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Luca Storchi

Il contributo delle rinnovabili
alla transizione ecologica

“L’AMMODERNAMENTO PERSEGUITO CON IL SUPERBONUS 110% È FINALIZZATO A CONSUMARE IL MENO POSSIBILE USANDO L’ENERGIA AL MEGLIO E SI STA DIMOSTRANDO UNA
BUONA LEVA PER I CITTADINI MA OCCORRE SNELLIRE LE PRATICHE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER LE QUALI OCCORRONO ANCHE FINO A SEI MESI DI TEMPO” SPIEGA LUCA
STORCHI DI ENERGETICA.

Test salivari, genitori favorevoli…
solo a parole. Le cose miglioreranno con il
rinnovo dei congedi parentali per quarantena?
Sono iniziati nel mese di ottobre i test salivari nelle
scuole, due di Carpi e quattro di Modena, per monitorare
l’andamento del virus tra gli alunni che non si possono
vaccinare e i risultati della prima settimana non sono
incoraggianti. Non tanto dal punto di vista della pandemia,
quanto piuttosto per il fatto che molti genitori pur aderendo alla campagna di screening che è su base volontaria,
hanno riconsegnato il test inutilizzato.
Alle scuole elementari Pertini e Rodari è risultato idoneo
il 52% dei test riconsegnati, praticamente la metà: il 48%
dei tamponi riconsegnati dalle famiglie delle due scuole
all’azienda sanitaria per essere processato, in realtà non
è mai stato eseguito.
L’adesione alla campagna è su base volontaria e solo i genitori che hanno deciso di partecipare consegnano il tampone una volta utilizzato: come è possibile che pur aderendo a
parole, nei fatti riconsegnino ‘in bianco’?
E’ poco credibile l’ipotesi che il test non sia stato eseguito correttamente dai genitori perché, nonostante sia da
eseguire in autonomia ogni quindici giorni è di una facilità
estrema e le famiglie sono state invitate a partecipare a un
incontro on line sulle modalità di attuazione del piano di
monitoraggio: la scuola consegna ogni quindici giorni il test
che, una volta eseguito, è da riconsegnare a scuola.
Il ritiro e l’analisi sono a carico dell’Ausl di Modena.
“Fare un test salivare ai propri figli non è una cosa drammatica – aveva sottolineato il direttore generale dell’Ausl di

Modena, Antonio Brambilla – e peraltro è un’indicazione
che ci ha dato la Regione e quindi un impegno di Ausl e
un carico di lavoro per il laboratorio. Famiglie… dateci una
mano”.
E’ molto probabile che le famiglie abbiano avuto il timore
di finire in quarantena col proprio figlio in caso di esito
positivo: per restare a casa con i bambini fino a oggi era
necessario usare permessi e ferie perché la quarantena non
era più retribuita.

Il rinnovo è stato deciso nell’ultimo decreto Fiscale 20212022 approvato il 15 ottobre: i genitori che lavorano e
hanno figli in Dad o in quarantena da Covid 19 potranno
godere del congedo parentale che copre la retribuzione del
genitore lavoratore al 50% e non al 100% da parte dell’Inps,
questi congedi sono stati finanziati già per il 2021 e fino al
30 giugno. Le cose miglioreranno con il rinnovo dei congedi
parentali per quarantena?
Sara Gelli
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Nuovi codici colore nei Triage dei Pronto soccorso della provincia di
Modena. Riuscirà il Ps di Carpi dove all’appello mancano oltre dieci medici
a stare al passo e a rispettare i tempi di presa in carico dei pazienti?

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

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
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IL CONTO ALLA ROVESCIA È FINITO, IL 15 OTTOBRE È ARRIVATO, E CON LUI L’OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI.
NONOSTANTE PER SETTIMANE NON SI SIA PARLATO D’ALTRO, LE ZONE D’OMBRA RESTANO NUMEROSE E I DUBBI CHE ATTANAGLIANO
I CITTADINI NON SONO ANCORA STATI DEL TUTTO FUGATI. A CERCARE DI FARE CHIAREZZA IN QUESTO GINEPRAIO SONO I DUE AVVOCATI
MODENESI GAIA VENTURELLI E TIZIANO SOLIGNANI

Green pass al lavoro: il caos è dietro l’angolo?
Il conto alla rovescia è
finito, il 15 ottobre è arrivato, e
con lui l’obbligo di Green
Pass per tutti i lavoratori.
Nonostante per settimane non
si sia parlato d’altro, le zone
d’ombra restano numerose e i
dubbi che attanagliano i
cittadini non sono ancora stati
del tutto fugati: cosa rischia chi
non è “in regola”? L’impresa può
obbligare un dipendente a
recarsi comunque al lavoro? Gli
artigiani devono essere provvisti
di Green pass? Chi sosterrà le
spese dei tamponi rapidi per
coloro che non vogliono
vaccinarsi e che dovranno
esibire la certificazione verde,
ottenuta con un test negativo,
per poter varcare la soglia del
proprio posto di lavoro? A
cercare di fare chiarezza in
questo ginepraio sono i due
avvocati modenesi Gaia
Venturelli e Tiziano Solignani.
Cosa succede al dipendente privo di green pass?
“Dovrebbe comunque presentarsi in sede e comunicare al
datore di lavoro prima di entrare che è sprovvisto di green pass
(la materia è regolata dai decreti legge 127/2021 e 139/2021). In
alternativa, può mandare una pec all’indirizzo ufficiale dell’azienda, reperibile on line sul registro INI-PEC, in cui comunica
di esserne privo e, se crede, in ossequio al principio generale di
buona fede e collaborazione nei rapporti contrattuali, valevole
anche nei rapporti di lavoro, indicare quali sono le sue probabili
intenzioni da qui a fine anno, anche per evitare di presentarsi, in
seguito, ogni mattina solo per far accertare che non ha titolo per
l’ingresso e farsi mandare via. L’azienda può chiedere al lavoratore di fare la pec, adempimento previsto dal nuovo decreto
139/2021 dello scorso 8 ottobre. All’art. 3 viene infatti precisato
come In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante
da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace
programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma
6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le
predette esigenze organizzative.
In sostanza, il Governo ha pensato che per un’azienda, che deve
organizzare la produzione, è importante sapere quali dei suoi
dipendenti saranno presenti o meno: in questo non si ravvisa
alcuna violazione della privacy poiché viene solo anticipata
un’informazione che sarebbe comunque stata resa al momento dell’ingresso in azienda. Il nostro consiglio è quello di usare
comunque lo strumento della comunicazione via pec, anche
perché dell’avvenuta presentazione sul posto di lavoro e reinvio
a casa per mancanza del titolo non resterebbe nessuna traccia,
cosicché un’azienda in malafede potrebbe persino sostenere che
il lavoratore in questione non si è mai presentato. N
 el caso in cui
il datore di lavoro intenda far lavorare il dipendente sprovvisto
di green pass, sarebbe bene farsi fare una dichiarazione scritta
riportante l’autorizzazione all’ingresso; ciò nonostante, in caso
di controllo il Prefetto farebbe comunque scattare la multa sia
all’azienda che al lavoratore. Ovviamente il lavoratore sprovvisto di certificazione qualora presti la sua opera in azienda deve
essere retribuito”.
Quali sono le sanzioni previste per il lavoratore che non
ottempera all’obbligo?
“Il lavoratore che non si munisce di green pass è considerato in
assenza ingiustificata non retribuita. Significa che il dipendente
non svolge la prestazione di lavoro e quindi non viene pagato. Il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, per il decreto
127, ma il nostro consiglio è di non fare troppo affidamento su
tale previsione legislativa, perché se l’assenza mette in difficoltà
l’azienda, quest’ultima, di fatto, potrebbe trovare un modo per
sostituire il lavoratore e poi licenziarlo, magari con una scusa. In
questo caso impugnare il licenziamento potrebbe non essere
facile. Se un dipendente viene trovato all’interno dell’azienda
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senza titolo, è prevista una
sanzione amministrativa
variabile: dai 600 a 1.500 euro.
La procedura per l’applicazione
della multa ha due passaggi: chi
interviene in azienda per il controllo - Carabinieri, Polizia, ecc.
- scrive una relazione di servizio
in cui viene descritta la situazione, poi inviata al Prefetto: sarà
lui ad applicare le sanzioni che
riterrà opportune. Tale metodo
consente qualche spazio di difesa all’azienda e al lavoratore, ad
esempio si può scrivere e depositare una memoria difensiva al
Prefetto prima dell’irrogazione
della multa”.
E se è lo stesso imprenditore
Gaia Venturelli
- o artigiano - a non essere
munito di certificazione,
Tiziano Solignani
cosa succede? Chi è che deve
eseguire i controlli?
“Se i lavoratori autonomi debbano essere muniti di green pass è
un tema ancora dibattuto e controverso. Per noi, l’obbligo vale
solo per i dipendenti e non per
gli autonomi ma il Prefetto potrebbe essere di un altro avviso.
In ogni caso l’eventuale multa
prefettizia è impugnabile davanti al giudice di pace, il quale potrebbe interpretare diversamente la normativa. La questione
è approfondita al link: https://
blog.solignani.it/2021/10/11/
green-pass-per-entrare-al-lavoro-serve-anche-agli-autonomi”.
Chi controlla il Green pass
nei luoghi di lavoro?
“Solo il datore di lavoro o un suo nominato mediante una specifica delega all’interno dell’assetto aziendale. Tale delega dovrà
poi essere riportata anche nel documento programmatico di
gestione della procedura di controllo. Secondo il D.L. 127/2021 il
datore di lavoro deve controllare i lavoratori prima dell’ingresso
in azienda e può optare anche per un controllo a campione.
In azienda poi possono intervenire le autorità pubbliche per
verificare che il datore abbia fatto quanto previsto dalla legge:
Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale e così via”.

In quali rischi può incorrere
il datore di lavoro che non
effettua i dovuti controlli?
“Se non fa il documento
programmatico previsto dal decreto 127, è prevista una multa.
Quindi ogni azienda deve fare
e conservare tale documento
ed essere pronta a esibirlo alle
Autorità. Poi è prevista la stessa
multa (minimo 600 euro) per
ogni lavoratore presente senza
titolo”.
Chi si assumerà l’onere del
pagamento dei tamponi
rapidi ai lavoratori?
“Il decreto prevede che siano
a carico dei dipendenti ma in
una circolare del Ministero
dell’Interno del 11/10/2021
n.15350/117/2/1, con riferimento ai lavoratori portuali, si
legge: Nel corso della suddetta
riunione, in considerazione delle
gravi ripercussioni economiche
che potrebbero derivare dalla
paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti
nel settore, si è raccomandato, altresì, di sollecitare le stesse imprese
acché valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di
green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti. E’ però ancora presto per vedere se la circolare prenderà piede: al momento i
tamponi devono pagarseli i lavoratori, a meno che l’azienda non
decida diversamente”.
Il green pass non è necessario per i lavoratori pubblici e
privati che lavorano in smart working. L’azienda è obbligata a prevederlo per il suo personale non vaccinato?
“Il decreto 127 parla di green pass per l’accesso ai «luoghi di
lavoro», del resto chi lavora da solo a casa non rischia certo di
diffondere l’epidemia… Per cui, chi sostiene che il green pass sia
necessario anche per lo smart working, a nostro giudizio sbaglia.
L’azienda però non è tenuta a concedere lo smart working, anche
perché ci sono attività che non si possono compiere da “remoto”:
è dunque una cosa che deve essere discussa e negoziata tra il
lavoratore e l’azienda”.
Credete che il caos sia dietro l’angolo?
“Sì, anche perché molte persone e addirittura alcuni avvocati
hanno diffuso tramite il web informazioni scorrette su ciò che si
può e non può fare per adeguarsi al green pass, proponendo autocertificazioni che non valgono nulla, suggerendo di denunciare l’azienda, chiamare i carabinieri, presentarsi con un legale…”.
Come legali considerate tale obbligo costituzionale?
“No e per una moltitudine di argomentazioni. Nel nostro Paese
il controllo di costituzionalità è solo eventuale e a posteriori. La
costituzionalità può essere verificata solo durante una causa in
corso ed è il giudice a dover rilevare una probabile incostituzionalità. Quindi ad esempio una persona dovrebbe impugnare una
multa per mancato possesso del green pass durante un controllo
in azienda, sollevare la questione al giudice di pace e se questi ritenesse il green pass costituzionale, si fermerebbe tutto. Nel caso
invece lo ritenesse incostituzionale, lo manderebbe a Roma alla
Corte costituzionale, la quale dopo un anno o due, emetterebbe
una sentenza… Quindi con la costituzionalità, di cui si riempiono
la bocca in tanti, non si risolve nulla. Va anche rammentato come,
sino alla pronuncia della Corte, con questi modi e tempi, nessuno
è autorizzato a non osservare una norma solo perché la ritiene
incostituzionale, altrimenti ognuno potrebbe scegliere a proprio
piacimento quali leggi osservare e quali no. Dal punto di vista sostanziale, il problema del green pass è che non c’è un’emergenza
sanitaria di gravità tale da giustificare, anche solo lontanamente,
una normativa del genere. Non è un istituto in sé discriminatorio,
perché è chiaro che se ci fosse una grave epidemia in corso, che
noi non vediamo, sarebbe corretto: il punto è che non c’è niente
del genere. Esiste il Covid, ma oggi non ha una gravità tale da
giustificare misure di questa portata, che bloccano un intero
Stato e che esistono solo in Italia, unico paese al mondo”.
Jessica Bianchi
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RICONOSCE LA NECESSITÀ DI INTERESSARE LA POLITICA E L’OPINIONE PUBBLICA A TEMI CHE FINORA SONO STATI RISERVATI AGLI ADDETTI
DEL SETTORE E DA QUESTA CONSAPEVOLEZZA È NATO IL LIBRO SUL SISTEMA IMMUNITARIO “PER COSTRUIRE FIN DA SUBITO LE NOSTRE
DIFESE E LA NOSTRA MEMORIA” AFFINCHÉ NON SIA PIÙ SOLO LA PAURA O UN NOSTRO MALDESTRO MODO DI PORCI NEI CONFRONTI DEGLI
AVVENIMENTI A DETTARE LE RISPOSTE. QUALE SARÀ IL PROSSIMO PROBLEMA CHE CI TROVEREMO AD AFFRONTARE? PER L’IMMUNOLOGA
ANTONELLA VIOLA, LA RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI

C’è una danza in noi: il sistema immunitario
ci insegna ad attraversare la tempesta
Se la pandemia era
prevedibile perché non ce ne
avete parlato? Perché non lo
avete mai raccontato? Non si
sottrae alle domande
scomode l’immunologa
Antonella Viola professoressa
ordinaria di Patologia
generale presso il dipartimento di Scienze biomediche
dell’Università di Padova,
autrice del libro Danzare nella
tempesta. Viaggio nella fragile
perfezione del sistema
immunitario, ospite dell’ultima
edizione di Carpinscienza.
Riconosce la necessità di
interessare la politica e
l’opinione pubblica a temi che
finora sono stati riservati agli
addetti del settore e da questa
consapevolezza è nato il
volume sul sistema immunitario “per costruire fin da subito
le nostre difese e la nostra
memoria” affinché non sia più
solo la paura o un nostro
maldestro modo di porci nei
confronti degli avvenimenti a
dettare le risposte.
“Da anni spieghiamo ai nostri
studenti di Medicina e di
Biologia che i virus emergenti
e la resistenza dei batteri agli
antibiotici sono tra i maggiori
pericoli che l’umanità dovrà
affrontare nel prossimo futuro.
Da anni ne discutiamo nei
convegni”, ma non c’è posto
E’ tempo di bilanci per
Carpinscienza, il festival di
divulgazione scientifica che dal
2015, grazie all’intuito e alla
volontà della professoressa Nadia Garuti, coadiuvata dal
Comitato di dirigenti e docenti
delle scuole superiori carpigiane, coinvolge la città proponendo un fitto programma di eventi
gratuiti. Si è chiusa infatti
l’edizione 2021 che ha centrato
in pieno l’obiettivo di portare la
scienza in piazza e renderla
fruibile soprattutto ai giovani e
alle scuole. Tanti gli eventi che
hanno caratterizzato i dieci
giorni (20-30 settembre) e i
protagonisti di fama nazionale e
internazionale: relatori,
divulgatori, ricercatori che
hanno approfondito aspetti
diversi del tema TrasformAzioni
a indicare la necessità dell’agire
umano di contrapporsi o trovare
il modo di convivere con i
cambiamenti. Tutto esaurito per
le tre conferenze spettacolo
dell’immunologa dell’Università
di Padova Antonella Viola che
ha dialogato con il giovane
chimico Ruggero Rollini,
dell’astrofisico e divulgatore
scientifico Luca Perri e
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per la scienza nella vita dei
singoli. “Quella che oggi ci si
presenta è un’occasione preziosa per ragionare sul ruolo
che vogliamo attribuire alla
scienza nella sfera pubblica
perché essa ci insegna ad affrontare la realtà, soprattutto
quando è difficile da decifrare,
con razionalità e passione, con
rispetto e libertà. Abbiamo
la responsabilità di imparare
da quanto sta accadendo per
non ripetere gli stessi errori
nel prossimo futuro”.
Cosa possiamo fare? Nel
momento in cui veniamo
subissati da dati, numeri,
informazioni scientifiche e
pseudoscientifiche, per distinguerle e scegliere ciò che
è attendibile dobbiamo pensare come il nostro sistema
immunitario, che riconosce e
distingue ciò che rappresenta
un pericolo. Sebbene ancora
sfuggano parecchie risposte,
quel che del sistema immunitario si sa viene spiegato dalla
professoressa Viola in termini
il più possibile comprensibili:
come fa il sistema immunitario a sentire la presenza di un
microbo? E, in un mondo pieno
di microbi, come fa a sapere
che quello in particolare è
pericoloso?
“Il sistema immunitario ha un
ruolo centrale nel manteni-

mento dell’omeostasi tissutale, svolge cioè il compito
di controllare e mantenere
la normale funzionalità dei
nostri tessuti. Perciò, anche
in assenza di infezioni, le
varie componenti dell’immunità restano in uno stato di
sorveglianza attiva. Alcune
eliminano le cellule morte e i
loro detriti, altre regolano le
interazioni tra il nostro corpo
e i numerosi microrganismi
che lo abitano, altre ancora
sono deputate a spegnere
eventuali reazioni improprie.

Ma questa funzione di sorveglianza attiva viene trasformata in mobilitazione appena si
presentano segnali di pericolo, che arrivino dai patogeni
(PAMP) o dalle nostre stesse
cellule (DAMP)… L’infiammazione è una risposta dei nostri
tessuti a un danno: il nostro
corpo è in grado di percepire
il danno come alterazione
dell’equilibrio e la risposta
infiammatoria non è altro che
una temporanea ma fondamentale perdita di equilibrio
che si instaura a seguito di

SI È CHIUSA L’EDIZIONE 2021 CHE HA CENTRATO IN PIENO L’OBIETTIVO DI PORTARE
LA SCIENZA IN PIAZZA E RENDERLA FRUIBILE SOPRATTUTTO AI GIOVANI E ALLE SCUOLE

In 21mila per Carpinscienza
dell’economista Carlo Cottarelli che sarà collegato nuovamente con Carpi il 29 ottobre
prossimo per una diretta
streaming con gli studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado. Scuole collegate in
streaming da tutta Italia, da
Brindisi fino alla Sardegna, per le
mattinate dedicate alle scuole
che hanno potuto capire come il
linguaggio della scienza si possa
tradurre in note musicali (Paolo
Soffientini), analizzare i
cambiamenti climatici (Serena
Giacomin, Luca Perri, Luca
Lombroso), viaggiare tra le stelle
per sognare (Amalia Ercoli Finzi)
o cimentarsi nella robotica
(Cecilia Laschi). Un’edizione,
quella 2021, che ha contato più
di 21mila presenze, in crescita
rispetto alla precedente.
Nemmeno il tempo di godersi la
soddisfazione perché il
Comitato Scientifico è già al
lavoro per Carpinscienza 2022.
S.G.
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un’alterazione dei nostri tessuti, e ha come scopo la guarigione. Che non è altro che
un nuovo equilibrio: trovare
l’equilibrio tra la risposta vigorosa all’attacco di un nemico
insidioso e la protezione delle
nostre fragilità è da sempre
il problema principale del
nostro sistema immunitario, e,
qualche volta, l’equilibrio non
viene raggiunto”.
Dalla possibilità di sfruttare
il sistema immunitario per
curare il cancro con l’immunoterapia alle allergie che
fanno parte delle reazioni di
ipersensibilità in cui il sistema
immunitario si attiva impropriamente fino al Sars-Cov-2
le cui manifestazioni più
severe sono il risultato di un’azione congiunta del virus e
del nostro stesso corpo: sono
tante le cose che si sanno del
sistema immunitario ma la
pandemia ha avuto l’effetto,
tra gli altri, di mostrarci chiaramente quante cose ancora
non sappiamo. Più volte sale
forte il richiamo a garantire la
possibilità di ricerca libera garantendo alla scienza il tempo
che le serve.
Quale sarà il prossimo problema che ci troveremo ad
affrontare? “Mentre sui vaccini
potremo continuare a contare,
gli antibiotici potrebbero rapidamente perdere di efficacia
nella lotta contro i batteri
patogeni. Per molti anni abbiamo riversato nell’ambiente
grandi quantità di questi farmaci attraverso gli allevamenti intensivi e l’acquacoltura.
Ma i batteri, che si replicano
molto velocemente e quindi
generano mutazioni nel loro
DNA, sotto la pressione degli
antibiotici presenti nell’ambiente sviluppano resistenza e
diventano insensibili all’azione dei farmaci. La resistenza
agli antibiotici è un problema
enorme che ci troveremo ad
affrontare molto presto. Delle
circa 33mila morti che si registrano ogni anno in Europa,
più di 10mila avvengono in
Italia, il Paese europeo più
interessato da questo problema. Se non interveniamo
subito, riducendo l’uso degli
antibiotici e investendo nella
ricerca per identificare nuovi
farmaci e nuove strategie,
la resistenza dei batteri agli
antibiotici diventerà in fretta
un’emergenza drammatica”.
S.G.
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QUESTA NUOVA TRASMISSIONE, RIVOLTA AI SOCI E AGLI
AMICI DEL GUERZONI, SI CHIAMA SENZA ANESTESIA PER
ESPRIMERE LA VOGLIA DI RICOMINCIARE, DOPO UN
PERIODO CHE HA SOFFOCATO LA NOSTRA VITALITÀ

Covid e l'inverno che verrà

IL CIRCOLO GUERZONI ATTIVA UNA
TRASMISSIONE WEB RADIO

La pandemia da Covid
19 ha creato molti
problemi ai circoli
ricreativi di quartiere. Già
prima erano in sofferenza
per il problema del
ricambio generazionale e
facevano fatica a interpretare i cambiamenti
sociali degli ultimi anni e
ora si trovano ancora più
in difficoltà, perché i
lunghi periodi di lockdown hanno ulteriormente acuito i problemi. Il
Centro Sociale e Ricreativo Loris Guerzoni non si è
perso d’animo e sta
cercando di mettere in
campo nuove iniziative e
di adottare nuove strategie. In particolare sta
attivando una trasmissione radiofonica tramite Web Radio Loris, che
ha sede operativa proprio
nei locali del circolo e che

I NUMERI DELLA PANDEMIA NEL MODENESE SONO IN MIGLIORAMENTO E LA CIRCOLAZIONE
VIRALE BASSA IN TUTTE LE FASCE D’ETÀ, COMPRESE QUELLE DEI GIOVANISSIMI, A PRESCINDERE
DALLA PERCENTUALE DI VACCINATI. D’ALTRONDE, SPIEGA IL PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA,
IMMUNOLOGO DI UNIMORE, “È UNA QUESTIONE DI MATEMATICA, SE LA QUANTITÀ DI VIRUS
CIRCOLANTE CROLLA, LA PROBABILITÀ DI INCONTRARE PERSONE INFETTE DIMINUISCE
FORTEMENTE. LA VARIABILE VACCINO HA TOTALMENTE CAMBIATO L’EQUAZIONE”.

è stata creata da Ushac
per ristabilire i contatti
con i propri associati.
Questa nuova trasmissione, rivolta ai soci e
agli amici del Guerzoni,
si chiama Senza anestesia
per esprimere la voglia
di ricominciare, dopo un
periodo che ha soffocato
la nostra vitalità. Il programma diffonde musica
Anni ’60 e ’70, trasmette
interviste con i cantanti
del periodo e un notiziario
sui programmi di attività
del Guerzoni. Per sintonizzarsi si seleziona da
Internet webradioloris.
it e quindi si ascolta dal
cellulare o da computer.
Una volta collegati alla
web radio si entra in
Programma settimanale
si scorrono i vari giorni e
si prende nota degli orari
delle trasmissioni.

“I soggetti non
vaccinati traggono beneficio
da quelli vaccinati. A dirlo
sono gli indicatori, tutti
coerenti e in calo”, commenta
Antonio Brambilla, direttore
generale dell’Ausl di Modena. I
numeri della pandemia in
provincia di Modena sono in
miglioramento (il tasso di
incidenza di nuovi casi è di 20
ogni 100mila abitanti mentre
la percentuale di primi
tamponi positivi si è abbassata
all’1,2%) e la circolazione virale
bassa “in tutte le fasce d’età,
comprese quelle dei giovanissimi, a prescindere dalla
percentuale di vaccinati”,
prosegue Brambilla.
D’altronde, aggiunge il
professor Andrea Cossarizza,
immunologo di Unimore, “è
una questione di matematica,
se la quantità di virus circolante crolla, la probabilità di
incontrare persone infette
diminuisce fortemente. La
variabile vaccino ha totalmente cambiato l’equazione”. Nel
modenese l’84,6% della popolazione target (oltre i 12 anni)
è entrato nel circuito vaccinale
e i primi frutti si stanno finalmente raccogliendo.
I numeri (le persone in isola-

D&D COSTRUZIONI srls

mento domiciliare sono scese
a 1.227 di cui 390 sintomatiche, mentre i pazienti ospedalizzati per Covid sono 26, di
cui 16 in area medica, 8 in sub
intensiva e 2 in terapia intensiva) fanno ben sperare ma,
spiega il professor Cossarizza,
non è il caso di lasciarsi andare
a un eccessivo ottimismo circa
la stagione invernale che si
attende. “Non ho la sfera di
cristallo e dunque non so se
possiamo dirci al sicuro per
l’inverno. Quello che spero di
vedere è un ulteriore aumento
di vaccinati per giungere così
a una copertura maggiore e il
rispetto da parte di tutti delle

misure di sicurezza che ben
conosciamo: se sarà così mi
dichiaro cautamente tranquillo per i mesi che ci aspettano.
Una bassa circolazione virale,
non dimentichiamolo, limita
anche il rischio di mutazioni e
dunque la nascita di ulteriori varianti che potrebbero
metterci in difficoltà anche
se, - conclude l’immunologo
di Unimore - la mia impressione è che la Delta rappresenti
il top di gamma per la sua
capacità di legarsi alle cellule
umane”.
Insomma, aggiunge il direttore Brambilla, “il vaccino rappresenta, e lo sta dimostrando,

lo strumento migliore per
riprendere una vita normale”.
Jessica Bianchi
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SONO PASSATI 25 ANNI E LA PROFESSORESSA CASARINI NON POTEVA MANCARE ALLA GIORNATA INAUGURALE DELLA SESSIONE NAZIONALE
DEL MEP, MARTEDÌ 12 OTTOBRE, PRESSO L’AUDITORIUM SAN ROCCO DOVE HA RITROVATO LA SUA STUDENTESSA DANIELA GUAITOLI, CHE
HA RACCOLTO IL TESTIMONE. ALL’EVENTO PARTECIPANO 150 DELEGATI DA 7 REGIONI D’ITALIA

Carpi resta il luogo del cuore del Mep
Era il 1991. La
professoressa Cristiana
Casarini, docente del Liceo
Fanti di Carpi, riceve la
telefonata da una collega di
Parigi con l’invito a partecipare alla Sessione internazionale
di Barcellona del Parlamento
Europeo dei Giovani. Daniela
Guaitoli è fra gli alunni che
entrano a far parte della
delegazione. Già da quella
prima esperienza docenti,
insegnanti e studenti
intravedono l’enorme
opportunità di un’esperienza
di formazione tra le più
coinvolgenti: è uno dei
momenti chiave per la
creazione del network
europeo del Model European
Parlament che si costituisce
come Associazione Culturale
MEP Italia nel 1996 anno in
cui si tiene a Carpi la prima
sessione nazionale del
progetto. Sono passati 25 anni
e la professoressa Casarini non
poteva mancare alla giornata
inaugurale della Sessione
nazionale del MEP, lo scorso
12 ottobre, presso l’Auditorium San Rocco dove ha
ritrovato la sua studentessa
Daniela Guaitoli, che ha
raccolto il testimone: oggi è
docente del Meucci, in prima
linea, assieme alle docen-

Daniela Guaitoli e Cristiana Casarini

ti Marzetti, Benatti e ai
principali organizzatori Luca
Ugoni e Chiara Giubertoni, a
contribuire alla riuscita
dell’evento a cui partecipano
150 delegati (studenti del IV
anno), di 32 scuole ( di cui 3 di
Carpi, 3 di Modena e altre
cinque del territorio emiliano), 40 docenti da tutta Italia,
30 Presidenti di Commissione
(tra studenti del V anno e

universitari), 7 Regioni
(Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Campania,
Puglia e Sicilia). Il lavoro della
sessione, iniziato il 9 ottobre,
terminerà il 17 quando si terrà
l’Assemblea Generale in cui
ogni commissione presenterà
la risoluzione che sarà
discussa e poi votata
dall’intera assemblea. Sarà
necessario confrontarsi e

sostenere le proprie tesi
rispetto a tematiche fondamentali del nostro tempo:
affari esteri, affari sociali,
ambiente, turismo, cultura,
criminalità e corruzione,
uguaglianza di genere. Chi
partecipa al MEP si allena a
collaborare per trovare
soluzioni insieme, impara a
misurarsi rispetto alle opinioni
altrui attraverso il confronto,

approfondisce attraverso la
ricerca: chi sperimenta la
‘palestra’ del MEP ne fa tesoro
e ciò che riceve lo restituisce
impegnandosi nell’organizzazione come chair. La professoressa Casarini nel suo saluto
ha ripercorso la storia del MEP
nato nella convinzione che
dai giovani sarebbe partito il
cammino che avrebbe
portato all’Europa unita: sono

decine di migliaia gli studenti
che hanno potuto cogliere
questa opportunità, momento fondamentale di cittadinanza attiva. “E’ il momento in
cui gli insegnanti li vedono
diventare grandi” sottolinea
Alda Barbi, dirigente del
Liceo Fanti, scuola capofila.
Oltre a lei sono intervenuti
alla cerimonia di apertura del
12 ottobre Carlo Corazza
dell’Ufficio in Italia del
Parlamento Europeo, il
dirigente scolastico dell’Istituto Meucci Luigi Vaccari,
Saverio Barbieri, presidente
del Rotaract Carpi, Adamo
Neri, socio onorario dell’Associazione, Tiziana Zanni
dell’Ufficio scolastico
provinciale e l’assessore alla
cultura e alle politiche
giovanili Davide dalle Ave.
Numerose sono le partnership e le collaborazioni: oltre
al Parlamento europeo, alla
Regione Emilia-Romagna e
alla Città di Carpi, contribuiscono all’evento anche
Coop Alleanza, Rotaract,
Amici del fegato, Tania Previdi e il Museo di Carpi e,
con la loro instancabile
disponibilità, i volontari
dell’Università della terza
età Gasparini-Casari.
Sara Gelli

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

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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IN COLLABORAZIONE CON ERREKAPPA EDIZIONI, I 23 RAGAZZI DELLA 4M A.S. 2020-21 DEL LICEO FANTI (INDIRIZZO LINGUISTICO) HANNO
COMPOSTO A 46 MANI QUESTO SURVIVAL BOOK. UNA GUIDA, SCRITTA IN CHIAVE UMORISTICA E A TRATTI ANCHE PROFONDA, PENSATA DAI
RAGAZZI PER AIUTARE I FUTURI STUDENTI AD AFFRONTARE IL PRIMO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE

Manuale di sopravvivenza per futuri liceali
Liceo o non liceo, questo è il dilemma di molti ragazzi che
a gennaio dovranno iscriversi alle scuole superiori. Per aiutarli in
questa scelta e soprattutto per sdrammatizzare il cambiamento
che dovranno affrontare, i Desperate Minds, ragazzi della 4M
a.s. 2020-21 del Liceo Fanti (indirizzo Linguistico), hanno
realizzato il Manuale di sopravvivenza per futuri liceali; una
raccolta di esperienze, testi, ricette e illustrazioni sulla vita
scolastica dei liceali. Accompagnati e supportati da scrittori,
traduttori, illustratori professionisti e coordinati dai professori in
collaborazione con Errekappa Edizioni, i 23 ragazzi hanno
composto a 46 mani questo survival book all’interno del
progetto PCTO che gli ha permesso di mettersi alla prova e
scoprire dall’interno l’affascinante e complesso mondo dell’editoria. Chi meglio dei ragazzi degli ultimi anni di liceo può raccontare a chi esce dalle scuole medie che cos’è la scuola superiore e il
liceo in particolare? Cosa devono aspettarsi e come possono
prepararsi ad affrontare questa nuova avventura? Questa guida
scritta in chiave umoristica e a tratti anche profonda è stata
pensata dai ragazzi per aiutare i futuri studenti ad affrontare il
primo anno di scuola superiore. La 4M (ora 5M) è una classe
multietnica e per questo ha scelto di scrivere questo manuale di
sopravvivenza con racconti tradotti anche in inglese e cingalese,
proverbi in rumeno e storie di vita cubane, per aiutare tutti i
futuri liceali di qualsiasi etnia, lingua e provenienza a sdrammatizzare questo importante cambiamento e ad affrontarlo al
meglio.
Arricchiscono il testo ricette, consigli di film, proverbi, interviste
ai maturati degli anni precedenti e ai primini dopo qualche mese
di liceo per fornire una visione a tutto tondo dell’esperienza
scuola superiore.

ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DI RECUPERANDIA, I VOLONTARI ALBERTO MESCOLI, SAOD NOUREDDINE E GIOVANNI GATTEL, COADIUVATI DA
UN’OPERATRICE DELLA COOP SOCIALE GIRAVOLTA, CONDURRANNO DEI LABORATORI DI PICCOLA FALEGNAMERIA E RESTAURO, CICLOFFICINA
E RIPARAZIONI ELETTRICHE RIVOLTI A RAGAZZI/E A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA O CON DIFFICOLTÀ APPRENDIMENTO O RELAZIONALI

I ragazzi ci mettono le mani e imparano
ad aggiustare e a restaurare oggetti
Mettiamoci le mani è
questo il nome del progetto al
via presso Recuperandia, il
grande magazzino di via
Montecassino dove alla parola
d’ordine Riciclo, se ne
aggiunge un’altra, altrettanto
potente, ovvero Relazione. Sì
perché tra quelle mura
nascono inaspettati legami
anche di carattere intergenerazionale. La forza di Recuperandia, e chi la frequenta lo sa
bene, sono senza dubbio i
suoi volontari, ed è solo grazie
alla loro energia e alla loro
passione che numerosi
progetti prendono vita.
Mettiamoci le mani è senza
dubbio uno di questi, come
spiega l’operatrice dell’Area
Progettazione di Porta
Aperta, Valentina Pepe:
“questo progetto all’insegna
del riuso nasce dalla collaborazione e dalla volontà di
Porta Aperta e della Cooperativa sociale Giravolta di
Carpi, anche grazie a un
cofinanziamento della
Regione Emilia Romagna,
ma la vera anima di Mettiamoci le mani sono i nostri

• Edizione di Carpi •

straordinari volontari
artigiani”. Persone che
mettono a disposizione la
propria esperienza, il proprio
tempo e il proprio sapere per
aiutare i ragazzi, dagli 11 ai 19
anni, alle prese con qualche
fragilità. “All’interno degli
spazi di Recuperandia, i
volontari Alberto Mescoli,
Saod Noureddine e Giovanni Gattel, coadiuvati da
un’operatrice di Giravolta, prosegue Valentina Pepe condurranno dei laboratori di
piccola falegnameria e
restauro, ciclofficina e
riparazioni elettriche rivolti a
ragazzi/e a rischio di dispersione scolastica o con
difficoltà apprendimento o
relazionali”.
La formula piace ed è già
stata ampiamente collaudata
questa estate: “i laboratori
dovevano decollare a febbraio
ma la pandemia ha bloccato
tutto. Le scuole erano chiuse
e non era possibile lavorare in
sicurezza coi volontari perchè
non tutti erano vaccinati,
pertanto l’avvio è slittato ai
mesi estivi. In poco più di due

mesi circa una quarantina di
giovani, troppo grandi per i
Centri estivi e troppo piccoli
per dedicarsi a un vero e proprio lavoretto, hanno prestato
il loro servizio volontario in
bottega, cimentandosi anche
nei vari laboratori e imparando così a usare le mani per
aggiustare oggetti e ridare
loro nuova vita. Hanno appreso l’importanza di lavorare
in gruppo, a rapportarsi con
persone più grandi di loro e
a eseguire numerosi compiti
a prescindere dalle proprie
attitudini. Insomma esattamente quel che accade in ogni
posto di lavoro che si rispetti…” sorride Valentina Pepe.
Mettiamoci le mani è ormai ai
nastri di partenza, l’auspicio
è che le scuole medie e superiori credano sempre più nel
progetto perchè alcuni ragazzi
possono, attraverso tali attività extrascolastiche, trovare
la chiave giusta per vincere
la timidezza, riavvicinarsi allo
studio, trovare nuove amicizie
o una passione che li motivi e
li stimoli.
Jessica Bianchi
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“L’AMMODERNAMENTO PERSEGUITO CON IL SUPERBONUS 110% È FINALIZZATO A CONSUMARE
IL MENO POSSIBILE USANDO L’ENERGIA AL MEGLIO E SI STA DIMOSTRANDO UNA BUONA LEVA
PER I CITTADINI MA OCCORRE SNELLIRE LE PRATICHE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER LE
QUALI OCCORRONO ANCHE FINO A SEI MESI DI TEMPO” SPIEGA LUCA STORCHI DI ENERGETICA

Luca Storchi

Il contributo delle rinnovabili
alla transizione ecologica
La crisi energetica che
si sta abbattendo sull’economia ricade anche sulle tasche
dei cittadini alle prese con
bollette del gas e della luce
alle stelle e con la benzina al
galoppo. Si insiste sulla
transizione ecologica per
ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili e fronteggiare meglio le difficoltà di
reperimento delle materie
prime: ci vorranno anni ma la
strada è segnata e il momento storico che stiamo vivendo
lo conferma.
“Se i cittadini e le imprese si
rendono indipendenti nella
produzione della parte di
energia a loro necessaria, si
sottraggono alla soggezione
esercitata da altri Paesi e così
facendo consentono all’Italia
di uscire dalla schiavitù.Si
spiega così l’accelerazione
sulle energie rinnovabili,
a partire dal fotovoltaico
perché bisogna essere il più
resilienti possibile: ognuno
può rendere più efficiente il
proprio sistema di consumo
riducendo gli sprechi”. A
parlare è Luca Storchi che
insieme a Riccardo Cavic-

chioli conduce Energetica,
nata nel 2010: alle rinnovabili hanno creduto sin da
subito e in questi anni si sono
specializzati nella consulenza
energetica a 360 gradi, dalla
progettazione e installazione
fino alla manutenzione e
alle pratiche burocratiche.
“Il rischio infatti – prosegue Storchi – è quello che
i termini per usufruire del
finanziamento 110% scadano
nell’attesa della documentazione che la Pubblica amministarazione deve produrre
mentre dal punto di vista
finanziario oggi gli istituti
di credito si sono attrezzati
per consentire al cittadino
di cedere il credito d’imposta in tempi relativamente

celeri. L’ammodernamento
perseguito con il Superbonus 110% è finalizzato a
consumare il meno possibile
usando l’energia al meglio e
si sta dimostrando una buona
leva per i cittadini ma occorre
snellire le pratiche e semplificare le procedure per le quali
occorrono anche fino a sei
mesi di tempo”. Sebbene certi
meccanismi possano ingranare meglio, la macchina del
110% comunque funziona.
“Serve fare una riflessione
come Paese perché ci saranno in futuro stress esterni,
come lo è la pandemia, o
situazioni geopolitiche delicate in zone attraversate dai
gasdotti, in grado di innescare crisi e occorre una politica

strutturata per poter permettere al Paese di diventare
progressivamente sempre più
indipendente. Per una scarsa
visione a livello europeo, oggi
ancora dipendiamo dalla Cina
dove vengono fabbricati i
pannelli fotovoltaici. Al di là
del fotovoltaico, sono tanti
gli interventi di ammodernamento che si possono mettere in campo, dall’ accumulo
energetico attraverso sistemi
di pompaggio idroelettrico
all’utilizzo piu’ spinto del
geotermico”.
Il patrimonio immobiliare privato italiano è ormai datato
e portarlo a una classe energetica più elevata consentirà
di efficientarlo e contestualmente avere benefici nella
bolletta:
“non
possiamo più
permetterci
ritardi”
conclude
Storchi.
Sara
Gelli

COMPLETATE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE

Rimosso il monumento
dal Parco della Resistenza

Nelle serate dell’8 e 9 ottobre, i Carabinieri di Carpi hanno eseguito un servizio per
la prevenzione e il contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani. Controllati
oltre 50 ragazzi dai 18 ai 30 anni: 11 sono stati trovati in possesso di piccole quantità di droga, prevalentemente hashish e marijuana.
Da una nota dei Carabinieri di Carpi

Completate le
operazioni di smontaggio
e rimozione del monumento Liberazione dal
Parco della Resistenza.
La struttura è stata portata presso i magazzini
8

comunali per una verifica
circa la possibilità di
recupero.
L’Amministrazione
Comunale, di concerto
con l’Anpi sezione di
Carpi, ha deciso di ri-
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muovere il monumento e
di sostituirlo con un altro
elemento architettonico
che possa rappresentare i valori della Lotta di
Liberazione dal Nazifascismo.

Via Pezzana
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stagione

2021
2022

Teatro
Comunale
Pavarotti-Freni

a
i
c
Lu ermdi oor
m
Lam

Interpreti principali
Lucia / Gilda Fiume
Sir Edgardo di Ravenswood / Giorgio Berrugi
Direttore Alessandro D’Agostini
Regia Stefano Vizioli
Luci Nevio Cavina

22 ottobre ore 20
24 ottobre ore 15.30

Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti
Coro Lirico di Modena
Maestro del coro Stefano Colò

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena e Teatro Galli di Rimini
Allestimento Teatro di Pisa in collaborazione con Opéra Nice Côte d’Azur

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it
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Al termine di una
settimana di disagi è arrivata la
notizia della soppressione delle
corsette tra Carpi e Modena nel
venerdì di esordio dell’obbligo
del green pass. La comunicazione di Trenitalia è arrivata come
una doccia fredda alla sera di
giovedì 14 ottobre annunciando la cancellazione di tutte le
28 ‘corsette’ sulla Modena-Carpi
confermando solo i Modena-Mantova. Il venerdì
precedente, 8 ottobre centinaia
di persone erano rimaste a
piedi in conseguenza di un
‘inconveniente’ al passaggio a
livello di Soliera e, dopo i disagi
legati allo sciopero di lunedì 11
ottobre, nella giornata
successiva di martedì erano
state cancellate quattro corse
tra Carpi e Modena per un
guasto registrato all’ impianto
di circolazione che garantisce il
distanziamento automatico dei
treni. La speranza di miglioramenti sulla linea si è fermata
all’introduzione dei nuovi treni
regionali Pop e Rock, la nuova
flotta di moderni treni che
corrono su un’infrastruttura
vecchia e logora. I pendolari
puntano il dito contro i due
treni Frecciargento: uno il
Frecciargento 9301, che ferma
a Carpi alle 6:31 di mattino e
prosegue la sua corsa verso
Roma, e il Frecciargento 9328
che parte da Modena alle
22:18. “Due treni voluti
fortemente dall’Amministrazione del Comune di Carpi.
Peccato che a farne le spese
siano, oltre ai pendolari, i
passaggi a livello evidentemente non tarati per il transito di
questi treni ad alta velocità che
sono all’origine degli inconvenienti. Stamattina (ndr. 8
ottobre) però, si è superato il
limite dell’assurdo: alle 6:40 il
treno regionale n. 22456 da
Modena a Mantova si è fermato
a Quattro Ville, una fermata
fantasma dove non sale o
scende nessuno, per lasciar
passare il Frecciargento 9301.
Alle 06:45 circa eravamo ancora
fermi a Quattro Ville e tutti noi
viaggiatori pendolari abituali
sapevamo già che cosa stava
succedendo: ancora problemi
di passaggi a livello rotti. Il
capotreno ci ha avvisato del
disguido annunciando l’arrivo
degli operai ma alle 7.35
eravamo ancora fermi. In

"MI ASPETTO DA TUTTI GESTORI, DA TRENITALIA TPER A RFI, IL MASSIMO SFORZO - COMMENTA L'ASSESSORE
CORSINI – PER ADEGUARE IL SERVIZIO ED EVITARE CHE IL VIAGGIO PER ANDARE AL LAVORO O A SCUOLA SI TRASFORMI
IN UNA VIA CRUCIS". SAREBBE DAVVERO INACCETTABILE L’ENNESIMO RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ TRA IL VETTORE
TRENITALIA TPER E IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA RFI

Non c’è pace per i pendolari

conclusione: ho varcato – conclude un pendolare - la soglia
del marciapiede di Carpi alle
8:05, maturando un ritardo sul
posto di lavoro di circa un’ora e
un quarto. E pensare che a
Carpi vogliono pure fare un
polo universitario: ma chi
rischia di venire a Carpi con una
linea ferroviaria simile?
Inevitabilmente lavoratori e
studenti sono stati invitati a
servirsi delle corse successive
ma hanno accumulato ore di
ritardo. “Abbiamo pagato

@ i lettori ci scrivono
La situazione sulla
linea Modena-Carpi-Mantova è grave e come se non
bastasse noi pendolari ci
sentiamo presi in giro da
Trenitalia. Questa settimana, tutti i giorni, si sono
susseguiti una serie di
ritardi e soppressioni di
treni all’ultimo momento,
senza preavvisi o senza
10

una minima comunicazione ai viaggiatori.
A ciò si aggiunge la beffa
di questa mattina (ndr - 15
ottobre): mi trovavo come
di consueto sul famigerato
treno regionale n. 22456
che parte da Modena alle
6:30 per arrivare a Carpi
alle 06.48. Come consuetudine il treno si ferma
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l’abbonamento – racconta un
papà – ma i nostri figli perdono
ore di lezione”.
Per Giuseppe Poli di Federconsumatori i continui guasti
al passaggio a livello e all’infrastruttura tra Soliera e Modena,
sono la conferma del fatto che
sono “inadeguati alle necessità
di una circolazione treni affidabile. Al di là della causa, questa
situazione diventa intollerabile
per gli utenti di una tratta
particolarmente frequentata
che mette in ginocchio intere

famiglie che devono accompagnare a destinazione studenti,
lavoratori e professionisti
rimasti appiedati”.
La Regione Emilia Romagna
è intervenuta parlando di “una
situazione inaccettabile. Troppi
ritardi e disservizi sulle linee
ferroviarie più utilizzate dai
pendolari e proprio in una fase
delicata nella quale dobbiamo essere tutti impegnati al
massimo per garantire la piena
ripartenza delle attività dopo
l’emergenza sanitaria. Così non

va affatto bene e ho già contatto i vertici di Trenitalia Tper per
avvisarli che sono pronto a far
scattare le penali previste dal
Contratto di servizio se nelle
prossime ore non sarà riportata
a regime la funzionalità dei
trasporti su ferro”. Così l’assessore regionale a Trasporti e
Infrastrutture, Andrea Corsini,
intervenuto dopo l’ennesima
comunicazione di ritardi e
cancellazioni treni sulle tratte
tra Reggio Emilia-Guastalla,
Carpi-Soliera, Rimini-Santarcangelo, Prato-Vernio-Vaiano.
“La Regione ha fatto e sta
facendo il massimo in termini
di investimenti – prosegue per assicurare infrastrutture
adeguate e moderne – dall’elettrificazione all’introduzione
del sistema controllo marcia
treno su tutte le linee regionali
-, per sostituire i convogli facendo della nostra flotta la più
giovane in Italia. Ora mi aspetto
da tutti gestori, da Trenitalia
Tper a Rfi, il massimo sforzo -

incalza Corsini – per adeguare
il servizio ed evitare che il
viaggio per andare al lavoro o
a scuola si trasformi in una via
crucis per tanti nostri cittadini
che ogni giorno scelgono il
treno come mezzo di trasporto.
Una scelta, voglio sottolinearlo,
che la Regione vuole ampliare
e sostenere perché va nella
giusta direzione della transizione ecologica che stiamo
perseguendo con ogni mezzo,
in linea col Patto per il Lavoro
e per il Clima, per arrivare alla
neutralità carbonica entro
il 2050. Ma per raggiungere
questo risultato occorre la
collaborazione di tutti, a partire
da chi ha la responsabilità,
garantendo puntualità ed
efficienza, di rendere il treno
un mezzo pubblico davvero
competitivo a quello privato”.
A fronte di ciò sarebbe davvero
inaccettabile l’ennesimo rimpallo di responsabilità tra il vettore Trenitalia Tper e il gestore
dell’infrastruttura RFI.

La situazione sulla linea ferroviaria
Modena-Carpi-Mantova è grave e intollerabile
a Quattro Ville verso le
6:40, sempre per lasciar
passare il Frecciargento
9301. Di nuovo un ritardo
per i problemi ai passaggi
a livello: arriva l’annuncio
del Capotreno “siamo
fermi per il passaggio di un
treno (…) ripartiremo alle
6:48”. Ma come? Alle 6:48
il treno come da orario sta-

bilito deve essere arrivato
a Carpi! Alla richiesta del
motivo di questo annuncio
il capotreno risponde in
modo serafico che è stato
lui a decidere l’annuncio
formulato in questo modo.
In conclusione, anche
stamattina siamo scesi a
Carpi alle 7:08 circa.
Il capotreno è tenuto ad

avvisare dei ritardi, non a
stabilire nuovi orari a sua
discrezione.
La scorrettezza di Trenitalia prosegue, con
la noncuranza e il quasi
menefreghismo di un
Capotreno come in questo
caso: tanto questi signori
delle ferrovie stanno già
lavorando, mentre chi arri-

va tardi al lavoro siamo noi
pendolari. Questi comportamenti non se li meritano
le persone che tutti i giorni
pagano regolarmente gli
abbonamenti o i biglietti
giornalieri per essere in
orario al posto di lavoro
o al luogo di studio per gli
studenti.
G.G.
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ALL’ANDATA, SCESA DAL TRENO IN STAZIONE, DEVE PRENDERE L’AUTOBUS PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA.
FINO ALL’ANNO SCORSO LE ERANO CONCESSI DIECI MINUTI DI RITARDO MA QUEST’ANNO LE SONO STATI NEGATI
E CONTINUA A RICEVERE NOTE PER RITARDO BREVE

L’odissea di Giorgia: sta alla
famiglia risolvere il problema?

Non le bastano i
disservizi sulla linea ferroviaria tra Mantova e Modena,
Giorgia ha quindici anni,
frequenta la seconda
superiore e ogni giorno si
ritrova una nota per ritardo
breve. Ha scelto Il Cattaneo

Deledda indirizzo sanitario e
tutti i giorni affronta il viaggio
da Rolo a Modena e ritorno
senza sentirne il peso
nonostante i disagi e i
sacrifici. Quando esce da
scuola, per esempio, deve
attendere un’ora alla stazione

di Modena, che non è proprio
un bel posticino, prima di
poter prendere il treno verso
casa.
All’andata, scesa dal treno
in stazione, deve prendere
l’autobus per raggiungere la
scuola. Fino all’anno scorso le

erano concessi dieci minuti
di ritardo ma quest’anno le
sono stati negati e continua a
ricevere note per ritardo breve. “Il permesso che la scuola
concederebbe a Giorgia è fino
alle 8.10 ma non basta perché
lei arriva alle 8.15, al massimo

8.18 dipende dal traffico della
città. L’anno scorso ci era stato
accordato ma quest’anno no
e non so il perché. Ci è stato
detto che chi abita nel reggiano non ha gli stessi diritti di
chi vive nel modenese. E’ una
scuola per chi abita in pro-

vincia di Modena e ha fatto
accordi con Seta per gli orari
e chi abita sotto Reggio non
ha gli stessi diritti, ci è stato risposto. Quando poi è la stessa
linea che serve anche Carpi e
se abitasse lì avrebbe gli stessi
identici problemi. Nel caso di
verifiche e interrogazioni l’abbiamo sempre accompagnata
prendendo un permesso ma
non possiamo portare Giorgia
tutti i giorni a scuola”.
E’ possibile che un problema
di trasporto scolastico ricada
su una studentessa?
Se è vero che gli orari del
trasporto sono concordati a
livello provinciale, è altrettanto vero che è sempre Seta
l’azienda a cui è affidato il
servizio di trasporto pubblico
in entrambe le province di
Modena e Reggio.
“Rolo si trova in una posizione
particolare e, pur essendo
in provincia di Reggio, è più
vicina al territorio modenese: la Diocesi è quella di
Carpi-Modena per esempio e
gli studenti frequentano gli
istituti superiori carpigiani.
Purtroppo l’indirizzo scelto da
mia figlia non c’è e per questo
ha scelto di frequentare il Cattaneo Deledda a Modena”.
Il diritto allo studio è garantito a livello nazionale e non
si ferma al confine di ogni
singola provincia. Così come
l’offerta formativa di una
scuola non può essere negata
a studenti che provengano da
fuori provincia.
Sara Gelli

OBIETTIVO FORMATIVO:

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

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

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

PER INFORMAZIONI:

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

• Edizione di Carpi •

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.
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“I CORMORANI SONO IN GRADO DI DIVORARE ENORMI QUANTITÀ DI PESCE, BASTI PENSARE CHE DUE ANNI FA - SPIEGA IL PESCATORE
CARPIGIANO ROBERTO JACKSIE SAETTI - STOCCAMMO IN UN LAGHETTO CIRCA 60 QUINTALI DI PESCE E A PRIMAVERA NE ABBIAMO
RECUPERATI SOLTANTO 6”. PER DIFENDERE I PESCI DAGLI ATTACCHI DEI VORACI UCCELLI, I PESCATORI HANNO RICOPERTO LA
SUPERFICIE DEL LAGO ARTIFICIALE CON DELLE RETI ANTI GRANDINE: BASTERÀ?

Cormorani, i nemici della fauna ittica
Come ogni anno, in
autunno, dopo la stagione
irrigua, il Consorzio di
bonifica Emilia Centrale sta
procedendo con il programma degli svasi dei canali col
conseguente abbassamento
dei livelli idrici. Svuotamenti
che, per salvaguardare la
fauna ittica presente,
implicano importanti
operazioni di recupero e
salvataggio dei pesci. La
convenzione stipulata con
le Fipsas di Reggio Emilia e
Modena permette il recupero
di diversi quintali di pesce:
prelevati dai punti critici
vengono trasportati mediante
appositi automezzi dotati di
vasche con ossigeno e infine
liberati in zone con un habitat
idoneo per la loro sopravvivenza. Nella coesa squadra di
volontari modenesi, tutti
pescatori esperti, che da una
decina di anni si spende per
salvare la fauna ittica (e
ripulire i canali da enormi
quantità di plastica), c’è anche
il carpigiano Roberto Jacksie
Saetti. Armati di reti e
tramagli, intervengono
quando la Bonifica prosciuga i
canali, in particolare quelli
secondari. “Quest’anno il
clima ci aiuta, non essendoci
caldo infatti, i pesci non sono

• Edizione di Carpi •

in sofferenza”. Fino a qualche
anno fa la fauna ittica
recuperata veniva riversata
nel Cavo Lama, all’altezza di
Sant’Antonio in Mercadello,
ma dopo la moria di tonnellate di pesce nel 2018 a causa di

uno sversamento nelle acque
del canale, la Fipsas non vuole
correre rischi. “Quest’anno
- prosegue Roberto Jacksie
Saetti - stiamo portando il
pesce in un laghetto che la
Federazione ha affittato in

zona aeroporto”. Lì però la
minaccia non viene dalla
mano dell’acqua bensì dal
cielo: “il nemico numero uno è
certamente l’inquinamento sottolinea il pescatore - seguito dai cormorani. Questi

uccelli sono in grado di
divorare enormi quantità di
pesce, basti pensare che due
anni fa stoccammo in un
laghetto circa 60 quintali di
pesce e a primavera ne
abbiamo recuperati soltanto
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6”. Per difendere i pesci dagli
attacchi dei voraci uccelli, i
pescatori hanno ricoperto la
superficie del lago artificiale
con delle reti anti grandine:
basterà?
Jessica Bianchi

anno XXII - n. 37

13

+ CULTURA
+ SOCIALE

dal 15 OTTOBRE al 15 NOVEMBRE 2021
14

mercoledì 20 ottobre 2021

anno XXII - n. 37

• Edizione di Carpi •

Un coro di trenta voci
giovani e trillanti si leva ogni
lunedì pomeriggio a partire
dalle 17,30 dal salone
principale della Parrocchia
del Corpus Domini.
Sono i bambini del coro
Fantasia di Note e gli adolescenti del coro Teen Voices
capitanati da Stefania Malavasi, Marianna Sammartino
e Cinzia Ruggeri, maestre
ed esperte di canto corale
che si sono conosciute da
bambine cantando insieme, e che negli anni hanno
continuato a coltivare la loro
amicizia e la loro passione
per il canto.
“Il ritorno alla coralità infantile e giovanile - ha spiegato
Stefania Malavasi, che oltre
a insegnare canto è anche
maestra di scuola d’infanzia
- rappresenta il desiderio
delle famiglie di formare
educando al bel canto ma
anche ai valori democratici e
al rispetto civico”.
In che senso il coro aiuta
a sviluppare il senso di
democrazia nei piccoli e
nei giovani?
“Perché allena ad autoregolarsi e migliorarsi, ad armonizzarsi per valorizzare le
proprie competenze e quelle
degli altri, il tutto a favore di
un unico grande risultato. I
ragazzi che per natura hanno
la voce migliore, più potente
e sviluppata, non possono
prevalere sul suono di gruppo perchè con la loro qualità
musicale devono arricchire
il suono di quelli che sono
meno potenti. Viceversa, i

Ivano Marescotti

TRA I GRUPPI PRESENTI IN CITTÀ SPICCANO IL CORO FANTASIA DI NOTE E IL CORO TEEN VOICES CHE SI RIUNISCONO
OGNI LUNEDÌ POMERIGGIO PRESSO LA PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI. LE MAESTRE STEFANIA MALAVASI,
MARIANNA SAMMARTINO E CINZIA RUGGERI HANNO SPIEGATO I MOTIVI ALLA BASE DEL SUCCESSO

Coro di voci bianche, è boom!

ragazzi che hanno la voce
più debole sono stimolati
ad arrivare al livello vocale
degli altri. Devono suonare
tutti come uno nel coro. Poi,
nelle parti solistiche, ognuno
approfondisce la sua qualità
individuale”.
Cosa prevede il percorso

formativo dei giovani
coristi delle voci bianche e
teen?
“Il percorso formativo dei
giovani coristi prevede certamente lo studio della tecnica
vocale di base, ma anche lo
sviluppo della pratica vocale
d’insieme corale che rappre-

senta un potentissimo mezzo
di educazione civile, poiché
istruisce al rispetto dell’altro.
La voce è uno strumento alla
portata di tutti, da scoprire
ed utilizzare attraverso la
guida di maestri con esperienze in campo corale. Un
fatto interessante e molto

positivo che abbiamo riscontrato in questi anni è che
una volta iniziato l’iter del
canto corale sono pochissimi
quelli che lo abbandonano,
ed è immenso il valore dello
stare insieme che perdura
nel tempo. Cantare fa bene
all’anima, ed il coro aiuta a

vivere meglio, con uno scopo
nella vita. E’ una piccola
società che, come lo sport di
squadra, insegna il rispetto
verso gli altri”.
Per informazioni e prenotazioni contattare Stefania
Malavasi al n° 3347887874.
Chiara Sorrentino

PRENDE IL VIA SABATO 23 OTTOBRE LA RASSEGNA DANTE - TUTTE
QUELLE VIVE LUCI ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA LORIA E DEDICATA
ALLA FIGURA DEL POETA IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE.
ALLE 21, AL TEATRO COMUNALE DI CARPI, SARÀ PROTAGONISTA IVANO
MARESCOTTI CON LO SPETTACOLO DANTE VIVO

Dante è vivo e… canta
insieme a Marescotti
Prende il via sabato 23
ottobre la rassegna Dante Tutte quelle vive luci organizzata dalla Biblioteca Loria di
Carpi e dedicata alla figura
del Poeta in occasione dei 700
anni dalla morte. Alle 21, al
Teatro Comunale di Carpi, sarà
protagonista Ivano Marescotti con lo spettacolo Dante
vivo. L’attore romagnolo,
accompagnato dai musicisti
Marianne Gabri (arpa
elettrica) e Roberto Passuti
(live electronics), racconterà
l’incredibile e divino viaggio,
interpretando in maniera
inedita alcuni canti dell’Inferno. L’intento è di calare Dante
fra la gente e nello stesso
tempo elevare il pubblico alle
altezze dantesche per
assaporarne la poesia, la
bellezza delle rime, della voce,
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della musicalità. Seguiranno
tre presentazioni di libri
presso l’Auditorium della
biblioteca Loria: il 6 novembre
Marco Martinelli, drammaturgo e regista, fondatore del
Teatro delle Albe, parlerà del
suo Nel nome di Dante.
Diventare grandi con la Divina
Commedia dove fa dialogare
l’epoca del Poeta con il
Novecento in un’originalissima rilettura della Commedia.
Si prosegue il 13 novembre
con la presentazione de
L’ultima magia - Dante 1321,
romanzo postumo di Marco
Santagata, uno tra i più
grandi dantisti contemporanei, recentemente scomparso.
Ne parlerà Michelina Borsari,
accompagnata da letture di
Ivano Marescotti. Si conclude
il 10 dicembre con Laura
mercoledì 20 ottobre 2021

Pasquini, storica dell’arte
medioevale, docente
dell’Ateneo bolognese e
autrice del saggio Pigliare
occhi, per aver la mente Dante,
la Commedia e le arti figurative. L’autrice guiderà i
partecipanti attraverso le
opere d’arte, i mosaici, gli
affreschi, le sculture, di cui
Dante non parla direttamente,
ma che di certo hanno
contribuito in vario modo alla
costruzione dell’immagine
poetica. L’accesso a tutte le
iniziative è gratuito. La
prenotazione è consigliata al
sito https://www.comune.
carpi.mo.it/prenota-eventi/
tuttequelleviveluci/ L’accesso
sarà consentito esclusivamente alle persone munite di
green pass. Per informazioni
Biblioteca Loria 059649950.
anno XXII - n. 37
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LA GIOSTRA BALSAMICA, LA GARA TRA I PRODUTTORI CARPIGIANI DI ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE GIUNTA QUEST’ANNO ALLA
SUA SESTA EDIZIONE, SI È CONCLUSA CON LA VITTORIA DI STEFANO ARTIOLI, GIÀ VINCITORE DEL PREMIO COMUNITÀ DI CARPI AL 55° PALIO
DI SAN GIOVANNI A SPILAMBERTO

E’ l’Acetaia di Stefano Artioli a vincere
la sesta edizione della Giostra Balsamica
La Giostra Balsamica, la
gara tra i produttori carpigiani
di Aceto Balsamico Tradizionale giunta quest’anno alla sua
sesta edizione, si è conclusa
con la vittoria di Stefano Artioli, già vincitore del Premio
Comunità di Carpi al 55° Palio
di San Giovanni a Spilamberto.
81 gli aceti che si sono sfidati,
in rappresentanza di 60 acetaie carpigiane e sei della Comunità ospite di Campogalliano: aceti che nei mesi scorsi
sono stati sottoposti ad analisi
dell’acidità e della densità e
infine valutati e selezionati
dai Maestri assaggiatori della
Consorteria ABTM di Spilamberto.
Il campione di aceto presentato da Artioli proviene da una
batteria di sei antiche botti
di famiglia e continua a raccogliere consensi e successi,
dopo essersi aggiudicato nel
2013 il 47° Palio di San Giovanni, primo carpigiano a vincere questa manifestazione e
nello stesso anno aver vinto la
2° edizione della Giostra Balsamica, ora si riconferma come
uno dei migliori aceti balsamici tradizionali di Modena.
Questi i nomi dei finalisti: Da-

Stefano Artioli

DOMENICA 24 OTTOBRE, ALLE 10, PRESSO IL PARCO
INTITOLATO A GIOVANNI PAOLO II, NELL’AREA EX FORO BOARIO,
AVO CARPI PIANTERÀ UN ALBERO, SIMBOLO REALE E VIVENTE
DELL’ESSERE VOLONTARI E DELLA VOGLIA DI TORNARE A
CRESCERE DONANDO OMBRA, PACE E SERENITÀ

Avo Carpi pianta un albero
nel Parco dell’ex Foro Boario
L’albero che resiste rifiorisce è questo il
motto con cui verrà celebrata la XIII Giornata
Nazionale dell’Avo, Associazione Volontari
Ospedalieri. Persone che ogni giorno offrono
il loro tempo, in modo gratuito, alle persone
fragili a causa di malattia, disagio, povertà o
solitudine.
Una Giornata Nazionale che cade nel secondo
anno della pandemia, anno in cui i volontari
non hanno potuto svolgere il tradizionale
servizio in RSA con gli anziani e nei reparti
accanto ai malati, ma che ha visto fiorire
nuove attività a fianco di chi soffre. “Non
saranno certo i prolungati mesi di sofferenza
e di difficoltà a mettere in ginocchio la nostra
associazione che spesso, anche in passato, è
stata rappresentata da un albero con solide
radici, forte tronco, rami articolati e diffusi e
carichi di foglie e frutti. Per questa XIII edizione abbiamo voluto riprendere il valore e il
senso più profondo del nostro esistere e della
nostra assoluta voglia di resistere”, commenta
il presidente del sodalizio Roberto Andreotti.
Domenica 24 ottobre, alle 10, presso il parco
intitolato a Giovanni Paolo II,
nell’ area ex Foro Boario, AVO Carpi pianterà
un albero, simbolo reale e vivente dell’essere
volontari e della voglia di tornare a crescere
donando ombra, pace e serenità.
16
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nilo Bondavalli (Comunità
di Campogalliano), Alberto
Boni (Quartiere San Francesco), Massimo Camurri
(Quartiere San Francesco),
Maurizio Dodi (Quartiere San
Sebastiano), Ruggero Gasparini (Quartiere San Sebastiano), Claudio Lugli (Comunità
di Campogalliano), Alberto
Marri (Villa Quartirolo), Vittorio Micheli (Villa Quartirolo),
Elisa Sala (Villa Quartirolo),
Margherita Valla (Villa Quartirolo) e Gianni Zangheri
(Comunità di Campogalliano).
Alla manifestazione hanno
portato un saluto: Stefania
Gasparini, vicesindaco del Comune di Carpi, Daniela Tebaldi, vicesindaco del Comune di
Campogalliano, Enrico Corsini, presidente del Consorzio di
Tutela dell’ABTM e Maurizio
Fini, Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto ABTM.
Da parte del Comune di Carpi e della Consorteria ABTM
di Spilamberto, organizzatori
della Giostra Balsamica, vanno
i sentiti ringraziamenti a tutti i
partecipanti alla gara e a coloro che ne hanno permesso la
realizzazione con il loro contributo.
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PER SCOPRIRE COSA CIASCUNO DI NOI PUÒ FARE PER RIDURRE IL
RISCHIO ALLUVIONE, L’APPUNTAMENTO È DOMENICA 24 OTTOBRE IN CORSO ALBERTO PIO DI FRONTE AL MUNICIPIO

Io non rischio, la Protezione Civile
scende in Piazza

Roberto
Andreotti

Il 24 ottobre, in
contemporanea con le
altre città italiane, anche
Carpi partecipa alla
campagna Io non rischio.
Per scoprire cosa ciascuno

di noi può fare per ridurre
il rischio alluvione,
l’appuntamento è in corso
Alberto Pio di fronte al
Municipio. Oltre al punto
informativo, quest’anno i

volontari invitano i
carpigiani a un appuntamento speciale che si
svolgerà sul canale social
alla pagina Facebook
Protezione Civile Carpi.

• Edizione di Carpi •

Cappuccina, svelata la Canalina
Gli operai al lavoro per
la realizzazione del Parco della
Cappuccina (area delimitata a
sud da via Lenin, a est dal viale
dei Cipressi, a nord dal
Cimitero Urbano e a ovest
dall’area boscata a ridosso del
Parco Martiri delle Foibe)
hanno “riportato alla luce” un
tratto della Canalina Carpigiana. L’opera, sconosciuta a
molti carpigiani poiché per
anni è stata totalmente
ricoperta dalla vegetazione, è
collocabile tra gli Anni ’40 e ’50
e si sviluppa da sud a nord
nella parte ovest della città.
Oggi priva di funzionalità
idrica ha un andamento a
linea spezzata secondo gli
orientamenti comuni e
ortogonali per gli appezzamenti e confini di proprietà sul
territorio.
Il toponimo Cappuccina, lo
ricordiamo, trae la sua origine
dalla presenza dei Cappuccini
che si insediarono a Carpi nel
1580, individuando come sito
privilegiato una località posta
fuori dalle mura urbane, in
un terreno allora denominato
La Tagliata che fa da cuneo
all’incrocio delle strade per
Correggio e la frazione di
Santa Croce. La costruzione
del Convento dei Cappuccini
e della chiesa dedicata alla SS
Trinità e poi a S.Maria Maddalena, iniziò nel 1583 per poi
terminare nel 1626. Il convento fu soppresso nel 1783 dal
duca estense Ercole III mentre
pochi giorni dopo la chiusura,
un incendio distrusse parte
della chiesa. Gli immobili, posti
in vendita, furono per buona
parte demoliti e ciò che rimase
trasformato in abitazione rurale. Come scrive Alfonso Garuti, “Oggi, dopo innumerevoli
trasformazioni, di quanto può
supporsi appartenesse al convento, è possibile distinguere
in minima parte una delle ali
dei corpi di fabbrica inglobata
entro costruzioni banalmente
modernizzate”. A ricordo del
complesso conventuale resta
solo l’indicazione “La Cappuccina”, posta sulla facciata di un
fienile di aspetto ottocentesco
adiacente una casa colonica.
(A. Garuti, Chiese di Carpi.
Appunti di storia e riferimenti
artistici, in Chiese di Carpi, tra
arte, storia etopografia urbana,
Modena 2004, pp. 164-165).
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Disegni del 1767 di Pietro Maria Massari mostrano la planimetria e la veduta esterna della chiesa e del convento. In direzione
della ‘provana’ di ingresso alla chiesa e la ‘croce’ sulla via pubblica, è individuabile lo ‘stradello’, il percorso che in direzione
ovest porta alla città murata (Porta Modena), il ‘Passo dei
Cappuccini’.
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SPACE CITY

Al cinema
LA SCUOLA CATTOLICA

Regia: Stefano Mordini
Cast: Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno
Racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschile della Roma bene. Qui gli
studenti, figli della borghesia romana, vengono educati al
meglio per un radioso domani, schermati dalla decadenza 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 tuttavia 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 Edoardo che nonostante sia all’oscuro della violenta dinamica, prova a raccontare cosa ha
spinto i suoi compagni di scuola a commettere una simile brutalità...

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

Regia: Andy Serkis
Cast: Tom Hardy e Woody Harrelson
Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il
simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage alter ego del serial
killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in
sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida.
Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione
e a compire una nuova carneficina. Il killer, infatti, riesce a evadere dal carcere,
ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo
Brock e il suo Venom possono fermarlo...

Appuntamenti
AL VIA IL NUOVO CICLO DI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA NE VALE LA PENA
GIUNTA ALLA SUA DECIMA EDIZIONE: DA MICHELA MARZANO A GAD LERNER, DA
FRANCO BARESI A MASSIMO ZAMBONI, A MARTIN ADLER

Tornano gli incontri con gli
autori di Ne Vale la Pena
Martin Adler durante la sua Campagna
d’Italia nel corso della Seconda Guerra
Mondiale

THE LAST DUEL

Regia: Ridley Scott
Cast: Matt Damon e Adam Driver
Ambientato nel XIV secolo, durante la Guerra dei cent'anni,
racconta una storia vera, quella dell'ultimo duello di Dio
combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI. Dopo essere
tornato dalla guerra, il cavaliere Jean de Carrouges scopre
che sua moglie è stata violentata dallo scudiero e suo amico Jacques Le Gris. Marguerite decide di portare a processo
Jacques e denunciare quanto accaduto, ma non viene
creduta. Jean per difendere l'onore di sua moglie decide di
ricorrere al codice cavalleresco e sfidare a duello l'uomo.

I’M YOUR MAN

Regia: Maria Schrader
Cast: Maren Eggert e Dan Stevens
E’ ambientato a Berlino in un futuro prossimo e racconta la
storia di Alma, una scienziata del Pergamon Museum che
prende parte a un esperimento. Pur di ottenere i fondi per
finanziare le sue ricerche, la donna accetta di partecipare
a uno studio, che la vedrebbe trascorrere tre settimane in
compagnia di un robot androide, Tom. Durante la convivenza la scienziata si renderà conto che il robot si presta a
essere un compagno di vita ideale.

CINEMA CORSO
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 amico 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...

CINEMA EDEN
ARIAFERMA

Regia: Leonardo Di Costanzo
Cast: Toni Servillo e Silvio Orlando
E’ ambientato in un carcere in via di dismissione, dove
sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi.
Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in
una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta
a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano
non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare
una nuova comunità, seppur molto fragile...
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Al via il nuovo ciclo di
appuntamenti della rassegna Ne Vale
la Pena giunta alla sua decima
edizione. Dopo l’incontro con
l’iconico attore di teatro e cinema
Alessandro Haber, sarà la volta di
Michela Marzano con il suo
straordinario romanzo La Stirpe e la
vergogna. La Marzano apre i cassetti
della memoria alla ricerca delle radici
della sua famiglia e s’imbatte nella
foto del nonno fascista. Il resto lo
scoprirete leggendo il libro e
venendo alla presentazione del libro
il 1° novembre, alle 17, presso il
Teatro Comunale di Carpi. Gad
Lerner con L’Infedele e Noi, Partigiani
sarà a Ne Vale La Pena l’11 novembre,
alle 21, all’Auditorium San Rocco di
Carpi in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Sabato 13 novembre, sarà
invece la volta, del mitico capitano
Franco Baresi che incontrerà la città
per presentare il suo libro Liberi di
Sognare, alle 11, presso la Biblioteca
Loria, sempre a Carpi.
Massimo Zamboni il 50% dei CCCP
e dei CSI, solo per citare alcuni dei
gruppi che ha creato, torna con un libro che non è un romanzo né un saggio storico, bensì entrambe le cose.
Il libro dal titolo La Trionferà è una
lunga cavalcata attraverso il secolo
scorso per capire il radicamento del
Partito Comunista in queste terre... e

Martin Adler oggi

tutto parte da Cavriago nel reggiano,
l’unica città italiana nella quale in
piazza fa bella mostra di sé il busto
di Lenin. Zamboni ne parlerà con il
presidente della Regione Stefano
Bonaccini e con il sindaco di Carpi,
Alberto Bellelli. L’appuntamento è
lunedì 22 novembre, alle 21, presso la
Sala delle Vedute di Palazzo Pio.
Una storia che ha commosso il
mondo quella del soldato americano
di origine ebraica che qualche tempo
fa è stato in Italia per incontrarsi coi
tre bambini con cui fece una foto
durante la sua Campagna d’Italia nel
corso della Seconda Guerra Mondiale. Lui è Martin Adler, ha 97 anni
e i suoi “bambini” adesso sono tutti
nonni e bisnonni. La storia è stata
mirabilmente raccontata da Matteo

Incerti nel libro I bambini del soldato
Martin ed è suo il merito di aver
riportato in Italia Martin che vorrebbe
festeggiare i suoi cent’anni nuovamente nel nostro Paese. Il libro è una
storia di guerra, ma anche d’amore e
di passione. Una storia che si svolge
tra Bologna e Modena e che ci fa
riscoprire un periodo storico troppo
spesso dimenticato. Incerti sarà il
26 novembre, alle 21, all’Auditorium
della Biblioteca Loria di Carpi. Per
l’occasione verranno anche proiettate foto e immagini inediti di quel
periodo.
Tutti gli incontri sono a ingresso
libero e senza prenotazione fino a
esaurimento dei posti disponibili
ma con l’obbligo di green pass e
mascherina.

• Edizione di Carpi •

Appuntamenti

“Soltanto la musica è all’altezza del mare”.
Albert Camus

DAL 30 OTTOBRE AL 30 GENNAIO 2022 LA MOSTRA NEL CASTELLO CAMPORI E IN CENTRO STORICO. L’OPENING SI TERRÀ SABATO
30 OTTOBRE, ALLE 11, IN VIA NENNI A SOLIERA.

Mauro Staccioli, la grande scultura
contemporanea a Soliera

La grande scultura contemporanea torna a Soliera con Mauro Staccioli
(Volterra, 1937 – Milano 2018), uno dei principali scultori italiani del secolo
scorso, le cui opere sono collocate in spazi aperti e raccolte pubbliche di tutto
il mondo. Curato da Lorenzo Respi, il progetto prevede l’allestimento della
mostra Mauro Staccioli. [re]action, dal 30 ottobre al 30 gennaio 2022, al piano
nobile e nel cortile del Castello Campori, e la contestuale installazione nel
centro storico dell’opera monumentale denominata Portale, che rimarrà in
comodato d’uso gratuito al Comune di Soliera per tre anni fino alla primavera
2024, diventando parte integrante del contesto urbano.
L’esposizione, promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori,
con il patrocinio oneroso della Regione Emilia Romagna, è prodotta da All
Around Art in collaborazione con l’Associazione Archivio Mauro Staccioli di
Volterra.
“Le mie sculture - scriveva Mauro Staccioli - “non sono pensate come oggetti
di abbellimento della città, come monumenti, non illustrano o celebrano, sono
strumenti di provocazione o stimolo, di coinvolgimento, di rilevamento critico,
occasione di una discussione pubblica collettiva. I contenuti del mio lavoro
traggono ragione dalla volontà di partecipazione attiva”.
Il titolo della mostra – Mauro Staccioli. [re]action – trae spunto dal metodo di
lavoro dell’artista e dal suo personale modo di intendere la scultura. Staccioli
era solito misurare lo spazio e agire sui volumi, studiare il contesto sociale e la
sua storia, per poi intervenire materialmente con netti segni scultorei. A questa ‘azione’ dell’artista corrisponde sempre una ‘reazione’ dello spettatore che
è invitato, stimolato, e addirittura provocato, a interagire con la scultura in maniera fisica e critica. L’allestimento della mostra mette in atto questa dialettica.
L’esposizione rientra nel programma espositivo denominato Castello dell’Arte,
avviato dal Comune di Soliera nel 2018 con Intra moenia. Collezioni Cattelani e
proseguita nel 2020 con Arnaldo Pomodoro. {sur}face e il contestuale collocamento fino al 2023 dell’opera monumentale Obelisco per Cleopatra di Arnaldo
Pomodoro in Piazza Lusvardi a Soliera e dell’opera di Emilio Isgrò, Open Up
Arnaldo (2007), presso la Sala consiliare del Comune di Soliera, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro.
L’opening si terrà sabato 30 ottobre, alle 11, in via Nenni a Soliera.
L’esposizione sarà visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi con orario
9.30-13 e 15-19.30. Ingresso gratuito.
PER INFORMAZIONI - Fondazione Campori - 059.568580 - “mailto:info@
fondazionecampori.it
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PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D - FINISCE CON UNA
SCONFITTA 2-3 DOPO UNA MARATONA DI OLTRE DUE ORE,
L’ESORDIO IN CAMPIONATO DELLA TEXCART

TEXCART LOTTA FINO ALLA FINE MA SOCCOMBE
Finisce con una
sconfitta dopo una
maratona di oltre due
ore, l’esordio in
campionato per le
giovani ragazze della
Texcart di Serie D,
categoria calcata per la
prima volta, per molte di
loro. Contro una squadra ben più esperta, sicuramente un punto
guadagnato e non due persi! Brava la squadra di Massimo Sponghi a
reagire dopo i primi due parziali persi entrambi per 25-20, rimontando le avversarie e riuscire a portarle al quinto set vincendo i due
successivi 25-23 e 25-22. Nel tie break, equilibrio fino al cambio
campo 7-8, poi alcuni errori hanno portato a soccombere 12-15.
Esordio comunque positivo, per un gruppo nuovo che sta imparando a conoscersi: brave ragazze!

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - LA MONDIAL SI AGGIUDICA
L’INTERA POSTA CON UN SECCO 3-0

CHI BEN COMINCIA…
Inizia nel migliore dei modi la stagione 2021/2022 con una bella
vittoria tra le mura amiche. Contro la giovane formazione Rubierese,
la Mondial si aggiudica l’intera posta con un secco 3-0 frutto di
match all’insegna di una buona concentrazione e una grande
determinazione. Primi due set simili con la squadra di casa che ha
sempre condotto il set a eccezione dei primi punti di gioco (25-15 e
25-13).
L’unico set combattuto è stato il terzo che ha evidenziato una buona
reazione delle ragazze di coach Arlandini che a metà set erano
anche in vantaggio di 3 punti.
La grinta e la determinazione di tutte le ragazze carpigiane, trascinate dall’ottima prestazione di Panza (13) e Rossetto (13) hanno
permesso alla squadra di coach Furgeri di aggiudicarsi l’incontro.
Da lunedì si torna in palestra per preparare al meglio la sfida in casa
contro il Soliera di sabato 30 ottobre (il 23 si riposa).

BASKET

La Nazareno scalda
i motori
Venerdì 29 ottobre è la data designata per l’esordio della
Tecnofondi Nazareno Carpi nel campionato di Promozione. Un
nuovo inizio che vedrà la carpigianità pura nel Dna della ripartenza
della storica società cittadina della palla a spicchi. Un girone ostico,
con esordio previsto in casa dei reggiani del Gualtieri, per affrontare
il quale la società e i dirigenti Compagnoni e Valenti hanno optato
per una conduzione tecnica di sicuro affidamento (Luca Barberis) e
un roster composto da due veterani di sicuro affidamento, il
playmaker Alessandro Losi (‘76) e il “lungo” Federico Manzini (‘76),
coadiuvati da tantissimi giovani di belle speranze made in Carpi e un
graditissimo cavallo di ritorno: la guardia classe ‘96 Yeyson Bardelli.
ROSTER 2021-2022 - Yeyson Bardelli (‘96), Mauro Beltrami (‘01),
Paolo Beltrami (‘01), Claudio Bertollo (‘03), Emanuele Bonfiglioli
(‘00), Marco Canevazzi (‘00), Leonardo Ferrari (‘05), Alessandro
Govoni (‘06), Matteo Guandalini (‘01), Alessandro Losi (‘76) Cap, Riccardo Lugli (‘00), Federico Manzini (‘76), Christian Prampolini (‘03),
Lorenzo Righi (‘03), Samuele Rizzo (‘01), Luca Sabattini (‘05)
Filippo Tassi (‘06) e Pietro Termanini (‘06).
Enrico Bonzanini
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L’ATHLETIC CARPI FALLISCE L’ESAME ESTERNO CONTRO LA TRITIUM E SI INTERROGA SULLA
TENUTA DEL PROPRIO PACCHETTO ARRETRATO

Il Carpi riacciuffa la Tritium
ma s’interroga sulla difesa
L’Athletic Carpi
fallisce l’esame esterno contro
la Tritium e si interroga sulla
tenuta del proprio pacchetto
arretrato. La “macchina da gol
biancorossa” - 12 reti in sei
gare di campionato – deve
fare i conti con una classifica
che inizia a vedere un ritardo
considerevole dalla capolista
Rimini, in larga parte a causa
delle nove reti incassate, in un
campionato nel quale si
vorrebbe rimanere attaccati
alle posizioni di vertice sino
all’ultima giornata. A Trezzo
sull’Adda arriva un rocambolesco pareggio: un 3-3 nel
quale le uniche note positive
sono legate alla straordinaria
potenza offensiva dimostrata
nella ripresa. A far da
contraltare un pacchetto
arretrato balbettante, che ha
sofferto per tutti i 90’ le
organizzate folate di una
selezione, quella lombarda,

dimostratasi ben più temibile
di quanto la classifica non
dica. Mvp del match il piccolo
funambolo Luis Angel
Carrasco: col suo ingresso in
campo a inizio ripresa, un
Carpi sotto per 0-2, ha trovato
la forza per recuperare la gara
(i rigori trasformati da Lewis
Walker e Simone Raffini
portano la sua impronta) per
poi sfiorare l’impresa e
chiudere con un pareggio
mandato a referto proprio
dalla rete dell’attaccante
panamense.
LE IMPRESE DELLA
NEONATA JUNIORES Costruita in poco meno di
due settimane, ma affidata
alle sapienti mani di mister
Gianni Pellacani, la Juniores biancorossa è la vera
rivelazione del campionato di
categoria. Miglior attacco del
campionato, con Francesco
Barolo super protagonista,

e vittoria nettissima in casa
del Cattolica (1-8) che lancia
i giovani emiliani in vetta al
proprio girone.
ROSA ORMAI DEFINITA L’arrivo di Alessandro Muro e
l’atteso rientro dall’infortunio
del terzino classe ‘02 Pietro
Crotti completano una rosa
ora finalmente ridotta allo
stretto essenziale. Mister
Bagatti è stato accontentato
nella sua richiesta di avere un
gruppo squadra “asciugato” a
24-25 unità. Ufficiali le separazioni con l’attaccante Simone
Minelli (che potrebbe anche
decidere di prendersi un
anno sabbatico) e il terzino
mancino Michele Lo Curto,
passato a titolo definitivo
alla San Cataldese (Serie D –
Girone I). Da definire restano
solamente le posizioni dei difensori Dani Ficola e Filippo
Ghizzardi. Il mercato rimarrà
aperto sino al 31 ottobre e

sarò possibile, fra dilettanti,
mentre per “bussare” alle
squadre dalla Serie C in su,
sarà necessario attendere il
prossimo gennaio.
PORTIERI - Luca Ferretti,
Francesco Lusetti, Andrea
Ballato.
DIFENSORI - Simone Aldrovandi, Alessandro Calanca,
Mamadou Togola, Federico
Tosi, Samuele Uni, Matteo
Montebugnoli, Matteo Boccaccini, Pietro Crotti.
CENTROCAMPISTI - Erik
Amedeo Ballardini, Thomas
Bolis, Alessandro Muro,
Matteo Serrotti, David
Lordkipanidze, Milton Borgarello, Dennis Bruno, Luca
Pedrazzi.
ATTACCANTI - Francesco
Finocchio, Guglielmo Mignani, Simone Raffini, Marco Villanova, Luis Carrasco,
Lewis Walker.
Enrico Bonzanini

PALLAMANO

Carpi supera Cassano e muove la classifica
Serviva una vittoria e due
punti sono arrivati. Sotto lo
sguardo dell’assessore allo
Sport Andrea Artioli, la
Pallamano Carpi coglie la
prima vittoria stagionale
superando, col punteggio di
30-26, il Cassano Magnago.
Una battaglia di nervi vinta,
con merito nella ripresa. Bravi
gli emiliani a imporre il proprio
gioco a un Cassano troppo
“Nikocevic dipendente”. Due
punti preziosissimi in chiave
salvezza che permettono a
Carpi di chiudere a quattro la
striscia di sconfitte consecutive. Nel resto della 5^ giornata
spiccano i colpi da due punti
di Bolzano, vincente in
rimonta nel derby interno
contro il Merano (27-26), e
del Trieste che rifila un severo
35-26 al Bressanone nel
derby d’Italia. Primo “dosso

rallentatore” per la capolista
Junior Fasano, fermata con il
punteggio di 32-32 in casa
dell’Appiano. Pressano si
sbarazza senza troppi patemi
del “fanalino di coda” Siracusa
mentre Rubiera è severamente ridimensionata (21-38)

dalla Raimond Sassari.
Weekend di riposo per
capitan Pieracci e compagni
che potranno godersi la sosta
finalmente col vento in poppa
in attesa di tornare in campo
sabato 30 ottobre contro i
Campioni d’Italia in carica del

Conversano.
CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Junior Fasano 9, Sassari
8, Conversano 6, Merano 6,
Brixen 6, Eppan 5, Pressano 5,
Bolzano 5, Trieste 4, Cassano
Magnago 2, Secchia Rubiera
2, Carpi 2, Albatro Siracusa 2.
Enrico Bonzanini
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RUGBY - PER IL PILONE CARPIGIANO, ANCORA IN
ATTESA DELL’ESORDIO IN AZZURRO, SI TRATTA
DELLA SECONDA CHIAMATA CON LA NAZIONALE
MAGGIORE

MATTEO NOCERA CONVOCATO
IN NAZIONALE
Matteo
Nocera

Matteo Nocera è stato convocato dal Commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby,
Kieran Crowley, per il raduno di Verona in vista
delle Autumn Nations Series. Per il pilone carpigiano, ancora in attesa dell’esordio in azzurro, si tratta
della seconda chiamata con la Nazionale Maggiore. Classe 1999, Nocera è un pilone destro
cresciuto nelle giovanili del Modena Rugby 1965,
dove è rimasto fino all’Under 18, per poi completare la sua formazione nell’Accademia Nazionale
Ivan Francescato e, successivamente, proseguire
la carriera in TOP10 tra le fila delle Fiamme Oro e
nella franchigia federale delle Zebre. La Nazionale
di Crowley è il culmine di un percorso con le
rappresentative giovanili azzurre, che lo ha visto
impegnata in Under 17, poi in Under 18 e Under
20. Al raduno che comincerà il 24 ottobre coach
Crowley ha chiamato 34 giocatori, che si alleneranno al Payanini Center di Verona per preparare i
tre test match della finestra internazionale
d’autunno: il 6 novembre a Roma con gli All Blacks,
il 13 novembre a Treviso con l’Argentina e il 20
novembre a Parma con l’Uruguay.

CARPI HA OSPITATO IL TORNEO INTERNAZIONALE DI LANCIO DI COLTELLI ED ASCE CHE HA RICHIAMATO SPORTIVI DA TUTTO IL MONDO E SI È CHIUSO CON GRANDE SUCCESSO IL 10 OTTOBRE DOPO
TRE GIORNI DI GARE

Ottimi risultati per i lanciatori
della Compagnia del Coltello
Carpi ha ospitato
il Torneo Internazionale di
Lancio di coltelli ed
asce che ha richiamato
sportivi da tutto il mondo
e si è chiuso con grande
successo il 10 ottobre
dopo tre giorni di gare. A
organizzare la manifestazione Mauro Magnanini, Giuliano Balboni e Alessandro
Cavazzuti dell’associazione Compagnia del
coltello, da anni presente
sul territorio. Gli atleti, in
tutto un centinaio,
provenienti da Belgio,
Inghilterra, Svezia,
Francia, Repubblica Ceca,
Svizzera hanno gareggiato sui campi allestiti nella
natura nei pressi
dell’agriturismo Corte
Gialla in via Zanini dove
l’associazione sportiva ha
stabilito la propria sede.
Qui si ritrovano per
allenarsi perché braccia,
spalle e tutto il corpo
sono sottoposti a un
impegno particolare e
per affinare la tecnica e
sfidare campioni di paesi
dove il lancio del coltello

ANDREA POLETTI, DARIO CAVAZZA, LORENZO MORA
E ROBERTO PANINI APPROFITTANDO DEL CLIMA E DEL
MAGNIFICO PERCORSO GARA, HANNO OTTENUTO
GRANDI RISULTATI

Una giornata perfetta alla
Parma Marathon
Nella città di
Parma, famosa per il
parmigiano e le sue
prelibatezze alimentari, si è svolta la
quinta edizione della
maratona. Quattro
sono le distanze
proposte per questa

edizione: la maratona
42km, 32km, 24km e
10km. Per un totale di
2500 iscritti. E’ stata
la giornata perfetta
per gli atleti dell’Atletica Cibeno, la
giornata che tutti i
podisti attendono da

sempre.
Andrea Poletti, Dario
Cavazza, Lorenzo
Mora e Roberto
Panini approfittando
del clima e del
magnifico percorso
gara, hanno ottenuto
grandi risultati.
Roberto Panini nella
distanza dei 24km
chiude in 2:05:00 con
grande soddisfazione;
Dario Cavazza chiude
in 3:33:46 avvicinandosi al suo best;
Lorenzo Mora
finalmente riesce a
superarsi, anche se
rallenta al 40esimo
km per dolore al
piede, chiude la gara
in 3:22:22 il suo
miglior tempo. Andrea
Poletti riesce nel suo
intento e conclude la
sua maratona alla
grande in 3:19:12,
abbassando di ben 3
minuti il suo best.
Nino Squatrito

• Edizione di Carpi •

è una disciplina molto
praticata. “Gli attrezzi che
si usano sono sostanzialmente tre: coltello, ascia e
ascia double bit, simile
all’ascia vichinga a
doppia lama – spiegano
Magnanini, Balboni e
Cavazzuti – e le specialità
principali sono quelle del
lancio del coltello con
rotazione oppure senza
rotazione. L’ascia si può
lanciare solo facendola
ruotare”. All’interno della
manifestazione si è svolta
anche la prima competizione in Italia di Cotan-

UN'ALTRA ESPERIENZA
FUORI REGIONE PER IL
MISTER CARPIGIANO

MISTER DAGHIO
SULLA PANCHINA
DEL MARSALA

Altra grande esperienza fuori regione per il mister carpigiano Fabrizio
Daghio. Dopo aver allenato la Subasio Assisi in eccellenza umbra e aver
vinto con quest’ultima il
Premio valorizzazione giovani calciatori per Daghio
arriva la chiamata dal Marsala, squadra militante
nell’eccellenza siciliana.
Daghio subentra a Massimiliano Mazzara che in
cinque gare di campionato
ha raccolto solamente un
punto. “Mi piacciono le
sfide, ambienti caldi e da
battaglia non mi spaventano anzi evidenziano le
mie qualità di allenatore e
preparatore atletico, ringrazio il patron Vincenzo
Onorio che mi ha fortemente voluto e ha dato la
sua piena disponibilità per
mettermi a disposizione
una squadra competitiva
con l’innesto di tre giocatori argentini che militavano nel campionato spagnolo di Serie C”.

que che è una specialità
molto particolare simile
al gioco delle bocce ma
fatta con particolari
coltelli. Per numero di
partecipanti è stata la
competizione più
importante di sempre a
livello mondiale per
questa specialità. La
Compagnia del Coltello si
è particolarmente
distinta nella competizione ottenendo ottimi
risultati nella classifica del
campionato italiano con
Mauro Magnanini (terzo
posto nel lancio del

coltello, primo nel Nine
tragets e secondo
classificato nella silhouette, cioè il lancio dei
coltelli intorno a una
sagoma), Giuliano
Balboni (primo posto
nella double bit e terzo
nell’ascia lunga distanza),
Alessandro Cavazzuti (primo nel coltello no-spin e
terzo nella double bit),
Walter Fieni (primo posto
nel coltello dalla lunga
distanza) e Nicola
Dentamaro (terzo nel
coltello no-spin). Ottima
prestazione anche da

parte dei principianti che
affrontavano la loro
prima gara: Marco Cuoghi
(primo nel coltello),
Giorgio Pedretti (secondo
posto nell’ascia), Andrea
Scapinelli (terzo classificato nel coltello), Andrea
Rambaldi (terzo nell’ascia). “Si tratta della più
importante manifestazione a livello mondiale ed
europeo di quest’anno
– concludono – il duro
lavoro di questi mesi è
stato ripagato dal grande
successo”.
S.G.

EMMA GOLDONI, ATLETA DELLA GINNASTICA RITMICA
DEL CLUB GIARDINO DI CARPI HA CONQUISTATO LA
MEDAGLIA DI BRONZO, NELLA SPECIALITÀ PALLA, IN
OCCASIONE DELLA 2^ PROVA DEL CAMPIONATO DI
SPECIALITÀ GOLD ZT2

Emma Goldoni stacca il pass
per la fase nazionale

Emma Goldoni
(classe 2007, al primo
anno di specialità
Gold), della Ginnastica ritmica
del
Club Giardino di
Carpi ha conquistato
la medaglia di bronzo,

nella specialità Palla,
su un totale di 14
atlete partecipanti, in
occasione della 2^
prova del Campionato di Specialità Gold
ZT2 disputatasi lo
scorso 9 ottobre a
mercoledì 20 ottobre 2021

Caorle. Grazie al
risultato ottenuto,
Emma stacca anche il
pass per la fase
nazionale del campionato, che si terrà il
prossimo 6 novembre
a Foligno.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

L’ANGOLO PROFUMATO

Lavoro

su Facebook chiara casalgrandi
detersivi essenze di bucato
profumi dopo barba bagno
schiuma sapone mani oli essenziali per profumare la casa

Via Crocetta 8 a Modena

333-4795432

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

DOMANDE
162 OPERAI
55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio, esperienza come operaio, carpentiere. 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 serio come badante, esperienza, full
time e domenica. Zona musicisti.
Disponibile anche per altri lavori.
324-7870911
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA
MASSAGGIATRICE completa professionale, antistress, cervicale, viso, collo, seno, cosce e glutei con
mani e macchina vibrante ed infrarossi. Pedana vibrante bruciagrassi.
328-8072614

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

102 VILLE E RUSTICI
A MONTALE proponiamo villetta
a schiera di testa, disposta su 3 p.
con a p.t. giardino su 3 lati e doppio garage con cantina. Zona giorno al 1°p. con cucina ab, sala con
camino , doppio 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 sottotetto della casa piccola zona
mansardata ab. con finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Domus
Gest 327-4749087

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN
VENDITA

Immobili

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

OFFERTE

113 ABITAZIONI IN
AFFITTO

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
A CASINALBO proponiamo app.to
posto al 1°p, composto da: ampio
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq.
80, disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. L’immobile è dotato inoltre di garage al p.t. App.to
ristrutt. recentemente, terrazzo ristrutt. completamente, bagno con
vasca idro, infissi e porte recenti.
RM21. E 290.000. Domus Gest
327-4749087
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, app.to in fase di completa ristrutt, situato in un condominio
con delibera per progetto di cappotto 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 interne. ER2104. E 288.000. Domus
Gest 327-4749087
V.LE GRAMSCI app.to in fase di
ristr, disponibile entro Sett. 2021,
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con ottime finiture e allestimenti,
domotica. 5°p, condominio tranquillo e ben abitato. Ingr, zona
giorno con cucina a vista, sala e
balcone, disimp. con 2 ampie camere matr e 2 bagni. Garage interrato lungo mt. 5.5. Interessante
soluzione chiavi in mano, con infissi termopan, predisposizione aria
cond, gres porcellanato effetto legno, tutti gli impianti nuovi e controllo 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, servizio, ripostiglio, balcone, soffitta,
garage. Risc. auto. Bonus 110% in
delibera. RM27. E 125.000. Domus
Gest 327-4749087
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO 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, servizio, ripostiglio, soffitta e garage.
Risc. centralizzato, condiz. RM 25. E
160.000. Domus Gest 3274749087

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. 3341556756

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli Otranto - Santa Maria di Leuca,
affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251
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Veicoli
OFFERTE
FORD
TOURNEO anno 12-2017, immatricolata autocarro. E 12500. 059331482 347-3903243 Autoliver

VARIE
AIXAM miniauto GT, anno 2018,
km. 6600. Si guida dai 14 anni.
059-331482 347-3903243 Autoliver
CHATENET Barooder, anno 2004,
km. 52160. Si guida dai 14 anni.
059-331482 347-3903243 Autoliver
GRECAV Exe XL, anno 2003, km.
10000. Si guida dai 14 anni. E 3800.
059-331482 347-3903243 Autoliver
ZD auto 100% elettrica, anno 2015,
dal 16 con patente B1. Si guida dai
14 anni. E 8500. 059-331482 3473903243 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. Ritiro e pagamento immediato. 3425758002

206 BICICLETTE
BIANCHI mod. sprynt, unica serie,
anni 60-65, nera, scritta in oro, cerchi 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, nuovissimo, comodissimo, modello
ESWING ES 11 di colore verde, offro a Modena per incapacità di guida 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 Malaguti, 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 battistrada 90 per cento. 3393052855
N. 4 GOMME invernali per Fiat
600, in ottimo stato. E 140 tratt. di
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 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, 185-6514, 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 serietà. 333-4862950
VESPA vecchia, 50, con 3 marce,
anni 60, con colore originale oppure 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. 3384284285

Mercatino
OFFERTE
230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO classico da signora, tg. 50-52, usato ma in ottimo stato: gonne, pantaloni,
maglie, camicie, cappotti, pellicce,
abiti. Prezzi da concordare. 3476900752
N. 100 BORSE lotto vintage, nuove, in pelle, anni 60 - 70 - 80, rimanenza
cessazione
attività,
pelletteria. Prezzo tratt. 3402834794
SCARPE antinfortunistiche di varie
taglie e modelli. 348-9533114
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg.
42, mai usati. Prezzo modico. 3489533114

231 BABY SHOP
GIUBBOTTO bimba, invernale, vellutato, rosa, marca Guess, tg. 7 - 8
anni, indossato 2 volte, praticamente nuovo. Costo capo nuovo E
120. Vendo ad E 25 non tratt. 3392846310
GIUBBOTTO bimba, invernale,
marca yes-zee, taglia 7 - 8 anni, indossato 2 volte, praticamente nuovo. Costo capo nuovo E 100, vendo
ad E 25 non tratt. 339-2846310

232 COLLEZIONISMO
BOTTIGLIE vino pregiato, da collezione del Piemo nte, 1962-1973,
Pio Cesare, Barolo, Spanna, Dolcet
to, Barbaresco, Nebbiolo e
altro.Con ceralacca e sigillo. 3398417061
N. 500 FRANCOBOLLI commemorativi, banconote, monete. Solo E
15 in blocco di tutto. 3934873961
QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536948412
QUADRI incorniciati con pitture
arredanti del pittore Antonio Sola,
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o
parte. 338-2840405
SCULTORE modenese vende statuine e bassorilievi. 327-5340024
STAMPE fotografiche da negativo,
quadri (acrilico) ed opere con materiale riciclato (marmo, legno). Artista modenese vende le proprie
opere. 342-1246453

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso
aux, potenza 40 watt, uscite a 100
volt-70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di lettori Pioneer cdj200
per dj usati solo in casa, con imballi
originali. tel. ore serali. 3387683590
DISCHI in vinile, LP e 45 giri, in ottimo stato, cantanti e gruppi vari. E
10 l’uno. Tel. ore pasti. 0594732113
DISCHI in vinile, 33 giri, di ogni tipo. E 5 l’uno. 328-5580400
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4
ingressi microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato 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, pallanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere
catalogo. 338-2343422

VIDEOCASSETTE già visionate,
scambio e vendo. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà 2 in 1, lavapavimenti tenuto
molto bene, funzionante. 3338621907
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
COPRITAVOLO nuovo, verde, in
pannetto, artigianale, cm. 150 x
220. Uso gioco o altro. E 15. 3405197993
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia
da letto singolo o piazza e mezzo,
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-5197993
PORTA MESTOLI in rame antico,
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 forno 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. Praticamente regalati. 348-9533114
LIBRI vari, fumetti, enciclopedie. In
ottimo stato. Prezzi da concordare.
347-6900752

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti ecc. Getti circolanti 360
gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a prezzo modico. 328-3271381
COMPRESSORE lt. 100, con puleggia, marca Albert, come nuovo,
usato poco. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
LAVA-ASCIUGA macchina industriale per pulire, tappezzeria auto,
completa di accessori, doppia funzione. 339-8417061
TUBO corrugato arancione di varie
misure, cm. 3 - 6 - 10. Vendo quantitativo importante. N. 3 rotoli interi e vari rotoli quasi completi.
Visibile a Valsamoggia Loc. Bazzano. E 80. 339-3079566
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia laterale, chiusura a combinazione, 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 ripiano girevole, in vetro temperato,
per tv, monitor pc, alloggiamento
per apparecchi audio-video. Mis.
cm. 55x30x10 h. E 50. 3332483930
ALZATA in legno ciliegio, per tv
grandi e piccoli schermi, con alloggiamento per apparecchi audio-video, mis. cm. 104x53x14 h. E 60.
059-357175
ARREDAMENTO classico, in buono 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 completa 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 attaccare 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 negozio ma per errore. Mai usato.
Sfoderabile. 333-8621907
MOBILI antichi, cassettoni, canterano, 2 credenze, armadio, noce
massello, tavolino legno massello
ed altre cose. 347-2350872
TAVOLINO angolare, in noce bionda, 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 interessante. 328-3271381

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

248 ANIMALI
REGALO gattini, buoni e belli,
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. Solo per animalisti
e persone responsabili. 3208907497

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira,
Panini e altre. Acquisto da privati e
collezionisti. 335-6365427
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003, con
album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista manuali uso e manutenzione, libri
auto-moto, trattori, liquori vecchi e macchinine. 333-7930888
COMPRO cartoline, francobolli, figurine, 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, cognac e liquori di ogni tipo, compro.
338-7137488

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 3333760081

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETATRICE manuale a volano
cerco, tipo Berkel o simili. 3385815602
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a
volano, di marca Berkel, anche ferma da tanti anni, da restaurare, cerco
solamente
da
unico
proprietario. 347-4679291
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pistoni esterni, che funzionava anche a gas, anche rotta, cerco.
347-4679291

• Edizione di Carpi •

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

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

65enne, divorziato, single da anni, imprenditore
ancora in attività, vive in una bellissima casa, benestante, gentile, desidera rifarsi una vita affettiva con
donna adeguata.
Tel. 348.41.41.2.41
64enne, bellissima donna, snella minuta, benestante commerciante, dal carattere frizzante, molto simpatica. 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 donna 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

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. Intere biblioteche. 3346865482

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

Tempo Libero
OFFERTE
283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa, De Rosa, originale, cambio Shimano ed ulteriore ruota con cambio campagnolo,
in buone condizioni. E 500. 3383474364

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI
AG. MEETING CENTER Imprenditore edile, 46enne, laureato in ingegneria, separato, senza figli,
proviene da un’esperienza matrimoniale deludente, ma è ancora
convinto che la famiglia sia il primario valore dell’esistenza. Ti cerca
graziosa, massimo 40enne, come
lui desiderosa di costruire una famiglia, perché no, anche numerosa. 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
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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 motivo per cui cerco di raggiungere il tuo cuore tramite
questo annuncio. Sono una donna di 49 anni, libera,
credo gradevole, cerco seriamente il compagno giusto.
Tel. 348.41.41.2.41

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 lavoro 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 ragione di vita.
Tel. 348.41.41.2.41

58 anni, un bell’uomo, ama lo sport, le belle amicizie, single da tempo ha deciso di trovarti in modo
mirato. Cerca una donna seria, sincera davvero intenzionata a legame affettivo stabile.
Tel. 348.41.41.2.41

Sono un uomo 41enne, cerco una donna affascinante e femminile, dotata di personalità e sensibilità. Dire con precisione cosa vorrei è davvero difficile, 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

Un’altra estate è passata! Credo però che non ci
siano stagioni per incontrare l’amore! Vorrei davvero 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’inverno. Se sei una ragazza seria, simpatica ti conoscerei

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

realizzata, in realtà sento la mancanza di un affetto vero e spero di
trovarlo al più presto. Tel. 3484141241
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 cuore tornerà a battere per una donna
davvero speciale, attiva e solare
come me. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Chi mi conosce mi definisce senz’altro una
donna socievole e alla mano, molto 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 adeguato per una 47enne alta 1.70,
nubile e senza figli, chiama, saroâ€™ 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 adeguata, 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 alcuna sorta, carattere tranquillo e
premuroso. Ti cerca dolce, carina,
possibilmente senza figli, per relazione stabile e duratura. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ha 42 anni
anagrafici, ma generalmente gliene attribuiscono meno, è alta,
bionda, fisicamente molto attraente. Il suo sogno? Quello comune a
molte di noi: trovare l’uomo giusto
e vivere tutta la vita felici, innamorati e contenti. Vi sveliamo un segreto per conquistarla: adora gli

uomini gentili e premurosi. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Nella vita si
incontrano molte cose che colpiscono lo sguardo, ma poche che
colpiscono il cuore. Ho 44 anni, sono separata, il mio aspetto piacente 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 inconsueto, ma più mirato. Tel. 3484141241
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 raccogliere funghi, osservare la poesia
della natura, amare le persone che
mi stanno accanto. Ho 45 anni, sono separato, artigiano e desidero
conoscere una donna che come
me ami le cose vere e semplici, tutto il resto verrà da sà. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Il mio carattere buono e fiducioso mi ha
portato a volte a essere un pò ingenua e dare fiducia a chi non lo
meritava, soffrendo molto. Ora ho
49 anni, sono sola, mi piace aiutare
gli altri, infatti lavoro come infermiera, vorrei un rapporto affettivo
basato sul dialogo, la comprensione, la compagnia ed il sostegno reciproci. Non sto chiedendo troppo
vero? Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Che dire di
me? 48 anni, castano, occhi verdi,
capelli molto corti, diplomato, lavoro come operaio, sono sostanzialmente 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 viaggiare e fare escursioni in bici. Qualcuna vorrebbe conoscermi? Tel.

348-4141241
AG. MEETING CENTER 59enne,
nubile, umanissimi limiti estetici,
cerca uomo libero, età adeguata,
intelligente, affettuoso, discretamente colto, curato, amante musica, arti visive, mentalmente aperto,
per amicizia non superficiale. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Cosa dire
di me in poche righe? La cosa migliore sarebbe contattarmi e conoscerci di persona per approfondire
i lati caratteriali che in poche parole è difficile descrivere. Sono una
ragazza di 32 anni, ho avuto relazioni lunghe e serie, ma non sono
mai stata sposata, in un uomo mi
attrae il carattere deciso e al contempo 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 sono qui per trovarti. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Amo tutto
della vita, leggere, imparare, gustare in compagnia un buon piatto
cucinato da me, disegnare, scrivere
poesie e soprattutto il mare meraviglioso della mia terra d’origine.
Ho 49 anni e sono sola, con una figlia 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’apparenza è una cattiva abitudine su cui
molte persone si soffermano rischiando così di perdere il vero valore delle cose e delle persone che

Io sono così: sorridente, ironica, positiva, solare,
ma ho anche qualche difetto, naturalmente pochi rispetto ai pregi! Amo anche scherzare e sdrammatizzare e poi … “viva la semplicità”! Cerco un compagno dal buon carattere, serio e libero. Sono una donna 36enne, divorziata che vorrebbe rifarsi vita affettiva.
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 curiosa, serena, dinamica, amo la vita , il sole, le persone positive, lo sport seguito e praticato, cerco un
uomo interessante comunicativo. Max serietà.
Tel. 348.41.41.2.41

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 alcuni anni di solitudine ho una gran
voglia di dare tutto il mio cuore di
nuovo a una donna, ho 38 anni, sono celibe, carattere spigliato e passionale, amo lo sport e non temo
di mettermi in gioco completamente, che sia volando in cielo in
deltaplano o aprendomi completamente a un sentimento intenso.
Io non ho paura, e tu? Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sono una
persona alla quale piace molto ballare, viaggiare, leggere, cucinare,
stare in compagnia, visitare mostre
e città d’arte. Sono impiegata, ho
41 anni, bionda, minuta, dicono carina, occhi castano-verde. Vorrei
conoscere un uomo affascinante e
curioso al quale piaccia condividere nuove esperienze con la persona del cuore. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ci sono
due cose che non tornano indietro:
una freccia scagliata e un’occasione perduta. E se l’occasione giusta
per incontrarci fosse proprio questa? Mi descrivo: ho 45 anni, separato, ho praticato molto sport, ho
un carattere che tutti definiscono
estroverso e brillante. Ti cerco fisicamente attraente ed emotivamente matura, se ti riconosci
contattami. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ehi tu, uomo solo che magari lavori tanto e
non hai tempo e voglia di uscire a
conoscere gente, come pensi di incontrare la donna giusta? Difficilmente entrerà dalla finestra, però
chissà , potrei essere io: ho 41 anni,
sono nubile, diplomata, economicamente indipendente. Se sei carino, comprensivo, libero da
impegni familiari, conosciamoci.

Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 34 anni,
nubile, carina, laureata, libera professionista, 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. 3484141241
AG. MEETING CENTER 42 anni, separata, senza figli, solare, intelligente, coinvolgente, adora i viaggi,
le feste, la cultura, l’arte, vorrebbe
incontrare un uomo forte, ottimista, piacevole, istruito, per condividere interessi e per innamorarsi
ancora. Prova a conoscerla. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 54 anni,
è divorziata, imprenditrice, graziosa, curata, giovanile, ama viaggiare, la musica, il teatro, il ballo,
gradirebbe conoscere un signore
dinamico, garbato, con buona cultura, giovanile, distinto, capace di
amare ancora con sincerità , senza
calcoli o secondi fini, non sta cercando 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 incontrare un signore educato, ordinato,
semplice ed onesto, max 70 anni,
per costruire una solida unione affettiva. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER 32 anni, celibe, laureato in ingegneria, alto
1.80, carino, ha una vita piena di interessi, simpatico, molto cordiale,
intraprendente, vorrebbe seriamente conoscere una ragazza graziosa, dolce e solare, alta, snella e
soprattutto non superficiale. Tel.
348-4141241
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3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI
SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M
SALA INDUSTRIAL
SALA GREEN SCREEN
CAMERINI ATTREZZATI
LIVING SPACE
OFFICINA SCENOGRAFICA
LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT
SET & DIGITAL ASSISTANT
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