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MUORE DOPO UNA CADUTA IN VIA 
MESSORI: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ? 

 SICUREZZA, PER L’AMMINISTRAZIONE 
LA COLPA È DELLE NOTIZIE
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La Iena

A  Migliarina, proclama l'Ausl, è arrivato l'infermiere di 
comunità.  Sul medico vacante invece, silenzio assoluto.

Radio Bruno supera gli 800mila ascoltatori anche 
negli ultimi rilevamenti dei dati d’ascolto: sono 804.000, 
infatti, gli ascoltatori che hanno dichiarato di sintonizzarsi 
sulle frequenze di Radio Bruno nell’indagine Ter relativa al 
secondo semestre del 2021, effettuata nel periodo 15 
giugno-13 dicembre 2021.
Radio Bruno si conferma nettamente la radio più ascolta-
ta in Emilia Romagna, dove ha radici da oltre 40 anni, con 
502.000 ascoltatori nel giorno medio, ponendosi davanti 
a tutti i principali network nazionali privati e pubblici e 
davanti a tutte le altre radio locali. 
Ascolti in aumento anche in Lombardia dove Radio Bruno 
raggiunge i 128.000 ascoltatori nel giorno medio con un 
incremento del 23% rispetto al primo semestre 2021; nu-
meri in crescita anche in Toscana con 124.000 ascoltatori 
nel giorno medio: +25% rispetto al primo semestre 2021.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo 
secondo semestre 2021. Si tratta di un incremento di 
risultati che erano già importanti, testimoniano la grande 
tenuta del mezzo radio - commenta l’editore, Gianni 
Prandi - e il ritrovato slancio dopo il ritorno alla quasi 
normalità della mobilità degli italiani. Come sempre voglio 
ringraziare tutti i dipendenti e collaboratori che hanno 
lavorato senza mollare mai, in un periodo che non è stato 
di certo semplice. Il risultato è sempre frutto di un grande 

Radio 
Bruno 
vola!

lavoro di squadra, di investimenti, di impegno e scelte 
che guardano al futuro, tra cui l’acquisizione di nuove 
frequenze, il potenziamento della radio in diretta sul web 

e sul digitale terrestre (canali 256 in HD e canale 71) e la 
possibilità di ascolto in DAB per raggiungere un territorio 
sempre più vasto”.
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La signora Maria aveva 86 anni quando, lo scorso 23 
dicembre, durante una passeggiata col marito, è rovinosamen-
te caduta a terra in via Messori, battendo violentemente il capo.
A raccontarci quanto avvenuto è il marito, il signor Bianco, 
92 anni, ex comandante di stazione dei Carabinieri di Carpi, 
congedatosi nel 1981. 
“Mia moglie - racconta con lucida accuratezza il marito - cam-
minava davanti a me e in un attimo l’ho vista inciampare e 
cadere sul porfido sconnesso e divelto dalle radici degli alberi, 
sul marciapiede. Fortunatamente tante persone si sono fermate 
per darmi una mano e aiutarla a rialzarsi, da solo non ce l’avrei 
mai fatta. Davvero una grande dimostrazione di umanità 
soprattutto di questi tempi… Qualcuno ha anche chiamato 
i soccorsi mentre io allertavo una delle mie figlie e insieme, 
intorno alle 16, siamo andati al Pronto Soccorso”. 
Lì la signora Maria, che aveva riportato una micro frattura al 
setto nasale, è stata medicata e poi subito dimessa, nonostante, 
aggiunge una delle figlie, “mia madre fosse poco lucida e per 
nulla reattiva”. Una volta riportata a casa su una sedia rotelle, la 
signora Maria si stende sul letto vegliata dalla figlia. “Durante 
la notte però - prosegue il marito - mia figlia ha iniziato a chia-
marla ma lei non si muoveva, rantolava, e non accennava a sve-
gliarsi e quindi abbiamo subito richiamato i soccorsi. Dapprima 
sono arrivati i volontari della Croce Rossa ma, dopo aver visto le 
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Spettabile Redazione 
del Tempo, sono la mamma di 
due bambini piccoli che 
frequentano la scuola materna 
che, come ogni bambino che si 
rispetti, iniziano a manifestare 
segni di malessere e sintomi al 
venerdì pomeriggio intorno alle 
ore 18, quando il servizio dei 
pediatri di libera scelta non è 
disponibile e rimane solo un 
contatto telefonico al sabato 
mattina di un pediatra del 
distretto di riferimento di turno 
dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del 
mattino. Le indicazioni, al di 
fuori della fascia oraria di 
reperibilità del sabato mattina 
(2 ore e mai in presenza), sono 
di contattare la guardia medica 
che non si assume mai la 
responsabilità di referti a 
bambini e ti indirizza al pronto 
soccorso pediatrico più 
prossimo. Vogliamo davvero 
intasare il pronto soccorso 
pediatrico per patologie 
comuni come una tonsillite o 
un virus intestinale? Io non 
sono un medico, posso dare 
informazioni dettagliate sui 
sintomi ma non posso auto-pre-
scriverci la terapia corretta e 
soprattutto iniziarla tempestiva-

QUESTA È LA TESTIMONIANZA DI ELISA, MAMMA DI DUE BIMBI PICCOLI, CHE HA DOVUTO FARE I CONTI CON LA “LATITANZA” DEL 
PROPRIO PEDIATRA. “AMMALARSI È UN LUSSO, SOPRATTUTTO NEI GIORNI FESTIVI O NEI WEEK-END. SIAMO DAVVERO RIMASTI SOLI A 
CURARCI LE FERITE, GRANDI E PICCOLI VENGONO DIROTTATI IN OSPEDALI AL COLLASSO VISTA LA SITUAZIONE CHE CONTINUIAMO A VIVERE 
E CHE RIMARRÀ CON NOI PER MOLTO TEMPO”.

“Non esiste solo il Covid, ma se stai male 
sei lasciato solo ed è intollerabile”

mente per evitare l’insorgere di 
sintomi più gravi che possano 
provocare alterazioni. L’ultima 
volta al telefono ho dovuto 
ricordare al medico che ci ha 
liquidato in 3 minuti che non 
tutto è COVID, le malattie che 
abbiamo sempre affrontato ci 
sono ancora, anzi, quest’anno 
sono ancora più aggressive, ma 
sembra che le dobbiamo 
affrontare da soli con il metodo 
“CERCA SU GOOGLE E...TI SENTI 
FORTUNATO” o sborsando 120 
euro, cifra realmente sborsata 

per una scarlattina ridotta a 
virus generico con prescrizione 
di antistaminico per il prurito 
dei puntini rossi dalla pediatra 
di turno al sabato mattina 
telefonicamente, richiamata 
perché non ero convinta sono 
stata liquidata con “Signora c’è 
in giro, gli dia l’antistaminico...” 
Certo, con 39,5 di febbre, 
episodio di vomito e puntini 
rossi ovunque...  Al pediatra 
privato sono bastati 10 minuti 
di visita dal vivo per capire 
immediatamente che cosa 

servisse e per prescrivere la 
medicina magica e giusta per 
guarire. Non tutti possono 
permettersi di pagare 120€ per 
un consulto privato ed è 
veramente assurda questa 
solitudine assoluta nella quale 
veniamo lasciati.
L’esempio che ho riportato è 
quello dei pediatri, ma anche 
i medici di base sono assenti, 
orari di visita che non copro-
no le esigenze degli utenti, 
pre-festivi e festivi assenti, 
non visitano più e c’è solo un 

consulto telefonico. Siamo 
davvero rimasti soli a curarci le 
ferite, grandi e piccoli vengono 
dirottati in ospedale che sono al 
collasso vista la situazione che 
continuiamo a vivere e che ri-
marrà con noi per molto tempo.
Davvero non è possibile ripristi-
nare servizi locali sfruttando le 
Case della Salute per assicurare 
una continuità assistenziale 
sanitaria per adulti e bambini? 
Magari anche a chiamata, ma 
presente! 

Elisa

LA SIGNORA MARIA AVEVA 86 ANNI QUANDO, IL 23 DICEMBRE, DURANTE UNA PASSEGGIATA, È INCIAMPATA SUL PORFIDO DIVELTO DALLE 
RADICI DEGLI ALBERI IN VIA MESSORI, BATTENDO VIOLENTEMENTE IL CAPO. PORTATA IN PRONTO SOCCORSO È STATA MEDICATA PER UNA 
MICRO FRATTURA AL SETTO NASALE E SUBITO DIMESSA. NELLA NOTTE LE SUE CONDIZIONI SONO PEGGIORATE E IL MATTINO DOPO 
È DECEDUTA IN OSPEDALE A CAUSA DI UN’EMORRAGIA CEREBRALE

Muore dopo una caduta in via Messori: 
chi se ne assumerà la responsabilità? 

condizioni di mia moglie, hanno mobilitato nuovamente il 118. 
Una volta lì i soccorritori le hanno dato dell’ossigeno e l’hanno 
portata via, intorno alle sei del mattino, insieme a mia figlia. E’ 
stata l’ultima volta che l’ho vista”. Verso le otto della vigilia di 
Natale, “mia figlia mi ha chiamato per dirmi che, dalla Tac, era 
emersa una gravissima emorragia cerebrale e che non c’era più 
nulla da fare. Dopo un’ora ci ha lasciati”.
Una perdita con cui è difficile fare i conti: “tutti i marciapiedi di 
via Messori sono in condizioni pessime a causa delle radici dei 
tigli, il rischio di cadere è altissimo. Il Comune deve fare qual-
cosa affinchè nessuno perda la vita in questo modo”, spiegano 
i famigliari della signora Maria che nel frattempo hanno sporto 
denuncia alla Polizia Locale. “Attendiamo di sapere come si 
muoverà la Procura e stiamo valutando la possibilità di rivolger-
ci a un legale”. 
Dopo la tragedia alcuni operai hanno riempito le buche di ghia-
ia ma è solo una toppa a un problema di ben altre dimensioni. 
Un altro interrogativo nasce poi spontaneo: cosa sarebbe acca-
duto se la signora Maria anziché essere dimessa in tutta fretta 
fosse rimasta in osservazione? Dopo una botta così violenta 
alla testa, perchè è stata rimandata a casa? A una richiesta di 
spiegazioni, l’Ausl di Modena ha risposto con un no comment. 
Un silenzio che fa male quanto la triste fine di Maria. 

Jessica Bianchi  

Le buche 
ricoperte
di ghiaia
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“La carenza di 
personale affligge pressoché 
tutte le articolazioni della 
sanità pubblica modenese, 
non solo i servizi e reparti 
dedicati alla lotta al Covid-19, 
ed è diventata insostenibile: 
servono assunzioni subito”. A 
lanciare l’accorato appello è il 
sindacato UIL FPL che rilancia 
il tema della cronica mancan-
za di infermieri, OSS, tecnici 
di laboratori, oltre ai medici 
specialistici, resa ancora più 
drammatica dalla pandemia.
Nel pieno della quarta onda-
ta e col ritmo di contagio cui 
stiamo assistendo, aggiunge 
il sindacato, per non parlare 
poi “delle sospensioni dei 
sanitari no vax e del blocco 
delle assunzioni del perso-
nale dell’area Comparto, 
ci aspettiamo un netto 
peggioramento del picco dei 
contagi degli operatori sani-
tari, i servizi rischiano il corto 
circuito e la riduzione delle 
attività sanitarie ordinarie, 

ALL’OSPEDALE DI CARPI SONO 21 I SANITARI POSITIVI AL COVID (DATI DEL 4 GENNAIO), E QUINDI ASSENTI DAL LAVORO, MENTRE SONO 168 
I DIPENDENTI DELL’AUSL DI MODENA, TRA SANITARI E NON, CONTAGIATI IN QUESTO MOMENTO E 184 AL POLICLINICO DI MODENA.
CHI RESTA È ALLO STREMO DELLE FORZE E CON ENORMI CARICHI DI LAVORO SULLE SPALLE

21 i sanitari positivi all’Ospedale di Carpi
generando interminabili liste 
d’attesa in tutti gli ambiti, 
con il concreto rischio di 
chiusura di interi servizi. I 
reparti ospedalieri sono in 
sofferenza da tempo, mentre 
i servizi territoriali della Ausl 
quali il Drive, i PUV, il SADI, 
il 118 e la Psichiatria sono 
ormai al collasso”.
All’Ospedale Ramazzini 
di Carpi sono 21 i sanitari 
positivi al Covid (dati del 4 
gennaio), e quindi assenti 
dal lavoro, mentre sono 
168 i dipendenti dell’Ausl di 
Modena, tra sanitari e non, 
contagiati in questo mo-
mento e 184 al Policlinico di 
Modena.
A fronte di questi numeri, 
e ad affermarlo è Alfonso 
Bracigliano, sindacalista 
della Cisl Funzione pubbli-
ca Emilia Centrale, l’Ausl di 
Modena che fa?  “Sospende 
fino al 23 gennaio i tamponi 
di screening tra gli operatori 
adducendo ragioni di riorga-

nizzazione”.  Sarà mica che se 
ne “pizzicano” altri, in corsia, 
ai Drive, ai punti vaccinali, 
salta tutto? 
Da mesi non effettuano ferie 
e riposi, mentre aumentano 
le ore di lavoro straordinario. 
E chi li dovrebbe tutelare che 
fa? Chi resta è allo stremo 
delle forze e con enormi 
carichi di lavoro sulle spalle, 
prosegue il sindacato, “me-
dici, infermieri e operatori 
sanitari sono logorati da ore 
e ore di straordinario, blocco 
delle ferie e il proliferare di 
problematiche legate a stress 
psico-fisico lavoro correlato, 
e per di più senza il giusto ri-
conoscimento economico an-
che legato a un degno rinno-
vo contrattuale. Registriamo 
operatori sanitari costretti ad 
alternarsi tra due/tre reparti 
diversi, turni massacranti an-
che di 12 ore, fino a 15 giorni 
di lavoro consecutivo e conti-
nua reperibilità telefonica di 
infermieri e OSS, coordinatori 

che gestiscono di tutto e di 
più anche da casa”.
A queste condizioni l’assi-
stenza e la cura rischiano di 
essere compromesse. L’invito 
di UIL FPL è dunque quello 
di procedere “urgentemente 
alle assunzioni di personale, 
che da tempo sono state 
programmate dalla Dirigenza 
delle aziende modenesi e 
che vede il blocco a causa di 
insufficienti risorse economi-
che, che non coprono i costi 
del Covid-19, frutto anche di 
quelle logiche economiste e 
dell’incapacità della politica 
di affrontare una situazione 
emergenziale.
Se non si interviene im-
mediatamente con una 
seria e strutturata politica 
assunzionale, e non solo con 
provvedimenti emergenziali, 
Ospedali e Servizi Territoriali 
andranno al collasso”. La 
Regione e la politica locale 
non possono girarsi dall’altra 
parte!

I numeri dell’epidemia 
nel modenese sono “straordi-
nariamente alti”. Sono state 
queste le prime parole del 
direttore generale dell’Azienda 
Usl  di Modena, Antonio 
Brambilla. La variante 
Omicron è ormai prevalente 
(85%) e la sua contagiosità fa 
schizzare tutti gli indicatori. 
Uno su tutti appare particolar-
mente rilevante, ovvero 
l’incidenza a quota 2.262 nuivi 
casi ogni 100mila abitanti. “Ad 
oggi - prosegue il direttore - 1 
modenese su 20 è positivo. 
Sono infatti ben 35mila le 
persone in isolamento 
domiciliare. Fortunatamente 
solo il 24% dei positivi è 
sintomatico, sostanzialmente 
1 su 5”. Il fatto che molti stiano 
contraendo l’infezione in 
modo asintomatico o 
paucisintomatico anche grazie 
all’azione dei vaccini è senza 
dubbio rincuorante ma a 
preoccupare è la tenuta del 
sistema, dal momento che 
“quadro clinico ed epidemio-
logico sono due cose molto 
diverse.  Se è vero infatti che 
questo virus appare meno 
aggressivo, soprattutto per le 
basse vie respiratorie, ovvero il 
polmone, il suo alto tasso di 
infettività comporta un’impen-
nata di nuovi casi e dunque, di 
conseguenza, a crescere è 
anche il rischio di ospedalizza-
zione”, sottolinea il professor 
Andrea Cossarizza, immuno-
logo e docente dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.
Oggi (13 gennaio) sono 277 
le persone ricoverate negli 

“AD OGGI - PROSEGUE IL DIRETTORE - 1 MODENESE SU 20 È POSITIVO. SONO INFATTI BEN 35MILA LE PERSONE IN 
ISOLAMENTO DOMICILIARE. FORTUNATAMENTE SOLO IL 24% DEI POSITIVI È SINTOMATICO, SOSTANZIALMENTE 1 SU 
5”. IL FATTO CHE MOLTI STIANO CONTRAENDO L’INFEZIONE IN MODO ASINTOMATICO O PAUCISINTOMATICO ANCHE 
GRAZIE ALL’AZIONE DEI VACCINI È SENZA DUBBIO RINCUORANTE MA A PREOCCUPARE È LA TENUTA DEL SISTEMA, 
DAL MOMENTO CHE QUADRO CLINICO ED EPIDEMIOLOGICO SONO DUE COSE MOLTO DIVERSE.

Omicron è prevalente e l’incidenza 
di nuovi casi schizza alle stelle

ospedali della rete modenese, 
perlopiù in area medica (240, 
di cui 65 trovate positive al 
tampone ma in ospedale per 
altre patologie).
Un trend in aumento che 
ha spinto l’Ausl ad ampliare 
nuovamente la dotazione di 
posti letto dedicati, saliti ora a 
300 (di cui 257 in area medica, 

23 in sub intensiva e 20 in 
terapia intensiva). Il Ramazzini 
di Carpi conta 22 posti per 
i Covid positivi in degenza 
ordinaria (Medicina Interna) 
e 8 in sub intensiva (Medicina 
d’Urgenza). 
Una rimodulazione che si sta 
ripercuotendo inevitabilmen-
te sull’attività ordinaria degli 

ospedali e, in particolare, 
di quella chirurgiche, ormai 
ridotta all’osso.  
“Queste nuove riconversio-
ni - ammette la dottoressa 
Silvana Borsari, direttore 
sanitario dell’Ausl di Modena - 
va a scapito prevalentemente 
dell’attività chirurgica, fatte 
salve le urgenze e gli inter-

venti a rischio soprattutto in 
ambito oncologico. L’assetto è 
sostanzialmente quello adot-
tato nel periodo delle festività 
natalizie.  I numeri elevati 
di contagi di questi giorni ci 
hanno indotto a mantenere 
un regime ridotto ma non 
possiamo permetterci ancora 
per molto di avere un’attività 
chirurgica così compressa”. 
Senza dimenticare poi che 
a contagiarsi sono anche gli 
operatori sanitari, da due anni 
sottoposti a una pressione 
psicofisica mostruosa: in Ausl 
a Modena i positivi hanno 
già raggiunto quota 255 e in 
Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria la situazione è simile. 
Ancora una volta è evidente 
come il quadro epidemio-
logico grave (a differenza di 
quello clinico) a cui stiamo 
assistendo ha ripercussioni 
fortissime sul sistema sanitario 
e non solo (si pensi solo alla ri-
dotta produttività di numero-
se aziende alle prese con tanti 
dipendenti positivi e dunque 
impossibilitati a recarsi sul 
posto di lavoro).
Intanto la campagna vacci-

nale procede con un ritmo di 
quasi 7mila dosi mediamente 
inoculate al giorno, di cui mille 
prime. 
E se la popolazione sulla 
booster sta rispondendo in 
modo pressoché massivo, 
sono gli Over 50 - per i quali 
è ora previsto l’obbligo - che 
non si sono ancora vaccinati 
(circa 29.400 in provincia di 
modena) a mostrarsi reticenti. 
“Per loro - spiega il direttore 
Brambilla - è sempre possibile 
il libero accesso”.
Il vaccino è un’arma preziosa 
per limitare i quadri clinici gra-
vi anche se, purtroppo, non 
è sufficiente soprattutto se 
l’infezione da Covid si aggiun-
ge a patologie preesistenti e a 
un’età molto avanzata.
A dirlo sono i defunti (1.901 
nel modenese dall’inizio 
dell’epidemia): “i deceduti 
negli ultimi 30 giorni (79 anni 
l’età media) erano praticamen-
te tutti vaccinati, perlopiù an-
ziani pluripatologici, e anche 
quelli più giovani erano tutti 
affetti da gravi patologie”, con-
clude il direttore Brambilla.

Jessica Bianchi 
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Salgono i contagi e i 
ricoveri tra i bambini anche nel 
nostro territorio. Il sospetto è 
che ci sia dietro la variante 
Omicron. “Stiamo assistendo a 
una crescita decisa di bambini 
infettati come emerge dalle 
nostre costanti consultazioni 
coi pediatri di libera scelta - 
commenta il professor 
Lorenzo Iughetti, direttore 
della Struttura complessa di 
Pediatria del Policlinico di 
Modena - così come dei 
ricoveri”. In soli dieci giorni, 
prosegue, “siamo passati da 3 
bimbi ospedalizzati a un 
massimo di 12. Oggi (ndr - 11 
gennaio) sono 11. I piccoli 
positivi sono ricoverati in una 
sezione opportunamente 
istituita e dedicata soltanto a 
loro: “in accordo con l’Ausl di 
Modena, sin dall’inizio della 
pandemia, tutti i bambini 
Covid 19 della provincia 
vengono concentrati qui e la 
maggior parte del nostro team 
si dedica a loro. Al momento - 
sottolinea il professor Iughetti 
- tale gestione è ancora 
sostenibile ma nelle prossime 
settimane, complice anche la 
riapertura delle scuole, se il 
trend di aumento continuasse 
a crescere, occorrerà certa-

LA FORTE CONTAGIOSITÀ DI OMICRON STA COMPORTANDO UN ALTO NUMERO DI INFETTI E A FRONTE DI GRANDI NUMERI, CRESCE 
ANCHE “IL RISCHIO DI OSPEDALIZZAZIONI. AVERE UN REPARTO PIENO DI BAMBINI CON L’INFEZIONE DA COVID IN ATTO COMPORTA GROSSI 
PROBLEMI PER LA GESTIONE DEGLI ALTRI PAZIENTI. CERTO STIAMO FACENDO TUTTO IL POSSIBILE PER CONTENERE LA PANDEMIA MA NON 
DIMENTICHIAMO CHE PURTROPPO CI SONO ANCHE DEI BIMBI AFFETTI DA ALTRE PATOLOGIE, NON NECESSARIAMENTE INFETTIVE, CHE 
VANNO TRATTATE E CURATE”, SOTTOLINEA IL PROFESSOR LORENZO IUGHETTI, DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA DEL 
POLICLINICO DI MODENA.

Sono 11 i bimbi ricoverati al Policlinico

mente apportare delle 
modifiche”. 
Il dibattito relativo alla riaper-
tura delle scuole è “contro-
verso” ammette il professor 
Iughetti ma se dalle elementari 
in poi i ragazzi corrono meno 
rischi, è tra i più piccini, “al nido 
e alle materne dove non si in-
dossano le mascherine e dove 
i contatti sono ripetuti che, for-
se, sarebbe stato meglio essere 
maggiormente prudenti”.

La forte contagiosità di Omi-
cron infatti sta comportando 
un alto numero di infetti e a 
fronte di grandi numeri, cresce 
anche “il rischio di ospedalizza-
zioni. Avere un reparto pieno 
di bimbi con l’infezione da 
Covid in atto comporta grossi 
problemi per la gestione degli 
altri pazienti. Certo stiamo 
facendo tutto il possibile per 
contenere la pandemia ma 
non dimentichiamo che pur-

troppo ci sono anche dei bimbi 
affetti da altre patologie, non 
necessariamente infettive, che 
vanno trattate e curate”.
La sintomatologia riscontra-
ta nei pazienti più piccoli è 
in larga parte assimilabile a 
quella respiratoria manifestata 
anche dagli adulti; in altri casi i 
sintomi sono simili a quelli in-
fluenzali, con una febbre molto 
alta, mentre, in rari e gravi casi, 
i bambini possono presentare 

una sindrome multi infiamma-
toria sistemica”.
In questo momento solo un 
bimbo “con co-morbilità im-
portanti”, specifica il professor 
Iughetti, “è in terapia intensiva”, 
ma il Covid pediatrico non è 
da sottovalutare soprattutto 
per i “più fragili”. Non dimenti-
chiamo infatti che nella nostra 
provincia, durante la prima 
ondata, due adolescenti con 
gravi patologie pregresse 

hanno perso la vita dopo aver 
contratto il Covid 19.
Di fronte a questo virus, prose-
gue il direttore della Struttura 
complessa di Pediatria del 
Policlinico, “siamo disarmati. 
Solitamente curiamo i sintomi 
delle malattie virali, come 
febbre e malessere generale, 
con antinfiammatori e anti-
piretici, ma a fronte dell’ag-
gressività del SarsCov2 non 
sempre riusciamo a contenere 
gli effetti e i danni provocati 
dal virus. I suoi effetti poten-
zialmente devastanti sono 
stati evidenti nell’anziano ma, 
seppure in misura minore, non 
hanno risparmiato nemmeno 
i bambini; piccoli che hanno 
avuto patologie sistemiche, 
registrando danni a livello 
cerebrale, cardiaco… Ci sono 
stati e ci saranno. 
Danni manifestati anche a mesi 
di distanza dall’infezione, come 
è tipico di varie patologie virali, 
e che abbiamo già constatato 
anche nella nostra esperienza 
clinica qui a Modena. In questa 
fase occorre utilizzare le armi 
che abbiamo, tra cui il vaccino. 
Non serve a guarire è vero ma 
a contrarre una forma più lieve 
della malattia”.

Jessica Bianchi 

13mila. Tanti sono stati 
i tamponi - tra molecolari e 
rapidi - eseguiti in un sol 
giorno (12 gennaio) nel 
modenese con una 
percentuale di positività sui 
primi pari al 22,9%.
Le lunghissime file di 
persone assiepate davanti 
alle farmacie per sottoporsi 
al tampone rapido fanno 
destare il sospetto che 
qualcuno “stia abusando 
di tale possibilità. D’altron-
de - commenta il direttore 
generale dell’Azienda Usl  
di Modena, Antonio Bram-
billa - ci sono soggetti che 
se lo fanno a casa o in far-
macia ripetutamente. Per 
giorni. Il tampone deve es-
sere effettuato al momento 
opportuno. Ricordo poi che 
una persona positiva anche 
al secondo tampone di 
controllo, al 21esimo gior-
no può comunque uscire 
dalla quarantena poiché è 
dimostrato che un sogget-
to positivo ma asintoma-

LE LUNGHE FILE DI PERSONE ASSIEPATE DAVANTI ALLE FARMACIE 
PER SOTTOPORSI AL TAMPONE RAPIDO FANNO DESTARE IL 
SOSPETTO CHE QUALCUNO STIA ABUSANDO DI TALE POSSIBILITÀ

“Se uno sta bene deve usare la 
mascherina Ffp2, non tamponarsi”

tico dopo tale periodo ha 
una contagiosità bassissi-
ma. Non per niente a livello 
centrale si sta discutendo 
della possibilità di tam-
ponare solo i sintomatici 
per i quali, lo ribadisco, è il 
medico curante a inoltra-
re la richiesta”. Insomma 
l’invito di Brambilla è quello 
di non prendere d’assalto 
le farmacie inutilmente: “se 
uno sta bene deve usare la 
mascherina Ffp2, non tam-
ponarsi”. In questo modo 

“tutto il sistema ne avrà 
giovamento e si eviteranno 
ulteriori appesantimenti”. Il 
tampone rapido, aggiunge 
il dottor Davide Ferrari, 
direttore del Dipartimento 
di Sanità Pubblica, “deve 
essere fatto solo quando 
è motivato da esigenze 
di sanità pubblica e poi, è 
bene ribadirlo, nonostante 
l’accuratezza sia molto mi-
gliorata non è certo come 
un molecolare”.

J.B.
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Sul degrado che sta 
avanzando in centro storico 
interviene l’associazione dei 
commercianti Carpi C’è.
“Un tabaccaio malmenato, 
baby gang che scorrazzano 
liberamente vandalizzando e 
distruggendo il bene comune, 
personaggi che imbrattano, 
sporcano disturbando la quiete 
pubblica, bar che in barba 
alle regole si trasformano in 
discoteche, risse, abbandoni 
di immondizia, gente che si 
ubriaca e si mena o peggio 
aggredisce verbalmente e non 
solo le donne che si trovano 
sulla loro strada, persone che 

SUL DEGRADO CHE STA AVANZANDO IN CENTRO STORICO INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI 

Il degrado corre in centro, è ora di dire basta!
Corso Fanti, spesso teatro di rissemettono a repentaglio l’ordine 

pubblico e il quieto vivere di 
cittadini  e attività; e quello che 
è peggio è che sono sempre 
i soliti noti conosciuti dalle 
forze dell’ordine. Questa è la 
situazione data dalle cronache 
degli ultimi tempi.
Crediamo che sia venuto il 
momento di agire per arginare 
un fenomeno che, al momento, 
pare incontenibile.
Non ci sono presidi, il controllo 
di vicinato è un fallimento, non 
ci sono controlli da parte delle 
autorità preposte, ci sarebbero 
le regole ma non c’è nessuno 
che le fa rispettare elargendo 

multe o sanzioni anche di 
carattere disciplinare. Spesso 
si tutela di più il malfattore 
rispetto alla vittima, chi compie 
atti criminali resta impunito. 
Non sarebbe il momento di 
usare una linea dura con chi 
mette a repentaglio il quieto 
vivere, il lavoro, le persone civili 
che rispettano la comunità e le 
regole nonché salvaguardare 
le vie le piazze e i monumenti 
della nostra città? Chiediamo 
all’Amministrazione risposte 
rapide ed efficaci, di non sot-
tovalutare tutti i segnali di uno 
sbando pericoloso per il bene 
della comunità e della città.

Chiediamo di essere tute-
lati come cittadini e come 
lavoratori e lavoratrici del 
centro storico, vogliamo vedere 
segnali tangibili di presenza sul 
territorio di personale addetto 
alla sicurezza che faccia rispet-
tare le regole e sanzioni chi non 
le rispetta.
Vogliamo vivere la nostra città 
e il nostro centro storico in 
serenità gustandoci il bello che 
può dare e non con la paura 
per noi o per i più deboli di fare 
una semplice passeggiata sotto 
i portici. Ci aspettiamo che 
facciate qualcosa come Am-
ministrazione che facciate un 
primo passo, saremo sempre 
disponibili a collaborare per una 
maggiore sicurezza e per una 
città migliore e più bella”.

Sono bastati pochi 
minuti, il tempo di entrare nel 
bar di Piazza Martiri a pagare la 
merenda, quando genitori e 
bimbi sono usciti, due bici, una 
da bimbo e una da donna, non 
c’erano più, rubate. E’ successo 
nel pomeriggio del 21 
dicembre scorso e non è stata 
presentata denuncia. La 
decisione di darne notizia 
arriva dopo il Consiglio 
comunale sulla sicurezza che si 
è tenuto ieri sera, giovedì 13 
gennaio. Durante la seduta, è 
stato tentato un furto in via 
Napoli, sventato grazie al 
coraggio di alcuni residenti. E’ 
una “descrizione amplificata 
che genera insicurezza”? 
L’assessore Mariella Lugli è 
stata molto diretta nel suo 
intervento. Ha citato Il declino 
della violenza di Steven 
Pinker condividendone 
l’affermazione “che quella che 
stiamo vivendo è probabilmen-
te l’epoca più pacifica della 
storia”, ha illustrato i dati della 
diminuzione dei reati a Carpi, il 
lavoro fatto dall’Amministrazio-
ne Comunale e ha fatto 
riferimento ad autorevoli fonti 
per concludere che “uno dei 
fattori che condiziona il 
cittadino è il ruolo giocato dalla 
stampa” evidenziandone “le 
colpe” in più occasioni nel suo 
intervento. Dai banchi della 
maggioranza si è insistito sullo 
stesso tasto: è la stampa che 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEDICATO ALLA SICUREZZA SI È APERTO CON L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE MARIELLA 
LUGLI CHE HA CITATO IL DECLINO DELLA VIOLENZA DI STEVEN PINKER CONDIVIDENDONE L’AFFERMAZIONE “CHE 
QUELLA CHE STIAMO VIVENDO È PROBABILMENTE L’EPOCA PIÙ PACIFICA DELLA STORIA”, HA ILLUSTRATO I DATI DELLA 
DIMINUZIONE DEI REATI A CARPI, IL LAVORO FATTO DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE E HA FATTO RIFERIMENTO 
AD AUTOREVOLI FONTI PER CONCLUDERE CHE “UNO DEI FATTORI CHE CONDIZIONA IL CITTADINO È IL RUOLO 
GIOCATO DALLA STAMPA” EVIDENZIANDONE “LE COLPE” IN PIÙ OCCASIONI NEL SUO INTERVENTO

Sicurezza, per l’Amministrazione 
la colpa è delle notizie

strumentalizza e enfatizza. “A 
Carpi non c’è il fenomeno delle 
baby gang, lo dicono il Prefetto 
e il Questore. Azzuffarsi per 
strada non è ancora reato” ha 
sottolineato la Lugli. A 
correggere il tiro è dovuto 
intervenire il consigliere 
comunale di Carpi Futura Mi-
chele Pescetelli precisando 

che di solito le notizie proven-
gono da una fonte e non sono 
inventate. Ha invitato l’Ammini-
strazione a una riflessione 
coinvolgendo la stampa e le 
forze dell’ordine per un lavoro 
comune che ingeneri fiducia 
nel cittadino. “Cosa avete fatto 
finora?” è la domanda che ha 
rivolto all’amministrazione Eros 

Gaddi (Movimento Cinque 
Stelle)  per il quale la misura è 
colma e occorre ripartire dal 
controllo e dalla cura della città 
se oggi  i genitori si devono 
preoccupare quando permet-
tono ai loro figli di fare un giro 
in Piazza Martiri. Critica 
anche Annalisa Arletti (Fratelli 
d’Italia) per la quale “non siamo 

liberi se non siamo sicuri. Le 
risposte dell’amministrazione 
comunale stanno negli 
investimenti dedicati alla 
sicurezza e la sede della Polizia 
Locale è l’emblema di quanto 
poco si stia investendo”. “Cosa 
conta per voi?” incalza Federi-
ca Boccaletti (Lega per Salvini) 
che ha invitato l’Amministrazio-

ne Comunale a dare prova della 
consapevolezza dell’emergen-
za sicurezza e ha insistito su un 
centro storico “terra di 
nessuno”. La diminuzione dei 
reati era prevedibile: perché le 
forze dell’ordine continuano 
incessantemente nel loro 
lavoro; perché le istituzioni 
stanno progressivamente 
maturando la consapevolezza 
che ai cittadini servano risposte 
concrete; perché l ’emergenza 
sanitaria condiziona la vita dei 
cittadini costringendoli in casa 
per la maggior parte del loro 
tempo disincentivando la 
microcriminalità. L’altra faccia 
della medaglia è che con la 
pandemia si sono ridotte le 
occasioni di socialità e le strade, 
le piazze, i parchi pubblici sono 
più vuoti. In prospettiva, e non 
troppo lontano nel tempo, 
questo diventerà un enorme 
problema.

Sara Gelli

C’è necessità di maggiore sicurezza della città di Carpi 
anche per il Siulp, il Sindacato di Polizia, “soprattutto se 
relazionata alle carenze d’organico dell’ufficio che è sede 
della locale Autorità di Pubblica Sicurezza e cioè il Commis-
sariato della Polizia di Stato”. Il Sindacato Italiano Unitario 
dei Lavoratori della Polizia interviene come durezza dopo il 
consiglio comunale carpigiano dedicato al tema della 
sicurezza. In particolare, “nei comunicati stampa dello 
scorso mese di settembre, abbiamo fornito una serie di 
indicatori precisi e attendibili, circa gli oggettivi aumenti dei 
carichi di lavoro, ma anche riguardo al fatto che l’aggressivi-
tà di tanti soggetti criminali è di fatto aumentata. Basarsi su 
dati secchi senza fare opportune considerazioni tecniche è, 
a nostro avviso, fuorviante e rischia di ridimensionare 
l’assoluta necessità di incrementare l’organico della Polizia 
di Stato nel futuro prossimo e venturo. La considerazione 

IN PARTICOLARE, “NEI COMUNICATI STAMPA DELLO SCORSO MESE DI SETTEMBRE, ABBIAMO FORNITO UNA SERIE DI INDICATORI PRECISI 
E ATTENDIBILI, CIRCA GLI OGGETTIVI AUMENTI DEI CARICHI DI LAVORO, MA ANCHE RIGUARDO AL FATTO CHE L’AGGRESSIVITÀ DI TANTI 
SOGGETTI CRIMINALI È DI FATTO AUMENTATA” SCRIVE IL SIULP, IL SINDACATO DI POLIZIA.

Sicurezza a Carpi: “basarsi sui dati secchi è fuorviante”
tecnica per eccellenza è proprio quella che solo gli operatori 
sul campo possono fare, cioè che le regole d’ingaggio tra le 
forze dell’ordine e chi delinque sono mutate, mentre le 
aggressioni e le reazioni nei confronti delle Forze di Polizia 
sono costantemente in aumento. Riteniamo che ciò sia 
colpa principalmente di quel lassismo legislativo che, nel 
tempo, ha diminuito e reso vane molte delle pene, ma ha 
anche aumentato i diritti di indagati e imputati, rendendo 
farraginosa ed eccessivamente burocratizzata l’attività di 
polizia. Ma, di riflesso, l’aggressività è aumentata anche nei 
confronti dei cittadini che subiscono reati più violenti che 
per tale motivi si sentono giustamente più minacciati 
rispetto al passato, per cui chiedono maggiore sicurezza e lo 
fanno anche sollecitando i mass media”. Il Siulp, lontano ed 
estraneo “da diatribe e schermaglie politiche”, conferma 
con convinzione la necessità di avere quanto prima gli 

organici della Polizia di Stato adeguati allo status di città, 
peraltro socialmente ed economicamente importante nel 
panorama provinciale.
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Cambierà aspetto viale 
Carducci, grazie al progetto 
definitivo di “riqualificazione e 
compensazione” da 550mila 
euro, approvato dalla Giunta: 
un intervento che, a parità di 
posti auto, ridisegnerà 
l’accesso al Centro storico per 
chi è solito parcheggiarvi, 
appianando i dislivelli fra pista 
ciclabile, filare di alberi e 
carreggiata vera e propria.
Il progetto finale, firmato dai 
geometri Maurizio Benetti e 
Franco Zona e dall’architetto 
Monica Polignano, Respon-
sabile Unico di Procedimento, 
prevede in particolare di 
rimuovere sul lato Ovest lo 
strato impermeabile di asfalto 
e realizzare un’area verde 
che cambierà colore grazie 
alle molteplici essenze che 
fioriscono in periodi diversi 

Di quello che fu lo storico Bar Hollywood di viale 
Manzoni non è rimasto che un cumulo di macerie. Si è 
completata la demolizione dello stabile: dopo aver ospitato 
bar per alcuni decenni, lì sorgerà un nuovo edificio direzio-
nale polifunzionale, si legge sul cartello a ridosso del 
cantiere. 

Il prezzo del gas e della 
luce è schizzato in bolletta ma, 
santa pazienza, cosa pensava-
no di ottenere gli ideologi 
della transizione green 
annunciando il taglio del 55% 
dei gas serra in otto anni senza 
avere valide alternative 
energetiche?
Ancora una volta l’Italia 
subisce il colpo, come l’intero 
blocco europeo che, a dir la 
verità, somiglia sempre più a 
un consorzio in cui a dettare 
le regole è il più grosso e in 
cui non è stato presidiato un 
settore strategico come quello 
dell’energia: così non si va da 
nessuna parte e non solo per-
ché le aziende finiscono fuori 
mercato. I rincari peseranno 
sull’intero Paese e sulle tasche 
dei cittadini: pensate forse, 
per esempio, che si possano 
mandare a scuola gli studenti 
senza riscaldamento?
Già con la pandemia è stato 
chiaro che all’Europa sfug-
ge il controllo del planning 
mondiale ma le dichiarazioni 
a luglio di Ursula von der 
Layen sull’impegno di dimez-
zare le emissioni di gas serra 
entro il 2030 hanno il gusto 
della boutade, della dichia-
razione d’effetto che non 
tiene conto del contesto. Tutti 
convengono sulla necessità di 

ALL’IDEA CHE ENTRO IL 2030 L’EUROPA FARÀ A MENO DEL GAS E DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CARBONE COME POTEVANO 
REAGIRE I PLAYER CHE RIFORNISCONO L’ITALIA (CHE HA RINUNCIATO ALLA GESTIONE PUBBLICA DEL SETTORE ENERGETICO)? 

Crisi energetica: come ci siamo arrivati?

riforme dal punto di vita della 
ecosostenibilità e dell’elimi-
nazione della co2 ma, santa 
pazienza, cosa è stato fatto ad 
oggi per preparare la transi-
zione ecologica? Se si vuole 
passare all’elettrico, abbiamo 

progettato l’infrastruttura 
per milioni di automobili? 
Abbiamo il rame per fare i 
motori elettrici? Produciamo 
le batterie? Se l’Europa non ha 
pianificato tutti questi aspetti 
allora è come dar le chiavi in 

mano ai cinesi!!
All’idea che entro il 2030 
l’Europa farà a meno del gas e 
dell’energia elettrica prodotta 
da carbone come potevano re-
agire i player che riforniscono 
l’Italia (che ha rinunciato alla 

gestione pubblica del settore 
energetico)? Che può aver 
pensato la Russia, il più impor-
tante fornitore di gas, con cui 
l’Italia tra l’altro sta litigando 
dal 2014 su pressione degli 
Usa? Magari, santa pazienza, 

prima degli annunci sarebbe 
stato saggio montare i pannelli 
solari o riaprire le fabbriche 
che li producono: era inevita-
bile che i player privati europei 
e esteri alzassero i prezzi o mi-
nacciassero di ridurre i flussi…
Questa è solo un’altra delle 
assurdità di questa Europa che 
potrebbe fare benissimo, se 
organizzata in un certo modo 
e per tempo, e invece arriva 
sempre per ultima senza aver 
fatto ciò che sarebbe servito.
Inoltre, per la gestione dell’e-
nergia si adopera il dollaro 
e se avessimo un euro forte  
mitigheremmo gli effetti dei 
rincari ma attualmente l’euro è 
debole rispetto al dollaro e, se  
esportare i beni ci costa meno, 
è pur vero che l’energia indi-
spensabile per la produzione 
manifatturiera non riusciamo a 
pagarla poco: insomma, siamo 
sempre con l’acqua alla gola e 
non è possibile che l’euro sia 
sempre in controfase rispetto 
alle necessità del momento 
storico…
Dopo tanti anni qualche do-
manda dovremo pur porcela, 
oppure il modello così fatto è 
incontestabile? Ormai sembra 
più un modello fideistico che 
un embrione di Stato nascen-
te, no?

PAP20

DOPO AVER OSPITATO BAR PER ALCUNI 
DECENNI, LÌ SORGERÀ UN NUOVO 
EDIFICIO DIREZIONALE POLIFUNZIONALE, 
SI LEGGE SUL CARTELLO A RIDOSSO 
DEL CANTIERE

Demolito lo stabile 
che ospitò lo storico 
Bar Hollywood, al suo 
posto sorgerà un 
edificio direzionale

L’AVVIO DEL CANTIERE È PREVISTO NEL 2022 AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA 
PER AFFIDARE LE OPERE 

Viale Carducci: la ciclabile sarà 
rifatta e spunteranno piante 
e fiori al posto dell’asfalto

dell’anno; e la 
pista ciclabile sarà 
completamente 
rifatta migliorando 
la sicurezza e la 
qualità urbana 
dell’intero asse 
(circa 800 metri).
La delibera è im-
mediatamente ese-
cutiva: l’avvio del 
cantiere è previsto 
nel 2022 al termine 
della procedura di 
gara per affidare 
le opere. Il costo 
presunto dell’inter-
vento sarà coperto 
per 510mila euro 
dal Piano orga-
nico (contributo 
regionale), per il 
resto da risorse 
comunali.
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Il primo accordo pubblico-privato risale al 2017 e aveva 
dato corso al permesso di costruire a Santa Croce aldilà dell’asse 
autostradale della Brennero dopo il cavalcavia di via Fornaci: qui 
si è insediato il Gruppo De Nigris con l’azienda Acetifici Italiani 
Modena, l’azienda agricola La Querceta e il Balsamico Village. 
Oggi la necessità è quella di ampliare e potenziare l’attività 
produttiva legata all’agricoltura e la promozione della stessa in 
funzione turistica con una serie di interventi contenuti nel 
nuovo accordo sottoscritto a settembre tra l’amministrazione 
comunale e i soggetti privati Gruppo De Nigris e Parmareggio 
spa per completare il piano di sviluppo aziendale con un 
ampliamento nel settore agricolo e in quello della ricettività 
prevedendo una nuova viabilità di servizio nell’azienda agricola 
e nell’acetificio.
Saranno realizzati: un nuovo portale di accesso, una serie di 
fabbricati funzionali a ospitare attività di informazione turistica, 

Un altro angolo di 
Carpi sta per essere inghiotti-
to da una colata di cemento. 
Tra le vie Morbidina e Renzo 
Imbeni fervono i lavori, 
proprio a ridosso della 
neonata e tanto discussa 
rotondina: edificata a servizio 
delle nuove lottizzazioni che lì 
sorgeranno, evidentemente 
un senso ce l’ha! Accanto 
all’infrastruttura ora svetta 
una gru e un nuovo cantiere è 
decollato. Lì, al termine dei 
lavori al posto dell’erba 
sorgerà un complesso 
residenziale composto di 8 
unità immobiliari. Alle sue 
spalle altri tre lotti verranno a 
loro volta occupati da 12 
villette a schiera e da un 
edificio residenziale costituito 
da sette alloggi come recitano 
i cartelloni apposti a ridosso 
dell’area già recintata. Il Pug 
nel frattempo bussa alla 
nostra porta ma quando 
entrerà in vigore non ci sarà 
più un centimetro quadro da 
edificare…

Jessica Bianchi  

OGNUNO DEI VOLUMI PREVISTI NELLO SVILUPPO AZIENDALE A SANTA CROCE RECUPERA UNA QUOTA DEI 7.400 MQ DELL’EX CENTRO 
ZOOTECNICO LE VALLI CHE SARÀ DEMOLITO RIPRISTINANDONE L’USO AGRICOLO IN BASE ALL’ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E IL PRIVATO

Museo dell’aceto, wellness spa, ristorante e 
agriturismo: il Gruppo De Nigris si allarga

un centro benessere agricolo (wellness farm), l’ampliamento 
del ristorante, un agriturismo con al massimo dodici stanze, 
due volumi in vetro per il collegamento tra fabbricati esistenti, 
una struttura che richiamerà la forma di una botte e in cui sarà 
allestito il museo dell’aceto, un magazzino automatizzato.
Il Consiglio comunale del 16 dicembre scorso è stato chiamato 
a votare (17 favorevoli di Pd-Carpi 2.0, Movimento Cinque Stelle 
e Carpi Futura; 3 astenuti di Fratelli d’Italia e Lega) l’adozione 
di una variante specifica per tre degli otto interventi (il museo 
dell’aceto, i due corpi di collegamento della wellness farm e uno 
dei due fabbricati dell’ingresso principale): gli altri sono oggetto 
dell’accordo procedimentale o interventi diretti dell’azienda. In 
base all’accordo pubblico – privato, il Gruppo De Nigris e Par-
mareggio si impegnano a demolire, ripristinando l’uso agricolo 
(il che spiega la presenza del soggetto Parmareggio spa), l’ex 
Centro zootecnico Le Valli, il complesso di 7.400 metri quadrati 

a nord oltre la frazione di Budrione e Migliarina lungo via Lunga 
oggi degradato e da bonificare per la presenza di amianto. 
Ognuno dei volumi previsti nello sviluppo aziendale a Santa 
Croce recupera una quota dei 7.400 mq dell’ex Centro zootecni-
co Le Valli.
Per l’Amministrazione Comunale, c’è una sorta di bilanciamento 
zero in termini di superfici di suolo consumate perché gli otto 
interventi utilizzerebbero una quota della superficie che viene 
demolita: questa la ragione in cui risiede l’elemento generatore 
dell’interesse pubblico che l’Amministrazione persegue.
L’altro elemento che qualifica l’interesse pubblico è il completa-
mento della viabilità interna che va a servire l’acetificio e il suo 
ampliamento: i mezzi pesanti in arrivo e in uscita non attra-
verseranno via Fornaci e la frazione di Santa croce beneficerà 
dell’eliminazione del traffico di 1.500 autocisterne all’anno.

Sara Gelli

TRA LE VIE MORBIDINA E RENZO IMBENI SORGERANNO DUE COMPLESSI RESIDENZIALI COMPOSTI DA 15 ALLOGGI E 12 VILLETTE A SCHIERA

Un altro pezzo di verde a Carpi se ne va
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L’Opera Pia Antonio Paltrinieri è l’ultima rimasta in città e, 
spiega il presidente dell’omonima Fondazione don Carlo Bellini, 
“la nostra è una Fondazione speciale. Di cittadini, poiché il suo 
statuto prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione 
composto da sette consiglieri espressi dalle varie istituzioni del 
territorio, dalla Diocesi al Comune, dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi alla Consulta del Volontariato. Col suo 
patrimonio, la Fondazione Antonio Paltrinieri, si propone di 
attuare scopi sociali, prevalentemente verso i bambini, i giovani, 
le famiglie”. Del lascito del nobil uomo Federico Paltrinieri, oggi 
non resta che “questa antica corte in Traversa San Giorgio, 
composta dalla scuola Matilde Capello, dalla villa e da numerosi 
edifici oggi del tutto ammalorati”, prosegue Don Bellini. Ruderi e 
villa si estendono su una superficie di circa 3mila metri quadri e 
l’obiettivo della Fondazione Paltrinieri è quello di “ristrutturarli 
per dar vita a un’esperienza di social housing. L’idea è dunque 
quella di mettere a disposizione delle giovani coppie o delle 
famiglie in difficoltà unità abitative a canone agevolato per 
creare così una comunità accogliente e rispondere al contempo 
all’emergenza abitativa che colpisce anche questo territorio. Non 
un luogo di emarginazione bensì di speranza e di aggregazione 
positiva. Vogliamo ricostruire l’antica comunità della corte 
affinchè chi abiterà qui possa contare su un gruppo coeso, un 
riferimento di cui oggi si sente troppo spesso la mancanza”, 
aggiunge don Claudio. Un progetto “ambizioso e costoso, che 
implica un investimento di circa 5 milioni di euro - conclude - da 
reperire anche grazie ai fondi del PNNR - Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Tutta la città siede nel Consiglio di Ammini-
strazione della nostra piccola Fondazione, ed è quindi bello che 
questo ente si impegni nel realizzare opere che servono a Carpi”. 

Jessica Bianchi

La Fondazione A. 
Paltrinieri passa il testimone 
della gestione della Scuola 
paritaria Matilde Capello per 
i prossimi sei anni a Silvia 
Sinigaglia e Sonia Zaldini, 
già impegnate nel progetto 
scuole d’infanzia Colorado e 
da anni coordinatrici pedago-
giche della materna di 
Traversa San Giorgio, 41.
Tale passaggio consentirà 
alla Fondazione Paltrinieri di 
concentrarsi sulla valorizza-
zione del patrimonio immobi-
liare che ha come obiettivo il 
recupero integrale della corte 
Paltrinieri e tentare così di 
dare una risposta al crescente 
bisogno abitativo.
La scuola - che ad oggi conta 
4 sezione e 65 bimbi - assicura 
il presidente della Fondazio-
ne A. Paltrinieri, don Carlo 
Bellini, “manterrà il suo stile e 
le sue caratteristiche, com-
presa la propria ispirazione 
cattolica. Garantite dunque 
la continuità pedagogica e 
la proposta educativa offerte 
sino ad oggi”. 

Da sinistra Silvia Sinigaglia, don Carlo Bellini, Sonia Zaldini e la consigliera Cleofe Filippi

LA FONDAZIONE PALTRINIERI ANNUNCIA DI VOLER RECUPERARE INTEGRALMENTE LA CORTE PALTRINIERI DI TRAVERSA SAN GIORGIO. GIÀ 
DA ALCUNI MESI SONO IN CORSO VALUTAZIONI E CONSULTAZIONI A VARI LIVELLI ISTITUZIONALI E TECNICI PER GIUNGERE A UN PROGETTO 
DI AMPIA VALENZA SOCIALE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA ABITATIVA. L’OBIETTIVO CHE SI È POSTA LA FONDAZIONE PALTRINIERI È DI 
CONCLUDERE QUANTO PRIMA QUESTA FASE DELLA PROGETTAZIONE COSÌ DA POTER PRESENTARE ALLA CITTÀ I PRIMI RISULTATI NEI 
PRIMI MESI DEL NUOVO ANNO

La Corte Paltrinieri tornerà a nuova vita: 
annunciato il recupero integrale dell’area

DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO LA SCUOLA PARITARIA MATILDE CAPELLO SARÀ AFFIDATA ALLA GESTIONE DI SILVIA SINIGAGLIA E SONIA 
ZALDINI DI COLORADO INFANZIA PER I PROSSIMI SEI ANNI. “SARÀ ASSICURATA LA CONTINUITÀ EDUCATIVA - SPIEGA IL PRESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE A. PALTRINIERI, DON CARLO BELLINI - E VERRÀ MANTENUTA L’ISPIRAZIONE CATTOLICA DELL’ISTITUTO”.

Matilde Capello, la gestione passa di mano

Tale opportunità, spiega Sonia 
Zaldini, “rappresenta un sogno 
che si realizza. Finalmente 
anche in conformità con le ul-
time novità legislative (legge 
65/2017) sul servizio inte-
grato 0/6 saremo in grado di 
creare un vero e proprio polo 
dedicato all’infanzia a Santa 
Croce. Un luogo di cultura ed 
educazione inserito all’inter-
no di un contesto favorevole 

come quello frazionale. Essere 
in rete col territorio e lavorare 
in equipe con tutti i soggetti 
che vi operano costituisce una 
straordinaria ricchezza. D’al-
tronde si sa, per far crescere 
un bambino, serve un intero 
villaggio. Tutta la comunità 
educante svolge un ruolo pre-
zioso per guidare i più piccoli 
e contribuire a farli diventare 
cittadini consapevoli. Noi 

vogliamo riportare al centro 
del nostro lavoro l’idea di un 
continuum formativo per tutti 
i bambini che dal nido alla 
Scuola dell’infanzia compio-
no un percorso di sviluppo 
e maturazione globale, che 
si articola in contesti diversi, 
anche complessi, e attraverso 
esperienze e progettualità, 
compresa quella del bilingui-
smo. No programmi, bensì 
relazioni da coltivare. Non oc-

corre anticipare i tempi, siamo 
convinte che i piccoli abbiano 
bisogno di un tempo disteso. 
Che non debbano continua-
mente perseguire obiettivi per 
crescere più in fretta”. 
Con un’esperienza ventennale 
alle spalle, Sonia Zaldini e 
Silvia Sinigaglia daranno vita 
a Santa Croce a un “sistema 
integrato di formazione. 
Accompagneremo i piccoli 
dai nove mesi fino ai sei anni 

- conclude Silvia - aiutandoli a 
costruire conoscenze e a con-
dividere e a scambiare saperi. 
Noi adulti in questo progetto 
offriamo un modello di vita, in 
stretta sinergia con le famiglie, 
mettendoci in ascolto e in 
osservazione. Adulti consa-
pevoli, nonché compagni di 
viaggio, che mettono al centro 
gli interessi dei bambini, tra-
sformandoli in progettualità”.

Jessica Bianchi 
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SONO ORMAI AGLI SGOCCIOLI I LAVORI INIZIATI NEL 2018 PER LA SOSTITUZIONE DELL’OBSOLETA CONDOTTA IDRICA DN350 CHE 
DA FONTANA DI RUBIERA ARRIVA A CARPI E FORNISCE L’ACQUA A TUTTA LA CITTÀ

Tubature dell’acqua, ultimi giorni di passione
Sono ormai agli sgoccioli i lavori iniziati nel 2018 per la 

sostituzione dell’obsoleta condotta idrica DN350 che da Fontana 
di Rubiera arriva a Carpi e fornisce l’acqua a tutta la città. 15 
chilometri di nuove tubature che si dipanano sui territori 
comunali di Rubiera, Campogalliano e Carpi. Un progetto, quello 
di Aimag, che si pone un duplice obiettivo: ridurre il quantitati-
vo di condotte che possono generare dispersione di fibre di 
amianto e rimodulare i volumi idrici sulla base dei maggiori 
fabbisogni di una città che nel corso degli anni si è notevolmen-
te ampliata. 
Il rinnovo dell’adduttrice, che ha già visto lo stanziamento di 
13,5 milioni di euro, sta quasi volgendo al termine. L’ultimo 
stralcio di lavori nella nostra città, quello che per intenderci ha 
comportato anche la chiusura di via Morbidina, “è stato molto 
complesso” ammettono dalla municipalizzata. 250 metri di 
passione, ma i nodi più critici sono stati finalmente superati e la 
strada riaperta. “Non sono previste ulteriori rotture del manto 
stradale né altre interruzioni del traffico in via Morbidina, assicu-
rano da Aimag. A breve il cantiere si sposterà tra via Renoir e via 
Burra Levata, dove è sorta una “nuova lottizzazione” per posare 
gli “ultimi metri dell’adduttrice” e poi, tra qualche settimana, si 
passerà ai collaudi prima di inaugurare la grande opera in pri-
mavera (13,4 chilometri su 15 sono pronti, a mancare all’appello 
infatti è solo l’ultimo chilometro e mezzo, ovvero quello che 
dalla centrale di Rubiera arriva all’autostrada). 

Jessica Bianchi 

Nel corso del tradizio-
nale brindisi di Natale, il 
sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli, ha confermato il 
trasferimento della sede 

CONFERMATO ANCHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA 
POLIZIA LOCALE PRESSO L’EX POLISPORTIVA DORANDO PIETRI 

L’Anagrafe si trasferirà negli spazi 
dell’ex Unicredit di via Catellani

Tramonta l’idea di 
creare un supermercato 
all’interno dei locali dell’ex 
mercato coperto. “Quegli spazi 
diventeranno un hub della 
formazione superiore”, ha 
annunciato il vice sindaco 
Stefania Gasparini. “In 
accordo con la Regione 
abbiamo deciso di riqualificare 
l’ex mercato coperto nel corso 
di questo nuovo anno, 
facendolo diventare un polo 
della formazione professionale”, 
spiega. 
Presentata la bozza di progetto 
per poter avviare “un nuovo 
corso di Its dedicato al distretto 
moda, con un focus tecnico, 
capace cioè di creare personale 
formato sull’uso del digitale 
nella produzione del tessile-ab-
bigliamento” prosegue il vice 
sindaco.
Il finanziamento necessario 

TRAMONTA L’IDEA DI CREARE UN SUPERMERCATO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’EX MERCATO COPERTO. “QUEGLI SPAZI DIVENTERANNO UN 
HUB DELLA FORMAZIONE SUPERIORE”, HA ANNUNCIATO IL VICE SINDACO STEFANIA GASPARINI. “IN ACCORDO CON LA REGIONE ABBIAMO 
DECISO DI RIQUALIFICARE L’EX MERCATO COPERTO NEL CORSO DI QUESTO NUOVO ANNO, FACENDOLO DIVENTARE UN POLO DELLA FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE”, SPIEGA. 

 “L’ex mercato coperto diventerà un hub 
della formazione superiore”

ammonta a qualche milione 
e la Giunta anche per questo 
progetto di formazione post 
diploma della durata di due 
anni seguirà il medesimo iter 
che ha portato a candidare per i 
fondi del Pnrr anche la Corte di 
Fossoli e tre ponti.
“L’ex mercato coperto - conclu-
de Stefania Gasparini - vuole 
diventare un luogo dove poter 
trovare diverse occasioni di 
formazione per i ragazzi e le 
ragazze della nostra città e non 
solo. Uno spazio dove poter fare 
orientamento lavorativo e av-
viare nuove attività.  Abbiamo 
optato per quel luogo perché 
crediamo che inserire un hub 
della formazione professionale 
in centro storico, in un angolo 
che necessita di essere rivita-
lizzato, sia una scelta vincente 
sotto tutti i punti di vista”.

Jessica Bianchi

della Polizia locale presso 
l’ex Polisportiva 
Dorando Pietri e ha an-
nunciato lo spostamento 
dell’Ufficio Anagrafe negli 

spazi dell’ex Unicredit di 
via Catellani. Riflessione 
aperta su come “riciclare”  
lo stabile di via III Feb-
braio.
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“Ad oggi sono state 
cablate circa 8.000 unità 
immobiliari e il piano di 
adeguamento dovrebbe 
completarsi nel 2023”. A 
chiedere di fare il punto sullo 
stato dei lavori per la posa 
della fibra ottica è stato il 
gruppo consiliare della Lega 
per Salvini presentando 
un’interrogazione nell’ottobre 
scorso a cui ha dato risposta 
l’assessore comunale Riccar-
do Righi in Consiglio 
comunale nella seduta del 9 
dicembre scorso. Per la posa 
dei cavi è stato necessario 
procedere con gli scavi lungo 
le strade cittadine dopodiché 
è stato utilizzato il cemento 
rosa per ricoprirli con il 
risultato che Carpi è rattoppa-
ta in rosa con interventi 
eseguiti a volte sommaria-
mente ma fino alla conclusio-
ne dei lavori, ogni operazione 
di riasfaltatura integrale è 
impossibile. Il piano di 
sviluppo complessivo, 
annunciato da Open Fiber 
nell’aprile scorso, prevede il 
collegamento di circa 23mila 
unità immobiliari della città 
attraverso un’infrastruttura in 
modalità FTTH (Fiber To The 
Home, fibra fino a casa) di 
circa 230 chilometri, che 
abilita una velocità di 
connessione fino a 1 Gigabit 
per secondo ottenendo 
prestazioni non raggiungibili 

Cambierà sede il Centro per l’Impiego di 
Carpi: attualmente in via Lenin, si trasferirà in via 
don Sturzo al primo piano dopo che il Consulto-
rio Familiare avrà traslocato nella nuova Casa 
della Salute di viale Peruzzi. Nell’ambito del piano 
di potenziamento dei Centri per l’impiego voluto 
dalla Regione Emilia-Romagna sono previsti 
investimenti sulle competenze del personale, sul-
le infrastrutture e sull’aggiornamento degli 
strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare il 
servizio. L’attuale sede di via Lenin non sarebbe in 
grado di accogliere l’aumento del personale 
previsto dall’Agenzia regionale per il Lavoro e 
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposi-
zione i 600 mq di via don Sturzo stipulando una 
convenzione, approvata dal Consiglio comunale, 
della durata di 25 anni, in base alla quale il 
Comune di Carpi non potrà chiedere la disponibi-
lità dell’immobile, salvo diverso accordo tra le 
parti. Il fabbricato sarà ristrutturato beneficiando 
dei fondi regionali che coprono il 90% dell’inter-
vento: l’importo dei lavori è di 800mila euro 
(720mila euro di contributo regionale). E’ previsto 
anche l’efficientamento energetico dell’edificio.

S.G.

“AD OGGI SONO STATE CABLATE CIRCA 8000 UNITÀ IMMOBILIARI E IL PIANO DI ADEGUAMENTO DOVREBBE COMPLETARSI NEL 2023” 
HA RISPOSTO L’ASSESSORE RIGHI IN CONSIGLIO COMUNALE

Strade rattoppate di rosa per la posa della 
fibra: il punto sullo stato dei lavori

con le attuali reti in rame o 
miste fibra-rame. Essendo gli 
enti locali chiamati ai tavoli 
per restare aggiornati sui 
piani industriali e sulle 
modalità di esecuzione delle 
opere, il gruppo della Lega 
per Salvini costituito da Giu-
lio Bonzanini, Federica 
Boccaletti e Antonio Russo, 
ha interrogato la Giunta 
comunale per sapere a che 
punto siano i lavori di 
installazione della fibra ottica 
sul territorio comunale e 

quale sia il termine stabilito 
e/o previsto. “Sono state 
cablate – ha risposto Righi 
– circa 8000 unità immobiliari 
in FTTH (Fiber To The Home) e 
il piano di adeguamento 
dovrebbe completarsi nel 
2023. In particolare al 
momento si è raggiunto la 
copertura delle zone indu-
striali sul versante ovest e 
attraverso modalità FTTC 
(Fiber To The Cabin) è stato 
coperto tutto il territorio 
comunale ad esclusione della 
frazione di Migliarina che è in 
fase di ultimazione e della 
frazione di Cortile che per 
problemi strutturali non potrà 
essere coperta nel breve 
periodo, ma su sollecitazioni 
comunali dovrebbe rientrare 
nel piano di copertura delle 
aree bianche di infratel/
openfiber dopo il 2023 
(progetto italia a 1GB di 
Colao). Rimane poi parzial-
mente scoperta l’area più a 
nord di Carpi dove a causa 
della bassa densità abitativa e 
le grandi distanze tra le 
cabine e le unità immobiliari 
servirebbe un investimento 
non sostenibile dai gestori 
stessi. Per questi ultimi casi è 
comunque possibile usufruire 
di valide alternative quali la 
tecnologia FWA radiomobile 
fino a 30Mb in downstream”.
Se e quando si potrà 
adeguare il manto strada-

le, su sede sia viaria che 
ciclopedonale, talvolta 
compromesso in diversi 
punti della città e a carico 
di chi verranno realizzati i 
lavori?
“Tutti i ripristini sono e 
saranno a carico dei gestori e 
delle ditte da loro incaricate, 
l’amministrazione e gli stessi 
uffici tecnici stanno monito-
rando l’operato e segnalando 
puntualmente eventuali 
lavorazioni eseguite in modo 
parziale o errato sulle sezioni 
stradali. Le operazioni di 
ripristino riguardano sia il 
manto stradale o pedonale, 
sia la segnaletica orizzontale 
e possono avvenire anche a 
mesi di distanza dal primo 
intervento, a causa di tempi 
tecnici per un corretto ripri-
stino o a causa di condizioni 
meteo avverse (ad es. durante 
il periodo invernale).
Dove, nello specifico, verrà 
realizzata la messa in ope-
ra di questa nuova tecno-
logia, tenendo conto delle 
esigenze delle Frazioni per 
diminuire il gap di servizi 
attualmente in essere?
“Tutto il territorio è previ-
sto all’interno del piano di 
adeguamento dei gestori di 
rete, lasciando ad oggi di-
screzionalità sui tempi e sulla 
fattibilità per la sola frazione 
di Cortile”.

Sara Gelli

IL FABBRICATO CHE ATTUALMENTE OSPITA IL CONSULTORIO FAMILIARE SARÀ RISTRUTTURATO BENEFICIANDO DEI FONDI REGIONALI CHE 
COPRONO IL 90% DELL’INTERVENTO

Il Centro per l’Impiego si trasferirà in via don Sturzo
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Tutto è nato per caso 
durante la villeggiatura a 
Piandelagotti, frazione di 
Frassinoro, abitata da 
trecento persone. Tiziana 
Zaccarelli, carpigiana, è una 
persona dotata (“nel bene o 
nel male”, come dice lei) di 
grande senso pratico: da 
trent’anni trascorre l’estate in 
questa frazione dell’Appenni-
no modenese ed è qui che ha 
conosciuto Vittoria, di 
Salvaterra, con cui ha 
condiviso lunghe passeggia-
te. “Ti porto lungo la strada 
bianca fino all’ultima casa del 
paese” le ha detto un giorno 
di luglio.  Passando davanti 
all’ultima casa di Piandelagot-
ti, hanno incrociato l’unica 
residente, una donna di poco 
più di cinquant’anni, in 
lacrime, disperata per la 
morte del suo cane, che per 
lei era tutto.
Tiziana e Vittoria la ascoltano 
ed emerge dal suo racconto 
una storia di vita passata e 
presente particolarmente dif-
ficile. “Cosa vi posso offrire?” 
chiede la signora. “Ci basta 
l’acqua di sorgente” rispon-
dono Tiziana e Vittoria, ma lei 
insiste per farle entrare.
“La vecchia casa di sasso era 
incrostata di fuliggine, uno 
strato nero si era depositato 
sulle pareti, sulla stufa, sui 
mobili. A scaldare l’unica 
stanza in cui poter vivere c’era 
la stufa a legna. Una mastella 
enorme al primo piano racco-
glieva l’acqua che penetrava 
dal tetto quando pioveva e le 
travi erano incurvate dall’u-
midità. Mi sono chiesta come 

L’APPARTAMENTO È STATO CONSEGNATO E LA SIGNORA ORA HA UNA CUCINA, UN BAGNO E UNA CAMERA IN CUI 
VIVERE. TUTTA LA PICCOLA COMUNITÀ DI PIANDELAGOTTI HA CONTRIBUITO

“Non potevo voltarmi dall’altra parte”: 
una carpigiana dà il via all’iniziativa 
di solidarietà a Piandelagotti

facesse a vivere così ma si 
spiegavano la tosse cronica e 
l’asma di cui soffriva”.
Tiziana e Vittoria non riescono 
a voltarsi dall’altra parte, 
escono profondamente tur-
bate e non servono le parole: 
condividono con i loro mariti 
Paolo e Lorenzo la necessità 
di intervenire e, dal giorno 
dopo, iniziano a darsi da fare 
coinvolgendo Lamberto Pia-

centini e sua moglie Paola 
nell’impresa.
Una signora del posto riferi-
sce l’intenzione del proprieta-
rio di vendere un monolocale 
al primo piano del condomi-
nio Il Fontanone.
“Abbiamo subito preso con-
tatti e siamo riusciti a conclu-
dere la trattativa. Poi abbiamo 
bussato porta a porta per 
una colletta di solidarietà a 

cui hanno contribuito in tanti 
per raccogliere i sei mila euro 
necessari per l’acquisto del 
monolocale e Lamberto ha 
lavorato per mesi insieme agli 
artigiani. Ci vorrebbe la me-
daglia d’oro per lui ma tutta la 
comunità di Piandelagotti ci 
ha aiutato” sorride Tiziana.
Lo scorso 18 dicembre alla 
presenza del parroco e del 
sindaco di Frassinoro, l’appar-

tamento è stato consegnato e 
la signora ora ha una cucina, 
un bagno e una camera in cui 
vivere. “E’ più vicino al centro 
di Piandelagotti e meglio 
servito, così non dovrà fare 
quattro chilometri a piedi, di 
cui due lungo la ripida strada 
bianca, per raggiungere la sua 
minicar che prima lasciava ai 
bordi della strada asfaltata”.
L’appartamento resterà al 

Comune di Frassinoro che 
avvierà un progetto di cohou-
sing sociale ricavando anche 
nella scuola elementare di 
Piandelagotti appartamenti 
per persone bisognose.
“Se divento ricca e famosa ve 
li restituisco” ha detto Anna, 
che sta facendo di tutto per 
poter andare a cantare alla 
Corrida.

Sara Gelli

Ph Generoso Verrusio

MODA

Joe Bastianich sceglie Bellwood 
per i suoi outfit

Joe 
Bastianich 
ancora una 
volta 
sceglie il 
brand made 
in Car-
pi Bellwo-
od  per i 
suoi outfit. 
Ill maglione 
dolcevita 
che indos-
sa è uno 
dei capi 
bestseller 
della 
stagione 
invernale, 
in filato di 
lana alpaca. 
Non è che 
l’ennesimo 
riconosci-
mento 
della 
qualità del 
marchio 
carpigiano.

“Quando sei arrivato dagli infermieri sei già guarito”.
Il commento di Jessica sulle code al Drive Through sulla pagina Facebook di Tempo

Nel Parco della Cappuccina realizzato il percorso in cemento
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Team ZeroC, Back on 
track. Sembra il titolo di un 
pezzo degli ACDC, ma è 
quello che sta succedendo 
per diversi team europei 
iscritti alla Shell Ecomarathon 
2022, ovvero... si torna in pista 
a provare!
E’ stato annunciato il calenda-
rio delle competizioni per il 
2022: se la situazione lo per-
metterà riprenderanno le gare 
nei tre continenti. Per l’Europa 
sono previsti tre appuntamen-
ti nei circuiti di Zalaegerszeg 
(Ungheria), Assen (Olanda) e 
Nogaro (Francia).
Così finalmente anche il Team 
ZeroC dell’Itis Leonardo da 
Vinci, dopo due anni di stop 
forzato a causa della pande-
mia, i primi giorni di dicembre 
è tornato alla bellissima pista 
dell’Autodromo di Modena 
per effettuare dei test. Due 
anni di arresto forzato hanno 
richiesto la ricostruzione da 
zero del Team, nessuno degli 
studenti che ne fanno parte 
ha mai partecipato ad una 
edizione europea della Shell 
Ecomarathon. Fortunatamen-

ECOMARATHON 2022 - IL TEAM ZEROC DELL’ITIS LEONARDO DA VINCI, DOPO DUE ANNI DI STOP FORZATO A CAUSA DELLA PANDEMIA, 
I PRIMI GIORNI DI DICEMBRE È TORNATO ALLA BELLISSIMA PISTA DELL’AUTODROMO DI MODENA PER EFFETTUARE DEI TEST

Il Team ZeroC del Vinci torna in pista

te la continuità è garantita 
dai due insegnanti, Stefano 
Covezzi e Marco Vidoni, che 
dal 2007 conducono questa 
bella esperienza, supportati 
da studenti veterani che, 
anche dopo il diploma, conti-
nuano a collaborare al gruppo 
di lavoro.  I test sono stati fatti 
principalmente per addestra-
re due nuove ragazze pilota 
alla guida di un veicolo così 

poco convenzionale.
I risultati sono stati incorag-
gianti: discreti risultati in ter-
mini di consumi e affidabilità 
del veicolo. Ma forse il risulta-
to più apprezzabile è stato il 
ritrovato clima di entusiasmo 
che da sempre aggrega i 
giovani partecipanti a questo 
progetto. Si continuerà ora ai 
lavori invernali: Escorpio verrà 
smontato pezzo per pezzo, 

seguiranno lavori di modifica, 
sostituzione di parti, test sul 
banco prova inerziale per poi 
riprovare nella prossima pri-
mavera. L’auspicio è che la si-
tuazione pandemica consenta 
alla scuola di restare aperta 
anche per attività pomeridia-
ne e permetta al Team ZeroC 
di continuare con le attività in 
presenza: un bene prezioso 
da custodire con cura.

Nei locali un tempo occupati da Tezenis di Corso Alberto Pio, prima che si 
trasferisse poco più avanti, aprirà a breve un punto vendita Sisley.

Non vi è alcun cartello affisso che ne 
spieghi l’improvvisa chiusura ma da alcuni 
giorni il portone del centralissimo Bar Roma 
resta tristemente serrato. 
Impossibile al momento sapere se lo storico 
esercizio del Portico Lungo abbia chiuso 
definitivamente i battenti - dal momento che 
nessuno risponde al telefono - o se sia stato 
il Covid a infliggere una temporanea battuta 
d’arresto all’attività. D’altronde non sarebbe il 
primo locale a “prendersi una pausa” a fronte 
dell’altissima circolazione virale e della con-
seguente impennata di contagi anche nella 
nostra città.
L’8 gennaio scorso, infatti, sulla sua pagina 
Facebook, il Ristorante giapponese Masa ha 
avvisato tutta la sua clientela “che in vista 
dell’aumento dei casi di contagio, per tutelare 
la salute sia vostra che quella del nostro team 
abbiamo deciso di prendere una pausa”.
Probabilmente non saranno gli unici. L’auspi-
cio è che possano tutti riaprire. E al più presto.

NUOVE APERTURE IN CORSO PIO

Sisley torna in centro
NON VI È ALCUN CARTELLO AFFISSO CHE NE SPIEGHI L’IMPROVVISA CHIUSURA 
MA DA ALCUNI GIORNI IL PORTONE DEL CENTRALISSIMO BAR ROMA È SERRATO

Quale futuro per il Bar Roma?
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

AI SASSI DA ZOCCA IN RETROMARCIA

Torniamo ai Sassi di 
Roccamalatina ma questa volta 
ci arriviamo dall’alto o, se 
preferite, dal retro. Con il primo 
degli itinerari dei Sentieri 
Minimi siamo arrivati ai Sassi 
con un percorso classico dal 
basso. Ci sono poi migliaia di 
fotografie scattate dalla zona 
della Trattoria Sant’Apollonia. 
Tipicamente ai Sassi ci si arriva 
dai parcheggi della Pieve di 
Trebbio o dell’altro accesso 
ancor più vicino del ristorante Il 
Faro. E se uno va verso Zocca 
in genere si perde tra i 
bellissimi boschi di castagno e 
tra i tanti sentieri che vanno da 
Zocca verso Montese o le 
frazioni. Noi oggi vi proponia-
mo un giro ad anello che in 
parte è sulla Via Romea Nonan-
tolana, meraviglioso percorso 
che ancora non ha tutti i 
viandanti che meriterebbe, e in 
parte su altri sentieri e strade. Il 
punto di partenza è tra 
Zocchetta e Zocca. Lasceremo 
la macchina in prossimità della 
rotonda (c’è solo quella nel 
raggio di vari chilometri) dove 
confluiscono le due strade 
provenienti da Modena / 
Guiglia (la Vignolese) e quella 
che arriva da Bologna / 
Monteombraro (Strada 
provinciale n. 25). La località 
non ha un nome ben preciso a 
meno di non voler usare Ca’ di 

Toscano che è lì vicino ma è 
impossibile sbagliare proprio 
per l’unicità della rotonda in 
zona. Noi per prendercela un 
po’ più comoda ci siamo 
fermati il giorno prima in un 
agriturismo in zona per essere 
già sul posto alla mattina presto 
ma il giro, pur tenendo conto 
che le giornate sono ora molto 
brevi, può essere gestito anche 
in giornata. E’ tassativo in 
questa stagione portarsi 
quanto serve per il repentino 
sopravvenire del buio e per 
essere pronti a proteggersi dal 
freddo e dalla pioggia. Quindi: 
torcia frontale carica, cellulare 
con batteria al 100% alla 
partenza, guanti in pile e 
cappello per il freddo, 
abbigliamento a strati e 
mantellina o altro per la 
pioggia. Non potete inoltre 
partire senza una carta 
topografica della zona (in 
vendita nelle edicole quella 
ben fatta del Parco dei Sassi). 
Tenete anche conto che sui 
sentieri il fondo è fangoso 
anche senza piogge recenti, 
quindi regolatevi per le 
calzature. Vi suggeriamo di 
tenere un cambio nello zaino 
ed eventualmente un secondo 
in macchina. Sono anche 
altamente consigliati, 
soprattutto all’andata, i 
bastoncini che sul fango danno 

una migliore stabilità. 
Proporremo un percorso con 
“boa” a Castellino delle 
Formiche in modo da limitare la 
lunghezza del giro e chiudere, 
se preferite, con la luce del 

giorno anche al ritorno. Chi 
vorrà da Castellino aggiungen-
do altre due orette può arrivare 
fisicamente ai Sassi.
Come detto noi siamo partiti 
dall’Agriturismo Ca’ Monduzzi 

(nel caso vi raccomandiamo 
tra l’altro i tortellini in brodo e 
i dolci) dove abbiamo potuto 
lasciare l’auto; si scende dal 
loro bel viale alberato sino alla 
strada principale e la si segue a 

sinistra verso Zocca per alcune 
centinaia di metri fino alla 
rotonda dove si imbocca subito 
sulla destra uno stradellino 
(Via Veneziano, segnato con 
l’indicazione “11 verde” dei 
sentieri del Parco dei Sassi), 
Dopo un tratto a mezza costa 
ci si addentra nel bosco e si 
prosegue sino ad arrivare, 
dopo una quindicina di minuti, 
ad un gruppo di case (Serra di 
Montalbano). Qui ci si trova un 
incrocio di strade e sentieri: 
prenderemo la stradina sterrata 
identificata con il segnale CAI 
n. 400/2 e con il numero “1 
verde” del Parco. Restiamo 
sempre su questa carrareccia 
andando in direzione sud 
fino a incrociare l’asfaltata e 
minuscola Via Nicolai dove 
andremo a sinistra. Si cammina 
prima al margine di una valletta 
poi la strada sale e passando 
tra alcune aziende agricole e un 

In punta di piedi
rubrica di Elisa Cattini 

ed Evelyn Daviddi

In risposta al mio appello, ma 
forse anche solo per condivide-
re un pensiero inedito, ricevo 
da un’amica questa mail il 
cui contenuto è di per sé una 
piccola rivelazione. Forse non 
ce lo ricordiamo ma siamo stati 
affamati di straordinarietà fino 
al nostro recente passato poi di 
colpo, ci siamo trovati davvero 
a dover fare i conti con qual-
cosa al di fuori dell’ordinario 
e oggi, per quanto è possibile, 
ci stiamo riprendendo piccoli 
pezzi di normalità e li custodia-
mo gelosamente come si fa con 
le cose di raro valore. Tre giorni 
qualunque in cui la nostra pro-
tagonista sceglie qualcosa di 
diverso. Sceglie di lasciarsi alle 
spalle i pensieri, le paure, le in-
combenze e lentamente scivola 
nelle cose piccole ma con occhi 
nuovi. Gli occhi di chi è ancora 
capace di godersi lo stupore che 
sa regalare la semplicità.

Elisa ci racconta…
Ci sono venerdì dove l’unica 
cosa che vorresti è una 
bacchetta magica per poter 
finire in un batter d’occhio i 
report dell’ufficio da conse-
gnare, riordinare e pulire casa, 
fare il cambio dell’armadio e 
liberarti di ogni ingombro per 
vivere un fine settimana di 
relax e piacere. Non ce la farai 
mai, è la prima risposta che ti 
dai, quindi “tanto vale”. 
E nel vortice di tutti quei pen-
sieri che si azzuffano decidi 
che, per iniziare al meglio, 
l’unica cosa da fare è fare al-
tro. Sì, fare altro come infilarsi 
in un cinema senza far tanto 
caso al titolo. Poco importa 

Semplicemente straordinario

se il film che ti trovi a vedere 
racconta di gente pazza che 
lancia piatti e da fuoco a case 
- se avessi ascoltato i tuoi, di 
propositi, forse a prendere 
fuoco sarebbe stata la tua – e 
una volta fuori, ripensando 
a quelle scene comiche ma 
anche in qualche modo 
profonde, ti trovi a sorridere 
pensando che i pazzi, quelli 
che escono dagli schemi, 
quelle che sanno che se credi 
in qualcosa, puoi farla, sono in 
fondo le persone più sensibili. 
Un po’ come te, in un certo 
senso! 
E allora il venerdì non ti basta, 
tanto che ti inventi qualcosa 
pur di rubarti anche il sabato. 
Un sabato fabbricato ap-
posta per lasciare che tu ti 
abbandoni alle emozioni, a 
un’intimità mai avuta con 
nessuno, fatta di tazze di caffè 
caldo preparate con cura, di 
passeggiate capitate per caso 
in una cittadina dove si respira 
aria giovane, dove le finestre 
sono cornici che affacciano 
sulle sere d’inverno, con la 
neve che cade sul fiume e 
dove capiti di nuovo in quel 
negozio che pochi mesi prima 
ti aveva vista barcollare sul filo 
dell’indecisione e che invece 
ora ti ritrova sicura di te stessa 
e di quello che vuoi. 
Poi gli amici felici di vederti, 
perchè sei riuscita a ritagliarti 
un po’ di tempo per loro. Si, 
il tempo. Il dono più pre-
zioso che si possa donare a 
qualcuno. 
E infine riassapori la sensa-
zione quasi dimenticata di 
un’opportunità e scegli di co-

glierla. Un bacio, un bacio che 
vibra sulle note del canone di 
Pachelbel. La semplicità che 
vira verso la magia! 
Così, decidi di non tornare 
a casa, per paura di aprire la 
porta e trovarti nuovamente 
nel vortice di pensieri e cose 
fare. Scegli di continuare a 
percorrere il sentiero dell’i-
stinto, perché si è rivelato 
essere tuo amico e perché 
tu sei diventata ingorda di 
emozioni e di quelle non ci si 
sazia mai. 
Quindi ti prendi anche la 
domenica, una di quelle 
domeniche dove le prime 
parole che senti sussurrare 
al tuo orecchio sono “come 
stai?” proprio quando avevi 
dimenticato che esiste chi si 
preoccupa per te, per quel 
cuore che forse non ha ancora 
trovato tutta la pace che serve 
ma che ora è sulla buona stra-
da. La strada di chi c’è con un 
abbraccio sincero che ormai 
lo sai anche tu, vale più di 
mille parole. Ma prima o poi 
a casa ci devi tornare e allora 
fai un’ultima scorta di racconti 

antichi stringendo le mani di 
tua nonna, che ti ha nel cuore, 
che vorrebbe sempre vederti 
ridere come stai facendo ora, 
che vorrebbe assicurarti nuo-
vamente una felicità fanciulla. 
Ti fa domande che sembrano 
volerti riportare al tempo in 
cui le risposte le aveva lei an-
che per te perché tu ora non 
ne hai, perché le cose, fino a 
tre giorni prima, non erano 
andate come volevi. E un velo 
di malinconia ti accompagna 
fin davanti la porta di casa da 
dove lo rivedi, il tuo vortice, 
forse ancora più grande di 
quando l’hai lasciato. E devi 
per forza entrare. Ma senti che 
qualcosa è cambiato. Il tempo 
lento dei tre giorni appena 
trascorsi ti ha arricchito tanto 
da non avere più paura. E 
mentre giri la chiave, fai un 
profondo respiro e a voce alta 
confermi a te stessa: Rifarei 
senza ombra di dubbio tutto 
quello che ho fatto!  
 
Che bella cosa la normalità 
sottopelle, non è vero?

Elisa e Evelyn
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Il gelo è arrivato e con 
lui è giunto il momento di 
contribuire alla difesa della 
natura, a partire dai nostri 
amici alati. Basta un piccolo 
gesto quotidiano per assicura-
re loro un “porto” sicuro nel 
quale trovare cibo e acqua. 
Come? Appendendo una 
mangiatoia in giardino o sul 
balcone da riempire con tante 
leccornie a misura sia di 
granivori che di insettivori 
ovviamente… “E’ essenziale 
collocare la mangiatoia - spie-
ga la delegata Lipu di Carpi, 
Daniela Rustichelli - in un 
punto riparato e lontana 
dall’accesso a gatti e altri 
predatori. Tutti vorremmo 
averne una accanto alla 
finestra per vedere da vicino 
questi piccoli amici ma 
ricordiamoci che se per noi 
questo è solo un diletto 
secondario, per loro disporre 
di una mangiatoia è una 
questione di sopravvivenza, 
soprattutto ora che reperire 
cibo è molto difficile e le 
bacche sono completamente 
gelate”. 
Fino ad aprile la mangia-
toia può essere rifornita di 
“granaglie miste acquistabili 

agriturismo si arriva al termine 
della salita ad un incrocio a “T”. 
In pratica siamo ritornati sulla 
Via Romea Nonantolana (VRN) 
che da Serra arriva qui pas-
sando per l’oratorio della Riva. 
Prendiamo a destra passando 
davanti ad alcune abitazioni 
finemente restaurate. Dopo 
l’ultimo cancello il sentiero gira 
a sinistra e inizia a scendere 
prima attraverso ceraseti, 
poi prati e piccoli boschetti. 
Il sentiero a un certo punto 
scende più rapidamente e si 
finisce nel cortile di un’azienda 
agricola dove potremo ammi-
rare un meraviglioso e secolare 
esemplare di pero di un’antica 

varietà. Attraversato il cortile 
dell’azienda (i cani li abbiamo 
sempre trovati al chiuso in un 
recinto, eccetto uno piccolo 
che abbaia molto e quindi, 
fedele al proverbio, non morde) 
ritroviamo l’asfalto e scendia-
mo su Via Castellana fino a 
incrociare la SP26 che sale da 
Ponte Samone. A questo punto 
credo che faremmo bene a 
fare una piccola deviazione per 
andare a visitare l’abitato di Sa-
mone “vecchio” con le sue anti-
che case porte ad arco attorno 
alla chiesa parrocchiale. Tornati 
sulla SP26 andiamo verso l’abi-
tato di Samone “nuovo” e dopo 
la scuola d’infanzia, superstite 

presidio della vita sociale del 
borgo e all’ufficio postale 
part-time, prendiamo a destra 
per Via Varrobbie. Le indica-
zioni sono sempre quelle della 
VRN e non possiamo sbagliare. 
Dopo il campo di calcio si gira 
a destra e il sentiero dopo aver 
attraversato un bosco arriva 
al borgo di Castellino delle 
Formiche. Non può mancare 
l’osservazione del panorama 
dei Sassi dalla cuspide rocciosa 
con la quercia, punto panora-
mico che a mio parere è uno 
dei più spettacolari della zona.
Ora abbiamo una possibile va-
riante. Tenete conto dell’orario 
di arrivo a Castellino e del tem-
po che ci avete messo sin qui 
prima di decidere se proseguire 
fino ai Sassi. 
Se scegliete di estendere il 
percorso vi suggeriamo di non 
scendere al Molino della Riva 
per evitare una gran discesa e 
poi la risalita: dovrete invece 
uscire dal borgo, passando tra 
i due edifici ai lati della strada 
e proseguire sulla strada, aggi-
rando il parcheggio, fino a in-
crociare dopo due km di strada 
il secondo sentiero che arriva 
dai Sassi presso un edificio con 
due silos metallici (attenzione 
perché il primo che incontrate 
scende molto ripido al Mulino 
attraverso dei castagneti). Rag-
giunti i Sassi ritorneremo a Ca-

INFORMAZIONI
Località: Zocca (MO)

Partenza da: Rotonda tra Zoc-
chetta e Zocca / Agriturismo 

Ca’ Monduzzi
Percorso: da Serra a Samone, 
poi a Castellino delle Formiche 

(possibile estensione A/R ai 
Sassi) e ritorno da Gainazzo, 
Ca’ di Lucca, Missano e Mon-

talbano.
Lunghezza: 18 km con disli-
vello +600 m / - 600; 40% 
su sterrato e 60% su strada 

asfaltata.
Durata: circa 5 ore, oltre le 

eventuali pause
Possibile estensione ai Sassi: + 
8 km – circa 2 ore in più, oltre 

le pause

stellino dallo stesso percorso. 
In ogni caso tenete conto che 
alle 17 nei boschi è già buio e 
se non avete dimestichezza a 
camminare con la torcia è me-
glio far ritorno senza allungare 
ulteriormente il percorso.
Dal borgo di Castellino 
prenderemo il percorso n. 8 
del Parco, che coincide con la 
strada asfaltata per poi svoltare 
a sinistra per Via Gainazzo 
al primo incrocio. Seguia-
mo questa strada sempre 
contrassegnata con il n. 8 con 
scarsissimo traffico e sempre 
tenendoci a mezza costa 
passeremo da Gainazzo, poi 
da Ca’ di Lucca dove conviene 
entrare nella bottega della Sa-
lumeria Campioni per entrare 
in una atmosfera d’altri tempi 

e soprattutto per rifornirsi. 
Proseguiremo sempre sulla 
strada in direzione di Missano 
fino a giungere a Montalbano, 
borgo con una particolare 
mostra di presepi nel perio-
do dell’avvento. Risaliremo 
attraverso le antiche case sino 
alla chiesa con la Canonica, ora 
incantevole locanda, oltrepas-
sata la quale di alcune decine di 
metri troveremo sulla sinistra 
un sentiero che sale prima 
fino a una strada asfaltata, poi 
ancora a sinistra giungeremo 
nuovamente a Serra dove ritro-
veremo il sentiero per tornare 
al punto di partenza.

IL GELO È ARRIVATO E CON LUI È GIUNTO IL MOMENTO DI CONTRIBUIRE ALLA DIFESA DELLA NATURA, A PARTIRE DAI NOSTRI AMICI ALATI. 
BASTA UN PICCOLO GESTO QUOTIDIANO PER ASSICURARE LORO UN “PORTO” SICURO NEL QUALE TROVARE CIBO E ACQUA. COME? 
APPENDENDO UNA MANGIATOIA IN GIARDINO O SUL BALCONE DA RIEMPIRE CON TANTE LECCORNIE A MISURA SIA DI GRANIVORI 
CHE DI INSETTIVORI OVVIAMENTE…

Metti una mangiatoia in giardino o sul 
balcone e goditi lo spettacolo della natura

nei negozi per animali ma io 
consiglio di non rinunciare mai 
ai semi di girasole, possibil-
mente quelli piccoli e scuri, i 
migliori, poiché garantiscono 
agli uccelli di assumere oli 
preziosi che si traducono in 
energia. Molte persone optano 
per le palle di grasso che si tro-
vano in commercio - prosegue 
Daniela – ma personalmente 
condivido la posizione di vari 
esperti ornitologici i quali 
ritengono tale grasso animale 
un cibo non naturale per gli 
insettivori che, mangiandone, 
rischiano di compromettere la 
fluidità del sangue, anche in 
considerazione della picco-
lezza dei loro vasi sanguigni e 
delle temperature rigidissime 
con cui devono convivere. Via 
libera invece a semi misti, ara-
chidi non salate, noci, nocciole, 
fondi di torta o di panettone, 
biscotti sbriciolati, uvetta e 
pastone per insettivori, ovvero 
insetti disidratati che garanti-
scono l’assunzione di protei-
ne… Saranno poi gli uccelli 
a decidere cosa mangiare”. 
Accanto alle mangiatoie sareb-
be opportuno “mettere anche 
una vaschetta con dell’acqua 
da cambiare frequentemente 

perchè in inverno gli uccelli 
non riescono a dissetarsi dal 
momento che spesso le fonti 
d’acqua sono gelate. Ogni 
tanto, nelle giornate miti e 
durante le ore più calde, alcuni 
uccelli potrebbero anche 
decidere di farsi un bagnetto”, 
sorride la delegata della Lipu. E 
se all’inizio la mangiatoia verrà 
snobbata non demordete e 

non abbandonate la speran-
za, gli uccellini, dapprima 
diffidenti, arriveranno, ma coi 
loro tempi: “appena qualcuno, 
soprattutto cinciallegre e petti-
rossi, si azzarderà a frequentar-
la, gli altri arriveranno a ruota. 
E allora potrete scorgere frin-
guelli, codibugnoli, verdoni, 
frosoni, cinciarelle, merli…”. 
Per evitare che al banchetto 

partecipino anche ospiti 
sgraditi, come colombi, tortore 
o ghiandaie, basterà rivestire 
la mangiatoia (che può essere 
realizzata anche riciclando 
contenitori in plastica) di 
una rete a maglia larga che 
consentirà l’ingresso solo ai più 
piccini.
Gli uccelli sono “abitudinari - 
spiega Daniela Rustichelli - e 

frequentano le mangiatoie in 
orari stabiliti. Il mio consiglio 
è quello di non disattendere 
le loro aspettative. Una volta 
collocata, la mangiatoia dev’es-
sere sempre rifornita onde 
evitare di compromettere la 
sopravvivenza degli uccelli che 
vi si cibano e che, confidan-
do in un punto specifico di 
ristoro, avrebbero difficoltà 
a trovare velocemente altro 
cibo in città”. E poi ricordate, il 
giardino vive anche in inverno 
e quindi è consigliabile lasciare 
i nidi artificiali appesi ai rami 
affinché possano fungere 
da rifugio per gli uccelli, così 
come i cumuli di sterpi e rami 
possono diventare un confor-
tevole dormitorio per scriccioli, 
pettirossi e ricci. 
“Le prime mangiatoie - conclu-
de la delegata Lipu - sono le 
siepi di sanguinello, prugnolo, 
ligustro, sambuco, biancospi-
no… purtroppo però stanno 
scomparendo in campagna 
come in città. Non mi stan-
cherò mai di ripeterlo, oltre 
agli alberi, piantiamo siepi, 
assicurando così la biodiversità 
e l’equilibrio di cui il nostro 
ecosistema necessita”.

Jessica Bianchi
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Dopo essere state 
selezionate tra 700 candidati, 
la coppia di cantanti Opposi-
te formata da Francesca 
Basaglia, iscritta all’ultimo 
anno di Medicina e Chirurgia, 
e Camilla Ronchetti, laureata 
in Lingue per il Commercio, si 
è fermata alle audizioni che si 
sono svolte l’8 novembre in 
occasione delle quali sono 
stati scelti i 12 finalisti che si 
sono sfidati nella finale del 15 
dicembre in diretta televisiva 
da cui sono usciti vincitori: 
Yuman, Tananai e  Matteo 
Romano. 
Nonostante la delusione 
per non essere arrivate alla 
finale televisiva, le Opposite 
continuano a fare musica 
(finora hanno pubblicato 
6 singoli) e spopolano sui 
social, oltre 93mila follower su 
Instagram e più di 30 milioni 
di visualizzazione su Youtube, 

LE OPPOSITE, LA COPPIA DI CANTANTI AL FEMMINILE PER METÀ CARPIGIANA COMPOSTA DA FRANCESCA BASAGLIA, 25ENNE CARPIGIANA E 
CAMILLA RONCHETTI 24ENNE DI PIEVE DI CORIANO, È ARRIVATA A UN PASSO DA SANREMO MA NON SI SCORAGGIA: “ANCHE QUESTA PORTA 
CHIUSA UN GIORNO AVRÀ UN SUO SIGNIFICATO”.

Opposite: “Ripartiamo dal no a Sanremo 
sognando un nostro tour”

in particolare per i mash-up 
in cui si divertono a spaziare 
con destrezza da una canzone 
all’altra.
Francesca e Camilla come 
vi siete conosciute e quan-
do avete deciso di formare 
un duo musicale?
“Ci siamo conosciute casual-
mente in seconda superiore. 
Nella classe di Francesca si 
stava formando una band e 
cercavano una cantante. Una 
nostra conoscente ha sugge-
rito Camilla, quando in realtà 
Camilla all’epoca non sapeva 
cantare. Tuttora ci chiediamo 
come mai abbia accettato, ma 
è andata bene così! Nel 2016 
abbiamo deciso di unirci e 
formare il progetto Opposite”.
Chi di voi scrive i testi delle 
canzoni?
“Camilla ha cominciato a scri-
vere le prime canzoni a 13/14 
anni, poi da quando è nato il 

progetto Opposite abbiamo 
continuato a scrivere insieme”.
Come definireste il vostro stile 
musicale?
“E’ difficile descriverlo e non 
ci piace etichettare il nostro 
stile musicale ma allo stesso 
tempo riconosciamo che il 
filo conduttore che lega fra 
loro tutte le nostre canzoni è il 
genere pop”.
Qual è il vostro bilancio 
dopo l’esperienza delle au-
dizioni per Sanremo 2022?
“E’ stata un’esperienza molto 
bella. Per noi l’ambiente te-
levisivo è sconosciuto quindi 
ogni cosa ci è sembrata 
nuova. Abbiamo portato un 
brano che si chiama Settem-
bre, dedicato ai nostri genitori. 
Quando è arrivata la notizia 
dei 12 finalisti eravamo un po’ 
deluse da noi stesse, ma alla 
fine ci siamo dette che tutte 
queste esperienze servono 

e che sicuramente anche 
questa porta chiusa un giorno 
avrà un suo significato”.
Sogni e progetti per il futuro?
“Tanta musica, ma soprattutto 
speriamo di poter organizzare 
un tour tutto nostro”.

Chiara Sorrentino

IL CARPIGIANO MAURO CALESTRINI, ATTUALE PRESIDENTE DEL VESPA CLUB CARPI, HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA 
DEI VOTI ESPRESSI DAI PRESIDENTI DI TUTTI I VESPA CLUB NAZIONALI DEI CINQUE CONTINENTI ED È STATO ELETTO 
ALLA GUIDA DEL VESPA WORLD CLUB

Mauro Calestrini è il nuovo 
presidente del Vespa World Club

Il carpigiano Mauro 
Calestrini, attuale presidente 
del Vespa Club Carpi, ha 
ottenuto la maggioranza dei 
voti espressi dai Presidenti di 
tutti i Vespa Club nazionali dei 
cinque continenti ed è stato 
eletto alla guida del Vespa 
World Club. L’associazione 
mondiale del vespismo, che ha 
sede presso il Museo Piaggio, 
dal 2006 coordina le attività 
internazionali dei Vespa Club 
presenti in ogni parte del 
mondo che con la loro 
irrefrenabile passione rendono 
possibile mantenere costante-
mente vivo lo spirito di Vespa. 
Numerosi gli eventi organizzati 
ogni anno dal Vespa World 
Club e dai vari Club nazionali, 
dedicati al turismo, allo sport e 
alla mitica storia di Vespa. 
Una prestigiosa carica inter-
nazionale per la quale Mauro 
Calestrini è orgoglioso ed 
emozionato: “è un grande ono-
re rivestire questo ruolo, che 
coinvolge direttamente tutto 
il ricco tessuto associativo che 
orbita intorno allo straordi-
nario mondo della Vespa, ma 
anche una grande responsa-
bilità che condividerò insieme 
agli altri membri del board”.
Un riconoscimento che po-
trebbe avere ricadute preziose 
anche per la nostra città, “so-
prattutto in termini di turismo”, 
prosegue il neo presidente. 
Un’ascesa, la sua, che affonda 
le proprie radici in una grande 
passione personale: “da sem-
pre sono un grande amante di 
Vespa. Colleziono ogni genere 
di materiale al riguardo, dai 
modelli ai materiali più vari. 

Quando nel 2019 mi chiesero 
di assumere la guida del Vespa 
Club di Carpi ne sono stato 
onorato e mi sono buttato in 
un’avventura che si è rivelata 
tanto impegnativa quanto 
bellissima”. 
Tra gli eventi da lui organizzati 
impossibile non ricordare il 
grande raduno in Piazza Marti-
ri in occasione del 70esimo an-
niversario della fondazione del 
Vespa Club d’Italia proprio nel 
suo primo anno di gestione. 
“Questo mio nuovo impegno 
a livello mondiale riporta 
l’Italia al centro dell’universo 
vespistico dopo numerosi 
anni. Guidare il Vespa World 
Club comporta tantissimo 
lavoro a livello internazionale: 
il mio compito sarà quello 
di far crescere il movimento 
globale attorno alla Vespa, 
che nonostante i suoi 75 anni 
appena compiuti è ancora una 
giovinetta ed è ogni anno di 
più amata e seguita in ogni 
angolo del mondo. E non 
posso che essere entusiasta di 
poter far conoscere il nome di 
Carpi ovunque si parli di Vespa, 
dall’Europa alle Americhe sino 
all’Estremo Oriente”.

Jessica Bianchi Mauro Calestrini

Francesca Basaglia 
e Camilla Ronchetti



mercoledì 19 gennaio 2022
17

anno XXIII - n. 01
• Edizione di Carpi •

Gabriele Baracco, 
l’artista carpigiano le cui 
opere spiccano dalla vetrina 
di Ingalleria in viale Garagna-
ni, è stato scelto per rappre-
sentare e omaggiare Antonia 
Terzi, l’ingegnere di Formula 
1 tragicamente scomparso in 
un incidente stradale il 26 
ottobre scorso. Gabriele ha 
avuto l’onore di realizzare un 
ritratto di Antonia Terzi di 
grandi dimensioni (200 cm x 
160 cm) e di consegnarlo ai 
familiari della vittima in 
occasione dell’evento di Tedx 
Modena Women svoltosi a 
dicembre nella cornice della 
Florim Gallery a Fiorano 
Modenese. Gabriele Baracco è 
stato chiamato per consegna-
re l’opera alla Famiglia Terzi, 
che ha istituito la Borsa di 
studio Antonia Terzi, dopo che 
il giornalista Leo Turrini ha 
ripercorso la carriera profes-
sionale della grande ingegne-
re Ferrari e Williams, sottoline-
ando come la sua vita possa 
essere fonte d’ispirazione per 
le giovani donne che 
vorranno intraprendere un 

“E’ una sorta di autobiografia ironica e senza filtri in cui 
ripercorro la mia esperienza con l’obesità, le difficoltà e i pregiudizi 
da cui questa malattia è spesso accompagnata, e il mio percorso di 
riconciliazione con il cibo che è la mia più grande passione e il mio 
mestiere”. Stefania Camurri, titolare del ristorante Mamanonma-
ma Cucina e Cantina, un piccolo locale appena dentro le mura di 
Campiglia Marittima, un caratteristico borgo medievale in 
provincia di Livorno, annuncia così il suo libro d’esordio Cenerpen-
tola (Albatros).
Una storia a capitoli in cui la chef e blogger di origine carpigiana 
ripercorre la sua vita a partire dall’infanzia, sempre a stretto contat-
to col buon cibo visto il lavoro di ristoratori dei genitori, attraver-
sando una giovinezza di difficile accettazione del proprio corpo, 
culminata con l’intervento di riduzione dello stomaco e i problemi 
alimentari che ne sono conseguiti, sino ad arrivare alla propria 
realizzazione come chef e come donna.
Perché hai deciso di raccontare la tua storia in un libro?
“Lo dovevo a me e a chi come me ha convissuto o sta convivendo 
con l’obesità. L’obesità è una malattia complessa. 
Spesso però è vista come una colpa dovuta a pigrizia, poca volontà 
e scarsa cura di sé, quando invece è quasi tutta una questione 
mentale che richiede tempo e cura per essere affrontata. A 25 anni 
con grande coraggio e speranza mi sono sottoposta all’intervento 
di riduzione dello stomaco, che all’epoca era ancora un’operazio-
ne poco diffusa, e da lì è iniziato il mio percorso di rinascita ma 
in salita, perché dopo l’intervento non sono stata più in grado di 
digerire cibi solidi. Questo però non mi ha impedito di realizzare 
i miei obiettivi seguendo le orme dei miei genitori e iniziando a 
lavorare nel settore della ristorazione come chef di diversi ristoranti 

STEFANIA CAMURRI, 52 ANNI, CHEF E BLOGGER DI ORIGINE CARPIGIANA CHE DA DIECI ANNI GESTISCE UN RISTORANTE A CAMPIGLIA MARIT-
TIMA, IN TOSCANA, HA PUBBLICATO IL SUO PRIMO LIBRO, CENERPENTOLA. UN TITOLO IRONICO PER RACCONTARE UN RAPPORTO DIFFICILE 
COL CIBO, UN’OPERAZIONE DESIDERATA E TRAVAGLIATA E UNA RINASCITA FRUTTO DI CORAGGIO E TENACIA.

Cenerpentola, il rapporto col corpo e con il 
cibo nel libro della chef Stefania Camurri

di Carpi”.
Oggi cosa rappresenta per lei il cibo?
“Il cibo per me è amore. Nel mio ristorante qui in Toscana do libero 
sfogo alla mia creatività ma sempre con misurata ricerca e cura sce-
gliendo il pesce come base del menù. La trasformazione, la ricerca 
e la cura sono costanti che contraddistinguono la mia vita, mentre 
l’ironia è la cifra stilistica che mi porta a raccontare gli aneddoti 
della mia vita, dei miei 
figli, degli amici e delle 
persone che collaborano 
con me nel lavoro come 
la dottoressa Valenti-
na Bezzi, psicologa e 
sessuologa, con cui curo 
il blog e le pagine social 
Cenerpentola e Lalìa. 
Psyche & Food Therapy”.
A proposito di scrit-
tura hai in mente altri 
libri?
“Sì, il prossimo sarà 
una raccolta di racconti 
buffi che riguardano la 
mia vita in Toscana e, 
in particolare, tutto ciò 
che accade nella cucina 
e nella sala del mio 
ristorante”.

Chiara Sorrentino

Stefania Camurri

UN’OPERA DI DUE METRI PER UN METRO E MEZZO REALIZZATA IN ACRILICO SU TELA PER COMMEMORARE ANTONIA TERZI, L’INGEGNERE DI 
FORMULA 1 CHE INVENTÒ IL MUSO A TRICHECO, SCOMPARSA A 50 ANNI IN UN TRAGICO INCIDENTE STRADALE. A REALIZZARLA E CONSE-
GNARLA AI FAMILIARI DI ANTONIA È STATO L’ARTISTA CARPIGIANO GABRIELE BARACCO

Gabriele Baracco immortala Antonia Terzi, 
la prima ingegnere donna al box Ferrari

percorso simile. Antonia Terzi 
è stata la prima donna 
ingegnere al mondo protago-
nista ai box della Ferrari e tra 
le primissime in Formula 1, 
divenuta celebre in particola-
re nel 2004 grazie alla 
Williams FW26, rapidamente 
soprannominata “il tricheco” 
per la sua particolare e 
caratteristica aerodinamica. 
“L’audacia, il coraggio e lo 
spirito di forza emblemi del 
cavallo, simbolo della 

scuderia Ferrari, sono quegli 
elementi che sicuramente 
hanno ispirato Antonia nella 
sua meravigliosa opera 
ingegneristica. Il mio amore 
per la Ferrari e per i cavalli - 
spiega Gabriele - e l’essere 
cresciuto nella Motor Valley, 
mi hanno guidato nel 
realizzare quest’opera in 
onore e in ricordo di Antonia 
Terzi facendomi emozionare. 
Con quest’opera ho voluto 
rappresentare la forza e la 

passione di Antonia nel 
perseguire i sogni e affronta-
re le sfide. Gli stessi sentimen-
ti che ci possono permettere 
di affrontare questo periodo 
di tristezza e preoccupazio-
ne”. Lo svelamento in diretta 
dell’opera d’arte dedicata ad 
Antonia Terzi è stato accolto 
da un caloroso applauso del 
pubblico e da un commosso 
ringraziamento della famiglia 
Terzi.

Chiara Sorrentino



mercoledì 19 gennaio 2022 anno XXIII - n. 01
18

• Edizione di Carpi •

Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

A Montecchio Emilia (Reggio 
Emilia), fino al 27 marzo torna la 
rassegna Profeti in patria – Cammini 
d’artista a Montecchio Emilia, la cui 
sesta edizione sarà dedicata agli 
artisti Massimiliano Galliani e 
Michelangelo Galliani.
La mostra, curata dal critico d’arte 
Alberto Zanchetta, si svilupperà 
all’interno del Castello Medievale e 
di Casa Cavezzi, con una cospicua 
selezione di sculture di Michelangelo 
Galliani e di disegni, opere grafiche 
e pittoriche di Massimiliano Galliani, 
prematuramente scomparso nel 
2020. Alcune sculture di Galliani 
saranno posizionate all’aperto, nei 
luoghi simbolo di Montecchio Emilia, 
creando così un percorso che colle-
gherà le due sedi espositive.
Il titolo dell’esposizione – Hybris – 
allude alla naturale predisposizione 
di ogni artista all’eccezionalità e alla 
dismisura, oltre le regole precostitui-
te, senza vincoli.
“Massimiliano Galliani – scrive il 
critico d’arte Zanchetta – si affida 
principalmente all’arte del lapis. La li-
nea serpentina del disegno è erratica 
ma al contempo circolare, destinata 
a perdersi e a riprendersi all’infinito; 
accade nei percorsi d’acqua del ciclo 
Vita e nelle craquelure de Le strade 
del tempo ispirate ai capolavori di 

A MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA), FINO AL 27 MARZO TORNA LA RASSEGNA 
PROFETI IN PATRIA – CAMMINI D’ARTISTA A MONTECCHIO EMILIA, LA CUI SESTA 
EDIZIONE SARÀ DEDICATA AGLI ARTISTI MASSIMILIANO GALLIANI E MICHELANGELO 
GALLIANI.

Hybris

Leonardo da Vinci e Rogier van 
der Weyden. Come pochi altri artisti 
della sua generazione, Massimiliano 
ha concepito il disegno come un 
sismografo del pensiero; non si è 
limitato ad assecondare il rit[m]o 
chiaroscurale del segno, ha semmai 
deciso di avvicendare e avvinghiare 
il tratteggio affinché la tecnica del 
trompe-l’œil corrispondesse a un 
sapido gioco metalinguistico. Nasce 
così la serie disegno E matita in cui 
lo strumento di lavoro concorre a le-
gittimare i soggetti, mentre nel ciclo 
successivo, Attraverso, il lapis irrompe 
sulla scena, perforando idealmente il 
supporto cartaceo. Non diversamen-
te, Michelangelo compie un’intima 
rielaborazione degli elementi che 
affollano lo sguardo e la memoria, 
riattiva cioè l’esperienza estetica del 

frammento. Le sue sculture sono 
sintesi estetiche – teste, torsi, gambe 
– che raggiungono un’evidenza più 
vera del vero, magnifica e terrifica 
al contempo. La manipolazione del 
marmo offre al nostro sguardo una 
metafora/metamorfosi della natura e 
dell’uomo che si mescola a richiami 
alchemici e cosmogonici. Michelan-
gelo evoca processi di trasformazione 
che inducono a considerare le proprie 
sculture come corpi sublimi[nali]. 
Corpi che forse non appartengono a 
questo mondo, bensì a una moderna 
mitologia, o più probabilmente a una 
nuova logica del mito”.
ORARI - Lunedì e giovedì 9-13 e 15-
18, martedì e venerdì 15-18, mercole-
dì 9-13, sabato 9-12, domenica 15-19.
Ingresso libero con Green pass e 
mascherina. 

UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD
Regia: Reinaldo Marcus Green
Cast: Will Smith e Jon Bernthal
Racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus 
e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard 
Williams che sin dall'infanzia è stato il loro allenatore. La 
famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere 
di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.
Sin da quando erano bambine, Richard ha deciso che le 
figlie avrebbero auto un futuro da tenniste e, nonostante 
non avessero preparazione alcuna, ha iniziato ad allenarle. 
Con nessuna conoscenza dello sport, l'uomo si è impegna-

to a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute diventare 
due delle tenniste migliori della storia.

MATRIX RESURRECTIONS
Regia: Lana Wachowski
Cast: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss
Il film vede Thomas Anderson aka Neo di nuovo nel mondo 
reale, ma tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a 
dare un senso e che racconta al suo analista temendo di 
essere diventato pazzo. Nonostante sembri non ricordare 
molto di quanto accadutogli in precedenza, tanto da incon-
trare Trinity e non riconoscerla, il signor Anderson sembra 
accorgersi di come le persone siano vittime della tecnolo-
gia e ancorate ai loro telefoni come un prolungamento di 
se stessi. Ma le visioni e la sua curiosità non permettono a 
questo uomo di capire che si trova incastrato in una falsa realtà, perché ogni giorno - 
per ragioni mediche - assume una pillola blu, che gli impedisce di "aprire la mente". 

QUO VADIS AIDA?
Regia: Jasmila Zbanic
Cast: Jasna Ðuricic, Izudin Bajrovic
Bosnia, 11 luglio 1995. Aida lavora come interprete alle 
Nazioni Unite nella città di Srebrenica. Quando l'esercito 
serbo prende il controllo della città, la sua famiglia è tra le 
migliaia di cittadini che cercano rifugio nell'accampamento 
delle Nazioni Unite. La regista di Sarajevo fa rivivere la Sto-
ria con una prospettiva inedita, affidando il punto di vista a 
una donna. E’ la prima volta che qualcuno ha il coraggio di 
puntare la macchina da presa su una ferita mai rimarginata 
della storia recente e di ricordare quanto è avvenuto, in 

un’epoca che scorda in fretta quel che non vede con i propri occhi.
Domenica 23 - lunedì 24 – martedì 25 gennaio     
Orario proiezioni: Domenica 20:30, Lunedì e Martedì ore 21

AMERICA LATINA
Regia: Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo
Cats: Elio Germano e Astrid Casali. 
Ambientato a Latina, la provincia laziale nota per le sue pa-
ludi bonificate, per il caldo umido e per quella centrale nu-
cleare dimessa che si erge nei pressi di Borgo Sabotino. Il 
film racconta la storia di Massimo Sisti, dentista facoltoso; 
un uomo dal carattere affabile, mite e molto professionale. 
Massimo ha tutto ciò che ha sempre voluto: una grande 
villa dove vivere in tranquillità e una famiglia amorevole, 
formata dalla moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia. 
Ma la tranquillità di Massimo sta per essere spazzata via 

in un giorno primaverile da qualcosa di inaspettato e improvviso: quando l'uomo 
scende in cantina - così come fa ogni giorno - non immagina di certo che qualcosa di 
totalmente assurdo gli stia per accadere...

ALINE - LA VOCE DELL'AMORE
Regia: Valérie Lemercier
Cast: Valérie Lemercier e Sylvain Marcel
Il film è ispirato alla vita di Céline Dion. Ambientato verso 
la fine degli Anni ’60 in Quebec, racconta la storia di una 
giovane nata da una famiglia, i Dieu, in cui la musica ha 
una grande importanza. Aline è la 14esima figlia di Sylvet-
te e Anglomard e, a differenza dei suoi fratelli, ha una dote 
speciale: una magnifica voce. Il suo talento viene scoperto 
da Guy-Claude Kamar un produttore, deciso a renderla la 
più grande cantante al mondo. Sostenuta dalla sua famiglia 
e aiutata dal Guy-Claude, di cui in seguito si innamorerà, 
Aline inizia la sua scalata all'Olimpo della musica, divenendo la regina di Las Vegas.
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Appuntamenti
L’ARTE DEI MATTONCINI LEGO IN UN 
CONTESTO UNICO E INASPETTATO: 
È LA CHIESA DI SAN CARLO A MODENA A 
OSPITARE FINO AL 14 FEBBRAIO 2022 
LA MOSTRA BRICK ART

Brick Art, a Modena la 
mostra realizzata coi 
mattoncini Lego 

Quarantatrè opere realizzate con quasi un milione di 
mattoncini colorati, tutte esposte negli spazi barocchi della 
Chiesa di San Carlo a Modena, grazie all’ospitalità della 
Fondazione Collegio San Carlo: fino al 14 febbraio prende 
vita un mondo colorato e fantastico, capace di coinvolgere e 
far sognare adulti e bambini. La mostra Brick Art - rigorosa-
mente realizzata con mattoncini Lego - è un inno alla gioia, 
costituito da oggetti, ricordi e fantasie legati al mondo 
dell’infanzia, con l’obiettivo di far riscoprire il bambino che si 
nasconde ancora in ognuno di noi.  Le mani talentuose che 
danno vita a questo progetto creativo sono quelle di 
Riccardo Zangelmi, nato a Reggio Emilia nel 1981, studi da 
perito agrario, un passato da giardiniere, fondatore dell’a-
zienda artigianale Brick Vision e oggi unico italiano al 
mondo a essere stato riconosciuto nel 2016 come artista da 
LEGO ® Group.  I visitatori verranno guidati nel percorso di 
mostra da coinvolgenti sculture raffiguranti oggetti dell’in-
fanzia e animali fantastici: questi riporteranno lo spettatore 
in un mondo e un tempo in cui - grazie ai mattoncini colorati 
- aveva la libertà di creare quello che la fantasia suggeriva, 
dando forma all’immaginazione. La mostra, ideata da Brick 
Vision, è prodotta da Next Exibition in collaborazione con 
Area Consulting, con il patrocinio del Comune di Modena, il 
contributo di BPER Banca. L’esposizione si avvale della 
collaborazione di Radio Bruno, Modena Amore Mio, Conad 
e Keik Café.Simbolo di Brick Art è l’opera Fly, che rappre-
senta la voglia di far volare i propri pensieri lontano, proprio 
come un aeroplanino di carta. Le opere d’arte raffigurano 
oggetti di vita quotidiana: dai cibi, come la mela o la pera, 
agli oggetti cult per le donne, come la borsetta e le scarpe. 
Un mood forever young stupirà con quadri scenici surreali: 
nel percorso si manifesteranno scoiattoli colorati alla ricerca 
non di nocciole, ma di piccoli cuori rossi (opera Take Love); 
un coniglio spunterà da un enorme cappello (opera Magic 
Bunny); una capra a pois mostrerà i suoi occhiali da sole 
(opera Goat Different); ci si potrà divertire ad acchiappare 
bolle di sapone giocando con l’opera Acqua e Sapone.
Oltre alle rappresentazioni in dimensione reale, il pubblico 
potrà ammirare mosaici in Lego come Grida la creatività 
- dove la donna raffigurata dà voce a un mondo di bolle 
coloratissime – e installazioni giganti di animali raffigurati in 
versione fantastica. Da Lillo, il coccodrillo intento a gustarsi 
un buon gelato, agli Hippo Wash, i due ippopotami nella 
vasca da bagno, fino a Unicuore, l’unicorno, una delle star 
della mostra.
INFORMAZIONI E BIGLIETTI
La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.30 
alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedì.

La Galleria de’ Bonis 
di Reggio Emilia (Viale dei 
Mille, 44/D) presenta, fino al 
29 gennaio, la Poesia della 
cruda realtà di Fausto 
Pirandello (Roma 1899-1975), 
pittore di rilievo nazionale, 
rappresentante della Scuola 
Romana.
Figlio del celebre scrittore e 
premio Nobel Luigi Pirandel-
lo, le sue opere sono intrise di 
quella sicilianità che porterà 
sempre con sé come imprin-
ting familiare, nonostante 
abbia vissuto la maggior parte 
della sua vita a Roma.
Il percorso espositivo com-
prende oltre venti opere che, 
grazie alla varietà dei soggetti 
rappresentati, illustrano la 
quasi totalità del suo percorso 
artistico. I Tetti di Roma, visioni 
magiche e quasi dichiarazio-
ni d’amore a questa città di 
grandi contrasti, che sembra 
avvolta dallo scirocco grazie 
a una traduzione pittorica dai 
toni caldi. Le Nature Morte, 
composizioni di oggetti d’uso 
comune accostati senza un 
motivo apparente e senza 
uno scopo più nobile dell’os-
servazione della quotidianità. 
Le Bagnanti, soggetto che ha 
sempre strizzato l’occhio al 
geometrismo ma che, a partire 
dai primi Anni ’50, astrae le 
forme sempre più fino a 
lasciare spazio solo alle linee 
costruttive.
La pittura di Pirandello, materi-
ca e vibrante, è influenzata 
dagli espressionisti tedeschi, 
la sua raffinatissima gam-
ma cromatica è improntata 
su toni pastello e polverosi 
che rendono le sue opere 
inconfondibili. La visione della 
realtà dell’artista è a volte 
drammaticamente tragica, a 
volte ironica e giocosa, sempre 
accompagnata dal paradosso, 
che è un elemento costante 
del suo linguaggio in equili-
brio fra il rigore e la libertà, 
fra il realismo più crudo e il 
simbolismo senza tempo.

“Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre.”
Charles Bukowski

LA GALLERIA DE’ BONIS DI REGGIO EMILIA PRESENTA L’OPERA DI FAUSTO PIRANDELLO (ROMA 
1899-1975), PITTORE DI RILIEVO NAZIONALE, RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA ROMANA

Poesia della cruda realtà
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Per questo inizio 2022 
c’è aria di novità nel Rugby 
Carpi: nei mesi scorsi era 
stato lanciato il concorso 
Disegna la maglia Under 15 
per trovare giovani e 
fresche proposte tra cui 
scegliere per creare la 
nuova maglia della 
giovanile Under 15 del 
club.  Il concorso, suppor-
tato da alcuni sponsor del 
club, ha visto partecipare 
diversi istituti secondari di 
primo grado, in particolare 
le classi e gli alunni di 

IL DISEGNO VINCITORE È FRUTTO DELL’IMPEGNO E DELLA 
CREATIVITÀ DI ILARIA MEZZADRI DELLA 3^C DELLE PIO

Nuova maglia per l’Under 15 
del Rugby Carpi

Sacro Cuore e Alberto Pio 
di Carpi. In una seconda 
fase anche tanti giovani 
tesserati del club hanno 
potuto partecipare al 
concorso, sottoponendo 
le loro idee. La giuria 
- composta da presidente, 
vice-presidente, direttivo, 
staff comunicazione e 
allenatori della squadra 
Under 15 - ha potuto così 
scegliere tra diverse 
proposte. Il disegno 
vincitore è frutto dell’im-
pegno e della creatività 

della giovane Ilaria 
Mezzadri, studentessa 
della classe 3^C della 
Scuola Alberto Pio. Grazie 
alla collaborazione con 
Macron Store di Modena, 
presto il progetto diven-
terà realtà e i Falchi 
dell’Under 15 potranno 
indossarla. La società ci 
tiene a ringraziare tutte le 
classi, gli alunni e i docenti 
che hanno preso parte al 
concorso e si sono 
cimentati nel pensare e 
creare la possibile divisa. 

PALLAMANO

Carpi può sognare la 
salvezza diretta 

E’ alle porte un girone di ritorno che si prospetta 
combattuto e ricco di inattesi colpi di scena. Classifica 
alla mano Carpi, partita per centrare una rocambolesca 
salvezza last minute (mettendo in conto anche la tagliola 
dei Play out), potrebbe ora approfittare della difficoltà di 
una Trieste sempre più in sofferenza tecnica ed economi-
ca. La gara in casa di Eppan vale doppio: gli altoatesini, 
dopo un avvio di campionato da protagonista, hanno 
decisamente rallentato la propria marcia ed ora si 
ritrovano invischiati nella zona più calda della graduato-
ria con due soli punti di margine sulla zona play out. Per 
Carpi una trasferta ostica dunque ma non impossibile, 
che potrebbe realmente spalancare le porte a una 
bagarre salvezza che, ora come non mai, appare davvero 
incerta. Ad agevolare ulteriormente capitan Pieracci e 
compagni il calendario: nella prima giornata di ritorno 
difficilmente Cassano Magnago (che ospita Sassari), 
Rubiera (impegnata a Fasano) e Albatro (che riceve 
Brixen) saranno in grado di muovere la classifica, lascian-
do a Carpi la più ghiotta delle chance alla ripresa delle 
ostilità. 
CLASSIFICA SERIE A BERETTA - Junior Fasano 21, Sas-
sari 19, Pressano 19, Conversano 18, Brixen 15, Merano 
12, Bolzano 12, Eppan 11, Trieste 10, Cassano Magnago 
9*, Carpi 6*, Albatro 2*, Rubiera 2*. *ad oggi ai play out
NAZIONALE: IL BRIVIDO E LA GIOIA - Weekend 
thrilling per la pallamano italiana. Col campionato fermo 
per lasciare spazio alla Nazionale, tutta l’attenzione si 
è focalizzata sull’impegno degli azzurri del Dt Riccardo 
Trillini, impegnati a Torshavn (Far Oer), in un mortal com-
bat contro i padroni di casa, la Lettonia e il Lussemburgo. 
Dopo un primo scontro stravinto contro la Lettonia 
dello spauracchio Kristopans (36-23), capitan Parisini e 
compagni incappano, fallendo un prezioso match point, 
in una rocambolesca sconfitta contro le Isole Far Oer (27-
26). A scacciare i fantasmi, e regalare l’accesso ai gironi di 
Play off validi per prossimi Mondiali 2023, la vittoria con-
tro il Lussemburgo (29-28). E’ un super Arcieri (10 reti) 
a regalare agli azzurri il prezioso pass europeo, staccato 
assieme alle Far Oer. 

Enrico Bonzanini

Più di un mese senza 
calcio giocato. Fra emergenza 
Covid e rinvii vari i biancorossi 
non scendono in campo dallo 
scorso 22 dicembre, data del 
pareggio interno per 2-2 
contro il Lentigione. Trenta 
giorni vissuti con la testa al 
mercato e alle decisioni del 
giudice sportivo. L’Athletic 
infatti, dimostrando l’errore 
tecnico arbitrale occorso nella 
sfida esterna in casa dell’Aglia-
nese (doppia ammonizione al 
difensore toscano Shehu non 
sanzionata con il cartellino 
rosso), ha ottenuto la ripetizio-
ne del match in terra pistoiese 
(terminata 2-2 lo scorso 5 
dicembre). Una gara in più 
dunque, con la possibilità in 
caso di vittoria di entrare 
finalmente nel perimetro delle 
squadre coinvolte nella post 
season. L’emergenza pandemi-
ca, che ha costretto la Lega 
Nazionale Dilettanti allo 
slittamento della ripresa al 23 
gennaio, congestionerà il 
calendario dei biancorossi che 
restano in attesa di capire 
anche la ricollocazione della 
sfida degli Ottavi di Coppa 
Italia e della riformulazione del 
calendario del girone di 
ritorno.
COVID, TUTTI AGLI ORDINI 
DI MISTER TOGNI - Conside-

CALCIO - TOGNI A CACCIA DELLA SUA PRIMA VITTORIA IN BIANCOROSSO

L'Athletic tenta l’allungo

rando la “bolla” di contagio 
che ha colpito gran parte della 
squadre della Serie D, il Carpi 
può considerarsi fortunato. 
I biancorossi chiudono con 
soli quattro contagiati (tre 
giocatori più un membro dello 
staff tecnico) già pienamente 
recuperati e nessuno colpito 
da sintomatologie rilevanti. 
Tutti a disposizione dunque di 
mister Romulo Togni che ha 
approfittato della lunga sosta 
per conferire il proprio im-
printing tattico nella rosa. Un 
3-4-2-1 che prende forma, con 
Marco Villanova e Andrea Si-
villa sempre più centrali in una 
squadra votata all’attacco e a 
caccia di equilibrio, soprattutto 
in mezzo al campo.  
MERCATO  - Salutati Erik 
Ballardini e Matteo Serrotti, 
e tramontato Zaccariello, il 
Carpi accoglie con gioia la stra-

ordinaria riapertura del merca-
to di Serie D – proclamata dal 
presidente Abete e prevista 
dal 24 gennaio al prossimo 
6 febbraio – e scandaglia il 
mercato alla ricerca di almeno 
tre pedine. Sul taccuino del 
Ds Giorgio Marinucci un 
difensore centrale (proseguo-
no gli acciacchi per capitan 
Aldrovandi) e due mediani. 
Tolto ufficialmente dalla lista 
dei partenti Pietro Crotti: per 
l’esterno polivalente classe 
‘02, declinata la proposta 
della Correggese. La conferma 
dell’ex Fiorenzuola chiude le 
porte all’arrivo dell’ex Milan 
Gabriele Galardi, in prova da 
una settimana. 
MOTOC, DALL’OBLIO 
ALL’ESORDIO IN SERIE A 
- Da un incubo a un sogno. 
E’ la storia di Andrei Motoc. 
Giovanissima promessa classe 

‘02, scoperta dall’allora respon-
sabile del Settore Giovanile 
biancorosso Gianluca Vecchi 
e prelevato dal Sasso Marconi, 
il jolly moldavo era stato in 
grado di ritagliarsi spazio nella 
passata stagione, convincendo 
l’allora mister Sandro Poche-
sci a farlo esordire fra i Pro, nel 
match pareggiato in casa del 
Legnago. Una collocazione 
da trequartista che ne aveva 
esaltato le qualità e messo 
in luce le doti fisiche. Una 
potenziale rampa di lancio, 
momentaneamente vanificata 
dalla mancata iscrizione del 
Carpi Fc 1909 alla Serie C 2021-
2022, che non ha fermato la 
parabola ascendente di Motoc. 
L’approdo agostano alla 
Primavera della Salernitana, 
neopromossa in Serie A, porta 
all’inattesa nuova chance: 
vessata dall’emergenza Covid, 
la società del neo patron 
Iervolino, lo ha chiamato “alle 
armi” per la gara interna contro 
la Lazio, schierandolo nella 
posizione di centrale difensivo. 
Un sogno che avveratosi che 
sottolinea, una volta in più, 
quanto l’ormai defunta società 
biancorossa sia stata incapace 
di gestire un patrimonio tecni-
co, oltre che futuribile, anche 
di primissima qualità. 

Enrico Bonzanini

Andrei Motoc
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Si è realizzato un 
sogno sportivo per la S.G. La 
Patria 1879 asd, con 
l’acquisto dell’immobile 
occupato in locazione da 
anni (palestra Galliani) e 
diventandone proprietaria 
(diritto di superficie). Un 
momento importante che 
capiranno i più anziani e 
coloro che conoscono la 
storia di questa storica 
palestra, che ha dato i natali 
sportivi anche a Dorando 
Pietri. In tanti ricorderanno il 
trasloco dalla Sala Olimpia 
del Castello dei Pio, “casa” 
storica della Patria 1879, alla 
sede in via Nuova Ponente 24 
H, dove negli anni 2000, è 
stato costruito il nuovo 
immobile, ad oggi adibito 
prevalentemente al fitness ed 
occupato attualmente dalla 

L’opera prima dell’au-
tore carpigiano Andrea 
Manicardi è uscita a dicembre 
in uno dei momenti più bui 
per la Vecchia Signora ma è un 
invito a sorridere e a guardare 
al calcio con occhio goliardico. 
Per questo fa bene ai tifosi 
juventini. Nelle 380 pagine 
sono ricostruite 35 cronache di 
altrettante partite disputate 
dalla Juventus tra il 2016 e il 
2020 in una chiave fantastica e 
ironica, a partire dalla lingua, 
spesso volutamente contami-
nata da diverse forme 
espressive inconsuete: dal 
fiorentino medievale alla Dario 
Fo per Juventus-Fiorentina del 
20 settembre 2017 (I bianchi & 
i neri 1 – I guelfi & ghibellini 0) 
all’italiano francesizzato per la 
partita contro il Monaco del 9 
maggio 2017 (Zebre rien ne va 
plus 2 – Croupiers del casinò 
1). Prima di narrarne le gesta, 
le Zebracronache di Memede-
simo  (Edizioni Dora & Kiki, 
acquistabile su Amazon in 
versione cartacea e kindle) 
presenta i protagonisti “prodi 
componenti del leggendario 
branco striato di fine anni dieci 
del XXI secolo”: da Gianluigi 
“Santopadre” Buffon a 

IL MOMENTO DELLA JUVENTUS OGGI NON È DEI MIGLIORI MA “NEL CALCIO, COME IN QUALSIASI SPORT – AFFERMA MANICARDI – NON SI 
PUÒ PREVALERE PER SEMPRE, TOCCA ANCHE AGLI ALTRI VINCERE. PRIMA O POI RICOMINCEREMO A COLLEZIONARE SUCCESSI E NELL’ATTESA 
SPERO CHE IL MIO LIBRO RIESCA A STRAPPARE QUALCHE RISATA AI COMPAGNI DI FEDE CALCISTICA, A CHI NON È TIFOSO MA HA VOGLIA DI 
LEGGERE DI CALCIO IN UNA CHIAVE UMORISTICA INCONSUETA, E, PERCHÉ NO? MAGARI PERSINO A QUALCHE ANTIJUVENTINO DOTATO DI 
ABBONDANTE SENSO DELL’UMORISMO”.

I tifosi juventini hanno un motivo per 
sorridere con le Zebracronache di Manicardi

NEL COMPLESSO DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO CHE RIGUARDA LA SEDE, È STATA INSERITA ANCHE LA PISTA DI PATTINAGGIO, OGGI 
OCCUPATA DAL PALLONE PRESSOSTATICO, AREA SULLA QUALE SOCIETÀ HA DIVERSI PROGETTI ED IDEE, PROPRIO NELL’OTTICA DI ADEGUARSI 
AD UN NUOVO MODO DI FARE SPORT, IMPOSTO DALL’EMERGENZA COVID. 

La S.G. La Patria 1879 realizza un sogno 
acquistando l’immobile che occupa da anni

Wojciech “Supercazzola” 
Szczesny, da Claudio 
“Principino” Marchi-
sio a Douglas “The Flash – 
Bagheera” Costa De Souza, 
da Paulo Bruno Exequiel “La 
Joya” Dybala a Gonzalo 
Gerardo “El Pipita” Higuain e 
a “Sua Ronaldità” Cristiano 
Ronaldo Dos Santos Aveiro, 
CR7.
L’autore lo definisce “una 
raccolta di satiro-fanta crona-
che liberamente ispirate da 
alcune partite giocate dalla 
Juventus, scelte con rigoroso 
criterio a casaccio, cotte nel 
sottovuoto della sua testa 
matta, condite al profumo di 
ironiademenziale e servite 
con contorno di devianze sto-
rico-cine-favolistiche in salsa 
gramelot”. Il libro è un tuffo 
‘a bomba’ nel mondo della 
Zebra assassina, con i suoi 
tifosi gnegne incontentabili 
e insopportabili, le molteplici 
varianti di gufi portarogna tra 
cui Il Bischero gigliato e Il Pre-
scrittone nerazzurro, e in cui i 
dati anagrafici e statistici sono 
tutti veri ma riportati in modo 
goliardico.  “I mangiariso allo 
zafferano si imbaldanziscono 
per il pareggio raggiunto e 

ora si mostrano 
maggiormente 
intraprendenti. 
Infatti, dopo 
un tentativo di 
calcio piazzato 
di Sua Ronal-
dità CR7 che si 
infrange contro 
la barriera al 
ventunesimo, 
sei minuti più 
tardi Romelu 
Lukaku, che in 
antico dialetto 
congolese 
significa “Carro 
armato della 
Savana al soldo 
dei Mandarini”, 
fa marameo ad 
AstroBoy De 
Ligt sulla pro-
pria tre quarti 
e accende i 
retrorazzi per 
fiondarsi in profondità nelle 
retrovie della Vecchia Signora, 
organizzando un contropiede 
simpatico come una scorri-
banda di Unni. Oltrepassato il 
confine di metà campo filtra 
il pallone per Megaciuffo 
Martinez che però lo cicca 
clamorosamente, lasciando-

lo tra i piedoni in ceramica 
Pozzi Ginori di Leo Bonucci…” 
(Inter – Juventus del 6 ottobre 
2019). Per facilitare la lettura di 
chi tifoso non è, Manicardi ha 
corredato il testo di utilissime 
note a piè di pagina che di-
ventano piacevoli digressioni.

S.G.

Andrea Manicardi

Patria 1879 solo in locazione 
fino al 30.12.2021. Viene in 
questo modo ampliato il 
complesso immobiliare della 
società; implementato negli 
ultimi anni con la Gym 
Academy A. Depietri, 
struttura acquistata dalla 
Società in diritto di superficie, 
in cui vengono svolte le 
attività agonistiche, quali 
Ginnastica Artistica, Ritmica, 
acrobatica e Cheerleading; 
oltre alla gestione, data dal 
Comune alla Società, della 
Pista di Atletica Leggera 
Dorando Pietri. Per realizzare 
il progetto di dare una sede 
propria alla S.G. La Patria, 
hanno collaborato diversi 
soggetti, tra questi è 
d’obbligo ricordare Franco 
Righi, ginnasta e poi tecnico 
storico della Patria, presiden-

te del Circolo La Patria, che ha 
fatto tanto per la società, 
purtroppo venuto a mancare 
negli ultimi anni. Il Consiglio 

della Società, ha voluto 
fortemente consolidare 
questa operazione per dare 
stabilità patrimoniale e una 

casa alla S.G.La Patria 1879 
asd. Nel complesso dell’ope-
razione di acquisto che 
riguarda la sede, è stata 

inserita anche la pista di 
pattinaggio, oggi occupata 
dal pallone pressostatico, 
area sulla quale società ha 
diversi progetti ed idee, 
proprio nell’ottica di ade-
guarsi ad un nuovo modo di 
fare sport, imposto dall’emer-
genza Covid. Il merito va 
sicuramente condiviso con i 
soci, i tecnici, la Dirigenza, di 
oggi e del passato, tutti 
coloro che hanno speso 
energie per questo progetto 
di dare “ una casa sportiva” ad 
un signora come La Patria 
1879, che ha ancora tanto da 
fare e da dare a Carpi. E’ ovvio 
che il tutto comporta diversi 
sacrifici economici; ma come 
Dorando, anche la Patria 
1879, sceglie di correre 
sempre verso nuovi e 
avvincenti traguardi. 
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Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

LAVORO

IMMOBILI

DOMANDE 
168 VARI  

-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
-----------------------------------------
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in società e 
lavorare a Vignola e dint. 347-5872070
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoca, aiuto pastic-
ceria, self-service, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-1767322
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
-----------------------------------------
169 ASSISTENTI ANZIANI & BABY 

SITTER 
-----------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117
-----------------------------------------
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. Disponibi-
le anche per altri lavori. 324-7870911
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & ACCESSORI 
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo libri e 
materiale vario. 347-0874600 QUADRI 
dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412
-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405
-----------------------------------------
SCULTORE modenese vende statuine 
e bassorilievi in legno. 327-5340024 
-----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
-----------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, 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 
ingressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590
RIPRODUTTORE Fenner per DVD-
VCD-SVCD-HDCD, vendo per inutiliz-
zo. Prezzo modico. 328-3271381 
-----------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in legno 
massiccio, completamente richiudi-
bile. E 130 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-1108032
-----------------------------------------
COPRITAVOLO nuovo, verde, in pan-
netto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso 
gioco o altro. E 15. 340-5197993 
-----------------------------------------
MACCHINA DA CUCIRE Veglia, con 
mobile a pedale. E 350. Zona Maranel-
lo. 340-5323876
-----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi 
automatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. 
Vendo per inutilizzo. E 350 tratt. 338-
8359565
-----------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile a 
gas e n. 1 stufa elettrica con tre re-
golazioni. 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
-----------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO con base in 
legno e morsa inox regolabile. 366-
4304625

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

187 LEZIONI PRIVATE
 -----------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni private di 
nuoto a Modena. 347-7838565

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN VENDITA

----------------------------------------- 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi 
e porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ristrutt, 
situato in un condominio con delibe-
ra per progetto di cappotto termico. 
Si compone di ingr. in zona giorno, 
balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 
1 singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me finiture interne. ER2104. E 288.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me 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 con-
dominio ben tenuto ha già la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica rinnovata. ER2102. E 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cuci-

na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffitta, garage. Risc. 
auto. Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 
camere, servizio, ripostiglio, soffitta 
e garage. Risc. centralizzato, condiz. 
RM 25. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
-----------------------------------------

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

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN VENDITA

----------------------------------------- 
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 
-----------------------------------------

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

-----------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto 
- Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

VEICOLI

OFFERTE  
ALFA ROMEO

-----------------------------------------
147 JTD, 1.9, accessoriata, in buono 
stato, km. 143000. 339-6027239 
-----------------------------------------
GIULIETTA 1.4 benzina turbo, 
km. 49000, mod. distintive, genn. 
2013, in ottimo stato, cv. 120, ros-
sa met, con accessori. 339-6027239  
-----------------------------------------

BMW  
-----------------------------------------
X3 2.D, super accessoriata, euro 
4 DFP, km. 64000. 339-6027239  
 -----------------------------------------

FIAT 
-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000km, supe-
raccessoriata e neogommata. 1.500E 
trattabili. Tel preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
-----------------------------------------

204 MOTO 
-----------------------------------------
ACQUISTO VESPA Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002 
-----------------------------------------

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 
-----------------------------------------
CATENE da neve Konig, rinforzate, 
per Fiat Ducato e camper, per ruote 
da 15 pollici. Nuove, mai montate. 
Metà prezzo. 329-3191694
-----------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 
90 per cento. 339-3052855
-----------------------------------------
N. 1 RUOTA pneumatica, con cusci-
netti a rulli, cm. 40. 366-4304625 
-----------------------------------------
N. 2 GOMME auto Continental, 195-
65 R15 91 t ad E 80 e n. 2 gomme auto 
Riken 205-75 R16 ad E 130. Seminuove. 
333-8620764 
-----------------------------------------
N. 4 GOMME invernali, Michelin, 185-
60-R15, complete di cerchi, per Wolk-
vagen Polo, nuove. 349-7159054 
-----------------------------------------
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. Zona 
Maranello. 340-5323876

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

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
CIAO Piaggio vecchio o mod. si, bra-
vo, boxer. Cerco anche non funzio-
nante o fermo da anni in cantine, 
garage, fienili ecc. Ritiro a domicilio e 
pagamento immediato. 347-6025477
-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, riti-
ro 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

-----------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio color 
verde acqua. E 90 tratt. 329-9226794 
-----------------------------------------
237 ELETTRONICA, HIFI, RADIO TV 
-----------------------------------------
TV color al plasma, marca Panasonic, 
modello th37pv60 e 37 pollici, perfet-
ta, completa di base d’appoggio ruo-
tante, solo questa era costata E 80), 
colori molto belli. E 100. Tel. ore serali 
solo se interessati. 059-363436
 -----------------------------------------

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

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente regala-
ti. 348-9533114 
-----------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-3271381 
-----------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. E 
10. 340-5197993 
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30. 059-357175
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, martelli 
pneumatici Hilti. 340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tubi 
multistrato, tubo rame, rotoli fili per 
impianti elettrici e molto altro mate-
riale. 340-2517990
-----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 90 
tratt. 329-9226794
-----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 

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

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
-----------------------------------------
ARRED. CASA completo, in ottimo 
stato, anche a pezzi sfusi. 347-2264775 
-----------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare. 331-7551569
-----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio per 
un regalo ma doppio, mai stato usato. 
333-8621907
-----------------------------------------
MOBILI notte, soggiorno, ingresso, 
completo di accessori, arredamento 
app.to anni 60-70, usato ma in buono 
stato. Prezzo interessante, vendo in 
blocco. Regalo macchina da cucire e 
cyclette. 348-2926187
-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085
-----------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
Prezzo da tratt. 331-7551569 
-----------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
----------------------------------------- 
SCURI vecchi, di castagno, fatti a ta-
gliere e porte di vecchia casa di mon-
tagna. Prezzo modico. 329-5938557
-----------------------------------------
TAVOLO in noce, anni 40, in perfet-
to stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone. Prezzo con-
tenuto. 329-5938557 
-----------------------------------------

247 PERSO, TROVATO
----------------------------------------- 
PERSO il giorno 21-11-2021 a Bomporto 
(MO) Grigino (Grigio), gatto europeo di 
6 anni, sterilizzato. E’ di tg. media, pelo 

corto, manto grigio fumo, leggermen-
te tigrato, occhi grigio-verdi. Senza 
collare. Ha il bordo esterno orecchie 
irregolare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
339-6416585 
-----------------------------------------

248 ANIMALI 
-----------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-8907497 
-----------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557
-----------------------------------------

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o permu-
to. Francobolli della Repubblica Italia-
na 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-mo-
to, trattori, liquori vecchi e macchi-
nine. 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 cro-
nografi collezionista acquista anche 
da riparare. collezionistaomega@hot-
mail.com 393-5176156 
-----------------------------------------

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

255 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
-----------------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 
-----------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vo-
lano, di marca Berkel, anche ferma 
da tanti anni, da restaurare, cerco 
solamente da unico proprietario. 
347-4679291
-----------------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pi-
stoni esterni, che funzionava anche 
a gas, anche rotta, cerco. 347-4679291 
-----------------------------------------

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

260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fumetti, 
acquisto. Solo intere biblioteche. 334-
6865482
-----------------------------------------

262 OGGETTI VARI 
-----------------------------------------
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

TEMPO LIBERO

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE SPORTIVE

----------------------------------------- 
MUTE maglie, per calcio a 7, calcet-
to, basket. E 70-100. Zona Maranello. 
340-5323876
----------------------------------------- 
N. 1 PAIO di scarponcini, neri, da 
piloti elicotterista, taglia 42, in pelle 
nera, nuovi. E 70. 347-2944701

DOMANDE
293 ATTREZZATURE SPORTIVE

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

MATRIMONIALI
300 MATRIMONIALI

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, opera
------------------------------------------

300 MATRIMONIALI
------------------------------------------

AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, opera-
ia, con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ 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, impiegata, 
credo graziosa, soprattutto intenziona-
ta a trascorrere le prossime 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 quegli 
uomini che credono nei rapporti diret-
ti, 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, po-
sizionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza, ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. 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 pro-
ponimento di fare il possibile perché il 
mio domani possa essere sereno. Se sei 
un uomo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche 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 pizzico 
di invidia nei confronti di chi sta me-
glio di me, ma sono anche capace di 
grandi slanci di generosità ed affetto, 
ho 40 anni, sono laureata, nubile, credo 
graziosa, ti cerco imperfetto come me, 
ma con la stessa voglia di costruire un 
rapporto stabile. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione avve-
nuta senza traumi, un figlio che ama e 
che non vive con lui. Si è rivolto a noi 
per incontrare una donna capace di 
lasciare il passato alle spalle e guarda-
re al futuro come una nuova meta di 
serenità. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio finito, 
non ho rimorsi né rimpianti, ho un 
lavoro che mi appaga e che credo po-
trà migliorare ulteriormente, il bilan-
cio della mia vita è senz’altro positivo, 
ma se incontrassi un uomo colto, po-
sizionato, sensibile, passionale, sincero, 
capace di amarmi, avrei un’ avvenire 
perfetto! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qualco-
sa di più concreto, un compagno forte 
caratterialmente, che sappia amarmi 
e proteggermi! Sono una ragazza di 33 
anni, mille interessi che spaziano tra 
sport, cultura, amicizie… se ti rispecchi 
nella descrizione, chiamami! 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 po’ ho un pensiero 
ricorrente: dividere tutto questo con 
una persona speciale e normale al con-
tempo che completi la mia vita. Tel. 
348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono nubile, dinamica, ho un figlio che 
è tutta la mia vita, un lavoro interes-
sante come imprenditrice, amo l’arte 
moderna e la cultura. Se ritieni di esse-
re un uomo gradevole, di mente aperta, 
attivo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 53 anni, 
sono vedova, di aspetto molto grade-
vole giovanile, caratterialmente mi 
definiscono semplice, dolce, altruista, 
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amante della casa e della compagnia. 
Il mio sogno è quello di incontrare un 
uomo sincero e dolce ed essere di nuo-
vo felice. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua don-
na non sarebbe mai triste al suo fianco! 
Adora i viaggi, le gite spensierate all’a-
ria aperta, il mare, le città d’arte. Ha 41 
anni, separato, sportivo, con tanta vo-
glia di dare e di costruire un rapporto 
solido e sincero. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Lei ha 55 anni 
che non dimostra affatto, un fisico 
giovanile, un bellissimo viso e tanta 
vitalità. Vedova, benestante, raffinata e 
colta, bionda e solare, può permetter-
si di essere esigente nella scelta di un 
compagno che desidera colto, raffinato, 
brillante, sincero, dinamico e romanti-
co. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce, ma con carattere e ha idee molto 
chiare sulla donna giusta per lui: bella, 
femminile, colta, affascinante, indi-
pendente. 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 dobbiamo fare 
insieme! Chiamami! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho un carat-
tere molto dolce, ho 39 anni, nubile, 
impiegata, mi piace viaggiare, leggere, 
adoro gli animali e la natura. Credo di 
poter offrire tanto a chi lo merita, pri-
ma di tutto un’amicizia sincera e poi se 
scattasse anche qualcosa 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, perché 
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 po’ timido. 
Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Alto, fisico 
atletico, amante dello sport e della 
palestra, dei viaggi, della fotografia, 
del buon cibo, positivo, leale, altruista, 
celibe, 42enne. Una donna deve col-
pirlo al primo sguardo, ma non solo 
con l’aspetto. Ti cerca dolce, ma grin-
tosa, intelligente, capace di pensare e 
di avere idee tue, accetti la sfida? Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER 48enne, ve-
ramente bella, fisico asciutto, una 
donna dal carattere forte e deciso, ma 
capace di donare tanta dolcezza! E’ 
molto raffinata, giovanile fisicamente 
e caratterialmente, curata, adora viag-
giare, leggere e fare shopping. Desidera 
incontrare un uomo spiritoso, curato, 
piacente, per divertirsi e tenersi com-
pagnia. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Perché mi 
sono 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 commercio, 
separato, un po’ timido all’inizio, ma 
con tanta voglia di aprirmi e capace di 
amare davvero. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Esiste anco-
ra un uomo capace di donare affetto 
senza pretendere di avere al fianco una 
velina? Può anche una donna fisica-
mente normale, semplice, aspirare ad 
un sentimento sincero, a ricostruirsi 
una famiglia? Se pensi di si contatta-
mi, 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, femmini-
le, intrigante, un po’ ambiziosa, se ci sei 
e mi stai cercando conosciamoci, ho 53 
anni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi su 
questo mezzo per fare conoscenza met-
tili 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 convinto che 
le occasioni vadano create e cercate, per 
questo sono qui e se stai leggendo que-
sta rubrica forse anche tu la pensi come 
me. Ho 43 anni, mai stato sposato, lau-
reato, un’appagante professione, molti 
interessi, molti amici, manchi solo tu! 
Tel. 348-4141241
-------------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, bene-
stante, attivo, giovanile, incontrerebbe 
signora pari requisiti per amicizia ed 
eventuali sviluppi. 059-342919 348-
9579692
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che rap-
presentano anche il mio lavoro attuale 
di compra-vendita. Cerco una signora 
con la quale iniziare un cammino in-
sieme. 059-342919 348-9579692
-------------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e 
ho 50 anni, ho due figlie che sono au-
tonome e vivono con i loro partner. La 
solitudine è pesante ed è per questo che 
cerco una signora distinta, gentile nei 
modi con la quale iniziare un percorso 
di conoscenza e vivere momenti sereni 
in compagnia. 059-342919 348-9579692
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderò volentieri con la mia 
partner: quello di rispettarla e di amar-
la sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo, che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita 
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signora 
per condividere momenti di serenità, 
come ad esempio andare a pranzo al 
ristorante con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
-------------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Aldo e ho 78 anni. Il tempo scorre ine-
sorabile! Sono un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi auguro di 

E’ una donna 49enne divorziata, 
economicamente autonoma, ama 
la natura e la semplicità. Alta, 
longilinea, carattere estroversa, è 
molto piacevole parlare con lei. Ti 
vorrebbe max 62enne di buona 
presenza, e propositi costruttivi. 

Tel. 348.4141241
 
40 anni, molto molto carina, ma il 
tempo corre anche per lei se vuole 
farsi una famiglia tradizionale. E’ 
insegnante mai stata sposata, non 
ha figli, ha provato a cercare la 
persona giusta on line ma…. Ha 
lasciato perdere e ti cerca tramite 
Meeting Center. Se sei single ed 
intorno alla sua età, prova! 

Tel. 348.4141241
 
27anni, bellissima ragazza, 
laureata, libera ed autonoma e con 
molta determinazione a incontrare 
il ragazzo giusto! Non cerca chissà 
chi ma un ragazzo alla mano, 
simpatico, con buona cultura e che 
desideri anche lui la storia giusta! 

Tel. 348.4141241
 
65 anni, è una donna molto 
giovanile ed attiva, imprenditrice, 
autonoma, ama lo sport, ottima 
presenza con un bel fisico e occhi 
chiari. Cerca un compagno simile a 

lei, un uomo un po in gamba e 
serio, c’è? 

Tel. 348.4141241
 
Ha 45 anni ma ha ancora 
l’aspetto della ragazza, sarà il 
suo carattere aperto, il suo bel 
sorriso o il suo fisico longilineo. 
Vive sola, non ha figli, lavora come 
operaia. Cerca per iniziale seria 
amicizia ed eventuale storia 
importante, un uomo valido, 
gradevole, davvero motivato a 
conoscerla. 

Tel. 348.4141241
 
Lei ha 47 anni, è una donna che 
non passa inosservata, alta, 
longilinea, colta, attraente, i modi 
garbati e gentili nascondono un 
carattere passionale  ma a volte un 
po’ insicuro, forse a causa delle 
dure prove che la vita le ha 
riservato. E’ decisamente giunto 
per lei il momento di girare pagina 
e spera di farlo finalmente con 
l’uomo giusto. 

Tel. 348.4141241 
 
Non sarò bellissima, ma credo di 
essere comunque gradevole, 
lavoro come impiegata, ho 40anni, 
in breve sono come tante altre 
ragazze! Mi sono rivolta a Meeting 

Center perché desidero serie 
opportunità d’incontro. Se sei un 
uomo max 45enne, libero, intenzion-
ato a costruirti una nuova vita 
affettiva… sono qui! 

Tel.  348.4141241

E’ un ragazzo 33enne, celibe, un 
bel ragazzo, il suo carattere allegro a 
volte è celato da un po’ di timidezza 
ma non appena si trova a  proprio 
agio svela tutta la propria simpatia. 
Ti cerca carina, possibilmente libera 
da vincoli familiari e senza figli come 
lui, con intenzione a costruire 
qualcosa d’importante. 

Tel.  348.4141241
 
Amo viaggiare, il mare, soprattutto 
passeggiare con accanto la mia 
compagna. Sono celibe, ho circa 50 
anni, alto, ti cerco leale, romantica e 
perché no, anche dolce e carina. La 
bella stagione arriverà e mi 
piacerebbe, per conoscerci, 
trascorrere una giornata al mare, ti 
va? 

Tel. 348.4141241  
 
E’ un uomo 47enne, laureato, 
affermato imprenditore, ha molti 
argomenti di conversazione ed i più 
svariati interessi, cerca una 
compagna affettuosa e carina, 

semplice. Se questa inserzione  ti 
può interessare e sei sola, non 
aspettare. 

Tel.  348.4141241
 
Mora, alta, a un primo sguardo può 
apparire inavvicinabile invece è una 
donna dolce e alla mano, 43 anni, un 
lavoro che richiede umanità e spirito 
di sacrificio, purtroppo vedova da 
molti anni. Conoscerebbe un uomo 
colto, che esprima carisma e dalla 
personalità intensa. 

Tel. 348.4141241

Chissà che l'inizio del nuovo anno 
non mi porti il grande amore! Ti 
sto cercando, carina, libera e  
simpatica. Sono un imprenditore di 
48 anni, celibe, alto e senza falsa 
modestia di ottimo aspetto. Cerco 
una donna con qualche anno in 
meno, non importa la provenienza o 
ceto sociale, ma serie intenzioni 
come me! 

Tel. 348.4141241

Separata, alta, molto graziosa, 
43anni, ha un bambino, ma non 
dispera di incontrare un uomo 
capace di apprezzare il piacere di 
avere una famiglia e prendersi “tutto 
il pacchetto”. 

Tel. 348.4141241  

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA

Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo! 
CONTATTACI! 

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

conoscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692 

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

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sono Gian-
carlo e ho 45 anni, tecnico informatico, 
divorziato. Sono una persona seria e 
quadrata, ma anche spiritosa e sim-
patica. Amo le conoscenze profonde e 
cerco sempre di capire cosa c’è dietro la 
facciata. Dietro la mia c’è un uomo alla 
ricerca della sua anima gemella. 059-
342919 348-9579692 

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pa-
olo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona ca-
rina, simpatica, ma soprattutto com-
prensiva e gentile nei modi per costrui-
re una amicizia ed eventualmente una 
convivenza. 059-342919 348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, 
la mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo! Conosciamoci e chissà...! 059-
342919 348-9579692
-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficoltoso 
socializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. Mi piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi, perché sono 
veramente lo specchio dell’anima. Sono 
un professionista autonomo, alto, occhi 
e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purché sia un luogo dove posso 
ascoltarti! 059-342919 348-9579692 
---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito in una 
casa di mia proprietà e vorrei conoscere 
una compagna scopo convivenza. 059-

342919 348-9579692 
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sono Anna e 
ho 34 anni. Sono una responsabile gra-
fica nella ditta dove lavoro. Sono una 
ragazza determinata, ma anche fragile, 
aperta e allegra. Mi piacerebbe dipinge-
re la mia vita con i colori freschi e do-
rati dell’amore! Se anche tu ti rispecchi 
nelle mie caratteristiche faremo un 
lungo percorso insieme. 059-342919 
348-9579692 
-------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi chia-
mo Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se 
stessi ogni giorno è poco, ma se vissuto 
insieme alla persona giusta diventa 
bellissimo. Sono ottimista e sorriden-
te. Desidero incontrare una persona 
simpatica e gentile con la quale fare 
nascere una bella amicizia. 059-342919 
348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ciao! Sono 
Sandra, 55enne, timida, ma romantica. 
Dopo una storia finita sono sola, ma 
credo nell’amore e voglio riprovarci! 
Questa vita è frenetica e desidero ri-
lassarmi accanto a un uomo sensibile! 
Sono convinta che il segreto della felici-
tà stia nell’apprezzare le cose semplici e 
questo vale soprattutto in amore. 059-
342919 348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare all’a-
more, troppo tardi? No, assolutamente! 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vita-
le. Che ne dici di un happy hour con 
lei? 059-342919 348-9579692 
-------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste! 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ra-
gazza seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto ha 
cresciuto il suo unico figlio ed ora che 
è autonomo e vive all’estero, cerca un 
uomo serio. Curatissima, laureata, ele-
gante sempre molto garbata, passione 

per la sua casetta al mare. Ideale per una 
persona professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mir-
ca, ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei in-
contrare una persona dinamica, perché 
mi piace ballare, amo stare all’aria aper-
ta per fare lunghe camminate, gite in 
bicicletta. Mi piace viaggiare e conoscere 
luoghi nuovi. 059-342919 348-9579692
---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero utiliz-
zarla per rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 
54 anni, sono bruna, occhi verdi e tanta 
carica vitale. 059-342919 348-9579692 
---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più’ nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già sistemati e una 
casa tutta mia, ma la solitudine mi bloc-
ca. Mi piacerebbe conoscere un uomo 
con cui riprendere a vivere. 059-342919 
348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una single 
che non lo vorrebbe essere, perché cre-
do nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà. Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-9579692 
---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, eco-
nomicamente autonoma, molto curata, 
perché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente allegra, 
amo anche cucinare. Anche alla mia età 
credo che un uomo con cui fare tutto cio 
ci sia! 059-342919 348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un 
figlio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza di un compagno ogni gior-
no si fa più pressante. Ho l’entusiasmo 
di una giovane ragazza per affrontare 
ancora una vita in coppia! 059-342919 
348-9579692
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