo, alla trasformazione dei 
prodotti della terra secondo le 
ricette della nostra tradizione”. 
Grazie all’aiuto di un amico 
agronomo e ai consigli di 
alcuni esperti, Bruno e Vania 
hanno trovato il terreno 
perfetto in via Marchiona, a 
Carpi. “Ne volevamo uno non 
troppo grande ma nemmeno 
troppo piccolo, vicino alla città 
ma in una zona non eccessiva-
mente urbanizzata, raggiungi-
bile facilmente in bicicletta, 
vicino ai canali per poter 
irrigare e con una fascia 
boscata. Alla fine ce l’abbiamo 
fatta”.
Il risultato? 8mila metri quadri 
di pura bellezza: la metà della 
superficie è a bosco mentre il 
resto verrà coltivato con orti 
e piante da frutto. La parte 
boscata - prosegue Pullin - è 
un vecchio pioppeto in abban-
dono. I pochi pioppi ancora 
in vita sono oramai palestra 
di foratura per picchi. Nel 
sottobosco stanno crescen-
do le piante autoctone della 
pianura: querce, olmi, frassini, 
una marea di biancospini, 
sanguinelli, carpini, marusti-
cani e tante altre piante con i 
semi portati dal vento o dagli 
uccelli, come noci e ciliegi”. 
In alcune zone la natura ha 
ripreso pieno possesso della 
terra e un ombroso e fitto intri-
co di tronchi e rami caduti co-
stituiscono un angolo davvero 
incantato, un paradiso per gli 
uccelli e la fauna selvatica che 

IL TERRENO SCELTO E ACQUISTATO DA BRUNO PULLIN E DALLA MOGLIE VANIA PIRONDINI IN VIA MARCHIONA A CARPI SI ESTENDE SU UNA 
SUPERFICIE DI 8MILA METRI QUADRI DI PURA BELLEZZA: LA METÀ È RICOPERTA DA BOSCO MENTRE IL RESTO VERRÀ COLTIVATO CON ORTI 
E PIANTE DA FRUTTO

Ecco a voi l’Ortobosco: uno spazio dove 
coltivare terreno e relazioni!

popola la zona.
“Queste zone - specificano 
Bruno e Vania - verranno ri-
spettate per consentire la loro 
crescita spontanea delle essen-
ze. Abbiamo ricavato solo un 
passaggio, il resto sarà la casa 
di volpi, caprioli, ricci, lepri e 
uccelli… Nel bosco verrà an-
che scavato un piccolo stagno 
con lo scopo di fornire alle di-
verse specie animali una fonte 
di acqua e creare al contempo 
un habitat per gli anfibi. Sugli 
alberi vogliamo poi collocare 
alcuni nidi artificiali per favori-
re la nidificazione e solo parte 
dell’erba nel bosco verrà sfal-
ciata per favorire l’attività degli 
impollinatori e per garantire 

cibo agli insettivori. Nel bosco 
abbiamo messo a dimora 13 
piante di Sorbo Ciavardello, tra 
le poche essenze autoctone 
non presenti, mentre coi 240 
alberi forniti gratuitamente 
dalla Regione Emilia Romagna 
abbiamo realizzato oltre 300 
metri di siepi”. La parte di orti e 
di frutteto (quest’ultimo pian-
tumato in autunno) è stata 
invece ricavata in un terreno 
incolto da anni. L’area destina-
ta alla coltivazione sarà divisa 
in 18 orti di circa 100 metri 
quadri l’uno: “all’Ortobosco - 
spiega Pullin - non si potranno 
usare diserbanti, fertilizzanti 
di sintesi, insetticidi, lacciuoli 
in plastica e materiali monou-

so. Vorremmo che ogni orto 
fosse un piccolo giardino e un 
laboratorio naturale, pieno 
di vita e di sorprese, con tanti 
colori e spunti di interesse in 
tutte le stagioni”. Nelle inten-
zioni della coppia vi è anche 
quella di aprirsi al mondo 
della scuola con progetti di 
didattica open air grazie alla 
collaborazione dell’agronomo 
Davide Casarini che già opera 
con alcune cooperative ed enti 
del territorio per combattere 
la dispersione scolastica e 
avvicinare grandi e piccini alla 
natura.
E’ attualmente in fase di 
costituzione una APS denomi-
nata L’Ortobosco alla quale 

sarà possibile associarsi come 
semplice sostenitore o come 
“ortolano”. Le quote saranno 
minime e serviranno per 
coprire le spese di gestione e 
di manutenzione. 
L’esperienza dellìOrtobosco 
rappresenta il recupero di un 
terreno prezioso, sottratto 
all’agricoltura intensiva e alla 
cementificazione, che favorirà 
un aumento della biodiversità 
e salvaguarderà la bellezza 
della campagna emiliana, por-
tando sulle tavole di chi vorrà 
scommettere su questa bella 
esperienza green, frutti e or-
taggi salutari. “Occorreva dare 
un piccolo esempio. Certo, una 
goccia nel mare - concludono 

Bruno e Vania - ma chiunque 
può fare qualcosa per la natura 
anche senza capitali enormi 
o finanziatori alle spalle. Le 
persone non cercano solo un 
orticello da coltivare ma hanno 
bisogno di armonia, di bellez-
za, di relazioni, di una visione, 
di spazi verdi. Tanti terreni po-
trebbero essere usati a questo 
scopo: spazi non imbalsamati 
in riserve o in parchi pub-
blici, ma vivi, attivi, naturali, 
produttivi, sociali, dove l’uomo 
si inserisce in punta di piedi”. E 
chissà che questo Ortobosco, 
vero e proprio alleato della 
natura, non diventi il primo di 
una lunga serie…

Jessica Bianchi 

Bruno Pullin 
e Vania Pirondini
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA EDEN, ARENA ESTIVA

CINEMA CORSO

RUN
Regia: Aneesh Chaganty
Cast: Sarah Paulson e Kiera Allen
E' la storia di Chloe una ragazza adolescente disabile che 
vive con sua madre, Diane. Apparentemente non ci sa-
rebbe nulla di strano, se non fosse per il comportamento 
della donna, così legata a sua figlia da risultare inquie-
tante. Diane ha cresciuto la ragazza in totale isolamento 
e controllando ogni sua mossa. La giovane, trovandosi 
sulla sedia a rotelle, è impossibilitata a muoversi senza 
l'aiuto materno e in tutti questi anni ha studiato a casa, 
istruita dalla stessa Diane. Solo ora che è cresciuta, Chloe inizia a notare che 
quello di sua madre è un atteggiamento sinistro ed esageratamente maniacale.  
La giovane inizia a sospettare che dietro il sinistro comportamento di sua madre 
si nascondano terribili segreti...

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.

Torna dal 16 al 20 giugno a 
Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano 
la Festa del Racconto, cinque giornate 
di appuntamenti, oltre 20 grandi 
ospiti, incontri, reading e spettacoli, 
una ricca programmazione dedicata 
ai bambini: una 16ma edizione che si 
rinnova e affida la direzione scientifi-
ca a Marco A. Bazzocchi, critico 
letterario, saggista e docente del 
Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica dell’Università di 
Bologna. “Piccole finzioni, grandi 
pensieri è il sottotitolo che ho scelto 
per l’edizione 2021 - spiega Bazzocchi 
- per focalizzare l’attenzione sulla 
capacità del racconto di aprire lo 
sguardo del lettore su una visione del 
mondo ampia, non conforme al 
quotidiano, capace di immergerci 
subito in altri tempi e in altre 
geografie ma nello stesso tempo di 
parlarci direttamente di quanto ci 
riguarda”. Gli incontri sono articolati 
attorno a tre nuclei centrali: l’ascolto 
di racconti del passato con la guida di 
scrittori del presente, l’esperienza 
diretta di scrittori che si dedicano al 
racconto, la discussione intorno al 
valore del racconto oggi, nell’espe-
rienza di ogni lettore. 
Ad aprire la Festa, mercoledì 16 
giugno a Soliera, sarà Caterina Bon-
vicini, curatrice di Ferite, raccolta di 
racconti dedicata ai 50 anni di Medici 
senza Frontiere nella quale sette scrit-
tori e sette scrittrici si confrontano 
con il tema del dolore, della lacerazio-
ne e della scrittura come cura. Ospite 
d’onore dell’edizione lo scrittore 
Gianrico Carofiglio (sabato 19 giu-
gno, alle 11, a Carpi), autore di best 
seller tradotti in tutto il mondo, che 
in dialogo con Bazzocchi ripercorrerà 
la sua attività di scrittore e intellet-
tuale. La tradizione del racconto sarà 
esplorata da Ermanno Cavazzoni, 
narratore delle pianure legato alla 
grande tradizione emiliana che risale 
a Boiardo e all’Ariosto, che guiderà il 
pubblico nella lettura di un singo-
lare racconto di Kafka: assieme a lui 
sul palco di Piazza Martiri (venerdì 
18 giugno, alle 18, Carpi) Gabriele 
Romagnoli, autore di racconti in 
bottiglia e Daniele Benati, che pro-
porrà la sua singolare traduzione in 
dialetto emiliano di Samuel Beckett. 
Si ascolteranno le voci di scrittori che 
hanno praticato la forma narrativa 
del racconto, come Nadia Terranova, 
erede della lunga tradizione siciliana 
di racconti favolistici, e Alessandra 
Sarchi, attenta esploratrice dell’a-
nimo femminile, insieme sabato 19 
giugno alle 17.30 nel Cortile d’Onore 
di Palazzo Pio a Carpi. Una singolare 
forma di racconto è quella esplorata 
dallo psicanalista Francesco Stoppa 
(sabato 19 giugno, alle 19, a Carpi), 
che parlerà della sua esperienza di 
ascolto dei pazienti, confluita nel 
libro Le età del desiderio, dall’adole-
scenza alla vecchiaia; e ancora Mar-
cello Fois, in dialogo con il professor 

DAL 16 AL 20 GIUGNO NELLE PIAZZE DI CARPI, NOVI, SOLIERA E CAMPOGALLIANO SI 
CELEBRA IL RACCONTO CON INCONTRI, TALK, READING ED EVENTI. TRA GLI OSPITI 
GIANRICO CAROFIGLIO, NADIA TERRANOVA, MARCO BELPOLITI, ALESSANDRA 
SARCHI, ERMANNO CAVAZZONI E VALERIO MAGRELLI. PEPPE SERVILLO, LUCIA POLI 
E AMANDA SANDRELLI PROTAGONISTI DEGLI SPETTACOLI SERALI

Emilia, terra di narratori

Bazzocchi sui racconti di provincia 
e di iniziazione all’età adulta di Pier 
Vittorio Tondelli: i racconti di Altri li-
bertini saranno letti dall’attore Giusto 
Cucchiarini. Domenica 20 giugno, 
alle 11, Piazza Martiri ospita l’incontro 
Intorno al raccontare: protagonisti 
Gabriele Pedullà, autore di racconti 
fondati su imprevisti, sorprese e scarti 
che svelano il lato inquieto del quo-
tidiano, Marco Belpoliti, autore radi-
cato nella terra d’Emilia, che racconta 
gli incontri con alcuni grandi perso-
naggi che ha conosciuto tra Reggio, 
Modena e Carpi, raccolti nel volume 
Pianura, Valerio Magrelli, narratore 
attraverso la sua poesia della magia e 
delle angosce dell’infanzia. 
Accanto ai talk, i reading e gli 
spettacoli serali: giovedì 17 giugno a 
Campogalliano (Piazza Castello, ore 
21) Marinella Manicardi interpreta 
Una cosa divertente che non farò mai 
più, esilarante racconto del grande 
scrittore americano David Forster 
Wallace. Venerdì 18 giugno, alle 
21.30, Peppe Servillo è protagonista 
dell’omaggio alle Favole al telefono 
di Gianni Rodari, spettacolo che 
indaga il linguaggio della fantasia 
con lo strumento della musica, con 
gli arrangiamenti del celebre compo-
sitore e direttore d’orchestra Geoff 
Westley. Sabato 19 (dalle 16.30 alle 

18.30, Giardino del Teatro Comunale 
di Carpi) gli attori Simone Francia e 
Simone Tangolo saranno protagoni-
sti della Maratona Queneau alternan-
dosi nella lettura degli Esercizi di stile, 
mentre alle 21.30 il Cortile d’Onore 
di Palazzo Pio ospita La Pianessa, 
omaggio ai racconti di Alberto Sa-
vinio con Lucia Poli accompagnata 
al pianoforte da Marco Scolastra. 
Domenica 20 giugno, alle 21, il Parco 
della Resistenza di Novi ospita l’in-
contro con Fabio Concato: un viag-
gio tra racconti, aneddoti, emozioni e 
musica, mentre a Soliera (Parco della 
Resistenza, alle 21) è in programma 
lo spettacolo Io sono poi da solo e loro 
sono tutti, lettura-spettacolo di Paolo 
Nori, uno dei 5 finalisti al Premio 
Campiello, dedicato alle Memorie del 
sottosuolo di Dostoevskij. La chiusura 
della Festa - e un ideale ponte verso 
la Festa della Musica di Carpi che pren-
de il via il 21 giugno – è affidata allo 
spettacolo in anteprima nazionale 
Yo soy Maria, con Amanda Sandrelli 
(Piazza Martiri, Carpi, alle 21.30): un 
omaggio al genio di Astor Piazzolla.  
Tutti gli eventi sono a ingresso gratu-
ito, fino ad esaurimento posti, previa 
prenotazione obbligatoria aperta 
a partire dal 6 giugno: le modalità 
di accesso sono dettagliate sul sito 
www.festadelracconto.it 

Gianrico 
Carofiglio

COMEDIANS
Regia: Gabriele Salvatores
Cast: Ale e Franz
Segue le vicende di sei persone, esauste e sfiancate dalla 
loro vita grigia, che aspirano a diventare dei comici. Dopo 
aver completato un corso serale sulla stand-up comedy, i 
sei personaggi devono affrontare la prova finale: salire sul 
palco. Mentre loro cercano di far ridere il pubblico nella sala 
del club, tra gli spettatori siede un esaminatore, incaricato 
di scegliere soltanto uno tra loro, il migliore, per inserirlo 
in un programma TV. Per i sei, che sognano di guadagnare 
facendo ridere, è una grande opportunità e per qualcuno è 
anche l'ultima possibilità per mettersi in gioco e provarci.
Arriva la gran sera, quella che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Sono incerti 
su che schema seguire. Cosa sceglieranno di fare i sei comici in cerca di un esamina-
tore?
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Appuntamenti
“Alcune amicizie sono fatte a mano, la maggior parte in serie”.

Dino Basili

Nemmeno il secondo 
anno segnato dalla pandemia 
è riuscito a fermare l’attività 
del Gruppo Fotografico 
Grandangolo di Carpi. 
Nonostante sia stato necessa-
rio rinunciare alla mostra 
annuale, il circolo ha prose-
guito con la propria tabella di 
marcia per arrivare a finalizza-
re i progetti del laboratorio 
creativo e offrire a tutti gli 
appassionati di fotografia il 
consueto appuntamento di 
giugno, quando verrà 
presentato il frutto della 
ricerca degli autori confluita 
in FotoCarpi21. Sono 14 gli 
autori che presenteranno 15 
progetti fotografici, per un 
totale di quasi duecento 
scatti, nell’ambito di un 
appuntamento diventato 
ormai immancabile per il 
territorio modenese e non 
solo. Per questa edizione, in 
particolare, il laboratorio 
creativo del Grandangolo ha 
raccolto la proposta lanciata a 
livello nazionale dal Gruppo 
Fotografico Color’s Light BFI 
di Colorno, che ha scelto 
come tema L’uomo e l’umani-
tà, stimolando i partecipanti a 
indirizzare il proprio sguardo 
e la propria indagine verso 
questioni micro e macro su 
un ventaglio virtualmente 
infinito di possibilità.
La presentazione del catalo-
go-mostra avverrà con una 
conferenza via web, che si 
terrà martedì 15 giugno, alle 
21,15. Le coordinate per pren-
dere parte alla presentazione 
sulla piattaforma GoToMe-
eting sono disponibili  sulla 
pagina Facebook del Gruppo 
Fotografico Grandangolo.
Il catalogo è stato realizzato 
grazie al contributo della Fon-
dazione CR Carpi, con il pa-
trocinio di Comune di Carpi 
e FIAF, in collaborazione con 
i gruppi fotografici Skylight 
di Carpi e Colibrì di Modena; 
all’iniziativa, supportata dal 
Dipartimento Cultura della 
Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche, ogni 
partecipante ha dato forma e 
sostanza seguendo una pro-
pria sensibilità e sviluppando 
i concetti individuati secondo 
la propria personale visione.
Per l’elaborazione del proprio 
concept, i fotografi hanno 
preso l’abbrivio, come sempre 
avviene, dall’analisi semantica 
dei termini che definiscono il 

tema generale, ossia uomo (o 
per meglio dire essere uma-
no) e umanità. Da qui è par-
tita la riflessione individuale 
che mai come quest’anno ha 
prodotto progetti diversissimi 
tra loro per ambito tematico 

e aspetto formale, ma ai quali 
forza primordiale del tema 
ha conferito una densità e 
potenza universali.
Si va così dal macro del 
bilancio sociopolitico sulla 
storia dell’umanità al micro 

del mattoncino più minu-
scolo dell’esistenza umana, 
passando per il fondamento 
neurologico dello sviluppo, il 
gesto come strumento carat-
terizzante l’essere umano e la 
sua natura sociale, il signi-

ficato di diversità e affinità, 
i concetti di involuzione ed 
evoluzione, il senso dell’esi-
stenza espresso come “qui e 
ora”, la lettura come una delle 
abilità fondanti dell’essere 
umano, il sentimento come 

ciò che ci distingue dagli 
animali, la riflessione sulla 
coscienza e sull’urgenza di ciò 
su cui va posta attenzione per 
non cadere negli errori già 
commessi, gli elementi fon-
danti della tensione sociale 
e i suoi punti di riferimento, 
i sogni dei bambini rispetto 
al futuro, il rapporto che 
l’uomo si appresta a definire 
con l’intelligenza artificiale, 
l’andamento di picchi e flessi 
nell’evoluzione umana che ci 
segna più di quanto crediamo 
e la scoperta del mondo com-
plesso e alto del controverso 
autore locale Ermanno Sueri.
Gli autori partecipanti sono 
Gabriella Ascari, Danilo 
Baraldi, Eleonora La Mesa, 
Giuseppe Lauria, Gianni 
Magnani, Luca Malavasi, 
Monica Manghi, Claudia 
Mazzoli, Alessandra Pe-
tocchi, Luciana Poltronieri, 
Corrado Rivalini, Francesco 
Romano, Raffaella Rota e 
Rosaria Valentini.

IL 15 GIUGNO VERRANNO PRESENTATI I PROGETTI FOTOGRAFICI DEI 14 AUTORI DEL GRUPPO FOTOGRAFICO 
GRANDANGOLO, I CUI SCATTI SONO STATI RACCOLTI IN UN PREZIOSO CATALOGO

L’uomo e l’umanità
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Nel giorno dedicato ai 
festeggiamenti per la nascita 
della Repubblica italiana, si 
sono svolti a Verona presso 
AGSM Forum, i Campionati 
Nazionali Cheerleadering 2021. 
Manifestazione di vertice per 
la disciplina alla quale hanno 
partecipato più di 600 atlete 
di oltre 15 società di tutta 
Italia.
Al termine di una giornata 
storica e intensa, la Polispor-
tiva Nazareno, mette a segno 
ben tre titoli nazionali e un 
secondo posto.
L’elenco dei piazzamenti delle 
selezioni carpigiane: Perfor-
mance Cheer – Cat. Senior 
Team Pom – Waves senior – 1° 
posto;
Cheerleading – Cat. Youth 
Mixed Team Median – Flames 
Peewee – 2° senior; 
Cheerleading – Cat. Junior 
All Girl Team Elite – Flames 
Junior – 1° posto; Cheerle-
ading – Cat. Senior All Girl 
Team Premier – Flames senior 
– 1° posto.
“Mi sento di fare grandi 
complimenti alle ragazze e a 
tutto lo staff per un risultato 
tutt’altro che scontato alla 

PALLAMANO

Carpi e Rubiera in 
Serie A Beretta: quali 
le prospettive?

L’Emilia della pallamano sorride, grazie alla Pallamano 
Carpi e alla Secchia Rubiera che riportano, dopo quattro 
anni di distanza, ben due rappresentanti regionali nel gota 
della disciplina. Un traguardo non casuale, reso possibile da 
scelte corrette e oculate (per il versante Carpi), che hanno 
permesso di bruciare le tappe e da un’oggettiva e profonda 
programmazione pluriennale (Rubiera). I reggiani, che 
vantano una struttura, il Pala Bursi, che rappresenta 
un’assoluta eccellenza per l’Italia della pallamano hanno 
optato dieci anni fa per una pianificazione pluriennale il cui 
fulcro era la creazione di un tessuto cittadino e zonale 
fertile dal quale attingere per la formazione di un profondo 
vivaio. Tanti investimenti e lavoro dedicato al settore 
giovanile che ha permesso la crescita di una generazione 
vincente, resa ulteriormente performante da un tecnico 
capace, Luca Galluccio, e dall’arrivo di giocatori di catego-
ria. Per Carpi discorso differente: pochi spazi adeguati, ma 
un convinto ritorno alle origini, con l’ingaggio di coach 
Davide  Serafini, e l’all-in di una dirigenza giovane ma 
ambiziosa che ha dimostrato di saper scegliere corretta-
mente tempi e modalità d’azione. Ora per entrambe, che 
presto saranno premiate in Regione dal presidente Stefano 
Bonacini, l’esame più complesso: un’estate da vivere nella 
necessità di estendere notevolmente il budget all’interno 
del quale prevedere un rafforzamento energico del roster. 
La Serie A1 possiede un livello e una fisicità differenti e farsi 
trovare impreparati espone al rischio di immediato salto nel 
buio. 
IL MERCATO DI CARPI -  In porta le garanzie sono rap-
presentate dalle necessarie conferme di Jan Jurina e 
Flavio Bonacini. Luigi Pieracci, Marco Beltrami, Francesco 
Malagola, Francesco Ceccarini ed Andrea D’Angelo sono i 
big sui quali costruire una line-up da potenziare in maniera 
importante specialmente nel suo fianco sinistro. Mancano 
un’ala sinistra di livello (sondato il terreno per il ferrarese 
Dario Zanghirati del retrocesso Fondi) e un terzino con una 
media di almeno 7-8 reti nelle mani per partita. La caratura 
fisica non manca ma un pizzico di esplosività fisica sì… 
IL MERCATO DI RUBIERA - Serve un portiere di caratura 
per poter conferire maggior ermeticità a un collettivo che le 
cose migliori le mostra nella fase attiva. L’ex Siena Ales-
sandro Leban (seguito con insistenza anche dall’ambiziosa 
Raimond Sassari) potrebbe essere un sogno non impossibi-
le data la volontà del giocatore di riavvicinarsi a casa (Bolo-
gna). Possibili alternative gradite sarebbero rappresentate 
da Maksym Voliuvach del Fondi e da Benedetto Randes del 
Molteno. Con un collettivo ben organizzato a mancare sono 
almeno due terzini e/o un pivot d’esperienza da affianca-
re a Lorenzo Pederetti. Identikit che potrebbero portare 
ad  Alexandru Rotaru del Cingoli – per la casella terzini 
– mentre per il pivot fari puntati su Vito Marino in uscita 
da Bolzano o sul fresco azzurro Diego Strappini. La sug-
gestione potrebbe essere rappresentata da Carlo Sperti: il 
terzino / ala destra è reduce da una stagione a luci e ombre 
a Molteno e potrebbe accettare come una sfida stimolante 
la proposta di una compagine storica ed ambiziosa, perchè 
no ritardando il ritorno a Conversano. 
CAPITOLO UNDER 17 CARPI: Un gol di scarto nello scon-
tro con Camerano frena la corsa della selezione allenata 
dai coach Gennaro Di Matteo e Luigi Malavasi nelle Finali 
Nazionali di categoria tenutesi in terra abruzzese. Il 24-23 
con il terzino marchigiano Di Giambartolomei grande pro-
tagonista con 10 reti, rende vani i successi colti rispettiva-
mente contro Derthona (che passa il turno come prima del 
girone) e Benevento.  Un’amarezza acuita dal percorso dei 
piemontesi che vengono fermati in semifinale dalla quotata 
Merano.

Enrico Bonzanini 

Ottenuto lo scorso 
venerdì il budget preventivo 
dal presidente Matteo 
Mantovani e dai suoi soci, al 
Ds Andrea Mussi ora il 
compito di scegliere celermen-
te il nuovo capo allenatore per 
la stagione 2021-2022. Tre 
sono i nomi in lizza per la 
panchina emiliana: si tratta di 
Alberto Gilardino, Francesco 
Baldini e Michele Marcolini. 
Per il primo la concorrenza 
non manca, mentre per 
l’attuale tecnico del Catania e 
l’ex Avellino, Chievo e Novara, 
l’incontro avvenuto nella 
settimana scorsa potrebbe 
aver alzato entrambe le 
rispettive quotazioni. Pochi 
giorni per decidere: il Carpi sa 
di dover accelerare, per iniziare 
a programmare le prime 
mosse in vista della stagione 
ormai alle porte e a causa delle 
incombenti scadenze 
contrattuali (30 giugno) di 
alcuni big. Contestualmente 
alcune operazioni di mercato 
imbastite nelle settimane 
passate necessitano di una 
decisione, in un senso o 
nell’altro. 

CAMPIONATI NAZIONALI DI CHEERLEADERING - AL TERMINE DI UNA GIORNATA STORICA, LA 
POLISPORTIVA NAZARENO, METTE A SEGNO BEN TRE TITOLI NAZIONALI E UN SECONDO POSTO

Le Flames volano in alto

CARPI CALCIO - GILARDINO, BALDINI E MARCOLIN

E’ una corsa a tre per 
la panchina biancorossa

VENTURI, ROSSI, MARCEL-
LUSI E GIOVANNINI I PEZZI 
PREGIATI DEL MERCATO 
- Linee telefoniche bollenti 
quelle delle ultime giornate. 
Al Ds Mussi un diktat chiaro: 
massimizzare le uscite dei gio-
catori con maggior mercato, 
trattenere i gioielli più giovani 
e possibilmente scandaglia-
re il mercato alla ricerca di 
elementi ideali alla politica di 
valorizzazione impostata dalla 
società. Da registrare nelle 
ultime ore sondaggi concreti 
da  parte del Cittadella per Mi-
chael Venturi e Matteo Rossi. 

Il centrale difensivo classe ‘99 
ha molto mercato anche in 
categoria ma potrebbe essere 
particolarmente stimolato 
dalla possibilità di approdare 
in un club che storicamente 
permette l’esplosione di talenti 
provenienti dalle categorie 
inferiori. Discorso diverso per il 
mediano Niccolò Marcellusi e 
l’attaccante Romeo Giovanni-
ni: per entrambi l’idea sarebbe 
quella, anche in caso di ces-
sione, di trattenerli in prestito 
almeno per un’altra stagione, 
garantendo continuità di 
crescita a due dei prospetti 

messisi maggiormente in 
luce nella stagione da poco 
conclusa. Pisa e Cagliari, 
entrambe interessate, restano 
alla finestra.
MERCATO IN ENTRATA - 
Occhi puntati in casa Fano, 
con i centrocampisti Stefano 
Amadio (32) e Gianluca 
Carpani in cima alla lista dei 
desideri degli uomini mercato 
italiani. Più fredda la pista che 
porta al centravanti Riccardo 
Barbuti. 
UN NUOVO STORE UFFICIA-
LE PER IL CARPI FC 1909 - Per 
i tifosi biancorossi un nuovo 
punto di riferimento per il 
reperimento di gadget e mer-
chandising ufficiale. Global 
Power +, dalla passata stagio-
ne partner dei biancorossi, ha 
deciso di investire sul territorio 
carpigiano aprendo un desk 
informativo in Via Duomo che 
fungerà contestualmente da 
store ufficiale del Carpi Fc 
1909. Inaugurazione prevista 
giovedì 12 giugno, alle 11,30, 
alla presenza del presidente 
Matteo Mantovani e del diret-
tore sportivo Andrea Mussi. 

Enrico Bonzanini

vigilia di questo evento. E’ 
stata una stagione molto 
complicata a causa della 
pandemia – ha commentato il 
presidente della Polisportiva 
Nazareno, Davide Testi –  e 
chiuderla con tre titoli italiani 
non è sicuramente cosa da 

poco”. Orgogliosa anche la 
responsabile del Settore 
Cheerleading & Performance 
Cheer della Polisportiva Na-
zareno, Maddalena Bigarelli: 
“abbiamo raggiunto questo 
risultato grazie alla passione 
delle atlete, al sostegno delle 

loro famiglie e alla determina-
zione di tutto lo staff tecnico 
e di supporto. Per me è la 
dimostrazione del fatto che 
insieme di si possono supe-
rare grandi ostacoli e creare 
cose bellissime”.

Enrico Bonzanini

 Michele Marcolini
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Spettacolo e parata di 
istituzioni a Novi in occasione 
delle due gare organizzate 
dalla Ciclistica Novese lo 
scorso 23 maggio. In 
rappresentanza della 
Federazione Ciclistica italiana 
erano presenti il presidente 
regionale Alessandro Spada e 
il presidente del Comitato 
Provinciale Enzo Varini. In 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione invece l’assessore 
Alessandro Fracavallo. Tre le 
gare disputate: nella categoria 
Esordienti oltre 200 atleti al 
via, in rappresentanza dei 
migliori club dell’Italia centrale 
e dell’Italia del Nord. Pioggia 
di piazzamenti per l’Alma 
Juventus Fano che si impone 
in entrambe le gare rispettiva-
mente con Edoardo Tesei e 

E’ stato un anno 
complesso per il mondo della 
scuola, e anche per il Progetto 
Muoviti Muoviti: nonostante 
questo, sono significativi i 
risultati dell’iniziativa realizza-
ta da Centro Sportivo 
Italiano e UISP per promuo-
vere l’attività ludico motoria, 
durante le ore di frequenza 
scolastica, tra i bambini dai 5 
ai 9 anni delle Scuole 
d’Infanzia e delle Scuole 
Primarie dei territori di Carpi, 
Soliera e, da gennaio 2021, 
Novi di Modena.
Lo scopo del progetto è quello 
di valorizzare il concetto di 
sport quale diritto per tutti, 
un bene che interessa salute, 
qualità della vita, educazione 
e socialità, e promuovere 
l’integrazione dei ragazzi con 
disabilità.
Tra gli obiettivi, quello di 
privilegiare l’attività ludica at-
traverso giochi vari e percorsi 
misti: il gioco è infatti il punto 
centrale della programmazio-
ne, che viene concordato con 
gli insegnanti, mentre la parte 
tecnico-didattica è affidata 
agli insegnanti diplomati Isef 
o in Scienze Motorie. Fonda-
mentale poi la valorizzazione 
dell’attività motoria e sportiva 
quale esperienza formativa ed 
educativa del bambino, con 
particolare attenzione alle pro-
blematiche dell’integrazione e 
del disagio fisico, psicologico 
e sociale. 
La 14esima edizione del 
progetto – promosso dalla 
Consulta E del Comune di 
Carpi, in collaborazione con 
l’Assessorato alle politiche 
scolastiche e con la parte-
cipazione degli Assessorati 
allo Sport dei Comuni di 
Soliera e Novi di Modena, 
con il sostegno della Fonda-
zione CR Carpi e il contributo 
del Centro Commerciale il 
Borgogioioso – ha coinvolto 

IL PROGETTO DI CSI E UISP HA INTERESSATO 14 SCUOLE PRIMARIE E 23 SCUOLE D’INFANZIA DEI TERRITORI DI CARPI, 
NOVI DI MODENA E SOLIERA. COINVOLTI OLTRE 2.800 BAMBINI DAI 5 AI 9 ANNI 

Muoviti Muoviti:  sport, gioco 
e integrazione oltre la pandemia

circa tremila bambini (2.890 
per la precisione) di 23 Scuole 
d’Infanzia e 14 Scuole Primarie 
del territorio.
I 24 istruttori che animano 
Muoviti Muoviti hanno fatto 
il possibile per portare a con-
clusione il progetto, anche in 
un anno reso così complesso 
dall’intermittente chiusura 
delle scuole e delle palestre a 
causa del Covid-19. Rinviata 
invece al prossimo anno scola-
stico la parte relativa all’ac-
quaticità, che avrebbe dovuto 
tenersi presso la piscina di 
Carpi, così come la tradizionale 
festa di chiusura. 
“Non nascondiamo sia stato 
un anno difficile anche per 
noi – commentano i promotori 
– ma abbiamo fatto davvero 
ogni sforzo per arrivare a 
concludere il percorso avendo 
offerto ai bambini quante più 
ore possibile di sport e gioco. 

L’abbiamo avvertita come una 
missione, soprattutto in un 
anno in cui migliaia di giovani 
sono stati costretti in casa, sen-
za potersi muovere, incontrare 
i propri coetanei e rischiando 
spesso di passare ore davan-
ti ai dispositivi elettronici. 
Vorremmo poi sottolineare in 
modo particolare come l’im-
portanza dell’attività fisica, con 
tutto ciò che si porta dietro in 
termini di equilibrio, benessere 
e crescita per i ragazzi, sia stata 
colta appieno dagli insegnanti 
e dalle famiglie, che ci hanno 
esplicitamente chiesto di fare 
tutto il possibile per consentire 
ai ragazzi di praticare le attività 
di Muoviti Muoviti. Confidia-
mo che il prossimo anno sco-
lastico sarà più semplice, ma 
intanto è bello sapere che il 
valore di queste attività è com-
preso appieno dalla scuola e 
dalle famiglie”.

CICLISTICA NOVESE

A Novi il ciclismo riporta un sorriso

Giacomo Sgherri. Avvincente 
anche la gara degli Allievi, 
patrocinata per il nono anno 
consecutivo dal Caseificio 
Razionale Novese, nel corso 
della quale si è messo in luce il 
novese Thomas Guagliumi (in 
corsa con la squadra Reggiana 
Strabici). L’atleta di casa, dopo 
essere stato in fuga solitaria 
per una decina di chilometri, è 

stato raggiunto e superato 
solo nel finale dall’anconetano 
Sebastiano Fanelli della 
Pedale Chiaravallese. Tra i 
140 partenti di questa gara vi 
erano anche il campione 
italiano su strada, il carpigiano 
Franco Cazzarò e il campione 
italiano di velocità su pista, il 
cremonese Davide Maifredi.

E.B.

Sono state oltre 400 le 
persone che, complice la 
voglia di tornare a praticare 
sport insieme negli spazi 
aperti, hanno partecipato alla 
Corsa dei Leoni, tenutasi 
domenica 6 giugno.
Giunta alla sua quinta edizio-
ne, la manifestazione promos-
sa dal Lions Club Carpi Host 
che unisce sport e solidarietà 
è divenuta ormai un appunta-
mento fisso per gli sportivi e 
non solo del territorio.
Al ritrovo - al Club Giardino, 
partner dell’iniziativa insieme 
al Club 33 - si sono fatti 
trovare pronti società spor-
tive, club, famiglie, sportivi e 
autorità civili e lionistiche. 
Legando l’attività fisica e il 
benessere a concrete azioni 
di solidarietà, questa edizione 
ha voluto raccogliere fondi 
per finanziare l’acquisto di 

SONO STATE OLTRE 400 LE PERSONE CHE, COMPLICE LA VOGLIA DI TORNARE A 
PRATICARE SPORT INSIEME NEGLI SPAZI APERTI, HANNO PARTECIPATO ALLA CORSA DEI 
LEONI, PROMOSSA DAL LIONS CLUB CARPI HOST, TENUTASI IL 6 GIUGNO

I Leoni hanno corso per Porta Aperta

un nuovo mezzo di trasporto 
da donare a Porta Aperta, 
associazione che, tra le altre 
cose, si occupa redistribu-
zione e contrasto allo spreco 
alimentare.
Partendo dal Club Giardino, 
il percorso della camminata è 
arrivato al Club 33 e ritorno. 
Per la tutela della salute di 
tutti i partecipanti, la partenza 
è stata scaglionata dalle 8 alle 

10, mentre i podisti più gio-
vani, dai 7 ai 15 anni, hanno 
preso parte alla manifestazio-
ne compiendo un percorso 
interno al Club Giardino.
Il Lions Club Carpi Host si è 
poi impegnato ad aumentare  
l’importo ricavato dalla ven-
dita dei biglietti per offrire un 
contributo il più significativo 
possibile a Porta Aperta.
“Per noi Lions - commenta 

Andrea Ciroldi, 
presidente del 
Carpi Host - è 
importante 
sostenere le 
attività di volon-
tariato così utili 
per la comunità 
come Porta 
Aperta, che già 
nel recente pas-
sato abbiamo 
aiutato con la 

consegna di pacchi natalizi 
e generi alimentari di prima 
necessità. Nell’anno lionistico 
2020-21 tra le nostre priorità 
abbiamo indicato la lotta alle 
nuove povertà, per questo ab-
biamo proposto una raccolta 
fondi in favore di Porta Aperta 
per contribuire all’acquisto 
di un pulmino. Grazie a tutti 
coloro che hanno partecipato 
alla manifestazione”.

GINNASTICA RITMICA 

ANCORA PODI PER LA RITMICA GIARDINO 
A Ravenna, sabato 5 giugno, nella 2^ prova del Campionato di 

Serie D Silver, ZT unica, le atlete della Ginnastica Ritmica del Club 
Giardino di Carpi hanno mietuto numerosi successi.
Oro per la squadra Allieve Serie D LB composta da Sofia Gualtieri, 
Sofia Motta, Maria Borelli, Dafne Tapinassi e Bianca Baccarini. Oro 
anche per la squadra Open Serie D LC composta da Sofia Liguori, 
Vanessa Molinari, Rachele Molinari, Asia Reggiani, Emma Goldoni 
e Lavinia Kolmakova. Sempre a Ravenna, domenica 6 giugno, nella 
seconda prova regionale del Campionato d’insieme Gold, Bronzo 
per la squadra composta da Sofia de Silveri (prestito da opera 
Roma), Alexandra Naclerio, Aurora Montanari, Nicole Casini, Na-
thalie Cottafava, riserva Emma Goldoni: le atlete si sono guadagna-
te l’ammissione alla fase nazionale, dal 2 al 4 luglio a Folgaria.
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Lavoro 

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 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 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 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, dispo-
nibile entro Sett. 2021, con ottime finiture e 
allestimenti, 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 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termopan, pre-
disposizione aria cond, gres porcellanato 
effetto legno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto luci. Il 
condominio ben tenuto ha già  la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica rinno-
vata. 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, ruoti-
no, vettura perfetta, condizioni pari al nuo-
vo. E 9650. Mirco 340-8576797 Primauto 
2.0 
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, km. 
9200, sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 po-
sti. 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 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, mai 
usati. Prezzo modico. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora nella 
scatola, mai usato. E 15 tratt. 329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
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. 500 francobolli stranieri, monete, banco-
note. E 15 in blocco. Privato cede ovunque.  
393-4873961 
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 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 338-
8359565 
MULINEX cousine compagnium, pratica-
mente nuovo, completo di tutti gli accessori, 
n. 6 programmi automatici, lt. 4.5, per 6-8 
persone. Vendo per inutilizzo. E 350 tratt. 
338-8359565 

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 
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 

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 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 329-
9226794 

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 

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 
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 
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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

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 E’ un bel signore di 
69 anni, giovanile, in gamba, rimasto vedo-
vo anni fa, desidera ritrovare un’affettività  
importante con una donna seria sincera, 
motivata quanto lui. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritengo una per-
sona sentimentalmente generosa, ho 34 an-
ni, sono celibe, diplomato, ho un buon 
lavoro e sto cercando una ragazza semplice, 
sentimentale, affettuosa e simpatica, non 
conta tanto l’aspetto esteriore quanto il ca-
rattere. Spero di non dover aspettare a lun-
go. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 45enne, separata, 
mora, occhi scuri, elegante e raffinata, ma 
anche estremamente sensibile e affettuosa, 
di buona cultura, cerca partner adeguato, 
posizionato, maturo, ma come lei estrema-
mente giovanile per dividere la quotidianità  
e la voglia di stare insieme. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 51enne, libero pro-
fessionista, vedovo da anni, con figli indi-
pendenti, vive solo. Apprezza la sincerità , 
odia l’arroganza e l’egoismo. Nella compa-
gna che cerca vorrebbe trovare bellezza in-
teriore ed esteriore, carattere dolce e voglia 
di costruire un solido legame. 348-4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 
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AG. MEETING CENTER La prima cosa che 
guardo in uomo è l’aspetto, sarei ipocrita se 
asserissi il  contrario, ma per colpirmi davve-
ro devi avere forte personalità , cultura, pas-
sione in ogni cosa  che fai. Io ho 39 anni, 
separata, economicamente indipendente, 
attraente. Spero ci incontreremo  presto. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER A 43 anni la vita può 
OFFRIRE ANCORA MOLTO AD UNA DON-
NA, SOPRATTUTTO QUANDO I FIGLI GIÀ  
GRANDI STANNO PRENDENDO ORMAI LE 
LORO STRADE, SI FA LARGO INSISTENTE-
MENTE IL DESIDERIO DI AMARE ANCORA, 
DI SENTIRSI DESIDERATA, AMATA, 
ASCOLTATA. NON È FACILE RICOMINCIA-
RE DA ZERO, MA CI METTERÀ TUTTA ME 
STESSA. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cercasi disperata-
mente amore. Dopo una lunga relazione fi-
nita male parecchio tempo fa, non ricordo 
nemmeno più cosa si provi ad avere un 
compagno tranquillo, una vita serena e un 
affetto sincero. Ho 51 anni e cerco un uomo 
molto semplice e tranquillo per progetti seri 
e duraturi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un po’ colpa mia, un 
po’ colpa suaâ€¦ perché le relazioni finisco-
no? Chi lo sa, l’importante è non perdere la 
fiducia e guardare avanti con ottimismo. Ho 
44 anni, sono un po’ timido, lavoro in pro-
prio, sono alto, longilineo, occhi verdi, desi-
dero una compagna semplice e sincera, per 
la vita. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 enne, graziosissi-
ma, separata, senza figli, operaia, una ragaz-
za semplice, tranquilla, legata ai valori 
tradizionali. Vorrebbe incontrare max 40 en-
ne, libero, piacevole, seriamente intenziona-
to a costruire un futuro a due. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Libero professioni-
sta 46enne, divorziato, brillante e simpatico, 
intenzionato a  trovare la donna giusta per 
iniziare un sereno rapporto sentimentale, ti 
cerca sensibile, graziosa,  comprensiva, seria. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Raffinata ed elegan-
te 50 enne, nubile, carina, dinamica, sporti-
va, capace di apprezzare la semplicità  ed i 
valori reali, incontrerebbe signore gentile, 
educato, seriamente intenzionato ad iniziare 
relazione duratura e sincera. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Una voce fuori dal 
coro. Ti cerco semplice, tranquilla, sincera, 
sensibile, simpatica, anche separata, purché 
senza figli, seriamente disposta ad impe-
gnarti in una relazione. Ho 33 anni, sono ce-
libe, alto, sportivo, se desideri conoscermi, 
chiama. L’aspetto fisico non è importante, la 
serietà  sì. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un buon lavoro 

che mi permette una vita serena, ho tante 
amicizie, una bella  casa che vorrei dividere 
con una compagna adeguata. Vorrei cono-
scerti se sei leale, sincera,  graziosa, ma con-
tano di più i valori morali, io sono divorziato, 
40enne, senza figli. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 60 anni, vedova, una 
donna in gamba, piacente, dolcissima che 
conosce il sacrificio ed il valore della fami-
glia, vorrebbe incontrare un uomo serio, con 
buon carattere e ricco di sentimenti sinceri 
per ricominciare una vita a due. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 35 enne, laureato in 
ingegneria, di lui oltre alla bella esteriorità  
colpiscono la grande determinazione e la 
forza di carattere, ha un’ottima posizione 
professionale ed un grande desiderio di ave-
re accanto una compagna. Se hai buona cul-
tura e voglia di un legame autentico, 
potresti essere tu. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, è com-
merciante, separato, vive in provincia, alto, 
sportivo, di mentalità  aperta, simpatico ed 
estroverso, si è rivolto a noi per incontrare 
una donna piacevole, dinamica, sincera, 
convinta che la vita in due possa essere più 
bella. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni ma ha 
ancora l’aspetto della ragazza, sarà  il suo ca-
rattere aperto, il suo bel sorriso o il suo fisico 
longilineo. Vive sola, non ha figli, lavora co-
me operaia. Cerca per iniziale seria amicizia 
ed eventuale storia importante, un uomo 
valido, gradevole, davvero motivato a cono-
scerla. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER So di non essere bel-
lissima, ma credo di essere comunque gra-
devole, lavoro come  commessa, ho 34 anni, 
in breve sono come tante altre ragazze. Mi 
sono rivolta a Meeting Center  perché desi-
dero serie opportunità  d’incontro. Se sei un 
uomo max 45enne, libero, intenzionato a  
costruirti una nuova vita affettiva... sono qui. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Laureato in inge-
gneria, 35enne, celibe, è un bel ragazzo, il 
suo carattere allegro a volte è celato da un 
pò DI TIMIDEZZA, MA NON APPENA SI 
TROVA A PROPRIO AGIO SVELA TUTTA LA 
PROPRIA SIMPATIA. TI CERCA CARINA, 
POSSIBILMENTE LIBERA DA VINCOLI FA-
MILIARI E SENZA FIGLI COME LUI, CON 
BUONA CULTURA E VOGLIA DI COSTRUI-
RE QUALCOSA D’IMPORTANTE. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Amo viaggiare, il 
mare, soprattutto passeggiare con accanto 
la ragazza dei miei  sogni. Sono celibe, ho 31 
anni, alto, laureato, ti cerco leale, romantica 
e perché no, anche dolce  e carina. Una nuo-

va stagione è alle porte con tante occasioni 
per frequentarci, se ti và   proviamo. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 40enne, 
medico, mai sposato, senza figli, libero pro-
fessionista, ha molti argomenti di conversa-
zione ed i più svariati interessi, cerca così 
una compagna affettuosa e carina, adegua-
ta a lui. Se questa inserzione ti può INTERES-
SARE, NON INDUGIARE. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mora, alta, a un pri-
mo sguardo può APPARIRE INAVVICINA-
BILE, INVECE È UNA DONNA DOLCE E 
ALLA MANO, 43 ANNI, UN LAVORO CHE 
RICHIEDE UMANITÀ  E SPIRITO DI SACRI-
FICIO, PURTROPPO VEDOVA DA MOLTI 
ANNI, SENZA FIGLI. CONOSCEREBBE UN 
UOMO COLTO, CHE ESPRIMA CARISMA E 
DALLA PERSONALITÀ   INTENSA. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Chissà  che questo 
modo di conoscerci non mi porti il grande 
amore. Ti sto cercando, carina, libera e sim-
patica. Ho 37 anni, celibe, ho una buona po-
sizione economica, diversi interessi. Ti 
aspetto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separata, alta, gra-
ziosa, semplice, ha una figlia, ma non dispe-
ra di incontrare  un uomo capace di 
apprezzare il piacere di avere una famiglia. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ celibe, piacevole, 
posizionato, 34enne, ha tante amicizie, è fe-
lice? Non perfettamente, perché ancora non 
ha incontrato la donna giusta per lui. Se sei 
libera e stanca di aspettare aiutati, contatta-
ci, forse è l’opportunità   giusta.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, ben posizionato. 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 do-
ve 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

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Incontrarsi è un po’ come guardarsi allo 
specchio di occhi nuovi, ascoltare pezzetti 
di vita nascosti dentro un vetro o fra parole 
che sembrano lontane, È uno scambio. Un 
modo per sentirsi vivi. Non so esattamente 
cosa cerco. Forse quello che stai cercando 
tu... Incontriamoci sono una donna 49enne. 
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora molto carina, 63enne, maestra in 
pensione, snella, moderna, ama cammina-
re, curare il giardino, si occupa di volontaria-
to, vive sola, i figli grandi ed autonomi, 
vedova oramai da anni desidera conoscere 
un signore serio, adeguato, per validi svilup-
pi.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ragazzo poco più che trentenne, carino 
riservato ma non timido, oltre che un lavoro 
appagante e remunerativo ha diversi inte-
ressi, amerebbe condividere la sua vita con 
una ragazza a posto dai modi gradevoli, li-
bera senza figli per eventuale cammino in-
sieme.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un uomo interessante, con carisma 
e una situazione professionale risolta. Te l . 
348.41.41.2.41 

58enne, vive sola senza figli, divorziata da 
tempo, è una donna dolce, tranquilla, stanca 
di essere single ha deciso di cambiare. Vor-
rebbe conoscere un signore serio, gentile, 
per una amicizia che porti a legame impor-
tante.                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
 Ho 52 anni, impiegata, faccio un po’ le co-
se che fanno tutti, sono single da un po' e  
dire il vero non mi piace. Cerco un uomo an-
che con qualche hanno in più, libero con 
buona cultura che desideri una nuova vita di 
coppia!                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
In me ha vinto la voglia di conoscere per-
sone nuove interessanti e ho deciso di ri-
volgermi a Meeting Center! Che dire per 
descrivermi? Nulla di speciale, adoro la 
semplicità colta. Sono una donna di 59 an-
ni, impiegata, non ho impegni familiari, e 
tanto meno problemi. Cerco il compagno 
giusto per completarci insieme!                  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sentire che qualcuno ti cerca, ti chiama 
ed essere trovati è questo ciò che vorrei, in-
crociare quel qualcuno con il quale volersi 
bene e mettere insieme le nostre vite. Che 
ne dici? Sono una donna di 54 anni, impie-

gata, ho avuto un passato come tutti, ma de-
sidero girare pagina alla mia vita.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nel-
l’aspetto ma anche nell’animo. Ha 65 anni 
vedovo, imprenditore ora in pensione, bene-
stante, cerca una signora gradevole e seria, 
che desideri un bel legame di coppia.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
49 anni funzionario di banca, ottimo aspet-
to, celibe senza figli, vive da single in una 
bella casa alle porte della città. Desidera tro-
vare una compagna con qualche anno in 
meno dei suoi, per serio legame. Incontra-
tevi poi decidete!          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Mai dire mai! È per questo motivo che mi 
sono rivolta a Meeting Center. Sono una 
donna di 55 anni, impiegata statale, ho una 
vita tranquilla, non ho problemi di nessun ti-
po, ma essere da sola mi pesa.                   
                                     Tel. 348.41.41.2.41
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Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

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


