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“NEL 2016 CON EMERGENCY HO TRASCORSO SEI MESI A LASHKARGAH, CONOSCIUTA COME UNA ROCCAFORTE TALEBANA, E ALTRI SEI A 
KABUL LAVORANDO NEGLI OSPEDALI. IL CONTESTO AFGHANO È SEMPRE STATO MOLTO PERICOLOSO” RACCONTA LA CARPIGIANA CHIARA LODI.

“L’Afghanistan 
è così da vent’anni”

ATTACCO HACKER ALLA REGIONE LAZIO: 
“OGGI SONO ASSOCIAZIONI A DELINQUERE”

CHIUDE IL VIDEO BIF, L’ULTIMO 
BALUARDO DEL NOLEGGIO

 IN BICI SUL TRATTURO MAGNO 
DALL’AQUILA A FOGGIA

Chiara Lodi
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La Iena

A chi, green pass alla mano, non usa la mascherina, ricordiamo 
che la vaccinazione non garantisce l'invincibilità...

Quando l’estate scorsa erano stati abbattuti i 48 pioppi 
cipressini lungo la tangenziale Losi non erano mancate 
aspre polemiche e i cittadini hanno continuato a mantenere 
alta l’attenzione: sono stati in tanti a notare la morte delle 
nuove piante, in tutto 15 querce sulle 21 piantumate. 
Dopo le segnalazioni dei carpigiani, sul tema è intervenu-
ta Federica Boccaletti della Lega (“che il verde pubblico 
rappresenti un vero e proprio tallone d’Achille per l’Am-
ministrazione Bellelli si era capito da tempo, ma questo 
mi sembra veramente troppo”) e anche il Comitato Sal-
viamo gli alberi denunciando lo stato di secchezza in cui 
si trovano molti esemplari. La siccità ha assicurato il colpo 
di grazia a queste giovani piante che erano state messe a 
dimora durante la primavera per sostituire quelle abbattute 
quando sarebbe stato più saggio provvedere durante i mesi 
autunnali per permettere alle piante di assestarsi durante 
l’inverno. Oggi se ne pagano le conseguenze perché, com-
plice la scarsità di precipitazioni, l’innaffiamento non è stato 
sufficiente a farle sopravvivere.
Incaricato di difendere l’operato dell’Amministrazione, 
come sempre in questi casi, l’assessore Andrea Artioli ha 
sottolineato che è stato potenziato il servizio di irrigazione, 
alcune delle querce morte erano posizionate proprio sotto 
l’irrigazione automatica e le essenze messe a dimora erano 
il più naturalizzate possibile (anche se la quercia ‘cerro’ di 
montagna, l’essenza piantumata lungo la tangenziale Losi, è 

Piante secche in Tangenziale: 
il vivaista le sostituirà. Sarà la volta buona?

meno autoctona della quercia ‘farnia’ di pianura). “Mi preme 
sottolineare – conclude l’assessore - che le piante messe 
a dimora sono tutte sottoposte a garanzia: il vivaista che 
le ha piantate deve garantirne il mantenimento per i primi 
anni di vita, compresa la sostituzione in caso d’essiccazione: 

provvederanno a sostituirle gratuitamente con altre specie 
più idonee”. Per la tutela del verde sono tutti bravi a parole, 
ma quando i fatti parlano rimane sempre col cerino in mano 
l’assessore Artioli.

Sara Gelli
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E’ dovuta rientrare dopo che l’attività della postazione in 
cui operava in Tigray, la regione più settentrionale dell’Europa, è 
stata sospesa. “Hanno ucciso tre ragazzi che operavano con me, 
una ragazza spagnola e due etiopi e quindi siamo dovuti tornare” 
racconta la carpigiana Chiara Lodi.
Da dieci anni è impegnata a lavorare come infermiera in territori 
martoriati da guerre che il mondo non vuole vedere e di cui, a 
volte, non conosce nemmeno l’esistenza. Naturalmente, è stata 
in Afghanistan. “Nel 2016 con Emergency ho trascorso sei mesi a 
Lashkargah, conosciuta come una roccaforte talebana, e altri sei 
a Kabul lavorando negli ospedali. Il contesto afghano è sempre 
stato molto pericoloso: ci limitavamo a percorrere il tragitto da 
casa all’ospedale e viceversa, evitando la via che collega l’aero-
porto al centro di Kabul, conosciuta come ‘la via degli attentati’. 
A Kabul la casa di Emergency è di fronte all’ospedale che Gino 
Strada riuscì a realizzare 25 anni fa, a Lashkargah dovevamo 
attraversare la zona del mercato e poi quella della moschea”.
La vita di Chiara si esauriva all’interno delle mura dell’ospedale 
ma, interagendo con il “personale afgano che lavorava con me e 
con gli operatori umanitari, ho capito che i talebani ci sono sem-
pre stati e la loro intenzione è sempre stata quella di riprendersi 
l’Afghanistan. Gli afghani non ne avevano paura perché erano 
convinti che il fronte di combattimento, in particolare a Kabul, 
avrebbe tenuto”. I timori per ciò che accadrà non mancano. 
“Una collega ostetrica che lavora in un ospedale della provincia 
del Panjshir ha raccolto le confidenze delle colleghe afghane 
rassegnate al fatto che non potranno più andare a lavorare in 
sala parto”. Il timore è che i talebani possano abolire ciò che le 
donne hanno conquistato con fatica, che possano chiudere gli 
ospedali, che consentano solo agli afghani di rimanere perché 
chi non è afghano è un nemico. “Emergency salva ogni vita ed è 
capitato che siano stati ricoverati anche i talebani in ospedale. Li 
ho trattati come avrei fatto con chiunque altro, ho evitato di dire 
certe cose ma non ho indossato il velo”.
L’obiettivo di salvare vite umane e curare tutti pone Emergency 

Domenica 15 agosto in 
occasione della solenne 
concelebrazione eucaristica 
dell’Assunta, patrona di Carpi, 
è stata presentata al vescovo 
Erio Castellucci l’Istanza di 
avvio del procedimento di 
beatificazione di don France-
sco Venturelli, il parroco di 
Fossoli ucciso nel vile agguato 
del 15 gennaio 1946. L’Istanza, 
sostenuta da oltre 700 firme, è 
stata promossa dal Gruppo di 
riflessione Scintilla, a 
coronamento della serie di 
iniziative e sollecitazioni intese 
a valorizzare adeguatamente 
la figura e l’opera di questo 
presbitero diocesano presso la 
nostra comunità ecclesiale, in 
più occasioni riprese sul Blog 
del Gruppo (www.scintillacar-
pi.it) e raccolte dalla Diocesi 
attraverso l’illustrazione della 
vicenda sulle pagine del 
settimanale diocesano e 
culminate con la celebrazione 
del 17 gennaio 2021 in 
Cattedrale. Don Francesco 
Venturelli ha offerto la propria 
vita pur di non mancare al suo 
dovere di ministro dei 
sacramenti: è auspicabile 
quindi che il suo martirio 
venga riconosciuto formal-
mente con l’avvio del processo 
di beatificazione, così come già 
avvenuto per altri preti.

 “NEL 2016 CON EMERGENCY HO TRASCORSO SEI MESI A LASHKARGAH, CONOSCIUTA COME UNA ROCCAFORTE TALEBANA, E ALTRI SEI A 
KABUL LAVORANDO NEGLI OSPEDALI. IL CONTESTO AFGHANO È SEMPRE STATO MOLTO PERICOLOSO” RACCONTA LA CARPIGIANA CHIARA LODI

“Ogni notte sentivo i bombardamenti, 
l’Afghanistan è così da vent’anni”

al di sopra delle parti e “aver mantenuto un atteggiamento neu-
trale, lavorando per entrambe le parti, ha consentito a Gino 
Strada di aprire ospedali in Afghanistan 25 anni fa: Emergency 
è un’istituzione in questo Paese ed è presente anche in due 
cliniche in carcere. E’ una presenza importante e vedremo come 
il nuovo regime si relazionerà con Emergency e cosa deciderà”.
La situazione è in continua evoluzione ma “l’Afghanistan è così 
da vent’anni. Nel 2016 durante la mia permanenza, ogni notte 

per sei mesi a Lashkargah ho sentito i bombardamenti”. Non 
provi mai paura? “L’ho provata in Afghanistan, in Camerun, in 
Etiopia”. La convocazione da parte dell’Emergency Unit di Medici 
Senza Frontiere a cui oggi Chiara appartiene arriverà improvvisa 
e ancora una volta richiederà tanto coraggio ma è questa per ora 
la scelta di vita che le permette di risvegliarsi ogni mattina piena 
di stimoli e di entusiasmo.

Sara Gelli

L’ISTANZA, SOSTENUTA DA OLTRE 700 FIRME, È STATA PROMOSSA DAL GRUPPO DI RIFLESSIONE SCINTILLA. IL PARROCO 
DI FOSSOLI HA OFFERTO LA PROPRIA VITA PUR DI NON MANCARE AL SUO DOVERE DI MINISTRO DEI SACRAMENTI: 
È AUSPICABILE QUINDI CHE IL SUO MARTIRIO VENGA RICONOSCIUTO FORMALMENTE CON L’AVVIO DEL PROCESSO 
DI BEATIFICAZIONE, COSÌ COME GIÀ AVVENUTO PER ALTRI PRETI

Da Carpi parte l’appello per la 
beatificazione di don Venturelli
ISTANZA PER L’AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI 
BEATIFICAZIONE 
Mons. Vescovo, le iniziative 
assunte dalla diocesi, per 
ricordare il 75° anniversario 
dell’uccisione del parroco di 
Fossoli nel 1946, hanno con-
sentito di riportare all’atten-
zione di tutti, compresi i più 
giovani, l’eccezionale figura di 
questo nostro presbitero. Il suo 
servizio pastorale a Miran-
dola, con la promozione del 
primo gruppo scout in diocesi, 
l’impegno generoso in par-
rocchia, l’assistenza spirituale 
e materiale ai detenuti nel 
Campo di Concentramento di 
Fossoli di Carpi, prima e dopo il 
25 aprile ’45, hanno costituito 
la premessa dell’atto supremo: 
il sacrificio della vita stessa per 
restare fedele al suo ministero 
sacerdotale. Quando venne 
chiamato di notte per assistere 

religiosamente un ferito, andò 
prontamente, benché conscio 
del pericolo. Così venne 
assassinato in quello che poi si 
rivelò un vile agguato.
Il logo utilizzato per annuncia-
re ed accompagnare le diverse 
iniziative diocesane contiene 
esplicitamente il termine mar-
tirio; negli interventi pubblici 

del Vescovo e del Vicario Gene-
rale abbiamo letto o ascoltato 
espressioni impegnative ed 
eloquenti su don Francesco: 
santità sacerdotale, appartiene 
al martirologio dei preti morti 
per non mancare al proprio 
dovere di ministri dei sacra-
menti, tasso di eroicità che 
onora tutto il clero carpigiano, 

martire del ministero pasto-
rale. Si è citata l’affermazione 
di Tertulliano: “Il sangue dei 
martiri è semente di nuovi 
cristiani”. Se queste parole 
sono “pietre”, se esprimono 
chiaramente un giudizio di 
valore, non possono resta- re 
senza conseguenze pratiche. 
Lei Vescovo Erio, intervistato 
da un quotidiano, ha detto 
testualmente: “Sulla possibile 
beatificazione non posso pro-
mettere nulla, ma credo che, 
se c’è la condizione per poter 
chiedere di avviare un’indagine 
secondo un procedimento 
stabilito dalla Chiesa fin nei 
minimi particolari, si possa 
procedere”. Ora a noi sembra 
che, una volta definita mar-
tirio la morte di questo buon 
samaritano nella sequela di 
Cristo, la “condizione” richiesta 
ci sia. Lo si è formalmente 
riconosciuto per don Lenzini, il 

parroco di Crocette di Pavullo 
ucciso in modo analogo a don 
Venturelli, per il quale il Papa 
ha recentemente approvato 
la proposta di beatificazione. 
Quest’ultimo sarà un evento 
di grande importanza per la 
diocesi di Modena, che vedrà 
impegnato in prima persona il 
proprio Arcivescovo, che uni-
sce nella sua persona le diocesi 
di Modena-Nonantola e Carpi. 
Riteniamo perciò auspicabile 
che, sulla base delle norme 
canoniche, il nostro comune 
Vescovo , coerentemente con 
le iniziative fin qui attuate per 
onorare il martire don Fran-
cesco, dia formalmente avvio 
al procedimento, come a lui 
solo compete. Sarebbe l’atto 
più opportuno in questo 75° 
anniversario, tanto più in un 
tempo in cui si riconosce alla 
testimonianza un ruolo essen-
ziale per l’evangelizzazione.

Chiara Lodi
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GUARITI
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I cittadini di Budrione e Migliarina hanno raccolto circa 
800 firme per chiedere con urgenza il ritorno di un medico di 
famiglia presso l’ambulatorio frazionale, presidio di salute 
fondamentale, dove oggi, lo ricordiamo, è presente due ore al 
giorno il dottor Marcel Somo: medico di guardia medica e già 
attivo a Cortile, garantisce però l’assistenza solo ai più fragili e fa 
ricette, ma non può dedicarsi alla diagnostica, né prescrivere 
esami. Insomma la coperta è corta e i piedi restano scoperti ma 
almeno così le persone più anziane e con difficoltà di sposta-
mento non sono costrette a raggiungere Carpi per essere visitati. 
Il disagio però, nonostante la toppa, è evidente, e Migliarina, così 
come numerosi altri territori periferici, sconta la carenza sempre 
più massiccia di medici di famiglia: un’assenza che rischia, futu-
ribilmente, di mettere in grave difficoltà la copertura sanitaria 
soprattutto in un momento tanto delicato come quello attuale. 
Sull’esito del bando regionale per raccogliere eventuali mani-
festazioni di interesse dei medici per aprire un ambulatorio a 
Migliarina, ancora silenzio tombale. I termini per presentare le 
domande si sono chiusi ma si dovrà attendere la fine dell’iter 
amministrativo, presumibilmente verso la fine di settembre, per 
capire se il bando è andato deserto o se, al contrario, la zona 

I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE SI SONO CHIUSI MA SI DOVRÀ ATTENDERE LA FINE DELL’ITER AMMINISTRATIVO, PRESUMIBILMENTE 
VERSO LA FINE DI SETTEMBRE, PER CAPIRE SE IL BANDO È ANDATO DESERTO O SE, AL CONTRARIO, LA ZONA CARENTE DI MIGLIARINA SARÀ 
“OCCUPATA” DA UN NUOVO PROFESSIONISTA

Medico a Migliarina: ancora nessuna novità
carente di Migliarina sarà “occupata” da 
un nuovo professionista.
Ausl di Modena e Comune di Carpi nel 
frattempo trattengono il fiato e sperano 
che la partita, iniziata nel gennaio scorso 
col pensionamento del dottor Monta-
nari, si chiuda nel migliore dei modi. 
In ogni caso a settembre verrà emesso 
un ulteriore bando per le zone carenti: 
un’ulteriore opportunità per sanare 
una situazione che si sta protraendo da 
ormai troppo tempo. Intanto i residenti 
hanno incassato anche la solidarietà 
dell’Ordine provinciale dei medici 
chirurghi e odontoiatri, dichiaratosi di-
sponibile a un incontro per approfondire 
le criticità legate alla mancanza di un 
medico di base in pianta stabile. Vicinan-
za a parte, l’auspicio è che “incoraggino” 
qualche professionista a farsi avanti…

Jessica Bianchi

I consumi “culturali” 
rimandano a quelle pratiche 
che occupano, o che dovreb-
bero occupare, il tempo libero 
dei cittadini: andare a teatro 
per assistere a uno spettacolo 
di danza o a un concerto; 
visitare un museo per rivivere 
i reperti archeologici di 
qualche lontana civiltà; 
leggere una rivista, un 
romanzo d’evasione, un 
saggio critico o un’opera di 
narrativa; apprendere le 
notizie da un giornale; 
cimentarsi nella lettura di un 
periodico dedicato all’arte o 
godersi un graphic novel; 
partecipare a un festival della 
filosofia; ascoltare un genere 
musicale piuttosto che altri o 
conoscerne di nuovi arric-
chendo così il proprio 
repertorio; fruire di program-
mi televisivi che accrescono le 
proprie conoscenze (e quindi 
in-formativi) o, al contrario, di 
mero intrattenimento, così 
come per il cinema. Questi 
sono esempi di pratiche 
culturali che, da una prospet-
tiva individualistica, determi-
nano un accumulo di 
esperienze che noi tutti 
elaboriamo e immagazzinia-
mo allo scopo di interpretare 
e di attribuire senso agli 
eventi di vita. L’indagine di 
Federculture (2019) ha 
analizzato l’andamento del 
consumo culturale in Italia dal 
2000 al 2019. Ne è emerso 
come, nel primo decennio, ci 
sia stato un aumento di 
fruizione in tutti i settori della 
cultura presi in esame: lettura, 
teatro, cinema, musei e 
mostre, siti archeologici e 
monumenti, concerti. Al 

ATTIVITÀ CULTURALI DA INIZIO SECOLO ALLA PANDEMIA DA COVID-19

Il Covid ci rende più poveri e più ignoranti?
contrario, nel secondo 
decennio (probabilmente a 
causa della gravissima crisi 
economica del 2008), la 
partecipazione culturale ha 
registrato un importante calo 
pressoché in tutti gli ambiti. 
Nel settore dei musei e delle 
mostre, nonché in quello dei 
siti archeologici e dei 
monumenti, la crescita è 
rimasta costante, soprattutto 
perché le città d’arte, così 
ricche  di storia e di bellezza, 
si sono trasformate in mete 
turistiche per una pluralità di 
fruitori. La rilevazione Istat 
riferita all’anno 2019 sul dato 
dell’inattività culturale ha 
mostrato un quadro decisa-
mente sconfortante con 
l’astensione da ogni attività 
culturale in allarmante 
crescita: ben il 20,7% della 
popolazione ha dichiarato di 
non aver fruito, negli ultimi 12 
mesi, di spettacoli o intratte-
nimenti e di non aver letto 
alcun quotidiano o libro. A 
dare il colpo di grazia è stata 
la pandemia da Covid-19 che, 
insieme all’aumento sproposi-
tato della povertà, ha causato 
un contraccolpo enorme 
sconvolgendo, come un 
grande reset, i dati sul 
consumo culturale fino ad 
allora esaminati. Alcuni 
cambiamenti si sono però 
mostrati inaspettati. L’analisi 
condotta da Confcommercio 
(2020) ha mostrato come 
l’impatto, già del primo 
lockdown del 2020, sia stato 
particolarmente elevato, 
riducendo a zero le attività dal 
vivo. La cultura si è trasferita 
sull’ambito digitale con una 
crescita importante del 

consumo televisivo (accom-
pagnata da un incremento 
nell’utilizzo sia di canali sia di 
piattaforme streaming a 
pagamento come Netflix) e da 
un aumento della lettura di 
libri e dell’ascolto della 
musica rispetto a prima del 
lockdown. L’utilizzo di 
Internet è dilagato, anche per 
la necessità di stare prevalen-
temente in casa, oltre che per 
motivi lavorativi e scolastici (a 
tal proposito, la didattica a 
distanza – DAD – si è dimo-
strata inefficace). Gli spettaco-

li/eventi dal vivo via web non 
hanno riscosso un successo in 
termini di fruizione, tanto 
meno le visite virtuali a musei 
e siti archeologici, poiché 
questo settore, insieme a 
quello teatrale, necessitano 
perlopiù di una partecipazio-
ne dal vivo. Nonostante 
l’utilizzo di Internet sia in 
costante aumento, la 
sovrabbondanza di informa-
zioni offerta dal web non 
determina meccanicamente 
più cultura e più conoscenze, 
anzi: in questo mare magnum 

sullo scibile umano, parafra-
sando Leopardi e riadattando-
lo alla post-modernità 
digitale, “s’annega il pensiero 
e il naufragar non è dolce in 
questo mare”. Un ulteriore 
elemento negativo, in tal 
proposito, emerge dall’uso 
smisurato dei social network, 
in cui ormai si riversano 
migliaia di persone caratteriz-
zate da scarso livello culturale 
o da un certo “analfabetismo 
funzionale”, ovvero, l’incapaci-
tà “di comprendere, valutare e 
usare… testi scritti per 
intervenire attivamente nella 
società” (UNESCO, 1984); aldilà 
di considerazioni di ordine 
psicologico sulla tipologia di 
certi odiatori, negazionisti, 
complottisti, etc. Oggi, più 
che mai, occorrerebbe 
predisporre politiche di 
stimolo della domanda, 
distribuendo in maniera equa 
l’offerta culturale fra tutti i 
cittadini, promuovendo 
inclusione e coesione sociale, 
organizzando e pianificando 
politiche di sviluppo in 
accordo anche con altri enti 
istituzionali (scuole, musei, 
biblioteche, teatri, conserva-
tori, università, etc.). Conosce-
re le preferenze e i comporta-
menti del pubblico della 
cultura permetterebbe di 
orientare le decisioni degli 
istituti preposti, con effetti 
diretti sullo sviluppo del 
capitale sociale; soprattutto di 
quelle persone che non sono 
state messe nella condizione 
di acquisire le competenze 
necessarie per apprezzare 
certe pratiche culturali. E’ 
proprio sul piano culturale 
che si vincono certe battaglie. 

Una minoranza, purtroppo 
sempre più numerosa, sta 
urlando contro i provvedi-
menti che limitano la libertà, 
come se stessimo sprofon-
dando verso una sorta di 
“dittatura”. Ma la vera 
dittatura pericolosa a cui si 
può andare incontro, se 
costoro prevalessero, sarebbe 
la dittatura degli ignoranti. 
Come di fronte al calcio tanti 
italiani si autoproclamano 
massimi specialisti di tattiche 
di gioco, ora vediamo sempre 
più analfabeti da bar emerge-
re dalla fogna dei social come 
esperti virologi, medici e 
scienziati. Ci troviamo di 
fronte a una guerra mondiale 
contro il Coronavirus e, per 
vincerla, avremo bisogno di 
persone competenti e 
preparate. Sarà necessario il 
massimo sforzo per ricostrui-
re, se non per migliorare, il 
precedente tenore di vita, 
sopperendo alle conseguenze 
devastanti sul piano sanitario, 
sociale, politico, economico e, 
appunto, culturale.
Alessia Goldoni, Psicologa 

e Sociologa

Alessia 
Goldoni
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“Per le persone disabili 
e le loro famiglie questi mesi 
di pandemia sono stati una 
prova molto pesante. Pur 
consapevoli delle difficoltà e 
delle cautele che ancora 
vanno rispettate - ha sottoli-
neato il presidente della 
Fondazione Progetto per la 
Vita, Sergio Saltini - abbiamo 
pensato che fosse necessario 
dare un segnale di ritorno alla 
normalità riproponendo il 
progetto Vacanze in autono-
mia e dando vita a nuovi e 
innovativi progetti per 
favorire sempre più il 
cammino progressivo verso 
l’autonomia dei ragazzi 
disabili, dando al contempo 
un poco di sollievo dall’onere 
della cura ai familiari”. Dopo lo 
stop forzato legato al Covid 
dello scorso anno, torna 
Vacanza in autonomia: nelle 
due settimane centrali di 
agosto, suddivisi in due turni, 
15 ragazzi accompagnati da 
12 educatori e 4 volontari 
hanno raggiunto una 
struttura attrezzata in Riviera 
Romagnola per godersi il 
mare e un pizzico di spensie-
ratezza. “Questo progetto - 
prosegue Saltini - si ripete già 
da alcuni anni e ormai le 
famiglie ci affidano i loro 
ragazzi con la massima 
fiducia. Un’esperienza davvero 
preziosa e resa possibile 
grazie al sostegno della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, dei 
Servizi Sociali dell’Unione 
Terre d’Argine e dell’Azienda 
Usl di Modena”.
Un altro progetto che 
continua dal 2012 ad oggi, è 
Autonomia in famiglia e dalla 
famiglia o, per dirla con le 

Il nuovo logo del Numero unico 
(059.4728738) Volontari in Rete - Terre d’Argine, è 
stato realizzato dallo street artist Sebastiano Mataraz-
zo, in arte Mat! 
“E’ stato un onore per me essere contattato dalle as-
sociazioni aderenti per realizzare il logo di un servizio 
tanto importante e prezioso per la cittadinanza più fra-
gile. Il disegno che ho ideato è diretto e immediato e 
spero possa diventare un simbolo riconosciuto e utile”.
Il numero, valido per tutti i 120mila abitanti dei Co-
muni di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano, è stato 
attivato grazie al contributo della Regione, tramite il 

NON CONOSCE BATTUTE D’ARRESTO IL LAVORO SVOLTO DALLA FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA PER METTERE IN CAMPO PROGETTI 
TESI ALLA PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA DEI RAGAZZI DISABILI E ORIENTATI AL “DOPO DI NOI” E ALLA VITA INDIPENDENTE.

Disabilità, la parola chiave è autonomia!

parole di Saltini, “una vera e 
propria scuola di educazione 
all’autonomia”. Le proposte di 
autonomia “in e dalla famiglia” 
sono curate dall’Associazio-
ne Il tesoro nascosto in un 
appartamento in via Cada-
mosto, messo a disposizione 
in comodato d’uso gratuito 
da un generoso privato, dove 
12 giovani con disabilità 
trascorrono una giornata o il 
weekend seguiti da educatori 
e volontari, come sottolinea 
la responsabile dell’asso-
ciazione, Fiorella Facciolo. 
“Insieme i ragazzi si dedicano 
alle normali attività quotidia-
ne: fanno la lista della spesa, 
cucinano, puliscono… si dan-
no dei compiti. Insomma si 
supportano e si sopportano a 
vicenda come accade in ogni 
convivenza”.
L’attività della Fondazione 
Progetto per la Vita nonostan-
te la pandemia non si è mai 

fermata e grazie all’impegno 
profuso è riuscita a portare a 
casa dei risultati davvero im-
portanti, a partire dal Progetto 
Sollievo a Migliarina, come sot-
tolinea il vice presidente Luigi 
Lamma. “La Fondazione 
dopo di noi di Correggio ci 
ha messo a disposizione una 
villetta a Migliarina all’interno 
di un ampio parco con l’obiet-
tivo di realizzare momenti di 
sollievo. Sono state ipotizzate, 
unitamente ai Servizi Sociali e 
all’Ausl, diverse soluzioni, dal-
la giornata singola al weekend 
breve, a quello lungo. Si 
stanno effettuando gli ultimi 
lavori per rendere accoglien-
te la struttura così da poter 
iniziare nel mese di settembre. 
Lì potranno essere ospitati 4-5 
ragazzi e 2 o 3 educatori”.
Nel Care Residence in fase di 
ultimazione in zona Cappucci-
na grazie alla disponibilità del 
Comune di Carpi, saranno poi 

messi a disposizione tre ap-
partamenti dedicati a progetti 
orientati al “dopo di noi” e alla 
vita indipendente.
“Al momento - spiega Lamma 
- siamo impegnati in una 
raccolta fondi per avere così le 
risorse necessarie per realiz-
zarvi due cucine domotizzate 
per un valore di circa 30mila 
euro”.
Altri servizi che verranno 
messi a disposizione delle 
famiglie sono il cosiddetto 
Passaporto e il Progetto di 
Vita. Il primo è uno strumento 
che deve essere compilato 
dalla famiglia con l’ausilio del 
medico di base e dell’assisten-
te sociale e resta in dotazione 
alla famiglia per affrontare le 
situazioni di emergenza dovu-
te a momentanee assenze dei 
familiari o per ricoveri in strut-
ture della persona disabile. 
Contiene sia le informazioni di 
carattere sanitario ma anche 

quelle relative alle abitudini 
quotidiane oltre ai riferimenti 
da contattare al bisogno. Il 
gruppo di lavoro formato da 
Servizi Sociali e Fondazione 
Ppv ha invece elaborato una 
scheda per redigere il Proget-
to di Vita di ogni persona con 
disabilità. Questo documento 
è previsto da tutte le ultime 
leggi e normative inserenti 
la disabilità e va redatto 
congiuntamente da tutti i pro-
fessionisti che hanno in carico 
la persona (assistenti sociali, 
medici, psicologi) e i familiari. 
Attualmente è stata avviata 
la sperimentazione con gli 
utenti di un centro diurno.  
“I carichi di cura - ha aggiunto 
Tamara Calzolari, assesso-
re alle Politiche Sociali del 
Comune di Carpi -  sono 
aumentati con la pandemia 
così come i bisogni delle fa-
miglie, ben vengano dunque 
tutti i progetti tesi a sollevare 

i famigliari e a offrire mag-
giori opportunità ai ragazzi 
disabili”. 
Le associazioni, ha commen-
tato Rossana Cattabriga, re-
sponsabile dell’Area Fragili del 
Distretto di Carpi dell’Azienda 
Usl, “hanno un ruolo fonda-
mentale poiché fungono da 
stimolo e da pungolo affinchè 
i servizi erogati siano sempre 
più flessibili e rispondenti alle 
reali necessità delle famiglie. 
Oltre a sostenere i caregiver, 
messi a dura prova dalle 
conseguenze legate al Covid, 
è necessario spingere nella di-
rezione della consapevolezza 
e della promozione dell’au-
tonomia” anche attraverso le 
piccole cose. “Cose semplici 
- ha concluso Nicola Marino, 
consigliere di indirizzo della 
Fondazione Crc - ma che pos-
sono garantire il sacrosanto 
diritto alla felicità”.

Jessica Bianchi 

 IL NUOVO LOGO DEL NUMERO UNICO (059.4728738) VOLONTARI IN RETE - TERRE 
D’ARGINE, È STATO REALIZZATO DALLO STREET ARTIST SEBASTIANO MATARAZZO, 
IN ARTE MAT! 

E’ di Seba Mat! il logo del 
numero unico dedicato 
al trasporto sociale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è nato 
per agevolare i cittadini nella ricerca di trovare chi può 
fare trasporti socio sanitari sporadici o continuativi, per 
famigliari autosufficienti e non solo o in condizioni di 
fragilità. Un servizio importante, poiché le richieste di 
trasporti, da parte dei cittadini, per effettuare visite medi-
che, terapie, trasferimenti, dimissioni ospedaliere… con 
l’utilizzo di mezzi adeguati sono in continuo aumento e 
dunque, per evitare di disperdere risorse e ottimizzare le 
prestazioni, tutte le organizzazioni del territorio che da 
anni si dedicano al trasporto sociale si sono messe in rete.

J.B.

Da sinistra Lamma, Marino, Saltini, Facciolo, Calzolari e Cattabriga
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C’è la fila fuori dal 
Video Bif dove è iniziata la 
liquidazione per cessata 
attività. Andrea Rimondi ha 
deciso di chiudere l’ultimo 
videonoleggio che aveva 
resistito a Carpi, per anni 
punto di riferimento dei 
carpigiani che desideravano 

Tirano un sospiro di 
sollievo bar e ristoranti di 
Corso Alberto Pio e Piazza 
Garibaldi. Come se non 
bastassero i problemi 
causati dalla pandemia e 
quelli di gestione che 
deriveranno dall’introdu-
zione del green pass, sul 
tavolo della Soprintenden-
za ai Beni culturali a 
Bologna è arrivata la 
segnalazione relativa ai 
dehors di una decina di 
attività in Corso Alberto 
Pio e in Piazza Garibaldi di 
cui si sottolineava l’inade-
guatezza rispetto al 
contesto del Centro 
storico soggetto a tutela. 
Una doccia gelata per i 
titolari delle attività che 
sono rimasti col fiato 
sospeso fino a quando non 
è arrivata la risposta. La 
Soprintendenza ha fatto 
sapere che, per ora, 
autorizza il mantenimento 
dei dehor alla luce delle 
misure stabilite da 
Decreto Legge, per il 
sostegno del lavoro e 
dell’economia in piena 
emergenza epidemiologi-

C’È LA FILA FUORI DAL VIDEO BIF DOVE È INIZIATA LA LIQUIDAZIONE PER CESSATA 
ATTIVITÀ. ANDREA RIMONDI HA DECISO DI CHIUDERE L’ULTIMO VIDEONOLEGGIO CHE 
AVEVA RESISTITO A CARPI, PER ANNI PUNTO DI RIFERIMENTO DEI CARPIGIANI CHE 
DESIDERAVANO TRASCORRERE LA SERATA GUARDANDO UN FILM E PERDEVANO ORE 
ALL’INTERNO DEL VIDEOBIF PER DECIDERE QUALE TITOLO SCEGLIERE

Chiude il Video Bif, l’ultimo 
baluardo del noleggio

trascorrere la serata guardan-
do un film e perdevano ore 
all’interno del Videobif per 
decidere quale titolo 
scegliere. “Da tempo, almeno 
un anno e mezzo, non 
vedevo tanta gente – am-
mette Andrea Rimondi – ma 
è triste pensare che è tutto 

finito”. Andy ha realizzato qui 
al Video Bif in viale Manzoni 
la sua idea di videoteca 
realizzando una vera e 
propria cineteca a disposizio-
ne di tutti con migliaia di tito-
li e per tanti anni ha funzio-
nato. “Poi l’arrivo delle 
piattaforme dello streaming 

illegale e legale hanno 
decretato la fine del classico 
noleggio del film in Dvd , 
infine il Covid con i vari 
lockdown ha dato il colpo di 
grazia. Voglio ringraziare i 
pochi e fedeli clienti/amici 
che in questi ultimi tempi 
venivano ancora a trovarmi. 
Un grazie di cuore a chi mi ha 
affiancato e aiutato in tutti 
questi bellissimi e lunghi 
venticinque anni”. In fila in 
questi giorni ci sono appas-
sionati cinefili e non per 
acquistare ciò che Rimondi 
ha costruito in 25 anni. “Ci 
sono più di quindicimila titoli 
e vanno a ruba tutti i generi: 
film d’autore, thriller, horror, 
cinema italiano, polacco e 
francese…”. Insieme ai suoi 
collaboratori, Andrea 
Rimondi per anni ha saputo 
consigliare e suggerire titoli 
creando atmosfere speciali in 
occasione delle ricorrenze, a 
Natale come per Halloween, e 
regalando momenti di 
piacevole evasione.

Sara Gelli

LA SOPRINTENDENZA HA FATTO SAPERE CHE, PER ORA, AUTORIZZA IL MANTENIMENTO DEI 
DEHOR ALLA LUCE DELLE MISURE STABILITE DA DECRETO LEGGE, PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO 
E DELL’ECONOMIA IN PIENA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DEHORS, PER LA SOPRINTENDENZA POSSONO RIMANERE
ca. Dopo i mesi di chiusu-
ra, per sostenere bar e 
ristoranti si è, infatti, 
incentivata la realizzazio-
ne di spazi aperti, funzio-
nali all’esercizio delle 
attività per evitare il più 
possibile di svolgerle 
all’interno di ambienti 
chiusi più favorevoli al 
contagio da Covid-19. Per 
questo le amministrazioni 
cittadine hanno semplifi-
cato le misure per 
l’ottenimento di conces-
sioni per l’occupazione di 
suolo pubblico o per 

l’ampliamento delle 
superfici già concesse. La 
Soprintendenza fa 
presente che il manteni-
mento dei dehors esterni 
è concesso fino al 31 
dicembre 2021 e, allo 
scadere della deroga 
attualmente vigente, 
dovranno essere smontati 
e rimossi e il Comune 
dovrà provvedere a 
presentare alla Soprinten-
denza apposita istanza per 
ciascun nuovo dehor di cui 
si prevede l’installazione.

Sara Gelli

Via Massa: senso unico 
sì o senso unico no?
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Sono sempre più 
frequenti le vittime di attacchi 
hacker in tutto il mondo tra le 
aziende private e gli enti 
pubblici, non ultimo quello 
sferrato contro il database 
della Regione Lazio: per 
questo motivo si è aperto il 
dibattito sulla sicurezza delle 
infrastrutture con una serie di 
dubbi sulla questione della 
sicurezza dei sistemi regionali. 
“Sono attacchi – spiega Luca 
Bulgarelli, Direzione Vendite e 
Marketing presso Skybackbo-
ne – che avvengono tramite 
ransomware, come quello 
sferrato alla Regione Lazio. 
L’hacker riesce a introdursi nel 
sistema informatico e in 
modalità silente lavora 
malevolmente per creare la 
migliore situazione a suo 
favore in attesa del letale 
attacco, che consiste nel 
criptare i dati e chiedere un 
riscatto a fronte del quale 
rilasciare la chiave per 
decriptare i sistemi che così 
torneranno utilizzabili”.
Qual è la situazione degli 
attacchi informatici?
“Oggi gli attacchi informatici 
sono all’ordine del giorno. Nel 
2020 sono stati denunciati 
in Italia 1870 attacchi con un 
incremento del 15% sul 2019 e 
del 70% sul 2017. Stiamo par-
lando dei soli attacchi denun-
ciati; sappiamo molto bene 
quanti di più sono quelli che le 
aziende non denunciano per 
paura di perdere credibilità 
nei confronti dei propri clienti, 
fornitori, partner. Oltre il 50% 
di questi attacchi ha un impat-
to critico, ovvero paralizza il 
sistema informatico: avvengo-
no tramite ransomware, come 
quello sferrato alla Regione 
Lazio. L’hacker riesce a intro-
dursi nel sistema informatico 
e in modalità silente lavora 
malevolmente per creare la 
migliore situazione a suo favo-
re in attesa del letale attacco, 
che consiste nel criptare i dati 
e chiedere un riscatto a fronte 
del quale rilasciare la chiave 
per decriptare i sistemi che 
così torneranno utilizzabili”.
Ma chi sono questi hacker?
“Gli hacker non sono più cani 
sciolti che effettuano queste 
azioni per il solo gusto di salire 
alla ribalta delle cronache. 
Oggi sono vere e proprie 
associazioni a delinquere, 
molto ben organizzate, e che 
lo fanno per un unico scopo: il 
lucro. Possono contare su ele-
vate professionalità tecniche e 
sofisticati consulenti in grado 
di guidarli nell’individuazione 
delle prede, delle modalità di 
pagamento e della velocità 
con la quale sanno far perdere 
le tracce”.
Perché questo fenomeno è 
in crescita?
“Le aziende si sono fatte 
trovare impreparate. L’onda 
del fenomeno è stata travol-
gente in termini di volumi e 
di rapidità con la quale si è 

“SONO ATTACCHI – SPIEGA LUCA BULGARELLI, DIREZIONE VENDITE E MARKETING PRESSO SKYBACKBONE - CHE 
AVVENGONO TRAMITE RANSOMWARE, COME QUELLO SFERRATO ALLA REGIONE LAZIO. A FRONTE DELLA PARALISI DI 
UN SISTEMA, UN EFFICACE PIANO DI DISASTER RECOVERY PERMETTE ALLE AZIENDE DI RIPARTIRE IN MANIERA CERTA 
ENTRO AL MASSIMO 1 O 2 GIORNI”.

Attacco hacker alla Regione Lazio, 
l’esperto: “oggi sono vere e proprie 
associazioni a delinquere”

scatenata; mettere in campo 
preventive difese richiede 
molti mesi, sforzi economici 
e a volte complessi progetti; 
tutto questo è molto più lento 
del fenomeno degli attacchi 
informatici”.
Oggi le aziende sono pron-
te a fronteggiare questo 
fenomeno?
“La maggior parte delle 
aziende è ancora impreparata: 
molte pensano che a loro non 
potrà mai accadere perché 
ritengono di non avere una di-
mensione o una visibilità non 

interessante per gli hacker; 
molte non hanno la sensibilità 
informatica necessaria per 
comprendere la pericolosità 
di questi fenomeni; alcune 
destinano male le risorse, 
investendo in strumenti poco 
efficaci”.
Come ci si può difendere?
“Non ci si può difendere al 
100%, credetemi, se un hacker 
vuole violare il sistema ci 
riesce, è solo una questione 
di tempo. Ma ricordate il suo 
obiettivo? Fare soldi, impie-
gando il minor sforzo possibile 

riuscirà a violare più sistemi e 
fare più soldi; è la metafora del 
felino nella savana, l’attacco 
viene sferrato nei confronti 
della preda più debole e più 
facile da catturare”.
Allora dobbiamo diventare 
prede non interessanti e il 
gioco è fatto.
“Questa è la prima regola; 
dobbiamo alzare l’asticella il 
più possibile perché l’hacker 
ci reputi una preda difficile 
e cambi obiettivo. Dotarsi di 
opportune difese perimetra-
li, chiamati firewall. Dotarsi 

di antivirus e antimalware, 
ovvero software che possono 
intercettare preventivamente 
le tracce dell’attaccante. Impo-
stare password complesse e 
cambiarle ogni 3 mesi. Attivare 
collegamenti sicuri e nominali 
alla propria rete aziendale per 
gli utenti esterni che debbono 
collegarsi: dipendenti in smart 
working, agenti, collaboratori 
in generale. Tenere aggiornati 
i sistemi insilando gli aggior-
namenti di sicurezza. Potrei 
andare avanti ancora ma 
preferisco dire che purtroppo 
tutto questo potrebbe non 
bastare”.
Quindi non è possibile pro-
teggere i nostri sistemi?
“La risposta è no, non è pos-
sibile, però voglio darvi una 
buona notizia: a fronte di un 
attacco andato a buon fine ci 
sono modalità certe per mini-
mizzare il danno. Ed è questa 
l’unica vera arma che abbiamo 
e che dovrebbero impugnare 
tutte le aziende”.
Di cosa stiamo parlando?
“Di un piano di disaster reco-
very, ovvero di un piano di 
ripristino del sistema a fronte 
del disastro.
La paralisi di un sistema per 
effetto di un ransomware è 
assimilabile alla perdita di 
un sistema per effetto di un 
disastro naturale (incendio, 
terremoto, alluvione) o di un 
furto; il risultato è il medesimo, 
ad un certo istante il sistema 
è inutilizzabile. E’ opportu-
no progettare un secondo 
sistema pronto ad intervenire 
quando il primario risulta non 
più accessibile; scrivere un 

documento chiamato Disaster 
Recovery Plan, un vero e pro-
prio vademecum delle azioni 
da seguire per attivare questo 
secondo sistema. Testare 
almeno 1 volta l’anno questo 
secondo sistema.
A fronte della paralisi di un 
sistema, un efficace piano di 
disaster recovery permette 
alle aziende di ripartire in 
maniera certa entro al mas-
simo 1 o 2 giorni. Le aziende 
che si possono permettere 
importanti investimenti o che 
non possono mai fermarsi 
per il ruolo che rivestono per 
la società, adottano piani di 
business continuity, ovvero 
piani che consentono di non 
fermarsi mai anche a fronte 
della perdita del sistema 
primario”.
Forse le aziende non adot-
tano questi piani perché 
troppo onerosi?
“Un tempo era così, oggi non 
lo è più. Il tutto è rapportato 
alla dimensione dei sistemi, 
però un dato è esprimibile; un 
buon sistema di disaster re-
covery costa molto meno del 
costo che le aziende devono 
sostenere per poche ore di 
fermo dei sistemi. 
Ed è su questo che le aziende 
dovrebbero riflettere quando 
prendono in esame il costo 
della realizzazione di un 
sistema di disaster recovery. 
In conclusione suggerirei alle 
aziende di dotarsi si di misure 
preventive di difesa, ma 
soprattutto di orientare gli in-
vestimenti in robusti e credibili 
piani di disaster recovery”.

Sara Gelli

Luca Bulgarelli

Forse le aziende non adottano questi 
piani perché troppo onerosi?

“Un tempo era così, oggi non lo è più. Il 
tutto è rapportato alla dimensione dei 
sistemi, però un dato è esprimibile; un 

buon sistema di disaster recovery costa 
molto meno del costo che le aziende 

devono sostenere per poche ore di 
fermo dei sistemi. Ed è su questo che le 

aziende dovrebbero riflettere quan-
do prendono in esame il costo della 

realizzazione di un sistema di disaster 
recovery. In conclusione suggerirei alle 
aziende di dotarsi si di misure preventi-
ve di difesa, ma soprattutto di orientare 

gli investimenti in robusti e credibili 
piani di disaster recovery”.
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A Carpi arriveranno 
14 milioni e 800mila euro 
per la rigenerazione della 
Corte di Fossoli. Il progetto è 
stato infatti ammesso a 
finanziamento nell’ambito 
del Programma innovativo 
nazionale per la qualità 
dell’abitare - Pinqua del 
Ministero per le Infrastruttu-
re e la Mobilità sostenibili. 
Risorse che verranno spal-
mate in dieci anni, tempo 
che il Comune di Carpi cer-
cherà di dimezzare reperen-
do la metà dell’importo. “Si 
parla di progetti che vedran-
no la luce in futuro - mette 
le mani avanti il sindaco di 
Carpi, Alberto Bellelli - ma 
questo è il tempo giusto per 
cercare di reperire e portare 
a casa il maggior numero di 
finanziamenti. Stiamo lavo-
rando non solo per questa 
ma anche per le Giunte che 
verranno dopo di noi”. Il fi-
nanziamento governativo si 
andrà a sommare ai 2 milioni 
e 800mila euro già stanziati 
dall’Amministrazione per il 
recupero dell’ex-corte agri-
cola, di proprietà  dell’Ente 
locale, che si sviluppa su 
oltre 18mila metri quadri, 
di cui seimila di superficie 
coperta: sette edifici (un 
tempo adibiti a stalle, fienili, 
caseificio, ricovero attrez-
zi e abitazioni e due torri 
dell’acqua), oggi in comple-
to abbandono, fortemente 
lesionati dal sisma del 2012 
e vincolati dalla Sovrinten-
denza per il loro interesse 
storico.
L’intervento prevede di 
realizzarvi 22 appartamenti, 
destinati in particolare “ad 
anziani e giovani coppie, e 
di trasferirvi alcuni impor-
tanti servizi sociali. Non si 
tratta solo di riqualificazione 
urbana bensì di proporre un 
nuovo modello abitativo, 
all’insegna della co-progret-

Dopo quasi vent’anni di 
degrado, i giorni dell’abbando-
no per l’area dell’ex Cantina 
Sociale, in viale De Amicis, 
paiono essere finiti. Non è 
infatti passata inosservata la 
presenza di alcuni operai 
intenti a ripulire la zona 
dall’intrico di sterpi e a potare le 

A CARPI ARRIVERANNO 14 MILIONI E 800MILA EURO PER LA RIGENERAZIONE DELLA CORTE DI FOSSOLI. IL PROGETTO 
È STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 
DELL’ABITARE - PINQUA DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI. L’INTERVENTO 
PREVEDE DI REALIZZARVI 22 APPARTAMENTI, DESTINATI IN PARTICOLARE AD ANZIANI E GIOVANI COPPIE, E DI 
TRASFERIRVI ALCUNI SERVIZI, CON UN FOCUS PARTICOLARE SULL’HANDICAP. L’IDEA È QUELLA CHE SI CREINO 
RELAZIONI, AFFINCHÈ TUTTI SI DIANO UNA MANO, IN UN’OTTICA DI INTERSCAMBIO RECIPROCO 

La Corte di Fossoli rivivrà nel segno 
di un nuovo modello abitativo

tazione. Un’occasione per 
dare risposta ai crescenti 
bisogni di una città che 
invecchia e non solo. Ora 
la sfida è accelerare sulla 
progettazione (per la quale 
sono previsti 8 mesi di tem-
po)”, ha aggiunto il primo 
cittadino.
L’obiettivo, ha spiegato 
Riccardo Righi, assessore 
all’Urbanistica, “è quello di 
rifunzionalizzare questo 
spazio oggi abbandonato, 
sottraendolo al degrado. Un 
progetto di rigenerazione 
che dunque non prevede 
consumo di suolo e che 
guarda all’integrazione so-
ciale e ai servizi alla persona, 
anche grazie al persegui-
mento di politiche di accom-
pagnamento alla mutualità. 
Accanto agli appartamenti 
sorgeranno spazi dedicati 
alla socialità, all’arte, alla 
cultura, ma anche orti e 
giardini, unitamente a vari 
servizi ad hoc per anziani e 
disabili”.
Uno degli stabili infatti sarà 
impiegato per rispondere 
“alla forte domanda di ser-
vizi sull’handicap”, aggiunge 
Tamara Calzolari, assessore 
alle Politiche Sociali. Tra le 
ipotesi al vaglio, la più accre-
ditata, è “lo spostamento del 
centro diurno e residenziale 
L’Abbraccio oggi in viale 
Carducci”. La filosofia che 

guida il progetto va nella 
direzione di “un abitare 
assistito, per sostenere 
l’autonomia dei più fragili e 
per aiutare, grazie ad affitti 
sostenibili, le coppie e le fa-
miglie che oggi non riescono 
a trovare una risposta su mi-
sura sul mercato degli affitti. 
L’idea dunque è quella che si 
creino relazioni, affinchè tut-
ti si diano una mano, giovani 
e meno giovani, in un’ottica 
di interscambio reciproco. 
E’ una sfida complessa che 
vogliamo vincere”, conclude 
Calzolari.
Partner dell’operazione sarà 
la Cooperativa Gulliver, 
come sottolinea la responsa-
bile Marta Puviani: “questo 
nuovo spazio, dedicato in 
parte al diurno e in parte al 
residenziale per persone con 
disabilità, ci offrirà l’opportu-
nità di implementare i nostri 
servizi. Vorremmo coinvol-
gere il territorio, a partire 
dalle scuole e dal tessuto 
associativo, e organizzare 
dei momenti di incontro, 
consulenza e formazione 
per le famiglie. Un modo per 
favorire inclusione e integra-
zione, insomma. Abbiamo 
tante idee, dalla creazione 
di camminamenti specifici 
per i disabili a quella di un 
giardino multisensoriale… 
Siamo entusiasti”.

Jessica Bianchi

AD AGGIUDICARSI IL SITO, LO RICORDIAMO, È STATA LA BALUAR-
DO SRL - UNICO SOGGETTO PARTECIPANTE ALL’ASTA - UNA SO-
CIETÀ DI CAPITALI CON SEDE A PARMA

Ripulita l’area dell'ex Cantina

alberature presenti.
Ad aggiudicarsi il sito, lo ricor-
diamo, è stata la Baluardo Srl 
- unico soggetto partecipante 
all’asta - una società di capitali 
con sede a Parma. Che tali tagli 
siano propedeutici all’inizio di 
un cantiere? Pare che la pro-
prietà sia prossima a presentare 

il progetto di intervento sull’a-
rea; una zona ritenuta strate-
gica dall’Amministrazione che, 
non lo ha mai nascosto, punta 
a sancire una convenzione ad 
hoc con la nuova proprietà, 
affinché lì possa trovare posto 
anche un parcheggio di servizio 
al centro storico.

Dopo un’attesa che pareva 
eterna sono finalmente iniziati i 
lavori per la realizzazione del 
Parco della Cappuccina. La ditta 
vincitrice dell’appalto ha accantie-
rato l’area dopo averla ripulita. 
Soddisfazione da parte dell’asses-
sore Riccardo Righi: “il mese di 
agosto sarà usato per procedere 
alle ultime verifiche, a rilievi 
topografici e movimenti di terra, 
in modo tale da avere un quadro di 
dettaglio per avviare poi i lavori 
effettivi da settembre”. Il progetto 
esecutivo, pubblicato un anno fa, 
è dell’architetto reggiano Marzia 
Zamboni, che con le colleghe Elisa 
Ferretti, Anna Bonvicini, Arianna 
Bordina – aveva battuto altre 
sedici proposte, giunte da varie 
parti d’Italia al termine di un 
concorso internazionale. 

LA DITTA VINCITRICE DELL’APPALTO HA ACCANTIERATO L’AREA 
DOPO AVERLA RIPULITA

In Cappuccina iniziati i lavori per la 
realizzazione del Parco
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IL CANALE SCORREVA SOTTO VIA CURZIO 
ARLETTI, IN PROSSIMITÀ DELL’ANTICO 
MULINO E DOVE SI TENEVA ANCHE IL 
MERCATO DEI MAIALI

Il tracciato del Canale 
dei Mulini

Le origini del Canale dei Mulini non sono certe; probabil-
mente si tratta di un’antica propaggine con cui il Secchia, 
uscito dalle paludi tra Campogalliano e Rubiera, già nel VIII 
secolo, procedeva con corso naturale verso il Po, poi incanala-
to. Il primo documento che ne fa espressa menzione risale al 
1301. A quell’epoca il canale, giungendo da sud, correva ester-
namente dai borghi in via di sviluppo e in seguito alimenterà le 
fosse poste a ridosso delle successive cinte murarie della città, 
sino alla conformazione definitiva dell’assetto delle mura 
realizzata al tempo di Alberto III Pio, tra le fine del XV e l’inizio 
del XVI secolo. In epoca estense, nel 1545, la comunità di 
Carpi chiede al duca di introdurre in città il Canale dei Mulini 
per ragioni igienico-sanitarie e soprattutto per disporre della 
forza motrice dell’acqua, indispensabile ai mulini e alla macchi-
ne delle arti, specialmente per le operazioni di follatura e 
pettinatura dei tessuti di lana. Il canale viene dunque condot-
to in città, entrando in prossimità di Porta Modena e prose-
guendo verso nord dove subito incontra un primo mulino di 
proprietà della camera ducale, collocato sull’attuale via Curzio 
Arletti; in questo punto il canale si divide in due rami: uno 
devia verso ponente, percorrendo parte dell’attuale via 
Einaudi, attraversando la Strada Maestra (corso Roma), 
dirigendosi in via San Francesco e poi piegando verso nord di 
fronte alla chiesa dell’ordine mendicante percorrendo l’attuale 
via Trento Trieste e poi passando alle spalle di San Nicolò sino 
ad arrivare oltre il convento di Santa Chiara, dove esce dalle 
mura e incontra un secondo mulino della camera ducale, 
quello della Pila di Cibeno; l’altro ramo prosegue verso nord, 
attraversando la Piazza de Mercato e, tramite via Nova, 
raggiunge Piazza Grande, lambendo il lato occidentale del 
castello, proseguendo oltre il duomo e poi piegando verso 
ovest, sino a collegarsi all’altro ramo presso il convento di 
Santa Chiara. Fino al XIX secolo il Canale dei Mulini corre 
all’interno della città in gran parte a cielo aperto lungo le 
strade. Come si evince dalla veduta prospettica della città di 
Luca Nasi del 1677, nell’area urbana meridionale il canale 
dopo aver sottopassato la strada maestra corre lungo il lato 
meridionale di via San Francesco. In un documento del 1807 
della Deputazione d’Ornato viene prescritta la copertura del 
Canale dei Mulini lungo via San Francesco e l’attuale Trento 
Triste tra la chiesa dei francescani e quella di San Bernardino. 
L’incremento demografico verificatosi nell’Ottocento 
appesantisce maggiormente le criticità igienico sanitarie di un 
agglomerato urbano privo di rete fognaria e che per lo scolo 
delle acque reflue si affida soltanto al Canale dei Mulini, che 
tuttavia sconta gli annosi problemi di portata. In questo 
periodo inizia la realizzazione di pozzi neri e l’acqua potabile 
viene ricavata da due pozzi fatti scavare dal Comune a cavallo 
del 1900 in Piazza del Mercato e sul sagrato del Duomo.

Corso Roma cambierà 
volto. “Non più un nastro di 
asfalto dotato di una pista 
ciclabile in cui chi la percorre 
rischia di essere colpito dalla 
portiera di un’auto in sosta, 
bensì un viale prestigioso e 
abbellito per offrire maggiori 
occasioni di socialità e dare 
nuova linfa agli esercizi 
commerciali che vi sorgono e a 
coloro che lì vorranno investire 
anche attraverso il nuovo 
Bando Aperture”. Sono state 
queste le prime parole del 
sindaco Alberto Bellelli nel 
presentare il progetto 
definitivo di riqualificazione di 
Corso Roma. Un modo per 
“allungare la passeggiata, 
incrementare la sicurezza e 
valorizzare il viale come asse 
dello shopping”, ha aggiunto il 
primo cittadino. Il corso, 
prosegue l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Marco Truzzi, “verrà 
completamente pedonalizzato 
e sarà accessibile ai ciclisti. Pur 
mantenendo alcuni elementi 
di continuità con gli altri assi 
riqualificati del centro, 
dall’illuminazione alla 
pavimentazione, dalle sedute 
alle fioriere, Corso Roma 
assumerà un’identità nuova 
poiché nell’intervento 
recupereremo alcuni tratti 
distintivi che la strada 
possedeva in passato e che nel 
tempo ha completamente 
perduto”. 
Fino alla metà dell’Ottocento 
infatti, il viale possedeva un 
tratto di portico molto più 
lungo rispetto all’attuale e 
dunque l’idea, ha spiegato 
l’architetto Enrico Vincenzi, è 
quella di creare, sul lato di via 
San Francesco per intenderci, 

Il Caffè del Teatro 
tristemente chiuso da anni è 
“una ferita aperta”, ha 
ammesso l’assessore al centro 
storico Stefania Gasparini 
ma, finalmente, è stato 
pubblicato “il bando per 
affidarne la gestione”. Chi se 
lo aggiudicherà, la scadenza 
per presentare le domande è 
il 20 settembre, prosegue 
l’assessore, dovrà fare i conti 
con uno spazio vincolato dalla 
Soprintendenza e, pertanto, 
“ogni lavoro dovrà incassarne 
il via libera. Consci di questo 
scoglio e consapevoli che il 
gestore entraante dovrà farsi 
carico di alcuni interventi, 
dalla creazione di un accesso 
riservato ai disabili al 
rifacimento del bagno 

PRESENTATO IL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ROMA. I COSTI 
DELL’OPERAZIONE AMMONTANO A 900MILA EURO E IL CANTIERE DOVREBBE VEDERE LA LUCE 
ALL’INIZIO DEL PROSSIMO ANNO

Il nuovo volto di Corso Roma

“un filare di alberi che richiami 
lo spazio coperto un tempo of-
ferto dai portici. Un passaggio 
adombrato dal verde e pun-
teggiato da sedute anche di 
forma circolare per incentivare 
la socialità”. Lo spazio infatti 
non sarà più soltanto una via 
di passaggio bensì di perma-
nenza pedonale e per questo, 
prosegue l’architetto, accanto 
all’illuminazione verticale 
simile a quella di Corso Pio, in 
alcune aree appositamente 
individuate per l’aggregazione, 
verranno istallati dei punti luce 
sui ciottoli che punteggeran-
no la superficie calpestabile 
in pietra”. Un altro elemento 
che verrà valorizzato, sarà la 
presenza, oggi invisibile, del 
Canale dei Mulini, scavato in-
torno alla metà del Cinquecen-
to e il cui corso da via Curzio 
Arletti giungeva fino a via San 

Francesco, per proseguire sino 
al Convento di Santa Chiara. 
“Lo storico canale - spiega Vin-
cenzi - persiste ancora oggi ma 
non sono molti a conoscerne la 
storia dal momento che è stato 
completamente tombato. Per 
richiamare questo elemento, 
lungo il corso, in prossimità 
delle alberature, verrà realiz-
zata una vasca lunga circa sei 
metri e larga uno, con alcuni 
piccoli salti d’acqua, per ridare 
lustro a un pezzo della nostra 
di storia e offrire, sotto l’ombra 
della vegetazione, il piacevole 
rumore dell’acqua che scorre 
ai passanti”. Durante i sopral-
luoghi fatti, i tecnici hanno poi 
scoperto che sotto all’attuale 
asfalto, insiste un acciottolato 
storico, presumibilmente risa-
lente alla fine dell’Ottocento, la 
cui parte rivolta al calpestio è 
piana: “una scoperta bellissima 

che merita di essere valorizza-
ta. Questi ciottoli, del tutto per-
meabili, verranno recuperati e 
posti vicino al filare di piante 
e lì verrà convogliata l’acqua 
piovana. Una scelta all’insegna 
del recupero e della sosteni-
bilità ambientale”, conclude 
l’architetto Vincenzi. I costi per 
la riqualificazione ammontano 
a 900mila euro mentre il can-
tiere dovrebbe vedere la luce 
all’inizio del prossimo anno. 
Una volta affidati i lavori, che 
dovrebbero durare da sei mesi 
a un anno, aggiunge l’assesso-
re Truzzi, “calendario alla mano, 
inizieremo un’azione di coor-
dinamento insieme a residenti 
ed esercenti per cercare di 
contenere al massimo i disagi”, 
così come era stato fatto in 
occasione della riqualificazione 
degli altri corsi cittadini.

Jessica Bianchi 

IL CAFFÈ DEL TEATRO TRISTEMENTE CHIUSO DA ANNI È “UNA FERITA APERTA”, HA 
AMMESSO L’ASSESSORE AL CENTRO STORICO STEFANIA GASPARINI MA, FINALMENTE, 
È STATO PUBBLICATO “IL BANDO PER AFFIDARNE LA GESTIONE”. 

Caffè del Teatro, on line il bando per l’affidamento

affinché diventi anch’esso a 
misura di persone con 
disabilità, abbiamo appronta-
to un progetto di massima che 
ha già ottenuto il nullaosta 
della Soprintendenza. In 
questo modo il privato, che 
resta comunque libero di 
scegliere come muoversi, avrà 

la possibilità di tagliare i tempi 
e iniziare subito i lavori 
qualora la nostra proposta lo 
convincesse. Per facilitargli la 
vita abbiamo anche predispo-
sto per il primo anno uno 
sconto di 15mila sull’affitto (il 
canone partirà da una base 
d’asta di 17mila l’anno per 

dodici anni)”. 
Potranno partecipare alla 
selezione esercenti con un’e-
sperienza almeno triennale 
nell’ultimo quinquennio, e 
un volume d’affari di almeno 
120mila euro nei tre migliori 
esercizi dell’ultimo decennio. 
Sono questi gli indirizzi sta-
biliti dalla Giunta per l’attesa 
riapertura del bar-ristorante, 
che sarà aggiudicata secondo 
il criterio dell’ offerta econo-
micamente più vantaggiosa.
L’obiettivo dell’Amministra-
zione è quello di “creare i 
presupposti per rivitalizzare e 
rendere vivo il centro storico, 
il resto dovrà farlo il mercato”, 
ha concluso il sindaco Alberto 
Bellelli.

Jessica Bianchi 
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A darsi appuntamento all’ex 
Consorzio Agrario sono stati una 
delegazione della Consulta Ambien-
te, la consigliera di indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
Carpi, attuale proprietaria dell’area, 
Simona Santini, e gli assessori 
Riccardo Righi e Andrea Artioli. 
Obiettivo primario dell’incontro, 
richiesto dai rappresentanti dalle 
associazioni ambientaliste, quello di 
avviare un dialogo proficuo con la 
Fondazione, teso alla salvaguardia 
del verde esistente e della fauna 
selvatica che lo popola in vista della 
costruzione del nuovo polo universi-
tario e del successivo intervento di 
recupero del complesso. “Il nostro 
intento - spiega Daniela Raustichel-
li, delegata della sezione carpigiana 
della Lipu - è quello di preservare il 
più possibile il verde e, in particolare, 
l’habitat di foresta planiziale che si è 
sviluppato a est del viale alberato che 
conduce al Consorzio. Una volta 
verde meravigliosa, con tigli 
monumentali alti fino a trenta metri, 
accanto alla quale sono sorti un 
bosco a strati e una fascia di sottobo-
sco con cupole di rampicanti che 
fungono da rifugio per numerose 
specie di uccelli e piccoli mammiferi. 
Un tipico esempio di biodiversità 
della pianura padana, la dimostrazio-
ne di come la natura possa riprende-
re possesso del territorio se non 
disturbata dalla mano dell’uomo”. A 
fungere da colonna sonora all’incon-
tro, prosegue Rustichelli, “c’erano i 

Da oltre cinquant’anni 
svetta rigoglioso nel parchetto 
di via Pezzana. Stiamo parlando 
del bellissimo melo monumen-
tale tanto amato dai residenti e 
non solo. Nei mesi scorsi alcuni 
cittadini hanno sollecitato 
l’intervento del Comune 
affinchè venisse rimossa la 
panchina posta ai piedi del 
maestoso albero poiché gli 
avventori stavano danneggian-
do i tronconi più bassi del melo.
La panchina, seppure con un 
certo ritardo e numerose solle-
citazioni dopo, è stata eliminata 
ma per la pianta ormai il danno 
era fatto. Gli operai della ditta a 
cui è stato affidato il compito di  
“potatura” dicono di aver ese-
guito pedissequamente quanto 
raccomandato loro dai tecnici 
comunali e, anziché, alleggerire 
la pianta, potando i pesanti rami 
esterni, hanno tagliato di netto 
due grossi rami posti alla base 
del tronco. Lì oggi la corteccia presen-
ta numerose cicatrici, condizioni ideali 
per la formazione di funghi e l’attacco 
di parassiti.  “L’esemplare messo a 
dura prova da vari agenti atmosferici 

A LUNGO ABBANDONATO, IL COMPLESSO DELL’EX CONSORZIO È OGGI UN TEMPIO PER LA FAUNA SELVATICA ECCO PERCHÈ GLI 
AMBIENTALISTI HANNO CHIESTO CHE VENGA ESEGUITO, “UN MONITORAGGIO SCIENTIFICO ALLA FINE DELL’AUTUNNO ALL’INTERNO 
DEI MANUFATTI PER CENSIRE LE SPECIE PRESENTI” E CHE L’HABITAT DI FORESTA PLANIZIALE  SVILUPPATOSI NELL’AREA VENGA RISPARMIATO-

Ex Consorzio Agrario, giù le mani dal bosco!

canti di numerose specie di uccelli. 
Ho sentito i richiami della capinera, 
della cinciallegra e della cinciarella e 
persino quelli di tre piccoli di gufo”. 
A lungo abbandonato, il complesso 
dell’ex Consorzio è oggi un tempio 
per la fauna selvatica ecco perchè gli 
ambientalisti hanno chiesto che ven-
ga eseguito, “un monitoraggio scien-
tifico alla fine dell’autunno all’interno 

dei manufatti per censire le specie 
presenti” e, in caso di ristrutturazio-
ne, che non dovrà essere eseguita 
durante il periodo della nidificazione, 
le associazioni si sono rese disponi-
bili a “compensare con nidi artificiali 
quelli naturali che verranno elimina-
ti”. La Fondazione CRC si è dimostrata 
sensibile alle argomentazioni dei rap-
presentanti della Consulta Ambiente 

il cui auspicio, prosegue Rustichelli, 
“è quello di essere maggiormente 
coinvolti e di avviare con l’ente una 
proficua collaborazione” affinchè 
l’intervento sull’area diventi una reale 
opportunità per la città: “il verde non 
è fondamentale solo per la produzio-
ne di ossigeno e la regolazione ter-
mica, funge anche da barriera contro 
il rumore ed è fondamentale per la 
fauna. Il bosco che si è sviluppato è 
l’inizio di un corridoio ecologico che 
si spinge fino al Cavo Lama. Confidia-
mo che la sensibilità mostrata dalla 
Fondazione nella realizzazione e nel 
potenziamento del Parco di Santa 
Croce - conclude Daniela Rustichelli 
- guidi anche gli interventi nell’Oltre-
ferrovia. In questo modo chi attra-
verserà il sottopasso ciclopedonale 
della stazione sbucherà in un piccolo 
paradiso”.

Jessica Bianchi

LA CORTECCIA PRESENTA NUMEROSE CICATRICI, CONDIZIONI IDEALI PER LA 
FORMAZIONE DI FUNGHI E L’ATTACCO DI PARASSITI. 

Più cure per il melo monumentale del 
parchetto di via Pezzana

- commenta l’assessore con delega al 
Patrimonio Verde, Andrea Artioli  - ha 
anche subito ripetuti atti vandalici. A 
marzo è stato compiuto un interven-
to di alleggerimento e potatura per 

cercare di far ripartire la pianta poiché 
si stava seccando. Stando agli ultimi 
monitoraggi effettuati il melo pare 
essersi ripreso e non presenta alcun 
problema di staticità”.

i lettori ci scrivono@

A CHI VIENE IN MENTE DI SOSTARE QUI IN CAMPER?
Buongiorno, volevo segnalare l’ennesimo esempio di inciviltà e degra-

do che si manifesta nella nostra città. Bastano le foto per far capire il 
disgusto che si prova nel vedere un’area scarico camper, seppur di 
minime dimensioni, lasciata allo sbaraglio e alla mercé di sappiamo tutti 
chi. Vestiti, plastica cartacce e rifiuti vari. Paghiamo le tasse comunali e 
non si riesce a mantenere 
funzionale e pulita un’area 
utile a chi viaggia su 
gomma e potrebbe visitare 
la nostra città. Certo è che 
io, da camperista, non 
sosterei nemmeno sotto 
tortura nel piazzale delle 
piscine, tutto asfalto e con 
insediamento dei nomadi a 
100 metri.

Fabio
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Mamma e papà sono scesi 
dalla collina attraverso i 
corridoi ecologici per 
eccellenza, ovvero Secchia e 
Tresinaro, e per la prima volta 
han messo su famiglia nel 
carpigiano. Una presenza 

MAMMA CAPRIOLO E I SUOI PICCOLI SONO I BENVENUTI 
E SPERIAMO SIANO I PRIMI DI MOLTI ALTRI

I Caprioli fanno visita all’Oasi 
La Francesa di Fossoli

graditissima e rilevata dalle 
videotrappole poste all’interno 
dell’Oasi La Francesa di 
Fossoli. Una scoperta che ha 
riempito di gioia i volontari 
dell’area rinaturalizzata. 
Ennesima dimostrazione di 

come la fauna selvatica arrivi 
qualora gli habitat non 
vengano intaccati dalla mano 
distruttrice dell’uomo. Mamma 
capriolo e i suoi piccoli sono i 
benvenuti e speriamo siano i 
primi di molti altri.

Gli annunci non 
bastano per impostare nuove 
politiche industriali in Italia 
come negli altri Paesi del 
blocco europeo. L’annuncio di 
metà luglio della presidente 
della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen rischia 
di rimanere lettera morta se 
non si parte oggi per centrare 
l’obiettivo di azzerare le 
emissioni entro il 2050. Se, 
come ha detto von der Leyen, 
dal 2035 non potranno essere 
più venduti veicoli inquinanti, 
già da oggi l’Europa deve 
creare centri di ricerca e 
aziende che producano, per 
esempio, batterie per le auto 
elettriche che dovranno 
sostituire completamente, 
secondo la presidente della 
Commissione Europea, le auto 
‘tradizionali’, a motore termico. 
Già da oggi si deve lavorare 
all’infrastruttura, oggi garantita 
dai distributori di benzina, per 
distribuire energia elettrica  in 
ogni area di sosta. E ancora, chi 
produrrà tutta l’energia 
elettrica necessaria per 
alimentare le nuove vetture? 
Chi ci pensa a pianificare per 

SE, COME HA DETTO VON DER LEYEN, DAL 2035 NON POTRANNO ESSERE PIÙ VENDUTI VEICOLI INQUINANTI, GIÀ DA OGGI L’EUROPA DEVE 
CREARE CENTRI DI RICERCA E AZIENDE CHE PRODUCANO, PER ESEMPIO, BATTERIE PER LE AUTO ELETTRICHE; SI DEVE LAVORARE 
ALL’INFRASTRUTTURA, OGGI GARANTITA DAI DISTRIBUTORI DI BENZINA, PER DISTRIBUIRE ENERGIA ELETTRICA  IN OGNI AREA DI SOSTA. E 
ANCORA, CHI PRODURRÀ TUTTA L’ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER ALIMENTARE LE NUOVE VETTURE? CHI CI PENSA A PIANIFICARE 
PER TEMPO L’ECONOMIA?

Con la transizione ecologica rischiamo 
di prendere una batosta

tempo l’economia? Il 2035 
è domani! Non avendo dato 
vita a uno Stato europeo in 
grado di programmare una 
politica industriale che valga 
per l’intero blocco, tocca ai 
singoli stati impostarla 
nell’ambito di regole europee 
ma in un contesto di competi-
zione tra Stati. Ecco, così non va 
assolutamente bene: se non c’è 
un impianto europeo in cui 
ogni Stato trova il suo posto 
per affrontare la competizione 
e maturare una resilienza a 
livello globale, i singoli Paesi 
europei si esauriranno facendo-
si concorrenza tra di loro, 
rallentati da un doppio livello 
di burocrazia con rigide regole 
‘talebane’ (quelle del singolo 
Stato e quelle europea). Alla 
fine non potranno che 
collassare mentre altri molto 
più dinamici come Stati Uniti, 
Giappone e Cina terranno il 
passo del mondo che cambia. 
C’è una visione corretta del 
green, ma a nulla serve risultare 
i primi della classe a suon di 
annunci se poi le aziende dei 
singoli Stati si schiantano tra di 
loro facendosi concorrenza e i 

Paesi europei si ritrovano 
impoveriti, a dipendere da altri 
blocchi economici, come 
quello cinese, per il  know-how 
di certe tecnologie. Se il 
passaggio da quelle legate al 
motore a scoppio alle nuove 
tecnologie proprie dell’elettrico 

non è accompagnato da una 
forte reindustrializzazione in 
base al nuovo paradigma, si 
provocherà un innalzamento 
consistente della disoccupazio-
ne, soprattutto in quei Paesi 
come la Germania, l’Italia o la 
Francia, che da più di un secolo 

producono auto a motore 
termico. Ci troviamo a un bivio 
storico: organizziamo l’Europa 
con una logica centralista come 
se fosse uno Stato o conservia-
mo gli Stati singoli ma 
riducendo l’impatto delle 
regole europee? Perché, se ora 

ci prendiamo certi impegni per 
cambiare l’industria italiana 
sulla base di indicazioni che 
l’Europa dà come blocco ma 
che non è in grado di gestire, 
rischiamo di andarci a schianta-
re…

PAP20

“Siamo di fronte a un’invasione di persone che la montagna non la 
conoscono e inevitabilmente sono aumentati gli interventi”.

Afferma Danilo Righi del Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna. L’estate non è ancora finita 
ma si registra già un aumento del 20% degli interventi di salvataggio rispetto agli anni scorsi.
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Sono entrati in 
funzione i due autove-
lox sulla Statale Romana 
Sud – Nazionale per 
Carpi, collocati prima 
dell’intersezione con via 
Burzacca, in direzione 
Carpi e prima dell’interse-
zione con via Bella Rosa, 
in direzione Modena.
Si tratta di autovelox fissi, 
cioè funzionanti 24 ore 
su 24, che possono rile-
vare gli eccessi di velocità 

Il percorso è quello tracciato nei secoli dai pastori che 
dalle zone montane dell’Abruzzo in inverno si spostavano 
verso i climi più miti e i pascoli più ricchi del tavoliere delle 
Puglie: il Regio Tratturo L’Aquila – Foggia è lungo 244 
chilometri e largo un centinaio di metri, una vera e propria 
‘autostrada degli ovini’. Utilizzando e recuperando le vecchie 
strutture che i pastori avevano costruito lungo il tragitto per 
il rimessaggio delle greggi sono state realizzate strutture per 
il pernottamento e la ristorazione. A cimentarsi nell’esperien-
za del tratturo, dal 3 all’8 agosto, sono stati due carpigiani, 
Ruggero Fregni e Claudio Colliva, che raccontano di 
paesaggi suggestivi immersi nella natura, borghi e monasteri 
disseminati lungo il percorso e incontri con persone “di una 
gentilezza unica”. In sella alla bicicletta hanno percorso 450 
chilometri facendo lunghe deviazioni per scoprire il più lungo 
e il più importante dei cinque Regi Tratturi: si parte dal 
Duomo di Collemaggio a L’Aquila per attraversare il Molise e 
arrivare al mare della Puglia.
“A differenza della via Francigena che avevamo percorso anni 
fa, lungo il Tratturo Magno non abbiamo incontrato anima 
viva. Non è un percorso molto conosciuto e quindi non è mol-
to battuto: in cinque giorni abbiamo incrociato un pellegrino 
a piedi e una coppia in bici. Inizialmente ci sono tratti impervi 
piuttosto complessi dove serve un minimo di esperienza ma 
poi avvicinandosi al mare della Puglia si attraversano piane 
assolate in cui l’unico ostacolo è il gran caldo”.
Ruggero e Claudio si sono imbattuti negli incendi che hanno 
devastato il sud in quest’estate torrida e, proprio a causa di 
alcuni incendi sulla tratta ferroviaria, il treno del ritorno non 
è potuto partire e sono stati approntati mezzi sostitutivi. “E’ 
stata l’unica nota dolente di questa esperienza che ricorde-
remo per tanti motivi, tra cui l’ospitalità ricevuta dalla gente 
che vive lungo il Regio Tratturo”.

Sara Gelli

SONO ENTRATI IN FUNZIONE I DUE AUTOVELOX SULLA STATALE 
ROMANA SUD – NAZIONALE PER CARPI

Sono in funzione gli autovelox 
sulla strada statale Romana Sud

anche senza la presenza 
di agenti; ogni impianto è 
“annunciato” da appositi 
segnali stradali.
Durante la sperimenta-
zione, i due apparecchi 
hanno registrato una 
media di quattro infra-
zioni all’ora in ciascuna 
direzione (in quel tratto la 
velocità consentita è 70 
chilometri orari). Un dato 
complessivo non lavo-
rato, precisa il Comando 

di Polizia Locale, perché 
non essendo previsti in 
quei giorni verbali e con-
travvenzioni, non sono 
state esaminate le singole 
violazioni (per esempio 
per distinguere di quanto 
è stato superato il limite, 
valore che incide sull’im-
porto della sanzione e 
sui punti da togliere alla 
patente) né elaborate 
analisi o statistiche di 
alcun tipo.

DAL 3 ALL’8 AGOSTO I CARPIGIANI RUGGERO FREGNI E CLAUDIO COLLIVA HANNO PERCORSO IN BICICLETTA LA VIA DELLA TRANSUMANZA 
PARTENDO DALL’ABRUZZO, ATTRAVERSANDO IL MOLISE PER ARRIVARE IN PUGLIA, VISITANDO POSTI INESPLORATI, A CONTATTO CON LA 
NATURA, SPERIMENTANDO L’OSPITALITÀ E LA GENTILEZZA DELLA GENTE

In bici sul Tratturo Magno dall’Aquila a Foggia
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Quanto rimane del mulino di Cibeno o della 
Pila è l’ultimo ricordo del Gabelo di cui via Roose-
velt segue il tracciato: una serie di ponti superava-
no il canale che azionava i mulini, consentendo il 
collegamento della frazione quando ancora non 
esisteva il sottopasso. Questa zona di campagna è 
sparita con l’avanzare progressivo dell’urbanizza-
zione a partire dal dopoguerra ma Cibeno è soprav-
vissuto nei ricordi di chi ha vissuto la giovinezza in 
quella ‘frazione alle porte di Carpi’ frequentando, in 
particolare, la parrocchia. A fissarli è il volume Alle 
porte della città, dedicato a Cibeno e scritto da 
Dante Colli, Corrado Corradi e Alfonso Garuti in 
ricordo di Enzo Corradi, appassionato di storia 
locale e custode di una eccezionale raccolta di 
documenti che si sono rivelati un prezioso archivio 
per le ricerche relative alla Chiesa di Carpi.
Per la zona “compare presto – scrive Garuti nella sua 
preziosa relazione storica del territorio frazionale e 
parrocchiale – dal XIII secolo, la dizione generica di 
Zibeno, Acibeni, Ciben, Cibeno”.
Quelli raccontati nel libro sono gli anni in cui a 
Cibeno, sulla sinistra di via Roosevelt, i Fiocchi 
avevano il loro deposito di materiale cementizio 
per l’edilizia, ferveva l’attività nello stabilimento di 
lavorazione delle carni suine della Giberti-Borelli, 
c’erano ancora la Cantina Voltolini, il grande vivaio 
di Remondi e la fornace di laterizi Messori, poi 
livellata e sostituita da quartieri di capannoni in-
dustriali. È dall’identità precisa di Cibeno che parte 
il racconto di chi, come Dante Colli, ci è nato negli 
anni Trenta e in quel piccolo universo ha trascorso 
la propria giovinezza insieme a Enzo Corradi.
E’ il periodo in cui don Vincenzo Benatti rilancia 
l’Azione Cattolica nella quale si forma, nel dopo-
guerra, una generazione di giovani protagonisti 
della vita cittadina in diversi ambiti: sono quelli che 
hanno assistito al crollo del soffitto della chiesa di 
Cibeno il 23 agosto 1951, che sono tornati a piedi 
da Concordia pur di stare un minuto di più con 
Carlo Carretto, che hanno vissuto gli anni della 
contrapposizione ai comunisti a fianco del nuovo 
parroco don Apelle Grassi accolto a Cibeno nel 
1952. È questo il contesto che fa da sfondo alla 
robusta amicizia fra Dante Colli e Enzo Corradi: lo 
testimoniano le foto di famiglia, dello staff di lavoro 
in farmacia, della parrocchia, e raccontano della 
reciproca stima profonda che li legava. 
“Era giustamente considerato – scrive Colli – la 
memoria storica di Cibeno, e della parrocchia in 
particolare. Dietro l’autentica passione per la con-
servazione e l’archiviazione di documenti riguar-
danti la città di Carpi, e ancor più della frazione di 
Cibeno e della sua parrocchia, v’era tutto l’amore 
per questo territorio e per la chiesa locale, non-
ché per le persone che l’hanno abitata e amata, 
cogliendone con attenzione e arguzia, ma anche 
grande rispetto, gli umori, le traversie, le vicende 
belle e quelle dolorose, i pregi e i difetti, non per 
soddisfare curiosità morbose ma per tramandarne 
il ricordo oppure, il più delle volte, per strappare un 
sorriso al lettore e per sdrammatizzare le situazioni 
e le avverse traversie”.
Il volume, che ricostruendo la storia la nutre di 
affetti e sentimenti, si conclude con alcuni testi di 
Enzo Corradi sul passato di Cibeno, le sue poesie 
e un vasto apparato iconografico che racconta 
mezzo secolo in parrocchia fino all’inaugurazione 
della nuova chiesa.

Sara Gelli

Quando a Cibeno scorreva il canale
Visione inconsueta della Chiesa di 
Cibeno dai tetti della villa 
Reggiani-Colli

I cibenesi salutano il Vescovo Artemio Prati a conclusione della visita pastora-
le. Accanto a lui, a sinistra, il parroco don Berni. A sinistra Giovanni Bovi con 
il figlio Antenore. A destra, davanti all’inferriata, Enzo Corradi e Lidia Bovi. 
Inginocchiati Oriello Sala e Emilio Cavazzuti. In piedi a sinistra del Vescovo 

Gianni e Giorgio Goldoni, Pierino Bassoli, don Venceslao Berni, Ernesto Colli. 
In piedi alla sua destra Leonida Delfini, Roberto Bassoli, Giacinto Bruschi (il 

più alto), un ragazzo, Dante Colli, Stefano Ruolo e Carlo Cavazzuti.

La parrocchia di Cibeno nel 1952

La serie di ponti che superavano il Gabelo e 
consentivano il passaggio a via Provinciale 

Motta (oggi Roosevelt)

I giovani dell’A.C. di Cibeno festeggiano il loro Presidente Dante e Enzo
il 4 novembre 
1951

Carnevale in parrocchia

Don Carlo Gasperi, il Vescovo Artemio Prati 
e don Carlo Truzzi

Corteo di macchine dalla parrocchia 
all'urbanizzazione avanzata (1958)

Ciò che resta del Mulino della Pila in via Roosevelt
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L’azienda di Limidi, Emmegi, starebbe pensando di 
consolidare il proprio quartier generale e di espandersi e 
pertanto ha avviato un dialogo con l’Amministrazione 
Comunale per poter valutare la possibilità di rafforzare 
ulteriormente la propria presenza sul territorio solierese. Al 
momento l’azienda di via Archimede non ha ancora deposi-
tato alcun progetto ma una sua eventuale espansione 
potrebbe comportare un significativo cambiamento per la 
viabilità. Via Archimede, che corre parallela alla Carpi - Ra-
varino, è oggi interessata da un alto flusso di traffico 
pesante e una eventuale separazione della zona industriale 
da quella residenziale potrebbe costituire un passo avanti in 
termini di sicurezza. La strada, lo ricordiamo, è anche al 
centro dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale: 
“vogliamo riqualificare questo asse come annunciato anche 
in campagna elettorale e un primo passo sarà il migliora-
mento dell’attuale ciclabile integrandola all’interno del 
sistema di percorsi ciclopedonali di cui stiamo per approva-
re il progetto esecutivo”, ha assicurato il sindaco di Soliera, 
Roberto Solomita. 

Lo Studio di fattibilità 
del Piano Percorsi ciclabili 
comunali di Soliera sta per 
diventare esecutivo ma 
dopo la dura protesta degli 
agricoltori subirà alcune 
modifiche. 
“Il nostro obiettivo primario 
è quello di favorire al massi-
mo la mobilità dolce, sia per 
lo svago che per i percorsi 
casa – scuola e casa – lavoro 
in piena sicurezza”, ha com-
mentato il sindaco Roberto 
Solomita. 
E, pertanto, “lo spirito del 
progetto rimane immu-
tato nelle sue finalità”, ha 
assicurato il primo cittadino. 
Il percorso, che prevede la 
connessione o la realizzazio-
ne di nuove piste ciclopedo-
nali, è lungo una quindicina 
di chilometri e si concen-
trerà perlopiù su tratte di 
proprietà comunale e strade 
bianche. 
“In questo modo, pur rinun-
ciando a scorci e passaggi 
suggestivi, non dovremo 
farci carico di alcun espro-
prio. Credo che con questi 
correttivi - conclude Rober-

L’AZIENDA DI LIMIDI, EMMEGI, STAREBBE PENSANDO DI 
CONSOLIDARE IL PROPRIO QUARTIER GENERALE E DI 
ESPANDERSI E PERTANTO HA AVVIATO UN DIALOGO CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER VALUTARE LA 
POSSIBILITÀ DI RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA 
PRESENZA SUL TERRITORIO SOLIERESE. 

EMMEGI PENSA DI ALLARGARSI, 
UN’OCCASIONE PER LIMIDI?

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PIANO PERCORSI CICLABILI COMUNALI DI SOLIERA STA PER 
DIVENTARE ESECUTIVO MA DOPO LA DURA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI SUBIRÀ ALCUNE 
MODIFICHE

Ciclabili a Soliera, “non ci sarà 
nessun esproprio”

to Solomita - gli agricoltori 
possano ritenersi soddi-
sfatti. 
Ringrazio le associazioni di 
rappresentanza degli agri-
coltori con cui si è tenuto un 
confronto corretto e profi-

cuo nonostante i tentativi 
reiterati di avvelenare la di-
scussione da parte di singoli 
e comitati in malafede”. 
Una volta terminati i lavori, 
il cui inizio è previsto nel 
corso del prossimo anno, 

non solo le frazioni saranno 
pienamente connesse al 
Comune di Soliera, ma sarà 
possibile raggiungere la cit-
tà di Modena in bicicletta da 
Carpi, passando per Soliera! 

Jessica Bianchi 

Roberto Solomita

Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

ALLA SCOPERTA, A PIEDI, 
DEI DUE CASTELLI DI MATILDE

Matilde di Canossa, 
leggendaria Grancontes-
sa, ai suoi tempi molto 
potente e influente, 
famosa tra gli altri motivi 
per l’umiliazione subita 
proprio a Canossa 
dall’imperatore Enrico IV e 
per essere una delle due 
sole donne sepolte nella 
Basilica di San Pietro, 
aveva castelli e territori 
che andavano dal Garda 
alla Toscana. Noi con 
questo itinerario ne 
andremo a vedere due.
Una parte del Sentiero mi-
nimo è coincidente con un 
tratto della Via Matildica 
formato da tre tragitti che 
vanno da Mantova a Luc-
ca. Al solito noi “sentieristi 
minimi” della domenica 
ne faremo un pezzettino 
come assaggio, in attesa 
dell’età pensionistica. Il 
tratto da Ciano a Rossena 
e poi Cerredolo è una 
“bretella di collegamento” 
del sentiero principale 
della Via Matildica che 
sale lungo il Crostolo 
verso Canossa.
Partiamo da Ciano d’Enza 
dove lasceremo l’auto 
nella zona del Centro 
Sportivo Cavandoli (via 
Caduti in Russia, ad 
esempio, va benissimo). 
Passiamo di fianco al sud-
detto campo sportivo e 
vediamo le indicazioni del 

Sentiero Matildico che, 
come detto, in realtà è un 
collegamento da Ciano 
alla “vera” Via Matildica.
Imboccata la carrareccia 
la seguiamo per poco 
meno di un chilometro 
sino a vedere sulla destra 
le indicazioni per Rossena. 
Fin qui il nostro percorso 
è stato piano, con qual-
che simpatico guado che 
non crea problemi nella 
stagione estiva, men-
tre ora inizia a salire sul 
crinale con una pendenza 
costante ma non modesta. 
Quaranta minuti di bella 
salita da fare presto al 
mattino per non soffrire 
troppo il caldo. Tenetene 
conto anche se pensate di 
fare questo giro in MTB.
Si arriva a Rossena che 
rispetto al più noto Castel-
lo di Canossa è tuttavia 
molto meglio conservato. 
Informatevi per poter 
accedere alle sale del ca-
stello: merita davvero una 
visita e una buona guida 
tra quelle della eccellente 
associazione di volontari 
vi saprà far rivivere l’atmo-
sfera del tempo. La paglia 
sui pavimenti e i vetri co-
stituiti da assi per ripararsi 
dal freddo in inverno, le 
cucine dove si arrostivano 
interi capi, le maioliche 
di Delft volute da una 
malinconica contessina 

di origine olandese che 
sognava la sua terra dalla 
finestra, le carceri e le sale 
di rappresentanza. E’ inte-
ressante anche effettuare 
una piccola deviazione 

alla torre di Rossanella 
posta nei pressi.
Esaurita la visita al Castel-
lo scendiamo verso la Pro-
vinciale. Lo scalo caffè è 
possibile alla Trattoria del 

Cavaliere Nero, dove un 
giovane oste al bancone è 
assai entrato nella parte, 
per modi e costumi. Poi 
fino a un ristorante di Cer-
redolo de’ Coppi la voglia 

di caffè ve la terrete quindi 
fate i vostri ragionamenti. 
Sulla provinciale ci stiamo 
giusto il tempo per pro-
vare l’asfalto e scendiamo 
subito a destra prendendo 
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Alzi la mano chi non 
ha notato allargarsi sulle 
strade carpigiane delle 
anomale chiazze rosate!  Il 
“cemento rosa” che deturpa 
numerose vie del centro 
storico e della periferia è il 
materiale utilizzato per 
coprire gli scavi, spesso 
eseguiti assai sommariamen-
te, per la posa dei cavi della 
fibra ottica.
“Con le ditte a cui Oper Fiber 
ha subappaltato i lavori - 
spiega sul sindaco Alberto 
Bellelli -  i rapporti sono stati 
molto tesi. Vi è stato più di 
un confronto e spesso i toni 
sono stati decisamente acce-
si”. Numerose le segnalazioni 
fatte dal Comune soprattutto 
“a causa della scarsa sicu-
rezza dei cantieri”. Un invito, 
quello ad avvertire le Forze 
dell’ordine qualora ci si do-
vesse imbattere in “situazioni 
potenzialmente pericolose 
e nel mancato rispetto delle 
procedure di accantieramen-
to” che l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Marco Truzzi, rivol-
ge anche ai cittadini.
A causa di tagli che paio-
no essere stati fatti “da un 
ubriaco”, prosegue il sinda-
co, anche le operazioni di 
ripristino col cemento rosa 
sono a dir poco indecorose e 
“il manto stradale ne risente 
ma fino alla conclusione dei 
tre anni di lavori previsti ogni 
operazione di riasfaltatura 
integrale è impossibile”.
Il Comune di Carpi però, così 
come gli altri enti locali, ha le 

ALZI LA MANO CHI NON HA NOTATO ALLARGARSI SULLE STRADE CARPIGIANE DELLE ANOMALE CHIAZZE ROSATE!  IL 
“CEMENTO ROSA” CHE DETURPA NUMEROSE VIE DEL CENTRO STORICO E DELLA PERIFERIA È IL MATERIALE UTILIZZATO 
PER COPRIRE GLI SCAVI, SPESSO ESEGUITI SOMMARIAMENTE, PER LA POSA DEI CAVI DELLA FIBRA OTTICA.

Strade deturpate dalla posa della 
fibra ottica. Dove? Segui il rosa…

mani legate in virtù dell’ac-
cordo siglato tra Governo 
e Open Fiber: “a causa di 
questo accordo ministeriale 
- aggiunge Truzzi - non pos-
siamo certo dettare regole 
circa le modalità operative, 
solo far scattare sanzioni qua-
lora ciò si renda necessario”. 
Inoltre, conclude l’assessore, 

“ci tengo a ribadire che il co-
mune non autorizza, come ci 
è stato segnalato, gli addetti 
ai lavori a entrare nelle aree 
privati. Per accedere alle 
proprietà private e provve-
dere all’allaccio della fibra è 
necessaria l’autorizzazione 
dei proprietari”.

Jessica Bianchi 

INFORMAZIONI

Località: Comune di Ciano 
d’Enza (RE)

Partenza da: Centro spor-
tivo Cavandoli di Ciano
Percorso: da Ciano al 

castello di Rossena, quindi 
a Braglie, Casalino, Cer-

redolo de’ Coppi, castello 
di Canossa, Riverzana e 
ritorno al parcheggio di 

Ciano.
Lunghezza: 19 km con 

dislivello +730 m / - 730; 
90% su sterrato e 10% su 

strada asfaltata.
Durata: circa 5,5 ore, oltre 

le eventuali pause

il sentiero 650, detto la 
Strada del Casalino. Si 
passerà dal bel borgo 
di Braglie con B&B per 
arrivare, sempre a mezza 
costa, salvo uno strappet-
tino finale, a Casalino. In 
questo tratto conviene 
voltarsi ogni tanto per 
vedere alle nostre spalle 
il castello di Rossena e la 
sua torre vicina. Conviene 
anche guardare in alto 
perché ci è sempre capita-
to di vedere meravigliosi 
voli di falchi (lo confesso: 
tutti i rapaci che volteg-
giano senza battere ali io 
li chiamo falchi, eccetto 
quelli piccoli che battez-
zo gheppi e quelli molto 
grandi iscritti d’ufficio alle 
aquile). In ogni caso osser-

varli è uno spettacolo.
Da Casalino, sempre 
seguendo il sentiero 650 
si va verso Cerredolo de’ 
Coppi. Un tratto in leggera 
salita ci fa giungere a un 
piazzaletto di fianco alla 
strada e dopo un centi-
naio di metri il sentiero ci 
rimanda nel bosco sulla 
destra. Sbuchiamo dopo 
una rampa su una strada 
con di fronte la chiesa di 
San Pellegrino di Cer-
redolo. Da qui andiamo 
lungo la strada asfaltata 
per alcune centinaia di 
metri fino all’incrocio con 
la Provinciale 54. Se non 
abbiamo preso il caffè, qui 
c’è un bar ristorante con la 
seconda chance.
A questo punto pren-

diamo la Provinciale 54 
a sinistra sino a vedere 
150 metri dopo staccarsi 
a destra una sterrata che 
ci porta a Cavandola, a 
mezza costa e in poco più 
un chilometro.
Se vi sentite stanchi nel 
centro del borgo, sulla 
sinistra, parte la strada 
asfaltata che senza disli-
velli conduce a Canos-
sa. Se invece seguite il 
Sentiero Matilde uscirete 
dal borgo e andrete un po’ 
in discesa: si prende una 
carrareccia a sinistra in 
ulteriore discesa… e sap-
piamo che in un percorso 
circolare le discese poi si 
recuperano. Infatti scesi 
di 200 metri di quota sino 
ad una valletta poi si risale 

altrettanto per tornare 
alla strada appena prima 
di Canossa. Secondo me il 
sentiero merita il piccolo 
sforzo rispetto alla strada: 
si arriva da sotto al castel-
lo e la vista è ripagante.
A Canossa c’è la terza pos-
sibilità per il caffè (di que-
sto posto che è “meno di 
un ristorante ma più di un 
bar” dall’atmosfera molto 
particolare, abbiamo già 
parlato in un precedente 
Sentiero minimo, quello 
che ci ha portati a Canos-
sa da Pecorile) e anche 
per le note sul castello 
vi rimandiamo a leggere 
quanto già scritto allora. 
Ora però dobbiamo tor-
nare a Ciano e quindi an-
dando sulla strada verso 

nord, vedremo a sinistra 
le indicazioni per Riverza-
na. Ci infiliamo in questa 
stradina (indicazioni SM 
/ SD) e poi in un sentie-
ro, visto che la stradella 
appena presa porta al 
borgo in ristrutturazione 
con il cancello del cantie-
re ovviamente chiuso. Il 
sentiero la fa un po’ larga 
ma, passati di fianco a un 
laghetto, continuiamo 
una lenta discesa tra prati 
alternati a boschetti sino 
a un incrocio di sentieri 
in corrispondenza di una 
valletta. A questo incrocio 
proseguiamo diritti sul 
sentiero 640 (direzione 
Ciano). Il sentiero sta 
per lo più a mezza costa 
con qualche saliscendi 
necessario per superare 
dei compluvi che scen-
dono dai calanchi sulla 
destra. Giunti al fondoval-
le ci troviamo a passare 
il ruscello vicino al punto 
dove all’andata era iniziata 
la salita. A questo punto 
andiamo diritti e in meno 
di un chilometro saremo al 
punto di partenza.
I punti sosta non manca-
no pur di trovarli aperti 
(turni e orari da verificare 
in particolare se volete 
fermarvi a mangiare qual-
cosa a Rossena, Cerredolo 
o Canossa). L’acqua si 
trova sia a Rossena che 

a Canossa ma se fate 
questo percorso in estate 
partite con una buona 
scorta. Raccomanderei 
i pantaloni lunghi per 
evitare fastidi con l’erba 
alta non sfalciata in questo 
periodo. A me i semi delle 
piante con “effetto velcro” 
hanno sempre dato noia. 
Il giro è molto bello e può 
essere fatto in giornata 
senza problemi, anche 
in MTB. Una variante da 
prendere in considerazio-
ne è di spezzare il giro in 
due giorni, fermandosi a 
dormire nella foresteria 
del castello. Non è garan-
tito il fantasma ma… non 
si sa mai.
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Riparazioni sartoriali, 
abiti realizzati su misura, capi 
d’abbigliamento di tendenza 
per taglie comode, accessori 
moda, tessile e arredo per la 
casa, articoli personalizzati per 
gli amici a quattro zampe, 
personalizzazioni con ricami, 
stampe e applicazioni, 
consulenze stilistiche e 
organizzative per cerimonie ed 
eventi. Il nuovo negozio, che 
inaugura sabato 4 settembre in 
via E. De Nicola n°4 (angolo 
viale Carducci), Labotteghina. 
Atelier del cucito e non solo 
racchiude l’anima e l’esperienza 
della sua titolare: Rita Grillo, 56 
anni. Dopo aver lavorato per 
oltre trent’anni nel settore 
moda come modellista e non 
solo, Rita si è vista chiudere 
l’azienda in cui lavorava e da 
quel momento ha deciso di far 
convogliare tutte le competen-
ze e capacità maturate nel 
corso degli anni, in un nuovo 
progetto tutto suo.  “L’idea è 
nata durante il lockdown del 
2020. Sono una persona 
dinamica e con tanta voglia di 
lavorare e creare. Non accetta-
vo l’idea di stare senza fare 
niente. Ho iniziato a fare 
ricerche sul web e man mano 
l’idea ha preso sempre più 
forma. Appena le condizioni lo 
hanno permesso ho iniziato a 
girare per Mercatini dell’Anti-
quariato e a cercare il luogo 

SABATO 4 SETTEMBRE, IN VIA E. DE NICOLA N°4 (ANGOLO VIALE CARDUCCI) INAUGURA LABOTTEGHINA. ATELIER DEL CUCITO E NON SOLO 
DI RITA GRILLO: “QUI DENTRO C’È TUTTO IL MIO MONDO”.

Cucito, bellezza e sogni: apre Labotteghina
dove dar vita al mio sogno 
finché, circa all’inizio di 
quest’anno, l’ho trovato e ho 
iniziato a renderlo mio. Vorrei 
che questo negozio diventasse 
un luogo di incontro creativo, di 
condivisione di sogni e idee”.
Ciò che si percepisce varcando 
la soglia di Labotteghina è di 
entrare in un piccolo atelier dal 
gusto romantico, elegante e un 
po’ retrò. 
Rita, ci parli della sua passio-
ne per il cucito e la creazione 
di abiti e accessori.
“Ho iniziato a cucire da giova-
nissima, subito dopo il diploma, 
quando presa dalla voglia di 
imparare quest’arte, mi sono 
iscritta in una scuola di taglio e 
cucito della mia zona. Da lì ho 
imparato le basi del mestiere. 
Poi, ho iniziato subito a lavorare 
in aziende del settore tessile 
e moda.  Non mi definisco né 
una stilista né una designer 
di moda: io creo e basta, è la 
stoffa che mi suggerisce l’abito 
o l’accessorio da realizzare. Mi 
piace il processo creativo dalla 
scelta del modello alla scelta 
dei tessuti, dei particolari delle 
rifiniture per poi passare al 
modello, al taglio e alla confe-
zione finale. Non riesco a stare 
troppi giorni senza realizzare 
qualcosa con la mia testa e le 
mie mani. Per me è vitale creare 
e dar forma a qualcosa… è una 
delle gioie più grandi della mia 

vita. Ogni singolo articolo è uni-
co, frutto di una realizzazione e 
progettazione artigianale”. 
Ma la creatività di Rita non 
si limita al cucito come ha 
spiegato: “ho allestito confet-

tate, tavole, tableu de mariage 
e altro ancora per comunioni, 
battesimi e matrimoni”. 
Oltre alla passione per il cucito, 
Rita coltiva anche un grande 
amore per gli animali che l’ha 

portata a creare una linea pen-
sata tutta per loro: Labotteghi-
napetlovers. 
“Cucce, cuscini, collari e man-
telline e non solo. Mi piace dare 
una nota di personalità e calore 

a ciò che riguarda i nostri amici 
a quattro zampe”. 
L’inaugurazione del negozio si 
terrà sabato 4 settembre, dalle 
ore 16, con rinfresco all’aperto.

Chiara Sorrentino

Rita Grillo

Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura
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Per Carlo Rigolin, ex perito chimico carpigiano 
d’adozione, è nata durante la lunga chiusura causata dalla 
pandemia nella primavera del 2020 l’idea di cimentarsi nella 
scrittura del suo primo romanzo giallo che ha intitolato La mos-
sa sbagliata (Artestampa), il cui investigatore è dichiaratamen-
te un autentico alter ego dell’autore.
Da quanto tempo coltiva la passione per il genere giallo?
“Direi che sono un lettore compulsivo; mi piace molto legge-
re, dai giornali ai libri, passando per brochure e trattati vari: 
praticamente leggo voracemente ogni genere di testo scritto 
mi arrivi sotto il naso. Per quanto riguarda i libri, ho iniziato da 
ragazzo partendo dai grandi autori della letteratura italiana, in-
tervallandoli con i maestri del giallo: Simenon (tutto Maigret), 
poi Agatha Christie (praticamente tutto ciò che ha scritto, 
compresa una sua biografia), quindi sono passato ai polizieschi 
americani, soprattutto Patricia Cornwell (Kay Scarpetta), Ka-
thy Reichs (Temperance Brennan) e Michael Connelly (Harry 

Bosch) con qualche 
doverosa deviazione 
sugli scandinavi come 
Jo Nesbo (Harry Hole) 
e Stieg Larsson (la 
serie Millennium), che 
considero i migliori nel 
settore”. 
Quando e come è 
nata l’idea di scrivere 
il suo primo roman-
zo? 
“Durante il lockdown 
dell’anno passato, 
come molti altri, ero 
rimasto bloccato in 
casa con tanto tempo 
davanti. ‘Che faccio?’, 
mi sono chiesto e poco 
dopo mi sono detto: 

CARLO RIGOLIN, PERITO CHIMICO NATO NEL 1953 IN VENETO MA CARPIGIANO D’ADOZIONE, DURANTE IL LOCKDOWN DEL 2020 HA SCRITTO 
IL SUO PRIMO ROMANZO GIALLO, LA MOSSA SBAGLIATA, DI RECENTE PUBBLICATO DA ARTESTAMPA. “MI SONO ISPIRATO A UN’IRRUZIONE IN 
VILLA REALMENTE ACCADUTA. NEL DETECTIVE PER CASO, PROTAGONISTA DELLA STORIA, C’È MOLTO DI ME E DELLE MIE PASSIONI”.

Carlo Rigolin e il suo primo giallo

‘Mi scrivo un giallo proprio come lo vorrei io’, e mi sono messo 
al lavoro con un’idea di partenza e nulla più. Praticamente ho 
fatto una scommessa con me stesso certo che non sarei andato 
oltre una decina di pagine da tenere in un cassetto. Invece, 
finito il lockdown ho terminato anche il libro”. 
 L’idea della trama è ispirata a fatti realmente accaduti o 

è frutto della sua fantasia?
“La storia parte da un fatto realmente accaduto: un’irruzione in 
una villa senza un motivo chiaro e comprensibile. Ho sempre 
ripensato a quanto fosse strana quella faccenda senza mai 
riuscire a darmi una spiegazione logica. Così, partendo da 
quel fatto, ho immaginato quello che poteva essere accaduto 
prima e dopo, dando libero sfogo alla fantasia. Sono partito 
da questo fatto senza immaginare dove sarei arrivato: la storia 
si è poi sviluppata giorno per giorno (spesso anche “notte per 
notte”) aggiungendo sempre un pezzetto dopo l’altro per 
andare avanti. Sinceramente mi è venuto anche facile, quasi in 
modo naturale, come se fosse già tutto dentro di me in attesa 
solo di uscire. Sono andato un po’ in difficoltà quando dove-
vo fornire spiegazioni logiche e plausibili alle varie azioni e a 
quanto accadeva, ma questo è stato il bello perché, come ha 
fatto il detective protagonista, mi sono attaccato al telefono e 
ad internet per dare risposte e credibilità alla storia”.  
Quanto c’è di lei nel detective protagonista del roman-
zo?
“Tutto: il pensionato/detective/protagonista sono io al 100%. 
Non l’ho fatto per protagonismo, ma per comodità in quanto, 
come prima esperienza, mi è stato più facile descrivere un 
personaggio che conosco abbastanza bene”.
Sta scrivendo un nuovo libro? Ha in mente altri progetti 
editoriali per il futuro?
“Per la verità, pochi mesi dopo, durante le ferie estive, ho 
scritto il sequel che sto tenendo in serbo se questo primo 
romanzo avrà un minimo di successo; l’editoria in Italia è molto 
difficile per un esordiente: bisogna vendere per non spendere! 
Per la verità, pensavo a una trilogia (il terzo libro è ancora nel 
cassetto, vediamo prima che succede con questo). Ho in mente 
anche qualche altra idea, ma per ora mi basta ed avanza que-
sta affascinante incursione nel mondo dei libri, fatta con un bel 
po’ di incoscienza, ma con tanto divertimento”.
Divertimento che traspare anche tra le pagine del libro: un 
giallo dal tono fresco e ironico.

Chiara Sorrentino

Carlo Rigolin

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

AGENTE 
PER MODENA  
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Pr
om

oz
io

ne
ki

t
ST

OP
PE

R
PL

US

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).



mercoledì 25 agosto 2021 anno XXII - n. 29
18

• Edizione di Carpi •

AppuntamentiAl cinema

Una full immersion 
nel mondo ludico, con decine 
di opportunità per divertirsi, 
stare insieme in sicurezza, 
scoprire nuove proposte e 
conoscere quanto il gioco 
costituisca, prima di tutto, un 
momento di socialità ed 
espressione creativa, utile 
anche per comprendere 
meglio il mondo che ci 
circonda, a partire dalla 
storia. Prende forma il 
programma della 12esima 
edizione di Play Festival del 
gioco, la manifestazione di 
settore più importante a 
livello nazionale che sarà 
ospitata all’interno del 
Quartiere fieristico di Modena 
dal 3 al 5 settembre prossimi 
nel segno della Rivincita, la 
parola chiave scelta da 
ModenaFiere per provare a lasciarsi 
alle spalle un anno segnato dalla 
pandemia. Ufficializzato il nome 
dell’ospite principale assieme ad altri 
temi cardini di questo evento: dal 
ventennale dell’uscita del film cult Il 
Signore degli Anelli all’organizzazione 
di un convegno dedicato al rapporto 
tra la storia e il gioco che prevede la 
presenza di importanti relatori. 
COLE WEHRLE OSPITE PRINCIPALE 
DI PLAY
La scelta sul personaggio da invitare 
quest’anno a Modena è ricaduta 
su Cole Wehrle, guru statunitense 
nel campo dell’ideazione dei giochi 
da tavolo vincitore, nel 2019, del 
prestigioso premio di settore Goblin 
Magnifico grazie a Root, che simula 
una disfida nei boschi tra personaggi 
animaleschi fiabizzati. E’ considerato 
uno dei game designer più in voga 
del momento.
I VENT’ANNI DEL “SIGNORE DEGLI 
ANELLI” RACCONTATI CON LE 
MINIATURE
Nel 2001 usciva nelle sale Il Signore 
degli Anelli - La Compagnia dell’A-
nello diretto da Peter Jackson. Per i 
cultori della serie, ispirata al romanzo 
di Tolkien, quella del ventennale 
è una ricorrenza che non passa 
inosservata e per questo motivo a 
Play sarà omaggiata con un evento di 
rilievo nell’area giochi dedicata alle 

A MODENA, DAL 3 AL 5 SETTEMBRE, TORNA PLAY. OSPITE DAGLI USA IL CREATORE 
DI GIOCHI CULT COLE WEHRLE MENTRE NELLA SEZIONE DEDICATA ALLE MINIATURE 
SI FESTEGGIANO I 20 ANNI DEL FILM IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Gioco protagonista a 
ModenaFiere

miniature, la Mg. Protagonista sarà 
il wargame Middle Earth SBG e tutte 
le sue miniature le quali, con dovizia 
di dettagli, raccontano le avventu-
re della saga attraverso i principali 
personaggi. Il Biv@cco di Vicenza e 
il Sito dell’Anello - che organizzano 
l’evento - porteranno a Play dei tavoli 
tematici in cui ripercorrere le fasi del 
gioco, osservare pittori in azione e 
provare in prima persona a mettere 
in campo battaglie negli scenari più 
famosi: dal viaggio di Frodo e Sam 
alle miniere di Moria, dal concilio di 
Elrond a Gran Burrone alla battaglia 
dei campi del Pelennor. 
IL GIOCO DI RUOLO DELL’ANNO 
2020 PROTAGONISTA DI UN 
EVENTO MULTITAVOLO
Non poteva mancare nell’ambito 
di Play 2021 il gioco Not The End, 
lo scorso anno decretato come il 
migliore presente sulla piazza. La Sala 
400 della fiera ospiterà una sessione 
multitavolo in collaborazione con 
l’associazione The Agency e Fumble 
GDR, autori ed editori del gioco. Ci 
saranno quindici postazioni in cui, 
in contemporanea, si disputeranno 
altrettante partite in cui i concorrenti, 
catapultati in universi diversi, conver-
geranno in una sola storia, creando il 
proprio personaggio e accettando le 
sfide proposte dal game master.
IL CONVEGNO: 

LA STORIA IN GIOCO
I giochi possono essere strumenti 
adatti alla divulgazione storica?  A 
questo quesito gli esperti cercheran-
no di dare risposta partendo dalle 
molte esperienze maturate in questi 
anni. L’appuntamento è fissato vener-
dì 3 settembre, alle 10, nella sala 100, 
ed è patrocinato all’Associazione Ita-
liana di Public History e dal GAME 
Science Research Center. Numerosi 
gli ospiti che presenteranno le loro 
creazioni ispirate a eventi storici tra 
cui la vita di Ferruccio Parri, l’istitu-
zione della Repubblica di Montefio-
rino, gli Anni di Piombo e la Libera-
zione di Modena. Tra i relatori hanno 
confermato la loro presenza Marcello 
Ravveduto, docente di Digital Public 
History presso le Università di Salerno 
e Modena e Reggio Emilia, il direttore 
della Domus Mazziniana Pietro Finel-
li, membro del Comitato Scientifico 
dell’Istituto Storico della Resistenza di 
Lucca, e Renzo Repetti, professore di 
Storia Moderna presso l’Università di 
Genova, che condurrà il dibattito.
La manifestazione è organizzata 
da ModenaFiere, in collaborazione 
con Ludo Labo e il supporto di Tre 
Emme, La Tana dei Goblin e La 
Gilda del Grifone. Il programma e 
tutti gli aggiornamenti sono consulta-
bili sul sito web della manifestazione 
www.play-modena.it

LE PROIEZIONI INIZIERANNO ALLE 21 E SI SVOLGERANNO SEGUENDO I PRO-
TOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19: I POSTI SONO NUMERATI E SI DOVRÀ 
INDOSSARE LA MASCHERINA E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO, OLTRE 
ALL’OBBLIGO DI ESIBIRE IL GREEN PASS

DODICI CAPOLAVORI DEL CINEMA SUL 
GRANDE SCHERMO DI PIAZZA MARTIRI 

Grande cinema su un grande 
schermo (50 metri quadri), dodici 
indimenticabili capolavori italiani 
e anglo-americani, da vedere o 
rivedere sotto le stelle: è la 
rassegna Cinema in piazza, che il 
Comune promuove dal 27 agosto 
al 7 settembre, aumentando di 
quattro serate la proposta 
rispetto alla riuscita edizione 
2020. Dodici proiezioni gratuite 
(prenotazione e “certificazione 
verde” obbligatorie) nell’impaga-
bile cornice di Piazza Martiri, con 
Palazzo Pio a fare da sfondo, e un 
programma che spazia fra i 
generi: commedie esilaranti 
come Riusciranno i nostri eroi a 
ritrovare l’amico misteriosamente 
scomparso in Africa? di Scola e A 
qualcuno piace caldo di Billy 
Wilder; commedie sofisticate 
come Vacanze romane di William 
Wyler, con una straordinaria 
Audrey Hepburn, e Caccia al 
ladro di Hitchcock; nella sfavil-
lante Costa Azzurra Anni ‘50, 
galeotta per la bellissima Grace 
Kelly; ma anche storie drammati-
che come Il giorno della civetta di 
Damiani da Sciascia, 
l’intrigante Chinatown di 
Polanski con la coppia 
Dunaway-Nicholson 
conturbante più che mai e, 
a proposito di olimpiadi, il 
britannico Momenti di gloria 
di Hudson; ci si potrà 
commuovere (di nuovo) con 
L’attimo fuggente di Weir, 
che consacrò Robin 
Williams, ridere e riflettere 
con Mediterraneo di 
Salvatores e apprezzare la 
comicità muta del primo 
Chaplin con Il monello. 
Completano la programma-
zione, le zingarate agro-dol-
ci di Amici miei, primo e 
insuperabile della trilogia, e 
il felliniano per eccellenza 
La dolce vita, 61 anni ma 

non li dimostra. Molti di questi 
titoli sono stati scelti perché 
ricorrono importanti anniversari: 
“I 100 anni del Monello, film che 
rivoluzionò l’idea stessa di 
cinema – spiega Giovanni 
Lenzerini, dirigente dell’Assesso-
rato alla Cultura – i 40 di Momenti 
di gloria, nell’estate olimpica più 
indimenticabile della storia 
sportiva italiana, i 30 del pluripre-
miato Mediterraneo, il centenario 
della nascita di Sciascia, tutto per 
un omaggio al grande cinema, 
che anche quest’anno chiude la 
CarpiEstate”.
Le proiezioni inizieranno alle 21 e 
si svolgeranno seguendo i protocolli 
di sicurezza anti Covid-19: i posti 
(oltre 600) sono numerati, e si dovrà 
indossare la mascherina e rispettare 
il distanziamento, oltre all’obbligo 
di esibire la certificazione verde.
Quest’anno la rassegna è organiz-
zata dell’associazione carpigiana 
Quelli del ‘29, che nei prossimi 
giorni comunicherà il sito e le mo-
dalità per le prenotazioni. Saran-
no recuperati i film che venissero 
annullati per maltempo.
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Appuntamenti

FMAV - Fondazione 
Modena Arti Visive annun-
cia per l’autunno 2021 una 
grande stagione di mostre e 
appuntamenti all’insegna 
della sperimentazione, della 
creatività e della ricerca. Si 
parte il 10 settembre con due 
importanti appuntamenti a 
Palazzo Santa Margherita. Il 
primo è Hyperinascimento, 
una mostra di Luca Pozzi a 
cura di Lorenzo Respi, che si 
svolgerà fino al 31 gennaio 
2022 a Modena. Con questo 
titolo l’artista lancia l’idea di 
un nuovo umanesimo che fa 
incontrare storia dell’arte, 
gravità quantistica, cosmolo-
gia multi-messaggera con 
una prospettiva interdiscipli-
nare che affonda le radici nel 
Rinascimento per poi 
esplorare il mondo con gli 
occhi della scienza e delle 
tecnologie contemporanee. 
Nell’Hyperinascimento ogni 
anello è concatenato all’altro 
in termini olistici, rendendo 
ancora più reale l’hyper-con-
nettività del tutto con 
ognuna delle sue parti. In 
mostra a Modena ci sarà un 
grande ambiente immersivo 
analogico accompagnato da 
uno virtuale in cui lo 
spettatore potrà immergersi, 
attraversando un percorso di 
ascensione spirituale che 
evoca la natura di un 
giardino Zen a cinque 
dimensioni in cui avvengono 
eventi fisici invisibili attraver-
so l’uso di campi magnetici e 
rilevatori di particelle 
subatomiche. Il tutto 
interagirà con diverse 
piattaforme social (Twitter, 
Instagram) per poi approdare 
agli spazi digitali dove le 
leggi della fisica vengono 
rivoluzionate per accedere a 
universi paralleli surreali. 
“In un momento in cui si 
cerca di ripartire - spiega 
Luca Pozzi - l’approccio 
Hyper al Rinascimento 
trasforma le opere del 
passato in veri e proprio 
device tecnologici, le chiese, i 
templi e i musei in apparati 

“E’ meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che 
aprirla e togliere ogni dubbio”.

Mark Twain

LA FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE ANNUNCIA PER L’AUTUNNO 2021 UNA GRANDE STAGIONE DI MOSTRE E APPUNTAMENTI 
ALL’INSEGNA DELLA SPERIMENTAZIONE, DELLA CREATIVITÀ E DELLA RICERCA. SI PARTE IL 10 SETTEMBRE CON DUE IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI A PALAZZO SANTA MARGHERITA

Un autunno nel segno dell’arte

scientifici all’avanguardia, la 
sostanza dei nostri corpi in 
quantum-bit di pura 
informazione. L’hyperinasci-
mento non pone al centro 
l’uomo, ma il linguaggio della 
natura più impalpabile e 
sofisticato: esperienze di 
poli-locazione, non-linearità 
temporale e aumento 
dimensionale”. 
Sempre il 10 settembre, fino 
al 31 gennaio 2022, sarà 
presentata al Museo della 
Figurina la videoinstallazione 
interattiva e multimediale 
Figura ideata da auroraMec-
canica e a cura di Francesca 
Fontana, per FMAV Fonda-
zione Modena Arti Visive. 
Figura mostra il mondo delle 
figurine nella contempora-

neità: qui l’attualità è 
rappresentata da Instagram. 
L’installazione estrapola dalle 
“figurine” di oggi, le immagini 
che ogni giorno postiamo sui 
social, i grandi temi contem-
poranei mettendoli a 
confronto con gli oggetti 
cartacei, parte della collezio-
ne del Museo a Modena, che 
ci ha tramandato la storia. 
Con queste premesse, il 
progetto si svolge in una 
proiezione di circa 9 metri 
che inquadra sei tematiche 
legate al mondo della (sovra)
produzione delle immagini. 
Tramite un algoritmo 
studiato ad hoc, Figura 
compie una selezione in 
costante aggiornamento 
delle immagini postate su 

Instagram, ingaggiando con 
lo spettatore una azione 
interattiva, seguendo il suo 
sguardo e i gesti delle mani, 
in grado di ingrandire, 
sottolineare, o puntare 
l’obiettivo sui dettagli più 
importanti. 
Grazie all’esperienza 
maturata nel campo della 
digital art dal 2014, aurora-
Meccanica si occupa di 
interaction design e proget-
tazione di percorsi museali 
interattivi. L’attenzione alla 
produzione dei contenuti 
multimediali, unita ad un 
particolare riguardo per 
l’accessibilità culturale e alla 
riflessione sul rapporto 
spettatore-tecnologia 
diventano il cardine attorno 

al quale nascono tutti i 
progetti dello studio.
Appuntamento poi, in oc-
casione del festivalfilosofia, 
dal 17 al 26 settembre con la 
mostra fotografica Alessandro 
Romenzi. Don’t leave me alone 
presso la Palazzina dei Giar-
dini e con Virginia Zanetti. 
I just want to know who I am, 
dal 17 al 19 settembre, presso 
AGO – Chiesa di San Nicolò.
La prima mostra racconta at-
traverso gli scatti di Romenzi, 
l’intervento di Medici Senza 
Frontiere in quattro dei con-
testi italiani in cui ha agito 
durante il picco dell’epidemia 
di Covid-19 nella scorsa pri-
mavera, passando da Milano 
a Lodi, dalle Marche a Roma.
Il lavoro di Virginia Zanetti, 

realizzato in collaborazio-
ne con Traffic Gallery di 
Bergamo per il Premio Level 
0 di ArtVerona, restituisce 
attraverso video e fotografia, 
la performance ideata dall’ar-
tista con il coinvolgimento 
della squadra di trampolino 
della Società ginnastica 
Etruria 1897 di Prato, e 
dell’atleta della squadra na-
zionale italiana di trampolino, 
Chiara Cecchi. Proseguendo 
la ricerca già avviata dall’arti-
sta nel precedente progetto 
I Pilastri della Terra, I just want 
to know who I am si concentra 
su un tema autobiografico e 
sul concetto di superamento 
del limite individuale, sulla 
necessità di rinnovamento e 
di libertà.
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Mai nella storia 
recente un imprenditore 
aveva mostrato tanto ardore 
e interesse per il Carpi. 
Claudio Lazzaretti, al 
termine di una settimana 
contraddistinta da decine 
impegni e incontri, ce l’ha 
fatta: è il nuovo numero uno 
del Carpi Calcio. Superato lo 
“scoglio” del bando indetto 
dal sindaco Alberto Bellelli, 
mister Texcart si è mosso con 
solerzia per chiudere, non 
senza togliersi qualche 
sassolino dalla scarpa, la sua 
parentesi alla Correggese 
(ormai definita la cessione al 
Patron del Campagnola 
Marani) e potersi finalmente 
concentrare solamente sul 
suo nuovo Carpi. 
L’INZIO DI UN NUOVO 
CAMMINO - Non potendo 
mantenere la dicitura Carpi 
Fc 1909 (marchio ancora in 
mano al presidente Matteo 
Mantovani ed alla Srl a esso 
collegata in via di chiusura), 
Lazzaretti dopo aver incassa-
to il “no” per poter utilizzare 
le nomenclature A.c. Carpi e 
Carpi Calcio, ha scelto per la 
sua creatura la sigla Athle-
tic Carpi. Una situazione a 
ogni modo temporanea che 
potrà essere ridiscussa fra 
qualche mese in vista della 
stagione 2022-2023. Dopo 
aver incassato l’ok da parte 
della Figc, su indicazione del 
sindaco Alberto Bellelli, il 
Carpi attende ora la composi-
zione del proprio girone per 
poter iniziare ad apporre le 
bandierine sulla cartina del 
nord Italia.  
LO SFORZO PER SALVA-

Un mercato importan-
te e mirato, un pre campiona-
to intenso e ricco di scontri 
atti a testare il livello atletico 
di un gruppo rodato e 
potenziato: l’estate della 
Pallamano Carpi, resa storica 
dal ritorno nella massima 
serie, si sta rivelando calda 
come non mai. Tante le sfide 
di lusso in programma al Pala 
Vallauri: esami suggestivi, utili 
a testare il grado di migliora-
mento della squadra in attesa 
dell’esordio interno contro 
Eppan, previsto per il 
prossimo 11 settembre.  
BUON TEST CONTRO CIN-
GOLI IN UN IDEALE PAS-
SAGGIO DI CONSEGNE - Al 
Vallauri, a porte chiuse per 
l’occasione come per tutti i 
futuri test amichevoli, va in 
scena un match godibile e 
caratterizzato dalle gambe 
visibilmente appesantite dal 
richiamo di preparazione 
massiccio messo in opera 
da coach Davide Serafini e 

MAI NELLA STORIA RECENTE UN IMPRENDITORE AVEVA MOSTRATO TANTO ARDORE E INTERESSE PER IL CARPI. CLAUDIO 
LAZZARETTI, AL TERMINE DI UNA SETTIMANA CONTRADDISTINTA DA DECINE IMPEGNI E INCONTRI, CE L’HA FATTA: È 
IL NUOVO NUMERO UNO DEL CARPI CALCIO. LA SQUADRA, SALVO SORPRESE, SI RITROVERÀ MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 
ALLO STADIO CABASSI PER RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE.

L’Athletic Carpi 2021 e Lazzaretti 
pronti alla sfida della Serie D

GUARDARE L’IDENTITA’ 
- L’imprenditore carpigiano 
non ha voluto badare a 
spese pur di poter avviare nel 
segno della piena identità, 
la sua nuova avventura da 
patron del Carpi. Per iscrivere 

il nuovo soggetto alla Serie 
D infatti, l’imprenditore cit-
tadino ha dovuto sborsare i 
300,000 euro necessari per 
regolamento. Uno sforzo 
ingente che testimonia non 
solo l’entusiasmo del nuovo 

numero uno biancorosso ma 
anche la ferma volontà di 
far ripartire il progetto con 
caratteristiche ben precise. 
Una scelta coraggiosa che 
non ha lasciato indifferente 
un folto nuvolo di impren-

ditori carpigiani da sempre 
legati alle sorti della squadra 
calcistica cittadina. 
IL MERCATO - La squadra, 
salvo sorprese, si ritroverà 
mercoledì 25 agosto (data 
della proclamazione dei 

calendari della Serie D 2021-
2022) allo Stadio Cabassi per 
riprendere gli allenamenti in 
vista della prossima stagione. 
Il primo colpo di mercato 
del Ds Giorgio Marinucci 
sarà nel reparto avanzato: 
ormai prossimo l’annuncio 
dell’arrivo dell’attaccante ex 
Fermana, classe ‘96, Simone 
Raffini.
LA SERIE D - L’inizio del cam-
pionato di Serie D è previsto 
per il prossimo 19 settembre. 
Una data attesa dai tifosi 
biancorossi che, dopo aver 
esorcizzato l’ipotesi della 
scomparsa del calcio in città, 
ora sperano che una mano 
arrivi dalle notizie inerenti 
al contingentamento degli 
impianti in merito alle norme 
legate alla diffusione del 
contagio da Covid-19. Mentre 
la politica lavora per un’a-
pertura al 100% (per i soli 
possessori di Green Pass), si 
attende di poter capire che 
sarà confermato, come pare, 
l’inserimento nel Girone D: 
quello ricco di compagi-
ni emiliano-romagnole e 
toscane. Un raggruppamento 
tosto ma al contempo molto 
suggestivo. 

Enrico Bonzanini

Claudio Lazzaretti

PALLAMANO SERIE A BERETTA 

Carpi scalda i motori in vista dell’esordio
dal suo staff. Nello scontro 
dell’ipotetico passaggio di 
testimone fra la neo promossa 
Carpi e la retrocessa in Serie 
A2 Cingoli sono gli emiliani 
a imporsi con il punteggio di 
33-30 al culmine di una gara 
gradevole ed equilibrata con 
i primi 30’ chiusi in perfetta 
parità (14-14). 
IL CALENDARIO DEL PRE 
CAMPIONATO DEGLI EMI-
LIANI - Triangolare di grande 
fascino in programma per il 
weekend del 28-29 agosto a 
Carpi. A contrapporsi a capi-
tan Luigi Pieracci e compagni 
saranno rispettivamente i 
Campioni d’Italia in carica 
del Conversano e le trenti-
ne Pressano e Merano. Tre 
scontri dall’alto coefficiente di 
difficoltà per gli emiliani, utili 
a fungere da livella in vista 
dell’ormai prossimo esordio in 
campionato. Qui di seguito i 
riferimenti e il programma del 
quadrangolare: 
Sabato 28 agosto - ore 18: 

Carpi vs Pressano.
Sabato 28 agosto – ore 20: 
Conversano vs Merano.
Domenica 29 agosto – ore 
10,30: semifinalista sconfitta 1 
vs semifinalista sconfitta 2.
Domenica 29 agosto – ore 
12: semifinalista vincente 1 vs 
semifinalista vincente 2.
ANCORA UN TASSELLO DAL 

MERCATO: ARRIVA 
GABRIELE STORTINO - Dopo 
gli arrivi degli esterni Marsan 
e Eric, il terzo colpo del 
mercato carpigiano vede ap-
prodare in Emilia la talentuosa 
ala sinistra classe ‘03 Gabriele 
Stortino. Giocatore rivelatosi 
in grande crescita, anche 
se con notevoli margini di 

miglioramento data l’anagrafe 
gentile, Stortino è stato pre-
levato dalla Team Network 
Albatro Siracusa. L’arrivo del 
gioiellino siciliano non chiude 
il mercato in entrata che la 
società, attraverso canali 
non ufficiali, ha rivelato di 
continuare a monitorare con 
attenzione al fine di comple-

tare la rosa a disposizione del 
tecnico Davide Serafini.
IL ROSTER COMPLETO A 
DISPOSIZIONE DI COACH 
DAVIDE SERAFINI: 
Portieri: Flavio Bonacini 
(‘96), Jan Jurina (‘90), Samah 
Haj Frej (‘2003), Selmi Haj 
Frej (‘2005) 
Esterni: Samuele Serafini 
(‘2003), Gianluca Lamber-
ti (‘2003), Josip Marsan 
(‘95), Miljan Eric (‘96), Luigi 
Pieracci (‘84), Oussama Ben 
Hadj (‘2002), Francesco Rossi 
(‘2004)
Ali sx: Gabriele Stortino 
(‘2003), Enrico Boni (‘2003), 
Giacomo Boni (‘96), Matteo 
Girolamodibari (‘2003), 
Ali dx: Filippo Segapeli 
(‘2005), Andrea D’Angelo 
(‘97), Francesco Ceccarini 
(‘96)
Pivot: Marco Beltrami (‘92), 
Francesco Malagola (‘93), 
Daniele Soria (‘2003), Nicola 
Vastano (‘2004).

Enrico Bonzanini

Francesco Ceccarini
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L’Oroscopo di Settembre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Richiama alla mente culture ed epoche 
di�erenti e porta un pizzico di buon 
umore in ogni out�t. È l'e�etto Tie and 
Dye, ovvero il particolare metodo di 
tintura originario dell'India che è entrato 
nella moda occidentale pop negli anni 
’90. Questa primavera/estate 2021 il Tie & 
Dye torna alla ribalta come una delle 
principali tendenze, ma con nuove cifre 
stilistiche che lo rendono elegante anche 
per la sera.
Femminile, frizzante e seducente per la 
mise da giorno o da sera, il mini abito di 
Aniye By gioca sui colori del fucsia e del 
rosa ed è reso ancora più sensuale 
dall'orlo in pizzo e dalla scollatura ampia.
Fresco e sbarazzino per il giorno è l'altro 
abito di Aniye By con stampa Tie & Dye: 
nei toni del cielo e con gonna a balza.
Dior rende chic la stampa batik nei suoi 
pantaloni ampi nei toni del grigio, del 
nero e del bianco, che vengono abbinati 
ad una romantica blusa in pizzo all'inse-
gna di un contrasto netto ma che 
funziona.
E�etto Tie & Dye leggerissimo e seducen-

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

te per l'abito lungo di Gucci in cui la tinta 
della pelle in trasparenza si mescola con 
le sfumature del tessuto.
Grintoso per la mise da giorno o da sera, 
il top monospalla di Sportmax coniuga 
grigio e bianco con delle punte di giallo 
neon ed è perfetto indossato con un paio 
di pantaloni in pelle ecologica neri.
Originale per il giorno il mini abito di 
Marques' Almeida è in tessuto spesso 
e�etto delavè con maniche a campana, 
ed è molto grazioso indossato da solo 
oppure con un paio di shorts in denim.
Twin-Set propone un out�t da giorno in 
total Tie & Dye, ovvero giacca e pantaloni 
con una vistosa stampa batik 
azzurro-bianca che si completano in 
maniera sublime con stivaletti biker e 
una cintura nera in vita.
H&M propone un top corto in jersey a 
coste con coulisse regolabile lungo i 
�anchi per un e�etto drappeggiato. 
In�ne, pratica e trendy per il giorno, la 
giacca-camicia di Bershka è in Tie & Dye 
a blocchi di colore ed è adattissima 
abbinata a top e pantaloni bianchi.

TENDENZA TIE AND DYE

Molta confusione in tutte le cose in particolare 
nel lavoro. La gioia e la serenità non manche-
ranno in amore e i sacrifici  sostenuti saranno 
ampiamente ripagati.
Oracolo: Fai una cosa alla volta e tutto il resto 
dopo.

Un periodo in cui a causa del troppo relax esti-
vo farai fatica a ricominciare . Qualcuno vorrà 
darvi dei consigli a ogni costo, molti dei quali 
completamente sbagliati.
Oracolo: Non stringere le nuvole non le pren-
derai mai.

Si annuncia un periodo positivo soprattutto se 
finalmente si vuole rendere ufficiale una storia 
d’amore nascosta. 
Oracolo: Viaggia con tutto quello che puoi 
anche con la fantasia.

Un settembre interessante perché vi vedrà 
impegnati nel sistemare le situazioni che non 
vanno più bene intorno a voi.
Oracolo: Anche se la giri sotto sopra è sempre 
quella minestra.

L’Amore non vi fa star bene perché avreste vo-
glia di finalizzare in tempi rapidi. Il lavoro sente 
un momento di stanchezza serve più animo.
Oracolo: Sorridi sempre e qualcosa di lucente 
dal cielo ti arriverà.

Notizie buone da tutti i fronti che vi annuncia-
no che le tanto sperate conquiste sono ora in 
porto
Oracolo: Se l’orizzonte non è perfetto non 
cercare di correggerlo ma accettalo.

Il rapporto di coppia risente di alcuni egoismi 
del partner. L’incompatibilità con alcuni colleghi 
sul lavoro vi rende difficile la ripresa.
Oracolo: Accontentati del presente e progetta il 
futuro con gioia.

E’ possibile che vi sentiate carichi sicuri come 
non mai! Vi sembrerà di avere il mondo in mano, 
sfruttate i nuovi incontri.
Oracolo: Chi troppo vuole nulla stringe ma se 
stringi forte qualcosa rimane.

Il lavoro è in grande ripresa e mille progetti 
occupano la tua fervida mente tanto da non 
lasciare molto spazio alle emozioni dell’amore 
che vi sta a guardare chiede attenzione.
Oracolo: Fai crescere il bambino che c’è in te 
senza viziarlo.

Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando 
il posto a qualcosa di nuovo e dirompente. C’è 
un passaggio obbligato da fare che permetterà 
al nuovo di nascere con una forma splendida.
Oracolo: Se mangi sempre dolci è ovvio che il 
sale ti sembrerà il mare in bocca.

Nuova vita per i single che potrebbero lasciare il 
loro stato presi da un amore fulminante, chi è in 
coppia vive momenti di forte relax.
Oracolo: Il colore del cielo lo puoi decidere tu, 
basta usare gli occhi dell’amore.

Un amore inaspettato vi farà sognare in un 
momento difficile come questo per le grandi 
decisioni che vi aspettano da un po’ ma che non 
siete in grado di prendere.
Oracolo: Chiudete gli occhi e ricordate la prima 
cosa che vorreste vedere: dovete andare lì.
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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

GIOVANE donna italiana cerca lavo-
ro per pulizie, stiro, baby sitter. 
Esperienza. 347-0144746 

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

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

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

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Dispo-
nibile anche per altri lavori. 324-
7870911 

SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

 
184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, 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, cer-
co 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 
CITROEN 

C3 1.2, cv. 82, color viola, anno 2016, 
km. 70000, unica proprietaria, non 
fumatrice. In ottimo stato. Gomme 
Michelin al 50%. E 7300 tratt. 366-
7467853 

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER immatri-
colata 09/2008, 270.000km, supe-

raccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibilmente 
dopo 20-20,30. 059-792486 

FORD 
TOURNEO anno 12-2007, immatri-
colata autocarro. E 12500. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 

RENAULT 
1.5 D ELEGANCE km. 137000, in otti-
mo stato, anno 2006, cinghia distri-
buzione 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 Autoliver 

204 MOTO 
CAGIVA 250 SST, 1982, poco usata, 
documenti in ordine. 366-4304625 

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

HONDA cb500x, come nuova, 6 an-
ni, km. 26000, accessoriata. A Mode-
na. 335-5477957 

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

BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING 
ES 11 di colore verde, offro a Mode-
na 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 

BAULETTO moto-scooter, color 
bianco-rosso, capacità   2 caschi, 
praticamente nuovo. E 60. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 

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

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

RUOTINO Michelin, 125-80, R 15-95 
m. E 40. 340-5323876 

RUOTINO di scorta per auto Qashqai 
Continental, 145-90, R16, 106 N, 
nuovo, mai usato. E 110. Tel. ore pa-
sti. 059-4732113 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

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

4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, 
originali, no fotocopie, per varie au-
to, anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, Auto-
bianchi, Simca ecc. In ottimo stato. 
E 25 l’uno o in blocco. Wa. 338-
2834844 

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

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibil-
tà  2 in 1, lavapavimenti tenuto mol-
to bene, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

MACCHINA da cucire a scomparsa, 
marca Necchi, anni 30 - 40, con ta-
volino, 2 cassetti laterali. Prezzo da 
concordare. 059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

TV 51 plasma, Samsung, PS51D550, 
usata, serie 5, full hd, 3D, 600 HZ, 
HDMI, USB scart. E 120. 339-
2846310 

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Humax 
hd 5500 e tessera Easy Pay Media-
set in omaggio, completo di teleco-
mandi ed istruzioni. Solo E 80. 
333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907 

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

LAVABOTTIGLIE elettrico, perfetta-
mente funzionante, tutto in metal-
lo. 366-4304625 

N. 2 MORSE da banco, una orizzon-
tale e l’altra verticale, tipo idraulico. 
E 60. Tel. ore pasti. 059-4732113 

N. 52 SASSI da giardino, tipo ciottoli, 
bianchi con punti neri, peso kg. 220. 
E 70. 339-3755903 

TORCHIO per uva, vendo. 340-

5323876 

TUTORE per intervento ginocchio, 
lungo coscia - caviglia, usato solo 
una volta. Costo E 130, vendo  ad E 
70. 339-5281307 

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

ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 

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 
lamiera decorata e divisibile in due 
piazze, 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. Sfoderabi-
le. 333-8621907 

SALOTTO divano 3 posti e divano 2 
posti, telaio in legno. E 100. 348-
3530331 

TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45x45, h. cm. 78, in noce bionda, sti-
le 700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 

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

TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone.  Prezzo 
contenuto. 329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 28-06-2021 a Mode-
na Luna, gatta europea di 11 anni. 
E’ di tg. media, pelo corto, manto 
grigio tigrato nero, mento bianco, 
ventre color sabbia. Senza collare. 
Ha una lunga e larga tigratura nera 
sul dorso. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
1821698 

PERSO il giorno 24-07-2021 a Mode-
na Monet, gatto europeo tipo Sia-
mese di 1 anno. E’ di tg. media, pelo 
corto, manto color miele con stria-
ture scure su zampe, coda e testa. 
Senza collare. Segno ident.: occhi 
azzurri. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 339-
2791911 

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 sa-
ranno adottabili circa a metà agosto 
a Castellarano (RE). Per chi è interes-
sato info e foto anche su wa. 320-
1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Pa-
nini e altre. Acquisto da privati e col-
lezionisti. 335-6365427 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. 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, figu-
rine, 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 

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

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, Hi-
Fi, amplificat ori, casse acustiche, gi-
radischi e radio antiche. Anche 
oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. 
Intere biblioteche. 334-6865482 

LIBRI compro in blocco ad E 0,30 
l’uno, no enciclopedie. 342-1246453 

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

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

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

282 CAMPER, 
ROULOTTES, TENDE, 

ACCESSORI CAMPEGGIO 
LETTINO da campeggio per baby, 
marca Brevi, usato solo 1 volta, con 
borsone ed istruzioni. 366-4304625 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

PANCA inversione, panca rovera , ba 
220 domyo5.com panca x bilancie-
re, bilanciere cm. 165, pià’ pesi ed 
elastici. Vendo in blocco ad E 350 o 
singolarmente. 340-5323876 

Matrimoniali 
 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41enne, sepa-
rata senza figli, economicamente 
agiata, fisico perfetto, viso interes-
sante, buon carattere, conoscereb-
be compagno max 45enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per affettuosa amicizia. Poi se 
il destino lo vorrà   si instaurerà   
un’importante storia sentimentale. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, celi-
be, carino, simpatico, sensibile, ri-
servato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, co-
noscerebbe ragazza estroversa, gra-
devole, semplice, amante del 
dialogo e della sincerità, per impor-
tante amicizia. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 64enne, divor-
ziata, commerciante ora in pensio-
ne, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore giova-
nile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa amicizia. 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER 38enne celibe, 
commerciante, amante della musi-
ca, della lettura e del cinema, vor-
rebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, carina, 
per costruire una bella storia d’amo-
re. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Perchè hai no-
tato proprio queste inserzioni fra 
tante? Semplice, perchè anche  tu 
cerchi una persona seria, sincera, 
decisa e dolce, per amicizia ed 
eventuale relazione. Io sono  una 
43enne, separata, carina, onesta e 
leale. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensibile 
e non hai ancora trovato l’anima ge-
mella? Allora potremmo provare a 
conoscerci e magariâ€¦ Sono 32en-
ne, celibe, imprenditore, ho tante 
amicizie, tanto da dare e da condi-
videre con la persona giusta. Mi 
manchi solo tu! 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono nubile, 
ho una figlia, 34 anni, sono indipen-
dente. Mi sono rivolta a Meeting 
Center perchè vorrei conoscere un 
uomo che capisca ed apprezzi la 
mia sensibilità , la mia intelligenza, 
la mia ironia e il mio bisogno d’af-
fetto. Richiedo ed assicuro la massi-
ma serietà . 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attività , 
ma con il desiderio di rallentare il 
ritmo, per godere degli agi che una 
vita di lavoro ora gli puo’ offrire, ma 
senza una compagna è convinto 
che tutto sia privo di sapore. Cono-
scerebbe coetanea, semplice, affet-
tuosa e seria. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Non voglio es-
sere giudicata per la mia esteriorità  
nè per la mia posizione economica, 
ho 40 anni, sono libera e decisa a 
costruire un solido rapporto senti-
mentale. Ti cerco intelligente, viva-
ce, alto, per il resto non importa il 
tuo aspetto, purchè tu sia dolce, ro-
mantico, serio. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città  d’arte e 
delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente e 
graziosa, per iniziare una bella ami-
cizia e, se ci sarà  feeling, solida re-
lazione. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER sono una 
38enne divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed intel-
ligente, cerco un compagno max 
45enne, di bella presenza, simpati-
co, per instaurare un rapporto ami-
chevole finalizzato a stabile unione. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo di 
casalinga, pero’ vorrei una vita ed 
una famiglia tranquille. Sono vedo-
vo, 45enne, con una figlia grande e 
sposata. Posso affermare di essere 
serio, sensibile ed affettuoso. Per-
chè non provare ad incontrarci? 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 37 
anni, sola, ancora alla ricerca della 
cosÃ¬ detta anima gemella. So di 
essere una donna carina e piacevo-
le con un cuore ed un cervello fun-
zionanti, forse un po’ esigente, ma 
sincera e concreta. Sto cercando un 
uomo veramente uomo, sei tu? 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe 
conoscere una ragazza max 32en-
ne, carina, soprattutto dinamica 
mentalmente, divertente, con la 
quale instaurare una storia seria. Ho 
30 anni, sono diplomato, ho un 
buon lavoro, un gradevole aspetto, 
buon carattere, insomma le carte in 
regola per farti felice. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo nono-
stante una vita fatta di lavoro e sa-
crifici, ancora piena di dinamismo e 
voglia di vivere, ama ballare e viag-
giare. Conoscerebbe signore di età  
adeguata e di assoluta moralità  . 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, celi-
be, si occupa di politica e di  
volontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’antiqua-
riato e le città   d’arte. Il tempo per 
sentirsi solo non ce l ‘ha, ma è con-
vinto che ogni esperienza vissuta 
con  accanto la giusta compagna sia 
più appagante. Ti cerca simile a lui. 
338-4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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