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IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

 LA CARPIGIANA BARBARA TRUZZI OGGI VIVE IN UN PICCOLO BORGO SUI COLLI BOLOGNESI E SU UN FOOD TRUCK A RIDOSSO DEI BOSCHI 
PREPARA PIATTI BIOLOGICI E STAGIONALI PER FAR RISCOPRIRE I SAPORI GENUINI D’UN TEMPO E LE TRADIZIONI DELLA NOSTRA TERRA, A 
CAVALLO TRA L’EMILIA E LA ROMAGNA.

Da Carpi ai colli bolognesi 
per impastar piadine…

 “NEI DETTAGLI HO FISSATO I MOMENTI 
PIÙ INTENSI DEL REPARTO COVID”

 SAMANTHA  TRA I CERVELLI CHE 
PROGETTANO LA SCUOLA DEL FUTURO

 MEDUSA, IL MEDIOMETRAGGIO 
MADE IN CARPI

Barbara Truzzi

Vanessa 
Mazzali

Samantha 
Grillenzoni

B U O N E 
VACANZECi rivediamo 

il 28 agosto! CI RIVEDIAMO
IL 25 AGOSTO!

Matteo Rughetti, Riccardo Cucco e 
Riccardo Camellini
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

Ha destato imbarazzo e 
qualche mal di pancia 
quanto scritto dal sindaco 
Alberto Bellelli - di suo 
pugno? - sulla sua pagina 
Facebook. Una buriana pre-
vedibile considerato 
quanto acceso sia oggi il 
dibattito sull’obbligatorietà 
o meno dei vaccini anti 
Covid e l’introduzione di un 
green pass alla francese.
“La variante Delta sta 
facendo aumentare i 
contagi in Italia  - scrive il 
primo cittadino sui social - 
e si torna a parlare di zone 
gialle. Non è accettabile 
che per garantire la libertà 
di non vaccinarsi debba 
essere messa nuovamente 
a rischio la libertà di tutti. 
Scuola, lavoro, sport, cultu-
ra, vita… La mia proposta è 
semplice: chi non si vaccina 
resti a casa! Semplice, de-
mocratico, giusto”. 

Chi non si vaccina resti a casa: 
il post di Bellelli scatena la buriana

Si è fatto un gran parlare 
di democrazia nei gior-
ni scorsi. La visita delle 
massime cariche europee 
all’ex campo di concentra-
mento di Fossoli è stata 
l’occasione per ribadire 
l’urgenza e la responsabilità 
di rispettare l’altro da sé 
nonostante le reciproche 
differenze poiché, hanno 
ribadito più e più volte tutte 
le istituzioni invitate “la 
democrazia stessa si regge 
su tali diversità”. Da quando 
la coercizione fa rima con 
“democrazia”? Differenti 
opinioni non possono forse 
convivere in uno Stato di 
diritto? In un contesto pan-
demico ed emergenziale 
che dura da oltre un anno, 
la soluzione può essere 
davvero così “semplice” 
come suggerisce il sindaco? 
Chi è che detta cosa è giu-
sto e cosa è sbagliato? Qual 

è il limite, peraltro sancito 
dalla nostra Costituzione, 
tra la libertà di autodeter-
minazione e la salvaguardia 
della salute collettiva? 
La sfida a cui siamo 
chiamati, a partire dalle 
istituzioni e dai media, non 
è forse quella di mettere in 
campo una comunicazione 
trasparente, corretta e so-

prattutto scevra da slanci di 
emotività e repentini cambi 
di posizione delle autorità 
regolatorie, affinchè cia-
scuno possa scegliere sulla 
base delle evidenze rischi/
benefici? 
Di ben altro tenore le 
parole pronunciate dalla 
cancelliera tedesca Angela 
Merkel in conferenza stam-

pa al Robert Koch Institut: 
“col vaccino non protegge-
te solo voi stessi ma anche 
le persone che amate” e si 
mette al riparo la società 
“dal peso delle restrizioni”. 
Non credo, ha aggiunto, 
“che possiamo guadagnare 
fiducia cambiando ciò che 
abbiamo detto, ovvero 
che nessuna vaccinazione 

sarà obbligatoria, bensì 
pubblicizzando la vacci-
nazione e anche lasciando 
che il maggior numero di 
persone diventi ambascia-
tore del vaccino in base alla 
propria esperienza”. Parole 
ponderate e umili. Nessun 
eccesso, né giudizio. Una 
lezione da imparare. 

Jessica Bianchi 

La Iena

Non sembra anche a voi di essere tornati a scuola? Forse però 
è il maestro a dover tornare a lezione di comunicazione... 
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 Andrea Guandalini, 
46 anni, impiegato di Carpi, 
coltiva da anni la passione 
per  l'antiquariato che l'ha 
portato a visitare mercatini e 
ad acquistare alcuni mobili e 
suppellettili antichi, ma è 
stato durante la prima 
chiusura causata dalla 
pandemia lo scorso anno che 
in lui si è accesa la scintilla, 
come ha raccontato: “nell'ulti-
mo anno, complice anche il 
lockdown e la necessità di 
rimanere più tempo tre le 
mura di casa, ho riscoperto la 
passione per gli oggetti di 
design in legno e una forte 
predisposizione e attrazione 
per il lavoro artigianale”.
Quali sono gli oggetti che 
preferisci restaurare?
“Mi piace spaziare su tutti gli 
oggetti: dalle scrivanie degli 
Anni Quaranta-Cinquanta alle 
macchine da cucire dei mar-
chi storici, divanetti in legno 
Anni Venti-Trenta, passando 
per i vecchi banchi e scrittoi 
scolastici, fino gli antichi sga-
belli da pianoforte o poltrone 
da ufficio.  Vado molto orgo-
glioso del restauro completo 
di una poltrona girevole e ba-
sculante degli Anni Quaranta 
che era in pessime condizioni 
e che ha richiesto tutto il mio 
impegno e le mie capaci-
tà.  Ma il primo posto deve 
contenderselo con il restauro 
di uno sgabello girevole da 
pianoforte art déco in stile 
Thonet acquistato a Bolo-
gna ma che probabilmente 
arriva da Oltralpe.  Il mio è 
un tipo di restauro conserva-
tivo, finalizzato al ripristino 
della funzionalità ed estetica 
originarie dell'oggetto, ma mi 
piace anche sperimentare e 
ricreare da zero quelle parti 
e strutture in legno che sono 
andate perdute”.
Ti sei formato da solo op-
pure hai seguito un corso?

ANDREA GUANDALINI, 46 ANNI DI CARPI, DI PROFESSIONE IMPIEGATO, DA CIRCA UN ANNO SI È RITAGLIATO UNO SPAZIO PER RECUPERARE E 
RESTAURARE OGGETTI DI ARREDO DEL PASSATO E RACCONTA: “MIO NONNO ERA UN FALEGNAME. DA LUI E DA MIO PADRE HO EREDITATO 
LA PASSIONE PER IL LAVORO ARTIGIANALE OLTRE CHE ALCUNI STRUMENTI E TRUCCHI DEL MESTIERE”.

“Restauro oggetti del passato, una passione 
che ho ereditato da nonno Norvino”

Andrea 
Guandalini

“Sono autodidatta ma la 
mia naturale propensione 
per il recupero di oggetti in 
legno è in qualche modo di 
famiglia. Mio nonno Norvino 
era un falegname di Carpi 
e, pur non avendo avuto la 
possibilità di conoscerlo, 
ho ereditato il suo bancone 
da falegname e alcuni dei 
suoi attrezzi. Qualche trucco 

inevitabilmente l'ho imparato 
da mio padre Sergio e dalle 
tante ore trascorse in un ga-
rage traboccante di attrezzi 
da lavoro”.
Cosa rappresenta per te 
restaurare mobili vissuti e 
segnati dal tempo?
“Ciò che faccio è in fondo una 
forma di amore e rispetto 
verso il passato. È come com-
piere un viaggio nel tempo. 
Solo quando mi trovo davanti 
a un oggetto in legno e inizio 
a predere confidenza con la 
sua superficie e struttura, mi 
rendo conto del suo valore 
sia artistico che funzionale. 
Più mi addentro nel restau-
ro e più mi rendo conto di 
quanto è importante non 
fermarsi. Il premio è riportare 
in vita un oggetto morente  
restituendogli il suo antico 
splendore”.
Sogni e progetti per il 
futuro?
“Il sogno è quello di non 

perdere mai questa 'magia' 
che sento nella mente e 
nelle mani. Oggi sono felice 
perchè sempre più persone 
mi gratificano anche con un 
semplice messaggio dopo 
aver visto qualche mia foto. 
E' capitato che qualcuno, 
trovando il mio contatto sui 
social, mi abbia contattato 
per commissionarmi qualche 
lavoro. Gli apprezzamenti en-
tusiastici di queste persone 
mi ripagano di tutti gli sforzi 
e mi ricordano quanto ho 
finora costruito. La speranza 
è che questa passione riesca 
a incalanarsi sul binario giu-
sto e portarmi verso nuove 
sfide e, magari, progetti che 
vadano ben oltre la passione 
esercitata nel tempo libero. 
Spero un giorno di avere un 
mio spazio personale, il mio 
Guanda WoodLab”.
Su Facebook: Guanda Woo-
dLab Repairing & Restoring.

Chiara Sorrentino
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CONTAGI 
A CARPI

5.608
DECESSI

154
GUARITI

5.414

L’APPELLO DEL DIRETTORE È UNO SOLO: “VACCINATEVI TUTTI. CHI SI RIFIUTA DI FARLO, 
CREDO NON ABBIA MEMORIA DI QUANTO ACCADUTO”.

“Il Green Pass alla francese 
non è una cattiva idea”

CONTAGI IN AUMENTO, MA SCENDONO RICOVERI E DECESSI

“SIAMO MODERATAMENTE OTTIMISTI”
“Ragionando in termini di pressione sui servizi sanitari, 

sulla gravità dei malati e sull’andamento della pandemia di 
Covid possiamo essere moderatamente ottimisti”, ha 
commentato Antonio Brambilla, direttore generale dell’Ausl 
di Modena.  Nel modenese il tasso di incidenza è di 9,5 
nuovi casi ogni 100mila abitanti, “un dato di sicurezza”, ha 
spiegato il direttore, così come è confortante la percentuale 
di primi tamponi positivi attestata sull’1,3%.
I nuovi positivi si concentrano perlopiù tra i giovani dai 14 e 
i 24 anni, “fasce d’età contraddistinte da una vita sociale più 
attiva e con una bassa adesione alla campagna vaccinale. Un 
binomio che fa sì che tra loro circoli maggiormente - e pre-
vedibilmente - il virus. Ricordo che non l’inizio della scuola 
nel caso in cui si dovesse riscontrare un caso di positività tra 
gli alunni saremo costretti a mettere in quarantena l’intera 
classe con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sulla didatti-
ca. La scarsa attenzione dei genitori alla campagna vaccinale 
è un errore, confido si responsabilizzino e vaccinino i loro 
figli minorenni”.
Nonostante la variante indiana sia più che raddoppiata re-
stano stabili i casi accertati seguiti a domicilio (512) e calano 
le ospedalizzazioni: “al momento abbiamo ulteriormente 
diminuito i posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi e 
li abbiamo concentrati tutti al Policlinico di Modena. Su 42 
posti oggi ne sono occupati soltanto 10, di cui 2 di Terapia 
intensiva. Tutti gli altri ospedali della provincia sono puliti. 
Solo un paziente ricoverato in area medica era stato vac-
cinato ma non presenta un quadro clinico grave”, specifica 
Brambilla. Notizie positive anche sul fronte dei decessi: dal 
26 giugno nel modenese non si sono più registrate vittime 
legate al Covid-19. “E’ vero che siamo in estate - sottolinea 
il direttore - e che la campagna vaccinale è in corso ma è 
altrettanto innegabile come la circolazione di persone sia 
nettamente superiore rispetto all’anno scorso. La vita socia-
le, infatti, è tornata su livelli oserei dire prepandemici. No-
nostante questo gli ospedali sono puliti a dimostrazione di 
come vaccini e atteggiamenti prudenziali stiano dando i loro 
frutti”. Ad oggi (15 luglio) le dosi inoculate sono 663.003, 
di cui 272.504 seconde dosi, e il 66,6% della popolazio-
ne dai 12 anni in su non è più suscettibile di infezione: “la 
media quotidiana di somministrazione continua a cresce-
re sensibilmente - aggiunge il direttore - se manteniamo 
questo trend riusciremo a vaccinare il 90% dei soggetti over 
12 entro la fine di settembre”. I nervi scoperti restano due: 
solo l’87,4% della popolazione over 60 è inserita nel circuito 
vaccinale e con l’abbassarsi dell’età diminuisce fortemente 
l’adesione alla campagna. “Due fronti su cui dobbiamo im-
pegnarci grandemente perchè solo così - conclude Brambil-
la - potremo affrontare l’autunno e l’inverno non serenissimi 
ma in discreta sicurezza”.

Jessica Bianchi 

“Il Green Pass alla 
francese non è una cattiva 
idea ma deve essere declinato 
secondo il contesto”. A parlare 
è il direttore generale dell’Ausl 
di Modena, Antonio Brambil-
la. Al momento in Emilia 
Romagna vi sono ancora circa 
120mila Over 60 che non si 
sono vaccinati, se quest’inver-
no, prosegue il direttore, “il 
virus dovesse riprendere a 
circolare, una buona percen-
tuale di questa categoria 
potrebbe ammalarsi e anche 
gravemente. Questo compor-
terebbe non solo un problema 
di salute individuale ma 

avrebbe ripercussioni negative 
anche sulle strutture ospeda-
liere. Le scelte di ciascuno 
devono tener conto anche del 
benessere della collettività, 

non mi stancherò mai di 
ripeterlo”. L’idea di Macron per 
contrastare la ripresa dei 
contagi, ovvero la vaccinazio-
ne obbligatoria per il persona-
le sanitario e il green pass per 
accedere ai luoghi di socialità 
e mezzi di trasporto come 
ristoranti, bar, centri commer-
ciali, treni e aerei, “non è 
stupida ma va valutata con 
attenzione” specifica Brambil-
la. Se tale misura, infatti, 
“costituisce una forzatura 
eccessiva ad esempio per 
uscire a cena all’aperto, in altri 
contesti, come quello 
scolastico, potrebbe essere 
utile”. Certo, prosegue ancora il 
direttore generale, “in 
considerazione di quanto 
abbiamo passato da oltre un 
anno a questa parte, in termini 
di sofferenza, lutti e privazioni, 
un atteggiamento prudenziale 
è quantomai necessario”. 
L’appello del direttore è uno 

solo: “vaccinatevi tutti. Chi si 
rifiuta aprioristicamente di 
farlo temo non abbia memoria 
di quanto accaduto. Ricordo 
che i momenti drammatici 
vissuti hanno avuto pesanti 
conseguenze anche sui malati 
no Covid, come gli anziani 
fragili, i cronici… persone che 
non sono state curate 
adeguatamente perchè tutte 
le strutture sanitarie dovevano 
fare i conti con la pandemia. Io 
non vorrei davvero più 
trovarmi in quelle condizioni: 
secondo quanto visto sinora, il 
vaccino funziona, nel modene-
se non abbiamo registrato 
reazioni avverse gravi, dunque 
ciascuno di noi faccia la 
propria parte, con senso di 
responsabilità, e si vaccini. Per 
il suo bene e quello della 
collettività”.

Jessica Bianchi

 QUANTO DURA LA PROTEZIONE GENERATA DALLA 
VACCINAZIONE ANTI COVID? 

“LA PARTITA SUL RICHIAMO È ANCORA APERTA 
VEDREMO COSA VERRÀ DECISO”

Quanto dura la protezione generata dalla vaccinazione anti Covid? 
Il monitoraggio della risposta anticorpale negli operatori sanitari 
dall’Ausl di Modena che si sono vaccinati a gennaio mostra un netto 
decadimento ma, spiega il direttore generale, Antonio Brambilla, “tale 
abbassamento è del tutto normale e non significa che il soggetto non 
sia più protetto nel caso incontri il Sars-Cov-2”.  Questi vaccini 
consentono di sviluppare una “memoria che permette  di produrre 
anticorpi protettivi circolanti nel sangue in caso ci si imbatta nel virus”. A 
distanza di sette mesi dalla vaccinazione, malgrado il calo degli 
anticorpi, “tra gli operatori vaccinati non si sono verificati casi di 
infezione. Il dosaggio anticorpale non è quindi un dato di cui tenere 
conto poiché anche se gli anticorpi scendono non è detto che quel 
soggetto si ammali gravemente. Grazie a questa memoria alcuni esperti 
dicono che forse la terza dose potrebbe non essere necessaria ma su 
questo tema non c’è ancora univocità nella comunità scientifica. La 
partita sul richiamo è ancora aperta vedremo cosa verrà deciso”.

Il referendum 
sull’Eutanasia legale promos-
so dall’Associazione Luca 
Coscioni ha l’obiettivo di 
raccogliere 500mila entro il 
30 settembre. Il testo del refe-
rendum, depositato lo scorso 
20 aprile in Corte di Cassazio-
ne, prevede una parziale 
abrogazione dell’art. 579 del 
codice penale (omicidio del 
consenziente), che impedisce 
la realizzazione di ciò che 
comunemente si intende per 
‘eutanasia attiva’ (sul modello 
olandese o belga).
“Se non consegneremo le 
500.000 firme autenticate e 
certificate entra la data fissata 
non sarà più possibile in 
questa legislatura approvare 
il referendum”, e questo si tra-
durrebbe, nella migliore della 
ipotesi, “in una legge tra, 4 o 
5 anni, se non  7 - 8 anni”, ha 
dichiarato Marco Cappato, 
tesoriere dell’Associazione 
Luca Coscioni, in occasione 
della Conferenza stampa per 
l’avvio della raccolta firme. 
“Il tema - ha spiegato ai 
microfoni di Radio Bruno, 
Feliciano Rossi, Consigliere 

“IL TEMA - HA SPIEGATO AI MICROFONI DI RADIO BRUNO, FELICIANO ROSSI, CONSIGLIERE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
COMITATO REFERENDUM - È PASSARE DA UN PRINCIPIO CHE È QUELLO PREVISTO OGGI DAL CODICE PENALE E CHE 
IMPEDISCE AI MALATI DI OTTENERE DEI TRATTAMENTI SANITARI CHE POSSANO CONSENTIRE LA LIBERTÀ DI SCELTA 
ALL’AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE”. A CARPI, CHI VOLESSE FIRMARE, PUÒ RIVOLGERSI SU APPUNTAMENTO AL 
QUI CITTÀ, CHIAMANDO LO 059-649214 - 059-649213.

Referendum sull’Eutanasia legale, 
si firma anche a Carpi

si passerebbe dal modello 
dell’indisponibilità della 
vita al principio della dispo-
nibilità della vita e dell’au-
todeterminazione indivi-
duale, già introdotto dalla 
Costituzione, ma che deve 
essere tradotto in pratica 
anche per persone che non 
siano dipendenti da tratta-
menti di sostegno vitale (per 
i quali è invece intervenuta 
la Corte Costituzionale con 
la sentenza Cappato – Anto-
niani).

A Carpi, chi volesse 
firmare, può rivolgersi su 

appuntamento al Qui Città, 
chiamando lo 059-649214 - 

059-649213.

Regionale Emilia Romagna 
Comitato Referendum - è 
passare da un principio che 
è quello previsto oggi dal 
codice penale e che impe-
disce ai malati di ottenere 
dei trattamenti sanitari che 
possano consentire la libertà 
di scelta all’autodetermina-
zione individuale. Liberi fino 
alla fine significa dunque, lo 
ribadisco, passare da un prin-
cipio indisponibilità a uno 
che è già stato riconosciuto 
dalla Corte costituzionale e 
che è presente nella nostra 
Costituzione che è quello 
dell’autodeterminazione 
individuale”.
In caso di approvazione, 
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La prossima estate 
Carpi avrà la sua Casa della 
Salute. Un intervento atteso da 
tempo per potenziare la 
medicina territoriale. Dopo il 
lungo stop legato al fallimento 
della prima ditta a cui erano 
stati appaltati i lavori ora il 
cantiere procede spedito e, 
come assicura Stefania Ascari, 
direttrice del Distretto sanitario 
di Carpi, “secondo i tempi 
contrattuali”.
La fine dei lavori, sottolinea 
Ascari “a cui seguiranno i col-
laudi e l’attivazione vera e pro-
pria della struttura, è prevista 
entro l’estate 2022”. All’interno 
della nuova struttura di viale 
Peruzzi “troveranno spazi più 
adeguati molti servizi come 
l’ambulatorio infermieristico, 
il Consultorio familiare con lo 
Spazio Giovani, l’ambulatorio 
di continuità assistenziale, una 
medicina di gruppo, il Punto di 
Orientamento socio-sanitario, 
gli ambulatori per la gestione 
delle malattie croniche e il Cen-
tro Prelievi”, spiega la direttrice 
del Distretto.
Durante la presentazione 
dell’Accordo territoriale per il 
nuovo ospedale di Carpi siglato 
alla presenza del Ministro della 
Salute, Roberto Speranza, tra 
Regione Emilia Romagna, Co-
mune, Provincia e Azienda Usl 
di Modena, non è sfuggita la 
presenza di una seconda Casa 
della salute collegata al futuro  
nosocomio. Un doppione che 
ha sollevato alcune perplessità. 
Cosa vi sorgerà?

DOPO IL LUNGO STOP LEGATO AL FALLIMENTO DELLA PRIMA DITTA A CUI ERANO STATI APPALTATI I LAVORI ORA 
IL CANTIERE PROCEDE SPEDITO E, COME ASSICURA STEFANIA ASCARI, DIRETTRICE DEL DISTRETTO SANITARIO DI 
CARPI, “SECONDO I TEMPI CONTRATTUALI”. E SULLA CASA DELLA SALUTE IN PROGETTO VICINO AL NUOVO 
OSPEDALE, ASCARI SPECIFICA: “ACCOGLIERÀ DIVERSI SERVIZI CHE OGGI SONO COLLOCATI PRESSO I 
POLIAMBULATORI DELL’ATTUALE RAMAZZINI E CHE NECESSITANO DI AMBIENTI PIÙ AMPI E FUNZIONALI”.

Casa della Salute, sarà pronta 
per la prossima estate

“E’ il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) - speci-
fica la dottoressa Stefania 
Ascari - a definire l’obiettivo 
di realizzare una nuova Casa 
della Comunità ogni 45mila 
abitanti circa. Le due Case della 
Salute di Carpi si innestano su 

un territorio molto vasto, di 
oltre 70mila persone, in una 
logica di risposta alle necessità 
di salute non solo della società 
attuale ma di quella futura. La 
Casa della Salute in progetto 
vicino al nuovo Ospedale di 
Carpi accoglierà diversi servizi 

che oggi sono collocati presso 
i Poliambulatori dell’attuale 
Ramazzini e che necessitano di 
ambienti più ampi e funzionali. 
In questo modo andrà a crearsi 
un polo sanitario d’eccellen-
za, che prevederà percorsi in 
sinergia con la parte ospeda-

liera, formando così un ponte, 
virtuale e concreto, tra le due 
strutture, che lavoreranno 
per fornire risposte integrate. 
Il progetto è ovviamente in 
una fase ancora embrionale, 
ma certamente questa nuova 
struttura potrà portare un 

rafforzamento dell’assistenza 
territoriale, con una migliore 
integrazione dei percorsi ospe-
dale-territorio in particolare 
sui cronici, tenuto conto anche 
della sua collocazione vicino al 
nuovo ospedale”.

Jessica Bianchi 

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi lancia 
il sasso e nasconde la mano 
sulla “questione Hospice”. Il 
presidente Corrado Faglioni 
ha nutrito dubbi sin dall’inizio 
circa l’operazione: dall’ubica-
zione a ridosso dell’argine del 
Secchia, in una zona a rischio 
idrogeologico, a Ponte Pioppa 
all’incerta sostenibilità 
economica legata a una 
gestione ancora del tutto 
nebulosa. Nemmeno il 
protocollo d’intesa sottoscrit-
to da Ausl di Modena e Fon-
dazione Hospice San 
Martino, l’ente che realiz-
zerà l’Hospice per l’Area Nord, 
è servito a dissipare tali 
perplessità. D’altronde nel 
documento, malgrado si 
legga come la San Martino 
abbia “elaborato uno Studio 
sulla gestione e annesso 
Piano economico–finanziario 
per la costruzione e gestione 
su cui chiede di aprire un 
confronto di merito con 
l’Ausl”, non si specifica né chi 
gestirà la struttura dedicata al 
fine vita né, tantomeno, come 

LA FONDAZIONE BANCARIA CARPIGIANA SEMBRA AVER COMPRESO L’IMPORTANZA DI INVESTIRE NON SOLO SUI MURI MA SUL DOMICILIO, 
OVVERO LADDOVE SI GIOCHERÀ L’IMMENSA SFIDA, QUELLA DELLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ, CHE CI SI PONE DINNANZI

Quando si dice anticipare i bisogni…
questa si farà carico degli 
elevati costi con cui servizi di 
questo genere devono fare i 
conti. Risultato? Il “promesso” 
milione di euro, da parte del 
predecessore di Faglioni, si è 
ridotto a 300mila euro. Un 
contentino per non turbare 
gli “orientamenti delle 
amministrazioni comunali” le 
quali, lo ricordiamo, dopo un 
tira e molla istituzionale 
durato anni e legato soprat-
tutto alla scelta della location, 
hanno finalmente trovato 
un’intesa.
La Fondazione però rilancia 
e gioca l’asso di briscola deli-
berando uno stanziamento di 
altri 400mila euro da destina-
re, tra il 2022 e il 2025, all’as-
sistenza domiciliare e a borse 
di studio/lavoro per psicologi 
per il sostegno di malati 
destinatari di cure palliative. 
Una mossa non prevista da 
parte dell’Ente dal momen-
to che nessun soggetto o 
associazione avrebbe chiesto 
un finanziamento in tal senso. 
Chi sarà dunque il beneficia-
rio di tale erogazione? 

“E’ stato tempestivamente 
programmato un incontro col 
direttore generale dell’Azien-
da Usl di Modena e con la 
direttrice del Distretto Sanita-
rio di Carpi, diretto ad avviare 
con sollecitudine le azioni ri-
volte a portare parziale sollie-
vo a tale tipologia di pazienti 
e alle loro famiglie” chiarisco-

no dalla Fondazione. 
Dall’azienda sanitaria infatti 
arriva la conferma che il 
dialogo è stato avviato e che 
vi sarà un incontro ma non 
risulta vi sia stata da parte 
loro una richiesta di finanzia-
mento sul versante delle cure 
palliative. Evidentemente la 
fondazione bancaria ha com-

preso l’importanza di investire 
non solo sui muri ma sul 
domicilio, ovvero laddove si 
giocherà - a partire da un fu-
turo molto vicino - l’immensa 
sfida che ci si pone dinnanzi, 
ovvero il progressivo e co-
stante invecchiamento della 
popolazione e la conseguente 
impennata di malattie croni-

che. Quando si dice anticipare 
i bisogni…
Nel frattempo la Fondazione 
San Martino resta a bocca 
parzialmente asciutta e deve 
accontentarsi delle briciole 
(ndr - 300mila euro) a fronte 
di un’opera il cui costo stima-
to è di circa 4 milioni. Certo 
il milione di euro assicurato 
dalla Regione è stato una vera 
manna dal cielo e in grado di 
coprire abbondantemente il 
buco lasciato dalla fondazio-
ne bancaria carpigiana. Ora 
la domanda è, considerato il 
precedente della Fondazione 
CRC, cosa farà quella di Miran-
dola? Il milione da lei promes-
so è a rischio? Dal canto suo 
la Fondazione San Martino 
resta alla finestra e attende: 
“ottenuta l’attesa risposta 
delle Fondazione bancarie, 
avremo il quadro delle risorse 
che sarà necessario raccoglie-
re per la costruzione. Il nostro 
obiettivo è mettere insieme 
tali risorse per aprire il can-
tiere nel 2022”. L’operazione 
Hospice riuscirà a decollare?

Jessica Bianchi 

Corrado Faglioni
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Si chiama #beyondthedoorproject, ovvero Oltre la porta 
(Quello che i vostri occhi non vedono) il progetto fotografico 
condiviso sui social network realizzato da Vanessa Mazzali, 
35 anni, infermiera del reparto di Medicina Prima dell’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi all’interno del reparto Covid-19.
Sono stati mesi complicati, di turni massacranti, di mani da 
stringere, di morti. All’inizio e alla fine del turno, con discrezio-
ne e rispetto, Vanessa Mazzali ha fotografato ciò che vedeva. 
Gli angoli, i particolari, gli strumenti sono diventati soggetto 
di scatti che raccontano l’esperienza che, insieme ai colleghi, 
mai potrà dimenticare.
Vanessa, quando e come è nata la sua passione per la 
fotografia?
“Sono sempre stata attratta dall’arte in ogni sua forma. Duran-
te l’università, in modo totalmente autonomo, ho studiato e 
letto molto sia sulla fotografia che sul disegno e la pittura, al-
tre mie grandi passioni. Queste forme di espressione artistica 
mi permettono di staccare la spina dalla realtà lavorativa e di 
dare sfogo al mio lato creativo”.
Come è nata l’idea di realizzare un fotoreportage all’in-

VANESSA MAZZALI, 35 ANNI, INFERMIERA DEL REPARTO DI MEDICINA PRIMA DELL’OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI, HA REALIZZATO DEGLI 
SCATTI AI COLLEGHI DEL REPARTO COVID-19 DURANTE LA PANDEMIA. ALL’INIZIO E ALLA FINE DEL TURNO, CON DISCREZIONE E RISPETTO, 
HA FOTOGRAFATO QUELLO CHE VEDEVA CONSEGNANDO UN FOTOREPORTAGE INDIMENTICABILE DI GESTI, STRUMENTI E SGUARDI 
INACCESSIBILI PER CHI NON POTEVA OLTREPASSARE QUELLA PORTA.

L’infermiera-fotografa: “nei dettagli ho fissato 
i momenti più intensi del Reparto Covid”

terno del reparto Covid-19?
“Ho iniziato a scattare foto all’interno del Reparto di Medicina 
Prima già da qualche anno con l’intento di documentare il 
lavoro dei colleghi, di immortalare dettagli, visi ed emozioni 
che spesso restano dietro le quinte ma che rappresentano il 
nostro lavoro a 360°. Con il dilagare della pandemia questa 
esigenza è diventata più forte dato che il reparto era inacces-
sibile agli esterni per le norme anti contagio. L’anno scorso ho 
iniziato a scattare durante la delicata e complessa operazione 
di vestizione e svestizione del personale sanitario, rimanendo 
però sempre fuori dalle stanze. Quest’anno ho voluto docu-
mentare anche l’interno ed è nato il progetto #beyondthe-
doorproject per far conoscere a chi non è mai entrato in un 
reparto Covid-19 cosa accade al suo interno. Mi sono vestita 
con una tuta protettiva, ho rivestito la macchina fotografica e 
sono entrata coi colleghi durante le attività lavorative. E’ stato 
molto interessante trovarmi anche dalla parte dell’osservatore 
e immortalare momenti intensi e difficili, e altri commoventi”.
Questi scatti saranno un giorno raccolti in una mostra 
fotografica?

“Mi piacerebbe molto esporre i miei scatti in una mostra. Chis-
sà in un futuro... mai dire mai”.
Come definirebbe il suo stile fotografico?
“Non ho uno stile predefinito, però amo scattare foto che 
valorizzano la simmetria e la perfezione delle opere archi-
tettoniche. E poi adoro immortalare i dettagli, cosa che ho 
cercato di fare in particolare nei miei ultimi lavori: i dettagli 
delle stanze, dei pazienti, degli operatori, degli sguardi sotto 
la mascherina pieni di emozioni. Ho letto molti libri, guardato 
tante foto e visitato mostre di fotografi famosi. Le ispirazioni 
esterne sono numerose ma c’è tanto lavoro da fare per poter 
anche minimamente assomigliare a un grande artista vivente 
o del passato”.
Sogni e progetti per il futuro?
“Parlare di sogni o progetti per il futuro è un argomento com-
plesso. Spero di continuare a portare avanti le mie passioni e 
a trasmettere a tutti quel che sento dentro di me mentre ho la 
macchina fotografica in mano. Questa è la cosa più importan-
te al momento”.

Chiara Sorrentino

Vanessa 
Mazzali
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Modena è la provincia 
dove si perde di più al gioco 
d’azzardo: in cinque Comuni, 
ad esempio, si spende di più 
per le macchinette che per il 
cibo, in altri quattro più che 
per la sanità.
E’ quanto emerge da un’inda-
gine di Federconsumatori, 
con 1.106 partecipanti, che 
secondo la stessa associazio-
ne dei consumatori vicina alla 
Cgil sarà “utile al mondo della 
scuola, ai genitori, ai ragazzi 
stessi ed anche alle ammini-
strazioni locali”. Si legge che 
sia i ragazzi sia le ragazze, tra 
coloro che hanno risposto al 
questionario, sono presso-
ché unanimi nel tracciare il 
ritratto del giocatore d’azzar-
do tipo: uomo, soprattutto 
disoccupato (ma a seguire 
lavoratore), non particolar-
mente giovane, che gioca sia 
per svago che per la necessità 
di avere entrate economiche. 
“Per molti versi un perdente, 
illuso di risolvere i propri pro-
blemi giocando”. Invece, solo 
il 4% vede come giocatore 
tipo “una donna”. Anche qui, 
segnala Federconsumatori, 
“pesa la sottovalutazione 
dei giochi più tipicamente a 
partecipazione femminile: il 
Gratta&Vinci, il Lotto, il Bingo. 
Ma analizzando altre risposte 
pare chiaro che le differenze, 

MODENA È LA PROVINCIA DOVE SI PERDE DI PIÙ AL GIOCO D’AZZARDO: IN CINQUE COMUNI, 
TRA CUI CARPI, SI SPENDE DI PIÙ PER LE MACCHINETTE CHE PER IL CIBO, IN ALTRI QUATTRO 
PIÙ CHE PER LA SANITÀ. LO EVIDENZIA UN’INDAGINE DI FEDERCONSUMATORI MODENA

Un ragazzo su due spende 
soldi nel gioco d’azzardo
se ci sono, risultano conte-
nute, e vanno ricondotte alle 
diverse tipologie di gioco”. Ad 
esempio, il 52% delle ragazze 
ed il 58% dei ragazzi dice di 
“aver speso soldi” nei giochi 
d’azzardo. 
Allo stesso tempo, la metà di 
chi ha risposto al sondaggio 
non considera lotto, lotterie 
e Gratta&Vinci come veri e 
propri giochi d’azzardo, an-
che se “il 97% è a conoscenza 
del divieto di gioco ai minori”. 
In ogni caso, si sottovaluta 
“e di molto” quanto viene 
speso mediamente in Italia 
per l’azzardo fisico e l’online, 
nota Federconsumatori. Più 
in generale, si fa presente 
nel questionario, nell’ultimo 
anno prima della pandemia, 
il 2019, i modenesi hanno 
speso solo di gioco fisico 
oltre un miliardo di euro, 
perdendo 245 milioni. Ogni 
modenese, neonati com-
presi, ha giocato, nei canali 

fisici, 1.482 euro pro capite, 
perdendo 345 euro. A questi 
vanno aggiunti i tendenziali 
600 euro, sempre pro capite 
e neonati compresi, giocati 
nel 2019 nei diversi giochi 
online. “Cifre enormi, che 
mettono Modena in testa alla 
classifiche regionale, grazie 
a una rete di gioco d’azzardo 
ipertrofica, in particolare in 
alcune parti del territorio”, 
precisa l’associazione dei 
consumatori. 
Sono cinque, in particolare, 
i Comuni modenesi dove la 
spesa pro capite comples-
siva per gioco d’azzardo ha 
superato quella alimentare: 
Sassuolo, Carpi, Formigine, 
Savignano sul Panaro e Mo-
dena. I primi quattro hanno 
anche registrato il sorpasso 
sulla spesa sanitaria, pubblica 
e privata. E se comunque 
anche nel modenese si è regi-
strato un lieve rallentamento 
del gioco fisico, anche grazie 
alla legge regionale a tema, 
“anche il contenimento degli 
orari di apertura, voluta da di-
verse amministrazioni locali, 
ha avuto effetti importanti”, 
riconosce Federconsumatori. 
In ogni caso, completa l’as-
sociazione, “da tempo cresce 
il gioco online, sia per la 
comodità che per le maggiori 
possibilità di vincita”.

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi stanzia 
200mila euro per dare 
continuità al progetto Trame 
d’argento, promosso e gestito 
dai Servizi Sociali dei Comuni 
di Carpi, Novi di Modena e 
Soliera, per sostenere 
economicamente quelle 
famiglie che, per far fronte alla 
necessità di cura di un proprio 
familiare non autosufficiente, 
si sono viste costrette, non 
riuscendo a trovare posto in 
una Casa Residenza per Anzia-
ni (CRA) accreditata e 
contrattualizzata dalla 
pubblica amministrazione, dal 
momento che la richiesta è 
ben superiore al numero di 
domande, a rivolgersi a privati, 
dovendosi di conseguenza far 
carico di costi più elevati.
“Siamo fortemente convinti 
che sia giusto dirigere le 
nostre risorse direttamente 
ai bisogni delle fasce più 
deboli.Dobbiamo cercare di 

LA FONDAZIONE CRC STANZIA 200MILA EURO PER IL 
PROGETTO TRAME D’ARGENTO

Un aiuto per le famiglie alle prese 
coi costi di assistenza dei propri cari

essere pronti a soccorrere le 
necessità  che si presentano 
– spiega il presidente della 
Fondazione, Corrado Faglioni 
- come lo siamo stati per il 
Covid, con uno stanziamen-
to straordinario di 500mila 
euro, circa un anno fa, come 
abbiamo voluto proseguire 
con l’erogazione proposta per 
le cure palliative di 400mila 
euro, diretta ai fabbisogni in 
modo privilegiato rispetto alle 
strutture, e come sottoli-
neiamo anche oggi con la 
delibera del sostegno a Trame 
d’argento. I risultati ottenuti 
con la partnership dei Comuni 
di Carpi, Novi di Modena e 
Soliera su questo progetto 
sono stati convincenti e siamo 
certi di avere ben indirizzato le 
nostre risorse. Una Fondazio-
ne vicina ai bisogni e proattiva 
è quello che abbiamo voluto 
sottolineare con il programma 
triennale 2020-2022 denomi-
nato Da Sostegno a Innovazio-

ne e crediamo che sia nostro 
compito guardare al domani. 
L’assistenza agli anziani è una 
priorità del futuro che ricono-
sciamo primaria – conclude il 
presidente Faglioni – pertanto 
anche Trame d’argento è un 
progetto che continua a esse-
re nelle nostre priorità”.
Il progressivo invecchiamento 
della popolazione comporta 
un numero sempre più corpo-
so di soggetti non autosuffi-
cienti e conseguentemente le 
liste di attesa per poter acce-
dere alle Case Residenza per 
Anziani comunali si allungano. 
Con questo stanziamento, la 
Fondazione CR Carpi assicura 
il sostegno alla prosecuzione 
di un progetto volto a mitigare 
le maggiori spese che le fami-
glie con anziani non autosuf-
ficienti, accolti in strutture 
residenziali private e in attesa 
di una sistemazione in quelle 
pubbliche, si trovano a dover 
affrontare. 

COMPLEANNI
90 CANDELINE PER GIOVANNA GALLONI

90esimo compleanno per Giovanna Galloni. Carpigiana 
doc, settima dei 10 fratelli, Giovanna ha avuto e ha tuttora, 
una vita piena di gioie e anche di dolori come tutti. Al mare 
dove si trova in villeggiatura, ha ricevuto tantissime telefo-
nate ed è stata festeggiata in albergo dalle sue amiche.

Si sono tenuti martedì 
20 luglio, presso la chiesa 
parrocchiale di Rovereto 
sulla Secchia i funerali 
di Nicolò Petenatti, il 
sedicenne morto venerdì 
scorso all’Ospedale 
Maggiore di Bologna dove 
era stato trasportato in 
condizioni disperate dopo 
essere stato investito da 
un’auto lungo via Chiesa 
Nord. Troppo gravi le ferite 
riportate. Nicolò Petenatti, 
che viveva a Rovereto con 
la famiglia, non ce l’ha 
fatta. Con un gesto di 
straordinaria generosità, i 
suoi genitori,  hanno 
autorizzato la donazione 
degli organi. Grazie a 
Nicolò altri continueranno 
a vivere. Le esequie sono 
state officiate da don 
Andrea Zuarri dinanzi a 
una vera e propria folla 
accorsa per dare l’ultimo e 
commosso addio a Nicolò.

SI SONO TENUTI MARTEDÌ 20 LUGLIO, PRESSO LA CHIESA 
PARROCCHIALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA I FUNERALI DI 
NICOLÒ PETENATTI, IL SEDICENNE MORTO VENERDÌ SCORSO 
ALL’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA DOVE ERA STATO 
TRASPORTATO IN CONDIZIONI DISPERATE DOPO ESSERE STATO 
INVESTITO DA UN’AUTO LUNGO VIA CHIESA NORD

Rovereto piange Nicolò
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Sono ben 150 i 
volontari che rendono 
possibile la Sagra di Quartiro-
lo, festa che da 46 anni a 
questa parte anima la nostra 
città, offrendo momenti di 
riflessione, intrattenimento e 
ottimo cibo.  Quest’anno 
l’attesa kermesse debutterà il 
23 luglio per terminare il 5 
agosto e, sottolinea don 
Antonio Dotti, “ogni evento 
si terrà nel pieno rispetto 
delle normative anti contagio 
per assicurare a tutti i 
presenti e ai commensali (che 
verranno registrati per 
garantire la necessaria 
tracciabilità) piena sicurezza”.
Per la Parrocchia, commenta 
il coordinatore del Comi-
tato della Sagra, Maurizio 
Sacchetti, “l’organizzazione 
della sagra implica un grande 
sforzo. I volontari in campo 
che curano la cucina, il servi-
zio ai tavoli e la pulizia, sono 
150. Un lavoro di squadra 
enorme che ci consente di 
mettere seduti a tavola ogni 
sera 800 persone e che, allo 
stesso tempo, contribuisce 
a rafforzare il legame che ci 
unisce. A causa del Covid le 
attività parrocchiali hanno 
subito delle limitazioni ma 
grazie alla Sagra, giovani 
e meno giovani possono 
ritrovarsi insieme, lavorando 
fianco a fianco”. 
La sagra è un appuntamento 
atteso dal quartiere e dalla 
città tutta poiché, prosegue 
Sacchetti, “offre un momento 
di aggregazione e sereni-
tà. Insomma un momento 
di socialità in cui sentirsi 

TORNA DAL 23 LUGLIO AL 5 AGOSTO L’ATTESO APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DI QUARTIROLO. GIUNTA ALLA SUA 
46ESIMA EDIZIONE È UN’OCCASIONE “PER OFFRIRE AL QUARTIERE E ALLA CITTÀ UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE 
E SERENITÀ”, SPIEGANO GLI ORGANIZZATORI

Tempo di Sagra a Quartirolo

accolti”. Punto forte della 
manifestazione è certamente 
il menù: nelle serate del 23, 
24, 25, 30 e 31 luglio e del 1°, 
3 e 4 agosto, “sarà possibile 
scegliere tra sei primi e otto 
secondi differenti, oltre a 
gnocco e tirelle. Siamo del 
kamikaze - scherza Sacchet-
ti - ma ci piace fare le cose 
per bene”. Ai commensali si 
raccomanda di prenotare (si 
può telefonare al numero 

375.7007887 oppure collegar-
si al sito www.parquartirolo.it 
e cliccare sul link Prenotazioni 
sagra 2021) per accorciare le 
file e ridurre così i tempi di 
attesa. Nei giorni della sagra 
saranno inoltre presenti varie 
associazioni di volontariato 
operanti nel nostro territorio 
per far conoscere ai presenti 
le proprie attività: Gafa, Cen-
tro Missionario, Croce Blu, 
Compagnia del Terz’ordine 

francescano, Unitalsi e Com-
missione Laudato Sì della 
Cattedrale.  Ricco anche il 
calendario di appuntamenti: 
venerdì 23 luglio, alle 21,30, 
Don Mattia Ferrari, cappel-
lano della nave Mare Jonio di 
Mediterranea Saving Humas, 
dialogherà col giornalista di 
Avvenire, Nello Scavo. Saba-
to 24 luglio, alle 21,30, spazio 
alla musica con il concerto 
del Gospel Soul, in ricordo di 

Mario e Luciana Brani, “amici 
e benefattori della nostra 
Parrocchia”, ha aggiunto don 
Dotti. Domenica 25 luglio, 
alle 11,15, Santa messa a 
suffragio del missionario 
Luciano Lanzoni mentre, alle 
21,30, Adriano Sella autore 
de Cambiamenti a km 0 dia-
logherà con Davide Bertelli 
della Cooperativa Vagamondi 
in occasione dei vent’anni 
della Bottega del Sole di 

Carpi. Venerdì 30 luglio, alle 
21,30, Gianluca Magnani e 
Fabio Bonvicini presentano 
il loro libro Unci Dunci Trinci 
mentre sabato 31 luglio ci 
sarà il concerto di Max Po e 
Riccardo Landini. Domenica 
1° agosto, alle 21,30, appun-
tamento con Danze e melodie 
d’(in)Canto con l’Associazio-
ne Regina Nivis e il Batta-
glione Estense, mentre il 3 
agosto si terrà una serata di 
poesia con le cantiche della 
Divina Commedia e il com-
mento del professor Claudio 
Cavazzuti. Gli appunta-
menti di intrattenimento si 
concludono il 4 agosto col 
concerto della band Extras. 
“Il cuore della festa - conclude 
Don Antonio Dotti - sarà il 5 
agosto quando, a partire dalle 
19 si svolgerà la processione 
solenne, dal parcheggio della 
Scuola materna di via Meloni 
di Quartirolo per concludersi 
poi in Chiesa dove, alle 19,45, 
il vescovo Erio Castellucci 
celebrerà la Santa Messa”.
I proventi della sagra, oltre 
a garantire il sostentamento 
della Parrocchia, verranno 
devoluti al Centro di ascolto 
parrocchiale che sostiene 
una sessantina di famiglie in 
difficoltà e ai missionari della 
Diocesi di Carpi.

J.B.
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Trovare una pacifica 
convivenza tra esercenti e 
residenti del centro storico. E’ 
stato questo il tema centrale 
dell’incontro tenutosi il 16 
luglio tra una rappresentanza 
di esercenti di bar e ristoranti e 
il vicesindaco Stefania 
Gasparini, dopo le multe 
comminate ad alcuni locali per 
non aver rispettato il Regola-
mento di polizia urbana che 
fissa la chiusura dei dehor allo 
scoccare della mezzanotte. Un 
boccone amaro da mandare 
giù ma che, commenta a caldo 
un esercente della Piazzetta, 
“non ci impedisce certo di 
lavorare: basta entrare e consu-
mare al bancone. Oggi - prose-
gue - abbiamo iniziato un 
dialogo costruttivo con 
l’Amministrazione per tentare 
di trovare una mediazione tra i 
vari attori in campo. Dopo un 
anno e mezzo di Covid, 
abbiamo bisogno di lavorare 
ma, allo stesso tempo, 
comprendiamo i bisogni e le 
esigenze dei residenti, il cui 
sonno deve essere tutelato. La 
presenza dei locali in centro è 
un fortissimo deterrente 
contro la microcriminalità: luci 
accese, gente… garantiscono 
un presidio fondamentale del 

“STIAMO VALUTANDO L’IDEA DI INTRODURRE ANCHE A CARPI, SULLA SCIA DI BOLOGNA E IMOLA, LA FIGURA DELLO STREET TUTOR. 
VERI E PROPRI FACILITATORI DI STRADA PER LE ZONE DELLA MOVIDA”, HA ANNUNCIATO IL VICESINDACO STEFANIA GASPARINI

Centro storico, “sicurezza e intrattenimento 
possono andare di pari passo”

territorio. Tutelare il nostro 
lavoro significa avere a cuore il 
benessere di tutto il centro 
storico onde evitare la 
creazione di sacche di 
degrado, frequentate da perso-
naggi poco raccomandabili”. 
Un incontro che, ha sottolinea-
to Matteo Righi, titolare del 
Malto, “ha voluto gettare le 
basi per costruire un futuro 
differente, per creare un clima 
più sostenibile per tutti, dagli 
esercenti ai residenti. E’ 

necessario smettere di pensare 
al centro come a tante entità a 
sé stanti. Il cuore di Carpi 
dev’essere rivitalizzato nella 
sua interezza per diventare più 
vivo e più sicuro”. La Piazzetta 
da anni è il salotto della 
Movida ma, prosegue Righi, “se 
vogliamo che Carpi inizi a fare 
dell’intrattenimento di qualità 
e sia in grado di richiamare 
gente non solo in Piazza 
Garibaldi, ma anche lungo i 
corsi e le altre strade, nel 

rispetto dei regolamenti 
vigenti, occorre sviluppare una 
coscienza di centro storico. Un 
sistema che deve dialogare. 
Tutti dovremmo chiederci: 
cosa vogliamo fare da grandi? 
Come possiamo aiutarci a 
vicenda? La Piazzetta ha dato 
l’esempio ma c’è ancora tanto 
da poter fare. Il Covid ha 
cambiato numerosi equilibri e 
il coprifuoco che ne è derivato 
ha fatto sì che sia registrato 
qualche episodio increscioso, 

ora però le cose sono cambiate 
grazie alla nostra presenza e al 
supporto delle Forze dell’Ordi-
ne. A dimostrazione di come 
sicurezza e intrattenimento 
possano andare di pari passo”.
Forse, suggerisce Marco Ber-
toli, residente della Piazzetta, 
“sarebbe meglio riequilibrare 
un po’ le cose, investendo con 
maggiore coraggio su Piazza 
Martiri. Uno spazio certamen-
te complesso ma che merita 
di essere maggiormente 
valorizzato grazie allo sforzo 
condiviso di privati e Ammini-
strazione. Sarebbe bello che 
la Movida fosse un fenomeno 
comune a tutto il centro. Detto 
questo - conclude il cittadino - 
è giusto che ci siano degli orari 
che regolamentano le attività 
poiché anche noi abbiamo di-
ritto di dormire ma non vorrei 
mai vivere in un centro morto 
come quello di Correggio, ad 
esempio, dove la sera non vi 
sono locali aperti. Non farei a 
cambio”.
Dal canto suo il vicesindaco 
Gasparini ha annunciato come 
la Giunta stia valutando “l’idea 
di introdurre anche a Carpi, 
sulla scia di Bologna e Imola, 
la figura dello street tutor. Veri 
e propri facilitatori di strada 

per le zone della movida, sono 
nuove figure professionali che 
operano in spazi adiacenti ai 
locali o laddove si svolgono 
eventi pubblici”. Il loro compito 
è sostanzialmente quello di 
svolgere un’attività di moni-
toraggio e prevenzione sul 
territorio senza dover arrivare 
a interventi di polizia, che 
potranno essere attivati in un 
successivo momento, qualora 
si rendessero necessari. Inoltre, 
il loro impiego assume una 
grande rilevanza nell’attuale 
contesto di vigilanza per il 
rispetto delle norme di com-
portamento richiesto per la 
prevenzione della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19. Sul 
tema degli orari di fruizione dei 
dehor la discussione è ancora 
aperta ma, assicura Gasparini, 
“stiamo vagliando varie stra-
tegie e ci ritroveremo presto 
con gli esercenti. D’altronde 
il nostro obiettivo è comune: 
non far morire il centro storico! 
Il nostro ruolo di amministra-
tori è quello di tenere insieme 
le istanze di tutti, da quelle dei 
proprietari dei locali a quelle 
dei residenti, soprattutto in un 
momento di difficoltà come 
quello attuale”.

Jessica Bianchi 

Foto di Fabrizio Bizzarri
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Lunedì 5 luglio la studentessa 
carpigiana Samantha Grillenzoni, 
18 anni - che a settembre frequen-
terà la classe 5C dell’indirizzo 
scientifico del Liceo M. Fanti - è stata 
premiata a Roma, nello spazio 
esterno della Casa del Cinema di Villa 
Borghese, dal Ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi nell’ambito della 
prima attività dell’European Summer 
Camp della scuola italiana.
Si tratta di un progetto di speri-
mentazione delle metodologie 
didattiche-innovative promosso dal 
Ministero dell’Istruzione nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(Pnsd) e del Piano Estate.
Il Camp prevede la partecipazione 
di oltre 120 studentesse e stu-
denti provenienti da 25 istituzioni 
scolastiche di 15 regioni italiane e si 
articola in due laboratori didattici: 
We Spaces, hackathon sulla co-pro-
gettazione della scuola del futuro a 
cui ha partecipato Samantha, e We 
Ideas, simulazione studentesca dei 
lavori negoziali della Commissione 
Europea.
Samantha avevi già partecipato 
ad altre maratone progettuali 
prima di questa?
“Sì, avevo già partecipato ad altri 
hackathon (in cui vengono date 
dalle 48 alle 72 ore di tempo per 

BASTA AULE POLLAIO CHE INGABBIANO GLI STUDENTI. I PLESSI SCOLASTICI DEL FUTURO DOVREBBERO ESSERE DOTATI DI SPAZI INCLUSIVI 
E CONFORTEVOLI PER ACCOGLIERE E STIMOLARE I RAGAZZI. TRA I “CERVELLI” CHIAMATI A REALIZZARE IL PROGETTO DELLA SCUOLA CHE 
VORREBBERO ALL’EUROPEAN SUMMER CAMP DI ROMA C’È ANCHE LA STUDENTESSA CARPIGIANA SAMANTHA GRILLENZONI ISCRITTA 
AL QUINTO ANNO DEL LICEO FANTI: INSIEME AD ALTRI CINQUE RAGAZZI HA VINTO IL PRIMO PREMIO E VOLERÀ A DUBAI PER EXPO 2020

Samantha Grillenzoni tra i cervelli che 
progettano la scuola del futuro

ideare una soluzione a un problema 
posto, con un’esposizione finale della 
durata di tre minuti) e a uno di questi 
avevo vinto un visore per la Virtual 
Reality per cui, dopo quell’evento 
ho cominciato a farne altri in cui era 
necessario l’uso di questo strumento. 
Il Ministero dell’istruzione mi ha con-
tattata per partecipare insieme ad al-
tri cinque ragazzi provenienti da tut-
ta Italia che come me avevano vinto 
un visore, alla prima attività dell’Eu-
ropean Summer Camp di Roma; un 
hackathon sull’edilizia scolastica in 
cui ci è stato richiesto di progettare 
la struttura ideale per la scuola che 
vorremmo seguendo quattro criteri 
guida: sostenibilità, sicurezza, inclu-
sione e promozione delle relazioni 
sociali. Ci è stato chiesto di realizzare 

un model-
lino fatto 
di cartone 
e altri ma-
teriali e il 
rendering di 
un am-
biente che 
ritenevamo 
partico-
larmente 
importante”.
Com’è 
quindi

 la scuola che vorreste?
“Il nostro progetto consiste in un 
edificio a due piani con una pianta 
ellittica in cui si alternano sporgenze 
e rientranze. Le piante dei due piani 
sono diverse e complementari: dove 
una rientra l’altra sporge a simbo-
leggiare il legame che ci deve essere 
tra studenti diversi. Il senso più 
profondo è che dove uno studente 
ha lacune ci può essere un altro a 
colmarle e viceversa. Tra i due piani è 
invece prevista un’ampia sala vetrata 
che costituisce la sala studio, ovvero 
un luogo dove potersi riunire e col-
laborare. Il nostro gruppo è riuscito 
a vincere e il premio sarà andare a 
Dubai per l’Expo 2020 in programma 
dal 1° ottobre al 31 marzo 2022”.

Chiara Sorrentino

Samantha Grillenzoni
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“Non mettiamo in dubbio la qualità tecnica del progetto quanto la logica di 
un’opera che oggi – non fosse che per la sua evidente funzionalità al co-
struendo nuovo ospedale -  non avrebbe probabilmente tutta la necessità 
che viene proclamata a gran voce dal sindaco”.

Dichiarazione di Sergio Vascotto, Carpi Futura.

Scoperto il 
Torrione

ReActive Strategies - Co-
struire città sostenibili, è ora di 
agire. E’ stato questo il tema 
del workshop, giunto alla sua 
quarta edizione, organizzato 
dal Politecnico di Milano - 
Polo territoriale di Mantova 
e che ha visto coinvolta la città 
di Carpi. L’obiettivo? Riflettere 
sui progetti di rigenerazione e 
delle potenzialità che questi 
esprimono in relazione al 
sistema urbano. “L’iniziativa - 
spiega la carpigiana Stefania 
Campioli, dottoranda al 
Politecnico di Milano, 
Dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito nonché 
collaboratrice del professor 
Carlo Peraboni - rappresenta 
una preziosa occasione per la 
città di ricevere spunti, idee e 
suggestioni, poiché lo sguardo 
dei giovani studenti è fresco e 
innovativo. Abbiamo dunque 
provato a rileggere e a 
ripensare Carpi indossando 
degli occhiali nuovi”. Protago-
nisti del workshop sono 13 
studenti del secondo e del 
terzo anno del Corso di studio 
in progettazione dell’Architettu-
ra (indirizzo triennale) a cui, 
per la prima volta, si sono uniti 
anche alcuni giovani di terza e 
quarta del Liceo Fanti.  
“Esperienze come queste - ha 
dichiarato l’assessore all’Urba-
nistica, Riccardo Righi - sono 
preziose per le amministra-
zioni. Progetti nati da visioni e 
occhi differenti possono infatti 
dischiudere nuovi scena-
ri e opportunità realizzabili. 
In questa fase di revisione 
e superamento del Piano 
regolatore il nostro obiettivo è 
quello di bloccare l’espansione 
e la cementificazione puntan-
do alla riqualificazione della 
nostra città. Si guarda a luoghi 
che devono essere reinterpre-
tati. A vuoti da riempire e a cui 
attribuire una nuova identità. 
Sono poi particolarmente 
orgoglioso  - ha concluso 
l’assessore - del contributo di 
spunti offerto dai ragazzi del 
Liceo Fanti, un istituto dall’ani-
ma davvero straordinaria”. 
“Quest’anno - prosegue Stefa-
nia Campioli - abbiamo sele-
zionato sette aree specifiche 
su cui lavorare e proporre degli 
interventi di urbanismo tattico, 
ovvero soluzioni leggere e 
modulabili, capaci di promuo-
vere gli obiettivi di sostenibi-
lità dell’Agenda Onu 2030 e 
in grado di reinterpretare con 
semplicità e immediatezza 
degli spazi pubblici cittadini 
poco conosciuti o dall’identità 
incerta. Azioni che possono 

GLI STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA E DEL LICEO FANTI HANNO PROVATO A RILEGGERE E A 
RIPENSARE L’URBANISTICA CARPIGIANA. “IL NOSTRO AUSPICIO - HA COMMENTATO IL PROFESSOR CARLO PERABONI DEL POLITECNICO - È 
CHE LE SUGGESTIONI EMERSE POSSANO CONTRIBUIRE A INVERTIRE LO SGUARDO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ. NON C’È 
NULLA DI PIÙ FRUSTRANTE DI UN AMMINISTRATORE IL CUI LEI MOTIV È QUI ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ. OGGI DOBBIAMO RISPONDERE 
A PROBLEMI E SFIDE TOTALMENTE DIVERSI RISPETTO AL PASSATO”.

Città sostenibili? Basta parole, occorre agire!
essere migliorate in itinere con 
facilità”. 
“Se vogliamo costruire 
davvero città sostenibili - ha 
spiegato il professor Peraboni - 
occorre passare dal dire al fare. 
E’ giunto il tempo dell’azione 
ed è stato proprio questo 
l’impegno che abbiamo chie-
sto ai partecipanti a questo 
workshop intensivo. 
Il nostro auspicio è che le 
suggestioni emerse possa-
no contribuire a invertire lo 
sguardo relativo alla trasfor-
mazione della città. Non c’è 
nulla di più frustrante di un 
amministratore il cui lei motiv 
è Qui abbiamo sempre fatto 
così. Oggi dobbiamo rispon-
dere a problemi e sfide diversi 
rispetto al passato. Ci rivolgia-
mo a un universo di interlocu-
zioni molto più articolato e dai 
numerosi bisogni. Riflettere, 
comprendere, proporre e 
sperimentare sono le parole 
chiave per mettere in campo 
le strategie giuste. A partire 
da ora”.
Un workshop che ha letteral-
mente conquistato la dirigente 
del Fanti, Alda Barbi: “sono 
alla costante ricerca di progetti 
in grado di dare un senso 
ulteriore alla nostra offerta for-
mativa. Vorrei che questa colla-
borazione potesse continuare 
poiché rappresenta un prezio-
so momento di orientamento 
per i nostri ragazzi, per capire 
cosa vorranno fare da grandi. 
Una consapevolezza che si 
matura solo ed esclusivamente 
vivendo delle esperienze il più 
possibile differenziate”.
I liceali, tutti autocandidati, 
si sono concentrati sull’area 
che dai vari istituti scolastici di 
viale Peruzzi giunge all’acque-
dotto. 
CollinARTE è il nome del pro-
getto ideato dalle studentesse 
Sara Corradi, Teresa Bigarelli, 

Asia Vacondio e Sabrina 
Becchi. Collegare, animare e 
favorire la sosta, sono al centro 
della loro proposta: creare per-
corsi di jogging differenziati, 
indire un concorso annuo per 
la realizzazione di un murales 
per rivitalizzare la facciata della 
stazione delle corriere che si 
scorge dalla collina adiacente il 
liceo, inserire alcune panchine 
dotate di tettoia onde evitare 
che si bagnino e decorate dal 
vincitore del concorso, colle-
gare le due colline con una 
passerella realizzata con mate-
riali da riciclo e illuminata con 
luci a Led a basso consumo, 
posizionare attrezzature per lo 
sport all’aperto e predisporre 
una gradinata per risposare, 
guardare film in estate e fare 
lezioni all’aperto. Antonio 
Massanova, Francesco Solmi 
e Francesco Bellei immagina-
no viale Baden Powell come 
un’area destinata a eventi tem-

poranei, spettacoli all’aperto, 
artisti di strada ed esposizioni 
di arte contemporanea mentre 
il Piazzale Arcobaleno, a 
ridosso dell’omonima scuola, 
potrebbe fungere da area poli-
funzionale destinata a cinema 
all’aperto o come location per 
mercatini del libro, insomma 
uno spazio dedicato alla cultu-

ra in senso ampio. Centrale nel 
loro progetto il ripensamento 
della collina e del cortile del 
Liceo, spazi che dovrebbero 
diventare maggiormente 
fruibili, di servizio a studenti, 
docenti e a tutti coloro che 
sono   coinvolti nelle attività 
proposte dalla scuola o agli 
enti istituzionali che operano 

nell’ambito della promozione 
della formazione. Luoghi votati 
all’aggregazione e arricchiti 
con attrezzature sportive, 
percorsi nella natura, varchi 
d’accesso al bosco urbano 
presente ed elementi modulari 
di arredo urbano all’insegna 
dell’arte. 

Jessica Bianchi

Stefania 
Campioli

I ragazzi del 
Fanti con la 
dirigente 
Alda Barbi

Carlo 
Peraboni
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Svettano da oltre 
mezzo secolo su via Stradello 
Fassi, a Fossoli. Monumenti 
verdi di straordinaria bellezza 
e maestosità, queste querce 
stanno però rischiando 
grosso. I 14 esemplari tutelati, 
che formano un suggestivo 
filare, tra i pochi superstiti 
nelle nostre campagne ormai 
deserte di alberi ad alto fusto, 
sono stati al centro di una 
verifica da parte dei tecnici 
della Regione Emilia Romagna 
dopo il nubifragio che ha 
colpito nei giorni scorsi anche 
la nostra città. “Durante il 
sopralluogo - spiega l’assesso-
re al patrimonio verde del 
Comune di Carpi, Andrea 

Speravano di trovare 
una convergenza ma 
l’incontro con l’assessore al 
patrimonio verde del 
Comune di Carpi, Andrea 
Artioli si è concluso con un 
nulla di fatto. Gli ambientali-
sti Alice Aldrovandi, Daniela 
Rustichelli e Vanel Salati 
pur riconoscendo un 
“cambiamento e una 
disponibilità all’ascolto” 
chiedono un maggior 
coinvolgimento della 
Consulta Ambiente, organo 
che viene informato dall’Am-
ministrazione delle decisioni 
prese a giochi fatti, quando è 
ormai impossibile apportare 
dei correttivi concreti o 
contribuire a disegnare la 
città verde di domani. 
“Noi - spiega Aldrovandi 
- contestiamo la mancata 
trasparenza di talune scelte. 
A fronte di una perizia che 
decreta l’abbattimento 
di un albero chiediamo ai 
nostri amministratori di non 
procedere immediatamente 
ma di chiedere un secondo 
parere, di provare insomma 
tutte le strade possibili prima 
di ricorrere alla soluzione più 
radicale. La sicurezza delle 
persone è fondamentale 
certo, nessuno lo mette in 
discussione, ma anche la 

“DURANTE IL SOPRALLUOGO, I TECNICI DELLA REGIONE - SPIEGA L’ASSESSORE AL PATRIMONIO VERDE DEL COMUNE DI CARPI, ANDREA 
ARTIOLI - HANNO RILEVATO LA PRESENZA DI CAVITÀ, FUNGHI E DI ALCUNI GROSSI RAMI SECCHI; BRANCHE CHE, SPESSO, QUANDO 
VENGONO TAGLIATE, COMPROMETTONO LA STABILITÀ DELL’INTERA PIANTA. CRITICITÀ CHE NECESSITANO DI ESSERE APPROFONDITE E, 
PERTANTO, ABBIAMO INCARICATO UNA DITTA SPECIALIZZATA AFFINCHÉ ESEGUA DELLE VERIFICHE VISIVE E STRUMENTALI PER CAPIRE 
COME MUOVERCI E AFFRONTARE IL PROBLEMA”.

Il filare di querce di via Stradello Fassi 
rischia grosso: “faremo di tutto per salvarlo”

GLI AMBIENTALISTI ALICE ALDROVANDI, DANIELA RUSTICHELLI E VANEL SALATI CHIEDONO UN MAGGIOR COINVOLGIMENTO DELLA 
CONSULTA AMBIENTE, ORGANO CHE VIENE INFORMATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELLE DECISIONI PRESE A GIOCHI FATTI, QUANDO È 
ORMAI IMPOSSIBILE APPORTARE DEI CORRETTIVI CONCRETI O CONTRIBUIRE A DISEGNARE LA CITTÀ VERDE DI DOMANI

Gli ambientalisti rivendicano il loro ruolo: 
“l’Amministrazione ci ascolti” 

Artioli - i tecnici hanno 
rilevato in alcune querce la 
presenza di cavità, funghi e di 
alcuni grossi rami secchi; 
branche che, spesso, quando 
vengono tagliate, compro-
mettono la stabilità dell’intera 
pianta. Criticità che necessita-
no di essere approfondite e, 
pertanto, abbiamo incaricato 
una ditta specializzata 
affinché esegua delle verifiche 
visive e strumentali su 12 
esemplari, poiché due non 
presentano alcun problema”.
In molti sono col fiato sospeso 
in attesa di conoscere l’esito 
di tali perizie: “il mio auspicio - 
conclude l’assessore Artioli - è 
quello di poter curare questi 

salvaguardia del patrimonio 
arboreo lo è: occorre trovare 
un maggior equilibrio”. 
Così come è necessario che 
l’amministrazione eserciti un 
controllo stringente sull’atti-
vità svolta dagli operai delle 
ditte a cui vengono appaltati 
lavori legati alla gestione e 
alla manutenzione del verde, 
a partire dagli sfalci: “per-
sone spesso del tutto prive 
di formazione e che fanno 
numerosi danni”. 

Gli ambientalisti hanno an-
che chiesto di non potare gli 
alberi durante la nidificazione 
degli uccelli e di pianificare 
“gli interventi entro marzo” 
ma si sono sentiti rispondere 
che ci sono troppe difficoltà 
burocratiche. “Abbiamo visio-
ni diverse - prosegue Daniela 
Rustichelli - noi parliamo di 
potatura e loro di semplice 
rimonda del secco… ma se 
è davvero così dove sta l’ur-
genza? Non si può aspettare 

settembre per non disturbare 
la riproduzione dell’avifau-
na?”. 
Un altro nervo scoperto è 
rappresentato dalla gestione 
del verde privato: basta guar-
darsi attorno per vedere, ad 
esempio, come la capitozza-
tura venga ancora largamen-
te praticata nonostante tale 
tecnica di potatura renda gli 
alberi più fragili ed esposti a 
a un maggior rischio di attac-
chi di malattie e parassiti. “I 

nostri amministratori dicono 
di avere le mani legate - spie-
gano Aldrovandi e Rustichelli 
- ma nel Regolamento sul 
verde si potevano dare degli 
indirizzi precisi anche su 
questo fronte. Non vor-
remmo più assistere a certi 
scempi, ci sono piante ridotte 
a candelabri”. 
Ora i “fari” della Consulta 
Ambiente sono puntati su 
due aree: l’ex Consorzio 
Agrario, per il quale ha già 
formalmente richiesto di 
poter compiere un sopral-
luogo insieme alla proprietà, 
ovvero la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, e l’ex 
campo di concentramento di 
Fossoli. “Ci hanno riferito che 
al campo a breve partiranno 
i lavori di riqualificazione 
e contestualmente verrà 
eliminato il verde presente, 
pertanto contatteremo la 
Fondazione Fossoli per ca-
pire meglio in cosa consiste 
tale intervento. Certo non è 
possibile conservare tutto ma 
cespugli e alberi devono es-
sere preservati per salvaguar-
dare quanto più possibile 
l’ecosistema che vi si è creato. 
Natura e cultura possono 
coesistere - sottolinea Rusti-
chelli - e le fioriture primave-
rili a ridosso delle pietre delle 

baracche rendono questo 
luogo di dolore e di ricordo 
ancora più potente”.
Nulla di fatto nemmeno per 
il progetto di piantumazio-
ne del Campo degli Inglesi 
(un terreno non coltivato di 
sette ettari e di proprietà del 
Comune di Carpi) a ridosso 
del lato nord del Campo di 
Concentramento, da tempo 
richiesto dalla Consulta. “Sul 
terreno, secondo quanto 
riportatoci da Artioli, vige da 
più di settant’anni un vincolo 
della Sovrintendenza: edilizio, 
ambientale, paesaggistico? 
Non è dato saperlo. Il suo 
consiglio è stato quindi quel-
lo di presentare noi stessi 
una richiesta di specifica alla 
Sovrintendenza. Di certo su 
tale progetto di piantumazio-
ne coinvolgeremo anche la 
Fondazione Fossoli”, aggiun-
ge Salati.
Insomma gli ambientalisti 
rivendicano il loro ruolo: 
“l’Amministrazione ci ascolti” 
dicono, perchè la tutela 
del verde è affare di tutti e, 
concludono i tre, “dovremmo 
collaborare tutti insieme per 
valorizzare, proteggere il no-
stro territorio e consegnarlo 
più bello e vivo che mai alle 
generazioni future”.

Jessica Bianchi
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Le piante spontanee 
della nostra zona sono 
un’inaspettata e importante 
fonte anche di ispirazione arti-
stica. 
Nasce così il progetto The 
greenery project ideato dalla 
fotografa Chiara De Maria 
che si divide tra Carpi e Berli-
no dove ha studiato presso la 
Neue Schule fuer Fotografie. 
Si tratta di una ricerca so-
stenuta grazie alla borsa di 
studio di UNIDEE Cittadellarte 
(Fondazione Pistoletto, Biella) 
che sta progressivamente 
prendendo forma e che sta 
venendo parallelamente 
documentata dalla video-
maker Sofia Silvestri in un 
docufilm che racconta le erbe 
spontanee della nostra zona 
attraverso diversi punti di vi-
sta e molteplici realtà presenti 
nel nostro territorio.
Scopo del progetto è quello 
di sensibilizzare le persone 
alla riscoperta e valorizzazio-
ne delle piante spontanee: dei 
doni preziosi che la natura ci 
offre senza chiedere nulla in 
cambio.
“Mi piacerebbe che tutti 
iniziassimo a considerare la 
vegetazione che ci circon-
da non come qualcosa di 
distaccato da noi, ma come 
qualcosa di cui siamo parte”, 

HA PRESO IL VIA LA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI CARPI  INTI-
TOLATO THE GREENERY PROJECT, IDEATO DALLA FOTOGRAFA DI ORIGINE CARPIGIANA MA DI RESPIRO INTERNAZIONALE, CHIARA DE MARIA, 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TOMADA IN VIA G. MATTEOTTI N° 20

Alla scoperta delle piante spontanee con la 
fotografa Chiara De Maria e Casa Tomada

bellissimi esemplari 
senza dover ricorrere 
alle maniere forti. 
Lo spero davvero 
con tutto il cuore 
perché prima di 
annullare con un 
sol gesto ciò che la 
natura ha  costruito 
in tanti anni occorre 
tentare tutte le strade 
possibili senza però 
dimenticare che una 
delle nostre priorità 
resta la salvaguardia 
dell’incolumità delle 
persone”. Nel caso si 
dovesse procedere 
con l’abbattimento, 
Artioli assicura che 
verrà fatto nei “tempi 
consoni, tra ottobre 
a marzo, quando gli 
uccelli non nidificano. 
E che per tentare di 
sostituire una quercia 
di queste dimensioni 
non metteremo certo 
a dimora delle pian-
tine di 20 centimetri 
bensì degli esemplari 
di almeno quattro 
metri…”.

Jessica Bianchi 

ha commentato Chiara De 
Maria che, oltre a essere una 
fotografa, dal 2018 si occupa 
anche di didattica museale 
presso la Fondazione Modena 
Arti Visive dove organizza 

laboratori per i bambini. Ed 
è per questo che in accordo 
con la vicepresidente di Casa 
Tomada, Tsehay Casarini, ha 
deciso di far partire il viaggio 
di The greenery project proprio 

dai più piccoli.
Tarassaco, menta, melissa e 
ortica sono state le piante 
spontanee presentate duran-
te la prima attività divulgativa 
del progetto, rivolta a bambini 

dai 5 ai 10 anni e ai loro ge-
nitori, che ha avuto luogo lo 
scorso 3 luglio presso il Centro 
sociale Bruno Losi, in colla-
borazione con l’associazione 
culturale Casa Tomada, e con 
la partecipazione dell’esperto 
di verde pubblico Alfonso 
Paltrinieri. Durante l’incontro 
ogni partecipante ha avuto 
l’occasione di sperimentare 
l’antica tecnica fotografica 
della cianotipia. Grazie a una 
breve, ma importante intro-
duzione alle erbe spontanee i 
bimbi hanno potuto cono-
scere meglio queste piante 
e, una volta scelta la propria 
preferita, hanno potuto creare 
una personale stampa che, 
come per magia, è apparsa 
immersa nel colore blu.
Ispirato alla botanica inglese 
Anna Atkins (prima donna ad 
aver creato una fotografia) il 
labora-
torio di-
dattico 
propo-
sto da 
Chiara 
De 
Maria è 
stato la 
prima 
espe-
rienza 
aperta 

al pubblico che ha inaugurato 
Casa Tomada dopo il lock-
down. “Noi di Casa Tomada 
- racconta Tsehay Casarini 
- siamo molto contenti di 
essere finalmente partiti con i 
nostri eventi pubblici insieme 
ai tanti artisti che ci hanno 
sostenuto nel periodo delle 
chiusure causate dalla pande-
mia. Ci definiamo un’associa-
zione nomade perché ci piace 
creare nuove collaborazioni, 
muoverci e organizzare eventi 
itineranti, pur mantenendo 
come punto di riferimento la 
nostra piccola e accogliente 
sede sotto il portico di via 
Matteotti. Stiamo preparando 
tante altre attività per bam-
bini e non solo. Continuate a 
seguirci sulle nostre pagine 
social per scoprirle e venite a 
trovarci in negozio”.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Sofia Silvestri, 
Tsehay Casarini e Chiara De Maria
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Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari 

Siamo entrati in una 
nuova era storica: l’Antropoce-
ne. “Se noi guardiamo alla 
storia del pianeta e della 
nostra specie - ha spiegato 
Loretta Napoleoni, economi-
sta, saggista e consulente di 
governi e organizzazioni 
internazionali, nell’ambito 
della rassegna on line UNIPR 
On Air organizzata dall’Uni-
versità di Parma - noteremo 
come vi siano delle ere che 
corrispondono a cambiamenti 
importantissimi prodotti dalla 
Natura. Improvvisamente 
l’uomo riesce a dominare la 
Natura e cambia tutto: i 
cambiamenti climatici non 
sono un mutamento creato 
dalla vita del pianeta bensì 
dalla presenza dell’uomo sulla 
Terra. Noi tagliamo le foreste 
pluviali, noi cementifichiamo il 
pianeta… Il problema 
fondamentale è come 
possiamo convivere in questa 
nuova era in cui la presenza 
schiacciante dell’uomo ha 
preso il sopravvento sulla 
Natura senza distruggere la 
nostra stessa specie perchè il 
pianeta, si sa, sopravviverà 
come ha già fatto in passato”. 
La lezione del Covid, secondo 
l’economista, comporta da 
un lato la necessità “scienti-
fica” di comprendere “come 
si innescano i meccanismi 
di salti di patogeni da una 
specie all’altra, dal momento 

Anche Carpi ha la sua 
isola, quella di calore 
urbano. Il cemento degli 
edifici e l’asfalto delle 
strade rendono le città 
mediamente più calde dei 
territori naturali circo-
stanti. Nel caso di una 
metropoli si può arrivare 
anche a 5°C di differenza 
rispetto alle limitrofe aree 
agricole o boscose. Esiste 
però un modo per limitare 
l’effetto isola di calore 
urbano: gli alberi. 
Investire in infrastrutture 
verdi significa contenere 
l’eccesso di calore e 
rendere le città più 
resilienti. Le strade 
alberate, per esempio, 
sono molto meno calde 
rispetto a quelle total-
mente asfaltate. Ma 
l’infrastruttura verde più 
efficace è sicuramente 
quella del bosco urbano. 
Realizzare un parco 
prevaletemene erboso e 
povero di alberi nelle 
nostre zone significa 
condannarlo a diventare 
una distesa brulla e 
giallastra durante le 
bollenti estati che ormai il 
cambiamento climatico ci 
sta condannando a 

L’ISOLA DI CARPI

“IL CONCETTO DI SALUTE IN QUESTA ERA DELL’ANTROPOCENE VA RIFORMULATO. SICURAMENTE QUESTA PANDEMIA NON È NÉ LA PRIMA NÉ 
L’ULTIMA CHE VEDREMO. LA POLITICA DEL VACCINO È STATA SCELTA PERCHÈ LA SANITÀ NON FUNZIONA MA NON È LA SOLUZIONE. 
SE VOGLIAMO IMMAGINARE UN FUTURO SOSTENIBILE INIZIAMO COL POTENZIARE LA SANITÀ. FACCIAMO IN MODO CHE LA PROTEZIONE 
DELL’INDIVIDUO DA PARTE DELLO STATO DIVENTI UN DIKTAT”, SPIEGA L'ECONOMISTA LORETTA NAPOLEONI

“Il nemico oggi è il virus” e non sarà l’ultimo
che siamo troppi e viviamo 
in costante contatto dentro a 
metropoli affollate” e dall’altro 
l’assoluta esigenza di carattere 
“culturale, di modificare il 
nostro modello di vita”.
Loretta Napoleoni, inter-
venuta sul Goal numero 3 
Salute e benessere dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, (la 
videoconferenza è on line al 
link https://www.facciamo-
conoscenza.unipr.it) non usa 
mezze parole: “le direttive 
dell’Agenda delle Nazioni Uni-
te del 2015 per il 2030, vanno 
rivedute. Parlare di sviluppo, di 
crescita economica e di come 
ridistribuirla e, ancora, di quali 
strumenti adottare affinché i 
Paesi più poveri raggiungano 
il nostro modello, è sbaglia-
to. Occorre rovesciare quasi 
completamente l’equazione, 
ma non sarà facile. Come pos-
siamo abbracciare un modello 
di sostenibilità che ci priva di 
alcuni privilegi che pensiamo 
di aver conquistato, come ad 
esempio il fatto di viaggiare 
costantemente visitando 
lunghi esotici nell’ottica del 
mordi e tuffi? Un turismo 
mondiale insostenibile che si 
consuma come un panino al 
Mc Donald’s. Bisogna lavorare 
oggi per il futuro ed educare 
le nuove generazioni a un 
nuovo modello e presentar-
lo come quello vincente, la 
nuova moda”. Sono necessari, 

secondo Loretta Napoleoni, 
importanti mutamenti sociali 
e culturali: “viviamo nel trionfo 
del capitalismo più bieco, 
dove un individuo come Elon 
Musk, uno degli uomini più 
ricchi al mondo che sogna di 
andare su Marte e racconta il 
futuro sulla base di un sogno, 
quello della macchina elettri-
ca, mentre la gente se ne sta 
chiusa in casa, senza accenna-
re al fatto che la produzione 
di batterie per la Tesla è un’at-
tività fortemente inquinante. 
Le immagini prodotte dal ca-
pitalismo sono basate su eroi 
a cui tutti guardano come un 
modello. Fino a quando sarà 
così, non andremo da nessuna 
parte. Alla fine degli Anni ’90 
abbiamo assistito alla nascita 

del Movimento No Global che 
rifiutava il condizionamento 
della pubblicità oggi ci trovia-
mo di fronte a un fenomeno 
esattamente opposto, in cui i 
social media fanno il branding 
di se stessi. L’individuo non 
solo ha accettato il branding, 
ma lui stesso è diventato un 
prodotto da mettere un ven-
dita ed è felicissimo di farlo. 
Il condizionamento sociale, 
soprattutto dei giovani, sui 
social è schiacciante. Siamo 
andati oltre il limite. Viviamo in 
un villaggio globale oligopo-
listico dal punto di vista della 
tecnologia. I No global dove 
sono finiti?”. Durissima la stoc-
cata dell’economista ai movi-
menti  cosiddetti green come 
i Friday for future: “stiamo 

lottando contro un’oligarchia 
fatta da giganti ma siamo dei 
lillipuziani al confronto. Serve 
un cambiamento radicale ma 
non lo vedo, altro che qualche 
manifestazione in piazza…”.
E allora che fare? Da dove 
partire? “Il concetto di salute e 
quello di benessere in questa 
era dell’Antropocene vanno 
riformulati del tutto. Sicu-
ramente questa pandemia 
non è né la prima né l’ultima 
che vedremo. Sono neces-
sari ingenti finanziamenti e 
il potenziamento massiccio 
della struttura sanitaria. Uno 
dei problemi fondamentali 
che abbiamo vissuto è che 
tale struttura non è stata in 
grado di assorbire il numero 
dei malati. Questo è il vero 

motivo alla base del lock-
down. Se la pandemia diventa 
un elemento ricorrente, come 
l’influenza, la situazione 
cambia radicalmente: è chiaro 
che ammettere questo vuol 
dire rivoluzionare l’assetto po-
litico. Durante il suo discorso 
inaugurale, Biden ha detto 
che l’attuale pandemia è un 
evento che si manifesta ogni 
secolo ma non è vero, non è 
così”, ha spiegato. Per Napo-
leoni serve un investimento 
forte per aumentare l’occu-
pazione in ambito sanitario 
dopodiché, “una volta che il 
sistema sanitario sarà diventa-
to il fulcro dello stato nazione 
dell’Antropocene non avremo 
più politiche di contenimento. 
La politica del vaccino è stata 
scelta perchè la sanità non 
funziona ma non è la soluzio-
ne. Se vogliamo immaginare 
un futuro sostenibile iniziamo 
col potenziare la sanità. Faccia-
mo in modo che la protezione 
dell’individuo da parte dello 
stato diventi un diktat. Serve 
un nuovo contratto sociale 
nel quale lo Stato garantisca 
tale sicurezza dimenticando 
quello classico in cui garantiva 
la sicurezza nazionale, ovvero 
l’attacco di un nemico stranie-
ro. Una visione che appartiene 
al secolo scorso. Il nemico 
straniero oggi è il virus” e non 
sarà l’ultimo.

Jessica Bianchi

vivere. Un polmone verde 
abbastanza grande può 
produrre, invece, grazie 
all’ombreggiamento e alla 
evapotraspirazione degli 
alberi, una differenza 
rispetto alle aree asfaltate 
vicine compresa tra 1°C e 
5°C in meno. E quindi la 
possibilità per i cittadini 
di poter usufruire di 
questo climatizzatore 
naturale nelle focose 
estati padane. Se poi le 
amministrazioni cittadine 
fossero ancora più 
consapevoli, si potrebbe 
trasformare la città in 
relazione alle infrastrut-
ture verdi e non a quelle 
di cemento. Il Parco della 
Cappuccina, ad esempio, 
potrebbe diventare un 
bellissimo bosco urbano, 
ricco di alberi e di sentieri 
agibili da tutti per 
passeggiare, godere del 
fresco e ritemprarsi. Il 
progetto invece dell’at-
tuale amministrazione 
prevede un parco con 
prevalenza di essenze 
erbose, forzato a soccom-
bere alle roventi estati 
padane: sempre che non 
si spenda un patrimonio 
per irrigarlo durante la 

stagione siccitosa. E 
comunque, anche in 

questo caso, destinato a 
non essere frequentato a 

causa della mancanza 
dell’ombra degli alberi e a 

tutto vantaggio dell’isola 
di calore urbana. 
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La pasta fresca ha 
sempre accompagnato la 
sua vita, sin da quando, 
ancora nella pancia di sua 
madre, ne sentiva il corpo 
muoversi mentre manipola-
va con amore ed energia 
quel perfetto connubio di 
farina, acqua e uova. Cresciu-
ta in una casa di campagna a 
Cortile, Barbara Truzzi ha 
un legame indissolubile con 
la terra. Un amore antico, 
viscerale che ora è tornato a 
bussare alla sua porta. 
Cantante, musicista, speaker 
radiofonica, pittrice… 
quella di Barbara è una 
mente creativa e in perenne 
movimento. Il suo continuo 
cercare l’ha condotta fino 
a Livergnano, un piccolo 
borgo sui colli bolognesi 
dove la sua vita è completa-
mente cambiata. “Ho lasciato 
Carpi per andare a studiare 
al Conservatorio Martini di 
Bologna dove ho conseguito 
il diploma in Musica d’Uso. 
Dopo aver vissuto dieci anni 
sotto le Torri mi pareva di 
impazzire e ho iniziato a 
sentire fortissimo il richiamo 
della campagna ma anziché 
tornare a Cortile ho scelto 
i Colli bolognesi che amo 
moltissimo. Oggi vivo in 
una frazione del Comune di 
Pianoro, a Livergnano. Siamo 
in 400”, sorride Barbara.
Con l’irruzione della pan-
demia tutto è cambiato, 
“non potendo spostarmi 
e lavorare, anziché restar-
mene a casa a girarmi i 
pollici - spiega Barbara - ho 
deciso di dare una mano nei 
campi agli amici dell’azienda 
agricola Il Granello con cui 
ero entrata in contatto non 
appena arrivata, dal momen-
to che mangiare cibo sano è 
sempre stato un mio pallino. 
Durante il primo lockdown i 
mercati erano stati sospesi e 
il negozietto aziendale con 
la vendita diretta dei nostri 
prodotti è stato letteralmen-
te preso d’assalto. I campi 
producevano bene, i clienti 
apprezzavano e io ho inizia-
to a preparare per loro anche 
della pasta fresca. Un’idea 
che è piaciuta moltissimo 
e quindi abbiamo deciso di 
dar forma e vita al Cubotto, 
un food truck a ridosso dei 
boschi, a Livergnano, all’in-
terno del quale nascono tutti 
i miei piatti”. 
E ora Barbara si è trasfor-
mata in una vera e propria 
BioAgriCuoca come lei stessa 

LA CARPIGIANA BARBARA TRUZZI OGGI VIVE IN UN PICCOLO BORGO SUI COLLI BOLOGNESI E SU UN FOOD TRUCK A RIDOSSO DEI BOSCHI 
PREPARA PIATTI BIOLOGICI E STAGIONALI PER FAR RISCOPRIRE I SAPORI GENUINI D’UN TEMPO E LE TRADIZIONI DELLA NOSTRA TERRA, 
A CAVALLO TRA L’EMILIA E LA ROMAGNA

Da Carpi ai colli bolognesi per impastar 
piadine… l’incredibile storia di Barbara Truzzi

di sapore e ricche di principi 
nutritivi che costituiscono 
uno degli ingredienti più 
preziosi del Cubotto, dove i 
piatti forti sono sicuramente 
le paste ripiene e la piadina 
romagnola, con cui Barbara 
intrattiene una annosa e 
struggente storia d’amore. 
“I volti delle persone cambia-
no dopo che hanno assag-
giato le mie piadine fatte 
con farine di grani antichi. 
Evidentemente nella memo-
ria del loro Dna qualcosa si 
riaccende”.
E poi ci sono i prodotti a 
chilometro zero dell’azienda 
agricola, verdure ed erbe 
selvatiche che dal campo 
finiscono direttamente nel 
piatto: “qui non seguiamo la 
stagionalità - sorride Barbara 
- bensì il ciclo settimanale. 
Quando nell’orto un prodot-
to finisce, il menù cambia. E’ 
divertente seguire il ritmo 
della natura e rileggere in 
modo creativo ogni materia 
prima”. 
Per Barbara cucinare e 
dunque nutrire l’altro è un 
gesto d’amore. Di cura.  “Noi 
- spiega - abbiamo perso di 
vista la funzione del cibo e 
dell’alimentazione. Spesso 
mangiamo unicamente 
per riempirci lo stomaco, 
abbiamo dimenticato che 
la cucina ha a che fare con 
l’amore, la bellezza. Il cibo 
è prezioso ma oggi la terra 
grida perché un’agricoltura 
sempre più intensiva la sta 
depauperando di ogni risor-
sa. La quantità e il guadagno 
sono gli unici interessi. Per 
me cucinare per qualcuno 
significa riconoscerlo. Un 
sorriso, un gesto gentile, una 
parola scambiata… tutto 
questo fa parte di quello 
straordinario rito che è il 
nutrimento. Chi si siede alla 
mia tavola, prima del sapore, 
deve sentire l’energia di chi 
cucina”.
Il Cubotto piace e a Barbara 
è appena arrivata una pro-
posta davvero lusinghiera: 
“un nutrizionista che lavora 
a un progetto per l’Istitu-
to di Cultura Italiana di 
Melbourne mi ha proposto 
di realizzare una o più video 
interviste sul tema del Nutrir-
si. Pare che la dieta mediter-
ranea sia nata sugli Appenni-
ni, da Pianoro all’Australia il 
passo è breve”, ride Barbara, 
BioAgriCuoca di pancia e di 
cuore.

Jessica Bianchi 

ama definirsi. “Sono cresciu-
ta in una famiglia contadina, 
facevamo a gara coi parenti 
a chi sarebbe riuscito a 
coltivare l’orto più bello. 
Sulla nostra tavola c’erano 
i sapori d’un tempo. I piatti 
della tradizione, realizzati 

con prodotti genuini. Mia 
madre gestiva la cucina del 
ristorante del Club 33, smise 
poco prima che io nascessi 
perché rischiava di perdermi. 
Oggi, che lei non c’è più, es-
sere tornata alla terra prima 
e alla cucina poi, è un modo 

per restituirle quanto mi ha 
dato. Raccoglierne l’eredità 
è per me un grandissimo 
privilegio, un modo per 
dimostrarle che condivido 
i suoi stessi valori. La sua 
passione”.
Le materie prime che lavora 

Barbara sono state ricercate 
e selezionate con cura, tutte 
biologiche e provenienti 
da coltivazioni abbastanza 
locali, a partire dalle farine, 
tutte rigorosamente di grani 
antichi, bio e macinate a 
pietra. Vive! Farine cariche 

Barbara Truzzi
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Wabi-sabi è una 
parola giapponese che 
indica l’accettazione della 
transitorietà e dell’imperfe-
zione delle cose. “Potremmo 
tradurla in una sorta di 
bellezza imperfetta, 
incompleta. L’idea di 
cogliere il bello nelle pieghe 
più remote, anche laddove 
apparentemente c’è solo 
bruttura, ci piaceva e quindi 
abbiamo deciso di chiamarci 
così”. A parlare è il 25enne 
Matteo Rughetti, tra i 
fondatori, insieme a 
Riccardo Cucco e Riccardo 
Camellini del collettivo di 
videomaker made in Carpi, 
Wabi-sabi appunto. 
Un’avventura, la loro, iniziata 
per gioco, nel 2016, quando 
Rughetti e Cucco hanno 
iniziato a mettersi alla prova 
partecipando al Nonantola 
Film Festival: “dopo aver 
vinto tre edizioni abbiamo 
deciso di lanciarci e di creare 
qualcosa di nostro e di 
totalmente autoprodotto 
per poterci raccontare”, 
racconta Matteo. Con 
l’ingresso di Riccardo 
Camellini, il collettivo è 
cresciuto e si è cimentato in 
una sfida davvero emozio-
nante: “dopo aver realizzato 
vari corti - spiegano i tre - fi-
nalmente abbiamo termina-
to Medusa, il nostro primo 

IL 27 LUGLIO E IL 3 AGOSTO, ALLE 20,30 E ALLE 21,30, IL MEDIOMETRAGGIO MEDUSA, INTERAMENTE AUTOPRODOTTO DAL COLLETTIVO 
CARPIGIANO WABI-SABI, VERRÀ PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA AL MATTATOYO 

Medusa, il mediometraggio made in Carpi
Da sinistra Matteo Rughetti, 
Riccardo Cucco e Riccardo Camellini

abbiamo capito che quella 
storia doveva essere girata 
assolutamente”, sorride 
Matteo. E così la scorsa 
estate il Collettivo ha messo 
un annuncio sui social e ha 
iniziato i provini: “si sono 
presentati numerosi attori 
del nostro territorio in gran 

parte 
prove-
nienti 
dal 
labora-
torio 
teatrale 
Fare 
teatro e 
una 
volta 
indivi-
duate le 
persone 
giuste 
abbiamo 
iniziato 
a girare. 
Ci siamo davvero dovuti 
ingegnare perché tra 
distanziamenti e restrizioni 
legati alla pandemia 
organizzare i set è stato a dir 
poco complesso. Un’espe-
rienza sfidante certo, ma 
davvero stimolante”, ricorda 
Rughetti. 
Medusa racconta la storia di 
Felix, un giovane alla ricerca 
di se stesso: la sua vita è sud-
divisa in cinque capitoli, cia-
scuno dedicato a una donna 
della sua vita. Rimbalzato tra 
queste figure femminili, Felix 
tenta di trovare il suo posto 
nel mondo, per comprender-
si e guardarsi dentro. Un’au-
toanalisi ironica, leggera, a 
tratti persino grottesca. 
Il mediometraggio, che van-

ta anche 
una 
colonna 
sonora 
origina-
le grazie 
alla 
collabo-
razione 
con la 
musi-
cista e 
cantante 
Marta 
Guido-
boni, 
in arte 
Marta, 

una volta montato è rimasto 
su un hard disk per circa un 
anno ma ora sta per vedere 
la luce: “finalmente - con-
cludono i tre - potremo 
mostrarlo al pubblico e 
soprattutto restituirlo agli 
attori che insieme a noi 
hanno creduto in questo 
progetto. E’ stato straordi-
nario vedere con quanto 
impegno hanno interpretato 
i loro ruoli, dando forma e 
vita alla sceneggiatura. Sono 
stati davvero fantastici per-
chè ne hanno colto l’essenza 
più autentica”.
Il 27 luglio e il 3 agosto alle 
20,30 e alle 21,30 Medusa 
verrà presentato per la prima 
volta al Mattatoyo di Carpi.

Jessica Bianchi

mediometraggio”. Quaranta 
minuti nati da una sceneg-
giatura rimasta a lungo 
chiusa in un cassetto: “ho 
iniziato a scriverla anni fa ma 
era rimasta incompiuta in 
attesa che arrivasse il 
momento giusto. La storia è 
divisa in cinque capitoli e mi 

mancava l’ultimo, il conclusi-
vo. Complici il primo 
lockdown e l’aiuto di 
Riccardo Camellini, che firma 
la regia di Medusa insieme a 
me, siamo stati colti da 
un’ispirazione e ci siamo 
messi al lavoro. Una volta 
terminata la sceneggiatura 

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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Unire sotto lo stesso 
cielo e lo stesso palco, grazie a 
un cast variegato, un pubblico 
eterogeneo. Colorato e 
bellissimo. E’ questa la magia 
più grande del Radio Bruno 
Estate anche al tempo del 
Covid. Quest’anno l’emittente 
più ascoltata in Emilia 
Romagna non ha voluto 
rinunciare alla grande festa in 
piazza, investendo molto 
nelle strutture (palco, luci, 
videowall) in modo da 
rendere l’evento sempre più 
bello in televisione, sulla App 
e in streaming. In piazza è 
stato consentito l’accesso a 
sole mille persone, distanziate 
e sedute, perché il diverti-
mento, oggi più che mai, deve 
far rima con sicurezza. I 
biglietti sono andati sold out 
in un soffio a dimostrazione di 
quanta voglia ci sia tra i 
giovani e i meno di giovani di 
stare insieme, nel segno della 
musica, della leggerezza e 
della spensieratezza.
Presentati dallo speaker 
Enzo Ferrari e da Barbara 
Pedrotti, presentatrice e 
amato volto televisivo, sul 
palco di Piazza Roma si sono 
susseguiti i protagonisti 
dell’estate 2021 con le loro hit: 
Nek, Takagi & Ketra e Giusy 
Ferreri, Boomdabash, Baby 
K, Sangiovanni, Elettra Lam-
borghini, Rocco Hunt & Ana 
Mena, Dotan, Shade, Paolo 

STRAORDINARIO SUCCESSO PER LE DUE DATE DEL RADIO BRUNO ESTATE 2021, IN PIAZZA ROMA A MODENA

La magia del Radio Bruno Estate!
Belli, Deddy, Il Tre, Sot-
totono, Federica Carta & 
Mydrama, Emma Muscat 
& Astol, Gaudiano, Gio 
Evan, Bugo, J-Ax & Jake La 
Furia, Mahmood, Irama, An-
nalisa, Fred De Palma, No-
emi, Federico Rossi, Mada-
me, The Kolors, Gaia, Aka 
7even, Ernia, Aiello, Mr. 
Rain, Rkomi, Tancredi, Lil 
Jolie. 
“La sfida – ha commenta-
to Gianni Prandi, editore 
di Radio Bruno – è riuscire 
a non fermarsi. 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”.
E come ha ripetuto il presi-
dente della Regione Stefano 
Bonaccini, ospite della prima 
serata, “c’è tanta voglia di 
tornare a divertirsi e stare 
insieme e questo concerto 
acquista pertanto un forte va-
lore simbolico. Un bel segnale 
di ripartenza”. 
Possiamo farcela, insieme.

L’Oroscopo di Agosto
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Quest’estate è come te: da vivere tutta 
d’un fiato senza aspettare! Metti il turbo!
Voto 8

Portati i cruciverba in spiaggia: userai il 
giornaletto per studiare bene la situazione 
prima di gettarti a capofitto una volta che 
avrai capito chi è il più carino della spiag-
gia.
Voto 7 +

Una giornata intera in un parco di diver-
timenti può essere un buon modo per 
fare qualcosa di diverso rispetto al solito 
prendere il sole! Pensateci! la vostra estate 
è all insegna dello svago.

Voto 7.

Non pensare già troppo in là! Dannarsi 
l’anima perché la pausa estiva dura troppo 
poco non ti permette di godere appieno 
del qui e ora, rilassati e assapora la libertà.
Voto 7 –

Tavola da surf e crema doposole non pos-
sono mancare nella tua valigia! E nemme-
no il costumino striminzito per mettere in 
mostra tutto il ben di Dio!
Voto 8 e mezzo

Goditela fino in fondo senza pensare trop-
po alle calorie: puoi concederti anche quel 
cucchiaio in più di gelato che sarai strepi-
toso ugualmente.
Voto 8

Prenditi cura della tua pelle: la protezio-
ne non è mai abbastanza, i progetti per il 
ritorno vi assillano.
Voto 7

Mantieni il controllo: abbandona il pro-
gramma di fare le tre del mattino tutte le 
sere… non hai più il fisico!
Voto 6 e mezzo

L’abbronzatura è più sexy se è sana e uni-
forme… attento a non addormentarti solo 
sul lato destro.
Voto 7

Organizzati per ammirare la notte delle 
stelle cadenti dal miglior punto possibile! 
Hai tanti desideri da esprimere e molti si 
stanno per avverare.
Voto7

Rimanda alla fine dell’estate appuntamenti 
e prime uscite: tornerai carico e abbronza-
tissimo, pronto a fare colpo!
Voto 6 e mezzo

Portate una paletta e un secchiello di scor-
ta: sono quasi certa che dimenticherete 
sicuramente qualcosa a casa perché sarete 
presi dall’ amore che vi riempie la vita.
Voto 6 +
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TENERA È LA NOTTE
AppuntamentiAl cinema

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

Camminare lungo i percorsi 
dell’Appennino bolognese e 
incontrare, senza preavviso, musicisti, 
narratori, poeti, attori circensi che si 
esibiranno al passaggio dei trekker. 
Artisti di vari ambiti espressivi, che 
appariranno improvvisamente 
quando il camminatore arriverà in 
una radura o in uno spazio suggesti-
vo dell’itinerario.
E’ Crinali 2021, l’iniziativa che si terrà 
fino al 3 ottobre e che prevede 200 
appuntamenti, con circa 400 artisti 
coinvolti.  “E’ il momento del turismo 
lento, dei borghi, dei cammini, della 
riscoperta delle ferrovie abbandona-
te. A questo modo nuovo di godere 
delle vacanze e del tempo libero - ha 
commentato Mauro Felicori, asses-
sore regionale alla Cultura - l’Appen-
nino ha molto da offrire: le memorie 
della Seconda Guerra Mondiale, dalla 
Linea gotica al cimitero tedesco della 
Futa, al Parco storico di Monte Sole; 
l’unico sito urbano etrusco, la chiesa 
di Alvar Aalto, la casa di Giorgio Mo-
randi a Grizzana, la Rocchetta Mattei, 

TEATRO, MUSICA E CIRCO SUI CAMMINI E NEI BORGHI DELLA MONTAGNA 
BOLOGNESE. L’INIZIATIVA SI TERRÀ FINO AL 3 OTTOBRE. PREVISTI 200 APPUNTAMENTI, 
CON CIRCA 400 ARTISTI COINVOLTI. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA MA CON 
PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA

Crinali

la scultura di Luigi Ontani a Vergato, 
la casa di Guglielmo Marconi dove 
è iniziata la lunga storia che oggi ci 
dà gli smart phone, Colle Ameno, la 
Chiusa di Casalecchio, le Terme di 
Porretta, il museo della Demm. Per 
non parlare di eccellenze naturali che 
già cominciano con il contrafforte 
pliocenico all’incontro della val di 
Setta con la val di Reno. L’animazione 
artistica di Crinali completerà e ren-
derà perfetto questo territorio”.
Gli artisti si incontreranno lungo i 
cammini di Alta Via dei Parchi, Via 
della Lana e della Seta, Via degli Dei, 
Via Mater Dei, Via Piccola Cassia, Via 
Linea Gotica, Cammino di Sant’Anto-
nio e la nuova Ciclovia del Santerno. 
I turisti non sapranno dove né 
quando, ma sapranno che all’improv-
viso potranno apparire musicisti, 
narratori, poeti, attori, circensi che al-
lieteranno il loro cammino, offrendo 
gratuitamente attraverso la loro arte 
un racconto o un’esibizione.
Il “dono” che questi personaggi 
regaleranno con la loro arte e le loro 

conoscenze non è pensato per una 
moltitudine di persone, bensì per 
pochissimi; potrà capitare che accada 
anche per un unico camminatore.
L’iniziativa, ideata da Marco Tamarri, 
coordinatore del Tavolo Appennino 
Bolognese, ha la direzione artistica di 
Claudio Carboni e Carlo Maver.
Il teatro, la musica e i numeri circensi 
saranno le principali discipline 
tematiche per le ‘sorprese’ artistiche 
di quest’anno, affidate a personalità 
autorevoli che si esibiranno con un 
repertorio pensato appositamente 
per Crinali.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita ma con 
prenotazione online obbligatoria.
Quest’anno è attiva la piattaforma 
Trekksoft fornita e gestita da Bologna 
Welcome. Ci si può prenotare fino a 
24 ore prima dell’evento (48 ore per 
i tour di domenica e lunedì) sul sito 
crinalibologna.it dove è disponibile 
l’intero programma con tutte le infor-
mazioni indispensabili e curiosità sui 
luoghi toccati dalla manifestazione.

21 luglio

CRESCENDO - # MAKEMUSICNOTWAR 
Regia: Dror Zahavi  
Cast: Peter Simonischek, Sabrina Amali 
Eduard Sporck è un direttore d’orchestra a cui viene asse-
gnato un delicato compito: formare un’orchestra giovanile 
israelo-palestinese. Il gruppo di ragazzi dovrà esibirsi in oc-
casione dei negoziati di pace tra i due Paesi, ma il problema 
della coordinazione musicale e della difficoltà delle partiture 
non sarà l’unico che Sporck e i giovani dovranno affrontare. 
Essendo figli di Paesi che per decenni hanno combattuto 
l’uno contro l’altro, alimentando i loro popoli con l’odio, 

i ragazzi inizialmente non riescono a superare i pregiudizi che li vogliono nemici. 
Sporck si ritroverà coinvolto in una serie di difficoltà e ostilità, che vanno ben oltre 
l’organizzazione del concerto. 

22 luglio        

IMPREVISTI DIGITALI
Regia: Benoìt Delépine e Gustave Kervern
Cast: Blanche Gardin, Denis Podalydés
Marie viene ricattata online e la minaccia prevede la 
pubblicazione di un suo video hard nel web, cosa che, 
oltre a metterla in imbarazzo, la spaventa, perché teme di 
perdere la stima del figlio. Bertrand  cerca di tutelare la figlia 
adolescente, che viene maltrattata al liceo ed è vittima di 
cyberbullismo. Christine è una autista di Uber, dipendente 
dalle serie TV e abbandonata dal marito proprio per questo 
motivo. Infastidita dalle note negative dei suoi clienti, sarà 

disposta a tutto pur di aumentare le sue recensioni positive sull’app.

23 luglio       

NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE
Regia: Peter Marcias
Cast: Paola Cortellesi
In collaborazione con associazione CarpiComix 
Nilde Iotti, donna e politica, viene raccontata tramite imma-
gini di repertorio e le parole di chi l ‘ha conosciuta. La voce 
narrante di Paola Cortellesi accompagna questa scoperta di 
Nilde, leggendo i pensieri trascritti dalla stessa Iotti. Ne vie-
ne fuori il ritratto di una donna coraggiosa, che si è imposta 
per permettere alla società italiana e al popolo femminile di 
emanciparsi. 

24 e 25 luglio   

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA
Regia: Florian Zeller
Cast:  Anthony Hopkins, Olivia Colman 

26 luglio 
Prima visione     

BABYTEETH – TUTTI I COLORI DI MILLA
Regia: Shannon Murphy
Cast: Eliza Scanlen, Toby Wallace 
Milla Finlay è una ragazza dagli occhi verdi, malata di can-
cro. Milla perde la testa per Moses, un ragazzo più grande 
di lei che spaccia e si droga. Moses per Milla rappresenta il 
primo amore, con lui si sente più viva che mai dopo tanto 
tempo, così i corretti principi vengono messi da parte e i ge-
nitori di Milla, seppur preoccupati, decidono di non negare 
alla proprio figlia, gravemente malata, questa esperienza.

27 luglio 
Prima visione     

CORPUS CHRISTI 
Regia: Jan Komasa
Cast: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel 
Il ventenne Daniel è recluso in un centro di detenzione a 
causa di un crimine commesso. Il giovane vive una profonda 
trasformazione spirituale, che lo porta sulla strada della fede 
e a un’importante decisione: intraprendere la formazione 
in seminario per diventare sacerdote. Il suo oscuro passato, 
però, non gli permette di coronare questo suo sogno da 
fedele, ma il suo credo è più forte di ogni imposizione.

28 luglio

LACCI
Regia: Daniele Lucchetti
Cast: Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio
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Appuntamenti

Fondazione Modena Arti Visive presenta Fotografia & 
extra media - utile ti sia!, personale di un grande protagonista 
della scena dell’arte italiana Luca Maria Patella (Roma, 1934) 
che si terrà nella sede espositiva della Palazzina dei Giardini 
fino al 22 agosto. La mostra, il cui titolo è un omaggio a La Vita 
Nova di Dante Alighieri, è curata da Massimo Bignardi e 
offre una panoramica della lunga carriera di Patella attraverso 
opere fotografiche e film che evidenziano l’evoluzione 
continua dei linguaggi dell’artista a partire dalle esperienze 
realizzate a metà degli Anni Sessanta, le acqueforti e le tele 
fotografiche passando per le opere degli Anni Settanta e 
Ottanta, immagini realizzate in autofocus con obiettivo 
fish-eye, chiamate dall’artista autofoto. Il percorso prosegue 
con le sperimentazioni sulla percezione e riproduzione del 
colore fino alle grandi e rarissime Polaroid degli Anni Novanta. 
Non mancherà una selezione di film resa possibile grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma e la Fondazione Cineteca di 
Bologna.
“Il percorso espositivo offre al visitatore un esaustivo spaccato 

FINO AL 22 AGOSTO ALLA PALAZZINA DEI GIARDINI DI MODENA È VISITABILE LA PERSONALE DI UN GRANDE PROTAGONISTA DELLA SCENA 
DELL’ARTE ITALIANA LUCA MARIA PATELLA 

Fotografia & extra media utile ti sia!

di quanto Patella ha prodotto nell’ambito di una nuova foto-
grafia, che non risponde, come equivalente, all’arbitrario tra-
sporto della realtà percepita” afferma il curatore Massimo 
Bignardi. La mostra si sviluppa a partire dalle esperienze 
realizzate a metà degli Anni Sessanta, documentate da ope-
re provenienti dall’Archivio Luca Patella di Roma, come le ac-
queforti fotografiche a colori simultanei, esposte in occasione 
della sua prima mostra di fotografia, tenuta nel 1966, a Roma. 
Seguono poi opere quali Occhio nel paesaggio, immagine 
oggettiva-riflessa, del 1965, le foto su grandi tele emulsiona-
te, tratte da diacolor, per esempio Pioggia, del 1966, o dal ciclo 
Terra animata, del 1967, anno nel quale Patella partecipa alla V 
Biennale di Parigi, ricevendo il premio speciale per la foto-
grafia, provenienti dalla Fondazione Morra di Napoli e dalla 
Galleria Il Ponte di Firenze. 
Con l’Ambiente proiettivo animato, presentato alla Galleria 
L’Attico di Roma nel 1968, l’artista inclina i suoi interessi verso 
l’ambito deglia extra media, guardando alla molteplicità dei 
linguaggi creativi, andando al di là dei canoni della comunica-
zione visiva di connotazione estetica. 

Nelle successive sezioni seguono le esperienze condotte nel 
corso degli Anni Settanta e Ottanta, un arco di tempo docu-
mentato da lavori tratti dal ciclo Montefolle, le fotografie au-
tofocus con obiettivo fish-eye, da quello a Trevi, realizzato tra 
il 1972 e il 1974, ma anche Autofoto viaggiante, del 1975 (pre-
sente alla Biennale veneziana del 1980), Madmoutain, del 
1976, e il celebre autoritratto con la moglie Rosa Foschi, Gli 
Arnolfini-Mazzola at Madmountain del 1985. La mostra propo-
ne poi le esperienze sperimentali che Patella realizzò con la 
fotografia stenopeica e con l’uso del colore tricromico, a par-
tire da negativo bianco e nero nella seconda metà degli anni 
Ottanta.  Saranno presenti nel percorso espositivo tre dei suoi 
numerosi film concessi in prestito dalla Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma: Terra Animata (1965-
1967), il ben noto SKMP2 (1968) e Vedo, Vado! (1969), premiato 
con l’Osella d’Argento a Venezia, esposto per concessione 
della Fondazione Cineteca di Bologna. A salutare il visitatore 
all’uscita dalla Settecentesca Palazzina dei Giardini saranno 
le grandi Polaroid sperimentali dei primi Anni Novanta. 
ORARI  - Da giovedì a domenica ore 16 - 21.
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GLI INGREDIENTI? UN MIX DI MUSICA, 
ARTE E SPORT, IN UN’AREA VERDE DI 1.400 
MQ CON IMPIANTI DEDICATI ALLO SKATE 
E ALTRI SPORT, NEL RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA VIGENTI

Un’estate allo 
Skatepark 

E’ partita l’estate allo Skatepark di Carpi, in via Carlo Sigonio, 25 
dietro al Circolo Graziosi, e proseguirà fino al 23 settembre, tutti i 
mercoledì, dalle 18 alle 24, per far socializzare e divertire i più 
giovani. Gli ingredienti? Un mix di musica, arte e sport, in un’area 
verde di 1.400 mq con impianti dedicati allo skate e altri sport, nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il progetto Skatepark - Mu-
sic, art, sport: insieme si può - ha avuto il sostegno della Fondazione 
Cassa Risparmio di Carpi, gode del patrocinio del Comune di Carpi 
e rientra tra gli eventi estivi nell’ambito del circuito dei Circoli Arci 
provinciale, UISP e della Federazione Italiana Sport Rotellistici - 
prende il via in città nell’anno in cui lo Skateboard farà il suo debutto 
tra le discipline olimpiche ai Giochi di Tokyo.
“Crediamo che mettere insieme musica con Dj e band, attività 
artistica e promuovere lo skate e altre attività ludiche - spiega il 
presidente del Team Skateboard Carpi, Mauro Zanini -  possa con-
tribuire a far incontrare i giovani di tutte le età e a favorire una nuova 
dimensione di socialità dopo il lungo blackout relazionale dovuto alla 
pandemia. Una sfida che solo insieme possiamo vincere”.
Oltre alla musica dei dj Blessedlove e Outlaw Sound e di varie band, 
all’ingresso dello skatepark verrà realizzato un murales all’insegna 
della bellezza, della socialità, dell’energia e della libertà, insomma 
un condensato di quanto si prova nel volare su una tavola da skate. 
Durante le serata sarà inoltre aperto il bar dello Skatepark e verran-
no trasmesse le proiezioni in diretta differita con Tokyo delle gare 
di skate e verranno proposti film e documentari sugli skaters che 
hanno fatto la storia di questa spettacolare disciplina in Italia e nel 
mondo. Infine, sabato 18 e domenica 19 settembre, appuntamento 
con la Coppa Regionale di Skate femminile e maschile organizzata 
dal Team Skateboard Carpi insieme a Fisr Emilia Romagna e Skate 
School di Cesena: uno spettacolo emozionante e mozzafiato.           

E’ iniziato l’allestimento, 
in alcuni parchi comunali, 
delle stazioni calisthenics, 
attrezzature tubulari che 
consentono di compiere 
esercizi all’aperto, in piena 
autonomia e immersi nel 
verde cittadino. I parchi 
interessati sono Santa Croce 
(via Traversa S. Giorgio), 
Nazioni (via Montecarlo), 
Pertini (Bollitora), Cibeno Pile, 
Giovanni XXIII (foro boario), 
Scrittori latini (via Plauto) e 
Resistenza (cimitero urbano).
“Le piazzole – spiega l’as-
sessore allo Sport, Andrea 
Artioli, – sono dotate di 
pavimentazione sintetica 
antitrauma, e diventano veri 
e propri spazi fitness a cielo 
aperto, con diverse attrezzi 
quindi con varie opzioni di 

PALLAMANO CARPI

GRATUITI I CORSI 
PER GLI UNDER 15

Un aiuto concreto alle 
famiglie del territorio e 
un’iniziativa lodevole  per 
festeggiare il ritorno nella 
massima serie. 
La Pallamano Carpi, in 
attesa di accendere i 
fuochi del mercato, lancia 
la promo per i ragazzi 
nati nelle annate 2007 e 
2008 (Under 15). Il club si 
propone si sostenere non 
solo i costi vivi relativi agli 
allenamenti, bensì tutte 
le necessità del giovane 
sportivo pronto a cimen-
tarsi nella nuova avven-
tura: dagli spostamenti al 
vestiario completo. 
Per maggiori info o 
prenotazioni, è possibile 
scrivere all’indirizzo mail 
pallamanocarpi@gmail.
com o chiamare il numero 
348.7907129 (rif. Marco 
Beltrami).

utilizzo. Tali opere fanno parte 
di uno stanziamento di mezzo 
milione con cui l’Amministra-
zione prosegue l’impegno 
per rinnovare e potenziare 
le strutture ludico-sportive 
nei parchi comunali, iniziato 
nell’autunno del 2019”.
L’investimento è così ripartito: 
150mila euro per nuovi arredi 
ludici, in aggiunta a quelli 
esistenti o in sostituzione di 
quelli danneggiati; 150mila 

per la creazione di nuovi 
percorsi salute e stazioni 
calisthenics; 180mila per le 
periodiche manutenzioni e, 
infine, 20mila per le verifiche 
effettuate. I lavori si dovreb-
bero concludere entro il 2021. 
“In questo modo - conclude 
l’assessore - rendiamo i parchi 
sempre più attrattivi per i cit-
tadini di ogni età, e porteremo 
sempre più gente nelle nostre 
aree verdi”.

E’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO, IN ALCUNI PARCHI COMUNALI, 
DELLE STAZIONI CALISTHENICS, ATTREZZATURE TUBULARI 
CHE CONSENTONO DI COMPIERE ESERCIZI ALL’APERTO, IN PIENA 
AUTONOMIA E IMMERSI NEL VERDE CITTADINO

Fare esercizio al parco è possibile: 
arrivano le stazioni calisthenics

Da sinistra Mister Sebastiano Siviglia e il presidente Matteo Mantovani

Un duro colpo ma non decisivo. Il Carpi Fc 1909 
incassa il no da parte della Co.Vi.Soc (ente che aveva già posto 
il veto) e del Consiglio Federale, in merito al ricorso presentato 
dall’Avvocato Mattia Grassani relativo al congelamento 
all’iscrizione della compagine emiliana al prossima campionato 
di Serie C. 
La decisione definitiva, per quanto concerne l’iter sportivo, 
passa ora al Consiglio di Garanzia del Coni che dovrà espri-
mersi entro e non oltre il prossimo 27 luglio (probabilmente 
arriverà un verdetto entro il 24), data designata per la stipula 

CARPI BOCCIATO DA CO.VI.SOC E CONSIGLIO FEDERALE

L’ultima parola spetta al 
Consiglio di Garanzia del Coni

dei calendari del campionato di Serie C 2021-2022. Il Carpi e 
l’Avvocato Grassani avranno 48 ore di tempo, dalla notifica 
della mancata accettazione, per consegnare tutta la documen-
tazione necessaria ai successivi organi di giudizio. 
Assieme al Carpi tutte le altre cinque società oggetto di ricorsi 
(Chievo, Paganese, Casertana, Novara e Sambenedettese) sono 
state rimandate alla decisione del Consiglio di Garanzia del 
Coni: per tutte la possibilità, in caso di ulteriore rigetto, di ap-
pellarsi al Tar prima e al Consiglio di Stato come estrema ratio.

E.B.



mercoledì 21 luglio 2021
21

anno XXII - n. 27
• Edizione di Carpi •

Domenica da incorni-
ciare la Ciclistica Novese, a 
conferma di un generale buon 
avvio di stagione, si è aggiudi-
cata sul circuito di Pavullo il 
meeting provinciale Giovanissi-
mi. I ragazzi e le ragazze in 
maglia rosso-bianco-nera, 
diretti dai tecnici Gabriele 
Lodi, Antonio Bani e Gian-
franco De Marinis, si sono 
imposti tanto nella classifica a 
punti che tiene conto dei 
risultati ottenuti dagli atleti 
nelle rispettive categorie 
quanto in quella che premia la 
società più numerosa. Si sono 
laureati campioni provinciali 
Tommaso Pugliese (cat. G/2), 
Lara Guaitoli (cat. G/3), Denny 

Un campionato da urlo 
in una stagione sportiva 
resa inevitabilmente 
complessa per le stringenti 
norme anti contagio da 
Covid-19. La Coopernuo-
to, società di pallanuoto 
della Città di Carpi, si 
regala un en-plein caratte-
rizzato da dieci vittorie in 
altrettante apparizioni 
ufficiali. Oltre 130 reti 
segnate e 61 incassate: un 
dominio che permette agli 
uomini del tecnico ed ex 
atleta Andrea Cortelloni, 
di festeggiare una meritata 
promozione con annesso 
ritorno in Serie C, metten-
do una vera e propria 
voragine di undici punti 
sulla seconda forza del 

SABATO 24 LUGLIO, A 
PARTIRE DALLE 19, SUL 
TRACCIATO DELL’ARENA 
CROSS DI CARPI, I PILOTI 
DARANNO IL MEGLIO DI SÈ 
OFFRENDO UNO 
SPETTACOLO A DIR POCO 
MOZZAFIATO

CARPI NIGHT SHOW: 
LO SPETTACOLO 
SPICCA IL VOLO

Dopo un anno 
difficoltà e di distanzia-
mento  dettati dalla 
pandemia, l’associazione 
AMM SMC UISP Carpi, 
sul tracciato dell’Arena 
Cross di Carpi, riparte con 
l’evento top dell’anno il 
Carpi Night Show.
Sabato 24 luglio, a partire 
dalle 19, nella pista di casa 
nostra, sul tracciato ridise-
gnato con le difficolta 
del supercross, i piloti 
professionisti daranno 
il meglio di sè offrendo 
uno spettacolo a dir poco 
mozzafiato.  

LA CICLISTICA NOVESE SI È AGGIUDICATA SUL CIRCUITO DI PAVULLO IL MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Ciclistica Novese, exploit a Pavullo
Cazzarò (cat. G/4), Giulia Bani 
e Karan Bhatti Dev (cat. G/5). A 
completare il successo della 
Novese gli ottimi piazzamenti 
di Tommaso Ruse (cat. G/1), 
Chiara delle Carbonare (cat. 
G/3) e Linda Angeli (cat. G/5). 
Doverosa menzione di merito 
anche tutti gli altri componenti 
la squadra omaggiati, a fine 
corsa, dal Presidente della 
Società Sauro Benzi in 
rappresentanza, per l’occasione, 
del Comitato provinciale 
della Federazione Ciclistica 
Italiana. Alle spalle della 
Ciclistica Novese si sono 
piazzate la Pavullese e la 
Ciclistica Maranello.

Enrico Bonzanini 

PALLANUOTO

Coopernuoto festeggia il ritorno in Serie C
campionato (Faenza) e ben 
17 sul Riccione terzo.
Un’impresa realizzata con 
un roster quasi totalmente 
carpigiano, forgiato nelle 
scorse stagioni nel fiorente 
e attivo settore giovani-
le. Un mix di giovani ed 
esperti che ha fatto la 
differenza: decisivo in tale 
senso il ritorno “alla base” 
degli esperti ex Modena 
Fabio Gualdi, Edoardo Ca-
iumi e Samuele Raimondi. 
Un’iniezione di leadership 
capace di creare una forte 
unità d’intenti all’intero di 
uno spogliatoio rivelatosi 

il vero valore aggiunto in 
questa particolare, ma 
storica, stagione.
La Rosa al completo della 
Copernuoto Carpi: Riccar-
do Andreoli, Diego Ascari, 
Edoardo Caiumi, Nicolò 
Caiumi, Enrico Dal Pezzo, 
Alessio Dondi, Matteo 
Dondi, Gabriele Dugoni, 
Edoardo Ghizzoni, Filippo 
Gilioli, Filippo Golinelli, 
Fabio Gualdi, Samue-
le Raimondi, Matteo 
Sacchetti, Giacomo Setti, 
Giovanni Soncini.  Allena-
tore: Andrea Cortelloni.

Enrico Bonzanini 

SI È SUPERATO CON UNA GRANDE 
PRESTAZIONE CHIUDENDO LA GARA CON 
UNA MEDIA DI 4 MINUTI E 26 SECONDI AL 
CHILOMETRO IN 1:10:00

Marri si supera al Giro 
del lago di Resia

Un campanile in 
mezzo al lago più grande 
dell’Alto Adige e un 
percorso ben progettato 
che vi si snoda intorno. Il 
circuito di 15,3chilometri  
è uno dei più belli e 
suggestivi di tutta la 
regione per i suoi paesaggi 
e la natura incontaminata 
che lo circonda. Partenza 
e arrivo del Giro del lago 
di Resia si trovano 
esattamente in corrispon-
denza dello storico 
campanile di Curon. Una 
manifestazione ben 
organizzata nonostante le 
restrizioni. Tra i parteci-
panti, sabato 17 luglio, 
c’era anche il carpigiano 
Roberto Marri, atleta 
tesserato con l’Atletica 
Cibeno di Carpi: si è 
superato con una grande 
prestazione chiudendo la 
gara con una media di 4 
minuti e 26 secondi al 
chilometro in 1:10:00.

N.S.

Si è alzato il sipario sull’edizione 2021 di Sportdance, il più 
grande evento al mondo di danza sportiva.  Il 17 luglio è stata la 
giornata del balletto classico preceduto dall’Inno d’Italia, che ha 
risuonato in tutti i padiglioni della Fiera. Come sempre, si è trattato 
di un momento particolarmente emozionante per tutti.  Si è 
concluso con un applauso pieno di commozione il tributo a Carla 
Fracci, da parte del presidente della FIDS, Enzo Resciniti, che ne ha 
ricordato l’impegno per la danza. 
Surya Academy  con i suoi ballerini classici ha conquistato 5 ori, 
6 argenti e 3 bronzi portandosi 14 volte nelle prime 6 posizioni 
come sempre una delle migliori società a livello nazionale nella 
danza  classica,  con  posizioni di vertice nelle categorie interna-
zionali cioè i massimi livelli della Federazione. “Questo successo 
chiude  una  stagione difficile – commenta Davide Gallesi, direttore 
del Surya - che premia il progetto Academy, il cui scopo è quello di 
individuare i talenti accademici (danza classica, danza moderna e 
contemporanea) e, successivamente farli crescere. Lavorare con 
continuità,  professionalità e con uno staff di maestri importanti 
sono gli ingredienti del progetto che la società mantiene e cerca di 
migliorare ogni anno per offrire sempre il meglio ai suoi studenti”.

CAMPIONATI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA A RIMINI

Surya vince 14 medaglie nella danza classica

CAMPIONI ITALIANI DANZA CLASSICA
1° premio per Isabel Abati - La Fille mal gardée  solo classico; 
1° premio per Ginevra Lugli e Simona Boffardi – variazione da 
Cipollino-duo classico; 1° premio per Lorenzo Marino - Il mercante 
- solo classico maschile; 1° premio per Chiara Ghidoni ed Eleonora 
Pallotti duo classico e medaglia d’oro per il gruppo classico giovani 
Academy.
VICE CAMPIONI ITALIANI DANZA CLASSICA
2° premio per Chiara Ghidoni – Kitry - nel  solo classico femminile; 
2° premio per Ginevra Lugli – Variazione dal Lago dei Cigni; 2° pre-
mio per Emma Marmiroli e Martina Marri - duo classico; 2° premio 
per Valentina Messina e Maria Vittoria Ferrari - duo classico. Due 
medaglie d’argento per il gruppo classico Junior Academy nel Gran-
de Gruppo e Piccolo Gruppo.
3° premio per Eleonora Pallotti – Esmeralda - solo classico femmi-
nile; 3° premio per Giulia Ritieni e Nicole Milazzo - duo classico 
femminile; 3° premio per Sabrina Moussaoui e Gaia Degli Esposti 
– duo classico Femminile.
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 

168 VARI 
GIOVANE donna italiana cerca lavoro 
per pulizie, stiro, baby sitter. Esperienza. 
347-0144746 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 

SIGNORA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. No auto. 388-4034391 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualità. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 

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

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e og-
getti vari. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Compro acquisto merce da 
collezione. Valuto anche motorini e 
biciclette vecchie. 333-7930888 

Immobili 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2007, immatricola-
ta autocarro. E 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

RENAULT 
1.5 D ELEGANCE km. 137000, in ottimo 
stato, anno 2006, cinghia distribuzione 
fatta a km. 120000,  gommata. E 2000 
non tratt. Tel. ore serali.  327-5623062 

VARIE 
AIXAM miniauto GT, anno 2018, km. 
6600. Si guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

CHATENET Barooder, anno 2004, km. 
52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 

GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 10000. 
Si guida dai 14 anni. E 3800. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 

ZD auto 100% elettrica, anno 2015, dal 
16 con patente B1. Si guida dai 14 anni. 
E 8500. 059-331482 347-3903243 Au-
toliver 

203 AUTO D’EPOCA 
FIAT 500L anno 72, restaurata, km0 da 
rodare, revisionata 020, tutta originale, 
interni nuovi,  rosso mattone, condizio-

ni perfette. Per info  0522-976104 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

BSA WM20 militare, d’epoca, 500CC, re-
staurata, originale, km0 da rodare, revi-
sionata, documenti regolari originali, 
omologata FMI, gommata. Per info 
0522-976104 

GUZZI Galletto, cc. 192, rosso, avvia-
mento elettrico, iscritto F.M.I, molto bel-
lo. 335-5477957 

HONDA cb500x, come nuova, 6 anni, 
km. 26000, accessoriata. A Modena. 
335-5477957 

206 BICICLETTE 
BICI da donna, diam. 28, nuova, tipo 
Holland marca Frejus. E 80. 335-
8124819 

BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Modena per 
incapacità di guida per tarda età. Solo E 
450. 059-243836 o 338-4924794 

MOUNTAIN BIKE in buono stato, marca 
Viscontea, diam. 28, cambio Shimano 
2.6, accessoriata. E 80. 335-8124819 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 

LIBRETTI uso e manutenzione originali 
per fiat, autobianchi, simca etc dal 60 al 
90. No fotocopie, ottimo 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 cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719 

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

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-

pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche 
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, ban-
conote, cartoline, monete, schede tele-
foniche, cedo. Si richiede  solo E 15. In 
blocco per tutto. 393-4873961 
N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, 
originali, no fotocopie, per varie auto, 
anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, Autobianchi, 
Simca ecc. In ottimo stato. E 25 l’uno o 
in blocco. Wa. 338-2834844 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibilità  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me 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 Mediaset in 
omaggio, completo di telecomandi ed 
istruzioni. Solo E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 
N. 52 SASSI da giardino, tipo ciottoli, 
bianchi con punti neri, peso kg. 220. E 
70. 339-3755903 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e E2. 
320-7296970 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e da E2. 
320-7296970 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO d’epoca, verniciato a smalto, 
h. cm. 200, lungh. cm. 120, prof. cm. 45, 
in buono stato.  Prezzo interessante. 
328-3271381 
LETTO matrimoniale della nonna, in la-
miera decorata e divisibile in due piaz-
ze, in buono stato. E 120. 329-5938557 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
SALOTTO divano 3 posti e divano 2 po-
sti, telaio in legno. E 100. 348-3530331 
TAVOLINO angolare, con lati di cm. 

45x45, h. cm. 78, in noce bionda, stile 
700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per 8 persone.  Prezzo contenuto. 
329-5938557 

246 GRATIS 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 
RACCOGLITORI documenti per ufficio 
cm35x28x8. Numerosi, li regalo. 320-
7296970 
REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori docu-
menti per ufficio cm35x28x8. 320-
7296970 
STENDINI tessuti moda cm60x35. Re-
galo. 320-7296970 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Modena 
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 felina dove vive. www.animali-
persieritrovati.org 329-0398527 
PERSA il giorno 28-06-2021 a Modena 
Luna, gatta europea di 11 anni. E’ di tg. 
media, pelo corto, manto grigio tigrato 
nero, mento bianco, ventre color sab-
bia. Senza collare. Ha una lunga e larga 
tigratura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritrova-
ti.org 333-1821698 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 
REGALO 2 bellissimi gattini che saran-
no adottabili circa a metà agosto a Ca-
stellarano (RE). Per chi è interessato info 
e foto anche su wa. 320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine Liebig-Lavazza. 339-
8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbando-
nata da anni, solamente da unico pro-
prietario, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI compro in blocco ad E 0,30 l’uno, 

no enciclopedie. 342-1246453 

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

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, smonta-
bile, pagliolato in compensato marino, 
nuovo, motore Evinrude 15  Hp, con do-
cumenti ed accessori, ruote di alaggio, 
serbatoio, ancora, cime. Pronto per 
l’uso. E 750.  335-8124819 

Matrimoniali 

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

AG. MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, quella 
che mi ha fatto comprendere quanto sia 
vuota la mia esistenza senza di te. Ho 42 
anni, divorziata, impiegata, credo gra-
ziosa, soprattutto intenzionata a tra-
scorrere le prossime serate in tua 
compagnia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità , non sono la mia 
passione per incontrare gente nuova. 
Sarà  che alla mia età , 48 anni, vedo l’in-
formatizzazione come una grande pos-
sibilità   per le aziende, ma non per i 
rapporti personali. Sono uno di quegli 
uomini che credono nei rapporti diretti, 
in quelli che o c’è interesse o non vale la 
pena continuare. Vorrei conoscerti e 
scoprirlo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sei celibe, posi-
zionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza ti 
daranno le informazioni per farci incon-
trare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un  vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile, perché il 
mio  domani possa essere sereno. Se sei 
un uomo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te  l’occasione 
giusta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono per-
fetta, tra i miei mille difetti ci sono pi-
gnoleria, egocentrismo ed  un pizzico di 
invidia nei confronti di chi sta meglio di 
me, ma sono anche capace di grandi 
slanci  di generosità  ed affetto, ho 40 
anni, sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco imperfetto  come me, ma 
con la stessa voglia di costruire un rap-
porto stabile. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ un bell’uomo, 
ha 36 anni, una separazione avvenuta 
senza traumi, un figlio che ama e che 
non vive con lui. Si è rivolto a noi per in-
contrare una donna capace di lasciare il 
passato alle spalle e guardare al futuro 
come una nuova meta di serenità . 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio finito, non 
ho rimorsi né rimpianti, ho un lavoro 
che mi appaga e che credo potrà  mi-
gliorare ulteriormente, il bilancio della 
mia vita è senz’altro positivo, ma se in-
contrassi un uomo colto, posizionato, 
sensibile, passionale, sincero, capace di 
amarmi, avrei un’avvenire perfetto. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qualcosa 
di più concreto, un compagno forte ca-
ratterialmente, che sappia amarmi e 
proteggermi. Sono una ragazza di 33 
anni, mille interessi che spaziano tra 
sport, cultura, amicizie. Se ti rispecchi 
nella descrizione, chiamami. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 an-
ni, sono un ragazzo normalissimo, celi-
be, carino, che ama i viaggi anche 
improvvisati, ho sempre amato la mia li-
bertà , ma da un po’ ho un pensiero ri-
corrente: dividere tutto questo con una 
persona speciale e normale al contem-
po che completi la mia vita. 348-
4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no nubile, dinamica, ho un figlio che è 
tutta la mia vita, un lavoro interessante 
come imprenditrice, amo l’arte moder-
na e la cultura. Se ritieni di essere un uo-
mo gradevole, di mente aperta, attivo, 
colto e brillante, potresti essere quello 
giusto. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ un uomo sim-
patico, loquace, allegro, la sua donna 
non sarebbe mai triste al suo fianco. 
Adora i viaggi, le gite spensierate all’aria 
aperta, il mare, le città  d’arte. Ha 41 an-
ni, separato, sportivo, con tanta voglia 
di dare e di costruire un rapporto solido 
e sincero. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è  spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce ma con carattere e ha idee molto 
chiare  sulla donna giusta per lui: bella, 
femminile, colta, affascinante, indipen-
dente. Sei sola e ti  rispecchi? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età  di 38 anni. Lo so, lo so, non sono mi-
ca poi così vecchio, ma ragazze, se fra 
voi c’è quella giusta per me non vorrà  
mica aspettare altri 38 anni a farsi viva. 
Con tutte le cose che dobbiamo fare in-
sieme. Chiamami. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare,  leggere, adoro 
gli animali e la natura. Credo di poter of-
frire tanto a chi lo merita, prima di  tutto 
un’amicizia sincera e poi se scattasse 
anche qualcosa di più? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Bella la vita da 
sigle, ma comincio a stancarmi di tanta 
indipendenza, nessuno che mi sgrida 
perché sono disordinato, perché arrivo 
in ritardo, perché spremo male il denti-
fricio, no ragazze, così non va più, io so-
no qui se volete, 37 anni, moro, celibe, 
in fondo in fondo, un po’ timido. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-

cosa di solido. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 
l’opportunità  di conoscere gente nuova 
ed interessante. Sono un uomo 45enne, 
agente di commercio, separato, un po’ 
timido all’inizio, ma con tanta voglia di 
aprirmi e capace di amare davvero. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste ancora un 
uomo capace di donare affetto senza 
pretendere di avere al fianco una veli-
na? Puo’ anche una donna fisicamente 
normale, semplice, aspirare ad un sen-
timento sincero, a ricostruirsi una fami-
glia? Se pensi di sì contattami, io sono 
una ragazza di 35 anni, un mare d’amo-
re da dare all’uomo giusto. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, in-
trigante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 anni, 
divorziato, dinamico, ambizioso, pieno 
di interessi. Se hai pregiudizi su questo 
mezzo per fare conoscenza, mettili da 
parte come ho fatto io, quello che conta 
è il risultato. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a volta 
tristi, io comunque sono convinto che 
le occasioni vadano create e cercate, 
per questo sono qui e se stai leggendo 
questa rubrica forse anche tu la pensi 
come me. Ho 43 anni, mai stato sposa-
to, laureato, un’appagante professione, 
molti interessi, molti amici, manchi solo 
tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi sono trasfe-
rito qui da un’altra città , fare amicizie 
non è semplicissimo, chissà  , magari 
questo è anche un tuo problema. Io ho 
37 anni, sono libero e seriamente moti-
vato, se ti va conosciamoci, berremo 
qualcosa insieme, ci racconteremo le 
nostre storie, e poi, chissà , vuoi vedere 
che... 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, è 
nubile, commerciante, slanciata, giova-
nile, attraente, estroversa, ama la vita at-
tiva, la musica, i viaggi e la 
conversazione. Conoscerebbe un uomo 
max 64enne, di gradevole presenza, be-
nestante, intrigante, per piacevole rap-
porto di amicizia che possa evolversi in 
una relazione duratura. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sei interessato 
al mio annuncio, ma non sai come com-
portarti? Basta una telefonata ed una vi-
sita presso Meeting Center, deciderai tu 
se varrà   la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni, divorziata, ma le-
gata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì... 348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’estate è qui, 
ho trascorso questi giorni con la mia fa-
miglia e poi ho fatto qualche uscita con 
le amiche, il mio proposito per la nuova 
stagione è di trovare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, 
sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 
348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà   anche una 
dolce e seria compagna per me, ti 
aspetto. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prendero’ volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita 
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signora 
per condividere momenti di serenità   
come ad esempio andare a pranzo al ri-
storante con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
chè il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per conoscer-
si, amo guardare negli occhi perchè so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purchè sia un luogo do-
ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 

pratico regolarmente. Abito in una casa 
di mia proprietà  e vorrei conoscere una 
compagna scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 

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

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

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente. 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è au-
tonomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 

sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta si definisce Gloria, una signora di 
68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che ora 
vive sola. L’affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui, anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-9579692 

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

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni faccio la giornali-
sta e come per tutti nella mia vita si so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perchè credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà. Cerco semplicemente un uo-
mo maturo. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perchè dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to cio’ ci sia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni sono stata sposata fe-
licemente. Ora sono una donna 
autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con 
un figlio splendido e indipendente. Ma 
la mancanza di un compagno ogni gior-
no si fa più pressante. Ho l’entusiasmo 
di una giovane ragazza per affrontare 
ancora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692
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Contattaci:

Signora carina, vedova da qualche anno, 
64 anni, snella, look sportivo, vive sola in 
provincia, insegnante in pensione, si occupa 
di volontariato. Desidera “girare pagina alla 
sua vita” cercando un compagno per prose-
guire la propria vita insieme.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 42enne, dal carattere 
dolce e mite, mi piace viaggiare, lo sport, il 
cinema e tanti altri interessi. Vorrei un com-
pagno con  mie stesse caratteristiche e che 
abbia voglia di iniziare una storia importan-
te.                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei vedere la luce dei tuoi occhi, il tuo 
viso, le mie mani che cercano le tue… l’amo-
re per me è questo! Sono un ragazzo 34en-
ne, laureato, single da un po’ anche se le 
occasioni non mi mancano, cerco però una 
donna che sia per sempre.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 48enne, un tipo allegro e 
socievole. Ho un carattere versatile che si 
adatta ad ogni circostanza. Sono anche un 
tipo sensibile che rispetta chi mi sta vicino. 
Mi va bene una cena elegante come una 
serata in pizzeria, ecco io sono così. Vorrei 
una donna graziosa seriamente intenziona-
ta.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho  45anni,  sono un uomo single, com-
merciante, sono per natura uno sportivo ed 

in palestra amo trascorrere diverso tempo. 
Mi considero un uomo fortunato, sono sola-
re, positivo amo le cose belle, i viaggi, le bel-
le cene con gli amici. Divorziato da anni 
sento il desiderio di stabilità affettiva ma con 
la donna giusta.            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 43enne allegra simpati-
ca, divertente solare, almeno così mi defini-
scono. Le serate in mia compagnia sono 
piacevoli e per questo ho tanti amici e ami-
che. Mi piacerebbe conoscere e  frequentare 
persone nuove per questo mi sono iscritta a 
Meeting Center. L’uomo giusto se ci sarà 
spero che arrivi!            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Affascinante signore 65enne, carismatico, 
simpaticissimo, affettuoso, vedovo purtroppo 
da molti anni, vive solo. Cerca una donna se-
ria, sincera, per costruttiva relazione, con va-
lori morali diciamo un po'  “ come una volta”! 
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
54enne, commerciante, divorziato, alto 
1,85, longilineo bell’uomo. Ama lo sport, i 
viaggi, mare, montagna, insomma un po' di 
tutto che faccia star bene. Stanco di social 
e simili cerca qui la compagna.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Una pagina bianca dove scrivere qualcosa 
di se e presentarsi a degli sconosciuti! Sono 
una donna 49enne, impiegata, divorziata 
con due figlie grandi, vivo sola amo divertirmi 

e praticare sport per il resto lo vedremo in-
sieme, ti aspetto.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 46enne e sono da di nuo-
vo “single”. Per anni mi sono dedicata alla fa-
miglia pensando poco a me stessa. Ho 
deciso di dare una svolta alla mia vita e sono 
felice di questo nuovo inizio. Cerco un com-
pagno vero che sappia dare affetto e stabili-
tà.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei nuovamente innamorarmi di un uo-
mo che abbia il desiderio di vivere un legame 
responsabile, nel quale ognuno resta indivi-
duo, ma nel contempo ci si senta parte di un 
insieme. Certo preferirei incontrarti casual-
mente, ma a volte occorre fare qualcosa per 
realizzare i propri sogni. Sono una donna 
47enne.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
59 anni, impiegata, è una donna dall’aspet-
to curato, alta, molto simpatica, ha tanti inte-
ressi culturali ma anche la casa e cucinare, 
cerca un uomo adeguato intorno alla sua 
età, se ci sei…              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un’altra estate sta scorrendo via! Credo 
però che non ci siano stagioni per incontrare 
l’amore! Vorrei davvero trovarti, trascorrere 
con te, tutte le stagioni. Sono un ragazzo 
30enne, amo un po' di tutto, visitare città 
d’arte ed andare in  paesi caldi d’inverno. Se 
sei una ragazza seria, simpatica ti conosce-
rei volentieri!                 Tel. 348.41.41.2.41
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Il futuro è Ecotech
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BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

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

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

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


