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LumaSpace: 
"vi faccio spazio"

 DA 36 ANNI SURYA ACCOMPAGNA LA 
CRESCITA DI CHI FA DANZA E MOVIMENTO

 IN MEDICINA D’URGENZA SERVONO 
AMBIENTI A PRESSIONE NEGATIVA 
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che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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La Iena

Ma quelli che insultano e aggrediscono il personale 
sanitario pensano di godere di eterna salute?

Mancano sei mesi alla nomina del nuovo presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e iniziano a 
circolare i nomi dei candidati a ricoprire quello che è un 
ruolo strategico per la città di Carpi. L’attuale numero 
uno Corrado Faglioni non può essere eletto per un terzo 
mandato secondo quanto previsto dallo Statuto ma resterà 
in carica fino all’insediamento del suo successore. La 
nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione è 
di Competenza del Consiglio di Indirizzo in cui siedono 
diciassette componenti designati dai Comuni di Carpi (3), 
Novi (1) e Soliera (1), dalla Camera di Commercio (2), 
dall’Università (1), dalla Diocesi (2), dagli Ordini professio-
nali (2), dalla Conferenza del Volontariato (2), cooptati dallo 
stesso Consiglio (2) e un cooptato che sia espressione del 
settore Educazione, istruzione e formazione individuato 
dopo aver sentito le istituzioni scolastiche. Almeno due 
mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di 
Amministrazione sarà l’attuale presidente Faglioni a invitare 
ogni componente del Consiglio di Indirizzo a far pervenire 
un elenco chiuso di sette candidati al Cda indicando anche il 
candidato alla carica di Presidente entro i successivi 
sessanta giorni. E’ ovvio che già da oggi si inizi a lavorare per 
arrivare all’inizio del 2022 con le idee chiare e le liste pronte 
dopo averle soppesate col bilancino e dopo lunghe consul-
tazioni. All’interno di Palazzo Brusati Bonasi a raccogliere la 
naturale eredità di Corrado Faglioni i più papabili potrebbe-
ro essere l’imprenditore Claudio Saraceni, presidente di 

Fondazione Carpi: scatta la corsa alla presidenza

Garc, e il notaio Flavia Fiocchi, presidente del Consiglio 
notarile di Modena, già membri rispettivamente del 
Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. I 
loro nomi sono già stati spoilerati mesi orsono. Le novità 
arrivano da Palazzo Scacchetti il cui peso (il Comune di 
Carpi esprime 3 membri del Consiglio di Indirizzo) non è 
certo irrilevante: qui circola il nome di Edoardo Patriar-
ca per la carica di presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. La carriera politica di Patriarca nel 
Partito Democratico si era interrotta nell’estate del 2019 

quando, dopo il riconteggio dei voti delle elezioni politiche, 
era stato dichiarato decaduto e al suo posto in Senato era 
subentrato il leghista Stefano Corti. Già consigliere della 
Fondazione Cassa di Risparmio nel 2006, è stato parlamen-
tare del PD dal 2013 al 2018 e ha ricoperto incarichi di 
rilevanza nazionale nell’ambito del Terzo Settore. E’ sul suo 
nome che si starebbe concentrando l’attenzione secondo 
quelle che al momento rimangono indiscrezioni perché c’è 
ancora tempo per cambiare le carte in tavola e gli accordi.

Sara Gelli

Edoardo Patriarca
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La scuola ha inizio nel 
1985 quando  Rita Poelvoor-
de (ètoile del balletto del XX° 
secolo diretto da M. Bejart), 
terminata la sua splendida 
carriera artistica, decide di 
iniziare a insegnare danza clas-
sica e yoga a Carpi. Rita aveva 
già cominciato a insegnare 
yoga nella scuola Mudra a 
Bruxelles con l’intento di 
offrire corsi di danza a giovani 
talenti.  La scuola cresce 
velocemente grazie alla 
collaborazione di Rita con 
Davide Gallesi che collabora 
inizialmente come suo 
assistente e che è fra i primi in 
città a insegnare Modern Jazz, 
la tecnica ideata da Matt 
Mattox, attore e ballerino di 
Broadway. Oggi la direzione di 
Surya Dance è affidata a 
Gallesi che ha raccontato le 
tappe fondamentali di questo 
importante traguardo con uno 
sguardo al futuro.
Surya già dall’inizio nasce 
con un progetto di forma-
zione professionale?
“Sì, fin dai primi anni oltre ai 
corsi amatoriali viene fondata 
la scuola di formazione pro-
fessionale. Il progetto artistico 
è da subito orientato alla 
scoperta e allo sviluppo del ta-
lento di ogni danzatore e delle 
sue capacità fisiche,  mentali 
ed espressive. L’intento  di Rita 
era di concepire l’arte della 
danza come il luogo dove le 
differenze di stile e di tecnica 
spariscono, ‘dove il danzatore  
ha la  possibilità di  esprimere 
i sogni senza far perdere  loro 
la magia’.  La ricerca dell’equi-
librio  fra le capacità artistiche 
e umane di ogni danzatore ha 
da subito contraddistinto il 
nostro percorso”. 
Da che età si può partire?
“Si può iniziare a danzare dai 
tre anni con i corsi di baby 
dance, per proseguire dai 
sei anni con danza classica, 
moderna, modern jazz, con-
temporanea, hip hop, break 
dance, danze latino americane 
e caraibiche, fino ai corsi pro-
fessionali. La nostra proposta è 
articolata in corsi strutturati e 
organizzati per età e capacità, 
così da rispettare le fasi evolu-
tive dei bambini e garantire le 
modalità migliori per l’appren-
dimento”.
Con quali riconferme ed 
eventuali novità è partita 
la stagione di formazione 
2021/22?
“I corsi sono partiti dal 1° 
settembre a Carpi e dal 13 set-
tembre a Fabbrico. La società 

FESTEGGIA 36 ANNI LA SCUOLA DI DANZA SURYA DANCE, OPERATIVA PRESSO LA SEDE DI CARPI IN VIA C. MARX, 140 E A FABBRICO PRESSO IL 
TEATRO PEDRAZZOLI SOTTO LA DIREZIONE ARTISTICA DI DAVIDE GALLESI. “AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GIOVANI TALENTI 
UNIAMO CORSI DEI DIVERSI INDIRIZZI DI DANZA PER TUTTE LE ETÀ”.

Da 36 anni Surya Dance accompagna 
la crescita di chi fa danza e movimento

ha confermato tutti i corsi 
esistenti prima della pandemia 
per bambini e adulti, e questo 
è già stato un risultato note-
vole. Abbiamo  corsi per adulti 

che desiderano stare bene e 
divertirsi: danza classica, dan-
za moderna, danza contempo-
ranea, yoga, pilayoga, danze 
latino americane e caraibiche, 

hip hop e break dance.  Siamo 
da sempre  alla ricerca della  
qualità in tutti i corsi  per dare 
ai nostri allievi la sicurezza di 
essere in buone mani con per-

sonale esperto e competente 
che trasmetta la gioia della 
danza e del movimento”.
Quando nasce la necessità 
di fondare la prima compa-

gnia di danza di Carpi?
“Il lavoro intenso ed entu-
siasmante della scuola di 
formazione ha fatto nascere 
nel 1998 la prima compagnia 
The Surya Dance Company 
dalla collaborazione fra Davide 
Gallesi, direttore della Scuo-
la di Danza Surya, Lorenza 
Cottafava, insegnante 
della Scuola e presidente della 
Compagnia dal ’98 al 2003, e 
Rita Poelvoorde. 
Oggi questo progetto conti-
nua con i corsi professionali: 
è il Progetto Academy che 
prepara per gare, concorsi e 
spettacoli. 
Ogni anno il progetto Aca-
demy seleziona gli allievi più 
dotati e motivati all’orienta-
mento agonistico e profes-
sionale, e fornisce loro una 
preparazione approfondita, 
articolata negli indirizzi classi-
co,  moderno-contemporaneo, 
hip hop e break dance che li 
prepara ad affrontare il mondo 
dello spettacolo e delle com-
petizioni”.
Quali sono stati i risultati 
del progetto Academy in 
questi anni?
“Sotto la direzione artistica di 
Davide Gallesi, prima e di 
Veronica Sassi poi, la Compa-
gnia è diventata in pochi anni 
un importante traguardo per 
quei danzatori cresciuti all’in-
terno della scuola e desiderosi 
di cimentarsi con la dimen-
sione dello spettacolo, tanto 
da diventare per alcuni di loro 
un buon trampolino di lancio 
nel mondo professionale per 
l’ingresso nelle accademie o 
nelle audizioni.
Da allora Surya Dance ottiene 
numerosi vittorie e piazza-
menti nei  più prestigiosi 
concorsi di danza italiani”.
Il suo augurio o desiderio 
per il futuro?
“Speriamo di poter riprendere 
a fare attività “normalmente” 
dopo questi 18 mesi vera-
mente difficili. Nella sede di 
Carpi in via C. Marx, 140 sono 
a disposizione dei danzatori 
800 mq, con 5 diverse sale, 
pavimenti ventilati apposita-
mente per salvaguardare le 
articolazioni dei ballerini in 
una bella struttura luminosa, 
e a Fabbrico siamo operativi 
presso il Teatro Comunale 
Pedrazzoli. 
Oggi si percepisce tanta voglia 
di  tornare  da parte dei bam-
bini, dei giovani e degli adulti. 
Il nostro staff è molto motivato 
e pronto ad accogliervi”.

Chiara Sorrentino
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5.761
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 provin-
cia e a cui, dal 7 settembre, si 
sono affiancate pure le farma-
cie 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 

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? 

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

al contrario ci si sta attrezzan-
do per una eventuale terza 
dose? 
A rispondere è il direttore 
generale dell’Ausl, Antonio 
Brambilla: “per noi mantene-
re questi presidi è oggetti-
vamente molto impegnativo 
anche in termini  di impiego 
di risorse umane. Di certo 

sarebbe auspicabile ridurne 
l’attività, se si riuscisse, grazie 
al contributo dei medici di 
famiglia e dei farmacisti, a 
garantire comunque l’ino-
culazione 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 spo-
stare personale, oggi impie-
gato 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

I numeri della pande-
mia in provincia di Modena 
lasciano spazio a un “cauto 
ottimismo”, spiega Antonio 
Brambilla, direttore generale 
dell’Ausl di Modena. Si 
conferma infatti anche questa 
settimana una sostanziale 
stabilità nel numero di nuovi 
contagi e dei ricoveri. 
“L’incidenza è di 87 nuovi casi 
ogni 100mila abitanti e la per-
centuale di positività dei primi 
tamponi scende leggermente 
assestandosi sul 5%. Una 
situazione di plateau che può 
essere ricondotta all’adesione 
alla campagna vaccinale in 
progressione positiva. Lettura, 
questa, confermata anche dai 
contagi registrati nelle varie 
classi di età: tutte in calo a ec-
cezione della fascia 0 - 3 anni”.
L’80% delle persone trovate 
positive al tampone non è 
vaccinato e del restante 20%, 
il 15% ha ricevuto una sola 
dose e il 5% entrambe. “E’ 
ormai dimostrato - prosegue 
Brambilla - come chi non si 
vaccina abbia una possibilità 
di infettarsi superiore da 6 a 8 
volte rispetto a chi decide di 
farlo. E’ altrettanto assodato 
il fatto che questi vaccini non 
proteggano completamente 
dal rischio di ammalarsi e per 

“IL NOSTRO INTENTO È QUELLO DI SUPERARE L’OBIETTIVO DELL’80% DI VACCINATI CONTRO IL COVID ENTRO IL 30 
SETTEMBRE, COME INDICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL’EMERGENZA, FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO, 
RAGGIUNGENDO IL 90%. QUESTO È INFATTI L’UNICO STRUMENTO A NOSTRA DISPOSIZIONE PER ARGINARE LA 
VELOCITÀ DI CIRCOLAZIONE DELLA VARIANTE DELTA, DOMINANTE NELLA NOSTRA PROVINCIA”, HA DICHIARATO 
ANTONIO BRAMBILLA, DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA

“Nelle Cra abbiamo fermato il virus"

LA MEDIA DEGLI STRANIERI 
VACCINATI (60,5% VS 80%) È 
SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ 
BASSA RISPETTO A QUELLA 
DEGLI ITALIANI RESIDENTI 
IN PROVINCIA DI MODENA

GLI STRANIERI SI 
VACCINANO MENO MA 
SI STA RECUPERANDO 

La media degli 
stranieri vaccinati è 
significativamente più 
bassa rispetto a quella 
degli italiani residenti in 
provincia di Modena: 
60,5% vs 80% (il dato si 
riferisce alla popolazione 
target ovvero dai 12 anni 
in su). A dirlo è stato il 
direttore generale 
dell’Azienda Usl di 
Modena, Antonio Bram-
billa il quale ha sottolinea-
to l’importanza di adottare 
delle strategie specifiche 
per “convincere le 
comunità straniere a 
sottoporsi al ciclo vaccina-
le completo”. L’accesso 
libero, ha aggiunto “sta 
aiutando, ma occorre fare 
di più perchè il problema 
non è di carattere cultura-
le bensì di conoscenza. E 
fare conoscere i nostri 
servizi nel modo migliore è 
compito nostro”.
Nel Distretto di Carpi, tale 
media scende al 58,9% 
ma grazie al dialogo con le 
varie comunità, instaurato 
grazie allo stretto rap-
porto tra Ausl, Comune e 
Consulta per l’integrazio-
ne, si sta recuperando e i 
numeri sono in crescita.

questo è opportuno che an-
che i vaccinati, in questa fase, 
utilizzino la mascherina, si 
lavino frequentemente le mani 
e mantengano, nel limite del 
possibile, il distanziamento”. 
Chi è vaccinato è comunque 
più protetto, ribadisce il diret-
tore generale, “basti pensare 
alle Cra - Case residenza anzia-
ni, dove tra ospiti e operatori 
abbiamo raggiunto il 97% dei 
vaccinati: lì il virus non è più 
circolato”.
Una “copertura” altissima a 
cui è necessario puntare: “il 
nostro intento è quello di 
superare l’obiettivo dell’80% di 

vaccinati contro il Covid entro 
il 30 settembre, come indicato 
dal commissario straordinario 
all’emergenza, Francesco Pa-
olo Figliuolo, raggiungendo 
il 90%. Questo è infatti l’unico 
strumento a nostra disposi-
zione per arginare la velocità 
di circolazione della variante 
delta, dominante nella nostra 
provincia”.
Stabili i casi seguiti a domicilio, 
a quota 2.871, e i ricoveri: “su 
79 posti letto dedicati ai posi-
tivi, tra Policlinico di Modena e 
Ramazzini di Carpi (che conta 
12 posti di sub intensiva pres-
so ala Medicina d’Urgenza) i 

pazienti ospedalizzati sono 62 
(ndr - 10 sono stati ricoverati 
per altre patologie e trovati 
positivi al tampone ma del 
tutto asintomatici), di cui 43 in 
area medica, 12 in sub intensi-
va e 7 in terapia intensiva. Dei 
sette pazienti più gravi che si 
trovano in regime di terapia 
intensiva, 5 non sono vaccinati 
e due sono anziani con un 
quadro clinico pluripatologico.
Il ritmo della campagna vacci-
nale sta rallentando (effettuate 
954mila dosi, di cui 440mila 
seconde) ma, spiega il diretto-
re generale dell’Ausl, “l’80,9% 
della popolazione target, ov-

vero dai dodici anni in su, è già 
nel circuito vaccinale mentre 
quella non suscettibile ha rag-
giunto quota 84%”. Nonostan-
te l’ottimo risultato raggiunto 
però, “abbiamo intenzione 
di spingere ulteriormente. I 
camper vaccinali davanti alle 
scuole, in vista della riapertu-
ra, non hanno avuto i risultati 
che speravamo, solo state in-
fatti solo alcune decine coloro 
che sinora ne hanno usufruito 
mentre l’accesso libero nei 
punti vaccinali e sui camper 
nelle piazze e in occasione 
delle varie manifestazioni 
stanno riscuotendo un ottimo 
successo, ben oltre le nostre 
aspettative”.

Jessica Bianchi 



mercoledì 15 settembre 2021
5

anno XXII - n. 32
• Edizione di Carpi •

Green pass: è questa da 
mesi la parola magica. Il 
ritornello che sentiamo 
ripetere 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’in-
fezione da Covid-19, e di con-
seguenza i ricoveri, per favorire 
così una ripresa completa delle 
attività ospedaliere. 
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. 

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

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 scostamento di 
+112mila rispetto al solo 2019, 
quando si contarono 634mila 
morti. Di questi 112mila, quelli 
attribuibili in modo diretto 
al Covid-19 e registrati 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 trattamento 
ritardato e mancato a causa di 
un sistema sanitario sovracca-
rico”.
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 ospeda-
liere in affanno e il timore da 
parte dei malati di infettarsi 
hanno fatto sì che molti pazien-
ti giungessero in ospedale 
spesso in condizioni molto cri-
tiche. Quando era troppo tardi. 
Il conto che questa pandemia 
ci ha presentato sino ad ora è 
già fin troppo salato, tra vittime 
dirette e indirette. Il Covid-19 
ha mostrato nel modo più 
drammatico tutte le falle del 
nostro sistema sanitario a parti-
re 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 

Sono soltanto due al 
momento gli ospedali della 
nostra provincia che trattano 
pazienti Covid: il Policlinico di 
Modena e il Ramazzini di 
Carpi. In particolare nel nostro 
“grande vecchio” è la Medici-
na d’Urgenza a essere stata 
dedicata ad area sub-intensiva 
per i positivi che necessitano 
di cure. Su 12 posti letto, 7 
sono occupati da malati di 
Covid-19. Un impegno 
importante per gli operatori 
che, giorno dopo giorno, si 
devono misurare non solo col 
carico di stress derivante 
dall’osservazione meticolosa 
dei protocolli anti contagio e 
con la paura di contrarre a loro 
volta l’infezione e di portarsela 
a casa, ma anche coi limiti di 
una struttura obsoleta. 
Malgrado gli enormi sforzi 
messi in campo per separare 
le aree sporche da quelle 
pulite, la Medicina d’Urgenza 
di Carpi, a differenza di altri 
nosocomi (vedi alla voce Hub 
di Policlinico e Ospedale di 
Baggiovara) non è provvista di 
stanze a pressione negativa, 
ovvero ambienti al cui interno 
la pressione d’aria è più bassa 

MALGRADO GLI ENORMI SFORZI MESSI IN CAMPO PER SEPARARE LE AREE SPORCHE DA QUELLE PULITE, LA MEDICINA D’URGENZA DI 
CARPI, A DIFFERENZA DI ALTRI NOSOCOMI NON HA STANZE A PRESSIONE NEGATIVA, OVVERO CAMERE AL CUI INTERNO LA PRESSIONE 
D’ARIA, ESSENDO PIÙ BASSA RISPETTO A QUELLA ESTERNA, NON CONSENTE LA FUORIUSCITA DI AGENTI PATOGENI E LA CONSEGUENTE 
CONTAMINAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNI.  “LA PROGETTAZIONE DI QUATTRO STANZE DI QUESTO TIPO - ASSICURA L’AUSL - SARÀ 
AVVIATA NELLE PROSSIME SETTIMANE”.

In Medicina d’Urgenza servono ambienti a 
pressione negativa per evitare contaminazioni

rispetto a quella esterna. 
Quando la porta di una 
camera a pressione negativa 
è aperta, l’aria contaminata 
non fuoriesce nelle aree pulite 
evitando così di mettere a 
rischio la salute del personale 
sanitario e degli altri pazienti. 
L’aria “sporca” viene infatti fatta 
defluire all’esterno attraverso 
impianti di scarico specifici e 
grazie a particolari tipologie 
di filtro viene ripulita prima 
di essere espulsa fuori dalla 
struttura ospedaliera. 
In un reparto come quello 
della Medicina d’urgenza dove 
vengono trattati pazienti bi-
sognosi di ventilazione (come 
il casco Cpap ad esempio) e 
si eseguono procedure che 
generano aerosol, tutelare il 
personale sanitario - evitan-
do la dispersione di agenti 
patogeni nelle aree comuni, 
come il corridoio attraverso 
l’apertura e la chiusura delle 
porte - dovrebbe essere un 
imperativo. 
“Al momento - spiega l’Ausl di 
Modena sollecitata sul tema 
- non sono presenti stanze a 
pressione negativa. Sono però 
inserite nel programma di 

lavori previsti dal cosiddetto 
Decreto Arcuri per la riorganiz-
zazione della rete ospedaliera 
in ordine all’emergenza Covid. 
Un pacchetto di interventi già 
in corso e mirato alla riquali-
ficazione e al potenziamento 
dell’area di Emergenza-Urgen-
za del Ramazzini. Per quanto 

riguarda la Medicina d’Urgen-
za di Carpi è prevista la pro-
gettazione e la realizzazione di 
quattro stanze di degenza - tra 
quelle già esistenti nel reparto 
-  riconvertibili al bisogno a 
stanze di terapia subintensiva 
e dunque con la possibilità 
di mettere gli ambienti in pres-

sione negativa”.
Sulle tempistiche di realizza-
zione non è dato sapere ma “la 
progettazione - assicura l’Ausl 
- sarà avviata nelle prossime 
settimane”.
All’Ospedale di Pavullo e in 
particolare presso l’area di 
terapia semi-intensiva della 

Medicina Interna sono en-
trate in funzione quattro 
nuove stanze di degenza 
a pressione negativa. Tale 
salto di qualità, fonda-
mentale, lo ribadiamo, 
nell’assistenza ai pazienti 
e nella tutela del per-
sonale sanitario, è stato 
possibile grazie a una 
donazione dell’azienda 
ceramica Mirage. Insom-
ma Pavullo, dove peraltro 
non vengono trattati pa-
zienti Covid, batte Carpi 
1 a 0 grazie, come spesso 
accade, alla generosità di 
privati. E’ opinione ormai 
diffusa che questa non 
sarà l’unica pandemia che 
vedremo e il direttore ge-
nerale dell’Ausl, Antonio 
Brambilla, ha più volte 
ribadito l’importanza di 
“ripensare gli ospedali” 

affinché diventino sempre più 
a prova di patogeni. Si potreb-
be cominciare dai nosocomi 
che trattano pazienti Covid 
accelerando i tempi e senza 
attendere che qualche privato 
si metta la mano sul cuore. Se 
non ora, quando?

Jessica Bianchi 
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Agire per trasformare 
trovando il modo di convivere 
con i cambiamenti: è questo il 
significato di TrasformAzioni, il 
titolo della sesta edizione 
di Carpinscienza, l’unico 
festival scientifico divulgativo 
in Italia interamente concepito 
dalle scuole, che si terrà dal 20 
al 30 settembre. La realizzazio-
ne dell’evento, infatti, è curata 
congiuntamente dalle quattro 
scuole secondarie di secondo 
grado di Carpi (Fanti, Meucci, 
Vallauri, Vinci a cui si aggiunge 
la collaborazione dell’Istituto 
Nazareno), unite dalla volontà 
di coinvolgere tutti, grandi e 
piccini, addetti ai lavori e non, 
vicini e lontani, in un percorso 
di scoperta della cultura 
scientifica che vuole essere 
innovativo e appassionante. 
Sicuramente sono all’altezza 
del compito i protagonisti 
dell’edizione 2021 che 
richiamerà a Carpi relatori di 
fama nazionale e internazio-
nale in occasione delle 
conferenze-spettacolo: la 
famosa immunologa dell’Uni-
versità di Padova Antonella 
Viola affronta il viaggio nella 
fragile perfezione del sistema 
immunitario con il giovane 
chimico Ruggero Rollini, 
membro della squadra di 
Superquark, in Danzare nella 
tempesta (lunedì 20 settem-
bre, tensostruttura di Piazzale 
Re Astolfo, ore 21); l’astrofisi-
co Luca Perri, affezionato 
ospite di Carpinscienza, passa 
in rassegna gli errori di fisica 
nei film nel suo nuovo 
spettacolo Nollywood – Mai 
andare al cinema con un 
fisico che sta avendo un 
grande successo di pubblico 
(mercoledì 22 settembre, 
Teatro Comunale, ore 21) e, 
infine, l’economista di fama 
internazionale Carlo Cottarel-
li, direttore dell’Osservatorio 
dei Conti Pubblici presso 

Il Villaggio Fanti torna ad animarsi e, per la prima volta dopo due 
anni, gli studenti sono tutti quanti a scuola in presenza dal primo 
giorno. Si tratta di 1.920 ragazzi divisi in 78 classi che occupano a 
rotazione gli spazi all’interno dell’edificio scolastico, a cui si 
aggiungono quattro container e altre quattro aule all’Ipsia Vallauri 
poco distante. La buona notizia è che “si parte al completo – spiega 
la preside del Liceo Fanti Alda Barbi – perché sono arrivati 60 nuovi 
docenti compresi gli insegnanti di sostegno e finora si sono 
registrate solo un paio di defezioni. Cominciamo l’anno scolastico 
con tutti i professori a scuola”. Sono 160 gli insegnanti al Liceo Fanti 
di cui 90 di ruolo. Affiancata dalle professoresse Chiara Fran-
cia e Laura Apparuti, la dirigente scolastica Barbi ha presentato in 
collegamento online alle famiglie “l’organizzazione puntuale ed 
efficace” modulando su cinque giorni il tempo scuola di 27 ore delle 
prime e delle seconde classi e mantenendo le 30 ore delle classi 

In prima fila da sinistra Anna Giannini, Alda Barbi, Daniela Davino, Luigi Vaccari. 
In seconda fila da sinistra Nadia Garuti, Margherita Pivetti, Paola Bulgarelli, Vincenzo Caldarella. 

In alto Marcello Miselli

DAL 20 AL 30 SETTEMBRE CONFERENZE SPETTACOLO CON L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA, L’ASTROFISICO LUCA PERRI E L’ECONOMISTA 
CARLO COTTARELLI, CONFERENZE I STREAMING AL MATTINO DEDICATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LABORATORI IN CUI SI 
METTONNO IN GIOCO GLI STUDENTI E I DOCENTI DI FANTI, MEUCCI E DA VINCI IN COLLABORAZIONE CON AIRC, FONDAZIONE GOLINELLI E 
ISTITUTO NAZARENO DI CARPI

Torna Carpinscienza, un festival per tutti

1920 STUDENTI DIVISI IN 78 CLASSI E 160 INSEGNANTI: È TUTTO PRONTO PER L’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO AL LICEO FANTI DI CARPI

Il Villaggio Fanti riprende ad animarsi
terze, quarte e quinte ripartite su sei giorni.
Al Fanti l’anno scolastico inizia con la Settimana Accogliente in cui è 
prevista per tutti la formazione sulla sicurezza a scuola e la speri-
mentazione di nuove modalità di fare scuola: per le classi terze, ad 
esempio, è stata organizzata l’uscita nel Parco della Fondazione 
a Santa Croce per un reportage fotografico legato all’arte e alla 
sostenibilità, le classi quinte incontreranno invece Luca Vullo per 
approfondire l’importanza della comunicazione non verbale.
Non si tratta di una novità, perché introdotta già lo scorso anno, 
all’educazione civica contribuiranno tutte le discipline per 33 ore 
complessive: per raggiungere i quattordici traguardi al termine di 
ogni ciclo, lo studente dovrà superare un compito di realtà, agendo 
in funzione delle conoscenze acquisite e dando dimostrazione di 
consapevolezza e senso civico.

S.G.
 

l’Università Cattolica di Milano, 
si confronta col pubblico sul 
tema L’economia italiana dopo 
il covid (giovedì 23 settembre, 
Teatro Comunale, ore 21). Sul 
sito ufficiale www.carpinscien-
za.it sarà possibile effettuare le 
prenotazioni e questi eventi 
saranno fruibili anche da 
remoto sul canale YouTube. 
Dedicate alle scuole di ogni 
ordine e grado sono le 
conferenze del mattino in 
streaming per consentire 

collegamenti da ogni parte 
d’Italia affinché tutti gli 
studenti, da quelli delle 
elementari fino ai più grandi 
delle superiori, possano 
comprendere come il 
linguaggio della scienza possa 
essere tradotto in note 
musicali con Paolo Soffienti-
ni, biotecnologo e musicista 
(martedì 21 settembre); 
affrontare il tema dei cambia-
menti climatici con la 
climatologa Serena Giaco-
min e Luca Perri (mercoledì 22 
settembre) o con il meteorolo-
go Luca Lombroso (lunedì 27 
settembre). Le strabilianti 
leggi della fisica saranno 
oggetto dell’intervento 
di Federico Benuzzi (martedì 
28 settembre), Luca Ballet-

ti (giovedì 23 settembre) ci 
stupirà con lo straordinario 
mondo della matematica. In 
collegamento da Singapo-
re Cecilia Laschi parlerà di 
robotica e di intelligenza 
artificiale (mercoledì 29 
settembre), Ruggero Rollini 
(mercoledì 29 settembre) ci 
svelerà invece gli arcani delle 
reazioni chimiche, Sara 
Roversi (sempre venerdì 24 
settembre) ci illustrerà alcuni 
progetti innovativi riguardanti 

il futuro dell’alimentazione. 
Chiuderà le conferenze del 
mattino la “mitica” Amalia 
Ercoli Finzi con un viaggio tra 
le stelle per farci sognare.
Infine, il programma di Car-
pinscienza comprende anche 
i laboratori in cui si mettono in 
gioco gli studenti e i docenti 
di Fanti, Meucci e Da Vinci 
in collaborazione con AIRC, 
Fondazione Golinelli e Istituto 
Nazareno di Carpi proponen-
do attività sull’alimentazione 
e gli stili di vita, sulla produ-
zione di energia e su come 
cambierebbe il mondo senza 
l’aria. Carpinscienza permette 
anche a chi non siede più sui 
banchi di scuola di intuire che 
si sta facendo strada un’idea 
di scuola da sviluppare ogni 
giorno grazie a docenti in gra-
do di proporre una didattica 
nuova capace di coinvolgere 
i ragazzi e di entusiasmarli. 
Componenti del Comitato 
Scientifico di Carpinscienza: 
prof.ssa Nadia Garuti, coor-
dinatrice e responsabile del 
comitato, professoressa Alda 
Barbi, dirigente, professores-
sa Anna Giannini, professo-
ressa Carlotta Mantovani, 
professor Gian Luca Bernardi, 
professoressa Margheri-
ta Pivetti (Liceo Fanti, scuola 
capofila); professor Luigi 
Vaccari, dirigente, profes-
soressa Annalisa Rumori, 
professoressa Daniela Da-
vino, professoressa Maria 
Vittoria Bertacchini, pro-
fessoressa Silvia Cesaro (IIS 
Meucci); professor Vincen-
zo Caldarella, dirigente, 
professoressaa Chiara Lugli, 
professoressa Roberta Ri-
ghi, professoressa Lau-
ra Malagoli (Ipsia Vallauri); 
professor Marcello Miselli,  
dirigente, professoressa Mo-
nia Mussini, professoressa Pa-
ola Bulgarelli (ITIS Vinci).

Sara Gelli

Carlo 
Cottarelli

Cecilia Laschi

Luca 
Perri
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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 sicurez-
za e i rischi correlati sul medio 
e lungo termine. Mi faccio 
delle domande e pur stando 
lontana dalle numerose fake 
che circolano in rete, sono 
dubbiosa. Tante persone a me 
vicine hanno avuto reazioni 
importanti dopo l’inoculazio-
ne e io sono sinceramente per-

“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”

plessa. 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 ulti-
matum - commenta l’operatri-
ce - seppur a fatica deciderei 
di ascoltare la mia coscienza e 
di non vaccinarmi. E’ un’even-
tualità 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 sicuro. Non 
voglio sottomettermi a un 
trattamento imposto che non 
offre garanzie e non mi fa stare 
tranquilla. Io ho già contratto il 
Covid, probabilmente mi sono 
ammalata in ospedale insieme 

ad altri colleghi, e ancora oggi, 
a mesi di distanza, mi porto 
dietro qualche strascico. Mi 
domando perchè debba vacci-
narmi 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 rimesco-
late. Ci sono colleghi che sono 
già stati allontanati e vivono 
una situazione davvero diffici-
le e disorientante. Persone che 
hanno lavorato in azienda per 
trent’anni gettate via come 
spazzatura. Spero si ridia loro 
dignità perché senza un’oc-
cupazione ci si sente letteral-
mente mancare la terra sotto 
ai piedi”.
In attesa di conoscere quanto 
deciderà la direzione azienda-
le, questa operatrice non mol-
la: “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
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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

Domenica 18 SettembreDomenica 19 Settembre
Orari Uscite: 15.00/16.00/17.00/18.00/19.00Orari Uscite: 15.00/16.00/17.00/18.00/19.00

30 NEGOZI, COMODI PARCHEGGI E TANTI SERVIZI.
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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

Il lascito più grande che Alice Aldro-
vandi ha consegnato a ciascuno di noi è senza 
dubbio il suo amore per la natura. La sua difesa 
strenua e appassionata del patrimonio verde 
della nostra città ha spesso contribuito a 
salvare alberi e a sensibilizzare la cittadinanza 
sul valore della tutela ambientale. 
Non appena appresa la notizia della sua scom-
parsa, Eros Andrea Gaddi del Movimento 5 
Stelle, di cui Alice era attivista, dalla sua pagina 
Facebook ha lanciato l’idea di intitolarle un 
parco pubblico: “che la tua voglia ed energia di 
migliorare la nostra Carpi e il nostro animo, ci 
pervada e che Carpi ti dedichi, giustamente un 
parchetto”. 
Il nascente Parco della Cappuccina per la cui 
difesa Alice si è battuta con tutte le forze sareb-
be davvero l’ideale. Un gesto simbolico di cui, 
ne siam certi, Alice sorriderebbe, nonostante 
volesse che lì fossero piantati molti più alberi.
Un appello simile ora giunge anche dal profilo 
social di Platanette il difensore del verde: 
“nel 2020 Alice mi aveva segnalato un bellissi-
mo esemplare di Quercus Robur, una farnia nei 
pressi di via dell’Industria, che non conoscevo. 
Mi sembra giusto che questa bellissima pianta, 
che trasmette visivamente l’idea della forza 
e della tenacia, d’ora in poi, venga ricordata 
come la quercia di Alice”.

IL MOVIMENTO 5 STELLE DI CARPI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE DI INTITOLARE UN PARCO 
A ALICE ALDROVANDI MENTRE PLATANETTE IL DIFENSORE DEL VERDE RILANCIA, “NEL 2020 
ALICE MI AVEVA SEGNALATO UN BELLISSIMO ESEMPLARE DI QUERCUS ROBUR, UNA FARNIA NEI 
PRESSI DI VIA DELL’INDUSTRIA. MI SEMBRA GIUSTO CHE QUESTA BELLISSIMA PIANTA VENGA 
RICORDATA COME LA QUERCIA DI ALICE”.

Una quercia per Alice
La quercia di via dell'Industria

Alice Aldrovandi

i lettori ci scrivono@

Un lettore ci segnala i ripetuti episodi di abbandono di 
rifiuti in zona autotrasportatori, lungo il sedime della 
Romana Nord, a Fossoli. “Sacchi di immondizia gettati a 
bordo strada dagli autisti dei mezzi porta container in attesa 
di caricare all’Ups che lì mangiano”, ci scrive.
Un malcostume che dev’essere fermato magari mettendo 
dei bidoni di plastica e vetro e qualche cestino…

ECCO I DONI LASCIATI DAGLI AUTISTI IN ZONA 
AUTOTRASPORTATORI
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L’INTERVENTO FA 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 chilo-
metri, ribattezzato Bretella, col-
legherà via dell’Industria alla 
zona autotrasportatori di Fos-
soli, a partire dalla rotonda di 
via Guastalla. Il cronoprogram-
ma per la realizzazione dell’in-
frastruttura, approvata con i 
soli voti dei consiglieri di mag-
gioranza e la cui spesa da 7 mi-
lioni di euro è già lievitata a 11, 
prevede nel 2021 l’inizio della 
progettazione esecutiva e del-
la procedura di gara e nel 2022 
l’affidamento dei lavori e il con-
seguente avvio del cantiere. 
“Delle tre ipotesi di lavoro 
presentate dallo studio  Po-
litecnica  a cui è stata affi-
data la progettazione – ha 
spiegato l’assessore ai Lavori 
Pubblici  Marco Truzzi   – ab-
biamo 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 mo-
tivo abbiamo deciso di evitare 
sovrappassi e sottopassi, sce-
gliendo ad esempio di supera-
re il nodo di via Quattro Pilastri 
attraverso la realizzazione di 
una rotatoria: una struttura a 
raso che rappresenta di cer-
to la soluzione migliore per i 
residenti. Sarà una infrastrut-

tura moderna, a invarianza 
idraulica, dotata di guardrail 
salva motociclisti, barriere fo-
noassorbenti per ridurre l’in-
quinamento acustico, di pian-
tumazioni e di corridoi verdi 
faunistici, ovvero dei tunnel 
che permetteranno il passag-
gio della fauna in sicurezza. E’ 
stato inoltre predisposto un 
sottopasso ciclopedonale che 
intercetterà la futura ciclovia 
Carpi – Guastalla”. L’interven-
to, finanziato interamente da 
risorse comunali e per il quale, 
aveva assicurato il sindaco Bel-
lelli “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 costrin-
gendoci a rinunciare ad aree 
coltivate tra le migliori del ter-
ritorio e di misura sicuramen-
te superiore a quelle oggetto 
di esproprio. Sarà necessario 
riorganizzare coltivazioni e 
carreggiate per la movimen-
tazione dei mezzi agricoli tra-
sformando ulteriori aree da 
produttive a improduttive, con 
una ricaduta complessiva piut-
tosto pesante sulla redditività 
delle aziende agricole, dopo 

anni di investimenti e sacrifi-
ci”. Il volto dell’area cambierà 
totalmente: “durante i colloqui 
interlocutori svoltisi con l’Am-
ministrazione - aggiungono 
i residenti - abbiamo chiesto 
che venisse almeno interrata 
la linea elettrica per non som-
mare le fonti di inquinamento 
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 scorrimento di traffi-
co spostando l’inquinamento 
dalla Losi a qualche metro più 
in là…”. “Lungo la tangenziale 

- aggiunge l’assessore Marco 
Truzzi - ci sono centinaia di re-
sidenze ed è la strada cittadina 
interessata dal più alto tasso 
di incidentalità e tra le più in-
quinate di Carpi e deve essere 
sempre più depotenziata”. 
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 Pilastri 
e la Rotonda della zona auto-
trasportatori che permette-
rebbero all’attuale tangenziale 
di continuare a svolgere il suo 
ruolo e, solamente se questi in-
terventi non fossero sufficienti 
a risolvere il problema, realiz-
zare 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 otto-
bre recepiremo le osservazioni 
tecniche al progetto, dopodi-
ché gli uffici tecnici deputati 
risponderanno a tutti i quesiti 
che giungeranno. Poi seguirà 
la fase di dialogo sul tema de-
gli espropri, successiva all’ap-
provazione della variante ur-
banistica”, conclude l’assessore 
Truzzi.

Jessica Bianchi

Scopri di più su:
www.aimag.it

Comune di
Carpi

Comune di
Novi di Modena

SABATO 
25 SETTEMBRE
CARPI 
presso sede AIMAG
via Watt 2 – dalle 9.30 alle 17.00

SABATO 
25 SETTEMBRE
CARPI 
presso sede AIMAG
via Watt 2 – dalle 9.30 alle 17.00

Promosso da:

In collaborazione con:



mercoledì 15 settembre 2021
11

anno XXII - n. 32
• Edizione di Carpi •

Un contenitore eclettico e innovativo, studiato ad arte 
per mettersi al servizio di fotografi, videomaker e aziende. 
Ha aperto a Carpi, in via Toscana 24, il primo LumaSpace 
dell’Emilia Romagna: il progetto, ideato da Gianluca Pergreffi, 
in collaborazione con Mario Iannuzzo, è il frutto di un’esperienza 
pluridecennale maturata sul campo. Uno spazio ampio, comodo, 
versatile e al passo coi tempi, in cui i professionisti potranno 
trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Fucina di idee e creati-
vità, LumaSpace è il luogo giusto in cui trovare attrezzature e 
uno staff qualificato per vedere i vostri progetti professionali 
diventare realtà.
Fiore all’occhiello di LumaSpace è senza dubbio il suo Light Side: 
il limbo, di circa 130 metri quadri, è infatti l’ideale non solo per 
shooting fotografici ma, grazie alle sue dimensioni del tutto 
uniche in città, anche per compiere riprese video. 
Valore aggiunto della location, la possibilità di lavorare in Dayli-
ght: grazie alla luce naturale, e alle sue varie sfumature nel corso 
della giornata, si potrà infatti conferire un tocco di autentica 
naturalezza a ogni lavoro. All’area total White si contrappone 
poi il Dark Side, un’ambientazione dal tocco squisitamente noir 
che può essere personalizzata per creare allestimenti su misura 

(LumaSpace è dotato di una falegnameria-attrezzeria interna per 
soddisfare ogni richiesta) o che, al contrario, può essere utilizzata 
come zona operativa qualora ve ne fosse la necessità. 
A queste due sale si somma poi il Green Side, ovvero un Green 
Screen con angolo per simulare ambientazioni di ogni sorta e 
inserire scenari in movimento in fase di editing video. Di servizio 
agli studi, anche un camerino separato e uno spazio living.
LumaSpace non è solo uno spazio da vivere e noleggiare, qui, 
infatti, i professionisti potranno trovare uno staff qualificato 
in grado di garantire un servizio a tutto tondo, dall’assistenza 
in studio alla post produzione fotografica e di editing video. 
Disponibili poi attrezzature foto e video, flash e luce continua per 
un’esperienza chiavi in mano.
Da LumaSpace è possibile lavorare in piena sicurezza e mante-
nendo il corretto distanziamento, grazie ai suoi ambienti ampi e 
ben arieggiati.
 Per informazioni e preventivi relativi al noleggio degli spazi 

è possibile contattare il numero 338 2942209  
o scrivere a: info@lumaspace.it

E’ possibile consultare il sito www.lumaspace.it 
e i canali Facebook e Instagram LumaSpace

UN CONTENITORE ECLETTICO E INNOVATIVO, STUDIATO AD ARTE PER METTERSI AL SERVIZIO DI FOTOGRAFI, VIDEOMAKER E AZIENDE. 
HA APERTO A CARPI, IN VIA TOSCANA 24, IL PRIMO LUMASPACE DELL’EMILIA ROMAGNA. UNO SPAZIO AMPIO, VERSATILE E AL PASSO COI 

TEMPI, IN CUI I PROFESSIONISTI POTRANNO TROVARE TUTTO CIÒ DI CUI HANNO BISOGNO. 

LumaSpace: "vi faccio spazio"
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IL LOCALE, DI CIRCA 200 METRI QUADRI, SORGERÀ SULLE CENERI DEL VECCHIO FOYER E DI UN PEZZO DELL’EX SALA CINEMATOGRAFICA. 
“QUESTO È UNO SPAZIO STORICO, AMATISSIMO DAI CARPIGIANI, A CUI MI VOGLIO AVVICINARE CON GRANDE RISPETTO. IL MIO DESIDERIO 
- SPIEGA MARCO DI NARDO - È QUELLO DI PRESERVARNE IL PIÙ POSSIBILE L’ATMOSFERA, CREANDO UN LUOGO CAPACE DI CONIUGARE IL 
PIACERE DELLA BUONA TAVOLA ALLA CULTURA”. 

Là dove c’era il Capitol ci sarà Nonno Pep!
Là dove c’era il Cinema Capitol ora ci saranno parcheggi, 

garage e… Nonno Pep! Il locale si sposta infatti di qualche 
metro, andando ad occupare il vecchio ingresso del cinema, 
affacciato su Corso Cabassi. Nuova location insomma per il 
titolare del pub, Marco Di Nardo, e tante novità in arrivo: 
“questo è uno spazio storico, amatissimo dai carpigiani, a cui mi 
voglio avvicinare con grande rispetto. Il mio desiderio è quello 
di preservarne il più possibile l’atmosfera, creando un luogo 
capace di coniugare il piacere della buona tavola alla cultura”. 
Il locale, di circa 200 metri quadri, sorgerà sulle ceneri del vec-
chio foyer e di un pezzo dell’ex sala cinematografica: “accanto 
al mio primo amore, ovvero la birra artigianale, affiancherò poi 
dei vini naturali, mentre in tavola, grazie a chef Lorenza, ovvero 
mia moglie a cui spetterà il compito di dirigere i lavori in cucina, 
verranno serviti piatti regionali tipici. Cercheremo di riscoprire le 
nostre radici e le nostre tradizioni culinarie, utilizzando materie 
prime di qualità”. Insomma la parola d’ordine sarà ricerca, per 
riportare in auge i piatti semplici e gustosi che fanno grande la 
cucina regionale italiana. Tra queste storiche mura poi, la cultura 
tornerà a fiorire: “vogliamo dar spazio a musica, mostre, improv-
visazione teatrale, piccole rassegne cinematografiche, letture di 
libri e poesie… insomma l’idea è quella di creare un contenitore 
eclettico, dove assaporare eventi culturali a 360 gradi”, prosegue 
Marco Di Nardo. 
Una sfida importante soprattutto in questo momento tanto 
complesso ma, sorride Marco, “io credo in Corso Cabassi. Questo 
luogo si sta trasformando in un bellissimo salotto e quando 
i cantieri saranno terminati, per chi proviene dalla stazione 
entrare in centro da questa porta d’accesso sarà un vero piacere. 
Davvero un bel biglietto da visita per la nostra città”. Il nuovo 
Nonno Pep avrà a disposizione ben quattro vetrine, due delle 
quali, quelle centrali, saranno apribili per consentire ai commen-
sali di essere parzialmente all’aperto: “in questo modo potremo 
garantire maggiore sicurezza e rispettare le norme precauzionali 
anti contagio”. Un’avventura, questa, che dovrebbe decollare a 
partire dai primi mesi del prossimo anno. In bocca al lupo!

Jessica Bianchi

Lorenza 
e Marco

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

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

www.cityautomodena.it
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Stelvio AT8 Q4 Super 180cv
124.000 Km 2143 Cm³ Diesel 2018 € 24.800

ALFA ROMEO Stelvio AT8 Quadrifoglio 510cv
51.800 Km 2891 Cm³ benzina 2018 € 57.500

AUDI e-tron GT quattro 476PS 476 CV
KM.0 Elettrica 2021 € 134.500

AUDI 35 TDI 150CV S-TR. S-LINE EDIT 150cv
Km 0 1968 Cm³ Diesel 2021 € 47.900

BMW 218 d Active Gran Tourer Luxury 150CV 
169.300 Km 1995 Cm³ Diesel 2016 € 13.900

AUDI TT Roadster 40 TFSI S TRONIC 197CV
5.700 KM 1984 Cm³ Benzina 2020 € 47.500

BMW 118 d 5p. M-SPORT AUT. 150CV
5.200 Km 1995 Cm³ Diesel 2021 € 34.500

FIAT Panda 1.0 FireFly Hybrid KM.0 5P. 69 CV
KM 0 999 Cm³ Elettrica/Benzina 2021 € 12.500

FIAT Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Easy Navi 95CV
42.400 KM 1248 Cm³ Diesel 2018 € 11.800

VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 90CV DSG 5p. 90CV
51.800 KM 1422 Cm³ Diesel 2017 € 12.900

SMART ForFour EQ Prime 82CV Electric Drive
17.000 KM Elettrica 2018 € 12.900

JEEP Renegade 1.0 T3 Limited 120CV FULL-LED
32.000 KM 999 Cm³ Benzina 2019 € 18.500

RENAULT Captur TCe 90CV Life 
KM 0 999 Cm³ Benzina 2021 € 18.500

OPEL Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 136CV Innovation
59.950 KM 1598 Cm³ Diesel 2019 € 15.800

LANCIA Ypsilon 0.9 TwinAir 85CV Ecochic
85.400 KM 875 Cm³ Metano 2014 € 8.300

MERCEDES-BENZ A 180 d Automatic Premium
9.800 KM 1460 Cm³ Diesel 2020 € 9.800

KIA Sportage 1.6 ECOGPL 2WD Business Class
KM 0 1591 Cm³ Benzina/GPL 2021 € 24.900
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

L’Acetaia Fondo Toschina del carpigiano Mauro Clò, 
immersa nella campagna tra Carpi e Cortile, (in via Cavetto 
Gherardo, 11, laterale di via Griduzza) riapre al pubblico 
domenica 26 settembre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, in 
occasione di Acetaie Aperte, l’evento promozionale più impor-
tante dell’anno per il comparto e organizzato dai Consorzi di 
Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Una preziosa 
occasione per assaporare un prodotto artigianale straordinario, 
amato da chi cerca un’esperienza sensoriale non comune e 
sempre più utilizzato da chef stellati per rendere uniche le 
proprie ricette. All’Acetaia Fondo Toschina (www.acetaiafondo-
toschina.jimdo.com) nasce infatti l’Aceto balsamico tradiziona-
le di Modena Dop, un oro nero che fa parte della tradizione della 
nostra terra.
Mantenere “in salute” una batteria di aceto non è semplice, 
soprattutto per i neofiti, ecco perchè sono vari i privati che han-
no affidato alle cure di Mauro Clò, maestro assaggiatore della 
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, 
nonché esperto degustatore della Camera di Commercio di 
Modena, le proprie acetaie. 
Professore, quali sono le problematiche che affliggono mag-
giormente il balsamico e a cui deve cercare di porre rimedio?
“Le due criticità più comuni sono la bassa acidità e la troppa 
densità. Per sapere quanto vale o quanto è buono il proprio 
aceto balsamico la Consorteria di Spilamberto, già da tempo, ha 
introdotto una pagella di valutazione che tiene in considerazio-
ne i parametri visivi, così come quelli olfattivi e gustativi di ogni 
singolo prodotto oltre a un Adeguamento Parametro R ovvero il 
rapporto tra densità e acidità che non dev’essere superiore a 10, 
in caso contrario l’aceto incorre in penalizzazioni fino a meno 16 
punti”.
Qual è la densità ottimale?
“La densità ottimale di un aceto, espresso in BRIX è 72: per avere 

IL CARPIGIANO MAURO CLÒ ADERISCE ALLA KERMESSE ACETAIE APERTE E, INSIEME AD 
ALTRE 33 DELLA PROVINCIA DI MODENA, DOMENICA 26 SETTEMBRE SPALANCHERÀ LE 
PORTEDI ACETAIA FONDO TOSCHINA  (IN VIA CAVETTO GHERARDO, 11, LATERALE DI VIA 
GRIDUZZA) AL PUBBLICO

Aceto Balsamico Tradizionale: 
i consigli del maestro Clò

un parametro 
R ottimale, cioè 
10, il valore 
dell’acidità non 
dev’essere infe-
riore a 7,2 gradi. 
Infatti dividen-
do 72 gradi 
BRIX (densità) 
con 7,2 ( acidità) 
il risultato è 
proprio 10. 
Partendo da tale presupposto pochi aceti risultano nella norma 
anche perché quasi nessun privato si informa di ciò che ha tra 
le mani, facendo le analisi, e il prodotto finale è quasi sempre 
sbilanciato verso il troppo denso e poco acetico. Una densità 
eccessiva che, molte volte, rasenta la cristallizzazione”.
Perchè l’aceto cristallizza e come si corre ai ripari?
“Nel momento dei rincalzi, occorre utilizzare un mosto cotto 
non più di 12 ore poiché un prodotto cotto troppo a lungo, ad 
alta concentrazione di zuccheri, (più si cuoce più si addensano) 
impedisce l’attività dei lieviti e dei batteri acetici. In questo caso 
i lieviti e i batteri muoiono e si assiste alla cristallizzazione del 
glucosio. Un altro accorgimento, che non tutti adottano dopo 
la cottura, è la fermentazione del mosto durante la quale, in un 
primo momento avviene una fermentazione alcolica e dunque 
parte degli zuccheri (fruttosio e glucosio) si trasformano in 
alcool e poi una fermentazione acetica che trasforma l’alcol in 
acido acetico. Solo così si riesce a ottenere un mosto acetificato 
ad alta acidità essenziale per la buona riuscita del prodotto. Mai 
usare i mosti concentrati del settore enologico: l’eccessiva quan-
tità di zucchero presente e il conseguente impiego di aceto di 
vino, troppo ricco in acido acetico, impediscono infatti qualsiasi 
attività microbica”.

Mauro Clò
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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 

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 

Il 18 e 19 settembre 
torna alla Polisportiva 
Saliceta San Giuliano, a 
Modena, Entomodena, la 
mostra internazionale di 
Entomologia e invertebra-
ti, ricchissima di parteci-
panti da tutta Europa e 
appuntamenti a tema. 
Un’edizione, la 54esima, 
dedicata soprattutto 
all’entomologia e all’ecolo-
gia urbana; in programma 
una serie di eventi per 
mostrare diversi aspetti 
della conservazione degli 
insetti, oggi fortemente 
minacciati, e del loro 
habitat. Sabato 18 
settembre, alle 10, 
all’interno della tenso-
struttura, si terrà la tavola 
rotonda dal tema: Il verde 
urbano. Non basta l’urbani-
stica: cultura e conoscenza 
ambientale per la biodiver-
sità. Moderata da Mauro 
Ferri, veterinario e 
naturalista, membro del 
consiglio direttivo del 
Gruppo modenese 
Scienze Naturali, ente 
organizzatore di EntoMo-
dena, parteciperanno vari 
relatori: Lucio Saltini, 
presidente Gruppo 
Modenese Scienze 
Naturali parlerà di La 
biodiversità in ambiente 
urbano: l’esperienza del 

IL 18 E 19 SETTEMBRE TORNA ALLA POLISPORTIVA SALICETA SAN GIULIANO, A MODENA, 
ENTOMODENA, LA MOSTRA INTERNAZIONALE DI ENTOMOLOGIA E INVERTEBRATI

Parola d’ordine: tutelare la biodiversità in città

Parco della Resistenza; 
Matteo Dal Zotto, del 
Dipartimento di Scienze 
della Vita di Unimore farà 
un intervento su Conserva-
re la biodiversità animale 
urbana: una sfida impossibi-
le?; Andrea Zivieri, capo 
scout MO6 intratterrà il 
pubblico su Giardino 
segreto nella base scout La 
Buca mentre Emanuela 
Luppi del Comitato Boschi 

a Modena parlerà del 
Bosco di via Lazio, una 
importante risorsa per la 
città. Infine, Francesco 
Minelli esporrà l’esperien-
za della Fattoria Accanto e 
di come L’agroecologia 
sviluppa la biodiversità 
urbana, mentre Giovanni 
Miglione, studente di 
Unimore e rappresentante 
UDU in Senato Accademi-
co chiuderà la tavola 

rotonda con un intervento 
dal tema Valorizzazione di 
un’area verde di risulta. 
“Due sono i temi sui quali 
le amministrazioni devono 
fare un evidente passo in 
avanti: l'idea che il verde 
pubblico non sia solo un 
polmone disintossicante 
ed un'area dedicata al gio-
co e al relax - spiega Lucio 
Saltini, presidente GMSN - 
ma anche un ambiente uti-

le per la promozione della 
cultura ambientale e la 
tutela della biodiversità. E 
il riconoscimento del valo-
re della partecipazione dei 
cittadini alla gestione dei 
parchi e dei beni pubblici. 
Una partecipazione fonda-
ta sulla competenza più 
che sulla rappresentanza 
politica, e una gestione del 
verde che coinvolga le as-
sociazioni più consapevoli 
senza pretendere miracoli 
da lavori pubblici che più 
della biodiversità si preoc-
cupano degli appalti”.
“Alla tavola rotonda - com-
menta Mauro Malmusi, 
vicepresidente del Gruppo 
modenese Scienze Na-
turali - abbiamo invitato 
rappresentanti della Giun-
ta del Comune di Modena 
poiché il nostro obiettivo 
principale è quello di 
sensibilizzarli, sottoline-
ando la valenza ecologica 
del verde cittadino. La 
dotazione di verde urbano 
costituisce infatti un 
prezioso elemento di bio-
diversità e in quanto tale 
dev’essere maggiormente 

tutelata per salvaguardare 
così la flora e la fauna pre-
senti. Le campagne sono 
ormai inondate di pestici-
di, molte specie trovano 
rifugio in città e pertanto 
meritano un’attenzione 
particolare”.
Insect farming: bestiame 
a sei zampe per un futuro 
sostenibile, si terrà invece 
sabato, alle 16, sotto la 
tensostrutura: a illustrare 
il progetto di economia 
circolare, targato Uni-
more per trasformare le 
larve mosche soldato in 
mangime, sarà la dotto-
ressa Lara Maistrello del 
Dipartimento di Scienze 
della Vita dell’ateneo 
modenese. Molto atteso 
anche l’incontro all’aperto 
previsto sempre sabato, 
alle 16, dal tema Ecosiste-
ma albero - Alla scoperta 
dell’arboricoltura moderna: 
dimostrazione pratica di 
Tree Climbing  e conversa-
zione con gli arboricoltori 
Marcello Morselli e Stefa-
no Pini. Previsti anche la 
tradizionale mostra mer-
cato e numerosi laboratori 
per i più piccoli.
L’ingresso sarà gratuito e 
limitato ai possessori di 
green pass. Obbligatorio 
l’uso della mascherina 
negli ambienti chiusi. 
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Metti un pomeriggio 
un libro a Carpi è l’iniziati-
va promossa nel mese di 
settembre dalla Camera 
del Lavoro di Carpi in 
collaborazione con il 
sindacato dei pensionati 
Spi Cgil. 
Giovedì 16 settembre 
presentazione del libro La 
terrazza su Berrechid di 
Sara Faieta (Masciulli 
Edizioni, 2021). Un libro 
che affronta il tema dei 
migranti, che invita a confrontarsi con la complessità, a mettersi in 
ascolto e a scongiurare una visione semplicistica e riduttiva della 
realtà ristretta entro i confini del luogo comune, del pregiudizio, della 
paura. L’autrice Sara Faieta, insieme a Ciro Spagnulo e Mohcine El 
Arrag di Cgil Modena, dialogheranno con l’avvocato Maria 
Elisabetta Vandelli presidente dell’associazione Integria/Mo. 
L’appuntamento è alle 18.30 al Circolo Mattatoio (via Rodolfo Pio, 4).
Giovedì 23 settembre si parlerà del libro Le nostre prigioni. Storie di 
dissidenti nelle carceri fasciste (Mimesis Edizioni, 2021) di Giovanni 
Taurasi (in foto). Furono oltre 5.000 i dissidenti condannati per le 
loro idee nel corso del ventennio fascista e proprio nelle prigioni 
prese forma quella idea embrionale di democrazia che poi, attraver-
so la guerra e la lotta di Liberazione, si sostanziò nella costituzione 
italiana. Introduce Daniela Pellacani di Spi Cgil Carpi, a seguire la 
presentazione del libro da parte dell’autore Giovanni Taurasi, con il 
commento musicale dei Tupamaros. L’incontro è in collaborazione 
con l’Università Libera Età Natalia Ginzburg presso il Circolo ricrea-
tivo Cibeno (via Lago d’Orta) sempre alle 18.30. 
Ultimo appuntamento giovedì 30 settembre con la presentazione 
del libro Una vita da tifoso, ovvero un sindacalista nel pallone (Proget-
tarte Officina Culturale, 2021) del sindacalista Cgil Sergio Greco.  
Non una vera storia, non una vera autobiografia, uno spaccato della 
società napoletana degli Anni ’70 e ’80 che racconta come anche la 
passione per lo sport rappresenti una lezione di vita. L’autore Sergio 
Greco dialoga con Giorgio Benincasa coordinatore Cgil della zona di 
Carpi. L’appuntamento è alle 18.30 presso il Centro sociale Guerzoni 
(via Genova, 1). 

 L’INIZIATIVA E' PROMOSSA DALLA CAMERA DEL LAVORO IN 
COLLABORAZIONE COL SINDACATO DEI PENSIONATI SPI CGIL 

METTI UN POMERIGGIO UN LIBRO… A CARPI

Torna a Modena dal 23 
al 26 settembre Modena 
smart life, il festival della 
cultura digitale. Il tema 
dell’edizione 2021 è 
Ambienti: digitali, ecologici, 
sociali.
Oggi nessun individuo e 
nessuna comunità vive in 
un unico ambiente: tutte 
le esistenze individuali e 
sociali sono attraversate 
da flussi e relazioni che ci 
spingono a vivere in più 
ambienti. Innanzitutto, 
vi è l’ambiente naturale 
e, in secondo luogo, gli 
ambienti storico-sociali. 
Ma, negli ultimi decenni, 
sono stati creati ambienti 
inediti, prima sconosciuti: 
l’influenza delle tecnologie 
digitali su ogni aspetto 
dell’esistenza ha reso 
sempre più complessa 
la relazione tra reale e 
virtuale. Gli attuali sistemi 
ambientali sono dunque il 
frutto di relazioni com-
plesse e dell’interazione 
tra una pluralità di fattori, 
antropici e non, di ordine 
naturale, comportamenta-

TORNA A MODENA DAL 23 AL 26 SETTEMBRE MODENA SMART 
LIFE, IL FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE.

Ambienti: digitali, ecologici, sociali

RITORNANO GLI OPEN DAYS DI CANTO PER RAGAZZI DAI 7 AI 
15 ANNI ORGANIZZATI DAL GOSPEL SOUL APS DI CARPI

OPEN DAYS DI CANTO CORALE

Ritornano gli open days di canto per ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 
anni organizzati dal Gospel Soul Aps di Carpi. Due giorni, giovedì 16 
e 23 settembre dalle 17.15 alle 18.45 per provare l’esperienza di 
cantare insieme. Perché scegliere di cantare in coro? Prima di tutto 
perché ci si diverte cantando e ballando a ritmo di musica! E poi 
perché il coro permette di imparare a conoscere la propria voce, sia a 
riconoscerla nel gruppo sia a adeguarla alla sonorità richiesta. Aiuta 
inoltre anche i ragazzi più timidi a lasciarsi andare grazie alla 
presenza del gruppo che può supportarli vocalmente e emotivamen-
te. Nel coro c’è una passione condivisa che lega il gruppo, come 
quando fai uno sport di squadra. La dimensione del coro fornisce 
l’incentivo a mettersi alla prova, a cercare di superarsi. Ed è un 
ottimo motivo di aggregazione. All’interno del gruppo i ragazzi si 
accorgono che c’è uno scambio, che ci si aiuta e si collabora, ognuno 
col proprio modo e le proprie capacità. Con il coro inoltre c’è un avvi-
cinamento più soft allo studio della musica. Il secondo motivo è che, 
dal punto di vista intellettivo, il coro aiuta i ragazzi nella concentra-
zione, dando un metodo di studio. Ogni settimana aggiungi un 
pezzetto per imparare il brano, lo ripeti mille volte prima di averlo 
appreso. Ma tutto questo non ti annoia. E’ un metodo di studio che 
fai tuo e poi riporti nello studio scolastico. E infine la cosa bella di 
cantare in questo coro è che si canta in inglese, il modo migliore per 
imparare un’altra lingua in modo giocoso e più immediato.
Per info 3467088638 -  info@gospelsoul.net

le, tecnologico e socioe-
conomico, la cui reciproca 
influenza non è facilmente 
misurabile. Parlare di am-
biente al singolare sarebbe 
riduttivo. Solo mettendo 
in stretta correlazione 
questi aspetti, potremo 
creare ambienti di vita più 
accoglienti e confortevoli, 
fondati sulla compresenza 

di reti ‘fisiche’ e tecno-
logiche – centrali nelle 
forme di produzione, nella 
comunicazione, nella cura 
sanitaria, nelle gestioni fi-
nanziarie, nei servizi ammi-
nistrativi e nei percorsi di 
formazione – senza le quali 
la nostra vita quotidiana, 
sia individuale che sociale, 
sarebbe impossibile da 

organizzare. Le 
trasformazioni 
tecnologiche, 
economiche, 
politiche e 
sociali che 
caratterizzano 
gli ambienti 
contemporanei 
costituiscono 
pertanto nuove 
opportunità di 
sviluppo ma, 
ovviamente, 
presentano 
nuovi problemi 

di fronte ai quali sono ne-
cessarie inedite riflessioni 
analitiche, non appiattite 
su quelle tradizionali.
Il programma di Modena 
smart life, fatto di inizia-
tive, conferenze e instal-
lazioni, mostrerà come 
le innovazioni cambiano 
la nostra vita, il lavoro e i 
saperi. 

Si annuncia un ritorno 
in grande stile per l’imminen-
te edizione di Modena Motor 
Gallery, manifestazione che 
negli anni ha conquistato la 
definizione di “salotto buono 
del motorismo d’epoca” grazie 
alla qualità delle vetture 
selezionate e delle mostre 
realizzate e all’originalità delle 
proposte.  In programma a 
ModenaFiere il 25 e il 26 di 
settembre, si svolgerà nel 
rigoroso rispetto delle 
normative sulla sicurezza e 
sarà resa ancora più attrattiva 
dall’elevato numero di 
proposte dinamiche tra cui: il 
raduno A112 provenienti da 
tutta Italia a cura di Club 
Motori di Modena, il raduno e 
prove di regolarità a cura del 
Circolo della Biella, il raduno 
di moto Guzzi e il test-drive 
con auto Ferrari e Lamborghi-
ni. Modena Motor Gallery 
ogni anno dedica uno spazio 
importante alla ricerca e 
innovazione condotta da 
Unimore, associazioni e 
istituzioni; non solo il passato, 
la storia, l’ingegno di tecnici e 
artigiani che hanno fatto le 
più belle auto al mondo, ma 
anche gli ingegneri, gli 
informatici, i designer di oggi 
che lavorano per un futuro 
ugualmente importante e per 
la mobilità sostenibile.
Quest’anno un unico filo con-
duttore legherà le mostre e gli 
appuntamenti: Piloti ed auto in 
competizione.

TORNA A MODENA FIERE, IL 25 E IL 26 DI SETTEMBRE, MODENA MOTOR GALLERY

In mostra la storia del 
motorismo a 2 e 4 ruote

LE SPORTIVE DI GIORGIO 
LUCCHINI… 
Centosettanta vetture Sport 
Prototipo realizzate, che 
corsero sui circuiti di tutto il 
mondo. Due campionati mon-
diali e diciannove campionati 
nazionali vinti!  
LOTUS ELISE, A 25 ANNI 
DALLA NASCITA TUTTI I 
MODELLI
Un tributo alla piccola vettura 
inglese che ha contribuito a 
un ulteriore successo della 
casa fondata da Colin Chap-
man.
UOMINI E AUTO DELLA 

MOTOR VALLEY
La galleria sarà dedicata 
alla Motor Valley dell’Emilia 
Romagna con alcune auto 
da competizione tra cui: 
Stanguellini, De Tomaso, 
Maserati e Sergio Scaglietti/
Ferrari.
60° ANNIVERSARIO DELLA 
JAGUAR E-TYPE 
La E-Type fu una vettura 
rivoluzionaria per la proget-
tazione, le caratteristiche di 
guida e l’estetica; era un auto 
in anticipo sui tempi e il suo 
prezzo era più basso di quello 
delle vetture pari classe della 

concorrenza. 
100 ANNI DI MOTO GUZZI
Un vero e proprio viaggio alla 
scoperta di questa icona del 
motorismo, in collaborazione 
con Moto Club 2000 saranno 
esposti 15 pezzi che hanno 
fatto la storia di questo mar-
chio conosciuto nel mondo. 
LA COLLEZIONE DI POSTER 
DI LAURO MALAVOLTI
Una raccolta di straordinari 
manifesti originali delle corse 
automobilistiche più impor-
tanti nel periodo compreso 
tra i primi anni del ‘900 e gli 
Anni Ottanta.
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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.

SPACE JAM: NEW LEGENDS
Regia: Malcolm D. Lee
Cast: LeBron James e Sonequa Martin-Green
Dopo che suo figlio viene rapito da Al-G Rhythm, una 
perfida Intelligenza Artificiale, LeBron finisce intrappolato 
all'interno di un mondo virtuale. Per riuscire a liberarsi, 
tornare a casa - in forma umana e non in pixel - e soprat-
tutto per liberare Dom, LeBron dovrà mettere su insieme ai 
Looney Tunes una squadra di basket che sfiderà i campioni 
messi in campo da Al-G. Solo la vittoria potrà permettere al 
cestista di tornare alla vita reale, ma non sarà così semplice, 
perché l'Intelligenza Artificiale schiererà in campo un team 
di giocatori digitalizzati, non solo molto più alti dei Looney Tunes, ma ognuno con 
delle abilità sorprendenti. La sconfitta, però, si ripercuoterebbe anche sugli animali 
parlanti della Tunes Squad, che verrebbero, in caso di perdita, cancellati.

ESCAPE ROOM 2: GIOCO MORTALE 
Regia: Adam Robitel, Bragi F. Schut
Cast: Taylor Russell e Logan Miller
Nel secondo capitolo Zoey e Ben, entrambi sopravvissuti 
al gioco precedente, sono determinati ad arrestare la follia 
dei sadici ideatori dell'escape room, che durante la loro 
partita hanno ucciso quattro persone. Mentre sono sulla 
metro, il vagone si distacca dal resto del treno e Zoey e 
Ben insieme ad altri sconosciuti si ritrovano bloccati al suo 
interno. Ma non è stato un incidente, i sei estranei sono i 
protagonisti di una nuova sfida. Tutto il gruppo, però, ha 
già partecipato in passato all'escape room. Dopo essere 

riusciti a uscire dal vagone, la comitiva si ritroverà bloccata in una serie di stanze e 
step dopo step perderà un membro del gruppo nel tentativo di salvare la pelle...

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 
contraddistinguono 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 temporaneamente 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.

Dedicato al tema Libertà, 
l’edizione 2021 del Festivalfilosofia - in 
programma a Modena, Carpi e 
Sassuolo dal 17 al 19 settembre - “sarà 
figlia del Covid, perchè la libertà è una 
questione che questo tempo ci ha 
posto. Una questione che da molto 
tempo non era più nell’hit parade 
filosofica” ha sottolineato Michelina 
Borsari, del Comitato scientifico, nel 
corso della conferenza stampa di 
presentazione della kermesse. “La 
sospensione di alcune libertà 
individuali durante la pandemia - ha 
continuato - ha irritato molti. 
Abbiamo obbedito e accettato che 
fosse subordinata alla sicurezza, su 
questo dobbiamo stupirci? L’edizione 
cercherà di renderci consapevoli di 
questi slittamenti”. 
Piazze e cortili ospiteranno 45 lezioni 
magistrali in cui grandi personalità 
del pensiero filosofico affronteranno 
le varie declinazioni del tema per 
discutere i modelli della libertà indivi-
duale e partecipativa nel quadro delle 
trasformazioni dei sistemi politici, 
sul crinale tra libertà e sicurezza, che 
comporta anche una rivoluzione 
nella soggettività e nella vita privata. 
All’evoluzione delle neuroscienze ci si 
rivolgerà per domandare quali siano 
i margini della libertà entro i processi 
biologici che costituiscono la mente. 
Più in generale, si interrogherà la 
filosofia rispetto a un’esperienza tanto 
essenziale, quanto enigmatica, come 
quella del cercare di essere liberi.
L’edizione 2021, mentre conferma 
lo stretto legame con i maggiori 
protagonisti del dibattito filosofico, 
presenta diciassette voci nuove. Tutti 
gli autori stranieri, con una sola ecce-
zione, sono al loro debutto al festival.
IL PROGRAMMA CARPIGIANO
VENERDI’ 17 SETTEMBRE 
Pina Totaro, alle 10, in Piazza Martiri, 
terrà una Lezione dei classici dal 
tema: Trattato teologico - politico di 
Baruch Spinoza.
Giulia Oskian, alle 11,30, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione dei classici 
dal tema: Democrazia in America di 
Alexis de Tocqueville.
Roberto Esposito, alle 16, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Prassi istituente - Tra libertà 
e necessità.
Marco Filoni, alle 17,30, in Piazza 

DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19 SETTEMBRE A MODENA, CARPI E SASSUOLO 
OLTRE 150 APPUNTAMENTI FRA LEZIONI MAGISTRALI, MOSTRE E SPETTACOLI

Festivalfilosofia: la Libertà 
scende in piazza

Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Tra paura e libertà - Un’anti-
nomia nelle città.
Umberto Curi, alle 20,30, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Liberazione - Libertà come 
aspirazione.
SABATO 18 SETTEMBRE 
Gunter Gebauer, alle 10, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Habitus - Tra struttura e 
mondo sociale.
Ivano Dionigi, alle 11,30,  in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Destino personale o conqui-
sta sociale? Una domanda che viene da 
lontano.
Marc Lazar, alle 15,  in Piazza Martiri, 
terrà una Lezione magistrale dal tema: 
Crisi della libertà - Sulla democrazia 
liberale e rappresentativa.
Olivier Grenouilleau, alle 16,30, in 
Piazza Martiri, terrà una Lezione magi-
strale dal tema: Schiavitù e libertà - Tra 
Stato e frontiere.
Michela Marzano, alle 18, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Consenso - Un esercizio 
informato della libertà.
DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Donatella Di Cesare, alle 10, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Rivolta - Disobbedienza 
necessaria.

Natalino Irti, alle 11,30, in Piazza Mar-
tiri, terrà una Lezione magistrale dal 
tema: Norma e obbedienza - Esercizio 
di libertà.
Nicla Vassallo, alle 16, in Piazza Mar-
tiri, terrà una Lezione magistrale dal 
tema: Le gabbie delle donne.
Enzo Bianchi, alle 17,30, in Piazza 
Martiri, terrà una Lezione magistrale 
dal tema: Peccato - Una chiamata alla 
responsabilità.
Se le lezioni magistrali sono il cuore 
della manifestazione, un vasto pro-
gramma creativo coinvolgerà perfor-
mance, musica e spettacoli dal vivo. 
Tra i partecipanti a Carpi segnaliamo: 
venerdì 17 settembre, alle 20,30, al Te-
atro Comunale, spazio a Piergiorgio 
Odifreddi con La musica dei numeri, 
performance che vedrà la partecipa-
zione degli allievi del Vecchi - Tonelli. 
Sempre venerdì, alle 22, in Piazza Mar-
tiri, reading di Lella Costa, Intelletto 
d’amore - Dante e le donne. Sabato 18 
settembre, alle 21,30, in Piazza Martiri, 
appuntamento con Ezio Mauro e la 
sua La dannazione - 1921. La sinistra 
divisa all’alba del fascismo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle lezioni sarà 
gratuita e avverrà tramite sistemi di 
ingresso regolato, nel pieno rispetto 
delle linee guida e delle normative 
che saranno in vigore. 

Michela Marzano
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“Si tratta di avere paura per essere liberi”.

Gunther Anders

al 17 settembre al 6 gennaio, nella Sala dei Cervi di 
Palazzo Pio si tiene la mostra Il portiere di notte. Libertà della 
perdizione. L’esposizione, curata da Francesca Brignoli, ideata 
e prodotta dal Comune di Carpi – Archivio Storico Comuna-
le, in collaborazione con i Musei di Palazzo dei Pio di Carpi, 
col contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Carpi, è 
dedicata a Il portiere di notte (1974) uno dei capolavori più 
famosi tra quelli realizzati dalla regista carpigiana, la cui trama 
sfida lo spettatore a considerare la possibilità della libera scelta 
all’interno di una cornice di dominio e sopraffazione, sia 
concreta che psicologica.  Attraverso una serie di documenti 
originali, come la sceneggiatura con le annotazioni di Liliana 
Cavani o il bozzetto originale di Piero Tosi del famoso 
costume con le bretelle e il cappello di Charlotte Rampling, 

DAL 17 SETTEMBRE AL 6 GENNAIO, NELLA SALA DEI CERVI DI PALAZZO PIO SI TIENE LA MOSTRA 
IL PORTIERE DI NOTTE. LIBERTÀ DELLA PERDIZIONE.

Carpi celebra Liliana Cavani

più di 60 fotografie di scena, materiale video, articoli di 
giornale provenienti dal Fondo archivistico Liliana Cavani, 
donato dalla regista all’Archivio storico comunale della sua 
città nel 2019 e oggetto nel corso degli ultimi due anni di un 
minuzioso lavoro di catalogazione. Oltre a spezzoni del film, la 
rassegna getta luce sull’iniziale formazione dell’idea della 
pellicola, nata mentre Liliana Cavani lavorava al documentario 
storico La donna nella Resistenza, seguendone poi il percorso 
della produzione, realizzazione e distribuzione. La mostra avrà 
un focus in particolare sulla divisiva ricezione della pellicola sia 
in Italia che all’estero e sulle implicazioni generate in termini di 
censura. 
La sceneggiatura, scritta dalla stessa Cavani e Italo Moscati, 
racconta la vicenda di Max, già ufficiale delle SS addetto ai 

campi di sterminio, che ritrova Lucia, una ex deportata ebrea, 
ospite dell’albergo viennese dove l’uomo lavora come portiere 
di notte.  Tra i due riesplode una insana passione, nata sull’on-
da dei ricordi degli orrori e delle abiezioni sessuali vissute nel 
lager. Alcuni vecchi colleghi di Max intendono eliminare Lucia, 
in quanto testimone pericolosa per il loro passato. L’uomo 
allora si rifugia con lei nel suo appartamento dove, tra risse e 
sfinimenti, il loro rapporto raggiunge morbosi livelli di parossi-
smo erotico. I due vengono poi uccisi in un tentativo di fuga.
ORARI - 17 e 18 settembre, ore 10-23;  19 settembre, ore 10-
20. Dal 20 settembre: venerdì, ore 10-13; sabato, domenica e 
festivi, ore 10-18.
Ingresso gratuito contingentato esclusivamente per le persone 
munite di green pass.
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“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 Claudio, An-
drea, Leo, Emanuele e Danie-
le a far festa, a ridere e 
scherzare insieme mostrando i 
loro progressi ottenuti con 
tanto impegno e lavoro. La 

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
targa di riconoscimento 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 delegato 
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 ricono-
scimento 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 raggiunge-
re” commenta Barchiesi.

PALLAMANO
ESORDIO SFORTUNATO PER CARPI

Inizia con un ko l’avventura della Pallamano Carpi nella 
Serie A Beretta.  Al Vallauri, in occasione del ritorno del 
pubblico seppur in modalità contingentata, va in scena una 
gara veloce e movimentata vinta da Eppan grazie a una 
ripresa fatta di cinismo e capacità di aggredire i momenti. 
Nulla possono i ragazzi di coach Davide Serafini contro lo 
strapotere di Lazarevic, Starcevic e Sljiepcevic. Una batteria 
di esterni semplicemente devastante in grado di direziona-
re, con le loro 15 reti, la gara in maniera definitiva. 
Il prossimo impegno è da nostalgia pura per capitan Pieracci 
e compagni che si recheranno in terra di Puglia per affron-
tare la Junior Fasano. Un incrocio dal sapore di storia con le 
due società che si ritroveranno dopo essersi contese, per un 
triennio, tutti i trofei in palio nel panorama della pallamano 
nazionale.

Enrico Bonzanini

Amministrazione e 
Athletic Carpi fianco a 
fianco per una nuova storia 
da scrivere insieme. Se il 
calcio a Carpi è salvo lo deve 
a un intenso lavoro interfor-
ze a supporto della passione 
e dei sacrifici di Claudio Laz-
zaretti. Emozionato il 
numero uno biancorosso ha 
incontrato per la prima volta, 
a livello ufficiale, la stampa 
per presentare una stagione 
che, come da lui confermato, 
è in fase di definizione in 
due – tre giorni mettendo in 
campo gli sforzi solitamente 
necessari in due mesi di 
lavoro. “Essere qui è per me 
un’emozione unica. Volevo 
con tutto me stesso diventa-
re il presidente del Carpi e 
ora eccomi qui”. Voce rotta 
dall’emozione che si 
increspa ulteriormente 
quando confessa, senza giri 
di parole, di aver avuto 
qualche momento di 
sconforto: “non vi nego che 
ad un certo punto ho avuto 
paura che non saremmo 
riusciti a completare il 
passaggio. Decisivo in tal 
senso è stato il supporto 
della gente: decine e decine 
di manifestazioni spontanee 

AMMINISTRAZIONE E ATHLETIC CARPI FIANCO A FIANCO PER UNA NUOVA STORIA DA 
SCRIVERE INSIEME

Lazzaretti presenta il suo Carpi

che mi hanno dato la forza di 
non mollare”. Infine una 
chiosa su abbonamenti e 
obiettivi stagionali: “il mio 
Carpi dovrà essere protago-
nista. Non dico, vincere il 
campionato, ma dobbiamo 
avere la consapevolezza di 

entrare in campo ogni volta 
con la voglia di provare a 
vincere il match. Gli abbona-
menti si faranno: la nostra 
gente ce lo chiede e noi ci 
metteremo al lavoro per 
poterli accontentare tutti”. 
IL SINDACO: “CARPIGIA-
NITA’ AL COMANDO” - “Ho 
conosciuto Lazzaretti come 
esperto di calcio ai tempi del 
Carpi di Sarnelli, Teocoli, 
Roncarati e Bastia. Un car-
pigiano appassionato, esper-
to del settore e tifoso non 
poteva che essere la soluzio-
ne migliore per scongiurare 
la tenuta del calcio in Città”. 
Il primo cittadino, dopo aver 
reso i meriti al proprietario 
dell’Athletic, ha poi voluto 
sottolineare l’importanza 
della cura e dell’attenzione 
verso l’attività giovanile e i 
tanti volontari da decenni 
al servizio del Carpi: “Trovo 
che in questa giornata di 
festa sia doveroso sottoli-
neare la grande attenzione 

verso il settore giovanile 
e i tanti volontari che in 
maniera silenziosa hanno 
dato struttura ad una realtà 
che ha toccato l’olimpo della 
Serie A. Abbiamo il dovere di 
lavorare per il bene di un pa-
trimonio che è prima di tutto 
dei carpigiani. Poi la stoccata 
finale: “la base di logica della 
convenzione di concessione 
dei campi di calcio vale per 
chi fa attività sportiva, nella 
fattispecie calcio. Non per 
chi ha intenzione di subaf-
fittare. Al momento stiamo 
accedendo alle quindici 
giornate di utilizzo previste 
dalla convenzione ma la 
situazione deve trovare una 
soluzione il prima possibile”. 
L'ABBRACCIO BIANCOROS-
SO SPINGE L’ATHLETIC - Se 
fuori dal campo la corsa 
rimane ancora ripida, dopo 
il miracolo di riuscire in 
tre giorni a organizzare un 
match casalingo in condi-
zioni di assoluta incertez-

za, nel rettangolo verde i 
primi segnali decisamente 
incoraggianti iniziano ad 
arrivare. La difesa, con Togo-
la, Aldrovandi, Calanca e 
Montebugnoli regge bene, 
il centrocampo fa filtro, 
semmai a mancare è un 
pizzico di cinismo in attacco. 
L’Athletic apre con il segno 
più la propria stagione e 
supera al Cabassi il Mezzo-
lara nel turno preliminare di 
Coppa Italia di Serie D. Le reti 
arrivano nella ripresa: l’incor-
nata di Alessandro Calanca è 
il primo storico sigillo della 
nuova società in gare uffi-
ciali e fa impazzire di gioia i 
tifosi. Il pareggio di Rossi, a 
10’ dal gong non spegne gli 
ardori dei ragazzi di mister 
Massimo Bagatti, armati da 
una feroce volontà di partire 
col piede giusto davanti a 
un pubblico, per storia e 
numeri, diverso da quello di 
Correggio. Il forcing guidato 
dal neo entrato Carrasco 
porta alla concessione del 
calcio di rigore, trasformato 
dal centravanti Raffini nel 
definitivo 2-1 che vale la 
festa finale e il passaggio del 
turno. 
LAZZARETTI ALIMENTA 
GLI APPETITI DEI TIFOSI - 
Caricato a mille dalla vittoria 
e dal caloroso abbraccio del 
tifo carpigiano, il presidente 
Lazzaretti, “placcato” dalla 
stampa al termine del match 
contro il Mezzolara, ha 
annunciato altri tre-quattro 
colpi di mercato per rendere 
ancor più competitiva la 
rosa. Due punte, un cen-
travanti e un esterno di 
squilibrio per per il 4-3-3, e 
almeno un centrocampista 

di qualità per chiudere una 
rosa che vuole, come da 
dichiarazione di intenti resa 
in Sala Loria, essere prota-
gonista di questo Girone D 
della Serie D 2021-2022. 
LA SENTENZA -  Il Tar del 
Lazio ha parzialmente 
accolto le istanze presentate 
dall'Amministratore Delega-
to del Carpi Fc 1909 Ales-
sandro Forlenza in merito 
alla richiesta di equipara-
zione di trattamento alle 
altre ricorrenti Casertana e 
Sambenedettese. Un risvolto 
inaspettato e per certi versi 
clamoroso che ora impone 
alla Figc, e al presidente 
Gravina, di prendere una 
decisione in tempi celeri 
col rischio concreto che per 
l'Athletic Carpi si allunghino 
i tempi per poter usufruire 
pienamente dello Stadio 
Cabassi. 
Un impianto, quello cittadi-
no, che continua a versare 
in condizioni sempre più 
malandate e che necessi-
terebbe, in tempi zero, di 
una vera e propria opera di 
bonifica degli ambienti e di 
una reale riprogrammazio-
ne dei trattamenti per un 
manto erboso a dir poco 
imbarazzante. Quella relativa 
all'utilizzo delle strutture 
rimane una situazione com-
plessa: la squadra allenata 
da mister Bagatti riprenderà 
ad allenarsi sull'impianto di 
Fossoli con la necessità dello 
Stadio Cabassi sia domenica, 
nell'esordio interno in Serie 
D contro la Bagnolese, ma 
anche il prossimo 22 settem-
bre col Primo Turno di Coppa 
Italia contro il Forlì. 

Enrico Bonzanini
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In occasione del-
la Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, nata con 
l’obiettivo di non far 
dimenticare la malattia e 
la difficile assistenza di cui 
i malati necessitano, do-
menica 19 settembre  – ri-
trovo in Piazza Martiri, sul 
sagrato del Duomo, alle 
10, con un contributo di 5 
euro, gratis per chi ha 
prenotato il pranzo – l’as-
sociazione di volontariato 

Domenica 5 settembre si 
è tenuto l’Open Day del 
Rugby Carpi, il primo evento 
stagionale aperto non solo ai 
tesserati ma a chiunque - dai 
quattro anni in su - volesse 
scoprire e provare il gioco della 
palla ovale. 
Il club è pienamente soddisfat-
to: il nido dei Falchi ha potuto 

Si è conclusa a 
Riccione, sabato 4 settembre, 
la quarta e conclusiva gara del 
7° Quadrangolare giovanile 
regionale dell’Emilia Romagna. 
Alla manifestazione hanno 
preso parte le migliori società 
della regione e alcune di 
quelle confinanti per un totale 
di oltre un centinaio di atleti, 
divisi per genere, nelle varie 
classi e divisioni. Nella 
divisione Arco Olimpico classe 
Giovanissimi Femminile le 
atlete della Re Astolfo di 
Carpi hanno sfoderato una 
superiorità indiscutibile nei 
confronti delle altre concor-
renti. Le quattro ragazze 
iscritte hanno occupato i tre 
gradini del podio e il quarto 
posto in classifica in tutte e 
due le gare. Nella prima gara, 
quella di qualificazione, il 
podio era formato da: Giada 
Dallari, Ginevra Nicolosi, 
Giorgia Travasoni e al quarto 
posto Teresa Armagni la più 
giovane e inesperta della 
squadra, ma di grandi 
promesse. Nella seconda gara, 
quella composta da scontri a 

SI È CONCLUSA A RICCIONE, SABATO 4 SETTEMBRE, LA QUARTA E 
CONCLUSIVA GARA DEL 7° QUADRANGOLARE GIOVANILE REGIO-
NALE DELL’EMILIA ROMAGNA. NELLA DIVISIONE ARCO OLIMPICO 
CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE LE ATLETE DELLA RE ASTOLFO DI 
CARPI HANNO SFODERATO UNA SUPERIORITÀ INDISCUTIBILE NEI 
CONFRONTI DELLE ALTRE CONCORRENTI. 

Arcieri Re Astolfo,
giovanissime imbattibili

RUGBY CARPI, L’OPEN DAY È STATO UN SUCCESSO

Cresce l’amore per la palla ovale

DOMENICA 19 SETTEMBRE IL GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI 
ALZHEIMER – GAFA, ORGANIZZA L’EDIZIONE 2021 DELLA 
TRADIZIONALE BICICLETTATA NATA CON L’OBIETTIVO DI NON 
FAR DIMENTICARE LA MALATTIA DI ALZHEIMER E LA DIFFICILE 
ASSISTENZA DI CUI I MALATI NECESSITANO

Pedalando contro l’Alzheimer
di Carpi, Gruppo Assi-
stenza Familiari Alzhei-
mer – Gafa, organizza 
l’edizione 2021, la numero 
quindici, de la Pedalata 
contro l’Alzheimer, la 
tradizionale biciclettata di 
15 km in compagnia di 
nonni, nipoti, figli, mogli, 
mariti e amici, con una 
sosta ristoro a metà 
percorso. L’arrivo presso il 
Centro sociale Loris 
Guerzoni di via Genova è 

previsto intorno alle 
12,15: qui, chi lo vorrà, 
potrà fermarsi a pranzo 
(costo 25 euro gli adulti e 
10 i bambini fino a dieci 
anni). Per info e prenota-
zioni, potete contattare il 
349.5928342. 
Il ricavato della giornata 
sarà interamente devo-
luto a Gafa. L’evento si 
svolgerà nel rispetto delle 
norme anti Covid e del 
distanziamento sociale.

ospitare più di sessanta 
giovani, di cui almeno 
trentacinque giovanissimi 
curiosi di sperimentare la 
disciplina sportiva. L’evento 
non è stato solo un’occasione 
di ritrovo per i tanti tesserati in 
occasione dell’inizio stagione 
2021/2022, ma anche un 
momento per far conoscere il 

rugby della città di Carpi e per 
vedere tante bambine, 
bambini e ragazzi divertirsi 
insieme. La società Rugby 
Carpi ringrazia tutti i giovani e 
le loro famiglie che hanno 
deciso di prendere parte 
all’Open Day e i tesserati e il 
personale del club che hanno 
permesso di realizzarlo. 

Foto di Valentina Arletti

eliminazione diretta, la 
superiorità sul campo si è 
manifestata maggiormente. 
Sfoderando tutta la loro 
grinta, le giovanissime atlete, 
non hanno lasciato possibilità 
di replica alle altre concorren-
ti,  modificando solo la 
posizione sul podio. Podio che 
si è così composto: Giorgia 
Travasoni, Giada Dallari, 
Ginevra Nicolosi e ancora 
Teresa Armagni a incalzare. A 
concludere  la giornata già 
decisamente positiva per i 
colori della Compagnia, la 
vittoria come squadra e 
l’assegnazione della targa 

trofeo del 7° Quadrangolare 
giovanile Emilia Romagna 
categoria Giovanissimi 
Femminile a Giada Dallari che 
nella somma delle  quattro 
prove che lo compongono ha 
ottenuto il miglior punteggio.  
Un brava anche a Chiara 
Vincenzi, alle sue prime prove 
nella categoria Ragazzi 
Femminile che ha migliorato 
notevolmente il suo record 
personale. Grande soddisfa-
zione per i risultati da parte 
del team tecnico e dal 
presidente della società che 
ripongono grandi speranze 
nel gruppo da poco formato.

Da sinistra Ginevra Nicolosi, Giada Dallari e Giorgia Travasoni

Da sinistra Giada Dallari, Giorgia Travasoni e Ginevra Nicolosi

Dal 23 al 26 settembre il karateka 
carpigiano Matteo Romagnoli sarà 
impegnato nel Campionato Mondiale di 
Karate Wukf che si svolge in Romania, 
nella città di Cluj Napoca, alla presenza 
di oltre 2.000 atleti. Convocato dalla 
Nazionale italiana di Karate, il campio-
ne 42enne di casa nostra, insegnante 
presso le palestre Thunder di San 
Martino in Rio e Pantheon di Carpi, 
gareggerà nella Categoria Master. 
L’ultimo titolo conquistato da Roma-
gnoli risale al 2019, quando vinse l’oro 
nella categoria Senior Master alla 
manifestazione U.K. Open Karate 
Championship di Londra, prima che la 
pandemia bloccasse tutte le gare. In 
bocca al lupo!

CONVOCATO DALLA NAZIONALE ITALIANA DI KARATE, IL CAMPIONE 42ENNE DI CASA NOSTRA 
GAREGGERÀ NELLA CATEGORIA MASTER

KARATE, MATTEO ROMAGNOLI CONVOCATO 
PER IL MONDIALE IN ROMANIA
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora giovane, 
che abiti a Modena, per lavoro periodi-
co. Tel. dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Sig. 
Anderlini - Modena.  333-1331172 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA italiana, referenziata, auto-
munita, cerca lavoro come badante-colf 
nelle ore giornaliere a Modena e prov. 
Buona esperienza lavorativa. Max serie-
tà. No perditempo. 320-3173270 

DOMANDE 
168 VARI 

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

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

SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Disponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 

SIGNORA italiana, referenziata, con 
esperienza, è disponibile per pulizie, sti-
ro e commissioni. Modena e prov. Max 
serietà. 320-3173270 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

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

Prestazioni 
professionali 

 

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

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

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO arredato, zona Buon Pastore o 
dint, Sant’ Agnese, San Faustino o viali. 
Cerco max secondo piano. Possibilmen-
te con asc. Budget E 1000. Tel. al pom. 
dopo le ore 17. 381-583864 

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

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

MODENESE cerca app.to in centro sto-
rico, parz. arredato o vuoto di mt. 100, 
con cantina. Max âé¬ 750 al mese, an-
che agenzia. 334-1556756 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-

ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche set-
timanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

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

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER immatrico-
lata 09/2008, 270.000km, superaccesso-
riata e neogommata. 1.500E trattabili. 
Tel preferibilmente dopo 20-20,30. 059-
792486 

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

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

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

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

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

203 AUTO D’EPOCA 
AUTO d’epoca, Fiat 500 L, anno 72, re-
staurata, condizioni perfette, km. 0, da 
rodare, gommata, revisionata 2020, tut-
ta originale, copricerchi a raggi ed origi-
nali, interni nuovi, portapacchi, radio, 
cd, rosso mattone. 0522-976104 

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

MOTO d’epoca, BSA, wm 20, militare, 
cc. 500, completamente restaurata, an-
no 1940, tutta originale, km. 0, da roda-
re, 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 

MTB Bianchi, mod. Spillo, ruote 28, am-
mortizzata ant. 3 x 8 rapp, colore nero, 
cerchi neri, telaio  adatto per misure dal 
1.5 a 1.8 mt. di h. E 210. Tel. ore serali. 
059-363436 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

ACCESSORI n. 1 serbatoio, forcella per 
Lambretta 125 LC; n.1 motore, serbato-
io Benelli, 125 2 c; n. 1 motore Benelli 
Leoncino 125; n. 1 motore Rumi 125, 1 
serie, 3 marce. Tutti perfettamente fun-
zionanti. 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 Qashqai 
Continental, 145-90, R16, 106 N, nuovo, 
mai usato. E 110. Tel. ore pasti. 059-
4732113 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

4862950 

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da  tanti anni, cer-
co solamente da unico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished XL, 
made in USA, originale. E 100. 324-
0833343 

SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

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

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora 
nella scatola, mai usato. E 15 tratt. 329-
9226794 

232 COLLEZIONISMO 
PAVAROTTI Big Luciano del grande te-
nore vendo libri, riviste, dischi e gadget. 
347-0874600 

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

VASCO Rossi, vendo libri, giornali, ecc. 
347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

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

VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, 
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, for-
mula 1, superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 

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

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

MOLLETTONE bianco, sottotovaglia ar-
tigianale, con elastico intorno, cm. 120 
x 110. E 10. 340-5197993 

MULINEX cousine compagnium, prati-
camente nuovo, completo di tutti gli ac-
cessori, n. 6 programmi automatici, lt. 
4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutiliz-
zo. E 350 tratt. 338-8359565 

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

TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime con-
dizioni. E   26. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 

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

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in 
ottimo stato, con decoder Humax hd 
5500 e tessera Easy Pay Mediaset in 

omaggio, completo di telecomandi ed 
istruzioni. Solo E 80. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
MAMIYA RB67, completa di obiettivo e 
magazzino, in più zaino porta macchina 
fotografica. La macchina è funzionante, 
ma da revisionare. E 400. 342-1246453 

239 GIOCATTOLI 
TABLET 7 pollici per bambini. E 25 tratt. 
338-8359565 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

TASTIERA musicale Yamaha, PSR, F51, 
5-8 ottave. E 80. In ottimo stato, con vo-
ci, stili e song. 331-4497618 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 
LAVABOTTIGLIE elettrico, perfetta-
mente funzionante, tutto in metallo. 
366-4304625 
N. 2 MORSE da banco, una orizzontale 
e l’altra verticale, tipo idraulico. E 60. Tel. 
ore pasti. 059-4732113 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 
TORCHIO per uva, vendo. 340-
5323876 
TUTORE per intervento ginocchio, lun-
go coscia - caviglia, usato solo una volta. 
Costo E 130, vendo  ad E 70. 339-
5281307 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, colo-
re verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65. E 23. 
340-5197993 
VASO corposo, di aloe vera, vendo alla 
metÃ   del prezzo di mercato. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor 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 alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 
LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
POLTRONA con letto singolo, con rete 
a doghe, materasso, cuscino e trapunta. 
In ottime condizioni. E 75. 331-
4497618 
SCURI vecchi, a tagliere di castagno e 
vecchie porte di antica casa rurale, ven-
do a prezzo contenuto. 329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per 8 persone.  Prezzo contenuto. 
329-5938557 
TAVOLO-SCRITTOIO antico, in noce, in 
ottimo stato, lungo cm. 112, largo cm. 
55, h. cm. 70. Prezzo modico. 328-
3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-08-2021 a Modena 
Olivia (Holly), gatta europea di 8 anni 
sterilizzata e con microchip n. 
380260101496924. E’ di tg. medio-pic-
cola, pelo corto, manto grigio chiaro ti-
grato scuro, maculato scuro su ventre 
chiaro, petto color sabbia, occhi verdi. 
Senza collare. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-

8300134 

PERSO il giorno 24-07-2021 a 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. Uscito e non torna-
to. www.animalipersieritrovati.org 
339-2791911 

TROVATA il giorno 01-09-2021 a Mode-
na gatta Europea di tg media, pelo cor-
to, manto tigrato nero e grigio scuro. 
Senza collare. Segno ident.: coda curva. 
Trovata vagante in zona ed affamata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
1821698 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi collezionista acquista anche da 
r i p a r a r e . 
collezionistaomega@hotmail.com 393-
5176156 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano, 
di marca Berkel, anche ferma da tanti 
anni, da restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 

MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. In-
tere biblioteche. 334-6865482 

Tempo libero 

 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

LETTINO da campeggio per baby, mar-
ca Brevi, usato solo 1 volta, con borsone 
ed istruzioni. 366-4304625 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

OROLOGIO cardio frequenzimetro per 
fare sport, cerco che quando supera la 
soglia massima emette un  suono. 334-
1556756 

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

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere since-
ro non posso affermare che l aspetto fi-
sico sia assolutamente ininfluente, ma 
nella mia scala di valori vengono prima, 
sincerità, sensibilità, dolcezza, serietà. 
Ho 32 anni, sono posizionato, alto, spor-
tivo, vorrei costruire una famiglia, quella 
definitiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, so-
no nubile, diplomata, lavoro, ho molti 
interessi e numerose amicizie, ma non 
ho ancora trovato il ragazzo che vorrei 
accanto per tutta la vita. Se sei simpati-
co, hai iniziativa, intenzione di fare sul 
serio, sei max 38 enne, perché non ci in-
contriamo e scopriamo se... Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante sia 
un uomo maturo e deciso, la mia natura 
di bambino non si è mai spenta, in me 
è sempre presente la curiosità e la vo-
glia di esplorare quello che mi circonda, 
ho 38 anni, sono imprenditore, credo, di 
gradevole aspetto. Vogliamo provare 
insieme a conoscere i misteri di un rap-
porto di coppia felice? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Fra pochi mesi 
entrambi i miei figli si sposeranno ed io 
avrò nuovamente tanto tempo per pen-
sare a me stessa. Ho 45 anni, sono sola-
re, mora, occhi scuri, dinamica, 
giovanile, snella e graziosa. Amo la mu-
sica, i viaggi, la buona cucina, le persone 
attive e piene di interessi. Non esitare a 
contattarmi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Delusioni senti-
mentali a 46 anni chi non ne ha avute? 
L importante è far tesoro delle esperien-
ze e guardare avanti con fiducia, magari 
la persona giusta è  proprio dietro l an-
golo. Sono un uomo semplice, divorzia-
to, aspetto gradevole, statura media, 
occhi azzurri, tanta  voglia di trovare un 
affetto sincero. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E una donna 
dolce, semplice, interessata a conoscere 
un compagno gentile ed affidabile di 
cui non valuta la posizione economica, 
ma la ricchezza d umanità, la bontà e la 
sincerità. Lei ha 44 anni, separata, figli 
adulti indipendenti, mora, molto carina 
nell aspetto e nei modi. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Separato, 36en-
ne, senza figli, simpatico, gradevole, 
molto disponibile, allegro  e aperto. Una 
donna deve attrarlo al primo sguardo, 
ma le cose più importanti per lui sono l 
affetto, la comprensione ed un carattere 
dolce e comunicativo. Se ti riconosci in 
queste qualità  troverai qualcuno desi-
deroso di offrire altrettanto alla donna 
che vorrà conoscerlo. Tel.  348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è 34enne, 
celibe, un pò timido e riflessivo, ma 
pronto a rivelare tutta la sua esuberanza 
non appena rotto il ghiaccio. Tra i suoi 
molteplici interessi: la lettura, lo sport, 
la musica, il cinema e i viaggi. Vorrebbe 
conoscere una ragazza dolce e premu-
rosa, che concentri le proprie energie 
sulla parte interiore di sé stessa più che 
su quella esteriore. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, di-
cono portati davvero bene. Sono una 
donna pratica, ma anche sognatrice, 
con qualità caratteriali molto interes-
santi. Sono affettuosa, profonda e sen-
timentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei incon-
trare un uomo che mi incuriosisca, mi 
stimoli e mi conquisti con la sua forza e 
la sua dolcezza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste nei parag-
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gi un uomo affidabile, sportivo, ambi-
zioso, attraente con cui coronare il so-
gno che inseguo da una vita, cioè una 
relazione stabile e sincera? Se c è spero 
non sarà intimorito dall idea di cono-
scermi tramite un agenzia, in fondo è un 
mezzo come un altro, anzi, forse miglio-
re di altri, più mirato. Dimenticavo, ho 
39 anni, carina, separata. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Definire il mio 
carattere, potrei dire estroverso, buono, 
curioso. Tenace, un pò testardo, passio-
nale. Ho 39 anni, felicemente separato, 
diplomato, lavoro in proprio. Ti cerco 
femminile, snella, indipendente, non 
troppo amante delle discoteche e seria-
mente desiderosa di una storia vera. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, ve-
dova. Sono molto sensibile e possiedo 
gran tenacia e voglia di vivere. Vorrei 
trasmettere questa gioia e questo ritro-
vato entusiasmo ad un uomo pari requi-
siti, colto, brillante, amante dei viaggi e 
delle emozioni intense. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio ideale? 
Una compagna con la quale condivide-
re i miei numerosi interessi,  con cui vi-
vere una vita colma d emozioni, sempre 
nuove e diverse. Ho 36 anni, dopo un 
matrimonio annullato mi ritrovo a co-
minciare  da zero con la ferma determi-
nazione a non sbagliare più e 
comunque tanta voglia di rimettermi in  
gioco. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Crede ancora 
nell amore, anche se alle spalle ha una 
storia finita male. Ha 48 anni, celibe, un 
pò timido, professionalmente realizza-
to. Cerca una donna che gli doni amore 
sincero e stabilità. Se anche tu sei alla ri-
cerca di un amore semplice e vero, lui ti 
aspetta. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, se-
parata. Ha un carattere dolce, ma fermo, 
svariate passioni e il gran desiderio di 
realizzarsi sentimentalmente. Dà molta 
importanza al carattere, ti cerca sincero, 
espansivo, amante della cultura e dell 
arte, non superficiale, curato, gentile, 
ma forte di carattere. Ci sei? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, frizzan-
te, estroversa, esuberante, con moltepli-
ci interessi, realizzata  nel lavoro e senza 
problemi economici, molto attraente e 
giovanile esteriormente e interiormen-

te,  vorrebbe incontrare un uomo viva-
ce, simpatico e non pessimista per una 
relazione seria, ma  divertente e costrut-
tiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, d ani-
mo gentile, riservato, sentimentale, 
comprensivo. Ha un lavoro sicuro, nes-
sun impegno familiare, svariate amici-
zie. Vorrebbe conoscere una donna 
graziosa, possibilmente senza figli, dal 
carattere dolce ed affettuoso con cui fa-
re seri progetti per il futuro. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Nubile, 39enne, 
minuta, bionda, occhi castani, animo 
sensibile e dolce, ama la musica, il ro-
manticismo, i valori, se sei sincero e af-
fidabile, con buona cultura, piacevole, l 
amicizia sarà senz altro duratura, l amo-
re, se verrà, sarà il benvenuto. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Vedovo di 58 
anni, laureato, molteplici interessi, stile 
sportivo-chic, alto 1.86, brizzolato, occhi 
chiari. Il suo desiderio è conoscere una 
donna interessante ed intelligente per 
condividere interessi e viaggi ed even-
tualmente instaurare seria relazione 
sentimentale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho proble-
mi a gestire la casa, cucinare è la mia 
passione, ho 59 anni, separata, indipen-
dente, i figli ormai grandi non mi creano 
problemi. Mi piace la mia femminilità, 
mi reputo una persona sensibile e dol-
ce, davvero capace di prendermi cura di 
un uomo e cerco un compagno che 
sappia amarmi giorno dopo giorno. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Poiché non è fa-
cile trovare la donna giusta mi affido a 
questa inserzione con ottimismo. Non 
chiedo l’impossibile, ma un rapporto 
fatto di complicità e chiarezza. Ho 43 
anni, celibe, alto, fisico atletico, buon la-
voro, molti interessi, carattere comuni-
cativo, aperto, disponibile ad una seria 
conoscenza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono alta, bion-
da, occhi azzurri, laureata, amo l elegan-
za classica e le persone amanti della 
cultura. Ho 38 anni, il mio carattere è 
piuttosto riservato, ma se saprai metter-
mi a mio agio scoprirai una persona cor-
diale, aperta al dialogo e ricca di 
sentimenti sinceri. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un profes-
sionista 37enne, allegro, divertente, 
espansivo, sempre di buonumore, 

amante viaggi, sport. Cerco una donna 
curata, colta, estroversa, simpatica, an-
che separata, con figli, gradevole e sim-
patica. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, ma 
ancora giovanile, vitale, vedova, non 
decisa ad arrendersi alla solitudine, de-
sidera incontrare signore affidabile, con 
voglia di vivere, ma soprattutto con se-
rissime intenzioni. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, nubile, 
bionda, occhi verdi, bella, intelligente, 
nonostante tutte queste splendide qua-
lità è sola affettivamente. Cerca un com-
pagno sensibile e capace d amare, 
sincero, realizzato professionalmente, 
per intraprendere insieme un percorso 
importante. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e 
ho 50 anni, ho due figlie che sono auto-
nome e vivono con i loro partner. La so-
litudine è pesante ed è per questo che 
cerco una signora distinta, gentile nei 
modi con la quale iniziare un percorso 
di conoscenza e vivere momenti sereni 
in compagnia. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’èun impegno 
che prenderà volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio di 50 anni, funziona-
rio statale, vedovo che attende di vivere 
u’altra esperienza positiva di vita insie-
me. Mi piacerebbe poterti parlare dal vi-
vo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signora 
per condividere momenti di serenitÃ   
come ad esempio andare a pranzo al ri-
storante con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
ché il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per conoscer-
si, amo guardare negli occhi, perché so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo do-
ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in una casa 

di mia proprietà  e vorrei conoscere una 
compagna scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza e dedizione e che ora è  
direttrice di banca. Questo a discapito 
della sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono un’in-
fermiera professionale, non ho figli, 
amo la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono fuori moda, 
ma credo che i valori non abbiano mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare 
allâ€™amore, troppo tardi? No, assolu-
tamente. Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto ha cresciu-
to il suo unico figlio ed ora che è auto-
nomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 
sua casetta al mare. Ideale per una per-

sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta si definisce Gloria, una signora di 
68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che ora 
vive sola. L‘affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero utiliz-
zarla per rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 
54 anni, sono bruna, occhi verdi e tanta 
carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  sistemati e 
una casa tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uo-
mo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà. Cerco semplicemente un uo-
mo maturo. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perchÃ© dalla cura della propria perso-
na nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to ciò ci sia. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido ed indipendente, ma la 
mancanza  di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692
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42enne, bionda, molto carina, impiegata 
nell’azienda di famiglia. Desidera una vita 
affettiva serena e appagante, cerca uomo 
serio, sincero e se di bella presenza non 
guasta di sicuro!           Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bel signore ha 70 anni, ma li porta molto 
bene. Per lavoro ha girato il mondo, ha tan-
tissimi interessi, cordiale, in due parole è 
“una bella persona” incontra signora ade-
guata.                     Tel. 348.41.41.2.41 
 
52 anni, longilinea, snella, bionda, occhi 
chiari, insomma una bellissima donna. Ci 
ha riferito che non giudica dall’aspetto fisico 
una persona, anzi non le interessa ma 
guarda i valori morali, la serietà, correttez-
za.                               Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nell’aspet-
to ma anche nell’animo. Ha 65 anni vedo-
vo, imprenditore ora in pensione, 
benestante, cerca una signora gradevole e 
seria, che desideri un bel legame di coppia.                             
Tel. 348.41.41.2.41 
 
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.                  Tel. 348.41.41.2.41 

51enne, impiegata. Molto gradevole e gen-
tile, divorziata da tempo ha deciso che sia 
ora di girare pagina alla sua vita.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bellissima donna, alta, bionda, longilinea, 
capelli lunghi, elegante.  43 anni, psicologa 
(non è di Modena, diversamente per riser-
vatezza non avremmo specificato la pro-
fessione!) libera da impegni familiari. Ha 
interessi sia culturali che sportivi, sicura-
mente selettiva cerca compagno adeguato.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
49 anni funzionario di banca, ottimo aspetto, 
celibe senza figli, vive da single in una bella 
casa alle porte della città. Desidera trovare 
una compagna con qualche anno in meno 
dei suoi, per serio legame. Incontratevi poi 
decidete!                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Mai dire mai! È per questo motivo che mi 
sono rivolta a Meeting Center. Sono una 
donna di 55 anni, impiegata statale, ho una 
vita tranquilla, non ho problemi di nessun 
tipo, ma essere da sola mi pesa.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ti cerco io! Sono una donna di 60 anni, ec-
clettica, un bel lavoro una bella presenza 
(senza false modestie!), libera da impegni, 
So di non essere più una ragazzina ma non 

voglio più essere da sola, intendo affettiva-
mente, perché conoscenze e amicizie varie 
tutti ne abbiamo. Se ci sei….        

Tel. 348.41.41.2.41 
 
48anni, nubile, senza figli, vive con suo pa-
pà, è una donna benestante, non ha prete-
se esagerate ma è semplicemente stanca 
di essere da sola.         

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 65 anni, e, fra pochi mesi sarà in pen-
sione, figlie grandi e “sistemate”, nessun 
problema, è il momento giusto per lei di 
pensare a trovare un uomo giusto per lei, 
serio distinto e di buona cultura, che non 
guasta mai!                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Le passeggiate in montagna, le camminate 
sono le sue passioni ma ha diversi interes-
si, 61 enne, vedovo, libero, bel carattere un 
signore gentile, vorrebbe condividere la sua 
vita con una signora adatta.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
È una signora raffinata, 60 anni, di ottima 
presenza, elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in attività la-
vorativa, libera professionista, cerca un si-
gnore affine a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente.  

Tel. 348.41.41.2.41




