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SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

 SUL FATTO CHE HA VISTO COINVOLTA LA 13ENNE SOCCORSA AL NOVI SAD A MODENA INTERVIENE ELENA MIANI, PSICOLOGA DI LUOGHI DI 
PREVENZIONE, CENTRO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SUI TEMI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE. PARLA DI GENITORI CHE FATICANO A 
DARE REGOLE E ADOLESCENTI CHE AGISCONO SENZA TENER CONTO DELLE CONSEGUENZE

QUANDO DI VERDE C'È SOLO UN 
MURO...

Giovani, quando l'alcol 
diventa un rifugio

 “VI PRESENTO LA MIA FATTORIA
DEGLI ANIMALI"

PALAZZO CALEFFI, I LAVORI 
PROCEDONO SECONDO PROGRAMMA
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La Iena

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

Ha ancora la voce che le trema la commerciante 
carpigiana che il 9 novembre ha subito una tentata rapina 
davanti alla sua abitazione. “Non ho mai avuto così tanta 
paura - racconta - e quel che più mi fa arrabbiare è che 
sono una donna accorta. Ogni volta che chiudo il negozio 
presto grande attenzione e una volta salita in auto mi 
chiudo dentro onde evitare spiacevoli sorprese. Ora però, 
dopo questa bruttissima esperienza, mi sono resa conto 
che non siamo al sicuro nemmeno davanti alle nostre case. 
La situazione è a dir poco preoccupante”. 
La commerciante è certa di essere stata seguita sin dal 
negozio: “come ogni sera ho chiuso alle 19,30 e mi sono 
diretta a casa, poco fuori Carpi. Ho parcheggiato davanti 
al cancello, sotto ai lampioni, dieci minuti più tardi. Non ho 
fatto in tempo a spegnere il motore che un boato fortis-
simo mi ha frastornata. Non capivo cosa fosse accaduto, 
sembrava uno sparo, una bomba… poi, in una frazione di 
secondo, ho realizzato che a essere esploso in mille pezzi 
era il finestrino dal lato passeggero e che una sagoma nera 
e incappucciata si stagliava fuori dall’auto”. 
L’uomo, travisato e dal fisico snello, ha infilato la testa e la 
mano nell’abitacolo per acciuffare la borsa ma la signora 
è stata più veloce: “il mio istinto mi ha spinta ad afferrare 
la borsa, aprire lo sportello e gettarmi subito a terra. L’ho 
visto fare il giro della macchina e avvicinarsi per aggredir-
mi ma io ho iniziato a gridare così forte, ma talmente forte, 

Tenta di rapinare una commerciante carpigiana 
ma lei riesce a metterlo in fuga

da spaventarlo e costringerlo alla fuga. Una macchina lo 
aspettava a pochi metri da casa mia”. Le urla della donna 
hanno richiamato in strada i vicini che l’hanno aiutata a 
rialzarsi e a farle coraggio. “Abbiamo immediatamente 

chiamato i Carabinieri e ho sporto denuncia. Viviamo 
davvero tempi difficili e di grande incertezza. Come si fa a 
sentirsi sicuri?”. 

Jessica Bianchi

E’ in arrivo dall’Unione Terre d’Argine un sostegno per gli 
universitari con difficoltà economiche. Ma con 200 euro a testa 
esattamente cosa si fa? A caval donato non si guarda in bocca ma…
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La piccola Vittoria, 
figlia di Fedez e Chiara 
Ferragni, è stata ricoverata in 
ospedale a causa dell’RSV 
(sincitory respiratory virus) o 
VRS (virus respiratorio 
sinciziale). La notizia, imme-
diatamente diventata virale, 
ha fatto il giro d’Italia, 
portando alla ribalta della 
cronaca un virus respiratorio 
“comune ma che nei bimbi 
piccoli, in particolare sotto i 
sei mesi di età, può comporta-
re anche conseguenze molto 
gravi”, spiega il professor Lo-
renzo Iughetti, direttore di 
Struttura Complessa di 
Pediatria dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di 
Modena.
Nelle ultime ore è stata 
lanciata una vera e propria 
allerta con diversi ospedali 
italiani che stanno registrando 
un boom di ricoveri di bam-
bini a causa del virus respira-
torio sinciziale: a Padova sono 
una ventina i piccoli ospeda-
lizzati, al Policlinico Umberto 
I di Roma 10, ma anche nelle 
altre regioni la situazione è 
simile. 
Un’epidemia arrivata con “due 
mesi di anticipo”, prosegue il 
professor Iughetti: “solitamen-
te infatti il picco si registra tra 
gennaio e febbraio mentre 
quest’anno abbiamo già avuto 
una decina di bimbi ricoverati 
di cui due in condizioni molto 
gravi”. Una situazione attesa e 
“prevedibile, poiché - spiega 
il professore - per un anno 
e mezzo il virus è pressoché 
scomparso grazie alle misure 
anti-Covid, ovvero il frequente 
lavaggio delle mani, l’uso della 
mascherine e il distanziamen-
to. Solitamente tra dicembre 
e febbraio ogni anno rico-

Sono stati una decina sinora i piccoli pazienti con 
bronchiolite, riconducibile al virus respiratorio sinciziale, 
ricoverati all’Ospedale di Carpi. A tracciare un primo 
bilancio è il direttore della Pediatria dell’Area Nord, dottor 
Francesco Torcetta.
“Una patologia, quella determinata da questo virus respi-
ratorio, che normalmente colpisce in maniera sintomatica 
i piccoli sotto l’anno di vita anche con quadri importanti, 
solitamente tra la stagione autunnale e quella invernale. Il 
virus respiratorio sinciziale è la principale causa di ricovero 
di lattanti con meno di sei mesi per motivi respiratori. A 
eccezione del 2020, anno in cui ha fatto la sua comparsa il 
Covid, l’Rsv rappresenta da sempre uno dei principali pro-
blemi con cui si devono confrontare i reparti di pediatria e 
neonatologia”. 
Quest’anno l’epidemia ha fatto la sua comparsa prima del 
solito: “i primi casi si sono presentati già a partire dalla 
fine di agosto. Forme di bronchioliti che - spiega il dottor 
Torcetta - fortunatamente nella maggioranza dei casi si 
risolvono con terapie di alti flussi d’aria arricchiti con os-
sigeno. Sono rari infatti i casi, e riguardano generalmente i 
piccolissimi di uno o due mesi, in cui è necessario ricorrere 
all’intubazione”.
Il virus si ripresenta ciclicamente dando vita a epidemie più 
o meno gravi e allargate: “è ancora difficile stabilire come 

LA PICCOLA VITTORIA, FIGLIA DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE A CAUSA DELL’RSV (SINCITORY 
RESPIRATORY VIRUS). LA NOTIZIA, IMMEDIATAMENTE DIVENTATA VIRALE, HA FATTO IL GIRO D’ITALIA, PORTANDO ALLA RIBALTA DELLA 
CRONACA UN VIRUS RESPIRATORIO “COMUNE MA CHE NEI BIMBI PICCOLI, IN PARTICOLARE SOTTO I SEI MESI DI ETÀ, PUÒ COMPORTARE 
ANCHE CONSEGUENZE MOLTO GRAVI”, SPIEGA IL PROFESSOR LORENZO IUGHETTI, DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA. UN’EPIDEMIA ARRIVATA CON “DUE MESI DI ANTICIPO”, PROSEGUE IL 
PROFESSORE: “SOLITAMENTE INFATTI IL PICCO SI REGISTRA TRA GENNAIO E FEBBRAIO MENTRE QUEST’ANNO ABBIAMO GIÀ UNA DECINA 
DI BIMBI RICOVERATI DI CUI DUE IN CONDIZIONI MOLTO GRAVI”. 

Rsv, “per proteggere i bambini meglio che le 
carezze siano sono quelle di mamma e papà”

Dalla pagina Instagram 
di Fedez

veravamo tra i 150 e i 180 
bambini sotto i sei mesi di età, 
mentre nel 2020 abbiamo avu-
to un solo caso di bronchiolite, 
la patologia causata dal VRS. 
Negli States e in Australia 
l’Rsv ha cominciato a circolare 

alcuni mesi fa, lo stavamo 
aspettando e ora che le misure 
di prevenzione legate alla 
pandemia si sono allentate 
e i fratellini e le sorelline più 
grandi sono tornati all’asilo 
o a scuola, il virus è tornato a 

bussare alle nostre porte”.
L’RSV è un virus respiratorio 
molto comune che si diffon-
de per via area soprattutto 
attraverso le mucose di naso, 
bocca, e occhi… Quando 
una persona infetta tossisce 

o starnutisce, rilascia in aria 
delle particelle che conten-
gono il virus: se si è abba-
stanza vicini possono essere 
inalate, oppure si possono de-
positare sulla bocca, sul naso 
o sugli occhi. Si può contrarre 
l’infezione anche toccando 
con le mani secrezioni nasali 
o buccali infette e quindi stro-
finandosi con le mani occhi o 
naso. Questo virus, “banale per 
l’adulto - specifica il direttore 
di Struttura Complessa di 
Pediatria dell’Azienda ospeda-
liero universitaria di Modena 
- non lo è affatto per i più 
piccini i quali possono andare 
incontro a una importante 
difficoltà respiratoria tanto da 
necessitare di ossigenoterapia 
più o meno prolungata”.
Il medico ricorda poi come 
non esista un vaccino specifi-
co contro il virus respiratorio 
sinciziale bensì un “farmaco 
costituito da anticorpi, riserva-
to però solo a lattanti ad alto 
rischio. Tutto ciò che possiamo 
fare, di fronte alle manife-
stazioni cliniche più gravi, è 
somministrare ossigeno ai 
bambini per supportarne la 
respirazione, dando loro, con-
testualmente liquidi”. L’arma 
principale resta dunque la 
prevenzione: “quando un neo-
nato arriva a casa - conclude il 
professor Iughetti - solitamen-
te gli si riversa intorno tutto 
il parentado. Non c’è modo 
migliore per diffondere il 
virus! Il mio consiglio? Tenere i 
neonati e i bimbi molto piccoli 
protetti per quanto possibile, 
soprattutto se hanno avuto 
dei problemi. Le carezze di 
mamma e papà sono più che 
sufficienti, gli altri possono 
aspettare, fratellini compresi”.

Jessica Bianchi 

sarà quella in corso. Una cosa è certa: le Pediatrie e le Ne-
onatologie sono preparate ad affrontare queste patologie 
anche se rappresentano uno sforzo assistenziale notevole 
e che assorbe molte risorse”.

IL FOCUS SU CARPI

Lorenzo
Iughetti

Francesco Torcetta
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A CARPI

6.636
DECESSI

162
GUARITI

6.332

Le patologie della tiroide e gli approcci diagnostico-te-
rapeutici saranno al centro del convegno scientifico 
nazionale in programma sabato 27 novembre, a partire 
dalle 8, presso il Teatro Comunale di Carpi. Organizzato 
da APT – Associazione dei Pazienti Tiroidei di Carpi – con 
il patrocinio di Comune di Carpi, Associazione Italiana 
della Tiroide e Associazione Medici Endocrinologi – il 
convegno offrirà l’opportunità di fare il punto su quanto 
fatto sinora sul fronte delle Tiroiditi, diffusissime patologie 
infiammatorie della tiroide, tra progressi e novità e 

LE PATOLOGIE DELLA TIROIDE E GLI APPROCCI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI SARANNO 
AL CENTRO DEL CONVEGNO SCIENTIFICO NAZIONALE IN PROGRAMMA SABATO
27 NOVEMBRE, A PARTIRE DALLE 8, PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CARPI 

Tutto quel che c’è da sapere sulle tiroiditi
sull’impatto che la pandemia da Covid ha comportato. I 
maggiori esperti italiani della materia si confronteranno 
con endocrinologi, medici di Medicina Generale e pazienti. 
Il convegno, il cui format è unico nel suo genere in Italia, è 
gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza. Un convegno, reso 
possibile, sottolinea il professor Giampaolo Papi, direttore 
dell’Unità operativa semplice dipartimentale Endocrinolo-
gia dell’Azienda Usl di Modena, “grazie allo straordinario 
lavoro dei volontari di Apt”. Per partecipare sono necessari 
mascherina e green pass.

Giampaolo Papi

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.

Crescono i numeri della 
pandemia nel modenese e a 
preoccupare sono soprattutto i 
contagi registrati tra i non vac-
cinati, in particolare tra i giova-
nissimi. L’incidenza di nuovi 
casi accertati è salita a 73 ogni 
100mila abitanti così come è 
cresciuta la percentuale di po-
sitività sui primi tamponi, a 
quota 3,7%, ma l’incremento 
più significativo di positività si 
registra tra i bimbi dai 4 ai 5 
anni (i casi in questa fascia di 
età in una settimana sono pas-
sati da 8 a 75) e tra i 6 e i 10 
anni, saliti da 202 a 310. “Le 
classi in quarantena - spiega 
Antonio Brambilla, direttore 
generale dell’Azienda Usl di 
Modena - sono 16 e il numero 
di focolai attivi è pari a 36”. A 
confermare “l’efficacia dei vac-
cini”, prosegue Brambilla, in 
termini di protettività dalle for-
me cliniche gravi dell’infezione 
da Covid è invece il trend dei 
ricoveri, “sostanzialmente sta-
bile da settimane”. All’11 no-

L’INCREMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO DI POSITIVITÀ SI REGISTRA TRA I BIMBI DAI 4 AI 5 ANNI (I CASI IN QUESTA FASCIA DI ETÀ IN UNA SETTIMANA 
SONO PASSATI DA 8 A 75) E TRA I 6 E I 10 ANNI, SALITI DA 202 A 310.  A CONFERMARE “L’EFFICACIA DEI VACCINI”,  SPIEGA IL DIRETTORE 
GENERALE DELL’AZIENDA USL DI MODENA, IN TERMINI DI PROTETTIVITÀ DALLE FORME CLINICHE GRAVI DELL’INFEZIONE DA COVID È 
INVECE IL TREND DEI RICOVERI, “SOSTANZIALMENTE STABILE DA SETTIMANE”. 

La curva sale ma i contagi si registrano 
quasi tutti tra i giovanissimi

vembre i pazienti ospedalizzati 
sono 27 di cui 23 in degenza 
ordinaria, 2 in subintensiva e 2 
in terapia intensiva. Tali perso-
ne sono tutte ricoverate presso 
il Policlinico di Modena, ad 
oggi unico ospedale della pro-
vincia a farsi carico dei Covid 
positivi che necessitano di ri-
covero. La Medicina d’urgen-
za dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi invece è stata comple-
tamente sanificata e riaperta 
con 4 posti letti i quali verran-
no destinati, andamento epi-
demiologico permettendo, 
solo a pazienti no Covid. L’at-
tenzione, aggiunge poi il pro-
fessor Andrea Cossarizza, im-
munologo e docente Unimore, 
“deve restare alta poiché il vi-
rus circola, come era prevedibi-
le, tra i non vaccinati e in quella 
piccola percentuale di persone 
che non ha risposto in modo 
adeguato al vaccino. I dati però 
parlano chiaro e sono incon-
trovertibili: i vaccinati che con-
traggono la malattia sviluppa-

no forme di infezioni molto 
meno gravi rispetto a coloro 
che hanno scelto di non farlo”. 
La percentuale di popolazione 
target, quella sopra i 12 anni, 
non suscettibile di infezione 
sfiora l’88%, “la copertura è 
buona - conclude Brambilla - 
ma la campagna vaccinale pro-
segue e, se e quando partiran-
no le somministrazioni dai 5 
agli 11 anni, noi siamo pronti a 
riorganizzare i Puv”.

Jessica Bianchi 
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Aldo Meschiari ha 
scritto, poco tempo fa, su 
Tempo: “Si stima che media-
mente in Emilia-Romagna 
manchino il 40% delle piogge 
previste tra marzo ed agosto, 
ma nella nostra zona le cose 
vanno anche peggio. Il carpigia-
no, come tutta l’Emilia centrale, 
fa registrare un deficit pari al 50 
%...Serve una azione politica 
immediata che spinga per la 
sostituzione dei combustibili 
fossili con altre forme di energia 
pulita. A livello locale la fragile 
Pianura Padana può tentare di 
limitare i danni attraverso 
politiche verdi che ripensino la 
città piantando più alberi e 
limitando al massimo il 
consumo di suolo”.
Secondo i calcoli di Ispra 
- Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca am-
bientale “negli ultimi sei anni 
l’Italia ha perso superfici che 
erano in grado di produrre tre 
milioni di quintali di prodotti 
agricoli e ventimila quintali di 
prodotti legnosi, di assicurare 
lo stoccaggio di due milioni 
di tonnellate di carbonio e 
l’infiltrazione di oltre 250 
milioni di metri cubi di acqua 
di pioggia che ora, scorrendo 
in superficie, non sono più 
disponibili per la ricarica delle 
falde”. A fronte di questi dati, 
mi vengono in mente alcune 

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.)

ALCUNE RIFLESSIONI SUL CONSUMO DI SUOLO DEL CARPIGIANO STEFANO FACCHINI. “MI CHIEDO - SCRIVE ALLA REDAZIONE - SE SIA 
DAVVERO NECESSARIO DOVER URBANIZZARE E CEMENTIFICARE ETTARI DI TERRENI PER COSTRUIRE UN NUOVO OSPEDALE, CON RELATIVE 
STRADE, PARCHEGGI E INQUINAMENTO DA AUTOTRASPORTO PER RAGGIUNGERLO”.

Il nuovo ospedale e la cementificazione che verrà

considerazioni. Chi è nato nei 
primi Anni ’60 non può non 
riconoscere che la città “co-
struita” (abitazioni, fabbriche, 
strade, centri commerciali…) è 
più che raddoppiata, unendo 
di fatto la città con tutte le 
frazioni più vicine. La popo-
lazione è invece aumentata 
solo di circa 20.000 unità. 

Sono sotto gli occhi di tutti 
i numerosissimi cartelli con 
la scritta “vendesi” (l’affitto è 
solo un lontano ricordo…) 
sparsi un po’ dappertutto: 
nelle zone residenziali come in 
quelle artigianali e industriali. 
Altrettanto evidenti, per chi 
voglia vederle, sono le nu-
merose costruzioni fatiscenti 

e inutilizzate. Altro aspetto, 
innegabile e risaputo, è quello 
per il quale, una volta costru-
ito e cementificato un pezzo 
di terra, questo non sarà mai 
più riportato a semplice suolo 
vergine o agricolo: potrà esse-
re riconvertito per altri usi, ma 
mai abbattuto per ritornare ed 
essere semplice terra. La noti-

zia positiva invece è che oggi - 
grazie a tecnologie e capacità 
costruttive, impensabili anche 
solo 50 anni fa - è possibile 
implementare riconversioni 
edilizie straordinariamente 
efficaci, che consentirebbero 
di non sprecare altro suolo 
vergine, che non è infinito. 
Vero che è più semplice e 
lineare costruire su un terreno 
vergine. E’ però molto più inte-
ressante, sfidante e coraggioso 
progettare interventi e su aree 
già edificate, senza consumare 
altro suolo. L’Amministrazione 
Comunale stessa afferma che: 
“la città non va più vista sotto 
un’ottica di espansione ma 
di riqualificazione di ciò che 
già esiste… lasciando spazio 
alle sole trasformazioni che 
non consumassero suolo”; “la 
parola d’ordine sarà riqualifi-
care prima di consumare altro 
suolo”… Salvo poi inserire 
tutta una serie di “eccezioni” 
che, di fatto, annullano i buoni 
propositi di cui sopra. Fatte 
queste premesse, mi chiedo se 
sia davvero necessario dover 
urbanizzare e cementificare 
ettari di terreni per costrui-
re un nuovo ospedale, con 
relative strade, parcheggi e 
inquinamento da autotraspor-
to per raggiungerlo. Fortuna-
tamente la mobilità urbana si 
sta (lentamente) spostando 

verso l’uso della bicicletta 
o dei mezzi pubblici, ma è 
chiaro che un conto è fare 
pochi chilometri per raggiun-
gere un punto centrale come 
è l’attuale ospedale; tutt’altra 
cosa dover raggiungere in bici 
un luogo molto più distante e 
decentrato. I soldi già stanziati 
dalla Regione non andran-
no certo perduti, potranno 
essere utilizzati per ricostruire 
il nuovo ospedale là dove c’è 
già. Una opzione non banale 
ma possibile, è sufficiente vo-
lerlo. Occorre avere coraggio, 
perché tale scelta andrebbe 
sicuramente contro interessi 
e poteri, più o meno “forti”. E’ 
doveroso pensare al beneficio 
di tutti, quello di oggi ma so-
prattutto quello di domani.
PS - Trovo invece interessante, 
anche se oneroso, il progetto 
del sottopasso ciclopedonale 
che dovrebbe connettere la 
piazza col futuro polo univer-
sitario-tecnologico e Parco 
Lama. Qui la speranza è che sia 
la volta buona per connettere, 
con una ciclopedonale, anche 
le vie Due Ponti e Roosevelt/
Tre Ponti. I due quartieri finora 
tagliati fuori dalla ferrovia, 
potrebbero trovare nuove e 
inedite “connessioni”, oltre a 
quella dovuta alla comune 
Scuola media Hack di Cibeno.

Stefano Facchini
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Sono 35 i profughi 
afghani ospitati a Carpi da 
qualche settimana: tre 
famiglie allargate, per un 
totale di 27 persone tra adulti, 
anziani e bambini, sono a 
Fossoli mentre un altro 
nucleo, composto da marito, 
moglie, cognato e cinque figli, 
è inserito nel tessuto urbano 
cittadino. “I profughi indirizza-
ti nella nostra città dalla 
Prefettura - spiega l’assessore 
ai Servizi Sociali, Tamara 
Calzolari - sono in attesa 
dello status di rifugiato, una 
volta ottenuto, e i tempi 
dovrebbero essere celeri, 
passeranno dalla competenza 
prefettizia al Sistema di 
accoglienza integrata che fa 
capo ai Comuni: a quel punto 

SONO 35 I PROFUGHI AFGHANI OSPITATI A CARPI DA QUALCHE SETTIMANA: TRE FAMIGLIE ALLARGATE, PER UN TOTALE DI 27 PERSONE TRA 
ADULTI, ANZIANI E BAMBINI, SONO A FOSSOLI MENTRE UN ALTRO NUCLEO, COMPOSTO DA MARITO, MOGLIE, COGNATO E CINQUE FIGLI, È 
INSERITO NEL TESSUTO URBANO CITTADINO

L’Afghanistan chiama e Carpi risponde: 
35 i profughi ospitati in città

città ha risposto in modo 
solidale alla notizia dell’arrivo 
di queste persone: tanti si 
sono offerti di insegnare loro 
un mestiere, altri, come le 
donne dell’Udi, di accompa-
gnare mamme e bambini dal 
medico o a sbrigare altre 
attività. Insomma, davvero 
una bellissima dimostrazione 
di vicinanza”. Un modo per 
sostenere in modo concreto il 
progetto di integrazione a 
lungo termine che queste 
famiglie probabilmente 
decideranno di intraprendere 
nel nostro territorio. “Non 
semplici numeri o statistiche 
bensì persone in carne e ossa. 
Come noi”, conclude l’assesso-
re.

Jessica Bianchi 

potremo ridistribuirli meglio 
sul territorio poiché il nostro 
desiderio è quello di offrire 
loro un’accoglienza diffusa e 
per questo abbiamo già 
avviato una discussione con 
gli altri comuni dell’Unione 
delle Terre d’Argine”. Al 
momento la sfida maggiore 
per queste persone, prese in 
carico dalle cooperative 
sociali Caleidos e Il Mantello, 
è quella di “imparare la lingua 
italiana e di comprendere il 
nuovo contesto di vita così 
diverso rispetto alle varie parti 
dell’Afghanistan da cui 
provengono”, prosegue 
l’assessore Calzolari. I 
profughi, infatti, nel lasciare il 
loro Paese sono stati spesso 
divisi e inviati in diverse 

regioni italiane: “dopo un 
primo approdo a Modena, ad 
esempio, una famiglia è 
partita alla volta di una città 
toscana per ricongiungersi col 

resto dei propri familiari. Al 
momento i nostri ospiti non 
hanno espresso alcun 
desiderio di andarsene, al 
contrario si stanno inserendo 

bene e dicono di voler restare. 
Per quanto ci riguarda 
cercheremo di stare loro vicini 
e di appoggiare le eventuali 
scelte che vorranno fare in 
futuro”, assicura Calzolari. Tutti 
seguono corsi di italiano, i 
minori sono stati inseriti a 
scuola e per alcuni giovani 
maggiorenni è al vaglio la 
possibilità di frequentare corsi 
universitari per dare continui-
tà al progetto di vita che 
avevano già intrapreso nel 
proprio Paese d’origine. “Una 
volta appresa la lingua e dopo 
aver imparato il funzionamen-
to della città e dei suoi servizi, 
insieme ai profughi potremo 
avviare percorsi tesi al loro 
inserimento lavorativo. Sono 
davvero orgogliosa di come la 

Sul fatto che ha visto 
coinvolta la 13enne soccorsa 
al Novi Sad a Modena 
interviene Elena Miani, 
psicologa di Luoghi di 
prevenzione, centro 
regionale per la Formazione 
sui temi della Promozione 
della Salute. Parla di genitori 
che faticano a dare regole e 
adolescenti che agiscono 
senza tener conto delle 
conseguenze. 
Che ragazzi vi trovate 
davanti?
“Per quella che è la mia 
esperienza sul campo, vedo 
ragazzi che hanno bisogno di 
relazioni e di confronto. Una 
classe ha partecipato qui da 
noi alle attività laboratoriali 
ed è stato evidente il bisogno 
di mettersi in relazione nel 
rispetto del distanziamento: 
i ragazzi hanno bisogno di 
muoversi con il corpo, di in-
teragire e di esprimersi attra-
verso il corpo ma non hanno 
avuto occasioni in questo 
lungo periodo di pandemia. 
Nell’adolescenza il corpo è 
qualcosa che stanno scopren-
do. La mia impressione è che 
siano aumentati terribilmente 
i disturbi legati all’ansia, stati 
di depressione e disturbi del 
comportamento alimentare, 
spettro del disagio adolescen-
ziale”.

SUL FATTO CHE HA VISTO COINVOLTA LA 13ENNE SOCCORSA AL NOVI SAD A MODENA INTERVIENE ELENA MIANI, PSICOLOGA DI LUOGHI DI 
PREVENZIONE, CENTRO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SUI TEMI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE. PARLA DI GENITORI CHE FATICANO 
A DARE REGOLE E ADOLESCENTI CHE AGISCONO SENZA TENER CONTO DELLE CONSEGUENZE

Giovani, l’alcol come un rifugio: 
c’è un problema di analfabetismo emotivo

Avete notato 
anche un abuso 
di alcol o di 
sostanze?
“Non diretta-
mente. Sono le 
ricerche prope-
deutiche ai labo-
ratori a rivelare 
che è aumentato 
il consumo di 
alcol e sostan-
ze: è come se i 
ragazzi avessero 
bisogno di rifu-
giarsi da qualche 
parte, come se 
avessero biso-
gno di trovare 
soluzioni anche 
a costo di rimet-
terci la salute”.
E’ aumentata 
l’aggressività?
“No, al contrario. 
Si assiste a un 
ritiro in se stessi, 
sono chiusi. Ci 
possono essere 
esplosioni di 
rabbia dovute a 
un contenimen-
to eccessivo ma 
sul campo non 
ho riscontrato 
questo tipo di 
situazione”.  
Come è il 
rapporto coi 

genitori?
“Le crepe sono su più fronti 
perché i ragazzi sono rimasti 
chiusi in casa con i genitori 
che pure sono persone con le 
loro fragilità. Gli effetti cam-
biano di famiglia in famiglia. 
E’ questo il periodo della cre-
scita in cui sentono il bisogno 
di propri spazi, di indipenden-
za, di affermarsi staccandosi 
dal nucleo familiare: bisogni 
tipici degli adolescenti, 
c’erano prima, ci sono oggi 
e ci saranno domani, ma in 
questi anni di pandemia sono 
ancora più importanti”.
Come si comportano i 
genitori?
“C’è la tendenza all’iper-
protezione, probabilmente 
dovuta alla paura del periodo 
che stiamo vivendo. Negli 
ultimi anni, già prima della 
pandemia, c’era la tendenza 
delle nuove generazioni di 
genitori a essere amici del 
figlio e anche più permissivi. 
Con il risultato che se è il 
figlio a dover comandare, 
più difficilmente segue delle 
regole. I genitori fanno fatica 
a mettere regole e paletti 
probabilmente perché figli 
di famiglie molto rigide non 
vogliono ripetere lo stile dei 
genitori ma così facendo non 
riescono a mettere confini. 
L’adolescente senza confini 

straborda: è importante che 
un genitore accolga e ascolti 
ma nei limiti del suo ruolo e 
deve trovare un equilibrio tra 
le troppe regole e la troppa 
permissività.
A livello neurologico la cor-
teccia prefrontale dei ragazzi 
si sviluppa a questa età: è la 
zona dedicata al pensiero 
razionale, al pensiero critico a 
cui può contribuire il genitore 
con un’opera di contenimento 
o dando una direzione, ma 
non sempre un genitore ha le 
risorse per farlo”.
Luoghi di prevenzione, cen-
tro di riferimento dell’Emilia 
Romagna per la Formazione 
sui temi della Promozione 
della Salute, ha la sua sede 
a Reggio Emilia ma opera 
nell’intera regione e con 
le sue attività entra anche 
nelle scuole per promuovere 
comportamenti attraverso la 
metodologia dell’apprendi-
mento cooperativo e l’uso di 
tecniche interattive. L’obiet-
tivo è quello di far acquisire 
ai ragazzi competenze 
trasversali che favoriscano 
scelte salutari, in particolare 
capacità di problem solving, 
capacità decisionale, pensiero 
divergente, consapevolezza 
di sé, abilità di comunicazione 
efficace.

Chiara Tassi
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Non è passata inosservata la nuova “muraglia” eretta in 
zona Bollitora nel verde della campagna tra Carpi e Santa Croce. Il 
muro, in realtà, è una lunga rete metallica ricoperta di ombreg-
giante. Un’opera assai impattante posata dalla Bonifica su 
mandato del Comune di Carpi per “evitare che gli anticrittogamici 
(ndr - trattamenti chimici) distribuiti durante le normali operazioni 
agrarie - spiegano dall’ente pubblico - arrivino sull’area verde 
secondo quanto previsto dal progetto”. L’opera, definita “necessa-
ria”, è stata installata nel corso dei lavori di “allargamento del 
canale”. Ai residenti, preoccupati dall’eventualità che la rete possa 

UN’OPERA IMPATTANTE POSATA DALLA BONIFICA SU MANDATO DEL COMUNE DI CARPI 
PER “EVITARE CHE GLI ANTICRITTOGAMICI (NDR - TRATTAMENTI CHIMICI) DISTRIBUITI 
DURANTE LE NORMALI OPERAZIONI AGRARIE - SPIEGANO DALL’ENTE PUBBLICO - ARRIVINO 
SULL’AREA VERDE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO”.

Eretta una muraglia 
nella campagna tra 
Carpi e Santa Croce

essere divelta da eventi meteorologici particolarmente violenti, 
l’ufficio tecnico del Comune assicura che “è stata ben ancorata”.  Il 
fatto che la muraglia di casa nostra sia “sicura” e “necessaria” resta 
comunque una magra consolazione. L’opera infatti costituisce una 
vera e propria bruttura. Una ferita tra il verde. Non si poteva 
operare una scelta differente? Magari realizzando una barriera 
verde, ovvero piantumando una fitta siepe? Certo sarebbe 
costato di più ma l'ambiente, così come i nostri occhi, avrebbero 
ringraziato.

Jessica Bianchi 
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Con 15 voti a favore il 
Consiglio Comunale ha 
approvato la cessione in 
favore del Demanio dello 
Stato del diritto di 
superficie per 99 anni, a 
titolo gratuito, sul terreno 
di proprietà comunale in 
via Nuova Ponente, tra 

L’OBIETTIVO, VEROSIMILMENTE, È QUELLO DI INAUGURARE LA CASERMA ALL’INIZIO DEL 2024

La nuova caserma della Guardia di Finanza sorgerà in via Nuova Ponente
Radio Bruno e la pista di 
atletica, per la costruzione 
della nuova caserma della 
Guardia di Finanza di 
Carpi. Sulla base del 
progetto presentato la 
superficie  individuata per 
la realizzazione del nuovo 
stabile si è ridotta da 

NEL 1939 IL MONUMENTO FANTI VENNE 
TRASFERITO AL MARGINE DEL PARCO 
DELLE RIMEMBRANZE IN ASSE CON IL 
CORSO DEDICATO AL NOSTRO GENERALE 
E LÌ SI TROVA TUTTORA

La statua di Manfredo 
Fanti impacchettata 
per restauro

E’ stata impacchettata per essere sottoposta a restauro 
la statua di Manfredo Fanti, personaggio di alto rilievo nella 
storia del Risorgimento italiano e al quale Carpi ha riservato 
l’onore di un monumento equestre. Il generale Fanti ha 
origini carpigiane essendo nato in città nel 1806 nella casa 
posta al civico 20 di via Cesare Battisti all’angolo con via 
Loschi, la stretta via che affianca il Duomo. Il monumento 
venne inaugurato il 3 agosto 1903 nel centro di Piazza 
Martiri dopo che il mercato bestiame venne trasferito nei 
prati oltre Porta Mantova dove sarebbe sorto il Foro Boario.
Nel 1939 il monumento Fanti venne trasferito al margine 
del Parco delle Rimembranze in asse con il corso dedicato al 
nostro generale e lì si trova tuttora.

LO STORICO PALAZZO DI VIA MATTEOTTI, RISALENTE AL 1500, - LA CUI PROPRIETÀ FA CAPO 
ALLE FAMIGLIE SEVERI, VALENTI E A TAJEDDINE JEMAL – ENTRO LA FINE DEL 2022 DOVREBBE 
ESSERE RICONSEGNATO ALLA CITTÀ

Palazzo Caleffi: 
i lavori procedono

4.500 a 3.200 metri 
quadri: “ma non si poteva 
optare per un edificio già 
esistente da rifunzionaliz-
zare anziché consumare 
ulteriore suolo?” ha 
chiesto il consigliere di 
Carpi Futura, Michele 
Pescetelli. “Erano state 

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

valutate nel corso del 
mandato predente anche 
altre sedi - ha sottolineato 
l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Marco Truzzi - tra 
cui il Circolo La Fontana di 
Fossoli” ma durante il 
sopralluogo, la Guardia di 
Finanza non ha ritenuto lo 

stabile idoneo. A seguito 
della presentazione del 
progetto, il Comune dovrà 
rilasciare il permesso di 
costruire, dopodiché il 
cantiere potrà decollare. 
L’obiettivo, verosimilmen-
te, è quello di inaugurare la 
caserma all’inizio del 2024.

L’imprenditore Tajeddi-
ne Jemal del Gruppo Disdin di 
Concordia dopo aver acquista-
to lo stabile che ospitava lo 
storico Supercinema 70 in via 
Rodolfo Pio – per il quale si sta 
concludendo il progetto 
definitivo  – ha scommesso 
nuovamente su Carpi, 
acquistando un terzo della 
proprietà di Palazzo Caleffi. Lo 
storico palazzo di via Matteotti, 

risalente al 1500, - la cui 
proprietà fa capo anche alle 
famiglie Severi, Valenti – en-
tro la fine del 2022 dovrebbe 
essere riconsegnato alla città.
Il cantiere dello stabile, cono-
sciuto in città come ex Valenti e 
chiuso dagli Anni Ottanta, pro-
cede speditamente: “siamo in 
anticipo sul cronoprogramma”, 
spiega Tajeddine Jemal. L’in-
tervento consiste in parte nel 

consolidamento dell’edificio, in 
particolare col recupero della 
copertura e delle fondazioni 
e il restauro delle facciate che 
riporteranno l’esterno del Pa-
lazzo alla sua originale bellezza, 
sotto l’attento e scrupoloso 
controllo della Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici. 
“Vorremmo poter smontare il 
punteggio entro l’estate 2022 

dopodiché i lavori prosegui-
ranno all’interno dove stiamo 
recuperando alcune unità 
abitative e dove spicca una 
meravigliosa sala affrescata 
in perfette condizioni. E’ un 
intervento complesso, sfidante, 
all’insegna del restauro 
scientifico e conservativo, ma 
davvero stimolante”, conclude 
Tajeddine Jemal.

Jessica Bianchi
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SUL FONDO DELL’INFRASTRUTTURA CI SONO ALMENO CINQUE 
CENTIMETRI DI FANGHIGLIA MALEODORANTE, D’ALTRONDE IL 
GABELO SCORRE PROPRIO LÌ. LE CONDIZIONI DEL SOTTOPASSO 
SONO TALI DA COSTRINGERE PEDONI E CICLISTI A RISCHIARE LA 
PROPRIA INCOLUMITÀ ATTRAVERSANDO UNA STRADA AD ALTO 
SCORRIMENTO DI TRAFFICO

Il sottopasso 
è impraticabile 

Non si parla d’altro 
che di mobilità alternativa 
ma le infrastrutture che 
dovrebbero garantire ai 
ciclisti di circolare in modo 
sicuro lasciano alquanto a 
desiderare. Carpi, si sa, non 
è certo conosciuta per 
essere la città dei sottopas-
si ciclopedonali ma i pochi 
che ci sono versano in 
condizioni a dir poco 
vergognose. Il sottopasso 
di via Canale di Cibeno, 
quello che per intenderci 
consente di attraversare in 
totale sicurezza la Bretella, 
è impraticabile. Sul fondo 
dell’infrastruttura ci sono 
almeno cinque centimetri 
di fanghiglia maleodoran-
te, d’altronde il Gabelo 
scorre proprio lì. Le 
condizioni del sottopasso 
sono tali da costringere 
pedoni e ciclisti a rischiare 
la propria incolumità 
attraversando una strada 
ad alto scorrimento di 
traffico. Perché nessuno fa 
nulla?

Jessica Bianchi

IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Il comitato Carpi c’è, 
che attualmente raccoglie 
215 commercianti, ha 
deciso di evolversi: è 
infatti prossima la forma-
lizzazione della sua 
costituzione in associazio-
ne. Il passaggio è stato 
votato pressoché all’una-
nimità dagli esercenti e ora 
è partito l’iter burocratico 
che sancirà formalmente 
tale trasformazione.
Carpi c’è cambia pelle 
essenzialmente per due 

E’ PROSSIMA LA FORMALIZZAZIONE DELLA COSTITUZIONE 
IN ASSOCIAZIONE DI CARPI C’È. IL PASSAGGIO È STATO VOTATO 
PRESSOCHÉ ALL’UNANIMITÀ DAGLI ESERCENTI E ORA È PARTITO 
L’ITER BUROCRATICO CHE SANCIRÀ FORMALMENTE TALE 
TRASFORMAZIONE

Carpi c’è cambia pelle 
e si trasforma in associazione

motivi: potersi confron-
tare in modo diretto e av-
viare un dialogo più snello 
con l’Amministrazione 
Comunale, in un’ottica 
di sinergia e maggiore 
reciprocità e, al contempo, 
poter chiedere la sponso-
rizzazione e il sostegno da 
parte di enti e privati per 
poter avere così più risorse 
da investire e mettere a 
punto eventi tesi alla pro-
mozione del centro storico 
e non solo. 

Il nome della nascente 
associazione dovrebbe 
continuare a essere Carpi 
c’è ma il sodalizio si rinno-
verà in toto, dal direttivo 
alla presidenza, e l’auspicio 
è che questa realtà possa 
allargarsi ulteriormente. 
Intanto, in vista del Natale, 
Carpi c’è ha l’intenzione di 
riportare in centro storico 
il tradizionale trenino. 
Nulla di nuovo ma di certo 
farà la gioia dei più piccini.

J.B.
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Correva l’anno 1982 
quando Varcotex è nata a 
Carpi, in via Edison, 17. Da 
allora la sua crescita è stata 
inarrestabile e oggi si è 
affermata tra le aziende 
internazionali leader nei settori 
del Labelling e del Packaging. 
Innovazione, velocità, 
affidabilità e sostenibilità sono 
i principali punti di forza di 
questo fiore all’occhiello 
carpigiano e che rendono 
Varcotex la prima azienda in 
Europa per ciclo produttivo 
integrato. 
“Tutto viene prodotto in Italia 
- sottolinea il Ceo, Paolo Mu-
nari - a chilometro zero. Ogni 
fase, dalla progettazione alla 
produzione, avviene interna-
mente. E’ questa la nostra for-
za. Solo così possiamo essere 
- e restare - davvero compe-
tenti. Il nostro know how è ciò 
di cui andiamo maggiormente 
fieri. Gli investimenti in mac-
chinari all’altezza dei nostri 
bisogni sono continui perchè 
solo in questo modo possiamo 
mettere in campo le soluzioni 
tecnologiche di cui i nostri 
clienti necessitano. Tecnologia, 
progettazione grafica, ricerca, 
produzione… tutto è rigorosa-
mente made in Italy”. 
Grande attenzione viene 
riservata anche a sicurezza 
e anticontraffazione: l’intera 
filiera produttiva avviene 
nello stabilimento carpigiano a 
garanzia del controllo del pro-
dotto con RFID inseriti nei car-
tellini e nelle etichette tessute 
lavabili o, ancora, ologrammi, 
filo microscritto, traccianti 
rilevabili con strumenti perso-
nalizzati, etichette tessute con 
codici numerici, alfanumerici, 
QR Code univoci con appli-
cazioni web per il controllo, 
inchiostri invisibili. Varcotex, 
tra gli altri, produce QR Code 
in tessuto persino per la Polizia 
messicana, “in questo modo 
- spiega Munari - ogni agente 
è dotato di un identificativo 
univoco e questo consente di 
limitare il triste fenomeno dei 
falsi poliziotti”. Varcotex - che a 

La sede dell’Unione Autoscuole Carpi di viale De 
Amicis 4/D avrà una nuova casa: si trasferirà infatti in via 
Ariosto, al civico 16/A. Una location più ampia, moderna 
e dotata di parcheggio, che ospiterà anche l’Agenzia di 

L’INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI IN VIA ARIOSTO, 16/A AVVERRÀ SABATO 27 
NOVEMBRE, ALLE 15 

Una nuova sede per l’Unione Autoscuole Carpi 
di viale De Amicis

pratiche auto oggi in via Lenin, dove resteranno visite 
mediche e corsi per il conseguimento delle patenti. 
L’inaugurazione dei nuovi locali avverrà sabato 27 
novembre, alle 15. 

CORREVA L’ANNO 1982 QUANDO VARCOTEX È NATA A CARPI, IN VIA EDISON, 17. DA ALLORA LA SUA CRESCITA È STATA INARRESTABILE E 
OGGI SI È AFFERMATA TRA LE AZIENDE INTERNAZIONALI LEADER NEI SETTORI DEL LABELLING E DEL PACKAGING. INNOVAZIONE, VELOCITÀ, 
AFFIDABILITÀ E SOSTENIBILITÀ SONO I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DI QUESTO FIORE ALL’OCCHIELLO CARPIGIANO E CHE RENDONO 
VARCOTEX LA PRIMA AZIENDA IN EUROPA PER CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO 

Varcotex, “il nostro know how è ciò 
di cui andiamo maggiormente fieri”

Carpi occupa una settantina di 
dipendenti, di cui oltre la metà 
donne - vanta un migliaio di 
clienti e un fatturato di oltre 
10 milioni di euro. Centrale 
il tema della sostenibilità 
ambientale come aggiunge 
Margherita Paganini: “noi 
lavoriamo sostanzialmente su 
tre versanti, tessitura, stampa 
e pelle. Per ciascuna di queste 
voci siamo in prima linea 
per trovare materiali nuovi, 
ecologici o riciclati, supporti 
etici e soluzioni all’avanguar-
dia. Le nostre etichette sono 
perlopiù in poliestere riciclato 
ma abbiamo dato vita anche 
a Biolabel, l’etichetta tessuta 
biodegradabile ed eco-soste-

nibile derivante da pasta di 
cellulosa e termotagliabile. 
Anche per quanto riguarda la 
carta cerchiamo di utilizzare 
quella riciclata al 100% o alme-
no in parte o tipologie deri-
vanti da fibre tessili; materiali 
provenienti dal nostro Paese 
per limitare così l’impatto che 
il trasporto ha sull’ambiente”. 
Anche sul fronte pelle l’atten-
zione è massima: “quando pos-
siamo prediligiamo utilizzare 
la simil pelle a base poliureta-
nica e non solo. La tecnologia 
ha fatto passi da gigante e 
oggi abbiamo a disposizione 
dei materiali nuovissimi a base 
di biopolimeri dall’amido del 
mais, dalle bucce di mele o 

dalle vinacce. Prodotti eccezio-
nali che possono essere lavati 
mantenendo la loro stabilità 
e persino essere stampati a 
caldo come la vera pelle”. Oltre 
alle numerose certificazioni ot-
tenute, l’obiettivo primario di 
Varcotex, prosegue il Ceo Mu-
nari, “è quello di assumerci le 
nostre responsabilità e ridurre 
al minimo la nostra impronta 
digitale. Siamo consapevoli di 
essere energivori e di avere un 
impatto sull’ambiente ed è per 
questo che stiamo installando 
un impianto fotovoltaico sul 
nostro tetto da 200 kilowatt e 
continuiamo a investire nella 
riforestazione. Ogni azienda 
dovrebbe destinare parte dei 

propri utili ad azioni di questo 
tipo, in fondo siamo noi i 
principali inquinatori”. Procede 
poi anche la realizzazione del 
Varcobosco a Carpi per il quale 
Varcotex ha acquistato dei 
terreni per impiantarvi i primi 
1.000 alberi, e che farà cre-
scere nel tempo: un progetto 
tangibile e simbolico insieme, 
che contribuendo a contrasta-
re le emissioni di CO2 instaura 
un nuovo paradigma culturale 
in cui il rispetto per la natura è 
sempre più centrale. 
Ogni giorno in Varcotex 
vengono tessute 1.300.000 
etichette, prodotti 1.100.000 
cartellini e stampate 1 milione 
di etichette: ciascun prodotto 

veicola informazioni tecniche, 
dà istruzioni sulla cura di un 
capo, tutela, traccia, protegge. 
E’ smart e crea una relazione 
col fruitore finale. Insomma, 
racconta una storia. “E questa 
storia - conclude il Ceo, Paolo 
Munari - parte sempre da qui. 
Da Carpi”.

Jessica Bianchi 

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

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

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

Una guida da tenere sempre 
a portata di bicicletta

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

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

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

Jessica Bianchi

A marzo di quest’anno è partito anche a Carpi il progetto 
di Città Attiva per la costruzione di una rete metropolitana 
urbana pedonale che si è costituito su Facebook col nome di 
MuoviCarpi.
Il progetto, ideato dall’ingegner Luciano Rizzi e già realizzato 
con successo in altre città, da noi è ancora in fase di costruzio-
ne.  Ad oggi è attiva solo una delle sette aree di metropolitana 
urbana progettate dall’ingegnere. Si tratta dell’area 4 (Metro-
CarpiArea4) nata grazie al gruppo di cittadini che si è costituito 
in quella zona e che si articola attraverso le seguenti stazioni: 
Carabinieri, Pizzikotto, Scuole Frank, Scrittori Latini, Foro Boario, 
Via Sbrilanci e Scuole Giotto.
“Adesso cerchiamo cittadini per costruire la metropolitana anche 
sulle altre aree. Ho già progettato un altro binario a Carpi - ha 
spiegato l’ingegner Rizzi - e per farlo partire servono almeno 3/6 
persone disponibili a fare il Capo Treno. Devono solo darmi la 
loro disponibilità a guidare un treno di cammino una volta la set-
timana per un periodo di 1-3 mesi e permettere così l’avviamen-
to del progetto”. Una rete metropolitana pedonale autogestita 
dalla comunità. Questo è in sintesi il progetto di Città Attiva 
ideato da Rizzi, professore di Impianti Educativi per la Salute alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia di Ferrara, e lanciato a Carpi la 
scorsa primavera su iniziativa di Giulia Paola Ghilardini e altri 
cittadini carpigiani che avevano visto il progetto avviato con suc-
cesso in altre città tra cui Modena, Spilamberto e Castelfranco.
Ingegner Rizzi quando parla di metropolitana urbana 
pedonale si riferisce a un’infrastruttura materiale? 
“No, si tratta di un’infrastruttura tecnologica immateriale che vie-
ne progettata e poi “installata” sul territorio urbano. Un’infrastrut-
tura che funziona, però, come una vera metropolitana: ovvero le 
persone salgono e scendono ad orari stabiliti, in giorni prefissati 
e percorrono convogli urbani e che innesca, nel breve periodo, 
un programma per la salute, a costo zero e a km zero in forma di 
autogestione da parte della comunità”.
Quale compito svolge il Capo Treno?
“Il Capo Treno è colui che fa salire e scendere le persone dal con-
voglio. Si occupa di mantenere la velocità costante e di passare 
in orario da tutte le stazioni. Non controlla il gruppo e non è 
responsabile della sicurezza dei passeggeri”.
Quanto è lungo ogni binario?
“Il percorso ad anello è lungo circa 6 km e diventa una metropo-
litana urbana tramite le stazioni per salire e scendere dal binario, 
identificate nei punti riconoscibili dai residenti e baricentriche di 
zone ad alta densità abitativa”.
Quali sono i treni della metropolitana pedonale e gli 
orari?
“I treni e gli orari sono fissi e sono: ore 6 Freccia Bianca che 
percorre 6 km/h; ore 9 Regionale che percorre 5 km/h; ore 15 
Intercity che viaggia a 5,5 km/h; ore 19 Intercity, Regionale e 
Frecciarossa con quest’ultimo che viaggia a 6,5 km/h”.
Per ‘giocare’ sul binario si può scaricare l’applicazione gratuita 
METROCarpi oppure consultare gli orari sulla pagina Facebook. 
Basta scegliere un treno e leggere il giorno e l’orario in cui passa 
dalla propria stazione, poi venire in stazione all’ora esatta, salire 
sul treno e scendere all’arrivo. Tutto questo camminando a un 
ritmo sostenuto”.
Quali sono gli obiettivi del progetto?
“Gli obiettivi si concentrano sulla promozione dell’attività fisica, 
sulla prevenzione di alcune patologie e della loro gestione, 
sul cambiamento dello stile di vita. Tutti dovrebbero svolgere 
regolarmente un’attività fisica, come la camminata veloce, 
per migliorare complessivamente salute e condizione fisica, e 
prevenire vari disturbi e malattie.  Il progetto punta alla ricerca 
dell’empowerment collettivo piuttosto che di quello individuale, 
perché l’empowerment collettivo si è dimostrato più efficace 
nel raggiungere cambiamenti comportamentali al riguardo 
dell’inattività fisica.  La presenza dei gruppi aiuta a raggiungere 
l’obiettivo di frequenza (almeno tre volte la settimana da 1 ora, 
tutto l’anno). Pertanto raccogliete l’appello e diventate anche voi 
Capo Treno di questa metropolitana che permette di compie-
re un viaggio verso il miglioramento della propria salute tutti 
insieme”.

Chiara Sorrentino

L’INGEGNER LUCIANO RIZZI, IDEATORE DEL PROGETTO DI METROPOLITANA URBANA PEDONALE CHE A CARPI È PRESENTE SU FACEBOOK 
COL NOME DI MUOVICARPI, SPIEGA IN COSA CONSISTE E INVITA LA CITTADINANZA AD ADERIRE PER REALIZZARE ALTRI BINARI SU CUI 
VIAGGIARE A PIEDI INSIEME AD ALTRE PERSONE, A VANTAGGIO DELLA SALUTE

“Costruiamo insieme una metropolitana 
urbana pedonale per una vita più attiva”

Luciano 
Rizzi
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STAGIONE
2021-2022

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell’Unione europea 

3 DICEMBRE ORE 20 | 5 DICEMBRE ORE 15.30

CrossOpera
Otherness, fear and discovery 

Diversità, paura e scoperta
Opera in tre parti

Sogno musica e libretto di Jasmina Mitrušić 
Volo in Egitto musica di Valentin Ruckebier su libretto di Hermann Schneider

E tu, che sai tu del futuro? musica di Luigi Cinque su libretto di Sandro Cappelletto
Narratore Sandro Cappelletto

Soprano Evgenija Jeremić 
Mezzosoprano Idil Karabulut

Contralto Dalila Djenic
Tenore Florian Wugk

Baritono Eugenio Maria Degiacomi
Basso Strahinja Ðokić 

Direttore Ðorde Pavlović 
Regia Gregor Horres

Scene e costumi Mariangela Mazzeo
Luci Marcello Marchi

Video Hanna Hildebrand
Drammaturgia Katharina John

Ensemble dei Teatri di Modena, Linz, Novi Sad

Nuova opera commissionata e coprodotta da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Landestheater Linz e Serbian National Theatre
 “Europa Creativa” dell’Unione Europea
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“Dall’andamento 
dell’economia italiana 
dipenderà il destino economi-
co dei vostri genitori e del 
vostro, non appena entrerete 
nel mondo del lavoro”. Sono 
state queste le prime parole 
che l’economista Carlo 
Cottarelli, ospite venerdì 29 
ottobre, di TrasformAzioni - Ol-
tre il Festival, ha rivolto on line 
agli studenti delle scuole 
superiori di Carpi, durante la 
conferenza dal titolo L’econo-
mia italiana dopo il Covid. 
L’anno scorso l’Italia è stata 
colpita, come il resto del 
mondo, da uno choc economi-
co molto forte. “L’emergenza 
sanitaria e i conseguenti 
lockdown hanno fatto scen-
dere il nostro reddito di circa 
il 9%, la caduta più forte dalla 
seconda guerra mondiale”, ha 
spiegato Cottarelli. Quest’an-
no ci si aspetta una crescita 
del “6% della produzione. Un 
rimbalzo rapido poiché grazie 
ai vaccini il problema sanitario 
migliora e perchè, al contrario 
di quanto accaduto in passato, 
in questa occasione l’Italia ha 
ricevuto un forte sostegno, 
in termini di risorse, da parte 
delle istituzioni europee”.
L’anno scorso il deficit del no-

X L’ECONOMISTA CARLO COTTARELLI È STATO OSPITE DI TRASFORMAZIONI - OLTRE IL FESTIVAL E HA “INCONTRATO” ON LINE GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI DI CARPI, CONFRONTANDOSI CON LORO SUL TEMA L’ECONOMIA ITALIANA DOPO IL COVID

“I soldi non bastano, servono riforme”

stro Paese (la differenza tra ciò 
che lo Stato spende e quello 
che incassa) ammontava a 160 
miliardi (erano 30 nel 2019) 
perchè servivano “più soldi 
per l’emergenza sanitaria, la 
cassa integrazione e i sussidi… 
La  Banca centrale ha eroga-
to a condizioni vantaggiose 
175 miliardi e altri 20 sono 

giunti dall’Unione Europea. 
Quest’anno il deficit pubblico 
è di circa 170 miliardi e l’Italia 
incasserà dalle due istituzio-
ni 185 miliardi. Tali surplus 
consentono allo stato italiano, 
già fortemente indebitato, di 
sostenere più facilmente l’eco-
nomia senza preoccuparsi del 
debito. Credo che a partire dal 

primo trimestre 2022 tornere-
mo a livelli di produzione e di 
Pil simili a quelli di fine 2019”.
La parte difficile però, per Cot-
tarelli, arriverà dopo, poiché il 
2019 aveva concluso il peggior 
ventennio della storia econo-
mica dell’Italia unitaria. 
“Nel 2019, il reddito, al netto 
dell’inflazione e in termini di 

potere d’acquisto, era rimasto 
fermo al 1999. Per la prima 
volta i figli non stavano meglio 
dei genitori, in vent’anni non si 
era registrato alcun progresso 
e mentre il resto del mondo 
cresceva il nostro paese si im-
poveriva sempre più”. Limitarsi 
a tornare a quella situazione 
produrrebbe “conseguenze 
serie, poiché accrescerebbe 
il numero dei nuovi poveri e 
farebbe fuggire tanti giovani 
all’estero in cerca di lavoro”. 
Per l’economista è quantomai 
necessario che si apra una 
nuova stagione di riforme, 
anche grazie alla realizzazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. “Attraverso il PNRR e 
i 200 miliardi che arriveranno 
dalle istituzioni europee, il 
nostro Paese registrerà una 
maggiore crescita, stimabile 
intorno al 2%. Affinché questo 
accada occorre incremen-
tare la produttività. Come? 
Aumentando la quantità di 
investimenti pubblici e privati”. 
Per ottenere tale traguardo 
però oltre ai soldi servono 
riforme tese a “semplificare 
il modo con cui opera la 
burocrazia, da quella statale 
fino alla comunale. Insomma, 
gli enti pubblici devono poter 

decidere più rapidamente. 
Inoltre si devono creare le con-
dizioni per agevolare chi vuole 
investire in Italia, agendo 
sul livello di tassazione, sulla 
burocrazia e la lentezza della 
giustizia. Infine - va avanti 
Cottarelli - si deve investire 
di più in capitale umano, 
ovvero su pubblica istruzione, 
ricerca e formazione”. Certo la 
realizzazione del Piano, che 
dovrebbe protrarsi fino al 
2026, è tutt’altro che scontata 
e piena di incertezze, a partire, 
ammette l’economista, “dalla 
durata di questo governo. 
Qualora Draghi diventasse 
presidente della Repubblica 
infatti, la coalizione, oggi 
molto ampia, si sfalderebbe, ci 
sarebbero nuove elezioni e ciò 
ritarderebbe il processo delle 
riforme”. Crescere dev’essere 
un imperativo, conclude Carlo 
Cottarelli, “altrimenti il debito 
diverrà insostenibile e non 
possiamo permetterci un’altra 
crisi. D’altronde l’Europa non 
può sempre salvarci. L’auspicio 
dunque è che questo piano si 
realizzi per portare così l’Italia 
fuori dalla crisi e far crescere, 
possibilmente in modo soste-
nibile, il Paese”.

Jessica Bianchi 

Il Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr) si 
basa su un dispositivo con linee guida molto rigide e 
uniformi per tutti i Paesi europei: sei pilastri su cui gli 
Stati membri sono chiamati a intervenire per impostare 
la loro ripresa e la loro resilienza, ma così facendo si 
ritroveranno a compiere scelte molto simili indotte dalla 
Commissione. E’ proprio questo il primo aspetto critico 
del Pnrr: se ogni Paese investirà le risorse a disposizione 
nei medesimi settori, senza diversificare gli investimenti 
in più aree di sviluppo, il rischio è quello che nel 
prossimo futuro si dia vita ad agglomerati industriali in 
concorrenza tra loro all’interno della stessa Unione 
europea. Che senso ha stimolare la competizione 
all’interno dello stesso blocco? Qualcuno la vincerà ma 
qualcun altro si ritroverà col sistema imprenditoriale 
disintegrato: è così che si concretizzano gli ideali europei 
di condivisione e cooperazione?
C’è un altro aspetto particolarmente critico: a disposi-
zione non ci sono ingenti risorse. Per un Paese come l’Italia, che 
nel 2019 aveva un Pil da circa 1.700 miliardi, di cui 800 miliardi di 
spesa pubblica, a conti fatti, ci sono a disposizione 4,5 miliar-
di all’anno, dal 2022 al 2027, di risorse aggiuntive rispetto al 
bilancio, troppo poco per cambiare i connotati al Paese e parlare 
di svolta. Se l’Europa è convinta che ci sia bisogno di dare una 
spinta non può pensare di farlo attraverso il sistema di tassazio-
ne comunitaria per poi ridistribuire risorse ai Paesi stessi. Se ci 
crede davvero perché non si fa carico del deficit? Non si parte da 
un contesto in cui viene immessa nuova moneta e c’è voglia di 
investire. La Banca centrale europea, oltre a togliere e mettere lo 
spread, che fa?

SE OGNI PAESE INVESTIRÀ LE RISORSE A DISPOSIZIONE NEI MEDESIMI SETTORI, SENZA DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI IN PIÙ AREE DI 
SVILUPPO, IL RISCHIO È QUELLO CHE NEL PROSSIMO FUTURO SI DIA VITA AD AGGLOMERATI INDUSTRIALI IN CONCORRENZA TRA LORO 
ALL’INTERNO DELLA STESSA UNIONE EUROPEA

Siamo sicuri che funzionerà? Il PNRR sarà 
veramente il nuovo miracolo italiano?

Infine, in base al dispositivo europeo, il governo ha previsto inve-
stimenti indirizzati a tecnologie e linee di sviluppo che, purtrop-
po, non sono sviluppate nel nostro Paese costretto a rivolgersi 
all’estero, in Unione Europea, ma anche in Cina. Insistere sul 
green senza produrre in Italia moduli fotovoltaici e batterie, già 
rappresenta una criticità visibile oggi con la carenza di materie 
prime. La rinascita e la resilienza italiane possono dipendere 
dalla Cina? Altra voce di spesa importante è rappresentata dalle 
Infrastrutture ma già oggi in piena crisi energetica per la carenza 
di materie prime si vedono le difficoltà. Inoltre, si tratta di infra-
strutture concepite cinquant’anni fa e il sistema della mobilità 
è ancora oggi in forte evoluzione e trasformazione. L’Italia ha 

necessità specifiche di investimenti che potrebbero avere molti-
plicatori importanti ma sono ‘minimizzate’ dal Pnrr.
Innanzitutto, considerando il contesto sanitario attuale post pan-
demia e gli scenari di future emergenze, cosa abbiamo investito 
con il Pnnr? Nove miliardi cioè un’inezia se la cifra viene suddivi-
sa in sei anni. Se poi si considerano i plus del Belpaese che può 
vantare un patrimonio culturale da valorizzare e manutenere 
e intorno a cui generare un sistema turistico mondiale, cosa ha 
previsto il Pnrr? Due lenticchie.
E ancora: la nostra penisola per la sua morfologia è più esposta 
di altri Paesi a dissesto idrogeologico e, sebbene non si faccia 
altro che parlare di clima, risorse per 2,5 miliardi in sei anni è a 
malapena a quello che serve per la condotta ordinaria, figuria-
moci se ci sono due terremoti in quei sei anni li…
Il nostro Paese ha plus specifici su cui puntare per elaborare 
un piano di ripresa: non possiamo permetterci di far crollare il 
Colosseo o far andare sott’acqua Venezia.
Intanto si prosegue con la politica dei tagli e della tassazione, 
ridimensionando gli incentivi o rimodulandone la scadenza: do-
mani ci chiederemo perché andiamo in recessione senza sapere 
come ci siamo arrivati…
Lo abbiamo già visto con Monti: l’Europa chiede e noi siamo 
pronti a tagliare per darle 20 miliardi come contribuzione perché 
poi l’Europa ci restituisca i soldi per farci fare gli investimenti che 
ritiene prioritari.
La digitalizzazione e le infrastrutture? Servono solo alle grandi 
multinazionali, non è quello che abbiamo che avremmo deciso 
noi europei se fossimo stati interpellati. E ci viene servito su un 
piatto d’argento come se fosse un’opportunità.

PAP20
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Quattro cani, quattro 
gatti, quattro conigli, una 
pecora, quindici galline, un 
gallo, quattro pulcini, una 
cavia peruviana e due 
tartarughe di terra.
Sono gli animali della piccola 
fattoria creata da Ilario De 
Nittis, noto in città per essere 
il presidente della società 
cooperativa sociale Scai.
Un progetto che Ilario ha 
realizzato insieme alla sua 
compagna e di cui fanno par-
te anche i loro tre bambini.
Come è nata l’idea di aprire 
una mini fattoria a due passi 
dalla città?
“L’idea nasce dall’amore per 
gli animali e dalla necessità 
di ristabilire una connessione 
con loro, donando e rice-
vendo affetto e assaporando 
altri aspetti di questa nostra 
vita legati di più alla natura. 
L’ispirazione nasce dopo tanti 
tentativi di realizzare e donare 
una City Farm pubblica  alla 
città di Carpi, aperta a tutti: 
un sogno che spero un giorno 
la pubblica amministrazione 
possa avverare. Insieme alla 
mia compagna abbiamo 
iniziato a ospitare per amore 
animali senza una dimora: 
conigli troppo grandi per gli 
appartamenti, galline non più 
produttive, cani con diverse 
problematiche, una pecora 
che abbiamo allattato ogni tre 
ore, quattro dolcissimi gatti, 
una cavia peruviana e due 
tartarughe di terra”. 
Quanto impegno richiede 
prendersi cura di così tanti 
animali diversi fra loro?
“Avere tanti animali è impe-

ILARIO DE NITTIS, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SCAI, HA CREATO UNA PICCOLA FATTORIA A DUE PASSI DALLA CITTÀ 
IN CUI HA ACCOLTO ANIMALI SENZA DIMORA E NON SOLO. “L’IDEA È NATA DOPO TANTI TENTATIVI DI CREARE UNA CITY FARM PUBBLICA A 
CARPI: UN SOGNO CHE SPERO UN GIORNO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE POSSA AVVERARE”.

“Vi presento la mia fattoria nella speranza 
che si avveri il sogno di una fattoria pubblica”

gnativo ma l’amore che si 
riceve ripaga di tutti gli sforzi 
fatti. Si impara tanto dalla loro 
semplicità e dall’affetto che 
donano senza pretendere 
nulla in cambio. Devo dire che 
la convivenza funziona anche 
bene: vanno tutti d’accordo 
e le gelosie o piccoli scontri 
vengono subito sedati”.
Come si svolge la vostre 
routine quotidiana?

“Abbiamo un grande giardino 
in campagna dove abbiamo 
ricavato un piccolo rifugio 
per ciascun animale e delle 
aree comuni in cui si possono 

ritrovare tutti. La giornata 
inizia con il canto del gallo 
verso le 5.30 di mattina che dà 
la sveglia a tutti e che ricorda 
agli animali che è l’ora della 
colazione. Io e la mia compa-
gna diamo da mangiare agli 
animali, a partire dalle galline. 
Una volta aperto il pollaio il 
giardino si rianima. Nel po-
meriggio ci dedichiamo alle 
coccole e, attraverso il gioco, 

cerchiamo di mantenere salde 
le regole della convivenza. 
Verso le 19.30 diamo l’ultimo 
pasto a tutti e ognuno ritorna 
nel proprio rifugio. Per le 

uscite fuori porta e le vacanze, 
non rimangono mai da soli: 
abbiamo una persona che si 
prende cura di loro. Ormai 
siamo una grande famiglia”.

Chiara Sorrentino

Due albi illustrati in cui immergersi per l’autunno sono Buona-
notte bosco con testi di Karen Jameson e Marc Boutavant, e 
Coraggioso come un topo di Nicolò Carozzi, entrambi editi da Terre 
di Mezzo.
Buonanotte bosco è un amabile albo che vede per protagonista 
una bambina e il suo cane. Il punto di vista esterno li segue mentre 
tornano a casa la sera attraversando il bosco in autunno e salutan-
do tutti gli animali che si preparano per la notte.  Come svelano i 
risguardi del libro, la narrazione ha inizio immersa nell’avvolgente 
luce del crepuscolo e termina nel blu della notte acceso dal candore 
di soffici fiocchi di neve. Gli animali non sono mai nominati in modo 
specifico ma sono facilmente riconoscibili grazie alle illustrazioni e 
alla poesia della buonanotte che li descrive mentre sono in procinto 
di ritirarsi nelle loro tane. E’ la bambina a rivolgersi loro con un 
genuino lirismo.
Le informazioni sono accurate ma ciò che colpisce e affascina è 
sopratutto  l’atmosfera intima che le illustrazioni e i versi in rima 

I libri da nonperdere
BUONANOTTE BOSCO DI KAREN JAMESON 
E MARC BOUTAVANT
CORAGGIOSO COME UN TOPO DI NICOLÒ CAROZZI

riescono a creare. Adorabile il modo in cui è rappresentata la bam-
bina: quando invita il suo cane a fare silenzio per non spaventare 
gli animali del bosco, sempre ritratta con il quaderno tra le mani su 
cui ogni tanto si ferma a disegnare, e che alla fine giunge insieme al 
suo fedele amico nella sua casetta ai margini del bosco costruita con 
tronchi di legno dove c’è qualcuno che la sta aspettando.
E’ un’ottima lettura da fare alla sera prima di andare a letto, ma 
anche da portarsi fuori all’aperto, tra i suoni e i colori della natura in 

autunno.
Coraggioso come un topo è invece 
un albo dalle immagini fortemen-
te evocative  con una copertina 
dal fascino surrealista, in cui la 
componente testuale è ridotta ai 
minimi nello stile del picture book 
americano.
Anche qui i risguardi ci danno 
dei forti indizi sul contesto e sui 
protagonisti della storia. La storia 
è semplice e al tempo stesso ac-
cattivante: i più piccoli, armati solo 
della loro intelligenza e del loro 
coraggio, sfidano la prepotenza e 
la forza dei grandi. C’è anche la te-
matiche dell’amicizia e del gioco di 
squadra ma è la follia, intesa come 
la intendeva Steve Jobs, il cuore 

pulsante della narrazione scritta e figurata. Questo albo è un invito 
a non perdere la curiosità e l’ambizione, ad avere il coraggio di fare 
scelte non convenzioanli, azzardate, che a molti potrebbero risultare 
assurde, ma che sono le stesse in grado di cambiare il mondo e di 
stabilire un nuovo ordine nelle cose. Che poi, di solito, sono le idee 
che partono dal cuore, e il topolino protagonista di questa storia ne 
è un piccolo e grande esempio.

Chiara Sorrentino
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Dimenticate il poker o 
il burraco, Come quando fuori 
piove infatti, non è solo il 
trucco mnemonico per 
ricordare quale seme (Cuori, 
quadri fiori e picche) conta di 
più nel mazzo di carte 
francesi, bensì il titolo di un 
programma televisivo di 
varietà, trasmesso dall’otto-
bre del 1971 al marzo del 
1972. 
Nella trasmissione, che anda-
va in onda la domenica po-
meriggio sul Programma Na-
zionale, le carte, insieme alle 
note musicali, rappresenta-
vano una costante dei giochi 
proposti.
Nel 1971, al varietà condotto 
da Raffaele Pisu, affiancato 
da Vanna Brosio, partecipò 
anche una squadra di carpi-
giani, come ricorda il nostro 
concittadino Ruggero Po.
“Ai tempi facevo ancora il 
Liceo, avevo 18 anni e fu una 
bellissima esperienza. Par-

Quando Carpi partecipò al varietà televisivo Come quando fuori piove

Giornale del 1970 - Nella foto in alto, da sinistra Enrico Lugli, Raffaele Pisu e Ruggero Po

timmo in una quindicina alla 
volta di Corso Sempione a 
Milano per registrare. Tra noi 
c’erano Enrico Lugli, Diego 
Dotti, Laura Luppi, Brunella 
Ascari, Ivana Mora, Lorena 
Luppi, Silvia Nasi, Gabriella 
Lugli, che poi divenne mia 
moglie, e Delia Tavernelli”.
La parte centrale del pro-
gramma era costituito da 
giochi a cui prendevano 
parte delle squadre in rappre-
sentanza di città di diverse 
regioni italiane: “dovevamo 
rispondere a domande di 
cultura generale oppure, 
attraverso alcuni indizi, - pro-
segue Ruggero Po - indovina-
re il titolo di una canzone o di 
un film. La squadra vincente 
si guadagnava il diritto di 
partecipare alla puntata suc-
cessiva: noi ne vincemmo tre 
e per un mese tornammo a 
Milano ogni sabato pome-
riggio per registrare negli 
studi della Rai: impossibile 

dimenticare quegli 
esilaranti viaggi 
in corriera… Una 
delle sfide consisteva 
nell’enunciare a turno 
tutti i comuni italiani 
il cui nome terminava 
con IA: non facevamo 
altro che esercitarci, 
tra una battuta e una 
canzone”. A decretare 
la fine dell’avventura 
televisiva per la squa-
dra di casa nostra fu “il 
gruppo di Terracina. 
Scommettemmo in-
sieme a loro, dal mo-
mento che il Natale si 
stava approssimando 
- sorride Ruggero Po 
- che chi avesse vinto 
avrebbe ospitato a 
sue spese gli avversari 
per il Capodanno. 
Festeggiammo l’arrivo 
del 1972 a casa dei 
nostri avversari…”.

Jessica Bianchi 

ORCHIDEA-BEAUTY.IT
Salone di Bellezza Orchidea | Via Vasco da Gama, 4 - Carpi (MO)

Tel. 351 8616626 - E-mail: info@orchidea-beauty.it - www.orchidea-beauty.it

VENITE A PROVARE IL NUOVO

LASER FIBRA OTTICA 810
PER UN’EPILAZIONE PERFETTA

SCONTO
DEL 20% 

SU UN TRATTAMENTO
 A SCELTA 

TRA VISO E CORPO

Le Beauty expert di Orchidea vi aspettano 
in un salone interamente dedicato al vostro benessere, 

insieme alle nuove tecnologie per la cura del corpo 
e dei capelli. 

Vieni a trovarci in salone e scopri quello che possiamo fare 
per il tuo benessere, tante sorprese ti aspettano! 
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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’Associazio-
ne 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.

Scarpe Nuove è il 
nuovo brano scritto e cantato 
dal cantautore carpigiano 
Pietro Contini, in arte 
Antelao (e non più Vero), 
prodotto, registrato e mixato 
da Lorenzo Minelli, in arte 
Mine Dayone.
Il nuovo singolo segna una 
svolta nel percorso musicale 
del giovane musicista che ha 
deciso di ripartire resettando 
tutto: dal nome all’immagine 
musicale, passando per lo 
stile e il sound.
Perché hai scelto di 
rivoluzionare la tua veste 
musicale?
“Ho scelto di cambiare nome 
per motivi legati alla visibilità 
sui social e su Spotify. Ho 
voluto trovare un nome che 
fosse totalmente unico e 
riconoscibile. Infatti, attual-
mente Antelao è un nome 
d’arte unico sui social e la 
mia musica è così facilmente 
rintracciabile. L’idea del nome 
deriva dalla seconda monta-
gna più alta delle Dolomiti 
che si chiama appunto An-

IL CANTAUTORE CARPIGIANO PIETRO CONTINI RIPARTE CON UNA NUOVA IMMAGINE MUSICALE E UN NUOVO NOME D’ARTE: ANTELAO. 
E’ USCITO DA POCHI GIORNI IL SUO NUOVO SINGOLO SCARPE NUOVE DISPONIBILE SU SPOTIFY, ITUNES E DIGITAL STORES

Nuova vita per il cantautore Pietro Contini
telao, detto anche “il re delle 
Dolomiti”. Essendo appassio-
nato di alpinismo è un nome 
che ricorda la mia passione. 
L’Antelao è una di quelle cime 
che ancora non sono riuscito 
a conquistare e questo mi 
stimola a raggiungere i miei 
obiettivi”.
In particolare, le sonorità di 
Scarpe Nuove richiamano 
uno stile fresco, semplice 
all’ascolto ma al tempo stesso 
ricercato, nell’ambito del 
genere pop italiano, accom-
pagnato dalla voce limpida e 
melodiosa di Antelao.
Di Scarpe Nuove è stato girato 
anche il videoclip ufficiale, 
pubblicato su Youtube, rea-
lizzato da Samuele Arto, gio-
vane videomaker di Reggio 
Emilia con la collaborazione 
di Leonardo Tinti per quanto 
riguarda le riprese aeree con 
il drone. Il video musicale 
vede la partecipazione con il 
ruolo di protagonista di Giu-
lia Guarriello, campionessa 
italiana Under 23 di atletica 
leggera, che ha partecipato 

anche ai Campionati Europei 
2021.
“Il brano - commenta Antelao 
- rappresenta un nuovo inizio. 

E’ una metafora di un nuovo 
percorso, sia musicale che 
privato che ho intrapreso di 
recente. Ho sentito l’esigenza 

di staccarmi da dolori e soffe-
renze passate, per cercare di 
ricominciare a correre libero 
indossando scarpe nuove”.

E il riff del brano simboleggia 
proprio questo desiderio di 
positività e rinascita: Scarpe 
nuove anche se fuori piove, 
col cuore fino a Giove. La vita 
esplode dentro me. Siamo 
scarpe nuove, corriamo più 
veloci. E’ dalla nebbia fitta che 
si alzano le voci. E’ solo con 
l’amore che rinascono i colori.
Antelao ha già presentato 
dal vivo il nuovo singolo in 
due occasioni: all’EquiClub 
di Carpi-Correggio, per un 
evento privato del Comune di 
Correggio e al Nuovo Cinema 
Corso di Finale Emilia.
Cosa ti auguri per il futu-
ro?
“Mi auguro di poter continua-
re a esibirmi dal vivo sempre 
di più e di veder crescere il 
nuovo percorso musicale 
che ho intrapreso e che è il 
riflesso di un cambiamento 
positivo nella mia vita e nel 
mio modo di percepire e 
vivere ciò che mi accade”.
Antelao è su Instagram: @
antelaomusic

Chiara Sorrentino

Pietro Contini, in arte Antelao

DAL 20 NOVEMBRE AL 9 GENNAIO, 
I LOCALI DI CORSO PIO UN TEMPO 
OCCUPATI DA MANTOVANI SPORT, 
OSPITERANNO UNA MOSTRA DEDICATA A 
DON IVO SILINGARDI  

Una storia semplice

Dal 20 novembre al 9 gennaio, i locali di Corso Pio che 
in passato erano occupati da Mantovani Sport, ospiteranno 
una mostra dedicata a don Ivo Silingardi  e all’opera 
Nazareno. “La persona di don Ivo e l’opera che ha creato - 
spiega il presidente della Cooperativa Sociale Nazareno, 
Sergio Zini - rappresentano un patrimonio importante per 
tutta la nostra città e non solo. La sua dedizione al prossimo 
– che l’ha portato anche a rischiare la fucilazione nel 
periodo dell’ultima guerra – l’intelligenza operativa, la 
vivacità di iniziativa e la capacità di lettura del bisogno della 
gente ne fanno uno dei principali protagonisti dal secondo 
dopoguerra ai giorni nostri. Ricordandolo, attraverso 
questa mostra dal titolo Una storia semplice, pensiamo 
possa dare un grande contributo di speranza a tutti noi in 
questo periodo difficile di sofferenza per tanti”. Il vernissage 
si terrà sabato 20 novembre, alle 17.30, presso lo spazio ex 
Mantovani Sport in Corso Alberto Pio, 71 alla presenza del 
sindaco Alberto Bellelli e di monsignor Erio Castellucci, 
vescovo di Carpi, il quale annuncerà pubblicamente 
l’avvenuta costituzione della Fondazione Don Ivo Silingardi 
- Nazareno.
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Contrariamente 
all’informazione ricevuta a 
Venezia circa il titolo italiano 
(12 settimane) del film 
vincitore del Leone d’Oro, 
L’evenement esce nelle sale 
italiane il 4 novembre col 
titolo La scelta di Anne. Opera 
seconda di Audrey Diwan, 
tratta dal romanzo autobio-
grafico della scrittrice Annie 
Ernaux. Già il fatto che le cose 
che la pellicola ci mostra siano 
frutto di esperienze vissute 
conferisce alla messa in scena 
un valore aggiunto che 
costringe lo spettatore a 
“subire” insieme alla protago-
nista il dramma di un’ingiusti-
zia perpetrata non solo sul 
corpo di una donna, ma 
sull’intera persona, sul 
sentimento, lo spirito, 
l’intelletto, il desiderio e la 
speranza. Assistere a questo 
film farebbe enormemente 
bene a quella schiera di 
medici (uno c’è anche nel film) 
che con una “obiezione di 
coscienza”, non sempre 
sincera, ostacola, quando non 
boicotta, nel nostro Paese ma 
non solo, l’applicazione di una 
legge che dagli Anni ’70 del 
secolo scorso tutela le donne 
nel loro diritto di autodetermi-
nazione. Il richiamo al 
presente, di questa vicenda 
accaduta in Francia nei primi 
Anni ’60, quando anche là 
l’interruzione volontaria di 
gravidanza non era legalizza-
ta, è necessario proprio 
perché i diritti, anche se 
conquistati (a fatica e 
dolorosamente) vanno 
continuamente difesi e 
pretesi. E’ di questi giorni 
l’attacco che le donne 
subiscono in Texas e in 
Polonia, non proprio paesi 
culturalmente arretrati. Il 
maggior pregio del film è 
quello di astenersi da qualsiasi 
“commento” e di seguire la 
progressione degli eventi col 
solo punto di vista della 
protagonista, perché solo lei è 

DA LA SCELTA DI ANNE A MADRES PARALLELAS, PASSANDO PER LA SCUOLA CATTOLICA E ARIAFERMA, IN QUESTO MOMENTO NELLE SALE È 
PROTAGONISTA IL GRANDE CINEMA

Lo sguardo puntuale del cinema sull’oggi

le due donne stringono un’a-
micizia che si promettono di 
ravvivare anche dopo il lieto 
evento. Sarà una storia lunga 
la loro e certamente non priva 
di sorprese, che non è il caso 
di anticipare. La bellezza del 
film è innegabilmente legata 
al dialogo, allo scambio che 
queste due donne sanno 
donarsi reciprocamente. Due 
esperienze a confronto, due 
visioni della vita da ricongiun-

gere, due storie da inserire 
nel contesto più grande 
della storia di un Paese che ha 
sopportato una guerra civile 
sanguinosa sfociata in una 
dittatura durata decenni. Ed è 
proprio il personaggio più ma-
turo, anche anagraficamente, 
quello che guida la conser-
vazione della memoria e la 
ricerca di una verità che fatica 
ad affermarsi anche nel nuovo 
ordinamento democratico. 
Personaggio tuttavia interme-
dio perché anch’esso soggetto 
a un’altra madre che arricchi-
sce il quadro di figure fem-
minili che sono una costante 
nella poetica di Almodovar. 
Per restare in “ambito” femmi-
nile è già in programmazione 
anche The last duel di Ridley 
Scott, alla cui origine c’è un 
fatto realmente accaduto nel 
tardo Medioevo francese. 
Messa in scena spettacolare, 
da vero colossal, ingigantita 
dalla computer graphic che 
consente di disegnare paesag-
gi e scenografie gigantesche e 
magniloquenti. Ed è su questi 
sfondi che si imbastisce la 
rivalità tra due cavalieri: Jean 
de Carrouges e Jacques le Gris 
che si contendono la stessa 
donna. E quando lei ne sposa 
uno, l’altro non trova di me-
glio che stuprarla. Non ho sve-
lato nulla perché la violenza, 
nota fin dall’inizio, è il motore 
del film. Infatti la narrazione 
seguente, ricalcando modalità 
già ampiamente usate fin dai 
tempi di Rashomon di Akira 
Kurosawa (1950), ci mostra 
gli avvenimenti raccontati 
alternativamente dai tre per-
sonaggi. Fino all’epilogo che 
consegnerà nelle “mani di Dio” 
la verità e la soluzione della 
storia. La scelta di regia però ci 
porta a considerare non solo il 
parallelismo delle tre versioni, 
ma quello col presente. Un 
presente dove ancora sono 
le donne a figurare anche 
quasi come complici anziché 
solo parti lese per la violenza 

subita. A testimonianza che 
un medioevo sopravvive indi-
sturbato attraverso i secoli e i 
pregiudizi fino ai giorni nostri. 
Vedere per credere anche 
La scuola cattolica il film 
di Stefano Mordini sulla 
terribile vicenda di Donatella 
Colasanti e Rosaria Lopez 
in quel del Circeo nel 1975 e 
il memorabile processo per 
stupro che ne seguì. 
Segnalo infine Ariaferma, 
opera tutta al maschile di 
Leonardo di Costanzo. Forse 
il miglior film della 78° Mostra 
di Venezia, ed è un peccato 
che non fosse in Concorso 
perché avrebbe strafigurato 
e meritatamente ambìto a 
qualche premio. I suoi pregi 
sono notevoli e molteplici. 
Innanzitutto la storia che 
sebbene di ambientazione 
carceraria è lontana mille 
miglia dai film visti fin qui, 
specialmente quelli americani, 
traboccanti violenza e soprusi. 
Poi le interpretazioni di due 
grandissimi talenti: Toni 
Servillo e Silvio Orlando, ri-
spettivamente il comandante 
delle guardie e il riconosciuto 
leader dei detenuti, affiancati 
da un cast molto efficace nel 
disegnare figure complemen-
tari ed opposte equamente 
distribuite tra carcerieri e 
prigionieri. Tra loro, molto rile-
vante, il ritratto di un ragazzo 
dal destino più incerto di tutti. 
La scrittura, fatta di dialoghi 
serratissimi ed essenziali, di 
silenzi calibrati e pesanti, la 
fotografia che illumina i più 
piccoli spazi del racconto 
anche quando l’oscurità la fa 
da padrone. Tutti elementi 
costitutivi di un’atmosfera 
sospesa dove il passare del 
tempo è proporzionale al 
crescere della suspence. Una 
suspence davvero magistrale 
nel dare credibilita al titolo, 
quell’ariaferma che congela 
e blocca il futuro sperato e 
lascia il campo alla riflessione. 

Ivan Andreoli

legittimata a decidere del 
proprio futuro e della propria 
vita. 
Già visibile anche il film di Pe-
dro Almodovar che ripropo-
ne in situazioni molto diverse 
se non diametralmente op-
poste il tema della maternità. 
Madres Parallelas ci fa incon-
trare due donne destinate a 
partorire nello stesso giorno 
e nello stesso ospedale. 
Penelope Cruz è Janis che già 

dal nome rubato alla Joplin ci 
lascia intravedere un perso-
naggio “rock”, anticonformista, 
vivace e scoppiettante, gio-
iosamente ansiosa di portare 
a termine una gravidanza 
molto gradita ma non cercata. 
Milena Smit invece interpreta 
Ana che quella gravidanza 
assolutamente inattesa, non 
la entusiasma affatto. Ma la 
vicinanza della compagna di 
“ventura” la conforta molto e 
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

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

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

poche parole dette l'una all'altra a creare tra loro un forte legame. 

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

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

Viaggio nel futuro del 
corpo umano tra 
biomedicina e cibernetica

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

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

ZLATAN
Regia: Jens Sjögren
Cast: Granit Rushiti e Emmanuele Aita.
Il film ripercorre la vita e la carriera del campione Zlatan 
Ibrahimović, noto per essere stato candidato per sei 
volte come FIFA World Player of the Year e undici volte al 
Pallone d’oro. È il primo calciatore ad aver giocato in sette 
squadre della Champions League, ma in questo ambito ha 
anche un altro primato meno positivo: è stato il giocatore 
più espulso della lega. Il film ripercorre anche la sua vita, 
soprattutto quella antecedente alla sua fama. 

3/19 
Regia: Silvio Soldini
Cast: Kasia Smutniak e Francesco Colella
Una notte Camilla, affermata avvocatessa, sta passeggian-
do per Milano sotto la pioggia e fa un incidente. La sua 
vita si complica quando si ritrova coinvolta nella morte di 
un migrante nel sinistro stradale. Camilla non sa se ne è 
pienamente responsabile, ma il suo coinvolgimento nell’in-
dagine la allontana dalla sua vita di successo per portarla a 
contatto con posti e realtà, in cui non si è mai ritrovata. La 
donna stringe amicizia con Bruno, il direttore dell’obitorio, 
insieme al quale cerca capire chi sia la vittima, trovata senza documenti, e provan-
do a ricostruire la sua identità.

THE FRENCH DISPATCH 
Regia: Wes Anderson
Cast: Timothée Chalamet e Saoirse Ronan
Siamo a Ennui-sur-Blasé, cittadina francese dove ha sede 
la redazione del quotidiano French Dispatch, che tratta 
argomenti di vario tipo, da articoli di politica mondiale, 
fino a quelli di cronaca, toccando temi di cultura generale, 
come arte, moda, cucina e storie di vita. Quando il diretto-
re del giornale muore, i redattori decidono di pubblicare un 
numero commemorativo, che raccolga tutti gli articoli di 
successo che il French Dispatch ha pubblicato negli ultimi 
anni. Tra questi il film approfondisce tre episodi in partico-

lare: il rapimento di uno chef, un artista condannato al carcere a vita per un duplice 
omicidio e un reportage sui moti studenteschi del ‘68.

L’UOMO NEL BUIO: MAN IN THE DARK
Regia: Rodo Sayagues
Cast: Stephen Lang e Bobby Schofield
Nonostante la sua cecità, Norman è riuscito a sopravvivere 
e a ricreare quella famiglia agognata, che ha perso a causa 
di un incidente d’auto per mano di un autista ubriaco. 
Insieme a lui, infatti, vive la undicenne Phoenix, rimasta 
orfana dopo che i suoi genitori sono morti in un incendio. 
Norman sottopone la giovane ad allenamenti in pieno stile 
marine per far sì che possa difendersi da sola…
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Appuntamenti
FOTOGRAFIE DI GABRIELE BASILICO E LUCA
 SANTIAGO MORA FINO AL 30 NOVEMBRE A 
RUBBIANO DI SOLIGNANO

Luce naturale

Con Giovanna D’Arco il Teatro 
Comunale di Modena prosegue nella 
volontà di riportare in scena pagine 
meno rappresentate del repertorio 
lirico; il titolo, frutto della coproduzio-
ne fra il Comunale e I Teatri di Reggio 
Emilia, arriva nella Città della 
Ghirlandina dopo un lungo periodo di 
assenza che risale alla stagione lirica 
1979-1980. Caratteristica di questo 
allestimento è l’ambientazione 
scenica attraverso l’uso innovativo di 
effetti e proiezioni video: “quest’opera 
- spiega il regista Paul-Emile Fourny 
- comprende una grande successione 
di scene in diversi luoghi: il villaggio di 
Dom-Remy, la foresta, i campi di batta-
glia, il castello, la cattedrale. In termini 
di set costruiti, questo rappresente-

Fino al 30 novembre gli spazi industriali dello stabilimento Laterlite di 
Rubbiano di Solignano, in provincia di Parma, ospitano la mostra Luce 
naturale, a cura di Daniele De Luigi e organizzata nell’ambito del pro-
gramma Imprese Aperte. L’evento espositivo presenta fotografie scattate 
all’interno dello stesso stabilimento da Gabriele Basilico nel 1983 e da 
Luca Santiago Mora tra il 2017 e il 2020.
 Nelle fotografie a colori di Gabriele Basilico, come scrive il curatore 
Daniele De Luigi, “è come se la fabbrica raccontasse se stessa, con un 
fotografo che tende a nascondere la propria abilità facendosi passare 
per cronista”. In quegli scatti, Basilico rappresenta anche un paesaggio 
storico, dagli Anni Settanta, in cui la fabbrica era divenuta simbolo della 
lotta operaia, agli Anni Ottanta in cui la sfera del lavoro e quella del 
privato si separarono inesorabilmente e i luoghi industriali tornano a 
rappresentare solo se stessi. A distanza di quasi quarant’anni, anche Luca 
Santiago Mora è stato chiamato a fotografare lo stabilimento Laterlite, 
ma in un contesto molto diverso, dove l’architettura non appare mai da 
sola, ma sembra esistere solo nel rapporto con l’ambiente, le persone, il 
tempo: da soggetto fotografico, la fabbrica si fa soggetto senziente, vivo 
e perno di nuove relazioni. “Mora arretra dalla sua posizione privilegiata 
di fotografo e si chiede cosa la fabbrica vede intorno a sé, – scrive De 
Luigi – le persone, gli automezzi, i materiali, ma soprattutto la natura, gli 
alberi, l’avvicendarsi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni”. Il pro-
getto di Santiago Mora ha per titolo Windows e nasce come installazione 
site-specific all’interno della Laterlite, dove si possono osservare corri-
spondenze formali tra il contenuto dell’immagine e lo spazio reale intorno 
a essa, in un’amplificazione del concetto di fotografia come finestra. Il 
progetto promosso da Laterlite mira a sollecitare sguardi nuovi e relazioni 
inedite nella quotidianità di chi ci lavora, alimentando un’idea di comunità 
che esiste proprio nel legame tra i protagonisti del lavoro, la fabbrica e il 
contesto ambientale e territoriale.

LA SCHEDA
Carlo VII - Amadi Lagha 
Giovanna - Vittoria Yeo 
Giacomo - Devid Cecconi 
Delil - Alessandro Lanzi 
Talbot - Ramaz Chikviladze
Direttore - Roberto Rizzi Brignoli 
Regia - Paul-Emile Fourny 
Scene e luci - Patrick Méeüs 
Costumi - Giovanna Fiorentini 
Videomaker - Virgile Koering 
Coreografie - Aurélie Barre 
Danzatori - Agora Coaching Project 
a cura di MM Contemporary Dance 
Company 
Marek Brafa, Pietro Di Salvo, Daniele 
Natale, Alessio Saccheri, Melissa 
Venturi
Orchestra dell’Emilia-Romagna 
Arturo Toscanini 
Coro Lirico di Modena 
Maestro del coro - Stefano Colò 
Coproduzione - Fondazione Teatro 
Comunale di Modena e Fondazione I 
Teatri di Reggio Emilia 
Allestimento - Opéra-Théâtre de 
Metz Eurometropole

IL 19 NOVEMBRE ALLE 20 E IL 21 NOVEMBRE ALLE 15.30 AL TEATRO COMUNALE DI 
MODENA VA IN SCENA L’OPERA GIOVANNA D’ARCO. IL TITOLO ARRIVA NELLA CITTÀ 
DELLA GHIRLANDINA DOPO UN LUNGO PERIODO DI ASSENZA CHE RISALE ALLA 
STAGIONE LIRICA 1979-1980

Giovanna D’Arco 
protagonista al 
Comunale di Modena

INVITO ALL’OPERA 

Giovedì 18 novembre, alle 18, nel 
Ridotto del Teatro (via Goldoni, 1) 
Susanna Franchi presenta l’opera al 
pubblico. L'ingresso è libero. 

rebbe un compito molto pesante e 
complicato. Abbiamo quindi optato 
per l’idea del video, che ci permette di 
spostarci rapidamente da un luogo 
all’altro”. La parte musicale dello 
spettacolo è affidata a Roberto Rizzi 
Brignoli, artista di fama internaziona-
le che vanta collaborazioni con Teatro 
alla Scala, Opera di Roma, Teatro Verdi 
di Trieste, Rossini Opera Festival, 
Sferisterio di Macerata, Opera di 
Francoforte, Opera di Bilbao, La Fenice 
di Venezia, Deutsche Oper di Berlino. Il 
personaggio di Giovanna è affidato a 
Vittoria Yeo, soprano allieva di Raina 
Kabaivanska che ha già interpretato 
il ruolo al Festival Verdi di Parma e che 
si è esibita sotto la direzione di 
Riccardo Muti al Festival di Salisburgo 
e con la Chicago Symphony 
Orchestra. Nel ruolo di Carlo VII 
Amadi Lagha già applaudito al 
Puccini Festival di Torre del Lago, 
Arena di Verona, Teatro Carlo Felice e 
Savonlinna Festival. Giacomo sarà 
interpretato da Devid Cecconi, 
baritono protagonista a Modena nella 
produzione di Rigoletto e attivo in 
teatri quali Opera di Roma, Bayerische 
Staatsoper, Maggio Musicale Fiorenti-
no, Teatro Massimo di Palermo e 
Teatro alla Scala di Milano.

LA TRAMA DELL’OPERA 

Villaggio di Dom-Remy, 1429 - Il popo-
lo piange le sorti della Francia: re Carlo 
VII, dopo avere sognato la Vergine che 
lo invitava a deporre le armi, decide di 
abdicare. Spinta da un gruppo di angeli 
che le sono apparsi in sogno, Giovanna 
persuade il re Carlo VII a metterla al 
comando delle truppe francesi, che poi 
conduce alla vittoria contro gli inglesi. 
Sospettata di stregoneria da suo padre 
Giacomo, viene da lui consegnata al 
nemico per essere bruciata sul rogo.

"Chi scrive aforismi non vuole essere letto, ma imparato a memoria".
Friedrich Nietzsche
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Barbara Benatti, titolare e insegnante della scuola di 
danza Red Moon Dance, ha iniziato a studiare danza a 7 anni. 
Figlia e sorella di ballerini ha respirato fin da piccola l’atmosfera 
di una grande passione, studiando e perfezionandosi via via fino 
a partecipare a competizioni sempre più importanti, a conqui-
stare il diploma da insegnante per diverse discipline, e a 
proseguire l’attività della scuola di danza dei genitori: la Red 
Moon Dance fondata a Carpi 40 anni fa e gestita da Barbara da 
20 anni.
Attualmente la scuola tiene i suoi corsi in due sedi: il Circolo 
Graziosi, in via Sigonio n° 25 e il Circolo Rinascita Budrione in 
via Marte n° 1 a Budrione.
Corsi che sono differenziati per tutti i livelli, le età (dai bambini 
fino agli anziani) e le esigenze degli iscritti: da chi vuole sempli-
cemente ritagliarsi uno spazio per ballare e divertirsi a chi vuole 
invece crescere e mettersi alla prova a livello agonistico.
La scuola di danza Red Moon Dance è infatti anche partner di 
Fids - Federazione Italiana Danza Sportiva, e si è aggiudicata 
il terzo posto con due squadre Under 12 e Over 35 ai Campio-
nati Italiani di Synchro Latin che si sono disputati prima della 
pandemia.
Barbara, attualmente quali corsi si possono frequentare 
presso Red Moon Dance?
“Come scuola di ballo siamo nati all’insegna del Ballo liscio e 
Ballo da sala e continuiamo a portare avanti questa tradizione 
unitamente ad altri corsi. I corsi del lunedì si svolgono al Circolo 
Graziosi, mentre il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì i 
corsi si tengono al Circolo Rinascita Budrione.
Il lunedì dalle 19,30 alle 20,30 ci sono i Balli di gruppo; dalle 21 

DA 40 ANNI LA SCUOLA DI DANZA RED MOON DANCE INSEGNA DIVERSE DISCIPLINE DI DANZA A LIVELLO AMATORIALE E AGONISTICO PER 
TUTTE LE ETÀ, I DESIDERI E LE ESIGENZE. LA TITOLARE E INSEGNANTE BARBARA BENATTI RACCONTA UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA PARTITA 
DAL BALLO LISCIO E DAL BALLO DA SALA CHE, NEL TEMPO, SI È AMPLIATA E CONSOLIDATA SEMPRE PIÙ

Red Moon Dance: danza a tutti i livelli
alle 22 il Ballo Liscio per principianti e dalle 22 alle 23 il Ballo 
Liscio livello intermedio.
Il martedì, dalle 18,30 alle 20, c’è il corso di Danza Sportiva (Latin 
Style sincronizzato per ragazzi e adulti).
Il mercoledì, dalle 17,30 alle 18,30, c’è il corso Caraibico bimbi. Il 
giovedì, dalle 21 alle 22, c’è il corso di Bachata e Gestualità fem-
minile, mentre dalle 22 alle 23 c’è Salsa Cubana in coppia. Infine, 
il venerdì, dalle 18,30 alle 20,30 c’è il corso di Danza Sportiva 
Under 12 e Over 35”.
Perché ci si dovrebbe iscrivere a un corso di danza?
“Per unire l’utile al dilettevole. Ovvero per mantenersi in forma a 
livello fisico e mentale e, al contempo, socializzare e staccare la 
spina dalla routine quotidiana”.

Chiara Sorrentino

Campionato ancora 
lunghissimo ma primo 
vero assaggio di spareggio 
salvezza per Carpi e 
Pallamano Secchia 
Rubiera che, sabato 20 
novembre, alle 18, al Pala 
Vallauri si affronteranno a 
caccia di una prestazione 
scaccia crisi. Per gli uomini 
di coach Davide Serafini, 
che paiono in procinto di 
poter ampliare le 
rotazioni con 
l’ingresso di un 
esterno (forse 
centrale), occasione 
casalinga ghiotta di 
prendersi un derby 
e muovere una 
classifica che la 
vede, assieme ai 
reggiani e a Siracu-
sa, stabilmente sul 

Nella quinta giornata 
di Serie C, alle Gallesi 
arriva la capolista 
Cavezzo (ancora a 
punteggio pieno) con la 
Mondial alla ricerca di 
riscatto dopo la partita 
opaca di Anzola. Primo 
set in equilibrio fino al 
14-14 poi, grazie a una 
serie di ottime difese e 
contrattacchi vincenti, il 
Cavezzo allunga fino a 
aggiudicarsi il set 
(18-25). Nel secondo 
parziale ci si aspetta una 
reazione di orgoglio da 
parte delle ragazze di 
capitan Di Pasqua, ma la 

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - NELLA QUINTA GIORNATA DI 
SERIE C, ALLE GALLESI ARRIVA LA CAPOLISTA CAVEZZO (ANCORA A 
PUNTEGGIO PIENO) CON LA MONDIAL ALLA RICERCA DI RISCATTO 
DOPO LA PARTITA OPACA DI ANZOLA

Nulla da fare per la Mondial, 
partita si fa subito in 
salita per la Mondial che 
accusa un parziale di 
20-7. 
Coach Furgeri effettua 
dei cambi per tentare 
di dare la scossa e la 
reazione di orgoglio 
arriva, ma troppo tardi 
(18-24) e anche questo 
parziale se lo aggiudica 
il Cavezzo.
Nel terzo set Coach 
Furgeri riparte con la 
stessa formazione con la 
speranza di allungare la 
partita e ritrovare quella 
convinzione venuta a 
meno negli ultimi due 

incontri, ma anche que-
sto parziale se lo aggiu-
dica la squadra ospite 
(20-25). Finisce così 3-0 
contro una squadra che 
non ha sbagliato nulla 
(14 errori) e ha sfruttato 
ogni indecisione della 
giovane formazione 
carpigiana dove, nel 
secondo set, ha esordito 
anche la classe 2005 
Margherita Magnanini. 
Ora si deve tornare in 
palestra per preparare 
l’incontro di sabato 20 
novembre, sempre alle 
Gallesi, contro il Castel-
vetro.

PALLAMANO

Spareggio salvezza al Vallauri fra 
Carpi e Rubiera

fondo a quota 2 punti. 
Nello scorso fine settima-
na sconfitte nette per 
ambo le contendenti con 
Carpi superata nettamen-
te a Bressanone (39-27 – 
top scorer del match il 
bianconero Ceccarini con 
10 reti) e Rubiera letteral-
mente asfaltata dai 
Campioni d’Italia in carica 
di Conversano per 38-21 

al Pala San Giacomo. 
CLASSIFICA SERIE A 
BERETTA MASCHILE - 
Junior Fasano 15, Conver-
sano 11, Raimond Sassari 
11, Pressano 11, Brixen 
10, Merano 8, Eppan 7, 
Bolzano 7, Cassano Ma-
gnago 6, Trieste 4, Carpi 2, 
Albatro Siracusa 2, Palla-
mano Secchia Rubiera 2. 

Enrico Bonzanini
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Nei tre punti di 
domenica contro il Fanfulla c’è 
ben più di positivo della mera 
posta in palio. Un 1-0 pieno, 
mandato a referto grazie alla 
rete di Luis Angel Carrasco 
nella ripresa, che vale un deciso 
balzo avanti in classifica e la 
conferma dei miglioramenti 
palesati dall’arrivo di mister 
Claudio Gallicchio. Difesa 
impermeabile, resa ancor più 
solida dalla crescita costante del 
“play” e sempre più leader 
Milton Borgarello e dall’inne-
sto in pianta stabile dell’ex 
Correggese Alessandro Muro. 
Una gara condotta saldamente 
per tutti i 90’ che ha messo in 
mostra una qualità atletica 
ottimale e una chimica 
crescente fra tutti i componenti 
del pacchetto avanzato. Il solito 
illuminante Marco Villanova è 
il rifinitore perfetto per un 
tandem offensivo nel quale il 
rientrante Lewis Walker 
scalpita per insinuarsi nell’attua-
le gerarchia ormai saldamente 
occupata da Simone Raffini e 
dal panamense Carrasco. Un 
legno a testa per i tre titolari del 
match contro il Fanfulla, a 
testimonianza di una crescente 
efficienza e di una sistematica e 
voluta ricerca della chiusura 
dell’azione con una conclusione 
verso i pali della porta avversa-
ria. 
IL DOPPIO CONFRONTO CON 
IL RECENTE PASSATO - Messa 
in cassaforte la vittoria contro il 
Fanfulla, il Carpi mette doppia-
mente nel mirino la Correg-
gese. La compagine allenata 
da mister Gabriele Graziani 
arriva al doppio confronto – in 
campionato il prossimo 21 

E’ stata una domenica ricca di partecipanti dell’Atletica 
Cibeno, con anche tante coppie che hanno partecipato insieme 
alle gare: dalla mezza Maratona di Riva del Garda alla 32esima 
edizione della Maratonina delle 3 croci di Scandiano gli atleti della 
società podistica carpigiana si sono distinti conseguendo ottimi 
risultati. Oltre ai singoli atleti Marco Gandolfi, Alessandro 
Canzian, Alessandro Marchesini, Vincenzo Ciampoli, Monica 
Scacchetti, Fabio Guidetti, Nicola Stermieri, Altin Qaziml-
lar e Stefano Bassoli, ci sono 4 coppie che hanno disputato le 2 
gare. La coppia Jlenia Amelio e Michele Iacomino hanno 
risposto presente a Scandiano, mentre a Riva del Garda  trovia-
mo le altre tre coppie, che hanno approfittato della fantastica 
location per poter trascorrere un week end diverso dal solito: Eli-
sabetta Bellati alla sua seconda mezza maratona (la prima 
quella di Romeo e Giulietta del 2019) è stata accompagnata per 
tutto il percorso dall’inseparabile marito Cristian Zanta conclu-
dendo sotto le 2 ore e conseguendo il personal best; altra coppia 
inseparabile è quella formata dall’instancabile Stefania Camur-
ri e Uber Albertin; infine Alessandra Vellani e Fabio Righi, 
coppia già nota per altre imprese in giro per il mondo. Domenica 
di battesimo nelle gare anche per il neo maratoneta Roberto 
Panini che riesce a portare a casa la sua prima maratona 
disputata a Ravenna. La grandissima Manuela Dallavalle ha 
partecipato alla Maratona di Torino. La piccola e gloriosa società 
podistica atletica Cibeno aspetta in sede chiunque voglia unirsi 
al gruppo sottoscrivendo l’iscrizione per il nuovo anno. Per 
ulteriori informazioni si possono consultare le pagine Facebook 
e Instagram.

Nino Squatrito

DA SCANDIANO A RIVA DEL GARDA, DA RAVENNA A TORINO, 19 ATLETI DELLA SOCIETÀ PODISTICA CARPIGIANA HANNO RISPOSTO PRESENTE 
ALLE MARATONE E MEZZE MARATONE

Domenica di corsa per l’Atletica Cibeno

CALCIO - UNA GARA, QUELLA CONTRO IL FANFULLA, CONDOTTA SALDAMENTE PER TUTTI I 90’ 
CHE HA MESSO IN MOSTRA UNA QUALITÀ ATLETICA OTTIMALE E UNA CHIMICA CRESCENTE 
FRA TUTTI I COMPONENTI DEL PACCHETTO AVANZATO

Un sorriso chiamato Carrasco 
e il doppio derby all’orizzonte

Novembre, rematch tre giorni 
più tardi per la gara secca di 
Coppa al Borelli - decisamente 
in fiducia dopo la vittoria ester-
na in casa del fanalino di coda 
Ghiviborgo. Una partita speciale 
per il Patron biancorosso Clau-
dio Lazzaretti che, dopo dodici 
anni di gioie e successi a pochi 
passi dalla sua Carpi ha scelto 
di proseguire la sua avventura 
calcistica richiamato dall’affetto 
per la sua città e dal concreto 
rischio di una sparizione del 
panorama del calcio che conta. 
Un legame forte, che tuttavia 
ora lascia il posto ad un con-
fronto diretto che vale punti in 
campionato ed il passaggio agli 
ultimi cinque atti della Coppa 
Italia di categoria. Gli attaccanti 
Giacomo Lucatti e Luca Forte 
le punte di diamante di una 
squadra nella quale spicca il 
nome del fresco ex Simone 
Gozzi. Ben 11 i giocatori attual-
mente nella rosa a disposizione 
di mister Claudio Gallicchio che 
hanno recentemente indossato 
o che avevano iniziato la stagio-
ne a Correggio: praticamente 
una squadra al completo che 
nei prossimi sette giorni avrà il 
compito di far definitivamente 
svoltare la stagione dell’Athletic. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRONE 
D: Rimini 28, Lentigione 25, 
Ravenna 20, Serravezza Pozzi 
19, Aglianese 18, Mezzolara 
18, Athletic Carpi 17, Prato 
16, Sasso Marconi 16, Alcione 
Milano 15, Real Forte Querceta 
15, Sammaurese 14, Correggese 
13, Fanfulla 12, Forlì 12, Bango-
lese 11, Borgo San Donnino 9, 
Tritium 8, Progresso 7, Ghivi-
borgo 6. 

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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