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SULL’INVIO DI ARMI DA PARTE DELL’ITALIA ALL’UCRAINA IL GIUDIZIO DEL GIORNALISTA E INVIATO DI GUERRA, TONI CAPUOZZO, È DURISSIMO: “IL DIRITTO DI DIFENDERSI DEGLI UCRAINI È LEGITTIMO MA SAREBBE STATO 
MEGLIO, PUR ESPRIMENDO SOLIDARIETÀ, INVIARE AIUTI INERMI E NON OFFENSIVI, DALLE MEDICINE AL CIBO, ALL’OSPITALITÀ DEI PROFUGHI… RICAVANDOCI COSÌ UN RUOLO DI MEDIATORI. COME PUOI PENSARE DI 
SPINGERE LE DUE PARTI A SEDERSI INTORNO A UN TAVOLO SE TU TI SEI GIÀ FATTO PARTE BELLIGERANTE E FAI IL TIFO PER UNA DELLE DUE? AI MUSCOLI È PREFERIBILE USARE L’INTELLIGENZA E LA FORZA DELLA PERSUASIONE”. 

"Nè buoni nè cattivi, 
solo civili trucidati"
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ServiziAcliModena

Certe cose è meglio farle in due...
Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce assistenza e consulenza completa e
personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Forniamo servizi dedicati alla persona e alla
famiglia per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e consulenza. Le nostre tariffe
sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza
 tu debba affrontare.

Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva anche quelli
che rientrano nelle nuove
regolamentazioni del regime forfettario
dei minimi. Valutazione di vantaggi e
requisiti. Consulenza, gestione e
assistenza individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

 Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

    
    

     
    

   

Consulenza sulle varie tipologie di
contratti di locazione, redazione e
registrazione di nuovi contratti, rinnovo e
risoluzione di contratti di locazione
esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT
annuale.

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO

Daniela Depietri, ex assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Carpi e ora delegata della conferenza nazionale 
delle donne democratiche, potrebbe raccogliere l’eredita 
del segretario del Pd cittadino, Marco Reggiani per tentare 
di riprendere in mano le redini di un partito sempre più 
disgregato. Che il fu partitone abbia bisogno di un restyling 
e di un uomo o di una donna “forti” alla guida è sotto agli 
occhi di tutti per cercare di recuperare terreno e ritrovare la 
sua identità. Tanto scollato dai bisogni della città quanto 
allineato - troppo - con l’Amministrazione, il Pd ha infatti 
perso autorevolezza. 
Con una lunga esperienza politica e amministrativa alle 
spalle, e parecchio pelo sullo stomaco, Depietri non si 
sbilancia, ma il nome che uscirà dal congresso del Pd del 
26 marzo, non dovrebbe riservare sorprese, outsider 
dell’ultima ora permettendo. E con una Depietri segretario 
di partito, chissà se l’amica e compagna di tante battaglie, 
l’onorevole Manuela Ghizzoni, per la quale l’avventura in 
Parlamento è ormai terminata, non sia tentata dalla poltro-
na di sindaco alle prossime Amministrative. 

Jessica Bianchi 

Donne al governo della città?

Costo illuminazione pubblica dicembre 2020: 95.000 euro. Costo 
illuminazione pubblica dicembre 2021: 226.000 euro. 
AAA cercasi lampionai… 
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Sono stati gli amici 
russi conosciuti in Spagna 
negli anni degli studi universi-
tari a chiederle una mano per 
supportare la fuga di donne e 
bambini dall’Ucraina e, 
attraverso un sito gestito da 
giovani sloveni, si è messa in 
contatto con Olga per 
ospitarla. Ascoltando Nicole, 
25 anni, per lavoro spesso in 
viaggio in tutta Italia, sembra 
molto facile e, come dice lei, 
“tutti lo possiamo fare”. La 
lunga chiacchierata avviene a 
sera inoltrata mentre sta 
tornando a casa e in auto con 
lei c’è Paola, la madre, che ha 
sostenuto la scelta di ospitare 
presso la casa di famiglia al 
mare tre donne ucraine e tre 
bambine: insieme a Olga, 37 
anni, avvocato, ci sono la 
sorella maggiore, le loro figlie 
di 9, 13, 16 anni e la madre 
settantenne. Sono partite da 
Odessa dove hanno lasciato i 
loro uomini, la casa molto 
bella, i cani e hanno viaggiato 
dieci giorni in auto senza 
poter portare nulla con sé.
“Il sito web Ukraine Shel-
ter mi è stato raccomandato 
da un’amica russa ed è stato 
creato, in lingua inglese, per 

Un abbraccio che 
forma un cuore acceso dai 
colori della bandiera ucraina. 
E’ l’opera dal titolo Ti mando un 
abbraccio che l’artista e 
designer carpigiano Demis 
Savignano, classe 1975, ha 
deciso di realizzare per dare il 
suo contributo a sostegno 
della popolazione ucraina 
colpita dalla guerra.
“Ho realizzato quest’opera po-
che ore dopo lo scoppio della 
guerra. Sentivo l’urgenza di 
fare qualcosa nel mio piccolo. 
Per realizzarla ho mischiato 
tecniche pittoriche tradizionali 
ad altre digitali”.
A cosa ti sei ispirato per 
realizzarla e a chi sarà 
devoluto il ricavato della 
vendita?
“Mi sono ispirato alla poesia La 
luna di Kiev di Gianni Rodari 
e al suo semplice quanto po-
tente messaggio: viviamo tutti 
sotto lo stesso cielo e abbiamo 
tutti la stessa voglia di vivere 
liberi e in pace.
L’opera Bic originale su carta 

OLGA, 37 ANNI, AVVOCATO, LA SORELLA MAGGIORE, LE LORO FIGLIE DI 9, 13, 16 ANNI E LA MADRE SETTANTENNE SONO PARTITE DA ODESSA. 
HANNO ABBANDONATO LA LORO CASA, HANNO DORMITO IN AUTO PER DIECI GIORNI, LA LORO VITA È STATA FATTA A PEZZI… “LE NOSTRE 
VACANZE POSSONO ASPETTARE” AFFERMANO PAOLA E LA FIGLIA NICOLE.

Ospitano nella casa al mare 6 donne ucraine

far incontrare le disponibilità 
di alloggi con le richieste di 
chi è in fuga dall’Ucraina e 
non sa dove andare. Viene 
chiesto di indicare identità, 
località, quante persone si è 

in grado di ospitare e la via in 
cui è l’alloggio. Nel giro di una 
decina di giorni i gestori del 
sito, tutti giovani sloveni, mi 
hanno telefonato per avere 
conferma della disponibilità e 

per mettermi in contatto con 
Olga in modo tale da cono-
scerla prima di farla entrare in 
casa” spiega Nicole.
Le rassicurazioni sono state 
sufficienti per superare la 

diffidenza e la 
famiglia di Nicole 
ha deciso di 
andare avanti 
con il progetto di 
ospitalità.
All’arrivo in 
Italia l’ostacolo 
maggiore è stato 
quello della lin-
gua perché Olga 
non ha grande 
padronanza 
dell’inglese: si 
è affidata a un 
conoscente 
ucraino di Verona 
che l’ha aiutata 
nel tradurre la 
telefonata e l’ha 
condotta fino a 
Ravenna affidan-
dola ai Servizi so-
ciali. Alla notizia 
dell’arrivo delle 
donne ucraine si 
sono mobilitate 
l’amministrazio-
ne comunale e 

la Pro Loco. “Quando io e mia 
madre le abbiamo raggiunte 
a pranzo (grazie alla traduzio-
ne della telefonata da parte di 
una cameriera russa) ci sono 
stati abbracci, sorrisi e ringra-

ziamenti. Erano felici di non 
dover dormire un’altra notte 
in auto e ci hanno chiesto se 
c’era l’acqua calda in casa”.
Dovevano rimanere due 
settimane, ma forse resteran-
no per più tempo anche se 
l’amministrazione comunale 
si è già attivata per trova-
re una soluzione abitativa 
alternativa e per inserire le 
ragazzine a scuola. “Non 
importa – afferma Paola – se 
rimarranno per un po’ più di 
tempo, mi fa piacere che final-
mente stiano bene. Voglio 
ringraziare la scuola superiore 
in cui insegno a Carpi perché 
insegnanti e studenti hanno 
coinvolto tante persone nella 
gara di solidarietà procurando 
coperte, pantofole, pigiami, 
felpe, calze, scarpe e hanno 
fatto anche una raccolta fondi 
abbastanza consistente che 
permetterà a questa famiglia 
di fare la spesa”.
Queste sei donne hanno ab-
bandonato la loro casa, han-
no dormito in auto per dieci 
giorni, la loro vita è stata fatta 
a pezzi… “le nostre vacanze 
possono aspettare” sorridono 
Paola e Nicole.

Sara Gelli

 L’ARTISTA CARPIGIANO DEMIS SAVIGNANO, SPECIALIZZATO IN RITRATTI CON BIRO BIC, HA 
REALIZZATO L’OPERA “TI MANDO UN ABBRACCIO” E DEVOLVERÀ IL RICAVATO DELLA VENDITA 
ALLA POPOLAZIONE UCRAINA COLPITA DALLA GUERRA

Un’opera, un abbraccio, 
un aiuto per l’Ucraina

Ti mando un abbraccio è in 
vendita sul mio sito, www.
demissavignano.com e l’intero 
ricavato sarà donato alla rac-
colta fondi della Regione-Emi-
lia Romagna per l’Ucraina”.
Tornando indietro quando 
è iniziata la tua carriera 
artistica?
“Adoravo il disegno a scuola e 
avevo una vera passione per 
le sfumature e i dettagli, il che 
mi ha portato a diventare un 
iper-realista da autodidatta.  
Dal 2002 sono libero professio-
nista in campo artistico. Dopo 
un breve corso di aerografia 
è iniziata una collaborazione 
con il maestro d’arte Claudio 
Mazzi (aerografista di fama 
mondiale) disegnando centi-
naia di moto per Ducati, fino 
ad aerografare microdisegni 
sui celebri accendini Zippo”.
Perchè hai scelto di dise-
gnare con la biro Bic? Oltre 
alla biro quali altre tecniche 
utilizzi?
“Dipingo con varie tecniche, 
dagli acrilici ai colori ad olio, 

ma con il lockdown ho avuto 
il tempo di poter tornare a 
disegnare per passione e 
ho scelto di farlo con la Bic, 
perché è uno strumento che, 
se padroneggiato bene, per-
mette un’immediata espressi-
vità artistica.  Lo dimostrano 
opere fatte a Bic di maestri 
del passato come Magritte 
e Giacometti. Ho iniziato a 

pubblicare le mie opere sui 
canali social, in particolare Fa-
cebook e Instagram, ed è stato 
subito evidente l’interesse 
delle persone incuriosite dal 
realismo ottenuto con questo 
strumento. Nel novembre 
del 2021, presso la galleria 
d’arte Space Gallery in via U. 
Sbrilanci n°8/A, è stata allestita 
la mia prima mostra personale 
intitolata Bic Experience, visita-
ta da oltre 500 persone”.
Come definiresti il tuo 
stile? C’è un’artista o una 
corrente artistica a cui ti 
ispiri?
“Non sta a me definire il mio 
stile, ma posso definire il mio 
intento: poter sperimentare 
come le tecniche interagi-
scono tra di loro. Non sarà 
uno stile, ma è una pratica 
che continuo ad esercitare, e 
ora che anche la tecnologia è 
scesa in campo artistico con 
gli speciali gettoni crittografici 
non riproducibili NFT direi che 
possibilità e stili siano infiniti”.

Chiara Sorrentino

Demis 
Savignano
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La strada per uscire dal 
conflitto tra Russia e Ucraina 
sarà ancora lunga ma, “prima o 
poi la pace arriva sempre”. A 
parlare è il generale di corpo 
d’armata, oggi in pensione, 
Giorgio Battisti che, oltre ad 
aver comandato il reggimento 
allievi dell'Accademia Militare 
di Modena, ha partecipato alle 
operazioni in Somalia e Bosnia 
ed è stato il primo comandan-
te della missione italiana in 
Afghanistan.
Generale, ci sarà anche 
il presidente Joe Biden 
al vertice straordinario 
della Nato che si svolgerà 
il 24 marzo a Bruxelles per 
discutere con gli altri leader 
della guerra tra Russia e 
Ucraina, quale pensa sia lo 
scopo di tale summit?
“Il vertice serve per allineare 
le posizioni dei venti paesi 
appartenenti all’Alleanza 
atlantica. Un’occasione per 
fare il punto della situazione 
e procedere con un maggior 
coordinamento di ogni singo-
lo Paese”.
Mentre la guerra infuria 
in Ucraina, la Nato avvia 
in Norvegia la sua più 
grande esercitazione 
dell’anno. Cold Response 
2022 coinvolgerà cir-
ca 30mila soldati, 200 aerei 
e 50 navi provenienti da 27 
Paesi. Pensa che tale eser-

Nel conflitto russo-ucraino non ci sono buoni e cattivi 
poiché, come spiega il giornalista Toni Capuozzo, con puntuale 
lucidità, “nelle guerre nessuno, tranne i civili, è completamente 
innocente; lo vediamo davanti allo spettacolo insopportabile 
delle stragi. Pensiamo alla bomba sganciata dall’esercito ucraino 
su Donetsk, città simbolo del separatismo filorusso e alla strage 
per mano russa del teatro a Mariupol: in entrambi i casi un Paese 
accusa l’altro. L’unica cosa certa di questo conflitto, che è anche 
una guerra di propaganda, è che i civili muoiono a grappoli e per 
difendere tali innocenti è necessario fermare lo scontro il prima 
possibile”.
Qualcuno ha paragonato questa buia pagina di storia alla 
Resistenza italiana, una lettura che Capuozzo respinge con forza: 
“credo che tale riferimento sia completamente fuori luogo. 
Ricordiamo che in Ucraina vi sono reparti nazi-fascisti inglobati 
nell’esercito ufficiale, militari col ritratto di Hitler e svastiche al 
seguito e gruppuscoli fascisti anche tra i gruppi di volontari 
che appoggiano l’indipendenza delle repubblichette secessio-
niste. Questo conflitto nulla ha a che fare con le ideologie del 
Novecento bensì da un lato affonda le sue radici nella volontà 
dell’Ucraina di vivere all’occidentale e di entrare a far parte della 

PER IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA, OGGI IN PENSIONE, GIORGIO BATTISTI, LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO SARÀ PER VIA 
DIPLOMATICA: “NELLE SCHERMAGLIE VERBALI TRA IL PRESIDENTE UCRAINO E QUELLO RUSSO A CUI STIAMO ASSISTENDO SI RILEVA 
QUALCHE SEGNALE POSITIVO, ENTRAMBI SI STANNO DIMOSTRANDO PIÙ MORBIDI PER COSÌ DIRE. ALDILÀ DI QUESTA DIPLOMAZIA A 
CARTE SCOPERTE, CIÒ CHE CONTA È QUELLA CHE NON ARRIVA ALL’OPINIONE PUBBLICA, FATTA DI CONTATTI DISCRETI. UNA COSA PERÒ 
È CERTA, PUTIN DOPO QUANTO FATTO SINORA NON ACCETTERÀ DI RITIRARSI SENZA OTTENERE QUALCOSA DI CONCRETO IN CAMBIO”.

Guerra Russia - Ucraina: 
“siamo tornati indietro di due secoli” 

citazione possa innalzare 
ulteriormente la tensione?
“La tensione è già altissima ma 
non dimentichiamo che tali 
esercitazioni, che richiedono 
il movimento di migliaia di 
uomini e mezzi - terrestri, 
aerei e marittimi - vengono 
programmate con almeno due 
anni di anticipo. Il fatto che 
Cold Response si faccia ora è 
solo una coincidenza ma certo 

può essere interpretata come 
una ulteriore dimostrazione 
della volontà dell’Alleanza 
atlantica di voler convincere la 
Russia che la Nato è pronta a 
difendere i propri confini”.
Crede che la risoluzione 
del conflitto sarà per via 
diplomatica?
“Indubbiamente. Nelle 
schermaglie verbali tra il 
presidente ucraino e quello 

russo a cui stiamo assisten-
do si rileva qualche segnale 
positivo, entrambi si stanno 
dimostrando più morbidi per 
così dire. Zelensky, ad esem-
pio, ha affermato che non è 
necessario che l’Ucraina entri 
prossimamente nella Nato. 
Aldilà di questa diplomazia a 
carte scoperte, ciò che conta è 
quella che non arriva all’opi-
nione pubblica, fatta di contat-
ti discreti. Una cosa però è 
certa, Putin dopo quanto fatto 
sinora non accetterà di ritirarsi 
senza ottenere qualcosa di 
concreto in cambio”.
E’ plausibile temere che il 
conflitto si allarghi e arrivi 
in Europa?
“Io ritengo che in questo mo-
mento non ci siano forti rischi 
di entrare in guerra. Certo può 
sempre capitare un inciden-
te capace di innescare una 
reazione automatica da parte 
dei militari ma proprio per 
scongiurare questo scenario è 
stata aperta una linea rossa tra 
i due Stati maggiori generali 
di Washington e Mosca per 
passarsi informazioni ed 
evitare che eventuali incidenti 
vengano interpretati come la 
volontà di una delle due parti 
di aggredire l’altra. Dimostra-
zione di come si voglia tenere 
il conflitto entro certi livelli”.
Nei giorni scorsi bombe 
russe sono cadute sul 

centro di addestramento 
di Leopoli, a circa 20 km 
dal confine con la Polonia. 
L’articolo 5 del trattato 
costitutivo dell’Alleanza 
atlantica impone ai suoi 
membri la mutua difesa.  
Un “incidente” su suolo di 
confine potrebbe compor-
tare la discesa in campo 
della Nato?
“Sì, questo è quanto stabili-
to dalla Carta dell’Alleanza 
atlantica ma tale articolo è 
stato applicato solo una volta, 
dopo l’attentato alle due torri 
gemelle dell’11 settembre 
2001. Vige per così dire il Tutti 
per uno, uno per tutti: è questa 
la forza della Nato, se un Paese 
viene attaccato tutti devono 
reagire.  Gli schieramenti di 
forze europee e americane 
ai confini orientali dei Paesi 
dell’Alleanza sono proprio 
la dimostrazione di come si 
tenga fede all’articolo 5”.
Se il conflitto si allargasse, 
l’Italia sarebbe pronta a 
scendere in campo?
“Il nostro Paese ha sempre 
fatto la sua parte in questi 
ottant’anni di appartenenza 
all’Alleanza. Negli ultimi anni 
le forze armate italiane, e in 
particolare l’esercito, sono 
state distolte dal loro compito 
principale, ovvero la difesa dei 
confini nazionali a causa di al-
tri impegni importanti ma che 

non fanno parte dei compiti di 
un soldato. Qualche esempio? 
Pulire le città dall’immondizia, 
dare man forte sulle strade 
alle forze di polizia,  spostare i 
banchi a rotelle dopo la prima 
ondata Covid… Ora è giunto 
forte il richiamo degli stati 
maggiori a ritornare alle priori-
tà di ogni forza armata, ovvero 
prepararsi affinchè si faccia 
trovare pronta a fronteggiare 
ogni evenienza negativa e a 
intervenire nel caso ci fosse 
un attacco ai confini esterni 
dell’Alleanza. Un’azione che, 
lo ricordo, sarebbe difensiva e 
non offensiva”.
Si aspettava nel 2022 un 
ritorno a quella che sembra 
una guerra vecchio stam-
po?
“Assolutamente no. Vedendo 
queste scene di guerra e leg-
gendo il bollettino quotidiano 
mi pare di essere ripiombato 
nel 19esimo secolo quando 
le controversie internazionali 
venivano risolte con l’uso delle 
armi. Una situazione che mai 
avrei pensato si verificasse in 
Europa, nonostante, è bene 
ricordarlo, nel mondo vi siano 
65 conflitti attivi in questo mo-
mento ma, fino a 20 giorni fa, 
tutti fuori dall’Europa. Siamo 
tornati a due secoli fa e questa 
è la dimostrazione di come le 
forze armate servano sempre”.

Chiara Tassi

SULL’INVIO DI ARMI ANCHE DA PARTE DELL’ITALIA ALL’UCRAINA IL GIUDIZIO DEL GIORNALISTA TONI CAPUOZZO È DURISSIMO: “IL DIRITTO 
DI DIFENDERSI DEGLI UCRAINI È LEGITTIMO MA SAREBBE STATO MEGLIO, PUR ESPRIMENDO SOLIDARIETÀ, INVIARE AIUTI INERMI E NON 
OFFENSIVI, DALLE MEDICINE AL CIBO, ALL’OSPITALITÀ DEI PROFUGHI… RICAVANDOCI COSÌ UN RUOLO DI MEDIATORI. COME PUOI PENSARE 
DI SPINGERE LE DUE PARTI A SEDERSI INTORNO A UN TAVOLO SE TU TI SEI GIÀ FATTO PARTE BELLIGERANTE E FAI IL TIFO PER UNA DELLE 
DUE? AI MUSCOLI È PREFERIBILE USARE L’INTELLIGENZA E LA FORZA DELLA PERSUASIONE”. 

"Non ci sono nè buoni nè cattivi"

Giorgio Battisti

Toni Capuozzo
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Il Governo parte 
dall’eolico per aumentare 
l’energia prodotta, sbloccando 
la realizzazione di altri 6 parchi 
in Puglia, Basilicata e Sarde-
gna. Ma il gas russo è ancora 
essenziale. Come fare a 
contenere prezzi ormai alle 
stelle? “Mettendo un tetto al 
prezzo” afferma il fondatore di 
Nomisma Energia e professore 
di Unibo, Davide Tabarelli.
Entro 24/30 mesi, secondo 
quanto affermato nei gior-
ni scorsi dal Ministro Cingo-
lani, l’Italia potrebbe essere 
indipendente dal gas russo. 
A suo parere è un obiettivo 
possibile e realizzabile?
“E’ estremamente difficile. 
Innanzitutto consideriamo 
che 30 mesi sono due anni e 
mezzo, un lasso di tempo trop-
po lungo per restare privi del 
gas russo: è come dire di non 
respirare per un’ora, si muore. 
Quindi prepariamoci perché 
non sarà una passeggiata, ma 
qualcosa si può comunque 
fare, in 30 mesi, anche se non 
moltissimo. Dipendiamo dalla 
Russia per 29miliardi di metri 
cubi di gas - stando ai numeri 
dello scorso anno - su 76 di 
consumo, parliamo quindi di 
un 40%. Rimpiazzare tutti que-
sti volumi di gas è impossibile 
in un tempo così breve: e non 
perché non ce lo vogliano 
dare, ma perché così tanto gas 
non c’è in giro. Noi paghiamo il 

IL GOVERNO PARTE DALL’EOLICO PER AUMENTARE L’ENERGIA PRODOTTA, SBLOCCANDO LA REALIZZAZIONE DI ALTRI 6 PARCHI IN PUGLIA, 
BASILICATA E SARDEGNA. MA IL GAS RUSSO È ANCORA ESSENZIALE. COME FARE A CONTENERE PREZZI ORMAI ALLE STELLE? “METTENDO UN 
TETTO AL PREZZO” AFFERMA IL FONDATORE DI NOMISMA ENERGIA E PROFESSORE DI UNIBO, DAVIDE TABARELLI. 

Allarme energia, “dobbiamo cominciare 
a razionare, questa è economia di guerra”

gas a peso d’oro: gli USA lo pa-
gano circa 14 euro a MWh, noi 
240. E’ sicuro che se qualcuno 
ne avesse da vendere sarebbe 
già arrivato in Italia”.
Quanto costerebbe im-
portare dagli States un 
maggior volume di gas 
liquefatto?
“Va detto che molto di quello 
che gli USA producono lo 
consumano loro stessi. Un 
po’ viene esportato, ma non è 
molto. Consideriamo poi che 
tutto il mondo stava pensando 
alle energie rinnovabili, non 
ai fossili, perché dobbiamo 
andare verso la transizione e 
abbandonare il gas: nessuno, 
quindi, aveva investito su 
questo, anche perché costru-
ire una nave che trasporta 
100mila tonnellate di gas 
a 170° sottozero comporta 
investimenti giganteschi e 
tanti anni.  Ricordiamoci poi 
che al momento i flussi dalla 
Russia non solo non sono stati 
bloccati, ma sono addirittura 
aumentati”.
Quindi se i flussi non sono 
diminuiti questo aumento 
dei prezzi è pura specula-
zione?
“E’ dalla scorsa estate che i 
mercati erano irrazionali, che 
ha preso il via la speculazione 
e i prezzi hanno iniziato a sali-
re: un anno fa pagavamo il gas 
17 euro a KWh, saliti a 60 ad 
agosto e 90 a ottobre: il merca-

to scontava in anticipo l’evento 
peggiore, la guerra, che poi si 
è verificata. La speculazione 
c’è ed è un tema delicato, ma 

come ha detto la Commissione 
Europea si deve intervenire. 
Si deve mettere un tetto. Che 
cosa sia però questo tetto è un 

problema da definire”.
Sul mercato di Amsterdam 
– riferimento per il mercato 
europeo - l’Europa ancora 
non ha agito per contenere 
il prezzo…
“No, l’hanno lasciato andare. 
Però, come si insegna in tutte 
le facoltà di Economia del 
mondo, i mercati finanziari 
hanno delle regole e una di 
queste è che in caso di neces-
sità ci dev’essere una sospen-
sione per eccesso di rialzo. 
Questo per il gas non è mai 
stato applicato. E non stiamo 
parlando di un mondo della 
finanza lontano dalla realtà: a 
Sassuolo gli imprenditori non 
riescono a pagare le bollette 
perché le loro fatture del gas 
sono legate a questi prezzi; 
così si chiudono le fabbriche 
e la gente resta a casa da 
lavorare. Dobbiamo arrivare a 
questo estremo? No, i mercati 
devono essere regolati prima, 
dev’essere posto un tetto. 
Perché noi non dobbiamo mai 
chiudere le aziende o lasciare 
la gente al freddo, a costo an-
che di intervenire da comunisti 
sui mercati”.
Ma questo tetto chi lo do-
vrebbe imporre?
“La Commissione Europea 
insieme alle autorità di rego-
lazione europea, che sono 
un po’ distratte e drogate dal 
mercato e  che non hanno il 
coraggio di dare contro alla 

finanza. Nell’economia mo-
derna è la finanza a decidere, 
abbiamo paura di far del male 
alle società quotate in borsa, 
all’andamento dei titoli e dei 
tassi di interesse. Ma qui c’è il 
rischio di rimanere al freddo, di 
lasciare a casa la gente dal la-
voro, di chiudere le fabbriche: 
la finanza deve essere sempre 
asservita all’industria, alle cose 
reali, ai mercati. E asservimen-
to significa che in questo caso 
la finanza deve fare un passo 
indietro”.
Se Putin decidesse dall’oggi 
al domani di “chiudere i ru-
binetti” quanta autonomia 
potremmo avere?
“Andiamo verso l’estate e per 
ora ce la facciamo a non ta-
gliare i consumi, ma da subito 
dobbiamo pensare di tenere 
alte le scorte per il prossimo 
inverno, che comincia il 1° 
ottobre. E quindi dobbiamo 
cominciare a razionare.  Si sta 
discutendo se riaprire o no 
qualche centrale a carbone: 
non c’è da parlare, dobbia-
mo aprirle. E poi dobbiamo 
tornare ad andare a legna, 
dobbiamo dare la possibilità 
alla gente di comprarsi una 
stufa a pellet o a cherosene e 
di usarla. Dobbiamo imparare 
a fare economia, a razionare. 
Questa è economia di guerra 
e dobbiamo agire di conse-
guenza”.

Chiara Tassi

Nato e dall’altro nei sogni di potenza di Putin di avere un’area 
di influenza che vada oltre il suo già sterminato paese e col suo 
timore di avere i missili della Nato sotto casa”.
Sull’invio di armi anche da parte dell’Italia all’Ucraina il giudizio 
del giornalista è durissimo: “il diritto di difendersi degli ucraini è 
legittimo e sacrosanto ma non credo che le nostre armi possano 
essere decisive per cambiare il corso del conflitto. Sarebbe stato 
meglio, pur esprimendo solidarietà, inviare aiuti inermi e non 
offensivi, dalle medicine al cibo, all’ospitalità dei profughi… 
ricavandoci così un ruolo di mediatori. Come puoi pensare di 
spingere le due parti a sedersi intorno a un tavolo se tu ti sei 
già fatto parte belligerante e fai tifo per una delle due? Sarebbe 
stato più proficuo non indossare la tuta mimetica ma la camicia 
bianca di chi insiste affinché si negozi e si fermino queste inutili 
e terribili stragi. Il ruolo tradizionale del nostro Paese non è 
quello di una potenza militare forte, l’Italia ha sempre avuto un 
ruolo nel cercare di far parlare tra loro gli avversari. Siamo stati 
contemporaneamente amici di israeliani e palestinesi, siamo 
stati fedeli alleati degli Stati Uniti ma mantenendo una posizione 
interlocutoria con l’Unione Sovietica… Ai muscoli è preferibile 
usare l’intelligenza e la forza della persuasione”. 
I giudizi su Putin si sprecano, “è un pazzo”, è “un criminale”, è “un 
animale” ma, prosegue Capuozzo, anziché ricorrere a etichette, 
“sarebbe meglio capire come ragiona per poter poter intavolare 
una corretta trattativa. Inoltre se ad esprimere giudizi pesanti 
sono Biden o il nostro Ministro degli Esteri il rischio è quello di 
giocarsi la possibilità di tessere un dialogo. Dovrebbero misurare 
di più le parole”.
Il disegno di Putin è evidente, aggiunge il giornalista, “non 
vuole essere circondato dalla Nato. D’altronde una volta finita 
l’Unione sovietica, la Nato fin dove si vuole allargare? Credo che 

questo bisogno di avere sempre un nemico sia una specie di 
nostra malattia. Putin cerca di dire no a questo ordine mondiale 
nel quale gli Stati Uniti continuano, anche attraverso la Nato, a 
essere padroni di mezzo mondo. Dopo la cocente sconfitta in 
Afghanistan, Putin li ha visti deboli e ha capito che prima che 
l’Ucraina aderisse alla Nato, questo era il momento perfetto per 
una guerra lampo capace di abbatterne il governo, sostituirlo 
con qualcuno di sua fiducia, avere un altro stato cuscinetto, oltre 
alla Bielorussia, vicino ai suoi confini e allargando di fatto la sua 
sfera di influenza. Gli Stati Uniti dal canto loro mandano avanti 

gli ucraini, dicendo silenziosamente loro di 
combattere fino all’ultimo uomo, inviando soldi 
e armi ma senza istituite una No Fly Zone che 
di fatto scatenerebbe una guerra con la Russia. 
Hanno già adottato questa tecnica coi curdi, 
con le donne afghane… Ovviamente chi ne sta 
pagando il prezzo sono i civili”.
Trent’anni dopo l’assedio di Sarajevo, l’Europa 
non ha capito nulla: “ancora una volta assi-
stiamo a stragi quotidiane a cui viene dato un 
nome, la strage del pane, quella del teatro… per 
distinguerle all’interno di un enorme sanguino-
so puzzle, esattamente come quanto accaduto 
nella capitale della Bosnia”, sottolinea Toni Ca-
puozzo. Ma quando finirà tutto questo orrore?  
“Mi pare manchi un’autorità morale, politica o 
economica in grado di obbligare le due parti a 
parlare. Le Nazioni Unite sono assenti. L’unica 
figura che potrebbe spingere Russia e Ucraina 
a dialogare potrebbe essere la Cina, ma è rilut-
tante a gettarsi nell’impresa della mediazione 

senza avere la certezza che andrà a finire bene.  La situazione a 
cui assistiamo è simile a quella verificatasi in Libano, nei Balcani, 
in Libia… l’Ucraina è un paese spezzato, segato dalle stragi quo-
tidiane, davanti all’impotenza del mondo. Dietro l'angolo vi sono 
vari rischi: che l’aggressore Putin decida di ricorrere ad armi più 
potenti per spianare le città e chiudere il conflitto il più in fretta 
possibile e quello di complicazioni di carattere internazionale 
qualora si verificasse un incidente sui confini Nato il che farebbe 
avverare i nostri incubi peggiori”.

Pierluigi Senatore
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Si prendono cura di 
noi con spirito di abnegazio-
ne, professionalità e impe-
gno. Eppure, gli episodi di 
aggressioni fisiche o verbali 
in ospedale o sulle ambulan-
ze ai danni di operatori 
sanitari continuano a 
moltiplicarsi. Complice la 
pandemia, i pazienti “difficili” 
e le situazioni critiche sono 
divenuti sempre più frequen-
ti tanto che il rischio per 
medici, infermieri, professioni 
tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione e Oss di 
subire minacce e atti di 
violenza è diventato un 
pericolo tutt’altro che 
remoto.
Il 12 marzo si è celebrata la 
Giornata nazionale di educa-
zione e prevenzione contro la 
violenza nei confronti degli 
operatori sanitari e socio-sa-
nitari, istituita dal Ministero 
della Salute, per sensibi-
lizzare la cittadinanza circa 
questo odioso fenomeno. 
A Massimiliano Contesini, 
presidente dell’Ordine dei 
tecnici sanitari di Radiologia 
medica e delle professioni 
sanitarie tecniche della 
riabilitazione e prevenzione 
di Modena e Reggio Emilia 

I NUMERI DELLA VIOLENZA NEL MODENESE
Negli ultimi due anni, in concomitanza col diffondersi 

dell’emergenza Covid, l’andamento degli episodi ha visto 
dapprima un calo, dovuto alle minori occasioni di visite in 
presenza nelle strutture sanitarie, e successivamente un 
aumento, anche a causa del protrarsi di una situazione 
pandemica che ha pesato ulteriormente sulle persone.
Nel 2021 in Azienda Ospedaliero Universitaria si sono 
verificati 151 episodi di violenza rilevati sia tramite speci-
fiche segnalazioni, sia dai verbali relativi agli interventi del 
Servizio di Vigilanza Interna. Di questi la maggior parte (80) 
si sono verificati in Pronto Soccorso (nel 2020 furono 97 e 
nel 2019 furono 58). 19 casi vengono dall’area psichiatrica 
e dipendenze (30 nel 2020 e 28 nel 2019) e 52 dalle altre 
aree (da quella medica a quella ambulatoriale; furono 32 
nel 2020 e 61 nel 2019). Il numero degli episodi di violenza 
rilevati risulta inferiore, anche se di poco, a quello del 2020 
(159 casi totali), ma in lieve aumento se paragonato a quello 
del 2019 (147 casi).
In Ausl si sono registrati un totale di 93 casi nel 2021, in 
progressivo calo rispetto al 2019 e al 2020, quando furono 
rispettivamente 136 e 105. L’anno scorso i casi verificatisi 
in Pronto Soccorso furono 13 (10 nel 2020 e 12 nel 2019) 
e quelli in area psichiatrica 38 (60 nel 2020 e 82 nel 2019). 
Nelle restanti aree si parla di 42 casi (35 nel 2020 e 42 nel 
2019).
L’Ospedale di Sassuolo SpA ha contato 7 casi nel 2021 
(prevalentemente in area medica), 8 nel 2020 (2 in Pronto 
Soccorso e 6 nelle altre aree) e 9 casi nel 2019 (5 in Pronto 
Soccorso e 4 nelle altre aree). 
Va precisato che questi dati rispecchiano le segnalazioni 
ufficialmente pervenute agli uffici competenti e non inclu-
dono tutti gli episodi effettivamente accaduti, che possono 
manifestarsi con modalità e livelli anche molto diversi tra 
loro. Anche per questo le Aziende si impegnano costante-
mente nel promuovere nei propri operatori la consapevo-
lezza dell’importanza di segnalare gli episodi.

LA TESTIMONIANZA 
Dopo 30 minuti che attendeva in sala d’attesa un 

paziente e il suo famigliare hanno iniziato a lamentarsi e a 
un certo punto si sono allontanati dal Pronto Soccorso. 
Dopo pochi minuti l’accompagnatore rientra dicendomi 
che il paziente si era sentito male e a quel punto sono 
uscito per soccorrerlo. L’ho posizionato in barella, pareva 
svenuto, ma fingeva. Di colpo mi ha sferrato un pugno, non 
me lo aspettavo, non era la prima volta che mi accedeva di 
essere aggredito, ma non così, non in un contesto simile. 
Non capivo cosa fosse accaduto. Mi ha totalmente spiazza-
to. E’ stato davvero disarmante.

LA TESTIMONIANZA 
“Chiamo il paziente in sala d’attesa, mi dice, Sono io, 

l’unico negro e mi si avvicina alzando il dito medio. Io resto 
fermo, sulla difensiva, con la paura che la situazione possa 
degenerare. Con fermezza gli intimo di abbassare le braccia 
ma lui non si calma e sono costretto a chiamare la Polizia. 
Dopo un’ora torna e gli faccio l’esame di cui ha bisogno. Ho 
avuto paura certo, una persona che ti urla in faccia ti 
spaventa, la mia forza è stata quella di riuscire a gestire il 
timore, ad ascoltare le sue urla e a rispettare la sua persona. 
Gli ho fatto capire che nella nostra professione non vi sono 
differenze, che abbiamo un codice deontologico da 
rispettare e un’etica personale che ci permette di superare 
le barriere”. 

COMPLICE LA PANDEMIA, I PAZIENTI “DIFFICILI” E LE SITUAZIONI CRITICHE SONO DIVENUTI SEMPRE PIÙ FREQUENTI TANTO CHE IL RISCHIO PER 
MEDICI, INFERMIERI, PROFESSIONI TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E OSS DI SUBIRE MINACCE E ATTI DI VIOLENZA È 
DIVENTATO UN PERICOLO TUTT’ALTRO CHE REMOTO. “SONO CONVINTO CHE LA VIOLENZA, VERBALE O FISICA CHE SIA, NASCA DA UNA 
CATTIVA INFORMAZIONE DELL’UTENZA. TROPPO SPESSO INFATTI I CITTADINI UTILIZZANO CANALI IMPROPRI, COME LA RETE AD ESEMPIO, PER 
INFORMARSI, TRAENDO POI CONCLUSIONI SCORRETTE”, COMMENTA MASSIMILIANO CONTESINI, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI TECNICI 
SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE E PREVENZIONE DI MODENA E REGGIO

Stop alle aggressioni al personale sanitario
chiediamo:
Il fenomeno della violenza 
nei confronti degli opera-
tori sanitari e socio-sanita-
ri si è acuito nel corso del 
tempo?
“Il fenomeno si è certamente 
acuito negli ultimi anni e in 
particolar modo durante la 
pandemia quando tutto il 
sistema sanitario e l’utenza 
hanno dovuto fare i conti 
con un fortissimo stress. 
L’aggressività manifestata da 
alcuni No Vax invece è stata 
del tutto episodica e non 
rappresenta che una parte 
di un fenomeno ben più 
complesso e articolato”.
Perchè nascono a suo 
parere tali manifestazioni 
violente?
“Io sono convinto che la 
violenza, verbale o fisica che 
sia, nasca da una cattiva in-
formazione dell’utenza. Trop-
po spesso infatti i cittadini 
utilizzano canali impropri, 
come la Rete ad esempio, 
per informarsi, traendo poi 
conclusioni scorrette”.
Quali sono gli operatori 
maggiormente a rischio?
“Certamente chi opera in 
prima linea, come i profes-
sionisti sanitari e gli opera-

tori socio-sanitari di Pronto 
Soccorso e ambulanze, sono 
maggiormente esposti ma 
anche chi lavora nelle strut-
ture di assistenza, nei reparti 
di degenza o nella sanità 
privata non è esente da tale 
rischio. L’aggressività infatti 
è del tutto trasversale e, alle 
volte, certe escalation di vio-
lenza verbale si consumano 
in reparti di lungodegenza o 
persino in ambulatori dedica-
ti a visite programmate”.
Può darci dei numeri per 
comprendere la dimen-
sione del fenomeno su 
Modena e Reggio? 
“Gli Ordini non hanno un 
database rispetto alle denun-
ce (che, è bene ricordarlo, 
rappresentano la punta 
dell’iceberg) a noi infatti 
giungono soltanto delle se-
gnalazioni informali relative 
a singoli episodi di violenza. 
Da gennaio però il Ministero 
della Salute ha istituto un 
Osservatorio nazionale sulla 
sicurezza degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e socio-sani-
tarie e, pertanto,  anche noi 
saremo chiamati, insieme alle 
Aziende Sanitarie, a creare 
una banca dati per effettuare 
così un monitoraggio attento 
e puntuale”.
Cosa pensa sia necessario 
fare in termini di preven-
zione per salvaguardare 
l’incolumità dei sanitari?
“Un ruolo attivo di estrema 
importanza lo rivestono 

senza dubbio le aziende 
sanitarie a cui è affidato il 
compito di organizzare al 
meglio gli ambienti di lavoro. 
Luoghi che devono mettere 
al centro la persona e le sue 
esigenze. Il paziente deve 
sentire di essere accolto e 
preso in carico. Gli ordini 
dal canto loro promuovono 
momenti di formazione per i 
sanitari relativi alla gestione 
dei conflitti e dell’escalation 
degli episodi di violenza per 
apprendere le cosiddette 
tecniche di descaling, così 
come corsi specifici tesi ad 
aiutarli ad affrontare lo stress 
e il burn out lavorativo”.
Crede che l’istituzione di 
una Giornata ad hoc possa 
essere utile?
“E’ certamente una importan-
te occasione di informazione 
per la cittadinanza. Tutti 
devono comprendere che 
i professionisti della sanità 
compiono un lavoro nobile, 
di cura, e che mettono al 
centro del proprio operato 
i pazienti. Sono persone 
che annientano le proprie 
esigenze per anteporvi quelle 
del prossimo. Credo che l’e-
ducazione dei cittadini/utenti 
debba partire proprio da 
questo: di fronte a loro non 
hanno né angeli né nemici, 
bensì persone come loro che 
fanno il proprio dovere per 
il bene degli altri con etica e 
deontologia”.

Jessica Bianchi 
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Il Tar dell’Emilia-Ro-
magna ha recentemente 
bocciato l’ordinanza del 
Comune di Carpi, una delle 
capitali dell’azzardo in regione, 
sul contenimento degli orari di 
apertura di Videolottery e 
Bingo. Una sentenza che si 
abbatte come un fulmine a 
ciel sereno in un momento di 
innegabile arretramento 
dell’interesse collettivo verso i 
danni del gioco d’azzardo, 
legale e illegale a causa della 
pandemia. 
“La sanità e non solo - spiega 
Marzio Govoni, presidente 
Federconsumatori Modena 
- si è concentrata prevalente-
mente sull’emergenza Covid 
tanto che i giocatori patologici 
attualmente in carico all’Ausl 
di Modena sono poco più 
di cento, meno rispetto agli 
anni passati. Il bisogno però 
non è calato e questa terribile 
fase economica ci consegna il 
rischio che le persone cerchino 
scorciatoie per migliorare le 
proprie condizioni. Scorciatoie 
che si chiamano Gratta&Vinci, 
videolottery… e che posso-
no condurre in una spirale 
perversa. Tutti noi, e parlo di 
enti, associazioni e sanità, dob-
biamo alzare la voce per dire 
forte e chiaro che quella non è 
la strada giusta”.
L’indagine sul fenomeno del 
gioco d’azzardo condotta 
da Federconsumatori, Arci 
e Acli, nata dalla necessità 
di fare il punto sul gioco 
d’azzardo legale nella nostra 
provincia e sul rapporto tra i 
modenesi e il gioco, ci restitu-
isce una fotografia a tinte a dir 
poco fosche. Ciò che emerge è 
infatti una diffusa sottovaluta-
zione del problema e dei suoi 
numeri e la netta sopravva-
lutazione delle possibilità di 
vincita. 
“Non siamo proibizionisti, 
riteniamo però - commentano 

Le terapie integrate a 
supporto del malato 
oncologico: evidenze ed 
esperienze cliniche. E’ 
questo il titolo del ciclo 
di incontri organizzato 
da Amo - Associazione 
malati oncologici di 
Carpi, col patrocinio di 
Ausl di Modena, Comu-
ne di Carpi e Sipo - So-
cietà Italiana di Psico 
Oncologia.

FEDERCONSUMATORI, ARCI E ACLI HANNO PRESENTATO IL PRIMO RAPPORTO SUL GIOCO D’AZZARDO NELLA PROVINCIA DI MODENA. IL 
QUADRO CHE NE EMERGE È A DIR POCO PREOCCUPANTE. CIÒ CHE EMERGE È INFATTI UNA DIFFUSA SOTTOVALUTAZIONE DEL PROBLEMA 
AZZARDO E DEI SUOI NUMERI E LA NETTA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI VINCITA 

Carpi tra le capitali modenesi del gioco 
d’azzardo ma a vincere è sempre il banco

Govoni, Anna Lisa Lamazzi, 
presidente Arci Modena e 
Silviana Siggillino, presiden-
te Acli Modena - che l’azzardo 
sia un problema di tutti, delle 
persone che giocano molto e 
delle loro famiglie, ma anche 
di chi non gioca. Per questo è 
necessario tornare a ragionare 
sui costi sociali, sanitari ed 
economici del gioco d’azzardo. 
Con il progressivo trasferimen-
to di grandi giocatori verso le 
piattaforme online poi si assot-
tiglia sempre più il grande 
alibi del gioco legale, ovvero 
l’importante contributo alle 
casse dello Stato in termini di 
tasse”. 
Che il gioco online, come 
quello fisico, sia utile “alle 
mafie a ripulire capitali sporchi 
è evidente”, precisa Govoni. 

In Italia, gli euro giocati pro 
capite (neonati compresi) nei 
format online nel 2020 sono 
stati 831: 1.191 in Sicilia, 1.187 
in Campania, 1.141 in Calabria. 
Sono le prime tre regioni in 
classifica (l’Emilia Romagna si 
attesa a quota 572). Nei primi 
nove posti della classifica di 
quanto giocato da remoto 
ci sono otto regioni del Sud, 
con il Lazio che si posiziona 
all’ottavo posto. “Differenze 
clamorose, dati opposti a 
quelli del gioco fisico, che non 
possono che essere interpre-
tati con la scelta delle mafie di 
utilizzare il gioco legale online 
come modalità di riciclaggio 
di capitali sporchi”, si legge nel 
rapporto. 
“Il gioco on line - aggiunge 
Govoni - oggi è la prima 

modalità di gioco nel nostro 
Paese, Modena compresa, 
riguarda soprattutto le fasce 
più giovani e perlopiù uomini. 
Su tale forma di azzardo non 
vi è alcun controllo sociale 
poiché si gioca chiusi tra le 
pareti domestiche. E quanto-
mai necessaria una battaglia 
culturale per spiegare come 
tale modalità stia penetrando 
nelle menti di un numero sem-
pre maggiore di individui”.
Nel 2020, in provincia di Mo-
dena, sono stati giocati online 
388.682.706 euro, corrispon-
denti a 768,21 euro per ogni 
residente fra i 18 e i 74 anni 
e a 1.270,87 euro per nucleo 
familiare. 
La cifra complessiva ritornata 
nelle tasche dei giocatori cor-
risponde a 366.766.796 euro, 

pari al 94,4% dell’ammontare 
complessivamente giocato. La 
spesa, cioè quanto perso, si è 
quindi attestata a 21.915.909 
euro, corrispondente a 43,32 
euro pro capite (classe di età 
18-74 anni) ma considerando 
la limitata platea, probabil-
mente ogni giocatore online 
modenese ha mediamente 
perso attorno agli 800-1000 
euro all’anno. 
I dati più significativi, sempre 
in rapporto alla popolazione 
maggiorenne e under 75, 
sono però quelli di Sassuolo 
(1.103,04 euro), Carpi (969,20 
euro), Formigine (949,75 
euro), Castelfranco Emilia 
(940,42 euro) e Savignano s.P. 
(850,27 euro). Più lontana la 
città di Modena (804,33 euro), 
poco al di sopra della media 

provinciale. Si tratta di un 
quadro in linea con quanto 
emerso per l’analogo indi-
catore calcolato per il gioco 
fisico nell’annualità 2019, 
con Sassuolo che guida la 
classifica modenese e Carpi 
che si attesta al primo posto, a 
livello regionale, per i comuni 
con popolazione superiore 
ai 50mila abitanti. Sassuolo e 
Carpi sono le capitali modene-
si del gioco d’azzardo, seguite 
a poca distanza da Formigine. 
In questi tre comuni il gioco 
fisico nel 2019 (ultimo dato 
disponibile) era di 2.671 euro 
per abitante maggiorenne 
(Sassuolo), 2.606 euro (Carpi), 
2.565 euro (Formigine). La 
bocciatura del TAR dell’Emi-
lia-Romagna dell’ordinanza del 
Comune di Carpi, che limitava 
l’orario di apertura dei locali 
dell’azzardo è un buon esem-
pio del rischio che si corre se si 
abbassa l’attenzione attorno al 
contenimento del fenomeno. 
Nel 2020, in provincia di 
Modena sono stati giocati nel 
Gratta&Vinci 121.050.150 euro. 
La “spesa”, più precisamente 
quanto perso dai giocatori 
modenesi, è pari a 26.627.129 
euro, ovvero il 22% dell’am-
montare complessivo giocato. 
Quindi nel 2020, che è stato un 
anno “fortunato”, mediamente 
i giocatori hanno lasciato al 
banco 22 euro ogni 100 gio-
cati. I modenesi maggiorenni 
hanno mediamente investito 
205,35 euro pro capite in 
Gratta&Vinci, corrispondenti 
all’incirca a 40 grattini a testa. 
“E’ impossibile sapere quanti 
siano gli effettivi giocatori, 
possiamo ipotizzare che non 
superino il 10% della popola-
zione, percentuale che com-
prende sia chi ne acquista uno 
al mese che chi ne acquista 
diversi ogni giorno. Una mi-
noranza, che acquista tuttavia 
mediamente 400 Gratta&Vinci 
all’anno: più di uno al giorno” 
si legge nel rapporto. 
“Poche decine di vincenti - 
concludono Govoni, Lamazzi 
e Siggillino - non compensano 
le perdite di alcuni milioni 
di perdenti. Occorre fare un 
bilancio sociale che ragioni in 
termini di liceità, guardando 
anche all’interno dei mec-
canismi del gioco legale e ai 
dati shock sul gioco online. 
Noi pensiamo che alla fine 
a perdere siano sempre i 
cittadini e con loro lo Stato. E 
che a vincere, banalmente, sia 
sempre il banco”.

J.B.

AL VIA UN CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATO DA AMO - ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI DI CARPI

Le terapie integrate a supporto del malato oncologico
L’obiettivo dei tre 
incontri, che si terranno 
presso l’Auditorium Loria 
di via Rodolfo Pio, è la 
condivisione dei risultati 
dei progetti di ricerca di 
medicina integrata con-
dotti presso l’Oncologia 
di Carpi, come risorsa 
di salute per i pazienti 
oncologici
Si parte mercoledì 23 
marzo, alle 18,15, con 

la conferenza Mindful-
ness e dolore oncolo-
gico tenuta dal dottor 
Roberto Ferrari, biologo, 
e dagli oncologi Fabrizio 
Artioli ed Elena Bandie-
ri. Il Mindfulness Based 
Stress Reduction è un 
protocollo internaziona-
le per la riduzione dello 
stress mediante la con-
sapevolezza. L’aspetto 
centrale è l’insegnamen-

to di un metodo efficace 
che porta a sviluppare 
un profondo livello di 
presenza mentale e con-
sapevolezza e ad appli-
carla all’esperienza della 
malattia oncologica.
Gli altri due appunta-
menti sono in calendario 
l’11 aprile, alle 18,15 
(Il ruolo dell’agopuntura 
in corso di terapie onco-
logiche) e il 17 maggio, 

sempre alle 18,15, 
(Riflessologia plantare per 
il benessere dei pazienti 
oncologici). Il ciclo di 
incontri verrà condotto e 
moderato da Dania Bar-
bieri, psicologa dell’Ausl 
Modena e Giorgia 
Razzini, data manager 
di ricerca clinica della 
Medicina Oncologica 
dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi.
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18,5 milioni di euro. 
Tanto costerà il nuovo polo 
universitario di Carpi che 
sorgerà alle spalle della 
stazione ferroviaria. “Il più 
importante investimento mai 
realizzato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi”, 
lo ha definito il presidente 
uscente Corrado Faglioni. 
L’investimento patrimoniale 
complessivo di 12,5 milioni è 
così suddiviso: 2 milioni di 
euro se ne sono andati per 
acquistare il terreno nell’Oltre-
ferrovia, 8 sono quelli 
assegnati alla AeC Costruzio-
ni di San Possidonio per 
costruire il nuovo Polo e le 
opere annesse. 600mila euro 
sono serviti per acquistare il 
complesso dell’ex Consorzio 
Agrario, 700mila euro di 
contributo di costruzione 
sono stati versati al Comune 
di Carpi mentre la parte 
residua finanzierà la sistema-
zione dell’area circostante il 
consorzio per creare il 
necessario raccordo con la 
nuova struttura. Accanto a tali 
risorse, per dar corpo al 
progetto di alta formazione 
sul territorio, l’ente destinerà 
all’università 500mila euro 
l’anno, per una cifra comples-
siva di 6 milioni, in un arco 
temporale di dodici anni, “per 
sostenerne l’attività didattica 
e di ricerca. Noi spianiamo la 
strada poi dovranno essere le 
aziende a comprendere il 
valore e le potenzialità di 
questa opportunità. La 
struttura infatti avrà laboratori 
che potranno favorire la 
nascita di start up, dove si 
potrà sperimentare e 
dialogare col tessuto produtti-
vo locale e non”, prosegue 

E’ stato dato il via all’iter per la nomina del Presidente e 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, come previste dallo statuto dell’En-
te: l’attuale Presidente Corrado Faglioni ha inviato una 
comunicazione ufficiale ai diciassette Consiglieri di 
Indirizzo invitando ognuno di loro a far pervenire tramite 
raccomandata un elenco chiuso di sette candidati, 
compresa l’indicazione del futuro presidente, per il nuovo 
Consiglio di Amministrazione. La risposta deve arrivare 
entro sessanta giorni dall’invito, entro il prossimo 13 
maggio, quando le buste saranno aperte dal Presidente e 
dal Segretario Generale. Dopodiché, i nominativi vengono 
messi a disposizione dei Consiglieri di Indirizzo affinché 
possano prenderne visione nei quindici giorni successivi, 
scaduti i quali si procede alla votazione che dovrebbe 
avvenire, dunque, entro il 31 maggio. Nella medesima 
seduta si procederà alla nomina dei Consiglieri Cooptati 

E’ STATA INVIATA LA COMUNICAZIONE UFFICIALE AI DICIASSETTE CONSIGLIERI DI INDIRIZZO INVITANDO OGNUNO DI LORO A FAR 
PERVENIRE TRAMITE RACCOMANDATA UN ELENCO CHIUSO DI SETTE CANDIDATI, COMPRESA L’INDICAZIONE DEL FUTURO PRESIDENTE, 
PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Via all’iter per la nomina del Presidente e del CdA della Fondazione CR Carpi
da parte dello stesso Consiglio in sostituzione di Simona 
Santini e Stefano Cappelli, entrambi in scadenza del 
secondo mandato. Per quanto concerne i componenti 
cooptati dal Consiglio, gli stessi devono essere scelti, “nel 
rispetto del principio di trasparenza, tra personalità di 
chiara e indiscussa fama nell’ambito locale, che per 
professionalità, competenza ed esperienza, ecc…” si legge 
nello Statuto. Infine, sarà nominato il Consigliere cooptato 
espressione del settore Educazione, istruzione e forma-
zione che il Consiglio individua sentite le istituzioni 
scolastiche, a conclusione del primo mandato di Rossella 
Garuti. Ogni membro del Consiglio di Indirizzo potrà 
proporre un nominativo per le cariche dei Consiglieri 
Cooptati e un nominativo per il ruolo di Consigliere 
cooptato espressione del settore Educazione, istruzione e 
formazione.

Sara Gelli

IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO UNIVERSITARIO - CHE SI ESTENDERÀ SU UNA SUPERFICIE DI 5MILA METRI QUADRI 
E SARÀ MONOPIANO COME DA PROGETTO DEL GRUPPO MILANESE LOMBARDINI22, PRENDERÀ IL VIA NEL MESE DI MARZO E “DOVREBBE 
CONCLUDERSI ENTRO LUGLIO DEL PROSSIMO ANNO IN TEMPO PER L’APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2023/2024”. 

Università, un’operazione da quasi 
20 milioni di euro: “è un momento storico”

Faglioni. Il cantiere per la 
realizzazione del nuovo polo 
- che si estenderà su una 
superficie di 5mila metri 
quadri e sarà monopiano 
come da progetto del gruppo 
milanese Lombardini22, 
prenderà il via nel mese di 
marzo e “dovrebbe concluder-
si entro luglio del prossimo 
anno, in tempo per l’apertura 
dell’anno accademico 
2023/2024”. La convenzione 
tra Fondazione, Università di 
Modena e Reggio Emilia e 
Comune di Carpi è stata 
approvata e firmata martedì 
15 marzo dai tre giocatori in 
campo: “con questa firma - ha 
detto il presidente della 
Fondazione - scriviamo una 
pagina importante della storia 
del ventunesimo secolo della 
nostra città. E’ un sogno che si 
realizza, nonché un vero e 
proprio momento storico”. 
Con la firma si apre la fase 
operativa: sta infatti a 
Unimore procedere con l’iter 
per la formulazione dell’accre-
ditamento della sede e del 
corso di laurea magistrale, 
interamente in lingua inglese, 
Engineering for industrial 
Sustainability, da parte del 
Ministero dell’Università e 
Ricerca e dell’Agenzia 
nazionale di valutazione del 
sistema universitario. 
“Il nostro è un territorio ricco 
di storia e tradizione - ha sot-
tolineato il rettore Carlo Adol-
fo Porro - ma anche di spirito 
imprenditoriale. La nostra 
economia però può reggere 
e mantenere il suo posizio-
namento solo se si investe in 
ricerca, formazione e sviluppo. 
Senza questi elementi non 
ci sarà futuro. Il corso che 

prenderà avvio a Carpi sarà in-
novativo, capace di offrire una 
formazione al passo coi tempi, 
e accompagnerà - studenti 
e aziende -  nel processo di 
trasformazione in atto, senza 
trascurare uno degli asset più 
importanti, ovvero la sosteni-
bilità. Un corso magistrale che 
non esiste ancora nel nostro 
ateneo e che dunque non 
costituisce alcun doppione”. 
Ma numericamente parlando, 
quanti iscritti dovrà avere il 
corso di studi nascente per 
essere sostenibile? Il rettore di 
Unimore non si sbilancia: “noi 
siamo ambiziosi e ci auguria-
mo possa raggiungere numeri 
importanti ma siamo anche 

realistici e dunque mi aspetto 
che alla partenza vi siano circa 
50 studenti”. 
Ma per il marketing c’è tempo, 
ora la sfida sarà quella di 
costruire, bene e nei tempi, 
nonostante i gravi contraccol-
pi del conflitto russo - ucraino 
sui prezzi delle materie prime 
e sull’approvvigionamento 
dei materiali edili.
Il Comune di Carpi dal canto 
suo si è reso disponibile all’im-
plementazione dei servizi 
di trasporto, degli standard 
urbanistici e delle opere 
infrastrutturali necessarie, 
per agevolare e consentire la 
fruizione del polo nell’Oltre-
ferrovia, “una localizzazione, a 

ridosso della stazione, scelta 
per la sua vicinanza al centro 
storico, per incentivare ulte-
riormente la mobilità alterna-
tiva e per dare nuovo impulso 
alla riqualificazione dell’area”, 
aggiunge l’assessore all’Ur-
banistica Riccardo Righi (ndr 
- ricordiamo che inizialmente 
la Fondazione voleva che il 
polo sorgesse nell’area del 
Parco Santacroce già di sua 
proprietà e forse l’operazione 
sarebbe stata maggiormente 
sostenibile dal punto di vista 
economico). “L’università - ha 
chiosato il sindaco Alberto 
Bellelli - si trova su quella 
linea ferroviaria che ci con-
nette col mondo. L’auspicio è 

che questo corso diventi un 
elemento di innovazione e 
crescita per tutto il territorio 
affinché Carpi, prima città 
non capoluogo di provincia a 
ospitare un polo tecnologico 
universitario in Emilia Roma-
gna, si ponga quale centro di 
riferimento per un bacino ben 
più esteso rispetto a quello 
attuale”. 
Speriamo che per vedere i 
primi risultati non si debbano 
affrontare le funamboliche 
peripezie a cui sono abituati i 
pendolari della linea Car-
pi-Modena… ma questo è un 
altro capitolo, a ben pensarci, 
della stessa storia.

Jessica Bianchi 
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8 ottobre 2020: Il 
carpigiano Marco Pecchini, 
in sella alla sua bicicletta, 
trova la morte su via Dell’In-
dustria travolto da un’auto, 
all’altezza dell’incrocio con 
via Degli Inventori.
8 novembre 2021: Sayed 
Jashim Uddin viene inve-
stito, trascinato per metri e 
ucciso da un camion, mentre 
imboccava in bicicletta la 
rotonda tra via Guastalla e via 
dell’Industria.
1° marzo 2021: La storia si 
ripete, un’anziana in bici è 
stata travolta da un furgo-
ne nello stesso luogo dove 
Uddin ha trovato la morte. 
Fortunatamente lei è soprav-
vissuta.
Per rendersi conto della 
pericolosità di quel tratto 
maledetto basta cimentarsi 
nell’impresa e provare il 
brivido della due ruote in 
rotonda. 
Pedalando su via Guastalla in 
direzione Migliarina, se si so-
pravvive all’altissima velocità 
delle auto che ti sfrecciano 
accanto sul rettilineo a pochi 
centimetri di distanza, il 
gioco è praticamente fatto: in 
prossimità della rotonda in-
fatti vi è un comodo marcia-
piede ciclabile che permette 
di superare l’infrastruttura in 
sede separata e quindi lonta-
ni dal traffico di auto e tanti, 
tanti camion. Di ben altro 
tenore è l’esperienza sul lato 
opposto (o se si deve girare 
su via dell’Industria). Qualora 
si provenga da Migliarina o 
da Rio Saliceto (come tanti 
lavoratori di Opas e Goldoni) 
la rampa rialzata su cui salire 
è stretta e dunque la scelta è 
obbligata: se si deve girare in 
via Dell’Industria è assoluta-
mente consigliabile scendere 
dalla due ruote per non 
farsi poi cogliere impreparati 
dall’insidioso scalino finale 
se, invece, al contrario, l’idea 

“ABBIAMO FATTO ALCUNI SOPRALLUOGHI NELLA ROTATORIA GUASTALLA/DELL’INDUSTRIA - SPIEGA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, MARCO 
TRUZZI - PER VERIFICARE QUALI ACCORGIMENTI ADOTTARE PER AUMENTARE LA SICUREZZA DELLA ROTONDA E AL MOMENTO SONO AL 
VAGLIO DELL’UFFICIO TECNICO”. PER RENDERSI CONTO DELLA PERICOLOSITÀ DI QUEL TRATTO MALEDETTO BASTA CIMENTARSI NELL’IMPRESA 
E PROVARE IL BRIVIDO DELLA DUE RUOTE IN ROTONDA. 

Via Guastalla non è a misura di ciclista
è quella di proseguire lungo 
via Guastalla, anziché entrare 
in rotatoria si deve smontare, 
utilizzare l’attraversamento 
pedonale e imboccare il 
marciapiede ciclopedonale 
in senso contrario, per poi 
riattraversare nuovamente 
la strada, all’altezza di un 
carraio, per posizionarsi sulla 
carreggiata corretta. Comodo 
no per chi fa quel tratto ogni 
giorno per recarsi al lavoro? 
Una cosa è certa lì occorre 
agire e al più presto prima 
che si verifichi una ulteriore 
tragedia: “i tecnici hanno 
fatto sopralluoghi - spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici, 
Marco Truzzi - per quanto 
riguarda la sicurezza e appe-
na possibile verrà rafforzata 
ulteriormente la segnaletica 
verticale e orizzontale, sono 
invece in corso di valutazione 
altri interventi che possano 
migliorare la percorribilità 
ciclopedonale dell’interse-
zione”. 
Una cosa è certa, rotonda a 
parte, via Guastalla non è un 
asse vario a misura di ciclista. 
L’ambizione dell’Ammini-
strazione però non è quella 
di “creare una pista ciclabile 
in sede separata, soluzione 
onerosa e assai complessa in 
considerazione del fatto che 
inciderebbe su numerose 
proprietà private e compor-
terebbe il tombamento di 
vari canali, bensì di spostare 
il traffico ciclabile altrove”, 
prosegue Truzzi. Dove? “Sfrut-
tando via San Giacomo (ndr 
- al vaglio vi sarebbe anche 
la possibilità di realizzare un 
sottopasso per attraversare 
via dell’Industria). L’idea 
- aggiunge l’assessore - è 
quella di prolungare fino a 
Rio Saliceto, con un percorso 
ciclabile ad hoc che sbu-
cherà pressoché accanto alla 
Goldoni, una progettazione 
che rientra in quella della 

realizzazione della Ciclovia 
Carpi - Guastalla. In questo 
modo Carpi, Migliarina e Rio 
Saliceto saranno collegati”. 
Sì, ma quando? “L’approva-
zione della fattibilità tec-
nico-economica dovrebbe 
giungere già nella primavera 
di quest’anno”, sottolinea 
l’assessore, ma per la messa 
in opera ci vorranno anni. 
Nello “scenario strategico” 
della Giunta, vi è poi un’altra 
grande infrastruttura, ovvero 
la realizzazione nel 2024 della 
cosiddetta Bretella, ovvero il 
prolungamento di via dell’In-
dustria fino alla zona autotra-
sportatori di Fossoli: “all’inter-
no di quella progettualità (10 
i milioni di euro previsti e già 
a Bilancio), realizzeremo un 
altro sottopasso ciclopedona-
le in zona autotrasportatori 
a Nord di via Quattro Pilastri. 
In questo modo via dell’In-
dustria diventerà attraversa-
bile in sicurezza in tre punti”, 
conclude Marco Truzzi.
Nel frattempo in via Dell’In-
dustria sono già state 
piazzate due ghost bike per 
celebrare la morte di Pecchini 
e Uddin. Bici bianche che 
mettono i brividi. Quan-
te altre ne serviranno per 
ripensare la viabilità di una 
strada che è a tutti gli effetti 
un’autostrada ad altissimo 
scorrimento di traffico inglo-
bata tra il tessuto urbano e la 
zona industriale?
“Il nostro compito sul lungo 
periodo è quello di rendere 
questa arteria più attrattiva e 
più sicura. E’ perciò priori-
tario continuare a tenere 
monitorata la velocità, anche 
valutando l’introduzione di 
altre colonnine arancioni, di 
un asse che diventerà, dopo 
il prolungamento del 2024, la 
principale via di attraversa-
mento nord-sud, dal casello 
dell’autostrada fino a Fossoli”.

Jessica Bianchi 

Sottopasso via dell'Industria al Borgogioioso

Via dell'Industria

Via Guastalla
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IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
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Per andare incontro alle 
esigenze degli esercenti le cui 
attività erano state pesante-
mente ridimensionate per le 
chiusure imposte dal Covid, 
tavolini e sedie hanno invaso 
metri di spazio pubblico 
cambiando il volto delle città: 
un’occupazione straordinaria e 
temporanea per i dehors 
vincolata allo stato di emer-
genza sanitaria la cui fine è 
fissata per il 31 marzo. Da 
quella data gli esercenti 
riprenderanno a versare il 
pagamento del canone unico, 
ma la resa dei conti è stata 
posticipata a giugno.
“Nel Decreto Legge Mille 
Proroghe il Governo ha prolun-
gato fino al 30 giugno le mi-
sure di semplificazione per la 
presentazione delle domande 
e la posa in opera temporanea 
di nuove concessioni per l’oc-
cupazione di suolo pubblico o 
di ampliamento delle superfici 
già concesse. Resta limitato 
fino al 31 marzo l’esonero dal 
pagamento” spiega l’asses-
sore al Commercio, Stefania 
Gasparini.
Dopo il 30 giugno si dovrebbe 
tornare al regolamento ordina-
rio di pre pandemia, particolar-
mente restrittivo, soprattutto 
per la zona del centro storico 
dove l’ultima parola spetta 
alla Soprintendenza ai Beni 

CAMBIERÀ QUALCOSA DOPO IL 30 GIUGNO O FARÀ FEDE L’ATTUALE REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE DI ARREDO 
ESTERNO (DEHOR)?

Dehor, la resa dei conti dopo l’emergenza

Culturali di Bologna che deve 
valutare l’adeguatezza rispetto 
al contesto soggetto a tutela.
A Bologna è stata un’ordinanza 
del sindaco a mettere fine ai 
‘tavolini selvaggi’ per quattor-
dici piazze del centro dove i 
dehors sono concessi per una 
metratura massima di 10 mq al 
posto dei 30 o dei 20 previsti 
fino a oggi. Balza all’occhio la 
salvaguardia di un migliore 
transito per pedoni e mezzi: 
nei passaggi pedonali, ovvero 
marciapiedi e portici, occorre 

rispettare una fascia libera di 
2 metri a partire dal piano di 
spiccata degli edifici. Nelle 
carreggiate stradali, invece, 
la fascia centrale libera deve 
essere di 3,5 metri. Infine, tutti 
i dehors che hanno occupato 
le strisce blu potranno avere 
una superficie massima di 10 
mq corrispondente a un solo 
stallo di sosta. Questo succede 
a Bologna, e a Carpi?
In base al Regolamento 
approvato nel 2018, a Carpi 
l’occupazione del dehor deve 

mantenere libero lo spazio del 
marciapiede per uno spazio 
non inferiore a 1,2 metri , sotto 
i portici sono ammessi esclu-
sivamente sistemi di seduta 
e tavolini, non è consentito 
installare dehors in contrasto 
con il Codice della Strada 
e gli elementi non devono 
prevedere alcuna infissione 
al suolo con opere murarie o 
cementizie ma solo ancoraggi 
mediante bullonature. Non è 
indicata una superficie mas-
sima ma il dehor deve essere 

compatibile per consistenza e 
conformazione con il contesto 
nel quale viene inserito. La pro-
gettazione ha come criterio di 
base la permeabilità visiva e la 
delimitazione deve essere rea-
lizzata con strutture metalliche 
autoportanti. In centro storico 
non possono essere realizzate 
pedane; non possono essere 
installati gazebo ma solo 
ombrelloni o tende; tavoli e 
sedie saranno preferibilmente 
in legno, vimini, ferro o altro 
metallo non lucido e l’utilizzo 

delle materie plastiche e/o re-
sine è subordinato alla qualità 
delle stesse e verrà preventi-
vamente approvato. Cambierà 
qualcosa dopo il 30 giugno o 
farà fede l’attuale Regolamen-
to delle strutture temporanee 
di arredo esterno (dehor)?
“Siamo al lavoro per arrivare 
a un accordo quadro con la 
Soprintendenza per quel che 
riguarda il centro storico: per 
le semplici distese (ombrelloni, 
sedie, tavolini) oggi sottopo-
ste al parere vincolante della 
Soprintendenza abbiamo 
chiesto una deroga affinché il 
controllo passi all’Amministra-
zione comunale per semplifi-
care le procedure e accelerare 
le tempistiche. Il parere della 
Soprintendenza rimarrebbe 
vincolante per le strutture 
fisse. Non si tratta di una libe-
ralizzazione completa perché 
gli standard rimarrebbero 
rigidi su metrature, colori ed 
estetica. Per provare a cambia-
re il Regolamento è necessario 
il coinvolgimento del settore 
Urbanistica ma per i semplici 
aspetti estetici si possono 
già fare alcune valutazioni: a 
partire da Piazza Garibaldi in 
cui occorre prendere atto della 
situazione attuale ed evitare 
ulteriori distese di dehors in 
futuro”.

Sara Gelli
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Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Chiama  Vetrocar che esegue la sostituzione 
del vetro in meno di un’ora a prezzi super competitivi 

e se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!
IN CASO DI NECESSITÀ CHIAMA LO 059/69.06.11 

IL VETRO DELLA TUA AUTO 
È ANDATO IN FRANTUMI?

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

VETROCAR RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRI
PER CHI CAMBIA IL PARABREZZA, 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO IN OMAGGIO!!

La Torre dell’Orologio 
di Novi di Modena, distrutta 
dal terremoto del 2012 
tornerà finalmente a vivere. 
Grande l’emozione del 
sindaco Enrico Diacci nel 
presentare il progetto: “la 
nuova torre sarà innanzitutto 
un luogo da vivere. Questo, 
infatti, è un progetto che 
coniuga passato e presente, 

“L’IMPEGNO È QUELLO DI RICOSTRUIRE UN EDIFICIO VISITABILE, IN CUI ENTRARE E SALIRE. LA TORRE TORNERÀ A ESSERE QUELLA 
DELL’OROLOGIO E LA CAMPANA RICOMINCERÀ A SUONARE L’ORA. LA SI POTRÀ VIVERE DALL’INTERNO E DIVENTERÀ LA TORRE DI TUTTI”. 
QUESTE LE PRIME PAROLE DEL SINDACO DI NOVI, ENRICO DIACCI, NEL PRESENTARE IL PROGETTO DELLA NUOVE TORRE CITTADINA A 
DIECI ANNI DI DISTANZA DAL SISMA CHE HA DISTRUTTO IL SIMBOLO DI NOVI

La Torre di Novi rivivrà e sarà di tutti

che incarna storia e innovazio-
ne ed è frutto di un lungo 
percorso di partecipazione 
anche con la città. La torre 
vuol essere di tutti, aperta alla 
comunità. Rappresenta il 
territorio, è divenuta un 
simbolo anche nei momenti 
più bui della nostra memoria. 
L’impegno è quello di 
ricostruire un edificio 

visitabile, in cui entrare e 
salire. La torre tornerà a essere 
quella dell’orologio e la 
campana ricomincerà a suona-
re l’ora, un forte elemento di 
identità. La si potrà vivere 
dall’interno e diventerà la 
torre di tutti”. A dieci anni di 
distanza dal sisma che ha 
segnato i nostri cuori e le 
nostre città, i cittadini di Novi 

possono tornare finalmente a 
sperare di rivedere svettare la 
“loro” torre: “una struttura - ha 
aggiunto il sindaco Diacci 
- che non si limiterà più a 
guardarci dall’alto ma che ci 
offrirà la possibilità di viverla 
dall’interno”. 
Il manufatto vincolato 
dovrà essere rifatto secondo 
alcuni principi dettati dalla 
Soprintendenza, ha aggiun-
to l’architetto Mara Pivetti, 
“non sulla base del com’era 
e dov’era bensì all’insegna di 
semplicità, misura, garbatezza 
e compostezza oltre a rispet-
tare le cromie tradizionali. La 
torre dovrà poi interpretare le 
aspettative legate al percorso 
partecipativo, nel rispetto di 
alcuni elementi identitari tra 
cui l’orologio e la cella cam-
panaria”.
Un progetto di ricostruzione, 
ha spiegato l’architetto Loren-
zo Lipparini, tecnico incarica-
to della progettazione insieme 
all’ingegner Luca Reggiani, 
“partito da un’indagine storica 
per capire l’evoluzione della 
torre e dell’isolato da cui sono 
scaturite varie soluzioni per 
trovare un accordo con la 
Soprintendenza. 
La nuova torre avrà un orolo-
gio di dimensioni ridotte, una 
cella campanaria che termina 

come quella pre 1928 e un 
marcapiano ripreso da un 
piccolo cornicione nella parte 
sommitale. Fino al secondo 
piano è ancora presente la 
cortina muraria storica non 
crollata durante il sisma su cui 
ricostruiremo la parte emer-
gente. Si entrerà da Piazza 1° 
Maggio e una scala consentirà 
di raggiungere il secondo pia-
no, nella torre vera e propria, 
da cui si potrà poi salire fino 
alla cella campanaria. I vari 
piani potrebbero essere semi 
trasparenti per percepire tutto 
il volume della torre, una vista 
davvero suggestiva. Infine, 
all’ultimo piano vi saranno 
delle botole per separare l’in-
terno dall’esterno e da cui si 
potrà uscire per affacciarsi dal 
balcone e godere di una vista 
di Novi dall’alto”.
Dal punto di vista strutturale, 
ha aggiunto l’ingegner Luca 
Reggiani, “ci siamo interrogati 
su quale fosse la scelta miglio-
re per dare alla torre staticità, 
consistenza e affidabilità. 
Per la parte basamentale si 
prevede un rinforzo della 
struttura fondale, mentre la 
parte di muratura residua ver-
rà consolidata con materiali 
maggiormente resistenti ed 
elastici. Non ci accontente-
remo di risanare la muratura 

storica ma la aiuteremo 
con delle strutture nuove in 
acciaio e la cerchieremo per 
darle maggiore resistenza e 
duttilità. Sulla sommità della 
parte residua verrà ripristinato 
il profilo del crollo e colloca-
to un cordolo in acciaio che 
accoglierà le cerchiature che 
provengono dal basso e fanno 
da innesto per la parte nuova 
della torre: una struttura in 
acciaio, leggera, che sarà in 
grado di accogliere la scala 
interna, il paramento esterno 
e la collocazione della nuova 
cella campanaria”.
Ora che è stata incassata 
l’autorizzazione della Soprin-
tendenza, verrà finalmente 
istruita la pratica per la con-
cessione del contributo post 
sisma e inizierà formalmente 
l’iter che porterà al cantiere: 
“l’edificio - spiega l'architetto 
Sara Gherardi, responsabile 
del Servizio Tecnico Manuten-
tivo e Patrimonio del Comune 
di Novi di Modena - è una pro-
prietà mista pubblico-privata 
con prevalenza di una quota 
privata (I.T.I. Impresa Generale 
di Modena) e questo aiuta in 
termini di celerità”.
I lavori dovrebbero iniziare 
nel febbraio 2023 e terminare 
nella primavera 2024. 

Jessica Bianchi 
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hicadv.it

Il futuro è Ecotech

Consulenze e vendite › Tel. 335 7581376  |   Sito internet › borgodelsoleecotech.it

BorgodelSoleEcotech
Villette a schiera in classe A4
ad alto risparmio energetico in via Morbidina a Carpi

- Pannelli fotovoltaici
- Strutture antisismiche (N.T.C.2008 d.M. 14/01/2008 -“zona 2”) 
- Aria condizionata in tutti gli alloggi
- Ventilazione controllata
- Riscaldamento a pavimento - Finiture di pregio

Scegliere una casa è guardare avanti, riuscire a immaginare uno spazio 
accogliente per la famiglia, un investimento per il futuro attento al risparmio 
energetico, alla salute e alla sostenibilità ambientale. Ecotech è tutto questo, 
un nuovo modello del costruire che adotta le tecnologie di ultima generazione. immobiliare

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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Il 14 marzo la Scuola 
Figlie della Provvidenza, in 
cui convivono bimbi sordi e 
udenti e dove, quotidianamen-
te, i segni si mescolano alle 
parole, ha invitato il batterista 
carpigiano Max Po, noto per 
aver suonato insieme a grandi 
artisti del calibro di Patty 
Pravo e Irene Grandi, a 
suonare davanti a delle classi 
di bambini sordi e il risultato è 
stato straordinario ed 
emozionante. I bambini, 
insieme alle insegnanti 
Francesca Magnani e Cecilia 
De Cesare, guidati dalle 
percussioni di Max Po hanno 
dato prova che il mondo 
musicale dei sordi non è così 
silenzioso come si potrebbe 
credere e che, siccome la 
musica non è fatto solo di 
suoni ma anche di vibrazioni, 
anche chi è privo del tutto o in 
parte del senso dell’udito la 
può sentire e fare.
“E’ stata una giornata meravi-
gliosa - ha scritto Max Po in un 
appassionato post su Facebo-
ok - una di quelle che in un pe-

IERI IL BATTERISTA CARPIGIANO MAX PO, CHE IN PASSATO HA SUONATO SUL PALCO 
INSIEME A IRENE GRANDI E PATTY PRAVO, HA SUONATO A DELLE CLASSI DI BAMBINI 
NON UDENTI DELLA SCUOLA FIGLIE DELLA PROVVIDENZA IN VIA BOLLITORA INT. 203, 
MOSTRANDO COME LA MUSICA NON SIA FATTA SOLO DI MELODIA MA ANCHE DI 
VIBRAZIONI CHE TUTTI POSSONO RIUSCIRE A SENTIRE E A RIPRODURRE

Le vibrazioni della batteria 
le sentono anche i bimbi sordi

L’Itis Leonardo da 
Vinci di Carpi da anni vanta 
una spiccata sensibilità 
europea, una lunga tradizione 
di progettazione in ambito 
europeo che grazie alla 
conquista dei fondi dell’Unio-
ne Europea, nell’ambito del 
progetto Erasmus+ per l’anno 
scolastico 2021-22, potrà ora 
rafforzarsi ancor di più. 
Il progetto L.I.F.E. - Learning Is 
Fun, Enjoy! presentato dalla 
Commissione Progetti Eu-
ropei dell’istituto, composta 
dalle docenti Anna Carretta, 
Fabrizia Soprani e Tiziana 
Tibaldi, si è infatti aggiudicato 
un contributo di quasi 69mila 
euro. Fondi che andranno 
a finanziare 15 mobilità e 
coinvolgeranno 30 docenti di 
ruolo del Vinci. A partire da 
questo mese - e fino a maggio 
2023 - i professori selezionati 
seguiranno corsi di formazione 
della durata di una settimana 
in Finlandia, Norvegia, Svezia, 
Irlanda, Islanda, Estonia, Fran-
cia, Germania, Spagna, Paesi 
Bassi e Portogallo. 
Dopo aver analizzato punti di 
forza e criticità, la Commissio-
ne ha elaborato quattro macro 
obiettivi da raggiungere per 
qualificare ulteriormente la 
didattica e non solo: “incre-

Il dirigente Marcello Miselli con 
le docenti della Commissione 

Progetti Europei. Sullo sfondo il 
logo del progetto realizzato da 

Samuel Giandinoto di 4BI

L’ITIS LEONARDO DA VINCI DI CARPI DA ANNI VANTA UNA LUNGA TRADIZIONE DI 
PROGETTAZIONE IN AMBITO EUROPEO CHE GRAZIE ALLA CONQUISTA DEI FONDI 
DELL’UNIONE EUROPEA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021-22, POTRÀ ORA RAFFORZARSI ANCOR DI PIÙ

I docenti del Vinci volano 
in Europa per migliorare 
l’offerta della scuola

mentare il successo formativo 
e far diminuire la dispersio-
ne scolastica; aumentare le 
competenze CLIL, ovvero la 
trasmissione della propria 
materia in lingua inglese, dei 
docenti; favorire l’acquisizione 
di competenze di cittadinanza 
attiva ed europea e di sviluppo 
sostenibile e, infine, rendere le 
competenze digitali apprese 
anche durante la pandemia da 
staff e studenti maggiormente 
strutturate”, spiega la professo-
ressa Anna Carretta. 
Sulla base degli obiettivi 

individuati, la commissione ha 
poi cercato i corsi più consoni, 
in grado di fornire strumenti 
utili “per migliorare l’offerta 
formativa e attivare in futuro 
la mobilità degli studenti e 
forme di collaborazione con 
scuole di altri Paesi, creando 
così una proficua nuova rete 
di contatti” affermano le inse-
gnanti referenti. Perchè dopo 
i docenti, a dover assoluta-
mente “tornare a viaggiare”, 
proseguono le insegnanti, 
sono proprio i ragazzi.
Partecipare a esperienze di 

questo tipo, conclude Car-
retta, “è un modo per scam-
biarsi idee e buone pratiche. I 
partecipanti rientrano con un 
rinnovato entusiasmo per la 
propria professione, deside-
rosi di sperimentarsi e dare il 
meglio di sé nel restituire alla 
scuola quanto appreso. Gli 
effetti positivi non ricadono 
quindi solo sul singolo, bensì 
sull’intero istituto, rafforzando 
la sua identità internazionale e 
creando un senso di apparte-
nenza europea”.

Jessica Bianchi 

Gli studenti della 2L del Liceo Fanti di Carpi coordinati 
dalle docenti Diana Terzi e Roberta Nizzoli, insieme ai 
coetanei olandesi accompagnati come sempre dall’inse-
gnante Marijke Von Riessen, si sono ritrovati ogni pomerig-
gio e hanno tradotto alcune favole in inglese e in italiano 
approfondendo il contenuto e individuando la morale. 
Hanno lavorato insieme per confezionare i costumi e ideare 
la scenografia; si sono impegnati per recitare in latino le 
divertenti storie realizzando i video e gli sketch teatrali che 
hanno poi portato sul palcoscenico il 18 marzo nello 
spettacolo, a cui sono state invitate le famiglie degli 
studenti, intitolato Fedrus returned. Un modo piacevole per 
riscoprire la loro comune origine che è alla base della cultura 
europea. “Vogliamo ringraziare le famiglie dei nostri ragazzi 
– spiega la professoressa del Liceo Fanti, Maura Bergonzo-
ni – perché hanno coraggiosamente ospitato i giovani 
olandesi presso le loro abitazioni ed è questa la parte più 
importante del progetto: la possibilità di vivere il confronto 
con un’altra cultura”.

S.G.

DOPO DUE ANNI DI ASSENZA DI SCAMBI 
INTERNAZIONALI, L’EMOZIONE È 
TANTA. AL LICEO FANTI SONO TORNATI 
GLI STUDENTI OLANDESI ACCOLTI DALLE 
FAMIGLIE CARPIGIANE 

Gli olandesi sono 
tornati al Liceo Fanti

riodo storico così particolare ti 
riempiono il cuore di qualcosa 
che non ha reale valore se non 
quello di vedere dei bambini 
felici. Invitato dall’Istituto Figlie 
della Provvidenza sono andato 
a fare sentire la musica a delle 
classi di bambini sordi dai 4 
agli 11 anni. Proprio così, a 
far sentire, perché la batteria 
ha un dono gigante: la si può 
senire non solo con le orecchie 
ma anche con le piante dei 
piedi, con la pancia e con 
tutto il corpo che risponde 
alle sue vibrazioni, e i bambini 
percepivano le onde della 
batteria. Ho cercato di spiegare 
loro come poter condividere 
insieme un ritmo, e credo che 
il risultato sia stato molto bello. 
Il loro affetto e la loro attenzio-
ne sono stati incredibili. Mille 
abbracci e tanti ringraziamenti 
espressi nella loro formula, ma 
il ringraziamento più grande lo 
devo io a loro perché mi hanno 
lasciato nel cuore e nella men-
te qualcosa di tanto profondo 
che non scorderò”.

Chiara Sorrentino
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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.

Polo della creatività 
addio… il progetto di 
morelliana memoria tramon-
ta definitivamente. D’altron-
de a creare in città un 
tecnopolo dedicato all’alta 
formazione (nonché un corso 
di laurea magistrale) ci sta già 
pensando la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
nell’Oltreferrovia e dunque la 
nascita di un suo gemello, 
oltre a rappresentare uno 
spreco di denaro pubblico, 
sarebbe quantomeno inutile.  
Dopo la fumata nera sul Polo 
della creatività, pensato per 
promuovere “formazione, 
ricerca e innovazione” e che 
avrebbe dovuto trovar casa 
nel fabbricato di via Nuova 
Ponente, un tempo occupato 
da Radio Bruno e Polisportiva 
Dorando Pietri, la Giunta ha 
quindi pensato a una nuova 
funzione per lo stabile. Nella 
delibera si legge: “l’esplosio-
ne dell’evento pandemico sta 
determinando rilevanti 
trasformazioni strutturali sul 
piano territoriale, istituziona-
le e organizzativo-gestionale, 
oltre che sociale ed economi-
co”. Cambiamenti che 
spingono l’Amministrazione 

IL FABBRICATO CHE OSPITAVA LA POLISPORTIVA DORANDO PIETRI E RADIO BRUNO ACCOGLIERÀ LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE E I SERVIZI SOCIALI. TRAMONTA IL PROGETTO DEL POLO DELLA CREATIVITÀ

Polizia Locale e Servizi sociali 
si trasferiranno in via Nuova Ponente

comunale ad “assegnare 
spazi più funzionali e 
maggiormente fungibili alle 

funzioni che, segnatamente 
alla luce delle predette 
trasformazioni, sono e 

saranno sempre più chiamati 
a svolgere i servizi di Polizia 
Locale e i Servizi Sociali, 

ambedue facenti parte 
dell’Unione delle Terre 
d’Argine e attualmente 

ospitati presso edifici di 
proprietà del Comune di 
Carpi”. Il fabbricato di via 
Nuova Ponente ospiterà 
dunque “i servizi di Polizia 
Locale e i Servizi Sociali 
dell’Unione delle Terre 
d’Argine, in particolare, i 
primi al piano terra del corpo 
di fabbrica posto a sud 
mentre i secondi nel corpo di 
fabbrica posto a ovest”. Con 
la delibera approvata 
all’unanimità dalla Giunta 
Comunale continua l’iter, 
come sottolinea l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Marco Truzzi: 
“ci siamo candidati all’inizio 
dell’anno scorso al Pnrr con la 
sede dei servizi sociali (già 
iscritta a Bilancio 2021) per 
cercare fonti di finanziamen-
to e poter così portare avanti 
questa progettualità. Risorse 
che abbiamo ottenuto come 
ci è stato comunicato il 30 
dicembre scorso. Nei 
prossimi mesi verranno messi 
a punto i progetti di adegua-
mento del fabbricato e poi i 
lavori saranno messi a bando 
per andare così a gara, 
verosimilmente entro la fine 
dell’anno”.

Jessica Bianchi 
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Per la rassegna Ne vale 
la pena, sabato 26 marzo, alle 
17, presso l’Auditorium Loria 
in via R. Pio n°1 Massimo 
Varini presenterà il suo nuovo 
libro intitolato Come la 
pastura per il pescatore e il 
vento per l’aquilone. Interverrà 
a condurre l’incontro Pierluigi 
Senatore.
Massimo, quando e perché 
hai sentito il bisogno di 
scrivere questo libro?
“Il fattore scatenante è stato 
il bisogno di rispondere in 
maniera univoca e approfon-
dita a una serie di domande 
frequenti che ricevo da anni: 
‘come fai a fare tante cose 
tutte ad alto livello? Come 
organizzi le tue giornate?...’
Poi c’è la voglia di dare stimoli 
ai giovani che vedono da-
vanti a loro un futuro incerto. 
Inoltre, avevo diversi appunti 
presi negli anni a cui volevo 
dare forma”.
Qual è il significato del 
titolo?
“La prima parte del titolo, 
Come la pastura per il pe-
scatore, indica l’importanza 
della pianificazione dei propri 
obiettivi e dell’insieme di stru-
menti e strategie necessari 
per raggiungerli. La pastura 
per il pescatore rappresenta 
la fase di preparazione alla 
pesca che si vuole fare, ma 
prevede che il pescatore 
conosca il tipo di pesce, le sue 
abitudini, le caratteristiche 
del fondale...Tutto questo 
rappresenta gli “skill”, ovvero 
le competenze e le capacità. 

MASSIMO VARINI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO COME LA PASTURA PER IL PESCATORE E IL VENTO PER L’AQUILONE: “È UN LIBRO CHE CON-
DENSA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI CHE RICEVO DA ANNI SUL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI MUSICALI E NON 
SOLO, E IN CUI CONDIVIDO LE MIE ESPERIENZE CON LA SPERANZA DI OFFRIRE A STIMOLI A CHI SI SENTE IN UNA SITUAZIONE DI STALLO O 
DI DIFFICOLTÀ”.

Sfidare i venti contrari col nuovo libro di Varini
Invece, la seconda parte del 
titolo e il vento per l’aquilo-
ne, rappresenta l’attitudine 
mentale con cui affrontare le 
sfide. Con positività, coraggio 
e resilienza si può reagire ai 
venti contrari della vita per 
volare più in alto come un 
aquilone”.
Dopo numerosi manuali 
tecnici hai deciso di scrive-
re e pubblicare un libro più 
intimo e personale ricco di 
riflessioni e spunti. Qual è 
il tuo intento?
“Non mi sento di dire che 
io posso insegnare poiché 
abbiamo tutti da imparare.
Il mio obiettivo principale è 
quello di far capire che ciò 
che spesso ci logora sono le 
errate aspettative, gli obiettivi 
troppo difficili da raggiunge-
re o troppo ‘deboli’ per farci 
mantenere la concentrazione, 
e che è importante combat-
tere la frustrazione consci del 
fatto che l’ottimismo è un 
motore potentissimo e che ci 
si può allenare, razionalmen-
te, a essere più ottimisti”.
Nella tua carriera musicale 
qual è stata l’esperienza 
che ti ha segnato di più nel 
bene o nel male?
“Indubbiamente quella che 
racconto nel libro. Il 27 giugno 
del 1993, in occasione del 
concerto di Biagio Antonacci 
a Soliera, mio padre (a cui è 
dedicato il libro) che era il mio 
primo e più grande soste-
nitore, morì alle 16,30 circa. 
Sarebbe stato il mio primo 
concerto da professionista 

che lui avrebbe visto. Avevo 
22 anni. 
Mi chiamarono mentre facevo 
il sound-check. Quella sera 
suonai comunque e non 
ricordo un concerto, per me, 
più ‘segnante’ di quello”.
Cosa consiglieresti a chi 
desidera fare della musica 
il proprio lavoro o, in gene-
rale, a chi ha un sogno da 
realizzare?
“Consiglio di procedere a tap-
pe, di perseverare verso ogni 
tappa ‘pasturando’ per quella 
dopo, con la consapevolezza 
di avere tanto da imparare, 
ma con la giusta dose di fidu-
cia in se stessi.
Suggerisco di formarsi da di-
versi punti di vista, conoscen-
do anche il Music Business e 
le opportunità che può offrire, 
e poi consiglio di leggere il 
mio libro perché in molti mi 
hanno detto di avere ricevuto 
forza e spunti per realizzare i 
propri progetti!”.
E il tuo prossimo obiettivo 
qual è?
“Ne ho sempre diversi 
pronti per essere raggiunti! A 
seconda ‘dei venti per il mio 
aquilone’ mi sposto verso un 
obiettivo piuttosto che un 
altro. Al momento vorrei por-
tare i miei corsi online (quelli 
in E-Learning del Laboratorio 
Musicale Varini) a essere 
fruibili attraverso i negozi di 
strumenti musicali, e punto 
ad arrivare a 20.000 studenti 
dentro la mia scuola (attual-
mente siamo a quasi 12.000)”.

Chiara Sorrentino

Commozione e 
applausi hanno accom-
pagnato la visita a 
sorpresa che il cantan-
te carpigiano Paolo 
Belli ha compiuto lo 
scorso 17 marzo alla 
Residenza Stella, la 
struttura per anziani 
gestita dalla Coopera-
tiva sociale Scai.
“I nostri ospiti han-
no cantato insieme 
a Paolo uno dei suoi 
brani più conosciu-
ti, Sotto questo sole, 
scritta insieme a 
Francesco Baccini ed 
Enrico Prandi nel 1990 
ai tempi dei Ladri di 
biciclette. Ogni anno 
in gennaio – racconta il 
presidente di Scai, Ila-
rio De Nittis - la nostra 
cooperativa raccoglie 
i sogni nel cassetto 
dei nostri anziani e 
li trasforma in realtà 
durante l’anno. 

COMMOZIONE E APPLAUSI HANNO ACCOMPAGNATO LA VISITA A SORPRESA CHE IL CANTANTE CARPIGIANO 
PAOLO BELLI HA COMPIUTO ALLA RESIDENZA STELLA, LA STRUTTURA PER ANZIANI GESTITA DALLA COOPERATIVA 
SOCIALE SCAI

Paolo Belli canta con i nonni della residenza Stella
Il duetto 
con Paolo 
Belli era uno 
dei desideri 
espressi e 
siamo grati 
a Paolo per 
la squisita 
disponibilità 
dimostrata 
nei nostri 
confronti. Il 
prossimo so-
gno dichia-
rato da un 
nostro ospite 
è quello di 
salire su una 
Ferrari Te-
starossa: ci 
stiamo orga-
nizzando per 
realizzarlo”. 

Massimo Varini

Paolo Belli e lo staff di Stella
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Da settimane infuriano venti di guerra e davanti alle immagini 
del conflitto in Ucraina e in particolare di quelle di donne e bambini 
che dormono nelle metropolitane per tentare così di sfuggire alle 
bombe e alla distruzione, mio nonno continua a scuotere la testa.
A riaffiorare infatti sono ricordi che lui, così come molti altri, avreb-
be voluto dimenticare e che invece sono ancora lì, vividi e potenti. 
Scolpiti nella sua memoria. “Avevo 13 anni quando è scoppiata la 
guerra e me lo ricordo come fosse ieri. Impossibile dimenticare le 
sirene, la paura… a tredici anni cerchi di infischiartene ma il cielo 
- e non solo - era diventato nemico. E allora ci si nascondeva per 
cercare di mettersi al sicuro dai bombardamenti. Al riparo. Chi in 
cantina, chi in rifugi di emergenza e altri ancora in rifugi antiaerei 
pubblici”, mi racconta il nonno. 
Parole che hanno catalizzato la mia curiosità e allora, grazie alle 
ricerche e alle trascrizioni di Mauro D’Orazi e delle storiche Lucia 
Armentano e Annamaria Ori abbiamo tentato di tracciare una sor-
ta di mappa, seppur incompleta, dei rifugi antiaereo sorti a Carpi 
durante la seconda guerra mondiale.
Nella trascrizione fatta da Anna Maria Ori della Cronaca di Carpi di 
Don Ettore Tirelli sugli anni della Guerra si legge: “30 Luglio 1943 
- Finalmente! Dopo tre anni di guerra la sirena comincia a funzio-
nare, così d’ora in avanti Carpi potrà sentire gli allarmi – ovvero che 
il nemico aviatore si avanza – e lasciare l’abitazione per rifugiarsi in 
campagna”.
Alla fine del 1944, scrive Mauro D’Orazi nel suo libro Piccole storie  
di guerra  a Carpi e dintorni 1943-1946, “la guerra volge al peggio, il 
fronte si avvicina e le incursioni aeree sono sempre più frequenti: 
logico quindi che un po’ tutti si sentano minacciati, e cerchino pro-
tezione in ripari sicuri in caso di bombardamenti e mitragliamenti 
nemici. Molti di questi rifugi per cui sono state concesse le licenze 
forse non furono mai completati: ma allora, con l’incubo dell’avan-
zata del fronte e le incursioni di aerei nemici più volte al giorno, 
anche solo la possibilità di avere un rifugio vicino doveva essere 
vista come una mezza garanzia di salvezza”.
Per quanto riguarda i rifugi pubblici, il Comune di Carpi presentò 
apposite richieste nel novembre 1944 alla Prefettura di Modena 
per “modificare e adibire a rifugi gli interni di edifici pubblici, come 
la Torre della Sagra, il Torrione degli Spagnoli, la Torre del Passe-
rino, e lo stesso Palazzo comunale. Le richieste vengono accolte 
e il Comune appaltò i lavori necessari. Venne assunto personale 
addetto alla custodia e alla pulizia dei rifugi pubblici, che doveva, 
tra l’altro, garantirne anche l’illuminazione, vista la richiesta alla 
ditta Dante Ferrari di due chili di olio per alimentare le lampade”, 
scrive ancora D’Orazi. Versione avvalorata dal resoconto di Don 
Ettore Tirelli che riporta: “18 Marzo 1944 - Si è ultimato il Rifugio 
nei sotterranei del Torrione del Castello. È il più grande che si 
abbia, ed è sorto – se vogliamo – abbastanza in ritardo. Altri piccoli 
rifugi si hanno: uno nella Torre del Duomo; un altro nella Torre di 
S. Francesco; un quarto – capace di 100 persone – si ha pure nel 
castello presso l’Uccelliera. Molti i privati. Nel Parco delle Rimem-
branze, nei prati adiacenti di S. Nicolò si sono scavate trincee o 
riparo scheggie”.
Anche i privati potevano costruire rifugi previa autorizzazione del 
Comune. La casistica in città è abbastanza varia come rivela D’Ora-
zi: vi erano “proprietari che presentavano direttamente la richiesta, 
e possiamo immaginare che si trattasse di persone che risiedevano 
nello stesso stabile in cui desideravano costruire il rifugio” ma vi 
erano anche richieste avanzate da inquilini che chiedevano “l’inter-
vento del Comune per obbligare il proprietario, che evidentemente 
si rifiuta, a costruire il rifugio”.  Le case del centro storico a quel 
tempo erano estremamente popolate: “a Palazzo Bonasi - Gandol-
fi, ad esempio, in corso Fanti, abitavano più di ottanta persone”.
Solitamente dopo l’intervento mediatore del Comune, i proprietari 
acconsentivano alla costruzione dei rifugi, “ma per un edificio in 
via Trento e Trieste, il cui proprietario risiedeva a Voghera, non fu 
possibile alcuna mediazione” si legge nelle pagine de Piccole storie  
di guerra  a Carpi e dintorni 1943-1946.
Rifugi che però non sempre purtroppo erano sinonimo di salvezza. 
Si legge ancora nella cronaca di Don Ettore Tirelli: “28 Gennaio 
1945 - Allarme dalle 8¼ alle 8½; dalle 9.50 alle 11.25; dalle 12¼ 
(pericolo dalle 13½ alle 15.35) alle 16.20; dalle 18.55 alle 7 del 
29. Nel rifugio di casa Gibertoni (a destra prolungamento di via 
del Monte, casa d’angolo di viale Carducci) mano assassina uccide 
barbaramente sei persone: la madre del proprietario [Vincenzi 
Cita], la maestra Virginia Morandi ved. Sacchi, maestra Sacchi Anna 
Maria, Poli Maria convivente colle due maestre, gli sposi Martinelli 
Secondo [e Gatti Domenica]”.
Ma come erano fatti questi rifugi “casalinghi”? Il carpigiano  Mario 
Orlandi racconta a Mauro D’Orazi di come nel 1944 le incursioni 

Dove si rifugiavano i carpigiani durante la seconda guerra mondiale? 

aeree alleate fossero diventate frequenti e quindi “lo zio Mario, 
stanco di correre quotidianamente ai rifugi pubblici non proprio 
vicini, pensò bene di costruirsene uno domestico per tutte le fami-
glie della casa. Lo fece nell’orto, probabilmente in base a prototipi 
dettati dal Ministero. Si trattava di una casetta seminterrata, di due 
metri per quattro circa di pianta, alta due metri e mezzo, costruita 
tutta in tavole e pali di legno, accessibile tramite scaletta esterna 
e ricoperta da uno spesso strato di terra, forse ottanta centimetri 
/ un metro. Sui lati lunghi c’erano due panchette di legno mol-
to strette. In pratica, se una bomba fosse caduta nei paraggi, la 
struttura avrebbe potuto riparare convenientemente i rifugiati. Ma 
se una bomba l’avesse centrata in pieno, ti saluto… Credo abbia 
funzionato solo l’estate e una parte dell’autunno successivo. Al 
collaudo dell’inverno, dell’umidità e del freddo, non resistette. Così 
si passò a un secondo rifugio, ricavato al piano terreno di casa, 
utilizzando circa metà dell’androne di ingresso (chiamato da tutti 
“la loggia”). Anche per questo si utilizzavano solo pali e tavole di 
legno: puntelli per sostenere il volto di copertura; la casa aveva due 
piani sopra oltre a un sottotetto praticabile - e rinforzare le pareti 
laterali. Anche qui furono collocate delle panchine ai lati lunghi. La 

sua concezione si basava sul presupposto, tutto da verificare, che 
un eventuale crollo della parte superiore del fabbricato, si sarebbe 
smorzata sopra a questa cellula stagna. In questo senso, non subì, 
per fortuna, un vero collaudo. La bomba che centrò la casa, il gior-
no della liberazione, procurò danni solo al secondo piano”.
A differenza della città, in campagna i rifugi coperti erano proibiti 
e dopo l’inasprirsi della lotta partigiana, il 3 ottobre 1944 venne 
ordinato e reso noto con manifesti e con la pubblicazione sulla 
Gazzetta dell’Emilia, di demolire quelli esistenti per impedire che 
dessero rifugio ai partigiani. “Sono consentite - scrive Mauro D’O-
razi - solo delle trincee scoperte, dopo aver ottenuto il permesso 
con richiesta scritta, e dopo il controllo delle Brigate nere”. Salvo 
alcune eccezioni… a dimostrazione di come “le autorità ammini-
strative avessero a cuore la sicurezza della popolazione, accoglien-
do nei limiti del possibile e con solido buon senso le richieste di 
costruzione di rifugi” per i quali era individuato “un responsabile 
che doveva garantire all’autorità che il locale fosse usato solo per il 
solo scopo di riparo, che non vi si conservavano armi e che non vi 
si nascondevano ribelli, o banditi, come sono chiamati i partigiani”.

Jessica Bianchi

Estate 1943 – Una foto degli abitanti dla Cagnóola (oggi via Manicardi) impegnati nella costru-
zione di un rifugio anti aereo all’angolo di via Manicardi / via Molinari, già via San Giacomo. Il 

rifugio, quasi del tutto inutile, salvo l’aspetto psicologico, aveva l’intento di riparare almeno dalle 
schegge. La testimone diretta Orianna Righi, madre di Mauro Bulgarelli che ha fornito la foto 
a D’Orazi, ha riconosciuto molte persone: Lisetta Lugli, Maura Meschiari, Uliano X, Nara Righi, 

Cinzio Gasparini, Adorno Oste con gioco Bocce della Cagnola, Ernesto Bellanti, Lea Righi, la bimba 
Odette, Ferruccio Righi, Clara Vincenzi, Elvia X, Marino Ugolini, Ennio Ugolini, Antonietta Bellanti, 

Ivanoe Belmondi, Manon Lugli, Florindo Galloni, Orianna Righi, Giuseppe Vignoli, Nando Lugli, 
Leda Beltrami, Alfio Belmondi (padre di Glauco e Rossella), Giorgio Saltini (gioielleria)… L’autore 

dell’immagine dovrebbe essere Tonino Gasparini

1945 - Famiglia Tirelli, Adolfo 
con la moglie Giovannina, 

davanti all’entrata del rifugio 
anti-bombe che si trovava 
nell’ampio orto – giardino 
fra via Trento Trieste e via 

Catellani

Estate 1944 - Rifugio antiae-
reo nel Parco Rimembranze a 

Carpi; nella foto la madre e lo 
zio del carpigiano Paolo Luppi

Fine aprile 1945 – La guerra è finita - Il rifugio antiaereo della famiglia Catellani non serve più e si 
scatta un’ultima foto, tutti insieme, prima di chiuderlo

Piazza  Martiri
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Dai calzagatti allo 
gnocco fritto, dai tortellini alla 
rosticciata, la cucina tradizio-
nale di Modena e dintorni, con 
tutte le sue golose specialità, 
non ha più segreti grazie al 
volume La Cucina Modenese di 
Casa edito dalla bolognese 
Minerva Edizioni. Ai fornelli 
c’è una cuoca d’eccezione, la 
carpigiana Eola Papazzoni, la 
nonna che tutti vorremmo 
avere in famiglia. Tante ricette, 
da quelle più semplici a quelle 
ispirate da creatività ed 
esperienza: perché quando si 
mangia con gusto, non ci sono 
limiti al benessere sensoriale.
“Sono ancora vivi i miei ricordi 
d’infanzia grazie a Igino, un 
nonno straordinario, appas-
sionato di cucina”, queste 
le parole di Eola Papazzoni, 
resdora della cucina popolare 
modenese, raccolte dal co-au-
tore del volume, il giornalista 
Lamberto Mazzotti. “Scavan-

In punta di piedi
rubrica di Elisa Cattini 

ed Evelyn Daviddi

Sono la più piccola di una 
famiglia numerosa, due fratel-
li di quasi 20 anni più grandi di 
me, una madre, un padre pur-
troppo mancato prematura-
mente. Ho vissuto un’infanzia 
felice, ho intrapreso il mio per-
sonale cammino dopo le supe-
riori laureandomi in antropolo-
gia culturale, e a pochi mesi dal 
raggiungimento di quel traguar-
do mi sono innamorata dell’uo-
mo che sembrava perfetto per 
me. Ci siamo sposati, abbiamo 
comprato un biglietto di sola 
andata per il Sud America e 
abbiamo viaggiato zaino in spal-
la per sei mesi. Davvero realiz-
zata, felice ma non del tutto. 
Qualcosa continuava a risuo-
nare in me come sbagliato. E 
così, nonostante mi sia arric-
chita di esperienze impagabili, 
sentii il bisogno di tornare. A 
casa mi aspettavano i miei af-
fetti e per quanto mio marito 
avesse espresso il desiderio di 
continuare il nostro viaggio, 
convenne con me che era giun-
to il momento di tornare. Com-
prammo un appartamento e nel 
2011 rimasi incinta della nostra 
prima figlia. Fu facile per me 
abbandonare le vecchie abitu-
dini e la gioia di diventare mam-
ma contribuiva a non farmi 
sentire nostalgia di nulla, ma per 
quanto mio marito dichiarasse 
di essere appagato, continuava 
a vivere come aveva sempre 
fatto. Ma senza di me. La birra 
con gli amici, tirar tardi la sera, 
viaggi da solo, abitudini che 
continuarono anche dopo la 
nascita di nostra figlia. Da lì 
ebbero inizio le nostre discus-
sioni. Il mio lavoro che veniva 
sempre dopo il suo, l’accudi-
mento di nostra figlia che era 
una prerogativa soltanto mia e 

QUANTO SI PUÒ SOPPORTARE PRIMA CHE IL CORPO CHIEDA AIUTO ALLA MENTE?

DAI CALZAGATTI ALLO GNOCCO FRITTO, DAI TORTELLINI ALLA ROSTICCIATA, LA CUCINA TRADIZIONALE DI MODENA E DINTORNI, CON TUTTE 
LE SUE GOLOSE SPECIALITÀ, NON HA PIÙ SEGRETI GRAZIE AL VOLUME LA CUCINA MODENESE DI CASA EDITO DALLA BOLOGNESE MINERVA 
EDIZIONI. AI FORNELLI C’È UNA CUOCA D’ECCEZIONE, LA CARPIGIANA EOLA PAPAZZONI, LA NONNA CHE TUTTI VORREMMO AVERE IN FAMIGLIA

La resdora Eola Papazzoni svela i segreti 
della cucina tradizionale carpigiana

do nella memoria – prosegue 
Eola – emergono ricordi molto 
intensi: la preparazione del 
pane, che spandeva il suo 
profumo inebriante per tutta 
la casa, il grande rito dell’uc-
cisione e della lavorazione 
del maiale, che rappresentava 
per tutti noi un avvenimen-
to eccezionale, così come i 
pranzi di Natale, Pasqua e per 
la sagra di Carpi, quando il 
menù era tanto abbondante e 
gustoso da sognarlo a lungo 
per i mesi successivi”.
DAI TORTELLINI 
CASALINGHI ALLE FESTE 
DELL’UNITÀ
Quando si preparavano i tor-
tellini si riunivano attorno al 
tagliere 5 o 6 donne: fu in quel 
periodo che l’autrice imparò a 
chiudere quei saporiti scrigni 
di sfoglia. Le piccole mani di 
bambina di appena sette anni, 
infatti, erano perfette per quei 
piccoli manufatti. Con il passa-

re degli anni, la sua  passione 
per la cucina aumentò, tanto 
da proporsi come volontaria 
aiuto-cuoca alle popolari 
Feste dell’Unità – la prima 
nel lontano 1975 – per poi 
arrivare a organizzare affollati 
corsi di cucina tradizionale 
modenese e italiana. Grazie 
alla sua passione e all’espe-
rienza accumulata nel corso 
degli anni, Eola ha potuto 
vivere momenti gastronomici 
importanti. Ci sono state innu-
merevoli presenze a feste di 
beneficenza e l’organizzazione 
di catering per matrimoni, 
nozze d’oro, oltre a una cena 
celebrativa per i mondiali di 
pesca, a Rovereto, con 450 
ospiti.
TRASMETTERE LA CULTU-
RA GASTRONOMICA ALLE 
NUOVE GENERAZIONI
Oggi il suo impegno si è foca-
lizzato sulla trasmissione del 
sapere, così come è stato fatto 

per lei tanti anni fa. Per questo 
organizza corsi di cucina con 
ricette di facile esecuzione, le-
gate alla tradizione, ma anche 
alla moderna cucina italiana, 
in particolare a quella di mare. 
Ai corsi partecipano persone 
di tutte le età che si mettono 
in gioco e passano una serata 
in compagnia, facendo nuove 
conoscenze gastronomiche 
e gustando alla fine della 
lezione i piatti preparati.  A 
Eola piace trasmettere la sua 
cultura culinaria, tramandata 
e accumulata in tanti anni, in 
particolare ai giovani, latori di 
questi antichi, ma importanti 
valori per il futuro. In questo 
senso, il volume La Cucina Mo-
denese di Casa è una scrupo-
losa raccolta di antichi saperi 
di gastronomia popolare, ma 
anche un originale compen-
dio di ricette gustose, semplici 
e di basso costo. Non male di 
questi tempi!   

presto diventai “quella che rom-
pe”. Per le trasferte di lavoro, 
per le mie preoccupazioni nel 
vederlo rientrare alle 5 del mat-
tino dopo aver alzato troppo il 
gomito, per l’idea che io voles-
si insegnargli la vita. Feci finta 
di niente, sopportai per il bene 
di nostra figlia. Finché un saba-
to mattina alle 5 mi chiamò per 
dirmi che aveva fatto un inci-
dente. Corsi a prenderlo. Era 
ubriaco, un colpo di sonno lo 
aveva fatto uscire di strada, la 
mia macchina distrutta. Lui 
piangeva mentre io provavo 
solo una profonda rabbia per 
aver messo in pericolo la sua 
vita. Promise di cambiare, fa-
cemmo pace e rimasi incinta del 
nostro secondo figlio. Nemme-
no questo lo convinse a cam-
biare le sue abitudini, anzi, 
provava ancora più rabbia nei 
miei confronti, rancore per aver 
dovuto rinunciare a tutto. Ogni 
sera tornava a casa dal lavoro 
ma era chiaro che desiderasse 
essere altrove. Iniziò ad arrab-
biarsi se andavo dal parrucchie-
re, ero arrivata a nascondere 
una maglia o un paio di scarpe 
acquistate con i miei soldi per 
non farlo irritare ma mi riempi-

va di offese, anche davanti ai 
bambini, che tentai di ignorare 
in ogni modo, cercando di far-
lo ragionare, piangendo in si-
lenzio e convincendomi che 
anche se non era più l’uomo 
che avevo sposato, stare assie-
me per i nostri figli era la cosa 
giusta da fare. E andai avanti 
per anni a subire violenze psi-
cologiche, a vivere nella totale 
assenza di un supporto emoti-
vo alla crescita delle nostre figlie 
da parte sua. Finchè nel 2017 
mi diagnosticarono un cin 2. 
Avevo contratto il papilloma 
virus. Dopo un mese dalla ri-
mozione, una sera rientrai a 
casa; mia figlia sul divano e lui 
chiuso in bagno su una chat 
erotica, Si giustificò dicendomi 
che “aveva voglia” perché dopo 
il mio intervento per un mese 
non potevo avere rapporti ses-
suali e scoprii che durante le 
trasferte in Brasile non si lasciò 
sfuggire qualche occasione. Da 
lì probabilmente, l’origine della 
mia malattia. Sopportai ancora 
finché nel dicembre del 2019 
ebbi il mio primo attacco di pa-
nico che sfociò in un’ipocondria 
cronica. Ogni piccolo malesse-
re mi faceva pensare al peggio 

tanto che accadde che, ipotiz-
zando a una recidiva della ne-
oplasia, persi quasi conoscenza 
nello spogliatoio della piscina 
mentre vestivo mia figlia. Fu 
allora che capii che non potevo 
andare avanti in quel modo, che 
la mia serenità era fondamen-
tale per i miei figli, e nel febbra-
io del 2020, poco prima della 
pandemia, iniziai un percorso 
da una psicologa. Per lui quelle 
furono le prime avvisaglie che 
qualcosa in me stava davvero 
cambiando e sembrò cambiare 
anche lui. Ma la verità è che 
capii che per quanto potesse 
tentare di rimediare, quella di-
versa ero io. Indipendente, 
autonoma, più forte e decisa a 
riconquistare la mia felicità. 
Ho atteso di essere abbastanza 
in forze per sopportare la se-
parazione e quel giorno è arri-
vato il 21 dicembre con il de-
posito della sentenza di divor-
zio.  
Oggi sono il genitore colloca-
tario dei miei figli e mi sono 
innamorata di nuovo.  
Spesso mi chiedo cosa o chi mi 
abbia dato il coraggio di salvar-
mi. Una frase della mia psico-
loga, forse: “Non puoi dare ai 
tuoi figli la responsabilità della 
tua felicità”. 
Sto cercando di essere un buon 
esempio per loro, di dimostrar-
gli quanto sia importante la fi-
ducia in loro stessi e la consa-
pevolezza del proprio valore. 
Sono felice? Di sicuro più au-
tentica di prima. Sono arrab-
biata con lui per aver distrutto 
la nostra famiglia tanto quanto 
con me stessa per avergli per-
messo di farlo ma ora sono 
certa che non lascerò che la 
rabbia rovini la mia nuova vita 
conquistata con tanta fatica.

Eola Papazzoni
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Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

THE BATMAN 
Regia: Matt Reeves
Cast: Robert Pattinson e Zoë Kravitz
Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le 
più alte cariche della città, dove Batman sembra esser 
l'unico che cerchi di garantire giustizia. È per questo che 
Bruce Wayne deve essere cauto e non fidarsi facilmente, 
ma dalla sua parte ha sempre il fidatissimo Alfred e può 
contare anche sul tenente James Gordon. Il vigilante, però, 
non immagina che il nuovo killer, L'Enigmista,  conosce la 
sua identità, tanto da spargere qua e là indizi proprio sulla 
famiglia Wayne…

BELLE 
Animazione
Suzu ha 17 anni, vive in un paesino rurale insieme al 
padre, dopo aver perso la madre durante l’infanzia. Un 
giorno Suzu entra in un mondo virtuale, denominato “U”, 
frequentato da miliardi di utenti. Qui la giovane si crea un 
avatar, Belle, e una nuova vita online. All’interno di U, Suzu 
aka Belle diventa una cantante, raggiungendo una grande 
notorietà in tutto il mondo. Ma quando davanti ai suoi oc-
chi appare una misteriosa creatura simile a un drago, Suzu 
si ritroverà ad affrontare un’avventura grandiosa...

LICORICE PIZZA 
Regia: Paul Thomas Anderson
Cast: Alana Haim e Cooper Hoffman
E’ ambientato nella San Fernando Valley degli Anni ’70 e 
racconta la storia di un giovane liceale, il quindicenne Gary 
Valentine. Il giorno in cui a scuola si scatta la foto per l’an-
nuario incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui. I 
due iniziano a frequentarsi e a passare del tempo insieme, 
finiscono per avviare un’azienda di letti ad acqua, gestita 
da Gary, ma con Alana come dipendente. Siamo nel 1973 
e questi due giovani vivono diverse avventure, correndo 

da una parte all’altra della città, crescendo giorno dopo giorno e innamorandosi, ma 
non manca di certo anche qualche litigio.

CORRO DA TE
Regia: Riccardo Milani
Cast: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.
Gianni è un 50enne proprietario di un grande brand di 
scarpe da running. Quando sua madre muore, suo fratello 
gli consegna le chiavi per andare nell'appartamento della 
defunta, un tempo inferma, per recuperare le sue cose. 
Accidentalmente Gianni si siede sulla sedia a rotelle della 
madre e in quel momento entra Alessia, la nuova vicina, 
che convinta che lui sia disabile si offre per fargli assisten-
za. È così che Gianni si finge paraplegico per far leva sulla 
pietà della ragazza, pur di sedurla.

La magia del teatro trasforma 
l’accoglienza in un’esperienza 
artistica aperta a tutti! L’Associazio-
ne Venite alla Festa, in collabora-
zione con il Teatro dei Venti e 
la Coop. Sociale Eortè, porterà in 
scena lo spettacolo Di-stanze, il senso 
dell’accoglienza.
Nei weekend del 2/3 e del 9/10 
aprile, presso l’Ex Mercato Coperto 
di Piazzale Ramazzini, verrà allestito 
un percorso esperienziale di cinque 
tappe, durante le quali il pubblico 
sarà guidato da altrettanti perso-
naggi, dalle caratteristiche tutte da 
scoprire, a ripercorrere le loro storie 
e riflettere sul tema della cultura 
dell’accoglienza. Ogni tappa avrà 
caratteristiche e contenuti diversi, 
che permetteranno allo spettatore 
di affrontare questo delicato argo-
mento da punti di vista di volta in 
volta differenti. Un appuntamento 
inizialmente pensato per celebrare 
il ventennale dell’Associazione Co-
munità di famiglie Venite alla Festa 
che tuttavia, a causa delle chiusure 
e delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, arriva due anni dopo. 
Eppure, nonostante il ritardo rispet-
to a quanto inizialmente previsto, il 
tema ha acquisito oggi un’attualità 
ancora maggiore. Dopo due anni 
di pandemia, e con i venti di guerra 
che soffiano ormai come un uragano 
dall’Est Europa, la cultura dell’acco-
glienza si propone come un antidoto 

NEI WEEKEND DEL 2/3 E DEL 9/10 APRILE, PRESSO L’EX MERCATO COPERTO DI 
PIAZZALE RAMAZZINI, VERRÀ ALLESTITO UN PERCORSO ESPERIENZIALE DI CINQUE 
TAPPE, DURANTE LE QUALI IL PUBBLICO SARÀ GUIDATO DA ALTRETTANTI 
PERSONAGGI, DALLE CARATTERISTICHE TUTTE DA SCOPRIRE, A RIPERCORRERE 
LE LORO STORIE E RIFLETTERE SUL TEMA DELLA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA

Di-stanze, il senso 
dell’accoglienza va in scena 
all’ex Mercato Coperto

all’individualismo e alla chiusura 
all’altro verso cui gli eventi in corso 
rischiano di spingerci.
Gli spettatori potranno vivere un’e-
sperienza teatrale che li condurrà 
per mano attraverso una riflessione 
in luoghi e contesti a lui probabil-
mente sconosciuti, estranei, in cui 
suggestioni emotive e stimoli rela-
zionali racconteranno sentimenti, 
necessità, bisogni e difficoltà legati 
all’esperienza di essere accolti. La 
domanda che collegherà le diverse 
esperienze dei viaggi dentro il pro-
prio sé degli spettatori sarà Come mi 
sento di fronte all’accoglienza o alla 
non accoglienza? Pregiudizi, istinti, 
credenze, emozioni e logiche avranno 

la meglio? O il pubblico sarà in grado 
di vivere l’imprevisto e ascoltare 
l’altro? Un progetto reso possibile 
grazie alla partecipazione e alla col-
laborazione con il Teatro dei Venti, 
al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio e della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, e 
con il patrocinio del Comune di Car-
pi. L’ingresso all’evento è a offerta 
libera, le donazioni raccolte serviran-
no per sostenere La casa del Glicine, 
appartamento ad alta autonomia 
dove vengono accolte mamme e 
donne che si trovano in una situazio-
ne di difficoltà, gestita da Eortè. Per 
partecipare all’evento è necessaria la 
prenotazione.

ILLUSIONI PERDUTE
Regia: Xavier Giannoli                                                                                    
Cast: Benjamin Voisin, Cécile de France                                                                      
Francia, XIX secolo. Lucien è un giovane poeta di provincia 
in cerca di fortuna, deciso a tentare la sorte a Parigi sotto 
l'ala protettrice della sua mecenate. Qui mette il suo talen-
to al servizio del nascente mondo dell’editoria e dovrà fare 
i conti con le proprie ambizioni che vede infrangersi contro 
la spietata società parigina. 
Orario proiezioni: Domenica 27 marzo ore 20:30
Lunedì 28 e martedì 29 marzo ore 21

SPENCER 
Regia: Pablo Larraín
Cast: Kristen Stewart e Timothy Spall
La storia ruota attorno al dicembre del 1991, durante le vacan-
ze di Natale con l'intera famiglia reale nella tenuta di Sandrin-
gham. Il matrimonio tra Diana e Carlo è alla deriva e le voci di 
tradimenti, soprattutto quelli di lui con Camilla Parker-Bowles, 
non fanno altre che indebolire sempre più il loro legame. Nono-
stante ciò, quei giorni di festa sono un momento di pace, nei 
quali la Principessa può festeggiare, andare a caccia, giocare e 
rilassarsi. Lì Diana decide di lasciare il marito. Il film ricostruisce 
ciò che potrebbe essere accaduto in quei giorni di festa tra le mura di Sandringham.
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Dal 29 aprile al 12 giugno 2022 
torna l’atteso appuntamento con 
Fotografia Europea a Reggio Emilia, 
festival di fotografia di caratura 
internazionale promosso e prodotto da 
Fondazione Palazzo Magnani 
insieme al Comune di Reggio Emilia e 
con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna.
Torna con una fortissima spinta pro-
pulsiva, data dal titolo: Un’invincibile 
estate, frase celebre di Albert Camus 
che racchiude potentemente l’imma-
gine di come le nostre forze interiori, 
pur nel cuore dell’Inverno, tendano 
inevitabilmente a sprigionarsi infine nel 
trionfo e nel continuo rinnovarsi della 
vita. Una metafora quanto mai attuale 
visto il recente passato e il presente 
che ci stanno accompagnando. Questa 
suggestione ha accompagnato la dire-
zione artistica del Festival, composta da 
Tim Clark e Walter Guadagnini, che 
ha selezionato i lavori dei protagonisti 
di quest’anno combinando sguardi 
internazionali e sensibilità differenti, 
mai banali, che non mancheranno di 
cogliere, anche di sorpresa, i visitatori. 
Alla base del Festival, come sempre, ci 
saranno storie e racconti molto spesso 
intimi, altre volte più aperti e sfacciati 
ma in entrambi i casi con l’obiettivo 
di stimolare punti di vista nuovi e una 
riflessione sulla complessità del mondo 
e dei fili che intrecciano i suoi abitanti 

DAL 29 APRILE AL 12 GIUGNO TORNA L’ATTESO APPUNTAMENTO CON FOTOGRAFIA 
EUROPEA A REGGIO EMILIA, FESTIVAL DI FOTOGRAFIA DI CARATURA INTERNAZIONALE 
PROMOSSO E PRODOTTO DA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI INSIEME AL COMUNE 
DI REGGIO EMILIA E CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Un’invincibile estate

ai quattro angoli del pianeta. Molteplici 
sguardi sulla contemporaneità attra-
verso il medium della fotografia, per 
interrogarsi sul ruolo delle immagini e 
della cultura visiva in questo particolare 
momento storico. Come sempre le sale 
dei monumentali Chiostri di San Pietro 
saranno il fulcro del festival, ospitando 
ben dieci esposizioni. Al primo piano, 
in ordine di percorso, troviamo Nicola 
Lo Calzo con il progetto intitolato Bini-
dittu, riflessione sulla condizione delle 
persone migranti nel Mediterraneo 
attraverso la figura di San Benedetto 
il Moro. Hoda Afshar, attraverso gli 
scatti del complesso progetto Speak 
The Wind svela gli straordinari paesaggi 
dell’Iran, la sua gente e i loro rituali, 
fotografando il vento e gli intrecci di 
tradizioni e credenze che porta con sé, 
per formare una registrazione visibile 
dell’invisibile attraverso l’occhio dell’im-
maginazione. La fotografa americana 
Carmen Winant, invece, nella serie di 
immagini di Fire on World tesse più nar-
razioni attraverso centinaia di diaposi-
tive ritrovate, di protesta, di nascita e di 
piccoli mondi, che si allineano ordina-
tamente e messe insieme formano un 
quadro più ampio di disordine sociale e 
dissenso. Il giapponese Seiichi Furuya 
con la mostra First trip to Bologna 1978 /
Last trip to Venice 1985 racconta il primo 
e l’ultimo viaggio fatti insieme a sua 
moglie Christine Gössler, attraverso 

ritratti intimi e fermo immagini, che 
gli hanno permesso di ricostruire la 
memoria di quei momenti, fino al 
suicidio di Christine. Ken Grant, foto-
grafo inglese, propone la mostra Benny 
Profane, un progetto a lungo termine 
su un distretto portuale nei dintorni di 
Liverpool. Il giovane Guanyu Xu con 
le fotografie di Temporarily Censored 
Home trasforma lo spazio domestico 
e conservatore della sua infanzia, in 
scena di rivelazione, protesta e bonifica 
queer. La fotografa Chloé Jafé con 
I give you my life racconta la storia, 
spesso sconosciuta, delle donne della 
Yakuza, la mafia giapponese. Jonas 
Bendiksen invece diffonde il caos nella 
comunità del fotogiornalismo con The 
Book of Veles, progetto che accorpa le 
fake news generate nella piccola e sco-
nosciuta cittadina macedone di Veles 
per dimostrare che la disinformazione 
visiva confonde anche i professionisti 
dei media addestrati. Infine il francese 
Alexis Cordesse con Talashi spiega 
cos’è la guerra civile siriana attraverso le 
fotografie personali scattate da coloro 
che vivono in esilio.
La mostra storica di questa edizione 
sarà ospitata nelle sale affrescate del 
piano terra dei Chiostri di San Pietro e 
sarà dedicata alla fotografa documen-
tarista Mary Ellen Mark. Mary Ellen 
Mark: The Lives of Women, a cura di 
Anne Morin.

Direttamente dal MAXXI di Roma, dove ha debuttato in ottobre, arriva 
nel Palazzo dei Pio la mostra Il Campo di Fossoli tra memoria e progetto, che 
presenta gli elaborati partecipanti al concorso per progettare il nuovo Centro 
visitatori del Campo. Dal 19 marzo al 25 aprile, nella Sala Khaled dei Musei 
civici, saranno esposti il progetto vincitore (Studio Progettisti Associati di 
Sassuolo), gli altri finalisti, un plastico e materiale audio-visivo che presenta 
tutti gli elaborati proposti. Scopo del bando era individuare un’architettura 
capace di caratterizzare e valorizzare l’area d’ingresso del Campo, nel rispetto 
delle testimonianze materiche esistenti.  L’esposizione consentirà ai visitatori 
di apprezzare i progetti inquadrandoli nel contesto storico del sito, ricostruito 
grazie agli altri materiali in mostra: dunque un’occasione per tutti di avvicinare 
o approfondire la conoscenza di questo luogo doloroso che non ha eguali in 
Italia.
Il concorso internazionale era stato bandito nell’agosto 2020 dal Comune 
insieme alla Fondazione Fossoli, e curato dal Maxxi; due mesi dopo, alla chiu-
sura, erano arrivati 38 progetti, fra i quali la Commissione giudicatrice scelse i 
quattro finalisti; la primavera scorsa fu affidato al raggruppamento tempora-
neo di professionisti sassolese l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva 
(strutturale, architettonica, impiantistica), della direzione lavori e contabilità, 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il 
costo lordo del nuovo Centro visitatori sarà di 1 milione, metà finanziati dallo 
Stato e metà dalla Regione.
L’ingresso alla mostra è gratuito e contingentato nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti al momento. 
Orari - Dal martedì al venerdì ore 10-13; sabato, domenica e festivi ore 10-18 .

DIRETTAMENTE DAL MAXXI DI ROMA, DOVE HA 
DEBUTTATO IN OTTOBRE, ARRIVA NEL PALAZZO DEI 
PIO LA MOSTRA IL CAMPO DI FOSSOLI TRA MEMORIA 
E PROGETTO, CHE PRESENTA GLI ELABORATI 
PARTECIPANTI AL CONCORSO PER PROGETTARE 
IL NUOVO CENTRO VISITATORI DEL CAMPO

In mostra i 
progetti del 
nuovo Centro 
visitatori del 
Campo di Fossoli
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I TRE NUOVI PERCORSI SONO STATI 
MOLTO APPREZZATI E A FARE IL 
PIENONE È STATO QUELLO DEI 
10KM

In più di mille alla 
43esima Città di 
Carpi

Una domenica mattina (20 marzo) diversa dal 
solito: sole, aria pulita e aperta campagna sono 
stati gli ingredienti ideali per i più di mille cammi-
natori e runner che tra le 8 e le 9 si sono presentati 
in via Lago Maggiore per poter partecipare alla 
43esima Camminata Città di Carpi. Grande 
soddisfazione per l’Atletica Cibeno che ha 
organizzato l’evento molto ben riuscito. Parecchie 
le società del modenese che hanno portato a Carpi 
i loro tesserati: prima società per numero di 
partecipanti la Polisportiva Cittanova con 92 
iscritti, seconda la Polisportiva Madonnina con 48 
iscritti e terza la D.L.F. Modena con 39 iscritti.
I tre nuovi percorsi sono stati molto apprezzati e a 
fare il pienone è stato quello dei 10km.  Il ricavato 
della Camminata è stato devoluto a un’associazio-
ne che si occupa di trasportare nei campi di acco-
glienza per profughi ucraini materiale medico, utile 
per il primo soccorso dei rifugiati. La presidente 
dell’Atletica Cibeno, Rina Lugli, ha ringraziato tutti 
i partecipanti e i 70 volontari sparsi lungo i percor-
si per poter garantire i passaggi in tutta sicurezza. 
Prossimo evento molto atteso dai podisti sarà la 
Maratona di Milano del 3 aprile, a cui prenderanno 
parte più di 15 tesserati carpigiani.

Nino Squatrito

La copertina del 
weekend di Coppa Italia 
va all’estremo difensore 
maremmano classe ‘02 
Francesco Ombra che 
ipnotizza letteralmente 
gli attaccanti biancorossi 
e agevola il passaggio del 
Follonica Gavorrano alle 
semifinali della Coppa 
Italia di Serie D. 
LA FINE DELLA CORSA 
IN COPPA ITALIA - Il Car-
pi ci puntava, ci teneva e 
voleva provare ad arrivare 
in fondo alla Coppa Italia 
anche per provare a rega-
larsi un finale di stagione 
con un trofeo prestigioso 
da aggredire. Tuttavia 
a Gavorrano le assenze 
di capitan Aldrovandi 
e Alessandro Calanca 
si fanno sentire e vanno 
a gravare su un match 
dominato ma contrad-
distinto dalle sei nitide 
occasioni da rete non 
concretizzate da Marco 
Villanova, Andrea Sivilla 
e Simone Raffini. Nel 
calcio la legge del “gol 
sbagliato, gol subito” 
si conferma un vero e 
proprio dogma: dopo 
la paratissima di Ombra 
su Villanova, alla prima 
discesa i maremmani, 

PALLAMANO
CARPI SI AGGRAPPA A NIKO KASA PER 
TENTARE UNA MIRACOLOSA SALVEZZA

Rendere una missione impossibile una bellissima e 
nuova impresa. La Pallamano Carpi, approfittando della 
sosta per gli impegni della Nazionale contro la Slovenia 
per ricaricare le batterie, lancia la sfida a Eppan per la 
salvezza nella massima serie. Brixen, derby a Rubiera, 
trasferta di Bolzano, scontro diretto interno con Trieste, 
prima di chiudere con la sfida al Pressano e la sfida del 
Vallauri con Siracusa. Sei sfide per dodici punti in palio e 
quattro da recuperare sul quart’ultimo posto. Numeri alla 
mano che, più che far venire il mal di testa, devono 
fungere da stimolo per i ragazzi di mister Davide Serafini 
per evitare la tagliola dei Play out e concedersi una 
meritata vacanza anticipata. 
I bianconeri tuttavia avranno un Niko Kasa in più: il gioiel-
lino classe ‘01, protagonista per qualche scampolo di gara 
anche con la maglia della Nazionale Italiana nella sfida 
interna della Kioene Arena di Padova contro la Slovenia, 
ha avuto sin dalle prime gare un impatto offensivo prepo-
tente. Un valore aggiunto in una sfida salvezza che vede 
Carpi in netta risalita nello speciale exit poll di chi punta a 
evitare la retrocessione in Serie A2. 
RIFORMA DEI CAMPIONATI IN CORSO - Il finale di 
stagione 2021-22 potrebbe non solamente prevedere 
spettacolo sul 40x20 ma anche qualche possibile novità 
in merito ai campionati di vertice. E’ notizia di queste ore 
che la Federazione starebbe pensando di modificare le ca-
tegorie successive alla Serie A Beretta: anche per la Serie 
A2 si prospetta una ridefinizione con un unico girone 
nazionale e la denominazione di Serie A2 Gold. I tre gironi 
rimarrebbero invece per una Serie A2 Silver che man-
terrebbe la struttura attuale. Le partecipanti della Gold 
sarebbero il Campus Italia (selezione Federale di talenti 
Under 20), la retrocessa dalla Serie A Beretta e le prime 
quattro qualificate di ognuno dei tre gironi dell’attuale 
Serie A2. 

Enrico Bonzanini

BASKET CARPINE
SERVE UN LEONE DA PAURA

Dopo una settimana impegnativa la Abita Carpine Basket torna in campo contro 
Iwons. Diverse assenze anticipano questo match importante per mantenere la posizione 
in classifica duramente conquistata. La squadra di casa parte fortissimo segnando subito 4 
triple in pochi minuti che mettono gli ospiti a dover recuperare. La mano di Leonardo 
Gasparini si inizia a scaldare e con due bombe risponde agli avversari riportando il 
punteggio intorno alla parità. Nel secondo quarto si chiude il portone per Iwons che trova 
punti solo grazie alla precisione ai liberi, lasciando la possibilità ai carpigiani di prendere un 
piccolo vantaggio che si concretizza a fine quarto con una tripla sulla sirena in caduta 
libera di Giacomo Cavallotti. La ripresa inizia male per gli ospiti biancorossi che vedono il 
vantaggio ridursi con tiri da 3 punti. Difficoltà in attacco con palle perse e tiri complicati 
che non trovano né il canestro né il fallo. Sul punteggio di nuovo in parità sale in cattedra 
Leonardo Gasparini che ancora una volta punisce duramente la difesa segnando dai 3 
punti. Ben 3 su 4 da lontanissimo solo nell’ultimo quarto permettono alla Carpine di 
andare a gestire gli ultimi minuti con il tabellone dalla loro parte. Ci pensa poi Alex 
Guagliumi a chiudere i conti (Pol. Iwons 55 – 62 Abita Carpine Basket) con una spietata 
freddezza ai liberi.

LA COPERTINA DEL WEEKEND DI COPPA ITALIA VA ALL’ESTREMO DIFENSORE MAREMMANO CLASSE 
‘02 FRANCESCO OMBRA CHE IPNOTIZZA LETTERALMENTE GLI ATTACCANTI BIANCOROSSI E AGEVOLA 
IL PASSAGGIO DEL FOLLONICA GAVORRANO ALLE SEMIFINALI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE D 

L’Athletic cede al Gavorrano
miglior difesa del loro 
girone con appena 19 
reti incassate, passano 
con un cross dalla sinistra 
deviato imparabilmente 
dal classe ‘03 Arduini alle 
spalle di Luca Ferretti. 
Il Carpi non si lascia 
scoraggiare e si riversa 
nuovamente nella metà 
campo avversaria con 
ancora Ombra a scherma-
re lo scatenato Villanova. 
Nella ripresa Walker e il 
neo entrato Sivilla ci pro-
vano in ogni modo ma è 
nuovamente il Gavorrano 
a raddoppiare, questa 
volta con il neo entrato 
Tiganj. E’ il colpo del ko 
ma i biancorossi avreb-
bero, con Raffini e Sivilla, 
le occasioni per riaprire il 
match. Al 95’ esulta il Ga-
vorrano, mentre al Carpi 
resta la parziale soddisfa-
zione di aver ritoccato il 
massimo livello raggiunto 
nella storia di una compe-
tizione mai vinta da una 
compagine emiliana. 
BORGARELLO E BOLIS: 
SEMAFORO VERDE E 
OVERBOOKING A META’ 
CAMPO - Dalle scelte 
obbligate da rosa ristretta 
a una fastidiosa abbon-
danza da dover gestire. 

Mister Bagatti non 
può essere soddisfatto 
dell’uscita dei suoi uomini 
dalla Coppa Italia, ma può 
ugualmente sorridere 
per un’infermeria final-
mente svuotata. Milton 
Borgarello e Thomas 
Bolis potrebbero essere 
i rinforzi giusti per poter 
puntare alla zona Play off. 
Tempi difficili per Lucas 
Bossio, mai di fatto nelle 
rotazioni del tecnico di 
Fiumalbo, e per David 
Lordkipanidze che 
potrebbe veder peggio-
rata la propria gerarchia. 

Ancora ai margini Anto-
nio Di Emma e Vittorio 
Vigolo: per entrambi i 
tempi di recupero do-
vrebbero attestarsi sulle 
due settimane. 
REAL FORTE, FANFULLA 
E CORREGGESE: L’ATH-
LETIC SI GIOCA TUTTO  
- 270’ per delineare una 
stagione di ripartenza 
vissuta sulle montagne 
russe. L’Athletic si gioca 
tutte le chance Play off 
nei prossimi tre incontri 
racchiusi in una settima-
na. Si parte domenica con 
la sfida ai toscani del Real 

Forte Querceta. Un ma-
tch tutt’altro che scontato 
che nella gara d’andata 
vide soffrire maledetta-
mente capitan Aldro-
vandi e compagni in un 
match pareggiato per 2-2 
anche grazie all’exploit 
dell’estremo difensore 
Luca Ferretti. Superato lo 
scontro del Cabassi sarà 
la volta dell’infrasettima-
nale in casa del Fanfulla 
prima di chiudere il mini 
ciclo di gare ravvicinate 
con il derby interno con-
tro la Correggese. 

Enrico Bonzanini

NAZIONALI INVERNALI DI TUFFI MASTER E PROPAGANDA

ASI MODENA TUFFI SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO
Ai Nazionali invernali di tuffi master e propaganda, Asi Modena Tuffi c’è e riempie di 

giallo la piscina monumentale di Torino conquistando per la prima volta il gradino più alto 
del podio. La squadra - formata da Antonio Capponi, Gianluca Vinesi, Ilaria Venturelli, 
Cristian Zecchi, Marco Bassoli, Mara Mazzi, Sofia Ricci, Giulia Testaverde, Maurizio 
Bassini, Fabio Tranchina, Claudio Gavin Christie, Daniele Muratori, Pier Paolo Guaitoli 
Panini, come sempre guidata dal 
carpigiano Ivan Capponi - ha 
ottenuto la bellezza di 18 ori, 11 
argenti e 6 bronzi con un totale di 
297 punti nella classifica società.
Dopo quattro anni di impegno riu-
sciamo a primeggiare grazie a tanta 
passione  che come sempre caratte-
rizza la squadra, una squadra unita 
che si allena e si diverte insieme per 
un obiettivo comune che da sogno è 
diventato realtà.
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Domenica ricca di 
soddisfazioni per la S.G. 
La Patria. Il 13 marzo si 
è svolta la prima prova 
individuale silver LA3 
ed LB3 e per la società 
carpigiana sono scese in 
pedana ben 11 atlete. 
Per la categoria LA3, 
hanno gareggiato Eva 
Zanardi e Ginevra 
Indricchio, classe 2013, 
classificatesi rispettiva-
mente al 19esimo e 

Qual è il loro segreto? 
L’intesa prima di qualsiasi altra 
cosa, unita all’impegno, 
all’allenamento e alla passio-
ne. Quella dei due addestratori 
cinofili Valentina Tangerini e 
Roberto Ferrari di Dog City - 
Soliera e dei loro bellissi-
mi Bonsai e Bamboo (in foto) 
è una storia d’amore che dura 
da anni. 
“Bonsai e Bamboo sono i 
nostri cani di famiglia. Due 
deliziosi esemplari di pastore 
scozzese delle Shetland che 
sono con noi da quando erano 
cuccioli e con i quali abbiamo 
percorso tanta strada in fatto 
di Agility Dog”. 
Insieme formano una squadra 
straordinaria tanto da essersi 
guadagnati un posto nel Team 
Italia in occasione del Cam-
pionato del Mondo di Agility 
Dog che si terrà dal 31 agosto 
al 4 settembre in Olanda. 
“Abbiamo affrontato alcune 
gare di selezione a punteggio 
e alla fine, sotto l’occhio vigile 
del selezionatore nazionale, ce 
l’abbiamo fatta a entrare nella 
rosa”, sorride Valentina.
Per conseguire un risultato 
tanto prestigioso “occorro-
no tempo, impegno e tanta 
voglia di lavorare insieme al 
proprio cane. La preparazione 
fisica e l’allenamento infatti 
non riguardano solo i nostri 
amici a quattro zampe ma 
anche i conduttori”, prosegue 
l’istruttrice. 
L’Agility Dog consiste in un 
percorso a ostacoli che il 
cane deve affrontare in una 
determinata sequenza sotto 
il comando del proprietario: 
“non è solo una disciplina 
bensì un’occasione preziosa e 
straordinaria per costruire un 

DOMENICA RICCA DI SODDISFAZIONI PER LA S.G. LA PATRIA.

Piccole ginnaste crescono

I COACH DI AGILITY DOG ROBERTO FERRARI E VALENTINA TANGERINI, INSIEME A BONSAI E BAMBOO, SI SONO GUADAGNATI UN POSTO NEL 
TEAM ITALIA IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI AGILITY DOG CHE SI TERRÀ DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE IN OLANDA

“L’Agility Dog non è solo uno sport bensì 
un’occasione preziosa per costruire un 
rapporto speciale col proprio cane”

rapporto a dir poco speciale 
col proprio animale. Grazie 
all’Agility Dog cane e proprie-
tario possono sperimentare a 
piene mani la loro intesa e 
complicità. Solo attraverso una 
conoscenza reciproca profon-
da si possono raggiungere dei 
buoni risultati sul campo di 
gara e non solo”. 
Il centro cinofilo Dog City di 
Soliera è nato oltre 25 anni 
fa in punta di piedi, anzi di 
zampe, in un piccolo campet-
to in mezzo a un cortile dove 
si faceva educazione di base. 
Oggi la struttura si è amplia-
ta diventando un centro di 
riferimento per numerose 
discipline: “oltre all’Agility Dog 
- aggiunge Valentina Tange-
rini - teniamo corsi di pre-
parazione atletica e di sport 
acquatici per cani, vera novità 
degli ultimi anni. Accanto alle 
qualità terapeutiche e ludiche 
del nuoto poi non dimenti-
chiamo che vi sono alcuni cani 
particolarmente predisposti 
all’ambiente acquatico, come 

Labrador, Terranova e Golden 
Retriever, e che dunque pos-
sono avvicinarsi, cimentarsi 

e divertirsi nelle discipline 
sportive acquatiche.  

Jessica Bianchi 

all’11esimo posto.
Per le nate nel 2012, 
sono scese in campo 
gara Viola Vignoli 
(22esima), Maya Bar-
bieri (21esima), Greta 
Tirelli (20esima), Anna 
Tosi (19esima), Venere 
Barbieri 16esima) e 
Diana Morini  che si ag-
giudica il terzo gradino 
del podio. Infine Viola 
Rustichelli, classe 2011, 
si posiziona al decimo 

posto.
Per la categoria LB3, 
Eva Malavasi ed Emma 
Carreri, classe 2012, si 
aggiudicano il primo e 
il secondo gradino del 
podio, mentre Alice 
Valli, classe 2011, si po-
siziona quinta.  tecnici 
in campo gara, Alena 
Halachova e Arianna 
Padoan si ritengono 
molto soddisfatti delle 
prestazioni delle atlete. 
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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 

-----------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro al 
mattino o comunque entro le 
ore 15.30 dal lunedì al venerdì. 
Esperienza come impiegata in 
assicurazioni. 348-6426038
-----------------------------------------

168 VARI
-----------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà. 
347-5872070
-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to 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 tutti 
i pomeriggi. 388-7994839
-----------------------------------------
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf, badante ad ore, ecc. 
324-9525269
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
-----------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-----------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi , casse acustiche, 
amplifi catori e oggetti vari. 347-
5414453
-----------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquori 
cose vecchie. Libri e album auto 
moto bici calcio. 333-7930888 
-----------------------------------------

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

IMMOBILI

VEICOLI

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile è do-
tato inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, 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 condominio 
con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. 
in zona giorno, balconata, con ang. 
cottura a vista, disimp. notte con 
2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. 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 allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-

quillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie ca-
mere matr e 2 bagni. Garage inter-
rato lungo mt. 5.5. Interessante so-
luzione chiavi in mano, con infi ssi 
termopan, predisposizione aria 
cond, gres porcellanato eff etto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha 
già la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica rinnovata. 
ER2102. € 180.000. Domus Gest 
327-4749087 
-----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffi  tta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus 
Gest 327-4749087
-----------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università 
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° p. s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con 
ang. cottura, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, soffi  tta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 
160.000. Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------

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

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

-----------------------------------------
APP.TO zone: Cittadella, Vittorio 
Veneto e dint. con n. 2 camere 
da letto, sala, cucina ab, garage. 
Primo o secondo piano o con asc. 
Max € 600. 348-0801740
-----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone cerca 
trilocale solo a Modena città, pos-
sibilmente non arredato. Posseg-
gono contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. Referenziati. No 
agenzie. € 600 – € 700 al max. 370-
3796604
-----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone e gat-
to cerca app.to con almeno n. 
2 camere da letto sito possibil-
mente a Modena e dint. No zona 
Sacca. Max € 600. 348-6426038

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 set-
timanalmente. 360-996251

OFFERTE
ALFA ROMEO

-----------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 148000, 9-2001. 
339-6027239
-----------------------------------------
GIULIETTA 1.4 tb distinctive, 
km. 48000, 1-2013. 339-6027239
-----------------------------------------

BMW
-----------------------------------------
X3 2d, accessoriata, selleria, pel-
le, ecc. Vari optionals, km. 67000.
339-6027239
-----------------------------------------

FIAT
-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------------
N. 20 BANCONOTE autentiche e 
nuove al costo di € 30. In regalo 
buste primo giorno. 393-4873961
-----------------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI comme-
morativi, autentici ed originali, 
banconote, monete. Si richiede 
solo € 15 in blocco di tutto. 393-
4873961
-----------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, 
Avia Ring. n. 4639 e imitazione 
Omega seamaster. € 100. 333-
6455943
-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-948412
-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405
-----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingres-
so aux, potenza 40 watt, uscite 
a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590
-----------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-7683590
-----------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 
-----------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032
-----------------------------------------
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 220. 
Uso gioco o altro. € 15. 340-5197993
-----------------------------------------
FOLLETTO Vorwerk mod. VK220S, 
completo. Garanzia ancora per 1 
anno. Usato una sola volta. A For-
migine. € 1200. 334-9475166
-----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. € 15 l’una o entrambe 
ad € 25. 340-5197993
-----------------------------------------
PAIOLO in rame altezza cm. 14, 
diam. cm. 20, gr. 700 di peso, con 
manico in ottone. € 15. 331-4497618
-----------------------------------------
SCOPA elettrica Vorwerk, 117VK, 
con battitappeto, n. 2 sacchetti, 
istruzioni. € 70. 331-4497618
-----------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcuni 
anni, dal 2013 al 2016. Praticamente 
regalati. 348-9533114 
-----------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminai-
re placcato oro, Ferrari Formula, 
nuovo e in confezione originale, 
Ronson placcato oro, made in Ger-
many, anni 60. € 200. 333-6455943
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quella 
per tappi a corona, cedo. Prezzo 
convenevole da concordare. 059-
441315
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolanti 
360 gradi, funzionanti. 333-8621907
-----------------------------------------
ATTREZZATURE da mercato, tipo: 
pali per esporre la merce, vari car-
relli, ombrelloni, divisorie e ceste, 
alte e basse. Prezzo da concordare. 
331-3375543 BOTTIGLIE e mignon li-
quore, da collezione. Prezzo modico. 
328-3271381
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 

collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
-----------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. 
€ 10. 340-5197993
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
----------------------------------------
MASCHERINE chirurgiche ad € 
0,10 l’una e FFP2 ad € 0,50 l’una, 
anche singole. 377-2625645
-----------------------------------------
N. 4 TANICHE per trasporto vino 
e/o olio, capacità lt. 100, vendo 
in blocco o singole ad € 5 l’una. 
Tappatrice a colonna ad € 10. 347-
2415322
-----------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di merca-
to. 328-3271381
-----------------------------------------
TOSAERBA a scoppio, nuovo. € 
150. 333-3228585
-----------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-----------------------------------------
ALZATA in acciaio, nera, con ri-
piano girevole, in vetro temperato, 
per tv, monitor pc, alloggiamento 
per apparecchi audio-video. Mis. 
cm. 55x30x10 h. € 50. 333-2483930
-----------------------------------------
COPPIA consolle modenesi, la-
stronate e fi lettate, in noce, per-
fette. Privato vende. 339-5660139 
-----------------------------------------
LETTO in ferro dell’ 800, matri-
moniale, anche n. 2 singoli. Prezzo 
bassissimo. 339-5660139 
-----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio per necessità però non ab-
biamo avuto bisogno. Mai usato.
333-8621907
-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone.
339-6196085
-----------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto stato, 
largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per n. 8 persone, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381
-----------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
-----------------------------------------
TROVATA il giorno 25-01-2022 a 
Villanova di Modena (MO) una 
gatta europea di tg. media, pelo 
corto, manto color squama di 
tartaruga. Comparsa nei pressi di 
una abitazione, molto aff amata. 
Segno ident.: trovata già sterilizza-
ta. www.animalipersieritrovati.
org 320-8969836
-----------------------------------------
TROVATO il giorno 20-01-2022 ad 
Albareto (MO) gatto europeo di 
circa 3 anni e mezzo, di tg. grande, 

pelo corto, manto bianco pezzato 
a macchie grigie tigrate di nero. 
Domestico e ben tenuto. www.
animalipersieritrovati.org 
320-8969836
-----------------------------------------

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-----------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-mo-
to, annuari, foto piloti ferrari 
periodo anni 50-80. 333-7930888
-----------------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati 
e collezionisti. 335-6365427
-----------------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
-----------------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 
al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412

-----------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
-----------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino al 
1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010
-----------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
-----------------------------------------

MANIFESTI vecchi, pubblicita-
ri, anni 50, di località turistiche 
di villeggiatura oppure birrerie, 
navi, aerei, automobili, olimpia-
di di sci, nautica ecc, solamen-
te da unico proprietario. 347-
4679291
-----------------------------------------

MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mo-
denesi. 339-6196085 0536-948412
-----------------------------------------

OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi  collezionista 

matricolata 09/2008, km. 270000, 
superaccessoriata e neogomma-
ta. € 1.200 tratt. 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 
-----------------------------------------
ELETTRICA con pedalata assisti-
ta, pieghevole, Smart Way M10 Ri-
sc-K, ebike 25 km.-h, aut. 40-50 km, 
ruota acquistata il 14-10-2021 con 
fattura e scatolone, come nuova, 
da vedere. € 650. 339-4817246 

-----------------------------------------
MONOPATTINO EMG elettrico, 
pieghevole, ES 100 W, 25 km.-h, 
nero, completo di cavi per carica 
batteria, poco usato, ben tenuto, 
con scatolone. € 70. 339-4817246

-----------------------------------------
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, sicuro, mo-
dello ESWING ES 11 di colore verde, 
si può vedere su Internet. Prezzo 
occasione per mia sopraggiunta 
invalidità. Off ro a Modena. 059-
243836
-----------------------------------------
NERA da donna, in buono stato. € 
60. 331-4497618
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412
-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuova, 
marca Btwin, color azzurro. € 30. 
339-6724317
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------
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 
-----------------------------------------
N. 2 BARRE portatutto per Opel 
Mariva penultima serie. Vendo 
per inutilizzo. Sconto 80% sul co-
sto. 339-5660139
-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-----------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionan-
ti, ritiro personalmente. 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

MERCATINO

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-------------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114
---------------------------------------------

231 BABY SHOP
----------------------------------------------
BICICLETTA per bimbo-a, con ruo-
tine smontabili, in ottime condizio-
ni, come nuova. € 20. 339-4817246
--------------------------------------------
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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

Vedova, ha 64 anni, portati 
benissimo, graziosa, cordiale, 
vive sola. Ama il teatro, cucin-
are, è una donna alla mano e 
simpatica cerca un signore, 
gradevole, curato con buona 
cultura, per seria compagnia, 
amicizia e condivisione.            
Tel. 348.41.41.2.41

Una bella ragazza 27enne, 
laureata, vive con i genitori, non 
ama i social e allora dove incon-
trare l’uomo giusto? Perché no 
da Meeting Center? Se sei un 
ragazzo serio, gradevole… 
Prova?        Tel. 348.41.41.2.41

52 anni, longilinea, snella, 
bionda, occhi chiari, insomma 
una bellissima donna. Ci ha 
riferito che non giudica dall’as-
petto fisico una persona, anzi 
non le interessa ma guarda i 
valori morali, la serietà, corret-
tezza.          Tel. 348.41.41.2.41

E’ un bel signore non solo 
nell’aspetto ma anche nell’ani-
mo. Ha 64 anni, libero imprendi-
tore / commerciante, benestan-
te, cerca una signora gradevole, 
seria, che desideri un bel 
legame di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

34enne, bel ragazzo, alto, 
simpatico, non ha voglia di 
perdere tempo nei in internet. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, 
che con il giusto tempo voglia 
costruirsi un avvenire di 
Famiglia.     Tel. 348.41.41.2.41

51enne, impiegata. Molto 
gradevole e gentile, divorziata 
da tempo ha deciso che sia ora 
di girare pagina alla sua vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bellissima donna, alta, bionda, 
longilinea, capelli lunghi, 
elegante.  43 anni, libera da 
impegni familiari, laureata. Ha 
interessi sia culturali che 
sportivi, sicuramente selettiva 
cerca compagno adeguato. 

Tel. 348.41.41.2.41

49 anni funzionario di banca, 
ottimo aspetto, celibe senza 
figli, vive da single in una bella 
casa alle porte della città. 
Desidera trovare una compagna 
con qualche anno in meno dei 
suoi, per serio legame. Incon-
tratevi poi decidete! 

Tel. 348.41.41.2.41

Mai dire mai! È per questo 
motivo che mi sono rivolta a 
Meeting Center. Sono una donna 
di 55 anni, impiegata statale, ho 
una vita tranquilla, non ho 
problemi di nessun tipo, ma 
essere da sola mi pesa. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ti cerco io! Sono una donna di 
60 anni, ecclettica, un bel lavoro 
una bella presenza (senza false 
modestie!), libera da impegni, So 
di non essere più una ragazzina 
ma non voglio più essere da sola, 
intendo affettivamente, perché 
conoscenze e amicizie varie tutti 
ne abbiamo. Se ci sei… 

Tel. 348.41.41.2.41

48anni, nubile, senza figli, vive 
con suo papà, è una donna 
benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente 
stanca di essere da sola. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 65 anni, ed è in pensione, 
figlie grandi e “sistemate”, nessun 
problema, è il momento giusto 
per lei di pensare a trovare un 
uomo giusto per lei, serio distinto 
e di buona cultura, che non 
guasta mai!    Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 50enne, mi 
considero una persona tranquilla, 
pratica, riflessiva, razionale, non 
so se siano pregi o difetti! Di una 
cosa sono sicura: non mi interes-
sa una vita frenetica ed avven-
turosa, amo le cose semplici e 
fatte con amore. Se sei un uomo 
max 65enne e condividi almeno 
in parte le mie idee… sono qui!

Tel. 348.41.41.2.41

Bionda, bellissima, occhi 
chiari,  è una donna 57enne, 
impiegata statale, conduce una 
vita tranquilla, ha sia hobby 
semplici che culturali. Cerca un 
uomo simpatico con iniziativa e 
voglia di vivere anche se ha anni 
in più.

Tel. 348. 41.41.2.41

Si incontrano molte persone
che colpiscono lo sguardo, ma 
poche che colpiscono il cuore. Ho 
44 anni, sono separata, il mio 
aspetto piacente e il mio carattere 
cordiale non mi crea difficoltà 
incontrare persone interessate a 
conoscermi ma la persona giusta 
ancora non l’ho trovata. Provia-
mo? 

Tel. 348.41.41.2.41

acquista anche da riparare. col-
lezionistaomega@hotmail.com 
393-5176156
-----------------------------------------

VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, com-
pro. 338-7137488
-------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

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

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

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

262 OGGETTI VARI 
-------------------------------------------
VECCHIE scatole di latta pubbli-
citarie. 339-8337553 
-------------------------------------------

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

resta poco tempo da dedicare a se 
stessa, ma a 45 anni, splendida-
mente portati, sente la necessità 
di un compagno, gradevole nell’a-
spetto, brillante, intelligente, posi-
zionato, alto. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono 
stanca di conoscere uomini in cer-
ca solo di avventure. Vorrei incon-
trare un uomo aff ascinante, serio 
e determinato, con cui costruire 
un rapporto di coppia importante. 
Ho 35 anni, sono nubile, laureata, 
carina, simpatica, solare, ricca di 
interessi. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo di 37 anni, celibe, di gradevo-
le aspetto, estroverso e dinamico, 
alla ricerca di una compagna leale, 
che sappia apprezzare la gioia di 
avere accanto una persona che la 
consideri importante. Questo è il 
tipo di donna con cui vorrei con-
tinuare il cammino della vita. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ti ho vista 
nei miei sogni, dentro le mie spe-
ranze di trovare un amore grande. 
Ti sto cercando con tutto me stes-
so, perché so che esisti! Ho 36 anni, 
sono celibe, carino, diplomato, ti 
vorrei graziosa, intelligente, dina-
mica, capace di guardare oltre le 
apparenze. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Un fi -
danzato alla mia età? Perché no? 
I sentimenti non vanno mica in 
pensione. Sono una signora di 63 
anni, vedova, curata, sensibile, 
dolce, semplice, amante dei viag-
gi e della casa, desidero conoscere 
un signore gentile, di sani principi 
morali. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Vogliamo 
diventare amici? Allora incontria-
moci. Per organizzare simpatiche 
serate in pizzeria o al cinema, gite, 
passeggiate e poi chissà… Ho 32 
anni, sono celibe, alto, laureato, 

svolgo un lavoro chi mi appassiona 
e amo tutto ciò che è creativo. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Vorrei 
aff ezionarmi a un uomo colto, 
affi  dabile, estroverso, garbato nei 
modi, giovanile, max 63 anni, per 
formare un serio e appagante 
rapporto di coppia. Ho 54 anni, 
sono divorziata, di bella presenza, 
economicamente agiata, seria, ri-
servata, vivo in provincia. Tel. 348-
4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Vorrei 
fare attraverso questo annuncio 
il più grande aff are della mia vita: 
incontrare l’uomo che sto cer-
cando per dividere il futuro. Ho 47 
anni, separata, libera professioni-
sta, di bella presenza, alta, mora, 
economicamente agiata, ti cerco 
pari requisiti, max 58 anni. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Vorrei 
vivere una relazione romantica, 
fatta di passeggiate mano nella 
mano, di complicità, di risate, di 
condivisione. Ho 46 anni, separata, 
commerciante, graziosa, solare, co-
municativa e intraprendente. Io a 
certe cose ci credo ancora. Tu? Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono una 
donna 41enne, anche se preferirei 
defi nirmi una ragazza, poiché è 
così che mi sento. Inoltre, mi de-
fi nirei spontanea, dolce e sensibile, 
vorrei trovare un uomo sincero, af-
fi dabile, che abbia voglia di amare 
e farsi amare, non dico altro, sta a 
te contattarmi e scoprire il resto 
un po’ alla volta. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Cosa cerco 
tramite un annuncio? Prima di 
tutto un interlocutore brillante, 
intelligente, sagace, simpatico ed 
ironico, attento, gentile e cortese, 
con la seria intenzione di trovare 
la compagna, chiedo troppo? Sono 

una donna 47enne, divorziata, im-
piegata statale, stanca di essere 
single. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono un 
imprenditore 60enne, benestan-
te, divorziato, con due fi gli grandi 
ed autonomi, vivo solo. Desidero 
amare ed essere amato. La mia 
donna ideale ha un’età dai 47 ai 
55 anni, graziosa, intelligente e nel 
contempo semplice, che abbia vo-
glia di una seria aff ettività. Cono-
sciamoci… magari a cena una di 
queste sere. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ecco il 
mio annuncio: ho 40 anni, sono 
simpatica, allegra, curiosa, su-
per-impegnata, ma appena trovo il 
compagno rallento i miei impegni, 
estremamente fedele, vorrei cono-
scere un Uomo con la U maiuscola, 
intelligente, allegro, felice di alzarsi 
ogni mattina per iniziare una nuo-
va giornata, dolce e con sani prin-
cipi morali. Spero di non chiedere 
troppo. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Salve a 
tutti. Sono una donna 52enne, di-
vorziata, vivo con mia fi glia che
ormai fa vita a sé. Credo che non 
sia tardi per incontrare l’uomo 
della vita. Ti cerco soprattutto 
sincero, rispettoso, comprensivo, 
capace di amare e di credere nella 
meravigliosa forza dell’amore. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ti cerco 
carina ma senza eccessi, femmi-
nile, ma soprattutto affi  dabile, 
ecco il motivo che mi ha spinto a 
rivolgermi a Meeting Center. Sono 
un 42enne, imprenditore, mai sta-
to sposato e desidero una famiglia 
tradizionale con una donna. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ una 
bella donna di 46 anni, divorziata, 
insegnante, curata, ricca di char-
me, vorrebbe incontrare un uomo 

piacente, colto, sportivo, alto, libe-
ro professionista, per costruire un 
rapporto di coppia appagante e 
sereno. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Desideri 
fare un incontro importante? Sei 
disposto a costruire una relazione 
seria e duratura? Si? Allora incon-
triamoci. Ho 43 anni, sono separa-
ta, commessa, graziosa e minuta, 
estroversa e romantica. Ti cerco di 
bell’aspetto e buona cultura. Tel. 
348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Solo in 
due ci si realizza pienamente! Sei 
d’accordo? Ho 39 anni, sono nubile, 
diplomata, di bella presenza, sod-
disfatta professionalmente, solare, 
creativa, con svariati interessi. Se 
sei un uomo interessante, vitale, 
forte, ami l’arte, viaggiare, le rela-
zioni sociali, mi piacerebbe incon-
trarti! Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER 34 anni, 
celibe, diplomato, alto, sportivo, 
molto carino, carico d’entusiasmo, 
vorrebbe incontrare una ragazza 
di età adeguata, indipendente, gra-
ziosa, simpatica, seriamente inten-
zionata ad intraprendere una rela-
zione seria, fi nalizzata ad un futuro 
matrimonio. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER chi mi 
conosce mi defi nisce bella, ele-
gante, sincera. Se sei di gradevole 
presenza, realizzato professional-
mente, estroverso, leale, affi  dabile 
e desideri costruire un rapporto 
coinvolgente, chiama. Ho 40 anni, 
sono nubile, seriamente motivata.
Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Celibe, 
56enne, di gradevole aspetto, one-
sto, sensibile, rispettoso dei valori 
umani, conoscerebbe signora se-
ria, amante della semplicità e dei 
valori tradizionali per coinvolgerlo 
in un sentimento profondo. Tel. 
348-4141241

MATRIMONIALI

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 39 
anni, sono single, laureata, inse-
gnate, mi reputo una donna gra-
devole, intelligente, che sente il 
bisogno di avere accanto un uomo 
speciale, senza fi gli, con cui costru-
ire un rapporto serio, basato sulla 
sincerità e sulla comprensione re-
ciproca. Se questo è il tuo obiettivo, 
chiamami. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER La mia 
separazione è ancora recente e il 
pensiero del fallimento mi fa an-
cora male al cuore. Io nel matri-
monio ho sempre creduto. Ma la 
vita va avanti, ho tanta capacità di 
amare e dedicarmi al mio compa-
gno, è un peccato sciupare queste 
doti. Ho 45 anni, ti cerco capace di 
rispetto e fedeltà. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Lui si 
considera un po’ imbranato, ma 
noi possiamo tranquillamente af-
fermare che non è così. E’ invece 
un ragazzo sensibile e dolcissimo, 
carino, diplomato, ha 31 anni, ce-
libe, indipendente. Se vuoi darti 
un’occasione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova a cono-
scerlo e... Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Nono-
stante i suoi 32 anni, ha alle spalle 
una storia dolorosa che ha lasciato 
il segno, ma certo, alla sua età non 
ci si può arrendere, e così… è qui 
per incontrare un ragazza gentile, 
educata, indipendente, capace di 
ridargli la giusta fi ducia nell’amo-
re. Tel. 348-4141241
-------------------------------------------
AG. MEETING CENTER Presa da 
mille impegni, curiosa di tutto, le 

QUADRI antichi, statue, reli-
quie, soggetti sacri, dipinti, ac-
quisto. 335-5230431




