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 DALLA PASSIONE PER IL PADEL ALLA 
LINEA SPORTIVA 10SEI0OTTO ACTIVEWEAR

 FRECCETTE, LA SQUADRA SKIPPER 
DARTS È CAMPIONE PROVINCIALE

 NONNO PEP APRE 
NELL’EX CINEMA CAPITOL

 “IO – HA CHIARITO IL DOTTOR FABRIZIO LOCATELLI, MEDICO DI MEDICINA GENERALE – HO DATO SIN DA SUBITO LA MIA DISPONIBILITÀ A CONTINUARE IL MIO LAVORO, 
NONOSTANTE AVESSI RAGGIUNTO L’ETÀ PENSIONABILE, MA LA DIREZIONE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA È STATA IRREMOVIBILE. NESSUNA DEROGA E DUNQUE HO 
DOVUTO LASCIARE L’AMBULATORIO DI SANT’ANTONIO, DOVE ORA MANCA UN SERVIZIO ESSENZIALE”.

Ph - Rino CipolliLo strano caso 
del dottor Locatelli
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Alzi la mano chi sente la necessità di un Palazzetto dello Sport a Carpi! 
Detto questo, gli impegni presi vanno rispettati.

 Si fa un gran parlare in questi giorni del progetto su via 
Roosevelt ma “è possibile che al vecchio mulino a Cibeno 
non decidano ancora di far niente?” chiede un lettore di 
Tempo allegando una foto che documenta le condizioni del 
tetto crollato ai primi di gennaio.  Il Comune di Carpi ha 
annunciato che, con 385mila euro, si riqualificherà una 
porzione di via Roosevelt che sarà trasformata in “un viale 
alberato e ombreggiato, piacevole da percorrere sia in auto 
sia a piedi o in bicicletta, migliorando così non solo il microcli-
ma del quartiere, ma valorizzando l’intero contesto, in 
particolare le attività commerciali e gli edifici prospicienti la 
strada”. Il rudere dell’antico mulino resterà lì? Oggi ostacola il 
tratto di ciclabile e costringe i ciclisti a una deviazione che 
non fa più nessuno. Basta mezz’ora di appostamento per 
verificare che le due ruote proseguono diritto lungo la 
trafficata via cittadina, contromano rispetto alle auto che 
provengono dalla direzione opposta. Tra l’altro, proprio a 
causa della presenza del vecchio mulino, la strada si restringe 
e lo spazio basta appena per le due auto in transito. 
I residenti di Cibeno sono costretti a farci i conti tutti i giorni: 
abbandonato, fatiscente e transennato dopo il terremoto, 
risale al 1600 ed è di proprietà privata. Quando sono arrivate 
le scosse nel 2012, l’edificio era già in pessime condizioni per 
precedenti cedimenti strutturali. Nel 2019 alcuni cittadi-
ni avevano indirizzato una petizione all’Amministrazione 
Comunale e lo striscione che avevano appeso scandisce il 
tempo che passa. Oggi nonostante la popolazione residente 
a Cibeno sia aumentata grazie al nuovo quartiere residen-

Riqualificazione di via Roosevelt: e il mulino?

ziale costruito fino a via Canalvecchio il problema rimane: il 
Comune è sempre più attento alla ciclabilità ma l’interruzione 
su via Roosevelt non è tra le priorità. 
“Abbiamo fatto ragionamenti e abbiamo una strategia in 
mente ma non è il momento di renderla pubblica” aveva 
dichiarato alla redazione l’assessore Marco Truzzi nel luglio 
2020. Se non in occasione della riqualificazione di via Roose-
velt, quando?

Sara Gelli
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Nessuna novità in vista, il Gattile di Carpi, perlomeno per 
ora, resta esattamente dove si trova oggi, in via Bertuzza. Il nervo 
scoperto? Il progetto - redatto da tecnici privati - sfora il budget 
e di molto anche. La nuova struttura, lo ricordiamo, doveva 
essere realizzata grazie al lascito testamentario di 360mila euro 
della signora Virginia Lorenzini, scomparsa nel 2014 e che 
la Fondazione Virginia Lorenzini ha donato all’Unione delle 
terre d’Argine. Della struttura – che sarà intitolata alla benefat-
trice solierese e che sorgerà in un’area di proprietà del Comune 
di Carpi di circa 3.500 mq in via Martinelli, all’altezza di Stradello 
Fassi, a Fossoli – si è iniziato a parlare alla fine del 2018. Poi più 
nulla. “Durante l’ultimo incontro fatto con alcuni volontari del 
Gattile e i tecnici – commenta il sindaco di Soliera, Roberto 
Solomita – risale al novembre scorso. In quell’occasione 
abbiamo ribadito la nostra disponibilità a sondare anche la 
possibilità di coprire con risorse comunali i costi non coperti dal 
lascito qualora non fosse possibile abbatterli. Ma senza la 
progettazione esecutiva in mano non possiamo certo avviare la 
fase realizzativa”. Insomma bocce ferme. Un’impasse che tra 
l’altro, aggiunge l’assessore Riccardo Righi, “non ci consente 
nemmeno di rimettere mano al Canile, allargandone gli spazi e 
apportandovi tutte le migliorie di cui necessita. Noi crediamo 
molto in questo progetto, il Gattile merita una nuova sistemazio-
ne: ad oggi abbiamo già messo a disposizione il terreno e risorse 
aggiuntive insieme all’Unione fino a ulteriori 300mila euro, ma 
siamo in attesa di una quadra che al momento non è ancora 
arrivata”.

Jessica Bianchi 

Aumentano la 
sensibilità e l’amore nei 
confronti degli animali 
d’affezione: sempre più spesso 
vengono adottati ed entrano a 
far parte a pieno titolo della 
famiglia. E sono costantemen-
te più numerose anche le 
persone che si avvicinano alle 
varie associazioni di volonta-
riato, capaci di garantire un 
servizio molto importante per 
l’intera comunità, come ci ha 
dimostrato, ad esempio, la 
gestione dell’emergenza 
Covid-19. Tante famiglie sono 
dovute ricorrere all’aiuto di 
volontari, affinché si occupas-
sero dei loro cani o gatti 
durante le quarantene o, nei 
casi più gravi, i ricoveri 
ospedalieri. In tanti vorrebbe-
ro lasciare in eredità i propri 
beni a queste associazioni, 
consapevoli della loro 
importanza. Ma è possibile 
farlo?  “Il testamento – spiega 
Annalisa Lancellotti, di LAV 
Modena, che ha già optato per 
questa scelta - è l’atto 
attraverso il quale si dispone, 
per il periodo successivo alla 
morte, la distribuzione dei 
propri averi ed è possibile 
nominare erede non solamen-
te soggetti privati, ma anche 
enti no profit o associazioni 
che si occupano della tutela 
degli animali. Per lasciare i 
propri beni a un’associazione 
occorre indicare tale volontà 
nel testamento, specificando 
l’esatta denominazione e il 
codice fiscale dell’ente che si 
vuole nominare come 

NESSUNA NOVITÀ IN VISTA, IL GATTILE DI CARPI, PERLOMENO PER ORA, RESTA ESATTAMENTE DOVE SI TROVA OGGI, IN VIA BERTUZZA. 
IL NERVO SCOPERTO? IL PROGETTO - REDATTO DA TECNICI PRIVATI - SFORA IL BUDGET E DI MOLTO ANCHE. “NOI CREDIAMO MOLTO IN 
QUESTO PROGETTO - SPIEGA L’ASSESSORE RIGHI - IL GATTILE MERITA UNA NUOVA SISTEMAZIONE: AD OGGI ABBIAMO GIÀ MESSO A 
DISPOSIZIONE IL TERRENO E RISORSE AGGIUNTIVE INSIEME ALL’UNIONE FINO A ULTERIORI 300MILA EURO, MA SIAMO IN ATTESA DI 
UNA QUADRA CHE AL MOMENTO NON È ANCORA ARRIVATA”.

Resta al palo il progetto del nuovo Gattile

IN TANTI VORREBBERO LASCIARE IN EREDITÀ I PROPRI BENI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI PRENDONO 
CURA DEGLI ANIMALI, CONSAPEVOLI DELLA LORO IMPORTANZA. MA È POSSIBILE FARLO? LA RISPOSTA È SÌ, ECCO COME.

Lasciare in eredità il proprio amore 
per gli animali è possibile
beneficiario.  In Italia il 
testamento può essere ologra-
fo oppure pubblico. Il 
testamento olografo è un 
documento scritto obbligato-
riamente a mano con data e 
firma: può essere conservato 
in casa dal testatore (ovvero 
chi fa testamento) e/o affidato 
a una persona di fiducia, 
oppure (meglio ancora) a un 
notaio. Quello pubblico invece 
viene redatto dal notaio che 
mette per iscritto le volontà 
del testatore in presenza di 
due testimoni: l’interessato 
viene così aiutato a dare 
disposizioni che siano a norma 
di legge”. 
Cosa cambia nel caso si 
abbiano eredi diretti come 
figli, coniugi o genitori? 
“Le norme italiane tutelano 
gli eredi legittimari, ovvero i 
parenti più stretti: il coniuge, 
i figli e, in loro mancanza, i 
genitori. A loro è riservata per 
legge una quota, detta legitti-
ma, che varia a seconda della 
composizione familiare. Per 
esempio, in presenza di un 
coniuge e di un solo figlio a 
entrambi deve andare almeno 
un terzo del patrimonio totale. 
Il resto costituisce la quota 

disponibile, che può essere 
lasciata a chi si desidera”.
Lasciare i propri beni in 
eredità a un’associazione 
di volontariato è possibile 
sia nel caso di beni mobili 
che immobili?

“Sì, si possono lasciare somme 
di denaro, azioni, titoli d’in-
vestimento oppure altri beni 
mobili (ad esempio gioielli), 
ma anche beni immobili 
(come un appartamento). 
Oppure si può indicare una 

Onlus quale beneficiaria di 
una polizza vita”.
Esiste anche la possibili-
tà di vincolare il proprio 
lascito a uno specifico 
progetto? 
“Certamente. Se si ha a cuore 

una specifica campagna, un 
particolare settore d’interven-
to che caratterizza le attività 
dell’associazione, vi si potrà 
fare riferimento direttamente 
nel testamento. 
E’ tuttavia consigliabile espri-
mere questo desiderio come 
una preferenza e non come 
un vincolo, perché in questo 
modo l’associazione potrà 
eventualmente destinare le 
risorse derivanti dal lascito a 
emergenze o alle priorità del 
momento”.
Il lascito testamentario a 
favore di un’associazione 
come LAV è un modo per 
continuare ad aiutare gli 
animali, anche dopo di noi. 
E’ possibile pensare anche 
al futuro dei propri animali 
domestici?
“Assolutamente sì, LAV, ad 
esempio, offre questa possi-
bilità attraverso il programma 
denominato Una cuccia per 
sempre. Con un lascito a favore 
di LAV è possibile chiedere 
alla nostra associazione di 
prendersi cura dei propri 
animali domestici, per i quali 
cercherà la famiglia più adatta 
ad accoglierli”. 

Federica Boccaletti

Annalisa Lancellotti
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A CARPI
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Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES

PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)
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PREVENTIV I  GRATUIT I

LA PANDEMIA HA COMPORTATO UNO SFORZO ENORME IN 
TERMINI ECONOMICI ALLA SANITÀ PUBBLICA: IL DISAVANZO 
PER L’AUSL AMMONTA A 15 MILIONI DI EURO, MENTRE QUELLO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO È DI 9 MILIONI

BILANCI IN ROSSO PER LA SANITÀ PUBBLICA

La pandemia ha comportato uno sforzo enorme in termini 
economici alla sanità pubblica e i bilanci di Ausl Modena e Azienda 
Ospedaliera Universitaria sono in rosso: il disavanzo per l’Ausl 
ammonta a 15 milioni di euro, mentre quello dell’Azienda ospedalie-
ro è di 9. A dirlo a chiare lettere è stato il direttore generale Antonio 
Brambilla “tale disavanzo è stato determinato dalla discrepanza tra i 
costi legati all’emergenza Covid nel 2021 e il finanziamento per la 
copertura di tali spese, nettamente inferiore rispetto alle aspettative. 
Costi che gravano anche sul 2022. In questi giorni il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, è impegnato in un confronto serrato col 
Ministero della Salute e con quello delle Finanze per far quadrare i 
conti: le spese aggiuntive sostenute per affrontare la pandemia, 
anche dettate dalla necessità di ricorrere agli spazi e alle attrezzature 
del privato accreditato per proseguire l’attività ordinaria, dovrebbero 
essere rendicontati a parte, d’altronde non hanno nulla a che fare 
con la nostra solita spesa corrente”.  L’auspicio del direttore generale 
dell’Ausl è che con l’aiuto della Regione si possano recuperare le 
spese e poter così raggiungere l’obiettivo di “un bilancio in equilibrio”.
Dopo il via libera della Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni alla proposta di ripartire il contributo statale di 400 milioni 
per la copertura delle spese sanitarie legate alla pandemia nel 2021, 
è giunta la notizia di altri 400 milioni che il Governo si appresta a 
stanziare per le spese Covid sostenute dalle Regioni per fronteggiare 
la quarta ondata e l’aumento della bolletta energetica per le strutture 
sanitarie. Nel riparto, che sarà formalizzato con un emendamento al 
Dl Sostegni ter, sono previsti 30 milioni di euro per l’Emilia-Romagna, 
mentre resta ancora da definire l’importo, in arrivo qui, di questi 
nuovi 400 milioni.

Jessica Bianchi

L’evoluzione del 
quadro epidemiologico 
dell’infezione da Covid 19 nel 
modenese inizia a mollare la 
presa. Tutti gli indicatori sono 
in calo: dal trend di contagio 
ai ricoveri, sino ai decessi. 
“L’incidenza di nuovi casi è di 
562 ogni 100mila abitanti, 
numeri ancora alti ma in netta 
diminuzione  rispetto alle 
scorse settimane. Inoltre - sot-
tolinea Antonio Brambilla (in 
foto), direttore generale dell’A-
zienda Usl di Modena - solo il 
14,6% dei nuovi positivi 
presenta sintomi alla diagnosi, 
un dato davvero incoraggian-
te”.  Numeri che hanno 
consentito di ridurre i posti 
letto ospedalieri dedicati, scesi 
a 391 (di cui 48 al Ramazzini di 
Carpi) su tutta la rete provin-
ciale: “ad oggi (17 febbraio) i 
pazienti ricoverati sono 303 di 
cui 15 in terapia intensiva. 60 
di loro, ricoverati per altre 
patologie e totalmente 
asintomatici, sono stati trovati 
positivi al tampone: sarebbe 
ora che il Governo non ce li 
facesse più conteggiare”, 
prosegue il direttore. 
Diminuiscono anche le 
persone seguite a domicilio 
passate, in una sola settimana, 

IN CONSIDERAZIONE DELLA DISCESA DELLA CURVA E DELLA FORTE AZIONE DI 
TAMPONAMENTO MESSA IN PIEDI DALLE FARMACIE L’AZIENDA SANITARIA STA 
RAGIONANDO SU UNA PROGRESSIVA CONTRAZIONE DEGLI ORARI DI ALCUNI SERVIZI, 
DAI DRIVE THROUGH AI CENTRI VACCINALI: “IN QUESTO MODO - SPIEGA IL DIRETTORE 
GENERALE ANTONIO BRAMBILLA - POTREMO RICOLLOCARE GLI OPERATORI NEI VARI 
SERVIZI DI COMPETENZA E FAR RIPRENDERE COSÌ IN TOTO L’ATTIVITÀ ORDINARIA”.

Il Covid allenta la presa

da 13.280 (10 febbraio) a 7.544 
(17 febbraio).
La campagna vaccinale ral-
lenta, con 3.200 inoculazioni 
medie al giorno, d’altronde, 
l’84% della popolazione dai 5 
anni in su ha già completato il 
ciclo primario. A non cambiare 
idea, malgrado l’introduzione 
dell’obbligo vaccinale, sono i 
22.363 over 50 che ancora non 
hanno fatto la prima dose: 
“la loro pigrizia nel vaccinarsi 
è a dir poco sorprendente, il 

mio auspicio è che cambino 
idea e alla svelta”, aggiunge 
Brambilla.
In considerazione della di-
scesa della curva e della forte 
azione di tamponamento 
messa in piedi dalle farmacie 
(“basti pensare - spiega il 
direttore generale - che il 30% 
di coloro che dovrebbero re-
carsi ai drive through per fare 
il tampone non si presenta 
poiché preferisce andare in 
farmacia”), l’azienda sanita-

ria sta ragionando su una 
progressiva contrazione degli 
orari di alcuni servizi, dai drive 
ai centri vaccinali: “in questo 
modo - assicura Antonio 
Brambilla - potremo ricolloca-
re gli operatori nei vari servizi 
di competenza e far ripren-
dere così in toto l’attività 
ordinaria. Un’attività che, lo 
ricordo, non si è mai fermata 
ma nei momenti più duri e di 
maggiore pressione ha subito 
inevitabili rallentamenti”. 
Anche il gap creatosi sul 
fronte specialistica ambula-
toriale e attività chirurgica si 
sta lentamente colmando: “a 
livello provinciale - conclude 
il direttore - siamo intorno 
all’80% di recupero”. 

J.B.
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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.)

Il Lions Club Carpi A. Pio 
da sempre cerca di interpreta-
re i bisogni della città, 
fornendo un aiuto concreto 
alla comunità e ancor più vuole 
farlo in questo  momento così 
duro e difficile a causa della 
pandemia.
Anche quest’anno 
2021/2022, come già lo 
scorso anno, il sodalizio ha 

DONATA ALLA TENENTE MARCHI UNA SEDIA DOCCIA, UN’ATTREZZATURA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA PROGETTATA PER 
MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IGIENICHE QUOTIDIANE DEGLI ANZIANI ASSISTITI

Il dono del Lions Pio per migliorare la vita degli anziani della nostra città
dato il suo sostegno economi-
co alle emergenze alimentari 
e successivamente, in stretto 
contatto con la dottoressa 
Alessandra Cavazzoni, diret-
trice di ASP Terre d’argine, si 
è concentrato sui bisogni degli 
anziani, ospiti delle case di 
riposo, col desiderio e l’inten-
zione di migliorare la loro vita, 
come già fatto con la Stanza 

A Sant’Antonio in Mercadello, nel Comune di Novi di 
Modena, è stato “soppresso” l’ambulatorio medico. In pratica 
nella piccola frazione, la cui popolazione è perlopiù costituita da 
persone anziane, il medico di base, dallo scorso primo febbraio, 
non c’è più. Chi ha bisogno di una visita, o anche solo di una 
prescrizione medica, deve andare fino a Rovereto o a Novi. A 
determinare questo vuoto, che inevitabilmente sta creando 
pesanti disagi alle persone, peraltro in un periodo di pandemia, 
in cui la medicina territoriale ha dimostrato di essere fondamen-
tale, è stato il pensionamento del dottor Fabrizio Locatelli, che 
fino al 25 gennaio scorso aveva un ambulatorio a Rovereto e, 
appunto, a Sant’Antonio. La dottoressa che gli è subentrata ha 
accettato, come ha puntualizzato il sindaco Enrico Diacci in un 
comunicato stampa, per un anno l’ambulatorio singolo su 
Rovereto, lasciando però completamente scoperta la sede di 
Sant’Antonio. E questo nonostante il dottor Locatelli avesse 
chiesto all’Ausl di Modena una deroga sul pensionamento: “io – 

“IO – HA CHIARITO IL DOTTOR FABRIZIO LOCATELLI, MEDICO DI MEDICINA GENERALE – HO DATO SIN DA SUBITO LA MIA DISPONIBILITÀ A 
CONTINUARE IL MIO LAVORO, NONOSTANTE AVESSI RAGGIUNTO L’ETÀ PENSIONABILE, MA LA DIREZIONE GENERALE DELL’AUSL DI MODENA 
È STATA IRREMOVIBILE. NESSUNA DEROGA E DUNQUE HO DOVUTO LASCIARE L’AMBULATORIO DI SANT’ANTONIO, DOVE ORA MANCA UN 
SERVIZIO ESSENZIALE”.

Va in pensione a Sant’Antonio ma può 
continuare a fare il medico a Correggio

ha chiarito il medico che è anche responsabile dipartimento 
salute di Noi con l’Italia – ho dato sin da subito la mia disponibili-
tà a continuare il mio lavoro, nonostante avessi raggiunto l’età 
pensionabile, ma la Direzione Generale dell’Ausl di Modena è 
stata irremovibile. Nessuna deroga e dunque ho dovuto lasciare 
l’ambulatorio di Sant’Antonio, dove ora manca un servizio 
essenziale”. Il dottor Locatelli la deroga, con un contratto per ora 
di un anno, l’ha però avuta dalla vicina Ausl di Reggio Emilia e 
dal primo febbraio lavora come medico di base a Correggio. 
Stessa Regione, ma con aziende sanitarie diverse che adottano 
politiche addirittura divergenti: laddove un medico nella 
provincia modenese viene “obbligato” ad andare in pensione, 
avendo raggiunto l’età, e ad abbandonare i suoi pazienti, nella 
vicina provincia reggiana può invece continuare a lavorare, con 
buona pace dei “vecchi” pazienti e nonostante la grave carenza 
di medici di base.

Federica Boccaletti

Fabrizio 
Locatelli

degli Abbracci.
“Per questo nuovo proget-
to - commenta la presidente 
Margherita Copelli - abbiamo 
organizzato una raccolta fondi 
in collaborazione con due 
gastronomie cittadine, che 
hanno preparato gustosi menu 
solidali, coinvolgendo i nostri 
concittadini attraverso  i social 
e le locandine. L’iniziativa ha 

avuto grande successo e ci ha 
permesso di donare alla casa 
di riposo Tenente Marchi una 
sedia doccia, un’attrezzatura 
tecnologicamente avanzata 
progettata per migliorare la 
gestione delle attività igieni-
che quotidiane degli anziani 
assistiti, favorendo il loro 
benessere e la qualità della 
loro vita”.



mercoledì 23 febbraio 2022 anno XXIII - n. 06
6

• Edizione di Carpi •

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

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

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

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

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

Da un giorno all’altro 
siamo passati dalle stelle alle 
stalle: solo fino a qualche 
settimana fa si parlava di 
miracolo, con l’Italia prima in 
Unione Europea per crescita 
del Pil, oggi siamo in preda al 
panico per l’inizio della fine. 
Già questa schizofrenia la dice 
lunga sulla consapevolezza 
che si ha delle conseguenze di 
certe scelte fatte. Oggi si 
materializzano questioni già 
trattate nelle precedenti 
puntate della rubrica PAP20: 
la carenza di materie prime, i 
rincari e la scellerata politica 
energetica improvvisata 
dall’Europa, lo spread che 
aumenta. Se il quadro di 
riferimento di regole, obiettivi 
e strumenti è disegnato dai 
tecnocrati e non dalla politica, 
è quasi sicuro che, così come 
non  ha funzionato nel 
passato, non funzionerà 
nemmeno stavolta. Eppure la 
ricetta sembra la solita: si 
alzeranno i tassi per ridurre 
l’inflazione. Si agirà come si è 
sempre fatto sui tassi 
d’interesse, cioè i tassi a cui le 
banche centrali prestano 

SE VOGLIAMO FARE GLI STESSI ERRORI DEL PASSATO, BASTA ANDARE AVANTI COSÌ E SAPPIAMO COSA CI SUCCEDERÀ

L’Europa ci sarà anche tra mille anni, l’Unione 
europea potrebbe non durare altrettanto

denaro alle banche commer-
ciali, e che poi si ripercuotono 
sui prestiti e sui mutui 
concessi alle attività economi-
che e ai cittadini, ma così 
facendo si rischia di rallentare 
la crescita economica, perché 
la quantità di denaro in 
circolazione viene ridotta.
Ogni metodo va valutato nel 

contestuale momento storico, 
non ci possono essere delle 
regole rigide, a maggior ragio-
ne dopo la pandemia che ci 
ha costretto a riscriverle. E in-
vece stiamo tirando fuori dal 
cassetto le solite logiche e con 
l’inflazione alta, alziamo i tassi. 
Così facendo, disintegriamo 
tutti i Paesi Mediterranei che, 

per evitare di essere preda 
delle speculazioni del merca-
to, sono costretti a rientrare 
nelle regole europee, come il 
pareggio di bilancio, facendo 
tagli alla spesa.
La stretta peserà sulla sanità? 
Sulla scuola? Sul 110%? Ovun-
que la si faccia, la spending 
review rischia di innescare una 

recessione mostruosa come 
fu nel 2012 dopo le misure 
decise da Monti per fronteg-
giare la crisi del 2008.
Il contesto economico nel 
frattempo è cambiato e deve 
fare i conti con la morte di 
una quantità enorme di pic-
cole e medie imprese in vari 
settori, primo fra tutti quello 

della ricettività, quindi hotel 
e ristoranti. Se vogliamo fare 
gli stessi errori del passato, 
basta andare avanti così e 
sappiamo cosa ci succederà. 
Non ci dovremo lamentare se 
ci ritroveremo agli ultimi posti 
in Europa. Non si dovranno 
lamentare i politici che non 
si sono assunti le proprie 
responsabilità e lasciano fare 
ai tecnocrati europei che si 
alzano alla mattina e annun-
ciano l’addio ai combustibili 
fossili e la transizione alle 
rinnovabili entro i prossimi 
otto anni. Lo si è già detto 
in una precedente puntata 
di Pap20: sono presenti in 
Europa le fabbriche che fanno 
i pannelli? E quelle che fanno i 
chip? Ci sono i cavi?
Tutto quello che ci era stato 
detto ci sarebbe successo 
se uscivamo dall’Europa,  ci 
sta succedendo rimanen-
doci dentro: serve all’Italia 
un’Unione Europea fatta così? 
L’Europa ci sarà anche tra mil-
le anni, l’Unione europea, così 
com’è, potrebbe non durare 
altrettanto.

PAP20

In occasione della VII 
giornata Mondiale dell’Udito, 
l’associazione carpigiana Asi 
- Affrontiamo la sordità 
insieme organizza, venerdì 4 
marzo, dalle 9 alle 18, il 
convegno dal titolo La sordità: 
novità e soluzioni, presso 
l’Auditorium Loria. Sottotito-
lazione in tempo reale con il 
respeaking.
Nel corso del ricco program-
ma verrà spiegato come i 
percorsi diagnostico-terapeu-
tici audio-otologici devono 
assicurare anche una rapida 
applicazione clinica delle evo-
luzioni scientifiche e tecnolo-
giche. Sono inoltre previsti gli 
interventi di rappresentanti 
istituzionali e associativi, 
medici, professionisti della 
riabilitazione, operatori del 
settore e tecnici, attraverso 
le esperienze cliniche degli 
specialisti coinvolti. Pazienti e 
famigliari condivideranno poi 
coi presenti la loro testimo-
nianza.
La partecipazione è gratu-
ita ma occorre registrarsi 
mandando una mail a: info@
asi-onlus.it 
Per accedere alla sala è ne-
cessario essere in possesso di 
Green Pass rafforzato. 

IN OCCASIONE DELLA VII GIORNATA MONDIALE DELL’UDITO, 
L’ASSOCIAZIONE CARPIGIANA ASI - AFFRONTIAMO LA SORDITÀ 
INSIEME ORGANIZZA UN CONVEGNO, VENERDÌ 4 MARZO, DALLE 
9 ALLE 18, ALL’AUDITORIUM LORIA.

La sordità: novità e soluzioni

Domenico Pinto, presidente 
di Asi Carpi
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E’ stato presentato il 
progetto preliminare della 
variante di via Bosco, che 
collegherà la zona industriale 
di Novi di Modena a quella di 
Rolo, garantendo un facile 
accesso all’autostrada del 
Brennero alle imprese locali 
che lamentano da anni una 
forte difficoltà nel collega-
mento con l’A22. La realizza-
zione di tale opera, consen-
tirà di creare una zona 
industriale integrata, con 
ricadute positive in termini di 
economie di spesa e consen-
tendo la realizzazione di 
servizi aggiuntivi, quale per 
esempio la possibilità di 
istituire un servizio di mensa, 
tutt’ora assente in entrambe 
le aree di Rolo e Novi. “Diversi 
imprenditori mi hanno 
segnalato tale problema, che 
trova reale riscontro, almeno 
per il Comune che rappresen-
to, in un alto numero di lotti 
invenduti e di capannoni 
sfitti. Inoltre - afferma il 
Sindaco di Novi di Mode-
na Enrico Diacci - la mancan-
za di questo agile collega-
mento comporta il transito di 

LA VARIANTE COSTITUISCE UN IMPORTANTE PUNTO DI SVOLTA PER LE ZONE INDUSTRIALI DI NOVI E ROLO. PER TAGLIAVINI, “C’È IL RICATTO 
CISPADANA”.

Variante di via Bosco: un sogno che 
diventa realtà per i sindaci di Novi e Rolo, 
non senza polemiche

un consistente numero di tir e 
furgoni, provenienti dall’Area 
Nord, nelle strette vicinanze 
del centro di Novi. Automezzi 
che devono attraversare il 
nucleo cittadino per raggiun-
gere il casello più vicino, 
passando per la SP 413 che 
porta a Moglia. La variante 
quindi non interesserà solo 
Novi e Rolo ma sarà un ponte 
operativo, un passaggio 
strategico tra la provincia di 
Modena e quella di Reggio”. 
La variante della lunghezza di 

circa 3 km, sarà realizzata nel 
completo rispetto del relativo 
impatto ambientale, non 
prevede opere faraoniche o 
di grande impatto ma 
scorrerà, dritta, verso 
l’autostrada: non si trattereb-
be di creare nuovi flussi veico-
lari ma di convogliare, quelli 
esistenti, all’interno di un 
percorso adatto alle esigenze 
imprenditoriali del territorio. 
Un tragitto che scorrerà 
lontano dai centri abitati e di 
minore lunghezza rispetto 

alla viabilità attuale, con una 
diminuzione dei relativi 
consumi e minori emissioni 
inquinanti, affermano “ma al 
di là di questo discorso siamo 
convinti di avere le conoscen-
ze tecniche per poter 
realizzare un’opera non 
invasiva e in grado di 
rispettare la flora e la fauna 
del nostro bellissimo 
territorio” affermano i sindaci 
Diacci e Nasi. La variante 
inizierà presso l’intersezione 
tra via Serragli e la SP 413 a 

Novi e costeggerà quella di 
Rolo, dove si potrà accedere 
facilmente alla SP 46, che 
porta direttamente al relativo 
casello autostradale. I fondi, 
che ammontano a circa 12 
milioni di euro, saranno 
stanziati dalla società 
Autostrada del Brennero 
SPA all’interno delle opere 
previste per il miglioramento 
dell’accesso ai propri caselli. 
Critico Silvano Tagliavini del 
Coordinamento cispadano 
NO autostrada – SI strada a 

scorrimento veloce: “quando 
si parla di opere viarie 
secondarie indispensabili per 
il territorio si cade inevitabil-
mente nel ricatto legato alla 
Cispadana autostradale. Così 
è successo anche giovedì 10 
febbraio a Novi alla presenta-
zione del progetto prelimina-
re di via Bosco: essendo stata 
volutamente legata alla 
realizzazione della Cispadana 
autostradale viene da sé, ed è 
stato chiaramente detto da 
parte in particolare del 
Presidente della Provincia di 
Modena Tomei, che se non si 
fa la Cispadana autostradale 
non si fanno neppure queste 
opere. Via Bosco da tanti anni 
annunciata, e che sembra ora 
fattibile, ma a una condizio-
ne: che ad Autobrennero 
venga data di nuovo in 
concessione (sbagliato 
parlare di concessione perché 
tutt’al più potrà essere una 
gestione) della A22 perché 
solo così si potranno realizza-
re quegli interventi come la 
terza corsia da Modena a 
Verona, la Bretella e la 
Cispadana autostradale”.

“Non sarebbe accettabile assistere a scelte politicamente invasive in cui la Fondazione venga 
trattata quale semplice destinazione in cui far svernare esponenti ed ex amministratori locali 
vicini al PD, quali ad esempio l’ex sindaco di Carpi Enrico Campedelli”.

Giulio Bonzanini, consigliere comunale Lega Carpi e dell’On. Guglielmo Golinelli sulla nuova 
governance della Fondazione Cr Carpi.

Via Ugo da 
Carpi

IL PROGETTO È FINALIZZATO A UN INTERVENTO SPERIMENTALE DI PREVENZIONE INTEGRATA 
VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITÀ E SICUREZZA DEL CENTRO STORICO, CON PARTI-
COLARE ATTENZIONE ALL’AREA COMPRENDENTE PIAZZA GARIBALDI, VIA SAN FRANCESCO, VIA 
ALDROVANDI, VIA SBRILLANCI, VIA MELONI, VIA CARDUCCI, CORSO ALBERTO PIO, CORSO ROMA E 
PIAZZA MARTIRI
VIVERE IL CENTRO SENZA RISCHI, A CARPI ARRIVANO GLI STREET TUTOR 

Street tutor impegnati a 
prevenire rischi e a mediare 
conflitti. Riqualificazione di 
aree specifiche, potenziamen-
to della videosorveglianza, 
installazione di punti luce, con 
l’affiancamento puntuale di 
attività di educazione, 
animazione, sensibilizzazione, 
rivolte soprattutto ai più 
giovani. Sono 31 gli Accordi di 
programma sottoscritti nel 
corso del 2021 dalla Regione 
Emilia Romagna con i territori 
per la sicurezza urbana, la 
prevenzione della criminalità e 
del disordine urbano. 
Nel modenese i progetti 
finanziati dalla Regione sono 6, 
con un intervento regionale di 
573.000 euro e tra questi vi è 
anche Carpi come già annun-
ciato lo scorso dicembre.
Il progetto è finalizzato a un 
intervento sperimentale di 
prevenzione integrata volto al 
miglioramento della vivibilità 
e sicurezza del centro storico, 
con particolare attenzione 
all’area comprendente Piazza 
Garibaldi, via San Francesco, 

via Aldrovandi, via Sbrillanci, 
via Meloni, via Carducci, corso 
Alberto Pio, corso Roma e 
Piazza Martiri. In particolare, 
è programmata la sperimen-
tazione, in accordo con la Pre-
fettura di Modena, della figura 
degli Street Tutor, in un’azione 
di mediazione sociale e pre-
venzione dei rischi nelle aree 
e negli spazi pubblici adia-
centi ai pubblici esercizi nello 
specifico contesto dell’attività 
di prevenzione dell’epidemia 
Covid-19. Il progetto prevede 
il contestuale sviluppo di una 
strategia di presidio degli spazi 
pubblici nel centro storico 
attraverso un intervento di 
manutenzione e incremento 

del locale sistema di video-
sorveglianza. Tale attività di 
presidio tecnologico del ter-
ritorio sarà accompagnata dal 
potenziamento del controllo 
da parte del personale di poli-
zia locale, mediante l’acquisto 
di un’autovettura di servizio. 
Infine, verrà rinnovata la dota-
zione delle radio attualmente 
in uso al comando di polizia 
locale anche al fine di facilitare 
e migliorare le comunicazioni 
tra gli operatori impegnati nei 
servizi in supporto alle attività 
degli Street Tutor e la centrale 
operativa.  Il costo totale del 
progetto è di 115mila euro e la 
Regione assicura un contribu-
to di 92.000 euro. 
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TOUS LES GARCONS

APERTURA 
STRAORDINARIA 
DELLO SPACCIO

AZIENDALE

VIENI A SCOPRIRE 

L’AMPIO ASSORTIMENTO DI CAMPIONARI,

COLLEZIONI MAGLIERIA DONNA 

IN FILATI PREGIATI

MADE IN ITALY

APERTO DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO
da lunedì al venerdì con orario continuato 

dalle 10.30 alle 19.30

Il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Via della Meccanica 27/6 - Carpi (MO)
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i lettori ci scrivono@

Una lettrice segnala 
l’annoso problema delle 
perdite d’acqua nel 
sottopasso di via 
Cremaschi. “Siamo 
sicuri che queste 
infiltrazioni non com-
promettano la struttu-
ra?”.

PERDITE D’ACQUA NEL SOTTOPASSO DI VIA CREMASCHI
Spettabi-

le Redazione 
vorrei 
sottoporre 
alla vostra 
attenzione 
quanto 
accaduto a 
mia madre, 
una signora 
carpigiana di 
87 anni.
Viviamo 
tempi dif-
ficili, luce e 
gas sono alle 
stelle, la spe-
sa alimenta-
re è in netto 
aumento e 
sarà sempre 
più arduo so-
stenere tutti questi oneri 
senza annaspare anche in 
considerazione del fatto 
che stipendi e pensioni 
giacciono nel più completo 
immobilismo.
Ebbene oltre a tutte le 
spese con cui dobbiamo 
fare i conti, a Carpi, si sa, 
si deve pagare anche il 
Canone per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche, 
la cosiddetta COSAP. Fin 
qui nulla di nuovo ma mi 
domando come mai a Mo-

Quasi 400mila euro dal 
Ministero per la Transizione 
Ecologica per un progetto su 
via Roosevelt: il Comune se li 
è aggiudicati dentro al 
Programma sperimentale di 
interventi per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici in 
ambito urbano. Il progetto, 
finanziato con 385mila euro, 
riqualificherà una porzione del 
tratto stradale, con interventi 
che miglioreranno la qualità e 
le “prestazioni” ecologico-am-
bientali dello spazio pubblico, 
non solo per il dimensiona-
mento, la distribuzione o 
l’accessibilità del luogo, ma 
soprattutto per la capacità di 
rispondere efficacemente a 
eventi meteorologi estremi, in 
particolare piogge intense e 
ondate di calore.
Il tratto che sarà oggetto d’in-
tervento si presenta ora come 
un ampio viale di accesso alla 
città completamente asfaltato 
e impermeabilizzato, eccetto 
una fila di aiuole molto strette 
lungo il fronte occidentale. Il 
progetto prevede di trasfor-
marlo in un “corridoio ecologi-
co urbano”: un viale alberato 
e ombreggiato, piacevole da 
percorre sia in auto sia a piedi 
o in bicicletta, migliorando 
così non solo il microclima del 
quartiere, ma valorizzando 
l’intero contesto, in particola-
re le attività commerciali e gli 
edifici prospicienti la strada.
“Il progetto - spiega Riccardo 
Righi, Assessore all’Ambiente 
e all’Urbanistica - propone 

Sarà la AeC Costru-
zioni di San Possidonio a 
costruire il nuovo Polo 
Universitario su mandato 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi 
nell’Oltreferrovia. La base 
d’asta, lo ricordiamo, era di 
5 milioni, ma la AeC ne ha 
spuntati 8, una cifra che, 
stando al parere di alcuni 

COSAP, 87ENNE PAGA IN RITARDO E LE ARRIVA LA MULTA: 
“UN PO’ DI FLESSIBILITÀ NON GUASTEREBBE” 

dena tale canone si paghi 
solo nel caso in cui il passo 
carrabile sia segnalato 
dall’apposito cartello, che 
peraltro è assai tutelante 
contro i maleducati che se 
ne infischiano e lasciano 
la propria auto ovunque, 
mentre qui a Carpi il 
Comune fa pagare anche 
gli scivoli dei marciapiedi… 
Detto questo, mia madre, 
87enne con una pensione 
di 825 euro al mese paga 
275 euro l’anno di Cosap; 

lo scorso anno ha pagato 
con 11 giorni di ritardo e 
ora è arrivata una sanzione 
di 36 euro. 
Viviamo in una città ormai 
allo sfacelo, chi vuole lavo-
rare deve andare a Mode-
na, Mirandola, Correggio 
e forse più in la… meglio 
pagare e tacere o togliere il 
marciapiede e mettere dei 
sassi per evitare la tassa? 
Certo un poco di flessibilità 
in più non guasterebbe.

Un lettore 

IL PROGETTO PREVEDE DI TRASFORMARLO IN UN “CORRIDOIO ECOLOGICO URBANO”: UN VIALE 
ALBERATO E OMBREGGIATO, PIACEVOLE DA PERCORRE SIA IN AUTO SIA A PIEDI O IN BICICLETTA

VIA ROOSEVELT SARÀ PIÙ VERDE, MA IL PASSAGGIO A LIVELLO?

la riqualificazione in chiave 
di resilienza ai cambiamenti 
climatici di una strada di 
quartiere di Carpi a grande 
flusso di traffico, adiacente 
alla zona industriale di Cibeno 
e al quartiere omonimo resi-
denziale”.
I benefici ambientali riguarde-
ranno il miglioramento micro-
climatico della zona, il miglio-
ramento del deflusso idrico 
in caso di piogge intense o 
torrenziali, e la mitigazione 
locale delle ondate di calore 
estive, con un abbassamento 
delle temperature.
“I benefici sociali – sottolinea 
Righi – consisteranno nel 

rafforzamento delle infra-
strutture per la mobilità lenta 
e della connessione con la 
futura isola ambientale loca-
lizzata nell’area residenziale 
di Cibeno. Inoltre, la velocità 
di percorrenza dei veicoli si 
ridurrà, con effetti positivi 
sul tasso di incidenti stradali 
e sulla qualità dell’aria. Nelle 
prossime settimane predi-
sporremo il crono-programma 
dei lavori con l’obiettivo di 
realizzare le opere il prima 
possibile”.
Peccato che del superamento 
del passaggio a livello, vero 
nervo scoperto della viabilità 
cittadina, non si faccia cenno.

LA BASE D’ASTA, LO RICORDIAMO, ERA DI 5 MILIONI, MA LA AEC 
NE HA SPUNTATI 8, UNA CIFRA CHE, STANDO AL PARERE DI 
ALCUNI ADDETTI AI LAVORI, SAREBBE BEN AL DI SOTTO DEL PREZZO 
DI MERCATO PER UN’OPERA DEL GENERE PER LA QUALE 
SAREBBERO NECESSARI TRA I 10 E GLI 11 MILIONI

La AeC Costruzioni 
realizzerà il nuovo 
polo universitario

addetti ai lavori, sarebbe 
ben al di sotto del prezzo di 
mercato per un’opera del 
genere per la quale sareb-
bero necessari tra i 10 e gli 
11 milioni. 
Tre milioni in più che ver-
ranno messi a disposizione 
dall’ente perché il polo uni-
versitario è tra gli obiettivi 
più importanti - se non l’uni-

co - del mandato dell’attuale 
governance. Intanto su via 
Corbolani i lavori di tomba-
mento del canale fervono 
e la Fondazione pare avere 
già presentato il permesso 
di costruire. Insomma il can-
tiere a stretto giro decollerà 
ma le tempistiche non sono 
ancora state definite. 

Jessica Bianchi 

Il cantiere per il tombamento 
del canale in via Corbolani

 ABBANDONI IN VIA 
BERENGARIO

E’ questo il desolante 
panorama che si sono 
ritrovati davanti agli occhi i 
residenti di via Berenga-
rio, di fronte al forno, il 21 
febbraio. Immagini “che 
spiegano la situazione di 
degrado a Carpi”, scrive un 
lettore, il quale ha pronta-
mente allertato gli organi 
competenti per la rimozio-
ne del divano. “Come al 
solito nessuno farà nulla?” 
Si domanda e “le famose 
telecamere?”.
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Oggi della sua antica 
bellezza non restano che 
poche tracce. La Corte di 
Fossoli, in via Mar Nero, è in 
rovina. Gli edifici diroccati e 
pericolanti racchiudono però 
una storia antica. Una storia 
che affonda le sue radici nel 
lontano Medioevo e che è 
proseguita fino al Novecento. 
Lì, uomini e donne, hanno 
vissuto e coltivato la terra. Ed è 
proprio in quelle vite dure e 
difficili che si celano le nostre 
radici contadine. Radici spesso 
ripudiate, allontanate, ma che 
tanto raccontano di ciò che 
siamo diventati oggi. In quel 
luogo, oggi tanto spettrale 
quanto affascinante, è ancora 
possibile intravedere quel 
mondo agricolo ormai 
perduto. Gli edifici, messi a 
dura prova dal tempo e dal 
sisma, sono lì a testimoniare 
un passato che esige di essere 
salvato dall’oblio. Non sono 
solo pietre, bensì il racconto 
delle nostre origini, delle 
nostre tradizioni. E meritano 
d’essere salvaguardate.
UN PO’ DI STORIA (ricostruita 
grazie alle ricerche della sto-
rica carpigiana Lucia Armen-
tano)
La Corte di Fossoli è nominata 

GLI EDIFICI, MESSI A DURA PROVA DAL TEMPO E DAL SISMA, SONO LÌ A TESTIMONIARE UN PASSATO CHE ESIGE DI ESSERE SALVATO DALL’OBLIO. 
NON SONO SOLO PIETRE, BENSÌ IL RACCONTO DELLE NOSTRE ORIGINI, DELLE NOSTRE TRADIZIONI. E MERITANO D’ESSERE SALVAGUARDATE

La Corte di Fossoli e la sua storia antica 
non andranno perdute

per la prima volta in una carta 
del 916 d.C, con la quale Berta, 
badessa del monastero di 
Santa Giulia di Brescia, conce-
deva in affitto per ventinove 
anni a tal Teutperto, figlio di 
Limegario Prando di Parma, 
una azienda curtense del suo 
monastero, in loco Fossola 
in territorio modenese, per 
un canone di dieci denari 
d’argento da consegnare 
alla festa di San Martino. In 
seguito, la Corte diventò 

centro amministrativo dei beni 
del medioevale monastero 
di San Prospero di Reggio, 
poi dal 1387 parte integrante 
delle proprietà demaniali dei 

Pio, quindi degli Estensi, dal 
1527, che la concessero in 
affitto a nobili famiglie. Nel 
corso del XVIII secolo fu nella 
disponibilità dei Verrini, dei 

Ph - Rino Cipolli

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
Scarica gratis la app 

per iPhone, iPad 
e dispositivi Android! 

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

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

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

Tempo è a portata di mano sul tuo smartphone.
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Catasto f. 47, particolare Corte Menafoglio “Corte di Fossoli”

La Corte negli Anni Ottanta

Gavardi, dei conti Malaguzzi 
e quindi dei marchesi Mena-
foglio. Tristemente note sono 
le vicende occorse a Carlo 
Antonio Verrini, conduttore 
dell’azienda nei primi anni del 
secolo, quando nel territorio 
carpigiano incombeva la 
Guerra di successione al trono 
di Spagna. Nel 1702 dalla 
corte furono razziate “tutte le 
masserizie e la biancheria di 
decine di persone sia terriere 
che forestiere”, come racconta 
il provvisore Guido Corradi 
nelle sue memorie. E in un 
sol giorno furono bruciati 
dai soldati “più di ottanta 
carri di legna da condurre 
al magazzino”, tagliati gli 
alberi senza rispetto e ucciso 
tutte le galline e pavoni della 
corte, “cinquanta capi di bestie 
grosse, e tutti i porci e le 
pecore”, demolito il muro della 
dispensa e rubate tutte le cose 
di valore. Nel 1792 Abramo 
Raffaele Namias, del ramo 
carpigiano ottenne dal conte 
Antonio Malaguzzi la sublo-
cazione della corte di Fossoli, 
di proprietà demaniale. Nel 
1799, all’arrivo dei francesi, la 
corte era dei Menafoglio.
Questa antica cascina ha 

sempre confinato con zone 
paludose e incolte, caratteriz-
zate da una costante presenza 
di acqua. Terreni alluvionali 
e paludosi parte del sistema 
vallivo del fiume Secchia e dei 
suoi affluenti. Questi terreni 
caratterizzati dalla presen-
za zone golenali e con un 
substrato argilloso sono stati 
conquistati all’agricoltura solo 
in epoche recenti. Ed è proprio 
con le opere di bonifica della 
Parmigiana-Moglia, ultimate 
nel 1925, che i cittadini di que-
sti luoghi poterono coltivare 
la terra e dimenticarsi della 
malaria. La Corte di Fossoli 
è collocata all’incrocio tra la 
via postale per Mantova e la 
strada per Budrione – San 
Marino sulla strada da Carpi a 
Mirandola. Nel 1850 il Regio 
Canale di Carpi che passava 
tra Fossoli e San Marino e da 
Cibeno scendeva fino a Novi, 
formava 4 vallate, la valle di 
Fossoli, quella di Novi, di Rove-
reto e di San Marino. La vallata 
di Fossoli confinava a nord con 
lo scolo pubblico Cavone, a 
sud con i terreni coltivati, a est 
con il canale di Carpi, a ovest 
con la strada postale per Man-
tova.  Il terreno argilloso era 

buono da coltivare ma in gran 
parte dell’anno inondato e ac-
quitrinoso. La tenuta nell’Otto-
cento occupava un’area vasta 
e i coltivi erano a riso, cerali, 

e vite. La corte è costituita da 
una costruzione quadrata, 
la villa centrale, attorno alla 
quale c’era un’aia selciata, 
dove si facevano essiccare al 
sole i cereali. Lì si affacciavano 
il caseificio, le stalle, le cantine, 
i fienili e le e abitazioni e 
in disparte vi erano invece 
le scuderie dove venivano 
allevati anche cavalli da corsa.  
Di fronte alla scuderia vi era un 
grande prato circolare chiuso 
da una siepe. “Ai confini questa 
grande proprietà era cintata 
da alti pioppi enormi, forse se-
colari, e anche le strade interne 
avevano ai lati lunghi filari di 
queste piante stupende. Visti a 
distanza questi alti pioppi sem-
bravano custodi di una foresta 
misteriosa e incantata”. 
Si può affermare che la corte 
“era” Fossoli, sia per la sua 
estensione che per il terreno 
coltivato dai braccianti che 
vivevano al suo interno o che 
si recavano a lavorare da abita-
zioni che si trovavano lungo le 
vie poderali in prossimità della 
strada postale per Mantova. Il 
complesso fu acquisito dal Co-
mune di Carpi nel 1989 (con 
atto del notaio Aldo Fiori rep. 
52704/8951 del 9 Giugno 1989 
dalla Immobiliare Cogi S.r.l) 
che lo aveva destinato a ma-
gazzini e depositi del Comune 
avendo perso con il tempo la 
sua funzione di azienda agri-
cola e avendo sfruttato tutte le 
terre contermini per l’edifica-
zione della nuova frazione di 
Fossoli. 
UN’OCCASIONE PERDUTA
La Corte di Fossoli - per anni 
utilizzata anche come cornice 
per la Festa de l’Unità (LINK AI 
VIDEO DI MAURO D’ORAZI) 
- era stata individuata come 
sede ideale per ospitare un 
museo dedicato alla civiltà 
contadina da realizzare grazie 
alla straordinaria raccolta 
etnografica del carpigiano 

Carlo Contini, neuropsichia-
tra, scrittore, ricercatore e 
collezionista. 
Il dottor Contini ha sempre 
privilegiato nella ricerca un cri-
terio di qualità, selezionando 
gli oggetti d’uso comune che 
recassero un segno, un’inci-
sione, un graffito, preziose 
testimonianze dell’inventiva di 
un periodo storico tra la fine 
dell’Ottocento e il secondo 
dopoguerra, quando l’avvento 
precipitoso della meccanizza-
zione determinò il crollo del 
mondo agricolo tradizionale. 
Contini iniziò a raccogliere og-
getti etnografici alla fine degli 
Anni ’60, quando le famiglie 
cominciavano a disfarsi di que-
sti strumenti, in particolare lo 
interessavano i frammenti, le 
figurazioni intagliate, le parti 
in ferro dei carri agricoli. La sua 
collezione venne presentata 
in una prima mostra nel 1972 
al Museo Civico di Carpi, a cui 
seguirono pubblicazioni sulle 
tradizioni popolari e studi di 
storia locale. Nell’ottobre 1979 
concesse in deposito a San 
Benedetto Po, 10 carri agricoli 
che vennero collocati nelle 
sale dell’appena costituito 
Museo Civico Polironiano. 
Purtroppo gli amministratori 
carpigiani non riuscirono a 
comprendere il valore della 
collezione etnografica di oltre 
2mila oggetti - che non 
poteva essere in alcun modo 
smembrata - e Carpi perse 
un’occasione preziosa, ovvero 
quella di avere un Museo delle 
Arti e delle Tradizioni Popo-
lari. Un piatto ghiotto che la 
provincia di Mantova non si 
è invece lasciato sfuggire: la 
raccolta, comprensiva dei carri, 
è stata infatti donata in modo 
permanente al Museo Civico 
Polironiano di San Benedetto 
Po.
IL FUTURO DELLA CORTE
A Carpi arriveranno 14 milioni 

e 800mila euro per la rigene-
razione della Corte di Fossoli. 
Il progetto è stato infatti 
ammesso a finanziamento 
nell’ambito del Programma 
innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare – Pinqua del 
Ministero per le Infrastrutture 
e la Mobilità sostenibili. Il 
finanziamento governativo si 
andrà a sommare ai 2 milioni 
e 800mila euro già stanziati 
dall’Amministrazione per il re-
cupero dell’ex-corte agricola, 
di proprietà dell’Ente locale 
dal 1989, che si sviluppa su ol-
tre 18mila metri quadri, di cui 
seimila di superficie coperta: 
sette gli edifici presenti vinco-
lati dalla Sovrintendenza per 
il loro interesse storico. L’inter-
vento prevede di realizzarvi 
22 appartamenti, destinati in 
particolare ad anziani e giova-
ni coppie, e di trasferirvi alcuni 
importanti servizi sociali. 
“Della corte - spiegano gli 
assessori Riccardo Righi e 
Marco Truzzi - verrà recupe-
rato tutto. Nulla sarà demo-
lito dal momento che quegli 
stabili sono vincolati. Gli 
spazi verranno rifunzionaliz-
zati, le due torri ad esempio, 
potranno divenire un punto 
privilegiato per ammirare il 
paesaggio circostante dall’al-
to, mentre la stalla col suo 
magnifico colonnato avrà una 
funzione pubblica da decidere 
insieme alla frazione attraver-
so un percorso partecipato. Se 
la Sovrintendenza desse il suo 
consenso potremmo chiuder-
ne il perimetro con delle pareti 
di vetro… in questo modo 
sarebbe ancor più evocati-
va, ma nulla è ancora stato 
definito. Il progetto di restauro 
sarà complesso e dovrà essere 
avallato in ogni sua parte 
dalla Sovrintendenza ai Beni 
culturali”.
La scorsa settimana il Mini-
stero ha dato il via libera a 

procedere e ora 
l’iter burocratico 
può partire: “ora 
che abbiamo ri-
cevuto semaforo 
verde - conclu-
de l’assessore 
Truzzi - possiamo 
affidare l’incarico 
per la progetta-
zione. La sfida, 
ed è il PNNR a 
imporlo, sarà 
quella di finire 
i lavori entro il 
2026”.
A lavori conclusi 
la Corte rivivrà, 
riproponendo 
un diverso modo 
di abitare. Un 
abitare che do-
vrebbe far rima 
con quello d’un 
tempo, quando 
le famiglie erano 
allargate e il tem-
po e lo spazio 
condivisi.
Jessica Bianchi 
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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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Maria è una studentessa universitaria di 22 anni. Di 
origine pachistana, vive a Carpi e non teme di raccontare le tante 
ombre legate alla gestione dell’immigrazione nel nostro Paese. 
Violenza, mancanza di parità e integrazione sono solo alcuni dei 
temi che la giovane affronta con lucidità a partire dalla tragica 
sorte di Saman Abbas.
Maria, a Carpi le donne pachistane sono integrate?
“In Pakistan esiste un forte contrasto tra città e campagna: la 
maggior parte dei pachistani che vive a Carpi proviene dalla 
campagna. La risposta secca alla sua domanda quindi è No! Qui 
c’è una generale mancanza di istruzione sia tra gli uomini che tra 
le donne. Credo che in primis occorra lavorare sull’educazione. 
C’è troppa ignoranza ma come si fa a spiegare diritti e doveri se 
non c’è un’istruzione base?”.
Molte donne non conoscono nemmeno la lingua italia-
na…
“Il Governo dovrebbe imporre regole molto serie in tal senso. 
Emigrare in Canada o negli Stati Uniti ad esempio è molto diffici-
le: i requisiti da soddisfare sono numerosi e alquanto rigidi. Devi 
possedere varie skills, tra cui la conoscenza della lingua inglese e 
dimostrare di essere in grado di integrarsi. In Italia non è così. Qui 
arriva gente per fare lavori umili e lo fa con facilità a prescindere 
dal proprio livello di istruzione ed educazione. Per questo motivo 
qui non c’è integrazione”.
Le giovani donne che crescono in famiglie di questo tipo 
sono libere?
“Secondo me se cresci in una famiglia scarsamente istruita non 
sai come muoverti. Io ho sempre avuto un forte supporto da 
parte dei miei genitori, entrambi mi hanno spinta a studiare, 
ad aprirmi al mondo. Serve una guida, qualcuno che dispensi i 
consigli giusti. Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella 
mia formazione e se oggi studio Ingegneria è anche grazie a lei e 
al suo incoraggiamento”.
Quando leggi di casi di cronaca come quello che ha riguar-
dato la giovane Saman a Novellara come ti senti?
“Addolorata. Quanto accaduto a Saman è orrendo e condanna-
bile. Chiunque sia mentalmente sano non può che considerare 

E’ nato a Carpi, a metà 
dello scorso settembre, un 
Punto d’ascolto per donne in 
difficoltà, gestito dall’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII in 
collaborazione con Migran-
tes, l’ufficio interdiocesano di 
Modena e Carpi per la 
pastorale ai migranti, grazie al 
contributo della Fondazione 
CR Carpi. 
Il Punto d’ascolto nasce in 
risposta al bisogno di numero-
se donne immigrate e italiane 
del territorio dell’Unione 
Terre d’Argine, che si trovano 
a vivere in difficoltà relazionali 
e sociali, o anche in contesti di 
violenza psicologica, econo-
mica o maltrattamenti, specie 
nelle aree più periferiche, e 
mette in campo le competen-
ze interculturali necessarie a 
identificare i bisogni specifici 
di chi ha un vissuto migrato-
rio. Nel corso della pandemia, 
secondo i dati Istat, sono 
notevolmente aumentate le 
chiamate al 1522, numero 

GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII IN COLLABORAZIONE CON MIGRANTES, LO SPORTELLO SEGUE ATTUALMENTE 18 DONNE

Un punto d’ascolto per le donne in difficoltà

MARIA È UNA STUDENTESSA UNIVERSITARIA DI 22 ANNI. DI ORIGINE PACHISTANA, VIVE A CARPI E NON TEME DI RACCONTARE LE TANTE 
OMBRE LEGATE ALLA GESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE NEL NOSTRO PAESE. VIOLENZA, MANCANZA DI PARITÀ E INTEGRAZIONE SONO SOLO 
ALCUNI DEI TEMI CHE LA GIOVANE AFFRONTA CON LUCIDITÀ A PARTIRE DALLA TRAGICA SORTE DI SAMAN ABBAS.

Come si fa a spiegare diritti e doveri 
se non c’è un’istruzione base?”

del Dipartimento per le pari 
opportunità per le vittime 
di violenza di genere e 
stalking. Un numero attivo 

24 ore su 24 in cinque lingue 
(italiano, inglese, spagnolo, 
francese e arabo). Nel 2020 
nel solo mese di marzo, le 

telefonate sono state infatti il 
73% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Il 45,3% 
delle vittime ha dichiarato di 
avere paura per la propria in-
columità; il 72,8% non ha però 
denunciato il reato subito. 
Come anche sono aumentate 
dal 2020 le problematiche 
delle famiglie comuni, in 
particolare straniere che 
hanno figli tra i 7 e i 13 anni, 
oppure delle madri sole. La 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
che da un anno collabora 
con Differenza Donna (ente 
gestore del 1522) ed è in rete 
con diverse organizzazioni che 
si occupano di migranti - fra 
cui appunto Migrantes - ha 
pertanto dato vita a questo 
progetto sperimentale che ha 
sede nella Casa del Volontaria-
to al civico 22 di viale Peruzzi. 
Qui, una équipe di operatrici 
della Comunità di don Benzi, 
in collaborazione con una me-
diatrice culturale di Migrantes, 
offrono consulenze e media-

zione interculturale con un 
approccio sensibile al genere, 
e sono a disposizione due 
mattine a settimana in sede 
o  nei territori di provenienza 
delle donne, per l’ascolto e 
l’invio ai servizi specializzati 
del territorio, o altri servizi a 
bassa soglia che rispondano 
alle necessità delle donne in 
difficoltà.
Troppo spesso le donne 
considerate fragili, perché 
attraversano situazioni gravi di 
violenza o per limiti dovuti a 
disabilità o patologia psichia-
trica o tossicodipendenza, se 
in realtà ascoltate e supporta-
te in modo adeguato, possono 
esprimere quelle potenzialità 
e risorse che permettano loro 
di migliorare la propria vita e 
il proprio benessere e anche 
quello dei propri figli.
Il Punto d’ascolto è intitolato a 
Miriam, una donna che grazie 
all’accoglienza nell’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII ha 
potuto superare la propria dif-

ficoltà, integrarsi nel territorio 
e trovare un nuovo futuro per 
sé e la sua bambina. 
Come per la storia di Miriam, 
il punto d’ascolto vuol essere 
soprattutto un’opportunità 
per identificare bisogni e 
creare una rete più capillare 
con i servizi e gli sportelli 
già esistenti nel territorio, 
mettendo in contatto le don-
ne che vivono situazioni di 
disagio o di maltrattamento, 
in particolare provenienti da 
altre culture, e accompagnarle 
in una relazione di fiducia 
verso il servizio più specifico 
per loro. 
Ad oggi le donne seguite dal 
punto d’ascolto sono 18, di 
cui due italiane, e sono tutte 
accompagnate continuativa-
mente nel proprio percorso di 
riscoperta dell’autonomia.  
Il numero da contattare in 
caso di emergenza o necessità 
è 348.9191006. 
Per informazioni: 
progettomiriam@apg23.org

disumano un atto di questo tipo. E poi c’è la negligenza delle 
nostre istituzioni: Saman aveva chiesto aiuto per essere protetta 
dalla sua famiglia eppure alla fine proprio a quella famiglia è 
dovuta tornare con l’epilogo che poi conosciamo. Credo si debba 
fare di tutto affinché fatti violenti come questo non si ripetano e 

per farlo occorre prima di tutto lavorare sul piano dell’immigra-
zione. Insistere sull’istruzione di uomini e donne. E poi si deve 
avere il coraggio di parlare di queste cose, di uscire dalla propria 
comfort zone”.

Clarissa Martinelli
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Dall’esperienza 
all’esigenza, ovvero dalla 
passione per il Padel, lo sport 
del momento simile al tennis, 
alla necessità di indossare un 
abbigliamento adeguato.
Nasce così la linea di abbi-
gliamento tecnico-sportivo 
per uomo e donna 10sei0otto 
Activewear come ha spiegato 
il titolare Tiziano Rillo: “è una 
linea pensata per tutti coloro 
che fanno sport, dal Padel al 
tennis, dalla corsa alle sessioni 
in palestra, dal calcio alla 
pallavolo e non solo. E’ anche 
una linea che si rivolge a tutti 
coloro che, durante il tempo 
libero, amano indossare capi 
sportivi che strizzano l’occhio 
alla moda, che sono curati 
nei minimi dettagli e che va-
lorizzano la figura per essere 
fruiti a 360°. Tutto questo 
all’insegna dell’artigianalità e 
del made in Italy, valori a cui 
siamo fedeli da 12 anni, da 
quando cioè abbiamo fonda-
to l’azienda”.
Come si conciliano le 
esigenze della moda con 
quelle dello sport?
“Nel nostro caso siamo partiti 
da ciò che ci contraddistin-
gue, ovvero la modellistica 
in pelle, per riadattarla alle 
esigenze di chi fa sport, 
ricercando e trovando un tes-
suto effetto pelle che ha delle 

TIZIANO RILLO, TITOLARE DEL MARCHIO DI MODA MADE IN ITALY 10SEI0OTTO HA CREATO 
UNA LINEA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DOPO ESSERSI APPASSIONATO AL GIOCO DEL 
PADEL. “10SEI0OTTO ACTIVEWEAR È UNA LINEA TECNICA RICCA DI INSERTI EFFETTO PELLE 
E DI DETTAGLI ARTIGIANALI SECONDO IL NOSTRO STILE”.

Dalla passione per il Padel 
alla linea sportiva 
10sei0otto Activewear

ottime performace tecniche 
e un’estetica raffinata. Ecco 
allora che i leggins da donna 
in tessuto tecnico traspirante, 
idrorepellente e resistente 
sono arricchiti da dettagli in 
simil pelle, e sono resi pratici e 
funzionali con l’inserimento di 
una tasca laterale pensata ap-
posta per contenere la pallina 
da Padel. Per quanto riguarda 
t-shirt e felpe il motivo più ori-

ginale di questa prima colle-
zione sportiva è la spruzzatura 
di colore realizzata a mano 
capo per capo. I cardigan 
lunghi in maglia completano 
il look. Invece per l’uomo oltre 
ai pantaloni lunghi o corti e 
alle t-shirt in tessuto tecnico 
e di tendenza, spiccano le 
giacche e i giubbotti sempre 
nel tessuto effetto pelle”.
Questa nuova linea è nata 

al tempo 
del Covid. 
Che impatto 
ha avuto la 
pandemia 
sulla vostra 
azienda?
“Un impatto 
forte, come 
credo per tan-
te realità del 
settore moda e 
abbigliamento. 
In particolare, 
noi che abbia-
mo sempre 
lavorato 
principalmen-
te per l’estero 
abbiamo 
dovuto trovare 
nuove strade 
per raggiun-
gere i clienti 
ed è così che 
abbiamo cre-
ato il negozio 

online sul nostro sito: https://
shop.10sei0otto.it”.
Altri progetti in corso?
“Sempre a proposito di sport 
ho da poco dato vita a una 
squadra di Padel con un 
campionato che si svolge tra 
Modena e Reggio Emilia e, 
ovviamente, con l’abbiglia-
mento della linea 10sei0otto 
Activewear”.

Chiara Sorrentino

Tiziano 
Rillo

Là dove c’era il Cinema Capitol ora ci sarà Nonno Pep! Il 
locale, che inaugura ufficialmente venerdì 25 febbraio, alle 18, si 
sposta di qualche metro, andando a occupare il vecchio ingresso 
del cinema, affacciato su Corso Cabassi. Nuova location per il 
titolare del pub, Marco Di Nardo, e tante novità in arrivo: 
“questo è uno spazio storico a cui mi sono avvicinato con 
rispetto. Il mio desiderio, infatti, è sempre stato quello di 
preservarne il più possibile l’atmosfera, creando un luogo 
capace di coniugare il piacere della buona tavola alla cultura. 
Spero di esserci riuscito”. 
Il locale sorgerà sulle ceneri del vecchio foyer e di un pezzo 
dell’ex sala cinematografica: “accanto al mio primo amore, 
ovvero la birra artigianale, affiancherò dei vini naturali, mentre 
in tavola, grazie a chef Lorenza, ovvero mia moglie, verranno 
serviti piatti regionali tipici. Partiremo con un tocco di Abruzzo, 
presentando dei piatti in cui la pecora sarà protagonista. Le 
nostre parole d’ordine sono studio, ricerca e materie prime di 

NONNO PEP SI RINNOVA E APRE IN UNA LOCATION TUTTA NUOVA. L’INAUGURAZIONE È 
VENERDÌ 25 FEBBRAIO, ALLE 18. TANTE LE NOVITÀ IN ARRIVO TRA CUI LA COLLABORAZIONE 
COL RE DELLA CICCIA, DARIO CECCHINI

Nonno Pep apre 
nell’ex Cinema Capitol

qualità”. E che lo standard sia altissimo lo dimostra anche la col-
laborazione che Marco ha stretto col re della ciccia in persona, 
ovvero uno dei macellai più amati e famosi del Belpaese, Dario 
Cecchini: “sarà lui a rifornirci di carne per offrire ai nostri clienti il 
top. Ne sono davvero orgoglioso”, sorride Di Nardo. L’inaugura-
zione sarà semplice anche a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia ma, assicurano Marco e Lorenza, “a primavera inol-
trata organizzeremo certamente una festa per condividere con 
la cittadinanza la nostra gioia e il nostro entusiasmo per questa 
nuova e avvincente avventura”. Tra queste storiche mura poi, 
la cultura tornerà a fiorire: “vogliamo organizzare momenti 
musicali, mostre, improvvisazione teatrale, piccole rassegne 
cinematografiche, letture di libri… Abbiamo avviato un dialogo 
col Cinema Eden per avere delle locandine con cui arredare i 
nostri spazi. Un modo per onorare il passato di questo luogo”, 
conclude Marco Di Nardo. 

Jessica Bianchi
Marco Di Nardo
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L’artigianalità made in 
Carpi di La Fabbrica del Lino 
ha fatto capolino sulla pagine 
patinate della rivista naziona-
le di riferimento per l’arredo 
casa ovvero Casa Facile. 
Tramite la collaborazione con 
la styling Cristina Gigli la 
biancheria pratica, naturale e 
raffinata dell’azienda 
carpigiana che veste la casa in 
modo natural-chic ha 
arricchito l’ambiente sofistica-
to di un appartamento degli 
Anni Trenta come ha raccon-
tato Stefania Pavarotti 
dell’Ufficio Comunicazione e 
Marketing di La Fabbrica del 
Lino: “un appartamento 
d’epoca giocato su palette e 
campiture di colore inedite, 
pavimenti in graniglia, 
parquet a spina di pesce, 
porte interne con doppia anta 
vetrata, decorazioni a stucco e 
rosoni ai soffitti.  Questo è 
stato il setting speciale del 
servizio di Casa Facile, in cui la 
nostra biancheria in lino ha 
potuto dare il meglio di sé, 
accordandosi con le combina-
zioni cromatiche e l’atmosfera 
ricercata e moderna”.
Era la prima volta che la 
vostra biancheria compari-
va nel servizio fotografico 
di un giornale?
“Non era la prima volta, ce ne 
sono state altre in collabora-
zione con Cristina Gigli e non, 
tra cui un bellissimo servizio 
apparso sempre su Casa Faci-
le, in una masseria della Puglia 
di proprietà dell’attore Raoul 
Bova. In quell’occasione ricor-
do che lui e sua moglie hanno 
apprezzato particolarmente 
la nostra biancheria e noi, 
con orgoglio e soddisfazione, 
gliel’abbiamo regalata.
Inoltre, siamo comparsi con le 
nostre tovaglie e i nostri tova-
glioli su due riviste di cucina: 
Cook Magazine e Sale & Pepe”.

LA BIANCHERIA PER LA CASA DELL’AZIENDA CARPIGIANA LA FABBRICA DEL LINO È STATA PROTAGONISTA DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO 
REALIZZATO ALL’INTERNO DI UN APPARTAMENTO DEGLI ANNI TRENTA PUBBLICATO SU CASA FACILE, LA RIVISTA ITALIANA DEDICATA 
ALL’ARREDAMENTO

La Fabbrica del Lino protagonista su Casa Facile

Siete un’azienda in conti-
nuo movimento. Quali altri 
progetti state per lanciare 
o avete lanciato da poco?
“Abbiamo da poco lanciato 
Le Fragranze del Lino, una 

linea dedicata alle fragranze 
per il corpo e per la casa per 
raccontare il lino in un’es-
senza. Di questa linea fanno 
parte profumi per il bucato, 
fragranze spray, saponi per il 

corpo e per il bucato. Inoltre, 
dal 1° al 4 aprile saremo a 
Firenze presso la fiera Firenze 
Home Textile dove esporremo 
la nostra nuova collezione 
contraddistinta dal nostro 

nuovo ricamo Narciso e anche 
la nuova linea di La Fabbrica 
della Lana che prevede pro-
dotti di arredo tessile come 
plaid in lana e filati naturali. E’ 
nella nostra filosofia aziendale 

alternare collezioni ricamate 
ad altre basiche per soddi-
sfare tutte le esigenze. E poi 
siamo sempre al lavoro per 
nuove idee e progetti”.

Chiara Sorrentino 

I titolari Luca Pagliani
e Monica Bergianti

I libri da nonperdere

Un romanzo d’avven-
tura narrato in terza 
persona che pone al 
centro il rapporto dell’uo-
mo con l’ambiente e che 
attraversa diverse 
generazioni e trascorsi di 
vita, tracciando molteplici 
livelli di lettura e aprendo 
interessanti spunti di 
riflessione e di azione. I 
protagonisti di SOS Veleni 
in mare (Gallucci), il 
secondo libro della serie I 

SOS VELENI IN MARE
DI SABINA COLLOREDO

ragazzi della Quercia Storia 
di Sabina Colloredo - una 
delle voci più amate della 
letteratura per ragazzi 
- sono quattro cugini 
molto svegli e coraggiosi 
animati da un grande 
amore per la natura. Da un 
lato ci sono i fratelli 
americani Luca e Devin e 
dall’altro le sorelle italiane 
Olivia e Zoe o, se li si vuole 
suddividere in base all’età 
e alla comunione di 

interessi ed esperienze, da 
un lato gli adolescenti Zoe 
e Luca e, dall’altro, i 
bambini Luca e Olivia.  La 
storia si svolge durante le 
vacanze estive che i 
quattro cugini trascorrono 
tutti insieme, con le 
mamme Emma e Lavinia, 
al casale della Quercia 
Storta circondato dal 
bosco e a poca distanza 
dalla spiaggia. Che il 
protagonista naturale di 
questo secondo episodio 
della serie non sia il bosco 
ma il mare viene subito 
messo in chiaro (oltre che 
nel titolo) nel primo 
capitolo in cui l’autrice 
racconta grande sensibili-
tà e vividezza le peripezie 
di un’ombrina in un mare 

preso d’assalto dai turisti 
e insidiato dai rifiuti.
Ma i residui plastici sono 
quasi nulla in confronto 
al pericolo che incom-
be, all’insaputa di tutti, 
sulla flora e la fauna del 
territorio. Poco lontano 
dall’abitazione dei quattro 
cugini, riparati dall’o-
scurità della notte, gli ex 
carcerati Domenico e 
Walter, stanno smistando 
qualcosa di molto perico-
loso e lo stanno facendo 
con parecchia faciloneria. 
Succede così che qualcosa 
va storto e il danno è gra-
vissimo sotto molti punti 
di vista...
Da quel momento i 
percorsi dei due uomini si 
separano. Le loro vicende 

cercheranno di risolvere 
il problema con temera-
rietà e determinazione. 
L’evoluzione a cui va 
incontro uno dei due 
uomini nel corso della 
storia è la cosa che ho 
amato di più nel roman-
zo. Ma c’è molto altro. Ci 
sono adorabili dibattiti 
tra cugini su tematiche 
ecologiche e d’attualità: 
fervidi e al tempo stesso 
ironici. E poi ci sono bat-
ticuori, amici a quattro 
zampe, e una Natura 
potente e misteriosa 
che lotta per difendere 
le sue creature. Comple-
tano il testo le illustra-
zioni dal tratto fresco e 

leggero di Sara Not.
Chiara Sorrentino

scorrono parallele a quelle 
dei quattro cugini, che 
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“Eravamo partiti dal 
Campo di Concentramento di 
Fossoli il 22 febbraio 1944, con 
un convoglio di 650 ebrei di 
ambo i sessi e di ogni età. Il 
più vecchio oltrepassava gli 80 
anni, il più giovane era un 
lattante di tre mesi”: con 
queste parole Primo Levi e 
Leonardo De Benedetti 
raccontano, nel Rapporto sulla 
organizzazione igienico-sanita-
ria del campo di concentramen-
to per ebrei di Monowitz, scritto 
su richiesta delle autorità 
russe nel 1945, poi pubblicato 
nel 1946 su una rivista medica 
torinese, la partenza da Fossoli 
di quello che fu il primo 
convoglio di internati di 
origine ebraica inviati nel 
campo di sterminio in Polonia.
Continua il testo: “Appena il 
treno giunse ad Auschwitz 
(erano circa le ore 21 del 26 
febbraio 1944) […] la comitiva 
fu tosto divisa in tre gurp-
pi: uno di uomini giovani e 
apparentemente validi, del 
quale vennero a far parte 
95 individui: un secondo di 
donne, pure giovani – gruppo 
esiguo, di sole 29 persone – e 
un terzo, il più numeroso di 
tutti, di bambini, di invalidi e 
di vecchi. E, mentre i primi due 
furono avviati separatamente 
in Campi diversi, si ha ragione 
di credere che il terzo sia stato 

22.02.1944 – 22.02.2022: NELL’ANNIVERSARIO DELLA PARTENZA DAL CAMPO DI FOSSOLI PER AUSCHWITZ DI PRIMO LEVI, LA FONDAZIONE 
FOSSOLI PRESENTA IL GRAPHIC NOVEL DI PIETRO SCARNERA, UNA STELLA TRANQUILLA, DEDICATO ALLA SUA VITA. L’APPUNTAMENTO È 
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO, ALLE 18, PRESSO LA LIBRERIA FENICE

Primo Levi rivive nel fumetto di Scarnera
condotto direttamente alla 
camera a gas di Birkenau e 
i suoi componenti trucidati 
nella stessa serata”.
Nell’anniversario di questo 
evento, martedì 22 febbraio, 
alle 18, presso la Libreria 
Fenice di Carpi la Fondazione 
Fossoli presenterà il graphic 
novel di Pietro Scarnera, Una 
stella tranquilla. Ritratto senti-
mentale di Primo Levi.
Il libro di Scarnera, il cui 
titolo è un omaggio a uno 
dei racconti più belli di Levi, 
è un racconto per immagini 
che parte dalle fotografie, 
dalle copertine dei libri e dai 
disegni al computer realizzati 
dallo scrittore per trasformarsi 
in un graphic novel a metà tra 
biografia e fiction. Basato sugli 
episodi raccontati o scritti 
dallo stesso autore torinese, 
senza mai sconfinare nella vita 
privata, Una stella tranquilla 
ripercorre l’itinerario dello 
scrittore, da Se questo è un 
uomo a I sommersi e i salvati, 
fermandosi un attimo prima di 
quella mattina dell’aprile 1987 
in cui Levi si tolse la vita. 
L’ingresso in libreria è gratuito 
con iscrizione obbligatoria per 
seguire l’evento in presen-
za su info@fondazionefossoli.
it - Streaming sulla pagina 
Facebook della Fondazione 
Fossoli.

Si aprono il 21 febbraio (alle 10) le iscrizioni per 
partecipare all’edizione 2022 dei Premi di Studio, il concorso 
istituito dalla Fondazione CR Carpi per riconoscere il merito di 
chi si è particolarmente distinto nel proprio percorso formati-
vo. 
Per l’edizione 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione destina 140.000 euro per premiare le giovani eccellen-
ze del territorio.
Nel dettaglio, sono 80 i premi da 400 euro per gli studenti degli 
istituti secondari superiori, e per chi ha acquisito un attestato 
di qualifica al terzo anno negli istituti di formazione professio-
nale. Si confermato 30 i premi da 800 euro per i diplomati degli 
istituti secondari superiori e di formazione professionale (al 
quinto anno); e passano da 25 a 30 i premi da 1.000 euro per 
i laureati di primo livello, da 25 a 30 i premi da 1.000 euro per 
i laureati di secondo livello e da 10 a 12 i premi da 2.000 euro 
per i laureati a ciclo unico. Per l’assegnazione dei riconosci-
menti, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplomi 
conseguiti al termine dell’anno scolastico 2020-2021, mentre 
per le lauree fa riferimento all’anno solare 2021. 
I requisiti per partecipare al bando sono la residenza dei 
candidati nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, i 
territori cioè dove opera la Fondazione, e il merito scolastico: 
una media non inferiore all’8,5 per gli studenti, o al 85/100 per 
gli istituti professionali, un voto non inferiore a 100/100 per i 
diplomati e il 110/110 e lode per le lauree.

Consegna dei premi di studio 2021 - Valeria Graci e Corrado Faglioni

SI APRONO IL 21 FEBBRAIO (ALLE 10) LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALL’EDIZIONE 2022 DEI PREMI DI STUDIO, IL CONCORSO ISTITUITO 
DALLA FONDAZIONE CR CARPI PER RICONOSCERE IL MERITO DI CHI SI È PARTICOLARMENTE DISTINTO NEL PROPRIO PERCORSO FORMATIVO

140mila euro per premiare le giovani 
eccellenze del territorio

Il bando completo e le informazioni sui documenti da presen-
tare per potersi iscrivere sono reperibili sul sito www.fondazio-
necrcarpi.it dove sarà anche possibile accedere alla compilazio-
ne del modulo di iscrizione e caricare con upload gli attestati 
scolastici e i documenti d’identità dei candidati a partire dal 21 

febbraio. Le iscrizioni si chiudono giovedì 21 marzo alle 12.30. 
Al termine dell’istruttoria delle richieste pervenute, tutti i can-
didati verranno contattati per avere riscontro sull’esito della 
loro partecipazione al concorso. Ai vincitori verranno conferiti i 
riconoscimenti nell’ambito di una serata di premiazione.
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Il potere terapeutico 
della montagna, quale inusua-
le luogo di cura, capace di 
favorire il cambiamento e la 
crescita personali, è ormai 
assodato. A credere e a 
continuare a scommettere su 
questo approccio, capace di 
coniugare la bellezza 
dell’ambiente alpino, la fatica 
e la gioia dell’ascesa e gli 
strumenti della psicologia, 
mettendoli al servizio di 
persone con qualche sofferen-
za psicologica, relazionale o 
comportamentali ma anche di 
coloro che sentono il bisogno 
di riprendere contatto con 
l’ambiente e l’aria aperta in 
questi mesi di pandemia 
tanto complessi, è lo psicolo-
go e psicoterapeuta carpigia-
no Luca Masini. 
“Camminare, scalare, arram-
picare… produce straordinari 
effetti benefici”, spiega. L’o-
biettivo è darsi degli obiettivi 
e raggiungerli. Spostando 
il proprio limite sempre un 
po’ più lontano. Passo dopo 
passo, fino alla cima. 

LE PROSSIME DATE

Domenica 3 aprile
IL DIALOGO INTERNO
Ferrata presso le balze di Malpasso Toano (RE)
Obiettivo: riconoscere il nostro dialogo interno diventando con-
sapevoli del suo funzionamento nelle nostre scelte. Riconoscere il 
nostro dialogo interno, quello con noi stessi, che in ogni situazione 
della vita, può condizionare, positivamente o negativamente, le 
nostre scelte e prestazioni.
Strumenti: psicoeducazione, esercizi di gruppo, tecniche immagina-
tive e condivisione.
A cura di Claudio Scarabelli e Luca Masini

Domenica 28 maggio
COR-AGGIO. METTERE CUORE NELLE AZIONI
Arrampicata presso la pietra di Bismantova (RE)
Obiettivo: superare gli ostacoli con il proprio coraggio usando 
risorse e ricordi attraverso l’ipnosi leggera. Butteremo il cuore oltre 
l’ostacolo. Se l’ostacolo siamo noi stessi o una parete di roccia, ci 
permetteremo di andare oltre i nostri limiti mentali. Scaleremo i 
momenti difficili.
Strumenti: esperienze di ipnosi leggera, tecniche di respirazione, 
immaginazione e suggestione, racconti di storie e metafore.
A cura di Serena Cavallini e Luca Masini

Domenica 12 giugno
VOLO A VOLONTA’
Attività di sospensione nel vuoto presso scaletta ferrata degli Alpini 
Pietra di Bismantova (RE)
ìObiettivo: misurarsi con le proprie paure e i propri limiti, per creare 
un superamento di sé stessi;
Faremo leva sulle esperienze di ciascuno per creare un superamento 
di sé stessi, andare un poco oltre, conoscere la paura e trasformarla 
in energia di possibilità. 
Supereremo l’affanno moderno del dover sempre fare tutto e bene, 
concedendoci un’esperienza lenta con il sentire antico del rito di 
iniziazione.
Strumenti: storie, aneddoti, narrazioni, riflessioni e esperienze sul 
corpo e la mente.
A cura di Michele Vanzini e Luca Masini

Domenica 18 settembre
MOLTIDUE
Calata in corda doppia presso palestra di arrampicata Pietra di 
Bismantova (RE)
Obiettivo: conoscere te stesso e gli altri, attraverso un esperienza di 
fiducia e crescita reciproca;
Attraverso la pratica di una arrampicata in coppia vivremo, senti-
remo, faremo nostro il rapporto di vicinanza e integrazione fra me 
stesso e la roccia, io e il mio compagno, l’alto e il basso, la fiducia e la 
paura. Un viaggio di crescita in piena reciprocità fra noi e gli elementi 
naturali.
Strumenti: storie, aneddoti, narrazioni, riflessioni e esperienze sul 
corpo e la mente.
Accura di Michele Vanzini e Luca Masini

IL POTERE TERAPEUTICO DELLA MONTAGNA, QUALE INUSUALE LUOGO DI CURA, CAPACE 
DI FAVORIRE IL CAMBIAMENTO E LA CRESCITA PERSONALI, È ORMAI ASSODATO. 
A CREDERE E A CONTINUARE A SCOMMETTERE SU QUESTO APPROCCIO, CAPACE DI 
CONIUGARE LA BELLEZZA DELL’AMBIENTE ALPINO, LA FATICA E LA GIOIA DELL’ASCESA E GLI 
STRUMENTI DELLA PSICOLOGIA, METTENDOLI AL SERVIZIO DI TUTTI, È LO PSICOLOGO E 
PSICOTERAPEUTA CARPIGIANO LUCA MASINI. IL PROSSIMO APPUNTAMENTO È LA SALITA IN 
DISCESA, DOMENICA 27 MARZO

La montagna che cura

Da anni Masini porta avanti 
progetti legati alla mon-
tagna terapia avvalendosi 
dell’aiuto di una guida alpina 
certificata e ora ha deciso di 
“diventare grande” e innovarsi 
ulteriormente, coinvolgendo 
altri cinque terapeuti del 
territorio, Serena Cavallini, 
Gaspare Palmieri, Enrica 
Luppi, Claudio Scarabelli e 
Michele Vanzini. “Le attività 
che ho pensato insieme allo 
psicoterapeuta ed esperto 
di ipnosi Michele Vanzini e 
che godono del patrocinio 
del Parco Appennino e della 
Regione Emilia Romagna - 
prosegue il dottor Luca Masini 
- consentiranno ai parteci-
panti, tutti maggiorenni, di 
mettersi in gioco, di sperimen-
tarsi in sicurezza, al di fuori 
della propria zona di comfort, 
per conoscere meglio se 
stessi e i propri limiti per poi 
attivare le proprie risorse. Sei 
uscite di gruppo, a partire dal 
mese di novembre, insieme a 
una guida e a due terapeuti 
dagli approcci clinici del tutto 

differenti, ma convinti che la 
natura possa rappresentare 
un’ottima medicina”.
Ogni uscita sarà tematizzata 
e comporterà una diversa 
sfida: dall’arrampicata alla 
ferrata, alla camminata con 
le ciaspole… ogni avventura 
consentirà ai partecipanti 
di ammirare gli spettacolari 
angoli del nostro Appennino 
e, al contempo, di beneficia-
re dei potenti benefici che 
la natura offre se vissuta e 
toccata con mano”. Esperienze 
immersive che “attivano un 
forte elaborazione interna”, 
spiega il dottor Masini.
Sei tecniche diverse per 
affrontare in modo innovati-
vo - e sul campo - le proprie 
fragilità, per dialogare con se 
stessi, dedicarsi del tempo 
senza il rumore di sottofondo 
in cui siamo costantemente 
immersi, affrontare le proprie 
paure, migliorare l’attenzio-
ne e imparare a fidarsi delle 
proprie sensazioni corporee e 
dell’altro da sé. La dimensione 
del gruppo poi, può facilitare 

la nascita di relazioni significa-
tive mentre la scoperta della 
montagna potrebbe accen-
dere nuove passioni a cui 
dedicarsi anche in autonomia.
Dopo l’uscita del 16 gennaio 
scorso, il prossimo appunta-
mento è La salita in discesa, 
domenica 27 marzo. Un tre-
eking presso il passo Pradare-
na. L’obiettivo? "Intraprendere 
un cammino di esperienze 
immaginative per ri-conoscer-
si nei propri stati d’animo". 
Insieme a Enrica Luppi e Luca 
Masini il gruppo affronterà 
una traversata delle nostre 
terre interiori, la crisi, insieme 
alla fatica insita in ogni nostro 
percorso. "Accoglieremo il 
potere curativo della mon-
tagna, luogo per scoprire 
nuove libertà, e recuperarne 
altre, nel saliscendi della vita", 
conclude Masini.
Per informazioni rispetto 
all’evento a cui siete interes-
sati, potete scrivere al dottor 
Masini all’indirizzo luca.masi-
nicarpi@gmail.com

Jessica Bianchi 
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Appuntamenti
SPACE CITY 

Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

UN EROE
Regia: Asghar Farhadi
Cast: Amir Jadidi e Mohsen Tanabandeh
Un Eroe, il film diretto da Asghar Farhadi, segue la storia 
di Rahim che è in prigione a causa di un debito che non è stato 
in grado di pagare. Quando gli conviene concesso un congedo 
di due giorni, l'uomo cerca di convincere il creditore che lo ha 
accusato a ritirare la denuncia, dandogli in cambio un parte 
della somma che gli deve. Ma le cose non vanno come Rahim 
ha pianificato...

BELFAST 
Regia: Kenneth Branagh
Cast: Jamie Dornan e Jude Hill
Il film racconta la storia di Buddy un bambino di 9 anni 
che vive con i genitori e i suoi nonni, due arzilli anziani, 
nel North Belfast. La sua famiglia appartiene alla working 
class, ma dove abita tutti si conoscono e questo fa sì che 
la famiglia di Buddy sia un po' in tutta Belfast. Il ragazzino 
trascorre le giornate nei pressi di un cinema o di fronte la 
TV a guardare film e programmi americani, che lo portano 
lontano, oltreoceano.
Siamo verso la fine degli anni '60, quando la tranquillità 
respirata a Belfast viene soppiantata da un malcontento 

generale, che vede schierarsi cattolici contro protestanti. Iniziano rivolte e attacchi, 
finché tutta la città non diventa lo scenario di un conflitto che porterà inevitabilmen-
te ai tumulti della guerra civile. 

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.

Nuovo calendario, finalmente col 
pubblico dal vivo, per il BPER Forum 
Monzani di Modena (via Aristotele, 
33) che fino al 6 marzo porta sul palco 
grandi autori con i loro ultimi libri. 
Forum Eventi, la rassegna organizzata 
da BPER Banca con il patrocinio del 
Comune di Modena, propone nuovi 
appuntamenti gratuiti con artisti, 
filosofi, scrittori.
“Un mosaico di grandi cronache, 
affrontate col rigore del mestiere e 
animate da una passione umana e 
civile”. Questo riporta la quarta di 
copertina del nuovo libro di Carlo Ver-
delli, Acido. Cronache italiane anche 
brutali (Feltrinelli), che l’editorialista 
del Corriere della Sera porta al Forum 
Monzani domenica 27 febbraio, alle 
17.30: si tratta di casi celebri e storie 
dimenticate viste da un protagonista 
dell’informazione. Una storia d’Italia 
fatta di tante storie minori, alcune 
sconosciute che Carlo Verdelli ha 
incontrato e raccontato nella sua 
lunga carriera di giornalista; il libro è 
la summa di cronache e vicende che 
hanno reso il nostro Paese sempre 
più frammentato e diviso. Le inchie-
ste dell’autore portano alla luce una 
verità che non potrebbe piacere ma 
che fotografa la situazione presente, 
anche grazie a quello che è successo 
nel passato. 
“Semplicemente esserci. Senza meta, 
esserci. Perché se proprio dobbiamo 
esserci e basta, tanto vale esserci 
bene”. Sono le parole che Francesco 
Cannadoro, nel suo nuovo libro Quan-
to mi servivi (Ultra edizioni) dedica 
a suo figlio Tommi, sette anni, una 
malattia degenerativa di cui non si co-

NUOVO CALENDARIO, FINALMENTE COL PUBBLICO DAL VIVO, PER IL BPER 
FORUM MONZANI DI MODENA (VIA ARISTOTELE, 33) CHE FINO AL 6 MARZO 
PORTA SUL PALCO GRANDI AUTORI CON I LORO ULTIMI LIBRI. FORUM EVENTI, LA 
RASSEGNA ORGANIZZATA DA BPER BANCA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 
DI MODENA, PROPONE NUOVI APPUNTAMENTI GRATUITI 

Forum Eventi, si torna in presenza

nosce nemmeno il nome - “il drago”, la 
chiama Francesco -, che gli impedisce 
di camminare e di vedere, di alimen-
tarsi autonomamente. Ma è una vita 
piena di sorrisi e di risate quella della 
famiglia Cannadoro, e lo sa bene chi 
li segue sui social attraverso @diario-
diunpadrefortunato, 100mila follower 
su Instagram, quasi altrettanti su 
Facebook. Mercoledì 2 marzo, alle 21, 
Francesco spiega al Forum il motivo di 
questo successo: una nuova narra-
zione della disabilità, un tema che si 
trova spesso ad affrontare due grandi 
barriere: la retorica e il pietismo. 
“La femmina è una brocca: chi la rom-
pe se la piglia”, questo ripete sempre 
la madre a Oliva, la protagonista del 
nuovo romanzo di Viola Ardone, Oliva 
Denaro (Einaudi), che l’autrice porta al 
Forum sabato 5 marzo, alle 17.30. E’ 
una metafora amara che sintetizza in 
poche parole il destino delle donne, 
soprattutto al Sud, fino al 1981, 
quando venne approvata la legge 
442 che abrogava il delitto d’onore 
e il matrimonio riparatore, una legge 
che, di fatto, legalizzava lo stupro, lo 
assolveva e consegnava la donna al 
suo stupratore per tutta la vita. Siamo 
alla fine degli Anni ‘60 a Martorana, 
un paesino della Sicilia rurale. In 
questa terra arida vessata dalla calura 
mediterranea, Viola Ardone sceglie di 
raccontare, attraverso il personaggio 
di Oliva Denaro (anagramma del nome 
della scrittrice), come il seme del co-
raggio possa fiorire in un terreno reso 
sterile dai pregiudizi. Prendendo ispi-
razione dalla storia di Franca Viola, la 
prima italiana che scelse di denunciare 
il proprio stupratore e non accettare 

un matrimonio riparatore, l’autrice 
pone al centro del proprio romanzo 
l’ambiguità insita in quel “codice d’o-
nore” che, col pretesto di difendere la 
vittima, la privava della parola e la dava 
in pasto alle malelingue.
Domenica 6 marzo, alle 17, il Forum 
regala al suo pubblico un evento che 
coniuga letteratura e cinema. Era il 
16 febbraio 1979 quando Pier Luigi 
Torregiani, titolare di una gioielleria 
della periferia nord di Milano, dopo 
aver reagito a un tentativo di rapina 
ed essere etichettato come “sceriffo”, 
venne condannato a morte dal gruppo 
terroristico Pac - Proletari Armati per 
il Comunismo, in pieni anni di piombo, 
che individuarono in lui un colpevole 
da punire. Cesare Battisti fu poi con-
dannato per concorso morale in quali-
tà di co-ideatore e co-organizzatore di 
questo e di altri agguati. Nel conflitto 
a fuoco rimase ferito alla colonna 
vertebrale anche il figlio Alberto, allora 
quindicenne, rendendolo paraplegico 
a vita. Ed è proprio Alberto Torregiani 
che anni fa ha deciso di raccontare 
l’intera storia nel libro autobiografico 
Ero in guerra ma non lo sapevo (A.Car). 
Da questa sua pubblicazione è stato 
ispirato l’omonimo film prodotto da 
Luca Barbareschi, sceneggiato da per 
la regia di Fabio Resinaro e inter-
pretato da Francesco Montanari e 
Laura Chiatti. Al BPER Banca Forum 
Monzani la proiezione del film viene 
preceduta da un dialogo con Alberto 
Torregiani, lo sceneggiatore Mauro 
Caporiccio e il giornalista Toni Capuo-
zzo (che firma la prefazione alla nuova 
edizione del libro).
Per info: www.forumguidomonzani.it

Viola Ardone

ENNIO 
Regia: Giuseppe Tornatore
Cast: Ennio Morricone e Quentin Tarantino
Ennio, il film di Giuseppe Tornatore, è un documentario 
incentrato sulla figura del grande maestro Ennio Morricone 
il compositore italiano, scomparso il 6 luglio 2020, che con 
la sua grande dote musicale ha contribuito a creare il sound 
degli Anni ‘60. Un nome non solo della musica, ma anche 
del cinema, grazie al sodalizio con Sergio Leone, che ha 
permesso a Morricone di lasciare il segno con le sue note 
dagli spaghetti western fino al colossale ultimo film del 
regista, C’era una volta in America (1984). Il film racconta 
un’eccellenza italiana, fautore di oltre 500 colonne sonore - tra cui alcuni film dello 
stesso Tornatore - e onorato nel 2007 dall’Academy con un Oscar alla carriera. A 
delineare il ritratto di questo artista sono diversi volti del cinema, che hanno avuto il 
piacere di lavorare con lui, dagli italiani, come Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, 
Nicola Piovani e Carlo Verdone, fino ai colleghi d’oltreoceano, come Clint Eastwood, 
Hans Zimmer, Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Springsteen. 

NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D’AMORE
Regia: Uberto Pasolini
Cast: James Norton, Daniel Lamont                                                                        
John è un lavavetri trentacinquenne e padre single: cresce 
da solo Michael, quattro anni, perché la compagna se 
n’è andata poco dopo il parto. E’ premuroso, affettuoso, 
buono, ma non durerà, non può: una malattia gli lascia 
pochi mesi di vita, sicché Michael insieme ai servizi sociali 
si mette alla ricerca di una famiglia a cui lasciare il figlio.               
27 febbraio: proiezione unica ore 20:30
28 febbraio e 1° marzo: proiezione unica ore 21
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Fino al 6 marzo, Still 
Fotografia a Milano (via 
Zamenhof, 11) rende omaggio 
a Gian Butturini (1935-2006), 
uno dei fotoreporter italiani 
più originali e apprezzati a 
livello internazionale.
La rassegna, Gian Butturini - 
Londra 1969 – Derry 1972. Un 
fotografo contro - Dalla Swin-
ging London al Bloody Sunday 
curata da Gigliola Foschi e 
Stefano Piantini, promos-
sa dall’Associazione Gian 
Butturini, presenta cinquanta 
fotografie, tratte da due suoi 
lavori e suoi libri più famosi 
– London by Gian Butturini e 
Dall’Irlanda dopo Londonderry 
– che raccontano, da un lato, 
le contraddizioni di Londra 
alla fine degli Anni Sessanta, 
nel periodo passato alla storia 
come quello della Swinging 
London, quando cioè la capi-
tale inglese era diventata un 
crogiuolo di nuove tendenze 
legate alla moda, alla musica, 
all’arte e alla cultura in genere, 
dall’altro, le tensioni politiche 
e sociali nell’Irlanda del Nord, 
seguiti al Bloody Sunday, la 
strage avvenuta a Derry il 30 
gennaio 1972 quando l’eserci-
to inglese fece fuoco sulla folla 
di manifestanti, uccidendone 
quattordici. 
Butturini, che iniziò a scat-
tare immagini sul conflitto 
nordirlandese una settimana 
dopo i fatti di Derry, testimo-
nia la radicalizzazione della 
situazione politica e militare in 
quel paese. 
Butturini non cerca di creare 
immagini volutamente forti, 
fissando azioni belliche o 
di protesta, quanto, da vero 
fotoreporter, far vedere e far 
capire ciò che sta accadendo. 
E lo fa con grande capacità di 
testimonianza, di composi-
zione fotografica unite a una 
altrettanto notevole sensibilità 
politica e umana. Nelle atmo-
sfere così cupe e minacciose, 
tra barricate, cavalli di frisia, 
fili spinati, soldati armati di 
mitragliatori, auto bruciate ai 
lati delle strade, Butturini ritrae 
i bambini, vittime innocenti in 

FINO AL 6 MARZO, STILL FOTOGRAFIA A MILANO (VIA ZAMENHOF, 11) RENDE OMAGGIO A GIAN BUTTURINI (1935-2006), UNO DEI 
FOTOREPORTER ITALIANI PIÙ ORIGINALI E APPREZZATI A LIVELLO INTERNAZIONALE. COMPLETA LA RASSEGNA, UNA SERIE DI “FUMETTI 
SITUAZIONISTI”, DOVE PERSONAGGI QUALI BATMAN O NEMBO KID SI TRASFORMANO IN EROI DELLA CONTROCULTUR

Dalla Swinging London al Bloody Sunday

un drammatico conflitto.
La sezione dedicata a Londra 
racconta la capitale inglese da 
una prospettiva nuova, critica, 
non patinata e documenta le 
incursioni di Butturini tra le 
strade londinesi popolate da 
ragazze in minigonna, immi-
grati, junkie, emarginati, abi-
tanti della City che sembrano 
vivere in un mondo a parte. E' 
una Londra fuori dagli stereo-
tipi quella che emerge dai suoi 

scatti, cogliendone tutte le 
contraddizioni con un occhio 
innovativo, dove indagine do-
cumentaria, interventi grafici 
e pagine scritte si coniugano a 
fini espressivi.
“Questa è una mostra – 
afferma Gigliola Foschi – in 
difesa della libertà di parola, 
immagine e pensiero. Una mo-
stra contro una cancel culture 
che, senza confronto e senza 
discussione, nella liberale 

Inghilterra ha fatto ritirare dal 
commercio il libro London 
by Gian Butturini e infangato 
la figura di un uomo che per 
tutta la vita si era impegnato 
contro ogni forma di razzismo 
e d’ingiustizia”.
Fu infatti una doppia im-
magine con una donna di 
colore che vende i biglietti 
della metro chiusa dentro un 
bugigattolo e un gorilla in 
gabbia che, invece di suscitare 

indignazione nei confronti 
delle condizioni di due esseri 
viventi, entrambi giustamente 
intrappolati e discriminati, 
com’era nell’intento di Buttu-
rini, ha scatenato un’accusa 
di “razzismo conclamato”, co-
stringendo l’editore a togliere 
il volume dalle librerie.
La mostra si chiude idealmen-
te con una decina di gruppo 
di collage situazionisti, opere 
in cui Butturini, fotografo, ma 

anche grafico, interviene con 
colori e scritte graffianti su 
strisce di fumetti degli anni 
settanta. Batman o Nembo 
Kid, ad esempio, si trasforma-
no in eroi della controcultura 
che rovesciano e stravolgono, 
in modo provocatorio, i signi-
ficati proposti dalla cultura 
dominante.
ORARI - martedì-venerdì, 10-
18; giovedì, 10-19.30; sabato, 
15-19.

“Ho più simpatia per il diavolo che per la gente brava. Mi sembra più interessante”.
Charles Bukowski
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E’ toccato a San Damaso offrire agli 
sportivi l’occasione di mettersi alla prova 
nella corsa, in attesa che a marzo riparta 
definitivamente il circo del podismo 
modenese. Domenica 20 febbraio, è 
andata in scena la Strapanaro e, oltre alla 
corsa non competitiva (ben quattro 
percorsi fra cui scegliere), si è disputata la 
corsa competitiva sull’anomala distanza 
delle 10 miglia (16 chilometri circa). Tante 
le iscrizioni a dimostrazione della voglia 
che c’è di tornare a fare. Numerosi i podisti 
dell’Atletica Cibeno che hanno partecipato 
alla 24esima edizione mettendosi alla 

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO SARÀ IL 20 MARZO CON LA  CAMMINATA CITTÀ DI CARPI, 
ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ DI CASA ATLETICA CIBENO.

Francescato vola alla Strapanaro
prova nelle quattro distanze (14, 
8, 6, 3) per i non competitivi e la 
classica 10 miglia per i competiti-
vi. Proprio nella 10 miglia è da 
registrare lo strepitoso risultato 
di Dino Francescato, classe 1962, 
che è riuscito a concludere la gara 
in 1:09:00 ottenendo così il terzo 
posto di categoria. Il prossimo 
appuntamento sarà il 20 marzo 
con la Camminata Città di Carpi, 
organizzata dalla società di casa 
Atletica Cibeno.

Nino Squatrito

Il Carpi chiude la 
settimana iniziata con la vitto-
ria in extremis sul Prato con 
un solo punto in due gare. Un 
tour de force che porta in 
dote soltanto quattro punti, 
in tre turni sulla carta 
tutt’altro che impossibili. Un 
mancato cambio di passo, 
condito da qualche fischio al 
termine della sfida interna 
contro la Tritium, che 
impone riflessioni sul resto 
del percorso in campionato 
dell’Athletic. La posizione di 
classifica, -6 dai Play off e +4 
sui Playout, necessita con 
massima urgenza di continui-
tà di prestazioni e risultati, 
per porre prima di ogni altra 
cosa in sicurezza la categoria. 
LA TRITIUM RACIMOLA UN 
PUNTO CON UN SOLO TIRO 
IN PORTA - Quando la ruota 
non gira è difficile invertire 
il trend. Il Carpi certamente 
non incanta conto la Tritium, 
dovendo continuare a lot-
tare contro una condizione 
atletica tutta da ricostruire, 
ma ai punti avrebbe merita-
to eccome. Dopo un primo 

Esistono giocatori capaci di entrare nel cuore di tifosi e 
appassionati, anche per questioni extra calcistiche. Fra 
questi anche l’ex biancorosso Gaetano Letizia, fra i prota-
gonisti principali della scalata biancorossa verso l’Olimpo 
della Serie A e ora capitano del Benevento in Serie B. 
Ragazzo per bene, col sorriso sempre stampato sul viso e 
una parola gentile per tutti, Gaetano in quel di Carpi ha 
saputo mantenere anche ad anni di distanza rapporti vivi 
con centinaia di appassionati che tutt’oggi ne seguono le 
imprese e le evoluzioni della carriera. Un figlio di una terra 
bella ma complessa che oggi, al vertice della propria 
carriera, assieme al fratello Tony (attaccante del Savoi in 
Serie D) – anch’egli calciatore - non si è dimenticato del 
quartiere che gli ha dato in natali.  Le Vele di Scampia, 
saranno infatti oggetto di una riqualificazione del campo da 
calcio lasciato alla quasi totale incuria, destinato a ragazzi e 
ragazze con la passione del pallone. Un gesto che, ha 
commentato il presidente del Comitato Vele di Scampia, 
Omero Benefanti, sottolinea il senso d’appartenenza di due 
calciatori che nonostante le luci della ribalta hanno saputo 
mantenere un filo diretto con le proprie origini. 

E.B.

PALLAMANO
CARPI SFIORA 
L’IMPRESA

La Puglia primo alleato di 
Carpi nella missione salvezza. 
Gli uomini di coach Davide 
Serafini ringraziano Conversa-
no e Fasano che fermano 
rispettivamente Cassano 
Magnago (30-25) al Pala Tacca 
e Trieste (25-20) al Chiarbola, 
mantenendo apertissima la 
lotta alla salvezza diretta. 
Anche Bolzano aiuta gli 
emiliani: il 32-30 della Palestra 
Gasteiner mantiene Eppan in 
un pericolante limbo con 
ancora la gara contro Carpi da 
recuperare (recupero della 
prima giornata di ritorno previ-
sto il 9 marzo). Vittoria chiave 
per Rubiera che, nonostante 
l’assenza di Maris Versakovs, 
espugna il Palazzetto di 
albatro con un netto 21-25. 
Tornando a Carpi in terra 
altoatesina va in scena 
l’ennesima buona prova non 
condita da punti. Non bastano 
infatti un avvio positivo, 
premiato dal vantaggio dopo i 
primi 30’ di gioco e un grande 
Niko Kasa (MVP con 11 reti) 
per avere la meglio di una 
compagine giovane e ben 
allenata che punta senza 
mezzi termini ai Play off. 
Cuello e Prantner sono 
immancabili e guidano, 
proprio come nella gara 
d’andata, una rimonta che 
lascia i carpigiani ingiustamen-
te a bocca asciutta. 
Per Carpi in arrivo la resa dei 
conti: domenica 27 febbraio, 
al Pala Tacca, è in programma 
lo scontro diretto nella tana 
del Cassano Magnago che 
vale la possibilità di rimanere 
in corsa per la salvezza diretta. 
In caso di vittoria esterna i 
bianconeri rivitalizzerebbero 
completamente il proprio 
campionato. In caso contrario 
invece i Play out rimarrebbero 
l’unica modalità per evitare la 
retrocessione in Serie A2. 
SERIE B - Al Pala Vallauri è un 
gustoso derby a catalizzare 
l’attenzione degli appassio-
nati di pallamano cittadini. 
La Carpine, con velleità di 
alta classifica, ha saggiato i 
miglioramenti di una Carpi B 
che continua a veder crescere 
i propri ragazzi. A vincere il 
match e Carpi che si prende 
vittoria e applausi con un 
28-19.

Enrico Bonzanini

LE VELE DI SCAMPIA, SARANNO OGGETTO DI UNA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO LASCIATO ALLA 
QUASI TOTALE INCURIA, DESTINATO A RAGAZZI E RAGAZZE CON LA PASSIONE DEL PALLONE

Scampia, i fratelli Letizia riqualificano il campo da calcio

LA POSIZIONE DI CLASSIFICA DELL’ATHLETIC, -6 DAI PLAY OFF E +4 SUI PLAYOUT, NECESSITA CON MASSIMA URGENZA 
DI CONTINUITÀ DI PRESTAZIONI E RISULTATI, PER PORRE PRIMA DI OGNI ALTRA COSA IN SICUREZZA LA CATEGORIA

Nulla si muove sul fronte Stadio

tempo scialbo, caratterizzato 
dal solo tiro nello specchio 
della porta di Bottalico, 
nella ripresa i biancorossi 
passano in vantaggio. Un 
perfetto contropiede iniziato 
da Alessandro Muro, viene 
finalizzato dal perfetto fen-
dente di Andrea Sivilla sul 
primo palo. Un vantaggio che 
galvanizza il Carpi, spinto dal-

la Curva Bertesi-Siligardi ma 
la sfortuna, come sempre, ci 
vede benissimo. Il subentrato 
Walker, apparso decisamente 
in ripresa, si costruisce il tiro 
dal limite dell’aera colpendo 
non uno, ma ben due legni: 
sulla respinta Marco Villano-
va non inquadra il bersaglio 
grosso. Sivilla ci prova a 
vincerla da solo ma la parata 

dell’estremo 
difensore 
lombardo 
Migliore, 
aiutato dalla 
traversa, 
nega nuo-
vamente il 
raddoppio 
agli emiliani 
che poi, nel-
la più cruda 
legge del 
calcio, capi-
tolano per 
l’1-1 finale. 
E’ Gambino 
in mischia a 
correggere 
alle spalle 
di Luca 

Ferretti un traversone dalla 
destra di De Stefano. 
BORGO SAN DONNINO E 
PROGRESSO: UN DITTICO 
PER IMPERMEABILIZZARE 
LA CATEGORIA - Il percorso 
del Carpi ha assoluta necessi-
tà di continuità. Il calendario 
viene in aiuto dei ragazzi di 
mister Bagatti chiamati a un 
doppio confronto con Borgo 

San Donnino e Progresso. 
Entrambe compagini costru-
ite per ben altri obiettivi, in 
special modo quella ducale, 
ora si ritrovano pienamente 
coinvolte in una serrata ba-
garre salvezza che coinvolge 
ben dodici squadre. 
CONVENZIONE DELLO 
STADIO CABASSI: TUTTO 
NUOVAMENTE CONGELATO 
- Nulla si muove sul fronte 
Stadio e la tensione torna a 
salire. Un annuncio, atteso 
all’inizio dell’anno solare, che 
potrebbe non vedere mai 
la propria proclamazione. 
Sabato 25 febbraio è previsto 
a Palazzo Scacchetti un 
nuovo incontro fra Ammini-
strazione e Athletic Carpi, al 
quale dovrebbero prender 
parte anche il sindaco e il 
patron Claudio Lazzaretti. 
Una impasse che potreb-
be rallentare e complicare 
l’opera di consolidamento 
della neonata società che, fra 
mille difficoltà, sino ad ora 
ha potuto contare solamente 
sulle proprie forze. 

Enrico Bonzanini
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La squadra 
carpigiana Skipper 
Darts si è laureata 
campione d’inverno 
conquistando il primo 
posto della classifica nella 
finale del Campionato pro-
vinciale di freccette Serie C 
Fidart a Manzolino. Tanta 
la soddisfazione per i 
nove atleti tesserati ASD 
Nuova Modena Darts 
che, dopo mesi di 
allenamenti allo Zazza 
Bar di Migliarina dove ci 

AL CAPITANO VINCENZO DI CARO (DICA) È AFFIDATO IL COMPITO DI SCEGLIERE LA FORMAZIONE DA SCHIERARE, IN CUI NON PUÒ MANCARE 
IL MESSI DELLE FRECCETTE, ENRICO VALLESE (DIAMANTE), IL FUORICLASSE DELLA SKIPPER DARTS. OLTRE A LORO COMPONGONO LA 
SQUADRA: ELISA LORUSSO (ELLI), STEFANIA SANSON (STEFI), MICHAEL SASSI (IL VERAN), GIANLUCA RIGGI (RINGHIO), MICHELE DE SIMONE 
(MIKI), GIUSEPPE DE NOIA (DENNO), ALESSANDRO CANNAVACCIUOLO (CANNA).

Skipper Darts, la squadra di freccette 
è campione provinciale

sono due macchinette, 
erano riusciti a piazzarsi in 
testa al girone garanten-
dosi l’accesso alla finale. 
“La nostra squadra ha 
affrontato il suo primo 
campionato nel 2019 ma 
siamo amici da una vita, la 
nostra è una famiglia” 
raccontano. In questo 
sport non sono determi-
nanti l’età, il genere, la 
prestanza o l’abbiglia-
mento e per questo è 
sempre più popolare. 

Bastano allenamento e 
tanta concentrazione 
perché le freccette sono 
prima di tutto un gioco 
mentale in cui la gestione 
dello stress è fondamen-
tale. Ogni squadra si 
presenta con quattro 
giocatori che competono 
singolarmente contro il 
loro avversario cercando 
di portare a casa il set: 
ogni giocatore ha tre 
freccette e l’obiettivo di 
arrivare da 501 a zero per 

primo. Vince chi centra 
l’obiettivo col minor 
numero di tiri. Al  
capitano Vincenzo Di 
Caro (Dica) è affidato il 
compito di scegliere la 
formazione da schierare, 
in cui non può mancare il 
Messi delle freccette, En-
rico Vallese (Diamante), 
il fuoriclasse della Skipper 
Darts. Oltre a loro 
compongono la squa-
dra: Elisa Lorus-
so (Elli), Stefania 

Sanson (Stefi), Michael 
Sassi (Il Veran), Gianluca 
Riggi (Ringhio), Michele 
De Simone (Miki), Giu-
seppe De Noia (Den-
no), Alessandro Canna-
vacciuolo (Canna). 
Presidente e skipper Zaz-
za. E’ vero che questo 
sport prevede concentra-
zione e allenamento, ma 
nulla vieta una sana sfida 
tra risate e qualcosa da 
bere. Provare per credere.

Sara Gelli

Il Rugby Carpi conquista 
la finale! In palio c’era la 
promozione nel gruppo Elite 
di Serie C e contro il Ravenna 
Rugby è finita 20-12. Con 
questa vittoria i Falchi 
Seniores si aggiudicano 
dunque il nono e ultimo 
accesso al girone Promozio-
ne che partirà a marzo e 
determinerà l’unica promo-
zione in Serie B per la 
prossima stagione. Grande 
l’entusiasmo perché questa 
era l’ultima chance per 
agganciare il treno promo-
zione. Nel XV sceso in campo 
agli ordini di coach Pablo 
Moreta: Affolter, Stipce-
vic, Bracchi, Valla, Balboni 
N., Branca, Rovesti, Nen, Cu-
cuzza, Cavicchio-
li, Masé, Pettenati, Bandie-
ri, Trubian, Di Rosa. Un folto 
pubblico ha seguito l’incon-
tro domenica 20 febbraio 
presso il Campo di Rugby in 
via Nuova Ponente.

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C 
LA MONDIAL NON SI RISCATTA

Secondo passo falso della formazione carpigiana che, 
in trasferta a Castelvetro, soffre e non convince. Nel 
primo set si gioca punto a punto fino al 13-13, equilibrio 
rotto grazie a ottime difese della squadra di casa che 
costruisce un vantaggio di tre punti che aumenterà nel 
finale (25-18). Nel secondo set parte subito forte il 
Castelvetro, ma una serie di ottime battute e rigiocate 
permettono alle ragazze di capitan Di Pasqua di recupera-
re lo svantaggio e di allungare (15-21). La squadra di casa 
prova a reagire ma gli attacchi delle carpigiane diventano 
sempre più precisi e imprevedibili permettendo di 
pareggiare i parziali (18-25). Nel terzo set succede 
l’impossibile, una serie di errori in ricezione e ottime 
difese del Castelvetro tagliano le gambe alla squadra di 
Coach Furgeri; nonostante alcuni cambi, la Mondial, non 
riesce mai a entrare nel set che scivola via velocemente 
(25-10). Nel quarto set si gioca punto a punto fino al 
15-15, ma come nel primo set una serie di difese 
permettono al Castelvetro di creare un piccolo margine 
che porterà fino alla fine (25-22). Risultato 3 a 1 per il 
Volley Castelvetro. Piccolo passo indietro rispetto alla 
scorsa settimana, con troppi blackout che non giovano al 
ritmo gara e alla coesione del gruppo.
Ora si torna in palestra a preparare la partita di sabato tra 
le mura amiche, contro il Vignola.

UN FOLTO PUBBLICO HA SEGUITO L’INCONTRO DOMENICA 20 FEBBRAIO 
PRESSO IL CAMPO DI RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE

Il Rugby Carpi si aggiudica la finale e 
aggancia il treno Promozione
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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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VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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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



Attività Promozionale Dilettantistica Attività svolta nell’ambito del progetto

A cura di:
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tecnico di:
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INFO: www.malattierarealcentro.it

Facciamo Centro
In occasione della giornata 
internazionale delle 
Malattie Rare
del 28 febbraio

Attività sociale 
sportiva aperta a tutti
• calcio balilla
• tiro con l’arco
• freccette elettroniche

Obiettivo dell’iniziativa
Coinvolgere la comunità ad aumentare la consapevolezza sulle malattie rare, 
troppo spesso non conosciute e di difficile diagnosi.

6 marzo
ore 9.00-18.00

Pro Parma Sport Center
Via E. Ghirarduzzi 2 
(Quartiere Moletolo) Parma
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Con il patrocinio di:

Con possibilità per tutti 
di seguire il torneo

Torneo di padel

Rare Disease Day®Share your colours, share your story

In collaborazione con:

Sede 
Nazionale


