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Un telo d'artista copre il cantiere della facciata di Palazzo Pio, 
saremo mica a Londra...

E’ scaduto il 2 luglio il termine dei sessanta giorni per 
presentare osservazioni al grande intervento urbanistico 
previsto nell’Oltreferrovia, tra via Tre Ponti e via Due Ponti, 
dopodiché quando le ruspe spianeranno i terreni agricoli e i 
rulli compressori asfalteranno gran parte di via Corbolani sarà 
troppo tardi per tornare indietro. Quello che è stato definito 
dall’amministrazione comunale “un pezzo del futuro di Carpi” 
prenderà corpo grazie all’intervento della nuova proprietà, 
dopo che, Cmb, messa al palo da dieci anni di discussioni, 
sondaggi e convegni, ha deciso di vendere all’inizio del 2020. 
Non si conosce niente più del nome, Controcampo srl, del 
nuovo soggetto attuatore, una fiduciaria ai soci della quale 
non si può risalire nemmeno con una visura: sarà Controcam-
po a realizzare uno dei più grandi interventi immobiliari degli 
ultimi anni, definito dal sindaco Bellelli “una grande occasio-
ne per la nostra città”. Vista con altri occhi pare una grande 
operazione immobiliare per edifici di fascia alta, un business 
per pochi, ma che contribuirà all’ ulteriore svalutazione delle 
periferie degli anni 60-70. E mentre si costruiscono nuove 
case e nuovi palazzi, viene rimandato il recupero dell’ex 
Consorzio Agrario che già lì esiste, nella completa indifferen-
za per l’architettura storica e identitaria come avviene per 
tanti altri edifici abbandonati a se stessi come Corte Paltri-
nieri e Villa Castellazzi, fagogitati da un’urbanistica senz’arte 
né parte. Sono stati i “miglioramenti” rispetto al precedente 
progetto a convincere i nostri amministratori ad approvare la 
Variante al Piano particolareggiato eppure, in base alla 

Oltreferrovia, (personali) osservazioni alla Variante

Tabella dei dati urbanistici contenuta all’interno della 
Relazione Illustrativa, l’area di verde pubblico diminuisce di 
quasi 4mila metri quadrati (da 86mila a 82mila); l’indice di 
utilizzazione della superficie edificabile resta invariato; sono 
5 i piani degli edifici su via Tre Ponti, quando nel precedente 
piano particolareggiato si fermavano a quattro e in base al 
P.R.G. dovrebbero essere al massimo tre; sempre nella 
Relazione Illustrativa è indicata la piantumazione di 1.127 
alberi quando in realtà nella Tavola tecnica n° 10 – Sistema-

zione del verde ne sono conteggiati solo 464 ben al di sotto 
gli standard del P.R.G. (80 alberi/ettaro) in base ai quali gli 
alberi dovrebbero essere 1.162. Si dirà che l’intento è quello 
di preservare “il cannocchiale” di via Corbolani, la linea tra i 
campi che punta idealmente verso la cupola del Duomo e di 
cui le alberature potrebbero ostacolare la visione. Non sarà 
più la stessa visione se quel pezzo di campagna, risparmiato 
dall’avanzata della città per decenni, non esisterà più.

Sara Gelli
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L’ultimo caso è quello 
di Saman Abbas la giovane 
pachistana di Novellara 
scomparsa dopo aver rifiutato 
un matrimonio combinato. 
Nella pagina relativa allo stato 
civile degli stranieri residenti, 
nel 2016 i dati statistici 
rilevavano la presenza a Carpi 
di una ragazzina di quindici 
anni coniugata, una sposa 
bambina che aveva contratto 
matrimonio ben prima di 
arrivare qui. “Mancano 
statistiche e ricerche sui 
matrimoni forzati e, rispetto 
ad altre forme di violenza 
contro le donne, l’impegno 
nelle azioni di contrasto non è 
ancora sufficiente” affer-
ma Barbara Giovanna Bello, 
professoressa a contratto in 
Social mobility and social 
inequality presso l’Università 
Statale di Milano, e impegnata 
anche con il CRID – Centro di 
ricerca interdipartimentale 
su Discriminazione e 
vulnerabilità dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia 
(www.crid.unimore.it), presso 
il quale si occupa di tutela dei 
diritti delle donne e dei minori 
nell’ambito dell’Osservatorio 
Migrazioni. A disposizione c’è 
la ricerca qualitativa di 
Daniela Danna in base alla 
quale nel 2008 in Emilia 
Romagna erano stati 33 i 
matrimoni forzati intercettati 
e, nel 2013, lo studio di Le 
Onde Onlus che individuava 
le comunità più a rischio: Ciad, 
Niger, Guinea, Repubblica 
Centrafricana, India, Banglade-
sh, Etiopia in base a dati forniti 
dall’Unicef. “Innanzitutto 
bisogna distinguere tra 
matrimoni forzati, precoci e 
combinati” precisa la professo-
ressa Bello sollevando il velo 
su spaccati di realtà che non 
possono lasciare indifferenti.
MATRIMONI FORZATI: ORA 
C’È L’ARTICOLO 588 BIS DEL 
CODICE PENALE
A seguito della legge 69 del 
2019 (il cosiddetto codice ros-
so) è stato introdotto nel codi-
ce penale l’articolo 588 bis che 
sanziona i matrimoni forzati 
in cui è evidente l’elemento 
della coercizione. “Dopo la 
Convenzione di Istanbul del 
2011 – ratificata dall’Italia 
nel 2013 ed entrata in vigore 
nel 2014 – che già sollecita 
gli Stati ad adottare misure 
legislative o di altro tipo 
necessarie per sanzionare pe-
nalmente i matrimoni forzati, 
l’art. 588 bis del codice penale 
offre un ulteriore strumento 
per sanzionare chiunque, con 
violenza o minaccia, costringe 
una persona a contrarre matri-
monio o unione civile, con una 
reclusione che va da uno a cin-
que anni con aggravante della 
pena da due a sette anni se il 
soggetto costretto a contrarre 
matrimonio è minore di quat-
tordici anni. La norma vale 
anche se il fatto è commesso 
all’estero da cittadini italiani 

“INNANZITUTTO BISOGNA DISTINGUERE TRA MATRIMONI FORZATI, PRECOCI E COMBINATI” 
PRECISA BARBARA GIOVANNA BELLO, PROFESSORESSA A CONTRATTO IN SOCIAL MOBILITY 
AND SOCIAL INEQUALITY PRESSO L’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO, E IMPEGNATA ANCHE 
CON IL CRID - CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SU DISCRIMINAZIONE E 
VULNERABILITÀ DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Per forza, non per amore: il 
dramma delle spose bambine

o stranieri residenti in Italia 
o ai danni di cittadini italiani. 
Tale disposizione è rilevante 
perché in alcuni Paesi euro-
pei, ad esempio nel Regno 
Unito, da almeno dieci anni 
si osserva, il fenomeno della 
sparizione di bambini che, 
dopo le vacanze estive nei 
Paesi d’origine delle famiglie, 
non fanno ritorno a scuola. In 
base ad alcuni studi quali-
tativi su più piccola scala in 
alcuni Paesi europei, vittime di 
matrimoni forzati sono anche 
giovani omosessuali, lesbiche 
o con identità di genere non 
conforme a quella assegnata 
nei documenti, costretti a un 
matrimonio eterosessuale 
proprio per l’eteronormatività 
che contraddistingue la nostra 
società in generale ma alcune 
comunità in particolare come 
quelle musulmane o rom. Per 
queste ultime non mi riferisco 
a quelle presenti in Italia, su 

registrato e quindi non ha 
effetti civili in base all’ordi-
namento italiano. Il progetto 
Merry when you are ready 
della Romny onlus, volto 
a sensibilizzare sull’accesso 
all’istruzione dei giovani rom e 
sull’innalzamento dell’età dei 
matrimoni, e la ricerca Non ho 
l’età condotta nelle baracco-
poli di Roma dall’Associazione 
21 luglio evidenziano che 
nelle comunità rom ci sono 
matrimoni precoci ma non ne-
cessariamente forzati. Spesso 
avvengono tra soggetti della 
stessa età, a differenza dei 
matrimoni forzati in Afghani-
stan o Yemen dove c’è grande 
disparità di età tra i soggetti, 
e la convivenza more uxorio 
viene scelta anche per la situa-
zione di marginalità sociale ed 
estrema povertà. Il fenome-
no dei matrimoni forzati e 
precoci è strettamente legato 
alla situazione di povertà e 
marginalizzazione sociale: in 
mancanza della possibilità di 
accedere all’istruzione, l’alter-
nativa è quella di emanciparsi 
attraverso il matrimonio come 
accadeva anche in Italia più di 
cinquant’anni fa. La giurispru-
denza comunque non accetta 
questo matrimonio culturale: 
segnalo il caso del tribuna-
le di Sassari che riguarda il 
matrimonio tra una ragazza 
di 15 e un giovane di 25 anni, 
condannato perché dal punto 
di vista del codice italiano 
erano avvenuti atti sessuali 
con una minorenne di 16 anni, 
per quanto consenziente.
MATRIMONI COMBINATI: 
IL SOTTILE CONFINE COI 
MATRIMONI FORZATI
“I matrimoni combinati sono 
un’altra fattispecie ancora nel 
senso che, attenendoci alle 
definizioni, si tratta di quei 
matrimoni in cui le famiglie 
hanno un ruolo di facilitazione 
ma il consenso degli sposi è 
presunto libero. Ovviamente i 
confini tra matrimonio combi-
nato e forzato sono labili. Pur 
non essendoci coercizione e 
minaccia può scattare la paura 
di disattendere delle aspetta-
tive sociali o di non preservare 
l’onore della famiglia.
Non una ma molte violenze
In generale, i divieti interna-
zionali tutelano le bambine e 
le ragazze dai matrimoni for-
zati evitando loro gravidanze 
precoci e multiple che metto-
no a rischio la salute e la stessa 
sopravvivenza anche perché 

c’è tutta una serie di violenze 
collegate: quando entrano 
nella sfera domestica del ma-
rito spesso subiscono violenze 
anche da parte dei familiari. 
In India e Paesi limitrofi sono 
segnalati incidenti dell’acqua 
bollente perché quando le 
spose giovani o bambine si 
ribellano, le suocere versano 
loro addosso l’acqua bollente 
per punirle. Tali casi spesso 
non vengono denunciati 
come forme di violenza ma 
come “incidenti domestici”. 
Anche qui non ci sono stati-
stiche ed è difficile misurare 
l’entità del fenomeno, ma 
sono esempi che aiutano a 
comprendere come i matri-
moni forzati aprano a ulteriori 
violenze: spesso si tratta di 
giovani che arrivano dai villag-
gi e, oltre a subire atti sessuali 
da mariti molto più grandi di 
loro, sono viste come serve 
adibite ai lavori domestici, 
vivono nell’isolamento sociale, 
prive di autonomia economica 
e di percorsi di istruzione”.
C’È LA CONSAPEVOLEZZA 
DELLA NECESSITÀ DI 
CHIEDERE AIUTO?
“Nel Regno Unito è stata istitu-
ita una Forced Marriage Unit e 
i casi segnalati sono numerosi 
perché con le campagne di 
sensibilizzazione la consa-
pevolezza è gradualmente 
accresciuta. In Italia dobbiamo 
interrogarci sugli strumenti a 
disposizione e sulle lacune at-
tuali. Pur avendo lo strumento 
legislativo, l’articolo 588 bis 
del codice penale rischia di 
rimanere lettera morta per 
varie ragioni a partire dal fatto 
che non è stata attuata una 
campagna per informare le 
potenziali vittime. Inoltre, lo 
strumento penale può inibire 
la denuncia: se il fenomeno 
infatti riguarda principal-
mente ragazze e bambine 
che appartengono a famiglie 
migranti, lo status di residente 
dei genitori può essere anche 
precario, a breve termine o 
addirittura possono trovarsi in 
una posizione di irregolarità. 
Una ragazza può voler 
scappare da un matrimonio 
forzato ma non desiderare che 
il padre finisca in carcere op-
pure rischi di venire espulso. 
Questi sono effetti a cui il legi-
slatore probabilmente non ha 
pensato e possono generare 
un sommerso che non viene 
denunciato”. In caso di aiuto 
se non ci si vuole rivolgere 
alle forze dell’ordine, si può 
chiamare il numero contro la 
violenza di genere 1522 o con-
tattare i Centri antiviolenza.  
La pandemia di Covid-19 non 
può che peggiorare le cose. 
“Il numero dei matrimoni for-
zati è destinato ad aumentare 
– conclude Bello – in seguito 
all’impoverimento ulteriore 
delle famiglie, come segnalato 
da numerose organizzazioni 
internazionali”.

Sara Gelli

cui non abbiamo dati, ma ad 
alcuni contesti marginalizzati 
nell’est Europa (ad esempio 
nella repubblica ceca) dove 
ci sono ghetti in cui maggiori 
sono le relazioni di comunità 
e il controllo sociale e in cui 
l’apertura verso identità altre 
non è ancora diffusa”.
MATRIMONI PRECOCI: 
IL CASO DI SASSARI
In alcuni casi i matrimoni 
precoci si sovrappongono 
ai matrimoni forzati ma non 
quando i soggetti sono, per 
esempio, consenzienti. “Lo 
Stato italiano fissa la capacità 
matrimoniale a 18 anni – spie-
ga la professoressa Bello – e si 
può contrarre matrimonio dai 
16 anni previa autorizzazione 
del Tribunale per i minorenni 
che deve accertare la maturità 
psicofisica e la fondatezza 
delle ragioni addotte. La 
precocità è un indicatore della 
possibilità che si tratti di un 

matrimonio forzato ma ci 
sono casi in cui il matrimonio 
precoce non è percepito come 
forzato ed è addirittura scelto. 
Nella comunità rom in Italia 
il matrimonio è una pratica 
sociale, spesso non viene 

Barbara Giovanna Bello
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CONTAGI 
A CARPI

5.601
DECESSI

154
GUARITI

5.407

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

SUGLI OVER 60 C’È PIÙ DI UNA PREOCCUPAZIONE E DIFATTI IL MESE DI LUGLIO SARÀ DEDICATO AL “RECUPERO” DI COLORO CHE 
ANCORA NON SI SONO VACCINATI. L’ AUSL, INFATTI, HA FISSATO NUOVE SEDUTE STRAORDINARIE DEDICATE ALLE PERSONE CHE HANNO 
TRA I 60 E I 79 ANNI: SI POTRANNO VACCINARE CON IL MONODOSE JONHSON & JOHNSON

Genitori scettici? Brambilla: “io ho fatto 
vaccinare mia figlia che ha 20 anni” 

Troppi genitori sono 
scettici sul vaccino anti-Covid 
ma l’Ausl di Modena non 
demorde. “Un genitore valuta il 
rapporto rischi-benefici su suo 
figlio, lo capisco bene ma noi 
dobbiamo ragionare su tutta la 
popolazione, nel cui ambito i 
benefici sono certamente e di 
molto maggiori ai rischi. Più il 
virus circola, più aumenta il 
rischio di varianti. Io ho fatto 
vaccinare mia figlia che ha 20 
anni, e che fa il vaccino influen-
zale da quando ne ha due. 
Glielo facevo io personalmen-
te”. Lo ha detto il direttore 
generale dell’Ausl di Modena 
Antonio Brambilla, nel corso 
dell’aggiornamento settimana-

le in videoconferenza su 
emergenza e vaccinazione nel 
territorio. 
“Anche nel modenese ci sono 
positivi vaccinati, così come 
tra i nostri dipendenti. Il virus 
qualche volta circola anche tra 
i vaccinati, ma ricordo che que-
sti positivi o stanno bene o ac-
cusano sintomi molto leggeri. 
Abbiamo nel territorio anche 
tre vaccinati ricoverati, a 15 
giorni dal ciclo completo, ma 
non in terapia intensiva. Invito 
comunque tutti a non trarre 

Antonio Brambilla
conclusioni su dati aneddotici. 
Il vaccino funziona e su questo 
non c’è alcun dubbio”. 
Sugli over 60 c’è più di una 
preoccupazione e difatti il 
mese di luglio sarà dedicato al 
“recupero” di coloro che ancora 
non si sono vaccinati. L’ Ausl, 
infatti, ha fissato nuove sedute 
straordinarie dedicate alle 
persone che hanno tra i 60 e i 
79 anni: si potranno vaccinare 
con il monodose Jonhson & 
Johnson. Tra gli over 80 la co-
pertura è già significativa, con 

oltre il 90% della popolazione 
entrata nel ciclo vaccinale, 
mentre ad esempio per le 
persone dai 60 ai 64 anni il 
18,5% non ha ancora preno-
tato, così come il 15,1% della 
fascia 65-70. L’offerta iniziale di 
luglio, dunque, è di 1.600 posti 
extra, incrementabili a seconda 
della domanda e distribuiti su 
giornate dedicate, dal 5 luglio 
all’8 agosto.
Sulla circolazione del Covid 
in provincia di Modena in 
una settimana la variante 

Delta risulta al 4,7% e quindi 
pressoché raddoppiata come 
nel resto d’Italia in un quadro 
di sostanziale stabilità sui con-
tagi, anche se il calo rallenta 
un po’. 
“In particolare, si sta cercando 
di verificare se l’aumento nei 
giovani sia riconducibile alla 
variante Delta. Ma non desta 
preoccupazione” afferma 
Brambilla. In questo quadro, si 
è ripreso a sequenziare il virus 
nei laboratori “e faremo anche 
analisi nel dettaglio sulle sin-
gole varianti, per capire in che 
fasce d’età circolano, e dare 
indicazioni alla nostra sanità 
pubblica che deve operare il 
tracciamento”.
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La Fondazione Cassa 
di Risparmio scioglie le 
riserve e definisce il proprio 
impegno finanziario nell’ambi-
to del progetto dell’Hospice, la 
struttura dedicata al fine vita a 
servizio dell’area nord della 
provincia di Modena: il 
contributo di 300mila euro è 
ben lontano da quanto 
sarebbe stato necessario a far 
decollare il progetto ma “le 
parziali integrazioni documen-
tali –  spiega il Presidente 
Corrado Faglioni – non 
hanno chiarito le incertez-
ze”,  contestualmente la 
Fondazione CRC potenzierà 
l’assistenza domiciliare dei 
malati a cui garantire sollievo 
attraverso le cure palliative.
“La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi – ha affer-
mato il Presidente Corrado 
Faglioni – ha esaminato con 
attenzione il progetto e al 
termine di un coscienzioso 
approfondimento ha delibera-
to il potenziamento delle cure 
palliative attraverso un pro-
gramma pluriennale immedia-
to ed efficace per rispondere 
ai bisogni di malati e delle loro 
famiglie”.
Lo stanziamento di 700mila 
euro complessivi prevede che 
siano destinati 200mila euro 

all’assistenza domiciliare e 
altrettanti all’assistenza psi-
cologica nell’arco dei quattro 
anni dal 2022 al 2025 “in linea 
con il PNRR che indica la casa 
quale primo luogo di cura, 
mentre al progetto Hospice 

è destinato un contributo di 
300mila euro”.
Nonostante le amministrazio-
ni comunali con Carpi e Mi-
randola insieme in prima fila 
abbiano sottolineato la neces-
sità della struttura e l’idoneità 

Hospice: la Fondazione Crc 
scioglie le riserve

DEFINITO L’ IMPEGNO FINANZIARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELL’HOSPICE, LA STRUTTURA DEDICATA AL FINE VITA A SERVIZIO 
DELL’AREA NORD DELLA PROVINCIA DI MODENA: IL CONTRIBUTO DI 300MILA EURO È BEN LONTANO DA QUANTO SAREBBE STATO 
NECESSARIO A FAR DECOLLARE IL PROGETTO MA “LE PARZIALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - SPIEGA IL PRESIDENTE CORRADO FAGLIONI 
– NON HANNO CHIARITO LE INCERTEZZE”, CONTESTUALMENTE LA FONDAZIONE CRC POTENZIERÀ L’ASSISTENZA DOMICILIARE DEI MALATI 
A CUI GARANTIRE SOLLIEVO ATTRAVERSO LE CURE PALLIATIVE

del progetto, la commissione 
interna della Fondazione Cas-
sa di Risparmio ha ribadito le 
perplessità relative alla collo-
cazione dell’Hospice in località 
Ponte Pioppa nel Comune 
di San Possidonio presso 

l’ex fornace di Budrighello a 
ridosso dell’argine del fiume 
Secchia in una zona a rischio 
idrogeologico; alla mancata 
individuazione del soggetto 
che gestirà la struttura; alla 
incerta sostenibilità futura 

“Il sostegno della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi alla 
realizzazione dell’Hospice San 
Martino, è una buona notizia 
– si legge nella nota della 
Fondazione Hospice San 
Martino – che ci incoraggia a 
procedere verso la realizzazio-
ne di questo importante 
traguardo. Ci sembra utile 
cogliere questa occasione per 
precisare alcuni elementi sul 
percorso fatto e sui prossimi 
passi”. 
L’HOSPICE, L’AREA NORD 
E LE CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI
Cure palliative domiciliari e 
Hospice non sono alternative, 
perché l’Hospice intervie-
ne laddove l’assistenza a 
domicilio non sia possibile.  
“L’Hospice è il nodo della Rete 
Locale Cure Palliative che 
garantisce l’assistenza in re-
gime residenziale, attraverso 
equipe dedicate e specifica-
mente formate, a malati che 
non possono essere assistiti 
temporaneamente o in via 
continuativa al proprio do-
micilio” così inquadra il ruolo 
fondamentale dell’Hospice e 

OTTENUTA L’ATTESA RISPOSTA DELLE FONDAZIONE BANCARIE, LA FONDAZIONE SAN MARTINO AVRÀ IL QUADRO DELLE RISORSE CHE SARÀ 
NECESSARIO RACCOGLIERE PER LA COSTRUZIONE. IL NOSTRO OBIETTIVO È APRIRE IL CANTIERE NEL 2022

La Fondazione San Martino va avanti

affidata a eventuali donazioni 
private per un ammontare rile-
vante e ai costi di realizzazione 
elevati rispetto alla media di 
analoghe strutture.
“Abbiamo costantemente 
dialogato con la Fondazione 
Hospice San Martino incari-
cata della realizzazione ma 
siamo addivenuti alle nostre 
considerazioni all’interno 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi dopo aver 
acquisito gli orientamenti del-
le amministrazioni comunali. I 
confronti ci sono sempre stati 
ma la Fondazione ha com-
petenze interne ed esprime 
professionalità in grado di 
entrare nel merito. La posi-
zione rimane comunque di 
grande apertura” ha ribadito il 
Presidente Faglioni.
Al momento non si è espres-
sa la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola dalla 
quale pare dipendere il futuro 
dell’Hospice la cui storia è 
iniziata sotto una cattiva stella 
nel 2001 e si è trascinata fino 
ad oggi. Se dovesse sfilarsi 
anche Mirandola difficilmente 
riuscirebbe ad andare in porto 
l’operazione il cui costo è stato 
stimato in circa 4 milioni di 
euro.

Sara Gelli

il suo rapporto col domicilio 
la legislazione regionale. Sulla 
base dei modelli europei più 
avanzati, l’assistenza domici-
liare e l’hospice sono entram-
be necessari: l’Hospice per sua 
natura si integra con la domi-
ciliarità e con l’ospedale, ren-
dendo il percorso del malato 
un “tutto unico”.  Oggi il vuoto 
nel nostro territorio riguarda 
l’Hospice: chi ha bisogno delle 
cure palliative domiciliari 
ha qui già ora una risposta; 
chi ha bisogno dell’Hospice 
deve cercarlo lontano. La sua 
realizzazione è per questo 
prevista dalla programma-
zione sanitaria provinciale, il 
PAL:  in ogni area della nostra 
provincia sta quindi avanzan-
do il progetto di un Hospice , 

così come già esistono in tutte 
le altre province della nostra 
Regione e del nord Italia. In 
tantissimi casi per iniziativa di 
Fondazioni, come la nostra, 
espressione del territorio e 
del volontariato. Sarebbe 
incomprensibile se la nostra 
dovesse rimanere l’unica area 
non servita da un Hospice o lo 
fosse molti anni dopo rispetto 
al resto della provincia.
L’HOSPICE A 
SAN POSSIDONIO SCELTA 
CONDIVISA DA TUTTE LE 
ISTITUZIONI
La Fondazione San Martino 
è nata poco più di 3 anni 
fa per adempiere all’Intesa, 
formalmente sottoscritta, da 
tutti e 13 i sindaci e dall’AUSL, 
per realizzare l’Hospice dei 
Distretti sanitari di Carpi e 
di Mirandola. Quella Intesa, 
oltre a dare mandato al Terzo 
Settore per la costituzione 
della Fondazione, individua-
va il luogo dove realizzare 
l’Hospice: l’area baricentrica 
fra i due centri principali di 
Carpi e Mirandola, condivisa 
unanimemente nell’area 
dell’ex “Fornace Budrighello” 
in San Possidonio. Dopo la 

sua nascita, la Fondazione 
San Martino ha comprato 
l’area individuata con tutte 
le Istituzioni pubbliche del 
nostro territorio e l’Azienda 
Sanitaria e ha intrapreso l’iter 
di progettazione. Presentata 
la domanda di contributo nel 
2018 alla FCRC corredata dal 
progetto preliminare, la stessa 
ha rinviato la sua decisione 
alla presentazione di un 
progetto esecutivo, senza 
formulare alcuna riserva sulla 
collocazione, scelta con le 
Istituzioni, dell’Hospice a San 
Possidonio. Nel settembre 
2020 abbiamo consegnato 
alla FCRC la progettazione 
esecutiva dell’Hospice e poi la 
relativa convenzione urba-
nistica col Comune di San 
Possidonio, corredata della 
documentazione e dei pareri 
favorevoli di tutti gli Enti pre-
posti che confermano la piena 
idoneità dell’area ad ospitare 
l’Hospice. Non abbiamo 
ricevuto in questi mesi alcun 
rilievo in merito.
LA GESTIONE 
La Fondazione San Martino è 
formata da volontari con qua-
rant’anni di esperienza profes-

sionale alle spalle in ambito 
sanitario. La Fondazione ha re-
datto e consegnato alla FCRC 
un Piano economico-finanzia-
rio per la costruzione e gestio-
ne dell’Hospice, un Progetto 
sul Piano di fundraising e un 
Progetto sulla futura gestione 
dell’Hospice, dopo la visita 
e lo studio di diverse espe-
rienze d’eccellenza a livello 
regionale e nazionale. Nessun 
dubbio sulla sostenibilità 
della futura gestione dell’Ho-
spice.  La recente Intesa con 
l’Ausl ha sancito l’inserimento 
del costruendo Hospice San 
Martino nell’ambito della rete 
aziendale delle cure pallia-
tive e quindi all’interno del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
L’Intesa ha correttamente 
sancito che la gestione sarà 

il frutto dell’integrazione e 
della piena collaborazione tra 
l’Azienda Sanitaria e la Fonda-
zione Hospice, prevedendo 
un apposito Gruppo di lavoro 
tecnico congiunto fra la Fon-
dazione stessa e l’Ausl per la 
condivisione più puntuale del 
migliore modello di gestione. 
Progetto e intesa con l’Ausl sui 
quali non abbiamo ricevuto 
alcuna osservazione dalla 
FCRC.
PROSSIMI PASSI
Ottenuta l’attesa risposta 
delle Fondazione bancarie, la 
Fondazione San Martino avrà 
il quadro delle risorse che sarà 
necessario raccogliere per la 
costruzione. Il nostro obietti-
vo è mettere insieme queste 
risorse per aprire il cantiere 
nel 2022.

Margherita Silipo, 
vice presidente 
Fondazione San Martino
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L’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

laura.vincenzi@tiscalinet.it

In Italia non esiste una 
norma specifica che regola-
menti la possibilità di dare il 
cognome di entrambi i genitori 
al figlio appena nato o adottato.  
Tuttavia la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 286/2016 ha 
rappresentato un punto di 
novità e di svolta sul tema. La 
Corte Costituzionale ha 
dichiarato infatti l’incostituzio-
nalità delle norme sulla 
disciplina del cognome, dove 
non consentono ai coniugi, di 
comune accordo, di trasmette-
re ai figli, al momento della 
nascita, anche il cognome 
materno. Grazie a questa 
sentenza oggi, se i genitori 
sono d’accordo, possono 
agevolmente dare entrambi i 
loro cognomi al figlio appena 
nato. Tale scelta dev’essere 
fatta al momento della 
registrazione della nascita del 
figlio con la dichiarazione 
dell’intenzione di entrambi i 
genitori di dare il doppio 
cognome al figlio. Non è 
necessario un atto scritto, è 
sufficiente la manifestazione 
orale. L’iscrizione anagrafica del 

I GENITORI POSSONO DARE ENTRAMBI I LORO 
COGNOMI AL FIGLIO APPENA NATO

bambino può essere effettuata 
entro tre giorni presso 
l’Ospedale dove è avvenuto il 
parto, oppure, in caso di ritardo 
o quando non si è ancora 
deciso il nome, entro dieci 
giorni presso l’Ufficio di Stato 
Civile del comune dove è 
avvenuta la nascita o in quello 
di residenza dei genitori. Il 
cognome della madre seguirà 
quello del padre. Questa 
possibilità vale sia per le coppie 
coniugate sia per quelle di fatto 
e anche in caso di adozione. E’ 
inoltre applicabile anche alle 

nascite avvenute all’estero di 
figli di cittadini entrambi italiani. 
Il figlio quando dovrà firmare, 
dovrà riportare entrambi i 
cognomi, prima quello del 
padre, poi quello della madre. 
Ancora oggi non è possibile 
dare al figlio il cognome della 
sola madre, a eccezione del 
caso in cui la madre non sappia 
chi è il padre biologico del 
bambino. La pronuncia della 
Consulta consente infatti solo 
di attribuire il doppio cogno-
me e sempre che vi sia il 
consenso di entrambi i genitori.

“A breve le auto dovranno volare perchè le strade saranno sempre più 
strette”.

Commento di Patrizia dalla pagina Facebook di Tempo relativo alla 
realizzazione della Rete di Mobilità di Emergenza.

“Desideriamo evidenziare – sottolinea la nota 
stampa dell’Associazione Disabili e Familiari – che nella 
nuova segnaletica introdotta da pochi giorni in via Ugo da 
Carpi non risultano presenti in tutta la lunghezza del viale 
parcheggi riservati alle persone con disabilità. Nei luoghi di 
sosta consentiti lungo le principali strade urbane devono 
essere del numero minimo di due ogni 50”.
L’associazione ADIFA già nel 2015 in un convegno dedicato 
al rapporto tra inquinamento e salute aveva portato la pro-
posta di ampliare gli spazi ciclabili sulla viabilità ordinaria 
agendo sulla segnaletica, proprio quello che si sta realizzan-
do ora a Carpi nelle vie di maggiore traffico.
Inoltre, “con il via libera concesso ai pubblici esercizi per la 
realizzazione dei dehors si è assistito ad una serie di instal-
lazioni che risultano in palese violazione del regolamento 
comunale in materia. I dehors devono essere accessibili 
dotati di rampe con la pendenza conforme stabilita dai 
regolamenti. Come Associazione abbiamo da tempo, già 
dallo scorso anno, segnalato all’Amministrazione Comunale 
la presenza di numerosi dehors non in regola e l’urgenza di 
effettuare i necessari controlli.
L’accessibilità degli spazi pubblici però non è solo un tema 
di controlli e di sanzioni, è un segno di civiltà e di rispetto 
delle persone con mobilità ridotta che con i loro ausili 
(carrozzine o carrelli o altro) devono potere accedere in 
sicurezza ai pubblici esercizi sia all’interno che negli spazi 
esterni. Mentre rinnoviamo la richiesta all’Amministrazione 
Comunale di effettuare i controlli e di far rispettare il regola-
mento comunale rivolgiamo anche un appello ai gestori dei 
pubblici esercizi e alle loro associazioni di categoria affinché 
si distinguano per una maggiore sensibilità verso i diritti 
delle persone con disabilità”.

LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE DI 
TEMPO

Parcheggio pericoloso 
in curva a Gargallo

“E’ da più di un anno che macchine, furgoni, camion 
parcheggiano incuranti del pericolo sulla curva tra Via 
Paganelle Guerri e via chiesa Gargallo, a Gargallo appunto. 
Parcheggiando in curva ostacolano la visuale impedendo alle 
vetture che transitano in quell’incrocio di farlo in sicurezza. 
Dallo scorso anno ho segnalato alla Polizia Locale questo 
problema ma gli agenti non sono passati a quanto mi risulta  
e quindi continua ad esserci un parcheggio illegale e pericolo-
so. Perché questa frazione non viene tenuta in considerazio-
ne? Siamo forse di serie B? Le auto all’incrocio, pur non 
vedendo la strada, si sentono in diritto di passare a volte 
senza nemmeno rispettare il segnale di precedenza e quindi 
ci si ritrova coinvolti in pericolosi faccia a faccia tra auto che 
viaggiano in direzione opposta”.

Lettera firmata

i lettori ci scrivono@
INOLTRE, I DEHORS DEVONO ESSERE ACCESSIBILI DOTATI DI RAMPE CON LA PENDENZA 
CONFORME STABILITA DAI REGOLAMENTI: È UN SEGNO DI CIVILTÀ E DI RISPETTO DELLE 
PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA

Via Ugo da Carpi: dove sono 
i parcheggi per i disabili?

Tetto divelto dal vento in 
via dei Fuochi, a Cortile
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Con l’estate aumenta-
no gli episodi di cronaca in 
cui sono coinvolti mezzi 
elettrici, monopattini in 
particolare, il cui uso si 
intensifica con la bella 
stagione. L’episodio più grave 
a Parigi dove un’italiana 
trentenne ha perso la vita 
dopo essere stata investita 
da due ragazze in monopat-
tino mentre passeggiava. A 
Modena un 55enne è finito in 
Terapia intensiva dopo 
essere scivolato dal suo 
mezzo elettrico e aver 
battuto la testa in via Emilia 
Centro. A Carpi è stato 
richiesto l’intervento della 
Polizia Municipale delle Terre 
d’Argine in occasione di 
cinque incidenti non gravi 
dal giugno scorso a oggi, tre 
dei quali nel 2021, e solo in 
un caso è stato sanzionato il 
conducente del monopattino 
che, a un incrocio, ha 
svoltato a sinistra senza dare 
la precedenza ed è stato 
investito da un’auto.
“Nonostante i numeri ridotti 
degli incidenti non possiamo 
sottovalutare i problemi che 
derivano da una scarsa cono-
scenza delle regole” afferma 
Davide Golfieri, Coman-
dante della Polizia Locale 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Come lo scorso anno, sarà 
posizionato un gazebo infor-
mativo sulle strade in diverse 
zone di Carpi per richiamare 
al rispetto del codice della 
strada e l’educativa di strada 
collaborerà con la Polizia 
Locale per sensibilizzare i 
più giovani che potranno 

A CARPI È STATO RICHIESTO L’INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLE TERRE D’ARGINE IN OCCASIONE DI 
CINQUE INCIDENTI NON GRAVI DAL GIUGNO SCORSO A OGGI. “NONOSTANTE I NUMERI RIDOTTI DEGLI INCIDENTI 
NON POSSIAMO SOTTOVALUTARE I PROBLEMI CHE DERIVANO DA UNA SCARSA CONOSCENZA DELLE REGOLE” 
AFFERMA DAVIDE GOLFIERI, COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE.

Monopattini, pochi incidenti 
ma “è fondamentale la visibilità”
cimentarsi in brevi percorsi 
sul monopattino. “Abbiamo 
elevato 24 sanzioni nell’ulti-
mo anno ma occorre ancora 
insistere sulla visibilità: il 
conducente non solo ha 
l’obbligo di provvedere 
all’uso dei fanali quando cala 
la luce ma deve indossare la 
pettorina rifrangente. Ancora 
troppe persone non la usano 
ma è importante per garan-
tire una visibilità maggiore 
a un mezzo che, tra l’altro, 
è silenzioso. E ancora. Oggi 
si discute dell’obbligo del 
casco per tutti perché alla 
velocità di oltre 20 km all’ora 
salva la vita ma, lo ricordo, il 
casco è già obbligatorio per i 
minorenni”.
I conducenti del monopatti-
no, come tutti gli altri utenti 
della strada, sono tenuti al 
rispetto delle regole: non è 
consentito andare contro-
mano, viaggiare in due sullo 
stesso monopattino, passare 
sulle strisce pedonali a bordo 
del mezzo, attraversare gli 
incroci sfrecciando ai 15 km 
all’ora, circolare sotto il porti-
co o sui marciapiedi. “Rilevia-
mo comportamenti scorretti 
da parte dei conducenti di 

tutti i veicoli dalle auto alle 
bici, ai monopattini. Se alla 
guida di un qualsiasi mezzo 

si osservassero comporta-
menti corretti, la convivenza 
su strada sarebbe più serena. 

Nel caso dei monopattini, 
se i conducenti ne facessero 
un uso consapevole, tutti gli 

altri cittadini potrebbero me-
glio tollerare questi mezzi”.  

Sara Gelli

Davide Golfieri
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Aimag chiude l’eserci-
zio 2020 con risultati in 
miglioramento rispetto al 
2019: una conferma importan-
te, per il territorio, e un risultato 
non scontato visto l’anno 
particolarmente difficile, 
segnato dal contesto pandemi-
co.
Il valore della produzione del 
Gruppo ammonta a 230 milioni 
di euro; anche l’Ebitda risulta 
in aumento rispetto a quello 
dello scorso anno, superando 
i 51 milioni euro; l’utile netto 
di Gruppo si attesta sopra i 15 
milioni, in linea con il 2019, 

“RISULTATI POSITIVI – COMMENTA IL PRESIDENTE GIANLUCA VERASANI - CHE HANNO 
PERMESSO DI INCREMENTARE IL MONTE DIVIDENDI RICONOSCIUTO AGLI AZIONISTI: IL 
GRUPPO AIMAG NELL’ESERCIZIO 2020, HA DISTRIBUITO AI SOCI PUBBLICI (I COMUNI) E AI 
SOCI PRIVATI (HERA E FONDAZIONI BANCARIE DI CARPI E MIRANDOLA) 
COMPLESSIVAMENTE 11,5 MILIONI DI EURO”.

Aimag: utile a 15 milioni 
nell’anno della pandemia

grazie ad una buona gestione 
operativa e ad un migliora-
mento della gestione finanzia-
ria e patrimoniale.
“Risultati positivi – commenta 
il Presidente Gianluca Verasani 
– che hanno permesso di in-
crementare il monte dividendi 
riconosciuto agli azionisti: il 
Gruppo Aimag nell’esercizio 
2020, ha distribuito ai soci pub-
blici (i Comuni) e ai soci privati 
(Hera e Fondazioni bancarie di 
Carpi e Mirandola) complessi-
vamente 11,5 milioni di euro”.
Nel 2020 sono stati realizzati 
30 milioni di investimenti 

nonostante le forti limitazioni 
imposte e Aimag ha gene-
rato impatti economici sul 
territorio per un valore totale 
di 94 milioni di euro, pari a 330 
euro per cittadino residente 
confermandosi azienda del 
territorio, con un importante 
indotto economico incentrato 
su servizi, lavori, forniture ed 
occupazione.
Presidente, se le ammini-
strazioni comunali hanno 
messo in campo sgravi fiscali 
sulla Tari, è anche grazie ad 
Aimag?
“Noi effettuiamo servizi con at-

tività regolate per cui le tariffe 
le decide l’Autorità regolatoria. 
È nostro compito lavorare nel 
modo più efficiente possibile 
per mantenere contenuti i 
costi perché in base a quelli 
l’Autorità decide le tariffe e 
contestualmente garantire ai 
soci, tra cui i Comuni utili che 
possano servire anche per fare 
queste manovre di sgravio per 
alcune categorie di cittadini.
Sulle tariffe a mercato vorrei 
sottolineare che Sinergas 
all’interno del nostro gruppo, 
in base a un’indagine indi-
pendente è risultata essere 

al primo posto in Italia per 
convenienza nell’offerta di gas 
ed energia elettrica “.
A lei sono state attribuite 
nuove deleghe dal Patto di 
Sindacato, cosa cambia ri-
spetto ai suoi predecessori?
“Il Patto di Sindacato aveva 
approvato lo scorso anno un 
ordine del giorno nel quale 
elenca alcuni obiettivi che 
Aimag deve raggiungere e per 
fare questo ha assegnato al 
sottoscritto una delega e insie-

me al Consiglio di Amministra-
zione lavorerò per la ricerca di 
un partner industriale perché 
abbiamo bisogno di allarga-
re il nostro campo d’azione 
e per il superamento della 
cosiddetta legge Madia che ci 
vincola in diverse operazioni 
ma la società deve rimanere a 
maggioranza pubblica, resterà 
autonoma evitando fusioni o 
incorporazioni e continuerà a 
chiamarsi Aimag”.

S.G.

Da sinistra Aram Iobstraibizer, responsabile Raccolta Rifiuti Aimag, Enrico Diacci, sindaco di Novi di Modena, Gianluca Verasani, 
presidente Aimag, Katia Mazzoni, assessora Ambiente Comune di Soliera, Davide De Battisti, direttore generale Aimag

Da gennaio 2022 nei 
territori di Novi di Modena e 
Soliera la raccolta porta a 
porta diventerà integrale 
quindi alle quattro frazioni 
che già si stanno raccoglien-
do presso gli utenti (carta, 
organico, sfalci e potature, 
indifferenziato) si aggiunge-
ranno la plastica e il vetro. 
Cambierà dunque la raccolta 
di vetro, lattine e plastica, 
oggi realizzata con i casso-
netti stradali,  e diventerà 
domiciliare con la conse-
guente eliminazione dei 
cassonetti stradali  che oggi 
raccolgono queste due 
frazioni.Per il vetro ci sarà un 
bidone verde mentre per 
conferire la plastica e lattine/
alluminio sarà fornito un 
sacco giallo.
La raccolta dei rifiuti porta 
a porta integrale è già stata 
introdotta da Aimag negli 
otto comuni dell’Area Nord e 
si prosegue con l’estensione 
a Novi e Soliera nel 2022.
I risultati della raccolta al do-
micilio attivata da Aimag sul 
territorio a partire dal 2014 
hanno indotto la multiuti-
lity a proseguire su questa 
strada. “Abbiamo visto – 
afferma il Direttore Generale 
di Aimag Davide De Battisti 
- la progressiva diminuzione 
del rifiuto urbano comples-
sivamente prodotto e una 
notevole differenza nella 
qualità del rifiuto differenzia-
to raccolto perché all’interno 
del cassonetto stradale la 
quantità di indifferenziato 
contenuta all’interno è il 
doppio rispetto a quella del 
porta a porta. Ciò consente 
di indirizzare correttamente 
i flussi di rifiuti portando a 
trattamento una quantità 
maggiore di rifiuto raccolto: 
questo è lo scopo dell’econo-

DA GENNAIO 2022 NEI TERRITORI DI NOVI DI MODENA E SOLIERA LA RACCOLTA PORTA 
A PORTA DIVENTERÀ INTEGRALE QUINDI ALLE QUATTRO FRAZIONI CHE GIÀ SI STANNO 
RACCOGLIENDO PRESSO GLI UTENTI (CARTA, ORGANICO, SFALCI E POTATURE, 
INDIFFERENZIATO) SI AGGIUNGERANNO LA PLASTICA E IL VETRO.

mia circolare”.
C’è un altro aspetto non 
meno importante, “ed è 
l’eIiminazione dei cassonet-
ti stradali che deturpano 
l’immagine dei nostri centri 
abitati e rappresentano un 
punto di abbandono di rifiuti 
nonostante le nostre campa-
gne di informazione per con-

trastare questo fenomeno".
Aimag proporrà la raccol-
ta porta a porta integrale 
anche a Carpi?
“Per ora non è stata program-
mata e servirà un partire 
con il confronto tra i diversi 
soggetti interessati”.
Da qui al 2022 Aimag cosa 
farà per informare i citta-

dini di Novi e Soliera?
“Ci sono attività che verranno 
avviate fin dai prossimi giorni 
affinché possiamo arrivare 
pronti a fine anno coi conte-
nitori consegnati e il sistema 
funzionante. Partirà a breve 
una campagna informativa 
e manderemo una lettera 
a tutti i cittadini. Poi ci sarà 

la visita dei nostri incaricati 
presso le imprese per avviare 
una fase di tutoraggio e 
rilevare eventuali esigenze 
specifiche delle utenze. Se 
la pandemia lo consentirà, 
contiamo di organizzare nel 
mese di novembre le assem-
blee aperte ai cittadini”.

Sara Gelli

Via i cassonetti stradali, 
a Novi e a Soliera parte 
il porta a porta integrale

ROTARY CLUB
E’ MAURO BERNINI IL 
NUOVO PRESIDENTE

Passaggio di consegne alla 
presidenza del Rotary club di 
Carpi tra Mauro Cantaroni e 
Mauro Bernini: sarà lui a con-
durre il sodalizio per il prossimo 
anno sociale 2021-22.  Bernini 
è un imprenditore ed è il fonda-
tore della Bernini srl, azienda 
leader dell’accessorio nel setto-
re dell’abbigliamento. Nel suo 
primo intervento Bernini ha 
confermato che durante il suo 
mandato verrà fatto uno sforzo 
particolare a favore del sistema 
sanitario carpigiano e delle sue 
esigenze non solo riferite alla 
pandemia da Covid, con una 
serie di interventi volti a favori-
re il settore dell’assistenza sani-
taria e ospedaliera, insieme a una 
serie di iniziative tese alla valo-
rizzazione delle tante eccellen-
ze produttive, commerciali e 
culturali del territorio carpigiano. 
Dal canto suo il presidente 
uscente Cantaroni ha ricordato 
il suo difficile anno sociale  con-
trassegnato dall’emergenza 
Coronavirus e le iniziative rea-
lizzate per dare risposte alle 
esigenze dei malati, del perso-
nale ospedaliero e delle asso-
ciazioni di volontariato. Tra i 
services realizzati, ha ricordato  
quello della ristrutturazione de-
gli ambulatori per l’assistenza 
psicologica dell’area oncologica 
del Ramazzini e la donazione di 
due auto, una all’Auser e una 
seconda all’associazione Sopra 
le righe, dentro l’autismo.

C.P.

Mauro 
Bernini
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Si è svolta in tre istituti del territorio 
emiliano (Itis Majorana, IpsiaVallauri di Carpi e IIS 
Bertrand Russel) l’ottava edizione di TecnicaMente, 
il progetto di Adecco, nato nel 2014 con l’obiettivo 
di mettere in contatto i giovani studenti di estrazio-
ne tecnica con il mondo delle aziende. 
In Emilia Romagna il progetto coinvolge sette 
aziende, tra cui Reca Group S.p.A., Liu-Jo S.p.A., 
STILL S.p.a. e oltre 120 studenti degli istituti coin-
volti che si sfidano nella realizzazione di progetti 
commissionati loro dalle aziende. 
I migliori elaborati sono premiati con assessment e 
sessioni di coaching dedicati per rendere i ragazzi 
più preparati ad affrontare il mondo del lavoro. 
Inoltre, da quest’anno, i migliori progetti a livello 
nazionale si sfideranno in una tappa conclusiva 
che si svolgerà presso PHYD, digital ventures di 
The Adecco Group che combina una piattaforma 
digitale basata sul Cloud Computing e l’Intelligen-
za Artificiale di Microsoft con un hub in Via Tortona, 
31 a Milano. “TecnicaMente cresce e si evolve – ha 
dichiarato Massimiliano Medri, Managing Direc-
tor di Adecco Workforce Solutions - rispondendo 
non solo alle esigenze di aziende e studenti ma 
anche adeguandosi al momento difficile che la 
scuola sta vivendo. Quest’anno nonostante le dif-
ficoltà siamo riusciti a coinvolgere oltre 45 scuole 
su tutto il territorio offrendo ai ragazzi non solo 
la possibilità di entrare in contatto diretto con le 
aziende sempre alla ricerca di talenti ma anche con 
studenti di altre regioni creando una community 
virtuale di scambio di esperienza”. 
Il Vallauri di Carpi ha partecipato all’iniziativa per il 
quarto anno consecutivo e il 10 giugno una giuria 
di esperti ha valutato i progetti realizzati. Ecco i 
nomi delle alunne premiate: Sofia Losi, Noemi 
Masetti, Sokhna Niass, Haiqi Zhou, Uzo Amaka 
Frances Igwe ed Heer Mandeep.

IL VALLAURI DI CARPI HA PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO E IL 10 GIUGNO UNA GIURIA DI ESPERTI HA 
VALUTATO I PROGETTI REALIZZATI. QUESTE LE ALUNNE PREMIATE: SOFIA LOSI, NOEMI MASETTI, SOKHNA NIASS, HAIQI ZHOU, UZO AMAKA 
FRANCES IGWE ED HEER MANDEEP.

Il progetto Adecco entra nelle scuole

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

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

www.cityautomodena.it
VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI 150cv 1.498 cm3 
Benzina 2020 € 25.700

SMART ForFour EQ Prime 82cv Electric 
Drive Navi Elettrica 2018 € 12.900

RENAULT Captur dCi 90cv Energy Zen 
1.461 cm3 Diesel 2018 € 12.500

AUDI Q2 35 TFSI S tronic 150cv Admired 
1.498 cm3 Benzina 2021 € 34.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv Electric 
Drive Elettrica 2018 € 12.500

PEUGEOT 3008 BlueHDI 120cv S6S Active 
1.560 cm3 Diesel 2018 € 18.500

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

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 180cv 
2.143 cm3 Diesel 2018 € 27.900

FIAT 500 1.2 S 70cv 1.242 cm3 Benzina 
2019 € 10.900

RENAULT Captur TCe 130cv Navi+Ret. 
Bicolor 1.333 cm3 Benzina 2019 € 14.800

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 190cv 
2.143 cm3 Diesel 2018 € 34.500

FIAT 500 1.2 S GPL Quadro Digitale 1.242 
cm3 Benzina 2015 € 7.900

RENAULT Captur TCe 12V 90cv Life Km0 
999 cm3 Benzina 2021 € 18.700

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102cv 1.598 
Cm3 diesel 2012 € 11.900

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 116cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2018 € 16.900

FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Cross Navi 
1.248 cm3 Diesel 2018 € 13.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Si tratta di un totale di 
90 metri quadrati, un telo alto 
2 metri e 50 per una lunghez-
za di 35 metri, impreziosito da 
una riproduzione digitale di 
una grande opera pittorica 
creata appositamente 

NUOVO PROGETTO DELL’ARTISTA ANDREA SALTINI: UN TELO DI 35 METRI COPRE
IL CANTIERE DI “RIPRISTINO DELLA FACCIATA” DI PALAZZO DEI PIO DI CARPI

I Giorni di Andrea Saltini
tista Andrea Saltini, è stato 
commissionato dal Comune di 
Carpi e realizzato in collabora-
zione con Concentrico Festival 
e Incontri Editrice. 
Consiste in una vera e propria 
parete di personaggi, oggetti 

dall’artista carpigiano. 
E’ posto sul lato sinistro del 
palazzo (zona inferiore, fronte 
piazza), che si estende dalla 
Torre dell’Uccelliera alla Torre 
dell’orologio.
Il progetto, realizzato dall’ar-

e animali, un’allegoria che 
l’artista ha realizzato negli 
scorsi mesi, nel pieno della 
pandemia di Covid-19 che 
trae ispirazione dal suo nuovo 
libro in uscita a fine giugno dal 
titolo I GIORNI, (la mia vita al 

tempo del Covid-19) edito da 
Incontri Editrice.
Andrea Saltini, nato a Carpi 
nel 1974, è un pittore, poeta e 
direttore 
artistico, che negli anni ha 
intrecciato una produzione 

artistica e letteraria, oggi 
ampiamente riconosciuta e 
costellata di applausi e premi 
a livello internazionale, le 
sue opere sono presenti in 
importanti collezioni private e 
pubbliche in tutto il mondo.

L’ultima sfida della Mo-
tor Valley emiliana, capace di 
sfornare sogni che tutto il 
mondo ci invidia, è una 
hypercar da 2.040 cavalli a 
emissioni zero.
Si chiama Fulminea ed è 
stata svelata al pubblico 
giovedì 1° luglio presso la sede 
dell’azienda produttrice Au-
tomobili Estrema, la società 
fondata nel 2020 dall’impren-
ditore Gianfranco Pizzuto.
Grintosa, affusolata, di un’ele-
ganza muscolare, Fulminea è 
stata presentata da StudioR-
PR di via Nova, 15 a Carpi 
che ha curato tutte le fasi di 
comunicazione e diffusione 
del progetto, e che coordina il 
set up della sede modenese.
“La mobilità elettrica - ha 

E' STATA SVELATA IL 1° LUGLIO DALLO STUDIO DI SVILUPPO BUSINESS E COMUNICAZIONE STUDIORPR DI CARPI, FULMINEA: LA PRIMA 
HYPERCAR ELETTRICA ITALIANA PRODOTTA DA AUTOMOBILI ESTREMA. LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI STILE, VELOCITÀ, 
POTENZA E MOBILITÀ SOSTENIBILE HA AVUTO LUOGO PRESSO AUTOMOBILI ESTREMA IN VIA OLANDA, 13 A MODENA, IN 
OCCASIONE DELLA VISITA DEL CLUB DEGLI INVESTITORI DI TORINO

Studio RPR presenta Fulminea: la prima 
hypercar prodotta nella Motor Valley italiana

commentato Raffaello Porro, 
titolare di StudioRPR - è la sfi-
da contemporanea per eccel-
lenza, e per noi di StudioRPR 
è motivo di orgoglio far parte 
del team che sta dando vita a 
un progetto così innovativo.
Affianchiamo il fondatore 
Gianfranco Pizzuto nella 

comunicazione, supportia-
mo il business e gestiamo le 
operazioni nella neonata sede 
di Modena. Per StudioRPR 
è un bel banco di prova che 
mette in gioco tutte le nostre 
competenze manageriali e 
professionali”.
La vernice a tre strati color 

azzurro Savoia evidenzia la 
pulizia delle forme e l’innova-
tivo sistema di luci a Led-laser 
mascherate da una copertura 
trasparente: le anteriori pren-
dono la forma del fulmine, 
le posteriori esaltano la coda 
‘a pinna di squalo’. Porte a 
farfalla per un accesso più 

agevole e telecamere al posto 
dei retrovisori. Si tratta della 
prima automobile Estrema 
full-electric prodotta in Italia, 
nonché della prima auto al 
mondo a utilizzare un pacco 
batteria ibrido che si serve di 
celle agli ioni di litio allo stato 
solido prodotte dalla società 
belga Abee (Avesta Battery 
Energy Engineering) e di super 
condensatori.
Il sistema di accumulatori – 
che lavora come un Kers di F1 
– è realizzato in collaborazione 
con lo specialista turco Imecar 
Elektronik e con un’altra 
eccellenza nella mobilità 
elettrica come Electra Vehicles 
di Fabrizio Martini.
La start-up modenese dunque 
non è sola in questa impresa, 

circondata da partner esperti e 
qualificati anche del distretto 
torinese, come Tetra Torino, 
Epta Design, Est Mobile e Ucif 
Modelli e della Motor Valley, 
come BiEffe Engineering che 
hanno contribuito a realizzare 
il sogno.Fulminea ha un’auto-
nomia di 520 chilometri, con 
batterie del peso di 300 chili, 
meno della metà di quelle tra-
dizionali per garantire la stessa 
potenza, e arrivera sul mercato 
nel corso della seconda metà 
del 2023 con una produzione 
di partenza di 60 vetture per 
un prezzo di circa 2 milioni di 
euro.
Un capolavoro di bellezza 
tecnologica per pochi fortu-
natissimi.

Chiara Sorrentino
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Torna il Radio Bruno 
Estate nella bellissima 
cornice di piazza Roma a 
Modena! L’appuntamento 
con le hit dell’estate si terrà 
in due serate il 12 e 14 
luglio dalle 20.
A calcare il palcoscenico 
della prima serata saranno 
Nek, Takagi & Ketra e Giu-
sy Ferreri, Boomdabash, 
Baby K, Sangiovanni, Elet-
tra Lamborghini, Rocco 
Hunt & Ana Mena, Dotan, 
Shade,  Paolo Belli, Deddy, 
Il Tre, Sottotono, Federica 
Carta & Mydrama, Emma 
Muscat & Astol, Gaudiano, 
Gio Evan e Bugo. 
Il cast è stellare anche per 
la seconda serata con J-Ax 
& Jake La Furia, Mahmo-
od, Irama, Annalisa, Fred 
De Palma, Noemi, Fede-
rico Rossi, Madame, The 
Kolors, Gaia, Aka 7even, 
Ernia, Aiello, Mr. Rain, 
Rkomi, Tancredi, Lil Jolie.
“Ripartiamo con la musica, 
ripartiamo insieme” è lo 
slogan scelto da Radio Bru-
no per lanciare il concerto 
di quest’anno, attesissimo 
da tantissimi giovani e non 
solo, affezionati all’appunta-
mento dell’estate modenese 
condotto nell’edizione 2021 
da Enzo Ferrari, speaker 
di Radio Bruno, e Barbara 
Pedrotti, presentatrice e 
volto televisivo.
Le restrizioni legate all’e-
mergenza sanitaria hanno 
costretto anche quest’anno 
a circoscrivere il numero de-
gli spettatori. I mille biglietti 
con posti a sedere assegnati 

TORNA IL RADIO BRUNO ESTATE NELLA BELLISSIMA CORNICE DI PIAZZA ROMA A MODENA! 
L’APPUNTAMENTO CON LE HIT DELL’ESTATE SI TERRÀ IN DUE SERATE IL 12 E 14 LUGLIO DALLE 20

Radio Bruno Estate, 
è di nuovo musica 

disponibili per ogni serata 
sono andati esauriti in 
prevendita in una manciata 
di minuti.  
Sarà dunque possibile 
seguire i due spettacoli, 
ciascuno dei quali con 
un diverso cast, in diretta 
radiofonica, in diretta tele-
visiva sui canali 71 e 256 del 
digitale terrestre, sulla App 
di Radio Bruno e in strea-
ming sul sito 
www.radiobruno.it 
L’inizio delle esibizioni è 
fissato alle 20, la fine dello 
show è prevista intorno alla 
mezzanotte.
Il Radio Bruno Estate è rea-
lizzato con il patrocinio del 
Comune di Modena e della 
Regione Emilia Romagna, 
in collaborazione con D&G 
Autogroup – Concessiona-
ria Skoda, Toyota, Yamaha, 
Fiat a Carpi, Mirandola, 
Modena; BPER Banca; Caf 
Italia Modena; Sigma; As-
sicoop Modena e Ferrara 
Unipol Sai Assicurazioni; 
Comet; Grissin Bon; Planet 
Auto e Autogepy Conces-
sionarie Jeep. 
“L’Emilia Romagna ha stori-
camente un ruolo di grande 
rilievo per la musica e lo 
spettacolo in ambito nazio-
nale - spiega Gianni Prandi, 
editore di Radio Bruno - 
Modena è una città che si 
colloca simbolicamente al 
centro  ed è la provincia 
da cui tutto è cominciato 
per Radio Bruno, da anni la 
radio più ascoltata in regio-
ne davanti a tutti i network 
nazionali e alle radio Rai. 

Siamo pronti ad affrontare 
e gestire circostanze difficili 
e avverse anche quest’anno 
mettendo in campo tutto il 
necessario, a fronte di uno 
sforzo economico e organiz-
zativo considerevole. 
La sfida è riuscire a non 
fermarsi, ancora una volta. 
Per questo ringraziamo gli 
artisti che hanno accettato 
il nostro invito, mostrando 
ancora una volta affetto 
per Radio Bruno e il suo 
pubblico. 
Grazie soprattutto agli 
ascoltatori per l’entusiasmo 
con il quale hanno accolto 
questa nuova edizione del 
Radio Bruno Estate”.

Enzo Ferrari

Il Cast 
del 12 luglio
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TORNA IL RADIO BRUNO ESTATE NELLA BELLISSIMA CORNICE DI PIAZZA ROMA A MODENA! 
L’APPUNTAMENTO CON LE HIT DELL’ESTATE SI TERRÀ IN DUE SERATE IL 12 E 14 LUGLIO DALLE 20

Radio Bruno Estate, 
è di nuovo musica 

Enzo Ferrari Barbara Pedrotti

Il Cast 
del 14 luglio
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 “Non c’è più tempo per 
egoismi miopi. Dobbiamo tutti 
essere consapevoli della gravi-
tà dell’emergenza climatica, 
dell’urgenza dell’azione, e che 
sia molto importante diffonde-
re cultura: non allarmismi ma 
cultura”. A parlare è Maria Pao-
la Chiesi, presidente del Con-
sorzio forestale Kilometro Ver-
de Parma, nel corso 
dell’incontro di UNIPR On Air, 
la rassegna d’interviste on line 
dell’Università di Parma dedi-
cata all’Agenda 2030 ONU.
Maria Paola Chiesi ha parlato 
dei temi del Goal 11 dell’Agen-
da 2030, ovvero Città e comuni-
tà sostenibili, soffermandosi in 
particolare sull’importanza di 
creare spazi verdi in città.
Chiesi ha parlato dell’urgenza 
di un “cambiamento del modo 
di pensare e di vivere il siste-
ma in cui siamo, riconoscendo 
che tutte le parti sono interdi-
pendenti. Purtroppo questo 
non accade sempre, e ognuno 
tende a guardare il proprio 
microcosmo senza capire che 
la propria azione influenza an-
che quelli altrui. La pandemia 
ha dato ampia dimostrazione 
dell’interdipendenza dell’inte-
ro ecosistema planetario”. 
E’ quindi necessario “fornire 
informazioni corrette, coin-
volgere la cittadinanza nelle 
azioni che si compiono, dare 
alle aziende il giusto supporto 
anche in termini di competen-
ze tecniche, perché impostare 
programmi di neutralità carbo-

RIFORESTARE CITTÀ CEMENTIFICATE COME LE NOSTRE NON È FACILE MA, SPIEGA MARIA PAOLA CHIESI, PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO FORESTALE KILOMETRO VERDE PARMA, “PER FARLO È NECESSARIO CHE TUTTI GLI ATTORI DEL 
TERRITORIO CONVERGANO PER RIPENSARE IL SISTEMA CITTÀ NELLA SUA INTEREZZA”.

Non vogliamo verde in città, 
ma una città nel verde!

nica, ad esempio, non è affatto 
semplice dal momento che 
non esistono standard univoci 
a livelli nazionale o europeo, 
sono frontiere da esplorare”. 
Tre le parole chiave: “consape-
volezza, cultura, convergenza”, 
perchè “tutti devono contribu-
ire a disegnare insieme la città 
del futuro, il territorio in cui de-
siderano vivere”.
Una città verde gode di innu-

merevoli benefici: “dallo stoc-
caggio e dall’assorbimento 
dell’anidride carbonica fino 
all’abbattimento del partico-
lato sottile, oltre alla regola-
zione microclimatica, del ciclo 
dell’acqua, della biodiversità, 
e naturalmente al benessere 
delle persone. Chi di noi non 
ricorda la celebre canzone de-
gli Anni Sessanta, Il  ragazzo 
della Via Gluck? Già allora era 

chiaro come fosse preferibile 
vivere tra alberi e prati anziché 
nel cemento.  Avere spazi verdi 
salubri, dove gli alberi non solo 
contribuiscono alla mitiga-
zione delle isole di calore ma 
creano bellezza e occasione 
di antiche socialità” fa bene al 
corpo e all’anima.
Riforestare città cementifica-
te come le nostre non è facile 
ma, prosegue Chiesi, “creare 

aree protette di importanza 
biologica e corridoi ecologici 
è indispensabile. Come dice il 
professor Stefano Mancuso 
la città va ripensata non nel 
senso di mettere il verde in 
città ma di mettere la città nel 
verde. Per farlo è necessario 
che tutti gli attori del territorio 
convergano per ripensare il si-
stema città nella sua interezza”.
La città è un sistema e in quan-
to tale è inutile che ciascuno 
faccia un pezzettino perchè 
azioni di questo tipo, prosegue 
la presidente del Consorzio fo-
restale Kilometro Verde Parma, 
“non generano consapevolez-
za nella cittadinanza. I cittadini 
devono essere informati, coin-
volti, responsabilizzati, solo 
così potranno farsi carico del 
territorio in cui vivono, magari 
anche contribuendo a pren-
dersene cura”.
Per la Chiesi sarebbe poi di 
fondamentale importanza 
che il mondo accademico si 
dedicasse anche allo studio e 
alla quantificazione del valore 
economico dei boschi come 
già accade in altri Paesi: “la no-

stra regione ha un microclima 
particolare che andrebbe ana-
lizzato per meglio compren-
dere l’interazione tra boschi e 
microclima. L’Emilia Romagna 
è una regione dalla forte voca-
zione agricola: un tempo, nelle 
campagne esistevano i filari, 
gli alberi venivano utilizzati dai 
contadini per i benefici che ap-
portavano ai campi e alle col-
ture. Oggi gli alberi sono spariti 
a causa della meccanizzazione 
dell’agricoltura e dell’agricol-
tura di tipo intensivo. In realtà 
la biodiversità assicurata dalla 
presenza di un bosco o di un 
filare aumenta la resilienza di 
una coltura e la produttività 
stessa di un campo, grazie alla 
presenza di uccelli e di insetti 
impollinatori”.
Ancor meno ricca la letteratu-
ra relativa alla riduzione dello 
stress legata agli spazi verdi 
ma, conclude Chiesi, “è ormai 
riconosciuto come soggiorna-
re vicino alle piante migliori 
l’umore e la sensazione di be-
nessere di ciascuno”. Insomma 
più verde, meno cemento.

Jessica Bianchi 

Viale Carducci

Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

LE COLLINE DI GESSO DELLA BASSA VAL TRESINARO

Per questo sesto Sentiero 
minimo vi diamo un’opzione 
per la partenza e subito un 
consiglio: portatevi tutta 
l’acqua che vi serve e anche 
un po’ di più, perché lungo il 
percorso non ci sono 
approvvigionamenti di alcun 
genere se non a metà 
percorso a Viano.
Per quanto riguarda l’opzione, 
se volete entrare subito nel 
vivo del percorso partirete da 
Ventoso; se invece preferite 
non fare, appena scesi dalla 
macchina una salita molto 
ripida, allora inizierete da 
Cà de Caroli. Io preferisco la 
seconda così da “entrare in 
temperatura” e affrontare la 
salita meno bruscamente. 
Non che in questo modo si 
spiani il dislivello ma almeno 
non c’è l’effetto shock e la 
tentazione di tornare subito 
alla macchina.
Lasciamo dunque la macchina 
a Cà de Caroli in corrispon-
denza del Circolo Le ciminiere, 
bellissimo esempio di archeo-
logia industriale, frequente in 
zona. Il territorio è stato infatti 
interessato nei secoli scorsi 
dallo sfruttamento della vena 
del gesso, con molti impianti 
del genere.
Anziché andare verso il 
sentiero che sale sulla collina 
vi proponiamo di tornare 
indietro sino all’incrocio dove 
c’è il ponte sul Tresinaro, 
svoltare a destra in via del 
Borgo che diventa poi via 
Strucchi. Si tratta di percorrere 

un chilometro fino a raggiun-
gere la frazione di Ventoso. 
All’incrocio con via Goti si 
svolta a destra verso la collina 
e alla curva si tiene la sinistra 
su via Colombaia: già qui ci 
sono numerose segnalazioni 
del sentiero. Il tratto fatto fin 
qui è di puro trasferimento e 
di scarso interesse a parte gli 
edifici industriali ma evitere-
mo di farlo alla fine dell’anello, 
perdendo a mio parere un po’ 
del piacere del giro effettuato. 
Vediamo un altro antico im-
pianto per la lavorazione del 
gesso e sempre proseguendo 
diritti iniziamo finalmente il 
sentiero vero e proprio.
A questo punto mettiamo 
le marce ridotte perché la 
salita verso il Monte Van-
gelo è molto breve ma assai 
ripida. Giunti quasi in cima 
ci si immette su un sentiero 
che arriva da Cà de Caroli e 
se pensate di aver sbagliato 
giornata, questa è la “via di 
fuga” più breve per tornare 
alla macchina.
Proseguite ora sul crinale 
sino a incrociare una strada 
sterrata dove terremo la 
destra, in pratica andando 
sempre in direzione sud. I più 
attenti avranno già notato 
che alle consuete indicazioni 
bianco-rosse del CAI con i 
numerini del sentiero si è 
aggiunta la sigla S.SP. Siamo 
infatti, da Ventoso, su un trat-
to del Sentiero Spallanzani, 
dedicato a questo scienziato 
e naturalista scandianese 
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Gli insetti impollinatori 
sono in grave pericolo. La 
popolazione mondiale 
delle api è in costante calo. Le 
cause sono numerose e 
vedono imputati cambiamen-
ti climatici, distruzione degli 
habitat, insetticidi, nuovi 
parassiti e predatori che 
mettono a rischio la sopravvi-
venza di questi preziosi 
insetti. Per questo motivo 
sempre più persone stanno 
progettando zone verdi e 
angoli di giardino o terrazzi 
con fiori e piante particolar-
mente ricche di polline. 
Piccole azioni che, se 
sommate, possono fare la 
differenza. A dare man forte è 
sceso in campo anche il 
Comune di Novi di Modena. 
L’ente pubblico, infatti, può 
ora fregiarsi del titolo di 
Comune amico delle Api grazie 
all’approvazione di una 
specifica delibera in cui 
l’Amministrazione si è 
impegnata a mettere in 
campo una serie di azioni con-
crete a favore della salvaguar-
dia delle api. Tra gli impegni 
contenuti nella delibera di 
adesione vi sono quelli di 
“continuare a non utilizzare 
l’uso di erbicidi nella manu-

L’ENTE PUBBLICO HA APPROVATO UNA SPECIFICA DELIBERA IN CUI SI IMPEGNA A METTERE IN CAMPO UNA SERIE DI AZIONI CONCRETE 
A FAVORE DELLA SALVAGUARDIA DELLE API

Novi di Modena, un comune amico delle api

ché fa rima con sostenibilità e 
cittadinanza attiva: “accanto a 
un’attività di sensibilizzazione 
della cittadinanza, a partire 
dai più piccini, semineremo 
fiori in numerose aree. Il 
progetto è già decollato - 
prosegue l’assessore Bacchelli 
- ed è iniziato con la riqualifi-

INFORMAZIONI
Località: Comune di 

Scandiano e Comune di 
Viano (RE)

Partenza da: Ca’ de Caro-
lis, frazione di Scandiano

Percorso: ad anello di 
circa 20 km, con dislivel-
lo di 600 metri; 75% su 

strade sterrate e sentieri, 
25% su strade secondarie 

asfaltate
Durata: circa 5 ore, oltre 

le eventuali pause

dell’800. Come al solito noi 
escursionisti da mezza gior-
nata faremo un piccolo tratto 
della Via e rientreremo con un 
anello ma, se vi viene voglia, 
con questo percorso potete 
andare da Reggio Emilia fino 
a San Pellegrino in Alpe, in 8 
comode e bellissime tappe.
La sterrata sul crinale, 
frequentatissima come tutta 
la zona da ciclisti in MTB, 
escursionisti, runner e cavalie-
ri, prosegue consentendo di 
mantenere lo sguardo sulla 
sottostante valle del Tresinaro 
a destra e del Secchia a sini-
stra. Ma è la parata di colline 
e montagne che ci troviamo 
di fronte che costituisce uno 
spettacolo che ci ricompensa 
della fatica appena fatta. 

Proseguiamo godendoci il 
panorama sino alla Grande 
Quercia, talmente meraviglio-
sa da essere stata pubblicata 
su una guida ministeriale degli 
alberi monumentali d’Italia. Il 
nostro sentiero deviava prima 
ma sarebbe un delitto non 
andare ad ammirare questo 
enorme albero.
Torniamo indietro di 300 
metri e riprendiamo le indica-
zioni del Sentiero Spallanzani. 
Scendiamo lungo dei prati e 
la raccomandazione è sempre 
quella di avere dei pantaloni 
lunghi per evitare le possibili 
punture delle zecche. Scen-
diamo lungo questa carra-
reccia che alterna dei tratti 
al sole ad altri tra belle farnie 
sino a giungere al borgo di 

Colombaro con una bella casa 
a torre e una cascina con delle 
finestrature molto particolari. 
Proseguendo diritti ci immet-
tiamo sulla strada Provinciale 
75 che percorriamo solo per 
attraversare il ponte e trovarci 
alla chiesa di San Giovanni 
Battista in Rondinara. Il 
borgo merita una sosta, in 
realtà una scusa per prendere 
fiato in vista della prossima 
salita. Il sentiero prosegue di 
fronte alla chiesa con chiare 
segnaletiche e non c’è modo 
di sbagliare. Iniziamo a salire 
prima attraverso un boschet-
to dove è facile in primavera 
vedere orchidee selvatiche 
di almeno tre specie diverse, 
sino ad arrivare a dei prati 
che in alcuni periodi sono 

bianchi dai tanti margheritoni 
fioriti. Arrivati al culmine della 
salita se vi girate rivedrete sul 
versante opposto il crinale 
con la grande quercia: da 
qui per raggiungere la strada 
Provinciale 7 ci sono diverse 
carrarecce ma almeno la 
prima volta conviene seguire 
le indicazioni del S.SP. fino 
a sbucare su una strada 
inghiaiata dove svolteremo a 
destra. Dopo circa mezzo km 
siamo sulla strada che porta 
a Viano in corrispondenza 
di un negozio di pianoforti e 
antichità. Dobbiamo fare una 
cinquantina di metri di SP7 e 
poi attraversare prendendo 
per via Ca’ Pralzi sulla quale 
staremo fino a quando, in 
corrispondenza di una casa 

moderna color lavanda, do-
vremo deviare a destra verso 
il Castello di Viano. Ammetto 
che io qui la prima volta non 
ho notato i cartelli e preso 
dalla comodità della strada 
a mezza costa sono andato 
diritto, finendo poi in mezzo 
ai prati e saltando il castello. 
Quindi attenzione alla devia-
zione perché il castello decisa-
mente merita di essere visto. 
La piccola carrareccia diventa 
in breve una larghissima 
strada in terra, recentemente 
sbancata senza tanto rispetto 
per la vegetazione, che ci por-
ta in pochi minuti al castello, 
ora ristorante ultra-chic e 
B&B. Proseguendo lungo la 
strada, ora asfaltata, si scende 
prima verso il municipio di 
Viano e poi si arriva alla piazza 
di via Roma. A questo punto 
secondo noi una fermata al 
Bar del Centro è obbliga-
toria e meritata: la torta di 
mele, quella di cioccolato 
ma soprattutto il buonissimo 
gnocco fritto H24 merita-
no una piccola deviazione. 
Riprese le forze e ristorati 
adeguatamente, riprendiamo 
il percorso di ritorno. Dal bar 
suggeriamo di scendere verso 
il campo sportivo e prendere 
il Sentiero degli Alpini che ci 
porta facilmente sino al Lago 
Macina. A questo punto se 
avete un pizzico di spirito di 
avventura e non volete fare 
della salita per rimontare sulla 
SP7 potete proseguire lungo 
il Tresinaro, costeggiandolo 
per quanto possibile restando 

sulla sponda sinistra. Male 
che vada vi porterete verso 
la stradina asfaltata (via della 
Riva) sino ad arrivare alla chie-
sa di Rondinara dove siamo 
già passati. Se invece volete 
andare sul sicuro arrivati al 
laghetto per la pesca sportiva 
tenete la strada sulla sinistra 
(via San Romano) e in breve 
sarete al negozio di piano-
forti dal quale per tornare a 
Rondinara seguite all’inverso il 
percorso dell’andata.
In ogni caso dobbiamo arriva-
re a Rondinara per oltrepas-
sare il fiume e tenere poi la 
sinistra prima su via Colomba-
ro e poi, al vecchio caseificio 
ristrutturato, svoltare in via 
Cà de Rossi. A questo punto 
prendiamo una stradina che 
dopo aver oltrepassato alcune 
case diventa un sentiero che 
costeggia per lo più all’ombra 
il Tresinaro. Fate attenzione 
alle molte MTB e godetevi il 
fresco fino a sbucare esatta-
mente a Ca’ de Caroli.

tenzione dei cigli stradali e 
negli spazi verdi pubblici”, 
“includere e incrementare 
nella pianificazione del verde 
pubblico la coltivazione di 
specie vegetali gradite alle 
api”, “vietare di eseguire 
qualsiasi trattamento con 
fitofarmaci ed erbicidi alle 
piante legnose ed erbacee di 
interesse agrario”, ma anche la 
promozione di attività 
informazione e sensibilizzazio-
ne sul valore di Bene Comune 
dell’apicoltura, coinvolgendo 
ad esempio le scuole del 
territorio, e la realizzazione di 
altre iniziative concrete a 
sostegno dell’apicoltura.
“Dopo aver partecipato a uno 
stimolante webinar organiz-
zato da Conapi - Consorzio 
nazionale apicoltori - spiega 
Susanna Bacchelli, assessore 
all’Ambiente del Comune di 
Novi - mi sono resa conto di 
quanto ciascuno di noi possa 
fare per salvaguardare gli 
impollinatori. Piccoli gesti e 
buone pratiche da adottare 
per rendere giardini e terrazzi 
a misura di api e insetti utili. E 
allora perchè non dare il buon 
esempio come pubblica am-
ministrazione?”. Il progetto è 
uno di quelli che ci piace, poi-

cazione di varie aiuole a Novi 
di Modena mentre a breve, su 
un’area di 5mila metri quadri 
a Rovereto sulla Secchia, nella 
zona sportiva, realizzeremo 
un prato stabile ricco di specie 
fiorite”. Un luogo non solo bel-
lo da guardare ma nel quale le 
famiglie potranno immergersi, 

godere della natura e osser-
vare insieme ai propri figli il 
comportamento degli insetti, 
dal ronzio degli impollinatori 
alla leggiadria delle farfalle”, 
aggiunge Bacchelli.
Le api esistono da molto 
prima che l’uomo facesse la 
sua comparsa sulla terra. Sono 

insetti speciali e non addome-
sticabili ma che, con l’uomo, 
hanno stretto un rapporto 
simbiotico. Da loro riceviamo 
preziosi nettari, dal miele alla 
propoli, alla pappa reale… in 
cambio abbiamo il dovere di 
proteggerle. 

Jessica Bianchi
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I libri da nonperdere

LA REGOLA D’ORO
DI AMANDA CRAIG
«Una parte di Hannah sape-
va che tutto stava accaden-

do troppo in fretta. Anche 
se aveva raccontato più di 

se stessa a una sconosciuta 
durante le quattro ore di 

viaggio insieme di quanto 
avesse mai rivelato a nessu-
no, perché avrebbe dovuto 

fidarsi di una donna appena 
incontrata?»

La regola d’oro (Astoria) 
è il nuovo ammaliante 
thriller psicologico della 
scrittrice britannica 
Amanda Craig.  
Si apre con un cenno 
a Sconosciuti in treno 
di Patricia Highsmith 
in cui due sconosciuti, 
incontrandosi per caso 
su un treno, decidono di 
uccidere il familiare che 
crea problemi all’altro. In 

questo caso, i sessi sono 
invertiti e gli estranei sono 
due donne, Hannah e 
Jinni, che si incontrano nel 
lungo viaggio da Londra 
alla Cornovaglia.
La 29enne Hannah, il 
personaggio centrale, è 
fuggita dalla sua famiglia 
operaia della Cornovaglia 
per frequentare l’universi-
tà a Londra. Ma la vita è di-
ventata dura. Suo marito, 
un giovane aristocratico di 
nome Jake conosciuto du-
rante gli studi, ha lasciato 
lei e la loro figlia Maisy per 
l’affascinante Eve. 
Jake è calcolatamente 
crudele con lei e paga 
raramente la sua parte dei 
conti, tanto che Hannah 
è costretta a pulire le case 
degli altri per sbarcare il 
lunario. Non può permet-

tersi il biglietto del treno 
per la Cornovaglia, ma 
non ha scelta: sua madre 

è sul letto di morte. Dopo 
la morte della madre, 
Hannah fa il suo primo 

tentativo di uccidere il 
marito di Jinni, che vive in 
una villa fatiscente nelle 
vicinanze, ma qualcosa va 
storto quando si imbatte 
in Stan, il custode ubriaco 
che è l’unico altro abi-
tante della casa. Lunghi 
flashback in loop rivelano 
il passato di Hannah, men-
tre nel presente si occupa 
degli effetti della morte di 
sua madre e delle sinistre 
conseguenze del patto che 
ha fatto sul treno. Amanda 
Craig è un’acuta e appas-
sionata osservatrice della 
società contemporanea. 
E’ straordinariamente 
brava a ritrarre gli effetti 
corrosivi della povertà 
al tempo della Brexit e 
del movimento Me Too, 
le difficoltà delle donne 
vulnerabili con bambini 
da proteggere, le dispa-
rità di genere sul lavoro 
e le preoccupazioni dei 
Millennials. La sua prosa è 
una delizia. Come al solito 
con i suoi romanzi, il cast 
include alcuni personaggi 
minori che hanno fami-
liarità con i libri prece-
denti, in tempi diversi e in 

contesti diversi. Troviamo 
un  rimpatriato, il signor 
Kenward, la cui libreria ha 
nutrito il gusto infantile di 
Hannah per la narrativa, 
e che cita Logan Pearsall 
Smith: “Dicono che la cosa 
più importante è vivere, 
ma io preferisco leggere”.
E’ un’osservazione am-
bivalente qui. Da un lato, 
la lettura di Hannah l’ha 
formata e le ha permesso 
di fuggire dalla Corno-
vaglia verso un mondo 
con orizzonti più ampi; 
dall’altro l’ha resa vulnera-
bile, perché vita e finzione 
seguono regole diverse. 
E’ il potere della storia 
che conferisce a questo 
romanzo la sua profondità: 
non è necessario scavare 
lontano per trovare tracce 
di La Bella e la Bestia e di 
Eros e Psiche, così come 
l’influenza inquietante di 
Highsmith. Soprattutto, 
Craig ha l’abilità di creare 
personaggi interessanti e 
di preoccuparsi di ciò che 
è in serbo per loro. Se puoi 
farlo, nient’altro conta 
davvero.

Chiara Sorrentino

“In questo film 
vogliamo raccontare la volontà 
della vita di resistere ai tentativi 
di annientarla, e in particolare 
la figura della donna in quanto 
generatrice di vita, di speranza, 
di futuro”: non trattiene la 
commozione il regista Claudio 
Uberti, anche sceneggiatore 
insieme a Francesca Romana 
Massaro e Francesca Nodari, 
durante l’incontro con la 
stampa per raccontare la 
genesi di Bocche inutili, il film 
che si sta girando in queste 
settimane a Carpi, per 25 giorni 
in tutto, tra il Campo di Fossoli 
e altre location. La storia è 
ambientata nel 1944, e mette 
in scena la terribile vicenda di 
un gruppo di donne ebree che, 
catturate dai nazifascisti, 
finiranno nel terribile lager 
femminile di Ravensbrück 
dopo essere transitate anche 
da Fossoli, e faranno di tutto, 
fino a sacrificare la propria vita, 
perché sopravviva una giovane 
esistenza che deve ancora 
venire al mondo. La vicenda, 
storia di finzione, è però 
ispirata a fatti veri e testimo-
nianze reali fornite da alcune 
sopravvissute. Nel cast, Margot 
Sikabonyi, Lorenza Indovina, 
Patrizia Loreti, Morena 
Gentile e Nina Torresi. Un film 

“VOGLIAMO RACCONTARE LA VOLONTÀ DELLA VITA DI RESISTERE AI 
TENTATIVI DI ANNIENTARLA, E IN PARTICOLARE LA FIGURA DELLA DONNA IN QUANTO 
GENERATRICE DI VITA, DI SPERANZA, DI FUTURO”: NON TRATTIENE LA COMMOZIONE IL 
REGISTA CLAUDIO UBERTI, ANCHE SCENEGGIATORE INSIEME A FRANCESCA ROMANA 
MASSARO E FRANCESCA NODARI, DURANTE L’INCONTRO CON LA STAMPA PER RACCONTARE 
LA GENESI DI ‘BOCCHE INUTILI’

Si gira a Carpi il film al 
femminile sulla deportazione

storico, dunque, che racconta 
la pagina più nera della storia 
italiana ed europea, prodotto 
da WellSee insieme a Lucere 
Film, in collaborazione con Rai 
Cinema e in associazione con 
MG Production, Scrigno 
Produzioni, Lorebea Film 
Production e ZTV Production. 
Come racconta il regista, l’avvio 
delle riprese è stato preparato 
da mesi di intenso studio: “ci 
siamo preparati molto col cast, 
per entrare in questa storia 
terribile. Le attrici stanno 
dando tutto e non è raro che 
siano talmente immerse nella 
vicenda da non riuscire, sul set, 
a trattenere le lacrime”. Una 
grande emozione testimoniata 
anche da Margot Sikabonyi: 
“appena arrivati a Carpi per 
iniziare le riprese, abbiamo 
visitato quell’incredibile museo 
che avete qui (riferendosi al 

Museo Monumento al 
Deportato) e che ci ha 
sconvolto al punto tale da farci 
sentire il dovere di trasmettere 
tutto questo”. 
Un’occasione anche per la città, 
come ribadito dal sindaco Bel-
lelli: “da carpigiani sentiamo 
di essere non soltanto custodi 
della memoria di ciò che è 
stato, ma anche promotori dei 
valori sorti da quelle ceneri, 
affinché questo orrore non 
accada mai più. Siamo dei co-
struttori di strade di pace, in un 
certo senso, e per fare questo 
un linguaggio potente come 
quello del cinema è fonda-
mentale”. Un impegno ribadito 
anche dal presidente della 
Fondazione Fossoli Pierluigi 
Castagnetti: “Venendo meno i 
testimoni diretti, e in molti casi 
anche i loro familiari, occorre 
educare le nuove generazioni a 

trasmettere 
il ricordo e 
i valori fon-
danti delle 
nostre de-
mocrazie, 
a diventare 
testimo-
ni dei 
testimoni. 
Anche per 
questo un 

film su quei fatti è così impor-
tante”. 
Oltre ad aver ottenuto il con-
tributo dell’Emilia-Romagna 
Film Commission Bocche inutili 
è sostenuto da varie realtà 
economiche quali Azienda De 
Nigris, CMB, Bper Banca, Global 
Solution Srl, Fourghetti srl, AI-
MAG, Farmacia per te, Autovia, 
Fondazione per la qualità di 
vita, Solution Bank. Un proget-
to che sarebbe dovuto iniziare 
nel 2020, per poi essere posti-
cipato a causa della pandemia, 
che non ha fatto tuttavia venir 
meno la determinazione a rea-
lizzarlo: un’impegno cui hanno 
fortemente creduto anche i 
produttori Angelisa Castrono-
vo e Antonino Moscatt, la cui 
figlia è, nel film, la più giovane 
interprete. L’uscita in sala è 
prevista a inizio 2022.

Marcello Marchesini

LA DATA DELL’INGRESSO DI DON BELLINI 
NELLA SUA NUOVA PARROCCHIA NON È 
ANCORA STATA DEFINITA 

Don Carlo Bellini è il 
nuovo parroco 
di San Giuseppe

Don Carlo Bellini è il nuovo parroco di San Giuseppe Artigiano 
in sostituzione di don Luca Baraldi, trasferito in Canada come “fidei 
donum”. L’annuncio è stato dato domenica 4 luglio, al termine della 
messa delle 11 sia nella chiesa di San Giuseppe che in San Bernardi-
no Realino dai rispettivi parroci a nome del vescovo monsignor Erio 
Castellucci. Don Carlo Bellini ha alle spalle una lunga e feconda 
esperienza pastorale, attento alla formazione dei giovani e delle 
famiglie, e una sensibilità per i temi del dialogo ecumenico e 
interreligioso. La data dell’ingresso di don Bellini nella sua nuova 
parrocchia non è ancora stata definita sia per l’imminente periodo 
estivo sia per consentire un completo assetto delle responsabilità a 
livello parrocchiale reso necessario da questa prima urgente nomina 
in sostituzione di don Baraldi.
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TENERA È LA NOTTE
AppuntamentiAl cinema

CINEMA EDEN, ARENA ESTIVA

CHIOSTRO DI SAN ROCCO - INIZIO PROIEZIONI: ORE 21,15

FMAV Fondazione Modena 
Arti Visive presenta Did you have a 
nice day?, personale di Marco 
Scozzaro, artista e fotografo 
formatosi a Modena, oggi residente 
a New York, che si terrà fino al 22 
agosto presso le Sale Superiori di 
Palazzo Santa Margherita. 
La mostra, curata da Luca Panaro e 
prodotta da FMAV, si sviluppa come 
un percorso trasversale e un dialogo 
fra gli scatti di Scozzaro e quelli di 
altri autori o con immagini iconiche 
della cultura modenese, alcune 
delle quali custodite negli archivi 
di FMAV: dalle figurine di Fiorucci a 
un’opera giovanile di Olivo Barbieri, 
dalle fotografie di Luigi Ghirri a un 

FMAV FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE PRESENTA LA PERSONALE DI MARCO 
SCOZZARO, ARTISTA E FOTOGRAFO FORMATOSI A MODENA, OGGI RESIDENTE A NEW 
YORK, CHE SI TERRÀ FINO AL 22 AGOSTO PRESSO LE SALE SUPERIORI DI PALAZZO 
SANTA MARGHERITA 

Did you have a nice day? 

7 luglio

NOMADLAND
Regia: Chloé Zhao
Cast: Frances McDormand, David Strathairn 

8 luglio 

LACCI
Regia: Daniele Luchetti
Cast: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio 

9 luglio

NON ODIARE
Regia: Mauro Mancini
Cast: Alessandro Gassman, Sara Serraiocco
In collaborazione con Amnesty International gruppo di 
Carpi
E’ la storia del chirurgo Simone Segre che durante una 
notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo 
coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il gui-
datore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo 
quando vede tatuata sul torace dell’uomo una svastica. Il 

chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Secon-
da guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all’uo-
mo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell’incidente. 
Accetta così di farlo morire. Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e 
Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell’uomo. Assume la maggio-
re, Marica come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha 
lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce col 
provare una forte attrazione per la giovane. Quello che lo intimorisce è il fratello di 
Marica, il 17enne Marcello un vero naziskin come suo padre...           
       

10 e 11 luglio 

IL CATTIVO POETA 
Regia: Gianluca Jodice
Cast: Sergio Castellitto, Francesco Patané
Il biopic incentrato su Gabriele D’Annunzio racconta gli ul-
timi anni di vita del poeta-vate, delineando il ritratto di uno 
dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della 
storia del nostro Paese. Siamo nel 1936 e Giovanni Cominiè 
stato appena promosso al ruolo di federale, divenendo il più 
giovane in Italia a ricoprire questa carica. A favorirlo è sta-
to Achille Starace, il segretario del Partito Fascista, secondo 
solo a Mussolini e mentore di Comini. Il primo incarico 

affidato al giovane federale è quello di recarsi a Roma, dove gli viene ordinato di ve-
gliare su Gabriele D’Annunzio, cosicché lo scrittore, ormai anziano, non possa creare 
alcun problema e nuocere a nessuno. La missione è delicata, perché il Vate negli 
ultimi tempi ha mostrato un temperamento molto inquieto, tanto da turbare il Duce, 
preoccupato che il poeta possa compromettere i rapporti con la Germania nazista.
Comini si reca al Vittoriale, dove risiede D’Annunzio, ignaro che l’incarico affidatogli 
appartiene a un disegno politico molto più grande. Trascorrendo sempre più tempo 
in compagnia del poeta, il federale, ammaliato dalle parole di D’Annunzio, inizierà a 
dubitare di se stesso e del Partito, mettendo a repentaglio la sua nascente carriera 
politica.

12 luglio 

MATERNAL
Regia: Maura Delpero
Cast: Lidiya Liberman, Denise Carrizo 

13 luglio

PADRENOSTRO
Regia: Claudio Noce
Cast: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi

tappeto di Cesare Leonardi, in un 
processo creativo che si fa ponte tra 
diverse generazioni di artisti. Non 
mancano documenti e memorabilia, 
in un grande omaggio di Scozzaro 
a coloro che hanno influenzato gli 
anni della propria crescita: dal ma-
nifesto della mostra Superarchitettu-
ra alla Galleria Civica di Modena fino 
a un vaso di Ettore Sottsass.
Nelle opere di Scozzaro si coglie un 
costante interesse su quello che in 
inglese si definisce displacement, 
la rimozione dal proprio spazio, 
sia in senso fisico che psichico, che 
riemerge nella produzione visiva 
dell’autore. Lo sguardo di Scozzaro è 
influenzato dalla cultura del territo-

rio di Modena, città dove è cresciuto 
e da cui attinge ma da una prospet-
tiva esterna, cogliendo così aspetti 
peculiari che prendono forma nelle 
sue opere. Il percorso di mostra si 
costituisce così mediante un approc-
cio multidisciplinare e trasversale, 
anche ironico, non necessariamente 
lineare. Una mostra personale che 
diviene ponte di dialogo tra la cultu-
ra visiva del territorio e l’espressione 
artistica delle nuove generazioni, 
che sfocia in un’iconografia influen-
zata dalla presenza ormai costante 
dei social media nella nostra quoti-
dianità. 
Orari  - Da giovedì a domenica ore 
16 – 21. Ingresso libero.

LA TERRA DEI FIGLI 
Regia: Claudio Cupellini
Cast: Valerio Mastandrea e Valeria Golino
È una storia di formazione, che racconta come un adolescen-
te si ritrovi costretto a lottare per sopravvivere in un mondo 
ostile. Il ragazzo ha 14 anni e insieme a suo padre è tra pochi 
superstiti rimasti. I due vivono in una palafitta vicino a un lago 
e, ora che il concetto di società è stato annientato, l'incontro 
con ogni persona può rivelarsi fatale. Quando il padre muore, al 
figlio non resta altro che un quaderno, dove sono raccolti tutti 
i pensieri del genitore, ma il ragazzo non sa leggerlo ed è per questo che si mette in 
viaggio alla ricerca di qualcuno che non lo tratti in modo ostile e che possa decifrare 
quelle pagine. 
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Appuntamenti

Fondazione Modena Arti 
Visive presenta Eurogol. 60 anni di Euro-
pei in figurina, una mostra a cura di 
Marco Ferrero e Francesca Fontana 
che si terrà fino al 22 agosto al Museo 
della Figurina presso Palazzo Santa 
Margherita. La mostra, con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, nasce 
in occasione del Campionato Europeo 
di calcio previsto per il 2021, in stretta 
relazione con la raccolta personale di 
Gianni Bellini, considerato il maggior 
collezionista di album di figurine 
dedicate al calcio, e con la Collezione 
Museo della Figurina e intende 
raccontare e testimoniare il fortissimo 
legame insito tra figurine e sport. 
Sebbene la prima edizione degli 
Europei si sia svolta nel 1960, i primi 
album dedicati a questo evento 
risalgono al 1980. Esistono tuttavia 
album sulle edizioni precedenti, 
pubblicati a posteriori. La mostra 
ripercorre passo passo le tappe di 
questa manifestazione sportiva 
attraverso le figurine, gli album e i 
racconti di protagonisti, gol e partite 
entrati nella storia e diventati leggen-
da. Una sezione sarà dedicata al 
mondo dei giochi legati al calcio, come 
ad esempio il Subbuteo, i biliardini da 
tavolo, i giochi di carte e non manche-
ranno alcuni esemplari di figurine 
storiche: infatti non tutti sanno che 
l’icona del calciatore a mezzobusto, 
oggi scolpita nell’immaginario 
collettivo, ha origini remote e che le 
prime figurine dedicate al calcio 
risalgono addirittura alla fine del XIX 
secolo. L’allestimento comprende due 
sculture di Marco Lodola e cinque 
grandi stickers di calciatori realizzati 
dall’artista con il suo caratteristico 
linguaggio stilizzato e coloratissimo 
che da sempre conquista il pubblico. 
Due le imponenti opere in mostra 
Colpo di testa e Dribbling: la prima 
accoglie i visitatori di Palazzo Santa 
Margherita, anticipando il racconto che 
si snoda all’interno delle sale, dove si 
colloca la seconda che richiama i colori 
della bandiera italiana. La mostra sarà 
accompagnata per tutta l’estate da un 
ricco programma di eventi collaterali a 
tema per adulti e bambini, realizzati dal 
Dipartimento Educativo di FMAV in 
collaborazione con Mo’ Better 
Football. Sono previsti infatti laborato-
ri didattici per ragazzi e famiglie, 
incontri formativi per docenti e molto 
altro. 
ORARI  - Da giovedì a domenica ore 
16 - 21.

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE PRESENTA EUROGOL. 60 ANNI DI EUROPEI IN FIGURINA, UNA MOSTRA A CURA DI MARCO FERRERO E 
FRANCESCA FONTANA CHE SI TERRÀ FINO AL 22 AGOSTO AL MUSEO DELLA FIGURINA PRESSO PALAZZO SANTA MARGHERITA

Quando il calcio diventa leggenda

“Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare”.
George Bernard Shaw
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Settimana decisiva in 
casa Carpi. La società del 
presidente Matteo Mantova-
ni deve tassativamente 
sciogliere il nodo legato alla 
scelta del capo-allenatore che 
nella stagione 2021-2022 
guiderà i biancorossi nel 
campionato di Serie C. Due i 
nomi rimasti in corsa: Daniele 
Di Donato e Sebastiano 
Siviglia. 
DI DONATO “RULES” - Catti-
veria, fame e duttilità tattica. 
Sono queste le caratteristiche 
del gioco richiesto ai propri 
calciatori dal tecnico pugliese, 
nella passata stagione autore 
di una brillante cavalcata 
di rimonta in sella alla Vis 
Pesaro. Un mister giovane, per 
certi versi visionario ma dalle 
tattiche molto idee chiare che 
stuzzica gli appetiti di una 
piazza che, in maniera impli-
cita, rivede in lui la cattiveria 
dell’indimenticato Fabrizio 
Castori e nella voglia di 
esprimere un calcio proposi-
tivo più affine agli “Stefano’s” 
(Vecchi e Sottili). 
Le richieste sul mercato: 
Quattro – Cinque “senior” 
(già individuati) per creare 
l’ossatura o spina dorsale 
della sua squadra e grande 
disponibilità alla valorizzazio-
ne di giovani promesse con 
un occhio vigile sui prospetti 
provenienti dal florido settore 
giovanile. L’ex mediano di 
Ascoli e Palermo da dieci 
giorni avrebbe già dato la 
sua piena disponibilità alla 
nuova destinazione e attende, 
in queste ore, una chiamata 
di conferma o di svincolo da 
parte del direttore sportivo 
Andrea Mussi. 
LA CARICA DI 

La quattro giorni di 
grande Basket 3x3 (26-29 
giugno scorsi) vissuta sul 
campo degli Schiocchi a 
Modena ha visto conclu-
dersi le fasi provinciali dei 
campionati FIP, in 
particolare le categorie 
Under 16, Under 18 e 
Over 19. Soddisfazioni 
per la Nazareno Carpi che 
ha visto i propri ’05 
trionfare, qualificandosi 
contestualmente alle 
finali regionali di Misano 
Adriatico in programma il 
24 e 25 luglio. Dopo 
essersi qualificati primi 
nel proprio girone di 
qualificazione, Jacopo 
Gasparini, Filippo Feloni, 
Manuel Ragusa e Luca 
Sabattini hanno superato 
brillantemente le fasi a 
eliminazione diretta 
vincendo in finale contro i 
pari età dell’Universal 
Modena.  Presente alla 
manifestazione, in 
rappresentanza della 
storica società cittadina, 
anche una selezione 

Il Consiglio Federale della Federnuoto ha ufficializzato la 
squadra Azzurra in partenza per i Giochi olimpici di Tokyo e il 
campione carpigiano Gregorio Paltrinieri è nella squadra che partirà 
per il Giappone. Il campione di casa nostra recupera dalla mononu-
cleosi ed è pronto per partecipare ai Giochi, in programma dal 24 
luglio all’8 agosto.
Convocati 66 atleti (36 nuotatori, 3 fondisti, 9 sincronette, 6 tuffato-
ri e 13 pallanotisti; con Gregorio Paltrinieri impegnato sia in piscina 
sia nel fondo). 

SETTIMANA DECISIVA IN CASA CARPI. LA SOCIETÀ DEL PRESIDENTE MANTOVANI DEVE TASSATIVAMENTE SCIOGLIERE 
IL NODO LEGATO ALLA SCELTA DEL CAPO-ALLENATORE CHE NELLA STAGIONE 2021-2022 GUIDERÀ I BIANCOROSSI 
NEL CAMPIONATO DI SERIE C. DUE I NOMI RIMASTI IN CORSA: DANIELE DI DONATO E SEBASTIANO SIVIGLIA

Il Carpi non può più attendere

SEBASTIANO - Outsider as-
soluto, l’ex difensore di Lazio 
e Atalanta rappresenterebbe 
una suggestiva scommessa 
per il club emiliano. Amante 
della difesa a 3, ma di elasti-
che vedute, per l’ex mister 
della Primavera del Lecce 
si tratterebbe della prima 
esperienza da capo allenatore 
fra i Pro. Nessuna pretesa par-

ticolare sul mercato e piena 
disponibilità a lavorare con i 
giovani, in piena continuità 
con la linea tracciata, nella 
stagione da poco conclusa, 
da predecessore Sandro 
Pochesci. 
Le richieste sul mercato: 
due difensori di esperienza, 
un mediano di rottura e un 
numero 9 in grado di fare la 

differenza anche su campi 
difficili. 
CONFERMATO IL RITIRO PRE 
CAMPIONATO A SAN ZENO 
DI MONTAGNA - Potrebbe-
ro essere il 14 o il 15 luglio 
prossimi le date del raduno 
carpigiano. Giusto il tempo 
di un paio di sgambate e di 
completare il ciclo di visite 
mediche di rito e poi sarà già 

tempo di iniziare le grandi 
manovre. La prima squadra, 
agli ordini del neo tecnico no-
minato in settimana, rimarrà a 
San Zeno di Montagna, presso 
l’Hotel Sporting, per due 
settimane di intenso lavoro 
preparatorio. Una fase chiave 
della stagione per poter amal-
gamare un gruppo che sarà, 
inevitabilmente, profonda-

mente mutato rispetto al ter-
mine del passato campionato. 
Previste agevolazioni per i 
residenti nelle zone limitrofe 
al Comune di Carpi e almeno 
due amichevoli ancora da 
calendarizzare con precisione: 
si tratta di un impegno con 
una rappresentativa locale, al 
quale seguirà una amichevole 
di lusso contro Chievo Verona 
o Vicenza. Possibile anche per 
i primi di agosto un test ma-
tch contro l’ambizioso Parma 
che da qualche settimana ha 
riabbracciato Gigi Buffon.  
MERCATO: VAN DER HEJI-
DEN OUT MA CARLETTI 
IN - Prosegue a fari spenti il 
mercato del Carpi. In attesa 
della proclamazione del nuo-
vo allenatore, fondamentale 
per affondare i tanti giocatori 
opzionati dal Ds Mussi, saluta 
definitivamente il centra-
vanti olandese Dennis Van 
der Heijden. Di rientro dai 
prestiti al Porto Tolle (Serie D) 
e Arezzo rispettivamente il 
portiere Nicola Mascolo e il 
centravanti Cristian Carletti. 
Per entrambi possibile una 
conferma iniziale con annes-
sione al gruppo che salirà a 
San Zeno. Piace la coppia di 
mediani del Fano Stefano 
Amadio e Gianluca Carpani: 
per entrambi sarà decisivo il 
ripescaggio o meno del club 
marchigiano nella prossima 
Lega Pro. 

Enrico Bonzanini

TORNEO PROVINCIALE FIP – 3VS3

Bis della Nazareno col gruppo Under 14

formata, per tre quarti, da 
atleti classe ‘06 (Pietro 
Gianfranchi, Filippo 
Cavicchioli, Federico 
Braghiroli e Giorgio 
Cuozzo), che hanno 
concluso la loro corsa nei 
gironi eliminatori. 
Presenti alla manifesta-
zione altre due rappre-

sentative interamente 
carpigiane: la categoria 
Under 18, con entrambe 
le squadre (la prima 
composta da Christian 
Prampolini, Andrea 
Martino, Hudson 
Osmann e Lorenzo Righi, 
la seconda da Francesco 
Guandalini, Paolo Pannia, 

Salvatore Esposito e 
Riccardo Fusari) eliminate 
ai gironi. Partecipazione 
infine anche alla categoria 
senior Over 19 con due 
squadre miste formate 
grazie alla collaborazione 
con la Polisportiva 
Campogalliano. 

Enrico Bonzanini

IL CAMPIONE DI CASA NOSTRA RECUPERA DALLA 
MONONUCLEOSI ED È PRONTO PER PARTECIPARE AI GIOCHI, 
IN PROGRAMMA DAL 24 LUGLIO ALL’8 AGOSTO

OLIMPIADI, GREGORIO PALTRINIERI È TRA GLI 
AZZURRI IN PARTENZA PER TOKYO

Sebastiano Siviglia
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Quando i tuoi amici ti 
dicono che domenica 
andiamo a fare “4 passi” e tu, 
da inesperto, senza renderti 
conto di cosa ti stanno 
proponendo, accetti…
Domenica 27 giugno ha avuto 
luogo la 15esima edizione 
della Sellaronda bike day, il 
giro dei 4 passi dolomitici 
(Sella, Pordoi, Campolongo, 
Gardena) che per l’occasione 
sono stati chiusi al traffico 
automobilistico: un valido 
motivo per potersi godere la 
giornata senza i gas di scarico 
delle auto.
Sono ben 7 i carpigiani che 
indossando la maglia dell’as-
sociazione “Ho avuto sete” a 
sostegno della causa hanno 
partecipato a questa bellissi-
ma manifestazione, Leonardo 
Filippi, Paolo Ballestraz-
zi, Marcello Modenese, Ste-
fano Bassoli, Giancarlo Pe-
racchia, Giorgio Rossi e Nino 

SONO BEN 7 I CARPIGIANI CHE INDOSSANDO LA MAGLIA DELL’ASSOCIAZIONE “HO 
AVUTO SETE” A SOSTEGNO DELLA CAUSA HANNO PARTECIPATO A QUESTA BELLISSIMA 
MANIFESTAZIONE, LEONARDO FILIPPI, PAOLO BALLESTRAZZI, MARCELLO MODENESE, 

STEFANO BASSOLI, GIANCARLO PERACCHIA, GIORGIO ROSSI E NINO SQUATRITO

I magnifici sette alla 
conquista dei Quattro Passi

Squatrito.
“La giornata è stata bellissima 
– raccontano i Magnifici Set-
te – e si respirava un’ aria di-
versa dal solito. È chiaro che la 
fatica è tanta perché l’impresa 
dei Quattro Passi non è facile 
e le salite ti tagliano le gambe, 
però ne vale veramente la 
pena, i paesaggi sono da 
togliere il fiato, vedere tutti 
questi partecipanti prove-
nienti da ogni parte d’Europa 
ti dà una carica incredibile e ti 
rendi conto di quanto siamo 
fortunati a poter partecipare a 
questi eventi”.

N.S.

LA FIDAL HA DIRAMATO LA LISTA DEGLI 82 CONVOCATI PER 
GLI EUROPEI DI CATEGORIA IN PROGRAMMA A TALLINN, IN 
ESTONIA, DALL’8 ALL’11 LUGLIO E NELL’ELENCO FIGURA IL 
22ENNE DI LIMIDI DI SOLIERA TESSERATO CON LA SOCIETÀ 
CARPIGIANA LA PATRIA MA IN PRESTITO ALLA FRATELLANZA 
MODENA

EUROPEI U23, MAGLIA AZZURRA 
PER ALESSANDRO ORI

La Fidal ha diramato la lista degli 82 convocati per gli Europei di 
categoria in programma a Tallinn, in Estonia, dall’8 all’11 luglio e 
nell’elenco figura il 22enne di Limidi di Soliera tesserato con la 
società carpigiana La Patria ma in prestito alla Fratellanza Modena. 
Alessandro Ori sarà impegnato sui 200 metri piani e sarà anche uno 
dei componenti della 4×100 azzurra per quanto riguarda il settore 
maschile
Ori arriverà al grande appuntamento dopo la conquista della maglia 
tricolore a Grosseto.
“Non è facile tenere il ritmo di otto allenamenti alla settimana 
dovendo incastrare studio (Scienze Motorie a Parma) e lavoro 
(presso un centro posturale a Soliera) – aveva confessato Ori in una 
recente intervista a Tempo –  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 che faccio con passione”. 

Alessandro Ori

TRA LE PIÙ NUMEROSE PER NUMERO DI ISCRITTI SI È PRESENTATA CON UNDICI 
PARTECIPANTI: DINO FRANCESCATO, FABIO GUIDETTI, LORENZO MORA, ANDREA POLETTI, 
CRISTIAN ZANTA, ROBERTO MARRI, GAETANO PULLA, MONICA SACCHETTI, CINZIA 
IORI, ALESSANDRO MARCHESINI, VINCENZO CIAMPOLI

L’Atletica Cibeno alla Pietra di Bismantova
Riparte l’atletica 

leggera in montagna. 
Domenica 27 giugno è 
ritornato il Giro della Pietra 
di Bismantova, che  
quest’anno ha festeggiato i 
suoi primi 20 anni, ma in 
una veste un po’ diversa, 
infatti, la gara è stata 
riservata esclusivamente ai 
primi 200 iscritti ed è stata 
solo competitiva. Quest’an-
no, purtroppo, sono rimasti  
esclusi i partecipanti alla 
non competitiva, un vero 
peccato per gli organizza-
tori ma a causa delle 
restrizioni non è stato 
possibile fare diversamen-
te. Tra le società podistiche 
partecipanti, l’Atletica 
Cibeno si è presentata con 
ben 11 atleti, tra le più 
numerose per numero di 
iscritti.

Dino Francescato, 
Fabio Guidetti, Lorenzo 

Mora, Andrea Poletti, Cri-
stian Zanta, Roberto Marri, 

Gaetano Pulla, Monica 
Sacchetti, Cinzia Iori, 

Alessandro Marchesini, 
Vincenzo Ciampoli
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

A.V.I.A Ass.ne di volontariato per 
invalidi e anziani RICERCA AUTISTI E 
TELEFONISTI. Qualsiasi età  e di am-
bo i sessi. Si richiede disponibilità , 
serietà  e orari flessibili. No peditem-
po. Via Giardini 454/G, Direzionale 
70 (dietro la Tabaccheria) Solo se in-
teressati Cell. 370-3795634 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupa-
zione (anche salut aria) per segrete-
ria, gestione commerciale, 
assistenza aziende ecc. Referenzia-
ta, automunitia. Max serietà no per-
ditempo. Sì smartworking. 
^339-3203741 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabi-
lità e bilanci cerca lavoro part-time 
o full time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automuni-
ta, con esperienza, offresi per puli-
zie/sgrassature (privati, uffici, bar, 
ecc). Max serietà no perditempo. 
339-3203741 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticcera, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante a Modena, purche’ serio.  
349-1767322 

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

ITALIANA referenziata, automuni-
ta, con esperienza, offresi per lavoro 
di baby sitter e badante. Max serietà 
no perditempo. 339-3203741 
SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come ba-
by sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA italiana, amorevole, mol-
to distinta e seria, cerca lavoro co-
me assistente persone anziane o 
babysitter tutti i pomeriggi. Vacci-
nata. 059-6131113 

Prestazioni 
professionali 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa pro-
fessionale, antistress, cervicale, viso, 
collo, seno, cosce e glutei con mani 
e macchina vibrante ed infrarossi. 
Pedana vibrante bruciagrassi. 328-
8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
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, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. 
completamente, bagno con vasca 
idro, infissi e porte recenti. RM21. E 
290.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ri-
strutt, situato in un condominio con 
delibera per progetto di cappotto 
termico. Si compone di ingr. in zona 
giorno, balconata, con ang. cottura 
a vista, disimp. notte con 2 camere 
matr. e 1 singola e 2 bagni. Garage 
p.t. Risc. centralizzato con contaca-
lorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 
327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime finiture e allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-
quillo e ben abitato. Ingr, zona gior-
no con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie came-
re matr e 2 bagni. Garage interrato 
lungo mt. 5.5. Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termo-
pan, predisposizione aria cond, gres 
porcellanato effetto legno, tutti gli 
impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già   la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica 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, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffitta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. 
RM27. E 125.000. Domus Gest 327-
4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLI-
NICO nei pressi dell’università  di in-
gegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° piano s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, riposti-
glio, soffitta e garage. Risc. centra-
lizzato, 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 ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1° 
p. con cucina ab, sala con camino , 
doppio balcone e  bagno. Al p. sup. 
troviamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca, cameret-
ta singola. Nel sottotetto della casa 
piccola zona mansardata ab. con  fi-
nestra 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, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
MONOLOCALE arredato con gara-
ge, cerco a prezzo modico e vicino 
a negozi. 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 ap-
partamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
203 AUTO D’EPOCA 

FIAT 500L anno 72, restaurata, km0 
da rodare, revisionata 020, tutta ori-
ginale, interni nuovi,  rosso matto-
ne, condizioni perfette. Per info  
0522-976104 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche rottami per uso ricambi. Riti-
ro e pagamento immediato. 342-
5758002 
BSA WM20 militare, d’epoca, 
500CC, restaurata, originale, km0 da 
rodare, revisionata, documenti re-
golari originali, omologata FMI, 
gommata. Per info 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colore 
nero, ruote 28, rapporti n24. Come 
nuova, ha ancora i pirulini sulle 
gomme. 210 E. Tel solo se interessa-
ti ore  serali 059-363436 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuovis-
simo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, offro 
a Mode na per soli 450E per incapa-
cità di guida per tarda età. 059-
243836 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855 
LIBRETTI uso e manutenzione ori-
ginali per fiat, autobianchi, simca 
etc dal 60 al 90. No fotocopie, otti-
mo stato, n.50. E25 cad o in blocco.  
338-2834844, 0522-976104 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle 

bianca e tuta moto completa, ven-
do. 338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 
anche ferma da tanti anni solo u ni-
co proprietario. 347-4679291 

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 
taglie e modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte all’uncinetto punto 
ventaglio, molto belle e di vari colo-
ri. E 12. 340-2962517 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, cartoline, monete, sche-
de telefoniche, cedo. Si richiede  so-
lo E 15. In blocco per tutto. 
393-4873961 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti 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 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 
VIDEOCASSETTE già visionate, 
scambio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

FOLLETTO aspirapolvere, con l’at-

tacco per lavapavimento, funzio-
nante, tenuto bene. 333-8621907 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto 
Boss, regolazione dei volumi audio 
separati, come nuovo. E 30. 338-
2840405 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Humax 
hd 5500 e tessera Easy Pay Media-
set in omaggio, completo di teleco-
mandi ed istruzioni. Solo E 80. 
333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bi-
passo 5x5 e 4,5x6 ROLLEI. Vendo 
100E. 327-2274746 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcuni 
anni, dal 2013 al 2016. Praticamente 
regalati. 348-9533114 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra 
acustica, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, 
perfettamente lavate. Le regalo. 
339-2330305 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e E2. 
320-7296970 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e da 
E2. 320-7296970 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, per 
tv, monitor pc, alloggiamento per 
apparecchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, 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 ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
TAVOLINO in noce, con sottopia-
no, lungo cm. 100, largo cm. 47, h. 
cm. 70, in buono stato. E 70. 328-
3271381 
TAVOLO anni 30, largo cm. 100, 
lungo cm. 120, allungabile per 8 
persone, in ottimo stato, vendo a  
prezzo interessante. 328-3271381 
VETRINA anni 30 in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo contenuto 
329-5938557 

246 GRATIS 
CONDIZIONATORE a parete Pana-
sonic anno 2000 perfettamente 
funzionante più divanetto in rattan 
da sistemare causa sgombero per 
rinnovo ambienti. 347-3540455 
ENCICLOPEDIA Americana, Castelli 
d’Europa, della Salute, Animali. Re-
galo. 327-2274746 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 
RACCOGLITORI documenti per uf-
ficio cm35x28x8. Numerosi, li rega-
lo. 320-7296970 
REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori 
documenti per ufficio cm35x28x8. 
320-7296970 
STENDINI tessuti moda cm60x35. 
Regalo. 320-7296970 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a No-
nantola (MO), Lola, gatta europea di 
10 anni sterilizzata. E’ di tg. medio-
grande, 6 kg, pelo corto, manto gri-
gio chiaro tigrato nero, occhi verdi. 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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Senza collare. Persa durante un 
temporale. www.animalipersieri-
trovati.org 334-1144711 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Mo-
dena Viola, gatta europea di 3 anni 
e mezzo. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Scomparsa dalla colonia fe-
lina dove vive. www.animaliper-
sieritrovati.org 329-0398527 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
COLLEZIONISTA acquista manua-
li uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, me-
daglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945 collezio-
nista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
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 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, 
HiFi, amplificat ori, casse acustiche, 
giradischi e radio antiche. Anche 
oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

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

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

Tempo libero 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magnitex 
drive. Vorrei acquistare il rilevatore 
cardiaco, contakm, vel ecc. perchè 
non più funzionante. Telefono o 
SMS 327-2274746 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41enne, se-
parata senza figli, economicamente 
agiata, fisico perfetto, viso interes-
sante, buon carattere, conoscereb-
be compagno max 45 enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per affettuosa amicizia, poi se 
il destino lo vorrà   si instaurerà   
un’importante storia sentimentale. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, ce-
libe, carino, simpatico, sensibile, ri-
servato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, co-
noscerebbe ragazza estroversa, gra-
devole, semplice, amante del 
dialogo e della sincerità  per impor-
tante amicizia. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 64 enne, di-
vorziata, commerciante ora in pen-
sione, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore giova-
nile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa amicizia. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 38 enne ce-
libe, commerciante, amante della 
musica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, carina, 
per costruire una bella storia d’amo-
re. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste in-
serzioni? Semplice, perché anche  
tu cerchi una persona seria, sincera, 
decisa e dolce, per amicizia ed 
eventuale relazione. Io sono  una 
43enne, separata, 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 
conoscerci e magari... Sono 32enne, 
celibe, imprenditore, ho tante ami-
cizie, tanto da dare e da condividere 
con la persona giusta... mi manchi 
solo tu. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono nubi-
le, ho una figlia, 34 anni, sono indi-
pendente, mi sono rivolta a 
Meeting Center perché vorrei cono-
scere un uomo che capisca ed ap-
prezzi la mia sensibilità  , la mia 
intelligenza, la mia ironia e il mio bi-
sogno d’affetto. Richiedo ed assicu-
ro la massima serietà  . 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 55 anni, ve-
dovo, imprenditore, ancora in atti-

vità , ma con il desiderio di rallenta-
re il ritmo per godere degli agi che 
una vita di lavoro ora gli può OFFRI-
RE, MA SENZA UNA COMPAGNA È 
CONVINTO CHE TUTTO SIA PRIVO 
DI SAPORE. CONOSCEREBBE 
COETANEA, SEMPLICE, AFFET-
TUOSA E SERIA. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia esterio-
rità  né per la mia posizione econo-
mica, ho 40 anni, sono libera e 
decisa a costruire un solido rappor-
to sentimentale. Ti cerco intelligen-
te, vivace, alto, per il resto non 
importa il tuo aspetto, purché tu sia 
dolce, romantico, serio. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 50enne, ot-
tima presenza, economicamente 
agiato, amante delle città  d’arte e 
delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente e 
graziosa, per iniziare una bella ami-
cizia e, se ci sarà  feeling, solida re-
lazione. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER sono una 38 
enne divorziata, alta, credo di bel-
l’aspetto, seria, brillante ed  intelli-
gente, cerco un compagno max 
45enne, di bella presenza, simpati-
co, per instaurare un  rapporto ami-
chevole finalizzato a stabile unione. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non deside-
ro “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 SERIO, SENSIBILE ED 
AFFETTUOSO. PERCHÉ NON PRO-
VARE AD INCONTRARCI? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca del-
la così detta anima gemella. So di 
essere una donna carina e piacevo-
le con un cuore ed un cervello fun-
zionanti, forse un po’ esigente, ma 
sincera e concreta. Sto cercando un 
uomo veramente uomo, sei tu? 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi piace-
rebbe conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto dinami-
ca mentalmente, divertente, con la 
quale instaurare una storia seria. Ho 
30 anni, sono diplomato, ho un 
buon lavoro, un gradevole aspetto, 
buon carattere, insomma le carte in 
regola per farti felice. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ vedova, 
ha 64 anni, portati benissimo, nono-
stante una vita fatta di lavoro e sa-
crifici, ancora piena vi dinamismo e 
voglia di vivere, ama ballare e viag-
giare. Conoscerebbe signore di età  
adeguata e di assoluta moralità  . 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, celi-
be, si occupa di politica e di  
volontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’antiqua-
riato e le città   d’arte, il tempo per 
sentirsi solo non ce l‘ha, ma è con-
vinto che ogni esperienza 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, 
diplomata, ha un buon lavoro, è ri-
servata, ma non timida, legata ai va-
lori tradizionali, spera di conoscere 
un uomo sensibile e, come lei, in-
tenzionato al matrimonio. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavoro 
non ha mai dato spazio ai senti-
menti 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, impie-
gata, desidera conoscere il ragazzo 
giusto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di 
sani sentimenti, simpatico e dina-
mico. 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 iniziare una storia 
d’amore definitiva. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Graziosa 
43enne, divorziata, alta, snella, ca-
pelli biondo scuro, indipendente, 
solare. Si è rivolta a noi nella speran-
za di conoscere un uomo interes-
sante con cui instaurare un’amicizia 
che porti a complicità  , dialogo, 
scambio di attenzioni 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, vive 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’azien-
da di famiglia. Vive con i genitori, 
esce con le amiche come tutte le 
coetanee, ma quello che le manca è 
una presenza affettiva solida e affi-
dabile, come è difficile di questi 
tempi trovare e che spera di incon-
trare tramite noi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non man-
cano gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. È alto, gradevole fisi-
camente e di carattere deciso e de-
terminato, molto sicuro di sé. La 
donna per lui dovrà  avere caratte-
ristiche simili, unite a dolcezza e 
femminilità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esprime 
gioia di vivere questa ragazza 37en-
ne, operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sorri-
dente e molto graziosa. Le sue ri-
chieste non sono complicate: un 
uomo semplice, magari un po’ timi-
do come lei, di età  adeguata, since-
ro 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:

Ho 34 anni e sono un ragazzo che ama la fa-
miglia, il lavoro, le vere amicizie. Cerco una 
donna che come me voglia formare una fami-
glia ed avere dei figli, ovviamente con il giusto 
tempo. Non importa chi sei e da dove arrivi, 
conta la serietà per un amore che duri nel tem-
po.                                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna di 60 anni, giovanile seria 
e di ottima presenza. Il desiderio sarebbe di 
sentirmi ancora importante per un uomo valido 
che abbia tanta voglia di vivere e sentirsi ama-
to. Contattarci per l’incontro, potrebbe cambia-
re la tua vita, chiama senza farti tanti problemi. 
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 62 anni, mi reputo una donna seria, sim-
patica oltre che semplice. Non mi sento l’età 
che ho e cerco un uomo di sani principi che 
voglia dividere con me un’unione seria e dura-
tura. Chiama senza impegno un’ incontro può 
occuparti poco tempo ma può darti una grande 
opportunità.                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
60enne, bell’uomo, simpatico, cordiale, vedo-
vo da anni, senza figli, benestante con diversi 
interessi. Cerca una donna in primis seria, ma 
carina con bel carattere, per condividere il bel-
lo che la vita ci può offrire.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 

40enne, laureato, senza figli, ottima posizione 
socio[1]economica, allegro, amante della vita, 
sport e natura cerca una compagna allegra 
con la quale condividere sentimenti, emozioni 
per valida amicizia finalizzata  a convivenza o 
 matrimonio.                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Per lei il calendario si è fermato! E’ una bella 
donna 57enne, curata, brillante e alla mano. 
Libera da impegni familiari, senza problemi 
economici e purtroppo vedova da tempo, sen-
te la necessità di incontrare un compagno 
adeguato.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ un uomo 46enne, brillante, simpatico, ge-
stisce una importante attività e di gente ne 
vede e ne conosce tanta, ma come si sa è 
meglio lasciare separati lavoro e affetti. Cerca 
una donna positiva, sincera, affidabile, il re-
sto, se fra di voi ci sarà feeling, si vedrà. Per 
incontralo prova a contattaci!  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
42 anni nubile, vorrebbe realizzarsi anche 
sentimentalmente. A un rapporto di coppia, 
chiede fiducia, complicità, onestà. Ti cerca af-
fascinante, divertente, giovanile, max 60 anni. 
Se credi di essere un uomo così perché non 
provare, aspettare ancora il caso potrebbe non 
farti mai incontrare la persona giusta!  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 

Single, 40 anni, ingegnere elettronico, gra-
devole aspetto, ironico, disponibile, ama viag-
giare, 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 
  
E’ un bel ragazzo di 30enne, diplomato, sim-
patico, professionalmente realizzato, ha ideali 
e ottimi sentimenti. Vorrebbe incontrare una 
ragazza   carina, solare, indipendente,   non 
troppo appariscente, con la quale intraprende-
re una bella amicizia e frequentazione.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 55enne divorziata, abito 
in provincia, dicono che sono solare, giova-
nile, dolce. Credo ancora nell’importanza di 
una vita di coppia, così ho deciso di offrirmi 
un opportunità per incontrare l’uomo giusto. 
Ti aspetto da Meeting Center!  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Molto carina, 48enne, insegnante, separata, 
vuole dare una svolta alla sua vita. Non cerca 
un uomo banale ma interessante, gradevole, 
con buona cultura è troppo? Forse no, se no 
meglio single!                   Tel. 348.41.41.2.41




