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CRISTIANA MARCHI, 31 ANNI, DIRETTRICE CREATIVA IN AMBITO MODA, LO SCORSO NOVEMBRE, A BORDO DELLA BARCA A VELA JK SAIL, HA PARTECIPATO A UNA DELLE PIÙ 
AVVINCENTI REGATE PER VELISTI: LA TRAVERSATA DELL’OCEANO ATLANTICO DALLE CANARIE AI CARAIBI.

Una carpigiana
alla conquista 
dell’Oceano

di Santini Omar

FIORI, PIANTE, ACCESSORI, 
CENTROTAVOLA E ALLESTIMENTI 

FLOREALI PER FESTE E MATRIMONI
Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE) a soli 5 minuti dal casello di Carpi

Tel: 0522.64.24.53 - Aperto tutti i giorni

Ordina da casa su SUNGARDENCORREGGIO.IT
ci penseremo noi a recapitarlo alla persona che ami

Per un San Valentino specialePer un San Valentino speciale
REGALA LE FLOWER BOX 

E LE SWEET BOX
REGALA LE FLOWER BOX 

E LE SWEET BOX 
MERAVIGLIOSE CREAZIONI DI FIORI FRESCHI, 

MAZZI DI ROSE E CANDELE
MERAVIGLIOSE CREAZIONI DI FIORI FRESCHI, 

MAZZI DI ROSE E CANDELE
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Manutenzione [ma-nu-ten-zió-ne] s.f.
Insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato, 
in piena efficienza qualcosa.
Questa sconosciuta.

Un’enorme colonna di fumo nero si è levata nel cielo di 
Carpi poco prima delle 8 del mattino del 3 febbraio quando un 
autobus della linea Mirandola - Carpi è andato in fiamme in via 
Roosevelt, all’altezza del Conad. Il mezzo, un veicolo immatri-
colato nel dicembre 2007 di proprietà di Seta, ma in gestione a 
Saca, cui compete anche la manutenzione (“dalla scheda 
tecnica del mezzo - chiarisce Seta - risulta che era stato 
sottoposto regolarmente al programma di manutenzione 
ordinaria prevista per questo modello, e aveva superato 
l’obbligatoria revisione annuale da parte degli ispettori della 
Motorizzazione Civile in data 09 ottobre 2021”), è andato 
completamente distrutto. Tutti i 25 passeggeri, perlopiù 
studenti, sono rimasti miracolosamente incolumi grazie alla 
prontezza del conducente: l’autista infatti resosi conto dello 
sprigionarsi delle fiamme dal vano motore ha fermato 
l’autobus e fatto scendere tutti, scongiurando così il peggio. Le 
cause che hanno scatenato il rogo, prontamente domato dai 
Vigili del Fuoco, sono ancora da chiarire e Seta comunica di 
aver richiesto a Saca una “relazione sull’accaduto” e di voler 
procedere “con opportune indagini interne”. Verifiche 
tecniche a parte, è evidente che qualcosa non va nel parco 
mezzi di Seta: appena un mese fa infatti, a Modena, un altro 
autobus era andato completamente distrutto sempre a causa 
di un incendio. Siam certi che qualità dei mezzi in circolazione 
sia sufficiente? E, soprattutto, non è forse necessario investire 
maggiormente nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
per garantire così la sicurezza di conducenti e passeggeri? 

J.B.

Autobus in fiamme 
in via Roosevelt, 
il mezzo a gasolio 
è del 2007
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“Siamo certi che il taser - spiega il sindacato Siulp in una nota stampa - garantirà un drastico 
abbattimento dei contatti e delle aggressioni poiché, già di per sé, costituisce un deterrente il 
solo mostrarlo”.

La Polizia di Stato della provincia di Modena avrà presto a disposizione il Taser, la pistola 
elettrica in grado di immobilizzare i malintenzionati. 

Covid-19 non ha esito 
di morte certa come altri 
coronavirus ma non per 
questo è meno pericoloso. I 
dati dei decessi a Carpi negli 
ultimi due anni rilevano un 
incremento ma gli effetti della 
pandemia sulla mortalità si 
evidenzieranno sul lungo 
periodo: potrebbero volerci 
uno e o due anni per rilevare, 
per esempio, gli effetti di 
diagnosi di tumori tardive in 
conseguenza della pressione 
esercitata dalla pandemia sul 
sistema sanitario. Inoltre, 
anche se ora abbiamo una 
bassa mortalità, non sappia-
mo quali altre cicatrici sulla 
salute determinerà il Covid-19. 
Nel frattempo, mentre ci sono 
Paesi che versano ancora un 
alto contributo di decessi, altri 
sono stati in grado di control-
lare meglio: qui una ripetizio-
ne del rapido aumento di 
morti visto all’inizio appare 
improbabile. La popolazione 
non sarà stata decimata 
dall’epidemia ma il Covid-19 
ha messo in crisi i nostri 
sistemi di vita, sociali, 
economici, sanitari da 
ripensare nel prossimo futuro 
di convivenza con il virus. 
Insomma, abbiamo imparato 
tanto ma possiamo continuare 
a comprendere meglio e fare 
scelte mirate, anche come 
città.
A Carpi nel 2020 l’incidenza 
dei decessi sulla popolazione 
è salita quasi al 12 per mille, 
per assestarsi sull’11,1 nel 
2021. I bollettini dell’Azienda 

A CARPI NEL 2020 L’INCIDENZA DEI DECESSI SULLA POPOLAZIONE È SALITA QUASI AL 12 PER MILLE, PER ASSESTARSI 
SULL’11,1 NEL 2021. I BOLLETTINI DELL’AZIENDA SANITARIA RICONDUCONO ALLA MORTE PER COVID 107 DECESSI 
DEGLI 862 DEL 2020 (12%) E 166 DECESSI DEI 796 DEL 2021 (20%). L’AUMENTO DEI DECESSI ERA GIÀ STATO 
RILEVATO NEL 2019 (10,9 PER MILLE). NON SI ERA MAI SUPERATA LA SOGLIA DELL’UNDICI PER MILLE NEL CORSO 
DEGLI ULTIMI QUARANT’ANNI.

Covid, Carpi alla resa dei conti: 
troppi i morti e pochi i nati

sanitaria riconducono alla 
morte per covid 107 decessi 
degli 862 del 2020 (12%) e 
166 decessi dei 796 del 2021 
(20%).

L’aumento dei decessi era già 
stato rilevato nel 2019 (10,9 
per mille). Non si era mai 
superata la soglia dell’undici 
per mille nel corso degli ultimi 

quarant’anni e, per scendere 
sotto il 9 per mille, bisogna 
andare agli Anni ’80. 
Nonostante la progressiva 
maggior incidenza della mor-

talità, la 
popola-
zione di 
Carpi è 
sempre 
cresciuta 
fino a 
toccare 
la punta 
di 72.035 
residenti 
nel 2020, 
diminuiti 
a 71.648 
(-387) e 
destinati a 
calare nei 
prossimi 
anni. La 
mortalità, 
anche 
condizio-
nata dal 
Covid-19, 
non 
invertirà la 
rotta, anzi: 

finora è toccato alle genera-
zioni nate prima della guerra 
ma, quando l’incidenza peserà 
sui nati dopo la guerra fino 
agli Anni Sessanta, in pieno 

boom economico, i numeri 
saranno ben più impressio-
nanti e garantire la qualità del 
morire diventerà ancora più 
complicato.
Men che meno invertirà la 
rotta la natalità, il cui destino 
è segnato da anni con saldi 
pesantemente negativi. 
A contribuire alla crescita 
della popolazione è stata la 
componente degli stranieri 
residenti che vent’anni fa 
erano poco più di 3mila (4,8% 
della popolazione carpigiana), 
erano settemila in più dopo 
dieci anni e negli ultimi dieci 
si sono mantenuti presso-
ché stabili intorno ai 10mila 
(14,7%). Su questo fronte c’è 
però da tenere monitorato un 
aspetto che è emerso nel 2014 
quando si è presentato il se-
gno meno per la prima volta: 
nel 2015 erano 641 in meno 
(-5,98%) ed è successo anche 
nel 2021 (207 in meno rispetto 
al 2020) sebbene in numeri as-
soluti la popolazione straniera 
sia rimasta stabile. Può bastare 
per qualche riflessione.

Sara Gelli

Domenica 6 febbraio - I no green pass si sono dati 
appuntamento in Piazzetta per un aperitivo 

all’aperto.  Assembramenti e tanti senza mascherina
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CONTAGI 
A CARPI
15.166

DECESSI
171

Sono 23 i pazienti 
positivi attualmente ricoverati 
in Terapia intensiva in 
provincia di Modena (dato del 
4 febbraio) e la fotografia che 
traccia il direttore della TI del 
Policlinico, professor Massimo 
Girardis, non lascia adito a 
dubbi: “la malattia non è 
diventata più lieve. Qui - pro-
segue - la situazione è sempre 
uguale da due anni e mezzo a 
questa parte. Abbiamo un 
numero di pazienti che oscilla 
tra i 20 e i 30 tutti con malattie 
respiratorie molto gravi. I 
pazienti vaccinati e rafforzati 
con la dose booster presenti in 
Intensiva sono molto fragili, 
probabilmente avrebbero la 
necessità di ricevere cure 
intensive, seppur non così 
robuste, anche in caso di 
influenza o di un altro virus, 
poiché il loro sistema immuni-
tario è fortemente deficitario. I 
non vaccinati invece sono 
pazienti giovani, sempre gli 
stessi, quelli che vediamo dal 
marzo del 2020: presentano 
quadri clinici gravi e la 
mortalità è del 30%”.

A CHI DECIDE DI NON VACCINARSI, DICHIARA IL PROFESSOR MASSIMO GIRARDIS, DIRETTORE DELLA TERAPIA INTENSIVA DEL POLICLINICO 
DI MODENA “E IO SONO ASSOLUTAMENTE LIBERTARIO E QUESTA NON È CERTO LA SEDE IN CUI DISCUTERE DELLA LIBERTÀ DI SCELTA, COME 
MEDICO E RIANIMATORE RACCOMANDO DI NON ATTENDERE TROPPI GIORNI A CASA E DI NON RICORRERE A TERAPIE STRAMBE, ASSUMENDO 
AZITROMICINA, IVERMECTINA, CORTISONE O LE BACCHE DI GOJI. SE FATICATE A RESPIRARE, VENITE IN OSPEDALE. FIDATEVI DELLA SCIENZA. 
SE LA MORTALITÀ MEDIA IN TERAPIA INTENSIVA È DEL 30%, IN UN PAZIENTE CHE ARRIVA IN RITARDO PUÒ SALIRE SINO AL 70%”.

“Se faticate a respirare, venite in ospedale, 
non ricorrete a terapie strambe e inefficaci”

Il direttore della 
Terapia intensiva 
del Policlinico 
lancia poi un ap-
pello: “mi rivolgo 
a chi sceglie di 
non vaccinarsi, 
vi prego, quando 
iniziate ad avere 
sintomi importanti 
non restate a casa. 
Ultimamente stan-
no arrivando tanti 
pazienti di diverse 
età con forme 
molto gravi. 
Persone che 
tentano di curarsi 
a casa, seguiti 
in maniera non 
scientificamen-
te corretta, con 
trattamenti privi 
di ogni dimostra-
zione di efficacia. 
Arrivano qui con 
forme polmonari 
molto gravi che 
fanno schizzare la 
mortalità al 70%”.
A chi decide di non 
vaccinarsi, conclu-

de il professor Girardis, “e io 
sono assolutamente libertario 
e questa non è certo la sede 
in cui discutere della libertà 
di scelta, come medico e ria-
nimatore raccomando di non 
attendere troppi giorni a casa 
e di non ricorrere a terapie 
strambe, assumendo azitromi-
cina, ivermectina, cortisone o 
le bacche di Goji. Se faticate a 
respirare, venite in ospedale. 
Fidatevi della scienza. Se la 
mortalità media in terapia 
intensiva è del 30%, in un 
paziente che arriva in ritardo 
può salire sino al 70%”.
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 FINALMENTE FAMIGLIARI E AMICI 
POTRANNO PORGERE L’ULTIMO SALUTO AI 
LORO CARI DEFUNTI ALL’INTERNO DELLA 
STRUTTURA RIQUALIFICATA, IN SPAZI 
CONSONI E DECOROSI

Tornano operative 
le camere ardenti 
dell'Ospedale Ramazzini

Volgono finalmente al termine i lavori di adeguamento 
delle camere ardenti dell’Ospedale Ramazzini di Carpi per 
un importo di spesa a carico dell’Ausl di Modena di 550mila 
euro. 
Dalla scorsa settimana famigliari e amici possono porgere 
l’ultimo saluto ai loro cari defunti all’interno della struttura 
riqualificata, in spazi consoni e decorosi.
I lavori, affidati nell’estate del 2020, proseguiranno per 
un altro mese circa nell’area esterna, provocando qualche 
temporaneo disagio, per poi concludersi definitivamente 
entro la primavera.

La Prima indagine sulla 
sanità territoriale in provincia di 
Modena - Il servizio offerto dai 
medici di famiglia è stata 
presentata lo scorso 28 
gennaio da Federconsumato-
ri Modena, unitamente ai 
sindacati Spi/Cgil (pensiona-
ti) e Fp/Cgil (pubblico 
impiego). Un’indagine che 
nasce da un’emergenza: “una 
generazione di medici di 
famiglia - ha sottolineato 
Marzio Govoni presidente 
Federconsumatori Modena - è 
arrivata all’età della pensione, 
ma lo spazio lasciato libero 
non viene occupato da altri 
medici. Rimangono così 
sguarnite da un servizio 
imprescindibile intere 
comunità: nel caso modenese 
importanti frazioni del nostro 
territorio, con vistosi disagi in 
alcuni comuni, come quello di 
Carpi, (si pensi al caso di 
Migliarina) e la fascia monta-
na”. Al questionario, sottoposto 
prioritariamente agli iscritti 
della Cgil della provincia di 
Modena, hanno risposto 2.720 
persone tra Carpi, Castelfranco 
Emilia e quartiere Madonnina 
di Modena. L’obiettivo? 
Analizzare gli elementi di forza 

Alcuni si presentano in 
ambulatorio avanzando 
pretese, altri si affidano agli 
avvocati: non si vogliono 
sottoporre alla vaccinazione e 
fanno pressioni sui medici di 
famiglia in un momento 
estremamente delicato per il 
numero di pazienti positivi che 
i medici hanno ancora da 
gestire.
“E’ vero – spiega Dante Cinto-
ri, segretario della Federazione 
medici di medicina generale 
della Provincia di Modena (in 
foto)– che non sono più dieci 
o quindici al giorno i nuovi 
positivi come accadeva otto 
giorni fa, ma ogni giorno sono 
ancora 5 o 6 i nuovi pazienti 
contagiati dal Covid”.
A intralciare il super lavoro 
legato alla quarta ondata della 
pandemia sono in particola-

ALCUNI SI PRESENTANO IN AMBULATORIO AVANZANDO PRETESE, ALTRI SI AFFIDANO 
AGLI AVVOCATI: NON SI VOGLIONO SOTTOPORRE ALLA VACCINAZIONE E FANNO PRESSIONI 
SUI MEDICI DI FAMIGLIA CHE SEGNALANO I CASI ALL’ORDINE DEI MEDICI. 
“SARANNO I CONSULENTI LEGALI DELL’ORDINE DEI MEDICI A DIFENDERCI NELLE SEDI 
OPPORTUNE” SPIEGA DANTE CINTORI SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI MODENA

“Noi medici minacciati per 
le esenzioni dal vaccino”

re gli over 50 
alla ricerca di 
escamotage per 
non sottoporsi 
al vaccino. “Noi 
segnaliamo i 
casi all’Ordine 
dei Medici a cui 
abbiamo inviato 
anche le lettere 
arrivate tramite 
gli avvocati: 
saranno i con-
sulenti legali 
dell’Ordine 
dei Medici a 
difenderci nelle 
sedi opportu-
ne. Si tratta di 
lettere mandate 
per richiedere 
certificazioni 
improprie per 
il vaccino o 

esenzioni che noi 
non possiamo fare. Le 
possibilità di esentare 
dalla vaccinazione 
i pazienti che ne 
abbiano diritto sono 
declinate sul portale 
della Regione Emilia 
Romagna in cui è 
pubblicato l’elenco 
delle patologie per 
le quali è possibile 
ottenere l’esenzione 
dalla vaccinazione”.
Quanto è esteso 
questo fenomeno?
“Quasi tutti i medici 
di famiglia hanno 
tre, quattro, a volte 
anche cinque pazienti 
che hanno richiesto 
l’esenzione pur non 
avendone diritto”.

S.G.

“PER RISPONDERE AL MANCATO RICAMBIO GENERAZIONALE TRA I MEDICI DI BASE NON BASTANO CERTO “UN’INSERZIONE SUL GIORNALE O 
UN POST SU FACEBOOK”, IRONIZZA IL PRESIDENTE DI FEDERCONSUMATORI MODENA, MARZIO GOVONI. “OCCORRE UN INTERVENTO 
STRUTTURALE CHE METTA IN DISCUSSIONE LA NATURA STESSA DEL RAPPORTO DEI MEDICI DI FAMIGLIA CON L’AZIENDA USL. LE CRITICITÀ 
SONO DI CARATTERE ORGANIZZATIVO NON È PIÙ POSSIBILE CHE UN MEDICO OPERI DA SOLO SUL TERRITORIO SENZA UNA SEGRETERIA. 
QUESTI PROFESSIONISTI DEVONO PRENDERE ATTO DELL’IMPORTANZA DI AGGREGARSI MAGARI, LADDOVE È POSSIBILE, ALL’INTERNO DELLE 
CASE DELLA SALUTE”. 

Medici di base, il sistema rischia il collasso
e le criticità dei servizi sanitari 
territoriali, con particolare 
riferimento alla figura del 
medico di famiglia. 
“L’indagine - prosegue Govoni 
- consegna un quadro fonda-
mentalmente positivo della 
sanità e dell’operato dei medici 
di famiglia, ma con elementi 
di preoccupazione crescente 
che pongono importanti 
interrogativi sulla tenuta del 
Sistema, già nel presente, e 
ancora di più nell’immediato 
futuro. Nel caso non vi siano 
interventi in grado di invertire 
alcune tendenze e modificare 
alcune situazioni già in atto, 
si rischia di compromettere in 
modo strutturale il patrimonio 
costituito da importantissimi 
servizi consolidati ed evoluti 
nel tempo e fondamentali per 
la cittadinanza”.
Il ruolo del medico di famiglia 
è centrale: primo tassello della 
sanità territoriale è da sempre 
il punto di riferimento per la 
cittadinanza.  “La pandemia 
- sottolinea Govoni - ha visto 
certamente una gran parte di 
medici di base esprimersi al 
massimo con abnegazione, 
ma allo stesso tempo ha anche 
mostrato l’urgenza di intro-

durre importanti innovazioni, 
possibilmente condivise, a ga-
ranzia della salute dei cittadini”. 
A Carpi è particolarmente sen-
tito il tema della difficoltà nei 
contatti e il 27% degli intervi-
stati carpigiani ha denunciato 
un netto peggioramento della 
qualità del servizio.  Il Covid ha 
infatti messo in evidenza nu-
merose lacune: “anche se una 
larga maggioranza di rispon-
denti dichiara di aver avuto 
dal proprio medico di famiglia 
l’assistenza necessaria per 
problematiche relative al virus, 
non va sottovalutato quel 
17% che dichiara di non aver 
trovato dal proprio medico le 
risposte necessarie” continua 

Govoni. 
I pazienti chiedono poi di esse-
re ascoltati di più, di avere un 
peso diverso nel rapporto con 
il medico e con il sistema sani-
tario. Gli anziani dal canto loro 
vorrebbero più visite e servizi 
domiciliari mentre le persone 
in età lavorativa chiedono, 
prioritariamente, l’ampliamen-
to degli orari di apertura degli 
ambulatori”.
Emerge poi, con forza, tra gli 
intervistati, la preoccupazione 
rispetto alle garanzie di sosti-
tuzione del proprio medico, 
prossimo al pensionamento. 
Più in generale, sulla sanità 
territoriale, si chiede la crescita 
dell’assistenza socio-sanitaria 

domiciliare, la semplificazione 
delle modalità di prenotazione 
di una visita, il potenziamento 
degli Ospedali - tra cui quello 
di Carpi - il potenziamento del-
le Case della Salute e l’amplia-
mento dei servizi offerti.
Stando all’indagine i medici di 
famiglia della nostra provincia, 
sono promossi, anche se non 
troppo largamente, con una 
media del 7. Il sistema infatti 
inizia a vacillare e il futuro non 
appare affatto roseo.
“Nel modenese - spiega Ales-
sandro De Nicola responsa-
bile Sanità segreteria Fp/Cgil 
Modena - stando ai dati forniti 
dall’Ausl vi sono 40 postazione 
di medici di famiglia vacanti, 
ovvero altrettanti territori in 
cui i cittadini non hanno un 
medico di riferimento. Occorre 
fare un ragionamento sul 
reclutamento e sulla forma-
zione di questi professionisti, 
a partire dal valore legale 
del loro titolo di studio. Un 
laureato in Medicina è l’unico 
nel nostro Paese che al termine 
di ben sei anni di studio, non 
è nulla se non accede a una 
specializzazione o alla Scuola 
di formazione per medici di 
Medicina Generale, per non 

parlare poi delle condizioni 
di accesso a tale scuola dove 
esistono ancora troppi colli di 
bottiglia”. 
Per rispondere al mancato ri-
cambio generazionale tra i me-
dici di base non bastano certo 
“un’inserzione sul giornale o 
un post su Facebook”, ironizza 
il presidente di Federconsuma-
tori Modena. “Occorre un inter-
vento strutturale che metta in 
discussione la natura stessa del 
rapporto dei medici di famiglia 
con l’Azienda Usl. Le criticità 
sono di carattere organizzativo 
non è più possibile che un me-
dico operi da solo sul territorio 
senza una segreteria. Questi 
professionisti devono pren-
dere atto dell’importanza di 
aggregarsi magari, laddove è 
possibile, all’interno delle Case 
della salute. Se la situazione 
dovesse continuare a peggio-
rare - conclude Govoni - i citta-
dini saranno costretti - qualora 
se lo possano permettere - a 
rivolgersi sempre più alla sani-
tà privata o, peggio, al nemico, 
ovvero la Rete. Chiediamo alla 
politica di avere coraggio e di 
dare finalmente delle risposte 
concrete ai cittadini”. 

J.B.
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E’ stata approvata in 
Consiglio comunale, nella 
seduta di giovedì 27 
gennaio, la variante urbani-
stica per la realizzazione di 
un metanodotto di connes-
sione alla rete di distribuzio-
ne del gas nell’ambito del 
progetto di Aimag di un 
nuovo impianto di digestio-
ne anaerobica del rifiuto.
Attualmente nell’impianto 
a Fossoli sono presenti tre 
linee per il trattamento del 
rifiuto:  il TMB, trattamento 
meccanico biologico, per la 
parte indifferenziata, frazio-
nata e ripartita con una pro-
cedura meccanica; la linea 
di digestione anaerobica in 
cui vengono conferite 27.500 
tonnellate all’anno di rifiuto 
organico e lignocellulosico 
da cui, dopo il procedimento 
in una struttura chiusa in 
assenza di ossigeno, viene 
ricavato il biogas poi valo-
rizzato in un cogeneratore 
per la produzione di energia 
elettrica immessa in rete e 
termica riutilizzata all’inter-
no dell’impianto; la linea di 
compostaggio aerobica per il 
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AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES

PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)

Pr
om

oz
io

ne
kit

ST
OP

PE
R

PL
US

PREVENTIV I  GRATUIT I

LA MAGGIORANZA DEI RIFIUTI (93.000 TONNELLATE SU 115.000 COMPLESSIVE) SARÀ GESTITA IN VIA ANAEROBICA E QUESTO PERMETTERÀ 
UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, COMPRESI I FASTIDIOSI ODORI. OGGI SI RICAVANO 4 MILIONI DI METRI CUBI UTILI A PRODURRE 
3 MILIONI DI KW DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIGESTORE ANAEROBICO SI RICAVERANNO ALTRI 9 MILIONI 
DI METRI CUBI DI BIOGAS CHE SARANNO CONVERTITI IN 5,5 MILIONI DI BIOMETANO, DA IMMETTERE IN RETE COL METANODOTTO, SENZA 
CHE SIA NECESSARIO TRASPORTARE IL GAS CON GLI AUTOMEZZI.

Nuovo impianto di Aimag: aumenta la 
produzione di biogas e si riducono le emissioni

trattamento di altre massimo 
62.500 tonnellate di rifiuto 
organico e lignocellulosico 
in presenza di ossigeno,  in  
strutture chiuse e dotate di 
impianto di aspirazione e 
depurazione delle arie. Il ri-
sultato finale è la produzione 
di compost, utilizzato come 
fertilizzante per l’agricoltu-
ra. Il trattamento del rifiuto 
organico nel processo com-
binato anaerobico/aerobico 
consente di sfruttare il conte-

nuto energetico del rifiuto e 
di effettuarne, al contempo, 
il recupero di materia.
Il nuovo impianto di Aimag 
si integra a quello esistente 
agendo come pretratta-
mento dell’intero carico di 
rifiuto organico, in ingresso 
all’impianto, e portando la 
capienza totale a 115.000 
tonnellate all’anno di rifiuto 
trattato (dalle attuali 90.000).
Nella configurazione futura si 
avrà il trattamento di 27.500 

tonnellate di rifiuto organico 
e lignocellulosico, già oggi 
destinate alla digestione 
anaerobica, 66.000 ton-
nellate di rifiuto organico 
trattate dal nuovo digestore, 
le restanti 21.500 tonnellate 
di rifiuti lignocellulosici ver-
ranno trattate nella sezione 
di compostaggio aerobico.
La maggioranza dei rifiuti 
(93.000 tonnellate su 115.000 
complessive) sarà gestita in 
via anaerobica e questo per-

metterà una drastica riduzio-
ne delle emissioni, compresi 
i fastidiosi odori. In termini 
numerici tutte le emissioni 
finali (co2, nox, pm10) saran-
no compensate da opere di 
mitigazione. Inoltre, al termi-
ne del processo di digestione 
anaerobica verranno recupe-
rate 3,6 milioni di tonnellate 
di anidride carbonica che 
saranno riutilizzate all’in-
terno di processi industriali 
in linea con quella che si 

definisce eco-
nomia circolare 
e virtuosa.
Aumenterà 
anche la 
produzione di 
biogas: oggi 
si ricavano 
4 milioni di 
metri cubi utili 
a produrre 3 
milioni di kW 
di energia 
elettrica, con 
la realizzazio-
ne del nuovo 
digestore 
anaerobico si 
ricaveranno 

altri 9 milioni di metri cubi di 
biogas che saranno converti-
ti in 5,5 milioni di biometano, 
da immettere in rete col 
metanodotto, senza che sia 
necessario trasportare il gas 
con gli automezzi.
La variante per il metano-
dotto è stata approvata 
con 17 voti di Pd, Carpi 2.0, 
Movimento Cinque Stelle e 
Carpi Futura. Astenuti Lega e 
Fratelli d’Italia.

Sara Gelli
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Se il progetto di 
Aimag per la realizzazione di 
un nuovo impianto di 
digestione anaerobica del 
rifiuto ha raccolto il consenso 
pressoché unanime del 
Consiglio comunale, nella 
seduta di giovedì scorso il 
dibattito si è concentrato 
sull’impatto dell’attività 
industriale nella frazione di 
Fossoli. 
La preoccupazione di Moni-
ca Medici (5Stelle), che ha 
esortato “a fare in modo che i 
camion non transitino lungo 
la strada Romana attraversan-
do Fossoli” e ha lanciato l’idea 
di una fermata della linea 
ferroviaria al servizio del sito 
di Aimag, è stata condivisa 
da Marco Reggiani (Pd) che al 
tema del traffico ha aggiunto 
quello degli odori sgradevoli. 
“Pur consapevole che la solu-
zione non è immediata – ha 
detto Reggiani – occorre fare 
una riflessione per avere una 
visione sull’impatto del traffi-
co dei mezzi mettendo in can-
tiere una bretella che allontani 
il traffico dal centro di Fossoli, 
bypassando la frazione”. 
Per Giulio Bonzanini (Lega), 
“il progetto è meritevole ma 
non può essere concepito 
come estraneo al territorio. 
Con la scelta di scaricare an-
che il traffico della Remesina, 
non ci sono alternative alla 
Romana nord danneggiata 
pesantemente dal passag-
gio dei mezzi pesanti. Alla 
multiutility si può chiedere 
il rifacimento della strada”. 
E’ stato Michele Pescetel-
li (Carpi Futura) ad andare più 

PER MICHELE PESCETELLI (CARPI FUTURA) VIA BOSCO RAPPRESENTA LA SOLUZIONE: PER LA STRADA CHE 
COLLEGA ROLO E NOVI LA PROVINCIA DI REGGIO HA PREVISTO IL COLLEGAMENTO CON IL CASELLO AUTOSTRADALE. 
DA LÌ POTREBBERO TRANSITARE I MEZZI PESANTI DIRETTI AGLI IMPIANTI DI AIMAG EVITANDO DI ATTRAVERSARE 
LA FRAZIONE DI FOSSOLI

Traffico di mezzi pesanti: 
serve una soluzione per Fossoli

in là del cartello di confine 
con la scritta ‘Carpi’: “c’è un 
progetto della Provincia di 
Reggio per fare di via Bosco, 
oggi una strada di campagna 

tra Rolo e Novi, una strada di 
collegamento con il casello 
autostradale di Rolo. Per la 
Provincia di Modena non ha 
la stessa priorità ma Carpi 

‘città diffusa’ deve sostenere 
quest’opera insieme a Novi 
di Modena: i mezzi pesanti di 
Aimag usciti al casello di Rolo 
lungo via Bosco raggiunge-

rebbero la Romana e, percorsi 
tre chilometri, arriverebbero 
alla meta, gli impianti di Ai-
mag, evitando di attraversare 
Fossoli. Carpi deve investire 

in questo progetto appog-
giandolo nelle sedi opportune 
perché è strategico per Carpi e 
per Novi”.

Sara Gelli

Aperto tutti i giorni:

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

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)
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Dal 2000, data di adozione del PRG al 2016, il territorio 
consumato a Carpi è aumentato del 75%. La denuncia arriva dal 
Circolo Legambiente Terre d’Argine. Numeri impressionanti e di cui 
non andare certamente fieri.
“La legge regionale n. 24/2017 - spiega Mario Poltronieri, presi-
dente del Circolo Legambiente Terre d’Argine - si pone l’obiettivo 
di arrivare al consumo zero di suolo entro il 2050 noi proponiamo, 
invece, come obiettivo da condividere, che sia realizzato da subito, 
con l’approvazione del PUG. Una volta smaltite le tossine dei vecchi 
piani particolareggiati (Oltreferrovia, e altri), di quelli sciaguratamen-
te prorogati con gli stessi elevatissimi indici, come l’ex Silan, di quelli 
appena approvati per consentire lo spostamento e l’ampliamento di 
supermercati (Conad) e, infine, di quelli passati al vaglio dell’avviso 
pubblico del 2020 (la c.d.“manifestazione d’interesse”), ci deve es-
sere un impegno dell’Amministrazione a non costruire più al di fuori 
del territorio urbanizzato. Solo in questo modo si realizza veramente 
l’obiettivo della riqualificazione e della rigenerazione del territorio 

E’ un’area a dir poco enorme e presto verrà ricoperta da 
una colata di cemento. Nella zona - compresa tra le vie Morbidi-
na, Renzo Imbeni, Nilde Iotti, fin quasi a sfiorare via Cattani - i 
lavori fervono senza sosta. Dopo il montaggio della gru su via 
Morbidina, all’altezza della rotonda di nuova edificazione, e 
l’inizio del cantiere un paio di mesi fa, ora ad aver preso il via 
sono i lavori sulle tre lottizzazioni affacciate su via Imbeni. Una 
volta terminate le nuove costruzioni, l’area, oggi verde, assumerà 
contorni del tutto diversi. Al patrimonio edilizio carpigiano 
infatti si aggiungeranno su via Morbidina un complesso 
residenziale composto di 8 unità immobiliari mentre su via 
Imbeni sorgeranno 12 villette a schiera e un edificio residenziale 
costituito da sette alloggi. Il neo costruito si andrà dunque a 
sommare al quartiere di recente costruzione dietro via Parri. 
Insomma tra via Bollitora e la tangenziale non ci sarà più un 
centimetro scampato al cemento, eccezion fatta per i fazzoletti 
verdi realizzati tra il cemento. Un unico aggregato urbano nel 
quale spunterà qua e là qualche sparuto alberello da conteggia-
re al verde pubblico… alla faccia del Pug e del consumo zero di 
suolo.

Jessica Bianchi

E’ UN’AREA ENORME E PRESTO VERRÀ RICOPERTA DA UNA COLATA DI CEMENTO. NELLA ZONA - COMPRESA TRA LE VIE MORBIDINA, 
RENZO IMBENI, NILDE IOTTI, FIN QUASI A SFIORARE VIA CATTANI - I LAVORI FERVONO SENZA SOSTA. DOPO IL MONTAGGIO DELLA GRU 
SU VIA MORBIDINA, ALL’ALTEZZA DELLA ROTONDA DI NUOVA EDIFICAZIONE, E L’INIZIO DEL CANTIERE UN PAIO DI MESI FA, ORA AD 
AVER PRESO IL VIA SONO I LAVORI SULLE TRE LOTTIZZAZIONI AFFACCIATE SU VIA IMBENI

Partiti i lavori di edificazione 
in via Imbeni, alla faccia del Pug...

Via Imbeni

DAL 2000, DATA DI ADOZIONE DEL PRG AL 2016, IL TERRITORIO CONSUMATO A CARPI È AUMENTATO DEL 75%

Stop al consumo di suolo: l’appello di Legambiente Terre d’Argine
costruito. Altrimenti sono solo parole. Questo significa che doveva 
essere rivista la scelta di fare il nuovo ospedale lungo il prolunga-
mento di Viale dell’Industria (142.000 mq di terreno agricolo e non 
100.000, come detto all’inizio), per esplorare seriamente l’ipotesi 
di intervenire sull’attuale struttura, già presentata da Carpi Bene 
Comune a cui hanno aderito molte associazioni, compresa la nostra. 
Questo sì che sarebbe stato un gran bell’esempio di rigenerazione e 
riqualificazione del territorio, oltre che una stimolante sfida proget-
tuale. Ma, da questo punta di vista, nessuna delle istituzioni interes-
sate intende modificare la propria posizione, senza nemmeno avere 
fatto un approfondito confronto fra le due ipotesi. Sarebbe anche 
opportuno che il PUG definisca, da subito, quali dovranno essere 
gli utilizzi dell’attuale ospedale, una volta che sarà dismesso, e che, 
secondo noi, dovranno rimanere assolutamente a uso pubblico”. 
La legge regionale, infatti, prevede già numerose deroghe e consen-
te nuove espansioni quando non sussistano ragionevoli alternative 
al riuso, per gli insediamenti strategici per lo sviluppo del territorio 

e l’edilizia residenziale sociale. Il tutto, entro un dimensionamento 
massimo complessivo, pari al 3% dell’attuale territorio urbanizza-
to, che, per Carpi, significa altri 500.000 mq (50 ettari) di nuove 
urbanizzazioni, entro il 2050 (?).  Sono escluse da questo limite, 
oltre all’edilizia sociale e alle opere pubbliche, tutti gli ampliamenti, 
le ristrutturazioni o le nuove costruzioni, che riguardano le imprese, 
sia che esse siano locali, regionali o nazionali, che possono costruire 
quanto e come vogliono.  “Chiediamo - prosegue Paltrinieri - che 
si faccia la scelta che tutto il nuovo costruito, di qualsiasi natura, 
compreso gli interventi di natura pubblica, sia compreso nel limite 
del 3%, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale, in attesa 
che quest’ultima venga modificata in tal senso. 
Riconoscere l’importanza del suolo come bene comune e risorsa 
non rinnovabile, sarebbe un bel salto culturale e significherebbe, 
finalmente, riconoscere come fondamentali i servizi ecosistemici 
che produce, anche in funzione della prevenzione, della mitigazione 
e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici". 
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Sono senza dubbio la 
maledizione del nostro tempo. 
Stiamo parlando dei rifiuti 
plastici, troppo spesso 
abbandonati lungo i fossi e per 
le strade anziché essere 
conferiti correttamente.
Sono numerosi i volonterosi 
cittadini che, giorno dopo gior-
no, dedicano tempo ed energie 
per ripulire interi quartieri ma 
la loro è una battaglia impa-
ri. “Non importa quanta ne 
raccogliamo - spiega Giuliana 
Galante, portavoce del gruppo 
Plogging per Carpi - Teniamo 
pulita la città - in pochi giorni 
la situazione torna esattamente 
come prima. Siamo sempre 
punto e a capo”. Il gruppo si 
dedica alla pulizia di strade, 
parchi e fossati e, lo scorso 
anno, ha raccolto una quantità 
inimmaginabile di plastica 
abbandonata. 
“Usciamo in gruppo una volta 

Non sono passati 
inosservati i paletti 
arancioni spuntati 
come funghi nei campi 
di via Corbolani. A 
breve infatti nell’area 
decolleranno vari 
cantieri che ne 
cambieranno total-
mente il volto. I pali 
sanciscono i confini 
delle varie proprietà 
dei terreni  - società 
Controcampo, 
Fondazione CRC e 
Comune di Carpi - e 
delimitano i futuri 
lotti, i quali, lo ricordia-
mo, verranno destinati 
a parte residenziale, 
parco urbano e polo 
universitario. Al 
momento sono stati 
rilasciati due permessi 
di costruire: urbaniz-
zazioni e università. E 
se villette e palazzine 
al momento restano al 
palo, tra circa quattro, 
cinque mesi dovreb-
bero invece partire i 
lavori propedeutici 
alla realizzazione del 
parco dell’Oltreferro-
via. 
Intanto da alcuni gior-
ni sono comparse le 
ruspe, un’ampia area 
è stata recintata e gli 
operai sono al lavoro 
per tombare il canale. 

J.B.

Il cantiere visto da via Nilde Iotti

Il cantiere su via Morbidina

DA ALCUNI GIORNI SONO COMPARSE LE RUSPE, UN’AMPIA AREA È 
STATA RECINTATA E GLI OPERAI SONO AL LAVORO 

Via Corbolani, iniziato il primo 
cantiere: si tomba il canale

SONO NUMEROSI I VOLONTEROSI CITTADINI CHE, GIORNO DOPO GIORNO, DEDICANO TEMPO ED ENERGIE PER RIPULIRE INTERI QUARTIERI 
MA LA LORO È UNA BATTAGLIA IMPARI. “NON IMPORTA QUANTA NE RACCOGLIAMO - SPIEGA GIULIANA GALANTE, PORTAVOCE DEL GRUPPO 
PLOGGING PER CARPI - TENIAMO PULITA LA CITTÀ - IN POCHI GIORNI LA SITUAZIONE TORNA ESATTAMENTE COME PRIMA. SIAMO SEMPRE 
PUNTO E A CAPO”.

“La plastica abbandonata è ovunque 
ed è aumentata a dismisura”

alla settimana, nemmeno il 
Covid ci ha fermati anche se 
in momenti come questi, di 
altissima circolazione virale, 
preferiamo uscire singolarmen-
te e dedicarci ciascuno a una 
zona particolare”, prosegue 
Giuliana Galante. 
Questi volontari battono la cit-
tà, angolo dopo angolo, armati 
di guanti e sacchi: “la plastica 
è ovunque ed è aumentata a 
dismisura anche solo rispetto 
all’anno precedente. Botti-
glie, contenitori di alimenti in 
polistirolo, bustine di plastica 
delle mascherine ffp2… sono 
dappertutto. Quando ripulia-
mo un parco pubblico, giusto 
per fare un esempio, riempia-
mo dai dieci ai dodici sacchi 
per un totale di circa 100-120 
chili di plastica”.
Tra le aree più sporche e 
soggette ad abbandono vi è 
senza dubbio la zona autotra-

sportatori di Fossoli, lì, il mese 
scorso, il gruppo di Plogging 
ha raccolto oltre 200 chili di 
materiale plastico vario. 
“Sulla Romana Nord e in via dei 
Trasporti - racconta Galante - 
abbiamo trovato di tutto. Un 
vero e proprio immondezzaio a 
cielo aperto. E’ evidente che lì i 

camionisti in transito e la gente 
si disfa della propria spazzatura 
nel disinteresse generale. A 
ridosso della Garc vi sono un 
paio di aree boscate dissemina-
te di pattume domestico e non 
solo. Abbiamo recuperato con-
tenitori con ancora dei residui 
di cibo, una ventina di boccioni 

d’acqua, giochi per bambini, 
sacchi di pannolini sporchi, 
persino dei mobili”. Non c’è 
limite all’inciviltà ma il vero 
dramma è che in poco tempo 
tutto torna esattamente come 
prima del passaggio di questi 
cittadini. Persone che con 
caparbietà non si arrendono e 

proseguono la loro meritoria 
opera di pulizia, alla faccia di 
tutti coloro, molto più nume-
rosi purtroppo, che in barba al 
senso civico e al rispetto per 
l’ambiente continuano a lor-
dare la nostra città e le nostre 
campagne di immondizia.

Jessica Bianchi
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Aimag farà tutto il 
possibile per rispondere alle 
esigenze di chi chiederà un 
aiuto per pagare le salate 
utenze di gas e luce in arrivo, 
ma anche per la nostra 
municipalizzata non si 
annunciano dei bei chiari di 
luna.
“Il caro energia - spiega il 
presidente Gianluca Verasani 
- è una condizione che mette 
tutti in difficoltà, noi compresi, 
dal momento che dobbiamo 
sostenere costi molti più alti 
per approvvigionarci di gas ed 
energia elettrica da ridistribuire 
a nostra volta. Non è un caso 
che numerose società fornitrici 
di energia stiano fallendo in 
Italia e in Europa. Per tentare di 
correre ai ripari, nella predispo-
sizione del bilancio preventivo 
2022 abbiamo stanziato mag-
giori fondi per i rischi legati ai 
mancati incassi derivanti dalle 
bollette”. 
MILLE EURO IN PIU’ 
ALL’ANNO PER FAMIGLIA 
La multiutility ha poi fatto una 
simulazione per comprendere 
l’entità dei rincari e di come 
questi peseranno concreta-
mente sui bilanci famigliari: 

AIMAG FARÀ TUTTO IL POSSIBILE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CHI CHIEDERÀ UN AIUTO PER PAGARE LE SALATE UTENZE DI GAS E LUCE 
IN ARRIVO. L’AZIENDA HA FATTO UNA SIMULAZIONE PER COMPRENDERE L’ENTITÀ DEI RINCARI E DI COME QUESTI PESERANNO 
CONCRETAMENTE SUI BILANCI FAMIGLIARI: “PER QUANTO RIGUARDA IL MERCATO IN TUTELA - SPIEGA IL PRESIDENTE - ABBIAMO STIMATO 
UN AUMENTO MEDIO, RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, DEL 64% PER IL GAS E DEL 68% PER L’ENERGIA ELETTRICA. TRADOTTO IN SOLDONI, LE 
FAMIGLIE PAGHERANNO IN PIÙ CIRCA 610 EURO PER IL GAS E 334 PER LA LUCE, MILLE EURO IN TOTALE”.

Caro bolletta, le famiglie pagheranno 
mille euro in più all’anno

“per quanto riguarda il mercato 
in tutela - prosegue il presi-
dente - abbiamo stimato un 
aumento medio, rispetto allo 
scorso anno, del 64% per il gas 
e del 68% per l’energia elettrica. 
Tradotto in soldoni, le famiglie 
pagheranno in più circa 610 
euro per il gas e 334 per la luce, 
mille euro in totale. Numeri im-
portanti che metteranno molti 
in seria difficoltà”.
Ad oggi il tasso di insolvenza da 
parte dell’utenza è del 2%, un 
dato, verosimilmente, destinato 
a crescere: “stando alle nostre 
previsioni, pensiamo che la 
richiesta di rateizzazioni potreb-
be applicarsi a circa il 15% della 
nostra clientela”. Un numero, 
questo, da tenere fortemente 
monitorato perchè nel caso 
esplodesse, potrebbe mettere 
in seria difficoltà la municipa-
lizzata, “creando tensioni di 
carattere finanziario”.
AZIONI PER CONTRASTARE IL 
CARO BOLLETTE DI FAMIGLIE 
E IMPRESE
Aimag ha intenzione di andare 
oltre le rateizzazioni previste 
dalla legge e, così come hanno 
già fatto Iren ed Hera, ha chiu-
so un accordo con le associazio-

ni di consumatori per definire 
le misure da adottare. “Le azioni 
che vogliamo mettere in campo 
consistono nella riduzione del 
pagamento della prima rata, ri-
ducendola dal 50% della norma 
al 30% e più rate, rispetto alle 
dieci previste, per le bollette 
superiori ai mille euro. Inoltre, 
all’interno del nostro bacino di 
utenza, - sottolinea il presiden-
te Gianluca Verasani - stiamo 
valutando anche la rateizzazio-
ne per ottemperare agli oneri 
di altri servizi, ovvero acqua e 
rifiuti. Un modo per sostenere 
le famiglie e aiutarle a diluire le 
spese anche perchè, sia chiaro, 
l’aumento del costo dell’energia 
non si fermerà certo ad aprile 
ma proseguirà per tutto il 2022”. 
TERZO SETTORE, PALESTRE E 
PISCINE
Vi sono poi utenze particolar-
mente energivore e provate 
dalle conseguenze della pande-
mia, basti pensare a palestre e a 
piscine, che rischiano il collasso. 
A queste, così come al mondo 
afferente al terzo settore, Aimag 
presterà un occhio di riguardo. 
“Affronteremo ogni caso singo-
larmente, cercando soluzioni ad 
hoc”, assicura Verasani.

BOLLETTE IN RITARDO, 
CHE FARE?
La consegna delle bollette è 
in ritardo e questo potrebbe 
creare spiacevoli malintesi ecco 
perchè l’invito di Aimag agli 
utenti è quello di registrarsi sul 
sito dell’azienda per ricevere 
così le bollette direttamente 
sulla propria mail. Quando la 
digitalizzazione fa rima con 
semplificazione…
IL FUTURO CHE CI ATTENDE
Aldilà degli intervenenti statali 
e delle ulteriori manovre che 
“speriamo metta in campo il 
Governo, dalla riduzione degli 
oneri di sistema all’aumento 
del pompaggio di gas italia-
no” continua il presidente di 
Aimag, è necessario “andare 
oltre l’emergenza. L’Italia è la 
seconda manifattura d’Europa 
e produce una quantità di 
energia insufficiente per far 
funzionare i propri impianti. E’ 
troppa la dipendenza dall’este-
ro. E’ ora di ripensare la politica 
energetica di questo Paese, un 
fronte sul quale scontiamo un 
ritardo pazzesco, utilizzando 
anche i fondi del PNNR. Se non 
ora, quando?”.

Jessica Bianchi 

Il Circolo Arci Ciro 
Menotti - con il contributo 
di Coop Alleanza, Anpi e 
Garc - presenta L’altra 
rassegna, una rassegna di 
documentari sui temi 
dell’attualità, dell’appro-
fondimento sociale e della 
memoria storica. I film 
verranno proiettati, alle 
20,45, presso il Circolo 
Cabassi in via Don Davide 
Albertario, a Carpi. Si parte 
il 17 febbraio con In prima 
linea di Matteo Balsamo e 
Francesco Del Grosso: 13 
fotoreporter raccontano la 
front line delle zone di 
guerra.
Il 3 marzo appuntamento 
con Pino. Vita accidentale 
di un anarchico di Claudia 
Cipriani che racconta la 
vita - e la morte - del ferro-
viere anarchico Giuseppe 
Pinelli. Il 10 marzo spazio 
a I am the Revolution - La 

IL CIRCOLO ARCI CIRO MENOTTI PRESENTA L’ALTRA RASSEGNA, 
UNA RASSEGNA DI DOCUMENTARI SUI TEMI DELL’ATTUALITÀ, 
DELL’APPROFONDIMENTO SOCIALE E DELLA MEMORIA STORICA. 
I FILM VERRANNO PROIETTATI, ALLE 20,45, PRESSO IL CIRCOLO 
CABASSI IN VIA DON DAVIDE ALBERTARIO

Quando il cinema racconta 
la realtà

vera rivoluzione 
sono le donne 
di Benedetta 
Argentieri: 
protagoniste 
le storie di 
ribellione di tre 
donne in Siria, 
Afghanistan ed 
Iraq.
La battaglia di 
Rovereto - Il 
giorno più lungo 
della Resistenza 
modenese, 
per la regia di 
Alessandro e 
Mattia Levratti 
da un’idea di 
Cesare Galan-
tini, verrà inve-
ce proiettato il 
24 marzo.
L’ingresso è 
gratuito fino a 
esaurimento posti e riser-
vato ai soci Arci. Saranno 

applicate le normative anti 
Covid vigenti.
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Dopo due anni di 
pandemia ora si aggiunge un 
nuovo macigno: i costi di 
elettricità e gas schizzano alle 
stelle. Una stangata che 
potrebbe costare mediamen-
te mille euro a famiglia in un 
anno ma il caro-bollette 
rischia di mettere in ginocchio 
anche numerose imprese, 
esercizi pubblici e attività 
artigianali. La crisi del caro 
energia pesa su tutti e le spese 
in arrivo potrebbero rendere 
addirittura sconveniente 
tenere aperto. I rincari in 
alcuni casi hanno già raggiun-
to cifre astronomiche ma 
quelli che ci attendono 
potrebbero riservare sorprese 
ancora peggiori.
“I miei consumi di gas - spiega 
Luca Severi, titolare de 
Bottega di Leonida - sono 
pressoché inesistenti è la luce 
quella che impatta davvero. 
Rispetto al 2020 io pago il 
doppio, sono passato da 437 
euro e un consumo di 2.032 
kWh (dicembre 2020) a 950 
euro con un consumo di 1.890 
kWh (dicembre 2021) ma i 
primi aumenti sono iniziati 
a partire dal mese di agosto, 

DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA ORA SI AGGIUNGE UN NUOVO MACIGNO: I COSTI DI ELETTRICITÀ E GAS SCHIZZANO ALLE STELLE. UNA 
STANGATA CHE POTREBBE COSTARE MEDIAMENTE MILLE EURO A FAMIGLIA IN UN ANNO MA IL CARO-BOLLETTE RISCHIA DI METTERE 
IN GINOCCHIO ANCHE NUMEROSE IMPRESE, ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITÀ ARTIGIANALI.

“Rincari pazzeschi che mettono a rischio 
la tenuta delle attività”

e per fortuna che abbiamo il 
forno a legna… in caso contra-
rio non oso immaginare quan-
to avremmo pagato! La nostra 
è una gestione famigliare e 
quindi cerchiamo di contenere 
il caro bolletta portando a 
casa stipendi inferiori ma per 
chi ha dei dipendenti questi 
rincari rischiano di compro-
mettere la stessa sostenibilità 
dell’impresa. La portata degli 

aumenti infatti non si può cer-
to ripercuotere sul costo delle 
pizze anche perchè questi due 
anni di pandemia hanno già 
assestato un duro colpo al set-
tore della ristorazione. Prima 
del Covid, il sabato sera facevo 
180 coperti ora sono fortunato 
se ne faccio 45. Puoi tenere 
botta qualche mese e poi?”.
E poi c’è chi, in tempi non 
sospetti, ha deciso di fare un 

investimento importante, 
ovvero installare un grande 
impianto fotovoltaico e ora 
ne sta raccogliendo i frutti. “Il 
tetto di uno dei nostri labo-
ratori di produzione - spiega 
Sandro Santolin, titolare de Il 
pane del fornaio - è dotato di 
pannelli fotovoltaici e questo 
ha reso l’aumento dell’elettri-
cità meno salato ma abbiamo 
diversi negozi e ogni locale fa 
storia a sé. Sulla luce abbia-
mo registrato un incremento 
medio del 40% mentre sul 
versante gas, il rincaro sfiora il 
50. La carta e la plastica degli 
imballi circa il 35”.
Ma il caro bollette non è 
l’unico boccone amaro da 
mandare giù, a questo infatti 
si sommano anche i prezzi 
delle materie prime, dal 
grano alla farina, letteralmente 
schizzati alle stelle. “Dopo tre 
anni di prezzi fermi - prosegue 
Santolin - abbiamo deciso di 
ricaricare i prezzi in negozio di 
circa il 9%. L’auspicio, a fronte 
dell’esplosione di tutti i costi 
variabili, è quello di riuscire a 
tamponare i rincari e di ripor-
tare a casa le ossa”.

Jessica Bianchi 

poi ho assistito a una costante 
escalation. Il costo della luce 
è passato da 21 centesimi per 
kWh a 50. Un rincaro spropo-
sitato. Oggi l’energia elettrica 
incide per circa il 10% sul mio 
fatturato, è una pazzia. Costi 
che non posso certo far rica-
dere sui miei clienti e dunque 
ho deciso di restare da solo e 
arrangiarmi, senza assumere 

nessuno perchè non me lo 
potrei permettere”.
Stesso ritornello anche per 
Vincenzo Vesce, titolare della 
Pizzeria Alcatraz: “quando 
passi da 500 a quasi mille euro 
al mese di luce, la differenza si 
sente eccome. Nel dicembre 
2020 abbiamo speso 479 euro 
di luce, nel dicembre 2021, 
979 pressoché a pari consumo 

Luca 
Severi

Sandro Santolin

Il 6 febbraio, la piscina 
comunale Campedelli è 
rimasta chiusa al pubblico 
perché Coopernuoto, la 
società che gestisce l’impianto, 
ha aderito allo sciopero 
nazionale del settore - indetto 
dal Coordinamento Associa-
zioni Gestori Impianti 
Natatori - contro l’aumento 
dei costi di luce e gas, in un 
settore già molto provato da 
due anni di pandemia, fra 
chiusure forzate e calo 
d’utenza. “I rincari di gas e luce 
sono insostenibili - ammette il 
direttore dell’impianto 
natatorio di Carpi, Luca Paltri-
nieri - basti pensare che, a 
parità di consumi, rispetto al 
2019, quando lavoravamo a 
pieno regime, oggi spendiamo 
il 50% in più. Un aumento che 
arriva dopo due anni di gravi 
difficoltà legate alla pande-
mia”.  Su 23 mesi di emergenza 
Covid, lo ricordiamo, le piscine 
sono rimaste chiuse per 10. Un 
periodo nel quale hanno 
comunque dovuto sostenere 
costi enormi legati alla 
gestione e che hanno dunque 
generato perdite rilevanti. Le 
piscine sono state le prime a 
chiudere e le ultime a riaprire i 
battenti. Gli impianti natatori 
sono stati i primi (6 agosto 
2021) ad aver imposto 

COOPERNUOTO, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LA PISCINA COMUNALE DI CARPI, HA ADERITO 
ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEL SETTORE CONTRO L’AUMENTO DEI COSTI DI LUCE E GAS, 
IN UN SETTORE GIÀ MOLTO PROVATO DA DUE ANNI DI PANDEMIA, FRA CHIUSURE FORZATE 
E CALO D’UTENZA.

Le piscine rischiano 
di affondare

Questa quarta ondata pan-
demica sta generando una 
riduzione del 50% dell’uten-
za, ogni giorno si registrano 
disdette, mancati rinnovi 
e richieste di rimborsi. “Le 
persone hanno paura e anche 
se la corsista tiene, compa-
tibilmente con le restrizioni 
previste dalla normativa, sul 
nuoto libero registriamo cali 
di utenza importanti. Non ci 
resta che attendere la prima-
vera e un netto miglioramento 
dell’andamento epidemiologi-
co”, ammette Paltrinieri.
Di fatto così è impossibile 
andare avanti e dunque, 
conclude il direttore, “quello 
del 6 febbraio voleva essere 
un modo per sensibilizzare 
tutti, dalle amministrazioni al 
governo, all’opinione pub-
blica. Il nostro settore non 
viene annoverato tra le attività 
indispensabili ma non è così”. 
Lo sport infatti è sinonimo di 
salute, benessere e socialità. 
“Non possiamo restare in 
silenzio e se il nostro grido 
di aiuto non verrà ascoltato 
daremo vita a ulteriori azioni. 
Servono manovre urgenti e 
altre strutturali per garantire 
la sostenibilità economica dei 
nostri impianti” conclude Luca 
Paltrinieri.

Jessica Bianchi 

l’obbligo di ingresso con 
Green Pass e, nonostante ciò, 
lavorano ancora al 40% della 
capienza in ragione dei limiti 

di fatto mai allentati. I vari 
decreti ristori hanno garantito 
somme che arrivano nemme-
no al 5% dei ricavi annuali, 

quando mediamente si sono 
registrate riduzioni di fatturato 
di oltre il 50-60%, somme che 
non bastano nemmeno a 

pagare un mese di utenze di 
luce, acqua e gas. E adesso, 
come se non bastasse, è arrivato 
il cosiddetto caro bollette. 
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NUOVE APERTURE

HDENTAL APPRODA IN PIAZZETTA 
AL POSTO DI DENTIX

Dopo il naufragio di Dentix, in Piazza Garibaldi 18, 
angolo via Nova, approda l’ambulatorio odontoiatrico 
HDental. La HDental raggruppa una trentina di ambulatori 
in varie regioni del Nord e del centro Italia. 

La Giornata della 
Memoria, all’Itis Leonardo 
Da Vinci di Carpi, ha visto il 
ritorno della presentazione al 
pubblico delle scuole, dopo 
più di due anni di fermo, 
causa pandemia, del libro 
All’alba saremo liberi di 
Deborah Muscaritolo, 
insegnante di lingua inglese 
nelle scuole medie e psicolo-
ga.
Con un récital dedicato alla fi-
gura di Antonio Muscaritolo, 
nonno di Deborah, Internato 
Militare Italiano in Germania 
nel 1943, nel campo di lavoro 
e di sterminio Dora Mittelbau, 
ragazzi e docenti hanno vis-
suto un’esperienza immersiva 
che ha restituito forza ed 
emozione al racconto che 
Antonio, ora scomparso, ha 
fatto alla nipote, a distanza di 
anni dal suo ritorno a casa.
Le letture, tratte dal libro 
di Deborah e recitate dalle 
attrici Arianna Agnoletto 
e Manuela Giovanardi, da 
anni sue fedeli collaboratrici, 
insieme ad altri attori, nel 
portare alle scuole medie e 
superiori la testimonianza 
di Antonio, hanno suscita-
to commozione e grande 
partecipazione emotiva nel 
pubblico.
Antonio Muscaritolo, matrico-

i lettori ci scrivono@

Gent. Redazione, il 
prossimo 24 giugno 2022 
saranno trascorsi cento 
anni dal giorno in cui 
Agostino Zanfi, abitante a 
Gargallo, e facente parte 
dell’Azione Cattolica, è 
stato ucciso in località 
Quartirolo, da una squadra 
fascista di picchiatori di 
Carpi. Agostino Zanfi, 16 
anni, stava partecipando 
quel giorno a una festa tra 
amici a Quartirolo, in 
occasione della cosiddetta 
Guazza di San Giovanni 
quando nella sala irruppe 
una squadra fascista che lo 
uccise e ferì un suo amico, 
che poi morì. La squadra 
fascista era stata condotta 
presso il locale, dove 
avvenne l’uccisione, a 
bordo di un automezzo, 
alla cui guida vi era il 
maratoneta carpigiano 
Dorando Pietri. A Doran-
do Pietri è stato eretto dal 
Comune di Carpi, proprio a 
Quartirolo, un monumen-
to celebrativo dei suoi 
successi come maratone-

CENTRO STORICO
SILVESTRI E TADDEI HA RIAPERTO IN CORSO PIO

In Corso Alberto Pio, 6 nei locali un tempo occupati dal 
negozio John Ashfield, ha riaperto la boutique di abbiglia-
mento maschile Silvestri e Taddei, trasferitasi dal Portico 
Lungo di Piazza Martiri.

UNA VIA PER AGOSTINO ZANFI 
NEL CENTENARIO DELLA MORTE

ta.  Si attesta tra l’altro che 
Dorando Pietri abbia 
affermato che alla sua 
morte avrebbe desiderato 
essere deposto nella bara 
con indosso la ‘camicia 
nera’. Agostino Zanfi in 
questi cento anni non è 
mai stato ricordato come 
vittima fascista. In consi-
derazione di tutto ciò 
sarebbe auspicabile che ad 
Agostino Zanfi venisse 
almeno dedicata una via, 
possibilmente a Quartirolo 
o a Gargallo in occasione 
del centenario della sua 
uccisione; Agostino Zanfi 
andrebbe poi solenne-
mente ricordato e celebra-
to da tutti i carpigiani con 
una Santa Messa nelle 
chiese di Quartirolo e 
Gargallo, oltre che nella 
Cattedrale di Carpi. In 
quanto alla statua di 
Dorando Pietri non saprei 
cosa dire se non che,  
personalmente, la auspi-
cherei rimossa. 

Distinti saluti, Giovanni 
Camurri 

la 0732, era uno dei tanti IMI 
costretto a costruire bombe 
V1 e V2 per i tedeschi nelle 
viscere delle montagne della 
collina Kohnstein in Turingia 
insieme a tanti come lui che, 
lì, hanno condiviso sorte, 
disperazione, fame e terrore. 
Soltanto dopo molti anni dal-

la sua liberazione ha deciso di 
condividere la terribile espe-
rienza del lager con la nipote, 
l’unica della famiglia a cui si 
è sentito di poter rivelare l’in-
dicibile sofferenza che lo ha 
costretto in una prigione fatta 
di violenza e odio, dolore e 
morte. Una prigione che negli 
anni si è fatta silenzio, afasia, 
censura dei suoi stessi ricordi. 
In quel campo sotterraneo, il 
Dora Mittelbau, costruito in 
segretezza dai nazisti, furono 
deportati e internati molti 
militari italiani catturati dai 
tedeschi dopo l’armistizio 
del ’43. Definiti IMI, Internati 
Militari Italiani con provve-
dimento arbitrario di Hitler, 
rifiutandosi di collaborare 
con il nazifascismo, furono 
destinati al lavoro coatto, 
sottoposti a trattamento disu-
mano, umiliati in una lotta 

quotidiana per sopravvivere 
alla fame, alle malattie e alle 
vessazioni.
Circa 50.000 di loro morirono 
durante la prigionia a causa 
di malattie, fame, stenti e 
uccisioni. I sopravvissuti rima-
sero segnati per sempre. 
La figura di Antonio, emble-
ma della resistenza umana, 
è stata inoltre ricordata in 
una lettura di presentazione 
dalla professoressa Milena 
Gualdi e nell’intervista curata 
dalla professoressa Valentina 
Marmiroli, organizzatrice 
dell’evento insieme alla pro-
fessoressa Lucia de Marco, 
docenti di Lettere dell’Istitu-
to, in un dialogo con l’autrice 
a commento delle letture 
tratte dal libro nella narrazio-
ne degli episodi più significa-
tivi dell’esperienza di vita e di 
prigionia di Muscaritolo.

LA GIORNATA DELLA MEMORIA, ALL’ITIS LEONARDO DA VINCI DI CARPI, HA VISTO IL RITORNO 
DELLA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLE SCUOLE, DOPO PIÙ DI DUE ANNI DI FERMO, CAUSA 
PANDEMIA, DEL LIBRO ALL’ALBA SAREMO LIBERI DI DEBORAH MUSCARITOLO, INSEGNANTE DI 
LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE MEDIE E PSICOLOGA.

La storia di Antonio 
Muscaritolo, Internato 
Militare Italiano in Germania 
nel 1943, rivive al Vinci
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L’INPS HA PROROGATO LA POSSIBILITÀ DI 
USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE 
COVID FINO A FINE MARZO MA LE 
DIFFICOLTÀ NON MANCANO COME 
SPIEGA ANTONIO PATRILLO, DIRETTORE 
DEL PATRONATO INCA CGIL DI MODENA

Congedo parentale, 
presentare la domanda 
autonomamente 
è un’odissea

L’8 gennaio l’Inps ha pubblicato una circolare che 
proroga la possibilità di chiedere questo tipo di congedo 
parentale fino al 31 marzo 2022. E’ possibile, lo ricordiamo, 
usufruire del congedo se si è genitori di bimbi o ragazzi fino 
a 14 anni con retribuzione al 50%, dai 14 ai 16 anni c’è il 
diritto al congedo ma non quello alla retribuzione. Ricordia-
mo anche che la richiesta può essere presentata solamente 
on-line, direttamente dal cittadino oppure rivolgendosi ai 
patronati. Presentarla autonomamente è però molto 
complesso come conferma Antonio Patrillo, direttore del 
patronato INCA Cgil di Modena.
“Ci sono tantissime persone che si rivolgono a noi per 
presentare queste richieste, evidentemente quindi per il 
cittadino non è così semplice. Vengono richiesti alcuni dati 
da inserire che il cittadino, non avendo formazione ed espe-
rienza, ha difficoltà a reperire. L’unica soluzione è rivolgersi 
al patronato. E’ poi vero che dal punto di vista della pubblica 
amministrazione quello che ci invitano a fare è rendere 
più semplici le procedure, ma questo non lo si riesce a fare 
in tutti i campi e restano situazioni in cui c’è bisogno di 
supporto”.
La presentazione della domanda appoggiandosi a voi 
può essere fatta anche a distanza?
“Sì, è necessario dare mandato al patronato per operare per 
nome e per conto del cittadino, mandato che può essere 
inviato anche online. E così riusciamo a inoltrare all’Inps la 
domanda per conto del cittadino anche a distanza”.
E se a qualche giorno di distanza entriamo sul nostro 
profilo MyInps e non troviamo traccia della domanda? E’ 
tutto perduto?
“No! Se il cittadino riesce a completare la domanda dopo 
sono necessari tempi tecnici per la conferma dell’Inps. Se si 
tratta di un lavoratore dipendente ci sarà poi la compensa-
zione con le aziende. E’ vero che con i ritardi delle comuni-
cazioni del Governo e dell’Istituto, a caduta, ci sono ritardi 
per poter completare le pratiche ma stanno arrivando, piano 
piano tutte le procedure verranno sboccate”.

Chiara Tassi 

Maestra, 
perché hai 
preso il 
virus? 
Maestra, ho 
la pipì! Pos-
so andare 
in bagno? 
Anzi no ci 
vado tra 
un attimo 
perché 
adesso c’è 
andata la 
zia. Te l’ho 
detto che 
la zia ha un 
bimbo nel-
la pancia?
Maestra, 
quando 
facciamo 
ricreazio-
ne?
Maestra, 
uso la ma-
tita grigia 
o rossa? 
Hai detto 
rossa? 
Maestra, 
ma dobbiamo stare qui 8 ore?
Ricky, guarda la mia pista 
hotwheels! 
Ciao Frenci! Ciao Giulia! Ciao 
Fede!
Intanto, in sottofondo, sotto-
voce:
Fabrizio, la maestra ha detto 
VERSO, non PERSO. Correggi, 
dai.
Bea, cancella e riscrivi, la 
maestra ha detto di saltare 2 
quadretti, non 15..
Un monumento alla Maestra. 
Una statua in marmo accanto 
a quella di Manfredo Fanti. 
Oppure intitoliamole una 
via, non periferica mi racco-
mando: “Via della Mestra in 
Dad”. Sottotitolo: “Spegnete i 
microfoni”

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA LAVORATRICE CHE, TRA IL SERIO E IL FACETO, 
RACCONTA LA DIDATTICA A DISTANZA

Una mamma in Dad: 
giorno 1 di… (?)

Primo giorno di Didattica a 
distanza (era questione di 
tempo,  un po’ di Dad tocca a 
tutti, non mi facevo illusioni) 
in prima elementare.
E tu, mamma lavoratrice 
abituata a lasciare il 6enne 
al pre-scuola alle 7.45 e 
recuperarlo la sera dopo le 
19 dai nonni, ti ritrovi tra il 
pubblico non pagante di que-
sta improvvisa (per quanto 
prevedibile e attesa) nuova 
quotidianità. 
Per quanto possibile (leggi: 
escludendo gli interventi per 
spegnere il microfono o per 
chiudere finestre che compa-
iono sul schermo ogni volta 
che il ditino lo sfiora) osservo 
da fuori la scena, che 2 anni fa 

sarebbe stata fantascienza. E 
ancora una volta mi stupisco 
della capacità di adattamen-
to di questi bimbi, che si 
immergono nella novità con 
naturalezza. Aprono il quader-
no, ascoltano, alzano la mano 
per rispondere, eseguono le 
consegne. Certo, la concen-
trazione dopo la prima ora va 
scemando, ma a me sembra 
già un risultato epico.
La mia stima per le maestre, 
che già sfiorava la santificazio-
ne, se possibile aumenta. Ché 
io dopo 3 minuti di domande 
a raffica e vocine stridenti e 
sovrapposte avrei lanciato un 
grido degno di Tarzan e mi 
sarei dileguata con una scusa 
qualsiasi. 

Per inciso, enorme stima an-
che per la rappresentante di 
classe. Una via pure a lei.
Resta l’impressione di un 
gruppo in cui tutti fanno  del 
loro meglio, ciascuno nel suo 
ruolo e per le proprie caratte-
ristiche. Vedo una solidarietà 
e un mutuo soccorso che mi 
rincuorano, se li paragono 
alle polemiche che leggo sui 
social. Facciamo, tutti uniti, 
buon viso a cattivo gioco.
Ma, ecco, credo non ci siano 
dubbi sul fatto che sia a tutti 
gli effetti un cattivo gioco. 
Cattivissimo. 
Per tutti gli attori, che pur si 
sforzano di sorridere cercando 
di limitarne i danni.

Roberta Maini

Il decreto Covid 
approvato dal Consiglio 
dei Ministri riscrive le 
regole per quarantene 
e DaD a scuola. In asili 
nido e scuole dell’in-
fanzia – quindi da 0 a 6 
anni – si resta in 
presenza, fino al quinto 
caso di positività, la 
DaD scatta dal quinto 
in su. I bambini da 0 a 6 
anni andranno in Dad 
per cinque giorni se in 
classe ci sono più di 
cinque casi positivi al 
Covid. La didattica a 
distanza in queste 
classi scatterà per tutti, 

IL DECRETO COVID APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI RISCRIVE LE REGOLE

Nuove indicazioni per Dad e quarantene: ecco cosa cambia

dal momento che a 
questa età i bambini 
non sono vaccinabili e 
stanno in classe senza 
mascherina.
Per la scuola primaria – 
da 6 anni a 12– scatta 
quella che in cabina di 
regia è stata definita 
come “divaricazione” 
con la distinzione tra 
vaccinati e non.  Dal 
quinto caso in su, infat-
ti, gli studenti vacci-

nati restano in classe, 
mentre tornano a casa 
quelli che non lo sono 
e che quindi dovranno 
usufruire della DaD.
Nella scuola secondaria 
(primo e secondo gra-
do) – dai 12 anni in poi 
– le maglie si stringono 
alla luce del maggior 
numeri di vaccinati: 
basteranno infatti due 
casi in classe per far 
scattare la DaD.
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Sentieri Minimi
di Bruno Pullin

FANGHI E COTOLETTE ALLA BOLOGNESE

Nuova puntata dei 
Sentieri Minimi in provincia 
di Bologna. Questa volta 
facciamo qualche km in 
più in macchina per un giro 
molto godereccio.
Andiamo infatti al Par-
co dei gessi e calanchi 
dell’Abbadessa per un 
breve giro che ci porterà 
in un ottimo ristorante 
dove ritrovare la cucina 
che ha reso nota Bologna 
in tutto il mondo. Si può 
fare in mezza giornata per 
poi, volendo, fermarsi al 
ritorno a Bologna per una 
mostra o qualche altra 
attività in città. Unico 
accorgimento: portate 
dei cambi perché i “gessi” 
in inverno si scrivono 
così come nella deno-
minazione ufficiale del 
parco ma si pronunciano 
“fanghi”. Dunque andiamo 
a Ozzano dell’Emilia fino 
alla piccola borgata dove si 
trova la Chiesa di Sant’An-
drea nella via omonima. Il 
borgo, formato da poche 
case, è di origine medio-
evale come la chiesa che 

Frenkrusso - all’ana-
grafe Francesco Russo - 31 
anni, originario di Napoli ma 
carpigiano d’adozione da 
quando era bambino, è noto 
in città per essere titolare del 
negozio di parrucchieri Fem 
Coiffeur e per aver tagliato e 
acconciato i capelli di diversi 
calciatori, compresi quelli 
della Nazionale di Calcio 
Italiana, personaggi dello 
spettacolo e della televisione, 
debutta come paroliere e 
cantante con il brano Sento 
che senti composto da Luca 
Zannoni e con un video 
girato da Luca Fabbri tra 
Carpi, Bologna e Bagnolo in 
Piano. 
Una ballata romantica e 
ritmata enfatizzata dalla voce 
profonda di Frenkrusso.
Nel video compare anche il 
modello, attore e presenta-
tore carpigiano Gianmarco 
Tavani, insieme alla presen-
tatrice di Sky Sara Brusco, 
sua partner nel programma 
televisivo Yes Weekend.
Il brano Sento che senti fa par-
te di un progetto più ampio. 
Infatti, prima dell’estate uscirà 
anche il primo album di Fren-
krusso, intitolato Ruggine, che 
conterrà in tutto dieci tracce, 
tra cui una canzone metà in 
italiano e metà in napoletano.
“Ho sempre cantato sin da 
bambino e partecipato a ka-
raoke. Ho anche preso lezioni 

è stata più volte rimaneg-
giata e dall’esterno non 
mostra tutti i suoi secoli. 
In prossimità si trova un 
parcheggio del parco dove 
poter lasciare la macchina. 
Evitate di parcheggiare 
nei parcheggi delle villette 
(non apprezzano). Proprio 
alle spalle al parcheg-
gio si trova la bellissima 
villa Massei, dalle curiose 
forme di castello, che 
fiancheggeremo. Dopo 
alcuni edifici rurali, lo 
stradellino diventa presto 
un sentiero che si adden-
tra nel bosco. E qui finisce 
la parte asciutta, almeno 
per le nostre esperienze. 
Seguiamo il   sentiero, con 
alcuni bellissimi alberi 
di notevoli dimensioni. 
Sulla destra inizieremo a 
scorgere i primi calanchi. 
Diversi cartelli esplicativi 
realizzati dal Parco ci 
daranno interessanti in-
formazioni sulla genesi dei 
calanchi, le specie vegetali 
e animali presenti, la storia 
della zona.
Il sentiero con la numera-

zione CAI 801 A prosegue 
diritto sul fondo di una 
valletta che progressi-
vamente si apre, ma se 
notiamo troppo fango 
possiamo deviare sulla 
sinistra dove troviamo la 
variante 801 B. Il punto di 
arrivo della variante sarà 
un po’ più a est dell’arrivo 
del sentiero ufficiale ma si 
giunge sempre in prossi-
mità dell’azienda agricola 
Dulcamara.
Se avremo preso la varian-
te 801 B, che noi prefe-
riamo, ci troveremo su 
via Tolara di Sopra, subito 
dopo una casa diroccata e 
andremo a destra fino rag-

FRENKRUSSO, TITOLARE DI FEM COIFFEUR, SI È FATTO CONOSCERE PER LE SUE ABILITÀ DI PARRUCCHIERE CHE HANNO CONQUISTATO ANCHE 
CALCIATORI E PERSONAGGI DELLA TELEVISIONE, E ADESSO DEBUTTA DA CANTANTE CON IL SINGOLO SENTO CHE SENTI CON LA MUSICA DI 
LUCA ZANNONI. “FA PARTE DI UN ALBUM CHE USCIRÀ PRIMA DELL’ESTATE. STIAMO LAVORANDO TANTO ANCHE IN VISTA DELLE PROSSIME 
EDIZIONI DI X-FACTOR E SANREMO A CUI SOGNO DI PARTECIPARE”.

Frenkrusso, parrucchiere e cantante 
al lavoro per X-Factor e Sanremo

di canto per due anni, ma fino 
ad oggi la musica era sempre 
rimasta solo una passione”.
Come è nata l’idea di que-
sto brano che ha segnato il 
tuo debutto ufficiale come 
cantante?
“E’ partito tutto con la scrit-
tura del testo nell’agosto del 

2021. Ho scritto le parole 
di getto dopo aver parlato 
a lungo con una ragazza 
conosciuta in vacanza che mi 
ha parlato dei suoi problemi 
e ha condiviso con me i suoi 
tormenti. 
Dopo aver scritto il brano ne 
ho parlato al mio amico Ma-

nuel Arrigoni ed è lui che mi 
ha consigliato di farlo leggere 
a Luca Zannoni che è piani-
sta, arrangiatore e composi-
tore. A Luca il testo è piaciuto 
e ha accettato di comporre 
la musica. Adesso stiamo 
finendo di lavorare alle 
altre canzoni al Music Inside 

Recording Studio insieme allo 
staff completo: Cesare Barbi, 
Daniele Andinetti, Stefano 
Mantini e Davide Rossi”.
Quali altri progetti musi-
cali hai?
“Stiamo cercando un’etichetta 
discografica per l’album e poi 
vorrei partecipare ai provini 

per X-Factor e Sanremo. Ci 
proverò continuando a fare il 
parrucchiere e a fare il papà 
della mia bimba di quasi due 
anni. Le telecamere non mi 
spaventano e vorrei riuscire a 
trasmettere qualcosa a chi mi 
sente e mi guarda”.

Chiara Sorrentino

Frenkrusso
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A 31 anni la carpigiana Cristiana Marchi, direttrice 
creativa per aziende di moda, ha realizzato quello che è un 
sogno per molti esperti velisti: partecipare alla ARC - Atlantic 
Rally for Cruisers, l’attraversata atlantica dalle Canarie ai Caraibi.
L’impresa è stata compiuta a novembre insieme ad altri sette 
skipper a bordo dello yatch JK Sail dell’armatore Luca Davoli.
Cristiana, quando e come è nata la tua passione per la 
barca a vela?
“E’ nata quattro anni fa dall’incontro con Luca Davoli che mi ha 
insegnato il ruolo di tailer, cioè di responsabile della messa a 
punto delle vele. La prima regata a cui ho partecipato è stata la 
Rolex Cup di Capri ed è stata un’esperienza bellissima ed elettriz-
zante. Da lì in poi ho preso parte ad altre regate, la maggior 
parte delle quali sempre nel Mar Mediterraneo fino ad arrivare 
all’ultima regata che è stata la prima per me in mezzo all’ocea-
no”.
Come è stato attraversare l’oceano Atlantico? Quanto ci 
avete impiegato? 
“E’ stata un’esperienza tosta ma al tempo stesso magica. L’ocea-
no è molto diverso dal mar Mediterraneo. Nell’oceano si affron-
tano onde altissime, fino ai sei metri di altezza, ma fortunata-
mente più lunghe di quelle in cui ci si imbatte nel Mediterraneo. 
Inoltre, i venti che soffiano sull’Atlantico possono arrivare fino 
a 30 nodi, ma soffiano sempre nella stessa direzione, e ci sono 
temporali molto forti che si verificano almeno una volta al 
giorno. I momenti di incanto e meraviglia, però, sono unici: la 
fosforescenza diffusa che si verifica nel mare di notte dovuta al 
plancton, i delfini, le albe e i tramonti in mezzo alla vastità dell’o-
ceano. Abbiamo impiegato venti giorni, ovvero sei giorni in più 
del previsto, e questo perché i primi quattro giorni c’è stato un 
vento debole. Essere da soli in mezzo all’oceano è una sensazio-
ne contrastante, un misto di adrenalina, timore e pace”. 
Avete incontrato delle difficoltà? 
“Sì, parecchi imprevisti. Abbiamo rotto più volte le vele e ab-
biamo soccorso una barca che aveva lanciato il Mayday, ossia il 
soccorso, in quanto aveva rotto i timoni, nel mezzo della tratta”.
E’ un’esperienza che forgia il carattere?
“Assolutamente sì. Sono partita un po’ inconsapevolmente per 
questa avventura e mi sono trovate a fronteggiare prove che 
mai mi sarei aspettata. Ho superato paure e allenato pazienza, 
spirito di adattamento e di squadra”.
Progetti per il futuro?
“Insieme al resto del team JK Sail vorremmo fare il giro del 

INFORMAZIONI

Località: Ozzano dell’EMI-
LIA (MO)

Partenza da: Chiesa 
di Sant’Andrea – Via 

Sant’Andrea -Ozzano
Percorso: sentiero 801 
A con possibile variante 
(consigliata se c’è fango) 

801 B sino al centro visite 
di Villa Torre e ritorno da 

Via Pilastrino / via del 
Pino.

Lunghezza: 12 km con 
dislivello +370 m / - 370; 
40% su sterrato e 60% su 
strada asfaltata pressochè 

senza traffico.
Durata: circa 3 ore, oltre 

le eventuali pause.

giungere la strada alberata 
di accesso al Centro Visite 
a Villa Torre, proprio di 
fronte all’azienda agricola 
Dulcamara. Proseguendo 
dopo la visita, svoltere-
mo subito a destra in via 

Pilastrino.
Se invece, sfidando i 
fanghi saremo rimasti sul 
sentiero dei calanchi 801 
A arriveremo direttamen-
te su via Pilastrino. Se si 
vuole andare al centro 

visite andremo a sinistra, 
altrimenti per proseguire il 
giro prendiamo a destra e 
troveremo poco dopo un 
pilastrino votivo.
In ogni caso il nostro 
percorso di ritorno è da 
via Pilastrino che ci offre la 
possibilità di vedere dall’al-
to un ampio panorama, da 
un lato sui calanchi verso 
la pianura, dall’altro verso i 
rilievi più alti dell’Appenni-
no. Se qualcuno cercasse 
idee per un cammino più 
lungo, da queste parti si 
incrocia il Cammino di 

Sant’Antonio che da Pado-
va porta a Roma.
Sempre su via Pilastrino, 
superato un ampio par-
cheggio in terra battuta, 
svoltiamo a destra e poi di 
nuovo a destra su via Pog-
gio. Inizia una dolce disce-
sa che aggira una grande 
casa bianca adibita a B&B 
e proseguiremo verso il 
piano tra prati, boschetti 
e i calanchi sulla destra. A 
un certo punto via Poggio, 
dopo una curva a gomito 
e un incrocio, diviene via 
del Pino che seguiamo tra 

ampie coltivazioni e grandi 
case di campagna sino a 
giungere in via Florio dove 
svolteremo a destra e poi 
subito dopo nuovamente 
a destra su via Sant’An-
drea. Ci restano meno di 
due km in leggera salita 
per ritornare al punto 
dove abbiamo lasciato la 
macchina. E il ristorante? E 
le cotolette alla bolognese 
del titolo?
Niente panico: cambiamo-
ci perché non è consono 
entrare al ristorante 
con pantaloni e scarpe 
sporche di fango e in pochi 
chilometri raggiungeremo 
facilmente il borgo di San 
Pietro dove troveremo 
l’Osteria omonima che 
con un salto di cent’anni ci 
riporterà per atmosfera e 
menù in una dimensione 
gastronomica e sensoriale 
da film. Se ci andate di 
sabato o domenica indi-
spensabile prenotare. Per 
il pomeriggio… non resta 
che vedere uno dei tanti 
eventi culturali a Bologna 
per chiudere la giornata 

in bellezza. Al ritorno 
il divertimento prose-
guirà con la pulizia degli 
scarponi e scopriremo le 
proprietà adesive dei gessi 
/ fanghi dell’Abbadessa…
Se preferite infangarvi 
solo al ritorno, il giro si 
può fare esattamente in 
senso contrario.

CRISTIANA MARCHI, 31 ANNI, DIRETTRICE CREATIVA IN AMBITO MODA, LO SCORSO NOVEMBRE, A BORDO DELLA BARCA A VELA JK SAIL, HA 
PARTECIPATO A UNA DELLE PIÙ AVVINCENTI REGATE PER VELISTI: LA TRAVERSATA DELL’OCEANO ATLANTICO DALLE CANARIE AI CARAIBI 

Cristiana Marchi, la skipper carpigiana 
alla conquista dell’Oceano

mondo. Per questo in aprile partiremo 
dai Caraibi, attraverseremo il Canale 
di Panama, circumnavigando le isole 
Galapagos fino ad arrivare all’Oceano 
Pacifico.  In questo caso non si tratta di 
una competizione ma di una sfida con 
noi stessi. Aggiorneremo il sito  http://
www.jksail.it con i nostri diari di viaggio 
e tante foto. Chi vuole può seguirci 
anche sui nostri canali social: https://
www.instagram.com/jk.sail/?hl=it - 
https://www.instagram.com/cristiana_
marchi/?hl=it - https://www.facebook.
com/JKsail-356165288795941- https://
www.facebook.com/cristiana.mar-
chi.524

Chiara Sorrentino

 Cristiana Marchi
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Sei di Carpi se… almeno una volta, hai mangiato le paste 
di Mailli. Una storia, quella della Pasticceria Mailli, chiusa nel 
2004, che ha il sapore delle cose buone. Una storia che profuma 
di burro e vaniglia, di impegno, passione e determinazione. Una 
vita, quella di Bruno Mailli, fondatore dell’omonima pasticceria, 
che la nipote Vilde ha voluto raccontare nel suo libro Una storia 
di pasticceri. Una testimonianza preziosa che ci consente di 
ripercorrere lo sviluppo dell’arte pasticciera a partire dagli Anni 
Cinquanta del secolo scorso e di scoprire come i dolci sono 
approdati sulle tavole dei carpigiani. 
Pagina dopo pagina ci addentriamo tra le pieghe di una città 
che non esiste più. Una Carpi in bianco e nero tratteggiata con 
delicatezza e che si muove sullo sfondo delle vite di più genera-
zioni di pasticceri. 
“Sulle vetrine della pasticceria - scrive l’autrice - si sono specchia-
ti in successione i cambiamenti di una città che, soprattutto con 
il boom della maglieria, ha raggiunto in pochi anni il benessere 
economico, scoprendo il gusto del lusso anche nelle piccole 
cose”. La pasticceria, inaugurata nel 1948, nel corso de tempo ha 
cambiato diverse sedi rimanendo però sempre all’ombra della 
Cattedrale, “meta insostituibile di un rito irrinunciabile e caro ai 
carpigiani, grandi acquirenti di paste e dolciumi dopo la messa”. 
Ma andiamo con ordine, perchè ogni storia deve essere raccon-
tata per bene.
Bruno Mailli, figlio di un cocchiere e di una trecciaia - dalla cui 
unione nascono anche Tilde, Leandro, Virginia e Mario - già a 
quindici anni viene conquistato dalla misteriosa e affascinante 
alchimia della pasticceria quando inizia a lavorare da “Isaia 
Calgher, un ebreo svizzero trapiantato a Carpi e proprietario 
della Pasticceria Roma situata sotto i portici della piazza ancora 
intitolata a Vittorio Emanuele”. Un lavoro duro ma creativo che 
spinge il giovane Bruno a trasferirsi prima a Finale Emilia e poi a 
Foligno per imparare i segreti di quest’arte dolcissima e dove su-
scita le invidie del capo pasticcere tedesco tanto che, svela Vilde, 
“per timore di essere sostituito, pare abbia tentato di avvelenato. 
La lettera che accompagna il ritorno di Bruno a Carpi, datata 24 
marzo 1915, oltre a elogiare il suo talento, parla di dimissioni vo-
lontarie per motivi di salute”. Con lo scoppio della guerra, Bruno 
viene arruolato e spedito col Reggimento Genio Zappatori sul 
durissimo fronte del Piave, tornerà a casa ferito ma vivo e pronto 
a rimetter le mani tra zucchero, uova e farina nella pasticceria 
Roma. Tra le due guerre la situazione socio economica peggiorò 
e la vita si fece dura e allora Bruno, insieme alla moglie Adelma, 
“nella prospettiva di avere una maggiore tranquillità econo-
mica, apre una pasticceria in corso Fanti, dove oggi c’è il Caffè 
Nero, ma l’impresa non ebbe il successo sperato. Certamente 
non era il momento più adatto, data la grande povertà della 
popolazione, a cui si aggiunse la malattia di Adelma, la tuberco-
losi”. La donna morirà stroncata dalla tisi nel dicembre del 1934 
lasciando il marito e i due figli, Silvio e Alberto. Sei mesi dopo 
Bruno si risposa con Ada Nadalini: “la famiglia si trasferisce in 
via 4 Novembre, una zona di nuove costruzioni, modesti villini 
in stile liberty - scrive Vilde Mailli - vicino a una cantina sociale. Si 
era fuori dalle mura, anche se già non esistevano più e, quando 
si andava in centro, si diceva, A vag a Chèerp. La strada portava 
e porta ancora al Foro Boario, costruito proprio in quegli anni 
nel 1938. Aldilà solo campagna. In questa casa, nel 1936, nasce 
l’ultimo figlio, Adelmo, in ricordo della prima moglie, chiamato 
anche Benito, nella speranza  di accedere a qualche sussidio 
statale che mai ci sarà. Ecco tutti presenti i fratelli e i figli che si 
dedicheranno all’arte della pasticceria”.
Tra le due guerre Silvio e Alberto iniziano a lavorare insieme a 
Bruno nel forno Bellelli e nel Bar Milano ma il secondo conflitto 
mondiale incombe: mentre Alberto viene riformato per pro-
blemi alla schiena, Silvio parte per il Trentino dove milita nella 
Divisione Alpini a Trento e a Brunico. Lì, impegnato nelle cucine, 
continuerà a produrre paste e dolci per il comando prima di 
passare alla lotta armata nelle file della Resistenza con il nome di 
Sandro. Finita la guerra Silvio si sposa ma la sua compagna Vilde 
Malavasi è già minata dalla tisi e muore dopo un anno. Tutto 

Mezzo secolo di pasticceria con la Famiglia Mailli

intorno però la vita rifiorisce, c’è il desiderio di ricostruire, di met-
tersi in gioco e così Silvio che nel frattempo ha una nuova com-
pagna, Bice Righi, si butta anima e corpo in una nuova avven-
tura: aprire una gelateria - pasticceria per sé e i propri famigliari, 
al civico quaranta di corso Cabassi, allora ricco di vita e attività 
commerciali. “Il banco dei gelati con la gelatiera si affacciava sul 
portico… Crema, nocciola, fior di latte, cioccolato e limone. Si 
arrivava a utilizzare nei momenti massimo lavoro fino a un quin-
tale di latte… all’inizio la materie prime, come zucchero e farina, 
erano ancora razionate, il burro veniva portato di nascosto da 
Reggio da un contadino, mentre le marmellate erano realizzate 
drittamente, acquistando la frutta dai produttori”.

Lo spazio dentro il negozio era semplice, “c’era un banco di 
vendita su un lato del locale, con una vetrina chiusa a protezione 
della merce fresca esposta: paste e pasticcini. Alle spalle c’erano 
mensole con i vasi della confetteria e dei cioccolatini, le bottiglie 
dei liquori e degli sciroppi. Nella parte inferiore erano risposti 
gli attrezzi di uso quotidiano e le scatole di latta per i savoiardi 
e gli amaretti, molto richiesti allora per chi confezionava dolci a 
casa propria. I savoiardi servivano per la zuppa inglese, un dolce 
molto popolare per il quale si forniva anche il liquore adatto, la 
bagna, che veniva personalizzato a seconda dei gusti: la base 
di solito era l’alchermes a cui si potevano aggiungere Rum, 
Sassolino, Mandorla. Gli amaretti, oltre a essere buoni per se 

Pasqua 1952 - Da sinistra Bruno, Mario, 
Adelmo, Alberto e Silvio

Adelmo e Vilde
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stessi, servivano ad arricchire i tortelli di zucca e i tortellini dolci. 
Appoggiata alla parete di fondo troneggiava la bilancia per 
pesare le ciambelle che, con o senza frutta, erano molto gradite. 
Restava un piccolissimo spazio con un tavolino per occasionali 
clienti, una piccola stufetta per l’inverno e un espositore di 
biscotti”. Tutte le creazioni prendevano forma nel laboratorio di 
viale Manuzio, strada anticamente conosciuta come la Cavaleina 
per le sue numerose stalle e rimosse di cavalli.  “All’inizio dell’at-
tività - scrive Vilde Mailli - le paste venivano prodotte pure per 
le sezioni del PCI, i cui iscritti, per autofinanziarsi, portavano la 
domenica dolci a domicilio insieme al giornale L’Unità”. Mentre 
la famiglia di Silvio si allarga con la nascita di Vilde, si sposano 
Alberto con Aristodema Barbieri, detta Dema, e Adelmo con 
Pietra Abate, per tutti Pierina. Il negozio di corso Cabassi è 
piccolo e, con la chiusura della Drogheria Morandi, dove si trova 
oggi il Caffè Martini, vi si trasferisce offrendo anche un servizio 
bar. Paste, mignon, semifreddi, bavaresi, panettoni, uova di 
Pasqua… l’offerta è sempre più ampia e deliziosa.
Il dolce che andava per la maggiore era la ciambella, o bensone, 
perfetto nella sua semplicità: “va bene al mattino per colazione, 
al pomeriggio con una bevanda calda, la sera con un bicchiere 
di vino… se ne vendevano così tante che la domenica una por-
zione del banco era riservata solo a loro”. Il ritmo delle stagioni 
veniva scandito da dolci diversi: la regina del Natale era la spon-
gata seguita dal tronchetto, mentre il Carnevale era un tripudio 
di frappe e tortellini dolci. E se a Pasqua i dolci più graditi erano 
millefoglie e Saint Honorè, le torte per tutte le stagioni erano le 
crostate all’amarena e alle albicocche, le torte di mele e quelle di 
riso e, ancora, la Delizia riaperta con un impasto di mandorle, la 
torta greca con un morbido ripieno di mandorle e uova, la zup-
pa inglese e l’Ungherese, un pan di Spagna farcito con crema 
pasticciera e crema al cioccolato ricoperta di granella fondente. 
E poi c’erano loro, le grandi protagoniste della domenica: le 
paste. Vilde si è divertita a elencarle tutte e scorrendo nomi e in-
gredienti è impossibile non farsi venire l’acquolina in bocca. Tra 
tutte ricordiamo l’Italiana “la cui abilità consisteva nel mangiarla 
senza che lo zucchero a velo cadesse sugli abiti” o, ancora, la 
Noisette, una pallina formata da due semisfere immersa in una 
glassa fondente e poi fatta rotolare in una granella di arachidi 
tritate e tostate, “un’operazione semplice per cui potevamo 
essere impiegati anche noi bambini” scrive l’autrice. “Nel tempo i 
gusti dei carpigiani hanno subito dei cambiamenti: i sapori deci-
si sono stati accantonati in favore di un generale appiattimento, 
come se il sentire una intensiva minore di sapore significasse 
mangiare qualcosa di più leggero. Poi ha preso sempre più spa-
zio la pasticceria mignon: all’inizio petit four e spumini, poi tante 
piccole paste a imitazione delle sorelle più grandi”.
Oltre a Bruno, scomparso nel 1970, in laboratorio lavorano i 
tre fratelli “Silvio, Alberto e Adelmo e lo zio Mario, il fratello più 
giovane del nonno. Lui insieme al nonno, era il più abile nel de-
corare i dolci, tanto che, dopo il lavoro, amava disegnare anche 
piccoli quadri con vedute di Carpi. Collaboravano pure Rino e 
Giuseppe nella produzione mentre alla vendita si alternavano le 
tre cognate Bice, Adelma e Piera. Anche Vanis, le mie sorelle ed 
io, potendo, davamo un aiuto, soprattutto la domenica quando, 
dopo la messa, si veniva presi d’assalto dai numerosi clienti che 
non potevano tornare a casa senza un dolce pacchettino”.
Nel 1983 la Cassa di Risparmio proprietaria dei locali di corso 
Cabassi obbliga la famiglia Mailli a trasferire la pasticceria in 
corso Duomo ed è lì che nel 1998 l’attività compie 50 anni. 
Saranno Adelmo e Piera a portare avanti la pasticceria fino al 
2004 quando la serranda si abbassa definitivamente dopo oltre 
mezzo secolo di storia. Dolcissimo punto di riferimento per tanti 
carpigiani, la Pasticceria Mailli continua a vivere nel ricordo di 
molti. E non è raro che qualcuno, incontrando Adelmo per la 
strada, gli chieda ancora la ricetta di un dolce peccato di gola a 
lungo assaporato e mai dimenticato.
Il libro di Vilde Mailli è in vendita presso le librerie La Fenice e 
Mondadori e in alcune edicole.

Jessica Bianchi 

Silvio nel primo laboratorio

Bice con alcuni clienti

Vetrine della pasticceria in Corso Cabassi

1954 - Pierina al banco della 
pasticceria

Mario, Adelmo e 
Alberto nel 
laboratorio di via 
Sardegna 1983 - Pierina e Adelmo il giorno 

dell’inaugurazione in via Duomo

La Famiglia Mailli al completo

1983 - Inaugurazione 
della pasticceria in via Duomo
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SPACE CITY 

Al cinema

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.

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...

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 
conquistare l'attenzione di Diabolik sarà Eva Kant, un'ere-
ditiera 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 intrappo-

lare l'abile ladro. Riuscirà Diabolik a farla franca anche questa volta?

“Immaginate un pentolone 
pieno d’acqua fredda nel quale nuoti 
tranquillamente una rana. Il fuoco è 
acceso sotto la pentola, l’acqua si 
riscalda pian piano. Presto diventa 
tiepida. La rana la trova piuttosto 
gradevole e continua a nuotare. La 
temperatura sale. Adesso l’acqua è 
calda. Un po’ più di quanto la rana 
non apprezzi. Si stanca un po’, 
tuttavia non si spaventa. L’acqua 
adesso è davvero troppo calda. La 
rana la trova molto sgradevole, ma si 
è indebolita, non ha la forza di 
reagire. Allora sopporta e non fa 
nulla. Intanto la temperatura sale 
ancora, fino al momento in cui la rana 
finisce – semplicemente – morta 
bollita. Se la stessa rana fosse stata 
immersa direttamente nell’acqua a 
50° avrebbe dato un forte colpo di 
zampa, sarebbe balzata subito fuori 
dal pentolone”: è il Principio della 
rana bollita esposto dal celebre 
linguista e attivista statunitense 
Noam Chomsky, che rappresenta 
idealmente la base da cui è scaturito 
il tema della 10^ edizione di Umoristi 
a Carpi, ovvero I cambiamenti 
climatici.
Titolo dell’edizione 2022 del concorso 
nazionale di grafica - promosso da 
Fondazione Casa del Volontariato, 
in collaborazione con USHAC e con 
il patrocinio di Comune di Carpi 
e Unione delle Terre d’Argine - è 
infatti I Cambiamenti Climatici… Per 
non subirli come rane bollite!
Applicando questa analogia agli 
esseri umani e al loro impatto 
sull’ecosistema del pianeta, è infatti 
possibile notare come, da un lato, 
gli stravolgimenti del clima inizino a 
infastidirci, persino a preoccuparci, 
ma dall’altro l’umanità continui, nel 
suo complesso, a comportarsi come 
la rana nella pentola: in attesa, senza 
riuscire ad adottare azioni capaci 
di ripensare la contemporaneità in 
favore del futuro, del benessere delle 
generazioni successive, le quali si 
troveranno a ereditare il mondo che 
sarà lasciato loro. 
Cosa è possibile fare per mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico? 
Un inizio passa sicuramente dal 
modificare qualche nostra abitudine 
ogni giorno. 
Compito degli umoristi – che potran-

AL VIA IL BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL CONCORSO NAZIONALE DI GRAFICA

Umoristi a Carpi, il tema? 
I cambiamenti climatici

no inviare le proprie vignette fino 
al 28 maggio 2022 – sarà dunque 
quello di cogliere gli aspetti dei nostri 
comportamenti su cui la vignetta 
può rappresentare uno strumento 
efficace di ironia e stimolo alla rifles-
sione e al cambiamento. 
Dopo Volontariato, Lavoro, Gene-
razione social, Pari Opportunità, 
Migrazioni, Salute e Benessere, Tutela 
dell’ambiente e materie plastiche, 
Gioco d’azzardo e Vite davanti allo 
schermo, sarà questo il tema della 
nuova edizione del concorso che pre-
vede due sezioni: Giovani, fino ai 21 
anni d’età, e Adulti, dai 22 anni in poi. 
Oltre ai premi per i primi tre classifi-
cati di entrambe le sezioni, è anche 
previsto, per il terzo anno conse-
cutivo, anche un riconoscimento 
speciale: il Premio Scuola, un buono 
di 500 euro per l’acquisto di mate-
riale didattico, che sarà assegnato 
all’Istituto con il maggior numero di 
vignettisti partecipanti.
Oltre ai vincitori, tutte le opere 
ammesse verranno riprodotte su 
apposita pubblicazione, che sarà 
donata agli autori partecipanti. 
“Siamo davvero lieti di essere giunti a 
un traguardo significativo e per nulla 
scontato come quello della decima 
edizione -  commenta il Presidente 
della Fondazione Casa del Volonta-
riato, Nicola Marino -  segno che 
l’idea iniziale si è dimostrata corretta, 
e ha saputo radicarsi, raccogliendo 

l’interesse di disegnatori di ogni età 
e provenienza geografica. Anche il 
tema scelto quest’anno è particolar-
mente ‘caldo’, è proprio il caso di dirlo, 
perché nessuna persona razionale, 
che abbia a cuore il proprio futuro e 
quello delle generazioni più giovani, 
può fare a meno di sentirsi parte in 
causa. Se i cambiamenti climatici 
hanno sempre fatto parte della storia 
del pianeta, ciò che sta accadendo 
negli ultimi anni è, come riconosciuto 
dalla comunità scientifica, anomalo, 
perché innescato dall’uomo e dalle 
sue attività.
L’impatto del riscaldamento globale è 
già evidente: nella diminuzione del 
ghiaccio artico, nelle maree costiere 
in aumento, nel fatto che l’ultimo 
decennio è stato il più caldo mai regi-
strato. Se, sulla scorta dei giovani dei 
‘Fridays for future’, occorre pretende-
re che governi e organismi inter-
nazionali intraprendano politiche 
concrete volte alla mitigazione degli 
effetti del riscaldamento globale, 
occorre però ricordarci sempre che 
non possiamo delegare esclusiva-
mente ad altri questo problema così 
drammatico. Il cambiamento parte, 
sempre, anche da noi stessi, e dai 
nostri comportamenti. Chissà che 
anche l’ironia intelligente non possa 
rappresentare uno strumento utile ad 
attivare una riflessione generatrice 
di quelle concrete azioni delle quali il 
mondo ha così tanto bisogno”.

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE
Regia: Michael Showalter
Cast: Jessica Chastain e Andrew Garfield.
Racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker e di suo 
marito Jim, due predicatori televisivi americani che negli 
Anni 70’ e 80’ ebbero uno straordinario successo. I due 
coniugi di modeste origini, diedero vita al più grande cana-
le televisivo religioso degli Stati Uniti diventando dei veri e 
propri punti di riferimento cristiani per tantissimi america-
ni. I numerosi seguaci della coppia apprezzavano i loro in-
segnamenti d’amore e di accoglienza. Nel 1987 a seguito 
di uno scandalo sessuale che coinvolse Jim, cominciarono 
i primi problemi per la coppia, a cui seguirono irregolarità 

finanziarie, imbrogli e complotti, che segnarono non solo la fine del matrimonio tra 
Jim e Tammy Faye ma che demolirono completamente anche il loro grande impero.

ASSASSINIO SUL NILO
Regia: Kenneth Branagh
Cast: Kenneth Branagh e Gal Gadot. 
Il film è basato sull’omonimo romanzo di Agatha Christie, 
già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter 
Ustinov nei panni di Hercule Poirot. La storia originale 
vede Linnet Ridgeway bella e ricca ereditiera, che ha appe-
na sposato il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline 
de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di 
fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri si trova il celebre 
detective Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione 
sulla barca e spara al suo ex fidanzato. Scioccata dal suo 
gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene 
sedata. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway. Chi 
sarà il colpevole del crimine?
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“C'era una stella che danzava e sotto quella sono nata”.

William Shakespeare

Il Museo diocesano di 
arte sacra Cardinale Rodolfo 
Pio che ha sede nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Carpi (corso 
Fanti 44) riapre al pubblico. La 
ripresa delle visite si accompa-
gna a un omaggio all’artista 
carpigiano Romano Pelloni, a 
poco più di un anno dalla sua 
morte, avvenuta il 7 dicembre 
2020 all’età di 89 anni. Grazie 
alla disponibilità dei familiari 
sono esposti, a cura del 
direttore del Museo, Andrea 
Beltrami, lavori e bozzetti, 
alcuni dei quali inediti, che 
testimoniano la varietà dei 
percorsi espressivi intrapresi 
dall’artista. Scultore, pittore, 
realizzatore di affreschi, 
vetrate, medaglie, ha infatti 
operato in oltre 200 chiese e 
cappelle in Italia e all’estero. 
“Romano Pelloni - spiega 
Andrea Beltrami - è noto 
soprattutto come ‘artista dello 
spazio curvo’, per la ricerca 
da lui compiuta nella rap-
presentazione di una o più 
figure entro una sfera, spazio 
finito e infinito nello stesso 
tempo. La mostra allestita al 
Museo diocesano, in realtà, ci 
fa conoscere anche un Pelloni 
precedente, con un’antologia 
di opere che ne dimostrano 
la poliedricità, dai disegni alle 
tele, dalle sculture ai cartoni 
per gli affreschi murali, dalle 
medaglie al contributo ico-
nografico per la ricostruzione 
storica delle chiese di Carpi”. 
Fra i pezzi che sono esposti 
per la prima volta in assoluto, 
l’olio su tela Pietà è signifi-
cativamente affiancato al 
suo disegno preparatorio, in 
modo che il visitatore possa 
soffermarsi sulle differenze 
tra la versione inizialmente 
ideata da Pelloni e la realiz-
zazione finale. Sono presenti 
inoltre il dipinto Francesco 
e Chiara, appartenente al 
“periodo” dedicato allo spazio 
curvo, le sculture in bronzo Dei 
Verbum e Lumen Gentium, e 
una selezione di medaglie fra 
cui quella celebre dedicata ai 
fratelli Saltini Mamma Nina e 
don Zeno.
“Ringraziamo la famiglia Pel-

IL MUSEO DIOCESANO RIAPRE AL PUBBLICO CON NUOVI ORARI SETTIMANALI

Una mostra omaggio a Romano Pelloni

loni e quanti hanno messo a 
disposizione le opere per una 
mostra - conclude Beltrami - 
che si propone di essere segno 
della gratitudine della Chiesa 
di Carpi verso Romano, per la 
sua generosità nel mettere a 
frutto i talenti ricevuti lascian-
do un’impronta significativa 
nell’arte sacra del nostro 
territorio e non solo”.
L’accesso al Museo diocesano 
è consentito nel rispetto delle 
attuali disposizioni sanitarie 
che regolano l’attività dei 
musei.
Apertura: giovedì ore 10.00-
12.00; domenica ore 15.30-
18.30.
E’ sempre possibile per i 
gruppi o le classi scolastiche 
richiedere la visita guidata 
anche al di fuori degli orari di 
apertura. 
INFORMAZIONI 
059687068/059686048 – 
museodiocesanocarpi@gmail.
com
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IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELLO SPORT ELENCA LE 
NOVITÀ PRINCIPALI,  TRA CUI LA RIDUZIONE DEGLI ESAMI E 
TEMPI PIÙ SNELLI PER RIOTTENERE IL VIA LIBERA.

CERTIFICATO D’IDONEITÀ PER GLI ATLETI COVID 
POSITIVI, ECCO LE NUOVE REGOLE PER TORNARE 
A PRATICARE SPORT

Meno esami e tempi più 
snelli. Via libera alle nuove 
regole per gli atleti, professio-
nisti e non, che devono 
riottenere il certificato di 
idoneità sportiva dopo la 
guarigione dal Covid. La 
Medicina dello Sport di 
Modena ricorda i punti 
principali del Protocollo 
approvato recentemente dal 
Ministero della Salute per 
ottenere il cosiddetto Return 
to play, condizioni precise che 
devono essere rispettate da 
tutti i soggetti, a partire dalle 
società sportive, che negli ultimi giorni sempre più spesso si 
stanno rivolgendo al Dipartimento per ottenere informazio-
ni precise.
Ecco le novità più importanti
Chi ha avuto la malattia in modo asintomatico o lieve non 
dovrà più attendere 30 giorni dall’avvenuta negativizzazio-
ne, ma solamente 7 o 14 giorni, in base all’età (meno di 40 
anni) e al tempo trascorso dalla vaccinazione: chi l’ha effet-
tuata da meno di 120 giorni, o ha la dose booster, aspetterà 
una settimana, per tutti gli altri lo stop sarà di 14 giorni. 
Il Protocollo, che si applica a tutti gli sport, prevede che 
i tempi si riducano a un giorno d’attesa nel caso di atleti 
professionisti o anche impegnati in campionati di interesse 
nazionale. Gli atleti con malattia e guarigione da Sars-Cov-2 
accertata vengono distinti in: malati asintomatici, con ma-
lattia lieve o moderata (ricovero ospedaliero), e casi gravi. 
I malati asintomatici vengono a loro volta distinti in base 
all’età (under/over 40), alla presenza o meno di fattori di 
rischio e al completamento dell’iter vaccinale, riducendo 
il numero degli esami previsti per il rientro all’attività per 
i soggetti under 40 e senza particolari rischi. Per tutti gli 
altri invece, oltre a visita ed ECG basale, si raccomanda-
no ulteriori approfondimenti, tra cui il test da sforzo con 
monitoraggio elettrocardiografico continuo, non prima di 
un determinato lasso di tempo dal riscontro dell’infezione, 
anche questo legato all’anamnesi del paziente. 
Più severo il controllo sugli atleti al rientro da malattia sinto-
matica moderata o grave, per cui vengono disposti oltre agli 
accertamenti di base, anche esame spirometrico ed esami 
ematochimici, oltre ad eventuale visita specialistica di 
riferimento. “Si tratta di modifiche doverose rispetto ai pre-
cedenti protocolli. Resta valido l’appello a tutte le società 
sportive di evitare pericolose personalizzazioni delle regole 
stabilite dal Ministero e dalla FMSI. I tempi per riottenere 
il certificato di idoneità sportiva sono più brevi – afferma 
Gustavo Savino, direttore della Medicina dello Sport dell’A-
zienda Usl di Modena (in foto) - e ci sono percorsi differenti 
sulla base dei sintomi, leggeri o più gravi, sofferti dallo 
sportivo durante la malattia. Ignorare le nuove norme, net-
tamente più leggere rispetto alle precedenti, espone l’atleta 
a potenziali rischi per la salute e le società a conseguenze 
legali qualora subentrassero problemi di salute”.

La maga Circe 
purtroppo non ha fatto la 
magia. Domenica 6 
febbraio si è disputata la 
seconda edizione della 
Maratona del Circeo, 
42,195 km sul lungomare 
di Sabaudia e dintorni con 
partenza dal bellissimo 
comune di San Felice 
Circeo e arrivo nella 
piazza centrale di Sabau-
dia. Alla partenza erano 
700 gli atleti provenienti 
da tutta Italia, un numero 
ridotto a causa delle 
normative, ma gli organiz-
zatori non si sono 
scoraggiati. Ai nastri di 
partenza anche i due 
atleti carpigiani Jlenia 
Amelio e Michele 
Iacomino, noti in città per 
le loro meravigliose 
imprese (l’ultima è stata 

AI NASTRI DI PARTENZA ANCHE I DUE ATLETI CARPIGIANI JLENIA AMELIO E MICHELE 
IACOMINO, NOTI IN CITTÀ PER LE LORO MERAVIGLIOSE IMPRESE (L’ULTIMA È STATA 
L’AFFASCINANTE VIAGGIO DA CARPI A TORRE DEL GRECO IN BICICLETTA), 
IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ PODISTICA ATLETICA CIBENO 

Amelio e Iacomino alla Maratona della Maga Circe
l’affascinante viaggio da 
Carpi a Torre del Greco in 
bicicletta), in rappresen-
tanza della società 
podistica Atletica Cibeno. 
Pur essendo determinati 
e in ottime condizioni 
fisiche, non sono riusciti 
nel loro intento, quello di 
superarsi e ottenere un 
tempo da record. La 
maratona si presenta sin 
da subito difficilissima 
con la partenza in discesa 
per poi proseguire con un 
continuo saliscendi, fino a 
una salita di circa 4 km in 
cui Michele ha perso 
tantissimo. Consapevole 
di non poter arrivare al 
traguardo nel tempo 
prefissato Michele 
Iacomino perde la grinta 
iniziale mentre Jlenia 
Amelio si rende conto che 

non è la giornata ideale e 
si ritira a metà gara. 
“Preparare una maratona 
in pieno inverno è molto 
dura: le levatacce alle 6 
del mattino per quasi tre 
mesi ti mettono a dura 
prova” ammette Michele. 
A Jlenia, atleta sempre 
sorridente e felice di 
condividere la gara con la 
sua dolce metà, bastava 
tagliare il traguardo e 
poter collezionare 
un’altra impresa, ma non 
sempre accade ciò che ci 
si prefigge. La coppia 
sicuramente stupirà 
prima dell’estate, cimen-
tandosi in una bella 
avventura in bici, la meta 
rimane ancora un 
mistero, ma di sicuro non 
deluderanno.

Nino Squatrito

Ritorno in campo col 
sorriso per la Carpine, sempre 
più protagonista nel campiona-
to regionale di Serie B. Nel 
primo impegno ufficiale del 
2022 arriva una vittoria piena, 
34-17 in casa del Valsamoggia, 
che permette ai giallorossi di 
consolidare il 3° posto in 
classifica con Nonantola e 
Modena ormai nel mirino. Gara 
mai in dubbio con ampie 
rotazioni possibili e gioia 
infinita per tre giocatori Under 
15, per i quali la prima 
convocazione con la prima 
squadra si è trasformata  
nell’esordio assoluto in Serie B. 
Mvp della gara il terzino 
Gabriele Leonesi con 8 reti. 
Carpine: Lorenzini, G. Verri, 
Martinelli 3, Artioli 1, Soria 7, 
Stoppini, Calzolari 4, Canali 4, 
Nicolazzo 1, Staffetti 4, Ous-
sama 1, Manfredini, T. Verrri 1, 
Rosa 1, Leonesi 8, Coppola 3. 
CLASSIFICA SERIE B: Nonan-
tola 16, Modena 14, Carpine 
13, Estense 10, Faenza 10, 

PALLAMANO SERIE B

Carpine schiacciasassi a Valsamoggia

Imola 8, San Lazzaro 8, Macro-
ni Jumpers 7, Carpi 6, Felino 4, 
Sportinsieme 0, Valsamoggia 
-3. 
SERIE A BERETTA - Sfida 
complicatissima per la Palla-
mano Carpi che, nel prossimo 
fine settimana, ospiterà al Pala 
Vallauri i freschi vincitori della 
Coppa Italia della Raimond 
Sassari. I sardi, rafforza-
tisi prepotentemente nel 

mercato invernale con l’arrivo 
dell’estremo difensore Valerio 
Sampaolo e del poderoso 
terzino Cherubin Tabanguet, 
puntano ora allo Scudetto e 
in terra emiliana ritorneranno 
con l’obiettivo di riprendere 
la marcia in campionato. In 
palio, sponda sassarese due 
punti utili a ridurre il gap con la 
capolista Fasano, mentre per 
i bianconeri l’obiettivo rimane 

la salvezza diretta. Un test im-
portante per i ragazzi di coach 
Davide Serafini in vista della 
bagarre salvezza: 60’ utili per 
testare il rodaggio del gioiello 
Niko Kasa, potente terzino 
italo albanese (già nel giro 
della Nazionale) arrivato per 
tentare la spericolata rimonta 
al quint’ultimo posto attual-
mente occupato da Trieste. 

Enrico Bonzanini

L’Athletic Carpi opta per una rivoluzione tecnica per dare 
una svolta alla stagione in corso. Il pesante ko di Forlì - un netto 
4-1 che ha drammaticamente accorciato la classifica - ha convinto 
definitivamente il presidente Claudio Lazzaretti a forzare la 
mano, effettuando un vero e proprio “reset”. 
IL “PREQUEL” - La settimana inizia in un clima incandescente, 
arroventato ulteriormente dal ko interno contro il Sasso Marconi. 
Nonostante gli arrivi last minute del difensore Gabriele Germinio 
e del mediano  argentino Lucas Bossio, al Cabassi, nel primo 
turno infrasettimanale del 2022, arriva uno 0-2 netto e inequi-
vocabile, condito dallo sfogo pubblico del tecnico brasiliano 
Romulo Togni. Una spaccatura forte, ulteriormente allargata dal 
pesante ko esterno in terra romagnola, culminata con l’inevitabile 
separazione ed un contestuale “ritorno al passato”. 
RICCARDO BOLZAN, IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO - La 

NUOVO DIRETTORE SPORTIVO: DOPO DUE SETTIMANE DI INCONTRI E ATTENTE RIFLESSIONI, È IL TREVIGIANO RICCARDO BOLZAN (EX DS 
DELLA NOCERINA) A SPUNTARLA, SU UNA FOLTA CONCORRENZA DI CANDIDATI, NEL RUOLO DI SUCCESSORE DI GIORGIO MARINUCCI 

Carpi, in panchina torna Mister Bagatti
rivoluzione del presidente Lazzaretti passa dalla nomina del 
nuovo direttore sportivo biancorosso. Dopo due settimane di 
incontri e attente riflessioni, è il trevigiano Riccardo Bolzan (ex Ds 
della Nocerina) a spuntarla, su una folta concorrenza di candidati, 
nel ruolo di successore di Giorgio Marinucci. Un profilo giovane, 
ma con idee chiare e profondo conoscitore della categoria, a cui 
affidare gli ultimi decisivi giorni di mercato e una decisa sterzata 
necessaria per non rendere la stagione della rinascita un compli-
cato travaglio. 
IL RITORNO DI MASSIMO BAGATTI - La giornata di lunedì è quel-
la della svolta: dopo un lungo susseguirsi di riunioni e summit, il 
patron Lazzaretti opta per l’avvicendamento e il rinnovamento, 
sollevando dall’incarico di capo allenatore della prima squadra 
Romulo Togni e riaffidando la rosa a mister Massimo Bagatti. Per 
il tecnico di Fiumalbo, sollevato dall’incarico dopo l’1-1 in casa 

del Progresso, un ritorno da trincea con l’impegno immediato 
contro il Prato al Cabassi. Rinnovato anche lo staff: come secon-
do allenatore, promosso dalla Juniores mister Gianni Pellacani, 
autore di un ottimo lavoro alla guida dei giovani biancorossi, 
primi in classifica dopo 3/5 di campionato. Novità anche nel ruolo 
di preparatore atletico, con David Morelli chiamato a rimettere 
benzina nelle gambe dei calciatori. 
MERCATO - Due centrocampisti e una punta. Questa la missione 
affidata al neo Ds Bolzan nelle ultime ore di calciomercato. Una 
missione complessa ma stimolante per conferire alla rosa bian-
corossa leadership, gamba e presenza nella zona nevralgica del 
campo. Anche nel capitolo uscite potrebbero esserci sorprese ma 
il diktat presidenziale rimane chiaro: si cede solo dopo aver fatto 
entrare in rosa obiettivi graditi al tecnico Massimo Bagatti. 

Enrico Bonzanini
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Sorgerà a sud in 
ampliamento dell’attuale 
Centro Sportivo di Novi: il 
nuovo centro per il benessere 
fisico e culturale promuoverà 
il benessere, non solo dal 
punto di vista fisico, ma anche 
di quello culturale e aggregati-
vo con un’attenzione partico-
lare rivolta ai giovani di tutto il 
territorio e dei comuni 
limitrofi. Un cuore pulsante del 
paese, dotato di tutti gli 
elementi che portino la 
comunità a vivere il centro 
sportivo in ogni momento 
della giornata.
La Fondazione Cassa di 

SORGERÀ A SUD IN AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE CENTRO SPORTIVO DI NOVI

Novi si candida a Città del Tempo 
libero e progetta un nuovo centro

Risparmio di Carpi ha già 
affidato la progettazione 
preliminare ad un gruppo di 
progettisti attivi nel territorio 

per realizzare un campo da 
gioco con annessi spogliatoi 
e tribune per 250 spettatori, 
nuovi spazi aggregativi per i 

giovani e una zona di acco-
glienza con bar e reception. 
L’impegno della Giunta sarà 
finalizzato ad attivare tutte le 

risorse umane e finanziarie per 
la riqualificazione dell’intera 
area e di un centro fondamen-
tale per il futuro del  Comune.

BASKET PROMOZIONE: 
AQUILA LUZZARA -  ABITA 
CARPINE BASKET: 71 - 56 

SERVE RIPRENDERE 
IL RITMO

Dopo una lunga 
pausa si torna a giocare! 
La promozione Abita 
Carpine va in trasferta a 
Luzzara per giocare una 
partita difficile che 
richiede pochi errori e 
grande intensità da 
parte di tutti i giocatori. 
La partita viene indiriz-
zata dai padroni di casa 
che si portano avanti 
7-0 prima che i bianco-
rossi riescano a scrivere i 
primi punti a referto. Si 
inizia a vedere una certa 
differenza sul cambio di 
velocità delle due 
squadre, e con qualche 
contropiede di troppo i 
punti da recuperare 
diventano ben 8.  A 
questo punto c’è da 
tirare fuori le energie 
soprattutto mentalmen-
te, e con uno sforzo 
maggiore i carpigiani 
vanno più spesso in 
penetrazione mettendo 
in bonus gli avversari. 
Con solo il 50% dalla 
lunetta il distacco non si 
riaccorcia e si va a riposo 
con lo stesso punteggio 
visto nelle partite di 
inizio campionato, ma 
con una difesa che ha 
lasciato molto più spazio 
a tiri aperti di Luzzara, 
che comunque ha avuto 
una buona precisione 
soprattutto dalla lunga 
distanza segnando 6 
triple (10 a fine partita). 
Il terzo quarto si vede 
poco movimento di palla 
e fiato per tornare in 
difesa. Qualche palla 
persa in eccesso per-
mette così ai padroni di 
casa di mettere al sicuro 
il risultato. Nell’ultimo 
periodo entrambe le 
difese allargano le 
maglie e c’è spazio per 
segnare qualche punto 
in più ma i giochi sono 
ormai chiusi e le due 
squadre finiscono in 
classifica a pari punti. La 
Carpine non si è fatta 
trovare abbastanza 
preparata per questa 
ripresa: si è visto un 
distacco di concentra-
zione dal gioco, anche 
dovuto alle incertezze 
che c’erano sulla ripresa. 
Ora il campionato è 
realtà, è ricominciato per 
davvero e se tutto il 
gruppo si torna a 
mettere a disposizione 
di coach Sangermano e 
dei compagni sicura-
mente potremo tornare 
a vedere dei grandi 
risultati come quelli 
raggiunti fino a prima 
della pausa!
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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 lavo-
ro solo alla mattina fi no alle 
13 come badante, per pulizie, 
stiro ecc. Automunita. 327-
7684909 
---------------------------------

168 VARI
---------------------------------

ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
---------------------------------

SIGNORA 52enne con espe-
rienza off re servizio come pet 
sitter per cani e gatti. 320-
3013520 
---------------------------------

SIGNORA cerca lavoro come 
badante e per pulizie. Dispo-
nibile le mattine di lunedì e 
venerdì e tutti i pomeriggi. 
388-7994839
---------------------------------

SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addet-
ta mensa, cameriera ai piani, 
pulizie o badante. A Modena, 
purché serio. 349-1767322
---------------------------------

SIGNORA referenziata auto-
munita, esperienza, cerca la-
voro, badante, pulizie, stiro, 
assistenza ospedaliera diurna e 
notturna. 333-9706084
---------------------------------

SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per vi-
site mediche, cinema, teatro 
e svago, anche lunghi viag-
gi. Massima puntualità. 347-
5872070
---------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

---------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro 
come badante, esperienza da 
14 anni. 349-7237117
---------------------------------

ITALIANO cerca lavoro come 
badante a Modena e prov. Mas-
sima serietà. 347-5872070
---------------------------------

SIGNORA 52enne si off re come 
aiuto nei lavori domestici e 
come baby sitter. 320-3013520
---------------------------------

SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperien-
za, full time e domenica. Zona 
musicisti. Disponibile anche 
per altri lavori. 324-7870911
---------------------------------

SIGNORA cerca lavoro come 
badante giorno e notte. 327-
0104086

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------

CLAUDIO svuota cantine, so-
lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi , cas-
se acustiche, amplifi catori e 
oggetti vari. 347-5414453
---------------------------------

ERIO svuoto e sgombero 
cantine e garage, acquisto 
fumetti, giornalini, liquori, 
cose vecchie e libri auto-mo-
to. 333-7930888 
---------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
---------------------------------

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

IMMOBILI

VEICOLI

MERCATINO

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA
---------------------------------

A CASINALBO proponiamo 
app.to posto al 1° p, composto 
da: ampio ingr, cucina, sala, 

terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato 
inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terraz-
zo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infi ssi e 
porte recenti. RM21. € 290.000. 
Domus Gest 327-4749087
---------------------------------

AD.ZE VIA BONACINI zona 
musicisti, app.to in fase di 
completa ristrutt, situato in 
un condominio con delibera 
per progetto di cappotto ter-
mico. Si compone di ingr. in 
zona giorno, balconata, con 
ang. cottura a vista, disimp. 
notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. 
Risc. centralizzato con conta-
calorie. Ottime fi niture inter-
ne. 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 al-
lestimenti, domotica. 5° p, 
condominio tranquillo e ben 
abitato. Ingr, zona giorno con 
cucina a vista, sala e balcone, 
disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage inter-
rato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con 
infi ssi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcella-
nato eff etto legno, tutti gli im-
pianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il 
condominio ben tenuto ha già 
la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica 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, com-
posto da ingr, cucina, 2 ampie 
camere, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffi  tta, garage. Risc. 
auto. Bonus 110% in delibera. 
RM27. € 125.000. Domus Gest 
327-4749087
---------------------------------

VICINANZE UNIVERSITA’ PO-
LICLINICO nei pressi dell’u-
niversità di ingegneria, pro-
poniamo app.to di ca. mq. 80, 
posto al 3° p. s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cot-
tura, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. 
€ 160.000. Domus Gest 327-
4749087 
---------------------------------

102 VILLE E RUSTICI
---------------------------------

A MONTALE proponiamo vil-
letta a schiera di testa, dispo-
sta 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 cami-
no, doppio balcone e bagno. Al 
p. sup. troviamo la zona not-
te con 2 grandi camere matr, 
ampio bagno attualmente con 
doccia e vasca, cameretta sin-
gola. Nel sottotetto della casa 
piccola zona mansardata ab. 
con fi nestra e solaio. ER2106. 
€ 285.000. Domus Gest 327-
4749087

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 
settimanalmente. 360-996251

OFFERTE
FIAT

----------------------------------
PUNTO NATURAL POWER 
immatricolata 09/2008, 
270.000km, superaccessoriata e 
neogommata. 1.500E trattabili. 
Tel preferibilmente dopo 20-
20,30. 059-792486
----------------------------------

204 MOTO
----------------------------------
ACQUISTO VESPA Lambretta, 
e moto d’epoca in qualunque 
stato 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 

----------------------------------
BAULETTO per Ciak 50 Mala-
guti, euro 2, con staff a porta 
bauletto, valore € 100, vendo 
ad € 30 tratt. Tel. dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
338-1588103
----------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-
14, 86 T, per 4 stagioni, M e S, 
con battistrada 90 per cento. 
339-3052855 
----------------------------------
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

----------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro per-
sonalmente. Massima serietà. 
333-4862950
----------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 mar-
ce, anni 60, con colore origina-
le oppure altro modello, anche 
ferma da tanti anni, cerco so-
lamente da unico proprietario. 
347-4679291 
----------------------------------

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

----------------------------------
ABITO da sposa con corpetto 
lavorato, 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, 
molto belle e di vari colori, ri-
fi nite all’uncinetto. € 12. 340-
2962517
----------------------------------
SCIARPE fatte a maglia, mol-
to belle e di vari colori, rifi nite 
all’uncinetto. € 12. 340-2962517
----------------------------------
STIVALI in gomma, corti, ver-
di, tg. 42, mai usati. Prezzo mo-
dico. 348-9533114
----------------------------------
VESTITO da sposa, tg. 42, color 
bianco, in discreto stato. € 195. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
----------------------------------

232 COLLEZIONISMO
----------------------------------
CITTA’ DEL VATICANO al-
bum Marini, collezione fran-
cobolli nuovi dal 1958 al 1982. 
Totale 68 pagine con oltre 500 
esemplari montati nelle appo-
site taschine. 338-1284978
----------------------------------
FIGURINE Panini, anno 1980, 
Saran KAY. € 0.50 l’una. 339-
4906103

------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo 
libri e materiale vario. 347-
0874600
----------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
----------------------------------
QUADRI incorniciati con pit-
ture arredanti del pittore An-
tonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo 
serie completa o parte. 338-
2840405
----------------------------------
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 imballi 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 
separate, revisionato di recen-
te. 338-7683590 
----------------------------------
VHS dvd, poster, foto ed al-
tro di calcio, pallavolo, tennis, 
ciclismo, motogp, formula 1, 
superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, 
pattinaggio ecc. Chiedere cata-
logo. 338-2343422 
----------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

----------------------------------
ASPIRAPOLVERE Rowenta 
Powerline Extreme, pratica-
mente mai utilizzato, in con-
dizioni eccellenti. € 40. 345-
3327664
----------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, 
in legno massiccio, completa-
mente richiudibile. € 130 tratt. 
338-8359565 
----------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici 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 compa-
gnium, praticamente nuovo, 
completo di tutti gli accessori, 
n. 6 programmi automatici, 
lt. 4.5, per 6-8 persone. Vendo 
per inutilizzo. € 350 tratt. 338-
8359565
----------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mo-
bile a gas e n. 1 stufa elettrica 
con tre regolazioni. Prezzi da 
concordare. 331-7551569
----------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in cini-
glia da letto singolo o piazza e 
mezzo, cm. 180 x 240. € 15 l’u-
na o entrambe ad € 25. 340-
5197993
----------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio 
color verde acqua. € 90 tratt. 
329-9226794 
----------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
----------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali 
tipo sportivi, collezione intera 
di alcuni anni, dal 2013 al 2016. 
Praticamente regalati. 348-
9533114 
----------------------------------

242 OGGETTI VARI 
----------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare 
i giardini, orti ecc. Getti cir-
colanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907
----------------------------------
ATTREZZATURE da mercato, 
tipo: pali per esporre la merce, 
vari carrelli, ombrelloni, divi-
sorie e ceste, alte e basse. Prez-
zo da concordare. 331-3375543
----------------------------------
BOTTIGLIE vuote, tappo coro-
na, lavate, come nuove. € 0.20. 
339-4906103

----------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Euro-
pee. € 10. 340-5197993
----------------------------------
COMPRESSORE Albert, usato 
poco, a cinghia. 339-6027239
----------------------------------
IDROPULITRICE itm, atm. 
130, acqua calda-fredda, usata 
poco. 339-6027239
----------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
----------------------------------
MASCHERINE chirurgiche, 
singole o in pacchetti. € 0.10 
l’una. mo7013@libero.it 377-
2625645
----------------------------------
PANNOLONI sagomati, Lines, 
piccolo quantitativo, n. 30 pez-
zi. € 4 al pacco. 339-4906103
----------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, piega-
tubi, pinzatrice, martelli pneu-
matici Hilti. 340-2517990
----------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica vendesi 
a metà prezzo: tubi fusio aqua-
therm, tubi multistrato, tubo 
rame, rotoli fi li per impianti 
elettrici e molto altro materia-
le. 340-2517990
----------------------------------
PROIETTORE ai fotoni ASIA-
GEM, adatto per la cura della 
pelle, completo di piedistallo. € 
100. 339-5281307
----------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella sca-
tola. € 90 tratt. 329-9226794
----------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato 
pochissimo, ancora nella sca-
tola. € 30 tratt. 338-8359565

-------------------------------
TELEFONO Samsung E1110, 
usato pochissimo, ancora nella 
scatola. € 40 tratt. 329-9226794 
----------------------------------

243 ARREDAMENTO 
----------------------------------
ARRED. CASA completo, in ot-
timo 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 anzia-
ni o disabili, manuale. Buone 
condizioni, prezzo da concor-
dare. Ritiro a carico dell’acqui-
rente. 333-5213106
----------------------------------
LETTO in acciaio inox, per di-
sabili, con n. 2 sponde ed alza-
tina. Mai usato. 339-6027239
----------------------------------
MATERASSO singolo in Ge-
ofl ex, mis. 195 x 90 x 22, acqui-
stato 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
----------------------------------
SCRIVANIA - LIBRERIA da at-
taccare al muro, con scrivania 
e mensole in discreto stato. 
€ 80. Tel. dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103
----------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 se-
die, lettino da spiaggia ed om-
brellone. 339-6196085
----------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 
2,50, largo 80 cm, massiccio 
pino rosso. Prezzo da tratt. 331-
7551569 
----------------------------------

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

leggermente tigrato, occhi gri-
gio-verdi. Senza collare. Ha il 
bordo esterno orecchie irre-
golare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.
org 339-6416585 
----------------------------------

248 ANIMALI 
----------------------------------
REGALO gattini, buoni e bel-
li, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, 
libretto sanitario. Solo per 
animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 
----------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

----------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, li-
quori vecchi, libri banca, au-
to-moto, annuari, foto piloti 
ferrari periodo anni 50-80. 
333-7930888
----------------------------------
ALBUM di fi gurine completi 
e non, anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980. No fi gurine  
Liebig-Lavazza. 339-8337553
----------------------------------
CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
----------------------------------
COMPRO cartoline, francobol-
li, fi gurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121
----------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista au-
torizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento im-
mediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010
----------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pitto-
ri modenesi. 339-6196085 0536-
948412
----------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi  collezionista 
acquista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.
com 393-5176156 
----------------------------------
255 DISCHI, AUDIO, VIDEO

----------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musi-
cassette compro, tutti i generi. 
333-3760081 
----------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

----------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, ros-
sa, a volano, di marca Berkel, 
anche ferma da tanti anni, 
da restaurare, cerco solamen-
te da unico proprietario. 347-
4679291
----------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vec-
chia, da bar, anni 50, tutta in 
acciaio, con pistoni esterni, 
che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
----------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

----------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acu-
stiche, giradischi e radio anti-
che. Anche oggetti vari inuti-
lizzati. 347-5414453
----------------------------------

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

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

E’ un uomo di 60 anni, molto 
giovanile, di bella presenza, 
ama lo sport, l ’aria aperta, le 
amicizie, rimasto solo 
qualche anno fa vorrebbe 
ritrovare la felicità di coppia. 
Cerca una donna seria, 
sincera, affettuosa stanca di 
essere single. Se ci sei... 
Non aspettare, il tempo 
passa! 

Tel. 348.41.41.2.41

50 anni bellissima donna, 
vive sola, non ha figli, ha 
tantissimi interessi, amiche, 
eventi ma… in realtà le 
manca l’uomo giusto accanto 
con il quale condividere la 
vita.        Tel. 348.41.41.2.41

Vedovo 70enne, modenese, 
simpatico, buona cultura, 
desidera trovare in una 
signora perbene, amicizia, 
compagnia, condivisione 
delle giornate e chissà vedre-
mo, mai dire mai! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ogni persona ha la capacità 
di regalare felicità, se ci 
sono le condizioni e se c’è al 
fianco la persona giusta. Io 
ho 44 anni, sono separata, 
alta, mora, generalmente 
allegra e sorridente. Sono 
attratta da uomini sicuri di sé 

e non troppo esili fisica-
mente. Spero ci sia tra i 
lettori qualcuno che corris-
ponda ai miei gusti e che 
abbia voglia di conoscermi.  

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 39enne, laureato, 
celibe, con diversi interessi 
ed anche se rischio di 
sembrare un narcisista 
aggiungo di essere un uomo 
di bell’aspetto. Desidero 
incontrare una donna sensi-
bile, dolce, compagna amica, 
consigliera, per condividere il 
cammino che ci è stato  riser-
vato.       Tel. 348.41.41.2.41

Non mi considero un bello, 
ma sicuramente un tipo 
interessante, sono affascina-
to dalle culture e filosofie che 
arricchiscono la mente. Ho 
58 anni, amo l’educazione e 
il rispetto, ti cerco piacente, 
di età inferiore alla mia, di  
mente aperta, se non sarà 
amore potrebbe essere una 
bella e stimolante amicizia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore edile 46enne, 
separato senza figli, provi-
ene da un’esperienza matri-
moniale deludente ma è 
ancora convinto che la 
famiglia sia il primario valore 

dell’esistenza. Ti cerca grazio-
sa, massimo 40enne, come lui 
desiderosa di costruire una 
famiglia, perché no, anche 
numerosa! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 44 anni, sono alta 1,70, 
capelli bruni, dovendo descriv-
ere in due parole il mio carat-
tere potrei dire solare ed 
estroversa, fisicamente mi 
piace definirmi “morbida”. I 
miei modi allegri e coinvolgen-
ti danno di me l’idea di una 
persona felice e realizzata, in 
realtà sento la mancanza di un 
affetto vero e spero di trovarlo 
al più presto. 

Tel. 0521.286932

Ho 58 anni, sono divorziato
con figli ormai adulti e indipen-
denti. Definirei i l mio carattere 
aperto e trasparente, amo la 
vita di coppia con le gioie e gli 
inevitabili l imiti a cui porta e 
spero che al più presto il mio 
cuore tornerà a battere per 
una donna davvero speciale, 
attiva e solare come me. 

Tel. 0521.286932

Chi mi conosce mi definisce 
senz’altro una donna 
socievole e alla mano, molto 
sensibile e attiva in mille modi. 
Non sarei a mio agio con un 

uomo troppo statico e abitudi-
nario, quindi… se come me sei 
dinamico e pieno di interessi e 
ti rit ieni adeguato per una 
47enne alta 1,70 nubile e 
senza figli, chiama, sarò felice 
di conoscerti.

Tel. 0521.286932

Non certo per vocazione, ma 
per eventi casuali che mi 
ritrovo single! Eppure, mi 
piacerebbe avere un compag-
no con il quale condividere la 
vita,  in tutti i suoi aspetti. 
Sono una 37enne, divorziata, 
libera da impegni familiari. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bella ragazza 27enne, laure-
ata, tantissimi interessi. Si 
considera un po’ introversa e 
non vuole andare allo sbara-
glio per incontrare il ragazzo 
giusto. Lo cerca adeguato a lei 
con caratteristiche simili.  

Tel. 348.41.41.2.41

Impiegata 46enne, separata, 
semplicemente gradevole, 
buon carattere, dopo aver 
chiuso un capitolo importante 
della sua vita, vorrebbe ripar-
tire da qui. Ti cerca piacevole 
nell’aspetto e nel modo di fare, 
colto, sincero, ottimista, 
nonostante tutto. 

Tel. 348.41.41.2.41

264 ANTIQUARIATO
----------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino 
al 1945, collezionista autoriz-
zato acquista. Massime valuta-
zioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. 337-502010

MATRIMONIALI

TEMPO LIBERO

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE
----------------------------------
TAPIS ROULANT elettrico, 
mod. Diadora Viper 1.7, come 
nuovo, usato pochissimo. € 150. 
347-4876861

300 MATRIMONIALI 
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 
45 anni, diplomato, un lavoro 
stabile come impiegato comu-
nale, alto 1.86, brizzolato, sen-
za fi gli né impegni familiari di 
alcuna sorta, carattere tran-
quillo e premuroso. Ti cerca 
dolce, carina, possibilmente 
senza fi gli, per relazione stabi-
le e duratura. Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 
42 anni anagrafi ci, ma gene-
ralmente gliene attribuisco-
no meno, è alta, bionda, fi si-
camente molto attraente. Il 
suo sogno? Quello comune a 
molte di noi: trovare l’uomo 
giusto e vivere tutta la vita 
felici, innamorati e contenti. 
Vi sveliamo un segreto per 
conquistarla: adora gli uomini 
con gli occhi azzurri! Tel. 348-
4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Nella 
vita si incontrano molte cose 
che colpiscono lo sguardo, ma 
poche che colpiscono il cuore. 
Ho 44 anni, sono separata, il 
mio aspetto piacente e il mio 
carattere cordiale non mi cre-

ano diffi  coltà ad incontrare 
persone interessate a cono-
scermi, ma la persona giusta 
ancora non l’ho trovata. Spero 
accada presto, magari in que-
sto modo un po’ inconsueto, 
ma più mirato! Tel. 348-
4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Credo 
che nella vita il segreto della 
serenità stia nella semplicità. 
Camminare per le montagne 
che conosco fi n da bambino, 
uscire all’alba a raccogliere 
funghi, osservare la poesia
della natura, amare le persone 
che mi stanno accanto… Ho 45 
anni, sono separato, artigiano, 
desidero conoscere una donna 
che, come me, ami le cose vere 
e semplici, tutto il resto verrà 
da sé. Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Il mio 
carattere buono e fi ducioso 
mi ha portato a volte ad esse-
re un po’ ingenua e dare fi du-
cia a chi non lo meritava, sof-
frendo molto. Ora ho 49 anni, 
sono sola, mi piace aiutare gli 
altri, infatti lavoro come in-
fermiera, vorrei un rapporto 
aff ettivo basato sul dialogo, la 
comprensione, la compagnia 
e il sostegno reciproci. Non sto 
chiedendo troppo vero? Tel. 
348-4141241
--------------------------------

AG. MEETING CENTER Che 
dire di me? 48 anni, casta-
no, occhi verdi, capelli molto 
corti, diplomato, lavoro come 
operaio, sono sostanzialmente 
una persona semplice e tran-
quilla con poche opportunità 
di conoscenze in quanto non 
amo i locali pubblici e chias-
sosi. Amo circondarmi di libri 
e approfondire le mie cono-
scenze, ma anche viaggiare e 
fare escursioni in bici. Qual-
cuna vorrebbe conoscermi?
Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER
59enne, nubile, umanissimi 
limiti estetici, cerca uomo li-
bero, età 61-65, intelligente, af-
fettuoso, discretamente colto, 
curato, amante musica, arti 

visive, mentalmente aperto, 
per amicizia non superfi ciale.
Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Cosa 
dire di me in poche righe? La 
cosa migliore sarebbe contat-
tarmi e conoscerci di persona 
per approfondire i lati carat-
teriali che in poche parole è 
diffi  cile descrivere. Sono una 
ragazza di 32 anni, ho avuto 
relazioni lunghe e serie, ma 
non sono mai stata sposata, 
in un uomo mi attrae il ca-
rattere deciso e al contempo 
la dolcezza con chi ama. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 42 
anni, sono separato, dicono di 
aspetto molto gradevole, cer-
co una donna vera, che sappia 
sognare, ma che non viva nel 
mondo delle favole, che curi 
il suo aspetto, ma senza farne 
un’ossessione, che guardi la 
vita con ottimismo senza per-
dere il senso della realtà, sicu-
ra di sé, ma anche bisognosa 
di protezione. So che ci sei da 
qualche parte…ed io sono qui 
per trovarti! Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Amo 
tutto della vita, leggere, im-
parare, gustare in compagnia 
un buon piatto cucinato da 
me, disegnare, scrivere poesie 
e soprattutto il mare mera-
viglioso della mia terra d’ori-
gine. Ho 49 anni e sono sola 
con una fi glia ormai grande e 
indipendente che vive e stu-
dia lontano da casa, vorrei 
conoscere un uomo gentile e 
sincero per un’amicizia spe-
ciale che possa evolversi in un 
legame importante. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER L’ap-
parenza è una cattiva abitu-
dine su cui molte persone si 
soff ermano, rischiando così 
di perdere il vero valore del-
le cose e delle persone che si 
incontrano. Sono un ragazzo 
esteticamente normalissimo, 
37enne, alto 1.80, non fumato-
re, tranquillo e un po’ riserva-

to, cerco una ragazza semplice 
e spontanea. Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Dopo 
alcuni anni di solitudine ho 
una gran voglia di dare tutto 
il mio cuore di nuovo ad una 
donna, ho 38 anni, sono celibe, 
carattere spigliato e passiona-
le, amo lo sport e non temo 
di mettermi in gioco comple-
tamente, che sia volando in 
cielo in deltaplano o aprendo-
mi completamente a un sen-
timento intenso. Io non ho 
paura, e tu? Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono 
una persona alla quale piace 
molto ballare, viaggiare, leg-
gere, cucinare, stare in com-
pagnia, visitare mostre e città 
d’arte. Sono impiegata, ho 41 
anni, bionda, minuta, dicono 
carina, occhi castano-verde. 
Vorrei conoscere un uomo 
aff ascinante e curioso a cui 
piaccia condividere nuove 
esperienze con la persona del 
cuore. Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ci 
sono due cose che non torna-
no indietro: una freccia sca-
gliata e un’occasione perduta. 
E se l’occasione giusta per in-
contrarci fosse proprio que-
sta? Mi descrivo: ho 45 anni, 
separato, ho praticato molto 
sport, ho un carattere che 
tutti defi niscono estroverso e 
brillante. Ti cerco fi sicamente 
attraente ed emotivamente 
matura, se ti riconosci con-
tattami! Tel. 348-4141241
-------------------------------
AG. MEETING CENTER Ehi 
tu, uomo solo che magari la-
vori tanto e non hai tempo 
e voglia di uscire a conoscere 
gente, come pensi di incon-
trare la donna giusta? Diffi  cil-
mente entrerà dalla fi nestra… 
però chissà, potrei essere io: 
ho 41 anni, sono nubile, di-
plomata, economicamente 
indipendente. Se sei carino, 
comprensivo, libero da impe-
gni familiari, conosciamoci!
Tel. 348-4141241
---------------------------------

AG. MEETING CENTER 34 
anni, nubile, carina, laureata, 
libera professionista, vorreb-
be conoscere un uomo colto, 
brillante, simpatico, motiva-
to, alto, buona presenza, per 
seria amicizia. Credi di poter 
essere l’uomo che sta cercan-
do? Non aspettare, contattaci, 
potresti incontrarla e scoprire 
l’amore che stai cercando da 
tempo. Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER 42 
anni, separata, senza fi gli, 
solare, intelligente, coinvol-
gente, adora i viaggi, le feste, 
la cultura, l’arte, vorrebbe in-
contrare un uomo forte, otti-
mista, piacevole, istruito, per 
condividere interessi, e per…
innamorarsi ancora! Prova a 
conoscerla! Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 54 
anni, è divorziata, imprendi-
trice, graziosa, curata, giova-
nile, ama viaggiare, la musica, 
il teatro, il ballo, gradirebbe 
conoscere un signore dinami-
co, garbato, con buona cultu-
ra, giovanile, distinto, capace 
di amare ancora con since-
rità, senza calcoli o secondi 
fi ni, non sta cercando la luna, 
ma seriamente un compagno. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ve-
dova, semplice, ma curata, 63 
anni, vive sola, adora la casa, 
ma anche fare delle belle gite 
in compagnia, la musica, il 
ballo, vorrebbe incontrare 
un signore educato, ordinato, 
semplice ed onesto, max 70 
anni, per costruire una soli-
da unione aff ettiva. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER 32 
anni, celibe, laureato in in-
gegneria, alto 1.80, carino, ha 
una vita piena di interessi, 
simpatico, molto cordiale, in-
traprendente, vorrebbe seria-
mente conoscere una ragazza 
graziosa, dolce e solare, alta, 
snella e soprattutto non su-
perfi ciale. Tel. 348-4141241
---------------------------------

AG. MEETING CENTER Sin-
gle, 40 anni, ingegnere elettro-
nico, gradevole aspetto, ironi-
co, disponibile, ama viaggiare, 
praticare sport, gli animali, la 
cultura in generale. Potrebbe 
defi nirsi soddisfatto…ma per 
essere felice ha bisogno dell’a-
more di una compagna cari-
na e solare! Se sei una donna 
max 40enne, gradevole, in cer-
ca dell’uomo giusto prova ad 
incontrarlo…aiutati anche tu 
trovare il partner giusto! Tel. 
348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 41 
anni, un matrimonio fi nito 
alle spalle, semplice e grazio-
sa, solare e dolcissima, vorreb-
be incontrare un uomo sicuro 
di sé, vitale, amante del dia-
logo, che abbia ben chiaro il 
concetto di condivisione, per 
seria frequentazione. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un 
bel ragazzo di 31 anni, peri-
to chimico, bellissimi occhi 
azzurri, professionalmente 
soddisfatto, leale, romanti-
co, vorrebbe incontrare una 
ragazza 25-32 anni, carina, 
solare, indipendente, non esi-
bizionista, con cui intrapren-
dere una bella amicizia. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Im-
piegata 46enne, separata, 
semplicemente gradevole, 
buon carattere, dopo aver 
chiuso un capitolo impor-
tante della sua vita, vorrebbe 
ripartire da qui. Ti cerca pia-
cevole nell’aspetto e nel modo 
di fare, colto, sincero, otti-
mista, nonostante tutto. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
AG. MEETING CENTER Biso-
gna essere un po’ simili per 
comprendersi e un po’ diff e-
renti per amarsi...E’ così che 
la pensa, una graziosa 39enne 
libera, colta, alta, sensibile, 
insegnante. Ti vorrebbe di 
buona presenza e cultura, 
senza fi gli, max 45 anni. Tel. 
348-4141241



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


