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SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

SALE L’ATTESA PER L’INIZIO DELLE LEZIONI. L’OBIETTIVO? GARANTIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA AL 100%. PER FARLO I DIKTAT SONO SOSTANZIALMENTE TRE: SI TORNA IN CLASSE 
CON MASCHERINA (DAI SEI ANNI IN SU), DISTANZIAMENTO DI UN METRO (NON PIÙ OBBLIGATORIO MA STRETTAMENTE RACCOMANDATO) E TUTTO IL PERSONALE - DOCENTE E NON 
- DOVRÀ ESSERE MUNITO DI GREEN PASS. IL NERVO SCOPERTO? LA MANCANZA DI SPAZI, SOPRATTUTTO AL LICEO FANTI E AL DA VINCI. LA PAROLA AI DIRIGENTI SCOLASTICI.

Scuola, tra problemi 
vecchi e nuovi
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La Iena

Sul treno serve il green pass, 
ma solo se va molto veloce.

In viale Peruzzi, dove transitano due linee di Arianna e 
dove sorge la stazione delle corriere, è spuntata la prima 
corsia preferenziale per il trasporto pubblico. L’introduzione 
della corsia dedicata agli autobus e alle biciclette - ma non 
c’è già una sicura ciclabile in sede separata rispetto alla 
strada, per quanto promiscua coi pedoni? -  sulla destra 
della carreggiata, fra l’intersezione con la Tangenziale Losi e 
via III Febbraio, in entrambe le direzioni di marcia, sta già 
creando qualche mal di pancia. 
Cosa succederà infatti quando ricominceranno le scuole e il 
viale tornerà a essere la consueta giungla di lamiera? Dove 
parcheggeranno i genitori in attesa dei figli, dal momento 
che non potranno sostare sulle corsie dedicate agli auto-
bus? Il rischio non è forse quello di congestionare ulterior-
mente il traffico? 
Di certo l’obiettivo dell’Amministrazione di rallentare il traf-
fico veicolare sarà pienamente centrato! Peccato che più 
code corrispondano a maggiori emissioni inquinanti. 
Sarebbe bello se gli studenti degli istituti superiori carpi-
giani si recassero a lezione in autonomia ma l’esperienza, 
purtroppo, ci racconta una storia ben diversa. E dunque 
l’interrogativo sorge: la creazione di due corsie dedicate per 
un trasporto pubblico che, ammettiamolo, a Carpi non è mai 
decollato, era davvero necessaria? I più soddisfatti, nean-
che a dirlo, saranno gli autisti dei mezzi pubblici i quali però 
dovranno prestare la massima attenzione poichè il timore è 
che su quelle corsie - che resteranno vuote per la maggior 

Viale Peruzzi, penseran mica 
di essere a Milano?  

parte del tempo, considerato il cadenzamento del trasporto 
pubblico cittadino - qualche furbetto motorizzato vi si infili 
eccome! 
Le auto che si accalcano in viale Peruzzi alle ore di ingres-
so e uscita da scuola costituiscono da sempre un vero e 
proprio tappo alla circolazione ma questo intervento rischia 
di paralizzare ulteriormente la strada rendendola ancor più 
pericolosa per coloro che devono attraversarla. 
Col ritorno in classe, quando il caos è già annunciato, sarà 
presente la Polizia Locale a veicolare il traffico: sarà suffi-

ciente? 
Sulla carta il progetto è ineccepibile, così come la ratio che 
vi sta dietro, ovvero rallentare la velocità delle macchine 
per ridurre l’incidentalità e favorire al contempo la mobilità 
alternativa. L’analisi del contesto però è un processo cono-
scitivo che un ente pubblico deve compiere nel momento in 
cui si accinge a realizzare un intervento. In caso contrario il 
rischio è quello di realizzare un’opera, come in questo caso, 
del tutto sovrastimata. Penseran mica di essere a Milano? 

Jessica Bianchi
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“Poter continuare a 
varcare ogni giorno la soglia 
dell’Ospedale è un vero e 
proprio miracolo”. A parlare è 
una dipendente dell’Ausl di 
Modena non vaccinata. “Il 
motivo per cui non sono 
ancora stata sospesa è perchè 
oltre ad aver contratto il 
Covid, ho alcuni problemi di 
salute e il mio medico curante 
ha redatto un certificato 
affinché io venissi esonerata. 
L’azienda non mi ha ancora 
contattata, non so quale sarà 
il mio destino e come verrà 
valutato il mio caso. Il mio 
auspicio naturalmente è 
quello di poter continuare a 
fare il lavoro che amo e che 
svolgo nel rispetto di tutte le 
regole per tutelare non solo 
me stessa ma tutti coloro che 
mi stanno intorno, a partire 
dai pazienti”. 
L’operatrice ha le idee chiare, 
“non sono certo una no vax. 
Non ho nulla contro i vaccini 
come dimostrato dal certifi-
cato vaccinale dei miei figli 
ma nutro comunque delle 
perplessità per quelli messi a 
punto per contrastare il Covid. 
Vaccini sui quali restano anco-
ra delle ombre in particolare 
per quanto riguarda la sicu-
rezza e i rischi correlati sul me-
dio e lungo termine. Mi faccio 
delle domande e pur stando 
lontana dalle numerose fake 
che circolano in rete, sono 

“POTER CONTINUARE A VARCARE OGNI GIORNO LA SOGLIA DELL’OSPEDALE MI SEMBRA UN 
VERO E PROPRIO MIRACOLO”. A PARLARE È UNA DIPENDENTE DELL’AUSL DI MODENA NON 
VACCINATA

“Non chiamatemi No vax”

dubbiosa. Tante persone a me 
vicine hanno avuto reazioni 
importanti dopo l’inocula-
zione e io sono sinceramente 
perplessa. In coscienza non 
me la sento di vaccinarmi”.

Nel caso in cui l’azienda 
rigettasse la documentazione 
presentata, l’operatrice, come 
già accaduto per altri colleghi, 
verrebbe sospesa e privata 
dello stipendio, una spada 

di Damocle che ha convinto 
molti sanitari a “regolarizzare” 
la propria situazione. “Nel 
caso fossi messa di fronte a 
un ultimatum - commenta 
l’operatrice - seppur a fatica 

deciderei di ascoltare la mia 
coscienza e di non vaccinarmi. 
E’ un’eventualità alla quale ho 
pensato molto ma non voglio 
mettere in pericolo il mio 
corpo fino a quando non avrò 

la certezza che il vaccino è si-
curo. Non voglio sottometter-
mi a un trattamento imposto 
che non offre garanzie e non 
mi fa stare tranquilla. Io ho già 
contratto il Covid, probabil-
mente mi sono ammalata 
in ospedale insieme ad altri 
colleghi, e ancora oggi, a mesi 
di distanza, mi porto dietro 
qualche strascico. Mi doman-
do perchè debba vaccinarmi 
dal momento che il mio 
sistema immunitario conosce 
già questo virus”.
Il suo è un lavoro di cura 
non pensa che la vaccina-
zione sia un atto dovuto 
per proteggere i pazienti?
“Credo che in questa fase la 
comunicazione stia facendo 
gravi danni. Chi si vaccina può 
comunque contrarre l’infe-
zione e a sua volta contagiare 
altri. Avere il green pass non 
significa essere al sicuro: per 
difendersi è fondatamente 
un uso corretto dei dispositivi 
di protezione, a partire dalla 
mascherina”.
Il clima in ospedale è teso: 
“l’obbligatorietà induce al 
ricatto. Se non ti vaccini non 
puoi lavorare, ti viene tolta 
la dignità. E’ un meccanismo 
perverso. Siamo sempre 
stati liberi di decidere della 
nostra salute mentre ora le 
carte sono state del tutto 
rimescolate. Ci sono colleghi 
che sono già stati allontanati 
e vivono una situazione dav-
vero difficile e disorientante. 
Persone che hanno lavorato in 
azienda per trent’anni gettate 
via come spazzatura. Spero si 
ridia loro dignità perché senza 
un’occupazione ci si sente 
letteralmente mancare la terra 
sotto ai piedi”.
In attesa di conoscere quanto 
deciderà la direzione azien-
dale, questa operatrice non 
molla: “ogni giorno vado 
al lavoro felice. Sto al mio 
posto, non mi presto a sterili 
discussioni e non mi espongo 
per non essere ostracizzata o 
attaccata. Mi limito a fare ciò 
che amo, il mio lavoro”.

Jessica Bianchi

Sono 988 gli operatori sanitari non ancora vaccinati in 
provincia di Modena, tra pubblico e privato: 114 dipen-
denti dell’Ausl, 73 dell’Azienda ospedaliera universitaria 
di Modena, 16 dell’Ospedale di Sassuolo e 785 apparte-
nenti al mondo della sanità privata.
“Per queste persone - commenta Antonio Brambilla, 
Direttore Generale dell’Azienda Usl di Modena - nei 
prossimi giorni si concluderà il percorso e scatteranno le 
sospensioni previste dalla normativa”. E intanto fioc-
cano le lettere dei legali di alcuni operatori sospesi che 
prefigurano la possibilità di procedere con dei ricorsi: “noi 

SONO 988 GLI OPERATORI SANITARI NON ANCORA VACCINATI IN PROVINCIA DI MODENA, TRA PUBBLICO E PRIVATO: 
114 DIPENDENTI DELL’AUSL, 73 DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA, 16 DELL’OSPEDALE DI 
SASSUOLO E 785 APPARTENENTI AL MONDO DELLA SANITÀ PRIVATA

Operatori sanitari non vaccinati, 
“nei prossimi giorni scatteranno numerose sospensioni”

dobbiamo 
applicare la 
norma; d’al-
tronde se 
io lasciassi 
continuare 
a lavorare 
un soggetto 
non vaccinato e questi dovesse contagiare un paziente, 
saremmo, come datori di lavoro, passibili di denuncia. 
Ad oggi - spiega il direttore - vi sono già varie sentenze 

in giro per il Paese che 
danno ragione ai provve-
dimenti previsti”.
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CONTAGI 
A CARPI

6.100
DECESSI

160
GUARITI

5.657

Negli ultimi giorni 
Modena è stata più volte 
maglia nera in regione per 
numero di contagi. Una 
tendenza che, come sottolinea 
il dottor Davide Ferrari, 
direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Azienda 
Usl di Modena, “deve essere 
valutata su un lungo periodo 
dal momento che i dati di una 
singola giornata non sono 
significativi”. Che il trend sia in 
salita è una realtà ma, prosegue 
il direttore, “tale aumento è 
senz’altro legato al maggior 
numero di tamponi che stiamo 
effettuando”. 
E se la “percentuale di positività 
al Covid sui nuovi tamponi 

DALLE INCHIESTE EPIDEMIOLOGICHE SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA APPARE EVIDENTE COME LE PRINCIPALI FONTI 
DI CONTAGIO SIANO “L’AMBIENTE DOMESTICO E IL CONTESTO AMICALE E IL RIENTRO DALLE VACANZE DALL’ITALIA E DALL’ESTERO. 
AL MOMENTO - SOTTOLINEA IL DOTTOR FERRARI - NON ABBIAMO EVIDENZE DI FOCOLAI DI PARTICOLARE RILEVANZA”.

Modena maglia nera in regione per numero 
di contagi: “facciamo più tamponi”

non è cresciuta” i numeri ci 
dicono però chiaramente che 
la “circolazione virale nel nostro 
territorio è importante”. 
Dalle inchieste epidemiologi-
che svolte dal Dipartimento 
di Sanità Pubblica appare evi-
dente come le principali fonti 
di contagio siano “l’ambiente 
domestico e il contesto amicale 
e il rientro dalle vacanze dall’I-
talia e dall’estero. Al momento - 
sottolinea il dottor Ferrari - non 
abbiamo evidenze di focolai di 
particolare rilevanza”.
Per tentare di arginare la 
circolazione del virus le racco-
mandazioni non cambiano: “al 
momento - prosegue il diret-
tore - nella nostra provincia il 

66,8% della popolazione dai 12 
anni in su risulta aver comple-
tato il ciclo vaccinale. L’auspicio 
è che tale copertura possa au-
mentare ancora anche perché 
nell’ultima settimana abbiamo 
rilevato come i non vaccinati 
abbiano una probabilità di 
ammalarsi 6 volte superiore 
rispetto a chi è stato vaccinato”. 
La vaccinazione però non è 
sufficiente: “è fondamentale 
continuare a rispettare tutte 
le misure di prevenzione che 
ormai conosciamo. Evitare 
gli assembramenti, usare la 
mascherina quando non è pos-
sibile mantenere la distanza di 
sicurezza e igienizzarsi con cura 
le mani. Mediante l’adozione di 

questi  comportanti confidia-
mo di contenere l’espansione 
del contagio nelle prossime 
settimane”, conclude Ferrari.

Davide 
Ferrari

Oggi le persone da 
vaccinare, l’Ausl le va a 
cercare letteralmente una ad 
una. E’ questa infatti la ratio 
che sta dietro alla scelta di 
portare un camper vaccinale 
davanti alle scuole o nei 
mercati o, ancora, nelle feste 
di paese. Una modalità 
“alternativa” che si somma ai 
classici Punti vaccinali 
allestiti nei sette distretti 
della provincia e a cui, dal 7 
settembre, si affiancheranno 
pure le farmacie aderenti. 
Come mai la platea dei 
soggetti vaccinatori continua 
ad allargarsi malgrado i punti 
vaccinali non stiano lavoran-
do a pieno regime? C’è forse 
l’intenzione di depotenziarli 
o al contrario ci si sta attrez-

COME MAI LA PLATEA DEI SOGGETTI VACCINATORI CONTINUA AD ALLARGARSI MALGRADO I PUNTI VACCINALI NON STIANO LAVORANDO A 
PIENO REGIME? C’È FORSE L’INTENZIONE DI DEPOTENZIARLI O AL CONTRARIO CI SI STA ATTREZZANDO PER UNA EVENTUALE TERZA DOSE? 
A RISPONDERE È IL DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL, ANTONIO BRAMBILLA

“Ridurre l’attività dei Puv consentirebbe di 
avere più personale per le attività ordinarie”

zando per 
una even-
tuale terza 
dose? 
A rispon-
dere è il 
direttore 
generale 
dell’Ausl, 
Antonio 
Brambilla: 
“per noi 
mantene-
re questi 
presidi è 
oggettiva-
mente mol-
to impegna-
tivo anche 
in termini  
di impiego 
di risorse 

umane. Di certo sarebbe 
auspicabile ridurne l’attività, 
se si riuscisse, grazie al con-
tributo dei medici di famiglia 
e dei farmacisti, a garantire 
comunque l’inoculazione 
di 5/5.500 dosi al giorno. In 
questo modo in autunno e in 
inverno quando le strutture 
sanitarie saranno sottoposte 
a una pressione maggiore 
riusciremmo a spostare 
personale, oggi impiegato 
per vaccinare, su attività 
ordinarie. Certo noi abbiamo 
una capacità produttiva più 
alta rispetto ad altri soggetti, 
ma è necessario ragionare 
sulla razionalizzazione delle 
risorse, puntando al raggiun-
gimento di un equilibrio”.

Jessica Bianchi
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IL MINISTRO DEL LAVORO ANDREA ORLANDO 
HA ANNUNCIATO DAL PALCO DELLA FESTA DELL’UNITÀ DI 
MODENA CHE POTREBBE PRESTO TORNARE L’INDENNITÀ DI 
MALATTIA PER I LAVORATORI COSTRETTI ALLA QUARANTENA 
PER ESSERE ENTRATI A CONTATTO CON UN POSITIVO

QUARANTENA E INDENNITÀ DI MALATTIA PER I 
LAVORATORI: QUALCOSA SI MUOVE?

Il ministro del lavoro Andrea Orlando ieri ha annunciato 
dal palco della Festa dell’Unità di Modena che potrebbe 
presto tornare l’indennità di malattia per i lavoratori 
costretti alla quarantena per essere entrati a contatto con 
un positivo. Orlando ha assicurato che se ne parlerà nel 
prossimo Consiglio dei Ministri. Sulla questione è intervenu-
to e ha sollecitato il Governo anche l’assessore regionale al 
Lavoro, Vincenzo Colla: “è la sanità pubblica che mette le 
persone in quarantena, perdere la retribuzione per rispetta-
re tale provvedimento è inaccettabile. Un altro tema sul 
quale occorre trovare al più presto una soluzione è quello 
relativo al green pass nelle mense e nei luoghi di lavoro. Il 
rischio, oggi, è quello di avere dei pasticci in giro per l’Italia e 
anche nella nostra Regione: serve una normativa chiara 
affinché il green pass diventi maggiormente vincolante per 
non avere focolai nei luoghi lavoro e per non fermare le 
imprese. Stiamo registrando una ripresa forte, gestiamola 
con giudizio anche dal punto di vista sanitario, in forma 
collettiva”.

Green pass: è questa 
da mesi la parola magica. Il 
ritornello che sentiamo ripete-
re ogni volta che accendiamo 
la Tv, sfogliamo un giornale o 
scorriamo i social media. 
Certo non ci vuole un genio 
per capire il perché non passi 
giorno in cui esperti più o 
meno blasonati rilancino 
l’importanza del vaccino e 
avanzino sempre più spesso 
l’ipotesi di renderlo obbligato-
rio. 
La ratio? Ridurre al massimo 
i quadri clinici più severi 
dell’infezione da Covid-19, 
e di conseguenza i ricoveri, 
per favorire così una ripresa 
completa delle attività ospe-
daliere. 
Il prezzo della pandemia va 
infatti ben oltre le vittime 
del virus: a queste devono 
aggiungersi tutti coloro che 
non hanno avuto accesso in 
modo tempestivo a una sanità 
pubblica letteralmente presa 
in ostaggio dall’epidemia. 
A dirlo sono i numeri, come 
dimostrato dal Report redatto 
dall’Istat. Nel 2020 il totale dei 
decessi è stato il più alto mai 
registrato nel nostro Paese 
dal secondo Dopoguerra: 
746.146, ovvero 100.526 in più 
rispetto alla media 2015-2019 
(15,6% di eccesso), uno sco-
stamento di +112mila rispetto 

IL COVID-19 HA MOSTRATO NEL MODO PIÙ DRAMMATICO TUTTE LE FALLE DEL NOSTRO 
SISTEMA SANITARIO A PARTIRE DA UNA MEDICINA TERRITORIALE CARENTE: NON POSSIAMO 
PIÙ PERMETTERCI UNA TALE PARALISI. IL PREZZO DA PAGARE, IN TERMINI DI SALUTE PUBBLICA, 
SAREBBE INCALCOLABILE

Sanità al collasso, le vittime 
collaterali del Covid

al solo 2019, quando si conta-
rono 634mila morti. Di questi 
112mila, quelli attribuibili in 
modo diretto al Covid-19 e re-
gistrati dalle autorità sanitarie, 
sono 75.891.  
Riguardo alla restante parte di 
decessi in esubero, pari a oltre 
36mila, gli autori del docu-
mento Istat scrivono come 
sia concreta l’ipotesi che una 
parte di queste morti possa 
essere riconducibile “a un trat-
tamento ritardato e mancato 
a causa di un sistema sanitario 
sovraccarico”.

In provincia di Modena, nel 
2020 i deceduti sono stati 
8.447 contro i 7.179 dell’anno 
precedente: 1.268 casi in più 
di cui 986 ascrivibili al Covid.
Il Covid non ha cancellato le 
altre patologie: le malattie 
cardiovascolari rappresentano 
ancora la principale causa 
di morte nel nostro Paese, 
seguite dai tumori. Strutture 
ospedaliere in affanno e il 
timore da parte dei malati di 
infettarsi hanno fatto sì che 
molti pazienti giungessero in 
ospedale spesso in condizioni 

molto critiche. Quando era 
troppo tardi. Il conto che que-
sta pandemia ci ha presentato 
sino ad ora è già fin troppo 
salato, tra vittime dirette e 
indirette. Il Covid-19 ha mo-
strato nel modo più dramma-
tico tutte le falle del nostro 
sistema sanitario a partire 
da una medicina territoriale 
carente: non possiamo più 
permetterci una tale paralisi. 
Il prezzo da pagare, in termini 
di salute pubblica, sarebbe 
incalcolabile. 

Jessica Bianchi 

Carpi in lutto per la 
morte di Alcide Boni e 
Alice Aldrovandi 

Carpi ha perso due figli illustri e stimati. 
Alcide Boni, classe 1931 e straordinaria 
memoria storica della nostra città, ci ha 
lasciati a 90 anni. 
La sua enorme collezione fotografica è un 
patrimonio prezioso che racconta la Carpi di 
ieri e di oggi.

Alice Aldrovandi ha invece perso la sua bat-
taglia contro la malattia a soli 63 anni. Una 
guerriera indomita. Una pasionaria. Tutti noi 
la ricordiamo per il suo impegno in politica 
ma soprattutto per la sua appassionata dife-
sa dell’ambiente. Con piglio caparbio e since-
ro non si è mai fatta scoraggiare. Ha sempre 
fatto sentire la sua voce anche quando anda-
va in direzione ostinata e contraria. 

La Redazione di Tempo si unisce al dolore di 
queste due famiglie per le gravi perdite.
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MAI COME QUEST’ANNO, IL SUONO DELLA 
CAMPANELLA “È UN MOMENTO CHE 
ATTENDIAMO TUTTI CON ANSIA”, 
SPIEGANO ALCUNI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI

“Basta Dad, abbiamo 
bisogno di tornare 
alla normalità”

C’è tanta trepidazione tra gli studenti delle scuole 
superiori per l’avvio del nuovo anno scolastico. E anche un 
pizzico di emozione per una ripresa finalmente in presenza 
al 100%.
“Abbiamo bisogno di tornare alla normalità - commenta uno 
studente - e mi auguro di poter trascorrere il mio ultimo 
anno insieme ai miei compagni per condividere la fine di un 
percorso importante”.
Dopo quanto accaduto, prosegue un’altra ragazza, “spero 
con tutto il cuore che le lezioni si svolgano in sicurezza e 
del tutto in presenza, per assicurarci un minimo di continu-
ità. Non vogliamo altro che goderci l’anno scolastico tutti 
insieme”. L’esperienza della didattica a distanza è stata dura 
“soprattutto per i più giovani. Abbiamo voglia di lavorare 
insieme, di poterci dedicare a progetti di gruppo… insomma 
di recuperare il tempo perso e le attività che il Covid ha 
cancellato”, aggiunge una studentessa. 
Mai come quest’anno, il suono della campanella “è un mo-
mento che attendiamo tutti con ansia”, sorridono i ragazzi.

 Sale l’attesa per l’inizio 
delle lezioni: il 13 settembre si 
torna in classe, tra problemi 
vecchi e nuovi. L’obiettivo 
principale di questo nuovo 
anno scolastico è senza dubbio 
quello di riuscire ad assicurare 
la didattica in presenza al 
100%. Per farlo, garantendo al 
contempo la massima 
sicurezza di studenti e docenti, 
anche in considerazione della 
maggiore contagiosità della 
variante Delta, i diktat sono 
sostanzialmente tre: si torna in 
classe con mascherine dai sei 
anni in su (anche se, “nelle 
classi dove sono tutti vaccinati i 
ragazzi si possono togliere la 
mascherina e si può tornare a 
sorridere, ha specificato il 
ministro Bianchi), distanzia-
mento di un metro (non più 
obbligatorio ma strettamente 
raccomandato) e tutto il 
personale - docente e non - do-
vrà essere munito di green 
pass. Sul fronte della certifica-
zione verde il Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Modena ricorda come oltre il 
90% del personale scolastico 

SALE L’ATTESA PER L’INIZIO DELLE LEZIONI. L’OBIETTIVO? GARANTIRE LA DIDATTICA IN 
PRESENZA AL 100%. PER FARLO I DIKTAT SONO SOSTANZIALMENTE TRE: SI TORNA IN CLASSE 
CON MASCHERINA (DAI SEI ANNI IN SU), DISTANZIAMENTO DI UN METRO (NON PIÙ 
OBBLIGATORIO MA STRETTAMENTE RACCOMANDATO) E TUTTO IL PERSONALE - DOCENTE 
E NON - DOVRÀ ESSERE MUNITO DI GREEN PASS. IL NERVO SCOPERTO? LA MANCANZA DI 
SPAZI, SOPRATTUTTO AL LICEO FANTI E AL DA VINCI. LA PAROLA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Riprendono le lezioni, 
tra problemi vecchi e nuovi

sia vaccinato ma a preoccupare 
i dirigenti scolastici è soprattut-
to l’allungamento dei tempi 
legato ai controlli: “pur non 
essendo ancora ufficialmente 
iniziata, la scuola è già 
pienamente operativa. Ci sono 
ragazzi che stanno recuperan-
do i debiti e altri che frequenta-
no alcuni corsi di matematica 
per non farsi trovare imprepa-
rati quando inizieranno le 
lezioni. Sino ad oggi le verifiche 
dei certificati vengono 
eseguite manualmente da me 
e da alcuni insegnanti che ho 
scelto per tale compito - spiega 
Marcello Miselli, dirigente 
dell’Itis Leonardo da Vinci -  
fino a quando non sarà 
disponibile la App a cui sta 
lavorando il Ministero 
dell’Istruzione e che dovrebbe 
essere attivata in concomitanza 
con la riapertura. Ora il 
meccanismo è farraginoso ma 
col nuovo sistema applicativo 
la procedura si semplificherà 
dal momento che si potrà fare 
tutto in sede amministrativa, 
l’auspicio è che sia disponibile 
il prima possibile, in caso 

Alda 
Barbi

Luigi 
Vaccari

Marcello 
Miselli

Vincenzo
Caldarella

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.

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.

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 prefetto di Modena 
Alessandra Camporota ha 
presieduto il Tavolo di 
Coordinamento in tema di 
raccordo tra lo svolgimento 
delle attività didattiche e il 
sistema di trasporto pubblico 
locale. Scopo dell’incontro, 
esaminare tutti gli aspetti 
legati all’ormai imminente 
avvio dell’anno scolastico, al 
fine di garantire, in piena 
sicurezza, il corretto e sereno 
inizio delle lezioni. 
Il prefetto ha delineato le 
disposizioni attualmente in vi-
gore che prevedono la ripresa 
della didattica in presenza al 
100%, l’obbligatorietà del pos-
sesso del green pass da parte 
dei docenti e del personale 
ATA e il limite di riempimento 
dei mezzi di trasporto all’80% 
della capienza. 
“Amo e Seta faranno il massi-

ATTIVA LA PIATTAFORMA PER RICHIEDERE 
L’ABBONAMENTO

Bus e treni regionali 
gratuiti per gli Under 19

E’ possibile chiedere gli abbonamenti gratuiti per gli studenti 
under 19 dell’Emilia Romagna per viaggiare senza costi sui bus e i 
treni regionali lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero - per 
lo stesso percorso - come già avviene dallo scorso anno per gli under 
14. La richiesta degli abbonamenti gratuiti, validi da settembre 2021 
fino al 31 agosto 2022, potrà essere presentata online fino al 31 
ottobre utilizzando l’applicativo disponibile sul portale mobilita.
regione.emilia-romagna.it/gratis
Ai 147mila studenti under 14 si aggiungono quindi, a partire da 
quest’anno, i circa 75mila alunni delle scuole superiori, portando 
quindi il totale dei ragazzi che potranno avere l’abbonamento gratis 
ai mezzi pubblici a oltre 220mila. 
E questo è possibile, sottolinea la Regione, grazie alle risorse stanzia-
te dal bilancio regionale che dai 4 milioni di euro dello scorso anno 
scolastico arrivano a 22 milioni di euro per il prossimo.
La gratuità del servizio è rivolta agli studenti nati prima del 31 dicem-
bre 2007 compreso, iscritti alle secondarie di secondo grado statali, 
paritarie e agli istituti di formazione professionale per l’anno scolasti-
co 2021-2022, residenti in regione e con un’attestazione Isee annuo 
del nucleo familiare minore o pari a 30mila euro.
Agli studenti nati nel 2008 e iscritti al primo anno di scuola secon-
daria di secondo grado e ai nati prima del 2008 che frequentano la 
scuola secondaria di primo grado, non è invece richiesto il requisito 
di attestazione ISEE minore o uguale a 30mila euro e potranno 
richiedere l’abbonamento gratuito direttamente alle aziende di 
trasporto.
La misura dà diritto all’abbonamento annuale personale integrato 
(solo bus, solo treno, combinazione bus extraurbano più treno) 
utilizzabile per il percorso casa-scuola, anche nel tempo libero, per 
la stessa combinazione di viaggio scelta per raggiungere il proprio 
istituito scolastico.

CONFERMATE LE LEZIONI IN PRESENZA AL 100% IN TUTTE LE SCUOLE MODENESI, GLI 
AUTOBUS POTRANNO VIAGGIARE ALL’80% DELLA PROPRIA CAPIENZA E NON È PREVISTO 
ALCUN SCAGLIONAMENTO NEGLI INGRESSI

Scuola: “confermato il turno 
unico di entrata e uscita”

mo affinché il trasporto 
su tutto il territorio della 
provincia di Modena sia 
il più efficace possibile, 
garantendo negli orari 
e nelle fasce più topiche 
un rafforzamento dei 
mezzi. Confermato poi 
il turno unico di entrata 
e uscita - spiega il 
prefetto - un obiettivo 
che ci siamo posti (ndr 
- reso possibile anche 
grazie ai finanziamenti 
disposti dal Governo 
che consentono di 
prorogare l’utilizzo di 
mezzi sostitutivi) e che 
comporta il massimo 
sforzo da parte di tutti, 
a partire dai dirigenti 
scolastici”.
I trasporti saranno all'al-
tezza delle aspettative? 
Lo scopriremo presto.

contrario i controlli saranno 
davvero problematici”. 
“Sinora - spiega Luigi Vaccari, 
dirigente scolastico dell’Istituto 
Meucci - non abbiamo avuto 
sentore di docenti non vaccina-
ti, ovviamente qualora si pre-
sentasse il problema le regole 
sono chiare: a scuola si entra 
solo se dotati di certificazione 
verde o con una esenzione per-
manente, in caso contrario scat-
ta la sospensione. Sui controlli 
non abbiamo avuto problemi e 
non si sono create file ma spe-
riamo che alle rassicurazioni del 
ministro seguano i fatti e che la 
piattaforma sia operativa per la 
riapertura come promesso”.

Green pass a parte però, le 
scuole, soprattutto quelle supe-
riori, dovranno misurarsi anche 
con altre difficoltà, a partire 
dalla mancanza di spazi. 
Il Vinci, scelto da 230 nuovi 
iscritti, in leggero incremen-
to rispetto allo scorso anno, 
“ha pochi spazi a disposi-
zione  - prosegue Miselli - e 
quindi quando sarà possibile 
rispetteremo l’indicazione di 
mantenere il distanziamento 
di un metro, in caso contra-
rio a tutelare tutti saranno le 
consuete misure anti contagio: 
dalla frequente areazione alla 
santificazione dei locali, all’uso, 
peraltro obbligatorio sia a 

banco che negli spostamenti 
all’interno della scuola, della 
mascherina. Per evitare il più 
possibile gli assembramenti, i 
ragazzi potranno entrare da più 
accessi ma quello degli spazi 
resta un problema annoso. 
Come se questo non bastasse 
la Provincia sta sistemando 
l’impianto di riscaldamento, un 
intervento importante che ci 
preclude l’utilizzo di ulteriori 
locali… speriamo che il cantiere 
finisca presto”. 
Anche al Liceo Fanti, che conta 
430 nuovi iscritti, il tema spazi 
rappresenta un nervo scoperto: 
“per portare a scuola tutti i 
ragazzi  - spiega Alda Barbi, 

dirigente del Fanti - abbiamo 
studiato delle soluzioni alter-
native: non potendo fare Dad 
ed essendo sempre in crescita, 
adotteremo quindi delle solu-
zioni percorribili, a partire dalla 
settimana breve per le classi 
prime e seconde per le quali 
concentreremo l’orario su cin-
que giorni. Come già accaduto 
due anni fa poi, quattro classi 
saranno ospitate al Vallauri. 
Insomma ci stiamo attrezzando 
e sono moderatamente ottimi-
sta”.  “Sul fronte spazi - ricorda 
Luigi Vaccari -  siamo partiti 
favoriti già lo scorso anno: 
unica scuola superiore di Carpi 
a poter garantire sin dal primo 
giorno di scuola la presenza 
al 100% dei ragazzi. Quindi da 
questo punto di vista siamo 
assolutamente tranquilli”.
Al centro dell’azione di Vin-
cenzo Caldarella, dirigente 
dell’Istituto professionale 
Vallauri, vi è “il rafforzamento 
del protocollo di sicurezza. Per 
una ripartenza sicura è fonda-
mentale far leva su percorsi 
differenziati: le classi devono 
restare separate e per questo 
motivo compiremo ogni sforzo 
affinché non si creino assem-
bramenti e scambi tra studenti 
di differenti sezioni. Confido 
fortemente nel senso di respon-
sabilità di ciascuno, a partire da 
quello dei ragazzi. Ai docenti 
ho chiesto di essere scrupolosi 
nell’osservare le regole e dare 
così il buon esempio. Ho infine 
chiesto la collaborazione delle 
forze dell’ordine affinchè vi 
siano dei controlli puntuali fuori 
dall’istituto tesi a scoraggiare 
ogni tipo di assembramento”.

Significativa poi la criticità sol-
levata dal dirigente del Meucci: 
“lo scorso anno i ragazzi sono 
stati letteralmente chiusi in 
gabbia, pertanto ci piacerebbe 
farli uscire da scuola, organiz-
zando varie attività. Nel mese 
di agosto avremmo voluto 
organizzare alcune giornate di 
incontro e di laboratori presso il 
Campo Fossoli ma essendo un 
luogo della cultura per acceder-
vi è necessario il green pass. Per 
aggirare tale ostacolo abbiamo 
ripiegato su un parco pubblico 
ma il problema resta e, dal 
momento che molti studenti 
non si sono ancora vaccinati 
non avrebbe senso pianificare 
un’attività all’esterno a cui po-
trebbe partecipare solo mezza 
classe… Confido che tale nodo 
venga sciolto affinché, fino 
a quando resteremo in zona 
bianca, e virus permettendo 
ovviamente, i ragazzi possano 
frequentare i luoghi della cul-
tura del territorio”. L’emozione 
di ripartire in presenza al 100% 
è comunque tanta poiché, 
sottolinea Marcello Miselli, “la 
scuola non è solo didattica ma 
anche relazione. La Dad è uno 
strumento importante, una 
modalità che continueremo 
a utilizzare soprattutto per 
fare riunioni, corsi di recupero, 
conferenze… ma non può 
soppiantare in toto la didattica 
in presenza. La speranza è che 
l’andamento epidemiologico 
resti sotto controllo e poi - 
conclude il dirigente del Vinci 
- grazie al vaccino possiamo 
guardare ai prossimi mesi con 
cauto ottimismo”.

Jessica Bianchi 

GLI STUDENTI VACCINATI SE 
ASINTOMATICI STARANNO 
IN QUARANTENA SETTE 
GIORNI, MENTRE I NON 
VACCINATI DIECI

SCUOLA E 
QUARANTENA, 
COSA CAMBIA?

Rispetto al passato, 
qualora si verificasse un caso 
di Covid-19 in classe, 
cambiano i tempi della 
quarantena: gli studenti 
vaccinati se asintomatici 
staranno in quarantena sette 
giorni, mentre i non vaccinati 
dieci.  Di fatto quindi il 
compagno di classe - malgra-
do l’uso della mascherina - è 
considerato un contatto 
stretto, al pari di un familiare. 
“Al momento è così – sot-
tolinea il direttore generale 
dell’Ausl, Antonio Brambil-
la - vedremo se ci saranno 
modifiche da parte del CTS. 
L’importante è perseguire 
l’obiettivo, a mio parere fon-
damentale, di fare le lezioni in 
presenza, per questo dobbia-
mo convincere i giovani e le 
famiglie a vaccinarsi. Appello 
che sta ottenendo grandi 
risultati dal momento che il 
60,8% della fascia 12 - 14 
anni e il 74% di quella tra i 15 
e i 19 anni è entrata nel cir-
cuito vaccinale. A mio parere 
- conclude il direttore - se si 
individua un positivo in classe 
e gli altri sono vaccinati, met-
tere tutti in quarantena è un 
po’ esagerato ma aspettiamo 
le indicazioni del Governo. Il 
tema è all’ordine del giorno”.
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ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE, SONO QUESTE LE PAROLE CHIAVE DEL LIBRO CITTÀ INCLUSIVA 
E SENZA LIMITI - PROGETTARE LUOGHI PER LE PERSONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
SCRITTO DALL’ARCHITETTO CARPIGIANO STEFANIA CAMPIOLI. IL TESTO RAPPRESENTA UN VERO 
E PROPRIO ROVESCIAMENTO DEL PARADIGMA IN FATTO DI URBANISTICA E PROGETTAZIONE 
DELLE CITTÀ: NON PIÙ INTERVENTI “A PIOGGIA” BENSÌ SISTEMICI E INTEGRATI PER SUPERARE 
FINALMENTE LA LOGICA DEL SINGOLO INTERVENTO

La città del futuro dev'essere 
pensata insieme ai cittadini

Accessibilità e inclusio-
ne, sono queste le parole 
chiave del libro Città inclusiva 
e senza limiti - Progettare 
luoghi per le persone nella 
società contemporanea scritto 
dall’architetto carpigiano 
Stefania Campioli.
Il testo rappresenta un vero 
e proprio rovesciamento del 
paradigma in fatto di urba-
nistica e progettazione delle 
nostre città: non più interventi 
“a pioggia” bensì sistemici e 
integrati attraverso l’adozione 
di “forme più inclusive e soste-
nibili di urbanizzazione” per 
superare finalmente la logica 
del singolo intervento. La città 
infatti non è solo la somma di 
più parti, di luoghi fisici, edi-
fici o quartieri… al contrario 
rappresenta “un esempio di 
sistema sociale complesso 
che evolve e si caratterizza 
attraverso il cambiamento 
delle regole dell’interazione 
spaziale”. 
Ogni luogo prima di essere 
reinterpretato o riqualifi-

cato non può prescindere 
dall’opinione di chi lo vive e, 
per Campioli, è necessario 
“sperimentare forme di coin-
volgimento capaci di cogliere 
l’essenza dell’esigenza parteci-
pativa”, consentendo ai “cit-
tadini di portare ai differenti 
tavoli decisionali la rappre-
sentazione delle esigenze 
connesse alle loro condizioni 
materiali e alle loro aspettati-
ve”. Fondamentale quindi che 
ogni nuovo progetto si misuri 
“con contraddizioni e conflitti, 
con situazioni ambientali de-
licate, col vissuto quotidiano 
delle persone”, dal momento 
che l’ambiente “condizio-
na fortemente le scelte e il 
comfort” stessi delle perso-
ne che lo vivono. Solo così, 
quindi, si potranno trovare 
“soluzioni capaci di risponde-
re alle varie forme di esclusio-
ne e costruire condizioni di 
convivenza”. 
Lo spazio pubblico è per 
antonomasia dedicato alla 
collettività e dunque, afferma 

l’architetto Campioli, “non lo si 
può progettare o immaginare 
senza renderlo fruibile a tutti 
in autonomia”, perseguendo 
l’obiettivo di una città inclu-
siva, senza limiti e accessibile 
a tutti. Un’accessibilità che 
non riguarda solo le barriere 
architettoniche ma anche 
la mobilità, la percezione 
della sicurezza, la fruibilità dei 
servizi…
Il progetto di ricerca, poi 
diventato libro, di Stefania 
Campioli non vuol essere un 
“manuale di buona proget-
tazione”, bensì uno spunto 
di riflessione per indurre 
un cambiamento profondo 
“nell’approccio progettuale”. 
L’architetto infatti individua 
le modalità che ogni ammi-
nistrazione può “adottare 
per migliorare la fruibilità, la 
vitalità e l’attrazione (anche 
turistica) di una città” per 
renderla veramente la città di 
tutti. Nessuno escluso. Insom-
ma Campioli offre una sorta 
di “cassetta di nuovi attrez-

zi” soprattutto di carattere 
culturale per un’urbanistica 
“più progettuale che regolati-
va”, anche alla luce di quanto 
messo in campo da altre 
realtà virtuose. 
Rigenerare un territorio infatti 
non significa soltanto prende-
re in considerazione la “parte 
edilizia e tecnologica, bensì 
anche quella sociale, chie-
dendosi come migliorare la 
qualità di vita che vi si svolge”.
Occorre poi pensare “l’ac-
cessibilità di un sito come se 
fosse inserito in una rete di 
connessioni con altre località, 
altri servizi, altri riferimenti in 
cui le persone si muovono in 
un percorso a tappe diverso 
per ciascuno”.
Le nostre città sono profon-
damente mutate nel corso del 
tempo, organismi multicul-
turali sempre più complessi, 
si devono confrontare con 
sfide sociali - e ambientali - 
difficili. Ritrovare una identità 
collettiva è importante ed 
“esperienze di collettività non 

Stefania Campioli

Svettano da oltre mezzo secolo su via Stradello Fassi, a 
Fossoli. Monumenti verdi di straordinaria bellezza e maestosità 
questi 14 esemplari di quercia tutelati, che formano un suggesti-
vo filare, tra i pochi superstiti nelle nostre campagne ormai 
deserte di alberi ad alto fusto, sono stati al centro di una verifica 
visiva e strumentale da parte degli agronomi Barbieri e Cavani 
su richiesta dei tecnici della Regione Emilia Romagna, i quali 
avevano rilevato in alcuni alberi la presenza di cavità, funghi e 
alcuni grossi rami secchi”.
In molti sono rimasti col fiato sospeso in attesa di conoscere 
l’esito delle perizie ma tutto è andato per il verso giusto, come 
sottolinea l’assessore Andrea Artioli: “fortunatamente non si 
è evidenziata alcuna necessità di abbattimento. E’ necessario 
compiere qualche intervento di manutenzione che faremo nel 
periodo idoneo mentre un esemplare più ammalorato rispetto 
agli altri dovrà essere nuovamente controllato il prossimo anno”.

IN MOLTI SONO RIMASTI COL FIATO SOSPESO IN ATTESA DI CONOSCERE L’ESITO DELLE PERIZIE MA TUTTO È ANDATO PER IL VERSO GIUSTO, 
COME SOTTOLINEA L’ASSESSORE ANDREA ARTIOLI: “FORTUNATAMENTE NON SI È EVIDENZIATA ALCUNA NECESSITÀ DI ABBATTIMENTO".

Il filare di querce di via Stradello Fassi 
è salvo: “non ci sarà nessun abbattimento”

Andrea Artioli
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i lettori ci scrivono@

GLI INDUMENTI USATI DEVONO ESSERE CONFERITI IN SEDI OPPORTUNE

Immagini quotidiane 
da via Goito angolo via 
Giusti: è davvero utile e 
opportuna la collocazione 
in strada dei cassonetti per 
la raccolta di indumenti 

usati? È un dato di fatto 
che offrano l’occasione per 
l’abbandonare ogni genere 
di rifiuto…
Coloro che davvero hanno 
davvero a cuore il riutilizzo 

di indumenti usati proba-
bilmente non avrebbero 
difficoltà a conferirli in sedi 
idonee e regolamentate. 
Grazie per l’attenzione.  

Un lettore

“Ritengo questa misura necessaria per evitare che, nei 
tracciamenti dei contatti stretti di positivi, scattino dinamiche 
omertose per non causare danni economici ad amici e conoscenti”.

Il sindaco Bellelli scrive al presidente del consiglio Mario Draghi e al ministro 
Roberto Speranza per sollecitare il rifinanziamento delle quarantene da Coronavirus.

solo casuali ma desiderate e 
sperimentate” possono con-
tribuire a “ritessere legami”, 
scrive Campioli. Ogni città ha 
dei limiti ma, sostiene l’autri-
ce, “è possibile scegliere come 
viverli, se come un muro 
invalicabile oppure come 
soglia, occasione di contatto, 
di scoperta e di relazione… 

Inclusione allora vuol dire 
anche tenere dentro ciò che 
è marginale e comprender-
lo nella città con processi 
pensati in modo quasi 
sartoriale, fatti su misura”. Ma 
come raggiungere l’obiettivo 
dell’inclusione? Prevedendo il 
“coinvolgimento degli abitanti 
nei processi decisionali”. Per 

progettare soluzioni efficaci 
occorre “partire dalle persone 
e conoscere bene la realtà 
nella quale si va a interveni-
re”. L’invito di Campioli alle 
amministrazioni è quindi 
quello di dialogare in modo 
funzionale con un campione 
rappresentativo di cittadini e 
di avere un osservatore diret-

to - chi? - sul campo. E’ finito il 
tempo “dei ragionamenti per 
compartimenti stagni” o per 
singoli settori della pubblica 
amministrazione, le compe-
tenze devono integrarsi.
Uno spunto interessante 
offerto dal volume è anche 
quello di procedere per step 
successivi per verificare la 
funzionalità di un progetto ed 
eventualmente raddrizzare il 
tiro. Sperimentare nello spa-
zio pubblico significa anche 
ripensare il processo proget-
tuale, “prevedendo interventi 
temporanei (ndr - vedi alla 
voce urbanismo tattico) per 
far vivere alle persone una 
realtà trasformata e racco-
gliere poi le impressioni e le 
sensazioni che queste avran-
no provato per modificare il 

progetto in base ai feedback 
ricevuti”. Interventi reversi-
bili dove ogni elemento può 
essere spostato o rimosso per 
ridisegnare lo spazio pubblico 
e le sue funzioni magari in 
porzioni di “territorio abban-
donate, non attrattive o nelle 
piazze del centro storico…”.
Insomma per Campioli è la 
“strategia globale” che deve 
mutare, così come il ruolo 
di chi amministra, non più 
il protagonista assoluto dei 
processi di gestione.
Un cambio di prospettiva 
che mette al centro della 
politica e della pianificazione 
urbanistica chi usa e vive la 
città, senza però mettere da 
parte l’azione progettuale 
del professionista incaricato 
e la definizione delle priorità 

capaci di rispondere agli 
obiettivi di progetto indivi-
duati in precedenza. Quali 
azioni sono necessarie? Cosa 
incide maggiormente? Cosa 
attiva un immediato cambia-
mento?  Domande fondamen-
tali che ogni amministratore 
dovrebbe porsi.
Scopo finale? “Creare una 
rete di connessioni urbane”, 
attraverso progetti capaci di 
tenere insieme “spazi, storia 
e identità” per rendere le 
città più belle, più sicure, più 
resilienti e più people-cen-
tred. L’invito di Campioli è 
dunque quello di “immagina-
re un futuro diverso in modo 
pro-attivo”. Una capacità di cui 
la nostra classe politica difetta 
da tempo. 

Jessica Bianchi

Una delle numerose immagini che corredano il testo di Saverio Covezzi
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L’INTERVENTO, FINANZIATO INTERAMENTE DA RISORSE COMUNALI E PER IL QUALE, AVEVA ASSICURATO IL SINDACO BELLELLI “NESSUN 
TERRENO AGRICOLO CAMBIERÀ DESTINAZIONE D’USO”, STA FACENDO STORCERE IL NASO A NUMEROSI RESIDENTI E, IN PARTICOLARE, 
A LEVARE LA VOCE SONO QUELLI DI VIA QUATTRO PILASTRI

Bretella, “questa infrastruttura infliggerà un 
durissimo colpo alle aziende agricole”

Il tracciato di due 
chilometri, ribattezzato 
Bretella, collegherà via 
dell’Industria alla zona 
autotrasportatori di Fossoli, a 
partire dalla rotonda di via 
Guastalla. Il cronoprogramma 
per la realizzazione dell’infra-
struttura, approvata con i soli 
voti dei consiglieri di maggio-
ranza e la cui spesa da 7 
milioni di euro è già lievitata a 
11, prevede nel 2021 l’inizio 
della progettazione esecutiva 
e della procedura di gara e nel 
2022 l’affidamento dei lavori e 
il conseguente avvio del 
cantiere. 
“Delle tre ipotesi di lavoro 
presentate dallo studio Poli-
tecnica a cui è stata affidata la 
progettazione – ha spiegato 
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Marco Truzzi  – abbiamo 
scelto quella che passa in 
superficie e che collega i 
nuovi poli di sviluppo edilizio, 
a cominciare dal futuro ospe-
dale. Abbiamo optato per la 
soluzione col minor impatto 
ambientale e per questo 
motivo abbiamo deciso di 
evitare sovrappassi e sotto-
passi, scegliendo ad esempio 
di superare il nodo di via 
Quattro Pilastri attraverso la 
realizzazione di una rotatoria: 
una struttura a raso che rap-
presenta di certo la soluzione 
migliore per i residenti. Sarà 
una infrastruttura moderna, 
a invarianza idraulica, dotata 
di guardrail salva motociclisti, 
barriere fonoassorbenti per ri-
durre l’inquinamento acustico, 
di piantumazioni e di corridoi 
verdi faunistici, ovvero dei 
tunnel che permetteranno 
il passaggio della fauna in 
sicurezza. E’ stato inoltre 
predisposto un sottopasso 
ciclopedonale che intercetterà 
la futura ciclovia Carpi – Gua-
stalla”. L’intervento, finan-
ziato interamente da risorse 
comunali e per il quale, aveva 
assicurato il sindaco Bellelli 
“nessun terreno agricolo 
cambierà destinazione d’uso”, 
sta però facendo storcere il 
naso a numerosi residenti e, 
in particolare, a quelli di via 
Quattro Pilastri. 
“Il tracciato - spiegano - 
sorgerà accanto alla linea 
dell’alta tensione e taglierà i 
nostri terreni costringendoci a 
rinunciare ad aree coltivate tra 
le migliori del territorio e di 
misura sicuramente superiore 
a quelle oggetto di esproprio. 
Sarà necessario riorganizzare 
coltivazioni e carreggiate 

per la movimentazione dei 
mezzi agricoli trasformando 
ulteriori aree da produttive a 
improduttive, con una rica-
duta complessiva piuttosto 
pesante sulla redditività delle 
aziende agricole, dopo anni 
di investimenti e sacrifici”. 
Il volto dell’area cambierà 
totalmente: “durante i colloqui 
interlocutori svoltisi con l’Am-
ministrazione - aggiungono 
i residenti - abbiamo chiesto 
che venisse almeno interra-
ta la linea elettrica per non 
sommare le fonti di inquina-
mento ma ci è stato risposto 

picche in quanto di proprietà 
di Terna. Insomma, oltre ai 
pali e ai cavi dell’alta tensione, 
questa zona di Carpi verrà 
ulteriormente deturpata da 
una nuova strada ad alto scor-
rimento di traffico spostando 
l’inquinamento dalla Losi a 
qualche metro più in là…”.
“Lungo la tangenziale - 
aggiunge l’assessore Marco 
Truzzi - ci sono centinaia di 
residenze ed è la strada citta-
dina interessata dal più alto 
tasso di incidentalità e tra le 
più inquinate di Carpi e deve 
essere sempre più depoten-

ziata”. 
L’alto tasso di incidentalità - 
sostengono i residenti e gli 
espropriati - è da "attribuirsi 
esclusivamente alla presenza 
di numerosi impianti sema-
forici rispetto alle più sicure 
rotatorie (fonte dati Istat anno 
2019) che sicuramente elimi-
nerebbero la sinistrosità e flu-
idificherebbero il traffico nelle 
ore di punta sulla tangenziale. 
Auspichiamo, pertanto, un ap-
proccio al problema per gradi: 
prima realizzare le rotatorie e 
ampliare il tratto di strada tra 
l’incrocio di Via Quattro Pila-

stri e la Rotonda della zona 
autotrasportatori che permet-
terebbero all’attuale tangen-
ziale di continuare a svolgere 
il suo ruolo e, solamente se 
questi interventi non fossero 
sufficienti a risolvere il proble-
ma, realizzare la bretella”.
L’infrastruttura, annunciata da 
anni e che di fatto chiuderà 
l’anello viario intorno a Carpi, 
oggi è funzionale soprattutto 
alla realizzazione del nuovo 
ospedale (il polo ospedaliero 
sorgerà proprio tra la tangen-
ziale Losi e il prolungamento 
di via dell’Industria). I cittadini 

hanno a disposizione ancora 
trenta giorni per presentare 
al Comune le proprie osser-
vazioni a un progetto che, 
seppur migliorabile, è già 
una certezza. “Fino al mese di 
ottobre recepiremo le osser-
vazioni tecniche al progetto, 
dopodiché gli uffici tecnici 
deputati risponderanno a tutti 
i quesiti che giungeranno. Poi 
seguirà la fase di dialogo sul 
tema degli espropri, succes-
siva all’approvazione della 
variante urbanistica”, conclude 
l’assessore Truzzi.

Jessica Bianchi
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Il pomeriggio del 30 aprile a casa della famiglia Abbas, a 
Novellara, si svolse una riunione durante la quale si 
discusse di come far sparire il cadavere di Saman, 
smembrandolo. 
Il dettaglio emerge dalle dichiarazioni, durante l’inci-
dente probatorio, del fratello più piccolo della ragazza, 
scomparsa proprio da quella sera e che si pensa sia stata 
uccisa dai familiari che non accettavano il suo essere di-
ventata “troppo occidentale” e non accettavano il rifiuto 
di Saman di un matrimonio combinato in Pakistan. All’in-
contro di quella sera era presenta anche lo zio della ra-
gazza, Danish Hasnain, considerato l’esecutore materia-
le del delitto, che però resta latitante insieme ad altri tre 
indagati: un cugino,e i due genitori della ragazza, tornati 
in Pakistan il primo maggio. Al momento l’unica persona 
finita in carcere è stato un secondo cugino di Saman, 
Ikram Ijaz, fermato in Francia lo scorso 21 maggio.
Intanto il cadavere di Saman, dopo due mesi di ricer-
che tra i campi e le serre del Reggiano ancora non è 
stato trovato, ma per gli inquirenti la ragazza sarebbe 
stata uccisa. La nuova testimonianza del fratello, che 
ha accusato lo zio Danish, non fa che confermare la tesi 
dell’omicidio.

Si è conclusa la 
seconda edizione della 
campagna Libere di essere, 
lanciata l’anno scorso per 
promuovere il 5xmille a 
favore della Casa del Glicine. 
Si tratta di un appartamento 
ad alta autonomia gestito 
dalla Cooperativa sociale 
Eortè di Soliera impegnata 
da anni ad aiutare donne fra-
gili e maltrattate. Nella Casa 
del Glicine vengono accolte, 
su invio dei servizi sociali, 
donne (spesso madri) in 
difficoltà abitativa, educativa, 
familiare ecc. 
Attraverso le opere di artiste, 
Libere di essere porta fuori il 
lavoro e le esperienze della 
Casa del Glicine, raccontando 
i percorsi di crescita e indi-
pendenza vissuti dalle ospiti 
della struttura. 
Alla campagna 2021 hanno 
partecipato sette fotografe, 
professioniste e amatoriali, 
provenienti da Emilia-Ro-
magna e Veneto: Alessia 
Girardi, Roberta Gaion, 
Anita Maria Rampon, Lisa 
Zapparoli, Teresina Corò, 
Ilaria Zanoli ed Eleonora 
Mistro. 
“Tutte hanno interpretato in 
maniera personale e artistica 
il tema dell’accoglienza mam-
ma-bambino e dell’opera 
della Casa del Glicine. Le foto-
grafe ci hanno concesso l’uso 
gratuito dei propri scatti, 
permettendo così di promuo-
vere, attraverso l’arte, il lavoro 
che svolgono le operatrici 
della Casa del Glicine. Ringra-
ziamo le artiste che hanno 
offerto il proprio contributo a 
questa iniziativa – dichiara la 
responsabile comunicazione 
di Eortè, Michela De Biasio - 
e coloro che hanno destinato 
il 5xmille alla Casa del Glicine, 

CONFERMATA L’IPOTESI DELL’OMICIDIO. ANCORA NESSUN INDIZIO PERÒ SUL CORPO DELLA RAGAZZA

Una riunione per far sparire nel nulla Saman

LA CASA DEL GLICINE FINO AD OGGI HA DATO OSPITALITÀ A PIÙ DI TRENTA NUCLEI FAMILIARI CHE AVEVANO BISOGNO 
DI UN SOSTEGNO TEMPORANEO IN UN CONTESTO TUTELATO. “L’OBIETTIVO – AGGIUNGE IL DIRETTORE DI EORTÈ, 
ROBERTO ZANOLI -  È AIUTARE QUESTE DONNE AD ACQUISIRE NUOVE CAPACITÀ E ABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE 
LORO VITE. È IMPORTANTE ANCHE LA CURA DEI FIGLI AFFINCHÉ, QUANDO SARANNO ADULTI, POSSANO RIPRODURRE 
UN CLIMA SERENO NEI LORO NUCLEI FAMILIARI”.

Donne maltrattate: 
l’impegno della Casa del Glicine

compiendo una scelta 
che non costa nulla, ma di 
grande aiuto per le mamme 
e i bambini accolti in questa 
struttura”.
La Casa del Glicine è presente 
nelle Terre d’Argine dal 2010. 
Fino a oggi ha dato ospitalità 
a più di trenta nuclei familiari 
che avevano bisogno di un 
sostegno temporaneo in un 
contesto tutelato. 
“Il nostro è un lavoro di acco-
glienza complesso, mirante a 
far sì che le donne ospitate, 
molte delle quali hanno 

subito violenza, prendano 
coscienza del loro ruolo di 
genitore, possano consoli-
dare l’autostima, giungano 
all’integrazione linguistica 
e lavorativa. L’obiettivo – 
aggiunge il direttore di Eortè, 
Roberto Zanoli -  è aiutarle 
ad acquisire nuove capaci-
tà e abilità nella gestione 
delle loro vite. E’  impor-
tante anche la cura dei figli 
affinché, quando saranno 
adulti, possano riprodurre un 
clima sereno nei loro nuclei 
familiari”.

Scatto 
di Ilaria Zanoli

Scatto di Alessia Girardi
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E’ partito tutto da una 
promessa che la negoziante 
carpigiana Alexia Bassoli 
aveva fatto a se stessa: 
quando Valentino Rossi, il 
suo mito assoluto sin da 
ragazzina, sarebbe diventato 
papà lei gli avrebbe fatto 
avere il suo personale dono 
da fan fedelissima e attiva.
E così è stato: sabato 21 
agosto Alexia, insieme ai suoi 
genitori (anche loro fan del 
Doctor) è partita alla volta 
di Tavullia con un pacco dal 
fiocco rosa contenente alcuni 
prodotti di cura personale e 
abbigliamento per la bambi-
na in arrivo e per la sua futura 
mamma, la modella France-
sca Sofia Novello.
“Sono fan di Valentino da 
quando lui ha iniziato a corre-
re 26 anni fa - ha raccontato 
Alexia visibilmente emozio-
nata - e in questi lunghissimi 
anni, grazie anche al sup-
porto dei miei genitori, sono 
andata spesso a Tavullia, sua 
città natale e sede del ranch 
che lui e suo padre Grazia-
no Rossi hanno creato, per 
assistere agli allenamenti 
e partecipare alle feste che 
organizzavano. Negli anni 
passati ho avuto anche la for-
tuna di poter andare nei box 
e conoscerli di persona. Con 
queste trasferte sono persino 
diventata una grande amante 
di Tavullia e delle zone che la 
circondano e da quando ha 
creato il ranch ogni momento 
libero che riesco è motivo per 
scappare lì e poterlo incon-
trare, perché all’ingresso del 
ranch ha creato uno spazio 
dedicato ai tifosi e lui si ferma 
sempre molto volentieri”.
E’ la prima volta che gli 
consegni un regalo e, in 
generale, che fai un dono 
a un personaggio famoso?
“Sì, ho sempre detto che 
quando Vale sarebbe diven-
tato papà avrei voluto fargli 
avere qualcosa che fosse del 
nostro negozio, e così appena 
ha annunciato la notizia l’ho 
riferita felicissima alla mia 
socia Barbara Goldoni e 
insieme abbiamo preparato il 
regalo. Barbara, anche lei fan 

Dopo la storica qualificazione per le Olimpiadi 
ottenuta a Belgrado battendo la favorita Serbia e 
le soddisfazioni ottenute a Tokyo 2020 in cui 
l’Italia si è classificata tra le prime 8 squadre 
di basket al mondo, Stefano Tonut, guardia della 
Nazionale e della Reyer Venezia è passato in studio 
da Alle Tattoo a Limidi di Soliera per imprimersi i 5 
cerchi olimpici in ricordo di una prestazione 
storica.Non è il primo atleta che ha deciso di 
tatuarsi un ricordo indelebile di questa meraviglio-

ALEXIA BASSOLI, TITOLARE DEL NEGOZIO DI ARTICOLI PER LA PRIMA INFANZIA E LA MATERNITÀ L’IDEA CE L’HO INSIEME 
A BARBARA GOLDONI, SABATO 21 AGOSTO È ANDATA A TAVULLIA, NEL RANCH DI VALENTINO ROSSI, PER 
CONSEGNARGLI UN PACCO SPECIALE: “ALCUNI DONI PER LA BIMBA CHE LUI E FRANCESCA STANNO ASPETTANDO”.

Da Carpi a Tavullia per consegnare a 
Valentino Rossi un tenero dono

NON È IL PRIMO ATLETA CHE HA DECISO DI TATUARSI UN RICORDO INDELEBILE DI 
QUESTA MERAVIGLIOSA ESPERIENZA E NON SARÀ DI CERTO L’ULTIMO, ALLE INFATTI STA 
PREPARANDO ANCHE ALTRE IDEE PER ALCUNI CAMPIONI OLIMPIONICI CHE IN QUESTI 
GIORNI PASSERANNO DA LUI

Il cestista Stefano Tonut si fa tatuare 
i 5 cerchi olimpici da Alle Tattoo

sa esperienza e non sarà di certo l’ultimo, Alle infatti 
sta preparando anche altre idee per alcuni campioni 
olimpionici che in questi giorni passeranno da lui. 
Stefano è stato anche Campione d’Italia nella stagio-
ne 2018/2019 con la sua Reyer allenata da De Raffae-
le e sapendo della prossima inaugurazione del 
MAT75, il museo più grande al mondo dedicato al 
tatuaggio, ha lasciato ad Alle un altro cimelio che sarà 
esposto al suo interno che però il tatuatore modenese 
non ci ha voluto svelare…

di Vale, ha iniziato a racco-
gliere tutti gli articoli scelti e 
ha confezionato il pacco. Poi, 
sabato 21 agosto, data che 
per me resterà memorabile, 
mi sono recata coi miei geni-
tori a Tavullia che non erano 
mai stati al ranch e volevano 
vedere Vale, e anche loro 
sono riusciti finalmente a 
incontrarlo”. 
Come è stato l’incontro?
“Lo spazio dedicato ai tifosi, 
inutile dirlo, era già affollato e 

quando è arrivato ho fatto in 
modo di posizionarmi in pri-
ma fila. Quando me lo sono 
trovato davanti l’ho chiamato 
e gli ho chiesto se accettava 
volentieri un regalo per lui 
e la Frency e per la bambina 
che arriverà. Lui ha accettato 
e ringraziato e abbiamo fatto 
una foto insieme. Ovvia-
mente ho avvisato subito 
Barbara di essere riuscita a 
farglielo avere e anche lei da 
casa è stata felicissima! Nei 

momenti successivi ho scritto 
su Instagram a Francesca la 
quale mi ha ringraziato. Lei è 
sempre molto disponibile e 
interagisce molto con chi le 
scrive. Sicuramente non sarà 
l’ultimo pensiero che gli farò 
avere e certamente ritornerò 
come sempre al ranch per 
vedere lui e gli altri ragazzi 
correre, e porterò con me 
anche Barbara che non c’è 
mai stata”.

Chiara Sorrentino

Alexia Bassoli e Valentino Rossi



mercoledì 8 settembre 2021 anno XXII - n. 31
14

• Edizione di Carpi •

INGREDIENTI PER 6 
PERSONE                          
Tempo di preparazione: 1 
ora circa

200 grammi di pasta 
anelletti
250 grammi di carne 
macinata
100 grammi di passata di 
pomodoro
100 grammi di piselli
1 sedano
1 carota
1 cipolla bianca
40 grammi di burro
50 grammi di pangrattato
100 grammi di parmigiano 
reggiano
7 fette di Speck Alto 
Adige IGP
4 cucchiai di olio extra 
vergine di oliva
200 grammi di bescia-
mella
sale e pepe q.b. 

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

ANELLO DI RISO AL FORNO CON SPECK

PROCEDIMENTO
In una padella antiaderen-
te fate rosolare sedano, 
carota e cipolla tritati 
finemente.
Aggiungete la carne 
macinata, fatela rosolare 
e schiacciatela con una 
forchetta.
Versate la passata di 
pomodoro, dosate di sale 
e pepe. Cuocete il ragù a 
fuoco lento per circa un’o-
ra. Fate rosolare i piselli 
assieme alla cipolla bianca 
tritata e all’olio extraver-
gine di oliva, insaporendo 
con un pizzico di sale. In 
una casseruola cuocete in 
acqua bollente e salata gli 
anelletti e scolarli in una 
ciotola. Aggiungete il ragù, 
i piselli, la besciamella, il 
parmigiano reggiano, una 
manciata di pangrattato e 
mescolate il tutto.

Versate il composto 
in uno stampo con il 
buco precedentemente 
imburrato, spolverate la 
superficie con pangrattato 
e cuocete in forno per 
circa 20 minuti a 200°. 
Una volta cotto l’anello di 
riso lasciatelo raffreddare. 
Servitelo avvolgendolo 
con fette di Speck Alto 
Adige IGP.

IL CONSIGLIO IN PIÙ
Affettate sottilmente le 
fette di Speck appena pri-
ma di avvolgere il timballo 
per preservare al massimo 
il loro profumo e il loro 
sapore. 
Lo  Speck Alto Adige IGP 
è una preziosa fonte di 
proteine e vitamine del 
gruppo B importanti per 
combattere la stanchezza 
e nutrire la pelle. 

Ciro Menotti sarà tra i 
protagonisti del Festivalfiloso-
fia dedicato alla Libertà 
attraverso un murale che 
verrà inaugurato venerdì 17 
settembre in occasione della 
prima giornata della manife-
stazione culturale che si 
svolge a Modena, Carpi e 
Sassuolo. Ma non sarà il 
Menotti eroe risorgimentale a 
essere ritratto nell’opera 
d’arte che viene realizzata in 
questi giorni, per iniziativa del 
Museo civico, sul muro 
esterno della palestra della 
Panaro, in Cittadella a 
Modena, a pochi passi dal 
patibolo che ricorda il 
sacrificio di chi, in nome della 
libertà, nel 1831 sfidò il duca 
Francesco IV d’Austria 
d’Este. 
Il soggetto della pittura su 
muro che l’artista Flavio 
Favelli, lavorando sulle 
impalcature in allestimento, 

L’OPERA SARÀ INAUGURATA VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL FILOSOFIA. FU IL REGIME FASCISTA A 
UTILIZZARE IL NOME DELL’EROE RISORGIMENTALE CARPIGIANO 
PER IL SOMMERGIBILE MILITARE DI 70 METRI DELLA REGIA 
MARINA ITALIANA ATTIVO TRA IL 1928 E IL 1949 CHE HA 
PARTECIPATO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE E, PRIMA, 
CLANDESTINAMENTE, ALLA GUERRA DI SPAGNA A SOSTEGNO 
DEI FRANCHISTI

In ricordo di un ‘altro’ Ciro Menotti

completerà in tre settimane, 
infatti, sarà un “altro” Ciro 
Menotti: il sommergibile 
militare di 70 metri della Regia 
Marina italiana attivo tra il 
1928 e il 1949 che ha 
partecipato alla Seconda 
guerra mondiale e, prima, 
clandestinamente, alla guerra 
di Spagna a sostegno dei 
franchisti. 
L’opera, nell’ambito di 
un’iniziativa curata da Serena 
Goldoni e Cristina Stefani, 
vuole infatti mettere in 
evidenza in maniera emble-
matica come il regime fascista 
abbia utilizzato per mera 
propaganda il nome di un 
patriota risorgimentale 
carpigiano, martire della 
libertà e simbolo dell’unità 
dello Stato italiano. “Un’ap-
propriazione ingannevole 
– spiegano le curatrici – che il 
pittore invitato dal Museo, un 
artista con una spiccata 

sensibilità per questi temi, 
interpreterà con una tecnica 
pittorica particolare, a sua 
volta un riferimento a una 
strategia militare che puntava 
a confondere i nemici 
camuffando le navi militari”. 
La tecnica è chiamata razzle 
dazzle, cioè tranello, appunto, 
e veniva utilizzata durante la 
Prima guerra mondiale per 
truccare le navi militari 
attraverso semplici segni in 
bianco e nero, confondendo 
così gli osservatori delle altre 
flotte. Questa tecnica venne 
sperimentata negli stessi anni 
dalle avanguardie storiche 
come il cubismo e l’astratti-
smo. Il progetto artistico, allo 
stesso modo, quindi, vuole 
rappresentare una persona e i 
suoi valori di eroe utilizzando 
un’altra cosa, cioè il richiamo al 
sommergibile identificato con 
il nome di Menotti dalla 
cultura del tempo.

Da lontano il cartello 
ha fatto trasalire molti ma 
Enrico Zanella, titolare del 
Cicchetto Bottega, in 
Piazzetta Garibaldi, non ha 
nessuna intenzione di 
vendere, al contrario.
“Vendesi ogni giorno buon 

DA LONTANO IL CARTELLO HA FATTO TRASALIRE MOLTI MA ENRICO 
ZANELLA, TITOLARE DEL CICCHETTO BOTTEGA, NON HA NESSUNA 
INTENZIONE DI VENDERE, AL CONTRARIO

Cicchetto Bottega 
vendesi… 

cibo & vino, sorrisi, Gin & 
Tony, Spritz e tanta “L’allegria 
sempre”, ogni sera assieme a 
voi dal martedì alla dome-
nica. Ci rivediamo il 16 set-
tembre. Sono alla ricerca di 
nuovi ingredienti e miscele”: 
così recita il cartello apposto 

sulla vetrina.
Con simpatica ironia, Enrico 
annuncia semplicemente 
di andare in vacanza e di 
approfittarne per andare a 
caccia di qualche gustosa 
novità da riproporre ai suoi 
clienti. 
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Questa volta sono 
state le pagine dei vecchi 
fumetti di Lupo Alberto, il 
personaggio umoristico 
creato dal fumettista di 
origine carpigiana Silver 
- pseudonimo di Guido 
Silvestri - a essere state 
“bundizzate” e trasformate in 
quadri dal disegnatore 
carpigiano Daniel Bund, 
artista poliedrico dallo stile 
inconfondibile già noto per 
aver realizzato una collezione 
di mostriciattoli di peluche per 
Trudi, una linea di T-shirt 
dedicata ai mostri sacri della 
musica per un marchio di 
moda, oltre ad aver esposto le 
proprie opere anche all’estero. 
La nuova installazione perso-
nale di Daniel Bund intitolata 
BundUp - che sarà ospitata 
presso l’Up Hotel in viale 
Gubbio, 7 a Rimini - si aprirà a 
metà settembre e sarà visitabi-
le per circa un anno con un 
programma di eventi dedicati. 
Una mostra innovativa, 
all’interno di una struttura 
alberghiera di design che 
promuove l’arte in tutte le sue 
forme, che prevede circa una 
ventina di opere eterogenee 
tra quadri, sculture e opere 

I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

ALL’UP HOTEL DI RIMINI, DAL 15 SETTEMBRE, APRE LA MOSTRA UPBUND: LA NUOVA PERSONALE DELL’ARTISTA CARPIGIANO DANIEL BUND 
CON OPERE REALIZZATE A PARTIRE DAI FUMETTI DI LUPO ALBERTO, IL PERSONAGGIO NATO DALLA MATITA DEL FUMETTISTA DI ORIGINE 
CARPIGIANA SILVER

Daniel Bund sbarca a Rimini 
con i suoi mostri pop e un omaggio a Silver

digitali, dal fascino pop e dalla 
tipica cifra stilistica ironica-
mente mostruosa di Bund, che 
sono state realizzate utiliz-
zando dei fumetti originali di 
Lupo Alberto dal 1979 in poi, 
tra cui una prima uscita dell’o-
pera più famosa di Silver.
Daniel come è nata l’idea di 
questo progetto che omag-
gia i fumetti di Silver?
“Ho un’importante collezione 
di fumetti di vario genere 
e di varie epoche, e Silver è 
sempre stato un mio mito. 
Sono cresciuto tra montagne 
di Cattivik e Lupo Alberto. 
Qualche anno fa ho avuto la 
fortuna di conoscerlo a Carpi 
e abbiamo fatto una sorta di 
scambio: io gli ho regalato una 
mia versione di Lupo Alberto 
bundizzato e lui mi ha fatto 
un disegno autografato. Per 
quanto riguarda l’origine del 
progetto, io amo sperimentare 
e una sera mi è venuta la folle 
idea di fondere il mio stile con 
l’opera di Silver. Devo dire che 
ci ho preso gusto e sicura-
mente lo farò anche con altri 
autori”. 
Quali tecniche hai utilizza-
to per realizzare le opere?
“Non ho seguito una regola 

fissa ma ho usato diverse tec-
niche. Per esempio in alcune 
ho utilizzato i fumetti come 
base dipingendoci sopra, 
mentre in altri ho usato la 
stessa tecnica ma in negativo, 
ovvero i fumetti vanno a riem-
pire i corpi delle mie opere. Tra 
le opere esposte ce ne sono 
anche due dedicate alla città 
di Rimini”.
Ti piacerebbe un giorno 
realizzare un tuo fumetto?
“No, il mondo del fumetto non 
è il mio e quindi non penso 
ne disegnerò mai uno, ma in 
questo periodo sono molto 
preso dalla stesura del mio 
primo libro. Sarà una sorta 
di romanzo illustrato dove me-
scolo la mia vita reale coi miei 
voli di fantasia, e sarà ambien-
tato tra Carpi e Bologna. Mi 
sta fortemente aiutando nella 
lavorazione l’artista Andrea 
Saltini che crede fortemente 
in questo progetto e che ha 
molta più esperienza di me 
in questo campo. Tra l’altro è 
anche grazie a lui che sono 
venuto a conoscenza della 
possibilità di esporre all’Up 
Hotel di Rimini, visto che è lui 
il curatore della mostra”. 

Chiara Sorrentino 
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Trattamenti defi nitivi contro l’umidità.

appro� tta dello 

SCONTO del 50%
in fattura

Lo stilista di origini 
sarde Antonio Marras da 
alcuni anni ha messo la sua arte 
al servizio della casa. Accanto a 
una superba collezione di 
piatti, tazze e bicchieri di 
design, lo stilista ha infatti 
deciso di vestire la tavola e per 
farlo si è rivolto alla stilista e 
imprenditrice carpigiana 
Franca Gualtieri. E’ infatti tra le 
pareti di Eria, a Carpi, che sono 
nate le tovagliette e i tovaglioli 
che Marras presenterà fino al 
10 settembre nel suo show-ro-
om milanese in occasione 
dell’amata kermesse Fuorisalo-
ne. “Ho conosciuto Antonio 
tanti anni fa, nella sua Alghero. 
Amo il suo stile da sempre e 
sono davvero orgogliosa di 
aver collaborato con lui per dar 
forma a questo progetto. I 
prodotti che ha disegnato e 
che noi abbiamo realizzato 
- commenta Franca Gualtieri - 
sono davvero bellissimi. Il 
cotone è impreziosito da due 
passamanerie che creano un 
piacevole contrasto per una 
tavola elegante ma di carattere. 
Lavorare a progetti di questo 
tipo rappresenta un importan-
te riconoscimento”.

E’ TRA LE PARETI DELL’AZIENDA CARPIGIANA ERIA CHE SONO NATE LE TOVAGLIETTE E I TOVAGLIOLI CHE LO STILISTA ANTONIO MARRAS 
PRESENTERÀ FINO AL 10 SETTEMBRE NEL SUO SHOW-ROOM MILANESE IN OCCASIONE DELL’AMATA KERMESSE FUORISALONE

Un tocco di Carpi al Fuorisalone di Milano: 
Eria veste la tavola firmata da Antonio Marras

Franca Gualtieri



mercoledì 8 settembre 2021
17

anno XXII - n. 31
• Edizione di Carpi •

I giorni neri di Dorando Pietri
Pensavano di trovarci alcuni comunisti della zona di 

Quartirolo ma dentro alla casetta di legno c’era una festicciola 
danzante organizzata dai giovani cattolici in occasione della 
ricorrenza di San Giovanni. Chi estrasse il pugnale era ancora 
ubriaco dalla sera precedente: non ci fu scampo per due ragazzini 
di 15 e 16 anni: uno morì sul colpo, l’altro dopo sei mesi di agonia. 
Si è persa memoria a Carpi dell’eccidio di Quartirolo che risale al 
24 giugno del 1922. Ne ricostruisce i particolari Fabio Montella 
nel volume Bagliori d’incendio, violenza politica a Modena dal 1911 
al 1921 in uscita a settembre.  
Indagando intorno all’episodio, Montella consultando i documen-
ti dell’Archivio di Stato di Modena e di Roma, si è imbattuto nel 
nome di Dorando Pietri, il carpigiano passato alla storia nel 1908 
per la sfortunata maratona di Londra. Che fosse un simpatizzante 
fascista era già noto. Il fatto che sia stato uno dei primi tesserati 
ancora prima della marcia su Roma del 22 e che abbia indicato nel 
testamento di essere sepolto con la camicia nera e i suoi ricordi 
sportivi lasciano pensare che fosse un ardente fascista. La novità è 
la partecipazione a imprese ben più gravi, secondo quanto 
ricostruito da Fabio Montella ricercatore per l’Istituto Storico di 
Modena. “Dorando Pietri ebbe un ruolo nella spedizione 
squadrista del 24 giugno 1922 a Quartirolo: era alla guida del 
mezzo che accompagnò i fascisti a compiere il delitto. Finora si è 
sostenuto che lui fosse alla guida in modo inconsapevole rispetto 
a quello che stava succedendo ma, in base ad alcuni 
documenti che ho trovato, in particolare la relazione del Vice 
Commissario di Carpi Oreste Pranzo, emerge che Dorando era 
probabilmente a conoscenza del fatto che coloro che stava 
accompagnando avrebbero compiuto una spedizione squadrista”. 
Ovviamente non poteva sapere che sarebbe finita con l’uccisione 
di due adolescenti ma Dorando Pietri conosceva bene le persone 
che stava trasportando ed era consapevole di quello che sarebbe 
successo tant’è che “il Vice Commissario chiede che sia processato 
per favoreggiamento ma il Pretore di Carpi decide di archiviare la 
sua posizione e viene sentito in tribunale come testimone”. Avevo 
già avuto seccature e non intendevo procurarmene altre: sono 
queste le parole pronunciate da Dorando Pietri davanti al giudice 
e da cui si intende che aveva già avuto guai con la giustizia.
“Era stato infatti coinvolto in una spedizione squadrista nel 1921 
quando alcuni fascisti carpigiani, tra i più temuti dell’Emilia Roma-
gna, si recarono in trasferta nel basso mantovano per incendiare 
Case del Popolo, Camere del Lavoro e bastonare gli oppositori po-
litici. Dorando Pietri era tra i dieci che vennero identificati. Gli atti 
del processo di quell’episodio non sono ancora stati rintracciati e 
non sappiamo se Dorando fu processato e condannato. Più pro-
babile che abbia beneficiato di una delle amnistie che lasciarono 
impuniti i colpevoli in quel periodo anche perché nemmeno un 
anno dopo era alla guida del mezzo con cui i fascisti raggiunsero 
Quartirolo”.  Nell’anno successivo, 1923, Dorando Pietri lascerà 
Carpi per andare a Sanremo e lavorare insieme al fratello forse 
anche per la necessità di voltare pagina: sono trascorsi quattordici 
anni dall’impresa di Londra, la stella di Dorando era tramontata 
e nel frattempo aveva dovuto fare i conti con la fallimentare 
avventura da imprenditore: grazie alla tournée di maratone negli 
Stati Uniti aveva guadagnato moltissimo denaro e, su consiglio 
del fratello Ulpiano, aveva aperto l’Hotel Dorando, un faraonico 
albergo che fallì in poco tempo anche per la crisi dell’industria 
del truciolo in conseguenza della quale si ridimensionarono affari 
e turismo.  “Il mio intento – precisa Montella – non è quello di 
demolire il mito sportivo di Dorando Pietri la cui impresa eroica 
rimarrà per sempre nella storia ma contestualizzarlo nella sua 
epoca senza paraocchi: il fascismo con la sua retorica guerriera e 
carico d’odio contro il nemico da abbattere aveva fatto breccia in 
una generazione di giovani uomini come Dorando che non aveva 
certo bisogno di prendere la tessera per coronare una carriera al 
di sopra di ogni sospetto. Eppure anche lui si fece ammaliare da 
un movimento in giusto e violento che si affermò coi mezzi che 
conosciamo. Non amo la retorica, preferisco leggere i documenti 
e guardare i fatti, è il mio lavoro indagare le fonti”.

Sara Gelli 

Tornando da una 
spedizione
Marzo 1921

Fabio Montella
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SPACE CITY 

Al cinema

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...

PAW PATROL – IL FILM
E’ il secondo lungometraggio con protagonisti i cuccioli 
dotati di superpoteri dell'omonima serie TV per bambini. 
Ryder e i suoi amici - Chase, Marshall, Rubble, Skye, Zuma 
e Rocky - vengono convocati ad Adventure City per una 
nuova missione.
Questa volta la squadra di super cuccioli dovrà ferma-
re ancora una volta il loro grande nemico: Humdinger, 
divenuto sindaco di Adventure City e intenzionato a 
gettare nel completo la caos la metropoli, portandola alla 
distruzione. Giunto nella cittadina, il super team farà la 
conoscenza di Liberty, un bassotto, che si unirà a loro nel-

la lotta contro Humdinger. Adventure City, però, non è solo lo scenario della nuova 
avventura dei Paw Patrol, ma anche la città a cui è legato uno dei cuccioli, che una 
volta arrivato qui dovrà affrontare i suo passato. Riusciranno i Paw Patrol a sventare 
il piano del perfido e a portare pace e serenità nella cittadina?

ANCORA PIU’ BELLO
Regia: Claudio Norza
Cast: Ludovica Francesconi e Jozef Gjura
Dodici mesi dopo l'inizio della storia d'amore tra Marta e 
Arturo, i due ragazzi si lasciano. Se è vero che in amore 
gli opposti si attraggono, Marta è dell'idea che alla fine si 
lasciano e per il momento non ha intenzione di trovarsi un 
nuovo fidanzato, ma vuole solo continuare a condurre la 
sua esistenza con la positività e l'entusiasmo che la con-
traddistinguono nonostante la sua malattia. Molto presto 
però conosce Gabriele  un ragazzo divertente e non molto 
sicuro di se stesso, che fa il disegnatore. Marta però prima 
d'impegnarsi preferisce buttarsi definitamente alle spalle la 
sua vecchia storia con Arturo. Così mentre Gabriele si trasferisce temporaneamen-
te a Parigi, Marta, anche grazie all'aiuto dei suoi amici,  cerca di fare chiarezza. Ma 
quando decide di farsi coinvolgere dalla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla 
gelosia, cade in un imperdonabile passo falso…

DUNE 
Regia: Denis Villeneuve
Cast : Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson
Film diretto da Denis Villeneuve, è ambientato in un lonta-
no futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale 
vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato 
da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul, 
rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce 
sull'inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme 
al padre, il Duca Leto, alla madre Lady Jessica e alcuni 
consiglieri. Leto ha preso in gestione il pianeta nella spe-
ranza di scovare un posto sicuro, adatto alla sua famiglia e 

alla sua comunità. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell'universo, decise 
a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di 
una preziosa risorsa, esistente solo qui, che permette a chi la possiede di sbloccare 
il più grande potenziale umano. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà al 
centro di uno straordinario scontro.

L’appartamento del Principe 
della Reggia di Colorno, dal 16 otto-
bre all’8 dicembre, ospiterà un’ampia 
rassegna di immagini di Carla Cerati. 
“Le 88 fotografie in mostra – afferma il 
curatore Sandro Parmiggiani – tutte 
provenienti dal Fondo Cerati presso lo 
CSAC di Parma che le presta per l’oc-
casione, ritraggono personaggi che 
lei ebbe modo di frequentare: scrittori 
(Calvino, Pasolini, Marquez e Var-
gas Llosa tra gli altri), artisti, architet-
ti, gente del teatro (memorabili una 
serie di immagini del Living Theatre 
con le tipiche contorsioni dei corpi e 
dei volti). Altrettanto significativi sono 
i nudi di donna in bianco e nero, sor-
prendenti e affascinanti perché si co-
glie quanto diverso sia lo sguardo 
femminile sul corpo della donna ri-
spetto a quello maschile – interessato, 
quello femminile, all’armonia delle 
forme e non, come avviene spesso in 
quello maschile, alla rapacità della vi-
sione che prelude a una ‘conquista’ – e 
i paesaggi, soprattutto quelli delle 
Langhe, che evocano le atmosfere di 
Cesare Pavese e di Beppe Fenoglio e 
che sono in sintonia con le ricerche 
sul segno nell’arte e nella fotografia 
degli Anni Sessanta”. E’ arduo stringe-

L’APPARTAMENTO DEL PRINCIPE DELLA REGGIA DI COLORNO, DAL 16 OTTOBRE ALL’8 
DICEMBRE, OSPITERÀ UN’AMPIA RASSEGNA DI IMMAGINI DI CARLA CERATI

Uno sguardo di donna 
su volti, corpi, paesaggi

re in una definizione l’attività di foto-
grafa di Carla Cerati. Occorre, innanzi-
tutto, mai dimenticare la specificità di 
Carla Cerati, donna, che, quando alla 
fine degli Anni Cinquanta, sposata e 
madre di due figli, s’inoltra nella foto-
grafia, sente che andarsene a guarda-
re il mondo attraverso l’obiettivo della 
macchina fotografica è lo strumento 
per “uscire dalla gabbia”. “Fotografare 
- ha confessato la Cerati - ha significa-
to la conquista della libertà e anche la 
possibilità di trovare risposte a do-
mande semplici e fondamentali: chi 
sono e come vivono gli altri? Lavora-
no? E se sì, dove lavorano? Quali sono 
i mestieri, le professioni e i luoghi in 
cui le svolgono? Come trascorrono il 
tempo libero?”. Si è trattato dunque, 
per Carla Cerati di valicare un confine, 
di oltrepassare un limite, per andare 
verso l’altro da sé. Ciò che non possia-
mo dimenticare, davanti alle fotogra-
fie di Carla Cerati, è che lei è riuscita a 
tenere assieme l’ansia del fotorepor-
ter – Carla è stata anche questo – di 
afferrare un evento, prima che sia in-
ghiottito nelle fauci del tempo, e il ri-
gore, la ricerca formale che fin dagli 
esordi (le immagini del 1960 della 
messa in scena di Aspettando Godot e 

del saggio finale delle allieve della 
Scuola di Danza del Piccolo Teatro) lei 
insegue e fissa nei suoi scatti. Nel 
1966 è a Firenze a documentare l’allu-
vione; nel 1968 entra in alcuni ospe-
dali psichiatrici e pubblica un libro, da 
lei firmato assieme a Gianni Berengo 
Gardin, Morire di classe, che, rivelando 
le sofferenze terribili delle persone ri-
coverate nei manicomi, svolge un 
ruolo fondamentale nel mutamento 
della coscienza collettiva. Continua a 
interessarsi al teatro (il Living Thea-
tre), alla danza (Antonio Gades), alle 
posizioni assunte dal corpo nudo di 
una donna (Valeria Magli) mentre 
danza; nei primi anni Settanta docu-
menta il mondo milanese dei cocktail 
party; fotografa la contestazione stu-
dentesca e le lotte operaie, i processi 
(tra cui quello Calabresi-Lotta Conti-
nua). Si dedica, a partire dagli Anni 
Ottanta, alla fotografia delle nuove 
architetture, ennesima manifestazio-
ne di un paesaggio che cambia. Dal 
1973, Carla Cerati ha affiancato all’at-
tività di fotografa quella di scrittrice, 
pubblicando vari romanzi, spesso fi-
nalisti ai Premi Strega e Campiello.
ORARI - Dal martedì al venerdì, dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
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“L’uomo è una creatura dell’abitudine, non della ragione né dell’istinto”.

John Dewey

LABS Contemporary 
art, in via Santo Stefano 38, a 
Bologna, presenta L’acqua le 
bagna come il vento le 
calpesta, personale dell’artista 
Dario Picariello. In mostra 
vengono presentate tre 
grandi installazioni inedite 
della serie Cicli, produzione 
avviata nel 2020 che prende 
spunto dalle tradizioni dei 
canti popolari meridionali. Gli 
interventi installativi, realizzati 
con diversi materiali e 
tecniche, sono messi in 
mostra grazie all’impiego di 
attrezzatura del backstage 
fotografico, come ombrelli o 
stativi. L’attenzione è rivolta al 
medium fotografico, ponte di 
unione tra il passato e 
presente: le immagini 
fotografiche vengono 
modificate digitalmente, 
trasferite con acidi su tessuti 
oppure stampate su carta 
blueback fatta a striscioline, 

FINO AL 13 NOVEMBRE A LABS CONTEMPORARY ART, IN VIA SANTO STEFANO 38, A BOLOGNA, PERSONALE DELL’ARTISTA DARIO PICARIELLO

L’acqua le bagna come il vento le calpesta

per essere poi utilizzata per 
ricamare parole, secondo 
pattern decorativi di abiti 
cerimoniali o immagini 
naturali. I canti selezionati per 
questa occasione hanno 
origini e periodi differenti; a 
intrecciarli il tema comune 
della violenza, sia essa fisica, 
verbale o psicologica. Ogni 
opera racconta una difficile 
problematica, presentata 
attraverso brevi versi 
intrecciati su tessuti. Il primo 
lavoro, Cinquantaquattro, 
riprende un canto tradizionale 
orale nell’Alto Jonio Cosentino 
per mostrare le difficili 
condizioni di lavoro dei 
braccianti nei campi. Il 
lavoratore, disposto a 
sottoporsi a dure fatiche, pur 
di non perdere la propria 
occupazione, unica fonte di 

sostentamento per tutta la 
sua famiglia, crea un rapporto 
di “dipendenza” con il 
proprietario terriero. Fenome-
no tutt’oggi riscontrabile e di 
cui spesso sono protagoniste 
le classi subalterne, costrette 
ad accettare ogni sorta di 
sopruso pur di non perdere il 
proprio lavoro o incorrere 
nella pubblica umiliazione.
L’opera intitolata Le buone 
misure riprende i versi di A 

Partannisa, canto di ragazze 
nella raccolta delle olive, an-
tichissima canzone popolare 
siciliana. Un appello di una 
ragazza che prega la mamma 
di non mandarla al mulino per 
non sottostare agli abusi del 
mugnaio. La terza installazio-
ne, infine, mette in scena una 
relazione amorosa mai consu-
mata e giunta a un capolinea. 
Echeggiano nell’aria i versi di 
Strambellate, stornello cantato 

in prima persona:
Non mi mandà più baci per la 
posta che per la strada perdono 
il sapore se tu me li voi dare 
dammegli in bocca così si 
proverà cos’è l’amore…
La mostra si conclude con 
l’esposizione di due fotogra-
fie, una sorta di polittico. Le 
immagini presentate sono il 
risultato di un procedimento 
digitale: la fotografia viene 
letta da un software non 
adatto a codificarne il formato 
digitale originale, producendo 
un errore, o glitch. L’immagine 
ottenuta viene stampata a 
contatto su carta, restituendo-
ci apparizioni che si collocano 
in una spazialità indefinita e 
vibrante.
ORARI - Martedì-sabato: 
10-13 e 15-19 o su appunta-
mento.



mercoledì 8 settembre 2021 anno XXII - n. 31
20

• Edizione di Carpi •

SI SONO PRESENTATI ALLA PARTENZA ANCHE QUATTRO ATLETI 
DELL’ATLETICA CIBENO DI CARPI: LORENZO MORA, NINO 
SQUATRITO, LORENA INCERTI E TOMMASO LEONE

Il paradiso dei podisti, la lunga via 
delle Dolomiti tra Cortina e Dobbiaco

UNA CAMPAGNA FORTE PER INVERTIRE 
UN TREND PERICOLOSO E NOCIVO CHE 
HA COSTRETTO I RAGAZZI A FARE A MENO 
DELLO SPORT

Se giochi hai già vinto: 
la Nazareno riporta i 
ragazzi in palestra 

Una campagna forte per 
invertire un trend pericoloso e 
nocivo che ha costretto e abituato 
i ragazzi e le ragazze a fare a meno 
dello sport. La Polisportiva 
Nazareno Carpi ha deciso, dopo 
quasi due anni di incertezze e 
limitazioni legate all’emergenza 
pandemica, di rompere gli indugi e 
operare un profondo restlyling 
comunicativo lanciando conte-
stualmente la campagna mediati-
ca denominata Se giochi hai già 
vinto. Un’operazione impattante, 
che vedrà vari cartelloni pubblici-
tari colorare la città di Carpi nel mese di settembre, volta a intercet-
tare le giovani generazioni alla prova delle seguenti discipline: 
Pallacanestro, Ginnastica artistica, Cheerdance e Cheerleading. 
Multidisciplinarità e voglia di tornare a fare sport: queste le chiavi di 
una campagna lodevole che mira a riportare la salute ed il benessere 
fisico al centro delle principali priorità delle giovani generazioni. 
“Il nostro obiettivo - afferma il Presidente della Polisportiva, Davide 
Testi - è diffondere lo sport tra i giovani come strumento di socia-
lizzazione e integrazione. Tutte le nostre attività sono volte a creare 
il giusto percorso sportivo per ogni atleta, promuovendo il benes-
sere psico-fisico e garantendo di essere parte di un grande gruppo 
che condivide un’idea di sport sano, divertente e rispettoso delle 
regole. Per farlo ci affidiamo con orgoglio al nostro staff, altamente 
preparato e qualificato, sia dal punto di vista sportivo che educativo. 
Siamo fortemente convinti che questo contesto aiuti a formare 
adulti migliori, in grado di trasmettere entusiasmo e passione per ciò 
in cui credono”.

Enrico Bonzanini

La gara regina delle 
Dolomiti, dopo un anno 
di pausa a causa della 
pandemia, riparte alla 
grande con oltre 2.500 
partecipanti provenien-
ti da tutte le parti 
d’Italia e non solo ai 
nastri di partenza 
domenica 5 settembre. 
Il percorso è quello 
della vecchia ferrovia 
che collegava Cortina a 
Dobbiaco: 30 chilome-
tri immersi nella natura 
con passaggi mozzafia-

to attraverso ponti, 
costeggiando laghi e 
lungo gallerie. Proprio 
per il contesto di una 
meravigliosa natura che 
lo caratterizza, questo 
percorso è molto 
ambito dai podisti.
In Corso Italia a Cortina 
alle 8 di domenica si 
sono presentati alla 
partenza anche quattro 
atleti dell’Atletica Cibe-
no di Carpi: Lorenzo 
Mora, in ottima forma, 
ha chiuso in 2:22’52”; 

Nino Squatrito lontano 
per mesi dalle gare a 
causa di un infortunio, 
ha chiuso la gara in 
2:26’15”; l’instancabile 
Lorena Incerti, non 
finisce mai di stupire 
e chiude in 2:43’58”; 
infine Tommaso Leone 
ha chiuso la sua presta-
zione in 2:44’15”.
La 21esima edizione 
della Corsa delle Do-
lomiti è stata vinta dal 
keniano Isaac Kipkem-
boi Too in 1:38’47’’.

Tre mesi tremendi si 
concludono con un atteso 
lieto fine. Il calcio a Carpi ci 
sarà, e ripartirà dalla Serie D. 
Dopo un’estate torrida, 
vissuta fra tribunali e 
incessanti attese di verdetti, i 
tifosi biancorossi possono 
considerare superata la loro 
paura maggiore: quella di 
non avere una squadra 
cittadina da seguire. Il rinvio 
disposto dal Tar in data 7 set-
tembre alla richiesta del 
vecchio Carpi di ammissione 
in sovrannumero alla Serie D, 
a causa di un errore chiude 
definitivamente una triste 
parentesi del calcio in Città.  
Ha vinto Claudio Lazzaretti: 
un iter non semplice quello 
che ha affrontato, vissuto 
con la necessità di tenere le 
carte coperte continuando a 
lavorare alacremente senza 
tuttavia possedere la minima 
certezza di un lieto fine. Il 
Carpi, con la nuova denomi-
nazione Athletic, è dunque 
ufficialmente stato inserito 
nel Girone D della prossima 
Serie D 2021-2022. Ora le 
polemiche e le tensioni la-
sceranno unicamente spazio 
(finalmente) al campo e al 
calcio giocato. Un raggrup-
pamento complesso che 
annette al suo interno sele-
zioni strutturate e ambizione 
come il Rimini e il Ravenna, 
nella passata stagione nello 
stesso girone di Serie C del 
Carpi Fc 1909 e retrocesso al 
termine dei Play out. 
TUTTI GLI UOMINI DEL 
PRESIDENTE - L’Athletic 

IL CARPI, CON LA NUOVA DENOMINAZIONE ATHLETIC, È STATO UFFICIALMENTE INSERITO 
NEL GIRONE D DELLA PROSSIMA SERIE D 2021-2022. ORA LE POLEMICHE E LE TENSIONI 
LASCERANNO UNICAMENTE SPAZIO (FINALMENTE) AL CAMPO E AL CALCIO GIOCATO

Inizia l’Era Lazzaretti, 
il calcio a Carpi volta pagina

Carpi avrà un organico diri-
genziale snello ma di grande 
esperienza. 
Gli ex Correggese Ruggero 
Bellini, Giancarlo Setti e 
Giorgio Marinucci rico-
priranno rispettivamente 
i ruoli di direttore genera-
le, segretario generale e 
direttore sportivo. Un pool 
di lavoro di estrema fiducia 
per il presidente Claudio Laz-
zaretti che lo accompagnerà 
in questa nuova e stimolante 
avventura. 
LO STAFF TECNICO - Come 
anticipato nelle scorse 
settimane sarà mister 
Massimo Bagatti a guida-
re i biancorossi in questa 
stagione della ripartenza. 

Un tecnico bravo, esperto e 
preparato più volte in grado 
di guidare formazioni partite 
a fari spenti in campionati 
di vertice. Amante del calcio 
offensivo e affezionato alla 
presenza del trequartista in 
campo alle spalle delle pun-
te, Bagatti è stato in grado 
nella passata stagione di far 
vivere un girone d’andata 
da rivelazione al Legnago, 
peraltro mettendo in severa 
difficoltà il Carpi di mister 
Pochesci al Cabassi.  Possibi-
le la conferma in blocco dei 
preparatori dei portieri con 
Fabio Venturini e Marco 
Vanzini che potrebbero 
ripartire dall’ottimo lavoro 
fatto su Andrea Rossini (at-

tualmente svincolato), Mat-
teo Rossi (Albinoleffe – Serie 
C), Alessio Pozzi (Pistoiese 
– Serie C) e Nicola Mascolo 
(Acireale – Serie D). Ritroverà 
Carpi il preparatore Zanasi: 
per lui un ritorno dopo tanti 
anni vissuti nello storico 
staff che ha conquistato sul 
campo la Serie A. 
PRIMA DIVISIONE - Vittoria 
di misura nel derby di Coppa 
Emilia per lo United Carpi. 
Grazie a una rete di Fran-
co, messa a segno al 54’, i 
biancoazzurri accedono al 
secondo turno e si prepara-
no al meglio all’esordio in 
campionato contro la Virtus 
Correggio. 

Enrico Bonzanini
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Carpi è tornata nella 
massima serie della pallama-
no italiana e, con ambizioni 
controbilanciate da uno stile 
umile e formale, punta a 
riprendersi un posto nello 
sport che conta. Quella alle 
porte è da considerarsi una 
Serie A1 complessa e 
articolata che ha visto, in 
estate, tutte le compagini 
coinvolte nella lotta salvezza 
della passata stagione 
rafforzarsi prepotentemente 
al fine di vivere una stagione 
con meno patemi. 
UN PRE CAMPIONATO ED 
UN MERCATO VISSUTI AL 
MASSIMO - La Pallamano 
Carpi ha dovuto rafforzare un 
roster competitivo ma con 
qualche incognita strutturale 
da parametrare alla massima 
serie. Partendo da questo 
ragionamento la dirigenza 
emiliana ha operato con 
solerzia sul mercato portando 
alla Città dei Pio quattro colpi 
dal grande eco mediatico: si 
tratta di Josip Marsan, Miljan 
Eric, Gabriele Stortino e, 
last minute, dell’estremo 
difensore Samah Haj Frej. In 
uscita, dolorosa partenza, in 
direzione “Campus Italia” (se-
lezione formata per volontà 
della Federazione contenente 
i migliori talenti Under 19 con 
sede a Chieti e impegnata nel 
Girone B della Serie A2), del 
talento Sebastian Carabulea. 
Il cartellino del giocatore re-
sterà comunque di proprietà 
della società del presidente 
Namuangrak. Positive le 
sensazioni dai vari test match 

SI APRE UN CAMPIONATO COMPLESSO MA CARPI HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER CENTRARE UNA COMODA SALVEZZA

Pallamano: attesa finita, Serie A1 al via

“Sono orgoglioso del 
riconoscimento ma la felicità 
più grande è per i ragazzi e 
per quello che riescono a fare 
ogni giorno per migliorarsi”. 
Accanto al Maestro Giorgio 
Barchiesi ci sono Clau-
dio, Andrea, Leo, Emanue-
le e Daniele a far festa, a 
ridere e scherzare insieme 
mostrando i loro progressi 
ottenuti con tanto impegno e 
lavoro. La targa di riconosci-

effettuati nel mese di agosto: 
anche contro le strutturate 
Pressano e Merano è stata 
partita vera ed equilibrata. 
Un buon segno in vista di 
un campionato complesso 
che sulla carta vede Carpi 
con tutte le carte in regola 
per centrare una comoda 
salvezza.
CONVERSANO BATTE IL 
PRIMO COLPO: SUA LA 
SUPERCOPPA 2021 - Nessu-
na sorpresa al Centro Tecnico 
Federale di Chieti: Conver-
sano, dopo un primo tempo 
bello ed equilibrato chiuso 
con i pugliesi in vantaggio 
di rimonta per 12-10, nella 
ripresa chiude la pratica (25-
17) grazie all’intramontabile 
Demis Radovcic, MVP con 
11 reti e trascinatore dei verdi 
verso il quarto trofeo messo 
in bacheca in un anno solare. 
Cassano battuta ma non 
ridimensionata: nonostante le 
quattro partenze sanguinose 
che hanno inevitabilmente 
depauperato l’organico a 
disposizione di coach Davide 
Kolec, a brillare sono Federi-
co Mazza (7 reti e vero incubo 
per la difesa conversanese) e il 
gioiellino classe ‘2002 Kabeer.  
IL BORSINO DEL CAMPIONA-
TO - Quattro “slot” disponibili 
per i play off e, da quest’anno 
a causa della rinuncia di Siena 
alla massima Serie, il solo 
ultimo posto della graduato-
ria da evitare per mantenere 
la categoria. La missione sal-
vezza di Carpi, per le ragioni 
di cui sopra, appare tutt’altro 
che impossibile e anzi impone 

alla squadra allenata da coach 
Davide Serafini di mettere la 
maggior quantità possibile di 
fieno in cascina nelle prime 
gare in calendario per poi pro-
vare a togliersi qualche bella 
soddisfazione. Favoriti assoluti 
sono e restano i Campioni 
d’Italia in carica del Conver-
sano, rafforzatisi in estate 
con gli arrivi degli ex Cassano 
Magnago Alessio Moretti 
e Massimiliano Possamai 
e dello specialista difensivo 
Arnad Hamzic. Alle spalle 
dell’Accademia è bagarre per 
il secondo posto con Sassa-

ri favorita su Bressanone, 
Fasano e Bolzano in questo 
ordine. In cerca di un up grade 
le varie Merano, Pressano e 
Trieste, mentre Eppan, Carpi, 
Rubiera e Albatro lotteranno 
per chiudere il prima possibile 
il discorso salvezza. 
EPPAN, A CARPI PER INIZIA-
RE LA STAGIONE 2021-2022  
- Uros Lazarevic e Ratko 
Starcevic: sono questi i due 
spauracchi da contenere 
a ogni costo per rendere 
positivo e felice il ritorno nella 
massima serie di Carpi. L’ex 
Brixen, nonostante i 38 anni, 

rimane una delle più micidiali 
bocche da fuoco della Serie 
A1. Difensore eccellente, con-
ferisce spessore e centimetri 
ad una difesa fra le più per-
forate della passata stagione. 
Anche Starcevic, reputato da 
vari addetti ai lavori in fase ca-
lante, è un talento cristallino. 
Dopo aver indossato le maglie 
di Merano e Bolzano (con la 
quale ha vinto tutto in Italia), 
Ratko ha scelto di ripartire da 
un progetto strutturato senza 
proclami altisonanti. Micidiale 
lanciato in velocità e dotato di 
un braccio destro poderoso, 

Starcevic punta a riprendersi 
la Nazionale italiana dopo due 
stagioni di oggettiva flessione. 
Coach Davide Serafini arriva 
all’inizio della stagione 2021-
2022 con l’infermeria piena di 
portieri e… mancini. Le con-
dizioni di Andrea D’Angelo e 
Francesco Ceccarini destano 
qualche preoccupazione allo 
staff tecnico carpigiano ben 
consapevole della loro impor-
tanza all’interno dello starting 
seven emiliano. Assente 
certo contro Eppan anche Jan 
Jurina. 

Enrico Bonzanini

SI TRATTA DI UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE PER IL LAVORO FATTO CON I DISABILI E PER L’IMPEGNO PROFUSO 
DAL MAESTRO BARCHIESI CON DIVERSAMENTE KARATE NELLE DUE SEDI DI VILLANOVA DI REGGIOLO E CARPI

Targa dell’Asi per Giorgio Barchiesi
mento è stata consegnata a 
Barchiesi per l’attività di 
Diversamente Karate che porta 
avanti dal 2008.
E’ stata l’Asi - Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane a 

premiare Barchiesi e il delega-
to nazionale Alfredo Cheru-
bino ha consegnato la targa 
nel corso della festa d’estate 
patrocinata da Villanova Mi 
Piace a Villanova di Reggio-

lo, alla presenza di diverse 
autorità tra cui il Sindaco di 
Reggiolo Roberto Angeli.
Si tratta di un riconoscimento 
importante per il lavoro fatto 
con i disabili e per l’impegno 

profuso dal Maestro Barchiesi 
con Diversamente Karate 
nelle due sedi di Villanova 
di Reggiolo e Carpi. “E’ un 
riconoscimento importante 
per me ma anche per tutte le 

persone disabili che a me si 
affidano. Questa targa è anche 
un punto di partenza e uno 
stimolo per nuovi traguardi 
da raggiungere” commenta 
Barchiesi.



mercoledì 8 settembre 2021 anno XXII - n. 31
22

• Edizione di Carpi •

Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora 
giovane, che abiti a Modena, per 
lavoro periodico. Tel. dalle ore 
17.00 alle ore 20.30. Sig. Anderli-
ni - Modena.  333-1331172 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA italiana, referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
badante-colf nelle ore giornalie-
re a Modena e prov. Buona espe-
rienza lavorativa. Max serietà. No 
perditempo. 320-3173270 

DOMANDE 
168 VARI 

ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ri-
storazione ed altro con cui entra-
re in societa’ e lavorare a Vignola 
e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile 
le mattine di lunedì e venerdì e  
tutti i pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA italiana, referenziata, 
con esperienza, è disponibile per 
pulizie, stiro e commissioni. Mo-
dena e prov. Max serietà. 320-
3173270 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

Prestazioni 
professionali 

 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acqui-
sto merce da collezione. Valu-
to anche 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, ter-
razzo di mq. 80, disimp. notte, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio. L’im-
mobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. comple-
tamente, bagno con vasca idro, 
infissi e porte recenti. RM21. E 
290.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona mu-
sicisti, app.to in fase di completa 
ristrutt, 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 sin-
gola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. 
Ottime finiture interne. ER2104. 
E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime finiture e allestimen-
ti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zo-
na giorno con cucina a vista, sala 
e balcone, disimp. con 2 ampie 
camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interes-
sante soluzione chiavi in mano, 
con infissi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellana-
to effetto legno, tutti gli impianti 
nuovi e controllo elettr. tapparel-
le e impianto luci. Il condominio 
ben tenuto ha già  la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettro-
nica rinnovata. ER2102. E 
180.000. Domus Gest 327-
4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro 
di Modena, proponiamo app.to, 
posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, 
servizio, ripostiglio, balcone, sof-
fitta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-
4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLI-
CLINICO nei pressi dell’universi-
tÃ   di ingegneria, proponiamo 
app.to di ca. mq. 80, posto al 3° 
piano s/asc, composto da ingr. 
su sogg. con ang. cottura, 2 ca-
mere, servizio, ripostiglio, soffitta 
e garage. Risc. centralizzato, con-
diz. RM 25. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villet-
ta a schiera di testa, disposta su 
3 p. con a p.t. giardino su 3 lati e  
doppio garage con cantina. Zo-
na giorno al 1° p. con cucina ab, 
sala con camino , doppio balco-
ne e  bagno. Al p. sup. troviamo 
la zona notte con 2 grandi came-
re matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca, 
cameretta singola. Nel sottotetto 
della casa piccola zona mansar-
data ab. con  finestra e solaio. 
ER2106. E 285.000. Domus Gest 
327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in zona San Faustino,vil-
laggio artigiano, villaggio giardi-
no, cerco. 347-2350872 
APP.TO monolocale o bilocale, 
cerco a Modena in zona Sacca. 
333-8891911 
MODENESE cerca app.to in cen-
tro storico, parz. arredato o vuo-
to di mt. 100, con cantina. Max 
euro 750 al mese, anche agenzia. 
334-1556756 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per pe-
riodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

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

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. 1.500E trattabili. Tel preferibil-
mente dopo 20-20,30. 
059-792486 

FORD 
TOURNEO anno 12-2007, imma-
tricolata autocarro. E 12500. 
059-331482 347-3903243 Au-
toliver 

VARIE 
AIXAM miniauto GT, anno 2018, 
km. 6600. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Au-
toliver 
CHATENET Barooder, anno 
2004, km. 52160. Si guida dai 14 
anni. 059-331482 347-3903243 
Autoliver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. E 
3800. 059-331482 347-
3903243 Autoliver 
ZD auto 100% elettrica, anno 
2015, dal 16 con patente B1. Si 
guida dai 14 anni. E 8500. 059-
331482 347-3903243 Autoli-
ver 

203 AUTO D’EPOCA 
AUTO d’epoca, Fiat 500 L, anno 
72, restaurata, condizioni perfet-
te, km. 0, da rodare, gommata, 
revisionata 2020, tutta originale, 
copricerchi a raggi ed originali, 
interni nuovi, portapacchi, radio, 
cd, rosso mattone. 0522-
976104 

204 MOTO 
CAGIVA 250 SST, 1982, poco 
usata, documenti in ordine. 366-
4304625 
MOTO d’epoca, BSA, wm 20, mi-
litare, cc. 500, completamente 
restaurata, anno 1940, tutta ori-
ginale, km. 0, da rodare, perfetta, 
revisionata, documenti regolari, 
originali, omologata fmi, gom-
mata, contamiglia, portapacchi. 
0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in 
buono stato,   matricola 6909. 
Solo E 350. 333-6455943 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

ACCESSORI n. 1 serbatoio, for-
cella per Lambretta 125 LC; n.1 
motore, serbatoio Benelli, 125 2 
c; n. 1 motore Benelli Leoncino 
125; n. 1 motore Rumi 125, 1 se-
rie, 3 marce. Tutti perfettamente 
funzionanti. 0522-976104 
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 
battistrada 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 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
334-6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da  tanti anni, cerco solamente 
da unico proprietario. 347-
4679291 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. So-
no un appassionato di ciclismo. 
338-4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-
9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico. 
348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
PAVAROTTI Big Luciano del 
grande tenore vendo libri, rivi-
ste, dischi e gadget. 347-
0874600 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405 
VASCO Rossi, vendo libri, gior-
nali, ecc. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi microfo-
nici, 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 im-
balli 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 
master indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, pos-
sibiltà  2 in 1, lavapavimenti te-
nuto molto bene, funzionante. 
333-8621907 
CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
MACCHINA da cucire a scom-
parsa, marca Necchi, anni 30 - 40, 
con tavolino, 2 cassetti laterali. 
Prezzo da concordare. 059-
3968353 
MOLLETTONE bianco, sottoto-
vaglia artigianale, con elastico 
intorno, cm. 120 x 110. E 10. 340-
5197993 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 

da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. E 15 l’una o en-
trambe ad E 25. 340-5197993 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto 
Boss, regolazione dei volumi au-
dio 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, com-
pleto di telecomandi ed istruzio-
ni. Solo E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcu-
ni anni, dal 2013 al 2016. Pratica-
mente regalati. 348-9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-
8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
vendo a prezzo modico. 328-
3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
LAVABOTTIGLIE elettrico, per-
fettamente funzionante, tutto in 
metallo. 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 ginoc-
chio, lungo coscia - caviglia, usa-
to solo una volta. Costo E 130, 
vendo  ad E 70. 339-5281307 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, ma-
niglia laterale, chiusura a combi-
nazione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65. E 23. 340-
5197993 
VASO corposo, di aloe vera, ven-
do alla metà  del prezzo di mer-
cato. 328-3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ri-
piano girevole, in vetro tempera-
to, 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 al-
loggiamento per apparecchi au-
dio-video, mis. cm. 104x53x14 h. 
E 60. 059-357175 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio ma per errore. Mai usa-
to. Sfoderabile. 333-8621907 
SCURI vecchi, a tagliere di casta-

gno e vecchie porte di antica ca-
sa rurale, vendo a prezzo conte-
nuto. 329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ot-
timo stato, largo cm. 100, lungo 
cm. 120, allungabile per 8 perso-
ne.  Prezzo contenuto. 329-
5938557 
TAVOLO-SCRITTOIO antico, in 
noce, in ottimo stato, lungo cm. 
112, largo cm. 55, h. cm. 70. Prez-
zo modico. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-08-2021 a 
Modena Olivia (Holly), gatta eu-
ropea di 8 anni sterilizzata e con 
microchip n. 380260101496924. 
E’ di tg. medio-piccola, pelo cor-
to, manto grigio chiaro tigrato 
scuro, maculato scuro su ventre 
chiaro, petto color sabbia, occhi 
verdi. Senza collare. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieri-
trovati.org 333-8300134 
PERSO il giorno 24-07-2021 a 
Modena Monet, gatto europeo 
tipo Siamese di 1 anno. E’ di tg. 
media, pelo corto, manto color 
miele con striature scure su zam-
pe, coda e testa. Senza collare. 
Segno ident.: occhi azzurri. Usci-
to e non tornato. www.animali-
p e r s i e r i t r o v a t i . o r g 
339-2791911 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, li-
bretto sanitario. Solo per ani-
malisti e persone responsabili. 
320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati 
e collezionisti. 335-6365427 
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, trattori, liquori 
vecchi e macchinine. 333-
7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, 
figurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, com-
pro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a 
volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restaura-
re, cerco solamente da unico 
proprietario. 347-4679291 
MACCHINA da caffè, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: 
TV, HiFi, amplificatori, casse acu-
stiche, giradischi e radio antiche. 
Anche oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

VENDIAMO CUCCIOLO 
DOGUE DE BORDEAUX maschio 

per info chiamare il  
335-5920673 
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260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e mo-
derni. Intere biblioteche. 334-
6865482 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

LETTINO da campeggio per ba-
by, marca Brevi, usato solo 1 vol-
ta, con borsone ed istruzioni. 
366-4304625 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

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

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Esprime 
gioia di vivere questa ragazza, 
37enne, operaia, con sani princi-
pi morali, femminile, semplice, 
sempre sorridente e molto gra-
ziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, 
magari un pò timido come lei, di 
età  adeguata, sincero e affidabi-
le. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’ultima 
è stata una serata fra le solite 
amiche, quella che mi ha fatto 
comprendere quanto sia vuota 
la mia esistenza senza di te. Ho 
42 anni, divorziata, impiegata, 
credo graziosa, soprattutto in-
tenzionata a trascorrere le pros-
sime serate in tua compagnia. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Siti Inter-
net, web, multimedialità, non so-

no la mia passione per incontra-
re gente nuova. Sarà che alla mia 
età, 48 anni, vedo l’informatizza-
zione come una grande possibi-
lità per le aziende, ma non per i 
rapporti personali. Sono uno di 
quegli uomini che credono nei 
rapporti diretti, in quelli che o 
non interesse o non vale la pena 
continuare. Vorrei conoscerti e 
scoprirlo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sei celi-
be, posizionato, di buona cultura 
e sani valori morali? Questo è il 
mio SMS per te. Ho 29 anni, nu-
bile, impiegata, graziosa, vorrei 
conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama 
in agenzia nella massima riserva-
tezza ti daranno le informazioni 
per farci incontrare. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Non so-
no una donna dalle mille prete-
se, ho 42 anni, sono operaia, 
vedova, ho un  vissuto non trop-
po felice alle spalle, ma il propo-
nimento di fare il possibile, 
perché il mio  domani possa es-
sere sereno. Se sei un uomo sen-
sibile, onesto, sincero, potrebbe 
essere anche per te  l’occasione 
giusta. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non so-
no perfetta, tra i miei mille difetti 
ci sono pignoleria, egocentrismo 
ed  un pizzico di invidia nei con-
fronti di chi sta meglio di me, ma 
sono anche capace di grandi 
slanci  di generosità  ed affetto, 
ho 40 anni, sono laureata, nubile, 
credo graziosa, ti cerco imperfet-
to  come me, ma con la stessa 
voglia di costruire un rapporto 
stabile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un 
bell’uomo, ha 36 anni, una sepa-
razione avvenuta senza traumi, 
un figlio che ama e che non vive 
con lui. Si è rivolto a noi per in-

contrare una donna capace di la-
sciare il passato alle spalle e 
guardare al futuro come una 
nuova meta di serenità. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono 
una donna di 42 anni, un matri-
monio finito, non ho rimorsi né 
rimpianti, ho un lavoro che mi 
appaga e che credo potrà mi-
gliorare ulteriormente, il bilancio 
della mia vita è senz’altro positi-
vo, ma se incontrassi un uomo 
colto, posizionato, sensibile, pas-
sionale, sincero, capace di amar-
mi, avrei un’avvenire perfetto. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non cer-
co una storia di poca importan-
za, ma qualcosa di più concreto, 
un compagno forte caratterial-
mente, che sappia amarmi e pro-
teggermi. Sono una ragazza di 
33 anni, mille interessi che spa-
ziano tra sport, cultura, amicizie. 
Se ti rispecchi nella descrizione, 
chiamami. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 
34 anni, sono un ragazzo norma-
lissimo, celibe, carino, che ama i 
viaggi anche improvvisati, ho 
sempre amato la mia libertà, ma 
da un pò ho un pensiero ricor-
rente: dividere tutto questo con 
una persona speciale e normale 
al contempo che completi la mia 
vita. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 
anni, sono nubile, dinamica, ho 
un figlio che è tutta la mia vita, 
un lavoro interessante come im-
prenditrice, amo l’arte moderna 
e la cultura. Se ritieni di essere un 
uomo gradevole, di mente aper-
ta, attivo, colto e brillante, potre-
sti essere quello giusto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un uo-
mo simpatico, loquace, allegro, 
la sua donna non sarebbe mai 

triste al suo fianco. Adora i viag-
gi, le gite spensierate all’aria 
aperta, il mare, le città d’arte. Ha 
41 anni, separato, sportivo, con 
tanta voglia di dare e di costruire 
un rapporto solido e sincero. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Indu-
striale, 49 anni, laureato, vive con 
la figlia ormai grande ed autono-
ma, è spesso in viaggio per lavo-
ro, è un uomo equilibrato, dolce 
ma con carattere e ha idee molto 
chiare  sulla donna giusta per lui: 
bella, femminile, colta, affasci-
nante, indipendente. Sei sola e ti  
rispecchi? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Comple-
anno dopo compleanno, cande-
lina dopo candelina, ho 
raggiunto la venerabile età  di 38 
anni. Lo so, lo so, non sono mica 
poi così vecchio, ma ragazze, se 
fra voi c’è quella giusta per me 
non vorrà mica aspettare altri 38 
anni a farsi viva. Con tutte le cose 
che dobbiamo fare insieme. 
Chiamami. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un 
carattere molto dolce, ho 39 an-
ni, nubile, impiegata, mi piace 
viaggiare,  leggere, adoro gli ani-
mali e la natura. Credo di poter 
offrire tanto a chi lo merita, pri-
ma di  tutto un’amicizia sincera e 
poi se scattasse anche qualcosa 
di più? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Bella la 
vita da sigle, ma comincio a stan-
carmi di tanta indipendenza, 
nessuno che mi sgrida perché 
sono disordinato, perché arrivo 
in ritardo, perché spremo male il 
dentifricio, no ragazze, così non 
va più, io sono qui se volete, 37 
anni, moro, celibe, in fondo in 
fondo, un pò timido. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è un 
uomo molto semplice, 49enne, 

separato, diplomato, lavora co-
me dipendente e conduce una 
vita tranquilla e forse un pò trop-
po solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, 
amante della casa e dei valori, 
potresti essere la persona giusta 
per creare con lui qualcosa di so-
lido. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Perché 
mi sono iscritto ad un’agenzia 
matrimoniale? Ovviamente nella 
speranza di incontrare la donna 
giusta, ma anche per avere l’op-
portunità   di conoscere gente 
nuova ed interessante. Sono un 
uomo 45enne, agente di com-
mercio, separato, un pò timido 
all’inizio, ma con tanta voglia di 
aprirmi e capace di amare dav-
vero. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste 
ancora un uomo capace di dona-
re affetto senza pretendere di 
avere al fianco una velina? Può 
anche una donna fisicamente 
normale, semplice, aspirare ad 
un sentimento sincero, a rico-
struirsi una famiglia? Se pensi di 
si contattami, io sono una ragaz-
za di 35 anni, un mare d’amore 
da dare all’uomo giusto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cerco 
una donna intelligente, elegan-
te, femminile, intrigante, un pò 
ambiziosa, se ci sei e mi stai cer-
cando conosciamoci, ho 53 anni, 
divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiu-
dizi su questo mezzo per fare co-
noscenza, mettili da parte come 
ho fatto io, quello che conta è il 
risultato. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La vita ri-
serva molte sorprese, a volta gra-
devoli a volta tristi, io comunque 
sono convinto che le occasioni 
vadano create e cercate, per 
questo sono qui e se stai leggen-

do questa rubrica forse anche tu 
la pensi come me. Ho 43 anni, 
mai stato sposato, laureato, 
un’appagante professione, molti 
interessi, molti amici, manchi so-
lo tu. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi sono 
trasferito qui da un’altra città, fa-
re amicizie non è semplicissimo, 
chissà, magari questo è anche 
un tuo problema. Io ho 37 anni, 
sono libero e seriamente motiva-
to, se ti va conosciamoci, berre-
mo qualcosa insieme, ci 
racconteremo le nostre storie, e 
poi, chissà, vuoi vedere che... Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 50 
anni, è nubile, commerciante, 
slanciata, giovanile, attraente, 
estroversa, ama la vita attiva, la 
musica, i viaggi e la conversazio-
ne. Conoscerebbe un uomo max 
64enne, di gradevole presenza, 
benestante, intrigante, per pia-
cevole rapporto di amicizia che 
possa evolversi in una relazione 
duratura. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sei inte-
ressato al mio annuncio, ma non 
sai come comportarti? Basta una 
telefonata ed una visita presso 
Meeting Center, deciderai tu se 
varrà  la pena incontrarmi. Io so-
no una donna di 45 anni, divor-
ziata, ma legata ai valori della 
famiglia, ho buona cultura, 
aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sè. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER L’estate 
è qui, ho trascorso questi giorni 
con la mia famiglia e poi ho fatto 
qualche uscita con le amiche, il 
mio proposito per la nuova sta-
gione è di trovare la storia defi-
nitiva incontrando l’omo giusto. 
Ho 34 anni, sono nubile, grazio-
sa, ci incontriamo? Tel. 348-
4141241

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

47enne bell'uomo, dirigente d'azien-
da, tanti interessi e in apparenza una vita 
piena e soddisfacente. Cerca la sua me-
tà una donna da amare con la quale con-
dividere la vita!   Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, molto carina, femminile, mora, 
ricciola, con capelli lunghi. E' una donna 
benestante, senza problemi materiali ma 
i sentimenti sono sicuramente da "siste-
mare". Anche lei come tutti cerca la sto-
ria giusta quella che cambia la vita!                           
Tel. 348.41.41.2.41 
  
51 anni, una bella donna, non ha figli, 
non si è mai sposata, ha avuto una rela-
zione finita dopo molti anni ora? Ora ha 
deciso di tirare una bella riga sul passa-
to. Cerca un compagno con buoni senti-
menti, gradevole e motivato ad 
i n c o n t r a r l a .                     
Tel. 348.41.41.2.41 
  
60enne, vedova, non ha figli vive sola, 
ora in pensione, snella, cordiale. Deside-
ra provare a trovare un signore per bene, 
libero, con il quale dividere giornate e poi 
si vedrà. Se desideri incontrarla il primo 
passo e chiamarci!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  

40 anni, celibe, alto, una persona un po’ 
speciale, perché ha un a grande capaci-
tà   di comunicazione , speciale anche 
perché   non ha mai voluto  accontentar-
si, continuando a cercare la donna adat-
ta a lui: seria, semplice, sincera. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
39 anni, nubile, lavora in banca, è ca-
rinissima, vive sola, ma è stanca di tutta 
questa solitudine affettiva. Sta cercando 
un  compagno sensibile, educato, capa-
ce di amarla per tutta la vita. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, un bel ragazzo, riserva-
to,  ama praticare sport, la natura i viag-
gi, la compagnia. Per allargare il suo giro 
di amicizie e , magari trovare la donna 
giusta, ha scelto di rivolgersi a noi. Ti in-
teressa conoscerlo? Prova a contattarci 
poi vedi se...    Tel. 348.41.41.2.41 
  
La solitudine ? Gran brutta compagnia 
! Ma non è solo per questo che vorrei un 
compagno… E’, che a 53 anni, vedova, 
giovanile e dinamica, sento di avere an-
cora tanto da offrire ad un uomo capace 
di meritarlo.             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Estroversa, colta, alla mano, bella, al-

tre qualità non è necessario elencarle, se 
non che ha 43 anni, libera e desiderosa 
di incontrare un uomo valido!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Libero professionista 35 enne, celibe, 
ragazzo piacevole e simpatico, purtrop-
po ha dato troppo per la realizzazione la-
vorativa e ora… ti cerca!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Insegnante 38 enne, nubile, mora, occhi 
verdi, affascinante e … bellissima nel-
l’animo ! Desidera incontrare max 45 en-
ne, libero e davvero serio.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Artigiano 40enne, economicamente po-
sizionato e soddisfatto del suo lavoro, 
celibe,  ha una bellissima casa, gli man-
ca “solo” la donna giusta!   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Passare le serate davanti alla Tv? A 
volte si può fare ma sempre no! Cerco 
un compagno di vita e del quale innamo-
rarmi, sono graziosa ho 41 anni, com-
messa, mi considero una donna come 
tante che non vuole più essere single!          
Tel. 348.41.41.2.41




