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LORENZO PRANDI, 28 ANNI, È VOLATO DA CARPI IN CINA SEI ANNI FA PER INSEGUIRE IL SOGNO DI DIVENTARE UNO CHEF DI RESPIRO 
INTERNAZIONALE E CE L'HA FATTA.

Cuoco a 5 stelle 
al Ritz-Carlton Hotel

PROGETTO MIRIAM: LE FERITE 
VISIBILI E INVISIBILI DELLE DONNE

SCONTRO IN AIMAG, COSÌ È 
(SE VI PARE)

MANTOVANI PORTA L’INNOVAZIONE 
NEL CAMPIONARIO CON LOOKTELLER

Lorenzo Prandi

Foto di 
Filippo 
Brambilla
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La Iena

Niente più buche in via Bersana! 
Dovevamo attendere Ho Avuto Sete… 

Stanno arrivando in Redazione varie segnalazioni di 
genitori che lamentano il comportamento dei propri 
pediatri. In presenza di tosse infatti, che tra l’altro in questa 
stagione inizia a essere piuttosto ricorrente nei bambini, 
alcuni professionisti si rifiutano di fare visite (in studio o a 
domicilio) e prescrivono farmaci al telefono e tamponi 
molecolari. Un fenomeno, ingiustificabile dal momento che 
la sanità territoriale dovrebbe costituire il primo punto di 
riferimento per la cittadinanza, che comporta un fastidio 
- spesso evitabile - per i più piccoli, un forte disagio per i 
genitori e accessi impropri al Pronto Soccorso.
Su questo gravissimo comportamento, la risposta del 
direttore generale dell’Ausl di Modena Antonio Brambilla, 
è stata laconica: “è arrivata anche a me qualche voce in 
merito. Pediatri ma anche medici di Medicina generale che 
di fronte a una sintomatologia ascrivibile al Covid si limitano 
a prescrivere tamponi. Non ha senso sottoporre a un mo-
lecolare tutti i soggetti che hanno semplicemente un po’ di 
tosse o raffreddore. E’ un tema, questo, su cui lavoreremo e 
incontreremo le loro rappresentanze per chiedere conto di 
tali situazioni”.
Il Covid non ha cancellato le altre patologie. I pazienti, 
grandi e piccoli, meritano di ricevere le cure e l’assistenza 
di cui hanno bisogno soprattutto ora, poiché a differenza 
della prima emergenza, quando il Covid si è abbattuto come 

un’accetta sul nostro sistema sanitario, i professionisti 
sono vaccinati e dotati dei giusti dispositivi di protezione 
personale. Cure che gli ospedalieri che lavorano nei reparti 

a rischio garantiscono ogni giorno, convivendo con lo stress 
e la paura che una pandemia, inevitabilmente, comportano. 

Jessica Bianchi 

Oltre al Covid c’è di più
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Utilizzare il QRcode è 
diventata ormai un’abitudine e 
lo si adotterà anche per 
presentare e vendere meglio le 
nuove collezioni di moda con 
LookTeller, il nuovo sistema 
brevettato dal fotografo 
carpigiano Massimo Mantova-
ni. L’emergenza sanitaria è stata 
l’ultima e grave difficoltà che ha 
colpito il settore della moda, da 
decenni alle prese con gli effetti 
di crisi ripetute. Oggi le aziende 
devono misurare la loro 
esperienza sullo scenario di un 
mercato in forte trasformazione 
e, tra le necessità, c’è quella di 
prestare la massima attenzione 
alle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie. “E’ in atto una 
rivoluzione che ci coinvolge e 
sarebbe una follia continuare a 
fare come si è sempre fatto 
aspettandosi risultati diversi. 
Non si può buttare il patrimo-
nio di conoscenza ed esperien-
za costruito in questi anni a 
Carpi ma non si può nemmeno 
andare avanti senza una cultura 
digitale” spiega Mantovani. 
Fotografo di moda con 
quarant’anni di carriera, “ho 
potuto – racconta - vedere 
dentro tante realtà, piccole, 
medie e grandi, ho visto come 
manager e imprenditori hanno 
affrontato la feroce competizio-
ne che si vive nel momento in 
cui una nuova collezione viene 
presentata, ho capito quali 
sono le sottili leve che 
determinano le scelte dei 
clienti, quali sono i tempi della 
moda, ho constatato come 
oggi sia possibile, per ogni tipo 
di azienda, fin dalla più piccola, 
costruirsi un pubblico in 
crescita costante di rivenditori 
fedeli e come allargare una 
platea di entusiasti clienti finali”. 
Negli ultimi cinque anni 

LOOKTELLER, BREVETTATO DAL FOTOGRAFO MASSIMO MANTOVANI, È L’EVOLUZIONE 
DEL LOOKBOOK CHE DIVENTA INTERATTIVO: NON PIÙ SOLO UNA FOTOGRAFIA MA UN VIDEO 
IN VERTICALE FRUIBILE CON IL CELLULARE E, GRAZIE ALLE INQUADRATURE STRETTE SUI 
DETTAGLI, SEMBRA DI ASSISTERE A UNA SFILATA DI MODA

Mantovani porta 
l’innovazione nel 
campionario con LookTeller

Mantovani si è dedicato a 
costruire una solida formazione 
in comunicazione e marketing 
digitale grazie alla quale, nel 
periodo della pandemia, ha 
messo a punto LookTeller, un 
nuovo modo per presentare le 
collezioni. “E’ il primo e 
fondamentale momento di 
presentazione e vendita per le 
aziende tessili, condiziona al 
100% il fatturato finale”. Se in 
altri comparti l’innovazione ha 
innescato una ripartenza più 
rapida, nella moda ancora non 
ha espresso tutta la sua 
potenzialità ma sarà fondamen-
tale per recuperare terreno: 
“LookTeller è un ponte – spiega 
Mantovani – tra passato e 
futuro: il book in forma cartacea 
resta lo strumento tradizionale 

ma chi vende ha maggiori 
possibilità di riuscire se 
presenta non più solo un 
prodotto in gruccia bensì ogni 
outfit completo con un video in 
movimento. Tra l’altro, 
LookTeller funziona anche senza 
una persona fisica che lo 
sottoponga all’attenzione del 
cliente perché l’azienda può 
spedire direttamente il pdf 
interattivo per e-mail in ogni 
parte del mondo, incrementan-
do le occasioni di export”. 
Insomma, LookTeller è l’evolu-
zione del lookbook cartaceo 
che diventa anche digitale: non 
più solo una fotografia ma un 
video in verticale fruibile con il 
cellulare e, grazie alle inquadra-
ture strette sui dettagli, sembra 
di assistere a una sfilata di 

moda. La scelta di LookTeller 
consente anche di ottimizzare i 
costi dell’azienda considerando 
il fatto che sostituisce le costose 
sfilate in presenza o in strea-
ming ed evita i tempi lunghi e 
gli alti costi del montaggio. 
“LookTeller è disponibile a 
distanza di poche ore dal 
servizio fotografico” conclude 
Mantovani. L’uso del QRcode 
permette di avere a disposizio-
ne anche i dati statistici relativi a 
chi accede per visionare un 
capo e di monitorare l’attività di 
vendita in tempo reale. 
LookTeller è un marchio 
registrato, è un’idea concreta 
nata sul territorio e c’è tutto 
l’orgoglio carpigiano nelle 
parole di Mantovani.

Sara Gelli

Massimo Mantovani

TRA I 72 ARTISTI ITALIANI SELEZIONATI CHE ESPORRANNO LE 
LORO OPERE IN QUESTA PRESTIGIOSA CORNICE VI È ANCHE LA 
CARPIGIANA ERIKA MARCHI 

ERIKA MARCHI ESPONE ALL’EXPO 
2020 DI ABU DHABI

Ha preso il via il 
più grande evento 
culturale dell’anno 
nel mondo: Expo 
2020 Abu Dhabi - 
Dubai, vero e 
proprio inno alla 
creatività umana. 
Tra i 72 artisti italiani 
selezionati che 
esporranno le loro 
opere in questa 
prestigiosa cornice, 
ricevendo gli onori 
dei massimi 
esponenti mondiali 
dell’arte, vi è anche la carpigiana Erika Marchi.  I suoi Grovigli o 
Tangles paiono matasse di filo che formano figure di cui il punto in 
contrasto rappresenta una ipotetica ceralacca che blocca l’ultimo 
filo. Una tecnica complessa, originale e, a tratti, sofisticata.  “Le mie 
opere - spiega l’artista - sono plasmate come fosse delle matasse di 
filo, grovigli di trame e ordini che fanno parte del mio vissuto nel 
mondo della moda”.
Erika Marchi sarà tra gli artisti ad aprire, con il primo speciale allesti-
mento, Pace e Amore - Italian Selection la mostra d’arte internazionale 
interconfessionale, nata nel 2018 presso la Grande Moschea di 
Roma e che sarà parte rilevante degli official events in terra araba. Le 
sale in cui ogni mese sarà presentato un nuovo allestimento ideato 
appositamente per pochissimi artisti, sono proprio accanto alle ar-
chitetture del Louvre Due al Manarat al Saadiyat, nell’isola dei musei 
di Abu Dhabi, sede del Louvre e del Guggenheim.  In terra araba, 
l’artista carpigiana porterà Eclipse, un’opera ispirata ai Pink Floyd. 
“L’oscurità dell’eclissi - spiega - è racchiusa in una cornice bianca 
così come il resoconto della vita dell’essere umano racchiude tutti gli 
oggetti, i paesaggi e le emozioni di passato, presente e futuro. Il mo-
mento che stiamo vivendo è complesso così come lo è la pandemia 
che ci sta oscurando, ma come ogni eclissi anche il Covid è destinato 
a passare, grazie a vaccini e cure”. La presentazione del catalogo sarà 
giovedì 14 ottobre presso la Grande Moschea di Roma per l’occasio-
ne aperta a tutti. Fra i relatori vi saranno esponenti delle istituzioni 
italiane e arabe, il direttore artistico del progetto, Giammarco Pun-
telli e Carlo Motta di Cairo editore e verrà proiettato in anteprima il 
video ufficiale di Pace e Amore.

J.B.

Erika Marchi
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UNA SITUAZIONE CHE, DENUNCIA MARCO BALILI DELLA CGIL 
DI MODENA, “NON AGEVOLA NÉ L’ADESIONE ALLO SCREENING, 
NÈ IL TRACCIAMENTO”. 

E’ NECESSARIO RIFINANZIARE L’INDENNITÀ PER I 
LAVORATORI CHE RESTANO A CASA IN QUARANTENA 

Ha preso il via lo screening tramite tamponi salivari per verificare 
la circolazione del virus nella popolazione scolastica. Il test è su base 
volontaria ma alcuni genitori stanno rispondendo picche per il timore 
di dover ricorrere alle ferie in caso emergesse una positività.
I congedi parentali straordinari e l’indennità per i lavoratori che resta-
no a casa in quarantena non sono infatti ancora stati rifinanziati dal 
Governo, una situazione che, denuncia Marco Balili della segreteria 
Cgil Modena, “non agevola né l’adesione allo screening, nè il trac-
ciamento”.  Malgrado le ripetute promesse, “in caso di quarantena il 
lavoratore ha solo due possibilità: prendersi le ferie o, se ne ha, uti-
lizzare i congedi parentali, i quali rappresentano però un altro punto 
dolente poiché quelli straordinari emessi per seguire figli in Dad non 
stati prorogati. Un bimbo contatto stretto di un compagno di classe 
positivo deve stare a casa in quarantena anche se negativo e se è 
piccolo ha bisogno di un genitore al suo fianco per seguire le lezioni 
a distanza. Questo - prosegue Marco Balili - implica che una madre o 
un padre debbano assentarsi dal lavoro non solo nel caso in cui deb-
bano stare loro in quarantena ma anche per seguire i figli a loro volta 
in isolamento”. Due elementi che inducono alcuni genitori a “non 
evidenziare la necessità di quarantena quando invece la tracciabilità 
dovrebbe essere il più preciso possibile”, sottolinea il sindacalista, ai 
fini dell’indagine epidemiologica e del conseguente contenimento 
della circolazione virale. Interpellanze, incontri… a nulla sono valsi si-
nora gli sforzi dei sindacati per superare questo problema e spingere 
il Governo a rifinanziare l’indennità per i lavoratori che restano a casa 
in quarantena: “ad oggi nessuna promessa - conclude Marco Balili - è 
stata mantenuta”.

Chiara Tassi 

IL CENTRO PSICORIABILITATIVO BLUEWELL ORGANIZZA 
SABATO 9 OTTOBRE UN OPEN-DAY GRATUITO DALLE 15 ALLE 19

AIUTARE LA PSICHE PER AIUTARE LA VITA

Per il sesto anno consecutivo il 10 ottobre si terrà la Giornata 
nazionale della psicologia, una giornata che coincide con la Giornata 
Mondiale della Salute Mentale. L’obiettivo di questa ricorrenza è 
informare e far conoscere ai cittadini la Psicologia come scienza e 
come professione. Tema scelto per quest’anno è Aiutare la psiche per 
aiutare la vita. Gli studi realizzati durante i mesi di lockdown e 
restrizioni descrivono in maniera unanime il pesante impatto che la 
pandemia ha avuto sulla nostra sfera psichica. Secondo una recente 
indagine, quasi il 50% degli italiani avverte un deterioramento del 
proprio stato di salute psicologica. Le donne e i giovani sono le fasce 
maggiormente colpite. Se la pandemia ha avuto effetti sulla salute 
fisica soprattutto degli anziani, sul fronte psicologico sono in 
particolare i giovanissimi a subirne le conseguenze maggiori. Nei 
bambini si è infatti osservato un aumento delle difficoltà di concen-
trazione a scuola, agitazione e ansia a riprendere le normali abitudini. 
Sugli adolescenti le principali conseguenze sono ansia generalizzata, 
depressione, alterazione dei ritmi e della quantità del sonno, disturbi 
alimentari. Vulnerabilità e fragilità individuali sono state amplificate 
dalla mancanza di supporto da parte del sistema di riferimento, 
sistema diventato esso stesso vulnerabile o assente nei mesi di 
chiusura. Pensiamo alle famiglie prese da preoccupazioni socio 
economiche o da loro problemi di salute o da lutti. I punti di 
riferimento dei ragazzi al di fuori della famiglia sono venuti a mancare 
e la mancanza delle famose attività “non indispensabili” che spesso 
sono risorse e punti di forza per ragazzi e giovani ha reso difficile 
preservare il proprio equilibrio mentale. Per questo negli ultimi mesi 
è aumentato il numero delle persone che scelgono di avvalersi di un 
supporto professionale specialistico e tra i giovani si osserva una 
maggiore apertura verso l’aiuto psicologico. Alla luce di tutto questo 
il Centro Psicoriabilitativo Bluewell organizza sabato 9 ottobre 
presso la propria sede (via Giovanni XXIII, 122, a Carpi) un Open-day 
gratuito dalle 15 alle 19. Verranno presentate le nuove attività 
pensate per contrastare gli effetti della pandemia e sarà possibile 
avere informazioni dirette e/o partecipare ai laboratori di gruppo 
proposti, la prenotazione è obbligatoria. Programma Open Day sulla 
pagina facebook Bluewell Centro Psicoriabilitativo, o sul sito www.
bluewell.it. Info e prenotazioni al 339.3998150. 

“La situazione epide-
miologica è in progressivo 
miglioramento”. Sono state 
queste le prime parole di 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Ausl di Modena, 
nel commentare i dati relativi 
alla circolazione virale nel 
nostro territorio. “L’incidenza è 
scesa sotto il livello d’allarme 
(fissato a 50 ogni 100mila 
abitanti) nel modenese infatti 
abbiamo raggiunto quota 46 
nuovi casi ogni 100mila 
abitanti e anche la percentuale 
di primi tamponi positivi è 
calata al 2,3%. Insomma il trend 
in discesa è ormai consolidato. 
A parte gli  0 - 3 anni in tutte le 
altre fasce d’età la circolazione 
virale è in diminuzione a 
dimostrazione dell’efficacia dei 
vaccini. Significativo il fatto che 
le dieci classi attualmente in 
quarantena riguardino studenti 
sotto ai 12 anni”. In calo anche i 
casi seguiti a domicilio, 2.028, 
ben mille in meno rispetto ai 
numeri del 14 settembre. 
Sostanzialmente stabili anche 
i ricoveri: 52 le persone attual-
mente ricoverate negli ospedali 
modenesi (11 quelle trovate 
positive al tampone ma entrate 
in ospedale per cause diverse 
dal Covid): di cui 41 in area 
medica, 7 in sub intensiva e 4 in 
terapia intensiva. “La pressione 
sulle strutture ospedaliere - 
prosegue il direttore - non de-
sta preoccupazione. D’altronde 
52 positivi su oltre di 2mila 
posti letto sono numeri del 
tutto accettabili. Speriamo che 
nel corso dell’autunno le cose 
non cambino”.

PER CHI NON HA RICEVUTO NEMMENO UNA DOSE DI VACCINO C’È IL QUINTUPLO 
DELLE POSSIBILITÀ DI INFETTARSI, MENTRE IL RISCHIO DI RICOVERO È OTTO VOLTE 
SUPERIORE. I PIÙ COLPITI DALL’INFEZIONE SONO GLI UNDER 40 NON VACCINATI, È 
QUANTO EMERGE DAL REPORT DELL’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE DELLA REGIONE.

“La situazione epidemiologica 
è in miglioramento”

Ad oggi la percentuale di 
popolazione target inserita 
nel circuito vaccinale è pari 
all’83,5%, “abbiamo superato 
l’obiettivo nazionale dell’80% e 
siamo sopra la media regio-
nale per quanto riguarda la 
vaccinazione dei giovanissimi. 
Raggiunto infatti il 67% tra i  12 
- 14 anni e sfioriamo l’80% tra 
i 15 - 19 anni”. E se la risposta 
relativa alla dose addizionale, 
la terza, prevista per i più fragili 
non è ancora all’altezza delle 
aspettative (solo 226 coloro 
che hanno risposto all’appello 
su una platea di circa 5mila 
soggetti), continua invece a 
crescere la percentuale di po-
polazione dai 12 anni in su non 
suscettibile all’infezione, oggi 
stimata intorno all’86,7%. “La 
funzione del vaccino - spiega il 
professor Andrea Cossarizza, 
immunologo di Unimore - è 
quella di mettere in moto il 
sistema immunitario la cui 
risposta dipende da numerosi 
fattori, in primis l’età. Vi sono 
pertanto alcune categorie di 
persone che necessitano di 
un aiuto maggiore poiché il 
loro sistema immunitario è più 
debole. Nella fase emergen-
ziale avevamo la necessità di 
vaccinare quante più persone 
possibile in un arco di tempo 
ristretto, per mettere al riparo la 
popolazione modenese, oggi le 
cose sono differenti. Passiamo 
da una medicina di comunità 
per così dire a una personaliz-
zata, tarata per chi ne ha mag-
gior bisogno, per migliorarne la 
risposta individuale”. 
Il numero di inoculazioni 

giornaliero diminuisce e questo 
comporterà “una rimodulazio-
ne dei punti vaccinali che, lo ri-
cordiamo, dal mese di ottobre, 
sono tutti ad accesso libero, 
per poter reinserire il personale 
negli ospedali e sul territorio”, 
aggiunge Brambilla. 
E a chi lamenta un crollo della 
risposta anticorpale dopo le 
due dosi, a partire dai sanitari, 
i primi a cui è stata fatta la 
somministrazione, Cossarizza 
è laconico: “in assenza di pa-
togeno gli anticorpi scemano 
ma non spariscono. Il calo è 
fisiologico ma ciò che conta 
sono le cellule che abbiamo, 
non rilevabili dal sangue, e che 
sono in grado di produrre tali 
anticorpi qualora rientrassero 
in contatto col virus”.
Il quintuplo delle possibilità di 
contagiarsi, otto volte in più di 
essere ricoverati e un rischio 
15,6 volte superiore di essere 
trasferiti in terapia intensiva. 
A sottolineare le differenze tra 
non vaccinati e vaccinati contro 
il Coronavirus è l’ultimo Report 
dell’Agenzia sanitaria e sociale 
della Regione, che ha analizzato 
l’incidenza del Covid-19 e delle 
sue conseguenze in Emilia 
Romagna nel periodo dal 26 
agosto al 22 settembre. Nella 
platea considerata dall’analisi, 
i vaccinati al 30 giugno scorso, 
l’efficacia media dopo il com-
pletamento del ciclo vaccinale 
è superiore all’82% nel preve-
nire le infezioni, oltre il 91,4% 
nell’evitare i ricoveri, ordinari 
o in terapia intensiva, e pari al 
93,5% per quanto riguarda i de-
cessi. I cicli di immunizzazione 

dimostrano la loro tenuta: con 
una media di 7 mesi trascorsi 
dopo la vaccinazione, l’efficacia 
si mantiene superiore all’80% 
nei confronti delle infezioni e al 
91% per i ricoveri.
La vaccinazione resta la prima 
arma per combattere il virus 
poiché, anche i tre nuovi far-
maci approvati da Aifa per la 
cura dell’infezione da Covid, 
conclude il professor Cossa-
rizza, “vanno usati con cautela 
e nel modo corretto. Possono 
infatti essere somministrati 
solo seguendo regole rigide e 
quando la malattia è ancora in 
fase iniziale ovvero prima che 
si scateni il disastro immunolo-
gico che conosciamo. I farmaci 
monoclonali fanno, in tempi 
più veloci, quel che farebbe il 
nostro sistema immunitario ma 
non sono una panacea e vanno 
utilizzati in ospedale, sotto 
stretta osservazione e solo da 
professionisti, non certo come 
terapie casalinghe”.

Jessica Bianchi 

Antonio Brambilla e Andrea Cossarizza
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La risposta a una 
richiesta d’aiuto può cambiare 
il destino di una donna. Lo 
sottolinea più volte Irene 
Ciambezi della Comunità 
Papa Giovanni XXIII. “Troppo 
spesso si eludono situazioni 
che non rientrano nelle nostre 
competenze o ci si limita a 
soddisfare esigenze di tipo 
materiale ma ai gesti si deve 
accompagnare l’attenzione al 
dialogo in qualsiasi occasione 
nella convinzione che quella 
donna potrebbe non incontra-
re altra persona su cui contare. 
E per poter rispondere a certe 
domande servono spazi 
adeguati a garantire la 
riservatezza e il rispetto della 
vittima di violenza”. 
Percepisci la tua casa come 
sicura? Il tuo compagno, il 
tuo sfruttatore o tuo marito, 
possiedono un’arma?  “Ci sono 
domande fondamentali per 
inquadrare la situazione e 
individuare indicatori gravi e 
ripetuti che rendono insicuro 
lo spazio in cui si vive, che sia 
la casa o il luogo di lavoro. In 
troppi casi chi incontra donne 
maltrattate non è in grado di 
leggere tra le righe e prestare 
attenzione agli indicatori”. La 

SEMINARIO A CARPI IL 14,15 
E 16 OTTOBRE

VIAGGIO NELLA
SALUTE MENTALE 
DELLE DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA

Viaggio nella salute 
mentale delle donne vittime 
di violenza. Esperienze di 
cura e storie migratorie a 
confronto è il seminario in 
programma il 14, 15 e 16 
ottobre presso l’Auditorium 
Loria di Carpi rivolto a 
psicologi, psichiatri, 
assistenti sociali, operatori/
rici dei centri di accoglienza 
(40 partecipanti in presen-
za). L’evento sarà trasmesso 
in diretta streaming ed è 
promosso da Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Differenza Donna 
(centro antiviolenza 
gestore del numero 
nazionale 1522) e Funda-
ciòn de solidaridad 
Amaranta (Spagna) 
nell’ambito del progetto 
europeo MIRIAM. Free 
Migrant Women from GBV, 
through identification and 
access to specialized support 
service. Il programma 
prevede anche l’intervento 
del dottor Giorgio Magnani 
apprezzato medico (oggi in 
pensione) del Centro di 
Salute Mentale di Carpi e 
psichiatra, gruppoanalista, 
socio fondatore della 
Scuola di PolisAnalisi di 
Roma sul tema Quando la 
casa non protegge e le reti di 
supporto mancano (giovedì 
14 ottobre). Per l’intero pro-
gramma https://sfr.apg23.
org/miriam-convegno/

IL TOUR DEL GRUPPO DI ESPERTI DELLA COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII E DI DIFFERENZA DONNA FARÀ TAPPA 
ANCHE A CARPI DOVE SI TERRÀ IL SEMINARIO VIAGGIO NELLA SALUTE MENTALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
ESPERIENZE DI CURA E STORIE MIGRATORIE A CONFRONTO (14-15-16 OTTOBRE), PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO 
A PSICOLOGI, PSICHIATRI E PROFESSIONI SANITARIE

Progetto Miriam: le ferite visibili 
e invisibili delle donne

pandemia ha ulteriormente 
peggiorato la situazione delle 
donne vittime di violenza tra 
le mura di casa ma è stato 
proprio in quel periodo che è 
maturato il percorso europeo 
Miriam, donne migranti libere 
dalla violenza di genere che 
durerà due anni ed è realizzato 
dalla Comunità Papa Giovanni 

XXIII insieme a Differenza 
Donna e a Fundaciòn de Soli-
daridad Amaranta (Spagna) e 
a cui hanno aderito Caritas, Cif, 
Cisl, Fondazione Migrantes, 
Porta Aperta.
Avviato ad aprile del 2021 in 
sette province italiane (Ferrara, 
Modena, Genova, Treviso, Vero-
na, Rimini e Roma), il Progetto 

Miriam ha coinvolto più di tre-
cento persone, operatori e vo-
lontari impegnati nelle aree più 
periferiche delle grandi città in 
servizi a bassa soglia e sportelli 
di ascolto aperti a varie fragilità. 
In quel contesto è fondamenta-
le poter riconoscere la violenza 
e indirizzare, eventualmente, le 
vittime a servizi specializzati e 
centri antiviolenza.
“I percorsi di formazione 
intrapresi permetteranno agli 
operatori e ai volontari di rico-
noscere e affiancare le vittime 
di violenza domestica, sfrut-
tamento sessuale, mutilazioni 
genitali e matrimoni forzati 
con un’attenzione particolare 

per le madri perché dignità e 
sicurezza sono diritti di tutti” 
spiega Irene Ciambezi. 
Il tour del gruppo di esperti 
della Comunità Papa Giovanni 
XXIII e di Differenza Donna, 
ente gestore del numero 
antiviolenza 1522, in occasione 
della Giornata europea contro 
la tratta farà tappa anche a 
Carpi dove si terrà il seminario 
Viaggio nella salute mentale 
delle donne vittime di violenza. 
Esperienze di cura e storie mi-
gratorie a confronto (14-15-16 
ottobre), percorso formativo 
rivolto a psicologi, psichiatri e 
professioni sanitarie.
“E’ l’occasione per metterci 
in ascolto delle difficoltà che 
molti hanno nell’approccio 
a donne maltrattate. Spesso 
emergono un atteggiamento 
di incertezza di non essere ab-
bastanza competenti. Diverse 
donne che ci contattano sono 
molto vulnerabili, hanno delle 
disabilità o dei disturbi psichia-
trici. Moltissime sono madri. 
Ridurre le loro paure e anche 
le nostre stesse titubanze è 
fondamentale per costruire una 
relazione di fiducia” conclude 
Irene Ciambezi.

Sara Gelli

Foto di Filippo Brambilla
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Che fine fanno i nostri rifiuti? Ciò che differenziamo con 
fatica, destreggiandoci tra bidoni e bidoncini, viene davvero 
avviato a riciclo? Lunedì 27 settembre Aimag ha organizzato una 
visita guidata presso l’impianto di compostaggio di via Valle a 
Fossoli, un vero e proprio “villaggio” nel quale la tecnologia “forza” 
la natura per trasformare il rifiuto organico in una preziosa risorsa. 
L’impianto ha sostanzialmente due linee di lavorazione: la prima 
ha la funzione di separare meccanicamente dai rifiuti urbani indif-
ferenziati la frazione umida ancora presente per poi sottoporla a 
stabilizzazione, la seconda è invece la linea di compostaggio della 
sola frazione organica ottenuta dalla raccolta differenziata e dai 
rifiuti provenienti dalle aziende del settore agroindustriale. E’ inol-
tre presente un impianto di digestione anaerobica a secco per la 

 CHE FINE FANNO I NOSTRI RIFIUTI? CIÒ CHE DIFFERENZIAMO CON FATICA, DESTREGGIANDOCI TRA BIDONI E BIDONCINI, VIENE DAVVERO 
AVVIATO A RICICLO? LUNEDÌ 27 SETTEMBRE AIMAG HA ORGANIZZATO UNA VISITA GUIDATA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VIA 
VALLE A FOSSOLI, UN VERO E PROPRIO “VILLAGGIO” NEL QUALE LA TECNOLOGIA “FORZA” LA NATURA PER TRASFORMARE IL RIFIUTO 
ORGANICO IN UNA PREZIOSA RISORSA

Alla scoperta dell’impianto di compostaggio
produzione di biogas, a sua volta trasformato in energia elettrica e 
poi ceduto a Enel.
Se l’indifferenziato dopo essere stato separato meccanicamen-
te viene avviato a smaltimento, finendo nell’attigua discarica, i 
residui organici rappresentano invece un bene dalle molteplici 
potenzialità e con ricadute ambientali di notevole rilievo. 
Dapprima il materiale viene stabilizzato: dopo essere stato misce-
lato con appropriati agenti di supporto che ne incrementino la 
porosità, come sfalci, tronchi e sterpaglie, viene riversato in cumu-
li all’interno di un capannone il cui pavimento è provvisto di fori 
da cui viene insufflata aria. Il ciclo di aerazione forzata dura circa 
21 giorni dopodiché è pronto per passare al digestore anaerobi-
co, ovvero sette tunnel in cemento armato a chiusura ermetica 

dove viene insufflato azoto per eliminare l’ossigeno e lasciare 
che i batteri facciano il loro dovere. Dal processo di digestione 
anaerobica si ottengono due prodotti: il biogas da cui vengono 
prodotte energia elettrica e per autoconsumo dell’impianto; il 
“digestato” viene invece conferito alla linea di qualità dell’impian-
to di compostaggio dove prosegue il trattamento per diventare 
compost di qualità. 
Intanto alle porte vi è un nuovo progetto di Aimag che andrebbe 
a chiudere del tutto questo circolo virtuoso: utilizzare il biogas 
prodotto dal compost per fare energia elettrica da immettere 
direttamente nella rete di distribuzione del gas come già avviene 
presso l’impianto di Massa Finalese. 

Jessica Bianchi 
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All’impianto 
di sollevamento 
della Pratazzo-
la, lungo il 
percorso del 
Cavo Lama a 
Carpi, sono 
comparsi 
numerosi 
cartelli “artigia-
ni” che invitano 
gli innumerevoli 
frequentatori 
della zona a non 
gettare rifiuti a 
terra o nell’ac-
qua. Basteran-
no a fermare il 
malcostume e a 
salvaguardare 
uno dei corridoi 
ecologici più 
importanti del 
nostro territo-
rio? Evidente-
mente no...

RACCOLTE OLTRE 1,2 TONNELLATE DI RIFIUTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI DA PARTE DELLE FAMIGLIE CHE FREQUENTANO 
LE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CARPI

LA PRIMARIA DA VINCI È LA PIÙ RICICLONA 
Lo scorso 25 settembre, in 

occasione del Mister Tred Day 
organizzato da Aimag, sono state 
raccolte oltre 1,2 tonnellate di RAEE 
- Rifiuti Elettrici ed Elettronici da 
parte delle famiglie che frequentano 
le scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Carpi. 
La prima classificata  è stata la Scuo-
la primaria Da Vinci, con oltre 1,2 kg 
per ogni alunno, e ha vinto 500 euro. 
La seconda classificata è la Scuola 
primaria Figlie della Divina Provvidenza con 0,6 kg a studente ed 
è stata premiata con 500 euro.  La terza classificata è la Scuola pri-
maria Saltini con oltre 0,5 kg ad alunno mentre la quarta classificata 
è la Scuola primaria Verdi con 0,4 kg per alunno, entrambe hanno 
ricevuto 250 euro. 

CARTELLI ALLA PRATAZZOLA

Maleducati: raccogliete i vostri rifiuti!
CORTE DI FOSSOLI

Una discarica 
a cielo aperto

In fondo a via Mar Nero, nell’area abbandonata cono-
sciuta come la Corte di Fossoli, non si arrestano gli abban-
doni di rifiuti. Laterizi, tubi, bobine, pallet… la zona sembra 
una discarica a cielo aperto e i residenti sono a dir poco 
esasperati. 

Ognuno ha dato una 
propria interpretazione 
all’indomani dello scontro che 
si è consumato all’interno del 
Patto di Sindacato che 
raggruppa i ventuno Comuni 
soci proprietari di Aimag e 
che ha portato alle dimissioni 
del presidente del Patto Fabio 
Zacchi, sindaco di Poggio 
Rusco. La più immediata è 
quella che intravede, nell’acce-
lerazione impressa dai Comuni 
delle Terre d’Argine insieme a 
Bomporto e Bastiglia per avere 
il piano delle sinergie 
industriali entro 45 giorni, 
l’ennesimo tentativo di 
approdare all’alleanza con 
Hera che dal 2009 detiene il 
25% delle azioni di Aimag.
In dieci anni però le cose sono 
cambiate e, in relazione all’ipo-
tesi di matrimonio con Hera, si 
sono complicate parecchio.
A creare un precedente 
determinante per il futuro del 
settore è la recente vicenda 
che ha coinvolto A2a e Aeb: il 
Consiglio di Stato ha annullato 
l’aggregazione tra il colosso 
lombardo e la multiutility da 
220 milioni di euro controllata 
al 71% dal Comune di Seregno 
confermando la decisione 
del Tar che a febbraio aveva 
annullato la delibera con cui 
il Comune di Seregno aveva 
dato il via all’integrazione. La 
fusione è saltata perché, per il 
Consiglio di Stato, occorre una 
gara pubblica per la selezione 
del socio privato a opera di 
un’azienda a controllo pub-
blico. Il ricorso al Tar era stato 
firmato da esponenti della 
minoranza autori anche di un 
esposto alla Procura di Monza 
che ha aperto un fascicolo 
d’inchiesta: nel registro degli 
indagati sono finite quattordi-
ci persone tra cui il presidente 
di Aeb e il sindaco di Seregno 

A CREARE UN PRECEDENTE DETERMINANTE PER IL FUTURO DEL SETTORE È LA RECENTE VICENDA CHE HA 
COINVOLTO A2A E AEB. IL RISCHIO DI DOVER AFFRONTARE UN PROCEDIMENTO PENALE HA SMORZATO L’ARDORE 
DI CHI PENSAVA A UNA FUGA IN AVANTI

Scontro in Aimag, così è (se vi pare)

per corruzione per atto contra-
rio ai doveri d’ufficio e turbata 
libertà del procedimento di 
scelta del contraente insieme 
al segretario comunale e a 
consiglieri d’amministrazione 
della multiutility.
Il rischio di dover affrontare 
un procedimento penale ha 
smorzato l’ardore di chi pen-
sava a una fuga in avanti: d’ora 
in poi tutte le aggregazioni 
devono passare da un bando 
di gara pubblico. Chi ci mette 
la faccia?
Non il presidente di Aimag, 
nominato da chi avrebbe vo-
luto investirlo di pieni poteri, 
perché la Corte dei Conti è 
stata chiara: nella Ricognizione 
ordinaria delle partecipazioni 
societarie e nelle sue osserva-

zioni in relazione allo Statuto 
di Aimag  rileva che non è 
conforme l’attribuzione da 
parte del consiglio di ammi-
nistrazione di deleghe a un 
solo amministratore ovvero 
l’attribuzione di deleghe al 
presidente e non è disposto 
il divieto di corrispondere 
gettoni di presenza o premi di 
risultato. Senza deleghe e sen-
za soldi, il presidente di Aimag 
non poteva far altro che quello 
che ha fatto: scrivere una 
lettera alla proprietà, il Patto 
di Sindacato, rimettendogli 
qualsiasi decisione.
All’interno del Patto di Sinda-
cato si sono proposte le anti-
che divisioni con l’area nord e 
il basso mantovano contrap-
posti ai comuni dell’Unione 

delle Terre d’Argine fiancheg-
giati da Bomporto e Bastiglia 
e, di fronte alla prova di forza 
dell’ordine del giorno di avere 
il piano strategico entro 45 
giorni, il presidente Zacchi si 
è dimesso. La messa cantata 
è finita e ognuno gioca la sua 
partita a carte scoperte. Ma la 
domanda resta: chi ci mette la 
faccia?
Lo scenario di un Patto di 
Sindacato diviso apre la porta 
alla possibilità che Hera, incre-
mentando il suo attuale 25%, 
possa diventare l’azionista di 
riferimento all’interno della 
compagine. E lo potrebbe 
diventare con l’acquisto 
delle azioni di proprietà delle 
Fondazioni Cassa di Rispar-
mio di Carpi (7,5%) e Cassa 

di Risparmio di Mirandola 
(2,5%). La medesima operazio-
ne costò la testa al presidente 
della Fondazione Schena nel 
2016 quando il Consiglio di 
Indirizzo si pronunciò contro 
la cessione delle quote. Si può 
capire bene il ruolo centra-
le della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi che 
si appresta a rinnovare nel 
prossimo mese di maggio il 
Presidente e l’intero Consiglio 
di Amministrazione.
Il disegno di Hera potrebbe 
essere un altro però, molto 
meno impegnativo perché 
ruoterebbe intorno alla sola 
gara del gas nell’ambito 
Modena 1. Nemmeno Hera la 
vuole fare per evitare di ritro-
varsi tra i piedi competitors da 

tutta Europa e l’alleanza con 
Aimag sarebbe la soluzione 
ideale.
Chiunque ci metta la faccia 
comunque si ritroverà a fare 
i conti con la guerra civile 
perché chi riuscì a organizzare 
un referendum su Aimag nel 
2017 non se ne starà con le 
mani in mano.
Poi c’è il contesto politico 
in cui il Partito Democratico 
sembra aver fatto pace con i 
Cinque Stelle con cui si ritrova 
a correre le elezioni bolognesi 
ed eviterà di innescare motivi 
di rottura. Infine, nella partita 
di Aimag, oltre che in quella 
del nuovo ospedale, il Pd si 
gioca le sue carte per strappa-
re Mirandola alla Lega.

Sara Gelli
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i lettori ci scrivono@

DEGRADO IN VIA CATELLANI 
A Carpi non c’è solo un problema di rifiuti solidi urbani abbando-

nati ma anche quello dei rifiuti “biologici”. Un lettore segnala come in 
via Catellani ogni mattina si trovi di tutto: deiezioni di cani, vomito, 
rifiuti, bottiglie, cartacce… 
Quella che dovrebbe essere la “porta pedonale al centro” diventa, 
non appena fa buio, un luogo di bivacchi. Di giorno invece, complice 
la scarsa visibilità da via Berengario, la strada pedonale si trasforma 
in uno sgambatoio per cani i cui proprietari raramente ne raccolgono 
i bisognini. Nella zona non vi sono telecamere e della Polizia Locale 
nemmeno l’ombra.

Un lettore 

“MI MUOVO IN BICI MA LE BUCHE SONO 
PERICOLOSE”

Ha ottant’anni la signora che ha contattato la redazione di 
Tempo e abita in via Nitti, una delle strade tra via Remesina e via 
Pezzana. Aveva già telefonato durante l’estate e la sua speranza era 
che la sua via potesse essere riasfaltata come via Pezzana e via 
Remesina in cui è stato completamente rifatto il manto stradale. 
Lungo le strade laterali nulla è cambiato invece. “Io mi muovo in 
bicicletta – dice la signora –  ma ci sono tratti in cui ho paura di 
cadere a causa della strada dissestata. Non soltanto lungo la mia via, 
ma anche in via Don Albertario per esempio perché sono costretta a 
mantenermi più a sinistra, invadendo la carreggiata delle auto, a 
causa delle buche. Potete venire a fare delle foto? Grazie”.

La povertà aumenta a 
Carpi e a soffrire di più, 
soprattutto dopo l’irruzione 
del Covid, sono le famiglie 
italiane. E’ un disagio socio-e-
conomico in crescita, quello 
registrato da Dedalo onlus, 
associazione di volontariato 
nata a Carpi nel 2015, su 
iniziativa dei soggetti aderenti 
al Tavolo delle Povertà, per 
assistere le persone in 
difficoltà economica, anche 
grazie al sostegno della 
Fondazione CR Carpi.
Dei 423 contatti registrati 
dall’associazione, animata da 
25 volontari, 300 riguarda-
no casi di indebitamento e 
contenziosi, mentre 143 sono 
relativi all’attivazione di forme 
di microcredito.
“Le difficoltà economiche – 
commentano i volontari di 
Dedalo – sono anche, molto 
spesso, difficoltà sociali. Storie 
di isolamento, solitudine, 
incidenti nel percorso di vita, 
sia esso professionale o rela-
zionale, dipendenze. Soltanto 
agendo in una logica di rete è 
possibile fornire un sopporto 
e un sostegno adeguati, e sin 
dalla sua nascita l’associazione 
si è posta in dialogo costante 
e spirito di totale collaborazio-
ne con gli altri soggetti che, 
sul territorio, si occupano di 
povertà. Ciò detto, riteniamo 
che un punto che richieda 
un deciso sviluppo sia quello 
dell’educazione finanziaria, 
soprattutto, anche se non solo, 
tra le giovani generazioni: 
viviamo, piaccia o meno, in 
una società in cui la spinta al 
consumo, anche a debito, è 
estremamente forte, e ancor 
più potente rispetto a giovani 
personalità che rischiano di 
identificare, nel consumo, una 
strada per essere accettati e 

DAL 2015 A OGGI SONO CIRCA 300 I CASI DI INDEBITAMENTO SEGUITI DAI VOLONTARI 
DELL’ASSOCIAZIONE DEDALO. OCCORRE PUNTARE SULL’EDUCAZIONE AL RISPARMIO DEI 
GIOVANI E CONTRASTARE LA CULTURA DEL CONSUMO E DEL DEBITO ESASPERATI

Il “nuovo” povero è italiano

riconosciuti. Ma siccome siamo 
cittadini, prima e meglio che 
consumatori, far comprendere 
sin dall’adolescenza l’impor-
tanza del risparmio e dell’at-
tenzione al bilancio personale 
e familiare per delineare un 
sano progetto di vita diventa, 
nella nostra epoca, strategico. 
Così come la sanità opera 
sempre più marcatamente 
sulla prevenzione per evitare 

patologie invalidanti tra la 
popolazione, così occorre 
insistere sull’educazione a una 
corretta gestione delle proprie 
sostanze per prevenire quanto 
più possibile i casi di disagio 
economico e sociale negli 
adulti di domani”. 
Se l’età media di chi si rivolge a 
Dedalo per un primo colloquio 
è di 50 anni, non mancano 
i giovanissimi e gli anziani. 

Più della metà degli utenti ha 
problemi inerenti all’alloggio, 
mentre sono 63 i casi seguiti 
con problemi legati alla salute 
poiché non ha un reddito suf-
ficiente per pagare prestazioni 
mediche o dentistiche. Sono 
invece una decina i casi con 
problemi di dipendenza pa-
tologica, nella maggior parte 
dei casi da gioco d’azzardo, ma 
anche da sostanze.

I volontari di Dedalo: da sinistra 
Maria Vittoria Bertacchini, 
Fulvio Ferrarini, Manuela Pirondini
e Francesca Bovoli

“Il CdA di Aimag deve scegliere nel bene e nel male. Se al socio di maggioranza non 
va più bene l’attuale CdA che lo sfiduci, e lo dica chiaro e tondo, ma non si può 
sostituire a esso. Se siamo di fronte a un presidente del Consiglio di 
Amministrazione che non riesce a portare avanti gli indirizzi dati dall’assemblea 
dei soci è lui che si deve dimettere”.

Dichiarazione di Monica Medici in Consiglio Comunale.
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La piccola bottega 
antiquaria nata all’interno 
di Recuperandia, il “grande 
magazzino” di via Montecassi-
no, cambia look. Grazie al tocco 
ricercato dei volontari Paolo 
Dall’Olio e Arianna Agnoletto 
- aiutati da Alberto Mescoli, 
Gino Gagliotto e Mauro Lugli 
- questo angolo dedicato 
all’arte e al modernariato si è 
trasformato in un vero e 
proprio salottino chic. Cornici, 
stampe, quadri, fotografie, 
cartoline, libri d’arte e alcuni 
pregevoli pezzi vintage 
spiccano grazie a un allesti-
mento attento e curato sin nei 
minimi dettagli. “Qui - spiega 
l’appassionato Paolo Dall’Olio 
- vendiamo pezzi carichi di 
storia, dal fascino un po’ retrò e 
dunque abbiamo pensato che 
anche lo spazio che li ospita 
dovesse essere suggestivo e 
invitante”. L’ambiente, reso 
ancor più caldo dall’acceso 
rosso pompeiano delle pareti 
(“colore-simbolo di una civiltà, 
grazie alla quale si è recuperato 
il più raffinato gusto decorativo 
antico”), rende davvero 
piacevole intrattenersi per 
curiosare tra i tanti oggetti a 
cui qui viene donata nuova 
vita. Tra i quadri, ora suddivisi 
con cura, per dimensioni e 
soggetti, non è raro imbattersi 
in inattese chicche. Opere 

LA PICCOLA BOTTEGA ANTIQUARIA NATA ALL’INTERNO DI RECUPERANDIA, IL “GRANDE MAGAZZINO” DI VIA MONTECASSINO, CAMBIA LOOK. 
GRAZIE AL TOCCO RICERCATO DEI VOLONTARI PAOLO DALL’OLIO E ARIANNA AGNOLETTO, QUESTO ANGOLO DEDICATO ALL’ARTE E AL 
MODERNARIATO SI È TRASFORMATO IN UN VERO E PROPRIO SALOTTINO CHIC

La bottega dell’arte di Recuperandia cambia look
anche di autori quotati di cui 
qualcuno si disfa e che 
possono diventare un’occasio-
ne da non lasciarsi sfuggire per 
arredare casa con gusto o per 
fare un dono a chi si ama a 
prezzi contenuti poiché, 
prosegue Paolo Dall’Olio, “la 
filosofia di Recuperandia è 
quella di rimettere a disposizio-
ne oggetti a prezzi accessibili a 
tutti”. Economicità però non è 
certo sinonimo di trascuratez-
za, al contrario qui la bellezza e 
la cura del dettaglio sono di 
casa, perchè “l’estetica - sorride 
Paolo - è importante e in 
questo luogo l’arte è davvero 
alla portata di chiunque”. 
Soddisfatto il direttore Massi-
mo Melegari poiché il 
restyling di “questo angolo ci 
consente di valorizzare al 
meglio e con maggiore 
funzionalità ogni pezzo e di 
rimetterlo così in circolo”. Uno 
spazio, questo, dalle molteplici 
potenzialità e che, conclude 
Dall’Olio, “potrà ospitare aste 
ed eventi per richiamare un 
numero sempre maggiore di 
persone”. Appassionati ed 
estimatori d’arte e caccia di 
perle vintage o clienti abituali 
del grande magazzino più 
amato di Carpi desiderosi di 
riempirsi gli occhi - e la casa - di 
bellezza.

Jessica Bianchi

Mauro Lugli, Gino 
Gagliotto e Paolo 
Dall'Olio
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L’impegno ripaga, lo 
dimostra la storia di Bulgarel-
li Production e della sua più 
recente iniziativa. L’azienda di 
Carpi infatti, è stata chiamata 
a partecipare a uno dei più 
bei connubi del mondo 
fashion, quello con l’arte: è 
infatti sponsor dell’unica 
tappa italiana del tour 
internazionale della mostra 
SEBASTIÃO SALGADO. 
AMAZÔNIA che si tiene a 
Roma al MAXXI Museo 
nazionale delle arti del XXI 
secolo fino al 13 febbraio 
2022. Bulgarelli Production, 
che progetta e produce 
cartellini, etichette, comple-
menti in cartotecnica e 
micro-packaging per 
abbigliamento e accessori 
moda, è stata invitata ad 
aderire al progetto dal MAXXI, 
il quale ha apprezzato il 
percorso per la sostenibilità e 
la responsabilità sociale che 
l’Azienda ha iniziato più di 
dieci anni fa e perseguito con 
passione e ingenti investi-
menti, e che l’ha portata ad 
essere già Carbon Positive, 
perché le emissioni di CO2 
generate dalla sua attività 
sono assorbite e anzi superate 
dall’impatto di tutti i provve-
dimenti presi a sostegno 
dell’ambiente. “Abbiamo 
accolto l’invito con grande 
entusiasmo - commenta il Ceo 
Davide Bulgarelli - perché 
condividiamo gli stessi valori 
e la filosofia di Salgado, e 
siamo felici e onorati che il 
nostro impegno sia stato 
compreso, e giudicato degno 
di essere accostato all’opera di 

L’AZIENDA DI CARPI CHE PROGETTA E PRODUCE CARTELLINI, ETICHETTE, COMPLEMENTI IN CARTOTECNICA E 
MICRO-PACKAGING PER ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA, È SPONSOR DELLA TAPPA ITALIANA DELLA MOSTRA 
SEBASTIÃO SALGADO. AMAZÔNIA AL MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO DI ROMA

Bulgarelli Production sostiene l’arte 
di Sebastiao Salgado

un grande Maestro. Sono 
ancora più emozionato anche 
per il fatto che personalmente 
ho sempre ammirato 
Sebastiāo Salgado, per me 
una inesauribile fonte 
d’ispirazione”. Prodotta dal 

MAXXI in collaborazione con Contrasto, e 
curata da Lélia Wanick Salgado, compagna 
di viaggio e di vita del grande fotografo, la 
mostra espone più di 200 fotografie che 
propongono un’immersione totale nella 
foresta amazzonica, invitando a riflettere 
sulla necessità di proteggerla.

Da sinistra Davide 
Bulgarelli, Giovanna 
Melandri, Lélia Wanick 
Salgado e Sebastião 
Salgado

Anavilhanas, isole boscose del Río Negro. Stato di Amazonas, Brasile, 2009

Sciamano 
Yanomami 

dialoga con gli 
spiriti prima 

della salita al 
monte Pico da 
Neblina. Stato 
di Amazonas, 
Brasile, 2014

Uniche tracce emotive è il titolo del 
film facente parte del progetto Sguardi 
e voluto dall’Università per la Terza Età 
di Modena, a suggello del rapporto 
della città di Modena col teatro italiano 
in generale e col Premio Riccoboni in 
particolare. La pellicola, firmata dal 
regista e attore carpigiano Davide 
Bulgarelli, segue il percorso emotivo di 
un anziano che, suggestionato dalla 
partecipazione alla consegna del 
Premio Riccoboni all’attore Giorgio 
Albertazzi, ritorna ai ricordi della sua 
giovinezza per le vie della Città della 
Ghirlandina. Ricordi ora piacevoli ora 
tragici, richiamati alla mente dalle 
immagini di interpretazioni cinemato-
grafiche e televisive di Albertazzi degli 
Anni Sessanta, quando l’anziano 
protagonista viveva i suoi vent’anni. Il 
film - il cui montaggio è a cura del 
carpigiano Enrico Mescoli - e interpre-
tato da Graziano Nicoli, Enrico 
Campagnoli, Giulia Galizia e Bianca 
Bianconi, racchiude piccoli affreschi di 
fantasia, sguardi profondi nella carriera 
di grandi attori e le loro affinità col 
cuore pulsante e antico di Modena. 

LA PELLICOLA, FIRMATA DAL REGISTA E ATTORE CARPIGIANO 
DAVIDE BULGARELLI, SEGUE IL PERCORSO EMOTIVO DI UN 
ANZIANO CHE, SUGGESTIONATO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
CONSEGNA DEL PREMIO RICCOBONI ALL’ATTORE GIORGIO 
ALBERTAZZI, RITORNA AI RICORDI DELLA SUA GIOVINEZZA PER LE 
VIE DELLA CITTÀ DELLA GHIRLANDINA. 

Il cinema si racconta nella nuova 
pellicola del carpigiano Bulgarelli

 Davide Bulgarelli
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

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

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Una prova di assaggi, 
un menù a cinque portate 
organizzato in circa otto ore di 
allestimento e, alla fine, 
Lorenzo Prandi, 28 anni, 
cuoco di origine carpigiana, ha 
ricevuto il verdetto positivo dai 
dirigenti della struttura e dai 
responsabili della selezione del 
personale del Ritz-Carlton 
Hotel 5* di Shenzen, la catena 
di hotel di lusso famosa in tutto 
il mondo. “Mi sono candidato a 
lavorare presso il loro ristorante 
italiano - racconta Lorenzo - e 
dopo una veloce visita all’hotel 
mi è stata offerta l’opportunità 
di fare un food tasting, ovvero 
di proporre un menù semplice 
a cinque portate realizzato in 
circa 8 ore di allestimento. Ho 
alloggiato all’hotel e servito il 
menú ai dirigenti principali 
dell’albergo (GM, F&B , HR , Ex 
Pastry Chef). Si tratta di una 
procedura standard per 
qualsiasi hotel  a cinque stelle. 
A distanza di qualche settima-
na sono stato ricontattato per 
procedere alla trattativa di 
assunzione e da quel momento 
ho partecipato a diversi 
colloqui. Avviate le varie 
procedure per i dipendenti 
stranieri, tra cui il rinnovo del 
visto e del permesso di lavoro, 
dopo circa due settimane di 
affiancamento presso il The 
Ritz-Carlton Hotel a Guan-
gzhou mi sono ufficialmente 
trasferito a Shenzhen (città 
cinese confinante con Hong 
Kong). Insomma dopo circa 
due mesi dalla mia accettazio-
ne ho ufficialmente iniziato 
come Chef De Cuisine del 
Ristorante italiano all’interno 

LORENZO PRANDI, 28 ANNI, È VOLATO DA CARPI IN CINA SEI ANNI FA PER INSEGUIRE IL SOGNO DI DIVENTARE UNO 
CHEF DI RESPIRO INTERNAZIONALE E CE L'HA FATTA

Cuoco a 5 stelle al Ritz-Carlton Hotel
dell’hotel”.
Che tipo di cucina proponi?
“Il ristorante italiano del Ritz-Car-
lton di Shenzen si chiama Paletto 
ed è un ristorante fine dining, ovve-
ro ricercato ed esclusivo. Il mio 
scopo sarà quello di creare i futuri 
menù  mantenendo gli elevati 
standard di qualità della tipologia 
di ristorante e di gestire al contem-
po l’intera brigata nella realizza-
zione dei piatti. Quindi cercherò di 
proporre una cucina raffinata ma 
al tempo stesso creativa e inno-
vativa. Sarà una sfida abbastanza 
dura per me ma ce la metterò 
tutta. Sono molto contento e non 
vedo l’ora di mettermi all’opera”. 
Come è la situazione per voi 
stranieri in Cina dal punto di 
vista del Covid?
“All’interno dell’hotel siamo al mo-
mento cinque stranieri e io sono 
l’unico italiano. Il mio prossimo 
obiettivo è quello di raggiungere 
buoni risultati e confermare la 
mia posizione. In tutto questo 
continuo a pregare che la situa-
zione Coronavirus venga gestita 
in un modo migliore in quanto 
non sono ancora potuto rientrare 
in Italia a causa delle restrizioni 
e quarantene causate dalla pan-
demia. Io, come tanti altri, sono 
bloccato qui da quasi due anni e 
per quanto ci tenga a progredire 
nella mia carriera sinceramente 
non vedo l’ora di riabbracciare i 
miei familiari e amici”. 

Chiara Sorrentino

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

Il grande anticiclone 
africano tende negli ultimi 
anni a diventare più 
aggressivo. I cambiamenti 
climatici sono la causa di 
questa tendenza dell’anti-
ciclone continentale di 
avanzare con grande 
facilità verso Nord, in 
direzione dell’Europa e 
quindi anche dell’Italia. 
L’immissione di grandi 
quantità di gas serra, 
primo fra tutti l’anidride 
carbonica, aumenta la 
capacità della troposfera 
di impedire la fuoriuscita 
del calore emesso dalla 
superficie terrestre 
sottoforma di onde 
infrarosse. Ciò genera 
prima di tutto un aumento 
termico globale, ma 
purtroppo anche cambia-
menti a livello del clima. 
Infatti l’energia in gioco, il 
calore, aumenta in modo 
esponenziale modificando 
le classiche configurazioni 
climatiche. Se un tempo a 
dominare le nostre estati 
era l’anticiclone delle 

L’urgenza del clima 
incombe”. Sono state queste le 
prime parole del meteorologo 
e divulgatore scientifico Luca 
Lombroso, in occasione 
dell’incontro live streaming dal 
titolo Immagina se… COP 26 
fosse la COP della svolta 
rientrante nel calendario del 
festival Carpinscienza, nonché 
evento conclusivo della 
rassegna It’s Natural promossa 
dalla Fondazione CR Carpi. 
Ora è tempo di invertire la rot-
ta. Come? Un modo è quello di 
ricominciare a chiederci “come 
sarebbe se...?”. Per realizzare un 
mondo migliore - o perlomeno 
differente - dobbiamo infatti 
reimparare a immaginarlo. Per 
Rob Hopkins, spiega Lombro-
so, “l’immaginazione rappre-
senta la chiave della svolta an-
che nella lotta al cambiamento 
climatico. E allora ai ragazzi 
chiedo di fare un esercizio di 
creatività, ovvero di provare a 
immaginare come sarà la loro 
vita nel 2040. Quale evoluzione 
avranno subito le città? I con-
cetti di scuola e lavoro saranno 
gli stessi di oggi? Come ci si 
muoverà? Come saranno gli 
edifici? Continueremo a essere 
dei piccoli profughi climatici 
per sfuggire al caldo estivo?”. 
E se il cambiamento dovrà per 
forza far rima con fantasia e 
innovazione, Lombroso non 
si sottrae all’autocritica “la 
mia è stata una generazione 
di grandi inquinatori, la cui 
vita ha avuto un forte impatto 
sul clima e per questo chiedo 
scusa”  ma oggi non ci sono più 
alibi e la lotta al cambiamento 

OZONO, SICCITÀ E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Azzorre, di origine 
atlantica e quindi meno 
caldo, ora invece è 
l’anticiclone africano, di 
origine continentale e 
quindi molto più caldo. 
Maggiore calore significa 
anche più probabilità di 
avere sforamenti dell’ozo-
no a livello del suolo. 
Questo gas si forma grazie 
a reazioni fotochimiche 
durante i mesi caldi 
partendo da altri inqui-
nanti primari: più alte 
sono le temperature e 
maggiore è la probabilità 
che la quantità di ozono 
superi i valori limite 
stabiliti dall’Unione 
europea. Sinora, durante 
questa stagione estiva, 
siamo già a 34 sforamenti 
misurati a Carpi. Le 
conseguenze sulla salute 
riguardano soprattutto le 
vie respiratorie e quindi 
colpiscono in maggior 
modo i soggetti più 
sensibili con patologie 
pregresse. Ma valori 
elevati di ozono sono un 

siccità. Quest’anno, dalla 
primavera sino a settem-
bre, in Emilia-Romagna è 
caduta circa la metà della 
normale quantità di 
pioggia: in alcune aree 
regionali siamo al 60% di 
deficit idrico. Anche il 
carpigiano sta facendo i 
conti con una gravissima 
siccità, tra le peggiori degli 
ultimi 60 anni. Siamo di 
fronte a un episodio 
eccezionale, che dovreb-
be spingere i cittadini e 
soprattutto i politici ad 
accelerare tutte le azioni 
volte a favorire la transi-
zione ecologica. 

problema per tutti, perché 
portano ad aumentare le 

probabilità di infiamma-
zioni. Infine la maggiore 

invadenza dell’anticiclone 
africano aumenta il rischio 

UN MODO È QUELLO DI RICOMINCIARE A CHIEDERCI “COME SAREBBE SE...?”. PER REALIZZARE UN MONDO MIGLIORE - O PERLOMENO 
DIFFERENTE - DOBBIAMO INFATTI REIMPARARE A IMMAGINARLO. PER ROB HOPKINS, SPIEGA IL METEOROLOGO LUCA LOMBROSO, 
“L’IMMAGINAZIONE RAPPRESENTA LA CHIAVE DELLA SVOLTA ANCHE NELLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

La nostra casa brucia, come invertire rotta?

climatico è possibile solo at-
traverso “un profondo cambio 
di paradigma. Ognuno di noi 
è parte della soluzione ma, 
ovviamente, senza le azioni dei 
governi globali non possiamo 
risolvere il problema”.
La nostra casa brucia, ha 
ribadito Greta Thunberg fino 
allo sfinimento, e allora “dove 
siamo, dove vogliamo andare, 
come arrivarci?” ha incalzato lo 
studente Francesco Natale a 
Lombroso nel corso dell’in-
contro, facendo suoi gli slogan 
della COP 23 del 2017. 
“A Modena osserviamo i dati 
meteo da più di 150 anni. 
Nell’800 faceva più freddo, 
ai tempi del mio trisnonno la 
temperatura media era di 13 
gradi, salita 14 a quelli di mio 
nonno, mentre oggi sfiora i 
15 gradi. Il riscaldamento del 
pianeta - spiega Lombroso - 
non è uniforme e la soglia del 

riscaldamento globale concor-
data a livello internazionale di 
1,5 gradi al di sopra dei livelli 
preindustriali nel nostro 
territorio è già stata superata. 
Ricordiamo che mezzo grado 
in più può fare la differenza 
tra pericoloso e catastrofico. 
Dobbiamo correre ai ripari 
mettendo in atto un’azione 
forte, urgente e coraggiosa: 

portare le emissioni a 0 - pen-
sando all’Italia i due settori su 
cui concentrarsi maggiormen-
te sono trasporti ed efficien-
tamento degli edifici residen-
ziali e commerciali esistenti - e 
piantare foreste”. 
Il lockdown del marzo scorso 
legato alla pandemia è stato 
un esperimento involontario 
unico. Lo stop delle princi-
pali attività economiche ha 
mostrato quanto rapido possa 
essere il recupero dell’ambien-
te e della qualità dell’aria, ma 
anche quanto lento e subdolo 
sia il sistema climatico. Sono 
calate le emissioni serra dell’8-
10% a livello globale, ma il 

segnale non si è visto nelle 
concentrazioni di CO2 poiché, 
prosegue il meteorologo, “il 
clima ha una lunga inerzia 
e implica processi globali di 
equità. Per liberarci dei gas 
serra occorrono secoli se non 
millenni”. Molto però si può 
fare anche in termini di adatta-
mento: “il vento, in occasione 
della tromba d’aria che ha 

colpito Fossoli nelle scorse 
settimane, ha toccato i 180 
chilometri all’ora. Un fenome-
no questo non del tutto nuovo 
ma che certamente i cambia-
menti climatici renderanno più 
accentuati. 
Dovremo pertanto imparare 
a conviverci e per farlo sarà 
necessario approntare dei 
piani di sicurezza per tornado 
ed eventi estremi”.
Numerose le domande che gli 
studenti hanno rivolto al mete-
orologo. Tra i tanti c’è Edoardo 
che chiede se le macchine 
elettriche saranno la svolta e 
che Lombroso definisce “come 
una fettina di soluzione sul 

fronte della mobilità”. E poi c’è 
Giulia che provocatoriamente 
domanda il perché si tenda a 
dare la colpa ai cittadini e alle 
loro piccole azioni anziché alle 
100 aziende che globalmente 
producono il 71% dell’inqui-
namento al giorno d’oggi. Una 
sollecitazione che Lombroso 
non solo raccoglie ma rilancia: 
“se è vero che non dobbiamo 

cadere nell’errore di pensare 
che sia sempre colpa degli 
altri, dal momento che ogni 
giorno usiamo i prodotti realiz-
zati da quelle stesse aziende, di 
certo un settore che da subito 
dovrebbe smettere di inquina-
re è quello degli armamenti”.
Anche sul nucleare Lombroso 
è esplicito: “è stato un impor-
tante esperimento industriale 
ed energetico dagli Anni 5’0 
agli ’80 e che ha però presenta-
to tutti i suoi limiti di carattere 
ambientale, di sicurezza, eco-
nomici e di gestione dei rifiuti. 
Pensiamo a quanto accaduto 
a Chernobyl o a Fukushima: 
situazioni che dovranno 
essere tenute monitorate per 
centinaia di migliaia di anni. La 
nostra società non è struttu-
rata per garantire continuità 
di controllo su un orizzonte 
temporale tanto lungo… per 
non parlare poi dello stoccag-
gio delle scorie”.
Una cosa è certa: dagli accordi 
di Rio nel 1992 alla COP di 
Madrid del 2019, le emissioni 
globali sono aumentate del 
60%. Ora e non domani serve 
una svolta, “coniugando testa 
(scienza), mani (realizzabi-
lità) e cuore (accettazione 
sociale)” conclude Lombroso 
e in questo cambio di passo il 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
Corrado Faglioni, guarda alle 
nuove generazioni: “a guidarci 
in questa mission impossible sa-
ranno i ragazzi. A loro occorre 
passare il testimone affinché ci 
guidino verso nuovi orizzonti”. 

Jessica Bianchi 

Luca Lombroso

Da sinistra Corrado Faglioni, Luca Lombroso e Francesco Natale
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Si sono date appunta-
mento e, come ogni anno, 
durante la prima decade di 
settembre, hanno lasciato in 
massa Carpi per volare verso 
l’Africa: un viaggio lungo e 
faticoso che le metterà a dura 
prova. Stiamo parlando delle 
rondini, specie protetta che, 
ed è un fatto decisamente 
insolito, popola non solo le 
campagne ma anche i portici 
del nostro centro storico 
tanto da rendere la Corte dei 
Pio, la Città delle rondini.
“E’ stata una stagione 
riproduttiva molto positiva. 
Abbiamo contato ben 79 nidi 
in centro, mentre lo scorso 
anno erano una sessantina, 
di cui 65 abitati. Purtroppo 
in via Manuzio ne sono stati 
distrutti cinque, un fatto mol-
to grave dal momento che 
questi uccelli sono protetti 
e in diminuzione in tanti 
Paese, Italia compresa”, spiega 
Daniela Rustichelli, delegata 
della sezione carpigiana della 
Lipu. Oltre ai nidi naturali re-
alizzati sui punti di appoggio 
più disparati, da un chiodo 
sporgente a un faretto, da 
una scatola dei fili elettrici 
a una cassa acustica, ve ne 
sono anche di artificiali, 16 in 

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
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“A CARPI - SPIEGA DANIELA RUSTICHELLI, DELEGATA DELLA SEZIONE CARPIGIANA DELLA LIPU - IL TREND È IN CRESCITA MA TEMIAMO 
CHE LE COSE POSSANO PEGGIORARE. IL TIMORE MAGGIORE È LEGATO AL PROGETTO EDIFICATORIO CHE RIGUARDERÀ L’OLTREFERROVIA. 
VIA CORBOLANI INFATTI È IL PUNTO DOVE LE RONDINI VANNO PER RACCOGLIERE IL FANGO NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DEI NIDI… 
È FONDAMENTALE TUTELARE IL VERDE ESISTENTE E LE ZONE BOSCATE. LE RONDINI - E I LORO NIDI - RAPPRESENTANO UN PATRIMONIO 
PREZIOSO DA DIFENDERE AL PARI DEGLI AFFRESCHI E DEGLI EDIFICI STORICI DEL NOSTRO CENTRO POICHÉ RAPPRESENTANO UN VALORE 
AGGIUNTO ALLA STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ”.

Le rondini hanno salutato Carpi

tutto, “ben accettati da questi 
uccelli che si fidano dell’uo-
mo e che hanno imparato a 
convivere con le sue attività, 
tollerando la presenza di can-
tieri e musica ad alto volume”, 
prosegue Rustichelli. 
Tra i luoghi più amati dalle 
rondini vi è certamente Corso 
Cabassi, ma anche via Manu-
zio e corso Fanti, così come 
Piazzetta Garibaldi.
Ogni coppia può fare dalle 
due alle tre covate, soprat-
tutto quando la stagione 

estiva si protrae a lungo come 
quest’anno: “solitamente 
sono 4 i piccoli per ciascuna 
covata e dunque - sottolinea 
la delegata Lipu - stimiamo 
che a Carpi abbiano preso il 
volo circa 510 nuovi rondi-
notti”. 
Non appena sono in grado di 
volare, i piccoli vengono por-
tati dai genitori in periferia, in 
prossimità di canali, canneti 
e zone umide dove possono 
nutrirsi e rafforzarsi in vista 
del viaggio più impegnativo 

della loro vita: la prima migra-
zione. Dopodiché le coppie 
fanno ritorno ai nidi per 
dedicarsi alle covate succes-
sive. Solo sul finire dell’estate, 
le famiglie e le colonie si 
riuniscono, per la grande 
partenza. “Le persone amano 
questi uccelli - aggiunge Da-
niela Rustichelli - e nel corso 
del tempo sono sempre più 
numerose le segnalazioni che 
riceviamo relative a piccoli in 
difficoltà o a nidi danneggiati. 
C’è più sensibilità rispetto al 

passato ma non basta. A chi 
si lamenta per la presenza di 
guano ricordo che è possibile 
richiedere alla Lipu l’instal-
lazione gratuita di apposite 
tavolette, leggermente 
inclinate per evitare che vi 
si appoggino i colombi, che 
evitano a muri e pavimenti di 
sporcarsi”.
Nel nostro Paese la Lipu stima 
vi siano da 500mila a 1 milio-
ne di coppie di rondini con un 
trend in progressivo declino. 
Numerose le cause di tale 

fenomeno: dal cambiamento 
climatico che incide su migra-
zione e disponibilità di cibo 
all’uso massivo di pesticidi in 
agricoltura che uccide a sua 
volta gli insetti, alla scompar-
sa degli habitat come le zone 
umide e i canneti.
“A Carpi - conclude la 
delegata Lipu - il trend è in 
crescita ma temiamo che le 
cose possano peggiorare. 
Il timore maggiore è legato 
al progetto edificatorio che 
riguarderà l’Oltreferrovia. Via 
Corbolani infatti è il punto 
dove le rondini vanno per 
raccogliere il fango necessa-
rio alla costruzione dei nidi… 
è fondamentale tutelare il 
verde esistente e le zone 
boscate. Le rondini - e i loro 
nidi - rappresentano un 
patrimonio prezioso da difen-
dere al pari degli affreschi e 
degli edifici storici del nostro 
centro poiché rappresentano 
un valore aggiunto alla storia 
della nostra città”.
Le rondini se ne sono andate 
ma il loro è solo un arrivederci 
al prossimo anno quando 
faranno ritorno alla Corte dei 
Pio, annunciando nuovamen-
te la primavera.

Jessica Bianchi
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Il colore verde, in tutte le sue sfumature 
più accese e audaci, è la tendenza 
cromatica della moda autunno inverno 
2021-2022.
Dal verde bandiera a quello smeraldo 
passando per il verde prato, gli stilisti 
propongono total-look che puntano ad 
incarnare il nuovo minimalismo, oppure 
abbinamenti eleganti con il nero, o ancora 
l’abbinamento cromatico più azzardato 
con il lilla, il colore della spiritualità. 
Ingentiliscono il verde smeraldo, esaltan-
done l’intensità, i pantaloni con pro�li e 
spacchi al fondo color lilla che Salvatore 
Ferragamo abbina al cardigan lungo 
e�etto fur: un out�t so�sticato per il 
giorno. 
Un esempio di total-look verde è quello 
proposto da Ganni: maglia aderente con 
arricciature in diagonale color verde prato, 
e gonna a campana lunghezza caviglie 
color verde smeraldo. 
Sempre di Ganni è anche il mini scamiciato 
color verde ramarro con zip, che fa subito 
anni Sessanta abbinato a un dolcevita 
bianco e stivali alti.
Stella McCartney propone un elegante 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

abito a sirena con frappa al fondo: perfetto 
sia per la sera che per il giorno se abbinato 
con un bomber a contrasto.
La stilista inglese �rma anche la maglia 
over con maniche ampie a corolla: minimal 
e versatile per molteplici occasioni.
Ma non si esauriscono qui le possibilità: 
aggiungendo un pizzico di beige o di 
panna si ottiene uno dei look moda più 
glamour della stagione come quello 
proposto da Hermes: abito lungo in 
tessuto leggero con colletto e volant al 
fondo, abbinato ad una borsa a mano 
color panna.
Bottega Veneta �rma un abito verde 
prato glamour e seducente per la sera che 
lascia le spalle scoperta e splende di 
lustrini.
Trendy per il giorno, il vestito del marchio 
Motivi è in tessuto jacquard con fantasia a 
catene, collo a vita alta e fusciacca da 
annodare tono su tono: perfetto con stivali 
e borsa a tracolla.
Chic e femminile per il giorno, il completo 
verde di Mango è composto da giacca 
corta e mini gonna in tweed con bottoni 
dorati.

VERDE SPERANZA
 

Nel cuore di Carpi, 
sotto il portico di via San 
Francesco n° 5, venerdì 24 
settembre ha inaugurato Effe 
7, una nuova boutique di 
abbigliamento maschile di 
tendenza.   Una location 
ricercata e moderna, con 
elementi di design e un’illumi-
nazione studiata nei minimi 
dettagli, in cui ogni capo 
d’abbigliamento ed accesso-
rio è diverso dall’altro e spicca 
per una nota di carattere e 
ricercatezza.
Elena, da dove nasce la vo-
stra passione per la moda? 
“Questo nostro progetto 
nasce da un sogno di mio 
fratello Federico che abbia-
mo voluto condividere con 
Fabio e Fabrizio Buttieri, due 
professionisti del settore 
che possiedono conoscen-
ze specifiche nel mondo 
dell’abbigliamento, e di cui 
apprezziamo particolarmente 
la cura, il gusto e la passione 
con cui selezionano ogni capo 
prestando attenzione anche al 
più piccolo dettaglio. Io e mio 
fratello Federico da sempre 
coltiviamo la passione per la 
moda, che ci è stata traman-
data dalla nostra famiglia.  Le 
nostre scelte professionali 
e di vita ci hanno portato a 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE, IN VIA SAN FRANCESCO N° 5, HA INAUGURATO LA NUOVA BOUTIQUE DI ABBIGLIAMENTO MASCHILE EFFE 7 
DALL’UNIONE DELLE IDEE E DELLE COMPETENZE DI ELENA E FEDERICO SETTI E DI FABRIZIO E FABIO BUTTIERI

Dalla passione di famiglia per la moda nasce 
Effe 7: la nuova boutique di moda uomo

lavorare anche fuori Carpi, ma 
abbiamo voluto investire e 
credere nel nostro territorio, 
quello in cui siamo nati e cre-
sciuti, per aprire questo punto 
vendita dedicato esclusiva-
mente alla moda maschile, 
così come piace a noi. Grazie 
all’unione delle idee e delle 
competenze di tutti e quattro 
siamo riusciti a realizzare 
questo piccolo sogno”.
A che target vi rivolgete?
“I capi che vendiamo all’inter-

no del negozio si rivolgono 
ad un pubblico medio-alto. 
Vestiamo tutte le fasce d’età 
dai 20-30 anni in su. Il nostro 
obiettivo è selezionare per i 
nostri clienti articoli di marchi 
ricercati capaci di essere al 
tempo stesso contemporanei 
e formali”.
Altri progetti per il futuro?
“Se il format di Effe 7 funzio-
na ci piacerebbe esportarlo 
anche in altre città”.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Federico Setti, Fabio Buttieri, 
Elena Setti e Fabrizio Buttieri

Nel corso della seduta pubblica dello scorso 23 
settembre, quella del 39 Caffè è stata l’unica 
offerta pervenuta per la gestione del Caffè del 
Teatro. Il candidato, unico e solo, nonostante siano 
stati fatti tre sopralluoghi, deve però presentare 
alcune integrazioni per poter esser ammesso alla 
procedura. Se tutto andrà bene, nei prossimi giorni 
si procederà a valutare l’offerta tecnica e si deciderà 
il destino dello storico locale, vuoto ormai da fin 
troppo tempo.

NEI PROSSIMI GIORNI SI PROCEDERÀ A VALUTARE L’OFFERTA TECNICA E SI DECIDERÀ IL DESTINO 
DELLO STORICO LOCALE, VUOTO ORMAI DA FIN TROPPO TEMPO
CAFFÈ DEL TEATRO: IL 39 CAFFÈ È L’UNICO CANDIDATO ALLA GESTIONE
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I libri da nonperdere
“IL LIBRO – DICHIARA L’AUTORE 18ENNE - È NATO DA UNA 
TRACCIA DI UN TEMA CHE CI HA ASSEGNATO QUALCHE ANNO 
FA LA NOSTRA PROFESSORESSA DI ITALIANO A SCUOLA”.

E’ PER I BAMBINI IL PRIMO LIBRO DI NATALE
E’ disponibile in 

libreria e negli store 
online (tra cui 
Amazon) il primo 
libro del carpigiano 
Francesco Natale 
dal titolo L’avventura 
intergalattica del 
professor Matthew 
edito da Youcan-
print.
Il romanzo destinato 
principalmente a 
bambini e ragazzi 
parla dell’avventura 
del professor Mat-
thew che, per errore, 
varca un portale 
intergalattico nel 
suo laboratorio della 
NASA e si ritrova 
con i suoi colleghi 
in un pianeta appartenente a un’altra galassia distante 
milioni di anni luce dalla nostra. Amore e amicizia, rischi e 
pericoli, vita e morte si fondono per dare origine a un’av-
ventura senza precedenti.
“Il libro – dichiara l’autore 18enne – è nato da una traccia 
di un tema che ci ha assegnato qualche anno fa la nostra 
professoressa di italiano a scuola. Quando ho letto il 
tema in classe era stato molto apprezzato, così ho deciso 
di prendere spunto dal mio scritto per comporre il mio 
primo romanzo”.
La scelta della copertina non è casuale. “L’immagine che 
ritrae il protagonista sbarcare sul nuovo pianeta è stata 
disegnata da mia sorella Elisa qualche anno addietro” 
dichiara Natale.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NEVE DI PIOPPI E DI PAROLE 
SCRITTO A QUATTRO MANI DAI CARPIGIANI BRUNETTO 
SALVARANI E ODOARDO SEMELLINI

ALLA SCOPERTA DI FRANCESCO GUCCINI
Il CIB - Centro Informazione Biblica organizza un incontro con 

il teologo Brunetto Salvarani e l’operatore culturale Odoardo 
Semellini, autori del libro scritto a quattro mani Di neve di pioppi e 
di parole - Il mondo di Francesco Guccini.
L’appuntamento è sabato 23 ottobre, alle 21, presso la Sala po-
livalente Campedelli di via Don Davide Albertario, 41. Nel corso 
dell’accattivante serata si racconteranno, attraverso la musica e il 
linguaggio del dizionario, gli oltre cinquant’anni di carriera di Fran-
cesco Guccini, cantautore, scrittore, paroliere di fumetti e persino 
attore. Una personalità poliedrica e amata dal pubblico, un “burat-
tino di parole” che ha scelto di raccontare se stesso fin dalle origini, 
senza prendersi troppo sul serio, per testimoniare grandi valori 

quali ad esempio 
la coerenza, l’uma-
nità, il senso della 
giustizia e dell’ami-
cizia, l’importanza 
delle radici e della 
memoria quasi 
“a dispetto” del 
tempo che passa, 
per parlare anche 
ai giovani di oggi.
L’ingresso sarà a 
offerta libera fino a 
esaurimento posti 
per promuovere il 
libro e le iniziative 
del Centro Infor-
mazione Biblica. 
Nella serata ver-
ranno prese tutte 
le misure indicate 
per la tutela anti 
Covid.

FAIR PLAY DI TOVE JANSSON 

Fair Play il romanzo dell’autrice 
finlandese Tove Jansson scomparsa nel 
2001, uscito per la prima volta nel 1989 e 
di recente ripubblicato da Iperborea, è la 
storia di due donne, Jonna e Mari, due 
artiste molto diverse sia nel carattere che 
nel modo di esprimersi attraverso l’arte.  
Jonna è più pratica e decisa rispetto a 
Mari, più  incerta e sognatrice. Hanno due 
atelier ai capi opposti di Helsinki e una 
casetta che condividono su una piccola 
isola solitaria. Mari scrive, illustra, sogna, si 
fa domande, accoglie un maestro 
burattinaio russo che sacrifica il sonno 
all’arte, si appassiona a una donna sola al 
mondo che le chiede il senso della vita. Jonna dipinge, intaglia il legno 
e trova risposte, cerca di catturare la realtà con la sua cinepresa, ama i 
film western di Serie B e i capolavori di Fassbinder, e mette mano al 
fucile da caccia quando c’è bisogno di una “sana spietatezza”. 
Entrambe esternano le proprie caratteristiche e difendono il proprio 
modo di vedere le cose, talvolta anche litigando, ma sempre con 
rispetto, unite da un’urgenza creativa che riesce ogni volta a gettare 
una luce nuova sulle cose e sulla natura umana, a trasformare la 
quotidianità in una riserva di piccoli episodi epici fuori dall’ordinario e 
di inattese rivelazioni. Questo libro, un susseguirsi di eventi e pensieri 
illuminanti, sottolinea il valore del tempo presente e l’importanza della 
creatività, intesa come capacità di uscire dagli schemi e scoprire 
sempre qualcosa di interessante. Con delicatezza e profondità 
l’autrice ci restituisce una storia che è al contempo minuscola e senza 
confini, un’opera semplice ma grande per umanità e ispirazione, 
l’elogio di ciò che serve per costruire qualcosa insieme all’insegna 
della complicità, della stima e dello scambio puro e fruttuoso. Una 
storia che presenta molti strati e sfaccettature: un piccolo gioiello 
della letteratura femminile scandinava da leggere e custodire.

Chiara Sorrentino

La band carpigiana 
Flexus - composta da Gianluca 
Magnani (voce, chitarre), 
Daniele Brignone (basso) ed 
Enrico Sartori (batteria) - è 
tornata. All'inizio di ottobre, su 
supporto fisico e su tutte le 
piattaforme digitali, esce Le 
orchestre non suonano più 
(Caotica Musique), settimo 
album di una band che ha fatto 
del rock d’autore la propria 
impronta stilistica e che 
quest’anno compie vent’anni di 
carriera. 12 tracce inedite per 
oltre 50 minuti di musica. 
“Abbiamo voluto realizzare un 
disco come quelli di una volta, 
concedendoci del tempo, 
registrando in ambienti 
spaziosi e con acustiche calde. 
In un tempo in cui la musica 
viene creata e realizzata davanti 
a uno schermo - spiega 
Gianluca Magnani -  abbiamo 
preferito tornare alla sala prove, 
al suono degli strumenti reali, 
alla registrazione collettiva, alla 
collaborazione con altri 
musicisti, ai pianoforti acustici, 
alle orchestre d’archi, alle 
bande di paese e ai sintetizza-
tori analogici”. Sin dalla traccia 
di apertura, Dancing La Playa, è 
evidente come questo nuovo 
disco voglia dare voce e corpo 
a storie piccole, quotidiane, 
quelle della provincia italiana. 
Come un incontro notturno 
dentro a una di quelle grandi 
balere emiliane dove si 
mescolavano, prima che il 
Covid irrompesse nelle nostre 
vite, persone, lingue, sigarette e 
ritmi latinoamericani. Dal primo 

LA BAND CARPIGIANA FLEXUS È TORNATA. ALL'INIZIO DI OTTOBRE, SU SUPPORTO FISICO E SU TUTTE LE PIATTAFORME 
DIGITALI, ESCE LE ORCHESTRE NON SUONANO PIÙ (CAOTICA MUSIQUE): 12 TRACCE INEDITE PER OLTRE 50 MINUTI 
DI MUSICA

Torna il rock d’autore dei Flexus

lockdown i Flexus hanno 
concentrato le proprie energie 
su questo progetto pubblican-
do il 1° maggio 2020 il singolo I 
pugni in tasca dedicato alle 
fondatrici del Coro delle 
Mondine di Novi, attraverso un 
videoclip multiscreen che ha 
raggiunto il record storico di 

visualizzazioni della band. Alla 
conclusione del tour estivo 
2020, durante il concerto alla 
Bike Arena di Mantova, è stato 
invece presentato il secondo 
singolo e videoclip del 
progetto: Tu dov’eri con la 
sapiente regia cinematografica 
di Enrico Mescoli.  A gennaio 

2021 la band ha lanciato il terzo 
singolo Dieci piccoli accorgimen-
ti con un videoclip in stop-mo-
tion realizzato da Francesca 
Magnani e Luca Carnevali e, 
infine, come lancio dei concerti 
estivi è stato pubblicato il 
quarto singolo del futuro 
album, E allora tu, con la 

collaborazione della Banda 
Bignardi di Monzuno che 
compare anche nel videoclip, 
realizzato su uno scuolabus che 
sale e scende dalle colline 
bolognesi. E’ tutta colpa 
dell’amore, singolo che ha 
anticipato l’uscita dell’album, 
parla di sfide epiche e quotidia-

ne e di come, anche senza 
volerlo, la vita possa trovare un 
modo per superarle. Il videoclip 
è stato realizzato in una chiesa 
sconsacrata di Mantova con la 
collaborazione della scuola di 
scherma della città. Chiude il 
disco Stelle medicee, dedicata al 
coraggio di Galileo e di come a 
volte, per compiere un passo 
avanti, si debba riuscire ad 
andare oltre le convinzioni - e le 
convenzioni - che ci ancorano a 
dogmi e certezze del passato. 
Le orchestre non suonano più è 
nato anche grazie a preziose 
collaborazioni: il violinista 
classico Rocco Malagoli, Mario 
Sehtl, storico violinista nei live 
del gruppo, Daniele Rossi al 
violoncello, Enrico Pasini al 
flicorno, Pietro Rustichelli al 
corno. I mixaggi sono stati 
realizzati dal compositore e 
tecnico del suono Federico 
Truzzi  mentre Alessandro 
Pivetti ha suonato e arrangiato 
i brani con la band. La foto di 
copertina è invece stata 
scattata dal fotografo mantova-
no Nicola Malaguti. Il nuovo 
disco è disponibile sul sito 
www.flexus.it e chi vorrà potrà 
richiedere anche un secondo 
cd live - in edizione limitata - 
del concerto dei Flexus presso il 
Teatro Comunale di Carpi, 
registrato lo scorso dicembre. 

 I Flexus
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SABATO 9 OTTOBRE, SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO ANNUALE DELLA COTTURA DEL MOSTO, A FIANCO DEL MUNICIPIO, IN PIAZZA MARTIRI, 
DALL’ALBA AL TRAMONTO, MENTRE A PARTIRE DALLE 16.30, NEL CORTILE D’ONORE DI PALAZZO PIO SI SVOLGERÀ LA PREMIAZIONE DEL 
VINCITORE DELLA GIOSTRA BALSAMICA

Torna a Carpi il rito della cottura del mosto
L’aceto balsamico 

tradizionale di Modena 
rappresenta una delle punte di 
diamante della nostra cultura 
enogastronomica. Un oro nero 
che nasce e respira nei 
sottotetti di tante case prima di 
approdare sulle nostre tavole 
per rendere ogni piatto una 
vera e propria esperienza 
sensoriale. Perfetto connubio 
tra dolcezza e acidità, il 
balsamico tradizionale racconta 
una storia che è patrimonio di 
tutti noi. Quella dei nostri 
nonni, della vendemmia… 
Generoso, sapido e vellutato, 
questo tesoro, che matura e si 
affina nel tempo, merita 
d’essere valorizzato affinché 
anche le generazioni più 
giovani possano scoprirne non 
solo la bontà ma anche il 
fascino. Un fascino che fa rima 
con gesti antichi, con la 
lentezza, con i differenti aromi 
dei legni, con il ritmo delle 
stagioni. Ed è proprio per non 
disperdere questo patrimonio 
di conoscenza e “saper fare” che 
è nata la Giostra Balsamica, una 
sfida tra acetaie carpigiane, il 
cui pregio maggiore è proprio 

quello di portare alla luce il 
ricco patrimonio di acetaie 
private del nostro territorio. Il 
torneo, giunto alla sesta 
edizione, nel corso degli anni è 
cresciuto e, spiega Remo 
Sogari, uno degli organizzatori 
nonché componente della 
comunità locale della Consor-
teria ABTM di Spilamberto, 
“siamo riusciti a coinvolgere 
oltre 230 acetaie ma siamo 
ancora lontani dall’aver 
mappato la ricchissima realtà 
diffusa di piccole acetaie 
famigliari celata nei sottotetti 
della nostra città. Una presenza 
di grande valore che non solo 
consente di proteggere e 
tramandare una tradizione 
secolare della nostra terra ma 
che ha anche una significativa 
ricaduta sul territorio. Ricordo 
infatti che le botti sono 
acquistate e manutenute da 
professionisti locali, il mosto 
con cui si alimentano le batterie 
proviene dalle uve dei nostri 
lambruschi e trebbiani, per non 
parlare poi della regalistica, dal 
momento che questi balsami-
ci lungamente invecchiati non 
finiscono solo sulle tavole dei 

produttori ma diventano 
spesso un gradito dono”.
Sabato 9 ottobre, a partire dalle 
16.30, nel Cortile d’Onore di 
Palazzo Pio, nell’ambito della 
manifestazione GUSTI.A.MO - 
Tutto il bello e buono di Modena 
2021 si terrà la premiazione del 
vincitore e dei finalisti della Gio-
stra Balsamica, manifestazione 
che quest’anno ha visto sfidarsi 
oltre 80 campioni d’aceto 
provenienti da una sessantina 
di acetaie carpigiane, con 
ospite sfidante la Comunità di 
Campogalliano. 
Sempre sabato 9 ottobre, 
torna a Carpi anche il rito della 

cottura del mosto, a fianco del 
Municipio, in Piazza Martiri, 
dall’alba al tramonto. Il mosto, 
una volta cotto, servirà ad ali-
mentare le batterie dell’Acetaia 
Comunale e a rinnovare così 
una tradizione che si protrae da 
centinaia di anni. 
Infine, nella saletta della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, in Corso Cabassi 4, dal 
1° al 14 ottobre, verrà allestita 
la mostra di pittura dal tema 
Viaggio nel Tempo, opere realiz-
zate con tecniche varie a tema 
balsamico a cura dell’Associa-
zione Bottega di Pittura. 

J.B.

Si chiama BestCarpi il 
nuovo format promosso dal 
Comune e curato dall’agenzia 
carpigiana SGP Grandi Eventi. 
“Un nome - spiega il vice 
sindaco Stefania Gasparini 
- che ben riassume lo spirito 
che ci ha mossi, ovvero la 
volontà di promuovere il bello 
e il buono di Carpi. In poche 
parole la parte migliore della 
nostra città”. 
BestCarpi si articolerà in un 
ciclo di eventi, da ottobre 
all’inizio del prossimo gennaio, 
studiato per celebrare le 
produzioni locali: dal food 
alla moda. “Un palinsesto 
ricco, variegato e complesso - 
aggiunge Stefano Pellicciari, 
responsabile di SGP Grandi 
Eventi - che va ben oltre 
l’intrattenimento e il diverti-
mento e che vuole promuove-
re il centro storico e renderlo 
ancora più attrattivo. Un modo 
per sostenere il commercio 
anche nei mesi meno caldi dal 
punto di vista delle vendite 
e il mondo della ristorazione. 
L’obiettivo è quello di mettere 
in rete tutti gli attori in campo 
affinché progetti di questo 

SI CHIAMA BESTCARPI IL NUOVO FORMAT PROMOSSO DAL COMUNE E CURATO DALL’AGENZIA CARPIGIANA SGP GRANDI EVENTI. IL CICLO DI 
EVENTI, CHE SI SNODA DA OTTOBRE ALL’INIZIO DEL PROSSIMO GENNAIO, È STATO STUDIATO PER CELEBRARE LE PRODUZIONI LOCALI: DAL 
FOOD ALLA MODA. “UN PALINSESTO RICCO, VARIEGATO E COMPLESSO - AGGIUNGE STEFANO PELLICCIARI, RESPONSABILE DI SGP GRANDI 
EVENTI - CHE VA BEN OLTRE L’INTRATTENIMENTO. UN MODO PER SOSTENERE IL COMMERCIO ANCHE NEI MESI MENO CALDI DAL PUNTO DI 
VISTA DELLE VENDITE E IL MONDO DELLA RISTORAZIONE”. 

BestCarpi: tutto il bello e il buono di Carpi

tipo possano essere davvero 
efficaci e diventare un appun-
tamento annuale”. 
Durante tutti i weekend della 
stagione autunno - inverno in-
fatti in centro storico, perlopiù 
all’aperto, si alterneranno spet-
tacoli, laboratori per bambini, 
appuntamenti per tutta la fa-
miglia, degustazioni, convegni, 
concerti, visite guidate a lume 
di torcia, leggende e realtà 
aumentata… modulati di volta 
in volta per coinvolgere tutte 
le tipologie di pubblico, dai 
turisti che scopriranno le ec-

cellenze locali ai carpigiani che 
vorranno ritrovare i sapori e le 
tradizioni delle proprie radici. 
Sono 165mila le risorse messe 
a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale per “costru-
ire percorsi di promozione 
insieme alle associazioni di 
categoria. Un cambio di passo, 
all’insegna della sinergia, ne-
cessario - sottolinea dal canto 
suo il sindaco Alberto Bellelli 
- per promuovere la città e 
aiutare un ambito, quello del 
commercio, particolarmente 
segnato dalla pandemia. Un 

calendario lungo che va, per la 
prima volta, ben oltre il perio-
do pre natalizio”.  
Due i momenti clou per quan-
to riguarda il fashion: sabato 
6 novembre, all’Auditorium 
San Rocco verrà proposta 
ne L’Altra faccia della luna, la 
visione dell’opera di Beniami-
no Barrese, figlio di Bene-
detta Barzini, prima italiana 
a posare per Vogue, modella 
iconica negli Anni ‘60, nonché 
musa di grandi artisti e stilisti 
del tempo, del calibro di Andy 
Warhol, Salvador Dalì, Irving 

Penn e Richard Avedon. 
“L’evento - spiega Pellicciari - 
sarà l’occasione per incontrare 
la modella e il regista, madre e 
figlio, e per ribadire, anche in 
considerazione della mostra 
Habitus allestita a Palazzo Pio, 
come la moda sia un mezzo 
di espressione e di raggiungi-
mento di una forma di libertà 
che si modula evolvendosi nel 
tempo”. Domenica 7 novem-
bre, sempre in Auditorium San 
Rocco, spazio a Fashion Revolu-
tion: proiezione del documen-
tario The true cost, film docu-
mentario di Andrew Morgan, 
che racconta il costo reale del 
fast fashion e la vita dei lavora-
tori che lavorano come schiavi, 
con stipendi bassissimi e senza 
nessuna tutela, né per loro, né 
per l’ambiente, a cui seguirà 
una conversazione tra Marina 
Spadafora, coordinatrice del 
movimento Fashion Revolu-
tion Italia, e uno dei giornalisti 
più affermati nel settore della 
moda, Antonio Mancinelli. 
Per quanto riguarda il settore 
enogastronomico, all’inter-
no di BestCarpi vi sarà una 
giornata interamente dedicata 

al Lambrusco di Santa Croce, 
massima espressione della 
produzione di vino locale. In 
occasione del Salamino Day 
le cantine saranno invitate 
a presentare le loro produ-
zioni e non mancheranno le 
degustazioni. Dal lambrusco 
al tortellino il passo è breve. Il 
caplet infatti è forse il prodotto 
che più di tutti incarna l’anima 
della nostra cucina e che ha 
reso le nostre zone meta di 
veri e propri pellegrinaggi eno-
gastronomici da parte degli 
amanti della buona cucina. 
“Sulla falsa riga del Cammino 
di Santiago - sorride Pellicciari - 
nasce Il Cammino del tortellino 
carpigiano, un pellegrinaggio 
che porterà i più devoti assag-
giatori a mangiare i tortellini 
in tutti i ristoranti di Carpi che 
hanno questo piatto nel menù. 
Ad ogni assaggio i partecipanti 
riceveranno un timbro e, una 
volta collezionati tutti, avranno 
diritto alla Pergamena del 
tortellino”. 
Il cartellone con tutti gli eventi 
e le date è on line sul sito 
www.bestcarpi.it

J.B.

Stefania Gasparini, Alberto Bellelli 
e Stefano Pellicciari 
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Attention! Trois, deux, un… Per anni i Giochi 
senza frontiere - andato in onda dal 1965 al 1982 e 
dal 1988 al 1999 - hanno tenuto incollate al piccolo 
schermo milioni di famiglie desiderose di vedere le 
imprese “simil sportive” e assai divertenti in cui 
dovevano cimentarsi le squadre partecipanti, 
provenienti dai vari paesi europei. I Giochi senza 
frontiere erano una sorta di olimpiadi dove ogni 
nazione era rappresentata, in ciascuna puntata, da 
una diversa città che sfidava in prove alquanto 
bizzarre quelle delle altre nazioni sotto l’occhio vigile 
(dal 1966 al 1982) degli storici arbitri svizzeri 
Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi.
Quel che non tutti sanno però è che anche Carpi 
partecipò a un’edizione dei giochi nel 1972 come 
ricorda una delle concorrenti, l’ex bancaria, ora in 
pensione, Claudia Barbieri. 
“Quando ero piccola fui scoperta come talento 
dell’atletica in colonia”, sorride Claudia. “Avevo solo 
dodici anni ma il salto in lungo e quello in alto, così 
come la corsa a ostacoli, erano il mio pane, vincevo 
tutte le gare… per questo mi sono allenata per anni 
alla Patria. Non ricordo chi ebbe l’idea di far parte-
cipare una squadra di giovani della nostra città ai 
Giochi ma venne un selezionatore da Roma che esa-
minò una rosa di candidati e scelse la composizione 
definitiva dei concorrenti, una quindicina circa”.
Tra loro anche Massimo Ariani, Milo Pacchioni, 
Fabio Bellelli, Claudio Malavolti, Omero Luppi 
e Claudia Barbieri: “oltre a me venne scelta anche 
un’altra ragazza, Rossella, ma la rappresentanza 
femminile carpigiana era troppo scarsa e quindi il 
selezionatore pescò alcune giovani pallavoliste di 
Modena per affiancarci. Io avevo solo 16 anni e mio 
padre non voleva che partecipassi, a convincerlo 
fu l’ex sindaco Onorio Campedelli: una sera bussò 
alla nostra porta e mio padre cedette”. I giochi erano 
segreti e non si conoscevano le prove: “sapevamo 
soltanto che le carte vincenti erano la velocità, la 
forza e l’agilità”, prosegue Claudia. “Ci allenavamo 
dentro alla palestra di via Ugo da Carpi. Ricordo 
che c’era un caldo bestiale ma che non potevamo 
esercitarci all’esterno perchè tutto doveva svolgersi 
col massimo riserbo, in caso qualcuno ci spiasse… a 
ripensarci, rido ancora”.
Il giorno della partenza la squadra venne dotata 
di una divisa, “sembravano la nazionale di calcio”. 
Mascotte alla mano, un fantoccio con una simpatica 
parrucca rossa in testa, ragazzi e accompagnatori 
raggiunsero Westerland, sull’Isola di Sylt, nel nord 
della Germania, per cimentarsi nella competizione.
“Il gioco che feci io - ride Claudia - era pressoché 
impossibile. Eravamo in quattro, posizionate su un 
tappeto quadrato a cui le nostre scarpe erano state 
attaccate. L’obiettivo era quello di saltare in modo 
sincronizzato e riuscire così a raccogliere delle 
medaglie di cartone. Insomma dovevano saltare 
tutte insieme come dei canguri ed eravamo sempre 
per terra…  Fu una prestazione tremenda ma come 
squadra non arrivammo ultimi anche se ci andam-
mo vicini”. L’avventura sull’isola non durò che una 
manciata di giorni ma, conclude Claudia Barbieri, “al 
termine dei Giochi ci fu una grande festa per salu-
tare tutti. Non dimenticherò mai quella sera. Avevo 
sedici anni, avevo visto solo Cattolica e Pievepelago, 
per me essere lì, in mezzo a giovani di tutta Europa 
fu un’esperienza intensa e meravigliosa. Ricordo il 
sole che non tramontava prima delle 22, il vocio in 
innumerevoli lingue… fu davvero bellissimo”.

Jessica Bianchi 

Correva l’anno 1972 quando Carpi partecipò ai Giochi senza frontiere

La mascotte

Il gruppo carpigiano alla partenza
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

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

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

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

DUNE 
Regia: Denis Villeneuve
Cast : Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson
Film diretto da Denis Villeneuve, è ambientato in un lonta-
no futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale 
vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato 
da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul, 
rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce 
sull'inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al 
padre, il Duca Leto, alla madre Lady Jessica e alcuni con-
siglieri. Leto ha preso in gestione il pianeta nella speranza 
di scovare un posto sicuro, adatto alla sua famiglia e alla 
sua comunità. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell'universo, decise a 
ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di una 
preziosa risorsa, esistente solo qui, che permette a chi la possiede di sbloccare il 
più grande potenziale umano. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà al 
centro di uno straordinario scontro.

CINEMA EDEN

E’ nato in punta di piedi 
nell’ottobre del 2018 ma il Club 
Modellisti carpigiani continua a 
farsi notare per la sua intraprendenza 
e passione 
Domenica 10 ottobre, il Club unisce 
le forze al Circolo Graziosi e organiz-
za la seconda edizione della Mostra 
scambio modellismo Statico e Dinami-
co nella sede del centro di promozio-
ne sociale di via Sigonio, 25 dalle 9 

NO TIME TO DIE 
Regia: Cary Fukunaga
Cast: Daniel Craig e Ralph Fiennes
L'agente 007 James Bond, ormai ritirato dal servizio dopo 
la cattura di Franz Oberhauser, viva un'esistenza tranquilla 
in Giamaica. La sua serenità però dura poco perché viene 
disturbata dalla comparsa di Felix Leither, un vecchio ami-
co che lavorava insieme a lui per la CIA. L'uomo gli chiede 
aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito. 
Bond accetta, affiancato da Nomi, una nuova agente, ma 
l'impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la 
ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce 

di un super criminale...

DOMENICA 10 OTTOBRE, IL CLUB MODELLISTI CARPIGIANI UNISCE LE FORZE AL 
CIRCOLO GRAZIOSI E ORGANIZZA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MOSTRA 
SCAMBIO MODELLISMO STATICO E DINAMICO NELLA SEDE DEL CENTRO DI 
PROMOZIONE SOCIALE DI VIA SIGONIO, 25 DALLE 9 ALLE 18

Modellismo in mostra al 
Circolo Graziosi

alle 18: si potranno scambiare, cedere 
o semplicemente ammirare modellini 
appartenenti a tutte le categorie dl 
ferroviario all militare (carri, aerei e 
diorami) passando per il fantasy.
“Dopo un anno e mezzo di stop le-
gato alla pandemia, torniamo ancora 
più motivati e appassionati. L’obiet-
tivo del nostro club - spiega il suo 
presidente Azio Sabattini -  è quello 
di riunire i modellisti della nostra città 

e oltre per valorizzarne il lavoro e la 
passione mettendo a disposizione di 
tutti piccoli capolavori. L’idea infatti 
è quella di portare alla luce creazioni 
che altrimenti resterebbero chiuse 
nelle nostre case. Il nostro gruppo 
riunisce persone dai 18 ai 70 anni ma 
tutti sono i benvenuti, soprattutto i 
più giovani”. L’ingresso dei visitatori è 
gratuito e riservato a chi è in posses-
so di green pass.

BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA
Animazione
Racconta la storia della famiglia di Tim, ormai CEO di un 
Fondo speculativo e sposato con Carol, da cui ha avuto 
due figlie, il genio Tabitha di 7 anni e la piccola Tina, l'ulti-
ma arrivata. Vivono in periferia e sembrano una comune 
famiglia, ma in verità Tabhita frequenta il Centro Acorn 
per Bambini Dotati ed è la migliore del corso. Ma accade 
qualcosa di inaspettato: la piccola Tina rivela di essere 
un'agente segreto del BabyCorp in incognito. È stata 
inviata in missione per scoprire se la scuola di Tabitha 
e il suo fondatore, il Dr. Edwin Armstrong, nascondano 
qualche oscuro segreto. 
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Fino al 13 febbraio 2022 le Gallerie Estensi dio Modena 
presentano la mostra Capa in color una straordinaria selezione degli 
scatti a colori di Robert Capa, fotografo di fama mondiale. Curata 
dal Centro Internazionale di Fotografia di New York, la rassegna è 
prodotta dalla Società Ares con le Gallerie Estensi e sarà allestita 
nella sala mostre delle Gallerie Estensi a Modena che tornano a 
ospitare, dopo le rassegne dedicate a Steve McCurry e William Fox 
Talbot, una mostra su uno dei più grandi artisti della fotografia del 
nostro tempo. Robert Capa è internazionalmente noto come 
maestro della fotografia in bianco e nero, ma ha lavorato regolar-
mente con pellicole a colori fino alla morte, nel 1954. Sebbene 
alcune fotografie siano state pubblicate sui giornali dell’epoca, la 
maggior parte degli scatti a colori non erano ancora stati presentati 
in un’unica mostra. L’esposizione presenta oltre 150 immagini a 
colori, lettere personali e appunti dalle riviste su cui furono pubblica-
te.
Capa in color offre la possibilità unica di esplorare il forte e decen-
nale legame del maestro con la fotografia a colori, attraverso un 
affascinante percorso che illustra la società nel secondo dopoguer-
ra. Il suo talento nella composizione del bianco e del nero fu enorme, 
ma la scoperta della potenzialità delle pellicole a colori, quasi a metà 
della sua carriera, rese necessario definire un nuovo approccio.
L’esposizione è nata da un progetto di Cynthia Young, curatrice 
della collezione di Robert Capa al Centro internazionale di fotografia 
di New York, per presentare un aspetto sconosciuto della carriera 
del maestro. Rispetto a quanto è stato mostrato in precedenza, la 
rassegna intende illustrare il particolare approccio dell’autore verso 
i nuovi mezzi fotografici e la sua straordinaria capacità di integrare 
il colore nei lavori da fotoreporter, realizzati tra gli Anni ‘40 e ‘50 
del Novecento. La mostra è stata realizzata con il patrocinio del 
Comune di Modena.
 “Oggi – dichiara Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi 
-  grazie alla possibilità del digitale possiamo riscoprire e valutare 
nuovamente l’abilità di Robert Capa nel fotografare a colori. Tutte le 
immagini in mostra sono state scansionate e poi corrette cromati-
camente per restituire alle pellicole il colore sufficiente per renderle 
adeguate alla versione originale, poiché con il passare del tempo 
queste, specialmente quelle in Ektachrome, avevano subito perdite 
di colore importanti. Il lungo lavoro di restauro promosso dall’Inter-
national Center of Photography ci permette di tornare ad apprez-
zare Robert Capa in tutte le sue sfumature. Con questa iniziativa le 
Gallerie Estensi vogliono celebrare il colore del passato ma anche 
segnare un nuovo inizio “a colori” per il museo dopo i lunghi mesi di 
grigio che la pandemia ha imposto a tutti noi”.

DA AVA GARDNER A PABLO PICASSO, DAI 
RITRATTI DELL’ALTA SOCIETÀ FINO AL 
CONFLITTO IN INDOCINA ALLE GALLERIE 
ESTENSI DI MODENA GLI SCATTI A COLORI 
– OLTRE 150 IMMAGINI - DI UN GRANDE 
MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA, FINO AL 
13 FEBBRAIO 2022 

 Capa in color

IL BPER BANCA FORUM MONZANI RIAPRE LE PORTE AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DEL-
LE NORME ANTI COVID. TUTTI I FINE SETTIMANA FINO A FINE OTTOBRE, UN AUTORE 
IMPORTANTE PRESENTA LA SUA ULTIMA USCITA IN LIBRERIA

Forum Eventi riparte dal vivo

"Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno".
Oscar Wilde

Da fine mese la 
letteratura torna a essere 
protagonista delle serate 
modenesi. Da sabato 25 
settembre gli appuntamenti 
culturali di Forum Eventi porta-
no in città grandi nomi: la 
rassegna - organizzata da 
BPER Banca con il patrocinio 
del Comune di Modena e la 
collaborazione della libreria 
Ubik di Modena - propone i 
primi sei eventi gratuiti al 
BPER Banca Forum Monzani di 
Modena (via Aristotele 33). A 
questi seguiranno altri 
incontri che accompagneran-
no il pubblico fino a dicembre.
Domenica 10 ottobre, alle 
18, tocca a uno dei più noti 
scrittori italiani contempora-
nei, vincitore in passato del 
premio Campiello e dello 
Strega, Alessandro Piperno. 
Dare agli altri la colpa della 
propria infelicità è un eserci-
zio collaudato, una tentazione 
alla portata di tutti, ed è ciò 
che prova a fare anche il pro-
tagonista di Di chi è la colpa 
(Mondadori). Almeno fino a 
quando un terribile fatto di 
sangue travolge il protagoni-
sta facendo emergere i traumi 
fino a quel momento rimossi. 
Da un giorno all’altro entrerà 
a far parte di una famiglia 
nuova di zecca, in cui inau-
gurerà una vita di clamorose 
bugie. Incontrerà personaggi 
affascinanti, viaggerà, fre-
quenterà le migliori scuole e 
svilupperà un’insana passione 
per la letteratura, sulla scorta 
del disperato amore verso una 
cugina eccentrica, amante dei 

romanzi vittoriani. Ipocrisie, 
miserie, rancori e infelicità: 
pensava di esserseli definiti-
vamente lasciati alle spalle, 
ma dovrà prendere atto che si 
tratta di veleni che infestano 
tutte le famiglie. Impossibile 
salvarsi.
Domenica 17 ottobre, alle 18, 
a 700 anni dalla morte del 
Sommo Poeta, il giornalista 
Aldo Cazzullo continua il suo 
viaggio attraverso l’Italia in 
compagnia di Dante Alighie-
ri con un secondo volume, 
ispirato dal Purgatorio: Il 
posto degli uomini. Dante in 
Purgatorio dove andremo tutti 
(Mondadori). Il primo volume 
A riveder le stelle che ha 
superato le 250mila copie, era 
dedicato all’Inferno dantesco; 
nel secondo volume Cazzullo 
rivolge il suo sguardo al luogo 
dove il tempo, a differenza 
che sulla Terra, non avvicina 
alla morte, bensì alla salvezza. 
Il Purgatorio è “il posto degli 
uomini” anche perché, come 
tutti abbiamo amaramente 

sperimentato negli ultimi due 
anni, il Purgatorio può essere 
anche qui, sulla Terra. La 
pandemia ha messo ciascuno 
di fronte alla prova della vita. 
L’importante adesso non è 
dimenticarla ma superarla, 
certi che deve rappresenta-
re non il punto basso, ma il 
punto alto del nostro ciclo. 
Quindi è arrivato il momento 
di asciugare le lacrime, di 
ripartire “consapevoli che il 
peggio è alle spalle e il meglio 
davanti agli occhi, e di sentirci 
come si sente Dante in cima 
alla montagna del Purgatorio: 
puro e disposto a salire a le 
stelle”.
Domenica 24 ottobre, alle 18, 
è la volta della filosofa Mi-
chela Marzano che in Stirpe 
e vergogna (Rizzoli) intreccia il 
passato familiare alle pagine 
più controverse della storia 
del nostro Paese. Michela 
non sapeva. Per tutta la vita 
si è impegnata a stare dalla 
parte giusta: i fascisti erano gli 
altri, quelli contro cui lottare. 
Finché un giorno scopre il 
passato del nonno, fascista 
convinto della prima ora. Per-
ché nessuno le ha mai detto 
la verità? Era un segreto di cui 
vergognarsi oppure un pezzo 
di storia inconsciamente can-
cellato? “Sono stata pure io 
complice di questa amnesia?” 
si chiede Michela dopo aver 
ritrovato una vecchia teca 
piena di tessere e medaglie 
del Ventennio. Inseguendo il 
filo teso attraverso le vicende 
della sua famiglia, tra il nonno 
Arturo e il nipotino Jacopo, 

l’autrice ridisegna il percorso 
che l’ha resa la donna che 
è oggi, costellato di dub-
bi e riflessioni: il rapporto 
complicato con la maternità, 
il legame tra sangue, eredità e 
memoria, e quel passato con 
cui l’Italia non ha mai fatto 
davvero i conti. 
Nel secondo dopoguerra il 
barone di dubbia nobiltà Ro-
dolfo Polizzi sposa Ottavia 
principessa di Bauci e la 
porta con sé a Leonforte, un 
paese dell’entroterra di Sicilia. 
Comincia da qui Son cose che 
passano (La nave di Teseo), 
che lo scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco presenta al Fo-
rum sabato 30 ottobre, alle 18. 
In quell’estate del 1951 dove, 
poco lontano, sull’isola di Vul-
cano Roberto Rossellini s’in-
namorava di Ingrid Bergman 
e, a Capo d’Orlando, Lucio 
Piccolo con i fratelli Casimiro 
e Agata Giovanna – zii di 
Ottavia – ricevevano il jet set 
internazionale, a casa del can-
dido Rodolfo arrivava Lucy 
Thompson, la compagna di 
college della moglie a sveglia-
re i trascorsi di gioventù della 
principessa, tutti di strani riti 
e sabba studenteschi. Sotto 
gli occhi della signorina Lia, 
entusiasta testimone di una 
stagione elettrizzante, mentre 
il barone Polizzi si ammala e 
la principessa si lascia sedurre 
da un capomastro, l’intera Le-
onforte si trasforma in un pan-
demonio. Ma qualche anno 
dopo Carlo Delcroix, un eroe 
soldato – cieco e mutilato – la 
spinge a una scelta cruciale, 
ma forse vana.
Le persone interessate a inter-
venire agli incontri dovranno 
iscriversi sul sito del Forum 
www.forumguidomonzani.
it; a registrazione completata 
si potrà selezionare l’evento 
a cui si vuole partecipare 
e prenotare i posti sul sito 
visualizzando la planimetria; 
confermando la prenotazione 
si riceverà un’email riepiloga-
tiva con tutte le informazioni 
per l’ingresso. Per accedere è 
obbligatorio il green pass o 
un tampone negativo.Aldo Cazzullo

Michela Marzano
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Con la vittoria del Villa 
Carpena di Forlì, si è 
conclusa la tre giorni delle 
Final eight dei Campionati 
Italiani giovanili a squadre 
Under 14 allo Sporting 
Club Carpi.
Otto le squadre parteci-
panti che hanno regalato 
agli spettatori un tennis di 
alta qualità nonostante i 
giocatori avessero meno 
di quattordici anni. Tutti 
bravissimi i tennisti pre-
senti, peraltro animati da 
un fair play che parecchi 
adulti dovrebbero prende-
re ad esempio.
CLASSIFICA FINALE
Villa Carpena Forlì
Milano Tennis Academy
Junior Tennis Palocco 
Roma
Circolo della Stampa 

CON LA VITTORIA DEL VILLA CARPENA DI FORLÌ, SI È CONCLUSA LA TRE GIORNI DELLE 
FINAL EIGHT DEI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI A SQUADRE UNDER 14 ALLO SPORTING 
CLUB CARPI

Villa Carpena conquista il primo gradino del podio

Sporting Tornino
 CT Bolzano
TC Giotto, Arezzi
CT Pescara

Ct Bari.
Le premiazioni si sono 
svolte alla presenza della 
dirigenza dello Sporting 

Club Carpi, dei rappresen-
tanti della Federtennis e 
dall’Assessore allo Sport 
Andrea Artioli.

Il nonno Giancarlo e il 
nipote Francesco: un 
weekend tutto a tinte 
biancorosse da festeggia-
re in famiglia. Venerdì 1° 
ottobre Giancarlo Barolo, 
classe 1944, ha staccato 
la prima storica tessera 
stagionale per seguire il 
campionato di Serie D 
2021-2022 dal settore di 
Tribuna azzurra. “Sono il 
nonno di Francesco”, 
aveva raccontato con 
orgoglio agli addetti alla 
campagna abbonamenti 
del presidente Claudio 
Lazzaretti, ricevendo 
l’inaspettato saluto con 

Dopo lo 0-0 del 
Cabassi fra Athletic Carpi e 
Forlì una cosa è certa: il 
Signor Lingamoorthy di 
Genova non finirà la sua 
carriera a San Siro. Battute a 
parte i biancorossi, al termine 
di una gara fortemente 
condizionata da un arbitrag-
gio incomprensibilmente 
ostile, strappa un punto a reti 
inviolate che dà continuità ma 
ritarda l’appuntamento con la 
prima vittoria interna in 
campionato. Una traversa 
colpita da Raffini nella ripresa 
strozza in gola l’urlo ai tifosi 
biancorossi accorsi in oltre 
600 per spingere capitan 
Aldrovandi e compagni verso 
un repeat della grande 
prestazione esterna di Sasso 
Marconi. Gara, come accenna-
to in precedenza, innegabil-
mente direzionata da una 
direzione arbitrale poco equa 
che priva l’Athletic del proprio 
centrale difensivo Dani Ficola 
già nel primo tempo, 
allontanato per somma di 
ammonizioni la prima delle 
quali decisamente evitabile. 
Nella ripresa il Carpi accetta la 
sfida e mette alle corde il Forlì: 
nemmeno il mancato rigore 
concesso per evidente 
atterramento in area di Togola 
fa calare la furia biancorossa 
con Raffini che sfiora il 
colpaccio da tre punti 
scagliando sull’incrocio dei 
pali un perfetto assist 
dell’esordiente e acclamato 
Lewis Walker. Al termine 

PALLAMANO

Carpi cade a Sassari

Quella di Sassari non era la partita da vincere a ogni costo per 
Carpi. In terra sarda la compagine di coach Davide Serafini regge 
per 20’, prima di cedere allo strapotere della selezione allenata da 
mister Pippo Kokuca. Sul finire della prima della prima frazione di 
gioco D’Angelo sciupa una doppia possibilità in contropiede per 
tornare sul -2 e permette alla Raimond, costruita per mettere in 
oggettiva discussione lo strapotere della Conversano, di uscire alla 
distanza nella ripresa e allungare in maniera definitiva per il 28-19 
che condanna gli emiliani al 4° ko in altrettante gare ufficiali. In 
grande evidenza il grande ex, il centrale italo/croato Bruno Brzic 
abile ad armare la poderosa batteria di terzini sardi. 
Nel resto della quarta giornata, nella quale a riposare è la Pallamano 
Secchia Rubiera, vittorie pesantissime per Bressanone, che supera 
Conversano (23-22) aprendo la strada alla Junior Fasano che si 
sbarazza di Pressano (29-24) e si prende la vetta solitaria della 
classifica. Il derby alto-atesino 
è della rivelazione del campionato Merano: i diavoli neri, trascinati 
dalle 10 reti del centrale Lukas Stricker, proseguono la loro corsa 
nei piani alti della classifica fermando gli storici rivali in un finale 
palpitante. Pesantissimo ko interno per la Team Network Albatro: 
gli artusei dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 9-8, cedono 
di schianto alla compagine allenata dall’ex CT della Nazionale Fredi 
Radojkovic che espugna il Pala Lo Bello col punteggio di 19-25. 
Carpi vs Cassano e Pressano vs Albatro sono i match “thrilling” del 
weekend del 16/10. Chi perde apre ufficialmente la crisi, chi gioirà 
invece avrà la possibilità di dare una svolta alla propria stagione. 

Enrico Bonzanini

L’incredibile storia dei Barolo
foto da parte del neo 
attaccante biancorosso 
Lewis Walker. A comple-
tare un weekend da 
incorniciare per la famiglia 
Barolo ci ha pensato 
proprio il nipote, futuribi-

lissimo attaccante classe 
‘2003. Per lui una spetta-
colare tripletta nel 6-0 
rifilato dalla Juniores di 
mister Gianni Pellacani 
nell’esordio stagionale in 
casa del Sasso Marconi. 

I BIANCOROSSI TORNERANNO IN CAMPO MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE A PRATO, MENTRE DOMENICA 10 SARÀ LA VOLTA 
DELLA SAMMAURESE AL CABASSI

Il Carpi fermato dalla traversa 
e dal Signor Lingamoorthy

della gara un pizzico di 
frustrazione, rapidamente 
convertita nella consapevo-
lezza di aver rischiato poco o 
nulla contro una delle più 
accreditate favorite per la 
vittoria del campionato. 
Emiliani che torneranno in 
campo altre due volte in 
settimana: mercoledì 6 

appuntamento a Prato, 
mentre domenica 10 sarà la 
volta della Sammaurese al 
Cabassi. 
MERCATO - Dopo aver rega-
lato ai tifosi biancorossi anche 
il centravanti britannico Lewis 
Walker, per l’Athletic Carpi è 
tempo di assottigliare una 
rosa divenuta troppo larga 
per consentire una corretta 
rotazione al tecnico Mas-
simo Bagatti. A rischiare il 
taglio potrebbero essere gli 
attaccanti Alessandro Peroni 
(‘00) e Simone Minelli (‘97) 
entrambi non convocati nella 
gara di domenica scorsa con-
tro il Forlì, il centrocampista 
Alessio Ruci (‘96) e l’esterno 
destro Filippo Ghizzardi 

(‘97). Nessuna cessione a 
squadre del Girone D: questo 
il dicktat del patron Claudio 
Lazzaretti al Ds Giorgio 
Marinucci per completare le 
3-4 uscite che disegnerebbero 
in maniera definitiva il Carpi 
2021-2022. 
JUNIORES ATHLETIC CARPI - 
Avvio col botto per la selezio-
ne allenata dal tecnico Gianni 
Pellacani che, nonostante le 
sole due settimane di lavoro 
sulle gambe, espugnano 
di forza il campo del Sasso 
Marconi con un netto 0-6. Del 
centravanti Barolo, autore 
di una tripletta, e di Ndrejaj, 
Mollicone (rig.) e Boadi le 
reti di un match che segna 
un grande avvio per i giovani 
biancorossi. 

Enrico Bonzanini

Juniores Athletic Carpi

I Barolo
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Raggiungere un 
obiettivo è più semplice 
se si può contare su un 
professionista al proprio 
fianco. Con questa 
convinzione Tommaso 
Storchi ha inaugurato 
domenica 26 settem-
bre Gym Tonic Fitness 
Lab, centro personal 
trainer, in via Palladio 2B 
(zona Remesina) con 
attrezzatura professio-
nale, ideale per svolgere 
un lavoro di qualità nella 
concentrazione assoluta. 
“Seguo e alleno 
individualmente le 
persone offrendo loro 
un servizio personalizza-
to in base alle loro 
richieste. Ognuno è 
diverso, e questo 
significa che le abilità e 
le esigenze di ognuno 
sono diverse quando si 
tratta di eseguire un 
esercizio”. C’è chi punta 
alla perdita di peso e alla 
forma fisica, chi necessi-
ta di una preparazione 
sportiva specifica ma 
anche chi si ritrova a 
dover affrontare il 
recupero da un infortu-
nio. L’esperienza nella 
preparazione atletica 
consente a Storchi di 

TOMMASO STORCHI HA INAUGURATO GYM TONIC FITNESS LAB, CENTRO PERSONAL TRAINER, IN VIA PALLADIO 2B CON ATTREZZATURA 
PROFESSIONALE, IDEALE PER SVOLGERE UN LAVORO DI QUALITÀ NELLA CONCENTRAZIONE ASSOLUTA.

Inaugurato il Gym Tonic Fitness Lab

gestire e potenziare le 
capacità del corpo, 
seguendone i progressi 
e correggendoli quando 
serve affinché chiunque, 
atleta o non atleta, 
possa raggiungere una 

forma efficiente, 
prevenendo anche even-
tuali infortuni. “La 
preparazione atletica, 
propedeutica all’attività 
sportiva, è una parte 
fondamentale dell’alle-

namento: nello 
specifico serve a 
sviluppare qualità 
fisiche come 
velocità, potenza e 
resistenza” spiega. 
Dopo aver 
conseguito la 
laurea magistrale 
in Scienze e 
tecniche dell’attivi-
tà sportiva, Storchi 
ha ottenuto il 
diploma in 
GInnastica 
Posturale. 
“Presso Gym Tonic 
Fitness Lab è pos-
sibile seguire un 
percorso affinché, 
attraverso l’esecu-
zione di esercizi 
specifici che agi-
scono sulle zone ri-
gide o dolorose del 
corpo, si possano 
contrastare posi-
zioni abitualmente 
scorrette che nel 
tempo potrebbero 
causare patologie. 

Si tratta di una ginna-
stica che migliora la 
postura e la capacità di 
controllo del corpo. Il 
fine ultimo è sempre il 
benessere psico-fisico 
della persona”.

Il weekend appena 
trascorso ha visto il Rugby 
Carpi impegnato su diver-
si fronti: mentre parte del 
vivaio giovanile è stato 
impegnato nel ritiro 
pre-stagione a Sant’Anto-
nio in Mercadello, dome-
nica pomeriggio la Senio-
res maschile si è riunita 
assieme alla fazione del 
Rugby Pieve 1971 per un 
allenamento congiunto in 
vista del kick-off delle ri-
spettive stagioni: l’evento 
ha permesso ai coach del-
le seniores di constatare il 
lavoro svolto in queste 
settimane di preparazione 
atletica e di comprendere 

IL SETTORE FEMMINILE È STATO INVITATO DALL’US ROMA RUGBY PER UN 
ALLENAMENTO CONGIUNTO PRESSO LO STADIO LANFRANCHI DI PARMA

LE DONNE DEL RUGBY CARPI

cosa dovrà essere perfe-
zionato in attesa di dome-
nica 17 ottobre, quando si 
avvieranno buona parte dei 
campionati regionali e na-
zionali. Nella mattinata di 
domenica, inoltre, il setto-
re femminile della società 
carpigiana è stato invitato 
dall’US Roma Rugby per 
un allenamento congiunto 
presso lo Stadio Lanfranchi 
di Parma. All’allenamento 
hanno partecipato anche 
le giovani atlete e i tecnici 
del Rugby Colorno e del 
Viadana Rugby. L’allena-
mento si è tenuto in occa-
sione delle qualificazioni 
della Nazionale femminile 
per la Rugby World Cup 

2022. Per il Rugby Carpi 
hanno presenziato le gio-
vani Beatrice Candela e 
Maria Costanza Paesani, 
entrambe atlete dell’Under 
17 femminile. Assente 
l’Under 15 Zoe Zini, impe-
gnata nel ritiro stagionale. 
“E’ stata un’esperienza 
molto positiva - spiega 
Chiara Vanini, allenatrice 
del settore femminile bian-
corosso - che ha permesso 
a tante giovani con la stes-
sa passione di conoscersi 
e confrontarsi. L’allena-
mento congiunto ha per-
messo di affinare le abilità 
tecniche delle nostre atle-
te e di perfezionare le di-
namiche di gioco".

La Virtus 
Cibeno, storica società 
sportiva dilettantistica 
della città, prosegue la 
sua opera di sviluppo del 
settore giovanile dando 
vita a una collaborazione 
con il Sassuolo Calcio. Il 
nastro della stagione 
2021-2022 è stato 
ufficialmente tagliato 
nella mattinata di 
domenica 3 ottobre 
presso il campo sportivo 
di Fossoli dove sono 
sfilati i più di 300 atleti 
Virtus Cibeno presentati 
da Enzo Ferrari. E’ stato il 
presidente Virtus 
Cibeno Marco Gaspari-
ni a ribadire l’adesione 
della società al codice 
etico e di comportamen-
to guardando “ai giovani 
calciatori non soltanto 
come atleti, ma come 
individui a tutto tondo, 
mettendoli al centro 
dell’educazione nel 
rispetto dei valori positivi 
che lo sport può e deve 
trasmettere e che 
vengono prima del 
valore tecnico e delle 
qualità atletiche, pur 
importanti”. La novità 
della stagione 21-22 è 
rappresentata dal 
progetto Generazione S in 

LA COLLABORAZIONE TRA LE DUE SOCIETÀ DURERÀ PER I PROSSIMI TRE ANNI.  IL NASTRO DELLA STAGIONE 2021-2022 
È STATO UFFICIALMENTE TAGLIATO DOMENICA 3 OTTOBRE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FOSSOLI 

Virtus Cibeno e Sassuolo Calcio 
insieme per Generazione S

partnership con l’U.S. 
Sassuolo Calcio: Antonio 
Varini, responsabile dello 
scouting del Sassuolo, 

intervenuto nel corso 
della presentazione, ha 
consegnato la maglia 
neroverde firmata dal 

capitano Magnanelli al 
capitano della prima 
squadra Virtus Cibeno 
Riccardo Malagoli. Si 

tratta di un progetto di 
responsabilità sociale, di 
sviluppo tecnico e di 
coinvolgimento formati-

vo dedicato a tutti i 
giovani atleti con 
l’obiettivo di promuovere 
la crescita sportiva e 

personale, condividendo 
i valori e le metodologie. 
Garc si conferma main 
sponsor della Virtus 
Cibeno: l’azienda 
carpigiana certificata B 
Corp, ha condiviso fin 
dall’inizio il progetto 
della società di educazio-
ne del bambino. 
“Alla Virtus ci propo-
niamo di creare tanto i 
calciatori del domani, 
quanto uomini e donne 
(alla Virtus è nato il setto-
re femminile) partecipan-
do alla loro formazione” 
ha sottolineato il presi-
dente di Garc, Claudio 
Saraceni. Hanno portato 
il loro saluto il sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli e 
il presidente dell’Athletic 
Carpi Claudio Lazzaretti. 
Al termine della matti-
nata è stata offerta una 
degustazione di salumi 
dello sponsor Negri.
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

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

DOMANDE 
162 OPERAI 

55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio, 
esperienza come operaio, carpentiere. 
Disponibilit  a fare turni di notte e al sa-
bato e domenica. 320-3214214 

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

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

PENSIONATO intonacatore si offre per 
piccoli lavori. 338-1142310 

SIGNORA 52enne con esperienza offre 
servizio come pet sitter per cani e gatti. 
320-3013520 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti. Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 

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

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa profes-
sionale, antistress, cervicale, viso, collo, 
seno, cosce e glutei con mani e macchi-
na vibrante ed infrarossi. Pedana vi-
brante bruciagrassi. 328-8072614 

Prestazioni 
professionali 

 

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

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

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1°p, composto da: ampio ingr, cu-
cina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage al 
p.t. App.to ristrutt. recentemente, ter-
razzo ristrutt. 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, situa-
to in un condominio con delibera per 
progetto di cappotto termico. Si com-
pone di ingr. in zona giorno, balconata, 
con ang. cottura a vista, disimp. notte 
con 2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, di-
sponibile entro Sett. 2021, con ottime fi-
niture e allestimenti, domotica. 5°p, 
condominio tranquillo e ben abitato. 

Ingr, zona giorno con cucina a vista, sala 
e balcone, disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo 
mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato effet-
to 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 rinnovata. ER2102. E 
180.000. Domus Gest 327-4749087 

VIA LUOSI a due passi dal centro di Mo-
dena, proponiamo app.to, posto al 
1°piano, composto da ingr, cucina, 2 
ampie camere, servizio, ripostiglio, bal-
cone, soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. E 125.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINI-
CO nei pressi dell’università di ingegne-
ria, proponiamo app.to di ca. mq. 80, 
posto al 3° piano s/asc, composto da 
ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, soffitta e garage. 
Risc. centralizzato, condiz. RM 25. E 
160.000. Domus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con a 
p.t. giardino su 3 lati e  doppio garage 
con cantina. Zona giorno al 1° p. con cu-
cina ab, sala con camino , doppio balco-
ne e  bagno. Al p. sup. troviamo la zona 
notte con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e vasca, 
cameretta singola. Nel sottotetto della 
casa piccola zona mansardata ab. con  
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Do-
mus 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. 
Cerco max secondo piano. Possibilmen-
te 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 
piano, arredato o non arredato. 347-
2350872 

Vacanze 

 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2017, immatricola-
ta autocarro. E 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

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

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

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

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

203 AUTO D’EPOCA 
FIAT 500L, del 1972, vari accessori di ri-
cambio, motore, acmbio ecc. 339-
6027239 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Modena per 
incapacità di guida per tarda età. Solo E 
450. 059-243836 
MTB Bianchi, mod. Spillo, ruote 28, am-
mortizzata ant. 3 x 8 rapp, colore nero, 
cerchi neri, telaio  adatto per misure dal 
1.5 a 1.8 mt. di h. E 210. Tel. ore serali. 
059-363436 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412 
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 bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da  tanti anni, cer-
co solamente da unico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO classico da signora, 
tg. 50-52, usato ma in ottimo stato: gon-
ne, pantaloni, maglie, camicie, cappotti, 
pellicce, abiti. Prezzi da concordare. 
347-6900752 
GIACCONE Woolrich Eastablished XL, 
made in USA, originale. E 100. 324-
0833343 
N. 100 BORSE lotto vintage, nuove, in 
pelle, anni 60 - 70 - 80, rimanenza ces-
sazione attivitÃ , pelletteria. Prezzo tratt. 
340-2834794 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
GIUBBOTTO bimba, invernale, velluta-
to, rosa, marca Guess, tg. 7 - 8 anni, in-
dossato 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, praticamente 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 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
SCULTORE modenese vende statuine e 
bassorilievi. 327-5340024 

STAMPE fotografiche da negativo, qua-
dri (acrilico) ed opere con materiale rici-
clato (marmo, legno). Artista modenese 
vende le proprie opere. 342-1246453 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
DISCHI in vinile, LP e 45 giri, in ottimo 
stato, cantanti e gruppi vari. E 10 l’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 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 
VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, 
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, for-
mula 1, superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
COPRITAVOLO nuovo, verde, in pan-
netto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso 
gioco o altro. E 15. 340-5197993 
MULINEX cousine compagnium, prati-
camente nuovo, completo di tutti gli ac-
cessori, n. 6 programmi automatici, lt. 
4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutiliz-
zo. E 350 tratt. 338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da let-
to singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x 
240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-
5197993 
PORTA MESTOLI in rame antico, com-
pleto, in perfette condizioni, più 3 piatti 
in rame. 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 
elettrico. E 100. 059-241721 348-
5128964 
TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime con-
dizioni. E   26. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, 
collezione intera di alcuni anni, dal 2013 
al 2016. Praticamente regalati. 348-
9533114 
LIBRI vari, fumetti, enciclopedie. In ot-
timo stato. Prezzi da concordare. 347-
6900752 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
COMPRESSORE lt. 100, con puleggia, 
marca Albert, come nuovo, usato poco. 
339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 
TUBO corrugato arancione di varie mi-
sure, cm. 3 - 6 - 10. Vendo quantitativo 
importante. N. 3 rotoli interi e vari rotoli 
quasi completi. Visibile a Valsamoggia 
Loc. Bazzano. E 80. 339-3079566 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, colo-
re verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65. E 23. 
340-5197993 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi 
e piccoli schermi, con alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 
ARREDAMENTO classico, in buono sta-
to: sala da pranzo, camera matr, camera 
singola uso studio, cassettiere e mobi-
letti, ingresso e corridoio. Prezzi da con-
cordare. 347-6900752 
ARREDAMENTO composto da: n. 6 ar-
madi, n. 1 letto, n. 3 como’, n. 3 bauli, n. 
2 vetrine, n. 1 camera completa più una 
sing. Il prezzo lo fate voi. A Castelnuovo 
Rangone. Tel. ore pasti. 059-536571 
LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 
LETTO in acciaio inox, con alzatina, 
completo, per non autosufficienti. 339-
6027239 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
MOBILI antichi, cassettoni, canterano, 2 
credenze, armadio, noce massello, tavo-
lino 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 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 24-08-2021 a Castelve-
tro (MO) Max, gatto europeo di 1 anno 
sterilizzato. E’ un cucciolo di tg. media, 
lungo e magro, pelo corto, manto grigio 
tigrato scuro e pezzato bianco. Senza 
collare. Segno ident.: macchia accanto 
al naso. Uscito e non tornato. www.ani-
malipersieritrovati.org 339-3476121 
TROVATA il giorno 01-09-2021 a Mode-
na gatta Europea di tg media, pelo cor-
to, manto tigrato nero e grigio scuro. 
Senza collare. Segno ident.: coda curva. 
Trovata vagante in zona ed affamata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
1821698 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Panini 
e altre. Acquisto da privati e collezioni-
sti. 335-6365427 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi collezionista acquista anche da 
r i p a r a r e . 
collezionistaomega@hotmail.com 393-
5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e 
liquori di ogni tipo, compro. 338-
7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

262 OGGETTI VARI 
CARDIO FREQUENZIMETRO con rela-
tiva 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, origina-
le, cambio Shimano ed ulteriore ruota 
con cambio campagnolo, in buone con-
dizioni. E 500. 338-3474364 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41 enne, separa-
ta, senza figli, economicamente agiata, 
fisico perfetto, viso interessante, buon 
carattere, conoscerebbe compagno max 
45 enne, piacevole, giovanile, amante 
della vita, per affettuosa amicizia, poi se 
il destino lo vorrà  si instaurerà un’impor-
tante storia sentimentale. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, celibe, 
carino, simpatico, sensibile, riservato, un 
pò timido, professionalmente affermato, 
conoscerebbe ragazza estroversa, gra-
devole, semplice, amante del dialogo e 
della sincerità  per importante amicizia. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 64 enne, divor-
ziata, commerciante ora in pensione, ha 
un gradevole aspetto, carattere allegro, 
ama viaggiare, la buona conversazione, 
il ballo. Vorrebbe conoscere un signore 
giovanile, non pantofolaio, di media cul-
tura, per affettuosa amicizia. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 38 enne, celibe, 
commerciante, amante della musica, 
della lettura e del cinema,  vorrebbe co-
noscere una ragazza coetanea, preferi-
bilmente nubile, intelligente, 
intraprendente,  carina, per costruire una 
bella storia d’amore. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Perché fra tante 
hai notato proprio queste inserzioni? 
Semplice perché anche tu cerchi una 
persona seria, sincera, decisa e dolce, per 
amicizia ed eventuale relazione. Io sono 
una 43 enne, separata, carina, onesta e 
leale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Hai circa 30 anni, 
sei carina, simpatica, sensibile e non hai 
ancora trovato l’anima gemella? Allora 
potremmo provare a conoscerci e maga-
ri sono 32 enne, celibe, imprenditore, ho 
tante amicizie, tanto da dare e da condi-
videre con la persona giusta, mi manchi 
solo tu. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono nubile, ho 
una figlia, 34 anni, sono indipendente, 
mi sono rivolta a Meeting Center perché 
vorrei conoscere un uomo che capisca 
ed apprezzi la mia sensibilità, la mia in-
telligenza, la mia ironia e il mio bisogno 
d’affetto. Richiedo ed assicuro la massi-
ma serietà. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 55 anni, vedovo, 
imprenditore, ancora in attività, ma con 
il desiderio di rallentare il ritmo per go-
dere degli agi che una vita di lavoro ora 
gli pò offrire, ma senza una compagna è 
convinto che tutto sia privo di sapore. 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 
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Conoscerebbe coetanea, semplice, affet-
tuosa e seria. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non voglio esse-
re giudicata per la mia esteriorità, non 
per la mia posizione economica, ho 40 
anni, sono libera e decisa a costruire un 
solido rapporto sentimentale. Ti cerco 
intelligente, vivace, alto, per il resto non 
importa il tuo aspetto, purché tu sia dol-
ce, romantico, serio. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 50 enne, ottima 
presenza, economicamente agiato, 
amante delle città d’arte e  delle passeg-
giate al mare, cerca donna semplice, ma 
intelligente e graziosa per iniziare una 
bella  amicizia e, se ci sarà  feeling, solida 
relazione. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 38 en-
ne divorziata, alta, credo di bell’aspetto, 
seria, brillante ed  intelligente, cerco un 
compagno max 45 enne, di bella presen-
za, simpatico, per instaurare un  rapporto 
amichevole finalizzato a stabile unione. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo di ca-
salinga, però vorrei una  vita ed una fa-
miglia tranquille. Sono vedovo, 45 enne, 
con una figlia grande e sposata. Posso  
affermare di essere serio, sensibile ed af-
fettuoso. PerchÃ© non provare ad incon-
trarci? Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 37 
anni, sola, ancora alla ricerca della così 
detta anima gemella. So di essere una 
donna carina e piacevole, con un cuore 
ed un cervello funzionanti, forse un pò 
esigente, ma sincera e concreta. Sto cer-
cando un uomo veramente uomo, sei 
tu? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi piacerebbe 
conoscere una ragazza max 32 enne, ca-
rina, soprattutto dinamica mentalmente, 
divertente, con la quale instaurare una 
storia seria. Ho 30 anni, sono diplomato, 
ho un buon lavoro, un gradevole aspet-
to, buon carattere, insomma le carte in 
regola per farti felice. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È vedova, ha 64 
anni, portati benissimo, nonostante una 
vita fatta di lavoro  e sacrifici, ancora pie-
na di dinamismo e voglia di vivere, ama 
ballare e viaggiare. Conoscerebbe  si-
gnore di età adeguata e di assoluta mo-
ralità . Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 anni, laureato, 
responsabile d’azienda, celibe, si occupa 
di politica e di  volontariato, ama lo 
sport, i viaggi in paesi lontani, ma anche 

l’antiquariato e le città d’arte, il tempo 
per sentirsi solo non ce l’ha, ma èconvin-
to che ogni esperienza vissuta con  ac-
canto la giusta compagna sia più 
appagante. Ti cerca simile a lui. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER È davvero una 
donna deliziosa, 41 anni, ma non si ve-
dono, nubile, dolcissima, diplomata, ha 
un buon lavoro, è riservata, ma non timi-
da, legata ai valori tradizionali, spera di 
conoscere un uomo sensibile e, come lei, 
intenzionato al matrimonio. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 53 anni, impren-
ditore, troppo preso dal lavoro non ha 
mai dato spazio ai sentimenti e ora ba-
sta! Ha capito che non c’è denaro che 
possa sostituire l’affetto e la comprensio-
ne di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, chia-
ma! Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni, una ra-
gazza semplice, graziosa, impiegata, de-
sidera conoscere il ragazzo giusto per 
progettare il futuro. Lo vorrebbe grade-
vole d’aspetto, di sani sentimenti, simpa-
tico e dinamico. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, bel ra-
gazzo, ha un lavoro in proprio, tante ami-
cizie ed interessi come  tutti i suoi 
coetanei, ma forse più maturo, non si ac-
contenta, desidera incontrare una ragaz-
za  intelligente e sincera per iniziare una 
storia d’amore definitiva. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Graziosa, 43en-
ne, divorziata, alta, snella, capelli biondo 
scuro, indipendente,  solare. Si è rivolta 
a noi nella speranza di conoscere un uo-
mo interessante con cui instaurare  
un’amicizia che porti a complicità, dialo-
go, scambio di attenzioni e finalmente 
amore. Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è un ragazzo 
affidabile, simpatico, sicuro di sè, non ha 
problemi a rapportarsi con gli altri, ama 
la famiglia, la casa e il suo obiettivo è di 
averne una propria con una donna gra-
devole, simpatica, non superficiale. Ha 
36 anni, è celibe, castano, occhi scuri, lo-
ok sportivo, vive solo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non mancano gli 
argomenti di conversazione a questo 
vulcanico 43enne dai mille interessi. È al-
to, gradevole fisicamente e di carattere 
deciso e determinato, molto sicuro di sè. 
La donna per lui dovrà avere caratteristi-
che simili, unite a dolcezza e femminilità. 

Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esprime gioia di 
vivere questa ragazza 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, sem-
plice, sempre sorridente e molto grazio-
sa. Le sue richieste non sono complicate: 
un uomo semplice, magari un pò timido 
come lei, di età adeguata, sincero e affi-
dabile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una bella 
donna di origini asiatiche, in Italia da 
molti anni, diplomata, nubile, 42enne, 
economicamente indipendente, senza 
figli. Sono snella, alta 1,62, lunghi capelli 
color mogano, occhi scuri. Non cerco ne-
cessariamente il matrimonio, ma una re-
lazione profonda e sincera con un uomo 
di età adeguata. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e ho 
50 anni, ho due figlie che sono autono-
me e vivono con i loro partner. La solitu-
dine è pesante ed è per questo che cerco 
una signora distinta, gentile nei modi 
con la quale iniziare un percorso di co-
noscenza e vivere momenti sereni in 
compagnia. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderòvolentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni gior-
no. Sono Fabio, di 50 anni, funzionario 
statale, vedovo che attende di vivere 
un’altra esperienza positiva di vita insie-
me. Mi piacerebbe poterti parlare dal vi-
vo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Clau-
dio e ho 79 anni. Sono benestante e vivo 
da solo nel mio appartamento. Sono ve-
dovo da diversi anni. Mi piacerebbe fare 
la conoscenza di una signora per condi-
videre momenti di serenità   come ad 
esempio andare a pranzo al ristorante 
con eventuali sviluppi. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di cono-
scere una signora vivace e di buona cul-
tura per una proficua relazione. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Gianluca e ho 57 anni. Svolgo attività  di 
volontariato. Mi piace viaggiare in auto 
e in moto, ma anche rimanere a casa 
tranquillamente. La mia corporatura è 
abbondante e mi piacerebbe conoscere 
una signora con la stessa corporatura. Mi 
piace l’ironia e sono ottimista. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR. Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e mi 
piacerebbe fare qualche viaggio in Italia 
con una signora con la quale condivide-
re 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 ami-
cizia ed eventualmente 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 
Gianluca, ho 38 anni, sono un professio-
nista affermato e non aspetto altro che 
andare a scegliere una casa ed una mac-
china adatte alla famiglia che avremo. 
Conosciamoci e chissà... 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vitto-
rio, ho 35 anni, trovo difficoltoso socia-
lizzare 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 professionista autonomo, alto, occhi 
e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purchè sia un luogo dove posso 
ascoltarti. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mau-
ro e ho 71 anni. Sono separato e sono 
convinto che la vita va vissuta in 2. Diplo-
mato, ex commerciante, altruista, solare, 
amo l’arte, i viaggi e lo sport che pratico 
regolarmente. Abito in una casa di mia 
proprietà  e vorrei conoscere una com-
pagna scopo convivenza. 059-342919 

348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professional-
mente si è saputa imporre per compe-
tenza e dedizione e che ora Ã¨ direttrice 
di banca. Questo a discapito della sua vi-
ta privata che la vede single ormai da 
tempo. Alta, snella, sguardo dolcissimo, 
persona positiva, diretta, con tanta vo-
glia 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 insie-
me alla persona giusta diventa bellissi-
mo. Sono ottimista e sorridente. 
Desidero incontrare una persona simpa-
tica e gentile con la quale fare nascere 
una bella amicizia. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare, in-
fatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi piace 
pensarmi impegnata a coccolare il mio 
uomo con mille pensierini. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re, troppo tardi? No, assolutamente. 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progettare 
una vera famiglia. Certo che esiste! Non 
sono tutti farfalloni, ci sono anche uomi-
ni giovani che vogliono costruire qualco-
sa 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, ri-
masta vedova molto presto ha cresciuto 
il suo unico figlio ed ora che è autonomo 
e vive all’estero, cerca un uomo serio. 
Curatissima, laureata, elegante sempre 
molto garbata, passione per la sua caset-
ta al mare. Ideale per una persona pro-
fessionalmente affermata. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mir-
ca, ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei in-
contrare una persona dinamica, perché 
mi piace ballare, amo stare all’aria aperta 
per fare lunghe camminate, gite in bici-
cletta. Mi piace viaggiare e conoscere 
luoghi nuovi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un tem-
po limitato per viverla da soli o in modo 
sbagliato. Non voglio buttare via l’espe-
rienza passata, ma desidero utilizzarla 
per rendere la mia vita e quella del mio 
futuro compagno un percorso ricco di 
soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 54 
anni, sono bruna, occhi verdi e tanta ca-
rica vitale. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero gio-
vane 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 conoscere un uomo con cui 
riprendere a vivere. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Ema-
nuela, ho 40 anni faccio la giornalista e 
come per tutti nella mia vita si sono al-
ternati amori e dolori. Vitale, senza grilli 
per la testa, sono una single che non lo 
vorrebbe essere perché credo nell’amo-
re e spero che questo anno me lo porte-
rà. Cerco semplicemente un uomo 
maturo. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche alla mia età  
credo che un uomo con cui fare tutto ciò 
ci sia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata fe-
licemente. Ora sono una  donna 
autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con 
un figlio splendido e indipendente, ma 
la mancanza  di un compagno ogni gior-
no si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692

Signore Libero 70 enne, molto giovanile, sim-
patico, benestante, ancora un po' in attività la-
vorativa, ma vuole “tirare i remi in barca” e go-
dersi la vita. Cerca una signora seria gradevo-
le, della città o provincia, che voglia anche lei 
un legame serio.                Tel. 348.41.41.2.41 
 

45enne, bell’uomo, alto, occhi azzurri, im-
prenditore, non ha figli, vorrebbe incontrare la 
donna giusta per ”mettere su famiglia”, grade-
vole, max serietà, dove incontrarla? Lui a scel-
to Meeting Center!              Tel. 348.41.41.2.41 
 

60enne, bell’uomo, felicemente in pensione 
perché ha tantissimi interessi. Incontrerebbe 
donna gradevole dentro e fuori. Se sei una 
donna libera contattaci, potrebbe essere l’oc-
casione giusta!                   Tel. 348.41.41.2.41 
 

47anni, è un uomo con ottima presenza, al-
to, longilineo, benestante. Tanti interessi, un 
bel lavoro, amicizie, molte conoscenze ma per 
davvero non ha la donna giusta. Cerca una 
donna … difficile descriverla in due parole, in-

contratevi, male che vada amici come prima.  
Tel. 348.41.41.2.41 

 
56 anni, carina, impiegata statale, snella, 
bionda molto carina oltre che affabile. Stanca 
di social e vari siti, desidera avere delle vere e 
serie opportunità. Se non vuoi accontentarti e 
cerchi persone vere e serie prova con Meeting 
Center!                              Tel. 348.41.41.2.41 
 

42 anni, libero, dirigente d’azienda, alto, 
sportivo, ti cerca carina senza eccessi però, af-
fettuosa, dai sentimenti generosi, capace di 
guardare al futuro con fiducia e positività.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, grazio-
sa, curata, giovanile, ama viaggiare, la musica, 
il teatro, il ballo, gradirebbe conoscere un si-
gnore dinamico, garbato, buona cultura, giova-
nile,  distinto, capace di amare ancora con sin-
cerità, senza calcoli o secondi fini.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive 

sola, adora la casa, ma anche fare delle belle 
gite in compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe 
incontrare un signore educato, ordinato, sem-
plice e onesto, max 70 anni, per costruire una 
solida unione affettiva.        Tel. 348.41.41.2.41 
 

Impiegata 46enne, separata, semplicemente 
gradevole, buon carattere, dopo aver chiuso un 
capitolo importante della sua vita, vorrebbe ri-
partire da qui. Ti cerca piacevole nell’aspetto e 
nel modo di fare, colto, sincero, ottimista, non-
ostante tutto.                     Tel. 348.41.41.2.41 
 

Non voglio più una vita “spenta”! Ho 52 an-
ni, sono separata, dicono una donna piacente, 
spiritosa, apparentemente allegra…Desidero 
ricostruire una vita di coppia luminosa, con un 
uomo intelligente, di buona presenza.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Sono una donna 55enne divorziata, abito in 
provincia, dicono che sono solare, giovanile, 
dolce. Credo ancora nell’importanza di una vita 
di coppia, così ho deciso di offrirmi un opportu-
nità per incontrare l’uomo giusto. Ti aspetto da 

Meeting Center!                  Tel. 348.41.41.2.41 
 

E’ un uomo di 45 anni, diplomato, un lavoro 
stabile, alto 1,86, brizzolato, senza figli né im-
pegni familiari, carattere tranquillo e premuro-
so. Ti cerca dolce, carina, possibilmente senza 
figli, per relazione stabile e duratura.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 

Si incontrano molte persone che colpiscono 
lo sguardo, ma poche che colpiscono il cuore. 
Ho 44 anni, sono separata, il mio aspetto pia-
cente e il mio carattere cordiale non mi crea dif-
ficoltà incontrare persone interessate a cono-
scermi ma la persona giusta ancora non l’ho 
trovata. Proviamo?             Tel. 348.41.41.2.41 
 

L’apparenza è una cattiva abitudine, su cui 
molte persone si soffermano, rischiando così di 
perdere il vero valore delle cose e delle perso-
ne che si incontrano. Sono un ragazzo esteti-
camente normalissimo, ma gradevole, 35en-
ne, snello, tranquillo e un po’ riservato, cerco 
una ragazza semplice e spontanea.  

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo! 
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,  

unici con esperienza trentennale.

Dal 1984 
 SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE! 

CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!! 
TEL. 348.41.41.2.41 

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Tel. 348.41.41.2.41 
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H) 

Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza: 
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu




