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 PIAZZALE RE ASTOLFO SI VESTE DI LUCI E FIOCCHI DI NEVE, PRONTO A FESTEGGIARE, INSIEME A GRANDI E PICCINI, LA FESTA PIÙ ATTESA 
DELL’ANNO. LE FAMIGLIE DEGLI INNOCENTI E GERARDI RIPORTANO, A PARTIRE DAL 4 DICEMBRE, ALL’OMBRA DELLA SAGRA, LA PISTA DI 
PATTINAGGIO E UN VERO E PROPRIO VILLAGGIO DI NATALE AL PARCO DELLE RIMEMBRANZE.

Tutti in pista per Natale
KYRA, UN FIUTO ECCEZIONALE PER IL 

TARTUFO

VIGILI DEL FUOCO, PER QUANTO 
CARPI RESTERÀ SENZA AUTOSCALA?

 NUOVO OSPEDALE: È PRONTA 
LA VARIANTE URBANISTICA
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La Iena

Tranquilli è in arrivo l'esercito della salvezza!

Tornano le code ai drive through di Carpi e le attese 
diventano estenuanti. “E’ vero ci sono code - ammette la 
dottoressa Silvana Borsari, direttore sanitario dell’Ausl di 
Modena - perchè abbiamo un problema importante, i 
cittadini difficilmente rispettano gli orari degli appuntamen-
ti. Questa modalità di usare i servizi in modo disordinato 
crea difficoltà. Noi ci mettiamo risorse in più - raddoppian-
do le giornate di apertura e aumentando gli orari di attività 
di esecuzione - ma chiediamo la collaborazione e la pazien-
za dei cittadini perchè quando si va a fare il tampone un po’ 
di attesa è inevitabile, poi ci sono volte in cui le code sono 
molto elevate ma proprio perché si accumulano cittadini 
che dovrebbero essere lì in momenti diversi”.  L’organizza-
zione, aggiunge il direttore generale dell’Ausl, Antonio 
Brambilla, “funziona ed è efficiente. Noi facciamo il nostro 
dovere ma è necessario che i cittadini rispettino le nostre 
indicazioni. Poi l’eventualità che si verifichi qualche 
problema c’è sempre”. 
Ricapitoliamo: al drive c’è coda ma è colpa dei cittadini, 
quindi occorre mettersi l’anima in pace e mandare giù l’ama-
ro boccone. Sulla chiamata attiva, tramite sms, con tanto di 
data e orario già fissati per la dose booster viene chiesta la 
massima collaborazione, quindi eccezion fatta per “cause 
di forza maggiore”, guai a spostare gli appuntamenti perchè 
rischieremmo di mandare in tilt l’agenda dell’Ausl. Che sia 
fatta la vostra volontà.
Ma la scusa sulla vergognosa inefficienza del Punto vacci-

nale dei Carpi qual è? 
Il potenziamento del sistema di riscaldamento nella tenso-
struttura, che di fatto impedisce agli operatori di sfruttarla 
appieno, ha creato per giorni disservizi inaccettabili. Se 
da un lato si spinge sull’importanza delle vaccinazione 
e si richiedono ai cittadini “pazienza e collaborazione”, è 

altrettanto doveroso che certi “imprevisti” vengano risolti in 
tempi consoni o, in caso contrario, scattino delle soluzioni 
alternative. Assembramenti e attese di oltre due ore, che 
peraltro hanno spinto numerosi cittadini ad andarsene, 
sono inammissibili. D’altronde la pazienza ha un limite. 

Jessica Bianchi 

La pazienza ha un limite
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CARPI - CORSO ALBERTO PIO

CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Il meglio 
dello shopping 

nel centro 
di Carpi

Vigili del Fuoco 
ancora in affanno a causa di 
una gestione e programma-
zione degli acquisti a livello 
centrale a dir poco scellerata. 
E’ della settimana scorsa la 
notizia della rottura dell’auto-
scala in servizio presso il 
Comando provinciale di 
Reggio Emilia e della 
conseguente - ed ennesima 
- partenza di quella di Carpi 
per tentare di metterci una 
toppa. La coperta è corta si 
sa, ma è vergognoso che la 
nostra città, coi suoi numero-
si palazzi, resti nuovamente 
priva di un mezzo fondamen-
tale per gli interventi 
antincendio e di soccorso in 
altezza soprattutto nella 
stagione invernale quando il 
rischio che si verifichino 
incendi sui tetti aumenta 
sensibilmente. Una carenza 
che peraltro si protrarrà per 
mesi poiché l’autoscala 
reggiana se ne resterà in 
manutenzione almeno fino al 
mese di febbraio.
Un’assenza che, potenzial-
mente, compromette sia la 
sicurezza dei Vigili del fuoco 
che l’incolumità dei cittadini. 
In tutta la Regione tira una 
pessima aria ma in provincia 
di Modena nel corso degli 
ultimi anni la situazione si è 
progressivamente aggravata. 
Dopo essere stata a Ravenna 
per più di venti giorni, l’auto-
scala in forze al Distaccamen-
to di Carpi, era tornata a casa, 
dove è stata tagliandata, 
prima di ripartire nuovamen-
te alla volta di Reggio. Questo 
vuol dire che a “presidiare” il 
modenese oggi c’è una sola 
autoscala, quella del Coman-
do di Modena. 
Ergo se la sua presenza è 
richiesta in un’area compresa 
tra Carpi e il Po, passando per 
parte del territorio reggiano, 

DOPO ESSERE STATA A RAVENNA PER PIÙ DI VENTI GIORNI, L’AUTOSCALA IN FORZE AL DISTACCAMENTO DI CARPI ERA TORNATA A CASA, 
PRIMA DI RIPARTIRE NUOVAMENTE ALLA VOLTA DI REGGIO EMILIA. UN’ASSENZA CHE, POTENZIALMENTE, COMPROMETTE SIA LA SICUREZZA 
DEI VIGILI DEL FUOCO CHE L’INCOLUMITÀ DEI CITTADINI

Vigili del Fuoco, per quanto ancora Carpi 
dovrà restare senza autoscala?

i tempi di intervento - vitali in 
caso di incendio e di eva-
cuazione di uno stabile - si 
allungano inevitabilmente. 
Insomma siamo seduti su 
una polveriera pronta a 
esplodere. Basti pensare che 
nelle ore di punta, utilizzan-
do la Nazionale per Carpi, 
i pompieri, nonostante le 
sirene spiegate, impiegano 
40 minuti per raggiungere 
la nostra città. Un’eternità. 
E se poi, come accaduto nei 
giorni scorsi, la scala dovesse 
essere impegnata per ore in 
Appennino, a muoversi verso 
la Bassa dovrebbero essere i 
mezzi provenienti da Reggio 
Emilia, Bologna o Parma. 
Della serie, campa cavallo… 
Per tentare di contenere i 
potenziali danni e cercare 
di allungare la copertina, 
il Comando di Modena ha 
ottenuto dai vicini reggia-
ni una piattaforma A-Trid, 
mezzo dotato di cestello 
che pur non garantendo la 
stessa efficienza dell’auto-
scala è pur sempre un passo 
avanti rispetto alla falla che 
si è aperta in città. Ricor-
diamoci che un intervento 
impegnativo come quello 
del marzo scorso, quando un 
rogo si scatenò all’interno 

di un appartamento al terzo 
piano del Biscione in via 
Unione Sovietica rendendo 
necessaria l’evacuazione di 
tutte le famiglie del civico 4 a 
causa del denso fumo, senza 
l’autoscala di Carpi avrebbe 
potuto avere un epilogo ben 
diverso. I residenti del pa-
lazzo di via Unione Sovietica 
sono stati fortunati così come 
lo è stato l’operaio che il 25 
novembre, in un cantiere di 
via lago Calamone, è rimasto 
infortunato ad alcuni metri di 
altezza mentre era impegna-
to nel montaggio di una gru, 
recuperato e tratto in salvo 
dai pompieri.
Ora però l’autoscala non 
c’è più: in tutta la provincia 
di Modena ne resta solo 
una: cosa succederebbe se 
ci fossero contemporanea-
mente due gravi incendi ai 
piani alti? Non solo gli uomini 
del distaccamento di Carpi 
sono in grave sottorganico 
ma non hanno nemmeno a 
disposizione i mezzi necessa-
ri per lavorare in sicurezza e 
garantire un intervento tem-
pestivo. Carpi deve avere una 
autoscala e potersela tenere 
ogni sacrosanto giorno. Per 
quanto potrà andarci bene?

Jessica Bianchi 
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 CONTAGI 
A CARPI

6.884
DECESSI

165
GUARITI
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BABBO NATALE IN GALLERIA 

Dolcetti per tutti e il calendario 2022 de Il Borgogioioso in regalo!*

SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE 

ORARI SPECIALI
Mercoledì 08 Dicembre 09:00-20:00

Venerdì 24 Dicembre 09:00-18:00
Venerdì 31 Dicembre 09:00-18:00
Giovedì 06 Gennaio 09:00-20:00

Sabato 25 Dicembre
Domenica 26 Dicembre 

Sabato 01 Gennaio

SIAMO CHIUSI

TROPPI CAMBI RISCHIANO DI INGOLFARE LE AGENDE 
RENDENDO LA PROGRAMMAZIONE PROBLEMATICA

“NON SPOSTATE GLI APPUNTAMENTI"
“Il momento è molto impegnativo e implica da parte nostra un 

enorme sforzo organizzativo, noi ce la mettiamo tutta ma abbiamo 
bisogno della collaborazione dei cittadini: rispettate gli appuntamen-
ti”. E’ questo l’invito lanciato dal direttore generale dell’Ausl, Antonio 
Brambilla a tutti coloro che devono fare la dose booster. Il passaggio 
da sei a cinque mesi dall’ultimo richiamo, dettato dal Governo, ha 
infatti reso necessaria una riorganizzazione massiccia della macchina 
vaccinale provinciale e, per limitare i disagi e limitare la pressione, “è 
fondamentale che tutti facciano la propria parte cercando, se non in 
casi di estrema necessità, di non spostare gli appuntamenti (ndr - ri-
cordiamo che presso le farmacie sarà possibile spostare l’appunta-
mento, a partire da lunedì 6 dicembre, in caso di grave impedimento 
a presentarsi. Questo canale si aggiunge agli altri disponibili: i numeri 
indicati sull’SMS, Fascicolo sanitario elettronico e App Er Salute). 
Troppi cambi infatti rischiano di compromettere le agende rendendo 
la programmazione problematica”, aggiunge il direttore. 
La modalità di prenotazione della dose booster è proattiva, nel senso 
che è direttamente l’azienda Ausl a comunicare ai cittadini tramite 
sms la data di somministrazione, “modalità che sta riscuotendo suc-
cesso in considerazione del fatto che abbiamo un tasso di adesione 
del 91% ma chiediamo a tutti lo sforzo di rispettare le date assegnate 
dal momento che entro il mese di gennaio dovremo vaccinare circa 
325mila persone, obiettivo che potremo raggiungere eseguendo 
mediamente 6mila vaccinazioni al giorno”, prosegue Brambilla. 
In redazione sono arrivate alcune segnalazioni di persone  che si 
sono ritrovate la prenotazione  su fascicolo sanitario anziché attra-
verso l’sms peraltro rischiando di non vederla ma, spiega la dotto-
ressa Silvana Borsari, direttore sanitario dell’Ausl di Modena, è tutto 
normale, “poiché ci può essere un periodo di latenza di alcuni giorni 
tra la comunicazione sul fascicolo e quella via sms”.

La curva del contagio 
continua a salire nel modenese, 
con un tasso di incidenza di 153 
nuovi casi ogni 100mila abitanti 
e una percentuale di primi 
tamponi positivi pari al 6%, così 
come i ricoveri ma i numeri 
restano ben lontani da quelli 
dello scorso anno.  Sono 67 i 
pazienti assistiti in regime di 
ricovero negli ospedali della 
provincia, 55 in area medica, 5 
in sub intensiva e 7 in intensiva. 
Sul balzo delle ospedalizzazioni, 
il direttore generale dell’Ausl, 
Antonio Brambilla, precisa 
come “lo scorso anno, in questo 
periodo, vi fossero più di 500 
pazienti ospedalizzati, mentre 
ora sono una sessantina, con 
un’età media di 66 anni. Il 54% 
di loro ha ricevuto almeno una 
dose di vaccino e il 77% 
presenta delle co-patologie”. 
Certo la soglia di attenzione è 
massima e l’Ausl sta correndo ai 
ripari aumentando la dotazione 
di posti letto: “50 era il limite 
superato il quale avremmo 
dovuto far entrare in gioco il 
resto della rete ospedaliera per 
affiancare Policlinico e Baggio-
vara nel trattamento dei Covid 
positivi. Ora quel tetto è stato 
superato e quindi abbiamo già 

CENTRO, DAVANTI ALLE SUPERIORI E IN PIAZZALE DONATORI

MASCHERINA OBBLIGATORIA: SCATTA L’ORDINANZA
E’ stata emanata dal sindaco Alberto Bellelli e sarà in vigore fino 

al 31 dicembre compreso, un’ordinanza con cui si dispone l’obbligo 
di indossare la mascherina su tutta l’area del centro storico, davanti 
alle scuole superiori (negli orari d’inizio e fine delle lezioni, in un 
raggio di 200 metri) e nel piazzale dei Donatori di Sangue. Per 
quanto riguarda il Centro, la porzione interessata è quella delimitata 
dal seguente perimetro: De Amicis, Galilei, Fassi, Catellani, piazzale 
Ramazzini, via Garagnani, Carducci e Petrarca. 
Chi non indosserà la mascherina, o lo farà in modo scorretto, rischia 
una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

LA CURVA DEL CONTAGIO CONTINUA A SALIRE NEL MODENESE, CON UN TASSO DI INCIDENZA 
DI 153 NUOVI CASI OGNI 100MILA ABITANTI E UNA PERCENTUALE DI PRIMI TAMPONI POSITIVI 
PARI AL 6%, COSÌ COME I RICOVERI MA I NUMERI RESTANO BEN LONTANI DA QUELLI DELLO 
SCORSO ANNO

“Dai 500 ricoveri dello scorso 
anno siamo passati a 67”

messo a disposizione una deci-
na di posti letto sia all’Ospedale 
Ramazzini di Carpi che in quello 
di Sassuolo. Oggi abbiamo una 
dotazione complessiva di 98 
posti letto disponibili per i posi-
tivi di cui 13 di terapia intensiva. 
Inoltre l’obiettivo che ci siamo 
dati è quello di potenziare 
l’assistenza domiciliare affinchè 
chi sta mediamente bene possa 
essere seguito a casa”. 
Il virus intanto avanza, so-
prattutto tra i più giovani, “la 
maggior parte delle positività si 
registrano nella scuola primaria 
e alle medie, lì la circolazione 
virale è molto alta, nel mo-
denese l’incidenza di nuovi 
casi in quella fascia di età, in 
particolare tra i 6 - 10 anni è di 
416 ogni 100mila”, ha dichiarato 

il direttore, ma per la scuola 
non c’è pace. Dietrofront del 
Governo sul fronte quarantene. 
Superata nel giro di poche ore 
la circolare emanata lunedì 
scorso che stabiliva la didattica 
a distanza per tutta la classe in 
presenza di un caso di contagio. 
In soldoni tutta torna pressoché 
come prima: a seguire le lezioni 
da casa sarà soltanto chi è in 
isolamento mentre i compagni 
potranno continuare a recarsi 
a scuola. La Dad scatterà con 
un solo positivo in classe per 
i bambini fino ai sei anni, con 
due positivi per gli alunni da 6 
a 12 anni e con tre casi dai 12 
anni in su, prevede la circolare 
esplicativa del governo. Per i 
ragazzi che possono vaccinarsi, 
dicono fonti dell’esecutivo, 

le regole restano dunque 
quelle attuali.  E intanto, tra lo 
sconcerto generale per queste 
regole ballerine, nel modenese 
sono già 41 le classi sottoposte 
a quarantena, di cui 5 nei servizi 
educativi 0-3, 10 nella scuola 
dell’infanzia, 11 nella scuola 
primaria, 13 nella scuola secon-
daria di primo grado e 2 nella 
scuola secondaria di secondo 
grado.  E infine Brambilla rilan-
cia l’importanza della vaccina-
zione anche perchè, variante 
Omicron permettendo - che nel 
modenese non ha ancora fatto 
la sua comparsa - il 17% della 
popolazione è suscettibile di 
infezione.

Jessica Bianchi 
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La popolazione 
continua a invecchiare, “un 
fenomeno complesso e di 
dimensioni enormi. La nostra 
risposta - e la sfida che abbia-
mo dinnanzi - è una riorga-
nizzazione dei servizi socio 
sanitari. La creazione di un 
Os.Co. (ospedale di comuni-
tà) nella nostra città va 
proprio in questa direzione”, 
spiega il sindaco Alberto 
Bellelli in occasione della 
sottoscrizione dell’accordo 
siglato da Azienda Usl di 
Modena e Comune. La 
struttura, come avevamo già 
anticipato, sorgerà all’interno 
dello stesso immobile della 
casa residenza anziani Il 
Carpine di piazzale Donatori 
di sangue, “una posizione 
strategica, a poche decine di 
metri dal Ramazzini”, 
aggiunge il primo cittadino. 
L’Os.Co. occuperà l’ultimo 
piano del Carpine e sarà 
completamente autonomo 
rispetto alla Cra: “i lavori di 
adeguamento necessari per 
la riconversione degli spazi 
(cifra stimata 262mila euro) 
dovrebbero durare sei mesi e 
nelle prossime settimane 
avvieremo le procedure di 
gara. L’auspicio è quello di 
poter inaugurare nel 2022”, 

L’OS.CO CHE DOVREBBE ESSERE PRONTO NEL 2022, SORGERÀ NELLO STESSO IMMOBILE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI CARPINE. LÌ 
NON VERRANNO RICOVERATE SOLO PERSONE DIMESSE DALL’OSPEDALE E NON ANCORA PRONTE A RIENTRARE A CASA, I 20 POSTI LETTO 
SARANNO ANCHE A DISPOSIZIONE DEI MEDICI DI FAMIGLIA PER SISTEMARE LORO ASSISTITI CHE PRESENTANO, AD ESEMPIO, UN’INSTABILITÀ 
CLINICA CHE NECESSITA DI UN AGGIUSTAMENTO TERAPEUTICO E CHE È MEGLIO MONITORARE.

A Carpi arriva l’Ospedale di Comunità

prosegue l’assessore ai Lavori 
pubblici Marco Truzzi. Una 
scelta, quella di non procede-
re con una costruzione ex 
novo, dettata dalla necessità 
di dotare Carpi il prima 
possibile di un servizio tanto 

utile. La struttura sarà dotata 
di venti posti letto fra camere 
doppie (sette) e singole, tutte 
con servizi igienici, e potrà 
contare su spazi confortevoli 
e su un’area esterna. I 
degenti che oggi occupano il 

secondo piano verranno 
sistemati a piano terra, 
operazione resa possibile 
grazie al trasferimento del 
Centro diurno Carpine nel 
Care residence, il quale vedrà 
la luce verosimilmente nella 

“primavera del prossimo 
anno. La struttura di via 
Nuova Ponente - spiega  
Tamara Calzolari, assessore 
a Sanità e sociale - è già 
pronta ed è iniziata la fase di 
collaudo che generalmente si 
conclude nel giro di qualche 
mese”. 
All’interno del Care Residen-
ce troverà spazio  anche il 
centro diurno di Borgoforti-
no, i cui spazi verranno a loro 
volta messi a disposizione, 
conclude Calzolari, “dei Ser-
vizi Sociali per garantire un 
maggiore confort alla cittadi-
nanza che vi si rivolge e per 
accogliere i nuovi operatori 
in arrivo”. 
A gestire l’Os.Co, struttura 
intermedia tra ospedale e 
domicilio, “che favorisce da 
un lato una deospedalizza-
zione veloce e in sicurezza 
e dall’altro mette a disposi-
zione posti letto territoriali 
per pazienti fragili che non 
possono essere assistiti a 
dovere a casa”, sottolinea 
Bellelli, sarà l’Ausl: “i nuovi 
standard che fisserà il Gover-
no relativamente all’assisten-
za territoriale prevedono, 
tra gli altri, - prosegue il 
Direttore Generale dell’Ausl, 
Antonio Brambilla  - un 

Os.Co ogni 100mila abitanti. 
Qui quell’obiettivo si sta già 
compiendo, ricordiamo infat-
ti anche l’attivazione in piena 
pandemia dei due Os.Co di 
Soliera e Novi. 
I costi dei ricoveri sono a cari-
co della sanità e non vedono 
alcuna compartecipazione 
da parte del cittadino. La 
struttura, a gestione infer-
mieristica, (a turnarsi saranno 
8, 9 infermieri e altrettanti 
Oss) garantirà un’assistenza 
H24 e i ricoveri avranno una 
durata variabile, dai 15 ai 20 
giorni. L’Os.Co rappresenta 
una svolta innovativa, un 
tassello fondamentale della 
sanità del futuro. 
Qui infatti non verranno rico-
verate solo persone dimesse 
dall’ospedale e non ancora 
pronte a rientrare a casa, 
questi 20 posti letto sono an-
che a disposizione dei medici 
di famiglia per sistemare loro 
assistiti che presentano, ad 
esempio, un’instabilità clinica 
che necessita di un aggiusta-
mento terapeutico e che è 
meglio monitorare”. 
Un passo avanti, necessario 
ma non sufficiente, ma pur 
sempre un passo avanti nella 
giusta direzione.

Jessica Bianchi 

Seduti da sinistra Antonio Bambilla e Alberto Bellelli. 
In piedi da sinistra Stefania Ascari, Marco Truzzi e Tamara Calzolari

Approderà in Consiglio 
Comunale, nella seduta del 9 
dicembre, la variante urbanisti-
ca n° 51 per il nuovo ospedale: 
si tratta di un’ulteriore tappa 
dell’iter intrapreso dal Comune 
di Carpi per la costruzione della 
nuova struttura sanitaria e, con 
la sua adozione, sarà localizzata 
l’area e apposto il vincolo 
preordinato all’esproprio. Già 
era stato individuato un 
quadrante a nord ovest del 
territorio comunale in sede di 
Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria nel settembre del 
2020. Nel marzo del 2021 era 
stato approvato il Piano di 
fattibilità tecnico-economica 
all’interno del quale era 
contenuta l’analisi delle 
alternative progettuali: Lotto A 
posto a Nord di via Quattro 
Pilastri e Lotto B posto a sud 
della via Quattro Pilastri. La 
Valutazione Ambientale 
Strategica a cura dello studio 
Airis ha messo a confronto 
Lotto A e Lotto B utilizzando 
una trentina di criteri di ordine 
qualitativo per rilevare le 
criticità idrauliche, l’accessibilità 
dal centro urbano, l’interferenza 
con le colture agricole di 
maggior pregio, l’inquinamento 
acustico e il Lotto B ha ottenuto 
la performance migliore: lì, nel 

IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE, LA VARIANTE INDIVIDUA LE PROPRIETÀ INTERESSATE 
DALL’ESPROPRIO NEL PIANO PARTICELLARE NEL QUALE SONO STATI RIPORTATI TUTTI I 
MAPPALI INTERESSATI E I LORO PROPRIETARI, UNA VENTINA DI SOGGETTI, TRA CUI C’È ANCHE 
IL DEMANIO PER LA PRESENZA DI UN CANALE DI SCOLO CHE DOVRÀ ESSERE SPOSTATO

Nuovo Ospedale: è pronta 
la variante urbanistica

lotto più a sud, sarà costruito il 
nuovo ospedale di Carpi tra la 
tangenziale Losi, la via Guastalla 
e la nuova bretella che 
collegherà, quando sarà 
realizzata (variante urbanistica 
n° 50), via dell’Industria con il 
quartiere artigianale di Fossoli. 
La superficie territoriale 
complessiva interessata dalla 
modifica di destinazione di 
zona, da zona agricola 
periurbana a zona per 
attrezzature di interesse 
generale ospedaliere, è pari a 
142mila mq, di cui 135mila per 
attrezzature sanitarie a cui si 
aggiungono 6mila 800 mq per 
le zone destinate alla viabilità. Il 
nuovo ospedale occuperà una 
superficie di circa 44mila 800 
mq mentre la superficie per le 
attività del poliambulatorio e 
dell’area distrettuale sarà pari a 
ulteriori 12mila mq. L’altezza 

dell’edificio non supererà i 
quattro piani fuori terra e 
consterà di 260 posti letto. In 
base alla legge regionale, la 
variante individua le proprietà 
interessate dall’esproprio nel 
piano particellare nel quale 
sono stati riportati tutti i 
mappali interessati e i loro 
proprietari, una ventina di 
soggetti, tra cui c’è anche il 
demanio per la presenza di un 
canale di scolo che dovrà essere 
spostato. Non c’è interferenza 
con centri aziendali perché per 
la maggior parte le particelle di 
quella zona sono destinate a 
seminativo. Fra le criticità del 
Lotto B la presenza di un bosco, 
un’area forestale vincolata, 
censita sulla carta all’interno di 
uno dei lotti privati. La variante 
è stata presentata alla Commis-
sione Consiliare Ambiente e 
Territorio nel corso della 
seduta del 30 novembre e 
ancora una volta il Comune di 
Carpi ha sentito l’esigenza di 
ribadire la necessità di 
realizzare un nuovo ospedale di 
sostituzione in luogo della 
rigenerazione di quello 
esistente (56.670 mq) per 
carenza di spazi e rigidità della 
struttura. Una sottolineatura da 
oggi in poi più che superflua.

Sara Gelli

Una ventina i 
soggetti che 
dovranno essere 
espropriati, tra 
cui il demanio per 
la presenza di un 
canale di scolo. 
Non c’è interfe-
renza con centri 
aziendali perché 
per la maggior 
parte le particelle 
di quella zona 
sono destinate a 
seminativo. 
Fra le criticità 
la presenza di 
un’area forestale 
vincolata.
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Migliarina resta a 
bocca asciutta. Niente 
medico per una frazione che 
conta quasi 2mila abitanti di 
cui tanti anziani bisognosi di 
cure e assistenza continue. 
Alle promesse non sono 
seguiti i fatti, e dopo dieci 
mesi dal pensionamento del 
medico di frazione, dottor 
Montanari, nessuno si è fatto 
avanti per prenderne il posto. 
Una lacuna gravissima che 
proprio non va giù ai 
residenti costretti a recarsi a 
Carpi dove, spiegano, “il 
servizio non è nemmeno 
paragonabile a quello a cui 
eravamo abituati prima. 
Quando si telefona è 
pressoché impossibile parlare 
col dottore, ci si ferma alla 
segretaria e poi gli appunta-
menti sono fissati spesso a 
dieci giorni di distanza ma se 
uno sta male oggi cosa 
dovrebbe fare? E’ costretto ad 
andare al Pronto Soccorso. E 
che non ci dicano che i nostri 
sono accessi impropri - com-
mentano - d’altronde 
cos’altro dovremmo fare? 
Siamo consapevoli che il 
problema ha radici lontane e 
che oggi non ci sono 
abbastanza medici per 
garantire il giusto ricambio 
generazionale ma a pagare lo 
scotto di passate scelte 
scellerate siamo noi. Il medico 
di base è il primo filtro, il 
punto di riferimento maggio-
re per i cittadini, non può 
latitare”. A Migliarina, incalza 
un’altra signora, “serve un 
medico vicino, presente e di 
fiducia”. “Cosa dovremmo fare 
- le fa eco un’amica - chiama-
re Medici senza Frontiere? Noi 
siamo rimasti soli. Come me 
qui vivono tanti anziani, io 
per andare a Carpi dal medico 
devo pagare qualcuno che mi 
ci porti… è inaccettabile”. A 
una situazione di enorme 
disagio è stata messa una 
toppa - ovvero la presenza 
per qualche ora al giorno del 

MIGLIARINA RESTA A BOCCA ASCIUTTA. NIENTE MEDICO PER UNA FRAZIONE CHE CONTA 
QUASI 2MILA ABITANTI DI CUI TANTI ANZIANI BISOGNOSI DI CURE E ASSISTENZA CONTINUE. 
ALLE PROMESSE NON SONO SEGUITI I FATTI, E DOPO DIECI MESI DAL PENSIONAMENTO 
DEL MEDICO DI FRAZIONE, DOTTOR MONTANARI, NESSUNO SI È FATTO AVANTI PER 
PRENDERNE IL POSTO

Medico a Migliarina, la 
frazione resta a bocca asciutta

dottor Mar-
cel Somo, 
medico 
di guardia 
medica e già 
attivo a 
Cortile, che 
garantisce 
però l’assisten-
za solo ai più 
fragili e fa 
ricette, ma 
non può 
dedicarsi alla 
diagnostica, 
né prescrivere 
esami - ma è 
tutt’altro che 
sufficiente. “C’è 
mezz’ora al 

giorno - denunciano gli 
abitanti - e non è mai chiaro 
in quale orario sarà presente. 
Così non possiamo andare 
avanti”. Com’è possibile, nel 
2021, “in piena campagna 
anti influenzale e con la 
convivenza col Covid non 
poter contare sulla presenza 
costante di un medico? E’ 
imbarazzante”, aggiungono. 
Cresce la frustrazione in 
frazione tanto da aver spinto i 
residenti a sfidare il freddo 
per riunirsi in presidio lo 
scorso 27 novembre, davanti 
all’ambulatorio. La frazione 
non si arrende e lancia 
l’ennesimo l’appello. Un grido 
d’aiuto accorato che il 

sindaco Alberto Bellelli e 
l’assessore alle Politiche 
Sociali Tamara Calzolari 
hanno raccolto, mettendoci la 
faccia, a differenza dell’Ausl, 
grande assente della mattina 
nonostante questa infinita 
partita sia pressoché tutta 
nelle sue mani. “A inizio 
ottobre – ci avevano spiegato 
dalla Regione – sono state 
fatte 4 assegnazioni di medici 
corsisti, ovvero professionisti 
che devono ancora completa-
re il proprio percorso di 
specializzazione e il cui 
contratto di lavoro prevede 
per ognuno di loro un 
massimo di 500 assistiti. Uno 
dei medici corsisti appare 

molto interessato alla 
frazione e una volta terminata 
la specializzazione, il prossi-
mo anno, diventerebbe un 
massimalista”. Una notizia che 
ci aveva fatto ben sperare per 
chiudere la falla apertasi col 
pensionamento di Montanari 
ma su cui oggi il sindaco 
Bellelli ha posto la definitiva 
pietra tombale: “il medico che 
pareva interessato all’ultimo 
ha deciso di non venire”. E 
allora che fare? Il sindaco ha 
scritto al direttore generale 
dell’Ausl di Modena, Antonio 
Brambilla per l’ennesima 
volta: “chiedo di procedere al 
più presto a individuare 
soluzioni integrative per 
rafforzare la presenza su 
questo territorio che, essendo 
tra i più periferici del nostro 
Comune, soffre maggiormen-
te la difficoltà di spostarsi 
verso i medici presenti nel 
territorio cittadino, soprattut-
to per la popolazione più 
anziana e disagiata”. I 
residenti invocano “più 
impegno, maggiore senso di 
responsabilità e una presa di 
posizione più netta da parte 
della politica”, ma l’ente 
pubblico ha le mani legate: 
“avremmo voluto vedere più 
coraggio da parte dell’azien-
da sanitaria nell’emettere un 
bando per un interino ma 
l’Ordine dei medici non vuole 
poiché l’equilibrio attuale tra 
medici di ruolo e numero di 
assistiti non lo permette. 
Abbiamo chiesto uno 
snellimento della burocrazia 
alla Regione. Come si può 
restare ancorati a delle regole 
tanto obsolete quanto 
superate? I bisogni della 
gente sono mutati, c’è una 
pandemia in corso… serve 
maggiore flessibilità. Se la 
sanità voleva parlare - chiosa 
il sindaco - avrebbe dovuto 
essere qui oggi, tra di voi, a 
metterci la faccia e a dare 
spiegazioni”.

Jessica Bianchi 

non fermiamoci ora, vacciniamoci.

Il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia.
Continuiamo a vaccinarci: chi non l’ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose.
Per la nostra protezione e per quella degli altri. Per una piena socialità.

Per sapere come
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Il nuovo servizio di 
trasporto pubblico è 
sperimentale a Modena dove 
collegherà le frazioni al 
centro. A partire dal 10 e 11 
dicembre, nelle serate di 
venerdì e sabato, dalle 21 
all’1, le undici frazioni di 
Modena saranno servite da 
un servizio di linea a cura dei 
taxi. Sarà accessibile esclusi-
vamente attraverso prenota-
zione tramite l’app Youmobil, 
sia per abbonati Seta, con 
tariffa più vantaggiosa, sia 
per i non abbonati. Ideato 
dall’Agenzia della mobilità, 
con un primo bilancio tra 
pochi mesi, esiste grazie a un 
finanziamento dell’Unione 
europea nell’ambito di You-
mobil, progetto europeo che 
ha l’obiettivo di incentivare la 
mobilità sostenibile dei 
giovani residenti nelle aree 
rurali e periferie (cui Amo 
partecipa insieme ad altri 
sette partner di sei paesi 
diversi). Il servizio è gestito da 
Seta e viene affidato, come gli 
altri servizi di taxibus, al 
Consorzio taxisti modenesi 
Cotamo. La tariffa varia da tre 
euro a sette. Anche a Carpi, 
muoversi nelle ore serali è 
pressoché impossibile. 
Secondo la denuncia di un 
ristoratore: “alcuni 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 

ENTRA IN SERVIZIO A MODENA YOUMOBIL. ANCHE A CARPI, MUOVERSI NELLE ORE SERALI È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE 
E IL PROGETTO PILOTA “SERVIRÀ A FORNIRE AI COMUNI, ALLE ISTITUZIONI E ALLE COMUNITÀ LOCALI IDEE NUOVE E 
POSSIBILITÀ CHE POTRANNO, IN FUTURO, ESSERE APPLICATE SE I COMUNI DOVESSERO RENDERSI CONTO CHE 
QUESTA È UNA MODALITÀ SOSTENIBILE” SPIEGA L’AMMINISTRATORE UNICO ANDREA BURZACCHINI

Il taxi fa il bus, di sera e nei weekend

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 chiamate 

inevitabilmente calano e 
soprattutto perché l’organico 
è carente.
L’Agenzia per la Mobilità 
può estendere il servizio a 
Carpi?

“E’ un progetto pilota – spie-
ga l’amministratore unico 
di Amo, Andrea Burzacchi-
ni – e quindi sperimentale: 
servirà a fornire ai comuni, 
alle istituzioni e alle comunità 

locali idee nuove e possibi-
lità che potranno, in futuro, 
essere applicate se i comuni 
dovessero rendersi conto 
che questa è una modalità 
sostenibile dal punto di vista 

economico, di immagine e 
di ritorno. E’ quindi possibi-
le che in futuro siano fatte 
scelte di questo tipo da parte 
dei comuni”.

Sara Gelli
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“Il cantiere in corso alle 
scuole medie Fassi è sospeso” 
conferma l’assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di 
Carpi, Marco Truzzi. I lavori di 
miglioramento sismico 
approvati nel 2018 sono inizia-
ti nel settembre 2020 in 
coincidenza con l’avvio 
dell’anno scolastico e la 
convivenza con le lezioni è 
stata fin da subito difficile. A 
giugno, al termine dell’anno 
scolastico tutto lasciava 
pensare a un’accelerazione dei 
lavori ma, nonostante il 
trasloco di tutto ciò che era 
dentro alle scuole medie Fassi 
alle elementari Da Vinci, così 
non è stato. “Durante i lavori 
dell’estate 2021 è emersa la 
necessità – spiega l’assessore 
Truzzi – di varianti progettuali 
che hanno modificato il 
cronoprogramma di interven-
to allungando i tempi di 
esecuzione”.
Quali necessità progettuali 
sono emerse?
“La parte di lavori da eseguire 
internamente ha dovuto su-
bire una variante in quanto la 
situazione rinvenuta durante 
alcune demolizioni interne 
ha fatto emergere differenze 
rispetto al progetto depo-

“IL CANTIERE IN CORSO ALLE SCUOLE MEDIE FASSI È SOSPESO” CONFERMA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CARPI 
MARCO TRUZZI. “GLI IMPREVISTI SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI 
COSTRUITI DA ALCUNI DECENNI”.

Cantiere fermo alle scuole medie Fassi: 
le risposte dell’assessore Truzzi

sitato in Comune nel 1994 
all’epoca della realizzazione. 
Le difficoltà esecutive legate 
al Covid e le difficoltà legate 
al mercato per la reperibilità 
dei materiali, oltre al fatto 
che in giugno erano state 
programmate dall’Istituto 
attività rivolte ai ragazzi come 
previsto dal “piano estate” 
del Ministero dell’Istruzione 
per recupero scolastico e per 
progetti di socializzazione e 
inclusione a seguito emer-
genza Covid ha fatto sì che i 
lavori potessero essere ripresi 
solamente a luglio ed eseguiti 
solo parzialmente”.
A fronte della necessità di 
una variante, conseguenza 
di una situazione differente 
rispetto al progetto, perché 
è stato predisposto il traslo-
co come se i lavori fossero 
imminenti? Quanto sono 
costati i due traslochi? Se il 
cantiere riprenderà nell’e-
state del 2022 sarà necessa-
rio provvedere nuovamente 
ai due traslochi?
“Gli imprevisti sono all’ordine 
del giorno negli interventi di 
recupero e ristrutturazione di 
fabbricati costruiti da alcuni 
decenni, tant’è che esistono 
strumenti come le perizie di 

variante normate e legittime 
e di cui ci si avvale frequen-
temente; in particolare nei 
cantieri riguardanti scuole si 
faranno tutti i traslochi che si 
renderanno necessari, perché 
la priorità è adeguare sismi-
camente l’edificio scolastico 
senza interferire con l’attività 
didattica. I lavori nelle scuole 
si svolgono d’estate e se l’esta-
te non basta i lavori vengono 

comunque svolti in più stralci 
o fasi. In questo caso fra un 
anno scolastico e l’altro, cioè 
senza interrompere l’atti-
vità didattica e le iniziative 
post-scuola. Questa logica 
richiede inevitabilmente più 
traslochi qualora la durata 
dei lavori superi la durata 
di sospensione dell’attività 
didattica”.
Il trasloco di una scuola non 

è cosa semplice. Trasferire 
l’intera segreteria con tutti i 
computer è cosa complica-
ta e, oltre alla cooperativa 
sociale assoldata, sono stati 
i docenti a inscatolare tutti i 
libri delle biblioteche di classe, 
la vetreria (i vetrini con i 
campioni) e tutti gli strumenti 
dei laboratori, l’intero archivio 
con le pagelle degli studenti 
della scuola, le LIM che sono 

state smontate e rimontate. 
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. Il cantiere, 
secondo quanto dichiarato 
dall’assessore Truzzi, ripren-
derà nell’estate del 2022. E 
sarà di nuovo trasloco.

Sara Gelli

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.
È una iniziativa che si fonda sulla solidarietà
economica e mette sullo stesso piano chi fa
acquisti e chi riceve aiuto. Promuove le economie
di piccola scala, offre prodotti di alta qualità,
a prezzi contenuti ed a chilometro zero.
Vieni a conoscerci, siamo a Carpi, in via Cattani, 65.

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)
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Una bicicletta interamente 
pitturata di bianco è stata posta 
in via dell’Industria da un gruppo 
composto da una ventina di 
cittadini per celebrare la memoria 
di Sayed Jashim Uddin, il ciclista 
45enne originario del Bangladesh 
che lì, su quella strada, poco dopo 
la rotonda di via Guastalla ha 
trovato la morte lo scorso 8 
novembre, investito da un 
camion mentre tornava a casa dal 
lavoro.
La ghost bike è un simbolo che 
popola numerose strade del mon-
do a testimonianza di coloro che 
in sella alla loro due ruote hanno 
perduto la vita. Dopo quella 
posta sempre in via del’Industria 
in memoria di Marco Pecchini, 
investito e ucciso da un’auto 
nell’ottobre del 2020, ora un’altra 
bici bianca ricorderà Uddin, a 
sussurrare alle nostre coscienze 
che ogni morte violenta sulla 
strada è una sconfitta, per tutti, e 
che una società che non garanti-
sce il diritto di spostarsi in modo 
sostenibile in piena sicurezza non 
può essere definita civile. Perchè, 
come recita il cartello affisso dai 
cittadini, “Anche chi non ha l’auto 
deve poter tornare a casa la sera”.

Jessica Bianchi

UNA BICICLETTA INTERAMENTE PITTURATA DI BIANCO È STATA POSTA IN VIA 
DELL’INDUSTRIA DA UN GRUPPO DI CITTADINI PER CELEBRARE LA MEMORIA DI SAYED JASHIM 
UDDIN, IL CICLISTA CHE LÌ, SU QUELLA STRADA, HA TROVATO LA MORTE LO SCORSO 
8 NOVEMBRE, INVESTITO DA UN CAMION

Una ghost bike in memoria 
di Sayed Jashim Uddin

Si era creato un vero e proprio boschetto tra le vie 
Tolomeo e Sklodowska Marie Curie. L’angolo verde che 
aveva preso possesso di questa porzione di terra, in una 
zona industriale mai del tutto decollata, è stato abbattuto. E 
così un altro pezzo di verde - “privato e già urbanizzato” 
specifica l’assessore al Verde, Andrea Artioli - se ne va. 
La proprietà del lotto costruirà o vuole evitare l’abbandono 
di rifiuti nell’area rendendola esposta? Non ci resta che 
aspettare.

E COSÌ UN ALTRO PEZZO DI VERDE 
- “PRIVATO E URBANIZZATO” SPECIFICA 
L’ASSESSORE AL VERDE, ARTIOLI - SE NE VA

Abbattuto il bosco 
tra via Tolomeo 
e via Marie Curie

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

Erano circa le 13,30 di 
lunedì 6 dicembre quando 
due fortissimi boati hanno 
spezzato l’atmosfera 
natalizia della Galleria del 
centro commerciale 
Borgogioioso di Carpi. Una 
guardia giurata che, 
secondo il racconto dei 
testimoni, doveva rifornire 
di contanti il bancomat è 
stato assalito da “due 
malviventi vestiti a loro 
volta come guardie 
portavalori e col volto 

LA GUARDIA GIURATA FERITA È STATA SOCCORSA DAL 118 
E PORTATA IN OSPEDALE

Rapina a mano armata al 
Borgogioioso: malviventi sparano 
a una guardia giurata

travisato”. Dapprima 
l’uomo è stato aggredito e 
spinto con violenza contro 
la porta a vetri andata in 
frantumi e poi è partito il 
colpo: “gli hanno sparato e 
poi, puntandogli l’arma al 
volto, gli hanno intimato in 
italiano di consegnargli la 
borsa, una volta presa 
sono fuggiti a bordo di 
un’auto”. Una negoziante è 
corsa immediatamente 
fuori riuscendo a dare una 
parte parziale della targa 

alle Forze dell’Ordine. 
“E’ stata un’esperienza 
terribile, in galleria siamo 
rimasti tutti immobili, 
atterriti dalla paura”, 
raccontano alcuni testi-
moni. La guardia giurata 
ferita a una gamba è stata 
soccorsa dal 118 e portata 
a Baggiovara. Sul posto 
Carabinieri e Polizia di Sta-
to impegnati a ricostruire 
l’accaduto anche mediante 
le immagini del sistema di 
videosorveglianza. 
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SUN GARDEN – VIA SAN PROSPERO,17 CORREGGIO (RE) -INFO. Tel. 0522/642453     SUNGARDENCORREGGIO -  www.sungardencorreggio.it

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

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

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

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

L’introduzione della 
figura dello “street tutor” è 
prevista all’interno del 
progetto di sicurezza 
integrata che fa parte 
dell’accordo di programma 
siglato con la Regione Emilia 
Romagna: non sono poliziotti, 
non sono i cittadini delle 
“ronde”, ma figure con compiti 
di monitoraggio su potenzia-
li situazioni di rischio per la 
sicurezza in città.
Ne dispongono già i Comuni 
di Bologna, Imola e Ravenna 
e l’amministrazione comu-
nale di Carpi è al lavoro per 
introdurli nel corso del 2022: 
potranno essere impiegati 
in attività di prevenzione dei 
rischi e di mediazione dei 
conflitti nelle aree più delicate 
del centro storico, individuate 
dal Comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica e nei luo-
ghi in cui si svolgono eventi 
pubblici.
Quando intravedono situazio-
ni di pericolo allertano le forze 

Il passaggio della 
Questura di Modena in fascia 
A è ormai solo una questione 
di tempo. Un segnale positivo 
che avalla tale scenario è 
l’arrivo, tra febbraio e giugno 
2022, di una trentina di 
poliziotti. Agenti che rinforze-
ranno gli organici della 
Questura, dei tre commissaria-
ti di Carpi, Sassuolo e Mirando-
la, della Polizia Stradale e della 
Polizia Ferroviaria. 
“Una grande boccata di ossi-
geno -  commenta Roberto 
Butelli, segretario provinciale 
del sindacato di polizia Siulp 
-  poiché finalmente potremo 
svolgere il nostro lavoro nel 
modo migliore, assicurando 
una maggiore presenza sul 

NE DISPONGONO GIÀ I COMUNI DI BOLOGNA, IMOLA E RAVENNA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARPI È AL 
LAVORO PER INTRODURLI NEL CORSO DEL 2022

Sicurezza: a Carpi entreranno 
in servizio gli street tutor
dell’ordine perché svolgono 
prevalentemente attività di 
osservazione e monitoraggio, 
funzionale all’intervento ope-
rativo delle forze di polizia.
Il progetto sperimentale dell’i-
stituzione dello ‘Street Tutor’, 
è stato presentato al Prefetto 
Alessandra Camporota nel 
corso della riunione del Comi-
tato Provinciale per l’Ordine 
e la Sicurezza che si è tenuta 
nei giorni scorsi in Municipio 
a Carpi e a cui hanno parteci-
pato tutti i sindaci dell’Unione 
Terre d’Argine e i vertici delle 
forze dell’ordine.

S.G.

TRA FEBBRAIO E GIUGNO 2022, NEL MODENESE SONO ATTESI CIRCA TRENTA POLIZIOTTI: ANDRANNO A RINFORZARE GLI ORGANICI DELLA 
QUESTURA DI MODENA E DEI TRE COMMISSARIATI DI CARPI, SASSUOLO E MIRANDOLA

In arrivo trenta nuovi poliziotti nel modenese
territorio. L’arrivo di questi 
nuovi agenti lascia ben spe-
rare: la promozione di fascia 
della Questura di Modena 
arriverà. D’altronde il fatto 
che vi sia un adeguamento 
degli organici ancor prima 
del provvedimento formale, 
di fatto, ne è la prova concre-
ta”. Soddisfatto del risultato 
ottenuto dopo tante battaglie 
sindacali, Butelli auspica un 
ulteriore passo avanti: “questo 
primo step di certo non pareg-
gia i conti. Rappresenta solo 
l’inizio. Coi tempi necessari 
per l’arruolamento dei nuovi 
agenti dovranno infatti essere 
incrementati ulteriormente 
tutti i ruoli della Polizia di stato 
della provincia di Modena”.
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Il centro storico ha 
indossato il suo vestito più 
scintillante, dopo l’accensione 
delle luminarie la scorsa 
settimana, il cartellone di 
eventi che ci porteranno al 
Natale, una delle feste più 
amate dell’anno, entra nel vivo. 
“Dopo due anni tanto difficili - 
commenta il vice sindaco 
Stefania Gasparini - c’è tanta 
voglia di condividere momenti 
di serenità e leggerezza. Per 
questo motivo abbiamo messo 
a punto, insieme alle associa-
zioni di categoria, alla nascente 
associazione dei commercianti 
Carpi c’è e a Sgp Grandi 
Eventi, un cartellone denso di 
appuntamenti per le famiglie e 
non solo. Eventi che si terranno 
tutti all’aria aperta, in sicurezza 
e che sono certa contribuiran-
no a rendere l’atmosfera 
piacevole e serena”. Oltre alle 

LA CURIOSITÀ -PALAZZO CALEFFI
ANCHE I CANTIERI SI ILLUMINANO

PORTICI DECORATI E ARIA DI FESTA 
VIA CUNEO SI VESTE A FESTA

I commercianti di via Cuneo hanno voluto rendere 
speciali i portici, addobbandoli a festa e portando così una 
ventata di Natale anche fuori dal centro storico. Bravi!

ILLUMINAZIONI NATALIZIE 
IL RIALZATO SPLENDE GRAZIE AI NEGOZIANTI 

A riscaldare il rialzato di Piazza Martiri ci pensano il 
bellissimo albero di Natale di Sir Andrew’s, immancabile 
tradizione, e l’allestimento luminoso di Rita Frigieri.

IL CARTELLONE DI EVENTI CHE CI PORTERANNO AL NATALE ENTRA NEL VIVO

In centro va in scena il Natale
luminarie, il cui costo è 
interamente a carico dell’Am-
ministrazione, quest’anno, 
grazie al contribuito di Carpi 
C’è, ci sarà anche il gradito 
ritorno del Trenino per i più 
piccini: “il trenino, gratuito, 
percorrerà le vie del centro 
storico e di sicuro porterà una 
ventata di gioia”, sorride 
Gasparini. Accanto alle 
luminarie si sono accese anche 
tre installazioni, una palla di 
Natale nei giardini del teatro, 
una renna in Piazzale Ramazzi-
ni e una interattiva, creata 
appositamente per Carpi 
dall’artista Antonio Lunati, 
sulla Torre dell’Orologio: 
“quest’ultima prevede che i 
bimbi inseriscano ai piedi della 
torre, in una magica cassetta 
delle lettere, la propria letterina 
a Babbo Natale. Quest’anno 
abbiamo voluto dedicare molti 

momenti ai piccoli, tra i più 
colpiti dalle conseguenze della 
pandemia”, prosegue Gasparini. 
Gli appuntamenti che ci 
accompagneranno fino alla 
Befana sono innumerevoli 
ma, conclude Gasparini, “non 
sono solo meri eventi bensì 
delle esperienze tutte da vivere 
nel nostro bellissimo centro 
storico” vestito a festa e pieno 
di luci. Torna anche il consueto 
appuntamento con il Villaggio 
di Natale al Parco delle Rimem-

branze con giostre e 
attrazioni e la pista 
di pattinaggio sul 
ghiaccio in Piazzale 
Re Astolfo.
Tra le chicche 
da non perdere, 
aggiunge Stefano 
Pellicciardi di Sgp 
Grandi Eventi, vi è 
certamente “Infio-

rata, il laboratorio all’aperto 
del 21 dicembre in Piazzetta, 
nel quale con la segatura si 
ricreerà Palazzo Pio, mentre la 
vigilia di Natale sul rialzato di 
Piazza Martiri andrà in scena 
la Mostra di slitte più grande 
d’Europa e… Babbo Natale in 
persona. Imperdibile infine la 
sfilata delle Befane sui trampoli 
il 6 gennaio. Insomma, ce n’è 
davvero per tutti i gusti.
Per info sul programma consul-
tare il sito www.bestcarpi.it

Piazzale Re Astolfo si veste di luci e fiocchi di 
neve, pronto a festeggiare, insieme a grandi e piccini, 
la festa più magica e attesa dell’anno. Le famiglie De-
gli Innocenti e Gerardi riportano, all’ombra della 
Sagra, fino a gennaio, l’amata pista di pattinaggio sul 
ghiaccio, col patrocinio del Comune di Carpi. 
“Quest’anno – spiega Eros Degli Innocenti – allestire-
mo una pista di pattinaggio sul ghiaccio su cui sarà 
possibile divertirsi, tra piroette, danze ed evoluzioni. Il 
colore dominante, anche dopo l’inaugurazione della 
panchina rossa sul rialzato di Piazza Martiri, sarà il 
rosso, per dimostrare la nostra solidarietà a tutte le 
donne vittima di violenza”.  Al Parco delle Rimembran-
ze verrà invece ricreato un vero e proprio villaggio di 
Natale con giostre e attrazione rivolte alle famiglie e 
ai loro bambini. Fino al 9 gennaio, il Parco di Natale, 
tra orsi polari, Babbi Natale e pupazzi di neve, 
scalderà l’inverno carpigiano e offrirà momenti di 
sano intrattenimento all’aria aperta. Un modo per 
trascorrere del tempo insieme e divertirsi, a due passi 
da casa e in piena sicurezza.

PIAZZALE RE ASTOLFO SI VESTE DI LUCI E FIOCCHI DI NEVE, PRONTO A FESTEGGIARE, 
INSIEME A GRANDI E PICCINI, LA FESTA PIÙ ATTESA DELL’ANNO. LE FAMIGLIE DEGLI INNOCENTI 
E GERARDI RIPORTANO, ALL’OMBRA DELLA SAGRA, LA PISTA DI PATTINAGGIO E UN VERO E 
PROPRIO VILLAGGIO DI NATALE AL PARCO DELLE RIMEMBRANZE

Magia d'inverno in 
Piazzale Re Astolfo e al Parco

Ph Fabrizio Bizzarri
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Il Natale si avvicina ed 
è giunto il tempo di dedicarvi 
allo shopping a caccia del 
regalo perfetto. Per rendere 
più caldo e prelibato il vostro 
Natale perché non regalare tè 
o infusi di frutta da assaporare 
con calma nei rigidi pomeriggi 
invernali? Per questo Natale, 
l’Erboristeria e parafarmacia 
La Camomilla di via Cuneo, 17 
vi ha preparato tante deliziose 
novità. Ottime le selezioni 
targate Neavita: dai FiltroScri-
gno® Neavita con le loro foglie 
intere, cariche di aroma e di 
sostanze integre, che permet-
tono di apprezzare l’autentica 
natura di ogni tipo di miscela, 
alle Silver Tin, eleganti lattine 
in alluminio, alle intramontabi-
li scatole di latta o di legno 
con tante pratiche bustine. 
Tra le new entry (in versione 
filtro e in lattina) vi sono: tè 
verde Sencha agrumato al pro-
fumo di limone e lemongrass, 
Sencha tropicale con frutta 
esotica e petali di malva, rosa 
e rooibos verde, Gunpowder 
Marrakech con menta verde, 
tè nero Imperial Earl Grey 
profumato al bergamotto, il 
Chai dolce con frutta e spezie 
e Assam Oro dei Maya con fave 
di cacao. 
Il modo migliore per presen-
tare e custodire tè, tisane e 
infusi, è raccoglierli in una 
preziosa confezione. Deli-
ziosi i nuovissimi Mandala 
Box: prenditi il tempo per un 
momento di relax, assapora 
il gusto di una tisana calda e 
colora un mandala per liberare 
la mente. All’interno della 
scatola troverai una tazza Mug, 

Si chiama I Trafficanti 
il nuovo negozio che ha 
aperto a Carpi in via Aldrovan-
di, 7 per portare in città un 
nuovo modo di concepire 
l’esperienza di bere cocktail e 
vini. “La nostra formula - ha 
spiegato Gianluca Cantone, 
già titolare di La Bottiglieria a 
Novi di Modena - consiste nel 
proporre dei kit, ovvero delle 
scatole, che permettono di 
bere un cocktail fresco a casa 
propria qualora lo si voglia. 
Per garantire questa opportu-
nità all’interno della scatola 
poniamo del ghiaccio 
imbustato, un soft drink, una 
base alcolica, guarnizioni 
(come bacche di ginepro e 
fettine di limone essiccato) e 
un bicchiere”.
Gianluca, come ha concepi-
to questa idea?

SONO DISPONIBILI I PANETTONI DEL GATTILE, 900 GRAMMI DI 
BONTÀ REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO 
NATALE PER L’EMILIA.

A NATALE REGALA LA SOLIDARIETÀ E AIUTA I MICI 
DEL GATTILE

Sono disponibili i panettoni del Gattile, 900 grammi di bontà 
realizzati in collaborazione con il progetto Natale per l’Emilia. Per il 
panettone artigianale classico - di origine solidale, realizzato da 
produttori selezionati per la cura del lavoro, la qualità e la trasparen-
za della filiera e delle garanzie per i lavoratori e l’ambiente - l’offerta 
minima è di 13 euro.
Prenotazione a: volontari.gattile.apac@gmail.com oppure tramite 
WhatsApp al numero 3472765800 specificando nominativo, nume-
ro di telefono e numero di panettoni che desiderate prenotare.
Il ritiro potrà avvenire tutti i giorni previo accordo coi volontari, in 
Gattile il sabato pomeriggio o presso i banchetti allestiti in Piazza 
Martiri. Con un unico regalo si possono sostenere due progetti: il 
Gattile e Natale per l’Emilia.

TEMPO DI REGALI: L’ERBORISTERIA E PARAFARMACIA LA CAMOMILLA DI VIA CUNEO, 17 VI ASPETTA PER OFFRIRVI 
TANTE IDEE ORIGINALI, GUSTOSE, PROFUMATE E NATURALI DA REGALARE E REGALARVI PER NATALE

Il sapore del Natale con Camomilla

una confezione in edizione 
limitata di tisana (15 filtri 
scrigno piramidale, tre matite 
colorate e altrettanti mandala 
da colorare. Puoi scegliere 
tra vari box: Viola (Tisana a 

base di tiglio e lavanda), Blu 
(Tisana Relax a base di melissa, 
passiflora, camomilla), Rosso 
(Infuso Casa dolce casa a base 
di  vaniglia, mela, rosa canina) 
e Giallo (Infuso Scacciapensieri 

a base di Agrumi e spezie). 
Deliziosi anche i barattoli Infusi 
da favola: cofanetti di latta con 
coperchio a effetto trapuntato 

contenenti 12 pregiati infusi in 
filtri scrigno. Voi cosa preferi-
te? Mary poppins (Infuso Panna 
e Fragola), La Bella e la Bestia 

(infuso Giardino Segreto) o 
Alice nel paese delle meraviglie 
(tisana Gioia di Vita)? E per un 
dono da condividere coi vostri 
piccoli, insegnando loro l’im-
portanza della salvaguardia 
delle api, ecco che Neavita ha 
pensato alla linea Bee Loved: 
un cofanetto in tre versioni 
differenti che racchiude un 
vasetto di miele biologico, 
un barattolino di latta con un 
infuso di frutta e una apina di 
carta da piantare nel terreno 
che farà fiorire tantissime 
piantine utili alle api e alle 
farfalle! E se non siete ancora 
convinti ecco pronta per voi 
un’altra idea targata Neavita: 
il cofanetto cilindrico Infusi 
del Bosco: due contenitori di 
latta cilindrici da impilare uno 
sull’altro contenenti da un lato 
frutta essiccata golosa, saluta-
re e senza conservanti (Rosso 
- Dolci Amarene essiccate + 
Infuso Rosa Canina e Lamponi 
e Blu - More essiccate + Infuso 
Bosco incantato) da mangiare 
e dall’altra un profumatissimo 
infuso. Perfetta per un regalo 
originale anche l’edizione 
limitata Infusi del bosco, cestino 
da picnic in latta che contiene 
un infuso sfuso e un filtro per 
poterlo assaporare ovunque 
vogliate… 
E allora cosa aspettate? 
La caccia al regalo perfetto è 
iniziata.

IN VIA ALDROVANDI, 7 HA APERTO I TRAFFICANTI, UNA BOTTEGA INNOVATIVA DOVE 
ACQUISTARE KIT MONODOSE DI COCKTAIL, MIGNON DI VINO, BIRRE E LIQUORI IN MODO 
PRATICO E VELOCE PER CREARE UN EVENTO A CASA PROPRIA IN QUALSIASI MOMENTO. UNA 
TENDENZA CHE SODDISFA LE ESIGENZE DEL PERIODO STORICO CHE STIAMO VIVENDO

I Trafficanti, come creare 
cocktail party a casa propria

“L’idea è nata per rivoluzio-
nare il concetto del cocktail 
d’asporto a cui siamo abituati: 
ovvero cocktail che dopo 
pochi minuti dalla consegna 
rischiano di sgasarsi e annac-
quarsi.
La nostra proposta è quella di 
offrire un momento wine bar 
o cocktail bar a casa, in auto e, 
in generale, ovunque lo si de-
sideri assolutamente perfetto 
da godersi da soli (versione 
monodose) o in compagnia 
(versione famiglia). Si può sce-
gliere di venire a prendere i kit 
d’asporto in negozio oppure 
di farseli consegnare a casa 
propria tramite Deliveroo”.
I prezzi sono come al bar?
“Abbiamo diversi tipi di 
proposte: dai kit a partire da 
6 euro come al bar fino ad 
arrivare a massimo 25 euro 

quando si tratta ad esempio 
di champagne. Per questo 
Natale abbiamo creato una 
serie di box che comprendono 
mignon di vini e liquori, kit 
per fare cocktail e bicchieri in 
vetro che possono rappresen-
tare un’idea regalo originale e 
gradita”.
Progetti per il futuro?
“Un progetto è quello di 
creare delle box che con-
tengano sia il drink che del 
cibo per offrire un’esperienza 
di degustazione completa. 
Al momento vendiamo già 
cibo precotto monoporzione 
sigillato ermeticamente dal 
fornitore come pizze, pinse e 
costine, e vorremmo creare 
abbinamenti unici di sapori da 
bere e da mangiare all’interno 
delle nostre proposte”.

Chiara Sorrentino

Gianluca Cantone
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Mite, affettuosa, 
fedelissima al suo proprietario 
Enrico Cigarini, 50enne 
carpigiano, e con un fiuto 
eccezionale per il tartufo. E’ 
questo il ritratto di Kyra, una 
cagnolina di 4 anni di razza 
bracco ungherese (vizsla), che 
si è aggiudicata il terzo 
gradino del podio in una 
competizione amatoriale per 
cani da tartufo che si è svolta 
a Premilcuore, in provincia di 
Forlì-Cesena. “E’ una passione 
che abbiamo iniziato a 
condividere da poco - raccon-
ta Cigarini - dopo aver parteci-
pato a un corso di avvicina-
mento al mondo del tartufo 
con la ricerca dei tartufi 
nascosti sottoterra. Ho visto 
Kyra divertirsi molto a fiutare 
e scavare per trovare questi 
piccoli e saporiti tesori. Così 
ho deciso di partecipare 
insieme a lei a uno stage di 
addestramento per cani da 
tartufo che si è svolto sulle 
colline forlivesi, e il culmine di 
questa formazione è stata 
appunto la competizione 
amatoriale in cui Kyra si è 
aggiudicata il terzo posto tra 
circa 12 cani, alcuni dei quali 
con più esperienza di lei”.
Kyra come è entrata nella 
sua vita?
“Kyra è entrata nella vita mia 
e di mia moglie Giulia circa 

KYRA, UNA DOLCISSIMA CAGNOLINA DI RAZZA BRACCO UNGHERESE CHE VIVE A CARPI CON IL SUO PROPRIETARIO ENRICO CIGARINI, SI È 
AGGIUDICATA IL TERZO POSTO ALLA GARA AMATORIALE DI RICERCA DEL TARTUFO PER CANI CHE SI È SVOLTA A PREMILCUORE (FC)

Kyra, un fiuto eccezionale per il tartufo
quattro anni fa, quando era 
ancora una cucciola. Mi sono 
innamorato dei bracchi un-
gheresi frequentando un mio 
amico che aveva dei cani di 
questa razza. Ogni volta che 
andavo a trovarlo giocavo con 
loro, e sperimentavo il loro 
carattere buono, affettuoso e 
di grande fedeltà al proprio 
umano. Così io e mia moglie 
abbiamo deciso di visitare 
un allevamento di bracchi 
ungheresi in Toscana e lì ab-
biamo incontrato Kyra che si è 
unita alla nostra famiglia com-
posta già da un’altra cagno-
lina, più anziana e adottata 
anni prima in canile, di nome 
Maya. Tra Kyra e Maya si è in-
staurato un rapporto pacifico 
e affettuoso. Kyra è più vivace 
considerata l’età mentre Maya 
è più pigra, e per questo 
alternano momenti di gioco 
ad altri di relax”.
Che rapporto ha con Kyra?
“Viviamo in simbiosi. Come gli 
altri cani della sua razza, Kyra 
si affeziona indissolubilmente 
al padrone al punto da seguir-
lo sempre. E’ per questo che i 
cani di questa specie vengono 
chiamati ‘cani velcro’: stanno 
sempre incollati al loro 
padrone. Quando io sono in 
casa lei sta in casa, se vado in 
giardino mi segue in giardino. 
Sta attenta a ogni mio singolo 

movimento e non mi perde mai di vista. E 
anche io di conseguenza mi sono affezio-
nato molto a lei. Per la ricerca del tartufo 
abbiamo un piccolo rituale: ogni volta 
che voglio portarla a tartufi le lego al col-
lo una bandana e le infilo una pettorina e 
lei sa già cosa andremo a fare.
La vita con Kyra è bella. Tartufi o meno, è 
lei il vero tesoro”. 

Chiara Sorrentino

Kyra ed Enrico Cigarini

                   

Promosso da Con il sostegno Organizzazione

*qui l’elenco dei ristoranti aderenti, il regolamento e informazioni sull’iniziativa →

Un cammino enogastronomico per degustare
uno dei piatti più prelibati e amati della 

tradizione culinaria emiliana: il Tortellino.

Ritira presso uno dei ristorante aderenti* il 
passaporto del Cammino del Tortellino carpigiano

e colleziona tutti i timbri per aggiudicarti
l’Attestato del Gran Ciambellano del Tortellino

Dal 1 NOVEMBRE 20212021
al 31 GENNAIO 20222022

 NOVEMBRE 
2022

 NOVEMBRE 2021
2022
2021

www.bestcarpi.it
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Sabato 4 dicembre ha 
inaugurato a Carpi, in via 
Ugo da Carpi, 57 il nuovo 
punto vendita Febal Casa.  
Condivisione, riti quotidiani, 
personalizzazione, la casa 
oggi è anche ufficio, scuola, 
area gioco, palestra, persino 
ristorante. Dall’home 
working allo slow living, le 
priorità e le esigenze di 
vivere gli spazi e l’ambiente 
domestico sono cambiate e 
Febal Casa, costantemente in 
ascolto, propone modelli e 
soluzioni di arredo in linea 
con un’idea di ambienti 
integrati e polifunzionali 
dove gli spazi si trasformano 
per poter coniugare attività 
diverse tra loro. Le proposte 
sono rappresentative del 
total living firmato Febal 
Casa e della capacità 
dell’azienda di cogliere e 
anticipare i trend futuri 
dell’arredo.
Perché scegliere le loro 
cucine e soluzioni d’arre-
do? I consulenti d’arredo 
Febal Casa ascoltano le tue 
esigenze per proporti solu-
zioni efficaci, personalizzate 
anche in caso di dimensioni 
non standard e angoli fuori 
squadro.
Grazie all’ampia gamma 
di prodotti e alla varietà di 
materiali e finiture realizza-
no l’ambiente che desideri 
in linea col tuo budget. Nel 
punto vendita non trovi solo 
disponibilità e cortesia, ma 
soprattutto professionalità: 
consulenti specializzati sono 
pronti a sostenerti e guidarti 
nella scelta, nella progetta-
zione e nell’acquisto.
Non solo cucine, ma anche 
soggiorni e camere matri-
moniali completi di tutto ciò 
che serve per vivere la casa 
secondo il tuo stile unico.
Da Febal Casa trovi materiali 

DALL’HOME WORKING ALLO SLOW LIVING, LE PRIORITÀ E LE ESIGENZE DI VIVERE GLI SPAZI E L’AMBIENTE DOMESTICO 
SONO CAMBIATE E FEBAL CASA, COSTANTEMENTE IN ASCOLTO, PROPONE MODELLI E SOLUZIONI DI ARREDO IN LINEA 
CON UN’IDEA DI AMBIENTI INTEGRATI E POLIFUNZIONALI DOVE GLI SPAZI SI TRASFORMANO PER POTER CONIUGARE 
ATTIVITÀ DIVERSE TRA LORO. 

Febal Casa scommette su Carpi

fici tecniche della cucina ai 
tessuti dei soggiorni e della 
camera da letto.
Sostenibilità per Febal Casa 
significa poi trovare nuovi 
percorsi nel rispetto della 
pluralità dei bisogni dei 
clienti. Questo si traduce in 
soluzioni smart che non sono 
solo attente all’ambiente ma 
offrono anche un concreto 
valore aggiunto ai clienti.
Il punto vendita utilizza un 
software evoluto di progetta-
zione grafica per simulazioni 
fotorealistiche personalizzate 
per dare forma al tuo proget-
to di casa.  
Avrai sempre chiarezza sui 
prezzi e i preventivi sono 
costruiti su misura.
Il trasporto è garantito e 
le delicate operazioni di 
montaggio sono affidate ad 
addetti esperti. 

innovativi e soluzioni frutto 
di ricerca, sempre al passo 
con le ultime tendenze e 
tecnologie, colori e finiture 

sono dettagli importanti che 
fanno la differenza e rendo-
no unico il tuo arredo.
Andate a scoprire nel punto 

vendita di Carpi la gamma 
di finiture e materiali per 
personalizzare gli ambienti 
della vostra casa: dalle super-

TRIBUNALE DI MODENA

SI SPERIMENTA 
LO SPORTELLO 
ANTI-SFRATTI

Aprirà nei locali del Tribuna-
le di Modena un nuovo sportello 
unico anti-sfratti. Rivolto ad as-
sociazioni dei proprietari, sinda-
cati degli inquilini e avvocati, il 
servizio nasce “per mitigare l’im-
patto degli sfratti sul territorio e 
intercettare le persone interes-
sate da un procedimento prima 
dell’udienza di convalida”. Il tutto 
“per evitare se possibile l’esecu-
tività, sfruttando le opportunità 
offerte dai fondi di morosità in-
colpevole o altre contribuzioni, 
oltre a favorire la conciliazione tra 
le parti”. Lo sportello nasce 
nell’ambito del Protocollo d’inte-
sa per la riduzione del disagio 
abitativo: è stato firmato in mu-
nicipio dal sindaco Gian Carlo 
Muzzarelli, dalla prefetta Ales-
sandra Camporota, dal presiden-
te del Tribunale Pasquale Liccar-
do, dal presidente dell’Ordine 
degli avvocati Roberto Mariani e 
dalla presidente del Tavolo pro-
vinciale per le politiche abitati-
ve Tamara Calzolari, in rappre-
sentanza dei Comuni e delle 
Unioni del territorio. Punto di 
partenza dell’intesa è la consa-
pevolezza del permanere su 
tutto il territorio provinciale di un 
significativo numero di procedi-
menti di sfratto avviati, oltre a 
quelli già definiti con convalida, 
con conseguenti disagi abitativi 
e possibili effetti di carattere so-
ciale che rischiano di crescere a 
causa del blocco di oltre 18 mesi 
dell’esecuzione degli sfratti, at-
tuata come strumento emergen-
ziale in conseguenza alla pande-
mia e ora in corso di revoca. Un 
numero rilevante di procedure è 
riconducibile a casi di morosità 
dell’inquilino dovuta spesso alla 
perdita o alla diminuzione della 
capacità reddituale subita dalle 
famiglie per la crisi economica e 
la situazione di molti nuclei si è 
ulteriormente aggravata a causa 
dell’emergenza sanitaria. Desta 
preoccupazione anche la situa-
zione dei piccoli proprietari im-
mobiliari per i quali il canone di 
locazione rappresenta una parte 
significativa del reddito e che, per 
il blocco dell’esecuzione dello 
sfratto, da due anni non percepi-
scono alcuna entrata né ristori, 
se non per quanto riguarda il ri-
storo dell’Imu 2021.
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3 AMPIE LOCATION PER PRODUZIONI FOTO, VIDEO ED EVENTI

 SALA LIMBO AD ANGOLO 10x13M

SALA INDUSTRIAL

SALA GREEN SCREEN

OFFICINA SCENOGRAFICA

CAMERINI ATTREZZATI

LIVING SPACE

LIGHTING & STUDIO EQUIPMENT

SET & DIGITAL ASSISTANT

WWW.LUMASPACE.IT   800MQ. IL PIU’ GRANDE DELLA REGIONE
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Dimenticate il poker o 
il burraco, Come quando fuori 
piove infatti, non è solo il 
trucco mnemonico per 
ricordare quale seme (Cuori, 
quadri fiori e picche) conta di 
più nel mazzo di carte 
francesi, bensì il titolo di un 
programma televisivo di 
varietà, trasmesso dall’otto-
bre del 1971 al marzo del 
1972. 
Nella trasmissione, che anda-
va in onda la domenica po-
meriggio sul Programma Na-
zionale, le carte, insieme alle 
note musicali, rappresenta-
vano una costante dei giochi 
proposti.
Nel 1971, al varietà condotto 
da Raffaele Pisu, affiancato 
da Vanna Brosio, partecipò 
anche una squadra di carpi-
giani, come ricorda il nostro 
concittadino Ruggero Po.
“Ai tempi facevo ancora il 
Liceo, avevo 18 anni e fu una 
bellissima esperienza. Par-

Quando Carpi partecipò al varietà televisivo Come quando fuori piove

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

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

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

Jessica Bianchi 

I piumini sono i compagni d’avventura 
alternativi ai cappotti e perfetti per 
accompagnarci nei mesi più freddi 
dell’anno. Comodi, caldissimi e avvolgenti, 
volano in cima alla lista degli indispensabili 
e per un viaggio alla ricerca di nuove 
tendenze i colori diventano sgargianti e le 
texture innovative come denim e laminato. 
Color polvere e con cintura in pelle nera, il 
piumino midi di Elisabetta Franchi è la 
quintessenza dell'eleganza fatta a piumino 
e per questo è adatto anche per la mise da 
sera con stivali alti neri. 
Isabel Marant adorna il suo giubbotto 
piumino di uno splendido campo �orito in 
cui prevalgono i toni del rosa, del verde e 
dell'arancione: grazioso e sbarazzino per 
l'out�t da giorno. 
Twin-Set propone un'a�ascinante color 
pavone per il suo piumino lungo con 
scollo a scialle e cintura nera a fusciacca in 
vita: versatile e adatto sia per il giorno che 
per la sera.
È rosa shocking il piumino lungo oversize 
di Ambysh con collo alto e maxi tasche: 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

ideale per le amanti del rosa anche 
d'inverno.
Dal carattere sobrio ma deciso per il 
giorno, il cappotto a piumino �rmato 
Herno è in un caldo color cappuccino, 
tutto trapuntato e con un morbido collo 
alto.
Dall'anima più sportiva, il piumino lungo di 
Simonetta Ravizza è color verde oliva con 
interno e cappuccio a contrasto color 
arancione.
In un solare e abbagliante giallo acceso, il 
piumino midi di Emma & Gaia con 
dettagli a contrasto di colore e cappuccio 
con coulisse porta una ventata di allegria 
nelle uggiose giornate invernali.
Originale secondo lo stile del brand, il 
piumino corto di Desigual presenta il 
cappuccio, le tasche i dettagli della 
chiusura in tessuto denim: casual e trendy 
per il giorno.
In�ne, Mango sceglie un delicato color 
salvia per il suo piumino corto con 
chiusura a bottoni e scollo a cappotto: chic 
e pratico per la mise da giorno.

PIUMINI ANTI-FREDDO 
E ANTI-NOIA
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CRY MACHO - RITORNO A CASA 
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood ed Eduardo Minett
Ambientato nel 1978, segue la storia di Miko, ex campione 
di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà 
economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di 
accettare dal suo ex capo, l'incarico di riportare a casa in 
Texas, Rafa, il giovane figlio dell'uomo, per proteggerlo 
dalla madre messicana schiava dell'alcol.
Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko 
e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si 

troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati…

L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD
Regia: Jonathan Hensleigh
Cast: Liam Neeson e Marcus Thomas
Racconta di come Mike McCann, autista di camion ed 
esperto di guida sul ghiaccio, si ritrovi a condurre una 
missione di salvataggio su un lago ghiacciato, dopo che una 
miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del 
Canada, uccidendo 8 minatori. Ai 26 superstiti non restano 
che 36 ore di ossigeno di riserva, il tempo che Mike e la sua 
squadra hanno a disposizione per agire prima che sia troppo 
tardi...

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE 
COMPIE 20 ANNI E TORNA AL CINEMA!
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
ALLE 18 E ALLE 21
20 anni fa, il 4 novembre 2001, a Londra si teneva la 
premiere di Harry Potter e la pietra filosofale di Chris 
Columbus, primo atto dell'adattamento della saga fantasy 
firmata da J. K. Rowling, mito per più di una generazione: 
ora quel lungometraggio, che da noi arrivò il 6 dicembre, si 
prepara a tornare al cinema anche in Italia. Sarà l'occasione 

per rivivere l'esperienza sul grande schermo di un'avventura che dura da vent'anni e 
che caratterizzò per un decennio la vita dei tre principali interpreti, Daniel Radclif-
fe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), 
qui impegnati nel loro primo anno alla Scuola di Magia di Hogwarts. Mercoledì 8 
dicembre allo Space City avremo dunque l’occasione di poter riprovare l’emozione di 
vedere sul grande schermo una pellicola davvero magica che all’epoca fu candidata 
a tre premi Oscar, sette premi BAFTA e incassò quasi un miliardo di dollari.

VA IN SCENA PRESSO LA SEDE DI CASATOMADA, IN VIA MATTEOTTI, AL CIVICO 56,  
UNA EXPO COLLETTIVA DI ARTE SU CARTA. IL VERNISSAGE È VENERDÌ 10 DICEMBRE, 
A PARTIRE DALLE 19.30. TRA GLI ARTISTI PARTECIPANTI ANCHE L’URBAN ARTIST DI 
FAMA INTERNAZIONALE LUOGOCOMUNE

Visioni su carta

Nell’ambito del festival 
carpigiano Visioni urbane – Festival 
delle Arti, nato grazie alla passione, 
all’entusiasmo e all’intraprendenza 
dell’Associazione culturale Casa 
Tomada, in collaborazione con Seba 
Mat,  va ora in scena Visioni su carta: 
una raccolta di opere di giovani 
illustratori e artisti del territorio e non 
solo che ha l’intento di riportare al 
centro dell’attenzione il rapporto tra 
l’artista e la carta, nelle sue varie 
forme. Un materiale antichissimo la 
carta, tra i mezzi più importanti per la 
diffusione della cultura e che ancora 
oggi è quasi sempre il primo supporto 
su cui ciascun artista sviluppa un’idea, 
uno schizzo, una storia... fino a vere e 
proprie opere concepite con questo 
prezioso materiale, dalle stampe, ai 
collage e molto altro.  L’esposizione è 
un viaggio attraverso stili e linguaggi 
differenti che spaziano dall’eleganza 
grafica di alcuni elaborati a opere più 
emotive e legate all’arte dello sketch e 
della gestualità. L’osservatore potrà 
dunque scoprire come i vari artisti 
interpretino lo stesso supporto, la 
carta appunto, con un’emotività ogni 
volta diversamente intima e persona-
le. La mostra, visibile fino al 24 
dicembre, si propone di trasformare la 
sede di CasaTomada, in via Matteotti, 

al civico 56, in una galleria d’arte 
fruibile gratuitamente h24, una 
vetrina sul mondo della stampa 
artistica e dell’illustrazione su carta a 
disposizione dell’osservatore, nella 
cornice del centro storico della città e 
dando spazio ad artisti del territorio. Il 
vernissage è venerdì 10 dicembre, a 
partire dalle 19.30 alla presenza degli 
artisti.
Tra i partecipanti vi è anche LuogoCo-
mune, urban artist di livello interna-
zionale che ha “abbracciato la nostra 
idea di spazio espositivo - spiegano gli 
organizzatori del Festival - e con cui 
abbiamo lavorato a un progetto molto 
più ampio, in collaborazione con il 
Comune di Carpi e il vice sindaco 
Stefania Gasparini, per realizzare un 
grande intervento di arte urbana in 
via Bellentanina. Un progetto che ha 
già incassato l’autorizzazione da parte 
della Sovrintendenza e che verrà rea-
lizzato nei primi mesi della primavera 
2022, durante la nuova programma-
zione”. Gli altri artisti in mostra sono lo 
street artist Seba Mat che proporrà un 
filone del suo lavoro legato alla carta 
e all’inchiostro, basi per quasi tutte le 
sue tavole illustrative e per la nascita 
dei suoi progetti artistici; l’illustratri-
ce freelance Margherita Morellini; 
Tsehay Casarini, pittrice di origini 

etiopi che ama indagare il realismo 
e l’astrattismo in ogni sua forma, 
utilizzando diversi materiali e creare 
connubi tra la parte "selvaggia" delle 
sue radici e l'influenza italiana; Pierpe 
alias Giuseppe Bertozzi, illustratore 
e fumettista; il tatuatore Gregory 
Palma. Protagonisti anche l’arte visiva 
di Elena Pasini e il bestiario fantasti-
co, dove simbologia e colori saranno 
al servizio di linguaggi intrinsechi e 
profondi di Davide Romanini.
Orari di apertura - Da Giovedì 
a Domenica / h. 16:30 – 20:30.

L'evoluzione dal realismo all'astrattismo di Tsehay Casarini

Seba Mat

VERSO LA NOTTE
Regia: Vincenzo Lauria
Cast: Duné Medros e Paola Toscano
Maryam è una giovane regista iraniana intenta a girare 
un documentario incentrato su Anna, una donna che 
trascorre la sua vita tra i vicoli romani. Perché proprio 
Anna? Perché Maryam sin dal primo momento che l'ha 
vista è rimasta affascinata dalla figura di questa senzatet-
to, che nonostante viva con poco e nulla, parla tramite 
visioni e presagi in un modo così elegante e raffinato da 
farla apparire tutt'altro che una clochard. Quando Maryam 
conosce Hesam, un uomo di origine iraniana, proprio come lei, iniziano a lavorare 
insieme per lavoro, ma ben presto questa collaborazione si trasforma in altro. 

MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO
Regia: Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, 
Andrea Mazzarella, Davide Rossi
Cast: Germano Lanzoni e Valerio Airò
Racconta la storia del Signor Imbruttito un dirigente mila-
nese di una multinazionale, che conduce una vita dai ritmi 
concitati, dedita soprattutto ai soldi e alle donne. Dopo il 
fallimento di un affare, un suo vecchio amico gli propone di  
comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmen-
te lavoro. Arrivati sull'isola, Imbruttito e il suo factotum 
scoprono che, sebbene il posto sia incantevole, il locale è 

in una zona poco frequentata…
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“Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primave-

ra quel che si era visto in estate, vedere di giorno quel che si era visto di notte”.
Josè Saramago

FINO AL 28 NOVEMBRE AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO 
A REGGIO EMILIA C’È CALEIDOSCOPICA

Una galleria di forme e colori 
 

Figure bidimensionali, immagini 
sinuose, illusioni ottiche, accostamenti a 
contrasto e tanti colori: un vero e proprio 
caleidoscopio. Fino al 28 novembre, la 
Fondazione Palazzo Magnani porta con la 
mostra Caleidoscopica. Il mondo illustrato di 
Olimpia Zagnoli a cura di Melania Gazzotti, 
lo stile eclettico dell’illustratrice di fama 
internazionale, negli spazi espositivi dei 
Chiostri di San Pietro.
Caleidoscopica ripercorre dieci anni della 
carriera dell’illustratrice mostrando il suo 
tratto inconfondibile declinato in disegni, 
stampe, neon, tessuti, sculture in ceramica, 
legno e plexiglase oggetti di uso comune.
L’esposizione dimostra come questa artista 
sia in grado di esprimersi con la stessa 
disinvoltura con i linguaggi delle arti visive 
e del design e dell’editoria, raccontando, in un ambiente immersivo, la complessi-
tà del suo universo creativo e le sue fonti d’ispirazione, che spaziano dalla storia 
dell’arte a quella del design e della grafica. Per la sua prima antologica a Reggio 
Emilia, Olimpia Zagnoli ha creato e disegnato un progetto site-specific: un “giardino 
di sculture” composto da sei coloratissime opere di grande formato, realizzate grazie 
al contributo della casa di moda Marella, che con le loro linee sinuose e i colori pieni 
e brillanti, troveranno collocazione nei Chiostri di San Pietro. Tra i lavori esposti 
alcune delle sue immagini più iconiche e una nuova illustrazione, realizzata ad hoc 
per Reggio Emilia su commissione del Comune, in occasione della giornata contro 
l’omobitransfobia. Non mancano alcuni disegni giovanili inediti e bozzetti, capaci 
di rivelare il suo processo creativo e il suo metodo di lavoro. Una serie di attività 
collaterali realizzate in collaborazione con importanti istituzioni, oltre ad attività 
formative e didattiche per adulti e scuole di ogni ordine e grado, completano il 
programma della mostra. “Caleidoscopica, - spiega l’autrice - è, come suggerisce il 
titolo, una galleria di forme e colori che si scompongono per ricomporsi e dare vita 
a nuove immagini. Per crearle cerco di sfruttare l’elasticità del linguaggio visivo e 
raccontare piccole storie quotidiane di personaggi contemporanei che riflettano la 
realtà che li circonda o che la anticipino”.

Mercoledì 8 dicembre, alle 
18,30, presso l’Aula Liturgica della 
Parrocchia di Quartirolo, nell’ambito 
della tredicesima edizione Rassegna 
Musica Sacra nella Terra dei Pio,  
grazie anche al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi, si terrà il concerto del Coro 
Ildebrando Pizzetti dell’Università 
di Parma.
Un concerto che festeggia il dodice-
simo anniversario della Dedicazione 
dell’Aula Liturgica di Quartirolo, 
il grande sogno di Don Claudio 
Pontiroli che si è tanto speso per 
la sua edificazione, col sostegno 
del vescovo Elio Tinti e grazie al 
coinvolgimento dell’intera comunità 
parrocchiale.
L’arrivo a Quartirolo del Coro di Par-
ma, completa lo scambio: la Corale 
Regina Nivis è infatti stata ospitata a 
Parma con un Concerto nella Chiesa 
di San Rocco, lo scorso 20 novembre.

IN OCCASIONE DEL DODICESIMO ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELL’AULA 
LITURGICA DI QUARTIROLO, MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, ALLE 18,30, NELL’AMBITO 
DELLA TREDICESIMA EDIZIONE RASSEGNA MUSICA SACRA NELLA TERRA DEI PIO, 
NEI LOCALI DELL’AULA, SI TERRÀ IL CONCERTO DEL CORO ILDEBRANDO PIZZETTI 
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA

Grande concerto 
a Quartirolo

Si svolgerà venerdì 10 dicembre, 
alle 21, al Teatro Storchi di Modena la 
serata finale di Unimore Solidale – Ta-
lentMED 2021, lo spettacolo che vede 
protagonisti gli studenti della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia e del 
Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. Lo spettacolo, 
presentato da Riccardo Benini 
(manager di artisti ed organizzatore di 
eventi), vedrà come ospiti il cantauto-
re Alberto Bertoli, il Coro e l’Orche-
stra dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia diretti da 
Antonella Coppi, il cantautore 
Alberto Conti, il Duo Psicantria 
(Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli) 
e Greta Morselli, vincitrice della prima 
edizione del TalentMED 2019. 
Saranno inoltre presenti il Rettore 
dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, professor Carlo Adolfo 
Porro, Erio Bagni, presidente di Aseop 
ODV, oltre a rappresentanti delle 
istituzioni locali. L’iniziativa è nata 

SI SVOLGE IL 10 DICEMBRE, ALLE 21, AL TEATRO STORCHI DI MODENA LA SERATA FINALE DI UNIMORE SOLIDALE – TALENTMED 2021: 
PROTAGONISTI GLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DI UNIMORE

Unimore solidale TalentMED 2021 seconda edizione: 
un evento artistico e solidale con Aseop

perché si vuole costituire un momento 
di incontro tra gli studenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e del 
Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, la comunità universita-
ria, la città e il territorio. Ogni studente 
ammesso alla Finale gareggerà nelle 

categorie di Musica, Danza e Teatro 
per condividere in un momento 
performativo pubblico le inclinazioni e 
passioni artistiche, che cura nei 
momenti liberi dallo studio. Sarà 
decretato da una Giuria tecnica un 
vincitore per ognuna delle 3 categorie 
e un Supervincitore finale. I vincitori 

riceveranno in premio un buono spesa 
utilizzabile per acquisti etici. Per la 
gestione degli aspetti organizzativi del 
talent show è stato costituito un 
gruppo di lavoro composto dalla 
professoressa Maria Teresa Mascia, 
dalla professoressa Fausta Lui, dalla 
professoressa Gilda Sandri, dalla 

professoressa Elisabetta Genovese, 
dalla dottoressa Alina Maselli, dal 
dottor Giuseppe Gatti, dal dottor 
Giacomo Guaraldi e da rappresentan-
ti di Aseop ODV - Associazione 
Sostegno Ematologia Oncologia 
Pediatrica).  Oltre alla valenza artistica, 
l’evento ha una forte connotazione 
solidale e di inclusione. Infatti l’evento 
è promosso in collaborazione con il 
Servizio Disabilità di Ateneo proprio 
nel periodo in cui ricorre la Giornata 
Internazionale delle persone con 
disabilità, e gli incassi della serata 
finale saranno devoluti a sostegno dei 
progetti associativi di Aseop ODV, 
che ha attivamente collaborato 
all’organizzazione. 
I biglietti sono disponibili presso la 
Biglietteria del Teatro Storchi e online 
tramite il circuito Viva Ticket Prezzi: 
Platea, palchi e balconata 15 euro – 
altri posti 10 euro. 
Per informazioni: Aseop ODV: 371 
3024810 - 0594224412 – info@
aseop.it 
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

GLI ATLETI DELLA CIBENO SONO VOLATI OLTRE CONFINE PER 
DISPUTARE LA VALENCIA MARATHON
L’ATLETICA CIBENO A VALENCIA: 
PIVETTI E MORA VOLANO

Gli atleti della Cibeno 
sono volati oltre confine e 
disputare la 41esima 
edizione della Valencia 
Marathon. 
Più di 16.000 i podisti al 
via alle ore 8.15 di 
domenica mattina 5 
dicembre nella bellissima 
location della Città delle 
Arti e delle Scienza di 
Valencia. La città iberica 
da qualche anno sta 
diventando una meta 
molto ambita dai 
maratoneti provenienti da 
tutto il mondo e anche 
molto gradita per le 
famiglie che uniscono lo sport a una bellissima vacanza, grazie alla 
temperatura e all’offerta turistica della città. Sono ben sei i runner 
carpigiani dell’Atletica Cibeno, che con le loro inseparabili famiglie al 
seguito hanno partecipato alla maratona. 
“Essere presenti a una maratona internazionale dopo quasi 2 anni di 
stop è molto emozionante, non avrei mai pensato di ritornare a 
disputare la 42km, la voglia era tantissima, gli allenamenti lunghi 3 
mesi sono infiniti (quasi 80km a settimana), ma quando tagli il 
traguardo ti senti soddisfatto e felice di averla fatta” queste le parole 
di Nino Squatrito che chiude in 3:28:00. Per Lorenzo Mora, Cristian 
Zanta, Luca Pivetti e Carmine Iarrobino, è la prima maratona 
internazionale, tutti sentono l’emozione di correre fuori confine.  Sin 
dall’inizio provano a fare il loro personale. Lorenzo Mora vuole stare 
sotto le 3:22:00 e ci riesce alla grande infatti fa 3:19:00. Luca Pivetti è 
il più  veloce del gruppo segna il suo nuovo personale 3:18:00. 
Carmine Iarrobino cerca di stare sin dall’inizio al fianco del suo amico 
Zanta e vogliono tagliare il traguardo insieme ma solo per un minuto 
non ce la fanno, Iarrobino chiude in 3:39:00 e Zanta in 3:40:00. Zanta 
al traguardo non riesce a trattenere l’emozione e sviene pochi metri 
dopo il taglio del traguardo, niente di grave, si riprende subito dopo. 
Giancarlo Peracchia, alla sua prima maratona con la divisa della 
Cibeno e già noto in città per le sue due volte 100km del Passatore e 
la New York Marathon, si fa valere finendo in 3:49:00. Al traguardo ad 
attenderli come sempre  le famiglie, con urla d’incoraggiamento e 
applausi. Si chiude così per la Cibeno l’avventura spagnola, lasciando 
in ognuno un segno indelebile sia per la gara e sia per la compagnia.

Troppo spesso 
all’Athletic Carpi di mister 
Claudio Gallicchio manca 
una piccolissima lira per fare 
un milione. Ad Agliana i 
biancorossi, dopo aver 
scontato 35’ infernali di pura 
abulia, vanno a un passo dalla 
clamorosa impresa, fallendo 
nella ripresa con Simone 
Raffini un calcio di rigore che 
poteva valere il 3-2 e tre punti 
preziosissimi in chiave 
classifica. Brilla Marco 
Villanova, che mette a 
referto il gol del definitivo 2-2 
con una gemma da fuori area, 
ma a mancare solo idee e 
gamba in mezzo al campo. 
Soluzioni da trovare in fretta 
perchè il mese di dicembre 
offre la ghiotta possibilità di 
addentrarsi in zona Play Off. 
Villanova e Sivilla sono l’asse 
tecnico sul quale edificare 
nella metà campo avversaria: 
un bagaglio tecnico da 
categoria superiore che 
tuttavia necessità della 
cattiveria in fase di finalizza-
zione che attualmente né 
Lewis Walker né Simone 
Raffini stanno riuscendo, 
nonostante gli sforzi, a offrire. 
Contro il Rimini un match 

AD AGLIANA I BIANCOROSSI, DOPO AVER SCONTATO 35’ INFERNALI DI PURA ABULIA, VANNO 
A UN PASSO DALLA CLAMOROSA IMPRESA, FALLENDO NELLA RIPRESA CON RAFFINI UN CAL-
CIO DI RIGORE CHE POTEVA VALERE IL 3-2 E TRE PUNTI PREZIOSISSIMI IN CHIAVE CLASSIFICA. 

Villanova permette
 la rimonta ad Agliana

affascinante da categoria 
superiore. Mister Gallic-
chio, nell’ultima sfida di un 
micidiale trittico di gare 
racchiuse in soli sette giorni, 
avrà la ghiotta chance di dare 
una sferzata a una stagione 
che vede il Carpi in vetta alla 
speciale caselli dei pareggi 
collezionati nel Girone D. Nel-
la capolista e assoluta domi-
natrice del campionato, ben 
diretta e allenata da mister 
Gaburro, spicca la presenza 
dell’ex Giammarco Piscitella. 

Per lui fugace esperienza in 
biancorosso, nella stagione 
2018-19, caratterizzata da 16 
presenze senza mai andare 
in gol. 
CLASSIFICA SERIE D – GIRO-
NE D - Rimini 35, Lentigione 
32, Ravenna 29, Mezzolara 25, 
Aglianese 23, Athletic Carpi 
22, Sammaurese 21, Prato 19, 
Sasso Marconi 19, Serravezza 
Pozzi 19, Correggese 17, Real 
Forte Querceta 16, Forlì 15, 
Fanfulla 15, Alcione Milano 
15, Bagnolese 15, Progresso 

13, Tritium 12, Borgo San 
Donnino 10, Ghiviborgo 10. 
MERCATO - Si prospetta una 
sessione di scambi invernali 
(aperta solo ai dilettanti) 
“frizzante” come non mai per 
l’Athletic Carpi. Il presidente 
Claudio Lazzaretti vuole una 
svolta immediata e l’ingag-
gio dell’esperto e prolifico 
Andrea Sivilla ne è la testi-
monianza più concreta. Oltre 
150 reti fra i dilettanti per 
l’attaccante laziale, laureatosi 
capocannoniere del Girone G 
della Serie D 2020-2021 nella 
selezione del Monterosi. Tro-
vata una discreta compattez-
za difensiva, a essere atten-
zionati sono principalmente 
i reparti di centrocampo e 
attacco. Un esordio da sette 
in pagella per l’attaccante 
capace di mettere lo zampino 
sia nella prima rete di Aglia-
na, ma anche e soprattutto 
nella meccanica dell’azione 
che portò al rigore poi fallito 
da Raffini. Sotto osservazione 
i mediani Thomas Bolis e 
Amedeo Ballardini. Tramon-
tati gli obiettivi Facundo 
Coria e il centrocampista 
Kalanga Gomis. 

Enrico Bonzanini

Marco Villanova
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La Scuola di danza 
Surya ha partecipato al VI 
Concorso Danzaviva, tenutosi 
il 27 e 28 novembre a Bagnolo 
di Reggio Emilia. In giuria a 
giudicare i ballerini anche Lo-
reta Alexandrescu, docente 
dell’Accademia Teatro alla 
Scala Milano ed Eugenio 
Buratti, fondatore Dancer at 
work.
“Lo scorso anno – commenta 
la docente di danza classi-
ca Catia Garuti - abbiamo 
partecipato all’edizione on 
line del concorso a cui Chiara 
Ghidoni è arrivata seconda. 
Quest’anno siamo ritornati in 
presenza portando sia i gio-
vani che i grandi del Progetto 
Academy con un ottimo risul-
tato”. Surya ha partecipato 
con diversi allievi di Academy 
con coreografie di repertorio 
curate da Arianne Lafita 
Gonzalvez, etoile di caratura 
internazionale che collabora 
al progetto Academy, e con 
coreografie di danza contem-
poranea di Veronica Sassi già 
ballerina della Spellboundan-
ce company diretta da Mauro 
Astolfi.
1° Premio Solisti Classico Chil-
dren: Isabel Abati.
1° Premio Solisti Contempora-
neo Children: Martina Marri.
1° Premio Solisti Classico Ju-
nior-Seniores: Chiara Ghidoni.
2° Premio Solisti Contempora-
neo Seniores: Alessia Preti.
3° Premio Solisti Contempo-
raneo Seniores: Eleonora 
Pallotti.
Borsa di studio per Winter Sta-
ge a Bormio a Chiara Ghidoni.
Borsa di studio per stage di Fini 
Dance New York in Italia per 
Ghidoni, Preti, Pallotti.
Borsa di studio per Natale in 
Danza a Chiara Ghidoni.

LA SCUOLA DI DANZA SURYA HA PARTECIPATO AL VI CONCORSO DANZAVIVA, TENUTOSI IL 27 E 28 NOVEMBRE A BAGNOLO DI REGGIO EMILIA

Pioggia di successi per i danzatori del Surya

Borsa di studio dell’Accademia 
del balletto di Pompei per 
stage con Anita Magyari già 
Etoile del Teatro alla scala di 
Milano a Chiara Ghidoni.

Borsa di studio per Gate work-
shop a Alessia Preti e dEleono-
ra Pallotti.
Borsa di studio per  Centro 
Internazionale balletto Ucraina 

a Preti, Pallotti, Marri.
Borsa di studio per Opening 
Das diretta da Eugenio Buratti 
per Pallotti, Marri, Marmiroli.
Borsa di studio per Imperia 

dance Experience per Martina 
Marri.
“Questo risultato è frutto di 
un lavoro di equipe, van-
no ringraziati i docenti del 
progetto danze accademiche 
del Surya dance – aggiunge 
Davide Gallesi, direttore del-
la società sportiva -  Veronica 
sassi, Arianne Lafita Gonzal-
vez, Catia Garuti, Barbara 
Reguzzoni e tutto lo staff di 
Surya. Bravi a questi ragazzi e 
alle loro famiglie perché han-

no continuato a impegnarsi 
anche in questi anni così 
difficili e che si fanno trovare 
pronti già al primo appunta-
mento della stagione. Dopo 
questo primo appuntamento, 
stiamo organizzando altri 
concorsi e gare e finalmente 
uno spettacolo di tutta la 
Surya Dance nel mese di 
gennaio:  l’esibizione, il pal-
coscenico, il pubblico ci sono 
veramente mancati tanto e 
siamo contenti di ritornarci”.

Martina Marri e 
Isabel Abati

Alessia Preti

Eleonora Pallotti

Chiara Ghidoni Isabel Abati

BASKET PROMOZIONE 
LA CARPINE TORNA SULLA GIUSTA STRADA

Reduci da due sconfitte dove i minuti finali si sono giocati sul filo 
del rasoio, i ragazzi di Abita Carpine tornano a giocare in casa con 
l’obbligo di dover vincere contro Gelso per tornare nella parte alta 
della classifica. Inizia bene la partita per i padroni di casa che trainati 
dalle triple di Leonardo Gasparini prendono il primo vantaggio. Una 
buona difesa fa chiudere il primo quarto con gli ospiti a soli 8 punti.
Anche il secondo quarto comincia bene, gli innesti dalla panchina 
portano la squadra a +17 con 8 punti nel quarto di Giacomo Ca-
vallotti. Torna a farsi sotto Gelso che con qualche tiro da tre punti e 
approfittando di alcune distrazioni mette a referto 19 punti. Diventa 
fondamentale il terzo quarto, sempre sofferto dai carpigiani. La 
produzione di canestri rallenta anche dovuta agli aggiustamenti per 
affrontare la zona 2-3 degli avversari, ma la difesa fa il suo mestiere e 
non concede tiri facili ai reggiani. Il punteggio resta così in equilibrio.
Sotto di 14 punti gli ospiti hanno bisogno di uno sforzo maggiore e 
alzano la difesa a tutto campo. Questo concede ampi spazi di mano-
vra al lungo Matteo Saetti che riesce spesso a prendere posizione 
e ricevere sui contropiedi vicino al canestro, procurandosi 2 punti 
o il giro in lunetta. E’ così che la Abita Carpine si riporta sulla giusta 
strada, sfondando il muro dei 60 punti che aveva messo a rischio i 
risultati dei precedenti incontri e con una difesa organizzata che ha 
perso la concentrazione solo per pochi istanti.
Nella prossima giornata i ragazzi si dovranno preparare alla trasferta 
contro Gazze Canossa, una partita molto interessante che richiederà 
aggressività e lucidità per tutti i 40 minuti.

PALLAMANO

Una beffa per Carpi
Ancora un ko beffa per la Pallamano Carpi, fermata a 

Trieste col punteggio di 22-21. L’attacco resta il solo problema 
per una Carpi che ora, difensivamente parlando, fa paura e 
diventa difficilissima da affrontare per tutte. A compromettere 
la gara del Chiarbola è il 6-0 di parziale iniziale, figlio di un 
approccio offensivo non consono che porta in dote la miseria 
di una sola rete nei primi 17’. Trieste tocca il massimo vantag-
gio sul 10-2 con Aldini al 21’. La reazione di Carpi vale il -3 (1-6 
di controbreak) che manda le squadre negli spogliatoi. Marsan 
nella ripresa ricuce sul 14-14 al 43’ con una conclusione dai 10 
metri. Ben Hadj illude con la rete del vantaggio (16-17) al 48’, 
prima che l’esperienza di Jan Radojkovic salga in cattedra: con 
due reti spacca partita il centrale italo-sloveno fissa il punteg-
gio 22-21 finale. Milovanovic para su Ceccarini in contropiede 
a tempo scaduto e al Chiarbola cala il sipario. Grande protago-
nista della gara il giovanissimo estremo difensore Haj Frej 
autore, da subentrante, di una prova maiuscola. 
SERIE B - Importante vittoria per la Carpine che supera alla 
Palestra Fassi l’Handball Estense col punteggio di 28-27. Gara 
quasi sempre in gestione, con i giallorossi a toccare il +7 nella 
ripresa, prima di subire una lenta e inesorabile rimonta argina-
ta solamente dalla sirena conclusiva e dalle parate dell’estre-
mo difensore Lorenzini. 

Enrico Bonzanini 

PALLAVOLO FEMMINILE
MONDIAL TRA ALTI E BASSI

Nell’ottava partita del campionato di Serie C, alle Gallesi, la 
Mondial affronta l’Ama San Martino. Già dai primi scambi si capisce 
che sarà una partita combattuta fino all’ultimo punto. Primo set in 
equilibrio fino al 14-14, poi l’Ama grazie a un ottimo servizio riesce a 
costruire un vantaggio di 3 punti che aumenteranno nel finale 
(19-25). Nel secondo set emerge la determinazione e la grinta delle 
carpigiane che, grazie a ottime difese e a un servizio più incisivo si 
aggiudicano il parziale (25-23). Nel terzo set la partita torna di nuovo 
in equilibrio ma una serie di muri e attacchi vincenti delle ragazze di 
Coach Furgeri permettono alla squadra di casa di aggiudicarsi il 
parziale (25-21). Nel quarto set la formazione di capitan Di Pasqua 
parte fortissima e si porta sul 12-3, quando arriva lo scatto d'orgoglio 
del San Martino. E’ troppa però la voglia di vincere e trascinate da 
Panza (21 pt) chiudono il match (25-16). Ottime prestazioni di Di 
Renzo (15 pt), Rossetto (11 pt) e Magnanini (10 pt).
La Mondial di Serie D esce sconfitta con la prima della classe, il Truz-
zi Poggio Rusco, compagine ancora imbattuta! La gara era iniziata 
nel migliore dei modi ma in meno di 20 minuti le carpigiane si sono 
trovate 1-0 col 25-16 del primo parziale. Poi si è vista l’esperienza 
della squadra mantovana, sempre pronta a ribattere colpo su colpo 
e ad aspettare gli errori della Mondial. Così la gara per le ragazze di 
Mister Furgeri è diventata un inseguimento e non sono mai state 
capaci di trovare quel break che avrebbe permesso di ribaltare la si-
tuazione! Così i 3 set successivi sono stati appannaggio delle poggesi 
25-17, 25-17 e 25-21!
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Lavoro 

DOMANDE 
164 PART TIME 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
PENSIONATO intonacatore si offre 
per piccoli lavori. 338-1142310 
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te e per pulizie. Disponibile le matti-
ne di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come aiuto cuoca, aiuto pasticce-
ria, selfservice, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-
1767322 
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 52enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Disponi-
bile anche per altri lavori. 324-
7870911 

Prestazioni 
professionali 

 

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

Immobili 
 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi 
e porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con ot-
time finiture e allestimenti, domotica. 
5° p, condominio tranquillo e ben 
abitato. Ingr, zona giorno con cucina 
a vista, sala e balcone, disimp. con 2 
ampie camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infissi 
termopan, predisposizione aria cond, 
gres porcellanato effetto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già   la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica rinnovata. ER2102. E 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e  doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1°p. 
con cucina ab, sala con camino , dop-
pio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-

viamo la zona notte con 2 grandi ca-
mere matr, ampio bagno attualmen-
te con  doccia e vasca, cameretta 
singola. Nel sottotetto della casa pic-
cola zona mansardata ab. con  fine-
stra e solaio. ER2106. E 285.000. 
Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

N. 2 APP.TI piccoli, contigui o mede-
simo stabile, di cui almeno uno con 
piccola terrazza abitabile. Acquisto a 
Modena o dintorni. 328-5503962 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Veicoli 

 

OFFERTE 
FIAT 

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

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e mo-
to d’epoca in qualunque stato anche 
rottami per uso ricambi. Ritiro e pa-
gamento immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in ottimo 
stato. Solo E 200. 333-6455943 

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 battistra-

da 90 per cento. 339-3052855 

N. 1 RUOTA pneumatica, con cusci-
netti a rulli, cm. 40. 366-4304625 

PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inol-
tre 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 

RUOTINO di scorta x auto, mod. Mi-
chelin, tex 125-80, r15, 95 m. E 40. Zo-
na Maranello. 340-5323876 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 

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

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

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

Mercatino 
 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
N. 20 BANCONOTE autentiche e 
nuove al costo di E 30. In regalo buste 
primo giorno. 393-4873961 

N. 500 FRANCOBOLLI commemora-
tivi, banconote, monete. Solo E 15 in 
blocco di tutto. 393-4873961 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 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 origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 

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

RIPRODUTTORE Fenner per DVD-
VCD-SVCD-HDCD, vendo per inutiliz-
zo. Prezzo modico. 328-3271381 

VHS dvd, poster, foto ed altro di cal-
cio, pallavolo, tennis, ciclismo, mo-
togp, formula 1, superbike, sci, sci di 
fondo, scherma, musica, pallanuoto, 
pattinaggio ecc. Chiedere catalogo. 
338-2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibil-
tÃ  2 in 1, lavapavimenti tenuto mol-
to bene, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

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

MACCHINA DA CUCIRE Veglia, con 
mobile a pedale. E 350. Zona Mara-
nello. 340-5323876 

N. 1 STUFA come nuova a mobile a 
gas e n. 1 stufa elettrica con tre rego-
lazioni. Prezzi da concordare. 331-
7551569 

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

PAIOLO in rame altezza cm. 14, 
diam. cm. 20, gr. 700 di peso, con ma-
nico in ottone. E 12.   331-4497618 

PORTA PROSCIUTTO con base in le-
gno e morsa inox regolabile. 366-
4304625 

TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime 
condizioni. E   24. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV color, Philips HD, 32 pollici, in per-
fetto stato, completo di istruzioni e 
telecomandi. In omaggio tessera Ea-
sy Pay Mediaset. E 60. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bipas-
so, 5x5 e 4,5x6 Rollei. E 100. 327-
2274746 

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

FUMETTI Topolino, dal 1973 in poi, 
vendo. 338-3474364 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

TASTIERA musicale Yamaha, PSR, 
F51, 5-8, con voci, stili, leggio, metro-
nomo. E 80. 331-4497618 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, 
funzionanti. 333-8621907 

BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-
3271381 

BOX per cani, lungh. mt. 250, largh. 
mt. 250, h. mt. 200. E 1000 tratt. 339-
6012892 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

LAVABOTTIGLIE elettrico, in metal-
lo, su treppiede. 366-4304625 

N. 2 MORSE da banco, una orizzon-
tale e l’altra verticale, tipo idraulico. E 
60. Tel. ore pasti. 059-4732113 

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prez-
zo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fili per 
impianti elettrici e molto altro mate-
riale. 340-2517990 

PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo at-
trezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, martelli 
pneumatici Hilti. 340-2517990 

PRESEPE artigianale, in bottiglia, con 
luci e base in sughero. Interamente 
lavorato a mano. E 70. 339-2846310 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 

ARMADIO d’epoca, verniciato, h. cm. 
200, largh. cm. 120, prof. cm. 45. E 
150. 328-3271381 

COPERTA matrimoniale, di lana me-

rinos. E 100. 340-3358503 

CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prez-
zo da trattare.  331-7551569 

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

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 

MOBILI notte, soggiorno, ingresso, 
completo di accessori, arredamento 
app.to anni 60/70, usato  ma in buo-
no stato. Prezzo interessante, vendo 
in blocco. Regalo macchina da cucire 
e cyclette.  348-2926187 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
Prezzo da tratt. 331-7551569 

TAVOLO rotondo, in noce, fine 800, 
allungabile, mis. chiuso diam. mt. 
1.10, allungato mt. 1.60, n.  4 piedi 
torniti. Vendo a Modena. Posso invia-
re foto. 338-2520892 

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

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Pa-
nini e altre. Acquisto da privati e col-
lezionisti. 335-6365427 

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 

COLLEZIONISTA cerca ovunque 
giornali cartacei di annunci gratuiti, 
scambio con cartoline o buste  primo 
giorno nuove. 393-4873961 

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

COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 

OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi collezionista acquista an-
che da riparare. collezionistaome-
ga@hotmail.com 393-5176156 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vo-
lano, di marca Berkel, anche ferma da 
tanti anni, da restaurare, cerco sola-
mente da unico proprietario. 347-
4679291 

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

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

Tempo libero 

 

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
BICICLETTA da corsa, De Rosa, origi-
nale, cambio Shimano ed ulteriore 
ruota con cambio campagnolo, in 
buone condizioni. E 500. 338-
3474364 

MUTE maglie, per calcio a 7, calcetto, 
basket . E 70-100. Zona Maranello. 
340-5323876 

N. 1 PAIO di scarponcini, neri, da pi-
loti elicotterista, taglia 42, in pelle ne-
ra, nuovi. E 70. 347-2944701 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CYCLETTE Weslo pursuit magnitex 
drive. Vorrei acquistare il rilevatore 
cardiaco, conta km., vel. ecc. perchè 
non più funzionante. Telefono o sms.  
327-2274746 

Matrimoniali 
 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, fem-

minile, semplice, sempre sorridente 
e molto graziosa. Le sue richieste non 
sono complicate: un uomo semplice, 
magari un pò timido come lei, di età 
adeguata, sincero e affidabile. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’ultima è 
stata una serata fra le solite amiche, 
quella che mi ha fatto comprendere 
quanto sia vuota la mia esistenza 
senza di te! Ho 42 anni, divorziata, im-
piegata, credo graziosa, soprattutto 
intenzionata a trascorrere le prossi-
me serate in tua compagnia. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità, non sono la mia 
passione per incontrare gente nuova! 
Sarà che alla mia età, 48 anni, vedo 
l’informatizzazione come una grande 
possibilità per le aziende, ma non per 
i rapporti personali. Sono uno di que-
gli uomini che credono nei rapporti 
diretti, in quelli che o c’è interesse o 
non vale la pena continuare. Vorrei 
conoscerti e scoprirlo. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Sei celibe, 
posizionato, di buona cultura e sani 
valori morali? Questo è il mio SMS 
per te. Ho 29 anni, nubile, impiegata, 
graziosa, vorrei conoscerti, innamo-
rarmi e costruire una famiglia vera. 
Chiama in agenzia, nella massima ri-
servatezza, ti daranno le informazioni 
per farci incontrare. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono 
una donna dalle mille pretese, ho 42 
anni, sono operaia, vedova, ho un  
vissuto non troppo felice alle spalle, 
ma il proponimento di fare il possibi-
le, perchÃ© il mio  domani possa es-
sere sereno. Se sei un uomo sensibile, 
onesto, sincero, potrebbe essere an-
che per te  l’occasione giusta! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono 
perfetta, tra i miei mille difetti ci sono 

pignoleria, egocentrismo ed  un piz-
zico di invidia nei confronti di chi sta 
meglio di me, ma sono anche capace 
di grandi slanci  di generosità ed af-
fetto, ho 40 anni, sono laureata, nu-
bile, credo graziosa, ti cerco 
imperfetto  come me, ma con la stes-
sa voglia di costruire un rapporto sta-
bile. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER È un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione av-
venuta senza traumi, un figlio che 
ama e che non vive con lui. Si è rivol-
to a noi per incontrare una donna ca-
pace di lasciare il passato alle spalle 
e guardare al futuro come una nuova 
meta di serenità. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una 
donna di 42 anni, un matrimonio fi-
nito, non ho rimorsi nè rimpianti, ho 
un lavoro che mi appaga e che credo 
potrà migliorare ulteriormente, il bi-
lancio della mia vita è senz’altro po-
sitivo, ma se incontrassi un uomo 
colto, posizionato, sensibile, passio-
nale, sincero, capace di amarmi, avrei 
un’avvenire perfetto! Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Non cerco 
una storia di poca importanza, ma 
qualcosa di più concreto, un compa-
gno forte caratterialmente, che sap-
pia amarmi e proteggermi! Sono una 
ragazza di 33 anni, mille interessi che 
spaziano tra sport, cultura, amicizia 
se ti rispecchi nella descrizione, chia-
mami! Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 
anni, sono un ragazzo normalissimo, 
celibe, carino, che ama i viaggi anche 
improvvisati, ho sempre amato la 
mia libertà, ma da un pò ho un pen-
siero ricorrente: dividere tutto questo 
con una persona speciale e normale 
al contempo, che completi la mia vi-
ta. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono nubile, dinamica, ho un figlio 
che è tutta la mia vita, un lavoro inte-

ressante come imprenditrice, amo 
l’arte moderna e la cultura. Se ritieni 
di essere un uomo gradevole, di 
mente aperta, attivo, colto e brillante, 
potresti essere quello giusto! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER È un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua 
donna non sarebbe mai triste al suo 
fianco! Adora i viaggi, le gite spensie-
rate all’aria aperta, il mare, le città 
d’arte. Ha 41 anni, separato, sportivo, 
con tanta voglia di dare e di costruire 
un rapporto solido e sincero. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Industriale, 
49 anni, laureato, vive con la figlia or-
mai grande ed autonoma, è  spesso 
in viaggio per lavoro, è un uomo 
equilibrato, dolce ma con carattere e 
ha idee molto chiare  sulla donna giu-
sta per lui: bella, femminile, colta, af-
fascinante, indipendente. Sei sola e ti  
rispecchi? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età di 38 anni! Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se 
fra voi c’è quella giusta per me non 
vorrà  mica aspettare altri 38 anni a 
farsi viva! Con tutte le cose che dob-
biamo fare insieme! Chiamami! Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho un carat-
tere molto dolce, ho 39 anni, nubile, 
impiegata, mi piace viaggiare,  legge-
re, adoro gli animali e la natura. Cre-
do di poter offrire tanto a chi lo 
merita, prima di  tutto un’amicizia 
sincera e poi se scattasse anche qual-
cosa di più? Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Bella la vita 
da sigle, ma comincio a stancarmi di 
tanta indipendenza, nessuno che mi 
sgrida perché sono disordinato, per-
ché arrivo in ritardo, perché spremo 
male il dentifricio, no ragazze, così 
non va più, io sono qui se volete, 37 

anni, moro, celibe, in fondo in fondo, 
un pò timido. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un uo-
mo molto semplice, 49enne, separa-
to, diplomato, lavora come 
dipendente e conduce una vita tran-
quilla e forse un pò troppo solitaria 
per essere felice. Se sei semplice, an-
che con figli, amante della casa e dei 
valori, potresti essere la persona giu-
sta per creare con lui qualcosa di so-
lido. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Perché mi so-
no iscritto ad un’agenzia matrimo-
niale? Ovviamente nella speranza di 
incontrare la donna giusta, ma anche 
per avere l’opportunità di conoscere 
gente nuova ed interessante. Sono 
un uomo 45enne, agente di commer-
cio, separato, un pò timido all’inizio, 
ma con tanta voglia di aprirmi e ca-
pace di amare davvero. Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste ancora 
un uomo capace di donare affetto 
senza pretendere di avere al fianco 
una velina? Può anche una donna fi-
sicamente normale, semplice, aspira-
re ad un sentimento sincero, a 
ricostruirsi una famiglia? Se pensi di 
si contattami, io sono una ragazza di 
35 anni, un mare d’amore da dare 
all’uomo giusto. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Cerco una 
donna intelligente, elegante, femmi-
nile, intrigante, un pò ambiziosa, se 
ci sei e mi stai cercando conosciamo-
ci, ho 53 anni, divorziato, dinamico, 
ambizioso, pieno di interessi. Se hai 
pregiudizi su questo mezzo per fare 
conoscenza mettili da parte come ho 
fatto io, quello che conta è il risultato. 
Tel.348-4141241 

AG. MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a 
volta tristi, io comunque sono con-
vinto che le occasioni vadano create 
e cercate, per questo sono qui e se 
stai leggendo questa rubrica forse 

anche tu la pensi come me. Ho 43 an-
ni, mai stato sposato, laureato, un’ap-
pagante professione, molti interessi, 
molti amici, manchi solo tu! Tel. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Mi sono tra-
sferito qui da un’altra città , fare ami-
cizie non è semplicissimo chiss  , 
magari questo è anche un tuo pro-
blema! Io ho 37 anni, sono libero e se-
riamente motivato, se ti va 
conosciamoci, berremo qualcosa in-
sieme, ci racconteremo le nostre sto-
rie, e poi, chissà  vuoi vedere. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, è 
nubile, commerciante, slanciata, gio-
vanile, attraente, estroversa, ama la 
vita attiva, la musica, i viaggi e la con-
versazione. Conoscerebbe un uomo 
max 64enne, di gradevole presenza, 
benestante, intrigante, per piacevole 
rapporto di amicizia che possa evol-
versi in una relazione duratura. Tel. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sei interessa-
to al mio annuncio, ma non sai come 
comportarti? Basta una telefonata ed 
un visita presso Meeting Center, de-
ciderai tu se varrà la pena incontrar-
mi. Io sono una donna di 45 anni, 
divorziata, ma legata ai valori della fa-
miglia, ho buona cultura, aspetto gio-
vanile, posizionata, se deciderai di si. 
Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Le feste stan-
no arrivando, trascorrerò questi gior-
ni con la mia famiglia e poi farò 
qualche uscita con le amiche, il mio 
proposito per il nuovo anno è di tro-
vare la storia definitiva incontrando 
l’uomo giusto. Ho 34 anni, sono nu-
bile, graziosa, ci incontriamo? Tel. 
348-4141241

Bella ragazza 27enne, insegnante, vive sola, desidera 
incontrare un ragazzo  con progetti seri. Non ama i social 
e si è rivolta a noi per incontrarti.. Se ci sei…  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Dopo alcune esperienze negative di incontri tramite in-
ternet ho deciso di affidarmi a Meeting Center per evitare 
gente non affidabile e dei perdi-tempo! Sono una donna 
di 51 anni, snella, credo molto giovanile, ho diversi inte-
ressi, impiegata statale. Cerco un compagno seriamente!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono vedova 70 anni, si  letto bene! Ho 70 anni e non 
mi va di restare sola. Cerco un signore distinto, serio, in-
torno alla mia età ma anche qualche anno in più, dipen-
de… “Chi si ferma è perduto” e io voglio vivere al meglio 
anche se con semplicità con uomo “come si deve”!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una “ragazza” 38enne, vorrei incontrare una per-
sona con la quale condividere, passeggiate all'aria aper-
ta, interessi, risate e  che magari una conoscenza sfoci, 
per il momento in un legame di amicizia, presupponendo 
interesse, volontà ed apertura verso l'altro.. al di là di ciò 
che siamo esteticamente.                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
49anni, vive sola, non ha figli, laureata, benestante, si 
è circondata da mille interessi ma forse è per colmare la 
mancanza di un compagno. Cerca un uomo di buona 

cultura, intenzionato come lei a costruttiva frequentazio-
ne.                                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una 40enne, impiegata, separata ormai da diversi 
anni, ho un figlio grandicello. Non amo la consuetudine, 
nemmeno le "cose" scontate, ho idee precise! Desidero 
rifarmi una vita familiare tradizionale e perché no, avere 
un altro figlio con un compagno affidabile seriamente in-
tenzionato. Se anche tu hai le stesse aspettative contat-
tami tramite Meeting Center .            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Amo la musica... il dialogo, il confronto anche feroce, 
la natura e l’introspezione. Detesto i luoghi comuni e amo 
stare in buona compagnia. Sono una ragazza 34enne, 
laureata, ho un impiego pubblico, ho tanti interessi ma il 
mio obbiettivo è costruire un bel legame di coppia. Cerco 
un compagno max 50enne, diplomato/laureato, con serie 
intenzioni.                                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un 72enne, credo simpatico, gradevole, bene-
stante, vorrei conoscere una donna per seria amicizia, 
condivisione interessi vita, poi si vedrà. Non è un proble-
ma se hai meno anni o più anni, se sei agiata o no, sono 
tutte cose che non hanno importanza per me. Se ti senti 
sola, sei stanca di casa e di tv, prova a contattare Mee-
ting Center!                                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 35 anni, ho un’azienda ben avviata che mi rende 
orgoglioso e soddisfatto. Senza false modestie credo di 

essere un bel ragazzo, simpatico e positivista, non sono 
laureato ma la conoscenza, la cultura e l’educazione ci 
sono. Cerco una ragazza nella norma, seriamente moti-
vata ad incontrarmi, in amicizia ma con fini costruttivi.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Forse è solo la curiosità che ti spinge a leggere questo 
annuncio, ma se vorresti la persona giusta accanto, fer-
mati un attimo! Ho 42anni, ho avuto un breve matrimo-
nio, non ho figli ed anche se non sono più giovanissima 
non ho abbandonato l’idea di averne. Amo l'intelligenza 
perché credo di esserlo a mia volta... il resto, che è tanto, 
scoprilo tu!                                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai sposata.   
Qualche delusione l’ho avuta anch’io e la  mia fiducia va 
conquistata. Amo la vita e sono una persona socievole e 
piacevole. Cerco coccole e tranquillità, qualcuno che 
sappia scendere a compromessi, che ami guardare un 
buon film sul divano, intrecciato con me.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Il mio uomo ideale dovrebbe farmi tanto ridere, esse-
re sensibile, ma determinato. Sono una ragazza 33enne, 
con un ottimo impiego e tutto sommato soddisfatta della 
mia vita, vorrei trovare una bella persona con la quale 
costruire qualcosa, insieme, d’importante.  

Tel. 348.41.41.2.41 

 
Sono un ragazzo di  32 anni,  ho un universo di cose 
da darti,  un castello dove poterti portarti, un paradiso do-
ve vivere insieme. Ci sei  mia principessa? Cerco  una 
ragazza dolce, sincera, per realizzare il sogno più impor-
tante. E’ la stagione migliore per incontrarci!  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Sono una donna 39enne, mi dicono, intelligente, sen-
sibile talora insicura altre volte caparbia. Le caratteristi-
che che forse preferisco sono la capacità di ridere, 
sdrammatizzare e tendenzialmente non giudicare.. Que-
sto prologo sembra serioso, ma ho un carattere allegro. 
Cerco un uomo max 52enne, con buona cultura ed in-
tenzioni. Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono 36enne, snella, bionda, mi piace viaggiare, la na-
tura, la musica, la fantasia, la leggerezza, l'ironia, il pesce 
con buon vino, la vicinanza di persone con le quali  mi 
sento in sintonia e.... Il mio desiderio è d’incontrare un 
uomo con il quale stare bene insieme, confrontarsi ed 
avere un futuro, se ci sei fatti trovare!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 40enne, ho tantissimi interessi che spa-
ziano dallo sport alla lettura. Vivo solo, ma preferirei ave-
re accanto una compagna con la quale star bene, anche 
 separata e con figli, tanto meglio. Ti aspetto.  

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




