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DOMENICA 19 SETTEMBRE, INTORNO ALLE 17, UNA TROMBA D’ARIA IN POCHI SECONDI HA DEVASTATO L’AEROPORTO DI FOSSOLI. SCOPERCHIATO CASE E CAPANNONI E SPARSO 
OVUNQUE DETRITI. I DANNI SONO INGENTI. 

Il tornado si abbatte su Fossoli
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La Iena

Prosegue il pellegrinaggio dell’autoscala dei Vigili del 
Fuoco di Carpi. Ora è a Rimini. Ma alla fine del cammino 
secondo voi ce la danno la Compostela? 

E’ ormai pressoché certo il trasferimento della fiera 
Moda Makers, la manifestazione delle PMI del tessile-abbi-
gliamento, a ModenaFiere, una notizia che, se confermata 
(l’ufficialità dovrebbe giungere entro il 24 settembre) non 
solo renderebbe lo stabile Carpi Fashion Center del tutto 
superfluo ma potrebbe aprire nuovi scenari di sviluppo per 
la kermesse. Non vi è infatti alcuna volontà da parte del 
Comune di “dismettere” la fiera o abdicare al proprio ruolo. 
Al contrario la cabina di regia (comune, associazioni di 
categoria e Fondazione Cassa di Risparmio) resta salda-
mente in mani carpigiane. Insomma l’headquarter non 
cambia sede.
L’acquisizione del marchio da parte della Camera di 
Commercio di Modena è infatti funzionale a immettere 
ModaMakers nel circuito delle fiere internazionali, ope-
razione che potrebbe consentire alla manifestazione di 
“diventare grande” e fare un salto ulteriore in termini di 
ricaduta economica per gli espositori. Imprese che, grazie 
a questo passaggio di testimone, potranno anche aderire 
a vari bandi e accedere a eventuali aiuti, oggi più che mai 
apprezzati. ModaMakers da gioiellino carpigiano cambierà 
pelle, trasformandosi da evento a fiera. Gli imprenditori 
si dichiarano orgogliosi di essere riusciti, ormai da anni, 
a unire le forze, dando vita al progetto ma non è questo 
il tempo dei campanilismi, bensì quello del coraggio e di 
saper cambiare per “resistere e andare avanti, credendoci”.
Certo il cambio di location sposterà l’indotto legato alla 

Carpi Fashion System parlerà “modenese”

fiera, vedi alla voce ristorazione e pernottamento, alla 
Città della Ghirlandina (anche se, come sostengono alcuni 
imprenditori, i buyers che da anni alloggiano in strutture 
alberghiere di Carpi, così come di Soliera o Correggio, pro-
babilmente vi faranno ritorno in considerazione della mini-
ma distanza che le separa da Modena), ma tale decisione è 
per il Comune di Carpi una scelta obbligata per il bene del 
comparto tessile e per dare a ModaMakers una location più 
ampia e consona anche per rispettare le norme anti Covid. 
A questo punto si apre però una riflessione - doverosa - 
sull’uso del Carpi Fashion Center, utilizzato, dal maggio 
2018, per ospitare la manifestazione e oggi insufficiente in 
termini di spazio per garantire il necessario distanziamento 
a tutti gli espositori aderenti.
Lo stabile, ubicato al civico 43 di via dell’Agricoltura, ci 

costa 159.250 euro all’an-
no tra affitto e imposta di 
registro. Oltre 13mila euro al 
mese. Una spesa totalmente 
in carico al Comune di Carpi 
dal momento che i 220mila 
euro l’anno messi a disposi-
zione dalla Fondazione CR 
Carpi servono per sostenere 
l’organizzazione delle fiere 
e coprono le spese legate a 
promozione e formazione.
Al momento l’Amministrazio-
ne ha messo gratuitamente 
a disposizione lo stabile e la 
sua area cortiliva all’Ausl di 
Modena. L’azienda sanitaria 
- che lì ha trovato la location 
ideale per sanificare le ambu-

lanze e collocare il Drive Trough per effettuare i tamponi 
molecolari - potrà restarvi, stando all’accordo stilato con 
l’ente pubblico, fino al 31 dicembre. E poi, quale sarà il 
destino del Carpi Fashion Center? Il contratto potrà essere 
disdettato dandone comunicazione al locatario con sei 
mesi di preavviso: che sia il caso di spedirla ora la racco-
mandata? 
La scelta che si profila all’orizzonte, ovvero lo spostamento 
di ModaMakers su Modena, fermo restando che le deci-
sioni devono continuare a essere prese qui per tutelare 
e sostenere al massimo il tessuto produttivo locale, sta 
scatenando alcuni mal di pancia ma superare la visione 
“carpicentrica” è fondamentale a fronte di un mercato 
sempre più globale, complesso e competitivo. 

Jessica Bianchi 



mercoledì 22 settembre 2021
3

anno XXII - n. 33
• Edizione di Carpi •

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:

Istanti di puro terrore domenica 19 settembre a 
Fossoli dove, intorno alle 17, una tromba d’aria in pochi 
secondi ha travolto l’aeroporto di Fossoli e alcune case 
apportando danni incalcolabili. “Eravamo fuori a chiacchie-
rare quando in lontananza abbiamo visto formarsi una 
piccola tromba d’aria, in pochi istanti l’abbiamo vista 
crescere e avvicinarsi. Ci siamo rifugiati negli uffici – rac-
conta Franco Cavazza, presidente dell’Aeroclub di 
Carpi – ma volava via tutto e allora abbiamo cercato di 
ripararci dietro al divano e nel bagno. Eravamo in cinque, 
nessuno si è ferito. I danni però sono enormi”. Un groviglio 
di lamiere è ciò che resta dell’aeroporto: “un hangar è 
letteralmente volato via insieme ai sette aerei che c’erano 
sotto. I tetti sono stati divelti, in meno di trenta secondi è 
volato via tutto, questa tromba d’aria è stata di una 
violenza inaudita. Un aereo era decollato da appena 
cinque minuti, per fortuna, altrimenti sarebbe stato 
abbattuto dal vento. L’attività di volo resterà ferma a lungo. 
Di certo troveremo il modo di sistemare tutto, anche grazie 
alle tante persone che ci sono venute ad aiutare immedia-
tamente”.  Tre le case scoperchiate, numerose le auto 
distrutte così come non si contano i rami spezzati sulla 
Romana Nord. “Abbiamo avuto tanta paura, non avevamo 
mai visto una cosa simile, ma per fortuna nessuno si è fatto 
male”, raccontano i residenti mentre mi mostrano la 
distruzione tutta intorno. Lamiere nei campi, cancellate 
divelte, macchine sbalzate di metri, corrente interrotta… 
“Eravamo in cortile – racconta una coppia – non appena ci 
siamo resi conto di ciò che stava succedendo ci siamo 
precipitati in casa coi bambini per metterci in salvo”.  
Aperto per le funzioni di Protezione Civile il Coc “per 
analizzare la situazione e dare assistenza alla popolazione. 
Sono state 5, infatti, le persone prese in carico per la 
notte”, spiega il sindaco Alberto Bellelli. Anche sulla linea 
ferroviaria si è verificato qualche problema, poi risolto, “a 
causa di un incendio che si è sviluppato in seguito al crollo 
di un traliccio su alcune rotoballe in prossimità dei binari. 
Fortunatamente – conclude il primo cittadino - non si sono 
registrati feriti”.

Jessica Bianchi

DOMENICA 19 SETTEMBRE, INTORNO ALLE 17, UNA TROMBA D’ARIA IN POCHI SECONDI HA DEVASTATO L’AEROPORTO DI FOSSOLI. 
SCOPERCHIATO CASE E CAPANNONI E SPARSO OVUNQUE DETRITI. I DANNI SONO INGENTI 

Il tornado si abbatte su Fossoli



mercoledì 22 settembre 2021 anno XXII - n. 33
4

• Edizione di Carpi •

TROMBE D’ARIA IN PIANURA PADANA, UN FENOMENO CON CUI DOVREMO FARE I CONTI SEMPRE PIÙ SPESSO, COME SPIEGA 
ALESSANDRO BRUSCAGIN, METEOROLOGO DI EMILIAMETEO.TV

“Ci attendono fenomeni 
sempre più violenti e frequenti”
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Trombe d’aria in 
Pianura Padana, un fenome-
no con cui dovremo fare i 
conti sempre più spesso, 
come spiega Alessandro 
Bruscagin, meteorologo di 
Emiliameteo.tv. 
“Quella di domenica 19 
settembre è stata una vera 
e propria tromba d’aria, 
fenomeno che negli Stati 
Uniti viene definito torna-
do. La tromba d’aria viene 
classificata con una scala a 
livello internazionale che 
si chiama Scala Fujita e va 
da Ef-0 a Ef-5, sulla base dei 
venti contenuti all’interno del 
cono e di conseguenza anche 
sulla base delle dimensioni. 
Quella che ha colpito Fossoli, 
ma lo si saprà con precisione 
nei prossimi giorni, credo 
sia stata una Ef-2. Ha avuto 
un diametro non particolar-
mente grande, tra i 50 e i 70 
metri e ha colpito una striscia 
veramente ristretta ma il suo 
percorso è stato piuttosto 
lungo”.
Curioso che tale fenome-
no sia accaduto in una 
giornata di sole. Com’è 

possibile?
“Il fatto che tale fenomeno 
sia avvenuto in assenza di 
pioggia e temporale po-
trebbe far pensare che si sia 
trattato di un Dust Devil, dia-
voletto di polvere, fenomeni 
che possono accadere quan-
do il cielo è completamente 
sereno. Invece domenica 19 
settembre c’erano vari cumu-
lonembi: numerose immagini 
evidenziano come questo 
cono sia uscito proprio dalla 
base del temporale, si vede 
anche la nube a muro che è 
quella che fa da spia del ri-
schio tornado. Quindi la zona 
di Carpi si trovava proprio nel 
limite tra l’ammasso tempo-
ralesco: in pochi minuti si è 
spostato verso nord-est, e la 
zona di sereno che conqui-
stava spazio da sud-ovest 
verso nord-est con i venti 
secchi in caduta dall’Appen-
nino. Ecco perché pareva che 
questa tromba d’aria si fosse 
formata in una situazione di 
cielo sereno. Il fatto che si sia 
creata in aperta campagna ha 
poi contribuito a darle forza”.
Un altro aspetto insolito 

è il periodo: siamo ormai 
abituati ad assistere a fe-
nomeni violenti nel cuore 
dell’estate, non alle porte 
dell’autunno.
“Abbiamo assistito a un 
vero e proprio outbreak di 
tornado, una sorta di scoppio 
di tornado. Un fenomeno 
non così insolito nelle nostre 
pianure anche se non così 
frequente come in quelle 
americane. Il fatto inusua-
le è che si siano verificate 
ben sette trombe d’aria, 
tra Emilia, Lombardia e Vene-
to. Il mese di settembre si è 
dimostrato particolarmente 
caldo con temperature al 
di sopra della media. Il 19 
settembre per la prima volta 
dopo almeno tre mesi un 
fronte freddo è riuscito a en-
trare nel Mediterraneo dando 
origine a incredibili contrasti 
d’aria con la conseguente 
formazioni di trombe d’aria. 
Siamo di fronte a un cambia-
mento climatico che determi-
na - e determinerà nei pros-
simi anni - fenomeni sempre 
più violenti e frequenti”. 

F.B.

 

A tentare di quantifi-
care i danni dopo il 
passaggio della tromba 
d’aria è il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli.  “Sono tre 
le abitazioni scoperchiate 
di cui due dichiarate 
inagibili e tre le imprese 
maggiormente danneggia-
te: un marmista, un’azien-
da ittica e un deposito 
agricolo. In queste ore - 
spiega il primo cittadino - i 
tecnici comunali stanno 
compiendo numerosi 
sopralluoghi per verificare 
soprattutto lo stato in cui 
versano i siti produttivi e i 
capannoni investiti dal 
percorso della tromba 
d’aria”. La violenza del 
tornado, che ha attraver-
sato una porzione di circa 

A FARE IL PUNTO DOPO IL PASSAGGIO DELLA TROMBA D’ARIA CHE 
SI È ABBATTUTA CON VIOLENZA SU FOSSOLI, È IL SINDACO 
DI CARPI, ALBERTO BELLELLI

Esplosi tetti in Eternit, “occorre 
rimuovere i detriti dai campi”

un chilometro di territorio, 
ha poi provocato “l’esplo-
sione di vari tetti - prima 
integri, specifica Bellelli - 
di Eternit. Porzioni di 
coperture che oggi 
punteggiano i campi e che 
devono essere pronta-
mente rimossi e, pertanto, 
stiamo coinvolgendo 
Aimag affinché si possa 
procedere con il recupero, 
mettere in sicurezza la 
zona e tutelare la salute 
delle persone. Alla nostra 
municipalizzata abbiamo 
poi chiesto di attivarsi per 
fare ritiri straordinari 
ovviamente in modo del 
tutto gratuito per aiutare il 
lavoro delle persone 
impegnate a ripulire le 
aree cortilive”. Dovrà 

essere poi ripristinato il 
traliccio colpito affinchè 
possa riprendere ad 
alimentare attività e 
utenze domestiche.  E’ 
invece ancora prematuro 
parlare di quantificazione 
dei danni riportati 
dall’aeroporto dove, lo 
ricordiamo, un hangar è 
andato completamente 
distrutto e con esso sette 
aerei.
“Insieme alle Regione - 
conclude il sindaco Bellelli 
- stiamo cercando di ca-
pire quale strada percor-
rere al fine di chiedere al 
Governo un aiuto econo-
mico per sostenere coloro 
che sono stati colpiti da 
questa tragedia”.

Jessica Bianchi 

Tra le aziende più colpite la 
società agricola BM di Fossoli 
dove i ricoveri attrezzi e i 
capannoni sono stati completa-
mente distrutti. La furia del 
vento oltre a squarciare le 
pareti, scoperchiare gli edifici e 
rompere le vetrate ha spostato 
mezzi agricoli pesanti anche 

COLDIRETTI

In campagna si contano i danni

qualche tonnellata riportando 
alla realtà le scene di devasta-
zione del terremoto del 2012. 
Danni anche all’allevamento di 
pesci a causa dei detriti 
accumulatisi nei laghetti. Ma in 
tutta l’area circostante si 
registrano pensanti conseguen-
ze, spiega Coldiretti Modena: 

"dalle piante di riso che a causa 
del vento si sono piegate e 
hanno perso i chicchi, fino alla 
dispersione di detriti che 
dall’aeroporto si sono sparsi 
sulla campagna circostante e 
che sarà necessario raccogliere 
con operazioni straordinarie 
di pulizia".
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CONTAGI 
A CARPI

6.224
DECESSI

160
GUARITI

5.885

Antonio Brambilla

81 ogni 100mila 
abitanti è questo il tasso di 
incidenza di nuovi casi di 
Covid nel modenese, un dato 
confortante, “poiché in leggera 
diminuzione, anche se 
dobbiamo ancora valutare 
quale impatto avrà la riapertu-
ra delle scuole sull’andamento 
epidemiologico”. Mette le 
mani avanti il direttore 
generale dell’Ausl di Modena, 
Antonio Brambilla, ma non 
nasconde un cauto ottimismo: 
“la percentuale di positività sui 
primi tamponi si è attestata 
intorno al 5%, la situazione al 
momento è assolutamente 
gestibile”. Le classi di età in cui 
il virus circola più liberamente 
sono quelle dei piccoli, dai 4 ai 
13 anni, tutti non vaccinati e 
tornati a frequentare i propri 
compagni: “al momento - pro-
segue Brambilla - sono quattro 
le classi in quarantena, due 
sezioni di Nido e due di 
Materna”. Si attende poi il via 
libera della Regione per 
quanto riguarda l’avvio, 
all’interno delle cosiddette 
scuole sentinella, del monito-
raggio degli alunni tramite 
test salivari ma, al momento, 
“non ci sono ancora novità”.
E se le  persone in isolamento 
domiciliare restano pressoché 
stabili (2.938) i ricoveri hanno 
invece un andamento più 
altalenante: ad oggi sono 71 
i pazienti ospedalizzati (12 
dei quali entrati in ospedale 
per altre cause e poi trovati 
positivi al tampone), di cui 54 
in area medica, 12 in subinten-
siva e 5 in terapia intensiva a 
fronte di 89 posti letto dedicati 

Eventuali ritardi 
nell’arrivo della certificazione 
verde “non sono colpa della 
farmacia”. Dopo i casi di 
insegnanti che, seppur in 
possesso del certificato di 
tampone negativo, non sono 
stati accettati a scuola poiché 
non avevano il green pass con 
il Qr code, i farmacisti 
ribadiscono che spetta loro 
l’inserimento dei dati ma il 
green pass viene generato dal 
sistema nazionale.
“Effettivamente – spiega Sil-
vana Casale, presidente di 
Federfarma Modena – i 
farmacisti non  hanno alcuna 
responsabilità e continuano 
a svolgere il loro lavoro con 
grande impegno nella preven-
zione del coronavirus effet-
tuando i tamponi. L’esito del 
tampone viene registrato sulla 
piattaforma regionale e poi 
arriva alla piattaforma naziona-
le cioè al sistema della tessera 
sanitaria e da qui scaturisce il 
green pass”. Se poi da tale piat-
taforma i dati non arrivano o il 
computerone nazionale sforna 
i green pass  in ritardo non è 
colpa dei farmacisti, sostengo-
no i diretti interessati.
“Il cittadino riceve un messag-
gio una volta che il tampone è 

“NOI RILASCIAMO LA STAMPA DELL’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE - SPIEGA SILVANA CASALE, PRESIDENTE DI FE-
DERFARMA - MA È UNA DOCUMENTAZIONE CHE NON PRESENTA IL QR CODE E NON È UTILE QUALORA IL CITTADINO 
DEBBA MOSTRARE IL QR CODE E SOTTOPORSI ALLA LETTURA DI QUESTO”.

“Se il green pass arriva in ritardo non 
è colpa delle farmacie”

stato inserito e, tramite questo 
messaggio, potrà successiva-
mente, in autonomia, scaricare 
il green pass”.
Avete calcolato quanto 
tempo ci vuole per ottene-
re la certificazione verde? 
Avete avuto segnalazioni 
di ritardi?
“I tempi sono variabili, infatti 
possono oscillare tra un’ora 
a tre ore dall’inserimento 
dell’esito del tampone  in 
piattaforma. Le segnalazioni 
dei cittadini in effetti sono 
numerose. Noi rilasciamo la 
stampa dell’esito negativo del 
tampone ma è una documen-
tazione che non presenta il Qr 
code e non è utile qualora il 
cittadino debba mostrare il Qr 
code e sottoporsi alla lettura di 
questo”.

Sara Gelli

81 OGNI 100MILA ABITANTI È QUESTO IL TASSO DI INCIDENZA DI NUOVI CASI DI COVID NEL MODENESE, UN DATO 
CONFORTANTE, “POICHÉ IN LEGGERA DIMINUZIONE, ANCHE SE DOBBIAMO ANCORA VALUTARE QUALE IMPATTO 
AVRÀ LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE SULL’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO”. METTE LE MANI AVANTI IL DIRETTORE 
GENERALE DELL’AUSL DI MODENA, ANTONIO BRAMBILLA, MA NON NASCONDE UN CAUTO OTTIMISMO.

Sono 5 gli operatori contagiati dopo 
un ciclo vaccinale completo
tra Policlinico di Modena e 
Ramazzini di Carpi. “I non vac-
cinati - prosegue il direttore 
- hanno il 1.000% di probabi-
lità in più di essere ricoverati 
rispetti ai vaccinati: percentua-
li davvero mostruose”.
E intanto l’Ausl si sta attrezzan-
do per poter garantire la terza 
dose ai pazienti immunode-
pressi che soffrono di gravi 
patologie: “in accordo con i 
professionisti che li hanno in 
carico, stiamo preparando gli 
elenchi coi nominativi, stiamo 
parlando di circa 5mila sog-
getti. Persone che dovranno 
semplicemente attendere una 
nostra telefonata”. 
Entro la fine della settimana 
prossima, nel modenese si ta-
glierà il traguardo del milione 
di dosi inoculate: “nel nostro 
territorio siamo già oltre 
l’obiettivo nazionale fissato da 
Figliuolo, ovvero il raggiungi-
mento dell’80% entro il mese 
di settembre. Qui, infatti, la po-
polazione target (dai 12 anni 
in su) già entrata nel circuito 
vaccinale è a quota 81,4%”.
E se sono ancora un centinaio 
gli operatori dell’Ausl che non 
vogliono vaccinarsi, “una netta 
minoranza, seppur rumo-

rosa, a fronte di oltre 5mila 
dipendenti”, quelli che ad oggi 
hanno contratto l’infezione da 
Covid, malgrado un ciclo vac-
cinale completo, “sono 5, non 
presentano sintomi importanti 
e sono stati individuati grazie 
alla nostra azione di tampona-
mento del personale. Dall’inda-
gine svolta è poi emerso come 
i contagi siano avvenuti al di 
fuori del contesto lavorativo, 
in azienda non vi sono focolai 
così come non se ne registra-
no nelle case residenza per an-

ziani” a differenza del territorio 
reggiano. Il percorso segnato 
è quello di procedere ora con 
la vaccinazione degli immuno-
depressi e poi via via - conclu-
de Brambilla - con gli anziani e 
con coloro che fanno lavori ad 
alto rischio di contagio come 
chi opera in ambito sanitario 
e assistenziale. Mi auguro che 
si possa davvero percorrere 
questa strada per poter fare - e 
alla svelta - il richiamo a tutti 
gli ospiti delle Cra e agli opera-
tori. Ovviamente ci rimettiamo 
alle decisioni e ai tempi della 
struttura commissariale”. 

Jessica Bianchi 

"Ora si  procede 
con gli immuno-

depressi e poi, 
pare, con gli an-

ziani e con coloro 
che fanno lavori 
ad alto rischio di 

contagio come 
chi opera in am-
bito sanitario e 

assistenziale. 
Mi auguro che si 
percorra questa 

strada 
e alla svelta".
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L’Endocrinologia 
dell’Azienda Usl di Modena, 
diretta dal professor Giampa-
olo Papi, diventa scuola di 
formazione per i medici 
interessati ad apprendere 
l’innovativa procedura di 
termoablazione laser dei 
noduli tiroidei.
Presso le sale operatorie 
dell’Ospedale Ramazzini di 
Carpi sono già stati formati 
nei mesi scorsi endocrinologi 
e chirurghi provenienti dall’I-
stituto Auxologico di Milano e 
dall’Università della Campania. 
Ad assistere di persona al 
lavoro degli endocrinologi 
dell’Ausl di Modena è stato il 
dottor Ricardo Paz-Fumagal-
li, radiologo interventista di 
fama internazionale, medico 
del Cancer Center Endocrine 
Disease Group della Mayo Cli-
nic di Jacksonville, in Florida. 
La Mayo Clinic è riconosciuta 
come una delle migliori strut-
ture sanitarie del mondo per 
standard di qualità ed è sede 
della prestigiosa Mayo Medical 
School. Il medico americano è 
arrivato a Carpi per osservare i 
risultati della nuova metodica 
di termoablazione laser dei 

Da sinistra, Giulia Portente, Viviane Ardente, Chiara Imbriaco, Ricardo Paz-Fumagalli, 
Giampaolo Papi, Iolanda Coletta, Maria Sole Gaglianò

RICARDO PAZ-FUMAGALLI, MEDICO DEL CANCER CENTER ENDOCRINE DISEASE GROUP DELLA MAYO CLINIC DI JACKSONVILLE (FLORIDA) 
HA ASSISTITO ALLE PROCEDURE DI TERMOABLAZIONE LASER DEI NODULI TIROIDEI ESEGUITE A CARPI DAGLI ENDOCRINOLOGI DELL’ÉQUIPE 
DIRETTA DAL PROFESSOR GIAMPAOLO PAPI

Americani in visita all’Endocrinologia di 
Carpi: a scuola di termoablazione laser

Sabato 11 settembre 
presso il Circolo Rinascita di 
Budrione si è svolta una cena 
di beneficenza destinata a 
donare un nuovo mezzo di 
soccorso alla città di Carpi, un 
sogno che il presidente di 
Buondomani Aps, Marco 
Borsari, nutre da tempo e che 
si è fatto più vivo dopo aver 
dovuto fare i conti con 
l’infezione da Covid nel marzo 
2020.
“Da sempre sogno di poter 
fare qualcosa d’importante per 
la nostra città e dopo i giorni 
passati in ospedale a causa 
del virus, ho capito ancor di 
più l’importanza che hanno 
medici, infermieri e operatori 
sanitari”. Marco infatti una vol-
ta dimesso ha scritto un libro/
diario dal titolo Ce l’ho fatta e 
lo racconto.
Alla cena erano presenti circa 

SABATO 11 SETTEMBRE PRESSO IL CIRCOLO RINASCITA DI BUDRIONE SI È SVOLTA UNA CENA DI BENEFICENZA DESTINATA A DONARE UN 
NUOVO MEZZO DI SOCCORSO ALLA CITTÀ DI CARPI, UN SOGNO CHE IL PRESIDENTE DI BUONDOMANI APS, MARCO BORSARI, NUTRE DA 
TEMPO E CHE SI È FATTO PIÙ VIVO DOPO AVER DOVUTO FARE I CONTI CON L’INFEZIONE DA COVID NEL MARZO 2020.

Happening solidale per donare una nuova 
ambulanza all’ospedale

130 ospiti tra cui La strana 
Coppia di Radio Bruno e il 
cantautore Davide Turci; 
intervenuti anche l’assessore 
Andrea Artioli e il coordina-
tore del Team Enjoy, Davide 
Nostrini con cui l’associazione 
carpigiana durante la pande-

mia ha iniziato una collabora-
zione per i progetti pediatrici.
Durante la serata Sandro 
Damura ed Enrico Gualdi 
hanno intrattenuto gli ospiti 
tra scherzi e battute in un 
piacevole clima famigliare.
Importante è stata anche la 

testimonianza della dottoressa 
Chiara Pesci, primario del 
Pronto Soccorso di Carpi, che 
ha ripercorso i giorni più duri 
della pandemia, la lotta nelle 
corsie e ha raccontato dei mo-
menti vissuti con Marco come 
paziente.
“E’ bello pensare dopo tanto 
tempo di rimettersi in gioco 
per la propria comunità e 
poter finalmente ritrovarsi per 
uno scopo importante. Voglio 
ringraziare con forza tutti i 
volontari dell’associazione e 
del circolo, ma in particolare 
vorrei ringraziare mia moglie 
Dolores per tutto il sostegno 
che mi ha dato. Questo è 
ovviamente solo l’inizio, ma 
insieme alla rete delle associa-
zioni, ai privati e alle istituzioni 
si potrà di certo raggiungere 
l’obiettivo prefissato”, ha con-
cluso Borsari.

noduli tiroidei, avviata al Ra-
mazzini nel 2019 grazie a una 
donazione dell’Associazione 
Pazienti Tiroidei Onlus e di 
altri privati, con l’obiettivo di 
promuoverla anche alla Mayo 
Clinic negli Stati Uniti. “La 

presenza dell’illustre collega 
americano presso il nostro 
Centro - dichiara il professor 
Papi - ci rende orgogliosi e ci 
conferma che la fiducia che io 
e i miei collaboratori abbiamo 
riposto nelle procedure di 

termoablazione laser per il 
trattamento dei noduli della 
tiroide era giusta. In soli due 
anni abbiamo sottoposto a 
termoablazione laser decine 
di pazienti, i quali avrebbero 
avuto come unica alternati-

va l’intervento chirurgico di 
asportazione della tiroide. In 
tutti i casi abbiamo ottenuto 
una riduzione significativa del 
volume dei noduli, evitando 
l’operazione, l’anestesia ge-
nerale, il ricovero in ospedale, 
la cicatrice e la necessità di 
assumere la terapia sostitutiva 
a vita”.
“L’esperienza presso l’ospedale 
di Carpi è stata molto positiva 
e stimolante” ha sottolineato 
il dottor Paz-Fumagalli al 
termine della dimostrazione 
della nuova metodica laser. “Il 
professor Papi e la sua équipe 
mi hanno accolto con grande 
favore, mostrandomi le pro-
cedure per questa innovativa 

tecnica molto efficace nei 
pazienti affetti da noduli della 
tiroide. Porterò quest’espe-
rienza con me per introdurre 
la termoablazione laser anche 
nell’ospedale in cui opero in 
Florida”.
Soddisfazione per i livelli di 
eccellenza raggiunti dall’En-
docrinologia è stata espressa 
anche dal Direttore Generale 
dell’Azienda Usl di Modena, 
Antonio Brambilla: “l’Ausl di 
Modena conferma di essere 
all’avanguardia nella ricerca e 
nella promozione di procedure 
innovative nel trattamento 
delle malattie della tiroide, 
sempre a vantaggio dei 
pazienti”.
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Industrial and Manu-
facturing Engineering, sarà 
questo il nome del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegne-
ria Industriale che verrà 
attivato a Carpi, nel nuovo 
polo che sorgerà nell’Oltrefer-
rovia, grazie allo schema di 
convenzione sottoscritto da 
Unimore, Comune di Carpi e 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. La 
vocazione del corso, tenuto in 
lingua inglese, sarà l’innova-
zione tecnologica: gli studenti 
acquisiranno competenze e 
capacità volte alla progettazio-
ne, sperimentazione, collaudo, 
sviluppo e industrializzazione 
di prodotti, processi e servizi. 
Uguale importanza sarà data a 
esercizio, automazione, 
logistica, efficientamento 
energetico, valutazione di 
impatto ambientale e riuso nei 
settori tipici dell’ambito 
industriale. Dopo l’ok a 
procedere del Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione 
CRC, a dare il suo nullaosta è 
stato anche il Consiglio 
Comunale di Carpi. Vento in 
poppa insomma a un progetto 
che rivoluzionerà, perlomeno 
dal punto di vista urbanistico, 
il volto dell’affaccio a est della 
stazione ferroviaria. All’appello 
ora manca solo il sì del Senato 
Accademico di Unimore, 
atteso per la fine del mese di 
settembre, ma all’orizzonte 
non dovrebbero profilarsi 
sorprese. Grazie all’approva-
zione (16 voti favorevoli e 5 
astenuti) dello schema di 
convenzione tra i tre attori in 
campo, il Civico consesso ha 
sostanzialmente riconosciuto 
“il rilevante interesse pubblico” 
del nascente Polo per 
l’Innovazione, dando di fatto 
mandato all’Amministrazione 
di “attivare e coordinare i 
processi realizzativi delle 
eventuali opere infrastrutturali 

INDUSTRIAL AND MANUFACTURING ENGINEERING, SARÀ QUESTO IL NOME DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 
CHE VERRÀ ATTIVATO A CARPI, NEL NUOVO POLO CHE SORGERÀ NELL’OLTREFERROVIA, GRAZIE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
SOTTOSCRITTO DA UNIMORE, COMUNE DI CARPI E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI

Carpi avrà il suo corso di laurea. L’auspicio? 
Che il sogno non si trasformi in un incubo

e degli standard urbanistici 
necessari per agevolare, e 
consentire, la fruizione della 
struttura di nuova costruzione 
e dell’area circostante, nei 
tempi previsti per l’avvio 
dell’anno accademico 
2022-2023, mediante la regia 
delle trasformazioni urbanisti-
che e delle opere pubbliche in 
corso o che si avvieranno 
nell’ambito dell’Oltre Ferrovia, 
il co-finanziamento di 
specifiche opere pubbliche 
(quali il prolungamento del 
sottopassaggio dalla stazione 
e la realizzazione del parco 
pubblico), l’approvazione 
degli strumenti urbanistici 
attuativi coinvolti e il rilascio 
dei titoli abilitativi delle opere 
di urbanizzazione”, ha 
ricordato nel corso della 
seduta l’assessore all’Urbani-

stica, Riccardo Righi. La sede 
come è noto, sarà costruita ex 
novo nell’area dell’ex 
Consorzio agrario (di proprietà 
della Fondazione CRC) e 
occuperà una superficie 4mila 
metri quadri. Ora che è 
terminata la progettazione 
esecutiva dell’edificio 
monopiano, affidata al Grup-
po Lombardini 22 di Milano, 
scatterà la fase di ricerca di 
un’impresa a cui affidare i 
lavori. Il tempo stringe e 
occorre accelerare per 
consentire l’avvio del corso di 
laurea già a partire dal 2022. 
Per sostenere poi l’avviamento 
della formazione di tipo 
accademico sul nostro 
territorio, l’impegno finanzia-
rio della Fondazione, spalmato 
su 12 anni, sarà di 6 milioni di 
euro e servirà a garantire la 

presenza di docenti universita-
ri in città. 
“Un progetto utile alla città 
e al tessuto produttivo del 
territorio e pertanto un’occa-
sione da non perdere”, lo ha 
definito Michele Pescetelli di 
Carpi Futura. Un’operazione, 
gli ha fatto eco Matteo Car-
dinazzi del Pd, “impensabile 
fino ad alcuni anni fa e che ora 
è sempre più vicina. Stiamo 
percorrendo la direzione 
giusta”. Più perplesso Giulio 
Bonzanini della Lega che 
ha espresso qualche dubbio 
“circa la qualità dell’espansio-
ne edilizia dell’Oltreferrovia”. 
Preoccupazione condivisa 
anche da Annalisa Arletti di 
Fratelli d’Italia: “la rilevanza del 
progetto è innegabile ma noi 
ci asterremo dal voto poiché 
non abbiamo avuto risposte 

circa ciò che farò concreta-
mente il comune. Di fatto 
cosa verrà realizzato nell’a-
rea? Quali le progettualità, in 
termini di trasporti, servizi e 
infrasttrutture?”. E se per Mau-
rizio Maio del Pd, con questo 
voto, “stiamo prendendo in 
mano il destino della città e 
compiendo un gesto di fiducia 
verso il futuro, contro l’igno-
ranza dilagante e la cultura 
del disfattismo”, per Stefania 
Campioli del Pd, l’operazione 
avrà ricadute fondamentali sul 
sistema città: “il polo fungerà 
da catalizzatore in una zona di 
Carpi che non ha ancora tro-
vato una vera identità. Riuscirà 
ad attrarre un continuo flusso 
di utenza diversificata e ci 
darà più forza per potenziare 
l’asse ferroviario e il trasporto 
pubblico. L’università sarà un 

attore urbano in grado di at-
tivare relazioni e connessioni 
con l’ambiente cittadino che 
lo ospita. Un ente che dialo-
gherà col mondo del commer-
cio e dell’industria. Investire 
in conoscenza e agevolare 
ricerca e sviluppo contribuirà 
a sostenere il tessuto econo-
mico della nostra città. Non è 
solo mettere una bandierina”. 
Lecito il dubbio avanzato da 
Monica Medici del Movimen-
to 5 stelle: “a me pare una 
montagna che partorisce un 
topolino. L’impegnò dell’Uni-
versità è davvero modesto, un 
solo corso, seppur bellissimo, 
è troppo poco. Perchè non 
offrire più possibilità? Il buon 
senso mi dice che a fronte di 
un investimento tanto impor-
tante sarebbe stato meglio 
prevedere almeno due corsi. 
L’ateneo non rischia nulla, se 
non ci saranno abbastanza 
studenti, saluti e baci e noi 
non vedremo più un corso di 
laurea distaccata a Carpi per 
decenni. Ci stiamo giocando 
una carta preziosa senza aver 
previsto alcun salvagente. E 
se il progetto tramonta cosa 
ce ne faremo di questo nuovo 
polo? Potremmo portarci il 
Liceo Fanti…”. “La struttura 
che verrà realizzata - assicura 
l’assessore Righi - è dinamica 
e flessibile e potrà essere  
convertita più volte qualora 
dovessimo mettere in campo 
soluzioni alternative ma oggi 
vogliamo sognare in grande”. 
Insomma Carpi avrà il suo 
corso di laurea grazie a un 
investimento costosissimo. 
“Un sogno divenuto realtà” lo 
hanno più volte definito i no-
stri amministratori. L’auspicio? 
Che il sogno venga condiviso 
dagli studenti - tanti - onde 
evitare che si trasformi in un 
incubo. Qualcuno se lo ricorda 
ancora CampusdellaModa? 

Jessica Bianchi
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BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

OTTOBRE
DICEMBRE

2021

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI

8 OTTOBRE ORE 18 E ORE 21

Cantata 
d’autore
per voce, orchestra e coro
di e con Simone Cristicchi
Arrangiamenti e direzione Valter Sivilotti
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara 
e Fondazione Teatro Comunale di Modena

22 OTTOBRE ORE 20
24 OTTOBRE ORE 15.30

Gaetano Donizetti 

Lucia di 
Lammermoor 
Direttore Alessandro D’agostini
Regia Stefano Vizioli
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena 
e Teatro Galli di Rimini 
Allestimento Teatro di Pisa in collaborazione con Opéra Nice 
Côte d'Azur

29 OTTOBRE ORE 20
31 OTTOBRE ORE 15.30

Vincenzo Bellini 
Norma
Direttore Sesto Quatrini
Regia Nicola Berloffa
Coproduzione Fondazione Teatro Municipale di Piacenza, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione Teatro Regio di Parma 

NUOVO ALLESTIMENTO

19 NOVEMBRE ORE 20
21 NOVEMBRE ORE 15.30

Giuseppe Verdi

Giovanna 
D’Arco
Direttore Roberto Rizzi Brignoli
Regia Paul-Emile Fourny
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Opéra-Théâtre de Metz

3 DICEMBRE ORE 20
5 DICEMBRE ORE 15.30

CrossOpera 
Otherness fear 
and discovery
Musica di Luigi Cinque, Valentin Ruckebier,
Jasmina Mitrušic’ Djeric
Direttore Đor e Pavlovi
Regia Gregor Horres 
Nuova opera commissionata e coprodotta da
Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Landestheater Linz e Serbian National Theatre 
Progetto europeo ‘Europa Creativa’

19 DICEMBRE ORE 17

Benjamin Britten 
Il piccolo 
spazzacamino
Direttore Paolo Gattolin
Regia e scene Stefano Monti
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Circa duecento gli 
studenti coinvolti per cinque 
istituti europei di scuola media 
superiore: il Liceo M. Fanti di 
Carpi, il Feiherr von Stein 
Gymnasium di Bezdorf in 
Germania, la Patrona Hunga-
riae Katolikus Iskolakp di 
Budapest in Ungheria, La 
scuola Paolo VI Gondensino 
– E.E.P. LDA  di Porto in 
Portogallo e l’Istituto IES Las 
Fuentes di Villena in Spagna. Il 
progetto, coordinato dalla 
professoressa Emma Giurla-
ni del Liceo M. Fanti ha voluto 
sensibilizzare i giovani 
sull’obiettivo dell’UE di 
inclusione sociale e farli 
riflettere su se e come 
l’inclusione sociale, la 
valorizzazione e la trasmissio-
ne del reciproco patrimonio 
culturale possano essere 
strettamente collegate 
insieme, dato che se si vuole 
che l’inclusione sociale diventi 
una realtà in Europa e che 
l’esclusione sociale sia 
superata, allora tutti devono 
avere accesso a tutte le risorse 
necessarie nella loro società 
per raggiungere questi 
obiettivi. L’evento finale, che 
avrà luogo il 24 settembre, alle 
17, presso il Liceo M. Fanti, 
vedrà la proiezione di una 
rappresentazione di teatro, 
musica e danza strutturata in 
vari quadri creati dalle cinque 
delegazione europee 
(Italia-come fondatore del 
progetto, Germania, Ungheria, 
Spagna e Portogallo.  
Quali strumenti hanno spe-
rimentato gli studenti per 
favorire l’inclusione sociale?

SI AVVIA VERSO LA CONCLUSIONE IL PERCORSO EUROPEO CHE HA VISTO IL LICEO FANTI COME COORDINATORE 
INTERNAZIONALE DEL PROGETTO ERASMUS+ INTITOLATO FINDING A SENSE THROUGH SENSES. L’EVENTO FINALE SI 
SVOLGERÀ IL 24 SETTEMBRE, ALLO 17, PRESSO L’ISTITUTO DI VIALE PERUZZI

Il Liceo Fanti è sempre più europeo

“Gli studenti si sono confron-
tati con linguaggi e modi 
di espressione speciali che 
possono aiutare le persone 
meno abili a non sentirsi esclu-
se da esperienze che per le 
cosiddette “persone normal-
mente dotate” sono molto 
spesso date per scontate.  Per 
questo sono stati coinvolti in 
una collaborazione attiva con 

gli enti locali come i Musei 
cittadini o altre organizzazioni 
culturali per creare materiali 
con scrittura Braille o lavoran-
do con la realtà aumentata e il 
linguaggio dei segni. Durante 
le esperienze di mobilità si 
sono confrontati con esperien-
ze specifiche che rappresen-
tano esperienze di eccellenza 
nel campo dell’inclusione.  

E’ stata inoltre data loro la 
possibilità di riflettere su come 
essere proattivi e resilienti, e di 
reagire in modo adeguato per 
affrontare esperienze trauma-
tiche come la pandemia che 
ci ha impedito di incontrarci 
di persona per moltissimo 
tempo”.
Quali competenze hanno 
sviluppato i partecipanti al 

progetto?
“Hanno svilup-
pato pratiche 
innovative 
nell’attuale era 
digitale in grado 
di supportare un 
approccio didatti-
co e di apprendi-
mento innovativo 
che può aiutare 
studenti e  inse-
gnanti a diventare 
più resilienti e a 
sviluppare com-
petenze fonda-
mentali nell’epoca 
contemporanea 
come  pensiero 
critico ed empa-
tico,  creatività e 
la capacità di la-
vorare in gruppo. 
Gli studenti sono 
stati spinti a in-
dagare gli aspetti 
più rilevanti del 
loro territorio e a 

cercare un modo appropriato 
e coinvolgente per trasmette-
re il loro patrimonio culturale 
ai partner di progetto, con-
siderando non solo i cinque 
sensi tradizionali, ma anche 
modi speciali per includere 
persone con disabilità e biso-
gni speciali. In ogni esperienza 
di mobilità gli studenti hanno 
potuto confrontarsi con l’uso 

di particolari sensi, guidati da 
esperti nell’analisi di strumenti 
e strategie per l’inclusione di 
soggetti meno o diversamente 
abili”.
Quale sarà la degna conclu-
sione del progetto?
“Durante le varie fasi del pro-
getto e attraverso l’interazione 
sulla piattaforma eTwinning gli 
studenti hanno  scritto anche 
testi e musica per un musical 
finale il cui titolo sarebbe stato  
“io negli altri” e che avrebbe 
dovuto concludere l’ultima 
mobilità qui in Italia ma che 
purtroppo non abbiamo potu-
to rappresentare nel teatro di 
Carpi a causa della pandemia. 
Non ci siamo però persi d’a-
nimo e abbiamo continuato a 
collaborare a distanza per cre-
are le varie parti di un filmato 
che andrà a sostituire quello 
che in origine avrebbe dovuto 
essere il nostro spettacolo 
teatrale.  Finalmente abbiamo 
ottenuto il permesso di rea-
lizzare la mobilità conclusiva 
che pur svolgendosi con un 
numero ridotto di parteci-
panti- a causa delle restrizioni 
imposte dalle misure anti 
contagio- vedrà nella nostra 
città sedici studenti e otto do-
centi in rappresentanza delle 
delegazioni dei paesi aderenti 
al progetto. 

Chiara Sorrentino

Liceo Fanti in mobilità in Ungheria
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Un grande soffione che si fa vento. E’ questo il 
colorato soggetto che l’artista carpigiana Francesca 
Lugli ha dipinto su una parete interna della Scuola 
Primaria Pertini.
“I locali sono stati tutti imbiancati e ora che l’istituto ha 
cambiato veste, le insegnanti mi hanno contattata per 
dar vita a un progetto di arte motivazionale. L’obiettivo 
infatti è quello di stimolare in modo positivo i piccoli 
attraverso i colori, accrescendone l’autostima”, spiega 
Francesca. 
Oggi a quale scalino sei arrivato? Recita una frase scritta 
sul muro, posta al fianco di una scala incitante i bambini 
a “non porsi limiti. I piccoli - sottolinea l’artista - entrano 
a scuola spesso impauriti per quel che li aspetta ma poi 
via via acquisiscono sicurezza, competenze. Imparano 
che possono apprendere e fare ciò che più desiderano. 
L’importante è non fermarsi al primo ostacolo, ma avere 
il coraggio di percorrere tutti i gradini. Fino in cima”. 
E poi c’è quel bellissimo soffione, i cui pistilli si tra-
sformano in refoli di vento: “un segno di speranza e di 
trasformazione” sorride Francesca Lugli. L’affresco, alla cui 
realizzazione hanno contribuito anche alcune docenti, è 
interattivo, “uno strumento che le insegnanti potranno 
usare per mostrare agli alunni il loro percorso e stimolare 
in loro domande e pensieri positivi”.
Il lavoro dell’artista però non si ferma qui, nel corso 
dell’anno infatti darà vita a progetti capaci di coniugare 
“emozioni e colore, per aiutare così i bambini a prendere 
maggiore coscienza di sè e delle proprie potenzialità”. 
Questa è la quarta scuola che Francesca riveste d’arte: 
“sarebbe bello - conclude - poter portare del colore nel 
maggior numero di scuole possibile”.

Jessica Bianchi 

UN GRANDE SOFFIONE CHE SI FA VENTO. E’ QUESTO IL COLORATO SOGGETTO CHE L’ARTISTA CARPIGIANA FRANCESCA LUGLI HA DIPINTO 
SU UNA PARETE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PERTINI.

“Vorrei portare i colori in tutte le scuole”

Dopo tre anni sono 
finalmente ripresi i lavori alla 
Scuola primaria Gasparotto 
in via Cacciatore a Fossoli. Il 
cantiere, aperto nel settembre 
del 2018, si era interrotto dopo 
che la ditta aggiudicataria si 
era dileguata costringendo il 
Comune di Carpi ad aprire un 
contenzioso e fino ad oggi è 
rimasto inattivo. Il Comune ha 
dovuto indire una nuova gara 
d’appalto che si è conclusa nel 
novembre del 2020 e in base 
alla quale i lavori di amplia-
mento di una porzione del 
fabbricato della scuola sono 
affidati al Raggruppamento 
temporaneo di imprese 
pugliesi Dicataldo Sabino 
impresa individuale e Mont. 
Art. Carpenteria Metallica srl. 
L’ampliamento in sopraeleva-
zione alla porzione più recente, 
edificata nel corso del 2011, è 
realizzato mediante una 
struttura in acciaio in completo 
scavalco rispetto al volume 
esistente: con la creazione di 
un piano ulteriore sarà 
possibile dotare le Gasparotto 
di quattro nuove aule oltre a 
servizi igienici e un locale a uso 

LA RASSICURAZIONE È DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CARPI MARCO TRUZZI. I LAVORI SONO RIPRESI NEL CANTIERE 
RIMASTO INATTIVO PER TRE ANNI DOPO CHE SI ERA DILEGUATA LA DITTA INCARICATA DELL’APPALTO

Scuola Gasparotto, i lavori termineranno 
entro il prossimo mese di gennaio

del personale di servizio. 
L’importo dei lavori è di 827 
mila euro. Il cantiere non 
avrebbe dovuto interferire con 
l’attività scolastica ma martedì 
14 settembre è stato necessa-
rio sospendere le lezioni del 

pomeriggio e terminare le 
lezioni alle 12.30 nella scuola 
primaria a tempo pieno per 
eseguire il getto del solaio 
della porzione in sopraeleva-
zione. L’operazione, in 
principio programmata per la 

giornata di sabato, è stata 
anticipata a causa delle 
previsioni meteo e il rumore 
generato dal cantiere avrebbe 
impedito la serena permanen-
za nei locali della scuola: per 
questi motivi la scuola è stata 

chiusa.
Perché non si sono 
cominciati i lavori in 
estate?
“A dir la verità – ri-
sponde l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Marco 
Truzzi – la ditta che 
si è aggiudicata l’ap-
palto ha iniziato con 
l’approvvigionamen-
to dei materiali per 
realizzare l’importante 
struttura in acciaio 
proprio nel corso dei 
mesi estivi. Le materie 
prime scarseggiano 
per l’intero sistema in-
dustriale e già in con-
seguenza del primo 
lockdown erano emer-
se difficoltà, anche 
per l’incremento dei 
prezzi. L’introduzione 
del superbonus ha 
ulteriormente messo 

in crisi i rifornimenti. La pre-
parazione delle travi in acciaio 
è avvenuta durante l’estate 
presso la sede delle ditte che 
poi hanno trasferito in cantiere 
i prodotti finiti”.
Nel recente passato ci sono 

stati casi in cui le aziende si 
sono dileguate dopo aver 
ottenuto l’affidamento di 
lavori pubblici. Oggi è cam-
biato qualcosa per evitare 
questa eventualità?
“Il fatto che gli episodi a Carpi 
abbiano coinvolto due scuole 
(Gasparotto e l’edificio di Ca-
nalvecchio dove sono ospitate 
le Fanti) ha dato particolare 
risonanza a entrambi i casi 
perché tante famiglie hanno 
subito il disagio della presenza 
di un cantiere inattivo. Il codice 
degli appalti non è cambiato a 
livello nazionale e quindi sono 
situazioni che si possono ripe-
tere”. L’Assessore Truzzi tocca 
ferro ma “da quando io sono in 
carica tutti i nuovi cantieri dei 
lavori pubblici procedono ed 
è così nella maggior parte dei 
casi perché resto convinto che 
nel recente passato siamo stati 
solo un po’ sfortunati”.
Quando termineranno i 
lavori nel cantiere delle 
Gasparotto?
“Il cronoprogramma prevede 
che si finisca per gennaio 
2022” conclude Truzzi.

Sara Gelli



mercoledì 22 settembre 2021 anno XXII - n. 33
12

• Edizione di Carpi •

“Testimone dei valori universali delle genti di 
montagna, ha portato un contributo alla loro 
conoscenza, conservazione e valorizzazione”. Con 
questa motivazione è stato assegnato al carpigia-
no Dante Colli il Premio Speciale 2021 Giuliano De 
Marchi in occasione della 23esima edizione del 
Premio Pelmo d’Oro, che ha lo scopo di valorizzare la 
cultura alpina delle Dolomiti Bellunesi, sabato 24 
luglio a Cesiomaggiore (Belluno).
Farmacista, alpinista, scrittore e profondo conoscito-
re della storia locale, Dante Colli ha salito un migliaio 
di vie sulle Dolomiti ed è stato autore di moltissime 
pubblicazioni sulla montagna. L’ultima, L’alpinismo 
carpigiano dal Settecento ai giorni nostri, è uscita nel 
2020 e racconta la grande passione di tanti concit-
tadini del nostro comune di pianura per le alte vette 
in occasione del 75esimo anniversario di fondazione 
della Sezione del Centro Alpino Italiano (Cai) di 
Carpi e in occasione del cinquantesimo anno di 
costruzione del Rifugio Città di Carpi alla Forcella 
Maraia nei Cadini di Misurina. Nel volume Colli 
parte dalle montagne del vicino Appennino dove i 
carpigiani hanno compiuto i primi passi in montagna 
raccontati anche in una cronaca del 1890 e ancora 
nei resoconti delle vacanze a Fanano e Sestola (1945) 
per arrivare ai ragazzi del campo di don Vicenzo 
Benatti, la generazione a cui ricondurre la genesi e 
lo sviluppo della passione per la montagna a Carpi. 
Gianfranco Gibertoni, Enzo Lacellotti, Franco 
D’Incerti, Gianni Bertacchini, Vittorino Carra, 
Pippo Prandi…
L’anno del primo soggiorno a Misurina è il 1943 e 
Santa Chiara è ancora occupata dai soldati, nell’ano 
successivo gite e campeggi non se ne fanno e la 
guerra disperde i ragazzi del campo. Nel 1945 don 
Vincenzo Benatti prende in affitto il rifugio ai piedi 
delle cime di Lavaredo e vi porta i suoi ragazzi. “Si 
comincia a caricare due giorni prima della par-
tenza – scrive Colli – prelevando quello che si può 
alla Cremeria Sociale con i punti delle varie tessere 
annonarie messe a disposizione dai partecipanti e 
acquistando alla Giberti e Borelli la carne congela-
ta che dovrà reggere fino a raggiungere la fresca 
temperatura garantita dalle quote alpine a cui si è 
diretti”.
Ci sono Marino Allegretti, Ercole Gasparini, Ma-
rino e Carlo Bulgarelli, insieme a Dante Colli e alla 
sua famiglia. Nasce in quegli anni la Sezione del Club 
Alpino Italiano fondato da donne e uomini la cui pas-
sione rivive nelle pagine del volume di Dante Colli.
La straordinaria vicenda della costruzione del rifugio 
Città di Carpi inizia negli Anni Sessanta: Colli e Pier 
Giuseppe Levoni sono incaricati dell’esplorazione 
conoscitiva a Forcella Maraia nel 1968 e l’attività pro-
cede frenetica fino all’inaugurazione nel settembre 
del 1970. “Sono stati stampati 600 inviti, per le sezio-
ni del Cai, per le autorità civili, religiose e militari, ai 
soci, a tutti quelli che hanno contribuito con offerte 
alla costruzione. Il pranzo verrà in parte confezionato 
dalla cucina del Battaglione Cadore, servito all’aper-
to, utilizzando panche e appoggi appositamente 
installati. Un’ultima raccomandazione: essere tutti 
presenti” scrive Colli.
Il volume arriva fino ai giorni nostri raccontando 
di uomini e donne che hanno saputo ascoltare la 
montagna cogliendone i valori di rispetto, solidarietà 
e abnegazione, vivendo con passione le bellezze e 
le forme della natura, praticando l’alpinismo sulle 
montagne del mondo in silenziosa umiltà.

Sara Gelli

Gente di pianura sulle montagne del mondo
Ingegner Gianfranco Gibertoni

Giuseppe Levoni 
e Dino Brani

Narciso Bulgarelli e 
Silvio Cavazzoli

Maestro Vascotto e Alfredo Molinari

Dino Brani, Edda Rustichelli ed Enzo 
Lancellotti

13 settembre 1970, inaugurazione 
del Rifugio Città di Carpi

Ercole 
Gasparini

Attilio Sacchetti e Augusta Pelloni
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CURIOSITÀ

OSCAR SACCHI SULLA 
PRESTIGIOSA TESTATA 
FUMETTISTICA 
VITT & DINTORNI

Vitt & dintorni, la 
prestigiosa testata fumettisti-
ca edita dall’Associazione 
amici del Vittorioso, ha 
dedicato alcune pagine del 
numero di settembre 
all’istrionico carpigiano Oscar 
Sacchi. L’articolo, firmato da 
Vito Mastrorocco, descrive il 
nostro eclettico concittadino, 
autore di testi per cabaret e 
vignettista per varie testate 
giornalistiche e presente per 
ben 11 volte alla trasmissione 
televisiva Maurizio Costanzo 
Show. Tra le curiosità che 
riguardano Oscar ve ne è una 
che forse non tutti sanno: è 
entrato nel Guinness dei 
Primati per “una insolita 
raccolta di banconote delle 
vecchie mille lire che gli ha 
consentito di essere ospitato 
in tantissimi TG e altre 
trasmissioni tra cui, appunto il 
Maurizio Costanza Show, dal 
1993 al 1999”.

Era il 1921 quando 
venne compilata la prima 
fattura per carta e inchiostro 
intestata alla società di 
ginnastica La Patria, “ma al 
nonno Ulderico, che aveva 
cominciato a lavorare come 
garzone già nel 1906, era stata 
affidata la gestione della 
cartoleria nel 1911 dall’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili. Dopo una 
decina d’anni la rilevò e da 
allora, di padre in figlio, la 
nostra famiglia ha portato 
avanti l’attività” racconta Da-
niele Gilioli che, insieme al 
fratello Roberto, è titolare del 
multistore di 300 metri quadri 
in corso Alberto Pio. Con i suoi 
cent’anni e oltre alle spalle, 
Gilioli 1921 è il negozio più 
antico di Carpi: inizialmente 
l’attività si trovava in Piazza 
Martiri 15 (dove oggi c’è Bao, 
Bottega d’arte orafa) e lì è 
rimasta fino al 1989 per 
spostarsi, l’anno successivo, 
all’inizio di Corso Pio (dove 
oggi c’è Pinalli) e nel 2000 in 
Piazzetta Garibaldi. L’esigenza 
di ampliare gli spazi espositivi 
ha indotto Daniele e Roberto a 
decidere, nel 2014, di trasferire 
il multistore in Corso Pio dove 
si trova tuttora. Il segreto della 
longevità di Gilioli 1921 è stata 

Daniele e Roberto insieme al padre 
Giorgio Gilioli

ERA IL 1921 QUANDO VENNE COMPILATA LA PRIMA FATTURA. CON I SUOI CENT’ANNI E OLTRE ALLE SPALLE, GILIOLI 
1921 È IL NEGOZIO PIÙ ANTICO DI CARPI

Cento candeline per Gilioli 1921

la capacità di innovare 
trasformandosi, anche in 
modo radicale, in conseguen-
za dei cambiamenti restando 
sempre un punto di riferimen-
to per l’attenzione alla qualità: 
gli articoli della cartoleria 
hanno lasciato il posto a 
oggetti iconici e di design, 
pelletteria e articoli per la 
scrittura, orologi, hi-fi, 
fragranze per l’ambiente e 
tanti altri articoli fuori 

dall’ordinario, selezionati dopo 
attente ricerche. L’ultima 
novità? “L’intimo di Lacoste” 
rivela Daniele a testimonianza 
di quanto possa essere 
diversificata l’offerta all’interno 
del multistore. Nel mese di 
dicembre, Gilioli 1921 
festeggerà la ricorrenza con un 
evento che sarà sicuramente 
all’altezza dei cent’anni della 
sua storia.

Sara Gelli

Ha scalato la classifica dei piatti più ordinati in Italia 
confermandosi il food trend del momento. E’ il poké, piatto 
tipico della cucina hawaiana, che in poco tempo è diventato una 
delle tendenze più influenti degli ultimi anni in cucina. A Carpi, 
all’angolo tra Corso Fanti e via Guido Fassi ha aperto un locale 
Poké Factory, catena di franchising con locali in diverse città.
Poké significa ‘tagliato a tocchi’, infatti, il pesce crudo è senza 
lische e fatto a quadrotti, non a fettine. Il segreto del successo? 
Il poké è fantasia. Il pesce viene condito con ananas, avocado, 
mango, pomodori freschi, lattuga di mare, zenzero, zucchine, 
sesamo, semi di zucca… E poi sale marino, lime, salsa di soya… 
Accompagnato da riso e/o insalata, si serve direttamente in 
insalatiere e coppette monoporzione.
In Piazzale Dante Alighieri, da dove parte via Darfo Dallai che 
porta alla stazione dei treni, ai civici 6/7/8/9 ha invece aperto il 
Taiwan Bubble Tea dove viene servito un tè freddo dolcissimo, 
con caramelle gommose da aspirare con la cannuccia. Il Taiwan 
Bubble Tea dopo essere stato un fenomeno di massa a Taiwan e 
dopo aver spopolato in tutta l’Asia ora è approdato in tantissime 
città d’Italia e del mondo.

A CARPI, ALL’ANGOLO TRA CORSO FANTI E VIA GUIDO FASSI HA APERTO UN LOCALE POKÉ FACTORY, CATENA DI 
FRANCHISING CON LOCALI IN DIVERSE CITTÀ.

Il nuovo foodtrend sbarca a Carpi
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Il negozio La Casalin-
ga di corso Roma riapre i 
battenti con un look tutto 
nuovo. Moderno, luminoso ed 
elegante, il punto vendita si 
rinnova ancora una volta 
poiché, sorridono Daniela, 
Paola e Valentina “nonostan-
te il periodo complesso che 
stiamo vivendo, noi guardia-
mo al futuro con ottimismo”. 
Il negozio, da 33 anni fiore 
all’occhiello del centro storico 
carpigiano, nonché punto 
di riferimento per i suoi affe-
zionati clienti, cambia pelle 
per restare al passo coi tempi 
e rispondere alle esigenze 
di un mercato sempre più 
competitivo.  Parola d’ordine, 
ricerca: “ferme non sappiamo 
stare - raccontano - siamo 
perennemente a caccia di 
novità per implementare 
l’offerta merceologica con 
prodotti di qualità che fanno 
di innovazione e rispetto 
dell’ambiente dei veri e propri 
must. Per questo motivo 
abbiamo creato una nuova 
zona tessuti perché vogliamo 
vestire tutta la casa”.  Ed è al 
servizio che puntano Daniela, 
Paola e Valentina: “il nostro 
obiettivo è quello di diventare 
sempre più consulenti a tutto 
tondo per quanto riguarda il 
complemento d’arredo”. 
La sfida più grande che il 
commercio tradizionale deve 
affrontare è proprio questa, 
innovarsi, reinventarsi e offrire 
al cliente un servizio che i 
colossi del web non danno. 
Qualità, vicinanza e con-
sulenza, unitamente a un 
servizio di e-commerce che si 
affianchi alla vendita in nego-
zio, possono davvero fare la 
differenza. 
E oggi La Casalinga, anche 
grazie alla professionalità 
dello studio di architettura 

IL NEGOZIO LA CASALINGA DI CORSO ROMA RIAPRE I BATTENTI CON UN LOOK TUTTO NUOVO. MODERNO, LUMINOSO ED ELEGANTE, 
IL PUNTO VENDITA SI RINNOVA ANCORA UNA VOLTA POICHÉ, SORRIDONO DANIELA, PAOLA E VALENTINA “NONOSTANTE IL PERIODO 
COMPLESSO CHE STIAMO VIVENDO, NOI GUARDIAMO AL FUTURO CON OTTIMISMO”. 

La Casalinga cambia look e punta sempre 
più su qualità, servizio e innovazione

Il prestigioso Premio 
Giovanni Nuvoletti che l’Acca-
demia Italiana della Cucina ri-
serva a coloro che hanno 
contribuito in modo significati-
vo alla conoscenza e alla 
valorizzazione della buona 
tavola tradizionale del proprio 
territorio è stato assegnato al 
carpigiano Gianfranco Zinani, 
titolare del ristorante L’Incon-
tro. Nel corso di una conviviale 
a Zinani è stata consegnata una 
pregevole opera grafica ad 
personam. Complimenti!

PERSONE

Zinani insignito del Premio Giovanni Nuvoletti

carpigiano Creo design&con-
sulting, è ancora più bella. Le 
pareti di un deciso ed elegan-
te verde salvia così come gli 
arredi in legno rendono l’at-
mosfera rilassata e piacevole. 
“Volevamo essere pronte in 
vista della riqualificazione di 

Corso Roma. Un intervento 
che attendiamo con ansia - 
concludono Daniela, Paola e 
Valentina - e che renderà que-
sto accesso al centro davvero 
bellissimo. Non potevamo 
essere da meno”.

Jessica Bianchi

Valentina, Daniela 
e Paola
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Anche se sono solo 
cinque le registe presenti nella 
sezione ufficiale su 21 titoli in 
concorso a Venezia 78, è 
impossibile negare che la 
presenza femminile sia 
predominante nei soggetti e 
nei personaggi protagonisti 
dei film in gara o presenti nelle 
sezioni collaterali. A comincia-
re dal film di apertura, 
l’intenso Madres parallelas di 
Pedro Almodovar. E’ il 
racconto di due vite parallele 
che si incontrano all’ospedale 
in una stanza del reparto 
maternità. Entrambe partori-
scono nello stesso momento. 
Una è una donna matura che 
smania di gioia per l’inaspetta-
ta gravidanza, l’altra è una 
giovanissima ragazza che 
quella maternità avrebbe 
voluto evitarla. Ma quando poi 
stringerà tra le braccia la 
piccolissima creatura verrà 
sopraffatta dall’amore e 
dall’emozione. L’intreccio del 
film porta le due donne a non 
perdersi di vista, anzi. Grande 
film che sa inserire queste 
storie private nell’attuale 
contesto storico spagnolo. 
Infatti la vicenda è racchiusa 
nel desiderio di Janis (come 
Janis Joplin), la maggiore 
(Penelope Cruz) di ritrovare i 
resti di un lontano bisnonno 
assassinato dai franchisti 
durante la guerra civile 
spagnola. Quando le due 
donne ne parlano Jenis spiega 
ad Ana (Milena Smit) che è 
necessario conoscere la storia 
passata se si vuole capire il 
presente. Uno spunto politico 
insolito nella cinematografia 

VENEZIA 78 – UNA MOSTRA PREVALENTEMENTE AL FEMMINILE 

Lo sguardo del cinema sul 
mondo e la vita delle donne

del regista spagnolo che così 
può affermare la necessità e 
l’urgenza di conservare la 
memoria contro le derive delle 
società contemporanee. E’ 
femmina, anzi doppiamente 
femminile il Leone d’oro di 
questa faticosissima Mostra 
internazionale d’Arte Cinema-
tografica. L’evenement, che 
arriverà nelle sale italiane a 
fine ottobre col titolo di 12 
settimane, è firmato infatti 
dalla trentunenne regista 
francese Audrey Diwan, qui al 
suo secondo lungometraggio. 
Ne è protagonista una 

studentessa che vuole 
abortire nei primi anni 60 del 
secolo scorso. La legge che 
legalizzerà l’evenement 
arriverà in Francia infatti solo 
nel 1975. Tratto dal romanzo 
autobiografico di Annie 
Ernaux del 2000, edito in Italia 
col titolo L’Evento da L’Orma 
nel 2019, segue le dolorose 
vicissitudini che portano la 
protagonista a cercare e 
subire un aborto clandestino, 
non privo di complicazioni. La 
regia non fa assolutamente 
sconti e segue in tutta la sua 
crudezza l’operazione. 

Denuncia l’estrema solitudine 
in cui si trova la ragazza, 
abbandonata dalle amiche e 
l’insensibilità e la cattiveria di 
un medico ostile e vendicativo 
da una parte, e la paura e 
l’impotenza di una classe 
medica impossibilitata ad 
agire, pena gravissime 
conseguenze, dall’altra. Una 
situazione all’epoca non 
dissimile da quella di tanti altri 
Paesi, fra cui l’Italia, e purtrop-
po ancora attualissima in molti 
altri. Un premio ampiamente 
meritato non solo per la scelta 
tematica, ma anche per lo stile 
e la forma adottati. Il silenzio a 
sottolineare l’isolamento, la 
solitudine e la paura, il 
formato delle inquadrature, 
sempre stretto, quasi a 
imprigionare la ragazza nel 
suo universo senza sbocchi, 
prevalenza di immagini 
ravvicinate, primi piani 
impietosi ma necessari. Ne 
esce un personaggio femmini-
le forte, disposto ad andare 
contro la legge, a rischiare la 
prigione e anche la vita.
Il Leone d’Argento ha pre-
miato il nostro cinema grazie 
a Paolo Sorrentino e al suo 
racconto sottilmente autobio-
grafico E’ stata la mano di Dio. 
Siamo naturalmente ai piedi 
del Vesuvio, dove il giovane 
Schisa (interpretato da Filippo 
Scotti, vincitore del premio 
Mastroianni) va a vedere la 
partita del Napoli anziché 
seguire i genitori nella casa in 
montagna. Questa decisione 
lo salva dall’intossicazione 
letale che colpirà i famigliari 
a causa di una stufa difettosa. 
Una salvezza attribuita quindi 
a quella mano di Dio divenuta 
proverbiale perché la citò 
per primo Maradona dopo 
un gol con tocco “di mano” 
contro l’Inghilterra ai mondiali 
del Messico nell’86. L’autore 
ha dichiarato che quanto 

messo in scena non appartie-
ne necessariamente alla sua 
vita, ma pur essendo il frutto 
di esperienze e aneddoti di 
amici e conoscenti, fa parte 
comunque del proprio vissuto. 
Il film pur contrassegnato da 
episodi anche drammatici 
come quello iniziale, gode 
di una vena umoristica che 
porta spesso al sorriso e al 
piacere. Senza togliere nulla 
alla bellezza e alla sincerità del 
film, se mi è consentito vorrei 
esprimere un leggero senso di 
deja-vu nell’assistere di nuovo 
a vaghe atmosfere e citazioni 
felliniane. 
Premio al femminile a Jane 
Campion per la miglior regia 
col film The power of the dog (Il 
potere del cane). Un western 
molto bello incentrato sulla 
figura di Phil (Benedict Cum-
berbatch) un rude cowboy 
piuttosto macho nonché 
omofobo. Siamo a metà degli 
anni 20 del Novecento, le 
prime auto solcano le strade 
del Montana dove il nostro, 
insieme al fratello, frequenta 
un saloon gestito da Rose 
(Kirsten Dunst) una vedova 
che prepara i pasti per quel 
mucchio selvaggio di uomini 
rozzi e poco inclini al sapone. 
La signora ha un figlio che 
tutti chiamano signorina, 
semplicemente perché Peter, 
questo il suo nome (Kodi Smit 
Mc-Phee), è più attratto dagli 
studi anziché dal bestiame, 
dal gioco e dall’alcol. Il fratello 
di Phil invece, George (Jesse 
Plemons) detto panzone, 
è molto educato e veste 
elegante, ama i bagni caldi 
nella vasca e finirà per sposare 
la locandiera. Lo spettacolo si 
dipana tra la paura e il deside-
rio. La regista è evidentemente 
molto attenta nel mettere 
in scena i rapporti, anche di 

potere, tra i vari personaggi. 
Coerentemente con la poetica 
dell’autrice, anche il paesaggio 
gioca un ruolo importante coi 
suoi spazi immensi, i terreni 
aspri e le ombre delle colline a 
proiettare forme sulle monta-
gne circostanti. Il film avrà un 
breve passaggio in sala a metà 
novembre poi a dicembre 
approda sulla piattaforma 
Netflix.
Sono invece già visibili al 
pubblico il film di Mario Mar-
tone sulla figura del mitico 
teatrante Eduardo Scarpetta, 
Qui rido io. Ambientazione 
di inizio Novecento, la Bella 
Epoque sorride anche a Napoli 
soprattutto nel teatro e il pro-
tagonista si trova al centro di 
una famiglia che definire allar-
gata sarebbe riduttivo anche 
oggi: ci sono anche Eduardo, 
Titina e Peppino De Filippo. 
Biografia molto ben orchestra-
ta grazie anche a una serie di 
canzoni che stacca e collega 
le varie scene, il susseguirsi 
degli avvenimenti, il passag-
gio del tempo, il progredire 
delle azioni, i quadri teatrali 
ancora oggi famosissimi. Su 
tutto la magistrale presenza 
di Toni Servillo che veste da 
vero istrione i panni del com-
mediante e del personaggio 
emblematico dell’epoca: quel 
Felice Sciosciammocca che 
strappa Pulcinella dall’imma-
ginario dei napoletani. C’è 
tensione vera nel seguire la 
lite giudiziaria tra Scarpetta e 
D’Annunzio a proposito della 
parodia della Figlia di Iorio. E’ il 
racconto della prima causa sul 
diritto d’autore avvenuta nel 
nostro paese. 
C’è emozione autentica anche 
se la storia è già scritta e 
risaputa.
L’altro titolo già in sala è The 
Card counter (Il collezionista di 
carte) del regista statunitense 
Paul Schrader. Storia di un 
giocatore d’azzardo poco 
incline a rischiare troppo. Ma 
le cose si complicano quando 
incontra un giovane deciso 
a vendicarsi di un “nemico” 
comune con l’aiuto di una 
misteriosa signora. 

Ivan Andreoli

 Audrey Diwan

Paolo Sorrentino e 
Toni Servillo
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

Conservate il gusto 
delle cose finite, delle cose 
benfatte, delle cose belle. 
Autoconvincetevi che lo 
scoutismo facile, del pressap-
poco non forma il carattere, 
non fa degli uomini. Non è 
l’amico esteta che vi parla, è il 
sacerdote che vuol ricordarvi 
l’evangelica fedeltà alle 
piccole cose. 
Riecheggiano le sue parole 
domenica 19 settembre du-
rante la festa: nato nel 1921, 
don Nino Levratti avrebbe 
compiuto cent’anni il 14 set-
tembre ed è stato ricordato 
dai suoi ragazzi, quelli che 
fin dal 1953, quando gli fu 
affidata la direzione dell’ora-
torio cittadino, hanno avuto 
l’opportunità di condividere 
con lui un pezzo di strada. E’ 
rimasto per quarant’anni tra 
le mura di via Santa Chiara 
promuovendo innumerevoli 
attività per bambini, ragazzi 
e giovani (restano memora-
bili le feste di Carnevale) e 
fu lui a volere fortemente il 
cinema Eden per ospitare ini-
ziative culturali e cineforum. 
Intere generazioni dal 1956, 
quando fondò il primo grup-
po scout a Carpi, lo hanno 
avuto al loro fianco in qualità 
di assistente ecclesiastico e 
al suo impegno educativo 
don Nino si è dedicato con 

INTERE GENERAZIONI DAL 1956, QUANDO FONDÒ IL PRIMO GRUPPO SCOUT A CARPI, LO HANNO AVUTO AL LORO FIANCO IN QUALITÀ DI 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO E AL SUO IMPEGNO EDUCATIVO DON NINO SI È DEDICATO CON GRANDE PASSIONE, LA STESSA CHE OGGI ANIMA 
CHI SI RITROVA PER RICORDARLO.

Il ricordo di don Nino, a cent’anni dalla nascita

grande passione, la stessa 
che oggi anima chi si ritrova 
per ricordarlo. E in tanti, 
giovani e meno giovani, 
hanno partecipato alla festa 
domenica 19 settembre, tutti 
quelli per cui… lo scoutismo 
non è indispensabile ma noi 
che lo abbiamo scelto sappia-
mo quanto esso possa posi-
tivamente pesare sullo stile e 
sulle scelte delle persone, sulla 
nostra formazione umana e 
cristiana. Ma bisogna pren-
derlo seriamente. Coglierne 
solo la scorza è sacrificarlo. 

Non vale certo la pena di 
agitarsi tanto se lo si riduce 
ad un movimento evasivo e 
sterile. Siate fedeli allo spirito 
della vostra promessa che è 
impegno a crescere secondo 
il progetto di Dio. A crescere 
facendo del vostro meglio. A 
potenziare al massimo i doni 
ricevuti. Vi suggerisco uno 
scoutismo di qualità. 
In occasione della festa dei 
cent’anni di don Nino, la 
Santa Messa è stata celebrata 
nell’area verde dell’Oratorio 
dove è stato inaugurato 

l’altare, opera permanente 
progettata dall’architet-
to Franco Rebecchi dedi-
cata a don Nino, insieme 
all’edicola con la statua della 
Madonnina degli Scout e al 
Crocifisso. Al Cinema Corso è 

Ph Nicola Catellani

stato poi proiettato il video 
(https://youtu.be/zc-8b-
67g5LE) realizzato da Save-
rio Catellani e sotto i portici 
dell’oratorio è stata inserito 
il quadro su superficie me-
tallica realizzato da Andrea 
Saltini e in cui don Nino è 
ritratto insieme a ragazzi e 
ragazze. Un rinfresco allestito 
dal Masci ha concluso la 
mattinata di festeggiamen-
ti. Sulla targa scoperta al 
termine della celebrazione 
nel luogo di preghiera che 
da oggi accoglie chi vuole 
fermarsi per dedicargli un 
pensiero si leggono le sue 
parole: fidatevi sempre di 
Gesù, delle sue parole, delle 
sue proposte. Sono le sole che 
danno la certezza di avere 
successo vero nella vita.

Sara Gelli
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

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...

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 con-
siglieri. Leto ha preso in gestione il pianeta nella speranza 
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.

CINEMA EDEN

QUI RIDO IO
Regia: Mario Martone
Cast: Toni Servillo e Maria Nazionale
E’ incentrato sulla figura del celebre attore e commedio-
grafo Eduardo Scarpetta, nonché padre di un altro grande 
del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo. Una 
vita, quella di Scarpetta, dedicata al palcoscenico, che gli 
ha portato successi, ma anche controversie, memorabile 
infatti la diatriba con Gabriele D'Annunzio per una versio-
ne parodiata del Vate ne Il figlio di Iorio. Lo stesso De Filip-
po, suo figlio, non ha mai parlato di lui in termini di padre, 
ma ha sempre definito il genitore un grande attore, come 

se la grandezza attoriale di Scarpetta superasse il legame di familiarità tra i due.

TRE PIANI 
Regia: Nanni Moretti
Cast: Margherita Buy e Nanni Moretti
E’ tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano 
Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano 
in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le 
piante adornano elegantemente l'ingresso della palaz-
zina. Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei 
condomini non è di certo tranquilla, anzi ogni apparta-
mento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete 
e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite 
finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

Zero K Talk Verità: è questo il 
titolo dell’evento in programma 
venerdì 24 settembre, alle 20,30, 
presso l’Auditorium San Rocco di 
Carpi, organizzato dall’Associazio-
ne Zero K del presidente Massimi-
liano Cruciani con il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, in collabora-
zione con Samot Onlus e con il 
patrocinio della Federazione Cure 
Palliative. L’iniziativa sarà suddivisa 
in tre diversi momenti, dove sarà 
raccontato, di volta in volta, anche 
uno spaccato di vita reale e vissuta 
da chi ha incontrato le cure 
palliative e ha lasciato un segno 
indelebile nella comunità di Carpi. 
La serata di aprirà con Zero K Talk 
Verità e gli interventi di Monica 
Bosco, dirigente medico presso 
l’unità operativa di cure palliative 
e membro della rete cure palliative 
dell’Ausl Piacenza, e Paolo Vacon-
dio, responsabile della rete locale 
Cure palliative dell’Ausl di Modena.
Seguirà Questa è una storia d’amore, 
liberamente ispirato dal romanzo 
Sediamoci qui. Introduzione alle 
cure palliative di Paolo Vacondio. Lo 
spettacolo, il cui testo e regia sono 
a cura di Federica Cucco, vedrà 
salire sul palco La Compagnia 
delle Lucciole con Paolo Bruini e 
Mariangela Diana. La rappresenta-
zione narra di due ragazzi qualun-
que, con problemi di tutti i giorni 
che si trovano nello stesso posto, 
nello stesso momento ovvero “una 
sala d’attesa, due figli che aspetta-
no e due madri. Sconosciuti e poi 
compagni nello stesso destino. Una 
forte rabbia, perché a me? Perché a 
noi? E un rifugio trovato tra la luce 
fredda di due schermi di cellulari 
che si fanno compagnia, ogni notte 
un po’ di più. Questa è una storia 
d’amore. Questa è una storia di 
morte. Questa è una storia di un 
inizio”. 
Il momento conclusivo della serata 
prevede le premiazioni del concor-
so artistico Da Zero a K: mille opere 
artistiche per la diffusione delle cure 
palliative. Saranno assegnati i premi 
intitolati a Isolina Focarelli (opera 
realizzata da Sara Benatti), Walter 
Bauer (Isetta Malagoli) e Angela 

TALK VERITÀ, TEATRO E PREMIAZIONI IN PROGRAMMA VENERDÌ 24 SETTEMBRE ALLE 
20,30, ALL’AUDITORIUM SAN ROCCO. OSPITI DELLA SERATA LA CANTANTE UMBRA 
ANNALISA BALDI E IL SINDACO DI CARPI ALBERTO BELLELLI

Cure palliative 
protagoniste con Zero K

Allegretti (Angela Allegretti).
I momenti musicali saranno curati da 
Roberto Andreoli, Daniela Ber-
tacchini e Alberto Dolfi. Danze di 
Francesca Bacchelli e Leila Terrieri. 
Ospiti della serata il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, e la cantante e pre-
sentatrice umbra Annalisa Baldi.
“Si torna a fare sul serio – afferma il 
presidente Massimiliano Cruciani – 
e riprende il viaggio dell’associazione 
Zero K attraverso le arti. Ci riprendia-

mo quello che il Covid ci ha tolto, il 
palco, la platea e i cuori che torneran-
no ad emozionarsi e battere all’uni-
sono, insieme, vicini ma non troppo, 
accanto sempre. Le cure palliative 
come non le avete mai ascoltate, 
sentite narrare o spiegare. Un modo 
semplice di contaminare le persone, 
lontano dal concetto di malattia, 
ma vicino a chi le ha vissute o le sta 
vivendo.  Riprende quindi il nostro 
viaggio, mai interrotto, rallentato ma 
mai fermo, statico. Abbiamo deciso di 
tornare prepotentemente, grazie alla 
passione dei nostri artisti tutti, alla 
disponibilità di ospiti e personaggi 
del mondo delle cure palliative e 
dello spettacolo che hanno sposato 
il progetto Zero K. Un grazie di cuore 
– conclude Cruciani – va a tutti i 
volontari soci e membri del direttivo 
che hanno dedicato tempo e cuore a 
questo progetto”.
Per prenotare il posto per prendere 
parte all’evento - a ingresso libero - 
deve essere compilato il form presen-
te nel sito www.associazionezerok.it 
oppure scrivere all’email: associazio-
nezerok@gmail.com. Massimo 100 i 
posti disponibili e per poter parteci-
pare bisogna munirsi di mascherina e 
di Green Pass.

Compagnia delle Lucciole

Annalisa 
Baldi
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“Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro”.

Paulo Coelho

Il ministro dell’istruzio-
ne Patrizio Bianchi ha confer-
mato la sua presenza per un 
intervento e un saluto rivolto 
a tutti gli studenti e ai 
professori del festival 
scientifico Carpinscienza, 
partecipando all’evento in 
streaming, promosso 
dalla Fondazione CR Carpi, 
Immagina se… Cop 26 fosse la 
COP della svolta, lunedì 27 
settembre, alle 10. Insieme al 
ministro, il meteorologo Luca 
Lombroso e lo studente e 
conduttore radiofonico Fran-
cesco Natale per affrontare, 
sotto nuove prospettive, un 
tema di grande attualità: e se 
l’immaginazione fosse uno 
strumento di svolta nella lotta 
al cambiamento climatico? 
Questo il filo conduttore 
dell’incontro che oltre a fare 
parte del programma del 
festival scientifico di Carpi, 
conclude la rassegna It’s 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PATRIZIO BIANCHI HA CONFERMATO IN QUESTE ORE LA 
PRESENZA PER UN INTERVENTO E UN SALUTO RIVOLTO A TUTTI GLI STUDENTI E AI 
PROFESSORI DEL FESTIVAL SCIENTIFICO CARPINSCIENZA, PARTECIPANDO ALL’EVENTO 
IN STREAMING, PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CR CARPI, IMMAGINA SE… COP 26 FOSSE 
LA COP DELLA SVOLTA, LUNEDÌ 27 SETTEMBRE, ALLE 10

L’immaginazione come 
strumento di svolta nella lotta 
al cambiamento climatico

Natural – Forestazione urbana 
dialoghi green, organizzata 
dalla Fondazione CR Carpi per 
affiancare la massiccia opera 
di forestazione che sta 
realizzando nel grande Parco 
Santacroce, di sua proprietà, 
per creare un polmone verde 
da 1mila piante a pochi passi 
dal centro urbano. Dove 
siamo, dove vogliamo andare, 
come arrivarci, erano gli 
slogan della Cop 23, ed era il 
2017. Partendo da questi 
interrogativi, i relatori 
aggiungeranno nuovi tasselli 
di ragionamento dopo la 
pausa forzata dei negoziati 
delle cosiddette Cop, le 
grandi Assemblee di condomi-
nio del Pianeta Terra. A oltre 
un anno dalla Cop 25, il 
mondo è infatti cambiato. La 
pandemia da Covid-19 ha 
lanciato un segnale, una sorta 
di avvertimento da non 
sottovalutare. La nostra 

economia, la globalizzazione, 
la “civiltà globale interconnes-
sa”, sono estremamente fragili. 
Il lockdown di marzo 2020 è 
stato un esperimento 
involontario unico. Lo stop 
delle principali attività 
economiche ha mostrato 
quanto rapido possa essere il 
recupero dell’ambiente e 
della qualità dell’aria, ma 
anche quanto lento e subdolo 
sia il sistema climatico. Sono 
calate le emissioni serra 
dell’8-10% a livello globale, 
ma il segnale non si è visto 
nelle concentrazioni di CO2. 
Perché questo accada, occorre 
d’ora innanzi attuare, non per 
necessità ma per virtù, tagli 
ancora più ambiziosi delle 
emissioni. Il dato che emerge, 
se si guarda al passato, rivela 
invece che dagli accordi di 
Rio, nel 1992, alla COP di 
Madrid del 2019, le emissioni 
globali sono aumentate del 

60%. Ora e non domani serve 
una svolta, e in questo cambio 
di passo l’incontro del 27 
settembre guarda alle nuove 
generazioni. Prendendo 
spunto da Rob Hopkins, si 
proverà a individuare la 
chiave della svolta nella 
visione di un mondo diverso 
facendo riferimento a 
immaginazione e fantasia, 
virtù particolarmente attive 
proprio nei giovani. Ed è su 
questo filo conduttore che 
l’incontro, introdotto dal 
presidente della Fondazione 
CR Carpi, Corrado Faglioni, 
tesserà i ragionamenti verso 
l’imminente Cop 26. 
L’appuntamento è gratuito e 
visibile in modalità live strea-
ming sui canali web della Fon-
dazione CR Carpi (youtube, fb 
e sito internet). Informazioni 
al numero 059/688732 o alla 
mail info@fondazionecrcarpi.
it 

Patrizio Bianchi

Luca Lombroso

IL 25 SETTEMBRE MONICA GUERRITORE 
SARÀ PROTAGONISTA DI UNO 
SPETTACOLO AL CAMPO DI FOSSOLI

Tramonto a Fossoli

Torna, per la seconda edizione, Tramonto a Fossoli, 
l’iniziativa che, promossa dalla Fondazione Fossoli, 
intende coniugare arte, storia e memoria, attraverso 
performance presso il Campo di Fossoli, a Carpi. 
Sarà Monica Guerritore la protagonista, sabato 25 set-
tembre, alle 18:30, de La memoria del mondo, monologo 
da lei scritto e interpretato.
A mantenere viva la memoria dell’umano nel mondo è 
l’Opera d’Arte, l’opera dell’uomo. Sono le sinfonie di 
Beethoven, la Pietà di Michelangelo, il Cristo Velato, Sha-
kespeare, Sofocle, la danza, i grandi racconti, le scoperte 
scientifiche, la Notte Stellata di Van Gogh.
E’ il loro respiro, l’anima che le abita e che ci parla con 
una lingua misteriosa a darci da bere, a ricordarci il 
nostro “umano sentire” che affratella l’umanità intera, 
sono loro a vincere, con le forme perfette, la commozio-
ne, superando il tempo gelido dei tiranni, la solitudine 
immensa anche dei momenti più bui. Un piccolo racconto 
per ricordare cosa, anche nel mezzo delle tragedie, delle 
ore più oscure, delle tempeste, può aiutarci a resistere, a 
mantenere accesa la fiamma della speranza.
Lo spettacolo è a ingresso gratuito, sino a esaurimento 
posti, e l’accesso sarò consentito solo con green pass. 
Prenotazione obbligatoria a info@fondazionefossoli.it.
In caso di pioggia si svolgerà presso la baracca ristruttu-
rata del Campo. Lo spettacolo sarà anche trasmesso in 
diretta sulla pagina Facebook ‘Fondazione Fossoli’. 

Monica Guerritore
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Sognava 
un altro avvio di 
stagione 
Claudio 
Lazzaretti dopo 
una furente 
rincorsa per 
poter presenta-
re, fra mille 
avversità, il suo 
nuovo Athletic 
Carpi ai nastri di 
partenza della 
Serie D. In una 
gara stregata, 
nella quale 
mister Bagatti 
deve fare a 
meno dello 
squalificato Lo 
Curto e 
dell’acciaccato 
Borgarello, i 
biancorossi 
sciupano in 
avvio la ghiotta 
possibilità del 
vantaggio fallendo un calcio 
di rigore con Simone Raffini. 
L’errore è pagato a carissimo 
prezzo: 10’ più tardi il 
centravanti reggiano classe 
‘02 Michael colpisce in 
ripartenza per il vantaggio 
ospite, fissando il punteggio 
sullo 0-1 che manderà poi le 
squadre al riposo. Nella 
ripresa la reazione del Carpi 
non arriva e, dopo una 
manciata di minuti, i bianco-
rossi restano in dieci uomini 
per l’espulsione (somma di 
ammonizioni) per il terzino 
mancino Montebugnoli. A 
nulla servono gli ingressi in 
campo di Minelli (osannato 
dal pubblico del Cabassi), 
Serrotti e Villanova: gli 
uomini di mister Bagatti non 
pungono e vengono definiti-
vamente puniti dalla Bagnole-

POLISPORTIVA NAZARENO

NAZZA-CAMP: “OTTIMA LA RISPOSTA DEI RAGAZZI”

Dodici settimane di intenso lavoro al servizio delle famiglie e dei 
ragazzi carpigiani. Il Nazza-Camp, ha chiuso anche in questa 
edizione i battenti con numeri da record: oltre 110 ragazzi al giorno, 
accompagnati in attività e giochi di ruolo da quaranta fra volontari e 
ragazzi della Polisportiva calatisi in prima linea nell’organizzazione e 
nello sviluppo pratico. Oltre alla collaudatissima location del Circolo 
Arcobaleno di Santa Croce, grandi risposte ha dato anche il nuovo 
punto della Scuola Colonnello Lugli. Felice dei risultati il responsabi-
le delle attività Andrea Pavarotti: “le ultime due edizioni sono state 
molto difficili da organizzare a causa della pandemia, ma proprio per 
questo la soddisfazione è ancora maggiore. Vedere bambini e 
ragazzi giocare felici e spensierati all’aria aperta ci ha ripagato di 
tutte le difficoltà burocratiche che abbiamo dovuto superare. Penso 
di parlare a nome di tutto il nostro staff nel dire che il senso di 
appagamento è grande e ci darà ancora più stimoli per costruire e 
migliorare il NazzaCamp in attesa della prossima estate”.

PALLAMANO

CARPI CEDE IL PASSO AL FASANO
Una Carpi coraggiosa 

e sempre in partita cede il 
passo alla Junior Fasano 
che prosegue la corsa in 
vetta alla classifica a 
punteggio pieno. In 
grande evidenza un grande ex della gara: sono infatti 11 le reti 
messe a segno dal quel Carlo Sperti che, in maglia biancorossa 
assieme a Capitan Luigi Pieracci e a Marco Beltrami, sollevò 
nell’ormai lontano 2014 la Supercoppa Italiana vinta ai rigori in quel 
di Pescara proprio ai danni di Fasano. Nel resto del palinsesto della 
seconda giornata vittoria pesante per Bolzano che riscatta col 28-23 
su Trieste la falsa partenza della scorsa settimana in casa del 
Pressano. Colpo esterno di Bressanone che espugna il Pala Tacca di 
Cassano Magnago con il punteggio di 18-25. Prosegue senza 
intoppi la corsa del Conversano che, trascinato da un grande 
Moretti, espugna Siracusa con il punteggio di 17-27. Pareggio tosto 
fra Eppan e Pressano (29-29) che permette ad entrambe di 
allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Sconfitta pesante per 
Rubiera: i reggiani sono superati (36-19) da un Merano che rilancia 
la propria candidatura a un ruolo da protagonista in questa stagione. 

Enrico Bonzanini

CALCIO, ALLO STADIO CABASSI PASSA LA BAGNOLESE

Falsa partenza per l’Athletic

se in contropiede con il gol di 
Guerra che chiude definita-
mente la contesa per lo 0-2 
finale. Unica nota lieta della 
giornata il pubblico: oltre 600 
presenti e un tifo caldo, 
incessante, da altra categoria. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRO-
NE D: Aglianese 3, Ravenna 
3, Rimini 3, Sasso Marconi 3, 
Fanfulla 3, Bagnolese 3, Lenti-
gione 3, Forlì 3, Correggese 1, 
Progresso 1, Borgo San Donni-
no 1, Mezzolara 1, Serravezza 
0, Alcione 0, Ghiviborgo 0, 
Sammaurese 0, Athletic Carpi 
0, Prato 0, Real Querceta 0, 
Tritium 0. 
MERCATO - le prime due 
uscite ufficiali hanno convinto 
il presidente Lazzaretti ad un 
ulteriore sforzo sul mercato. 
A mister Bagatti, chiamato a 
cancellare la sconfitta contro 

la Bangolese già dalla non 
semplice trasferta di Sasso 
Marconi, urge un numero 9 di 
peso, struttura e con tanti gol 
nei piedi. L’identikit potreb-
be essere quello di Lewis 
Walker. Centravanti inglese, 
classe ‘99, Walker ha rescisso 
in questi giorni il proprio 
contratto che lo avrebbe 
legato al Como (Serie B) sino 
al prossimo giugno 2022. Da 
giorni i contatti fra l’entou-
rage del giocatore e il ds 
biancorosso Marinucci sono 
febbrili e la voglia è quella di 
regalare ai tifosi biancorossi 
un attaccante da doppia 
cifra realizzativa che possa 
far sognare. Prossime anche 
quattro – cinque uscite utili 
a ridisegnare la rosa emiliana 
intorno ai 24-25 calciatori. 
In lizza per lasciare Carpi vi 

sono, fra gli altri, il difensore 
Dani Fecola e il centravanti 
Francesco Finocchio. 
PRIMA CATEGORIA - Esordio 
casalingo vincente per lo Uni-
ted Carpi di mister Borghi. 
I biancoazzurri, in un match 
complesso ed equilibrato, 
hanno la meglio grazie alla 
rete del centravanti e capitano 
Jocic al 5’ del primo tempo. 
Con questo prezioso centro 
i carpigiani salgono a quota 
4 punti in classifica dopo il 
pareggio a reti bianche in casa 
della Virtus Correggio. Di altro 
umore la Virtus Cibeno che, 
dopo aver superato proprio 
San Damaso a domicilio nella 
prima giornata, cade fra le 
proprie “mura amiche” (1-3) 
sotto i colpi dell’Athletic cdr 
Mutina. 

Enrico Bonzanini

Domenica 19 settembre si è svolta a Cervia, dopo un 
anno di stop, la famosa gara di triathlon Ironman 70.3: molto 
ambita e ricercata dai triatleti  provenienti da tutte le parti del 
mondo, consiste nel disputare 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 
21km di corsa, avendo 8 ore di tempo in totale per concludere la 
gara. Ben 2mila atleti si sono ritrovati sulla spiaggia di Cervia e 
tra questi c’era per la seconda volta il carpigiano di ferro Dario 
Cavazza, atleta tesserato con la società podistica Atletica 
Cibeno e la società  di triathlon Sessantallora di Carpi, già noto 
in città  per le sue imprese podistiche come i 100km del 
Passatore, la maratona di New York e tantissime altre maratone. 
L’uomo di ferro si presenta molto determinato  e concentrato 
nell’intento di migliorare la sua prestazione del 2019 conclusa in 
5h48 e ci riesce alla grande, infatti va sotto e chiude la gara in 
5h40. Nuoto: 35:39; Bici: 2:53:27; Corsa: 1:57:19. Risultato 
strameritato, ottenuto grazie ai duri allenamenti durati più di un 
anno e fatti per la maggiore in completa solitudine. La gara 
è  stata  già da subito molto difficile, le condizioni meteo non 
sono state favorevoli, con pioggia e vento, che hanno portato 

BEN 2000 ATLETI SI SONO RITROVATI SULLA SPIAGGIA DI CERVIA E TRA QUESTI C’ERA PER LA SECONDA VOLTA IL CARPIGIANO DI FERRO DARIO 
CAVAZZA CHE HA CHIUSO LA GARA IN 5H40

L’ironman Cavazza si migliora a Cervia
Dario ad accusare la 
fatica nell’ultima 
disciplina, la corsa. “Sono 
molto contento perché 
mi sono migliorato, 
però  la fatica è  stata 
tanta”, le parole dell’atle-
ta. Ad attenderlo al 
traguardo la moglie 
Roberta, che lo segue in 
tutte le sue imprese. La 
prossima gara sarà la 
maratona di Parma, 
un’alternativa a quella di 
Londra, che a causa delle 
forti restrizioni ha deciso 
di rinviarla al prossimo 
anno.

Nino Squatrito

Dario Cavazza
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In un momento di 
difficoltà e incertezza c’è chi 
guarda al futuro con coraggio 
e ottimismo. Lo scorso 18 
settembre,  in via Rossini al 
civico 2, è stata infatti 
inaugurata l’Officina del 
movimento, seconda sede del 
Centro Health Club di Carpi, 
realtà consolidata e presente a 
Carpi da ben sedici anni. 
“Abbiamo deciso di intrapren-
dere questa nuova avventura 
- spiega il dottor Giuseppe 
Schiava - per rispondere alle 
esigenze della nostra affezio-
nata clientela e per garantire 
più spazi e la massima 
sicurezza, veri e propri 
imperativi in questo tempo 
funestato dalla pandemia”. 
Già la scorsa stagione l’Health 
Club si era rinnovato: un 
restyling degli ambienti a cui 
si era sommato un adegua-
mento alle norme anti Covid 
per dare a tutti i frequentatori 
la possibilità di prendersi cura 
del proprio corpo e di rimet-
tersi in sesto anche in spazi 
all’aperto.
L’Officina del movimento 
fungerà da riferimento per 
numerose attività rivolte a 
bambini, ragazzi e adulti, pre-

INAUGURATA L’OFFICINA DEL MOVIMENTO, SECONDA SEDE DEL CENTRO HEALTH CLUB, REALTÀ PRESENTE A CARPI DA SEDICI ANNI

Il Centro Health Club di Carpi si fa in due

valentemente corsi di gruppo, 
ma non solo. Degno di nota lo 
studio Pilates/Personal: un am-
biente curato e luminoso con 
personale specializzato e con 

anni di esperienza alle spalle. 
I corsi in partenza saranno la 
posturologia, lo Yoga, il Tai-Chi, 
il Karate, la Baby Dance, la Che-
erleading, la Danza Classica e 

Jazz per tutte le età e livelli, la 
Heels Dance (ballo sui tacchi), 
la Ginnastica Ritmica (princi-
pianti e avanzato), la Ginnasti-
ca Acrobatica, la Kick Boxing 
per bimbi e adulti, i balli 
latino americani, il Regetton, il 
Combat funzionale e i corsi di 
difesa personale (KMA). 
“Siamo solo agli inizi - aggiun-

ge il dottor Schiava - e via via 
aggiungeremo ulteriori corsi in 
linea con le novità del mercato 
e con le esigenze emergenti. 
Gli ambienti sono spaziosi, cir-
ca 800 metri quadrati, e siamo 
certi renderanno gradevole e 
serena la permanenza di tutti i 
frequentatori”. 
Restano nella sede centrale 

di via Trento Trieste tutti i 
servizi dedicati alla salute della 
persona quali le valutazioni 
posturali, il nutrizionista, 
l’osteopata e il centro estetico. 
In loco continueranno ad es-
serci i nostri corsi con un ricco 
palinsesto e un ampliamento 
della sala attrezzi con nuovi 
macchinari.

La nuova sede di via Rossini

La sede storica di via Trento Trieste

CAMPIONATI A SQUADRE UNDER 
14 MASCHILI

Tennis protagonista 
allo Sporting Club 
Carpi 

Da venerdì 24 a domenica 26 settembre, per la 
seconda volta lo Sporting Club Carpi ospiterà la 
fase finale dei Campionati a Squadre Under 14 ma, a 
differenza di due anni fa, questa volta si tratta della 
competizione maschile. Le otto migliori squadre 
che hanno vinto nei tabelloni  delle varie macroa-
ree distribuite su tutto il territorio italiano, si 
sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta 
che alla fine decreterà la squadra vincitrice dello 
Scudetto. Il programma allo Sporting prevede: 
giovedì 23, alle 19, l’estrazione pubblica del 
tabellone. Venerdì 24, alle 9.30, sfilata e presenta-
zione delle squadre, alle 10 inizio degli incontri. 
Sabato 25, alle 10, sui campi in erba sintetica, 
esibizione di tennis in carrozzina in collaborazione 
con la Cooperativa Nazareno di Carpi. Sempre alle 
10 sui campi in terra rossa si giocheranno le 
semifinali. Domenica 26 settembre, alle 10, finale 
e al termine della gara si terrà la cerimonia di 
premiazione. Tutta la manifestazione, che si 
svolgerà all’aperto, è aperta al pubblico e l’ingresso 
è gratuito.

Una foto della 
passata edizione

Sport, solidarietà e 
natura: questo e molto 
altro è White Run – Di corsa 
per vincere la sete! 
promossa dall’organizza-
zione di volontariato Ho 
avuto sete con il 
sostegno e in collabora-
zione con Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Carpi: dopo la pausa 
nell’anno della pandemia, 
l’iniziativa verrà riproposta 
domenica 3 ottobre a 
Santa Croce di Carpi.
All’ultima edizione della 
camminata non compe-
titiva parteciparono due-
mila persone nel contesto 
incantevole del Parco 
Santacroce della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi in via Traversa San 
Giorgio 3, aperto ecce-
zionalmente al pubblico 
in questa occasione. Sarà 
così anche per la quarta 
edizione della White Run: 
partirà e arriverà nel Parco 
Santacroce e saranno tre i 

SARÀ UNA MATTINA DI SPORT NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE TUTTI INSIEME SI PUÒ CONTRIBUIRE 
A RENDERE UN PO’ PIÙ VICINO IL PROGETTO N° 46 DI HO AVUTO SETE ODV: LA REALIZZAZIONE DI 
UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE B NELLE PROVINCE DI KOUPÉLA E 
OUAGADOUGOU IN BURKINA FASO

 Di corsa per l’Africa con 
la White Run

percorsi di 4.5 km, 7.5 km 
e 11 km. Il ritrovo è stato 
fissato per le 8.15 per dare 
il via alla partenza libera 
dalle 9 alle 10 e sono 
stati previsti due punti di 
ristoro lungo il percorso e 
uno all’arrivo.
Sarà una mattina di sport 

nella consapevolezza che 
tutti insieme si può con-
tribuire a rendere un po’ 
più vicino il progetto n° 
46 di Ho Avuto Sete odv: 
la realizzazione di una 
campagna vaccinazione 
contro l’epatite B nelle 
province di Koupéla e 

Ouagadougou in Burkina 
Faso. Per partecipare alla 
corsa sarà necessario il 
Green Pass. L’iscrizione, del 
costo di 2 euro, è prevista 
in loco il giorno della 
manifestazione e c’è la 
possibilità di pre-iscriversi 
online sul sito Eventbrite 

con pagamento della quo-
ta il giorno della cammi-
nata. Ci sarà un omaggio 
per tutti i partecipanti e 
saranno premiate (con 
tipici prodotti locali) le 
società con un minimo di 
dieci iscritti. 

S.G.
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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




