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 “TANTI PAZIENTI MI HANNO MANIFESTATO LA LORO STIMA IN QUESTO MOMENTO, MA CREDO CHE L’ESPRESSIONE PIÙ GRANDE SIA STATA 
QUELLA DI AVERMI SCELTO E MANTENUTO COME MEDICO DI FAMIGLIA PER TANTI ANNI.”, HA COMMENTATO IL DOTTOR TIZIANO CADIOLI.

Il dottor Tiziano Cadioli 
va in pensione

LE STRUTTURE PER ANZIANI ALLE 
PRESE CON LA CARENZA DI INFERMIERI

 SI RIQUALIFICA L’ECOMOSTRO 
DI VIA NUOVA PONENTE

IL GIOCO DI FILIPPO LANDINI 
CONQUISTA IL PREMIO ARCHIMEDE

Filippo 
Landini
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Pronto Soccorso di Carpi, mancano 
i medici e i tempi si dilatano

C’è maretta - ed è un 
eufemismo - al Pronto 
Soccorso di Carpi dove 
ormai si naviga a vista. I 
medici fuggono, chi resta 
rischia il burnout e i tempi 
di risposta si dilatano 
sempre più. 
Al Pronto Soccorso del 
Ramazzini mancano all’ap-
pello oltre una decina di 
medici: il clima è esplosivo 
e il malumore tra i profes-
sionisti è palpabile. 
Alcuni scappano per le 
complesse condizioni di la-
voro mentre altri chiedono 
trasferimenti per avvici-
narsi a casa. Defezioni a 
cui l’Ausl fatica a porre 
rimedio, dovendo fare i 
conti con una difficoltà og-
gettiva nel reclutamento di 
nuovo personale medico 
dovuta alla carenza ormai 
cronica e generalizzata 
di specialisti, soprattutto 

Operativa, - conclude l’Au-
sl - sta mettendo in atto 
ogni forma di supporto 
possibile (come l’esple-
tamento di un nuovo 
concorso e la condivisione 
di strategie di collabo-
razione all’interno del 
Dipartimento di Emergen-
za Urgenza con altre unità 
operative dell’ospedale) 
per cercare di minimizzare 
i disagi. L’auspicio è quello 
di superare in tempi brevi 
queste criticità”.

gravi. Un’integrazione tra il 
servizio di guardia medica 
e quello del comparto 
dell’Emergenza - Urgenza 
che potrebbe rivelarsi 
strategica per rispondere 
con tempestività ai bisogni 
di cura dei cittadini e ga-
rantire al contempo il buon 
funzionamento di un Pron-
to Soccorso in sofferenza. 
In alcune zone la Guardia 
Medica si trova proprio 
davanti al Triage del Ps, 
una vicinanza logistica che 
aiuta a smaltire le file. Mol-
ti pazienti infatti, a cui è 
stato assegnato un codice 
verde o bianco, dopo ore e 
ore di attesa, ricorrono al 
medico di guardia per una 
visita o una ricetta e se ne 
vanno. 
“In questi anni - commenta 
Stefano Toscani, Direttore 
del Dipartimento Intera-
ziendale di Emergenza-Ur-
genza di Modena -  si è 
creata una sproporzione 

nell’ambito dell’Emergen-
za - Urgenza.
La ricaduta sulla cittadi-
nanza non si è fatta atten-
dere dal momento che è 
stato necessario riorga-
nizzare il Pronto Soccorso 
e sospendere l’attività 
di un ambulatorio, nello 
specifico quello dedicato 
ai codici verdi. 
“Non si tratta di una 
chiusura tout court di 
uno specifico ambula-
torio: tutti i cittadini che 
accederanno al Pronto 
Soccorso - specifica l’Ausl 
- continueranno a essere 
presi in carico, ovviamente 
in base alle priorità asse-
gnate in fase di triage, con 
una dilatazione dei tempi 
di attesa nelle situazioni di 
minore gravità. La Direzio-
ne sanitaria del Ramazzini, 
in stretta collaborazione 
con la Direzione dell’Unità 

Il Pronto Soccorso è la 
porta d’accesso dell’o-
spedale: una delle unità 
maggiormente strategiche 
per garantire un alto - e 
adeguato - livello di assi-
stenza agli acuti. Anziché 
continuare a parlare del 
futuro nuovo ospedale 
non sarebbe forse meglio 
concentrare ogni sforzo 
per rinforzare questo 
reparto? Per sopperire 
all’organico vacante si po-
trebbero reclutare medici 
inseriti nelle graduatorie 
di guardia medica, come 
peraltro è già avvenuto in 
alcune zone d’Italia.
Professionisti che po-
trebbero occuparsi dei 
tanti codici bianchi e verdi 
che affollano - e intasano 
-  spesso in modo impro-
prio il pronto soccorso, 
permettendo così agli 
altri colleghi di dedicarsi 
più rapidamente e con 
maggior efficacia ai casi 

fra domanda dal territorio 
ai PS e risorse disponibili: 
si vuole dunque lavorare 
insieme ai cittadini sull’ap-
propriatezza degli accessi, 
il cittadino deve, oggi più 
che mai, continuare a ri-
volgersi al proprio medico 
di famiglia che conosce la 
sua storia clinica. Noi rima-
niamo un supporto della 
medicina territoriale”.
Circa il 30% degli accessi 
in Ps è del tutto improprio 
ma in questa fase storica 
- in cui tanti medici di fami-
glia della vecchia guardia 
stanno andando in pensio-
ne e altri a causa del Covid 
hanno rallentato la propria 
attività - chi può biasimare 
i cittadini che decidono 
di ricorrere all’ospedale? 
Futuribilmente gli accessi 
al Ps sono dunque destina-
ti a crescere ancora. Le 
nuove Linee di indirizzo 
per il triage nei Pronto 
soccorso approvate dalla 
Giunta regionale - e che in 
provincia di Modena ver-
ranno applicate prossima-
mente - prevedono cinque 
codici colore: rosso per 
l’emergenza, richiede una 
valutazione immediata da 
parte dei sanitari; arancio-
ne per l’urgenza indifferibi-
le, 15 minuti come tempo 
di attesa massimo per la 
presa in carico; azzurro 
per l’urgenza differibile, 
60 minuti tempo d’attesa 
massimo; verde per l’ur-
genza minore, 120 minuti 
al massimo e; bianco per la 
non urgenza, 240 minuti al 
massimo. Riuscirà il Ps di 
Carpi a stare al passo? 

Jessica Bianchi 
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Dopo 43 anni e 4 mesi 
di onorato servizio, il dottor 
Tiziano Cadioli appende il 
camice al chiodo e va in 
pensione. 
Dottor Cadioli, ha eser-
citato dal 1978 ad oggi, 
portando avanti la tradi-
zione di famiglia, cosa le 
mancherà maggiormente 
della professione medica?
“Il contatto medico-pazien-
te-famiglia, il partecipare alla 
storia clinica e personale dei 
pazienti seguendo le loro 
vicende di salute e di malattia 
nel corso degli anni, è sempre 
stata la parte più gratificante 
del mio lavoro.
La costanza del rapporto e la 
fiducia si rinforzano nel tem-
po e si diventa amici. Tu, me-
dico, entri nelle case, partecipi 
a momenti di gioia, di crisi,  di 
angoscia e di lutto delle fami-
glie, ma anche al conforto che 
deriva dalla condivisione di 
queste situazioni. Ti trasformi 
via via in psicologo, consulen-
te matrimoniale, sindacalista, 
patronato, confessore e a 
volte persino consulente in-
formatico o telefonico. Molto 
gratificante è anche l’attività 
tutoriale nei confronti dei 
medici in formazione. I ragazzi 

“TANTI PAZIENTI MI HANNO MANIFESTATO LA LORO STIMA IN QUESTO MOMENTO, MA CREDO CHE L’ESPRESSIONE PIÙ GRANDE SIA STATA 
QUELLA DI AVERMI SCELTO E MANTENUTO COME MEDICO DI FAMIGLIA PER TANTI ANNI”, HA COMMENTATO IL DOTTOR TIZIANO CADIOLI

Il dottor Cadioli va in pensione, “abbiate 
fiducia nel vostro medico di famiglia”

sono molto preparati ed 
escono dall’Università con un 
bagaglio tecnico e di cono-
scenze di livello veramente 
alto. La medicina generale, 
però come già ho detto, non è 
solo tecnica. L’attività sul cam-
po, affiancati da una guida più 
esperta, permette ai giovani 
professionisti di acquisire 
dimestichezza nel rapporto 

col paziente e con la sua fa-
miglia, perfezionando quelle 
doti di empatia e di umanità 
che devono necessariamente 
accompagnarsi alle conoscen-
ze tecnico-scientifiche.
L’attività di tutor per conto 
dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio e della 
Regione Emilia Romagna è 
stata fonte di tanta soddi-

sfazione. Spero ( e credo ) di 
avere dato ai miei giovani 
colleghi le giuste basi per 
affrontare il difficile lavoro del 
medico di famiglia, così come 
loro hanno portato a me 
freschezza, nuove idee, nuove 
conoscenze e quelle abilità 
informatiche che per me sono 
sempre state un osso duro.
Importantissima è stata 

l’esperienza della medicina 
di gruppo che, con alcuni 
colleghi, abbiamo portato 
avanti dal 1992, con l’aiuto e 
l’integrazione con personale 
di segreteria ed infermiere 
professionali e l’esperienza 
della cooperativa di medici di 
famiglia Meditem, una delle 
prime in Italia. Queste innova-
tive esperienze hanno sempre 
trovato il favore e la collabo-
razione di funzionari dell’Ausl 
che hanno creduto nelle 
nostre idee di organizzazione 
ed efficienza della medicina di 
famiglia all’interno del Servi-
zio Sanitario Nazionale”.
Cosa si sente di dire ai suoi 
numerosi assistiti?
“Tanti pazienti mi hanno 
manifestato la loro stima in 
questo momento, ma credo 
che l’espressione più grande 
sia stata quella di avermi 
scelto e mantenuto come 
medico di famiglia per tanti 
anni. Molti ci hanno tenuto 
a ribadire “sono stato il suo 
primo paziente!” (ed effettiva-
mente tanti sono stati legati 
a me dal 1978-’79 ) e i più 
anziani hanno aggiunto “e poi 
prima di lei ero cliente di suo 
padre” facendo riferimento 
a una tradizione di famiglia 

nella medicina di famiglia 
che è durata 70 anni. Grazie 
di cuore ai miei pazienti, ai 
colleghi del gruppo In Team, 
alle collaboratrici di studio 
e alle infermiere che si sono 
alternate in questi anni col 
loro indispensabile e delicato 
lavoro”.
I medici di base scarseggia-
no, i giovani preferiscono 
carriere in corsia. Qual è a 
suo parere il valore aggiun-
to del medico di medicina 
generale?
“Gli ultimi periodi, funesta-
ti anche dalla pandemia, 
purtroppo sono stati terribili 
per la nostra attività. Affron-
tare il disorientamento e la 
paura della gente di fronte a 
notizie incontrollate, spesso 
contraddittorie e provenienti 
da più parti è stato veramente 
imbarazzante e frustrante. Al 
di là di questi aspetti con-
tingenti, comunque, negli 
ultimi anni anche  il “dottor 
Google” ci ha messo del suo. 
Meglio affidarsi sempre al 
professionista che ti conosce 
e in cui riponi fiducia per fare 
scelte importanti nel campo 
della salute: il tuo medico di 
famiglia”.

Jessica Bianchi

Tiziano 
Cadioli

Operazione Rif.Pa 2021-15989/ RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n.1263 del 02/08/2021 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e
della Regione Emilia-Romagna

 

TECNICO                   
MULTIMEDIALE
ESPERTO IN               
VIDEO MAKING,              
MOTION GRAPHIC          
E VIDEO STREAMING

CORSO IFTS 
2021/2022

Durata e frequenza:                                

800 ore:                                            
480 ore di aula, 60 ore di Project Work 
e 260 ore di stage.  
Avvio: Novembre 2021                            
Termine:Luglio 2022

Attestato rilasciato:
Al termine del percorso, previo          
superamento dell’esame finale,         
verrà rilasciato un Certificato di                   
specializzazione Tecnica Superiore 
in Tecnico di  produzione                         
Multimediale.

PER INFORMAZIONI:
Iscom Formazione Modena 
Via Piave 125, 411121 Modena
Telefono: 059-7364350
Email: info@iscom-modena.it
Sito Web: www.iscom-modena.it

COME ISCRIVERSI:
Per iscriversi è necessario inviare, unicamente via e-mail 
(info@iscom-modena.it), i seguenti documenti:
- Scheda di iscrizione (scaricabile dal sito 
  Iscom Formazione)
- Curriculum Vitae
- Documento di identità
Data termine iscrizioni: 12 novembre 2021 

OBIETTIVO FORMATIVO:
Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, si pone l’obiettivo di formare una figura 
professionale con una forte specializzazione nelle attività di progettazione e realizzazione di 
prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di mutamenti che 
vedono il visual strumento ormai indispensabile ai fini della comunicazione aziendale. Una 
ulteriore specifica formativa è rappresentata dalla gestione di: eventi live, formazione a distanza 
in modalità webinar e in generale l’utilizzo di piattaforme streaming.

DESTINATARI:
- Persone con diploma di istruzione 
  secondaria superiore
- Disoccupati, inoccupati o occupati
- Persone in possesso di una conoscenza 
  di base delle seguenti materie:
 
Informatica di base | Software di elaborazione 
grafica | Lingua Inglese Livello B1

ARGOMENTI:
- Software per l’elaborazione e la gestione 
  di video e suoni
- Video Making e Video Marketing
- Streaming Video
- Progettazione grafica animata
- Strumenti per l’elaborazione delle immagini
- Strategie visual per il digital marketing 
  e la promozione online
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CONTAGI 
A CARPI

6.306
DECESSI

162
GUARITI

6.047

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 molecolare 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 professio-
nisti sono vaccinati e dotati dei giusti dispositivi di prote-
zione 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 

Agende chiuse o attese 
di mesi per riuscire a strappare 
un appuntamento per una 
visita specialistica. La sanità 
pubblica è sempre più lontana 
dai bisogni della cittadinanza.
“La situazione epidemiologica 
è in progressivo migliora-
mento e da alcune settimane 
negli ospedali modenesi sono 
stabili anche i ricoveri, circa 
una cinquantina. La pressione 
sulle strutture ospedaliere al 
momento non desta preoccu-
pazione, d’altronde - ha sot-
tolineato il direttore generale 
dell’Ausl di Modena,  Antonio 
Brambilla - 52 persone rico-
verate su oltre di 2mila posti 
letto sono numeri del tutto 
accettabili”. 
Nonostante siano lontani i 
giorni in cui gli ospedali erano 
in affanno a causa dell’onda 
d’urto del Covid, le liste d’atte-
sa per accedere alle presta-
zioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale continuano ad 
allungarsi creando inevitabili 
disagi tra i cittadini, spes-
so costretti - qualora siano 
economicamente in grado di 
farlo - a rivolgersi al privato o 
al privato-accreditato pur di 
ottenere l’appuntamento di 
cui hanno bisogno in tempi 
ragionevoli. 
I ritardi che scontiamo ancora 
oggi sono in parte ascrivibili 
alla totale sospensione dell’at-
tività ordinaria durante i primi 
mesi di emergenza sanitaria 
(quando erano garantite solo 
le urgenze e i controlli per i cit-
tadini con patologie rilevanti 
croniche e rare) ma se da un 
lato si tenta di recuperare il 
tempo perduto, la convivenza 
col Covid rende le cose assai 
complesse e difficilmente sul 
versante offerta di visite ed 

“CI SONO MEDICI DI FAMIGLIA E PEDIATRI 
CHE NON VISITANO IN CASO DI SINTOMI 
RICONDUCIBILI AL COVID: CI 
LAVOREREMO”, HA ASSICURATO IL 
DIRETTORE GENERALE DELL’AUSL DI 
MODENA, ANTONIO BRAMBILLA

Oltre al Covid c’è di più

SONO LONTANI I GIORNI IN CUI GLI OSPEDALI ERANO IN AFFANNO A CAUSA DELL’ONDA D’URTO DEL COVID, MA 
LE LISTE D’ATTESA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONTINUANO 
AD ALLUNGARSI CREANDO INEVITABILI DISAGI TRA I CITTADINI, SPESSO COSTRETTI - QUALORA SIANO 
ECONOMICAMENTE IN GRADO DI FARLO - A RIVOLGERSI AL PRIVATO O AL PRIVATO-ACCREDITATO PUR DI 
OTTENERE L’APPUNTAMENTO DI CUI HANNO BISOGNO IN TEMPI RAGIONEVOLI. 

Si allungano le liste d’attesa, 
la sanità pubblica è in affanno

esami ordinari non urgenti si 
potrà tornare, in termini quan-
titativi e di rispetto dei tempi, 
ai livelli pre-covid.
“La definizione delle agende 
- spiega l’Ausl di Modena - 
risente infatti di una program-
mazione che forzatamente 
rimane di breve-medio perio-
do e che subisce riadattamenti 
quasi giornalieri. Ciò ha ine-
vitabili impatti sui cittadini, i 
quali possono ad esempio non 

trovare subito l’appuntamento 
e vengono invitati a riprovare 
nei giorni successivi”. 
Insomma nulla sarà più come, 
poiché la programmazione 
delle prestazioni deve - e 
dovrà ancora a lungo - garan-
tire il rispetto delle misure per 
la prevenzione del contagio: 
distanziamento e sanificazione 
degli ambulatori hanno com-
portato, rispetto al passato, 
una riduzione di circa un terzo 

del numero di posti che è pos-
sibile mettere a disposizione 
in uno stesso arco temporale. 
Qualche numero? Nel primo 
semestre 2021 complessiva-
mente sono state prenotate 
quasi 306.000 prestazioni, con 
un calo del 17% rispetto al 
primo semestre 2019. Le tipo-
logie di visite ed esami prese 
in considerazione sono quelle 
oggetto della rilevazione re-
gionale, tra cui prime visite di 

diverse specialità (oculistica, 
urologia, fisiatria, endocrino-
logia, neurologia, ortopedia, 
oncologia), risonanze magne-
tiche e TAC. Un calo apparen-
temente contenuto ma è bene 
sottolineare come la paura ab-
bia indotto numerosi cittadini 
a stare alla larga dagli ospedali 
con inevitabili conseguenze 
sul loro stato di salute.
“Oggi – spiega la dottoressa 
Lucia Pederzini, responsabile 
del Servizio Gestione delle 
Attività di Specialistica Ambu-
latoriale dell’Azienda USL di 
Modena –  siamo nelle condi-
zioni di poter rimodulare e in-
novare l’assistenza integrando 
il rapporto medico-paziente e 
i confronti tra gli specialisti e 
i medici di medicina generale 
con gli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie, nell’ottica 
di limitare l’accesso alle strut-
ture ospedaliere alle condizio-
ni strettamente indispensabili, 
per evitare ulteriori rischi al 
paziente stesso”. 
L’obiettivo è chiaro: limitare 
all’osso le prestazioni, evitan-
do quelle “inutili”, ottimizzan-
do così le risorse - sempre 
più scarse - a disposizione e 
tenendo fuori dagli ospedali 
quante più persone possibile. 
La conseguenza più evidente 

è altrettanto evidente: chi 
può permetterselo si rivolgerà 
a strutture private o priva-
te-accreditate per tagliare 
i tempi e salvaguardare la 
propria salute, mentre gli 
altri saranno costretti a fare la 
spola in farmacia per verificare 
la disponibilità o meno di un 
appuntamento a spasso per la 
provincia di Modena. Una cosa 
è certa, il Covid ha palesato 
- in tutta la sua drammaticità 
- le lacune del nostro sistema 
sanitario. Solo nel medio 
periodo saremo in grado di 
quantificare le conseguenze 
- dirette e indirette - della pan-
demia nonostante il prezzo già 
pagato sia a dir poco salato.

Jessica Bianchi 

A GUIDARE IL COMITATO DELLA CROCE 
ROSSA DI CARPI SARÀ ANCORA FABRIZIO 
FANTINI, AFFIANCATO DAI CONSIGLIERI 
TABARRONI, SACCHETTO, PAONI E 
MIGLIORE

Fantini ancora alla 
guida della Cri di Carpi

A guidare il Comitato della Croce Rossa di Carpi sarà 
ancora Fabrizio Fantini. Il presidente è stato rieletto nel 
corso delle elezioni svoltesi lo scorso 12 settembre. Nel suo 
ruolo sarà affiancato dai consiglieri Priscilla Tabarroni, 
Valter Sacchetto, Carlo Paoni e Alisea Migliore.

Fabrizio Fantini



mercoledì 13ottobre 2021
5

anno XXII - n. 36
• Edizione di Carpi •

Dopo il Covid, che ha 
inferto mesi fa un drammatico 
colpo, le Case Protette sono 
alle prese con la carenza di 
infermieri di cui soffre l’intero 
sistema sanitario e socio 
sanitario nazionale (ne 
mancano 60mila), non solo la 
provincia di Modena. Il rischio 
è che all’interno delle 
strutture restino letti vuoti 
con le liste d’attesa piene 
come già accade in alcune 
realtà a noi vicine. Nell’Area 
nord della Bassa modenese a 
causa della carenza di 
infermieri i nuovi ingressi 
sono off limits: sarebbero 
infatti 240 i posti accreditati 
nelle Cra ma una novantina 
restano vuoti perché non può 
essere garantita l’assistenza 
visto che è in servizio la metà 
degli infermieri previsti a 
regime. La situazione è 
costantemente monitorata e 
ancora lontano da uno stato 
d’emergenza nell’Unione delle 
Terre d’Argine in base ai dati 
forniti dall’assessore comuna-
le Tamara Calzolari: alla Casa 
Pertini di Soliera sono 
occupati 61 letti su 62 
disponibili, presso Il Carpi-
ne a Carpi 58 su 61, al Quadri-
foglio 75 su 80, alla Tenente 
Marchi 64 su 62, i 20 posti 
accreditati alla Casa Residen-
za Focherini e Marchesi ad 
Appalto sono tutti occupati, 
mentre alla Casa Residen-
za Cortenova di Novi di 
Modena sono occupati 52 
posti su 60 disponibili.“Quella 
di Cortenova a Novi di 
Modena era la situazione più 
critica ma dovrebbe rientrare 

IL RISCHIO È CHE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RESTINO LETTI VUOTI CON LE LISTE D’ATTESA PIENE COME 
GIÀ ACCADE IN ALCUNE REALTÀ A NOI VICINE

Le strutture per anziani alle prese 
con la carenza di infermieri

grazie all’assunzione dalla 
metà del mese di settembre di 
un infermiere; rispetto ai 
parametri dell’autorizzazione 
al funzionamento manca un 
infermiere nelle tre strutture 

affidate alla Domus e, per 
questo motivo, al Carpine 
presta servizio per alcune ore 
un infermiere dell’assistenza 
domiciliare; al Quadrifoglio 
sono previsti lavori per la 

risistemazione degli spazi per 
potere ottimizzare le stanze 
per gli isolamenti covid e 
recuperare posti letto 
disponibili poiché c’è la 
necessità di mantenere 

all’interno delle strutture 
protette spazi a disposizione 
per la quarantena di nuovi 
ospiti che fanno ingresso nel 
Centro Residenziale Anziani o 
di eventuali ospiti positivi” 

precisa l’assessore. Durante 
l’emergenza covid sono stati 
riaperti i bandi per l’assunzio-
ne di personale infermieristico 
ma le condizioni contrattuali 
proposte da Ausl sono 
migliori di quelle delle 
strutture protette che 
rimangono a secco non solo 
di infermieri, ma anche di 
medici incaricati della 
sorveglianza sanitaria. 
“Esprimerò le mie preoccupa-
zioni al Comitato di distretto e 
chiederemo una mano ad Ausl 
che finora ci ha sempre 
sostenuto nei momenti di 
difficoltà, ma indubbiamente 
questo è un periodo di 
particolare stress per le 
professioni sanitarie”. Il tema è 
stato affrontato anche dal 
coordinamento provinciale 
delle Cra. La scelta di qualche 
anno fa di assegnare la 
gestione del personale alle 
Cra oggi impedisce alle stesse 
di fare nuovi inserimenti. Se 
fosse di nuovo l’Ausl a farsi 
carico della gestione di tutto il 
personale infermieristico, 
avendo di fronte il quadro 
complessivo delle esigenze 
del territorio, potrebbe 
mandare gli infermieri là dove 
ce n’è bisogno.

Sara Gelli

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Nazario Sauro, 54 - Barco di Bibbiano (RE)

Tel. 0522 875311    Cell. 3339407853    E-mail: costruzionidedsrls@gmail.com

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
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COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

MARGINI 
TELONI

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zina Ind.) - Guastalla (RE) 
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07 
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In una simpatica serata 
conviviale del Rotary Club di 
Carpi, presieduto quest’anno 
dall’imprenditore Mauro 
Bernini, il professor Franco 
Mosconi, docente ordinario di 
economia e politica industriale 
all’Università di Parma, invitato 
alla serata, ha rivelato ai soci di 
“aver fatto parte dei mortadella 
boys”, come furono ironica-
mente definiti da qualche 
giornale gli stretti collaboratori 
di Romano Prodi quando 
questi era presidente del 
consiglio nel triennio  
1996-1998, con Ciampi 
ministro del tesoro e l’attuale 
premier Draghi direttore 
generale del Tesoro.
Franco Mosconi - che dopo la 
laurea all’università di Bologna 
si è specializzato alla School of 
economics di Londra ed è stato 
per un certo periodo anche 
nello staff di Prodi quando 
questi era alla Commissione 
europea a Bruxelles - ha esor-
dito soffermandosi sull’impor-
tanza per l’economia italiana 
di poter usufruire dei fondi 
europei che arriveranno grazie 
al PNRR, il Piano nazionale di 

IL PROFESSOR FRANCO MOSCONI, DOCENTE ORDINARIO DI 
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA È 
STATO OSPITE DEL ROTARY CLUB DI CARPI 

“Sono stato un Mortadella Boy”

ripresa e resilienza, oltre due-
cento miliardi di euro, il doppio 
dei fondi ricevuti dall’Italia nel 
1947 grazie all’allora Piano 
Marshall. Una somma ingente 
destinata alla sviluppo di 
settori della nostra economia 
come l’ecologia e il verde, il 
turismo, l’istruzione e la salute 
e che dovranno andare di pari 
passo con l’approvazione delle 
riforme come richiesto dalla 
Ue. Riforme tese a snellire e a 
rendere più efficiente il nostro 
apparato burocratico e porre 
mano agli investimenti che ora 
lo stato della finanza italiana  
non consente di realizzare. 
Ricordando che le quattro 
riforme base che noi siamo 
chiamati ad approvare sono: 
pubblica amministrazione, 
giustizia, semplificazione e 

concorrenza.
E poi, al termine della sua 
relazione, Mosconi ha ricor-
dato come il primo personal 
computer al mondo sia 
stato realizzato in Italia grazie a 
un’invenzione dell’Olivetti, su 
progetto dell’ingegner Perotti. 
Il primo pc made in Italy venne 
presentato, ha spiegato il 
professore, a New York, nel 
1975, in occasione della 
Fiera dell’elettronica, il salone 
internazionale del settore 
più importante al mondo. A 
seguito di quella presentazio-
ne, la Nasa acquistò immedia-
tamente 11 esemplari del pc 
della Olivetti coi quali realizzò i 
calcoli che costituirono la base 
della storica missione di Apollo 
nello spazio.

Cesare Pradella

I  giorni 
dell’abbandono per 
l’ecomostro di via 
Nuova Ponente sono 
finalmente finiti. 
Gli operai sono al 
lavoro per ripulire l’area 
esterna e presto inizierà 
il cantiere per riqualifi-
care lo stabile e dargli 
così nuova vita. 
La struttura è stata ac-
quistata e verrà destina-
ta a uso commerciale. 
Un ottimo esempio di 
riqualificazione dell’e-
sistente senza consu-
mare ulteriore suolo e 
togliere al contempo 
l’area dal degrado a cui 
da ormai troppi anni 
pareva destinata. 

LA STRUTTURA È STATA ACQUISTATA E VERRÀ DESTINATA A USO COMMERCIALE

Si riqualifica l’ecomostro di via Nuova Ponente

Il Cai di Carpi, venerdì 15 
ottobre, alle 21, presso la Sala 
delle Stagioni di via Cuneo, 
51 David Bellatalla presenta 
il libro
Il Grande Viaggio - Lungo 
le Carovaniere della Via 
della Seta con l’introduzione 
musicale di Luciano Bosi e 
Patrizio Ligabue.

IL CAI DI CARPI, VENERDÌ 15 OTTOBRE, ALLE 21, PRESSO LA SALA DELLE STAGIONI DI VIA CUNEO, 51 DAVID BELLATALLA PRESENTA IL 
LIBRO IL GRANDE VIAGGIO - LUNGO LE CAROVANIERE DELLA VIA DELLA SETA CON L’INTRODUZIONE MUSICALE DI LUCIANO BOSI E 
PATRIZIO LIGABUE

Il Grande Viaggio - Lungo le Carovaniere della Via della Seta
Un libro che trascende ogni 
epoca e che racconta la 
Via della Seta attraverso le 
memorie dell’antropologo 
Bellatalla, che l’ha percorsa 
nel 1992, e il foto-reportage 
di Stefano Rosati che ne ha 
seguito le tappe per immor-
talare i cambiamenti oltre 
20 anni dopo. La serata sarà 

introdotta da Luciano Bosi 
e Patrizio Ligabue coi loro 
strumenti originali e spesso 
unici con cui hanno creato 
le tracce musicali e prodotto 
a loro volta il libro (con CD 
audio) In ascolto noma-
de. Viaggio sonoro tra le 
culture dell’Asia. Un libro che 
descrive le tracce musicali 

create appositamente per 
accompagnare il lettore de Il 
Grande Viaggio. Entrambi i 
volumi sostengono il progetto 
di solidarietà internazionale 
Una Ger Per Tutti. La serata 
è a ingresso libero e gratuito 
fino a esaurimento posti. Per 
accedere è obbligatorio il 
Green pass valido.

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

Scarica la app di Tempo 
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

RIMANI AGGIORNATO

Naviga tra le news per 
rimanere sempre informato 
sulla tua città.

SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia
 e in qualsiasi momento 

potrai leggere Tempo
 sul tuo smartphone.

MANDA 
SEGNALAZIONI E FOTO

Con la app siamo sempre
 più vicini e più informati

 grazie a te.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android! 
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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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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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, sostituito da Francesca 
Silvestri, sindaco di Bastiglia. 
La più immediata è quella che 
intravede, nell’accelerazione 
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 

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)

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 
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 sem-
bra aver fatto pace con i Cin-
que Stelle con cui ha corso 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 strappare Mirandola 
alla Lega.

Sara Gelli

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).
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hicadv.it

Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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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 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 - rac-
conta 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 
settimana sono stato ricontat-
tato per procedere alla 
trattativa di assunzione e da 
quel momento ho partecipato 
a diversi colloqui. Avviate le 
varie procedure per i dipen-
denti stranieri, tra cui il rinnovo 
del visto e del permesso di 
lavoro, dopo circa due 
settimane di affiancamento 
presso il The Ritz-Carlton Hotel 

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
a Guangzhou mi sono ufficialmente trasferito a 
Shenzhen (città cinese confinante con Hong 
Kong). Insomma dopo circa due mesi dalla mia 
accettazione ho ufficialmente iniziato come Chef 
De Cuisine del Ristorante italiano all’interno 
dell’hotel”.
Che tipo di cucina proponi?
“Il ristorante italiano del Ritz-Carlton di Shenzen 
si chiama Paletto ed è un ristorante fine dining, 
ovvero 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 contempo l’intera brigata 
nella realizzazione dei piatti. Quindi cercherò di 
proporre una cucina raffinata ma al tempo stesso 
creativa e innovativa. 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 momento 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 situazione 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

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 

Stefania Gasparini, Alberto Bellelli 
e Stefano Pellicciari 

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.
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La piccola bottega anti-
quaria nata all’interno di Recu-
perandia, il “grande magazzi-
no” di via Montecassino, 
cambia look. Grazie al tocco ri-
cercato dei volontari Paolo 
Dall’Olio e Arianna Agnoletto 
- aiutati da Alberto Mescoli, 
Gino Gagliotto e Mauro Lugli 
- questo angolo dedicato all’ar-
te e al modernariato si è trasfor-
mato in un vero e proprio salot-
tino chic. Cornici, stampe, 
quadri, fotografie, cartoline, li-
bri d’arte e alcuni pregevoli 
pezzi vintage spiccano grazie a 
un allestimento attento e cura-
to sin nei minimi dettagli. “Qui 
- spiega l’appassionato Paolo 
Dall’Olio - vendiamo pezzi cari-
chi di storia, dal fascino un po’ 
retrò e dunque abbiamo pen-
sato che anche lo spazio che li 
ospita dovesse essere suggesti-
vo e invitante”. L’ambiente, reso 
ancor più caldo dall’acceso ros-
so pompeiano delle pareti (“co-
lore-simbolo di una civiltà, gra-
zie alla quale si è recuperato il 
più raffinato  gusto decorativo 
antico”), rende davvero piace-
vole intrattenersi per curiosare 
tra i tanti oggetti a cui qui viene 
donata nuova vita. Tra i quadri, 
ora suddivisi con cura, per di-
mensioni e soggetti, non è raro 
imbattersi in inattese chicche. 

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
Opere 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, prose-
gue Paolo Dall’Olio, “la filosofia 
di Recuperandia è quella di ri-
mettere a disposizione oggetti 
a prezzi accessibili a tutti”. Eco-
nomicità però non è certo sino-
nimo di trascuratezza, al con-
trario qui la bellezza e la cura 
del dettaglio sono di casa, per-
chè “l’estetica - sorride Paolo - è 
importante e in questo luogo 
l’arte è davvero alla portata di 
chiunque”. Soddisfatto il diret-
tore  Massimo Melegari poi-
ché il restyling di “questo ango-
lo ci consente di valorizzare al 
meglio e con maggiore funzio-
nalità ogni pezzo e di rimetter-
lo così in circolo”. Uno spazio, 
questo, dalle molteplici poten-
zialità 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

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
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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 

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

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 

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, 

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

Si decide all’ultimo 
voto utile, proprio come 
capita nei migliori giochi di 
società, la vittoria del Premio 
Archimede 2021, il prestigio-
so premio internazionale per 
giochi inediti organizzato 
dalla ditta studiogiochi a 
Venezia. L’ultima scheda della 
giuria internazionale è quella 
decisiva per il sorpasso, con la 
vittoria finale che viene 
assegnata a Overbooking, del 
carpigiano Filippo Landini 
che ottiene anche il premio 
Cartamundi per il migliore 
gioco di carte.
OverbooKing è un gioco di car-
te nel quale da due a quattro 
ciambellani di corte dovranno 
sistemare, nelle locande della 
città, il maggior numero di 
invitati alla festa del re, ge-
stendo la propria mano di car-
te-invitati, facendo attenzione 
ai punti prestigio di ognuna 
di esse ma anche alle loro 
nazionalità. Scopo del gioco 
è trovare una sistemazione al 
maggior numero delle proprie 
carte Invitati nelle locande 
comuni, cercando di ottenere 
più punti Prestigio degli altri 
giocatori.
Autore del prototipo vincente 
è Filippo Landini, nato a 
Carpi nel 1970, ovviamente 
grande appassionato di giochi 
ma nella vita di tutti i giorni 
una laurea in Architettura a 
Firenze nel 1999 e da 2013 
titolare nella sua città dello 
studio Azero.
“Non mi aspettavo la vittoria - 

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

LA VITTORIA FINALE È STATA ASSEGNATA A OVERBOOKING, DEL CARPIGIANO FILIPPO LANDINI CHE OTTIENE ANCHE 
IL PREMIO CARTAMUNDI PER IL MIGLIORE GIOCO DI CARTE

Il gioco ideato da Filippo Landini 
conquista il Premio Archimede

racconta - perché lo considero 
un semplice gioco di carte, 
certamente ben riuscito ma 
non pensavo avesse quella 
complessità tale da piacere 
alla giuria. Evidentemente 
loro sono più esperti di me 
e hanno visto quel qualcosa 
in più. Io realizzo giochi per 

divertimento da circa tre anni. 
Nella mia zona c’è un ottimo 
gruppo di giocatori e autori 
ai quali debbo molto della 
mia esperienza e capacità, a 
partire da chi vive nella mia 
città, Carlo A. Rossi, che mi ha 
anticipato nella carriera e nel 
premio Archimede vinto e del 

quale spero di seguire le orme 
come autore”.
Al secondo posto con un 
altro colpo di scena arrivano 
in due: Un giorno al museo di 
Francesco Frittelli di Lastra 
a Signa (Fi) e Watch Out! di 
Matteo Cimenti, Chiara 
Zanchetta e Carlo Rigon di 

San Giorgio di Nogaro (Ud). 
A completare il podio Happy 
Fruits di Francesco Calvi di 
Chieti, staccato di un solo 
punto dalla piazza d’onore 
in un altro entusiasmante 
fotofinish. Alla XVII edizione 
del Premio Archimede hanno 
partecipato ben 236 prototipi 
provenienti principalmente 
dall’Italia, ma anche da molti 
altri paesi, inclusi Messico e 
Stati Uniti. Tutti i giochi sono 
stati giocati e giudicati con 
estrema attenzione dalla 
giuria preliminare, guidata 
da Leo Colovini e composta 

da Giuseppe Baggio, Piero 
Modolo, Federico Colovini e 
Dario Zaccariotto. 
Contemporaneamente 
alla mostra on line dei 110 
prototipi selezionati dalla 
giuria preliminare e ammessi 
alle fasi finali sono stati poi 
scelti i 17 effettivi finalisti, tutti 
caratterizzati da idee nuove 
e originali, di un livello che 
ad ogni edizione aumen-
ta vistosamente. La giuria 
finale, ha visto la presenza dei 
rappresentanti delle principali 
ditte nazionali e internazionali 
del gioco. 

Filippo Landini
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“Mi colpì che un giovane grup-
po di speleologi 

piemontesi di belle 
speranze, nel boom economico, 

prendesse un treno 
verso il sud e si infilasse sotto-

terra”.
Michelangelo Frammartino

Strana la vita e strana 
la storia, anche quella con la 
esse maiuscola, se decide di 
generare nello stesso anno, il 
1895, tre discipline dal grande 
avvenire: la psicanalisi, la 
speleologia e il cinema, 
checché ne abbia detto il 
vecchio Lumiere quando a 
proposito dell’invenzione dei 
figli Auguste e Luis sentenziò 
che il cinema non avrebbe 
avuto futuro. Invece siamo qui 
ancora emozionatissimi per 
aver assistito a Il buco, non 
solo un film ma un’esperienza 
sensoriale estremamente 
coinvolgente. Il regista Miche-
langelo Frammartino una 
decina di anni fa in una pausa 
delle riprese del suo film Le 
quattro volte fece un’escursio-
ne nel Parco del Pollino e 
rimase stupito nel trovarsi 
sull’orlo dell’Abisso del Bifurto, 
una grotta che sprofondava 
nel terreno per 687 metri, che 
la rendeva tra le più profonde 
al mondo e la prima in 
Europa. Quello stupore deve 

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

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ALLA 78° MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA A IL BUCO DEL 
REGISTA MICHELANGELO FRAMMARTINO, IN QUESTI GIORNI NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Il Buco arriva in sala
averlo perseguitato parecchio 
se ha trovato la forza di 
cimentarsi in un’impresa 
certamente inusuale, 
specialmente per un regista.
Così ha ingaggiato un gruppo 
di giovani speleologi e 
insieme a loro ha ripetuto 
l’impresa che nel 1961 portò 
alla completa esplorazione 
dell’abisso calabrese. Accadde 
infatti che mentre il mondo 
guardava allo spazio, al cielo e 
il Pirellone bucava per primo 
il cielo milanese, un gruppo di 
giovani piemontesi rivolges-
se la propria attenzione al 
sottosuolo. 
Frammartino ha inteso quindi 
realizzare il suo film utiliz-
zando le stesse attrezzature 
d’epoca perché non si accon-
tentava della impressione di 
realtà che il cinema è solito 
dare. Desiderava proprio che 
assistessimo a una spedizione 
fatta nelle precise condizioni 
di allora. Non ci sono parole 
nel film, tutto è affidato all’im-
magine – puro cinema - e 
posso garantire che a mano a 
mano che la cinepresa si lascia 

calare nelle profondità oscure 
del sottosuolo si trattiene il 
fiato e ci si domanda perché 
un gruppo di giovani penetra 
nel profondo, come in un ventre 
materno prenatale…  
Con una facile battuta 
verrebbe da dire che la 
risposta non è caduta nel 
vento, ma da ricercarsi con 
la psicanalisi. Sta di fatto che 
ringraziare l’autore e la sua 
troupe è il minimo tributo da 
offrire a tanto coraggio ed 
entusiasmo. Onore al merito 
al direttore della fotografia 
Renato Berta che in superfi-
cie ha seguito e diretto le luci, 
al cineoperatore Luca Massa, 
espertissimo nel lavorare in 
ambienti difficili e inospitali. 
In una grotta verticale come 
quella, si scende appesi a una 
corda e immagino la difficolta 
nel calare le attrezzature, nel 
trovare i luoghi dove sistemar-
le. L’operatore ha ricordato 
così il suo lavoro: “La grotta è 
un ambiente severo e l’idea 
di Michelangelo era quella di 
scoprirla come hanno fatto 
gli speleologi del tempo. Ab-

biamo trascorso circa 27 ore 
nella parte più profonda della 
grotta mandando il segnale 
video all’esterno con un cavo 
di fibra. E’ stata un’esperienza 
faticosa ma altrettanto grati-
ficante”. 
Verso la fine della discesa e 
del film i cunicoli sono così 
stretti che ci passa appena 
una persona e confesso un 
certo malessere nel seguire 
l’azione nonostante fossi 
comodamente seduto in una 
poltrona di una sala grandis-
sima. C’è di bello che il regista 
ci concede molti attimi di re-
spiro con intensi campi lunghi 
sul paesaggio di superficie, 
con mucche al pascolo e dove 
respirare a pieni polmoni (no-
nostante la mascherina). 

Ivan Andreoli

Michelangelo Frammartino



mercoledì 13 ottobre 2021 anno XXII - n. 36
16

• Edizione di Carpi •

3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI

 SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M

SALA INDUSTRIAL

SALA GREEN SCREEN

OFFICINA SCENOGRAFICA

CAMERINI ATTREZZATI

LIVING SPACE

LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT

SET & DIGITAL ASSISTANT

WWW.LUMASPACE.IT   800MQ. IL PIU’ GRANDE DELLA REGIONE
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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 

“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

ATTENZIONE ALLA BUCA 
SULLA CICLABILE!
Ha ceduto l’asfalto all’incrocio tra 
la ciclabile di via Nuova Ponente 
e via Baden Powell. Durante i 
lavori si era presentato il proble-
ma di un enorme ristagno d’acqua 
in quel punto e il Comune di Carpi 
aveva richiesto di ripristinare le 
giuste pendenze. L’8 marzo 2021 
si erano conclusi i lavori (l’inter-
vento è costato complessivamen-
te 230mila euro) ma, a distanza 
di pochi mesi, l’asfalto ha ceduto 
creando una pericolosa buca che 
è segnalata da un cartello.

Via Corbolani

ALLAGAMENTI IN VIALE 
CARDUCCI
Una residente di viale Car-
ducci segnala il pessimo stato 
della strada e del marciapiede 
dopo ogni giornata di pioggia. 
Impraticabili il marciapiede 
così come lo spazio dove 
parcheggiano le auto perchè 
gli occupanti, quando devono 
scendere, si trovano in una 
pozzanghera senza fine. La 
ragione? La mancata pulizia 
dei tombini stradali. La foto 
mostra le conseguenze 
dell’ultima giornata di pioggia, 
ma ci assicurano i residenti 
che è sempre cosi. Possibile 
che non si possa ovviare allo 
sgradevole inconveniente?

“E’ vero che ci stiamo lavorando ma sarà difficile se non impossibile averlo 
nel 2022, più verosimile che ci sia nel 2023”.

Commento del sindaco Alberto Bellelli dopo l’annuncio del passaggio del Giro d’Italia a 
Carpi da parte del presidente della Regione, Bonaccini.



mercoledì 13 ottobre 2021 anno XXII - n. 36
18

• Edizione di Carpi •

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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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

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...

Laura Morante e gli Obli-
vion, il pluripremiato Macbettu e 
Regalo di Natale da Pupi Avati, la 
FVG Orchestra e Vasco Brondi: 
saranno al Comunale di Carpi tra fine 
ottobre e fine dicembre, per la prima 
parte del cartellone teatrale. Una 
stagione ancora senza abbonamenti 
per la ridotta capienza a causa del 
Covid, che fra classica, prosa e danza 
proporrà nove spettacoli (recuperan-
done alcuni annullati) per un totale di 
16 repliche, oltre a un festival di rock 
band locali. Il sipario si aprirà il 31 
ottobre con il pianista Benedetto 
Lupo e l’Orchestra da Camera di 
Mantova (Salieri e Mozart), mentre il 
5 novembre toccherà a Io Sarah, io 
Tosca, di e con Laura Morante.
Il 13 sarà poi di scena il cantautore 

LAURA MORANTE E GLI OBLIVION, IL PLURIPREMIATO MACBETTU E REGALO DI 
NATALE DA PUPI AVATI, LA FVG ORCHESTRA E VASCO BRONDI: SARANNO AL 
COMUNALE DI CARPI TRA FINE OTTOBRE E FINE DICEMBRE, PER LA PRIMA PARTE 
DEL CARTELLONE TEATRALE.

Si torna a teatro!

Brondi, con uno spettacolo ideato e 
costruito appositamente per il Co-
munale: Una cosa spirituale. Canzoni, 
poesie, letture, riflessioni propone 
sonate per pianoforte, violoncello e 
chitarre distorte. Il 19 e 20 novembre 
toccherà a Oblivion Rhapsody, uno 
spettacolo di e con gli Oblivion che 
tornano con un’antologia del loro 
esilarante repertorio. Di nuovo mu-
sica classica il 21 novembre, quando 
Michele Campanella e Monica 
Leone presenteranno la versione per 
due pianoforti della Nona Sinfonia di 
Beethoven, nella trascrizione di Franz 
Liszt. Seguirà, dal 26 al 28 novembre, 
la trasposizione teatrale di Regalo di 
Natale, con Gigio Alberti al tavolo 
del poker nel ruolo che al cinema fu 
di Carlo Delle Piane. Grande danza 

internazionale il 3 dicembre con 
Open, coreografia di Daniel Ezralow 
e Arabella Holzbog, mentre il 5 è in 
programma il terzo appuntamento 
con la musica, la FVG Orchestra diret-
ta da Nir Kabaretti (Bach, Mendels-
sohn e la prima assoluta di Flower in 
the desert di Cristian Carrara) con il 
contralto Sonia Prina. L’11 dicembre 
infine arriverà il Macbettu di Ales-
sandro Serra, versione in sardo del 
Macbeth shakespeariano, trasferito 
dalla Scozia in un’immaginaria Bar-
bagia, e recitato da soli uomini nella 
tradizione elisabettiana: un allesti-
mento replicato da anni per il grande 
successo, anche all’estero, di critica 
e pubblico. Chiuderà il calendario di 
dicembre un festival in tre giornate 
con alcuni gruppi rock del territorio.

IL MATERIALE EMOTIVO
Regia: Sergio Castellitto
Cast: Sergio Castellitto e Bérénice Bejo
Vincenzo è un libraio di Parigi dedito alla ricerca di rari 
tomi, una passione in linea con la sua professione. A impe-
gnare la sua giornata non sono solo i volumi d’antiquariato, 
ma anche la figlia paraplegica, Albertine, di cui si prende 
cura. La giovane a causa di un incidente, ha lasciato l’uni-
versità e ha abbandonato qualsiasi forma di vita sociale. 
Inoltre, Albertine non parla più e suo padre ogni giorno 
cerca di spronarla, conversando con lei, nonostante il dia-
logo sia univoco. Questa vita abitudinaria viene sconvolta 
da Yolande, una giovane donna che irrompe nella sua esistenza come una tempesta 
a cui segue un meraviglioso arcobaleno...

LA SCUOLA CATTOLICA
Regia: Stefano Mordini
Cast: Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno
Racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rino-
mato istituto religioso maschile della Roma bene. Qui gli 
studenti, figli della borghesia romana, vengono educati al 
meglio per un radioso domani, schermati dalla decaden-
za della civiltà. I genitori, infatti, sono convinti che nella 
scuola i loro figli possano vivere al di fuori dal caos, dalle 
sommosse e dal fermento che scuote gli Anni Settanta e 
concentrarsi grazie alla rigida educazione imposta, sul loro 
futuro professionale. Questo idilliaco equilibrio viene tut-

tavia sconvolto da uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il Massacro 
del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1975 ai danni di due giovani 
amiche. I tre assassini sono ex studenti della scuola frequentata dal giovane Edoar-
do che nonostante sia all’oscuro della violenta dinamica, prova a raccontare cosa ha 
spinto i suoi compagni di scuola a commettere una simile brutalità...

RESPECT 
Regia: Liesl Tommy
Cast: Jennifer Hudson e Forest Whitaker
Il film segue la vita di Aretha Franklin, dall’ascesa verso il 
successo, quando da piccola faceva parte del coro della 
chiesa di suo padre, fino a diventare una delle più grandi 
voci iconiche della musica americana e mondiale. La 
giovane Aretha, orfana di madre, viene spinta dal padre a 
seguire la strada della musica, ma giunta a New York, dove 
regista ben quattro album jazz, non riceve quella fama tan-
to agognata. È allora che su consiglio della cantante Dinah 
Washington, Aretha decide di trovare la sua voce, la sua 
identità artistica, e cantare canzoni che piacciano a lei e non a suo padre. La giovane 
inizia così a delineare il suo sound, lo stesso che in seguito le ha permesso poi di 
sfondare il tutto il mondo e diventare la grande star che è oggi. 

THE CAVE 
Regia: Feras Fayyad
The Cave è proiettato mercoledì 13 ottobre, alle 18.30 e alle 21. 
Il regista siriano Feras Fayyad torna nel suo paese per seguire 
l’operato della pediatra Amani Ballour, anima e responsabile 
di The Cave, l’ospedale sotterraneo in cui si tenta con pochi 
mezzi di aiutare tutti gli aiutabili, in primis i bambini. The Cave 
consegna agli spettatori una storia potente, disarmante, sulle 
conseguenze atroci di attacchi chimici, crimini contro l’umanità, 
ma anche sessismo e arretratezza culturale di chi non accetta 
che a capo di un ospedale ci sia una donna. Candidato all’Oscar, 
il documentario è una toccante storia di mutuo soccorso e so-
pravvivenza in un ospedale di guerra atipico, dove al posto dei soldati vediamo bambini, 
donne, civili disarmati. Fuori non c’è più niente, dentro le provviste scarseggiano, così 
come i medicinali, gli anestetici, il cibo. Cosa resta, allora? La voglia di aiutare. 
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SONO STATI RACCOLTI OLTRE 2.000 EURO 
PER FINANZIARE IL PROGETTO N.46: LA 
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE B 
NELLE PROVINCE DI KOUPÉLA 
E OUAGADOUGOU – BURKINA FASO

Oltre mille di corsa 
per la White Run

Nonostante il difficile periodo, tanti hanno partecipato 
alla White Run – Di corsa per vincere la sete! il 4 ottobre 
scorso. Oltre mille persone hanno risposto all’invito 
dell’associazione Ho Avuto Sete ritrovandosi nel Parco 
Santacroce della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi a 
Santa Croce per la corsa non competitiva in un clima di 
fraternità e comunità. C’erano tanti carpigiani ma anche 
molte persone provenienti da Modena e Reggio Emilia. 
Erano presenti 29 gruppi/società che si sono organizzati 
per correre insieme. Raccolti oltre 2.000 euro per finanziare 
il progetto n.46: la realizzazione di una campagna di 
vaccinazione contro l’Epatite B nelle province di Koupéla e 
Ouagadougou – Burkina Faso.
La zona dell’Africa Sub Sahariana, e nello specifico il Burkina 
Faso, è considerata tra le più a rischio per malattie di tipo 
infettivo come l’Epatite B. Secondo l’OMS più di 500 milioni 
di persone in tutto il mondo oggi sono colpite da questa 
malattia e molte rischiano la morte a causa delle cure scarse 
o inesistenti. Per porre fine a questa epidemia e migliorare 
il benessere e il tenore di vita dei cittadini, Ho Avuto Sete 
ha attivato una campagna di vaccinazione contro l’Epatite B 
nelle province di Koupéla e Ouagadougou (la capitale del 
Burkina Faso) affiancata da un’importante opera di sen-
sibilizzazione delle comunità con lo scopo di prevenire la 
diffusione delle malattie infettive ed erogare nozioni sulle 
corrette pratiche igienico-sanitarie a tutela della salute. 
Beneficiari: 6.000 pazienti dei centri sanitari.

S.G.

Superato il tabù 
casalingo in campionato. Il 
Carpi va oltre la clamorosa 
rimonta patita a Prato e si 
regala una domenica di 
serenità battendo al Cabassi 
la Sammaurese col punteg-
gio di 4-1. E’ il centravanti 
inglese, e ormai idolo 
incontrastato dei tifosi 
biancorossi, Lewis Walker ad 
aprire le danze al 17’ con la 
rete del momentaneo 1-0. 
Nemmeno quattro giri di 
orologio ed è il mediano 
georgiano David Lordkipa-
nidze a indirizzare la gara, 
segnando il raddoppio 
carpigiano con un preciso 
colpo di testa su un perfetto 
traversone dalla sinistra di 
Montebugnoli. Proprio come 
a Prato, un momentaneo 
blackout viene pagato a 
carissimo prezzo, quando 
un’ingenuità del centrale 
Alessandro Calanca provoca 
il calcio di rigore trasformato 
dal centravanti ospite 
Merlonghi. Si sviluppa una 
gara tesa e caratterizzata dai 
tanti errori che una magia del 
trequartista Matteo Serrotti, 
sempre più leader del 
centrocampo, scaccia ogni 
paura grazie a un’irresistibile 
serpentina conclusa con il 
tocco morbido del 3-1 che 
manda le squadre negli 
spogliatoi. L’Athletic non 
vacilla più e anzi, all’84’ da un 
gol del centravanti Simone 
Raffini, al 4° centro stagiona-

Buona la prima! Il neo iscritto 
dell’Atletica Cibeno, Nicola 
Stermieri si presenta ai nastri di 
partenza, indossando per la 
prima volta  i colori della sua 
nuova squadra, concentrato, 
ambizioso sebbene reduce da un 
lungo infortunio, vuole ottenere 
un gran risultato e ci riesce alla 
grande. Per farlo ha scelto la Pisa 
Half Marathon, tra le 21Km più 
veloci d’Italia, con arrivo in Piazza 
dei Miracoli proprio sotto la 
famosa torre pendente, il luogo 
ideale per migliorare il personal 
best o esordire in grande stile. 
Non riesce nel migliorare il suo 
best ma ottiene un ottimo 
1:28:35 Insieme a Stermieri ci 
sono i suoi due compagni, 
Cristian Zanta e Roberto Marri: 
anche loro non si risparmiano, 
vogliono il fare il personale, ma 
solo Marri ci riesce chiudendo in 
1:32:00. Zanta parte alla grande 
ma al 15km inciampa e cade, 
rovinando così la gara, chiude in 
1:38:00. Un gran risultato per gli 
iscritti della società Atletica 
Cibeno, che non mollano mai.

Nino Squatrito

IL CARPI VA OLTRE LA CLAMOROSA RIMONTA PATITA A PRATO E SI REGALA UNA DOMENICA DI 
SERENITÀ BATTENDO AL CABASSI LA SAMMAURESE COL PUNTEGGIO DI 4-1

Il Carpi scaccia i cattivi pensieri

le, a conclusione di una 
travolgente azione personale. 
Tre punti preziosi che 
avvicinano il Carpi alla vetta, 
occupata con merito dal 
sorprendente Mezzolara e 
dal Rimini. Capitan Simone 
Aldrovandi e compagni 
torneranno in campo 
domenica a Milano contro 
l’ostica Tritium. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRO-
NE D - Rimini 13, Mezzolara 
13, Lentigione 12, Aglianese 
10, Sasso Marconi 9, Borgo 
San Donnino 8, Athletic 
Carpi 7, Real Querceta 7, 
Ravenna 6, Serravezza Pozzi 
6, Alcione 6, Sammaurese 6, 
Prato 6, Bagnolese 5, Forlì 

5, Fanfulla 4, Ghiviborgo 4, 
Correggese 4, Progresso 4, 
Tritium 4. 
MERCATO: SALUTANO 
PERONI, MELE E FICOLA - 
Come anticipato nelle scorse 
settimane il Ds Giorgio Mari-
nucci ha un compito chiaro e 
preciso dopo gli ultimi botti 
di mercato in entrata. Sfoltire 
la rosa e ridurre all’essenziale 
il gruppo squadra a disposi-
zione di mister Massimo Ba-
gatti. Dopo i rientri di Matteo 
Boccaccini (‘93) e Francesco 
Finocchio (‘92) a salutare Car-
pi sono Alessandro Peroni 
(classe ‘2000 - già ufficializ-
zato alla Sambenedettese) 
e il centrale difensivo Dani 

Ficola (‘97), ancora in attesa 
di accordo con l’Aglianese. Uf-
ficiale anche il passaggio del 
centrocampista Francesco 
Mele (‘98) al Chieti. Quest’ul-
tima operazione, voluta dal 
calciatore, riporta in rotazione 
il mediano Alessio Ruci (‘98), 
finito nelle scorse settimane 
ai margini ma con la costante 
dimostrazione di attaccamen-
to alla maglia. In stand-by 
infine la situazione di Simone 
Minelli (‘97): l’attaccante non 
pare rientrare nelle rotazioni 
dello staff tecnico biancoros-
so ma la società gli avrebbe 
chiesto di dare il massimo per 
scongiurare una sua partenza. 

Enrico Bonzanini

NON RIESCE NEL MIGLIORARE IL SUO BEST MA OTTIENE UN OTTIMO 1:28:35

Stermieri vola alla mezza maratona di Pisa
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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”.

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 domeni-
ca 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 presi-
dente Virtus Cibeno Mar-
co Gasparini a ribadire 
l’adesione della società al 
codice etico e di compor-
tamento 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 
partnership con l’U.S. 
Sassuolo Calcio: Antonio 

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

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 trat-
ta di un progetto di 
responsabilità sociale, di 
sviluppo tecnico e di 
coinvolgimento formativo 
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 
educazione del bambino. 

“Alla Virtus ci proponiamo 
di creare tanto i calciatori 
del domani, quanto uo-
mini e donne (alla Virtus è 
nato il settore femminile) 
partecipando alla loro 
formazione” ha sottoline-
ato il presidente 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 mattinata è stata 
offerta una degustazione 
di salumi dello sponsor 
Negri.

Non finisce di 
stupire l’atleta 
carpigiano Andrea 
Parenti. L’arciere, in 
forza alla Compagnia 
dilettantistica Arcieri 
Re Astolfo di Carpi, da 
oltre quarant’anni 
conquista risultati di 
assoluto valore che 
conferiscono prestigio 
alla nostra città. Primo 
atleta medagliato alle 
Olimpiadi, più volte 
campione del mondo 
ed europeo, decine di 
titoli italiani conquistati 
sempre nella Divisione 
Arco Olimpico, 
riconoscimenti 
personali a livello 
mondiale, il Palmares di 
Parenti è a dir poco 
invidiabile. 
Gli impegni lavorativi 
lo hanno ora costret-
to a proseguire la 
sua attività sportiva 
cambiando divisione 
e passando al Com-
pound. Grazie alle 
sue doti atletiche, 

TIRO CON L’ARCO - IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI, CLASSE MASCHILE 
MASTER, SVOLTISI A BERGAMO, ANDREA PARENTI, FRECCIA DOPO FRECCIA, HA 
RECUPERATO LO SVANTAGGIO E CON L’ULTIMO TIRO HA OTTENUTO, ANCORA UNA 
VOLTA, IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO

L’ARCIERE ANDREA PARENTI, È ANCORA CAMPIONE ITALIANO

per Andrea Parenti 
l’adeguamento alle 
nuove tecniche è stato 
veloce e sono subito 
arrivate le prime vit-
torie ma sabato 2 ot-
tobre l’arciere di casa 
nostra si è davvero 
superato. In occasio-
ne dei Campionati 
italiani, classe Ma-
schile Master, svoltisi 
a Bergamo, dopo una 

partenza non proprio 
brillante, essendo alla 
sua prima esperienza, 
Parenti, freccia dopo 
freccia, ha recuperato 
lo svantaggio e con 
l’ultimo tiro ha ottenu-
to, ancora una volta, il 
titolo di Campione ita-
liano. L’auspicio è che 
questo sia solo l’inizio 
di una nuova serie di 
riconoscimenti. 

PALLAMANO
CARPI ALL’ASSALTO 
DEL CASSANO

La Pallamano Carpi 
riparte e lo fa con la con-
sapevolezza di dover dare 
un segnale forte alla sta-
gione per non rimanere 
invischiata in una posizio-
ne, l’ultima, che potrebbe 
pregiudicare il resto di una 
stagione che per mille 
motivi dovrà essere di 
consolidamento. 
La gara del Pala Vallauri 
contro il Cassano Magna-
go (sabato 16 ottobre, alle 
18) ha tutto il sapore di 
uno scontro salvezza. 
I varesini sono una for-
mazione abituata alle 
gare delicate da dentro 
o fuori: il tecnico Davide 
Kolec pare aver assimila-
to, complice un mercato 
in uscita robusto che ha 
portato alle partenze fra 
gli altri, dei gioielli Bortoli, 
Ilic e Possamai, il nuovo 
ruolo di squadra outsider. 
Sabato fra i lombardi do-
vrebbe mancare all’ap-
pello il centrale Bodizar 
Nikocevic: tutto l’attacco 
sarà sulle spalle dell’ex 
Cologne, Mazza. 
Per Carpi sarà fondamen-
tale recuperare Marco 
Beltrami e Francesco 
Ceccarini. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora gio-
vane, che abiti a Modena, per la-
voro periodico. Tel. dalle ore 
17.00 alle ore 20.30. Sig. Ander-
lini - Modena.  333-1331172 

DOMANDE 
162 OPERAI 

55ENNE cerca qualsiasi lavoro se-
rio, esperienza come operaio, car-
pentiere. Disponibilità  a fare turni 
di notte e al sabato e domenica. 
320-3214214 

168 VARI 
PENSIONATO intonacatore si offre 
per piccoli lavori. 338-1142310 
SIGNORA 52enne con esperienza 
offre servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 52enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa pro-
fessionale, antistress, cervicale, vi-
so, collo, seno, cosce e glutei con 
mani e macchina vibrante ed infra-
rossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 
328-8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
333-7930888 

Immobili 

 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1°p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile è dota-
to inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 
327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musi-
cisti, app.to in fase di completa ri-
strutt, situato in un condominio 
con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. 
in zona giorno, balconata, con ang. 
cottura a vista, disimp. notte con 2 
camere matr. e 1 singola e 2 bagni. 
Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture inter-
ne. ER2104. E 288.000. Domus 
Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 

con ottime finiture e allestimenti, 
domotica. 5°p, condominio tran-
quillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie ca-
mere matr e 2 bagni. Garage inter-
rato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infis-
si termopan, predisposizione aria 
cond, gres porcellanato effetto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha 
giÃ  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 Modena, proponiamo app.to, 
posto al 1°piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffitta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. E 125.000. Domus 
Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università  
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° piano 
s/asc, composto da ingr. su sogg. 
con ang. cottura, 2 camere, servi-
zio, 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  dop-
pio garage con cantina. Zona gior-
no al 1°p. con cucina ab, sala con 
camino , doppio balcone e  bagno. 
Al p. sup. troviamo la zona notte 
con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e 
vasca, cameretta singola. Nel sot-
totetto della casa piccola zona 
mansardata ab. con  finestra e so-
laio. ER2106. E 285.000. Domus 
Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO 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 
MODENESE cerca app.to in centro 
storico, parz. arredato o vuoto di 
mt. 100, con cantina. Max euro 750 
al mese, anche agenzia. 334-
1556756 

Vacanze 

 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salen-
to - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmen-
te. 360-996251 

Veicoli 

 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2017, immatri-
colata 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 Auto-
liver 
CHATENET Barooder, anno 2004, 
km. 52160. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Auto-
liver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. E 3800. 
059-331482 347-3903243 Auto-
liver 
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, 
dal 16 con patente B1. Si guida dai 
14 anni. E 8500. 059-331482 347-
3903243 Autoliver 

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

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

206 BICICLETTE 
BIANCHI mod. sprynt, unica serie, 
anni 60-65, nera, scritta in oro, cer-
chi in lega per gomme palmer, 
cambio 10 velocità, campagnolo, 
originale, granturismo, corsa, bella. 
339-8417061 
BICI uomo, marca Dei, nera, in 
buono stato,   matricola 6909. Solo 
E 350. 333-6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, of-
fro a Modena per incapacità di gui-
da per tarda età. Solo E 450. 
059-243836 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak Ma-
laguti, con serratura, in discreto 
stato. E 30 tratt. compresa staffa 
del valore di E 100. Tel. dal lunedì 
al  venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-
3052855 
N. 4 GOMME invernali per Fiat 
600, in ottimo stato. E 140 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle ore 13. 338-1588103 
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 biciclette 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 se-
rietà. 333-4862950 
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale oppu-
re altro modello, anche ferma da  
tanti anni, cerco solamente da uni-

co proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO classico da si-
gnora, tg. 50-52, usato ma in otti-
mo stato: gonne, pantaloni, 
maglie, camicie, cappotti, pellicce, 
abiti. Prezzi da concordare. 347-
6900752 
N. 100 BORSE lotto vintage, nuo-
ve, in pelle, anni 60 - 70 - 80, rima-
nenza cessazione attività, 
pelletteria. Prezzo tratt. 340-
2834794 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

231 BABY SHOP 
GIUBBOTTO bimba, invernale, vel-
lutato, rosa, marca Guess, tg. 7 - 8 
anni, indossato 2 volte, pratica-
mente nuovo. Costo capo nuovo E 
120. Vendo ad E 25 non tratt. 339-
2846310 
GIUBBOTTO bimba, invernale, 
marca yes-zee, taglia 7 - 8 anni, in-
dossato 2 volte, praticamente nuo-
vo. Costo capo nuovo E 100, vendo 
ad E 25 non tratt. 339-2846310 

232 COLLEZIONISMO 
BOTTIGLIE vino pregiato, da colle-
zione del Piemo nte, 1962-1973, 
Pio Cesare, Barolo, Spanna, Dolcet 
to, Barbaresco, Nebbiolo e 
altro.Con ceralacca e sigillo. 339-
8417061 
N. 500 FRANCOBOLLI commemo-
rativi, banconote, monete. Solo E 
15 in blocco di tutto. 393-
4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 
SCULTORE modenese vende sta-
tuine e bassorilievi. 327-5340024 
STAMPE fotografiche da negativo, 
quadri (acrilico) ed opere con ma-
teriale riciclato (marmo, legno). Ar-
tista modenese vende le proprie 
opere. 342-1246453 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
DISCHI in vinile, LP e 45 giri, in ot-
timo stato, cantanti e gruppi vari. E 
10 l’uno. Tel. ore pasti. 059-
4732113 
DISCHI in vinile, 33 giri, di ogni ti-
po. E 5 l’uno. 328-5580400 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 
VHS dvd, poster, foto ed altro di 
calcio, pallavolo, tennis, ciclismo, 
motogp, formula 1, superbike, sci, 
sci di fondo, scherma, musica, pal-
lanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere 
catalogo. 338-2343422 

VIDEOCASSETTE già visionate, 
scambio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possi-
biltà 2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 
220. Uso gioco o altro. E 15. 340-
5197993 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entram-
be ad E 25. 340-5197993 
PORTA MESTOLI in rame antico, 
completo, 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 for-
no elettrico. E 100. 059-241721 
348-5128964 

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 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
COMPRESSORE lt. 100, con puleg-
gia, marca Albert, come nuovo, 
usato poco. 339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
LAVA-ASCIUGA macchina indu-
striale per pulire, tappezzeria auto, 
completa di accessori, doppia fun-
zione. 339-8417061 
TUBO corrugato arancione di varie 
misure, cm. 3 - 6 - 10. Vendo quan-
titativo importante. N. 3 rotoli inte-
ri e vari rotoli quasi completi. 
Visibile a Valsamoggia Loc. Bazza-
no. E 80. 339-3079566 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combina-
zione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65. E 23. 340-5197993 
VASO corposo, di aloe vera, vendo 
alla metÃ  del prezzo di mercato. 
328-3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, 
per tv, monitor pc, alloggiamento 
per apparecchi audio-video. Mis. 
cm. 55x30x10 h. E 50. 333-
2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 
ARREDAMENTO classico, in buo-
no stato: sala da pranzo, camera 
matr, camera singola uso studio, 
cassettiere e mobiletti, ingresso e 
corridoio. Prezzi da concordare. 
347-6900752 
ARREDAMENTO composto da: n. 
6 armadi, n. 1 letto, n. 3 como’, n. 3 
bauli, n. 2 vetrine, n. 1 camera com-
pleta più una sing. Il prezzo lo fate 

voi. A Castelnuovo Rangone. Tel. 
ore pasti. 059-536571 
LETTO in acciaio inox, con alzatina, 
completo, per non autosufficienti. 
339-6027239 
LIBRERIA-SCRIVANIA da attacca-
re al muro. E 100 tratt. di poco. Tel. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13. 338-1588103 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. 
Sfoderabile. 333-8621907 
MOBILI antichi, cassettoni, cante-
rano, 2 credenze, armadio, noce 
massello, tavolino legno massello  
ed altre cose. 347-2350872 
TAVOLINO angolare, in noce bion-
da, con lati di cm. 45 x 45, h. cm. 78, 
stile 700, in perfetto stato. E 95. 
329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA anni 30-40, elegante, di 
fine fattura, in ottimo stato, vendo 
per motivi di spazio. Prezzo inte-
ressante. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 24-08-2021 a Ca-
stelvetro (MO) Max, gatto europeo 
di 1 anno sterilizzato. E’ un cuccio-
lo di tg. media, lungo e magro, pe-
lo corto, manto grigio tigrato scuro 
e pezzato bianco. Senza collare. 
Segno ident.: macchia accanto al 
naso. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
339-3476121 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-
6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, trattori, liquori vec-
chi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac 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 fer-
ma da tanti anni, da restaurare, cer-
co solamente da unico 
proprietario. 347-4679291 
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pi-
stoni esterni, che funzionava an-
che a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
L ’ANGOLO PROFUMATO  

Via Crocetta 8 a Modena 

333-4795432  
su Facebook chiara casalgrandi 

detersivi essenze di bucato 
profumi dopo barba bagno 

schiuma sapone mani oli es-
senziali per profumare la casa 
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260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moder-
ni. Intere biblioteche. 334-
6865482 

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

Tempo Libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, De Rosa, ori-
ginale, cambio Shimano ed ulterio-
re ruota con cambio campagnolo, 
in buone condizioni. E 500. 338-
3474364 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Imprendi-
tore edile, 46enne, laureato in in-
gegneria, separato, senza figli, 
proviene da un’esperienza matri-
moniale deludente, ma è ancora 
convinto che la famiglia sia il pri-
mario valore dell’esistenza. Ti cerca 
graziosa, massimo 40enne, come 
lui desiderosa di costruire una fa-
miglia, perché no, anche numero-
sa. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 44 anni, 
sono di statura normale, capelli 
bruni, dovendo descrivere in due 
parole il mio carattere potrei dire 
solare ed estroversa, fisicamente 
mi piace definirmi morbida. I miei 
modi allegri e coinvolgenti danno 
di me l’idea di una persona felice e 

realizzata, in realtà  sento la man-
canza di un affetto vero e spero di 
trovarlo al più presto. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 58 anni, 
sono divorziato, con figli ormai 
adulti e indipendenti. Definirei il 
mio carattere aperto e trasparente, 
amo la vita di coppia con le gioie e 
gli inevitabili limiti a cui porta e 
spero che al più’ presto il mio cuo-
re tornerà  a battere per una donna 
davvero speciale, attiva e solare 
come me. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Chi mi co-
nosce mi definisce senz’altro una 
donna socievole e alla mano, mol-
to  sensibile e attiva in mille modi. 
Non sarei a mio agio con un uomo 
troppo statico e abitudinario,  
quindi se come me sei dinamico e 
pieno di interessi e ti ritieni ade-
guato per una 47enne alta 1.70,  
nubile e senza figli, chiama, sa-
roâ€™ felice di conoscerti. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ragazzo 
33enne, alto, longilineo, di aspetto 
molto gradevole. Decisamente 
portato per la monogamia e la vita 
di coppia, spera di incontrarti al più 
presto: graziosa, dolce, di età ade-
guata, saprà  renderti molto felice. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni, 
diplomato, un lavoro stabile come 
funzionario, alto 1.80, brizzolato, 
senza figli  e impegni familiari di al-
cuna sorta, carattere tranquillo e 
premuroso. Ti cerca dolce, carina, 
possibilmente senza figli, per rela-
zione stabile e duratura. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni 
anagrafici, ma generalmente glie-
ne attribuiscono meno, è alta, 
bionda, fisicamente molto attraen-
te. Il suo sogno? Quello comune a 
molte di noi: trovare l’uomo giusto 
e vivere tutta la vita felici, innamo-
rati e contenti. Vi sveliamo un se-
greto per conquistarla: adora gli 

uomini gentili e premurosi. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nella vita si 
incontrano molte cose che colpi-
scono lo sguardo, ma poche che 
colpiscono il cuore. Ho 44 anni, so-
no separata, il mio aspetto piacen-
te e il mio carattere cordiale non 
mi creano difficoltà  ad incontrare 
persone interessate a conoscermi, 
ma la persona giusta ancora non 
l’ho trovata. Spero accada presto, 
magari in questo modo un pò in-
consueto, ma più mirato. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Credo che 
nella vita il segreto della serenità  
stia nella semplicità. Camminare 
per le montagne che conosco fin 
da bambino, uscire all’alba a racco-
gliere funghi, osservare la poesia 
della natura, amare le persone che 
mi stanno accanto. Ho 45 anni, so-
no separato, artigiano e desidero 
conoscere una donna che come 
me ami le cose vere e semplici, tut-
to il resto verrà   da sà. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio ca-
rattere buono e fiducioso mi ha 
portato a volte a essere un pò in-
genua e dare fiducia a chi non lo 
meritava, soffrendo molto. Ora ho 
49 anni, sono sola, mi piace aiutare 
gli altri, infatti lavoro come infer-
miera, vorrei un rapporto affettivo 
basato sul dialogo, la comprensio-
ne, la compagnia ed il sostegno re-
ciproci. Non sto chiedendo troppo 
vero? Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Che dire di 
me? 48 anni, castano, occhi verdi, 
capelli molto corti, diplomato, la-
voro come operaio, sono sostan-
zialmente una persona semplice e 
tranquilla con poche opportunità 
di conoscenze in quanto non amo 
i locali pubblici e chiassosi. Amo 
circondarmi di libri e approfondire 
le mie conoscenze, ma anche viag-
giare e fare escursioni in bici. Qual-
cuna vorrebbe conoscermi? Tel. 

348-4141241 
AG. MEETING CENTER 59enne, 
nubile, umanissimi limiti estetici, 
cerca uomo libero, età  adeguata, 
intelligente, affettuoso, discreta-
mente colto, curato, amante musi-
ca, arti visive, mentalmente aperto, 
per amicizia non superficiale. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cosa dire 
di me in poche righe? La cosa mi-
gliore sarebbe contattarmi e cono-
scerci di persona per approfondire 
i lati caratteriali che in poche paro-
le è difficile descrivere. Sono una 
ragazza di 32 anni, ho avuto rela-
zioni lunghe e serie, ma non sono 
mai stata sposata, in un uomo mi 
attrae il carattere deciso e al con-
tempo la dolcezza verso chi ama. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 42 anni, 
sono separato, dicono di aspetto 
molto gradevole, cerco una donna 
vera, che sappia sognare, ma che 
non viva nel mondo delle favole, 
che curi il suo aspetto, ma senza 
farne un’ossessione, che guardi la 
vita con ottimismo, senza perdere 
il senso della realtà, sicura di sà, ma 
anche bisognosa di protezione. So 
che ci sei da qualche parte ed io so-
no qui per trovarti. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Amo tutto 
della vita, leggere, imparare, gusta-
re in compagnia un buon piatto 
cucinato da me, disegnare, scrivere 
poesie e soprattutto il mare mera-
viglioso della mia terra d’origine. 
Ho 49 anni e sono sola, con una fi-
glia ormai grande ed indipendente 
che vive e studia lontano da casa, 
vorrei conoscere un uomo gentile 
e sincero per un’amicizia speciale 
che possa evolversi in un legame 
importante. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’apparen-
za è una cattiva abitudine su cui 
molte persone si soffermano ri-
schiando così di perdere il vero va-
lore delle cose e delle persone che 

si incontrano. Sono un ragazzo 
esteticamente normalissimo, 
37enne, alto 1.80, non fumatore, 
tranquillo e un pò riservato, cerco 
una ragazza semplice e spontanea. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Dopo alcu-
ni anni di solitudine ho una gran 
voglia di dare tutto il mio cuore di  
nuovo a una donna, ho 38 anni, so-
no celibe, carattere spigliato e pas-
sionale, amo lo sport e non  temo 
di mettermi in gioco completa-
mente, che sia volando in cielo in 
deltaplano o aprendomi  comple-
tamente a un sentimento intenso. 
Io non ho paura, e tu? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
persona alla quale piace molto bal-
lare, viaggiare, leggere, cucinare, 
stare in compagnia, visitare mostre 
e città  d’arte. Sono impiegata, ho 
41 anni, bionda, minuta, dicono ca-
rina, occhi castano-verde. Vorrei 
conoscere un uomo affascinante e 
curioso al quale piaccia condivide-
re nuove esperienze con la perso-
na del cuore. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ci sono 
due cose che non tornano indietro: 
una freccia scagliata e un’occasio-
ne perduta. E se l’occasione giusta 
per incontrarci fosse proprio que-
sta? Mi descrivo: ho 45 anni, sepa-
rato, ho praticato molto sport, ho 
un carattere che tutti definiscono 
estroverso e brillante. Ti cerco fisi-
camente attraente ed emotiva-
mente matura, se ti riconosci 
contattami. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ehi tu, uo-
mo solo che magari lavori tanto e 
non hai tempo e voglia di uscire a 
conoscere gente, come pensi di in-
contrare la donna giusta? Difficil-
mente entrerà  dalla finestra, però 
chissà , potrei essere io: ho 41 anni, 
sono nubile, diplomata, economi-
camente indipendente. Se sei cari-
no, comprensivo, libero da 
impegni familiari, conosciamoci. 

Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni, 
nubile, carina, laureata, libera pro-
fessionista, vorrebbe conoscere un  
uomo colto, brillante, simpatico, 
motivato, alto, buona presenza, 
per seria amicizia. Credi di  poter 
essere l’uomo che sta cercando? 
Non aspettare, contattaci, potresti 
incontrarla e scoprire  l’amore che 
stai cercando da tempo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 42 anni, se-
parata, senza figli, solare, intelli-
gente, coinvolgente, adora i viaggi, 
le feste, la cultura, l’arte, vorrebbe 
incontrare un uomo forte, ottimi-
sta, piacevole, istruito, per condivi-
dere interessi e per innamorarsi 
ancora. Prova a conoscerla. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni, 
è divorziata, imprenditrice, grazio-
sa, curata, giovanile, ama viaggia-
re, la musica, il teatro, il ballo, 
gradirebbe conoscere un signore 
dinamico, garbato, con buona cul-
tura, giovanile, distinto, capace di 
amare ancora con sincerità , senza 
calcoli o secondi fini, non sta cer-
cando la luna, ma seriamente un 
compagno. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vedova, 
semplice ma curata, 63 anni, vive 
sola, adora la casa, ma anche fare 
delle belle gite in compagnia, la 
musica, il ballo, vorrebbe incontra-
re un signore educato, ordinato, 
semplice ed onesto, max 70 anni, 
per costruire una solida unione af-
fettiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, ce-
libe, laureato in ingegneria, alto 
1.80, carino, ha una vita piena di in-
teressi, simpatico, molto cordiale, 
intraprendente, vorrebbe seria-
mente conoscere una ragazza gra-
ziosa, dolce e solare, alta, snella e 
soprattutto non superficiale. Tel. 
348-4141241

65enne, divorziato, single da anni, imprenditore 
ancora in attività, vive in una bellissima casa, bene-
stante, gentile, desidera rifarsi una vita affettiva con 
donna adeguata.                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
64enne, bellissima donna, snella minuta, benestan-
te commerciante, dal carattere frizzante, molto sim-
patica. Desidera una storia sentimentale seria vera, 
per condividere la vita.           Tel. 348.41.41.2.41 
  
51enne, bella donna, mai stata sposata, ma ha avuto 
una lunga convivenza, non ha figli, è laureata, libera 
professionista, economicamente agiata, desidera un 
uomo simile a lei. Non ama esporsi ad incontri al 
buio e  pericolosi ecco perché si è rivolta a noi!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
50enne, vive solo non ha figli, è un uomo, che non 
ha problemi di nessun tipo, gli manca “solo” la don-
na giusta. Cerca una donna libera, seria, semplice. 
Credi di essere tu? … Non aspettare!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
42 anni, agiato commerciante, celibe, senza figli, 
forse troppo impegnato nel lavoro. Desidera dare un 

senso valido alla sua vita. Vorrebbe trovare la donna 
giusta con la quale formare una famiglia! 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Chi l’avrebbe mai detto che mi sarei rivolta ad 
un’agenzia d’incontri? Il tempo è sempre meno e il 
giro delle amicizie è sempre lo stesso, ecco il moti-
vo per cui cerco di raggiungere il tuo cuore tramite 
questo annuncio. Sono una donna di 49 anni, libera, 
credo gradevole, cerco seriamente il compagno giu-
sto.                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
58 anni, un bell’uomo, ama lo sport, le belle ami-
cizie, single da tempo ha deciso di trovarti in modo 
mirato. Cerca una donna seria, sincera davvero in-
tenzionata a legame affettivo stabile.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un’altra estate è passata! Credo però che non ci 
siano stagioni per incontrare l’amore! Vorrei davve-
ro trovarti, trascorrere con te, un caldo autunno e 
tutte le stagioni che seguiranno. Sono un ragazzo 
35enne, libero professionista, amo andare in moto, 
visitare città d’arte ed andare in  paesi caldi d’inver-
no. Se sei una ragazza seria, simpatica ti conoscerei 

volentieri!                                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
Da poco ho spento la 44ima candelina. Sono una 
donna libera, ma spero ancora per poco. Ho avuto 
una lunga convivenza, non ho figli, svolgo un lavo-
ro  autonomo che mi riempie di molte soddisfazioni. 
Vorrei avere il piacere di trasmettere il mio vissuto 
e tutto il mio amore all’uomo che diverrà la mia ra-
gione di vita.                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 41enne, cerco una donna affasci-
nante e femminile, dotata di personalità e sensibili-
tà. Dire con precisione cosa vorrei è davvero diffici-
le, sicuramente desidero trovare il vero amore ed 
anche se sono qui non mi faccio illusioni poiché so 
benissimo quanto sia difficile. Ma ci provo e ti 
aspetto.                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 50enne, mi considero una persona 
tranquilla, pratica, riflessiva, razionale, non so se 
siano pregi o difetti! Di una cosa sono sicura: non 
mi interessa una vita frenetica ed avventurosa, amo 
le cose semplici e fatte con amore. Se sei un uomo 
max 65enne e condividi almeno in parte le mie 
idee… sono qui!                        Tel. 348.41.41.2.41 

Io sono così: sorridente, ironica, positiva, solare, 
ma ho anche qualche difetto, naturalmente pochi ri-
spetto ai pregi! Amo anche scherzare e sdrammatiz-
zare e poi … “viva la semplicità”! Cerco un compa-
gno dal buon carattere, serio e libero. Sono una don-
na 36enne, divorziata che vorrebbe rifarsi vita affet-
tiva.                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Nonostante nella vita, mi occupi di pubblicità e 
marketing, ora non trovo lo spot giusto per me! Per 
essere pratici: Ho 38 anni, separata da tempo, vorrei 
costruire un domani con un uomo con cui valga la 
pena preoccuparsene. Tutto qui! Tel. 348.41.41.2.41 
  
“L’orgoglio dei piccoli consiste nel parlare sempre 
di se, e quello dei grandi nel non parlarne mai” , è 
ovvio non è farina del mio sacco, ma rispecchia  la 
mia personalità. Sono una donna 51enne molto cu-
riosa, serena, dinamica, amo la vita , il sole, le per-
sone positive, lo sport seguito e praticato, cerco un 
uomo interessante comunicativo. Max serietà.  

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
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OTTOBRE
DICEMBRE

2021

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI

8 OTTOBRE ORE 18 E ORE 21

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

22 OTTOBRE ORE 20
24 OTTOBRE ORE 15.30

Gaetano Donizetti 

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

29 OTTOBRE ORE 20
31 OTTOBRE ORE 15.30

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

NUOVO ALLESTIMENTO

19 NOVEMBRE ORE 20
21 NOVEMBRE ORE 15.30

Giuseppe Verdi

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

3 DICEMBRE ORE 20
5 DICEMBRE ORE 15.30

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

19 DICEMBRE ORE 17

Benjamin Britten 
Il piccolo 
spazzacamino
Direttore Paolo Gattolin
Regia e scene Stefano Monti
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