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C’È ARIA DI FESTA NEL RUGBY CARPI: DOPO L’EMOZIONE DI ESSERE RITORNATI IN CAMPO LO SCORSO WEEKEND CON L’UNDER 18 E 
L’UNDER 14, IL CLUB BRINDA ALLA CONVOCAZIONE DELLA GIOVANE SECONDA LINEA RICCARDO ANDREOLI NELLA ROSA NAZIONALE UNDER 
20 PER DISPUTARE IL SEI NAZIONI 2021 IN GALLES.

Riccardo veste l'Azzurro

 
distrib

uito in 

13.000 copie

FLORIDA, CARPI HA IL SUO 
TORMENTONE ESTIVO

 CENTO ANNI DI DON NINO, 
SACERDOTE E SCOUT PER SEMPRE

LO SPACCIO DELLA LORMAR 
COMPIE QUINDICI ANNI

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

Ph Nicola Catellani 

Riccardo Andreoli
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Saran mica di Parma quelli che compreranno l'area 
in vendita in via Svoto Cattania...

Non ci hanno messo molto i Carabinieri di Carpi a indivi-
duarli: nemmeno ventiquattr’ore per capire chi aveva lan-
ciato il liquido irritante, probabilmente un gel disinfettante 
contenente alcool, finito nell’occhio di un uomo poi tra-
sportato al Policlinico di Modena. Nessuna giustificazione 
per i tre ragazzini che hanno agito davanti alla Biblioteca di 
Carpi intorno alle 19.30 di venerdì: verranno denunciati alla 
Procura dei minori per il reato di lesioni personali, aggrava-
te dal fatto che sono state commesse in gruppo. La loro età 
è quella in cui si ha il permesso di uscire senza i genitori per 
un giro in piazza, sono le prime volte in cui si va senza mam-
ma e papà e senza che questi debbano supervisionare a 
debita distanza quel che combinano i figli. I tre hanno fallito 
la prova più importante, fondamentale a questa età: avere 
la consapevolezza delle conseguenze che possono avere le 
proprie azioni. Ci si lavora per anni, in tutti i contesti educa-
tivi ma la famiglia resta quello in cui si misurano i loro com-
portamenti. Tutti abbiamo ricordi indelebili di quel periodo 
della vita perché tutti siamo stati adolescenti. Ci sono stati 
anni in cui era in voga il pericolosissimo gesto di sfilare la 
sedia di sotto al sedere del compagno di banco o dell’amico 
col rischio che andasse a sbattere la testa per terra o peggio 
contro lo spigolo di un mobile con pesanti conseguenze. 
Chi oggi adulto ricorda di essersi reso protagonista di quella 
‘bravata’ da adolescente, senza considerare i rischi che ne 
sarebbero derivati, ha ben impresse nella memoria anche 
le conseguenze perché “ne ho prese da mio padre, che me 

Nessuna giustificazione per i tre ragazzini!

le ha suonate due sole volte nella sua vita. Una fu proprio in 
quell’occasione”. Perché c’è un’età, fino ai primi anni delle 
scuole medie, quando iniziano a muovere qualche passo da 
soli, in cui i genitori sono presenti, si accorgono di come si 

comportano i figli, sono tenuti a rimproverarli o a punirli per 
il loro bene affinché maturino il senso di responsabilità. Il 
resto non li aiuta.

Sara Gelli
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Ha donato gratuita-
mente lo Spirito ricevuto 
come se si sentisse in debito, 
non mosso dal senso di colpa, 
ma dal senso di gratitudine, e 
lo ha esteso a tutti coloro che 
ha incontrato. Chi si sente 
creditore, pretende e reclama, 
lamentandosi se non ottiene 
la restituzione del dovuto; chi 
si sente debitore, offre e 
regala, rallegrandosi se 
condivide. Il creditore è 
preoccupato di raccogliere, il 
debitore di seminare. 
Così il vescovo Erio Castelluc-
ci ha ricordato don Nino Le-
vratti durante la Santa Messa 
in Cattedrale lunedì 7 giugno, 
nell’anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale dell’amato 
prete di origini mirandolesi, a 
Carpi dal 1955, fondatore del 
Gruppo Scout Carpi 1.
Le celebrazioni del centenario 
della nascita di don Nino nel 
corso del 2021, anno in cui si 
festeggia anche il 65esimo an-
niversario della fondazione del 
Gruppo Carpi 1, culmineranno 
martedì 14 settembre. 
Al lavoro da mesi per curare 
il programma è il Comitato 
spontaneo costituito da Paolo 
Battini, Enrico Bellentani, 
Maria Cristina Bonato, Paolo 
Carnevali, Nicola Catellani, 
Federica Cerretti, don Mas-
simo Dotti, Fulvio Ferrarini, 
Laura Lamma, Luigi Lamma, 
Giuseppe Lugli, Carlo Alber-
to Medici, Fabrizio Michelini, 
Costanza Neri, Edoardo 
Patriarca, Gabriele Po, Marco 
Succi e Mauro Vignoli in 
rappresentanza di Parrocchia 
Cattedrale, Fondazione ACEG, 
Gruppo Agesci Carpi 1, Masci 
Cattedrale, Unitalsi, Ufficio 
diocesano comunicazioni 
sociali.
Per ricordare il sacerdote, 
scomparso nel 2019, per oltre 
cinquant’anni guida e ani-
matore di attività educative e 
culturali negli spazi della fon-
dazione Aceg e dell’Oratorio 
Cittadino, sono state proposte 
diverse iniziative (https://
www.facebook.com/100an-
niDonNinoLevratti/): dialoghi 
educativi in modalità online, 
un punto informativo in 
Corso Fanti 11, l’allestimento 
di pannelli sotto il portico di 
Palazzo Corso con il logo del 

PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON NINO: CULMINERANNO MARTEDÌ 
14 SETTEMBRE E L’INTENZIONE È QUELLA DI TERMINARE LA REALIZZAZIONE DELL’ALTARE PER QUELLA DATA MA 
C’È BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI E PER QUESTO È STATA APERTA UNA RACCOLTA FONDI CON VARIE MODALITÀ

Cento anni di don Nino, 
sacerdote e scout per sempre

Tutte le foto sono di
Nicola Catellani 

centenario e alcune frasi tratte 
dall’ultima lettera agli scout. 
In occasione della celebra-
zione del 7 giugno è stato 
scoperto il quadro realizzato 
dall’artista Andrea Saltini in 
cui don Nino è ritratto insieme 
a ragazzi e ragazze. L’inten-
zione è quella di riprodurlo su 
una superficie metallica che 
verrà posizionata all’esterno 
sotto il portico del cortile 
dell’Oratorio. A causa del 
maltempo non si è potuto 
procedere alla posa della 
prima pietra dell’altare, opera 

permanente intitolata a don 
Nino, progettata dal gruppo 
di lavoro coordinato dall’ar-
chitetto Franco Rebecchi da 
collocare all’aperto nell’area 
verde dietro al Campo Eden.
“E’ un altare molto semplice 
in cui gli elementi naturali si 
fondono per creare un luogo 
di preghiera dove fermarsi a 
dedicargli un pensiero. 
E’ pensato in granito bianco 
e nero della cava di Val di 
Genova in val Rendena e sarà 
composto da un semplice pia-
no che si incastra in una roccia 

naturale, come nella parabola 
della Casa sulla roccia, e dall’al-
tro lato poggia su di un piede 
verticale. A fianco dell’altare 
verrà posizionata un’edicola 
dedicata alla Madonna e sullo 
sfondo dell’altare troverà po-
sto un roseto in ricordo della 
gioventù fiorita di cui parlava 
sempre Don Nino”.
L’intenzione del Comita-
to è quella di terminare la 
realizzazione dell’altare per il 
14 settembre ma c’è bisogno 
dell’aiuto di tutti e per questo 
è stata aperta una raccolta 

fondi con varie modalità.
Per le donazioni si può utiliz-
zare il conto corrente intestato 
a: EFFATA’ ONLUS
IBAN: IT 20 W 05387 23300 
000001656405
Causale: EROGAZIONE LIBERA-
LE 100 DON NINO

(Solo con questa dicitura le 
donazioni sono detraibili ai fini 
fiscali)
Oppure si può offrire diretta-
mente online tramite il sito 
GoFundMe:
https://gofund.me/9633e8c5

Sara Gelli
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CONTAGI 
A CARPI

5.587
DECESSI

154
GUARITI

5.366

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Con un Rt medio pari 
a 0,6, un’incidenza di 23 
nuovi casi ogni 100mila 
abitanti, Osco Covid free e 
“solo” 886 casi accertati in 
isolamento domiciliare, sono 
drasticamente colati a picco i 
ricoveri, giunti a quota 47 in 
tutta la rete ospedaliera 
modenese (35 in area medica, 
0 in subintensiva e 12 in 
terapia intensiva. Un 
alleggerimento che, ha 
commentato Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Azienda sanitaria di 
Modena, “ci ha permesso di 
contrarre fortemente la 
dotazione di posti letto 
dedicati a pazienti Covid 
positivi (139 di cui 88 di area 
medica, 16 di sub intensiva e 
35 di intensiva) e di riprende-
re in modo massiccio l’attività 

L’EMILIA ROMAGNA IN ZONA BIANCA
Lunedì 14 giugno l’Emilia Romagna è entrata in zona 

bianca. Ad annunciarlo era stato l’assessore regionale 
Raffaele Donini che però raccomanda: “ci siamo guadagnati 
la libertà a suon di sacrifici, i nostri e quelli degli operatori 
sanitari, ma dovrà continuare a far rima col senso di respon-
sabilità. Godiamoci la libertà ma ricordiamoci che la pande-
mia c’è ancora”.

“PER RECUPERARE AGIREMO IN MODO INTEGRATO CON L’OSPEDALE DI SASSUOLO E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ATTRAVERSO 
NUOVI MODELLI EROGATIVI: DALLE D’EQUIPE ITINERANTI TRA LE VARIE STRUTTURE ALLA TELEMEDICINA. SONO POI IN VIA DI DEFINIZIONE 
DEGLI ACCORDI CON VARIE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE MODENESI VOLTI A FAR FRONTE ALLE LISTE D’ATTESA IN UNA LOGICA DI 
SISTEMA. UN APPROCCIO INTEGRATO PUBBLICO/PRIVATO INFATTI CI CONSENTIRÀ DI ACCELERARE SULLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE”, 
HA SPIEGATO ANTONIO BRAMBILLA, DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI MODENA

Ospedali, ora si recuperi su specialistica 
ambulatoriale e attività chirurgica

ordinaria. Servizi che, 
seppure non si siano mai 
fermati in occasione della 
seconda e della terza ondata, 
hanno comunque subito una 
battuta d’arresto. Per 
recuperare agiremo in modo 
integrato con l’Ospedale di 
Sassuolo e l’Azienda ospeda-
liero universitaria attraverso 
nuovi modelli erogativi: dalle 
d’equipe itineranti tra le varie 
strutture alla telemedicina. 
Sono poi in via di definizione 
degli accordi con varie 
strutture sanitarie private 
modenesi volti a far fronte 
alle liste d’attesa in una 
logica di sistema. Un 
approccio integrato pubbli-
co/privato infatti ci consen-
tirà di accelerare sulla 
specialistica ambulatoriale”.
E mentre tutti gli indicatori 

calano, procede anche la 
campagna vaccinale: l’estate 
si avvicina e circa un “10-20% 
di persone ha disdetto la 
prenotazione”, ha spiegato 
Brambilla, posticipando 
la data della prima dose. 
Un’operazione complessa dal 

momento che il numero di te-
lefono dedicato, letteralmen-
te preso d’assalto, è in tilt da 
giorni ma, assicura il direttore 
generale, “abbiamo chiesto di 
incrementare il personale del 
call center e dalla prossima 
settimana le cose dovrebbero 

un problema organizzativo 
non indifferente. Per facilitare 
le cose abbiamo dato man-
dato ai nostri punti vaccinali 
di cercare di andare incontro 
il più possibile alle esigenze 
dei cittadini i quali possono 
concordare direttamente lì 
la data della seconda dose 
anche in considerazione delle 
ferie. D’altronde questo aiuta 
anche noi: se dovessimo rifa-
re tutte le prenotazioni non 
ne usciremmo vivi”. Ad oggi 
la popolazione non suscet-
tibile di infezione ammonta 
al 52%. 

Jessica Bianchi 

migliorare anche se, - racco-
manda Brambilla - sarebbe 
meglio che le persone rispet-
tassero l’appuntamento per 
non sconvolgere la program-
mazione. Spostare migliaia 
e migliaia di seconde dosi, 
infatti, per noi rappresenta 
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La Cooperativa Scai 
ha acquistato la Casa del 
Popolo di Fossoli ma, assicura 
il presidente Ilario De Nittis, 
“continuerà a essere un luogo 
di incontro nonché un’oppor-
tunità di crescita sociale”. Non 
appena appresa la notizia 
della vendita, prosegue De 
Nittis, “mi sono precipitato sul 
posto e quella visita è stato un 
punto di non ritorno: non era 
una casa vuota e neppure un 
edificio abbandonato perché 
molte persone se ne prende-
vano cura esattamente come 
se non fosse stato in vendita! Il 
senso di responsabilità civile, 
l’impegno a curare le piante 
del giardinetto, la voglia di 
lottare che ho letto negli occhi 
di alcuni anziani presenti mi 
ha coinvolto a tal punto che 
mi sono detto: questo luogo è 
già attivo ed è già un riferi-
mento per le persone che 
vivono nelle vicinanze… 
perché non provare a dare 
gambe al loro sogno di 
continuità?”.
La Casa del popolo ricopre, 
per tradizione, un importante 
ruolo di connettività sociale 
perciò, sottolinea il presiden-
te, “dare vita qui a un circolo 
assistito non è come partire da 
zero, vuol dire semplicemente 
ripartire da dove ci si è fermati, 
richiamare energie, volontà, 
percorsi interrotti e rilanciare 
un progetto di nuova comu-
nità civica, inclusiva, carica di 
spunti, con lo sguardo puntato 
verso il futuro”.
L’immobile - che sarà com-
pletamente rimesso a nuovo 
e per il quale sono già stati 

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!

LA COOPERATIVA SCAI HA ACQUISTATO LA CASA DEL POPOLO DI FOSSOLI MA, ASSICURA IL PRESIDENTE ILARIO DE NITTIS, “CONTINUERÀ 
A ESSERE UN LUOGO DI INCONTRO NONCHÉ UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA SOCIALE”. COME? “VI FAREMO NASCERE UN CIRCOLO 
ASSISTITO: UN LUOGO PONTE TRA IL CLASSICO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE E IL CENTRO DIURNO. UN LUOGO DOVE GLI ANZIANI 
CHE NON DEVONO - E NON VOGLIONO - ANCORA RIENTRARE IN UN SISTEMA DI CARATTERE SOCIO-SANITARIO POTRANNO TROVARE 
RISPOSTA AI LORO BISOGNI”.

Nella Casa del Popolo di Fossoli nascerà 
un circolo assistito con la Coop Scai

affidati i lavori di ristruttura-
zione - continuerà a essere un 
luogo di incontro, perché ci 
impegneremo tutti insieme  a 
offrire risposte alle esigenze 
dei Fossolesi e non solo... terre-
mo le porte aperte a giovani 
e anziani, bambini, ragazzi 
e famiglie. Facciamo così da 
oltre 10 anni sul territorio in 
cui operiamo e continuiamo 
a investire su nuove proposte 
con passione e determina-
zione”.
Il nuovo circolo riempirà un 
vuoto e vuole rispondere 
alle esigenze avanzate da 
numerose famiglie: “ad oggi 
- spiega De Nittis - non esiste 
un luogo ponte tra il classico 
centro di promozione sociale 
o circolo come lo chiamavano 
una volta, e il centro diurno. 

Ci sono anziani che seppur 
ancora parzialmente auto 
sufficienti sono condannati a 
trascorrere il proprio tempo in 
un Con tra Diurno perchè non 
hanno nessun’altra alternativa. 
Il nostro obiettivo, attraverso 
la creazione di questo proget-
to, è di ridare dignità a quelle 
donne e a quegli uomini che 
non devono - e non vogliono - 
ancora rientrare in un sistema 
di carattere socio-sanitario 
ma, semplicemente, assistito. 
Sul nostro territorio esistono 
numerose esperienze messe 
in campo dal mondo terzo set-
tore per supportare gli anziani 
ma credo sia essenziale dare 
forma a una prima infrastrut-
tura in grado di dare risposte a 
queste crescenti esigenze”. 
Quali servizi quindi si tro-

veranno all’interno dell’ex 
Casa del Popolo?
“L’ex Casa del Popolo rappre-
senterà una sorta di labora-
torio di servizi. Uno spazio 
sperimentale che accoglierà 
e includerà non solo persone 
autosufficienti, ma anche 
persone da sostenere nel loro 
bisogno di socialità. Si tratterà 
dunque di un servizio strut-
turato e gestito per favorire 
quanto più possibile anche la 
presenza di anziani che sareb-
bero costretti a rimanere da 
soli, anche se ancora in grado 
si socializzare. Persone che ad 
esempio necessitano di essere 
supportate nella sommini-
strazione del proprio piano 
farmacologico e altri che han-
no bisogno di qualcuno che li 
accompagni al bagno. Luoghi 

dove le signore non dovranno 
più occuparsi della cucina e 
delle pulizie ma dove dedicarsi 
ai propri hobby. Insomma 
dentro a questo circolo non ci 
saranno solo gnocco e tigelle, 
erogheremo servizi via via 
sempre più differenziati a 
seconda delle richieste che le 
famiglie ci faranno pervenire. 
Un servizio sperimentale e 
speriamo replicabile anche 
negli altri circoli cittadini. 
Un’occasione questa che 
potrebbe segnare una vera e 
propria ripresa per degli spazi 
oggi in profonda crisi”.
Perché avete deciso di 
puntare su Fossoli?
“Dopo il successo di sviluppo 
del Welfare di comunità, in 
centro a Carpi, con la Residen-
za Stella sentiamo l’esigenza 

e la responsabilità sociale di 
realizzare servizi anche nelle 
frazioni. Abbiamo colto al volo 
questa opportunità anche 
perché negli ultimi anni Fos-
soli è cresciuta e crediamo sia 
doveroso iniziare un percorso 
condiviso di aggregazione e 
di supporto ai nuovi bisogni 
emergenti. Inoltre - sorride Ila-
rio De Nittis - io a Fossoli sono 
cresciuto e lì ho incontrato 
persone davvero speciali”.
Ci saranno nuovi posti di 
lavoro?
“Assolutamente sì. In questi 
anni abbiamo cercato di 
privilegiare donne giovani e 
madri: noi siamo una coope-
rativa e riteniamo importante 
mantenerci coerenti tra i nostri 
obiettivi generali e le garan-
zie di benessere delle socie/
lavoratrici, soprattutto. Nella 
struttura di Fossoli andremo 
nella medesima direzione ma 
in modo ancor più  incisivo dal 
momento che, all’interno del 
complesso, è previsto anche 
uno spazio dedicato ai figli 
delle nostre donne cooperatri-
ci con personale qualificato a 
loro dedicato. In questo modo 
diamo il nostro contributo, 
affinché le donne possano 
conciliare i tempi di vita con 
quelli del lavoro e continuare 
così ad avere un ruolo attivo 
all’interno della società senza 
rinunciare alla gioia più gran-
de, ovvero la maternità”.
Tra le pareti di questa struttu-
ra, vecchio e nuovo, giovani e 
anziani, si incontreranno: “per-
chè insieme - conclude Ilario 
De Nittis - si va più lontano”.

Jessica Bianchi 

Ilario 
De Nittis
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Una struttura di 
riferimento per tante coppie 
che ambiscono a esaudire il 
loro desiderio di avere figli. 
Nei quasi 20 anni di attività, il 
Centro di procreazione 
medicalmente assistita 
(PMA) dell’Azienda Usl di 
Modena, istituito nel 2002 
all’interno dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi, ha 
progressivamente acquisito 
un ruolo sempre più impor-
tante, diventando un punto 
di riferimento per le coppie 
con problemi di fertilità della 
provincia di Modena e non 
solo. 
Nella struttura, che afferisce 
all’Unità Operativa di Ostetri-
cia e Ginecologia diretta dalla 
dottoressa Giulia Pellizzari, 
le coppie vengono inserite in 
un percorso che prevede un 
approccio personalizzato e 
multidisciplinare con la presa 
in carico globale.
L’iter prevede un primo 
colloquio col medico, la 
programmazione di esami 
laboratoristici e strumentali 
eseguibili all’interno del cen-
tro e la successiva valutazione 
di idoneità della coppia al 
percorso. Quando i criteri 
sono soddisfatti si procede 
con la terapia di stimolazione 
ovarica, la capacitazione del 
liquido seminale e la succes-
siva inseminazione intraute-
rina, in varie combinazioni a 
seconda delle esigenze della 
coppia.
“La difficoltà di concepimento 
è dolorosa e frustrante, spes-
so origine di stress e contrasti 

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

IL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI CARPI EFFETTUA OGNI ANNO CIRCA 120 INSEMINAZIONI, 
IL PUNTO DI ARRIVO DI UN PERCORSO CHE PREVEDE INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E TERAPIA. LA PROBABILITÀ 
DI SUCCESSO DELL’INTERO PERCORSO SI ATTESTA AL 18% CIRCA, IN UN RANGE NAZIONALE CHE VA DAL 15 AL 25%.

Ospedale di Carpi in prima linea 
contro l'infertilità di coppia

all’interno della coppia. Le 
cause dell’infertilità - spiega 
la responsabile del centro 
del Ramazzini, dottoressa 
Marta Berra - sono moltepli-
ci, tra cui problemi ovulatori, 
fattori biologici, in primis 
l’età, e ormonali. Nel nostro 
Centro cerchiamo di creare 
le condizioni affinché i fattori 
modificabili possano essere 
corretti, con azioni di carat-

tere clinico e un’attenzione 
particolare alla sfera emoti-
va. Questo approccio ci sta 
dando grandi soddisfazioni: 
nel 2019 abbiamo effettuato 
132 inseminazioni, contro le 
114 dell’anno precedente. 
Nel 2020 l’emergenza Covid 
ha frenato l’attività, come 
tanti altri servizi non correlati 
all’assistenza dei pazienti 
positivi, costringendoci a 

una sospensione di 6 mesi. 
Quest’anno siamo ripartiti 
a pieno ritmo: vogliamo 
continuare a essere un punto 
di riferimento per il territorio 
e oltre”.
Particolarmente importante 
all’interno del centro è la fi-
gura del biologo, soprattutto 
per quanto riguarda diagnosi 
e cura delle problematiche 
di natura maschile. “Il nostro 

lavoro riguarda la parte 
andrologica: ci occupiamo 
della preparazione del liquido 
seminale per l’inseminazione 
tramite tecniche di capaci-
tazione, con cui è possibile 
migliorare la qualità degli 
spermatozoi in caso di pro-
blematiche lievi o moderate. 
Negli ultimi anni – spiega la 
dottoressa Rita Bianchi, refe-
rente del laboratorio PMA  – 
abbiamo assistito all’aumento 
della percentuale di criticità 
maschili, legate a molteplici 
fattori, come lo stile di vita 
(fumo, alcol e sedentarietà tra 

le principali cause) e l’avanza-
mento dell’età”. 
La probabilità di successo 
dell’intero percorso, che a 
Carpi si attesta al 18% circa 
(in un range nazionale che 
va dal 15 al 25%), spesso non 
costituisce l’unico motivo per 
il quale la coppia decide di 
affidarsi ai professionisti del 
Ramazzini: “Il fatto che tanti 
utenti arrivino a noi anche 
grazie al passaparola – con-
clude la dottoressa Berra – ci 
porta a pensare che la strada 
che stiamo percorrendo sia 
quella giusta”.

La biologa 
Rita BianchiDa sinistra Rita Bianchi, 

Marta Berra
e Giulia Pellizzari
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La prevenzione è l’arma 
più efficace contro il 
melanoma cutaneo.
Ecco alcune regole da se-
guire per impedire o ridurre 
il rischio di insorgenza della 
malattia:
1. Evitare le esposizioni 
eccessive e le scottature da 
sole soprattutto nei bambi-
ni se di fototipo 1 e 2, o con 
difficolta ad abbronzarsi o 
con facilità a scottarsi.
2. I bambini fino ai 12 mesi 
di età non devono essere 
esposti ai raggi diretti del 
sole.
3. Evitare le esposizioni al 
sole nei climi caldi tra le ore 
11.00 e le 16.00 circa.
4. Utilizzare indumenti 
protettivi: cappello con 
visiera, camicie, magliette, 

Il sole è un grande 
alleato della salute e dell’umo-
re, ma bisogna sapere come 
esporsi.
Per questo la Farmacia Santa 
Caterina in via Pezzana n°82 
e la Farmacia Del Popolo 
in via C. Marx n°23, da anni 
impegnate in prima linea 
nella sensibilizzazione contro 
i tumori della pelle e nell’e-
ducazione verso una corretta 
esposizione al sole, sono al 
servizio dei cittadini con con-
sulenze personalizzate.
In particolare abbiamo inter-
vistato la dottoressa Marina 
Colli e la dottoressa Stefania 
Bellelli per approfondire i 
comportamenti da adottare 
per abbronzarsi bene e in 
sicurezza.
Fa bene esporsi al sole?
“Assolutamente sì. Il sole 
permette al corpo di produrre 
la vitamina D, fondamentale 
per assorbire il calcio e per 
rafforzare il sistema immuni-
tario. Inoltre, il sole fa bene 
all’umore perchè stimola la 
produzione della serotonina, il 
neurotrasmettitore noto come 
l’ormone del buonumore”.
L’esposizione al sole com-
porta anche dei rischi?
“Se non ci proteggiamo 
adeguatamente il sole può 
danneggiare la pelle sia a 
breve termine con scottature 
e fotodermatiti, che a lungo 
termine causando fotoinvec-
chiamento e fotocarcinogene-
si, ovvero mutazioni del DNA 
cellulare che portano a chera-
tosi attiniche e a tumori della 
pelle. Per questo è importante 
proteggere la pelle con filtri 
solari ad ampio spettro che 
creano uno schermo contro i 
raggi UVA, UVB e infrarossi”.
Come si sceglie il solare più 
adatto?
“E’ importante conoscere la 
LATITUDINE alla quale ci 
si espone: c’è differenza tra 
esporsi in Italia oppure ai 
tropici dove i raggi del sole at-
traversano un minor numero 
di  strati di atmosfera e quindi 
penetrano maggiormente 
nella pelle. Poi, occorre rico-
noscere il proprio FOTOTIPO, 
cioè l’insieme delle caratte-
ristiche fisiche individuali 
(etnia, colore degli occhi e 
dei capelli, facilità nell’ab-
bronzarsi). L’appartenenza a 
un particolare fototipo (da I a 
VI) significa minore o mag-
giore melanina, il pigmento 
naturale che la nostra pelle 
produce dopo i primi giorni di 
esposizione diretta al sole per 
difendersi naturalmente dai 
danni solari.
I bambini, invece, necessitano 
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LE FARMACIE DEL POPOLO E SANTA CATERINA, DA QUASI UN SECOLO AL SERVIZIO DELLA SALUTE DELLE PERSONE, VI ASPETTANO PER 
OFFRIRVI DEI CONSIGLI PERSONALIZZATI PER UNA CORRETTA ESPOSIZIONE AL SOLE, SUPPORTATI DA UN INNOVATIVO STRUMENTO CHE 
ANALIZZA PELLE E FOTOTIPO, ALLO SCOPO DI SCEGLIERE I PRODOTTI PIÙ ADATTI PER LE PROPRIE ESIGENZE CON SCONTI DAL 25% AL 50%

Belli e protetti con le Farmacie Colli

di creme con SPF Molto Alto 
con un’adeguata combina-
zione di filtri fisici e chimici, 
e che siano specifiche per la 

loro pelle che è più sottile e 
delicata rispetto a quella degli 
adulti.
Come si svolge la vostra 

analisi del fototipo?
“Da oggi in farmacia abbia-
mo la possibilità di eseguire 
un’analisi della pelle con un 

innovativo strumento: il SOFT 
FX della ditta Callegari con 
sonde wireless e microcame-
ra con ingrandimenti 100x 
e 400x in grado di inviare i 
risultati a smartphone o tablet 
via QR code scan system o via 
e-mail. È possibile analizzare il 
sebo, l’idratazione e la melani-
na, il ph e l’elasticità cutanea 
per un’accurata valutazione 
dell’invecchiamento cutaneo.
“La nostra analisi del fototipo 
fornisce un’indicazione precisa 
sul contenuto di melanina 
e indica il  fototipo a cui si 
appartiene. Attraverso una 
mappa che indica la zona geo-
grafica di esposizione al sole e, 
in base al fototipo rilevato, si 
saprà con certezza quale filtro 
utilizzare al fine di avere la 
pelle protetta e un’abbronza-
tura perfetta e duratura”.
E per chi ha dei dubbi sullo 
stato di salute della propria 
pelle?
“Nell’ambito della Farmacia 
dei Servizi è possibile avvalersi 
della Telemedicina, cioè di una 
valutazione clinica a distanza 
di uno specialista che referta 
in 24 ore.  La Dermatoscopia 
è una tecnica non invasiva ri-
volta alla diagnosi precoce del 
melanoma e non solo (che-
ratosi seborroiche, cheratosi 
attiniche, patologie della pelle 
come la psoriasi, le dermatiti, 
le micosi, la couperose, l’acne 
e la rosacea), basata su uno 
strumento ottico chiamato 
dermatoscopio che permet-
te di osservare campioni 
sub-cutanei non visibili a 

occhio nudo favorendone il 
riconoscimento. Lo specialista 
può valutare la necessità di 
eseguire una MAPPATURA 
dei nei con scadenze rego-
lari per coglierne il minimo 
mutamento, e consiglierà i 
trattamenti da utilizzare per le 
patologie osservate”.
Qual è la quantità giusta di 
crema da utilizzare?
“La quantità di crema solare 
necessaria per garantire il 
livello di protezione SFP 
scelto corrisponde a circa sei 
cucchiaini per ricoprire l’intero 
corpo di un adulto. Ne conse-
gue che un flacone di solare 
da 200 ml andrebbe esaurito 
in una settimana”.
Quali sono gli errori più 
comuni da evitare?
“Non dimenticarsi di riappli-
care la crema dopo il bagno, 
dopo lo sfregamento con la 
sabbia e, in generale, dopo 
due ore dall’inizio dell’esposi-
zione. Non dimenticare di pro-
teggere anche piedi, orecchie 
e il cuoio capelluto se i capelli 
sono diradati”.
Creme viso, corpo e dopo-
sole: servono tutte?
“Sì, le creme viso sostituisco-
no la crema viso giornaliera 
e la loro texture è studiata 
per questo scopo. Il prodotto 
corpo è più fluido per facilita-
re l’applicazione ed è inoltre 
resistente all’acqua, mentre 
il doposole ha la funzione 
di idratare la pelle del corpo 
dopo la doccia serale e di 
spegnere, con le sostanze 
antiossidanti in esso contenu-
te, le reazioni ossidative che 
sono state scatenate dai raggi 
(UVB-UVA-IR). La protezione 
solare può essere integrata 
anche con la fotoprotezione 
sistemica: integratori ricchi 
di antiossidanti, di vitamine 
D, C, E e precursori della A 
con lo scopo di aiutare a 
proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo causato dalle 
radiazioni solari e aumentare 
la produzione della melanina 
endogena”.
Oltre alla nostra salute è 
possibile proteggere anche 
la salute dell’ambiente?
“Sì, crediamo che scegliere i 
solari giusti significhi anche  
impegnarsi a proteggere 
la pelle nel rispetto degli 
oceani e dei mari. E’ possibile 
minimizzare l’impatto dei 
prodotti solari sull’ambiente 
marino utilizzando filtri solari 
non eco-tossici per coralli, 
fitoplancton e zooplancton e 
senza siliconi. Inoltre, anche 
le confezioni sono sempre più 
eco-sostenibili con un minor 
utilizzo della plastica”.

Chiara Sorrentino

Il Decalogo 
del Sole

occhiali.
5. Utilizzare l’ombra 
naturale (alberi) e creare 
protezione con ombrelloni 
o altro. Tenere sempre 
presente che ombra e 
indumenti appropriati pro-
teggono più di qualunque 
crema solare.
6. Usare, specialmente 
se la carnagione è chiara, 
creme solari ad alta prote-
zione (30-50 SPF) che con-
tengono filtri che bloccano 
non solo le radiazioni UVB, 
responsabili delle scottatu-
re, ma anche le UVA.
7. Le creme solari protetti-
ve devono essere applicate 
in dosi adeguate più volte 
al giorno e subito dopo il 
bagno. Alcune sedi sono 
da proteggere in modo 

particolare: naso, orec-
chie, petto, spalle, dorso 
del piede, cuoio capelluto 
(soprattutto se si è calvi).
8. In montagna il sole e più 
vicino perciò la protezione 
deve essere alta.
9. Il cielo nuvoloso permet-
te comunque il passaggio 
delle radiazioni, la sabbia 
e l’acqua riflettono i raggi 
solari.
10. Evitare l’abbronzatura 
artificiale (lettini e lampa-
de UVA) che, oltre tutto, 
invecchiano precocemente 
la pelle. L’uso delle lam-
pade solari è regolato dal 
decreto 12 maggio 2011, 
n.110.

Dal sito: www.salute.gov.it 
del Ministero della Salute

Da sinistra Stefania Bellelli e Marina Colli
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Già negli Anni Novanta si discuteva in città della 
necessità di superare il passaggio a livello di via Roosevelt. Un 
dibattito che prosegue ancora…  L’umorista carpigiano Oscar 
Sacchi già allora aveva realizzato alcune deliziose vignette che 
ben esemplificano le condizioni di traffico e inquinamento della 
zona, peraltro oggi ancor più congestionata a causa della a dir 
poco “significativa” espansione di Cibeno. Per farci una risata.  
Amara certo, ma pur sempre una risata.

“Ciò a cui stiamo assistendo in via Due Ponti non è che la 
conferma di una rivoluzione verde rivendicata dall’Amministra-
zione che si scontra con una realtà ben diversa e sotto gli occhi 
di tutti”. E’ questa la condanna del consigliere leghista di Carpi, 
Giulio Bonzanini su quanto sta accadendo in via Due Ponti, 
dove “una frenetica attività edificatoria” ha sacrificato, tra lo 
sgomento dei residenti, alcuni alberi di medio fusto. Un’azione 
che non è passata inosservata e ha creato numerosi mal di 
pancia in un quartiere già fortemente antropizzato. Ma perchè 
dell’area verde, peraltro costeggiata da meravigliose querce, o 
quel che ne almeno, è stata fatta piazza pulita? A ricostruire la 
vicenda, che come spesso accade ha radici ben salde nel 
passato, è l’assessore all’Urbanistica, Riccardo Righi.  
“Questo lotto - spiega - è figlio di un piano particolareggiato 
approvato nel 2005 che prevedeva, come per tutti i comparti, 
un’area da adibire a Politiche abitative integrate - PAI, ovvero 
alloggi da mettere a disposizione di famiglie in difficoltà e per i 
quali esiste in città una forte richiesta e una lunga lista d’attesa. 
Ad aggiudicarsi l’asta pubblica per l’assegnazione dell’area, 
avvenuta nel 2017, è stata Abitcoop che, l’anno successivo, il 
2018, ha presentato il permesso di costruire. Il cantiere partito 

LA ZONA, “CONGELATA” DAL 2005 A OGGI, ERA CONSIDERATA DAI RESIDENTI UN LUOGO VERDE, UN PARCO DI CUI GODERE E PER QUESTO 
L’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI E IL CONSEGUENTE INIZIO DEI LAVORI DI EDIFICAZIONE STA FACENDO TANTO RUMORE. MA QUELLE PIANTE 
NON POTEVANO ESSERE TUTELATE? 

“Via Due Ponti: tre alberi sono stati spostati 
per tutelare le querce superstiti”

nei giorni scorsi prevede la costruzione di 10 alloggi, tutti per 
politiche abitative integrate: 8 unità convenzionate, una in godi-
mento temporaneo e una in proprietà differita per otto anni”.
Solitamente le aree PAI, prosegue l’assessore, “dovrebbero essere 
recintate affinchè nelle persone non si generi l’idea che quella 
sia un’area verde ma in questo caso le cose sono andate diver-
samente”. La zona, “congelata” dal 2005 a oggi, era considerata 
dai residenti un luogo verde, un parco di cui godere e per questo 
l’abbattimento degli alberi e il conseguente inizio dei lavori di 
edificazione sta facendo tanto rumore. Ma quelle piante non 
potevano essere mantenute? 
“L’area edificabile - continua l’assessore Righi - era prevista 8 
metri più a destra e non avrebbe dovuto intaccare i tre alberi in 
questione ma, in sede di valutazione del permesso di costruire, si 
è evidenziato come nel fare le fondazioni dell’edificio si correva 
il rischio di compromettere il filare esistente di querce tutelate e 
quindi l’area è stata spostata più a sinistra. Ci tengo comunque a 
sottolineare che i tre alberi non sono stati abbattuti, bensì sono 
stati rimossi insieme alle zolle di terra per essere poi ripiantate 
nel parco attiguo”. 

Jessica Bianchi 

PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ROOSEVELT/
ULTIMA PARTE

Una favola 
antica
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Al forte rincaro delle materie 
prime, in particolare di metalli e 
acciai, si sta sommando un’altra 
grossa problematica, la scarsità sul 
mercato. Il problema riguarda tutti i 
settori: dalla meccanica all’edilizia 
(che non trova i materiali per 
realizzare i cappotti e i ponteggi), 
dalla ceramica (che non trova pellet 
e materiali per la realizzazione delle 
piastrelle), all’agricoltura (in cui 
scarseggiano gli alimenti per la zoo-
tecnia) fino al biomedicale.
Le due economie mondiali ripartite 
meglio dopo il disastro Covid-19, 
cioè Cina e Stati Uniti, dove c’è 
un’accelerazione molto forte dei 
consumi, si sono accaparrate le 
scorte. Le filiere produttive e di 
trasformazione delle materie prime 
sono in molti casi ancora alle prese 
con lockdown o altre misure di con-
tenimento della pandemia. Questa 
situazione ha generato le difficoltà 
di reperimento e gli aumenti di 
prezzo. Cina e Stati Uniti hanno 
‘dragato’ tutte le filiere di materie 
prime dall’acciaio al rame, dalla car-
ta alla plastica e tutti i prezzi stanno 
aumentando all’inverosimile.
In questo contesto si intromette 
pure la grande finanza enfatizzan-
do questa situazione della quale 
approfitta rincarando ulteriormen-
te il costo delle materie prime. 
Rischiamo di pagare un prezzo 
altissimo a questa crisi: e l’Europa 
che fa? Perde tempo discutendo di 
lockdown sì/lockdown no, negozi 
aperti/chiusi, quali vaccini e per 
chi… Fatta così serve solamente 
solo ad alcuni per stare meglio 
ma non serve agli europei (solo a 
tedeschi, francesi e a qualche Stato 
che ha ancora la doppia moneta): 
l’aumento degli stress esterni ha 
reso ciò sempre più evidente e la 

ANCHE IL RESTO DEL MONDO FA I CONTI CON LA SCARSITÀ DI MATERIE PRIME MA L’EUROPA NON CI HA 
DATO GLI STRUMENTI PER PRODURLE, NON C’È UNA POLITICA INDUSTRIALE CAPACE DI TUTELARE LE IMPRESE 
ITALIANE, NON SONO STATE CREATE INFRASTRUTTURE. STIAMO SMONTANDO L’ILVA A TARANTO MENTRE 
L’ACCIAIO STA RAGGIUNGENDO IL MASSIMO STORICO E SIAMO COSTRETTI A COMPRARLO DAI CINESI

Non si trovano le materie prime: 
l’Europa dov’è?

politica italiana finge di non vedere 
come stanno le cose. La gestione 
dei vaccini, l’organizzazione buro-
cratica e la tassazione asimmetrica 
lo dimostrano. Anche il resto del 
mondo fa i conti con la scarsità di 
materie prime ma l’Europa non ci 

ha dato gli strumenti per produrle, 
non c’è una politica industriale ca-
pace di tutelare le imprese italiane, 
non sono state create infrastrutture. 
Stiamo smontando l’Ilva a Taranto 
mentre l’acciaio sta raggiungendo il 
massimo storico e siamo costretti a 

comprarlo dai cinesi.
Un ulteriore limite è rappresentato 
dalla valuta: avere una moneta uni-
ca (senza Stato) debole in questo 
momento storico rispetto a dollaro 
e yuan, proprio adesso quando le 
materie prime sono al massimo 

prezzo, non ci 
aiuta perché 
sarebbe stato 
importante avere 
una moneta forte 
per calmierare 
almeno gli effetti 
del cambio. Non 
ci conforta nem-
meno il pensiero 
che con una mo-
neta debole tutti 
compreranno i 
nostri prodotti 
perché l’Europa, 
Italia compresa, è 
ripartita in forte 
ritardo con la 
produzione e non 
riesce a far fronte 
alla domanda. 
A che serve la 
politica italiana 
se non prende in 
mano la situazio-
ne? A che serve 
l’Europa se non 

c’è politica comune dell’intero 
blocco dei 350 milioni di europei, 
se la banca Centrale arriva sempre 
in ritardo, se il cambio dell’euro non 
è favorevole, se non c’è solidarietà 
tra Paesi?

PAP20
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Un negozio di 250 mq comprensivo di ben otto camerini 
prova che da 15 anni rappresenta un punto di riferimento per 
l’acquisto di intimo, pigiameria, moda mare principalmente per 
donna ma anche per uomo.
E’ l’anniversario che lo spaccio Lormar celebra quest’anno con 
grande soddisfazione, come testimonia Giovanna Mollica, 
responsabile della gestione del negozio a 360°: “la nostra mi-
gliore ricompensa è vedere con quale interesse ed entusiasmo 
ancora oggi, dopo 15 anni di attività, le nostre numerosissime e 
affezionate  clienti attendono l’uscita delle nuove collezioni e dei 
nuovi prodotti”.
Quali articoli e marchi è possibile trovare all’interno dello 
spaccio Lormar?
“All’interno vendiamo prodotti di diverse categorie merceolo-
giche: intimo, pigiami e costumi da bagno donna dei nostri tre 
marchi di proprietà: Lormar, Infiore e Sollievo. E’ inoltre possibile 
acquistare anche intimo uomo per completare le esigenze della 
famiglia. Copriamo, infine, una vasta gamma di vestibilità ed 
esigenze per tutte le età”.

LO SPACCIO LORMAR, IN VIA G. NATTA N°2 NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CARPI, FESTEGGIA 15 ANNI DI ATTIVITÀ E LA RESPONSABILE 
GIOVANNA MOLLICA ANNUNCIA: “FESTEGGIAMO LA RICORRENZA CON UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA PROMOZIONALE: SCONTO 
DEL 30% SU TUTTI GLI ARTICOLI DAL 19 AL 26 GIUGNO”.

Lo spaccio Lormar festeggia i suoi primi 15 anni

Da dove arrivano i vostri clienti e come vi prendete cura 
di loro?
“Lo spaccio Lormar è una realtà ormai consolidata che va ben ol-
tre il territorio locale. Diverse clienti abituali vengono da Reggio 
Emilia, Parma, Bologna, ma anche dalle regioni limitrofe (Veneto, 
Lombardia e Toscana). Diamo consigli e suggerimenti sulle ve-
stibilità e sugli articoli che possono essere più conformi alle loro 
richieste ed esigenze. Molte donne hanno infatti bisogno di ca-
pire qual è la taglia giusta per loro, visto che proponiamo anche 
un vasto assortimento di coppe differenziate e che offriamo una 
vasta scelta di modelli con caratteristiche non solo estetiche ma 
anche funzionali ben specifiche. Inoltre, quando il tempo ce lo 
consente, le accompagniamo in camerino per ulteriori confronti 
sulle varie vestibilità”.
Qual è stato il complimento più bello che avete ricevuto in 
questi anni?
“La maggior parte delle nostre clienti ha riscontrato che i capi 
Lormar sono un insieme tra cura nei dettagli, comodità e finezza, 
il tutto ad un prezzo conveniente. Per una realtà come la nostra, 

che oggi festeggia appunto 15 anni di attività ininterrotta come 
spaccio e ben 50 anni di attività come azienda, il complimento 
più bello è proprio questo: vederci da sempre e ancora oggi rico-
nosciuto un rapporto qualità\prezzo che non tradisce”.
Gli orari di apertura dello spaccio per la stagione estiva?
“Gli orari restano invariati tutto l’anno: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00 
dal lunedì al sabato. Anche questo è un ulteriore servizio alla 
clientela, che ha a disposizione uno spaccio aziendale aperto 
tutto l’anno, indipendentemente dalla stagionalità.
Come festeggerete l’anniversario?
“Quindici anni è un traguardo molto importante per noi ed 
abbiamo l’ambizione di proseguire ancora per molto tempo al 
servizio delle nostre consumatrici. Ci aspettiamo un’estate di 
grande afflusso, in particolare durante la settimana dal 19 al 26 
giugno con la straordinaria iniziativa promozionale che offre lo 
sconto del 30% tutti  gli articoli. Un’occasione per festeggiare la 
ricorrenza dei 15 anni con le nostre clienti, per poi proseguire 
con i saldi estivi”.

Chiara Sorrentino

Giovanna 
Mollica
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“Il matrimonio forzato 
è considerato un crimine non 
solo in Italia ma anche in 
Pakistan e in quanto tale viene 
perseguito a livello governati-
vo mentre a livello religioso 
non è ritenuto valido. Le 
unioni forzate rappresentano 
ormai delle eccezioni e 
resistono solo per motivi di 
interesse famigliare anche se 
questa non è certo una 
giustificazione, in considera-
zione della loro gravità. 
Cultura e religione comunque 
non c’entrano nulla”. A parlare 
è Hasnain Harif, pachistano 
arrivato nel nostro Paese nel 
1999 a soli sei anni nonché 
componente della Consulta 
per l’Integrazione di Carpi.
Ma qual è il limite tra matri-
moni combinati e forzati? 
Quando questo confine sottile 
viene superato, rischiando poi 
di sfociare in tragedia qualora 
la promessa sposa si opponga 
alle nozze?
“Quella dei matrimoni combi-
nati - spiega Hasnain Harif - è 
una pratica rarissima in Italia 
poiché sempre più rifiutata 
dalle seconde generazioni e 
sta scomparendo anche in 
Pakistan. Nei casi in cui ven-
gono celebrati c’è il consenso 
di entrambi gli sposi: i coniugi 
decidono cioè di avallare la 
scelta che i genitori hanno 
fatto per loro ma ormai, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, sono i giovani sposi a 
scegliersi in autonomia”.
Ma allora a cosa sono impu-
tabili tragedie come quella 
del 2010 a Novi di Modena, 
quando la pachistana Noshe-
en Butt, venne picchiata a 

UN AIUTO, QUELLO OFFERTO A SAMAN ABBAS DALLE ISTITUZIONI, EVIDENTEMENTE NON DEL TUTTO ADEGUATO: “CREDO - SPIEGA 
HASNAIN HARIF, COMPONENTE DELLA CONSULTA PER L’INTEGRAZIONE DI CARPI - CHE IN CASI DELICATI COME QUESTI OCCORRA 
L’INTERVENTO DI UN MEDIATORE CULTURALE. DI QUALCUNO CHE CONOSCA BENE IL CONTESTO FAMIGLIARE E NAZIONALE, CHE 
SAPENDO QUALI SONO LE USANZE DEL PAESE D’ORIGINE SIA IMMEDIATAMENTE IN GRADO DI INTERCETTARE SEGNALI PREOCCUPANTI.  
FORSE L’AIUTO DI UN RAPPRESENTANTE PACHISTANO AVREBBE EVITATO LA TRAGEDIA POICHÉ CONSAPEVOLE DI CERTE DINAMICHE”.

“I matrimoni forzati sono crimini, 
in Italia come in Pakistan”

sangue dal fratello perché si 
era rifiutata di sposare l’uomo 
scelto per lei, mentre la madre 
Shahnaz Begum fu assassi-
nata dal marito e dal figlio per 
averla difesa? Di quale cultura 
arcaica e patriarcale è figlio 
l’omicidio e l’occultamento del 
corpo della giovane Saman 
Abbas, a Novellara?
Per Hasnain Harif tali fatti di 
sangue non sono riconduci-
bili a “una matrice culturale 
o religiosa. Non è un fatto di 

nazionalità. Sono crimini e 
basta. Come il femminicidio, lo 
stupro… Frutto di deformazio-
ni mentali. In alcuni sopravvive 
un presunto concetto di onore 
secondo cui è necessario far 
vivere la propria figlia in un 
determinato contesto, una 
percezione distorta che può 
portare a scelte terribili e ad 
atti criminosi come nel caso di 
Nosheen e Saman”.
Come Consulta per l’integra-
zione, spiega Hasnain Harif, 

“dove è presente una grande 
rappresentanza di donne 
straniere di tutte le nazioni e 
confessioni religiose, stiamo 
facendo diversi sforzi per pro-
muovere il ruolo attivo delle 
donne nella vita quotidiana e 
aiutare chi si trova in situazioni 
difficili”. 
Un aiuto, quello offerto 
a Saman dalle istituzioni, 
evidentemente non del tutto 
adeguato: “credo - sottolinea 
Harif - che in casi delicati come 

questi occorra l’intervento 
di un mediatore culturale. Di 
qualcuno che conosca bene il 
contesto famigliare e naziona-
le, che sapendo quali sono le 
usanze del paese d’origine sia 
immediatamente in grado di 
intercettare segnali preoc-
cupanti.  Forse l’aiuto di un 
rappresentante pachistano 
avrebbe evitato la tragedia 
poiché consapevole di certe 
dinamiche, lo abbiamo fatto 
presente all’Amministrazione 

di Novellara”.
Il processo di integrazione è 
ancora in corso, “io mi sento 
100 percento italiano e così 
i miei bambini. Le seconde 
generazioni stanno crescendo 
e raggiungendo la maturità, 
si sentono italiane ma fanno 
ancora i conti con le tradizioni 
e la cultura del paese d’origine 
dei propri genitori. Le cose 
cambiano, seppur lenta-
mente, e in tanti altri paesi 
europei questi problemi sono 
stati superati da anni e non si 
registrano più casi di violenza 
in famiglia. E’ un processo di 
cambiamento che va assistito 
e aiutato e che necessita di 
tempo per completarsi del 
tutto”. 

Chiara Tassi 
e Jessica Bianchi 

• Edizione di Carpi •

Saman Abbas

Nosheen Butt
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Oltre 220 i premiati; più 
di 160mila gli euro distribuiti; 
risultati eccellenti, vicino e 
anche ben oltre il 9 di media 
per gli studenti; con lode per 
diplomati e laureati, talvolta 
accompagnati da encomi al 
merito. Numeri e prestazioni 
importanti quelli dell’edizione 
2021 dei Premi di Studio, l’ini-
ziativa che la Fondazione CR 
Carpi organizza ogni anno per 
riconoscere e sottolineare il 
merito dei tanti giovani del 
territorio che si distinguono 
nel proprio percorso formativo. 
“Ancora  p iù  s igni f icat iv i 
quest’anno – ha voluto sottoli-
neare il presidente della Fon-
dazione, Corrado Faglioni - 
perché raggiunti in un periodo 
di grandissime difficoltà per 
tutti, a sottolineare la loro am-
mirevole determinazione”. Più 
volte è emerso durante la sera-
ta, dalle testimonianze dei 
premiati e delle premiate, la 
grande voglia di costruirsi un 
futuro attraverso le proprie 
capacità e il proprio impegno 
a discapito dei tanti pregiudizi 
sui giovani. 
Due i momenti organizzati 
dalla Fondazione CR Carpi 
per sottolineare il merito dei 
ragazzi e delle ragazze. Nel 
rigido rispetto del protocol-
lo anti Covid e per evitare 
assembramenti, lo spettacolo 
di premiazione è stato diviso 
in due turni, uno alle 18.30, 
dedicato ai giovanissimi delle 
scuole medie e agli studenti 
degli istituti superiori; l’altro 
alle 21 rivolto a diplomati, 
laureati e alle migliori tesi 
conseguite presso Unimore. 
L’accesso all’Auditorium San 
Rocco era consentito esclusi-
vamente ai vincitori, ma i due 
momenti sono stati diffusi 
live streaming sui canali web 
della Fondazione CR Carpi.
Durante la serata, per rivolge-
re un plauso ai tanti giovani 
meritevoli erano presenti 
anche il vicepresidente della 
Fondazione, Enrico Contini, i 
consiglieri di amministrazio-
ne Maria Gabriella Burgio e 
Federico Poletti, l’assessore 
all’istruzione di Carpi, Davide 
dalle Ave, il sindaco e l’asses-
sore alle politiche educative 
di Soliera, Roberto Solomita 
e Cristina Zambelli, e il sin-
daco e l’assessore all’istruzio-
ne di Novi di Modena, Enrico 
Diacci e Annalisa Paltrinieri.
Entrambi gli appuntamenti 
hanno visto la conduzione 
dall’attrice comica Valeria 
Graci: l’inviata di Striscia la 
Notizia ha intrattenuto il 

PREMI STUDIO - LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI HA ACCESO I RIFLETTORI SUI GIOVANI TALENTI DEL TERRITORIO

Faglioni, “credete nei vostri sogni, avete 
tutte le qualità per realizzarli”

giovane pubblico di eccel-
lenze festeggiando il grande 
impegno che tutti loro 
hanno dimostrato in un anno 
particolarmente complicato. 
“Credete nei vostri sogni, 
avete tutte le qualità per 
realizzarle – ha più volte 
ribadito a questo proposito il 
presidente della Fondazione 
CR Carpi, Corrado Faglioni - 
noi crediamo in voi e siamo 
qui per sostenervi, i vostri 
sogni sono i nostri”.
I criteri di accesso al concorso 
erano molto elevati, ma sono 
stati ampiamente superati 
dai tanti partecipanti. Agli 
studenti delle scuole supe-
riori è andato un premio da 
400 euro, ai diplomati da 800 
euro, da 1.000 euro ai laureati 
di primo e secondo livello, 
mentre quelli a ciclo unico 

hanno ricevuto, ognuno, 
2mila euro. 
Durante la serata sono stati 
consegnati anche i Premi di 
Eccellenza a venti studenti 
delle scuole medie, partico-
larmente talentuosi e con 
grande attitudine nello studio 
della lingua inglese, che han-
no ricevuto un pc o un tablet, 
in base alle loro preferenze. 
Consegnate anche le Migliori 
Tesi di Laurea conseguite 
presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia da laurea-
ti residenti nei comuni di 
operatività della Fondazione 
CR Carpi. Premi del valore 
di 2.500 euro ciascuno che, 
quest’anno sono andati, per 
l’area scientifico-tecnologi-
ca, all’ingegnere Francesco 
Amadei, per la tesi in inge-
gneria dei materiali dal titolo 

Economia circolare della pla-
stica: caso studio sul riciclo di 
poliammidi svolta in collabo-
razione con un’azienda leader 
del settore della lavorazione 
delle materie plastiche, con lo 
scopo di riutilizzare gli sfridi 
del processo di lavorazione 
a riduzione del loro impatto 
ambientale. Mentre nell’area 
umanistica – economica, la 
dottoressa Elisa Rustichelli 
si è distinta con l’elaborato, 
in International Manage-
ment, Dimensions of business 
resilience to Covid-19: an 
empirical investigation on 
small food service enterpri-
ses, svolto nell’ambito di un 
progetto di ricerca sul tema 
della resilienza d’impresa ai 
disastri naturali, indagandolo 
nel contesto della pandemia 
sanitaria in atto.

Valeria Graci e Corrado Faglioni

Elisa Rustichelli

Francesco Amadei

Studenti Studenti
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STUDENTI – PREMIO DA 400 EURO
Filippo Acquotti, Pietro Augusto Allesina, Christopher 
Andrian, Snejana Andruscov, Francesca Antonacci, Beatri-
ce Arisi, Leonardo Arisi, Linda Ballabeni, Mariem Baracchi, 
Marta Bellodi, Linda Bergamini, Nathan Bernet, Alessandro 
Bessi, Riccardo Bonaccini, Cecilia Boni, Joyce Bulgarelli, 
Ilenia Bulku, Giulia Camarda, Federico Cartolari, Susanna 
Catellani, Rebecca Cavazzoli, Denny Ciccia, Giulio Corradi-
ni, Sofia Corradini, Lucrezia Delvecchio, Chiara Di Napoli, 
Daniele Fogliani, Francesca Forti, Giulia Galantini, Filippo 
Galli, Emma Ganzerla, Samantha Grillenzoni, Alice Guaitoli, 
Eleonora Guastalla, Alex Ionitel, Stefano Iorio, Emilio Landi-
ni, Chenghao Lin, Ilaria Longagnani, Leonardo Losi, Ginevra 
Lugli, Cristina Lugli, Manuele Lugli, Riccardo Magnani, 
Giorgia Magnani, Federico Maini, Matteo Malvezzi, Sara 
Mamei, Alessio Mazzola, Gloria Miglioli, Arianna Montanari, 
Leonardo Morselli, Gabriele Muzzioli, Ilaria Naldi, Giulia 
Nicoli, Pietro Pacchioni, Daniele Pagliani, Laura Palladino, 
Umberto Palmieri, Alessio Panizza, Chiara Paradisi, Marian-
gela Pellegrino, Aurora Peluso, Tommaso Perin, Federica 
Perrucci, Dylan Pinotti, Francesca Prandi, Tommaso Righi, 
Rebecca Rinaldi, Mattia Solvino, Francesca Soncini, Tomma-
so Spaggiari, Andrea Stefani, Maria Vittoria Tagliavini, Micol 
Tangerini, Eleonora Tarabini, Luca Tarabini Solmi, Giulia 
Tassoni, Zoe Turci, Viola Vellani, Matteo Veroni, Alice Vicenzi, 
Leonardo Zanzanelli e Giulia Viktoria Zizzi.

PREMIO ECCELLENZA 
Sofia Albarani, Giorgia Benatti, Federico Bertoncelli, Achille 
Biagioni, Paolo Bulgarelli, Jordy Bulgarelli, Silvia Cantaroni, 
Matilde Cavallotti, Clelia Ciccarelli, Filippo Coviello, Greta 
Cremaschi, Gianmarco De Pietri, Lisa Galavotti, Giorgia Mara-
motti, Sara Montorsi, Linda Muzzioli, Laura Naldi, Francesca 
Nocerino, Chiara Saetti e Lucrezia Tegani.

LAUREE CICLO UNICO – PREMIO DA 2.000 EURO

Francesca Battini, Claudia Bellentani, Alessandra Bianchi, 
Giorgio Bozzini, Erica Campedelli, Beatrice Guidetti, Alessia 
Irimca, Roberto Louhichi, Giulia Pederzoli, Arianna Righi e 
Francesca Ternullo.

LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI
PREMIO DA 1.000 EURO
Margherita Accorsi, Sara Amadei, Beatrice Bandieri, Lorenzo 
Baraldi, Alice Bellodi, Benedetta Beltrami, Valentina Brini, 
Nina Buffagni, Francesco Bulgarelli, Elena Bulgarelli, Sara 
Bussei, Martina Camellini, Cristiano Campolongo, Tommaso 
Camurri, Arianna Capitanio, Alice Carnevali, Simone Cattini, 
Cinzia Dal Pezzo, Miriam D’Angerio, Maurizio Dente, Rachele 
Discosti, Vittoria Ferrari, Sara Finelli, Debora Foroni, Marina 
Galliani, Giorgia Garuti, Arianna Goldoni, Alessandra Grieco, 
Yi Huo Jin, Lorenzo Magnani, Davide Malvezzi, Cristian Man-
tia, Laura Marcianò, Giuseppe Oliva, Alice Orlandini, Greta 
Ortalli, Silvia Palladino, Chiara Palladino, Giulia Patacini, 
Sara Pini, Deborah Ragazzi, Francesca Rossi, Riccardo Sforzi, 
Giulia Tambini, Marco Terzulli, Andrea Torricelli, Francesca 
Vecchi, Beatrice Venturoni, Emilio Verucchi e Federica Zani.

DIPLOMATI – PREMIO DA 800 EURO
Aurora Alberti, Luca Ballabeni, Francesco Baraldi, Stefania Ba-
rigazzi, Francesca Bruno, Matilde Sofia Callegari, Maria Beatri-
ce Cattini, Matteo Cazzuoli, Chiara Colli, Sofia Contini, Chiara 
Corradi, Giulio Covezzi, Serena D’Angelo, Alice Di Renzo, Rosa 
Di Sarno, Martina Di Vizio, Matteo Dianati, Margherita Dondi, 
Roberta Donzelli, Paolo Dugoni, Michele Faccone, Alessandra 
Foroni, Marco Fullico, Ester Galavotti, Eleonora Galli, Giaco-
mo Galluccio, Francesca Ghidoni, Chiara Giubertoni, Cecilia 
Lodi, Francesca Lodi, Matteo Lugli, Federico Malvezzi, Sara 
Manfredotti, Stefano Marcazzan, Giovanni Martinelli, Sharon 
Pia Massa, Filippo Mendicini, Nicola Morelli, Elena Morselli, 
Marialaura Pannullo, Giada Patrocli, Luca Ricci, Irene Riviello, 
Samuele Sabadini, Sabina Sacchetti, Ilaria Sacchi, Davide 
Santoriello, Gioia Scazza, Lara Silvestre, Nives Kaur Singh, Ga-
briele Taurasi, Gaia Tavoni, Anna Terzuolo, Giovanni Varetto, 
Anna Verzelloni e Davide Zanoli. 

Premi Eccellenza

Laureati

Diplomati
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Concentrico, il Festival 
di Teatro all’Aperto organizza-
to dall’Associazione 
culturale AppenAppena, è 
diventato grande. Quest’anno, 
infatti, in occasione della sua 
sesta edizione e dopo uno dei 
momenti maggiormente bui 
per la cultura, il festival è più 
ricco che mai e con tante 
novità. “Un vero segnale di 
ripresa”, ha commentato 
Andrea Saltini, direttore 
artistico del progetto di arte 
contemporanea della 
kermesse. Uno dei principali 
elementi di novità infatti è 
proprio rappresentato dalla 
collettiva di “8 artisti del 
territorio - Evelyn Daviddi, 
Daniel Bund, Massimo 

Per l’ex Mercato Coperto Porta Modena, si aprono - forse 
- nuovi scenari. Lo stabile, i cui battenti sono chiusi da anni, è di 
proprietà del Comune di Carpi e, come noto, versa da tempo in 
uno stato di completo abbandono. Dopo l’ipotesi iniziale di 
venderlo, l’Amministrazione aveva fatto dietrofront e aveva 
avviato una riflessione per affittarne gli spazi, dopodiché sulla 
destinazione d’uso dell’edificio era calato il più assordante dei 
silenzi. Ora però l’ex mercato a luglio si riempirà di nuovi 
contenuti grazie al Festival Concentrico: “questo stabile - spiega-
no gli organizzatori dell’Associazione AppenAppena - è chiuso 
e in disuso, simbolo di questo tempo di abbandono ma, oggi, 
anche archetipo della rinascita. Un luogo con una storia che ha 
ancora molto da raccontare e offrire sotto nuove vesti”. Che l’ex 
mercato possa diventare un contenitore dedicato all’arte e alla 
cultura non è escluso come sottolinea il sindaco Alberto 
Bellelli: “l’idea è quella di sperimentare. Abbiamo a disposizione 
un luogo di proprietà dell’Ente pubblico carico di potenzialità di 
cui non abbiamo ancora completa contezza. Sappiamo cosa ne 
pensa il mercato, oggi vogliamo vediamo cosa succede se ci 
mettiamo dentro della cultura. Alla fine di questo esperimento 
tireremo le somme; credo sia importante provare, mettersi in 
gioco, perché solo chi ha paura non tenta strade nuove. 
L’obiettivo è capire cosa accade se animi un punto strategico del 
centro come l’ex mercato attraverso un movimento di carattere 
culturale, stimolando al contempo un dibattito con i cittadini. Le 
idee si possono cambiare, pertanto, prima di fare delle scelte 
permanenti e definitive proviamo a dare una risposta alle 
sollecitazioni provenienti dal mondo della cultura”.

Jessica Bianchi 

PROGRAMMA
14 luglio

Dj set SugarKane - ore 
19,30 in Piazzale 

Ramazzini
Jozef Van Wissem in con-
certo + Ci vuole orecchio, 

Elio canta e recita Enzo 
Jannacci - Ore 21,30 in 

Piazza Martiri
15 luglio

Fantastico! Live - ore 
19,30 in Piazzale 

Ramazzini
L’Eneide in prima 

nazionale + Tupamaros in 
concerto - Ore 21,30 in 

Piazza Martiri
16 luglio

Dj set nazionali Senza 
Filtro - ore 19,30 in 
Piazzale Ramazzini

Baby Dee in concerto + 
Dog Days Le Canaglie 
- Ore 21,30 in Piazza 

Martiri
17 luglio

I giorni (S)concerto 
per contrafforte molto 
scordato e pian(t)o solo 
- ore 19,30 in Piazzale 

Ramazzini
L’amore segreto di Ofelia 
con Chiara Francini  - Ore 

21,30 in Piazza Martiri
18 luglio

Studio su Noi, criminali 
di guerra di Giuseppe 
Zaccaria - ore 19,30 in 

Piazzale Ramazzini 
+ Teatro tra parentesi, 

le mie storie per questo 
tempo con Marco Paolini  

- Ore 21,30 in Piazza 
Martiri

Per info e prenotazioni: 
www.concentricofestival.it

CHE L’EX MERCATO POSSA DIVENTARE UN CONTENITORE DEDICATO ALL’ARTE E ALLA CULTURA NON È ESCLUSO COME SOTTOLINEA IL 
SINDACO ALBERTO BELLELLI: “L’IDEA È QUELLA DI SPERIMENTARE. SAPPIAMO COSA NE PENSA IL MERCATO, OGGI VOGLIAMO VEDIAMO COSA 
SUCCEDE SE CI METTIAMO DENTRO DELLA CULTURA. ALLA FINE DI QUESTO ESPERIMENTO TIREREMO LE SOMME”. INTANTO NEL MESE DI 
LUGLIO L’ARTE DI CONCENTRICO RIEMPIRÀ QUESTO SPAZIO IN DISUSO DA ANNI.

Quale futuro per l’ex Mercato Coperto?
L'ex mercato coperto.

A fianco gli artisti all'opera all'interno dell'edificio

DAL 14 AL 18 LUGLIO, NEL CENTRO STORICO DI CARPI VA IN SCENA LA SESTA EDIZIONE DI CONCENTRICO, IL FESTIVAL 
DI TEATRO ALL’APERTO CON UN PROGRAMMA VARIEGATO E RICCO DI NOVITÀ

Concentrico è diventato grande

Lagrotteria, Jaz, Riccardo La 
Foresta, Giulia Tondelli, 
Maurizio Bresciani e Insetti 
Xuilografi - che esporranno le 
loro opere all’interno degli 
spazi dell’Ex Mercato Coperto, 
dal 3 al 24 luglio”. In quell’edi-
ficio da anni in disuso pittura, 
xilografia, scultura, fotografia, 
illustrazione e installazione 
sonora dialogheranno e si 
compenetreranno in cerca di 
nuovi significati. “Per me 
- commenta Daniel Bund - è 
un onore non solo partecipare 
alla mostra ma anche l’aver 
realizzato il gazebo che funge 
da Info Point sul quale ho 
raccontato, in chiave pittorica, 
la storia di Romeo e Giulietta”.
Quello che ci siamo lasciati 

alle spalle, spiega la presiden-
te di AppenAppena, Mad-
dalena Caliumi, “è stato un 
anno difficile che 
ha messo a dura 
prova la cultura 
e lo spettacolo 
ma anche un 
tempo che ci ha 
dato molto su cui 
riflettere. Questa 
manifestazione 
per noi è una vera 
e propria rina-
scita e abbiamo 
composto un pro-
gramma variega-
to per intercettare 
l’interesse di un 
pubblico vasto 
ed eterogeneo, 

spalmato su cinque giornate e 
in location differenziate”.
Il Festival avrà luogo dal 14 

al 18 luglio in Piazza Martiri: 
cinque spettacoli serali con 
grandi nomi del panorama 
teatrale nazionale saranno il 
fulcro della manifestazione 
e a questi si aggiungeranno 
poi eventi collaterali, vere 
chicche di qualità, nel Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio e in 
Piazzale Ramazzini. “Con-
centrico - ha sottolineato il 
sindaco Alberto Bellelli - è 
un pezzo fondamentale della 
programmazione culturale 
cittadina. Spazio sperimentale 
per eccellenza dove teatro, 
musica e arte si uniscono 
interpretando gli spazi della 
città in modo nuovo, a partire 
dall’ex Mercato coperto. Una 
sfida, questa, che abbiamo 
deciso di fare insieme”, grazie 
“a un confronto produttivo e 
a un dialogo costante”, gli ha 
fatto eco l’assessore alle Poli-
tiche Culturali, Davide Dalle 
Ave. Una manifestazione 
sostenuta da due importanti 
realtà del nostro territorio, 
ovvero Cmb e Aimag: “per noi 
- hanno concluso Francesca 
Martinelli di Cmb e Gianluca 
Verasani, presidente della 
multiutility - è un piacere so-
stenere uno dei settori che più 
ha sofferto dopo l’irruzione 
della pandemia”.

J.B.

Da sinistra Daniel Bund, Andrea Saltini, Alberto Bellelli, Maddalena Caliumi, Davide Dalle Ave, 
Gianluca Verasani e Francesca Martinelli
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Cantautore per 
passione, Alessandro 
Palazzo torna a far sentire la 
propria voce e la propria 
musica dopo la pausa causata 
dalla pandemia. Si chiama 
Florida il nuovo pezzo estivo 
che ha registrato e pubblicato 
sul suo canale Youtube.
“Florida è una canzone 
scritta qualche anno fa in un 
momento non felicissimo 
della mia vita - ha raccontato 
Palazzo - ero in macchina, 
guidavo sotto la pioggia e, 
all’improvviso, ho cominciato 
a fischiettare questa nuova 
melodia. Poi, una volta a casa, 
ho continuato a comporla con 
la chitarra e, nel giro di pochi 
minuti, la canzone era finita. 
Ci sono brani che a volte 
impiego giorni a scrivere, 
mentre questa è nata quasi 
senza sforzo”.
In Florida c’è un forte con-
trasto tra la musica allegra 
e spensierata, perfetta per 
l’estate, e il testo un po’ 
nostalgico che ripercorre 
le tappe di un amore ormai 
finito. “E’ lo stesso contrasto 
che possiamo avvertire oggi: 
torniamo a ripartire dopo la 
pandemia con ottimismo e 
speranza, cercando di lasciarci 
alle spalle le amarezze di ciò 

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI
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SEMPRE CON TE
Scarica gratis la app 

per iPhone, iPad 
e dispositivi Android! 

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e 
dispositivi Android!  Cerca negli store “il Tempo News”.

Con la app siamo più vicini e sempre 
più informati grazie a te: 
invia segnalazioni e foto.

Naviga tra le news per rimanere sempre 
aggiornato sulla tua città e leggi il giornale. 

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.

ALESSANDRO PALAZZO, CANTAUTORE CARPIGIANO CON LA PASSIONE PER LA MUSICA LEGGERA, HA PUBBLICATO IL SUO NUOVO 
BRANO FLORIDA: UN PEZZO ALLEGRO CHE SI PREPARA A DIVENTARE IL TORMENTONE DELL’ESTATE CARPIGIANA, COSÌ COME CARPIGIANA 
È L’AMBIENTAZIONE SCELTA PER GIRARE IL VIDEO PUBBLICATO SU YOUTUBE, OVVERO IL CLUB GIARDINO

Florida, Carpi ha il suo tormentone estivo
che abbiamo 
vissuto”.
Quando è 
nata l’idea 
del video: 
dove e con 
chi è stato 
girato?
“Mentre la 
canzone è 
nata un po’ di 
tempo fa l’idea 
di fare il video 
si è sviluppata 
proprio in 
quest’ultimo 
periodo. Molto 
probabilmen-
te il fatto di 
farlo adesso 
è dovuto al 
desiderio 
di tornare a 
sorridere, bal-
lare ed essere 
spensierati 
e il video 
rappresenta 
tutto ciò. E’ 
stato girato nel parcheggio 
del Club Giardino di Carpi, 
che approfitto per ringraziare 
insieme a tutti coloro che vi 
hanno preso parte: il mitico 
Adriano celentano, alias 
Alfredo Campioto, i ballerini 
Luigi Gregorio Pasquariello 

ed Elisa Forti, la “Florida”, 
ossia Alessia Kornitska e il 
bellissimo maggiolone bianco 
Herbie che mi è stato presta-
to da un amico”.
Il brano Florida fa parte 
dell’album L’imperfetto in cui 
Alessandro Palazzo ha voluto 

raccogliere le canzoni più 
significative della sua cariera 
musicale, tra cui L’uomo per-
fetto e Via Cimabue e che può 
essere ascoltato su Spotify”.
Questo brano simboleggia 
la tua ripartenza musicale 
dopo la pandemia?

“Sì, finalmente sembra es-
serci più luce e infatti stiamo 
tornando a suonare dal vivo. 
Insieme al mio chitarrista 
formiamo un duo acustico dal 
nome in Doo e durante l’esta-
te porteremo in giro le cover 
dei migliori cantanti italiani 

ma anche diversi pezzi scritti 
da me e, visto il successo ina-
spettato di questa canzone, 
toccherà aggiungerla in sca-
letta. Con questo sound fresco 
e divertente voglio augurare a 
tutti un’estate di felicità”.

Chiara Sorrentino
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Cammina per unire luoghi, storie, memorie, lutti. Un 
passo dopo l’altro. Con lentezza, per riavvicinare due mondi, la 
Germania e l’Italia e restituire al nostro Paese, l’identità che le 
spetta. Quello dell’artista visiva Diana Pacelli è molto più di un 
progetto, è un’esperienza di vita che obbliga al silenzio, alla 
riflessione. Diana si è messa in cammino il 2 maggio, dal 
Memoriale del Campo di concentramento di Buchenwald, in una 
“mattina densa di nebbia, piovigginosa e davvero minacciosa”, 
sorride, per approdare il 10 giugno all’ex campo di Fossoli. Un 
itinerario lungo 900 chilometri, attraverso l’Europa, per riflettere 
sul ruolo della memoria e sulla responsabilità italiana nella 
deportazione nel periodo nazi-fascista, “una pagina di storia 
pressoché dimenticata”, spiega.
Moderno Giano bifronte, sospesa tra futuro e passato, Diana 
cammina portando sulla nuca un calco del proprio viso: “è 
quanto ho deciso di riportare indietro dalla Germania all’Italia e 
che lascerò poi in dono alla Fondazione Fossoli, ente che mi sta 
supportando in questa impresa”.
L’artista che vive e lavora da anni a Berlino ha un background 
accademico in lettere e nel 2019 ha iniziato il suo secondo ma-
ster in Public Art and New Artistic Strategies presso la Bauhaus 
Universität di Weimar. “Il campo di Buchenwald - racconta Diana 

L’ARTISTA DIANA PACELLI SI È MESSA IN CAMMINO IL 2 MAGGIO, DAL MEMORIALE DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI BUCHENWALD PER 
APPRODARE IL 10 GIUGNO ALL’EX CAMPO DI FOSSOLI. UN ITINERARIO LUNGO 900 CHILOMETRI, ATTRAVERSO L’EUROPA, PER RIFLETTERE SUL 
RUOLO DELLA MEMORIA E SULLA RESPONSABILITÀ ITALIANA NELLA DEPORTAZIONE NEL PERIODO NAZI-FASCISTA. “NON DESIDERO 
SEMPLICEMENTE FARE UNA RIFLESSIONE SU CIÒ CHE È STATO - SPIEGA - QUEL CHE MI INTERESSA SONO SOPRATTUTTO LE MOTIVAZIONI 
PER CUI QUEL PASSATO È STATO DIMENTICATO”.

Diana Pacelli, 900 chilometri a piedi 
attraverso l’Europa per fare memoria

Partenza da Buchenwald Arrivo all'Ex campo di Fossoli

- rientra nella città di Weimar. Da anni il tema dell’identità mi 
appassiona e mi sono domandata più e più volte come gli italiani 
siano arrivati in quel campo. E così, in modo del tutto naturale, 
ho iniziato a coltivare l’idea di riportare simbolicamente indie-
tro qualcosa da Buchenwald verso il nostro Paese. Un pezzo di 
quell’identità italiana che si è voluta dimenticare là, nei campi. 
Riportarla alle sue origini, in territorio italiano. Non desidero 
semplicemente fare una riflessione su ciò che è stato, sul passato, 
quel che mi interessa sono soprattutto le motivazioni per cui 
quel passato è stato accantonato, dimenticato. Perché non se ne 
parla? Credo sia necessario accrescere la propria consapevolezza 
su quella pagina di storia”.
Il progetto di Diana si chiama Trenta Denari, ovvero il prezzo che 
la tradizione biblica assegna al tradimento di Giuda. “Inoltre - 
spiega l’artista - secondo alcuni, costituiva anche il pagamento 
mensile di un operaio, o il costo di uno schiavo. 5.000 lire era il 
prezzo pagato dalla Repubblica Sociale Italiana per un ebreo 
adulto, 1.000 per un bambino, 300 per un partigiano. Lo stipen-
dio medio mensile era di 5.046 lire. Trovo questo riferimento 
attuale e pregnante, pur non essendo credente trovo straordina-
riamente affascinanti i simboli della tradizione cristiana. La figura 
di Giuda ad esempio è assai controversa, apostolo traditore per 

antonomasia in realtà secondo alcune ricerche sarebbe stato uno 
strumento della divina provvidenza affinchè si compisse il volere 
di Dio. Secondo tale lettura dunque, Giuda si sarebbe immolato 
per amore e senso di lealtà. Credo che la sua figura sia utile per 
ricordare a ciascuno di noi quanto complessa e sfaccettata sia 
la realtà. Non esistono il bianco e il nero, il buono e il cattivo… 
Ci sono contingenze storico sociali che inducono le persone a 
comportarsi in un determinato modo ma non è mio compito 
giudicare. Nè tantomeno desidero sparare a zero sulle generazio-
ni che hanno vissuto la seconda guerra mondiale e tutto ciò che 
ne è conseguito. E’ però fondamentale conoscerle per agire con 
consapevolezza nel presente. Se giudicare il passato può risultare 
quasi in un esercizio retorico, è sulla possibilità, nel presente, di 
dare forma al futuro che per me è importante agire. E questo 
agire non può prescindere dalla conoscenza del nostro passato”. 
Questo viaggio è stato un “percorso di prime volte”, racconta 
Diana, “avrò bisogno di tempo per rielaborarlo, farlo sedimenta-
re, dopodiché questi 900 chilometri diventeranno dapprima un 
video documentario al quale spero di poter unire anche un’inter-
vista a Gilberto Salmoni, ex deportato a Buchenwald e poi una 
pubblicazione”. 

Jessica Bianchi 

Diana Pacelli

L'abbraccio all'arrivo 
tra Diana e Marzia Luppi, 
direttrice della 
Fondazione Fossoli
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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...

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? Dopo la fortunata esperienza 

dello scorso anno, l’attività del 
cinema Eden d’essai torna a 
trasferirsi per un paio di mesi – dal 
10 giugno al 28 luglio – dalla sua 
sede stabile di via Santa Chiara 
all’Arena Estiva di via Peruzzi 38/A, 
nella zona degli istituti scolastici 
superiori. Questo ampio spiazzo 
presenta una capienza di circa 200 
spettatori, nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale vigenti.
Prime visioni
Nel fine settimana, da giovedì a 
domenica, saranno proposti film di 
prima visione, in esclusiva  per Carpi 
e in contemporanea con i cinema di 
tutta Italia. Titoli come il nuovo film 
di Gabriele Salvatores, Comedians, 

NEI FINE SETTIMANA I FILM DI PRIMA VISIONE E POI INCONTRI CON AUTORI E ATTORI 
E DOCUCARPI CON IL CAI

Cinema Eden d’Essai: 
ritorna l’Arena Estiva

che aprirà fino al 20 giugno.
Incontri con l’autore
La grande novità di quest’anno 
è costituita dagli incontri con gli 
autori. Quattro serate dedicate a 
proiezioni introdotte dai registi o da 
attori che sono stati protagonisti dei 
film. In particolare la serata di lunedì 
21 giugno vedrà il film trionfatore 
ai recenti David di Donatello Volevo 
nascondermi presentato da Andrea 
Gherpelli, candidato come miglior 
attore non protagonista. Graditis-
sima ospite mercoledì 7 luglio sarà 
l’attrice ucraino-torinese Lidyia 
Liberman interprete principale del 
dramma Maternal, film rivelazione 
dello scorso festival di Locarno.
DocuCarpi con il CAI

Come lo scorso anno viene porta-
ta all’aperto la popolare rassegna 
dedicata alla montagna DocuCarpi in 
collaborazione con il CAI locale, che 
fornirà propri esperti per introdurre i 
temi dei documentari presentati.
Rassegna sul regista Wong Kar-
Wai
Dulcis in fundo Una questione di stile, 
la rassegna dedicata al regista Wong 
Kar-Wai, maestro indiscusso del ci-
nema di Hong Kong, che occuperà i 
lunedì sera a partire dal 28 giugno e 
l’intero fine settimana 1-4 luglio con 
quel In the mood for love unanime-
mente riconosciuto dalla critica cine-
matografica mondiale fra i massimi 
capolavori della settima arte di ogni 
tempo e luogo.

A QUIET PLACE 2 
Regia John Krasinski
Cast: Emily Blunt e Cillian Murphy. 
E’ il sequel di una delle maggiori sorprese cinematografiche 
del 2018, il thriller/horror A Quiet Palce - Un posto tranquil-
lo. Dopo gli eventi del primo film, gli Abbot, rimasti ormai 
in quattro - Evelyn, Marcus, Regan e il fratellino neonato 
- devono ancora una volta lottare per la sopravvivenza in un 
mondo dove il rumore è bandito, pena essere individuati e 
massacrati da creature aliene. Questa volta usciranno fuori 
dai confini della loro casa per tentare di trovare qualche al-

tro essere umano vivo, ma durante il loro cammino si renderanno conto che i temuti 
mostri non sono la sola minaccia da cui stare alla larga...

SPIRAL - L'EREDITÀ DI SAW
Regia: Darren Lynn Bousman
Cast: Chris Rock e Samuel L. Jackson
Eravamo rimasti in Saw Legacy con una scioccante rivelazio-
ne: qualche vittima di Jigsaw lo aveva emulato. Ora questa 
possibilità si fa reale e addirittura più di uno può aver appre-
so gli insegnamenti del criminale e fondato un'oscura setta 
che imita le sanguinarie gesta del sadico, lasciando dietro 
di sé una serie di violenti omicidi. Su questi crimini indaga il 
detective Zeke Banks insieme al collega inesperto William e 
a un poliziotto più anziano, Marcus. Deciso a scoprire chi 

sia lo spietato killer che si nasconde dietro l'intricata tela di sangue, Zeke finirà per 
diventare uno dei bersagli del maniaco omicida.

MONSTER HUNTER 
Regia: Paul W.S. Anderson
Cast: Milla Jovovich e Tony Jaa
E’ basato sull'omonima serie di videogiochi e segue le 
avventure del tenente Artemis e dei suoi soldati. La squadra 
speciale si ritrova ad attraversare un portale spazio-tempo-
rale, che li catapulta in un altro mondo diverso dal nostro, in 
cui vivono enormi e terribili creature. Per tornare sul nostro 
pianeta, Artemis e i suoi combattenti dovranno affrontare e 
lottare contro questi potenti mostri, ma l'impresa si rivelerà 
davvero ardua. Sul loro cammino incontreranno un caccia-

tore dotato di grandi abilità, grazie alle quali riesce a sopravvivere in un mondo in cui 
l'essere umano sembra destinato a soccombere...



mercoledì 16 giugno 2021
19

anno XXII - n. 22
• Edizione di Carpi •

Appuntamenti

Opere di grandi 
maestri internazionali e 
giovani talenti in mostra nei 
luoghi della cultura e 
all’aperto, in un programma 
che alimenta un confronto 
culturale trasversale a partire 
dalla fotografia. Torna dopo 
l’interruzione dovuta alla 
pandemia, Fotografia europea, 
tra i festival più rappresentati-
vi del suo genere nel 
panorama italiano, promosso 
e prodotto da Fondazione 
Palazzo Magnani insieme al 
Comune di Reggio Emilia, 
con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna. 
La XVI edizione con più di 
venti progetti espositivi in 
programma fino al 4 luglio in 
sette sedi storiche di e sette 
piazze di Reggio Emilia, è 
ispirata a un celebre verso di 
Gianni Rodari, Sulla Luna e 
sulla Terra / fate largo ai sogna-
tori! 
Fotografia Europea 2021 
presenta decine di progetti 
fotografici, molti dei quali si 
interrogano sul ruolo delle 
immagini in questo particola-
re momento storico, ponendo 
l’accento sulla loro natura 

TORNA A REGGIO EMILIA FOTOGRAFIA EUROPEA: CENTINAIA DI OPERE ESPOSTE IN PIÙ DI 20 MOSTRE. IN PROGRAMMA UN PALINSESTO DI 
EVENTI DIGITALI CON INCONTRI, CONFERENZE, LETTURE PORTFOLIO E WORKSHOP IN PRESENZA

Sulla luna e sulla terra, fate largo ai sognatori

complessa, ottimo punto di 
partenza per ripensare il 
mondo in cui viviamo. Il 
festival quest’anno rafforza i 
suoi obiettivi di internaziona-
lizzazione e di arricchimento, 
grazie all’arrivo nella direzio-
ne artistica, accanto a Walter 
Guadagnini, di Diane 
Dufour – direttrice fino al 
2007 di Magnum Photos, 
fondatrice dello spazio 
espositivo Le Bal (Parigi) e 
collaboratrice di Fotografia 
Europea dal 2015 al 2017 – e 
Tim Clark, curatore e 
docente, fondatore e capo 
redattore del magazine online 
di fotografia 1000 Words. 
Alla nuova direzione si deve la 
scelta di 12 progetti che 
raccontano un sogno a occhi 
aperti, Daydreams, che 
trovano spazio nelle sale dei 
cinquecenteschi Chiostri di 
San Pietro e negli spazi 
cittadini all’aperto. A questa 
selezione si aggiungono 
importanti produzioni che 
sono da sempre uno degli 
obiettivi di Fotografia 
Europea, una sezione che 
quest’anno è arricchita da 
alcuni progetti già elaborati 

ed ereditati 
dall’annullata 
edizione 
precedente e 
infine le 
collaborazioni, 
cioè le mostre 
organizzate 
dalle istituzioni 
cittadine, 
regionali e 
internazionali 
che gravitano 
intorno alla 
kermesse.
Per la prima 
volta nella sto-
ria del Festival 
sette progetti 
di fotografi 
contemporanei 
sono protagoni-
sti di allestimen-
ti aperti in sette 
aree cittadine 
per convivere 
al meglio con 
le restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria, e per essere 
fruiti da un pubblico più 
ampio possibile. Non manca 
l’appuntamento con Circuito 
Off, la sezione indipendente 
che presenta progetti di foto-

grafi professionisti accanto a 
giovani alle prime esperienze, 
appassionati e associazioni, e 
che ogni anno vede il fiorire 
spontaneo di centinaia di 
mostre in strade e luoghi pub-
blici e privati di Reggio Emilia.

“Il festival  - ha affermato l’as-
sessore regionale alla Cultura 
e paesaggio, Mauro Felicori 
alla presentazione on line 
- ha praticato quello che è 
stato uno degli insegnamenti 
più preziosi di un grande 

intellettuale come Rodari, cui 
è dedicata questa edizione: la 
fantasia come strumento non 
solo per evadere dalla realtà, 
ma anche per far fronte agli 
interrogativi e alle emergenze 
che essa ci pone”.

“L’arte è fatta per disturbare, la scienza per rassicurare”.
Salvador Dalì



mercoledì 16 giugno 2021 anno XXII - n. 22
20

• Edizione di Carpi •

Lo scorso fine 
settimana, in quel di Campo-
galliano, cinquanta giovani 
cestisti locali hanno potuto 
riassaporare il gusto pieno di 
una competizione agonistica. 
Un 3vs3 (riservato alla 
categoria Under 14) svoltosi 
all’aria aperta, che ha visto le 
selezioni di Nazareno Carpi, 
Universal Basket 2010, 
Modena Basket, Polisportiva 
Castelfranco, Pico Mirandola 
e Pallacanestro Sassuolo 
sfidarsi senza esclusione... di 
canestri. 
Sette gli atleti in gara in 
rappresentanza della società 
carpigiana, suddivisi in due 
squadre in base all’età: nella 
selezione riservata all’annata 
2007 erano presenti Niccolò 
Bommarito, Alessandro Bra-
ghiroli, Tommaso Guandalini 
e Lorenzo Rinaldi, mentre in 
quella 2008 hanno ben figura-
to Paolo Bulgarelli, Giovanni 

NAZARENO CARPI: UN 3VS3 PER TORNARE AL PIU’ PRESTO ALLA NORMALITA’

A colpi di canestro

Ficarelli e Cristian Spasovski. 
Ottima dimostrazione di 
crescita, come già anticipato 
sopra, per i tre atleti del 2008 
che, pur non riuscendo a 
superare lo scoglio della fase 

a gironi, hanno ben impres-
sionato per compattezza e 
amalgama di gioco. Soddi-
sfazione piena invece per i 
quattro 2007 capaci di vincere 
la manifestazione diventando 

così Campioni Provinciali e 
qualificarsi contestualmente 
alle Finali Regionali in pro-
gramma a Misano Adriatico il 
weekend del 24-25 luglio. 

Enrico Bonzanini

Il Carpi cambia passo 
e, dopo l’inizio dei lavori al 
verde dei manti erbosi di 
Stadio Cabassi e antistadio, 
sabato 12 giugno ha ufficial-
mente inaugurato lo store 
ufficiale in via Duomo, 35. Una 
cerimonia sobria ma parteci-
pata che ha visto il taglio del 
nastro effettuato dal sindaco 
Alberto Bellelli. Un punto di 
ritrovo, per tifosi e collezionisti 
di merchandisign ufficiale, 
reso possibile dall’intreccio di 
obiettivi con lo sponsor 
Global Power Plus, azienda 
di distribuzione gas ed 
energia che ha deciso di 
puntare fortemente sul nostro 
territorio. 
CAPITOLO ALLENATORE 
- Prosegue il toto allena-
tori in casa Carpi. Sfumata 
definitivamente la possibilità 
di arrivare alla prima scelta 
Alberto Gilardino (ufficia-
le il suo rinnovo a Siena), i 
biancorossi puntano tutto su 
Francesco Baldini. Il nodo, 
legato all’attuale tecnico del 
Catania, rimane quello del 
contratto che ancora lega 
l’allenatore toscano al club 
etneo sino a giugno 2022. Un 
dettaglio non da poco che 
rischia di allungare in maniera 
insostenibile l’attesa. Per que-
sta ragione che il Ds Andrea 
Mussi avrebbe proposto 
varie alternative alla proprietà 
tra cui spicca la candidatura 
dell’attuale tecnico della Pri-
mavera del Sassuolo Emiliano 
Bigica. Decisione non più 
rimandabile: nonostante l’am-
pia unità d’intenti resa evi-
dente dai positivi colloqui con 
Baldini, il Carpi dovrà decidere 
inderogabilmente entro fine 
settimana chi siederà sulla 

UN PUNTO DI RITROVO, PER TIFOSI E COLLEZIONISTI DI MERCHANDISIGN UFFICIALE, RESO POSSIBILE DALL’INTRECCIO 
DI OBIETTIVI CON LO SPONSOR GLOBAL POWER PLUS, AZIENDA DI DISTRIBUZIONE GAS ED ENERGIA CHE HA DECISO 
DI PUNTARE FORTEMENTE SUL NOSTRO TERRITORIO. 

Il Carpi apre il suo primo 
Store ufficiale nel cuore della città

propria panchina.
CAPITOLO MERCATO: Per 
Romeo Giacomo Giovan-

nini potrebbe scatenarsi 
una vera e propria asta. Sul 
calciatore classe ‘2001 alle già 

note pretendenti Cagliari, 
Spal (rallentata dal possibile 
passaggio societario alla cor-

data guidata dall’ex Bologna, 
Joe Tacopina) e Cittadella 
si sarebbe aggiunto anche 

il Pordenone. 
I friulani, che 
hanno appena 
scelto Massimo 
Paci come capo 
allenatore pun-
tano a un doppio 
pacchetto di 
biancorossi che 
comprende non 
solo l’attaccante 
savonese ma 
anche il metro-
nomo Andrea 
Ghion per il 
quale è già stato 
contattato il Sas-
suolo detentore 
del cartellino. 
Sempre in uscita 
da registrare il 
sondaggio del 
Vicenza per 
Michael Venturi 
e per il portiere 
Alessio Pozzi. 
Possibile infine 
un’estensione 
contrattuale per 
il centrale classe 
‘99 Fabio Varoli: 
il prodotto del 
vivaio bianco-
rosso potrebbe 
allungare il 
proprio accordo 

portandolo a scadenza nel 
prossimo giugno 2023. 

Enrico Bonzanini
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C’è aria di festa nel 
Rugby Carpi: dopo l’emozio-
ne di essere ritornati in campo 
lo scorso weekend con 
l’Under 18 e l’Under 14, il club 
brinda alla convocazione della 
giovane seconda linea 
Riccardo Andreoli nella rosa 
nazionale Under 20 per 
disputare il Sei Nazioni 2021 in 
Galles.
Andreoli, classe 2002, è da 
tempo giocatore dell’Acca-
demia FIR Ivan Francescato 
dopo essere cresciuto tra le 
fila del Rugby Carpi.
“Sono davvero contento di 
questa convocazione - raccon-
ta il giovane Andreoli - per 
me è davvero inaspettata. 
Quando ho visto il mio nome 

C’È ARIA DI FESTA NEL RUGBY CARPI: DOPO L’EMOZIONE DI ESSERE RITORNATI IN 
CAMPO LO SCORSO WEEKEND CON L’UNDER 18 E L’UNDER 14, IL CLUB BRINDA ALLA 

CONVOCAZIONE DELLA GIOVANE SECONDA LINEA RICCARDO ANDREOLI NELLA ROSA 
NAZIONALE UNDER 20 PER DISPUTARE IL SEI NAZIONI 2021 IN GALLES

Riccardo Andreoli in azzurro 
per il Sei Nazioni Under 20

Riccardo Andreoli

tra le trentadue scelte mi sono 
sentito onorato, orgoglioso 
dei miei traguardi e invaso da 
una immensa felicità.
Questo risultato è frutto 
di diversi sacrifici: dopo il 
mio inizio nel Rugby Carpi, 
sono stato selezionato per 
l’Accademia e questo mi ha 
permesso di crescere sia come 
persona che come giocare. 
In questi anni ho dedicato 
davvero molto tempo alla mia 
preparazione rugbistica, ho 
perso diverse amicizie e ho 
preferito seguire la via del ru-
gby professionale rispetto al 
divertirmi come tutti i ragazzi 
della mia età.
Questo in Galles sarà il mio 
primo Sei Nazioni da gioca-

tore, sarà un onore vestire la 
maglia della Nazionale ma 
non voglio prefissarmi degli 
obiettivi. Voglio solo giocare 
e dare il meglio di me. Per il 
futuro si vedrà, l’ambizione è 
quella di puntare al massimo 
livello del nostro sport”.
Il Sei Nazioni U20 inizia sabato 
19 giugno, quando gli Azzurri 
saranno impegnati nel match 
contro il XV del Galles.
Il Rugby Carpi si congratula 
con la seconda linea Riccardo 
Andreoli, augurandogli un 
grande in bocca al lupo per la 
sua esperienza nel Sei Nazioni 
e che questa sia il trampolino 
di lancio per raggiungere ulte-
riori traguardi e soddisfazioni. 
Congratulazioni Riccardo! 

Il 25, 26 e 27 giugno nel Nordic Walking Park 
dell’Appennino Modenese andrà in scena il Festival 
della Scuola Italiana di Nordic Walking. Sarà una tre gior-
ni alla scoperta di una delle terrazze più belle dell’Ap-
pennino, nel comprensorio del Cimone, fra i comuni di 
Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola, dove dall’e-
state 2020 è presente un importante Nordic Walking 

IL 25, 26 E 27 GIUGNO NEL NORDIC WALKING PARK DELL’APPEN-
NINO MODENESE, ANDRÀ IN SCENA IL FESTIVAL DELLA SCUOLA 
ITALIANA DI NORDIC WALKING

Alla scoperta dell’Appennino
Park. Sarà l’occasione 
per praticare tutti 
insieme il Nordic 
Walking e immergersi in 
un ambiente di grande 
bellezza e suggestione, 
con scenari unici. 

Grandissima vittoria della Mondial in Serie D, contro la 
seconda forza del Campionato. Le ragazze di Ascari e 
Sponghi hanno sfoderato una prestazione quasi perfetta, 
che non ha dato scampo alla compagine Reggiana (Mondial 
– Energee3 Cvr: 3-0)! Capolavoro in particolare nel primo e 
nel terzo set, sempre all’inseguimento, ma ribaltati con 
caparbietà… mentre a senso unico il secondo! Con questi 3 
punti la Mondial sale al terzo posto, venerdì ultima gara a 
Guastalla contro la prima in classifica. Forza ragazze!

PALLAVOLO - CON QUESTI 3 PUNTI LA 
MONDIAL SALE AL TERZO POSTO, 
VENERDÌ ULTIMA GARA A GUASTALLA 
CONTRO LA PRIMA IN CLASSIFICA

Grande vittoria della 
Mondial

Da tre settimane si è 
concluso il massimo cam-
pionato pallamanistico ita-
liano. Conversano, laurea-
tasi campione d’Italia, pun-
ta ad aprire un ciclo e sta 
muovendosi rapidamente 
sul mercato per allargare il 
gap con gli altri competitor. 
Le retrocesse Molteno, Fon-
di e Cingoli dal canto loro 
rimangono alla finestra, 
interessate dai possibili svi-
luppi della “questione Sie-
na”: i toscani, autori di un 
brillante campionato con 
una rosa giovane e futuribi-
le, si trovano nel preludio di 
una crisi economica consi-
stente e la non iscrizione al 
prossimo campionato resta 
uno scenario ben più che 
plausibile. Nel concretizzar-
si di questo scenario diven-
ta probabile il ripescaggio 
di una delle tre retrocesse 
con Molteno - che si è già 
assicurata l’esperto tecnico 
Branko Dumnic - come fa-
vorita per capacità di spesa 
e garanzie da mettere sul 
piatto alla Federazione. In 
seconda fila invece Cingoli, 
Fondi e Malo.  Carpi e Ru-
biera, neo promosse dopo 
le Final six di Chieti, restano 
alla finestra e silenziosa-
mente ma in maniera con-
tinua, stanno programman-

PALLAMANO SERIE A BERETTA MASCHILE 

A rischio l’iscrizione di Siena

do una stagione che presen-
ta numerose incognite. 
CAPITOLO MERCATO - 
Bolzano è la regina di que-
ste prime settimane. Salutati 
Andreas Kammerer, Michel 
Skatar, Giulio Venturi (che 
piace a Carpi), Vito Claudio 
Marino e Marin Greganic, la 
società del Presidente Po-
dini non si è fatta cogliere 
impreparata assicurandosi 
l’ala sinistra Filippo Pasini 
(ex Siena), il terzino destro 
Jonas Matha (ex Fondi), il 
pivot Zoe Mazzoni (Albatro 
Siracusa) e il possente terzi-
no sinistro greco Emmanouil 

Ladakis (ex Cingoli). Cambia 
la guida tecnica a Trieste: l’ex 
Carpi Sasa Ilic lascia il posto 
all’esperto Fredi Radojko-
vic. Anche a Sassari cam-
bio alla guida tecnica con 
i sardi che hanno scelto di 
dare una chance a Filiberto 
Kokuca dopo la sorprenden-
te stagione vissuta in sella al 
Crenna in Serie A2. Si muove 
anche Brixen: gli altoatesi-
ni sarebbero a un passo 
dall’assicurarsi i cassanesi 
Massimiliano Possamai e 
Marco Fantinato. Sempre 
in uscita i varesini potrebbe-
ro perdere il terzino Alessio 

Moretti finito nel mirino del 
Conversano. 
GIOVANILI – FINALI NA-
ZIONALI UNDER 20 - A 
conferma dell’ottimo lavoro 
svolto nell’intera filiera del 
settore giovanile carpigia-
no è arrivata, ancora una 
volta da Chieti teatro delle 
Finali Nazionali Under 20, il 
piazzamento della selezio-
ne allenata da coach Davi-
de Serafini. Un percorso 
positivo, iniziato nella fase 
a gironi con la vittoria contro 
Palermo (24-20) e prosegui-
to con il pareggio (21-21) 
imposto allo Spezia valso 
il passaggio alle semifinali. 
Nel penultimo atto il deci-
sivo KO: un 30-20, arrivato 
contro la Corazzata Merano 
che non lede un percorso 
da applausi completato con 
la vittoria nella finalina 3-4 
posto colta contro il Fasa-
no. La manifestazione, per 
La cronaca, è stata vinta da 
Cassano Magnago; i varesini 
sono stati capaci di imporsi 
dopo un tempo supplemen-
tare (26-23) contro il Mera-
no giustiziere degli emiliani. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi an-
ni di esperienza in contabilità e bilanci cer-
ca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 

168 VARI 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e stiro ad 
ore. 327-2963733 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo 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 

MERCATINO franchising Modena, Am-
bienta srl, seleziona personale per am-
pliamento organico. Inviare  curriculum 
a personalemfm@virgilio.it 

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 
lavori di pulizia e stiro, disponibile anche 
come 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 

MAMMA italiana referenziata e automunita 
offresi come baby sitter da lunedì a venerdì. 
Tel. e chiedere di Genni 370-3796604 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei 
lavori   domestici e come baby sitter. Tel 
320-3013520 

SIGNORA cerca lavoro come badante gior-
no e notte. 327-0104086 

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

SIGNORA marocchina cerca lavoro come ba-
dante, maturata esperienza. 389-9309618 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa professiona-
le, antistress, cervicale, viso, collo, seno, co-
sce e glutei con mani e macchina vibrante 
ed infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 

328-8072614 

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. recentemen-
te, 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 condominio con delibera per proget-
to di cappotto 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. cen-
tralizzato con contacalorie. Ottime finiture 
interne. ER2104. E 288.000. Domus Gest 
327-4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, di-
sponibile entro Sett. 2021, con ottime fini-
ture e allestimenti, domotica. 5° p, 
condominio tranquillo e ben abitato. Ingr, 
zona giorno con cucina a vista, sala e bal-
cone, disimp. con 2 ampie camere matr e 
2 bagni. Garage interrato lungo mt. 5.5. In-
teressante soluzione chiavi in mano, con 
infissi termopan, predisposizione aria 
cond, gres porcellanato effetto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. tappa-
relle e impianto luci. Il condominio ben te-
nuto ha già  la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica rinnovata. ER2102. E 
180.000. Domus Gest 327-4749087 

VIA LUOSI a due passi dal centro di Mode-
na, proponiamo app.to, posto al 1° piano, 
composto da ingr, cucina, 2 ampie camere, 
servizio, ripostiglio, balcone, soffitta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 

VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO 
nei pressi dell’università   di ingegneria, 
proponiamo app.to di ca. mq. 80, posto al 
3° piano s/asc, composto da ingr. su sogg. 
con ang. cottura, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio, soffitta e garage. Risc. centralizzato, 

condiz. RM 25. E 160.000. Domus Gest 
327-4749087 

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

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 

MONOLOCALE arredato con garage, cerco 
a prezzo modico e vicino a negozi. Tel. dal-
le ore 15 alle ore 21. 377-5997779 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre 
Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria 
di Leuca, affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicembre 
2021, vettura import ufficiale. Accessori ex-
traserie presenti: fendinebbia, sensori par-
cheggio, fari auto. Prezzo vero. Aggiungi 
solo immatricolazione. E12850. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 

500 L anno 72, restaurata, condizioni per-
fette, km 0 da rodare, tutta originale, inter-
ni nuovi, rosso mattone, revisionata 020, 
gomme 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, ruo-
tino, vettura perfetta, condizioni pari al 
nuovo. E 9650. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 2.0 

PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, km. 
9200, sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 
posti. E 9750. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 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,completa-
mente restaurata,  km 0 da rodare, revisio-
nata, gommata, contamiglia, portapacchi, 
omologata fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono sta-
to, 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 
cento. 339-3052855 

CUPOLINO parabrezza moto, marca cx dri-
ver, compatibile maximoto anni 70-80, 
bmw, guzzi, laverda, benelli, condizioni pa-
ri al nuovo, colore bordeaux, completo di 
retrovisori ed indicatori direzione, prezzo 
richiesto E 60. 0522-976104 

N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 15, H. 
84, montate su cerchi in lega leggera, a 4 
fori, Suzuki, pneumatici estivi, km. 3000. 
347-2944701 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 H, 
per 4 stagioni, M e S con cerchi batti strada 
50 per cento. 339-3052855 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 059-357175 

STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca e tu-
ta moto completa, vendo. 338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto incidenta-
ta. Ritiro a domicilio. 334-6748719 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, 
regolarità, trial, cinquantini, no scooter, an-
che non funzionanti, ritiro personalmente. 
Massima serietà. 333-4862950 

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, oppu-
re 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 ap-
passionato di ciclismo. 338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
PELLICCIA a giaccone, color nero, tg. 52-
54, molto bella. E 50. 340-2962517 

SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e 
modelli. 348-9533114 

SCIARPE fatte all’uncinetto punto venta-
glio, molto belle e di vari colori. E 12. 340-
2962517 

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, ban-
conote. E 15 in blocco. Privato cede ovun-
que.  393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

COMPUTER portatile, marca asus, pollici 
15.6, process. intel windows 10, con tele-
camera incorporata, con cd memoria 4 gb., 
accessori, più borsa, in otttimo stato. 333-
8621907 

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 serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, toshi-
ba, 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 microfo-
no e 3 uscite master indipendenti e sepa-
rate, 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 acces-
sori, n. 6 programmi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. E 350 
tratt. 338-8359565 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, rego-
lazione dei volumi audio separati, come 
nuovo. E 30. 338-2840405 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in otti-
mo stato, con decoder Humax hd 5500 e 
tessera Easy Pay Mediaset in omaggio, 
completo di telecomandi ed istruzioni. So-
lo E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, 
collezione 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 edile, puntello e rigoni a 
molla che non utilizzo. Prezzo modico. 
338-6913778 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. 
E 30.  059-357175 
N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, perfetta-
mente lavate. Le regalo. 339-2330305 
PIANTA corposa di aloe vera, vendo a me-
tà  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 gire-
vole, in vetro temperato, per tv, monitor 
pc, alloggiamento per apparecchi audio-vi-
deo. 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 er-
rore. Mai usato. Sfoderabile. 333-8621907 

N. 5 COMODINI in noce, da restaurare, 
vendo in blocco ad E 130. 329-5938557 

SALA tirolese, abete massiccio scolpito a 
mano, bella. Tavolo, 6 sedie, cassapanca, 
angoliera, credenza, piattaia, pensile e 
mensola. Tutto ad E 650. 059-243836 

TAVOLINO in noce, con sottopiano, lungo 
cm. 100, largo cm. 47, h. cm. 70, in buono 
stato. E 70. 328-3271381 

TAVOLO anni 30, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per 8 persone, in ottimo 
stato, vendo a  prezzo interessante. 328-
3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino 
da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a Nonantola 
(MO), Lola, gatta europea di 10 anni steri-
lizzata. E’ di tg. medio-grande, 6 kg, pelo 
corto, manto grigio chiaro tigrato nero, oc-
chi verdi. Senza collare. Persa durante un 
temporale. www.animalipersieritrova-
ti.org 334-1144711 

PERSO il giorno 03-06-2021 a Modena, Ti-
gre, gatto europeo, maschio di 14 anni, ste-
rilizzato. E’ di  tg. media, pelo corto, manto 
tigrato grigio. Senza collare. Scappato dalla 
porta di casa mentre si  stava facendo usci-
re il cane in passeggiata. www.animali-
persieritrovati.org 351-2037533 

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 
figurine sciolte antecedenti 1980. No figu-
rine  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, cartoli-
ne, liquori vecchi e macchinine. 333-
7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figurine, li-
bri 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. Mas-
sime valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 

MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 
50, tutta in acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 

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

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

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 re-
parto notte all’interno, 3 più 2. E 320. 349-
8532090 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
single, laureata, insegnate, mi reputo una 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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donna gradevole, intelligente, che sente il 
bisogno di avere accanto un uomo specia-
le, senza figli, con cui costruire un rapporto 
serio, basato sulla sincerità e sulla com-
prensione reciproca. Se questo è il tuo 
obiettivo, chiamami. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La mia separazione 
è ancora recente e il pensiero del fallimen-
to mi fa ancora male al cuore. Io nel matri-
monio ho sempre creduto. Ma la vita va 
avanti, ho tanta capacità di amare e dedi-
carmi al mio compagno, è un peccato sciu-
pare queste doti. Ho 45 anni, ti cerco 
capace di rispetto e fedeltà. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui si considera un 
po imbranato, ma noi possiamo tranquilla-
mente affermare che non è così. E invece 
un ragazzo sensibile e dolcissimo, carino, 
diplomato, ha 31 anni, celibe, indipenden-
te. Se vuoi darti un occasione in più per 
realizzarti sentimentalmente, prova a co-
noscerlo e... 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nonostante i suoi 
32 anni, ha alle spalle una storia dolorosa 
che ha lasciato il segno, ma certo, alla sua 
età non ci si può arrendere, e così. E qui per 
incontrare un ragazza gentile, educata, in-
dipendente, capace di ridargli la giusta fi-
ducia nell amore. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Presa da mille im-
pegni, curiosa di tutto, le resta poco tempo 
da dedicare a se stessa, ma a 45 anni, 
splendidamente portati, sente la necessità 
di un compagno, gradevole nell aspetto, 
brillante, intelligenza, posizionato, alto. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono stanca di co-
noscere uomini in cerca solo di avventure. 
Vorrei incontrare un uomo affascinante, se-
rio e determinato, con cui costruire un rap-
porto di coppia importante. Ho 35 anni, 
sono nubile, laureata, carina, simpatica, so-
lare, ricca di interessi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo di 
37 anni, celibe, di gradevole aspetto, estro-
verso e dinamico, alla ricerca di una com-
pagna leale, che sappia apprezzare la gioia 
di avere accanto una persona che la consi-
deri importante. Questo è il tipo di donna 
con cui vorrei continuare il cammino della 
vita. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei miei 
sogni, dentro le mie speranze di trovare un 
amore grande. Ti sto cercando con tutto 
me stesso, perché so che esisti! Ho 36 anni, 
sono celibe, carino, diplomato, ti vorrei 
graziosa, intelligente, dinamica, capace di 
guardare oltre le apparenze. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Un -fidanzato- alla 
mia età? Perché no? I sentimenti non van-
no mica in pensione. Sono una signora di 
63 anni, vedova, curata, sensibile, dolce, 
semplice, amante dei viaggi e della casa, 
desidero conoscere un signore gentile, di 
sani principi morali. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vogliamo diventa-
re amici? Allora incontriamoci. Per organiz-
zare simpatiche serate in pizzeria o al 
cinema, gite, passeggiate, e poi chissà. Ho 
32 anni, sono celibe, alto, laureato, svolgo 
un lavoro chi mi appassiona, e amo tutto 
ciò che è creativo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei affezionarmi 
a un uomo colto, affidabile, estroverso, 
garbato nei modi, giovanile, max 63 anni, 
per formare un serio e appagante rapporto 
di coppia. Ho 54 anni, sono divorziata, di 
bella presenza, economicamente agiata, 
seria, riservata, vivo in provincia. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare attra-
verso questo annuncio il più grande affare 
della mia vita: incontrare l uomo che sto 
cercando per dividere il futuro. Ho 47 anni, 
separata, libera professionista, di bella pre-
senza, alta, mora, economicamente agiata, 
ti cerco pari requisiti, max 58 anni. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei vivere una 
relazione romantica, fatta di passeggiate 
mano nella mano di complicità, di risate, di 
condivisione. Ho 46 anni, separata, com-
merciante, graziosa, solare, comunicativa e 
intraprendente. Io a certe cose ci credo an-
cora. Tu? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna 
41enne anche se preferirei definirmi una 
ragazza poiché è così che mi sento. Inoltre, 
mi definirei spontanea, dolce e sensibile, 
vorrei trovare un uomo sincero, affidabile 
che abbia voglia di amare e farsi amare, 
non dico altro sta a te contattarmi e scopri-
re il resto un po alla volta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Cosa cerco tramite 
un annuncio? Prima di tutto un interlocu-
tore brillante, intelligente, sagace, simpa-
tico ed ironico, attento, gentile e cortese, 
con la seria intenzione di trovare la compa-
gna, chiedo troppo? Sono una donna 
47enne, divorziata, impiegata statale, stan-
ca di essere single. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un imprendi-
tore 60enne, benestante, divorziato con 
due figli grandi ed autonomi, vivo solo. De-
sidero amare ed essere amato. La mia don-
na ideale ha un età dai 47 ai 55 anni, 
graziosa, intelligente e nel contempo sem-
plice, che abbia voglia di una seria affetti-
vità. Conosciamoci magari a cena una di 
queste belle sere d estate. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ecco il mio annun-
cio: ho 40 anni, sono simpatica, allegra, cu-
riosa, super-impegnata, ma appena trovo 
il compagno rallento i miei impegni, estre-
mamente fedele, vorrei conoscere un Uo-
mo con la U maiuscola, intelligente allegro, 
felice di alzarsi ogni mattina per iniziare 
una nuova giornata, dolce e con sani prin-
cipi morali. Spero di non chiedere troppo. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Salve a tutti. Sono 
una donna 52enne, divorziata, vivo con 
mia figlia che ormai  fa vita a sé. Credo che 
non sia tardi per incontrare l uomo della vi-
ta. Ti cerco soprattutto sincero, rispettoso, 
comprensivo, capace di amare e di credere  
nella meravigliosa forza dell amore. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ti cerco carina ma 
senza eccessi, femminile ma soprattutto af-
fidabile, ecco il motivo che mi ha spinto a 
rivolgermi a Meeting Center. Sono un 
42enne, imprenditore, mai stato sposato e 
desidero una famiglia tradizionale solo con 
la donna. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E una bella donna 
di 46 anni, divorziata, insegnante, curata, 
ricca di charme, vorrebbe incontrare un  
uomo piacente, colto, sportivo, alto, libero 
professionista, per costruire un rapporto di 
coppia  appagante e sereno. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Desideri fare un in-
contro importante? Sei disposto a costruire 
una relazione seria e duratura? Si? Allora in-
contriamoci. Ho 43 anni, sono separata, 
commessa, graziosa e minuta, estroversa e 
romantica. Ti cerco di bell aspetto e buona 
cultura. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Solo in due ci si 
realizza pienamente! Sei d accordo? Ho 39 
anni, sono nubile, diplomata, di bella pre-
senza, soddisfatta professionalmente, so-
lare, creativa, con svariati interessi. Se sei 
un uomo interessante, vitale, forte, ami l ar-
te, viaggiare, le relazioni sociali, mi piace-
rebbe incontrarti! 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, celibe, di-
plomato, alto, sportivo, molto carino, cari-
co d entusiasmo, vorrebbe incontrare una 
ragazza di età adeguata, indipendente, 
graziosa, simpatica, seriamente intenzio-
nata ad intraprendere una relazione, seria, 
finalizzata ad un futuro matrimonio. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER chi mi conosce mi 
definisce bella, elegante, sincera. Se sei di 
gradevole presenza, realizzato professio-
nalmente, estroverso, leale, affidabile e de-
sideri costruire un rapporto coinvolgente, 
chiama. Ho 40 anni sono nubile, seriamen-
te motivata. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Celibe 56enne di 
gradevole aspetto, onesto, sensibile, ri-
spettoso dei valori umani, conoscerebbe 
signora seria, amante della semplicità e dei 
valori tradizionali, per coinvolgerlo in un 
sentimento profondo. 348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco 
e ho 70 anni. Gentiluomo, molto benestan-
te, attivo, giovanile,  incontrerebbe signora 
pari requisiti per amicizia ed eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 

piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di com-
pra-vendita. Cerco una signora con la 
quale iniziare un cammino insieme. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il dirit-
to ad una seconda opportunità  ed io iscri-
vendomi all’agenzia cerco questo. Mi 
chiamo Giancarlo, 52 anni, medico, una 
lunga relazione finita improvvisamente 
che mi ha devastato, ma ora sento che ar-
riverà  anche una dolce e seria compagna 
per me, ti aspetto. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON LA MIA 
PARTNER: QUELLO DI RISPETTARLA E DI 
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. SONO FABIO 
DI 50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VE-
DOVO CHE ATTENDE DI VIVERE UN’AL-
TRA ESPERIENZA POSITIVA DI VITA 
INSIEME. MI PIACEREBBE POTERTI PAR-
LARE DAL VIVO, TI ANDREBBE DI CONO-
SCERMI? 059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio 
e ho 79 anni. Sono benestante e vivo da so-
lo nel mio appartamento. Sono vedovo da 
diversi anni. Mi piacerebbe fare la cono-
scenza di una signora per condividere mo-
menti di serenità  come ad esempio andare 
a pranzo al ristorante con eventuali svilup-
pi. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e 
ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. So-
no un pensionato, laureato e senza proble-
mi economici. 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 separa-
to, ma sono rimasto a  Modena perché il 
mio studio dentistico è ben avviato. Mi 
chiamo Daniele, ho 48 anni, vorrei un  fi-
glio, ma soprattutto vorrei avere una don-
na 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 si-
gnora con la quale condividere momenti 
di relax scoprendo 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 even-
tualmente 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 Gian-
luca, ho 38 anni, sono un professionista af-
fermato e non aspetto altro che andare a 
scegliere una casa e una macchina adatte 
alla famiglia che avremo. Conosciamoci e 
chissà . 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo 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 professioni-
sta autonomo, alto, occhi e capelli scuri. 
Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove, purché 
sia un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro 
e ho 71 anni. Sono separato e sono convin-
to che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, amo l’arte 
i viaggi e lo sport che pratico regolarmen-
te. Abito in una casa di mia proprietà  e vor-
rei conoscere una compagna scopo 
convivenza. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bel-
la ragazza di 41 anni che professionalmen-
te si è saputa imporre per competenza e 
dedizione e che ora è direttrice di banca. 
Questo a discapito della sua vita privata 
che la vede single ormai da tempo. Alta, 
snella, sguardo dolcissimo, persona positi-
va, diretta, con tanta voglia di viaggiare. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se pro-
prio non li dimostro: 39. Sono un’infermie-
ra professionale, non ho figli, amo la casa, 
i fiori, le serate con amici. Le ragazze come 
me sono fuori moda, ma credo che i valori 
non abbiano mode. Desidero una famiglia 
tutta mia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appartie-
ne 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 
anni e sono alla ricerca di un compagno se-
rio e simpatico. Mi piace pensarmi impe-
gnata 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 posizio-
ne, un corpo ancora in perfetta forma, un 
viso con due occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, commes-
sa di nome Sabrina ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che ha intenzioni 
serie e con il quale progettare una vera fa-
miglia. Certo che esiste. Non sono tutti far-
falloni, ci sono anche uomini giovani che 
vogliono costruire qualcosa di importante 

con una ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 anni 
ed è una donna veramente in gamba, ri-
masta vedova molto presto ha cresciuto il 
suo unico figlio ed ora che è autonomo e 
vive all’estero, cerca un uomo serio. Cura-
tissima, laureata, elegante sempre molto 
garbata, passione per la sua casetta al ma-
re. Ideale per una persona, professional-
mente affermata. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mode-
sta si definisce Gloria, una signora di 68 an-
ni, 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 momenti speciali con il suo lui, an-
che facendo cose semplicissime. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo sba-
gliato. Non voglio buttare via l’esperienza 
passata ma desidero utilizzarla per rendere 
la mia vita e quella del mio futuro compa-
gno un percorso ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bruna, 
occhi verdi e tanta carica vitale. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni, 
ex artigiana, vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei goder-
mi la vita non ho più nessuno con cui farlo. 
Ho i figli già  sistemati e una casa tutta mia, 
ma la solitudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui riprendere a 
vivere. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Ema-
nuela, ho 40 anni, faccio la giornalista e co-
me per tutti nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli per la te-
sta, sono una single che non lo vorrebbe 
essere, perché credo nell’amore e spero 
che questo anno me lo porterà. Cerco sem-
plicemente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne 
di nome Cinzia, alta, snella, economica-
mente autonoma, molto curata, perché 
dalla cura della propria persona nasce il ri-
spetto 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 Giuliet-
ta e ho 51 anni, sono stata sposata felice-
mente. Ora sono una  donna autonoma 
soddisfatta dei sacrifici, con un figlio splen-
dido e indipendente. Ma la mancanza di  
un compagno ogni giorno si fa più pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una giovane ra-
gazza per  affrontare ancora una vita in 
coppia. 059-342919 348-9579692
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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


