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 APPROFITTANDO DELL’ESTATE I LAVORI SAREBBERO DOVUTI ENTRARE NEL VIVO E QUINDI SI È PROVVEDUTO A TRASLOCARE TUTTO CIÒ 
CHE ERA ALL’INTERNO DELLE SCUOLE MEDIE FASSI ALLE ELEMENTARI DA VINCI. FATICA E RISORSE SPRECATE PERCHÉ, DOPO IL TRASLOCO, I 
LAVORI NON SONO PIÙ RIPRESI.

 VIOLENZA, “IMPICCIARSI DELLE VITE 
DEGLI ALTRI PUÒ FARE LA DIFFERENZA”

Scuole Fassi, 
cantiere al palo

 “VI PRESENTO LA MIA FATTORIA
DEGLI ANIMALI"

 STAZIONI PER TELEFONIA: 
NE ARRIVANO ALTRE QUATTRO
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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

I sindacati si sono dichiarati “preoccupati per la grave crisi del settore 
tessile che sta investendo il territorio carpigiano”. Meglio tardi che mai…

Completato il montaggio, che ha già suscitato una certa 
curiosità, le luminarie natalizie attendono solo di essere 
accese: un appuntamento che dal 2020 è stato un po’ 
anticipato rispetto al passato. “Saranno illuminate sabato 
prossimo, 27 novembre, alle 18 – spiega il vice sindaco 
Stefania Gasparini – e l’accensione sarà accompagnata da 
una banda musicale che girerà in centro”. Fra le novità di 
quest’anno, le installazioni luminose collocate nel Giardino 
del teatro (una“palla di Natale”gigante) e in Piazzale Ramaz-
zini (una renna) e, soprattutto, l’installazione di Lorenzo 
Lunati che sarà posizionata sopra Palazzo Pio. Per il resto le 
vie e le zone illuminate sono quelle usuali, dunque tutto il 
perimetro del centro storico.
“Le illuminazioni di quest’anno, interamente pagate dall’Am-
ministrazione Comunale, sono state ispirate dalla voglia 
di stare insieme e di far divertire grandi e piccini in una 
atmosfera calda che accompagni i momenti di divertimento 
e convivialità da vivere nel nostro Centro storico. L’installa-
zione di Lunati è dedicata a tutti coloro che vorranno inviare 
letterine di Babbo Natale: in piazza infatti sarà presente una 
cassetta delle lettere collegata a un Babbo Natale pronto a 
prendere in volo per distribuire i regali. Si tratta di un’instal-
lazione originale, cioè che è stata pensata appositamente 
per la nostra città, e siamo particolarmente contenti di ospi-
tare un’opera di questo grande artista”, conclude Gasparini.

Il centro storico si accende 
con le luci del Natale
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Uno dei tanti problemi radicati nella nostra società è la 
tendenza a trasformare la realtà, persino ciò che non conosciamo 
bene o per nulla, in opinione. Quest’ultima non sarebbe un 
grosso problema se non fosse prevalentemente basata su 
stereotipi, luoghi comuni, fake news e “sentito dire”, senza 
approfondimenti da più fonti comprovate e confronti di alcun 
tipo. La recente inclinazione a smentire o a sminuire ciò che viene 
espresso in modo competente e altamente qualificato da parte di 
esperti del settore medico-scientifico, è un enorme problema 
sociale, oltre che culturale. Quel senso di totale diffidenza che si è 
andato a formare, nel corso degli anni, nei confronti di una 
categoria (senza escluderne, purtroppo, tante altre) che fino a 
pochi decenni fa era del tutto rispettata e verso la quale i cittadini 
si affidavano a occhi chiusi, ha radici che ben si coniugano con 
l’ingente povertà educativa, politica ed economica del nostro 
Paese. Naturalmente, al senso di diffidenza si accompagna una 
personale presa di posizione inamovibile, incontaminata, 
autonoma, da difendere a spada tratta in nome della “libertà di 
pensiero” fondata su convinzioni proprie non dimostrate 
scientificamente (un esempio tangibile sono i negazionisti e i 
movimenti NoVax).  Inoltre, i ritmi lavorativi incalzanti e la velocità 
di trasmissione delle informazioni che contraddistinguono il 
frettoloso mondo post-moderno (reale e virtuale) fanno sì che la 
nostra mente, attraverso un principio di adattamento e di 
economicità cognitiva, scelga la via più semplice e meno faticosa, 
quella, apparentemente, più “efficiente”.  Il risultato di tale 
processo è limitarsi ad acquisire pochissimi dati da un’infinita 
mole di notizie, dando vita, se non a confusione mentale, 
certamente a opinioni affrettate e inconsistenti che vengono 
espresse con forza. Esiste, sin dai lontani Anni ’70 del secolo 
scorso, un numero ampissimo di studi e dati scientifici sulla crisi 
climatica e la distruzione degli ecosistemi. Eppure, l’attuale 
sistema socioeconomico neoliberista, oltre agli stessi cittadini, 
continua a farne una questione di parere personale, seminando 
indifferenza e dubbio su ciò che sta accadendo. E’ più importante 
salvaguardare il profitto, il consumismo senza tregua, lo sfrutta-
mento di risorse e lavoratori, la nostra comodità e i nostri lussi. I 

I CENTRI PIÙ DELETERI DI FORMAZIONE DELLA MENTALITÀ SONO I MASS MEDIA E I SOCIAL MEDIA

Viviamo in una società “opinionista” 
in cui i fatti sono un optional

talk show televisivi, poi, sono l’apoteosi dell’opinionismo di 
massa, dove uno vale uno (cosa apparentemente democratica, se 
non fosse che non tiene minimamente conto delle differenze di 
preparazione, di competenze, di studi, di ricerche e di ruoli). 
L’impoverimento della politica (e della scienza) deriva anche dalla 
partecipazione di capi di partito, senatori, deputati, consiglieri 
comunali, scienziati, medici… a trasmissioni televisive a esclusivo 
scopo di intrattenimento e di propaganda, dove difficilmente 
vengono rispettati i turni di conversazione, dove difficilmente si 
instaura un clima pacifico e di confronto costruttivo, dove 
difficilmente si guadagnano una buona reputazione e una ferma 
fiducia da parte degli uditori. In questi contesti, tutto finisce per 
essere discutibile e messo al vaglio della verità. Soprattutto i 
social network, in seguito, cavalcando la medesima onda, hanno 
esaltato e ingigantito fortemente tale andamento, rendendolo 
accessibile a chiunque (idioti compresi, per dirla alla Umberto 
Eco): le chiacchiere da bar e i relativi commenti superficiali su 
questioni sociali, politiche ed economiche sono stati resi pubblici 
e messi per iscritto, acquisendo così una certa rilevanza e solidità 
che prima non avevano. Realtà, quelle appena elencate, che certa-
mente non facilitano le persone a nutrire stima e riverenza nei 
confronti di chi è esperto in un dato settore. In aggiunta, tale 
modus operandi, incitato dai mass media, si trasforma in modello 
da seguire a propria volta, nella routine di tutti i giorni, quando ci 

si ritrova a dover discutere di un tema 
qualsiasi: parlare senza ascoltare, sostenere 
posizioni “di pancia” rispetto a campi del 
sapere che nemmeno si conoscono, chiudersi 
rigidamente nel proprio punto di vista 
escludendo tutti gli altri. Creare nuovi spazi di 
incontro, di ascolto empatico e di espressione 
delle idee diventa allora necessario al fine di 
formare una comunità abile, umile e autoco-
sciente. Ma per far ciò occorre partire dalle 
scuole e dalle università, potenziando e 
favorendo l’istruzione: improntarla al pensiero 
critico e al rispetto reciproco, all’analisi attenta 

delle fonti che convalidino le proprie e le altrui tesi, alla momenta-
nea sospensione del giudizio in merito a quei casi che richiedono 
ulteriori approfondimenti, alla scelta accurata delle parole da 
usare, alla valorizzazione del sapere degli esperti che hanno 
dedicato la propria vita allo studio di una determinata disciplina, 
alla modestia. L’attenzione non superficiale sul funzionamento dei 
mass media e dei social media dovrebbe essere poi centrale, da 
parte delle scuole, poiché nell’epoca contemporanea le idee non 
nascono più dall’esperienza ma sono ridotte a mere opinioni. Essi 
sono formatori di mentalità delle persone che stanno alla base del 
loro comportamento. Inoltre, occorrerebbe finanziare i Comuni di 
ogni città per promuovere corsi di formazione dedicati a temi 
caldi e attuali, tenuti da studiosi, ad accesso gratuito e aperti alla 
cittadinanza, con lo scopo di informare ed educare correttamente 
(come già il Comune di Carpi si sforza di fare – es. Festival della 
Filosofia, Festa del Racconto e altri eventi culturali – ma non a 
sufficienza). Oltre alle conferenze e ai seminari, la creazione di 
gruppi di lavoro (workshop) favorirebbe, in aggiunta, la partecipa-
zione attiva e il senso di comunità. Infine, aumentare i fondi 
destinati alla ricerca in Italia (direi quadruplicare, considerato il 
nostro triste posizionamento rispetto agli altri paesi d’Europa) 
permetterebbe di riconquistare la credibilità e l’autorevolezza 
della scienza agli occhi dell’opinione pubblica.

Alessia Goldoni, psicologa e sociologa
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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.

Da anni insistiamo 
sull’importanza di rafforzare 
la rete della medicina 
territoriale per riuscire così a 
far fronte alla sfida più 
complessa che si profila 
all’orizzonte ovvero la 
gestione delle cronicità, 
patologie che vanno a 
braccetto con il progressivo 
invecchiamento della 
popolazione.
In quel complesso puzzle che 
è la medicina del territorio 
si collocano anche gli Osco, 
ovvero gli ospedali di comu-
nità. Un modello intermedio 
tra l’assistenza domiciliare e 
l’ospedalizzazione destinato 
a soggetti appartenenti alle 
fasce più deboli della popo-
lazione assistiti dal proprio 
medico di famiglia, nella 
fase post acuta di dimissione 
dall’ospedale, oppure affetti 
da riacutizzazioni di malattie 

GIÀ A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO, CARPI AVRÀ IL SUO OSPEDALE DI COMUNITÀ: LA STRUTTURA VERRÀ OSPITATA AL SECONDO PIANO DELLA 
CASA RESIDENZA IL CARPINE. SPAZI CHE VERRANNO COMPLETAMENTE RIPENSATI E CHE SARANNO IN GRADO DI OSPITARE UNA VENTINA 
DI POSTI. UNA STRUTTURA TERRITORIALE POSTA IN UNA POSIZIONE STRATEGICA, CONSIDERATA LA VICINANZA ALL’OSPEDALE RAMAZZINI, E 
PER LA QUALE IL COMUNE DI CARPI SIGLERÀ A STRETTO GIRO UN ACCORDO UFFICIALE CON L’AUSL DI MODENA, ENTE QUEST’ULTIMO CHE 
GESTIRÀ L’OSCO. APPREZZABILE LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI NON CONSUMARE ULTERIORE SUOLO PER ERIGERE LA STRUTTURA 
BENSÌ DI MANUTENERE DEI LOCALI GIÀ ESISTENTI PER ACCELERARE COSÌ L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Carpi avrà il suo Ospedale di Comunità: 
venti posti verranno allestiti al Carpine

croniche che non necessi-
tano di terapie intensive o 
di diagnostica a elevata tec-
nologia e che non possono, 

per motivi di natura clinica e 
sociale, essere adeguatamen-
te trattati a domicilio; si tratta 
pertanto di cure intermedie 

che realizzano, per questi pa-
zienti, la continuità delle cure 
dopo la dimissione ospeda-
liera e prima del rientro al 

proprio domicilio. Un luogo 
“aperto”, dove gli spazi sono 
pensati per una tipologia di 
degenza che prevede anche 
la presenza dei familiari, 
con la possibilità di stare 
vicini ai propri cari in modo 
confortevole, dove prevale la 
cura ai bisogni della persona 
rispetto alla cura medica. “Già 
a partire dal prossimo anno, 
- spiega l’assessore alle Politi-
che Sociali, Tamara Calzolari 
- Carpi avrà il suo Ospedale 
di Comunità: la struttura 
verrà ospitata al secondo 
piano della casa residenza Il 
Carpine. Spazi che verranno 
completamente ripensati e 
che saranno in grado di ospi-
tare una ventina di posti. Una 
struttura territoriale posta in 
una posizione strategica, con-
siderata la vicinanza all’ospe-
dale Ramazzini, e per la quale 
il Comune di Carpi siglerà 

a stretto giro un accordo 
ufficiale con l’Ausl di Mode-
na, ente che gestirà l’Osco”. 
Apprezzabile la decisione 
dell’Amministrazione di non 
consumare ulteriore suolo 
per erigere la struttura bensì 
di manutenere dei locali già 
esistenti per accelerare così 
l’attivazione del servizio. 

Jessica Bianchi 
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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, 
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 compor-
tare anche conseguenze 
molto gravi”, spiega il profes-
sor Lorenzo Iughetti, 
direttore di Struttura 
Complessa di Pediatria dell’A-
zienda ospedaliero universi-
taria di Modena.
Nelle ultime ore è stata 
lanciata una vera e propria 
allerta con diversi ospedali 
italiani che stanno registran-
do un boom di ricoveri di 
bambini a causa del virus 
respiratorio sinciziale. 
Un’epidemia arrivata con 
“due mesi di anticipo”, pro-
segue il professor Iughetti: 
“solitamente infatti il picco 
si registra tra gennaio e 
febbraio mentre quest’an-
no abbiamo già avuto una 
decina di bimbi ricoverati di 
cui due in condizioni molto 
gravi”. Una situazione attesa 
e “prevedibile, poiché - spie-
ga il professore - per un anno 
e mezzo il virus è pressoché 
scomparso grazie alle misure 
anti-Covid, ovvero il fre-
quente lavaggio delle mani, 
l’uso della mascherine e il 
distanziamento. Solitamente 
tra dicembre e febbraio ogni 
anno ricoveravamo tra i 150 
e i 180 bambini sotto i sei 
mesi di età, mentre nel 2020 
abbiamo avuto un solo caso 

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

di bronchiolite, la patologia 
causata dal VRS. Negli States 
e in Australia l’Rsv ha comin-
ciato a circolare alcuni mesi 
fa, lo stavamo aspettando e 
ora che le misure di preven-
zione 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 tossi-
sce o starnutisce, rilascia 
in aria delle particelle che 
contengono il virus: se si è 

abbastanza vicini possono 
essere inalate, oppure si 
possono depositare sulla 
bocca, sul naso o sugli occhi. 
Si può contrarre l’infezione 
anche toccando con le mani 
secrezioni nasali o buccali 
infette e quindi strofinandosi 
con le mani occhi o naso. 
Questo virus, “banale per 
l’adulto - specifica il diret-
tore di Struttura Complessa 
di Pediatria dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di 
Modena - non lo è affatto per 
i più piccini i quali possono 
andare incontro a una im-
portante difficoltà respira-
toria 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 “farma-
co costituito da anticorpi, 
riservato però solo a lattanti 
ad alto rischio. Tutto ciò 
che possiamo fare, di fronte 
alle manifestazioni cliniche 
più gravi, è somministrare 
ossigeno ai bambini per 
supportarne la respirazione, 
dando loro, contestualmente 
liquidi”. L’arma principale 
resta dunque la prevenzione: 
“quando un neonato arriva a 
casa - conclude il professor 
Iughetti - solitamente gli si 
riversa intorno tutto il paren-
tado. Non c’è modo migliore 
per diffondere il virus! Il mio 
consiglio? Tenere i neona-
ti 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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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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Gli ultimi due siti per la 
telefonia mobile sono stati 
autorizzati dal Comune di 
Carpi il 19 ottobre scorso: i 
nuovi tralicci su cui saranno 
posizionati anche più impianti 
(stazione radio base) con più 
antenne occuperanno una 
porzione di verde pubblico in 
via don Luigi Sturzo in 
prossimità dello sgambatoio 
per i cani e un’altra nell’area 
verde lungo la tangenziale 
Losi all’altezza di Stradello 
Morto. La scorsa estate ne 
erano state autorizzate altre 
due posizionate nel verde 
pubblico di via Mulini interna 
e lungo la Provinciale Motta. Il 
contratto di locazione delle 
Stazioni Radio Base per 
l’occupazione di suolo 
pubblico ha una validità di 
nove anni e prevede che i 
gestori di telefonia mobile 
corrispondano al Comune un 
canone di 13mila euro 
all’anno, che diventano 11.500 
se l’infrastruttura è condivisa 
da più gestori. Le nuove 
‘antenne’ implementano e 
completano la rete aggiun-
gendosi alle 31 già esistenti 
sul territorio comunale: sui 
tralicci ospitano 64 impianti 
per l’esercizio di telefonia 

LINK UTILI
Mappa delle sorgenti di cam-
pi elettromagnetici https://
www.arpae.it/it/temi-am-
bientali/campi-elettroma-
gnetici/dati-campi-elettro-

magnetici/catasto-regionale

Dati che possono essere utili 
sui limiti: https://www.arpae.
it/it/temi-ambientali/cam-

pi-elettromagnetici/lo-stan-
dard-5g/i-valori-limite

Come richiedere una 
misurazione: https://www.

arpae.it/it/temi-ambientali/
campi-elettromagnetici/

scopri-di-piu/come-richie-
dere-una-misurazione-cem

 

LE NUOVE ‘ANTENNE’ IMPLEMENTANO E COMPLETANO LA RETE AGGIUNGENDOSI ALLE 31 GIÀ ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE: 
SUI TRALICCI OSPITANO 64 IMPIANTI PER L’ESERCIZIO DI TELEFONIA MOBILE E PER GARANTIRE LE CONNESSIONI. I RESIDENTI CHE SI SONO 
MOBILITATI CHIEDONO DI PIÙ: “SU QUESTI TEMI DI SALUTE PUBBLICA - SI POTREBBERO STUDIARE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO PIÙ 
SEMPLICI, INVECE DI CHIEDERE AL CITTADINO DI FARE UN ESPOSTO AL PROPRIO COMUNE PER FARE UN CONTROLLO CHE DOVREBBE 
SPETTARGLI DI DIRITTO. PARLIAMO DELLA SALUTE DI TUTTI NOI E DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO: DOVREBBE ESSERE
INTERESSE PRIMARIO DELLE AMMINISTRAZIONI AGEVOLARE E SOLLECITARE QUESTE MISURAZIONI DI CONTROLLO”.

Stazioni per telefonia: ne arrivano altre quattro
mobile e per garantire le 
connessioni che saranno 
sempre più veloci in vista di 
nuovi servizi che saranno 
disponibili nel prossimo 
futuro, dalla telemedicina alla 
mobilità, dalla gestione della 
logistica all’agricoltura.
Inevitabile la preoccupazio-
ne dei cittadini residenti nel 
raggio di 200 metri, avvisati 
tramite una lettera recapitata 
a casa: hanno ricevuto rassicu-

razioni da parte dei tecnici del 
Settore Ambiente del Comune 
di Carpi ma vigileranno, ben 
consapevoli dei rischi dovuti 
all’esposizione ai campi elet-
tromagnetici qualora superas-
sero i limiti consentiti.
Le valutazioni preventive, 
prima di rilasciare il parere che 
viene trasmesso al Comune ai 
fini dell’autorizzazione, e per 
le quali si tiene conto sia dei 
nuovi impianti sia di quelli già 
esistenti, spettano ad Arpae, 
l’Agenzia regionale per la pre-
venzione, l’ambiente e l’ener-
gia dell’Emilia-Romagna a cui 
competono anche le verifiche 
dopo l’installazione degli im-
pianti, attraverso la misurazio-
ne non solo del contributo del 
singolo impianto ma di tutti 
gli impianti che incidono nelle 
abitazioni o negli spazi esterni 
frequentati per più di 4 ore al 
giorno. Oggi continua a valere 
l’attuale limite di legge che, 
in Italia, è di 6 volt su metro 
come media di valori nell’arco 
delle 24 ore.
Agli operatori di telefonia 
mobile lo stesso Comune di 
Carpi ha chiesto di minimiz-
zare l’esposizione soprattutto 
rispetto a scuole e case di cura 
e di perseguire al massimo il 

co-siting, cioè la condivisione 
del medesimo supporto da 
parte di più gestori.
Cosa può fare il cittadino? Chi 
è soggetto a esposizione può 
chiedere una misurazione dei 
CEM (campi elettromagne-
tici) facendo un esposto al 
proprio Comune che valuterà 
se attivare Arpae per eseguire 
la misura durante un sopral-
luogo di cui Arpae definisce 
tempi, modalità di misure 
e monitoraggio: i risultati 
vengono trasmessi al Comune 
ma anche al cittadino che li ha 
richiesti.
I cittadini che si sono mobi-
litati nelle zone di via Mulini 
Interna e via don Sturzo chie-
dono di più: “su questi temi di 
salute pubblica – si potrebbe-
ro studiare delle procedure di 
controllo più semplici, invece 
di chiedere al cittadino di fare 
un esposto al proprio comune 
per fare un controllo che 
dovrebbe spettargli di diritto. 
Parliamo della salute di tutti 
noi e della qualità dell’ambien-
te in cui viviamo: dovrebbe 
essere interesse primario delle 
amministrazioni agevolare e 
sollecitare queste misurazioni 
di controllo”.

Sara Gelli
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Sono 35 i profughi afgha-
ni ospitati a Carpi da qualche 
settimana: tre famiglie allarga-
te, 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 Pre-
fettura - spiega l’assessore ai 
Servizi Sociali, Tamara Calzo-
lari - sono in attesa dello status 
di rifugiato, una volta ottenuto, 
e i tempi dovrebbero essere 
celeri, passeranno dalla com-
petenza prefettizia al Sistema 
di accoglienza integrata che fa 
capo ai Comuni: a quel punto 
potremo ridistribuirli meglio sul 
territorio poiché il nostro de-
siderio è quello di offrire loro 
un’accoglienza diffusa e per 
questo abbiamo già avviato una 
discussione con gli altri comu-
ni dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine”. Al momento la sfida 
maggiore per queste persone, 
prese in carico dalle coopera-
tive sociali Caleidos e Il Man-
tello, è quella di “imparare la 
lingua italiana e di compren-
dere il nuovo contesto di vita 
così diverso rispetto alle varie 
parti dell’Afghanistan da cui 
provengono”, prosegue l’asses-
sore Calzolari. I profughi, in-
fatti, nel lasciare il loro Paese 
sono stati spesso divisi e invia-
ti in diverse regioni italiane: 
“dopo un primo approdo a 
Modena, ad esempio, una fa-
miglia è partita alla volta di una 
città toscana per ricongiunger-
si col resto dei propri familiari. 

SONO 35 I PROFUGHI AFGHANI OSPITATI A CARPI 
DA QUALCHE SETTIMANA

L’AFGHANISTAN CHIAMA E CARPI RISPONDE
Al momento i nostri ospiti non 
hanno espresso alcun deside-
rio di andarsene, al contrario 
si stanno inserendo bene e 
dicono di voler restare. Per 
quanto ci riguarda cercheremo 
di stare loro vicini e di appog-
giare le eventuali scelte che 
vorranno fare in futuro”, assi-
cura Calzolari. Tutti seguono 
corsi di italiano, i minori sono 
stati inseriti a scuola e per al-
cuni giovani maggiorenni è al 
vaglio la possibilità di frequen-
tare corsi universitari per dare 
continuità 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 
città ha risposto in modo soli-
dale alla notizia dell’arrivo di 
queste persone: tanti si sono 
offerti di insegnare loro un 
mestiere, altri, come le donne 
dell’Udi, di accompagnare 
mamme e bambini dal medico 
o a sbrigare altre attività. In-
somma, davvero una bellissima 
dimostrazione di vicinanza”. Un 
modo per sostenere in modo 
concreto il progetto di integra-
zione a lungo termine che 
queste famiglie probabilmente 
decideranno di intraprendere 
nel nostro territorio. “Non sem-
plici numeri o statistiche ben-
sì persone in carne e ossa. 
Come noi”, conclude l’asses-
sore.

Jessica Bianchi 

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.)

“Come può una città di 
oltre 72mila abitanti non 
garantire un servizio notturno 
di taxi?”. A chiederselo è un 
noto ristoratore carpigiano: “il 
tema non sono solo le 
disdette da parte di clienti che 
avrebbero la necessità di 
rientrare in taxi dopo cena, il 
disservizio infatti potenzial-
mente ha risvolti ben più 
gravi. E se un anziano o una 
persona non patentata o priva 
di auto dovesse recarsi in 
ospedale dopo le 22? E’ 
davvero scandaloso”. 
Muoversi in città, nelle ore se-
rali dei giorni infrasettimanali 
è pressoché impossibile: “alcu-
ni clienti mi hanno riferito che 
i tassisti non rispondono al 
telefono o scatta la segreteria. 
L’unica alternativa possibile è 
quella di prenotare la corsa da 
Modena ma solo la chiamata 
costa dai 35 ai 40 euro: una 
spesa insostenibile”, prosegue 
il ristoratore. La risposta di 
Cotamo è lapidaria: il servizio 
è garantito fino alle 22, con 
qualche eccezione per quanto 
riguarda il venerdì e il sabato, 
perché dopo quell’orario le 

“COME PUÒ UNA CITTÀ DI OLTRE 72MILA ABITANTI NON GARANTIRE UN SERVIZIO 
NOTTURNO DI TAXI?”. A CHIEDERSELO È UN NOTO RISTORATORE CARPIGIANO: “IL TEMA NON 
SONO SOLO LE DISDETTE DA PARTE DI CLIENTI CHE AVREBBERO LA NECESSITÀ DI RIENTRARE 
IN TAXI DOPO CENA, IL DISSERVIZIO INFATTI POTENZIALMENTE HA RISVOLTI BEN PIÙ GRAVI. 
E SE UN ANZIANO O UNA PERSONA NON PATENTATA O PRIVA DI AUTO DOVESSE RECARSI IN 
OSPEDALE DOPO LE 22? E’ DAVVERO SCANDALOSO”.  

Nelle ore notturne in città 
manca un servizio di taxi

chiamate inevitabilmente 
calano e soprattutto perché 
l’organico è carente. E in tutto 
questo il Comune di Carpi che 
fa? Ha intenzione di farsi cari-
co del problema? A risponde-
re è il vice sindaco Stefania 
Gasparini: “dopo lo scoppio 
della pandemia Cotamo ci 
aveva avvisati delle difficoltà 
legate al mantenimento del 

servizio notturno. Una criticità 
legata non certo a una man-
cata volontà, bensì allo scarno 
numero di tassisti presenti 
che possono lavorare di notte. 
Peraltro il turno notturno 
non è nemmeno previsto dal 
regolamento comunale della 
nostra città. Ora però che la 
pandemia ha un po’ allentato 
la presa e la vita è tornata in 

parte alla normalità è neces-
sario rivedere tale regolamen-
to. Noi siamo assolutamente 
a disposizione per avviare un 
tavolo di concertazione con 
Cotamo per ragionare insieme 
e cercare così di trovare una 
soluzione. L’Amministrazione 
raccoglie l’appello che è stato 
lanciato: noi ci siamo”.

Jessica Bianchi 
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Le biblioteche scolastiche 
sono fondamentali per accen-
dere la passione della lettura fin 
dalla tenera età. Con questo 
presupposto nasce l’iniziativa 
nazionale #ioleggoperché, giun-
ta alla sesta edizione, che ha lo 
scopo di arricchire con nuovi 
libri le biblioteche scolastiche: 
un lavoro di squadra che coin-
volge le case editrici, le librerie, 
gli insegnanti, gli alunni, le fami-
glie e, in generale, tutte le per-
sone che credono sia importan-
te promuovere la lettura a par-
tire dalle scuole.
Fino al 28 novembre, chiunque 
lo desideri può quindi recarsi 
nelle librerie aderenti di Carpi 
e di tutta Italia, scegliere un li-
bro, acquistarlo e donarlo a una 
scuola dell’infanzia, primaria, se-
condaria di primo o di secondo 
grado iscritta a #ioleggoperché.       
Al termine della raccolta gli edito-
ri contribuiranno con un numero 
di libri pari alla donazione nazio-
nale complessiva, donandolo alle 
scuole e suddividendoli secondo 
disponibilità tra tutte le iscritte 
che ne hanno fatto richiesta.    
#ioleggoperché si conferma 

TORNA L’INIZIATIVA #IOLEGGOPERCHÉ CHE HA LO SCOPO DI 
ARRICCHIRE LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI AUMENTARE LA 
DIFFUSIONE DEI LIBRI NELLE CASE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

#ioleggoperché 2021: un’edizione 
da record per Carpi e non solo

quindi come un’occasione per 
ampliare o, in certi casi, creare 
la biblioteca di una scuola. E i 
numeri di quest’anno, come te-
stimoniano le  librerie di Carpi, 
sono molto positivi.
Elena Valentini, titolare di Mon-
dadori Bookstore in Piazza Mar-
tiri, 8: “quest’anno è un’edizione 
da record sia a livello locale che 
su scala nazionale. La nostra li-
breria ha ricevuto 56 richieste 
di gemellaggio da parte delle 
scuole di Carpi e non solo. An-
che quest’anno caldeggiamo le 
richieste di donazione da remoto 
contattandoci per telefono, email 
o whatsapp. Per quanto riguarda 
le iniziative correlate ci saranno 
dei bimbi di alcune scuole che ci 
porteranno le loro creazioni in li-
breria, mentre noi librai andremo 
a fare delle letture nelle classi. 
Abbiamo preparato le scatole 
per ogni scuola sulla base delle 
bibliografie che le insegnanti ci 
hanno fornito, ma è possibile sce-
gliere di donare libri al di fuori 
dagli elenchi forniti dalle scuo-
le. L’obiettivo principale è infatti 
quello di sostenere e arricchire le 
biblioteche scolastiche”.

Alessia Napolitano, co-titolare 
insieme al marito Dario Pignatti 
della libreria per l’infanzia Radi-
ce-Labirinto in Corso Roma, 38: 
“anche quest’anno ci siamo con-
centrati sulla redazione delle bi-
bliografie da destinare alle scuole 
che hanno deciso di gemellarsi 
con noi, in modo che le famiglie 
e i cittadini possano scegliere tra 
libri che reputiamo di altissima 
qualità. La nostra vocazione è 
quella di portare l’inaspettato e 
l’inconsueto nelle biblioteche 
scolastiche e di diffondere la 
cultura del leggere per leggere 
esulando dagli intenti pedago-
gici”. Giorgio Coccapani, libraio 
della libreria La Fenice in via G. 
Mazzini, 15: “i numeri sono molto 
alti quest’anno: sono infatti una 
sessantina le scuole che hanno 
scelto di gemellarsi con la no-
stra libreria. In concomitanza 
con l’iniziativa #ioleggoperché 
è previsto l’allestimento di una 
vetrina della nostra libreria da 
parte dei bambini della scuola 
d’infanzia Meloni di Quartirolo. 
Lo scopo è sempre quello di av-
vicinare alla lettura”.

Chiara Sorrentino

Il cantiere occupa 
ancora una porzione del 
cortile esterno delle Scuole 
medie Fassi perché i lavori di 
miglioramento sismico, iniziati 
più di un anno fa, sono stati 
sospesi e non si sa quando 
verranno terminati. Erano 
iniziati più di un anno fa, nel 
mese di settembre 2020, dopo 
che tra bandi, determine e 
delibere era stato approvato il 
progetto esecutivo nel 2018 
per un impegno complessivo 
di spesa di 820mila euro e 
assegnati i lavori nel giugno 
2020 quando il Comune di 
Carpi aveva predisposto il 
cronoprogramma in modo che 
i lavori all’interno terminassero 
prima dell’inizio dell’anno 
scolastico ma si era verificata 
“una complicazione” ed era 
stato necessario provvedere al 
consolidamento sui pilastri, 
motivo per cui il cantiere 
all’interno aveva dovuto 
convivere con le lezioni con 
non pochi disagi per la scuola. 
Al punto che si era arrivati a 
un compromesso: lezioni al 
mattino e cantiere al pomerig-
gio. Quando a marzo dello 
scorso anno è arrivata la Dad 
in conseguenza della situazio-
ne epidemiologica invece di 
accelerare coi lavori approfit-
tando dell’assenza degli 

APPROFITTANDO DELL’ESTATE I LAVORI SAREBBERO DOVUTI ENTRARE NEL VIVO E QUINDI SI È PROVVEDUTO A TRASLOCARE TUTTO C
IÒ CHE ERA ALL’INTERNO DELLE SCUOLE MEDIE FASSI ALLE ELEMENTARI DA VINCI. FATICA E RISORSE SPRECATE PERCHÉ, DOPO IL TRASLOCO, 
I LAVORI NON SONO PIÙ RIPRESI.

Scuole Medie Fassi: cantiere fermo al palo

alunni, si è fermato il cantiere 
che è ripreso nel momento in 
cui si rientrava in presenza con 
inevitabile disappunto da 
parte di studenti, famiglie e 
docenti. Così si è andati avanti 
fino a giugno: approfittando 
dell’estate i lavori sarebbero 
dovuti entrare nel vivo 

procedendo a ritmi sostenuti e 
quindi si è provveduto, al 
termine dell’anno scolastico, a 
traslocare tutto ciò che era 
all’interno delle medie Fassi 
trasferendolo alle elementari 
Da Vinci. L’intera segreteria 
con tutti i computer ha 
cambiato sede, i docenti 

hanno inscatolato tutti i libri 
delle biblioteche di classe, la 
vetreria e tutti gli strumenti 
dei laboratori, l’intero archivio 
con le pagelle degli studenti 
della scuola, le LIM sono state 
smontate. Si è scelto di non 
traslocare la biblioteca della 
scuola solo perché i volumi 

erano stati danneggiati dopo 
che i locali erano stati concessi 
al cantiere come magazzino. 
Fatica e risorse sprecate 
perché, dopo il trasloco, i 
lavori non sono più ripresi alle 
scuole medie Fassi: tutto 
fermo durante i mesi estivi e, a 
settembre, altrettanta fatica e 

risorse sono state impiegate 
per rifare il trasloco dalle Da 
Vinci alle Fassi. Per la presenza 
del cantiere, pur inattivo, gli 
alunni non possono scendere 
in cortile durante l’intervallo 
per il secondo anno consecuti-
vo.

Sara Gelli

... oppure prenota 
una visita personale

Puoi richiedere un appuntamento 
dedicato e personale, in cui ti 

accoglieremo per 
conoscere le nostre scuole.

via Contarelli, 3/5 - Correggio
tel. 0522 692782
segreteria@santomaso.org
www.santomaso.org

SanTomasoCorreggio 

Per partecipare è necessaria la prenotazione 
e il possesso del green pass

Ti aspettiamo 
per conoscere meglio 
i nostri ordini di scuola!

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

LICEO DELLE
SCIENZE UMANE

27 Novembre ore 10.30
e 15 Gennaio ore 16.00

27 Novembre ore 16.30
e 15 Gennaio ore 17.00

4 Dicembre ore 15.00
e 15 Gennaio ore 14.30



mercoledì 24 novembre 2021 anno XXII - n. 42
10

• Edizione di Carpi •

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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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 sottopassi 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 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. Perché 
nessuno fa nulla?

J.B.

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 

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

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

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

IL 
28 NOVEMBRE 

TI ASPETTA IL 
RADUNO D’AUTO 

D’EPOCA 
DEL 

FIAT 500 
CLUB ITALIA!

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

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

Il comitato Carpi c’è, che 
attualmente raccoglie 215 
commercianti, ha deciso di 
evolversi: è infatti prossima la 
formalizzazione della sua 
costituzione in associazione. Il 
passaggio è stato votato 
pressoché all’unanimità dagli 
esercenti e ora è partito l’iter 
burocratico che sancirà formal-
mente tale trasformazione. 
Carpi c’è cambia pelle 
essenzialmente per due motivi: 
potersi confrontare in modo 
diretto e avviare un dialogo più 
snello con l’Amministrazione 
Comunale, in un’ottica di 
sinergia e maggiore reciprocità 
e, al contempo, poter chiedere 
la sponsorizzazione e il 

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

sostegno da parte di enti e 
privati per poter avere così più 
risorse da investire e mettere a 
punto eventi tesi alla promo-
zione del centro e non solo.  Il 
nome dell'associazione 
dovrebbe continuare a essere 
Carpi c’è ma il sodalizio si 
rinnoverà in toto, dal direttivo 

alla presidenza, e l’auspicio è 
che questa realtà possa 
allargarsi. Intanto, in vista del 
Natale, Carpi c’è ha l’intenzio-
ne di riportare in centro storico 
il tradizionale trenino. Nulla di 
nuovo ma di certo farà la gioia 
dei piccoli.

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

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

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

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

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

Giorgio Magnani

 

Ri-Emergere è questo il ti-
tolo della campagna 2021 ide-
ata dal Centro Antiviolenza 
VivereDonna aps , in occasione 
del 25 novembre, Giornata in-
ternazionale contro la violenza 
alle donne, per evocare la ne-
cessità di risalire per poi uscire 
– tutte insieme – dal periodo 
buio della pandemia. Tanti gli 
appuntamenti con cui Vivere-
Donna aps – con il patrocinio 
dell’Unione delle Terre d’Argine 
e con il contributo e la collabo-
razione di altre associazioni - 
cercherà di coinvolgere la citta-
dinanza attraverso l’organizza-
zione di vari eventi organizzati 
sul territorio.  E così, l’oscurità 
e l’isolamento cui la pandemia 
ci ha costretti sarà squarciata 
dalle intense luci che coloreran-
no di rosso il Teatro Comunale 
di Carpi e il Polo Artistico Cul-
turale di Novi di Modena, dal 25 
al 28 novembre. Il 27 novembre, 
alle 14, a Campogalliano, in oc-
casione della tradizionale corsa 
podistica della Polisportiva, 
saranno presenti le operatrici 
del Centro che inviteranno tut-
ti i partecipanti a indossare un 

I COMMERCIANTI DEL 
CENTRO ADERENTI A CARPI 
C’È, IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE, 
INDOSSERANNO UNA 
MASCHERINA ROSSA PER 
DIRE NO AD ABUSI, 
MALTRATTAMENTI 
E VIOLENZA. L’INVITO? 
INDOSSALA ANCHE TU 

UNA MASCHERINA 
ROSSA PER DIRE NO 
ALLA VIOLENZA 

I commercianti del 
centro storico carpigiano 
aderenti a Carpi c’è, in 
occasione della Giornata 
contro la violenza sulle 
donne, giovedì 25 novem-
bre, indosseranno una 
mascherina rossa per dire 
no ad abusi, maltratta-
menti e violenza. L’iniziati-
va, tanto simbolica quanto 
potente, è stata organizza-
ta insieme al Centro 
antiviolenza Vivere 
Donna. L’invito? Indossala 
anche tu.  Le mascherine 
chirurgiche rosse sono 
disponibili e acquistabili 
presso i seguenti negozi 

TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA TRA CUI 
L’INAUGURAZIONE DI UNA PANCHINA ROSSA IN PIAZZA MARTIRI

Fuori dalla violenza, 
l’impegno di Vivere Donna

accessorio di colore rosso. Il 24 
novembre, alle 15, presso il Ci-
nema Space City di Carpi verrà 
proiettato il film Non Conosci 
PAPICHA di Mounia Meddour 
a cura dell’Università Natalia 
Ginzburg. Il 25 novembre, alle 
9,30, in Piazza Martiri, verrà 
inaugurata la Panchina Rossa,  
alla presenza del sindaco Alber-
to Bellelli, dell’assessore Tama-
ra Calzolari e della presidente 
di VivereDonna, Laica Monta-
nari, mentre alle 21, all’Audito-
rium Loria, spazio allo spettaco-
lo Non è stato niente, scritto e 
diretto da Barbara Corradini. 
L’attrice, sulle musiche di Anna 

Palumbo, porterà in scena la 
storia di Franca Viola che, con 
il proprio gesto coraggioso, fece 
(ri) emergere la volontà di op-
porsi allo stato delle cose per 
cambiare il corso della storia.  
Venerdì 26 novembre, invece, 
“ragazze scomode e controcor-
rente” saranno in scena al Cine-
ma Teatro Ariston di San Marino 
di Carpi (alle 21), con lo spetta-
colo Le Maleducande. Le opera-
trici di VivereDonna racconte-
ranno l’emersione delle perso-
nalità dirompenti di  Moira 
Orfei, Moana Pozzi, Cher, 
Marina Abramovich e Frances 
Mc Dormand.

aderenti: Angelica Atelier 
Sposa, R&G Bulgarelli, 
Cartoleria Il Fiocco, Intimo 
Manuela, Momenti Fiori e 
Focherini Sport. Il costo 

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

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

Jessica Bianchi 

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

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

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

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

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

Jessica Bianchi 

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

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

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

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

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

mia libertà”.

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

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

lavoro mi tem-
pestava di tele-

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

so e mi picchiava. 
Non uscivo mai, 

solo al sabato, 
insieme a lui, per 

andare a fare la 
spesa. Mi sentivo 

in gabbia”.
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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: 

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”

animali diversi fra loro?
“Avere tanti animali è impe-
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

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

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 
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

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 concretizza-
no gli ideali europei di condivisione e cooperazione?
C’è un altro aspetto particolarmente critico: a disposizione 
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 miliardi 
all’anno, dal 2022 al 2027, di risorse aggiuntive rispetto al bi-
lancio, 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 tassa-
zione 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?
Infine, in base al dispositivo europeo, il governo ha previsto 
investimenti indirizzati a tecnologie e linee di sviluppo che, 
purtroppo, 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 

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?

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 difficol-
tà. Inoltre, si tratta di infrastrutture 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 moltiplicatori importanti ma sono ‘mini-
mizzate’ dal Pnrr.
Innanzitutto, considerando il contesto sanitario attuale post 
pandemia e gli scenari di future emergenze, cosa abbiamo in-
vestito con il Pnnr? Nove miliardi cioè un’inezia se la cifra viene 
suddivisa in sei anni. Se poi si considerano i plus del Belpaese 

che può vantare un patrimo-
nio 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 idro-
geologico 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 ordina-
ria, figuriamoci 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’ac-
qua Venezia.
Intanto si prosegue con la po-

litica dei tagli e della tassazione, ridimensionando gli incentivi 
o rimodulandone la scadenza: domani 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 per-
ché poi l’Europa ci restituisca i soldi per farci fare gli investimen-
ti 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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Tutto nasce dalla 
passione di Melania - già 
socia insieme al marito Fabio 
Ferraguti della società 
informatica Ferraguti 
Engineering - per il settore 
dell’estetica, e dal suo sogno 
di creare un Salone che 
rispondesse a tutto ciò che 
aveva sempre desiderato e 
ricercato: “Ho progettato un 
salone di bellezza ponendo-
mi dal punto di vista della 
cliente, e per questo ho 
voluto realizzare un punto di 
riferimento in cui chi entra 
possa trovare professionalità, 
puntualità e protocolli 
innovativi per prendersi cura 
di viso, corpo e capelli. In 
Orchidea la persona è al 
centro dell’attenzione: ogni 
servizio è preceduto da una 
consulenza che mira a capire 
i desideri del cliente ed 
individuare i trattamenti più 
adatti a soddisfarli, puntando 
a risultati reali e duraturi nel 
tempo. I clienti vengono 
accolti da me alla reception e 
affidati alle cure del nostro 
staff.”
Oltre ai trattamenti di esteti-
ca di base, Orchidea ha deci-
so di investire in macchinari 
di ultima generazione che in 

IN VIA VASCO DA GAMA, 4 HA INAUGURATO “ORCHIDEA - ALLEATI DI BELLEZZA”: UN SALONE ESTETICO IN GRADO DI FAR TROVARE AL 
CLIENTE IL PROPRIO SPAZIO IDEALE, PENSATO CON CURA, IN LOCALI AMPI, UNA VERA E PROPRIA OASI DI BENESSERE A 360 GRADI. 
LA FILOSOFIA DELLA TITOLARE MELANIA MONTANINO È: “CREARE BELLEZZA ATTRAVERSO LA SALUTE”.

E’ sbocciato Orchidea: il salone di estetica 
avanzata che si ispira ai Beauty Concept di Milano

combinazione con i propri 
protocolli permettono di rag-
giungere il risultato desidera-
to e di mantenerlo nel corso 
del tempo. Per garantire 
un’esperienza di totale relax, 

è presente un angolo bar in 
cui coccolare i clienti con una 
selezione di caffè Nespresso, 
a cui è possibile aggiungere 
la possibilità di una pausa 
pranzo pratica e gustosa.

Quali sono i marchi di cui 
vi avvalete per i vostri 
trattamenti?
“Abbiamo scelto Hitek Mila-
no, sinonimo di eccellenza 
nel mercato dell’estetica 

Da sinistra Antonella, 
Chiara, Melania, 
Giorgia e Jacqueline. 
La mascherina è stata 
tolta solo per scattare 
la foto. Lo staff è 
vaccinato e munito di 
Green Pass

professionale, in combina-
zione con i cosmeceutici 
Rêver Laboratoire per offrire 
trattamenti all’avanguar-
dia. Ad esempio per il viso 
abbiamo creato Hydraskin, 
un trattamento esclusivo che 
combina microdermoabra-
sione cristallina, lifting non 
chirurgico e biorivitalizza-
zione senza aghi, che rende 
il viso idratato, disteso e lumi-
noso sin dalla prima seduta.”
Anche per il corpo propo-
nete trattamenti tecnolo-
gici esclusivi?
“Per quanto riguarda il corpo, 
la nostra tecnologia di punta 
è Esm Beauty Plus, un inno-
vativo sistema di massaggio 
endodermico computerizza-
to, che tramite l’azione di rulli 
motorizzati combinati con la-
ser, vacuum e radiofrequenza 
elimina gli inestetismi della 
cellulite, stimola la produzio-
ne di collagene ed elastina 
per tonificare i tessuti e 
minimizzare le smagliature. 
Per chiudere in bellezza tutti 
i nostri trattamenti sia per il 
viso che per il corpo termina-
no con un piccolo massaggio: 
la manualità resta fondamen-
tale. Per l’epilazione progres-
siva permanente invece il 

nostro super alleato è il Laser 
a Fibra Ottica 810nm, una 
tecnologia esclusiva su Carpi, 
che rispetto alle precedenti 
ha una maggiore profondi-
tà di azione e consente di 
ottenere risultati veloci e 
più duraturi, il tutto in modo 
indolore grazie al sistema di 
raffreddamento a -5°”.
E per chi vuole prendersi 
cura dei capelli?
“Per i capelli abbiamo scelto 
Vapomist by Maletti, e abbia-
mo creato l’innovativa Piega 
SPA che, con un bagno di 
vapore arricchito da olii es-
senziali, idrata e purifica cute 
e capelli, e rende la piega più 
duratura. Inoltre la combina-
zione unica del vapore e di 
prodotti di origine naturale di 
altissima qualità permette di 
trattare le diverse anomalie 
del cuoio capelluto: belle sì, 
ma anche in salute!”.
Progetti per il futuro?
“Stiamo già studiando 
un nuovo progetto per il 
benessere individuale e di 
coppia da realizzare in uno 
spazio rimasto ancora libero 
all’interno del salone. Sarà 
qualcosa di unico a Carpi che, 
siamo certi, vi stupirà”.

Chiara Sorrentino

AUDI RS Q3 SPB quattro S tronic 400CV
Km 2.900 2480 Cm³ Benzina 2021 € 86.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210CV 
75.900 Km 2143 Cm³ Diesel 2018 € 34.900

BMW 520 d xDrive Touring Luxury 190CV 
120.400 KM 1995 Cm³ Diesel 2018 € 30.900

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

DACIA Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G 4x2 
Km 0 999 Cm³ Banzina/GPL 2021 € 20.500

AUDI TT Roadster 40 TFSI S TRONIC 197CV
5.700 KM 1984 Cm³ Benzina 2020 € 45.500

FIAT 500 Icon Cabrio 118CV 
KM. 2.650  Elettrica 2020 € 29.900

PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 S&S Business NAVI
119.000 KM 1560 Cm³ Diesel 2018 € 19.500

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

RENAULT Clio TCe 90CV 5p. ZEN 
KM.0 999 Cm³ Benzina 2021 € 17.500

PORSCHE Taycan 4 S KM.0 5 P. BATTERY PLUS
530 CV Elettrica 2021 € 145.900

MINI Cooper SD 2.0 Cooper 170CV NAVI-XENO
145.800 KM 1995 Cm³ Diesel 2015 € 13.500

JEEP Renegade 1.6 Mjt DDCT 120CV Limited 
18.900 KM 1598 Cm³ Diesel 2017 € 18.600

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

FIAT 500X 1.3 T4 150CV DCT Cross
KM.0 151 CV 1332Cm³ Benzina 2021 € 24.500

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

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

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

KIA XCeed 1.0 TGDi GPL 120CV HIGH TECH
KM.0 998 Cm³ Benzina/Gpl 2021 € 24.800

VOLKSWAGEN T-Cross 1.0 TSI 110 CV Style
KM.0 999 Cm³ Benzina 2021 € 23.900
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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

Una piccola bottega antiquaria, dove cornici, stampe, 
quadri, cartoline e alcuni pregevoli pezzi di modernariato 
spiccano grazie a un allestimento attento e curato sin nei minimi 
dettagli. Nel nuovo angolo creato all’interno di Recuperandia, il 
“Grande Magazzino” di via Montecassino al civico 10, dove a 
oggetti di ogni tipo viene donata nuova vita, mercoledì 8 dicem-
bre, a partire dalle ore 15, si terrà un’Asta di beneficenza, 
ribattezzata Recuperandia brocantage. A essere battuti dal 
professor Paolo Dall’Olio saranno numerosi pezzi selezionati 
con cura: una ventina di quadri, soprammobili, qualche mobile 
di qualità, abiti e accessori firmati e anche qualche capo vintage. 
Un momento all’insegna della bellezza, capace di valorizzare i 
piccoli e grandi tesori di Recuperandia e di presentarli al 
pubblico secondo una modalità affascinante come quella 
dell’Asta. Davvero un’ottima occasione per trovare qualche dono 
da mettere sotto l’albero di Natale! L’evento, naturalmente, farà 
rima con solidarietà: “tutto il ricavato – sottolinea il direttore 
Massimo Melegari - andrà in beneficenza e, in particolare, verrà 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, A PARTIRE DALLE ORE 15, IN VIA MONTECASSINO, 10 SI TERRÀ UN’ASTA. A ESSERE BATTUTI SARANNO PEZZI 
SELEZIONATI CON CURA: QUADRI, SOPRAMMOBILI, QUALCHE MOBILE DI QUALITÀ, ABITI E ACCESSORI FIRMATI E ANCHE QUALCHE 
CAPO VINTAGE. DAVVERO UN’OTTIMA OCCASIONE PER TROVARE QUALCHE DONO DA METTERE SOTTO L’ALBERO DI NATALE

I piccoli tesori di Recuperandia all’asta
impiegato per 
aiutare le 
famiglie del 
Centro 
d’Ascolto di 
Porta Aperta”. 
L’evento a cui si 
potrà partecipa-
re muniti di 
mascherina e 
green pass è 
gratuito e su 
prenotazione. 
Per info: 
recuperandia@
portaapertacar-
pi.it
Jessica Bianchi
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

ENCANTO
Animazione
E’ ambientato tra le montagne della Colombia, in una 
straordinaria e magica città di nome Encanto. Il film segue la 
storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal 
che non ha alcun tipo di potere magico. Ogni bambino e 
adulto della famiglia, infatti, possiede una dote speciale, dal-
la superforza a incredibili capacità di guarigione, fornite sin 
dalla nascita dalla Casita magica in cui abitano. Ma è proprio 
per questo motivo che Mirabela si sente inadeguata e di-
versa dagli altri. Nel momento in cui la cittadina di Encanto 
sarà in pericolo e la sua magia sembra prossima alla fine, Mirabela, la ragazza senza 
dono, rappresenterà l'unica possibilità di salvezza per la sua famiglia. 

GHOSTBUSTERS: LEGACY
Regia: Jason Reitman
Cast: Mckenna Grace e Finn Wolfhard
Gli Acchiappafantasmi tornano in una nuova avventu-
ra che vede protagonista una piccola famiglia, formata 
da Callie e dai suoi due figli, Phoebe e Trevor. Dopo essere 
rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville 
in una fattoria isolata ereditata dopo la morte del nonno. 
Nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni. Un 
giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno strano mar-
chingegno e decide di portalo a scuola, causando l'entusia-

smo del suo insegnante, Mr. Grooberson. L'uomo le rivela che il macchinario è una 
copia perfetta di una trappola per fantasmi e, convinto che i sismi siano riconducibili 
ad attività paranormali, racconta a Phoebe di come New York, invasa negli Anni '80 
dagli spiriti, sia stata messa in salvo da un team di Acchiappafantasmi…

Non basta tenere viva la 
memoria di don Ivo se non diventa 
energia per l’oggi ed è con questo 
intento che nasce la Fondazio-
ne Don Ivo Silingardi – Nazareno. 
L’annuncio è stato dato in occasione 
dell’inaugurazione della mostra 
dedicata al sacerdote che ci ha 
lasciato nel 2016 all’età di 95 anni. 
Don Ivo è all’origine dell’Istituto 
Nazareno di Carpi, nato negli Anni 
‘50 per i giovani, a cui don Ivo si è 
sempre dedicato, con un’attenzione 
particolare a quelli più fragili, 
insegnando loro un lavoro attraverso 
la Formazione Professionale nella 
Scuola Alberghiera e fondando le 
Cooperative Sociali Nazareno che 
rappresentano la prosecuzione di 
questa intuizione. La mostra Una 
storia semplice. Don Ivo Silingardi e le 
cooperative sociali Nazareno, (aperta 
fino al 9 gennaio nei locali di Corso 
Alberto Pio, occupati da Mantovani 
Sport) ripercorre il cammino di don 
Ivo: consacrato sacerdote nel 1943 
incarcerato e poi liberato nell’aprile 
1945, i suoi incontri con don Zeno 
Saltini e don Giussani fino all’impe-
gno dell’oggi, concretizzato da chi 
continua la sua opera. Il vescovo Don 
Erio Castellucci, pur non avendolo 
conosciuto personalmente, lo ha 
messo a fuoco con efficacia ricono-
scendo nella sua radicalità l’unica 
preoccupazione che lo animava, 
quella di arrivare all’altro, in modo 

L’ANNUNCIO È STATO DATO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
DEDICATA AL SACERDOTE CHE CI HA LASCIATO NEL 2016 ALL’ETÀ DI 95 ANNI

Una Fondazione per 
valorizzare l’opera 
di don Ivo

diretto e caloroso, facendosi 
interprete di ciò che la realtà del 
bisogno gli presentava. All’inaugura-
zione del 20 novembre ha partecipa-
to anche monsignor Elio Tinti, 
vescovo emerito di Carpi, accolto con 
grande calore. Tante le autorità 
presenti, a partire dal sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli. La mostra, 
concepita nel 2017 per il Meeting di 
Rimini, è stata riproposta con un 
nuovo allestimento e nuovi contribu-
ti. “Seguendo la traccia della vita di 
don Ivo ne abbiamo approfondito gli 
aspetti più importanti raccogliendo 

documenti e testimonianze utili a 
ricostruire la sua storia” precisa Ema-
nuela Ciroldi che ha curato la 
mostra. A lei è stata assegnata la 
presidenza della Fondazione Don 
Ivo Silingardi – Nazareno, nata per 
valorizzare i contenuti e il metodo di 
lavoro lasciati in eredità dal sacerdote 
a coloro che portano avanti ciò che 
hanno scoperto stando con lui, per 
lui intonano sicuri la Canzone di Maria 
Chiara e condividono che “amore è 
vivere e operare per gli altri, con gli 
altri, nella realtà degli altri”.

Sara Gelli

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY
Regia: Johannes Roberts
Cast: Kaya Scodelario e Robbie Amell
Il film è ambientato nel 1998 a Raccoon City, un tempo 
sede della Umbrella Corporation e, dopo il fallimento della 
compagnia, destinata a essere una morente cittadina del 
Midwest. In questa città abbandonata vi è la Spencer Man-
sion, la residenza in cui operava il colosso farmaceutico ed 
è proprio qui che il male ha fatto il suo nido.
Lo scopriranno a loro spese un gruppo di sopravvissuti, 
cresciuti in questi luoghi, e di persone appena arrivate in 

città, che si radunano in una notte fatale per introdursi nella residenza. Riuscirà il 
gruppo a scoprire la verità che si cela dietro l'Umbrella Corporation e soprattutto a 
restare in vita?

PROMISES
Regia: Amanda Sthers
Cast: Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly
Alexander ha avuto un passato difficile e si porta dietro il 
peso di un'infanzia per nulla rosea. Alexander riesce a tro-
vare la felicità solo quando ha una famiglia sua, composta 
dalla moglie e dalla loro bambina. Eppure questa serenità 
viene meno quando incontra Laura, una gallerista prossi-
ma al matrimonio. Il loro incontro è come uno scherzo del 
destino, a cui entrambi sanno di non poter sfuggire. Nono-
stante ciò che provano sia molto forte, la vita ha riservato 
altro per loro.

LA FESTA SILENZIOSA
Regia: Diego Fried
Cast: Jazmín Stuart e Esteban Bigliardi
Laura è prossima alle nozze, deve sposarsi proprio il 
giorno dopo nella casa di campagna di suo padre. Giunta 
nella tenuta per ultimare gli ultimi preparativi prima della 
celebrazione, Laura si concede una camminata in solitaria 
presa dalle sue riflessioni e dai suoi pensieri. Passeggian-
do, la donna si ritrova a una festa alquanto insolita, dove la 
musica e il clima gioioso riescono a farla distrarre e lasciar 
andare via ogni pensiero sul giorno dopo, fin quando non 
accade qualcosa di inatteso, che non solo interromperà l'atmosfera festosa, ma 
riguarderà anche il padre di Laura e quello che sta per diventare suo marito...
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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

Il carpigiano 23enne Lilian 
Porcireanu, lo scorso 7 
novembre, in Olanda, ha 
partecipato a una gara di  K-1, 
disciplina nella quale si colpisce 
il proprio avversario con pugni, 
calci e ginocchiate, mentre 
l’uso dei gomiti è severamente 
vietato. “Il Muay thai, noto 
anche come thai boxe, è 
un’arte marziale e sport da 
combattimento a contatto 
pieno che ha le sue origini 
nell’antica tecnica di lotta 
thailandese. Il K1 per così dire è 
la sua versione europea, 
seppur con qualche differenza”, 
spiega il fighter. Resistenza 
fisica e mentale e allenamento 
sono le parole d’ordine di 
questo impegnativo sport da 
combattimento. Lilian, in forze 

RESISTENZA FISICA E MENTALE E ALLENAMENTO SONO LE 
PAROLE D’ORDINE DI QUESTO IMPEGNATIVO SPORT DA 
COMBATTIMENTO

Porcireanu stende il suo avversario 
in 30 secondi

all’Asd Bulldog di Reggio 
Emilia, per il match in Olanda, è 
stato allenato dai due allenatori 
Salvatore Funtò e Andrei 
Locoman: “abbiamo preparato 
con cura e determinazione 
questo match e l’allenamento 

PALLAVOLO FEMMINILE 
SI SORRIDE IN CASA MONDIAL

Grande prova di orgoglio della formazione di Serie C 
della Mondial. Coach Furgeri modifica la diagonale 
inserendo Mirotti (in regia) e Panza (opposto), scelta che 
alla fine si rivelerà vincente. Nel primo set la Mondial è 
sempre avanti e spinta dall’ottimo servizio di Rossetto (5 
ace in tutto) e dalla varietà delle giocate. Dopo appena 
13’ termina il primo parziale (25-11). Nel secondo set 
continua il dominio della squadra di casa che rimane 
concentrata fino alla fine, nonostante una reazione di 
orgoglio del Castelvetro, ma dura poco e finisce 25-15. 
Terzo set fotocopia dei precedenti, ma nel finale, 
complice un po’ di stanchezza e qualche imprecisione, il 
Castelvetro riduce il gap portandosi a meno 3 (17-14), 
ma è troppa la voglia di riscatto della Mondial che si 
aggiudica il match (25-16). Prossimo impegno sabato 27 
novembre in trasferta a Vignola.
Nella sesta giornata di campionato di Serie D, la Mondial 
incontra la Mb Tecnology di Reggio Emilia e non perde 
l’occasione per cogliere la seconda vittoria consecutiva, 
vincendo 3-0! I parziali denotano un certo equilibrio, 
ma alla fine è stata sempre la formazione di Furgeri (al 
suo esordio con questo gruppo in serie D), ad avere quel 
guizzo in più per chiudere i set! Con questi tre punti le 
biancoblu si insidiano a metà classica a soli tre punti dalla 
vetta. Mpv della partita il centrale Gjozi con 14 punti. 
La prossima gara è la trasferta di Modena, giovedì 25 
novembre alle 21,30 contro la Softech Maritain.

ha dato i suoi frutti nel giro di 
una manciata di secondi”, 
prosegue Lilian Porcireanu. Il 
Ko del suo avversario infatti è 
arrivato ad appena trenta 
secondi dall’inizio della gara.

J.B.

Serie C

Serie D
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L’Oroscopo di Dicembre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

PALLACANESTRO AMATORI CSI - MEDOLLA VS CARPINE 61-66
I LOVERS BATTONO IL MEDOLLA

Prima di campionato CSI per i Lovers che finalmente dopo due 
anni di inattività causa pandemia, giocano una partita ufficiale. 
Partono subito forte i ragazzi carpigiani con Mattia “Iron” Marchi e 
Matteo “The Most Commovent” Ariani sugli scudi, fino a quando 
qualche disattenzione difensiva permette ai padroni di casa di ridurre 
il gap. Nel secondo quarto si spengono le luci in attacco per i Lovers 
e Medolla si riavvicina pericolosamente ma con i liberi segnati Carpi 
resta avanti. Dopo la pausa i ragazzi di coach Lugli tornano a 
macinare gioco con Verrini & company, ma il divario rimane tale e 
quale poiché i medollesi segnano con costanza da fuori area. Inizia 
così l’ultima frazione con batti e ribatti da entrambe le parti; Medolla 
segna sempre da fuori mentre Carpi riesce a controbattere dal 
pitturato. Nei due minuti finali la risolvono: la difesa carpigiana 
contiene finalmente le velleità medollesi e Alessio “Bigusto” 
Giovanardi segna 8 dei suoi 14 punti totali. Carpi riesce così a 
spuntarla e a portare a casa due punti su un campo ostico. Prossimo 
impegno il 25 novembre in casa contro Mirandola.

1° SCORPIONE
In questo dicembre avrete a che fare con una grande 
sintonia di stampo amoroso e un’armonia speciale sul 
piano familiare. Dicembre prevede anche un bellissimo 
incontro di amicizia che potrebbe cambiare alcune 
situazioni in meglio.

2° PESCI 
Il mese di dicembre potrebbe rappresentare un 
periodo abbastanza buono in amore, con passionalità 
che vi farà accompagnare la vostra relazione verso un 
romanticismo ottimale.

3° ACQUARIO 
Se Venere sarà buona per il vostro segno  decisamente 
ottimale, Marte compenserà appieno la passione rin-
forzando il legame di coppia. Fate attenzione a qualche 
piccola gelosia passata.

4° TORO
Venere entrerà nella costellazione più favorevole a voi 
convergendo quindi i propri influssi positivi anche per 
il vostro segno. Ciò significherà riprendere il dialogo 
nella vostra relazione amorosa, di provare a riavvicinar-
si alla persona amata riuscendoci.

5° SAGITTARIO
attenzione a questa Venere e questo Marte che 
purtroppo nel mese di dicembre potrebbero creare 
situazioni molto spiacevoli, forse a causa di qualche 
gelosia. Dicembre sarà anche poco prolifico per i nati 
sotto questo segno che desiderano iniziare un percor-

so di coppia.

6° CAPRICORNO
Dicembre porta con sé un periodo di romantica armo-
nia, qualche piccola scaramuccia che però non causerà 
un allontanamento. Dovrete prendervi del tempo per 
voi prima di effettuare una decisione in merito alla 

situazione amorosa poco chiara.

7° GEMELLI
Mercurio e Venere non sono in buone posizioni, in 
dicembre avrete bisogno di silenzi comprensivi e di 
piccoli gesti che potrebbero fare la differenza. I single 
annaspano nel buio.

8° ARIETE
prima metà del mese di dicembre piuttosto monotona 
in amore perché priva di novità. La seconda parte del 
mese invece la passionalità potrebbe avere un incre-
mento significativo grazie a Marte in trigono positivo.

9° LEONE
Venere renderà l’affiatamento di coppia molto difficile, 
spesso interrotto dalla noia eccessiva e dalle poche 
prospettive di vedere la vostra relazione evolversi. Nel-
la seconda metà del mese di dicembre il cielo cambia in 
meglio e vi dona più armonia.

10° VERGINE
Se siete già all’interno di una relazione, ci saranno 
momenti di tenerezza malgrado un calo di passione. Se 
siete single invece sarà molto difficile per voi aprirvi per 
il momento: dovrete puntare sull’anno prossimo.

11° BILANCIA
Una quadratura di Venere molto importante, alla quale 
si aggiungerà anche quella di Mercurio vi farà sentire 
molta freddezza Per i single le novità potrebbero non 
essere all’altezza delle aspettative.

12° CANCRO
Purtroppo il pianeta Venere sarà attivo in altre 
posizioni rispetto a quella della vostra costellazione, 
dunque questo mese potrebbe non essere facile per le 
relazioni.  
Comunicare potrebbe essere molto difficile e le festivi-

tà ne risentiranno molto con un clima poco gioioso.

Negli ambienti di Athletic Carpi e Correggese il 
match del Borelli era atteso sin dal giorno della stipula del 
calendario del Girone D della Serie D 2021-2022. Un percorso 
all’unisono, per due società nuove di zecca e mosse dalle 
medesime ambizioni. Claudio Lazzaretti, patron dell’Athletic 
Carpi - nella settimana nella quale arriva la definitiva boccia-
tura per il Carpi FC 1909 a triste epilogo di un’agonia iniziata 
la scorsa estate - si è ritrovato ospite nell’impianto che lo ha 
visto scalare tutte le categorie sino a sfiorare una storica 
promozione in Serie C. Gabriele Marani invece, dopo essersi 
insediato alla guida della società reggiana, ha scelto di 
puntare su un allenatore esperto (Gabriele Graziani) e su un 
gruppo di giocatori rodatissimi per la categoria, inserendo 
Simone Gozzi e Luca Forte come senatori in grado di fare la 
differenza fuori e dentro al campo. 
Una sfida caratterizzata dalla notevole quantità di ex in 
campo (undici sulla sponda biancorossa, due nella Correg-
gese), terminata con uno 0-0 che non può accontentare né i 
tifosi carpigiani, nè tantomeno mister Claudio Gallicchio. Un 
pari che lascia una profonda amarezza per non aver saputo 
capitalizzare, in quasi un’ora di superiorità numerica (a causa 
dell’espulsione di Galli al 38’), un match apparso alla portata. 
Interrogativi, quelli legati all’abulia offensiva, parzialmente 
leniti da una difesa sempre più impermeabile e dalla parziale 
soddisfazione per gli otto risultati utili consecutivi. 
L’EMERGENZA INFERMERIA - Formazione da inventare per 
mister Gallicchio in vista del terzo match in sette giorni, do-
menica 28 novembre al Cabassi contro l’Alcione Milano. Alla 
lunga lista di lungodegenti, composta dai mediani Amedeo 
Ballardini e Thomas Bolis e dal difensore Matteo Boccac-
cini, si aggiunge anche il centrale Alessandro Calanca a 
causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro, palesato 
nel finale del match di campionato contro la Correggese. In 

dubbio anche l’esterno Federico Tosi, mentre non dovreb-
bero esserci problemi per poter rendere schierabili i quattro 
attaccanti Lewis Walker, Simone Raffini, Marco Villanova e 
Luìs Angel Carrasco. 
ATHLETIC CARPI vs FABIO MORSELLI - La stella del prossi-
mo avversario del Carpi è... un carpigiano. Fabio Morselli, 
centravanti classe ‘98 con un trascorso nelle giovanili bianco-
rosse, è il leader tecnico con quattro reti e due assist in otto 
gare di un collettivo ancora piantonato nella parte bassa della 
classifica. Attaccante di razza con un trascorso nelle giovanili 
della Juventus, ha poi perso la via nei tanti prestiti che lo 
hanno sballottato in giro per l’Italia in piazze importanti fra 
cui Pescara, Fano prima di esser acquistato dal Legnago che lo 
ha recentemente girato in prestito in Serie D. 
CAPITOLO STADIO - Estinto ufficialmente il Carpi FC 1909, gli 
ultimi sussulti saranno legati solamente a ricorsi di matrice 
risarcitoria, lo Stadio Cabassi è tornato nelle mani del sindaco 
Alberto Bellelli e dei carpigiani. Una situazione tuttavia non 
ancora definita: al patron Lazzaretti, con ogni probabilità, sarà 
proposto di ereditare la vecchia convenzione perlomeno sino 
al termine della stagione in corso, salvo poi correggere il tiro 
per i prossimi 3-5 anni. Una necessità, quella di ritarare la por-
tata dell’erogazione verso la neonata società, resa necessaria 
da una quantità notevole di interventi non solamente sui 
quattro manti erbosi (Stadio + Antistadio + i due campi del 
centro tecnico sito in Via Sigonio), ma anche sulle strutture. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRONE D - Rimini 31, Lentigione 28, 
Ravenna 23, Aglianese 21, Mezzolara 21, Serravezza 20, Athle-
tic Carpi 18, Sammaurese 17, Prato 16, Sasso Marconi 16, Real 
Forte Querceta 16, Alcione Milano 15, Correggese 14, Fanfulla 
12, Forlì 12, Bagnolese 11, Tritium 11, Progresso 10, Borgo San 
Donnino 9, Ghiviborgo 6. 

Enrico Bonzanini

IL DERBY CONTRO LA CORREGGESE TERMINA CON UNO 0-0 CHE NON ACCONTENTA 
NÉ I TIFOSI NÈ TANTOMENO MISTER GALLICCHIO

Il Carpi frena in classifica

VERONA MARATHON 
L’ATLETICA CIBENO INVADE LA CITTÀ DI ROMEO E 
GIULIETTA

PALLAMANO
CARPI SOVRASTA RUBIERA E RILANCIA LA SFIDA 
SALVEZZA

Quanto vale una vittoria? Quella della Pallamano Carpi al 
Vallauri contro Rubiera sicuramente moltissimo, ben più più dei 
semplici due punti incamerati, che a ogni modo valgono l’allungo al 
terz’ultimo posto e l’aggancio alla nobile decaduta Trieste. Nel 
21-15 finale c’è un sunto di tutto ciò che servirà a capitan Luigi 
Pieracci e compagni per centrare la salvezza in questo difficile 
campionato di Serie A: difesa e intensità. Mvp del match il terzino 
Eric con 7 reti ma sugli scudi tutta la difesa, capitanata da Jan Jurina, 
capace di tenere Rubiera a sole 5 reti segnate nei primi 30’. Prossima 
gara contro il “pericolante” Bolzano, il 27 novembre, alle 18. 
SERIE B -  La Carpine cede il passo a Modena nel Derby del Pala 
Fassi. Un match intenso e a tratti spettacolare che vede prevalere i 
canarini sulla compagine allenata da coach Scheggi col punteggio di 
19-29. Gara già fortemente indirizzata nella prima frazione di gioco, 
chiusa dagli ospiti avanti sul +5 (10-15). Mvp del match il terzino 
modenese Alessio Pugliese con 10 reti. 

Enrico Bonzanini

Nella città di Verona, una 
delle più belle e romantiche d’I-
talia, si è svolta la 20esima edi-
zione della Verona Marathon, 
divisa in 3 percorsi da 42,195km, 
21,095 e 10km. I temerari e più 

preparati si sono ritrovati lungo 
un percorso alla scoperta del 
bellissimo panorama che offre 
la città, attraversando più volte 
il fiume Adige. Un po’ più conte-
nuto il percorso dei 21km e 10km 

concentrato tra le mura antiche. 
Per tutte e 3 le distanze l’arrivo 
è stato in piazza Bra proprio di 
fianco all’antica Arena di Verona. 
Poco meno di  6mila sono stati 
i partecipanti divisi nelle 3 di-
stanze, tra questi 9 gli atleti 
della Cibeno Carpi che hanno 
scelto di percorrere la 21km: Lo-
renzo Mora, Dario Cavazza, Lo-
rena Incerti, Andrea Polet-

ti, Cinzia Iori, Alessandro Mar-
chesini,  Monica Scacchetti, An-
drea Alabardi e Stefano Lusuar-
di. Il gruppo dell’Atletica Cibeno 
è sempre più unito e compatto, 
una piccola famiglia, dove tutti 
si conoscono e condividono le 
proprie esperienze con tanta 
gioia e sportività. Complimenti 
a tutti.

Nino Squatrito
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

CERCO lavoro il martedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio per pulizie, dog sit-
ter ecc. 331-3375543 

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 
PENSIONATO intonacatore si offre per 
piccoli lavori. 338-1142310 
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 puntualità. 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 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in ottimo 
stato. Solo E 200. 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 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

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 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 
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412 

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 
211 AUTO 

CERCHIARI AUTO nuovo e usato di 
tutte le marche. Hai un’auto usata da 
vendere? Vuoi realizzare  subito? Noi 
acquistiamo la tua auto, anche se  in-
cidentata. Vieni a fare la tua valuta-
zione in  sede. Pagamento 
immediato. Via dei Marmorari, 80 a 
Spilamberto (MO), www.cerchiariau-
to.com 059-782355 

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 
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 
N. 20 BANCONOTE autentiche e nuove 
al costo di E 30. In regalo buste primo 
giorno. 393-4873961 
N. 500 FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, monete. Solo E 15 in blocco 
di tutto. 393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
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 
VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, 
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, for-
mula 1, superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltÃ  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
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. 1 STUFA come nuova a mobile a gas 
e n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni. 
Prezzi da concordare. 331-7551569 
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 20. 338-3562493 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV color, Philips HD, 32 pollici, in perfet-
to stato, completo di istruzioni e teleco-
mandi. In omaggio tessera Easy Pay 
Mediaset. 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 
FUMETTI Topolino, dal 1973 in poi, 
vendo. 338-3474364 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
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 
BOX per cani, lungh. mt. 250, largh. mt. 
250, h. mt. 200. E 1000 tratt. 339-
6012892 
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 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 
N. 2 MORSE da banco, una orizzontale 
e l’altra verticale, tipo idraulico. E 60. Tel. 
ore pasti. 059-4732113 
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettroter-
moidraulica vendesi a metà prezzo: tubi 
fusio aquatherm, tibi multistrato, tubo 
rame, rotoli fili per impianti elettrici e 
molto altro materiale. 340-2517990 
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, pie-
gatubi, pinzatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990 
PRESEPE artigianale, in bottiglia, con 
luci e base in sughero. Interamente la-
vorato a mano. E 70. 339-2846310 
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 
ARMADIO h. cm. 265, largh. cm. 270, 
prof. cm. 60. E 130. 320-7296970 
COPERTA matrimoniale, di lana meri-
nos. E 100. 340-3358503 
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare.  331-7551569 
LETTO in acciaio inox, per disabili e non 
autosufficienti, con alzata testa e spon-
de laterali. 339-6027239 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
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 
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 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo 
da tratt. 331-7551569 
TAVOLO rotondo, in noce, fine 800, al-
lungabile, mis. chiuso diam. mt. 1.10, al-
lungato mt. 1.60, n.  4 piedi torniti. 
Vendo a Modena. Posso inviare foto. 
338-2520892 
VETRINA della nonna, in ottimo stato, 
molto fine e carina. Prezzo modico. 
329-5938557 

244 ANTIQUARIATO 
PANARINA fine 800, svasata, in olmo, 
con cassetto, piedi a cipolla, mis. mt. 
0.99 x 0.47, H. mt. 0.80. Vendo a Mode-
na. Posso inviare foto. 338-2520892 

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 piÃ’ chiaro sull’orecchio sinistro, 
mento bianco. Senza collare. Uscita e 
non tornata. www.animalipersieritro-
vati.org 388-4663946 
PERSO il giorno 28-10-2021 a Modena 
Meo, gatto europeo di 5 anni, sterilizza-
to. E’ di tg. medio-grande, pelo corto, 
manto grigio chiaro tigrato scuro. Senza 
collare. Uscito e non tornato. www.ani-
malipersieritrovati.org 333-3891440 

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 E FIGURINE sciolte Mira, Panini 
e altre. Acquisto da privati e collezioni-
sti. 335-6365427 
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 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COLLEZIONISTA cerca ovunque gior-
nali cartacei di annunci gratuiti, scam-
bio con cartoline o buste  primo giorno 
nuove. 393-4873961 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e mone-

te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

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 caffè, 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 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. Ac-
quisto solo intere biblioteche. 334-
6865482 

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

Tempo libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, De Rosa, origina-
le, cambio Shimano ed ulteriore ruota 
con cambio campagnolo, in buone con-
dizioni. E 500. 338-3474364 
COMPLETO Judo, cm. 150, nuovo. E 15. 
320-7296970 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 40 anni, con il fi-
sico e l’entusiasmo di una ragazza, di-
vorziata, senza figli, ha deciso che è 
giunto il momento di riprovare a co-
struire un rapporto sentimentale stabi-
le, solo con un uomo giovanile, vitale, 
serio, sensibile, realizzato e con i piedi 
per terra. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Adoro le donne 
semplici e affettuose, per questo mi pia-
cerebbe conoscere una persona che 
sappia amarmi, soprattutto per il mio 
aspetto interiore. Ho 43 anni, sono se-
parato, disponibile, sincero, veramente 
motivato a costruire una solida relazio-
ne a due. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Descrivere il 
proprio aspetto non è facile, mettere a 
nudo la propria anima ancora più diffi-
cile, il carattere forse nemmeno noi 
stessi lo conosciamo. Mi limiterò a dire 
che ho 42 anni, sono celibe, imprendi-
tore, intenzionato a solida relazione. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È laureato e li-
bero professionista, ma non da peso alla 
condizione sociale, per lui sono impor-
tanti affidabilità e voglia di emergere. 
Ha 34 anni, celibe, ti incontrerebbe de-
terminata a costruire una storia senti-
mentale stabile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È molto carina, 
ha 53 anni, vedova, inevitabilmente un 
pò triste, ma col proposito di rivoluzio-
nare in positivo la sua vita, laureata, in-
contrerebbe max 62enne, comprensivo, 
affettuoso, serissimo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no single, laureata, insegnate, mi reputo 
una donna gradevole, intelligente, che 
sente il bisogno di avere accanto un uo-
mo speciale, senza figli, con cui costrui-
re un rapporto serio, basato sulla 
sincerità e sulla comprensione recipro-
ca. Se questo èil tuo obiettivo, chiama-
mi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La mia separa-
zione è ancora recente e il pensiero del 
fallimento mi fa ancora male al cuore. Io 
nel matrimonio ho sempre creduto. Ma 
la vita va avanti, ho tanta capacità di 
amare e dedicarmi al mio compagno, è 
un peccato sciupare queste doti. Ho 45 
anni, ti cerco capace di rispetto e fedel-
tà. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui si considera 
un pò imbranato, ma noi possiamo 
tranquillamente affermare che non è 
così invece un ragazzo sensibile e dol-
cissimo, carino, diplomato, ha 31 anni, 
celibe, indipendente. Se vuoi darti 
un’occasione in più per realizzarti senti-
mentalmente, prova a conoscerlo 
eâ€¦Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante i 
suoi 32 anni, ha alle spalle una storia do-
lorosa che ha lasciato il segno, ma certo, 
alla sua età non ci si può arrendere, e 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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così è qui per incontrare un ragazza 
gentile, educata, indipendente, capace 
di ridargli la giusta fiducia nell’amore. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Presa da mille 
impegni, curiosa di tutto, le resta poco 
tempo da dedicare a se stessa, ma a 45 
anni, splendidamente portati, sente la 
necessità  di un compagno, gradevole 
nell’aspetto, brillante, intelligente, posi-
zionato, alto. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono stanca di 
conoscere uomini in cerca solo di av-
venture. Vorrei incontrare un uomo af-
fascinante, serio e determinato, con cui 
costruire un rapporto di coppia impor-
tante. Ho 35 anni, sono nubile, laureata, 
carina, simpatica, solare, ricca di interes-
si. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un uomo 
di 37 anni, celibe, di gradevole aspetto, 
estroverso e dinamico, alla ricerca di 
una compagna leale, che sappia ap-
prezzare la gioia di avere accanto una 
persona che la consideri importante. 
Questo è il tipo di donna con cui vorrei 
continuare il cammino della vita. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei 
miei sogni, dentro le mie speranze di 
trovare un amore grande. Ti sto cercan-
do con tutto me stesso, perchè so che 
esisti. Ho 36 anni, sono celibe, carino, di-
plomato, ti vorrei graziosa, intelligente, 
dinamica, capace di guardare oltre le 
apparenze. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un fidanzato al-
la mia età? Perchè no? I sentimenti non 
vanno mica in pensione. Sono una si-
gnora di 63 anni, vedova, curata, sensi-
bile, dolce, semplice, amante dei viaggi 
e della casa, desidero conoscere un si-
gnore gentile, di sani principi morali. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vogliamo di-
ventare amici? Allora incontriamoci. Per 
organizzare simpatiche serate in pizze-
ria o al cinema, gite, passeggiate, e poi 
chissà. Ho 32 anni, sono celibe, alto, lau-
reato, svolgo un lavoro chi mi appassio-
na e amo tutto cioè che è creativo. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei affezio-
narmi a un uomo colto, affidabile, estro-
verso, garbato nei modi, giovanile, max 
63anni, per formare un serio e appagan-
te rapporto di coppia. Ho 54 anni, sono 
divorziata, di bella presenza, economi-
camente agiata, seria, riservata, vivo in 
provincia. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare attra-
verso questo annuncio il più grande af-
fare della mia vita: incontrare l’uomo 
che sto cercando per dividere il futuro. 
Ho 47 anni, separata, libera professioni-
sta, di bella presenza, alta, mora, econo-
micamente agiata, ti cerco pari requisiti, 
max 58 anni. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei vivere 
una relazione romantica, fatta di pas-
seggiate mano nella mano, di  compli-
cità, di risate, di condivisione. Ho 46 
anni, separata, commerciante, graziosa, 
solare,  comunicativa e intraprendente. 
Io a certe cose ci credo ancora. Tu? Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una ragaz-
za di 32 anni, difficile definire cosa cerco 
con precisione, forse mi sono iscritta qui 
per curiosità  e se per curiosità  trovassi 
il vero amore? Sarebbe fantastico. Cre-
do nell’amore, amo le persone serie, col-
te, di aspetto piacevole, ma non 
bellissimi, amo parlare, viaggiare ed es-
sere circondata da buone amicizie. Se 
ho stuzzicato appena un pò il tuo inte-
resse prova a conoscermi. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER C’è chi dice che 
alle donne piacciano gli uomini tacitur-
ni, credono che le ascoltino. A me inve-
ce piacciono gli uomini che ridono di se 
stessi, di me, con me. Penso che non 
prendersi sul serio sia difficilissimo. Io 
cerco di non farlo, del resto come fa a 
prendersi sul serio una ragazza roton-
detta come me? Ho 38 anni, divorziata 
da lungo tempo, vivo con mio figlio, ma 
vorrei trovarti al più presto. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una don-
na 41enne, anche se preferirei definirmi 
una ragazza, poiché è così che mi sento. 
Inoltre, mi definirei spontanea, dolce e 
sensibile, vorrei trovare un uomo since-
ro, affidabile, che abbia voglia di amare 
e farsi amare, non dico altro, sta a te 
contattarmi e scoprire il resto un pò alla 
volta. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cosa cerco tra-
mite un annuncio? Prima di tutto un in-
terlocutore brillante, intelligente, 
sagace, simpatico ed ironico, attento, 
gentile e cortese, con la seria intenzione 
di trovare la compagna, chiedo troppo? 
Sono una donna 47enne, divorziata, im-
piegata statale, stanca di essere single. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, sono una 
donna di 44 anni, anche se molti mi 
scambiano per una ragazza. Fino ad ora 

non sono stata fortunata in amore e 
quello che desidero di più è incontrare 
un uomo serio, dolce, sensibile di aspet-
to gradevole, con buona cultura, che 
ami anche gli animali e che soprattutto 
non sia in cerca di avventure. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 33 anni, so-
no un ragazzo socievole, molto sporti-
vo, amo la musica. Credo nell’amore, 
che per me è come una pianta che va 
innaffiata sia da Lui che da Lei, altrimen-
ti prima o po è destinata a morire. Cerco 
una ragazza valida, che sappia almeno 
un pò cosa desidera per il suo futuro. Ti 
propongo di conoscerci in amicizia, poi 
il resto lo farà il destino. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Salve a tutti. So-
no una donna 52enne, divorziata, vivo 
con mia figlia che ormai  fa vita a sè. Cre-
do che non sia tardi per incontrare l’uo-
mo della vita. Ti cerco soprattutto  
sincero, rispettoso, comprensivo, capa-
ce di amare e di credere nella meravi-
gliosa forza  dell’amore. 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 Ã¨ 
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 
convivenza. 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 ascoltartià. 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. 
Desidero incontrare una persona sim-
patica e gentile con la quale fare nasce-
re 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 è una 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

E’ una bella ragazza modenese, 28 anni,  ha un la-
voro che ama, vive sola. Desidera incontrare l’uomo 
giusto con il quale costruire futuro insieme! Iniziate 
da una amicizia!                             Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 58 anni, è una bella donna, seria, simpatica, im-
piegata, ama la casa, cucinare, uscire. E’ arrivata al 
bivio, ha scelto di trovare un compagno con il quale 
condividere la sua esistenza. Se ci sei…  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Da poche righe far capire qualcosa di se è difficile, 
ma  ci provo ! Sono una persona riservata, determi-
nata, fedele, con tanta voglia di vivere e di conoscere 
persone interessanti. Ho 36 anni, sono celibe, diplo-
mato, carino, desideroso di conoscere una ragazza 
semplice, intelligente, ricca di interessi.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Per darti una prima immagine generale ma veritie-
ra di me, ti dirò che sono una donna piacente, dotata 
di fascino, dinamica, sensibile, mentalmente evoluta, 
portata al dialogo. Se sei colto, di bella presenza, 
estroverso, comunicativo, interessato a una seria 
amicizia, contattami…Ho 50 anni, libera, il resto ce lo 

diremo.                                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Disponibile, sensibile, simpatico, fedele, amo la 
natura, i viaggi, la musica, le automobili, il resto…tut-
to da scoprire ! Ho 40 anni, sono single, professio-
nalmente soddisfatto, conoscerei ragazza semplice 
ma carina, seria, indipendente, allegra, per bella sto-
ria d’amore.                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un uomo serio, tranquillo, onesto, che crede 
ancora nei valori e nei sentimenti. Mi piacerebbe es-
sere il punto di riferimento e di sostegno, di una don-
na leale, sincera, affettuosa, amante della casa e dei 
viaggi. Se desideri incontrarmi, chiama ! Ho 56 anni, 
vivo solo, alto, di gradevole aspetto, amante della 
semplicità.                                      Tel. 348.41.41.2.41 
 
E’ una signora giovanile, che non dimostra affatto i 
suoi 70 anni, estroversa, vitale, con svariati interessi 
culturali, si è rivolta a noi nella speranza di incontrare 
un compagno di età adeguata, garbato, dinamico, 
preferibilmente laureato, per seria unione.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho 40 anni, sono nubile, attraente, svolgo un lavoro 

interessante ed impegnativo, di cui sono soddisfatta, 
ho svariati interessi, sia sportivi che culturali, carat-
terialmente estroversa ed ottimista, vorrei conoscere 
un uomo affascinante, realizzato professionalmente, 
vitale, serio, veramente motivato ad impegnarsi in un 
rapporto di coppia.                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
E’ un bel signore di 65 anni, divorziato giovanile, 
benestante, si ritiene un uomo comprensivo, affettuo-
so, corretto, socievole, ricco di interessi, con una 
grande passione per i cavalli, conoscerebbe una don-
na giovanile, di bella presenza, alta, fine, intelligente, 
per serio rapporto di coppia.         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un uomo di bell’aspetto, simpatico, ottimista, 
sensibile, vivace, alla ricerca di una ragazza acqua e 
sapone, spontanea, dolce, aperta al dialogo. Quando 
voglio bene a una persona do tutto me stesso…Se 
sei seriamente intenzionata, contattami! Ho 39 anni, 
sono celibe, commerciante.           Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho 49 anni, credo di essere una donna carina, dolce, 
sensibile, riservata, amante della musica classica, del 
teatro, delle passeggiate all’aria aperta, incontrerei 
uomo di sani principi morali, buona cultura, divertente 

ma serio, per passare in compagnia delle bellissime 
giornate e magari…tutta la vita!   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Se desideri costruire una relazione importante, io 
sono qui!  Ho 50 anni, mi ritengo una donna seria, 
onesta, rispettosa dei valori umani, simpatica e sen-
sibile. Amo la cultura, i viaggi e la casa, mi sono ri-
volta a Meeting Center perché vorrei conoscere un 
uomo max 60enne, serio, di gradevole presenza.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono un bel ragazzo di 35anni, sportivo, adoro 
l’aria aperta e la natura, mi sono rivolto ad un’ agen-
zia matrimoniale perché vorrei conoscere una ragaz-
za seria, carina, per amicizia, non escludendo una 
possibile relazione. Sono simpatico, dolce, intrigan-
te… Un bel mix che non guasta!   Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ho sempre apprezzato la vita da single, ma ora ho 
voglia di concretezza e di stabilità. Vorrei conoscere 
una compagna di bella presenza, estroversa, simpa-
tica, sincera, max 40enne, per costruire insieme qual-
cosa di veramente bello. Sono un 42enne celibe.  

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




