
www.temponews.it

tempo.carpi@Tempo_di_Carpi

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

• Edizione di Carpi •

anno XXII - n. 23

mercoledì 23 giugno 2021

TRA I BANCHI DEL LICEO FANTI DI CARPI HANNO TRASCORSO LA VITA IMPEGNANDOSI NELL’INSEGNAMENTO DELLA LORO MATERIA MA È 
ARRIVATO L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PRIMA DELLA MERITATA PENSIONE. TRA SALUTI E QUALCHE LACRIMA A SALUTARE IL LICEO SONO 
STATI: LORELLA MAGNANI, ENEA INCERTI STORCHI, DANILO TABACCHI, GINEVRA VECCHI, GIUSEPPE MAZZOLI, GIULIANA MORANDI, ANNA 
PASSERINI, EMMA POLLASTRI, PAOLO DALL’OLIO, MARIA GRAZIA RUBBIANI, MARA CUOGHI E MIRELLA SPAGGIARI.

E' arrivato il momento 
di salutarli

 “LA SCRITTURA MI LIBERA E FA 
ESPRIMERE TUTTA ME STESSA”

TIKTOK, IL PARADOSSO DELLA 
SOLITUDINE E DEL RITIRO SOCIALE

SMC CONSULTING, L'E-COMMERCE 
A PORTATA DI MANO

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

Rebecca 
Magri

Da sinistra Enea Incerti Storchi, Ginevra Vecchi, Maria Grazia Rubbiani,Danilo Tabacchi, 
Giuseppe Mazzoli, Anna Passerini, Emma Pollastri, Paolo Dall'Olio e Mara Cuoghi
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15 ANNI DI APERTURA
BUON COMPLEANNO

SUPER 
PROMO

FESTEGGIA CON NOI 
DAL 19 AL 26 GIUGNO

TI ASPETTIAMO: VIA NATTA 2 CARPI - MO -

Dopo il lancio di gel disinfettante e candeggina proponiamo 
quello di fiori… almeno è innocuo. 

C’è l’erba alta quanto un uomo nella nuova 
rotonda sulla strada provinciale 468 tra Carpi e 
Correggio. L’inaugurazione risale al novembre 2020 
quando il sindaco di Carpi Alberto Bellelli e il 
presidente della Provincia Gian Domenico Tomei 
tagliarono il nastro: da allora l’erba ha continuato a 
crescere e oggi ha superato abbondantemente il 
metro d’altezza, preclude la visibilità e rappresenta 
un pericolo, oltre a dare l’idea di incuria e abbando-
no. A chi compete il taglio? Siamo in territorio 
modenese e la strada è provinciale ma la compe-
tenza è di Anas a cui nel marzo 2021 sono stati 
trasferiti tutti i tratti di strade provinciali modenesi.
“Per quanto ci riguarda – aveva detto Tomei – con-
segniamo strade in buono stato di manutenzione, 
dopo che Anas ce le affidò vent’anni fa, e ci impe-
gniamo fin da ora a controllare che la stessa Anas 
garantisca tutte le manutenzioni e gli investimenti 
necessari”.
Pur essendo di Anas la competenza e spettando alla 
Provincia di Modena il controllo, può il Comune di 
Carpi lavarsene le mani?

Sara Gelli

Tra Carpi e Correggio è terra di nessuno
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Nell’odierna società 
post-moderna e post-digitale, 
i social network rappresenta-
no sia un’opportunità sia un 
rifugio sotto cui ripararsi da 
una realtà percepita come 
intollerabile o poco affronta-
bile. L’individualismo imperan-
te, che attornia e accompagna 
il nostro modo di vivere, unito 
a una forma di narcisismo 
perverso, trova terreno fertile 
in queste piattaforme virtuali. 
L’autostima di ciascuno finisce 
per essere inghiottita, 
alimentata o dipesa dai like 
ricevuti, delegando agli altri 
(amici/nemici) il nostro 
benessere psichico, anziché a 
noi stessi. I contenuti condivisi 
mirano alla perfezione 
artistica e alla precisione degli 
elementi fotografici che 
irrompono nella scena. La 
“felicità” ostentata a tutti i 
costi diventa il leitmotiv che 
deve marchiare ogni millime-
tro del soggetto/oggetto 
rappresentato. 
L’ossessione patologica per il 
cibo (piatti ricchi di pietanze 
succulenti alla #foodporn), per 
gli animali (soprattutto cani e 
gatti) e per i paesaggi (italiani 
e non) viene tacitamente 
accettata e messa in moto da 
tutti, indistintamente. E’ chiaro 
come si stia parlando proprio 
di Instagram e di Facebook 

TIKTOK, UNA “FINESTRA” IN CUI SOLITUDINE E RITIRO SOCIALE VENGONO ESPRESSI APERTAMENTE

Social, il paradosso della solitudine

(e similari). Il tocco di classe a 
questa particolareggiata isola 
felice, lo forniscono le cosid-
dette “storie” della breve dura-
ta di 24h, inserite a partire dal 
2016 su Instagram, adottate 
solo dopo anche da Facebook 
e Whatsapp. L’invenzione di 
questo strano, e all’apparenza 
inutile, meccanismo porta con 
sé un suo motivo di esistere: 
l’importanza, ma oserei dire il 
bisogno viscerale, delle visua-
lizzazioni ai contenuti che si 
condividono. Il fatto, cioè, di 
poter avere, fra le dita, la cer-
tezza di essere stati notati agli 
occhi dei followers. Tale senso 
di sicurezza contribuisce a cal-
mare il bisogno incolmabile di 
ricevere conferme e rassicura-
zioni dall’esterno. 
La solitudine e il ritiro sociale, 
fenomeni tutt’altro che rari in 
epoca nostra, sono argomenti 
tabù che non devono essere 
rivelati sui social. La mania di 
doversi mostrare accerchiati 
da un gruppo di persone (che 
siano amici/parenti di fatto o 
solo di nome), in una storia 
temporanea o in un post 
permanente, fra sorrisi reali o 
ipocriti, poco importa. L’im-
portante è ricevere le visualiz-
zazioni e i like sufficienti per 
placare il vuoto che ci si porta 
dentro, dimostrando agli altri 
che non si è soli (o forse sì) e 

che si è “normali” come tutti (o 
come nessuno). 
Ciò, però, non accade sull’ul-
timo social che ha riscosso un 
grande successo fra giovani e 
giovanissimi e che si sta ora-
mai estendendo a tutte le fa-
sce d’età: TikTok. Questa piat-
taforma, rischiosa per bambini 
e adolescenti (vedi recenti casi 
di cronaca nera), ha una sua 
particolarità: quella di poter 
“scorrere”, col pollice, video 
verticali (popolari o meno) in 
un tempo pressoché infinito, 
sin dal primo momento in cui 
l’applicazione viene aperta. 
Questi si estendono su tutta 
la superficie dello schermo, 
dunque molto persuasivi 
in termini visuo-percettivi, 
tanto da portare ad una vera e 
propria forma di dipendenza. 
Il fascino di TikTok deriva dalla 
sua peculiare attitudine a 
romanzare e a romanticizzare 
la vita quotidiana, la routine, 
rendendola più piacevole 
ed attenuandone il risvolto 
tedioso. Ma tra simpatici 
monologhi, scenette tragico-
miche, balletti improvvisati, 
botta e risposta umoristici e 
riprese mozzafiato di paesag-
gi sublimi accompagnati da 
colonne sonore altrettanto 
celestiali, si erge un lato 
oscuro perlopiù di natura 
adolescenziale (ma non sono 

da escludere i giovani adulti). 
È il lato depressivo dettato 
dalla solitudine che emerge 
con prepotenza, senza remora 
né vergogna. Questa tipologia 
di video è accompagnata, di 
solito, da un lento al piano-
forte dal carattere pressoché 
nostalgico e malinconico, op-
pure da una pseudo melodia 
elettronica soffice e delicata, 
quasi in sordina. Tipica è la 
ripresa, ad immagine ferma, 
di un angolo della propria 
casa, ad esempio una finestra 
durante una giornata piovosa 
o verso l’imbrunire (come a 
simboleggiare il desiderio di 
fuga e di libertà da un senso 
di schiacciante prigionia), e 
inserite in sovrimpressione al-
cune frasi sparse del tipo “Ma, 
quindi, sono l’unico a non 
avere completamente amici?”, 
“Mi sento tremendamente 
solo.” “Non ho nessuno con cui 
passare l’estate.”, “Nessuno con 
cui confidarmi.”, “Nessuno con 
cui guardare le stelle.”, “Nes-
suno con cui andare al mare.”, 
“Nessuno con cui piangere.”, 
“Nessuno con cui passeggia-
re.”, “Nessuno con cui ridere.”. 
La gravità di tali rivelazioni 
profonde si mostra evidente 
agli occhi di tutte le spettatrici 
e gli spettatori casuali che, 
scorrimento dopo scorrimen-
to, si ritrovano ad empatizzare 

con quegli stessi sentimenti 
(chi più chi meno) che fino 
a quel momento non erano 
mai riusciti ad esprimere 
pubblicamente e in maniera 
così “nuda”. E che finiscono, in 
quel potente e magico istante, 
per sentirsi meno soli: esiste 
qualcun altro come loro. Non 
a caso, questi brevi filmati 
tendono a diventare popo-
lari, raggiungendo migliaia e 
migliaia di like e commenti a 
sostegno.
Cosa si può dedurre da questa 
breve riflessione? Innanzitut-
to, l’importanza di prendersi 
cura della propria salute men-
tale, allo stesso modo di quel-
la fisica. Viviamo in un sistema 
sociale, economico, politico e 
culturale che è frenetico, com-
petitivo, individualistico, dove 
i disturbi psicologici vengono 
condannati e classificati come 
“debolezze” da non svelare in 
un mondo invincibile, dove i 
disagi e le sofferenze – tipici 
dell’esistenza umana – non 
sono ammessi. Questa forma 
di castrazione e di privazione 
della naturale espressione 
del dolore è letale. L’essere 
umano è un animale sociale 
e collettivo che necessita di 
stare in relazione e lo Stato, 
la società tutta, dovrebbe 
agevolarlo in questo, farsene 
carico attraverso la promozio-

ne di iniziative e progetti che 
mirino a creare un senso di 
comunità e di sincera unione, 
a cominciare dall’inizio del 
suo percorso scolastico e 
formativo. 
Nascondere la propria soli-
tudine dietro ad autoscatti 
sorridenti, goliardiche foto 
di gruppo o brevi filmati au-
tocelebranti lo scorrere della 
propria giornata, esprimendo 
tutt’altro, può funzionare 
come momentanea strategia 
di autoconvincimento. Ma 
se dentro ci si sente morire, 
occorre intervenire alla radice 
del problema. È chiaro che un 
mondo non forsennatamente 
competitivo e affannosamen-
te arrivista come il nostro, 
in cui occorre sgomitare per 
poter avere un ruolo nella 
compagine sociale, permet-
terebbe di vivere molto più 
serenamente e in sintonia con 
se stessi, gli altri e la natura. 
Mancando ciò, sarebbe bene 
avere l’umiltà di accettare il 
proprio malessere e decidere 
di intraprendere un percorso 
di miglioramento: una prima 
forma di riscatto da una con-
dizione di inerzia che, molto 
facilmente, ci sta divorando 
già da troppo tempo.  

dottoressa 
Alessia Goldoni, 

Psicologa e Sociologa
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CONTAGI 
A CARPI

5.595
DECESSI

154
GUARITI

5.395

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Il vaccino italiano Covid-eVax, delle aziende Takis e 
Rottapharm Biotech protegge dal contagio da virus 
SarsCoV2 e funziona contro le varianti: lo indicano i dati 
ottenuti nei modelli preclinici, ossia su topi modificati in 
modo da avere lo stesso recettore Ace umano utilizzato dal 
virus per invadere le cellule, e sulla base dei quali è stata 
avviata la sperimentazione clinica di fase 1 e 2, in corso. Il 
vaccino utilizza la tecnologia del Dna unita alla tecnica 
dell’elettroporazione, che permette il passaggio del Dna 

IL VACCINO UTILIZZA LA TECNOLOGIA DEL DNA UNITA ALLA TECNICA DELL’ELETTROPORAZIONE SVILUPPATA GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE CON LA CARPIGIANA IGEA

C’È ANCHE UN PO’ DI CARPI NEL VACCINO TRICOLORE EVAX
nelle cellule utilizzando brevi stimoli elettrici, sviluppata 
grazie alla collaborazione con un’altra azienda italiana, la 
carpigiana IGEA SPA. Il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli ha 
espresso la sua soddisfazione: “questo vaccino coinvolge 
anche una ditta di Carpi, la IGEA SPA. Ho telefonato al 
presidente, dottor Ruggero Cadossi, per fargli i compli-
menti. E’ stato emozionante leggere che grazie al loro 
lavoro nel futuro vaccino tricolore ci sarà un po’ della 
nostra città”.

Hub vaccinale di Confindustria 
Emilia Area Centro ospitato nella 

Palestra comunale di Limidi

Sono scesi a 12 ogni 
100mila abitanti i nuovi casi di 
contagio da Covid 19 in 
provincia di Modena nell’ulti-
ma settimana “una progressio-
ne favorevole che vede un 
tasso di positività pari all’1% 
sui primi tamponi effettuati. 
Segno che all’allentamento 
delle misure di contenimento 
corrisponde anche una 
diminuzione della circolazione 
virale”, commenta Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena. I nuovi 
casi sono in forte calo in tutte 
le fasce d’età, eccezion fatta 
per quella dai 19 ai 24 anni 
anche se, prosegue il direttore, 
“questo dato non desta 
particolari preoccupazioni dal 
momento che l’infezione nei 
giovani non comporta quadri 
clinici importanti e dunque 
questo leggero incremento 

GRANDI SFIDE SI PROFILANO ALL’ORIZZONTE SECONDO IL DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA, BRAMBILLA: “CREDO CHE QUESTA 
ESPERIENZA DOVRÀ PORTARE A UN CAMBIAMENTO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE PANDEMIE COME QUESTA POTRANNO 
RIPRESENTARSI TRA QUALCHE ANNO. IL MONDO DEL LAVORO, DELL’ASSISTENZA E DELLE RELAZIONI SOCIALI DOVRANNO ESSERE RIPENSATI”.

“I nostri stili di vita dovranno cambiare”

non incide molto sulla 
circolazione del virus né 
tantomeno sulla pressione 
ospedaliera”. Al momento a 
livello domiciliare sono seguite 
665 persone, “numeri lontanis-
simi da quelli del picco di 
marzo, quando abbiamo 
toccato quota 17mila”. A 

oscillare è invece l’indice di 
trasmissione Rt salito a 0,7 (la 
scorsa settimana era 0,6) ma, 
assicura Brambilla, “in questo 
quadro generale non è un 
aumento significativo e siamo 
abbastanza tranquilli, vedremo 
nelle prossime settimane 
quale impatto comporterà 

l’introduzione della zona 
bianca su tale indicatore”. 
Calano invece in modo sempre 
più deciso i ricoveri: “sono 42 le 
persone Covid positive 
attualmente ricoverate nella 
rete ospedaliera modenese, un 
dato che ci ha consentito di 
ridurre ulteriormente i posti 

letto dedicati, scesi a 129”, 
prosegue il direttore. Una 
riduzione a cui si associa anche 
quella dei decessi, la cui “curva 
si sta finalmente normalizzan-
do”.
Grandi sfide si profilano all’o-
rizzonte secondo il direttore: 
“da oltre un anno e mezzo 
conviviamo con una situazione 
difficile che ha messo a dura 
prova anche sotto il profilo 
psicologico giovani e meno 
giovani. Io credo che questa 
esperienza dovrà portare a un 
cambiamento del nostro stile 
di vita anche in considerazione 
del fatto che pandemie come 
questa potranno ripresen-
tarsi tra qualche anno. Con 
distanziamento e mascherine 
nel 2020 noi non abbiamo 
praticamente registrato casi di 
influenza stagionale poiché tali 
comportamenti riducono for-
temente la circolazione virale. 
Sarà necessario incrementare  
lo smart working e progetta-
re in modo completamente 
differente le strutture sanitarie, 
potenziando sempre più la 
telemedicina, il teleconsulto… 
Il mondo del lavoro, dell’assi-
stenza e delle relazioni sociali 
dovranno essere ripensati”.
Nel frattempo prosegue la 
campagna vaccinale estesa 
a tutte le fasce d’età: quasi 
500mila le dosi somministrate 

mentre sono 160.408 i cittadini 
che hanno completato il ciclo. 
Numeri che fanno salire la 
percentuale di popolazione 
modenese, dai 12 anni in su, 
non suscettibile all’infezione 
al 59,3%.
Il dietrofront del Governo 
sull’impiego di AstraZeneca 
negli under 60 - coi quali si 
procederà con una vaccinazio-
ne di tipo eterologo, ovvero la 
seconda dose sarà un vaccino 
a mRna - ha comportato un 
accumulo di scorte ma, precisa 
Brambilla, “in attesa di sapere 
cosa farne dalla Struttura 
commissariale, noi non le 
buttiamo. Abbiamo ancora un 
15% di popolazione over 60 
da vaccinare e sarebbe sciocco 
liberarsi ora di tale risorsa”. 

Jessica Bianchi 



mercoledì 23 giugno 2021
5

anno XXII - n. 23
• Edizione di Carpi •

La linea scelta, lo 
sappiamo, è stata quella dura. 
“La vaccinazione costituisce il 
requisito essenziale all’eserci-
zio della professione” recita 
l’articolo 4 del decreto legge 
del 1° aprile 2021. E può 
essere omessa o differita solo 
in caso di accertato pericolo 
per la salute. 
Ad oggi sono 170 gli operatori 
sanitari dipendenti dell’Ausl di 
Modena non ancora vaccinati, 
circa il 4% del totale: “dopo 
l’invio della lettera nella 
quale abbiamo chiesto loro 
di documentare l’avvenuto 
vaccino o le motivazioni che 
lo impediscono - ha spiegato 
il direttore generale, Anto-
nio Brambilla - qualcuno 
ha provveduto a fissare la 
prenotazione e confido che 
altri lo facciano”. Gli irriducibili 

COSA ACCADRÀ AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CHE RIFIUTANO LA VACCINAZIONE? LA LORO SOSPENSIONE INFATTI AVREBBE 
DELLE INEVITABILI RIPERCUSSIONI SU TUTTI I LORO ASSISTITI E METTEREBBE A RISCHIO UN SERVIZIO ESSENZIALE RESO ALLA CITTADINANZA

Il 4,5% dei medici di famiglia non si è ancora 
vaccinato: il servizio è a rischio?

“LA SUA CONTAGIOSITÀ È FONTE DI PREOCCUPAZIONE MA È 
ALTRETTANTO VERO CHE I VACCINI, SOPRATTUTO QUELLI A 
MRNA, GARANTISCONO UNA PROTEZIONE MOLTO ALTA”.

NEL MODENESE LA VARIANTE DELTA 
NON È ANCORA STATA RILEVATA 

La variante Delta ce l’abbiamo già in casa: secondo 
l’ultima indagine di prevalenza delle varianti pubblicata 
dall’Istituto Superiore di Sanità, l’ex indiana, più contagiosa di 
circa il 60% rispetto a quella inglese, è all’1% e la sua diffusio-
ne maggiore si registra in Lazio, Sardegna e Lombardia. E a 
Modena ha già fatto la sua comparsa? “In questi giorni - spie-
ga il direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambil-
la - la variante inglese è dominante (78%) poi vi sono quella 
brasiliana e quella nigeriana con percentuali intorno al 3/4%. 
Nei giorni scorsi in alcuni pazienti ricoverati a Pavullo era 
stata individuata una variante inizialmente non identificata: 
presente in alcuni data base mondiali non dà quadri clinici 
severi. La Delta ad oggi non è stata rilevata nel nostro 
territorio. Certo la sua contagiosità è fonte di preoccupazione 
ma è altrettanto vero che i vaccini, soprattuto quelli a mRna, 
garantiscono una protezione molto alta rispetto alla possibili-
tà di sviluppare forme gravi di infezione”. Rispetto all’efficacia 
dei vaccini, secondo i dati del Public Health England una 
singola dose di Pfizer-BioNTech o AstraZeneca ha un’efficacia 
solo del 33% nei confronti di questa variante, percentuale che 
dopo la seconda dose sale, rispettivamente, all’88% e al 60%. 
Inoltre l’ultimo studio inglese attesta come l’efficacia del ciclo 
completo nel prevenire le ospedalizzazioni è del 96% con il 
vaccino Pfizer-BioNTech e del 92% con quello AstraZeneca. 
“Nel Regno Unito la diffusione della variante Delta è sostenu-
ta perchè la maggior parte della popolazione ha ricevuto una 
sola dose di vaccino, perlopiù AstraZeneca, e dunque il 
contenimento della sua circolazione è stato più difficile. Qui il 
contesto è differente, i più anziani e fragili hanno già comple-
tato il ciclo vaccinale… Nel caso arrivasse siamo pronti ad 
affrontare anche la variante Delta”, conclude Brambilla.

J.B.

però, secondo quanto sancito 
dalla normativa, rischiano fino 
alla “sospensione dall’attività 
senza stipendio”. Scaduti i 
termini, prosegue Brambil-
la, “valuteremo se vi sono 
mansioni e ambiti lavorativi in 
cui ricollocare questi sogget-
ti. Operatori che, lo ricordo, 
non potranno stare in alcun 
modo a contatto coi pazien-
ti. Alcuni di loro potranno 
essere impiegati nell’attività 
di sorveglianza, che peraltro 
può essere svolta dal proprio 
domicilio, ma ovviamente 
anche in ragione del calo dei 
contagi e della diminuzione 
di persone assistite a livello 
domiciliare, non ci sarà posto 
per tutti e quindi per circa 
un centinaio di loro dovremo 
ragionare sull’altra opzione in 
campo, ovvero la sospensione 

onde evitare di diventare 
portatore del virus e dunque 
un potenziale pericolo per i 
propri pazienti. In caso con-
trario verrà sospeso, lo dice 
la legge e di fronte a questo 
l’Ordine dei Medici non può 
fare nulla”. 
Dei 480 medici di famiglia 
della provincia di Modena, tra 
titolari e interini, il 4,5% non si 
è ancora vaccinato: “la percen-
tuale è bassa, l’ultimo richia-
mo del Dipartimento di Sanità 
Pubblica è stato efficace (era 
di circa il 10% due settimane 
fa). E’ ovvio che la sospensione 
creerà dei disagi, gli stessi che 
si registrano quando non si 
trovano colleghi per coprire le 
cosiddette nelle zone carenti”. 
E noi, vedi alla voce Migliarina, 
sappiamo cosa vuol dire…

Jessica Bianchi 

dall’attività senza retribuzio-
ne. In questi giorni comunque 
scatteranno le segnalazioni 
ai vari Ordini di riferimento 
come previsto dalla normativa 

vigente”.
Ma cosa accadrà invece ai me-
dici di Medicina Generale che 
continuano a rifiutare la vacci-
nazione? La loro sospensione 

infatti avrebbe delle 
inevitabili e gravis-
sime ripercussioni 
su tutti i loro assistiti 
e metterebbe a 
rischio un servizio 
essenziale reso alla 
cittadinanza. 
Laconica la risposta 
del dottor Dante 
Cintori, segretario 
della Federazione 
italiana Medici di 
Medicina Genera-
le della provincia 
di Modena: “ogni 
medico a meno che 
non abbia dei validi 
motivi di salute o 

abbia il contratto l’infezione 
da poco (ndr - entro tre/sei 
mesi dalla malattia il consiglio 
è quello di fare una sola ino-
culazione) deve fare il vaccino 

Se le istituzioni 
mischiano le carte, complica-
no la vita di noi che medici 
non siamo, incrinano la fiducia 
che nutriamo nei confronti 
della medicina riducendola a 
un atto di fede. L’ultimo 
pasticcio è quello relativo al 
mix vaccinale introdotto con 
circolare dell’11 giugno scorso 
dal ministro della Salute 
Roberto Speranza: chi ha 
ricevuto la prima dose del vac-
cino AstraZeneca e ha un’età 
al di sotto dei 60 anni 
completerà il ciclo vaccinale 
con una seconda dose di 
vaccino a mRna. L’autorizza-
zione all’uso del mix vaccinale, 
che avrebbe dovuto essere la 
base della circolare e prece-
derla, è arrivata dalla determi-
na dirigenziale dell’Aifa il 14 
giugno nella quale si dispone 
che i vaccini indicati possono 
essere somministrati come 
seconda dose per completare 
un ciclo vaccinale misto: Aifa 
apre dunque alla possibilità 
ma previo consenso informa-
to dei vaccinandi under 60 su 
cui ricade la responsabilità pur 
essendo soggetti privi della 
competenza necessaria a 
decidere. Dunque gli italiani 
che hanno ricevuto la prima 
dose di AstraZeneca potranno 
fare il richiamo con un vaccino 

SE LE ISTITUZIONI MISCHIANO LE CARTE, COMPLICANO LA VITA DI NOI CHE MEDICI NON SIAMO, 
INCRINANO LA FIDUCIA CHE NUTRIAMO NEI CONFRONTI DELLA MEDICINA RIDUCENDOLA A 
UN ATTO DI FEDE. L’ULTIMO PASTICCIO È QUELLO RELATIVO AL MIX VACCINALE

Vaccini, il consenso 
informato è un atto di fede

diverso oppure 
ricevere la seconda 
inoculazione ancora 
con il siero an-
glo-svedese, sempre 
dopo aver firmato il 
consenso informato. 
Secondo il Cts 
l’indicazione 
prioritaria resta 
comunque la 
seconda dose con un 
vaccino a mRna. In 
questa situazione 
non possono che 
aumentare i dubbi dei 
vaccinandi, ma anche quelli 
dei medici vaccinatori protetti 
dallo scudo penale quando 
agiscano nel rispetto del 
provvedimento di autorizza-
zione all’immissione in 
commercio che prevede due 
dosi del medesimo vaccino.
A metà giugno erano 111mila 
i cittadini modenesi con più 
di quarant’anni che avrebbero 
potuto prenotare la propria 
dose di vaccino contro il 
Covid e non lo hanno fatto, 
il 25% degli Over 40. Dati 
che preoccupano in ottica 
immunità di gregge anche se 
l’assessore regionale Raffaele 
Donini rassicura: “abbiamo 
la ragionevole certezza – ha 
detto – di arrivare all’obiettivo 
di una protezione di comunità 

entro l’estate. La popolazione 
di coloro che si sono vaccinati 
con almeno una dose e coloro 
che si sono prenotati, cioè 
mezzo milione di persone, 
formano una platea di quasi 
2,7 milioni che hanno ricevuto 
o riceveranno la vaccinazio-
ne nei prossimi due mesi”, 
ammesso che chi ha preno-
tato poi si presenti davvero. 
Per raggiungere l’obiettivo 
dell’immunità di gregge deve 
aver completato il ciclo vacci-
nale il 70% della popolazione 
vaccinabile.
Con circa 3,3 milioni di dosi 
fatte su 3,6 milioni di ricevute 
siamo al 92,3% di dosi sommi-
nistrate su quelle consegnate, 
l’Emilia Romagna è oggi la 
regione in testa alla classifica 
della somministrazione di dosi 

rispetto alle consegne; il 55% 
della popolazione vaccinabile 
ha già fatto almeno una dose, 
il 29% ha completato il ciclo 
vaccinale.
Per raggiungere l’immunità 
di gregge, cioè la percentuale 
70% di emiliano romagnoli 
che abbiano completato 
la vaccinazione, restano 2 
milioni di persone a cui som-
ministrare la seconda dose 
ma che hanno già ricevuto la 
prima. Considerando che ad 
oggi, nella nostra regione, si 
somministrano 42mila dosi in 
media ogni giorno, servono 
47 giorni per raggiungere 
l’obiettivo fissato da Donini. 
Al prossimo pasticcio non ba-
sterà Draghi a mettere ordine 
al caos.

Sara Gelli



mercoledì 23 giugno 2021 anno XXII - n. 23
6

• Edizione di Carpi •

CHIUDONO NEGOZI STORICI, SOPRATTUTTO 
DI ABBIGLIAMENTO, MA IL FOOD NON SI 
ARRENDE E ANZI CONTINUA A CREDERCI E 
A INVESTIRE

Un nuovo Turkish 
Kebab in Corso Roma

A due passi dalla Piazzetta, vero centro nevralgico della 
movida carpigiana, l’offerta gastronomica si allarga. In corso 
Roma ha infatti aperto i battenti un Turkish Kebab & Pizza. 
Chiudono negozi storici, soprattutto di abbigliamento, 
l'ultimo in ordine di tempo è stato John Ashfield in Corso Pio 
Alberto, ma il Food non si arrende e anzi continua a crederci 
e a investire.

Indagini in corso da parte della Polizia di Stato per 
identificare gli autori dei furti nei garage. L’altra notte hanno 
colpito a Carpi nella zona di via Londra, via Praga e via 
Vienna mettendo a segno più di venti colpi nei box di tre 
condomini.  Dopo aver forzato i garage hanno rubato tra le 
tante cose: bici anche elettriche, bottiglie di vino e birre. Si 
tratta di ladri esperti che entrano in azione di notte e dopo 
aver praticato un foro nella serratura con una telecamera si 
accertano di cosa è contenuto nel garage per poi forzare la 
porta e rubare.

HANNO COLPITO A CARPI NELLA ZONA DI VIA LONDRA, 
VIA PRAGA E VIA VIENNA
VENTIDUE GARAGE SVALIGIATI: INDAGINI IN 
CORSO PER INDIVIDUARE I LADRI

Taglio Sister

A causa di cambio attività
in un altro luogo

cedo nell’ambito abbigliamento

a Fossoli di Carpi (MO)

CERCO
persona esperta nel taglio tessuti 

conto terzi a cui cederlo.

TROVERAI 
un laboratorio di 200 mq in affitto 

completo di tutto, 
comprese le ditte per cui lavorare.

UN VERO AFFARE 
PER CHI VUOLE LAVORARE IN PROPRIO

Se conosci bene questo mestiere 
e vuoi partire con un attività già 

avviata e attrezzata

chiamami al 347.450.50.57 
per un vero affare e un futuro!

Non era la prima volta 
a Carpi per Roberto Speran-
za che, all’inizio del suo 
intervento, ha fatto un 
riferimento generico alla 
prima fase della sua formazio-
ne politica. Ebbene sì, l’attuale 
ministro della Salute aveva 23 
anni quando nel 2002 
partecipò al campeggio della 
Festa nazionale della Sinistra 
giovanile a Carpi e in 
quell’occasione deve aver 
conosciuto Alberto Bellel-
li che aveva 25 anni e Simone 
Tosi che ne aveva 28. Nella 
Sala dei Mori di Palazzo Pio, il 
ministro, alla presenza del 
Governatore Stefano 
Bonaccini, ha apposto la 
firma all’Accordo di Program-
ma, tra Governo ed Emilia 
Romagna, grazie al quale 
145,4 milioni di euro (138 del 
Ministero e 7,4 della Regione) 
saranno destinati a 38 
interventi su strutture in 
Emilia Romagna. In particola-
re riguarderanno: tre ospedali 
(Cesena, Piacenza, Carpi), due 
hospice e otto nuove Case 
della Salute a cui si aggiungo-
no quelle da ristrutturare. Per 
Speranza è finita la stagione 
dei tagli: la pandemia ha 
ridisegnato la sanità del 
futuro e “peggio di questa 
crisi c’è solo il rischio di 
sprecarla” ha ripetuto due 
volte citando Papa France-
sco. Mentre si continua a 
lavorare sul fronte dell’emer-
genza “per chiudere una 
stagione drammatica, in cui 
per mesi siamo stati concen-
trati sulla battaglia contro il 
Coronavirus, è il momento di 
programmare la sanità del 
futuro con un disegno 
riformatore”. L’Accordo di 
Programma è l’impegno 
concreto a trasformare i 145 
milioni di euro del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) finanziato 
dal Recovery Fund europeo in 
servizi per le persone. “Si 
tratta di usare bene le risorse 

NON ERA LA PRIMA VOLTA A CARPI PER ROBERTO SPERANZA. IN SALA DEI MORI A PALAZZO 
PIO HA SIGLATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER NUOVI OSPEDALI, HOSPICE E CASE DELLA 
SALUTE IN EMILIA ROMAGNA

145 milioni per ospedali, 
hospice e Case della Salute

per pianificare il futuro della 
sanità” ha detto Speranza che 
ha individuato la parola 
chiave in prossimità. “In Italia 
l’assistenza domiciliare 
rappresenta il 4% della spesa 

sanitaria ma la casa deve 
diventare il primo luogo dove 
ci si cura. Svezia e Germania 
sono al 9% e noi, che siamo il 
Paese con più anziani del 
mondo, vogliamo arrivare al 

10%”. Speranza ha poi insistito 
sulla necessità di innovazione 
nella sanità con l’utilizzo di 
nuove tecnologie che 
possano incentivare la 
telemedicina. Il nuovo 
Ospedale di Carpi “è un 
simbolo positivo”, non lo si 
costruirà a breve ma “la 
politica deve guardare più in 
là rispetto all’oggi”. A richia-
mare l’attenzione sulla 
necessità di personale è stato 
il presidente della Provincia 
Gian Domenico Tomei che 
ha individuato le criticità 
maggiori nella medicina di 
base, che da troppo tempo 
soffre di carenza di personale, 
e ha ribadito la necessità di 
garantire continuità al lavoro 
dei medici in pensione negli 
hub vaccinali.

Sara Gelli

Per il sindaco Alberto 
Bellelli è “il primo passo verso 
la realizzazione del nuovo 
ospedale”. Alla presenza del 
Ministro della Salute Roberto 
Speranza è stato siglato 
l’Accordo territoriale per il 
nuovo ospedale di Carpi tra 
Regione Emilia Romagna, 
Comune, Provincia e Azienda 
Usl di Modena. Ai 60 milioni 
già assegnati con delibera del 
Cipe del luglio 2019, oggi si 
aggiungono anche le risorse 
del Recovery Fund declinate 

NUOVO OSPEDALE DI CARPI: FIRMATO L’ACCORDO TERRITORIALE

nel PNRR, Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza: si tratta di 
145 milioni per la sanità 
dell’Emilia Romagna destinati a 
finanziare 38 interventi, tra cui 
il nuovo ospedale di Carpi. 
L’attuale Ramazzini ha più di 
cento anni di storia e criticità 
strutturali e funzionali che non 
sostengono le importanti 
realtà professionali che 
continua a esprimere. Per 
quanto riguarda la localizzazio-
ne (nel quadrante a Nord-O-
vest del territorio comunale, 

come definito in sede di 
Conferenza Territoriale Sociale 
e Sanitaria), il nuovo polo 
ospedaliero sorgerà fra le due 
più importanti arterie stradali 
di Carpi, la tangenziale Losi e 
quello che sarà il prolunga-
mento di via dell’Industria 
attraverso il completamento 
della Bretella. Nel corso della 
visita di Speranza lunedì 21 
giugno sono state illustrate le 
immagini della progettazione 
di cui Ausl e Comune di Carpi 
stanno discutendo.
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Il Parco di Santa Croce della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi già a partire da questa estate 
dovrebbe aprire al pubblico per una 
serie di eventi all’aria aperta prima 
del suo debutto ufficiale il prossimo 
anno quando sarà finalmente fruibile 
dalla cittadinanza. Un ampio 
polmone verde di straordinaria 
bellezza che può essere raggiunto 
anche dalla piccola via Bersana, 
strada amatissima da numerosi 
carpigiani che quotidianamente la 
percorrono a piedi e in bicicletta. 
Nelle scorse settimane la via è stata 
rattoppata qua e là per cercare di 
appianare le profonde buche che 
punteggiavano il manto stradale. Il 
risultato? Via Bersana sembra un gro-
viera. Tra le porte di ingresso al parco 
la strada di campagna meriterebbe 
di certo una manutenzione migliore. 
Non sarebbe dunque il caso di riasfal-
tarla interamente? Giusto per darle la 
dignità che merita…

J.B.

“Spettabile Redazione vi scrivo per segnalare un problema a mio 
avviso molto importante di igiene pubblica. Io e la mia famiglia usufruia-
mo dello splendido servizio della Casa dell’acqua presso il Foro Boario di 
Carpi; ma abbiamo preso visione più volte della seguente scenetta: alcuni 
ragazzi, assetati, passano presso la casetta, inseriscono 5 centesimi e 
bevono direttamente dall’ugello erogatore”. A segnalare questo malco-
stume era stato nelle scorse settimane il signor Adriano e ora Aimag è 
corsa ai ripari. “Già da due settimane - spiegano dalla municipalizzata 
- sono stati apposti dei cartelli che vietano di bere direttamente dalla 
fontana ma per essere certi che ciò avvenga, da un paio di giorni sono 
stati posizionati anche dei pannelli che non consentono di avvicinare la 
bocca all’erogatore, ci passa solo la bottiglia da riempire”.

La cinta esterna del Cimtero 
cittadino di Carpi è completamen-
te imbrattata di scritte. Sfregi del 
tutto inopportuni per un luogo 
che, come ci scrive la signora Fran-
ca, dopo aver letto l’articolo su 
Gasa, dovrebbe meritare “decoro 
e rispetto”. Non ci stancheremo 
mai di ripeterlo, il vandalismo non 
fa rima con street art. I writer alle 

TRA LE PORTE DI INGRESSO AL PARCO DI SANTA CROCE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI LA 
STRADA DI CAMPAGNA MERITEREBBE DI CERTO UNA MANUTENZIONE MIGLIORE. NON SAREBBE DUNQUE IL 
CASO DI RIASFALTARLA INTERAMENTE? 

Via Bersana sembra 
un groviera: diamole dignità!

“GIÀ DA DUE SETTIMANE - SPIEGANO DALLA MUNICIPALIZZATA - SONO 
STATI APPOSTI DEI CARTELLI CHE VIETANO DI BERE DIRETTAMENTE DALLA 
FONTANA MA PER ESSERE CERTI CHE CIÒ AVVENGA, DA UN PAIO DI GIORNI 
SONO STATI POSIZIONATI ANCHE DEI PANNELLI CHE NON CONSENTONO DI 
AVVICINARE LA BOCCA ALL’EROGATORE, CI PASSA SOLO LA BOTTIGLIA DA 
RIEMPIRE”.

CASA DELL’ACQUA, AIMAG CORRE AI RIPARI PER EVITARE CHE 
QUALCUNO BEVA DIRETTAMENTE DALL’EROGATORE

LA CINTA ESTERNA DEL CIMTERO CITTADINO DI CARPI È COMPLETAMENTE 
IMBRATTATA DI SCRITTE. SFREGI DEL TUTTO INOPPORTUNI PER UN LUOGO CHE, 
COME CI SCRIVE LA SIGNORA FRANCA, DOPO AVER LETTO L’ARTICOLO SU GASA, 
DOVREBBE MERITARE “DECORO E RISPETTO”. 

Cimitero sfregiato: servono più controlli

prime armi è giusto che si eserciti-
no magari su muri di edifici 
abbandonati ma alcuni luoghi 
meritano rispetto, è il cimitero è 
uno di questi. Possibile che 
nessuno si accorga mai di nulla? 
Quando finalmente inizieranno i 
lavori al Parco della Cappuccina, 
l’area a ridosso della cinta del 
cimitero verrà sgombrata dall’erba 

ora altissima e non ci saranno più 
giustificazioni. Nessuno potrà 
imbrattare il muro senza essere 
visto dalla pista ciclabile e da via 
Nuova Ponente. E chissà che una 
pattuglia, anziché andarsene dritta 
per la sua strada, passando oltre, 
non decida di fermarsi per dare 
qualche tirata d’orecchie…

J.B.
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E’ stata scoperta dai 
ricercatori della Fondazione 
EBRI una molecola che 
ringiovanisce il cervello 
bloccando l’Alzheimer nella 
prima fase: l’anticorpo A13 
favorendo la nascita di nuovi 
neuroni, contrasterebbe i 
difetti che accompagnano le 
fasi precoci della malattia. Lo 
studio, interamente italiano, è 
stato effettuato sui topi che, 
così trattati, hanno ripreso a 
produrre neuroni a un livello 
quasi normale. 
Una strategia che, secondo 
i ricercatori, potrebbe aprire 
nuove possibilità di dia-
gnosi e cura. Uno spiraglio, 
quello aperto su una malattia 
fortemente invalidante come 
l’Alzheimer e dall’impatto so-
cio-sanitario potenzialmente 
devastante in considerazione 
del progressivo invecchia-
mento della popolazione, 
che ha spinto la Croce Blu 
di Carpi a compiere, alla fine 
dello scorso anno, una dona-
zione al professor Antonino 
Cattaneo, presidente della 

Nel 2020 l’organizza-
zione di volontariato Ho 
Avuto Sete ha erogato oltre 
70mila euro per progetti 
umanitari in cinque Paesi 
africani e 20mila euro per 
l’emergenza Covid a Modena. 
A raccontarne l’attività è il 
bilancio finanziario 2020 ap-
provato il 10 giugno, presso la 
Parrocchia di Santa Croce, nel 
corso dell’incontro annuale 
dei volontari, durante il quale 

LA FONDAZIONE EBRI, FONDATA DAL PREMIO NOBEL RITA LEVI MONTALCINI A ROMA, GRAZIE ALLA DONAZIONE 
DELLA CROCE BLU DI CARPI, HA EMESSO UN BANDO GRAZIE AL QUALE POTRÀ ESSERE FINANZIATA L’ATTIVITÀ DI UN 
ULTERIORE RICERCATORE 

In prima linea contro l’Alzheimer!
Fondazione Ebri, fondata dal 
premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini a Roma, per finanziare 
una borsa di studio destinata 
a un ulteriore ricercatore e 
dare così un contributo fattivo 
a un filone di ricerca assai 
promettente.
Ora il gesto del sodalizio 
carpigiano, che collabora con 
Ebri dal 2010, si è finalmente 
concretizzato: nei giorni scor-
si, infatti, la Fondazione Ebri 
ha emesso un bando grazie 
al quale potrà essere finan-
ziata l’attività di un ulteriore 
borsista il cui lavoro di ricerca, 
ha commentato il professor 
Cattaneo, sarà quello di “con-
tribuire a compiere il passo 
successivo, ovvero giungere 
all’umanizzazione dell’anti-
corpo scoperto dal nostro 

team affinché possa essere 
utilizzabile nella sperimenta-
zione clinica”. 
Il programma - chiamato 
Verso una terapia genica 
per la malattia di Alzheimer: 
Umanizzazione e validazione 
in vivo dell’anticorpo ricombi-
nante scFvA13 diretto contro gli 
oligomeri del peptide Aβ - è un 
processo che richiede tempo. 
“La ricerca - ha sottolineato 
più volte il professor Cattaneo 
nel ricevere la donazione della 
Croce Blu a cui la borsa di stu-
dio è intitolata - è lenta. Ma, 
pezzo dopo pezzo, diventa 
un sapere solido. Certo non 
sarà domani, ma la soluzione 
al problema della Malattia 
di Alzheimer giungerà senza 
dubbio dalla ricerca”.

Jessica Bianchi 

Giannina Panini 
e Antonino Cattaneo

NEL 2020 L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO HO AVUTO SETE HA EROGATO OLTRE 70MILA EURO PER PROGETTI UMANITARI IN CINQUE 
PAESI AFRICANI E 20 MILA PER L’EMERGENZA COVID A MODENA

Ho Avuto Sete non si ferma e continua 
a portare l’acqua dove manca in Africa

sono stati presentati anche i 
progetti umanitari realizzati 
nel 2020 e quelli attualmente 
in corso di realizzazione. La 
serata ha visto la partecipa-
zione di oltre 70 persone – nel 
rispetto delle disposizioni 
sanitarie vigenti.  L’organizza-
zione, nata nel 2012, ha visto 
un graduale aumento delle 
spese per progetti umanitari 
ed eventi culturali. Solo nel 
2020, anno dello scoppio della 

pandemia, ha erogato, appun-
to, 73mila euro per i progetti 
umanitari in 5 Paesi diversi 
dell’Africa (Burkina Faso, Re-
pubblica Centrafricana, Liba-
no, Malawi, Kenia). L’impegno 
di Ho Avuto Sete, sin dalla sua 
fondazione, è stato duplice: 
portare acqua potabile nei 
villaggi dove manca – ancora 

oggi oltre quattro miliardi di 
persone non hanno accesso 
all’acqua potabile per i servizi 
igienico-sanitari e ogni giorno 
800 bambini muoiono per 
malattie derivanti dall’uso di 
acqua non pulita - e lavorare 
sul territorio modenese rea-
lizzando eventi culturali, per 
soddisfare la sete spirituale, 

legati ai temi della soste-
nibilità ambientale (quale 
fondamento per proteggere 
un bene fondamentale come 
l’acqua) e ai temi della pace, 
della sostenibilità tra i popoli, 
del dialogo anche interreligio-
so. Dal 2012 ha realizzato 45 
progetti umanitari in 13 paesi 
dell’Africa e Medio Oriente 

– erogando oltre 415mila 
euro – e 60 eventi culturali ed 
iniziative sociali.
Il 2020, nonostante le diffi-
coltà legate alla situazione 
sanitaria, non ha visto una 
diminuzione delle attività di 
Ho Avuto Sete, ma solo un 
rimodellamento. L’organizza-
zione ha amplificato infatti i 
progetti sul territorio a soste-
gno delle persone in difficoltà, 
e si ricorda principalmente 
il Progetto n.44: Insieme, non 
siamo mai soli per l’acquisto 
di attrezzature per i reparti di 
terapia intensiva dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di 
Modena, in accordo con il 
servizio di Ingegneria Clinica. 
Una raccolta fondi organizzata 
nei primissimi giorni dall’inizio 
dell’emergenza e che in poco 
tempo ha raccolto 20mila 
euro destinati al Policlinico 
che si è potuto dotare di 6 
carrelli per emergenza (5.100 
euro); 6 carrelli per medicazio-
ni (7.115 euro); 4 carrelli per 
visite (2.684 euro); 9 poltronci-
ne relax (per le mamme) per la 
Pediatria ad alto monitoraggio 
nei reparti di terapia intensiva 
(5.681 euro).
Ho Avuto Sete non si ferma 
e sta già organizzando le ini-
ziative per festeggiare con la 
città il suo decimo complean-
no che cadrà il 22 marzo 2022 
in occasione della Giornata 
mondiale dell’acqua.

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

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

www.cityautomodena.it
VOLVO XC70 D4 Geartronic Momentum 
1.969 cm3 Diesel 2015 € 16.900

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

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

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 116cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2018 € 17.200

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 1.598 Cm3 
diesel 2012 € 11.900

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

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic 1.968 cm3 
Diesel 2017 € 17.000

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2017 € 19.900

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

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

BMW 218 d Active Tourer Advantage 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 13.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

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

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

BMW 318 d Gran Turismo Business 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 15.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

Tra le protagoniste della 
transizione digitale, la digital 
factory carpigiana SMC Consul-
ting si è affermata quale 
importante punto di riferimen-
to per le imprese italiane e 
internazionali nel loro processo 
di trasformazione dei processi 
produttivi e dei canali di 
vendita. Oggi, mentre il 
commercio elettronico conosce 
anche nel nostro Paese un 
successo senza precedenti, 
complice l’irruzione della 
pandemia, SMC Consulting 
festeggia un decennio di 
grande crescita e guarda con 
ottimismo al futuro. 
La digital company è nata nel 
2011 dal sogno di un team 
composto da cinque professio-
nisti dell’informatica con anni di 
esperienza nella realizzazione 
di progetti e-commerce: da 
System integrator, in poco 
tempo sono cresciuti, diventan-
do ricercatori di soluzioni in am-
bito digitali. “Abbiamo deciso 
di dar vita a questa avventura 
a Carpi, anziché a Milano o in 
altre grandi città  - spiega la 
team leader, ingegner Raffa-
ella Aleotti - poiché crediamo 
fortemente in questo territorio. 
Volevamo sviluppare qui la no-
stra azienda, in un luogo che ci 
piace e che è strategico, lungo 
la direttrice dell’Autobrenne-
ro. La nostra mission è quella 
di crescere e al contempo 
portare un valore aggiunto alla 
nostra città. Per questo motivo 
abbiamo creato una preziosa 
sinergia con le scuole superiori 
cittadine e, in particolare, con 
l’Istituto tecnico Leonardo 
Da Vinci per il quale siamo 

Da sinistra Raffaella 
Aleotti, 

Ralf Maennlein 
e Marco Iori

OGGI, MENTRE IL COMMERCIO ELETTRONICO CONOSCE ANCHE IN ITALIA UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI, 
LA DIGITAL FACTORY CARPIGIANA SMC CONSULTING FESTEGGIA UN DECENNIO DI CRESCITA E GUARDA AL FUTURO

L'e-Commerce a portata di mano

diventati un’azienda madrina. 
Avere qui i ragazzi in occasione 
dell’alternanza scuola - lavoro, 
ne avremo due nel periodo 
estivo con cui faremo ricerca e 
sviluppo, è assai stimolante: la 
loro energia, così come la loro 
freschezza, è contagiosa e offre 
spunti creativi”. La conciliazione 
dei tempi, per l’ingegner Ale-
otti, è fondamentale così come 
il capitale umano: “creare un 
ambiente di lavoro piacevole e 

soddisfacente in cui le persone 
sentono di rivestire un ruolo 
centrale è una delle nostre 
priorità poiché crediamo che il 
valore più grande per un’azien-
da di servizi siano proprio le 
persone. E poi lavorare in modo 
umano, affinchè si possano 
crescere i propri figli ed essere 
presenti per loro, senza dover 
rinunciare alla realizzazione 
professionale”. 
In SMC Consulting, studio e 

ricerca sono alla base di ogni 
progetto, come sottolinea l’in-
gegner Marco Iori: “a guidarci 
nella progettazione del prodot-
to digitale è una filosofia di tipo 
antropologico, poiché mette al 
centro i bisogni e le esigenze 
dell’utente finale, ovviamente 
nel rispetto delle richieste e dei 
requisiti di business dei nostri 
clienti.  I servizi/prodotti che 
realizziamo devono essere sem-
plici da utilizzare, chiari, logici, 

utili, accessibili e attrattivi, in 
grado quindi di offrire un’espe-
rienza soddisfacente all’utilizza-
tore. Per riuscirci è fondamenta-
le mettersi sempre nei panni di 
coloro che li useranno”.
In questi dieci anni la digital 
factory carpigiana ha contri-
buito a digitalizzare numerose 
aziende, processo che incontra 
ancora alcune resistenze: “il 
percorso di digitalizzazione - ha 
commentato l’amministratore 

delegato di SMC Consulting, 
Ralf Maennlein - è inarrestabi-
le. La pandemia lo ha accelerato 
ma allo stesso tempo ha reso 
evidenti numerose lacune dal 
punto di vista tecnologico, zone 
d’ombra a cui occorre porre 
rimedio poiché per affrontare il 
futuro servono dinamismo e ca-
pacità di adattamento.  Chi non 
saprà accettare il cambiamento 
non potrà evolversi e resterà in-
dietro. La parole d’ordine sono 
lucidità e razionalità: nulla sarà 
più come prima. Mettere la te-
sta sotto la sabbia non servirà, 
dobbiamo raccogliere la sfida 
e cavalcare l’onda, in un’ottica 
proattiva, altrimenti il rischio, 
sul medio periodo, è quello di 
non farcela e chiudere”. 
Insomma, l’e-Commerce è il fu-
turo ma ciò non si traduce per 
forza in una condanna a morte 
per il commercio tradizionale: 
“i due canali non sono in com-
petizione - spiega Aleotti - al 
contrario sono due sistemi che 
possono e devono interagire in 
modo sinergico ma la mentalità 
deve cambiare. L’e-Commer-
ce non va in vacanza, non 
chiude… è on line 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, pertanto 
necessita di una struttura, di un 
team dedicato che se ne occupi 
in modo costante e puntuale. 
Solo così il canale digitale potrà 
dare i suoi frutti”.

Jessica Bianchi 
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Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari 

L’odore pungente 
dell’estate padana, dopo giorni 
di anticiclone africano, elevate 
temperature e mancanza di 
pioggia vi penetra nei polmoni. 
La visibilità è scarsa, nonostante 
vi sia il sole, una sorta di foschia 

RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA GRILLI

E' ora di dire basta!
Ancora rifiuti abbandonati lungo via Grilli, a ridosso 

dello scambiatore del canale. L’inciviltà non ha fine.

LA STAGIONE DELL’OZONO

gialla impregna ogni cosa e gli 
occhi vi bruciano. Dall’alto la 
pianura sembra immersa in un 
brodo primordiale inquinato, 
che peggiora le condizioni degli 
asmatici e di chiunque soffra di 
malattie respiratorie. 

E’ l’Ozono, il gas formato da 
tre atomi di ossigeno che in 
stratosfera (sopra i 10 km di 
altitudine) ci protegge dai raggi 
ultravioletti potenzialmente 
cancerogeni, ma al livello del 
suolo diventa un pericoloso 
gas inquinante. Un inquinante 
secondario, ovvero che non si 
forma direttamente da sorgenti 
dirette, ma a causa di una serie 
di reazioni chimiche favorite 
dalla luce solare viene prodotto 
a partire dagli ossidi di Azoto 
(NOx) e dai composti volatili 
organici (COV).  Entrambi 

questi precursori sono prodotti 
dall’inquinamento antropico: 
traffico, produzione di energia, 
produzione di calore e solventi 
usati per verniciature, stampa, 
pulizia e sgrassaggio. Sebbe-
ne quindi si formi in misura 
considerevole soprattutto in 
estate, quando l’energia solare 
è sufficiente a produrre lo smog 
fotochimico, sono ancora una 
volta una serie di azioni umane 
a causarne la formazione.  Sic-
come la formazione dell’ozono 
dipende sia dai gas precursori 
(NOx e COV) che dalle alte 

temperature, si può agire in 
due direzioni per mitigarne 
la diffusione: prima di tutto 
diminuire in modo sostanziale 
l’inquinamento da traffico e da 
produzione di energia, usando 
energie pulite e non idrocarbu-
ri; in secondo luogo, cercare in 
tutti i modi di contenere i picchi 
termici dovuti ai cambiamenti 
climatici e alle isole di calore 
urbane.  Un’isola di calore è 
una zona altamente urbaniz-
zata, in cui cemento e asfalto 
assorbono quantità notevoli 
di calore creando un ambiente 

quasi invivibile. Solo la presenza 
di alberi, prati e corsi d’acqua 
sarebbe in grado di mitigare 
gli eccessi termici che sono i 
più favorevoli alla formazione 
dell’ozono. Ancora una volta la 
presenza in una città di grandi 
spazi verdi, anche se da soli 
insufficienti a risolvere il proble-
ma, potrebbe aiutare molto a 
mitigare la quantità di ozono e 
a rendere la vita in estate nelle 
grandi conurbazioni urbane 
padane più vivibile. Esattamen-
te come già spiegato per i mesi 
freddi per le polveri sottili. 

Il 24 giugno si celebra 
il santo che ha battezzato 
Gesù. Ad attrarre molti, però, 
è la notte che precede la 
festività: un momento 
magico, pieno di suggestioni 
e consuetudini, in cui la fede 
si intreccia con le credenze 
popolari.
La notte tra il 23 e il 24 
giugno secondo la tradizio-
ne pagana è considerata 
la Notte delle streghe, un 

IL 24 GIUGNO SI CELEBRA IL SANTO CHE HA BATTEZZATO GESÙ. AD ATTRARRE MOLTI, PERÒ, 
È LA NOTTE CHE PRECEDE LA FESTIVITÀ: UN MOMENTO MAGICO, PIENO DI SUGGESTIONI E 
CONSUETUDINI, IN CUI LA FEDE SI INTRECCIA CON LE CREDENZE POPOLARI

La notte magica di San Giovanni

momento carico di ritualità 
magiche e di riti d’amore. Tra 
malocchio, portafortuna e 
falò purificatori. Cade dopo 
il solstizio d’estate quando, 
secondo la tradizione, il Sole 
e la Luna si sposano donan-
do forza e vigore a tutte 
le creature e si dice faccia 
riaffiorare energie mistiche 
e divinatorie.
La notte che precede la 
ricorrenza e la notte dell’im-

possibile, dei prodigi e delle 
streghe: porta con sé tantis-
sime tradizioni e riti magici 
che ancora oggi si intreccia-
no, rendendo più affasci-
nante la cultura popolare 
intorno a questa festa. La 
notte di San Giovanni, tra il 
23 e il 24 giugno, è la più in-
credibile dell’anno, celebrata 
da centinaia d’anni con riti 
e usanze. E’ tradizione po-
polare posare di fronte alla 

soglia di casa un mucchietto 
di sale e una scopa per non 
far entrare le negatività. 
Nella notte di San Giovanni, 
la rugiada che inumidisce i 
prati acquista miracolose fa-
coltà rigenerative e rotolarsi 
nell’erba bagnata renderà il 
fisico scattante, vigoroso e 
attraente. Questo rituale è 
miracoloso per guarire chi 
soffre di reumatismi.

Cinzia Salici
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Chi l’ha detto che i ragazzi sono dei bamboccioni che è 
difficile farli staccare dal divano? Chi l’ha detto che la scuola chiu-
de d’estate? Alla vigilia degli esami di maturità, l’Istituto Tecni-
co-Commerciale Meucci col supporto dell’Agenzia Per il Lavo-
ro La Risorsa Umana lancia un programma di tirocini estivi per 
far fare esperienze lavorative a tanti studenti che hanno dato la 
loro disponibilità a rinunciare alle vacanze e a lavorare nel perio-
do estivo. “E’ un’iniziativa con cui sfatiamo due luoghi comuni – 
spiega Alessandro Smerieri, referente del Meucci per i rapporti 
con le aziende - il primo è quello degli studenti bamboccioni. 
Sono almeno 30 i ragazzi che si sono detti disponibili per lavorare 
in estate in tirocinio”. Si tratta di uno strumento agile e veloce che, 
attraverso una convenzione tra scuola e azienda, permette d’inse-
rire gli studenti in azienda per periodi di 2-6 settimane a fronte di 
una borsa lavoro/rimborso spese di 100 euro a settimana (un co-
sto lordo onnicomprensivo che non prevede tasse o contributi). 
“La scuola si occupa di preparare la convenzione e delle comuni-
cazioni a Inps e Inail. La procedura è rapidissima – continua Sme-
rieri - a seguito della richiesta dell’azienda attiviamo il tirocinio in 
2-3 giorni. L’unico problema è che, al momento, non siamo in gra-
do di soddisfare le tante richieste dei ragazzi. Lanciamo quindi un 
appello alle aziende, soprattutto a quelle che sono in cerca di per-
sonale, affinché diano una chance ai nostri studenti. La prima a 
raccogliere il nostro invito è stata l’agenzia per il lavoro La Risorsa 
Umana, che ringrazio per la disponibilità e con la quale abbiamo 
sottoscritto un accordo di collaborazione che, a partire da quest’e-
sperienza, vuole favorire un legame  sempre più stretto tra mon-
do della scuola e del lavoro”. 
“La Risorsa Umana è fortemente legata al territorio modenese 

L’ISTITUTO TECNICO-COMMERCIALE MEUCCI COL SUPPORTO DELL’AGENZIA PER IL LAVORO LA RISORSA UMANA LANCIA UN PROGRAMMA DI 
TIROCINI ESTIVI PER FAR FARE ESPERIENZE LAVORATIVE A TANTI STUDENTI CHE HANNO DATO LA LORO DISPONIBILITÀ A RINUNCIARE ALLE 
VACANZE E A LAVORARE NEL PERIODO ESTIVO. 

“Non siamo bamboccioni, fateci lavorare"

avendo in Carpi la propria sede legale e amministrativa – spiega 
il direttore generale della società Enrica Codeluppi - e per que-
sto motivo abbiamo accolto con entusiasmo il grido di aiuto del 
Meucci  e faremo tutto il possibile  per trovare un punto d’incon-
tro tra studenti volenterosi e aziende del territorio, sulla base alle 
posizioni aperte tra i nostri clienti e maniera proattiva”. 
Il programma di tirocini estivi lanciato dal Meucci sfata anche un 

secondo luogo comune e cioè l’idea che il mondo della scuola si è 
opposto all’idea di proseguire le attività durante il periodo estivo. 
“E’ un altro mito da contrastare – prosegue Smerieri - le attività al 
Meucci proseguono nei mesi estivi sulla base del piano nazionale 
La scuola d’estate anche se, naturalmente, con forme e strumenti 
diversi. Al programma di tirocini estivi si affiancano altre attività 
come i corsi per il recupero”. 

Il professor Alessandro 
Smerieri con un gruppo di 

ragazzi del Meucci

Tra i banchi del Liceo 
Fanti di Carpi hanno trascorso 
la vita impegnandosi nell’inse-
gnamento della loro materia 
ma è arrivato l’ultimo giorno 
di scuola prima della meritata 
pensione. Martedì 15 giugno 
hanno partecipato all’ultimo 
collegio docenti Lorella 
Magnani ed Enea Incerti 
Storchi, apprezzati docenti di 
inglese; Danilo Tabacchi di 
storia e filosofia ma anche 
collaboratore del Resto del 
Fantino; Ginevra Vecchi di 
Scienze motorie approdata al 
Fanti un anno fa; l’architetto 
Giuseppe Mazzoli del corso 
di Scienze Applicate; la 
storica, competentissima 
professoressa di matematica 
Giuliana Morandi; quella di 
religione Anna Passerini; 
Emma Pollastri docente di 
grande competenza e punto 
di riferimento del Liceo Fanti 
per le scienze umane di cui è 
insegnante e che per anni è 
stata referente dell’Indirizzo 
Economico-sociale e del 
Dipartimento di Scienze 
umane; Paolo Dall’Olio, un 
‘pezzo’ del Liceo, persona 
stimata e amata dagli studenti 
che in questi anni hanno 
potuto apprezzarne anche il 
lato estroso e creativo, 
appassionato delle arti nel 
senso più esteso del termine: 
la rappresentazione degli 
Esercizi di stile di Queneau è 
l’ultima messa in scena da 
Dall’Olio la cui Mandragola 
rappresentata nel 2019 
resterà nella storia; sempre 
Dall’Olio con alcuni studenti si 
è cimentato in passato nella 

TRA I BANCHI DEL LICEO FANTI DI CARPI HANNO TRASCORSO LA VITA IMPEGNANDOSI NELL’INSEGNAMENTO 
DELLA LORO MATERIA MA È ARRIVATO L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PRIMA DELLA MERITATA PENSIONE. TRA 
SALUTI E QUALCHE LACRIMA A SALUTARE IL LICEO SONO STATI: LORELLA MAGNANI, ENEA INCERTI STORCHI, 
DANILO TABACCHI, GINEVRA VECCHI, GIUSEPPE MAZZOLI, GIULIANA MORANDI, ANNA PASSERINI, EMMA POLLASTRI, 
PAOLO DALL’OLIO, MARIA GRAZIA RUBBIANI, MARA CUOGHI E MIRELLA SPAGGIARI.

E’ arrivato il momento di salutarli

decorazione con murales di 
alcune pareti del Liceo Fanti. 
Infine se ne va Maria Grazia 
Rubbiani, docente di grande 
competenza innovativa al 
servizio del PCTO, sicuro 
approdo e punto di riferimen-
to per gli studenti di cui 
esplorava le pieghe più 
nascoste per aiutarli a capire 
la matematica e la fisica (e 

non solo) facendo sempre 
ricerca attraverso progetti 
sperimentali come Mettiamo 
le ali, per la realizzazione di 
aeromodelli; è grazie a lei che 
si sono immersi nelle 
discipline scientifiche in modo 
appassionato. Per la professo-
ressa Rubbiani non sono 
mancate le lacrime da parte 
dei colleghi che l’hanno 

apprezzata per tantissimi anni 
come vicepreside, punto di 
riferimento dell’organizzazio-
ne e degli orari, mai così 
complicati come in questi 
anni di Covid e sempre a 
regola d’arte grazie a lei che è 
riuscita a soddisfare le 
esigenze dei 170 docenti e 
delle 75 classi del Liceo Fanti. 
Nessuno è indispensabile ma 

per sostituire la Rubbiani non 
basterà un solo docente… 
Negli uffici della segreteria 
sono pronte a salutare Mara 
Cuoghi della didattica e 
Mirella Spaggiari, la mitica 
DSGA che per quarant’anni ha 
garantito continuità nella 
gestione amministrativa con 
precisione e attenzione, 
malgrado le tantissime attività 

da finanziare e rendicontare. 
C’è chi lascia e chi inizia il 
proprio percorso all’interno 
del Liceo Fanti al  quale 
approderanno da settembre 
apprezzate docenti come 
Chiara Lugli e Roberta Righi 
che dall’Istituto Vallauri hanno 
ottenuto il trasferimento al 
Fanti.

Sara Gelli

Da sinistra Enea Incerti Storchi, Ginevra Vecchi, Maria Grazia Rubbiani,Danilo Tabacchi, 
Giuseppe Mazzoli, Anna Passerini, Emma Pollastri, Paolo Dall'Olio e Mara Cuoghi
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Grande successo per la prima edizione, a distanza a 
causa dell’emergenza sanitaria, di Sport-Science.Technology 
Challenge 2021, evento conclusivo del progetto Didattica 
della ricerca scientifica sostenuto da Fondazione CR Carpi 
nell’ambito del Patto per la scuola dell’Unione Terre d’Argine. Il 
progetto è nato per favorire l’eccellenza degli studenti e 
l’impegno delle scuole del territorio nell’ambito dell’innova-
zione didattica e digitale. Riuscire a coniugare creatività, 
capacità immaginativa e nuove tecnologie rappresenta il 
cuore di una sfida raccolta da 12 gruppi di alunni delle 
scuole secondarie di 1° grado che, col supporto di alun-
ni-tutor del Vallauri e del Liceo Fanti, si sono confrontati sui 
nuovi metodi di apprendimento declinati anche in modalità 
digitale.
Dopo gli interventi dell’assessore alle Politiche scolastiche 
dell’Unione Terre d’Argine, Paola Guerzoni, e del presidente 
della Fondazione, Corrado Faglioni, i quali hanno entrambi 
sottolineato l’importanza di essere insieme per attivare il 
lavoro di rete, gli alunni hanno presentato i loro progetti at-
traverso un video che doveva riuscire a trasmettere il valore 
creativo e innovativo della progettualità ideata e risposto 
alle domande dei giurati.
Filo conduttore del lavoro dei vari gruppi, lo Sport. Ai ragazzi 
è stato chiesto come stimolare la pratica sportiva in tempo 
di pandemia, come renderla accessibile a tutti, come favori-
re l’inclusione e loro, dando sfogo alla creatività, hanno pro-
gettato app, siti, attrezzature sportive e accessori “inclusivi”, 
mettendo la tecnologia al servizio dello sport per tutti.
Una giuria di esperti provenienti dal mondo dell’Università 
e della scuola ha avuto il compito di selezionare e premiare 
i lavori degli studenti che hanno proposto l’innovazione 
digitale non solo fine a se stessa, ma orientata a creare 
consapevolezza del proprio territorio, a favorire il lavoro 
di gruppo, il metodo cooperativo e il problem solving per 
cercare di sciogliere le difficoltà che sono oggi competen-
ze fondamentali nel mondo del lavoro e della vita più in 
generale.
E’ stato L.A.M.A. 21 della 1A della Scuola Alberto Pio il 
lavoro che si è aggiudicato il premio di miglior progetto 
tecnico scientifico. Nato dall’idea di aiutare gli arbitri, un po’ 
distratti, delle partite di pallacanestro ad accorgersi  quando 
la palla esce dal campo di gioco, segnalando l’evento con un 
suono.
Ma non sono mancati riconoscimenti e menzioni speciali 
anche per gli altri progetti che si sono distinti in modo parti-
colare per la capacità comunicativa, per l’innovazione e per 
gli aspetti inclusivi. 

E’ stata l’iconica arte di 
Picasso e le sue maschere 
tribali ad aver ispirato l’abito e 
il concept di Sofia Losi, 
chiamato Matterof line:  
creazione che ha conquistato 
il cuore della giuria, guada-
gnandosi così il primo posto 
della tredicesima edizione del 
concorso Moda al Futuro 2021.
L’iniziativa, promossa da La-
pam Confartigianato Carpi 
e realizzata dalla classi quinte 
dell’indirizzo moda dell’Isti-
tuto Vallauri si è svolta nono-
stante la situazione comples-
sa provocata dalla pandemia 
e ha visto 35 alunne presenta-
re lo scorso 90 giugno le loro 
creazioni realizzate nell’am-
bito del percorso scolastico 
davanti a una qualificata giu-
ria composta da esperti del 
settore. Al secondo posto si 
è classificata Noemi Masetti 
con un originale abito ispirato 
al noto stilista giapponese 
Kansai Yamamoto, creazione 
in cui Oriente e Occidente si 
intrecciano in modo delicato 
e sapiente. In terza posizione 
troviamo Emma Yang che ha 
realizzato un abito impron-
tato al movimento Goth, con 
una felice interpretazione 
dell’originale linguaggio figu-
rativo di questa corrente di 
fine Anni ’70. Alle tre vincitrici 
è stato consegnato un premio 
in denaro messo a disposizio-
ne dalla Lapam di Carpi. Tra 
i tanti abiti valutati, la giuria 
ha poi deciso di assegnare 
alcune menzioni speciali ad 
altri modelli di indubbio inte-

Fine anno ricco di premi 
per l’Istituto Vallauri! Un cuore 
nuovo per Twinset, contest 
lanciato a fine 2019 da 
Twinset e Lectra si è infatti 
concluso il 3 giugno scorso, 
con tanto di sfilata digitale e 
proclamazione dei vincitori.
“Il tema d’ispirazione - spiega 
Nicola Artusi, HR Talent Ac-
quisition Specialist di Twinset 
- è il cuore sul quale sviluppare 
una serie di outfit vicini allo sti-
le del brand. La fase iniziale ha 
visto coinvolte le intere classi, 
mentre la seconda fase ha pre-
visto una selezione di quattro 
alunne, più talentuose per le 
successive fasi. Durante lo 
scorso anno scolastico, a causa 
dell’emergenza Covid-19, è 
stato possibile portare a ter-
mine solo la prima fase del pro-

E’ STATO L.A.M.A. 21 DELLA 1A DELLA SCUOLA ALBERTO PIO IL 
LAVORO CHE SI È AGGIUDICATO IL PREMIO DI MIGLIOR PRO-
GETTO TECNICO SCIENTIFICO. NATO DALL’IDEA DI AIUTARE GLI 
ARBITRI, UN PO’ DISTRATTI, DELLE PARTITE DI PALLACANE-
STRO AD ACCORGERSI  QUANDO LA PALLA ESCE DAL CAMPO 
DI GIOCO, SEGNALANDO L’EVENTO CON UN SUONO

PRIMO PREMIO PER LA SCUOLA ALBERTO PIO

A CONQUISTARE L’AMBITO PREMIO A CARPI È STATA LA STUDENTESSA HAIQI ZHAOU

Il cuore della moda batte al Vallauri
getto, ossia la progettazione e 
lo sviluppo dei moodboard. La 
seconda fase, che prevedeva la 
realizzazione di quattro outfit 
finalisti, è stata invece portata 
avanti durante l’anno scolasti-
co in corso”.
Gli istituti superiori che hanno 
preso parte al concorso sono 
il Cattaneo-Deledda di Mo-
dena, il Galilei di Mirandola e 
il Vallauri.
Le vincitrici, una per istituto 
scolastico, si sono aggiudicate 
in premio un mese di stage 
estivo nell’azienda Twinset, 
nonché una licenza annuale 
della soluzione cad Modaris 
di Lectra per la modellistica 
con la relativa sessione di 
formazione. A conquistare 
l’ambito premio a Carpi è stata 
la studentessa Haiqi Zhaou.

E’ STATA L’ICONICA ARTE DI PICASSO E LE SUE MASCHERE TRIBALI AD AVER ISPIRATO L’ABITO 
E IL CONCEPT DI SOFIA LOSI, CHIAMATO MATTEROF LINE:  CREAZIONE CHE HA 
CONQUISTATO IL CUORE DELLA GIURIA, GUADAGNANDOSI COSÌ IL PRIMO POSTO DELLA 
13ESIMA EDIZIONE DEL CONCORSO MODA AL FUTURO 2021

L’abito ispirato a Picasso di 
Sofia Losi conquista la giuria

resse. In particolare sono stati 
segnalate Carlotta Verrini, 
Sonia Yang e Rosa Yang con 
la menzione di Tecniche sar-
toriali per aver realizzato capi 
molto curati dal punto di vista 
della confezione e con una 
precisa attenzioni a particolari 
di sartoria. Inoltre è stata as-
segnato un ulteriore ricono-
scimento intitolato Tra stile e 
culture a Neeha Lal, Sokhna 
Niass e Uzoamaka Frances 
Igwe per aver reinterpretato 
al meglio abiti della tradizio-
ne africana e orientale in una 
fusione armonica di stili.
“Sono particolarmente sod-
disfatto per la realizzazione 
della tredicesima edizione 
del concorso Moda al Futuro, 

portato a termine anche in un 
anno particolarmente compli-
cato come quello che stiamo 
vivendo e per questo ringra-
zio tutti coloro che si sono im-
pegnati per questo traguardo, 
a partire dalle studentesse 
e dal corpo docente, senza 
dimenticare ovviamente La-
pam Confartigianato che da 
anni ci accompagna in questo 
percorso” è il commento del 
preside del Vallauri, Vincenzo 
Cardarella.
Analoga soddisfazione è stata 
espressa anche da Rober-
to Guaitoli, presidente di 
Lapam Moda: “non abbiamo 
voluto mancare all’appunta-
mento con Moda la Futuro, 
sostenendo ancora l’istituto 

Vallauri, nella realizzazione 
di questo concorso che deve 
essere visto dalle alunne 
partecipanti come esempio 
concreto di incoraggiamento 
per il loro futuro percorso 
professionale”. 
All’unisono la giuria di Moda 
al Futuro, composta dall’im-
prenditore Roberto Guai-
toli, dalla coordinatrice di 
ForModena, Cristina Pirondi, 
dall’esperta di moda, Ema-
nuela Contini, dalla docente 
del Vallauri, Silvia Barletta e 
presieduta dalla stilista Elena 
Negrini, si è complimentata 
con le partecipanti per il signi-
ficativo livello delle creazioni 
presentate e per l’impegno 
dimostrato.

Da sinistra Sofia Losi, 
Noemi Masetti 
ed Emma 
Yang
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Gli studenti del IV anno di cucina del CFP Nazareno, hanno 
vinto il primo Premio tra le scuole secondarie al concorso Il peso 
delle idee (XXVI ed.), promosso dal Museo della Bilancia di 
Campogalliano, Giovani youtuber per la scienza. Si tratta di un video 
ritmato e avvincente in cui i ragazzi, con il supporto della docente di 
cibo e comunicazione e food blogger Chiara Papotti, dimostrano 
che le antocianine presenti nel cavolo rosso possono essere 
utilizzate come indicaore di viraggio del Ph di una sostanza. 
È un segnale positivo, di ripresa e recupero della dimensione di 
relazione con e verso l’esterno, da parte del Centro di formazione 
professionale Nazareno, che da sempre prepara nel modo migliore i 
giovani al mondo del lavoro. 
Tanti altri segnali in questa direzione: ben cinque allievi del Na-
zareno sono stati selezionati per una mobilità di oltre tre mesi in 
partenza a settembre, nell’ambito del progetto TastER, che coinvolge 
diversi istituti alberghieri ed enti di formazione a vocazione turistica 
della regione. Le destinazioni vanno da Valencia, in Spagna, a Malta. 
Riprendono quindi finalmente le esperienze di stage all’estero, che si 
sono bruscamente interrotte a febbraio dello scorso anno quando, 
a pochi giorni dalla partenza per Francoforte con la delegazio-

PREMIATI CON UN VIDEO AVVINCENTE E SCHERZOSO SU UN “ESPERIMENTO DEL CAVOLO”. RIPRENDONO FINALMENTE ANCHE LE 
MOBILITÀ E LE ESPERIENZE DI ECCELLENZA PER GLI ALLIEVI DEL CENTRO DI FORMAZIONE DI CARPI

Giovani youtuber per la scienza: premiati gli studenti del CFP Nazareno

ne del Consorzio Modena a Tavola, gli allievi selezionati hanno 
dovuto rinunciare a causa delle disposizioni restrittive dovute alla 
pandemia. Di grande rilievo anche la partecipazione da alcuni anni 

di CFP Nazareno al progetto Impariamo dall’Eccellenza, promosso 
dalla Fondazione Allianz Umanamente, per il quale sono stati 
candidati sei allievi. Si tratta di un progetto nato nel 2012, pensato 
per consentire a ragazzi in difficoltà, ma con talenti, attitudini e una 
grande passione in campo alberghiero, di imparare un mestiere in un 
contesto di eccellenza grazie a un tirocinio di tre mesi in strutture al-
berghiere e ristorative in tutta Italia. L’ultima edizione realizzata, nel 
2019, ha coinvolto 64 ragazzi provenienti da 26 enti non profit, 36 
strutture ricettive d’eccellenza. Ha potuto svolgersi regolarmente, 
grazie alla collaborazione preziosa di Bistrò53, anche il saggio di fine 
anno degli allievi delle classi terze.  Il saggio, riservato alle famiglie 
degli allievi e ai formatori, non prevedeva la partecipazione di invitati 
esterni ed è stato realizzato all’aperto nella splendida cornice del 
Bistrò, seguendo tutte le norme anti-Covid e i protocolli aziendali. 
A rappresentare le tante autorità solitamente presenti al saggio, il 
primo cittadino carpigiano, Alberto Bellelli.  
Sono ancora disponibili posti per i corsi per operatore della ristora-
zione 2021/22, per chi vuole cimentarsi ai fornelli o nel servizio di 
sala. E' possibile richiedere informazioni presso la segreteria del CFP 
allo 059 686717 o via mail all’indirizzo info@nazareno.it. 

ReActive Strategies - 
Costruire città sostenibili, è ora 
di agire. E’ questo il tema del 
workshop, giunto alla sua 
quarta edizione, organizzato 
dal Politecnico di Milano 
- Polo territoriale di 
Mantova e che vede 
coinvolta la città di Carpi. 
L’obiettivo? Riflettere sui 
progetti di rigenerazione e 
delle potenzialità che questi 
esprimono in relazione al 
sistema urbano. “L’iniziativa - 
spiega la carpigiana Stefania 
Campioli, dottoranda al 
Politecnico di Milano, 
Dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito nonché 
collaboratrice del professor 
Carlo Peraboni - è pretta-
mente didattica ma rappre-
senta una preziosa occasione 
per la città di ricevere spunti, 
idee e suggestioni, poiché lo 
sguardo dei giovani studenti 
è fresco, leggero e innovati-
vo”. Protagonisti del workshop 
sono 13 studenti del secondo 
e del terzo anno del Corso di 
studio in progettazione 
dell’Architettura (indirizzo 
triennale) a cui, per la prima 
volta, si sono uniti anche otto 
giovani di terza e quarta del 
Liceo Fanti. “Quest’anno 
- prosegue Stefania Campioli 
- abbiamo selezionato sette 
aree specifiche su cui lavorare 
e proporre degli interventi di 
urbanismo tattico, ovvero 
soluzioni leggere e modulabi-
li, capaci di promuovere gli 
obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda Onu 2030 e in 
grado di reinterpretare con 
semplicità e immediatezza 
degli spazi pubblici cittadini 
poco conosciuti o dall’identità 
incerta. Azioni che possono 
essere migliorate in itinere 
con facilità”. 
Parola d’ordine Re-Active: “l’o-
biettivo è quello di individua-
re azioni tese alla valorizza-
zione e alla tutela del sistema 
urbano e degli ambiti di 
rilevanza naturalistica. La città 
del futuro, infatti, - sottolinea 

REACTIVE STRATEGIES - COSTRUIRE CITTÀ SOSTENIBILI, È ORA DI AGIRE. E’ QUESTO IL TEMA DEL WORKSHOP, 
GIUNTO ALLA SUA QUARTA EDIZIONE, ORGANIZZATO DAL POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI 
MANTOVA E CHE VEDE COINVOLTA LA CITTÀ DI CARPI. “QUEST’ANNO - SPIEGA STEFANIA CAMPIOLI - ABBIAMO 
SELEZIONATO SETTE AREE SPECIFICHE SU CUI LAVORARE E PROPORRE DEGLI INTERVENTI DI URBANISMO TATTICO, 
OVVERO SOLUZIONI LEGGERE E MODULABILI, CAPACI DI REINTERPRETARE CON SEMPLICITÀ E IMMEDIATEZZA 
DEGLI SPAZI PUBBLICI CITTADINI POCO CONOSCIUTI O DALL’IDENTITÀ INCERTA”. 

Gli studenti del Politecnico 
e del Liceo Fanti ripensano la città

Campioli - deve diventare 
sempre più un sistema inte-
grato tra il paesaggio naturale 
e quello antropizzato”.  Dopo 
alcune lezioni teoriche 
frontali e on line insieme a 
professionisti e ricercatori, gli 
studenti si stanno cimentan-
do nella fase attuativa del 

workshop: tre giornate di 
attività a Carpi per conoscere 
da vicino le aree individuate 
(dalla Cantina sociale di via 
Cavata al Cavo Lama, dal 
fronte della stazione ferro-
viaria a Piazzale Dante, Porta 
Modena e Piazzale Ramazzini, 
dal parcheggio della pista di 

atletica a quello dello Space 
City, la punta terminale di via 
Nuova Ponente fino all’af-
faccio sull’autostrada, l’area 
verde accanto al magazzino 
di Aimag in zona industriale 
e, infine, dalla torre dell’ac-
quedotto al parco Martiri 
delle Foibe fino agli istituti 

scolastici) anche attraverso 
un sopralluogo in bicicletta 
e tre giornate di lavoro a 
Mantova per prefigurare poi 
le possibili soluzioni d’inter-
vento. “Questa - sottolinea 
Paola Borsari, docente del 
Liceo Fanti - è un’esperienza 
molto importante per i nostri 

ragazzi poiché consente loro 
di sperimentare e apprendere 
una metodologia didattica del 
tutto nuova. E’ preziosa anche 
in chiave orientativa poiché 
tale esercitazione costituisce 
un utile strumento per com-
prendere se l’Urbanistica è un 
tema che li interessa davvero, 
tanto da diventare oggetto 
dei loro futuri studi universi-
tari. Come istituto abbiamo 
aderito con entusiasmo 
poiché consideriamo centrale 
il tema della sostenibilità e, 
inoltre, l’opportunità di porta-
re i ragazzi in giro per la città 
affinché imparino a guardarla 
con occhi nuovi è una sfida 
assai stimolante”.
Gli 8 liceali, tutti autocan-
didati, si sono concentrati 
soprattutto sull’area che dai 
vari istituti scolastici di viale 
Peruzzi giunge all’acquedotto: 
“dopo aver analizzato punti di 
forza e nodi critici - conclude 
la professoressa Borsari - i 
ragazzi cercheranno di indivi-
duare un ventaglio di possibi-
lità per rileggere e reinventare 
quel sistema di luoghi”. 
Il termine delle attività è 
previsto a luglio con lo svol-
gimento del seminario con-
clusivo di presentazione degli 
elaborati di progetto. “Spunti 
di riflessione che verranno poi 
messi a disposizione dell’Am-
ministrazione Comunale 
e di Carpi Urban Center”, 
conclude Stefania Campioli. E 
chissà che l’intuizione di uno 
studente non possa diventare 
realtà…

Jessica Bianchi

Paola Borsari e 
Stefania Campioli
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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
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Sul web i suoi 
followers la conoscono tutti 
come Rebrauhl, ma la carpigia-
na 22enne Rebecca Magri è 
molto più di un profilo social. 
Le sue storie, che hanno già 
conquistato on line migliaia di 
lettori, stanno per prendere 
nuova vita, tuffandosi sulla 
carta. “Il mio sogno più grande 
- racconta Rebecca - è quello 
di fare della scrittura la mia 
vita. Da anni scrivo, una 
passione che è nata de entro 
di me in punta di piedi. Non 
sapevo nemmeno di averla 
ma ho deciso di coltivarla e 
farla crescere. Poi un’amica mi 
ha spinta a lanciarmi e a 
trasformare le centinaia di 
post e capitoli scritti in un 
libro… all’inizio ero scettica 
poi mi sono buttata a 
capofitto in questa avventura: 
è soprattutto grazie a lei se 
Oh, you’re such a nerd è nato”. 
Oh, you’re such a nerd ha fatto 
il suo debutto il 21 giugno ed 
è disponibile sulle principali 
piattaforme on line, da Ama-
zon a Feltrinelli, a Mondadori, 
in formato Kindle e cartaceo, 
e prenotabile in oltre 4mila 
librerie.

Con una 
animata e vivace 
serata, la prima 
dopo la fine delle 
restrizioni  
governative sul 
Covid, il Leo club 
capigiano ha 
organizzato il 
meeting di 
chiusura dell’anno 
sociale nei locali 
dello Sporting. 
Numerosi gli 
invitati intervenuti, 
le autorità 
pubbliche e i 
dirigenti del 
movimento lionistico, tra cui il 
governatore  del Distretto Leo 
Gianni Tessari, il presidente 
del Distretto Leo Chiara 
Contri e i presidenti dei due 
Club Lions carpigiani Anna 
Bulgarelli e Andrea Ciroldi. 
E’ stato il presidente uscente 
Mathieu Zannoni (al centro 
in foto) a fare gli onori di 
casa e a svolgere la relazione 
introduttiva, spiegando i 
settori della società che sono 
stati interessati all’attività 
sociale e culturale dei giovani 

SUL WEB I SUOI FOLLOWERS LA CONOSCONO TUTTI COME REBRAUHL, MA LA CARPIGIANA 22ENNE REBECCA MAGRI È MOLTO PIÙ DI UN 
PROFILO SOCIAL. LE SUE STORIE DALL’ON LINE SI SONO ORA TRASFORMATE IN UNA TRILOGIA. IL PRIMO VOLUME, OH, YOU’RE SUCH A NERD, 
È DISPONIBILE SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME ON LINE, DA AMAZON A FELTRINELLI, A MONDADORI, IN FORMATO KINDLE E CARTACEO, E 
PRENOTABILE IN OLTRE 4MILA LIBRERIE

“La scrittura mi libera, dandomi l’opportunità 
di esprimere tutta me stessa”

Il volume è il primo di una tri-
logia e racconta le avventure 
del sedicenne Jeon Junghoon 
che vive in un piccolo paese 
della Corea del Sud, e dei suoi 
migliori amici Min Yoogun 
e Jung Hyunseok. I due 
frequentano la stessa scuola 
e Junghoon vi si trasferisce 
in concomitanza dell’inizio di 
un nuovo anno scolastico. Ed 
è lì che il timido e impacciato 
protagonista conosce Kim 
Taewoong, la sua antitesi: il 
ricco, spavaldo e temuto bullo 
della scuola…
“L’Oriente è una delle mie 
passioni - spiega Rebecca - e 
il pop coreano è uno dei miei 
generi preferiti ecco perchè 
ho deciso di ambientare il 
libro proprio in Corea del Sud”. 
Scrivere per questa giovanis-
sima autrice è un modo per 
“connettersi” e condividere 
con gli altri un’emozione. “Ho 
un sacco di idee in testa e a 
volte - sorride - mi domando 
da dove nasca tutta questa 
fantasia… Ho un pubblico 
che mi sostiene on line, perso-
ne che mi hanno scritto cose 
bellissime, che si sono sentite 
meno sole grazie alle mie sto-

rie. Sono loro che mi hanno 
spinta a fare il salto e a voler 
pubblicare. La connessione 
che ci unisce costituisce uno 
stimolo prezioso per me”.
La prima fan di Rebecca è sua 
madre, 
Sara 
Albertaz-
zi:“senza 
la mia fa-
miglia non 
potrei mai 
coltivare il 
mio sogno. 
E’ grazie al 
loro pieno 
appoggio 
che mi sto 
ritagliando 
uno spazio 
solo mio”.
“Io, Rebec-
ca e Sara 
- aggiunge 
la scrittrice 
ed editor 
che sta 
affiancando l’autrice, Raffa-
ella Iannaccone - siamo un 
trio affiatato. Ci scambiamo 
energia, entusiasmo e idee. 
Rebecca è un vulcano, ha una 
creatività fuori del comune ed 

è una giovane donna piena di 
talento”. 
Dopo l’uscita, il libro verrà 
presentato nella nostra città 
ma la prima tappa del book 
tour sarà quasi certamente a 

Milano, 
“la mia 
seconda 
casa. E’ 
lì che 
vorrei 
vivere - 
confida 
Rebecca 
Magri - 
perché 
io amo 
la di-
mensio-
ne della 
grande 
città. Ho 
biso-
gno di 
energia, 
di vita e 
di non 

dover aderire a schemi pre-
confezionati. Carpi mi sta un 
po’ stretta ma la scrittura mi 
libera, dandomi l’opportunità 
di esprimere tutta me stessa”.

Jessica Bianchi 

Rebecca Magri

MEETING DI CHIUSURA DEL LEO CLUB

Mathieu Zannoni riconfermato 
presidente del Leo Club

Leo nel corso dell’anno e ad 
annunciare che il service più 
importante è andato a bene-
ficio dell’Istituto scolastico 
Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce: presente la 
direttrice suor Rosaria che, 
emozionata, ha ringraziato per 
la donazione. 
Il Club Leo di Carpi conta 
14 soci (più una serie di 
aspiranti soci) comprese due 
nuove entry che sono state 
presentate nel corso della 
serata: Edoardo Marri e Lisa 

Vincenzi. Ospiti della serata 
Marilyn Fusco, scrittrice 
genovese, già vice presidente 
della Regione Liguria, che ha 
presentato il suo ultimo libro 
L’alchimia del consenso e Leo-
nardo Barbieri, animatore dei 
salotti televisivi e tra i profili 
più seguiti dei social network.
Alla fine del meeting è stata 
annunciata la riconferma di 
Mathieu Zannoni a presidente 
del club anche per il prossimo 
anno sociale.

Cesare Pradella
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Teatro della Pozzanghe-
ra, Carpi 2009-2020 è questo il 
titolo del libro scritto dalla 
drammaturga e regista 
teatrale carpigiana Alessan-
dra Gasparini ed edito da 
RossoPietra.
“In questo lungo e difficile 
anno - spiega l’autrice -  ho 
sentito il bisogno e il dovere 
morale di scrivere questo libro. 
Proprio ora che il mondo sta 
perdendo l’orientamento. Per-
ché? Innanzitutto per ritrovare 
il mio. E poi perché il teatro ha 
il dovere di esistere, aldilà del-
le contingenze storiche. Il mio 
principale ispiratore, Bertold 
Brecht, esortava, in tempi 
molto bui quali erano i suoi, 
a parlare dell’oscurità per fare 
luce. Spero quindi qualche 
scintilla di averla sparsa per il 
sentiero, assieme ai miei tanti 
attori e collaboratori, e che 
altri in futuro vorranno tenere 
accesa questa piccola, grande 
luce”.
Fondatrice, nel 2002, del Tea-
tro della Pozzanghera, insieme 
a Paolo Gera, Alessandra 
Gasparini da anni si concen-

Sono iniziate lo scorso 
14 giugno a Carpi le riprese del 
film Bocche inutili, di Claudio 
Uberti, storia al femminile 
ambientata nel Campo di 
Fossoli durante la Seconda 
Guerra Mondiale: fra le 
interpreti, Margot Sikabonyi, 
Lorenza Indovina, Morena 
Gentile, Nina Torresi, Patrizia 
Loreti, Anna Gargano e 
Lavinia Cipriani. Il primo ciak, 
in Piazza Martiri, è stato 
battuto simbolicamente dal 
sindaco Alberto Bellelli. 
“Nonostante si tratti di una sto-
ria di finzione, la sceneggiatura 
prende profondo spunto da 
testimonianze, reali e docu-
mentate, di donne sopravvis-
sute all’inferno delle donne”, 
spiega il regista. Il film è stato 
scritto dallo stesso Uberti con 
Francesca Romana Massaro 
e Francesca Nodari. La troupe 
si fermerà a Carpi quattro 
settimane: oltre che a Fossoli e 
in centro, sono previste riprese 
nell’azienda De Nigris, dove 
sarà ricostruito il campo di 
Ravensbruck.
Bocche inutili è prodotto da 
WellSee e Lucere Film in col-
laborazione con Rai Cinema 

ALESSANDRA GASPARINI PRESENTERÀ IL SUO LIBRO IL 27 GIUGNO, ALLE 21,30, NELLA CORNICE DEL CORTILE D’ONORE 
DI PALAZZO PIO, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA LACARPIESTATE

"Il teatro ha il dovere di esistere"
tra sull’integrazione scenica 
e attoriale tra adolescenti e 
adulti non vedenti. Un’avven-
tura straordinaria che viene 
rievocata tra le pagine del 
volume: “la nascita del nostro 
gruppo, costituito inizialmen-
te da bimbi e giovanissimi e 
da tanti genitori collaborativi 
ed empatici, per poi arrivare al 
teatro d’impegno civile degli 
ultimi anni. Nel libro, corre-
dato da numerose immagini, 
c’è la storia di tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere 
speciale il Teatro della Pozzan-
ghera”.
Con la sua opera Don Giovan-
ni, Alessandra ha vinto nel 
2017 il premio europeo Tragos 
assegnato dal Piccolo di Mila-
no per un teatro di impegno 
sociale: “il teatro per me - 
prosegue la regista - è sempre 
stato il momento comunitario 

per eccellenza, il 
luogo della comu-
nicazione perfet-
ta, che può unire 
elementi di tutte 
le arti, sonore e 
visive. Il luogo in 
cui poter trasmet-
tere a me stessa e 
agli altri carezze 
ma anche pugni 
nello stomaco, 
riconoscimenti 
ma anche avver-
timenti, riguardo 
al nostro incerto 
ruolo di umani sul 
pianeta”.
Alessandra Gaspa-
rini presenterà il 
suo libro il 27 giu-
gno, alle 21,30, nella cornice 
del Cortile d’Onore di Palazzo 
Pio, nell’ambito della rassegna 
LaCarpiEstate (l’ingresso è 

gratuito ma a prenotazione 
obbligatoria nel rispetto delle 
normative anti Covid).

J.B.

Alessandra 
Gasparini

LA TROUPE SI FERMERÀ A CARPI QUATTRO SETTIMANE: SONO PREVISTE RIPRESE A FOSSOLI,  
IN CENTRO E NELL’AZIENDA DE NIGRIS, DOVE SARÀ RICOSTRUITO IL CAMPO DI RAVENSBRUCK

Ciak si gira: iniziate le 
riprese del film Bocche inutili

sala è prevista a inizio 2022.
“Vogliamo ringraziare sin 
da ora per lo straordinario 
sostegno l’Amministrazione 
Comunale, la Fondazione 
Fossoli, l’Arci provinciale 
e tutti coloro che ci hanno 
accolto in queste settimane di 
preparazione. La peculiarità 
che distingue e rende unico 
questo progetto cinematogra-
fico - commentano Angelisa 
Castronovo e Antonino Mo-
scatt della WellSee - è la volon-
tà e il bisogno di raccontare lo 
sterminio del popolo ebraico 
durante il secondo conflitto 
mondiale attraverso l’esperien-
za femminile. I loro disagi, le 
loro speranze, la loro dignità 
di volersi sentire ancora donne 
nonostante tutto”.
“Siamo orgogliosi – commenta 
Bellelli – che la nostra città 
ospiti la realizzazione di questo 
film, un progetto al quale 
abbiamo aderito subito con 
convinzione, collaborando 
per le nostre competenze con 
gli autori e i produttori, vista 
l’importanza di preservare la 
memoria di quella tragedia 
anche con opere cinematogra-
fiche come questa”.

e in associazione 
con MG Production, 
Scrigno Produzio-
ni, Lorebea Film 
Production e ZTV 
Production; il film 
ha inoltre ottenuto 
il contributo alla 
produzione dalla 
Emilia-Romagna 
Film Commission 
ed è sostenuto da 
varie realtà: Iron, 
Azienda De Nigris 
(Balsamico Village), 
CMB, Bper Banca, 
Global Solution Srl, 
Fourghetti srl.  Il 
lungometraggio si 
doveva realizzare nel 
2020, ma la pandemia 
ha bloccato tutto e la 
lavorazione è slittata 
di un anno. L’uscita in 
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Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e la 
presidente della Commissione Europea Ursula von der 
Leyen, saranno a Carpi domenica 11 luglio per il 77° 
anniversario dell’eccidio nazista di Cibeno. Si recheranno 
con le autorità locali nell’ex-campo di concentramento, in 
frazione Fossoli, per la cerimonia ufficiale a ricordo dei 67 
internati “politici” prelevati dalle SS e trucidati in frazione 
Cibeno. Particolare soddisfazione viene espressa dal primo 
cittadino Alberto Bellelli, a nome dell’Amministrazione 
Comunale: “nessun presidente del Parlamento e della 
Commissione europei era mai venuto a Carpi: pertanto 
esprimiamo anche pubblicamente a David Sassoli e Ursula 
Von der Leyen la nostra gratitudine perché con questo 
gesto onorano la nostra città e l’intero Paese. Ospitare i 
rappresentanti delle massime istituzioni europee è un’occa-

NEL 77° DELL’ECCIDIO NAZISTA DI 67 INTERNATI POLITICI SI RECHERANNO AL CAMPO DI FOSSOLI

Ursula Von der Leyen e David Sassoli in visita a Carpi
sione straordinaria in un evento quasi unico che vede la 
presenza simultanea dell’Esecutivo e del Parlamento. 
Potremmo dire che l’Europa torna a casa, perché è nei 
luoghi come il Campo di Fossoli, teatro degli orrori della 
deportazione della Seconda Guerra Mondiale, che nasce 
infatti lo spirito e la speranza di istituzioni sovranazionali 
capaci di dare pace e progresso al Vecchio Continente”. 
Aggiunge Pier Luigi Castagnetti, presidente della Fonda-
zione Fossoli: “la presenza delle due maggiori istituzioni 
europee fa della commemorazione 2021 della strage di 
Cibeno un evento di portata oggettivamente internaziona-
le. L’Europa non dimentica. E cerca nella tradizione federali-
sta italiana della Resistenza, di Altiero Spinelli e Alcide De 
Gasperi, la linfa per una rigenerazione dei valori della 
solidarietà e della pace che l’hanno costituita”.

“Reliquie”, così il 
presidente della Fondazione 
Fossoli, Pierluigi Castagnet-
ti, ha definito le lettere scritte 
dal pediatra genovese di 
origini ebraiche Bruno De 
Benedetti alla moglie 
Armanda mentre era 
internato al Campo di Fossoli. 
“Missive da custodire 
gelosamente, con un rispetto 
quasi religioso poiché questo 
carteggio pressoché quotidia-
no ci restituisce con forza la 
vita del campo. Leggendo 
queste pagine, davanti agli 
occhi scorre un film: tanti 
fotogrammi che ci danno la 
misura di cosa accadeva 
giorno dopo giorno qui, nel 
campo di Fossoli. Nessun 
altro documento lo fa con 
tanta precisione. Il carteggio 
ci consente di conoscere lo 
stato d’animo di chi era 
costretto a vivere qui, a 
comprendere i sentimenti dei 
deportati, le loro relazioni 
interpersonali, il funziona-
mento del campo… Coglia-
mo l’incertezza esistenziale 
che provavano, la loro speran-
za di ricongiungersi alle 
famiglie e allo stesso tempo il 
terrore di essere destinati a 
un campo di sterminio. Un 
dramma che grazie alle parole 
di De Benedetti cogliamo con 
straordinaria potenza”. 
“L’empatia che si crea attra-
verso la lettura di questa 
carte è qualcosa di raro e stra-
ordinario - aggiunge il nipote 
di De Benedetti, Filippo Biolè 
- credo sia questo il valore più 
grande delle lettere scritte da 
mio zio. Un medico, un uomo 
innamorato della vita e della 
moglie, rimasto vittima del 
male per antonomasia, ieri 
come oggi, ovvero l’indiffe-
renza”. 
Sono 170 le lettere che De 
Benedetti ha scritto durante 
gli otto mesi di permanenza a 

IL CARTEGGIO TRA BRUNO DE BENEDETTI E LA MOGLIE È STATO CONSEGNATO ALLA FONDAZIONE FOSSOLI. OLTRE CENTO MISSIVE SCRITTE 
DAL MEDICO DI ORIGINE EBRAICA DURANTE LA SUA PERMANENZA AL CAMPO DI FOSSOLI, PRIMA DELLA DEPORTAZIONE A DACHAU, DOVE 
MORÌ IL 31 DICEMBRE 1944. “L’EMPATIA CHE SI CREA ATTRAVERSO LA LETTURA DI QUESTA CARTE È QUALCOSA DI RARO E STRAORDINARIO 
- SPIEGA IL NIPOTE FILIPPO BIOLÈ - CREDO SIA QUESTO IL VALORE PIÙ GRANDE DELLE LETTERE SCRITTE DA MIO ZIO. UN MEDICO, UN UOMO 
INNAMORATO DELLA VITA E DELLA MOGLIE, RIMASTO VITTIMA DEL MALE PER ANTONOMASIA, IERI COME OGGI, OVVERO L’INDIFFERENZA”. 

Lettere dal Campo di Fossoli

Fossoli, dal 7 dicembre 1943 
al 31 luglio 1944, prima di 
essere deportato in Germania 
dove troverà la morte, e che 
sono state depositate alla 
Fondazione Fossoli da Lucia 
Amelotti, per anni custode 
di tale prezioso carteggio. 
Materiale che verrà digita-
lizzato, analizzato e messo 
a disposizione di studiosi e 
ricercatori: “oggi - sottolinea 
Marzia Luppi, direttrice della 
Fondazione Fossoli - è una 
giornata importante non solo 
per il nostro ente ma per la 
collettività tutta. Lucia Ame-
lotti, erede di questo carteg-
gio, ha voluto che diventasse 
un patrimonio comune, da 
condividere. Un gesto che 
dimostra grande senso di 
generosità e responsabilità: 
gli studiosi, attraverso i senti-
menti, le paure e le speranze 
di Bruno De Benedetti, po-
tranno conoscere più a fondo 

le vicende, anche soggettive, 
della pagina più terribile della 
storia del Novecento. Questo 
significa fornire a queste pa-
gine nuova vita, valorizzarle 
come meritano, votarle a un 

compito ancor più alto. Dal 
valore affettivo della famiglia 
a quello sociale e storico della 
comunità: un atto davvero 
nobile”.
L’augurio, aggiunge Casta-

gnetti, “anche in considera-
zione della convenzione che 
abbiamo con una scuola di 
sceneggiatura di Bologna è 
che il carteggio di De Bene-
detti possa diventare una 

fonte di ispirazione e che gli 
atenei della nostra Regione 
approfittino di tale documen-
tazione per assegnare delle 
tesi di laurea, dimostrando 
così di cogliere appieno la 
novità di questo pezzo di pa-
trimonio che da oggi arricchi-
sce il materiale a disposizione 
della Fondazione Fossoli”. 
La consegna delle missive 
rappresenta anche l’occa-
sione, per la Fondazione, di 
lanciare la campagna Salva 
una storia: “invitiamo tutti, 
italiani e stranieri, a mettere 
in salvo la documentazione 
che riguarda il nostro Campo, 
anche ciò che può sembrare 
insignificante. Una lettera, 
un oggetto, una fotogra-
fia… ritrovati in fondo a un 
cassetto, affinchè vengano 
salvati dall’oblio, per farne un 
patrimonio comune”, conclu-
de Marzia Luppi.

Jessica Bianchi

Da sinistra Alberto Bellelli, 
Filippo Biolè, Pierluigi 

Castagnetti e Marzia Luppi
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA EDEN, ARENA ESTIVA

CINEMA CORSO

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...

800 EROI 
Regia: Guan Hu
Cast: Huang Zhi-zhong e Junyi Zhang
E’ ambientato nel 1937, anno in cui la Repubblica cinese e 
l’Impero giapponese si affrontarono nella Battaglia di Shan-
ghai durante la seconda guerra sino-giapponese, definito 
il più grande conflitto asiatico del XX secolo. A causa delle 
perdite nel corso dei primi tre mesi della guerra, l’esercito 
cinese si vede costretto alla ritirata per evitare di ritrovarsi 
circondato dai giapponesi. Il colonnello Xie Jinyuan però 
non è d’accordo nel lasciare Shaghai incustodita...

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...

Ha preso il via all’interno di 
Palazzo Vizzani a Bologna, la mostra 
personale di Alessandro Pessoli dal 
titolo City of God, a cura di Fulvio 
Chimento. L’evento espositivo, 
organizzato da Alchemilla (Bologna), 
greengrassi (Londra), ZERO… 
(Milano), è aperto al pubblico con 
ingresso libero fino al 10 luglio e fa 
parte del programma istituzionale di 
Art City Bologna 2021, manifestazione 
promossa dal Comune di Bologna 
nell’ambito di Bologna Estate.
City of God è una mostra completa 
che accoglie in modo rigoroso i vari 
elementi plastici e figurativi caratte-
rizzanti il lavoro dell’artista: pittura, 
scultura, disegno, opere in terracotta. 
I differenti linguaggi sono accomuna-
ti da una poetica che agisce in modo 
(sottilmente) disgregante, tanto sulla 
materia delle opere, quanto sulla 
psiche dei soggetti rappresentati. 
City of God attinge alla produzione 
recente di Pessoli, oltre a presentare 
opere realizzate appositamente per 
l’appuntamento bolognese.  Al primo 
gruppo appartengono le opere in 
terracotta, tecnica che caratterizza il 
lavoro di Pessoli negli ultimi quindici 
anni, punto di raccordo ideale fra le 
sculture e i disegni in mostra. Alla 
produzione recente fanno riferimen-
to anche i dipinti, in cui la complessi-
tà iconografica della pittura italiana, 
aggiornata alla luce delle correnti 
“internazionali”, viene risolta con una 
vivace immediatezza di soluzioni 
compositive. Fra le tele in mostra si 
citano: Butterfly girl #1, Couple, Stupi-
da dolce testa. 
Del secondo nucleo di opere, nato 
appositamente per gli spazi tardo 
settecenteschi di Alchemilla (dimora 
del Cardinal Lambertini, futuro Papa 
Benedetto XIV), si ricordano i due 
gruppi di disegni su carta a tecnica 
mista, intitolati Set your body free 
e The border. Nei disegni emerge 
l’attitudine dell’artista a procedere at-
traverso un originale rimescolamento 
di codici figurativi, con la conseguen-
za di attrarre e di “magnetizzare” il 
presente, arricchendo la superficie 
dei lavori di mezzi rappresentativi 
propri della comunicazione del 
nostro tempo. 
Tra le altre opere realizzate apposi-
tamente per la mostra si segnalano 
le sculture The garden Delight, AP 
1963 e Testa fiorita, che si muovono 
sul confine formale fra scultura e 

LA VITA CHE VERRÀ - HERSELF 
Regia: Phyllida Lloyd
Cast: Clare Dunne e Harriet Walter
La vita che verrà - Herself, film diretto da Phyllida Lloyd, 
racconta la storia di Sandra, una giovane donna e madre, 
che cerca di fuggire da un marito violento. Come se non ba-
stasse si ritrova a lottare anche contro un sistema abitativo 
corrotto, che non le permette di mantenere un alloggio sta-
bile e adatto ai suoi figli. La società su cui credeva di poter 
contare sembra non aiutarla affatto e, dopo anni trascorsi a 
subire, ora che finalmente ha trovato il coraggio di cambiare 
la sua vita, sembra impossibilitata a farlo. E’ così che Sandra 
decide che è giunto il momento di costruirsi da sola una casa, un nido per lei e le sue 
bambine, nel quale quest’ultime possano sentirsi protette e spensierate. Mentre si 
barcamena tra fondamenta e muri, la donna avrà modo di riscoprirsi e, aiutata da 
un gruppo di nuovi amici, Sandra inizierà al contempo a ricostruire anche la sua vita 
pezzo dopo pezzo, sicura che sarà migliore di quella vissuta finora.

installazione, grazie alla capacità di 
conquistare lo spazio percettivo del 
visitatore attraverso forza e levità, 
infondendo agli ambienti espositivi 
un senso di attesa e, al tempo stesso, 
di presenza fisica.
La scultura City of God, da cui la 
mostra prende il nome, già presen-
tata a Los Angeles nell’esposizione 
Morning Becomes Eclectic (2017) viene 
riassemblata caricandosi di nuovo 
senso, e collocata nella Stanza del 
lampadario, uno degli ambienti più 
suggestivi di Alchemilla. Il nome è un 
omaggio all’omonimo film di Fernan-
do Meirelles: storia vera ispirata alla 
figura di Wilson Rodrigues, bambino 
cresciuto in una favela a Ovest di 
Rio De Janeiro. Il protagonista, pur 
vivendo a stretto contatto con una 
violenza strabordante, mantiene 
integro il proprio disegno di vita, che 
lo porta a distinguersi diventando 
uno dei fotoreporter più affermati del 
panorama brasiliano. Lo sguardo del 
regista e quello dell’artista Pessoli si 

trovano affini: dalla pellicola traspare 
un senso profondo di accettazione 
degli accadimenti umani, che va 
oltre la distinzione fra Bene e Male, in 
una visione ciclica in cui il carnefice 
reagisce per affrancarsi dalla propria 
condizione di reietto; nell’immagina-
rio delle opere in mostra, si manifesta 
un’atmosfera solo apparentemente 
trasognata, finalizzata a innescare 
una tensione che rivela il repentino 
rovescio della medaglia, il lato in 
ombra della rappresentazione. 
Nella mostra City of God, Pessoli met-
te in relazione vari registri narrativi, 
ora ironici e surreali, ora tragici e av-
volgenti, divenendo regista occulto 
che determina la presenza scenica 
dei suoi personaggi, insofferenti alle 
insidie del presente. Nella Città di Dio 
dolcezza e dramma viaggiano sullo 
stesso binario, le passioni hanno tinte 
forti, il destino è una piccola fiamma 
che resiste al vento. 
Ingressi libero su prenotazione al 
link: cityofgodalchemilla.eventbrite.it

FINO AL 10 LUGLIO, A PALAZZO VIZZANI, IN VIA SANTO STEFANO 43,A  BOLOGNA, 
MOSTRA PERSONALE DI ALESSANDRO PESSOLI

City of God

UNA DONNA PROMETTENTE
Regia: Emerald Fennell
Cast: Carey Mulligan e Bo Burnham
Cassie Thomas è una giovane donna che vive con i genitori. 
Nonostante sia sempre stata una studentessa promettente, 
la ragazza ha abbandonato la Facoltà di Medicina a causa 
di un tragico evento. Durante gli studi infatti la sua migliore 
amica Nina è stata violentata da uno studente, Al Mon-
roe e né l'istituto né la legge ha punito il giovane. Da quel 
momento in poi la giovane si è presa cura di Nina, ma non 
ha potuto evitare il suicidio di quest'ultima, rimasta molto 
scossa dalla violenza. Ora Cassie lavora in un bar e conduce un'esistenza apparente-
mente tranquilla. In verità, la ragazza ha una vita segreta: terminato il turno nel bar, 
la giovane punisce tutti gli uomini che cercano di adescarla in discoteca e chiunque 
sia coinvolto con la violenza di Nina. Quando incontra Ryan un vecchio compagno 
di università, Cassie sembra aver trovato la pace e una relazione stabile, ma non 
immagina cosa si nasconda dietro le apparenze...
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“Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene”.

Mark Twain

Luigi Ghirri è nato a 
Scandiano ma a tre anni si 
trasferisce a pochi chilometri 
di distanza, negli spazi del 
Collegio San Carlo di Sassuolo, 
nella frazione di Braida, un 
grande edificio neoclassico 
adattato ad abitazione per gli 
sfollati. Dal Collegio, ogni 
mattina, la maggior parte 
delle donne e degli uomini 
prende la bici e va a lavorare 
nelle fabbriche di ceramica 
vicine. Una di queste era la 
Marazzi, fondata a Sassuolo 
nel 1935 da Filippo Marazzi. 
In questo territorio tra 
Modena e Reggio Emilia, dove 
il fotografo fa sempre ritorno 
e che vede la nascita di tanti 
dei suoi progetti seminali, 
Luigi Ghirri incontra Marazzi 
per la prima volta. E’ il 1975 
quando Ghirri varca le soglie 
dell’azienda: è in una fase di 
crescita e sperimentazione 
che lo porterà nel 1979 alla 
prima grande mostra 
personale a Parma. Marazzi è 
un’azienda leader nel settore 
della ceramica grazie al 
brevetto della monocottura, 
ha aperto filiali in Francia e 
Spagna, fa disegnare le sue 

UN NUCLEO QUASI TOTALMENTE INEDITO DI FOTOGRAFIE, FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA GHIRRI E MARAZZI E CONSERVATE PER 
DECENNI NEGLI ARCHIVI DELL’AZIENDA EMILIANA, PROTAGONISTA OGGI DI UN LIBRO, UN FOCUS AI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA E UN 
SITO DEDICATO 

Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985

piastrelle da artisti e stilisti e 
di lì a poco inaugurerà un 
laboratorio di ricerca, il 
Crogiòlo, in cui artisti, 
designer, fotografi, architetti 
sono liberi di sperimentare. In 
questo contesto la poetica 
sensibile del fotografo e 
l’attitudine sperimentale 
dell’azienda si incontrano e 
danno vita ai Portfolio 
Marazzi, un progetto di 
ricerca fotografica in cui Ghirri 
coinvolge i fotografi John 
Batho, Cuchi White, Charles 
Traub per interpretare i nuovi 
brevetti e collezioni di 
Marazzi, e in cui la ceramica è 
letta come superficie e spazio 

mentale, possibilità infinita di 
composizione, luce e colore. 
“Trasformare la materia 
attraverso la forma, la luce 
e il colore per renderla viva: 
questo per Marazzi è fare ce-
ramica” così Filippo Marazzi 
presentava il lavoro di ricerca 
della Marazzi e di Ghirri. “Non 
sorprende che l’occhio at-
tento di un grande fotografo 
come Luigi Ghirri abbia colto 
con esattezza l’espressione 
di questa realtà e l’abbia in-
terpretata secondo la propria 
personale lettura”. 
Le molte immagini create da 
Ghirri per Marazzi sono state 
conservate da allora nell’ar-

chivio dell’azienda: un corpus 
di opere quasi totalmente 
inedito di foto e stampe in 
edizione limitata per lo più 
mai esposte o pubblicate, se 
non per il nucleo scelto per 
Foto/Industria 2019, a cura di 
Francesco Zanot, la Biennale 
dedicata alla fotografia della 
Fondazione MAST. Un patri-
monio consistente che oggi, 
grazie all’impegno di Marazzi 
e alla collaborazione con l’Ar-
chivio Eredi Luigi Ghirri, è al 
centro di un’importante ope-
razione di valorizzazione: la 
condivisione di un’esperienza 
culturale unica che aggiunge 

un tassello importante alla 
conoscenza dell’opera e della 
ricerca di un maestro assoluto 
della fotografia italiana. 
Primo elemento di questa 
operazione è Luigi Ghirri. The 
Marazzi Years 1975 – 1985, un 
prezioso volume non destina-
to alla vendita che raccoglie 
una selezione di 30 fotografie 
realizzate dall’artista nel corso 
dei dieci anni di sodalizio con 
l’azienda, accompagnate da 
testi dello scrittore Cosimo 
Bizzarri e del critico foto-
grafico e curatore Francesco 
Zanot. Questa stessa selezio-
ne è anche il primo nucleo di 

opere presentate all’interno 
del sito dedicato www.ghirri.
marazzi.it creato per rendere 
accessibile a tutti gli esti-
matori di Ghirri e al grande 
pubblico questo patrimonio: 
il sito sarà progressivamente 
arricchito con apparati, testi 
e informazioni sulle iniziative 
che verranno organizzate nel 
tempo. Infine, le immagini 
saranno protagoniste di un 
progetto espositivo su scala 
europea che ha il suo simbo-
lico inizio con il piccolo focus 
sull’opera simbolo di questa 
operazione, ospitata nelle 
sale dei Musei Civici di Reggio 
Emilia fino al 4 luglio nell’am-
bito di Fotografia Europea. La 
collaborazione con Marazzi si 
colloca in mezzo a due mo-
menti cardine della carriera 
del fotografo emiliano – tra la 
fase di totale sperimentazione 
degli Anni Settanta e quella 
che nella seconda metà degli 
Anni Ottanta lo porta all’api-
ce della sua ricerca sulla rap-
presentazione dei luoghi che 
è Viaggio in Italia (1984) – e in 
un certo senso costituisce le 
premesse e la sintesi di questi 
filoni di ricerca e interesse.

La sezione carpigiana 
di Fiab Modena ha organizza-
to per la notte di luna piena di 
sabato 26 giugno, una 
pedalata notturna da Carpi a 
Mantova e poi a Peschiera del 
Garda con lo scopo di 
promuovere il tracciato della 
Ciclovia del Sole e il suo 
possibile breve collegamento 
con Carpi/Modena.
Altra finalità è la promozione 
di una futura è ideale “strada 
del tortello” che unisca le 
terre del tortello Emiliano, 
quello Mantovano e quello di 
Valeggio.

L’APPUNTAMENTO È SABATO 26 GIUGNO, ALLE 20,30 CON RITROVO IN PIAZZALE RE ASTOLFO.

Pedalata al chiaro di luna 
da Carpi a Peschiera del Garda con Fiab

Il ritrovo è previsto sabato 26 
giugno, alle 20,30 in Piazzale 
Re Astolfo: allo scoccare delle 
21 si inizierà a pedalare fino 
alla prima tappa, ovvero Novi 
di Modena. Lì, l’associazione 
Aneser e la Proloco accoglie-
ranno i ciclisti per un saluto 
augurale di buon viatico. Il 
gruppo che vorrà proseguire 
verso il Lago di Garda dopo 
una ventina di minuti si 
rimetterà in sella mentre gli 
altri ripartiranno alla volta 
di Carpi intorno alle 23. La 
seconda sosta è prevista 
a metà percorso ovvero a 

Bagnolo San Vito (km 57), 
intorno all’una, dove ci sarà 
una cena leggera a base di 
due tipi di tortelli, sbrisolona, 
lambrusco mantovano, acqua 
e caffè. Poi, 111 chilometri 
dopo, la pedalata terminerà 
verso le sette del mattino a 
Peschiera del Garda. Il rientro 
è in completa autonomia a 
eccezione della possibilità di 
caricare 12 biciclette su un 
carrello (da prenotare all’atto 
dell’iscrizione) con partenza 
da Peschiera e diretto a Carpi. 
Il furgone con carrello bici non 
avrà la possibilità di caricare le 

persone che dovranno invece 
organizzare autonomamente 
il proprio rientro.La gita a Pe-
schiera del Garda è riservata ai 
soci Fiab e sono ammesse an-
che le e-bike (l’organizzazione 
specifica che non ci saranno 
soste utili per l’eventuale rica-
rica, obbligatoria quindi una 
batteria di ricambio). 
INFO E PRENOTAZIONI 
tramite WhatsApp o SMS: 
Per Carpi - Peschiera: Pie-
ro 3356250417 - Mara 
3281399914.
Per Carpi - Novi di Modena 
A/R: Gisella 3491283191.
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“Da ragazzino giocavo 
a calcio ma ben presto il 
clima, specialmente quello al 
di fuori del rettangolo di 
gioco durante le partite, mi 
stancò e così ho impegnato 
anima e corpo nell’atletica”. 
Non utilizza giri di parole il 
22enne Alessandro Ori, 
recentemente laureatosi 
Campione Italiano nei 200 
metri nella categoria Under 
23.
Il ragazzo limidese, tesserato 
con la società carpigiana La 
Patria ma in prestito alla 
Fratellanza Modena, è stato 
capace di “volare” ai Campio-
nati Italiani organizzati a Gros-
seto prendendosi la medaglia 
d’oro e staccando contestual-
mente un prestigioso pass 
per gli Europei in programma 
a Tallin il prossimo 10 luglio. 
Prima dell’avventura in terra 
estone, il velocista carpigiano 

PALLAVOLO - COPPA ITALIA
GUASTALLA PIEGATO DALLA MONDIAL 1 A 3

Superba prestazione della formazione guidata da Ascari e 
Sponghi, nell’ultima di campionato, contro, a dire il vero, una 
Guastalla capolista molto fallosa, ma che non sminuisce più di tanto 
l’ottimo lavoro fatto dalle carpigiane. Il primo parziale è stato 
caratterizzato da una battuta efficace che non ha permesso alle 
avversarie di imbastire un minimo di gioco. Il secondo set, decisa-
mente  equilibrato, è stato giocato punto a punto si è risolto in 
favore della Mondial grazie alla maggiore caparbietà, motivazione e 
voglia di vincere delle ragazze sul finale. Il terzo, come il secondo, si è 
giocato in equilibrio fino al breve passaggio a vuoto delle carpigiane 
(parziale di 1-8) che non ha consentito, nonostante la piccola ripresa 
di fine set, il completo recupero. L’ultimo invece non è stato mai in 
discussione condottò con sicurezza dall’inizio alla fine dalla Mondial. 

COPPA DELLE PROVINCE
TENNIS PROTAGONISTA ALLO SPORTING

Si è conclusa con la vittoria di Rimini la due giorni della Coppa 
delle Province che si è disputata sui campi dello Sporting Carpi.
Si tratta di una competizione che vede impegnati una selezione di 
piccoli tennisti di tutte le province italiane.  Ogni squadra è compo-
sta da 12 giocatori mentre la formula degli incontri è la seguente: 
singolare Under 10 maschile, Singolare Under 10 femminile, Singola-
re Under 9 maschile, singolare Under 9 femminile, Singolare Under 8 
maschile, Singolare Under 8 femminile, Doppio Under 10 maschile, 
doppio under 10 femminile ed in fine doppio Under 9 misto. In 
semifinale sono approdate le province di Rimini, Bologna, Ravenna e 
Parma, ma solo le prime tre si sono qualificate nella Zona di macroa-
rea nord Italia.  In semifinale si sono affrontate Parma e Bologna con 
la vittoria di Bologna per 5-4 e Ravenna e Rimini con la vittoria di Ri-
mini per 7-2. La finale è stata vinta da Rimini su Bologna per 5-4, ma 
la finale per il terzo posto è stato l’incontro più importante perché 
ha decretato il terzo qualificato per il Torneo di Macroarea. Alla fine 
la vittoria è andata a Ravenna con il punteggio di 5 a 4. Sono stati 
due giorni bellissimi, il Club è stato pieno di gioventù. Va sottolineato 
il fatto che tutti gli incontri sono stati caratterizzati da un fair play 
strepitoso, tifo corretto e bellissimo tennis giocato.

CAMPIONE ITALIANO NEI 200 METRI NELLA CATEGORIA UNDER 23, ALESSANDRO ORI 
CONQUISTA IL PASS PER GLI EUROPEI IN PROGRAMMA A TALLIN IL PROSSIMO 10 LUGLIO. 
“ORA PENSO SOLO AI CAMPIONATI EUROPEI, POI SE CAPIRÒ CHE NON POSSO PIÙ 
CRESCERE E AMBIRE AD ALTRI TIPI DI SODDISFAZIONI, MI DEDICHERÒ AL MIO LAVORO”. 

Alessandro Ori conquista il 
pass per gli Europei

sarà impegnato negli Assoluti 
di Rovereto (Tn), vero e pro-
prio warm-up preparatorio 
all’esperienza continentale. 
Un’affermazione piena, che 
segue al titolo regionale colto 
a Piacenza a inizio mese, per 
un ragazzo dalla battuta sem-
pre pronta con i piedi salda-
menti ancorati a terra il quale, 
nonostante le ragguardevoli 
velocità di punta raggiunte, 
ama realizzare uno step alla 
volta, senza crearsi pressioni e 
aspettative. 
“Non è facile tenere il ritmo di 
otto allenamenti alla settima-
na dovendo incastrare studio 
(Scienze Motorie a Parma) 
e lavoro (presso un centro 
posturale a Soliera) – con-
fessa Ori –  la passione per la 
disciplina e la voglia di alzare 
l’asticella mi spingono verso 
in carico giornaliero notevole 
di impegni. Ora penso solo 

ai Campionati Europei, poi 
se capirò che non posso più 
crescere e ambire ad altri tipi 
di soddisfazioni, mi dedicherò 
al mio lavoro”. 
LE PASSIONI E LA MILITAN-
ZA NEI GDL - “Amo la Formula 
1, passione ereditata da mio 
Papà, e il Carpi Fc. Lo sport è 
nel mio sangue e anche quan-
do non corro o non mi alleno, 
seguo le gare del massimo 
campionato automobilistico 
per fare il tifo per Charles 
Leclerc. Papà mi ha cresciuto 
raccontandomi le leggendarie 
imprese di Giles Villeneuve: 
un campione indimenticato 
le cui gesta hanno superato la 
vita terrena”. Ma l’altra passio-
ne di Alessandro, “carpigiano 
doc” (come ama definirsi) è 
il Carpi Fc, compagine che 
sin da ragazzino ha sempre 
seguito dal settore più caldo 
dello Stadio Cabassi. “Con il 

Gruppo dei Guidati dal Lam-
brusco per anni ho seguito la 
squadra in giro per l’Italia e 
scalare le categorie negli anni 
passati è stata un’emozione 
davvero unica. Correre con 
una canotta gialloblù qualche 
sensazione strana me la crea 
(ridendo)”. 
IL CAMBIO FISICO NEGLI 
ULTIMI DODICI MESI - Tor-
nando alle gare e alla crescita 
sportiva, Alessandro ha 
dovuto lavorare negli ultimi 
anni per modificare il proprio 
fisico e irrobustirlo. “Ero secco 
- scherza Ori – ho dovuto 
cambiare regime alimentare 
per poter crescere muscolar-
mente nonostante il continuo 
dispendio energetico. Ora mi 
sento al massimo della condi-
zione e non vedo l’ora arrivino 
gli ultimi due banchi di prova 
di questa stagione”.  

Enrico Bonzanini
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 A Carpi, per la prima 
volta, un istituto superiore 
ha partecipato a un diverten-
tissimo Torneo di Padel, sport 
di derivazione tennistica che 
si pratica in doppio con due 
atleti per squadra.
Grazie alla collaborazione 
del Club Blue Padel Carpi e 
del suo presidente, Stefano 
Severi, gli alunni del Vallauri 
hanno potuto cimentarsi in 
questo sport, partecipando a 
un vero e proprio torneo che 
ha visto i ragazzi a diretto 
contatto con gli istruttori 
federali, i quali, prima di ogni 
partita, hanno insegnato loro 
regole e tecniche di gioco. 
I ragazzi si sono divertiti a 
giocare, dando il massimo 
in questo sport molto più 
attivo e dinamico del tennis. 
A conclusione delle partite 

A CARPI, PER LA PRIMA VOLTA, UN ISTITUTO SUPERIORE HA PARTECIPATO A UN DIVERTENTISSIMO TORNEO DI PADEL, SPORT DI DERIVAZIONE 
TENNISTICA CHE SI PRATICA IN DOPPIO CON DUE ATLETI PER SQUADRA

Vallauri, scuola pioniera nel gioco del Padel

di 15 minuti l’una, le tre 
coppie totalizzanti il maggior 
punteggio, sono risultate 

vincitrici e al termine del 
torneo sono state premiate 
con dei trofei.

Una grande soddisfazione 
per il Vallauri, che da anni 
si fa promotore di progetti 

finalizzati alla conoscenza 
delle varie discipline spor-
tive, strumento privilegiato 

per trasmettere agli studenti 
disciplina, fair play e rispetto 
delle regole.

MERCATO PALLAMANO

Rubiera prende tempo 
e Carpi accelera

Mentre Rubiera 
riflette sul futuro e prova a 
trattenere gran parte del 
gruppo capace di cogliere 
sia la promozione in Serie 
A Beretta che di vincere la 
Coppa Italia di Serie A2, 
Carpi prova a rompere gli 
indugi a caccia di 4-5 colpi 
per puntellare un gruppo 
che vuole, a ogni costo, 
mantenere la massima 
categoria nel prossimo 
campionato. 
RUBIERA - Le priorità sono quelle di trattenere Elio Strada e Se-
bastiano Mario Garau. Chiusi questi due rinnovi, coach Galluccio 
punterà a tre esterni di struttura e qualità per completare un organico 
largo e ricco di qualità. Rebus portiere: Rivi è una garanzia ma la so-
cietà potrebbe provare a prelevare un portiere di maggior esperienza 
per la categoria: piace Randes, recentemente uscito dal contratto 
che lo avrebbe legato al retrocesso Molteno anche per la prossima 
stagione.  
CARPI - A Coach Davide Serafini servono tre esterni (di cui almeno 
due terzini sinistri) e un’ala sinistra di livello. La società del presidente 
Namuangrak sta scandagliando il mercato a caccia dei giusti tasselli 
per arricchire un gruppo ricco di giovani interessanti già risultati pronti 
al grande salto. Attorno a Marco Beltrami, Francesco Malagola, 
Francesco Ceccarini, Andrea D’Angelo, Luigi Pieracci e ai portieri 
Flavio Bonacini e Jan Jurina, occorrono elementi di spessore ed 
esperienza con la consapevolezza di poter spendere due soli slot 
per poter inserire giocatori stranieri. Sondato il terreno senza buoni 
feedback con il terzino destro e specialista difensivo Giulio Venturi, 
il club emiliano potrebbe tentare il colpo Luca Argentin: il giocatore è 
in uscita da Torri e gradirebbe riavvicinarsi a Bologna. Scartata l’ipotesi 
Dinko Dedovic (l’ex Pressano e Molteno continua ad avere problemi 
al ginocchio) tramonta anche l’ipotesi di metter le mani sull’ala destra 
del Fondi Dario Zanghirati che tornerà a Ferrara portando con sé 
anche il terzino italo argentino Fernando Marquez. Non si spegne la 
suggestione Michele Skatar, anche se l’operazione rimane complessa 
sia per motivi di costi che per l’abbondanza di mancini in rosa. Sempre 
più probabile la permanenza dei giovani Serafini, Soria e Carabulea. 
MERCATO SERIE A BERETTA: Colpaccio del Conversano che pre-
leva dal Cassano Magnago il terzino della Nazionale Italiana Alessio 
Moretti. Sassari, dopo aver affidato la panchina a Filiberto Kokuca, 
preleva da Siena l’estremo difensore Alessandro Leban. Bolzano 
fa suo Filippo Pasini e punta a un pivot di qualità ed esperienza. 
Cassano Magnago, dopo la fuga di giovani talenti verso i top team 
italiani ed esteri, ha offerto un contratto all’ex Molteno Knezevic. L’ex 
Carpi Carlo Sperti è un obiettivo del Pressano per il dopo Adriano Di 
Maggio. 

Enrico Bonzanini

La frenata della scorsa 
settimana ha fatto inevitabil-
mente accorciare il calendario 
dei lavori in casa Carpi. Il Ds 
Andrea Mussi morde il freno 
per poter iniziare la costruzio-
ne della rosa che a partire dal 
mese di agosto inizierà in 
campionato ricco di incognite 
e salite. 
CAPITOLO ALLENATO-
RE - Francesco Baldini è la 
prima scelta assoluta, ormai 
non è più un segreto per 
nessuno. Tuttavia il tecnico 
toscano pare tentennare 
verosimilmente in attesa di 
sviluppi definitivi in merito 
alla situazione del Catania, 
compagine alla quale lo lega 
un altro anno di contratto. 
Gli etnei sono a un passo dal 
baratro e nonostante il parere 
favorevole della Covisoc in 
merito all’iscrizione al prossi-
mo campionato di Serie C a 
mancare sono le risorse eco-
nomiche per sostenere tale 
avventura. Scaduto il termine 
posto dal Carpi, per Baldini si 
farà un ulteriore tentativo, con 
scadenza inderogabile fissata 
per metà di questa settimana. 
Alternative? Scartata l’ipotesi 
Emiliano Bigica, contatti 
telefonici sono stati realizzati 
con Daniele Di Donato (ex 
Vis Pesaro) Andrea Agosti-
nelli (attualmente impegnato 
con la Rai per il racconto dei 

LA FRENATA DELLA SCORSA SETTIMANA HA FATTO INEVITABILMENTE ACCORCIARE IL 
CALENDARIO DEI LAVORI IN CASA CARPI. IL DS ANDREA MUSSI MORDE IL FRENO PER 
POTER INIZIARE LA COSTRUZIONE DELLA ROSA CHE A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO 
INIZIERÀ IN CAMPIONATO RICCO DI INCOGNITE E SALITE

Carpi FC 1909: ora la scelta 
del tecnico, poi sarà mercato

Campionati Europei) e con l’ex 
Legnago Massimo Bagatti.  
IL MERCATO CON LE SCA-
DENZE CONTRATTUALI 
ORMAI IMPELLENTI - Non 
solo la panchina da sistemare, 
e di conseguenza anche lo 
staff tecnico, ma l’intera rosa. 
Sono dodici i giocatori sotto 
contratto, ai quali si possono 
aggiungere anche l’attac-
cante Cristian Carletti, di 
rientro da Arezzo, e il portiere 
classe ‘2002 Nicola Mascolo, 
attualmente in prestito al 
Porto Tolle (Serie D). Un buon 
blocco dal quale ripartire che 

potrebbe essere allargato 
qualora si trovasse un accordo 
per estendere gli accordi con 
i tanti giocatori prossimi alla 
scadenza contrattuale (30 
giugno). Si tratta di Simone 
Gozzi, Minel Sabotic, Andrès 
Llamas, Niccolò Marcellu-
si, Thiago Ceijas, Matteo 
Lomolino, Lamine Fofana e 
Andrea Ferretti. Un blocco 
notevole sul quale il Ds bian-
corosso, per poter procedere, 
dovrà prima confrontarsi con 
colui che erediterà lo scettro 
di Sandro Pochesci. Sen-
sazioni vicine agli ambienti 

societari lasciano intendere 
che su Lomolino, Marcellusi e 
Ceijas un tentativo accelerato 
lo si effettuerà in ogni caso. 
Per tutti gli altri invece solo 
una volta ufficializzato il nuo-
vo tecnico si intavolerà una 
trattativa vera e propria.  
LA MANCATA PROMOZIO-
NE DEL PADOVA COSTA AL 
CARPI UN DAZIO SALATO 
- La settimana scorsa si è con-
cluso il campionato di Serie C 
2020-2021. L’ultimo atto, rap-
presentato dalla finalissima 
Play off, ha portato l’Alessan-
dria di mister Moreno Longo, 
Como, Perugia e Ternana nel 
prossimo campionato di Serie 
B. Una finale drammatica, 
fra due squadre (Padova e 
Alessandria) risultate esauste 
a causa dell’ingente quantità 
di gare disputate nel corso 
dell’anno sportivo e decisa 
solamente alla nona serie di 
calci di rigore. Una sconfitta al 
fotofinish, quella dei bianco-
scudati, maledetta dal Carpi 
per via di un mancato introito 
che sarebbe potuto piovere 
nelle casse biancorosse in 
caso di promozione dei vene-
ti. Si trattava, nello specifico, 
di una clausola addizionale 
inserita nell’operazione che, 
lo scorso gennaio, ha portato 
l’attaccante Tommaso Biasci 
lontano dall’Emilia. 

Enrico Bonzanini 

Giulio 
Venturi

 Tommaso Biasci
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupazio-
ne (anche saltuaria) per segreteria, 
gestione commerciale, assistenza 
aziende ecc. Referenziata, automuni-
tia. Max serietà no perditempo. Sì 
smartworking. 339-3203741 
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità 
e bilanci cerca lavoro part-time o full 
time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per pulizie/sgras-
sature (privati, uffic i, bar, ecc). Max se-
rietà no perditempo. 339-3203741 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
MERCATINO franchising Modena, 
Ambienta srl, seleziona personale 
per ampliamento organico. Inviare  
curriculum a personalemfm@virgi-
lio.it 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 
388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoco, aiuto pasticcera, 
self-service, addetta mensa, pulizie, 
cameriera ai piani o badante a Mode-
na, purche’ serio.  349-1767322 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per lavoro di 
baby sitter e badante. Max serietà no 
perditempo. 339-3203741 
MAMMA italiana referenziata e auto-

munita offresi come baby sitter da lu-
nedì a venerdì. Tel. e chiedere di Gen-
ni 370-3796604 
SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA italiana, amorevole, molto 
distinta e seria, cerca lavoro come as-
sistente persone anziane o babysitter 
tutti i pomeriggi. Vaccinata. 059-
6131113 

Prestazioni 
professionali 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa profes-
sionale, antistress, cervicale, viso, collo, 
seno, cosce e glutei con mani e mac-
china vibrante ed infrarossi. Pedana vi-
brante bruciagrassi. 328-8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, ga-
rage, app.ti. Compro acquisto mer-
ce da collezione 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, ripo-
stiglio. L’immobile è dotato inoltre di 
garage al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi e 
porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me finiture interne. ER2104. E 
288.000. Domus Gest 327-4749087 

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

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

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

APP.TO monolocale o bilocale, cerco 
a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
MONOLOCALE arredato con garage, 
cerco a prezzo modico e vicino a ne-
gozi. Tel. dalle 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 appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicem-
bre 2021, vettura import ufficiale. Ac-
cessori extraserie presenti: 
fendinebbia, sensori parcheggio, fari 
auto. Prezzo vero. Aggiungi solo im-
matricolazione. E12850. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
500 L anno 72, restaurata, condizioni 
perfette, km 0 da rodare, tutta origi-
nale, interni nuovi, rosso mattone, re-
visionata 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 immatricolazione. E 15650. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 
2019, km. 28000. E 15950. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 
2019, km 28000. E 15950. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Business, febbraio 2020, 
km. 5800, clima, radio, bluetooth, 5 
posti, ruotino, vettura perfetta, condi-
zioni pari al nuovo. E 9650. Mirco 
340-8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, 
km. 9200, sensori, bluetooth, fendi-
nebbia, 5 posti. E 9750. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 

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

204 MOTO 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, 
anno 1940, tutta originale, cc. 
500,completamente restaurata,  km 0 
da rodare, revisionata, gommata, con-
tamiglia, portapacchi, omologata fmi. 
0522-976104 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colore 
nero, ruote 28, rapporti n24. Come 
nuova, ha ancora i pirulini sulle gom-
me. 210 E. Tel solo se interessati ore  
serali 059-363436 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato, matricola 6909. Solo E 500. 333-
6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING 
ES 11 di colore verde, offro a Mode na 
per soli 450E per incapacità di guida 
per tarda età. 059-243836 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BOX AUTO baule portatutto, porta 
pacchi, portabagagli, 390L, G3, abso-
lute 480, completo di barre per mon-
taggio, 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 battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, marca 
cx driver, compatibile maximoto anni 
70-80, bmw, guzzi, laverda, benelli, 
condizioni pari al nuovo, colore bor-
deaux, completo di retrovisori ed in-
dicatori direzione, prezzo richiesto E 
60. 0522-976104 
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 
biciclette adulti. 059-357175 

STIVALI alti moto n. 43 in pelle bian-
ca e tuta moto completa, vendo. 338-
5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

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

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un 
appassionato 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 ta-
glie e modelli. 348-9533114 

SCIARPE fatte all’uncinetto punto 
ventaglio, 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, 
originali, no fotocopie, per auto 
d’epoca, auto anni dal 60 al 90, in ot-
timo stato, varie marche. E 25 l’uno o 
in blocco. Whatsapp. 338-2834844 

N. 500 francobolli stranieri, monete, 
banconote. E 15 in blocco. Privato ce-
de ovunque.  393-4873961 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

COMPUTER portatile, marca asus, 
pollici 15.6, process. intel windows 10, 
con telecamera 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 ingressi microfonici, ingresso aux, 
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, 
potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 

VIDEOCASSETTE già visionate, scam-
bio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

FOLLETTO aspirapolvere, con l’attac-
co per lavapavimento, funzionante, 
tenuto bene. 333-8621907 

LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 

MULINEX cousine compagnium, pra-
ticamente nuovo, completo di tutti gli 
accessori, n. 6 programmi automatici, 
lt. 4.5, per 6-8 persone. Vendo per inu-
tilizzo. E 350 tratt. 338-8359565 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, 
regolazione dei volumi audio separa-
ti, come nuovo. E 30. 338-2840405 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bipasso 
5x5 e 4,5x6 ROLLEI. Vendo 100E. 339-
4212628 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente rega-
lati. 348-9533114 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA edile, puntello e ri-
goni 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 ta-
verna. E 30.  059-357175 

N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, per-
fettamente lavate. Le regalo. 339-
2330305 

POMPA a sabbia, per piscina fuori ter-
ra, 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 po-
chissimo, ancora nella scatola. E 90 
tratt. 329-9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 40 
tratt. 329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 55x30x10 
h. E 50. 333-2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv gran-
di e piccoli schermi, con alloggiamen-
to per apparecchi audio-video, mis. 
cm. 104x53x14 h. E 60. 059-357175 

ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 

SALA tirolese, abete massiccio scolpi-
to a mano, bella. Tavolo, 6 sedie, cas-
sapanca, 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, lun-
go cm. 120, allungabile per 8 persone, 
in ottimo stato, vendo a  prezzo inte-
ressante. 328-3271381 

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

VETRINA anni 30 in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo contenuto 
329-5938557 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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246 GRATIS 
CONDIZIONATORE a parete Panaso-
nic anno 2000 perfettamente funzio-
nante più divanetto in rattan da 
sistemare. Regalo causa sgombero 
per rinnovo ambienti. 347-3540455 
ENCICLOPEDIA Americana, Castelli 
d’Europa, della Salute, Animali. Rega-
lo. 339-4212628 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a Nonan-
tola (MO), Lola, gatta europea di 10 
anni sterilizzata. E’ di tg. medio-gran-
de, 6 kg, pelo corto, manto grigio 
chiaro tigrato nero, occhi verdi. Senza 
collare. Persa durante un temporale. 
www.animalipersieritrovati.org 
334-1144711 
PERSO il giorno 03-06-2021 a Mode-
na, Tigre, gatto europeo, maschio di 
14 anni, sterilizzato. E’ di  tg. media, 
pelo corto, manto tigrato grigio. Sen-
za collare. Scappato dalla porta di ca-
sa mentre si  stava facendo uscire il 
cane in passeggiata. www.animali-
persieritrovati.org 351-2037533 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o permu-
to. Francobolli della Repubblica Italia-
na dal 1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e mac-
chinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 

coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari milita-
ri sino al 1945 collezionista autoriz-
zato acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-6196085 
0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

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

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

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

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magnitex 
drive. Vorrei acquistare il rilevatore 
cardiaco, contakm, vel ecc. perché 
non più funzionante. Telefono o SMS 
^339-4212628 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41enne, sepa-

rata senza figli, economicamente 
agiata, fisico perfetto, viso interessan-
te, buon carattere, conoscerebbe 
compagno max 45 enne, piacevole, 
giovanile, amante della vita, per affet-
tuosa amicizia, poi se il destino lo vor-
rà  si instaurerà  un’importante storia 
sentimentale. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, celi-
be, carino, simpatico, sensibile, riser-
vato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, cono-
scerebbe ragazza estroversa, grade-
vole, semplice, amante del dialogo e 
della sincerità  per importante amici-
zia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 64 enne, di-
vorziata, commerciante ora in pensio-
ne, ha un gradevole aspetto, carattere 
allegro, ama viaggiare, la buona con-
versazione, il ballo. Vorrebbe cono-
scere un signore giovanile, non 
pantofolaio, di media cultura, per af-
fettuosa amicizia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 38 enne celi-
be, commerciante, amante della mu-
sica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza coe-
tanea, preferibilmente nubile, intelli-
gente, intraprendente, carina, per 
costruire una bella storia d’amore. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste inser-
zioni? Semplice, perché anche  tu cer-
chi una persona seria, sincera, decisa 
e dolce, per amicizia ed eventuale re-
lazione. Io sono  una 43enne, separa-
ta, carina, onesta e leale. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensibile e 
non hai ancora trovato l’anima ge-
mella? Allora potremmo provare a co-
noscerci e magari... Sono 32enne, 
celibe, imprenditore, ho tante amici-
zie, tanto da dare e da condividere 
con la persona giusta... mi manchi so-
lo tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono nubile, 
ho una figlia, 34 anni, sono indipen-
dente, mi sono rivolta a Meeting Cen-
ter perché vorrei conoscere un uomo 
che capisca ed apprezzi la mia sensi-
bilità , la mia intelligenza, la mia ironia 

e il mio bisogno d’affetto. Richiedo ed 
assicuro la massima serietà. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attività , 
ma con il desiderio di rallentare il rit-
mo per godere degli agi che una vita 
di lavoro ora gli può OFFRIRE, MA 
SENZA UNA COMPAGNA È CON-
VINTO CHE TUTTO SIA PRIVO DI SA-
PORE. CONOSCEREBBE COETANEA, 
SEMPLICE, AFFETTUOSA E SERIA. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia esteriorità  
né per la mia posizione economica, 
ho 40 anni, sono libera e decisa a co-
struire un solido rapporto sentimen-
tale. Ti cerco intelligente, vivace, alto, 
per il resto non importa il tuo aspetto, 
purché tu sia dolce, romantico, serio. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente agia-
to, amante delle città  d’arte e delle 
passeggiate al mare, cerca donna 
semplice, ma intelligente e graziosa, 
per iniziare una bella amicizia e, se ci 
sarà   feeling, solida relazione. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER sono una 38 
enne divorziata, alta, credo di bel-
l’aspetto, seria, brillante ed  intelligen-
te, cerco un compagno max 45enne, 
di bella presenza, simpatico, per in-
staurare un  rapporto amichevole fi-
nalizzato a stabile unione. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non desidero 
“rinchiudere” la mia donna al ruolo di 
casalinga, però VORREI UNA VITA 
ED UNA FAMIGLIA TRANQUILLE. 
SONO VEDOVO, 45 ENNE, CON 
UNA FIGLIA GRANDE E SPOSATA. 
POSSO AFFERMARE DI ESSERE SE-
RIO, SENSIBILE ED AFFETTUOSO. 
PERCHÉ NON PROVARE AD INCON-
TRARCI? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca della 
così detta anima gemella. So di essere 
una donna carina e piacevole con un 
cuore ed un cervello funzionanti, for-
se un po’ esigente, ma sincera e con-
creta. Sto cercando un uomo 

veramente uomo, sei tu? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 32en-
ne, carina, soprattutto dinamica 
mentalmente, divertente, con la qua-
le instaurare una storia seria. Ho 30 
anni, sono diplomato, ho un buon la-
voro, un gradevole aspetto, buon ca-
rattere, insomma le carte in regola per 
farti felice. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo, nonostan-
te una vita fatta di lavoro e sacrifici, 
ancora piena vi dinamismo e voglia di 
vivere, ama ballare e viaggiare. Cono-
scerebbe signore di età  adeguata e di 
assoluta moralità . 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, celibe, 
si occupa di politica e di  volontariato, 
ama lo sport, i viaggi in paesi lontani, 
ma anche l’antiquariato e le città    
d’arte, il tempo per sentirsi solo non 
ce l ‘ha, ma è convinto che ogni espe-
rienza vissuta con  accanto la giusta 
compagna sia più appagante. Ti cerca 
simile a lui. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma non 
si vedono, nubile, dolcissima, diplo-
mata, ha un buon lavoro, è riservata, 
ma non timida, legata ai valori tradi-
zionali, spera di conoscere un uomo 
sensibile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavoro 
non ha mai dato spazio ai sentimenti 
e ora... Basta. Ha capito che non c’è 
denaro che possa sostituire l’affetto e 
la comprensione di una compagna. 
Se anche tu sei convinta che non sia 
troppo tardi, chiama! 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impiega-
ta, desidera conoscere il ragazzo giu-
sto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di sani 
sentimenti, simpatico e dinamico. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, tante 
amicizie ed interessi come  tutti i suoi 
coetanei, ma, forse più maturo, non si 

accontenta, desidera incontrare una 
ragazza  intelligente e sincera per ini-
ziare una storia d’amore definitiva. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa 
43enne, divorziata, alta, snella, capelli 
biondo scuro, indipendente, solare. Si 
è rivolta a noi nella speranza di cono-
scere un uomo interessante con cui 
instaurare un’amicizia che porti a 
complicità  , dialogo, scambio di at-
tenzioni e finalmente amore. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affidabile, simpatico, sicuro di 
sé, non ha problemi a rapportarsi con 
gli altri, ama la famiglia, la casa, e il 
suo obiettivo è di averne una propria 
con una donna gradevole, simpatica, 
non superficiale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sportivo, vi-
ve solo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ una bella 
ragazza di 32 anni, mora dai capelli 
lunghi e profondi occhi scuri, alta 
1,77m, nubile, impiegata nell’azienda 
di famiglia. Vive con i genitori, esce 
con le amiche come tutte le coetanee, 
ma quello che le manca è una presen-
za affettiva solida e affidabile, come è 
difficile di questi tempi trovare e che 
spera di incontrare tramite noi. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazione a 
questo vulcanico 43enne dai mille in-
teressi. È alto, gradevole fisicamente 
e di carattere deciso e determinato, 
molto sicuro di sé. La donna per lui 
dovrà  avere caratteristiche simili, uni-
te a dolcezza e femminilità  . 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, ope-
raia, con sani principi morali, femmi-
nile, semplice, sempre sorridente e 
molto graziosa. Le sue richieste non 
sono complicate: un uomo semplice, 
magari un po’ timido come lei, di età  
adeguata, sincero e affidabile. 348-
4141241

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, 
curata, giovanile, ama viaggiare, la musica, il tea-
tro, il ballo, gradirebbe conoscere un signore di-
namico, garbato, buona cultura, giovanile,   
distinto, capace di amare ancora con sincerità, 
senza calcoli o secondi fini.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive so-
la, adora la casa, ma anche fare delle belle gite 
in compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe in-
contrare un signore educato, ordinato, semplice 
e onesto, max 70 anni, per costruire una solida 
unione affettiva.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
50enne, artigiano, atletico, ottima presenza, 
divorziato, vive solo, non ha problemi di nessun 
tipo. Gli manca l’affettività di una donna seria 
gradevole, sincera con la quale approcciarsi e 
condividere la vita, interessi, il bello che possa 
arrivare. Noi consigliamo di conoscervi senza 
impegno e con massima serietà.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Single, 45 anni, ingegnere elettronico, gradevo-
le aspetto, ironico, disponibile, ama viaggiare, 
praticare sport, gli animali,  la cultura in generale. 
Potrebbe definirsi soddisfatto…ma per essere 
felice ha bisogno dell’amore di una compagna 
carina e solare!                    Tel. 348.41.41.2.41 

Carina, 64enne, snella,  insegnante in pensio-
ne, purtroppo rimasta vedova qualche anno fa. 
La solitudine, pur avendo diversi interessi, le pe-
sa tanto. Cerca un signore con la S maiuscola 
con buona cultura, massima educazione ed in-
tenzioni serie.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, affermato imprenditore informatico, 
laureato, libero. Vorrebbe incontrare una donna 
con il dono della semplicità, graziosa, affabile, 
max la sua età. Se single e ti interessa questo 
annuncio non aspettare! Il tempo passa…  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
E' un signore di 69 anni che ha ancora la grinta 
della gioventù. La sua passione sono i viaggi cer-
ca una compagna anche per girare il mondo. Se 
sei una signora libera in pensione e con voglia di 
"vivere". Contattaci.               Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 63enne, vedova, curata, ha ancora un 
bel personale, autonoma economicamente. Cre-
de che sia il momento migliore per ritrovare un 
compagno e unire le proprie esistenze, cerca un 
Signore gentile, serio.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ritrovare un affetto importante? Certo che si! 
Sono qui per questo! 46 anni, impiegata nubile, 
vivo una noiosissima vita da donna single, è ora 
di girare pagina ed incontrarti. Contattami tramite 

Meeting Center.                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, 
carattere aperto, 46 anni, separata con figli gran-
di. Il mio desiderio è di innamorarmi di un uomo 
con personalità che mi contraccambi con matu-
rità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono stanco di essere single, non ci sono ta-
gliato, mi sento incompleto! A qualche donna ca-
rina e simpatica, anche con figli, può interessare 
un 39enne simpatico, profondo e con tanto affet-
to da dare, oltre a ironia serietà e stabilità?  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non sono certo la donna appariscente che ti 
stupirà con minigonne e scollature, la mia è una 
bellezza discreta e curata ma decisamente sen-
za fronzoli. Ho 42 anni, mi piace curare la mia 
interiorità e rapportarmi agli altri con buone ma-
niere e serietà. Vorrei conoscere un uomo ade-
guato per età e cultura per un rapporto 
costruttivo.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati,  è 
una persona semplice e alla mano, ama la mu-
sica, il teatro, l’arte e adora viaggiare ma vorreb-
be farlo con una compagna. Se sei libera, 
giovanile e dinamica potresti essere la donna 
che sta cercando.                Tel. 348.41.41.2.41




