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Migliarina resta a bocca asciutta. Del tutto questa volta. 
A oltre un anno di distanza dal pensionamento del dot-
tor Montanari infatti non solo nessuno si è ancora fatto 
avanti per prenderne il posto ma da domani, e lo si sapeva 
sin dall’inizio, anche la toppa che era stata cucita con fatica 
sarà strappata via. A cessare infatti è anche il servizio svolto 
per qualche ora al giorno dal dottor Marcel Somo, che 
garantiva assistenza ai più fragili e faceva ricette. Insomma 
di un medico, a Migliarina, non resterà che un pallido 
ricordo.
Tra i residenti crescono frustrazione e rammarico perché l’a-
pertura di un ambulatorio infermieristico da parte dell’Ausl 
in frazione (su cui presto verranno organizzati degli incontri 
pubblici per meglio farne conoscere le funzioni) pur rappre-
sentando un importante passo avanti nella presa in carico 
dei cronici e degli anziani pluripatologici non è sufficiente. 
La frazione rivuole il suo dottore, imprescindibile punto 
di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità, nonché 
primo e fondamentale anello di quella medicina territoriale 
di cui tanto ci si riempie la bocca… E intanto la falla apertasi 
col pensionamento di Montanari resta tristemente spalan-
cata, segno inequivocabile che la vera emergenza dei pros-
simi anni sarà proprio il reclutamento di nuovi professioni-
sti, a fronte di una generazione di medici di famiglia arrivata 
all’età della pensione, soprattutto nelle zone periferiche, 
spesso considerate poco appetibili. Il sistema scricchiola 
già, reggerà?

Jessica Bianchi 

Di un medico, a Migliarina, non resta che il ricordo



mercoledì 16 febbraio 2022
3

anno XXIII - n. 05
• Edizione di Carpi •

Zappiano non era una via, era un microcosmo di famiglie, 
abitazioni e animali con una sua vita indipendente rispetto alla 
città. Chi vi è nato ha rivendicato con orgoglio le proprie origini 
per quel rapporto con la campagna che segna per sempre 
l’esistenza, chi ci ha vissuto ricorda che la strada bianca non 
risalta, nemmeno si notano gli antichi pioppi cipressini all’ingresso 
dei cortili delle case contadine. C’è soltanto ombra, un’ombra 
infinita”. E ancora: “quando il postino, che arrivava da Carpi tutto 
impolverato in bicicletta, mi consegnò quella lettera, la tenni 

IN UN COMPARTO DESTINATO A DIREZIONALI E UFFICI, È STATO PERSINO RILASCIATO IL PERMESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE E PER LA COSTRUZIONE DI UN MOTEL. E’ DAVVERO QUESTO CHE AVEVATE IN MENTE? SVILUPPO E QUALITÀ URBANA 
SAREBBERO POTUTI ANDARE D’ACCORDO SENZA CHE SI DOVESSE ARRIVARE A QUESTO? ADDIO ZAPPIANO.

E’ questo che avevate in mente per Zappiano?

nascosta e andai a leggerla in mezzo ai campi, tra il frumento che 
era già alto e i filari di viti” (Sapiàn, Carlo Contini).  Zappiano ha 
perso una parte di sé quando è stata rinominata Zona C e vi si è 
disegnato un piano per gli insediamenti di carattere, industriale, 
artigianale, commerciale. Nel 2000 è iniziata l’urbanizzazione di 
quella che, nei disegni di chi l’ha concepita, doveva essere la 
porta d’accesso della città che mostrava la parte migliore di sé, 
legata alla capacità produttiva, da cui era derivata tanta 
ricchezza da accecare gli occhi e la mente. Carpi doveva avere 

una prospettiva diversa ma con la Zona C si perde un’occasione 
importante sulla qualità del costruito, sul dettaglio architettoni-
co e sul modello di urbanizzazione che ne sarebbe seguito, un 
modello di ‘normale urbanizzazione’ che di variante in variante 
ha cancellato le zone agricole per trasformarle in artigianali 
moltiplicandone il valore. Un modello economico-ambientale 
non sostenibile negli anni. E ci ritroviamo oggi a riempirci la 
bocca di sostenibilità come se fosse un mantra.
A distanza di vent’anni tornate, se mai ci siete stati, in Zappiano e 
ruotate lo sguardo di 360 gradi: è questo che avevate in mente? 
Chi ha disegnato comparti e piani particolareggiati si è limitato 
a farli sulla carta? Chi ha concepito la viabilità aveva in mente 
un labirinto? La Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio, conosciuta come Commissione Edilizia, passando al 
vaglio tutte le opere dei privati non ha rilevato incongruenze? 
Sviluppo e qualità urbana sarebbero potuti andare d’accordo 
senza che si dovesse arrivare a questo? (Si accettano tutte le 
risposte tranne quelle contenenti le sigle Pums, Psc, Pug, Pip, 
Peep…).
E non è finita. In un comparto destinato a direzionali e uffici, è 
stato rilasciato il permesso per la realizzazione di un complesso 
residenziale e per la costruzione di un motel. E’ davvero questo 
che avevate in mente? Addio Zappiano.

Sara Gelli

Villa Gazzurelli ex Casino di Caccia dei PioVilla Paltrinieri
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Maestra, perché hai 
preso il virus? 
Maestra, ho la pipì! Posso an-
dare 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 nella 
pancia?
Maestra, quando facciamo 
ricreazione?
Maestra, uso la matita 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. Op-
pure intitoliamole una via, non 
periferica mi raccomando: “Via 
della Mestra in Dad”. Sottotito-
lo: “Spegnete i microfoni”
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 

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… (?)
abituata a lasciare il 
6enne al pre-scuola 
alle 7.45 e recuperar-
lo la sera dopo le 19 
dai nonni, ti ritrovi 
tra il pubblico non 
pagante di questa 
improvvisa (per 
quanto prevedibile 
e attesa) nuova 
quotidianità. 
Per quanto possibile 
(leggi: escludendo 
gli interventi per 
spegnere il microfo-
no o per chiudere fi-
nestre che compaio-
no 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 capa-
cità di adattamento 
di questi bimbi, che 
si immergono nella 
novità con natu-
ralezza. Aprono il 
quaderno, ascolta-
no, 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 
anche 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 so-
cial. 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

Pignoletto Dop

 

 € 1,45/litro

Chardonnay Emilia Igp

 

€ 1,45/litro

Lambrusco Sorbara Dop “La Torre”

 

€ 1,45/litro

Lambrusco Sorbara Classico Dop

 

€ 1,40/litro

Lambrusco Grasparossa Dop

 

€ 1,40/litro

Lambrusco Salamino Dop
 

€ 1,35/litro

Lambrusco Reggiano rosso/rosato Dop € 1,30/litro

DISPONIBILI ANCHE IN BOTTIGLIA

O R A R I  D I  V E N D I TA

MATTINO

 

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

POMERIGGIO

il martedì, mercoledì e venerdì  dalle 14.30 alle 18.30

CANTINA SOCIALE MASONE 
CAMPOGALLIANO
Riscopri la convenienza di imbottigliare a casa. Scegli la qualità! Confronta i prezzi!

PERIODI CONSIGLIATI PER L’IMBOTTIGLIAMENTO 

DAL 18 AL 28 FEBBRAIO 
E DAL 20 AL 31 MARZO
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Aperto tutti i giorni:

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

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

POMERIGGIO
dalle 17:00 alle 19:30
(escluso martedi e giovedì pom.)

Le due scosse chiara-
mente avvertite il 9 febbraio, 
nel reggiano e nel modenese, 
(la prima alle 19.55 con 
epicentro a Bagnolo in Piano 
di magnitudo 4.0 e la seconda 
alle 21 con epicentro a 
Correggio, di magnitudo 4.3) 
hanno riacceso la paura. E’ 
infatti ancora forte, seppure 
siano passati già dieci anni, il 
ricordo di quanto accaduto nel 
nostro territorio nel 2012. 
Ma cosa dobbiamo aspettarci? 
“I terremoti non si posso-
no prevedere  - chiarisce il 
geologo carpigiano Gianluca 
Marcato, ricercatore presso 
l’Istituto di ricerca per la pro-
tezione idrogeologica del CNR 
di Padova - ma disponiamo di 
ottimi dati sia sul fronte della 
conoscenza del sottosuolo 
della Pianura Padana che 
della sismicità storica e questi 
elementi possono aiutarci a 
comprendere cosa è successo 
ieri e cosa aspettarci in termini 
del tutto probabilistici”.
Quanto accaduto mercoledì 9 
febbraio, prosegue “è del tutto 
confrontabile con il sisma del 
18 giugno del 2000 sia come 
zona epicentrale che come 
ipocentro, ovvero la profon-

QUANTO ACCADUTO IL 9 FEBBRAIO, SPIEGA IL GEOLOGO GIANLUCA MARCATO “È DEL TUTTO CONFRONTABILE CON IL SISMA DEL 18 
GIUGNO DEL 2000 SIA COME ZONA EPICENTRALE CHE COME PROFONDITÀ DELL’ORIGINE DELLE SCOSSE. IN QUESTO CASO CI TROVIAMO 
NEL SISTEMA DELLE PIEGHE DI CORREGGIO, UN SETTORE BEN DIVERSO DA QUELLO DEL SISMA DEL 2012 QUANDO A ESSERE INTERESSATO 
ERA IL SISTEMA DELLE PIEGHE DI MIRANDOLA. IN ANALOGIA CON QUANTO OCCORSO IN PASSATO NELLA STESSA AREA DOBBIAMO 
DUNQUE ASPETTARCI SCOSSE DI ASSESTAMENTO PER FAR SCEMARE L’ENERGIA ACCUMULATASI NEL SOTTOSUOLO”.

Sisma, “ci dobbiamo convivere”

dità dell’origine delle scosse. 
In questo caso ci troviamo 
nel sistema delle pieghe di 
Correggio, struttura sepolta 
dell’Appennino, un settore ben 

diverso da quello del sisma del 
2012 quando a essere interes-
sato era il sistema delle pieghe 
di Mirandola. In analogia con 
quanto occorso in passato 

nella stessa area dobbiamo 
dunque aspettarci scosse di 
assestamento nei prossimi 
giorni per far scemare l’energia 
accumulatasi nel sottosuolo”.

Il 18 giugno 2000, alle 9.42, 
lo ricordiamo, si verificò una 
scossa di magnitudo 4.5, a 
Bagnolo in Piano, un’area 
prossima a quella già colpita il 

15 ottobre 1996, alle 11.56, da 
un evento sismico più forte di 
magnitudo 4.8 ma con un’o-
rigine più profonda, oltre 10 
chilometri, che aveva prodotto 
danni nell’area compresa fra 
Carpi, Correggio e Bagnolo 
in Piano, seguito poi da una 
lunga sequenza sismica, con-
centrata soprattutto nel mese 
di ottobre.
“I sismi del 9 febbraio, - 
continua il geologo - sono 
assolutamente in linea con la 
sismicità attesa nell’area, ossia 
di magnitudo 4-5, con scosse 
maggiori seguite da uno scia-
me di assestamento”.
La conoscenza accumulata 
nel tempo, conclude Marcato, 
“ci permette di avere una con-
sapevolezza dei rischi sismici 
legati al territorio e dunque ci 
consente di agire in termini di 
pianificazione. Una pianifica-
zione che deve passare per 
un sistema di progettazione, 
costruzione e ristrutturazione 
consapevoli per garantire così, 
in caso di scosse, la corretta 
stabilità strutturale” 
Perchè con la sismicità, che 
ci piaccia o no, dobbiamo 
conviverci.

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 
maggiori 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-

AIMAG FARÀ TUTTO IL POSSIBILE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CHI CHIEDERÀ UN AIUTO PER PAGARE LE UTENZE DI GAS E LUCE

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

mente sui bilanci famigliari: 
“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 
importanti 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 
potrebbe 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 mu-
nicipalizzata, “creando tensioni 
di carattere finanziario”.
AZIONI PER CONTRASTARE IL 
CARO BOLLETTE DI FAMIGLIE 
E IMPRESE
Aimag ha intenzione di andare 
oltre le rateizzazioni previ-

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’ener-
gia 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 pan-
demia, basti pensare a palestre 
e a piscine, che rischiano il 
collasso. A queste, così come al 
mondo afferente al terzo setto-
re, 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 italiano” 
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 

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 addirittu-
ra sconveniente tenere 
aperto. I rincari in alcuni casi 
hanno già raggiunto 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, poi 
ho assistito a una costante 
escalation. Il costo della luce 
è passato da 21 centesimi 
per kWh a 50. Un rincaro 
spropositato. Oggi l’energia 
elettrica incide per circa il 10% 
sul mio fatturato, è una pazzia. 

DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA ORA SI AGGIUNGE UN NUOVO MACIGNO: 
I COSTI DI ELETTRICITÀ E GAS SCHIZZANO ALLE STELLE

I rincari mettono a rischio la tenuta delle attività
già assestato un duro colpo 
al settore 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 tet-
to di uno dei nostri laboratori 
di produzione - spiega Sandro 
Santolin, titolare de Il pane del 
fornaio - è dotato di pannelli 
fotovoltaici e questo ha reso 
l’aumento dell’elettricità meno 
salato ma abbiamo diversi 
negozi e ogni locale fa storia 
a sé. Sulla luce abbiamo regi-
strato 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’uni-
co boccone amaro da mandare 
giù, a questo infatti si somma-
no anche i prezzi delle materie 
prime, dal grano alla farina, let-
teralmente schizzati alle stelle. 
“Dopo tre anni di prezzi fermi 
- prosegue Santolin - abbiamo 
deciso di ricaricare i prezzi in 
negozio di circa il 9%. L’auspi-
cio, a fronte dell’esplosione di 
tutti i costi variabili, è quello di 
riuscire a tamponare i rincari e 
di riportare a casa le ossa”.

Costi che non posso certo 
far ricadere 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 e per fortuna che 

abbiamo il forno a legna… 
in caso contrario non oso 
immaginare quanto avrem-
mo 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 compromettere la 
stessa sostenibilità dell’impre-
sa. La portata degli aumenti 
infatti non si può certo 
ripercuotere sul costo delle 
pizze anche perchè questi 
due anni di pandemia hanno 

Luca 
Severi

Sandro Santolin

Il 6 febbraio, la piscina 
comunale è rimasta chiusa al 
pubblico perché Coopernuo-
to, la società che gestisce 
l’impianto, ha aderito allo 
sciopero nazionale del settore 
- indetto dal Coordinamento 
Associazioni 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 Pal-
trinieri - 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 emergen-
za 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 impian-
ti natatori sono stati i primi (6 
agosto 2021) ad aver imposto 
l’obbligo di ingresso con 
Green Pass e, nonostante ciò, 
lavorano ancora al 40% della 

IL SETTORE È MOLTO PROVATO DA DUE ANNI DI PANDEMIA, 
FRA CHIUSURE FORZATE E CALO D’UTENZA

LE PISCINE RISCHIANO DI AFFONDARE
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 caro 
bollette.  Questa quarta 
ondata pandemica sta 
generando una riduzione del 
50% dell’utenza, ogni giorno 
si registrano disdette, mancati 
rinnovi e richieste di rimborsi. 
“Le persone hanno paura e 
anche se la corsistica tiene, 
compatibilmente con le 
restrizioni previste, sul nuoto 
libero registriamo cali di 
utenza importanti”, ammette 
Paltrinieri.
Di fatto così è impossibile an-
dare avanti: "il nostro settore 
non viene annoverato tra le 
attività indispensabili ma non 
è così. Lo sport 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.

ste dalla legge e, così come 
hanno già fatto Iren ed Hera, 
ha chiuso un accordo con le 
associazioni di consumatori per 
definire le misure da adotta-

re. “Le azioni che vogliamo 
mettere in campo consistono 
nella riduzione del pagamento 
della prima rata, riducen-
dola dal 50% della norma al 
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A Carpi partiranno entro 
l’estate i lavori di amplia-
mento del polo scolastico 
superiore Fanti-Da Vinci di 
Carpi; il progetto esecutivo 
è praticamente pronto ed 
entro marzo partirà la gara 
per l’aggiudicazione dei la-
vori che hanno un costo 
complessivo di due milioni 
e 300mila euro, finanziati in 
gran parte da fondi statali e 
dalla Provincia.  
“Sulle scuole di Carpi – ha 
sottolineato il presidente 
della Provincia Gian Do-
menico Tomei – stiamo in-
vestendo risorse importanti 
per garantire tutti gli spazi 
necessari per gli istituti in 
costante crescita ma anche il 
confort e le strutture didatti-
che all’altezza delle esigenze 
delle scuole. 
Siamo consapevoli, tuttavia, 
che questo nell’immediato 
non è sufficiente ed abbia-
mo avviato con il Comune 
un confronto per individua-
re nuovi spazi da mettere a 
disposizione già dal prossi-
mo anno scolastico. Da tem-
po avevamo in programma 
l’ampliamento del polo e ora 
che le risorse sono arrivate 
possiamo partire. Comples-
sivamente a Carpi abbiamo 
in programmazione investi-
menti per manutenzioni e 
ristrutturazioni per oltre 
quattro milioni di euro, 
grazie anche alle risorse 
del Pnrr”.
Oltre all’ampliamento, tra gli 

LAVORI AL VIA IN ESTATE

Ampliamento del 
polo Fanti-Da Vinci

interventi previsti quest’an-
no, con gare d’appalto in cor-
so di aggiudicazione, spicca-
no il rifacimento dei servizi 
igienici e la manutenzione 
straordinaria al Fanti, i nuo-
vi serramenti all’istituto Da 
Vinci e il rifacimento delle 
coperture del Meucci, dove 
è stato realizzato un amplia-
mento nel 2017; a questi 
interventi si aggiungono la 
realizzazione dell’impianto 
di riscaldamento a idrogeno 
della palestra dell’istituto 
Meucci di Carpi, il primo in 
Italia nel suo genere, pre-
visto quest’anno; a queste 
risorse potrebbero aggiun-
gersi quelle per la ristruttu-
razione della palestra del 
Meucci, che ha un costo di 
un milione e 650 mila euro, 
progetto candidato dalla 
Provincia a intercettare le 
risorse del ministero dell’I-
struzione, con il bando usci-
to di recente, finanziato dal 
Pnrr. L’ampliamento del polo 
Fanti-Da Vinci prevede la re-
alizzazione, in un’area adia-
cente al Fanti, di un nuovo 
edificio contenente 18 spa-
zi, dotato delle più moderne 
caratteristiche dal punto di 
vista del risparmio energe-
tico con capotto esterno, 
impianto di riscaldamento 
alimentato con la geotermia 
e il fotovoltaico; gli spazi 
interni, inoltre, sono stati 
progettati all’insegna della 
flessibilità, per rispondere 
alle esigenze della didattica.

Respirare aria internazionale è un’esigenza 
profonda per i ragazzi e potersi incontrare e confron-
tare nuovamente in presenza è stato motivo di 
grande entusiasmo. La possibilità è stata loro offerta 
nell’ambito del progetto Looking 4ward ideato dal 
Liceo Fanti di Carpi e inserito nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione. La tre 
giorni, da lunedì 7 a mercoledì 9 febbraio, è stata 
particolarmente intensa, con ritmi di lavoro serrati, 
interamente in lingua inglese.
Hanno partecipato otto delegazioni (in parte in 
presenza e in parte online) che si sono sfidate sui 
lavori del futuro e sulle competenze necessarie per 
affrontarli: al lavoro, insieme agli studenti di Olanda, 
Spagna, Romania e Germania, i coetanei dei licei di 
Carpi, Cuneo, Riccione e Ostiglia.
I cinquanta studenti sono stati impegnati in collega-
menti, lavori di gruppo e visite a realtà del territorio 
da cui poter trarre ispirazione: la Hipert srl di Modena 
per scoprire le auto a guida autonoma, la Fondazione 
Golinelli e il Future Food Institute di Bologna.
La fase finale, mercoledì 9 febbraio, si è aperta con la 
sessione di public speaking in cui i singoli interventi 
hanno affrontato da diversi punti di vista il tema della 
gender equality, la parità di genere sui luoghi di lavo-
ro e si è conclusa con l’Hackathon, la competizione tra 
studenti per costruire un’idea, gestito dagli studenti 
del gruppo Wayouther.
Accogliere nuovamente studenti stranieri è stata una 
sfida ma, grazie al lavoro della dirigente scolastica 
Alda Barbi e dei docenti che hanno collaborato 
con lei, l’esperienza si può ripetere, dopo un lungo 
periodo in cui la pandemia ha congelato i movimenti, 
limitando gli orizzonti dei ragazzi.

Sara Gelli

Via Renoir, il piccolo Milo 
si rivolge al sindaco per 
riaprire il parco 

Il presidente Faglioni traccia un bilancio del suo mandato e rivendica 
i risultati: “Ritardi sui principali progetti? C’è stato il Covid”.

Tratta da Il Resto del Carlino di Modena

AL LAVORO, INSIEME AGLI STUDENTI DI OLANDA, SPAGNA, ROMANIA E GERMANIA, I COETANEI 
DEI LICEI DI CARPI, CUNEO, RICCIONE E OSTIGLIA. LA TRE GIORNI, DA LUNEDÌ 7 A MERCOLEDÌ 
9 FEBBRAIO, È STATA PARTICOLARMENTE INTENSA, CON RITMI DI LAVORO SERRATI, 
INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE

Il Fanti internazionale ospita 
la sfida sui lavori del futuro
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E’ un’area a dir poco 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. 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 costruzio-
ne 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 conteggiare al verde pubblico… alla faccia del 
Pug e del consumo zero di suolo.

Non sono passati inos-
servati i paletti arancioni 
spuntati come funghi nei 
campi di via Corbolani. A 
breve infatti nell’area 
decolleranno vari cantieri 
che ne cambieranno 
totalmente 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 ricordiamo, 
verranno destinati a parte 
residenziale, parco urbano 
e polo universitario. Al 
momento sono stati 
rilasciati due permessi di 
costruire: urbanizzazioni e 
università. E se villette e 
palazzine al momento 
restano al palo, tra circa 
quattro, cinque mesi 
dovrebbero invece partire 
i lavori propedeutici alla 
realizzazione del parco 
dell’Oltreferrovia. 
Intanto da alcuni giorni 
sono comparse le ruspe, 
un’ampia area è stata 
recintata e gli operai sono 
al lavoro per tombare il 
canale. 

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

UN’AMPIA AREA È STATA RECINTATA E GLI OPERAI SONO AL LAVORO 

Via Corbolani, iniziato il primo 
cantiere: si tomba il canaleEnerbrain e Garc SpA han-

no siglato una partnership per 
l’integrazione reciproca di pro-
getti ESG industriali e di merca-
to – Environmental, Social e 
Governance, i tre fattori centra-
li nella misurazione della soste-
nibilità di un investimento. 
La scelta di lavorare insieme 
nasce dalla condivisione di un 
modus operandi che integra 
l’eccellenza tecnica-tecnologi-
ca con obiettivi di sostenibilità 
e valorizzazione economica del 
territorio. Entrambe le aziende 
credono nel concetto di rige-
nerazione urbana, ecologica 
ed energetica come modello per 
realizzare progetti per la tutela 
dell’ambiente, il miglioramento 
delle città, il benessere del-
le persone e la condivisione di 
spazi sociali.  “Generare profitto 
- commenta Andrea Grillenzoni, 
direttore generale di Garc - non 
significa solo fare business, ma 
anche progettare il futuro a parti-
re dalla condivisione tra compe-
tenze ed esperienze, tecnologia 
e umanità. In questi termini, la 
sinergia con Enerbrain nasce dal 
condividere un approccio etico 
alla costruzione e gestione degli 
immobili: Enerbrain persegue i 
nostri stessi obiettivi di sosteni-
bilità e, pertanto, abbiamo deci-
so di sviluppare i nostri mercati 
in modo collaborativo". 

L’OBIETTIVO? OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE, RIDURRE I CONSUMI E ABBATTERE LE EMISSIONI 

ENERBRAIN E GARC UNITI NEL NOME DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Giuseppe Giordano e Andrea Grillenzoni

La partnership comincerà con 
l’efficientamento energetico 
della sede centrale di Garc a 
Carpi da parte di Enerbrain (l’a-
zienda torinese ha sviluppato un 
sistema che combina IA e IoT – 
Intelligenza Artificiale e Internet 
of Things, cioè smart objects tra 
loro interconnessi in modo da 
scambiare informazioni, per 
gestire le performance ener-
getiche di un edificio, ridurre i 
consumi, abbattere le emissioni 
e migliorare la qualità dell’aria), 
che installerà il suo sistema 
di monitoraggio e gestione in 
cloud delle prestazioni energe-
tiche dell’edificio per renderlo 
intelligente e a basso impatto 
ecologico.  
“Siamo molto felici di aver tro-
vato in Garc un partner allineato 
con la nostra missione di sempli-
ficare la transizione energetica 

per i nostri clienti. Insieme - spie-
ga il Ceo di Enerbrain, Giuseppe 
Giordano - possiamo davvero 
fare la differenza nella lotta ai 
cambiamenti climatici met-
tendo in atto progetti concreti 
che riducono il consumo ener-
getico degli edifici già in fase 
di costruzione o forniscono 
soluzioni di retrofit per il patri-
monio edilizio esistente in tutta 
Italia e nel mondo. Per noi di 
Enerbrain questa partnership è 
strategica, fondamentale per la 
nostra crescita e per giocare in 
un campionato diverso”.
A seguire, le due aziende pre-
vedono di condividere i propri 
prodotti, adottando l’uno le tec-
nologie dell’altro con l’obiettivo 
di sviluppare un modello di pro-
gettazione integrata negli edifici 
che sia ampliabile e adattabile, 
anche su larga scala. 
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E’ stata approvata in 
Consiglio comunale, nella 
seduta di giovedì 27 gennaio, la 
variante urbanistica per la 
realizzazione di un metanodot-
to di connessione alla rete di 
distribuzione del gas nell’ambi-
to del progetto di Aimag di un 
nuovo impianto di digestione 
anaerobica del rifiuto. Attual-
mente nell’impianto a Fossoli 
sono presenti tre linee per il 
trattamento del rifiuto:  il TMB, 
trattamento meccanico 
biologico, per la parte 
indifferenziata, frazionata e 
ripartita con una procedura 
meccanica; la linea di digestio-
ne 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 
valorizzato in un cogeneratore 
per la produzione di energia 
elettrica immessa in rete e 
termica riutilizzata all’interno 

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 attraversando 
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 traffico 
dei mezzi mettendo in cantiere 
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 anche il 
traffico della Remesina, non ci 
sono alternative alla Romana 
nord danneggiata pesante-
mente dal passaggio dei mezzi 

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

dell’impianto; la linea di 
compostaggio aerobica per il 
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 
risultato finale è la produzione 
di compost, utilizzato come 
fertilizzante per l’agricoltura. Il 

trattamento del rifiuto 
organico nel processo 
combinato anaerobico/
aerobico consente di sfruttare il 
contenuto energetico del 
rifiuto e di effettuarne, al 
contempo, il recupero di 
materia.
Il nuovo impianto di Aimag 
si integra a quello esistente 
agendo come pretrattamento 
dell’intero carico di rifiuto orga-

nico, 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 tonnellate 
di rifiuto organico trattate dal 
nuovo digestore, le restanti 

21.500 tonnellate di rifiuti li-
gnocellulosici verranno trattate 
nella sezione di compostaggio 
aerobico.
La maggioranza dei rifiuti 
(93.000 tonnellate su 115.000 
complessive) sarà gestita in via 
anaerobica e questo permet-
terà una drastica riduzione 
delle emissioni, compresi i fasti-
diosi odori. In termini numerici 
tutte le emissioni finali (co2, 

nox, pm10) saranno compen-
sate da opere di mitigazione. 
Inoltre, al termine del processo 
di digestione anaerobica ver-
ranno recuperate 3,6 milioni di 
tonnellate di anidride carboni-
ca che saranno riutilizzate all’in-
terno di processi industriali in 
linea con quella che si definisce 
economia circolare e virtuosa.
Aumenterà anche la produzio-
ne di biogas: oggi si ricavano 4 
milioni di metri cubi utili a pro-
durre 3 milioni di kW di energia 
elettrica, con la realizzazione 
del nuovo digestore anaerobi-
co 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. La 
variante per il metanodotto 
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

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

pesanti. Alla multiutility si 
può chiedere il rifacimento 
della strada”. E’ stato Michele 
Pescetelli (Carpi Futura) ad 
andare più in là del cartel-
lo 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 Mo-
dena non ha la stessa priorità 
ma Carpi ‘città diffusa’ deve 
sostenere quest’opera insie-
me a Novi: 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 oppor-
tune perché è strategico per 
Carpi e per Novi”.

Sara Gelli
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ANCHE LA STAZIONE FERROVIARIA DI CARPI RICORDERÀ IN 
MODO ADEGUATO IL DRAMMA DEGLI INTERNATI DI FOSSOLI 
CHE DA QUEI BINARI VENIVANO TRASFERITI NEI CAMPI DI 
STERMINIO NAZISTI

MEZZO MILIONE PER RESTAURARE IL 
MAGAZZINO NORD IN STAZIONE: DA LÌ 
ERANO DEPORTATI GLI INTERNATI DI FOSSOLI

Anche 
la stazione 
ferroviaria 
di Carpi 
ricorderà in 
modo 
adeguato il 
dramma 
degli 
internati di 
Fossoli che 
da quei 
binari 
venivano 
trasferiti 
nei campi 
di sterminio nazisti: il Ministero della Cultura finanzierà infatti con 
500mila euro il restauro del magazzino nord, dal quale appunto 
partivano i convogli dei deportati. Il progetto – firmato dall’architetto 
Paolo Faccio, già autore del progetto di restauro del Campo – ha 
avuto il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni: l’edificio 
diventerà un “monumento” alla memoria della partenza di quanti 
vennero deportati da Fossoli nel 1944-1945. Sono previsti lavori 
sulle murature interne, l’allestimento di pannelli espositivi, l’installa-
zione di un sistema di climatizzazione, impianti, realtà aumentata e 
un nuovo pavimento che consenta il movimento del Carro della 
Memoria.  Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della 
Fondazione Fossoli Pier Luigi Castagnetti: “siamo molto grati al 
Ministro Dario Franceschini che, ancora una volta, ha dimostrato di 
voler valorizzare la memoria del Campo di Fossoli. In questo caso 
apprezzando il progetto del professor Faccio docente dell’Università 
di Venezia, di allestimento dello spazio memoriale della partenza dei 
deportati, destinato allo scopo dal Comune. Per la città sarà un altro 
luogo della memoria, paragonabile al Binario 21 che Liliana Segre ha 
promosso nella stazione Centrale di Milano. Ringraziamo anche la 
direzione delle Ferrovie per la collaborazione, oltre che, ovviamente, 
il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, pure lui particolar-
mente sensibile al progetto di fare di Carpi una vera Città della 
Memoria di rilevanza europea”.

“Da cento anni la nostra 
famiglia costruisce cucine. Il ca-
postipite fu Angelo, autentico 
pioniere, ma dopo di lui la tradi-
zione è proseguita. Ormai sia-
mo alla quarta generazione e 
ne siamo orgogliosi”. A parlare è 
Auro Po, titolare insieme ai fra-
telli Attilio e Francesca della 
carpigiana Steel. Una realtà 
“giovane e dinamica” incalza At-
tilio, nata vent’anni fa e specia-
lizzata nel segmento delle cuci-
ne domestiche. Cucine capaci 
di coniugare design, prestazio-
ni, tecnologia ed elettrodome-
stici di altissimo livello. Steel, 
che occupa 35 dipendenti, nel 
2021 ha fatturato 7 milioni di 
euro, segnando un +38% di cre-
scita. “La nostra - prosegue Auro 
Po - è una realtà che si sta impo-
nendo sempre più all’estero, 
basti pensare che esportiamo il 
90% della nostra produzione in 
oltre trenta Paesi e siamo dav-
vero onorati di poter contribui-
re a rispondere alla fame di 
made in Italy che c’è in giro per 
il mondo”. Poco prima dello 
scoppio della pandemia, ag-
giunge Attilio Po, “abbiamo de-
ciso di fare un forte investimen-
to, ammontante a quasi il 20% 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO, DI FRONTE A NUMEROSE AUTORITÀ, AMICI IMPRENDITORI ED 
ESPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, LA STEEL HA APERTO LE PORTE DEL SUO 
RINNOVATO STABILIMENTO DI VIA DELL’AGRICOLTURA PER UNA SPECIALE VISITA GUIDATA ALLA 
PRESENZA DI UN OSPITE D’ECCEZIONE, IL MINISTRO DEGLI ESTERI LUIGI DI MAIO

Steel, “costruiamo cucine 
da quattro generazioni”

del nostro fatturato annuale, 
per raddoppiare la produzione 
e renderla più sicura ed efficien-
te, innalzando ulteriormente gli 
standard di qualità. Il nostro rit-
mo di crescita è in pieno slancio 
e guardiamo al 2022 con gran-
de ottimismo”.  D’altronde, gli fa 
eco Auro Po, “Audentes  fortu-
na iuvat, la fortuna aiuta gli au-
daci”. Venerdì 11 febbraio, di 
fronte a numerose autorità, 
amici imprenditori ed esponen-
ti delle associazioni di catego-
ria, la Steel ha aperto le porte 
del suo rinnovato stabilimento 
di via dell’Agricoltura per una 
speciale visita guidata alla pre-
senza di un ospite d’eccezione, 

il Ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio.  “Siamo una terra - ha di-
chiarato il sindaco Alberto Bel-
lelli - che vuole ritagliarsi un 
posto nel mondo. Qui ogni cosa 
che viene creata, che sia una cu-
cina o un maglione, fa della 
qualità il proprio segno distinti-
vo. Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza è un’occasione per 
migliorare ancora, per costruire 
nuovi ponti e collegamenti ul-
teriori ma oggi famiglie e im-
prese stanno vivendo un perio-
do molto complesso a causa dei 
salatissimi costi energetici. Caro 
Ministro, abbiamo bisogno di 
risposte”. Una tiratina d’orecchie 
a cui Di Maio non si è sottratto: 

“l’Italia - ha sottolineato il mini-
stro - ha ancora un potenziale 
clamoroso da esprimere nel 
mondo. Il 2021 è stato un anno 
da record per il nostro Paese in 
fatto di export e la Steel è una 
delle imprese che dimostra 
quanto il made in Italy sia ap-
prezzato all’estero. Siamo con-
sci delle criticità che stanno af-
frontando numerose imprese, 
le quali devono fare i conti con i 
rincari dell’energia, delle mate-
rie prime… Qualcuno ha già 
dovuto spegnere la propria atti-
vità poiché incapace di far fron-
te a questi oneri, non staremo a 
guardare”. 

J.B.

Da sinistra Valter 
Caiumi, Alberto 
Bellelli, Luigi Di 

Maio, Auro e 
Attilio Po
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Il Circolo Arci Ciro 
Menotti - con il contribu-
to 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 fer-
roviere anarchico Giusep-
pe Pinelli. Il 10 marzo spa-
zio a I am the Revolution 
- La vera rivoluzione sono 
le donne di Benedetta 

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

Argentieri: 
protagoni-
ste 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 Alessan-
dro e Mattia 
Levratti 
da un’idea 
di Cesare 
Galantini, 
verrà invece 
proiettato il 
24 marzo.
L’ingresso è 
gratuito fino 
a esauri-
mento posti e riservato ai 
soci Arci. Saranno applica-

te le normative anti Covid 
vigenti.

Il suo cuore batte a 
Carpi ma la mente o, meglio, 
lo sguardo di Cmb spazia ben 
oltre. Quarta impresa di 
costruzione in Italia, viaggia 
veloce e diventa sempre più 
forte. A dirlo sono i numeri: in 
un clima di diffusa incertezza, 
col rincaro delle materie 
prime che influenza forte-
mente anche il settore 
costruzioni, la cooperativa 
conferma il trend di crescita 
del fatturato con un precon-
suntivo 2021 di 727 milioni di 
euro, rispetto ai 537 dell’anno 
precedente. 
“Nel 2022 - sottolinea il 
direttore Risorse finanziarie 
e pianificazione, Marcello 
Modenese -  il giro d’affari del 
gruppo ammonterà a oltre 
730 milioni di euro, il più alto 
in cento anni di storia. Siamo 
presenti dal Trentino alla Sici-
lia ma a essere determinante 
è l’apporto della produzione 
all’estero. Da anni puntiamo 
all’internazionalizzazione e 
il nostro obiettivo, ovvero 
quello di esportare le nostre 
specializzazioni (ndr - ospeda-
li e grattacieli), è stato piena-
mente centrato. Basti pensare 

DUE LE PAROLE CHIAVE IN CMB, PRUDENZA E LUNGIMIRANZA: “OCCORRE CONSOLIDARE LA CRESCITA SENZA ESAGERARE PER NON 
RISCHIARE DI PERDERE IL CONTROLLO” E, SPIEGA  IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE E PIANIFICAZIONE, MARCELLO MODENESE, “CI SI DEVE 
CONCENTRARE LÀ DOVE C’È REDDITIVITÀ”, SCEGLIENDO CON ACCURATEZZA I “PROPRI CLIENTI E OPERANDO LE DOVUTE SELEZIONI” GLI FA 
ECO IL PRESIDENTE CARLO ZINI 

“Il nuovo ospedale? Noi ci siamo” 
ma Cmb guarda ben oltre Carpi

che oggi circa 140 milioni di 
euro di giro d’affari provengo-
no da cantieri in Danimarca e 
Svizzera”.
Il comparto costruzioni corre 
e, prosegue Modenese, “si fati-
ca a reperire materiali e mano 
d’opera. Le merci arrivano in 
ritardo e i costi sono aumen-
tati. Nel 2021 siamo cresciuti 
tanto ma questi rincari 
hanno inciso sulla redditività, 
dunque, per ovviare a tali dif-
ficoltà e tentare di recuperare, 
stiamo cercando di stabiliz-
zare i rapporti con i nostri 
fornitori e siamo ottimisti”. 
Due le parole chiave, pruden-
za e lungimiranza: “occorre 
consolidare la crescita ma 
senza esagerare per non ri-
schiare di perdere il controllo” 
e, aggiunge Modenese, “ci si 
deve concentrare là dove c’è 
redditività”, scegliendo con 
accuratezza i “propri clienti e 
operando le dovute selezioni” 
gli fa eco il presidente Carlo 
Zini. Leader nella finanza di 
progetto, Cmb nell’ultimo 
mese si è aggiudicata un 
contratto per la realizzazione 
della seconda fase dei lavori 
dell’Ospedale di Arzignano 

- Montecchio Maggiore (VI). 
D’altronde dal 2018 in poi, 
quando Cmb ha spiccato il 
volo iniziando a volgere lo 
sguardo all’estero, “cantieri del 
valore di oltre cento milioni 
sono diventati il pane quoti-
diano, la normalità”, aggiunge 
il direttore Risorse Umane, 

Paolo Zaccarelli. Un cambio 
di rotta accompagnato da un 
“forte processo di ricambio 
generazionale e da un deciso 
ringiovanimento delle risorse 
umane. Nel corso del 2022 
- conclude Zaccarelli - assu-
meremo un altro centinaio 
di persone, che si andrà ad 

aggiungere agli attuali 600 
dipendenti del Gruppo”. 
Carpi, pur ospitandone il 
nucleo centrale, non ha più 
molto da offrire a un’impresa 
che ha saputo andare ben 
oltre i confini nazionali. “Noi 
siamo profondamente legati 
a Carpi e se vi sono ambiti 

interessanti, e penso al nuovo 
ospedale, noi ci siamo. Quello 
ospedaliero è uno degli ambi-
ti in cui Cmb si è specializzata 
sarebbe un onore realizzare a 
casa nostra il futuro nosoco-
mio” conclude il presidente 
Zini. 

Jessica Bianchi 

Da sinistra Paolo Zaccarelli, Carlo Zini e Marcello Modenese
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Sono lì dal 2017 ma una manciata di giorni fa, all’improv-
viso, sono state dichiarate “fuori legge” e pertanto interdette. 
Ora, le giostrine dell’area verde prospiciente via Renoir sono 
circondate da un nastro rosso e bianco, segno inequivocabile 
che lì, i bimbi del quartiere, non possono più giocare. Un 
boccone davvero amaro da mandare giù e così, sabato 12 
febbraio, i residenti hanno organizzato una raccolta firme (oltre 
120 coloro che hanno già firmato) per chiedere al Comune di 
Carpi di riavere quanto prima il proprio parco e ridare così ai 
propri figli la possibilità di giocare in sicurezza all’aria aperta. 
Ed proprio nel nome della sicurezza che è intervenuto l’Ente 
Pubblico, a mancare, infatti, come sottolineato dall’assessore 
al Verde, Andrea Artioli, sarebbero i documenti “attestanti la 
conformità delle giostrine. Attrezzature che, non essendo col-
laudate, potrebbero rappresentare un pericolo”. Un’accusa che 
la proprietaria dell’area verde, non ancora ceduta al Comune, 
respinge con forza e rilancia: “la certificazione è stata inviata da 
anni ma, in data 11 febbraio, ho rimandato tutta la documenta-
zione richiesta, pertanto il nastro rosso deve essere rimosso al 
più presto”. 
Sono numerosi i comparti decollati le cui aree verdi attrezzate 
sono l’identica fotocopia di quella di via Renoir: “la sicurezza è 
fondamentale - spiegano alcuni genitori - ma la legge dev’essere 

“Chi cercasse sul lato 
sud dell’edificio della stazione i 
lavori di scavo per il sottopasso 
ciclopedonale che porterà 
all’Oltreferrovia, che vuol dire 
verso il Parco Lama e la futura 
zona universitaria, vedrebbe 
un asfittico budello che passerà 
sotto i binari e sarà l’ingresso 
della città verso il nuovo lato 
est di Carpi”. Ferma la condan-
na espressa dal Gruppo di la-
voro Ambiente e Territorio di 
Carpi Futura sul prolunga-
mento del sottopasso ferrovia-
rio, i cui lavori stanno proce-
dendo a passo spedito. “Avete 
presente quelle piccole porte 
che nei condomini immettono 
negli scantinati? Quelle dove si 
fatica a far entrare la bicicletta a 
mano insieme al conducente? 
Ecco, quella è l’entrata attuale 
del sottopasso: la porta della 
città. Nei fatti due biciclette che 
si incrocino nemmeno ci sta-
ranno”, prosegue Carpi Futura 
che guarda a quanto fatto alla 
stazione di Parma come a un 
esempio da imitare. Certo il 
traffico ferroviario di Carpi non 
può nemmeno essere parago-
nato a quello parmense, snodo 
fondamentale per le tratte di-
rette a Milano da un lato e alla 
Liguria dall’altro, ma forse qual-
cosa in più poteva essere fatto. 
Le dimensioni del sottopasso e 
soprattutto le brusche “curve” 
ad angolo retto del primo trat-
to infatti rendono di fatto im-
possibile - e pericoloso - una 
discesa o una salita restando in 
sella alla propria bicicletta. Nel 
caso si fosse in due poi non si 
potrebbe far altro che procede-
re in fila indiana. E’ comunque 
impensabile che un sottopasso 

LE DIMENSIONI RIDOTTE DEL SOTTOPASSO E SOPRATTUTTO LE BRUSCHE “CURVE” AD ANGOLO RETTO DEL PRIMO 
TRATTO INFATTI RENDONO DI FATTO IMPOSSIBILE - E PERICOLOSO - UNA DISCESA O UNA SALITA RESTANDO IN 
SELLA ALLA PROPRIA BICICLETTA. NEL CASO SI FOSSE IN DUE POI NON SI POTREBBE FAR ALTRO CHE PROCEDERE 
IN FILA INDIANA. E’ COMUNQUE IMPENSABILE CHE UN SOTTOPASSO IN CUI TRANSITANO ANCHE I PASSEGGERI SIA 
CICLABILE, ABBIATE QUINDI ALMENO L’ONESTÀ DI DEFINIRLO PEDONALE

Il nuovo sottopasso? Un “budello 
asfittico” non ciclabile

in cui transitano anche i pas-
seggeri sia ciclabile, abbiate 
quindi almeno l’onestà di defi-
nirlo pedonale. “L’ha disegnata 
un architetto o tecnico esper-
to? L’ha approvata un politico? 

O viceversa?  E’ il massimo che 
le Ferrovie ci hanno consentito 
di fare? Oppure è forse questa 
la visione larga della Giunta 
Bellelli per la nuova vita che fio-
rirà nel  Comparto Est di Carpi?” 

si domandano i componenti di 
Carpi Futura decisi a presentare 
sul tema un’interrogazione in 
Consiglio Comunale. 
Al alzare la testa è anche l’asso-
ciazione Parco Lama: “questo 
non è un sottopasso ciclo-pe-
donale adeguato a un progetto 
urbanistico come quello che 
abbiamo immaginato dieci 
anni fa per Carpi. Un semplice 
sottopasso pedonale stretto e 
non lineare, non ciclabile, sen-
za rampe di accesso grandi e 
visibili, percorribile tra viaggia-
tori diretti ai treni e con le bici-
clette a mano sarà considerato 
un semplice corridoio della 
stazione dei treni ma non l’ac-
cesso ad una nuova parte della 
città. Il sottopasso è l’elemento 
simbolico principale di que-
sta trasformazione urbanistica 
senza la quale la città perde 
l’opportunità storica di deter-
minare il suo futuro condiviso”. 
Certo i lavori non sono ancora 
terminati ma stando a quanto 
possiamo vedere oggi la porta 
che si affaccerà a Est è alquanto 
piccina. In qualche modo pro-
porzionale a quanto sorgerà 
dall’altra parte… ma questa è 
un’altra storia.

Jessica Bianchi

uguale per tutti. Siamo davvero certi che le attrezzature poste 
anche a pochi metri da qui, siano state davvero collaudate? 
Perchè lì nessun provvedimento è stato attuato? O forse nella 
nostra via qualcuno mal tollera il rumore provocato dai bimbi 
che giocano?”
Al centro del contendere vi sarebbe anche la collocazione stessa 
delle giostrine ma, assicura Artioli, “nel caso dovessero essere 
spostate verrebbero semplicemente allontanate di qualche 
decina di metri ma, lo ribadisco, la difformità rilevata è legata al 
mancato collaudo”. 

Il dubbio allora, lecito, sorge spontaneo: che si stia facendo tanto 
rumore per nulla? D’altronde, proseguono i genitori, “da anni i 
nostri bambini giocano su queste giostrine e nessuno si era mai 
fatto avanti”. 
E mentre i “grandi” discutevano, i più piccoli correvano nel prato 
ma solo dopo aver appeso a quel nastro, che tanto ci riporta a 
una delle immagini più assurde del lockdown, un bel disegno 
colorato per chiedere di poter tornare a salire presto su scivolo e 
altalene.

J.B.

A MANCARE SECONDO IL COMUNE DI CARPI SAREBBERO I DOCUMENTI ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DELLE 
GIOSTRINE DELL’AREA VERDE PROSPICIENTE VIA RENOIR. ATTREZZATURE CHE, NON ESSENDO COLLAUDATE, 
POTREBBERO RAPPRESENTARE UN PERICOLO. UN’ACCUSA CHE LA PROPRIETARIA DELL’AREA VERDE, NON ANCORA 
CEDUTA ALL’ENTE PUBBLICO, RESPINGE CON FORZA

Via Renoir, i residenti non ci 
stanno: “ridateci il nostro parco”
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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 pasticcie-
ra 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 generazioni di pasticceri. 
“Sulle vetrine della pasticceria - scrive l’autrice - si sono specchiati 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 insostituibi-
le 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 raccontata 
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 suscita le invidie del capo pasticcere 
tedesco tanto che, svela Vilde, “per timore di essere sostituito, pare 
abbia tentato di avvelenarlo. La lettera che accompagna il ritorno di 
Bruno a Carpi, datata 24 marzo 1915, oltre a elogiare il suo talento, 
parla di dimissioni volontarie per motivi di salute”. Con lo scoppio 
della guerra, Bruno viene arruolato e spedito col Reggimento Genio 
Zappatori sul 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 economica, 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 tubercolosi”. 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 problemi 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 compa-
gna Vilde Malavasi è già minata dalla tisi e muore dopo un anno. Tutto 
intorno però la vita rifiorisce, c’è il desiderio di ricostruire, di mettersi 
in gioco e così Silvio che nel frattempo ha una nuova compagna, Bice 
Righi, si butta anima e corpo in una nuova avventura: aprire una gela-
teria - 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 di massimo 
lavoro fino a un quintale 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 fre-
sca esposta: paste e pasticcini. Alle spalle c’erano mensole con i vasi 
della confetteria e dei cioccolatini, le bottiglie dei liquori e degli sci-

Mezzo secolo di pasticceria con la Famiglia Mailli

roppi. 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 gu-
sti: la base di solito era l’Alchermes a cui si potevano aggiungere Rum, 
Sassolino, Mandorla. Gli amaretti, oltre a essere buoni per se 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 spa-
zio con un tavolino per occasionali clienti, una piccola stufetta per l’in-
verno e un espositore di biscotti”. Tutte le creazioni prendevano forma 
nel laboratorio di viale Manuzio, strada conosciuta come la Cavaleina 
per le sue numerose stalle e rimesse di cavalli.  “All’inizio dell’attività - 
scrive Vilde Mailli - le paste venivano prodotte pure per le sezioni del 
PCI, i cui iscritti, per autofinanziarsi, portavano la domenica dolci a do-
micilio 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. Il dolce che andava per la mag-
giore era la ciambella, o bensone: “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 porzione del banco 
era riservata solo a loro”. Il ritmo delle stagioni veniva scandito da dolci 
diversi: la regina del Natale era la spongata 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 zuppa 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. 
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 decorare 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, soprat-
tutto 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 è in 
vendita presso le librerie La Fenice e Mondadori e in alcune edicole.

Jessica Bianchi 

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

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

1983 - Inaugurazione 
della pasticceria in via Duomo
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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 Dorando 
Pietri è stato eretto dal 
Comune di Carpi, proprio a 
Quartirolo, un monumento 
celebrativo dei suoi successi 

UNA VIA PER AGOSTINO ZANFI 
NEL CENTENARIO DELLA MORTE

come maratoneta.  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 
considerazione 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 uccisio-
ne; Agostino Zanfi andrebbe 
poi solennemente ricordato e 
celebrato da tutti i carpigiani 
con una Santa Messa nelle 
chiese di Quartirolo e 
Gargallo, oltre che nella Catte-
drale di Carpi. In quanto alla 
statua di Dorando Pietri non 
saprei cosa dire se non che,  
personalmente, la auspicherei 
rimossa. 

Giovanni Camurri 

IL MONUMENTO, RIDOTTO IN PEZZI, È STATO 
GETTATO NUOVAMENTE ALLA MERCÉ DEGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

Che misera fine per la 
statua Liberazione…

In considerazione del suo diffuso stato di ossidazione, 
per ragioni di sicurezza, nell’ottobre scorso la statua 
Liberazione era stata rimossa dal Parco della Resistenza. La 
struttura, ci aveva spiegato   l’assessore Marco Truzzi, “verrà 
portata presso i magazzini comunali per una verifica circa la 
possibilità di recupero”. Evidentemente la prognosi dev’es-
sere stata infausta dal momento che il monumento, ridotto 
in pezzi, è stato gettato nuovamente alla mercé degli agenti 
atmosferici. Una fine davvero misera per l’installazione. .

Carpi ha smesso di 
crescere ma continua 
inesorabilmente a invecchia-
re. La popolazione residente 
ammonta a 71.730 unità, di 
queste ben 16.802 sono 
ultrasessantacinquenni. Nel 
2021, l’indice di vecchiaia per 
il Comune di Carpi ci restitui-
sce una fotografia alquanto 
amara: vi sono 177,7 anziani 
ogni 100 giovani, quasi il 
doppio. Particolarmente 
significativo poi è l’indice di 
ricambio della popolazione 
attiva che rappresenta il 
rapporto percentuale tra la 
fascia di popolazione che sta 
per andare in pensione (60-64 
anni) e quella che sta per 
entrare nel mondo del lavoro 
(15-19 anni). La popolazione 
attiva è tanto più giovane 
quanto più l’indicatore è 
minore di 100: a Carpi, lo 
scorso anno, l’indice di 
ricambio è 133,5 perchè la 
popolazione in età lavorativa 
è molto anziana. In soldoni e 
sdoganando un altro indice, 
ovvero quello di dipendenza 
strutturale che rappresenta il 
carico sociale ed economico 
della popolazione non attiva 
(0-14 anni e 65 anni e oltre) su 
quella attiva (15-64 anni), vi 
sono 57,7 individui a carico, 
ogni 100 che lavorano. I 
numeri si sa, sono spesso 
indigesti, ma ci stanno 
raccontando una storia che 
difficilmente avrà un happy 
end.  Il drammatico calo della 
natalità (nel 2020 a Carpi 
i nati sono stati 523), somma-
to al costante allungamento 
della vita, si sta trasformando 
in una tempesta perfetta. 
Il grafico detto Piramide delle 
Età relativo alla distribuzione 
della popolazione residente a 
Carpi nel 2020 (in foto) è em-
blematico: anziché avere un 
solido tronco, presenta una 
folta chioma, segno inequivo-
cabile che la nostra struttura 
demografica non gode certo 
di buona salute.
Denatalità, invecchia-
mento della popolazione, 
persone in età attiva in 
calo: la situazione è esplo-
siva. Ma cosa ci attende nel 
medio e lungo termine? 
Chi reggerà il peso sempre 
più gravoso del welfare 
futuro se le persone che 
vanno in pensione sono 
più numerose di quelle che 

DENATALITÀ, INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE, PERSONE IN ETÀ ATTIVA IN CALO: 
LA SITUAZIONE È ESPLOSIVA. MA COSA CI ATTENDE NEL MEDIO E LUNGO TERMINE? CHI 
REGGERÀ IL PESO SEMPRE PIÙ GRAVOSO DEL WELFARE FUTURO SE LE PERSONE CHE 
VANNO IN PENSIONE SONO PIÙ NUMEROSE DI QUELLE CHE SI AFFACCIANO SUL MONDO 
DEL LAVORO?  A PRENDERE IN ESAME QUESTI INTERESSANTI TEMI SARÀ IL PROFESSOR 
ALFONSO CORNIA NEL CORSO DI DUE INCONTRI DAL TEMA POPOLAZIONE E RISORSE: 
IL NUOVO VOLTO DEL MONDO E CHE SI TERRANNO SULLA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR

Carpi ha smesso di crescere 
ma continua a invecchiare

si affacciano sul mondo del 
lavoro? 
A prendere in esame questi 
interessanti temi sarà il 
professor Alfonso Cornia 
nel corso di due incontri dal 
tema Popolazione e risorse: il 
nuovo volto del mondo e che si 
terranno sulla piattaforma Go-
ToWebinar, (per partecipare, 
basta iscriversi al link https://
bit.ly/3L1qD3h), il 16 e il 23 
febbraio, alle 9 del mattino. 
L’obiettivo del primo appun-
tamento del ciclo, promosso 
dall’associazione Africa 
Libera, col supporto della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, il contributo della 
Regione Emilia-Romagna e 
il patrocinio del Comune di 
Carpi, sarà proprio quello di 
analizzare le tendenze della 
demografia contemporanea 
per prepararci ad affrontare il 
mondo di domani.
“Dinnanzi a noi - spiega il 
professor Cornia - vi sono 
problemi nuovi e sfide com-
plesse che hanno a che fare 
con l’equilibrio demografico 
da un lato e la sostenibilità 
del pianeta dall’altro. Vi sono 
paesi avanzati come l’Euro-
pa, e il nostro territorio non 
sfugge a tale tendenza, in cui 
alcuni fenomeni sono ormai 
consolidati; realtà caratte-
rizzate da una bassissima 
natalità, da famiglie sempre 
meno numerose, dove la 
presenza di persone anziane 
o molto anziane continua 
a crescere. L’idea alla base 
delle due lezioni – prosegue 

Alfonso Cornia – è quella di 
fornire dati, elementi concreti 
per comprendere la realtà che 
ci circonda, nelle sue macro 
dinamiche, per non farsi 
cogliere impreparati, almeno 
non troppo, da quel che por-
terà il futuro. Sarebbe miope 
e controproducente rifiutarsi 
di analizzare la situazione per 
‘infilare la testa sotto la sabbia’ 
e non vedere una realtà da cui 
potremmo essere spaventati. 
Inoltre conoscere quanto ci 
accade non è solo un utile 
esercizio di consapevolezza, 
ma rimane la via maestra per 
poter comprendere quali 
siano gli spazi per il nostro in-

tervento e, 
ove possi-
bile, porre 
rimedio a 
situazioni 
dannose o 
ingiuste”.
Ma come 
si può 
affrontare 
l’inverno 
demogra-
fico che 
abbiamo 
dinanzi? 
“Siamo un 
Paese di 
settantenni 
e ottantenni 
- prosegue 
il professor 
Cornia - e 
questa 
tendenza si 

accentuerà in futuro quindi 
occorrono maggiori inve-
stimenti sul versante della 
salute e dell’assistenza ma è 
altrettanto necessario costru-
ire un nuovo stato sociale; un 
welfare che metta al centro 
non solo il bene della comu-
nità, e in particolare l’eman-
cipazione delle donne, ma 
anche quello dell’ambiente. 
La bassa natalità che da anni 
caratterizza il nostro Paese 
è figlia di una realtà sociale 
che potrebbe essere invertita 
attraverso i giusti investimen-
ti. Si deve scommettere, non 
solo a parole, sulla famiglia e 
sulla conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro solo così 
si possono creare le condi-
zioni favorevoli affinchè una 
coppia si senta tutelata nel 
mettere al mondo dei figli. 
Infine vi sono tanti esempi, la 
storia ne è piena, di migra-
zioni che hanno contribuito 
a creare un futuro nuovo e 
migliore: gestire e governare 
il fenomeno migratorio può 
comportare un vantaggio 
indiscusso per entrambe le 
componenti, per chi arriva e 
per chi accoglie”.
E dopo la demografia, l’incon-
tro del 23 febbraio sarà invece 
dedicato ad approfondire gli 
aspetti legati alle risorse del 
pianeta, al loro sfruttamento 
e all’equilibrio instabile tra 
homo sapiens e un ecosiste-
ma di cui anch’egli, malgrado 
spesso se ne dimentichi, è 
parte integrante.

Jessica Bianchi 

Alfonso Cornia
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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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SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

Gli spazi dell’Opificio delle 
Acque (in via Monaldo Calari, 15), il 
nuovo Centro Didattico-documentale 
gestito da Canali di Bologna ed 
inaugurato nell’ottobre scorso, 
ospitano la mostra fotografica Canali 
nascosti a Bologna nel Novecento: 
esposizione dedicata alle trasforma-
zioni dell’area nord-occidentale della 
città, per secoli caratterizzata dai 
canali scoperti e dagli opifici che 
utilizzavano l’acqua per varie attività 
produttive. Confrontando i dati 
archivistici con le immagini conservate 
nei fondi fotografici della Cineteca di 
Bologna, della Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, delle Collezioni 
d’Arte e di Storia della Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna, e di 
alcuni archivi privati, Canali di Bologna 
ha voluto ricostruire le fasi più 
significative degli interventi di 
copertura dei canali urbani nel corso 
del Novecento, focalizzando l’attenzio-
ne sull’area attraversata dal Canale di 
Reno, dal Canale Cavaticcio, dal Canale 
delle Moline e dal torrente Aposa. Il 
percorso espositivo, articolato in due 
sezioni con ordine cronologico, 

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?

PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO LA MOSTRA FOTOGRAFICA CANALI NASCOSTI 
ALLESTITA NEGLI SPAZI DELL’OPIFICIO DELLE ACQUE

I canali nascosti 
di Bologna nel Novecento

ricompone le tappe seguite dal 
Comune di Bologna per dare esecuzio-
ne al Piano Regolatore del 1889 e alle 
trasformazioni urbanistiche che, prima 
e dopo l’ultima guerra, hanno 
occultato alla vista gran parte del 
sistema idraulico del Canale di Reno. 

La mostra è a cura di Maria Cecilia 
Ugolini e Stefano Pezzoli.
ORARI - Martedì e giovedì dalle 14 alle 
17,  mercoledì e venerdì dalle 10 alle 
13 e sabato dalle 10 alle 18.
Ingresso: biglietto intero 4 euro, 
ridotto 3 euro.

IL CAPO PERFETTO   
Regia: Fernando León de Aranoa
Cast: Javier Bardem, Manolo Solo
In attesa della visita di una commissione che possa 
premiare la sua azienda per l'eccellenza, Blanco, titolare 
di una ditta produttrice di bilance industriali, cerca di 
risolvere tempestivamente i problemi dei suoi dipendenti 
e di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e lavora-
tiva. Un uomo che si identifica totalmente con la propria 
azienda, paternalista, cinico e arrogante, disposto a tutto 
pur di salvarla.
Domenica 20 febbraio: proiezione unica ore 20:30
Lunedì 21 e Martedì 22 febbraio: proiezione unica ore 

SCOMPARTIMENTO N.6 
Regia: Juho Kuosmanen
Cast: Seidi Haarla e Yuriy Borisov
Racconta la storia di una donna finlandese, Laura che, 
per fuggire a un’enigmatica storia d’amore a Mosca, sale 
a bordo di un treno per recarsi in un sito archeologico di 
Murmansk, verso il polo artico.
Durante questo lungo viaggio, si ritrova a condividere il 
compartimento ferroviario, il numero 6, con uno scono-
sciuto, un minatore russo. Il lungo tragitto porta i due a 
una convivenza sul treno, durante la quale faranno incontri 
improbabili. Questo viaggio, però, cambierà per sempre la 
loro visione della vita e li unirà molto.

UNA FEMMINA
Regia: Francesco Costabile
Cast: Lina Siciliano e Fabrizio Ferracane
Rosa è una giovane dal carattere ribelle, che vive insieme 
alla nonna e allo zio in un paesino calabrese, sito tra le 
montagne e i corsi d’acqua ormai asciutti. Quando un trau-
ma proveniente dal passato irrompe nel suo presente, la 
ragazza si rende conto di quanto esso sia legato alla morte 
di sua madre. Ora che questo trauma è tornato a galla la 
sua collera ha bisogno di trovare vendetta. Vendicarsi, 
però, significa tradire la propria famiglia, ma quando la tua 
famiglia appartiene alla ‘Ndrangheta, ogni scelta giudicata 
“sbagliata” può rivelarsi mortale...

UNCHARTED 
Regia: Ruben Fleischer
Cast: Tom Holland e Mark Wahlberg
Racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan 
Drake, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre 
è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa 
nella conoscenza di Victor Sullivan , noto come Sully, con 
cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.
Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma 
sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna 
mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe 
essere Sam, ovvero su un'isola deserta, dove si dice sia cu-
stodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano. Convinti 

che se troveranno l'oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non 
sono gli unici a cercare il leggendario tesoro.
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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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CAMPIONATO GOLD DI GINNASTICA 
ARTISTICA FEMMINILE

BUONO L'ESORDIO DELLA PATRIA

Lo scorso 5 febbraio si è tenuta la prima prova 
individuale regionale del Campionato Gold di Ginnastica 
Artistica Femminile a Cesena. Per la SG La Patria sono 
scese in campo gara nella categoria L1, riservata alle 
atlete del 2013 e del 2014, Anna Guerzoni e Valentina 
Izzo, le quali rispettivamente portano a casa un 5° e un 
7° posto. Nella categoria L2, riservata alla ginnaste nate 
nel 2012, è scesa in campo gara Melissa Rustichelli che 
ottiene un 10° posto nella classifica generale. E’ la prima 
volta che la società partecipa a un Campionato Gold e 
per alcune delle ginnaste è stata la prima gara in 
assoluto. Il tecnico presente in campo gara, Arianna 
Padoan, si ritiene molto soddisfatta sia degli esercizi 
portati a termine dalle bambine sia della tenuta di gara 
da un punto di vita emozionale.  Tutto lo staff di 
Ginnastica artistica, in particolar modo Michael Brandoli 
e Alena Halachova, che hanno seguito da vicino le 
bambine insieme ad Arianna, sono soddisfatti delle 
prove delle tre giovani ginnaste.

TIFOSERIA
I GDL TORNANO SUGLI SPALTI

Il gruppo di tifosi Guidati dal Lambrusco torna 
sugli spalti. Dopo il “ritiro” di un mese a causa 
dell’alta circolazione virale del Covid, i GdL hanno 
deciso di tornare a tifare dal vivo la propria squadra 
del cuore e ricominciare così a sostenere i colori 
biancorossi in questo momento di grande difficoltà.

L’8 febbraio 2022 è 
venuto a mancare Bruno 
Ghelfi. La sua scomparsa 
lascia dolore e tanta 
tristezza negli sportivi 
limidesi. Nato nel 1933, 
dopo una esperienza 
calcistica che lo portò a 
giocare da mediano in 
varie squadre di ottimo 
livello, compresa una 
breve presenza nel 
campionato di serie C, nel 

LUTTO NELLA COMUNITÀ DI LIMIDI

Ci ha lasciato Bruno Ghelfi, una vita per lo sport dilettantistico
1961 è 
stato il 
principale 
promoto-
re della 
squadra 
del F. C. 
Limidi 
dove ha 
anche 
concluso 
la sua 
carriera di 

giocatore.
Era stato uno dei so-
stenitori della richiesta 
al Comune di Soliera di 
realizzare un campo da 
calcio a Limidi. Da allora la 
sua attività, volontaristica, 
è stata tutta dedicata allo 
sviluppo dello sport dilet-
tantistico di Limidi con la 
fondazione nel 1964 della 
Polisportiva Limidi (di cui è 
stato per anni presidente) 

che poi successivamente 
è confluita nell’attuale 
Centro Polivalente Limidi 
A.S.D.Persona mite ma 
tenace, sempre gentile 
e disponibile, costante-
mente presente al campo 
sportivo per qualsiasi ne-
cessità. Sarà ricordato dai 
limidesi e da tutti coloro 
che lo hanno conosciuto 
con affetto, stima e ammi-
razione quale esempio.

BASKET - CARPINE VS 
US REGGIO: 68 – 60

"RIPARTIAMO 
DA QUI"

Torna l’appunta-
mento al PalaITI il 
venerdì sera con la 
Abita Carpine Basket 
che gioca in casa 
contro U.S. Reggio 
Emilia, una partita da 
vincere per ritrovare 
fiducia e punti in 
classifica. Il primo 
quarto mette i 
biancorossi subito 
avanti di 10 punti 
grazie a diverse triple e 
alla precisione ai liberi 
di Luca Ricchetti. Nel 
secondo quarto sono 
invece i reggiani che 
approfittano della 
leggerezza difensiva 
degli avversari e 
puniscono sia dalla 
lunga distanza che 
appoggiando la palla al 
tabellone. La mancan-
za dei lunghi a causa 
degli infortuni si fa 
sentire, non solo in 
difesa ma anche in 
attacco. Proprio nel 
terzo quarto questo 
fattore si fa sentire. La 
palla difficilmente 
entra in area e il gioco 
è molto spostato sul 
perimetro. Qualche 
palla persa di troppo 
lascia campo ai 
reggiani per segnare 
facilmente. Rispondo-
no però Marco Pivetti 
e Harrison Fofie da 
dietro l’arco dei 3 
punti, tenendo il 
risultato nelle mani 
della Carpine. All’inizio 
dell’ultimo quarto il 
vantaggio è marginale. 
La Carpine con una 
buona circolazione di 
palla crea delle 
occasioni per tiri 
aperti. Giacomo 
Cavallotti con 5 punti 
consecutivi e l’assist 
per Luca Ricchetti 
porta la Carpine a +6 
con meno di un 
minuto da giocare. 
Non c’è nessuna 
chance per ribaltare il 
risultato che determi-
na la vittoria ai 
carpigiani. La vittoria è 
dedicata al direttore 
sportivo Emiliano Boni 
e alla sua famiglia. 

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - 
CAVEZZO VS MONDIAL: 3-1

FINALMENTE SI RIPRENDE!
A quasi due mesi dall’ultima partita di campionato, la 

Mondial riparte con la trasferta più difficile del torneo, 
ovvero contro la capolista Edil Cam Cavezzo. Primo set 
giocato giocato punto a punto fino al 14-14, ma una serie 
di muri vincenti delle carpigiane creano un gap di 4 punti. 
Reazione di orgoglio del Cavezzo che ricuce lo strappo e 
si porta sul 20-21. Le giocate si fanno sempre più lunghe 
e si cerca di ridurre al minimo gli errori, ma alla fine il 
parziale se lo aggiudica la Mondial (26-28). Nel secondo 
set la formazione di casa entra in campo più determinata 
e con un una serie di ottime battute mette in difficoltà la 
ricezione della Mondial. Il gap creato piano piano 
aumenta e solo nel finale la squadra di capita Di Pasqua 
recupera punti, ma alle fine si torna in parità (25-22). 
Terzo set all’insegna della squadra di casa che sin da 
subito dimostra una maggiore determinazione e grazie a 
pochissimi errori e a ottime difese si aggiudica anche 
questo parziale (25-17).
La fatica si fa sentire nella squadra di Coach Furgeri che 
prova a stimolare le ragazze, ma la mancanza di ritmo 
gara e un avversario tosto che sbaglia quasi niente 
non permettono alle carpigiane di allungare la partita 
al tiè break (25-16). Ora si deve lavorare e preparare il 
prossimo impegno in trasferta a Castelvetro sabato 19 
febbraio.

L’Athletic Carpi 
ritrova in un sol colpo la 
vittoria e il sorriso grazie 
al 2-1 inflitto, in pieno 
recupero, al Prato. E’ una 
rete del centravanti Vitto-
rio Vigolo a far esplodere 
la gioia dei tifosi bianco-
rossi ritornati, dopo due 
anni di assenza, in Curva 
Bertesi-Siligardi. 
CHI DI RECUPERO 
FERISCE… - Nel girone 
d’andata il clamoroso e 
rocambolesco ko di Prato 
iniziò a far scricchiolare la 
panchina di mister Massi-
mo Bagatti. Una rimonta 
subita in pieno recupero, 
al 91’ i biancorossi erano 
avanti per 2-1, che impedì 
di entrare nella scia del 
Rimini, rallentando il per-

LAZZARETTI RIAPRE DEFINITIVAMENTE LA CURVA BERTESI-SILIGARDI

Mister Bagatti si riprende l’Athletic
corso dell’Athletic. La rete 
di Vigolo, che completa il 
referto assieme al gioiello 
di Marco Villanova in 
apertura, si può dunque 
anche raffigurare come 
una piccola doppia 
vendetta sportiva: sia 
per mister Bagatti che di 
tutto il Carpi più in gene-
rale. Tre punti d’oro che, 
incastonati nei prossimi 
impegni in calendario, 
potrebbero consentire ai 
biancorossi di staccarsi 
dalla zona paludosa della 
classifica e riagganciare il 
treno Play off. 
IL PRESIDENTE LAZ-
ZARETTI RAGGIANTE: 
“LA CURVA APERTA 
SINO AL TERMINE 
DELLA STAGIONE” - Chi 

meglio di un appassio-
nato tifoso può capire e 
interpretare i sogni e le 
esigenze dei supporter? 
Claudio Lazzaretti, la 
scorsa settimana, ha colto 
nel segno riaprendo la 
Curva Bertesi-Siligardi e 
rendendola accessibile 
a ingresso gratuito. Una 
mossa vincente che ha 
ripopolato un settore 
deserto (fra Covid e altre 
peripezie) dal febbraio 
dell’ormai lontano 2020. 
Una macchia cromatica 
emozionante che ha 
supportato a distanza 
ravvicinata i biancorossi, 
trascinandoli nel vincente 
forcing finale. Al termine 
della gara il definitivo 
all-in garantendo che la 

curva rimarrà aperta (pro-
babilmente sostituendosi 
al settore Distinti) sino 
al termine della stagio-
ne. Un grande impulso 
positivo per dare ulteriore 
alimento a un entusiasmo 
ritrovato. E chissà che 
proprio dal riavvicina-

mento fisico dei tifosi 
alla squadra non possa 
nascere il tanto sperato 
cambio di passo...
UN MERCATO CHIUSO 
CON TRE COLPI IMPOR-
TANTI - I primi passi del 
neo Ds Riccardo Bolzan 
alla direzione sportiva del 

Carpi si possono senza 
dubbio definire molto 
positivi. In poco meno di 
quattro giorni l’ex Noce-
rina ha portato alla corte 
di mister Bagatti due 
centrocampisti (Andrea 
Bottalico e Nicola Dipin-
to) di qualità e prospet-
tiva e Vittorio Vigolo, il 
match winner della sfida 
interna contro il Prato. 
Un segnale di ritrovata 
programmazione che 
potrebbe aprire scenari 
futuri in maniera anticipa-
ta: possibile che, assieme 
al presidente Lazzaretti, 
il dirigente trevigiano 
possa nei prossimi 40-50 
giorni, iniziare a program-
mare il Carpi 2022-23. 

Enrico Bonzanini

PALLAMANO
KO ONOREVOLE PER CARPI, PAREGGIO 
PER LA CARPINE

Carpi si inchina alla 
corazzata Sassari, la Carpine 
continua a incamerare punti 
grazie al pari interno contro i 
Marconi Jumpers. Weekend 
positivo per le compagini 
pallamanistiche cittadine che 
mettono in archivio due buone prestazioni e guardano 
all’arrivo della primavera con rinnovato ottimismo. 
SERIE A BERETTA - Compito arduo, se non proibitivo, per 
la compagine di coach Davide Serafini che nel weekend 
appena trascorso al Pala Vallauri cede il passo a una lan-
ciatissima Raimond Sassari, fresca vincitrice della Coppa 
Italia 2022. I sardi dominano il match, ma soffrono le folate 
emiliane: in special modo le stoccate del terzino Francesco 
Ceccarini (top scorer con otto reti). L’importante prestazio-
ne dei terzini carpigiani - bene anche Niko Kasa con 7 reti 
- non basta per evitare un ko che, risultati alla mano, com-
plica la missione salvezza diretta. Sia Cassano Magnago 
(che coglie un punto a Bolzano) che Trieste (vincente nello 
scontro diretto contro Albatro 24-19) allungano la classifica 
salendo rispettivamente a 10 e 12 punti e alzando conte-
stualmente la quota salvezza in maniera significativa. Per 
gli emiliani il crocevia della stagione potrebbe essere la tra-
sferta in casa della giovane ma talentuosa Merano: contro 
i diavoli neri, capitan Pieracci e compagni saranno armati 
da una sana voglia di rivincita dopo la vittoria trentina nella 
gara d’andata nel segno del playmaker Lukas Stricker. 
SERIE B - Se Nonantola e Modena – prime della classe con 
due gare da recuperare a testa - sembrano imprendibili, 
la Carpine ha tutta l’intenzione di consolidarsi alle loro 
spalle. Contro Castelnuovo Sotto arriva un punto prezioso 
e strategico che consolida il gradino più basso del podio e 
apre scenari interessanti per il girone di ritorno della Serie 
B Regionale. 

Enrico Bonzanini
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LAVORO

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

DOMANDE
164 PART TIME 

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

168 VARI
-------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
-------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza 
off re servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tut-
ti i pomeriggi. 388-7994839
-------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addetta 
mensa, cameriera ai piani, puli-
zie o badante. A Modena, purché 
serio. 349-1767322
-------------------------------------
SIGNORA referenziata automu-
nita, esperienza, cerca lavoro, 
badante, pulizie, stiro, assistenza 
ospedaliera diurna e notturna. 
333-9706084
-------------------------------------
SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
-------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

-------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro 
come badante, esperienza da 14 
anni. 349-7237117
-------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come ba-
dante a Modena e prov. Massima 
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, esperienza, 
full time e domenica. Zona mu-
sicisti. Disponibile anche per altri 
lavori. 324-7870911
-------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086
-------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto ed 
alloggio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

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

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

IMMOBILI

VEICOLI

MERCATINO

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

è dotato inoltre di garage al p.t. 
App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamen-
te, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. € 290.000. 
Domus Gest 327-4749087
-------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona mu-
sicisti, app.to in fase di completa 
ristrutt, situato in un condomi-
nio con delibera per progetto di 
cappotto termico. Si compone di 
ingr. in zona giorno, balconata, 
con ang. cottura a vista, disimp. 
notte con 2 camere matr. e 1 sin-
gola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. 
Ottime fi niture interne. ER2104. € 
288.000. Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime fi niture e allestimen-
ti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, 
zona giorno con cucina a vista, 
sala e balcone, disimp. con 2 am-
pie camere matr e 2 bagni. Gara-
ge interrato lungo mt. 5.5. Interes-
sante soluzione chiavi in mano, 
con infi ssi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato 
eff etto legno, tutti gli impianti 
nuovi e controllo elettr. tapparel-
le e impianto luci. Il condominio 
ben tenuto ha già la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettro-
nica rinnovata. ER2102. € 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffi  tta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus 
Gest 327-4749087
-------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università 
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° p. s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con 
ang. cottura, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 
160.000. Domus Gest 327-4749087 
-------------------------------------

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

OFFERTE
FIAT

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

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

206 BICICLETTE 
-------------------------------------
BICI da uomo Atala, anni 50, 
completamente originale e mar-
ciante, in buono stato, vendo 

prezzo modico. 328-3271381
-------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 
-------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-------------------------------------
BAULETTO per Ciak 50 Malaguti, 
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
-------------------------------------
CATENE per Panda, nuove. 333-
3228585
-------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 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
-------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 
125/80/R15, nuovo. € 40. 340-
5323876
-------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO

-------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
-------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, anche ferma 
da tanti anni, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 
-------------------------------------

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-----------------------------------
ABITO da sposa con corpetto la-
vorato, maniche ampie, tg. 42-44-
46 color ecrù. € 130. 340-2962517
-----------------------------------
PELLICCIA a giaccone, color 
nero, tg. 52-54, molto bella. € 50. 
340-2962517
-----------------------------------
SCIARPE fatte a maglia, mol-
to belle e di vari colori, rifi nite 
all’uncinetto. € 12. 340-2962517
-----------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114
-----------------------------------
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 album 
Marini, collezione francobolli 
nuovi dal 1958 al 1982. Totale 68 
pagine con oltre 500 esemplari 
montati nelle apposite taschine. 
338-1284978
-------------------------------------
FIGURINE Panini, anno 1980, Sa-
ran 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 pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
-----------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. 

am5040 con 2 ingressi microfoni-
ci, ingresso aux, potenza 40 watt, 
uscite a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 
338-7683590
-----------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590
-----------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 
4 ingressi microfono e 3 uscite 
master indipendenti e separa-
te, revisionato di recente. 338-
7683590 
-----------------------------------
VHS dvd, poster, foto ed altro di 
calcio, pallavolo, tennis, ciclismo, 
motogp, formula 1, superbike, 
sci, sci di fondo, scherma, mu-
sica, pallanuoto, pattinaggio ecc. 
Chiedere catalogo. 338-2343422 
-----------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------
ASPIRAPOLVERE Rowenta 
Powerline Extreme, praticamen-
te mai utilizzato, in condizioni 
eccellenti. € 40. 345-3327664
-----------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in 
legno massiccio, completamen-
te 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 compagnium, 
praticamente nuovo, completo 
di tutti gli accessori, n. 6 pro-
grammi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. 
€ 350 tratt. 338-8359565
-----------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni. Prezzi da concordare. 
331-7551569
-----------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o en-
trambe ad € 25. 340-5197993
-----------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio co-
lor verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794 
-----------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------

FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-
cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-9533114 
-----------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolan-
ti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
-----------------------------------

ATTREZZATURE da mercato, 
tipo: pali per esporre la merce, 
vari carrelli, ombrelloni, diviso-
rie e ceste, alte e basse. Prezzo da 
concordare. 331-3375543
-----------------------------------
BOTTIGLIE vuote, tappo corona, 
lavate, come nuove. € 0.20. 339-
4906103
-----------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. 

€ 10. 340-5197993
-----------------------------------
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, sin-
gole o in pacchetti. € 0.10 l’una. 
mo7013@libero.it 377-2625645
-----------------------------------
PANNOLONI sagomati, Lines, 
piccolo quantitativo, n. 30 pezzi. 
€ 4 al pacco. 339-4906103
-----------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, piegatu-
bi, pinzatrice, martelli pneuma-
tici 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 materiale. 
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 scatola. 
€ 90 tratt. 329-9226794
-----------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
-----------------------------------
TELEFONO Samsung E1110, usa-
to pochissimo, ancora nella sca-
tola. € 40 tratt. 329-9226794 
-----------------------------------
TORCHIO per uva, marca Bisello 
– Sassata. € 350. 340-5323876
-----------------------------------
TOSAERBA a scoppio, nuovo. € 
150. 333-3228585
-----------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-----------------------------------
ARRED. CASA completo, in ot-
timo stato, anche a pezzi sfusi. 
347-2264775
-----------------------------------
COMPLETO di pedane in lana, in 
buono stato, mis. grande, cm. 145 
x 80 più 2 piccole di cm. 120 x 60. 
€ 25. 366-5283492 0536-801484
-----------------------------------
COPERTA matrimoniale, di lana 
merinos. € 100. 340-3358503
-----------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, 
color beige, con frigo, piatti e 
posate. Prezzo da trattare. 331-
7551569 
-----------------------------------
LETTO da degenza per anziani 
o disabili, manuale. Buone con-
dizioni, prezzo da concordare. 
Ritiro a carico dell’acquirente.
333-5213106
-----------------------------------
LETTO in acciaio inox, per disa-
bili, con n. 2 sponde ed alzatina. 
Mai usato. 339-6027239
-----------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per un regalo ma doppio, 
mai stato usato. 333-8621907 

-----------------------------------
N. 2 DIVANI uno a 2 posti ed uno 
a 3 posti. 338-5833574
-----------------------------------
N. 5 COMODINI in noce, da re-
staurare, vendo in blocco. € 120. 
329-5938557
-----------------------------------
SCRIVANIA - LIBRERIA da at-
taccare al muro, con scrivania e 
mensole in discreto stato. € 80. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
-----------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-
ne. 339-6196085
-----------------------------------

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

VETRINA della nonna, in buono 
stato, molto fi ne e carina, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381
-----------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
-----------------------------------

PERSO il giorno 21-11-2021 a 
Bomporto (MO) Grigino (Grigio), 
gatto europeo di 6 anni, steriliz-
zato. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio fumo, leggermente 
tigrato, occhi grigio-verdi. Sen-
za collare. Ha il bordo esterno 
orecchie irregolare. Uscito e non 
tornato. www.animalipersieri-
trovati.org 339-6416585 
-----------------------------------

248 ANIMALI 
-----------------------------------

REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, li-
bretto sanitario. Solo per ani-
malisti e persone responsabili. 
320-8907497 
-----------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

----------------------------------
ACQUISTO album di fi guri-
ne completi, macchinine, 
liquori vecchi, libri banca, 
auto-moto, annuari, foto pi-
loti ferrari periodo anni 50-
80. 333-7930888
-----------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-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, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 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
-----------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2022, cerco per scambi. 348-
9533114
-----------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti 
o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
-----------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Logi-
nes cronografi  collezionista ac-
quista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.
com 393-5176156 
-----------------------------------

255 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------
DISCHI in vinile, CD e 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 

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575
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SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA
Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

trovare la persona giusta... 
non perdere più tempo!

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

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

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

buona cultura, intenzionato come 
lei a costruttiva frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 74enne, credo simpati-
co, gradevole, benestante,
vorrei conoscere una donna per 
seria amicizia, condivisione 
interessi vita, poi si vedrà. Non è 
un problema se hai meno anni o 
più anni, se sei agiata o no, sono 
tutte cose che non hanno 

importanza per me. Se ti senti sola, 
sei stanca di casa e di tv, prova a 
contattare Meeting Center! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 40 enne, ho un’azienda 
ben avviata che mi rende orgoglio-
so e soddisfatto. Senza false 
modestie credo di essere un bel 
tipo, simpatico e ottimista, non 
sono laureato ma la conoscenza, la 
cultura e l’educazione ci sono. 
Cerco una ragazza nella norma, 
seriamente motivata ad 
incontrarmi, in amicizia ma con fini 
costruttivi.         Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, insegnante, non mi 
sono mai sposata.  Dicono che 
sono una gatta travestita da 
pantera. Quello che dico io è che 
sono solo un pò insicura e immens-
amente bisognosa d'affetto. 
Qualche delusione l’ho avuta 
anch’io e la  mia fiducia va conqui-
stata. Amo la vita e sono una 

persona socievole e piacevole. 
Cerco coccole e tranquillità, 
qualcuno che sappia scendere a 
compromessi, che ami guardare un 
buon film sul divano, intrecciato con 
me.                   Tel. 348.41.41.2.41

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

Tel. 348.41.41.2.41

E’ una bella ragazza 28enne,  
snella, carina, curata. Ci sei? Cerco  
una ragazzo davvero motivato ad 
incontrarmi, dolce, sincero, per 
realizzare il sogno più importante. 
E’ la stagione migliore per 
incontrarci! Proviamo? 

Tel. 348.41.41.2.41

Ciao! Come per tutti penso sia 
difficile dare una descrizione di se 
in qualche riga. Sono una donna 
42enne, mi dicono, intelligente, 
sensibile talora insicura altre volte 
caparbia. Le caratteristiche che 
forse preferisco sono la capacità di 
ridere, sdrammatizzare e tenden-
zialmente non giudicare.. Questo 
prologo sembra serioso, ma ho un 
carattere allegro. Cerco un uomo 
max 52enne, con buona cultura ed 
intenzioni.         Tel. 348.41.41.2.41

restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291
-----------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in acciaio, 
con pistoni esterni, che funzio-
nava anche a gas, anche rotta, 
cerco. 347-4679291 
-----------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

-----------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acu-
stiche, giradischi e radio anti-
che. Anche oggetti vari inutiliz-
zati. 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 
-----------------------------------

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

MATRIMONIALI

TEMPO LIBERO

OFFERTE
283 ATTREZZATURE SPORTIVE
------------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio 
a 5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 
340-5323876
------------------------------------
TAPIS ROULANT elettrico, mod. 
Diadora Viper 1.7, come nuovo, 
usato pochissimo. € 150. 347-
4876861

300 MATRIMONIALI 
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ad 
essere sincero non posso af-
fermare che l’aspetto fi sico sia 
assolutamente ininfl uente, ma 
nella mia scala di valori vengo-
no prima sincerità, sensibilità, 
dolcezza, serietà. Ho 32 anni, 
sono posizionato, alto, sportivo, 
vorrei costruire una famiglia. 
Quella defi nitiva. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 28 
anni, sono nubile, diploma-
ta, lavoro, ho molti interessi e 
numerose amicizie, ma non ho 
ancora trovato il ragazzo che 
vorrei accanto per tutta la vita. 
Se sei simpatico, hai iniziativa, 
intenzione di fare sul serio, sei 
max 38 enne, perché non ci in-
contriamo e scopriamo se... Tel. 
348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Nono-
stante sia un uomo maturo e 
deciso la mia natura di bambi-
no non si è mai spenta, in me è 
sempre presente la curiosità e 
la voglia di esplorare quello che 
mi circonda, ho 38 anni, sono 
imprenditore, credo di grade-
vole aspetto. Vogliamo provare 
insieme a conoscere i misteri 
di un rapporto di coppia felice? 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Fra po-
chi mesi entrambi i miei fi gli si 
sposeranno ed io avrò nuova-
mente tanto tempo per pensa-
re a me stessa. Ho 45 anni, sono 
solare, mora, occhi scuri, dina-
mica, giovanile, snella e grazio-
sa. Amo la musica, i viaggi, la 
buona cucina, le persone attive 
e piene di interessi. Non esitare 
a contattarmi. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Delu-
sioni sentimentali a 46 anni chi 
non ne ha avute? L’importan-
te è far tesoro delle esperienze 
e guardare avanti con fi ducia, 
magari la persona giusta è 
proprio dietro l’angolo. Sono 

un uomo semplice, divorziato, 
aspetto gradevole, statura me-
dia, occhi azzurri, tanta voglia 
di trovare un aff etto sincero. 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ una 
donna dolce, semplice, interes-
sata a conoscere un compagno 
gentile e affi  dabile di cui non 
valuta la posizione economica 
ma la ricchezza d’umanità, la 
bontà e la sincerità. Lei ha 44 
anni, separata, fi gli adulti indi-
pendenti, mora, molto carina 
nell’aspetto e nei modi. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Separa-
to, 36enne, senza fi gli, simpati-
co, gradevole, molto disponibi-
le, allegro e aperto. Una donna 
deve attrarlo al primo sguardo, 
ma le cose più importanti per 
lui sono l’aff etto, la compren-
sione e un carattere dolce e 
comunicativo. Se ti riconosci 
in queste qualità troverai qual-
cuno desideroso di off rire al-
trettanto alla donna che vorrà 
conoscerlo. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Lui è 
34enne, celibe, un po’ timido e 
rifl essivo, ma pronto a rivelare 
tutta la sua esuberanza non ap-
pena rotto il ghiaccio. Tra i suoi 
molteplici interessi la lettura, 
lo sport, la musica, il cinema 
e i viaggi. Vorrebbe conoscere 
una ragazza dolce e premurosa, 
che concentri le proprie energie 
sulla parte interiore di sé stessa 
più che su quella esteriore. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 51 
anni, dicono portati davvero 
bene. Sono una donna pratica 
ma anche sognatrice, con qua-
lità caratteriali molto interes-
santi. Sono aff ettuosa, profonda 
e sentimentale come le donne 
dello scorpione sanno essere e 
vorrei incontrare un uomo che 
mi incuriosisca, mi stimoli e mi
conquisti con la sua forza e la 
sua dolcezza. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Esiste 
nei paraggi un uomo affi  dabile, 

sportivo, ambizioso, attraente, 
con cui coronare il sogno che 
inseguo da una vita, cioè una 
relazione stabile e sincera? Se 
c’è spero non sarà intimorito 
dall’idea di conoscermi tramite 
un’agenzia, in fondo è un mez-
zo come un altro, anzi, forse 
migliore di altri, più mirato. Di-
menticavo, ho 39 anni, carina, 
separata. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER De-
fi nire il mio carattere, potrei 
dire estroverso, buono, curioso. 
Tenace, un po’ testardo, passio-
nale. Ho 39 anni, felicemente 
separato, diplomato, lavoro in 
proprio. Ti cerco femminile, 
snella, indipendente, non trop-
po amante delle discoteche e 
seriamente desiderosa di una 
storia vera. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 55 
anni, vedova. Sono molto sen-
sibile e possiedo gran tenacia e 
voglia di vivere. Vorrei trasmet-
tere questa gioia e questo ri-
trovato entusiasmo a un uomo 
pari requisiti, colto, brillante, 
amante dei viaggi e delle emo-
zioni intense. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Il mio 
ideale? Una compagna con la 
quale condividere i miei nume-
rosi interessi, con cui vivere una 
vita colma d’emozioni sempre 
nuove e diverse. Ho 36 anni, 
dopo un matrimonio annullato 
mi ritrovo a cominciare da zero 
con la ferma determinazione a 
non sbagliare più e comunque 
tanta voglia di rimettermi in 
gioco. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Crede 
ancora nell’amore, anche se 
alle spalle ha una storia fi nita 
male. Ha 48 anni, celibe, un po’ 
timido, professionalmente rea-
lizzato. Cerca una donna che gli 
doni amore sincero e stabilità. 
Se anche tu sei alla ricerca di 
un amore semplice e vero, lui ti 
aspetta. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 39 
anni, separata. Ha un carat-
tere dolce ma fermo, svariate 

passioni e il gran desiderio di 
realizzarsi sentimentalmente. 
Dà molta importanza al carat-
tere, ti cerca sincero, espansivo, 
amante della cultura e dell’arte, 
non superfi ciale, curato, genti-
le ma forte di carattere. Ci sei? 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER 48enne, 
frizzante, estroversa, esube-
rante, con molteplici interessi, 
realizzata nel lavoro e senza 
problemi economici, molto 
attraente e giovanile esterior-
mente e interiormente, vorreb-
be incontrare un uomo vivace, 
simpatico e non pessimista per 
una relazione seria ma diver-
tente e costruttiva. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER 48enne, 
d’animo gentile, riservato, sen-
timentale, comprensivo. Ha un 
lavoro sicuro, nessun impegno 
familiare, svariate amicizie. 
Vorrebbe conoscere una donna 
graziosa, possibilmente senza 
fi gli, dal carattere dolce e aff et-
tuoso, con cui fare seri progetti 
per il futuro. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Nubile, 
39enne, minuta, bionda, occhi 
castani, animo sensibile e dol-
ce, ama la musica, il romanti-
cismo, i valori, se sei sincero e 
affi  dabile, con buona cultura, 
piacevole, l’amicizia sarà sen-
z’altro duratura, l’amore, se 
verrà, sarà il benvenuto. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Vedovo 
di 58 anni, laureato, molteplici 
interessi, stile sportivo-chic, 
alto 1.86, brizzolato, occhi chia-
ri. Il suo desiderio è conoscere 
una donna interessante e in-
telligente per condividere inte-
ressi e viaggi, ed eventualmente 
instaurare seria relazione sen-
timentale. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Non ho 
problemi a gestire la casa, cu-
cinare è la mia passione, ho 59 
anni, separata, indipendente, i 
fi gli ormai grandi non mi cre-
ano problemi. Mi piace la mia 

femminilità, mi reputo una 
persona sensibile e dolce, dav-
vero capace di prendermi cura 
di un uomo e cerco un compa-
gno che sappia amarmi giorno 
dopo giorno. Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Poiché 
non è facile trovare la donna 
giusta mi affi  do a questa in-
serzione con ottimismo. Non 
chiedo l’impossibile, ma un 
rapporto fatto di complicità e 
chiarezza. Ho 43 anni, celibe, 
alto, fi sico atletico, buon lavoro, 
molti interessi, carattere co-
municativo, aperto, disponibile 
ad una seria conoscenza. Tel. 
348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono 
alta, bionda, occhi azzurri, lau-
reata, amo l’eleganza classica 
e le persone amanti della cul-
tura. Ho 38 anni, il mio carat-
tere è piuttosto riservato, ma 
se saprai mettermi a mio agio 
scoprirai una persona cordia-
le, aperta al dialogo e ricca di 
sentimenti sinceri. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono 
un professionista 37enne, al-
legro, divertente, espansivo, 
sempre di buon umore, amante 
viaggi, sport. Cerco una donna 
curata, colta, estroversa, simpa-
tica, anche separata, con fi gli, 
gradevole e simpatica. Tel. 348-
4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER Ha 60 
anni, ma ancora giovanile, vita-
le, vedova, non decisa ad arren-
dersi alla solitudine, desidera 
incontrare signore affi  dabile 
con voglia di vivere, ma soprat-
tutto con serissime intenzioni. 
Tel. 348-4141241
-----------------------------------
AG. MEETING CENTER 35 anni, 
nubile, bionda, occhi verdi, bel-
la, intelligente, nonostante tut-
te queste splendide qualità è 
sola aff ettivamente. Cerca un 
compagno sensibile e capa-
ce d’amare, sincero, realizzato 
professionalmente per intra-
prendere insieme un percorso 
importante. Tel. 348-4141241
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TANTE PERSONALITÀ. LA TUA.

CON FINANZIAMENTO E CON PERMUTA O ROTTAMAZIONE.

TAN 6,85% - TAEG 10,90% FINO AL 28 FEBBRAIO.

Lancia.it

LE CONCESSIONARIE
LANCIA SONO APERTE

E VI ASPETTANO
IN TUTTA SICUREZZA 

Iniziativa valida fi no al 28/02/22. Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid SILVER Listino €15.900 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €13.450, oppure €11.950 solo con fi nanziamento Contributo Prezzo 
FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo €3.830,00 - 37 mesi, 36 rate mensili di €129,00 (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata). Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro €5.691,47. Importo Totale del 
Credito €8.686,55 (inclusi servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €25,55, spese istruttoria €325, bolli €16). Interessi €1.525,92. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €10.344,47.
TAN fi sso 6,85% - TAEG 10,90%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km. Off erta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA 
Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario 
con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono diff erire da quanto rappresentato. Consumo di carburante Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d-Final (l/100 
km): 4,9 – 4,8; emissioni CO2 (g/km): 112 - 110. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/01/2022 e indicati a fi ni comparativi.

GAMMA YPSILON DA € 11.950 OLTRE ONERI FINANZIARI (ANZICHÈ € 13.450)

OPPURE DA € 129 AL MESE, OLTRE ANTICIPO E RATA FINALE*.

*ANTICIPO € 3.830 - 36 RATE - RATA FINALE € 5.692 

F.lli Bonacini S.P.A.
www.bonacini-fcagroup.it

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 4 - Tel. 0522558493

CARPI (MO) - Via Carl Marx 86 - Tel. 059644590


