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I CARPIGIANI ELENA E GIUSEPPE HANNO ALLARGATO LA PROPRIA FAMIGLIA ADOTTANDO DUE CANI DI RAZZA AKITA CHE HANNO DATO 
UNA SVOLTA ALLA LORO  VITA. MA LO STRUGGENTE FILM HACHICKO NON C’ENTRA, ANZI AVVERTONO: “ALDILÀ  DELL’APPARENZA DOLCE E 
MITE, QUESTI CANI HANNO UN TEMPERAMENTO COMPLESSO E DOMINANTE, E NECESSITANO DI MOLTE CURE E ATTENZIONI”.

CARPI RESTA IL LUOGO 
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 GREEN PASS AL LAVORO: 
IL CAOS È DIETRO L’ANGOLO?

 IL CONTRIBUTO DELLE RINNOVABILI 
ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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La Iena

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? 

Hanno tagliato le gomme anche all’auto parcheggiata 
sul posto disabili. E’ successo venerdì notte nel parcheggio 
della stazione dei treni ma non solo lì. I vandali sarebbero 
entrati in azione anche lungo via Ariosto e in viale De 
Amicis. Il gesto è costato caro a Maria Rosaria Corva-
glia che si ritrova a gestire una vera e propria emergenza: 
l’auto parcheggiata nello stallo dedicato ai disabili è sua 
perché con lei vive la mamma disabile.“Sono stati i vicini ad 
avvertirmi sabato mattina e sempre loro mi hanno accom-
pagnato in farmacia per l’acquisto del farmaco salvavita che 
serve a mia madre. Purtroppo nella notte ho dovuto 
affrontare una situazione d’emergenza dopo il ricovero della 
mia mamma e oggi (lunedì 25 ottobre) sono in Pronto 
Soccorso con lei. Non poter disporre dell’auto in questo 
momento è terribile”. Avere una persona disabile in casa e 
trovarsi in questa situazione appiedata fa salire la rabbia di 
Maria Rosaria che lancia un appello a chiunque abbia notato 
qualcosa nella notte tra venerdì e sabato. “Ho già fatto una 
segnalazione ai Carabinieri ma appena potrò riavere la mia 
auto andrò di persona a sporgere denuncia”. Intanto sono 
alcuni amici “stupendi” a occuparsi della vettura trasportata 
dal carroattrezzi in officina dove è stato appurato che tutte 
le quattro gomme sono state tagliate. “Per fortuna esiste la 
parte buona di questa città” afferma Maria Rosaria ringra-
ziando chi le permette di superare questo difficile momen-
to. Ma questo resta un gesto ignobile.

S.G.

Tagliano le gomme all’auto parcheggiata sul 
posto disabili: “sono rimasta a piedi in piena 
emergenza”
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CONTAGI 
A CARPI

6.435
DECESSI

162
GUARITI

6.121

DISAGI AL PUNTO VACCINALE DI CARPI DOVE GLI ANZIANI 
ULTRAOTTANTENNI CONVOCATI PER LA TERZA DOSE SI SONO 
RITROVATI AD AFFRONTARE LUNGHE ATTESE IN FILA A CAUSA 
DEL GRAN NUMERO DI PERSONE CHE SI SONO PRESENTATE 
SENZA PRENOTAZIONE IN LIBERO ACCESSO. INEVITABILE LA 
RABBIA DI CHI ACCOMPAGNAVA GLI ANZIANI ED È DOVUTO 
TORNARE A CASA

CAOS AL PUNTO VACCINALE DI CARPI: SERVE 
UNA CORSIA PREFERENZIALE PER GLI OVER 80

Una giornata difficile quella di giovedì 21 ottobre, al 
Punto vaccinale di Carpi dove le terze vaccinazioni, le 
cosiddette booster per gli ultra ottantenni, si sono sovrap-
poste a quelle in libero accesso scatenando il caos. Disagi 
che hanno costretto molti a rinunciare e a tornarsene a casa 
a bocca asciutta come segnala il figlio di un signore di 87 
anni.
“Siamo arrivati alle 8,40, puntuali come le altre volte, ma 
all’ingresso ci siamo trovati davanti 30, 40 persone in attesa 
in piedi e 40/50 dentro al locale adibito all’accettazio-
ne, senza contare quelli in fila dinanzi alla tensostruttura 
sempre in piedi. Quando ho chiesto spiegazioni, chi gestisce 
gli ingressi mi ha detto che gli appuntamenti in programma 
erano saltati a causa della marea di gente che si era presen-
tata in regime di libero accesso”.
Naturalmente chi aveva l’appuntamento si è alternato 
anche perché “numerosi over 80 sono affetti da patologie 
o fanno fatica a deambulare. E’ inaccettabile che debbano 
aspettare ore, in piedi, prima di essere vaccinati. In occasio-
ne delle altre due somministrazioni tutto era filato liscio non 
capisco perchè ora le cose siano cambiate. Serve un’or-
ganizzazione maggiormente lungimirante, a partire dalla 
creazione di una corsa preferenziale per i più anziani”. 
“In merito alla situazione riscontrata nella mattinata di 
giovedì 21 ottobre al Punto vaccinale di Carpi - spiegano 
dall’Ausl di Modena - preme sottolineare che nessun cittadi-
no è stato respinto e nessun appuntamento è stato annulla-
to. Alcuni cittadini hanno scelto autonomamente di lasciare 
il PUV e tornare in una seconda occasione, in quanto in 
quel momento si era verificato un imprevisto causato dalla 
presenza concomitante di cittadini giunti per la sommini-
strazione in libero accesso e altri che avevano effettuato la 
prenotazione per la dose booster. La situazione di disagio 
ha comunque interessato un numero ridotto di persone, con 
le quali l’Azienda Usl di Modena intende scusarsi, ed è stata 
risolta in breve tempo grazie all’attivazione di box vaccinali 
aggiuntivi presso il Punto prelievi”.

Sono 60 i casi di 
positività al Covid individuati 
alla Scuola Primaria don 
Milani (di cui due insegnanti) 
ma il bilancio è ancora 
provvisorio. Un focolaio che 
ha obbligato l’Ausl di Modena 
a correre ai ripari per tentare 
di contenere il contagio 
ricorrendo alla misura più 
estrema: la chiusura dell’isti-
tuto. Lo screening di massa 
effettuato nel cortile della 
scuola ha riguardato 278 
alunni e il personale scolasti-
co mentre i genitori effettue-
ranno il tampone molecolare 
al drive through. A riprendere 
regolarmente le lezioni in 
presenza sono gli alunni della 
3C, unica classe priva di 
positivi, mentre le altre 10 
resteranno a casa in quarante-
na, in DAD, ed eseguiranno 
un ulteriore tampone di 
controllo venerdì 29 ottobre.
I primi casi di alunni positivi, 
ha spiegato il direttore dell’I-
giene Pubblica dell’Ausl di 
Modena, Giovanni Casaletti, 
“sono stati rilevati nelle gior-
nate di domenica 17 e lunedì 
18 ottobre, ma erano isolati 

AD OGGI IL FOCOLAIO VEDE UN TOTALE DI 60 CONTAGIATI DI CUI DUE INSEGNANTI. 
CASI ANCHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARGHERITA HACK

Focolaio alle Don Milani: solo 
la 3C torna in presenza, tutte 
le altre classi restano a casa

e non avevano suscitato 
particolare preoccupazione”. 
Questo focolaio, sottolinea il 
direttore dell’Igiene Pubblica, 
“non significa che la scuola 
abbia allentato sul fronte 
del rispetto delle misure anti 
Covid. Non dimentichiamo 
infatti che la ripresa della 
vita sociale e le occasioni di 
trasmissione del virus durante 
le attività extra scolastiche 
oggi si sono moltiplicate”. I 
bambini stanno bene e solo 
“due o tre hanno manifestato 
sintomi”, assicura il dottor 

Casaletti il quale chiede ai 
cittadini la massima collabo-
razione: “quando compiamo 
l’indagine epidemiologica 
non possiamo far altro che 
fidarci di quanto ci viene 
detto. Al momento, stando ai 
dati raccolti pare che siano le 
famiglie i principali contesti 
di contagio ma abbiamo la 
sensazione che quelli extra 
famigliari siano sottostima-
ti, serve sincerità. Solo così 
possiamo intraprendere le 
azioni necessarie per arginare 
i contagi”.

Un’altra situazione atten-
zionata è quella della Scuo-
la Media Margherita 
Hack dove, a oggi, sono due 
le classi per le quali il Servizio 
di Igiene Pubblica dell’Azien-
da ha disposto l’isolamento. 
Per altre cinque classi della 
stessa scuola è stato pro-
grammato per mercoledì 
27 ottobre lo screening con 
l’esecuzione di tamponi 
molecolari a operatori scola-
stici e alunni: nel frattempo 
l’attività didattica proseguirà 
a distanza.

Jessica Bianchi 
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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 dipartimen-
to 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 immunita-
rio “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 

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

per la scienza nella vita dei 
singoli. “Quella che oggi ci si 
presenta è un’occasione pre-
ziosa per ragionare sul ruolo 
che vogliamo attribuire alla 
scienza nella sfera pubblica 
perché essa ci insegna ad af-
frontare 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 di-
stinguerle e scegliere ciò che 
è attendibile dobbiamo pen-
sare come il nostro sistema 
immunitario, che riconosce e 
distingue ciò che rappresenta 
un pericolo. Sebbene ancora 
sfuggano parecchie risposte, 
quel che del sistema immuni-
tario si sa viene spiegato dalla 
professoressa Viola in termini 
il più possibile comprensibili: 
come fa il sistema immunita-
rio 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 tissu-
tale, svolge cioè il compito 
di controllare e mantenere 
la normale funzionalità dei 
nostri tessuti. Perciò, anche 
in assenza di infezioni, le 
varie componenti dell’immu-
nità 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 sorve-
glianza attiva viene trasforma-
ta in mobilitazione appena si 
presentano segnali di perico-
lo, che arrivino dai patogeni 
(PAMP) o dalle nostre stesse 
cellule (DAMP)… L’infiamma-
zione 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 fonda-
mentale perdita di equilibrio 
che si instaura a seguito di 

un’alterazione dei nostri tes-
suti, e ha come scopo la gua-
rigione. Che non è altro che 
un nuovo equilibrio: trovare 
l’equilibrio tra la risposta vigo-
rosa 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’immu-
noterapia alle allergie che 
fanno parte delle reazioni di 
ipersensibilità in cui il sistema 
immunitario si attiva impro-
priamente fino al Sars-Cov-2 
le cui manifestazioni più 
severe sono il risultato di un’a-
zione 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 chia-
ramente quante cose ancora 
non sappiamo. Più volte sale 
forte il richiamo a garantire la 
possibilità di ricerca libera ga-
rantendo alla scienza il tempo 
che le serve.
Quale sarà il prossimo pro-
blema che ci troveremo ad 
affrontare? “Mentre sui vaccini 
potremo continuare a contare, 
gli antibiotici potrebbero rapi-
damente perdere di efficacia 
nella lotta contro i batteri 
patogeni. Per molti anni ab-
biamo riversato nell’ambiente 
grandi quantità di questi far-
maci attraverso gli allevamen-
ti 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’am-
biente sviluppano resistenza e 
diventano insensibili all’azio-
ne dei farmaci. La resistenza 
agli antibiotici è un problema 
enorme che ci troveremo ad 
affrontare molto presto. Delle 
circa 33mila morti che si regi-
strano ogni anno in Europa, 
più di 10mila avvengono in 
Italia, il Paese europeo più 
interessato da questo pro-
blema. 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”.

Sara Gelli

E’ tempo di bilanci per 
Carpinscienza, il festival di 
divulgazione scientifica che dal 
2015, grazie all’intuito e alla 
volontà della professoressa Na-
dia Garuti, coadiuvata dal 
Comitato di dirigenti e docenti 
delle scuole superiori carpigia-
ne, coinvolge la città proponen-
do 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 

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 Cottarel-
li che sarà collegato nuovamen-
te 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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Il conto alla rovescia è 
finito, il 15 ottobre è arrivato, e 
con lui l’obbligo di  Green 
Pass per tutti i lavoratori. Nono-
stante 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 fu-
gati: cosa rischia chi non è “in 
regola”? L’impresa può obbliga-
re un dipendente a recarsi co-
munque al lavoro? Gli artigiani 
devono essere provvisti di Gre-
en pass? Chi sosterrà le spese 
dei tamponi rapidi per coloro 
che non vogliono vaccinarsi e 
che dovranno esibire la certifi-
cazione verde, ottenuta con un 
test negativo, per poter varcare 
la soglia del proprio posto di 
lavoro? A cercare di fare chia-
rezza in questo ginepraio sono i 
due avvocati modenesi Gaia 
Venturelli e Tiziano Soligna-
ni.
Cosa succede al dipendente 
privo di green pass?
“Dovrebbe comunque presen-
tarsi in sede e comunicare al 
datore di lavoro prima di en-
trare che è sprovvisto di gre-
en 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 prin-

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?
lo strumento della comunica-
zione via pec, anche perché 
dell’avvenuta presentazione 
sul posto di lavoro e reinvio 
a casa per mancanza del ti-
tolo non resterebbe nessuna 
traccia, cosicché un’azienda in 
malafede potrebbe persino so-
stenere che il lavoratore in que-
stione non si è mai presentato.  
Nel caso in cui il datore di lavo-
ro intenda far lavorare il dipen-
dente 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 cer-
tificazione qualora presti la sua 
opera in azienda deve essere 
retribuito”.
Quali sono le sanzioni previ-
ste per il lavoratore che non 
ottempera all’obbligo?
“Il lavoratore che non si muni-
sce di green pass è considerato 
in assenza ingiustificata non re-
tribuita. Significa che il dipen-
dente non svolge la prestazio-
ne 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, 

di un altro avviso. In ogni caso 
l’eventuale multa prefettizia è 
impugnabile davanti al giudi-
ce di pace, il quale potrebbe 
interpretare diversamente la 
normativa. La questione è ap-
profondita al link: https://blog.
solignani.it/2021/10/11/gre-
en-pass-per-entrare-al-lavo-
ro-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 ripor-
tata anche nel documento 
programmatico di gestione 
della procedura di controllo. 
Secondo il D.L. 127/2021 il da-
tore di lavoro deve controllare 
i lavoratori prima dell’ingresso 
in azienda e può optare anche 
per un controllo a campione. In 
azienda poi possono interveni-
re le autorità pubbliche per ve-
rificare che il datore abbia fatto 
quanto previsto dalla legge: 
Carabinieri, Polizia di Stato, Po-
lizia municipale e così via”.
In quali rischi può incorrere 
il datore di lavoro che non 
effettua i dovuti controlli?
“Se non fa il documento pro-
grammatico previsto dal de-
creto 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 pa-
gamento 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 riferi-
mento 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 racco-
mandato, 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 la-
voratori, a meno che l’azienda 
non decida diversamente”.
L’azienda è obbligata a pre-
vedere lo mart working per 
il 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 

Gaia Venturelli

Tiziano Solignani

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Chiama  Vetrocar che esegue la sostituzione 
del vetro in meno di un’ora a prezzi super competitivi 

e se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!
IN CASO DI NECESSITÀ CHIAMA LO 059/69.06.11 

IL VETRO DELLA TUA AUTO 
È ANDATO IN FRANTUMI?

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

VETROCAR RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI
PER CHI CAMBIA IL PARABREZZA, 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO IN OMAGGIO!!

cipio generale di buona fede 
e collaborazione nei rapporti 
contrattuali, valevole anche 
nei rapporti di lavoro, indicare 
quali sono le sue probabili in-
tenzioni da qui a fine anno, an-
che 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, adem-
pimento previsto dal nuovo 
decreto 139/2021 dello scorso 
8 ottobre. All’art. 3 viene infatti 
precisato come In caso di richie-
sta 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-quin-
quies e al comma 6 dell’articolo 
9-septies con un preavviso ne-
cessario a soddisfare le predette 
esigenze organizzative.
In sostanza, il Governo ha pen-
sato che per un’azienda, che 
deve organizzare la produzio-
ne, è importante sapere quali 
dei suoi dipendenti saranno 
presenti o meno: in questo 
non si ravvisa alcuna violazio-
ne 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 

di diffondere l’epidemia… Per 
cui, chi sostiene che il green 
pass sia necessario anche per lo 
smart working, a nostro giudi-
zio 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 dun-
que una cosa che deve essere 
discussa e negoziata tra il lavo-
ratore e l’azienda”.
Il caos è dietro l’angolo?
 “Sì, anche perché molte perso-
ne e addirittura alcuni avvocati 
hanno diffuso tramite il web in-
formazioni scorrette su ciò che 
si può e non può fare per ade-
guarsi al green pass, proponen-
do 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 ar-
gomentazioni. Nel nostro Paese 
il controllo di costituzionalità è 
solo eventuale e a posteriori. La 
costituzionalità può essere ve-
rificata solo durante una causa 
in corso ed è il giudice a dover 
rilevare una probabile incosti-
tuzionalità. Quindi ad esempio 
una persona dovrebbe impu-
gnare una multa per mancato 
possesso del green pass duran-
te un controllo in azienda, sol-
levare la questione al giudice 
di pace e se questi ritenesse il 
green pass costituzionale, si fer-
merebbe 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 riem-
piono la bocca in tanti, non si ri-
solve nulla. Va anche rammen-
tato come, sino alla pronuncia 
della Corte, con questi modi e 
tempi, nessuno è autorizzato a 
non osservare una norma solo 
perché la ritiene incostituziona-
le, 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 Co-
vid, 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 

quest’ultima, di fatto, potrebbe 
trovare un modo per sostituire 
il lavoratore e poi licenziarlo, 
magari con una scusa. In que-
sto caso impugnare il licenzia-
mento potrebbe non essere 
facile.  Se un dipendente viene 
trovato all’interno dell’azienda 
senza titolo, è prevista una san-
zione amministrativa variabile: 
dai 600 a 1.500 euro. La proce-
dura per l’applicazione della 
multa ha due passaggi: chi in-
terviene in azienda per il con-
trollo - Carabinieri, Polizia, ecc. 
- scrive una relazione di servizio 
in cui viene descritta la situa-
zione, poi inviata al Prefetto: 
sarà lui ad applicare le sanzioni 
che riterrà opportune. Tale me-
todo consente qualche spazio 
di difesa all’azienda e al lavo-
ratore, ad esempio si può scri-
vere e depositare una memo-
ria difensiva al Prefetto prima 
dell’irrogazione della multa”. 
E se è lo stesso imprendito-
re - o artigiano - a non es-
sere munito di certificazio-
ne, cosa succede? Chi è che 
deve eseguire i controlli? 
“Se i lavoratori autonomi deb-
bano essere muniti di green 
pass è un tema ancora dibat-
tuto e controverso. Per noi, 
l’obbligo vale solo per i dipen-
denti e non per gli autonomi 
ma il Prefetto potrebbe essere 
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basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

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 partecipa-
re 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’Audito-
rium 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-

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

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 emilia-
no), 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 fonda-
mentali 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’organizza-
zione come chair. La professo-
ressa 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, momen-
to fondamentale di cittadi-
nanza 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’Istitu-
to Meucci Luigi Vaccari, 
Saverio Barbieri, presidente 
del Rotaract Carpi, Adamo 
Neri, socio onorario dell’Asso-
ciazione, Tiziana Zanni 
dell’Ufficio scolastico 
provinciale e l’assessore alla 
cultura e alle politiche 
giovanili Davide dalle Ave. 
Numerose sono le partner-
ship e le collaborazioni: oltre 
al Parlamento europeo, alla 
Regione Emilia-Romagna e 
alla Città di Carpi, contribui-
scono all’evento anche 
Coop Alleanza, Rotaract, 
Amici del fegato, Tania Pre-
vidi e il Museo di Carpi e, 
con la loro instancabile 
disponibilità, i volontari 
dell’Università della terza 
età Gasparini-Casari.

Sara Gelli

Daniela Guaitoli e Cristiana Casarini
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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 intergene-
razionale. La forza di Recupe-
randia, 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 collabo-
razione e dalla volontà di 
Porta Aperta e della Coopera-
tiva sociale Giravolta di 
Carpi, anche grazie a un 
cofinanziamento della 
Regione Emilia Romagna, 
ma la vera anima di Mettiamo-
ci le mani sono i nostri 

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 sdrammatizza-
re il cambiamento che 
dovranno affrontare, i 
Desperate Minds, ragazzi 
della 4M a.s. 2020-21 del 
Liceo Fanti (indirizzo Linguisti-
co), 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 

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

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
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 Giovan-
ni 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 disper-
sione 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 pro-
prio lavoretto, hanno prestato 
il loro servizio volontario in 
bottega, cimentandosi anche 
nei vari laboratori e imparan-
do così a usare le mani per 
aggiustare oggetti e ridare 
loro nuova vita. Hanno ap-
preso 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 esatta-
mente quel che accade in ogni 
posto di lavoro che si rispet-
ti…” sorride Valentina Pepe. 
Mettiamoci le mani è ormai ai 
nastri di partenza, l’auspicio 
è che le scuole medie e supe-
riori credano sempre più nel 
progetto perchè alcuni ragazzi 
possono, attraverso tali atti-
vità 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 

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’inter-
no 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 affron-
tare 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 mul-
tietnica 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 prove-
nienza a sdrammatizzare que-
sto 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.
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Luca Storchi

La crisi energetica che 
si sta abbattendo sull’econo-
mia 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 fronteg-
giare meglio le difficoltà di 
reperimento delle materie 
prime: ci vorranno anni ma la 
strada è segnata e il momen-
to 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-

“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

Il contributo delle rinnovabili 
alla transizione ecologica

chioli conduce Energetica, 
nata nel 2010: alle rinnova-
bili 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 – prose-
gue Storchi – è quello che 
i termini per usufruire del 
finanziamento 110% scadano 
nell’attesa della documenta-
zione che la Pubblica ammi-
nistarazione 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’impo-
sta in tempi relativamente 

celeri. L’ammodernamento 
perseguito con il Super-
bonus 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 semplifi-
care le procedure per le quali 
occorrono anche fino a sei 
mesi di tempo”. Sebbene certi 
meccanismi possano ingra-
nare meglio, la macchina del 
110% comunque funziona. 
“Serve fare una riflessione 
come Paese perché ci saran-
no in futuro stress esterni, 
come lo è la pandemia, o 
situazioni geopolitiche deli-
cate in zone attraversate dai 
gasdotti, in grado di innesca-
re crisi e occorre una politica 

strutturata per poter per-
mettere 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 ammoderna-
mento che si possono met-
tere in campo, dall’ accumulo 
energetico attraverso sistemi 
di pompaggio idroelettrico 
all’utilizzo piu’ spinto del 
geotermico”.
Il patrimonio immobiliare pri-
vato italiano è ormai datato 
e portarlo a una classe ener-
getica più elevata consentirà 
di efficientarlo e contestual-
mente avere benefici nella 

bolletta: 
“non 
possia-
mo più 
permet-
terci 
ritardi” 
con-
clude 
Storchi.

Sara 
Gelli

Viale Peruzzi

Il 12 ottobre presso il 
Ristorante l’Anatra, alla 
presenza del Governatore 
del Distretto 108Tb, 
Giordano Bruno Arato e 
di tante autorità lionisti-
che e civili, la nuova 
presidente del Lions Club 
Alberto Pio di Carpi, 
Margherita Copelli, ha 
presentato il suo pro-
gramma per l’anno sociale 

RINASCITA SARÀ IL TEMA DELL’ANNO E LA PRESIDENTE DEL LIONS 
CLUB ALBERTO PIO DI CARPI, MARGHERITA COPELLI HA ESPRESSO 
L’INTENZIONE DI OFFRIRE UNA SPERANZA AI NUOVI POVERI, AGLI 
ANZIANI E AI GIOVANI E DI DARE INPUT ALLA RICERCA

Per un mondo migliore

2021/2022.
Rinascita é questo il tema 
dell’anno e la presidente 
ha espresso l’intenzione 
di offrire una speranza ai 
nuovi poveri, agli anziani 
e ai giovani e di dare input 
alla ricerca.
Il Club continuerà i servi-
ces rivolti ai ragazzi come 
il Poster della Pace, il Pro-
getto Martina e gli Scambi 

Giovanili e si impegnerà in 
altri importanti progetti 
umanitari nazionali e 
distrettuali.
La presidente Copelli 
ha infine concluso il suo 
discorso ricordando come 
i Lions “lavorino col cuore 
per servire la collettività e 
contribuiscano a ren-
dere il mondo un posto 
migliore”. 

“Avere un Sindaco che fa il Segretario (ndr - provinciale del Pd) sarebbe un problema? Se-
condo me no. Può rappresentare viceversa una grande opportunità. E proprio dal confronto, 
vero, sincero e schietto, che può nascere una nuova stagione per questo Pd. Chi più di un Sin-
daco oggi ha la capacità  di confrontarsi con i mondi che escono dai confini del PD stesso?”.

Dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli
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Per 
ottenere la carta 
d’identità 
elettronica la fila è 
lunga, ma non 
troppo. A Carpi i 
primi posti liberi 
sono a fine 
novembre, a 
conferma che i 
ritardi dei mesi 
scorsi non sono 
stati del tutto 
risolti ma che in 
città il lockdown 
non ha comporta-
to gravi arretrati 
come invece è 
accaduto in 
comuni anche 
vicini al nostro.
Dal 1° gennaio 
all’8 ottobre sono 
state rilasciate 
7.334 carte d’iden-
tità elettroniche: 
“il servizio - spiega 
il vicesindaco 

L’AGENDA ON LINE DÀ COME PRIMO APPUNTAMENTO IL 25 NOVEMBRE MA, ASSICURA IL VICESINDACO STEFANIA GASPARINI, 
“CHI NECESSITA DELLA CIE CON URGENZA - E LO PUÒ DIMOSTRARE - NON DEVE CERTO ATTENDERE TANTO A LUNGO”. TUTTI GLI ALTRI 
INVECE DEVONO ARMARSI DI UN POCO DI PAZIENZA DAL MOMENTO CHE, CONCLUDE GASPARINI, “A VOLTE SI CREANO DEI PICCHI DI 
RICHIESTE I QUALI COMPORTANO UN INEVITABILE ALLUNGAMENTO DEI TEMPI”.

Carta d’identità elettronica, un mese per averla

Stefania Gasparini - era de-
collato a fatica a causa di un 
importante deficit logistico 
ma siamo riusciti a recuperare 
in corso d’opera grazie a una 
riorganizzazione interna e 
attraverso il potenziamento 
delle  postazioni disponibili. 
Durante le fasi più critiche 

della pandemia poi, grazie 
alle prenotazioni on line, 
siamo riusciti comunque a 
essere operativi e a garantire 
il servizio”. 
Oggi (ndr 11 ottobre) l’agen-
da on line dà come primo ap-
puntamento il 25 novembre 
ma, assicura Gasparini, “chi 

necessita della CIE con urgen-
za - e lo può dimostrare - non 
deve certo attendere tanto 
a lungo”. Tutti gli altri invece 
devono armarsi di un poco di 
pazienza dal momento che, 
conclude il vicesindaco, “a 
volte si creano dei picchi di 
richieste i quali comportano 

un inevitabile allungamento 
dei tempi. Aver digitalizzato 
le prenotazioni e riorganizza-
to gli uffici ci ha comunque 
consentito di garantire un 
servizio che penso di poter 
definire, senza timore di esse-
re smentita, efficiente”.

Jessica Bianchi 

DIRETTRICE DEL CORO DELLE MONDINE 
DI NOVI, MARIA GIULIA CONTRI È MORTA. 
AVEVA 65 ANNI ED ERA MALATA DA TEMPO

Novi piange la 
scomparsa di 
Maria Giulia Contri

Ci sono persone che pensiamo possano vivere per 
sempre perché da sempre si spendono per gli altri con il loro 
lavoro, la loro energia e in questo caso anche con la loro 
arte. Una di questa straordinarie figure era Maria Giulia 
Contri, anima del Coro delle Mondine di Novi che guidava 
dal 2000 e che aveva riportato alla ribalta. Maria Giulia è 
morta nella notte del 19 ottobre al Policlinico di Modena, 
aveva 65 anni ed era malata da tempo. Da vent’anni era 
l’anima e la guida del Coro delle Mondine che in questi anni 
si è fatto conoscere in tutta Italia e nel mondo per la sua 
ricerca delle radici sonore dei canti delle mondine e della 
Resistenza. Molte le collaborazioni artistiche con musicisti 
come i Modena City Ramblers, Cisco, i Flexus e molti altri. E 
proprio con Cisco Maria Giulia Contri si era vista a fine 
settembre forse anche per parlare di progetti futuri. Chi la 
conosceva è rimasto sconvolto dalla notizia: la Comunità di 
Novi, ma anche tutti coloro che l’hanno conosciuta anche 
solo ascoltandola e vedendola in concerto, da oggi si 
sentiranno un po’ più soli.

P.Sen.

Hanno scardinato la porta 
che conduce ai sotterranei e 
trasformato la cantina numero 
20 in un vero e proprio 
dormitorio con tanto di 
materassi e armadio. 
E’ accaduto mercoledì 20 
ottobre al civico 1 di via Martiri 
di Belfiore, nel condominio 
già più volte al centro della 
cronaca cittadina. 
I residenti sono esasperati 
già due settimane fa avevano 
dovuto chiamare un fabbro 
perchè la serratura della porta 
era stata smontata. 
Non è la prima volta che le 
cantine ospitano bivacchi 
creando disagi e persino 
incendi a causa dell’accensio-
ne di fornellini e fu proprio 
lì che nel dicembre 2020 un 
giovane lettone fu rinchiuso 
e seviziato per ore. Sul posto i 
Vigili Urbani i quali non hanno 
potuto far altro che prendere 
atto della situazione. Senza 
una denuncia formale da parte 
del proprietario della cantina, 
infatti, hanno le mani legate.

HANNO SCARDINATO LA PORTA CHE CONDUCE AI SOTTERRANEI E TRASFORMATO LA 
CANTINA NUMERO 20 IN UN VERO E PROPRIO DORMITORIO CON TANTO DI MATERASSI E 
ARMADIO. E’ ACCADUTO AL CIVICO 1 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE, NEL CONDOMINIO GIÀ 
PIÙ VOLTE AL CENTRO DELLA CRONACA CITTADINA. LÌ, NEL DICEMBRE 2020, UN GIOVANE 
LETTONE FU RINCHIUSO E SEVIZIATO PER ORE

Via Martiri di Belfiore, 
trasformano la cantina 
in un dormitorio

Il box viene usato impro-
priamente da un abusivo o, 
al contrario, viene affittata? 
“Abbiamo chiamato il 112 
tante volte, soprattutto nelle 
ore notturne per denunciare 

la presenza di un abusivo nelle 
cantine - spiegano un paio di 
residenti - ma non abbiamo 
mai visto nessuno”. E intanto il 
degrado avanza.

J.B.
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Non le bastano i 
disservizi sulla linea ferrovia-
ria tra Mantova e Modena, 
Giorgia ha quindici anni, 
frequenta la seconda 
superiore e ogni giorno si 
ritrova una nota per ritardo 
breve. Ha scelto un istituto 

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?

superiore a 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 bre-
ve. “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 reggia-
no 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 ri-
sposto. 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’ab-
biamo 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 altret-
tanto 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 mode-
nese: 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 Cat-
taneo Deledda a Modena”. 
Il diritto allo studio è garan-
tito 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
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LA LAV NAZIONALE E IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA 
SELVATICA IL PETTIROSSO DI MODENA SI SONO RESI 
DISPONIBILI A OSPITARE GLI SCOIATTOLI CATTURATI 
EVITANDONE LA SOPPRESSIONE

SCOIATTOLO GRIGIO, DIETROFRONT DELL’EMILIA 
ROMAGNA: NON SARÀ UCCISO GRAZIE A LAV E 
PETTIROSSO

La Regione Emilia Romagna ha predisposto un piano di 
intervento per prevenire e contrastare la possibile prolifera-
zione dello scoiattolo grigio dopo l’avvistamento di un 
esemplare della specie nel piacentino. Nel nostro Paese la 
presenza di questo roditore, originario del Nord America e 
considerato a livello internazionale tra le 100 specie 
invasive più dannose al mondo, è già stata segnalata 
in Piemonte, Liguria e Lombardia e ora, appunto, anche in 
Emilia Romagna. Il Piano di intervento prevede un sistema 
di monitoraggio che si concentrerà nei territori al confine 
con le province di Lodi, Cremona e Rovigo, in particolare 
nella zona del Delta del Po. Nelle aree interessate saranno 
installate foto-trappole per rilevare l’eventuale presenza di 
altri scoiattoli grigi e catturarli. La forte collaborazione 
sperimentata in questi anni ha fatto sì che sia Lav nazionale 
- Lega Anti Vivisezione che il Centro di Recupero Fauna 
Selvatica il Pettirosso di Modena si siano resi disponibili a 
ospitare gli scoiattoli catturati evitandone la soppressione. I 
due enti hanno inviato richiesta alla Regione per il ricono-
scimento dell’idoneità delle proprie strutture alla colloca-
zione degli esemplari catturati e viale Aldo Moro si è subito 
mobilitata per iniziare ad acquisire i necessari pareri del 
Ministero dell’Ambiente e di Ispra e procedere così alla 
successiva eventuale autorizzazione.
LE REGOLE -  L’avvistamento dello scoiattolo grigio sul 
territorio impone l’immediata segnalazione a Ispra - Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale e Mi-
nistero della Transizione ecologica, in linea con le norma-
tive europee che chiedono alle Regioni di adottare le più 
opportune misure di contenimento di tutte le specie non 
originarie dei nostri habitat e ritenute invasive. Le Regioni 
possono autorizzare determinate strutture pubbliche o 
private a ospitare specie esotiche invasive, purché attrez-
zate a garantire l’impossibilità alla fuga e alla riproduzione 
degli animali e allo stesso tempo il loro mantenimento nel 
rispetto delle regole per il benessere animale.
LO SCOIATTOLO GRIGIO - E’ una specie che secondo gli 
esperti, può causare impatti negativi sia sugli ecosistemi 
colonizzati, sia sulle attività umane. In particolare, scor-
teccia gli alberi, che di conseguenza sono maggiormente 
suscettibili agli attacchi dei parassiti, oltre ad essere ghiotto 
di nocciole. 
Senza considerare che è estremamente pericoloso per lo 
scoiattolo comune, la specie autoctona. Infatti, può pro-
vocarne l’estinzione grazie a una maggiore efficienza nello 
sfruttamento delle risorse naturali e in alcuni casi anche me-
diante meccanismi parassitologici: ad esempio può predare 
uova di uccelli e competere con le specie locali per l’uso di 
cavità arboree. 

Elena, Giuseppe, 
Maia, Fourier e Maria Grazia. 
Cos’ha di speciale questa fami-
glia carpigiana? Il fatto di esse-
re per metà composta da 
umani e per metà da cani di 
razza Akita. 
Sono passati quattro anni 
da quando Elena Bacchel-
li, 46 anni, e suo marito 
Giuseppe, 48 anni hanno 
deciso di allargare la propria 
famiglia adottando due cani 
di razza Akita, la razza resa 
celebre in tutto il mondo dal 
film Hachicko ispirato a una 
storia realmente accaduta in 
Giappone. “Prima è arrivata 
Maia - racconta Elena - e dieci 
mesi fa si è aggiunto Fourier, 
il nostro selvaggio, che ha 
letteralmente rivoluzionato in 
senso buono la nostra routine 
familiare. Mi sento di men-
zionare anche mia suocera, 
Maria Grazia, senza la quale 
non sarebbe stato possibile in 
questi anni prenderci cura di 
loro, per ragioni di studio e di 

I CARPIGIANI ELENA E GIUSEPPE HANNO DECISO DI ALLARGARE LA PROPRIA FAMIGLIA 
ADOTTANDO DUE CANI DI RAZZA AKITA CHE HANNO DATO UNA SVOLTA ALLA LORO 
VITA. MA LO STRUGGENTE FILM HACHICKO NON C’ENTRA, ANZI AVVERTONO: “ALDILÀ 
DELL’APPARENZA DOLCE E MITE, I CANI DI RAZZA AKITA HANNO UN TEMPERAMENTO 
COMPLESSO E DOMINANTE, E NECESSITANO DI MOLTE CURE E ATTENZIONI”.

La nostra famiglia 
metà umana e metà Akita

lavoro”.
Ma avvertono: “adottare 
cani di razza Akita non è una 
decisione da prendere alla 
leggera, perché si tratta di 
cani indipendenti e dominanti 
che hanno bisogno di essere 
molto seguiti, eventualmente 
anche da esperti cinofili della 
razza, per evitare che sviluppi-
no comportamenti aggressivi. 
Sono cani delicati che neces-
sitano di una dieta speciale e 
possono soffrire di dermatiti”.
Quando avete deciso di 
adottare due cani Akita e 
perché avete scelto proprio 
questa razza? 
“Ci siamo innamorati della 
razza Akita durante una visita 
nelle Marche: una ragazza 
era a passeggio con un Akita 
e siamo rimasti incantati 
dall’eleganza del suo esem-
plare. La scelta dell’adozione 
è arrivata qualche anno dopo: 
sentivamo la necessità di dare 
una svolta alla nostra vita, e 
pensavamo che a mia suocera 

avrebbe fatto bene la compa-
gnia di un peloso nei momenti 
in cui non eravamo a casa.
Il fato ha voluto che uno degli 
allevamenti più competenti 
di Akita fosse a meno di 10 
km da casa nostra. In seguito, 
abbiamo deciso di adottare 
un secondo Akita, Fourier, per 
dare una compagnia canina 
a Maia e renderla ogni giorno 
più felice. Invito coloro che 
desiderano adottare un Akita 
a ponderare bene la scelta e a 
rivolgersi ad allevatori certifi-
cati ENCI. 
Detto ciò, l’Akita è una razza 
meravigliosa che sceglierei 
ancora e ancora un milione 
di volte: il legame che si crea 
con questi cani è davvero 
speciale, ma il film non deve 
essere inteso come stereotipo 
dell’Akita, perché gli unici re-
sponsabili del tipo di rapporto 
con loro siamo noi”.
Al momento della scelta 
cosa vi ha conquistato di 
Maia e Fourier?

“In tutta onestà noi non 
abbiamo scelto: è stata Maia 
a scegliere mio marito, l’unica 
cucciola tra cinque femmine a 
interagire con lui iniziando a 
mordicchiarlo. 
Anche con Fourier è avvenuta 
una cosa analoga: è stato il 
primo di tre cuccioli ad avvici-
narsi a noi”.
Come si svolge la vostra 
vita insieme?
“Sveglia all’alba per prepara-
re i pasti quotidiani per due 
cagnoloni di 30 e 40 kg! Noi 
abitiamo in appartamento, 
per cui necessitano di uscire 
con frequenza, ma non è una 
razza che senta il bisogno di 
giardino. Infatti, tendono a 
stare dove siamo noi”.
Cosa hanno portato questi 
cuccioloni nella vostra vita?
“Certamente hanno accresciu-
to il nostro senso di respon-
sabilità, umanità e ci hanno 
arricchito enormemente a 
livello affettivo”.

Chiara Sorrentino
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Come ogni anno, in 
autunno, dopo la stagione 
irrigua, il Consorzio di 
bonifica Emilia Centrale sta 
procedendo con il program-
ma 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 sopravvi-
venza. 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 

“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

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 tonnella-
te 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 - segui-
to 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 

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

Da una parte il 
Referendum contro la caccia, 
dall’altra la questione della 
gestione di specie ‘opportu-
nistiche’ che possono creare 
problemi e che vengono 
contenute attraverso 
l’attività venatoria. A chiarire 
i dubbi è Stefano Giovanni-
ni, presidente di Accademia 
Kronos Modena e fra i 
sostenitori del referendum 
promosso dal Comitato sì 
Aboliamo la Caccia.
In particolare, i cinghiali, e 
le nutrie si riproducono in 
maniera esponenziale e si 
avvicinano sempre più alle 
città dove trovano cibo in 
abbondanza. Si sono regi-
strati incidenti stradali, deva-
stazione dei campi coltivati e 
danneggiamenti degli argini 
da parte di quegli animali 
che vi scavano le loro tane.
Se domani i cacciatori 
dicessero “basta” quali 
conseguenze ne derive-
rebbero?

A CHIARIRE I DUBBI È STEFANO GIOVANNINI, PRESIDENTE DI ACCADEMIA KRONOS MODENA E FRA I SOSTENITORI DEL REFERENDUM 
PROMOSSO DAL COMITATO SI ABOLIAMO LA CACCIA CONTRO LA CACCIA NELLA NOSTRA PROVINCIA

Caccia sì o caccia no a nutrie e cinghiali?
“La legge 157/92 che riguar-
da la caccia dispone che gli 
animali in esubero debbano 
essere abbattuti ma prima 
prevede una serie di misure 
per il loro contenimento 
oggi non pienamente appli-
cate. Si è preferito l’uso del 
fucile ma spesso si è rivelato 
controproducente: quando 
viene ucciso un maschio, 
all’interno di un nucleo viene 
accettata la sua sostituzio-
ne e un altro maschio gli 
subentra e il gruppo fami-
liare si riforma proseguendo 
la propria vita riproduttiva. 
In alcune zone del nord 
Italia dove si procede con la 
cattura dell’animale e la sua 
sterilizzazione si contiene 
meglio la proliferazione, 
i componenti del nucleo 
rimangono gli stessi e si 
chiude a qualsiasi possibilità 
di procreazione mentre con 
l’abbattimento dell’animale 
il gruppo si riforma”.
Insomma, “con le misure pre-

viste dalla legge, si risolve in 
modo più efficace il proble-
ma della proliferazione e, sul 
lungo periodo, si risparmia-
no i soldi attualmente desti-
nali all’attività venatoria”.
A che punto è la raccolta 
di firme?
“Siamo a poco più di 
500mila. Ci sono tanti ragaz-
zi che si impegnano ai ban-
chetti e a loro va un grande 
grazie. Chi non può recarsi 
al banchetto può rivolgersi 
al proprio Comune e firmare 
per il referendum contro la 
caccia negli uffici preposti”.
Quali sono le ragioni di 
chi viene a firmare?
“Al di là dell’amore per gli 
animali, tanti firmano perché 
infastiditi dall’invadenza 
di alcuni cacciatori che 
attraversano le proprietà 
private, nonostante siano da 
mantenere distanze di sicu-
rezza per evitare situazioni 
di pericolo”.

S.G.
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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 adole-
scenti del coro Teen Voices 
capitanati da Stefania Mala-
vasi, Marianna Sammartino 
e Cinzia Ruggeri, maestre 
ed esperte di canto corale 
che si sono conosciute da 
bambine cantando insie-
me, e che negli anni hanno 
continuato a coltivare la loro 
amicizia e la loro passione 
per il canto.
“Il ritorno alla coralità infan-
tile 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 autorego-
larsi e migliorarsi, ad armo-
nizzarsi 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 grup-
po perchè con la loro qualità 
musicale devono arricchire 
il suono di quelli che sono 
meno potenti. Viceversa, i 

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 certa-
mente 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 espe-
rienze in campo corale. Un 
fatto interessante e molto 

positivo che abbiamo riscon-
trato 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 preno-
tazioni contattare Stefania 
Malavasi al n° 3347887874.

Chiara Sorrentino 
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Il cantautore e rapper 
carpigiano Marco Benati, in 
arte Benna, torna nei digital 
stores con La cosa più bella 
che ho visto (Impronta/Believe 
Digital), il nuovo singolo in 
featuring con Nicholas 
Manfredini.
Dopo il successo del suo 
ultimo album, in grado di 
spaziare tra ironia, introspe-
zione e innovazione sonora 
e autorale, il “rappautore” 
- come ama definirsi lui - pub-
blica, in collaborazione con 
il collega e amico Nicholas 
Manfredini, questo nuovo 
pezzo dal profondo valore 
emozionale in cui la “diffe-
renza tra guardare e vedere” 
diventa essenziale.
Un viaggio tra preziosi moniti 
e concetti chiave uniti dal filo 
conduttore della meraviglia, 
dello stupore e della magia 
che si celano dietro quei 
piccoli gesti che se, osservati 
con attenzione, assumono il 
sapore dell’infinito, facendoci 
scorgere un mondo comple-
tamente nuovo.
Benna, qual è lo stato 
d’animo che ha ispirato la 
nascita di questa canzone?
“In un mondo che corre 

“UN BRANO DA ASCOLTARE CON ANIMA E CUORE”. SONO LE PAROLE CON CUI IL CANTAUTORE E RAPPER CARPIGIANO BENNA, AL SECOLO 
MARCO BENATI, ANNUNCIA IL SUO NUOVO SINGOLO: “LA COSA PIÙ BELLA” IN FEATURING CON NICHOLAS MANFREDINI

Benna torna con una ballata rap 
densa di emozione

veloce il mio desiderio/invito 
è quello di trovare più tempo 
per osservare e sentire ciò 
che ci accade, perché non 
basta posare lo sguardo sul 
mondo per accorgersi che 
esiste, ma occorre drizzare le 
antenne di tutti i nostri sensi 
per riconoscere e distinguere 

ogni sfumatura della vita 
come recita un verso della 
canzone: di cose belle ne ho 
viste un casino, però, bisogna 
farci caso, che io non voglio 
fare l’esperto, però ho capito 
che a volte per sentire i profumi 
non basta il naso.
Da qui nasce l’occasione per 

comprendere anche cosa 
o chi all’apparenza sembra 
molto diverso da noi, costrin-
gendoci a scavare nell’anima 
e a misurarci continuamente 
con un solo interrogativo: sei 
quanti vali o quanto pensi di 
valere?
Un quesito che trova la 

sua risposta riscoprendo il 
mondo, dentro e fuori da noi, 
con la mentalità di chi non si 
limita a guardare ma si ferma 
a osservare”. 
Cosa accomuna te e Nicho-
las Manfredini in questo 
nuovo progetto?
“Entrambi amiamo dare 

attenzione alle cose apparen-
temente piccole che però, alla 
resa dei conti, sono quelle che 
ci portiamo dietro per tutta 
la vita. In questa canzone 
utilizziamo i sensi come una 
valigia in cui è inserito tutto 
ciò che fa parte di noi oggi 
e che ne farà parte domani. 
Ho disseminato nelle strofe 
l’amore perché piuttosto che 
scrivere canzoni d’amore, pre-
ferisco infonderne il concetto. 
Ho utilizzato parole sem-
plici per esprimere concetti 
profondi che a me sembrano 
infiniti e che, per mia fortuna, 
sono stati ancora una volta 
messi in musica da Mirino, un 
producer in grado di veicolare 
al meglio le mie emozioni, 
insieme a Nicholas, un artista 
che riesce sempre a dare 
impulsi nuovi alla mia visione 
della realtà”.
Il brano, scritto dai due 
artisti e prodotto da Mirino, 
è accompagnato dal video-
clip ufficiale, diretto da Luca 
Fabbri e fa da apripista al 
quarto album full-length di 
Benna, 20x2 uscito l’8 ottobre, 
in occasione del suo quaran-
tesimo compleanno. 

Chiara Sorrentino

Nicholas Manfredini 
e Marco Benati

E’ on line il 
sito ufficiale della 
carpigiana Giulia 
Tosoni (giuliato-
soni.company.
site), un vero 
micromondo in cui 
oltre ad ascoltare 
l’album e le 
canzoni di Giulia si 
potranno 
acquistare i 
prodotti del suo 
particolarissimo 
merchandising. 
Merchandising 
che svela tanto sul 
prossimo album 
della cantate, 
infatti il filo 
conduttore 
dell’intero 
progetto è WeikAp che sarà il 
nome dell’ep e del brand di 
Giulia. I prodotti, tra cui felpe, 
joggers e cappelli sono 
ispirati ai brani e alle sonorità 
dell’album e l’artista ha 
curato personalmente ogni 
aspetto stilistico e creativo 
del progetto cimentandosi 
nel ruolo di stilista. Per 
rendere più completa la 
varietà dei prodotti proposti, 
Giulia si è avvalsa della 

UN NUOVO SINGOLO, UN SITO UFFICIALE E UN NUOVO ALBUM 
PER LA CANTANTE CARPIGIANA

Giulia Tosoni WeikAp!

collaborazione dell’artista 
italiana, ma residente in 
Grecia, Laura Zambelli per 
creare un’esclusiva linea di 
gioielli unici e interamente 
fatti a mano. Un progetto al 
quale la cantante tiene molto, 
un modo per rilanciarsi dopo 
che la pandemia ha devastato 
il settore musicale proprio nel 
momento in cui il suo album 
d’esordio Believe stava 
decollando. A oggi Believe 

uscito nel 2019 ha superato i 
330mila streaming. La nuova 
raccolta di brani dal titolo 
WeikAp conterrà il primo 
singolo in lingua italiana dal 
titolo Smoking Nero, un brano 
in stile neo-soul che vede la 
partecipazione di vari artisti 
di alto livello come Daniele 
Bengi Benati dei Ridillo, 
Francesco Sherman 
Caliendo e Maximilian 
Parolisi.

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati
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Era il 9 ottobre del 
1926 quando a Soliera 
nasceva Giannina Gavioli, 
mamma, nonna e nonna bis 
che attualmente vive a 
Gargallo con la figlia.
Esattamente 95 anni dopo, 
sabato 9 ottobre 2021, paren-
ti e amici si sono riuniti per 
festeggiarla e celebrare la sua 
tempra di donna d’altri tempi 
ma con una mentalità elasti-
ca e aperta ai cambiamenti.
La vita di Giannina Gavioli è 
stata intensa e ricca di avve-
nimenti come ha raccontato: 
“ho attraversato gli anni della 
guerra che sono stati ben 
peggio della pandemia. Ho 
iniziato a lavorare da ragaz-

E’ un autunno ricco di 
iniziative dedicate ai clienti e 
alle famiglie presso il centro 
commerciale Il Borgogioioso 
di Carpi. Fino al 15 novembre 
parte sui social, Facebook e 
Instagram, il nuovo Contest 
artistico-fotografico #auguri-
dalborgo che invita a inviare 
una foto per il calendario 
2022 del Borgogioioso. Il 
tema in coerenza con 
l’edizione precedente guarda 
al futuro: le foto, infatti, 
dovranno interpretare 
l’ottimismo e il desiderio di 
positività con cui aspettiamo il 
nuovo anno; l’ambientazione, 
all’interno degli spazi del 
Centro Commerciale, vuole 
sottolineare come lo spazio 
commerciale sia uno dei 
luoghi di quotidianità 
riconquistata dopo i mesi diffi-
cili della pandemia. Le foto 
saranno premiate da una 
giuria tecnica, composta da 
professionisti della comunica-
zione e della fotografia, e 
riceveranno gift card omaggio, 
dal valore variabile (da 250 a 
25 euro) da utilizzare presso i 
punti vendita della struttura 
aderenti all’iniziativa: 
Ipercoop, Comet, Champion, 
Scarpe e Scarpe e Obi. Gli 
scatti giudicati meritevoli 
saranno pubblicati sul 
calendario 2022 del Borgo-
gioioso che con una tiratura di 
2.000 copie verrà regalato ai 
clienti.  
Per i bambini di ogni età, fino 

CHI COMPLETERÀ AL 100% IL PERCORSO 
SARÀ INSIGNITO DELLA MASSIMA 
ONORIFICENZA POSSIBILE: L’ATTESTATO 
DEL GRAN CIAMBELLANO DEL TORTELLINO

Il cammino del 
tortellino carpigiano

Questo e molto altro è Il cammino del Tortellino Carpigiano. Un 
percorso enogastronomico che trae spunto in modo goliardico dal 
Cammino di Santiago e che prenderà il via il 1° novembre prossimo 
per terminare il 31 gennaio coinvolgendo 17 ristoranti del carpigia-
no all’insegna del piatto Re della cucina emiliana: il Tortellino. 
L’iniziativa rientra nel ricco carnet di eventi di Best Carpi, kermesse 
promossa dal Comune di Carpi, organizzata da SGP Grandi Eventi, 
che vedrà la città dei Pio e il distretto carpigiano protagonisti assoluti 
per tutto il corso dell’autunno e dell’inverno prossimi. Un’adesione 
importante all’evento quella dei ristoratori carpigiani, indice di 
quanto il legame tra il territorio e uno dei suoi piatti più prelibati ed 
amati da tutti, il Tortellino appunto, sia sempre molto forte e sentito. 
A tutti i pellegrini partecipanti all’originale cammino enogastronomi-
co del Tortellino Carpigiano, ossia i commensali che decideranno di 
andare a degustare i tortellini presso uno dei ristoranti aderenti 
all’iniziativa, verrà consegnato Il passaporto del Tortellino.
Dopo aver assaggiato infatti un buon piatto di tortellini, i ristoratori 
in questione apporranno un timbro di avvenuta degustazione su cia-
scun passaporto fornito loro dai commensali. A chi avrà completato 
al 50% il percorso enogastronomico dei locali aderenti all’evento 
verrà consegnata La pergamena del Tortellino. Chi invece comple-
terà al 100% il percorso sarà insignito della massima onorificenza 
possibileL’attestato del Gran Ciambellano del Tortellino. Per tutte le 
informazioni e i dettagli aggiuntivi in merito all’iniziativa vi invitiamo 
a visitare il sito www.bestcarpi.it

A CARPI SONO PRESENTI 
SULL’APP OLTRE 
20 RISTORANTI

UBER EATS 
ARRIVA A CARPI

Uber Eats, l’app di food 
delivery più scaricata al 
mondo, lancia i suoi servizi 
a Carpi. Grazie alla nuova 
apertura, Uber Eats raffor-
za la propria presenza in 
Italia, con circa 50 città 
(per un totale di oltre 400 
comuni) e oltre 6 mila 
ristorantisulla piattafor-
ma. A Carpi sono presenti 
sull’app oltre 20 ristoran-
ti, tra cui Shabu, Pizzeria 
The Kiss e Ristorantino 
Curcuma. 
Gli utenti Uber Eats di Car-
pi potranno farsi reca-
pitare a casa i piatti dei 
propri ristoranti preferiti 
in tutta sicurezza grazie 
alla consegna contactless, 
oppure ordinarli sull’app e 
ritirarli al locale per evitare 
i costi di consegna. I risto-
ratori, invece, potranno 
beneficiare di un sistema 
di pagamento giornaliero 
che gli garantirà una liqui-
dità immediata, oltre alle 
feature dedicate come il 
programma Restauran-
ts Loyalty o la app Restau-
rant Manager. 

HA LA STESSA ETÀ E LA MEDESIMA TEMPRA DELLA REGINA ELISABETTA. GIANNINA GAVIOLI 
DI GARGALLO, LO SCORSO 9 OTTOBRE HA COMPIUTO 95 ANNI. A FESTEGGIARLA LA FIGLIA, I 
NIPOTI, I PRONIPOTI E GLI ALTRI PARENTI E AMICI

La nonna bis Giannina 
Gavioli festeggia i suoi 
“primi” 95 anni

zina e ad appena 19 anni mi 
sono sposata. Tutti i parenti 
mi dicevano che sembravo 
una bambina e mi trattavano 
da tale. Forse è per questo 
che mi sono mantenuta gio-
vane”, scherza Giannina, una 
scuola di vita con un senso 
dell’umorismo ancora intatto 
e una forma fisica e mentale 
invidiabile per il traguardo 
raggiunto.
Per arrivare a 95 anni così 
in forma ci vuole tanta 
fortuna ma anche...?
“Bisogna essere attivi e stare 
in compagnia. Io fino a prima 
dell’inizio della pandemia e 
delle restrizioni uscivo ogni 
settimana con le amiche per 

andare a mangiare la pizza 
e fare due chiacchiere al bar. 
Ancora oggi non rinuncio a 
una passeggiata quotidiana 
e alle chiacchiere con amici 
e parenti che mi tengono at-
tiva mentalmente e di buon 
umore. Poi, mi rilasso sulla 
mia amata poltrona e guardo 
la televisione”.
Giannina che ha sempre lavo-
rato, prima come contadina e 
poi come operaia nel settore 
della ceramica e della mec-
canica, che ha allevato due 
figli e visto crescere quattro 
nipoti e pronipoti, è testi-
mone di una Carpi cambiata 
drasticamente nel corso dei 
decenni. 

“Una volta non c’era tut-
to questo movimento a 
Carpi. Era tutta campagna 
e si conduceva una vita più 
tranquilla, ma va bene così 
perché i giovani hanno più 
opportunità”.
Cosa si augura per i suoi 
‘prossimi’ 95 anni?
“Mi auguro che i miei proni-
poti possano crescere felici e 
che tutto possa andare sem-
pre meglio per tutti”.
Giannina, quasi un secolo di 
vita (anche se non si direbbe) 
sorride davanti all’obiettivo 
con un calice di vino in mano 
e un sorriso che infonde forza 
e allegria.

Chiara Sorrentino

Giannina 
Gavioli

AUTUNNO RICCO DI APPUNTAMENTI PER IL CENTRO 
COMMERCIALE IL BORGOGIOIOSO DI CARPI. AL VIA ANCHE IL 
NUOVO CONTEST PER IL CALENDARIO 2022

Al Borgogioioso arriva il trenino 
per i più piccini

al 30 novembre arriva nella 
galleria de Il Borgogioioso, 
il trenino, il gioco più amato 
di sempre, dove i piccoli 
viaggiatori potranno salire in 
carrozza, soli o accompagnati, 
e godersi lo spettacolo dei 
negozi del Centro Commer-
ciale. Il giro in trenino sarà 
gratuito dal lunedì al venerdì e 

al costo di 1 euro il sabato e la 
domenica.
Intanto per i clienti continua, 
fino al 21 ottobre, il concorso 
a premi Per chi cerca la fortuna 
che mette in palio 100 euro 
in buoni sconto, per chi ha 
effettuato un acquisto minimo 
di un euro, nelle giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì.
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

HALLOWEEN KILLS
Regia: David Gordon Green
Cast: Jamie Lee Curtis e Anthony Michael Hall
Riprende la storia da dove era rimasta nel capitolo prece-
dente con Michael Myers intrappolato nella casa in fiam-
me, mentre Laurie Strode, sua figlia e la nipote scappano. 
Ma Michael è ancora vivo e lo scopriranno a loro spese i 
vigli del fuoco accorsi a spegnere l'incendio. Questa volta, 
però, Laurie è pronta a fermare il male per sempre, prepa-
rando tutta la cittadina di Haddonfield a dare la caccia a 
Michael...

Prosegue 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 li-
bro che non è un romanzo né un sag-
gio 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 

PROSEGUE IL 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

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 Mon-
diale. 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 nuova-
mente 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 proiet-
tate 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.

Martin Adler durante la sua Campagna 
d’Italia nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale

Martin Adler oggi

UNA NOTTE DA DOTTORE
Regia: Guido Chiesa
Cast: Diego Abatantuono e Frank Matano.
Il 65enne Pierfrancesco Mai è un medico scorbutico che 
lavora come guardia notturna. Una notte l'uomo ha un in-
cidente: investe il rider Mario che ne esce illeso, al contra-
rio della sua bicicletta, con cui consegna cibo a domicilio. 
Pierfrancesco subisce danni; l'urto, infatti, riaccende la sua 
sciatalgia e si vede impossibilitato a guidare. I due potreb-
bero perdere il posto di lavoro, ma al dottore viene un'idea: 
il rider dovrà fingersi medico e fare le visite al posto suo, 
mentre Pierfrancesco lo guiderà a distanza con un auricolare...

MADRES PARALELAS
Regia: Pedro Almodovar
Casr: Penélope Cruz e Milena Smith
Janis e Ana danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, 
condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non 
hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte 
per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi 
siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente 
di essere rimasta incinta. Ana, invece, è un'adolescente, 
intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanis-
sima.
Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell'ospedale, 

Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l'una 
all'altra a creare tra loro un forte legame. 

ANTLERS - SPIRITO INSAZIABILE
Regia: Scott Cooper
Cast: Keri Russell e Jesse Plemons
Julia Meadows è un'insegnante di una cittadina dell'Ore-
gon. La donna viene colpita da uno dei suoi studenti, Lucas 
Weaver, un ragazzo chiuso in se stesso e timido. Cercando 
di avvicinarsi a lui, l'insegnante scopre una terribile verità, 
ovvero che il giovane custodisce un segreto orribile: Lucas, 
infatti, nasconde in casa una creatura ancestrale, in vita 
dapprima che la razza umana venisse alla luce…

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 
Animazione
In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, 
dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi 
all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini 
piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia 
per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così 
nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez 
e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la 
famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attra-
verso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme 
a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa  succederà 

questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?

ETERNALS
Regia: Chloé Zhao
Cast: Angelina Jolie e Richard Madden
Ambientato milioni di anni fa, segue la storia degli Eterni, 
un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso una serie 
di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Gli 
Eterni oltre ad avere vite virtualmente eterne, hanno forza 
e poteri incredibili, capacità di volare, di manipolare la 
materia a livello molecolare, di utilizzare il teletrasporto e 
controllare le menti altrui. Gli Eterni vengono inviati sulla 
Terra per proteggere l'umanità dai Devianti, creati a loro 
volta dai Celestiali e divenuti loro acerrimi nemici. 
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Appuntamenti

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 que-
sta ‘azione’ dell’artista corrisponde sempre una ‘reazione’ dello spettatore che 
è invitato, stimolato, e addirittura provocato, a interagire con la scultura in ma-
niera 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 colloca-
mento 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 collaborazio-
ne 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

DAL 30 OTTOBRE AL 30 GENNAIO 2022 A CASTELLO CAMPORI E IN CENTRO STORICO

Staccioli, la scultura 
contemporanea a Soliera

“Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni”.
Alessandro Baricco

SABATO 30 OTTOBRE, ALLE 17.30, VERRÀ 
INAUGURATA LA MOSTRA LA GLORIA DI COLUI CHE 
TUTTO MOVE. LA FELICITÀ NEL PARADISO DI 
DANTE, PRESSO IL MUSEO DIOCESANO DI CARPI

Un viaggio attraverso 
la terza cantica del 
Sommo poeta

Si intitola La gloria di colui che 
tutto move. La felicità nel Paradiso 
di Dante la mostra allestita in 
occasione del 700° anniversario 
della morte di Dante Alighieri, da 
sabato 30 ottobre a domenica 14 
novembre presso il Museo 
Diocesano (Corso Fanti, 44 a 
Carpi). L’evento è promosso dalla 
Diocesi di Carpi e dal Museo 
Diocesano in collaborazione con 
le associazioni culturali Gli 
Argonauti e Il Portico e prevede 
un viaggio attraverso la terza 
cantica del poeta, solitamente 
sottovalutata e talvolta dimenti-
cata, che esplora l’importante 
concetto di felicità. Il cammino di 
Dante nel Paradiso identifica la 
felicità nella vita stessa, come 
concetto umano oltre che come 
visione finale del percorso di 
ognuno di noi. L’incontro con il 
divino diventa perciò un’espe-
rienza terrena e quotidiana 
accessibile a tutti. L’esposizione, 
composta da 26 pannelli, 
accompagnerà il visitatore alla 

riscoperta della cantica dantesca 
non solo come opera letteraria di 
grande valore ma anche come 
itinerario spirituale. Il percorso 
vedrà dunque l’intersecarsi 
dell’aspetto narrativo (la rassegna 
dei personaggi più importanti e il 
commento di alcuni brani) con 
alcuni approfondimenti su temi 
cruciali per la spiritualità cristiana 
come quello della misericordia. 
ORARI - La mostra verrà inau-
gurata sabato 30 ottobre, alle 
17.30, alla presenza delle Auto-
rità e dei curatori e osserverà i 
seguenti orari di apertura: sabato 
e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18.30.
Nei giorni feriali la mostra sarà 
aperta solo su appuntamento per 
gruppi e scolaresche. L’ingresso 
è consentito con possesso di 
Green Pass, nel rispetto delle 
normative vigenti. 
INFO E PRENOTAZIONI -  
Tel. 059 684068 - 335 5274511 
museodiocesanocarpi@gmail.
com



mercoledì 27 ottobre 2021 anno XXII - n. 38
20

• Edizione di Carpi •

FABIO FIANDRI, STUDENTE DELLA 5AM DEL DA VINCI,  
CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO NEL CAMPIONATO MONDIALE 
JUNIORES DI TIRO A VOLO, CHE SI È SVOLTO IN PERÙ

FABIO FIANDRI, CAMPIONE DEL MONDO DI TIRO 
A VOLO, SOGNA UN FUTURO IN POLIZIA

Straordinario risultato per Carpi e per l’Itis Leonardo Da Vinci 
che possono vantare la presenza di un nuovo campione mondiale, a 
conferma dell’annata sportiva vincente per la nostra nazione: Fabio 
Fiandri, studente della 5AM, ha conquistato la medaglia d’oro nel 
Campionato Mondiale Juniores di tiro a volo, che si è svolto a Lima, in 
Perù, il 7 ottobre. 
La sua squadra, completata da Lorenzo Franquillo e Samuele 
Faustinelli, ha sconfitto in finale l’India 6-4. Superata l’emozione per 
la convocazione (“Non me l’aspettavo”, ha dichiarato), ha concluso 
brillantemente la sua serie di tiri. Ciò arriva a coronare l’impegno 
avviato cinque anni fa, e che lo vede allenarsi tre volte a settimana 
quando non si svolgono le gare, e tutti i giorni nei periodi di competi-
zioni. La sua società, Olimpia di Crevalcore, è la stessa della campio-
nessa olimpica del 2012 Jessica Rossi, che è anche la sua allenatrice.  
“Ho iniziato quasi per caso - racconta Fabio -“su suggerimento di 
un amico di mio padre: già al primo tiro ho capito che era lo sport 
perfetto per me. Occorre una grande concentrazione, ma anche la 
preparazione atletica non è da trascurare. Per questo, quando non ci 
sono gare, mi alleno con la corsa e il nuoto. Gli allenamenti e le gare 
mi impegnano per parecchio tempo, ma per fortuna la mia ragazza 
mi aiuta nello studio e i professori sono sempre molto disponibili ad 
accogliere le mie esigenze. Il mio futuro? Sogno di entrare in Polizia, 
perché è essenziale per continuare le competizioni e potrebbe 
conciliare il lavoro con lo sport; inoltre, anche dal punto di vista eco-
nomico è abbastanza dispendioso, e quasi mai gli sponsor coprono il 
costo dei fucili e il resto dell’attrezzatura”. 
A premiarlo a scuola, Fabio ha trovato una delegazione composta, 
tra gli altri, dal preside Marcello Miselli e dall’assessore Davide 
Dalle Ave. “Il nostro studente - ha dichiarato Miselli - ha ottenuto un 
grandissimo risultato: la scuola è fiera di lui, lo sostiene e lo sosterrà 
in tutti i modi, ma non deve dimenticare di studiare. Personalmente, 
lo apprezzo molto perché, nonostante il traguardo, è un ragazzo 
modesto e sa porsi in modo educato, ma allo stesso tempo sicuro 
delle proprie capacità”. 
Il nostro atleta non ha potuto festeggiare più di tanto, infatti è già 
ripartito per un raduno di allenamento tecnico e fisico a Fano, con la 
nazionale italiana, per prepararsi al meglio ai prossimi tornei. A lui va 
il nostro miglior In bocca al lupo! 

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D - 
MONDIAL BATTE MODENA 3 A 1

Buona la seconda 
La formazione di Serie D della Mondial rompe il 

ghiaccio e trova la prima vittoria già alla seconda 
giornata. La prestazione non è stata esaltante, tanti 
gli errori commessi, ma è bastata per portare a casa 3 
punti importantissimi. Il primo set ha visto Benatti e 
compagne comandare fin quasi alla fine, ma alcuni 
errori hanno permesso alla giovane compagine di 
Modena, di ribaltare la situazione fino a chiudere 25-
23. Coach Sponghi ha cambiato qualcosa, cercando 
un miglior equilibrio e il campo gli ha dato ragione, 
secondo parziale senza storia, 25-17 e 1-1. Nel set 
successivo la squadra si scioglie un po’, calo visivo 
anche della squadra avversaria e gara in discesa fino 
alla fine con il 25-17 che sancisce il termine 
dell’incontro per 3-1. Grandissima soddisfazione per 
i 3 punti portati a casa e ora ci si ritrova subito in 
palestra, per preparare la gara di sabato, ancora in 
trasferta, a Moglia contro la Pall.Fabbrico.

Qualche mugugno da 
parte del pubblico e tanto su 
cui lavorare. Dalla trasferta di 
Castelmaggiore, che vede 
l’ennesimo affezionato esodo 
stagionale di tifosi carpigiani, 
l’Athletic Carpi torna con 
qualche convinzione in meno 
e molti spunti in più. Ancora 
una volta è l’approccio a 
mancare ai biancorossi che 
partono irretiti e bloccati, e 
vanno sotto al primo vero tiro 
in porta del Progresso, ironia 
della sorte, per una precisa 
conclusione sotto all’incrocio 
dei pali scoccata da Nicolò 
Bagatti, figlio del tecnico 
biancorosso. A mancare, dopo 
il vantaggio del Progresso, è 
una vera e propria reazione. 
Necessario anche in questo 
caso un deciso cambio di 
modulo e uomini nell’interval-
lo: mister Massimo Bagatti 
toglie gli spenti Borgarello, 
Walker e Bolis, passando a un 
più equilibrato 4-4-2 con i neo 
entrati Ballardini, Carrasco e 
Villanova subito protagonisti. 
Proprio quest’ultimo, al 
termine di un’azione insistita 
e manovrata, raccoglie un 
preciso suggerimento di 
Simone Raffini e batte 
l’estremo difensore felsineo 
Celeste per l’1-1 che poi non 
cambierà più. Un punto che 
muove solo sensibilmente la 
classifica e che allontana 
ulteriormente la forbice dalla 
vetta della classifica con il 
Rimini ormai in fuga solitaria 
a +10 sull’Atheltic e +5 
sull’Aglianese, seconda forza 
della classe. All’orizzonte un 
nuovo scontro con una 
compagine bolognese: 
domenica 31 ottobre sarà il 
Mezzolara, ex rivelazione del 

PALLAMANO
IL PALA VALLAURI È PRONTO PER OSPITARE UNA 
SFIDA SPETTACOLARE 

La sesta giornata del girone d’andata coincide con il turno di 
riposo per Carpi (Serie A Beretta a numero dispari a causa del ritiro 
di Siena). I ragazzi di coach Serafini, spettatori interessati nel fine 
settimana, torneranno in campo sabato 30, alle 18, contro i 
Campioni d’Italia in carica di Conversano recentemente protagonisti 
del passaggio del primo turno in EHF Cup, l’Europa League della 
pallamano. Una gara sulla carta complessa da affrontare che tuttavia 
potrebbe nascondere incognite tattiche per i verdi pugliesi. Grande 
attesa in città per l’arrivo delle stelle Demis Radovcic, Alessio 
Moretti e Jakub Nelson: il Pala Vallauri è pronto ad ospitare una 
sfida spettacolare contraddistinta dalla presenza di tanti campioni.  
CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Fasano 11, Sassari 8, Brixen 8, 
Pressano 7, Conversano 6, Merano 6, Eppan 5, Trieste 4, Cassano 
Magnago 4, Bolzano 3, Pallamano Carpi 2, Albatro Siracusa 2, Palla-
mano Secchia Rubiera 2.
SERIE B - Esordio vincente per la Carpine nel terzo campionato 
nazionale. Per i giallorossi, davanti a un folto pubblico presente alla 
Palestra Fassi di Carpi, due punti d’oro frutto del 24-16 impartito al 
Felino (Pr). Voto positivo per la difesa carpigiana capace di tenere gli 
ospiti a punteggio basso, con l’estremo difensore Marco Lorenzini 
grande protagonista della serata e totalmente impermeabile nella 
seconda frazione di gioco con solamente sette reti concesse nei 
secondi 30’. Mvp del match sono i carpigiani Canali e Calzolari che 
mettono a referto ben sei reti a testa, facilitando il lavoro di una Car-
pine che ora, dopo un grande avvio, sogna un campionato tranquillo. 

Enrico Bonzanini 

DOMENICA 31 OTTOBRE SARÀ IL MEZZOLARA, EX RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO E 
REDUCE DA TRE KO CONSECUTIVI, A FAR VISITA ALLO STADIO CABASSI

Athletic, a Castelmaggiore 
arriva solo un punto

campionato e reduce da tre 
ko consecutivi, a far visita allo 
Stadio Cabassi. La compagine 
biancoazzurra fu la prima 
avversaria in gara ufficiale del 
neonato Athletic di Claudio 
Lazzaretti: nella sfida di 
Coppa dello scorso 12 
settembre furono capitan 
Aldrovandi e compagni ad 
avere la meglio grazie alle reti 
di Alessandro Calanca e di 
bomber Simone Raffini su 
calcio di rigore. 
MERCATO - Tris di preten-
denti per il centrale difensivo 
Dani Ficola. I classe ‘97, che 
non rientra nei piani del tecni-
co Massimo Bagatti, potrebbe 

trovare collocazione in setti-
mana chiudendo il mercato 
in uscita della compagine del 
Patron Lazzaretti. 
CALCIO, PRIMA CATEGORIA - 
Fine settimana a luci e ombre 
per le squadre carpigiane, 
impegnate nel Girone D della 
Prima Categoria emiliano 
romagnola. In un raggrup-
pamento dominato, sino a 
questo momento, da Mutina 
e Reggiolo, Virtus e United 
proseguono la rispettiva corsa 
distanziate da un solo puntici-
no nella zona medio-alta della 
classifica. I biancoazzurri di 
mister Borghi sono superati 
a Ravarino: le autoreti del 

centrale Bulgarelli e il bel 
gol di Sanci decidono un 
match contraddistinto dai 
tatticismi. Per i gialloneri 
invece il weekend è partico-
larmente dolce: sul campo 
della FalkGalileo, a Reggio 
Emilia, arriva una scoppiettan-
te vittoria in rimonta: dopo il 
vantaggio firmato da Davide 
Di Clemente al 34’ del primo 
tempo, la gara si mette in 
salita con Duci e Tognoli a ri-
baltare il risultato in favore dei 
locali. La ponderata reazione 
della ripresa porta tre punti in 
dote ai carpigiani grazie alla 
doppietta di Edoardo Sforzi. 

Enrico Bonzanini 

Simone Raffini
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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 manifesta-
zione Mauro Magnani-
ni, Giuliano Balbo-
ni e Alessandro 
Cavazzuti dell’associa-
zione Compagnia del 
coltello, da anni presente 
sul territorio. Gli atleti, in 
tutto un centinaio, 
provenienti da Belgio, 
Inghilterra, Svezia, 
Francia, Repubblica Ceca, 
Svizzera hanno gareggia-
to 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 

CARPI HA OSPITATO IL TORNEO INTERNAZIONALE DI LANCIO DI COLTELLI ED ASCE CHE HA RICHIA-
MATO 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

è una disciplina molto 
praticata. “Gli attrezzi che 
si usano sono sostanzial-
mente 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 competi-
zione in Italia di Cotan-

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 competizio-
ne 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 silhouet-
te, cioè il lancio dei 
coltelli intorno a una 
sagoma), Giuliano 
Balboni (primo posto 
nella double bit e terzo 
nell’ascia lunga distanza), 
Alessandro Cavazzuti (pri-
mo 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 classifi-
cato nel coltello), Andrea 
Rambaldi (terzo nell’a-
scia). “Si tratta della più 
importante manifestazio-
ne a livello mondiale ed 
europeo di quest’anno 
– concludono – il duro 
lavoro di questi mesi è 
stato ripagato dal grande 
successo”.

S.G.

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

In questo mese dovrai essere forte per poterti 
scontrare con vigore con chi ti vuole sottomet-
tere soprattutto in campo lavorativo. L’amore 
sarà fonte di consolazione.
Feeling con Toro e Scorpione.

Un mese che inizia con ottime prospettive: in 
amore avete ritrovato un equilibrio, la salute è 
ottima e voi splendete di una nuova luce che 
saprete usare al meglio nel lavoro. Feeling con 
Capricorno e Gemelli.

Con la leggerezza che vi appartiene saprete 
cogliere al volo le situazioni che di leggero non 
hanno nulla e risolverle nel modo migliore. 
L’amore è in ripresa.
Feeling con Pesci e Vergine.

Da un un transito pesante avrete voglia di 
sperimentare tutto, ma proprio tutto. Curate di 
più il vostro fisico con una dieta detox. Amore in 
fermento.
Feeling con Vergine out Toro.

La presunzione in questo mese va tenuta a bada 
perché potrebbe creare malintesi soprattutto 
con collaboratori nell’ambito lavorativo. Una 
particolare attenzione va rivolta al partner che si 
sente messo da parte.
Feeling con Bilancia out con Sagittario.

Questo mese si presenta a voi come una bella 
occasione da usare a vostro favore. Saprete 
essere speciali per quasi tutti specie in campo 
sentimentale dove non mancheranno le conqui-
ste. Il danaro richiede parsimonia. Feeling con 
Toro out con Ariete.

Con il vostro compleanno in questo mese le si-
tuazioni si snodano un po’ e ritrovate a voglia di 
fare progetti. L’amore che in questi ultimi mesi 
è stato in altalena riprende stabilità e compren-
sione. il lavoro è in una fase di rinnovamento e 
richiede attenzione.

Feeling con Gemelli out con Scorpione.

Tutto si muove tutto si trasforma e voi non state 
a guardare ma seguite attenti i movimenti del 
momento. I sentimenti sono forti e corrisposti 
i single avranno nuove occasioni. Feeling con 
Sagittario out con Acquario.

Un mese esplosivo dove tutto quello che avete 
seminato nasce bello e vigoroso. Molti di voi 
sapranno agire furbescamente in affari impossi-
bili. La salute è buona ma un po’ di meditazione 
non guasta. Feeling con Pesci out con Toro.

Un ottimo novembre si presenta a voi con una 
fase lunare che vi permetterà di vivere serena-
mente un nuovo amore cancellando veloce-
mente il passato . Danaro in ripresa e la salute in 
ottimo stato. Feeling con Acquario e Sagittario.

Finalmente questo mese vi porta cose interes-
santi, siete stati troppo in sofferenza nei mesi 
scorsi per alcune situazioni familiari che non si 
risolvevano ora potete respirare. Il sentimento è 
accanto a voi e vi donerete con passione. Consi-
glio di iniziare nuovi hobby. Feeling con Cancro 

out con Vergine.

L’inizio dell’attività post vacanze un po’ vi 
turba, non siete pronti per il ritmo sostenuto 
dei tanti impegni che vi aspettano. Il lavoro è 
entusiasmante e aspetta solo la vostra forza. In 
amore saprete essere più accomodanti che mai. 
Attenzione alle spese pazze non è il momento. 

Feeling con Sagittario out con Bilancia.

LE STREGHE DI HALLOWEEN
Ci sono donne che raccolgono erbe selvatiche ai 
bordi dei marciapiedi, che annusano l’aria per sa-
pere se il tempo sta cambiando. Ci sono donne che 
danzano sotto la doccia con gli occhi chiusi e la loro 
casa diventa un bosco e l’acqua una cascata spu-
meggiante. Sono donne che profumano di libertà, 
un profumo che nessun abito, nessun bagnoschiu-
ma, nessuna città può cancellare. Queste donne un 
tempo erano chiamate Streghe.
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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
PENSIONATO intonacatore si offre 
per piccoli lavori. 338-1142310 
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoca, aiuto pasticce-
ria, selfservice, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-
1767322 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti. Disponi-
bile anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

 

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

Immobili 

 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi 
e porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me finiture interne. ER2104. E 
288.000. Domus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con ot-
time 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 condo-
minio ben tenuto ha già   la porta 

ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica 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 POLICLI-
NICO nei pressi dell’università  di in-
gegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° piano s/asc, com-
posto da ingr. su sogg. con ang. cot-
tura, 2 camere, servizio, ripostiglio, 
soffitta e garage. Risc. centralizzato, 
condiz. RM 25. E 160.000. Domus 
Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e  doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1°p. 
con cucina ab, sala con camino , dop-
pio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-
viamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca, cameretta 
singola. Nel sottotetto della casa pic-
cola zona mansardata ab. con  fine-
stra e solaio. ER2106. E 285.000. 
Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco 
a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
MODENESE cerca app.to in centro 
storico, parz. arredato o vuoto di mt. 
100, con cantina. Max euro 750 al 
mese, anche agenzia. 334-1556756 

Vacanze 

 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

 

OFFERTE 
FIAT 

PUNTO NATURAL POWER immatri-
colata 09/2008, 270.000km, superac-
cessoriata e neogommata. 1.500E 
trattabili. Tel preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486 

FORD 
TOURNEO anno 12-2017, immatrico-
lata autocarro. E 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

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

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, nuovis-
simo, 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 Mala-
guti, 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 
N. 4 GOMME M+S Hankook Dynapro 
HP2, 225-60-R17-99H, Ungheria 
0720, battistrada 90%. E 320. A Mo-
dena. 333-4839462 
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. Inol-
tre catene da neve per Fiat Uno. 
0536-948412 
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 unico proprieta-
rio. 347-4679291 

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

Mercatino 

 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished 
XL, made in USA, originale. E 100. 
324-0833343 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
BOTTIGLIE vino pregiato, da colle-
zione del Piemo nte, 1962-1973, Pio 
Cesare, Barolo, Spanna, Dolcet to, 
Barbaresco, Nebbiolo e altro.Con ce-
ralacca e sigillo. 339-8417061 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
STAMPE fotografiche da negativo, 
quadri (acrilico) ed opere con mate-
riale riciclato (marmo, legno). Artista 
modenese vende le proprie opere. 
342-1246453 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

VHS dvd, poster, foto ed altro di cal-
cio, pallavolo, tennis, ciclismo, mo-
togp, 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, possibil-
tà  2 in 1, lavapavimenti tenuto molto 
bene, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 220. 
Uso gioco o altro. E 15. 340-5197993 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 
180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 
25. 340-5197993 
RADIATORE elettrico, 13 elementi, in 
ottimo stato. E 30. 338-3562493 

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 telecoman-
di ed istruzioni. Solo E 80. 333-
6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
VIDEOCAMERA Recorder 8, Sony, vi-
deo 8, han dycam, completa di custo-
dia. 340-5197993 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente rega-
lati. 348-9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 
ATTREZZATURE da mercato: banchi, 
ceste alte e basse, pali per esporre, di-
visorie grandi e piccole, carrelli. Prez-
zo da concordare. 339-8404712 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381 
CISTERNA per acqua, in ferro, ca-
pienza q. 40, vendo per inutilizzo ad 
E 450. Per info e foto. 349-8355313 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
LAVA-ASCIUGA macchina industria-
le per pulire, tappezzeria auto, com-
pleta di accessori, doppia funzione. 
339-8417061 
SALDATRICE a filo, 380V, con carrel-
lo. Vendo o scambio con motocolti-
vatore. E 450. Per info. 349-8355313 
TUBO corrugato arancione di varie 
misure, cm. 3 - 6 - 10. Vendo quanti-
tativo importante. N. 3 rotoli interi e 
vari rotoli quasi completi. Visibile a 
Valsamoggia Loc. Bazzano. E 80. 339-
3079566 
VASO corposo, di aloe vera, vendo 
alla metà del prezzo di mercato. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 
ARREDAMENTO composto da: n. 6 
armadi, n. 1 letto, n. 3 como’, n. 3 
bauli, n. 2 vetrine, n. 1 camera com-
pleta più una sing. Il prezzo lo fate 
voi. A Castelnuovo Rangone. Tel. ore 
pasti. 059-536571 
CARRETTI in legno, per arredo giar-
dino. E 350 l’uno. Per foto e info. 349-
8355313 
LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 
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 
SGABELLO h. cm. 74, seduta tonda, 
legno bianco, struttura metallo sati-
nato grigio, con schienale, nuovo. E 
10. A Modena. 333-4839462 
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, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
VETRINA anni 30-40, elegante, di fi-
ne fattura, in ottimo stato, vendo per 
motivi di spazio. Prezzo interessante. 
328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSO il giorno 14-10-2021 a Mode-
na, Fumo, gatto europeo di 3 anni e 
mezzo, sterilizzato e con microchip n. 
380260043589004. E’ di tg. piccola, 
pelo corto, manto grigio fumo unifor-
me. Senza collare. Uscito e non torna-
to. www.animalipersieritrovati.org 
338-9780642 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-
moto, trattori, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac 
e liquori di ogni tipo, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vo-
lano, di marca Berkel, anche ferma da 
tanti anni, da restaurare, cerco sola-
mente da unico proprietario. 347-
4679291 
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pi-
stoni esterni, che funzionava anche a 
gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 

Tempo libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
PANCA addominali, Bodyline, nuova. 
E 10. A Modena. 333-4839462 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER È un bel si-
gnore, di 69 anni, giovanile, in gam-
ba, rimasto vedovo anni fa, desidera 
ritrovare un’affettività   importante 
con una donna seria, sincera, motiva-
ta quanto lui. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritengo 
una persona sentimentalmente ge-
nerosa, ho 34 anni, sono celibe, di-
plomato, ho un buon lavoro e sto 
cercando una ragazza semplice, sen-
timentale, affettuosa e simpatica, 
non conta tanto l’aspetto esteriore 
quanto il carattere. Spero di non do-
ver aspettare a lungo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 45enne, se-
parata, mora, occhi scuri, elegante e 
raffinata, ma anche estremamente 
sensibile e affettuosa, di buona cul-
tura, cerca partner adeguato, posizio-
nato, maturo, ma come lei 
estremamente giovanile per dividere 
la quotidianità e la voglia di stare in-
sieme. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 51enne, libe-
ro professionista, vedovo da anni, 
con figli indipendenti, vive solo. Ap-
prezza la sincerità, odia l’arroganza e 
l’egoismo. Nella compagna che cerca 
vorrebbe trovare bellezza interiore 
ed esteriore, carattere dolce e voglia 
di costruire un solido legame. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER La prima cosa 
che guardo in uomo è l’aspetto, sarei 
ipocrita se asserissi il  contrario, ma 
per colpirmi davvero devi avere forte 
personalità, cultura, passione in ogni 
cosa  che fai. Io ho 39 anni, separata, 
economicamente indipendente, at-
traente. Spero ci incontreremo  pre-
sto. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER A 43 anni la 
vita può offrire ancora molto a una 
donna, soprattutto quando i  figli già 
grandi stanno prendendo ormai le 
loro strade, si fa largo insistentemen-
te il desiderio  di amare ancora, di 
sentirsi desiderata, amata, ascoltata. 
Non è facile ricominciare da zero, ma  
ci metterò tutta me stessa. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Cercasi di-
speratamente amore. Dopo una lun-
ga relazione finita male parecchio 
tempo fa, non ricordo nemmeno più 
cosa si provi ad avere un compagno 
tranquillo, una vita serena e un affet-
to sincero. Ho 51 anni e cerco un uo-
mo molto semplice e tranquillo per 
progetti seri e duraturi. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Un pò colpa 
mia, un pò colpa sua perché le rela-
zioni finiscono? Chi lo sa, l’importan-
te ènon perdere la fiducia e guardare 
avanti con ottimismo. Ho 44 anni, so-
no un pò timido, lavoro in proprio, 
sono alto, longilineo, occhi verdi, de-
sidero una compagna semplice e sin-
cera per la vita. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 enne, gra-
ziosissima, separata, senza figli, ope-
raia, una ragazza semplice, tranquilla, 
legata ai valori tradizionali. Vorrebbe 
incontrare max 40 enne, libero, pia-
cevole, seriamente intenzionato a co-
struire un futuro a due. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Libero pro-
fessionista, 46 enne, divorziato, bril-
lante e simpatico, intenzionato  a 
trovare la donna giusta per iniziare 
un sereno rapporto sentimentale, ti 
cerca sensibile,  graziosa, comprensi-
va, seria. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Raffinata ed 
elegante, 50 enne, nubile, carina, di-
namica, sportiva, capace di apprezza-
re la semplicità ed i valori reali, 
incontrerebbe signore gentile, edu-
cato, seriamente intenzionato ad ini-
ziare relazione duratura e sincera. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Una voce 
fuori dal coro. Ti cerco semplice, tran-
quilla, sincera, sensibile, simpatica, 
anche separata, purché senza figli, 
seriamente disposta ad impegnarti in 
una relazione. Ho 33 anni, sono celi-
be, alto, sportivo, se desideri cono-
scermi, chiama. L’aspetto fisico non è 
importante, la serietà. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un buon 
lavoro che mi permette una vita se-
rena, ho tante amicizie, una bella  ca-
sa che vorrei dividere con una 
compagna adeguata. Vorrei cono-
scerti se sei leale, sincera,  graziosa, 
ma contano di più i valori morali, io 
sono divorziato, 40enne, senza figli. 
Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER 60 anni, ve-
dova, una donna in gamba, piacente, 
dolcissima, che conosce il sacrificio 
ed il valore della famiglia, vorrebbe 
incontrare un uomo serio, con buon 
carattere e ricco di sentimenti sinceri 
per ricominciare una vita a due. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 enne, lau-
reato in ingegneria, di lui oltre alla 
bella esteriorità colpiscono la grande 
determinazione e la forza di caratte-
re, ha un’ottima posizione professio-
nale ed un grande desiderio di avere 
accanto una compagna. Se hai buo-
na cultura e voglia di un legame au-
tentico, potresti essere tu. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, è 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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commerciante, separato, vive in pro-
vincia, alto, sportivo, di mentalità 
aperta, simpatico ed estroverso, si è 
rivolto a noi per incontrare una don-
na piacevole, dinamica, sincera, con-
vinta che la vita in due possa essere 
più bella. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 45 anni, 
ma ha ancora l’aspetto della ragazza, 
sarà il suo carattere aperto, il suo bel 
sorriso o il suo fisico longilineo. Vive 
sola, non ha figli, lavora come opera-
ia. Cerca per iniziale seria amicizia ed 
eventuale storia importante, un uo-
mo valido, gradevole, davvero moti-
vato a conoscerla. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER So di non es-
sere bellissima, ma credo di essere 
comunque gradevole, lavoro come  
commessa, ho 34anni, in breve sono 
come tante altre ragazze. Mi sono ri-
volta a Meeting Center  perché desi-
dero serie opportunità d’incontro. Se 
sei un uomo max 45enne, libero, in-
tenzionato a  costruirti una nuova vi-
ta affettiva sono qui. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Laureato in 
ingegneria, 35enne, celibe, è un bel 
ragazzo, il suo carattere allegro a vol-
te è celato da un pò di timidezza, ma 
non appena si trova a proprio agio 
svela tutta la propria simpatia. Ti cer-
ca carina, possibilmente libera da vin-
coli familiari e senza figli come lui, 
con buona cultura e voglia di costrui-
re qualcosa d’importante. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Amo viaggia-
re, il mare, soprattutto passeggiare 
con accanto la ragazza dei miei  so-
gni. Sono celibe, ho 31 anni, alto, lau-
reato, ti cerco leale, romantica e 
perché no, anche dolce  e carina. Una 
nuova stagione è alle porte con tante 
occasioni per frequentarci, se ti va 
proviamo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un uomo 
40enne, medico, mai sposato, senza 
figli, libero professionista, ha molti ar-
gomenti di conversazione ed i più 
svariati interessi, cerca così una com-
pagna affettuosa e carina, adeguata 
a lui. Se questa inserzione ti può inte-

ressare, non indugiare. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Mora, alta, a 
un primo sguardo può apparire inav-
vicinabile, invece è una donna dolce 
e alla mano, 43 anni, un lavoro che ri-
chiede umanità  e spirito di sacrificio, 
purtroppo vedova da molti anni, sen-
za figli. Conoscerebbe un uomo col-
to, che esprima carisma e dalla 
personalità   intensa. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Chissà   che 
questo modo di conoscerci non mi 
porti il grande amore. Ti sto cercan-
do, carina, libera e simpatica. Ho 37 
anni, celibe, ho una buona posizione 
economica, diversi interessi. Ti aspet-
to. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separata, al-
ta, graziosa, semplice, ha una figlia, 
ma non dispera di incontrare  un uo-
mo capace di apprezzare il piacere di 
avere una famiglia. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER E  celibe, pia-
cevole, posizionato, 34 enne, ha tan-
te amicizie, è felice ? Non 
perfettamente, perché ancora non 
ha incontrato la donna giusta per lui. 
Se sei libera e stanca di aspettare. 
Aiutati, contattaci, forse è l’opportu-
nità giusta. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, 
molto benestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti 
per amicizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da so-
lo. Mi piacciono gli oggetti antichi 
che rappresentano anche il mio lavo-
ro attuale di compra-vendita. Cerco 
una signora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco 
e ho 50 anni, ho due figlie che sono 
autonome e vivono con i loro par-
tner. La solitudine è pesante ed è per 
questo che cerco una signora distin-
ta, gentile nei modi, con la quale ini-

ziare un percorso di conoscenza e vi-
vere momenti sereni in compagnia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderò volentieri con la 
mia partner: quello di rispettarla e di 
amarla sempre. E bisogna dimostrar-
lo ogni giorno. Sono Fabio, di 50 an-
ni, funzionario statale, vedovo che 
attende di vivere un’altra esperienza 
positiva di vita insieme. Mi piacereb-
be poterti parlare dal vivo, ti andreb-
be di conoscermi? 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestan-
te e vivo da solo nel mio apparta-
mento. Sono vedovo da diversi anni. 
Mi piacerebbe fare la conoscenza di 
una signora per condividere momen-
ti di serenità, come ad esempio anda-
re a pranzo al ristorante con 
eventuali sviluppi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Aldo e ho 78 anni. Il tempo scorre 
inesorabile. Sono un pensionato, lau-
reato e senza problemi economici. Mi 
auguro di conoscere una signora vi-
vace e di buona cultura per una pro-
ficua relazione. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Gianluca e ho 57 anni. Svolgo at-
tività   di volontariato. Mi piace 
viaggiare in auto e in moto, ma an-
che rimanere a casa tranquillamente. 
La mia corporatura è abbondante e 
mi piacerebbe conoscere una signo-
ra con la stessa corporatura. Mi piace 
l’ironia e sono ottimista. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Renato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi 
per il mondo e io vivo solo. Sono di-
sposto a trasferirmi. Ho comprato un 
camper e mi piacerebbe fare qualche 
viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di re-
lax scoprendo paesi e paesaggi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Paolo e ho 66 anni. Sono un ex pro-
fessionista nel campo medico-sanita-

rio. Adesso mi sento solo e cerco una 
persona carina, simpatica, ma soprat-
tutto comprensiva e gentile nei modi 
per costruire una amicizia ed even-
tualmente una convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di 
noi in amore ha una storia da raccon-
tare, la mia è ancora tutta da scrivere. 
Mi chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono 
un professionista affermato e non 
aspetto altro che andare a scegliere 
una casa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo. Conosciamoci e 
chissà... 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficoltoso 
socializzare nel trambusto dei locali 
alla moda. Mi piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi per-
ché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista 
autonomo, alto, occhi e capelli scuri. 
Vuoi incontrarmi? Decidi tu dove, 
purché sia un luogo dove posso 
ascoltarla. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta 
in 2. Diplomato, ex commerciante, al-
truista, solare, amo l’arte, i viaggi e lo 
sport che pratico regolarmente. Abi-
to in una casa di mia proprietà  e vor-
rei conoscere una compagna scopo 
convivenza. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Anna e 
ho 34 anni. Sono una responsabile 
grafica nella ditta dove lavoro.  Sono 
una ragazza determinata, ma anche 
fragile, aperta e allegra. Mi piacereb-
be dipingere la mia  vita con i colori 
freschi e dorati dell’amore. Se anche 
tu ti rispecchi nelle mie caratteristi-
che  faremo un lungo percorso insie-
me. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Giulia e ho 45 anni. Il tempo per 
se stessi ogni giorno è poco, ma se 
vissuto insieme alla persona giusta 
diventa bellissimo. Sono ottimista e 
sorridente. Desidero incontrare una 
persona simpatica e gentile con la 

quale fare nascere una bella amicizia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, sono 
Sandra, 55enne, timida ma romanti-
ca. Dopo una storia finita sono sola, 
ma credo nell’amore e voglio ripro-
varci. Questa vita è frenetica e desi-
dero rilassarmi accanto a un uomo 
sensibile. Sono convinta che il segre-
to della felicità stia nell’apprezzare le 
cose semplici e questo vale soprat-
tutto in amore. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 an-
ni, dermatologa, troppo presa da mil-
le impegni professionali per pensare 
all’amore; troppo tardi? No, assoluta-
mente. Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, 
commessa di nome Sabrina, ci ha 
chiesto se esiste ancora un uomo 
giovane che ha intenzioni serie e con 
il quale progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste! Non sono tutti far-
falloni, ci sono anche uomini giovani 
che vogliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza seria e 
determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto, 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, cer-
ca un uomo serio. Curatissima, lau-
reata, elegante sempre molto 
garbata, passione per la sua casetta 
al mare. Ideale per una persona, pro-
fessionalmente affermata. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mirca, ho 70 anni e vivo da sola. Vor-
rei incontrare una persona dinamica, 
perché mi piace ballare, amo stare 
all’aria aperta per fare lunghe cammi-
nate e gite in bicicletta. Mi piace viag-
giare e conoscere luoghi nuovi. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR. La vita è un 

tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare 
via l’esperienza passata, ma desidero 
utilizzarla per rendere la mia vita e 
quella del mio futuro compagno un 
percorso ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono 
bruna, occhi verdi e tanta carica vita-
le. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. Ora 
che potrei godermi la vita non ho più 
nessuno con cui farlo. Ho i figli già  si-
stemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una sin-
gle che non lo vorrebbe essere, per-
ché credo nell’amore e spero che 
questo anno me lo porterà  . Cerco 
semplicemente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perché dalla cura della pro-
pria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compa-
gnia di gente allegra, amo anche cu-
cinare. Anche alla mia età  credo che 
un uomo con cui fare tutto cioè ci sia. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una  don-
na autonoma, soddisfatta dei 
sacrifici, con un figlio splendido e in-
dipendente, ma la mancanza  di un 
compagno ogni giorno si fa più’ pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una giova-
ne ragazza per  affrontare ancora una 
vita in coppia. 059-342919 348-
9579692

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

unici con esperienza trentennale.

Dal 1984  SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE! 
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!! 

TEL. 348.41.41.2.41 
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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