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La Iena

Dovete fare gli esami del sangue? 
Tranquilli, a Canicattì c'è posto!

Sono due le iniziative private autorizzate a presentare un 
piano delle cinque che avevano fatto domanda rispondendo 
all’avviso pubblico predisposto dal Comune di Carpi per dare 
attuazione alla pianificazione residua dopo l’entrata in vigore 
della nuova legge urbanistica regionale. Sull’area di 30mila 
metri quadrati tra via dell’Industria e via Zappiano, all’interno 
dello spazio (in foto - Ph Fabrizio Bizzarri) ricompreso tra i 
nuovi negozi e il club Sporting, è prevista la realizzazione di un 
motel. Determinante, per l’approvazione, la scelta di progettare 
la struttura (con capacità ricettiva di 40 camere) poco invasiva 
perché articolata su un solo piano e la cessione per verde 
pubblico del 70% dell’area di intervento. Considerando che 
nella zona esiste già un hotel in via delle Magliaie e che su via 
dell’Industria all’altezza di stradello Frignani per il comparto F5 
è stato presentato nel 2019 un piano particolareggiato che 
ricomprende un albergo, è evidente che gli investitori abbiano 
intuito la necessità di una maggiore capacità ricettiva della 
nostra città condivisa dagli amministratori. 
L’altro comparto autorizzato, di 37mila metri quadrati, è su via 
Due Ponti e consentirà di riqualificare l’area delle ferrovie crea-
tive: in questo caso si tratta di un intervento di tipo residenziale 
con alloggi da destinare anche alla popolazione studentesca 
universitaria, vista la vicinanza al Polo universitario di prossima 
realizzazione. Si prevede anche la realizzazione di un fabbricato 
destinato a servizi e commercio prevalentemente a servizio 

Gli ultimi atti del Prg: 
un motel e un complesso residenziale

del quartiere Due Ponti. La proposta è stata giudicata in linea 
con gli interventi di riqualificazione-rigenerazione urbana e 
ambientale avviati (o che si avvieranno) in prossimità dell’asse 
ferroviario. Non sono invece state ammesse le altre tre doman-
de, in quanto carenti dei contenuti richiesti dalle stesse linee di 
indirizzo poste dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale, 
salvaguardando di fatto aree per circa 63.000 metri quadri che 
rimarranno suolo vergine. Resteranno così come attualmente li 
si vedono i 51mila metri quadri dell’area tra via Remesina e via 
Brunelleschi: un quadrato di terra dove negli anni è cresciuta 

folta la vegetazione spontanea con essenze autoctone. La 
carta forestale regionale (aggiornamento 2014) ha delimitato 
e cartografato un’area, ricompresa all’interno dell’area di inter-
vento, classificandola come “Bosco non governato o irregolare di 
Acero Campestre” e quindi sottoposto a tutela. “Prima di tutto 
dobbiamo prenderci cura della città esistente, e solo quando 
questo sarà fatto o non ci saranno alternative, si potrà guardare 
a soluzioni in espansione, e comunque solo attraverso interven-
ti sostenibili” ha affermato l’assessore all’Urbanistica Righi.

Sara Gelli
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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 Migliarina, 
così come numerose altre zone 
periferiche, sconta la caren-
za sempre più massiccia di 
medici di famiglia: un’assenza, 

 “UNO DEI CORSISTI APPARE INTERESSATO ALLA FRAZIONE - SPIEGANO DALLA REGIONE - E UNA VOLTA TERMINATA LA SPECIALIZZAZIONE, IL 
PROSSIMO ANNO, DIVENTEREBBE UN MASSIMALISTA” ANDANDO COSÌ A CHIUDERE LA FALLA APERTASI COL PENSIONAMENTO DI MONTANA-
RI. 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 MOLTI ANZIANI, DECIDANO DI AFFIDARSI A UN MEDICO DI PRIMO PELO

Medico a Migliarina, qualcosa si muove…

ulteriormente aggravata 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

Il prossimo sarà il 
dottor Vanni Pavarotti che si 
ritirerà a fine dicembre: i suoi 
pazienti, più di 1.400, gli 
rinnovano ogni giorno stima e 
riconoscenza, nella consapevo-
lezza che lo rimpiangeranno. A 
fine settembre era stato il 
dottor Tiziano Cadioli ad 
andare in pensione. I medici di 
famiglia sono una specie in via 
d’estinzione ma non solo loro. 
Quello che stiamo vivendo è 
solo l’inizio di un terremoto che 
sta colpendo l’ospedale e il 
territorio, il personale medico e 
quello infermieristico, ed è 
frutto di errori di programma-
zione di cui subiremo le 
conseguenze per almeno dieci 
anni, ammesso che si voglia 
cambiare da domani con 
numeri e investimenti adeguati. 
Al di là delle mura che si 
intendono costruire, senza 
personale non si andrà da 
nessuna parte. La situazione è 
insostenibile da tempo e la 
pandemia ha semplicemente 
svolto una funzione di 
accelerante: i primi ad 
andarsene in pensione appena 
possono sono proprio i medici 
di famiglia. Un tempo in prima 

IL PROSSIMO SARÀ IL DOTTOR VANNI PAVAROTTI CHE SI RITIRERÀ A FINE DICEMBRE; A FINE SETTEMBRE ERA STATO IL 
DOTTOR TIZIANO CADIOLI A DECIDERE PER LA PENSIONE: I PRIMI AD ANDARSENE APPENA POSSONO SONO PROPRIO 
I MEDICI DI FAMIGLIA. OGGI CI CHIEDIAMO IL PERCHÉ DELLA CRISI NEI PRONTO SOCCORSO O DELLA CARENZA DI 
SPECIALISTI DI TUTTI I TIPI PER CUI DIVENTA UN’IMPRESA IMPOSSIBILE PRENOTARE UNA VISITA, MA NON CI RENDIAMO 
ANCORA CONTO DELLO TSUNAMI CHE SI STA ABBATTENDO.

Sanità, è in arrivo uno tsunami
linea, oggi sentono di essere 
finiti nelle retrovie, eppure nelle 
loro mani c’è il territorio: è a 
loro che si rivolgono i cittadini 
per una fondamentale prima 
visita con relativa diagnosi, 
oltre che per avere una ricetta.  
Oggi ci chiediamo il perché 
della crisi nei Pronto Soccorso o 
della carenza di specialisti di 
tutti i tipi per cui diventa 
un’impresa impossibile 
prenotare una visita (come 
fanno medici di base a lavorare 
se devono prescrivere una 
visita specialistica e le agende 
sono chiuse?), ma non ci 
rendiamo ancora conto dello 
tsunami che si sta abbattendo. 
Nessuno lo dice apertamente e 
ci si limita a tappare i buchi che 
quotidianamente si presenta-
no. L’emergenza sanitaria ha 
segnato una transizione 

domanda: che tipo di sanità 
vogliamo? Pubblica, privata, 
mista? Qualcuno deve spiegarci 
che obiettivi abbiamo e che 
risorse verranno messe in 
campo ora e in futuro. 
Servirebbero investimenti per 
potenziare le cure primarie 
territoriali, la telemedicina, 
l’informatica, la dotazione di 
infermieri ma ancora nel Pnnr si 
continua a parlare solo di 
inaugurazioni di ospedali, Osco 
e Case della Salute che sono dei 
poliambulatori con quattro 
medici di medicina generale o 
medicina di gruppo inseriti in 
una rete di servizi mentre gli 
altri quaranta sono fuori. 
Bisogna investire sulla medicina 
del territorio perché non ci 
saranno mai posti letto 
sufficienti per tutti i malati 
cronici negli ospedali eppure 

dal 1979 le cure territoriali non 
ricevono finanziamenti 
supplettivi e restano al 6,2 % 
del fondo sanitario nazionale 
come quando la gente moriva 
molto giovane, non c’erano 
badanti, non c’erano vecchi. Nel 
2022 resteranno in servizio nel 
distretto di Carpi 45 medici di 
base per 63.700 assistiti a 
partire dai 15 anni: ogni medico 
si ritroverà 1.400 pazienti, di cui 
la metà malati cronici. A Novi di 
Modena, da gennaio resteran-
no in servizio 5 medici di base 
per una popolazione di 10mila 
abitanti. E’ intuibile che l’offerta 
di assistenza alla popolazione 
non sarà la stessa e cosa potrà 
succedere quando tutto questo 
verrà toccato con mano dai 
cittadini che saranno i primi a 
farne le spese. 

Sara Gelli

importante: ha aperto le porte 
alla telemedicina e nuovi 
scenari si profilano sul fronte 
delle tecnologie al servizio 
dell’assistenza territoriale ma i 
progetti annunciati procedono 
con lentezza e non trovano 

concretezza. La telemedicina, la 
centrale di continuità assisten-
ziale, il collegamento informati-
co tra i medici di famiglia e il 
Pronto Soccorso… Ci sono 
molte possibilità di fare le cose 
ma è essenziale rispondere alla 

CONTAGI 
A CARPI

6.589
DECESSI

162
GUARITI

6.238
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Donna, chirurgo e primario da un anno, la dottoressa Giu-
lia Pellizzari dirige il Reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale Ramazzini. “Sono un’entusiasta - sorride da dietro 
la mascherina - e sono davvero felice di essere tornata a Carpi 
con questo ruolo”. Il reparto con lei ha cambiato volto, “il gruppo 
è stato del tutto rinnovato. Lavoro al fianco di professionisti 
giovani e motivati: aiutarli a crescere e ad acquisire esperienza è 
un’avventura stimolante. Per me la squadra è essenziale, uniti si 
va più lontano. La sfida è quella di andare sempre tutti nella 
medesima direzione”. Alla dottoressa Pellizzari “piace vincere” ma 
senza il pugno di ferro, bensì con “la persuasione”. Ma i guanti di 
velluto sono soprattutto quelli che usa con le donne, le sue 
pazienti. “Un contatto - prosegue la dirigente - che implica 
grande empatia soprattutto con le future madri: nel nostro 
mestiere sono fondamentali i protocolli ma oltre all’esperienza 
sono indispensabili prontezza e una certa dose di fantasia poiché 
ogni travaglio è diverso, ogni parto è unico e, spesso, ci si trova 
ad affrontare imprevisti inaspettati”.
In un contesto di fortissima denatalità, il punto nascita di Carpi, 
dopo la riduzione di parti del 2020 (940) sta lentamente risalendo 
la china e oggi ha raggiunto quota 780, in aumento rispetto a 
ottobre dello scorso anno. “L’incremento è modesto - ammette 
la dottoressa Pellizzari - ma è comunque la dimostrazione che le 
donne gradiscono partorire qui. L’alchimia tra ostetrica e pazien-
te che esiste da molti anni al Ramazzini è del tutto particolare. 
Le future mamme si sentono accolte, comprese, supportate. 
D’altronde io non mi stanco mai di ripeterlo: dobbiamo metterci 
nei panni delle nostre pazienti, trattarle come vorremmo essere 
trattati noi”. 
Una regola aurea che, aggiunge il dottor Paolo Venturini, 
responsabile dipartimentale Struttura Semplice di Chirurgia 
Ginecologica Oncologia dell’Ospedale di Carpi, “rappresenta già 
la metà della cura”. Un’attenzione alle donne e alle loro esigenze, 
che per il nuovo primario deve far rima anche con la difesa di un 
diritto, ovvero quello di partorire senza dolore anche attraverso 
la partoanalgesia. Dall’ottobre scorso, infatti, grazie all’ingresso di 
nuove risorse nella dotazione organica della Struttura Comples-
sa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Alessandro 
Pignatti, il ricorso all’epidurale per ridurre il dolore del travaglio 

UN COSTANTE RAPPORTO COL CONSULTORIO E COI VARI REPARTI OSPEDALIERI, UN APPROCCIO E UNA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 
ALL’INSEGNA DELL’INTERDISCIPLINARIETÀ E LA MININVASIVITÀ: SONO QUESTE LE PAROLE CHIAVE CHE GUIDANO OGNI AZIONE 
INTRAPRESA NEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CARPI GUIDATO DALLA DOTTORESSA GIULIA PELLIZZARI 

“Vogliamo tutelare la salute delle donne”

può essere nuovamente offerto alle partorienti che ne fanno 
domanda. “Le donne che chiedono di ricorrere all’epidurale sono 
una minoranza, molte infatti preferiscono scegliere altre modalità 
di contenimento del dolore, come il parto in acqua, i massaggi, la 
doccia… ma compatibilmente con gli impegni degli anestesisti 
cerchiamo di garantire il servizio”, spiega Pellizzari. 
“La partoanalgesia - aggiunge il dottor Venturini - è un po’ come 
la copertina di Linus. Dà sicurezza. Mal che vada ci si copre. Ma 
non è la soluzione magica. Sono le donne a essere al centro di 
quel miracolo che è il parto e ognuno di noi, ciascuno per il ruolo 
che gli compete e nell’ambito dei parametri di assistenza previsti, 
fa di tutto per rispettarne la volontà”, prosegue il medico. 
Sul fronte parto naturale vs cesareo, Pellizzari e Venturini conver-
gono: “il parto naturale, in assenza di complicazioni, è preferibile 
in quanto è un meccanismo perfetto, utilissimo per garantire il 
giusto benessere fetale”.  Alle donne che hanno lamentato di aver 

avuto “travagli” lunghissimi prima di riuscire a partorire natu-
ralmente, ricordando che il contenimento dei parti cesarei è un 
“obiettivo nazionale e regionale nell’interesse dell’unità mam-
ma-bambino”, la dottoressa Pellizzari spiega che spesso, “il pro-
blema sta in un difetto di comunicazione e che occorre fare chia-
rezza. Una parte fondante del nostro lavoro è quello di spiegare 
con cura alle donne quali sono gli step che dovranno compiere. 
Al termine della gravidanza, solitamente durante le ultime due 
settimane, inizia il cosiddetto periodo prodromico, ovvero l’in-
sieme di segni e sintomi che precede l’inizio del travaglio vero e 
proprio. Si tratta di quell’arco di tempo in cui le prime contrazioni 
si succedono in modo ancora irregolare, con variabilità nell’in-
tensità, nella frequenza e nella durata. Un periodo che le donne 
generalmente trascorrono a casa, in tranquillità, e in cui il collo 
d’utero si prepara al parto. Nel caso in cui la gravidanza sia giunta 
oltre il termine massimo o siano sopraggiunte delle problema-

L'equipe 
di Ostetricia

Camiceria Righi
Dal 1946

Ti aspettatiamo
in Piazza Martiri, 31 a Carpi

Vieni a trovarci 

nel nuovo punto vendita, 

troverai i marchi di sempre 

Frarica e Dino Erre 

oltre alla nuova linea 

Camiceria Righi, 

tutta Made in Italy
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tiche e dunque il bimbo debba essere fatto nascere, siamo noi 
a dover ammorbidire, per così dire, forzatamente la porta, e per 
farlo possono servire alcuni giorni di ricovero. Il travaglio arriverà 
solo dopo e generalmente dura dalle 5 alle 12 ore. Ma queste 
cose occorre spiegarle prima che sopraggiunga il dolore, quando 
le donne sono ancora lucide e consapevoli. La comunicazione 
è un presupposto indispensabile nel rapporto con la paziente: 
richiede tempo ma è indispensabile e vincente. Facciamo di tutto 
per costruire un percorso ad hoc su ciascuna donna, come un 
vestito cucito su misura, ma nonostante ogni professionista dia il 
massimo, qualche imprevisto può sempre sorgere”.
Un costante rapporto col Consultorio e coi vari reparti ospeda-
lieri, un approccio e una presa in carico del paziente all’insegna 
dell’interdisciplinarietà e la mininvasività: sono queste le parole 
chiave che guidano ogni azione intrapresa nel Reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia di Carpi.
“Oggi - spiega il dottor Venturini – oltre l’85% degli interventi chi-
rurgici ginecologici maggiori sono realizzabili per via laparosco-
pica. La laparoscopia è una tecnica chirurgica mininvasiva che si 
svolge tramite l’introduzione nella cavità addominale, attraver-
so piccole incisioni cutanee, di una specifica strumentazione e di 
una telecamera. L’immagine, ingrandita fino a tre volte, consente 
al chirurgo di cogliere anche particolari invisibili a occhio nudo 
e a intervenire laddove sia necessario. Numerosi i benefici: le 
complicanze si riducono, così come il rischio anestesiologico per 
la paziente, il dolore post operatorio e i giorni di degenza. Insom-
ma, più piccoli sono i tagli, meglio sta la paziente…”.
Una tecnica, questa, utilizzata per trattare numerose patologie 
dell’apparato genitale femminile: conservative come il tratta-
mento dei fibromi uterini, dell’endometriosi, delle cisti ovariche; 
demolitive come l’isterectomia per patologie sia benigne che 
tumorali; ricostruttive come il trattamento dei prolassi e dell’in-
continenza da sforzo. 
L’equipe di Carpi è poi stata la prima tra Modena e Reggio Emilia 
a ricercare il linfonodo sentinella (è il primo linfonodo che drena 
le cellule tumorali. Una volta superata questa stazione le cellule 
tumorali possono metastatizzare ai linfonodi successivi o anche 
al di fuori della pelvi) in caso di tumore della cervice uterina e 
dell’endometrio. Il principale vantaggio di questa metodica è 
sicuramente la minore aggressività dell’intervento chirurgico 
stesso poiché permette di evitare la rimozione totale dei linfo-
nodi pelvici o lomboaortici, un intervento invasivo che in molti 
casi può portare nel corso della vita a pesanti problemi di natura 
circolatoria e neurovascolare. “Durante l’operazione - spiega il 
dottor Venturini - viene fatta un’iniezione di tracciante chiamato 
Verde Indocianina a livello della cervice uterina; poi con una luce 
appropriata viene “cercato e asportato” solo il primo linfono-

do della catena che drena la linfa dall’utero. Successivamente 
questo viene esaminato dall’anatomopatologo utilizzando una 
tecnica particolare chiamata ultrastaging immunoistochimico in 
grado di individuare anche eventuali micro metastasi. Ne conse-
gue un importante miglioramento diagnostico che consente di 
identificare metastasi linfonodali non individuabili con le comuni 
tecniche chirurgiche, permettendo così di poter trattare tarare 
al meglio e in modo tempestivo la paziente”. Nell’anno e mezzo 
in cui il dottor Venturini opera a Carpi, anche con la importante 
collaborazione col dottor Alessandro Ferrari, direttore dell’Unità 
Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Mirandola, 
su 150 casi oncologici trattati, sono stati 42 quelli eseguiti con 
tale metodica, numeri destinati a crescere anche grazie all’acqui-
sto, tre mesi fa, da parte dell’Ausl, di una nuova colonna endosco-
pica.
Alcuni tumori, aggiungono ancora Venturini e Pellizzari, “non 
possono essere diagnosticati fino a quando non sono stati 
rimossi e poi analizzati. Per garantire alla paziente la massima 
sicurezza, tutto ciò che viene asportato in via laparoscopica viene 
protetto da una sorta di sacchettino. In questo modo se il tessuto 
asportato risultasse tumorale si evita la disseminazione della ma-

lattia a livello pelvico e addominale causata dalla morcellazione, 
ovvero lo spezzettamento del tessuto per poterlo estrarre dalle 
piccole incisioni cutanee fatte in laparoscopia”. 
Sotto la direzione della dottoressa Pellizzari sono stati intro-
dotti, e in alcuni casi rafforzati, anche vari ambulatori dedicati a 
patologie non oncologiche dove vengono praticate, ad esempio, 
isteroscopie (metodo endoscopico che permette di diagnosti-
care ed eventualmente trattare diverse condizioni patologiche 
a carico dell’utero), colposcopie. Ma a fare la differenza è la tra-
sversalità della presa in carico delle pazienti: “l’approccio alla cura 
- concludono i due medici - è multidisciplinare. Abbiamo attivato 
una piattaforma e ogni settimana discutiamo tutti i casi: intorno 
al tavolo ci sono ginecologi, oncologi, radiologi, psicologhe, 
radioterapisti… insomma tutti coloro che concorrono all’assi-
stenza delle nostre pazienti. Il lavoro d’equipe è fondamentale: 
insieme ci confrontiamo, ci miglioriamo e cresciamo. Visitiamo 
anche insieme per dare alle donne un parere a tutto tondo e per 
non rimbalzarle da un professionista a un altro in un momento 
complesso della loro vita. Tutto ciò che vogliamo è tutelare la 
salute delle donne”.

Jessica Bianchi

L'equipe 
di Ginecologia

Aperto tutti i giorni:

Cè un nuovo modo di fare la spesa a Carpi;
più consapevole, più solidale, più sostenibile.
Emporio CINQUEPANI è un market alimentare
aperto a tutti che, con la propria attività
e il contributo di enti e benefattori finanzia
la spesa dei clienti che si trovano in difficoltà.
E’ una iniziativa che si fonda sulla solidarietà
economica e mette sullo stesso piano chi fa
acquisti e chi riceve aiuto. Promuove le economie
di piccola scala, offre prodotti di alta qualità,
a prezzi contenuti ed a chilometro zero.
Vieni a conoscerci, siamo a Carpi, in via Cattani, 65.

Via Cattani Sud, 65  - Carpi - Tel. 347 7914927 

www.emporiocinquepani.org

MATTINO
dalle 8:30 alle 13:00
(tranne la Domenica)

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)
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+ SOCIALE

+ CULTURA

dal 15 OTTOBRE al 15 NOVEMBRE 2021



mercoledì 10 novembre 2021
7

anno XXII - n. 40
• Edizione di Carpi •

Una Fiat Panda ad alimentazione ibrida è stata donata dal Rotary 
Club di Carpi, diretto quest’anno dall’imprenditore Mauro Bernini, al 
Servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica (SADI) del 
Distretto di Carpi per rafforzare il servizio di assistenza domiciliare. 
Col mezzo donato, salgono a 15 le vetture a disposizione dell’équipe 
che si occupa di assistere i pazienti al domicilio. L’attività del SADI di 
Carpi, diretto da Irma Monia Spattini, ha registrato un importante 
incremento a seguito della pandemia da Covid-19: attualmente sono 
circa 2.000 gli accessi a domicilio effettuati ogni mese dagli operatori 
del servizio, in totale 29 infermieri e 2 operatori socio-sanitari che 
operano su due turni. “La generosità è sempre stato un tratto 
distintivo di questo territorio – afferma Stefania Ascari, direttore del 
Distretto di Carpi – e questa donazione lo conferma. Per il SADI 

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 

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

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.
“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 

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 
le badanti allo Sportello di 
assistenza familiare?
“Innanzitutto un servizio di sol-
lievo al domicilio che abbiamo 
attivato per conto dell’Unione 
Terre d’Argine: si tratta di ope-
ratori, tutti vaccinati, formati 
specificamente per sostituire 
quattro ore una volta alla setti-
mana i caregiver e permettere 

loro una 
boccata 
d’ossigeno. 
Poi lo Spor-
tello fornisce 
supporto di 
consulenza 
per care-
giver 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

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 
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 

 Federico Boccaletti

SONO CIRCA 2.000 GLI ACCESSI A DOMICILIO EFFETTUATI OGNI MESE DAGLI OPERATORI DEL SERVIZIO

IL ROTARY DI CARPI DONA UN’AUTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA
poter contare su un nuovo mezzo significa molto, anche e soprattut-
to in questo momento di grande lavoro. Ringrazio dunque di cuore il 
Rotary Club di Carpi per la sensibilità e l’attenzione nei confronti 
della sanità, in particolare di quella territoriale, che mira a fornire un 
servizio sempre più vicino ai cittadini”.
Questa della Panda non è la prima erogazione del Rotary  carpigiano 
alla sanità pubblica perchè nel corso dell’ultimo anno sono stati 
donati al Ramazzini l’arredo di tre ambulatori destinati alla psicologia 
clinica, una fornitura di mascherine nella prima fase del Covid, una 
barella di  biocontenimento,  caschi per la terapia intensiva, diversi 
elettrocardiografi ed un ecografo palmare. “La continua attenzione 
che da qualche tempo riserviamo ai servizi sanitari del territorio – 
dichiara Mauro Bernini, presidente del Rotary Club Carpi – discende 

dalla piena consapevolezza di quanto sia doveroso sostenerla in un 
periodo tanto complicato come quello che stiamo vivendo. Su preci-
sa indicazione del Distretto abbiamo indirizzato la nostra donazione 
verso un tipo di auto che fosse da una parte rispettosa dell’ambiente 
e dall’altra idonea a muoversi con facilità nel tessuto urbano nel 
quale va fornita una assistenza domiciliare a chi ha bisogno”.

Cesare Pradella

C A L Z O L E R I E
U O M O  &  D O N N A

CARPI - CORSO ALBERTO PIO

CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Il meglio 
dello shopping 

nel centro 
di Carpi
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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   

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati
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IL FRECCIARGENTO CHE COLLEGA CARPI A 
ROMA VERRÀ SOSTITUITO A PARTIRE DAL 
12 DICEMBRE DA UN NUOVISSIMO 
FRECCIAROSSA 1000, IL TRENO PIÙ 
MODERNO DELLA FLOTTA DI TRENITALIA.

Il Frecciarossa 
ferma a Carpi

Il Frecciargento che collega Carpi a Roma verrà sostituito 
a partire dal 12 dicembre da un nuovissimo Frecciarossa 
1000, il treno più moderno della flotta di Trenitalia. Como-
do, sicuro ed ecologico, è costruito per viaggiare su tutte le 
reti AV d’Europa. 
Può raggiungere la velocità massima di 400Km/h grazie ai 
16 potenti motori distribuiti su tutte le carrozze che fanno 
del Frecciarossa 1000 un treno capace di sfruttare sempre 
al meglio l’aderenza ai binari.
Per l’utenza, eccezion fatta per un maggior confort di viag-
gio, non cambia nulla: orari e fermate resteranno invariati. 
Il treno partirà ogni mattina da Carpi alle 6,31 con arrivo 
a Roma alle 9,35 mentre il ritorno è alle 19:25 da Termini 
con rientro nella nostra città alle 22,29. Il Frecciarossa è già 
acquistabile dal sito e dalla App di Trenitalia.

Ci sono ancora gli 
operai specializzati al lavoro 
nelle campagne di Fossoli per 
raccogliere nei secchi pezzi di 
plastica e detriti pericolosi, in 
particolare fibre di amianto, 
disseminati ovunque dal 
tornado. E’ passato un mese e 
mezzo da quella domenica 
pomeriggio ma restano ancora 
i segni del disastro ambientale 
che ha devastato la zona 
dell’Aeroclub danneggiando 
diverse abitazioni. Non esiste 
in Emilia Romagna un sistema 
di allerta che possa seguire 
l’evoluzione delle trombe 
d’aria “ma se ne potessimo 
disporre, questi disastri 
potrebbero essere evitati. I 
tecnici che sono intervenuti 
erano già stati a Piacenza e a 
Parma dove il fenomeno è 
transitato prima di arrivare a 
morire qui a Fossoli portando 
tutto con sé” racconta Andrea 
Verzelloni. Già il 26 luglio 
scorso la tromba d’aria che 
aveva flagellato Rolo e la bassa 
reggiana aveva provocato 
danni in questa zona di 
Fossoli. “Non è un caso se 

E’ PASSATO OLTRE UN MESE DAL PASSAGGIO DELLA TROMBA D’ARIA A FOSSOLI MA RESTANO 
ANCORA I SEGNI DEL DISASTRO AMBIENTALE CHE HA DEVASTATO LA ZONA DELL’AEROCLUB 
DANNEGGIANDO DIVERSE ABITAZIONI

Hanno pagato di tasca 
propria i danni del tornado: 
nessun risarcimento per ora

queste sono chiamate in 
dialetto Ca’ dal veint”. Nessuna 
abitazione all’altezza del civico 
114 sulla strada Romana Nord 
è stata risparmiata: qui la 
tromba d’aria ha sollevato le 
auto e divelto i tetti di tre 
palazzine abitate da cinque 
famiglie. C’è chi è andato 
anche dal sindaco Alberto 
Bellelli ma per ora non sono 
previsti risarcimenti per 
loro.“La tromba d’aria si è 
portata via il tetto della mia 
casa che è rimasta scoperchia-

ta e i detriti hanno ammaccato 
la facciata: il geometra ha 
stimato decine di migliaia di 
euro di danni. Il giorno dopo è 
venuto anche a piovere, una 
pioggia torrenziale, e l’acqua si 
è infiltrata dove poteva, 
nonostante la messa in 
sicurezza. Ho iniziato subito i 
lavori che sono già terminati. 
Restano da ritinteggiare pareti 
e soffitti. Nessun risarcimento 
in vista per ora, a quanto ci è 
stato detto”. Nel frattempo, lo 
scorso 6 novembre, il presi-

dente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini 
è stato in visita all’Aeroclub di 
Fossoli dove sette aerei sono 
andati distrutti, un hangar 
abbattuto e una palazzina 
danneggiata. “Se anche i soci 
hanno diritto al risarcimento in 
quanto privati cittadini che 
coltivano l’hobby del volo, 
possiamo sperare che sia 
previsto qualcosa anche per 
chi ha avuto casa e attività 
danneggiate?”.

Sara Gelli

IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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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 
mia seconda visita all’ufficio 
postale centrale, un’impiegata 
davvero molto disponibile ha 
preso a cuore la mia situazione 
prodigandosi in ogni modo 

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”

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

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’inesperienza di una neo 
assunta. Una scusa che 
onestamente trovo del tutto 
inaccettabile”. Seppur con 
giorni di ritardo ora la nostra 
concittadina è riuscita a mette-
re le mani sulla raccomandata 
ma la rabbia per il disservizio 

subito non si placa: “e se al 
mio posto ci fosse stata una 
persona anziana come avreb-
be fatto? Probabilmente si 
sarebbe scoraggiata di fronte a 
tutti questi ostacoli e avrebbe 
rinunciato. Tutto ciò è davvero 
intollerabile”.

Jessica Bianchi

LIONS A.PIO, GASTROLABELVIRA E SALUMERIA BELTRAMI 
UNISCONO LE FORZE PER ACQUISTARE UNA SEDIA DOCCIA 
ELETTRICA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA TENENTE 
MARCHI

MIGLIORIAMO LA VITA DEI NOSTRI ANZIANI
Il Lions 

Club 
Alberto 
Pio di 
Carpi, 
grazie ai 
Menù 
Solidali 
- formula 
già 
sperimen-
tata con 
successo 
lo scorso anno e che ha permesso al sodalizio di donare una 
Stanza degli abbracci per la Casa residenza anziani Pertini di 
Soliera (dopo quella destinata, grazie ad altri service, a Il 
Quadrifoglio di Carpi) è pronto per una nuova iniziativa 
solidale.
Il Lions Alberto Pio, in collaborazione con le due gastrono-
mie carpigiane GastroLabElvira e Salumeria Beltrami, rac-
coglierà fondi per donare una sedia doccia elettrica alla Casa 
residenza Tenente Marchi.  Questo strumento, utilissimo 
per assistere al meglio gli anziani con problemi di mobilità, 
è già stato donato dal sodalizio anche al Care Residence 
La Cappuccina di Carpi, struttura che dovrebbe diventare 
operativa a partire dai primi mesi del prossimo anno.
Chi volesse contribuire a migliorare la vita dei nostri anziani, 
dal 13 al 20 novembre, può acquistare un Menù solidale 
presso una delle due gastronomie: per ogni acquisto saran-
no devoluti 5 euro alla Sedia doccia elettrica.
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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 resi-
denze 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 Saragozza. 
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 disposi-
zioni 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  competen-
ze, il nostro sapere, il nostro 
stile nel recupero di un edificio 
di importanza storica e 
architettonica riportandolo al 
suo splendore. Garc è 

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

Sono ormai completate le prime 5 palazzine del nuovo comparto 
Vaciglio-Morane a Modena da destinare all’abitare sociale: 124 
appartamenti di elevata qualità abitativa che potranno essere affittate 
a prezzi calmierati attraverso graduatorie del comune di Modena. 
L’obiettivo dell’housing sociale è infatti rispondere ai bisogni di alloggi 
in locazione, con particolare attenzione a categorie che presentano 
fragilità e a quella fascia ‘grigia’ della popolazione che ha redditi 
superiori a quelli previsti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica 
ma fatica ad accedere alle soluzioni a libero mercato.  A realizzarli la 
spa Modena Estense, nata dalla collaborazione tra AeC costruzioni e 
Cmb. Il progetto che negli scorsi anni ha sollevato numerose polemi-
che, con comitati cittadini più volte in protesta per proteggere il 
terreno dell’area ma, ha ricordato il sindaco Giancarlo Muzzarelli nel 
corso del sopralluogo di venerdì 30 ottobre, Modena ha bisogno di 
alloggi a prezzi sostenibili. “E’ stata un’impresa non banale – ha 
sottolineato Carlo Zini, presidente Modena Estense (in foto) – perché 
siamo partiti alla fine del 2019 dopo anni di discussioni a livello 
urbanistico e, nell’arco dei due anni della pandemia, abbiamo 
completato cinque edifici con 124 appartamenti. Quella di oggi è una 
sorta di pre-inaugurazione perché la consegna avverrà a dicembre 

all’altezza dell’incarico e 
dimostrerà di essersi meritata 
la fiducia accordata dalla 
proprietà”. La città di Modena 
sarà costantemente coinvolta 
durante il percorso di recupero 
del complesso di via Saragozza 
abbandonato da anni ma a cui 
i modenesi sono profonda-
mente legati. La scelta di 
riqualificare l’ex Caserma Fanti 

di Modena e il prossimo 
acquisto della caserma Garibal-
di (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

SOPRALLUOGO CON CARLO ZINI, PRESIDENTE DI MODENA ESTENSE SPA, SOGGETTO ATTUATORE COMPOSTO DA AEC COSTRUZIONI E CMB

Comparto Vaciglio, quasi completati i lavori di cinque palazzine di housing sociale
quando i destinatari cominceranno a prendere possesso degli alloggi 
entrando in affitto agevolato”. Le palazzine saranno acquisite 
dal Fondo Emilia Romagna Social Housing, un Fondo comune di 
investimento istituito nel 2011 su iniziativa di Acri, l’associazione che 
riunisce le fondazioni di origine bancaria, il cui scopo primario è 
dare risposta al disagio abitativo attraverso un aumento della 
dotazione di alloggi sociali. Il fondo, gestito da InvestiRE sgr spa, è 
partecipato, tra gli altri, dalla Fondazione di Modena e dal Fondo 
Investimenti per l’Abitare gestito da CDP Immobiliare SGR del 
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. “Tenete conto che il prezzo di 
vendita che Modena Estense fa al Fondo è inferiore a 1.200 euro al 
metro quadro per edifici che hanno tutti i confort e sono in classe 
energetica A4 dotati delle più moderne tecnologie”.
In che modo verranno assegnati?
“Ci sono bandi a cui hanno partecipato nuclei familiari con requisiti 
specifici: famiglie numerose, con problemi, o sfratti per non morosità. 
Si accederà tramite bendo anche al prossimo intervento e si possono 
già vedere gli edifici che stanno sorgendo destinati alla vendita in edi-
lizia convenzionata con prezzi fissati dal Comune di Modena e molto 
competitivi rispetto al mercato odierno, in grado di calmierare anche i 

prezzi sul mercato. Abbiamo già i primi 
38 acquirenti, tutti giovani. Il secondo 
bando per il secondo dei due edifici per 
altri 38 alloggi nel primo giorno di emis-
sione ha già registrato 200 domande”.
E’ stato un intervento edilizio molto 
contrastato, che considerazioni si 
possono fare oggi?
“Alle vostre spalle c’è il bosco che il 
Comune di Modena ha attivato e all’in-
terno del comparto c’è uno standard 
di verde notevole. Penso che il suolo 
sia stato utilizzato correttamente nella 

gestione del territorio e le risposte delle persone lo dicono. Si tratta 
di un’operazione che ha consentito di evitare quelle speculazioni che 
sono molto frequenti laddove non c’è un intervento condiviso tra 
pubblico e privato. Penso che sia un’operazione di forte rigenerazione 
urbana governata e che abbia reso possibile la realizzazione di alloggi 
di cui c’è bisogno. Occorre evitare di andare da un estremo all’altro, da 
un eccessivo uso o spreco del suolo a un blocco di tutto”.
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3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI

 SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M

SALA INDUSTRIAL

SALA GREEN SCREEN

OFFICINA SCENOGRAFICA

CAMERINI ATTREZZATI

LIVING SPACE

LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT

SET & DIGITAL ASSISTANT

WWW.LUMASPACE.IT   800MQ. IL PIU’ GRANDE DELLA REGIONE
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Il passaggio a livello di 
via Roosevelt è senza dubbio 
uno dei maggiori nodi irrisolti 
della viabilità carpigiana. 
Quando le sbarre si abbassano, 
puntualmente si creano lunghe 
file di auto i cui motori, perlopiù 
accesi nell’attesa di transitare, 
rendono l’aria irrespirabile e i 
tempi di percorrenza pressoché 
eterni. Tra gli assi viari più critici 
della città, via Roosevelt è al 
centro del dibattito cittadino da 
anni. Nel corso del tempo sono 
state avanzate varie ipotesi per 
superare il passaggio a livello 
che vi insiste, ma nessuna è mai 
stata considerata praticabile ed 
è finita nel dimenticatoio. 
Qualcosa però si sta muovendo: 
Comune e Rfi - Rete Ferrovia-
ria Italiana hanno compiuto 
numerosi sopralluoghi per 
comprendere quale soluzione 
adottare e al momento 
l’opzione più accreditata pare 
essere la realizzazione di un 

IL MEGA CANALE PASSA PROPRIO DI FIANCO AL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ROOSEVELT RENDENDO QUINDI LA REALIZZAZIONE DI UN 
SOTTOPASSO QUANTO MAI COMPLESSA PER NON DIRE IMPOSSIBILE. L’OSTACOLO DIFFICILMENTE AGGIRABILE NON È RAPPRESENTATO 
SOLTANTO DALL’INGOMBRO DEL CANALE BENSÌ DAL COSTO CHE L’AMMINISTRAZIONE DOVREBBE SBORSARE PER DEVIARLO E RIFARLO 

Via Roosevelt, il canale scorre sotto al 
passaggio a livello: un sottopasso è fattibile?

sottopassaggio sull’asse 
Manzoni – Tre Ponti. Ma è 
davvero un’opzione praticabile? 
La storia cittadina corre in 
nostro aiuto.
L’ingegner Pecchi, prezioso 
punto di riferimento per il 
nostro territorio tra gli Anni ’60 
e ’80, fece costruire una grossa 
fognatura che da via Muratori 
giungeva in via Alghisi e poi 
in via Ariosto, costeggiando la 
ferrovia sino a via Girolamo da 
Carpi, per salvare la zona sud-o-
vest della città (via Lama per 
intenderci) dagli allagamenti 
he si verificavano ogniqualvolta 
Carpi veniva investita da un 
acquazzone.  In via Girolamo da 
Carpi il nuovo canale, di grossa 
portata, si unisce al Gabelo per 
poi transitare sotto la ferrovia, 
e da Cibeno raggiungere il de-
puratore. Il mega fognone passa 
proprio di fianco al passaggio a 
livello di via Roosevelt renden-
do quindi la realizzazione di un 

sottopasso quanto mai com-
plessa per non dire impossibile. 
L’ostacolo difficilmente aggirabi-
le non è rappresentato soltanto 
dall’ingombro del canale bensì 
dal costo che l’Amministrazione 
dovrebbe sborsare per deviarlo 
e rifarlo. Un’opera civile podero-
sa e certamente fattibile ma dai 
costi a dir poco stellari. 
Il sottopassaggio presenterebbe 
poi un altro non trascurabile 
difetto: sbucando su via Tre 
Ponti dovrebbe fare i conti con 
una stradina di piccole dimen-
sioni, stretta tra alcune case 
da un lato e dallo stabilimento 
chimico Colli dall’altro. La nuova 
infrastruttura dovrebbe quindi, 
verosimilmente, riemergere nu-
merosi metri più in là facendo 
ulteriormente lievitare i costi. 
E dove li trova il Comune tutti 
questi fondi?
Il sottopassaggio è sarebbe fon-
damentale anche in funzione 
della prevista espansione a est 
di Carpi, nella cosiddetta area 
dell’Oltreferrovia dove, lo ricor-

diamo, la società di capitali Con-
trocampo srl, nata a Parma ma 
con chiare radici carpigiane, 
dovrebbe edificare 138 unità 
abitative, tra condomini fino 
a cinque piani e ville mono e 
bi-familiari lungo via Tre Ponti. 
Ma senza un collegamento 

snello e veloce tra viale Manzoni 
e via Tre Ponti, il comparto potrà 
davvero decollare dal punto di 
vista immobiliare? I carpigiani 
troveranno davvero appetibili 
case di fascia alta, il cui valore 
schizzerà alle stelle grazie alla 
presenza di un parco che 

fungerà da giardino personale, 
ma difficilmente raggiungibili? 
La Controcampo è disposta a 
correre il rischio? 
Intanto la Giunta ha approvato 
la convenzione con RFI – Rete 
Ferroviaria Italiana per 
prolungare il sottopasso della 
stazione: l’accordo, ventennale 
e rinnovabile, prevede che 
RFI si occupi di progettazione, 
esecuzione e manutenzio-
ne dell’opera, mentre i costi 
saranno interamente a carico 
del Comune (fino a un importo 
massimo di 1.650.000 euro). Il 
prolungamento - che dovrebbe 
concludersi entro il settembre 
2022 ovvero in concomitan-
za con l’apertura del nuovo 
polo universitario che sorgerà 
nell’Oltreferrovia - comporterà 
la creazione di un’uscita anche 
sul lato opposto alla stazione, 
permettendo dunque l’accesso 
ai binari da entrambi i lati, ovest 
ed est, e l’attraversamento sot-
terraneo della linea ferroviaria 
per tutti, non solo i passeggeri 
dei treni: un sottopasso che 
diventerà ciclo-pedonale, con 
rampe e pendenze adeguate al 
transito anche di persone non 
autosufficienti. Un’occasione 
per i carpigiani di scoprire - e 
godere - a piedi e in bicicletta 
della bellezza dell’Oltreferro-
via, un angolo di natura a due 
passi dal centro storico. Quanto 
sarebbe bello se l’Amministra-
zione acquisisse l’area e creasse 
un grande parco urbano dall’af-
faccio a est della stazione dei 
treni fino a via Cavata. Questa 
sì che sarebbe un’operazione in 
controtendenza. 

Jessica Bianchi 

PRENDITI CURA DEI TUOI DIRITTI

garantiregionali.emr.it 

DURANTE LA PANDEMIA CI SIAMO SENTITI SOLI. 
L’EMERGENZA HA EVIDENZIATO VECCHI E NUOVI BISOGNI DI TUTELA.
I GARANTI REGIONALI POSSONO AIUTARTI AD AFFERMARE, 
DIFENDERE, RAPPRESENTARE I TUOI DIRITTI. 
SENZA COSTI. GARANTISCE L’EMILIA-ROMAGNA.
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Via Bellentanina 
diventerà una galleria a cielo 
aperto: “stiamo aspettando di 
incassare l’ok della Soprinten-
denza ma siamo fiduciosi che 
arriverà presto”, dichiara il vice 
sindaco Stefania Gasparini. 
Sotto l’egida del Comune di 
Carpi, lo street artist Seba 
Mat e l’associazione culturale 
Casa Tomada hanno unito le 
forze per dar forma a qualcosa 
di nuovo. “Insieme a Casa 
Tomada - spiega Seba Mat, al 
secolo Sebastiano Mataraz-
zo - stiamo lavorando alla 
programmazione di Visioni 
urbane, una nuova piattafor-
ma culturale, per condividere 
idee innovative e portare in 
città spettacoli, esposizioni e 
installazioni. L’obiettivo è 
quello di portate una ventata 
di novità all’offerta culturale 
cittadina”. Visioni urbane - Fe-
stival delle Arti è un progetto 
che nasce dalla voglia di 
creare dialoghi e interscambi 
tra differenti linguaggi 
artistici, i quali si interfacce-

Nuova vita per 
il Circolo Lirico Culturale 
Pavarotti di Carpi. Dopo un 
periodo assai travagliato, lo 
storico Circolo Lirico, nato il 15 
novembre 1979, ha un nuovo 
Presidente e un Consiglio 
Direttivo rinnovato. “Seppur 
con dolore sono stato 
costretto a chiudere il 
mio Teatro di Corte e quando 
i soci del Circolo mi hanno 
proposto la presidenza ho 
accettato con grande 
entusiasmo”, spiega il neo 
Presidente Paolo Dall’Olio. 
“La musica classica e soprat-
tutto il Belcanto hanno 
sempre fatto parte della mia 
vita. Sono, per così dire, nelle 
mie corde”, sorride. Cresciuto 
con un padre cantante lirico e 
amante del melodramma, 
Paolo si sente “affine all’attivi-
tà concertistica e operistica 
del Circolo”, ma tra i suoi 
obiettivi vi è certamente 
quello di arricchirne l’offerta: 
“Vorremmo proporre un 
calendario di eventi culturali 
tout court, dal teatro alle 
serate di lettura, alle lezio-

A DIPINGERE IL MURO SARÀ “UNO STREET ARTIST DI FAMA INTERNAZIONALE - SPIEGA  IL CURATORE DELL’EVENTO, SEBA MAT - E DI CUI, 
PER SCARAMANZIA,  SVELERÒ IL NOME SOLO QUANDO LA SOPRINTENDENZA CI DARÀ IL VIA LIBERA A PROCEDERE. TRA GLI ARTISTI ITALIANI 
PIÙ QUOTATI DEL MOMENTO, HA GIRATO IL MONDO, E AVERLO A CARPI È DAVVERO UN GRANDE ONORE”. SUL SOGGETTO DEL MURALE LE 
BOCCHE SONO ANCORA CUCITE MA, STANDO ALLE PRIME INDISCREZIONI, RICALCHERÀ LA STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ ATTRAVERSO 
SIMBOLI E ALLEGORIE. 

Un grande murale in via Bellentanina 
racconterà la storia di Carpi

LO STORICO CIRCOLO, NATO IL 15 NOVEMBRE 1979, HA UN NUOVO PRESIDENTE E UN CONSIGLIO DIRETTIVO RINNOVATO. “VORREMMO 
PROPORRE UN CALENDARIO DI EVENTI CULTURALI TOUT COURT - SPIEGA IL NEO PRESIDENTE PAOLO DALL’OLIO -  DAL TEATRO ALLE SERATE 
DI LETTURA, ALLE LEZIONI-CONCERTO, PER INTERCETTARE COSÌ UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE E VARIEGATO”.

Nuova vita per il Circolo Lirico Culturale Pavarotti

ranno col paesaggio urbano.
“L’intervento artistico - spie-
gano da Casa Tomada - riparte 
dalle strade, dai muri, da 
piccoli angoli di città che in 
un modo o nell’altro ci rappre-
sentano e ci raccontano come 
singoli e come comunità. Nel 
mese di novembre si susse-
guiranno giornate all’inse-
gna della creatività e della 
sperimentazione: concerti, 
performance di danza e teatro 
urbano, live painting, labo-
ratori per bambini e adulti e 
tanto altro ancora”.
Uno degli eventi collaterali 
del festival (il contributo 
complessivo del Comune di 
Carpi ammonta a 10mila euro) 
sarà la realizzazione di un 
grande murale in via Bellenta-
nina: “abbiamo già ricevuto il 
bozzetto - prosegue Stefania 
Gasparini - ed è a dir poco 
bellissimo. Siamo certi che 
lascerà tutti senza fiato perchè 
sarà capace di raccontare 
Carpi e la sua storia”. 
A dipingere il muro sarà 

“uno street artist di fama 
internazionale - aggiunge  il 
curatore dell’evento, Seba Mat 
- e di cui, per scaramanzia,  
svelerò il nome solo quando 
la Soprintendenza ci darà il 
via libera a procedere. Tra gli 

artisti italiani più quotati del 
momento, ha girato il mondo, 
e averlo a Carpi è davvero un 
grande onore”. Sul soggetto 
del murale le bocche sono 
ancora cucite ma, stando alle 
prime indiscrezioni, ricalcherà 

la storia della nostra città 
attraverso simboli e allegorie. 
“Via Bellentanina - conclude 
Seba Mat - si trasformerà così 
in una galleria a cielo aperto, 
diventando una sorta di 
porta d’accesso privilegiata al 

centro storico”. Una volta otte-
nuto il nullaosta scatteranno i 
lavori affinché, verosimilmen-
te entro la fine di novembre, 
il murale possa essere svelato 
alla cittadinanza.

Jessica Bianchi 

ni-concerto, per intercettare 
così un pubblico più giovane 
e variegato”.
Dal mese di luglio il circolo ha 
trovato sede in via Bellentani-
na n. 20: “Abbiamo creato un 
ambiente davvero piacevole - 
prosegue Dall’Olio - oltre a nu-
merosi dischi, a un pianoforte 
e ad alcuni arredi messi a di-
sposizione da Recuperandia, 
abbiamo creato un archivio 
contenente tutti i documenti 

del circolo dal 1979 a oggi: 
le trattative coi cantanti, le 
fotografie autografate, quelle 
di scena… Ricordo che dopo 
l’inaugurazione, alla presenza 
di un giovanissimo Luciano 
Pavarotti, grazie al Circolo, 
per Carpi sono passati tutti i 
più grandi cantanti del pano-
rama della Lirica mondiale. 
L’unico rammarico è quello di 
non aver ospitato il gran-
de Placido Domingo...”. Da 

luglio a oggi il sodalizio, che 
conta oltre una cinquantina 
di soci, ha già organizzato vari 
eventi dimostrandosi più vita-
le che mai, grazie al sostegno 
economico della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
al patrocinio del Comune di 
Carpi: “Io e tutto il Consiglio 
direttivo - formato da Silva-
na Bandini Carretti, Mario 
Bizzoccoli, Paola Loschi, Lu-
ciana Setti e Maurizio Dodi - 

desideriamo far continuare 
a vivere questa realtà storica 
carpigiana e promuovere so-
prattutto la cultura dell’Opera 
lirica di cui l’Italia è maestra 
nel mondo”. 
Il prossimo appuntamento 
è il 14 novembre, alle ore 
17, presso l’Auditorium San 
Rocco, col concerto Verde, 
bianco... Rossini, insieme al 
mezzosoprano Anna Tonna e 
al Duo Savigni, Enrica 
Savigni alla chitarra classica 
e Laura Savigni al fortepia-
no. (L’accesso è gratuito, ma 
con obbligo di prenotazione 
allo 059685544, il venerdì 
dalle 10 alle 12. Si richiede agli 
spettatori di presentarsi dotati 
di mascherina e Green-pass).  
Dal 16 al 30 novembre, invece, 
La Saletta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
in via Cabassi n° 4, ospiterà 
la Mostra espositiva di docu-
menti e cimeli del Circolo Lirico 
Culturale Luciano Pavarotti. 
“La retrospettiva - spiega 
Paolo Dall’Olio - permetterà 
di ripercorrere i 42 anni di 
storia del Circolo, attraverso 

oggetti e documenti storici, 
esposti in una teca messa a 
disposizione da Luca Ferretti, 
e altri di carattere evocativo. 
In mostra infatti vi saranno 
sei costumi di scena (facenti 
parte della collezione di oltre 
90 costumi che il Teatro di 
Corte ha donato allo stilista 
ferrarese Paolo Maini), otto 
xilografie ispirate a sceno-
grafie operistiche e realizzate 
dagli artisti carpigiani Anna 
Ferrarini, Gianni Guerzo-
ni, Maurizia Longagna-
ni e Monica Malavasi, oltre 
a libretti d’Opera e manifesti”. 
L’accesso sarà gratuito e se-
guirà il seguente orario: tutti 
i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
17 alle 19.
Insomma c’è fermento nel 
sodalizio, desideroso di ripor-
tare alla ribalta anche i due 
appuntamenti di prestigio che 
più di tutti hanno caratterizza-
to l’attività del Circolo Lirico, 
ovvero il Premio Matassa 
d’Oro e il Melodramma al 
Teatro Comunale di Carpi. Che 
lo spettacolo continui…

Jessica Bianchi 

Paolo Dall'Olio
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Ingredienti per 2 persone     
Tempo di preparazione: 10 minuti
4 fichi a commensale
1 cucchiaino d’acqua
2 cucchiai abbondanti di sciroppo d’agave messicano

Procedimento
Lavate i fichi e tagliateli in quattro parti. In una padella antiaderente 
mettete lo sciroppo di agave messicano e un cucchiaino d’acqua. 
Quando il liquido inizia a bollire aggiungete i fichi. Lasciate caramel-
lare i fichi per pochi minuti girandoli di tanto in tanto. 

Il consiglio in più
A questo dolce consiglio di abbinare un buon vino Passito di Pantel-
leria, e di mangiare in accompagnamento delle tartine con formag-
gio cremoso e saporito tipo gorgonzola. 

Visual  Chef
di Gabriella 

Gasparini

Fichi 
caramellati

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
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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 titolare, 
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 conferiscono 
un’atmosfera vaga-
mente retrò, i capi di 
abbigliamento e gli 
accessori sono i veri 
protagonisti. L’alle-
stimento sapiente 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 uni-
co 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 
femminilità. 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 ovviamente, 
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

SUN GARDEN – VIA SAN PROSPERO,17 CORREGGIO (RE) -INFO. Tel. 0522/642453     SUNGARDENCORREGGIO -  www.sungardencorreggio.it

DA NOI TROVI IL VERO VILLAGGIO DI BABBO NATALE! 
CANDELE, PROFUMATORI D’AMBIENTE, LUCI, SFERE, PAESAGGI LUMINOSI, 

PRESEPI, DEORAZIONI E PIÙ DI 50 VARIETÀ DI ALBERI DI NATALE.

DA NOI TROVI IL VERO VILLAGGIO DI BABBO NATALE! 
CANDELE, PROFUMATORI D’AMBIENTE, LUCI, SFERE, PAESAGGI LUMINOSI, 

PRESEPI, DEORAZIONI E PIÙ DI 50 VARIETÀ DI ALBERI DI NATALE.
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CARPI
Biblioteca Loria - Teatro Comunale
ottobre - dicembre 2021

DANTE

bibliotecaloriacarpi

Info:
Biblioteca multimediale “A. Loria” 
Tel. 059 649950 

Tutte quelle vive luci

Teatro Comunale
sabato 23 ottobre ore 21 
Dante vivo 
spettacolo con Ivano Marescotti
Marianne Gabri arpa elettrica 
Roberto Passuti live electronics

Auditorium biblioteca Loria
sabato 6 novembre ore 18 
presentazione del libro di Marco Martinelli 
Nel nome di Dante. 
Diventare grandi con la Divina Commedia
Conduce Giuliano Merighi
 
sabato 13 novembre ore 18 
presentazione del romanzo di Marco Santagata 
L’ultima magia - Dante 1321 
Interviene Michelina Borsari 
Letture di Ivano Marescotti

venerdì 10 dicembre ore 18 
Pigliare occhi, per aver la mente 
Dante, la Commedia e le arti figurative
con Laura Pasquini storica dell’arte medievale

Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria all’indirizzo 
www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/tuttequelleviveluci 

in collaborazione con
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Gli operai al lavoro per la 
realizzazione del Parco della 
Cappuccina (area delimitata a sud da 
via Lenin, a est dal viale dei Cipressi, 
a nord dal Cimitero Urbano e a ovest 
dall’area boscata a ridosso del Parco 
Martiri delle Foibe) hanno “riportato 
alla luce” un tratto della Canalina 
Carpigiana. L’opera, sconosciuta a 
molti carpigiani poiché per anni è 
stata totalmente ricoperta dalla 
vegetazione, è collocabile tra gli 
Anni ’40 e ’50 e si sviluppa da sud a 

Cappuccina, svelata la Canalina

Disegni del 1767 di Pietro 
Maria Massari mostrano 

la planimetria e la veduta 
esterna della chiesa e del 

convento. In direzione 
della ‘provana’ di ingresso 
alla chiesa e la ‘croce’ sulla 
via pubblica, è individuabi-
le lo ‘stradello’, il percorso 

che in direzione ovest 
porta alla città murata 

(Porta Modena), il ‘Passo 
dei Cappuccini’. 

nord nella parte ovest della città. 
Oggi priva di funzionalità idrica ha 
un andamento a linea spezzata 
secondo gli orientamenti comuni e 
ortogonali per gli appezzamenti e 
confini di proprietà sul territorio. 
Il toponimo Cappuccina, lo ricordia-
mo, trae la sua origine dalla presenza 
dei Cappuccini che si insediarono a 
Carpi nel 1580, individuando come 
sito privilegiato una località posta 
fuori dalle mura urbane, in un terre-
no allora denominato La Tagliata che 

fa da cuneo all’incrocio delle strade 
per Correggio e la frazione di Santa 
Croce. La costruzione del Convento 
dei Cappuccini e della chiesa dedi-
cata alla SS Trinità e poi a S.Maria 
Maddalena, iniziò nel 1583 per poi 
terminare nel 1626. Il convento fu 
soppresso nel 1783 dal duca estense 
Ercole III mentre pochi giorni dopo 
la chiusura, un incendio distrusse 
parte della chiesa. Gli immobili, posti 
in vendita, furono per buona parte 
demoliti e ciò che rimase trasfor-
mato in abitazione rurale. Come 
scrive Alfonso Garuti, “Oggi, dopo 
innumerevoli trasformazioni, di 
quanto può supporsi appartenesse al 
convento, è possibile distinguere in 
minima parte una delle ali dei corpi 
di fabbrica inglobata entro costru-
zioni banalmente modernizzate”. A 
ricordo del complesso conventuale 
resta solo l’indicazione “La Cappucci-
na”, posta sulla facciata di un fienile 
di aspetto ottocentesco adiacente 
una casa colonica. (A. Garuti, Chiese 
di Carpi. Appunti di storia e riferimenti 
artistici, in Chiese di Carpi, tra arte, 
storia etopografia urbana,  Modena 
2004, pp. 164-165).

Jessica Bianchi 

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 140CV
Km 64.100 2143 Cm³ Diesel 2019 € 37.900

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 136CV 
94.900 Km 2143 Cm³ Diesel 2019 € 21.900

BMW X5 xDrive30d xLine 265CV
30.500 KM 2993 Cm³ Diesel 2019 € 65.900

FERRARI Roma F1 620CV 
Km 2.300 3855Cm³ Benzina 2021 € 246.900

FIAT Tipo 1.6 Mjt 130CV SW Life MY
Km 0 1598 Cm³ Diesel 2021 € 21.500

AUDI TT Roadster 40 TFSI S TRONIC 197CV
5.700 KM 1984 Cm³ Benzina 2020 € 45.900

FIAT Panda 1.2 EasyPower 69CV
Km 0 1242 Cm³ Benzina/Gpl 2021 € 12.900

VOLKSWAGEN T-Roc 1.0 TSI 115CV Style 
KM.0 999 Cm³ Benzina 2021 € 25.400

PEUGEOT 108 VTi 82CV S&S 5 porte Style
KM.0 998 Cm³ Benzina 2021 € 13.900

VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI 150CV ECO-LIFE
KM.0 1498 Cm³ Benzina 2020 € 25.500

SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid 4WD Allgrip Cool 129CV
KM.0 1379Cm³ Elettrica/Benzina 2021 € 23.400

MASERATI Ghibli V6 Diesel 275CV Gransport 
76.700 KM 2987 Cm³ Diesel 2018 € 48.500

SEAT Arona 1.6 TDI 95 CV Style BI-COLOR
10.500 KM 1598 Cm³ Diesel 2020 € 18.600

OPEL Agila 1.0 12V 65CV Enjoy
125.000 KM 996 Cm³ Benzina 2021 € 4.900

FORD Kuga 1.5 EcoBlue 120CV Aut. Titanium
KM.0 120 CV 1499Cm³ Diesel 2021 € 30.400

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139            Mo  
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.it
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

JAGUAR XF Sportbrake 2.0 D 180 CV R-Sport
37.500 KM 1999 Cm³ Diesel 2018 € 30.500

LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0D 180CV 
34.400 KM 1999 Cm³ Elettrica/Diesel 2019 € 47.900
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Il brutto tempo li ha 
costretti a terminare anzitem-
po ma il loro obiettivo 
principale è stato centrato, 
raggiungere il Santuario 
Francescano della Verna: 
Andrea Baraldi, Paolo 
Carnevali e Federico Leporati 
erano partiti venerdì 29 
ottobre da Rimini per raggiun-
gere in mountain bike Arezzo 
percorrendo i 160 km per 4.400 
metri di dislivello di ascesa 
totale in 4 tappe: Rimini-San 
Leo, San Leo-Le Balze, Le 
Balze-La Verna, La Verna-Arez-
zo. Sono stati pero’ costretti ad 
annullare la quarta e ultima 
tappa per la pioggia intensa 
“troppo pericoloso affrontare 
in bici le discese su mulattiere 
bagnate, comunque l’impor-
tante era per noi raggiungere il 
Santuario – afferma Baraldi che 
ha commentato le tappe 
pubblicando i post sulla sua 
pagina face book - Il Cammino 
è molto bello a prescindere, 
spero di essere stato di 
ispirazione per qualcuno come 
qualcuno lo è stato per me con 
i suoi post su Facebook”. La 
terza tappa si era conclusa con 
l’arrivo al Santuario Francesca-
no della Verna dopo la salita 
alle foci del Tevere e più su al 

IL BRUTTO TEMPO HA COSTRETTO ANDREA BARALDI, PAOLO CARNEVALI E FEDERICO LEPORATI A TERMINARE ANZITEMPO MA IL LORO OBIET-
TIVO PRINCIPALE È STATO CENTRATO, RAGGIUNGERE IN MOUNTAIN BIKE IL SANTUARIO FRANCESCANO DELLA VERNA

In pellegrinaggio in bici sul Cammino di 
San Francesco tra boschi e montagne

Monte Fumaiolo dove li 
attendevano panorami 
stupendi: un percorso 
impegnativo per i tre che 
avevano già nelle gambe 3.000 
metri di dislivello affrontati nei 
due giorni precedenti. “Questo 
è un percorso che, anche a 
piedi, necessita – ribadisce 
Baraldi - di un ottimo allena-
mento, non ci si può improvvi-
sare.  Alla fine però i 1.358 mt 
di dislivello per 33 km di questa 
tappa sono stati ripagati dalla 
bellezza della natura e del 

Santuario che è veramente 
suggestivo e intriso di 
spiritualità”.
La seconda tappa (da San Leo 
a Le Balze, 43 km per 1.773 mt 
di ascesa totale) è stata la più 
dura, con discese in sterrato 
scassate e singletrack tecnici, 
“non è cosa per tutti, servono 
esperienza e sangue freddo 
per scendere con le mountain 
bike da lì, cosi come per arram-
picarsi su salite con pendenze 
sterrate anche del 18%. Insom-
ma questo pellegrinaggio ce 

lo siamo proprio sudato, ma 
San Francesco ci ha assistito 
regalandoci un bel tempo 
imprevisto quando serviva, 
proteggendoci dai problemi 
meccanici e mostrandoci le 
Bellezze del Creato ad ogni cur-
va. Colori stupendi e luoghi da 
film: ci aspettavamo di vedere 
da un momento all’altro Frodo 
Baggins e Samwise Gangee 
de Il Signore degli Anelli uscire 
da un sentiero e nelle chiese 
medievali trovarvi a pregare 
Guglielmo da Baskerville de Il 

Nome della Rosa”.
Nel corso della prima tappa (Ri-
mini-San Leo 45 km per 1.080 
mt di dislivello) ad accogliere i 
tre pellegrini presso il convento 
Francescano di Villa Verrucchio 
c’era Padre Sandro, già parro-
co di San Nicolò per tanti anni. 
“Nel convento si erge ancora 
un cipresso piantato da San 
Francesco nel 1213. Splendida 
San Leo di sera ma splendido 
tutto il percorso nel foliage 
autunnale, colori che nessuna 
fotografia può rendere come 
nessuna parola, almeno la mia, 
può rendere il silenzio e il la 
suggestione di questi luoghi”.

Sara Gelli

Federico Leporati, Paolo Carnevali e Andrea Baraldi

Alexandra Naclerio, la ginnasta del Club Giardino di Carpi che 
è stata convocata presso l’Accademia Internazionale di Ginnastica 
Ritmica di Desio per allenarsi fino al 23 dicembre. Dopo un 
infortunio, che ha reso necessario un recupero da casa, Alexandra 
ritorna ad allenarsi insieme alle Farfalle della Nazionale Italiana, 
rientrate da Tokyo con un Bronzo olimpico e fresche di un Oro e un 
Argento ai Mondiali. Naclerio - che, lo ricordiamo, nel 2019 era già 
entrata come titolare nella Nazionale Juniores, conquistando 
medaglie agli Europei e ai Mondiali di Mosca - era stata convocata 
anche la scorsa estate, ma ha potuto riprendere soltanto ora gli 
allenamenti nel centro nevralgico della Ginnastica ritmica italiana.

DOPO UN INFORTUNIO LA CARPIGIANA ALEXANDRA NACLERIO RITORNA AD 
ALLENARSI INSIEME ALLE FARFALLE DELLA NAZIONALE ITALIANA, RIENTRATE DA TOKYO 
CON UN BRONZO OLIMPICO E FRESCHE DI UN ORO E UN ARGENTO AI MONDIALI

Alexandra Naclerio torna ad allenarsi con le 
Farfalle della Nazionale di Ritmica

Una grande soddisfazione sia personale che per tutto il Club 
Giardino, così come per la coach, Federica Gariboldi: “l’impegno di 
Alexandra non è mai venuto meno, così come la tenuta psicologica 
e se torna in pedana a Desio dopo un infortunio è anche grazie a 
questa determinazione, oltre che a un indubbio talento. 
Nella sua giovane età Alexandra ha già raggiunto traguardi impor-
tanti, ma confido sia solo all’inizio di una carriera costellata da grandi 
soddisfazioni. Se ha potuto esprimere le sue doti è anche grazie al 
sostegno delle compagne del Club Giardino e dello staff che le sono 
stati accanto in ogni momento di un percorso davvero impegnativo. 
Avanti tutta”.
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BELLISSIMA LA PRESTAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL TEAM 
CARPI/MODENA SKATE AI CAMPIONATI ITALIANI DI STREET 
CHE HA VISTO 130 PARTECIPANTI, SABATO 30 E DOMENICA 
31 OTTOBRE, AL FORO ITALICO DI ROMA
 
IL TEAM CARPI MODENA SKATEBOARD 
BEN FIGURA AI CAMPIONATI DI ROMA

Bellissima la prestazione 
della delegazione del Team 
Carpi/Modena Skate ai 
Campionati italiani di street 
che ha visto 130 partecipanti, 
sabato 30 e domenica 31 otto-
bre, al Foro Italico di Roma. I 
ragazzi del team carpigiano si 
sono ben piazzati: Margherita 
Cavicchioli si è classificata 
settima nella sua categoria kid 
9-12 anni, Beatrice Tosi ottava 
nella categoria Young 13-16 
anni, Stefano Galli 12° nella 
categoria Senior oltre 17 anni 
e Adalberto Rinaldi 14° 
sempre categoria Senior 
Maschile.
“Un campionato mai così 
partecipato da tutta Italia e di 
grande livello tecnico che fa 
ben sperare sulla crescita e 
lo sviluppo di questa straor-
dinaria e creativa disciplina 
sportiva”, ha commentato 
Mauro Zanini, presidente 
dell’Asd Team Carpi Modena 
Skateboard.

TIRO AL VOLO

IL CAMPIONE FABIO FIANDRI 
È STATO RICEVUTO DAL SINDACO

Fabio Fiandri, studente della 5AM dell’Itis Leonardo 
Da Vinci, ha conquistato la medaglia d’oro nel Campionato 
Mondiale Juniores di tiro a volo, che si è svolto a Lima, in 
Perù, lo scorso 7 ottobre. Il campione mondiale è stato 
ricevuto a Palazzo Scacchetti dal sindaco Alberto Bellelli e 
dall’assessore allo Sport Andrea Artioli, alla presenza del 
preside Marcello Miselli, dove ha ricevuto il gagliardetto 
della città.

PALLAMANO 
CARPI E RUBIERA: IL TEMPO DEL SALTO DI QUALITÀ

Entrambe impegnate in 
trasferta, entrambe sul fondo 
della classifica ma con evidenti 
segnali di miglioramento forniti  
nelle ultime settimane. La 
sosta del massimo campionato 
maschile, che ha lasciato tutto 
il palcoscenico alle colleghe 
della Serie A femminile, funge 
da tonico per entrambe Carpi 
e Rubiera. Gli uomini di coach 
Davide Serafini, dopo la 
vittoria interna contro il 
Cassano Magnago dello 
scorso 16 ottobre, vanno a 
caccia di una vera e propria 
impresa in casa di una 
Bressanone forte ma ancora 
lontana dal far capire di che 
pasta sia fatta. Gli altoatesini 

(quattro vittorie e tre sconfitte 
sin qui), dove milita l’esperto 
pivot croato e grande ex della 
sfida Andrea Basic, si sono resi 
protagonisti di un importante 
mercato estivo che ha portato 
alla corte del giocatore/
allenatore Davor Cutura 
elementi di prim’ordine quali 
Stefano Arcieri (ala sinistra 
della Nazionale Italiana), gli 
esterni ex Cassano Magnago 
Marco Fantinato e Ardian 
Iballi e lo specialista difensivo 
fresco Campione d’Italia con la 
maglia di Conversano Arnad 
Hamzic. Nonostante i grandi 
nomi la vera stella del SSV 
Brixen rimane l’estremo 
difensore pugliese Valerio 

Sampaolo: classe 1987, l’ex 
Pressano vanta un curriculum 
di prim’ordine che lo ha reso il 
miglior portiere italiano degli 
ultimi dieci anni. Per Rubiera 
improba trasferta in casa della 
Conversano “trita tutto” di 
questo ultimo biennio: i verdi 
di mister Tarafino, dopo aver 
espugnato il Pala Vallauri di 
Carpi, vanno a caccia del bis, 
questa volta interno, per 
provare a mantenere la scia 
della Junior Fasano capolista. 
Se per Carpi l’impresa pare 
difficile, ai reggiani servirebbe 
un  miracolo per uscire con 
punti pesanti dal Pala San 
Giacomo, contro la miglior 
difesa della Serie A. Sotto le 
cure dell’esperto “santone” Leo 
Lo Passo – storico preparatore 
dei portieri della Nazionale 
Azzurra – anche il classe ‘95 

Pasqualino Di Giandomenico 
è passato dall’essere un 
guardiano dei pali normale a 
MVP della passata stagione. 
Due sfide complesse, con il 
vantaggio che Albatro 
Siracusa (l’altra compagine in 
fondo alla classifica) dovrà 
ospitare la capolista Fasano, 
che potrebbero lasciare 
immutata la graduatoria sino 
all’attesissimo derby del 
prossimo 20 novembre. Non 
una sfida decisiva in chiave 
salvezza, considerando la 
formula dei Play out a quattro 
con una sola retrocessa, ma 
una chiara indicazione sui 
valori di forza di due squadre in 
grado nella passata stagione di 
compiere un percorso vincente 
e  congiunto verso l’Olimpo 
della pallamano di casa nostra.   

Enrico Bonzanini

Un 2-2 ricco di rimpian-
ti, che tuttavia non toglie gli 
evidenti miglioramenti di un 
Athletic Carpi ormai mentaliz-
zato alla maratona più che allo 
scatto. Un pareggio, quello col-
to a Forte dei Marmi contro la 
Real Forte, che mantiene l’im-
battibilità di mister Claudio 
Gallicchio (due pareggi e una 
vittoria di Coppa Italia) e per-
mette ai biancorossi di guarda-
re con maggior fiducia a un fu-
turo contraddistinto da un 
aumento del coefficiente di dif-
ficoltà del calendario. Le assen-
ze di Erik Ballardini e Lewis 
Walker, unite a un assetto tatti-
co in evidente fase evolutiva, 
ritardano l’appuntamento con 
una continuità di vittorie utile a 
rafforzare la consapevolezza 
nei propri mezzi di una squadra 
alla quale tutto può essere con-
testato meno che l’impegno e 
la continua ricerca del migliora-
mento. 
LA RINASCITA DI RAFFINI - Il 
Carpi non è nei primi sei budget 

UN PAREGGIO, QUELLO COLTO A FORTE DEI MARMI CONTRO LA REAL FORTE, CHE MANTIENE 
L’IMBATTIBILITÀ DI MISTER CLAUDIO GALLICCHIO (DUE PAREGGI E UNA VITTORIA DI COPPA 
ITALIA) E PERMETTE AI BIANCOROSSI DI GUARDARE CON MAGGIOR FIDUCIA A UN FUTURO 
CONTRADDISTINTO DA UN AUMENTO DEL COEFFICIENTE DI DIFFICOLTÀ DEL CALENDARIO

“Verremo fuori alla distanza”

del Girone D. La società bian-
corossa, pur essendo riuscita 
a portare all’ombra di Palazzo 
Pio giocatori dal curriculum im-
portante, non possiede in rosa 
calciatori che tocchino le cifre 
erogate da Rimini, Lentigione, 
Forlì, Ravenna, Aglienese e... 
Correggese. Al di là del monte 
ingaggi, che nel calcio è impor-
tante ma non sempre sintomo 
di stagioni positive, da sottoli-
neare c’è la scelta societaria e 
tecnica di puntare su calciatori 
alla ricerca di rivincite. Attor-
no al blocco dei fedelissimi ex 
Correggese Calanca, Muro, 
Villanova e Carrasco, tanti 
calciatori alla ricerca di una 

nuova consacrazione. 
Partendo da Capitan 
Aldrovandi, convin-
to dalla possibilità di 
riportare in alto il suo 
Carpi, passando per i 
centrocampisti Bolis 
(fermo da un anno e 
mezzo), Ballardini e 
Serrotti. Non diversa 

la situazione degli attaccanti Si-
mone Raffini e Lewis Walker: 
entrambi bravi, ma poco uti-
lizzati nel recente passato e a 
caccia di una piazza in grado di 
credere in loro e di farli esplo-
dere definitivamente.
LA PREVISIONE DEL DS 
MARINUCCI - “Il bilancio di 
questi primi 2 mesi sicuramen-
te poteva essere migliore dal 
punto di vista dei risultati in 
campionato – chiosa il Ds Mari-
nucci - tuttavia in Coppa si sono 
viste grosse risposte da parte 
della squadra. Non va dimenti-
cato che questa squadra è nata 
a settembre, con un mercato 
già definito su tutti i fronti, e 

cercando di scegliere giocatori 
senza dover fare follie sul mer-
cato, tenendo presenti anche 
i costi di avvio della nuova at-
tività. La società ha dovuto so-
stenere spese importanti, e sta 
continuando a far fronte a tante 
problematiche. Il più grande 
traguardo è stato quello di far 
ripartire il calcio a Carpi. Ad 
oggi il gap di punti dalle prime 
è evidente – prosegue Marinuc-
ci -  non mi piace cercare alibi 
e l’unica medicina che vedo in 
questo momento è il lavoro. Se 
guardiamo la classifica fa male 
ma il nostro dovere è quello di 
compattarci e focalizzarci sul 
prossimo avversario. Fa male fi-
nire ogni gara con qualche rim-
pianto poiché sin qui nessun 
avversario ci ha mai davvero 
messo sotto o alle corde. Si sta 
creando un ottimo gruppo di 
lavoro e ogni giorno noto pas-
si in avanti. Faremo di tutto per 
regalare soddisfazioni a tutti i 
tifosi e appassionati del Carpi”. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

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

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

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

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoca, aiuto pasticceria, sel-
fservice, addetta mensa, cameriera ai 
piani, pulizie o badante. A Modena, pur-
ché serio. 349-1767322 

SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponibile 
anche come badante. Tel. tra le 20 e le 
21. 347-7513015 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

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

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

Prestazioni 
professionali 

 

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

Immobili 

 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, cu-
cina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage al 
p.t. App.to ristrutt. recentemente, ter-
razzo ristrutt. completamente, bagno 
con vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 327-
4749087 

AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, situa-
to in un condominio con delibera per 
progetto di cappotto termico. Si com-
pone di ingr. in zona giorno, balconata, 
con ang. cottura a vista, disimp. notte 
con 2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, di-
sponibile entro Sett. 2021, con ottime fi-
niture e allestimenti, domotica. 5°p, 
condominio tranquillo e ben abitato. 
Ingr, zona giorno con cucina a vista, sala 
e balcone, disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo 
mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato effet-
to legno, tutti gli impianti nuovi e 
controllo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha già  la 
porta ingr, videocitofoni ed asc. con 
elettronica rinnovata. ER2102. E 

180.000. Domus Gest 327-4749087 

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

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

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con a 
p.t. giardino su 3 lati e  doppio garage 
con cantina. Zona giorno al 1°p. con cu-
cina ab, sala con camino , doppio balco-
ne e  bagno. Al p. sup. troviamo la zona 
notte con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e vasca, 
cameretta singola. Nel sottotetto della 
casa piccola zona mansardata ab. con  
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 

Vacanze 

 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

 

OFFERTE 
FIAT 

PUNTO NATURAL POWER immatrico-
lata 09/2008, 270.000km, superaccesso-
riata e neogommata. 1.500E trattabili. 
Tel preferibilmente dopo 20-20,30. 059-
792486 

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

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

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

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

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

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Modena per 
sopraggiunta infermità. E 500 tratt. 059-
243836 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 

N. 4 GOMME M+S Hankook Dynapro 
HP2, 225-60-R17-99H, Ungheria 0720, 
battistrada 90%. E 320. A Modena. 333-
4839462 

N. 4 GOMME invernali, Michelin, 185-
60-R15, complete di cerchi, per Wolkva-
gen Polo, nuove. 349-7159054 

N. 4 GOMME per Fiat 600, invernali, in 
ottimo stato, come nuove, mis. 155-70 
R13 75 T M+S. Prezzo interessante. Tel. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. 338-1588103 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da  tanti anni, cer-
co solamente da unico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished XL, 
made in USA, originale. E 100. 324-
0833343 

SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114 

VESTITO da sposa, tg. 42, in discreto 
stato. E 200 tratt. di poco. Tel dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora 
nella scatola, mai usato. E 15 tratt. 329-
9226794 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

SCULTORE modenese vende statuine e 
bassorilievi in legno. 327-5340024 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

DISCHI in vinile, musica classica, 33 giri. 
E 3 l’uno. 328-5580400 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

COPRITAVOLO nuovo, verde, in pan-
netto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso 
gioco o altro. E 15. 340-5197993 

MULINEX cousine compagnium, prati-
camente nuovo, completo di tutti gli ac-
cessori, n. 6 programmi automatici, lt. 
4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutiliz-

zo. E 350 tratt. 338-8359565 

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da let-
to singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x 
240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-
5197993 

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 telecomandi 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 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, 
collezione intera di alcuni anni, dal 2013 
al 2016. Praticamente regalati. 348-
9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURE da mercato: banchi, 
ceste alte e basse, pali per esporre, divi-
sorie grandi e piccole, carrelli. Prezzo da 
concordare. 339-8404712 

BOTTIGLIE e mignon liquore, da colle-
zione. Prezzo modico. 328-3271381 

BOX coibentato, spessore cm. 5, mis. 
lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h. mt. 2. 
339-6027239 

CANCELLO pedonale largh. cm. 85 con 
serratura elettrica e cancello a battente 
a due ante largh. cm. 143 + 150 e colon-
ne portanti. Entrambi in ferro zincato, 
completi di motorizzazione. 333-
9905082 

CISTERNA per acqua, in ferro, capienza 
q. 40, vendo per inutilizzo ad E 450. Per 
info e foto. 349-8355313 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 

SALDATRICE a filo, 380V, con carrello. 
Vendo o scambio con motocoltivatore. 
E 450. Per info. 349-8355313 

SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 

STUFA a legna-carbone, marca Warm 
morning 616, come nuova. 339-
6027239 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 

VASO corposo, di aloe vera, vendo alla 
metÃ   del prezzo di mercato. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi 
e piccoli schermi, con alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 

ARMADIO h. cm. 265, largh. cm. 270, 
prof. cm. 60. E 130. 320-7296970 

CARRETTI in legno, per arredo giardino. 
E 350 l’uno. Per foto e info. 349-
8355313 

LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 

LETTO in acciaio inox, per disabili e non 
autosufficienti, con alzata testa e spon-
de laterali. 339-6027239 

N. 5 COMODINI in noce, da restaurare, 
vendo in   blocco ad E 130. 329-
5938557 

SCAFFALE metallico, come nuovo, 
largh. cm. 151, h. cm. 264, prof. cm. 30. 
E 95. 320-7296970 

SCRIVANIA utilizzata anche come libre-
ria, in discreto stato, da installare al mu-
ro. E 100 tratt. di poco. Tel. dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 

SGABELLO h. cm. 74, seduta tonda, le-
gno bianco, struttura metallo satinato 
grigio, con schienale, nuovo. E 10. A Mo-
dena. 333-4839462 

TAVOLO anni 40, in noce, in ottimo sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per 8 persone.  Vendo per motivi 
di spazio a prezzo interessante. 328-
3271381 

VETRINA della nonna, in ottimo stato, 
molto fine e carina. Prezzo modico. 
329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 21-10-2021 a Modena 
Sissi, gatta europea di un anno e mezzo, 
sterilizzata. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio-nocciola tigrato nero, ciuf-
fetto più chiaro sull’orecchio sinistro, 
mento bianco. Senza collare. Uscita e 
non tornata. www.animalipersieritro-
vati.org 388-4663946 

PERSO il giorno 14-10-2021 a Modena, 
Fumo, gatto europeo di 3 anni e mezzo, 
sterilizzato e con microchip n. 
380260043589004. E’ di tg. piccola, pelo 
corto, manto grigio fumo uniforme. 
Senza collare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 338-
9780642 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e 
liquori di ogni tipo, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano, 
di marca Berkel, anche ferma da tanti 
anni, da restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 

MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-4679291 

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. 339-8337553 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

Tempo libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
COMPLETO Judo, cm. 150, nuovo. E 15. 
320-7296970 

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

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Sono vedovo, 

ho 63 anni, sono brillante, dinamico, at-
tivo, ho molti interessi ed amicizie, ma 
il rientro in una casa vuota è devastante. 
Vorrei conoscere una donna graziosa, 
femminile, dolce, per ritrovare il piacere 
di vivere in due. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sognare una vi-
ta di coppia armoniosa, magari dei figli, 
può, in questo momento, sembrare 
anacronistico, ma è quello che vorrei. 
Ho 35 anni, sono nubile, graziosa, indi-
pendente, estroversa, sensibile. Sei simi-
le a me? Incontriamoci! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 35 anni, so-
no un uomo normale, ho un lavoro che 
mi permette una vita tranquilla, un’este-
riorità  piacevole, ho amicizie, interessi, 
ma non una ragazza con la quale condi-
videre il quotidiano. Se pensi di non cer-
care l’impossibile, potremmo 
conoscerci.  Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi piacciono le 
cose belle, ma so apprezzare anche la 
semplicità, sono realista, concreta, indi-
pendente, ho 33 anni, nubile, penso 
graziosa, vorrei incontrare un uomo se-
rio, lavoratore, capace di impegnarsi se-
riamente in un rapporto importante. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 60enne, divor-
ziato, libero professionista, bella presen-
za, curato, ottima cultura e posizione 
socio economica, vorrebbe incontrare 
45-60enne, giovanile, intelligente, sen-
sibile, sincera, per costruire un serio rap-
porto di coppia. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La mia è, forse, 
solo un’illusione, ma cerco un compa-
gno sensibile, sincero,  capace di espri-
mersi correttamente, capace di 
apprezzare l’arte, la musica, capace di 
apprezzare  la bellezza della maturità.  
Ho 54 anni, sono divorziata, ho molto 
da offrire, certo non la  freschezza della 
gioventù. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Qualcuno molto 
saggio, o molto sognatore, ha detto che 
per l’amore non c’è età, io penso altret-
tanto. Ho da un pò superato i 60 anni, 
ma mi sento bene, capace di dare  an-
cora molte cose ad una donna. Sono ve-
dovo, ho figli sposati, ci incontriamo e 
facciamo delle  nostre solitudini un 
brutto ricordo? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 30 anni, so-
no nubile, carina, intelligente, apprezza-
ta nel lavoro, solo nella vita privata non 
faccio che collezionare false illusioni. 
Esiste un uomo capace di mantenere le 
promesse, deciso a farsi una famiglia e 
concreto? Se si, vorrei incontrarlo! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER La mia esistenza 
è alternativamente esaltante e vuota, 
ma basterebbe poco a renderla peren-
nemente entusiasmante: la tua presen-
za accanto. Ho 43 anni, sono libero, 
laureato, ho bell’aspetto e tanti progetti 
da realizzare, se vorrai, per il nostro fu-
turo. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER In questa mia vi-
ta così ben programmata, ordinata, mo-
notona, vorrei un fuori programma: 
innamorarmi! Se sei celibe, di buona 
cultura, seriamente intenzionato, vorrei 
incontrarti. Ho 39 anni, sono nubile, in-
dipendente, carina, estroversa. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Correre per ar-
rivare sempre prima, più in alto, ma per 
chi o che cosa? Me lo sono chiesto trop-
pe volte! Per raggiungere il mio obietti-
vo principale, occorre solo disponibilità  
e voglia di innamorarsi. Ho 32 anni, so-
no diplomato, realizzato professional-
mente, desidero solo costruire una 
famiglia. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Aspetta e prima 
o poi, l’uomo giusto l’incontrerai! Un ri-
tornello che mi sono sentita ripetere 
tante volte, mi sono stancata di aspet-
tare senza fare nulla! Ho 29 anni, sono 
carina, operaia, simpatica, semplice, 
amo la vita, ti sto cercando. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Mi barcameno 
in una vita da single piuttosto soddisfa-
cente, ma mi barcameno. Ho  37 anni, 
sono imprenditore di bell’aspetto, buo-
ne intenzioni e voglia di un rapporto 
stabile. Ci  incontriamo? Tel. 348-
4141241 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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AG. MEETING CENTER Ho deciso di di-
re basta alle amicizie inutili, alla super-
ficialità, al vuoto della mia vita di single 
insoddisfatta. Ho 46 anni, sono divorzia-
ta, giovanile, indipendente, piacevole. 
Potremmo conoscerci senza impegno, 
poiâ€¦ Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Per migliorare la 
mia vita professionale e di relazione ho 
fatto tutto il possibile, per la mia vita 
sentimentale non posso fermarmi ad 
aspettare solo il destino. Ho 42 anni, so-
no celibe, piacente, posizionato, pronto 
a giocare tutte le mie carte per iniziare 
un rapporto appagante e continuativo. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non mi sento 
inappagata, ne inadeguata, ma non so-
no realizzata sentimentalmente, nono-
stante abbia molto da dare ad un 
compagno affidabile ed adeguato. Ho 
35 anni, sono divorziata senza figli, cari-
na ed indipendente. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La donna che 
vorrei è chiara e trasparente come l’ac-
qua, intraprendente, sincera, affascinan-
te, disposta ad amarmi 
incondizionatamente. Chiedo troppo? 
Spero di no! Sono 33 enne, celibe, serio, 
piacevole, posizionato, fantasioso, ca-
pace di ricambiare tutto cioè che mi ver-
rà dato. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Una camminata 
nella natura, la visione di un buon film, 
la musica, sono fra i più grandi piaceri 
della vita, ma senza un compagno col 
quale condividerli perdono gran parte 
del loro fascino. Sono 40 enne, estrover-
sa, autonoma, estrosa, intenzionata a 
costruire un rapporto serio. Tu? Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Bellissima don-
na, 46 anni e tanta vitalità, Cerca un uo-
mo come lei, serio, economicamente 
indipendente, culturalmente valido, 
tutto il resto sono dettagli. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa 57en-
ne, dall’aspetto giovanile e curato. L’uo-
mo per lei dovrebbe essere dinamico, 
curato nell’aspetto e dai modi garbati, 

che desideri seriamente un legame se-
rio e definitivo. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Professionista 
48enne, benestante, aspetto più che 
gradevole, modo di proporsi  distinto, 
ma alla mano, è il tipo di uomo che dif-
ficilmente avrà  problemi a trovare pre-
sto una  compagna. Si rivolge a noi per 
incontrare una donna dolce, attraente, 
sicura di sè e intenzionata  ad una im-
portante relazione. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 39enne, ragazza 
estroversa, intelligente, simpatica, indi-
pendente e graziosa. Perché si è rivolta 
a Meeting Center? Per conoscere l’uo-
mo del quale innamorarsi. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo 
50enne, vivo ogni giorno a contatto con 
la gente e mi reputo affidabile, sincero. 
Sarà  la tua semplicità a conquistarmi, 
unita al carattere dolce e al desiderio di 
una relazione seria e serena. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 55 anni, sono 
vedova, distinta, brillante, molto giova-
nile. Sono libera da impegni familiari, di-
namica, amo la compagnia, la musica, le 
persone solari e sincere. Cerco un uomo 
che ami la vita, dai 60anni in su. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 52 anni, ve-
dova, sono una donna dal carattere mi-
te e disponibile e dall’aspetto attraente, 
a detta degli altri. Spero di incontrare 
una persona che mi faccia battere il 
cuore e provare la gioia di innamorarmi. 
Tel. 348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, benestan-
te, attivo, giovanile, incontrerebbe 
signora pari requisiti per amicizia ed 
eventuali sviluppi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e 
ho 50 anni, ho due figlie che sono auto-
nome e vivono con i loro partner. La so-
litudine è¨ pesante ed è per questo che 
cerco una signora distinta, gentile nei 
modi con la quale iniziare un percorso 
di conoscenza e vivere momenti sereni 
in compagnia. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderò volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita 
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signora 
per condividere momenti di serenità, 
come ad esempio andare a pranzo al ri-
storante, con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 78 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Gianluca e ho 57 anni. Svolgo attività  di 
volontariato. Mi piace viaggiare in auto 
e in moto, ma anche rimanere a casa 
tranquillamente. La mia corporatura è 
abbondante e mi piacerebbe conoscere 
una signora con la stessa corporatura. 
Mi piace l’ironia e sono ottimista. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono Giancarlo 
e ho 45 anni, tecnico informatico, divor-
ziato. Sono una persona  seria e quadra-
ta, ma anche spiritosa e simpatica. Amo 
le conoscenze profonde e cerco sempre 
di  capire cosa c’è dietro la facciata. Die-
tro la mia c’è un uomo alla ricerca della 
sua anima  gemella. 059-342919 348-

9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista 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 Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. Mi piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi, perché sono 
veramente lo specchio dell’anima. Sono 
un professionista autonomo, alto, occhi 
e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purché sia un luogo dove pos-
so ascoltarti.  059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in una casa 
di mia proprietà e vorrei conoscere una 
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 ragaz-
za determinata, ma anche fragile, aper-
ta e allegra. Mi piacerebbe dipingere la 
mia  vita con i colori freschi e dorati 
dell’amore. Se anche tu ti rispecchi nelle 
mie caratteristiche  faremo un lungo 
percorso insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Ciao mi chiamo 
Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se stessi 
ogni giorno è poco, ma se vissuto insie-

me alla persona giusta diventa bellissi-
mo. Sono ottimista e sorridente. Deside-
ro incontrare una persona simpatica e 
gentile con la quale fare nascere una 
bella amicizia. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao! Sono San-
dra, 55enne, timida, ma romantica. Do-
po una storia finita sono sola, ma credo 
nell’amore e voglio riprovarci. Questa 
vita è  frenetica e desidero rilassarmi ac-
canto a un uomo sensibile. Sono con-
vinta che il segreto della felicità stia 
nell’apprezzare le cose semplici e que-
sto vale soprattutto in amore. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente. 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina, ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste! 
Non sono tutti farfalloni, 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 an-
ni ed èuna donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è au-
tonomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 
sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mir-
ca, ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei in-
contrare una persona dinamica, perché 
mi piace ballare, amo stare all’aria aper-
ta per fare lunghe camminate, gite in bi-
cicletta. Mi piace viaggiare 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 utiliz-
zarla 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 vitale. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  sistemati e 
una casa tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uo-
mo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà. Cerco semplicemente un uo-
mo maturo. 059-342919 348-9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR. Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per affrontare an-
cora una vita in coppia! 059-342919 
348-9579692

Sono una ragazza di 27 anni, un po’ timida, se-
ria, amo viaggiare, la compagnia e divertirmi come 
tutte le ragazze della mia età! Cerco un ragazzo 
serio, simpatico, massimo di 30 anni. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Insegnante 27enne, laureata, snella, molto cari-
na, bionda occhi chiari. Determinata e con idee 
ben chiare per il suo futuro, desidera infatti forma-
re una famiglia con il compagno giusto, max 40en-
ne.                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
70anni, bellissima signora, vedova, senza figli, 
ex insegnante in pensione. Ha diverse amicizie, 
interessi  è una donna  tranquilla  e molto cordiale. 
Desidera incontrare signore intorno alla sua età 
ma un po' dinamico con voglia di vivere e condivi-
dere interessi e vita.                Tel. 348.41.41.2.41 
  
65enne, è una donna con molto sprint, dinami-
ca, ama lo sport per tenersi in forma ma senza ec-
cessi, è minuta con un bel fisico, imprenditrice, 
libera da impegni familiari. Vorrebbe conoscere un 
uomo serio, distinto, cordiale, giovanile, insomma 

un po’ simile a lei.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
39enne, bellissima ragazza, ragazza perché 
sembra una 30enne! Insegnante, mai stata spo-
sata, bionda occhi chiari, snella e molto simpatica. 
Desidera trovare il vero Amore, una storia seria 
con uomo con il quale costruire l’avvenire! Se ci 
sei prova a contattarci!            Tel. 348.41.41.2.41 
  
50enne, impiegata statale, graziosa, libera da 
tempo. Per lei non ha importanza l’età ma la se-
rietà e l’intenzione di instaurare un legame senti-
mentale serio. Se sei libero, hai una storia affettiva 
finita per qualsiasi motivo, non aspettare il caso 
inutilmente, prova…                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Affermato imprenditore, libero 40enne, alto, bel 
fisico, molto simpatico. Ma se ha   tutte queste 
qualità perché si è rivolto a Meeting Center? Il 
tempo, la sua selettività, la sua intenzione di in-
contrare una ragazza che non voglia giocare ma 
che abbia valori morali ed intenzionata a costruire 
una famiglia! Se ti rispecchi un po' chiamaci!                      

Tel. 348.41.41.2.41 

Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive sola, 
adora la casa, ma anche fare delle belle gite in 
compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe incontra-
re un signore educato, ordinato, semplice e one-
sto, max 70 anni, per costruire una solida unione 
affettiva.                                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Impiegata 46enne, separata, semplicemente gra-
devole, buon carattere, dopo aver chiuso un capi-
tolo importante della sua vita, vorrebbe ripartire da 
qui. Ti cerca piacevole nell’aspetto e nel modo di 
fare, colto, sincero, ottimista, nonostante tutto.                                      

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non voglio più una vita “spenta”! Ho 52 anni, 
sono separata, dicono una donna piacente, spiri-
tosa, apparentemente allegra…Desidero ricostrui-
re una vita di coppia luminosa, con un uomo 
intelligente, di buona presenza.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 55enne divorziata, abito in pro-
vincia, dicono che sono solare, giovanile, dolce. 
Credo ancora nell’importanza di una vita di cop-
pia, così ho deciso di offrirmi un opportunità per 

incontrare l’uomo giusto. Ti aspetto da Meeting 
Center!                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
E’ un uomo di  45 anni, diplomato, un lavoro sta-
bile, alto 1,86, brizzolato, senza figli né impegni 
familiari, carattere tranquillo e premuroso. Ti cerca 
dolce, carina, possibilmente senza figli, per rela-
zione stabile e duratura.         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Si incontrano molte persone che colpiscono lo 
sguardo, ma poche che colpiscono il cuore. Ho 44 
anni, sono separata, il mio aspetto piacente e il 
mio carattere cordiale non mi crea difficoltà incon-
trare persone interessate a conoscermi ma la per-
sona giusta ancora non l’ho trovata. Proviamo?                 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
L’apparenza è una cattiva abitudine, su cui mol-
te persone si soffermano, rischiando così di per-
dere il vero valore delle cose e delle persone che 
si incontrano. Sono un ragazzo esteticamente nor-
malissimo, 35enne, alto 1,80,  tranquillo e un po’ 
riservato, cerco una ragazza semplice e sponta-
nea.                                          Tel. 348.41.41.2.41

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

unici con esperienza trentennale.

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

TEL. 348.41.41.2.41 
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

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

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