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TRA COSTRUZIONI E UNIVERSITÀ, 
COSA RESTERÀ DELL'OLTREFERROVIA?

L’EDIFICIO IN CORSO FANTI 31 SAREBBE RIMASTO NELLE CONDIZIONI FATISCENTI IN CUI ERA SE VANNIS E MARCO MARCHI NON L’AVESSERO ACQUISTATO PER DARGLI 
NUOVA VITA: IL RECUPERO DI QUESTO PALAZZO STORICO CONTRIBUIRÀ A RESTITUIRE DECORO ALL’INTERO ASSE VIARIO DEL CENTRO DI CARPI. 

Rivive Palazzo Bertolani

 AGILITY DOG, ROBERTO FERRARI E 
VALENTINA TANGERINI NEL TEAM ITALIA

 HO AVUTO SETE IN UDIENZA 
PRIVATA DA PAPA FRANCESCO
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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

Vogliamo parlare dei tempi biblici della macchina pubblica? 
Naaa...

Il cantiere, che doveva decollare nel corso del 2021, 
ancora non c’è ma agli inizi di quest’anno è partita la proce-
dura per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione di Corso 
Roma che sarà pedonalizzata. Per ora sono le immagini a 
raccontare come sarà: il progetto è quello di una “via 
d’acqua” arricchita da un folto filare di alberi sul lato a che 
richiami lo spazio coperto un tempo offerto dai portici. 
Saranno mantenuti alcuni elementi di continuità con gli altri 
assi riqualificati del centro, dall’illuminazione verticale simile 
a quella di Corso Pio alla pavimentazione in pietra di Luserna, 
dalle sedute, anche di forma circolare per incentivare la 
socialità, alle fioriere. Per richiamare la presenza del Canale 
dei Mulini lungo il corso, verrà realizzata una vasca lunga 
circa sei metri e larga uno, con alcuni piccoli salti d’acqua. I 
costi per la riqualificazione ammontano a 975mila euro 

Pedonalizzazione di Corso Roma: ecco come 
cambierà la circolazione delle auto
mentre i lavori dovrebbero durare poco meno di sei mesi.  La 
rotondina, che attualmente le auto si ritrovano davanti 
percorrendo via San Francesco prima di imboccare Corso 
Roma, in base alle immagini del progetto, sarà cancellata per 
lasciare spazio al viale pedonale. Via San Francesco resterà 
aperta alla circolazione veicolare e verranno mantenuti i 
posti per i parcheggi dei veicoli attualmente disponibili: 
funzionerà come una via chiusa e le auto dovranno fare 
manovra per invertire il senso di marcia. “La più simile in 

centro è via Matteotti che termina su piazza Re Astolfo e ha 
parcheggi a pettine. San Francesco è molto più ampia per cui 
sarà ancora più facile fare manovra” afferma l’assessore ai 
lavori pubblici Marco Truzzi. In considerazione della presen-
za dei dehors di diverse attività e della maggior mole di 
traffico che interessa la zona prossima a Piazza Garibaldi, 
centro della movida, non è detto che sarà proprio così 
semplice ma così è, un cul-de-sac.

Sara Gelli
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L’intervento di restauro e 
risanamento conservativo restitui-
sce Palazzo Bertolani al suo antico 
splendore. Mancano alcuni mesi 
alla dismissione del cantiere e 
restano da fare i ritocchi ma la 
società FinVaMar, proprietaria 
dell’immobile, ha acconsentito alla 
richiesta di poter ammirare in 
anteprima il risultato di tre anni di 
lavori. In stato di completo abban-
dono da più di vent’anni, l’edificio 
in Corso Fanti 31 sarebbe rimasto 
nelle condizioni fatiscenti in cui era 
se Vannis e Marco Marchi non 
l’avessero acquistato per dargli 
nuova vita: il recupero di questo 
palazzo storico contribuirà a 
restituire decoro all’intero asse 
viario del centro di Carpi. L’edificio 
appartiene a quel primo insedia-
mento che si sviluppò intorno al 
nucleo del Duomo in quartiere 
Borgonovo, come testimoniato 
dalla cartografia risalente al 1677 
redatta da Luca Nasi, e ha subito 
diverse modifiche nel corso della 
sua vita. Denominato Palazzetto 
Bertolani, era di proprietà Gandolfi 
nel XVI-XVIII secolo e della fami-
glia Farina nel XVIII secolo. La 
facciata neoclassica è da attribuire 
probabilmente all’architetto Clau-
dio Rossi (1814-1863), che 
interviene sull’edificio nella prima 
metà del XIX secolo. Completa-
mente inagibile dopo il terremoto 
del 2012, l’immobile ubicato in 
centro storico ha potuto beneficiare 
dei contributi regionali previsti 
dall’Ordinanza Commissariale n. 
32/2014 che dispone di destinare 
gli alloggi alla locazione con canone 
fissato dalla convenzione con il 
Comune di Carpi per i prossimi 
quindici anni. Scaduto il vincolo 
dell’affitto, la proprietà potrà 
disporre degli alloggi per l’eventua-
le vendita.
Grazie all’intervento di recupero, 
sono stati ricavati due negozi a 
piano terra e sette appartamenti di 
metrature diverse, anche superiori 
ai 100 metri quadri.
Oltrepassato il portone d’ingresso, 
attraverso una volta a botte de-
corata, si accede lungo la scala al 
piano padronale con il suo sfar-
zoso apparato decorativo restitu-
ito grazie a un minuzioso lavoro 
di restauro. Pareti e soffitti sono 
dipinti con elementi geometrici e 
pittorici diversi in ogni ambiente: 
un incanto. In una nicchia è stato 
recuperato l’altare voluto da un 
vescovo che qui aveva abitato per 
un periodo di tempo ed è rimasta 
anche la piccola finestrella all’altez-
za del pavimento dalla quale poter 
osservare chi passeggia sotto i 
portici. I soffitti lignei con le travi a 
vista caratterizzano i luminosi spazi 
dei piani superiori. L’area cortiliva 
interna, a cui si accede attraverso 
un sottopasso che corre sotto l’e-
dificio, sarà destinata a parcheggio 
per le auto e sul fondo è presente 
un corpo distaccato dell’edificio 
dove è stata realizzata un’unità 
immobiliare singola con una por-
zione di verde sul retro. I palazzi 
del centro storico riservano sempre 
sorprese ma qui c’è da rimanere a 
bocca aperta dopo il restauro.

Sara Gelli

L’EDIFICIO IN CORSO FANTI 31 SAREBBE RIMASTO NELLE CONDIZIONI FATISCENTI IN CUI ERA SE VANNIS E 
MARCO MARCHI NON L’AVESSERO ACQUISTATO PER DARGLI NUOVA VITA: IL RECUPERO DI QUESTO PALAZZO 
STORICO CONTRIBUIRÀ A RESTITUIRE DECORO ALL’INTERO ASSE VIARIO DEL CENTRO DI CARPI. 

Dopo vent’anni di abbandono, 
rivive Palazzo Bertolani

La finestrella 
al livello del 
pavimento da 
cui osservare 
il passeggio 
sotto il portico è 
stata preservata 
durante i lavori 
di restauro

Il corpo distaccato dell'edificio dove è stata 
realizzata un'unità immobiliare. L'area 
cortiliva sarà destinata a parcheggio

In una nicchia è 
stato 

recuperato 
l’altare voluto 
da un vescovo 
che qui aveva 

abitato per 
un periodo di 

tempo
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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 

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

dieci giorni in auto senza poter 
portare nulla con sé.
“Il sito web Ukraine Shelter mi 
è stato raccomandato da un’a-
mica russa ed è stato creato, in 
lingua inglese, per far incon-
trare le disponibilità di alloggi 

con le richieste di chi è in fuga 
dall’Ucraina e non sa dove an-
dare. Viene chiesto di indicare 
identità, località, quante perso-
ne 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 diffi-
denza 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 lingua 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 affidandola ai Servi-
zi sociali. Alla notizia dell’arrivo 
delle donne ucraine si sono 
mobilitate l’amministrazione 
comunale e la Pro Loco. “Quan-
do io e mia madre le abbiamo 
raggiunte a pranzo (grazie alla 
traduzione della telefonata da 
parte di una cameriera russa) 
ci sono stati abbracci, sorrisi 
e ringraziamenti. Erano felici 
di non dover dormire un’al-
tra notte in auto e ci hanno 
chiesto se c’era l’acqua calda 
in casa”.
Dovevano rimanere due setti-

mane, ma forse resteranno per 
più tempo anche se l’ammini-
strazione comunale si è già at-
tivata per trovare una soluzio-
ne 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 
finalmente 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, hanno 
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

Basta con la guerra
Basta col dolore

Basta con le armi
Qui ci vuole amore

Basta con le bombe
Basta con le lacrime

Queste guerre stupide
Qui ci vuole amore…

In più di mille hanno 
intonato Pace e il loro canto è 
risuonato in città. Sono le 
10.30 di mercoledì 23 marzo e 
al Parco Pertini di via Bollitora i 
bambini della Scuola 
d’infanzia Agorà insieme agli 
alunni delle primarie Perti-
ni e Colonnello Lugli di Santa 
Croce cantano e si muovono al 
ritmo del blues così come 
stanno facendo due sezioni 
della Scuola d’infanzia An-
dersen insieme ai bambini 
delle primarie Rodari e Leo-
nardo Da Vinci al Parco delle 
Nazioni e, contemporanea-
mente, cantano e ballano le 
medesime coreografie i piccoli 
della Scuola d’infanzia Pasco-
li. Al Parco Pertini hanno 
presenziato le autorità: il sinda-
co Alberto Bellelli e il 
dirigente scolastico Chiara 
Penso.
Il progetto del Comprensivo 
Carpi 2 ha preso forma in po-
che settimane grazie alla col-
laborazione tra gli insegnanti 

MERCOLEDÌ 23 MARZO AL PARCO PERTINI DI VIA BOLLITORA I BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA AGORÀ INSIEME AGLI ALUNNI DELLE 
PRIMARIA PERTINI E COLONNELLO LUGLI DI SANTA CROCE HANNO CANTATO MUOVENDOSI AL RITMO DEL BLUES COSÌ COME DUE SEZIONI 
DELLA SCUOLA D’INFANZIA ANDERSEN INSIEME AI BAMBINI DELLE PRIMARIE RODARI E LEONARDO DA VINCI AL PARCO DELLE NAZIONI E, 
CONTEMPORANEAMENTE, HANNO CANTATO E BALLATO LE MEDESIME COREOGRAFIE I PICCOLI DELLA SCUOLA D’INFANZIA PASCOLI.

Più di mille bambini cantano la Pace

che hanno potuto contare 
sull’esperienza di Riccardo 
Landini, docente di musica e 
di propedeutica musicale nelle 
scuole d’infanzia, primarie e 
al Musiké di Carpi. Pace è sul 
suo canale You Tube Richi 
di Musica (https://youtu.be/
bJS3gOk9sYg) ed è piaciuta 
subito ai bambini che si sono 
allenati per due settimane im-
parando parole e coreografie: 
il risultato è stato un successo!
Pace, solidarietà e condivisione 
sono valori propri della scuola 
ma è il lavoro di relazione a 
rendere significativa l’esperien-
za per un bambino a partire 
proprio dal superamento dei 
conflitti nel contesto in cui vive 
ma anche oltre fino a quelli 
ambientali e umanitari.
Per arrivare all’appuntamen-

to, le scuole hanno scelto di 
percorrere la strada a piedi per 
sensibilizzare i bambini: no-
nostante il cammino sia stato 
lungo e faticoso, “quello che 
hanno fatto i nostri bambini è 
solo un piccolo sforzo rispetto 

alla fatica dei loro coetanei in 
fuga dalla guerra con le loro fa-
miglie per cercare la salvezza” 
spiegano gli insegnanti. Tutti 
gli alunni hanno raggiunto 
il parco camminando: anche 
quelli della primaria Colonnel-

lo Lugli hanno fatto il tragitto 
di andata e di ritorno a Santa 
Croce a piedi. L’intento è stato 
quello di evidenziare la voglia 
di stare insieme nella convin-
zione che l’educazione alla 
pace parta dagli anni dell’in-

fanzia e si inizi proprio tra i 
banchi di scuola. “Prego i cari 
bambini, che possono tutto, di 
unirsi a me per la costruzione 
della pace negli uomini e nel 
mondo” (Maria Montessori).

Sara Gelli
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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 
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 

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”. 

"Non ci sono nè buoni nè cattivi"
Toni Capuozzo

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’U-
craina 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’ul-
timo 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 assistiamo a stragi quotidiane a cui viene 
dato un nome, la strage del pane, quella del teatro… per distin-
guerle all’interno di un enorme sanguinoso puzzle, esattamente 
come quanto accaduto nella capitale della Bosnia”, sottolinea 
Toni Capuozzo. 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 riluttante a gettarsi nell’impre-
sa 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 quotidiane, 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 
impegno. Eppure, gli episodi 
di aggressioni fisiche o 
verbali in ospedale o sulle 
ambulanze ai danni di 
operatori sanitari continuano 
a moltiplicarsi. 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 preven-
zione 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 posizio-
nato in barella, pareva 
svenuto, ma fingeva. Di 
colpo mi ha sferrato un 
pugno, non me lo aspetta-
vo, 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 total-
mente spiazzato. 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 vio-
lenza nei confronti degli 
operatori sanitari e so-
cio-sanitari 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 vio-
lenza, verbale o fisica che sia, 
nasca da una cattiva infor-
mazione dell’utenza. Troppo 
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-

tabase rispetto alle denunce 
(che, è bene ricordarlo, rap-
presentano la punta dell’ice-
berg) a noi infatti giungono 
soltanto delle segnalazioni 
informali relative a singoli 
episodi di violenza. Da gen-
naio però il Ministero della 
Salute ha istituto un Osserva-
torio nazionale sulla sicurezza 
degli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie e, 
pertanto,  anche noi saremo 
chiamati, insieme alle Azien-
de 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 lavora-
tivo”.
Crede che l’istituzione di 
una Giornata ad hoc 
possa essere utile?
“E’ certamente una impor-
tante occasione di informa-
zione per la cittadinanza. 
Tutti devono comprendere 
che i professionisti della sani-
tà compiono un lavoro nobi-
le, di cura, e che mettono al 
centro del proprio operato i 
pazienti. Sono persone che 
annientano le proprie esi-
genze per anteporvi quelle 
del prossimo. 
Credo che l’educazione 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 

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 dedi-
cati a visite programmate”.
Può darci dei numeri per 
comprendere la dimen-
sione del fenomeno su 
Modena e Reggio? 
“Gli Ordini non hanno un da-

DIACCI
PRONTO SPURGO

OFFERTA DI LAVORO

con sede a Fossoli di Carpi (MO)

CERCA
AUTISTI/OPERAI

ADDETTI ALLO SPURGO 
con almeno Patente C + CQC

ADDETTI ALLO SPURGO E AL TRASPORTO RIFIUTI
con Patente C E + CQC

Tel. 059 654114
Email: diacciprontospurgosnc.di@tin.it



mercoledì 30 marzo 2022
7

anno XXIII - n. 11
• Edizione di Carpi •

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 

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.

Mercoledì 13 
aprile, a partire dalle 
15,30, il Centro Socia-
le Loris Guerzoni di via 
Genova, 2 organizza 
un incontro aperto alla 

MERCOLEDÌ 13 APRILE, A PARTIRE DALLE 15,30, IL CENTRO 
SOCIALE LORIS GUERZONI DI VIA GENOVA, 2 ORGANIZZA UN 
INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA

Patologie neurologiche e conseguenze 
psicologiche in caso di Covid

cittadinanza dal tema: 
Patologie neurologi-
che e consegue psico-
logiche in caso di 
Covid. I relatori sono il 
dottor Mario Santan-

gelo, direttore del 
Reparto di Neurologia 
dell’Ospedale Ramaz-
zini di Carpi e la dotto-
ressa Serena Forghieri, 
psicologa e terapeuta. 

Mario Santangelo
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IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE 
COSTA HA CONFERMATO AL MICROFONO 
DI GIADA CHIARI, LA ROAD MAP PER USCIRE 
DALLA PANDEMIA 

Costa, “se torniamo 
alla normalità 
dobbiamo ringraziare 
chi si è vaccinato”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Modena per un con-
vegno all’Hotel Rua Frati, ha confermato la road map per uscire dalla 
pandemia. “Questi due anni di pandemia - ha sottolineato Costa - ci 
hanno insegnato come gli scenari possano cambiare rapidamente. Oggi 
però, rispetto a un anno fa, abbiamo il 92% dei cittadini italiani vaccina-
ti e questo rappresenta senza dubbio un elemento di garanzia. Certo 
dobbiamo osservare con attenzione il trend dei contagi ma, fortunata-
mente, l’aumento a cui stiamo assistendo non si sta traducendo in un 
innalzamento della pressione ospedaliera. Abbiamo assolutamente bi-
sogno che i nostri ospedali proseguano la loro attività ordinaria poiché 
questa è in grado di salvare vite umane e, inoltre, abbiamo un pregresso 
da recuperare poiché a causa della pandemia molti servizi ai cittadini 
hanno subito un ritardo”. Parola chiave dell’uscita dalla pandemia sarà 
gradualità: “dopo due anni di regole e restrizioni, dopo che gli italiani 
hanno aderito alla campagna vaccinale - prosegue il sottosegretario - era 
giusto dare delle prospettive all’insegna della positività per poter rico-
minciare a guardare al futuro con maggiore serenità. Nell’allentamento 
delle misure verrà applicato il criterio della gradualità poiché in questo 
momento servono ancora tanta prudenza e responsabilità, le stesse 
dimostrate dai cittadini in questi due anni”. E sull’efficacia dell’introdu-
zione del green pass, scelta pressoché unica nel panorama europeo e 
non solo, Costa non ha dubbi: “è stato uno strumento che ci ha permes-
so di raggiungere un risultato importante per quanto riguarda la campa-
gna vaccinale ma ci ha anche consentito di continuare a tenere aperto il 
Paese. Ricordo che noi decidemmo di riaprire il 26 di aprile in un mo-
mento in cui il quadro era ancora molto complicato e i dati per nulla 
confortanti. Anche durante l’autunno quando altri paesi vicino a noi, 
come Austria e Germania, sono stati costretti a proclamare nuovi lock-
down, l’Italia non ha più chiuso ed è stato merito anche del green pass 
unitamente a tutte le altre misure introdotte”. Il sottosegretario Costa 
non risparmia poi una stoccata a coloro che non hanno aderito alla 
campagna vaccinale: “ad oggi di fatto non vi erano restrizioni per chi si è 
vaccinato ma con la fine dello stato d’emergenza ridaremo spazi di liber-
tà a coloro che hanno deciso liberamente, e sbagliando, di non vaccinar-
si. Dobbiamo essere netti e chiari: se oggi torniamo alla normalità il 
grazie lo dobbiamo dire a chi si è vaccinato”.

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 fine dei lavori - ci 
aveva spiegato Stefania 
Ascari, direttrice del Distretto 
sanitario di Carpi nel luglio 
dello scorso anno - a cui 
seguiranno i collaudi e 
l’attivazione vera e propria 
della struttura, è prevista 
entro l’estate 2022”. Purtroppo 
però la consegna del nuovo 
stabile di viale Peruzzi in cui 
troveranno spazi più adeguati 
molti servizi come l’ambulato-
rio infermieristico, il Consulto-
rio familiare con lo Spazio 
Giovani, l’ambulatorio di 
continuità assistenziale, una 
medicina di gruppo (siglato, 
nei giorni scorsi uno specifico 
accordo con la cooperativa 
Meditem), il Punto di 
Orientamento socio-sanitario, 
gli ambulatori per la gestione 
delle malattie croniche e il 
Centro Prelievi slitta ulterior-
mente, verosimilmente a fine 
2022.
Che la Casa della Comunità 
di Carpi sia nata sotto una 
cattiva stella lo sappiamo da 
tempo. 
La struttura avrebbe dovuto 
vedere la luce nel luglio 2020 
e, invece, l’opera, ritenuta 
da Azienda Usl e Comune di 
Carpi di cruciale importan-

LA STRUTTURA AVREBBE DOVUTO VEDERE LA LUCE NEL LUGLIO 2020, VEROSIMILMENTE LA 
CONSEGNA DELLO STABILE DI VIALE PERUZZI SLITTA A FINE 2022

Casa della Salute, nata 
sotto una cattiva sdtella

za per la qualità dell’offerta 
assistenziale rivolta ai cittadini 
aveva subito un lunghissimo 
stop a causa del fallimento, 
nel dicembre 2018, di Tes 
Energia S.r.l., capogrup-
po del raggruppamento 
temporaneo di imprese 
aggiudicatario del bando per 
la costruzione. A quel punto il 
testimone era passato a Elet-

troservice Group srl, società 
facente parte del medesimo 
raggruppamento ma l’Azien-
da Usl era stata costretta a 
rescindere il contratto con la 
società a causa della perdita 
dei requisiti necessari. E così, 
dopo anni di cantiere al palo, 
si arriva al 2020 quando i 
lavori erano stati finalmente 
riaffidati a I.T.I. Impresa 

Generale S.p.A., seconda 
classificata alla gara d’appalto 
espletata nel 2018. Poi venne 
il Covid e i lavori si stopparo-
no nuovamente. Ora i lavori 
sono ripresi ma una nuova 
ombra si allunga sul cantiere 
ovvero la difficoltà di reperire 
le materie prime. La saga 
continua.

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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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, 
che incarna storia e innovazio-
ne ed è frutto di un lungo 
percorso di partecipazione 

COSA CAMBIERÀ DOPO IL 30 GIUGNO O FARÀ FEDE L’ATTUALE REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE DI ARREDO ESTERNO?

Dehor, la resa dei conti dopo l’emergenza

“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

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 

Per andare incontro 
alle esigenze degli esercenti le 
cui attività erano state 
pesantemente 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 emergenza sanitaria la 
cui fine è fissata per il 31 
marzo. 
Da quella data però gli 
esercenti non riprenderanno 
a versare il pagamento del ca-
none unico: il suolo pubblico 
resterà gratis fino al 30 giugno 
per gli operatori economici. 
A deciderlo è stata la Giunta 
che, con un atto d’indirizzo, 
propone al Consiglio Comuna-
le di esonerare dal pagamento 
dell’ex-Cosap varie categorie 
“per assicurare loro un gra-
duale ritorno all’ordinario”. Il 
provvedimento comporterà 
minori entrate nelle casse co-
munali per circa 85mila euro.
“Nel Decreto Legge Mille Pro-
roghe il Governo ha prolunga-
to fino al 30 giugno le misure 
di semplificazione per la pre-

sentazione 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” spiega poi 
l’assessore al Commercio, Ste-
fania Gasparini.
Dopo il 30 giugno si dovrebbe 
tornare al regolamento or-
dinario di pre pandemia, parti-
colarmente restrittivo, soprat-
tutto per la zona del centro 
storico dove l’ultima parola 
spetta alla Soprintendenza ai 
Beni Culturali di Bologna che 

deve valutare l’adeguatezza 
rispetto al contesto soggetto 
a tutela.
A Bologna è stata un’ordinan-
za del sindaco a mettere fine 
ai ‘tavolini selvaggi’ per quat-
tordici piazze del centro dove i 
dehors sono concessi per una 
metratura massima di 10 mq 
al posto dei 30 o dei 20 previ-
sti 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 ammes-
si esclusivamente 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 bullona-
ture. Non è indicata una su-
perficie massima ma il dehor 
deve essere compatibile per 
consistenza e conformazione 
con il contesto nel quale viene 
inserito. La progettazione 
ha come criterio di base la 
permeabilità visiva e la delimi-
tazione deve essere realizzata 
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 (ombrel-
loni, sedie, tavolini) oggi 
sottoposte al parere vinco-
lante della Soprintendenza 
abbiamo chiesto una deroga 
affinché il controllo passi 
all’Amministrazione comunale 
per semplificare le procedure 
e accelerare le tempistiche. Il 
parere della Soprintendenza 
rimarrebbe vincolante per le 
strutture fisse. Non si tratta di 
una liberalizzazione completa 
perché gli standard rimar-
rebbero rigidi su metrature, 
colori ed estetica. Per provare 
a cambiare il Regolamento è 
necessario il coinvolgimento 
del settore Urbanistica ma per 
i semplici aspetti estetici si 
possono già fare alcune valu-
tazioni: a partire da Piazza Ga-
ribaldi in cui occorre prendere 
atto della situazione attuale 
ed evitare ulteriori distese di 
dehors in futuro”.

Sara Gelli
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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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Polo della creatività 
addio… il progetto di 
morelliana memoria tramonta 
definitivamente. D’altronde 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’Oltre-
ferrovia 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 promuo-
vere “formazione, ricerca e 
innovazione” e che avrebbe 
dovuto trovar casa nel 
fabbricato di via Nuova 
Ponente, un tempo occupato 
da Radio Bruno e Polisportiva 

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

Dorando Pietri, la Giunta ha 
quindi pensato a una nuova 
funzione per lo stabile. Nella 

delibera si legge: “l’esplosione 
dell’evento pandemico sta 
determinando rilevanti 

trasformazioni strutturali sul 
piano territoriale, istituzionale 
e organizzativo-gestionale, 

oltre che sociale ed economi-
co”. Cambiamenti che 
spingono l’Amministrazione 
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 Loca-
le 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’assesso-
re 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 
finanziamento e poter così 
portare avanti questa proget-
tualità. Risorse che abbiamo 
ottenuto come ci è stato 
comunicato il 30 dicembre 
scorso. Nei prossimi mesi 
verranno messi a punto i 
progetti di adeguamento del 
fabbricato e poi i lavori saranno 
messi a bando per andare così 
a gara, verosimilmente entro la 
fine dell’anno”.

J.B.

Il ripensamento dell’Oltreferrovia, dopo lo studio milanese 
Lombardini22 (che ha progettato il nuovo polo universitario) e 
l’archistar Mario Cucinella (che ha firmato il progetto del Parco) 
parlerà anche carpigiano.  E’ infatti allo Studio Ingegneria & 
Acustica - Ingegneri associati dell’ingegner Massimo Barbi che la 
Fondazione Cr Carpi ha deciso di assegnare il Piano di recupero del 
complesso dell’ex Consorzio Agrario di via Corbolani e che prevede 
anche il “collegamento tra il sottopasso ferroviario e l’università”, 
spiega il tecnico di casa nostra.
Il complesso, prosegue l’ingegner Barbi, è costituito da “un fabbri-
cato storico (risalente al 1924) e da tre capannoncini nei quali si 
possono ancora ammirare delle capriate bellissime e che si prestano 
a molteplici usi. L’intervento di riqualificazione a cui verranno 
sottoposti sarà un restauro di tipo conservativo ma quel lotto offre 
enormi possibilità”.  Rispetto all’edificabilità complessiva, aggiunge 
Massimo Barbi, “rimarremo molto al di sotto della sua potenzialità: 
abbiamo pensato di progettare un corpo aggiuntivo da costruire ex 
novo. Un edificio nel quale inserire attività di servizio che mancano 
totalmente nell’area. Una volta ridisegnato il volto dell’Oltreferrovia, 
nell’affaccio a Est della stazione sorgeranno le villette di Contro-
campo srl, il polo universitario targato Fondazione e un bel parco 
realizzato dal Comune. Il rischio, se non si creerà un contorno, un 
contesto vivace, è quello di avere non un’università bensì un’isola in 
mezzo al mare. Ecco perchè insieme al presidente Corrado Faglioni 
abbiamo pensato a un fabbricato in più in grado di ospitare una bi-
blioteca universitaria, uno spazio polivalente per eventi e congressi, 
un teatro, un ristorante, un bar multimediale dove i ragazzi possono 
mangiare e studiare, mentre nei tre fabbricati più piccoli potrebbero 
trovar casa una sala espositiva a vetrate che si affaccia sul parco, 
un’aula magna affittabile per convention da parte delle aziende del 
territorio e non solo…”.
In più occasioni il presidente della Fondazione Cr Carpi, ha assicura-
to che il boschetto spontaneo sorto a ridosso del consorzio sarebbe 
stato preservato: “e sarà così. La tutela del verde esistente - conclu-
de l’ingegner Barbi - è stato uno dei diktat che ci ha guidati nella 
progettazione del nuovo stabile che sorgerà, pressoché di fronte al 
corpo centrale del consorzio, su 2mila metri quadri e su più livelli. 
Il boschetto non verrà penalizzato e anzi lo valorizzeremo ulterior-
mente inserendo dei gazebo aperti lungo il percorso per offrire la 
possibilità di fermarsi per concedersi una pausa nel verde”.

J.B.

E’ ALLO STUDIO INGEGNERIA & ACUSTICA - INGEGNERI ASSOCIATI DELL’INGEGNER MASSIMO BARBI CHE LA FONDAZIONE CR CARPI HA 
DECISO DI ASSEGNARE IL PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO DELL’EX CONSORZIO AGRARIO DI VIA CORBOLANI. RISPETTO ALL’EDIFICABILITÀ 
COMPLESSIVA DEL LOTTO, SPIEGA BARBI, “RIMARREMO MOLTO AL DI SOTTO DELLA SUA POTENZIALITÀ: ABBIAMO PENSATO DI PROGETTARE 
UN CORPO AGGIUNTIVO DA COSTRUIRE EX NOVO SU 2MILA METRI QUADRI E SU PIÙ LIVELLI. UN EDIFICIO NEL QUALE INSERIRE ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO CHE MANCANO TOTALMENTE NELL’AREA”.

All'ex Consorzio verrà costruito un nuovo stabile

Una vista dall’alto di 
Fabrizio Bizzarri dell’area 
del consorzio

In tanti hanno sfodera-
to la spada degli ambien-
talisti ergendosi a difenso-
ri del boschetto spontaneo 
nato a ridosso dell’ex 
Consorzio Agrario di via 
Corbolani. La struttura, 
ormai lo sanno anche i 
sassi, è stata acquistata 
per 600mila euro dalla 
Fondazione Cr Carpi. 
Impensabile sperare, dopo 
un investimento tanto 
oneroso, che l’ente si 
limitasse a restaurare il 
fabbricato storico avendo 
a disposizione un lotto 
ancora ampiamente 
edificabile e dunque 
potenzialmente remune-
rativo. Si sa, a pensar male 
si fa peccato ma quasi 
sempre si indovina e, 
infatti, nell’area sarà 

La pagliuzza e la trave campo srl, il polo universi-
tario della Fondazione e in 
mezzo un parco.
Oggi quell’angolo ancora 
verde e in parte agricolo 
di città è un vero e proprio 
paradiso per la fauna: 
chi passeggia lungo via 
Corbolani, e sono in tanti, 
lo sa bene. Fagiani, rapaci, 
uccelli insettivori… sono 
ovunque ma quando la 
mano dell’uomo spaz-
zerà via il loro habitat, 
dovranno scegliere un 
altro luogo in cui trovare 
rifugio. Le ruspe li stanno 
già disturbando ma a dare 
la mazzata finale saranno 
il cemento da un lato e 
il continuo passaggio di 
gente e veicoli dall’altro. 
L’Oltreferrovia non sarà 
più lo stesso, diventerà 
l’ennesimo quartiere - di 
lusso - con parco annesso. 
In questa partita a vincere 

costruito ex novo un corpo 
aggiuntivo su una superfi-
cie di 2mila metri quadri e 
su più livelli. L’edificio 
ospiterà vari servizi (una 
biblioteca universitaria, 
uno spazio polivalente per 
eventi e congressi, un 
teatro, un ristorante, un 
bar multimediale) man-
giandosi, Ça va sans dire, 
una bella fetta di alberi e 
arbusti cresciuti durante 
gli anni dell’abbandono.
Gridare allo scempio è 
quantomeno stonato 
a fronte del “ridisegno” 
dell’intero Oltreferrovia. 
Non dimentichiamo infatti 
che nell’affaccio a Est del-
la stazione, oggi ricoperto 
di campi, sorgeranno le 
villette e le palazzine (sul 
lato Tre Ponti) di Contro-

è uno solo, l’innominabile 
che sta dietro alla Con-
trocampo srl, la società di 
capitali nata a Parma ma 
con chiare radici carpigia-
ne di cui nessuno pronun-
cia il nome e che grazie 
a questa straordinaria 
operazione di marketing 
potrà vendere i suoi ap-
partamenti con un parco 
come giardino a prezzi 
stratosferici. Si poteva 
fare peggio e costruire di 
più? Sì, l’abbiamo scam-
pata bella ripensando 
al vecchio progetto 
finito fortunatamente 
in un cassetto ma da lì a 
parlare di filantropia ce ne 
passa eccome. Limitarsi 
a difendere il boschetto 
dell’ex Consorzio Agrario, 
per quanto legittimo, è un 
po’ come la storia della 
pagliuzza e della trave. 

Jessica Bianchi 
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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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La pioggia continua a 
latitare e la situazione in cui 
versa il settore agricolo “è 
gravissima poiché, purtroppo, 
si stanno accumulando 
problematiche di non facile 
risoluzione, a partire dall’as-
senza di piogge. Sono più di 
120 giorni che non piove. 
Negli affluenti non c’è più 
disponibilità idrica, ora 
riusciamo a mantenere un 
minimo di irrigazione grazie al 
Po ma se questo periodo 
siccitoso dovesse continuare, 
in l’estate sarà veramente dura 
risolvere i problemi a cui 
andranno incontro i nostri 
agricoltori”. Non nasconde la 
sua preoccupazione il 
presidente del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale 
nonché presidente di 
Confagricoltura Emilia 
Romagna, Marcello Bonvicini. 
Non era mai accaduto che 
l’irrigazione partisse così 
presto. “Per ora, lo stato dei 
fiumi da cui deriviamo la 
risorsa idrica (Po, Enza e 
Secchia) ci consente di poter 
soddisfare il limitato fabbiso-
gno irriguo, nonostante i 
quantitativi di acqua eccezio-
nalmente bassi per questa 
stagione – prosegue Bonvicini 
– ma se dovessero perdurare 
l’assenza di piogge e il 
corrispondente calo delle 
portate dei fiumi, a causa del 
naturale rialzo delle tempera-
ture, nel giro di qualche 
settimana, potremmo trovarci 
nella necessità di non riuscire a 

UNA STAGIONE IRRIGUA MAI INIZIATA CON COSÌ TANTO ANTICIPO. BONVICINI: “PER ORA 
RIUSCIAMO A SODDISFARE IL FABBISOGNO, MA SE LA SICCITÀ PERDURASSE POTREBBERO 
ESSERCI DELLE CRITICITÀ”

NELLA MORSA DELLA SICCITÀ
soddisfare il fabbisogno irriguo 
di tutte le colture, soprattutto 
nelle zone di alta pianura, 
servite dai torrenti appenninici 
che sono maggiormente in 
crisi idrica”. In quel caso l’unico 
modo per tentare di limitare i 
danni sarà quello di “cercare di 
razionalizzare i consumi ma, lo 
ribadisco, se questa situazione 
continuerà sarà un problema 
soprattutto per gli agricoltori 
prossimi alle semine, come 
quella del mais, i quali 
dovranno fare delle scelte 
poiché questa coltura 
necessita di un grande apporto 
d’acqua e di fertilizzanti e oggi 
mancano entrambi”. Il tema 
dell’approvvigionamento dei 
fertilizzanti infatti è l’altra 
grande incognita: “noi - spiega 
Bonvicini - dipendiamo 
dall’estero. C’è un piccolo 
stabilimento a Ferrara che 
produce concimi azotati ma 
oggi è fermo perchè i costi di 
produzione sono enormi. Basti 
pensare che sull’urea, 
fertilizzante base per il nostro 
settore, si sfiorano i 1.200 
euro a tonnellata. Siamo molto 
preoccupanti perché reperire il 
prodotto è sempre più 
difficile”.
Il conflitto tra Russia e Ucraina 
sta provocando anche un 
aumento incontrollato dei 
prezzi delle materie prime, 
soprattutto dei cereali, visto 
che i due Paesi sono tra i 
maggiori esportatori. Insieme, 
infatti, rappresentano il 29% 
dell’export mondiale di grano 

e il 19% di quello di mais. Ad 
aver sospeso le esportazioni 
sono però anche Slovenia 
e Ungheria, come tale stop 
si ripercuoterà sulle nostre 
tavole?
“Il problema più serio - spiega 
Bonvicini - è quello legato 
al mais: prendiamo il 60% 
del prodotto dall’estero e 
concentriamo i nostri acquisti 
proprio in quelle zone e oggi 
anche i paesi limitrofi alla zona 
di guerra non esportano più. 
Questo potrebbe provocare 
dei cambiamenti nell’alimen-
tazione dei nostri animali e 
indurre gli agricoltori a optare 
per altre colture meno ener-
getiche e più costose come la 
soia ad esempio. Siamo in una 
congiuntura molto difficile. 
Oserei dire in una tempesta 
perfetta”. 
Una dipendenza dall’estero 
che, conclude il presidente, 
deve ridursi: “l’Italia produce la 
metà del proprio fabbisogno; 
ha una superficie agricola 
utilizzabile pari al 20% rispetto 
alla complessiva e quindi non 
riusciremmo a produrre il 
necessario e abbiamo  bisogno 
di partner esteri soprattutto 
per approvvigionarci di grano 
duro e tenero. Per anni i prezzi 
del grano erano talmente bassi 
che questa coltura non è stata 
incentivata e molte superfici 
dedicate al grano sono state 
riconvertite. E’ tempo di inver-
tire la tendenza per essere il 
più autosufficienti possibile”.

Chiara Tassi

                                                   con lo chef
                                  Domenico Della Salandra

CORSI DI CUCINA
Paste fresche ripiene e lisce

Stanchi delle solite salse?

Riso e risotti

Gli arrosti

Pesci carpaccio tartare

Pane e lievitati

Volete arricchire con condimenti diversi le vostre classiche 
pietanze? Avete curiosità di conoscere i segreti di una strepitosa  
carbonara o le basi per un ottima maionese? 
Questo corso mette in pratica tutte le arti culinarie per realizzare 
ottimi condimenti o delle fantastiche salse di accompagnamento. 

Dalla manualità di un'arte antica alla perfezione di un 
tortellino. Questo corso nasce per far conoscere le 
regionalità, le diverse ricette scelte e con mani sporche di 
farina scopriremo i sapori più autentici di un piatto che 
diventa unico nel suo genere.

Impariamo insieme le tecniche di panificazione. Studiamo i lieviti e 
quali farine saranno nostre complici nella realizzazione di impasti 
soffici e fragranti. Fare il pane in casa non sarà più un mistero.

31
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Ad ogni chicco di riso un utilizzo diverso in cucina. Questo corso ci farà 
conoscere le varie accezioni del riso, quale scegliere in base alla 
tipologia del piatto, la ricetta per prepararlo da vero chef e il suo 
impiattamento a regola d’arte.

Un percorso alla scoperta delle ricette di mare. Come scegliere il pesce, 
come riconoscere la sua freschezza, come creare piatti ricchi di gusto e 
idee da chef per riproporre piatti da alta ristorazione nella nostra cucina.

2022

In qualsiasi modo venga proposto è sempre il re indiscusso sulle nostre tavole. 
Un viaggio gastronomico tra la storicità di questo piatto tradizionale, le carni che 
meglio lo rappresentano, le farce e gli accostamenti per renderlo sempre più il 
vero protagonista delle nostre tavole.
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riconosciuto tra le
100 ECCELLENZE FOOD

su Forbes

Referenti
Marianna Monti - 349 2372296 - marianna.monti@nazareno.it

Aurora Cipolli - 340 2936789 - aurora.cipolli@nazareno.it

Iscrizioni
Con bonifico bancario all’atto dell’iscrizione

C.F.P. NAZARENO SOC. COOP. SOC.
Iban: IT52W0503423301000000014179

Causale: Iscrizione corso/i [titolo del corso] + nome partecipante

Costi
1 corso - 70€
3 corsi - 189€

Orario
19.00-22.00

Luogo
CFP Nazareno

via B. Peruzzi 44
Carpi - MO

Per la partecipazione ai corsi è necessario esibire il green pass base

Posti
14 per corso

Ad petenda plu-
viam raccoglie la cronologia 
storica degli anni siccitosi 
estratta dalle cronache 
carpigiane, quando si 
facevano tridui e processioni 
per implorare dai santi la 
pioggia. La ricerca è curata 
dallo storico locale Gianfran-
co Guaitoli, intervistato sulle 
pagine di Tempo (30 agosto 
2017). Davanti a una desolan-
te sequenza di raccolti gialli, 
appassiti, soprattutto le 
grandi piantagioni di mais, 
riarse e senza una pannocchia 
attaccata allo stelo rinsecchi-
to, cosa fare? A chi rivolgersi? 
“Nell’antica Roma, per 
invocare Giove Pluvio, le 
matrone salivano sul 
Campidoglio e facevano 
ruzzolare grandi massi per 
simulare il rumore dei tuoni 
mentre mandavano al cielo le 
preghiere al dio. Oggi si prega 
nelle chiese”.
Per invocare da Dio la benedi-
zione della pioggia mercoledì 
23 marzo alle ore 19 nella 

“AD PETENDA PLUVIAM” RACCOGLIE LA CRONOLOGIA STORICA DEGLI ANNI SICCITOSI ESTRATTA DALLE CRONACHE CARPIGIANE, QUANDO 
SI FACEVANO TRIDUI E PROCESSIONI PER IMPLORARE DAI SANTI LA PIOGGIA. LA RICERCA È CURATA DALLO STORICO GIANFRANCO GUAITOLI

Le preghiere per la pioggia nella storia di Carpi

chiesa parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano a Carpi è 
stata celebrata la santa messa 
presieduta dal vicario epi-
scopale don Carlo Bellini. “E’ 
una preghiera prevista anche 

nel messale – ha affermato 
don Bellini – che si utilizza di 
frequente nelle zone a forte 
vocazione agricola e che è 
stata richiesta proprio per la 
gravità della situazione causa-

ta dal protrarsi della siccità”.
“Ogni Paese ha le sue tradi-
zioni apotropaiche per ingra-
ziarsi qualche santo locale 
o patrono – scrive Guaitoli 
in Ad petenda pluviam – da 

noi a Carpi, fin da remotissi-
mi tempi, non avendo santi 
locali a cui appellarsi (almeno 
fino alla beatificazione di 
San Bernardino Realino nel 
XX secolo) ci si rivolgeva a 
San Valeriano Martire, nostro 
protettore prima dell’usurpa-
zione di tale incarico da parte 
del tosco San Bernardino da 
Siena. Spesso associati alle 
preghiere, venivano fatti dei 
tridui e delle processioni per 
aumentarne l’impatto e la 
forza persuasiva verso l’im-
plorato santo”.
Nelle cronache carpigiane, 
Gianfranco Guaitoli, attraver-
so una paziente ricerca presso 
l’Archivio Storico Comunale 
di Carpi e non solo, ha trovato 
traccia di questi riti antisiccità 
a partire dal 1566 quando “un 
caldo assai eccessivo nell’e-
state portò più di due mesi 
di siccità. Successivamente 
nel 1671 è il sindaco che si 
mobilita incaricando “persone 
per andare da Monsignor Ar-
ciprete, ad effetto che si con-

tenti far fare la processione di 
San Valeriano per impetrare, 
mediante il merito di detto 
gloriosissimo santo da SDM 
la pioggia tanto necessaria a 
queste nostre campagne, con 
ordine di spendere quello che 
occorrerà”. E’ il 10 luglio 1828 
quando, secondo la Cronaca 
di Carpi di Giuseppe Salti-
ni “è stata fatta una solenne 
processione dalla Confra-
ternita di San Bernardino 
essendo oggi l’ultimo giorno 
del Triduo fatto per otte-
nere la pioggia. Fu portata 
la santa reliquia da quattro 
preti apparati in tunicella e 
il P. Spirituale don Francesco 
Alessandrini in stola e piviale 
violaceo. Le campane della 
città suonarono per tale pro-
cessione”.
Nel corso di tutto l’Ottocento 
si ha testimonianza di tridui e 
processioni per implorare dai 
santi la pioggia in occasione 
di periodi particolarmente 
siccitosi.

S.G.
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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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In punta di piedi
rubrica di Elisa Cattini 

ed Evelyn Daviddi

Sono la più piccola di una 
famiglia numerosa, due fratelli 
di quasi 20 anni più grandi di 
me, una madre, un padre pur-
troppo mancato prematuramen-
te. Ho vissuto un’infanzia felice, 
ho intrapreso il mio personale 
cammino dopo le superiori lau-
reandomi in antropologia cul-
turale, e a pochi mesi dal rag-
giungimento di quel traguardo 
mi sono innamorata dell’uomo 
che sembrava perfetto per me. 
Ci siamo sposati, abbiamo com-
prato un biglietto di sola andata 
per il Sud America e abbiamo 
viaggiato zaino in spalla per sei 
mesi. Davvero realizzata, felice 
ma non del tutto. Qualcosa con-
tinuava a risuonare in me come 
sbagliato. E così, nonostante mi 
sia arricchita di esperienze im-
pagabili, sentii il bisogno di tor-
nare. A casa mi aspettavano i 
miei affetti e per quanto mio 
marito avesse espresso il desi-
derio di continuare il nostro 
viaggio, convenne con me che 
era giunto il momento di torna-
re. Comprammo un apparta-
mento e nel 2011 rimasi incinta 
della nostra prima figlia. Fu fa-
cile per me abbandonare le 
vecchie abitudini e la gioia di 
diventare mamma 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’accudimen-
to di nostra figlia che era una 
prerogativa soltanto mia e pre-

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

sto diventai “quella che rompe”. 
Per le trasferte di lavoro, per le 
mie preoccupazioni nel vederlo 
rientrare alle 5 del mattino dopo 
aver alzato troppo il gomito, per 
l’idea che io volessi insegnargli 
la vita. Feci finta di niente, sop-
portai per il bene di nostra figlia. 
Finché un sabato mattina alle 5 
mi chiamò per dirmi che aveva 
fatto un incidente. Corsi a pren-
derlo. Era ubriaco, un colpo di 
sonno lo aveva fatto uscire di 
strada, la mia macchina distrut-
ta. Lui piangeva mentre io pro-
vavo solo una profonda rabbia 
per aver messo in pericolo la sua 
vita. Promise di cambiare, facem-
mo pace e rimasi incinta del 
nostro secondo figlio. Nemme-
no questo lo convinse a cam-
biare le sue abitudini, anzi, pro-
vava 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 ac-
quistate con i miei soldi per non 
farlo irritare ma mi riempiva di 

offese, anche davanti ai bambi-
ni, che tentai di ignorare in ogni 
modo, cercando di farlo ragio-
nare, piangendo in silenzio e 
convincendomi che anche se 
non era più l’uomo che avevo 
sposato, stare assieme per i no-
stri figli era la cosa giusta da fare. 
E andai avanti per anni a subire 
violenze psicologiche, a vivere 
nella totale assenza di un sup-
porto emotivo alla crescita del-
le nostre figlie da parte sua. 
Finchè nel 2017 mi diagnosti-
carono un cin 2. Avevo contrat-
to il papilloma virus. Dopo un 
mese dalla rimozione, una sera 
rientrai a casa; mia figlia sul di-
vano 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 sessuali e scoprii che 
durante le trasferte in Brasile 
non si lasciò sfuggire qualche 
occasione. Da lì probabilmente, 
l’origine della mia malattia. Sop-
portai ancora finché nel dicem-
bre del 2019 ebbi il mio primo 
attacco di panico che sfociò in 
un’ipocondria cronica. Ogni 
piccolo malessere mi faceva 

pensare al peggio tanto che ac-
cadde che, ipotizzando a una 
recidiva della neoplasia, persi 
quasi conoscenza nello spoglia-
toio della piscina mentre vestivo 
mia figlia. Fu allora che capii che 
non potevo andare avanti in quel 
modo, che la mia serenità era 
fondamentale per i miei figli, e 
nel febbraio del 2020, poco 
prima della pandemia, iniziai un 
percorso da una psicologa. Per 
lui quelle furono le prime avvi-
saglie che qualcosa in me stava 
davvero cambiando e sembrò 
cambiare anche lui. Ma la verità 
è che capii che per quanto po-
tesse tentare di rimediare, quel-
la diversa ero io. Indipendente, 
autonoma, più forte e decisa a 
riconquistare la mia felicità. 
Ho atteso di essere abbastanza 
in forze per sopportare la sepa-
razione e quel giorno è arrivato 
il 21 dicembre con il deposito 
della sentenza di divorzio.  
Oggi sono il genitore collocata-
rio dei miei figli e mi sono inna-
morata di nuovo.  
Spesso mi chiedo cosa o chi mi 
abbia dato il coraggio di salvar-
mi. Una frase della mia psicolo-
ga, 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 auten-
tica di prima. Sono arrabbiata 
con lui per aver distrutto la nostra 
famiglia tanto quanto con me 
stessa per avergli permesso di 
farlo ma ora sono certa che non 
lascerò che la rabbia rovini la mia 
nuova vita conquistata con tan-
ta fatica.

“La vostra organizzazio-
ne, certo piccola rispetto ai 
grandi problemi” del mondo, 
“lavora però su un punto criti-
co, e lo fa bene, nel modo giu-
sto; come fanno, grazie a Dio, 
tante altre realtà di volontaria-
to”. Papa Francesco, ha saluta-
to così i volontari modenesi 
dell’associazione Ho avuto 
sete nel corso dell’udienza pri-
vata che si è svolta lo scorso 21 
marzo, nella Sala Clementina in 
Vaticano.  Una delegazione di 
una sessantina di volontari – as-
sieme ai sindaci di Modena e 
Carpi, Gian Carlo Muzzarelli e 
Alberto Bellelli, il presidente 
della Fondazione di Modena, 
Paolo Cavicchioli, il presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Corrado Fa-
glioni, e il vicario generale del-
la diocesi di Carpi, Ermenegildo 
Manicardi – è stata ricevuta 
alla vigilia della Giornata mon-
diale dell’acqua del 22 marzo. “E’ 
stato un momento indescrivibi-
le -  sorride Paolo Ballestrazzi, 
tra i fondatori di Ho avuto sete 
nel 2012 – denso di emozione. 
Percorri scale, corridoi affrescati 
di rara bellezza e la tensione 
sale ma poi, una volta istruiti sul 
protocollo ed entrati in Sala 
Clementina, non appena il San-
to Padre fa il suo ingresso ogni 
timore svanisce nel nulla. La 
sua disponibilità e umanità 

UNA DELEGAZIONE DI UNA SESSANTINA DI VOLONTARI DI HO AVUTO SETE SI È RECATA DA PAPA FRANCESCO PER 
UN’UDIENZA PRIVATA E GLI HA “REGALATO” UN POZZO COSTRUITO IN AFRICA

“Il Santo Padre ti fa sentire a casa”
sono percepibili: ti fanno senti-
re immediatamente a tuo agio. 
Quasi fossi in famiglia. E’ stata 
un’esperienza emotivamente 
molto intensa. Il sorriso del 
Papa scalda il cuore così come 
la sua capacità di andare oltre i 
cerimoniali. L’incontro è stato 
pressoché privo di formalità, in 
pochi istanti si è trasformato in 
un dialogo tra persone impe-
gnate per il bene altrui. Persone 
che stanno dalla stessa parte”. 
Ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, dice Gesù, e aggiun-
ge: Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 
25,35.40). “Cari amici – ha sotto-
lineato il Santo Padre durante 
l’udienza – la sete non fa stare 
male quando c’è abbondanza 
di acqua da bere. Ma sappiamo 
che, se questa manca, e manca 
a lungo, la sete può diventare 
insopportabile. La vita sulla Ter-
ra dipende dall’acqua; anche 
quella di noi esseri umani. Tutti 
per vivere abbiamo bisogno di 
sorella acqua”.
Le parole del Papa sull’impor-
tanza di “ridistribuire con equi-

tà le risorse - prosegue Paolo 
Ballestrazzi - ci hanno colpito 
molto poiché da sempre anche 
noi pensiamo che portare l’ac-
qua nel mondo rappresenti un 
grande segno di giustizia. E di 
pace. Parlare di questi temi con 
lui è stato illuminante, soprat-
tutto oggi con i venti di guerra 
che infuriano”.
A Papa Francesco l’associazione 
ha donato un pozzo d’acqua re-
alizzato in una scuola nella Dio-
cesi di Tenkodogo in Burkina 
Faso, uno dei 32 impianti idrici 
costruiti nel corso dei dieci anni 

di vita dell’associazione. 
“Siamo felici che il Santo Padre 
ci abbia accolti e ascoltati. Per 
noi – ha commentato la pre-
sidente di Ho avuto sete, Mi-
chela Marchetto – è una gioia 
grandissima e lo è anche aver 
potuto donargli un pozzo, uno 
dei tanti progetti che realizzia-
mo nei villaggi africani. In que-
sto modo abbiamo portato un 
po’ di Africa a Francesco e lui ci 
accompagna nei nostri progetti 
in questo continente”.
“Gli abbiamo mostrato il video 
dell’inaugurazione del pozzo - 

le fa eco Paolo Ballestrazzi - e lui 
lo ha seguito con interesse, poi 
gli abbiamo regalato un cofa-
netto contenente il docufilm La 
Grande Sete, l’inchiesta giornali-
stica sulla situazione dell’acqua 
nel mondo, realizzato da Piero 
Badaloni con Ho avuto sete, 
una brocca d’acqua con l’effi-
gie dell’associazione e una im-
mancabile  bottiglietta di aceto 
balsamico tradizionale, per 
omaggiarlo di uno dei doni più 
preziosi del nostro territorio”.
Anche i saluti sono stati so-
pra le righe, anziché prendere 

commiato solo dalle prime file 
infatti, il papa ha fatto sfilare 
tutti gli ospiti in processione 
per stringere loro la mano. 
“Ci ha incoraggiati ad andare 
avanti, a non fermarci davanti 
agli ostacoli e a proseguire con 
impegno nella nostra attività di 
volontariato. Sono uscito pen-
sando che quello non fosse un 
addio, bensì un arrivederci. Il 
Santo Padre ti fa sentire accolti, 
benvoluti. La sua disponibilità è 
inimmaginabile”.
“Il calore e il riconoscimento 
della fertilità del volontariato 
italiano da parte del Papa  – ha 
commentato al termine della 
visita Andrea Ballestrazzi, tra i 
fondatori di Ho avuto sete – ci 
ha sorpresi e riempito di gioia. 
E’ stata una giornata molto bel-
la, storica, un’occasione anche 
per unire le due città di Mode-
na e Carpi con i suoi sindaci e i 
tanti amici che durante l’anno 
collaborano con l’associazione. 
E’ stato un dono necessario in 
questi tempi: le associazioni di 
volontariato servono e sono 
importanti perché ci ricordano 
i rischi del disumano”.
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Appuntamenti

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.

Il concerto della band carpigiana Tupamaros al Teatro Comunale di 
Carpi dello scorso 17 dicembre si è rivelato una serata speciale, il 
coronamento di un 2021 che ha visto il loro ritorno nei negozi di dischi 
con l’album Senza paura e del seguente tour in giro per l’Italia. 
Ora quella serata “magica” diventa un CD che, nell’edizione speciale in 
vendita solo fino al 15 aprile sul sito della band www.tupamaros.it con-
tiene anche lo streaming digitale del video del concerto. 
“Alla fine del tour di questa estate, dopo le quasi 30 date in giro per 
l’Italia, avevamo una gran voglia di mettere su disco il nostro suono live 
attuale. L’occasione del concerto al Teatro di Carpi - commenta Francesco 
Grill Grillenzoni, cantante e leader dei Tupamaros – ci è sembrata troppo 
ghiotta per lasciarcela scappare: così abbiamo registrato (e ripreso) la 
serata e ora abbiamo concluso il missaggio. Coltivatori di Sogni (abbiamo 
deciso di chiamarlo con lo stesso titolo dello spettacolo di dicembre) 
– continua Grillo - testimonia una serata magica, con tanti ospiti, in un 
luogo prestigioso, una acustica eccezionale: vi confidiamo che siamo 
molto orgogliosi di come è venuto: sono più di 70 minuti di musica, fra 
vecchi e nuovi successi, con la partecipazione di Cisco, Luca Taddia, Ro-
berto Zeno, Kaba, Paola Viaggi, Fabrizio Tavernelli, La Banda Rulli Frulli e 
Simone Copellini”.
L’album uscirà a metà aprile, ma per chi lo acquista in questi giorni in 
prevendita su www.tupamaros.it c’è il plus del video integrale concerto 
da vedere in streaming, insieme al Cd in versione numerata e autografata.

E’ IN PREVENDITA L’EDIZIONE LIMITATA CHE 
INCLUDE IL VIDEO DELLA SERATA DELLA BAND 

Diventa un disco il 
concerto-evento al teatro 
di Carpi dei Tupamaros

SABATO 2 E DOMENICA 3 APRILE, IN CENTRO 
STORICO, SI TERRÀ L’EDIZIONE PRIMAVERILE DI CAR-
PINFIORE, AMATISSIMA MOSTRA MERCATO 
DI PIANTE E FIORI 

Carpinfiore, il giardino in 
centro storico

Sabato 2 e domenica 3 aprile, in centro storico, si terrà l’edizione 
primaverile di Carpinfiore, amatissima mostra mercato di piante e fiori, tra 
le più importanti e longeve manifestazioni florovivaistiche nazionali. 
Carpinfiore si sviluppa in centro storico: piazza Martiri, corso Alberto Pio, 
via Mazzini, via Matteotti, piazza Re Astolfo, via Rodolfo Pio, piazza 
Garibaldi. Vi partecipano floricoltori provenienti da tutta Italia che 
vendono la loro produzione di tantissime varietà e tipologie di piante, 
anche rare. Sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, anche le più 
particolari. Oltre ai floricoltori vi sono le aree espositive dei rivenditori di 
macchine e attrezzature per il giardinaggio che presentano le ultime 
novità del settore.
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Qual è il loro segreto? 
L’intesa prima di qualsiasi altra 
cosa, unita all’impegno, 
all’allenamento e alla passione. 
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 Campio-
nato del Mondo di Agility Dog 
che si terrà dal 31 agosto al 4 
settembre in Olanda. “Abbia-
mo 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 “occorrono 

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 è un’occasione per costruire 
un rapporto speciale col proprio cane”

Tangerini - teniamo corsi di 
preparazione 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 
possono avvicinarsi, cimentarsi 
e divertirsi nelle discipline 
sportive acquatiche.  

Jessica Bianchi 

Domenica piena di 
impegni per l’Atletica 
Cibeno con tre atleti in 
altrettante località ma 
a distanze diverse. A 
Roma dove si è 
disputata la 27esima 
edizione della marato-
na vinta dall’etiope 
Fikre Bekele che ha 
segnato tra l’altro il 
nuovo record della ma-
nifestazione 2:06:48, 
tra i 12000 parteci-
panti c’era anche 
Andrea Poletti, che ha 
tagliato il traguardo 
lungo i Fori Imperiali in 
un tempo di 3:19:47. A 
Reggio Emilia Vincen-
zo Ciampoli e Nicola 
Stermieri in ottima 
forma, impegnati nella 
21km, hanno concluso 
rispettivamente in 
1:24:00 e in 1:26:00.
Nell’ultra trail del 
Chianti, 20km di 
pura natura, sono 
stati impegnati gli 
specialisti Alessandro 
Marchesini e Monica 
Scacchetti.

Nino Squatrito

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 con-
duttori”, 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 
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 campetto 
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 

Il Team Olympia Boxe 
Carpi organizza dall’8 al 10 
aprile i Campionati Regiona-
li Junior e il Torneo Regionale 
Elite Maschile e Femminile. 
Gli imperdibili appunta-
menti di boxe, che final-
mente tornano a essere a 
porte aperte, andranno in 
scena al Circolo Graziosi di 
via Sigonio, 25.  Per il Team 

IL TEAM OLYMPIA BOXE CARPI ORGANIZZA DALL’8 AL 10 APRILE I 
CAMPIONATI REGIONALI JUNIOR E IL TORNEO REGIONALE ELITE 
MASCHILE E FEMMINILE AL CIRCOLO GRAZIOSI

Boxe protagonista a Carpi
di casa nostra scenderanno 
nel quadrato quasi una 
decina di atleti: il veterano 
Ahmed Bensaci, con 20 
incontri all’attivo, la 
speranza Federico Nocco 
(68 kg - Elite), Pietro 
Cerundolo (64 kg - Elite), 
Domenico Mastrogiaco-
mo (68 kg), Tommaso 
Tinnirillo (64 kg), Federico 

Preti (71 kg - Elite), 
Gianmarco Malavasi (68 
kg - Elite) e il tredicenne 
debuttante Filippo La 
Torre. Per godere dello 
spettacolo e delle emozio-
ni che questa straordinaria 
disciplina offre è necessa-
rio essere in possesso del 
green pass e della masche-
rina FFP2.

Ahmed 
Bensaci

Filippo 
La Torre Federico Nocco

A ROMA TRA I 12000 PARTECIPANTI ALLA MARATONA C’ERA 
ANCHE ANDREA POLETTI, CHE HA TAGLIATO IL TRAGUARDO 
LUNGO I FORI IMPERIALI IN UN TEMPO DI 3:19:47

Atletica Cibeno di corsa a Roma, 
Reggio Emilia e nel Chianti
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Domenica 10 aprile si terrà il 40° 
Giro delle risaie, la camminata non 
competitiva aperta a tutti e orga-
nizzata dal Circolo La Fontana. I 
percorsi sono di 4,5, 9, 12 e 17 chi-
lometri. Il ritrovo è alle 7.30 in via 
Martinelli a Fossoli con partenza tra 
le 8,30 e le 9. La quota associativa 
è di 2 euro. Per le società è gradita 
la preiscrizione al 347 1127154 
oppure tramite posta elettronica: 
fontanafossoli@gmail.com mentre 
i singoli possono iscriversi fino a 15 
minuti prima della partenza. Sarà 
obbligatorio attenersi alle normati-
ve anti Covid-19 in vigore al mo-
mento dello svolgersi della manife-
stazione. La gara si svolgerà con ogni 
condizione meteo.

I PERCORSI SONO DI 4,5, 9, 12 E 17 KM. IL 
RITROVO È ALLE 7.30 IN VIA MARTINELLI A 
FOSSOLI CON PARTENZA TRA LE 8,30 E LE 9

40° Giro delle risaie 
ai nastri di partenza

La stagione 
ciclistica 2022 può 
considerarsi ufficial-
mente iniziata. In un 
clima di ritrovata 
socialità, è stata 
presentata in Piazza 
Primo Maggio a Novi 
di Modena la Società 
Ciclistica Novese. La 
storica realtà, 
presieduta da ormai 
ventidue stagioni da 
Sauro Benzi, festeg-
gia nel 2022 i suoi 
quarantasei anni di 
vita, attività e di sport. 
Dopo aver riservato 
un sentito minuto di 
raccoglimento, in 
ricordo delle vittime 
del conflitto in 
Ucraina, si sono 
avvicendati sul palco 
tutti gli atleti per le 
classiche foto di 
gruppo. Un evento, 
ormai rito propiziato-
rio, al quale hanno 
assistito numerosi 
tifosi e curiosi e 
alcune autorità tra cui 
l’assessore allo Sport 
del Comune di Novi, 

LA STAGIONE CICLISTICA 2022 PUÒ CONSIDERARSI UFFICIALMENTE INIZIATA. IN UN CLIMA DI RITROVATA SOCIALITÀ, È STATA 
PRESENTATA IN PIAZZA PRIMO MAGGIO A NOVI DI MODENA LA SOCIETÀ CICLISTICA NOVESE. LA STORICA REALTÀ, PRESIEDUTA DA ORMAI 
VENTIDUE STAGIONI DA SAURO BENZI, FESTEGGIA NEL 2022 I SUOI QUARANTASEI ANNI DI VITA, ATTIVITÀ E DI SPORT. 

Ciclistica Novese, si alza il sipario sulla stagione 2022

Alessandro Fracaval-
lo e il presidente 
effettivo e quello 
onorario del comitato 
provinciale della 
Federazione ciclistica 
Enzo Varini. Due 
sono le selezioni 
pronte a iniziare un 
lungo ciclo di gare: si 
tratta dei Giovanissi-
mi e degli Esordienti.
Di seguito la compo-
sizione delle squadre 
della Ciclistica Nove-
se 2022: 

GIOVANISSIMI
Direttori sportivi: 
Marco Malavasi e 
Gabriele Lodi
Preparatore atletico: 
Roberto Ghidoni
Cat. G/1: Chiara 
Bombarda – Ilaria 
Scinteie
Cat. G/2: Tomma-
so Ruse – Matteo 
Bellotto
Cat. G/3:  Tommaso 
Pugliese – David 
Scinteie – Nicholas 
Barone – Maksym 

Kaluhim
CAT. G/4: Chiara Del-
le Carbonaie – Mat-
teo Berto – Simone 
Patisso – Gabriel Lodi 
Cat. G/5: Valentina 
Tasselli – Denny 
Cazzarò
Cat. G/6: Giulia Bani 
– Valentina Losi – Ka-
ran Bhatti – Matteo 
Bombarda – Nicholas 
Pontisso 
ESORDIENTI
Direttore sportivo: 
Cristian Orsi 

Collaboratori: Marco 
Bertulessi – Rubens 
Razzini – Marco 
Gualtieri – Fabrizio 
Randoli 
Esordienti 1° anno: 
Davide De Marinis 
– Olivia Sebastia-
no – Thomas Sassi 
– Gianluca Gavira 
– Asmheet Sing – 
Simone Verzellesi 
Esordienti 2° anno: 
Leo Zhang – Rudra 
Bhatti 
LE GARE DEL 2022: 

Domenica 10 aprile – 
20° G.P. della Righetta 
(Giovanissimi – Rolo)
Domenica 22 Maggio 
– (Novi) 24° G.P. 
Artigianato e Com-
mercio – Trof. Lapam 
Confartigianato (Es. 
1° anno) + 33° G.P. 
della Costituzio-
ne – Trofeo ANPI 
(Esordienti 2° anno) 
+ 10° G.P. Caseificio 
Razionale Novese 
Giovedì 2 Giugno 
(Cavezzo) – Meeting 

Regionale Fuori Stra-
da in collaborazione 
col Pedale Cavezzo
Sabato 6 Agosto: 
Serata in ricordo di 
Marianna Carletti 
(a 23 anni dalla sua 
scomparsa) con la 
partecipazione del 
gruppo musicale 
ALINERE- cover 
NOMADI
24 Settembre (Novi) 
– 12° Trofeo Tecno-
filiere 

Enrico Bonzanini

GINNASTICA RITMICA

Le ginnaste della 
Patria sul podio

Domenica 20 marzo, si è svolta a Formigine la Gara 
provinciale CSI di Ginnastica ritmica. Questi sono gli ottimi 
risultati che hanno raggiunto grazie a tanto impegno le 
ginnaste della Sg La Patria.
Nella sezione Ragazze Large Palla, 1° posto per Elisa 
Gazzini che conquista il 2° posto anche nella categoria 
Ragazze Large Clavette e il 1° piazzamento nella sezione 
Ragazze Large Assoluto. 
Nella sezione Ragazze Medium Palla, 3° posto per Sabri-
na Bianchi.
Nella sezione Squadre Small I Categoria, 1° posto per la 
squadra composta da Alessia Agosti, Anastasia Barbos, 
Camilla Culzoni, Sara Davolio, Federica Ruozzi e Ange-
lica Zambelli. 
Nella sezione Coppie III categoria Large,  2° posto Fran-
cesca Forlani - Giulia Pedrielli.
Nella sezione Senior Medium Nastro: 1° posto per Fran-
cesca Forlani che guadagna il 2° piazzamento anche nella 
categoria Senior Medium Palla e il 1° nella Senior Medium 
Assoluto.
Bravissime anche Nicole Razzini, Matilde Oliva, Elisa 
Natale, Caterina Valli e Marika Di Vaio che conquistano 
comunque buone posizioni in classifica.

La riscossa post 
eliminazione dalla Coppa 
Italia porta l’Athletic 
Carpi sempre più a 
ridosso della zona Play 
Off. Una bagarre serrata, 
quella per la 4^ e la 5^ 
piazza che vede ben sei 
squadre coinvolte e 
racchiuse in soli 6 punti. I 
biancorossi, accompagna-
ti al Cabassi da un nuovo 
inno dedicatogli dal 
cantante cittadino 
Francesco Russo, si 
impongono con un netto 
4-1 sul Real Forte 
Querceta. Gara iniziata in 
salita, vantaggio ospite al 
2’ con una precisa 
stoccata da fuori area 
dell’esperto centrocampi-
sta Bartolini, ma 
successivamente svoltata 
grazie alle reti di Alessan-
dro Muro (in gol un anno 
dopo proprio al Real 
Querceta, sua ultima 
vittima quando ancora 
indossava la maglia della 
Correggese), Marco 
Villanova, Alessandro 
Calanca e Lewis Walker. 
Proprio il centravanti 
inglese spezza un lungo 
maleficio: il bomber 
biancorosso era infatti a 
secco dalla sfida di Trezzo 
sull’Adda, terminata con il 
punteggio di 3-3, dello 

LA RISCOSSA POST ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA PORTA L’ATHLETIC A RIDOSSO DELLA ZONA PLAY OFF

Carpi supera il Real Querceta
scorso 17 ottobre. Un 
lungo digiuno terminato 
con una prestazione 
maiuscola e tanti segnali 
positivi lanciati verso un 
gruppo che ora, compat-
to, crede fortemente nella 
post season. 
LA TRASFERTA DI LODI 
E IL DERBY CON LA COR-
REGGESE VERO BIVIO 
STAGIONALE - Mister 
Massimo Bagatti e i suoi 
ragazzi hanno definitiva-
mente imboccato il rettili-
neo conclusivo di questa 
stagione. Nella settimana 
corrente i biancorossi af-
fronteranno la trasferta di 
Lodi, in casa del Fanfulla, 
e il derby interno contro la 

Correggese. Due match 
da non sbagliare che, se 
vinti, potrebbero comple-
tamente sovvertire le sorti 
di una stagione che sinora 
ha visto il Carpi in una po-
sizione di classifica interlo-
cutoria. La graduatoria 
così congestionata rende 
ogni punto di importanza 
capitale in chiave Play 
off. Squadra compatta e 
senza punti di riferimento 
offensivi particolari, il Fan-
fulla del tecnico Emiliano 
Bonazzoli ha iniziato al 
meglio il girone di ritorno 
salvo poi rallentare bru-
scamente. Il vero punto 
di forza dei lombardi è la 
difesa: sono solamente 34 

i gol incassati contro i 43 
dell’Athletic. 
MISTER BAGATTI 
VIAGGA A DUE PUNTI DI 
MEDIA PER GARA - Sette 
vittorie, cinque pareggi e 
tre sconfitte. E’ questo il 
bilancio di mister Bagatti 
al timone dell’Athletic Car-
pi nella stagione in corso. 
Sono 26 punti (sui 43 
racimolati) con una media 
per gara di 1,73 punti. 
Uno score di tutto rispetto 
che, se rispettato sino a 
fine stagione, potrebbe 
portare in proiezione a 
sfiorare la quota 65 punti. 
Difficilmente i biancorossi, 
qualora dovessero raci-
molare tale bottino, rimar-

rebbero fuori dai Play off. 
Al campo, e alle restanti 
nove gare in calendario, 
l’ardua sentenza. 
IN ARRIVO UN ALBUM DI 
FIGURINE CELEBRATIVO 
- L’anno della ripartenza, 
targato Claudio Lazzaret-
ti, avrà il suo almanacco 
dedicato. E’ notizia di 
questa settimana del 
prossimo arrivo nelle edi-
cole cittadine di un album 
di figurine dedicato. Un’i-
niziativa lanciata dall’Ath-
letic Carpi che ha trovato 
preziosa collaborazione 
nell’artista carpigiano Da-
niel Bund e nell’azienda 
specializzata Akinda. 

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

Si sono svolti a 
Calderara di Reno, il 19 
e 20 marzo, i Campio-
nati Regionali 
organizzati dalla FIDS 
- Federazione Italiana 
Danza Sportiva. A dare 
il via alle danze il primo 
giorno di gare sono 
stati i Gruppi e la scuola 
carpigiana Surya ha raccolto 
ben 6 ori e 2 argenti. A esibirsi 
sono stati i gruppi street dance 
capitanati da Francesco Arena 
in arte Lazzy, nelle discipline 
Hip Hop e Street Show, poi i 
gruppi di classico seguiti 
dall’insegnante Catia Garuti e, 
infine, i gruppi di Jazz Dance 
con il tecnico internazionale 
Barbara Reguzzoni.
La seconda giornata ha visto il 
Surya primeggiare nel classico 
raccogliendo molte soddi-
sfazioni, grazie alla prepara-
zione precisa e rigorosa fatta 
dai docenti Davide Gallesi, 
Garuti Catia e Arianne Lafita 
Gozalvez. Nel settore contem-
poraneo emergono gli Allievi 
- seguiti  da Veronica Sassi, 
insegnante, coreografa e art 
director del progetto Academy, 

CAMPIONATI REGIONALI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

Pioggia di medaglie per il Surya

assieme all’insegnante France-
sca Bacchelli - che conquista-
no medaglie sia nelle categorie 
degli atleti internazionali che 
con i piccoli.
Nel modern jazz per Surya arri-
vano 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi 
con i ragazzi preparati dai  
tecnici Davide Gallesi eBarbara 
Reguzzoni: grande debutto 
con medaglia d’oro per i piccoli 
agonisti Under 12 nel classico e 
nel modern giovani.
Gli Accademy Surya  nelle due 
giornate di competizione han-
no conquistato 37 medaglie,  di 
cui 17  primi posti fra solisti, 
duo e gruppi, 13 medaglie d’ar-
gento e 7 di bronzo e comples-
sivamente 48  prestazioni fra i 
primi 6 posti.
Un risultato straordinario, in 
considerazione della comples-

sità degli ultimi due 
anni, ottenuto con 
un bel gruppo che ha 
saputo trovare le mo-
tivazioni per allenarsi 
con costanza e fiducia 
anche nei momenti 
più difficili. I giovani 
del progetto Academy 
con grande serietà 
hanno affrontato due 
giornate lunghissime 
di gare iniziate sabato 

I vostri giudizi sarcastici servono solo per attirare 
l’attenzione e provocare una reazione, fate attenzione 
perchè ciò che provocherete potrebbe crearvi dei guai 
in futuro. Denaro, mettilo da parte per le vacanze.
Cosa vi rende felici: un buon aperitivo in compagnia.

Aguzzate la vista perché in amore i vostri desideri di 
conquista diventeranno realtà rendendovi finalmente 
sicuri del vostro fascino. In coppia serve più brio e  
qualche progetto da condividere con chi è nel vostro 
cuore. Salute, attenti al sole.
Cosa vi rende felici: una gita fuori porta.

Affidatevi ai consigli di persone mature perché è il 
tempo di chiudere questioni importanti che da tempo 
vi rendono l’animo pesante non permettendo di fare 
progetti di vita futuri. La  forma richiede di potenziare 
le gambe una parte spesso molto debole per i nativi 
del segno.

Cosa vi rende felici: poter andare in bici senza orari.

Avrete voglia di chiudere vecchi debiti per poi farne 
altri più importanti ovviamente che prevedono 
l’impegno della famiglia o di chi amate, le comodità vi 
servono per stare bene nell’animo e per questo non 
badate a spese. Amore, ascoltate di più chi vi ama e 
aprite il vostro cuore.

Cosa vi rende felici: vedere un tramonto abbracciati stretti.

La crescita che avete avuto ultimamente nel lavoro vi 
fa sentire forti e vogliosi di dirlo al mondo e il mondo 
vi ascolterà facendovi un grande applauso. La forma è 
un po’ sottotono avreste bisogno di farvi coccolare da 
mani sapienti. L’amore va a gonfie vele.
Cosa vi rende felici: sedervi a capotavola in una tavola 

prestigiosa.

Un mese particolare dove avrete il bisogno di isolarvi 
un po’ da chi finora si dichiarava amico. Vi occuperete 
di tutte le questioni amministrative di famiglia e farete 
ordine intorno a voi. La salute è ottima e vi dedicherete 
allo sport che più vi piace. 
Cosa vi rende felici: programmare una vacanza intima.

Valutate bene cosa vedete davanti a voi e non illudete-
vi, non è tutto oro quel che luccica. L’amore è in ripresa 
e volete fare regali per dimostrare il vostro impegno. 
Forma, la pelle è delicata usate una protezione.
Cosa vi rende felici: guardare un film tutto il tempo che 
volete.

Il lavoro richiede precisione e attenzione, anche se 
siete stanchi cercate di usare la vostra nota tenacia per 
far sì che tutto funzioni malgrado la vostra stanchezza. 
Amore, una grande voglia di nuove esperienze stimo-
lanti potrebbe non rendervi lucidi. La salute è buona 

ma sono necessari integratori vitaminici.
Cosa vi rende felici: la solitudine sdraiati sul letto.

Avete bisogno di sapere 
quando valete; cercherete le risposte confrontandovi 
in pubblico  e otterrete molte approvazioni e vi stu-
pirete di voi stessi. Il denaro va usato con parsimonia, 
lasciatelo a casa e qualcuno pagherà per voi. L’amore è 
in pausa ma sotto controllo.

Cosa vi rende felici: sapere che il domani non sarà uguale all’oggi.

Essere diplomatici e comprensivi vi salverà da molti 
guai sul lavoro anche in vista di una vostra maggiore 
richiesta economica che va ponderata con calma e 
umiltà. Chi vi ama sa esattamente cosa vi serve e  pro-
grammerà un viaggio rigenerante in una spa. La salute 
è buona e la pelle splende.

Cosa vi rende felici: guardare un film drammatico e trovare il lato 
ironico.

La vostra diplomazia vi può salvare in questo mese da 
alcuni fastidi burocratici che propio non ci vorrebbero 
in questo periodo in cui la parla d’ordine è concludere. 
Programmate le vacanze vicino al mare per rigenerare 
l’animo e la mente. 
Cosa vi rende felici: urlare al cielo i vostri sogni.

Mettetevi in testa che voi avete tante possibili soluzioni 
e non usarle è peccato, datevi più valore e vedrete 
che nessuno obietterà nulla. L’amore richiede tempo e 
dialogo. Piccole fortune vi aspettano in questo mese.
Cosa vi rende felici: musica a tutto volume e il vostro 
partner che balla.

PALLAMANO

Carpi cade al Vallauri
Si infiamma la lotta per i Play off scudetto nella Serie A 

Beretta di Pallamano. La vittoria di Bressanone, in casa di 
Carpi, e il contestuale passo falso di Pressano al Palavis 
contro Cassano Magnago, rimescolano le carte in vista 
della post season che mette in palio lo scudetto 2021-22. 
Fasano (28-24 su Siracusa) e Conversano (35-19 a Rubiera) 
ormai sono certe dei primi due gradini del podio mentre 
Sassari (29-22 su Eppan), dopo aver vinto la Coppa Italia, 
vuole essere la “guastafeste” della situazione. Pressano e 
Brixen si giocheranno il quarto e ultimo pass play off in un 
infuocato derby regionale. Se in vetta si lotta senza 
esclusione di colpi, rimane cristallizzata la situazione sul 
fondo della graduatoria: Eppan, Carpi, Rubiera e Siracusa 
escono sconfitte e perdono terreno da Cassano Magnago 
e Trieste.  Per Carpi la corsa alla salvezza diretta – che 
vorrebbe dire sorpassare Trieste in classifica generale – è 
ancora possibile. Restano infatti ancora ben tre scontri 
diretti nelle cinque gare che mancano alla chiusura della 
regular season. Si parte sabato 2 aprile, alle 18, al Pala 
Bursi di Rubiera contro la Pallamano Secchia. Un derby 
sentito e decisivo: le due compagini, nel mercato di 
gennaio, hanno operato giudiziosamente sul mercato, 
ingaggiando rispettivamente Robertino Pagano e Niko 
Kasa. Due colpi che hanno dato la scossa a entrambe ma 
che, nonostante tutto, non sono stati sufficienti a ricucire il 
gap con la zona salvezza. Nella passata stagione i reggiani 
vinsero tutti i match importanti, sollevando la Coppa Italia 
di Serie A2 a Chieti. Nella stagione corrente invece 
discorso capovolto: al Vallauri, nella gara d’andata i 
bianconeri Eric e Marsan furono decisivi nel 21-15 finale. 
SERIE B - Sconfitta interna per la Carpine che subisce un 
22-24 al PalaFassi che non modifica una classifica regiona-
le sempre più compatta alle spalle della capolista Nonanto-
la. Gara contraddistinta dalla inusuale presenza di un solo 
arbitro a dirigere la gara (solitamente in Serie B i direttori 
di gara sono due per ogni gara) per di più infortunatosi nel 
corso della contesa. Un bel limite, da ascrivere all’organiz-
zazione dei campionati – in capo alla Federazione Italiana 
Giuoco Handball – che va a inficiare il risultato di una gara 
ben giocata e vissuta ad alti ritmi. Un ko che rallenta le 
velleità di Play off per i giallorossi che rimangono a quota 
16 punti in classifica. Bella vittoria invece per la seconda 
squadra della Pallamano Carpi che espugna nettamente il 
campo dello Sportinsieme con i punteggio di 22-32.  

Enrico Bonzanini

in mattinate e terminate dome-
nica alle 23.
“Nel mese di maggio si apriran-
no le iscrizioni per l’ammissione 
all’Academy Surya – commenta 
Davide Gallesi, direttore della 
società - per giovani danzatori 

dall’età di 8 anni per l’anno 
accademico 20222/23 negli 
stili danza classica, moderna, 
contemporanea, break dance e 
hip hop e questo è sicuramente 
un ottimo biglietto da visita del 
lavoro che svolgiamo”.



mercoledì 30 marzo 2022 anno XXIII - n. 11
22

• Edizione di Carpi •

pagina 18

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. Espe-
rienza come impiegata in assicu-
razioni. 348-6426038
-----------------------------------------------

168 VARI
-----------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
-----------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 
-----------------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520 
-----------------------------------------------
SIGNORA italiana con esperienza 
esegue lavori di pulizia e stiro, dispo-
nibile anche come badante. Tel. tra le 
20 e le 21. 347-7513015 
-----------------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, 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 sit-
ter. 320-3013520

--------------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Modena centro. Disponi-
bile anche per altri lavori. 324-7870911

--------------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
-----------------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, hi-fi , casse acustiche, amplifi ca-
tori e oggetti vari. 347-5414453
-----------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album auto moto 
bici calcio. 333-7930888 
-----------------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
-----------------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante 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 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. € 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087
-----------------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ristrutt, 
situato in un condominio con delibe-
ra per progetto di cappotto termico. 
Si compone di ingr. in zona giorno, 
balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 
1 singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me fi niture interne. ER2104. € 288.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me fi niture e allestimenti, domotica. 
5° p, condominio tranquillo e ben 
abitato. Ingr, zona giorno con cucina 
a vista, sala e balcone, disimp. con 2 

ampie camere matr e 2 bagni. Garage 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infi ssi 
termopan, predisposizione aria cond, 
gres porcellanato eff etto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio 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 centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, 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 ca-
mere, servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. RM 25. 
€ 160.000. Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------------

102 VILLE E RUSTICI
-----------------------------------------------
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1° 
p. con cucina ab, sala con camino, 
doppio balcone e bagno. Al p. sup. 
troviamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con doccia e vasca, cameret-
ta 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 e gatto 
cerca app.to con almeno n. 2 ca-
mere da letto sito possibilmente 
a Modena e dint. No zona Sacca. 
Max € 600. 348-6426038

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otran-
to - Santa Maria di Leuca, affi  tto 
appartamenti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 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, pelle, 
ecc. Vari optionals, km. 67000. 339-
6027239
--------------------------------------------

FIAT
--------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, km. 270000, 
superaccessoriata e neogommata. 
€ 1.200 tratt. Tel. preferibilmente 
dopo 20-20,30. 059-792486
--------------------------------------------

FORD
--------------------------------------------
TOURNEO anno 12-2017. € 12.500. 
Immatricolata autocarro. Full op-
tional. 059-331482 347-3903243 Au-
toliver
--------------------------------------------

OPEL
--------------------------------------------
MERIVA 1400, anno 2015, km. 75000 

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, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
--------------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to 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. 1 STUFA come nuova a mobile 
a gas e n. 1 stufa elettrica con tre 
regolazioni. Prezzi da concordare. 
331-7551569
--------------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e 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
--------------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA
---------------------------------------------
PROIETTORE diapositive P11 bi-
passo, 5x5 e 4,5x6 Rollei. € 100. 327-
2274746 
--------------------------------------------

239 GIOCATTOLI 
--------------------------------------------
PARECCHI giocattoli: macchinine, 
lego, dinosauri, tavolino con sedia, 
ecc. Prezzo da concordare. 340-
5954075
--------------------------------------------

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
--------------------------------------------
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
--------------------------------------------
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
--------------------------------------------
OROLOGIO Casio G Shock gms5600 
1er, nero, acciaio, nuovo, con scatola 
e libretto. 347-0874600
--------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pa-
vimento, piegatubi, pinzatrice, mar-
telli pneumatici Hilti. 340-2517990
--------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto altro 
materiale. 340-2517990
--------------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di mercato. 
328-3271381
--------------------------------------------
TOSAERBA a scoppio, nuovo. € 150.
333-3228585
--------------------------------------------

243 ARREDAMENTO
--------------------------------------------
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, per 
tv, monitor pc, alloggiamento per 
apparecchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. € 50. 333-2483930
--------------------------------------------
COPPIA consolle modenesi, lastro-
nate e fi lettate, in noce, perfette. 
Privato vende. 339-5660139 
--------------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prez-
zo da trattare. 331-7551569
--------------------------------------------
LETTO in ferro dell’ 800, matrimo-
niale, anche n. 2 singoli. Prezzo bas-
sissimo. 339-5660139 
--------------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio per necessità però non abbia-
mo avuto bisogno. Mai usato. 333-
8621907
--------------------------------------------
SCURI vecchi, di castagno, per fi ne-
stre, fatti a tagliere ed antiche porte, 
da interno, di vecchia casa. Vendo a 
prezzo modico. 329-5938557
--------------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone.
339-6196085
--------------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo mt. 
2.50, largo cm. 80, massiccio pino 
rosso. Prezzo da tratt. 331-7551569
--------------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, al-
lungabile per n. 8 persone, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------------
VETRINA anni 40, elegante, di fi ne 
fattura, in ottimo stato, vendo per 
motivi di spazio a prezzo interes-
sante. 329-5938557
--------------------------------------------

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 tar-
taruga. Comparsa nei pressi di una 
abitazione, molto aff amata. Segno 
ident.: trovata già sterilizzata. 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 mac-
chie grigie tigrate di nero. Domesti-
co e ben tenuto. www.animaliper-
sieritrovati.org 320-8969836
--------------------------------------------

248 ANIMALI 
--------------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-8907497
---------------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-moto, 
annuari, foto piloti ferrari pe-
riodo 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 antece-
denti 1980. No fi gurine  Liebig-La-
vazza. 339-8337553
--------------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni non 
emessi, marche da bollo, cambiali, 
banconote, materiale carteceo in 
generale, cerco. 335-5222160
--------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412
--------------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
--------------------------------------------
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. Cell. 337-502010
--------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicitari, 
anni 50, di località turistiche di 
villeggiatura oppure birrerie, navi, 
aerei, automobili, olimpiadi di sci, 
nautica ecc, solamente da unico 

circa, color grigio met, bollo fi no al 
31-01-203, gomme antineve, unico 
proprietario, ben tenuta, da vedere. 
€ 8500. 339-4817246 
--------------------------------------------

VARIE 
--------------------------------------------
AIXAM 721, anno 2009. € 2500. Si 
guida dai 14 anni. 059-331482 347-
3903243 Autoliver 
--------------------------------------------
CHATENET BAROODER, anno 
2004, km. 52160. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------------
CHATENET CH26, anno 2011. Si 
guida dai 14 anni. 059-331482 347-
3903243 Autoliver
--------------------------------------------
GRECAV EXE XL, anno 2003, km. 
10000. € 3800. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------------
LIGIER NOVA, anno 2002, km. 57586. 
Si guida dai 14 anni. 059-331482 347-
3903243 Autoliver 
--------------------------------------------

206 BICICLETTE 
--------------------------------------------
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, sicuro, mo-
dello ESWING ES 11 di colore verde, 
si può vedere su Internet. Prezzo oc-
casione per mia sopraggiunta inva-
lidità. 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 batti-
strada 90 per cento. 339-3052855 
--------------------------------------------
N. 2 BARRE portatutto per Opel 
Mariva penultima serie. Vendo per 
inutilizzo. Sconto 80% sul costo. 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 cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855
--------------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
--------------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950
--------------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale oppure 
altro modello, anche ferma da tan-
ti 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
--------------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, Avia 
Ring. n. 4639 e imitazione Omega 
seamaster. € 100. 333-6455943
--------------------------------------------

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

W W W . I D E A L T E T T O M O D E N A . I T

VIA VILLETTA, 1016 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
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SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

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

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

27 anni, alta, longilinea, vive 
con i suoi genitori in provincia. 
E’ una ragazza semplice, 
molto graziosa e un po’ 
riservata. Vorrebbe l’occasi-
one giusta per incontrare un 
ragazzo serio gradevole, con 
valide intenzioni, il resto si 
vedrà con la frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

27 anni, insegnante elemen-
tare, una bellissima ragazza 
determinata, che sa bene ciò 
che  desidera. Se sei libero, un 
ragazzo posato, intenzionato 
con il giusto tempo ad instau-
rare una storia importante e 
costruire una famiglia, potreb-
be essere un ottima opportu-
nità per entrambi! 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ ancora una bellissima 
signora, per correttezza 
informiamo che ha 70 anni, ma 
è un peccato dirlo perché è 
molto giovanile. E’ una  donna 
solare con un bel sorriso e 
personale, vedova senza figli, 
benestante, non ha problemi 
di nessun tipo ma le manca un 
compagno accanto, vivere soli 
non è bello per nessuno! 

Tel. 348.41.41.2.41

38 anni, non si è mai sposa-
to, è un ragazzo dolce, 

onesto, alla mano. Si occupa 
del suo lavoro e qualche 
interesse, ma vorrebbe trovare 
una donna seria con la quale 
accompagnarsi e condividere 
la vita. Non cerca la luna, ma 
una donna normalissima, 
libera, max serietà. 

Tel. 348.41.41.2.41

60 anni ben portati, vedova, 
legata alla casa ed ai valori 
familiari, dopo una vita fatta di 
lavoro e sacrifici vorrebbe 
vivere un futuro sereno accan-
to ad un uomo onesto, sincero, 
leale, capace di apprezzare le 
sue doti di donna di vecchio 
stampo.     Tel. 348.41.41.2.41

Una donna semplice e 
tranquilla, indipendente, 
graziosa, intenzionata a 
costruire un rapporto 
sentimentale profondo e 
duraturo, ha 43 anni, divorzia-
ta; desidera incontrare un 
uomo affidabile, comprensivo, 
buono, max serietà. 

Tel. 348.41.41.2.41

49enne laureata, bionda 
occhi verdi, bellissima donna, 
cerca la tranquillità di un uomo 
serio sincero, con buon carat-
tere e valide motivazioni a 
incontrarla. Se sei un signore, 

libero, max 65enne, gentile e 
dai bei modi, perché non ci 
contatti per incontrarla? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ un imprenditore, 51enne, 
divorziato da tempo, azienda e 
casa la sua vita, tanto tempo da 
dedicare al lavoro e al tram tram 
della vita e per cercarti non ne 
ha, e allora perché non conos-
cervi qui? Basta un po’ di corag-
gio, una telefonata un appunta-
mento…. Prova! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne divorziata, 
indipendente, estroversa, 
piacente, comunicativa, alla 
ricerca di un uomo libero, fisica-
mente gradevole, colto, affida-
bile, che sappia apprezzare i 
legami veri.

Tel. 348.41.41.2.41

38 anni, celibe, ha una bella 
posizione economica, un 
gradevole aspetto, un carattere 
riservato, ma sensibile e dolce, 
ha anche una bella casa che 
vorrebbe dividere, assieme alla 
sua vita, con una ragazza per 
bene. 

Tel. 348.41.41.2.41

Spero che questo annuncio mi 
possa far incontrare un uomo 
veramente speciale, positivo, 

con personalità, per seria amici-
zia. Ho 40 anni, ma non li 
dimostro, sono nubile, femmi-
nile, avvenente e comunicativa. 

Tel. 348.41.41.2.41

Anch’io ho “collezionato” 
qualche delusione in amore, 
ma non voglio rinunciare a 
guardare al mio futuro 
sentimentale con ottimismo! Ho 
39 anni,  libero professionista, 
carino, sportivo, simpatico, 
disponibile…almeno così 
dicono di me! Vuoi conoscermi? 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ una bella donna 44enne, 
divorziata, elegante, raffinata,  
conoscerebbe uomo interes-
sante max 65enne, curato,  per 
serio legame. Se ti ripecchi un 
po' in questo profilo, provate a 
conoscervi! Con Meeting Center 
si possono evitare persone non 
serie o non intenzionate! 

Tel. 348.41.41.2.41

Se anche tu senti il bisogno di 
ricominciare una nuova 
esistenza, perché non provi a 
chiamare? Ho 46 anni, sono 
divorziata, un aspetto semplice 
ma gradevole, e un grande 
amore per gli animali. Se sei 
simpatico, ma soprattutto un 
uomo onesto, chiamaci! 

Tel. 348.41.41.2.41

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 mode-
nesi. 339-6196085 0536-948412
--------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

--------------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplifi catori, casse acustiche, gi-
radischi e radio antiche. Anche og-
getti 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 fumetti, 
acquisto. Solo intere biblioteche.
334-6865482
--------------------------------------------

262 OGGETTI VARI 
--------------------------------------------
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 
--------------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945, collezioni-
sta autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. 337-502010
--------------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto. 

MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste 
inserzioni? Semplice, perché an-
che tu cerchi una persona seria, 
sincera, decisa e dolce, per amicizia 
ed eventuale relazione. Io sono una 
43enne, separata, carina, onesta e 
leale. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensi-
bile e non hai ancora trovato l’a-
nima gemella? Allora potremmo 
provare a conoscerci e magari… 
Sono 32enne, celibe, imprenditore, 
ho tante amicizie, tanto da dare 
e da condividere con la persona 
giusta… mi manchi solo tu! Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Sono nu-
bile, ho una fi glia, 34 anni, sono 
indipendente, mi sono rivolta a 
Meeting Center perché vorrei co-
noscere un uomo che capisca ed 
apprezzi la mia sensibilità, la mia 
intelligenza, la mia ironia e il mio 
bisogno d’aff etto. Richiedo ed assi-
curo la massima serietà. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attivi-
tà, ma con 
il desiderio di rallentare il ritmo 
per godere degli agi che una vita di 
lavoro ora gli può off rire, ma senza 
una compagna è convinto che tut-
to sia privo di sapore. Conoscereb-
be coetanea, semplice, aff ettuosa e 
seria. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata né per la mia 
esteriorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono libe-
ra e decisa a costruire un solido 
rapporto sentimentale. Ti cerco 
intelligente, vivace, alto, per il resto 
non importa il tuo aspetto, purché 
tu sia dolce, romantico, serio. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 50enne, otti-

ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città d’arte 
e delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente 
e graziosa per iniziare una bella 
amicizia e, se ci sarà feeling, solida 
relazione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER sono una 
38enne, divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed 
intelligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un rap-
porto amichevole fi nalizzato a sta-
bile unione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo 
di casalinga, però vorrei una vita 
ed una famiglia tranquille. Sono 
vedovo, 45enne, con una fi glia 
grande e sposata. Posso aff ermare 
di essere serio, sensibile ed aff et-
tuoso. Perché non provare ad in-
contrarci? Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 37 
anni, sola, ancora alla ricerca della 
cosiddetta anima gemella. So di 
essere una donna carina e piace-
vole, con un cuore ed un cervello 
funzionanti, forse un po’ esigente, 
ma sincera e concreta. Sto cercan-
do un uomo veramente uomo, sei 
tu? Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto dina-
mica mentalmente, divertente, 
con la quale instaurare una storia 
seria. Ho 30 anni, sono diplomato, 
ho un buon lavoro, un gradevole 
aspetto, buon carattere, insomma 
le carte in regola per farti felice. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo, nono-
stante una vita fatta di lavoro e 
sacrifi ci, ancora piena vi dinami-
smo e voglia di vivere, ama ballare 
e viaggiare. Conoscerebbe signore 

di età adeguata e di assoluta mo-
ralità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, ce-
libe, si occupa di politica e di vo-
lontariato, ama lo sport, i viaggi in 
paesi lontani, ma anche l’antiqua-
riato e le città d’arte, il tempo per 
sentirsi solo non ce l’ha, ma è con-
vinto che ogni esperienza vissuta 
con accanto la giusta compagna 
sia più appagante. Ti cerca simile 
a lui. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissima, 
diplomata, ha un buon lavoro, è 
riservata, ma non timida, legata ai 
valori tradizionali, spera di cono-
scere un uomo sensibile e, come 
lei, intenzionato al matrimonio.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal la-
voro non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta! Ha capito 
che non c’è denaro che possa so-
stituire l’aff etto e la comprensione 
di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama! Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impie-
gata, desidera conoscere il ragazzo 
giusto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di 
sani sentimenti, simpatico e di-
namico. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come 
tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per iniziare 
una storia d’amore defi nitiva. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Graziosa, 

43enne, divorziata, alta, snella, 
capelli biondo scuro, indipenden-
te, solare. Si è rivolta a noi nella 
speranza di conoscere un uomo 
interessante con cui instaurare 
un’amicizia che porti a complici-
tà, dialogo, scambio di attenzioni 
e fi nalmente amore. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affi  dabile, simpatico, sicuro 
di sé, non ha problemi a rappor-
tarsi con gli altri, ama la famiglia, 
la casa e il suo obiettivo è di aver-
ne una propria con una donna 
gradevole, simpatica, non superfi -
ciale. Ha 36 anni, è celibe, castano, 
occhi scuri, look sportivo, vive solo.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai 
capelli lunghi e profondi occhi 
scuri, alta 1.77, nubile, impiegata 
nell’azienda di famiglia. Vive con i 
genitori, esce con le amiche come 
tutte le coetanee, ma quello che 
le manca è una presenza aff ettiva 
solida e affi  dabile, come è diffi  cile 
di questi tempi trovare e che spe-
ra di incontrare tramite noi. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. È alto, gradevole 
fi sicamente e di carattere deciso 
e determinato, molto sicuro di sé. 
La donna per lui dovrà avere ca-
ratteristiche simili, unite a dolcez-
za e femminilità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sor-
ridente e molto graziosa. Le sue 
richieste non sono complicate: 
un uomo semplice, magari un po’ 
timido come lei, di età adegua-
ta, sincero e affi  dabile. Tel. 348-
4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------------
MEETING CENTER 41enne, sepa-
rata senza fi gli, economicamente 
agiata, fi sico perfetto, viso inte-
ressante, buon carattere, conosce-
rebbe compagno, max 45 enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per aff ettuosa amicizia, poi 
se il destino lo vorrà si instaurerà 
un’importante storia sentimenta-
le. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, celibe, 
carino, simpatico, sensibile, riser-
vato, un po’ timido, professional-
mente aff ermato, conoscerebbe 
ragazza estroversa, gradevole, sem-
plice, amante del dialogo e della 
sincerità per importante amicizia.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 64enne, di-
vorziata, commerciante, ora in 
pensione, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore gio-
vanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per aff ettuosa amicizia. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------------
MEETING CENTER 38enne, celi-
be, commerciante, amante della 
musica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, cari-
na, per costruire una bella storia 
d’amore. Tel. 348-4141241
--------------------------------------------

335-5230431
--------------------------------------------

293 ATTREZZATURE
SPORTIVE 

--------------------------------------------
CYCLETTE Weslo pursuit ma-
gnitex drive. Vorrei acquistare il 
rilevatore cardiaco, conta km., vel. 
ecc. perchè non più funzionante. 
Telefono o sms. 327-2274746

MATRIMONIALI
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Musiche migranti

Martedì 12 aprile ore 20.30

JORDI SAVALL
Oriente-Occidente: dialogo delle Anime
Jordi Savall rebab, ribeca e viola da gamba soprano
Hakan Güngör kanun
Dimitri Psonis santur, oud, chitarra moresca e percussioni

Con il supporto di Departament de Cultura della Generalitat de Catalunya 
e l’Institut Ramon Llull

Martedì 10 maggio ore 20.30

DANILO ROSSI  
The New Gipsy Project
Danilo Rossi viola
Albert Florian Mihai 
Marian Serban cymbalom
Nicolae Petre contrabbasso

PRIMA ASSOLUTA 

Domenica 15 maggio ore 20.30

SONITUS
Mira Calix music
Ali Beidoun visuals
NicoNote voice
Alice Norma Lombardi voice
Giuseppe Cordaro sound design e concept
Con la partecipazione dei sound designer allievi della residenza artistica

Centro Musica di Modena in collaborazione con Associazione Culturale Rizosfera
Progetto per Modena City of Media Arts 

PRIMA ASSOLUTA 

Venerdì 20 maggio ore 20.30

ERNST REIJSEGER 
Sonico Balsamico  
Orchestra Creativa dell’Emilia-Romagna
meets
Ernst Reijseger violoncello, shutri box 

A cura di AKAMU
In collaborazione con AngelicA – Festival Internazionale di Musica
Progetto sostenuto da Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Musica 
L.R. 2/2018–anno 2022

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it

059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

!


