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 “MIO PADRE È ANZIANO, MA SE GLI 
DANNO UN FUCILE DIFENDERÀ LA SUA PATRIA”

Luca Pagliani
Monica Bergianti

FRECCETTE, GLI SKIPPER DARTS 
SONO CAMPIONI PROVINCIALI

Via Roosevelt: 
e il mulino?

SI PARLA MOLTO DELLA RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA ROOSEVEWLT,  MA IL RUDERE DEL 

VECCHIO MULINO RESTERÀ LÌ? 
DA ANNI OSTACOLA IL TRATTO DI CICLABILE 
E COSTRINGE I CICLISTI A UNA DEVIAZIONE 

CHE NON FA PIÙ NESSUNO.Ph Fabrizio 
Bizzarri
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Dopo due anni di pandemia ci mancava una guerra...

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

Riqualificazione di via Roosevelt: e il mulino?

Scatti aerei di Fabrizio Bizzarri

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

Sara Gelli
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Aperto tutti i giorni:

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

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

www.emporiocinquepani.org

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

ap
vd

.it

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

Oxana vive a Carpi da 
nove anni ma il suo cuore, 
quello, “è sempre in Ucraina”. 
Da otto anni a questa parte, 
racconta, “nel mio Paese si 
viveva in uno stato di continua 
tensione, molte cose non 
funzionavano ma non 
avremmo mai pensato che 
Putin potesse invaderci e 
bombardarci. Le sanzioni 
annunciate non risolveranno 
nulla purtroppo, l’Ucraina ha 
bisogno di armi per potersi 
difendere”. I genitori di Oxana 
sono anziani, entrambi in 
pensione: “li ho sentiti subito 
questa mattina (ndr - 24 
febbraio), sono spaventati 
anche se vivono lontani dalle 
zone bombardate, verso il 
confine polacco. Temono che il 
conflitto arrivi sin lì. Mio padre 
mi ha detto che non scappe-
ranno, che non vogliono 
lasciare la loro casa, e che se 
gli daranno un fucile in mano 
lui farà di tutto per proteggere 
la sua terra, il suo Paese”. 
Nella voce di Oxana si colgono 
il dolore e il senso di impoten-
za: “sono angosciata per quan-

LE UCRAINE OXANA MARIANNA E MARIA, TUTTE E TRE RESIDENTI DA ANNI A CARPI, RACCONTANO IL DOLORE E IL SENSO DI IMPOTENZA PER 
QUANTO STA ACCADENDO NEL LORO PAESE D’ORIGINE. “NESSUNO TRA I NOSTRI CARI - RACCONTANO - HA DECISO DI FUGGIRE: SI SENTONO 
IMPOTENTI, IMPAURITI, MA SONO TUTTI PRONTI A PROTEGGERE LA PROPRIA PATRIA, A COMBATTERE, D’ALTRONDE NON HANNO SCELTA, MA 
HANNO PAURA SOPRATTUTTO PER I LORO BAMBINI. CONTINUIAMO A CHIAMARLI PER SAPERE COME STANNO, PER CAPIRE DI COSA HANNO 
BISOGNO PERCHÈ DA UN MOMENTO ALL’ALTRO POTREBBERO SALTARE LA LUCE, LE LINEE TELEFONICHE… E L’IDEA DI NON POTERLI SENTIRE 
CI ANGOSCIA ANCOR DI PIÙ”.

“Mio padre è anziano, ma se gli daranno 
un fucile in mano difenderà la sua Patria”

to sta accadendo, non faccio 
altro che seguire le notizie, 
spero che quel pazzo si fermi 
ma ho paura che non sarà così. 
Chi vive in Ucraina dice che 
lui vuole ricostituire l’impero 
russo e riconquistare Kiev. Non 
riconosce la nostra storia, la 
nostra lingua… per lui esiste 

solo la Russia. E’ inaccettabile”. 
Anche Marianna e Maria, 
carpigiane d’adozione ma 
ucraine, non nascondono 
la loro preoccupazione: “è 
da questa mattina (ndr - 24 
febbraio) non appena ci siamo 
svegliate, che non facciamo 
altro che ascoltare le notizie. 

Siamo preoccupate perchè le 
nostre famiglie, gli amici vivo-
no là. Continuiamo a chiamarli 
per sapere come stanno, per 
capire di cosa hanno biso-
gno perchè da un momento 
all’altro potrebbero saltare la 
luce, le linee telefoniche… e 
l’idea di non poterli sentire ci 

angoscia ancor di più”. Nessu-
no tra i loro cari ha deciso di 
fuggire: “si sentono impotenti, 
impauriti, ma sono tutti pronti 
a proteggere la propria patria, 
a combattere, d’altronde non 
hanno scelta, ma hanno paura 
soprattutto per i loro bambini”. 
Da due mesi a questa parte 

Maria chiedeva alla sorella di 
far venire qui i suoi nipotini 
ma inutilmente “e ora è troppo 
tardi. Prego Dio che tutto si 
fermi, che i soldati riescano 
a respingere l’esercito russo. 
Sono già morti tanti civili, 
compresi dei bimbi, e ne 
moriranno altri, non è giusto. 
Vogliamo solo la pace”. Durissi-
me le parole che le due donne 
riservano a Putin: “lui vuole 
ancora comandare come ai 
tempi dell’Unione Sovietica, 
negando la nostra libertà ma 
l’Ucraina si rifiuta di sotto-
stare alla dittatura russa e si 
difenderà. Se non lo si fermerà, 
Putin non si accontenterà 
dell’Ucraina, andrà avanti”. 
L’Ucraina, concludono, “vuole 
far parte della Nato, entrare 
nell’Unione Europea, difen-
dendo la sua autonomia e la 
sua indipendenza. 
Non ci sta a tornare indietro 
nel tempo. E noi siamo pronte 
ad aiutare, anche facendo 
ritorno in patria qualora 
sarà possibile, fino all’ultimo 
respiro”.

Jessica Bianchi 

In circa 300 hanno partecipato al 
presidio organizzato il 24 febbraio 
davanti al Municipio da Anpi, Arci, 

Cgil, Cisl, Vivere donna e Udi. 
Una manifestazione pacifica per 

dire No alla guerra
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Covid-19 non ha esito 
di morte certa come altri 
coronavirus ma non per 
questo è meno pericoloso. I 
dati dei decessi a Carpi negli 
ultimi due anni rilevano un 
incremento ma gli effetti della 
pandemia sulla mortalità si 
evidenzieranno sul lungo 
periodo: potrebbero volerci 
uno e o due anni per rilevare, 
per esempio, gli effetti di 
diagnosi di tumori tardive in 
conseguenza della pressione 
esercitata dalla pandemia sul 
sistema sanitario. Inoltre, 
anche se ora abbiamo una 
bassa mortalità, non sappia-
mo quali altre cicatrici sulla 
salute determinerà il Covid-19. 
Nel frattempo, mentre ci sono 
Paesi che versano ancora un 
alto contributo di decessi, altri 
sono stati in grado di 
controllare meglio: qui una 
ripetizione del rapido 
aumento di morti visto 
all’inizio appare improbabile. 
La popolazione non sarà stata 
decimata dall’epidemia ma il 
Covid-19 ha messo in crisi i 
nostri sistemi di vita, sociali, 
economici, sanitari da ripensa-
re nel prossimo futuro di 
convivenza con il virus. 
Insomma, abbiamo imparato 
tanto ma possiamo continua-
re a comprendere meglio e 
fare scelte mirate, anche come 
città.

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

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

A Carpi nel 2020 l’incidenza 
dei decessi sulla popolazione 
è salita quasi al 12 per mille, 
per assestarsi sull’11,1 nel 

2021. I bollettini dell’Azienda 
sanitaria riconducono alla 
morte per covid 107 decessi 
degli 862 del 2020 (12%) e 

166 decessi dei 796 del 2021 
(20%).
L’aumento dei decessi era già 
stato rilevato nel 2019 (10,9 

per mille). Non si era mai 
superata la soglia dell’undici 
per mille nel corso degli ultimi 
quarant’anni e, per scendere 
sotto il 9 per mille, bisogna 
andare agli Anni ’80. 
Nonostante la progressiva 
maggior incidenza della 
mortalità, la popolazione di 
Carpi è sempre cresciuta fino 
a toccare la punta di 72.035 
residenti nel 2020, diminuiti 
a 71.648 (-387) e destinati a 
calare nei prossimi anni. La 
mortalità, anche condizionata 
dal Covid-19, non invertirà la 
rotta, anzi: finora è toccato alle 
generazioni nate prima della 
guerra ma, quando l’incidenza 
peserà sui nati dopo la guerra 
fino agli Anni Sessanta, in pie-
no boom economico, i numeri 
saranno ben più impressio-
nanti e garantire la qualità del 
morire diventerà ancora più 
complicato.
Men che meno invertirà la 

rotta la natalità, il cui destino 
è segnato da anni con saldi 
pesantemente negativi. 
A contribuire alla crescita 
della popolazione è stata la 
componente degli stranieri 
residenti che vent’anni fa 
erano poco più di 3mila (4,8% 
della popolazione carpigiana), 
erano settemila in più dopo 
dieci anni e negli ultimi dieci 
si sono mantenuti presso-
ché stabili intorno ai 10mila 
(14,7%). Su questo fronte c’è 
però da tenere monitorato 
un aspetto che è emerso nel 
2014 quando si è presentato 
il segno meno per la prima 
volta: nel 2015 erano 641 in 
meno (-5,98%) ed è successo 
anche nel 2021 (207 in meno 
rispetto al 2020) sebbene in 
numeri assoluti la popolazio-
ne straniera sia rimasta sta-
bile. Può bastare per qualche 
riflessione.

Sara Gelli

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

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

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

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

Federica Boccaletti

Fabrizio 
Locatelli
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E’ la prima volta 
di PopHistory a Carpi e c’è 
tanta attesa per Paura non 
abbiamo. 70 anni di lotte per i 
diritti delle donne a Carpi, la 
conferenza spettacolo 
organizzata dall’associazione 
che da anni si occupa di 
realizzare progetti di Public 
History sul territorio modene-
se e nazionale. La serata, 
organizzata in collaborazione 
con Udi, Cif, il centro 
antiviolenza VivereDon-
na e Centro documentazio-
ne donna di Modena, con il 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Carpi e il patrocinio del Co-
mune di Carpi, si terrà 
giovedì 3 marzo alle 21 presso 
l’Auditorium San Rocco di 
Carpi a ingresso gratuito su 
prenotazione all’indiriz-
zo info@pophistory.it. 
Durante la prima parte della 
serata andrà in scena la 
performance teatrale ispirata 
alla ricerca storica condotta 
da Chiara Lusuardi e Giulia 
Dodi di PopHistory sulla base 
della documentazione 
conservata nell’archivio 
dell’Unione Donne in Italia di 
Carpi e a partire dalla 
quale Elisa Lolli ha scritto e 
curato il testo che interpre-
terà insieme a Maria Giulia 
Campioli, con le musiche 
di Marco Sforza. Nella 
seconda parte della serata 
sarà proposta una riflessione 

di Santini Omar

FIORI, PIANTE, ACCESSORI, 
CENTROTAVOLA E ALLESTIMENTI 

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

Tel: 0522.64.24.53 - Aperto tutti i giorni

L’8 marzo, riempila di fiori !
REGALA ALLA TUA DONNA LA MAGIA, I COLORI E I PROFUMI 
CHE SOLO UN FIORE PUÒ DONARE

Non solo mimose, anche romantici fiori
 e bellissime piante per ogni gusto e ambiente.

2000 metri quadrati di esposizione arricchiti
da una vasta scelta di complementi d’arredo

e di idee regalo sempre capaci di stupire.

E’ LA PRIMA VOLTA DI POPHISTORY A CARPI E C’È TANTA ATTESA PER PAURA NON 
ABBIAMO. 70 ANNI DI LOTTE PER I DIRITTI DELLE DONNE A CARPI, LA CONFERENZA 
SPETTACOLO ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CHE DA ANNI SI OCCUPA DI REALIZZARE 
PROGETTI DI PUBLIC HISTORY SUL TERRITORIO MODENESE E NAZIONALE

Con PopHistory va in scena 
la storia dei settant’anni 
delle donne a Carpi

legata all’attualità, guidata 
da Thomas Casadei, docente 
di Filosofia del diritto, e 
da Claudia Canali, docente di 
Informatica, entrambi di 
Unimore. “I due momenti 
sono distinti ma in correlazio-
ne tra loro – spiega Chiara 
Lusuardi, Presidente di 
PopHistory – perché le 
vicende di alcune donne 
carpigiane come Maria 
Podestà e Luciana Sgarbi 
protagoniste nel dopoguerra 
a Carpi consentiranno al 
pubblico di calarsi in un 
contesto di lotta non delle 
sole donne, ma di una 
comunità intera, il cui 

sostegno è necessario. Il colle-
gamento tra il passato e il 
presente ci aiuta a capire 
come è cambiata Carpi dal 
secondo dopoguerra e come 
si sono trasformate le 
questioni relative alle 
differenze di genere. A breve 
è prevista l’apertura di una 
sede della facoltà di Ingegne-
ria di Unimore proprio a Carpi 
ed è opportuna oggi una 
riflessione sul tema del lavoro, 
specie in ambito scientifico e 
tecnologico, anche per 
permettere a studenti e 
studentesse un orientamento 
scolastico consapevole e una 
scelta sgombra da stereotipi. 

Insomma – conclude Lusuardi 
– il presente ci pone delle 
sfide ma da buone storiche 
andiamo a cercare domande 
e risposte anche nel passato”. 
Fare storia a contatto con il 
pubblico e con format 
diversificati è la mission di 
PopHistory: la serata si 
preannuncia interessante per 
le modalità “fuori dai canoni 
tradizionali” scelte da questa 
associazione di Public History, 
nata nelle aule dell’Università 
per volontà degli iscritti alla 
prima edizione del primo 
master in Italia in Public 
History.

Sara Gelli

Chiara Lusuardi 
e Giulia Dodi

IL PROGRAMMA

PER LA FESTA DELLA DONNA 2022 
TORNANO LE INIZIATIVE IN PRESENZA

L’8 marzo riporta l’attenzione 
su aspetti molto concreti della 
condizione femminile ancora 
segnata, come ci ricorda purtrop-
po puntualmente la cronaca 
quotidiana, da discriminazioni, 
penalizzazioni di varia natura, 
soprusi e violenze in tutte le parti 
del mondo e, in alcune, molto più 
di altre. Carpi e gli altri comuni 
dell’Unione delle Terre D’Argine 
propongono per tutto il mese di 
marzo un programma di iniziative 
culturali che ci parlano della vita e 
della storia delle donne attraverso diverse forme di espressione 
artistica. La rassegna dedicata alla Festa della Donna prenderà il via il 
1° marzo, alle 15,30, presso la Casa del Volontariato di viale Peruzzi, 
22 con la lezione Donne quasi dimenticate sulle scrittrici italiane del 
Novecento Grazia Deledda, Ada Negri e Anna Banti, tenuta dalla 
professoressa Patrizia Trentini.
Proseguirà giovedì 3 marzo, alle 21, all’interno dell’auditorium San 
Rocco con la conferenza spettacolo Paura non abbiamo. 70 anni di 
lotte per i diritti a Carpi in collaborazione con UDI, Centro antivio-
lenza VivereDonna APS, Associazione Centro Documentazione 
Donna Modena e CIF.
Martedì 8 marzo, alle 21, in Teatro Comunale a Carpi si celebrerà la 
donna con lo spettacolo teatrale La parrucca di Natalia Ginzburg 
con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Carpi.
Sabato 12 marzo, alle 16,30, presso l’Auditorium Loria avrà luogo la 
presentazione del libro Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche 
delle donne nella costruzione del ‘modello emiliano’ a cura di Caterina 
Liotti di SPI CGIL Carpi in collaborazione con l’Associazione Centro 
Documentazione Donna e UDI.
Sempre presso l’Auditorium Loria, domenica 20 marzo, alle 18, si 
terrà l’incontro Donne, velo e religioni con il professor Paolo Branca, 
la professoressa Ferial Mouhanna, e le testimonianze locali della 
Consulta per l’Integrazione dell’Unione delle Terre d’Argine.
Inoltre, i commercianti del centro storico di Carpi decoreranno le 
loro vetrine con frasi e dediche che omaggiano le donne. “Quest’an-
no finalmente riprendiamo gli eventi in presenza - ha commentato 
l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carpi Tamara Calzola-
ri (in foto) - ed è anche il momento in cui facciamo il punto della 
situazione sulla condizione delle donne dopo due anni di pandemia. 
Il 4 marzo terremo con le parti sociali un tavolo di discussione per il 
rilancio della donna all’interno del mondo del lavoro e dell’economia. 
Sono molti gli indicatori che mostrano come una delle categorie più 
penalizzate dalla pandemia sia proprio quella delle donne: hanno 
avuto maggiori problemi sul lavoro perché occupate in settori più 
colpiti, e si sono spesso fatte carico di compiti aggiuntivi durante il 
lockdown e la chiusura delle scuole. Con questa rassegna vogliamo 
offrire una riflessione a 360°, ripercorrendo la vita di donne che han-
no fatto la storia e le difficoltà delle donne di oggi di diverse culture 
e generazioni. Un universo femminile caratterizzato da un’attitudine 
ad offrire le risposte giuste alla crisi, le più corrette in termini di com-
portamenti e di capacità di resilienza al presentarsi delle difficoltà, 
continuando a offrire uno sguardo positivo e di speranza”.

Chiara Sorrentino
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Teatro 

 

Comunale

 

Pavarotti-Freni

11 marzo ore 20
13 marzo ore 15.30

sta
gio

ne 2021
2022

Adriana Lecouvreur / Maria Teresa Leva
Maurizio / Luciano Ganci

Michonnet / Claudio Sgura
La principessa di Bouillon / Teresa Romano

L’abate di Chazeuil / Saverio Pugliese
Il principe di Bouillon / Adriano Gramigni

M.lle Dangeville / Shay Bloch
M.lle Jouvenot / Maria Bagalà
Poisson / Stefano Consolini

Quinault / Steponas Zonys
Un maggiordomo / Manfredo Meneghetti

Direttore Aldo Sisillo
Regia Italo Nunziata

Scene Emanuele Sinisi
Costumi Artemio Cabassi

Luci Fiammetta Baldiserri
Regista assistente e coreografo Danilo Rubeca

Danzatori Agora Coaching Project  
a cura di MM Contemporary Dance Company

Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

Coro Lirico di Modena
Maestro del coro Stefano Colò

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,  
Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Regio di Parma

NUOVO ALLESTIMENTO
BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

Francesco Cilea

AdrianaLecouvreur
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Aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2022 dei Premi 
di Studio, il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi per 
riconoscere il merito di chi si è particolarmente distinto nel proprio 
percorso formativo.  Per l’edizione 2022, il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione destina 140mila euro per premiare le 
giovani eccellenze del territorio. Nel dettaglio, sono 80 i premi da 
400 euro per gli studenti degli istituti secondari superiori, e per chi 
ha acquisito un attestato di qualifica al terzo anno negli istituti di 
formazione professionale. Si confermato 30 i premi da 800 
euro per i diplomati degli istituti secondari superiori e di formazio-
ne professionale (al quinto anno); e passano da 25 a 30 i premi da 
1.000 euro per i laureati di primo livello, da 25 a 30 i premi da 
1.000 euro per i laureati di secondo livello e da 10 a 12 i premi da 
2.000 euro per i laureati a ciclo unico. Per l’assegnazione dei 
riconoscimenti, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplomi 
conseguiti al termine dell’anno scolastico 2020-2021, mentre per 
le lauree fa riferimento all’anno solare 2021. 
I requisiti per partecipare al bando sono la residenza dei candidati 
nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, i territori cioè dove 
opera la Fondazione, e il merito scolastico: una media non inferiore 
all’8,5 per gli studenti, o al 85/100 per gli istituti professionali, un 
voto non inferiore a 100/100 per i diplomati e il 110/110 e lode 
per le lauree.
Il bando completo e le informazioni sui documenti da presentare 
per potersi iscrivere sono reperibili sul sito www.fondazionecr-
carpi.it dove sarà anche possibile accedere alla compilazione del 
modulo di iscrizione e caricare con upload gli attestati scolastici 
e i documenti d’identità dei candidati a partire dal 21 febbraio. 
Le iscrizioni si chiudono giovedì 21 marzo alle 12.30. Al termine 
dell’istruttoria delle richieste pervenute, tutti i candidati verranno 
contattati per avere riscontro sull’esito della loro partecipazione al 
concorso. Ai vincitori verranno conferiti i riconoscimenti nell’ambi-
to di una serata di premiazione.

APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALL’EDIZIONE 2022 
DEI PREMI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CR CARPI

140MILA EURO PER PREMIARE LE GIOVANI 
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Crescono gli iscritti alle 
prime classi delle scuole 
superiori di Carpi: un aumento 
atteso in considerazione dei 
nati nel 2008, uno degli ultimi 
anni in cui si registra un 
consistente numero di nati; il 
prossimo sarà il 2010, dopodi-
ché non si porrà più negli stessi 
termini il problema del 
sovraffollamento e della 
conseguente carenza di spazi 
di cui oggi soffrono il Liceo 
Fanti e l’Iti Da Vinci.
“All’Iti Da Vinci abbiamo potuto 
accogliere 257 (erano 233 l’an-
no scorso) delle 268 domande 
presentate – commenta il pre-
side Marcello Miselli – e con-
tinua l’interlocuzione con Co-
mune di Carpi e Provincia di 
Modena per la ricerca di spazi 
idonei. I numeri consentono 
di istituire undici classi prime 
nel prossimo anno scolastico: 
l’indirizzo di informatica resta il 
più gettonato, seguito da mec-
canica, elettronica e chimica 
(indirizzo in cui non è possibile 
istituire più di una sezione 
per i laboratori previsti). Sono 
naturalmente soddisfatto ma 
resta il rammarico per la scarsa 
presenza femminile, intorno al 
15/20%, all’interno del Da Vinci 
e colgo l’occasione per lanciare 
un appello alle ragazze sfatan-
do i luoghi comuni: l’Istituto 
Tecnico Industriale rappresenta 
una grande opportunità per le 
ragazze che sono portate per le 
materie scientifiche e vogliono 
intraprendere un percorso 
universitario o garantirsi un 
lavoro perché particolarmente 
apprezzate dalle imprese. Sarà 
il tema dei prossimi anni e 
punteremo molto sull’orien-

ALL’ITI DA VINCI RESTANO FUORI UNA DECINA DI STUDENTI, IL FANTI HA ESAURITO LE LETTERE DELL’ALFABETO 
PER LE VENTUNO NUOVE CLASSI PRIME, AUMENTANO GLI ISCRITTI ANCHE AL VALLAURI E AL MEUCCI

Boom di iscrizioni alle superiori, 
resta il problema degli spazi

tamento per incrementare la 
presenza femminile”.
Al Liceo Fanti hanno esaurito 
le lettere dell’alfabeto: saranno 
21 le sezioni di classe prima 
il prossimo anno scolastico 
per rispondere alle 505 nuove 
iscrizioni (erano 430 l’anno 
scorso). “Siamo al lavoro per 
trovare soluzioni perché i lavori 
della nuova ala in cui saranno 
ricavate nuove aule per il Fanti 
e per il Da Vinci partiranno 
quest’estate. Quest’anno sono 
stati gli indirizzi di Scienze 
Applicate e di Scienze Umane 
a registrare il maggior numero 
di iscritti anche se comples-
sivamente l’offerta formativa 
del Liceo Fanti ha attirato tanti 
nuovi studenti” commenta la 
dirigente scolastica Alda Barbi.
Aumentano anche le iscrizioni 
all’Istituto Professionale 

Vallauri. “Al momento sono 
135 gli iscritti (123 lo scorso 
anno) ma continuiamo ancora 
a registrare ingressi. Vorrei 
ringraziare gli insegnanti e gli 
studenti che si sono impegnati 
nel lavoro di orientamento in 
ingresso al nostro Istituto – 
aggiunge il preside Vincenzo 
Cardarella – per il loro lavoro 
encomiabile in un periodo pan-
demico non certo semplice. 
Quello raggiunto dalla nostra 
scuola è un risultato importan-
te e la conferma della nostra 
mission: l’offerta formativa si è 
arricchita con la proposta del 
corso post diploma di Istruzio-
ne e Formazione Tecnico Su-
periore (IFTS) nel settore Moda 
per diventare Tecnico superiore 
di processo e prodotto del 
sistema moda 4.0, oltre all’ ITS, 
il corso biennale professionaliz-

zante con il rilascio di diploma”.
“Le iscrizioni sono in linea con 
gli anni precedenti – affer-
ma Luigi Vaccari, dirigente 
scolastico all’Istituto superio-
re Meucci – e sarà confermato 
il numero di classi prime: 147 
i nuovi iscritti all’indirizzo Tec-
nico Economico e 74 a Servizi 
Commerciali. 
La nuova sede ci consente di 
accogliere tutti gli studenti. 
Intercettando le esigenze del 
mondo del lavoro sono stati 
attivati percorsi di approfon-
dimento di temi green come 
la sostenibilità, la transizione 
ecologica, il green marketing 
nell’ambito dell’indirizzo 
Tecnico Economico, mentre ai 
Servizi Commerciali sono mate-
ria di studio le competenze nei 
social media”.

Sara Gelli

Fabio Geda e Marco Magnone sono co-autori di due 
saghe, la distopia Berlin e i thriller noir I segreti di Acquamorta, e 
di numerosi altri romanzi young adult. Venerdì 11 febbraio erano 
ospiti alle scuole secondarie di primo grado Guido Fassi. Li 
abbiamo intervistati sul loro stile e abbiamo spiegato la nostra 
esperienza coi loro libri e ve lo raccontiamo.
Berlin è una saga ambientata a Berlino degli Anni 70 dove un 
virus ha sterminato tutti i maggiorenni, ma rimane asintomatico 
nei minori di 18 anni che si riuniscono in clan rivali per soprav-
vivere in questa nuova realtà sapendo che tra i sedici e i diciotto 
anni il virus li ucciderà. E’ mozzafiato: leggetelo subito!
Ci ha colpito la sensibilità dei personaggi, la carica e la voglia 
di essere tutto ciò che non sono mai riusciti ad essere prima di 
allora, forse manca il passato ma non riescono o non possono 
sottovalutare il futuro. Senza regole, amore e odio vanno a 
braccetto, come la vita e la morte. Marco e Fabio non ci hanno 
lasciato ombra di dubbio che dentro a questo libro ci sia un po ‘ 
di loro, un po’ di quello che li circonda. Questo è il libro da cui in 
assoluto ho copiato più frasi memorabili! 
“Un libro dev’essere un’ascia per rompere il mare ghiacciato 
che è dentro di noi”- Franz Kafka
“La realtà è sempre più complicata di quello che sembra” 
risponde Marco quando gli chiediamo come mai anche i loro 
personaggi più duri a volte mostrano un lato sensibile.  “A noi 
piace costruire i personaggi in 3D: come gli iceberg, i personaggi 
hanno una parte nascosta. Noi cerchiamo di far emergere la 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO ERANO OSPITI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO GUIDO FASSI. DANIELE, GIULIA, GINEVRA, JACOPO CLASSE 
2A DELLE MEDIE FASSI LI HANNO INTERVISTATI E RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA CON I LIBRI

Accogliere la complessità come fanno 
gli scrittori: incontro con Geda e Magnone

loro complessità”. E così abbiamo capito che anche grazie ai libri 
si può entrare nella storia delle persone, scoprire cosa c’è oltre 
le apparenze, togliere le maschere che nascondono la verità, 
a volte un po’ amara. Gli scrittori la chiamano la backstory del 
personaggio: ma ognuno di noi ne ha una!
“Leggendo un libro si cambia se stessi” 
Scrivere è una cosa che permette di creare dei mondi e legge-
re permette di scoprire il mondo, ma anche se stessi perché 

certe storie ci pongono tantissime 
domande che possono aiutarci a 
capire molte cose su di noi e sugli 
altri.
E ognuno da un libro troverà diversi 
ragionamenti e pensieri. Leggendo 
le storie di Marco e Fabio, capivo 
che non sono l’unica a vivere alcune 
situazioni. E mi sono accorta che un 
libro ti può non piacere, ma intanto 
ti apre una nuova idea e un nuovo 
mondo che ti dà forza per anda-
re avanti.  Immagino che sembri 
assurdo che il lavoro dello scrittore 
possa interessare a qualcuno della 
mia età. Ma io ho provato a capire 
com’è, e penso che sia una respon-
sabilità, perché racconti una parte 

di te nascosta che può cambiare la vita di qualcuno. Il lettore che 
riceve le storie di un’altra persona può scegliere il genere che gli 
piace di più. A qualcuno sembra noioso, ma leggete diversi tipi 
di libri e vedrete cosa vi regala: il libro diventa nostro amico.
Infine…  Ringraziamo Marco Magnone e Fabio Geda che sono 
venuti e che ci hanno donato dei libri fantastici e questi libri ci 
hanno fatto maturare.

Daniele, Giulia, Ginevra, Jacopo, classe 2A Guido Fassi
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TOUS LES GARCONS

APERTURA 
STRAORDINARIA 
DELLO SPACCIO

AZIENDALE

VIENI A SCOPRIRE 

L’AMPIO ASSORTIMENTO DI CAMPIONARI,

COLLEZIONI MAGLIERIA DONNA 

IN FILATI PREGIATI

MADE IN ITALY

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

dalle 10.30 alle 19.30

Il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Via della Meccanica 27/6 - Carpi (MO)
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Maria è una studentessa universitaria di 22 anni. Di 
origine pachistana, vive a Carpi e non teme di raccontare le 
tante ombre legate alla gestione dell’immigrazione nel 
nostro Paese. Violenza, mancanza di parità e integrazione 
sono solo alcuni dei temi che la giovane affronta con lucidità 
a partire dalla tragica sorte di Saman Abbas.
Maria, a Carpi le donne pachistane sono integrate?
“In Pakistan esiste un forte contrasto tra città e campagna: 
la maggior parte dei pachistani che vive a Carpi proviene 
dalla campagna. La risposta secca alla sua domanda quindi 
è No! Qui c’è una generale mancanza di istruzione sia tra gli 
uomini che tra le donne. Credo che in primis occorra lavorare 
sull’educazione. C’è troppa ignoranza ma come si fa a spiega-
re diritti e doveri se non c’è un’istruzione base?”.
Molte donne non conoscono nemmeno la lingua italia-
na…
“Il Governo dovrebbe imporre regole molto serie in tal senso. 
Emigrare in Canada o negli Stati Uniti ad esempio è molto 
difficile: i requisiti da soddisfare sono numerosi e alquanto 
rigidi. Devi possedere varie skills, tra cui la conoscenza della 
lingua inglese e dimostrare di essere in grado di integrarsi. In 
Italia non è così. Qui arriva gente per fare lavori umili e lo fa 
con facilità a prescindere dal proprio livello di istruzione ed 
educazione. Per questo motivo qui non c’è integrazione”.
Le giovani donne che crescono in famiglie di questo 
tipo sono libere?
“Secondo me se cresci in una famiglia scarsamente istruita 
non sai come muoverti. Io ho sempre avuto un forte sup-
porto da parte dei miei genitori, entrambi mi hanno spinta 
a studiare, ad aprirmi al mondo. Serve una guida, qualcuno 
che dispensi i consigli giusti. Mia madre ha avuto un ruolo 
fondamentale nella mia formazione e se oggi studio Inge-
gneria è anche grazie a lei e al suo incoraggiamento”.
Quando leggi di casi di cronaca come quello che ha 
riguardato la giovane Saman a Novellara come ti senti?
“Addolorata. Quanto accaduto a Saman è orrendo e con-

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

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

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

violenti come questo non si ripetano e per farlo occorre 
prima di tutto lavorare sul piano dell’immigrazione. Insistere 
sull’istruzione di uomini e donne. E poi si deve avere il corag-
gio di parlare di queste cose, di uscire dalla propria comfort 
zone”.

Clarissa Martinelli
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Tra qualche domenica 
prenderà il via il Girone Promozione 
che deciderà l’ingresso in Serie B e il 
Rugby Carpi, che si è aggiudicato un 
posto dopo aver conquistato il salto 
in Serie C1, difenderà i colori 
biancorossi contro le blasonate 
squadre della serie cadetta. Sarà 
pronta la tribuna ad accogliere come 
si deve i tifosi delle squadre avversa-
rie e i sostenitori dei Falchi? Nata 
sotto una cattiva stella, c’è da 
scommetterci che non lo sarà.  
La tribuna coperta al campo da rugby 
è lì da un pezzo eppure non la si può 
ancora utilizzare e i tifosi sono 
costretti a guardare le partite dal 
prato ai margini della pista di atletica, 
in piedi, con l’ostacolo delle strutture 
delle panchine dove stanno le 
squadre a limitare la visuale. Da lì 
rivolgono lo sguardo sconsolato alla 
tribuna vuota in cui vorrebbero 
sedersi comodamente.
Il progetto, elaborato da uno studio 
di Roma specializzato in strutture 
sportive, era stato approvato dalla 
Giunta comunale di Carpi nel 2017 e 
poi reso esecutivo l’anno successivo: 
costo 337mila euro, di cui 190mila 
come contributo della Regione. Nel 
2020 l’assegnazione dei lavori per la 
“costruzione di un fabbricato ad uso 
tribuna con sottostanti spogliatoi a 
servizio del campo da rugby nell’im-
pianto sportivo pista di atletica in via 
Nuova Ponente”. La durata dei lavori 
era prevista in sei mesi per sostituire 

E’ VEROSIMILE PENSARE CHE L’APERTURA DELLE TRIBUNE AL PUBBLICO NON AVVERRÀ PRIMA DI APRILE O MAGGIO E, INTANTO, 
C’È GIÀ LA MUFFA NEGLI SPOGLIATOI

La storia senza fine della nuova tribuna

la vecchia struttura metallica con la 
nuova in cemento armato e dotata di 
copertura, al di sotto della quale sono 
stati progettati i servizi igienici, gli 
spogliatoi per atleti e arbitri, i locali di 
primo soccorso e i locali tecnici.
Nel frattempo è successo di tutto: c’è 
stato da rimettere mano al progetto 
che prevedeva le vetrate sulle pareti 
esterne degli spogliatoi, la ditta inca-
ricata dei lavori si è ritirata durante il 
lockdown, le porte sono state mon-
tate coi cardini al contrario, le finestre 
che non erano state fissate coi tasselli 

sono cadute, nello spogliatoio ospiti 
entrava l’acqua dal tetto.
Dall’aprile del 2021 il Rugby Carpi 
può utilizzare i locali adibiti a spo-
gliatoi per gli atleti, ma solo quelli. 
Ancora non la tribuna non è finita, 
mancano alcuni ‘lavoretti’, soprattutto 
di tipo idraulico, anche per risolvere il 
problema degli odori, e l’agibilità.
“E’ stato organizzato un sopralluogo 
durante la prima settimana di marzo 
a cui parteciperò” spiega l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Truzzi. 
“Mancano solo alcune rifiniture che 

dovrebbero 
terminare 
nelle prossime 
settimane e 
ci aspettiamo 
il collaudo a 
fine marzo. Per 
utilizzare la 
tribuna servirà 
poi il parere 
della Commissione Comunale di Vigi-
lanza che sarà convocata solo dopo il 
fine lavori”. 
E’ verosimile pensare che l’apertura 

delle tribune al pubblico non avverrà 
prima di aprile o maggio e, intanto, 
c’è già la muffa negli spogliatoi.

Sara Gelli

Sarà la AeC Costru-
zioni di San Possidonio a 
costruire il nuovo Polo 
Universitario su mandato 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi 

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

La AeC Costruzioni realizzerà il nuovo 
polo universitario

nell’Oltreferrovia. La base 
d’asta, lo ricordiamo, era 
di 5 milioni, ma la AeC ne 
ha spuntati 8, una cifra 
che, stando al parere di 
alcuni addetti ai lavori, 

sarebbe ben al di sotto del 
prezzo di mercato per 
un’opera del genere per la 
quale sarebbero necessari 
tra i 10 e gli 11 milioni. 
Tre milioni in più che 

Il cantiere per il tombinamento del canale in via Corbolani nei bellissimi scatti aerei 
di Fabrizio Bizzarri

verranno messi a dispo-
sizione dall’ente perché 
il polo universitario è tra 
gli obiettivi più impor-
tanti - se non l’unico - del 
mandato dell’attuale 

governance. Intanto su 
via Corbolani i lavori di 
tombinamento del canale 
fervono e la Fondazione 
Cr Carpi pare avere già 
presentato il permesso 

di costruire. Insomma 
il cantiere a stretto giro 
decollerà ma le tempisti-
che non sono ancora state 
definite. 

Jessica Bianchi 
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Attività Promozionale Dilettantistica Attività svolta nell’ambito del progetto

A cura di:
Con il supporto 
tecnico di:

WIDE
SPORTS

Con il contributo incondizionato di:

INFO: www.malattierarealcentro.it

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

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

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

6 marzo
ore 9.00-18.00

Pro Parma Sport Center
Via E. Ghirarduzzi 2 
(Quartiere Moletolo) Parma

2^E
D

I Z I O

N
E

Con il patrocinio di:
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di seguire il torneo

Torneo di padel

Rare Disease Day®Share your colours, share your story

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

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

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

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

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

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

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

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

PAP20

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

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

Piazza Garibaldi, via San 
Francesco, via Aldrovandi, 
via Sbrillanci, via Melo-
ni, via Carducci, corso 
Alberto Pio, corso Roma e 
Piazza Martiri. In parti-
colare, è programmata 
la sperimentazione, in 
accordo con la Prefettura 
di Modena, della figura 
degli Street Tutor, in 
un’azione di mediazione 
sociale e prevenzione dei 
rischi nelle aree e negli 
spazi pubblici adiacenti 
ai pubblici esercizi nello 
specifico contesto dell’at-
tività di prevenzione 
dell’epidemia Covid-19. 
Il progetto prevede il 
contestuale sviluppo di 
una strategia di presidio 
degli spazi pubblici nel 
centro storico attraverso 
un intervento di manu-

tenzione e incremento del 
locale sistema di videosor-
veglianza. Tale attività di 
presidio tecnologico del 
territorio sarà accompa-
gnata dal potenziamento 
del controllo da parte del 
personale di polizia locale, 
mediante l’acquisto di 
un’autovettura di servizio. 
Infine, verrà rinnovata 
la dotazione delle radio 
attualmente in uso al 
comando di polizia locale 
anche al fine di facilitare 
e migliorare le comuni-
cazioni tra gli operatori 
impegnati nei servizi in 
supporto alle attività degli 
Street Tutor e la centrale 
operativa.  Il costo totale 
del progetto è di 115mila 
euro e la Regione assicura 
un contributo di 92.000 
euro. 
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Dall’esperienza 
all’esigenza, ovvero dalla 
passione per il Padel, lo sport 
del momento simile al tennis, 
alla necessità di indossare un 
abbigliamento adeguato.
Nasce così la linea di abbi-
gliamento tecnico-sportivo 
per uomo e donna 10sei0otto 
Activewear come ha spiegato 
il titolare Tiziano Rillo: “è una 
linea pensata per tutti coloro 
che fanno sport, dal Padel al 
tennis, dalla corsa alle sessioni 
in palestra, dal calcio alla 
pallavolo e non solo. E’ anche 
una linea che si rivolge a tutti 
coloro che, durante il tempo 
libero, amano indossare capi 
sportivi che strizzano l’occhio 
alla moda, che sono curati 
nei minimi dettagli e che va-
lorizzano la figura per essere 
fruiti a 360°. Tutto questo 
all’insegna dell’artigianalità e 
del made in Italy, valori a cui 
siamo fedeli da 12 anni, da 
quando cioè abbiamo fonda-
to l’azienda”.
Come si conciliano le 
esigenze della moda con 
quelle dello sport?
“Nel nostro caso siamo partiti 
da ciò che ci contraddistin-
gue, ovvero la modellistica 
in pelle, per riadattarla alle 
esigenze di chi fa sport, 
ricercando e trovando un tes-
suto effetto pelle che ha delle 

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

Dalla passione per il Padel 
alla linea sportiva 
10sei0otto Activewear

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

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

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

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

Chiara Sorrentino

Tiziano 
Rillo

Varcare la soglia del nuovo Nonno Pep, in corso Cabassi, è 
un’emozione unica per chi, per anni, ha frequentato e amato l’ex 
Cinema Capitol. Perchè è proprio lì, nel vecchio foyer e in una 
porzione della storica sala cinematografica che il locale si estende. 
Una nuova location e una nuova proposta enogastronomica, 
all’insegna della collaborazione con uno dei macellai più amati e 
famosi del Belpaese, Dario Cecchini, per Marco Di Nardo e la 
moglie, nonché chef, Lorenza: entrambi emozionati ed entusiasti 
per l’avventura che andrà in scena. In tanti hanno voluto partecipare 
all’inaugurazione, venerdì 25 febbraio, per degustare una birra e 
sperimentare i nuovi piatti, curiosi anche di scoprire se un briciolo 
dell’anima di quel luogo tanto caro ai carpigiani fosse stato preserva-
to.  E non sono stati delusi: a ricreare la giusta atmosfera e a dare un 
tocco di continuità sono le locandine dei film di ieri e di oggi appesi 
alle pareti, grazie alla collaborazione col Cinema Eden, una sedia 
originale e qualche riflettore. Ciak, si gira.

Jessica Bianchi

VARCARE LA SOGLIA DEL NUOVO NONNO PEP, IN CORSO CABASSI, È UN’EMOZIONE 
UNICA PER CHI, PER ANNI, HA FREQUENTATO E AMATO L’EX CINEMA CAPITOL. PERCHÈ È 
PROPRIO LÌ, NEL VECCHIO FOYER E IN UNA PORZIONE DELLA STORICA SALA 
CINEMATOGRAFICA CHE IL LOCALE SI ESTENDE

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

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

La Fabbrica del Lino protagonista su Casa Facile

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

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

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

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

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

Chiara Sorrentino 

I titolari Luca Pagliani
e Monica Bergianti

I libri da nonperdere

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

SOS VELENI IN MARE
DI SABINA COLLOREDO

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

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

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

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

leggero di Sara Not.
Chiara Sorrentino

scorrono parallele a quelle 
dei quattro cugini, che 
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Il futuro è Ecotech

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

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

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

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

La tua nuova casa a Carpi pensa al risparmio e all’ambiente
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Il potere terapeutico 
della montagna, quale inusua-
le luogo di cura, capace di 
favorire il cambiamento e la 
crescita personali, è ormai 
assodato. A credere e a 
continuare a scommettere su 
questo approccio, capace di 
coniugare la bellezza 
dell’ambiente alpino, la fatica 
e la gioia dell’ascesa e gli 
strumenti della psicologia, 
mettendoli al servizio di 
persone con qualche sofferen-
za psicologica, relazionale o 
comportamentali ma anche di 
coloro che sentono il bisogno 
di riprendere contatto con 
l’ambiente e l’aria aperta in 
questi mesi di pandemia 
tanto complessi, è lo psicolo-
go e psicoterapeuta carpigia-
no Luca Masini. 
“Camminare, scalare, arram-
picare… produce straordinari 
effetti benefici”, spiega. L’o-
biettivo è darsi degli obiettivi 
e raggiungerli. Spostando 
il proprio limite sempre un 
po’ più lontano. Passo dopo 
passo, fino alla cima. 

LE PROSSIME DATE

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

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

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

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

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

La montagna che cura

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

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

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

Jessica Bianchi 

Come una palla gelida 
ruota intorno al Polo. Il Vortice 
polare da inizio inverno è 
rimasto fedele ai suoi luoghi di 
origine, non permettendo 
quasi nessuna sortita verso le 
latitudini medie, preda invece 
degli anticicloni subtropicali. 
L’Italia, in particolare le regioni 
settentrionali e tirreniche, ha 
quindi convissuto con lunghe 
fasi altopressorie che in 
Pianura padana hanno 
coinciso spesso con nebbie e 
alti livelli di inquinamento. 
Questa la causa meteorologi-
ca della carenza di freddo e 
nevicate, a parte alcuni eventi 
sulle adriatiche centro-meri-
dionali. Ma la vera piaga che 
sta colpendo il nostro Paese, 
compresa la nostra regione, è 
la siccità. Il 2021 è stato un 
anno siccitoso e il 2022 
sembra voler fare anche 

Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari 

BARATRO IDRICO, È EMERGENZA SICCITÀ

peggio. Se si analizzano gli 
indici della siccità a 24 mesi 
(ovvero che riguardano gli 
ultimi 2 anni) emerge che le 
piogge cadute sono notevol-
mente sotto la media e l’acqua 
disponibile nei cambi è 
praticamente assente. La 
situazione peggiore per 
l’Emilia-Romagna riguarda le 
province centro-orientali, più 
o meno dal modenese al 
ferrarese, e la Romagna. Se 

osserviamo il primo grafico 
qui riportato, vedremo 
rappresentato il DT a 180 
giorni, ovvero il deficit 
traspirativo negli ultimi sei 
mesi. I colori marrone e rosso 
indicano una grave mancanza sofferenza idrologica delle 

falde e dei terreni più 
profondi. Ovviamente anche i 
fiumi stanno soffrendo. Tutti i 
fiumi emiliani infatti hanno 
portate sotto la media in 
questo periodo, a partire dal 
Po. Ma anche i nostri Secchia 
e Reno non viaggiano in 
buone acque. Se la primavera 
dovesse essere siccitosa, 
entreremo in una emergenza 
idrica di portata storica. 

di acqua nei campi, e quindi 
scarsissima disponibilità idrica 
per l’agricoltura. Passando al 
secondo grafico, SPI a 24 mesi 
(ovvero l’indice che studia il 

deficit delle precipitazioni 
cadute negli ultimi due anni), 
noteremo come il colore giallo 
indichi siccità e quello rosso 
estrema siccità. Qui emerge la 
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Al cinema

CINEMA CORSO

CINEMA EDEN

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

BELFAST 
Regia: Kenneth Branagh
Cast: Jamie Dornan e Jude Hill
Il film racconta la storia di Buddy un bambino di 9 anni 
che vive con i genitori e i suoi nonni nel North Belfast. Il 
ragazzino trascorre le giornate nei pressi di un cinema o 
di fronte la TV a guardare film e programmi americani, che 
lo portano lontano, oltreoceano. Siamo verso la fine degli 
Anni '60, quando la tranquillità respirata a Belfast viene 
soppiantata da un malcontento generale, che vede schie-
rarsi cattolici contro protestanti. Iniziano rivolte e attacchi, 
finché tutta la città non diventa lo scenario di un conflitto 
che porterà inevitabilmente ai tumulti della guerra civile. 

LA SIGNORA DELLE ROSE                    
Regia: Pierre Pinaud 
Cast: Catherine Frot, Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet è stata per anni la più grande coltivatrice di 
rose di Francia. Oggi però si trova sull'orlo della banca-
rotta e la sua azienda è sul punto di essere acquisita da 
un potente concorrente. Vera, la sua fedele segretaria, le 
prova tutte per tentare di salvare la situazione e alla fine 
crede di poterne trovare una rivolgendosi ai servizi sociali 
e assumendo tre dipendenti senza alcuna esperienza… 
Domenica 6 marzo: ore 20:30 - Lunedì 7 e martedì 8 
marzo: ore 21

Il Melodramma 
torna a essere protagonista 
al Teatro Comunale grazie 
all’impegno e alla passione 
del Circolo Lirico Cultura-
le Luciano Pavarotti, alla 
preziosa collaborazione di 
Appenino InCanto e al 
contributo di Comune di 
Carpi e Fondazione Cr 
Carpi. Ad andare in scena 
venerdì 11 marzo, alle 
20,30, sarà il Don Giovanni 
di Mozart: l’Opera in due 
atti, su libretto di Lorenzo 
Da Ponte, porta la firma 
del regista Alessandro 
Bertolotti.
Definita dall’autore un 
“dramma giocoso”, l’Opera 
ha debuttato a Praga pres-
so il Teatro degli Stati 
Generali il 29 ottobre 1787 
e da allora il suo succes-
so è stato inarrestabile. 
Don Giovanni è un nobile 
cavaliere con una passio-
ne sfrenata per le donne 
e l’arguta strategia per 
possederle; pur di conqui-
starle, ricorre a qualsiasi 
mezzo, compreso l’ingan-
no e la menzogna ma il 
destino non sarà clemente 
con lui…
“Il Don Giovanni - spiega 
il presidente del Circolo 
Lirico Culturale Luciano 
Pavarotti, Paolo Dall’Olio 
- incarna il dramma umano 
per antonomasia, ovvero la spasmodi-
ca ricerca di un godimento intrinse-
camente incolmabile. Saziare quel 
vuoto è impossibile, perchè fa parte 
della stessa condizione umana. Ed è 
proprio questa la potenza del Don 
Giovanni, la cui impostazione machia-
velliana è davvero affascinante”.
A calcare il palco del Comunale, 
insieme al Coro di Parma diretto da 
Martino Faggiani e all’Orchestra 
Senzaspine di Bologna diretta dal 
Maestro Angelo Gabrielli, vi saranno 
numerosi artisti della scena lirica 
italiana: Simone Alberghini vestirà i 

AD ANDARE IN SCENA VENERDÌ 11 MARZO, ALLE 20,30, SARÀ IL DON GIOVANNI DI 
MOZART: UN’OPERA IN DUE ATTI SU LIBRETTO DI LORENZO DA PONTE

L’Opera lirica protagonista 
al Teatro Comunale 
col Don Giovanni

panni di Don Giovanni, Maria Laura 
Iacobellis quelli di Donna Anna, men-
tre Matteo Macchioni interpreterà 
Don Ottavio e Francesca Cucuzza, 
Donna Elvira. A indossare le vesti di 
Leporello sarà invece Patrizio La Pla-
ca mentre Floriana Cicio, Eugenio Di 
Lieto e Francesco Ellero d’Artegna 
interpreteranno rispettivamente Zerli-
na, Masetto e il Commendatore. 
Grande la soddisfazione del presiden-
te Paolo Dall’Olio: “Le ultime Opere 
andate in scena al Comunale furono 
Cavalleria Rusticana e Pagliacci il 21 
febbraio del 2020, poi più nulla a cau-

sa della pandemia. Per noi è dunque 
fonte di grande orgoglio poter ora 
ridare continuità a una tradizione 
di lungo corso: insieme ad Appeni-
no InCanto e grazie al sostegno di 
Comune e Fondazione siamo riusciti 
a riportare il Melodramma, una delle 
massime espressioni culturali italiane, 
nella nostra città. Dare seguito a tale 
egregia tradizione è un vero e proprio 
onore”.
I biglietti sono in vendita presso la 
Torre dell’Uccelliera di Piazza Martiri. 
Per info: 059.649255.

J.B.

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

LUIGI PROIETTI DETTO GIGI 
Regia: Edoardo Leo
Cast: Gigi Proietti
Il documentario racconta Gigi Proietti, scomparso il 2 no-
vembre 2020, immergendosi nella sua carriera e nella sua 
vita. Icona del cinema e del teatro italiano, il ritratto di Gigi 
viene fatto da un amico e collega, che si sofferma sull'uo-
mo di spettacolo, grazie a ore e ore di materiale registrato. 
Leo ha filmato Proietti in ogni suo spettacolo, nelle prove 
degli spettacoli e mentre era nei camerini ed è da queste 
riprese che ne ha tratto il documentario, che riporta anche 
un'intervista con l'artista, l'ultima. 

CYRANO
Regia: Joe Wright
Cast: Peter Dinklage e Haley Bennett
Nonostante il suo favellare e il suo ingegno, Cyrano non è 
mai riuscito a dichiarare il suo amore a Roxanne, a causa sia 
della timidezza sia del timore di essere rifiutato per il suo 
aspetto.  Peccato che quest'ultima finisca con l'innamo-
rarsi di Christian che, povero di dialettica e di poesia, verrà 
aiutato da Cyrano a trovare le giuste parole...

IL RITRATTO DEL DUCA 
Regia: Roger Michell
Cast: Jim Broadbent e Helen Mirren
Kempton Bunton è un anziano tassista, che nel 1961 decise 
di rubare dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di 
Wellington di Goya. L'uomo inviò una richiesta di riscatto assai 
bizzarra dicendo che avrebbe restituito il dipinto a condizio-
ne che il governo si fosse impegnato di più nel sostenere gli 
anziani. Solo 50 anni più tardi è emersa la verità su questa 
storia: Bunton aveva elaborato un piano fatto di bugie, l'unica 
certezza era che si trattava di un brav'uomo intenzionato a 
cambiare il mondo e salvare il suo matrimonio.
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“Ho più simpatia per il diavolo che per la gente brava. Mi sembra più interessante”.

Charles Bukowski

LA SOSIA DELLA REGINA ELISABETTA II D’INGHILTERRA HA 
FATTO TAPPA IN CENTRO A CARPI PER INCONTRARE LE CLASSI 
5°A E 5°B DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI

IN PIAZZA SPUNTA LA SOSIA DELLA REGINA 
ELISABETTA II D’INGHILTERRA

Da Adria a Carpi è arrivata la 
sosia della regina Elisabetta II 
d’Inghilterra accompagnata 
dalle guardie reali inglesi, 
anch’essi sosia. La sosia della 
regina, al secolo Solidea 
Paggioro di Adria, in provincia di 
Rovigo, ha fatto tappa in centro 
a Carpi lo scorso 24 febbraio per 
incontrare le classi 5°A e 5°B 
della Scuola primaria S. Pertini.
Con i bambini delle due quinte 
la “sovrana” in un elegante abito 
blu e immancabile cappello, 
ha intavolato conversazioni in 
inglese, partecipato alla realiz-
zazione di bandierine e sfilato in 
corteo insieme alle guardie reali 
da Piazza Garibaldi fino a Piazza 
Martiri lungo Corso Alberto 
Pio. Un’iniziativa divertente e 
originale, in occasione di giovedì 
grasso, che ha allietato per 
qualche ora i bambini della scuo-
la Pertini e sorpreso e divertito 
i passanti.

C.S.

Il programma della 
Festa di Carnevale organizzata 
per sabato 5 marzo dai 
commercianti di Notte Fluo 
Inc. inizia alle 14,30 con i 
laboratori creativi e prosegue 
fino alle 16,30 circa con giochi 
e festeggiamenti. 
Mani in pasta è il nome del 
laboratorio che si terrà presso 
la Pizzeria The Kiss in colla-
borazione con la Tabaccheria 
Guandalini di Piazzale Gori-
zia; Decorazione dei biscotti è 
il nome del laboratorio che si 
svolgerà presso la panetteria- 

SABATO 5 MARZO, DALLE 14,30 ALLE 16,30, NEL PARCO DIETRO L’EDICOLA GIULIA E FABIO 
DI VIA CUNEO SI TERRÀ LA FESTA DI CARNEVALE ORGANIZZATA DAI COMMERCIANTI DI VIA 
CUNEO E DI PIAZZALE GORIZIA PER REGALARE MOMENTI DI SPENSIERATEZZA AI BAMBINI 
CON GIOCHI, LABORATORI E KIT OMAGGIO PER FESTEGGIARE 

Divertimento nel parco con 
il Carnevale dei 
commercianti di via Cuneo 
e di Piazzale Gorizia

pasticceria Dany’s Bakery di 
via Cuneo; mentre Maschere 
di Carnevale è il titolo del 
laboratorio che si svolgerà 
all’interno della cartoleria 
Cartidea di via Cuneo.
La festa di Carnevale si 
sposterà in seguito nel parco 
dietro l’edicola di via Cuneo, 
dove l’Edicola Giulia e Fabio 
e il negozio Dream Salon 
Parrucchieri organizzeranno 
alcuni dei classici giochi per 
bambini come Ruba bandiera 
e Palla prigioniera.
I bambini potranno venire 

vestiti a piacimento, e non 
devono portare né corian-
doli né stelle filanti perché a 
ciascuno di loro verrà donato 
un kit di carnevale con cui 
divertirsi insieme agli amici e 
ai genitori.
“Le iniziative continueranno 
anche dopo Carnevale - com-
mentano i commercianti di 
via Cuneo e Piazzale Gorizia 
- abbiamo infatti l’intenzione 
di organizzare una festa per 
Pasqua”.
Il Carnevale è sponsorizzato 
da tutti i commercianti di via 

Cuneo e di Piazzale Gorizia. 
Oltre i nomi già citati l’evento 
sarà sponsorizzato anche da: 
Ambulatorio Infermieristi-
co di D’Amora Bettina, Bar 
Gorizia, Podologia Mellace, 
Marmelada Negozio di 
abbigliamento per bambini, 
Pizzeria I Tre Monelli, Ac-
quaCalda Impianti Idraulici, 
Erboristeria Parafarmacia 
La Camomilla, Gelateria 
Golosape, Parrucchiera 
Ross77, LINCARE Assistenza 
a domicilio.

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

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

Skipper Darts, la squadra di freccette 
è campione provinciale

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

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

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

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

Sara Gelli

LANCIO DEL DISCO

UGO COPPI È CAMPIONE EUROPEO

“Quella del lancio del disco è una passione che 
mi accompagna da tutta la vita”. A parlare è il 
carpigiano 68enne Ugo Coppi, laureatosi campio-
ne europeo nella categoria Master nel lancio del 
disco, con la distanza di 43.79 metri. “Quando ho 
iniziato ad allenarmi, nei primi Anni Settanta, non 
ero che un adolescente. Per trent’anni ho militato 
nelle fila della SG La Patria poi, da ormai più di 
vent’anni, sono passato alla squadra Master 
della Fratellanza 1874 di Modena”.  Ai Campionati 
Europei Masters di lancio del disco a Braga, in 
Portogallo, il discobolo carpigiano ha davvero 
superato se stesso, migliorando il secondo posto 
conquistato nel 2016 ad Ancona. Una medaglia 
d’oro che giunge a coronamento di anni di duro 
allenamento. Uno tra gli sport più antichi, (il 
Discobolo di Mirone, famosa scultura greca che 
ritrae un atleta mentre si appresta a scagliare il 
disco, risale al V secolo a.C.) il lancio del disco è 
però una disciplina poco praticata: “correre è un 
gesto naturale, basta comprare un paio di scarpet-
te e il gioco è fatto… Lanciare il disco, al contrario, 
è un’esperienza che dev’essere ricercata. Voluta. E’ 
difficile spiegare la bellezza di questo sport: per 
appassionarsi al lancio occorre provare. Cimentar-
si in pedana. Concentrarsi, superare sempre se 
stessi, sfidare i propri limiti, sono elementi 
intrinseci a questo bellissimo sport”.

Jessica Bianchi

Buona prestazione 
per le sezioni di Ginnasti-
ca artistica maschile e 
femminile della S.G. La 
Patria che il 26 febbraio 
sono state impegnate 
rispettivamente nella 
prima e nella seconda 
prova dei campionati 
regionali Gold, il 
campionato di maggior 
prestigio per la loro fascia 
di età a livello regionale. 
Per quanto riguarda il 
settore maschile Nicolas 
Campanaro, classe 2013, 
è salito sul gradino più 
alto del podio per la 
categoria A1 in una gara 
che ha visto impegnati i 
migliori atleti della 
categoria Allievi della 
regione. La gara, prima di 

BUONA PRESTAZIONE PER LE SEZIONI DI GINNASTICA ARTISTICA DELLA S.G. LA PATRIA

Nicolas Campanaro sale sul gradino più alto del podio
due prove, sarà determi-
nante per la successiva 
fase di qualificazione di 
zona tecnica che si 
svolgerà a Padova.
Per quanto riguarda il 
settore femminile ottima 
prestazione delle allieve 
Anna Guerzoni (classe 
2013), Valentina Izzo 
(classe 2013) e Melissa 
Rustichelli (classe 2012) 
che hanno dato una 
grande prova di tenuta di 
gara, nonostante l’iniziale 
blackout a trave, miglio-
rando in media di 4 punti 
la performance comples-
siva dell’all-around rispet-
to alla gara precedente. 
Per la categoria A1, Anna 
chiude con un ottimo 5° 
posto, seguita a ruota da 

Valentina che termina in 
settima posizione. Nella 
categoria A2, Melissa 
nonostante una buona 
prestazione chiude in 

ultima posizione, penaliz-
zata da note di partenza 
ancora migliorare per una 
gara di altissimo livello 
come questa. 
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L’Oroscopo di Marzo
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Il bisogno che sentite forte è quello di fare sa-
pere al mondo quanto valete. Marzo è vostro al-
leato e vi organizza il lavoro al meglio facendovi 
mettere ordine nella vita. L’amore è in attesa di 
decisioni che tardate a far arrivare.
Fiore portafortuna: Margherita.

Marzo inizia con forti emozioni che possono 
stravolgere le vostre consolidate abitudini, 
mettendovi in difficoltà nella vita quotidiana. 
Il danaro sarà il vostro punto di forza perché 
vi permetterà di uscire vincenti da alcuni nodi 
spinosi. 

Fiore portafortuna: Iris.

Il tanto caos che è intorno a voi fa veramen-
te troppo rumore e avostro discapito tiene 
lontano le situazioni positive che tanto state 
aspettando. L’amore è una bella consolazione e 
vi protegge sempre.
Fiore portafortuna: Giglio.

Le nuove opportunità di lavoro vi stuzzicano 
anche se richiedono forza fisica e sacrificio 
personale. Un mese con un’impronta forte ma di 
grande soddisfazione. In amore sarete rassicu-
rati nelle scelte che andrete a fare e per voi è 
tutto.

Fiore portafortuna: Rosa.

Sicuri dei vostri progetti e fieri dei risultati 
ottenuti siete in un momento di relax. La forma 
fisica richiede un po’ di attenzione soprattutto 
per lo scheletro che ha bisogno di essere riposi-
zionato con esercizi adeguati. In amore usate la 
dolcezza.

Fiore portafortuna: Gerbera.

Le preoccupazioni sono tante ma le decisioni da 
prendere sembrano non  appartenervi perché in 
questo momento non siete lucidi come sem-
pre. In famiglia avete il massimo appoggio e vi 
sentite protetti. Per i single  questo mese porta 
incontri interessanti.

Fiore portafortuna: Bucaneve.

Lavoro, lavoro e solo lavoro un marzo all’inse-
gna della produttività. Molti nodi saranno sciolti 
e per voi inizia un periodo di riscatto che vi 
renderà sicuri orgogliosi dei vostri sforzi.
Il partner potrebbe essere bisognoso di atten-
zioni, cercate di fargli una sorpresa.

Fiore Portafortuna: Gladiolo.

Il mondo vi sta stretto e non riuscite a farvi lar-
go. Il lavoro non vi gratifica più come un tempo 
e state aspettando di avere un’idea che possa 
darvi la giusta spinta per agire. L’amore è in 
fermento e servono decisione immediate.
Fiore Portafortuna: Viola.

Felice e contenti programmate le vostre gior-
nate con una leggerezza che non avevate da 
tempo. Vi piacerà pensare con il partner a un 
viaggio da fare in una località con eccellenze
Gastronomiche. Il denaro  richiede nuovi inve-
stimenti.

Fiore Portafortuna: Sterlizia.

Marzo si apre con ottime prospettive personali 
in campo lavorativo, molti di voi avranno pro-
poste per un cambio di professione. I pensieri 
saranno leggeri e voi lascerete che le vita decida 
per voi. La forma fisica e ottima e lo sport che 
fate con passione vi mantiene bene.

Fiore Portafortuna: Fior di Pesco.

Stanchi di pensare sempre anche per gli altri 
avete voglia di un periodo di relax. Vi vedo par-
tire senza meta alla ricerca di un momento tutto 
vostro per tornare poi rigenerati e vincenti. Il 
fisico richiede un periodo detox per poter fare 
splendere la vostra pelle.

Fiore Portafortuna: Ortensia.

Marzo è il vostro mese vi sentirete forti e 
vogliosi di intraprendere un nuovo percorso di 
vita, le stelle sono con voi e molte delle cose 
che stagnavano riprendono vita. In amore la 
leggerezza vi fa sentire liberi e amati senza 
condizioni.

Fiore portafortuna: Rosa Canina.

COME PREPARARE LA VOSTRA CASA 
ALLA PRIMAVERA 

Ecco un piccolo e semplice rituale che vi porterà energia 
pulita nella vostra casa. Prendete 12 chicchi di riso e for-
mate sul tavolo dove mangiate un cerchio, mentre lo fate 
esprimete tre desideri. Quando avete finito, rompete con 

la mano sinistra il cerchio e buttate fuori da casa i chicchi di 
riso facendo un pensiero felice.

PALLAVOLO FEMMINILE 
SI SORRIDE IN CASA MONDIAL

Dopo due 
sconfitte, torna a 
vincere la 
Mondial Serie C 
e lo fa tra le 
mura amiche 
nello scontro 
diretto contro il 
Vignola. Già 
dalle prime 
battute si nota 
come la squadra 
carpigiana sia in 
cerca di riscatto 
e grazie a una 
buona prestazio-
ne corale, costruisce un vantaggio che nel finale aumenterà, 
permettendo di aggiudicarsi il parziale (25-18). 
Nel secondo set è sempre la squadra di Coach Furgeri a dominare 
il gioco e il set scivola via in suo favore (25-20). Nel terzo parziale 
la squadra soccombe velocemente, senza una minima reazione, 
capitolando 3-0 (25-13). 
Seconda vittoria consecutiva in questa ripresa di campionato per le 
ragazze della Serie D (in foto) di Mister Furgeri. I 3 punti conquistati 
contro il Maritain mettono la squadra all’inseguimento delle prime 
della classe! Le carpigiane hanno sempre dominato il gioco. Insomma 
una buona prova generale in vista della difficilissima trasferta di saba-
to prossimo a Poggio Rusco, contro la prima della classe, alle 18,30 

ABITA CARPINE BASKET
CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA 

Con alle spalle una sudata vittoria in trasferta, la Abita Carpine 
Basket ha affrontato le Aquile Gualtieri. Entrambe le quadre si 
ritrovano a giocare con numerose assenze, soprattutto nel reparto 
lunghi. Inizia molto forte la squadra di casa segnando i primi 7 punti 
con Giacomo Cavallotti, seguiti da 3 triple di Leonardo Gasparini. 
La difesa di Gualtieri, schierata 2-3 dal primo minuto, non trova alcun 
rimedio alla precisione dalla lunga distanza dei biancorossi. Termina 
così il primo quarto con uno schiacciante 22-4. Segue un secondo 
quarto dove gli innesti dalla panchina di Harrison Fofie e Marco 
Pivetti permettono di allungare ancora di 10 punti la distanza con gli 
ospiti. Il secondo periodo di gioco, che inizia con un punteggio di 
38-11, ha il clima di una partita amichevole dove entrambe le 
squadre abbassano il ritmo. Risultato finale 64 a 33 per la Carpine.

PALLAMANO
PAREGGIO PER CARPI 
IN CASA DEL CASSAGO 
MAGNAGO

Carpi muove la classifica, 
Eppan e Trieste non scappano. 
Ottime notizie nel fin settimana 
per i ragazzi di coach Davide 
Serafini che al Pala Tacca di 
Cassano Magnago colgono un 
preziosissimo punto in piena 
rimonta, dopo aver pagato un 
massimo svantaggio di 8 reti. 
La reazione furente, arrivata 
nella ripresa, vale un punto 
preziosissimo in classifica che, 
complici le sconfitte di Eppan e 
Trieste, rispettivamente in casa 
di Fasano e Bressanone, riduce 
le distanze dalla salvezza diretta 
(-4). Per i bianconeri, scontato il 
turno di riposo nel prossimo 
fine settimana, il calendario 
mette in programma il ritorno 
in campo il 12 marzo in casa del 
Conversano.  

E.B.

Un arcobaleno fa 
tornare il sereno in casa 
Athletic Carpi. Nessuna 
affascinante scia cromatica post 
temporale, bensì la traiettoria 
letale partita dal piede mancino 
di Marco Villanova che ha 
trafitto, all’87°, la porta de 
Borgo San Donnino regalando 
i primi tre punti esterni del 
Bagatti Bis.
DAGLI ERRORI ALLA GIOIA 
- Nell’esordio stagionale da 
titolare per l’estremo difensore 
Andrea Ballato, in campo 
al posto di Luca Ferretti per 
scelta tecnica, arriva la preziosa 
vittoria esterna, di misura, 
sul campo del Borgo San 
Donnino. Biancorossi pimpanti 
e spreconi nel primo tempo 
con Sivilla (conclusione alta da 
pochi passi dalla linea di porta) 
e Villanova (dal dischetto) a 
divorarsi le possibilità di sbloc-
care la gara. I pesanti errori in 
fase di finalizzazione irretiscono 
progressivamente un Carpi 
che vede i fantasmi e si lascia 
lentamente prendere dalla fre-
nesia. Nella ripresa i biancorossi 
spingono, ma senza lucidità: a 
decidere il match è un episodio, 
nella fattispecie la meravigliosa 

CALCIO - LA TRAIETTORIA LETALE PARTITA DAL PIEDE MANCINO DI MARCO VILLANOVA HA 
TRAFITTO, ALL’87°, LA PORTA DE BORGO SAN DONNINO REGALANDO I PRIMI TRE PUNTI 
ESTERNI DEL BAGATTI BIS

La magia di Villanova vale 
tre punti d’oro

punizione calciata dalla matto-
nella di Villanova. Nemmeno il 
brivido finale, con il centravanti 
fidentino Vanni a incornare 
fuori da pochi passi, non incide 
negativamente nella festa finale 
fra squadra e robusta delega-
zione di tifosi ospiti al seguito. Il 
Carpi vince e prova a imboccare 
il rettilineo di una stagione da 
chiudere in accelerazione. 
CONTINUITA’ - Il Carpi sembra 
poter finalmente voltare pagina. 
La vittoria di Fidenza rappresen-
ta tutto quello che all’Athletic 
era mancato in questa stagione: 
cinismo, pazienza e solidità 
difensiva. Dal ko di San Mauro 
i biancorossi paiono aver effet-
tuato una netta svolta, resa pos-
sibile dal netto miglioramento 
della condizione atletica della 
squadra ed al recupero lento ma 
progressivo di giocatori chiave 
come Capitan Aldrovandi e il 
“collega” Alessandro Calanca. 
Mister Bagatti sorride ma volge 
lo sguardo alla prossima partita 
interna. Il destino, per un Carpi 
mai in grado sinora di vincere 
due gare in fila in questa sta-
gione, ripropone una gustosa 
possibilità nel match interno 
contro il pericolante Progresso. 

Proprio contro i felsinei, nel 1-1 
della gara d’andata contrad-
distinta dalla rete del figlio 
Niccolò, il tecnico di Fiumalbo 
dovette interrompere la sua 
avventura al timone del Carpi.
STADIO - Nessuna novità so-
stanziale emerge dall’incontro 
fra Amministrazione e vertici 
dell’Athletic Carpi,  avvenuto lo 
scorso 26 febbraio. La situazione 
dello Stadio Cabassi rimane vin-
colata ancora, inesorabilmente, 
alla lunga coda della fine del 
Carpi Fc 1909. Nessuna con-
venzione infatti sarà praticabile 
sino a che il Curatore nominato 
dal Tribunale non avrà termi-
nato il proprio operato. Un 
allungamento notevole delle 
tempistiche che ovviamente 

non agevola il lavoro nel breve e 
la programmazione dell’Athletic 
del patron Lazzaretti che, dal 
canto suo, non pare intenzio-
nato a operare in una situazio-
ne di perdurante incertezza. 

Enrico Bonzanini

Marco 
Villanova
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LAVORO

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

DOMANDE
164 PART TIME 

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

168 VARI
-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070 
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza 
off re servizio come pet sitter per 
cani e gatti. 320-3013520 
-----------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile 
le mattine di lunedì e venerdì e 
tutti i pomeriggi. 388-7994839
-----------------------------------------
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf, badante ad ore, ecc. 
324-9525269
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, self-service, addetta 
mensa, cameriera ai piani, puli-
zie o badante. A Modena, purché 
serio. 349-1767322
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
-----------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
badante a Modena e prov. Mas-
sima serietà. 347-5872070
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come 
aiuto nei lavori domestici e 
come baby sitter. 320-3013520
-----------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona mu-
sicisti. Disponibile anche per al-
tri lavori. 324-7870911
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto 
ed alloggio. 389-2840302

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

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

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

IMMOBILI

VEICOLI

MERCATINO

VACANZE

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

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

A CASINALBO proponiamo app.
to posto al 1° p, composto da: am-
pio ingr, cucina, sala, terrazzo di 
mq. 80, disimp. notte, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio. L’immobile 
è dotato inoltre di garage al p.t. 
App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamen-
te, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. € 290.000. 
Domus Gest 327-4749087
----------------------------------------

AD.ZE VIA BONACINI zona mu-
sicisti, app.to in fase di completa 
ristrutt, situato in un condomi-
nio con delibera per progetto di 
cappotto termico. Si compone 
di ingr. in zona giorno, balcona-
ta, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. 
e 1 singola e 2 bagni. Garage p.t. 
Risc. centralizzato con contaca-
lorie. Ottime fi niture interne. 
ER2104. € 288.000. Domus Gest 
327-4749087 
-----------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase 
di ristr, disponibile entro Sett. 
2021, con ottime fi niture e alle-
stimenti, domotica. 5° p, condo-
minio 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 condominio ben tenuto ha già 
la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica rinnovata. 
ER2102. € 180.000. Domus Gest 
327-4749087 
-----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal cen-
tro di Modena, proponiamo app.
to, posto al 1° piano, composto 
da ingr, cucina, 2 ampie came-
re, servizio, ripostiglio, balcone, 
soffi  tta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. € 125.000. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ PO-
LICLINICO nei pressi dell’uni-
versità di ingegneria, proponia-
mo app.to di ca. mq. 80, posto al 
3° p. s/asc, composto da ingr. su 
sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. 
RM 25. € 160.000. Domus Gest 
327-4749087 
-----------------------------------------

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

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO

-----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone cer-
ca trilocale solo a Modena città, 
possibilmente non arredato. 
Posseggono contratti di lavoro a 
tempo indeterminato. Referen-
ziati. No agenzie. € 600 – € 700 al 
max. 370-3796604
-----------------------------------------
FAMIGLIA di n. 3 persone e 
gatto cerca app.to con almeno 
n. 2 camere da letto sito pos-
sibilmente a Modena e dint. 
No zona Sacca. Max € 600. 348-
6426038

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

OFFERTE
FIAT

-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000km, 

superaccessoriata e neogomma-
ta. 1.500E trattabili. Tel prefe-
ribilmente dopo 20-20,30. 059-
792486
-----------------------------------------

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

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
BICI da uomo Atala, anni 50, 
completamente originale e mar-
ciante, in buono stato, vendo 
prezzo modico. 328-3271381
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 
-----------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuo-
va, marca Btwin, color azzurro. € 
30. 339-6724317
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 

BICI 
-----------------------------------------
BAULETTO per Ciak 50 Malaguti, 
euro 2, con staff a porta bauletto, 
valore € 100, vendo ad € 30 tratt. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
-----------------------------------------
CATENE per Panda, nuove. 333-
3228585
-----------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con 
battistrada 90 per cento. 339-
3052855 
-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-----------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-
14, 86 H, per 4 stagioni, M e S con 
cerchi batti strada 50 per cento. 
339-3052855
-----------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 
125/80/R15, nuovo. € 40. 340-
5323876
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo 
per biciclette adulti. 059-357175 
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-----------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico.
348-9533114
-----------------------------------------
VESTITO da sposa, tg. 42, color 
bianco, in discreto stato. € 195. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
-----------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------------
CITTA’ DEL VATICANO album 
Marini, collezione francobolli 
nuovi dal 1958 al 1982. Totale 68 
pagine con oltre 500 esemplari 
montati nelle apposite taschine. 
338-1284978
-----------------------------------------
N. 20 BANCONOTE autentiche e 
nuove al costo di € 30. In regalo 
buste primo giorno. 393-4873961
-----------------------------------------

N. 500 FRANCOBOLLI comme-
morativi, autentici ed originali, 
banconote, monete. Si richiede 
solo € 15 in blocco di tutto. 393-
4873961
-----------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 
Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
-----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, ingresso aux, potenza 40 
watt, uscite a 100 volt-70 volt 8-16 
ohm. 338-7683590
-----------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590
-----------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 
4 ingressi microfono e 3 uscite 
master indipendenti e separa-
te, revisionato di recente. 338-
7683590 
-----------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
ASPIRAPOLVERE Rowenta 
Powerline Extreme, praticamen-
te mai utilizzato, in condizioni 
eccellenti. € 40. 345-3327664
-----------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in 
legno massiccio, completamen-
te richiudibile. € 130 tratt. 338-
8359565 
-----------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo.
331-1108032
-----------------------------------------
COPRITAVOLO nuovo, verde, in 
pannetto, artigianale, cm. 150 x 
220. Uso gioco o altro. € 15. 340-
5197993
-----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo 
di tutti gli accessori, n. 6 pro-
grammi automatici, lt. 4.5, per 
6-8 persone. Vendo per inutilizzo. 
€ 350 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o en-
trambe ad € 25. 340-5197993
-----------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio co-
lor verde acqua. € 90 tratt. 329-
9226794 
-----------------------------------------
240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
----------------------------------------

ATTREZZATURA per irrigare i 
giardini, orti ecc. Getti circolan-
ti 360 gradi, funzionanti. 333-
8621907
-----------------------------------------
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quella 
per tappi a corona, cedo. Prezzo 
convenevole da concordare. 059-
441315
-----------------------------------------
ATTREZZATURE da mercato, 
tipo: pali per esporre la merce, 
vari carrelli, ombrelloni, diviso-
rie e ceste, alte e basse. Prezzo da 
concordare. 331-3375543
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Prezzo modico. 328-
3271381
-----------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. 
€ 10. 340-5197993

-----------------------------------------
COMPRESSORE Albert, usato 
poco, a cinghia. 339-6027239
-----------------------------------------
IDROPULITRICE itm, atm. 130, 
acqua calda-fredda, usata poco. 
339-6027239
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-----------------------------------------
MASCHERINE chirurgiche ad € 
0,10 l’una e FFP2 ad € 0,50 l’una, 
anche singole. 377-2625645
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a metà 
prezzo attrezzature: macchina 
per saldare scarichi, girello per 
impianto a pavimento, piegatu-
bi, pinzatrice, martelli pneuma-
tici Hilti. 340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica vendesi 
a metà prezzo: tubi fusio aqua-
therm, tubi multistrato, tubo 
rame, rotoli fi li per impianti 
elettrici e molto altro materiale. 
340-2517990
-----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. 
€ 90 tratt. 329-9226794
-----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato po-
chissimo, ancora nella scatola. € 
30 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------
TELEFONO Samsung E1110, usa-
to pochissimo, ancora nella sca-
tola. € 40 tratt. 329-9226794 
-----------------------------------------
TORCHIO per uva, marca Bisello 
– Sassata. € 350. 340-5323876
-----------------------------------------
TOSAERBA a scoppio, nuovo. € 
150. 333-3228585
-----------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-----------------------------------------
COMPLETO di pedane in lana, in 
buono stato, mis. grande, cm. 145 
x 80 più 2 piccole di cm. 120 x 60. 
€ 25. 366-5283492 0536-801484
-----------------------------------------
LETTO in acciaio inox, per disa-
bili, con n. 2 sponde ed alzatina. 
Mai usato. 339-6027239
-----------------------------------------
LETTO matrimoniale d’epoca, in 
lamiera decorata, divisibile an-
che in 2 piazze separate, in buo-
no stato, vendo a prezzo modico.
329-5938557
-----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per un regalo ma doppio, 
mai stato usato. 333-8621907 

-----------------------------------------
N. 5 COMODINI in noce, da re-
staurare, vendo in blocco. € 120. 
329-5938557
-----------------------------------------
SCRIVANIA - LIBRERIA da at-
taccare al muro, con scrivania e 
mensole in discreto stato. € 80. 
Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103
-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrello-
ne. 339-6196085 
-----------------------------------------
VETRINA della nonna, in buono 
stato, molto fi ne e carina, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381
-----------------------------------------

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

-----------------------------------------
ACQUISTO album di fi guri-
ne completi, macchinine, 
liquori vecchi, libri banca, 
auto-moto, annuari, foto pi-
loti ferrari periodo anni 50-
80. 333-7930888
-----------------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine  Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 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, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
----------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
----------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 

LATTONERIA DI OGNI GENERE

CELL. 339.1368575

WWW.IDEALTETTOMODENA.IT

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

60 ANNI, signora carina vedova, 
minuta, bionda, capelli corti, 
lavora, vive bene ma sente la 
mancanza dell’uomo giusto 
accanto. Cerca un signore 
adeguato.     Tel. 348. 41.41.2.41

62 ANNI, è una bellissima donna, 
alta, longilinea, elegante e nello 
stesso tempo, molto simpatica e 
alla mano. Sta riscrivendo parte 
della sua vita! Ci ha fatto un po’ 
sorridere quando le abbiamo 
chiesto che tipo di compagno 
cerca, la sua risposta: non uno 
“zavaglio”, vorrebbe insomma un 
signore adeguato!

Tel. 348. 41.41.2.41

28 ANNI, bellissima ragazza, 
stanca di social e simili, cerca un 
ragazzo per la vita seriamente, di 
Modena o provincia, gradevole, 
libero che altro dire… un aperiti-
vo insieme per raccontarvi! 

Tel. 348. 41.41.2.41

CARINA, SPIRITOSA, 60ENNE, 
portati con sprint e simpatia. Ora 
è in pensione, ama la casa, 
cucinare le belle amicizie. Cerca 
un signore serio, single, distinto 
con buona cultura, con il qual 

condividere le proprie vite.    
Tel. 348. 41.41.2.41

50ENNE, senza figli, vive sola,
snella, bel fisico, dimostra molti 
anni in meno. Cerca compagno 
gradevole, simpatico con massi-
ma serietà, che desideri anche 
lui farsi o rifarsi vita affettiva. Se ti 
interessa un po’ questo profilo 
prova a contattarci!      

Tel. 348. 41.41.2.41

45ENNE, alto, ottima presenza, 
titolare di un bar, di gente ne 
passa, ne vede e ne conosce, ma 
non desidera mescolare il lavoro 
con la vita privata. Cerca 
seriamente una donna che possa 
diventare sua moglie, meglio 
senza figli, con qualche anno in 
meno per formare una famiglia 
vera!             Tel. 348. 41.41.2.41

IMPRENDITORE 54ENNE, alto, 
simpatico, ottima presenza, ha 
avuto una storia importante anni 
fa, ma mai un matrimonio, non ha 
figli e vorrebbe conoscere una 
donna con la quale avere una 
storia definitiva e “per sempre”! 
Se sei una donna da sola anche 
con figli, non aspettare, contatta-

ci!                    Tel. 348. 41.41.2.41

55ENNE, una signora, rimasta 
vedova anni fa, graziosa con un 
bel carattere. Ha deciso di dire 
basta alla solitudine e rifarsi una 
situazione affettiva serena… la 
vita è adesso e vale la pena di 
viverla! 

Tel. 348. 41.41.2.41

65ENNE, imprenditore e uomo 
d’affari, divorziato, senza impegni 
familiari, vive solo, a volte 
all’estero per periodi brevi. Deside-
ra trovare una signora seria, carina 
dentro e fuori dai bei modi e con 
semplicità. 

Tel. 348. 41.41.2.41

46ENNE, carina, medico, divorzi-
ata, benestante, cerca un signore 
gradevole, brillante, interessato 
realmente a vita di coppia. Intanto 
incontratevi, per  un aperitivo, un 
caffè, una pizza, poi si vede… 
male che vada amici come prima! 

Tel. 348. 41.41.2.41

42ENNE, impiegata, vive in 
campagna, ma vicino alla città, 
appassionata di natura, passeg-
giate, animali e tanti altri mille 

interessi. Vorrebbe conoscere un 
uomo preferibilmente senza figli, 
libero da altri impegni familiari, che 
desideri legame stabile. Se ci sei... 

Tel. 348. 41.41.2.41

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

Tel. 348. 41.41.2.41

56ENNE, impiegata, molto 
giovanile, fisico magro, mora, 
divorziata da molti anni è stanca di 
essere sola. Se sei un uomo serio, 
libero e…. conosciamoci e poi 
deciderete se continuare la conos-
cenza. 

Tel. 348. 41.41.2.41

Difficile descrivere la donna che 
vorrei, non è come andare dal 
falegname e ordinare un mobile… 
sarebbe troppo facile! Sono un 
uomo 47enne, dirigente  azien-
dale, divorziato, direi gradevole e 
benestante… fai tu! 

Tel. 348. 41.41.2.41

Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412
----------------------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Logines 
cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.com 
393-5176156 
----------------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488
----------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

----------------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, 
a volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restaurare, 
cerco solamente da unico proprie-
tario. 347-4679291
----------------------------------------------
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 
----------------------------------------------

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-

MATRIMONIALI

TEMPO LIBERO

300 MATRIMONIALI 
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER E’ un bel 
signore di 69 anni, giovanile, in gam-
ba, rimasto vedovo anni fa, desidera 
ritrovare un’aff ettività importante 
con una donna seria, sincera, moti-
vata quanto lui. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Mi riten-
go una persona sentimentalmente 
generosa, ho 34 anni, sono celibe, 
diplomato, ho un buon lavoro e sto 
cercando una ragazza semplice, sen-
timentale, aff ettuosa e simpatica, 
non conta tanto l’aspetto esteriore 
quanto il carattere. Spero di non 
dover aspettare a lungo. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER 45enne, se-
parata, mora, occhi scuri, elegante e 
raffi  nata, ma anche estremamen-
te sensibile e aff ettuosa, di buona 
cultura, cerca partner adeguato, 
posizionato, maturo, ma come lei 
estremamente giovanile per divide-
re la quotidianità e la voglia di stare 
insieme. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER 51enne, li-

bero professionista, vedovo da anni, 
con fi gli indipendenti, vive solo. Ap-
prezza la sincerità, odia l’arroganza e 
l’egoismo. Nella compagna che cerca 
vorrebbe trovare bellezza interiore 
ed esteriore, carattere dolce e voglia 
di costruire un solido legame. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------------
AG. MEETING CENTER La prima 
cosa che guardo in uomo è l’aspetto, 
sarei ipocrita se asserissi il contrario, 
ma per colpirmi davvero devi avere 
forte personalità, cultura, passione in 
ogni cosa che fai. Io ho 39 anni, sepa-
rata, economicamente indipenden-
te, attraente. Spero ci incontreremo 
presto. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER A 43 anni la 
vita può off rire ancora molto ad una 
donna, soprattutto quando i fi gli già 
grandi stanno prendendo ormai 
le loro strade, si fa largo insistente-
mente il desiderio di amare ancora, 
di sentirsi desiderata, amata, ascolta-
ta. Non è facile ricominciare da zero, 
ma ci metterò tutta me stessa. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Cercasi di-
speratamente amore. Dopo una lun-
ga relazione fi nita male parecchio 
tempo fa, non ricordo nemmeno 
più cosa si provi ad avere un compa-
gno tranquillo, una vita serena e un 
aff etto sincero. Ho 51 anni e cerco un 
uomo molto semplice e tranquillo 
per progetti seri e duraturi. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Un po’ col-
pa mia, un po’ colpa sua… perché le 
relazioni fi niscono? Chi lo sa, l’im-
portante è non perdere la fi ducia e 
guardare avanti con ottimismo. Ho 
44 anni, sono un po’ timido, lavoro 
in proprio, sono alto, longilineo, oc-
chi verdi, desidero una compagna 
semplice e sincera, per la vita. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER 30 enne, 
graziosissima, separata, senza fi gli, 

operaia, una ragazza semplice, tran-
quilla, legata ai valori tradizionali. 
Vorrebbe incontrare max 40 enne, 
libero, piacevole, seriamente inten-
zionato a costruire un futuro a due. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Libero 
professionista, 46enne, divorziato, 
brillante e simpatico, intenzionato a 
trovare la donna giusta per iniziare 
un sereno rapporto sentimentale, ti 
cerca sensibile, graziosa, comprensi-
va, seria. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Raffi  nata 
ed elegante, 50enne, nubile, carina, 
dinamica, sportiva, capace di apprez-
zare la semplicità ed i valori reali, in-
contrerebbe signore gentile, educato, 
seriamente intenzionato ad iniziare 
relazione duratura e sincera. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Una voce 
fuori dal coro. Ti cerco semplice, 
tranquilla, sincera, sensibile, simpa-
tica, anche separata, purché senza 
fi gli, seriamente disposta ad impe-
gnarti in una relazione. Ho 33 anni, 
sono celibe, alto, sportivo, se desideri 
conoscermi, chiama. L’aspetto fi sico 
non è importante, la serietà sì. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Ho un 
buon lavoro che mi permette una 
vita serena, ho tante amicizie, una 
bella casa che vorrei dividere con 
una compagna adeguata. Vorrei co-
noscerti se sei leale, sincera, graziosa, 
ma contano di più i valori morali, io 
sono divorziato, 40enne, senza fi gli. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER 60 anni, ve-
dova, una donna in gamba, piacente, 
dolcissima che conosce il sacrifi cio 
ed il valore della famiglia, vorrebbe 
incontrare un uomo serio, con buon 
carattere e ricco di sentimenti sin-
ceri per ricominciare una vita a due. 
Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER 35 enne, 
laureato in ingegneria, di lui oltre 
alla bella esteriorità colpiscono la 
grande determinazione e la forza di 
carattere, ha un’ottima posizione 
professionale ed un grande desiderio, 
di avere accanto una compagna. Se 
hai buona cultura e voglia di un lega-
me autentico, potresti essere tu. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, 
è commerciante, separato, vive in 
provincia, alto, sportivo, di mentalità 
aperta, simpatico ed estroverso, si è 
rivolto a noi per incontrare una don-
na piacevole, dinamica, sincera, con-
vinta che la vita in due possa essere 
più bella. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Ha 45 anni 
ma ha ancora l’aspetto di una ragaz-
za, sarà il suo carattere aperto, il suo 
bel sorriso o il suo fi sico longilineo. 
Vive sola, non ha fi gli, lavora come 
operaia. Cerca per iniziare seria ami-
cizia ed eventuale storia importante, 
un uomo valido, gradevole, davvero 
motivato a conoscerla. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER So di non 
essere bellissima, ma credo di essere 
comunque gradevole, lavoro come 
commessa, ho 34 anni, in breve sono 
come tante altre ragazze. Mi sono 
rivolta a Meeting Center perché de-
sidero serie opportunità d’incontro. 
Se sei un uomo max 45enne, libero, 
intenzionato a costruirti una nuova 
vita aff ettiva... sono qui. Tel. 348-
4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Laureato 
in ingegneria, 35enne, celibe, è un 
bel ragazzo, il suo carattere allegro a 
volte è celato da un po’ di timidezza, 
ma non appena si trova a proprio 
agio svela tutta la propria simpatia. 
Ti cerca carina, possibilmente libera 
da vincoli familiari e senza fi gli come 
lui, con buona cultura e voglia di co-
struire qualcosa d’importante. Tel. 
348-4141241

----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Amo viag-
giare, il mare, soprattutto passeggia-
re con accanto la ragazza dei miei 
sogni. Sono celibe, ho 31 anni, alto, 
laureato, ti cerco leale, romantica e 
perché no, anche dolce e carina. Una 
nuova stagione è alle porte con tante 
occasioni per frequentarci, se ti va 
proviamo. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
40enne, medico, mai sposato, senza 
fi gli, libero professionista, ha mol-
ti argomenti di conversazione ed i 
più svariati interessi, cerca così una 
compagna aff ettuosa e carina, ade-
guata a lui. Se questa inserzione ti 
può interessare, non indugiare. Tel. 
348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Mora, alta, a 
un primo sguardo può apparire inav-
vicinabile, invece è una donna dolce 
e alla mano, 43 anni, un lavoro che 
richiede umanità e spirito di sacrifi -
cio, purtroppo vedova da molti anni, 
senza fi gli. Conoscerebbe un uomo 
colto, che esprima carisma ed una 
personalità intensa. Tel. 348-4141241
----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Chissà che 
questo modo di conoscerci non mi 
porti il grande amore. Ti sto cercan-
do, carina, libera e simpatica. Ho 37 
anni, celibe, ho una buona posizio-
ne economica, diversi interessi. Ti 
aspetto. Tel. 348-4141241
---------------------------------------

AG. MEETING CENTER Separata, 
alta, graziosa, semplice, ha una fi -
glia, ma non dispera di incontrare 
un uomo capace di apprezzare il 
piacere di avere una famiglia. Tel. 
348-4141241
---------------------------------------

AG. MEETING CENTER E’ celibe, 
piacevole, posizionato, 34enne, ha 
tante amicizie, è felice? Non perfet-
tamente, perché ancora non ha in-
contrato la donna giusta per lui. Se 
sei libera e stanca di aspettare aiu-
tati, contattaci, forse è l’opportunità 
giusta Tel. 348-4141241

sta autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. 337-502010

OFFERTE
283 ATTREZZATURE 

SPORTIVE
-----------------------------------------

MUTE maglie per basket, calcio a 
5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-
5323876
-----------------------------------------

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



Di Donna

Carpi
SEDE PROVVISORIA:

Corso Alberto Pio, 98
Tel. 059.9110925

Venite a trovarci, siamo in centro storico, 

bellissimo per fare due passi.

Liberi di entrare.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PER CHI HA VOGLIA DI CAMBIARE LOOK

DAL PANTALONE
AL CAPO SPALLA

SEMPRE NUOVI CONFORT
E MORBIDI AL TATTO

Provate gli abiti in sicurezza, 
i capi vegono sanificati 
dopo ogni prova


