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Via delle Magliaie, 45
CARPI

A SOLI 11 ANNI GABRIELE, IN ARTE GABBO105, HA SCRITTO E PUBBLICATO IL SUO PRIMO INEDITO SU YOUTUBE: “PIÙ MEGLIO”. GABRIELE 
SA CHE NON È UN’ESPRESSIONE CORRETTA NELLA LINGUA ITALIANA MA COME HA SPIEGATO: “ERA QUELLA CHE ESPRIMEVA AL MEGLIO IL 
VULCANO DI EMOZIONI CHE SENTIVO DENTRO DURANTE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA E CIÒ CHE DESIDERAVO CON TUTTO ME STESSO”.

"Una canzone 
per la mia mamma"

MARIA GIULIA CAMPIOLI ELETTA 
PRESIDENTE DEL CIF

CHE FINE HA FATTO IL PROGETTO 
DEL NUOVO GATTILE?

 IL SOGNO DI ALESSANDRO ZANOLI 
SI AVVERA: È SERIE A!

Maria 
Giulia 
Campioli
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Via Emilia Ovest - Modena

SP8 - Novi di Modena

I due autobus andati a 
fuoco sono entrambi di 
marca Mercedes, modello 
Citaro, lunghi 12 metri, 
categoria Euro 3: il primo 
aveva diciott’anni di 
servizio alle spalle, l’altro 
venti,  troppo vecchi per 
poter reggere ancora a 
lungo e, soprattutto, 
troppo inquinanti. Se 
fossero automobili, in base 
alle indicazioni contenute 
nella manovra antismog, 
non potrebbero nemmeno 
circolare.
I Vigili del Fuoco sono 
dovuti intervenire per 
spegnere le fiamme 
divampate dal vano 
motore del mezzo di linea 
che giovedì 23 settembre 
scorso si è incendiato 
mentre percorreva via 
Emilia Ovest a Modena. 
L’autobus fortunatamente 
era vuoto perché diretto 

A fuoco due autobus in tre giorni:  
mezzi vecchi giunti al fine vita

verso il deposito di Strada 
Sant’Anna: l’autista, accor-
tosi che dal vano motore 
stava uscendo del fumo, 
ha arrestato la marcia. “Il 
mezzo – ha specificato 
l’azienda di trasporto 
pubblico Seta che gestisce 
il servizio in provincia di 
Modena - è sempre stato 
regolarmente sottoposto 
al programma di manuten-
zione ordinaria prevista, ivi 
comprese le obbligatorie 
revisioni annuali, l’ultima 
delle quali è stata effettua-
ta nel mese di marzo 2021. 
Seta effettuerà le opportu-
ne indagini interne e le ve-
rifiche tecniche necessarie 
a individuare le cause del 
malfunzionamento”.
Non passano 48 ore e 
un secondo autobus va a 
fuoco. E’ successo nel pri-
mo pomeriggio di sabato 
25 settembre a Novi di 

Modena lungo la Strada 
Provinciale 8. Il mezzo di 
Saca, 
immatricolato nel 2001, 
è ancora più vecchio ma 

anche questa volta, è fuori 
servizio, non c’è nessun 
passeggero a bordo, non 
ci sono feriti. Per precau-
zione Seta ha fermato 
tutti i mezzi dello stesso 

modello per procedere a 
ulteriori verifiche al fine 
di scongiurare l’ennesi-
mo incendio a bordo.  I 
mezzi nuovi? Prima che 
arrivino su strada occorre 

che siano espletate da 
Seta tutte le pratiche per 
procedere all’ordine, poi 
devono essere costruiti  
presso le aziende produt-
trici, infine, se riescono a 
superare le strettoie della 
burocrazia, devono essere 
immatricolati. “Entro il 
2023 verranno sostituiti 
nel bacino di Modena 114 
mezzi” aveva dichiarato il 
presidente di Seta, Nicolini  
quest’estate. Se si ferma-
no gli autobus più datati e 
i nuovi tardano ad arrivare, 
il rischio è quello di disat-
tendere gli obiettivi della 
‘mobilità sostenibile’. 

Sara Gelli
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Le associazioni 
femminili in sessant’anni sono 
profondamente cambiate e Il 
femminismo non si esprime 
più in maniera provocatoria 
ma a ribadire la necessità di 
una riflessione profonda sulle 
donne è la neo presidente del 
Centro Italiano Femminile di 
Carpi Maria Giulia Campio-
li eletta lunedì 6 settembre. 
“Le associazioni sono in 
difficoltà perché non si riesce a 
garantire il ricambio genera-
zionale ma io spero di riuscire 
a mantenere vivo lo spirito del 
Cif anche grazie al supporto di 
chi tuttora condivide questa 
esperienza con l’obiettivo di 
essere più presenti negli 
ambiti che ci competono dalla 
salute al sociale, nel rapporto 
con le istituzioni e con la 
Chiesa locale”. Per Campioli è il 
momento di avanzare 
proposte coraggiose per 
cambiare l’immagine che si ha 
delle associazioni femminili 
andando avanti senza 
dimenticare il passato. 
Nessuna contraddizione tra 
storiche e giovani femministe, 
“la mia presidenza è in 
continuità rispetto a quella di 
Gabriella Contini che 
ringrazio” aggiunge Maria 
Giulia. Nonostante la ricchezza 
di pensiero e pratica che le 
donne hanno prodotto in 
questi sessant’anni restano 

LE ASSOCIAZIONI FEMMINILI IN SESSANT’ANNI SONO PROFONDAMENTE CAMBIATE E IL FEMMINISMO NON SI ESPRIME PIÙ IN MANIERA 
PROVOCATORIA MA A RIBADIRE LA NECESSITÀ DI UNA RIFLESSIONE PROFONDA SULLE DONNE È LA NEO PRESIDENTE DEL CENTRO ITALIANO 
FEMMINILE DI CARPI MARIA GIULIA CAMPIOLI ELETTA LUNEDÌ 6 SETTEMBRE

Maria Giulia Campioli eletta presidente del Cif
aperte questioni fondamentali 
come “la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, le 
differenze tra nord e sud 
rispetto alla condizione 
femminile, la difficoltà delle 
donne a ricoprire posizioni 
dirigenziali perché pur 
essendo molto brave a scuola 
fanno più fatica a essere 
valorizzate nei percorsi 
aziendali, senza dimenticare la 
questione più drammatica, 
quella della violenza sulle 
donne che non conosce colore 
di pelle o religione e rimane di 
prioritaria importanza 
nonostante i passi avanti con 
leggi di maggiore tutela delle 
donne”. 
Il ruolo del Cif, come associa-
zione femminile, “è proprio 
quello di fare passi avanti per 
rendere tutti più consapevoli 
della questione femminile 
attraverso un lavoro sotto-
traccia sul fronte culturale ed 
educativo”. A livello locale “ab-
biamo chiesto in una lettera 
all’amministrazione comunale 
di promuovere un tavolo di 
genere o di istituire una com-
missione a livello comunale 
per sollecitare passi avanti 
a Carpi mentre proseguirà il 
lavoro di educazione dei più 
giovani e di tutela della salute 
della donna”. All’interno della 
comunità, l’anno del Sinodo 
della Famiglia rappresenta 

Maria Giulia Campioli Restano aperte questioni come “la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

le differenze tra nord e sud rispetto alla 
condizione femminile, la difficoltà del-
le donne a ricoprire posizioni dirigen-
ziali perché pur essendo molto brave 

a scuola fanno più fatica a essere va-
lorizzate nei percorsi aziendali, senza 

dimenticare la questione più dramma-
tica, quella della violenza sulle donne”. 

l’occasione per “aprire una 
riflessione sulla presenza delle 
donne all’interno della Chiesa”. 
Per rinfrescare l’immagine del 
Centro Italiano Femminile di 
Carpi la presidente Campioli 
ha intenzione di puntare a 

una comunicazione anche a 
livello di social “per rendere 
più accattivante il percorso 
che facciamo, perché questa 
associazione merita di vivere a 
lungo” conclude.

Sara Gelli 

La riunione del Consiglio Distrettuale dei Leo club 108 tb, svoltasi 
a Carpi, che raccoglie tutti i club della Regione, sotto la presidenza del 
presidente Marta Rossitto, ha avuto il pregio di giungere ad alcune 
importanti decisioni operativo di carattere solidale, sociale e umanita-
rio. Il Distretto dei giovani lions ha infatti deciso di adottare come 
‘tema’ per l’annata sociale 2021-2022, la raccolta di 6mila euro da 
destinare all’acquisto di una sala parto per le future  madri di un 
ospedale del Burkina Faso, in centro Africa e della raccolta di una 
ulteriore somma di 1.500 euro a favore dell’Istituto Figlie della 
Provvidenza di Santa Croce, mentre il presidente del Leo Carpi 
Mathieu Zannoni, che ha fatto gli onori di casa con l’abituale 
disinvoltura e signorilità, ha annunciato la partecipazione del club alla 
Regata velica di Cattolica promossa dai soci Lions Anna Ardizzoni e 
Giulio Magi al fine di raccogliere fondi volti a donare un neurostimola-
tore elettrico al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna. Nel corso della conviviale sono stati consegnati un’onorifi-
cenza Melvin Jones a Silvia Segre da parte del presidente del Distretto 
Marco Tioli e alcuni attestati ai giovani che hanno frequentato il corso 

NON SI FERMA L’IMPEGNO DEI GIOVANI LIONS PER IL BENE DELLA COLLETTIVITÀ

L’impegno dei Leo per la salute
sulle Imprese Start Up promosso dal Distretto in collaborazione con 
Democenter di Modena. Infine, l’annuncio della raccolta di giocattoli a 
favore dei bambini bisognosi da parte del Leo club di Vignola.
Nel corso della serata il presidente  del Vespa club di Carpi, Mauro 
Calestrini (che fu nel 1985 tra i fondatori del Leo club carpigiano), ha 
mostrato ai presenti alcuni rari esemplari di Vespa degli Anni ’50 e ’60 
tra cui una simile a quella utilizzata da Audrey Hepburn nel film  Vacanze 
romane del 1951, un veicolo a quattro ruote con motore Vespa creato 
negli anni del dopoguerra negli stabilimenti della Piaggio di Pontedera 
e un ormai introvabile sidecar della stessa casa Piaggio, oltre a modelli 
della produzione attuale. Facendo infine un rapido excursus sulla storia 
dello scooter italiano più conosciuto al mondo e venduto in tutti i paesi. 

Cesare Pradella 

E’ Linda 
Borsari la nuova 
portavoce della 
Conferenza donne 
democratiche della 
provincia di Modena, 
l’elezione si è svolta 
lo scorso 17 
settembre alla Festa 
de l’Unità provincia-
le. 27 anni, laureata 
in Giurisprudenza e specializzata in diritto comparato, europeo e 
transnazionale, Borsari subentra a Daniela Depietri che rimane 
delegata alla Conferenza nazionale. “La sinistra è la mia casa. Ho 
iniziato a occuparmi di temi riguardanti la collettività e l’attualità nei 
primi anni delle superiori. La mia prima tessera di partito  – commen-
ta Borsari – l’ho presa a 23 anni, non perché avessi mai avuto dubbi 
su chi votare quanto, piuttosto, per metabolizzare il valore che 
assumeva per me l’appartenenza ufficiale alla comunità. Dal 2018 ho 
scelto di aderire alla sezione dei Giovani Democratici della città di 
Carpi e dal 2019 al 2020 ne sono stata vicesegretaria”.

SUBENTRA ALLA CARPIGIANA DANIELA DEPIETRI CHE RIMANE 
DELEGATA ALLA CONFERENZA NAZIONALE

LINDA BORSARI È LA NUOVA PORTAVOCE 
PROVINCIALE DELLE DONNE DEMOCRATICHE
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Sulle minacce e gli 
insulti che i No Vax hanno 
rivolto agli operatori del 
Policlinico di Modena la 
scorsa settimana rendendo 
necessario l’intervento delle 
Forze dell’Ordine, il direttore 
generale dell’Ausl di Modena, 
Antonio Brambilla è 
laconico: “nella nostra rete 
ospedaliera, al momento, non 
si sono verificati episodi simili 
ma, qualora accedesse, 
procederemo per vie legali. 
Non abbiamo alcun proble-
ma a farlo. Queste manifesta-
zioni sono cose che non 
vorremmo vedere, poiché il 

“E’ VERO CHE I MALATI CRONICI STANNO RIDUCENDO I CONTROLLI - COMMENTA IL DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA, 
ANTONIO BRAMBILLA - È UN PROBLEMA REALE E NEI PROSSIMI MESI CI ASPETTIAMO UN PEGGIORAMENTO DAL PUNTO DI VISTA 
DELLA SALUTE PUBBLICA. NON POSSIAMO PERMETTERCELO. LA SOCIETÀ HA BISOGNO DI VACCINARSI AFFINCHÈ POSSANO RIPRENDERE 
TUTTE LE ATTIVITÀ”. COMPRESE QUELLE LEGATE ALL’ASSISTENZA ORDINARIA E ALLA CURA.

“Gli anticorpi monoclonali aiutano, 
ma non risolvono il problema sociale”

è indispensabile”.
Per il direttore, “è impensabile 
tornare indietro” anche per il 
bene della salute pubblica. 
“E’ vero che i malati cronici 
stanno riducendo i controlli, 
è un problema reale e nei 
prossimi mesi ci aspettiamo 
un peggioramento dal punto 
di vista della salute pubblica. 
Non possiamo permetterce-
lo. La società ha bisogno di 
vaccinarsi affinché possano 
riprendere tutte le attività”. 
Comprese quelle legate 
all’assistenza ordinaria e alla 
cura.

J.B.

CONTAGI 
A CARPI

6.252
DECESSI

161
GUARITI

5.964

Si chiama Zero K nel 
Mezzo il progetto pilota 
realizzato dall’Associazione 
Zero K, impegnata da anni nel 
diffondere la cultura delle cure 
palliative, col contributo della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, e nato per 
tentare di dare un nuovo 
stimolo e una risposta a un 
bisogno del nostro territorio, 
ovvero la cronica mancanza di 
infermieri all’interno delle 
residenze sanitarie per anziani 
(Rsa). 
“Questo progetto – spiega 
il presidente dell’associazio-
ne ZeroK, nonché infermiere 
palliativista, Massimiliano 
Cruciani – nasce dall’espe-
rienza che ho vissuto sulla 
mia pelle durante le fasi più 
complesse della pandemia, 
quando decisi, col nullao-
sta dell’Azienda sanitaria di 
Modena, di andare a lavorare 
all’interno de Il Quadrifo-
glio di Carpi dove mancava 
personale e la situazione era 
davvero critica (ndr - ricordia-
mo che all’interno della strut-
tura ci fu un grave focolaio di 
Covid). Una volta dentro mi 
si è dischiuso un mondo che 
non conoscevo. La gestione 
articolata tra più realtà, la fuga 
dei giovani infermieri (spesso 
caratterizzata da mancanza di 
stimoli, precarietà nella forma-
zione e condizioni contrattuali 
pessime), i quali scelgono di 

“I SOCI VOLONTARI PROFESSIONISTI DI ZERO K SEGUIRANNO UN PERCORSO FORMATIVO E METTERANNO A DISPOSIZIONE LE PROPRIE 
COMPETENZE, ANDANDO IN SUPPORTO NOTTURNO 7 GIORNI SU 7 ALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SPROVVISTE DI PERSONALE 
SANITARIO INFERMIERISTICO NOTTURNO. IN FASE INIZIALE SI PARTIRÀ DAL QUADRIFOGLIO DI CARPI E DALLA PERTINI DI SOLIERA

Di notte mancano gli infermieri nelle residenze 
sanitarie per anziani: Zero K riempie la falla

non lavorare in un ambito 
complesso come quello della 
fragilità e della cronicità ma 
scelgono la via del posto in 
Ausl. La gestione di queste 
strutture è pressoché in mano 
agli operatori socio - sanitari: 
un onere di lavoro, il loro, 
enorme. In questo tempo di 
pandemia, il loro contributo è 

stato - ed è tuttora - a dir poco 
encomiabile, preziosissimo” 
ma non sufficiente per soppe-
rire alla carenza di personale 
infermieristico. 
“In una logica di disposizioni 
anticipate di trattamento 
(DAT), di scelte di fine vita e 
di percorsi di cure palliative, è 
inaccettabile - prosegue Cru-

ciani - che nelle fasce notturne 
in queste strutture non vi sia 
un infermiere anche solo, ba-
nalmente, per poter sommini-
strare una terapia antalgica o 
per il controllo di un qualsiasi 
sintomo. Una falla che non 
solo acuisce la sofferenza degli 
ospiti e del personale in turno, 
ma che si ripercuote negati-

vamente su tutto il sistema 
sanitario: in caso di necessità, 
infatti, gli operatori sono ob-
bligati a contattare la guardia 
medica e, qualora questa non 
sia disponibile, a ricorrere, 
spesso in modo improprio, al 
Pronto Soccorso”. 
L’idea è quindi quella di 
promuovere la professione 
infermieristica all’interno delle 
RSA (formazione), creando 
motivazione e competenze, 
che stimoli i nuovi professio-
nisti a credere nel “prendersi 
cura” anche e soprattutto 
all’interno di queste realtà. Un 
tema molto delicato che va 
affrontato con competenze 
e capacità, come quello delle 
cure palliative non oncologi-
che, la vera nuova sfida delle 
cure palliative insieme a quelle 
pediatriche.
“I soci volontari professionisti 
di Zero K - spiega il presidente 
dell’associazione - coordinati 
dalla dottoressa Doina Mun-
teanu infermiera coordina-
trice, seguiranno un percorso 
formativo e metteranno a 
disposizione le proprie com-
petenze, andando in supporto 
notturno 7 giorni su 7 alle Re-
sidenze sanitarie assistenziali 
sprovviste di personale sani-
tario infermieristico notturno 
(in fase iniziale si partirà dal 
Quadrifoglio di Carpi e dalla 
Pertini di Soliera). Saranno 
previsti briefing settimanali 

con le strutture e condivisione 
con la continuità assistenziale, 
per ottimizzare al meglio le 
risorse e valutare di volta in 
volta i reali i bisogni infermie-
ristici assistenziali”. Nel mese di 
ottobre partirà la formazione 
degli infermieri, poi a seguire, 
gli incontri con i responsabili 
delle strutture e la guardia 
medica, mentre il servizio sarà 
attivato a partire da dicem-
bre. “Il nostro è un progetto 
pilota - conclude Massimilia-
no Cruciani -  ma vogliamo 
dimostrare come anche con 
poche risorse, se ci sono una 
strategia e una progettazione, 
le cose possono migliorare. La 
filosofia e la cultura delle cure 
palliative può essere d’aiuto e 
rivelarsi una risorsa e un’op-
portunità, per ospiti, operatori 
e familiari”. 

Jessica Bianchi

nostro intento è quello 
tutelare la comunità non 
certo di favorire Big Pharma”. 
Non è “la libertà di manifesta-
re il proprio dissenso il 
problema - ha sottolineato il 
direttore - bensì la violenza… 
io credo che questa frangia di 
facinorosi siano una minoran-
za. D’altronde persone che 
nutrono dubbi, e che solo 
dopo una lunga riflessione 
hanno deciso di vaccinarsi, ne 
conosciamo tutti. Ormai il 
vaccino è stato somministra-
to a miliardi di persone, che 
sia sicuro è una garanzia: la 
paura è infondata, gli studi 

queste manifestazioni sono 
per me incomprensibili”. 
Per Antonio Brambilla, l’u-
nico strumento per ripartire 
davvero è il vaccino: “viviamo 
una situazione di sostanziale 
stabilità dal punto di vista 
dell’andamento epidemiolo-
gico nonostante le persone 
circolino e siano tornate 
a una vita quasi normale. 
Malgrado non ci sia più la 
prudenza che registrava-
mo all’inizio. Gli anticorpi 
monoclonali, in fase iniziale 
di malattia, aiutano certo, ma 
non risolvono il problema 
sociale. Il vaccino in tal senso 

hanno ampiamente dimo-
strato come sia potenzial-

mente più pericoloso 
infettarsi che vaccinarsi. Tutte 

Massimiliano Cruciani
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Una villetta immersa nel verde in via Lunga, a Migliarina, 
è stata generosamente messa a disposizione dalla Fondazione 
dopo di noi di Correggio per offrire nuovi spazi e opportunità 
ai disabili del nostro territorio.
Un’opportunità preziosa che la Fondazione Progetto per la 
Vita di Carpi ha immediatamente messo a frutto, dando vita al 
Progetto Sollievo a Migliarina, elaborato in accordo con i Servizi 
Sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e il Servizio Anziani e 
Fragili dell’Azienda Usl di Modena. 
L’obiettivo? Realizzare momenti di sollievo per le famiglie, messe 
a dura prova dall’onere della cura, soprattutto durante la fase ini-
ziale della pandemia, quando tutti i servizi dedicati alla disabilità 
erano chiusi.
“Unitamente ai Servizi Sociali e all’Ausl abbiamo messo a punto 
diverse soluzioni per le persone con disabilità che frequentano 
i centri diurni: dalla giornata singola al weekend breve, a quello 
lungo”, spiega il presidente della Fondazione Progetto per la Vita, 
Sergio Saltini. Dopo aver effettuato gli ultimi lavori per rendere 
accogliente la struttura, ora è tutto pronto e sono iniziati i primi 
inserimenti: “nella villetta potranno essere ospitati 4-5 ragazzi 
per volta, seguiti da 2 o 3 educatori. L’animazione è affidata ad 
operatori qualificati messi a disposizione dalle Cooperative 
Gulliver e Nazareno”. 
Un luogo protetto insomma, nel quale i ragazzi disabili potranno 
misurarsi con le incombenze quotidiane, collaborando e metten-

E’ atterrato a Carpi due 
volte in un paio di settimane 
l’elisoccorso, per poi ripartire 
vuoto alla volta di Bologna. Una 
presenza, la sua, in appoggio 
all’ambulanza, resasi necessaria 
per garantire in modo 
tempestivo un consulto medico 
ai soccorritori. Far decollare 
l’elisoccorso è molto costoso e 
rappresenta l’ultima ratio a cui 
ricorrere in caso di una reale 
emergenza o in territori impervi 
e distanti dalle strutture 
ospedaliere. L’elisoccorso tappa 
una falla ma non è certo 
un’alternativa sostenibile per 
sopperire all’annosa mancanza 
di un’automedica in città. Carpi, 
infatti, nonostante i suoi 72mila 
abitanti, un’automedica non ce 
l’ha. Tradotto in soldoni, 
qualora non fosse sufficiente-
mente chiaro, sui mezzi di 
soccorso della nostra città non 
ci sono medici. Oggi l’emergen-
za territoriale 118 è garantita 
dalla presenza di due ambulan-
ze infermieristiche, una con 
sede presso il Pronto Soccorso 
del Ramazzini e una decentrata 
a Fossoli, e da tre mezzi gestiti 
dal mondo del volontariato 
(ANPAS e Croce Rossa 
Italiana), attivi sul distretto 
comprendente i quattro 
comuni di Carpi, Soliera, 

IN CITTÀ IMPERVERSA LA DISCUSSIONE RELATIVA AL NUOVO OSPEDALE E, IN PARTICOLARE SULLA SUA COLLOCAZIONE. DELLA MANCANZA 
DI UN MEDICO SUI MEZZI DI SOCCORSO INVECE IL SILENZIO DELLA POLITICA È A DIR POCO ASSORDANTE

Sui mezzi di soccorso della nostra città non 
ci sono medici, serve un’automedica

Campogalliano e Novi di 
Modena. La copertura 
medicalizzata è invece 
assicurata dalle automediche di 
Mirandola e Modena (a cui si 
aggiungono in provincia anche 
quelle di Pavullo e Vignola).  Da 
anni ribadiamo come, malgra-
do l’attivazione di una seconda 
ambulanza infermieristica 
disponibile h24 e 7 giorni su 7 
nel dicembre 2017, in una città 
come la nostra dovrebbe essere 

operativa anche un’automedi-
ca: mezzo di soccorso avanzato 
in grado di intervenire 
prontamente in caso di 
necessità. L’azienda sanitaria di 
Modena aveva iniziato una 
riflessione per garantire 
l’integrazione del servizio di 
emergenza territoriale con la 
presenza di una automedica 
che potesse coprire almeno 
inizialmente la fascia notturna 
oggi non più assicurata dal 

mezzo avanzato di Correggio, 
nell’ipotesi futura di estendere 
il servizio H24.  
Nel gennaio 2020 era giunta 
la tanto attesa apertura da 
parte dell’Azienda sanitaria 
di Modena circa la possibilità 
di introdurre a Carpi questo 
mezzo avanzato poi il Covid ha 
assestato al progetto una dura 
battuta d’arresto. Stefano To-
scani, direttore del Dipartimen-
to Interaziendale di Emergenza 

Urgenza dell’Usl e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di 
Modena era stato chiaro: “il 
progetto non è tramontato ma 
sospeso a causa del perdurare 
della situazione epidemiologi-
ca. Se ne riparlerà tra tre anni 
(ndr - 2023)”.  Un’assenza pesan-
tissima che deve anche fare i 
conti con la difficoltà di reperire 
medici specializzati nell’Emer-
genza - Urgenza. Una carenza 
che non deve però diventare 

un alibi dietro cui nascondersi. 
Carpi ha bisogno dell’autome-
dica, il mondo del volontariato 
è pronto a dare una mano, 
mettendo a disposizione 
mezzo e autista, ma a servire è 
la volontà politica di reclutare 
dei medici dell’emergenza. Non 
si fa altro che parlare di muri, 
location e nuovo ospedale, 
ma tra le priorità vi è anche 
quella di dotare una città di 
72mila abitanti di un mezzo di 
soccorso avanzato. Intervenire 
in modo efficace e tempestivo 
in caso di emergenza è il primo 
tassello per tutelare la salute 
pubblica. Può fare la differenza 
tra la vita e la morte.  In città 
imperversa la discussione sul 
nuovo ospedale e, in particola-
re sulla sua collocazione. 
Sulla mancanza di un medico 
sui mezzi di soccorso invece 
il silenzio della politica è a dir 
poco assordante. Tra due anni 
torneremo alla carica per cerca-
re di portare a casa il risultato 
ma nel frattempo anche il sin-
daco Bellelli potrebbe battere 
il pugno sul tavolo, magari su 
quello della CTSS - Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria e 
chissà che una presa di posizio-
ne netta non possa contribuire 
a sveltire i tempi.

Jessica Bianchi

DOPO AVER EFFETTUATO GLI ULTIMI LAVORI PER RENDERE ACCOGLIENTE LA STRUTTURA, ORA È TUTTO PRONTO E SONO INIZIATI I PRIMI 
INSERIMENTI: NELLA VILLETTA DI VIA LUNGA, A MIGLIARINA, POTRANNO ESSERE OSPITATI 4-5 RAGAZZI PER VOLTA, SEGUITI DA 2 O 3 EDUCATORI

Una villetta immersa nel verde 
per i disabili del nostro territorio

do le proprie competenze al servizio degli altri, per intraprende-
re così, progressivamente, percorsi all’insegna di una maggiore 
autonomia. Un progetto importante volto a favorire quel Dopo 
di noi di cui ancora troppo poco si parla…

J.B.
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Il tratto che corre lungo la Romana Nord in Zona 
Autotrasportatori, a Fossoli, è diventato terra di nessuno. O, 
meglio, una discarica a cielo aperto.
I residenti hanno un diavolo per capello ma i loro appelli alla 
Polizia Locale, sinora sono caduti nel vuoto. 
Dopo l’insediamento di un grande polo logistico in via dei 
Trasporti infatti, l’area si è fortemente degradata. I camionisti 
in sosta per caricare o scaricare la merce bivaccano a ogni ora 
del giorno e della notte, lasciando sacchi di spazzatura a bordo 
strada, pattume che richiama sgraditi ospiti, a partire dai topi. 
L’area ormai utilizzata come “campeggio” non è provvista di ba-
gni chimici e non è raro, magari mentre si passeggia col proprio 
cane, imbattersi in qualche autista intento a espletare i propri 
bisogni fisici open air. Come se tutto ciò non bastasse, sulla 
strada, a causa del continuo transito di mezzi pesanti è stato più 
volte  abbattuto un palo della segnaletica verticale e distrutto un 
muretto spartitraffico, poi ripristinato.
I residenti stanchi di rumore, spazzatura e degrado chiedono 

I RESIDENTI HANNO UN DIAVOLO PER CAPELLO MA I LORO APPELLI ALLA POLIZIA LOCALE SINORA SONO CADUTI NEL VUOTO

Degrado in Zona Autotrasportatori

maggiori controlli e soprattutto un intervento affinché la zona 
di sosta dei camion possa essere maggiormente attrezzata con 
bidoni e bagni chimici per preservare così il decoro di questo 
angolo di città. Qualcuno muoverà un dito o continuerà a valere 
l’adagio lontano dagli occhi, lontano dal cuore?

Jessica Bianchi

CURIOSITÀ

Piazza Martiri 
fa i conti con l’erba

E chi l’ha detto che in Piazza Martiri non c’è del verde?
Basta dare un’occhiata al rialzato per rendersi conto del 
contrario. Tra i mattoncini di porfido l’era fa capolino un po’ 
ovunque. Che sia un segno per dire basta alla cementifica-
zione? 

Sono numerose le strade cittadine che il 
Comune di Carpi sta riasfaltando ma in molte 
all’appello manca ancora il rifacimento della 
segnaletica orizzontale. Certo occorre pazientare 
ma alcuni residenti, dopo varie sollecitazioni, 
temono che la ditta incaricata della tracciatura si sia 
decisamente dimenticata di loro. Tra le “dimentica-
te” c’è anche via Tamigi dove non sono state rifatte 
le strisce dedicate alle piazzole per disabili (come in 
tutto il quartiere) così come la linea di mezzeria. 
“Dopo varie chiamate - racconta un residente - sia-
mo riusciti ad avere un attraversamento pedonale, 
ma qui il lavoro da fare non è finito”.

Perdite di acqua nel 
sottopasso di via Crema-
schi, a segnalarcelo è una 
lettrice: “più volte l’ho 
fatto presente al Comu-
ne”, spiega, ma senza 
ottenere risposte soddi-
sfacenti.
“Mi chiedo se tali perdite 
possano rappresentare un 
pericolo per la tenuta della 
struttura oltre a rendere 
assai antipatico il passag-
gio a piedi e in bicicletta”.
“Nel corso dell’ultimo 
anno - spiegano da Aimag 
- siamo intervenuti più 
volte per effettuare dei 
sopralluoghi e riteniamo 
che le infiltrazioni siano 
riconducibili ad acqua di 
falda o di scarico”.
La presenza di acqua 
è una costante anche 
in un altro sottopasso 
cittadino, quello di via 

 “NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO - SPIEGANO DA AIMAG - SIAMO 
INTERVENUTI PIÙ VOLTE PER EFFETTUARE DEI SOPRALLUOGHI E 
RITENIAMO CHE LE INFILTRAZIONI SIANO RICONDUCIBILI AD 
ACQUA DI FALDA O DI SCARICO”.

Perdite di acqua nel sottopasso di 
via Cremaschi

Bollitora, dove tutte le 
verifiche hanno escluso 
che l’infiltrazione sia 
dovuta alla presenza di 

una fuga d’acqua. Anche 
lì il problema nasce dalla 
falda che insiste a fianco 
dell’infrastruttura. 

In entrambi i casi non 
sono stati predisposti la-
vori di manutenzione per 
fermare le infiltrazioni.

SONO NUMEROSE LE STRADE CHE IL COMUNE STA RIASFALTANDO MA IN MOLTE 
ALL’APPELLO MANCA ANCORA IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Via Tamigi, tra le dimenticate: 
“rifate la segnaletica”
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Novità in arrivo per via San Giacomo, nel tratto che va 
dalla Tangenziale Bruno Losi a via dell’Industria. Entro la metà di 
ottobre infatti, la strada verrà chiusa con accesso e uscita solo 
dalla Bruno Losi.  La decisione dei nostri amministratori è stata 
sollecitata dall’appello lanciato da un residente, il quale denun-
ciava la pericolosità del tratto, privo di marciapiedi e decisamen-
te stretto, a causa dell’eccessiva velocità dei mezzi circolanti. 
“La via - specifica l’assessore alla Mobilità, Marco Truzzi - viene 
utilizzata in modo decisamente improprio, ovvero come bypass 

NOVITÀ IN ARRIVO PER VIA SAN GIACOMO, NEL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI A VIA DELL’INDUSTRIA. ENTRO LA METÀ 
DI OTTOBRE INFATTI, LA STRADA VERRÀ CHIUSA CON ACCESSO E USCITA SOLO DALLA BRUNO LOSI. UNA SCELTA CONDIVISA ALL’UNANIMITÀ 
DAI RESIDENTI.

Via San Giacomo, cambia la circolazione 
stradale: si entra e si esce solo dalla Losi

per evitare il traffico negli orari di punta, mettendo a rischio l’in-
columità di residenti, ciclisti e pedoni. Ricordo infatti che su quel 
tratto si sono consumati nel corso del tempo degli investimenti 
di ciclisti”.  La segnalazione ha poi spinto l’Amministrazione a 
incontrare i residenti per proporre loro tre ipotesi di miglio-
ramento della viabilità: “l’introduzione di un senso unico che 
però avrebbe risolto solo parzialmente il problema, la creazione 
di una Ztl che però spesso viene ignorata ed è difficilmente 
controllabile e, infine, la chiusura di via San Giacomo sul lato di 

via dell’Industria grazie al posizionamento di New Jersey, per 
garantire il passaggio a ciclisti e pedoni”. La scelta della chiusura 
è stata “unanime” prosegue l’assessore Truzzi. All’inizio “potreb-
bero crearsi alcune criticità - conclude - e per tale motivo sarà 
garantita la presenza della Polizia Locale delle Terre d’Argine per 
indirizzare il traffico”. 
Di certo il traffico sulle parallelle, Nuova Ponente e Guastalla, si 
congestionerà ulteriormente...

Jessica Bianchi

FIAT 500X 1.0 T3 120CV SPORT
Km 0 999 Cm³ Benzina 2021 € 22.500

FIAT 500X 1.6 MultiJet 120CV DCT CROSS 
60.000 Km 1598 Cm³ Diesel 2019 € 17.900

BMW 520 d xDrive Touring Luxury 190CV
120.400 KM 1995 Cm³ Diesel 2018 € 30.900

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

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

AUDI TT Roadster 40 TFSI S TRONIC 197CV
5.700 KM 1984 Cm³ Benzina 2020 € 46.900

MINI Cooper Clubman 2.0 D HYPE 150CV
64.200 Km 1995 Cm³ Diesel 2019 € 20.900

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

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

RENAULT Captur TCe 90CV Life 
KM 0 999 Cm³ Benzina 2021 € 18.200

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

MASERATI Ghibli V6 Diesel 275CV Gransport 
76.700 KM 2987 Cm³ Diesel 2018 € 49.500

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

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

FIAT Panda 1.2 EasyPower KM.0
69 CV 1242Cm³ Benzina/GPL 2021 € 12.900

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

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

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

FIAT Fiorino 1.3 MJT 80CV FURGONE SX
75,900 KM 1248 Cm³ Diesel 2017 € 7.000

LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0D 180CV 
34.400 KM 1999 Cm³ Elettrica/Diesel 2019 € 49.500
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Fioccano in redazione 
le testimonianze di passeg-
geri che denunciano il 
sovraffollamento dei treni 
regionali in barba alle 
normative anti contagio. 
Percezione o realtà? Quali 
sono i controlli messi a punto 
da Trenitalia per verificare 
che i convogli non superino i 
limiti di capienza fissati dalla 
normativa vigente? A 
rispondere è Alessandra 
Coppa, corrispondente 
territoriale di Ferrovie dello 
Stato (Fs) per l’Emilia-Roma-
gna.
“Il decreto - spiega Cop-
pa - stabilisce che sui treni 
a lunga percorrenza possa 
essere occupato l’80% dei 
posti a sedere ed essendo 
obbligatoria la prenotazione 
non si sono mai creati pro-
blemi”. Più delicata invece la 
questione legata ai regionali 
dove si può viaggiare anche 
in piedi: “per questa tipologia 
di convogli il Governo ha pre-
visto che possa salire a bordo 
un numero di viaggiatori pari 
all’80% del numero dei posti 
(seduti e in piedi) per i quali il 

FIOCCANO IN REDAZIONE LE TESTIMONIANZE DI PASSEGGERI CHE DENUNCIANO IL SOVRAFFOLLAMENTO DEI TRENI REGIONALI IN BARBA 
ALLE NORMATIVE ANTI CONTAGIO. QUALI SONO I CONTROLLI MESSI A PUNTO DA TRENITALIA PER VERIFICARE CHE I CONVOGLI NON 
SUPERINO I LIMITI DI CAPIENZA FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE? A RISPONDERE È ALESSANDRA COPPA, CORRISPONDENTE TERRITORIALE 
DI FERROVIE DELLO STATO (FS) PER L’EMILIA-ROMAGNA

Treni sovraffollati: percezione o realtà? 
treno è omologato”.
Ma come vengono conteg-
giati i passeggeri?
“I nuovi convogli Rock e Pop 
- spiega Alessandra Cop-
pa - sono dotati di sistemi 
contapersone che consento-
no di monitorare il numero 
di passeggeri saliti e scesi in 
ogni singola tratta, per ogni 
treno. Dati verificati dalle sale 
operative per sapere quanta 
gente c’è a bordo”.
Non mancano però le 
segnalazioni di sovraffol-
lamento…
“L’equivoco nasce dal fatto 
che le persone vedono gente 
in piedi ma questo entro certi 
numeri rientra nelle norme. 
Faccio un esempio: un treno 
Rock oggi può contenere fino 
a 1.174 persone, di cui circa 
600 sono sedute è evidente 
che gli altri debbano viaggia-
re in piedi… Noi verifichiamo 
che non si superino i limiti e, 
durante l’estate, abbiamo for-
temente intensificato l’offerta 
con treni aggiuntivi sulle 
tratte più richieste, a partire 
da quelle per la Riviera”.
Tale potenziamento varrà 

anche per l’autunno - 
inverno per rispondere 
alle esigenze di studenti e 
lavoratori pendolari?
“Cambiamo le tipologie di 
viaggiatori e le loro esigenze 
pertanto metteremo a punto 
un piano flessibile per supe-
rare eventuali criticità e affin-
chè le norme siano rispettate 
soprattutto sulle tratte più 
trafficate. Il rapporto col com-
mittente del servizio, ovvero 
la Regione Emilia Romagna, 

è strettissimo e non abbiamo 
alcuna intenzione di abbas-
sare la guardia”. 
E per evitare di salire su un 
treno al limite della capien-
za, Coppa invita a utilizzare 
l’App di Trenitalia: “in fase di 
acquisto sull’applicazione è 
possibile vedere quanti sono 
i posti ancora disponibili e 
quindi vendibili. Nel caso in 
cui il tetto massimo sia stato 
raggiunto non è possibile 
procedere con l’acquisto”.

L’attuale recessione ha 
cause (la pandemia da 
Covid-19) del tutto diverse 
dalla grande crisi del 2008 e 
dalle tensioni del 2012, tuttavia 
ora come allora l’Italia si trova a 
gestire uno shock esterno. Nei 
mesi scorsi, le autorità europee 
sono intervenute sospenden-
do le regole ispirate da 
Germania e Francia (come ad 
esempio il pareggio di bilancio 
e il limite del 3% di deficit) e 
adottando misure di natura 
straordinaria attraverso la 
Banca Centrale Europea ma la 
possibilità di rilanciare 
l’economia dipenderà dal 
modello di governance che 
adotteremo: con l’uscita dalla 
crisi, dobbiamo ora scegliere 
tra il ritorno alle politiche 
economiche precedenti e la 
possibilità di adottare un 
nuovo sistema di governo 
dell’economia europea.
Dopo vent’anni di euro e di 
regole europee, con una Banca 
Centrale così configurata, sen-
za unione fiscale e non avendo 
condiviso un sistema econo-
mico (se non parzialmente sul 
fronte del sistema bancario e, 
come sempre, sulla base di in-
dicazioni tedesche), possiamo 

CON L’USCITA DALLA CRISI, DOBBIAMO ORA SCEGLIERE TRA IL RITORNO ALLE POLITICHE ECONOMICHE PRECEDENTI E LA POSSIBILITÀ DI 
ADOTTARE UN NUOVO SISTEMA DI GOVERNO DELL’ECONOMIA EUROPEA

Facciamo il salto o non lo facciamo?

concludere che l’approccio 
dev’essere differente se non 
vogliamo ripetere gli errori 
che abbiamo fatto con altre 
crisi che abbiamo già vissuto: 
quelle regole europee vanno 
riprese in mano altrimenti 
non riusciremo a far ripartire 

l’economia post pandemia.
Innanzitutto occorre conside-
rare le specificità dei singoli 
Paesi europei che hanno 
necessità diverse in relazione 
al differente sistema industria-
le, di welfare, fiscale… C’è chi 
esporta materie prime e chi ha 

una forte vocazione turistica, 
chi ha strutturato un sistema 
previdenziale in cui è il datore 
di lavoro ad accantonare i 
contributi presso l’Inps e chi 
ha un sistema previdenziale 
privato, chi prevede detrazioni 
e chi esenzioni: ogni Paese ha 

elaborato una diversa gestione 
di ciò che si traduce nel reddi-
to pro capite. Come è possibile 
vincolare alle regole macro 
economiche europee Paesi 
con impostazioni diverse? Così 
non si spalma in maniera uni-
forme il sacrificio perché alcuni 

Stati vengono inevitabilmente 
più penalizzati di altri e il risul-
tato è sotto gli occhi di tutti. E’ 
questo il momento di chiedersi 
se quelle regole, concepite 
uniformi per l’intera Unione 
europea, sono utili a un Paese 
che voglia trovare la sua strada 
per crescere economicamente 
sulla base delle sue specifi-
cità. E, nel momento in cui ci 
poniamo la domanda, siamo 
consapevoli di tornare a una 
logica nazionale di gestione 
delle singole autonomie.
C’è però una seconda strada 
percorribile: quella di concre-
tizzare un’unione vera in cui 
si sintetizzano il sistema indu-
striale, quello fiscale, il welfare 
e il sistema bancario in modo 
da costruire un’Europa con una 
governance reattiva, in grado 
di rispondere più velocemen-
te agli shock. Se si va avanti 
così, il rischio, nemmeno 
troppo lontano, è quello della 
disgregazione dell’Unione 
europea, incapace di trovare 
velocemente soluzioni per 
dare risposte ai propri cittadini. 
Le elezioni politiche tedesche 
saranno la prima cartina al 
tornasole.

PAP20
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AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

AGENTE 
PER MODENA  
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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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).

La scuola primaria Ro-
dari di Carpi rende onore al 
grande scrittore e pedagogista 
a cui è intitolata attivando, nel 
corso della prima settimana 
dell’anno scolastico, i laboratori 
del fare per stimolare l’immagi-
nazione attraverso la sperimen-
tazione di nuove tecniche. Da 
tempo gli insegnanti desidera-
vano valorizzare gli spazi inter-
ni e la parte esterna della scuo-
la attraverso opere d’arte che 
fossero il frutto del lavoro dei 
loro alunni e, nell’ambito del 
Piano Estate del Ministero 
dell’Istruzione, le insegnanti 
Emma Bozzi e Francesca 
Sgarbi hanno mosso un primo 
concreto passo progettando 
un’attività di espressione arti-
stica che è stata programmata 
a scuola in orario extrascolasti-
co dalle 16.15 alle 18.30. Il risul-
tato è stato apprezzato da chi, a 
piedi lungo via Cuneo, ha visto 
bambini intenti a disfare, accar-
tocciare, dipingere per realizza-
re la loro opera d’arte insieme a 
un maestro d’eccezione, Paolo 
Lasagni (Hyena) la cui tecnica 
travalica la fotografia, strappa-
ta, lacerata e ricomposta e rige-
nerata in opera d’arte. Per Hye-
na era la prima volta con i 
bambini ma “non sarà certo 
l’ultima”.
Usa materiali di riciclo e com-
pletamente naturali per un ap-
proccio sensoriale “non solo at-
traverso la vista ma stimolando 
l’uso delle mani o utilizzando il 
caffè con il suo aroma profondo 
per ricavarne il pigmento. Ab-
biamo usato spugne e spazzoli-
no da denti per colorare perché 
qualsiasi oggetto comune può 

Paolo Lasagni e 
Federica Merighi

I BAMBINI HANNO AVUTO UN MAESTRO D’ECCEZIONE COME PAOLO LASAGNI (HYENA) CHE GRAFFIA, STRAPPA E 
LACERA SCATTI DI FOTOGRAFIA, PER POI RICOMPORLI ED ELABORARLI CON TECNICHE PRESE A PRESTITO DAL RESTAURO

L’Officina delle arti alle Rodari

essere strumento per comuni-
care”. Ai più piccoli ha chiesto 
di scegliere una fotografia e 
inserirla su un foglio di carta 
per poi contestualizzarla in uno 
spazio attraverso tecniche pit-
toriche come il dripping. I più 
grandi hanno appallottolato la 

fotografia e l’hanno buttata nel 
cestino. “Poi ognuno di loro ha 
pescato uno scarto a caso, l’ha 
strappato e poi incollato nuo-
vamente su un supporto. Dalla 
distruzione o rottura, l’oggetto 
può rinascere a una nuova bel-
lezza rigenerandosi come av-

viene attraverso la tecnica del 
kintsugi giapponese”.
Tanta manualità, riciclo e poi 
l’insistenza sull’importanza del 
gruppo classe: “il risultato fina-
le sarà un’opera collettiva” an-
nuncia Lasagni affiancato per 
la parte didattica da Federica 
Merighi. 
“La grande lezione di Rodari – 
concludono le insegnanti – è 
stata proprio questa: la creati-
vità ci rende liberi”. La creativi-
tà è insita nella natura umana 
ed è quindi alla portata di tutti. 
Non perché tutti siano artisti, 
ma perché nessuno sia schiavo. 
E niente è più sbagliato che eti-
chettare la fantasia come ‘roba 
da bambini’, al contrario, do-
vremmo accoglierla, sviluppar-
la e utilizzarla per conoscerci 
meglio e vivere bene.

Sara Gelli
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Chiuso tra le quattro 
mura della sua cameretta, con 
giornate che si ripetevano 
sempre uguali e scandite dalle 
videolezioni in Dad, tra 
febbraio e marzo del 2021 
Gabriele - in arte Gabbo105 
- ha appoggiato le mani sui 
tasti del suo pianoforte e ha 
lasciato scorrere le emozioni: 
lo sconforto per la chiusura 
delle scuole a causa dalla terza 
ondata pandemica, il senso di 
smarrimento e solitudine, e la 
paura di perdere le persone 
care. La stessa paura che aveva 
provato solo un anno prima a 
causa della malattia che aveva 
colpito la madre e che 
fortunatamente si è risolta per 
il meglio.
E’ nata così Più meglio la canzo-
ne che ha scritto interamente 
da solo e che grazie all’aiuto 
del suo insegnante di canto 
Gianni D’Addese, che è anche 
corista e tastierista di Umber-
to Tozzi, ha potuto registrare e 
pubblicare su Youtube accom-
pagnata da una videoclip.
Perché hai sentito il bi-
sogno di scrivere questo 
brano? 
“Era il periodo della seconda 
chiusura delle scuole. Un 
periodo di grande sconforto e 
preoccupazione per tutti. Mi 
sono ritrovato a trascorrere 
tanto tempo da solo immerso 
nei miei pensieri, ma con la 
compagnia dei miei strumenti 
musicali che in quel periodo 
sono diventati i miei migliori 
amici e in qualche modo sen-
tivo che mi dicevano: “scrivi 
questa canzone per tua mam-
ma” e allora mi sono guardato 
dentro e ho tirato fuori tutto 
quello che non ero riuscito a 
dire fino a quel momento. Di 
getto ho preso carta e penna 
e ho iniziato a scrivere. Ho 
provato una felicità immensa 
perché era la mia prima canzo-
ne e inoltre ero felice perché 
sapevo di essere cresciuto 
mentalmente e di aver supera-
to la situazione difficile vissuta 
dalla mia mamma e da tutta la 
nostra famiglia a causa della 
malattia che l’aveva colpita”. 
Ti ha aiutato qualcuno a 
scriverla o hai fatto tutto 
da solo? 
“Le parole mi sono uscite 
come un vulcano dal cuore e, 
mentre scrivevo, la melodia 
già era nella mia testa. Nei 
giorni a seguire ho iniziato 
ad accompagnare quelle 
parole con il pianoforte che 
ho imparato a suonare da 
autodidatta seguendo lezioni 
online su YouTube. Ovviamen-
te mai avrei immaginato ciò 
che poi è accaduto, nel senso 
che io l’ho scritta, suonata e 
cantata senza alcun obiettivo: 
è stato uno sfogo. Ma poi mia 
mamma, un po’ per gioco e un 
po’ per curiosità, ha mandato 
il video che avevo realizza-
to al mio maestro di canto 
Gianni D’Addese e quando a 
marzo sono riprese tutte le 

A SOLI 11 ANNI GABRIELE, IN ARTE GABBO105, HA SCRITTO E PUBBLICATO IL SUO PRIMO INEDITO SU YOUTUBE: 
“PIÙ MEGLIO”. GABRIELE SA CHE NON È UN’ESPRESSIONE CORRETTA NELLA LINGUA ITALIANA MA COME HA 
SPIEGATO: “ERA QUELLA CHE ESPRIMEVA AL MEGLIO IL VULCANO DI EMOZIONI CHE SENTIVO DENTRO 
DURANTE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA E CIÒ CHE DESIDERAVO CON TUTTO ME STESSO”.

Gabbo105, 11 anni e la sua canzone 
scritta in quarantena

attività abbiamo lavorato sulla 
canzone e lui ci si è dedicato 
con dedizione ed entusiasmo, 
facendomela registrare e rea-
lizzando questo piccolo sogno 
che sto vivendo”.
Cosa ti aspetti da questo 
anno scolastico alle porte? 
“Vado in seconda media e mi 
aspetto un anno più difficile e 
impegnativo soprattutto per 
combinare scuola, sport e pas-
sioni. Ciò che spero vivamente 
è che non richiudano più le 
scuole”.
Chi ti vuole seguire dove lo 
può fare? 
“Ho la pagina Facebook, il 
profilo Instagram, Tik Tok e 
il canale YouTube Gabbo105 
mentre la canzone la si può 
ascoltare ovunque: su iTunes, 
su Apple Music, Spotify e, da 
poco, ho scoperto anche su 
Tik Tok”.
Il tuo prossimo sogno nel 
cassetto? 
“Sono nato e cresciuto 
ascoltando la musica di Radio 
Bruno, la radio della mia città. 
Mia mamma l’ascolta sempre 
in auto e davanti alla sede ci 
passiamo almeno quattro vol-
te al giorno. Sarebbe un’emo-
zione infinita un giorno sentire 
uscire da quella radio una 
mia canzone. Quest’estate ho 
scritto parole e base musicale 
di un’altra canzone e non vedo 
l’ora di riprendere la scuola 
di musica per farla ascoltare 
al maestro Gianni D’Addese e 
iniziare a lavorarci sopra ”.

Chiara Sorrentino

La bambina con i codini 
più curiosa al mondo, in 
compagnia del suo insepara-
bile amico Pepe, vola nello 
spazio. Quanti di noi, 
soprattutto in questo periodo, 
hanno desiderato lasciare 
tutto e 
farsi un 
giro sulla 
luna? Beh, 
Anita lo 
ha fatto. 
Ma non si 
è fermata 
lì!
Complice 
una sof-
fitta, un 
telescopio 
e una notta senza nuvole, ha 
potuto scoprire alcune delle 
meraviglie dell’universo. Ma 
non avrebbe avuto lo stesso 

LA BAMBINA CON I CODINI PIÙ CURIOSA AL MONDO, IN COMPAGNIA DEL SUO INSEPARABILE AMICO PEPE, VOLA 
NELLO SPAZIO. E’ IN LIBRERIA LA NUOVA AVVENTURA FIRMATA DALLA CARPIGIANA ELISA CATTINI.

Anita is back: il nuovo libro di Elisa Cattini
sapore senza il suo adorabile 
papà, pronto a svelarle i se-
greti che stanno dietro a quei 
puntini lontani che incantano 
e guidano naviganti e sogna-
tori da milioni di anni.
La formula è sempre la stessa: 

testi in rima 
scritti dalla 
carpigiana 
Elisa Cattini 
(in foto)
per aiutare i 
più piccini a 
memorizzare 
la storia, la 
preziosa mano 
di Manuela 
Prandi che 
ha reso Anita 
l’eroina dei 

più piccoli, la traduzione di 
alcune parole in inglese per un 
tenero approccio alla lingua e 

la collaborazione finale al con-
trollo del testo gentilmente 
concessaci dal Planetario per 
mantenere fede al messaggio 
che l’editrice professa da sem-
pre e cioè che educare i picco-
li è una gesto di responsabilità 
che non può prescindere dalla 
precisione e dalla credibilità.
Ma in questo albo c’è di più! 
Troverete contenuti digitali 
che possono essere scaricati 
con Qrcode: illustrazioni 
in bianco e nero nate dalla 
matita di Manuela per i piccoli 
artisti che vorranno sbizzarrir-
si dando un tocco personale 
di colore alla storia, e la voce 
del noto cantautore carpigia-
no Nicholas Merzi composta 
e scritta solo per lei, Anita, 
ormai amica di grandi e picci-
ni. Non vi resta che correre in 
libreria!
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Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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La data in cui prende vita un personale progetto 
non si può scordare, ma in questo caso quel momento è 
anche legato a un evento fissato nella memoria 
collettiva. E’, infatti, l’11 settembre 2001 il giorno della 
costituzione della ditta Eria. Così lo ricorda la fondatri-
ce, Franca Gualtieri: “La gioia di quella mattina si è 
trasformata in angoscia, colpendomi nell’animo, mentre 
le immagini del terribile attentato a New York scorreva-
no in tv”. 
Certamente, però, occorre non lasciarsi sopraffare e 
reagire immediatamente. 
“Avevo in testa un nuovo progetto, con protagonista 
il settore del tessile casa. Un’idea inedita anche per la 
mia città, Carpi, così ricca di esperienze del mondo del 
tessile abbigliamento, sia direttamente sia nell’indotto. 
Avevo la consapevolezza che si trattasse di un percor-
so impegnativo, molto diverso dal tratteggiare abiti e 
collezioni di moda per me, fino ad allora, consuete. Ma 
il mondo del design era in trasformazione e sentivo 
l’esigenza di lavorare a stretto contatto con gli architetti, 
sempre più alla ricerca di prodotti innovativi, difficili da 
trovare nelle aziende tradizionali. Semplicità, forme e 
colore erano l’esigenza del momento. Lino, cotone e 
seta: tre fibre naturali che ho voluto tingere a prodotto 
finito per ottenere articoli ‘no stiro’ adatti ai giovani e non solo”.
Il progetto funziona ed Eria inizia a consegnare prodotti esclusivi 
per l’Hotel Bulgari di Milano: accappatoi in lino, federe e lenzuola 
in rasatello con le iniziali del famoso brand. Poi, è la volta del Tea-
tro La Fenice di Venezia, per il cui Bookshop l’azienda carpigiana 
confeziona cuscini arredo con preziose sete fornite dalla ditta 
Rubelli. In seguito, Eria mette la propria creatività a disposizione 
di interni: nei loft, nelle suite degli hotel e nelle spa, garantendosi 
una clientela sempre più sofisticata. 
Nel 2007 con il marito Tiziano Marchesi, si concretizza un’impor-

L’AZIENDA FONDATA DA FRANCA GUALTIERI È SPECIALIZZATA NEL TESSILE PER INTERNI E 
COLLABORA DA SEMPRE CON PRESTIGIOSI NOMI DELLA MODA INTERNAZIONALE

Eria festeggia vent’anni

tante licenza con Liu.Jo che mette a disposizione di Eria il proprio 
marchio per dar vita alle linee: Liu.Jo Home Textile, Liu.Jo Home 
Textile Baby e Liu.Jo Sleepwear. 
Negli anni, Eria ha collaborato anche con Les Copains, lo stilista 
Guillermo Mariotto e l’artista Alessandra Zini. Oggi, grazie al pre-
zioso supporto della direzione commerciale di Andrea Marchesi, 
che guida un’importante rete di vendita al dettaglio specializzato, 
e di altrettanto capaci collaboratori, l’azienda può festeggiare i 
primi due decenni di attività, fiera e orgogliosa di proseguire nel 
percorso intrapreso, tutto made in Italy.       

UNA STORIA ITALIANA LEGATA ALLA 
PROPRIA CITTÀ

Lo spot di Twinset è 
una scelta di cuore

E’ tra il porticato di piazza Martiri a Carpi che compaiono, uno a 
uno, i volti del nuovo spot Twinset, pensato per raccontare la 
stagione Autunno-Inverno 2021/2022 rivelando una storia italiana 
legata alla propria città ma soprattutto confermando ciò che Twinset 
è: un marchio che celebra le personalità uniche delle donne che ogni 
giorno lo compongono. Più di 40 figure femminili marciano calme e 
decise verso il futuro. E tutte, nei loro caratteri, non sono solo 
bellissime: alcune sono nate proprio lì e altre sono arrivate da 
lontano, tutte per aggiungere il loro personale tassello al brand, ai 
suoi abiti e a tutto quello che vi sta intorno. Altre ancora sono 
diventate nel tempo il suo naturale riflesso a rimarcare i concetti di 
inclusività, gentilezza e accoglienza che sempre appartengono al 
brand. Una su tutte è Nina Rima, la modella dalla gamba bionica, 
come lei stessa la definisce, che “nella vita ha imparato a stare in 
equilibrio perché non si può sempre atterrare su entrambi i piedi”. 
Una scelta dettata dalla volontà di continuare a celebrare il carattere 
di ognuna di loro, diversi eppure uguali nel raccontare una storia 
davvero di cuore.  

Come annunciato la 
scorsa settimana, Moda Ma-
kers, la manifestazione fieristi-
ca delle piccole e medie impre-
se della moda, si traferisce a 
ModenaFiere. Dopo tre edizio-
ni in versione esclusivamente 
digitale a causa della pande-
mia, a novembre 2021, la ker-
messe tornerà a essere in pre-
senza e, spiega il vice sindaco 
Stefania Gasparini, “grazie al 
protocollo d’intesa firmato 
qualche mese fa dai promotori 
di Carpi Fashion System e 
dalla Camera di Commercio 
di Modena, a cui è stato cedu-
to il marchio Moda Makers, la 
manifestazione fa un salto di 
qualità e diventa grande. La 
cessione del marchio infatti ci 
consente di ampliare e valoriz-
zare un evento nato a Carpi 
grazie all’intraprendenza e al 
coraggio degli imprenditori lo-
cali facendolo rientrare di dirit-
to nel circuito ufficiale delle 
fiere internazionali.  Un indi-
scusso vantaggio per gli espo-
sitori che potranno così conta-
re su un maggior numero di 
buyers”. Il trasferimento nei 
padiglioni del quartiere fieristi-
co modenese consentirà poi, 
aggiunge Gasparini, “di avere a 
disposizione una superficie 
maggiore per garantire non 

“NOI SIAMO UNO STRUMENTO, UN PALCOSCENICO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO. E’ VERO CHE LA MANIFESTAZIONE SI TRASFERISCE A 
MODENA - HA SPIEGATO  IL DIRETTORE DI MODENAFIERE, MARCO MOMOLI - MA LÌ ANDRANNO IN SCENA IL KNOW-HOW E L’ESPERIENZA 
DEL DISTRETTO DI CARPI. IL CAMBIO DI LOCATION RAPPRESENTERÀ UN AVANZAMENTO STRATEGICO IMPORTANTE NEL MEDIO PERIODO, 
CHE CONSENTIRÀ DI PORTARE CONCRETI VANTAGGI PER LA MANIFESTAZIONE, PER LE AZIENDE PARTECIPANTI E, DI CONSEGUENZA, PER IL 
TERRITORIO E IL DISTRETTO DEL TESSILE-ABBIGLIAMENTO NEL SUO COMPLESSO”.

Cambio di passo per Moda Makers

solo una presenza più massic-
cia di espositori ma anche di 
assicurare la massima sicurez-
za in questo tempo di pande-
mia”. La crisi che ha investito il 
settore del tessile - abbiglia-
mento è sotto agli occhi di tut-
ti, per ripartire con forza e far-
cela, ha concluso il vice 
sindaco, “allargarsi è un impe-
rativo. La cabina di regia dell’e-
vento resta in salde mani carpi-
giane ma il nostro saper fare 
deve uscire dai confini cittadi-
ni”. Le fanno eco le parole di 
Massimiliano Mazzini, vice 
segretario della Camera di 

Commercio di Modena: “l’ente 
camerale non poteva sottrarsi 
a questa operazione. Dare alla 
kermesse una caratura interna-
zionale è una scelta strategica 
dalle sicure ricadute positive”. 
Soddisfatto anche il direttore 
di ModenaFiere, Marco Mo-
moli: “noi siamo uno strumen-
to, un palcoscenico al servizio 
del territorio. E’ vero che la ma-
nifestazione si trasferisce a Mo-
dena ma lì andranno in scena il 
know-how e l’esperienza del 
distretto di Carpi. Il cambio di 
location rappresenterà un 
avanzamento strategico im-

portante nel medio periodo, 
che consentirà di portare con-
creti vantaggi per la manifesta-
zione, per le aziende parteci-
panti e, di conseguenza, per il 
territorio e il Distretto del tessi-
le-abbigliamento nel suo com-
plesso”. Un cambio di passo vi-
sto di buon occhio anche dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, ente che sostie-
ne economicamente il proget-
to di Carpi Fashion System sin 
dalla sua nascita: “il processo di 
internazionalizzazione assicu-
rato dall’ingresso della Camera 
di Commercio - spiega il consi-

gliere Federico Poletti - è fon-
damentale. La Fondazione 
continuerà a sedere in cabina 
di regia insieme agli altri part-
ner e a sostenere una manife-
stazione (220mila euro messi a 
disposizione dall’ente nel 
2021) che con questo cambio 
di passo avrà sicuramente 
maggiori opportunità di cre-
scita e visibilità”. Accanto all’e-
dizione fisica resterà poi anche 
la vetrina virtuale che mostrerà 
i capi delle aziende espositrici, 
unendo così i punti di forza 
della manifestazione in pre-
senza e delle potenzialità del 

web, la cui piattaforma online 
continuerà a essere gestita dal 
Consorzio Expo Modena. Col 
trasferimento di Moda Makers 
a Modena si apre anche una ri-
flessione sull’uso del Carpi Fa-
shion Center, utilizzato, dal 
maggio 2018, per ospitare la 
manifestazione. Lo stabile, ubi-
cato al civico 43 di via dell’Agri-
coltura, costa al Comune di 
Carpi 159.250 euro all’anno tra 
affitto e imposta di registro. Ol-
tre 13mila euro al mese. Al mo-
mento l’Amministrazione ha 
messo gratuitamente a dispo-
sizione lo stabile e la sua area 
cortiliva all’Ausl di Modena. 
L’azienda sanitaria – che lì sani-
fica le ambulanze ed effettua i 
tamponi molecolari – potrà re-
starvi, stando all’accordo stila-
to con l’ente pubblico, fino al 
31 dicembre. E poi, quale sarà il 
destino del Carpi Fashion Cen-
ter? “L’Ausl ha già chiesto una 
ulteriore proroga, almeno fino 
alla primavera, - conclude Ste-
fania Gasparini - dopodiché 
per quello stabile non abbia-
mo sviluppato alcun tipo di 
progettualità”. La disdetta del 
contratto di affitto pare essere 
dunque ormai cosa certa, pan-
demia permettendo natural-
mente…

Jessica Bianchi

I promotori di Moda Makers
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Dopo aver sentito 
troppo volte le frasi “non sono 
sono fotogenico” e “vengo 
sempre male in foto”, il 
fotografo carpigiano Luca 
Cavazzuti ha deciso di 
lanciare un progetto che 
punta a far emergere la 
personalità del soggetto 
ritratto. In che modo? Con 
un’intervista con domande a 
sorpresa che rivolge alla 
persona che ha di fronte per 
scoprire chi è davvero e 
cogliere le sue reazioni in uno 
scatto.
In cosa consiste il progetto 
fotografico 7 domande?
“Il progetto delle 7 domande 
è iniziato nel 2019 a livello 
progettuale. Volevo dimo-
strare la mia teoria per cui 
la fotogenia non esiste. Il 
progetto che avevo intenzio-
ne di realizzare voleva essere 
inizialmente uno studio su 
come il fotografo poteva 
accompagnare il soggetto a 
manifestare le sue emozioni 
senza essere intrusivo. Da lì 
sono partiti una serie di studi 
e collaborazioni con alcuni 
psicologi per costruire la teo-
ria e il metodo. Ho poi iniziato 
a chiedere ad alcuni amici di 
sottoporsi all’esperimento e 
i risultati ottenuti sono stati 
stravolgenti”.
Per quale motivo? Può 

SI CHIAMA 7 DOMANDE IL PROGETTO IDEATO DA LUCA CAVAZZUTI, PROFESSIONISTA DEL SETTORE TESSILE E FOTOAMATORE CARPIGIANO 
CHE PUNTA A FAR EMERGERE LA PERSONALITÀ DEL SOGGETTO RITRATTO AL DI LÀ DEL SUO ASPETTO ESTERIORE. “IL MIO SCOPO È
DIMOSTRARE CHE OGNUNO DI NOI PUÒ ESSERE FOTOGENICO E APPARIRE IN FOTOGRAFIA IN UN MODO REALE CHE LO RAPPRESENTI”. 

Il fotografo che dice no al fotoritocco
andare più nel dettaglio?
“Il progetto consiste nel sot-
toporre sette domande, che 
sono sempre le stesse e tutte 
rigorosamente nello stesso 
ordine a chi viene a farsi foto-
grafare. Le domande restano 
segrete fino al momento in 
cui non ci si siede davanti 
alla macchina fotografica. Il 
mio compito, oltre a quello 
di creare empatia è quello di 
riuscire a cogliere il momento 
giusto per fare lo scatto”.
A chi si rivolge in partico-
lare? 
“Mi rivolgo a tutti tramite 
delle call che organizzo perio-
dicamente sulla mia pagina 
instagram (@Luca_navar-
ro_cavazzuti), ma in parti-
colare a quelle persone che 
tendono a non piacersi in foto 
perché magari si focalizzano 
su quelli che reputano essere 
i loro difetti, senza cogliere 
che le cosiddette imperfezioni 
sono in realtà i dettagli che 
le rendono uniche. Lo scopo 
di questo progetto è aiutare 
chiunque a riuscire ad espri-
mersi in fotografia al meglio 
senza bisogno di astuzie del 
fotoritocco. Amo rappresenta-
re le persone concentrandomi 
sulla loro personalità, sullo 
stato d’animo del momento e 
sul loro lato più intimo. Penso 
a 7 domande come a una sfi-

da personale che aiuta 
a vedersi e superarsi”.
La storia di una 
persona che le è 
rimasta particolar-
mente impressa?
“Di 220 persone 
fotografate ciascuna 
mi ha lasciato qual-
cosa: un sorriso, una 
lacrima oppure una 
riflessione. Penso che 
nel momento in cui 
una persona accetta 
di mettersi in gioco, 
tu come fotografo hai 
già vinto. Mi hanno 
sorpreso sicuramente 
i ragazzi più giovani 
poiché sentire il loro 
modo di pensare mi 
ha dato una speranza 
per il futuro”.
Quando e come na-
sce la sua passione 
per la fotografia?
“La passione per 
ritrarre ciò che mi 
colpisce nel profondo 
c’è sempre stata, che 
sia tramite la scrittura, 
il disegno o la foto-
grafia. La fotografia 
è arrivata tardi, quasi 
per caso trovandomi 
tra le mani una foto-
camera prestatami da 
mia sorella. Dopo aver 
visto i risultati di alcu-

ne foto scattate ad un’amica 
ho capito che lo strumento 
fotografico mi permetteva di 
esprimermi e di far esprimere 
l’individuo che stavo ritraen-
do uscendo dai meri canoni 
estetici”.
A cosa sta lavorando at-
tualmente? 
“Sto portando il progetto 7 
domande in giro per l’Italia 
attraverso il circuito Portfolio 
Italia della FIAF - Federa-
zione Italiana Associazioni 
Fotografiche vincendo nella 
sezione di fotografia con-
cettuale nella tappa di Sestri 
levante, la stessa sera l’Italia 
vinceva gli Europei di calcio! 
Attualmente sto scattando 
per un nuovo progetto legato 
all’universo femminile che 
si chiama Rosso, ma la mia 
voglia di creatività mi sta 
portando a partire con una 
nuova avventura che s’intitola 
6 immagini e che prevede la 
possibilità di aprire il progetto 
delle 7 domande a persone 
famose che hanno fatto qual-
che cosa per gli altri unen-
do alle foto anche il video 
dell’intervista. L’idea di fare le 
foto alle persone famose in un 
modo non convenzionale per 
capire chi si nasconde dietro 
alla maschera sociale però mi 
intriga parecchio”.

Chiara Sorrentino

Luca Cavazzuti
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

Questa volta andiamo su 
è giù per le dolci colline tra 
Guiglia e Zocca, stando però 
sul lato meno frequentato. Il 
versante verso il Panaro, 
quello dove, per intenderci, ci 
sono i Sassi di Rocca Malatina 
e Castellino delle Formiche, è 
molto più battuto e ricco di 
percorsi e sentieri e lo 
abbiamo già in parte conosciu-
to. Con questo itinerario 
staremo invece nella valle 
parallela a est dove scorre il 
Rio Ghiaie.
Partiamo da Monteorsello, 
il primo “monte” del nostro 
itinerario: possiamo lasciare 
l’auto nel parcheggio della 
chiesa Madonna della Strada, 
che si trova appunto di fianco 
alla strada che da Guiglia va 
a Zocca, oppure, se volete 
evitare alcune centinaia di 
metri di percorso a piedi sulla 
Provinciale SP623 potete 
superare il borgo e lasciare la 
macchina al parcheggio a de-
stra: sul lato opposto in corri-
spondenza vedrete i segnalini 
bianco/rossi del sentiero 406. 
Se parcheggerete alla chiesa 
proseguite sulla Provinciale 
in direzione Zocca e iniziare 
a scendere da via Selva. Se vi 
fermerete al parcheggio a lato 
strada scendete dalla carrarec-
cia di fronte. I due percorsi 
si incrociano dopo alcune 
centinaia di metri.
A questo punto continuate a 
scendere lungo la strada (Via 

IL CIRCUITO DEI TRE MONTI

Selva) e dopo alcuni tornanti 
vi troverete a un incrocio a 
T dove c’è una fontana dove 
fare il rabbocco delle borrac-
ce. Lasciate la strada asfaltata 
e prendete per la sterrata via 
Buzzeda. La strada fiancheg-
gia il torrente e poco dopo si 
raggiunge l’agriturismo Nonna 
Nella. Abbiamo appena inizia-
to la camminata ed è presto 
per mangiare ma un caffè e 
una buona fetta di torta … io 
se fossi in voi li perderei.
Proseguiamo senza possibilità 
di sbagliarci lungo la sterrata 
con alcune sorgenti e una 
serie di strade bianche che 
salgono verso sinistra. E’ una 
zona di sorgenti di acqua sol-
forosa e un paio le incrociamo 
lungo il nostro percorso. Non 
vi so dire come sono perché 

non le ho mai provate: già 
l’odore mi fa cambiare idea.
Giunti a un’ultima abitazione 
la stradina diviene sentiero, 
sale leggermente in corri-
spondenza di una sbarra e poi 
riprende a mezza costa verso 
destra (non andate diritti alla 
sbarra). In questo punto, nel 
giusto periodo è facilissimo 
vedere due specie di orchidee, 
una delle quali davvero 
frequentissima: il primo fiore 
che si vede ti fa esclamare 
per la sorpresa ma poco dopo 
occorre quasi stare attenti a 
non calpestarle.
Il torrente ci fa sempre 
compagnia sulla destra fino a 
quando, dopo che sono ripresi 
i prati sulla nostra sinistra 
ed essere passati sotto a un 
borgo con una bella casa-torre 

pendente che vediamo in alto 
sulla collina, si arriva in corri-
spondenza di una fattoria. La 
sua particolarità è che vi sono 
vari cani che escono abbaian-
do sino al ponticello che segna 
la loro proprietà. Fate come si 
deve fare in questi casi: tenete 
la vostra andatura, non agita-
tevi, non urlate e tanto meno 
lanciate materiali o mostrate 
o agitate bastoni e bastoncini. 
Loro capiscono che non volete 

entrare in fattoria a rubare le 
galline e voi vi allontanerete 
con il loro abbaiare in sotto-
fondo. Ritorniamo a vedere 
l’asfalto incrociando via Fernè 
che scende da Rocca per 
risalire verso Ciano di Zocca: 
la teniamo per alcune centi-
naia di metri. Se non amate 
l’avventura e, soprattutto, se vi 
piace camminare all’asciutto, 
salite in corrispondenza della 
strada al civico 1530 verso 

Monteombraro (il nostro se-
condo “monte”), andate verso 
la casa diroccata, poi prendete 
per la carrareccia usata dai 
trattori e avanti in salita fino a 
incrociare la strada. Noi invece 
preferiamo avventurarci in un 
sentiero di recente realizzazio-
ne che parte, alcune centinaia 
di metri dopo, sulla sinistra, 
subito dopo che la strada ha 
ripassato il ruscello. Vedrete 
delle indicazioni in giallo di un 

I lavori di “decontami-
nazione” dei campi dall’amian-
to inzieranno la prossima 
settimana. Ad assicurarlo è 
Aimag a cui è stato affidato, 
tramite un’ordinanza del 
sindaco Bellelli, il compito di 
provvedere alla rimozione dei 
rifiuti pericolosi - e non - dalle 
zone colpite dalla furia della 
tromba d’aria di domenica 19 
settembre. Tornado che, lo 
ricordiamo, ha scoperchiato 
alcune case e capannoni a Fos-
soli causando l’esplosione dei 
tetti, alcuni dei quali in 
cemento-amianto. L’eternit, le 
cui fibre se inalate rappresen-
tano un gravissimo pericolo 
per la salute pubblica, è così 
stato sbalzato tutto intorno: “i 
tecnici di Arpae e Ausl 
- spiega Aram Iobstraibizer, 
responsabile dell’Area 
Raccolta e Trasporto Rifiuti 
della municipalizzata di casa 
nostra - hanno perlustrato la 
zona e individuato tre macro 
aree nelle quali potrebbero 
esserci dei detriti d’amianto 
ma la più critica, l’unica in cui 
è stata rilevata tale presenza, è 
quella racchiusa tra via 
Remesina e via Bellaria. Una 

poi indirizzato in impianti di 
smaltimento specializzati per 
essere smaltito. La bonifica, 
conclude il responsabile 
dell’Area Raccolta e Trasporto 
Rifiuti della multiutility “durerà 

alcune settimane” e sarà 
“certosina”, ribadisce più volte, 
perché quando di parla di sa-
lute pubblica non vi è spazio 
per l’approssimazione.

Jessica Bianchi 

LA BONIFICA, SPIEGA ARAM IOBSTRAIBIZER, RESPONSABILE DELL’AREA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DI AIMAG, “DURERÀ ALCUNE 
SETTIMANE” E SARÀ “CERTOSINA”, PERCHÉ QUANDO DI PARLA DI SALUTE PUBBLICA NON VI È SPAZIO PER L’APPROSSIMAZIONE.

Dopo la tromba d'aria, la bonifica dei campi 
dall’amianto è una priorità

volta sul campo ci accertere-
mo della situazione, pronti a 
intervenire in caso di necessità 
anche al di fuori dell’estensio-
ne individuata”.
Anche via Bellaria - che gli 
agricoltori hanno immediata-
mente inertizzato, spruzzan-
dovi un’apposita colla vinilica 
per evitare che si liberassero 
fibre d’amianto nell’aria - 
verrà risanata. “Nella zona 
più compromessa - continua 
Iobstraibizer - un nostro 
tecnico eseguirà un sopralluo-
go per rilevare e censire altre 
eventuali situazioni pericolose 
in aree private per poter poi 
procedere con una bonifica”.
I lavori saranno “puntuali, 
certosini ed eseguiti da ditte 
specializzate - prosegue Iob-
straibizer - le quali batteranno 
i terreni coinvolti centimetro 
dopo centimetro per racco-
gliere anche i frammenti più 
piccoli. Un intervento simile 
fu fatto anni fa a San Martino 
Spino quando un’altra tromba 
d’aria provocò gravi danni su 
una superficie meno estesa 
ma caratterizzata da una mag-
giore presenza di manufatti 
in amianto”. Eternit che verrà 
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INFORMAZIONI
Località: Comune di Guiglia / 

Comune di Zocca (MO)
Partenza da: Monteorsello
Percorso: da Monteorsello 
verso Monteombraro, poi 
Montecorone e ritorno a 

Monteorsello.
Circa 16 / 18 km con dislivello 
+550/800 m / -550/800; 70-
80% su sterrato e 30-20 % su 
strada, in base alle varianti di 

percorso.
Durata: circa 5 ore, oltre alle 

eventuali pause

percorso per MTB. Il compito 
sarà, seguendo la traccia del 
sentiero che, se non altro, 
si sta facendo sempre più 
evidente nel tempo, di restare 
paralleli al fiume. Ci sono un 
paio di punti in cui il sentie-
ro sale e poi si riavvicina al 
ruscello in questo tratto è 
incantevole in ogni stagione. 
Il nostro obiettivo intermedio 
è quel che resta (ed è davvero 
poco) del Mulino Livia. In que-
sto punto che riconoscerete 
per i tanti cartelli più che per il 
rudere, occorre attraversare il 
torrente e salire, rapidamente, 
verso il piccolo borgo di Cà 
di Toti. Questo sentiero è un 
tratto spettacolare: volgendo-
vi indietro vedrete il bellissimo 
borgo di Montecorone (il 
nostro terzo “monte”, ed ecco 
svelato il titolo del percorso), 
sulla destra si vede il partico-
larissimo Sasso di Sant’Andrea 
e il sentiero in salita a un certo 
punto è fiancheggiato da siepi 
di ginestre e caprifoglio che 
nel giusto periodo crea una 
profumatissima zona. Tutt’in-
torno una seconda garantita 
esplosione di orchidee sel-
vatiche. Se avete fatto un po’ 
fatica a orientarvi nel tratto 
di bosco prima dell’ex mulino, 
adesso capirete che ne è valsa 
la pena. Si giunge al gruppo 
di case (per chi vuole a tutti i 
costi usare il GPS la strada che 
arriva qui è Via Lamizze) e si 
prosegue tenendo legger-

mente la destra. Per andare 
verso il Sasso di Sant’Andrea e 
Montecorone il sentiero gira, 
dopo duecento metri, sulla 
destra con numerosi cartelli 
e indicazioni. Noi vi sugge-
riamo una piccola deviazione 
fino all’Agriturismo Tizzano. 
Purtroppo è chiuso da tempo 
e il vulcanico proprietario, Ste-
fano Fogacci, sta effettuando 
dei lavori di ristrutturazione 
che speriamo gli consentano 
di riaprire presto. Tra le tante 
particolarità del posto una 
strepitosa zuppa di castagne 
con altre delizie che biso-
gnerebbe davvero provare. 
Ammirate in ogni caso gli edi-
fici dell’agriturismo del ‘500, 
‘600 e ‘800, il meraviglioso 
enorme sambuco e il fanta-
stico ceraseto secolare. Lì 
vicino, sempre di Fogacci, c’è 
un castagneto con piante che 

hanno centinaia di anni, per 
non parlare poi delle vacche 
bianche di razza modenese 
che Fogacci ha contribuito a 
salvare dalla estinzione. Tanta 
ammirazione per la passione e 
le conoscenze di questo “cuo-
co-contadino” di montagna 
che ne avrebbe da raccontarvi 
per giorni. A questo punto se 
non avete potuto deliziarvi a 
Tizzano (imploratelo di riaprire 
presto!) tenete conto che la 
tappa successiva a Monte-
corone non presenta punti 
sosta se non allungandovi un 
po’ fuori sino al Ristorante 
Acqua solforosa. Pertanto, se 
non avete niente da man-
giare, valutate la possibilità 
di arrivare sino in centro a 
Monteombraro o di provare 
in qualche altro agriturismo 
in zona. Prendiamo dopo la 
pausa pranzo la strada del 

ritorno: facciamo rotta verso il 
Sasso di Sant’Andrea ritornan-
do da Tizzano verso il borgo 
di Cà di Toti dove troveremo 
le segnaletiche del sentiero 
n. 9 per raggiungerlo. Il sasso 
ha una forma particolare, un 
panettone con le onde e con 
delle rocce che sembrano pin-
ne di squalo tra i flutti. I bordi 
sono pericolosi in quanto 
molto ripidi: tenetene conto 
se avete con voi dei bambini. 
Dopo aver ammirato la vallata 
dal Sasso proseguiamo verso 
Montecorone. Il sentiero nel 
bosco sbuca su una sterrata 
dove terremo la sinistra (anche 
perché a destra ci sono segna-
letiche esplicite di divieto di 
accesso) e superato un grup-
petto di case di cui una molto 
“artistica” che ci farà fermare 
per ammirare le decorazioni e 
le scritte, tra cui un matitone 
gigante ricavato da un tronco 

caduto, arriviamo a incrociare 
via Livia dove dovremmo 
svoltare a destra (sentiero n. 
9/a del Parco dei Sassi). Vi rac-
comandiamo tuttavia di fare 
alcune centinaia di metri in più 
per visitare l’antico borgo di 
Montecorone. Dopo la visita 
all’antico e glorioso borgo 
torniamo verso via Livia e 
scendiamo, passando tra due 
edifici, verso un ruscelletto. 
Attenzione alle segnaletiche 
e al sentiero, ora ripristinato 
dopo alcuni danni dello scorso 
inverno, per non smarrire la 
via dopo l’abitazione. Dopo il 
guado il sentiero risale sino a 
una casa isolata dove abbiamo 
due opzioni. Nel primo caso 
scendiamo a destra verso il 
mulino Livia e riprendiamo il 
sentiero dell’andata. In alter-
nativa possiamo proseguire 
diritti, restando sulla sterrata 
sino ad arrivare a Rocca 

Malatina in località Tintoria, al 
margine superiore del paese. 
Questo secondo percorso ha 
il vantaggio di non scendere 
sino al torrente per poi risalire 
fino a Monteorsello, rispar-
miandoci una bella fatica, ma 
come svantaggio il dover fare 
poi circa 3/4 km di SP623, pur 
cercando di fare tutte le stradi-
ne e stradelle laterali di Rocca. 
Ad oggi, infatti, il sentiero n. 
6 di collegamento tra Rocca 
Malatina e Guiglia è chiuso 
per una controversia sui diritti 
di passaggio. Speriamo che 
possa essere risolto questo 
problema e che il giro che 
vi abbiamo proposto possa 
essere fatto sui sentieri fino 
almeno alla curva di Tagliata, 
limitando il tratto sulla strada 
a 500 /1000 metri in base a 
dove abbiamo parcheggiato.

Era tutto pronto per il 
viaggio in Africa quando, nel 
marzo del 2020, a causa 
della situazione sanitaria, 
l’organizzazione di volonta-
riato Ho avuto sete era stata 
costretta a rimandare la 
missione in Burkina Faso, 
dove era prevista l’inaugura-
zione di tre impianti idrici di 
acqua potabile per i villaggi 
di Kongloore (progetto n° 
37), Delkuka (progetto n° 38) 
e Tuire Tenkodogo (progetto 
n°39) e in Benin, dove era 
stato ultimato l’impianto 
d’acqua potabile per il 
Centro Giovani della 
Missione dei Padri Sma a 
Pereré (progetto n° 36). Al 
progetto n° 38 era stato 
destinato anche il ricavato 
dell’edizione 2019 della 
White Run.
“Non siamo ancora tornati in 
Africa – afferma la presi-
dente Michela Marchetto 
– ma le nostre attività sono 
proseguite esattamente 
come negli anni scorsi no-
nostante la pandemia grazie 
agli enti e alle realtà che in 
Africa concretizzano i nostri 
progetti. Anche l’Africa fa i 
conti con il Covid-19 e le sue 
varianti, quella sudafricana 
è tra le più pericolose, e la 
pandemia peggiora ulterior-
mente le condizioni di vita in 
un Paese provato da guerre 
ed epidemie”.
Oggi è ormai giunto alla 
sua conclusione il progetto 
n° 45, la costruzione di un 
reparto per l’accoglienza di 

AL PROGETTO N°46 SARÀ DESTINATO IL RICAVATO DELLA WHITE RUN – DI CORSA PER 
COMBATTERE LA SETE CHE SI CORRERÀ DOMENICA 3 OTTOBRE. “IN BURKINA FASO CI VIENE 
CHIESTO DI AFFRONTARE UN GRAVE PROBLEMA SANITARIO PER LA DIFFUSIONE DELL’EPATITE 
B” SPIEGA MICHELA MARCHETTO PRESIDENTE DI HO AVUTO SETE

Non si fermano i progetti 
di Ho avuto Sete in Africa

neati nel corso dei rapporti 
costanti con i nostri partner 
in Africa: in Burkina Faso ci 
viene chiesto di affrontare un 
grave problema sanitario per 
la diffusione dell’Epatite B.
Nei primi mesi dell’anno 
sono state realizzate le 
opere di sensibilizzazione 
nei villaggi di Ouagadougou 

e Koupèla sulla prevenzione 
della diffusione di malattie 
infettive, attraverso l’orga-
nizzazione di conferenze 
ed incontri con la comunità 
locale. Il 27 marzo scorso 
invece, nei due centri sanitari 
gestiti dalle Suore Figlie di 
San Camillo, è stato fornito 
un servizio di screening a 
600 cittadini delle due città 
per permettere un controllo 
sull’infezione dell’Epatite B. 
A coloro che sono risultati 
negativi (548 persone), è 
stata somministrata la prima 
dose del vaccino. Coloro 
invece che sono risultati po-
sitivi sono stati visitati da un 
gastroenterologo e informati 
sul trattamento necessario. 
La seconda dose del vaccino 
sarà somministrata il prossi-
mo 29 aprile.
L’obiettivo del progetto è 
infatti quello di contribuire 
a sradicare la diffusione di 
Epatite B in Burkina Faso, 
mirando a un miglioramento 
del benessere dei cittadini 
e delle condizioni igieni-
co-sanitarie degli abitanti 
di Ouagadougou e Koupèla, 
nonché alla riduzione dei 
rischi patologici.
Il progetto è realizzato in 
collaborazione con l’Associa-
zione Solidarietà Missionaria 
di Carpi, il Centro Missionario 
Carpi, il Centro F.L. Ferrari e 
l’Istituto Figlie di San Camillo 
Burkina Faso con il contri-
buto della Regione Emilia 
Romagna.

Sara Gelli

Michela Marchetto (prima a sinistra)  insieme ad Andrea 
Ballestrazzi, Lucia Di Rico, Riccardo Lugli, Angela Pirondi, 

Rebecca Tampellini, Nicola Orlandelli e Roberto Zampa durante 
il viaggio di Ho avuto Sete in Africa del 2019

detenuti colpiti dal Covid-19 
e da altre malattie infettive 
per il carcere di Chichiri, in 
Malawi. “In Malawi – pro-
segue Michela - l’Orga-
nizzazione di Volontariato 
ha raccolto l’appello della 
missionaria Anna Tommasi 
impegnata anche nell’assi-
stenza in carcere dove sono 
concentrate 2.200 persone 
e non tutti hanno un letto. 
Era importante isolare le per-
sone con malattie infettive 
e la piccola infermiera si era 

rivelata insufficiente. A otto-
bre è prevista la conclusione 
dei lavori”.
Al progetto n°46 sarà desti-
nato il ricavato della White 
Run – Di corsa per combattere 
la sete che si correrà dome-
nica 3 ottobre. “Cerchiamo di 
rispondere ai bisogni che ci 
vengono man mano sottoli-
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Il Covid ha inferto un 
colpo durissimo anche ai 
nostri amici a quattro zampe 
e, di conseguenza, a coloro 
che quotidianamente se ne 
prendono cura con amore e 
dedizione. Non si contano 
infatti le rinunce di cani e 
gatti, animali che vengono 
portati al Gattile e al Canile 
poiché “gli anziani proprietari 
sono deceduti e i loro 
famigliari non possono più 
farsene carico”, spiega 
Pierangela “Piera” Ferrari di 
A.P.A.C, l’associazione che 
gestisce il Gattile di via 
Bertuzza. “Mici che, se non 
riusciamo ad accettare 
immediatamente per 
problemi di spazio, vengono 
poi abbandonati lungo le 
strade”, precisa.
Ad acuire questo triste 
fenomeno sono anche i cre-
scenti problemi di carattere 
economico con cui le famiglie 
devono fare i conti: “quando il 
bilancio non quadra e ci sono 
degli animali in casa - prose-
gue Piera - le persone vengo-
no qui a chiederci aiuto per 
sostenere le spese del veteri-
nario e del cibo. Noi facciamo 
il possibile ma abbiamo già 
un onere di lavoro pesante. In 
Gattile ci sono tanti gatti vec-

QUELLO DEL NUOVO GATTILE, SPIEGA PIERANGELA “PIERA” FERRARI DI A.P.A.C, “RESTA IL NOSTRO SOGNO PIÙ GRANDE. IL COVID HA 
RALLENTATO TUTTO MA È MEGLIO ASPETTARE UN PO’ DI PIÙ PER AVERE INFINE UN PROGETTO CHE RISPETTI IL BUDGET, CONSONO E 
RISPONDENTE ALLE NOSTRE REALI NECESSITÀ, ANZICHÉ UNA STRUTTURA POI SCARSAMENTE FRUIBILE”. E INTANTO NELLA STRUTTURA 
DI VIA BERTUZZA AUMENTANO I GATTI VECCHI E CON PATOLOGIE CRONICHE CHE NESSUNO VUOLE

Che fine ha fatto il progetto del nuovo Gattile?

chi e con patologie croniche 
che nessuno vuole. La nostra 
struttura ormai è una sorta di 
geriatria. Inoltre da sempre, 
a differenza di altre associa-
zioni animaliste, sfamiamo le 
colonie feline… e così i nostri 
debiti aumentano”. 
Al momento al Gattile sono 
presenti 450 ospiti: “l’anno 
scorso ne sono entrati 500, 
li abbiamo piazzati quasi 
tutti ma da gennaio a questa 
parte ne sono arrivati una 
valanga. Gatti di 7, 8 mesi, 
tanti selvatici, impauriti, spes-
so incidentati e bisognosi di 

cure mediche. Mici difficili da 
far adottare anche perchè, 
precisa Piera, “i più gettonati 
restano i cuccioli e, qualora 
non ve ne siano, le persone 
preferiscono cedere agli 
annunci strappalacrime che 
leggono sui social, portando-
si poi a casa gatti provenienti 
dal Sud Italia o da chissà 
dove”.
L’appello di Piera è chiaro: 
“anziché salvare animali 
lontani e mai visti, perchè 
non venite a vedere i nostri? 
Il Gattile ne è pieno. Tutti i 
sabati pomeriggi di settem-

bre la struttura è aperta e 
chi vuole può venire qui a 
conoscere i nostri ospiti, a 

familiarizzare con loro, per 
poter poi fare, se lo vorrà, 
un’adozione consapevole”. 
La struttura di via Bertuzza, 
inadeguata e fatiscente, 
rende la vita difficile ai pelosi, 
così come alla quindicina 
di volontari attivi che vi 
operano instancabilmen-
te. Ma che fine ha fatto il 
progetto del nuovo Gattile 
che doveva essere realizzato 
grazie al lascito testamen-
tario di 360mila euro della 
signora Virginia Lorenzini, 
scomparsa nel 2014 e che 
la Fondazione Virginia 
Lorenzini ha donato all’Unio-
ne delle terre d’Argine? Della 

proprietà del Comune di 
Carpi di circa 3.500 mq in 
via Martinelli, all’altezza di 
Stradello Fassi, a Fossoli - si è 
iniziato a parlare alla fine del 
2018. Poi più nulla. “Il nuovo 
Gattile - commenta il sindaco 
di Soliera, Roberto Solomita 
- rappresenta una necessità 
per animali e volontari, au-
spichiamo dunque una celere 
conclusione dell’iter di pro-
gettazione esecutiva (ndr - in 
mano a tecnici privati) per 
poter poi avviare la fase re-
alizzativa”. Quello del nuovo 
Gattile, conclude Piera, “resta 
il nostro sogno più grande. Il 
Covid ha rallentato tutto ma 
è meglio aspettare un po’ di 
più per avere infine un pro-
getto che rispetti il budget, 
consono e rispondente alle 
nostre reali necessità, anziché 
una struttura poi scarsamen-
te fruibile. Speravamo che 
nel 2021 potessero iniziare 
i lavori, staremo a vedere. 
Abbiamo aspettato a lungo e 
non sarà qualche mese in più 
a fare la differenza, ciò che 
conta è riuscire ad avere una 
struttura a misura di gatto, 
affinché i volontari possano 
lavorare al meglio per il bene 
dei nostri amici animali”.

Jessica Bianchi 

struttura - che sarà intitolata 
alla benefattrice solierese 
e che sorgerà in un’area di 



mercoledì 29 settembre 2021 anno XXII - n. 34
18

• Edizione di Carpi •

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

Paulo Coelho

Il Campo di Fossoli è intimamente 
legato alla figura di Primo Levi: lo scrit-
tore e chimico torinese ne ha raccon-
tato l’internamento nel primo, terribile 
capitolo di Se questo è un uomo; nel 
capolavoro dell’autore emerge anche 
la Divina Commedia, una delle fonti 
letterarie che si ritrova nella sua opera 
più nota, e nelle cui pagine emergono 
sia i temi che le immagini legate al viag-
gio dantesco. 
Per questo, proprio all’Inferno sono 
dedicate le iniziative promosse dalla 
Fondazione Fossoli. Questo percor-
so nell’inferno di Dante, speculare a 
quello che ha visto Levi e milioni di altri 
esseri umani sprofondare nell’abisso del 
lager, per poi rivederne emergere, liberi, 
soltanto alcuni, si articola in una mostra, 

IN MOSTRA NELL’EX SINAGOGA DI CARPI I DISEGNI 
DELL’ARTISTA DEDICATI ALL’INFERNO

 Libertà va cercando: 
l’Inferno dantesco, 
tra arte e teatro

Al via la 23esima edizione di 
Pomeriggio al cinema, la storica 
rassegna promossa dall’Università 
Natalia Ginzburg, con il contributo 
della Fondazione CR Carpi e il 
patrocinio del Comune.
Le proiezioni si svolgeranno fino al 24 
novembre, ogni mercoledì pomerig-
gio alle 15, presso il cinema Space City, 
in via dell’Industria, 9.
Un’iniziativa, questa, che negli anni 
ha saputo raccogliere un folto seguito 
di appassionati partecipanti, e che 
intende aprirsi anche alle generazioni 
più giovani, attraverso una proposta 
corposa e variegata, fatta di film di 
qualità – proposte dalle volontarie del 
‘comitato tecnico’ dell’associazione e 
condivise dai quattro critici cinemato-
grafici che animeranno le proiezioni, 
ovvero Federico Baracchi, Dario 
D’Incerti, Eleonora Salomone e Nico 
Guidetti -  che spaziano tra i generi, 
passando dalla commedia al noir, dal 
dramma al biopic, e tra le nazionali-
tà, con film ambientati in Italia, Usa, 
Francia e Medio Oriente.
Una proposta che intende coniugare 
relax e riflessione, divertimento e 
confronto, perché gli organizzatori 
non hanno rinunciato anche quest’an-
no a proporre pellicole che affrontano 
temi di scottante attualità. “Tornare 
finalmente insieme al cinema – com-
mentano le promotrici, volontarie 
dell’Università Natalia Ginzburg – è 
davvero una gioia. Innanzitutto per-
ché si tornerà a stare insieme, condivi-

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE, OGNI MERCOLEDÌ POMERIGGIO AL CINEMA SPACE 
CITY, 10 FILM DI QUALITÀ, PRESENTATI DA QUATTRO CRITICI, PER RISCOPRIRE IL PIA-
CERE DI CONDIVIDERE LA MAGIA DEL GRANDE SCHERMO

Un pomeriggio al Cinema

dere una passione comune, discutere 
e confrontarsi sui film e le tematiche 
proposte, e poi perché quest’anno 
ritrovarci in sala assume una valenza 
se possibile ancor più significativa, 
dal momento che la scorsa edizione, 
nel 2020, si è interrotta dopo appena 
quattro incontri, a causa delle norme 
anti Covid-19. Assistere a un film in-
sieme in una sala buia è un’esperienza 
completamente differente che  guar-
darlo nel salotto di casa, e vorremmo 
che questa edizione rappresentasse 
anche, idealmente, un omaggio a tutti 
quei luoghi di cultura come i cinema, 
i teatri e le sale concerto che, a causa 
della pandemia, hanno tanto sofferto 
negli ultimi due anni. Torneremo a 
frequentarli, finalmente, perché senza 
ci sentivamo tutti un po’ più soli”.  
Il 29 settembre è la volta de Il meglio 
deve ancora venire, film francese 
sull’amicizia capace di superare le 
difficoltà esistenziali e la solitudine; 
sarà invece un dramma a tinte fosche 
a tenere incollati allo schermo gli 
spettatori il 6 ottobre, quando i leg-
gendari interpreti Helen Mirren e Ian 
McKellen daranno vita ai protagonisti 
de L’inganno perfetto, per poi lasciare 
spazio, il 13 ottobre, alla commedia 
italiana de Il grande passo, con i due 
fratelli Stefano Fresi e Giuseppe 
Battiston; se sarà poi la vita del pittore 
Antonio Ligabue, interpretato da un 
superbo Elio Germano, diretto da un 
magistrale Giorgio Diritti, a riempire il 
pomeriggio del 20 ottobre con Volevo 

nascondermi, per l’appuntamento 
successivo, il 27 dello stesso mese, 
l’arte si cimenterà con il tema dell’inte-
grazione, e delle sue difficoltà, quando 
verrà proiettato Crescendo, storia di 
un grande direttore d’orchestra che 
ha il compito di far suonare insieme 
musicisti israeliani e palestinesi; la 
complessità dell’identità e dei ruoli so-
ciali, dei desideri e delle battaglie per 
l’emancipazione femminile nella Lon-
dra degli Anni Settanta saranno invece 
il tema dell’interessante Il concorso, in 
cui un gruppo di femministe che vuole 
boicottare il concorso di bellezza Miss 
Mondo, per poi scoprire che, per le 
modelle di colore, la manifestazione 
riveste un significato differente.
La storia d’amore tra due donne che 
devono fare i conti con i pregiudizi 
delle rispettive famiglie sarà invece al 
centro di Due, il 10 novembre, mentre 
la penultima proposta, il 17, sarà 
all’insegna della rivisitazione del giallo 
più classico alla Agatha Christie, con 
il divertente Cena con delitto - Knives 
out, in cui un cast d’eccezione mette 
in scena uno spettacolo di sicuro – e 
macabro – divertimento; a conclu-
dere il percorso, il 24 novembre, sarà 
Non conosci Papicha, film intenso e 
drammatico che racconta le difficoltà 
di una ragazza che vuole dedicarsi alla 
moda nell’Algeria degli Anni Novanta, 
in cui non mancano i fondamentali-
sti religiosi per cui indipendenza ed 
emancipazione femminile rappresen-
tano un abominio.

realizzata in collaborazione con la Gal-
leria degli Uffizi di Firenze. Libertà va 
cercando. L’inferno di Federico Zuccari è 
il titolo della mostra che, fino al 10 otto-
bre, sarà visitabile presso l’ex Sinagoga 
di Carpi: un percorso multimediale di 28 
disegni del pittore vissuto a cavallo tra 
‘500 e ‘600, dedicati alla raffigurazio-
ne dell’Inferno dantesco, facenti parte 
della raccolta degli 88 disegni del Dante 
Historiato,  che il pittore realizzò per il-
lustrare episodi della Divina Commedia. 
L’installazione contestualizza il per-
corso di Federico Zuccari all’interno 
del dialogo che Levi intrattiene con 
l’opera dantesca nel capitolo Il canto 
di Ulisse. L’installazione è accompagnata 
del commento sonoro della lettura del 
Canto.
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Acqua e colore: un 
incontro potente, il loro, 
capace di far sbocciare sulla 
carta piccoli capolavori di 
leggiadra delicatezza. Per 
l’artista carpigiana Lorena 
Ghizzoni il colore, le 
sfumature, sono una vera e 
propria esigenza. Vincono sul 
segno. Battono la forma e 
arrivano dritti al cuore di chi 
guarda. Lorena, da ormai 
diciassette anni, mette al 
servizio dei suoi allievi la sua 
maestria ed esperienza, 
attraverso l’organizzazione di 
corsi rivolti a neofiti e 
avanzati. 
“Dopo la battuta d’arresto 
assestata dalla pandemia 
sono felice ed emozionata, 
un po’ come il primo giorno 
di scuola, di poter finalmente 
ripartire. Consapevole delle 
difficoltà che abbiamo vissu-
to in questi lunghi mesi ho 
deciso di proporre un tema 
caro a tutti, Ogni mese ha i 
propri colori. I colori dell’au-
tunno, le feste a dicembre, 
i fiori e i frutti ad aprile, il 
mare a giugno, la montagna 
a luglio… Insomma soggetti 
rassicuranti, vicini a ciascuno, 
che si possono realizzare con 
facilità attraverso la tecnica 
delle velature, vero e proprio 
punto fermo dell’acquerel-
lo”, spiega Lorena Ghizzoni. 
Quest’anno il corso di otto 
lezioni, con la formula 4 + 4 
(Covid permettendo), si svol-
gerà il martedì e il mercoledì, 
alle 15,30 e alle 20,30 nella 
sede del Circolo Giliberti, in 
via Tassoni, 6 a partire dal 12 
ottobre (per info telefonare al 
338.8170849). 
“L’obiettivo è quello di im-

DOPO LA BATTUTA D’ARRESTO ASSESTATA DALLA PANDEMIA L’ARTISTA CARPIGIANA LORENA GHIZZONI ORGANIZZA 
IL CORSO DI ACQUERELLO DAL TEMA OGNI MESE HA I PROPRI COLORI, A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE

“La cosa importante è ricominciare 
a dipingere insieme”

parare, col tempo, la pratica 
e la pazienza, a ottenere 
l’effetto desiderato con una 
sola velatura o poco più ma, 
all’inizio, è necessario cimen-
tarsi con la sovrapposizione 
delle velature, attraverso il 

giusto dosaggio di acqua 
e pigmento. Una serie di 
passaggi che consente di dar 
forma e colore a quel che 
si ha nella mente o davanti 
agli occhi”, conclude l’artista. 
Immagini che poi possono 

essere sporcate con schizzi di 
colore, arricchite con chine, 
matite colorate, pennarelli… 
per rendere così ogni opera 
davvero unica.  L’acquerello 
è una tecnica tanto difficile 
quanto affascinante ma, 

sorride Lorena Ghizzoni, “la 
cosa importante, oggi più 
che mai, è ricominciare a 
dipingere, a confrontarsi e 
a stare insieme. Ancora una 
volta”.

Jessica Bianchi

L’Oroscopo di Ottobre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Lorena Ghizzoni

Mercurio promette di mantenere alta la qualità 
dei dialoghi, facendo in modo che le parole e le 
occasioni possano diventare ganci 
speciali sul lavoro. In amore siete su una 
nuvola.

E’ stata un’estate forse non troppo rumorosa 
ma che vi ha dato qualche soddisfazione, che 
vi ha sostenuti sempre un po’. I tanti pianeti in 
trigono, infatti, non hanno mai smesso di farvi 
sentire forti, speciali. E ora cambiano le stelle, 
muta la stagione e vi sentirete leggeri.

Davvero tante e interessanti le promesse 
cosmiche che il cielo vi fa in vista della stagione 
del rientro. Mercurio, infatti, abiterà a lungo 
(fino ai primi di novembre) in posizione favo-
revole, sostenuto anche da un Marte in vena 
di farvi apparire più tosti e decisi, soprattutto 

quando create. 

Marte e Mercurio, inquilini di lungo termine 
nella vostra intimità, sposteranno inevitabil-
mente la migliore energia sulle cose di casa e di 
famiglia. Meglio non far finta di niente e dedica-
re grande attenzione a questi ambiti. 

Non avete mai smesso di fare i conti con Giove 
e con Saturno contro, con quei pianeti che vi 
hanno spesso rallentato  e che non vi hanno 
consentito di fare tutto ciò che avreste volu-
to, di ottenere il massimo. Ma a ottobre tutto 
cambia e riapre la sfida.

Le stelle per voi hanno un messaggio fin troppo 
chiaro, estremamente preciso, come piace a 
voi. Astri che vi raccomandano di passare all’a-
zione, di dare una forma e uno scopo pratico 
alle idee, a tutte quelle intenzioni che saranno 
felicità.

Scordatevi di quella Venere così vicina e 
tanto estiva per passare al prossimo step, per 
accogliere le nuove energie (Marte e Mercurio) 
che vi accompagneranno nei prossimi mesi. 
La stagione della bellezza passa il testimone a 
quella dei pensieri che si impongono. 

La stagione estiva è stata all’insegna di sogni e 
progetti, di un futuro che vi è apparso inevita-
bile, quasi vicino. Ora è tempo di distinguere, di 
scegliere ciò che può diventare vero e ciò che, 
invece, rimarrà nel cassetto delle speranze.  

In ottobre finalmente Giove 
ripartirà, portandovi con sé verso un destino 
migliore, più chiaro, verso un tempo che fa sul 
serio riconoscendo e rispettando la logica con 
le regole. Dunque, provate già a immaginare 
cosa fare e a come progettare le giornate.

Sarà un ottobre intenso e importante, uno di 
quelli che vi aspetta sulla soglia del rientro chie-
dendovi molto. Si disegnano per voi un ritorno 
alla normalità fatto di mille impegni, di situazio-
ni da affrontare con il sorriso sulle labbra.

Non capita a tutti di ospitare due colossi celesti 
del calibro di Giove e di Saturno. Questi due 
giganti del destino si muovono svogliatamen-
te nel vostro segno, ma in ottobre saranno di 
nuovo pronti a funzionare, a costruire. Meglio 
quindi prepararsi alle novità.

Potreste arrivare  carichi di aspettative, di-
menticando però  che ancora qualcosa  non vi 
consentirà di dare il massimo. Meglio insomma 
restare a guardare  per un po’, sapendo che i 
tempi della fortuna si avvicinano da fine otto-
bre in poi.
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Festa grande a Cassano 
d’Adda per il terzo scudetto 
nazionale del gioco delle 
bocce vinto dalla Mp Filtri 
Caccialanza di Milano dopo i 
due precedenti titoli nazionali 
conquistati nel 2017 e 2019. 
E’ stato lo sponsor principale 
del team, Giovanni Pasotto 
insieme a Monica, a volere 
premiare i componenti la 
squadra, giocatori, tecnici, 
accompagnatori e, tra questi, 
il carpigiano Renzo Cestelli, 
dirigente tecnico sportivo del 
team, “testimone dell’impe-
gno e della passione di una 
vita per questo gioco”, come è 
stato definito nel corso della 
consegna di una medaglia 
conferitagli, analoga a quella 
assegnata ai giocatori.
Gli altri premiati  sono stati 
il presidente della società 
sportiva Luigi Sardella, il ds 
Giovanni Soncini, il mister 
Dario Bracchi e i componenti 
della squadra campione d’I-
talia, Marco e Paolo Luraghi, 
Luca Viscusi, Mirko Savoretti, 
Massimo Bergamelli, Piero 
Passera, Tommaso Gusmeroli 
e Sebastiano Invernizzi.
Presenti alla cena nei giardini 
dell’ex Palazzo Arcivesco-
vile l’olimpionico Antonio 
Rossi, dirigente della Regione 
Lombarda, l’europarlamentare 
e consigliere comunale di Mi-
lano Silvia Sardone, dirigenti 
del Coni e della Fib italiani ed 
europei. 
Una festa sportiva certamen-
te insolita per questo sport 

BOCCE

Cestelli Premiato 
per il terzo scudetto

‘minore’,  come se ne vedono 
invece per altri sport maggior-
mente apprezzati e seguiti dal 
grande pubblico televisivo e 
che frequenta gli stadi.  E per 
il ‘nostro’ Renzo Cestelli si 
aggiunge un’altra medaglia nel 
suo palmares personale per 
meriti sportivi.

Cesare Pradella    

Renzo Cestelli

UN PROGETTO DEDICATO AI NATI NEL 2017

Rugbycità 
con mamma e papà

Il Rugby Carpi punta a espandere sempre più i propri orizzonti: 
per la stagione 2021/2022, iniziata da appena qualche settimana, la 
società carpigiana ha studiato e lanciato un nuovo progetto dedicato 
alle bambine e ai bambini nati nel 2017. Il progetto sportivo, intitolato 
Rugbycità con mamma e papà e coordinato da alcuni membri dello staff 
societario e da una giovane educatrice, ha come scopo l’introduzione 
dei “super piccoli” nel contesto sportivo, favorendo così anche la co-
noscenza del gioco della palla ovale. Attraverso giochi e percorsi, il 
bambino può conoscere, sperimentare e accrescere le proprie abilità 
motorie e scoprire i principi base del rugby. La particolarità del proget-
to consiste nella partecipazione attiva anche dell’adulto accompagna-
tore: i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto - genitori, 
zii, fratelli - che prenderà parte ai percorsi e ai giochi, sostenendo così 
il piccolo durante la sessione di allenamento. Questo non solo permet-
te al bambino di sentirsi più sicuro e tranquillo in un contesto diverso 
dalle proprie abitudini, ma permette anche l’instaurarsi di un rapporto 
di fiducia reciproco e di trascorrere del tempo insieme. 

SQUADRA UNDER 19 DEL RUGBY CARPI 

NICOLA BALBONI È IL NUOVO CAPITANO 
E’ stato scelto l’atleta che ricoprirà la carica di capitano della 

squadra Under 19 del Rugby Carpi per la stagione 2021/2022. 
Complimenti a Nicola Balboni e in bocca al lupo per la stagione!

Nicola Balboni, secondo da sinistra

L’Athletic Carpi si 
scopre bello e vincente anche 
in campionato e anche 
lontano dal Cabassi. In una 
giornata caratterizzata da una 
pioggia copiosa, i biancorossi 
schiantano il Sasso Marconi 
allenato dall’ex boimber 
carpigiano Luigi Della Rocca 
con un netto 0-3, “griffato” dal-
la doppietta di bomber 
Simone Raffini e dal sigillo di 
Marco Villanova. 
Una vittoria piena, netta e me-
ritata, dedicata agli oltre 200 
tifosi biancorossi protagonisti 
di una colorata, rumorosa e 
pacifica invasione della cit-
tadina bolognese. Un esodo 
che suona come una vera e 
propria dichiarazione d’amo-
re, specialmente se si tiene 
conto di un meteo totalmente 
sfavorevole. 
IL PRIMO CLEAN SHEET 
DI LUCA FERRETTI - Un 
pomeriggio da ricordare 
quello di Luca Ferretti. Dopo 
qualche critica recapitatagli 
per le prime uscite stagionali, 
il giovanissimo portiere classe 

“ALESSANDRO ZANOLI – SPIEGA VECCHI, IL 
PRIMO A SCOPRIRLO PORTANDOLO NELLE 
GIOVANILI DEL CARPI – RAPPRESENTA UN 
ESEMPIO PER I TANTI RAGAZZI: I SACRIFICI, 
IL TALENTO E LA VOGLIA DI ARRIVARE, SE 
SUPPORTATI DA UN GRUPPO DI LAVORO 
ATTENTO E DA UNA FAMIGLIA CHE NE 
ACCOMPAGNI SENZA TROPPE PRESSIONI 
I PASSAGGI FONDAMENTALI, SI POSSONO 
AVVERARE”. 

Il sogno di Zanoli si 
avvera: è Serie A!

Classe ‘2000 e un sogno nel cassetto centrato nel fiore 
dell’età: arrivare in Serie A. Alessandro Zanoli, terzino 
carpigiano in forza al Napoli capolista a punteggio pieno 
dopo 5 giornate, rappresenta il volto pulito di chi “ce la sta 
facendo”, giunto a guadagnarsi il rispetto e la curiosità di 
una città storicamente esigente sotto il profilo calcistico. 
Una trafila profonda e articolata, iniziata nelle selezioni 
giovanili della sua città e proseguita con un passaggio, 
assieme al compagno di squadra Francesco Mezzoni 
(attualmente in prestito alla Pistoiese), al Napoli dell’ex 
direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Poderoso terzino 
classe ‘2000 Zanoli, ha saputo giocarsi al meglio le sue 
chance, accettando di proseguire il personale percorso di 
maturazione nel Legnago, allenato dall’attuale mister 
dell’Athletic Carpi, Massimo Bagatti. Una stagione, quella 
2020-2021, vissuta da protagonista assoluto, che lo ha 
visto mettere in curriculum ben 37 presenze e un gol 
fondamentale per il tortuoso raggiungimento dell’obiettivo 
salvezza da parte della selezione veneta. 
In estate il definitivo colpo di scena: l’assenza di Giovanni 
Di Lorenzo, in permesso dopo la vittoriosa spedizione 
agli Europei nella Nazionale del CT Roberto Mancini, e le 
perplessità del neo tecnico “azzurro” Luciano Spalletti sul 
francese Malcuit, gli valgono la preziosa chance di rimanere 
in gruppo nel ritiro estivo di Dimaro. Alessandro si gioca alla 
perfezione le sue carte, il Napoli ne blocca ogni possibilità 
di ulteriore trasferimento in prestito e a chiusura di una 
bella storia, ecco arrivare la grande possibilità dell’esordio 
nella massima serie. E’ il 20 settembre, alla Dacia Arena di 
Udine il suo Napoli sta sbaragliando l’Udinese con un netto 
0-4. Mario Rui, sulla corsia mancina (Zanoli può giocare 
su entrambe le fasce laterali del campo), ha esaurito ogni 
energia residua. Spalletti decide di utilizzare l’ultimo cambio 
a propria disposizione concedendogli 5’ più recupero che 
difficilmente Zanoli dimenticherà.  “Ricordo perfettamente 
il suo trasferimento al Napoli – ricorda sorridendo Gianluca 
Vecchi, suo mentore e primo a scoprirlo portandolo nelle 
giovanili del Carpi – I partenopei, e il direttore Giuntoli, lo 
volevano. Per non perdere quel treno e agevolare al massi-
mo la trattativa, scelsi di portarlo personalmente in mac-
china nel capoluogo campano. Un viaggio frenetico e non 
organizzato che assieme ad Alessandro ricordiamo ancora 
oggi con il sorriso. L’esordio di Zanoli in Serie A – prosegue 
Vecchi -  rappresenta una vittoria per tutto il mio gruppo 
di lavoro: da Andrea Cavicchioli, bravo nel fargli muovere i 
primi passi nella pre-agonistica in maniera corretta, al diret-
tore tecnico Marco Amaranti che ne ha sempre riconosciu-
to il valore tecnico, scegliendo per il ragazzo i giusti passi 
al fine di garantirgli una maturazione continua e lineare. 
Alessandro – conclude infine l’ex responsabile del Settore 
giovanile del Carpi Fc – rappresenta un esempio per i tanti 
ragazzi che sognano un salto nel gotha del calcio italiano: i 
sacrifici, il talento e la voglia di arrivare, se supportati da un 
gruppo di lavoro attento e professionale e da una famiglia 
che ne accompagni senza troppe pressioni i passaggi fonda-
mentali, si possono avverare”. 

Enrico Bonzanini

CALCIO, 3-0 AL SASSO CON BOMBER RAFFINI SUGLI SCUDI

Athletic bello da impazzire
‘2003 sfodera una prestazione 
di prim’ordine, disinnescando 
due occasionissime da rete 
(Jassey nel primo tempo e 
Testoni nella ripresa) e dando 
sfoggio di una condizione 
fisica e mentale in costante 
miglioramento. Nonostante 
una difesa rimaneggiata, 
Ferretti ha saputo conferire la 
giusta dose di sicurezza a un 
reparto che, per la prima volta 
in questa stagione, ha chiuso 
la propria porta del tutto. 
UN PRESIDENTE IN MEZZO 
ALLA SUA GENTE - Ha fatto 
rapidamente il giro del web la 
foto del presidente Lazza-
retti in mezzo a una tribuna 
di Sasso Marconi colorata 
interamente di biancorosso. Sì 
perchè il nuovo numero uno 
del calcio carpigiano è prima 
di tutto un tifoso e in barba 
ai protocolli e alle conven-
zioni ha scelto di vivere le 
emozioni della sfida vinta dal 
suo Athletic in casa del Sasso 
Marconi immerso in una folla 
che sin dalla manifestazione 
di interesse lo ha eletto a 

propria guida. 
MERCATO: PER WALKER 
ORA SI PUO’ CHIUDERE - Il 
semaforo verde tanto atteso 
è arrivato: nonostante sia 
un caso senza precedenti, 
l’attaccante inglese Lewis 
Walker potrebbe diventare, 
da comunitario, un nuovo tas-
sello per lo “slot” di centravan-
ti di mister Massimo Bagatti. 
Dopo una lunga verifica delle 
casistiche il calciatore, tessera-
to dal Como prima dell’entra-

ta in vigore della Brexit, potrà 
essere tesserato da qualsiasi 
società senza utilizzare una 
casella da extracomunitario. 
Una bella notizia per il Carpi 
che avrebbe entrambi gli 
spazi occupati dall’attaccan-
te Carrasco e dal mediano 
Lordkipanidze. Ora dipende 
solo ed esclusivamente dall’A-
thletic affondare o meno una 
trattativa in piedi ormai da tre 
settimane.

Enrico Bonzanini

Il presidente 
Lazzaretti in 

tribuna
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Tra i triatleti che hanno partecipato, sabato 
18 settembre, a Cervia, all’Ironman, c’era anche il 
carpigiano di ferro Federico Mora.  Vigile del 
Fuoco 43enne, in forze al gruppo Sessantallora di 
Carpi, Mora si è cimentato per la prima volta sulla 
“lunga distanza”, ovvero 3,8 chilometri di nuoto, 
180 km di bicicletta e 42 di corsa senza mai 
fermarsi. Mora ha concluso la sua prestazione 
“estrema” in 15 ore, 46 minuti e 43 secondi 
(Nuoto 1:26:09 - Bici 7:02:52 - Corsa 6:57:30). 
“E’ stata un’esperienza fantastica - spiega - ecce-
zion fatta per il diluvio sotto al quale ho pedalato. 
Ora recupero le forze ma non vedo l’ora di 
rimettermi in gioco”. 

TRA I TRIATLETI CHE HANNO PARTECIPATO, SABATO 18 SETTEMBRE, A 
CERVIA, ALL’IRONMAN, C’ERA ANCHE IL CARPIGIANO DI FERRO FEDERICO 
MORA, VIGILE DEL FUOCO 43ENNE, IN FORZE AL GRUPPO SESSANTALLORA.

Tra gli uomini di ferro c’è anche il 
Vigile del Fuoco Federico Mora

Federico Mora

Dopo la pioggia di 
medaglie alle Olimpiadi 
di Tokyo che ha fatto 
emozionare il nostro 
Paese, il movimento 
dell’atletica italiana ora 
spera di assistere a un 
“effetto Jacobs”. Le 
imprese dei ragazzi della 
staffetta 4x100 metri, di 
Gianmarco Tamberi nel 
salto in alto, di Antonella 
Palmisano e Massimo 
Stano nella marcia 20 km 
e, soprattutto di Marcell 
Jacobs nei 100 metri 
piani hanno portato tanto 
entusiasmo che ora 
potrebbe trasformarsi in 
propulsore per l’atletica 
leggera.
L’atletica a Carpi presso la 
società La Patria si pra-
tica fin dai primi anni del 
‘900 e anche oggi la pista 
di via Nuova Ponente è 
frequentata da persone di 
ogni età, dai bambini agli 
adulti, appassionati della 
regina degli sport. E c’è 
chi è riuscito a togliersi 
più di una soddisfazione: i 
grandi successi più recen-

“TANTI GENITORI HANNO CHIESTO INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI FIGLI SULL’ONDA DELL’ENTUSIASMO GENERATO DALLE MEDAGLIE 
VINTE DALL’ITALIA ALLE OLIMPIADI. I RAGAZZI PIÙ GRANDI NON PARLANO D’ALTRO E ANALIZZANO CRITICAMENTE LE PERFORMANCE DEI 
GRANDI CAMPIONI DA TAMBERI A JACOBS”. 

Atletica, l’effetto Olimpiade arriva a Carpi
ti appartengono a Simo-
ne Pettenati nella corsa 
alla Fly Europe di Berlino 
nel 2016, a Elena Venturi 
Degli Esposti che ha 
conquistato il secondo 
posto nei 100 metri osta-
coli ai Campionati Italiani 
Allievi del 2012. Oggi 
sono da segnare i nomi 
di Alessandro Ori, Anna 
Lugli, Jordan Martinez, 
le nuove promesse che 
nell’ultima stagione, sotto 
la guida di Stefano Co-
metti, hanno conseguito 
importanti risultati.
“Si inizia a sei anni – 
spiega l’allenatore Carlo 
Gabbi, responsabile della 
sezione – e si prosegue 
fino all’età avanzata della 
categoria dei Master. La 
maturità agonistica si 
raggiunge in età diverse 
in base alla disciplina e 
solitamente coincide con 
la maturità fisica a partire 
dai 18 anni fino ai 25, ma 
c’è chi diventa campione 
olimpico a 30 anni, come 
è successo a Tamberi”.
Sono più di venti le 

discipline che rientrano 
nell’atletica leggera sud-
divise in quattro grandi 
gruppi: corsa veloce 
(dai 100 mt fino ai 400, 
staffetta, ostacoli), mezzo 

fondo e fondo (da 800 mt 
fino ai 10 km, marcia) salti 
(in lungo, triplo, in alto, 
asta) e lanci (del peso, del 
giavellotto...).
“L’atletica è universal-

mente praticata perché 
basata su gesti connatu-
rati all’uomo: il saltare, il 
lanciare e, soprattutto, 
correre. A livello giovanile 
la pratica sportiva ha un 

risvolto educativo perché 
allena alla disciplina, al 
rispetto dei compagni e 
delle regole, al sacrificio e 
alla fatica per ottenere il 
meglio da se stessi”.

L’effetto Olimpiadi? “Tanti 
genitori hanno chiesto in-
formazioni per l’iscrizione 
dei figli sull’onda dell’en-
tusiasmo generato dalle 
medaglie vinte dall’Italia 
alle Olimpiadi. I ragazzi 
più grandi non parlano 
d’altro e analizzano criti-
camente le performance 
dei grandi campioni da 
Tamberi a Jacobs”. 
Attualmente alla pista 
in via Nuova Ponente si 
allenano un’ottantina di 
bambini “mentre i più 
grandi sono a riposo in 
questo periodo di pausa 
delle competizioni e si ve-
dono più di rado, ma dal 
mese di ottobre ripren-
deranno ad allenarsi a 
pieno regime 4/5 volte a 
settimana (qualcuno an-
che 6 volte). Da tempo c’è 
il desiderio di organizzare 
corsi per insegnare agli 
adulti a correre perché 
troppi sono i podisti che 
si improvvisano… chissà 
che non sia l’anno giusto” 
conclude Gabbi.

Sara Gelli

Carlo Gabbi Alessandro Ori Anna Lugli

CON MANUELA DALLAVALLE L’ATLETICA CIBENO HA 
VARCATO IL CONFINE PER SBARCARE IL 25 SETTEMBRE 
A IBIZA: L’ATLETA HA DISPUTATO LA 21KM CHIUDENDO 
IN 1H51  E CON UN BELLISSIMO SORRISO AL 
TRAGUARDO, FELICISSIMA DEL RISULTATO

L’Atletica Cibeno risponde 
presente in Italia e all’estero

Weekend intenso 
per l’Atletica Cibeno di 
Carpi con i suoi iscritti 
impegnati in Italia e fuori 
confine. Vincenzo 
Ciampoli ha ben figurato 
alla Tuscany Crossing, 
gara disputata sabato 25 
settembre lungo un 
percorso di 53km 
immerso nella natura 
della valle d’Orcia, 
patrimonio dell’Unesco. 
Ciampoli ha chiuso la 
gara in 7h16 piazzandosi 
al 40esimo posto. 
Restando nel reparto 

trail, Monica Sacchet-
ti e Alessandro 
Marchesini ormai 
specialisti del settore, 
domenica 26 settembre, 
si sono presentati al via 
della Lessinia Legend Run, 
nel cuore delle Piccole 
dolomiti. Con Manuela 
Dallavalle l’Atletica 
Cibeno ha varcato il 
confine per sbarcare 
sabato 25 settembre a 
Ibiza: l’atleta ha disputato 
la 21km chiudendo in 
1h51  e con un bellissimo 
sorriso al traguardo, 

felicissima del risultato. 
Per finire, l’Atletica 
Cibeno ha risposto 
presente in Trentino alla 
Trentatrentina, 30km 
intorno ai due laghi di 
Levico e Caldonazzo: alla 
gara ha partecipato il trio 
formato da Andrea 
Poletti, Lorenzo 
Mora e Nino Squatrito. 
Grandissimo gesto 
sportivo è stato quello di 
Poletti che ha aspettato 
Squatrito a pochi metri 
dal traguardo per poterlo 
tagliare insieme.
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Lavoro 

OFFERTE 
177 LAVORI A DOMICILIO 
CERCASI SIGNORA automunita, per as-
sistenza ad una ragazza, che causa inci-
dente, ha bisogno di essere sorretta nel 
camminare e di compagnia, circa per 7 
ore al giorno con orari da concordare. 
Sig. Annovi Tel. 337-574994 

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

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA italiana, referenziata, automuni-
ta, cerca lavoro come badante-colf nelle 
ore giornaliere a Modena e prov. Buona 
esperienza lavorativa. Max serietà. No per-
ditempo. 320-3173270 

DOMANDE 
162 OPERAI 

55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio, espe-
rienza come operaio, carpentiere. Disponi-
bilit   a fare turni di notte e al sabato e 
domenica. 320-3214214 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizza-
iolo 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 lunedì 
e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 

SIGNORA italiana, referenziata, con espe-
rienza, è disponibile per pulizie, stiro e 
commissioni. Modena e prov. Max serietà. 
320-3173270 

SONO munito di auto propria, ti posso ac-
compagnare per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualità . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come 
badante, esperienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile anche per altri 
lavori. 324-7870911 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro co-
me badante con vitto ed alloggio. 389-
2840302 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa professiona-
le, antistress, cervicale, viso, collo, seno, co-
sce e glutei con mani e macchina vibrante 
ed infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 
328-8072614 

Prestazioni 
professionali 

 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e 
negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, 
casse acustiche, amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, garage, 
app.ti. Compro acquisto merce da colle-
zione. Valuto anche motorini e biciclette 
vecchie. 333-7930888 

Immobili 

 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to posto al 1°p, 
composto da: ampio ingr, cucina, sala, terrazzo 
di mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con vasca idro, 
infissi e porte recenti. RM21. E 290.000. Domus 
Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, app.to in 
fase di completa ristrutt, situato in un condomi-
nio con delibera per progetto di cappotto ter-
mico. Si compone di ingr. in zona giorno, 
balconata, con ang. cottura a vista, disimp. not-
te con 2 camere matr. e 1 singola e 2 bagni. Ga-
rage p.t. Risc. centralizzato con contacalorie. 
Ottime finiture interne. ER2104. E 288.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, disponibi-
le entro Sett. 2021, con ottime finiture e allesti-
menti, domotica. 5° p, condominio tranquillo e 
ben abitato. Ingr, zona giorno con cucina a vi-
sta, sala e balcone, disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 5.5. 
Interessante soluzione chiavi in mano, con in-
fissi termopan, predisposizione aria cond, gres 
porcellanato effetto legno, tutti gli impianti 
nuovi e controllo elettr. tapparelle e impianto 

luci. Il condominio ben tenuto ha già  la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elettronica rinno-
vata. ER2102. E 180.000. Domus Gest 327-
4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di Modena, 
proponiamo app.to, posto al 1° piano, compo-
sto da ingr, cucina, 2 ampie camere, servizio, ri-
postiglio, balcone, soffitta, garage. Risc. auto. 
Bonus 110% in delibera. RM27. E 125.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO nei 
pressi dell’universitÃ  di ingegneria, proponia-
mo app.to di ca. mq. 80, posto al 3° piano s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 
camere, servizio, ripostiglio, soffitta e garage. 
Risc. centralizzato, condiz. RM 25. E 160.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

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

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO arredato, zona Buon Pastore o 
dint, Sant’ Agnese, San Faustino o viali. Cer-
co max secondo piano. Possibilmente con 
asc. Budget E 1000. Tel. al pom. dopo le ore 
17. 381-583864 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 
APPARTAMENTO a Modena, ma valuto 
anche prov, trilocale, con asc. o primo pia-
no, arredato o non arredato. 347-2350872 
MODENESE cerca app.to in centro storico, 
parz. arredato o vuoto di mt. 100, con can-
tina. Max âé¬ 750 al mese, anche agenzia. 
334-1556756 

Vacanze 

 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre 
Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria 
di Leuca, affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmente. 360-

996251 

Veicoli 

 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2017, immatricolata 
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 Autoli-
ver 

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

FIAT 500L, del 1972, vari accessori di ricam-
bio, motore, acmbio ecc. 339-6027239 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rottami 
per uso ricambi. Ritiro e pagamento imme-
diato. 342-5758002 

MOTO d’epoca, BSA, wm 20, militare, cc. 
500, completamente restaurata, anno 
1940, tutta originale, km. 0, da rodare, per-
fetta, revisionata, documenti regolari, ori-
ginali, omologata fmi, gommata, 
contamiglia, portapacchi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono sta-
to,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 

MTB Bianchi, mod. Spillo, ruote 28, am-
mortizzata ant. 3 x 8 rapp, colore nero, cer-
chi 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, serbatoio 
Benelli, 125 2 c; n. 1 motore Benelli Leonci-
no 125; n. 1 motore Rumi 125, 1 serie, 3 
marce. Tutti perfettamente funzionanti. 
0522-976104 

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 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bici-
clette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, 
regolarità, trial, cinquantini, no scooter, an-
che 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, cerco solamen-
te da unico proprietario. 347-4679291 

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

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO classico da signora, tg. 
50-52, usato ma in ottimo stato: gonne, 
pantaloni, maglie, camicie, cappotti, pellic-
ce, abiti. Prezzi da concordare. 347-
6900752 

GIACCONE Woolrich Eastablished XL, ma-
de in USA, originale. E 100. 324-0833343 

N. 100 BORSE lotto vintage, nuove, in pel-
le, anni 60 - 70 - 80, rimanenza cessazione 
attività  , pelletteria. Prezzo tratt. 340-
2834794 

SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e 
modelli. 348-9533114 

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

231 BABY SHOP 
GIUBBOTTO bimba, invernale, vellutato, 
rosa, marca Guess, tg. 7 - 8 anni, indossato 
2 volte, praticamente nuovo. Costo capo 
nuovo E 120. Vendo ad E 25 non tratt. 339-
2846310 

GIUBBOTTO bimba, invernale, marca yes-
zee, taglia 7 - 8 anni, indossato 2 volte, pra-
ticamente nuovo. Costo capo nuovo E 100, 
vendo ad E 25 non tratt. 339-2846310 

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

232 COLLEZIONISMO 
N. 500 FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, monete. Solo E 15 in blocco di 
tutto. 393-4873961 

PAVAROTTI Big Luciano del grande teno-
re vendo libri, riviste, dischi e gadget. 347-
0874600 

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

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

SCULTORE modenese vende statuine e 
bassorilievi. 327-5340024 

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

DISCHI in vinile, LP e 45 giri, in ottimo sta-
to, cantanti e gruppi vari. E 10 lâ€™uno. Tel. 
ore pasti. 059-4732113 

DISCHI in vinile, 33 giri, di ogni tipo. E 5 
l’uno. 328-5580400 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi 
phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi microfo-
no e 3 uscite master indipendenti e sepa-
rate, revisionato di recente. 338-7683590 

VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, pal-
lavolo, tennis, ciclismo, motogp, formula 1, 
superbike, sci, sci di fondo, scherma, musi-
ca, pallanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere 
catalogo. 338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

COPRITAVOLO nuovo, verde, in pannetto, 
artigianale, cm. 150 x 220. Uso gioco o al-
tro. E 15. 340-5197993 

MULINEX cousine compagnium, pratica-
mente nuovo, completo di tutti gli acces-
sori, n. 6 programmi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. E 350 
tratt. 338-8359565 

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

PORTA MESTOLI in rame antico, comple-
to, in perfette condizioni, piÃ’ 3 piatti in ra-
me. E 160. Tel.  ore pasti. 059-4732113 

STUFA Ligman, tutta elettrica. E 150. 059-
241721 348-5128964 

STUFA a gas Indesit, 4 fuochi e forno elet-
trico. E 100. 059-241721 348-5128964 

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

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in otti-
mo stato, con decoder Humax hd 5500 e 
tessera Easy Pay Mediaset in omaggio, 
completo di telecomandi ed istruzioni. So-
lo E 80. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
MAMIYA RB67, completa di obiettivo e 
magazzino, in più zaino porta macchina fo-
tografica. 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 

LIBRI vari, fumetti, enciclopedie. In ottimo 
stato. Prezzi da concordare. 347-6900752 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

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

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

COMPRESSORE lt. 100, con puleggia, mar-
ca Albert, come nuovo, usato poco. 339-
6027239 

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

SMARTPHONE htc hd2, usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 329-
9226794 

VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia late-
rale, chiusura a combinazione, colore ver-
de, h. cm. 54, lungh. cm. 65. E 23. 
340-5197993 

VASO corposo, di aloe vera, vendo alla me-
tÃ  del prezzo di mercato. 328-3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gire-
vole, in vetro temperato, per tv, monitor 
pc, alloggiamento per apparecchi audio-vi-
deo. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 333-
2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi e 
piccoli schermi, con alloggiamento per ap-
parecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14 
h. E 60. 059-357175 
ARREDAMENTO classico, in buono stato: 
sala da pranzo, camera matr, camera sin-
gola uso studio, cassettiere e mobiletti, in-
gresso e corridoio. Prezzi da concordare. 
347-6900752 
LAMPADA piantana, anni 70, come nuova. 
E 120. 324-0833343 
LETTO in acciaio inox, con alzatina, com-
pleto, per non autosufficienti. 339-
6027239 
MOBILI antichi, cassettoni, canterano, 2 
credenze, armadio, noce massello, tavolino 
legno massello  ed altre cose. 347-
2350872 
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 vec-
chie porte di antica casa rurale, vendo a 
prezzo contenuto. 329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino 
da spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo stato, 
largo cm. 100, lungo cm. 120, allungabile 
per 8 persone.  Prezzo contenuto. 329-
5938557 
TAVOLO-SCRITTOIO antico, in noce, in ot-
timo stato, lungo cm. 112, largo cm. 55, h. 
cm. 70. Prezzo modico. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 24-08-2021 a Castelvetro 
(MO) Max, gatto europeo di 1 anno steriliz-
zato. E’ un cucciolo di tg. media, lungo e 
magro, pelo corto, manto grigio tigrato 
scuro e pezzato bianco. Senza collare. Se-
gno ident.: macchia accanto al naso. Uscito 
e non tornato. www.animalipersieritro-
vati.org 339-3476121 
TROVATA il giorno 01-09-2021 a Modena 
gatta Europea di tg media, pelo corto, 
manto tigrato nero e grigio scuro. Senza 
collare. Segno ident.: coda curva. Trovata 
vagante in zona ed affamata. www.anima-
lipersieritrovati.org 333-1821698 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

VENDIAMO CUCCIOLO 
DOGUE DE BORDEAUX maschio 

per info chiamare il  
335-5920673 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di Mo-
dena. Pago in contanti o permuto. Franco-
bolli 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, figurine, li-
bri sportivi, storia postale. 339-1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logines crono-
grafi collezionista acquista anche da ripa-
rare. collezionistaomega@hotmail.com 
393-5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e li-
quori di ogni tipo, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETATRICE manuale a volano cerco, ti-
po Berkel o simili. 338-5815602 
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano, di 
marca Berkel, anche ferma da tanti anni, da 
restaurare, cerco solamente da unico pro-
prietario. 347-4679291 
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da bar, anni 
50, tutta in acciaio, con pistoni esterni, che 
funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, HiFi, am-
plificat ori, casse acustiche, giradischi e ra-
dio antiche. Anche oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

262 OGGETTI VARI 
CARDIO FREQUENZIMETRO con relativa 
fascia, cerco che quando arriva alla soglia 
pre impostata emette un suono. 334-
1556756 

Tempo Libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, De Rosa, originale, 

cambio Shimano ed ulteriore ruota con 
cambio campagnolo, in buone condizioni. 
E 500. 338-3474364 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Sono arrivato ad 
un bivio: scegliere una vita da single, per 
un verso appagante, ma priva di sentimen-
ti o una vita di coppia con tutte le compli-
cazioni che potrà   portare, ma con la 
certezza di poter condividere emozioni ed 
esperienze. Credo sarebbe più entusia-
smante dividerla con una donna adatta, ho 
42 anni, sono celibe, posizionato. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho trascorso diver-
si anni infelici, presa in un matrimonio non 
riuscito, ho goduto, per un pò, della ritro-
vata indipendenza dopo la separazione, 
ma ora capisco che nulla è più importante 
di avere accanto un uomo affidabile e sin-
cero. Ho 53 anni, sono indipendente, gio-
vanile e vitale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Provare insieme a 
cambiare radicalmente le nostre esistenze 
è una possibilità   che mi stuzzica. Ho 37 an-
ni, sono libero, ho un lavoro appagante, 
una bella presenza, la voglia di  lasciare per 
sempre la banalità, e tu? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 45 enne, 
nubile, autonoma, giovanile e graziosa, vi-
vo con mia figlia, una ragazzina intelligente 
e bellissima, la nostra è una vita abbastan-
za felice, potrebbe essere pienamente ap-
pagante se avessi accanto un uomo 
comprensivo, buono, posizionato e capace 
di affetto. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 32 anni, ma so-
no un ragazzo maturo, consapevole e de-
ciso a realizzare gli obiettivi che mi sono 
proposto. Professionalmente ho trovato la 
mia strada, sentimentalmente, ti sto ancora 
cercando. Se sei una ragazza seria, carina e 
con la testa sulle spalle, chiamami, chissà  
ché. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 anni, carina, 
simpatica, estroversa, ha un buon lavoro e 
tutto quello che potrebbe fare felice un ra-
gazzo serio e motivato a costruire una re-
lazione importante, ma dove incontrarlo? 
Se sei max 40 enne, sei piacevole, dinami-
co, ami la vita e sei ricco di buoni sentimen-
ti, potresti conoscerla. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La mia prima gio-
vinezza l’ho trascorsa bene, la seconda l’ho 
cominciata da poco e ho tutta l’intenzione 
di trasformarla nella stagione migliore. Se 
sei libera, giovanile, max 55 enne, di buona 
cultura, bella presenza e credi nel futuro, 
incontriamoci. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono divorziata, ho 
52 anni, un buon lavoro, la voglia di rico-
struirmi una vita  di coppia stabile e serena; 
vorrei incontrare un uomo di sani principi, 
bella posizione, libero,  intenzionato a re-
lazionare seriamente. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un bell’uomo, 
elegante e curato, sotto un’apparente su-
perficialità  nasconde una grande interiori-
tà   e intensità   di sentimenti, vedovo, 62 
enne, vorrebbe incontrare signora sensibi-
le, carina, giovanile, amante della casa e dei 
valori familiari. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono 37 enne, nu-

bile, carina, diplomata, ho alle spalle una 
storia sentimentale  finita male, ma la spe-
ranza di incontrare finalmente un uomo af-
fidabile e sincero è più viva che  mai. Sei 
forse tu? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sarebbe una splen-
dida idea quella di incontrarci e progettare 
un futuro a due fatto di complicità , confi-
denza ed affetto. Realizzarla sarÃ  possibile 
se mi chiamerai, ho 39 anni, sono celibe, 
economicamente posizionato. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Se l’esteriorità , per 
te è importante, in me potrai trovarla, ma 
sono sicura che apprezzerai maggiormen-
te la mia forza interiore, la mia sensibilità , 
la mia capacità  di amare. Ho 32 anni, sono 
nubile, vorrei trovare in te le stesse qualità . 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il lavoro lo porta 
spesso fuori e a contatto con persone nuo-
ve, i suoi interessi culturali e sportivi lo ren-
dono interessante agli occhi di molti, la sua 
vita sociale è soddisfacente, ma gli manca 
la presenza di una compagna affettuosa e 
sincera. Ha 64 anni, è giovanile e di aspetto 
gradevole. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vedova 42 enne, 
carinissima, indipendente, ottimista nono-
stante tutto, vorrebbe  incontrare un uomo 
intelligente, affidabile, intenzionato a co-
struire un rapporto di coppia  profondo e 
duraturo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 36 anni, celibe, di-
plomato, alto, un ragazzo dall’aspetto mol-
to gradevole, dalla personalità   forte e 
poliedrica, si è rivolto a noi per incontrare 
una donna max 35 enne, senza figli, carina, 
sensibile e sincera. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Bionda, espressivi 
occhi chiari, sorriso sbarazzino, ha 45 anni, 
è  divorziata,  indipendente, sportiva, ti vor-
rebbe incontrare di bell’aspetto, intelligen-
te, legato ai valori  tradizionali e di serie 
intenzioni. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ama il suo lavoro, 
viaggiare, praticare sport, le buone amici-
zie, la famiglia; ha 39 anni, è celibe, alto, 
vorrebbe conoscere una ragazza concreta, 
semplice, sincera, propositiva, intenzionata 
a rapporto stabile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei realizzare il 
sogno che mi accompagna da sempre: in-
contrarti, innamorarci, progettare un futu-
ro insieme. Ho 33 anni, sono nubile, 
impiegata, alta, graziosa, amo fare molte 
cose, ma so apprezzare anche la tranquilli-
tÃ  della casa. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non cerco il princi-
pe azzurro, ma un uomo solido, tenero, sin-
cero, colto, carino, che non abbia paura dei 
sentimenti. Ho 40 anni, sono nubile, piace-
vole, brillante, ironica, amo la lettura, i viag-
gi, la musica, il buon gusto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dedicato ad una si-
gnora carina, simpatica, femminile, sincera, 
intenzionata a costruire un meraviglioso 
rapporto sentimentale. Ho 34 anni, sono 
single, a detta di molti carino, simpatico, 
determinato. Vuoi verificare? Chiamami. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 38 anni, celibe, 
commerciante, la sua semplicità  e dolcez-
za gli consentono di piacere agli altri, ma 
non ha ancora trovato la donna della sua 
vita. Se sei allegra, matura, snella, econo-
micamente indipendente, prova a contat-
tarci. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Come sono? Bion-
da, snella, elegante, colta, poco più che 50 
enne, nubile, estroversa, solare, desiderosa 
di costruire un bellissimo rapporto di cop-
pia. Come ti vorrei? Giovanile, affascinante, 
dinamico, capace di instaurare un dialogo 
costruttivo, ottimista, affidabile. Esisti? Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono single non 
per scelta, deluso da precedente esperien-
za sentimentale, non mi abbatto, anzi, poi-
ché credo nell’amore, ci riprovo. Ho 34 
anni, sono diplomato, svolgo un lavoro che 
mi appaga, ho vari interessi, amo la natura, 
la creatività  , la vita di coppia. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una donna 
simpatica, socievole, un pò testarda che 
nella vita ha avuto alcune vicende sfortu-
nate, ma che non ha mai perso il buonu-
more e la capacità di affrontare la vita con 
una buona dose di ironia. Se desideri co-
struire un serio rapporto a due, sei piace-
vole, intelligente, vitale, chiamami. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cerco una ragazza 
intelligente e simpatica, niente di più. Ho 
36 anni, sono celibe, credo carino, diplo-
mato, ho molteplici interessi, amo la cultu-
ra, la musica, la lettura e quantà altro possa 
arricchirmi. Se mi chiamerai sarò felice di 
conoscerti. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco 
e ho 70 anni. Gentiluomo, molto benestan-
te, attivo, giovanile,  incontrerebbe signora 
pari requisiti per amicizia ed eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piac-
ciono gli oggetti antichi che rappresenta-
no 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 autonome 
e vivono con i loro partner. La solitudine è 
pesante ed è per questo che cerco una si-
gnora distinta, gentile nei modi con la qua-
le iniziare un percorso di conoscenza e 
vivere momenti sereni in compagnia. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’èun impegno 
che prenderoà volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla sem-
pre. E bisogna dimostrarlo ogni giorno. 
Sono Fabio, di 50 anni, funzionario statale, 
vedovo che attende di vivere un’altra espe-
rienza positiva di vita insieme. Mi piacereb-
be poterti parlare dal vivo, ti andrebbe di 
conoscermi? 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio 
e ho 79 anni. Sono benestante e vivo da so-
lo nel mio appartamento. Sono vedovo da 
diversi anni. Mi piacerebbe fare la cono-
scenza di una signora per condividere mo-
menti di serenità  come ad esempio andare 
a pranzo al ristorante con eventuali svilup-
pi. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e 
ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. So-
no un pensionato, laureato e senza proble-
mi economici. Mi auguro di conoscere 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 separa-
to, ma sono rimasto a  Modena perché il 
mio studio dentistico è ben avviato. Mi 
chiamo Daniele, ho 48 anni, vorrei un  fi-
glio, ma soprattutto vorrei avere una don-
na con la quale vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Renato 
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 si-
gnora con la quale condividere momenti 
di relax scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Paolo e 
ho 66 anni. Sono un ex professionista nel 
campo medico-sanitario. Adesso mi sento 
solo e cerco una persona carina, simpatica, 
ma soprattutto comprensiva e gentile nei 
modi per costruire una amicizia ed even-
tualmente una convivenza. 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 chiamo Gian-
luca, ho 38 anni, sono un professionista af-
fermato 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 Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare 
nel trambusto dei locali alla moda. A me 
piace parlare per conoscersi, amo guardare 
negli occhi, perché sono veramente lo 
specchio dell’anima. Sono un professioni-
sta autonomo, alto, occhi e capelli scuri. 
Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove, purché 
sia un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro 
e ho 71 anni. Sono separato e sono convin-
to che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, amo l’arte, 
i viaggi e lo sport che pratico regolarmen-
te. Abito in una casa di mia proprietà e vor-
rei conoscere una compagna scopo 
convivenza. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bel-
la ragazza di 41 anni che professionalmen-
te si è saputa imporre per competenza 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 positi-
va, diretta, con tanta voglia di viaggiare. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se stessi 
ogni giorno è poco, ma se vissuto insieme 
alla persona giusta diventa bellissimo. So-
no ottimista e sorridente. Desidero incon-
trare una persona simpatica e gentile con 
la quale fare nascere una bella amicizia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appartie-
ne a chi ha il coraggio di cambiare e infatti 
ho cambiato lavoro e ho scelto di pensare 
al mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 
anni e sono alla ricerca di un compagno se-
rio e simpatico. Mi piace pensarmi impe-
gnata a coccolare il mio uomo con mille 
pensierini.059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa, troppo presa da mille impegni 

professionali per pensare all’amore, troppo 
tardi? No, assolutamente. Ottima posizio-
ne, 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, commes-
sa di nome Sabrina ci ha chiesto se esiste 
ancora un uomo giovane che ha intenzioni 
serie e con il quale progettare una vera fa-
miglia. Certo che esiste. Non sono tutti far-
falloni, 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 anni 
ed è una donna veramente in gamba, rima-
sta vedova molto presto ha cresciuto il suo 
unico figlio ed ora che è autonomo e vive 
all’estero, cerca un uomo serio. Curatissi-
ma, laureata, elegante sempre molto gar-
bata, passione per la sua casetta al mare. 
Ideale per una persona, professionalmente 
affermata. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mirca, 
ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei incontrare 
una persona dinamica, perché mi piace 
ballare, amo stare all’aria aperta per fare 
lunghe camminate, gite in bicicletta. Mi 
piace viaggiare e conoscere luoghi nuovi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tempo 
limitato per viverla da soli o in modo sba-
gliato. Non voglio buttare via l’esperienza 
passata, ma desidero utilizzarla per rende-
re la mia vita e quella del mio futuro com-
pagno un percorso ricco di soddisfazioni. 
Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bru-
na, occhi verdi e tanta carica vitale. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni, 
ex artigiana, vedova. Quando ero giovane 
avevo poco tempo. Ora che potrei 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 co-
noscere un uomo con cui riprendere a vi-
vere. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Ema-
nuela, ho 40 anni, faccio la giornalista e co-
me per tutti nella mia vita si sono alternati 
amori e dolori. Vitale, senza grilli per la te-
sta, sono una single che non lo vorrebbe 
essere, perché credo nell’amore e spero 
che questo anno me lo porterà. Cerco sem-
plicemente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73enne 
di nome Cinzia, alta, snella, economica-
mente autonoma, molto curata, perché  
dalla cura della propria persona nasce il ri-
spetto per gli altri. Mi piace viaggiare, la 
compagnia di gente allegra, amo anche cu-
cinare. Anche alla mia età  credo che un uo-
mo con cui fare tutto cioè ci sia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giuliet-
ta e ho 51 anni, sono stata sposata felice-
mente. Ora sono una  donna autonoma, 
soddisfatta dei sacrifici, con un figlio splen-
dido e indipendente, ma la mancanza  di 
un compagno ogni giorno si fa più’ pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una giovane ra-
gazza per  affrontare ancora una vita in 
coppia. 059-342919 348-9579692
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TEATRO FABBRI DI VIGNOLA

16 OTTOBRE ORE 20.30

Felliniana
Compagnia Artemis Danza
Regia e coreogra�a Monica Casadei
Musiche Nino Rota

23 OTTOBRE ORE 20.30 

Dreamparade
COB Compagnia Opus Ballet
Coreogra�a Marina Giovannini
Musiche Cluster e AGF

30 OTTOBRE ORE 20.30

Blu Infinito
eVolution dance Theatre
Coreogra�a Anthony Heinl
Musiche autori vari

TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

4 NOVEMBRE ORE 20.30

Rifare Bach 
Compagnia Zappalà Danza
Regia e coreogra�a Roberto Zappalà
Musiche Johann Sebastian Bach

12 DICEMBRE ORE 20.30

L’Idiota
Anželika Cholina Dance Theatre 
Coreogra�a
Musiche Giya Kancheli

21 DICEMBRE ORE 20.30

Soirée russe 
Omaggioai “balletti russi”di Sergei Diaghilev
a cura di Daniele Cipriani

Coreogra�e Amedeo Amodio, Marco Goecke, 
Simone Repele, Sasha Riva, Uwe Scholz
Musiche Claude Debussy, Igor Stravinskij

Con musica dal vivo


