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QUELLO DELLE CURE PALLIATIVE È - E SARÀ - UN TEMA COL QUALE IN FUTURO DOVREMO MISURARCI CON SEMPRE MAGGIORE INSISTENZA 
A CAUSA DEL PROGRESSIVO INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE. NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO SI TENDE A PENSARE CHE SIANO SOLO 
I MALATI ONCOLOGICI TERMINALI A NECESSITARE DI TALI INTERVENTI MA LA REALTÀ È BEN DIVERSA.  IL 65% DELLE PERSONE CHE 
POTREBBERO BENEFICIARE DI CURE PALLIATIVE SOFFRONO DI ALTRE PATOLOGIE: SCOMPENSO CARDIACO, MALATTIE RESPIRATORIE 
CRONICHE, DEMENZA, INSUFFICIENZA RENALE, MALATTIE NEURO DEGENERATIVE… “MALATI CHE, SE INCONTRANO IN TEMPO QUALCUNO 
CHE LI FACCIA RAGIONARE SULLE EVENTUALI OPZIONI DI CURA, POSSONO DICHIARARSI FORTUNATI”, SPIEGA IL DOTTOR PAOLO VACONDIO, 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA CURE PALLIATIVE DELL’AZIENDA USL DI MODENA.

Il diritto a non soffrire
 MONOPATTINI: LA MOBILITAZIONE 

DEI SINDACI PER GARANTIRE SICUREZZA

 “L’UNIONE DEI PROFESSIONISTI 
SANITARI FA LA FORZA DEL PAZIENTE”

 L’INVASIONE DELLA MONTAGNA DI 
CHI SI IMPROVVISA ESPERTO
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 
SCONTO del 50%
in fattura

La Iena

Vaccinati o non vaccinati? Il dibattito sui medici si riduce ormai 
solo a questo, quando la domanda dovrebbe essere: siam certi 
che utilizzino in modo corretto la mascherina?

Il caso della neo mamma contagiata in sala parto al 
Ramazzini di Carpi da una ostetrica positiva al Covid-19, 
insieme a tre colleghi dell’operatrice, ha sollevato leciti e 
numerosi dubbi circa l’impiego costante e appropriato dei 
necessari dispositivi di sicurezza all’interno dei reparti 
ospedalieri “puliti”. Un caso che, oltre a scatenare numerose 
polemiche in seguito al ricovero al Policlinico della figlia 
neonata della donna a cui la febbre non accennava a 
scendere, ha spinto la direzione aziendale dell’Ausl ad 
“avviare percorsi di analisi e monitoraggio sui comporta-
menti dei dipendenti e sull’uso dei necessari dispositivi di 
sicurezza, a partire dalle mascherine. Strumenti che - ha 
spiegato il direttore generale Antonio Brambilla - se 
utilizzati adeguatamente, impediscono la circolazione 
virale. Ricordo come, già a partire dalla prima ondata, 
all’interno delle Terapie intensive non si registrarono casi di 
positività tra gli operatori poiché lì i dispositivi venivano 
impiegati correttamente. Ricordo che il virus circola anche 
tra i vaccinati e quindi, soprattutto chi opera a stretto 
contatto coi pazienti, deve proteggere se stesso e chi ha 
intorno”. Essere vaccinati non è una garanzia di immunità, 
non scongiura la possibilità di infettarsi e di infettare. Non è 
questo il momento di abbassare la guardia. Ora mamma e 
piccola stanno meglio, l’auspicio è che l’incubo vissuto da 
questa famiglia resti un caso isolato e che tra le corsie 
dell’ospedale tutti indossino correttamente la mascherina.

Jessica Bianchi 

Il focolaio in Ostetricia a Carpi fa scuola
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L’effetto della pande-
mia sulla salute mentale, in 
particolare sui disturbi 
alimentari, si è fatto sentire 
con forza e proprio in questo 
secondo anno di pandemia da 
Covid-19 nasce a Carpi Spazio 
Clinico 21: un centro clinico 
polispecialistico che si pone 
l’obiettivo di offrire interventi 
psicologici e psicoterapeutici 
di tipo cognitivo-comporta-
mentale (e non solo) capaci di 
rispondere alle differenti forme 
di disagio psichico che una 
persona può manifestare nei 
diversi momenti del ciclo di 
vita (infanzia, adolescenza, età 
adulta, terza età). 
Le ideatrici del progetto, 
supportate da un’equipe di 
diversi professionisti sanitari, 
sono la dottoressa Elisa An-
dreoli (31 anni) e la dottoressa 
Alessandra Bulgarelli (36 
anni), entrambe psicologhe 
e psicoterapeute cognitivo 
comportamentali specializzate 
nel trattamento dei disturbi 
alimentari e con esperienza in 
ambito ospedaliero.
Che cos’è Spazio Clinico 21 
e cosa desidera offrire alla 
comunità?
“Spazio Clinico 21 è uno spazio 
all’interno del quale lavorano 
in sinergia diversi specialisti 
della salute mentale. Crediamo 
che per occuparsi di salute 
mentale sia necessario consi-
derare un approccio integrato 
e multidisciplinare: per questo 
il nostro team è attualmente 
formato da psicologi/e, psico-
terapeuti/e, tecnici della riabili-
tazione psichiatrica, pedagogi-
sti, logopedisti, nutrizionisti ed 
è sempre in via di espansione. I 
principali servizi offerti riguar-
dano psicoterapie di vario tipo, 
percorsi di pedagogia, riabili-
tazione psichiatrica, logopedia 
e di nutrizione clinica rivolti 
sia al singolo che al gruppo. 
Spazio Clinico 21 offrirà anche 
incontri informativi e divul-
gativi su svariate tematiche 
inerenti la salute mentale”.
Come è nata l’idea di realiz-
zare e condividere questo 
progetto insieme?
“L’idea dell’apertura del centro 
nasce dalla nostra amicizia e 
stima professionale reciproca 

I lavori procedono secondo il cronoprogramma e, salvo 
imprevisti dell’ultima ora, il Care Residence sarà consegnato 
al Comune di Carpi alla fine di settembre. Poi, spiega 
l’assessore alle Politiche Sociali, Tamara Calzolari, “scatte-
ranno i necessari collaudi per rendere utilizzabile la struttu-
ra i quali, verosimilmente, dureranno fino all’inizio del 
prossimo anno, dopodiché esamineremo le candidature e 
potremo procedere con gli inserimenti”.
Il Care Residence, lo ricordiamo, è composto da 14 ap-
partamenti protetti rivolti a due categorie di persone: “11 
saranno destinati ad anziani ancora autosufficienti mentre 
3 ospiteranno disabili per favorire così progetti volti al Dopo 
di Noi, grazie alla collaborazione con la Fondazione Proget-
to per la Vita”.
Per qualificare ulteriormente la struttura, il Comune di Carpi 

I LAVORI PROCEDONO SECONDO IL CRONOPROGRAMMA E, SALVO IMPREVISTI DELL’ULTIMA ORA, IL CARE RESIDENCE SARÀ CONSEGNATO 
AL COMUNE DI CARPI ALLA FINE DI SETTEMBRE

Care Residence, rispettata la tabella di marcia

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE APRE A CARPI, IN VIA C. MARX N°174, SPAZIO CLINICO 21, IL CENTRO POLISPECIALISTICO 
AL SERVIZIO DELLA SALUTE MENTALE DEL PAZIENTE, FONDATO DALLE DOTTORESSE ELISA ANDREOLI E ALESSANDRA 
BULGARELLI. ALL’INAUGURAZIONE, PREVISTA SABATO 11 SETTEMBRE, ALLE 17, PARTECIPERÀ ANCHE IL SINDACO 
ALBERTO BELLELLI

“L’unione dei professionisti sanitari 
fa la forza del paziente”

- unitamente a Policlinico e Università di Modena 
e Reggio Emilia - ha presentato un progetto, per 
il quale confida di ottenere un finanziamento dal 
Ministero della Salute, per dotare gli appartamenti 
di strutture domotiche e volte al monitoraggio 
dei parametri vitali degli ospiti per attivare così 
progetti di telemedicina. “In attesa dei locali, non 
siamo certo rimasti con le mani in mano. Questo 
progetto ha inoltre raccolto l’interesse di numerosi 
soggetti - conclude l’assessore Tamara Calzola-
ri - e le socie del Lions Club Alberto Pio ci hanno 
donato una poltrona per effettuare bagni assistiti 
che ci verrà consegnata non appena la struttura 
sarà pronta”.

Jessica Bianchi 

Da sinistra Elisa Andreoli e Alessandra Bulgarelli

e dal sogno comune di creare 
uno spazio in cui svolgere 
la nostra pratica clinica che 
includesse tutto ciò di cui 
necessitiamo per occuparci al 
meglio dei nostri pazienti. 
Ci riferiamo non solo a spazi 
adeguati e accoglienti ma alla 
possibilità, grazie al lavoro di 
equipe, di offrire un servizio e 
un trattamento clinico a 360° 

in un unico luogo”.
Qual è filosofia del vostro 
centro e del vostro approc-
cio professionale?
“L’unione dei professionisti 
sanitari fa la forza del paziente. 
Il nostro scopo di comple-
to benessere del paziente 
può essere raggiunto solo 
attraverso un lavoro di equipe 
multi-professionale. I vantaggi 

del lavoro multidisciplina-
re sono numerosi e tutti a 
favore del paziente: assistenza 
migliorata, processi clinico-as-
sistenziali integrati, strumenti 
di comunicazione uniformati, 
modulazione degli interventi 
in base alle diverse valutazioni, 
errori e tempi di consultazione 
ridotti, interventi terapeutici 
ed assistenziali ottimizzati e 

altro ancora. Se ne parla spes-
so, ormai, ma in molte realtà la 
multi-disciplinarietà è ancora 
una favola. Ci sono ancora 
troppi professionisti della 
salute che credono di avere il 
primato e l’unicità della cura. 
Noi non siamo tra questi. Il 
nostro team si confronta, si 
consulta, si supervisiona ed 
ogni professionista impara 

qualcosa dagli altri”.
Investire in un nuovo 
progetto al tempo della 
pandemia è un segnale di 
fiducia  nel futuro. Quale 
augurio vi fate e cosa pro-
gettate per il futuro?
“L’augurio che ci facciamo è 
che Spazio Clinico 21 possa 
essere una valida risorsa per 
i nostri concittadini, anche a 
fronte delle difficoltà psico-
logiche che la pandemia e 
le sue conseguenze stanno 
provocando. Crediamo molto 
nel nostro lavoro e nell’im-
portanza di prendersi cura 
della salute non solo fisica, 
ma anche mentale. Realizzare 
questo progetto rappresenta 
per noi il nostro impegno a 
normalizzare le difficoltà psi-
cologiche e i disturbi mentali. 
I progetti sono tantissimi e 
siamo determinate a portarli 
avanti tutti, uno dopo l’altro. 
La nostra ambizione più 
grande è far diventare Spazio 
Clinico 21 anche un centro AI-
DAP - Associazione Italiana 
Disturbi dell’Alimentazione 
e del Peso, e questo obietti-
vo è fissato per il 2023 circa. 
Più a breve termine, invece, 
abbiamo il progetto di far par-
tire durante l’inverno diversi 
“gruppi”, sia di terapia che a 
scopo informativo, riguardanti 
tematiche quali: ansia e de-
pressione, disturbi alimentari, 
supporto alla genitorialità, 
gruppi dedicati ai ragazzi e 
tanto altro. 
Proporremo anche proget-
ti per le scuole del nostro 
territorio per quanto riguarda, 
ad esempio, la prevenzione e 
l’informazione sui disturbi ali-
mentari, percorsi di alfabetiz-
zazione emotiva e formazione 
agli insegnanti”.

Chiara Sorrentino
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CONTAGI 
A CARPI

6.024
DECESSI

159
GUARITI

5.657

Si avvicina il suono 
della campanella e per 
“contribuire a una ripresa in 
sicurezza”, spiega Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena, in 
accordo con l’Ufficio scolasti-
co provinciale, “abbiamo deci-
so di spingere ulteriormente 
sul fronte della vaccinazione, 
portando i vaccinatori 
direttamente a scuola”. Presso 
sette istituti superiori, infatti, 
uno per ciascun distretto - a 
Carpi la scelta è ricaduta 
sull’Istituto professionale 
Vallauri - in alcuni giorni 
della settimana approderà il 
camper vaccinale: “l’accesso 
sarà libero e il vaccino a 
mRna, somministrato dal 
personale dell’Ausl, sarà a 
disposizione di personale 
scolastico docente e non, 
studenti e famigliari”, 

PRESSO SETTE ISTITUTI SUPERIORI, UNO PER CIASCUN DISTRETTO - A CARPI LA SCELTA È RICADUTA SULL’ISTITUTO PROFESSIONALE VALLAURI 
- IN ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANA APPRODERÀ IL CAMPER VACCINALE: L’ACCESSO SARÀ LIBERO E IL VACCINO A MRNA, SOMMINISTRATO 
DAL PERSONALE DELL’AUSL, SARÀ A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON, STUDENTI E FAMIGLIARI

Al Vallauri arriva il camper vaccinale
- assicura Menabue - bensì di 
avviare tale esperienza già a 
partire dai primi giorni di 
settembre”. 
Al momento è difficile cono-
scere il numero di docenti 
vaccinati poiché, sottolinea 
Silvia Menabue, “tra nomine 
annuali, trasferimenti e asse-
gnazioni provvisorie a perso-
nale che proviene anche da 
altri territori, la situazione è 
ancora fluida e quindi diven-
ta complesso definire la base 
di calcolo e individuare ora i 
docenti che saranno in servi-
zio nella nostra provincia”. La 
platea di docenti vaccinabili 
era stata stimata in “15mila 
soggetti e di questi ne abbia-
mo vaccinati 14.300, il 95%. 
Il dato non è definitivo ma 
certamente ottimo”, conclude 
il direttore Brambilla.

Jessica Bianchi 

specifica il direttore. “Il 
camper - aggiunge la 
dottoressa Silvia Menabue, 
direttrice dell’Ufficio scolasti-

co provinciale -  sarà posto 
nelle aree cortilive delle 
scuole mentre l’area di 
osservazione post inoculazio-

ne verrà allestita in un’aula o 
in un laboratorio dedicati e 
posizionati a piano terra 
all’interno degli istituti”. Il 

progetto sarà operativo a 
stretto giro: “non abbiamo 
alcuna intenzione di attende-
re l’inizio dell’anno scolastico 

Sono 69 i pazienti 
Covid positivi (dato del 26 
agosto) ricoverati negli 
ospedali modenesi di cui 14 
totalmente asintomatici e 
risultati positivi al tampone 
una volta entrati in ospedali 
per cause non riconducibili 
alla pandemia. Dei 55 
soggetti sintomatici invece, il 
“75% non è vaccinato mentre 
i restanti presentano 
copatologie quali obesità, 
diabete, cardiopatie e 
ipertensione”, spiega 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Ausl di Modena. 
Alcune persone si presenta-
no al Pronto Soccorso con 
quadri clinici già gravi “e 
faticano a respirare. Sono 
soprattutto persone non 
vaccinate che sottovalutano 
questa patologia e di 
conseguenza la comparsa di 
eventuali sintomi. L’invito è 
quello di non ignorare 
nessuna avvisaglia”, prosegue 
il direttore.
I numeri delle ospedalizza-
zioni non destano ancora 
particolare preoccupazione 
(il tasso di occupazione 
della terapia intensiva è del 
5,7% mentre quello delle 
aree mediche si attesta sul 
6,7%; il livello di sicurezza in 
base ai parametri fissati dal 
Governo è ancora buono) 
ma, aggiunge Brambilla, 
“abbiamo già preso contatto 
anche col privato-accreditato 
per sondarne la disponibilità 

DEI 55 SOGGETTI SINTOMATICI RICOVERATI, IL 75% NON È VACCINATO MENTRE I RESTANTI PRESENTANO CO-PATOLOGIE QUALI OBESITÀ, 
DIABETE, CARDIOPATIE E IPERTENSIONE

Aumentano i ricoveri tra i non vaccinati

ad allestire posti letto di area 
medica dedicati ai positivi. Il 
tema è all’ordine del giorno 
e in base all’andamento 
decideremo se aumentare 
l’attuale dotazione (ad oggi 
consta di 79 posti letto, di 
cui 12 al Ramazzini di Carpi e 
67 al Policlinico di Modena) 
poiché è nostra intenzione 
continuare a mantenere l’at-
tività ordinaria extra Covid 
non ancora tornata ai livelli 
che vorremmo a causa di og-
gettive difficoltà operative”.

Il tasso di incidenza di nuovi 
casi è di 84 ogni 100mila abi-
tanti ma da alcune settimane 
a questa parte, sottolinea 
Brambilla “abbiamo rag-
giunto una sorta di plateau, 
una stabilità che ritroviamo 
anche nel numero di casi 
seguiti a domicilio oggi a 
quota 2.666”. La percentuale 
di positività sui primi tam-
poni è del 6%, un dato che 
sta lentamente scendendo e 
“che possiamo considerare 
abbastanza buono a fronte 

della grande circolazione 
sociale che contraddistingue 
questo periodo”.
Sul fronte della campagna 
vaccinale è invece necessario 
accelerare per raggiunge-
re l’obiettivo indicato dal 
Governo di vaccinare l’80% 
della popolazione. “Un 
traguardo raggiungibile solo 
se si manterrà alto il numero 
di prenotazioni, ovvero circa 
5mila al giorno. 
Dal momento che da metà 
settembre registriamo 

un crollo di prenotazioni 
abbiamo deciso di po-
tenziare l’accesso libero a 
tutti i punti vaccinali: in ogni 
sede ci saranno giornate 
dedicate alla vaccinazione 
senza prenotazione e senza 
distinzione d’età (a Carpi sa-
ranno il 30 agosto, il 3, 6 e 10 
settembre). La percentuale 
di popolazione complessiva 
non suscettibile all’infezione 
è del 73,4% “ma non basta”, 
conclude il direttore.

J.B.
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Niente indennità per i lavoratori che finiscono in 
quarantena perchè contatti stretti di un soggetto risultato 
positivo al Covid. Lo dice l’Inps. Il motivo? Non ci sono più 
risorse per le indennità di malattia 2021. E il messaggio 
arriva come un fulmine a ciel sereno. “Per tutto il 2020 il 
provvedimento era coperto - per legge - da certificato di 
malattia. Per il 2021 invece l’Inps ha detto che non pagherà 
più questo periodo come malattia e quindi non autorizzerà i 
medici curanti a emettere certificazione di malattia, perché 
mancherebbero gli stanziamenti forniti dallo Stato per la 
copertura di queste somme. Noi, come sindacato - spiega 
Anna Maria Righi della Cgil di Modena - rileviamo che nel 
2020 la legge diceva che l’Inps poteva chiedere rimborso 
allo Stato, per le somme da pagare ai lavoratori in quarante-
na fino a un tetto massimo di “x”. Non si diceva assoluta-
mente però che in assenza di quel tetto massimo l’Inps non 
dovesse assolvere al suo ruolo di ente pagatore a fronte di 
una legge che ci dice che si tratta di malattia. Ora a livello 
nazionale Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al Ministro chiedendo 
spiegazioni rispetto a questa questione perché diversamen-
te le persone per il momento sono costrette a coprirsi questi 
periodo con ferie o permessi non retribuiti e riteniamo che 
questo non sia assolutamente giusto”.

Chiara Tassi 

“NON CI SONO PIÙ RISORSE PER LE 
INDENNITÀ DI MALATTIA 2021”. 
IL COMMENTO DELLA CGIL DI MODENA

“L'Inps non paga la
quarantena: pericoloso”

Sono 115 i dipendenti 
dell’Ausl di Modena che 
hanno rifiutato il vaccino. La 
categoria professionale più 
“resistente” è senza dubbio 
quella degli infermieri: ben 63 
quelli che non hanno sinora 
aderito al diktat dell’obbliga-
torietà vaccinale. “Una scelta 
di individualismo che non 
comprendo” ha più volte 
ribadito il direttore generale 
Antonio Brambilla. “Come si 
fa a non capire che in un 
lavoro di cura come il nostro 
è indispensabile pensare 
prima agli altri? Il paziente e 
la sua tutela vengono prima 
delle proprie convinzioni 
personali, peraltro non 
suffragate da evidenze 
scientifiche”, ha aggiunto. I 
sanitari non vaccinati sanno a 
cosa vanno incontro: 
sospensione dal lavoro - e dal 
proprio ordine di apparte-
nenza - senza alcuna 
retribuzione. “A me spiace 
moltissimo ma le abbiamo 

SONO 115 I DIPENDENTI DELL’AUSL DI MODENA CHE HANNO RIFIUTATO IL VACCINO, PERLOPIÙ INFERMIERI, 14 QUELLI ATTUALMENTE SOSPESI

Sospesi altri 3 medici e 1 infermiere: 
la tenuta del sistema è a rischio?

provate tutte prima di far 
scattare tali provvedimenti e 
dunque spero che questi 
professionisti si ricredano e 
tornino sui propri passi”, 
sottolinea Brambilla. Dopo le 
dieci sospensioni comunicate 
nelle scorse settimane ora ne 
scattano altre quattro, rivolte 
a tre medici e a un infermiere.
L’iter burocratico per giun-
gere all’extrema ratio della 
sospensione è lento e farragi-
noso, fatto di lettere, incontri, 
raccomandate con ricevuta 
di ritorno e accertamenti, e 
prima che l’Ausl possa certi-
ficare la reale inadempienza 
dei dipendenti questi, seppur 
non vaccinati, continuano a 
restare al loro posto. 
Comunque la si pensi circa 
l’obbligatorietà vaccinale 
per i sanitari un punto fermo 
resta: possiamo permetterci 
di fare a meno di medici, 
infermieri, tecnici e opera-
tori socio-sanitari? Le nostre 
strutture ospedaliere che da 

anni devono fare i conti con 
la cronica mancanza di perso-
nale, a partire dal Ramazzini 

di Carpi, potranno reggere 
il peso di ulteriori “tagli”? E 
mentre i colleghi che hanno 

deciso di vaccinarsi dovranno 
farsi carico di una mole di 
lavoro ancor più onerosa, il 

servizio reso ai cittadini ne ri-
sentirà? Lo scopriremo presto.

Jessica Bianchi 

Basta una sola dose di 
vaccino per i guariti dal 
Covid-19 entro 12 mesi dal 
primo tampone negativo dopo 
l’infezione, sia per i sintomatici 
che per gli asintomatici. A 
stabilirlo è una circolare del 
Ministero della Salute firmata 
dal direttore generale della 
Prevenzione, Gianni Rezza. 
Un’unica eccezione: “Per i 
soggetti con condizioni 
di immunodeficienza, primitiva 
o secondaria a trattamenti 
farmacologici, resta valida la 
raccomandazione di prosegui-
re con la schedula vaccinale 
completa prevista». Si 
estendono così i tempi della 
normativa precedente, che 
prevedeva un’unica inoculazio-
ne entro sei mesi dalla 
guarigione, due dosi oltre i sei 
mesi (sempre a esclusione 
degli immunodepressi). Un 
cambiamento in itinere che ha 
spiazzato alcuni ex malati già 
entrati nel circuito vaccinale e 
che dopo la prima sommini-
strazione avevano già ricevuto 
l’appuntamento per la 
seconda.  Come fare dunque 
per disdire? A rispondere 
è l’assessore regionale alle 
Politiche per la salute, Raffaele 

L’AZIENDA SANITARIA CONTATTERÀ I SOGGETTI GUARITI E PRESENTI NEL DATA BASE 
CHE HANNO GIÀ IL SECONDO APPUNTAMENTO PER DISDIRE LA PRENOTAZIONE

Basta una sola dose 
per i guariti dal Covid

Donini: “in considerazione 
della decisione presa dal 
Governo stiamo valutando 
quanti sono coloro che hanno 
già fatto la prima dose e hanno 
l’appuntamento per la seconda 
e molto probabilmente saremo 
noi stessi a comunicare loro il 
fatto di non dover completare 
il ciclo. Voglio poi rassicurare 
queste persone dicendo loro 
che tale cambiamento non 
comporterà alcun problema ai 

fini dell’ottenimento del green 
pass poiché questo provvedi-
mento ubbidisce a una logica 
che ha un supporto scientifico: 
attraverso lo sviluppo della 
malattia prima e con la prima 
vaccinazione poi, hanno 
ottenuto l’immunità e pertanto 
hanno diritto alla certificazione 
verde”.  A rassicurare coloro che 
hanno contratto l’infezione nei 
12 mesi appena trascorsi è 
anche il direttore generale 

dell’Ausl di Modena, Antonio 
Brambilla: “è opportuno che 
queste persone facciano una 
sola dose” e l’azienda sanitaria 
“contatterà i soggetti guariti e 
presenti nel data base che 
hanno già il secondo appunta-
mento per disdire la prenota-
zione”. Un consiglio, nel caso in 
cui non veniate contattati, 
armatevi di pazienza e alzate la 
cornetta...

J.B.
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Viviamo in una 
società che rigetta con forza 
l’idea della morte e che 
quindi tende ad allontanare 
il tema del fine vita. Di cure 
palliative si parla ancora 
troppo poco e, spesso, 
questo comporta interventi 
tardivi che rendono la vita 
dei malati e dei propri cari 
ancora più drammatica. 
“Esistono certamente delle 
resistenze a parlare di queste 
tematiche, sia tra le perso-
ne che tra i professionisti 
operanti nei vari sistemi di 
cura. Spesso, infatti - spiega 
il dottor Paolo Vacondio, 
responsabile del Programma 
cure palliative dell’Azienda 
Usl di Modena - ci ritrovia-
mo a essere chiamati in 
causa quando l’evoluzione 
della malattia è molto vicina 
all’epilogo e quindi il nostro 
intervento rischia di essere 
tardivo e limitato nella sua 
possibilità di offrire sollievo e 
di migliorare un po’ la qualità 
di vita dei malati, rendendo 

QUELLO DELLE CURE PALLIATIVE È - E SARÀ - UN TEMA COL QUALE IN FUTURO DOVREMO MISURARCI CON SEMPRE MAGGIORE 
INSISTENZA A CAUSA DEL PROGRESSIVO INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE. NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO SI TENDE A PENSARE 
CHE SIANO SOLO I MALATI ONCOLOGICI TERMINALI A NECESSITARE DI TALI INTERVENTI MA LA REALTÀ È BEN DIVERSA.  IL 65% DELLE 
PERSONE CHE POTREBBERO BENEFICIARE DI CURE PALLIATIVE SOFFRONO DI ALTRE PATOLOGIE: SCOMPENSO CARDIACO, 
MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE, DEMENZA, INSUFFICIENZA RENALE, MALATTIE NEURO DEGENERATIVE… “MALATI CHE, SE 
INCONTRANO IN TEMPO QUALCUNO CHE LI FACCIA RAGIONARE SULLE EVENTUALI OPZIONI DI CURA, POSSONO DICHIARARSI FORTUNATI”, 
SPIEGA IL DOTTOR PAOLO VACONDIO, RESPONSABILE DEL PROGRAMMA CURE PALLIATIVE DELL’AZIENDA USL DI MODENA 

Cure palliative, sconfiggiamo il tabù della 
morte per migliorare la qualità di vita

questa esperienza meno 
traumatica”. 
L’IMPORTANZA DI UNA 
COMUNICAZIONE 
MEDICO - PAZIENTE FRANCA
Centrale il ruolo della comu-
nicazione medico-paziente: 
“purtroppo le cure palliative 
non sono ancora abba-
stanza conosciute ma tutto 
diventerebbe più chiaro se 
provassimo a raccontare 
cosa accade nelle situazioni 
di malattia grave, partendo 
dal momento in cui a una 
persona viene fatta una 
diagnosi infausta. La giusta 
comunicazione, seppur 
rispettosa delle sensibilità di 
ciascuno, - prosegue il dottor 
Vacondio - non dovrebbe 
evitare o negare dettagli per 
quanto dolorosi, bensì offrire 
tutte le informazioni di cui 
una persona malata - e la 
sua famiglia - ha bisogno. Se 
tutti conoscessero la propria 
patologia e la sua evoluzione 
allora vi sarebbe la possi-
bilità di sviluppare insieme 

dei ragionamenti su come 
viverla. La diagnosi di una 
patologia non guaribile apre 
le porte alle cure palliative e 
alla possibilità che le persone 
scelgano come affrontare 
nel modo migliore questa 
esperienza senza accanirsi 
nella ricerca e nei tentativi 
di cura qualora non vi sia 
alcuna speranza di guarigio-
ne. D’altronde l’alternativa è 
proprio questa: cercare cure 
rifiutando la realtà o provare 
ad affrontare una condizione 
immodificabile. 
Dedicare ogni energia 
residua, risucchiati da un 
turbinio di controlli, esami, 
terapie e ricoveri, toglie al 
malato la possibilità di fer-
marsi a pensare a quanto sta 
vivendo e a valutare possibili 
scelte diverse”.
I MEDICI NON SONO 
SOLO GUARITORI
A mettere i bastoni tra le ruo-
te alle cure palliative, oltre 
a una mancata e puntuale 
informazione, vi sono anche 

ragioni di carattere culturale: 
“i professionisti della sanità 
- sottolinea il dottor Vacon-
dio - si percepiscono come 
medici nell’atto di curare per 
guarire e sentono di perdere 
il proprio ruolo se accettano 
un confronto col paziente 
sulla non guaribilità. Faticano 
a reggere il proprio ruolo 
quando questa realtà viene 
disvelata; la famosa frase non 
c’è più niente da fare è un’am-
missione dal parte del medi-
co non solo di impotenza ma 
anche di estraneità rispetto 
a una situazione di fronte 
alla quale non può esercitare 
alcun controllo. Per molti 
colleghi è difficile accettare il 
fatto di avere un compito che 
va oltre quello di guaritore, 
ovvero mettersi al fianco del 
paziente, accompagnandolo 
fino agli ultimi istanti di vita”.
IL TABU’ DELLA MORTE
Il tabù della morte fa il resto: 
“la nostra è una società di-
chiaratamente tanatofobica. 
Parlare di malattia grave e 

inguaribile può disvelare un 
orizzonte della fine della vita 
a cui non siamo preparati. Le 
persone usualmente tendo-
no a fuggire questa idea ecco 
perché cercano di concen-
trarsi su altro, come la ricerca 
di  terapie alternative ad 
esempio. La nostra natura è 
di per sé intrinsecamente fra-
gile e destinata alla morte, ne 
siamo tutti consapevoli ma è 
un fatto che, emotivamente, 
non riusciamo a reggere. 
Ecco perché, quando ci par-
lano di una diagnosi che pre-
vede l’inguaribilità tendiamo 
a ritenere che sia meglio non 
sapere, non parlarne, magari 
tenendo all’oscuro i nostri 
cari malati per proteggerli”. 
Ma è un errore.
L’IMPORTANZA DELLA 
TEMPESTIVITA’
Intervenire con tempestivi-
tà, approntando il corretto 
piano di cure palliative, può 
fare la differenza in termini 
di qualità di vita: “avere a di-
sposizione almeno un paio di 

mesi consente di prendere in 
carico il malato e la sua fami-
glia. Di creare una relazione 
di cura in cui le persone 
sentono che c’è qualcuno 
che si occupa di loro, che 
cerca le soluzioni per farle 
stare meglio. Le famiglie 
sono consce di avere degli in-
terlocutori, di non essere sole 
nell’affrontare il percorso di 
una malattia grave. Tutti loro 
sanno di avere a disposizione 
dei professionisti a cui porre 
domande e sciogliere dubbi 
circa le scelte che riguardano 
il fine vita: dove passare l’ul-
timo tempo a disposizione, 
dove morire, se in casa o in 
un Hospice, - delle persone 
in carico al Programma cure 
palliative dell’Azienda Usl di 
Modena, il 75-80% sceglie di 
morire tra le mura domesti-
che mentre quelle al di fuori 
del programma solitamente 
si spengono negli ospedali 
- con chi stare nei momenti 
finali… Se abbiamo alcu-
ni mesi davanti possiamo 
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Covid e cure palliative 
Il Covid non ha fatto arretrare d’un passo l’attività dei 

palliativisi in provincia di Modena e neanche il loro 
movimento di opinione.  “L’irruzione della pandemia - spie-
ga il dottor Paolo Vacondio, responsabile del Programma 
cure palliative dell’Azienda Usl di Modena - ha mostrato a 
tutti e con forza la nostra fragilità e come la nostra 
possibilità di controllo sia ben inferiore a quanto immagi-
nassimo. 
Tutti noi, medici compresi, ci siamo dovuti confrontare 
con quel senso del limite che è il presupposto cardine 
delle cure palliative. Nei fatti i palliativisti si sono ritrovati 
a lavorare al fianco dei colleghi ospedalieri nell’aiutare a 
controllare i sintomi e a curare la comunicazione coi pa-
renti. Il Covid in qualche modo ha contribuito a mostrare la 
nostra utilità nei percorsi di cura”. 
Nel 2020 in provincia di Modena sono stati casi seguiti a 
domicilio 1.600 pazienti, un numero in aumento rispetto 
all’anno precedente.

permettere alle persone di 
usufruire appieno dei benefici 
offerti dalle cure palliative”. 
Bussare alla porte di queste 
famiglie dove si sta consu-
mando il più drammatico dei 
momenti, implica sensibilità e 
tempo ecco perché, prose-
gue il dottor Paolo Vacondio, 
“quando il nostro intervento 
si esaurisce in poche settima-
ne, tutto diventa più difficile”.
IL RUOLO CHIAVE DEI 
MEDICI DI FAMIGLIA
Una figura chiave, per rende-
re le cure palliative raggiun-
gibili, è quella dei medici di 
Medicina Generale: “questi 
professionisti rappresentano 

il maggior punto di riferi-
mento per la cittadinanza. 
Un medico di famiglia che sa 
leggere un bisogno di cure 
palliative, può avanzare una 
proposta che verrà poi perfe-
zionata dal team multidisci-
plinare formato da infermieri, 
psicologi e medici palliativisti. 
Il proprio medico dovrebbe 
essere l’anello di maggiore 
prossimità di una catena, il 
cui compito è quello di offrire 
ai pazienti la possibilità di ri-
cevere le cure palliative nelle 
modalità più adatte alle loro 
esigenze e in tempi consoni”.
Nell’utilizzo pro capite di 
morfina, indicatore utilizzato 
dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità per definire 
la qualità della terapia del 
dolore cronico e il buon 
funzionamento della sanità 
pubblica, l’Italia si piazza tra 
gli ultimi posti nella classifica 
dei paesi europei ma, sotto-
linea Vacondio, “il trend è in 
miglioramento. Certo rispetto 
ai Paesi del Nord Europa e 
alla Germania, giusto per fare 
alcuni esempi, abbiamo an-
cora molta strada da fare. Per 
far nascere una cultura e una 
sensibilità sempre maggiori 
nei confronti di questi temi 
è importante il contributo e 
lo sforzo congiunto di tutti. 
Quello delle cure palliative 
non è un albero che cresce 
solo nel giardino dell’Ausl: 
tutti, a partire dalle asso-
ciazioni che si occupano di 
malati gravi, dovrebbero fare 

Paolo Vacondio
delle campagne di educa-
zione e sensibilizzazione, 
creando preziose occasioni di 
informazione”. 
LE CURE PALLIATIVE NON 
SONO SOLO PER I MALATI 
ONCOLOGICI - IL VALORE 
DELLA SCELTA
Quello delle cure palliative 
infatti è - e sarà - un tema 
col quale in futuro dovre-
mo misurarci con sempre 
maggiore insistenza a causa 
del progressivo invecchia-
mento della popolazione. 
Nell’immaginario collettivo 
infatti si tende a pensare che 
siano solo i malati oncologici 
terminali a necessitare di tali 
interventi ma la realtà è ben 
diversa. 
“Le cure palliative - commen-
ta il dottor Paolo Vacondio 
- sono per tutti coloro che 
hanno una malattia grave 
non guaribile che impatta 
sulla loro qualità di vita. Stan-
do alle indagini internazio-
nali compiute sinora, emerge 
come il 65% delle persone 
che potrebbero giovarsi di 
cure palliative non abbiano 
un tumore ma soffrano di 
altre patologie: scompenso 
cardiaco, malattie respiratorie 
croniche, demenza, insuffi-
cienza renale, malattie neuro 
degenerative… Persone che 
se incontrano in tempo qual-
cuno che li faccia ragionare 
sulle eventuali opzioni di cura 
possono dichiararsi fortunate!
Pensiamo a una persona che 
soffre di scompenso cardiaco 

ad esempio: quando il suo 
cuore arriverà a funziona-
re per un quinto della sua 
capacità, il paziente avrà 
un’aspettativa di vita inferiore 
ai cinque anni e il suo quadro 
clinico sarà irreversibile. 
Le opzioni saranno quelle di 
precipitarsi in ospedale ogni 
volta che gli verrà il fiatone, 
ricorrere a impianti elettronici 
in grado di far ripartire il cuo-
re qualora si arresti… ma non 
sono le uniche alternative e 
comunque non sono obbliga-
torie. Idem con la demenza, 
quando la malattia impedirà 
al malato di deglutire chi sce-
glierà, del tutto impreparato 
e in quel momento dramma-
tico, se optare o meno per la 
nutrizione artificiale? 
Ecco perchè ribadisco l’im-
portanza dell’informazione e 
di una comunicazione franca: 
a fronte di una diagnosi in-
fausta è fondamentale avere 
qualcuno che ci aiuti a legge-
re la malattia per poter fare 
- e comunicare alla propria 
famiglia - le proprie scelte. 
Decisioni coerenti col proprio 
stile di vita e non con un’idea 
standardizzata di cura. 
Questi sì che sono incontri 
fortunati e che consentono 
a chi sta intorno, ad anni di 
distanza, di rispettare il vole-
re del malato quando, come 
nel caso della demenza, non 
sarà più in grado di parla-
re ed esprimere la propria 
opinione”.

Jessica Bianchi

Franco ha perduto sua 
moglie quattro anni fa: un 
male incurabile se l’è portata 
via.  Sulla necessità di 
realizzare un Hospice anche 
nel nostro territorio questo 
nostro concittadino non ha 
dubbi ma non nasconde le sue 
riserve circa la scelta della sua 
collocazione e rilancia un tema 
importante, ovvero la 
vicinanza che le strutture 
dedicate al fine vita dovrebbe-
ro avere con gli ospedali. 
“L’Hospice è fondamenta-
le - commenta - tuttavia io, 
che ho avuto l’esperienza di 
avere ricoverato un famiglia-
re nell’Hospice di Guastalla, 
situato presso l’ospedale 
cittadino, mi sento di sollevare 
qualche perplessità. 
Non è un vantaggio avere un 
Hospice equidistante fra Carpi 
e Mirandola: è troppo isolato e 
quindi rappresenta uno svan-
taggio per entrambe le città. 
Meglio sarebbe stato inglo-
barlo in un ospedale affinché 
i malati potessero  beneficiare 
dei suoi servizi in tempi rapidi. 

SULLA NECESSITÀ DI REALIZZARE UN HOSPICE ANCHE NEL NOSTRO TERRITORIO UN CARPIGIANO CHE HA PERDUTO LA MOGLIE ALCUNI ANNI 
FA NON HA DUBBI, MA NON NASCONDE LE SUE RISERVE CIRCA LA SCELTA DELLA SUA COLLOCAZIONE E RILANCIA UN TEMA IMPORTANTE, 
OVVERO LA VICINANZA CHE LE STRUTTURE DEDICATE AL FINE VITA DOVREBBERO AVERE CON GLI OSPEDALI 

“L’Hospice dev'essere integrato all’ospedale”
Pochi sanno infatti che anche 
un malato terminale necessita 
di continue visite specialisti-
che ed esami radiologici di 
ogni tipo, Tac, ecografie… In 
questi casi i malati sarebbero 
da trasportare ogni volta in 
un ospedale... non è difficile 
immaginare i disagi che ne de-
riverebbero”. Per Franco dover 
raggiungere ogni giorno Gua-
stalla da Carpi era certamente 
disagevole ma, ammette, “tale 
scomodità era compensata 
dalla consapevolezza che mia 
moglie riceveva ogni terapia 
in tempi rapidi e aveva intorno 
degli specialisti ospedalieri”. 
Inoltre, conclude Franco, “per 
mia moglie, e come lei molti 
altri, era certamente meno 
faticoso non subire lunghi 
spostamenti resi ancor più 
complessi dalla malattia. Forse 
è solo una consolazione per 
chi resta ma amo pensare 
che lei preferisse essere in un 
ospedale per essere “curata” 
anziché trovarsi in un luogo 
dove ogni speranza è negata”.

Jessica Bianchi Rendering dell'Hospice dell'Area Nord che sorgerà in località Ponte Pioppa, a San Possidonio
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Un altro giovane è 
morto a bordo di un mono-
pattino. E’ successo a Firenze 
ed è il quarto decesso 
dall’inizio dell’anno in Italia. Il 
Comune di Firenze aveva già 
cercato di imporre l’uso 
obbligatorio del casco con 
un’ordinanza che era stata 
però cancellata dal Tar. Serve 
una legge e si sta lavorando a 
una proposta che dovrebbe 
essere pronta nel 2022. A 
chiamare a raccolta tutti i 
sindaci è Vincenzo Donvito, 

UN ALTRO GIOVANE È MORTO A BORDO DI UN MONOPATTINO. E’ SUCCESSO A FIRENZE ED È IL QUARTO DECESSO DALL’INIZIO 
DELL’ANNO IN ITALIA. A CHIAMARE A RACCOLTA TUTTI I SINDACI È VINCENZO DONVITO, PRESIDENTE DI ADUC - ASSOCIAZIONE 
PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI

Caos monopattini: la mobilitazione 
dei Sindaci per garantire la sicurezza

presidente di Aduc - Associa-
zione per i diritti degli utenti 
e dei consumatori.
“Questa è la novità impor-
tante perché significa che i 
sindaci insegnano la legalità 
ai loro cittadini e quando una 
legge non è adeguata devo-
no farsi promotori in prima 
linea di modifiche legislative 
che poi vadano bene per 
tutto il territorio nazionale”.
Se tutti i sindaci si muo-
vessero in tal senso l’ur-
genza della legge verreb-

be meglio compresa?
“Certo, tutti i sindaci dovreb-
bero farlo. Il problema dei 
monopattini sta cominciando 
a diventare pesante e ce li 
ritroviamo dappertutto: sui 
marciapiedi, nelle zone a 
traffico limitato, nelle piste 
ciclabili, sulle strade, quindi 
è bene che ci sia l’utilizzo di 
normative che garantiscano 
la sicurezza di chi li conduce 
e, nello stesso tempo, di chi li 
incrocia”.
Tra i punti cardine della 
legge, la cui approvazione 
è prevista nel 2022, c’è 
l’obbligo del casco per 
tutti. Che ne pensa?
“Stiamo parlando di un mez-
zo che aiuta moltissimo la 
mobilità urbana ma bisogna 
che le norme vengano rispet-
tate in maniera rigida: esisto-
no limiti di velocità già oggi 
(6 km/h in zona a traffico 

limitato; 20 km/h sulle piste 
ciclabili; 30 km/h sulle strade 
normali) ma non vengono 
presi in considerazione”.
Sul tema dei controlli 
Aduc è intervenuta?
“Comprendiamo che è molto 
difficile individuare i trasgres-
sori perché i monopattini 
sono mezzi senza targa e se 
la persona che viola il codice 
della strada fugge è difficile 
corrergli dietro. Potrebbe es-
sere presa in considerazione 
l’idea di una targa non solo 
per i monopattini ma anche 
per le biciclette elettriche, 
che talvolta assomigliano a 
veri e propri motorini”.

E dell’ipotesi del patenti-
no cosa ne pensa?
“Sono più scettico. La valuta-
zione è difficile e parte dalla 
considerazione dell’età del 

pubblico che utilizza questi 
mezzi: i proprietari apparten-
gono tutti a una fascia d’età 
da patentino?”.

 Sara Gelli

Manifesto 
del PCI 

degli 
Anni '80

“Stiamo parlando di un mezzo che 
aiuta moltissimo la mobilità urbana ma 

bisogna che le norme vengano rispet-
tate in maniera rigida: esistono limiti di 
velocità già oggi (6 km/h in zona a traf-

fico limitato; 20 km/h sulle piste ciclabi-
li; 30 km/h sulle strade normali) ma non 

vengono presi in considerazione”.

“Comprendiamo che è molto diffici-
le individuare i trasgressori perché i 

monopattini sono mezzi senza targa 
e se la persona che viola il codice della 

strada fugge è difficile corrergli dietro. 
Potrebbe essere presa in considera-

zione l’idea di una targa non solo per i 
monopattini ma anche per le biciclette 
elettriche, che talvolta assomigliano a 

veri e propri motorini”.



mercoledì 1° settembre 2021
9

anno XXII - n. 30
• Edizione di Carpi •

Sono stati 800 - pochi-
ni - i carpigiani che hanno 
risposto al sondaggio lanciato 
dal Comune di Carpi relativo al 
parco che sorgerà tra la 
ferrovia, via Tre Ponti e via 
Corbolani. A esprimere la 
propria opinione sono state 
soprattutto persone dai 21 ai 
40 anni, le quali hanno 
ammesso di frequentare i 
parchi pubblici per “stare in 
mezzo al verde”, per “praticare 
attività sportiva” e per 
“rilassarsi”. 
“Fruibilità”, “contrasto ai cam-
biamenti climatici” e “parco 
verde con fauna e flora” sono 
state le categorie maggior-
mente cliccate nell’indicare 
le funzioni e le caratteristiche 
principali che dovrà avere il 
nuovo parco dell’Oltreferrovia.  
Sui contenuti che dovranno 
caratterizzare l’area le risposte 
appaiano meno polarizzate: al 
primo posto la risorsa acqua, 
con una fortissima richiesta di 
fontanelle (53%) che insieme 
alle casette dell’acqua arriva 
al 64% delle scelte. A seguire 
grande importanza è stata 
data a spazi per la socialità 
(50,2%), che considerata 
insieme ad altre funzioni come 
aree picnic (30,2%), barbecue 
(13,1%) o aree gioco inclusive 
(34,4%) potrebbe essere con-
siderata come caratteristica 
fondamentale del Parco. No-
tevole rilevanza va poi a spazi 
per l’attività sportiva (55,80%) 
e a contenuti artistico-culturali 
attraverso la creazione di aree 
per la lettura e per esposizioni 
artistiche itineranti e perma-
nenti. A seguire viene dato 

molto peso alle infrastrutture 
di collegamento ciclabili 
(41,9%) immaginando colle-
gamenti passanti e perimetrali 
al Parco supportati da punti di 
stoccaggio (25,1%) o noleggio 
bici (6,3%).  La maggior parte 
dei partecipanti al sondaggio 
(65%) chiede poi un’area forte-
mente boscosa. L’ultima parte 
del questionario lasciava poi 
spazio agli intervistati di dare 

come dar loro torto… Insom-
ma il parco che verrà - che 
stando al sondaggio diverrà 
perlopiù la consueta area 
verde di vicinato, ovvero fre-
quentata da cittadini a piedi 
e in bicicletta, che “risiedono 
in un raggio non superiore ai 
15 minuti di distanza” - non 
presenterà nessuna partico-
lare novità di spicco. In un 
momento di pandemia come 

IL GRANDE PARCO URBANO DI CORREGGIO RESTA UN MIRAGGIO MA IL GIARDINO SOTTO CASA DI CHI 
COMPRERÀ I NUOVI APPARTAMENTI CHE SORGERANNO ALDILÀ DELLA FERROVIA SARÀ COMUNQUE 
DI TUTTO RISPETTO

Oltreferrovia e il parco che verrà: 
la solita minestra?

un proprio suggerimento nel 
definire gli indirizzi da tenere. 
Sono 386 quelli arrivati e le 
richieste ricorrenti fanno rima 
con la necessità di garantire 
piena sicurezza e di prevedere 
l’introduzione in pianta stabile 
di servizi igienici. Una persona 
su dieci ha invece utilizzato 
tale spazio per chiedere a gran 
voce una minor urbanizza-
zione dell’area complessiva: 

quello che stiamo vivendo i 
parchi sono diventati i luoghi 
della socialità per antonoma-
sia: coppie e famiglie fanno 
picnic sull’erba e seduti sulle 
panchine delle aree verdi. 
Giovani e meno giovani si 
cimentano col Calisthenic 
allenandosi all’aria aperta, i 
piccoli giocano sulle giostrine, 
qualcuno legge il giornale 
o semplicemente si gode 

l’ombra degli alberi… Il parco 
dell’Oltreferrovia si muoverà 
sostanzialmente sugli stessi 
binari. Solite richieste, mede-
simo modello. Il grande parco 
urbano di Correggio resta un 
miraggio ma il giardino sotto 
casa di chi comprerà i nuovi 
appartamenti che sorgeran-
no aldilà della ferrovia sarà 
comunque di tutto rispetto.

Jessica Bianchi 

dal 9 al 19 settembre 2021
Anche quest’anno potrete gustare piatti senza glutine

12 settembre 2021

Quest’anno le Eccellenze si incontrano alla
Sagra del Tortellino Tradizionale
di Castelfranco Emilia

promossa e organizzata da

Messaggio pubblicitario istituzionale.

www.bper.it 800 22 77 88

Vicina. Oltre le attese.

BPER Banca cresce nel Paese, 
confermandosi solida, affidabile
e vicina ai suoi clienti e ai territori.

Solida,
affidabile, 
e vicina.
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BPER Banca cresce nel Paese, 
confermandosi solida, affidabile
e vicina ai suoi clienti e ai territori.

Solida,
affidabile, 
e vicina.

Messaggio pubblicitario istituzionale.

www.bper.it 800 22 77 88

Vicina. Oltre le attese.

BPER Banca cresce nel Paese, 
confermandosi solida, affidabile
e vicina ai suoi clienti e ai territori.

Solida,
affidabile, 
e vicina.

Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
dal 9 al 19 settembre 2021

Potrete degustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
servito in brodo di cappone, ma anche piatti con le eccellenze

enogastronomiche del nostro territorio. IN SICUREZZA

LO STAND SARà APERTO TUTTE LE SERE DALLE 19.30
DOMENICA 12 E 19 SETTEMBRE ANCHE A PRANZO 
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Il clima impazzito 
lascerà di sicuro un segno 
meno anche nella produzione 
di uva. E’ atteso un calo 
produttivo medio del 20-30% 
in Emilia Romagna, con picchi 
fino al 40% nella zona del 
Lambrusco e si registrano 
differenze significative tra aree 
in base all’intensità dei 
fenomeni atmosferici a cui 
sono state sottoposte: ondate 
di gelo, grandinate e siccità, 
hanno colpito a macchia di 
leopardo il territorio regionale.
“E’ stato un anno nero per l’a-
gricoltura in generale perché 
i danni degli eventi meteo, 
dalle gelate primaverili alle 
grandinate, dalle improvvise 
bombe d’acqua alla siccità 
perdurante hanno pesante-
mente danneggiato le colture, 
anche quelle vitivinicole” 
commenta il presidente di 
Confagricoltura Emilia Roma-
gna, Marcello Bonvicini.
L’Emilia Romagna è la terza 
regione d’Italia per quanti-
tativi di vini prodotti, dopo 
Veneto e Puglia, e la quinta 
per superficie vitata (52.035 
ha totali nel 2020).
Anche Modena conferma la 
scarsa produzione. A risen-
tirne di più è la collina dove 

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

La nostra regione è colpita da un’intensa fase siccitosa, 
che si prolunga ormai da mesi. In effetti la primavera è stata 
avara di piogge e l’estate ha fatto segnare picchi di deficit 
precipitativi associati a record di caldo. Già marzo era stato 
molto siccitoso, come maggio. Giugno ha proseguito la 
tendenza negativa dando inizio a una delle estati più calde 
degli ultimi decenni: è stimato tra i cinque mesi più siccitosi 
dal 1961. Anche luglio ha fatto registrare una quantità di 
pioggia inferiore alle medie. E ad agosto si sono misurate le 
temperature più alte dell’estate, vicine ai +40°C. Ormai ci 
sono davvero pochi dubbi riguardo alle tragiche conseguen-
ze legate ai Cambiamenti climatici causati dall’uomo.  
L’immissione in atmosfera di grandi quantità di gas serra ha 
modificato il clima, trasformando le nostre estati in inferni 
invivibili. La vecchia estate mediterranea, dominata dall’An-
ticiclone delle Azzorre, rimane solo un ricordo. Ora sempre 
più spesso è l’Anticiclone africano, con le sue correnti che 
provengono dal Deserto del Sahara, a dominare la stagione 
calda mediterranea. I gas serra, quindi, non solo provocano 
un aumento delle temperature del pianeta, intrappolando i 
raggi infrarossi in uscita dalla troposfera, ma causano anche 
cambiamenti climatici che oramai sono sotto l’attenzione di 
tutti. Si stima che mediamente in Emilia-Romagna manchino 
il 40% delle piogge previste tra marzo e agosto, ma nella 
nostra zona le cose vanno anche peggio. Il carpigiano, come 
tutta l’Emilia centrale, fa registrare un deficit pari al 50% 
rispetto alle precipitazioni medie da inizio anno; in Romagna 
le cose vanno anche peggio. Serve una azione politica 
immediata che spinga per la sostituzione dei combustibili 
fossili con altre forme di energia pulita. A livello locale la 
fragile Pianura Padana può tentare di limitare i danni 
attraverso politiche verdi che ripensino la città piantando 
più alberi e limitando al massimo il consumo di suolo. 

QUANTO ALLE QUOTAZIONI, IL LAMBRUSCO REGISTRA INCREMENTI TALI DA SFIORARE IL +40-
50% SUL VINO SFUSO. IL TREND IN AUMENTO È CONFERMATO ANCHE PER LE UVE DEL 2021

Vendemmia: è atteso un calo 
produttivo medio del 20-30%

SICCITÀ RECORD IN EMILIA ROMAGNA

persiste la carenza d’acqua. 
Soffre, in particolar modo, 
il Lambrusco Grasparossa, 
peraltro già fiaccato dalle 
gelate di aprile, fino a mettere 
in preventivo una riduzione 
del 30-35%. 
Nello specifico, le grandinate 
hanno duramente colpito 
gran parte dell’area del Gra-
sparossa (Formigine, Mara-
nello, Spilamberto e alcune 
frazioni di Castelvetro di Mo-
dena) e quello del Lambrusco 
di Sorbara (Bomporto, Carpi e 
zone limitrofe), come pure la 
zona dei bianchi – Pignoletto, 
Montù e Trebbiano – soprat-
tutto a Castelfranco e a Carpi.
Quanto alle quotazioni, il 
Lambrusco registra incrementi 
tali da sfiorare il +40-50% sul 
vino sfuso. Il trend in aumento 
è confermato anche per le uve 
del 2021.
“Non vogliamo neanche 
immaginare un nuovo stop 
alla ristorazione, alle enoteche 
ai wine-bar – mette le mani 
avanti Bonvicini – oltre la metà 
delle 17mila aziende viticole 
di piccole-medie dimensioni, 
presenti sul territorio, si tra-
scina dietro un fatturato 2020 
decurtato suppergiù del 60%”.

Sara Gelli
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Dalla finestra di casa 
hanno notato gli operai e le 
ruspe al lavoro per realizzare 
un canale di scolo proprio a 
ridosso della recinzione dei 
loro giardini. La zona è quella 
di via Cuneo, sul lato di via 
Frignano e via Garfagnana 
dove corre il lungo tratto a 
cielo aperto dopo che nella 
zona di via Morbidina e via 
Bollitora Interna si sono 
conclusi i lavori per tombare i 
fossi, interrando interi tratti di 
canali di scolo. I residenti 
preoccupati per il rischio di 
puzze e di un’invasione di 
zanzare si sono rivolti al 
Comune di Carpi anche per 
segnalare la pericolosità del 
canale di dimensioni conside-
revoli realizzato a pochi metri 
dall’area verde del circolo 
Gorizia dove giocano i 
bambini ma per il Comune “il 
canale in oggetto era già 
esistente”.
“Abitiamo qui da vent’anni e 
non ce ne siamo mai accorti?” 
replica un residente della 
zona. Il Comune di Carpi che 
ha disposto l’intervento ha 
preferito non risponderne.  A 
rendersi disponibile rispon-
dendo ad alcune domande 
è stato il Direttore Generale 
della Bonifica Emilia Centrale 
Domenico Turazza.
“Il collettore scolo Burra 
Levata è stato tombato per 
un terzo del suo percorso ma 
scorre per la maggior parte a 
cielo aperto. I lavori, eseguiti 
per conto del Comune di 
Carpi e di Aimag, si sono resi 
necessari dopo la costruzione 
del comparto di nuova rea-

I RESIDENTI PREOCCUPATI PER IL RISCHIO DI PUZZE E DI UN’INVASIONE DI ZANZARE SI SONO RIVOLTI AL COMUNE DI CARPI ANCHE PER 
SEGNALARE LA PERICOLOSITÀ DEL CANALE DI DIMENSIONI CONSIDEREVOLI REALIZZATO A POCHI METRI DALL’AREA VERDE DEL CIRCOLO 
GORIZIA DOVE GIOCANO I BAMBINI MA PER IL COMUNE “IL CANALE IN OGGETTO ERA GIÀ ESISTENTE”.

Il nuovo canale nella zona di via Cuneo 
impensierisce i residenti

lizzazione in quella zona, tra 
via Cuneo e Bollitora Interna: 
nel momento in cui, infatti, 
si urbanizza un territorio, i 
coefficienti scolanti cambiano 
parecchio. La rete di canali 
che convoglia l’acqua piovana 
deve essere rafforzata quando 
il terreno viene urbanizzato 
e quindi impermeabilizzato: 
l’acqua infatti non penetra 
più nel terreno e resta in 
superficie. Cambiando i coeffi-
cienti idrometrici, Aimag, che 
gestisce il sistema fognario 
che affluisce alla nostra rete, 
ha evidenziato la necessità di 
realizzare questo nuovo scolo. 
Per la maggior parte in Regio-
ne gli scoli sono realizzati a 
cielo aperto per evitare che, 
in tubazione, il canale possa 
andare in pressione col rischio 
di scoppiare. Quindi – conclu-
de l’avv. Turazza – si tratta di 
una infrastruttura necessaria 
inserita nella pianificazione 
comunale nel momento in cui 
viene approvata la realizzazio-
ne di un comparto di quelle 
dimensioni”.
C’è il rischio che il canale 
di scolo, realizzato a un 
metro dalla recinzione dei 
giardini, porti odori e un 
aumento delle zanzare. 
Che cosa può dire ai  resi-
denti?
“Ovviamente sono state divi-
se le acque nere dalle acque 
bianche e vi affluiscono solo 
acque piovane non i reflui 
depurati per cui io tenderei 
ad escludere che questo 
collettore possa trasmettere 
cattivi odori. Siamo in una 
zona al confine con l’aperta 
campagna e le zanzare non 
mancano ma nel periodo 
estivo quando le precipitazio-
ni saranno scarse il canale sarà 
vuoto perché non è un fosso 
irriguo. Capisco le preoccupa-
zioni dei residenti ma è una 
infrastruttura che ha la sua 
necessità come una strada 
che porta inquinamento ma ci 
vuole per arrivare a casa”.
A pochi metri c’è l’area 
giochi dei bambini e il ca-
nale può rappresentare un 
pericolo perché facilmente 
accessibile. Sarà messo in 
sicurezza?
“Noi, come Bonifica Emilia 
Centrale, ci occupiamo dei 
canali e degli aspetti idraulici. 
E’ il Comune di Carpi, che ha 
disposto questo intervento, 
a doversi fare carico della sicu-
rezza che non è una nostra 
competenza”.

Sara Gelli

Domenica 5 settembre 
dopo oltre un anno di chiusura 
a causa dell’irruzione del 
Covid, riapre al pubblico l’Oasi 
la Francesa a Fossoli. Gli 
straordinari lavori di manuten-
zione realizzati dai volontari 
hanno già portato nuovi e 
attesi ospiti nella zona umida. 
I volontari hanno infatti sfidato 
l’afa e il caldo per riscavare 
parte del tratto di canale 
che circonda il lago centrale 
dell’area rinaturalizzata e che 
in undici anni si era nuova-
mente interrato. Gli otto ettari 
di zona umida, del tutto secchi 
in estate, sono invece stati 
zappati e arati con cura e in 
questi giorni nuovamente 
allagati grazie all’acqua messa 

DOMENICA 5 SETTEMBRE RIAPRE AL PUBBLICO L’OASI LA FRANCESA. PER ACCEDERE AGLI SPAZI CHIUSI, OVVERO 
IL CENTRO VISITE E IL CAPANNO DEL BIRDWATCHING, SARÀ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN 
PASS MENTRE PER VISITARE IL BOSCO NON SARÀ NECESSARIO

Per la gioia di grandi e piccini riapre l’Oasi la Francesa
a disposizione dalla Bonifica 
attraverso il canale Fantozza 
di via Grilli. Un’opera mo-
numentale e onerosa di cui 
non possiamo far altro che 
ringraziare questi instancabili 
volontari nonché grandi aman-
ti della natura. Grazie al loro 
lavoro infatti grandi e piccini 
potranno tornare a far visita a 
questo angolo amatissimo di 
Fossoli e chi vorrà potrà offrire 
il proprio sostegno all’associa-
zione PandaCarpi attraverso 
un’offerta volontaria o, perché 
no, aderendo al sodalizio 
divenendo socio. 
Ad apprezzare il sapiente 
lavoro di ritocco dell’oasi sono 
state per prime le oche selva-
tiche: un centinaio di splendidi 

esemplari (una rarità per la 
nostra zona) ogni mattina tor-
nano in mitica formazione dai 
loro luoghi segreti e restano 
tutto il giorno a riposare e a 
starnazzare ad alta voce le loro 
avventure. Anche le dodici 
cicogne che si ammirano in 

via Remesina 
gradiscono 
qualche incur-
sione all’oasi 
ora che l’acqua 
è tornata.
Senza contare 
i Germani reali, 
le Pavoncelle, 
i Piro piro, i 
Combattenti e 
tanti altri uc-
celli di ri-pas-

so… tutti gradiscono questa 
Oasi di pace e di ristoro. 
Domenica 5 settembre, dalle 
9,30 e fino alle 12,30 e dalle 
15 alle 18,30, si potrà accede-
re al capanno di avvistamento 
e ammirare, da molto vicino, 
questi fantastichi volatori e 

di certo non mancheranno 
le gradite sorprese per chi 
ha la bellissima passione del 
Birdwatching. Le guide dell’O-
asi saranno costantemente 
disponibili tutto il giorno. L’oasi 
sarà visitabile tutte le dome-
niche e i festivi fino all’inizio di 
novembre. 
Nel rispetto delle normative 
tese ad arginare il contagio 
il consiglio dell’associazione 
PandaCarpi ha deliberato 
che per accedere agli spazi 
chiusi, ovvero il centro visite 
e il capanno del birdwatching, 
sarà obbligatorio essere in 
possesso del Green pass 
mentre per visitare il bosco 
non sarà necessario.

Jessica Bianchi
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Il mais è alto e dorato, pronto per essere raccolto, mentre 
per l’uva i tempi non sono ancora maturi. Passeggiare in 
campagna in questo periodo, tra canali colmi d’acqua e il ronzio 
degli insetti è un vero piacere ma purtroppo è sempre più 
frequente imbattersi in vere e proprie discariche a cielo aperto: 
cumuli di rifiuti abbandonati soprattutto in prossimità di vecchi 

Superato il centro della frazione di Cortile e percorren-
do via Chiesa Cortile, a pochi passi dall’ex scuola, tra i campi 
si può scorgere l’ennesimo scempio. Tra le piante di mais 
spuntano infatti sedie abbandonate e poco più in là, tra 
l’erba, cumuli di spazzatura, tavoli, stendibiancheria, 
mobiletti… 
L’inciviltà non si arresta e il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti sta assumendo i tratti dell’emergenza.

MUCCHI DI IMMONDIZIA E RIFIUTI INGOMBRANTI, OLTRE A LATERIZI DI OGNI SORTA SONO 
STATI ABBANDONATI IN PROSSIMITÀ DI UN VECCHIO CASOLARE A CORTILE. L’ENNESIMA 
VERGOGNOSA FERITA INFERTA AL NOSTRO TERRITORIO

Una discarica a cielo aperto 
nelle campagne di Cortile

SEGNALAZIONI

Tra le pannocchie 
spuntano sedie, tavoli 
e stendibiancheria

casolari abbandonati o nei fossi. L’ultimo in ordine di tempo è 
quello che abbiamo immortalato nelle campagne di Cortile 
dove, tra il canto delle cicale e il volo delle libellule, sono 
spuntati mucchi di immondizia e rifiuti ingombranti, oltre a 
laterizi di ogni sorta. L’ennesima vergognosa ferita inferta al 
nostro territorio.
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Nella notte tra sabato 
21 e domenica 22 agosto 
sono stati incendiati due 
cassonetti adibiti alla raccolta 
degli abiti usati, in Piazzale 
Polonia e in via Berengario, i 
quali dovranno essere 
rottamati da Aimag poiché 
resi totalmente inutilizzabili. 
Un fenomeno non nuovo per 
la città di Carpi e che ogni 
volta infligge un duro colpo 
alle cooperative sociali che si 
occupano del servizio, ovvero 
Il Mantello e La Solidale. 
“Noi - spiega il presidente 
della coop La Solidale, Romeo 
Bettini - ci occupiamo dello 
svuotamento dei circa cento 
contenitori presenti a Carpi. 
Ogni volta che ne brucia uno, 
soprattutto in occasione dei 
festeggiamenti di Capodanno 
quando puntualmente ne 
vengono vandalizzati in 
modo irrimediabile almeno 
un paio, è necessario sborsare 
circa 1.800 euro per rimpiaz-
zarlo. Una cifra ingente che 
incide in modo importante 
sulle nostre finanze. Ovvia-
mente se fossimo costretti a 
cambiarne 6 o 7 ogni anno si 
renderebbe necessaria una 
riflessione sulla tenuta e la 
sostenibilità dello stesso 
servizio”. 
Servizio che, lo ricordiamo, 
ormai non frutta più alcun 
guadagno economico, come 
prosegue il presidente Bettini: 
“gli indumenti raccolti e an-
cora in buono stato vengono 
venduti a tre ditte differenti 

INCENDIATI A CARPI DUE CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEGLI ABITI USATI, IN PIAZZALE POLONIA E IN VIA 
BERENGARIO. “OGNI VOLTA CHE NE BRUCIA UNO È NECESSARIO SBORSARE CIRCA 1.800 EURO PER RIMPIAZZARLO. UNA 
CIFRA INGENTE CHE INCIDE IN MODO IMPORTANTE SULLE NOSTRE FINANZE. OVVIAMENTE SE FOSSIMO COSTRETTI 
A CAMBIARNE 6 O 7 OGNI ANNO SI RENDEREBBE NECESSARIA UNA RIFLESSIONE SULLA TENUTA E LA SOSTENIBILITÀ 
DELLO STESSO SERVIZIO”, SPIEGA IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDALE, ROMEO BETTINI

“Nei contenitori degli abiti usati 
troviamo del gran pattume”

ma se alla fine dell’anno an-
diamo in pari siamo fortunati. 
Il nostro obiettivo infatti non 
è di carattere economico 
bensì sociale, ovvero offrire 
un’opportunità lavorativa a 
persone disagiate. La nostra 
cooperativa ad esempio conta 
undici lavoratori”. 
Ma i vandalismi non sono 
l’unico malcostume con cui 
devono fare i conti Il Mantello 

e La Solidale: “noi lavoriamo 
in numerosi comuni, colla-
borando fattivamente con 
Aimag ed Hera. A Carpi però 
qualcosa non va: abbiamo 
infatti riscontrato come la cit-
tadinanza qui non conferisca 
in modo corretto la propria 
spazzatura. Nei nostri conte-
nitori - conclude Romeo Betti-
ni - troviamo di tutto: rifiuti di 
ogni sorta, tanto da costrin-

gerci a chiamare Aimag dopo 
ogni svuotamento affinché gli 
operatori passino a racco-
gliere il pattume che resta. 
La gente è sciocca, pensa di 
liberarsi dei propri rifiuti per 
non aderire alla differenziata 
senza pensare che i maggiori 
costi legati alla raccolta e allo 
smaltimento ricadono poi 
anche sulle loro tasche”.

Jessica Bianchi

A sinistra il contenitore bruciato in via Berengario. 
Sopra quello di Piazzale Polonia

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
Scarica gratis la app 

per iPhone, iPad 
e dispositivi Android! 

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

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

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

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.
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DANILO RIGHI DEL SOCCORSO ALPINO DELL’EMILIA ROMAGNA RILEVA UN AUMENTO DEI MALORI. “CARTINA E BUSSOLA 
RESTANO FONDAMENTALI” SPIEGA AI TANTISSIMI ESCURSIONISTI CHE SI AVVENTURANO SUI SENTIERI DELL’APPENNINO

L’invasione della montagna di chi 
si improvvisa esperto

Brutta avventura sulla 
ferrata di Badolo, nel Comune 
di Sasso Marconi per una 
famiglia di Carpi composta 
dal padre 47enne e dai due 
figli di 13 e 10 anni a fine 
agosto. I tre hanno iniziato a 
salire la ferrata nel tardo 
pomeriggio sprovvisti di 
lampada frontale: arrivati alla 
fine del primo tratto della via 
rendendosi conto che 
cominciava a fare buio, hanno 
deciso di tornare indietro ma 
si sono persi. Il padre a quel 
punto decide di fermarsi e 
chiedere aiuto. I tecnici 
raggiunta la famiglia bloccata 
in parete, dopo essersi 
accertati non vi fossero 
problemi sanitari hanno 
iniziato a calarli alla base della 
parete. I tre hanno poi 
raggiunto la loro auto e 
hanno fatto rientro a 
casa.“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 precedenti. 
“Gli interventi per traumi e 
cadute restano stabili. La 
maggior parte dei salvataggi 
che abbiamo effettuato è 
relativa a persone nella fascia 
d’età tra i 60 e i 75 anni colte 
da malore durante le 
escursioni”. Come a dire che 
non sempre il fisico è in grado 
di reggere lo sforzo. 
“Si tratta di persone già por-
tatrici di patologie importanti 
come il diabete o l’iperten-
sione e che non si consultano 
con il medico o lo specialista 
prima di partire”.
Essere in buona salute non 
basta. “L’organizzazione di una 
gita in montagna è fonda-
mentale e deve avvenire a 
tavolino alcuni giorni prima 
di partire. Studiare il percorso 
nei minimi dettagli significa 

per esempio calcolare i disli-
velli e quanti chilometri sono 
da percorrere per superarli, 
all’andata e al ritorno. Inoltre, 
è indispensabile controllare 
le condizioni del tempo, che 
in montagna cambia molto 

rapidamente”.
Poi serve un abbigliamento 
adatto. “Soltanto qualche 
giorno fa un escursionista, 
partito da Aulla in bermuda 
e maglietta a maniche corte 
si è ritrovato in quota con 

un vento tale che nemme-
no l’elicottero è riuscito ad 
avvicinarsi. Non aveva niente 
con sé, né una giacchetta anti-
vento né una felpa. Occorre 
avere calzature adatte non le 
scarpe da ginnastica; provve-

dere all’approvvigionamento 
idrico; portare con sé qualche 
snack”.
Affidarsi al telefono, infine, 
non è saggio perché pur es-
sendo utile in montagna non 
è affidabile. Se si scaricano le 

batterie diventa inutilizzabile 
e senza linea dati può sbaglia-
re la lettura delle mappe Gps. 
Per questo si devono portare 
con sé carte e bussola, am-
messo che le si sappia usare”.

Chiara Tassi

I libri da nonperdere

“Alla fine ci sono andato 
davvero, in Himalaya. Non 

per scalare le cime, come 
sognavo da bambino, ma 

per esplorare le valli. Volevo 
vedere se da qualche parte 

nel mondo esiste ancora una 
montagna integra, vederla 

coi miei occhi prima che 
scompaia. Sono partito dalle 

Alpi abbandonate e urba-
nizzate e sono finito nel piú 
remoto angolo di Nepal, un 

piccolo Tibet che sopravvive 

SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA
DI PAOLO COGNETTI

all’ombra di quello grande e 
ormai perduto. Ho cammi-
nato per 300 chilometri e 

superato 8 passi oltre i 5000 
metri, senza raggiungere 

nessuna cima. Mi accom-
pagnavano un libro di culto, 
un cane incontrato lungo la 

strada, alcuni amici: al ritor-
no mi sono rimasti gli amici”.

Che cos’è l’andare in 
montagna senza la 
conquista della cima? Un 

atto di non violenza, un 
desiderio di comprensione, 
un girare intorno al senso 
del proprio camminare. 
Questo libro è un taccuino 
di viaggio, ma anche il 
racconto illustrato, caldo, 
dettagliato, di come 
vacillano le certezze col mal 
di montagna, di come si 
dialoga con un cane 
tibetano, di come il 
paesaggio diventa trama 
del corpo e dello spirito. 
Perché l’Himalaya non è 
una terra in cui addentrarsi 
alla leggera: è una monta-
gna viva, abitata, usata, a 
volte subita, molto lontana 
dalla nostra. Per affrontarla 
serve una vera spedizione, 
con guide, portatori, muli, 
un campo da montare ogni 

sera e smontare ogni 
mattina, e soprattutto 
buoni compagni di viaggio. 
Se è vero che in montagna 
si cammina da soli anche 
quando si cammina con 
qualcuno, il senso di 
lontananza e di esplorazio-
ne rinsalda le amicizie. 
Le notti infinite in tenda 
con Nicola, l’assoluta 
magnificenza della 
montagna contemplata con 
Remigio, il saliscendi del 
cammino in alta quota, 
l’alterità dei luoghi e delle 
persone incontrate. Questo 
è il viaggio che Paolo 
Cognetti intraprende sul 
finire del suo quarantesimo 
anno, poco prima di 
superare il crinale della 
giovinezza.



mercoledì 1° settembre 2021 anno XXII - n. 30
16

• Edizione di Carpi •

E’ stato inaugurato 
presso le sale prova musicali 
del progetto giovani Made di 
Scandiano un murales 
dedicato alla memoria di 
Davide Cocconcelli, prema-
turamente scomparso nel 
marzo scorso, a 36 anni.
Davide era nato e cresciuto 
a Chiozza di Scandiano dove 
aveva vissuto prima di trasfe-
rirsi a Carpi 10 anni fa. Attivo 
a lungo nella Parrocchia di 
Chiozza e negli scout, era da 
tutti stimato per il suo carat-
tere vitale e positivo. Aveva 
inoltre un grande talento 

Era il 5 giugno di 
quest’anno quando l’artista 
carpigiano Gabriele Baracco, 
il designer carpigiano 
Lorenzo Tondelli e l’esperto 
di comunicazione carpigiano 
d’adozione Raffaello Porro si 
incontravano, insieme al 
leggendario collaudatore di 
Lamborghini Valentino 
Balboni, nella galleria di 
Baracco in via Garagnani n°22 
a Carpi.
“C’era da creare il Valentino 
Balboni Award 2021 - spiega 
Porro, titolare di StudioRPR 
- il premio che Valentino Bal-
boni assegna, a suo insindaca-
bile giudizio, alla Lamborghini 
più bella degli ultimi 12 mesi. 
E Valentino ha scelto Concorso 
Italiano per il suo riconosci-
mento, il più grande raduno 
di automobili italiane al mon-
do, che si tiene ogni anno in 
agosto a Monterey, California, 
e di cui io sono co-organizza-
tore dal 2015”.
Il soggetto dell’opera è il toro, 
il simbolo della Lamborghini 
nonché il segno zodiacale del 
fondatore Ferruccio Lambor-
ghini presente nel logo della 
prestigiosa casa automobili-
stica emiliana.
“Inizialmente abbiamo 
discusso sulla forma da dare 
all’opera - prosegue Baracco 

Gabriele Baracco e Valentino Balboni 
con la scultura El Toro Gallardo

SULLA TARGA CHE INTITOLA A DAVIDE UNA DELLE SALE PROVA 
DEL MADE SI LEGGONO ALCUNE SUE PAROLE TROVATE IN UNA 
SUA LETTERA “VOGLIO ANDARE IN UN POSTO DOVE VIVI QUALCOSA, 
DOVE CREI QUALCOSA, CHE TI SPINGE A ESSERE UNICO, LIBERO. 
IL FERMENTO CHE TI CIRCONDA È OSSIGENO PER L’ANIMA”.

Un murale dedicato 
a Davide ‘Cocco’ 
Cocconcelli

L’ECLETTISMO ARTISTICO DI GABRIELE BARACCO, IL GUSTO RICERCATO DEL DESIGNER E PRODUTTORE DEL MOBILE LORENZO TONDELLI E LO 
SPIRITO IMPRENDITORIALE DELL’ESPERTO DI COMUNICAZIONE RAFFAELLO PORRO SI SONO UNITI PER REALIZZARE L’OPERA D’ARTE ASSEGNATA 
AL VINCITORE DEL VALENTINO BALBONI AWARD 2021 CON CUI VALENTINO BALBONI PREMIA LA LAMBORGHINI PIÙ BELLA DELL’ULTIMO ANNO

Tre professionisti carpigiani si sono fatti 
onore in California per Lamborghini

musicale e un timbro vocale 
unico, tra i più riconoscibili 
e apprezzati del panorama 
musicale emiliano. Tra i tanti 
gruppi musicali da lui fondati 
si ricordano gli Smokers, i 
Cocco and the Lighters, i 
Nutshell, i The Youngs e gli 
Evil Knievel. Al Made si sono 
trovati i familiari, alcuni amici 
stretti, il personale della co-
operativa Base che gestisce i 
locali e il Progetto Giovani di 
Scandiano e il sindaco Mat-
teo Nasciuti che conosceva 
molto bene Davide al quale 
era legato da tanti anni così 

come alla sua famiglia. Sulla 
targa che intitola a Davide 
una delle sale prova del Made 
si leggono alcune sue parole 
trovate in una sua lettera 
“Voglio andare in un posto 
dove vivi qualcosa, dove crei 
qualcosa, che ti spinge a essere 
unico, libero. Il fermento che ti 
circonda è ossigeno per l’ani-
ma”. Prima dello svelamento 
della targa, Claudio Luppi, un 
amico e musicista ha suonato 
in acustico uno dei pezzi con i 
quali Davide era solito aprire i 
sound check dei suoi concerti.

Sara Gelli

- se un quadro, oppure 
una scultura o altro. 
Poi mi sono deciso per 
una scultura perché 
ho capito che soltanto 
attraverso la tridimen-
sionalità avrei potuto 
esprimere davvero 
tutto ciò che sentivo, 
anche se non sapevo 
esattamente con quale 
materiale e aspetto 
l’avrei realizzata”.
“Sono stato coinvol-
to quasi subito - ha 
aggiunto Tondelli - con 
l’incarico di creare 
un contenitore per 
la scultura. Nella vita 
realizzo mobili d’arte 
che custodiscono ciò 
che le persone amano, 
quindi la richiesta di 
Gabriele mi ha fatto 
molto piacere perché 
so quanto è legato alle 
sue creazioni”.
Valentino Balboni da 
parte sua ha commentato: 
“nella mia vita ho sempre 
portato il Made in Italy nel 
mondo per la gioia degli 
appassionati di auto sportive. 
Con il premio che porta il mio 
nome posso ora anche dare 
voce oltreoceano ad artisti 
meritevoli, e Baracco ha fatto 
un’opera bellissima che non 

mi sarebbe dispiaciuto tenere 
per me”.
La scultura El Toro Gallardo è 
realizzata in vetroresina con 
dimensioni di 20 x 35 x 45 
cm di altezza. Inizialmente 
Gabriele Baracco ha disegnato 
dei bozzetti con varie viste. 
Poi ha realizzato un telaio 
in legno della silhouette del 

torello inserendo dei supporti 
per le corna. Ha poi ricoperto 
il telaio di argilla modellan-
dola fino a farle assumere la 
forma desiderata, lasciandola 
poi asciugare ben bene. Il 
torello di argilla pesava 18 
chili. Sulla scultura in argilla 
Gabriele ha effettuato diverse 
prove colore, pitturandolo 

più volte. La scelta è ricaduta 
sulla versione Arancio Borealis, 
quello della Lamborghini 
Gallardo di Valentino, con la 
caratteristica fascia racing in 
senso longitudinale. A questo 
punto Gabriele ha deciso di 
“sacrificare” il torello di argilla 
usandolo come stampo e 
ha applicato strati di fibra di 

vetro con resina fino a 
ricoprirlo uniformemen-
te. L’operazione è stata 
particolarmente faticosa 
a causa del grande caldo 
dei primi giorni di luglio. 
Una volta perfettamente 
asciugata, l’intera forma 
è stata segata in due 
semi gusci e l’interno in 
argilla è stato scalpellato 
via a pezzi. Gabriele ha 
poi “ricucito” i due semi 
gusci di vetroresina ri-
componendo la scultura. 
Ha poi carteggiato, levi-
gato, stuccato e ancora 
rifinito il tutto. Infine, 
ha pitturato la scultura 
come da progetto. Il 
nuovo torello pesava 1,5 
chili ed era molto più 
resistente dell’originale. 
“Gabriele ha un’energia 
creativa che ti coinvolge 
anche quando vorresti 
concentrarti soltanto 
sulle milestone di pro-

getto. Lavorare con lui è stato 
bello - conclude Raffaello 
Porro - e sono molto contento 
anche perché diversi club 
Lamborghini, dall’America 
alla Norvegia al Giappone, mi 
hanno chiesto informazioni su 
Gabriele, segno che l’opera-
zione ha fatto centro”. 

Chiara Sorrentino
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Della sua antica bellezza, 
ormai non sono rimaste che poche 
tracce. Del Palazzo delle Lame, 
segnalato dalla guida turistica dell’E-
milia Romagna ed edita dal Touring 
Club Italiano nel 1991, come uno 
degli edifici maggiormente 
significativi presenti nel territorio tra 
Novi di Modena e Carpi, non resta 
purtroppo quasi più nulla. Il palazzo 
che sorge sul confine tra Cortile e 
Rovereto, nell’omonima via, venne 
costruito alla fine del 1386, quando 
il territorio di Rovereto venne 
ceduto alla famiglia Pio dall’impera-
tore Venceslao e fungeva da centro 
amministrativo dell’enorme 
latifondo su cui si ergeva. Dunque il 
palazzo non fungeva semplicemen-
te da residenza estiva dei Pio, ma era 
una vera e propria Gastalderia o 
Castalderia, ovvero un centro 
amministrativo delle proprietà 
fondiarie ad esso connesse. Nel 1508 
tutta la tenuta, che arrivava a 
lambire l’odierna strada provinciale 
Novi-Concordia, località di Gruppo 
compresa, venne poi ceduta dal 
duca Alfonso primo d’Este alla 
mensa episcopale di Bologna, in 
cambio dei feudi di Cento e Pieve di 
Cento. Il latifondo Lame, con tanto 
di palazzo, ritorna al duca Cesa-
re (dei marchesi di Montecchio) 
d’Este nel 1598, dopo la devoluzione 
di Ferrara al cardinal Aldobrandi-
ni per conto dello Stato Pontificio. 
Nel 1750 gli Este concessero le Lame 
in feudo a Bartolomeo Guidelli dei 
conti Guidi di Modena, i cui eredi, 
nel 1860, hanno dovuto cederlo allo 
stato unitario (Italia). Lo Stato lo ha 
poi venduto in seguito al cava-
lier Amadio Levi di Reggio e nel 
1924 fu acquistato dai signori Pave-
si di Moglia. Oggi il Palazzo, a cui il 
terremoto del 2012 ha inferto un 
colpo durissimo, è in rovina. Un 
patrimonio prezioso che meritereb-
be di tornare al suo antico splendo-
re: impensabile che gli attuali eredi 
possano farsi carico della sua 
onerosa riqualificazione. Triste che 
nessun ente scenda in campo, al 
fianco degli attuali proprietari, 
prima che il Palazzo crolli del tutto. 
Ma si sa, le vecchie pietre vengono 
salvaguardate solo quando sono nei 
centri storici... i casini di caccia e i 
palazzi di campagna non sono certo 
equiparabili a castelli e torrioni 
affrescati… 
Presto del Palazzo delle Lame e della 
sua storia non resterà alcunché: a 
farci immaginare la bellezza che 
doveva albergare in quel luogo ci ha 
però pensato il carpigiano Fabrizio 
Bizzarri le cui foto aree sono a dir 
poco mozzafiato. 

Jessica Bianchi 

Quel che resta del Palazzo delle Lame

Nella mappa del 1686 che rileva la Topografia della Gastalde-
ria delle Lame nel distretto di Carpi all’epoca appartenente al 
principe Foresto d’Este, si vede il palazzo come doveva essere 

prima delle modifiche attuate dopo quella data che gli diedero 
l’aspetto attuale. 

In particolare si vede il vecchio palazzo con il Fenil Grande.
Archivio di Stato di Modena, Grandi Mappe n. 173
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA 
SCUOLA INCANTATA
Regia: Gianluca Leuzzi
Cast: Sofia Scalia e Luigi Calagna 
La coppia composta da Luì e Sofì è impegnata con il party 
d’inaugurazione di un nuovo istituto scolastico. Invitati 
come ospiti, i due si divertono insieme al loro amico Pongo, 
ma la scuola racchiude un segreto. Inoltre, il Signor S 
cercherà di sabotare la festa e rompere l’amicizia del trio, 
che dovrà lasciare i festeggiamenti per affrontare il suo 
acerrimo nemico. Il perfido Signor S, dopo aver rubato 
un oggetto speciale dal mondo magico, ha scagliato un 
incantesimo contro Pongo, che è caduto in un sonno profondo. Luì e Sofì dovranno 
salvare il loro caro amico, ma come? È Perfidia, l’assistente del Signor S, a dar loro la 
risposta: i due dovranno recuperare il tesoro nel mondo fatato e consegnarlo nelle 
mani del loro nemico. Solo recuperando la preziosa reliquia infatti, la coppia riceverà 
in cambio l’antidoto per salvare Pongo.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI 
ANELLI 
Regia: Destin Daniel Cretton
Cast: Simu Liu e Awkwafina
Shang-Chi è un giovane supereroe che non sa realmente 
chi sia né di cosa sia capace, deve imparare a gestire ogni 
parte di sé e intraprende un viaggio alla scoperta di se 
stesso. Deve affrontare il bene e il male e tentare di farli 
convivere per poter raggiungere il suo pieno potenziale, 
un potere che può permettergli di duplicare se stesso infi-
nite volte. Sulla sua strada trova alcuni personaggi pronti a 
dargli del filo da torcere tra cui il temibile Mandarino.

MALIGNANT
Regia: James Wan
Cast: Annabelle Wallis e Maddie Hasson
Malignant, film diretto da James Wan, racconta la storia 
di Madison, una donna che ha delle terribili visioni, nelle 
quali assiste inerme a dei violenti omicidi. Madison rimane 
ancora più sconvolta quando scopre che queste immagini 
non sono solo nella sua testa, ma sono eventi che accado-
no realmente nel momento in cui lei li vede. Scioccata da 
questa cosa, la donna cerca di capire chi sia il sadico omi-
cida che uccide brutalmente. E’ così che Madison scopre 
il nome di questa figura: si chiama Gabriel e lei lo conosce 
già, perché appartiene al suo passato. Ora Gabriel la sta cercando di nuovo...

FREE GUY – EROE PER GIOCO
Regia: Shawn Levy
Cast: Ryan Reynolds e Taika Waititi
Un impiegato di banca un giorno prova a ribellarsi a un 
sistema che lo vuole vittima della violenza quotidiana. 
Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapina-
tori derubano la banca. E’ così che, grazie a un paio di 
occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio 
all'interno di un videogame open world dal nome Free 
City, nel quale lui è il "tipo buono" in lotta con i cattivi in un 
mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, 
Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, 

intenzionati a chiudere baracca e a spegnere il videogame.

Recital, conversazioni, 
proiezioni cinematografiche, musica 
dal vivo, suggestive cene musicali 
sulla motonave Stradivari, premi, ma 
anche grande attenzione alle 
eccellenze di ogni zona, permetten-
do allo spettatore di immergersi a 
pieno in tutto ciò che il territorio 
offre. Sono gli ingredienti di Scorre 
– Il festival: un programma di eventi 
che si svolge sulle rive del Po, dal 3 al 
12 settembre, nei comuni di Sissa 
Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto 
(Re) con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna.  L’iniziativa è 
organizzata da P.E.R. – Promoter 
Emilia-Romagna, dopo il successo 
dell’estate scorsa dei cinque grandi 
eventi unici organizzati dall’associa-
zione in Italia, che hanno coinvolto 
numerosi artisti, consentendo a oltre 
500 lavoratori di riprendere il proprio 
ruolo professionale e a oltre 4.000 
spettatori di assistervi in presenza. Il 
festival si avvale del contributo della 
Regione Emilia-Romagna e della 
collaborazione dei Comuni di Sissa 
Trecasali, di Bondeno, di Boretto, 
dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Reggiana e della Fondazione Ater, 
con media partners del progetto 
TRMedia e Radio Bruno.
Ad aprire il festival venerdì 3 settem-
bre sono due concerti in due diffe-
renti località: il folk e la storia lunga 
trent’anni dei Modena City Ram-
blers a Sissa Trecasali (Pr), la voce e 
il carisma di Arisa a Bondeno (Fe). 
Numerosi gli appuntamenti previsti 
anche per sabato 4 settembre. A Sissa 
Trecasali il programma prevede una 
gita in barca sul Po, una biciclettata 
sulla Food Valley bike, una conversa-
zione su alcune novità editoriali, la 
degustazione della spalla cruda di Pa-
lesone, il recital del cantastorie David 
Riondino e il concerto di Dardust.
Ricco e diffuso è anche il program-
ma previsto a Bondeno. La giornata 
di sabato 4 si apre con il mercato 
dei prodotti tipici, prosegue con i 
laboratori per bambini e la visita 
guidata al museo civico archeologico, 
poi il recital musicato del cantautore 
Germano Bonaveri e in serata il 
concerto di Willie Peyote.
Domenica 5 settembre il risveglio è 
all’alba alla Rocca Possente di Stellata 
con il Jazzlife-Duo, tra mercato e 
biciclettata, la giornata si chiude con 
la proiezione dell’ultimo film di Pupi 
Avati, Lei mi parla ancora.
E’ con la presentazione del premio 

DAL 3 AL 12 SETTEMBRE, SUONI, PAROLE E PENSIERI SULLE RIVE DEL PO. TRA GLI 
ARTISTI ALICE, ARISA, I MODENA CITY RAMBLERS, TEO CIAVARELLA, DARDUST, THE 
GOOD FELLAS, WILLIE PEYOTE, DAVID RIONDINO

Scorre, un fiume di eventi
Hackathon36h che si apre venerdì 
10 settembre la tre giorni a Boretto: al 
centro il tema del sistema di traspor-
to fluviale sostenibile, tra bellezza, 
cultura e agricoltura. Nella serata, in 
terraferma sono proposte una pro-
iezione cinematografica, la prima in 
regione dello spettacolo dedicato a 
Bogdanov e il concerto dei Ministri; 
sulla motonave Stradivari è possibile 
cenare accompagnati da un brillante 
Teo Ciavarella e seguito dal dj set di 
Mind Enterprises fino alle cinque del 
mattino.
Tanta musica dal vivo con Alice 
canta Battiato e la formazione swing 
The Good Fellas, ma anche la tavola 
rotonda La musica che non gira 
intorno, il film Deserto Rosa che rac-
conta l’opera del grande Luigi Ghirri, 
il dj set del duo Merk & Kremont 
sulla motonave Stradivari sono gli 
appuntamenti imperdibili di sabato 
11 settembre. 
Vivace e poliedrico anche il pro-
gramma previsto per domenica 12 
settembre: il concerto/performance 
di Beneventi e Ghirardini, Musica 

acquatica Fluxus, una proiezione 
cinematografica, una performance 
poetica, il concerto di Psicologi, il 
concerto jazz di Guglielmo Pagnozzi 
quartet a bordo della motonave 
Stradivari e la proclamazione e pre-
miazione dei vincitori del progetto 
Hackathon36h.
Nel rispetto delle disposizioni nor-
mative, sarà necessario per tutti gli 
eventi prenotarsi tramite il circuito  
www.boxerticket.it

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
RITORNO A COCCIA DI MORTO
Regia: Riccardo Milani
Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Berga-
masco, Luca Argentero, Sarah Felberbaum Simone De 
Bianchi, Alice Maselli, Claudio Amendola
Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in 
un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per 
colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei 
fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni in 
cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane 
e rampante Camilla, è impegnato in un progetto di recu-

pero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a 
far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata 
da Don Davide, tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si 
intrecciano nuovamente ma questa volta tra i due sembra nascere una vera storia 
d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a 
Coccia di Morto ma è proprio qui che succede l’impensabile…
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Appuntamenti

Dal 17 settembre al 6 
marzo 2022, i Musei di Palazzo 
Pio ospitano la mostra 
HABITUS. Indossare la libertà. 
L’esposizione analizza come, 
nel Novecento, le tappe più 
significative di innovazione 
della moda abbiano spesso 
coinciso con momenti di 
liberazione del corpo, 
soprattutto femminile, da 
costrizioni fisiche e sociali. La 
moda, infatti, è una delle 
forme espressive umane che 
forse meglio incarna i continui 
cambiamenti storici, e la cui 
influenza ha coinciso con il 
concetto di libertà. L’esposizio-
ne, curata da Manuela Rossi, 
Alberto Caselli Manzini e 
Luca Panaro, ideata e 
prodotta dal Comune di 
Carpi – Musei di Palazzo dei 
Pio, col contributo di 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e 
Assicoop Unipol Assicura-
zioni, presenta una serie di 
indumenti iconici, come abiti 
ispirati all’anticorsetto di Paul 
Poiret, i primi pantaloni creati 
da Coco Chanel per le donne, 
la minigonna, gli hot pants, i 
bikini, i jeans, la giacca 
destrutturata di Giorgio 

"La vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta".
Charlie Brown

L’ESPOSIZIONE ANALIZZA COME, NEL NOVECENTO, LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DI INNOVAZIONE DELLA MODA ABBIANO SPESSO 
COINCISO CON MOMENTI DI LIBERAZIONE DEL CORPO, SOPRATTUTTO FEMMINILE, DA COSTRIZIONI FISICHE E SOCIALI. LA RASSEGNA 
PRESENTA QUEGLI INDUMENTI ICONICI CHE HANNO CONTRIBUITO ALL’EMANCIPAZIONE DEL COSTUME SOCIALE, DALL’ANTICORSETTO 
DI PAUL POIRET AI PRIMI PANTALONI CREATI DA COCO CHANEL PER LE DONNE, DALLA MINIGONNA AGLI HOT PANTS, DAL BIKINI AI JEANS, 
DALLO SPORTSWEAR ALLA GIACCA DESTRUTTURATA DI GIORGIO ARMANI, ACCOMPAGNATI DA FOTOGRAFIE, VIDEO E MUSICA

HABITUS. Indossare la libertà
Armani, e molti altri ancora 
che hanno contribuito 
all’emancipazione, alla 
sovversione di paradigmi e 
canoni e alla liberazione dei 
costumi sociali.
L’iniziativa è parte del pro-
gramma del festivalfilosofia 
sulla Libertà, che si terrà a 
Modena, Carpi e Sassuolo dal 
17 al 19 settembre.
Il percorso espositivo si svilup-
pa in quattro passaggi, ognu-
no dei quali sarà introdotto da 
fotografie, video, musica che 
contestualizzeranno il periodo 
preso in esame.
Il primo, Liberare il corpo, pren-
de avvio a inizio Novecento, 
quando i creatori di moda 
si pongono come obiettivo 
principale quello di libera-
re il corpo femminile dalle 
costrizioni dell’abbigliamento 
(busti, pizzi, abiti lunghi) e 
quindi dalle convenzioni 
sociali che chiudono la donna 
in cliché predefiniti. Questa 
innovazione va di pari passo 
con l’apparire di alcune figure 
che conquistano ruoli e diritti 
sino ad allora tradizional-
mente maschili, dall’aviatrice 
Amelia Earhart a Marie Curie 
alle suffragette di Emmeline 

Pankhurst 
o all’eroina 
dell’ani-
mazione 
Betty 
Boop.
Fu lo 
stilista 
francese 
Paul Poiret 
ad aver de-
terminato, 
con il suo 
anticor-
setto del 
1914, la 
prima rivo-
luzionaria 
scelta di 
liberare il 
corpo della 
donna, sia 
fisicamen-
te che 
sessual-

mente, che socialmente. Fu 
invece Coco Chanel, pioniera 
della moda emancipata, a 
disegnare, subito dopo la 
Grande Guerra, capi confor-
tevoli ed elegantissimi e a 
sdoganare per le donne l’uso 
del pantalone.
Strettamente legato a questo 
capo di abbigliamento, Mar-
cel Rochas crea nel 1932 il 
power suit, ovvero il completo 
femminile giacca e pantalone, 
che divenne simbolo della 
parità dei diritti tra sessi, in 
particolare nel lavoro, che 
verrà poi ripreso e rilanciato 
dagli stilisti negli Anni ’80. 
Legata indissolubilmente 

all’evoluzione della condi-
zione femminile, la storia del 
reggiseno ha subìto la vera e 
propria svolta moderna verso 
il 1920: nonostante venissero 
ancora usati i corsetti, questi 
ultimi iniziarono a essere più 
corti, affidando il contenimen-
to del busto interamente al 
reggiseno, che all’epoca era 
simile a una fascia legger-
mente conformata. Questo 
indumento, per come oggi lo 
conosciamo, ha origine nel 
1922, quando Ida Rosenthal, 
cucitrice presso il piccolo 
negozio newyorchese Enid 
Frocks, notò che ogni modello 
avrebbe dovuto adattarsi 

maggiormente a ogni donna, 
e iniziò a produrne per ogni 
forma ed età.
Scoprire il corpo introduce 
il visitatore negli anni del 
secondo dopoguerra, quando 
le donne, complice anche la 
diffusione delle immagini ci-
nematografiche, affermano le 
loro libertà anche scoprendo il 
proprio corpo.
Silvana Mangano di Riso 
amaro (1949) veste nel film 
esattamente come le mon-
dine che partivano da Carpi 
per le terre piemontesi e le 
minigonne non erano molto 
diverse da quelle che le ope-
raie delle fabbriche di Carpi si 

cucivano negli anni sessan-
ta.  Iconici a riguardo sono i 
bikini, che liberarono le donne 
dagli scomodi camicioni da 
spiaggia, gli hot pants nati a 
cavallo tra gli Anni Quaranta 
e Cinquanta che permisero di 
scoprire finalmente le gambe 
e, soprattutto, la minigonna, 
capo-simbolo della battaglia 
femminista che, grazie a Mary 
Quant si diffuse dalla Swin-
ging London al mondo intero 
negli Anni Sessanta.
Con la sezione Work, sport, 
cool, la rassegna si spinge 
negli Anni Settanta e Ottanta, 
periodo in cui la moda diventa 
unisex, e il vestito griffato, ti-
pico della sartoria artigianale, 
lascia il posto al prêt-à-porter 
con capi prodotti serialmente. 
Esemplificativi di questo pe-
riodo sono le t-shirt e i jeans, 
entrambi nati come capi da 
lavoro, ma che divennero 
icone prima di ribellione (Ja-
mes Dean e la sua Gioventù 
bruciata) poi del nuovo modo 
di vestire casual, o lo sport-
swear, nuovo simbolo di lusso 
moderno. Ed è la felpa, della 
carpigiana Best Company 
soprattutto, a rappresentare 
questo cambio di passo e di 
mentalità che riguarda anche 
il ruolo dei giovani nella 
società.
La mostra si chiude con 
Destrutturare, un passaggio 
all’interno della moda degli 
Anni Settanta caratterizzata 
da due capi divenuti iconici, 
come il Wrap dress di Diane 
von Furstenberg e la Giacca 
destrutturata di Giorgio Arma-
ni, che impongono una nuova 
concezione di abito destruttu-
rato, ovvero senza imbottitura 
e controfodera, con i bottoni 
posizionati in un altro punto 
del tessuto e le proporzioni 
completamente riviste, con 
una innovativa modalità di 
chiusura facile ed essenziale, 
per creare, come ha affermato 
Armani, una vestibilità “rilassa-
ta, informale, meno rigorosa, 
che lascia intuire il corpo e la 
sua sensualità”.
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Il Rugby Carpi si 
prepara ad accendere i 
motori per la stagione 
2021/2022: le attività 
sportive del club ripren-
deranno a partire da 
mercoledì 1° settembre, 
giornata in cui si radune-
ranno le varie squadre del 
settore minirugby e 
giovanile. Venerdì 3 
settembre, invece, 
toccherà alla squadra 
Seniores.  Dopo due anni 
di Stop and go forzato, 
causato dalla pandemia, le 
speranze sono quelle di 
ritornare a rivivere il 
campo e lo sport del rugby 
senza più fermarsi. Il 
primo appuntamento 
stagionale in casa dei 
Falchi è fissato per 
domenica 5 settembre, 
dalle 15 alle 18: presso lo 
stadio biancorosso si terrà 
un Open Day, aperto a 
tutti gli interessati dai 
quattro anni in su. Sarà un 
pomeriggio di rugby e 
divertimento per far 
conoscere e provare il 
gioco della palla ovale a 
chiunque lo desideri. 

IL PRIMO APPUNTAMENTO STAGIONALE IN CASA DEI FALCHI È 
FISSATO DOMENICA 5 SETTEMBRE, DALLE 15 ALLE 18: 
PRESSO LO STADIO BIANCOROSSO SI TERRÀ UN OPEN DAY, 
APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI DAI QUATTRO ANNI IN SU

Il Rugby Carpi scalda i motori

La strada dell’Athletic 
Carpi del presidente Claudio 
Lazzaretti è iniziata decisa-
mente in salita per colpa di 
un silente ma incessante 
ostruzionismo messo in 
campo dal vecchio Carpi Fc 
1909. Nonostante le indirette, 
ma nette, manifestazioni di 
non interesse nel richiedere la 

Grazie a un fine settimana 
catterizzato da ben quattro test 
di lusso, è definitivamente 
tornata a circolare aria di 
grande pallamano alla Città dei 
Pio. La Pallamano Carpi, 
organizzatrice del Quadrango-
lare Città di Carpi si toglie lo 
sfizio, oltre a ospitare tre grandi 
nobili della disciplina, di 
gareggiare ad armi pari 
rispettivamente con due club 
di prima fascia e pronti a 
recitare un ruolo da protagoni-
sti nell’ormai prossima Serie A1 
2021-2022: Pressano e 
Merano.  Tante le indicazioni 
positive arrivate sin dalla 
semifinale per Carpi: la squadra 
pare aver già inglobato nei 
propri automatismi gli stranieri 
Eric e Marsan (utilizzati con 
alto minutaggio dal coach 
Davide Serafini al fine di 
accelerarne il processo di 
integrazione tattica) pur 
continuando a sbagliare molto 
in fase realizzativa. Decisivo 
sarà il lasso temporale 
necessario per recuperare 
l’estremo difensore Jan Jurina: 
con il ritorno del classe ‘90, 
Carpi avrà a disposizione una 
coppia di portieri di tutto 

LA VOLATA PER PREPARARE LA STAGIONE 2021-2022 COMPRENDE ANCHE LA BONIFICA DELLE STRUTTURE, TEATRO DI ALLENAMENTI E 
GARE UFFICIALI. NEGLI ULTIMI DUE MESI TRIBUNE, LOCALI INTERNI (FRA CUI GLI SPOGLIATOI) E CAMPI DA GIOCO SONO STATI LASCIATI, 
SALVO QUALCHE SFALCIO DEI PRATI, ALLA QUASI TOTALE INCURIA. UNA SITUAZIONE A CUI IL NEO PATRON LAZZARETTI, CON L’AIUTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE, DOVRÀ METTER MANO 

Per il nuovo Carpi è una corsa contro il tempo

possibilità di iscrizione della 
società in Serie D, rese note 
dal presidente Matteo 
Mantovani (che secondo 
indiscrezioni avrebbe rimesso 
le sue cariche al Consiglio 
d’Amministrazione) nelle 
scorse settimane, l’ormai 
defunta società biancorossa 
pare aver nuovamente 

cambiato idea. Il tutto, 
ragionando con logica, 
solamente per non veder 
evaporare i crediti maturati in 
Lega C. Risorse che tuttavia 
non potrebbero mai essere 
nemmeno lontanamente 
sufficienti per poter disputare 
una stagione interna nella 
quarta serie del calcio 

italiano. A questa ricostruzio-
ne va poi aggiunto che il 
socio forte Alessandro 
Forlenza (ma ufficialmente 
ancora privo di quote nella 
S.r.l.) dovrebbe poi corrispon-
dere la pesantissima quota di 
iscrizione (non una Fideius-
sione) per completare la 
procedura di iscrizione.  Un 

bell’inghippo per la nuova 
società che, versati i 300mila 
euro necessari per richiedere 
l’iscrizione in sovranumero e 
avendo incassato l’ok anche 
da parte del sindaco Alberto 
Bellelli – che nella giornata 
di domenica ha rilasciato una 
dichiarazione durissima nei 
confronti della vecchia 

dirigenza e di contestuale 
appoggio pieno a Claudio 
Lazzaretti - attende ora che 
la Figc ratifichi il tutto per 
poter iniziare una nuova 
avventura in netto ritardo 
rispetto alle avversarie. 
IL SETTORE GIOVANILE: 
QUALE DESTINO?  - La 
pesante eredità lasciata in 
dote dal Carpi Fc 1909 non 
ha complicato solamente i 
primi passi dell’Athletic ma ha 
messo a repentaglio il lavoro 
decennale del florido settore 
giovanile biancorosso. Scap-
pati i “gioielli” più preziosi del-
la Primavera, ora la lente di 
ingrandimento va a eviden-
ziare una ormai ingestibile 
difficoltà nel trattenere anche 
gli altri tesserati che compon-
gono le selezioni giovanili. Un 
punto non trascurabile che, 
una volta messa in sicurezza 
la situazione della prima 
squadra, diventerà elemento 
di non prorogabile decisione 
per Claudio Lazzaretti e per i 
suoi dirigenti con oltre due-
cento famiglie che attendono 
riscontri per poter capire 
se sarà possibile iscrivere i 
propri figli nella nuova scuola 
calcio biancorossa. 

PALLAMANO - PROSSIMO STEP L’ESORDIO IN CAMPIONATO: 
SABATO 11 SETTEMBRE SARÀ GARA DA 2 PUNTI CONTRO EPPAN

A Conversano il Quadrangolare 
Città di Carpi

rispetto per affrontare una 
categoria difficilissima ma 
apparsa alla portata. Prossimo 
step l’esordio in campionato: 
sabato 11 settembre sarà gara 
da due punti contro Eppan. 
Vittoria, in una finalissima bella, 
equilibrata e ben giocata, i 
Campioni d’Italia in carica e vin-
citrice delle ultime edizioni di 
Supercoppa e Coppa Italia del 
Conversano. Per la compagine 
di coach Alessandro Tarafino 
un mercato da 8 in pagella con 
l’arrivo in terra pugliese del ter-
zino della Nazionale, ex Cassa-
no Magnago, Alessio Moretti. 
Anche Pressano ha mostrato 

evidenti miglioramenti dopo 
un inizio di pre campionato 
caratterizzato dalla pesante 
preparazione atletica imposta 
da coach Fusina. Le vespe gial-
lonere hanno messo in vetrina 
le ali Alberino e Iachamet, fra i 
migliori nel weekend di gare nel 
cuore dell’Emilia. 
I RISULTATI DELLE GARE 
Conversano vs Merano 35-29
Carpi vs Pressano 21-26
FINALI 
3-4 Posto: Carpi vs Merano 
25-33
1-2 Posto: Conversano vs 
Pressano 27-26 

Enrico Bonzanini
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Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx, 
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi, 
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 
119
Cavallieri Scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova 
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx, 
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via 
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Rese-
chi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Alber-
tario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale 
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt 
a Cibeno
Edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola Righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola Di Petocchi - Via 

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

Nell’ormai estenuante 
telenovela che sta caratteriz-
zando il passaggio di testimo-
ne dall’ex presidente del Carpi 
Fc 1909 Matteo Mantovani, 
all’imprenditore carpigiano 
Claudio Lazzaretti, anche il 
primo cittadino Alberto 
Bellelli ha scelto di rilasciare 
una dichiarazione, denuncian-
do senza mezzi termini un 
ostruzionismo mascherato ma 
esistente da parte degli ormai 
vecchi soci del Carpi.
“Nonostante le smentite fatte 
all’Amministrazione dal presi-
dente Mantovani - commenta 
il sindaco -  nonostante gli 
articoli che abbiamo letto 
nei giorni scorsi, nei quali 
si diceva di voler aiutare la 
transizione verso la nuova 
società, apprendiamo dal neo 
vicepresidente della società 
Carpi FC 1909 che il ricorso 
(fino a pochi giorni fa di natura 
esclusivamente risarcitiva) si 
è tramutato in un percorso 
atto a inficiare l’Art. 52 comma 
10 che l’Amministrazione ha 

CAPITOLO STADIO 
CABASSI - La volata per pre-
parare la stagione 2021-2022 
comprende anche la neces-
saria bonifica delle strutture, 
teatro di allenamenti e gare 
ufficiali. Tribune, locali interni 
(fra cui gli spogliatoi) e campi 
da gioco sono stati negli 
ultimi due mesi lasciati, salvo 
qualche sfalcio dedicati ai 
prati, alla quasi totale incuria. 
Una situazione gravosa alla 
quale il neo Patron Lazzaretti 
(con l’aiuto dell’Amministra-
zione) dovrà metter celer-
mente mano non appena 
avrà ricevuto l’ok da parte del 
Comune all’utilizzo di struttu-
re, ambienti e impianti. 
UFFICI: RITORNO 
AL PASSATO  - Scatoloni in 
via Abetone. 
L’Atlethic Carpi, in quello che 
può essere definito un ritorno 
al passato, traslocherà tutti i 
suoi uffici nella vecchia sede 
di via Marx. 
Una piccola vena romantica 
in un’estate davvero da di-
menticare che ha visto i colori 
biancorossi abbandonare il 
calcio professionistico per 
motivi che nulla hanno a che 
vedere con il campo e con 
il calcio giocato. Di contro, 
tuttavia, in città, oltre al 
timore per i fatti di cui sopra, 
si respira un’aria di grande 
entusiasmo latente con le 
varie anime del tifo carpigia-
no già pronte a sostenere il 
nuovo corso con ritrovato 
entusiasmo. 

Enrico Bonzanini

“IL SOTTOSCRITTO E LA CITTÀ - COMMENTA IL SINDACO BELLELLI - SI SENTONO PRESI 
IN GIRO DA QUESTO MODO DI PROCEDERE. ATTENDIAMO FIDUCIOSI L’ESITO DELLA 
VALUTAZIONI CHE LA FIGC FARÀ NEL MERITO DELL’ISCRIZIONE ALLA SERIE D DA PARTE 
DELL’ATHLETIC CARPI, SOCIETÀ NATA GRAZIE ALL’APPELLO DELL’AMMINISTRAZIONE PER 
SALVARE IL CALCIO A CARPI, LA CUI PROPRIETÀ HA MOSTRATO DETERMINAZIONE, 
CORAGGIO E AFFETTO NEI CONFRONTI DEI TIFOSI E DELLA CITTÀ”. 

Il sindaco Bellelli al fianco 
dell’Athletic Carpi

messo, in pieno accordo con la 
Figc, in campo per assicurare 
la continuità del calcio di livello 
a Carpi. Noi non abbiamo letto 
questo ricorso. E’ legittimo che 
chi si sente penalizzato tuteli i 
propri interessi, ma il modo in 
cui questo diritto si esercita fa 
la differenza. In una settimana 
in cui arrivano voci di tentativi 

di vendere la curva, in cui viene 
chiesto ai volontari di non 
aprire il campo e lo stadio al 
sindaco, si aggiunge questo 
ennesimo atto di ostilità nei 
confronti dell’Amministrazio-
ne. Il sottoscritto e la città si 
sentono presi in giro da questo 
modo di procedere. Atten-
diamo fiduciosi l’esito della 

valutazioni che la Figc farà nel 
merito dell’iscrizione alla Serie 
D da parte dell’Athletic Carpi, 
società nata grazie all’appello 
dell’Amministrazione per 
salvare il Calcio a Carpi, la cui 
proprietà ha mostrato determi-
nazione, coraggio e affetto nei 
confronti dei tifosi e della città”. 

Enrico Bonzanini

CALCIO
CARPI UNITED: 
ESORDIO A 
CORREGGIO CONTRO 
LA VIRTUS

Il Carpi United ha 
lavorato, silenziosa-
mente ma incessante-
mente, per puntellare 
una rosa affidabile e dal 
valore certificato, per 
affrontare un campio-
nato di Prima Divisione 
da protagonisti assolu-
ti. Capitan Jocic e 
mister Borghi se la 
vedranno domenica 12 
settembre, nella gara 
inaugurale, in casa della 
temibile Virtus Correg-
gio. L’esordio a San 
Marino di Carpi è 
calendarizzato per il 19 
settembre nel match 
contro la Polivalente 
San Damaso. Da 
segnare sul calendario, 
per gli appassionati del 
calcio dilettantistico, il 
derby in casa della Cdr 
Mutina, contro una 
delle grandi favorite del 
Girone D, il prossimo 
28 novembre. Prevista 
per l’ultima giornata del 
girone d’andata il derby 
cittadino con la Virtus 
Cibeno, mentre il 12 
dicembre avverrà il 
“giro di boa” e il conte-
stuale inizio del Girone 
di ritorno.  
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Lavoro 
DOMANDE 

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

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

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

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

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 52enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 

Prestazioni 
professionali 

 
184 PRESTAZIONI VARIE 

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

ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
333-7930888 

Immobili 
OFFERTE 

101 ABITAZIONI IN 
VENDITA 

A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile è dota-
to inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 
327-4749087 

AD.ZE VIA BONACINI zona musi-
cisti, app.to in fase di completa ri-
strutt, situato in un condominio 
con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. 
in zona giorno, balconata, con ang. 
cottura a vista, disimp. notte con 2 
camere matr. e 1 singola e 2 bagni. 
Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture inter-
ne. ER2104. E 288.000. Domus 
Gest 327-4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 

con ottime finiture e allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-
quillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie ca-
mere matr e 2 bagni. Garage inter-
rato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infis-
si termopan, predisposizione aria 
cond, gres porcellanato effetto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha 
già  la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica rinnovata. 
ER2102. E 180.000. Domus Gest 
327-4749087 

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

VICINANZE UNIVERSITAÂ€™ PO-
LICLINICO nei pressi dell’universi-
tÃ   di ingegneria, proponiamo 
app.to di ca. mq. 80, posto al 3° pia-
no s/asc, composto da ingr. su 
sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffitta e gara-
ge. Risc. centralizzato, condiz. RM 
25. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta 
a schiera di testa, disposta su 3 p. 
con a p.t. giardino su 3 lati e  dop-
pio garage con cantina. Zona gior-
no al 1° p. con cucina ab, sala con 
camino , doppio balcone e  bagno. 
Al p. sup. troviamo la zona notte 
con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e 
vasca , cameretta singola. Nel sot-
totetto della casa piccola zona 
mansardata ab. con  finestra e so-
laio. ER2106. E 285.000. Domus 
Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in zona San Faustino,vil-
laggio artigiano, villaggio giardino, 
cerco. 347-2350872 

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

Vacanze 
MARE 

122 CASE IN AFFITTO 
PUGLIA zona Maldive del Salen-
to - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmen-
te. 360-996251 

Veicoli 
OFFERTE 
CITROEN 

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

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000km, su-
peraccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibilmen-
te dopo 20-20,30. 059-792486 

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

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

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

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

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 usa-
ta, documenti in ordine. 366-
4304625 

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

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

MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, of-
fro a Modena per incapacità di gui-
da 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 

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 bat-
tistrada 90 per cento. 339-
3052855 

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

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

RUOTINO di scorta per auto Qa-
shqai Continental, 145-90, R16, 106 
N, nuovo, mai usato. E 110. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 

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

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

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

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 manutenzio-
ne, originali, no fotocopie, per va-
rie auto, anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, 
Autobianchi, Simca ecc. In ottimo 
stato. E 25 l’uno o in blocco. Wa. 
338-2834844 

QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti 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 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 

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

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possi-
biltÃ  2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 

MACCHINA da cucire a scompar-
sa, marca Necchi, anni 30 - 40, con 
tavolino, 2 cassetti laterali. Prezzo 
da concordare. 059-3968353 

MOLLETTONE bianco, sottotova-
glia artigianale, con elastico intor-
no, cm. 120 x 110. E 10. 
340-5197993 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entram-
be ad E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 

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

LAVABOTTIGLIE elettrico, perfet-
tamente funzionante, tutto in me-
tallo. 366-4304625 

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

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 

VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combina-
zione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65. E 23. 340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, 
per tv, monitor pc, alloggiamento 
per apparecchi audio-video. Mis. 
cm. 55x30x10 h. E 50. 333-
2483930 

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

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 ne-
gozio ma per errore. Mai usato. 
Sfoderabile. 333-8621907 

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

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

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-08-2021 a Mo-
dena Olivia (Holly), gatta europea 
di 8 anni sterilizzata e con micro-
chip n. 380260101496924. E’ di tg. 
medio-piccola, pelo corto, manto 
grigio chiaro tigrato scuro, macu-
lato scuro su ventre chiaro, petto 
color sabbia, occhi verdi. Senza 
collare. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 
333-8300134 

PERSO il giorno 24-07-2021 a Mo-
dena Monet, gatto europeo tipo 
Siamese di 1 anno. E’ di tg. media, 
pelo corto, manto color miele con 
striature scure su zampe, coda e te-
sta. Senza collare. Segno ident.: oc-
chi azzurri. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
339-2791911 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-

to sanitario. Solo per animalisti 
e persone responsabili. 320-
8907497 

REGALO 2 bellissimi gattini che sa-
ranno adottabili circa a metà ago-
sto a Castellarano (RE). Per chi è 
interessato info e foto anche su wa. 
320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 

COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, trattori, liquori vec-
chi e macchinine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moder-
ni. Intere biblioteche. 334-
6865482 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, 
smontabile, pagliolato in compen-
sato marino, nuovo, motore Evin-
rude 15  Hp, con documenti ed 
accessori, ruote di alaggio, serba-
toio, 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 bilan-
ciere, bilanciere cm. 165, più pesi 
ed elastici. Vendo in blocco ad E 
350 o singolarmente. 340-
5323876 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER È davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissima, 
diplomata, ha un buon lavoro, è ri-
servata, ma non timida, legata ai 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).
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valori tradizionali, spera di cono-
scere un uomo sensibile e, come 
lei, intenzionato al matrimonio. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 53 anni, 
imprenditore, troppo preso dal la-
voro, non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora basta! Ha capito 
che non il denaro che possa sosti-
tuire l’affetto e la comprensione di 
una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, 
una ragazza semplice, graziosa, 
impiegata, desidera conoscere il 
ragazzo giusto per progettare il fu-
turo. Lo vorrebbe gradevole 
d’aspetto, di sani sentimenti, sim-
patico e dinamico. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 32 anni, 
bel ragazzo, ha un lavoro in pro-
prio, tante amicizie ed interessi co-
me  tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, de-
sidera incontrare una ragazza  in-
telligente e sincera per iniziare una 
storia d’amore definitiva. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa, 
43enne, divorziata, alta, snella, ca-
pelli biondo scuro, indipendente,  
solare. Si è rivolta a noi nella spe-
ranza di conoscere un uomo inte-
ressante con cui instaurare  una 
amicizia che porti a complicità  , 
dialogo, scambio di attenzioni e fi-
nalmente amore. Tel.  348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un ra-

gazzo affidabile, simpatico, sicuro 
di sè, non ha problemi a rapportar-
si con gli altri, ama la famiglia, la 
casa e il suo obiettivo è di averne 
una propria con una donna grade-
vole, simpatica, non superficiale. 
Ha 36 anni, è celibe, castano, occhi 
scuri, look sportivo, vive solo. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER È  una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai ca-
pelli lunghi e profondi occhi scuri, 
alta 1.77, nubile, impiegata ne-
l’azienda di famiglia. Vive con i ge-
nitori, esce con le amiche come 
tutte le coetanee, ma quello che le 
manca Ã¨ una presenza affettiva 
solida e affidabile, come è difficile 
di questi tempi trovare e che spera 
di incontrare tramite noi.Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Non man-
cano gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. è alto, gradevole fi-
sicamente e di carattere deciso e 
determinato, molto sicuro di sè. La 
donna per lui dovrà  avere caratte-
ristiche simili, unite a dolcezza e 
femminilità .Tel. 348-4141241 

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

AG. MEETING CENTER Sono una 

bella donna, di origini asiatiche, in 
Italia da molti anni, diplomata,  nu-
bile, 42enne, economicamente in-
dipendente, senza figli. Sono 
snella, alta 1.62, lunghi capelli  co-
lor mogano, occhi scuri. Non cerco 
necessariamente il matrimonio, 
ma una relazione profonda e  sin-
cera con un uomo di età  adegua-
ta. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lo ammet-
to, la mia timidezza a volte mi crea 
qualche problema negli approcci 
con le persone dell’altro sesso, ma 
a questo piccolo inconveniente ho 
deciso di porre rimedio affidando-
mi a una agenzia seria che selezio-
ni per me incontri mirati. Ho 33 
anni, celibe, dicono attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei conosce-
re una ragazza carina, dolce, affida-
bile e con valori. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Anche se 
sono una donna piacente, fisica-
mente non ho grandi pretese in 
merito all’uomo che desidero al 
mio fianco, quello che per me rive-
ste un’importanza capitale sono 
qualitÃ  personali come dolcezza, 
serietà, onestà  d’animo. Ho 46 an-
ni, bionda, occhi verdi, e lo ammet-
to molto bisognosa d’affetto. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Elegante, 
curata, raffinata, 49enne propone 
in questi termini l’identikit del  suo 
uomo ideale: interessante, attivo, 
educato, colto, buona posizione 
professionale, giovanile,  alto al-
meno 1.75, snello chiede troppo? 
Beh! ad accontentarsi si fa sempre 

in tempo. Tel.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Viaggi, ci-
nema, lettura, ballo, amicizie, lavo-
ro sono senz’altro attività   
piacevoli ed interessanti che pos-
sono arricchire la vita, ma tutto ha 
un altro sapore se condiviso con la 
persona giusta. Cosa pensa questa 
attraente 47enne dall’aspetto sba-
razzino, laureata, curata, indipen-
dente e giovanile. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto per 
incontrarsi. Non ho pensato ad or-
ganizzarmi le ferie, perchè sincera-
mente andarci da single non mi 
entusiasma. Sono una donna, 
38enne, libera, credo più che gra-
devole, cerco un compagno auten-
tico per vivere insieme, ascoltarci e 
perchè non andarci insieme in fe-
rie l’anno prossimo. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, ometteremo l’et , dire-
mo che è affascinante, molto gra-
devole, colta, posizionata. L’uomo 
che desidera incontrare è simpati-
co, deciso a relazione seria e dura-
tura, max 55 anni, purchè ben 
portati, libero da vincoli matrimo-
niali.Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, 
celibe, ha un gradevole aspetto, 
una posizione sicura ed economi-
camente appagante, stanco delle 
solite serate con gli amici e delle 
domeniche allo stadio o a com-
mentare le partite al bar, desidera 
conoscere ragazza semplice, gra-

ziosa, intenzionata a costruire soli-
do legame per ev. matrimonio. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Due buoni 
motivi per rivolgersi ad una agen-
zia matrimoniale? La sicurezza di 
incontrare persone libere, inten-
zionate a costruire un rapporto se-
rio ed evitare incontri con persone 
che hanno solo voglia di giocare. 
Perchè scegliere di rivolgersi a 
Meeting Center? Perchè 15 anni di 
esperienza, 4 agenzie a disposizio-
ne, personale qualificato, numero-
se coppie felici attestano la 
validità   del nostro lavoro. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Laureata, 
45 anni, insegnante, molto grazio-
sa, bionda, bel fisico snello, ama la 
musica, la danza, il cinema il teatro, 
viaggiare, al di la della scuola e del 
solito giro non ha molte possibilità  
d’incontro e così è regalata questa 
occasione, forse la migliore, per in-
contrare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Imprendi-
tore 53 enne, divorziato, bella per-
sona, affascinante, raffinato, ricco  
di interessi culturali, mai annoiato, 
ma desideroso di dare una svolta 
sentimentale alla sua vita,  cerca si-
gnora gradevole, dolce, affidabile, 
con la quale iniziare una solida re-
lazione. Tel.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER 40 enne, 
divorziata, alta, snella, insomma 
una gran bella donna, simpatica, 
sensibile, dolce, economicamente 

e professionalmente indipenden-
te, vorrebbe incontrare un uomo 
divertente, carino, serio e motivato 
a buona frequentazione. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 41 anni, ra-
gioniere, celibe, sportivo e ricco di 
interessi, bella presenza e sicura 
moralità  , conoscerebbe ragazza 
34 o 38 anni, nubile, seria, di buoni 
sentimenti e sani principi per co-
struire un solido rapporto finalizza-
to al matrimonio - famiglia, capace 
di essere leale e sincero, per instau-
rare stabile rapporto di coppia. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il dinami-
smo fa parte del suo DNA, è simpa-
tico, allegro, circondato da buoni 
amici che lo aiutano a non sentire 
il peso della solitudine, ma il piace-
re di avere accanto una giusta 
compagna  tutta un’altra cosa. Ve-
dovo, 47 enne, ti sta cercando. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 42 anni, di-
vorziata, è  bella, solare, simpatica, 
intraprendente, ha un buon lavo-
ro, una serena vita di relazione, ma 
sente il bisogno di avere accanto 
un compagno. Ti vorrebbe colto, 
piacevole, giovanile, leale, onestis-
simo. Tel. 348-4141241 

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

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

56 anni, bellissima signora, operaia. Divor-
ziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una 
vita affettiva. Cerca compagno max 65enne, 
con serietà.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, vive so-
la non ha figli. Ha tanti interessi, amicizie ma 
stringi ... stringi, le manca la parte più impor-
tante della vita. Cerca un uomo gradevole, bril-
lante con il quale poter dire si! Se ci sei 
contattaci!                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda, 
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il ci-
nema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e il so-
lito “giro” non ha molte  possibilità d’incontro e 
così si è regalata  quest’occasione, forse la mi-
gliore, per incontrare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella per-
sona, affascinante, raffinato ricco di interessi 
culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare 
una svolta sentimentale alla sua vita, cerca si-
gnora gradevole, dolce, affidabile, con la quale 
iniziare una solida relazione.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma 
una gran bella donna, simpatica, sensibile, 
dolce, economicamente e professionalmente 
indipendente, vorrebbe incontrare un uomo di-

vertente, carino, serio e motivato a  buona  fre-
quentazione.     Tel. 348.41.41.2.41  
 
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di 
interessi, bella presenza e massima moralità, 
conoscerebbe 30 – 40enne nubile, seria, di 
buoni sentimenti e sani principi per costruire 
un solido rapporto finalizzato al  matrimonio.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
41 enne, separata senza figli, economica-
mente agiata, fisico perfetto, viso interessante, 
buon carattere, conoscerebbe compagno max 
45 enne, piacevole, giovanile, amante della vi-
ta, ma senza eccessi per affettuosa e seria 
amicizia.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile, 
riservato, un po’ timido, professionalmente af-
fermato, conoscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del dialogo e del-
la sincerità per importante amicizia.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
64 enne,  vedova, ha sempre lavorato ma ora 
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carat-
tere allegro, ama viaggiare, la buona conver-
sazione, i sani interessi. Vorrebbe conoscere 
un signore giovanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa e seria amicizia.                                
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati,  

è una persona semplice e alla mano, ama la 
musica, il teatro, l’arte e adora viaggiare ma 
vorrebbe farlo con una compagna. Se sei libe-
ra, giovanile e dinamica potresti essere la don-
na che sta cercando.   Tel. 348.41.41.2.41 
 
46enne divorziato, tranquillo, carattere sem-
plice e buono, generoso, cerca una compagna 
con caratteristiche simili di semplicità e adat-
tabilità. Conoscersi potrebbe essere  un modo 
efficace  per instaurare  una bella amicizia, poi 
chissà, i progetti potrebbero essere tanti. Pro-
viamo?                Tel. 348.41.41.2.41 
  
55enne gioiosa e solare, bellissima presen-
za, colta, commerciante, raffinata ma sostan-
zialmente semplice, aperta e comunicativa, è 
un po’ esigente nella scelta di un compagno 
ma è comprensibile! Ti cerca interessante, col-
to, posizionato, carismatico. Conoscerla sarà 
una piacevole sorpresa!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono separato, longilineo, 42enne, alto, 
moro, rappresentante, occhi scuri, ottima pre-
senza, affidabile.   Desidero una donna che 
sappia riconoscere le proprie debolezze, affet-
tuosa, anche con figli per una relazione stabile 
finalizzata alla convivenza/matrimonio.  

Tel. 348.41.41.2.41 

CERCA&TROVA INCONTRI
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Il futuro è Ecotech

Consulenze e vendite › Tel. 335 7581376  |   Sito internet › borgodelsoleecotech.it

BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

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

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

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


