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IL COMPLESSO È STATO ACQUISTATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE OXEN DI CUI È AMMINISTRATORE DELEGATO VANNIS MARCHI CHE HA 
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 BADANTI E CAOS SPUTNIK: 
ASSISTENZA A RISCHIO

C’è Carpi nel recupero 
dell’ex Fanti a Modena
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La Iena

Dendrofilia: pornografia 2.0.

“Da quando è stata chiusa, ci sono code chilometriche in 
via Guastalla e via Nuova Ponente. Ci deve essere un genio a 
gestire la viabilità a Carpi”. Il commento di Stefano sulla 
pagina Facebook di Tempo relativo alla chiusura al traffico 
veicolare di via San Giacomo nell’intersezione con via 
dell’Industria è solo uno dei tanti, tutti pressoché dello 
stesso tenore.
Fautori o detrattori, poco importa, ciò che resta, aldilà delle 
opinioni personali, è infatti la ricaduta che tale intervento 
comporta. Via San Giacomo, spesso utilizzata come scor-
ciatoia per evitare il traffico, è stata sbarrata attraverso la 
posa di tre grossi blocchi di cemento: si entra e si esce solo 
dalla Tangenziale Bruno Losi. Dopo una piccola sollecita-
zione i New Jersey, inizialmente posizionati in modo troppo 
ravvicinato, sono stati sfalsati per consentire ai ciclisti di 
transitare ma l’ulteriore appesantimento del traffico sulle 
parallele Nuova Ponente e Guastalla, già ingolfate nelle ore 
di punta, resta eccome. Non è la prima volta che i nostri 
amministratori cercano di ridisegnare la viabilità del tratto 
in questione ma in passato, grazie alla raccolta di 300 firme, 
alcuni cittadini riuscirono a bloccarne ogni velleità di cam-
biamento, onde evitare spiacevoli ripercussioni sul fronte 
traffico nel quartiere adiacente all’ospedale. Oggi la barriera 
di cemento armato che interdice l’ingresso - era davvero 
necessaria? La segnaletica verticale non sarebbe stata 
sufficiente? -  racconta decisamente un’altra storia. Spe-

Via San Giacomo sbarrata: 
è davvero una buona idea?

riamo che nessun mezzo di soccorso, ambulanza in primis, 
non rimanga incolonnato perdendo tempo prezioso perché 
il collegamento più veloce e diretto tra via dell’Industria e 
l’Ospedale Ramazzini è stato sbarrato. 
Via dell’Industria nel frattempo resta una vera e propria 
autostrada: un ostacolo pressoché invalicabile, pericolo-
sissimo soprattutto per le due ruote. Peraltro destinato a 
peggiorare dopo la realizzazione del collegamento con la 
zona autotrasportatori. E mentre i ciclisti muoiono in via 
Carlo Marx, vengono istituiti sensi unici in via Massa e in 

San Giacomo. 
Ben vengano gli interventi tesi a promuovere la mobilità 
dolce ma saper stabilire delle priorità di intervento per un 
amministratore - e non solo - dovrebbe rappresentare l’Abc. 
Chi si muoveva in bici prima continuerà a farlo ma per in-
vogliare gli altri ad adottare comportamenti maggiormente 
sostenibili occorre prima creare le necessarie infrastrutture 
e le giuste condizioni di sicurezza. Fattori non trascurabili e 
che oggi latitano.

Jessica Bianchi 
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Con l’entrata in vigore 
del green pass obbligatorio ci 
sono famiglie che rischiano di 
perdere la badante che non si è 
vaccinata o non intende 
procedere con il tampone: per 
le famiglie è prioritario 
garantire la sicurezza dell’anzia-
no al domicilio ma è altrettanto 
fondamentale il lavoro 
dell’assistente familiare a cui 
non possono rinunciare. Sono 
senza Green pass anche le 
badanti che si sono vaccinate 
all’Est con lo Sputnik: il 
preparato russo in Europa non 
è mai stato autorizzato 
dall’Ema né in Italia dall’Aifa e 
quindi non dà diritto al Green 
Pass. Per questi lavoratori è 
clinicamente impossibile 
ricevere un altro vaccino e per 
poter lavorare non resta altro 
che fare il tampone ogni due 
giorni pagandolo di tasca 
propria o scaricandone il costo 
sulla famiglia. Nessuna famiglia 
lascia a casa una persona con 
cui ci sono forti legami 
professionali e affettivi: le 
famiglie non vogliono 
sostituirle se si sono adattate 
alle esigenze del proprio 
assistito, spesso da diversi anni. 
In attesa di un intervento del 
Governo (che può esentare dal 
green pass chi è vaccinato con 
lo Sputnik o attendere 
l’equiparazione ai nostri 

IN ATTESA DI UN INTERVENTO DEL GOVERNO (CHE PUÒ ESENTARE DAL GREEN PASS CHI È VACCINATO CON LO SPUTNIK O ATTENDERE 
L’EQUIPARAZIONE AI NOSTRI VACCINI), A RACCONTARE QUESTA DIFFICILE FASE È FEDERICO BOCCALETTI DELLA COOPERATIVA CARPIGIANA 
ANZIANI E NON SOLO CHE GESTISCE LO SPORTELLO DI ASSISTENZA FAMILIARE PER IL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE

Badanti e caos Sputnik: assistenza a rischio

vaccini), a raccontare questa 
difficile fase è Federico 
Boccaletti della cooperativa 
carpigiana Anziani e Non 
solo che gestisce lo Sportello 
di assistenza familiare per il 
territorio dell’Unione Terre 
d’Argine.
“In conseguenza della pande-
mia è maturata la consapevo-
lezza, sia da parte delle famiglie 
sia da parte degli assistenti 
familiari, dell’importanza del 
rispetto delle regole per evitare 
di aggravare i problemi dei loro 
cari/assistiti. Davanti agli occhi 
avevamo quello che succede-
va all’interno delle Residenze 
Sanitarie Assistite e la volontà 
era quella di garantire la totale 
sicurezza al domicilio. La diffi-
coltà maggiore è stata quella di 

rendere informati e consape-
voli gli assistenti familiari: per 
questo Anziani e Non solo ha 
prodotto un video in cinque 
lingue, per conto dell’azienda 
sanitaria, per chiarire le caratte-
ristiche del Covid-19, illustrare i 
comportamenti da assumere e 
fare chiarezza tra le mille infor-
mazioni. Tantissime assistenti 
familiari si sono vaccinate”.
Ci sono badanti che rifiutano 
la vaccinazione e pure di 
sottoporsi al tampone?
“Non possiamo negare che 
ci siano sacche di resistenza 
anche perché chi è tornato nel 
paese d’origine si è scontrato 
con situazioni diverse dalle 
nostre anche sotto il profilo 
del comportamento delle au-
torità, poi c’è stato il fatto che 

le badanti allo Sportello di 
assistenza familiare?
“Innanzitutto un servizio 
di sollievo al domicilio che 
abbiamo attivato per conto 
dell’Unione Terre d’Argine: si 
tratta di operatori, tutti vacci-
nati, formati specificamente 
per sostituire quattro ore una 
volta alla settimana i caregiver 
e permettere loro una boccata 
d’ossigeno. Poi lo Sportello 
fornisce supporto di consulen-
za per caregiver che intendano 
ottenere il green pass. E’ un 
centro servizi per l’assistenza 

a casa dei propri cari fragili per 
consentire ai familiari di gestirsi 
nel miglior modo possibile. 
Organizziamo anche gruppi di 
mutuo aiuto per lo scambio di 
esperienze e il supporto reci-
proco tra caregiver e percorsi 
di formazione importanti per le 
famiglie e per le assistenti: non 
basta il rapporto d’affetto per-
ché non ci si può improvvisare 
e occorre conoscere tante cose 
dal punto di vista tecnico e del 
rapporto coi servizi di assisten-
za. Il nostro compito è quello di 
favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro il più pos-
sibile di qualità e centrato su 
legalità e trasparenza. Si tratta 
di individuare anche la persona 
giusta e le giuste modalità: 
le famiglie spesso avanzano 
inizialmente una richiesta di 
convivenza 24 ore su 24 poi 
ragionando sulle necessità e 
considerando la possibilità di 
integrare assistente familiare e 
servizi si individua l’intervento 
a ore, più efficace sul fronte 
dell’assistenza e più sostenibile 
dal punto di vista economico. 
Infine stiamo lavorando alla 
costruzione di una banca dati 
territoriale: assistenti formate 
per garantire alla famiglia re-
quisiti di qualità e competenza 
per affrontare i problemi della 
persona che assisteranno”.

Sara Gelli

molte si sono vaccinate ma con 
vaccini che non sono ancora 
stati riconosciuti dalle autorità 
sanitarie”.
Che cosa si può consigliare 
alle famiglie che rischiano di 
perdere la badante?
“E’ importante dare tutte le 
rassicurazioni e informazioni 
alle assistenti familiari e, se loro 
stesse hanno dubbi, si possono 
rivolgere allo sportello. Il green 
pass non è solo un obbligo di 
legge ma una scelta di valore 
per la tenuta della società”.
Cosa trovano le famiglie e 

 Federico Boccaletti
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E’ scattato l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro e anche in 
Emilia Romagna le farmacie stanno cercando di rispondere alla grande 
domanda di tamponi rapidi per chi non vuole o non si può vaccinare.  
“Al momento - spiega il presidente di Federfarma regionale, Achille 
Gallina Toschi - registriamo una grande corsa, basti pensare che 
alcune persone hanno già prenotato i test ogni due giorni fino a 
Natale. Le farmacie della nostra regione sono state tra le prime in Italia, 
a partire dal dicembre 2020, a effettuare i tamponi rapidi e dunque il 
meccanismo è già rodato. Ora dobbiamo compiere un ulteriore sforzo 
poiché tanti dovranno sottoporsi al test ogni due giorni ma stiamo 
cercando di organizzarci al meglio per reggere questa onda d’urto”. A 
chi teme che non vi siano abbastanza tamponi per rispondere alla 
crescente domanda, il presidente di Federfarma regionale rassicura, “la 
materia prima è sufficiente”, e le farmacie si stanno attrezzando per 

LE FARMACIE STANNO CERCANDO DI RISPONDERE ALLA GRANDE DOMANDA DI TAMPONI RAPIDI PER CHI NON VUOLE O NON SI PUÒ VACCINARE

E’ corsa ai tamponi rapidi: “c’è chi ha prenotato i test fino a Natale”
garantire un servizio efficiente alla cittadinanza, “chi ha potuto ha 
inserito una seconda postazione, altri hanno ampliato gli orari, mentre 
le farmacie più piccole hanno deciso di effettuare i test nella pausa 
pranzo quando l’esercizio è chiuso al pubblico”. Insomma ci si 
organizza in ogni modo pur di “reggere”.  “Modena sta reggendo molto 
bene alle richieste e alle prenotazioni che vengono effettuate  dai 
cittadini già per tutto il mese di novembre. Le farmacie - aggiunge 
Silvana Casale, presidente di Federfarma Modena -  stanno lavorando 
per aumentare le disponibilità. Aderisce un 70% delle farmacie 
presenti nella nostra provincia”. “Probabilmente, come abbiamo già 
visto in passato, le prime settimane saranno le più delicate” conclude 
Achille Gallina Toschi, ma le farmacie, ne siam certi, sapranno reggere 
l’ennesima onda d’urto come peraltro hanno già più volte dimostrato 
nel corso di questa pandemia.

 

REGIONE DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

Istituzioni, personale scolastico e dei servizi per 
l’infanzia, studenti e famiglie insieme per garantire 
continuità didattica e inclusività.
Le regole di prevenzione e sicurezza su: 
salute.emilia-romagna.it/inaula

La scuola è ripartita.
Manteniamola in presenza.

Da una settimana 
all’altra il tasso di incidenza di 
nuovi casi di Covid nel 
modenese è raddoppiato, 
passando da 21 a 43 ogni 
100mila abitanti, così come è 
salito il tasso di positività sui 
primi tamponi, oggi a quota 
1,9%. “La stragrande maggio-
ranza di casi accertati si registra 
tra gli under 12 (tra i 6 e i 10 
anni si è infatti passati da 69 a 
259 positività in una sola 
settimana)”, commenta 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Ausl di Modena, 
mentre gli adulti positivi “sono 
in larga parte rientranti 
dall’estero e comunque non 
vaccinati”, aggiunge Dante 
Cintori, in rappresentanza dei 
Medici di Medicina Generale. 
Al 25 ottobre sono già 19 le 
classi sottoposte a quarantena, 
di cui 2 nei servizi educativi 
0-3, 3 nella scuola dell’infanzia, 
13 nella scuola primaria e 1 
nella scuola secondaria di 
secondo grado. Particolarmen-

NONOSTANTE LA CIRCOLAZIONE VIRALE SIA ALTA NELLE FASCE GIOVANILI NON CI SARANNO MISURE PIÙ STRINGENTI PER RAFFORZARE 
L’ATTIVITÀ DI SCREENING NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E PREVENIRE COSÌ ALTRI FOCOLAI. INSOMMA DOBBIAMO ACCONTENTARCI DEI 
TEST SALIVARI NELLE SCUOLE SENTINELLA: AZIONE CERTAMENTE NECESSARIA MA DEL TUTTO INSUFFICIENTE, STANDO AI NUMERI. DATI 
PERALTRO “AMPIAMENTE ATTESI: ABBIAMO UNA POPOLAZIONE, QUELLA DEI BIMBI E DEI RAGAZZINI - AGGIUNGE IL PROFESSOR ANDREA 
COSSARIZZA, IMMUNOLOGO E DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA - NON VACCINATA ED È LÌ CHE VA A FINIRE 
IL VIRUS. CE LO ASPETTAVAMO”. 

Bimbi e ragazzini sono un “serbatoio di infezione”
te grave la situazione verifica-
tasi alla primaria Don Milani di 
Carpi, dove è scoppiato un 
focolaio tale da rendere 
necessaria la chiusura della 
scuola (solo una classe è infatti 
tornata a lezione in presenza). 
Nonostante la circolazione 
virale sia alta nelle fasce 
giovanili non ci saranno misure 
più stringenti per rafforzare 
l’attività di screening negli 
istituti scolastici e prevenire 
così altri focolai. “Abbiamo 
adottato delle procedure 
standard ormai consolidate 
che seguono in parte le 
indicazioni nazionali e che, di 
volta in volta, tariamo a 
seconda delle situazioni che si 
presentano. Di certo - prose-
gue il direttore - mi sento di 
poter affermare che abbiamo 
un atteggiamento più 
aggressivo riguardo al 
tracciamento e al tampona-
mento”. Insomma dobbiamo 
accontentarci dei test salivari 
nelle scuole sentinella: azione 

certamente necessaria ma del 
tutto insufficiente, stando ai 
numeri. Dati peraltro “ampia-
mente attesi: abbiamo una 
popolazione, quella dei bimbi 
e dei ragazzini - aggiunge il 
professor Andrea Cossarizza, 
immunologo e docente 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia - non vaccinata 
ed è lì che va a finire il virus. Ce 
lo aspettavamo. Un serbatoio 
di infezione difficile da 
eradicare perlomeno fino a 
quando non avremo le 
necessarie certezze circa la 
sicurezza del vaccino in età 
pediatrica”. 
I ricoveri, al contrario degli altri 
indicatori, sono invece fortuna-
tamente “stabili da settimane”, 
commenta Brambilla: 23 i 
pazienti ospedalizzati, di cui 
16 ricoverati in area medica, 3 
in terapia sub intensiva e 4 in 
intensiva. 
Gli operatori sanitari positivi al 
Covid dell’Ausl di Modena sono 
invece 42, pari allo 0,7% del 

totale. “Tutti in condizioni clini-
che buone”, assicura il direttore 
generale. 
Occhi puntati anche sulla 
sub-variante AY.4.2, la cosid-
detta Delta Plus, che al mo-
mento si sta espandendo nel 
Regno Unito e che secondo gli 
esperti anglosassoni è respon-
sabile del recente aumento dei 
casi nel Paese: da fine agosto, 

quando è stata rilevata per la 
prima volta, a oggi, nella nostra 
regione ne sono stati sequen-
ziati 24 casi su 5.121 campioni 
esaminati, con una prevalenza 
dello 0,47%. “Ad oggi - conclu-
de il direttore generale - non 
vi è alcuna evidenza scientifica 
che la nuova sub-variante sia 
più resistente al vaccino né che 
possa avere conseguenze più 

gravi tra i vaccinati”.
La campagna vaccinale pro-
cede, seppur più lentamente, 
e si stanno già inoculando le 
dosi booster, molte delle quali 
somministrate in contempora-
nea col vaccino antinfluenzale. 
E intanto, nel modenese, la 
percentuale della popolazione 
target, ovvero dai 12 anni in su, 
non suscettibile di infezione 
sfiora il 90%.

Jessica Bianchi
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I cittadini di Budrione e 
Migliarina non si arrendono: 
da mesi chiedono a gran voce 
il ritorno di un medico di 
famiglia presso l’ambulatorio 
frazionale, presidio di salute, 
dove oggi, lo ricordiamo, è 
presente due ore al giorno, per 
quattro giorni alla settimana, il 
dottor Marcel Somo: medico 
di guardia medica e già attivo 
a Cortile, garantisce però 
l’assistenza solo ai più fragili e 
fa ricette, ma non può 
dedicarsi alla diagnostica, né 
prescrivere esami. 
Il disagio però, nonostante la 
toppa, è evidente, e Migliari-
na, così come numerose altre 
zone periferiche, sconta la 
carenza sempre più massiccia 
di medici di famiglia: un’assen-
za, ulteriormente aggravata 

A INIZIO OTTOBRE SONO STATE FATTE 4 ASSEGNAZIONI DI MEDICI CORSISTI SULL’AMBITO TERRITORIALE DI CARPI. E A MIGLIARINA CAMBIERÒ 
QUALCOSA?  “UNO DEI CORSISTI APPARE MOLTO INTERESSATO ALLA FRAZIONE - SPIEGANO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - E UNA VOLTA 
TERMINATA LA SPECIALIZZAZIONE, IL PROSSIMO ANNO, DIVENTEREBBE UN MASSIMALISTA” ANDANDO COSÌ A CHIUDERE LA FALLA APERTASI 
COL PENSIONAMENTO DI MONTANARI. LE INCOGNITE COMUNQUE RESTANO, D’ALTRONDE NON È DETTO CHE ALLE PAROLE SEGUANO I 
FATTI E SOPRATTUTTO NON È AFFATTO SCONTATO CHE I RESIDENTI DELLA FRAZIONE, TRA CUI MOLTISSIMI ANZIANI, DECIDANO DI AFFIDARSI 
A UN GIOVANE MEDICO DI PRIMO PELO. 

Medico a Migliarina, qualcosa si muove…

dai recenti pensionamenti di 
vari stimati professionisti della 
vecchia guardia.
Dopo il pensionamento del 

dottor Montanari, nonostante 
i numerosi mal di pancia, non 
venne bandita “una zona ca-
rente con obbligo di apertura 

su Migliarina poiché su Carpi vi 
erano medici che complessiva-
mente potevano ancora pren-
dere in carico 9mila pazienti. 
Da allora - spiega Alfonso 
Buriani, della Direzione Gene-
rale Cura della Persona, salute 
e welfare del Servizio Assisten-
za Territoriale della Regione 
Emilia Romagna - la situazione 
è profondamente mutata: i 
residenti hanno tutti scelto 
un medico nella vicina Carpi 
e per tamponare l’assenza di 
un professionista in frazione 
la presenza dell’ambulatorio 
di continuità assistenziale è 
garantita comunque fino alla 
fine del 2021”.
A marzo di quest’anno sono 
comunque state bandite 
8 zone carenti sull’ambito 
territoriale di Carpi: “a luglio 

due medici hanno scelto la 
città di Carpi e al momento 
sono in atto le procedure di 
apertura degli ambulatori. 
Entrambi massimalisti potran-
no assistere ciascuno fino a 
1.500 pazienti. A inizio ottobre 
- prosegue il dottor Alfonso 
Buriani - sono state fatte altre 4 
assegnazioni di medici corsisti, 
ovvero professionisti che 
devono ancora completare 
il proprio percorso di specia-
lizzazione e il cui contratto di 
lavoro prevede per ognuno 
di loro un massimo di 500 
assistiti”.
E a Migliarina cosa succederà?  
“Uno dei medici corsisti appare 
molto interessato alla frazione 
- assicura Buriani - e una volta 
terminata la specializzazione, il 
prossimo anno, diventerebbe 

un massimalista” andando così 
a chiudere la falla apertasi col 
pensionamento di Montanari.
Le incognite comunque 
restano, d’altronde non è detto 
che alle parole seguano i fatti 
e soprattutto non è affatto 
scontato che i residenti della 
frazione, tra cui moltissimi an-
ziani, decidano di affidarsi a un 
giovane medico di primo pelo. 
Una cosa però è certa, l’Ausl di 
Modena dovrebbe conferire 
gli incarichi a stretto giro di 
boa e dopo tale formalità i 
professionisti avranno fino a 
tre mesi di tempo per aprire lo 
studio. Insomma per capire se 
la partita, iniziata nel gennaio 
scorso, avrà o meno un lieto 
fine, non dovremo attendere 
ancora a lungo…

Jessica Bianchi

Un’azione combinata 
contro influenza e Covid, per 
proteggere i più fragili dalle 
forme cliniche gravi di queste 
due patologie. La campagna 
vaccinale raddoppia e include, 
oltre alla terza dose anti-Covid, 
l’antinfluenzale, grazie 
all’azione congiunta di Ausl e 
medici di Medicina Generale, 
questi ultimi già impegnati 
nella somministrazione delle 
dosi presso le Case Residenza 
Anziani e ai pazienti assistiti a 
domicilio. Nel frattempo nei 
Punti vaccinali viene proposta 
l’antinfluenzale in co-sommi-
nistrazione con la terza dose 
anti-Covid: al momento l’invito 
alla vaccinazione combinata 
riguarda gli over 75. A ieri, 27 
ottobre, erano già stati 
somministrati oltre 22.800 
vaccini, di cui circa 11.800 dosi 
booster, 1.500 addizionali e 
9.400 antinfluenzale. Ottima, 
dunque, la risposta della 
cittadinanza target. 
“Il nostro impegno sarà massi-
mo: dall’invio degli over 75 ai 

ANTINFLUENZALE E ANTI-COVID: DUE CAMPAGNE IN PARALLELO PER PROTEGGERE I PIÙ FRAGILI DALLE FORME GRAVI 
DELLE MALATTIE

Arriva l’influenza, è ora del vaccino
Punti vaccinali 
per la co-som-
ministrazione 
di terza dose 
del vaccino 
anti-covid e 
antinfluen-
zale, alla 
vaccinazione 
in prima per-
sona nei nostri 
ambulatori, 
al domicilio 
dei pazienti al-
lettati e nelle 
CRA. Inoltre 
continueremo 
a parlare con 
i pazienti che 
ancora non 
hanno aderito 
alla campagna 
anti-Covid, 

spiegando loro l’importanza 
di proteggersi per la propria 
sicurezza e per quella della 
comunità intera”, spiega il dot-
tor Dante Cintori, Segretario 
provinciale FIMMG.
“In questo particolare mo-
mento storico - aggiunge il 
presidente provinciale del sin-
dacato SNAMI, dottor Guido 
Venturini - in cui siamo tutti 
impegnati a debellare il Co-
vid-19 riteniamo che gli sforzi 
congiunti tra le diverse forze in 
campo siano indispensabili al 
fine di vincere la guerra. Altresì 
riteniamo che tutti i medici, 
non solo SNAMI, debbano 
essere coinvolti attivamente 
nell’invitare la popolazione a 
una massiccia vaccinazione 
essendo l’unica strada percor-
ribile in questo momento”.

Anziani in fila 
per la terza 
dose
al Ramazzini
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“Quando mi avete 
invitato mi sono sentito bene 
e voluto e perciò ho accettato 
l’invito con piacere. Perchè si 
sa, la benevolenza genera 
autostima e gratificazione. Dà 
forza, ti fa sentire parte di 
qualcosa di grande”. 
Sono state queste le prime 
parole del dottor Giorgio Ma-
gnani, psichiatra, gruppoa-
nalista e socio fondatore della 
Scuola di PolisAnalisi di Roma, 
che per anni ha prestato ser-
vizio presso il Centro di Igiene 
mentale di Carpi, in occasione 
del seminario Viaggio nella 
salute mentale delle donne 
vittime di violenza. Esperienze 
di cura e storie migratorie a 
confronto, organizzato a Carpi 
dalla Comunità Papa Giovani 
XXIII.  Ma qual è il contrario di 
benevolenza? Cosa possono 
celare le mura domestiche? 
Come la casa, luogo di prote-
zione per antonomasia, può 
trasformarsi in una gabbia? 
Come le donne vittima di 
violenza possono trovare un 
riscatto? A questi e a nume-
rosi altri quesiti ha cercato di 
rispondere il dottor Magnani 

COSA POSSONO CELARE LE MURA DOMESTICHE? COME LA CASA, LUOGO DI PROTEZIONE PER ANTONOMASIA, PUÒ TRASFORMARSI IN UNA 
GABBIA? COME LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA POSSONO TROVARE UN RISCATTO? A QUESTI E A NUMEROSI ALTRI QUESITI HA CERCATO DI 
RISPONDERE LO PSICHIATRA GIORGIO MAGNANI. IL PROBLEMA, SPIEGA IL MEDICO, È QUANDO SI ATTUA IL PROCESSO DI VITTIMIZZAZIONE: 
“TROPPO SPESSO I TORTI SUBITI POSSONO DIVENTARE IL PERNO SU CUI SI CRISTALLIZZA LA PERCEZIONE DI SÉ. LA VITTIMA NON CESSA MAI 
DI SENTIRSI TALE E COSTRUISCE LA PROPRIA IDENTITÀ INTORNO ALLA SUA SOFFERENZA”.

Violenza domestica, “impicciarsi delle vite 
degli altri può fare la differenza”

nel corso del suo intervento 
dal titolo, Quando la casa non 
protegge e le reti di supporto 
mancano. 
“Il contrario dell’essere 
benvoluto - spiega il dottor 
Magnani - si realizza quando 
si è costretti nella solitudine e 
non si ha alcuna possibilità di 
incontro, relazione e scambio. 
Questi due anni di pandemia 
hanno provocato un aumen-
to della sofferenza psichica, 
soprattutto negli adolescenti. 
Sono cresciuti i disturbi del 
comportamento alimentare, 
lo stress, gli stati depressivi 
e sono vertiginosamente 
aumentati i casi di violenza 
domestica. Ciascuno di noi 
quando si trova in uno spazio 
grande e poco conosciuto 
perde ogni punto di riferi-
mento, si sente più fragile e 
disorientato. La presenza di 
altre persone non costitui-
sce alcun aiuto poiché sono 
sconosciuti. Dentro alle nostre 
case invece abbiamo punti di 
riferimento, conosciamo bene 
chi ci vive accanto… Ecco 
che allora quando tra le mura 
domestiche si oltrepassano 

i limiti e scoppia la violenza, 
proprio lì, nel luogo che più 
di ogni altro ci fa sentire al 
sicuro, io penso al terremoto”. 
Quando si scatena un sisma, 
e noi emiliani lo sappiamo 
bene, la casa improvvisamen-
te “si trasforma in un luogo 
minaccioso, in una potenziale 
fonte di morte poiché le 
pareti possono crollare e noi 
rischiamo di rimanere som-
mersi dalle macerie”. Eccezion 
fatta per la sua prevedibilità, 
continua lo psichiatra, “la 
violenza domestica è come 
una scossa di terremoto. E 
ciò che crolla sono tutti i rife-
rimenti affettivi. Le persone 
da cui si cercava benevolenza 
diventano una fonte di male e 
sofferenza”. E per raccontare lo 
stato di impotenza derivante 
dalla violenza e sperimentato 
da tante donne, lo psichiatra 
ricorre al cinema. A un’imma-
gine potente, quella di Pilar, 
straordinaria protagonista 
del film spagnolo Ti do i miei 
occhi di Icíar Bollaín. “Pilar al 
solo sentir aumentare il tono 
di voce del marito si paralizza. 
In una scena perde le urine e 

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

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

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

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

Giorgio Magnani
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La storia di F. madre e 
lavoratrice di origine maroc-
china è simile a quella di 
tante altre donne. In Italia da 
ormai vent’anni, per dieci 
lunghi anni ha subito abusi, 
botte e atti persecutori da 
parte del marito. “Quando ci 
siamo sposati in Marocco lui 
era un gentiluomo ma poi lui 
è tornato in Italia e quando è 
riuscito a ottenere il ricon-
giungimento e io l’ho 
raggiunto qui, le cose sono 
totalmente cambiate”, 
racconta la donna. “Lui mi 
controllava, ero del tutto 
sottomessa alla sua volontà. 
Ero una schiava. Temeva lo 
tradissi, quando era al lavoro 
mi tempestava di telefonate 
per capire dove mi trovassi e 
se fossi insieme a qualcuno. 
Seguiva ogni mio passo e mi 
picchiava. Quando rientrava 
controllava ogni stanza e se 
vedeva un cambiamento nella 
disposizione delle cose mi 

con esse la sua dignità. La sua 
stessa identità e ammetterà 
Non so più chi sono. In caso di 
violenza domestica la vittima 
perde un affetto, vive a tutti 
gli effetti uno stato di lutto, 
ma come si può elaborare tale 
lutto se la persona è ancora 
lì, presente e minacciosa? 
La risposta è l’impotenza. La 
paralisi”.
La vittima viene mortificata al 
punto di perdere la sua identi-
tà di persona, trasformandosi 
in una cosa posseduta. “Un 
oggetto di cui disporre, che ri-
sponde ai bisogni del persecu-
tore. La donna non esiste più. 
Il limite è infranto”, continua il 
dottor Giorgio Magnani.
Volo ut sis, diceva Sant’Ago-
stino a proposito dell’amore: 
voglio tu sia quello che sei. 
“La violenza intrafamiliare 
è esattamente il contrario. 
Quando la casa crolla e se ne 
esce vivi, si incontrano perso-
ne che vivono la medesima 
situazione e si mette in moto 
un meccanismo di solidarietà 
che nulla toglie al dolore per le 
cose perse ma fa sentire meno 
soli. Si condivide ciò che resta, 
ci si dona reciprocamente 
speranza, perché, prima o poi, 
le scosse finiranno… nella 
violenza domestica invece la 
vittima è costretta all’isola-
mento. E’ paralizzata, incapace 
di chiedere aiuto. Non riesce 
a immaginarsi se non come 
vittima. Inoltre nessuno la va 
a cercare, perché diciamocelo, 
quasi nessuno si impiccia degli 
affari che si consumano dentro 
le case degli altri”.
Il dottor Magnani ha poi 
raccontato le storie di alcune 
donne. Donne molto diverse 
tra loro ma unite da un comu-
ne denominatore: un trascorso 
di violenza. “Una violenza ini-
zialmente mai percepita come 
IL problema. Un vissuto che 
si limitava a restare a lungo 
sullo sfondo prima di essere 
riconosciuto e accettato come 
l’origine della propria soffe-
renza”. Il problema, ammette 
lo psichiatra, è quando si attua 
il processo di vittimizzazione: 
“troppo spesso, infatti, i torti 
subiti possono diventare il 
perno su cui si cristallizza la 
percezione di sé. La vittima 
non cessa mai di sentirsi tale 
e costruisce la propria identità 
intorno alla sua sofferenza”.
La solitudine e la mancanza di 
una rete di sostegno, soprat-
tutto se la donna è straniera, 
“acuiscono poi la difficoltà 
nel riconoscere nella violenza 
l’origine del proprio malessere. 
C’è bisogno - conclude lo psi-
chiatra - di una vera e propria 
operazione culturale per 
riuscire a cogliere e a prestare 
attenzione a tutti quei segni 
che più o meno indirettamen-
te riconducono alla violenza. 
Ricordiamoci che Pilar alla fine 
si salva grazie all’aiuto di un 
gruppo di amiche impiccione”.

Jessica Bianchi 

LA STORIA DI F. MADRE E LAVORATRICE DI ORIGINE MAROCCHINA È SIMILE A QUELLA DI TANTE ALTRE DONNE. 
“LUI MI CONTROLLAVA - RACCONTA LA DONNA - E TEMEVA LO TRADISSI, QUANDO RIENTRAVA A CASAC DAL LAVORO 
CONTROLLAVA OGNI STANZA E SE VEDEVA UN CAMBIAMENTO NELLA DISPOSIZIONE DELLE COSE MI ACCUSAVA DI 
AVER FATTO ENTRARE QUALCUNO. MI SENTIVO IN GABBIA”. 

“Dopo dieci anni di violenze, 
ho detto basta e l'ho lasciato"

accusava di aver fatto entrare 
in casa qualcuno. Non uscivo 
mai, solo al sabato, insieme a 
lui, per andare a fare la spesa. 
Mi sentivo in gabbia”. Poi, 
dopo dieci anni di violenza, e 
con un bimbo di nove, F. 
decide che non può più 
andare avanti così e si decide 
a chiedere aiuto alla Comuni-
tà Papa Giovani XXIII. “Non 
sopportavo più di vivere così 

ma avevo paura. Non sapevo 
se ce l’avrei fatta da sola ma 
non volevo che mio figlio 
crescesse in quell’ambiente 
violento, dovevo proteggerlo. 
Ero senza soldi, non avevo un 
lavoro né la patente. Grazie a 
un’educatrice della Comunità 
sono riuscita a fare tutti i passi 
necessari, ho preso contatto 
con gli assistenti sociali, ho 
fatto denuncia ai Carabinie-

ri… e pian piano ho riconqui-
stato la mia libertà”.
Priva di una rete parentale 
qui in Italia, dopo essersi 
liberata del marito violento, 
F. ha dovuto iniziare un’altra 
battaglia, quella di “crescere 
mio figlio da sola”.
La Comunità Papa Giovani 
XXIII “mi ha fatto sentire 
accolta, mi ha sostenuta nella 
ricerca di un lavoro e oggi 
posso dire di avercela fatta. La 
paura resta, ci convivi. Ogni 
rumore ti fa sussultare, ho 
perso la fiducia negli uomini 
e sto ancora male ma devo 
andare avanti. Sono grata alle 
tante persone che mi hanno 
aiutata a recuperare la mia di-
gnità”. F. oggi è impegnata in 
prima persona nel cercare di 
aiutare altre donne vittime di 
abuso, perché, conclude, “solo 
chi ha vissuto la stessa espe-
rienza può davvero capire nel 
profondo cosa sentono”.

Jessica Bianchi 

“Non sopportavo più di vivere così ma 
avevo paura. Non sapevo se ce l’avrei 

fatta da sola ma non volevo che mio fi-
glio crescesse in quell’ambiente violen-
to, dovevo proteggerlo. Ero senza soldi, 

non avevo un lavoro né la patente. 
Grazie a un’educatrice della Comunità 

sono riuscita a fare tutti i passi necessa-
ri, ho preso contatto con gli assistenti 

sociali, ho fatto denuncia ai Carabinie-
ri… e pian piano ho riconquistato la 

mia libertà”.

“Lui mi controlla-
va, ero del tutto 
sottomessa alla 
sua volontà. Ero 

una schiava. 
Temeva lo tradis-
si, quando era al 

lavoro mi tem-
pestava di tele-

fonate per capire 
dove mi trovassi e 
se fossi insieme a 
qualcuno. Segui-
va ogni mio pas-

so e mi picchiava. 
Non uscivo mai, 

solo al sabato, 
insieme a lui, per 

andare a fare la 
spesa. Mi sentivo 

in gabbia”.
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E’ con sorpresa la 
nuova “ciclabile” tracciata su 
via Pezzana. Sull’asse stradale 
sono infatti sbarcate le corsie, 
alquanto strettine, della rete 
di mobilità d’emergenza in 
entrambe le direzioni di 
marcia: la più interessante 
però è quella che corre da 
viale Manzoni in direzione 
sottopassaggio per intenderci. 
Lì, infatti, il percorso è a dir 
poco mutevole. Nel primo 
tratto, fino a via Pola Interna, 
la pista resta sulla carreggiata 
poi all’improvviso devia e, fino 
a via Lanciano, si incunea 
davanti alle piazzole dedicate 
a parcheggio (percorso che 
peraltro nessuno compie dal 
momento che tutti bellamen-
te restano sulla strada, basta 
fermarsi a osservare il via vai 
di due ruote per pochi minuti). 
Da via Monte Sabotino fino al 
sottopassaggio la ciclabile 
ritorna invece sulla carreggia-
ta, correndo dietro alle auto in 
sosta proprio in corrisponden-
za del passaggio pedonale 
con tanto di isola spartitraffico 
dotata di due grossi New 
Jersey in cemento armato che 
di fatto stringono la strada 
rendendo il tratto particolar-
mente pericoloso nel caso in 
cui transitino contemporanea-
mente auto e biciclette. 

LA VARIABILITÀ DEL PERCORSO CICLABILE DI VIA PEZZANA NON È IL SUO PROBLEMA PRINCIPALE. A RISCHIO C’È L’INCOLUMITÀ DEI CICLISTI 
SOPRATTUTTO NEL TRATTO TRA VIA MONTE SABOTINO E IL SOTTOPASSAGGIO

Via Pezzana e la ciclabile con sorpresa

A compromettere 
ulteriormente 
l’incolumità dei 
ciclisti sono anche 
gli automobilisti 
che, in retromar-
cia, rischiano di 
investirli tentan-
do di uscire dal 
parcheggio per 
reimmettersi sulla 
sede stradale. In-
somma bene, ma 
no benissimo. Ma 
le sorprese non 
sono ancora finite, 
se si supera inden-
ni questo pezzo di 
ciclabile infatti, si 
giunge dinnanzi al 
grande dinosauro 
come lo hanno 
ribattezzato in 
molti. Lì la ciclabi-
le di un bel rosso 
fuoco si biforca, 
conducendo a 
destra verso il sot-
topasso che porta 
in via Lanciano 
mentre chi osa 
tirare dritto - a suo 
rischio e pericolo 
- può finalmente 
dirsi salvo e prose-
guire verso lidi più 
sicuri…

Jessica Bianchi   

“L’autoscala dei carpigiani, preziosissimo alleato nelle emergenze ai piani più alti, 
è stata nuovamente ceduta, questa volta a Ravenna. L’intera provincia potrà ora 
contare su una sola autoscala, quella di Modena, che dovrà coprire tutte le 
emergenze, dall’ Appennino alla Bassa”.

Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.
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GIUSTA DIMENSIONE
Via Meloni di Quartirolo 82/B - Carpi

PRENOTA LA TUA 
PROVA GRATUITA
al 351.64.33.722

o visita il sito
giustadimensione.it

Giusta Dimensione è un luogo accogliente ed intimo, 
ideale per allontanarsi dallo stress.

IL PRIMO CENTRO FITNESS 
CON TECNOLOGIA EMS

L’allenamento innovativo che 
ti rimette in forma con sedute di 20 minuti 

con Personal Trainer dedicato

Troverai anche 

VACUSLIM 
il dispositivo ideale 

per ridurre 
circonferenze e 

cellulite

IMPOSSIBILE ATTRAVERSARE IL QUARTIERE 
RESIDENZIALE PER ACCORCIARE I TEMPI: 
VIA MASSA NON SARÀ PIÙ UNA 
SCORCIATOIA

Via Massa scatta il 
senso unico 

Nel tratto finale di via Massa è stato introdotto un senso 
unico, tra l’intersezione di via Castelfidardo e via Barzelli in 
direzione nord. Di fatto impedirà a chi proviene dal sotto-
passo di via Pezzata di infilarsi in via Massa per bypassare i 
semafori presenti lungo le vie Pezzana e Anna Frank. 
Impossibile dunque attraversare il quartiere residenziale per 
accorciare i tempi: via Massa non sarà più una scorciatoia. 
Quando si dice le priorità...

Il Circolo naturalisti-
co Novese ha dato alle 
stampe il volume Itinerari 
ciclabili per Argini e Valli 
(seconda edizione). Una guida 
preziosa che nasce dalla 
consapevolezza di quanto il 
cicloturismo costituisca un 
modo per scoprire la bellezza 
del territorio in modo 
sostenibile e di come possa al 
contempo diventare una 
concreta opportunità 
economica. L’auspicio del 
Circolo naturalistico Novese, si 
legge nella prefazione, “è che 
a livello locale vengano 
indirizzati e sostenuti progetti 
di riqualificazione edilizia  con 
il recupero e la valorizzazione 
di realtà rurali e urbane, di 
imprenditorialità agricola, 
affinché il nuovo turista/
cliente possa trovare in questi 
luoghi un’offerta qualificata 
per programmare le proprie 
soste”. 
I sei itinerari proposti diven-
tano così un’occasione di 
“conoscenza e riflessione su 
passato, presente e futuro 
del territorio e di chi lo abita”, 
poiché sottolinea il sindaco 

IL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE HA DATO ALLE STAMPE IL VOLUME ITINERARI 
CICLABILI PER ARGINI E VALLI (SECONDA EDIZIONE). UNA GUIDA PREZIOSA CHE NASCE 
DALLA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO IL CICLOTURISMO COSTITUISCA UN MODO PER 
SCOPRIRE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO IN MODO SOSTENIBILE E DI COME POSSA AL 
CONTEMPO DIVENTARE UNA CONCRETA OPPORTUNITÀ ECONOMICA.

Una guida da tenere sempre 
a portata di bicicletta

di Novi di Modena, Enrico 
Diacci nella prefazione, la pro-
mozione di “itinerari ciclabili 
sul proprio territorio significa 
promuovere l’identità locale”. 

In particolare, ag-
giunge, “con questa 
nuova edizione si è 
creata una siner-
gia col progetto 
web Novinbici (per 
accedervi basta in-
quadrare il QR-Code 
presente nella 
guida cartacea) che 
integra i dati stori-
co-ambientali con 
le offerte economi-
co-ricettive presenti 
nel Comune di Novi, 
dando così vita a un 
pacchetto com-
pleto per il sempre 
maggior numero 
di persone che 
scegli di praticare il 
turismo lento”.
I percorsi della 
guida, prosegue 
l’assessore all’Am-
biente Susanna 
Bacchelli, “fanno 
parte di un pro-

getto di protocollo integrato 
che ha come scopo quello di 
fungere da collante all’offerta 
cicloturistica territoriale. La 
collocazione di alcuni itinerari 

all’interno e in adiacenza al 
fiume Secchia e del tracciato 
Eurovelo7-Variante Modena 
ha consentito il riconoscimen-
to da parte di Europarc, della 
Carta europea del turismo 
sostenibile nelle aree protette 
promossa dall’Ente parchi 
dell’Emilia Centrale”. In que-
sto modo il Comune di Novi 
si è conquistato un posto 
all’interno delle rete turistica 
comunitaria Europea, davvero 
un bel colpo!
Gli itinerari proposti con-
sentono ai viaggiatori “dolci” 
di assaporare con lentezza 
scorci di pianura padana, un 
territorio ricco di suggestioni 
storiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche. Un modo 
per esplorare il territorio sen-
za fretta, gustando ogni tappa 
con calma, pedalata dopo 
pedalata.
Insomma come sottolinea 
Martina Gregori, sindaco 
delle ragazze e dei ragazzi 
di Novi di Modena, Itinerari 
ciclabili per Argini e Valli è “una 
guida da tenere sempre a 
portata di bici”.

Jessica Bianchi
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RESTA DA RIASFALTARE E SISTEMARE LA STRADA DOPO CHE, 
PER CONSENTIRE I LAVORI, È STATO RIMOSSO IL VECCHIO 
MANTO STRADALE
APERTA AL TRAFFICO LA ROTONDA 
DI VIA MORBIDINA

Da due settimane è aperta al traffico la rotonda di via 
Morbidina. I lavori iniziati il 7 giugno scorso si sxqarebbero 
dovuti concludere entro la fine di luglio ma si sono protratti 
per quasi tre mesi. I disagi per le deviazioni introdotte a 
causa del cantiere sono terminati e la rotonda è percorribile. 
Resta da riasfaltare e sistemare la strada dopo che, per 
consentire i lavori, è stato rimosso il vecchio manto stradale: 
oggi restano pericolose buche e i tombini che sporgono da 
terra. La rotonda, in questo caso a tre uscite, non regola un 
incrocio particolarmente trafficato ma facilita l’immissione 
da via Terracini e rallenta chi percorre il rettilineo di via 
Morbidina.
E’ stata realizzata direttamente dall’attuatore del com-
parto che si è assunto la maggior parte dell’onere di spesa 
(300mila euro). Il Comune di Carpi ha contribuito per 
78.731 euro.

Sara Gelli

Da giorni aspettava con 
impazienza una raccomandata 
“di vitale importanza” ma 
quando l’attesa pareva essere 
finalmente finita una nostra 
concittadina ha avuto 
un’amara sorpresa.
“Nella cassetta della posta - 
racconta - al posto del consue-
to avviso di giacenza mi sono 
ritrovata un pezzo di carta 
scritto a mano che mi invitava 
a recarmi in via Cesare Battisti 
per ritirare un non precisato 
oggetto. Ho immaginato fosse 
la raccomandata che aspettavo 
ma sul foglio non era riportato 
alcun numero o riferimento 
per poterla tracciare, insom-
ma un pezzo di carta straccia. 
Come si fa nel 2021, a Carpi, 
ad avere un servizio tanto 
inaffidabile?”.
Dopo il ritrovamento per que-
sta nostra concittadina è inizia-
ta l’odissea: “ho trascorso ore 
al telefono, rimbalzata da un 
ufficio all’altro per capire dove 
fosse finita la mia raccoman-
data e come poterla recupe-
rare. Poi, fortunatamente, alla 

DA GIORNI ASPETTAVA CON IMPAZIENZA UNA RACCOMANDATA MOLTO IMPORTANTE MA QUANDO L’ATTESA PAREVA ESSERE FINITA UNA 
NOSTRA CONCITTADINA HA AVUTO UN’AMARA SORPRESA. AL POSTO DELL’AVVISO DI GIACENZA NELLA CASSETTA DELLA POSTA HA TROVATO 
UN FOGLIETTO SCRITTO A MANO E LA RACCOMANDATA HA RISCHIATO D’ANDARE PERDUTA. 

Disservizio alle Poste: “ho rischiato di perdere 
una raccomandata di vitale importanza”

mia seconda visita all’ufficio 
postale centrale, un’impiegata 
davvero molto disponibile ha 
preso a cuore la mia situazione 
prodigandosi in ogni modo 
per aiutarmi e mi ha spiegato 
che il servizio di consegna 
delle raccomandate non è più 
gestito solo da Poste Italiane. 
Per questo motivo ha contatta-
to Nexive Group (ndr - recen-
temente acquisito da Poste 
Italiane) che se ne occupa per 
capire dove fosse l’inghippo: la 
giustificazione addotta? L’ine-
sperienza di una neo assunta. 
Una scusa che onestamente 
trovo del tutto inaccettabile”. 
Seppur con giorni di ritardo 
ora la nostra concittadina è 
riuscita a mettere le mani sulla 
raccomandata ma la rabbia 
per il disservizio subito non si 
placa: “e se al mio posto ci fos-
se stata una persona anziana 
come avrebbe fatto? Probabil-
mente si sarebbe scoraggiata 
di fronte a tutti questi ostacoli 
e avrebbe rinunciato. Tutto ciò 
è davvero intollerabile”.

Jessica Bianchi
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Dopo ventiquattro anni 
di abbandono avrà nuova vita 
l’ex Caserma Fanti a Modena. 
Fino al 1996 sede del Distretto 
militare è stata di proprietà del 
Comune di Modena, per poi 
essere acquistata dalla 
Provincia di Modena per 4,8 
milioni di euro nel 2006 con 
l’obiettivo di riunire tutti gli 
uffici periferici in un’unica sede 
nel cuore del centro storico di 
Modena, ma il ridimensiona-
mento dell’ente ha fatto 
tramontare il progetto.  L’ex 
Caserma Fanti è stata quindi 
ceduta nel 2020, dopo sei aste 
pubbliche di vendita andate 
deserte, alla Nobel srl, società 
di scopo della Oxen di Carpi di 
cui è unico investitore e 
amministratore delegato il 
carpigiano Vannis Marchi.  Il 
complesso si trova in una 
posizione strategica all’interno 
della cerchia dei viali di Modena 
tra via Saragozza, viale 
Rimembranze e via San Pietro: 
disposto su tre lati e su tre piani, 
l’immobile in centro storico 
dispone di una superficie di 
7mila metri quadrati e di un 
cortile di oltre mille metri 
quadri e nei programmi degli 
acquirenti sarà interessato da 
un restauro conservativo per 
ricavarne residenze di pregio, in 
tutto 32 appartamenti di ampia 
metratura. Il valore iniziale, 
nell’anno 2006, era stato fissato 
a 5,2 milioni, poi nel tempo si è 
significativamente ridotto fino 
a raggiungere la quota di 3,5 
milioni di euro: con l’acquisto e 
il recupero dell’edificio, la 
proprietà contribuirà alla 
riqualificazione e rigenerazione 

urbana dell’area di via Saragoz-
za. Riconosciuto “immobile di 
interesse storico-artistico” in 
quanto testimonia le tecniche 
costruttive antiche e la 
tipologia delle caserme militari 
della prima metà dell’Ottocen-
to, il complesso in oggetto è 
sottoposto a tutte le disposizio-
ni di tutela e si procederà al suo 
recupero in accordo con la 
Soprintendenza. La Garc di 
Carpi è stata incaricata di 
eseguire i lavori e il cantiere 
sarà allestito nei prossimi giorni. 
“Si tratta – commenta il 

presidente di Garc, Claudio 
Saraceni – di un intervento 
importante e particolarmente 
impegnativo in cui esprimere-
mo tutte le nostre  competenze, 
il nostro sapere, il nostro stile 
nel recupero di un edificio di 
importanza storica e architetto-
nica riportandolo al suo 
splendore. Garc è all’altezza 
dell’incarico e dimostrerà di 
essersi meritata la fiducia 
accordata dalla proprietà”. La 
città di Modena sarà costante-
mente coinvolta durante il 
percorso di recupero del 

complesso di via Saragozza 
abbandonato da anni ma a cui i 
modenesi sono profondamente 
legati. La scelta di riqualificare 
l’ex Caserma Fanti di Modena e 
il prossimo acquisto della 
caserma Garibaldi (ex Distretto 
militare) rientrano nelle 
strategie della Oxen, società 
orientata a investimenti 
importanti con il recupero di 
immobili di valore in centri 
storici  per trasformarli 
ricavandone residenze di 
pregio.

Sara Gelli

IL COMPLESSO È STATO ACQUISTATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE OXEN DI CUI 
È AMMINISTRATORE DELEGATO VANNIS MARCHI CHE HA AFFIDATO I LAVORI ALLA GARC

C’è tanto di Carpi nel recupero 
dell’ex Fanti a Modena

Promosso da

Organizzato da

In collaborazione con

LA MODA LA REALTà
AUMENTATA  

www.bestcarpi.it

------------------------------------------------------
Sabato 6 novembre -- ore 16.30 - 19.00
L’ALTRA FACCIA
DELLA LUNA
proiezione del fi lm
LA SCOMPARSA DI MIA MADRE
di Beniamino Barrese
e dialogo tra 
BENEDETTA BARZINI 
e GABRIELE MONTI
------------------------------------------------------
Domenica 7 novembre -- ore 16.30 - 19.00
FASHION REVOLUTION
proiezione del docufi lm
THE TRUE COST 
di Andrew Morgan
e dialogo tra
MARINA SPADAFORA 
e ANTONIO MANCINELLI

Entrambi gli eventi avranno luogo presso 
l’Auditorium San Rocco, Via San Rocco, 1 Carpi.
Ingresso gratuito fi no a esaurimento posti 
a partire dalle ore 16.00
Obbligo green pass, 
consigliata la prenotazione a info@bestcarpi.it

-----------------------------------------------------
Sabato 13 novembre, ore 10 - 13 / 15 - 19
Piazza Martiri, Carpi
LA LEGGENDA IMMORTALE
DELLA DAMA BIANCA
Un appuntamento unico per scoprire la leggenda 
della Dama Bianca tramite la realtà aumentata. 
Utilizzando l’applicazione in AR Dama 
Bianca Experience sul proprio smartphone e 
inquadrando 4 Point of Interest, posizionati sul 
Castello, che saranno attivati tramite la Realtà 
Aumentata, l’utente vedrà apparire sul proprio 
schermo un’attrice che interpreterà la Dama 
Bianca e narrerà del suo legame con il Castello. 

L’evento non necessita di prenotazione.
Per tutti i dettagli www.bestcarpi.it
-----------------------------------------------------
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In occasione del mese 
dedicato all’educazione 
finanziaria, l’Istituto Meucci 
di Carpi ha aderito all’inizia-
tiva che la Banca d’Italia ha 
promosso con lo scopo di 
sondare la conoscenza degli 
strumenti finanziari da parte 
degli studenti attraverso una 
competizione che ha 
coinvolto studenti da tutte la 
regione.  A questo fine la 
Banca d’Italia, attraverso 
l’applicazione Kahoot,  ha 
messo in competizione i 
partecipanti con una serie di 
domande volte a saggiare la 
conoscenza del sistema ban-
cario, degli strumenti di 
pagamento e dei più comuni 
strumenti finanziari. Luca Ye, 
della classe 5 A Afm (Ammi-
nistrazione, finanza e 
Marketing), sin dalle prime 
fasi della gara, ha superato 
gli altri concorrenti dell’Emi-
lia-Romagna che hanno 
aderito all’iniziativa  e che 
gareggiavano insieme al 
Meucci. “Luca ha sempre 
mostrato una spiccata 
attitudine per le materie 
economico-aziendali. Ci ha 

QUESTO DISSUASORE, NON CRUDELE, 
IMPEDIRÀ AI VOLATILI DI ACCEDERE ALLO 
SPAZIO SOTTOSTANTE I PANNELLI SOLARI 
EVITANDO CORTOCIRCUITI E IL RISCHIO 
CHE SIANO OCCLUSI GLI SPAZI TRA 
PANNELLI E TEGOLE

Isidoro, il sistema 
antipiccioni Made 
in Carpi

A Key Energy, il salone delle Energie Rinnovabili svoltosi 
presso la Fiera di Rimini in contemporanea con Ecomondo, 
l’evento più importante in Europa sui temi dell’ambiente, c’è 
anche Isidoro, l’innovativo sistema di dissuasione antipiccio-
ni Made in Carpi.
Si tratta di una soluzione in acciaio inox che garantisce la 
protezione di qualsiasi impianto fotovoltaico per tutta la sua 
vita; può essere smontato e rimontato; è di facile installazio-
ne. Questo dissuasore, non crudele, impedirà semplicemen-
te ai volatili di accedere allo spazio sottostante i pannelli 
solari evitando cortocircuiti e il rischio che siano occlusi gli 
spazi tra pannelli e tegole indispensabili per far circolare 
l’aria e dissipare il calore prodotto dall’impianto.

LUCA YE, ALUNNO DI 5A, PRIMO IN REGIONE NEL CONCORSO DALLA BANCA D’ITALIA PER 
VALUTARE LA PREPARAZIONE DEI RAGAZZI IN EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luca Ye, studente del Meucci 
campione di educazione 
finanziaria

decisamente sorpreso, 
tuttavia, la sua preparazione 
e la velocità nel dare le 
risposte corrette. Luca - com-
mentano Maria Teresa 
Lupinacci, docente di diritto 
ed economia e Salvatore 
Baiamonte, professore di 
economia aziendale - 
ha mantenuto  la calma 
anche durante una brusca 

interruzione del nostro 
collegamento online a causa 
della quale non è riuscito a 
dare una risposta in 
modo tempestivo”.  A quanto 
pare neppure questo 
incidente di percorso ha 
impedito a Luca di primeg-
giare e di salire sul podio con 
uno stacco netto rispetto a 
secondo e terzo classificato. 

“Noi docenti del Meucci - 
concludono i suoi professori 
- siamo orgogliosi di questo 
risultato e auguriamo a Luca 
un brillante futuro nel 
mondo della finanza al quale 
lui aspira, come dimostra la 
sua scelta di frequentare 
l’indirizzo Amministrazione, 
finanza e marketing del 
nostro Istituto”.

Per Le tendenze dell'autunno inverno 
2021/22 o�rono una valida alternativa al 
classico e confortevole look total-black: 
gli stilisti hanno portato in passerella il 
color cioccolato, trasformando il 
marrone in una dolcissima tendenza.
Le sfumature cioccolato più dense sono 
perfette per chi non vuole rinunciare a 
una nota dark nel look. 
Il cioccolato noir esprime il suo massimo 
nelle declinazioni della pelle ed 
ecopelle: il marrone scuro infatti viene 
esaltato dalla texture lucida e intensa 
che ricorda una glassa, come nel 
pantalone proposto da Michael Kors: 
adatto sia per la mise da giorno che da 
sera.
Il cioccolato extra scuro è inoltre l'ideale 
per le mise grintose come la giacca 
militare di Philosphy by Lorenzo 
Sera�ni che viene abbinata al viola.
Il color cioccolato fondente è invece 
protagonista in look so�ci e avvolgenti 
caratterizzati da maglioni tricot e ampi 
giacconi, come quello portato in 
passerella da Hermès.
L'irresistibile scioglievolezza del 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

cioccolato al latte, per citare la pubblici-
tà di una nota marca di cioccolatini, 
nella moda si traduce in sensuale 
�uidità del raso di seta che gioca con i 
suoi chiari e scuri come nel ra�nato 
abito a sirena di Fendi, o nel romantico 
abito in tulle con dettagli color oro di 
Zimmermann, entrambi consigliati per 
la sera.
Chanel unisce le nuance del cioccolato 
fondente e del cioccolato al latte nalla 
sua so�sticata mise, che coniuga il lato 
caldo e avvolgente della lana a quello 
leggero e sensuale del tulle.
C'è una punta di ciliegia nel vestito in 
pelle di Chloé con micro ricami.
Le tonalità del cioccolato fondente si 
sposano molto bene anche con il 
denim: ne è un esempio l'out�t di 
Mango con giacca marrone scuro 
indossata sopra camicia in denim e 
jeans scampanati.
In�ne, lungo e avvolgente per il giorno, 
il cappotto in misto lana e�etto 
spazzolato di H&M è in un morbido 
color cioccolato al latte: un capo 
must-have.

MODA AL CIOCCOLATO
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

8, il numero che 
ruotato di 90° diventa il 
simbolo dell’infinito. Sono gli 
anni che questo mese 
festeggia il salone Natural-
mente Parrucchieri di via 
Muratori n° 49, sempre con la 
stessa squadra capitanata da 
Stefano Mantovani e 
composta da Francesca 
Donnina e Saraya Bellissi-
mo.
Un salone che dal 2013 si è 
fatto conoscere e apprezzare 
in città per la sua filosofia di 
cura e bellezza dei capelli 
basata su prodotti il più pos-
sibile di origine naturale e a 
basso impatto ambientale, 
con l’impiego delle tecniche 
più innovative e uno stile 
sempre ricercato e di tenden-
za in fatto di taglio, piega e 
colore dei capelli.
Stefano, dal 2013 a oggi 
cosa è rimasto uguale e 
cosa invece è cambiato?
“La nostra filosofia di atten-
zione e sensibilità alla cura, 
protezione e bellezza della 
persona e dell’ambiente è 
rimasta inalterata. Il nostro 
spirito verde è ancora intatto 
e anzi, se possibile, si è 
ulteriormente rafforzato. Ab-
biamo introdotto nel nostro 
salone i trattamenti all’os-
sigeno con un macchinario 
di ultima generazione che 

Poteva mancare la Via 
degli Dei (per gli amici 
VDD) dai percorsi dei 
Sentieri Minimi? Assoluta-
mente no! Il percorso 
“must dei must”, roba che 
in Spagna stanno temen-
do per il predominio 
dell’antico Cammino di 
Santiago è ormai più di 
moda dello Spritz per 
l’aperitivo, un percorso 
che in certi giorni sembra 
di essere alla processione 
del Venerdì Santo.
Il percorso si snoda 
sull’Appennino tosco – 
emiliano e porta da Bolo-
gna a Firenze (o viceversa, 
ovviamente) in quattro 
– sei giorni, in base a 
quanto volete spingere 
o godervi il panorama. Il 
ritorno lo si fa di solito in 
Eurostar: 40 minuti per 
tornare alla base dopo 
120 km di scarpinate. Vedi 
alla voce “progresso”. Per 
far rientrare un percorso a 
tappe tra i Sentieri Minimi 
lo dobbiamo però fare col 
nostro stile: un tratto e poi 
si torna al punto di parten-
za in qualche modo. Oggi 
facciamo il primo pezzo 
o meglio: un po’ meno 
se ci fermiamo a Sasso 
Marconi, un po’ di più se 
arriviamo fino a Monzu-
no. Andiamo con ordine: 

STESSA SQUADRA, STESSO CUORE VERDE MA NUOVE IDEE E PROPOSTE. DA OTTO ANNI IL SALONE NATURALMENTE PARRUCCHIERI  IN VIA 
MURATORI, 49 METTE LE MANI IN TESTA AI CARPIGIANI PER REALIZZARE I LORO DESIDERI CON UN APPROCCIO ALL’INSEGNA DEL RISPETTO 
DELLA SALUTE DELLA PERSONA E DELL’AMBIENTE E UNO SGUARDO SEMPRE ATTENTO ALLE ULTIME TENDENZE.

Otto anni di Naturalmente Parrucchieri
rilascia ossigeno puro al 94%. 
L’ossigeno (a cui peraltro cor-
risponde il numero atomico 
8) è l’elemento essenziale per 
la vita di tutti noi, e a livello 
curativo ed estetico trova 
molte applicazioni. Nel no-
stro salone abbiamo deciso 
di introdurre l’ossigenotera-
pia per preparare la cute e 
i capelli a ricevere i tratta-
menti al meglio, in quanto 
l’ossigenoterapia è un 
trattamento assolutamente 
indolore e senza controindi-
cazioni in grado di migliorare 
il microcircolo e il metabo-
lismo cellulare (già di per sé 
aspetti vantaggiosi) e di far 
penetrare più in profondità i 
principi attivi dei trattamenti 
curativi e riparativi per cute 
e capelli, come il fango ai mi-
nerali detossinante unito agli 
olii essenziali, che costituisce 
il trattamento preparatorio 
prima di procedere al lavag-
gio con shampoo e all’ap-
plicazione di balsamo e fiale 
sempre con olii essenziali 
specifici per ogni esigenza 
del capello: dai problemi di 
caduta, passando per le pro-
blematiche di forfora, cute 
grassa o asfittica, così come 
per quelle di cute secca e 
screpolata. Tutti trattamenti 
che, grazie all’ossigeno, non 
agiscono solo sulla struttu-

ra esterna del capello ma 
penetrano più a fondo nel 
follicolo pilifero e nel bulbo 
del capello. Un’altra grande 
novità di quest’anno sono i 
trattamenti anche per il viso: 
anti età, purificanti, idratan-
ti... Sempre in combinazione 
con l’ossigeno”. 
Cos’è il vostro “menù” per 
i capelli?
“E’ il modo di presentare 
à la carte le proposte che 
offriamo per il nutrimento, la 
riparazione, la salute e la bel-
lezza dei capelli: piega, taglio, 
ricostruzione, colore, colpi di 
luce... A proposito di colore e 
schiariture, un’altra innova-
zione introdotta quest’anno, 
che in questo caso è anche 
una mia invenzione, è il 
metodo Diagonal system 
che consiste nel dividere la 
chioma in sezioni, selezio-
nare accuratamente una 
ciocca alla volta e schiarire in 
maniera mossa e sfumata i 
capelli, non in verticale ma in 
diagonale appunto”. 
Sogni e desideri per i pros-
simi 8 anni?
“Continuare a rimanere fedeli 
ai nostri principi ‘naturali’ 
innovandoci e offrendo 
sempre nuove soluzioni per 
le esigenze e i desideri dei 
nostri clienti”.

Chiara Sorrentino

Via degli Dei, 
prima tappa

lasceremo la macchina 
alla partenza a Bologna. 
Di domenica non avre-
mo particolari difficoltà 
a trovare parcheggio e 
sarà generalmente libero. 
Negli altri giorni tenete 
conto che potrebbe aver 
senso arrivare da Carpi a 
Bologna direttamente in 
treno.
Il nostro percorso parte 
quindi dalla stazione dei 
treni, anche se l’inizio 
ufficiale della VDD è da 
Piazza Maggiore. Usciti 
dalla stazione dobbiamo 
prendere via dell’Indipen-
denza e arrivare in piazza: 

foto di rito davanti al Net-
tuno e San Petronio e poi 
prendiamo per San Luca.
Il portico conta 666 arcate 
e, con un bel po’ di gradini 
che non ho mai contato, 
si arriva alla chiesa più 
cara ai bolognesi. Fin qui 
anche se piove, è tutto al 
coperto.
Tanta fatica per salire e il 
sentiero, poche centinaia 
di metri dopo la chiesa, ci 
fa scendere sulla destra a 
ritta di collo dal Sentiero 
dei Bregoli verso Casa-
lecchio di Reno. Si torna 
alla quota di partenza e 
questa per me è sempre 

stata una stranezza che 
mi hanno sempre giustifi-
cato dicendo “Non vorrai 
mica saltare San Luca, 
eh?”. Benissimo! Arrivati al 
parco Talon abbiamo due 
possibilità: tenerci verso 

la collina e restare subito 
in sponda destra del Reno 
oppure attraversare in 
fondo al parco il ponte 
pedonale e spostarci in 
sponda sinistra. Intanto 
ricordiamo che la sponda 
di un fiume viene determi-
nata rispetto al senso della 
corrente: immaginate di 
scendere il fiume su una 
canoa e a destra avete la 
sponda destra, a sinistra… 
quella sinistra. Questo 
per evitare equivoci. Ciò 
detto conviene tenere la 
sponda destra nei periodi 
asciutti perché si sta di 
più all’ombra del bosco in 
riva del fiume, cosa non 
consigliabile (a meno che 
vi piaccia il fango) dopo 
giorni di pioggia.
Il sentiero è in entrambi 
i casi ben segnalato e 
talmente frequentato, 
eccetto nei mesi invernali, 
che difficilmente riuscire-

te a camminare da soli.
Se avete preso la sponda 
sinistra arriverete sino a 
Palazzo de’ Rossi per poi 
riprendere il lato destro 
con il ponte strallato di 
Vizzano.
A Vizzano, tra il ponte e la 
chiesa c’è un punto ristoro 
dove potete rifornirvi di 
acqua. Conviene appro-
fittarne perché poi non ci 
sono altre occasioni fino 
a Brento, a meno di non 
chiedere una cortesia 
in qualche casa lungo il 
percorso. Si prosegue su 
via Vizzano e la buona 
notizia è che, dopo il 
saliscendi di San Luca, il 
percorso è tutto in piano. 
Almeno fino a che, dopo 
la stazione ecologica, via 
Vizzano sbuca su una stra-
da più grande. Se ne avete 
abbastanza (e sin qui sono 
solo una dozzina di km 
o poco più) prendete a 
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Si chiama Aedes 
koreicus ed è una “cugina” 
della famigerata zanzara tigre. 
La zanzara coreana, che ha 
fatto il suo ingresso nel nostro 
Paese, costituisce per certi 
versi ancora un mistero e 
dunque non si conoscono con 
certezza quali siano i 
potenziali rischi per l’uomo 
derivanti dalla sua diffusione.
La zanzara coreana, endemica 
in Giappone, nel nord della 
Cina, nella Corea del Sud e 
in alcune zone della Russia, 
in Italia è stata segnalata 
per la prima volta nel 2011 
in Veneto e oggi è sempre 
più diffusa in Lombardia, 
così come in Trentino Alto 
Adige e Liguria, ad altitudi-
ni e condizioni climatiche 
inadatte per la sopravvivenza 
della maggior parte delle 
specie di zanzare. “Resisten-
do a temperature più basse 
rispetto alla tigre - spiega il 
dottor Mattia Calzolari del 
Laboratorio di Entomologia 
Sanitaria dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Roma-
gna Ubertini - questa specie 
è in grado di insediarsi nelle 
fasce collinari, fino alla prima 
montagna. In Italia ne è stata 
registrata la presenza, seppur 
marginale, fino a 1.200 metri. 
Essendo una specie nuova 
ad oggi è impossibile sapere 
dove si andrà a posizionare 
ma probabilmente coloniz-
zerà aree dove la cugina tigre 
fatica a stabilirsi”.
Una cosa però è certa, “in 
Pianura Padana gli esemplari 
adulti di Aedes koreicus non 

INFORMAZIONI

Località: Comune di Bologna 
Comune di Monzuno (BO)
Partenza da: Stazione FS 

Bologna
Percorso: da Bologna a San 
Luca, Casalecchio di Reno, 

Vizzano, Monte Adone, 
Brento, Monzuno

Possibili percorsi brevi con 
arresto a Sasso Marconi 

(km 18) oppure a Brento (km 
22 circa)

o termine a Monzuno (circa 
30 km)

Rientro da Monzuno con bus 
a Sasso Marconi poi treno 

sino a Bologna
Durata: circa 7 / 8 ore per il 
percorso completo, oltre alle 

eventuali pause

destra e dirigetevi verso 
Sasso Marconi. Superato il 
ponte sul Reno, a sinistra 
c’è subito la stazione dei 
treni e tornate molto 
facilmente in Centrale a 
Bologna.
Se invece vi sentite ancora 
prestanti potete prose-
guire e fare un altro tratto 
fino a Brento o addirittura 
proseguire fino a Monzu-
no. Attenzione però che 
ora ci sono salite e discese 
e non sono comodissime 

in particolare se è piovuto: 
le argille diventano una 
superficie con coefficien-
te di attrito nullo. Se fino 
a questo punto i baston-
cini sono stati pressoché 
irrilevanti da qui in poi io 
suggerisco di averli.
Saliamo quindi aggirando 
una meravigliosa villa e 
dirigendoci in direzio-
ne Prati di Mugnano. 
Seguendo le indicazioni 
sempre molto frequenti 
della VDD, il sentiero si 

imbocca in via Mugnano 
e si prosegue fino al B&B 
Sulla Via degli Dei, uno 
dei tanti sul percorso 
che segnaliamo non per 
particolare preferenza 
quanto per il fatto di 
essere di fianco a un cen-
tro per il recupero della 
fauna selvatica. Questo 
spiega sia perché vedrete 
delle robustissime reti 
sulla destra, sormontate 
da filo spinato a doppio 
corso, sia perché potreste 

sentire dei ruggiti di leoni. 
Non sono gli effetti della 
stanchezza ma fa un certo 
effetto. Nel mio caso il 
passo diventa più veloce.
Avanti un poco si trova 
l’inizio della salita al primo 
monte dedicato a un dio, 
ossia il Monte Adone. Il 
tratto è ripido ma breve 
e arrivati in cima si può 
godere di una bella vista 
sulla sottostante valle del 
Reno. Ecco: raccontate-
melo il panorama perché 
io ho trovato un 3/3 di nu-
vole e nebbia che si e no 
vedevo la croce in cima. 
Si scende poi facilmente 
verso Brento dove c’è un 
bar ristorante (La Vecchia 
Trattoria del Monte Ado-
ne) dove sono entrato per 
un caffè e poi ho mangiato 
di tutto. Anche in questo 
caso 3/3.
Siete abbastanza stanchi? 
Da qui potete scendere 
verso Sasso e la sua sta-
zione dei treni … 
Se volete invece prose-
guire uscite da Brento e 
prendendo per via Monte 
Adone vi dirigete verso 
Monzuno. Si fa circa un 
chilometro e mezzo di 
strada asfaltata sino a che 
sulla destra non vedete 
delle indicazioni tipo 
“Strada militare”. Prende-

tela senza paura: i cartelli 
si riferiscono alla via mili-
tare dei legionari romani 
che andavano da Bologna 
a Fiesole. Finalmente 
cammineremo sull’origi-
nale basolato della strada 
militare.
Si sbuca nuovamente 
sulla strada asfaltata in 
prossimità di Monterumici 
che per chi ha studiato 
le vicende della II guerra 
mondiale e della linea go-
tica farà venire in mente 
molti episodi cruciali sulla 
tenuta e poi lo sfonda-
mento della linea. Stiamo 
passando su un campo di 
battaglia e conviene pen-
sare a cosa è successo qui 
solo alcuni decenni fa.
La strada per Monzuno 
è quella asfaltata, salvo 
pochi tagli e diversivi di 
fianco alla strada nella 
zona di Selve e Tre Fasci. 
Gli ultimi chilometri non 
sono quindi molto piace-
voli, tanto che in parecchi 
prendono l’autobus e 
arrivano a Monzuno 
evitando questi ultimi 3 / 
4 km. Io personalmente vi 
squalificherei dalla VDD 
ma vedete voi.
Arrivati a Monzuno per 
tornare a casa c’è da pren-
dere una prima corriera 
che ci porta al fondo-

valle, poi si cambia nella 
maggior parte dei casi con 
una seconda corriera che 
ci porta alla stazione dei 
pullman di Sasso. Da qui 
occorre andare a piedi 
(circa 1 km) alla stazione 
dei treni. E così, dopo 
la Romea Nonantolana, 
il sentiero Spallanzani, 
la piccola Cassia e altri 
grandi percorsi a tappe, 
abbiamo anche fatto un 
tratto della VDD. Quando 
avremo tempo (?!?) le fa-
remo tutte e ricorderemo 
con simpatia le “toccate e 
fuga” dei Sentieri Minimi.

SI CHIAMA AEDES KOREICUS ED È UNA “CUGINA” DELLA FAMIGERATA ZANZARA TIGRE. LA ZANZARA COREANA, CHE 
HA FATTO IL SUO INGRESSO NEL NOSTRO PAESE, NON È ANCORA STATA RILEVATA IN EMILIA ROMAGNA MA, SPIEGA 
IL DOTTOR MATTIA CALZOLARI DEL LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA SANITARIA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA UBERTINI, “SIAMO CIRCONDATI E, DUNQUE, È SOLO 
UNA QUESTIONE DI TEMPO”.

La zanzara coreana è tra noi!

supereranno l’inverno a causa 
delle temperature troppo rigi-
de”, assicura il dottor Calzolari. 
Nella nostra Regione, dove 
peraltro “non esiste una sor-
veglianza mirata”, la presenza 
dell’insetto non è ancora 

stata rilevata ma, prosegue 
Calzolari, “siamo circondati e, 
dunque, è solo una questione 
di tempo”.
Sulla sua potenziale pericolo-
sità quale vettore di patologie, 
Calzolari è cauto: “l’impressio-

ne è che questa zanzara sia 
meno aggressiva per l’uomo 
ma non si conosce ancora 
quale sia il suo ospite preferi-
to e chi punga con maggiore 
frequenza”, spiega. E questo 
non è un dettaglio da poco 

per capire la sua capacità di 
trasmettere virus o agenti 
patogeni. “Non dimentichia-
mo - conclude Mattia Calzolari 
- che per rappresentare un 
reale pericolo sanitario e 
provocare epidemie la densità 

di questo in-
setto dovrebbe 
essere molto 
importante e, 
ad oggi, non è 
così. Sinora è 
stato ipotizzato 
possa trasmet-
tere l’encefalite 
giapponese e la 
filariasi mentre 
in laboratorio 
alcuni studi han-
no dimostrato 
come la zanzara 
coreana possa 
infettarsi e a sua 
volta veicolare 
la Chikungunya 
ma non è detto 
che riesca a farlo 
in natura, sul 
campo”.
Per difenderci da 
questo nuovo e 
sgradito insetto, 
gli accorgimenti 
sono quelli che 
adottiamo per 
limitare la proli-

ferazione e le punture della Ti-
gre: evitare i ristagni d’acqua, 
utilizzare repellenti, scegliere 
abiti chiari e rinunciare alla 
quotidiana spruzzata del 
proprio profumo preferito. 

Jessica Bianchi
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E’ uscito il 22 ottobre, a 
più di un anno dall’ultima 
pubblicazione, la nuova 
canzone del cantautore e 
musicista carpigiano Nicholas 
Merzi: La vita che cos’è. 
Atmosfere diverse per il 
cantautore, che sperimenta 
nuove strade musicali anche 
grazie alla nuova collaborazio-
ne con il produttore Renato 
Droghetti e con l’ispirazione 
del figlio Edoardo nato lo 
scorso anno.
Suggestioni e suoni che fanno 
da perfetta cornice a un brano 
veramente sentito, dal testo 
semplice e diretto ma anche 
molto intimo, scritto dall’ar-
tista dopo essere diventato 
papà. 
La vita che cos’è, però, è anche 
la canzone che fa da apripi-
sta a un progetto molto più 
grande e ambizioso: la pub-
blicazione del nuovo album 
22 che avverrà, in data ancora 
da destinarsi, l’anno prossimo, 
appunto nel 2022. 
Sino ad allora, il 22 di ogni 
mese uscirà un nuovo sin-
golo di Nicholas Merzi, che 
aggiungerà di volta in volta 
un nuovo tassello alla tracklist 
del disco. 
“Questa prima canzone che 
inaugura il progetto del nuo-
vo album - racconta Nicholas 
- è dedicata a mio figlio di un 
anno ed è nata una domenica 
mentre ero solo in casa con 

CENTO ABITI DA 
SPOSA DAL 1930 
A OGGI IN UNA 
GRANDIOSA 
PASSERELLA, TRA 
RICORDI E 
SUGGESTIONI, 
MODA 
E SENTIMENTI 

90 anni 
col 
giorno più 
bello

Cento abiti da sposa 
dal 1930 a oggi in una 
grandiosa passerella, tra 
ricordi e suggestioni, 
moda e sentimenti. 
Questo il titolo dello 
spettacolo promosso 
dall’Associazione Amici 
del fegato APS, in 
programma mercoledì 17 
novembre, alle 21, in 
Teatro Comunale a Carpi.
La prenotazione dei 
biglietti si effettua a Radio 
Bruno e l’incasso sarà 
devoluto all’Ospedale 
Ramazzini per l’acquisto 
di un enteroscopio spirale 
motorizzati da destinare 
al Reparto di Gastroente-
rologia.  Le caratteristiche 
del macchinario saranno 
illustrate nel corso della 
serata dal responsabile 
del reparto, dottor Mauro 
Manno.

LA VITA CHE COS’È DÀ IL VIA AL NUOVO ALBUM 22, IN USCITA NEL 2022, LE CUI CANZONI SARANNO SVELATE, UNA ALLA 
VOLTA, IL GIORNO 22 DI OGNI MESE. UN CURIOSO NUOVO PROGETTO DEL CANTAUTORE E CHITARRISTA CARPIGIANO

Nicholas Merzi dedica il suo nuovo 
singolo al figlio Edoardo

lui. All’epoca aveva 
poche settimane di 
vita ma mi guardava 
e mi sorrideva. E lì ho 
pensato: ecco, non mi 
serve nient’altro, questa 
è la vita”.
Il brano è disponibile su 
tutte le principali piat-
taforme digitali: Spotify, 
Youtube e Apple Music.

Chiara Sorrentino

IL PALINSESTO DI BEST CARPI PROPONE PER SABATO 6 
NOVEMBRE, ALLE 16,30 E ALLE 19, PRESSO L’AUDITORIUM 
SAN ROCCO, UN DOPPIO EVENTO DEDICATO ALLA MODA. 
OSPITE D’ECCEZIONE SARÀ BENEDETTA BARZINI, PRIMA 
ITALIANA A POSARE PER VOGUE NONCHÉ MODELLA 
ICONICA DEGLI ANNI ‘60 

BENEDETTA BARZINI, MUSA DI SALVADOR DALÌ, 
SARÀ OSPITE A CARPI

Il palinsesto di Best Carpi propone per sabato 6 novembre, alle 
16,30 e alle 19, presso presso l’Auditorium San Rocco, un doppio 
evento dedicato alla moda. 
Si inizia con la proiezione del film La scomparsa di mia madre di 
Beniamino Barrese. Un corpo a corpo tra il regista e la madre, Be-
nedetta Barzini, prima italiana a posare per Vogue nonché modella 
iconica degli Anni ‘60. Benedetta Barzini è stata la musa di Andy 
Warhol, Salvador Dalì, Irving Penn e Richard Avedon. Il film uscito 
nel 2019 (della durata di 94 minuti), ha ottenuto una candidatura 
agli European Film Awards. Il secondo evento consiste in un’intervi-
sta, o meglio una conversazione, tra Benedetta Barzini e Gabriele 
Monti, professore associato in Teorie e critica del fashion design 
all’Università IUAV di Venezia, nella quale emergerà il punto di vista 
fuori dagli schemi di Benedetta sulla moda… L’ex top model infatti ha 
più volte dichiarato come “la bellezza fine a se stessa sia un inganno, 
uno strumento utilizzato a fini commerciali. La bellezza vera è nei 
difetti, nel sapersi accettare”. 
Ingresso con green pass, a partire dalle 16 – consigliata la prenota-
zione a info@bestcarpi.it 

Beniamino 
Barrese e 
Benedetta 
Barzini
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Al civico 5 di 
Piazza Garibaldi è 
arrivata La Verbi. Il 
suo motto? 
“Ricordati di 
disubbidire sempre a 
chi ti dice cosa devi… 
indossare”.
Spiritosa, irriverente 
e grintosa, la moda 
targata La Verbi è lo 
specchio della tito-
lare, la stilista Anna 
Maria Verbini. In 
questo delizioso 
negozio dal sapore 
squisitamente 
francese, dove ogni 
dettaglio è pensato 
con cura e i materiali 
di riciclo conferisco-
no un’atmosfera va-
gamente retrò, i capi 
di abbigliamento e 
gli accessori sono 
i veri protagonisti. 
L’allestimento sa-
piente ed essenziale 
valorizza la qualità 
e l’originalità di 
ciascun capo. 
Borse, scarpe, 
abiti e maglieria 
incarnano lo stile 
di Anna Maria: “qui 
ogni pezzo è unico 
nel suo genere e fa 
rima col mio estro. 
Ciò che desidero - 
sorride - è che tutte 
le donne possano 
trovare qualcosa di 
giovane e divertente 
senza rinunciare alla 
propria femmini-
lità. Un total look 
nuovo per osare 
con classe e vestire 
i propri desideri”. La 
filosofia della Verbi? 
Less is more! Pochi 
pezzi scelti con cura. 
Perchè si sa, basta 
un solo dettaglio, 
quello giusto ovvia-
mente, per sentirsi 
davvero speciali. 

Jessica Bianchi

AL CIVICO 5 DI PIAZZA GARIBALDI È ARRIVATA LA VERBI. IL SUO MOTTO? “RICORDATI DI DISUBBIDIRE SEMPRE A CHI TI DICE COSA DEVI… 
INDOSSARE”. SPIRITOSA, IRRIVERENTE E GRINTOSA, LA MODA PER LEI TARGATA LA VERBI È LO SPECCHIO DELLA TITOLARE, LA STILISTA ANNA 
MARIA VERBINI

La moda della Verbi arriva in Piazzetta
Anna Maria Verbini
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

Real Bodies Experience 
inaugura il nuovo tour mondiale 
all’interno delle prestigiose sale di 
Palazzo Pallavicini a Bologna. L’Expo 
anatomica organizzata da Venice 
Exhibition e patrocinata dal 
Comune di Bologna, accompagnerà 
i visitatori in un avvincente viaggio 
che supera i limiti del corpo umano, 
dalle mummie ai cyborg fino al 9 
gennaio 2022.
“Eguagliare gli straordinari risultati 
ottenuti da una esposizione anatomi-
ca che in pochi anni ha attratto oltre 
due milioni di visitatori appassio-
nandoli ai segreti del corpo umano, 
ha richiesto di ripensarne completa-
mente il format. La nuova Real Bodies 
Experience - spiegano gli organiz-
zatori - mostra inediti scenari futuri 
dell’evoluzione umana. Il percorso 
espositivo comprende la più grande 
collezione anatomica italiana di corpi 
e organi plastinati organizzati in sette 
sezioni-esperienze. Tra le novità più 
all’avanguardia, la sezione dedi-
cata agli androidi al cui interno, in 
anteprima mondiale, sarà presentato 
al pubblico il Robot umanoide ideato 
da Leonardo da Vinci ricostruito in-
tegralmente da Mario Taddei, acca-
demico italiano tra i massimi esperti 
vinciani” racconta Mauro Rigoni, AD 
di Venice Exhibition. 
Real Bodies Experience curata da Ilario 
de Biase e Luca Ruminato si avvale 
di un comitato autoriale affiancato da 
un comitato scientifico di specialisti 
in biomedicina, criminologi, antro-
pomorfisti, anatomisti e dal medico 
legale dottor Antonello Cirnelli, 
curatore scientifico della sezione 
anatomica di Real Bodies. Numerose 
sono le collaborazioni stipulate con 
istituzioni e aziende di prestigio, tra 
cui TAFFO Funeral Services, Össur, 
l’Istituto Italiano di Tecnologia, il 
Centro Piaggio e il Museo Stibbert 
di Firenze, i Musei di Anatomia 
Umana dell’Università di Pisa 
e Firenze, che hanno contribuito 
ad arricchire il patrimonio della 
mostra con reperti bio-archeologici 
e strumentazione specialistica all’a-
vanguardia. L’esposizione di carat-
tere scientifico-divulgativa ha tra gli 
obiettivi principali il coinvolgimento 

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. 

FINO AL 9 GENNAIO, AL PALAZZO PALLAVICINI DI BOLOGNA, VA IN SCENA 
LA MOSTRA REAL BODIES EXPERIENCE 

Viaggio nel futuro del 
corpo umano tra 
biomedicina e cibernetica

delle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Emilia Romagna, per le quali sarà 
riservato un prezzo speciale e la pos-
sibilità di avvalersi di guide esperte 
per visite più approfondite. Tutti i 
visitatori, inoltre, troveranno inclusa 
nel costo del biglietto di ingresso 
l’audio-guida della mostra. 
INFORMAZIONI UTILI
Luogo - Palazzo Pallavicini, via San 

Felice, 24 a Bologna
Biglietti disponibili sul sito: www.
realbodies.it
Aperto dal mercoledì al venerdì dalle 
10 alle 19 (ultimo ingresso h18).
Sabato, domenica e festivi ore 10-20 
(ultimo ingresso h19).
L’accesso in mostra è consentito 
esclusivamente ai possessori di Green 
Pass.

ULTIMA NOTTE A SOHO 
Regia: Edgar Wright
Cast: Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy
E' la storia di Eloise una ragazza con una passione per 
la moda e grande fan, al limite dell'ossessione, di Sandy, 
una cantante degli Anni '60. La giovane avrebbe voluto 
incontrare il suo idolo, ma non essendo nata in quegli 
anni la cosa sembra impossibile. Eppure Eloise in qualche 
modo riesce a coronare il suo sogno e a incontrarla, a quei 
tempi ancora una cantante in erba, rivivendo quel lontano 
decennio musicale...
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Nell’anno in cui si celebrano i 
700 anni dalla morte di Dante, fino 
all’8 gennaio 2022 la Biblioteca 
Estense Universitaria di Modena 
presenta una mostra unica per la 
ricchezza del suo fondo dantesco, tra 
i più prestigiosi esistenti in Italia e 
forse nel mondo, Dante illustrato nei 
secoli. Testimonianze figurate nelle 
raccolte della Biblioteca Estense 
Universitaria attingendo allo straordi-
nario patrimonio relativo al Poeta 
stratificato e sedimentato nel corso 
dei secoli e conservato nella Bibliote-
ca Estense. La rassegna, allestita nella 
Sala Campori della Biblioteca Estense, 
espone una selezione che attinge a 
cimeli di estrema rarità, dai mano-
scritti alle opere a stampa, documenti 
dalle caratteristiche preziose e 
diversissime che permettono di 
ripercorrere l’intera storia del Dante 
figurato compreso un video realizzato 
appositamente dall’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Dalla sequenza 
quasi cinematografica di acquarelli 
papyrus style nel margine superiore 
di tutti i fogli del celebre Dante 
Estense, alle xilografie delle prime 
edizioni a stampa, alle rappresenta-
zioni di Gustave Doré, Francesco 
Scaramuzza, William Blake, fino ai 
recenti Salvator Dalí e Renato 
Guttuso, passando per le ‘imagini’ di 
Amos Nattini, il materiale custodito 
presso la Biblioteca Estense, rappre-
sentativo, nella sua ricchezza, 
dell’immensa produzione dantesca, 
riesce a documentare i diversi modi di 
leggere la Divina Commedia 
illustrando “un capitolo della storia 
secolare del commento e della 
fortuna dell’Alighieri, oltre che della 
storia del libro e, più in generale, 
dell’arte figurativa. Con questa 
mostra abbiamo voluto portare alla 
luce la ricchezza delle nostre 
collezioni dantesche e allo stesso 
tempo sottolineare la assoluta 
modernità del sommo poeta”, afferma 
Martina Bagnoli, direttrice delle 
Gallerie Estensi. L’animazione creata 
dall’accademia di Belle Arti di 
Bologna è l’ultimo atto della lunga 
fortuna visiva della commedia, che ha 
sempre attirato l’attenzione di 
illustratori e artisti e continua a farlo 
anche oggi.
L’iniziativa, che si inserisce nel pro-

DAI MANOSCRITTI MINIATI E DALLE PRIME EDIZIONI A STAMPA DELLA DIVINA COMMEDIA, FINO ALLE OPERE DI GUSTAVE DORÉ, FRANCESCO 
SCARAMUZZA, WILLIAM BLAKE, SALVATOR DALÍ E RENATO GUTTUSO, UNA MOSTRA SUI DIVERSI MODI, COMPRESO UN VIDEO, DI ILLUSTRARE 
L’OPERA DI DANTE NEL TEMPO

 Dante nei secoli nelle raccolte della 
Biblioteca Estense Universitaria

getto Dante e la Divina Commedia in 
Emilia Romagna ideato dal Servizio 
Patrimonio culturale della regio-
ne, in collaborazione con la Società 
Dantesca Italiana, ha ricevuto il 
patrocinio e il sostegno del Comi-
tato Nazionale per le celebrazioni 
dei 700 anni della morte di Dante 
Alighieri.
La rassegna, a cura di Grazia Maria 
De Rubeis, direttrice della Biblioteca 
Estense Universitaria, comprende ol-
tre 30 volumi. Tra questi, manoscritti 
della Divina Commedia miniati, primo 
tra i quali il famoso Dante Estense, 
con i suoi disegni acquarellati sul 
margine superiore di tutti i fogli. Altri 
rarissimi documenti sono rappresen-
tati da incunaboli illustrati da rami 
e xilografie: la Commedia stampata 

a Firenze nel 1481, con 2 rami incisi 
dall’orafo e incisore fiorentino Baccio 
Baldini su disegno di Botticelli, 
l’edizione bresciana del 1487 ricca 
di 68 xilografie, e quella veneziana 
del 1497, illustrata da un centinaio di 
legni. Come edizioni cinquecentine, 
in mostra l’edizione Marcolini 1544, 
i cui 87 legni rappresentano visiva-
mente la struttura dell’oltremondo 
dantesco. Alle pochissime edizioni 
stampate nel Seicento seguono le 
settecentine, la più imponente delle 
quali è certamente l’edizione Zatta 
del 1757-58, La Divina Commedia di 
Dante Alighieri. Con varie annotazio-
ni, e copiosi rami adornata, dedicata 
alla Sagra Imperial Maestà di Elisabet-
ta Petrowna, Imperatrice di tutte le 
Russie.  A completare il percorso i libri 

illustrati da Gustave Doré, Francesco 
Scaramuzza, William Blake, Salvator 
Dalí e Renato Guttuso, passando per 
le ‘imagini’ di Amos Nattini. Si tratta 
della monumentale Divina Com-
media in tre volumi, che impegnò 
Amos Nattini (1892-1985) sia come 
illustratore, che come editore per più 
di venti anni, completa del mobile 
leggio disegnato dal famoso archi-
tetto Giò Ponti. Chiude la mostra un 
video appositamente realizzato per 
l’occasione. Il progetto, nato dalla 
collaborazione tra le Gallerie Estensi 
e il Dipartimento di Comunicazione 
e Didattica dell’Arte dell’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, ha coinvolto 
studentesse e studenti nella ricerca 
storica e iconografica. La regia e 
l’ideazione sono di Filippo Pierpaolo 

Marino, docente di Digital Video, le 
composizioni e le animazioni sono 
state realizzate da Simone Tacconelli 
e Manuela Tommarelli insieme a 
Ivan Pjevcevic, Stefano Diso ha 
curato il sound design. Il video è 
un percorso per immagini e suoni 
nell’universo della Divina Comme-
dia realizzato attraverso tecniche di 
animazione digitali e tradizionali. Un 
viaggio che conduce lo spettatore 
alla scoperta delle illustrazioni dante-
sche conservate presso la Biblioteca 
Estense di Modena, rielaborandole 
attraverso il collage, la pittura e il 
disegno al fine di creare nuove visioni 
e suggestioni di un’opera sempre 
attuale, che restituisce la complessità 
dell’animo umano, nonché lo spirito 
profetico del sommo poeta.

“Uomo libero, sempre avrai caro il mare”.
Charles Baudelaire
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Il Carpi non riesce a 
superare il muro eretto al 
Cabassi dal Mezzolara e 
incamera il secondo pareggio 
consecutivo, dopo l’1-1 di 
Castelmaggiore che era 
costato la panchina al tecnico 
Massimo Bagatti. Uno 0-0 
che porta in dote una difesa 
imbattuta, cosa non scontata 
nelle ultime apparizioni, ma 
che non offre soluzioni ad 
un’abulia offensiva, vera causa 
di un ritardo notevole da una 
zona nobile della classifica 
ormai troppo distante. Anche 
la scorsa domenica l’attacco 
biancorosso non fattura e, 
complice l’assenza per 
bronchite del centravanti 
inglese Lewis Walker, non si 
rende quasi mai pericoloso 
dalle parti dell’estremo 
difensore del Mezzolara, 
Malagoli. Nonostante 
l’atteggiamento meno 
intimorito e più propositivo 
della ripresa, è l’attacco 
biancorosso a tradire non 
riuscendo mai, se non con un 
paio si sfuriate di Angel 
Carrasco e Marco Villanova, 
a creare una vera e propria 
limpida occasione da rete. Al 
triplice fischio non è mancato, 
nemmeno in questa circostan-
za, l’incitamento da parte di 
un pubblico che a ogni modo 
pretende e merita qualcosa in 

PALLACANESTRO - QUELLI CHE LA 
CARPINE PORTA A CASA SONO 2 PUNTI 
IMPORTANTISSIMI PER UN CAMPIONATO 
CHE SARÀ DIFFICILE E LUNGO

La Carpine vince 
con un finale thriller

Prima partita ufficiale al Pala Iti di Carpi dopo quasi due anni di 
stop per lo sport della pallacanestro. Ad affrontare la Carpine c’è 
Guastalla, squadra giovane e dinamica. I padroni di casa non 
riescono a partire forte e sfruttano la mancanza di precisione al tiro 
degli ospiti per strappare il primo vantaggio anche grazie agli 
inserimenti al ferro di Stefano Zaccarelli ed Harrison Fofie.
Nel secondo quarto è invece Luca Ricchetti che vede il suo momen-
to di fuoco mettendo a segno un parziale di 7 punti consecutivi e 
portando i suoi compagni sul +13 a metà partita. Fino a questo pun-
to gli avversari hanno trovato il canestro solamente con pochi tiri 
dalla media distanza e soprattutto dalla lunetta, infatti dei 12 punti 
messi a referto in questo quarto ben 10 vengono dai tiri liberi.
Il terzo quarto diventa complicato anche per la Carpine che fa fatica 
a centrare il bersaglio, mentre Guastalla realizza 2 triple e diversi tiri 
ravvicinati. Determinante è il contributo del centro Matteo Saetti 
che fa valere il suo fisico sotto canestro, riuscendo a subire fallo e 
segnando ai liberi.
All’inizio dell’ultimo quarto lo scarto si è ridotto a 9 punti e purtrop-
po continua la difficoltà nel macinare punti da parte della Carpine, 
è così che gli ospiti riescono a raggiungere il -2 a pochi minuti dalla 
fine. Qui la squadra di casa schiera i suoi titolari e allo scadere dei 24 
secondi Francesco Marra si alza da 3 punti per mettere un canestro 
pesantissimo e risollevare il morale della squadra. Sempre lui con 
altri 2 punti chiuderà definitivamente la partita.
Quelli che la Carpine (Carpine 53 - Guastalla 51) porta a casa sono 
2 punti importantissimi per un campionato che sarà difficile e lungo. 
Servirà l’energia positiva e l’entusiasmo visti nella prima metà della 
partita raggiungere gli obbiettivi prefissati a inizio stagione.
Prossima partita venerdì 5 novembre, alle 21, al Pala Iti. 

PALLAVOLO FEMMINILE 

NULLA DI FATTO PER 
LE CARPIGIANE

Le ragazze di Serie D 
escono a mani vuote dal 
parquet del palazzetto di 
Moglia, ma il risultato non 
deve trarre in inganno. Nel 
primo set ci sono stati ben 
2 set point, ma le giocatri-
ci della Mondial non sono 
riuscite a chiudere e così 
la squadra di casa, ben più 
esperta, ha approfittato di 
quelle piccole ingenuità 
che contraddistinguano 
l’età delle carpigiane. 
Rimane un po’ l’amaro in 
bocca, per non essere 
riusciti a tornare a casa, 
con qualche punto in 
classifica. Nei singoli, top 
scorer Bianculli con 14 
punti, in doppia cifra 
anche Vaccari 12 e a 
seguire Emergenti 9. Ora 
le ragazze si preparano 
per la gara di venerdì 5 
novembre alla Gallesi 
dove incontreranno la 
Pallavolo Reggiana.

IL SOLIERA SI 
AGGIUDICA IL MATCH 
VINCENDO 3-1

IL CARPI NON RIESCE A SUPERARE IL MURO ERETTO AL CABASSI DAL MEZZOLARA E INCAMERA IL SECONDO PAREGGIO CONSECUTIVO, 
DOPO L’1-1 DI CASTELMAGGIORE CHE ERA COSTATO LA PANCHINA AL TECNICO MASSIMO BAGATTI

Esordio a reti bianche per Mister Gallicchio
più delle due sole 
vittorie nelle prime 
nove gare di campio-
nato racimolate sino a 
questo punto del 
cammino. 
Nel prossimo futuro 
l’Athletic è chiamato 
a un deciso cambio di 
rotta con la conte-
stuale necessità di 
accelerare. Punti ne-
cessari non solamente 
per lenire un principio 
di malcontento da 
parte della piazza ma 
anche per allargare 
il margine sulla zona 
rossa della classifica, 
dato il grande equi-
librio imperversante 
nel Girone D della 
Serie D 2021-2022. 
Poker di gare da non 
fallire all’orizzonte per 
capitan Aldrovandi 
e compagni: Real 
Querceta, Fanfulla, 
Correggese e Alcio-
ne Milano. Dodici 
punti in palio nelle 
prossime quattro 
settimane per dare 
finalmente una svolta alla 
stagione.
MERCATO - In attesa di una 
collocazione per il centrale 
difensivo Dani Ficola, anche 
l’attaccante esterno Fran-

cesco Finocchio potrebbe 
cambiar casacca. Su di lui 
forte il pressing del Pro-
gresso che andrebbe così a 
completare il parco attaccanti 

di una selezione giovane ma 
dimostratasi ostica anche per 
le compagini di alta classifica. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRO-
NE D - Rimini 25, Lentigione 

22, Aglianese 17, Ravenna 16, 
Prato 16, Sasso Marconi 14, 
Serravezza 14, Mezzolara 14, 
Athletic Carpi 13, Fanfulla 11, 
Sammaurese 11, Querceta 11, 

Alcione Milanoi 11, Corregge-
se 9, Bagnolese 8, Forlì 8, Bor-
go San Donnino 7, Progresso 
7, Tritium 6, Ghiviborgo 5. 

Enrico Bonzanini 

Nella terza giornata di 
campionato di Serie C alla 
palestra Gallesi va in 
scena il classico dei derby 
di zona e per il terzo anno 
consecutivo sempre a 
inizio campionato. Dopo 
quasi due ore di gioco il 
Soliera si aggiudica il 
match vincendo 3-1. 
Primo set molto equilibra-
to e, dopo una fase di 
studio, il Soliera, forte dei 
pochissimi errori (17 in 
totale), si aggiudica il set 
negli ultimi scambi di 
gioco. Nel secondo set 

assistiamo a uno scatto di 
orgoglio che porta la 
formazione carpigiana sul 
10-4, ma una serie di 
imprecisioni in ricezione e 
in attacco, riportano 
presto la partita in 
equilibrio. Come nel set 
precedente si combatte 
punto a punto ma anche 
questa volta è il Soliera 
che si aggiudica il parziale. 
Terzo set in equilibrio fino 
al 13-13, poi un serie di 
muri e attacchi vincenti 
permettono alla Mondial 
di riaprire la partita 

vincendo il set. Quarto set 
sempre in equilibrio con 
entrambe le squadre, un 
po’ provate dalla fatica, 
cercano di forzare meno i 
colpi e anche stavolta si 
finisce punto a punto 
come nel secondo set ed il 
Soliera chiude l’incontro. 
Non sono bastati le ottime 
prestazioni di Rossetto 
(21 pt) e Panza (17 pt) per 
smuovere la classifica. 
Lunedì già in palestra a 
preparare la partita di 
venerdì sera in trasferta 
ad Anzola Emilia.
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FESTIVAL
DELLA
MIGRAZIONE
2021
4.5.6 NOVEMBRE
MODENA
CARPI

Scopri il programma su
www.festivalmigrazione.it

“CITTADINI TUTTI”

Dopo 25 anni, il 31 
ottobre 2021 è tornata la 
Maratona a Bologna, una delle 
città più antiche e ricche di 
cultura della penisola italiana. 
Due le gare in programma: la 
Bologna Marathon con i suoi 
42,195 Km e la 30 Km dei 
Portici, dedicata a uno dei 
simboli più caratteristici e 
importanti della città.
Gli organizzatori  sono riusciti 
nell’intento di portare la gara 
regina nella città delle Due 
Torri e il numero dei parte-
cipanti è stato consistente: 
nonostante la pandemia, i 
podisti non si sono tirati in-
dietro. Così la carica dei 3.101 
ha invaso le vie della città, 
con partenza e arrivo nella  
bellissima Piazza Maggiore. Il 
percorso si snoda per tutta la 
città, con salite e discese che 
ti tagliano le gambe. 
Alla prima edizione non pote-
vano mancare i podisti carpi-
giani, tre dell’Atletica Cibeno, 
che hanno corso i 30 km: Luca 
Pivetti (2:16:00), Nino 
Squatrito (2:18) e Cristian 
Zanta (2:21:00). 
Nella maratona di 42 chi-

PALLAMANO

Carpi ci mette 
l’orgoglio ma al Vallauri 
passa Conversano

Altra sosta, altre riflessioni. La Pallamano Carpi 
chiude il settimo turno, in attesa di tornare in campo 
sabato 13 novembre (alle 19) in casa di Bressanone, con 
qualche convinzione in più. Nonostante il ko interno 
contro i Campioni d’Italia in carica di Conversano, gli 
emiliani sono apparsi convinti dei propri mezzi e in 
grande crescita come squadra. Un’evoluzione positiva 
che ora urge convertire in punti per provare l’impresa di 
evitare le ultime quattro caselle della graduatoria (che 
obbligherebbero ad un delicatissimo play out salvezza) o 
comunque arrivandovi in fiducia per difendere la perma-
nenza nella massima serie. Contro Conversano, Carpi 
gioca una pallamano tosta difensivamente e di grande 
concretezza nelle ripartenze. A gravare nell’economia del 
gioco piazzato, è l’assenza del centrale e veterano Luigi 
Pieracci. A decidere il match sono Moretti e Radovcic: 
con le loro giocate, permettono ai verdi di rimanere in 
scia a una Fasano che sta facendo dichiaratamente le 
prove di fuga in vetta. Nel resto della 7^ giornata spicca-
no le vittorie di Pressano (30-29) nel derby contro Brixen, 
di Cassano Magnago, abile a espugnare con il punteggio 
di 26-31 il Pala Bursi di Rubiera e di Sassari che rifila un 
severo 25-29 a domicilio a una Trieste ancora in crisi 
d’identità. Risorge Bolzano (34-26) che piega Siracusa, 
mentre Fasano non si ferma più e schiaccia letteralmente 
una Merano in salute al “Pala Zizzi”. 
TABELLINO 
Pallamano Carpi vs Conversano 23-28 (9-13)
Carpi: Jurina, Bonacini, Rossi, Marsan 8, D’Angelo, Lam-
berti, Malagola, Soria, Haj Frej, Ben Hadji, Serafini 1, Eric 
4, Beltrami 3, Sortino 2, Boni, Ceccarini 5. All. D. Serafini
Conversano: Di Caro, Di Giandomenico, Moretti 4, Scior-
sci 3, Giannoccaro, De Giorgio 2, Nelson 3, Possamai, 
Rossetto, Saitta 5, Lupo 3, Abdurahmanovic 2, Radovcic 
6. All. F. Tarafino 
CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Junior Fasano 13, Sassari 
10**, Pressano 9*, Conversano 8**, Brixen 8, Bolzano 
7, Merano 6, Cassano Magnago 6, Eppan 5*, Trieste 4*, 
Pallamano Carpi 2* Albatro 2, Rubiera 2*. 
*una gara in meno - **due gare in meno.

Enrico Bonzanini 

ALLA PRIMA EDIZIONE NON POTEVANO MANCARE I PODISTI CARPIGIANI, TRE DELL’ATLETICA 
CIBENO, CHE HANNO CORSO I 30 KM: LUCA PIVETTI (2:16:00), NINO SQUATRITO (2:18) E CRI-
STIAN ZANTA (2:21:00). NELLA MARATONA DI 42 CHILOMETRI, IL CARPIGIANO LUCA CARNE-
VALI CHIUDE LA GARA IN 3:42:00.

La carica dei 3.101 della 
Bologna Marathon

lometri, il carpigiano Luca 
Carnevali chiude la gara in 
3:42:00. 
Per i ragazzi della Cibeno, in 
preparazione della Maratona 

di Valencia del 5 dicembre, 
la gara di Bologna doveva 
essere un allenamento, ma 
come spesso accade, quando 
indossi il pettorale e ti trovi 

insieme a 3.000 podisti, con 
l’adrenalina che sale, dimenti-
chi tutto e dai tutto quello che 
hai fino alla fine, e così hanno 
fatto.

Cristian Zanta, Luca Pivetti, Nino Squatrito, Luca Carnevali
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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 
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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



3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI

 SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M

SALA INDUSTRIAL

SALA GREEN SCREEN

OFFICINA SCENOGRAFICA

CAMERINI ATTREZZATI

LIVING SPACE

LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT

SET & DIGITAL ASSISTANT

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


