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CENTRI MEDICI AL COLLASSO A NOVI E 
ROVERETO SULLA SECCHIA

 “VIA TOLOMEO POTEVA ESSERE LA 
ZONA GIUSTA PER  IL NUOVO OSPEDALE”

Giorgio 
Verrini

LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI FASTWEB, DECOLLATA A GENNAIO, RACCONTA LE STORIE DI UOMINI E DONNE. STORIE PICCOLE 
E GRANDI, DI PERSONAGGI FAMOSI E NON SOLO CHE HANNO REALIZZATO IL LORO SOGNO. TRA I PROTAGONISTI DELLO SPOT E DEI 
CORTOMETRAGGI CHE VIA VIA VERRANNO PUBBLICATI ON LINE SUL SITO DI FASTWEB ANCHE IL DISEGNATORE MECCANICO CARPIGIANO 
MARCO CASALGRANDI E LA SUA START UP, OFFICINE RECYCLE. 

L'impianto di depurazione di 
San Marino

Un carpigiano per Fastweb

Marco Casalgrandi 
Ph Mattia Medici
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L’archiviazione era già stata disposta a novembre ma vi si 
era opposto il sindaco Alberto Bellelli chiedendo investiga-
zioni supplettive. Con il rigetto dell’opposizione e la definiti-
va archiviazione si è chiuso il procedimento per diffamazione 
a carico della consigliera comunale del Movimento 5 
stelle, Monica Medici, dopo la denuncia presentata dal primo 
cittadino in relazione a un post scritto dalla pentastellata su 
Facebook e relativo ad Aimag. A stabilire che “il fatto non 
sussiste” è stato il giudice per le indagini preliminari, dotto-
ressa Barbara Malavasi rilevando che il conflitto è “maturato 
in un clima di avversità politica nel quale il diritto di critica ha 
avuto ad oggetto espressioni certamente sconvenienti, ma 
non dirette a screditare l’operato del sindaco quale persona 
fisica, bensì l’operato e le scelte dell’Amministrazione 
comunale”;  sottolineando che “l’esercizio del diritto di critica 
politica assume necessariamente connotazioni soggettive ed 
opinabili in particolare quando abbia ad oggetto lo svolgi-
mento di attività di cui si censurino le modalità di esercizio e 
le sue disfunzioni” e precisando che “nell’ambito di una 
competizione politica , diversamente dai rapporti interperso-
nali tra privati, può ritenersi lecito un linguaggio particolar-
mente aggressivo anche quando obiettivamente offensivo 
qualora incidente sulla sola dimensione pubblica del destina-
tario”. In politica è così. 
Esprimendo il suo disappunto per la decisione del giudice di 
rigettare la sua opposizione, il Sindaco Bellelli ha voluto ri-
portare le parole scritte della Medici, (“il Sindaco ha promesso 

Diffamazione, Bellelli vs Medici: “il fatto non 
sussiste”. Il tribunale chiude la vicenda

Aimag in regalo ad Hera ma se Aimag fosse diventata grande con 
l’acquisto di Unieco Ambiente questo non sarebbe più possibile, 
quindi l’obiettivo del Sindaco fin dal 18 novembre scorso rendere 
impossibile ad Aimag di partecipare alla gara/asta per acquisto 
del gioiellino unico ambiente che ha utili pari al 10% del fattura-
to post imposte, è mesi che fa pretese assurde fino a chiedere il 
prezzo di offerta ed imporre che facciano accordi ante gara con 
altre società per vendere i rami secchi che ogni società ha, il Sin-
daco sta perseguendo i suoi interessi personali, si parla di oltre 
100 milioni, è una gara che smuove tanti interessi) e ribadire 

che si tratta di un attacco personale, e non all’amministrazio-
ne comunale, come affermato dal giudice. “Prendo pubbli-
camente le distanze dalle dichiarazioni rese dalla consigliera 
Medici nei miei confronti” conclude il sindaco.
Siamo un Paese litigioso che continuamente si lamenta per-
ché la giustizia non funziona e contemporaneamente chiede 
ai giudici di decidere sempre, sia sulle inezie che sulle cose 
importanti. I politici sono i primi a dover imparare a cavarsela 
da soli.

Sara Gelli
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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.

S.G.

Nel Comune di Novi di 
Modena su una popolazione di 
circa 10mila abitanti, alla data 
del 24 gennaio quasi 500 
persone (tra positivi e contatti) 
si trovano bloccate nel 
meccanismo degli isolamenti 
fiduciari e scaricano la loro 
frustrazione sul medico 
curante. Dopo aver appreso di 
episodi molto spiacevoli è 
intervenuto il sindaco di 
Novi Enrico Diacci con una 
lettera aperta ai cittadini. Pur 
riconoscendo l’esistenza del 
problema, invita a un maggiore 
senso civico e rispetto verso le 
persone. “Pertanto, in accordo 
con la medicina di gruppo del 
nostro Comune, sono a 
richiederVi di non intasare la 
linea telefonica con richieste di 
natura burocratica legate alla 
quarantena: per queste 
esigenze potete consultare il 
Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Ausl di Modena. 
Lasciamo la priorità a coloro 
che non stanno bene o non 
hanno accesso a supporti 
tecnologici ed hanno il diritto 
di poter raggiungere il proprio 
medico curante”. Che la 
situazione sia molto difficile lo 
testimonia il dottor Maurizio 
Bacchelli, medico di famiglia a 
Rovereto sulla Secchia numeri 
alla mano. “Senza considerare 
le telefonate, i messaggi, le mail 
e i whatsapp che ci arrivano 
personalmente, nei primi venti 
giorni di gennaio siamo arrivati 

A NOVI DI MODENA, DOVE SI TROVANO BLOCCATE NEL MECCANISMO DEGLI ISOLAMENTI FIDUCIARI 500 PERSONE SU UNA POPOLAZIONE 
DI CIRCA 10MILA ABITANTI, SI SONO VERIFICATI SPIACEVOLI EPISODI SU CUI È INTERVENUTO IL SINDACO DIACCI CHIEDENDO RISPETTO E 
MAGGIORE SENSO CIVICO. “E’ DEL TUTTO EVIDENTE CHE NESSUN TIPO DI ORGANIZZAZIONE PUÒ REGGERE UNA PRESSIONE DEL GENERE 
E CHE, SE I CITTADINI ADEGUATAMENTE INFORMATI DEI FATTI NON COLLABORANO, IL RISULTATO FINALE NON POTRÀ CHE ESSERE QUELLO 
DELLA RABBIA” AMMETTE IL DOTTOR MAURIZIO BACCHELLI

15mila telefonate in venti giorni, 
centri medici al collasso a Novi e Rovereto

a 15mila telefonate in entrata 
alle due segreterie dei centri 
medici di Novi e Rovereto. Que-
ste richieste vanno oltre le 
potenzialità. In questi mesi noi 
abbiamo assicurato l’attività 
clinica ordinaria e le vaccinazio-
ni che ci sono abituali a cui si 
sono sovrapposte le problema-
tiche del Covid che sono state 
affrontate con grande spirito di 
servizio da parte di medici e 
personale. Questo grande 
sforzo è stato colto inizialmente 
dalla popolazione che ha dato 
prova di grande solidarietà ma, 
dopo due anni, non è più 
percepito come tale. Ne 
risultano comportamenti nei 
confronti di chi opera sul 
territorio ma anche di chi opera 
negli ospedali, fortemente 
rivendicativi, se non proprio 
ostili, che amplificano il nostro 
logoramento fisico e mentale. 
L’effetto che ne deriva è quello 
di una precoce fuga del 
personale dai servizi, specie 
quelli in prima linea come 
Pronto Soccorso e Medicina del 
Territorio. Il risultato finale non 
potrà che essere un impoveri-
mento ulteriore dei servizi 
stessi nel prossimo futuro con 
un enorme sovraccarico di 
lavoro per chi rimane”. E’ fuori di 
dubbio che il paziente si rivolga 
al proprio Medico per avere 
ragguagli sulla sua salute e sui 
percorsi anche normativi (Inps, 
invalidità, Inail) in tempi 
abituali ma c’è da chiedersi se 

questo possa avvenire anche in 
tempi eccezionali come questi. 
L’eccezionalità del momento ha 
spinto Enti e Istituzioni a 
predisporre canali informativi 
che vanno dai numeri verdi, a 
pagine Web sui siti Nazionali, 
Regionali e Ausl. Da tempo 
questi strumenti, per varie 
ragioni che vanno dall’impossi-

bilità di accesso alla difficoltà 
d’interpretazione delle 
indicazioni in costante 
mutamento, alla capacità di 
comprensione del linguaggio 
da parte dei cittadini fino alla 
necessità di rapportarsi con un 
essere umano, sono diventati 
solo parzialmente efficaci. Si 
aggiungano le inefficienze del 

servizio di Dipartimento Sanità 
Pubblica ai cui sono affidate le 
comunicazioni di quarantena e 
la tempistica per avere gli esiti 
dei tamponi molecolari, le 
certificazioni Inps. “Intendiamo-
ci – precisa Bacchellli – sono 
inefficienze legate a numeri 
impossibili da gestire nella 
situazione attuale con il 

personale a disposizione che fa 
miracoli nelle condizioni date. 
Per avere ragguagli, informazio-
ni, certificazioni necessarie e le 
richieste non rimane a questo 
punto che la voce amica del 
medico di base che, per i 
numeri e spesso per la caoticità 
e le modalità scelte di dare 
l’informazione (vengono prima 
gli organi di stampa della 
catena dei servizi), non è in 
grado di soddisfare la monta-
gna di richieste dei cittadini. E’ 
del tutto evidente che nessun 
tipo di organizzazione può 
reggere una pressione del 
genere e che se i cittadini, 
adeguatamente informati dei 
fatti non collaborano, il risultato 
finale che abbiamo non potrà 
che essere quello della rabbia 
dei cittadini indirizzata 
inizialmente a chi gli è più 
prossimo e successivamente al 
resto delle istituzioni. Solo 
quando tutta questa vicenda, 
spero presto, si sarà conclusa 
potremo riconsiderarla nel suo 
complesso valutando cosa ha o 
non ha funzionato. Già da ora 
penso si possa affermare che, al 
di là degli sforzi fatti  a tutti i 
livelli dai singoli nei vari Organi 
e con le diverse Funzioni, 
rimangono dopo due anni 
modalità organizzative che 
continuano ad avere spesso i 
caratteri dell’improvvisazione. 
C’è da chiedersi se non si 
sarebbe potuto fare meglio”.

S.G.

Maurizio Bacchelli
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Un anticorpo monoclonale 
(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 
somministrati a cinque giorni 
dal contagio. 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 

“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
un vaccino. Il professor 
Andrea Cossarizza, immuno-
logo 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 pre-
venzione prima che per la tera-
pia, 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 possiamo 
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 monoclonali 
che sono già presenti e che 
hanno funzionato con le 
varianti precedenti. 
Uno di questi monoclonali 
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 
pazienti che ne hanno diritto 
e le modalità di somministra-
zione. Fatto questo, si potrà 
partire. Al momento sono 
trattamenti riservati ai pazienti 
più a rischio di sviluppare for-
me 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”.

Sara Gelli

Andrea 
Cossarizza

“E’ EVIDENTE - HA COMMENTATO IL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA SANITARIA DI MODENA, ANTONIO BRAMBILLA 
- CHE CHI NON SI È ANCORA VACCINATO EVIDENTEMENTE NON 
HA ALCUNA VOGLIA DI FARLO”.

NESSUNA CORSA AL VACCINO: “ALL’APPELLO NEL 
MODENESE MANCANO OLTRE 26MILA OVER 50”

Si definisce arrabbiata 
e amareggiata Stefania 
Baracchi di Carpi per essere 
risultata un falso negativo nel 
test fai da te con cui in Emilia 
Romagna, dal 19 gennaio, i 
positivi che hanno ricevuto 
anche la terza dose di vaccino 
(booster) possono uscire 
dall’isolamento domiciliare. 
“Ho dovuto ripetere il test in 
farmacia perché sul sito 
c’erano dei problemi nel 
caricamento dei dati - spiega 
Stefania Baracchi - e con 
grande sconcerto ho scoperto 
di essere ancora positiva. 
In pratica se non avessi trovato 
problemi sul sito a quest’ora 
io sarei libera di uscire pur 
essendo ancora positiva, e 
immagino quanti falsi nega-
tivi da autotest siano liberi di 
circolare e potenzialmente 
contagiare altre persone”.
Stefania, vaccinata con tre 
dosi, in isolamento dal 15 
gennaio per positività al Co-
ronavirus, nella mattinata del 
25 gennaio aveva effettuato 
un tampone fai da te per porre 
fine all’isolamento. 
“Avrei quindi potuto caricare 
i dati del test direttamente 
sul mio fascicolo sanitario 
elettronico comunicando 
quindi la mia negatività e 

26.654. Sono gli Over 
50 che nel modenese non 
hanno ancora risposto 
all’appello della vaccina-
zione. L’Ausl di Modena, 
dopo l’introduzione da 
parte del Governo 
dell’obbligatorietà al 
vaccino per questa catego-
ria di persone ha attivato 
l’accesso libero agli hub 
vaccinali per tutti gli ultra 
cinquantenni, ma la 
risposta sinora è stata a dir 
poco sotto le aspettative. 
Nei giorni immediatamen-
te successivi all’adozione 
del decreto si era registra-
ta un’impennata di prime 
dosi (fino a 200) ma ora la 
corsa pare essersi del tutto 
interrotta. 
Ad oggi infatti ha deciso di 
non vaccinarsi circa l’8% 
della popolazione con più 
di cinquant’anni ma le per-
centuali salgono al 9,8% 
tra i 50-54enni, al 9,5% tra 
i 60-64enni e al 9,1% tra i 
55-59enni.
“E’ evidente - ha commen-
tato il direttore generale 
dell’Azienda Sanitaria di 
Modena, Antonio Bram-

billa - che chi non si è 
ancora vaccinato eviden-
temente non ha alcuna 
voglia di farlo. I numeri 
non sono affatto soddisfa-
centi: sono ancora troppi 
gli over 50 non inseriti 
nel circuito vaccinale. Il 
nostro invito naturalmen-
te è quello di cambiare 
idea poiché a fronte della 
sostenuta circolazione 
virale che sta interessando 
il nostro territorio è molto 
probabile che si contagi-
no, col rischio di finire in 
ospedale”. 

J.B.

“E’ evidente - ha 
commentato il 

direttore gene-
rale dell’Ausl di 

Modena, Antonio 
Brambilla - che 

chi non si è anco-
ra vaccinato evi-

dentemente non 
ha alcuna voglia 

di farlo". 

LA CARPIGIANA STEFANIA BARACCHI ERA PRONTA A USCIRE DALL’ISOLAMENTO DOPO UN 
TAMPONE FAI DA TE RISULTATO NEGATIVO. TUTTAVIA DOPO AVER AVUTO PROBLEMI NEL 
CARICAMENTO DEL TEST ONLINE HA DOVUTO RECARSI IN FARMACIA PER EFFETTUARE UN 
TEST RAPIDO DA CUI, CON SUA GRANDE SORPRESA, HA SCOPERTO DI ESSERE ANCORA 
POSITIVA. “SE NON AVESSI AVUTO PROBLEMI NEL CARICARE L’AUTOTEST SUL FASCICOLO 
SANITARIO SAREI LIBERA DI USCIRE SEPPUR POSITIVA. PENSO A QUANTI FALSI NEGATIVI DA 
AUTOTEST SIANO LIBERI DI ANDARE IN GIRO CONTAGIANDO ALTRE PERSONE”.

Negativa col tampone fai da 
te, positiva con l’antigenico 
in farmacia

riprendendo a fare la mia vita 
di sempre, ma poiché non mi 
si apriva il menù a tendina in 
cui inserire il nome del test ho 
dovuto desistere. Il problema 

si verificava sia da pc che da 
smartphone.
Pertanto, mi sono recata in 
farmacia per effettuare un 
altro tampone e far sì che la 

mia negatività venisse regi-
strata ponendo così fine al mio 
isolamento, ma dopo mezz’ora 
ho ricevuto l’esito che è invece 
risultato positivo.
Ciò mi porta a dubitare 
fortemente della sicurezza 
del sistema che permette di 
uscire dall’isolamento con un 
autotest che si effettua auto-
nomamente in casa, avendo 
io stessa avuto prova dell’inaf-
fidabilità di questa tipologia 
di test. 
Morale: io devo fare ancora 7 
giorni di isolamento, ma mi 
domando preoccupata quanta 
gente c’è in giro con un tam-
pone fatto in casa negativo e 
caricato sul fascicolo sanitario 
che in realtà è positiva”.

Chiara Sorrentino

Stefania Baracchi
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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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Da oggi niente taglio, 
acconciatura e manicure senza 
green pass. Scatta infatti 
l’obbligo del possesso della 
certificazione verde per 
accedere a quelli che vengono 
definiti “servizi alla persona”; 
parrucchieri, barbieri, estetisti. 
“Si tratta di un provvedimento 
impegnativo – commenta il 
carpigiano Gianni Bassoli, 
presidente Nazionale Cna 
acconciatori – ma che 
facciamo nostro con la 
speranza che possa essere 
utile per scongiurare nuove 

Per i passeggeri del trasporto pubblico è scattato 
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 quando viaggiano a 
bordo degli autobus cittadini ma, evidentemente, il messaggio 
non è stato recepito come testimonia un nostro concittadino 
costretto a utilizzare Arianna per muoversi. “Ogni giorno assisto 
a scene da Far West - racconta - e non solo durante gli orari di 
punta quando i bus si riempiono di ragazzini che escono da 
scuola. I problemi infatti si ripetono puntualmente anche 
quando l’utenza è ridotta all’osso”. L’ultimo increscioso episodio 
di mancato rispetto delle regole è accaduto pochi giorni sulla 
Linea Blu: “sono saliti un soggetto in carrozzina, privo di 
mascherina e diretto all’Ospedale, col suo accompagnatore che 
invece portava la Ffp2. Di fronte al mio toto cortese quanto 
legittimo richiamo ne è nata una piccola discussione tanto da 
obbligare l’autista a fermarsi per consentire all’accompagnatore 
di scendere a una fermata, vicino a un tabacchino, per acquista-
re una mascherina”. La contagiosità di Omicron è sotto gli occhi 
di tutti e l’utilizzo corretto della mascherina è uno dei mezzi più 
efficaci per ridurre il rischio di infettarsi: “io convivo con una 
persona anziana e pluripatologica. Da due anni a questa parte 
ho adottato ogni contromisura per cercare di proteggerla e 
sinora ci sono riuscito ma chi in barba alle regole fa quello che 
gli pare rischia di vanificare gli sforzi di tanti ed è intollerabile. Le 
norme ci sono ma servono maggiori controlli”. Gli autisti, 
prosegue questo nostro concittadino, “non possono fare 
miracoli e ogni giorno devono affrontare numerose difficoltà, a 
partire dalla maleducazione delle persone, ma ve ne sono alcuni 
che voltano letteralmente la faccia dall’altra parte. L’umanità e 
l’impegno del personale sono fuori discussione ma per gestire la 
pandemia occorrono l’applicazione delle regole e non solo il 
cuore; il problema è che non vi sono controlli ed è evidente che 

La carpigiana Garc, 
protagonista in Emilia 
Romagna e in tutto il 
territorio italiano con i 
propri settori Costruzioni 
e Ambiente, si conferma 
un’impresa a cui stanno a 
cuore la salute e il 
benessere delle persone 
che ogni giorno lavorano 
all’interno dell’azienda. 
Per questo motivo Garc 
SpA ha stipulato con 
Intesa Sanpaolo un 
accordo di polizza per la 
copertura di malattie 
gravi e di visite mediche 
preventive per l’insorgere 
di patologie.
“La collaborazione tra 
Garc SpA e Intesa Sanpa-
olo - commenta  Claudio 
Saraceni, presidente di 
Garc SpA - permette di 
fornire un importante 
strumento per tutelare la 
salute dei nostri colla-
boratori che sono il vero 
valore aggiunto della 
nostra azienda”.
Garc SpA ha attivato que-
sta polizza per mettere 
i circa 250 dipendenti 
dell’azienda nelle condi-
zioni di avere un supporto 
economico importante 
qualora dovessero insor-
gere gravi patologie e per 
aiutare la famiglia nella 

“QUANTO ACCADE A BORDO DEGLI AUTOBUS CITTADINI È DAVVERO PREOCCUPANTE OLTRE 
CHE SVILENTE PER GLI UTENTI CHE SI COMPORTANO CIVILMENTE ED È ORA DI METTERE UN 
FRENO A QUESTO MALCOSTUME”.

Sull’autobus senza mascherina, 
servono maggiori controlli

L’AZIENDA CARPIGIANA GARC SPA HA 
STIPULATO CON INTESA SANPAOLO UN 
ACCORDO DI POLIZZA PER LA COPERTURA 
DI MALATTIE GRAVI E DI VISITE MEDICHE 
PREVENTIVE PER TUTTI I DIPENDENTI DEL 
GRUPPO.

Garc tutela il suo 
patrimonio più 
prezioso: le persone

“L’OBBLIGO DI VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS DETERMINA UN’ULTERIORE SPINTA VERSO L’ABUSIVISMO: CHIEDIAMO A 
TUTTI I COMUNI DI ALZARE ANCORA DI PIÙ LA GUARDIA NEI CONFRONTI DI QUESTO FENOMENO” AFFERMA IL CARPIGIANO GIANNI 
BASSOLI, PRESIDENTE NAZIONALE CNA ACCONCIATORI

GREEN PASS DA PARRUCCHIERI ED ESTETISTI, ALLARME PER ABUSIVI

gestione del disagio che 
una determinata fragilità 
può comportare. Inoltre, 
la polizza prevede che 
ogni dipendente possa 
effettuare una visita 
medica che consenta di 
prevenire l’insorgere di 
gravi patologie. Garc ed 
Intesa Sanpaolo, quindi, 
hanno ricercato il modo 
per garantire un mirato 
sostegno, avendo alla 
base i medesimi valori 
e lo stesso interesse 
sociale.
“La sostenibilità am-
bientale e sociale delle 
imprese ne accresce la 
competitività: non si trat-
ta soltanto di importanti 
scelte etiche, ma anche 
con una forte dimensione 
economica. La collabo-
razione con una realtà 
eccellente come la Garc - 
sottolinea Cristina Balbo, 
direttrice regionale Emi-
lia-Romagna e Marche di 
Intesa Sanpaolo - testi-
monia una volta di più il 
nostro impegno per una 
crescita ispirata a criteri 
di sensibilità sociale con 
la volontà, nello specifico, 
di supportare le azien-
de nella tutela del loro 
patrimonio più prezioso: 
le persone”.

Claudio 
Saraceni

andrebbero eseguiti in borghese. Quanto accade a bordo degli 
autobus cittadini è davvero preoccupante oltre che svilente per 
gli utenti che si comportano civilmente ed è ora di mettere un 
freno a questo malcostume”.

Jessica Bianchi 

chiusure. La nostra attività 
all’interno dei nostri esercizi 
contribuisce in questo modo al 
controllo della diffusione del 
virus”. L’unica perplessità 
riguarda sempre “il discorso 

dell’abusivismo”, come è 
accaduto già durante 
lockdown. “L’obbligo di 
verificare il possesso del green 
pass determina un’ulteriore 
spinta verso l’abusivismo: 

chiediamo a tutti i Comuni di 
alzare ancora di più la guardia 
nei confronti di questo 
fenomeno, non solo per le sue 
conseguenze economiche, ma 
anche per quelle sanitarie. La 
nostra categoria da due anni 
impegna tempo e risorse per 
rispettare i protocolli di 
sicurezza, un impegno 
concreto contro la diffusione 
del virus, ecco perché il 
contrasto all’abusivismo in 
questo caso diventa ancora più 
importante” conclude Bassoli.

Sara Gelli

Gianni 
Bassoli
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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 a preoccupare è 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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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”.

La vice sindaco di Carpi, Stefania 
Gasparini, è stata nominata coordi-
natrice della segreteria del Partito 
democratico dell’Emilia Romagna. 
“Nel corso dell’assemblea regionale 
del 21 gennaio - spiega Gasparini - il 
segretario Luigi Tosiani ha delineato 
la strada del Pd regionale indicando 
in modo chiaro i punti fermi che do-
vranno contraddistinguere il nostro 
lavoro nei prossimi mesi. Un partito 
che vuole stare sui territori, dando 
il via a un percorso fatto di ascolto e 
prossimità alle persone in un momen-
to storico complesso come quello 
attuale. Un partito che sappia coniu-
gare crescita economica e vicinanza a 
tutte le persone che stanno convi-
vendo con le pesanti ripercussioni 
socio economiche legate a questi due 
anni di pandemia”.
Tosiani ha poi indicato la sua squadra 
regionale, conclude la vice sindaco, 
“nominandomi coordinatrice della 
segretaria. Un ruolo che ho accettato 
con orgoglio e di cui sono onorata 
perchè credo sia un valore per tutto il 
nostro territorio in quanto riconosci-
mento di quanto fatto sino ad ora”.

J.B.

LA VICE SINDACO DI CARPI, STEFANIA GASPARINI, È STATA 
NOMINATA COORDINATRICE DELLA SEGRETERIA DEL PARTITO 
DEMOCRATICO  DELL’EMILIA ROMAGNA.

Stefania Gasparini è la nuova 
coordinatrice della segreteria 
del Pd dell’Emilia Romagna

Ha inaugurato nel pomeriggio di sabato 29 
gennaio, sotto al Portico Lungo di Piazza 
Martiri, Milano Bistrò. Il locale è proprio 
accanto all’ex storico Bar Milano, oggi 
occupato dalla Libreria Mondadori. In bocca al 
lupo per la nuova attività.

NUOVE APERTURE

Sotto al Portico Lungo di Piazza 
Martiri ha aperto Milano Bistrò
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Tu sei futuro. E’ con 
questo claim all’insegna 
dell’ottimismo che Fastweb 
ha inaugurato questo 2022. Il 
messaggio è chiaro: scovare 
dentro di sé la scintilla 
necessaria per costruire un 
futuro differente, frutto delle 
scelte e dell’impegno che 
ciascuno di noi mette in ciò 
che fa, giorno dopo giorno. 
L’invito è dunque quello di 
prendere il proprio futuro tra 
le mani, sfruttando idee e 
talenti, per trovare la propria 
strada. La nuova campagna 
pubblicitaria, decollata a 
gennaio, racconta le storie di 
uomini e donne. Storie piccole 
e grandi, di personaggi famosi 
e non solo che hanno 
realizzato il loro sogno. Tra i 
protagonisti dello spot e dei 
cortometraggi che via via 
verranno pubblicati on line sul 
sito di Fastweb anche il 
disegnatore meccanico 
carpigiano Marco Casalgran-
di e la sua start up, Officine 
Recycle. 
Amante dell’ambiente e della 
mobilità alternativa, quan-
do è la nata la piccola Nina, 

LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI FASTWEB, DECOLLATA A GENNAIO, RACCONTA LE STORIE DI UOMINI E DONNE. STORIE PICCOLE 
E GRANDI, DI PERSONAGGI FAMOSI E NON SOLO CHE HANNO REALIZZATO IL LORO SOGNO. TRA I PROTAGONISTI DELLO SPOT E DEI 
CORTOMETRAGGI CHE VIA VIA VERRANNO PUBBLICATI ON LINE SUL SITO DI FASTWEB ANCHE IL DISEGNATORE MECCANICO 
CARPIGIANO MARCO CASALGRANDI E LA SUA START UP, OFFICINE RECYCLE. 

Il carpigiano Marco Casalgrandi 
tra i protagonisti del nuovo spot di Fastweb

ha deciso di mollare tutto e 
cambiare vita per stare quanto 
più possibile vicino alla sua 
bambina. Ha inseguito un so-

gno, quello di realizzare cargo 
bike e ce l’ha fatta. “Quando 
ho saputo dell’arrivo di Nina, 
ho deciso di provare a costruir-

mi una cargo tagliando una 
vecchia bicicletta, e quando 
mia figlia ha compiuto due 
mesi ho iniziato a portarla in 
giro per la città”. Tutto è inizia-
to così, in punta di piedi. Una 
storia la sua, fatta di passione, 
intraprendenza e caparbietà 
che ha solleticato la curiosità 
dell’agenzia di marketing 
milanese che ha curato la cam-
pagna di Fastweb. “Mi hanno 
contattato spiegandomi che 
stavano cercando delle belle 
storie e che erano interessati 
anche alla mia - racconta 

Marco Casalgrandi - e così ho 
deciso di partecipare alla se-
lezione per lo spot. Una volta 
superato il provino, la troupe 
è venuta a Carpi all’inizio di 
dicembre. Una due giorni dav-
vero pazzesca, erano in trenta, 
prima dentro all’officina per 
riprendermi mentre saldavo e 
poi per strada, in campagna, 
per le riprese esterne di me in 
sella alla cargo con Nina natu-
ralmente. Luci, telecamere… 
un vero e proprio uragano ma 
è stato divertente”. 

Jessica Bianchi 

Marco Casalgrandi 
nello spot

Aperto tutti i giorni:

Cè un nuovo modo di fare la spesa a Carpi;
più consapevole, più solidale, più sostenibile.
Emporio CINQUEPANI è un market alimentare
aperto a tutti che, con la propria attività
e il contributo di enti e benefattori finanzia
la spesa dei clienti che si trovano in difficoltà.
È una iniziativa che si fonda sulla solidarietà
economica e mette sullo stesso piano chi fa
acquisti e chi riceve aiuto. Promuove le economie
di piccola scala, offre prodotti di alta qualità,
a prezzi contenuti e a chilometro zero.
Vieni a conoscerci, siamo a Carpi, in via Cattani, 65.

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)
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L’operazione di demolizione pren-
derà il via a primavera, tra aprile e 
maggio, ma il futuro dello stabile ex 
Tessilgraf (ceduta a un fondo america-
no 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.

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, 
avevano tempo fino al 24 
gennaio per presentare online 

LE IMPRESE AGRICOLE, INVECE, AVEVANO 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

QUALE SARÀ IL DESTINO DELLA 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 

AL POSTO DELLO STABILE DI TESSILGRAF, 
SORGERANNO 22 APPARTAMENTI

Ad acquisire l’edificio è stata la società 
Classe Immobiliare srl, con sede a Mo-
dena, 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 magno-
lia 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 attaule o 
riposizionandolo.

J.B.
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Non sono passati inosservati i lavori che stanno 
interessando l’area a ridosso dell’Aula Liturgica a Quartirolo. 
L’intervento in atto cambierà l’assetto viabile della zona 
anche in vista dell’apertura del nuovo Penny Market al 
posto dell’ex Maglificio Molly. 
“Lo stabile del Molly, che ha incassato la deroga alla de-
stinazione alimentare, sarà riqualificato ma non demolito, 
essendo un interessante esempio di fabbricato industriale 
Anni Settanta e dunque tutelato. Parte dell’immobile - spie-
ga Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica del Comune di 
Carpi - ci sarà dato in comodato d’uso gratuito e circa il suo 
impiego al momento sono al vaglio varie ipotesi: potreb-
be ospitare servizi comunali o essere destinato al mondo 
dell’associazionismo”. 
L’intervento di riqualificazione dell’area parte dalla rotonda 
tra via Carlo Marx e via Lama di Quartirolo, prosegue Righi, 
“e prevede la realizzazione di un tratto ciclopedonale per 
portare pedoni e ciclisti in sicurezza sin davanti alla Parroc-
chia, raccordandosi poi col percorso già esistente”. Nelle 
vie Toscana e Calabria invece, conclude l’assessore, “realiz-
zeremo dei parcheggi a pettine e non solo, ricavando così 
maggiori posti auto a servizio del parco, della Parrocchia e 
dell’intero quartiere. Per consentire tale operazione siamo 
stati costretti a rimuovere alcuni arbusti e un paio di alberi i 
quali verranno spostati all’interno dell’area verde e integrati 
con ulteriori piantumazioni”. 

Jessica Bianchi 

Correva l’anno 2017 
quando l’ex assessore ai Lavori 
Pubblici, Simone Tosi, dichiarò 
che entro tre anni a Carpi 
“sarebbe sorto un cavalcavia 
ciclopedonale per  attraversare 
in piena sicurezza la Tangen-
ziale, all’altezza del Mc 
Donald’s”. A stabilirlo era un 
accordo sottoscritto dal Comu-
ne di Carpi e dalla società 
bolognese DMR, proprietaria 
del lotto racchiuso tra via 
Parmenide, tangenziale Losi e 
via Cattani, dove oggi sorge il 
Burger King. La società ha 
ceduto al Comune un’area di 
circa 500 metri quadrati per la 
realizzazione di una porzione 
del sovrappasso con tanto di 
progettazione esecutiva e 
spese tecniche e il versamento 
di 26mila euro. Il percorso 
ciclopedonale fantasma, lungo 
150 metri e con una pendenza 
di circa il 5%, avrebbe dovuto 
collegare il nuovo quartiere 
sorto in zona Morbidina e, in 
generale, il quadrante sud 
ovest della città. Dell’opera - 
particolarmente attesa in 
considerazione delle numero-
se attività commerciali e 
ricreative sorte nell’area e dal 
momento che la Tangenziale 
continua a rappresentare uno 
scoglio pressoché invalicabile 
per pedoni e ciclisti - però non 
vi è ancora traccia per 
“mancanza di risorse”, ci aveva 
spiegato lo scorso anno (28 
gennaio 2021) l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Marco Truzzi: 
“secondo il Piano previsionale 
degli investimenti i 300mila 

“COI 10 MILIONI RICONOSCIUTI A CARPI DAL PNRR GRAZIE AL BANDO RIGENERAZIONE URBANA - SPIEGA L’ASSESSORE 
MARCO TRUZZI - ANDREMO A FINANZIARE NOVE PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, TRA CUI, IL SOVRAPPASSO 
CICLOPEDONALE” CHE CONSENTIRÀ DI COLLEGARE VIA PARMENIDE CON VIA DELLE MAGLIAIE. AD OGGI, PROSEGUE, 
“ABBIAMO AFFIDATO L’INCARICO A UN PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 
E DUNQUE, VEROSIMILMENTE, A PRIMAVERA 2022 (ANNO IN CUI L’OPERA È STATA MESSA A BILANCIO PER UN VALORE 
COMPLESSIVO DI 700MILA EURO) SAREMO IN GRADO DI PRESENTARE IL PROGETTO. DOPODICHÉ SI PASSERÀ ALLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E, NEL 2023, ALL’AGGIUDICAZIONE E ALL’INIZIO DEL CANTIERE”. I SOLDI CI SONO, ORA 
NON CI RESTA CHE ASPETTARE I TEMPI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il sovrappasso in Tangenziale 
dà appuntamento al 2023

euro necessari per la realizza-
zione del sovrappasso 
dovevano essere coperti da 
alienazioni. Purtroppo a causa 
di un mercato immobiliare al 
palo, ciò non è avvenuto e 
dunque non avevamo le 
risorse necessarie per approva-
re il progetto definitivo”. Parole 
che in un sol colpo avevano 
cancellato quelle ben più 
ottimistiche dell’ex assessore 

Tosi: “Nel Bilancio – aveva 
spiegato ormai quattro anni 
orsono – abbiamo messo le 
risorse necessarie per l’opera, 
circa 300mila euro: oggi, abbia-
mo denaro e progetto 
esecutivo, siamo dunque 
entrati nella fase operativa. Nel 
corso dell’anno (ndr – 2017) 
contiamo di pubblicare il 
bando di gara e affidare i 
lavori”. Ora però le risorse sono 

state reperite e il tanto a lungo 
sospirato sovrappasso 
potrebbe divenire realtà ma 
non prima del 2023.
Ma da dove sono sbucati i 
fondi necessari? “Coi 10 milioni 
riconosciuti a Carpi dal PNRR 
- Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza grazie al Bando 
Rigenerazione Urbana - spiega 
Truzzi - andremo a finanziare 
nove progetti di rigenerazio-

ne urbana, tra cui, appunto il 
sovrappasso ciclopedonale” 
che consentirà di collegare 
via Parmenide con via delle 
Magliaie. 
Ad oggi, prosegue l’assessore 
“abbiamo affidato l’incarico 
a un professionista per la 
progettazione di fattibilità 
tecnico-economica e dunque,  
verosimilmente, nella prima-
vera 2022 (anno in cui l’opera 

è stata messa a bilancio per un 
valore complessivo di 700mila 
euro) saremo in grado di pre-
sentare il progetto. Dopodiché 
si passerà alla progettazione 
esecutiva e, nel 2023, all’ag-
giudicazione e all’inizio del 
cantiere”. I soldi ci sono, ora 
non ci resta che aspettare i 
tempi della pubblica ammini-
strazione.

Jessica Bianchi

NON SONO PASSATI INOSSERVATI I LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO L’AREA A RIDOSSO DELL’AULA LITURGICA A QUARTIROLO. 
L’INTERVENTO IN ATTO CAMBIERÀ L’ASSETTO VIABILE DELLA ZONA ANCHE IN VISTA DELL’APERTURA DEL NUOVO PENNY MARKET AL POSTO 
DELL’EX MAGLIFICIO MOLLY. UNA PARTE DEL FABBRICATO VERRÀ DATA IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE.

Nell’ex Molly arriva il supermercato Penny 
Market e il Comune aumenta i parcheggi

Ex Maglificio Molly

Via Toscana
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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 Piemonte. Lo 
scandalo sulla produzione e 
l’utilizzo di gessi di defecazione 
da fanghi tossici in agricoltura, 
da parte dell’azienda brescia-
na, ha riportato alla luce un 
tema alquanto dibattuto e 
certamente 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 apparentemente 
distanti tra loro, ovvero il ciclo 
idrico e quello dei rifiuti. Ma 
cosa sono esattamente questi 
fanghi? Cosa contengono? 
Come vengono trattati e, 
soprattutto, rappresentano un 
potenziale pericolo per la 
salute dell’uomo e dell’am-
biente? A fare chiarezza sulla 
materia è il responsabile del 
Servizio Idrico di Aimag, 
Floriano Scacchetti. “I fanghi 
- spiega - sono un sottoprodot-
to 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”.

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”

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 depu-
razione riguarda l’impiego in 
ambito  agronomico. I fanghi, 
che una volta sottoposti a 
opportuni trattamenti con 
sostanze chimiche si chiamano 
gessi di defecazione, sono 
infatti da tempo utilizzati come 
fertilizzanti in agricoltura, 
considerato il loro contenuto 
di sostanze organiche e di 
minerali come azoto, fosforo e 
potassio. Le filiere però non si 
limitano a quella agronomica 
ma anche, ad esempio, a quel-
la energetica. 
“Ieri come oggi, - aggiunge 
Scacchetti - con il susseguirsi a 
livello nazionale di comporta-
menti scorretti a opera di ditte 
autorizzate al ritiro di questi 
prodotti, si generano delle forti 
limitazioni ricettive, inaspri-
menti normativi ambientali an-
che a livello locale creando dif-
ficoltà 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 fanghi 
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 medio-pic-
colo rispetto al panorama na-
zionale e, prosegue Scacchetti, 

produce circa “10.500 tonnella-
te 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 depura-
zione come fertilizzanti potreb-
be presentare alcune criticità, 
riconducibili alla possibile 
presenza di composti organici 
nocivi. “In realtà - spiega Flo-
riano 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 inquinanti 
(dalla carica batterica ai metalli 
pesanti) pressoché residua. Noi 
produttori siamo giustamente 
obbligati a compiere una do-
verosa e frequente serie di ana-

lisi 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 essere 
utilizzati e chi lo fa, compie un 
reato. A controllare non sono 
solo i gestori ma anche enti 
terzi che ne certificano la sicu-
rezza: “Arpae - prosegue Scac-
chetti - è il nostro principale 
organo di controllo. L’impianto 
di depurazione di San Marino 
tratta acque reflue che non 
presentano sostanze inquinan-
ti particolarmente pericolose: 
nel caso in cui dovessimo 
riscontrarle i fanghi verrebbero 
destinati allo smaltimento ma 
tale problema non si pone da 
anni nel nostro territorio”.
Oggi in Emilia Romagna oltre il 
95% dei fanghi viene trasfor-
mato 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 provenienza, dei 
reattivi impiegati, le quantità 
di gessi prodotte ogni giorno, 
l’azienda agricola al quale sono 
stati consegnati i gessi, l’indi-
cazione dei fogli e dei mappali 
catastali dove si somministra il 
prodotto, il tipo di coltura. Per 
ogni “lotto” di fanghi, iden-
tificato da un codice, 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 impiegate 
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 garan-
tire trasparenza e sicurezza su 
tutto il territorio del Paese”.

Jessica Bianchi

L'impianto di depurazione di San Marino
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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 (Mode-
na-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 fan-
ghi sia stata per così dire “li-
bertina”. Emblematici i casi 
di Fabbrico e Rio Saliceto nel 
reggiano. Come, quando e 
con quale scadenza scatta-
no i controlli di Arpae?
“I fatti avvenuti nel reggiano 
hanno evidenziato una serie di 
criticità normative con ripercus-
sioni ambientali nell’uso dei 
gessi di defecazione, soprattut-
to in merito alla loro produ-
zione (utilizzo  di fanghi di 
depurazione non chiaramente 
definiti in termini di processo 
e tipologia) e distribuzione 
agronomica priva di tracciabi-
lità, oltre a problemi nel loro 

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”

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 ammendante 
compostato misto che possono  
creare diversi impatti odorigeni 

oggetto di segnalazione. I con-
trolli svolti in quelle occasioni 
a seguito delle segnalazioni 
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 defe-
cazione (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 caratteri-
stiche del terreno come pH o 
salinità. Se non si hanno questi 
problemi perché usarlo? Se 
è necessario utilizzarlo è op-
portuno e tutelante richiedere 
alla ditta che lo produce la 
conformità alla norma regiona-
le. 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 
disposizione 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 

“È importante 
che gli agricoltori 

prestino atten-
zione a pratiche 

commerciali 
sospette, come 

quelle che preve-
dono il riconosci-

mento da parte 
dei produttori di 

un significativo 
compenso per la 

messa a dispo-
sizione dei lotti 
di terreno dove 

spargere i gessi”. 

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 risposta alle criticità 
normative, in attesa dell’ema-
nazione di una normativa na-
zionale. Con l’entrata in vigore 
della delibera, chi utilizza gessi 
di defecazione 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 
interessati, una serie di infor-
mazioni 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  possono 
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 relativa-
mente semplice ed economico. 
I fanghi in uscita da impianti di 
depurazione vengono prima 
coagulati con cloruro ferrico, 
poi aggiunti di calce viva, la 
quale idrolizzando la materia 
organica favorisce la separazio-
ne dall’acqua. Si forma così un 
flocculo, da separare mediante 
centrifuga, il cui pH alcalino vie-
ne neutralizzato 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 
defecazione. 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 
utilizzati 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 Regione 
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 questione sia 
affrontata a livello di normativa 
nazionale. Per quanto riguar-
da la quantità, in regione è 
stata stabilita quella massima 
utilizzabile nelle zone di vul-
nerabilità ai nitrati (170 kg N/
ha). Questo rafforza la coerenza 
“agronomica” 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 

“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, sono inoltre 
svolte operazioni di distribuzione di 

ammendante compostato misto che 
possono  creare diversi impatti odorige-

ni oggetto di segnalazione.  I controlli 
svolti in quelle occasioni a seguito delle 

segnalazioni hanno confermato che 
non si trattava di gessi di defecazione”.
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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 liberamen-
te per l’area verde priva di 
guinzaglio.
Una situazione potenzial-
mente pericolosa a cui 
occorre mettere un freno, 
nonché una evidente 
violazione dell’obbligo 
di utilizzo del guinza-
glio in luoghi pubblici e 
della museruola, quando 
dovuta. Credo sia super-
fluo 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

CIBENO, TROPPI CANI 
SENZA GUINZAGLIO

MATERNA PETER PAN, 
IL MARCIAPIEDE È 
PIENO DI DEIEZIONI 
DI CANI

DA UNDICI ANNI È COSÌ

Spettabile Redazione sono un residente del centro storico e 
attraverso quotidianamente il parcheggio pubblico di via Martiri di 
Belfiore. Sono ormai 11 anni (undici anni) che segnalo situazioni di 
degrado cronico dell’area pubblica ma purtroppo questa situazione 
pare non possa trovare una soluzione. Dalle fotografie allegate, che 
non necessitano di commenti, si comprende di cosa sto parlando. A 
cadenza regolare Aimag provvede allo svuotamento dei contenitori 
di carta e biologico sempre stracolmi di rifiuti indifferenziati 
(ricordatemi le sanzioni previste per chi commette questo tipo di 
illecito…) ma evidentemente non bastano: io penso siano necessari 
almeno due o tre passaggi settimanali per sostenere il “carico” 
periodico e costante. Oltre a questo però si rende necessaria una 
pulizia dell’area a cadenza regolare e con una frequenza maggiore di 
quella ora prevista che è assolutamente inadeguata. Sollecito quindi 
l’Amministrazione Comunale a farsi carico di questo problema per 
dargli una soluzione: la cura e il decoro della città sono appannaggio 
anche delle parti meno visibili. Dopo 11 anni (undici anni) spero in 
qualche miglioramento.

Aldo

LO SCORSO 29 GENNAIO, SONO STATI PIANTATI NUOVI ALBERI 
DA FRUTTO, TRA CUI VARIE CULTIVAR ANTICHE E AUTOCTONE

L’ORTOBOSCO DI VIA MARCHIONA 
SI ARRICCHISCE DI FRUTTI ANTICHI

 Metà orto e metà bosco, l’Ortobosco di via Marchiona, uno 
spazio aperto dove la natura è protagonista e dove si coltivano 
terreno e relazioni significative, diventa sempre più bello. Grazie 
all’impegno e alla passione dei due proprietari Bruno Pullin e Va-
nia Pirondini l’Ortobosco, coi suoi 8mila metri quadri, si arricchi-
sce mese dopo mese di nuove specie, trasformandosi lentamente 
in un piccolo paradiso di biodiversità.  “Volevamo creare un luogo 
che non fosse solo nostro ma potesse diventare uno spazio di 
socialità, dove riscoprire il lavoro e la soddisfazione legati alla 
gestione di un orto”, commenta la coppia. Ora, oltre al vecchio 
pioppeto dove stanno crescendo anche numerose piante 
autoctone della pianura, lo scorso 29 gennaio, sono stati piantati 
nuovi alberi da frutto, tra cui varie cultivar antiche.  Frutti ormai 
quasi dimenticati, ma che i nostri nonni conoscevano bene. Piante 
rustiche e generose, capaci di dispensare frutti più piccoli e irrego-
lari rispetto alle esigenze del mercato di oggi ma ricchi di sapori da 
riscoprire e perfetti per essere trasformati in deliziose marmellate 
o succhi. 
Il pereto, che ospita già numerose varietà (Butirra Morettini, 
William rossa, Abate Fetel, Coscia, Angelica, Spadona, Etrusca, 
Pero di S. Giovanni (detta anche bella di giugno), Passacrassana e 
Navel) si è arricchito delle specie Pero cotogno, pero nobile e Spa-
ler. A questi si sono aggiunti melo campanino, melo cotogno, melo 
San Giovanni, melo abbondanza rosso, albicocco Bella d’Imola e 
albicocco pisana, Susino goccia d’oro e santarosa, durone ferrovia, 
stella, sunburst e durone Vignola III. E, ancora, pesco della vigna e 
buco incavato e kaki ragno.
Una quindicina di persone, compresi tre giovanissimi, Greta, 
Giorgia e Nicolò, immediatamente nominati Assessori agli Alberi, 
si sono dati da fare per mettere a dimora le nuove pianticelle.
“Questa settimana - spiega Bruno - verranno potate e dotate di 
tutore oltre che di elementi per fargli assumere una forma a vaso 
per la coltivazione. I frutti verranno poi raccolti in modo condiviso 
con gli ortolani e con chi ci ha aiutato a piantarle. Queste iniziative 
piacciono molto e le persone che vengono qui si domandano spe-
so perché non ci sia a Carpi una food forest o una piantumazione 
massiccia di alberi da frutto”.
E intanto qualcuno ha già contattato Bruno e Vania per conoscere 
da vicino questa innovativa esperienza e poterla così riprodur-
re altrove. L’Ortobosco rappresenta il recupero di un terreno, 
sottratto all’agricoltura intensiva e alla cementificazione, favorisce 
un aumento della biodiversità e salvaguarda la bellezza della cam-
pagna emiliana, portando sulle tavole di chi vuole scommettere su 
questa bella avventura green, frutti e ortaggi salutari. “Occorreva 
dare un piccolo esempio – sorridono Bruno e Vania – il nostro 
auspicio è che questo diventi il primo di una lunga serie…”.

E’ PASSATO UN MESE MA, NONOSTANTE LA 
SEGNALAZIONE, IL CUMULO DI RIFIUTI È ANCORA LÌ

Un lettore ci segnala la 
presenza di un cumulo di rifiuti 
ingombranti, tra cui mobili, un 
frigorifero e vestiti, sulla Romana 
Nord, nell’area verde a ridosso 
del distributore di benzina, in 
prossimità della rotonda della 
zona Autotrasportatori di Fossoli.
“Malgrado io abbia fatto una 
regolare segnalazione alla Polizia 
Locale oltre un mese fa, i rifiuti sono ancora lì”. Ed è vergognoso.

E’ stato intitolato al 
Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro, il parco 
lungo via Cattani Sud. Sulla 
targa che lo ricorda nel decimo 
anniversario della morte è 
scritto: “lo Stato, nella nostra 
concezione, è la casa di tutti: 
ognuno deve sentirsi a casa 
propria, ma nessuno può 
metterci sopra il proprio 
stemma personale”. 
L’intitolazione testimonia lo 
stretto legame di Scalfaro con 
la città di Carpi, come 
dimostrato dalle varie visite 
grazie anche al cavalier 
Adamo Neri, presidente 
dell’associazione Amici del 
Fegato e amico trentennale 
dell’ex presidente.
Numerose le autorità presenti 
alla cerimonia: oltre a Neri, 
il sindaco Alberto Bellelli, 
Polizia di Stato, Polizia locale, 
Carabinieri, l’assessore al 
Bilancio e al Riordino istituzio-
nale della Regione Emilia-Ro-

L’INTITOLAZIONE TESTIMONIA LO STRETTO LEGAME DI SCALFARO CON LA CITTÀ DI CARPI, 
COME DIMOSTRATO DALLE VARIE VISITE GRAZIE ANCHE AL  CAVALIER ADAMO NERI, PRESI-
DENTE DELL’ ASSOCIAZIONE AMICI DEL FEGATO E AMICO TRENTENNALE DELL’ EX PRESIDENTE

Un parco intitolato a Scalfaro

magna, Paolo Calvano, in 
rappresentanza del presidente 
Stefano Bonaccini impegnato 
a Roma come Grande Elettore, 
gli assessori Andrea Artioli e 
Stefania Gasparini, la preside 
del Liceo Fanti, Alda Barbi. 

“Ha vissuto la politica come 
servizio alla comunità – ha 
sottolineato Adamo Neri – con 
lo stesso spirito con cui ha vis-
suto il suo essere cristiano”.  La 
cerimonia è poi proseguita in 
Cattedrale, con la celebrazione 

della messa presieduta dal 
cardinale Matteo Zuppi, che 
di Scalfaro fu amico persona-
le, alla presenza del vescovo 
Erio Castellucci, del vicario 
generale Gildo Manicardi e 
vari sacerdoti.

Da sinistra Adamo Neri, Stefano Artioli, Alberto Bellelli e Pierluigi Castagnetti
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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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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 
primo romance ambienta-
to in Italia, per la preci-
sione in Toscana. Perché 
hai scelto proprio questa 
regione? 
“La location non è una cosa 
che scelgo a tavolino, ma la 
storia nasce già nel suo con-
testo. In questo caso, con la 
protagonista viticoltrice, mi è 
venuto naturale immaginarla 
nel Chianti, circondata da 
altri personaggi dotati dell’ir-
riverente 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-
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 nuo-
vo romanzo?
“Trovo che per certi versi, 
spogliandolo della cornice 
ottocentesca, sia ancora 
molto moderno e trasversale. 
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 

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

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 pa-
reri, riscontri e capire il punto 
di vista delle altre persone. 
Infine, se scopro qualcosa 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’ini-
zio quindi non mi sbilancio. 
Una cosa è certa, sarà un’al-
tra commedia romantica”.

Chiara Sorrentino

Felicia Kingsley, all’anagrafe Serena Artioli

E’ disponibile nelle 
migliori librerie italiane e 
sulle piattaforme on line Il 
galateo social, il primo 
manuale di comunicazione 
che affronta i grandi temi 
imposti dal the great 
reset che stiamo vivendo da 
tre anni a questa parte. Scrit-
to dal giornalista professioni-
sta e massmediologo 
Stefano Bergonzini, affronta 
con leggerezza e ironia 
argomenti che presto 
entreranno nel mainstream. 
Temi come la moneta 
complementare, il metaver-
so, la necessità di fare 
impresa orientata più 
all’uomo che al profitto, 
l’esigenza di aria pulita, luce, 
bellezza e felicità. Il potere 
crescente dei consumatori 
consapevoli, i progetti per 
muoverci senza inquinare, 
argomenti chiave del vivere 
odierno.

IL VOLUME AFFRONTA TEMI COME LA MONETA COMPLEMENTARE, IL METAVERSO, LA NECESSITÀ DI FARE IMPRESA 
ORIENTATA PIÙ ALL’UOMO CHE AL PROFITTO, L’ESIGENZA DI ARIA PULITA, LUCE, BELLEZZA E FELICITÀ. IL POTERE 
CRESCENTE DEI CONSUMATORI CONSAPEVOLI, I PROGETTI PER MUOVERCI SENZA INQUINARE, ARGOMENTI CHIAVE 
DEL VIVERE ODIERNO

Il galateo social, il manuale di 
comunicazione di Stefano Bergonzini

recente The Ferragnez, che 
utilizza l’espediente della se-
duta dal terapeuta di coppia, 
come Stefano Bergonzini 
anticipò nel 2017 con la serie 
Amore&Diritto ambientata 
nello studio di un avvocato 
divorzista. Il galateo social 
spiega come fare una diretta 
su Instagram, vestirsi in 
modo sexy per presentare un 
evento, stanare alcuni falsi 
miti e luoghi comuni della 
sostenibilità e del “mee too” 
che ci vengono proposti e 
ai quali spesso aderiamo 
passivamente.
Un manuale pieno di 
aneddoti su personaggi 
come Rocco Casalino, Carlo 
Pernat e Valentino Rossi, 
che si può leggere come un 
romanzo. Un racconto di 
esperienze reali che si chiude 
con le 100 idee per il Next 
Generation EU e il Green 
Deal. In pratica un manuale 

che non si può non avere in 
casa, come il vecchio Bon 
Ton di Lina Sotis. Il galateo 
social è un testo prezioso 
per chi cerca idee nuove per 
comunicare in questi difficili 
tempi.
Pubblicato dalla CDM Edizio-
ni di Certaldo (Firenze) a cura 
di Elisabetta Lubrani e con 
la prefazione di Paolo Gozzi, 
Il galateo social arriva in 
libreria sulla scia del grande 
successo di Come ho proget-
tato il mio sogno, scritto da 
Adrian Newey, uno tra i più 
grandi tecnici della storia 
della F1 e delle competizioni.
Stefano Bergonzini giornali-
sta professionista e massme-
diologo ha fondato 25 anni 
fa StudioBergonziniComu-
nicazione, la prima agenzia 
di comunicazione della 
MotorValley, quando questo 
termine doveva ancora esse-
re inventato.

Il galateo social è una 
vera miniera di notizie, con 

i sugge-
rimenti 
di un 
professio-
nista che 
da 25 anni 
lavora sul 
campo per 
scrivere un 
post effica-
ce, gestire 
una pagina 
Facebook, 
vende-
re con 
Instagram, 
apparire al 
meglio in 
una confe-
rence call 
o durante 
lo Smart 
Working, 
organiz-
zare la 

produzione di un video o 
di una serie web, come la 
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La filiale dell’impresa 
diventa la scuola del 
lavoro. All’Istituto Meucci 
prende il via un innovati-
vo e rivoluzionario 
progetto grazie alla 
collaborazione tra la 
scuola e Form-App (www.
form-app.it), l’ente di 
formazione dell’agenzia 
per il lavoro La Risorsa 
Umana di Carpi  che ha 
affidato ai ragazzi della 
3K dell’istituto la commit-
tenza di un’importante 
attività di customer 
relationship managment  
(la gestione delle relazioni 
con i clienti). Gli alunni 
dovranno contattare le 
aziende clienti di Form-
App ed effettuare brevi 
interviste al telefono (o 
con l’ausilio dell’e-mail) 
per raccogliere informa-
zioni sulla qualità del 
servizio erogato dalla 
società di formazione. 
L’attività verrà svolta nel 
quadro di un vero 
rapporto di committenza 
affidato da Form-App a 
Kappa service, la mi-
ni-impresa creata dai 
ragazzi della 3K. 
Quest’ultima è un’espe-

INNOVATIVA INIZIATIVA E RIVOLUZIONARIO PROGETTO PILOTA DELL’ISTITUTO MEUCCI E DI FORM-APP: UNA FUNZIONE AZIENDALE VER-
RÀ DEMANDATA ALLA MINI-IMPRESA SCOLASTICA CREATA DAI RAGAZZI DELLA 3K

Meucci, quando la filiale di un’impresa apre a scuola
rienza ormai consolidata 
al Meucci e si svolge 
nell’ambito del progetto 
Impresa in Azione promos-
so dall’associazione no 
profit Junior Achieve-
ment per sviluppare a 
scuola la cultura d’impre-
sa.  I ragazzi possono dar 
vita a una vera attività 
imprenditoriale che dura 
un anno scolastico con 
deroga, solo per questo 
periodo, dalle mille 
incombenze normative e 
fiscali.
L’idea scelta quest’anno 
dagli studenti della 3K, 
con la loro Kappa Service, 
è stata quella dei servizi 
alle imprese. 
Ora i ragazzi hanno 
trovato il loro primo 
importante cliente in 
Form-App anche in virtù 
della consolidata collabo-
razione già esistente tra il 
Meucci e l’azienda madre, 
La Risorsa Umana, che 
accoglie abitualmente i 
ragazzi durante gli stage 
scolastici. “Già in passato 
– spiega Alessandro Sme-
rieri, il docente che aiuta i 
ragazzi in questo progetto 
- ho aiutato i ragazzi a dar 

vita a mini-imprese. Tre 
anni fa abbiamo fatto una 
cooperativa di baby sitter 
e dog sitter, due anni fa è 
stata la volta delle borrac-
ce ecosostenibili, l’anno 
scorso abbiamo pitturato 
e decorato le pareti della 
nostra scuola. Quest’anno 
ho pensato a una picco-
la grande rivoluzione. 
Siamo infatti tutti troppo 
attaccati a un modello di 
scuola basato sulla rigida 
divisione delle materie, 
sui concetti da ripetere, 
sull’apprendere prima del 
fare, sul fatto che scuola 
e lavoro sono spesso uni-
versi lontani. Un progetto 
come questo è invece 
un modo di cercare di 
cambiare il paradigma 
della didattica e di aiutare 

i ragazzi a far coincidere 
formazione scolastica ed 
esperienza lavorativa.  E 
se altre aziende vorranno 
aggiungersi a Form-App, 
saranno le benvenute”. 
E’ doveroso ricordare 
che la Kappa service 
verrà pagata per il lavoro 
svolto dopo aver emesso, 
ovviamente, una regolare 
ricevuta.
Al Meucci, nell’ambito 
del progetto di mini-im-
presa, sono poi state 
attivate altre due attività: 
la Morpheus della 3G che 
si occupa di promozione 
turistica e la Off topic del-
la 3A che commercializza 
piccoli articoli da regalo 
creati con materiale rici-
clato. Piccole imprese che 
sognano in grande. 

Martina Di Tella di Form-App illustra ai ragazzi della 3K del 
Meucci le attività da svolgere 

"Siamo tutti troppo attaccati a un modello 
di scuola basato sulla rigida divisione delle 

materie, sui concetti da ripetere, 
sull’apprendere prima del fare, sul fatto che 

scuola e lavoro sono universi lontani.  Un 
progetto come questo è un modo per cercare 

di cambiare il paradigma della didattica e di 
aiutare i ragazzi a far coincidere formazione 

scolastica ed esperienza lavorativa".

Gli alunni della 
Scuola primaria Giovanni 
Pascoli, situata in via 
Berengario a Carpi, sono 
impegnati in un progetto di 
solidarietà che si è realizzato 
nel periodo natalizio e 
continua ancor oggi. Il 
progetto nasce dall’esigenza 
di incrementare il senso di 
solidarietà nei bambini 
rispetto alle realtà altrui, 
educandoli alla cura dell’altro 
e alla riscoperta di semplici 
atteggiamenti che esprimo-
no attenzione nei confronti 
dell’altro. “Non grandi cose – 
spiega l’insegnante di 
religione Stefania Simeoni 
– ma nel loro piccolo in grado 
di regalare un momento di 
felicità e speranza ai bambini 
ricoverati nel Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di 
Carpi e agli anziani ospiti 
delle strutture protette”.
Gli alunni di prima, seconda 
e terza classe hanno realiz-
zato dei mandala a forma 
di palline di Natale utili per 
decorare l’albero della 
Pediatria mentre i più grandi 
di quarta e quinta classe si 
sono cimentati nella tecnica 
della pixel art per comporre 
quadretti natalizi da donare 
alle Case Residenza per An-
ziani Il Carpine e Il Quadri-
foglio di Carpi. “L’idea è nata 
dall’intenzione di arricchire 
le pratiche solidali realizzabili 
durante il periodo natalizio 
– aggiunge la docente – 
andando oltre la donazione 
economica così da regalare 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PASCOLI, SITUATA IN VIA BERENGARIO, SONO IMPEGNATI IN 
UN PROGETTO DI SOLIDARIETÀ CHE SI È REALIZZATO NEL PERIODO NATALIZIO E CONTINUA ANCOR OGGI

A scuola di generosità

gioia al prossimo attraverso 
un piccolo ma significativo e 
caldo gesto di vicinanza”.
“Per dare continuità al 
progetto e alla relazione 
tra bambini e anziani gli 
alunni delle Pascoli hanno 
consegnato agli ospiti della 
Struttura Sandro Pertini di 
Soliera dei mandala colorati 
solo per metà così da esser 

completati dagli anziani e 
poi appesi alle pareti. Dagli 
anziani i bambini riceveranno 
altrettanti mandala colorati 
per metà che provvederanno 
a completare”. In tal modo 
è stato e sarà possibile la 
costruzione di un ponte 
tra le generazioni, creando 
occasioni di incontro in un 
periodo in cui la distanza fa 

da padrona.
Un modo semplice per creare 
dei legami di fraternità e di-
mostrare di essere comunità, 
per essere vicini ai bambini, 
alle loro famiglie, agli anziani 
e a tutti gli operatori sanitari 
che sono al lavoro in un pe-
riodo sicuramente difficile 
per tutti.

Sara Gelli
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Umberto Spizzichino, nato a 
Roma il 25 maggio 1918 da Settimio 
Spizzichino ed Elena Bondì, fu 
arrestato dalle SS nel gennaio del 
1944, a 25 anni, per poi essere 
deportato nel campo di sterminio di 
Auschwitz, dove sarà ‘marchiato’ con il 
numero 180110 e assassinato nello 
stesso anno.
Dopo la detenzione in via Tasso e nel 
carcere di Regina Coeli, la prima tappa 
nel viaggio della deportazione fu il 
Campo di concentramento di Fossoli 
in cui furono raccolti, per poi essere 
inviati ai lager nazisti, molti degli ebrei 
catturati in Italia. Da qui, il giovane 
Umberto scrisse diverse lettere a 
parenti e amici per chiedere, con 
molta vergogna, denaro, vestiti e cibo; 
nelle missive il tentativo di rassicurare 
tutti sulla propria salute, concludendo 
sempre con un abbraccio al nipote 
Settimio, chiamato affettuosamente “il 
baroncino”.
Le ultime sue notizie sono conden-
sate in poche righe, scritte in fretta a 
matita, su un foglietto datato 5 aprile 
1944: “Cara Gemma – la cognata, 
che non avendo origini ebraiche non 
rischia l’arresto - ti scrivo nell’ora della 

L’EREDE GEMMA MORONI HA DECISO, INSIEME AI FIGLI, DI DONARE ALLA FONDAZIONE FOSSOLI IL CARTEGGIO DI UMBERTO SPIZZICHINO, 
MORTO AD AUSCHWITZ E TRANSITATO PER IL CAMPO DI FOSSOLI, PERCHÉ SIANO CONSERVATE E MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI STUDIOSI 

Le lettere dalla prigionia di Spizzichino donate alla Fondazione Fossoli

partenza, sperando che questa mia ti 
pervenga. Tanti baci a tutti voi e niente 
paura. Umberto”. Da allora si perdono 
le sue tracce. 
Ora il carteggio è stato donato alla 
Fondazione Fossoli dall’erede, 
Gemma Moroni, moglie di Settimio, 
proprio il “baroncino” citato con tanto 
affetto nelle lettere, figlio di Leonardo, 
uno dei fratelli di Umberto. Insieme a 
lei, d’accordo nell’effettuare la dona-

zione, i figli Silvia, Lorenzo, Daniele e 
Marta Spizzichino.
La decisione di Gemma Moroni, ve-
nuta da Roma a Carpi, presso la sede 
della Fondazione Fossoli, è dovuta al 
desiderio che questi documenti siano 
adeguatamente conservati e messi a 
disposizione degli studiosi di tutto il 
mondo. 
Grande la soddisfazione della Fon-
dazione che, in  concomitanza con i 

cantieri di riqualificazione e conserva-
zione del Campo di Fossoli, ha lanciato 
la campagna internazionale Salva una 
storia, con lo scopo di raccogliere 
materiale documentale come lettere, 
diari, documenti e missive risalenti al 
periodo della Seconda guerra mondia-
le; una campagna che, a partire dalla 
donazione del carteggio di Bruno De 
Benedetti, altro internato al Campo, 
è proseguita con tanti contributi che 
hanno arricchito e accresciuto il patri-
monio documentario e testimoniale 
del Centro studi e documentazione 
Primo Levi della Fondazione.  
“Sono felice - ha commentato Gemma 
Moroni - che finalmente queste lette-
re, per tanti anni nascoste in un cas-
setto, possano essere presto mostrate 
di nuovo a chiunque sia interessato, 
per ricordare le persone morte in 
questa maniera atroce, ed essere da 
monito perché ciò che è successo a 
Umberto, lo zio di mio marito, non si 
ripeta mai più. Era un ragazzo allegro, 
con grande fascino, che però rimase 
solo dopo che la famiglia fu costretta 
a dividersi per nascondersi e sfuggire 
alla persecuzione. Quello che credeva 
essere un amico lo tradì, e per tantis-

simi anni non si è mai saputo nulla di 
questa terribile storia, e da quando ne 
sono venuta a conoscenza mi sono 
sentita in dovere di trasmetterla. 
Tante di queste missive sono inviate 
‘a Gemma’, mia suocera, che si chiama 
come me, e leggere ‘Cara Gemma’ mi 
ha fatto sentire, fortissima, l’esigenza 
di metterle a disposizione di tutti”.
“Ringraziamo profondamente Gemma 
Moroni – aggiunge la direttrice della 
Fondazione Fossoli, Marzia Luppi – 
che ha raccolto il nostro invito, che 
con la campagna Salva una storia 
intende gettare un salvagente perché 
tante memorie non si perdano nell’o-
blio. Quello di Umberto è un tassello 
prezioso, la testimonianza di un altro 
pezzo di storia, e della vita nel Campo 
di Fossoli. Siamo profondamente 
grati a tutti gli eredi che donano alla 
Fondazione i documenti, riconoscen-
done, oltre all’indubbio, enorme valore 
personale e famigliare, l’importanza 
civile. Le lettere, i diari, le fotografie, i 
disegni di chi ha attraversato l’inferno 
dei campi di concentramento possono 
essere poste al servizio della società, 
perché ciò che è stato non sia dimen-
ticato”.

Marzia 
Luppi e 
Gemma 
Moroni

Per i fratelli Livio, Giulio e 
Lucio Guaitoli, così come per il nipote 
Roberto, figlio di Franco, fratello 
primogenito prematuramente 
scomparso, il 27 gennaio scorso è 
stato un giorno davvero speciale, ricco 
di emozioni. E’ stata infatti conferita, in 
occasione della Giornata della 
Memoria, la Medaglia d’Onore al 
padre, il carpigiano Enos Guaitoli. La 
sobria cerimonia, svoltasi in Prefettura 
a Modena è stata “emozionante e 
commovente. Questo riconoscimento 
-  racconta Livio Guaitoli - è motivo di 
grande orgoglio per tutta la nostra 
famiglia. Sappiamo di avere un’eredità 
da trasmettere, una responsabilità 
importante a cui non vogliamo certo 
sfuggire poiché fare memoria di ciò 
che è stato, in modo corretto, è 
fondamentale per capire chi siamo e 
in quale direzione andare”.
Quella di Enos Guaitoli, classe 1915, 
è una storia di coraggio, simile a 
quella di tanti altri giovani che come 
lui scelsero di “resistere”. Ma andiamo 
con ordine. Dopo il servizio di leva, il 
9 giugno 1940 Enos venne richiama-
to alle armi per mobilitazione e il 1° 
luglio dello stesso anno fu trasferito 
alla Divisione Fanteria Puglie per 
l’835° Ospedale de Campo nel servizio 
d’Amministrazione, prima a Feltre 
e il 17 febbraio 1941 nel Kosovo, 
territorio dichiarato in stato di guerra 
dove venne nominato capitano di 
complemento. Carpi era lontana ma 
Enos, riuscì a strappare qualche breve 
licenza per tornare a casa e fu proprio 
in una di queste occasioni che, il 21 
giugno 1941, sposò Lea Ferretti 
da cui ebbe quattro figli. La vita di 
Enos come quella di tanti altri soldati 

QUELLA DI ENOS GUAITOLI, CLASSE 1915, È UNA STORIA DI CORAGGIO, SIMILE A QUELLA DI TANTI ALTRI GIOVANI CHE COME LUI SCELSERO 
DI “RESISTERE”. A LUI È STATA CONFERITA LO SCORSO 27 GENNAIO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PREFETTURA A 
MODENA, LA MEDAGLIA D’ONORE ALLA PRESENZA DEI SUOI FAMIGLIARI 

Medaglia d’Onore al carpigiano Enos Guaitoli

venne completamente sconvolta l’8 
settembre del 1943, giorno dell’an-
nuncio dell’armistizio con gli Alleati. 
Abbandonati a loro stessi, soldati e 
ufficiali italiani dovettero fronteggiare 
l’organizzata reazione tedesca. Le 
truppe italiane dislocate nei Balcani, 
nell’Europa orientale e in Francia 
finirono, così, per essere sopraffatte 
dalle forze tedesche. Tra coloro che 
vennero disarmati e catturati c’era 
anche Enos Guaitoli.  Stipati su carri 
bestiame, chiamati in senso dispre-
giativo badoglien, non ricevettero la 
qualifica di prigionieri di guerra ma 
quella di internati militari italiani, ve-
nendo considerati non nemici ma ex 
alleati. Hitler, infatti, non riconobbe lo 
status di belligerante al Regio Esercito 
Italiano e diede impropriamente la 
qualifica di internati militari ai soldati 
italiani perché tale definizione poteva 

essere attribuita, per la 
Convenzione di Ginevra, a 
chi fosse stato presente in 
Stati neutrali, non coinvolti 
nel conflitto.
Nel dicembre del ’43 insieme 
agli altri italiani prigionieri 
Enos Guaitoli fu spostato 
da Belgrado a Vienna, a 
Kaisersteinbruch dove iniziò 
la vera e propria prigionia 
nel campo M-Stammlager 
XVII A dove venne immatri-
colato col n. 151.601. Il 12 
dicembre venne trasferito, su un carro 
bestiame, alla volta della Polonia dove 
arrivò dopo nove giorni a Sieldce, 
oltre Varsavia, nel campo Stalag 366. 
Vi rimase fino a marzo poi fu nuova-
mente trasferito dapprima nel campo 
di Sandbostel, Stalag X B, fra Brema 
e Amburgo, e poi nel dicembre del 

1944 al campo Offlag 
83 di Wietzendorf. Il 
1° marzo 1945 venne 
inviato, insieme ad altri 
compagni, nei pressi di 
Cuxhaven e obbligato 
a scavare le trincee per 
le contraeree. La sua 
agonia terminò a Fas-
sberg dove rimase fino 
al 16 aprile, data in cui 
il campo di aviazione 
venne liberato dalle 
truppe inglesi. Alla 

fine del mese di maggio, dopo essere 
stato ospitato da una famiglia tedesca 
rientro a Fassberg, occupato dagli 
alleati e divenuto luogo di raccolta 
e smistamento dei prigionieri per il 
rientro in Italia.  
Il 18 agosto, Enos, ridotto a pelle e 
ossa, salì su un carro merci per iniziare 

il lungo viaggio verso casa. Allo scalo 
ferroviario di Pescantina, il cappellano 
militare Don Apelle di Carpi lo ricon-
dusse da sua moglie e dal suo primo-
genito Franco nato durante la guerra 
e ancora mai conosciuto, a bordo di 
un camioncino. Il 25 agosto 1945, Lea 
potè finalmente riabbracciare suo 
marito. “Alla fine della prigionia mio 
padre pesava circa 48 chili. Denutrito 
e provato dagli stenti ci mise mesi a 
riprendersi ma ce la fece”, racconta il 
figlio Livio, circondato dall’amore dei 
suoi cari.  Dopo la Croce al merito di 
guerra, consegnatagli nel 1960, ora 
a questo nostro concittadino è stata 
conferita anche la Medaglia d’Onore. 
Enos ci ha lasciati nel 2007, a 92 anni, 
dopo una vita spesa presso la Cassa di 
Risparmio di Carpi, ma, ne siam certi, 
ne sarebbe stato fiero.

Jessica Bianchi  

I famigliari di 
Enos Guaitoli 

col prefetto
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

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

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

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.

LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE 
ALLEY
Regia: Guillermo del Toro
Cast: Bradley Cooper e Cate Blanchett
Ambientato negli anni '40, racconta la storia di un 
uomo, Stanton Carlisle, che oltre a svolgere la mansione di 
giostraio, è anche un truffatore. Riesce, infatti, con grande 
facilità a manipolare le persone, grazie a una retorica breve 
e d'impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, 
l'uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter, più infida di 
lui, per estorcere con l'inganno del denaro agli spettatori. 
Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell'élite 
newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all'amicizia con una 
chiaroveggente Zeena e al marito, Pete, un ex mentalista, che lavoro con lui nel par-
cogiochi itinerante. Quando un ricco impresario, Ezra Grindle si ritrova tra il pubblico 
del parco giochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto 
alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che 
quest'ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale...

IL LUPO E IL LEONE
Regia: Gilles de Maistre
Cast: Molly Kunz e Graham Greene
Alma è una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a 
New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella 
casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte 
al funerale. L'abitazione è su un'isola remota del Canada 
ed è qui che Alma ha tutti i ricordi di quando era bambina e 
trascorreva le giornate insieme al nonno che l'ha cresciu-
ta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma 
s'imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva 
entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola 
lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e 
crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre...

IL POTERE DEL CANE
Regia: Jane Campion
Cast: Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons
Montana, 1925. I fratelli Burbanks, Phil e George, sono gli 
eredi di un grande ranch di famiglia e mentre George è un 
uomo sensibile e desidera una famiglia, Phil è un macho 
di indole crudele e omofobo che suscita paura e timore 
reverenziale in coloro che lo circondano. Quando George 
prende in sposa la giovane vedova Rose e la porta al ranch, 
Phil prende di mira la donna e suo figlio Peter…
Proiezioni: Domenica 6 febbraio ore 20,30, lunedì 7 e 
martedì 8 febbraio ore 21

DIABOLIK
Regia: Antonio Manetti, Marco Manetti
Cast: Luca Marinelli e Miriam Leone
Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine Anni 
'60, il film segue le avventure di Diabolik, ladro spregiudi-
cato dal volto misterioso, che ha messo a segno l'ennesimo 
colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua Jaguar E-type. A con-
quistare l'attenzione di Diabolik sarà Eva Kant, un'ereditiera 
arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso 
diamante rosa. Nel tentativo di rubare la preziosa, Diabolik 
rimarrà stregato dalla donna. Questa volta però l'Ispettore 
Ginko ha messo a punto un piano per intrappolare l'abile 
ladro. Riuscirà Diabolik a farla franca anche questa volta?
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Partirà da Carpi il Giro 
dell’Emilia 2022, edizione 
numero 105 di una fra le 
corse ciclistiche più antiche 
d’Europa: sabato 1° ottobre la 
nostra città ospiterà il Via alla 
gara, mentre l’arrivo, come 
tradizione, avverrà a Bologna, 
sulla salita di San Luca, dopo 
circa 200 chilometri fra le 
province emiliane. Sarà una 
delle pochissime volte, in 
oltre un secolo di storia, che il 
Giro dell’Emilia non comincia 
da Bologna o dintorni. Ad 
annunciarlo il sindaco 
Alberto Belelli con l’assesso-
re comunale allo Sport 
Andrea Artioli, il capo 
segreteria della presidenza 
regionale Giammaria 
Manghi, con Valerio Pozzi 
della Opas di Migliarina, 
partner della corsa, e 
Adriano Amici, presidente 

Da sinistra: Amici, Pozzato, Pozzi, Mazzanti, Bellelli e Artioli

SABATO 1° OTTOBRE CARPI OSPITERÀ IL VIA ALLA GARA, MENTRE L’ARRIVO, COME TRADIZIONE, AVVERRÀ A BOLOGNA, SULLA SALITA 
DI SAN LUCA, DOPO CIRCA 200 CHILOMETRI FRA LE PROVINCE EMILIANE

Partirà da Carpi il Giro ciclistico dell’Emilia

del Gruppo Sportivo Emilia 
che dal 1989 organizza il giro. 
Presenti anche gli ex-campio-

ni Filippo Pozzato e Luca 
Mazzanti.
A Carpi si riunirà, già il 

giorno prima della gara, la 
carovana di atleti, allenatori, 
massaggiatori, meccanici e 

accompagnatori: centinaia 
di persone provenienti da 
tutto il mondo; e il sabato, 
in piazza dei Martiri, fin dal 
primo mattino prenderà vita 
il “villaggio di partenza” con i 
pullmann delle squadre e gli 
stand.
La grand départ sarà alle 
11:30 con un circuito cit-
tadino di circa 4,2 km, da 
percorrere tre volte: dalla 
piazza i ciclisti percorreranno 
corso Cabassi e le vie Alghisi, 
Cavour, Catellani, Peruzzi, Be-
rengario e Fassi, per tornare 
in piazza da corso Fanti.
Il primo giro sarà una vera e 
propria passerella nel cuore 
della città, con il plotone dei 
concorrenti preceduto dai 
giovani atleti delle società 
ciclistiche locali. Il via alla 
gara sarà dato quindi dal 
secondo giro, con i corridori 

che faranno il circuito ancora 
due volte – compreso un 
traguardo volante – prima di 
lasciare Carpi attraverso via 
Muratori, via Lama di Quar-
tirolo e dopo aver superato 
il cavalcavia dirigersi verso 
Ravarino.
Nell’albo d’oro della manife-
stazione figurano nomi storici 
del ciclismo mondiale, come 
Fausto Coppi, Gino Bartali, 
Costante Girardengo (cin-
que vittorie), Eddy Merckx 
(primo straniero a vincere), 
Francesco Moser, Gianni 
Bugno, Ivan Basso, Mauri-
zio Fondriest e Jan Ulrich. 
L’edizione 2021, lo scorso 2 
ottobre, è stata vinta dal fuo-
riclasse sloveno Primoz Ro-
glic. I canali Rai garantiranno 
poi un’ampia copertura della 
gara, una bella vetrina per la 
nostra città.

Non era Fasano l’esame salvezza della Pallamano Carpi. 
Troppa Junior, peraltro ulteriormente rafforzata dall’arrivo 
del terzino bolognese Riccardo Stabellini, per Capitan 
Pieracci e compagni che possono continuare a sorridere, 
rimanendo in scia al treno salvezza. Il -4 da Trieste, a oggi la 
prima delle non coinvolte nella bagarre Play out, rimane una 
distanza accettabile da provare a colmare in un mese di 
febbraio che si preannuncia cruciale. Tornando al match 
contro Fasano, disputato al Vallauri, va in scena una Sagra 
del Gol con protagonisti principali il terzino Angiolini 
(evidentemente non turbato dell’arrivo di Stabellini) e del 
talento svedese Jarlstam. Applausi e affetto per il ritorno 
nella Città dei Pio dei due ex Carlo Sperti e Zeljko Behare-
vic, entrambi importantissime colonne di una Carpi che, 
non troppo tempo fa, sognava in grande. Dopo un primo 
tempo chiuso sul 12-21, Fasano amministra e chiude la 
contesa sul 29-45, rinsaldando il proprio primato e facendo 
le prove generali per una Final Eight di Coppa Italia che la 
vede partire con la pesante e scomoda coccarda di favorita. 
Il primo trofeo della stagione sarà assegnato nella nostra 
Regione: sarà Salsomaggiore, dal 3-5 febbraio, il teatro della 
seconda competizione nazionale alla quale, oltre ai brindisi-
ni, anche Sassari e Conversano puntano in maniera dichia-
rata. 
TABELLINO 
Pallamano Carpi vs Junior Fasano 29-45 (12-21) 
Carpi: Jurina, Bonacini, Haj Frej, Pieracci 1, Marsan 1, Sega-
peli, Soria 1, Ben Hadj, Serafini 3, Eric 6, Kasa 1, Beltrami 5, 
Sortino 3, G. Boni 1, E. Boni, Ceccarini 6. All. Serafini 
Fasano: Fovio, Sibilio, Grassi 5, Angiolini 11, Angeloni, Sper-
ti 6, Pugliese 5, Notarangelo, Messina 1, Vinci, Beharevic, 
Stabellini 4, Pinto 3, Jarlstam 8. All. Ancona 
CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Junior Fasano 25, Con-
versano 22, Sassari 21, Pressano 21, Brixen 19, Merano 
14, Bolzano 12, Eppan 11, Trieste 10, Cassano Magnago 9, 
Carpi 6, Rubiera 2, Albatro Sieracusa 2. 

Enrico Bonzanini

Mister Romulo Togni 
stacca il primo biglietto da tre 
punti e regala un pomeriggio 
di gioia ai tifosi biancorossi. Il 
suo Athletic Carpi vince 
nonostante le sei pesantissime 
assenze (Aldrovandi, 
Calanca, Muro, Borgarello, 
Montebugnoli, Bolis) a cui va 
aggiunta anche quella 
dell’ultimo colpo di mercato, il 
centrocampista argentino 
Lucas Bossio, per il quale non 
è arrivato in tempo il transfer 
dalla Grecia. 
A Bagnolo è una battaglia, 
muscolare e di nervi, su un 
campo al limite della pratica-
bilità. Dopo un primo tempo 
bloccato, nel quale si lasciano 
preferire i locali per intensità e 
qualità di corsa, è il subentrato 
Luis Angel Carrasco a sbloc-
care la gara al 66’ con un tiro 
da fuori area deviato impara-
bilmente alle spalle dell’estre-
mo difensore reggiano Cor-
radi. Per il Carpi è l’episodio 
che dà un calcio alla paura: 
l’1-0 da forza e contestual-
mente paralizza la bagnolese, 
colpita dieci minuti più tardi 
dalla “zampata” del centravanti 
Simone Raffini su perfetta as-
sistenza del centrale difensivo 
Matteo Boccaccini. Il match 
sembra concluso e invece 
un calo di tensione rischia di 
compromettere la gara: Tosi e 
Villanova (somma di ammo-
nizioni), nel giro di due minuti, 

PALLAMANO

Carpi, si apre 
la bagarre salvezza

MISTER ROMULO TOGNI STACCA IL PRIMO BIGLIETTO DA TRE PUNTI E REGALA UN 
POMERIGGIO DI GIOIA AI TIFOSI BIANCOROSSI

Il Carpi espugna il Bagnolo 
e ritrova il sorriso

terminano anzitempo la gara 
con interventi scomposti che 
lasciano l’Athletic in nove 
uomini. Gli ultimi dieci minuti, 
recupero incluso, non portano 
a particolari occasioni da 
rete e il triplice fischio lascia 
spazio alla festa. Per il Carpi tre 
punti d’oro che permettono di 
iniziare il girone di ritorno con 
un sorriso. 
LA “MOSSA” DI MISTER 
TOGNI - Sacrificare il proprio 
credo tattico per vincere 
la battaglia. I tre punti di 
Bagnolo hanno una matrice 
ben chiara e porta al tecnico 
carioca: sua l’idea di ridise-

gnare il Carpi con la difesa a 
quattro per poter incastonare 
tatticamente e sostenere Luis 
Carrasco senza sbilanciare 
troppo la squadra, è la vera 
chiave della vittoria nella 1^ 
giornata di ritorno. 
LUCAS BOSSIO - Lucas 
Bossio è un nuovo giocatore 
del Carpi. Il 31enne argenti-
no, ex San Martin, Almagro e 
Niki Volo (Serie B greca), da 
una settimana si allena agli 
ordini di mister Togni, senza 
tuttavia poter ancora giocare 
a causa della mancanza del 
transfer della Federazione 
ellenica. Mediano difensivo e 

di esperienza, con capacità di 
impostazione, Bossio è il pri-
mo colpo di mercato del Carpi 
del “dopo Marinucci”. Un arrivo 
strategico in un momento di 
massima sofferenza d’organico 
con la linea mediana assotti-
gliatasi al minimo consentito 
dopo l’infortunio di Borgarello 
e gli acciacchi di Muro e Bolis. 
Gli unici disponibili restano 
dunque Lordkipanidze (sul 
quale peraltro continua a pen-
dere la spada di Damocle della 
diffida) e il classe ‘03 Dennis 
Bruno, fra i protagonisti della 
gara contro la Bagnolese: trop-
po poco per poter affrontare 
il tour de force che vedrà i 
biancorossi in campo una 
volta ogni tre giorni per tutto 
il mese di febbraio. 
MERCATO - La riapertura della 
finestra di mercato dedicata 
ai Dilettanti (sino al prossimo 
10 febbraio) rappresenta 
una vera e propria boccata 
d’ossigeno per il Carpi che 
va a caccia di tre pedine da 
consegnare al tecnico Togni. 
Un difensore, un mediano 
e un esterno destro. Salvo 
ulteriori partenze sono questi 
gli identikit che il presidente 
Claudio Lazzaretti, cerca per 
la sua creatura. Dieci giorni di 
fuoco dunque, ultima curva, 
di una maratona che poi sarà 
caratterizzata da un lungo 
rettilineo di calcio giocato. 

Enrico Bonzanini
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L’Oroscopo di Febbraio
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

La danza non è soltanto uno sport da far fare alle 
bambine e ai bambini come un hobby: la danza è un’arte che 
permette di socializzare e di avere benefici per la crescita e lo 
sviluppo come ha spiegato Silvia Gallesi, pedagogista e 
insegnante della scuola di danza Surya Dance fondata nel 1985 
a Carpi. “I bambini fin da piccolissimi sono attratti dalla musica e 
istintivamente la seguono con il loro corpo. Quante volte 
abbiamo assistito a bimbi che spontaneamente iniziano a 
‘ballare’ su un ritmo che trovano piacevole?  La danza fa parte 
dell’essere umano fin dalla più tenera età, poiché è un mezzo di 
espressione di sé, delle proprie emozioni attraverso il corpo che 
viene così abituato a prendere coscienza delle proprie capacità, 
dello spazio e delle molteplici possibilità di movimento, ed è 
dunque un ottimo esercizio di psicomotricità”. 
Quali sono i benefici che offre la danza ai bambini?
“L’inserimento di un bambino in una classe di danza gli permet-
te di socializzare con gli altri, è un’occasione di confronto e di 
apprendimento fra pari, che si è visto essere molto efficace per 
l’acquisizione di nuove competenze.  Costituisce una spinta a 
migliorare non solo per se stessi ma come gruppo imparando al 
contempo il valore di sé e della cooperazione. Tutto ciò è possi-
bile solo in un ambiente sereno e positivo, gestito da insegnanti 
professionisti che conoscono le capacità del bambino e del suo 
processo di sviluppo, che lo guardano come persona capace e 
attiva nel processo di apprendimento, facendo vivere la danza 
con piacevolezza e gioia”.
La danza fra arte e sport: quali sono le specificità?
“Vi sono altri aspetti che rendono la danza un’occasione unica 
per lo sviluppo dell’individuo a 360°, poiché in essa vi sono 
primariamente aspetti sportivi legati alle abilità fisiche che si 
possono sviluppare come la resistenza, la forza e la velocità 
mettendo in primo piano l’aspetto della coordinazione e della 
percezione del corpo nello spazio. Tutti questi movimenti per 
divenire danza, e non quindi una sequenza di azioni aerobiche, 
vanno combinati con la musica e con l’espressività che non si tra-
smette solo con il volto ma con tutto il corpo. Per far ciò bisogna 
sviluppare la capacità di leggere e categorizzare le espressioni 

LA DANZA HA DIVERSI BENEFICI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI SIA FISICI CHE PSICOLOGICI. LO HA SPIEGATO 
SILVIA GALLESI, PEDAGOGISTA E INSEGNANTE DELLA SCUOLA DI DANZA SURYA DANCE CHE DA OLTRE 36 ANNI È OPERATIVA NELLA SEDE DI 
CARPI IN VIA C. MARX N°140, E IN QUELLA DI FABBRICO PRESSO IL TEATRO PEDRAZZOLI.

Crescere a passo di danza, come coniugare 
sport, socialità e arte in tempo di pandemia

dei diversi sentimenti e stati d’animo e di saperli interpretare, ciò 
consente lo sviluppo dell’empatia poiché si acuisce la capacità di 
mettersi nei panni dell’altro”.
Il Covid ha limitato le attività sportive e artistiche, che 
strategie positive avete messo in atto?
“Ritengo che questi anni di pandemia abbiano influito fortemen-

te sui bambini e sui ragazzi, poiché non hanno potuto dedicarsi 
agli sport, non hanno potuto giocare liberamente all’aperto con i 
coetanei, e tutte queste occasioni mancate hanno influito anche 
sulla socialità. Ecco dunque che la ripresa delle attività sportive 
diventa non solo una palestra per il corpo ma anche per la rela-
zione e per lo spirito. Oltre al ritorno in presenza con protocolli 
della Federazione Italiana Danza Sportiva, abbiamo attivato 
contemporaneamente la lezione on line per quanti si dovevano 
fermare per le quarantene o per il Covid, permettendo così a tutti 
di continuare a studiare in ogni condizione. La danza non è solo 
uno sport nel senso di attività fisica, ma una forma di espressione 
di sentimenti ed emozioni che a volte non si riescono a esternare 
con le parole. Quando vi sono dei professionisti che insegnano 
e accompagnano una classe di ragazzi nell’apprendimento 
tengono conto anche di questi aspetti e propongono attività che 
incentivano l’espressione del sé. La danza non serve unicamente 
per formare futuri ballerini professionisti, anzi oserei dire che è 
il contrario: in primis la danza è per tutti, e poi in secondo luogo 
è per chi sogna di farne una professione, infatti nelle nostre sedi 
proponiamo corsi a partire dai 3 anni fino agli adulti”.

Chiara Sorrentino

In questo febbraio sarete impegnat
i nel mettere in pratica tutte le nuove idee che 
vi sono arrivate nell’ultimo periodo. L’amore si 
fa sempre più importante e vi riempie la vita. 
Salute in buon equilibrio.

Un po’ sottotono, un po’ disperati e poco propo-
sitivi vi invito cari Toro a darvi più traguardi da 
raggiungere e a scrollarvi di dosso la pigrizia che 
vi abbatte. 
Amore messo per ora sotto spirito.

Grandi passioni vi fanno battere il cuore in 
questa stagione ma purtroppo manca il tempo 
per poterle realizzare o curare. Andrà meglio il 
prossimo mese.
Denaro, guardare e non toccare.

Le soddisfazioni nel lavoro continuano e vi 
rendono simpatici e soddisfatti tanto da attirare 
positivamente le persone attorno a voi. L’amore 
è leggero e per chi è impegnato vi sono progetti 
piacevoli.
Forma, fatevi un bel massaggio tonificante.

Un inizio mese che inizia con nervosismi perché 
molti di voi sono arrivati al fulcro di alcuni 
questioni che riguardano soprattutto lavoro e 
finanze. L’amore è in questo momento trascura-
to o vissuto solo come sostegno al periodo.
Denaro, evitate le spese inutili.

Ancora lavoro, mentre vorreste essere in un’iso-
la lontana in relax. 
Curate di più la vostra anima cosa che per voi è 
sempre difficile.
L’amore vi accompagna e vi sostiene.

Inizio anno di forte recupero anche grazie a 
qualche weekend di riposo che vi fa vivere ap-
pieno il sentimento e la passione. Il lavoro si sta 
aprendo e vi darà nuove opportunità.
Forma super e mente aperta.
 
Periodo di ripresa per voi Scorpioni e prima set-
timana del mese intensa in tutti i settori. Sarete 
preda e carnefice a seconda di cosa vi piace di 
più. L’amore vi dà nuovi stimoli e le spese non vi 
preoccupano perché sono contenute.
Amore in giusto equilibrio.

 Sorpresi e sorprendenti sarete messi di fronte a 
scelte di vita in questo mese che vi condizione-
ranno per gli anni a venire. Un momento astrale 
forte vi mette in giusta luce basta avere forza e 
coraggio e il gioco è fatto.
Denaro in entrata.

Stanchi ma soddisfatti per il nuovo cammino 
intrapreso in questo mese dovrete affrontare 
la situazione. Le spese impreviste sono la nota 
dolente dell’ultimo periodo, vi consiglio di respi-
rare forte per essere più forti e battaglieri.
Amore in bell’equilibrio.

 L’amore per fortuna esiste soprattutto in 
questo Febbraio dove le tensioni sul lavoro si 
fanno sentire e i progetti non prendono la giusta 
via. L’amore saprà curarti e rilassarti. Salute, 
curatevi di più.

 Un periodo che vi vede protagonisti anche in 
questo mese di inizio anno. Attenzione però a 
non esagerare con gli impegni, ricordatevi che 
siete umani e non super eroi. Amore assoluta-
mente in grande e bel movimento.
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LAVORO

Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

DOMANDE
164 PART TIME 

------------------------------------------
60ENNE bulgara cerca lavoro solo 
alla mattina fi no alle 13 come ba-
dante, per pulizie, stiro ecc. Auto-
munita. 327-7684909 
-------------------------------------

168 VARI
-------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
-------------------------------------
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore risto-
razione ed altro con cui entrare 
in società e lavorare a Vignola e 
dint. 347-5872070
-------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza 
off re servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tut-
ti i pomeriggi. 388-7994839
-------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addetta 
mensa, cameriera ai piani, puli-
zie o badante. A Modena, purché 
serio. 349-1767322
-------------------------------------
SIGNORA referenziata automu-
nita, esperienza, cerca lavoro, 
badante, pulizie, stiro, assistenza 
ospedaliera diurna e notturna. 
333-9706084
-------------------------------------
SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per visite 
mediche, 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 off re come 
aiuto nei lavori domestici e come 
baby sitter. 320-3013520
-------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona mu-
sicisti. Disponibile anche per altri 
lavori. 324-7870911
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086
-------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto ed 
alloggio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motori-
ni, giradischi, hi-fi , casse acusti-
che, amplifi catori e oggetti vari. 
347-5414453
-------------------------------------
ERIO svuoto e sgombero canti-
ne e garage, acquisto fumetti, 
giornalini, liquori, cose vecchie 
e libri auto-moto. 333-7930888 
-------------------------------------

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

IMMOBILI

VEICOLI

MERCATINO

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

-------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.
to posto al 1° p, composto da: am-
pio ingr, cucina, sala, terrazzo di 
mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 

2 bagni, ripostiglio. L’immobile 
è dotato inoltre di garage al p.t. 
App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamen-
te, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. € 290.000. 
Domus Gest 327-4749087
-------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona mu-
sicisti, app.to in fase di completa 
ristrutt, situato in un condomi-
nio con delibera 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 sin-
gola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. 
Ottime fi niture interne. ER2104. € 
288.000. Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime fi niture e allestimen-
ti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, 
zona giorno con cucina a vista, 
sala e balcone, disimp. con 2 am-
pie camere matr e 2 bagni. Gara-
ge interrato lungo mt. 5.5. Interes-
sante soluzione chiavi in mano, 
con infi ssi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato 
eff etto legno, tutti gli impianti 
nuovi e controllo elettr. tapparel-
le e impianto luci. Il condominio 
ben tenuto ha già la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettro-
nica rinnovata. ER2102. € 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffi  tta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 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, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 
160.000. Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------

102 VILLE E RUSTICI
-------------------------------------
A MONTALE proponiamo villet-
ta 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 ba-
gno. 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 fi nestra 
e solaio. ER2106. € 285.000. Domus 
Gest 327-4749087
-------------------------------------

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN VENDITA 

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

-------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipo-
li - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affi  tto appartamenti per 
periodo estivo, anche settima-
nalmente. 360-996251

OFFERTE
ALFA ROMEO

-------------------------------------
147 JTD, 1.9, accessoriata, in buo-
no stato, km. 143000. 339-6027239 
------------------------------------
GIULIETTA 1.4 benzina turbo, 
km. 49000, mod. distintive, genn. 
2013, in ottimo stato, cv. 120, rossa 
met, con accessori. 339-6027239 
-------------------------------------

BMW 
-------------------------------------
X3 2.D, super accessoriata, euro 4 

DFP, km. 64000. 339-6027239 
FIAT 

-------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. 1.500E trattabili. Tel preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-792486
-------------------------------------

204 MOTO
-------------------------------------
ACQUISTO VESPA Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche 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, rinfor-
zate, 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 bat-
tistrada 90 per cento. 339-3052855 
-------------------------------------
N. 2 GOMME auto Continental, 
195-65 R15 91 t ad € 80 e n. 2 gom-
me auto Riken 205-75 R16 ad € 130. 
Seminuove. 333-8620764
-------------------------------------
N. 4 GOMME invernali, Michelin, 
185-60-R15, complete di cerchi, 
per Wolkvagen Polo, nuove. 349-
7159054
-------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855
-------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO

-------------------------------------
CIAO Piaggio vecchio o mod. si, 
bravo, boxer. Cerco anche non 
funzionante o fermo da anni in 
cantine, garage, fi enili ecc. Ritiro 
a domicilio e pagamento imme-
diato. 347-6025477
-------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
-------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da tanti anni, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 
-------------------------------------

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

OFFERTE 
-------------------------------------

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-------------------------------------
ABITO da sposa con corpetto la-
vorato, maniche ampie, tg. 42-44-
46 color ecrù. € 130. 340-2962517
-------------------------------------
PELLICCIA a giaccone, color nero, 
tg. 52-54, molto bella. € 50. 340-
2962517
-------------------------------------
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte a maglia, mol-
to belle e di vari colori, rifi nite 
all’uncinetto. € 12. 340-2962517
-------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114
-------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-------------------------------------
FIGURINE Panini, anno 1980, Sa-

ran KAY. € 0.50 l’una. 339-4906103
-------------------------------------
N. 20 BANCONOTE autentiche e 
nuove al costo di € 30. In regalo 
buste primo giorno. 393-4873961 
-------------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI comme-
morativi, banconote, monete. 
Solo € 15 in blocco di tutto. 393-
4873961
----------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo libri 
e materiale vario. 347-0874600
-------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
-------------------------------------
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
------------------------------------
SCULTORE modenese vende sta-
tuine e bassorilievi in legno. 327-
5340024 
-------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, 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 im-
balli originali. 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 separa-
te, revisionato di recente. 338-
7683590 
-------------------------------------
VHS dvd, poster, foto ed altro di 
calcio, pallavolo, tennis, ciclismo, 
motogp, formula 1, superbike, sci, 
sci di fondo, scherma, musica, 
pallanuoto, pattinaggio ecc. Chie-
dere catalogo. 338-2343422 
-------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in 
legno massiccio, completamen-
te richiudibile. € 130 tratt. 338-
8359565 
-------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032
-------------------------------------
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 
220. Uso gioco o altro. € 15. 340-
5197993
-------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo 
di tutti gli accessori, n. 6 pro-
grammi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. 
€ 350 tratt. 338-8359565
-------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni. Prezzi da concordare. 
331-7551569
-------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o en-
trambe ad € 25. 340-5197993
-------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio 
color verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794 
-------------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV 

-------------------------------------
TV color al plasma, marca Pa-
nasonic, modello th37pv60 e 37 
pollici, perfetta, completa di base 
d’appoggio ruotante, solo questa 
era costata € 80, colori molto 
belli. € 100. Tel. ore serali solo se 
interessati. 059-363436
-------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 

-------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcu-
ni anni, dal 2013 al 2016. Pratica-
mente regalati. 348-9533114 
-------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolan-

ti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
-------------------------------------
ATTREZZATURE da mercato, 
tipo: pali per esporre la merce, 
vari carrelli, ombrelloni, diviso-
rie e ceste, alte e basse. Prezzo da 
concordare. 331-3375543
-------------------------------------
BOTTIGLIE vuote, tappo corona, 
lavate, come nuove. € 0.20. 339-
4906103
-------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. 
€ 10. 340-5197993
-------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
-------------------------------------
MASCHERINE chirurgiche, sin-
gole o in pacchetti. € 0.10 l’una. 
mo7013@libero.it 377-2625645
-------------------------------------
PANNOLONI sagomati, Lines, 
piccolo quantitativo, n. 30 pezzi. € 
4 al pacco. 339-4906103
-------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, 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 fi li 
per impianti elettrici e molto al-
tro materiale. 340-2517990
-------------------------------------
PROIETTORE ai fotoni ASIAGEM, 
adatto per la cura della pelle, 
completo di piedistallo. € 100. 
339-5281307
------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. 
€ 90 tratt. 329-9226794
------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
------------------------------------
TELEFONO Samsung E1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. 
€ 40 tratt. 329-9226794 
------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
------------------------------------
ALZATA in acciaio, nera, con 
ripiano girevole, in vetro tempe-
rato, per tv, monitor pc, alloggia-
mento per apparecchi audio-vi-
deo. Mis. cm. 55x30x10 h. € 50. 
333-2483930 
------------------------------------
ARRED. CASA completo, in otti-
mo stato, anche a pezzi sfusi. 347-
2264775
------------------------------------
COPERTA matrimoniale, di lana 
merinos. € 100. 340-3358503
------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e 
posate. Prezzo da trattare. 331-
7551569 
------------------------------------
LETTO da degenza per anziani 
o disabili, manuale. Buone con-
dizioni, prezzo da concordare. 
Ritiro a carico dell’acquirente.
333-5213106
------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per un regalo ma doppio, 
mai stato usato. 333-8621907 
------------------------------------
N. 2 DIVANI uno a 2 posti ed uno 
a 3 posti. 338-5833574

------------------------------------
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 tagliere e porte di vecchia casa 
di montagna. Prezzo modico. 329-
5938557
------------------------------------
TAVOLO in noce, anni 40, in per-
fetto stato, largo cm. 100, lungo 
cm. 120, allungabile per 8 persone. 
Prezzo contenuto. 329-5938557 
------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
------------------------------------
PERSO il giorno 21-11-2021 a Bom-
porto (MO) Grigino (Grigio), gatto 
europeo di 6 anni, sterilizzato. E’ 
di tg. media, pelo corto, manto 
grigio fumo, leggermente tigrato, 
occhi grigio-verdi. Senza colla-
re. 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, li-
bretto sanitario. Solo per ani-
malisti e persone responsabili. 
320-8907497 
------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-mo-
to, annuari, foto piloti ferrari 
periodo anni 50-80. 333-7930888
------------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte 
Mira, Panini e altre. Acquisto 
da privati e collezionisti. 335-
6365427 
------------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
---------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
------------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412
------------------------------------
COLLEZIONISTA cerca ovun-
que giornali cartacei di annunci 
gratuiti, scambio con cartoline o 
buste primo giorno nuove. 393-
4873961
------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121
------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino al 
1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010
------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575
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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 APPUNTAMENTONuove 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

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Sono una “ragazza” 38enne, 
vorrei incontrare una persona con 
la quale condividere, passeggiate 
all'aria aperta, interessi, risate e  
che magari una conoscenza sfoci, 
per il momento in un legame di 
amicizia, presupponendo interes-
se, volontà ed apertura verso 
l'altro.. al di là di ciò che siamo 
esteticamente.Tel. 348.41.41.2.41

49anni, vive sola, non ha figli, 
laureata, benestante, si è circon-
data da mille interessi ma forse è 
per colmare la mancanza di un 
compagno. Cerca un uomo di 
buona cultura, intenzionato come 

lei a costruttiva frequentazione. 
Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne, impiegata, 
separata ormai da diversi anni, ho 
un figlio grandicello. Non amo la 
consuetudine, nemmeno le "cose" 
scontate, ho idee precise! Deside-
ro rifarmi una vita familiare 
tradizionale e perché no, avere un 
altro figlio con un compagno 
affidabile seriamente intenzionato. 
Se anche tu hai le stesse aspetta-
tive contattami tramite Meeting 
Center .           Tel. 348.41.41.2.41

Amo la musica... il dialogo, il 
confronto anche feroce, la natura e 
l’introspezione. Detesto i luoghi 
comuni e amo stare in buona 
compagnia. Sono una ragazza 
34enne, laureata, ho un impiego 
pubblico, ho tanti interessi ma il 
mio obbiettivo è costruire un bel 
legame di coppia. Cerco un 
compagno max 50enne, diploma-
to/laureato, con serie intenzioni. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 75enne, credo simpati-
co, gradevole, benestante, vorrei 
conoscere una donna per seria 
amicizia, condivisione interessi 
vita, poi si vedrà. Non è un proble-
ma se hai meno anni o più anni, se 
sei agiata o no, sono tutte cose 
che non hanno importanza per me. 
Se ti senti sola, sei stanca di casa 

e di tv, prova a contattare Meeting 
Center!            Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 40enne, ho un’azienda 
ben avviata che mi rende orgoglio-
so e soddisfatto. Senza false 
modestie credo di essere un bel 
ragazzo, simpatico e positivista, non 
sono laureato ma la conoscenza, la 
cultura e l’educazione ci sono. 
Cerco una ragazza nella norma, 
seriamente motivata ad incontrarmi, 
in amicizia, ma con fini costruttivi. 

Tel. 348.41.41.2.41

Forse è solo la curiosità che ti 
spinge a leggere questo annuncio, 
ma se vorresti la persona giusta 
accanto, fermati un attimo! Ho 
42anni, ho avuto un breve matrimo-
nio, non ho figli ed anche se non 
sono più giovanissima non ho 
abbandonato l’idea di averne. Amo 
l'intelligenza perchè credo di esserlo 
a mia volta... il resto, che è tanto, 
scoprilo tu!         Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, insegnante, non mi 
sono mai sposata.  Dicono che sono 
una gatta travestita da pantera. 
Quello che dico io è che sono solo 
un pò insicura e immensamente 
bisognosa d'affetto. Qualche delusi-
one l’ho avuta anch’io e la  mia 
fiducia va conquistata. Amo la vita e 
sono una persona socievole e 
piacevole. Cerco coccole e tranquil-
lità, qualcuno che sappia scendere 

a compromessi, che ami guardare 
un buon film sul divano, intrecciato 
con me.              Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un ragazzo di  35 anni,  ho 
un universo di cose da darti,  un 
castello dove poterti portarti, un 
paradiso dove vivere insieme. Ci sei  
mia principessa? Cerco  una 
ragazza dolce, sincera, per realizza-
re il sogno più importante. E’ alle 
porte la stagione migliore per 
incontrarci!         Tel. 348.41.41.2.41

Ciao! Come per tutti penso sia 
difficile dare una descrizione di se in 
qualche riga. Sono una donna 
39enne, mi dicono, intelligente, 
sensibile talora insicura altre volte 
caparbia. Le caratteristiche che 
forse preferisco sono la capacità di 
ridere, sdrammatizzare e tenden-
zialmente non giudicare.. Questo 
prologo sembra serioso, ma ho un 
carattere allegro. Cerco un uomo 
max 52enne, con buona cultura ed 
intenzioni.           Tel. 348.41.41.2.41

vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Logi-
nes cronografi  collezionista ac-
quista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.
com 393-5176156 
------------------------------------

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, 
a volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restau-
rare, cerco solamente da unico 
proprietario. 347-4679291
------------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in acciaio, 
con pistoni esterni, che funzio-
nava anche a gas, anche rotta, 
cerco. 347-4679291 
------------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acusti-
che, giradischi e radio antiche. 
Anche oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453
------------------------------------

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

-----------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fu-
metti, acquisto. Solo intere bi-
blioteche. 334-6865482
------------------------------------

262 OGGETTI VARI 
------------------------------------
BIDONI per trasporto latte in 
alluminio o  acciaio, con tappo 
a leva, da lt. 25-30-40-50. Cerco 
a prezzo modico, anche grossa 
quantità. 389-6547962
------------------------------------

VECCHIE scatole di latta pub-
blicitarie. 339-8337553 
------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

MATRIMONIALI

300 MATRIMONIALI 
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Qualche 
volta, tempo fa, mi sono sentita 
la protagonista di una fi aba, ma 
a brutto fi ne! Più realisticamen-
te, raggiunti i 36 anni, nubile, 
diplomata, vorrei costruire una 
relazione importante e soddi-
sfacente. Ci incontriamo? Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Se mi 
guardo con obiettività non pos-
so far a meno di vedere i miei 
difetti: egocentrico, a volte pre-
suntuoso, ma sono capace di 
autocritica e grande sensibilità. 
Ho 40 anni, sono celibe, vorrei 
incontrare una ragazza non per-
fetta, ma capace di dare e con la 
voglia di costruire un rapporto 
stabile. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Quella 
che è stata la mia vita prima è 
un capitolo chiuso! Ho 43 anni, 
sono separata, voglio ricomin-
ciare a vivere un rapporto serio 
e profondo. Esiste un uomo per 
bene, onesto, capace di dimen-
ticare il passato per guardare al 
futuro con ottimismo e speran-
za? Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER
Le amicizie vere non bastano 
mai, ma quella che cerco è una 
donna che possa diventare la mia 
compagna di vita. Ho 53 anni, 
sono vedovo, diplomato, ho una 
buona posizione sociale, desidero 
incontrare una persona carina, 
libera, simpatica e seria. Tel. 

348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Mi 
aspettavo grandi regali dalla 
vita, mi rendo conto che ogni 
cosa va conquistata, anche un 
compagno serio! Ho 39 anni, 
sono nubile, amo lo sport e la 
natura, sono legata ai valori tra-
dizionali. Se nei tuoi progetti c’è 
un futuro di coppia potremmo 
incontrarci! Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Se pen-
so ad un futuro da trascorrere 
in solitudine come la mia vita 
attuale… Ho 60 anni, sono vedo-
vo, appassionato d’arte ed anti-
quariato, trovo l’unico motivo 
di soddisfazione nei mercatini e 
nell’acquisto di cose belle. Come 
sarebbe bello, invece, dividere la 
vita e la gioia di ogni nuova sco-
perta con una donna adeguata! 
Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Aspetto 
da tanto, troppo tempo di in-
contrarti! Ho 37 anni, sono nu-
bile, credo graziosa, estroversa, 
simpatica, disinvolta, sono indi-
pendente. Ti cerco serio, onesto, 
di buona cultura e motivato a 
stabile unione. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Mi pia-
cerebbe avere una donna con la 
quale condividere le esperienze, 
gioire delle piccole cose quoti-
diane, condividere le soff erenze, 
progettare un futuro. Sono lau-
reato, celibe, funzionario di isti-
tuto di credito, alto, con molti 
interessi, ci incontriamo? Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ bello 
godere della libertà, non dove-
re rendere conto delle proprie 
azioni, è tristissimo tornare e 
trovare una casa vuota! Sono di-
vorziato, ho 47 anni, impiegato, 
giovanile, intenzionato a costru-
ire una storia sentimentale se-
ria. Proviamo a conoscerci? Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Che 
cosa aspettarmi dal futuro non 
lo so, ma so benissimo quello 

che vorrei! Una famiglia, poter 
avere accanto un uomo affi  dabi-
le col quale progettare un futu-
ro e magari dei fi gli. Ho 34 anni, 
sono nubile, impiegata, alta, ca-
rina, simpatica e… Scoprilo in-
contrandomi! Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Se aves-
si voglia di frequentare locali 
non avrei diffi  coltà a fare nuo-
ve conoscenze, se avessi voglia 
di storie senza futuro non avrei 
diffi  coltà ad iniziarle, ma non 
è quello che cerco! Ho 53 anni, 
sono vedovo, imprenditore, gio-
vanile, vorrei un futuro senti-
mentale vero e duraturo. Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho fatto 
la dolorosa scelta della separa-
zione, perché non c’erano spe-
ranze di un futuro di coppia, ma 
non mi sento realizzata come 
single, ho 41 anni, commessa, di-
namica, intraprendente, vorrei 
conoscere un uomo serio, con-
creto, di buoni sentimenti. Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Mi sono
armato di pazienza e buoni 
propositi, perché so che incon-
trare la donna giusta è diffi  cile, 
conquistarla poi… Ho 37 anni, 
sono celibe, imprenditore, di 
bella presenza, intendo costru-
ire un rapporto stabile. Anche 
tu? Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Non ap-
pariscente, ma carina e curata, 
ha 29 anni, nubile, operaia, di-
plomata, dopo una storia fi nita 
vorrebbe ricominciare. Esiste 
un ragazzo serio, sensibile, dolce, 
motivato a stabile relazione? Se 
sì, prova a chiamare! Tel. 348-
4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho scel-
to di rivolgermi a Meeting Cen-
ter per incontrare una donna 
graziosa, bellissima dentro, ricca 
di sani principi, intenzionata 
a stabile rapporto. Ho 35 anni, 
sono celibe, alto, diplomato, 
professionalmente realizzato, se 
piacevole e simpatico lo decide-

rai tu! Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER L’one-
stà e la reciproca fi ducia sono 
basi fondamentali di qualsiasi 
rapporto, nella coppia ancor di 
più. Ho 50 anni, sono vedova, 
impiegata, alta, giovanile, voglio 
un rapporto che mi permetta 
la massima serenità. Tel. 348-
4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono 
un uomo brillante, simpatico, 
istintivo, che ama stare in com-
pagnia degli amici, viaggiare, 
leggere, ascoltare musica. Ho 42 
anni, sono separato, di gradevole 
presenza, la mia qualità miglio-
re è la sincerità, le altre vanno 
scoperte! Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Da po-
che righe far capire qualcosa di 
se è un compito arduo, ma ci 
provo! Sono una persona riser-
vata, determinata, fedele, con 
tanta voglia di vivere e di cono-
scere persone interessanti. Ho 
36 anni, sono celibe, diplomato, 
carino, desideroso di conoscere 
una ragazza semplice, intelli-
gente, ricca di interessi. Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Per dar-
ti una prima immagine gene-
rale ma veritiera di me ti dirò 
che sono una donna piacente, 
dotata di fascino, dinamica, 
sensibile, mentalmente evoluta, 
portata al dialogo. Se sei colto, 
di bella presenza, estroverso, co-
municativo, interessato a una 
seria amicizia… contattami. Ho 
39 anni, sono nubile, libera pro-
fessionista. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Dispo-
nibile, sensibile, simpatico, fe-
dele, amo la natura, i viaggi, la 
musica, le automobili, il resto 
tutto da scoprire! Ho 38 anni, 
sono single, professionalmente 
soddisfatto, conoscerei ragazza 
semplice ma carina, seria, indi-
pendente, allegra, per bella sto-
ria d’amore. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Mi ri-

tengo un uomo serio, tranquil-
lo, onesto, che crede ancora 
nei valori e nei sentimenti. Mi 
piacerebbe essere il punto di ri-
ferimento e di sostegno di una 
donna leale, sincera, aff ettuosa, 
amante della casa e dei viaggi. Se 
desideri incontrarmi, chiama! 
Ho 56 anni, sono celibe, alto, di 
gradevole aspetto, amante della 
semplicità. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ una
signora giovanile, che non di-
mostra aff atto i suoi 70 anni, 
estroversa, vitale, con svariati 
interessi culturali, si è rivolta a 
noi nella speranza di incontrare 
un compagno di età adeguata, 
garbato, dinamico, preferibil-
mente laureato, per seria unio-
ne. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 40
anni, sono nubile, attraente, 
svolgo un lavoro interessante ed 
impegnativo di cui sono soddi-
sfatta, ho svariati interessi, sia 
sportivi che culturali, caratte-
rialmente estroversa ed ottimi-
sta, vorrei conoscere un uomo 
aff ascinante, realizzato profes-
sionalmente, vitale, serio, vera-
mente motivato ad impegnarsi 
in un rapporto di coppia. Tel. 
348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un bel
signore di 63 anni, vedovo, alto, 
giovanile, benestante, si ritiene 
un uomo comprensivo, aff ettuo-
so, corretto, socievole, ricco di in-
teressi, con una grande passione 
per i cavalli, conoscerebbe una 
donna giovanile, di bella presen-
za, alta, fi ne, intelligente, max 
53enne, per serio rapporto di cop-
pia. Tel. 348-4141241
------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono un 
ragazzo di bell’aspetto, simpatico, 
ottimista, sensibile, vivace, alla 
ricerca di una ragazza acqua e 
sapone, spontanea, dolce, aperta 
al dialogo. Quando voglio bene ad 
una persona do tutto me stesso. 
Se sei seriamente intenzionata, 
contattami! Ho 33 anni, sono ce-
libe, diplomato. Tel.348-4141241



BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it w
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2022

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI

DOMENICA 16 GENNAIO ORE 17 
RINVIATO A MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 
ORE 20.30 

Les Italiens 
de l’Opéra 
Passi di Stelle 
Serata di gala ideata da Alessio Carbone  
Coreogra�e Josè Martinez, Rudolf Nureyev, 
Jules Perrot, Mauro Bigonzetti, Ben Von 
Cauwemberg, Caroline Carlson, 
Nicolas Paul, Claude Brumachon 
Musiche autori vari

VENERDÌ 21 GENNAIO ORE 20.30

CIE Hervé Koubi
Boys don’t cry
Coreogra�e Hervé Koubi e Fayçal Hamlat
Musiche Diana Ross, Oum, 
canti tradizionali russi

DOMENICA 13 FEBBRAIO ORE 18

Ballet Preljocaj
Il lago dei cigni
Coreogra�a Angelin Preljocaj
Musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij, 
ulteriori musiche 79D

MARTEDÌ 15 MARZO ORE 20.30

Compagnie Käfig
Cartes Blanches
Coreogra�a Mourad Merzouki
Musiche Armand Amar 

VENERDÌ 25 MARZO ORE 20.30

Hofesh Shechter 
Company - 
Shechter II
Contemporary dance 2.0
Coreogra�a e musiche Hofesh Shechter

GIOVEDÌ 7 APRILE ORE 20.30

Balletto Yacobson
di San Pietroburgo
Il lago dei cigni
Coreogra�e Marius Petipa e Lev Ivanov
Musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

MERCOLEDÌ 27 APRILE ORE 20.30

Preludes
Coreogra�a Massimo Moricone 
Musiche Frédéric Chopin, Johann Sebastian 
Bach, Claude Debussy, Sergej Rachmaninov
Eseguite dal vivo al pianoforte 
da Costanza Principe
Danzatori Anbeta Toromani, Amilcar Moret 
Gonzalez, Alessandro Macario

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO ORE 20.30

Corpo di ballo 
del Teatro Massimo 
di Palermo 
Romeo e Giulietta
Coreogra�a Davide Bombana
Musiche Sergej Prokof’ev

DOMENICA 8 MAGGIO ORE 20.30

BJM - Les Ballets 
Jazz de Montreal
Dance me  
Omaggio a Leonard Cohen
Coreogra�e Andonis Foniadakis, 
Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem
Musiche Leonard Cohen

VENERDÌ 13 MAGGIO ORE 20.30

Fondazione 
Nazionale 
della Danza / 
Aterballetto 
Don Juan
Coreogra�a Johan Inger 
Musiche Marc Álvarez


