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La Iena

Chi è negativo alzi la mano!

Il gruppo 

leader mondiale nel settore della componentistica per il veicolo, 
CERCA PER LA SUA SEDE DI CARPI, 
un esperto manutentore meccanico.

Si occuperà di manutenzione delle linee 
di assemblaggio automatiche e 
della costruzione di attrezzature speciali.
Possibilità di lavorare su turni diurni.

Se interessati Inviare i Curriculum a 
Carpi.Amministrazione@tenneco.com

Stai cercando lavoro?

Tutto pare ruotare 
attorno all’elezione del 
Presidente della Repubbli-
ca: da lì, come in un 
domino, si decideranno le 
mosse di tutte le pedine 
fino all’elezione del 
presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, carica molto 
ambita in città e per la 
quale, in base a quanto 
stabilito dallo Statuto 
della Fondazione, “posso-
no essere scelte persone 
di piena capacità civile e di 

Prima il Quirinale poi 
la Fondazione, ma 
circola già il nome di 
Paola Ruggiero

Consiglio di Amministra-
zione di Aimag e la sua 
nomina, nel luglio 2020, 
era stata fortemente 
sostenuta dal sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli che, 
nel giugno 2020, aveva 
voluto Ruggiero anche 
nella task force insieme 
a Mosconi, Panerari e 
Carrosio, per la redazio-
ne di Progetto Carpi, per 
rilanciare l’economia, 
“perché la Carpi di domani 
la costruiamo solo insie-
me” come scrive il sindaco 
Bellelli nell’introduzione.
Nel 2018, in occasione 
dell’elezione del presiden-
te Corrado Faglioni, Paola 
Ruggiero, nota in città 
anche perché moglie di 
Valter Caiumi, presidente 
di Confindustria, era tra 
i nomi dei candidati a un 
posto nel Consiglio di 
Amministrazione ma non 
riuscì a entrare.
Laureata in Economia e 
Commercio alla Luiss, 
per trent’anni ha lavorato 
in banca fino all’ultimo 
incarico, terminato nel 
2018, come responsabile 
corporate di Sanfelice 
1983 Banca Popolare.

Sara Gelli

indiscussa probità e 
devono possedere 
requisiti di onorabilità, 
intesi come requisiti di 
esperienza e di idoneità 
etica confacenti a un ente 
senza scopo di lucro”.
Se c’è da spettare l’ele-
zione del Presidente della 
Repubblica ci si può met-
tere comodi ma nell’attesa 
si rincorrono i nomi dei 
candidati e l’ultimo in 
ordine di tempo è quello 
di Paola Ruggiero. 
Attualmente siede nel 

Paola Ruggiero
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I giochi sono ormai 
fatti ma c’è comunque chi non 
rinuncia a levare la propria 
voce per lanciare spunti nuovi 
e ribadire ancora una volta 
come, sulla scelta della 
collocazione del futuro 
ospedale, non vi sia mai stata 
una reale discussione e che, 
forse, si sarebbe potuto osare 
di più.
L’area scelta - quella posta a 
sud di via Quattro Pilastri e 
compresa tra la tangenziale 
Losi, via Guastalla e la futura 
bretella che collegherà via 
dell’Industria con il quartiere 
artigianale di Fossoli - grazie 
all’approvazione in Consiglio 
Comunale di una variante 
urbanistica, da zona agricola 
periurbana diventa zona per 
attrezzature di interesse gene-
rale ospedaliere. 
“Questa Giunta - spiega il 
medico in pensione Giorgio 
Verrini - si è limitata a pro-
porre l’opzione più semplice, 
ovvero suolo vergine (ndr 
- la superficie interessata 
dalla modifica di destinazione 
d’uso è pari a 142mila metri 
quadrati), lontano dal centro 
storico, peraltro a ridosso di 
un’infrastruttura, la Bretella, 

NUOVO OSPEDALE - “L’AREA DI VIA TOLOMEO È GIÀ URBANIZZATA, DOTATA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE, SITUATA IN UNA 
POSIZIONE STRATEGICA, PERFETTA DAL PUNTO DI VISTA VIARIO E CON AMPI SPAZI DA ADIBIRE A PARCHEGGI. UNA STRADA CHE LA GIUNTA 
AVREBBE POTUTO SONDARE”, SPIEGA IL DOTTOR GIORGIO VERRINI.

“Via Tolomeo potrebbe essere la zona giusta 
per costruire il nuovo ospedale”

che dev’essere compiuta da 
anni. Una scelta discutibile 
che deve fare i conti anche 
con numerosi e onerosi espro-
pri di terreni”. 
Tramontata l’idea del Politec-
nico di Milano di ricostruire 
per step successivi l’Ospe-
dale Ramazzini in loco, per 
Giorgio Verrini un’alternativa 
praticabile c’era eccome: “mi 
domando perchè non sia stata 
nemmeno presa in conside-
razione l’area di via Tolomeo, 
una zona di espansione indu-
striale mai davvero decollata 
dove, dagli anni Duemila, sor-
gono capannoni enormi, mai 
utilizzati e già più volte finiti 

all’asta. Fabbriche vuote che 
potrebbero diventare strut-
ture paraospedaliere come 
poliambulatori ad esempio o 
alberghi a servizio dei parenti 
dei degenti o del personale 
sanitario. Ricordiamoci poi 
che un ospedale moderno 
altro non è che una scatola, 
un contenitore con pareti 
molto attrezzate, possibilmen-
te modulare e snella affinchè 
si possano prevedere più 
padiglioni da isolare in caso di 
bisogno - vedi alla voce future 
pandemie - che ospita attrez-
zature di altissima specializza-
zione. Il contenitore, seppur 
moderno ed efficiente, non 

deve diventare il fulcro della 
discussione, sono i contenuti 
a fare la differenza”. 
L’area di via Tolomeo è già 
urbanizzata, “dotata di tutte 
le infrastrutture necessarie, 
situata in una posizione stra-
tegica, perfetta dal punto di 
vista viario e con ampi spazi 
da adibire a parcheggi. Credo 
che la Giunta debba avere il 
coraggio di fare autocritica. 
Le soluzioni alle criticità della 
nostra città possono essere 
plurime. Per trovare quelle 
giuste però occorre mettersi 
in discussione”, conclude il 
dottor Giorgio Verrini.

Jessica Bianchi 

Giorgio 
Verrini

Per informazioni chiama Graziella

347 9712334
E-mail: gspinelli99@gmail.com

VI DAREMO LA SOLUZIONE
dalle ore 7.30 alle 20.00

da lunedì a sabato

- Rubinetto che sgocciola?
- Tapparella da aggiustare?
- Impianto elettrico guasto?
- Casa da imbiancare?
- Accompagnamento 
a fare la spesa, 
visite mediche, ecc...?
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Un anticorpo monoclo-
nale (il Sotrovimab) efficace 
anche contro la variante 
Omicron e un farmaco 
antivirale (il Remdesivir) usato 
su alcune tipologia di pazienti 
contagiati e ospedalizzati, a cui 
si aggiungono altri due 
farmaci recentemente 
approvati: il Molnupiravir 
arrivato a inizio d’anno in 
provincia e il Paxlovid le cui 
scorte sono attese in Italia, 
entrambi efficaci se sommini-
strati a cinque giorni dal conta-
gio. Una nuova frontiera per 
combattere il Covid ma che 
non deve illudere gli scettici 
della vaccinazione: saranno 
farmaci riservati a pochi 
pazienti, non così efficaci 
come si possa pensare e 
assolutamente non in grado di 
proteggere al pari di un 
vaccino. Il professor Andrea 

“I FARMACI ANTIVIRALI SONO CAPACI DI BLOCCARE LA PRODUZIONE DEL VIRUS UNA VOLTA CHE HA INFETTATO LE CELLULE, E SI 
GGIUNGONO AI MONOCLONALI CHE SONO GIÀ PRESENTI E CHE HANNO FUNZIONATO CON LE VARIANTI PRECEDENTI. UNO DI QUESTI 
ÙMONOCLONALI È EFFICACE ANCHE CONTRO OMICRON, E STANNO APPUNTO ARRIVANDO I NUOVI ANTIVIRALI, CHE SONO STATI DISEGNATI 
IN MANIERA ANALOGA A QUANTO È STATO FATTO PER I FARMACI ANTI-HIV” AFFERMA L’IMMUNOLOGO ANDREA COSSARIZZA

Lotta al virus, i farmaci sono un’arma 
in più ma no a false speranze

Cossarizza, immunologo e 
docente dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
ribadisce l’importanza della 
prevenzione, fondamentale in 
una pandemia, con un 
esempio di facile comprensio-
ne. “Se io voglio evitare di 
rompermi una gamba non mi 
preoccupo di cosa si fa dopo 
che ci si è rotti la gamba, e 
tantomeno prenoto una visita 
dall’ortopedico, ma mi do da 
fare per non romperla. 
Occorre attivarsi per la preven-
zione prima che per la terapia, 
a prescindere da qualsiasi 
malattia. I vaccini prevengono 
l’infezione e quindi non c’è 
alcun motivo per pensare che 
sia meglio non vaccinarsi e 
fare una terapia dopo essersi 
infettati”.
Insomma, i farmaci sono 
un’arma in più, ma non cam-

bieranno la storia di questa 
pandemia. “Non lo possia-
mo certamente – prosegue 

Cossarizza  – dire ora. In linea 
di principio, i farmaci antivi-
rali sono capaci di bloccare la 

produzione del virus una volta 
che ha infettato le cellule, e 
si aggiungono ai monoclo-
nali che sono già presenti e 
che hanno funzionato con le 
varianti precedenti. 
Uno di questi monoclona-
li è efficace anche contro 
Omicron, e stanno appunto 
arrivando i nuovi antivirali, che 
sono stati disegnati in maniera 
analoga a quanto è stato fatto 
per i farmaci anti-HIV”.
Modena ha ricevuto dalla 
Struttura commissariale una 
fornitura di 70 confezioni del 
farmaco Molnupiravir e la Re-
gione sta stilando il protocollo 
per definire le tipologie di pa-
zienti che ne hanno diritto e le 
modalità di somministrazione. 
Fatto questo, si potrà partire. 
Al momento sono trattamen-
ti riservati ai pazienti più a 
rischio di sviluppare forme 

gravi. Non sono comunque 
trattamenti miracolosi, come 
qualcuno vuol far credere. 
“Prevedere il futuro è impos-
sibile – conclude il professor 
Cossarizza – l’unica cosa che 
posso raccomandare è di 
proteggersi coi vaccini, 
con le mascherine, il distanzia-
mento e con il lavaggio delle 
mani”.

Andrea 
Cossarizza

Sono numerose le 
segnalazioni di cittadini che 
stanno aspettando da giorni, 
in alcuni casi persino cinque o 
sei, l’esito del tampone 
molecolare. Un’attesa che sta 
creando numerosi mal di 
pancia soprattutto a chi deve 
rientrare al lavoro oppure 
organizzare la gestione dei 
propri figli.
“E’ così - ammette la dottores-
sa Silvana Borsari, direttore 
sanitario dell’Ausl di Modena 
- purtroppo abbiamo ancora in 
coda tamponi eseguiti cinque 
giorni fa perchè da un lato si 
sono registrati dei problemi su 
alcune macchine del Labora-
torio del Policlinico e, con-
temporaneamente, sono state 
rilevate alcune positività tra i 
tecnici che quindi sono dovuti 
restare a casa.  Ricordo che nei 
due laboratori della provincia 
di Modena vengono letti ogni 
giorno circa 4mila molecolari, 
una mole di lavoro enorme, 
alcuni dei quali sono prioritari, 
ovvero quelli provenienti dai 
reparti ospedalieri e dai Pronto 
Soccorso e che quindi fanno 

SONO NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI CITTADINI CHE STANNO ASPETTANDO DA GIORNI, IN ALCUNI CASI PERSINO CINQUE O SEI, L’ESITO 
DEL TAMPONE MOLECOLARE. “DA UN LATO SI SONO REGISTRATI DEI PROBLEMI SU ALCUNE MACCHINE DEL LABORATORIO DEL POLICLINICO 
E, CONTEMPORANEAMENTE, SONO STATE RILEVATE ALCUNE POSITIVITÀ TRA I TECNICI CHE QUINDI SONO DOVUTI RESTARE A CASA. LA CODA 
DOVREBBE SMALTIRSI NEL GIRO DI UNA SETTIMANA E - ASSICURA LA DOTTORESSA SILVANA BORSARI, DIRETTORE SANITARIO DELL’AUSL DI 
MODENA - RIUSCIREMO A GARANTIRE NUOVAMENTE L’ESITO IN 24 - 48 ORE”.

Attese di oltre 5 giorni per avere l’esito 
del tampone molecolare

slittare quelli del territorio”. 
La coda dovrebbe smaltirsi 
“nel giro di una settimana” e, 
assicura Borsari “riusciremo a 
garantire nuovamente l’esito 
in 24 - 48 ore”. Nel frattempo, 
per correre ai ripari, l’Ausl ha 
introdotto una novità, attivan-
do delle linee di produzione 
di tamponi antigienici il cui 
esito è equiparabile a quello 
dei molecolari. “Uno strumen-
to diagnostico in più che ci 
consente di garantire la lettura 
di un alto numero di tamponi 
con tempistiche adeguate e, 
di conseguenza, ottimizzare i 
percorsi  dei cittadini che at-
tendono la diagnosi o l’uscita 
da isolamento e quarantena”, 
spiega la direttrice sanitaria. 
Questi test antigienici che 
vengono fatti presso i Drive 
Through non sono i cosiddetti 
rapidi a lettura visiva fatti in 
farmacia o in autotest “ma 
prevedono la refertazione at-
traverso tecnologie specifiche 
presenti nei nostri laboratori. 
L’obiettivo - sottolinea Borsari 
- è di arrivare a una capacità 
produttiva di 2mila al giorno, 

il cui esito sarà comunicato in 
24-36 ore”.
Intanto sono sempre più nu-
merosi i cittadini che scelgono 
di sottoporsi a un tampone 

rapido in farmacia per tagliare 
i tempi ed essere liberati. A dir-
lo è la diminuzione di persone 
che accedono ai drive: “circa il 
30% di coloro che sono convo-

cati automaticamente dall’Ausl 
non si presenta optando per la 
farmacia. Il grande lavoro che 
stanno facendo i farmacisti di 
certo contribuisce a scovare 

ogni giorno molti positivi ma 
ci sta aiutando a liberare tanti 
cittadini in modo tempestivo”, 
conclude Borsari.

Jessica Bianchi 
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La scuola in presenza è 
ripartita da poco ma il 
problema delle assenze del 
personale docente (e non 
solo) sta diventano ogni 
giorno più grave. A denuncia-
re la crescente difficoltà nel 
reperire supplenti sono 
dirigenti scolastici e sindaca-
ti: “tutti i giorni abbiamo 
comunicazione di un 
aumento dei contagi, sia tra i 
ragazzi che tra il personale 
docente e non docente - spie-
ga Claudio Riso, segretario 
del sindacato Flc Cgil 
Modena – il rischio è che nelle 
prossime settimane la 
situazione diventi ingestibile”. 
Emblematico il caso di una 
primaria dell’area carpigiana 
dove, per una supplenza, è 
stato “arruolato” un 19enne 
modenese alla sua prima 
esperienza di insegname nto 
in una scuola e iscritto al 
primo anno di Lettere 
Moderne all’Ateneo di 
Bologna.Un’altra nota 
dolente, aggiunge Riso, “è la 

RISO, CGIL: “LE GRADUATORIE PER TROVARE SUPPLENTI SONO ESAURITE E NELLE PROSSIME SETTIMANE LA SITUAZIONE RISCHIA DI 
DIVENTARE INGESTIBILE”. EMBLEMATICO IL CASO DI UNA PRIMARIA DELL’AREA CARPIGIANA DOVE, PER UNA SUPPLENZA, È STATO 
“ARRUOLATO” UN 19ENNE MODENESE ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA E ISCRITTO AL PRIMO ANNO 
DI LETTERE MODERNE ALL’ATENEO DI BOLOGNA

Scuola tra assenze e malattia

disponibilità di mascherine 
FFP2: ad oggi le scuole non 
sono assolutamente in grado 
di garantirne le forniture, le 
rassicurazioni del Ministero 
sono state disattese e chi 
vuole indossare questo 
strumento di prevenzione 

deve portarselo da casa”.  
I professori assenti da chi 
vengono sostituiti?
“Il problema – prosegue  
Riso -  è relativo al fatto che le 
graduatorie da cui le scuo-
le possono attingere sono 
praticamente esaurite questo 

vuole dire che, soprattutto 
all’infanzia e alla primaria, 
vengono chiamati ragazzi 
giovanissimi, a volte iscritti 
a Scienze della formazione e 
altri addirittura privi del titolo 
di studio idoneo. Questo 
fenomeno nella nostra provin-

cia accadeva già prima della 
pandemia e ora si è accentua-
to. Sulle medie e superiori il 
problema è analogo perché 
gli insegnamenti di tante 
materie non hanno docenti in 
graduatoria e per le segreterie 
diventa impossibile trovare 
personale disponibile e per 
disponibile intendo con un 
titolo di studio idoneo”.
Di che numeri stiamo par-
lando?
“Sulla scuola primaria e 
dell’infanzia i numeri molto 
importanti, sicuramente 
qualche centinaia in tutta la 
provincia. Stessa situazione 
per quanto riguarda medie e 
superiori. Sono invece molto 
bassi i numeri dei docenti as-
senti perché sospesi, essendo 
senza green pass. Si parla di 
circa un centinaio. 
La scuola è una delle catego-
rie più vaccinate in assoluto 
che ha risposto con maggiore 
responsabilità all’appello alla 
vaccinazione”.

Chiara Tassi

"Le graduatorie 
sono pratica-
mente esaurite 
questo vuole dire 
che, soprattutto 
all’infanzia e alla 
primaria, ven-
gono chiamati 
ragazzi giovanis-
simi, a volte iscritti 
a Scienze della 
formazione e altri 
addirittura privi 
del titolo di stu-
dio idoneo. Sulle 
medie e superiori 
il problema è ana-
logo perché gli 
insegnamenti di 
tante materie non 
hanno docenti in 
graduatoria”.

Non ci sono attenuanti 
e quando la misura è colma 
non si può tacere. La giovane 
donna di Soliera protagonista 
della disavventura d’abitudine 
affronta le cose che non vanno 
nel tentativo di cambiarle ma 
in questa occasione le sono 
davvero cadute le braccia. In 
piena pandemia, con tanti 
colleghi in isolamento a casa, i 
turni sul lavoro sono terribili: si 
lavora per dodici ore, dalle 10 
alle 22, con una sola ora di 
pausa per garantire il servizio 
al pubblico e a casa non c’è 
riposo con un bambino 
piccolo. Alla stanchezza fisica 
si aggiunge il senso di colpa 
per le ore sottratte alla cura 

LA GIOVANE DONNA DI SOLIERA SI È SENTITA MALE PER UNA CRISI IPERTENSIVA CHE LE HA FATTO SCHIZZARE LA PRESSIONE E HA FISSATO 
L’APPUNTAMENTO PER UN CONTROLLO

Il medico di famiglia la visita per citofono
del neonato. Fatto sta che la 
giovane donna si è sentita 
male: una crisi ipertensiva le 
ha fatto schizzare la pressione 
molto oltre i valori abituali e 
con un persistente mal di 
testa. 
Da qui la decisione di sotto-
porsi a controlli per verificare 
il proprio stato di salute 
prima di rientrare al lavoro in 
considerazione anche di una 
familiarità per miocardiopa-
tia dilatativa in un parente 
prossimo.
Per questo chiama il medico di 
famiglia per fissare l’appunta-
mento per la visita, occasione 
per riferirgli l’accaduto, sotto-
porsi al controllo della pres-

sione e capire 
la gravità dell’e-
pisodio. Suona 
il campanello 
per entrare ma 
il medico si 
limita a visitarla 
attraverso il 
citofono. Al 
termine della 
conversazione 
al citofono, la 
giovane donna 
entra per ritira-
re le ricette con 
l’impegnativa 
per gli esami. A 
questo siamo 
arrivati.

Sara Gelli
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Continuano a 
diminuire nella nostra 
regione le interruzioni 
volontarie di gravidanza: 
nel 2020 sono state 6.025 
(con un calo di oltre il 7% 
rispetto al 2019). La fotogra-
fia tracciata dal Report messo 
a punto dall’assessorato 
regionale alla Sanità confer-
ma una costante diminuzio-
ne del numero di aborti sul 
territorio, con una riduzione 
percentuale di quasi il 50% 
tra il 2004 e il 2020.
E a Carpi, qual è la situazio-
ne? Nel 2020, all’Ospedale 
Ramazzini sono state pratica-
te 144 interruzioni volontarie 
di gravidanza, un dato che si 
mantiene pressoché stabile 
negli ultimi anni (erano 166 
nel 2017 e 157 nel 2018 e 144 
nel 2019). Ad abortire non 
solo carpigiane, ma anche 
donne provenienti da altri 
distretti sanitari e province. 
Nel Reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale di 
Carpi, struttura pubblica che 

NEL 2020, ALL’OSPEDALE RAMAZZINI SONO STATE PRATICATE 144 INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA, UN DATO CHE SI MANTIENE 
PRESSOCHÉ STABILE DA ANNI MA A PREOCCUPARE DOVREBBE PERÒ ESSERE UN ALTRO FENOMENO, OVVERO IL DRAMMATICO CALO DELLA 
NATALITÀ: NEL 2020 A CARPI I NATI SONO STATI SOLO 523 (21 IN PIÙ DEL 2019). LA BASSA NATALITÀ, SOMMATA AL COSTANTE ALLUNGAMENTO 
DELLA VITA, SI STA TRASFORMANDO IN UNA TEMPESTA PERFETTA.

Aborti stabili, ma preoccupa la denatalità

deve garantire il percorso 
relativo all’applicazione della 
Legge 194, gli obiettori sono 
5 a fronte di un totale di 15 
medici. In città l’autodeter-
minazione delle donne è sal-

vaguardata: un diritto sacro-
santo che, nel nostro Paese, è 
ancora, talvolta, compromes-
so. L’Emilia Romagna ha poi 
recepito le raccomandazioni 
nazionali del Ministero della 

Salute: ovvero dare alle don-
ne la possibilità di eseguire 
l’interruzione volontaria di 
gravidanza con trattamento 
farmacologico in regime 
ambulatoriale anche negli 

spazi dei consultori.  Per ga-
rantire alle donne la massima 
sicurezza nell’assistenza, la 
Regione ha ora definito un 
protocollo sperimentale che 
avrà una durata di 12 mesi 

e sarà utilizzato unicamen-
te dai consultori inseriti e 
abilitati all’Ivg nell’anagrafe 
regionale. Il Consultorio di 
Carpi sarà tra questi? Non 
è ancora dato sapere. Quel 
che è certo è che le Aziende 
sanitarie sono all’opera per 
individuare le strutture che 
partiranno, predisponendo 
spazi adeguati ad accoglie-
re e seguire le pazienti nei 
diversi momenti dell’Ivg 
farmacologica nei consultori, 
che sono in grado di garanti-
re la presenza di una équipe 
multiprofessionale. 
Più che le interruzioni 
volontarie di gravidanza, a 
preoccupare dovrebbe però 
essere un altro fenomeno, 
ovvero il drammatico calo 
della natalità: nel 2020 a 
Carpi i nati sono stati solo 
523 (21 in più del 2019). La 
bassa natalità, sommata al 
costante allungamento della 
vita, si sta trasformando in 
una tempesta perfetta.

Jessica Bianchi

Il calo demografico è 
entrato in classe: nelle scuole 
elementari ci sono 180 ragazzi 
in meno rispetto all’anno 
scorso quando si era registra-
to un calo di 169 alunni 
rispetto all’anno precedente. 
In soldoni, nel giro di tre anni 
ci sono 349 bambini in meno 
nelle scuole primarie di Carpi, 
Novi, Soliera e Campogalliano. 
Considerando che la media 
complessiva per classe nelle 
scuole primarie dell’Unione è 
di 20 alunni si sono perse 17 
classi rispetto all’anno 
scolastico 2019/2020. Se 
guardiamo al solo Comune di 
Carpi rispetto a tre anni fa ci 
sono 224 alunni in meno 
rispetto all’anno scolastico 
2019/2020 e si sono perse 11 
classi. In una scuola elementa-
re c’è una classe prima con 
quattordici alunni, in più di 
una scuola ci sono prime 
classi che non arrivano a 18 
bambini. I dati statistici relativi 
alla scuola vengono comuni-
cati dall’Unione delle Terre 
d’Argine, come da tradizione, 
a inizio anno. Il baratro della 
decrescita demografica si 

LA QUESTIONE NON È PIÙ RIMANDABILE: CI SONO IN BALLO POSTI DI LAVORO, RIORGANIZZAZIONE DELLA CITTÀ, EDIFICI DA RICONVERTIRE 
QUANDO RIMARRANNO INESORABILMENTE VUOTI. TRA CINQUE ANNI POTREBBERO DIVENTARE LA NUOVA SEDE COMUNALE O UNA NUOVA 
STRUTTURA PER ANZIANI, SE SI INIZIA OGGI A PROGRAMMARE E PROGETTARE IL LORO FUTURO.

Calo delle nascite: 24 classi in meno tra 
cinque anni nelle scuole elementari di Carpi

manifesterà nel prossimo 
futuro: quando i nati nel 2021 
inizieranno il loro percorso 
nella scuola dell’obbligo 
varcando la soglia della prima 
classe saranno complessiva-
mente 2.641 gli alunni di 
scuola primaria a Carpi con un 
calo rispetto alla situazione 
attuale (sono 3.118 nell’anno 
scolastico 21/22) di 477 
bambini, 24 classi. La 
questione non è più rimanda-
bile perché lo scenario 
apocalittico si realizzerà a 
breve, tra poco più di cinque 
anni: ci sono in ballo posti di 
lavoro, riorganizzazione della 
città, edifici da riconvertire 
quando rimarranno inesora-
bilmente vuoti: tra cinque 
anni potrebbero diventare la 
nuova sede comunale o una 
nuova struttura per anziani, se 
si inizia oggi a programmare e 
progettare il loro futuro. 
L’effetto del demografico è 
incontrovertibile: 502 nati 
residenti a Carpi nel 2021, 533 
nel 2020, 496 nel 2019. Dal 
2015 non arriviamo a 600 nati, 
dal 2010 non superiamo i 700.  
Ai detrattori, convinti che ai 

nati siano da sommare tutti 
quei bambini che, pur non 
essendo nati e residenti a 
Carpi, frequenteranno le 
scuole carpigiane tra cinque 
anni, occorre far presente che 

si tratta di un fenomeno 
pressoché irrilevante: nel 
2011 sono nati 696 bambini a 
Carpi e in quinta elementare 
ce ne sono 664, nel 2012 
erano stati 634 i nati e 772 

bambini frequentano la 
quarta elementare, nel 2013 i 
nati sono stati 656 e sono 666 
gli alunni di terza elementare.
Sono aumentati gli stranieri 
in classe (23%): oggi sono 720 

nelle scuole elementari quan-
do dieci anni fa erano 650 
ma non in modo sufficiente 
per invertire la rotta, ormai 
segnata.

Sara Gelli
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SEMPRE CON TE
Scarica gratis la app 

per iPhone, iPad 
e dispositivi Android! 

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e 
dispositivi Android!  Cerca negli store “il Tempo News”.

Con la app siamo più vicini e sempre 
più informati grazie a te: 
invia segnalazioni e foto.

Naviga tra le news per rimanere sempre 
aggiornato sulla tua città e leggi il giornale. 

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.

Al carpigiano d’adozio-
ne Rosario Cardillo, per sette 
anni coordinatore di ConCarpi 
nonché operatore di lunga 
esperienza nel settore del 
marketing territoriale, titolare 
dell’agenzia Marketing City, è 
stato affidato “il servizio di 
progettazione e redazione di 
un programma di valorizzazio-
ne commerciale e sviluppo di 
forme aggregative del centro 
storico”.
Un affidamento diretto che 
nasce, si legge nella deter-
minazione dirigenziale, dalla 
necessità di “promuovere e 
sostenere azioni di valoriz-
zazione del centro storico di 
Carpi, fortemente penalizzato 
dalla pandemia da Covid-19, 
al fine di individuare stru-
menti puntuali di rilancio e di 
promozione economica”. L’am-
ministrazione “per combattere 
il fenomeno di chiusura degli 
esercizi commerciali nel cen-
tro, acuito dalla pandemia in 
corso, ha intrapreso una serie 
di azioni concrete volte a dare 
slancio al commercio cittadi-
no, anche al fine di colmare 
la carenza in città di un ente 
associativo o consortile di 

AL CARPIGIANO D’ADOZIONE ROSARIO CARDILLO, PER SETTE ANNI COORDINATORE DI CONCARPI NONCHÉ OPERATORE DI LUNGA ESPERIENZA 
NEL SETTORE DEL MARKETING TERRITORIALE, TITOLARE DELL’AGENZIA MARKETING CITY, È STATO AFFIDATO IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
E REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E SVILUPPO DI FORME AGGREGATIVE DEL CENTRO STORICO

Centro storico, “tutte le forze in campo 
devono essere messe a sistema”

natura privata o pubblico/pri-
vata preposto a governare un 
insieme organico di variabili di 
marketing urbano, ai fini della 
tenuta competitiva del centro 
storico stesso”.
Grande la soddisfazione di 
Cardillo: “Sono davvero onora-

to di poter tornare a lavorare 
per la città che mi ha adottato. 
In questi anni non mi sono più 
occupato di organizzare eventi 
o notti bianche ma spero di 
essere maturato come consu-
lente. Ho fatto tesoro della mia 
esperienza di coordinatore di 

strada per così dire e sono ben 
lieto di mettere a disposizione 
di Carpi le competenze che ho 
acquisito”.
L’Amministrazione Comu-
nale ritiene “fondamentale 
e urgente lo sviluppo di un 
percorso di riorganizzazione 

della cabina di regia sulle atti-
vità di promozione del Centro 
storico, mediante l’avvio di 
un programma di concerta-
zione locale, di ascolto delle 
categorie economiche, sociali 
ed associative, di supporto 
motivazionale e di rilancio 
della cultura di partnership 
pubblico/privata”, specifica la 
determinazione dirigenziale.  
A tal proposito, prosegue 
Cardillo, “la prima azione che 
voglio mettere in campo - è 
quella dell’ascolto, attraverso 
una serie di interviste a un 
ampio campione di operatori 
e soggetti della società civile, a 
cui seguirà una progettazione 
partecipata. La metodologia 
non è certo una novità ma 

lo strumento da mettere in 
campo sì, ovvero una cabina 
di regia che faccia tesoro 
delle esperienze pregresse, 
compresa quella di Carpi c’è, 
e metta tutto a sistema, per 
andare avanti con un gioco 
nuovo chiamato partneriato 
pubblico-privato. Tutte le forze 
schierate per la promozione 
del centro, siano queste istitu-
zionali, associative o sindacali, 
così come i tanti cittadini im-
pegnati nell’innalzare la quali-
tà di vita del cuore carpigiano, 
devono essere valorizzate nel 
loro ruolo ma si deve andare 
nella medesima direzione. 
Lavorare insieme. No a logiche 
di partite e contropartite”.

Jessica Bianchi 

Rosario Cardillo

"Tutte le forze schierate per la promo-
zione del centro, siano queste istituzio-
nali, associative o sindacali, così come i 
tanti cittadini impegnati nell’innalzare 
la qualità di vita del cuore carpigiano, 
devono essere valorizzate nel loro ruo-
lo ma si deve andare nella medesima 
direzione. Lavorare insieme. No a logi-
che di partite e contropartite”.
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Ha fatto molto rumore 
l’indagine condotta dai 
Carabinieri Forestali del 
Gruppo di Brescia relativa a 
un presunto traffico illecito il 
cui risultato sarebbe stato lo 
smaltimento nei campi del 
nord Italia di circa 150mila 
tonnellate di fanghi tossici. I 
materiali – contaminati con 
metalli pesanti, idrocarburi e 
altri veleni – sarebbero infatti 
stati sparsi su oltre 3mila 
ettari tra Emilia-Romagna, 
Veneto, Lombardia e Piemon-
te. Lo scandalo sulla produzio-
ne e l’utilizzo di gessi di 
defecazione da fanghi tossici 
in agricoltura, da parte 
dell’azienda bresciana, ha 
riportato alla luce un tema 
alquanto dibattuto e certa-
mente poco conosciuto, 
quello del trattamento dei 
fanghi di depurazione. Un 
curioso miscuglio composto 
da tre quarti d’acqua e uno di 
rifiuti, capace dunque di 
condensare in un sol colpo 
due mondi solo apparente-
mente distanti tra loro, ovvero 
il ciclo idrico e quello dei 
rifiuti. Ma cosa sono esatta-
mente questi fanghi? Cosa 
contengono? Come vengono 
trattati e, soprattutto, 
rappresentano un potenziale 
pericolo per la salute 
dell’uomo e dell’ambiente? A 
fare chiarezza sulla materia è il 
responsabile del Servizio 
Idrico di Aimag, Floriano 
Scacchetti. “I fanghi - spiega 

LO SCANDALO SULLA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DI GESSI DI DEFECAZIONE DA FANGHI TOSSICI IN AGRICOLTURA, DA PARTE DI UN’AZIENDA 
BRESCIANA, HA RIPORTATO ALLA LUCE UN TEMA ALQUANTO DIBATTUTO E CERTAMENTE POCO CONOSCIUTO, OVVERO IL TRATTAMENTO 
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE. MA COSA SONO ESATTAMENTE? COSA CONTENGONO? COME VENGONO TRATTATI E, SOPRATTUTTO, 
RAPPRESENTANO UN POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE? A FARE CHIAREZZA È IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO IDRICO DI AIMAG, FLORIANO SCACCHETTI. 

“Se rilevassimo agenti inquinanti pericolosi 
i fanghi verrebbero smaltiti”

- sono un sottoprodotto del 
processo di depurazione delle 
acque reflue urbane. In altre 
parole, costituiscono la parte 
organica che viene separata 
dalla matrice liquida prima 
che quest’ultima possa essere 
reimmessa nel circuito delle 
acque superficiali”.
A livello nazionale una volta 
prodotti, per i fanghi, così 
come accade per gli altri 
rifiuti, si aprono due strade: 
lo smaltimento o il recupero. 
Uno dei sistemi più utilizzati 
per il riutilizzo dei fanghi 
di depurazione riguarda 
l’impiego in ambito  agrono-
mico. I fanghi, che una volta 
sottoposti a opportuni tratta-
menti con sostanze chimiche 
si chiamano gessi di defeca-
zione, sono infatti da tempo 
utilizzati come fertilizzanti in 
agricoltura, considerato il loro 
contenuto di sostanze organi-
che e di minerali come azoto, 
fosforo e potassio. Le filiere 
però non si limitano a quella 
agronomica ma anche, ad 
esempio, a quella energetica. 
“Ieri come oggi, - aggiunge 
Scacchetti - con il susseguirsi 
a livello nazionale di com-
portamenti scorretti a opera 
di ditte autorizzate al ritiro di 
questi prodotti, si generano 
delle forti limitazioni ricet-
tive, inasprimenti normativi 
ambientali anche a livello 
locale creando difficoltà 
nell’individuazione dei giusti 
interlocutori e distorsioni del 

mercato con innalzamento 
dei prezzi di conferimento. Ai 
sensi della delibera dell’Au-
torità di Regolazione Energia 
Reti ed Ambiente n. 917 del 
2017 i gestori dei servizi idrici 
vengono valutati, tra l’altro, 
anche per le quantità di fan-
ghi inviati a recupero rispetto 
ad altre destinazioni a smalti-
mento, ricevendo premialità 
o viceversa penalità in base ai 

comportamenti più virtuosi di 
riutilizzo”.
Aimag è un gestore me-
dio-piccolo rispetto al pano-
rama nazionale e, prosegue 
Scacchetti, produce circa 
“10.500 tonnellate all’anno 
di fanghi disidratati, contro i 
milioni e milioni di tonnellate 
prodotti nel resto del Paese 
e il loro riutilizzo è in ambito 
agronomico grazie a una 

filiera controllata in modo 
puntuale”.
L’impiego dei fanghi di 
depurazione come fertiliz-
zanti potrebbe presentare 
alcune criticità, riconducibili 
alla possibile presenza di 
composti organici nocivi. 
“In realtà - spiega Floriano 
Scacchetti - non ci sono rischi 
né per l’ambiente né per 
l’uomo se tutto il processo 

viene eseguito nel rispetto 
delle regole. Ricordo che i 
fanghi che Aimag invia alla 
ditta emiliano romagnola che 
si occupa del recupero sono 
già stati sottoposti a controlli 
rigorosi. I fanghi destinati ai 
sistemi di trattamento devono 
infatti avere caratteristiche 
ben precise già in ingresso, 
con una concentrazione di 
elementi potenzialmente in-

L'impianto di depurazione di San Marino
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quinanti (dalla carica batterica 
ai metalli pesanti) presso-
ché residua. Noi produttori 
siamo giustamente obbligati 
a compiere una doverosa 
e frequente serie di analisi 
sui fanghi tese a individuare 
anche sostanze complesse. 
Poi queste ditte, dopo ulteriori 
controlli, li condizionano e li 
rimettono in circolo”.
In soldoni, i fanghi che si im-
piegano per la produzione dei 
gessi devono per legge essere 
compatibili con i limiti previsti 
dalle autorizzazioni degli 
impianti di trattamento, prima 
della loro trasformazione. Se 
così non è, non possono esse-
re utilizzati e chi lo fa, compie 
un reato. A controllare non 
sono solo i gestori ma anche 
enti terzi che ne certificano 
la sicurezza: “Arpae - prose-
gue Scacchetti - è il nostro 
principale organo di controllo. 
L’impianto di depurazione di 
San Marino tratta acque reflue 
che non presentano sostanze 
inquinanti particolarmente 
pericolose: nel caso in cui 
dovessimo riscontrarle i fanghi 
verrebbero destinati allo smal-
timento ma tale problema 
non si pone da anni nel nostro 
territorio”.
Oggi in Emilia Romagna oltre 
il 95% dei fanghi viene tra-
sformato in gessi. Il problema 
è che in molte parti d’Italia i 
gessi derivati da fanghi di de-
purazione non sono tracciabili, 
un buco normativo a cui la 
Regione Emilia Romagna ha 
cercato di mettere una toppa.
Nella nostra regione infatti 
ogni operatore deve mantene-
re un registro di carico/scarico 
(vidimato dalla provincia che 

ha rilasciato l’autorizzazione), 
dove devono essere anno-
tati i quantitativi di fanghi in 
ingresso, la denominazione 
del depuratore di provenien-
za, dei reattivi impiegati, le 
quantità di gessi prodotte 
ogni giorno, l’azienda agricola 
al quale sono stati consegnati 
i gessi, l’indicazione dei fogli 
e dei mappali catastali dove si 
somministra il prodotto, il tipo 

di coltura. Per ogni “lotto” di 
fanghi, identificato da un codi-
ce, si può dunque ricostruirne 
la “filiera” anche per accertare 
eventuali responsabilità.
Per l’impiego nei campi, i gessi 
di defecazione devono inoltre 
seguire i medesimi protocolli 
previsti per i liquami e si redi-
gono, come per tutti gli altri 
fertilizzanti, i Piani di Utilizzo 
Agronomico per ciascuna 

azienda, da cui si possono 
conoscere le superfici catastali 
trattate e le quantità impiega-
te in ciascun appezzamento.
“In Emilia Romagna esistono 
una normativa rigorosa e con-
trolli costanti sia sui fanghi che 
sui terreni, così come è grande 
l’attenzione degli organi com-
petenti affinchè tutto sia fatto 
a regola d’arte. Per garantire 
una gestione virtuosa a livello 

nazionale - conclude Floriano 
Scacchetti - sarebbe auspica-
bile che il Governo centrale 
per esempio stilasse un piano 
strategico nazionale per una 
corretta gestione dei fanghi, 
materiale in continua crescita. 
E’ pertanto necessario reperire 
nuovi e più sicuri modi per 
ricollocare i fanghi di depura-
zione, sviluppare e applicare 
tecnologie innovative capaci 

di ridurne notevolmente la 
produzione e avviare a linee 
di recupero di alcune materie, 
come il fosforo e le bioplasti-
che ad esempio, in un’ottica 
non di bacino ristretto bensì 
di territorio allargato, a cui più 
gestori possano fare riferimen-
to per abbattere i costi e ga-
rantire trasparenza e sicurezza 
su tutto il territorio del Paese”.

Jessica Bianchi
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Il Consiglio di Stato, 
con una sentenza della IV 
Sezione del 17 dicembre 
2020, al termine di un 
lungo procedimento 
giudiziario, ha definitiva-
mente respinto l’azione 
legale della società Valli 
con la quale si chiedeva 
l’annullamento dell’Ordi-
nanza di bonifica, emessa 
da Arpae, di alcuni terreni 
situati nel Comune di 
Fabbrico, nella bassa 
reggiana.
La vicenda è quella dei 
gessi di defecazione 
prodotti dall’azienda nello 
stabilimento di Lonato del 
Garda e stoccati in alcuni 
capannoni agricoli in via 
Righetta alla periferia del 
comune reggiano.
Nell’estate del 2017, a 
seguito delle molestie 
olfattive lamentate dai 
cittadini, i Carabinieri 
Forestali erano interve-
nuti con alcune attività 
di controllo che avevano 
portato al sequestro pe-
nale dei capannoni in que-
stione e successivamente, 
ritenuti superati i valori 

SFORATI I LIMITI DI LEGGE 
PER TOLUENE, 
METILFENOLO, FENOLO E 
IDROCARBURI PESANTI

GESSI CONTAMINATI 
IN VIA GRILLI A RIO 
SALICETO

Dopo Fabbrico, a Rio 
Saliceto la storia si 
ripete. Sforati i limiti di 
legge per toluene, 
metilfenolo, fenolo e 
idrocarburi pesanti. 
Questo, l’esito degli 
accertamenti di Arpae 
sui gessi di defecazione 
che nel settembre del 
2018 vennero distribui-
ti su un terreno in via 
Grilli a Rio Saliceto, al 
confine col carpigiano. 
L’indagine partì dai 
Carabinieri forestali di 
Reggio dopo le ripetute 
segnalazioni di miasmi 
maleodoranti da parte 
di alcuni cittadini. A 
finire nei guai, ancora 
una volta, la Valli Spa già 
tristemente nota per il 
caso di Fabbrico.

IL CASO DI FABBRICO - IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE DEFINITIVAMENTE L’APPELLO DELL’AZIENDA VALLI

Gessi di defecazione a Fabbrico, quando la bonifica?

di concentrazione soglie 
di contaminazione (Csc) 
di alcune sostanze quali il 
toluene e gli idrocarburi 
pesanti, alla richiesta di 
intervento del Servizio 
autorizzazioni e conces-
sioni di Arpae. 
La struttura reggiana 
dell’Agenzia quindi, sulla 
base delle disposizioni 
contenute nel Testo unico 

ambientale, nel dicembre 
2018 aveva adottato 
un’ordinanza con cui 
imponeva all’azienda la 
bonifica dei terreni circo-
stanti gli edifici e la pre-
sentazione di un piano di 
caratterizzazione  dell’a-
rea. Il Consiglio di Stato, 
confermando la decisione 
pronunciata nel gennaio 
scorso dal Tar di Parma, ha 

riconosciuto la corret-
tezza dell’operato delle 
pubbliche amministrazio-
ni, difese in giudizio dal 
Servizio Avvocatura di 
Arpae e dall’Avvocatura 
dello Stato, evidenziando 
in particolare come, in 
applicazione del principio 
“più probabile che non”, 
sia stato adeguatamente 
provato il nesso causale 

tra l’attività esercitata 
dalla Valli dentro i capan-
noni e il percolamento dei 
gessi nei terreni al di fuori 
degli stessi.
Ora la domanda è: quando 
sarà finalmente liberata 
la Bassa reggiana dalle 
quindicimila tonnellate di 
gessi di defecazione con-
taminati e stoccati nei due 
capannoni di Fabbrico?

In Emilia Romagna è 
consentito, previa notifica per 
garantirne la tracciabilità, 
spargere sui terreni gessi di 
defecazione ottenuti da fanghi 
di depurazione provenienti 
solo dai depuratori di acque 
reflue urbane e di origine 
agroalimentare, non di quelli 
industriali, a prescindere dal 

IN EMILIA ROMAGNA È CONSENTITO, PREVIA NOTIFICA PER GARANTIRNE LA TRACCIABILITÀ, SPARGERE SUI TERRENI GESSI DI DEFECAZIONE 
OTTENUTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI SOLO DAI DEPURATORI DI ACQUE REFLUE URBANE E DI ORIGINE AGROALIMENTARE, 
NON DI QUELLI INDUSTRIALI, A PRESCINDERE DAL LUOGO DI PRODUZIONE. IN PASSATO PERÒ QUALCOSA È ANDATO STORTO E I TIMORI LEGATI 
ALL’USO DEI GESSI NELLA FILIERA AGRONOMICA RESTANO. MA CHI VIGILA AFFINCHÈ TUTTO VENGA FATTO NEL RISPETTO DELLE REGOLE? NEL 
CARPIGIANO SONO STATE REGISTRATE DELLE IRREGOLARITÀ? LO ABBIAMO CHIESTO A LUISA GUERRA, RESPONSABILE AREA PREVENZIONE 
AMBIENTALE CENTRO (MODENA-FERRARA) DI ARPAE.

Arpae, “non risultano agli atti notifiche di 
impiego di gessi di defecazione nel carpigiano”

ripercussioni ambientali nell’u-
so dei gessi di defecazione, 
soprattutto in merito alla loro 
produzione (utilizzo  di fanghi 
di depurazione non chiara-
mente definiti in termini di 
processo e tipologia) e distri-
buzione agronomica priva di 
tracciabilità, oltre a problemi 
nel loro stoccaggio. A seguito 

di quegli episodi, la Giunta 
della Regione Emilia-Romagna 
ha emanato una delibera, la 
numero 1776 del 22/10/2018, 
che fornisce una prima rispo-
sta alle criticità normative, in 
attesa dell’emanazione di una 
normativa nazionale. Con l’en-
trata in vigore della delibera, 
chi utilizza gessi di defecazio-

luogo di produzione. In 
passato però qualcosa è 
andato storto e i timori legati 
all’uso dei gessi nella filiera 
agronomica restano. Ma chi 
vigila affinchè tutto venga 
fatto nel rispetto delle regole? 
Nel carpigiano sono state 
registrate delle irregolarità? Lo 
abbiamo chiesto a Luisa Guer-

ra, responsabile Area preven-
zione ambientale Centro 
(Modena-Ferrara) di Arpae.
Dottoressa Guerra, l’impie-
go dei gessi di defecazione 
in campagna rappresenta 
un tema alquanto spinoso 
per la possibile presenza 
di composti organici nocivi 
qualora la gestione dei 

fanghi sia stata per così 
dire “libertina”. Emble-
matici i casi di Fabbrico e 
Rio Saliceto nel reggiano. 
Come, quando e con quale 
scadenza scattano i control-
li di Arpae?
“I fatti avvenuti nel reggiano 
hanno evidenziato una serie 
di criticità normative con 
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Omnia venenum sunt: 
nec sine veneno quicquam 
existit. Dosis sola facit, ut 
venenum non fit. Tutto è 
veleno, e nulla esiste senza 
veleno. Solo la dose fa in 
modo che il veleno non faccia 
effetto affermava già agli inizi 
del Cinquecento il medico e 
alchimista Paracelso. Ergo gli 
effetti di una qualsiasi 
sostanza non dipendono solo 
dalla sua natura chimica, ma 
anche dalla sua quantità, 
pertanto, ogni situazione - e i 
suoi potenziali rischi - fa 
storia a sé e in quanto tale 
deve essere esaminata con 
attenzione. I gessi di defeca-
zione da fanghi di depurazio-
ne non fanno eccezione. In 
Italia e anche a due passi da 
casa nostra - vedi alla voce 
Fabbrico - si stanno moltipli-
cando i casi in cui vengono 
accertate gravi irregolarità nei 

L’IMPIEGO DEI GESSI DI DEFECAZIONE IN CAMPAGNA, PERALTRO OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI AGRICOLTORI, RAPPRESENTA UN TEMA 
ALQUANTO SPINOSO PROPRIO PER LA POSSIBILE PRESENZA DI COMPOSTI ORGANICI NOCIVI QUALORA LA GESTIONE DEI FANGHI SIA STATA 
PER COSÌ DIRE “LIBERTINA”. E NEL CARPIGIANO, QUAL È LA SITUAZIONE? E’ UNA PRATICA DIFFUSA O I NOSTRI CONTADINI CONTINUANO A 
PREFERIRE ALTRI TIPI DI CONCIME?  

La salubrità dei terreni è anche affar nostro

gessi utilizzati come fertiliz-
zanti in agricoltura. Casi in cui 
gli organi competenti hanno 
rilevato un preoccupante 
superamento dei limiti 
stabiliti dalla legge di alcune 

sostanze, quali il toluene e i 
metalli pesanti. Contaminanti 
pericolosi per la salute umana 
e quella dell’ambiente, dai 
terreni alle falde acquifere. 
L’impiego dei gessi di defeca-

zione in campagna, peraltro 
offerti gratuitamente agli 
agricoltori, rappresenta un 
tema alquanto spinoso pro-
prio per la possibile presenza 
di composti organici nocivi 

qualora la gestione dei fanghi 
sia stata per così dire “liber-
tina”. E nel carpigiano, qual è 
la situazione? E’ una pratica 
diffusa o i nostri contadini 
continuano a preferire altri 
tipi di concime? Nel 2021, 
come confermato dalla Polizia 
Locale, sono scattati un paio 
di controlli grazie alle attente 
segnalazioni di alcuni cittadi-
ni preoccupati: uno a Carpi, 
in via Grilli e uno a Rovereto, 
in via Frattini. “Lì i tecnici di 
Arpae fecero delle campiona-
ture e dei prelievi sui terreni 
ma le analisi non rilevarono 
alcun tipo di criticità. Venne 
infatti accertata la presenza di 
semplice concime organico. 
In caso contrario sarebbero 
partiti denunce e sequestri”.
Alcuni cittadini però lamen-
tano “spandimenti sospetti 
e maleodoranti” in vari punti 
della campagna carpigiana, 

in particolare a ridosso delle 
vie “Argine Canale, al confine 
con Rio Saliceto, via Valle, via 
Remesina Esterna e via Grilli” 
dove alcuni “proprietari di 
grandi lotti ma residenti fuori 
città” avrebbero deciso di 
impiegare come fertilizzanti i 
gessi di defecazione. 
Sia chiaro, è tutto legale, ma 
occorre tenere le antenne 
alzate ed essere pronti a 
segnalare alla Forze dell’Or-
dine, in primis ai Carabinieri 
Forestali, eventuali anomalie 
o la presenza di puzze nause-
abonde dopo gli spargimenti 
sui terreni affinchè scattino 
i necessari - e doverosi - 
controlli. Non dimentichiamo 
infatti che i prodotti lì colti-
vati prima o poi arriveranno 
anche sulle nostre tavole. La 
salubrità dei terreni è anche 
affar nostro.

Jessica Bianchi 

ne sul territorio regionale è 
tenuto a notificare, almeno 10 
giorni lavorativi effettivi prima 
dell’inizio delle operazioni 
di applicazione al suolo, ad 
Arpae e ai Comuni interessa-
ti, una serie di informazioni 
che permettono di capire 
la provenienza dei gessi, il 
rispetto dei valori di confor-
mità per l’utilizzo dei fanghi in 
agricoltura definiti dalla norma 
regionale e statale, i terreni sui 
quali saranno distribuiti con 
le relative analisi, le colture in 
atto e quelle previste, la data 
di distribuzione e il titolo di 
disponibilità del terreno.  Alla 
ricezione della notifica Arpae 
di iniziativa o il Comune con 
una specifica richiesta  posso-
no avviare i controlli. I controlli 
scattano anche a seguito di 
segnalazione ad Arpae da 
parte dei cittadini”.
Come vengono prodotti i 
gessi?
“Il processo di produzione 
dei gessi di defecazione è 
relativamente semplice ed 
economico. I fanghi in uscita 
da impianti di depurazione 
vengono prima coagulati con 
cloruro ferrico, poi aggiunti di 
calce viva, la quale idrolizzan-

do la materia organica favori-
sce la separazione dall’acqua. 
Si forma così un flocculo, da 
separare mediante centrifuga, 
il cui pH alcalino viene neutra-
lizzato con l’aggiunta di acido 
solforico oppure diossido 
di carbonio. Nel primo caso, 
la reazione dell’acido con la 
calce forma il solfato di calcio, 
ovvero un gesso di defecazio-
ne. Nel secondo caso si forma 
carbonato di calcio, ovvero 
calcare”.  
Quali sono le sostanze in-
quinanti e i metalli pesanti 
che possono costituire un 
pericolo per la salute uma-
na, la fauna e l’ambiente 
contenuti in gessi contami-
nati?
“Tutti i metalli pesanti in 
determinate concentrazioni 
diventano un pericolo per 
la salute umana e l’ambien-
te e l’elenco delle sostanze 
inquinanti presenti nei gessi di 
defecazione, in assenza di una 
regolamentazione sui tipi di 
fango che possono essere uti-
lizzati per la loro produzione, 
non è noto a priori. È impor-
tante che i fanghi utilizzabili 
per la loro produzione derivino 
da impianti di depurazione 
controllati e solo da specifiche 
tipologie di impianti, come 
già previsto  dalla delibera di 
giunta regionale 1776/2018. 
Sui suoli dell’Emilia-Romagna 
è consentito l’utilizzo solo di 
quelli provenienti dai depura-
tori di acque reflue urbane e di 
origine agroalimentare, non di 
quelli industriali, a prescindere 
dal luogo di produzione”. 
I limiti stabiliti dalla Re-
gione sono abbastanza 

stringenti?
“Se per limiti intendiamo 
vincoli sulla natura dei fanghi 
utilizzati nella produzione dei 
gessi e la tracciabilità delle 
distribuzioni, in questa prima 
fase certamente, in quanto 
hanno fortemente contratto 
l’uso di questi materiali nella 
nostra Regione. Ma occorre 
che quanto prima la questio-
ne sia affrontata a livello di 
normativa nazionale.
Per quanto riguarda la quan-
tità, in regione è stata stabilita 
quella massima utilizzabile 
nelle zone di vulnerabilità ai 
nitrati (170 kg N/ha). Questo 
rafforza la coerenza “agrono-
mica” della pratica”.
Il tema della tracciabilità è 
scottante: si può risalire alla 
filiera di produzione una 
volta accertate irregolarità 
nelle analisi del materiale 
interrato?
“Con la obbligatoria notifica 
dell’uso dei gessi prevista dalla 
delibera regionale la traccia-
bilità è garantita e soprattutto 
è preventiva rispetto al loro 
impiego”.

E nel carpigiano, qual è la 
situazione? È una pratica 
diffusa o i nostri contadini 
continuano a preferire altri 
tipi di concime secondo il 
vostro osservatorio?
“Dopo l’emanazione della de-
libera regionale, non risultano 
agli atti notifiche di utilizzazio-
ne di gessi di defecazione nel 
carpigiano, né sono pervenute 
segnalazioni riconducibili 
all’uso di  questa tipologia di 
correttivo”.
Nel 2021 sono scattati un 
paio di controlli grazie 
alle segnalazioni di alcuni 
cittadini preoccupati: uno 
a Carpi, in via Grilli e uno 
a Rovereto sulla Secchia in 
via Frattini.  Avete rilevato 
irregolarità?
“Nel carpigiano sono auto-
rizzate operazioni di utilizza-
zione agronomiche di fanghi 
di depurazione ai sensi del 
decreto legislativo 99/92, 
sono inoltre svolte operazioni 
di distribuzione di ammen-
dante compostato misto che 
possono  creare diversi impatti 
odorigeni oggetto di segnala-

zione. I controlli svolti in quelle 
occasioni a seguito delle se-
gnalazioni hanno confermato 
che non si trattava di gessi di 
defecazione”.
Da tecnici cosa vi sentiti 
di dire agli agricoltori? 
Vi sono fertilizzanti da 
preferire rispetto ai gessi di 
defecazione (di cui spesso 
non si conosce esattamente 
la provenienza)?
“Occorre precisare agli agri-
coltori che il gesso di defeca-
zione non è propriamente un 
fertilizzante ma un correttivo, 
quindi andrebbe usato solo 
per correggere alcune caratte-
ristiche del terreno come pH o 
salinità. Se non si hanno questi 
problemi perché usarlo? Se è 
necessario utilizzarlo è oppor-
tuno e tutelante richiedere alla 
ditta che lo produce la con-
formità alla norma regionale. 
È importante infine che gli 
agricoltori prestino attenzione 
a pratiche commerciali sospet-
te, come quelle che prevedono 
il riconoscimento da parte dei 
produttori di un significativo 
compenso per la messa a di-
sposizione dei lotti di terreno 
dove spargere i gessi”. 
Nel caso qualcuno sentisse 
miasmi maleodoranti dopo 
degli spandimenti come 
potrebbe far scattare dei 
controlli?
“Facendo una segnalazione 
telefonica al presidio territo-
riale Arpae di competenza, ad 
esempio per il carpigiano 059 
669066, oppure al numero per 
le emergenze ambientali 800 
310 302 negli orari di chiusura 
degli uffici”.

Jessica Bianchi 

“Occorre precisare 
agli agricoltori 

che il gesso di 
defecazione non è 

propriamente un 
fertilizzante ma un 

correttivo, quindi 
andrebbe usato 

solo per corregge-
re alcune caratteri-

stiche del terreno 
come pH o salinità. 

Se non si hanno 
questi problemi 

perché usarlo? Se 
è necessario utiliz-
zarlo è opportuno 
e tutelante richie-

dere alla ditta 
che lo produce la 

conformità alla 
norma regionale. È 
importante infine 
che gli agricoltori 

prestino attenzio-
ne a pratiche com-
merciali sospette, 

come quelle che 
prevedono il ri-

conoscimento da 
parte dei produt-

tori di un significa-
tivo compenso per 

la messa a dispo-
sizione dei lotti 
di terreno dove 

spargere i gessi”. 

“Con la obbligato-
ria notifica dell’uso 

dei gessi prevista 
dalla delibera re-

gionale la traccia-
bilità è garantita e 
soprattutto è pre-
ventiva rispetto al 

loro impiego”.

“Nel carpigiano sono autorizzate ope-
razioni di utilizzazione agronomiche 

di fanghi di depurazione ai sensi del 
decreto legislativo 99/92, sono inoltre 

svolte operazioni di distribuzione di 
ammendante compostato misto che 

possono  creare diversi impatti odori-
geni oggetto di segnalazione. 

I controlli svolti in quelle occasioni a 
seguito delle segnalazioni hanno con-

fermato che non si trattava di gessi 
di defecazione”.
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All’Aeroclub di Carpi 
tutto è fermo al 19 settembre 
quando la tromba d’aria ha 
devastato la zona provocando 
danni ingenti. Per le imprese 
agricole ci sono risarcimenti in 
vista ma per l’Aeroclub e i 
residenti ancora nulla. “Non 
abbiamo notizie da nessuno e 
ci siamo meravigliati di non 
rientrare tra i destinatari 
individuati dalla Regione: non 
siamo stati considerati tra i 
danneggiati, ma così non 
potrà riprendere l’attività” 
afferma Pietro Caprari dell’A-
eroclub di Carpi.
I soci hanno fatto una colletta 
per raccogliere i soldi neces-
sari a riparare la copertura del 
ricovero aerei dove sono i loro 
mezzi ma “ci siamo fermati 
qua perché altri costi non 
riusciamo a sopportarli. Quello 
che potevamo fare, l’abbiamo 
fatto. C’era una struttura nuo-
va costruita col finanziamento 
della Regione, non l’avevamo 
ancora inaugurata: ora è in 
condizioni tali che non riuscia-
mo a metterci mano.
Noi quello che potevamo 
fare l’abbiamo fatto abbiamo 
coperto il ricovero aerei dove 
sono i nostri mezzi ma ci 
siamo fermati qua perché altri 
costi non riusciamo a soppor-
tarli. C’era una nuova struttura 
finanziata dalla regione che 
non avevamo ancora inaugu-
rato: è stata spazzata via e su 
questa purtroppo non riuscia-
mo a metterci mano”.
Le imprese agricole, invece, 
avranno tempo fino al 24 
gennaio per presentare online 

LE IMPRESE AGRICOLE, INVECE, AVRANNO TEMPO FINO AL 24 GENNAIO PER PRESENTARE ONLINE LE DOMANDE 
DI INDENNIZZO PER LE PERDITE CAUSATE DAI VIOLENTI EPISODI DI MALTEMPO

Tromba d’aria, ancora nessun 
risarcimento per l’Aeroclub

le domande di indennizzo per 
le perdite causate dai violenti 
episodi di maltempo: il via 
libera alla procedura tecnica 
per ottenere i risarcimenti è 
arrivato con l’emanazione 
da parte del ministero delle 
Politiche agricole del decreto 
che, accogliendo la richiesta 
avanzata nelle scorse settima-
ne dalla Regione, ha ricono-
sciuto il carattere di eccezio-
nalità degli eventi calamitosi, 
primo passo per l’applicazione 
degli interventi compensativi 
previsti dal Fondo di solida-
rietà nazionale.
Gli eventi calamitosi di cui il 
Ministero delle Politiche agri-
cole ha riconosciuto per decre-
to il carattere di eccezionalità 
sono le grandinate che si sono 
abbattute il 26-27 luglio 
2021 nel territorio dei Comuni 
di Busseto, Fidenza e Sora-
gna, in Provincia di Parma; 
le grandinate del 26 luglio 
2021 nel territorio dei Comuni 
di Gualtieri, Guastalla, Luz-
zara  e Reggiolo, in Provincia 
di Reggio Emilia e la  tromba 
d’aria che il 19 settembre 2021 
ha investito il territorio del 
Comune di Carpi.

Sara Gelli

“Le uniche telecamere in funzione. Ne andasse una quando ci sono atti di violenza o 
vandalismo”.

Post di David sulla pagina Facebook di Tempo a proposito delle irregolarità commesse dagli 
automobilisti e registrate dalle telecamere sulle strade cittadine.

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati

Via delle Magliaie
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L’operazione di 
demolizione prenderà il 
via a primavera, tra aprile 
e maggio, ma il futuro 
dello stabile ex Tessilgraf 
(ceduta a un fondo 
americano nel 2019 
insieme a Bernini e 
Cadica) di via Muratori, al 
civico 9, è già deciso. Al 
suo posto sorgeranno 
infatti 4 palazzine, di 
massimo tre piani. Il lotto, 
di 2.500 metri quadrati, 
sarà dunque destinato a 
diventare un comparto 
residenziale e ospiterà 22 
nuovi alloggi, con garage 
a piano terra e un posto 
auto dedicato per ogni 
appartamento.
Ad acquisire l’edificio è 
stata la società Classe 
Immobiliare srl, con sede 
a Modena, e che nella 
nostra città ha da poco 
terminato le palazzine che 
sorgono tra viale Manzoni 
e via Anna Frank.
Ma quale sarà il destino 
della meravigliosa ma-
gnolia monumentale che 
svetta davanti allo stabile 
di via Muratori? La società 
ha espresso la volontà di 
fare tutto il possibile per 
salvaguardare l’esemplare 
- lasciandolo nella posizio-
ne attuale o al massimo 
riposizionandolo - e i suoi 
oltre 40 anni di storia.

J.B.

L’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

Se si è vittima di un furto 
della carta bancomat o della 
carta di credito e il ladro riesce 
a eseguire uno o più prelievi 
e/o acquisti non autorizzati, 
individuando i codici segreti, è 
utile sapere come muoversi 
per ottenere la refusione delle 
somme ingiustamente 
prelevate. Innanzitutto 
bisogna immediatamente 
contattare il numero verde del 
proprio Istituto di Credito per 
procedere al blocco del banco-
mat o della carta di credito. La 
Banca bloccherà le carte e 
rilascerà un numero di Cro 
relativo al blocco da comuni-
care alle Forze dell’ordine in 
sede di denuncia di furto. E’ 
infatti necessario recarsi 
presso i Carabinieri per 
sporgere la denuncia di furto. 
Successivamente, se si vuole 
ottenere il rimborso delle 
somme sottratte, si formulerà 
un reclamo alla propria Banca 
tramite raccomandata a.r. o 
posta certificata, allegando la 
denuncia di furto e richieden-
do la refusione delle somme 
illegittimamente prelevate. Di 
prassi gli Istituti di Credito 
sono assicurati per questi 
eventi. Tuttavia nel caso in cui 

i lettori ci scrivono@

Spettabile Redazione, vorrei segnalare una problematica 
di sicurezza permanente nel parco pubblico adiacente al 
campo sportivo della Virtus, nel quartiere Cibeno Pile. 
Come dimostrano le immagini una grande quantità di cani 
scorrazza liberamente per l’area verde priva di guinzaglio.
Una situazione potenzialmente pericolosa a cui occorre 
mettere un freno, nonché una evidente violazione dell’ob-
bligo di utilizzo del guinzaglio in luoghi pubblici e della 
museruola, quando dovuta. Credo sia superfluo specificare 
quanto sia esponenzialmente più efficace ed economica la 
prevenzione rispetto alla gestione dell’emergenza, anche in 
questo ambito.

Un residente

Spettabile Redazione, vorrei segnalare il degrado in cui versa il 
percorso pedonale adiacente la Scuola materna Peter Pan di via Don 
D. Albertario. Purtroppo a causa di “persone” incivili il marciapiede è 
tappezzato di deiezione di cani.
È già capitato svariate volte a bimbi, genitori e nonni di pestare le 
feci. 
Questa situazione è diventata davvero insopportabile, non si può 
certamente raggiungere la scuola volando.

Una cittadina

IL FUTURO DELLO STABILE EX TESSILGRAF DI VIA MURATORI, AL CIVICO 9, È GIÀ DECISO. AL SUO POSTO SORGERANNO 
4 PALAZZINE. MA QUALE SARÀ IL DESTINO DELLA MERAVIGLIOSA MAGNOLIA MONUMENTALE CHE SVETTA DAVANTI 
ALLO STABILE DI VIA MURATORI? LA SOCIETÀ HA ESPRESSO LA VOLONTÀ DI FARE TUTTO IL POSSIBILE PER 
SALVAGUARDARE L’ESEMPLARE LASCIANDOLO NELLA POSIZIONE ATTUALE O AL MASSIMO RIPOSIZIONANDOLO

Al posto dello stabile della Tessilgraf 
sorgeranno 22 appartamenti

DIRITTO AL RIMBORSO IN CASO DI FURTO DEL 
BANCOMAT E PRELIEVO NON AUTORIZZATO

la Banca neghi il rimborso si 
può aprire una vertenza nei 
suoi confronti, rivolgendosi 
all’Arbitro Bancario Finanziario 
tramite presentazione di 
ricorso entro 12 mesi dal 
reclamo sopra citato per tenta-
re una risoluzione stragiudizia-
le. L’Arbitro contatterà la 
Banca, la quale avrà 45 giorni 
di tempo per formulare le sue 
osservazioni; dopo di che 
l’Arbitro esprimerà il suo 
giudizio. In alternativa si potrà 
adire la competente Autorità 
Giudiziaria del luogo ove è 
avvenuta la sottrazione, 

promuovendo causa nei 
confronti della Banca. Da 
evidenziare che l’onere della 
prova in questa fattispecie è 
favore del titolare del 
bancomat o della carta di 
credito, il quale deve solo 
dimostrare di avere subito un 
prelievo non autorizzato dal 
proprio conto. La Banca, che si 
oppone al rimborso, dovrà 
provare la negligenza e 
l’imprudenza del cliente, ad 
esempio per difettosa custodia 
del codice segreto, ravvisan-
dosi così la colpa concorrente 
del cliente stesso.

CIBENO, TROPPI CANI SENZA GUINZAGLIO

SCUOLA MATERNA PETER PAN, IL MARCIAPIEDE È PIENO DI DEIEZIONI DI CANI
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A Carpi c’è un gruppo 
attivo piccino piccino di una 
ben nota associazione per 
l’ambiente che sta rischiando 
di scomparire per mancanza di 
volontari. I pochi attivisti 
rimasti dopo tanti anni di 
volontariato sono indomiti e 
appassionati e si danno un 
gran daffare ma i progetti da 
seguire sono numerosi e molti 
altri ne seguirebbero ma 
servono forze nuove. Stiamo 
parlando della sezione 
carpigiana della Lipu -  Lega 
Italiana Protezione Uccelli, 
un’associazione preziosa, nata 
per tutelare l’avifauna e per 
contribuire alla conservazione 
della natura mediante 
l’educazione ambientale e la 
tutela della biodiversità. 
L’associazione ambientalista 
cittadina oltre a combattere 
da anni tante battaglie, ha 
dato vita a progetti straordina-
ri e unici nel loro genere. E’ 
grazie a questo pugno di 
uomini e donne che Carpi può 
vantare il primo caso docu-
mentato in Europa in cui i 
rondoni hanno nidificato all’in-
terno di cassette artificiali 
installate sulla facciata in 
restauro della Chiesa di 
Sant’Ignazio prima e del 
Torrione degli Spagnoli e di 

Ph Giorgio Zuffi

PER RIUSCIRE A NON ARRETRARE DI UN PASSO NELLA DIFESA DELLA NATURA LA LIPU DI CARPI HA BISOGNO DI NUOVE LEVE. GIOVANI E NON 
SOLO CHE ABBIANO VOGLIA DI DEDICARE UN POCO DEL LORO TEMPO E DELLE LORO ENERGIE PER UN BENE PIÙ ALTO, OVVERO LA TUTELA 
DEL PATRIMONIO NATURALE E DELLA BIODIVERSITÀ. NON OCCORRE ESSERE ESPERTI: BASTA LA SENSIBILITÀ E LA DISPONIBILITÀ AD 
AFFIANCARE CHI LAVORA SUL CAMPO E A CONDIVIDERE ESPERIENZE A FAVORE DELLA NATURA. E ALLORA PERCHÉ NON REGALARE 
E REGALARSI LA TESSERA DELLA LIPU? 

Pensa alla Natura, diventa un volontario Lipu

San Nicolò poi, veri e propri 
monumenti vivi, nonché 
tradizionali approdi dei 
rondoni. I nidi, ideati dall’orni-
tologo Mauro Ferri di AsOER e 
costruiti da Lipu e Circolo 

Naturalistico Novese, hanno 
infatti sostituito quelli naturali 
durante i cantieri, salvaguar-
dando così le nuove genera-
zioni di rondoni. 
Non solo, la Lipu è in prima 

linea nel sensibilizzare la 
cittadinanza sull’importanza 
di proteggere specie protette 
come le rondini ad esempio, 
ricordiamoci infatti che Carpi è 
stata ribattezzata la Città delle 

rondini, per la presenza del 
tutto unica di questi amici con 
le ali  sotto ai portici del centro 
storico e qui grazie ad almeno 
30 anni di censimenti, moni-
toraggi e studi effettuati dagli 

attivisti, le coppie nidificanti 
sono più che raddoppiate. 
La prossima primavera poi i 
volontari della Lipu, d’accordo 
con il Comune, provvederan-
no a installare nidi artificiali 
e mangiatoie per uccelli 
insettivori nei parchi e nelle 
aree cortilive delle scuole oltre 
a continuare a gestire l’area 
dell’Ex Crea, oasi urbana dove 
tante iniziative, soprattutto 
rivolte ai più piccini, sono state 
realizzare. Per riuscire a non ar-
retrare di un passo nella difesa 
della natura però la Lipu ha 
bisogno di nuove leve. Giovani 
e non solo che abbiano voglia 
di dedicare un poco del loro 
tempo e delle loro energie 
per un bene più alto, ovvero 
la tutela del patrimonio natu-
rale e della biodiversità. Non 
occorre essere esperti: basta la 
sensibilità e la disponibilità ad 
affiancare chi lavora sul campo 
e a condividere esperienze a 
favore della natura. E allora 
perché non regalare e regalar-
si la tessera della Lipu? 
Per informazioni è possibile ri-
volgersi alla sede della Lipu in 
viale Peruzzi, 22 presso la Casa 
del Volontariato o contattare il 
numero 338/8235892 o inviare 
una mail a carpi@lipu.it

Jessica Bianchi

Ci sono persone che non solo dicono di amare il verde 
ma che, concretamente, si arrotolano le maniche e decidono di 
fare qualcosa di concreto per accrescere il patrimonio arboreo 
cittadino. Progetti piccoli, che nascono dal basso, ma proprio 
per questo preziosi poiché riproducibili in varie zone della città. 
Basta un poco di volontà e qualche attrezzo per lasciare il segno 
e dare così alle generazioni future un pizzico di ombra e di 
ossigeno in più. Dopo aver già introdotto una trentina di alberi 
da frutto nella zona di Cibeno, Alberto, un nostro concittadino, 
con l’avallo dell’Ufficio del Verde del Comune di Carpi, propone 
un’ altra iniziativa, quella di piantare alcune piante da frutto, vero 
toccasana anche per l’avifauna, in via Magazzeno, nell’area 
verde a ridosso delle scuole Focherini e Saltini.  Un modo per 
sensibilizzare non solo i residenti del quartiere ma anche le fami-
glie che ogni giorno accompagnano i loro figli in classe. 
“Potrebbe essere interessante inserire una serie di cartelli con 
frasi, citazioni o poesie sugli alberi - spiega il nostro concittadino 
- o, ancora, si potrebbe installare una bacheca con le proposte 
dei ragazzi per la tutela del verde pubblico. I nuovi alberelli 
potrebbero inoltre essere identificati con una scheda botanica 
in formato QR Code”. Insomma le idee ci sono, ma per portarle 
avanti serve l’aiuto di qualche altro cittadino volenteroso. 
“Io - spiega - posso contribuire acquistando gli esemplari da 

DOPO AVER PIANTATO VARI ALBERI DA FRUTTO A CIBENO, UN NOSTRO CONCITTADINO, CON L’AVALLO DELL’UFFICIO DEL VERDE, VUOLE 
ORA CIMENTARSI IN UN’ALTRA IMPRESA, QUELLA DI PIANTARE ALTRE PIANTE DA FRUTTO, VERO TOCCASANA ANCHE PER L’AVIFAUNA, IN VIA 
MAGAZZENO, NELL’AREA VERDE A RIDOSSO DELLE SCUOLE FOCHERINI E SALTINI. C’È QUALCUNO CHE VIVE NEL QUARTIERE DISPOSTO AD 
“ADOTTARE” LE PIANTICELLE, FACENDOSI CARICO DI INNAFFIARLE NEL PERIODO ESTIVO? 

Quartiere Magazzeno, alzi la mano chi vuole 
adottare delle piante da frutto!

mettere a dimora e mettendo a disposizione la mia manodo-
pera, ma qualche residente del quartiere dovrebbe pendersi 
l’impegno di innaffiarle nel periodo estivo”. 
C’è qualcuno disposto ad “adottare” le pianticelle? L’impegno 
sarebbe ridotto soprattutto se fossero più residenti a darsi il 

cambio. Chi volesse contribuire a rendere maggiormente verde 
la zona, peraltro interessata da un sostenuto traffico veicolare 
per la presenza degli istituti scolastici, può contattare Alberto al 
numero 328 754 3564.

Jessica Bianchi 
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C’è una data che può 
essere indicata come atto di 
fondazione del Corpo dei 
Vigili del Fuoco della nostra 
città: 18 maggio 1864. La 
delibera municipale che 
approva il Regolamento delle 
Guardie del Fuoco stabilisce 
che la squadra sia composta 
da dodici persone, domiciliate 
a Carpi, di sana e robusta 
costituzione, meglio se “operai 
costruttori, cioè falegnami, 
fabbri e muratori che non 
abbiano oltrepassato l’età di 
45 anni, che abbiano 
adempiuto agli obblighi di 
leva, comprovino d’aver 
sempre mantenuto una 
buona condotta morale e 
politica e d’essere scevri da 
criminali pregiudizi”. Troppi gli 
incendi in città per non 
dotarsi del corpo dei pompieri 
la cui storia locale è stata 
tratteggiata da Dante 
Colli in Quando le campane 
suonavano a martello. Storia 
dei pompieri di Carpi, il volume 
che ricorda il sacrificio e la 
dedizione di tanti uomini del 
distaccamento della nostra 
città che, nel silenzio e senza 
interessi personali, hanno 
sempre portato aiuto e 
speranza alle persone in 
pericolo e difficoltà. C’erano 
loro quando nel 1984 si 
verificò il crollo di un’ala 
dell’ospedale Ramazzini da cui 
estrassero una vittima e un 
ferito grave, oppure quando 
nel 2001 il maxi tamponamen-
to in A22 coinvolse 250 mezzi, 
e ancora in occasione delle 
numerose alluvioni e 
terremoti, l’ultimo quello del 
2012.Nel 1975 da via Garagna-
ni i vigli del fuoco si trasferi-
scono in via Giovanni XXIII in 

Tra coraggio e dedizione, 150 anni di Vigili del Fuoco a Carpi

un vecchio deposito di acque 
minerali, poi dal 1991 il Distac-
camento di Carpi ha trovato la 
sua sede in via Parri, laterale di 
via Bollitora: l’opportunità di 
trasferirsi dalla sede di via 
Giovanni XXIII, non più 
adeguata alle esigenze, si 
realizza quando la Cooperati-
va Muratori che si fonde con 
la Cooperativa Braccianti, e si 
liberano un edificio e i 
capannoni. La nuova sede è 
intitolata a Quinto Brani, il 
vigile del fuoco morto sul 
campo precipitando da una 
scala nel 1946. Nel volume 
Dante Colli tratteggia il profilo 
di tanti pompieri protagonisti 
della storia recente della 
nostra città. Arrigo Casali, 
classe 1931, capostipite di una 
tradizione familiare, ha 
trasmesso la stessa passione ai 
nipoti, tra cui Paolo Lodi, 
vigile del fuoco fresco di 
pensione dal primo gennaio. 
Classe 1961, colonna portante 
a Carpi, comandante dal 1986. 
È nell’agosto del 2013 i 
pompieri ancora una volta 
hanno dato dimostrazione 
della loro preparazione e del 
loro coraggio in occasione 
dell’incendio alla Care di 
Fossoli. “Fare il Vigile del Fuoco 
– afferma Lodi – è un’arte e va 
curata con la passione con cui 
si ama una donna. Ci vuole 
passione e anche un po’ di 
paura, sensazione che ti fa 
riflettere e evita errori. Lascio 
con soddisfazione, con gioia 
per il dovere compiuto, ma è 
un forte distacco…”. Dante 
Turci, classe 1936, dai cui 
ricordi riemerge il caso che 
commosse tutta Carpi: 
durante le feste natalizie 

alcune famiglie si ritrovarono 
presso un laboratorio di 
maglieria. Due piccoli 
sfuggirono disperdendosi nei 
saloni di lavorazione per 
scoppiettare giochi e artifizi 
natalizi. Scoppia un incendio 
rapidissimo. Non lo sanno ma 
si sono chiusi nel laboratorio 
ed è impossibile entrare e 
uscire. Quando arrivano i 
pompieri la tragedia è 
conclusa. Alfonso Bignardi, 
classe 1944, Dante Lugli, 
classe 1945, Maurizio 
Mazzacani, classe 1954; Mas-
simo Mantovani, classe 1960, 
salito alla ribalta internaziona-
le. Oltre agli incendi, ricorrono 
nei loro racconti, gli incidenti 
d’auto che hanno richiesto 
l’intervento dei vigili del 
fuoco: negli anni Ottanta fu 
un’escalation con 130 

interventi annuali. “Resta 
nell’alone di un cataclisma 
epocale il maxi tamponamen-
to del 16 gennaio 2001. La 
fitta nebbia rendeva invisibile 
la barriera al tempo situata a 
Campogalliano e che veniva 
centrata più volte. Vennero 
coinvolti 250 automezzi e si 
contarono 3 morti e una 
trentina di feriti. I Vigili del 
Fuoco intervennero con 
numerosi mezzi per liberare le 
macchine dalle lamiere 
attorcigliate le une alle altre e 
rendere così fruibile una corsia 
per poter recuperare gli 
infortunati”. Un giorno senza 
rischio è non vissuto. Così recita 
la preghiera di Santa Barbara, 
protettrice dei Vigili del Fuoco, 
la cui vita è dedicata alla 
salvaguardia di tutti noi.

Sara Gelli

I vigili del fuoco di Carpi in azione nel 1984 quando si verificò 
il crollo di un’ala dell’ospedale Ramazzini da cui estrassero una 

vittima e un ferito grave

La caserma dei Vigili del Fuoco in via Parri

Paolo 
Lodi

Un giorno 
senza rischio 

è non vissuto. 
Così recita la 
preghiera di 

Santa Barbara, 
protettrice dei 
Vigili del Fuo-
co, la cui vita è 

dedicata alla 
salvaguardia di 

tutti noi.
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Il capo di abbigliamento più comodo e 
versatile dell'inverno torna alla ribalta in 
nuove versioni di tendenza.

Color verde speranza il cardigan lungo di 
Salvatore Ferragamo è in morbido �lato 
a pelo lungo con abbottonatura frontale 
e scollo a V: so�sticato da indossare sopra 
una camicia e con un pantalone legger-
mente svasato.

Fantasia geometrica per il cardigan dal 
taglio maschile di Prada giocato sul 
bianco e nero e perfetto abbinato a una 
gonna o a un abito a tinta unita.

In stile retrò-chic il cardigan corto color 
panna di Laura Biagiotti ha una ricca e 
variegata lavorazione tricot, ma a fare la 
di�erenza sono i bottoni gioiello che lo 
rendono elegante anche per la mise da 
sera.

Etereo e romantico il cardigan di Cucinel-

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

li è in �lato morbido con ricami: bellissi-
mo per la sera.

Motivi propone un cardigan lungo in 
maglia jacquard con fantasia zebrata e 
dettaglio di frange sulle maniche: 
perfetto per la mise casual da giorno in 
abbinamento a jeans skinny e a una 
t-shirt.

Il cardigan aninalier di Liu Jo è grintoso e 
romantico al tempo stesso ed è di grande 
tendenza abbinato a una tuta a tinta 
unita o con fantasia a contrasto.

Color grigio piombo con cintura in vita e 
frange al fondo, il cardigan lungo di 
Manila Grace è comodo, avvolgente e 
carismatico per la mise informale da 
giorno.

Corto e con maniche ampie e calate il 
cardigan di H&M con colletto e bottoni 
grandi è perfetto con jeans e sneakers.

UN CARDIGAN 
PER TUTTI I GUSTI

Si intitola Una nuova 
tu il singolo del cantante 
carpigiano Simone Magnani 
e che uscirà il 31 gennaio su 
tutti i digital store. Il primo 
brano di Magnani come 
solista, dalle tinte squisita-
mente pop - prodotto da 
Matteo Sacchetti, mentre il 
videoclip è firmato da 
Federico Baracchi 
con protagonista 
l’attrice teatrale Silvia 
Rossi - è un vero e 
proprio inno all’amo-
re. Per una donna ma 
anche per “il bello” 
che ci circonda.
“Sempre aggrappata 
alle nuvole e a quel 
grande tappeto blu… 
torni terrestre, sei una 
nuova tu… c’è una 
danza che si spezza, 
quando ti giri e resto 
solo con me” canta 
Simone Magnani con 
la sua voce graffiante 
e dal timbro incon-
fondibile. 
Una rinascita quella 
di cui parla Magnani 
resa possibile dal con-
tatto con la bellezza 
che abbiamo intorno, 
col “sole in faccia”.
Un nuovo inizio di 

SI INTITOLA UNA NUOVA TU IL SINGOLO DI SIMONE MAGNANI E CHE USCIRÀ IL 31 GENNAIO SU TUTTI I DIGITAL STORE. 

Una nuova avventura da solista per 
il cantante carpigiano Simone Magnani

speranza che nasce in punta 
di piedi, in silenzio, osservan-
do: “ballo lento con quella 
grazia che osservo e sto nel 
silenzio che assorbo mentre 
il mondo sta urlando lontano 
da qui”.
E se essere aperti al nuovo - e 
all’altro - può comportare 
paure e delusioni “la porta 

sempre aperta per far entrare 
ciò che è giusto e ciò che ti 
spaventa” è pur vero che uno 
spirito positivo è la chiave 
per affrontare ogni timore. 
Nonostante tutto. E allora 
teniamo la testa rivolta “alle 
nuvole” ma coi piedi ben 
piantati in terra.

Jessica Bianchi

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

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

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

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

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

Chiara Sorrentino

E’ uscito il 10 gennaio 
in tutte le librerie fisiche e 
digitali Non è un paese per 
single, il nuovo romance 
firmato Felicia Kingsley 
- all’anagrafe Serena Artioli 
- l’autrice di origine carpigia-
na da oltre 500mila copie. 
In questa nuova commedia 
romantica l’autrice ci porta 
in Toscana, sulle colline del 
Chianti, in cui si susseguono 
le vicende di personaggi 
che, a partire dai nomi, 
rievocano i protagonisti di 
Orgoglio e pregiudizio.
Felicia, questo è il tuo pri-
mo romance ambientato 
in Italia, per la precisione 
in Toscana. Perché hai 
scelto proprio questa re-
gione come sfondo della 
tua nuova storia? 
“La location non è una cosa 
che scelgo a tavolino, ma 
la storia nasce già nel suo 
contesto. In questo caso, 
con la protagonista viticol-
trice, mi è venuto naturale 
immaginarla nel Chianti, cir-
condata da altri personaggi 
dotati dell’irriverente humor 
toscano”.
Hai fatto delle ricerche 
per la scrittura dei dialo-
ghi in toscano?
“Sono fortunata ad avere 
un’amica fiorentina e la mia 
stessa editor è originaria 
proprio delle zone in cui è 
ambientato il romanzo, quin-
di sono state vere e proprie 
consulenti linguistiche. La 
vera difficoltà è stata trovare 
un compromesso tra il ver-
nacolo toscano (fortemente 
caratterizzato dalla pronun-

E’ USCITO IL NUOVO ROMANCE DELL’AUTRICE CARPIGIANA FELICIA KINGSLEY: NON È UN PAESE PER SINGLE (NEWTON COMPTON). 
LO SFONDO DELLA NUOVA STORIA SONO LE COLLINE TOSCANE, MENTRE PER I PROTAGONISTI FELICIA SI È ISPIRATA AL CELEBRE ROMANZO 
DI JANE AUSTEN, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO.

Il fascino di Mr Darcy rivive nel nuovo 
romance di Felicia Kingsley

cia e dalla famosa C aspirata) 
e la leggibilità del testo”.
Non è un paese per single 
è esplicitamente una 
rivisitazione in chiave 
moderna del celebre 
romanzo Orgoglio e pre-
giudizio di Jane Austen. 
Per quale motivo secondo 
te quest’opera continua 
ad appassionare schiere 
di lettrici dopo oltre due 
secoli dalla sua pubblica-
zione? E a te perché piace 
a tal punto da averne 
tratto ispirazione per il 
tuo nuovo romanzo?
“Trovo che per certi versi, 
spogliandolo della cornice 
ottocentesca, sia ancora 
molto moderno e trasversa-
le. I temi dell’emancipazione 
femminile, dei rapporti fami-
liari, nonché l’intramontabile 
dinamica odio-amore che 
coinvolge i protagonisti non 
hanno ‘scadenza’.
Già molti altri autori prima 
di me hanno dato una loro 
interpretazione del romanzo 
della Austen come ll diario di 
Bridget Jones di Helen Fiel-
dig, o addirittura il retelling 
horror Orgoglio, pregiudizio 
e zombie. Io ho voluto diver-
tirmi trasportando Lizzie e 
Darcy in Italia”.
Sei una delle autrici italia-
ne più attive e seguite su 
Instagram. Cosa preferisci 
condividere con i tuoi 
follower e cosa ti dà più 
soddisfazione nella tua 
attività di influencer?
“In realtà non mi reputo 
un’influencer, non nel senso 
più stretto del termine alme-

no. Condivido i retroscena 
del mio lavoro e del mondo 
dell’editoria che incuriosi-
scono tanti ma del quale si 
sa poco. 
E quando mi capita qual-
cosa o vedo qualcosa che 
mi colpisce, al di fuori delle 
questioni editoriali, mi piace 
condividerlo per ricevere 
pareri, riscontri e capire il 
punto di vista delle altre per-
sone. Infine, se scopro qual-
cosa di utile e che mi piace 
(nel 99% dei casi si tratta 
di cose che ho comprato di 
tasca mia) lo ‘spammo’ nel 
caso serva anche a qualcun 
altro”.
Ritieni sia fondamentale 
oggi per un autore essere 
presente sui social?
“Non posso parlare per tutti 
ma in 8 casi su 10 direi che 
la figura dell’autore chiuso 
nella sua stanza e che non 
comunica con nessuno sia 
tramontata. Oggi i lettori 
vogliono sapere chi è che 
scrive le storie che amano, 
e spesso ciò aiuta anche 
a comprendere meglio la 
lettura. Credo che chi mi 
segue, quando legge un 
mio romanzo, non abbia il 
minimo dubbio sul fatto che 
lo abbia scritto io”. 
Stai scrivendo una nuova 
storia? Se sì, vuoi antici-
parci qualcosa?
“Sono al lavoro su una nuova 
storia ma sono proprio 
all’inizio quindi non mi 
sbilancio. Una cosa è certa, 
sarà un’altra commedia 
romantica”.

Chiara Sorrentino

Felicia Kingsley, all’anagrafe Serena Artioli
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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO
Regia: Joachim Trier
Cast: Renate Reinsve e Anders Danielsen Lie
Diviso in capitoli, il film racconta l'educazione sentimen-
tale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, 
alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo 
divisa tra due uomini: Aksel, autore di graphic novel di 
successo, e Eivind, uno sconosciuto incontrato a una festa 
che sconvolgerà i suoi piani per il futuro. La maturazione 
emotiva di una trentenne d’oggi alla ricerca di se stessa, 
in bilico tra commedia e dramma, in sintonia perfetta per i 
nostri tempi.
Domenica 30 e lunedì 31 gennaio, martedì 1° febbraio

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. 
Massimo Sisti è un dentista facoltoso; un uomo dal 
carattere affabile e molto professionale. Massimo ha tutto 
ciò che ha sempre voluto: una grande villa e una famiglia 
amorevole. Ma la sua tranquillità sta per essere spazzata 
via da qualcosa di inaspettato: quando l'uomo scende in 
cantina - così come fa ogni giorno - non immagina di certo 
che qualcosa di assurdo gli sta 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. 

Fino al 15 maggio, il Museo 
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah-MEIS di Ferrara ospita 
la mostra Oltre il ghetto. Dentro&Fuo-
ri a cura di Andreina Contessa, 
Simonetta Della Seta, Carlotta 
Ferrara degli Uberti e Sharon 
Reichel e allestita dallo Studio 
GTRF Giovanni Tortelli Roberto 
Frassoni. 
L’esposizione racconta l’esperienza 
degli ebrei italiani dall’epoca dei 
ghetti (a partire dal 1516 con l’istitu-
zione del primo, quello di Venezia) 
allo scoppio della Prima guerra 
mondiale. 
Un percorso che prosegue la narra-
zione di Ebrei, una storia italiana. I 
primi mille anni curata da Anna Foa, 
Daniele Jalla e Giancarlo Laceren-
za e di Il Rinascimento parla ebraico, 
a cura di Giulio Busi e Silvana 
Greco. Due mostre temporanee 
ora condensate nella permanente 
del MEIS, Ebrei, una storia italiana.  
Il nuovo capitolo che si apre copre 
una delle fasi più emblematiche 
della bimillenaria presenza degli 
ebrei in Italia e lo fa accostando 
opere d’arte, documenti d’archivio, 
multimediali di approfondimento, 
oggetti rituali e di uso quotidiano, 
tramandati da secoli di famiglia in 
famiglia. 
Quadri come Ester al cospetto di 

FINO AL 15 MAGGIO, IL MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA 
SHOAH-MEIS DI FERRARA OSPITA UNA MOSTRA DEDICATA ALL’ESPERIENZA DEGLI 
EBREI ITALIANI DALL’EPOCA DEI GHETTI (A PARTIRE DAL 1516 CON L’ISTITUZIONE 
DEL PRIMO, QUELLO DI VENEZIA) ALLO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Oltre il ghetto. 
Dentro&Fuori

Assuero (1733), 
prestito del Qui-
rinale, e Interno 
di sinagoga di 
Alessandro 
Magnasco 
(1703), prove-
niente dalla 
Galleria degli 
Uffizi, dialogano 
con testimo-
nianze come la 
chiave di uno 
dei portoni del 
ghetto di Ferra-
ra (XVIII secolo), 
il Manifesto di 
Sara Copio Sul-
lam (1621) della 
Biblioteca del 
Museo Correr e 
la porta dell’A-
ron Ha-Qodesh, 
l’Armadio sacro 
(fine del XVIII- 
inizio del XIX 
secolo) che ven-
ne donato nel 1884 dall’Università 
Israelitica locale al Museo Civico di 
Torino.  Un viaggio dentro e fuori dal 
ghetto che, attraverso macro e mi-
crostoria, si interroga su temi ora più 
che mai attuali come l’integrazione 
e l’esclusione dalla società; l’identità 
di gruppo e quella individuale; la 

capacità di trovare un “fuori” nel 
quale evadere nonostante i limiti 
imposti dal potere e un “dentro” 
nel quale tornare nei momenti di 
smarrimento. 
La mostra ha ricevuto la Medaglia 
del Presidente della Repubblica, pre-
stigioso premio di rappresentanza.

L’ULTIMO GIORNO SULLA TERRA
Regis: Romain Quirot
Cast: Hugo Becker e Jean Reno
2050 - La Terra è prossima al collasso e l’umanità si avvia 
verso la sesta estinzione di massa. Una luna rossa vira drit-
ta contro la Terra, portando le temperature ad alzarsi fino a 
raggiungere un caldo soffocante. Solo un uomo, l'astro-
nauta Paul W.R. potrà tentare di salvare il mondo. È l’unico 
che possa resistere al campo di forza del corpo celeste, ma 
qualche ora prima di imbarcarsi per la Grande Missione, 
Paul scompare. Durante la fuga, Paul si imbatte nella 
giovanissima Elma che lo riconosce e decide di mettersi in 

viaggio con lui. L’astronauta, in verità, non sta scappando solo dalla sua missione, ma 
anche dal suo passato...

IL CAPO PERFETTO
Regia: Fernando León de Aranoa
Cast: Javier Bardem e Almudena Amor.
Racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Básculas, che 
produce bilance di tutti i tipi. A capo della ditta c’è il pro-
prietario, Blanco noto per essere un dirigente comprensivo 
e carismatico. Quando viene a sapere che nella sua impresa 
è prossimo l’arrivo di una commissione d’ispezione, che sta 
facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi 
si aggiudicherà una premiazione di eccellenza, Blanco inizia 
a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. In 
breve tempo deve preparare il suo gruppo di operai alla 
visita e risolvere eventuali problemi.

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL'ANNO 
Regia: Simone Aleandri
Cast: Ambra Angiolini e Alessandro Haber
Sono quattro le storie che si intrecciano: una donna che lavora come cubista con 
un padre malato; un politico corrotto che rischia di cadere in uno scandalo;  tre ven-
tenni che, alla ricerca di sensazioni forti, decidono di far festa in un carro funebre; e, 
infine, un ragazzo impegnato con una donna più grande di lui. A osservare dall'ester-
no tutte queste vite che si affannano a girovagare nella notte più lunga dell'anno è 
Sergio, un anziano che gestisce una pompa di benzina aperta h24.
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“Mi piace il lavoro, mi affascina. Potrei stare per ore seduto ad osservarlo.”

Jerome Klapka Jerome

Sabato 12 febbraio, LABS Contemporary Art (Via Santo 
Stefano 38, Bologna) è lieta di presentare Ridisegnare lo spazio, a 
cura di Angela Madesani. La mostra propone i lavori di quattro 
artisti che lavorano con il mezzo fotografico: Marina Caneve, 
Giulia Marchi, Andreas Gefeller e Massimo Vitali.
Il filo conduttore della mostra è l’idea di una rilettura dello spazio 
attraverso il linguaggio fotografico. Nelle grandi foto di Massimo 
Vitali lo spazio naturale diviene spazio sociale. Scrive Angela 
Madesani nel testo che accompagna la mostra: “In mostra sono 
due grandi foto dai toni scuri. Qui tutto è lava, tutto è duro e 
pungente e la luce cambia molto velocemente. Vitali ridisegna 
lo spazio, lo rimisura attraverso un’altra categoria. Il suo è uno 
spazio sociale, fortemente antropizzato che possiamo collegare 
alla sua formazione”.

SABATO 12 FEBBRAIO, LABS CONTEMPORARY ART (VIA SANTO STEFANO 38, BOLOGNA) È LIETA DI PRESENTARE RIDISEGNARE LO SPAZIO, A 
CURA DI ANGELA MADESANI. LA MOSTRA PROPONE I LAVORI DI QUATTRO ARTISTI CHE LAVORANO CON IL MEZZO FOTOGRAFICO: MARINA 
CANEVE, GIULIA MARCHI, ANDREAS GEFELLER E MASSIMO VITALI.

Ridisegnare lo spazio

Andreas Gefeller guarda lo spazio architettonico dall’alto, mu-
tando la percezione che solitamente ne abbiamo, creando delle 
visioni zenitali. Il suo è il tentativo, riuscito, di mutazione percet-
tiva e dunque di riproposizione dello spazio. Continua Madesani: 
“Per quanto sia una questione inutile e obsoleta, viene sponta-
neo domandarsi di fronte a che tipo di operazione fotografica 
ci troviamo. È documentazione? Per certi versi sì, perché nulla è 
stato aggiunto e tutto è perfettamente corrispondente alla real-
tà. Al contempo, però, bisogna rendersi conto che la prospettiva 
proposta nell’immagine, in questa modalità, non è mai esistita. 
Il fruitore potrebbe pensare di trovarsi di fronte a un’immagine 
reale, istantanea, ma così non è”.
Quello proposto da Giulia Marchi è uno spazio concettuale, in 
cui la lettura dell’artista svela dimensioni ulteriori. In mostra due 

lavori della serie Fundamendal che è il risultato di uno studio 
approfondito sui testi dell’architetto contemporaneo olande-
se Rem Koolhaas. Il lavoro nasce dal desiderio di mettere in 
relazione la ricerca artistica con gli scritti di Koolhaas dedicati al 
concetto di spazio e dell’uso che ne facciamo.
Quelli di Marina Caneve qui proposti sono degli still life, in cui gli 
oggetti riescono a disegnare la dimensione spaziale attraverso 
l’essenza delle forme, in stretta relazione con lo spazio naturale 
in cui sono contenuti.
Gli artisti guardano, attraverso la camera, lo spazio che hanno di 
fronte e lo interpretano, lo leggono, lo disegnano, lo propongo-
no al di là di una dimensione prettamente oggettiva.
ORARI -  Martedì-sabato: 10-13 e 15-19 o su appuntamento
INFORMAZIONI - www.labsgallery.it
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Il gruppo di ultras del Carpi, Guidati dal Lambru-
sco, in considerazione del “pesante peggioramento 
sia fuori che purtroppo anche internamente al 
gruppo” sul fronte Covid, ha deciso un mese di stop al 

GUIDATI DAL LAMBRUSCO 

Fuori dagli stadi per un mese, troppi i contagi
tifo sia per le partite casalinghe che per quelle in 
trasferta, nella speranza, dicono i tifosi, che “la 
situazione ci permetta presa di tornate a tifare con 
spensieratezza e passione”.

Inizia con un rinvio (causa Covid) il 2022 della 
Pallamano Carpi. La gara in Alto Adige contro Eppan è 
stata infatti rinviata (a data da destinarsi) dalla Fede-
razione, al pari del derby Bolzano vs Pressano, per 
scongiurare inutili rischi e per la presenza di più di 
quattro contagiati. 
Nel resto della prima giornata di ritorno della Serie A 
Beretta importanti affermazioni esterne per Sassari, 
Bressanone e Conversano che rimangono così in 
scia alla capolista Junior Fasano. I sardi, mettendo in 
mostra l’ultimo colpo di mercato Cherubin Tabanguet 
(5 reti), espugnano il“Pala Tacca di Cassano Magnago 

Prosegue il periodo 
neo per l’Athletic Carpi del 
patron Claudio Lazzaretti. I 
biancorossi, con il ko di 
Seravezza, inanellano la 
seconda sconfitta consecuti-
va, allungando l’astinenza 
dalla vittoria che manca dallo 
scorso 28 novembre. 
UN TIRO, ZERO PUNTI - La 
gara del Buon riposo è uno 
spot per gli amanti della 
scaramanzia. Con una rosa 
ridotta all’osso, nonostan-
te l’arrivo dal mercato last 
minute del tornante mancino 
Mastrippolito (‘2000), mister 
Togni perde per infortunio 
dopo una manciata di minuti 
anche l’unico centrocampista 
over a disposizione: Milton 
Borgarello. In campo spazio 
all’ultimo mediano in rosa a 
disposizione, il 2003 Dennis 
Bruno. La prova del giovane 
metronomo del Sassuolo, 
assieme a quella dell’altro 
Under Federico Tosi, sarà fra 
le più positive. Il primo tempo 
è un dominio incontrastato 
biancorosso con Villanova su-
gli scudi. Il numero 10 prima 
impegna severamente l’estre-
mo difensore toscano con 
una forte conclusione cen-
trale da fuori area, sulla cui 
respinta Raffini non è pronto 
per il tap-in, poi colpisce in 
pieno la traversa con una 
punizione da manuale che 
non si insacca per questione 
di centimetri. In mezzo il palo 
di Ghizzardi, abile a scoccare 
con il destro da posizione 
defilata, ma sfortunato al pari 
di Villanova nell’esito del tiro. 
Il primo tempo finisce con la 
palpabile sensazione che i 
biancorossi possano passare 
da un momento all’altro e 
invece nella ripresa arriva la 
doccia gelata: al 68’, per un 
inesistente fallo sul mediano 
del Seravezza Da Pozzo, il 
centravanti Rodriguez in-
ganna un colpevole Ferretti 
con una traiettoria velenosa 

L’ATHLETIC IN TERRA REGGIANA, SEPPUR IN PIENA EMERGENZA, DOVRÀ PER FORZA PROVARE A RISALIRE LA CHINA 
CON UNA VITTORIA CHE ORMAI LATITA DA PIÙ DI DUE MESI

Nessuna pace per il Carpi: doppio Ko 
e rosa ridotta all’osso

PALLAMANO

Carpi rinvia lo scontro con Eppan, altra giornata no per Rubiera
col punteggio di 27-32. Bressnone va a valanga sulla 
sempre più pericolante Siracusa (24-35), mentre 
Conversano si prende due punti pensanti in casa del 
Merano (12-14). Nessuna reazione per Rubiera: i reg-
giani di coach Luca Galluccio cadono rovinosamente 
(29-19), pur dando segnali vitali, al Pala Zizzi di una 
Fasano che ha dato il primo saluto al terzino bologne-
se Riccardo Stabellini. 
Capolista prossima avversaria di capitan Luigi Pie-
racci al Pala Vallauri di Carpi. Una sfida affascinante, 
dal sapore di tante epiche battaglie recenti, fra due 
delle più agguerrite contendenti al vertice del triennio 

2013-2016. Scontri diretti complessivi attualmente in 
favore dei brindisini che tuttavia nel 2014 si dovettero 
inchinare, in quel di Pescara, ai biancorossi, conse-
gnando la Supercoppa Italiana dopo un’infinita sfida 
terminata con ai rigori. In quell’occasione fu proprio 
un missile di Pieracci a decidere la contesa dopo l’er-
rore di Pasquale Maione. 
CLASSIFICA SERIE A BERETTA - Junior Fasano 23, 
Raimond Sassari 21, Conversano 20, Pressano 19, 
Brixen 17, Bozen 12, Merano 12, Eppan 11, Trieste 
10, Cassano Magnago 9, Carpi 6, Albatro 2, Rubiera 2. 

Enrico Bonzanini

e segna la rete da tre punti. 
Le veementi proteste costano 
il giallo al difensore Ritro-
vando che, in panchina solo 
a onor di firma, con il rosso 
comminato, salterà la tra-
sferta di Bagnolo rendendo 
obbligate tutte le scelte per 
mister Romulo Togni. 
IL DS MARINUCCI SOLLEVA-
TO DALL’INCARICO - Gior-
gio Marinucci non è più il 
direttore sportivo dell’Athle-
tic Carpi. L’uomo che aveva 

prima costruito la rosa della 
Correggese, poi che aveva 
scelto di sposare il proget-
to estivo di ricostruzione e 
rifondazione del sodalizio 
biancorosso, paga con l’eso-
nero il percorso a ritroso degli 
emiliani negli ultimi due mesi. 
Una decisione drastica, quella 
presa del presidente Lazzaret-
ti, ma che è sintomatica di un 
malessere e di una mancanza 
di convergenza nelle scelte 
rese necessarie dalla precaria 

condizione della squadra. 
Possibile che la delega possa, 
provvisoriamente, anche 
essere distribuita fra il Dg 
Ruggero Bellini e il mister 
Romulo Togni al quale è stata 
confermata la piena fiducia 
dalla proprietà. 
L’INFERMERIA STRACOLMA 
- Capitan Aldrovandi, Ales-
sandro Calanca (stagione a 
rischio per lui), Thomas Bolis, 
Alessandro Muro (in attesa 
di una risonanza al ginoc-

chio), Milton Borgarello 
(strappatosi a Seravezza) e 
dulcis in fundo anche l’estre-
mo difensore Luca Ferretti. 
Sei titolarissimi fermi ai box: 
un vero problema per mister 
Romulo Togni che, salvo colpi 
di mercato dovrà inventarsi 
l’undici iniziale a Bagnolo 
in piano nel prossimo fine 
settimana. Rimane in diffida 
David Lordkipanidze, obbli-
gata maglia da titolare per il 
2003 Dennis Bruno. 

UN MERCATO DA RIPENSA-
RE - Gli infortuni del por-
tiere Ferretti e del mediano 
Borgarello impongono 
celeri mosse di mercato in 
casa biancorossa. Il patron 
Lazzaretti è tornato infatti 
alla carica per il mediano ex 
Fiorenzuola Zaccariello (‘99): 
per l’ex capitano dei rossoneri 
è viva la concorrenza di Pro 
Sesto e Mantova in Serie C. 
La posizione in classifica non 
aiuta una rapida conclusione 
delle varie trattative importa-
te, ma nonostante ciò urgono 
2-3 innesti per riportare ad 
un numero congruo la rosa. 
Mister Togni, anche nell’im-
mediato post Seravezza, ha 
giustamente lamentato la 
difficoltà nell’allenare un 
gruppo che dallo scorso 20 
Dicembre non effettua una 
seduta 11v11. A urgere sono 
gli innesti di almeno due me-
diani ed almeno un difensore 
adatto all’assetto tattico con 
difesa a 3. 
IL GIRO DI BOA - 24 punti in 
19 gare disputate sole 5 vitto-
rie, nono posto in classifica a 
6 punti dalla zona play off e la 
quart’ultima difesa del cam-
pionato con 30 reti incassate. 
Un bilancino non proprio in 
linea con le aspettative quello 
in casa biancorossa al termine 
di un girone d’andata iniziato 
con il ko interno contro la 
Bagnolese. L’Athletic in terra 
reggiana, seppur in piena 
emergenza, dovrà per forza 
provare a risalire la china con 
una vittoria che ormai latita 
da più di due mesi. 

Enrico Bonzanini
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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 fi anco! 
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 aff atto, un fi sico 
giovanile, un bellissimo viso e tanta 
vitalità. Vedova, benestante, raffi  nata e 
colta, bionda e solare, può permetter-
si di essere esigente nella scelta di un 
compagno che desidera colto, raffi  nato, 
brillante, sincero, dinamico e romanti-
co. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la fi glia 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, aff ascinante, 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 off rire 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, fi sico 
atletico, amante dello sport e della 
palestra, dei viaggi, della fotografi a, 
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 sfi da? 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 fi gli, 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, fi sico asciutto, una 
donna dal carattere forte e deciso, ma 
capace di donare tanta dolcezza! E’ 
molto raffi  nata, giovanile fi sicamente 
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 aff etto 
senza pretendere di avere al fi anco una 
velina? Può anche una donna fi sica-
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 fi glie 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 profi cua 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 aff ermato 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 diffi  coltoso 
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-
fi ca 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 fi nita 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 Sofi a, 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 fi glio 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 aff ermata. 
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 fi gli 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 sacrifi ci, con un 
fi glio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza di un compagno ogni gior-
no si fa più pressante. Ho l’entusiasmo 
di una giovane ragazza per aff rontare 
ancora una vita in coppia! 059-342919 
348-9579692
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